STE 140 Plus (601403500) Seghetto alternativo
Valigetta in plastica
N. ordine 601403500
EAN 4007430212122

Immagine rappresentativa

Seghetto alternativo estremamente potente con elettronica VTC per tagli rapidi in legno tenero fino a 140 mm
Estremamente maneggevole grazie all'impugnatura sottile e alla superficie Softgrip
Taglio preciso e appropriato al materiale grazie al numero di corse variabile, movimento pendolare e conduzione ribassata
e molleggiata della lama
Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
Semplice inizio di taglio, grazie all'avviamento automatico e all'aumento automatico del numero di corse
Semplici tagli obliqui, grazie alla piastra di base regolabile con tacche, senza necessità di attrezzi
Funzione di soffiaggio trucioli attivabile, per garantire una visuale libera sulla linea di taglio
Luce di lavoro a LED con attivazione a movimento per illuminare la linea di taglio
Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali, che
rimangono costanti anche sotto carico
Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
Di elevata longevità grazie alla concezione ottimale della trasmissione e del motore, e a una robusta testata ingranaggi in
alluminio pressofuso
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Dati tecnici
Dati tecnici
Potenza nominale assorbita

750 W

Potenza resa

420 W

Profondità di taglio legno

140 mm

Profondità di taglio metalli non ferrosi

35 mm

Profondità di taglio lamiera d'acciaio

10 mm

Ambito d'inclinazione da/a

- 45 / + 45 °

Livelli di movimento pendolare

4

Numero di corse a vuoto

1000 - 3100 /min

Corsa lama

26 mm

Peso senza cavo di alimentazione

2.5 kg

Lunghezza cavo

4m

Vibrazione
Segatura legno

13.5 m/s²

Segatura metallo

10 m/s²

Insicurezza di misurazione K

1.5 m/s²

Emissione acustica
Livello di pressione acustica

90 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA)

101 dB(A)

Insicurezza di misurazione K

3 dB(A)

Dotazione
Bocchettone d'aspirazione
Vetro di protezione
Piastra di protezione in plastica
Piastrine antischeggiatura
Valigetta in plastica
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