
La nuova troncatrice KGSV 72 Xact SYM è un tuttofare mobile per la posa dei pavimenti: è l'unica sega al mondo che riunisce 
in sé le classiche funzioni di una troncatrice radiale dotata di sistema di battuta a regolazione simmetrica. Grazie a questa 
 combinazione, per la quale è in corso il rilascio del brevetto, si possono tagliare a misura e con precisione sia pannelli che 
listelli. Sul sistema di battuta a regolazione simmetrica si possono riportare gli angoli direttamente dal calandrino, senza  
fare calcoli né prendere misure, consentendo così di effettuare tagli precisi e con risparmio di tempo. La particolare struttura 
costituita da barre a scorrimento interno, che non fuoriescono dalla parte posteriore, rende la sega particolarmente compatta  
e facile da trasportare. Con la lama a denti sottili e la funzione di trazione radiale supportata su entrambi i lati, consente  
tagli perfetti nei pannelli da pavimento fino a 305 mm, listelli e profili in alluminio. 

COMBINAZIONE UNICA: SEGA COMPATTA PER  
PANNELLI E SEGA PRECISA PER LISTELLI IN UNO.

Rapidi e precisi tagli obliqui,  
semplicemente riportando l'angolo dal 
calandrino al sistema di battuta,  
senza fare calcoli né prendere misure 

Aspirazione trucioli efficace 
grazie all'imbuto convogliatore  
integrato 

Regolazione della velocità  
per un'ampia gamma d'impiego,  

ad es. per tagliare profili in  
alluminio e materie plastiche   

Estremamente compatta grazie ai  
binari di guida interni



Il vostro rivenditore 
Metabo:

Dati tecnici KGSV 72 Xact SYM (fig.) KGSV 72 Xact

N. ordine 612216 611216

Dimensioni 660 x 540 x 415 mm 660 x 540 x 415 mm

Capacità di taglio 90°/90° 305 x 72 mm 305 x 72 mm

Capacità di taglio 45°/45° 215 x 42 mm 215 x 42 mm

Regolazione piano girevole sinistra/destra 50°/50° 50°/50°

Inclinazione lama a sinistra/destra 47°/47° 47°/47°

Ø lama 216 mm 216 mm

Potenza nominale assorbita (S6 20%) 1.800 W 1.800 W

N. giri max. a vuoto 2.200 – 6.300 /min 2.200 – 6.300 /min

Velocità di taglio 25 – 70 m/s 25 – 70 m/s

Sistema di battuta angolare interno/esterno 0 – 50° –

Peso (senza cavo) 18,3 kg 16,1 kg

Laser a linea doppia  

Dotazione
Lama in metallo duro, 2 integrate  
prolunghe laterali del piano tavolo, 
morsetto per materiale, attrezzo  
per la sostituzione della lama,  
avvolgicavo, calandrino angolare 
 (solo KGSV 72 Xact SYM)

Troncatrici  
a trazione

disponibile da giugno 2016

Funzione di trazione compatta per pezzi larghi 
fino a 305 mm

Sistema di battuta a regolazione simmetrica 
per tagli obliqui precisi e con risparmio di 
tempo (solo KGSV 72 Xact SYM)
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Massima produttività con il sistema giusto

Estremamente compatta grazie ai binari di 
 guida interni, nessuna necessità di spazio 
 dietro la sega

Registratevi sulla pagina http: 
//www.metabo-service.com/it/

La garanzia di 3 anni Metabo
Noi vi riserviamo una garanzia extralunga di 3 anni 
su tutti i nostri prodotti. Basta semplicemente 
 registrarsi entro 4 settimane dopo l'acquisto sulla 
nostra pagina internet www.metabo.it e già la  
vostra garanzia è prolungata fino a 3 anni.

Carlo Stechel & Figli S.r.l.
Via Buozzi, 22  
20097 San Donato Milanese (MI)
Telefono +39 02 52 777 1
Fax +39 02 55 600 322
www.metabo.it

Cavalletti-basamento  
per troncatrici 

KSU 401 (fig.)
Lunghezza totale 168 – 400 cm
N. ordine: 629006000

KSU 251
Lunghezza totale 127 – 250 cm
N. ordine: 629005000

La lama circolare perfetta 
per laminati e listelli
massima qualità di taglio, con 
durata molto elevata
HW/CT 216 x 2.4 (1.8) x 30 mm  
60 FZ/TZ; 5° neg.
N. ordine 628083000

Aspiratori  
universali
ASR 35 M ACP
N. ordine 602058

Il vostro rivenditore Metabo:


