TAGLIO
DIAMANTE

TRONCATRICE ELETTRICA

TSW 400

La nuovissima troncatrice elettrica TSW 400 dotata di un potente
motore elettrico da 2850W e di disco da 405 mm di diametro risulta
essere una delle macchine più performanti dal settore.
Essenziale per gli usi più gravosi di cantiere è perfetta per realizzare:
tagli nel calcestruzzo, mattoni e pietra naturale, taglio di pareti per
installazioni, taglio di giunti di dilatazione, ingegneria civile ecc.

 Potente motore da 2850 W.
 Dotato di elettronica, sosft start, interruzione termica e per
sovraccarico e indicatore ottico di sovraccarico.

 Ingranaggeria in bagno d’olio per una lubrificazione ottimale
in qualsiasi inclinazione.

 Spazzole di carbone ad arresto automatico per la protezione
del motore.

 Limitatore regolabile della profondità di taglio senza attrezzi
ad es. per il taglio del massetto.

 Adattatore disco da taglio diamantato per lavorare vicino ai bordi
(accessorio).

 Taglio di pareti preciso utilizzando il binario guida (accessorio).

Kit regolazione profondità
per avere una esatta
regolazione del taglio.
			
		

DOTAZIONE

Pratico ed efficace
sistema di aggancio
al binario guida.		

ACCESSORI

Protezione polvere, disco da taglio Ø 405 mm, chiavi servizio,
istruzioni.

Mat. lavorabile

Raccordo acqua integrato,
abbatte le polveri e
raffredda il diamante,
per tagli sempre ottimali.		

TSD405A

€ 173,00

TSD405C

€ 183,00

TSD405M

€ 193,00

Kit regolazione prof. taglio

-

3744U000 € 165,00

Kit taglio filo muro

-

3744W000 € 130,00

Kit binari guida tot 200 cm
(2x binari guida da 100 cm)

-

3744N000 € 1.498,00

Caratteristiche tecniche
Modello

TSW 400

Alimentazione in ingresso

2850 W

Tensione nominale

230 V ~

Velocità nominale

1950 giri/min

Diametro del disco

405 mm

Attacco del mandrino

Ø 25,4 mm

Max. profondità di taglio

152 mm

Peso

13 kg

Informazioni per ordinare
Codice
Prezzo

78

Prezzo

Disco diamantato
TSD405C
Disco diamantato
TSD405M

Disco diamantato
TSD405A

Kit binari guida, componibile
per ottenere la lungezza
desiderata.		

Codice

Materilali abrasivi
(asfalto, porfido,
gasbeton, tufo)
Materiali duri
(cls, pietra)
Combinato (cls,
asfalto)

TSW400
€ 2.480,00

