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Tagliapiastrelle 

TC-TC 800 

Art.-Nr.: 4301185 

Ident.-Nr.: 11016 

EAN-Code: 4006825624687 
 

Il tagliapiastrelle Einhell TC-TC 800 dispone di una potenza di 800 Watt. Il robusto piano in acciaio è fornito di scala millimetrica inclinabile fino a 45° e 

con piedini d’appoggio antiscivolo. Guida parallela per un taglio di precisione con scala. Per tagli obliqui, la guida angolare è inclinabile da -45° fin o a 

+45°. Una vaschetta per l’acqua, integrata, garanti sce il raffreddamento necessario del disco troncatore. La protezione sul disco troncatore offre 

maggiore sicurezza durante l’utilizzo. La fornitura comprende un disco diamantato e un utensile per cambio veloce del disco. L’impugnatura di trasporto 

facilita lo spostamento della macchina da un luogo a un altro, il pratico avvolgimento del cavo garantisce un rimessaggio ordinato dopo l’utilizzo. 

 

Caratteristiche 
- Piano in acciaio inclinabile con scala millimetrica (0 - 45°) 

- Vasca raccogli acqua per raffreddamento della lama 

- Piedini anti scivolo per una buona stabilità 

- Guida parallela con scala per tagli di precisione  

- Guida angolare regolabile (-45° - 45°) per tagli obliqui 

- Impugnatura per facilitare il trasporto  

- Protezione del disco per maggior sicurezza 

- Disco diamantato e chiave di servizio incluso 

- Avvolgimento del cavo per rimessaggio ordinato 
 

Dati tecnici 
- Tensione 220-240 V | 50 Hz 

- Potenza max (S2 | S2) 800 W | 10 min 

- Nr. giri 2.950 min 

- Max. altezza taglio a 45° 14 mm 

- Max. altezza taglio a 90° 34 mm 

- Disco troncatore Ø180 x ø25.4 mm 

- Inclinazione lama 45 ° 

- Tipo protezione IPX4 

- Dimensioni piano di lavoro 395 x 385 mm 
 
 

Dati logistici 
- Peso del prodotto 9.1 kg 

- Peso lordo imballo singolo 10.5 kg 

- Dimensioni imballo singolo 445 x 440 x 215 mm 

- Pezzi per cartone export 1 pz 

- Peso lordo cartone export 9.4 kg 

- Dimensioni cartone export 455 x 425 x 205 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 650 | 1350 | 1620 
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Accessori a richiesta 

Disco diamantato 180x25,4 mm  
Art.-Nr.: 4301170 
EAN-Code: 4006825432015 
Einhell Grey 


