TC-SB 200/1
Sega a nastro
Art.-Nr.: 4308018
Ident.-Nr.: 11016
EAN-Code: 4006825617382
La sega a nastro Einhell TC-SB 200/1 è la macchina base per eccellenza per gli hobbisti più evoluti ed esigenti. La regolazione in altezza non è utile solo per
effettuare tagli di precisione ma anche per adattarsi al meglio all’utilizzo e all’altezza ideale dell’utilizzatore stesso. Lo stabilizzatore della lama multi regolabile

riduce le oscillazioni della lama. La protezione della lama è anch’essa regolabile in altezza. L’utensile spingi pezzo in dotazione è essenziale per un
utilizzo sicuro della sega a nastro. Il piano della sega è inclinabile a regolazione libera per la realizzazione di tagli obliqui difficili. La guida parallela e la
guida su cuscinetti supportano l’utilizzatore nella realizzazione di tagli diritti e di precisione.

Caratteristiche
- Piano della sega inclinabile per la realizzazione di tagli obliqui
- Cambio lama sicuro e senza l’ausilio di utensili
- Guida parallela per tagli diritti di precisione
- Altezza regolabile per tagli di precisione e per un utilizzo in sicurezza
- Guida su cuscinetti per tagli di precisione
- Attacco per aspirazione Ø 36 mm
- Utensile spingi pezzo per un utilizzo in sicurezza

Dati tecnici
- Tensione
- Potenza max (S2 | S2time)
- Nr. giri
- Escursione
- Lama
- Nr. denti
- Nr. velocità
- Max. altezza taglio a 45°
- Max. altezza taglio a 90°
- Dimensioni piano di lavoro
- Inclinazione piano
- Diametro aspirazione

220-240 V | 50 Hz
250 W | 15 min
1400 min^-1
200 mm
1400 x 7 mm
6 / 25,4 mm
Non regolabile
45 mm
80 mm
305 x 305 mm
-2 - 45 °
36 mm

Dati logistici
- Peso del prodotto
- Peso lordo imballo singolo
- Dimensioni imballo singolo
- Pezzi per cartone export
- Peso lordo cartone export
- Dimensioni cartone export
- Quantità container (20"/40"/40"HC)

15.8 kg
18.9 kg
420 x 282 x 720 mm
1 pezzi
18.9 kg
420 x 282 x 720 mm
330 | 666 | 762
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Accessori a richiesta
lama 1400x7mm 6Z/25mm
accessorio
Art.-Nr.: 4506156
EAN-Code: 4006825508116
Einhell Grey

