
 
 

TC-SB 305 U 
 

Sega a nastro con banchetto  
 

Art.-Nr.: 4308055 
 

Ident.-Nr.: 11015 
 

EAN-Code: 4006825 608861 
 

La sega a nastro TC-SB 305 U offre diverse possibilità di lavorazioni, come per esempio  tagli paralleli ed obliqui. La sega a nastro è adatta per tagliare 

legno, materiali plastici e simili. Il potente motore da 750 Watt garantisce sufficienti riserve di potenza anche per le lavorazioni più difficili. La sega 

offre la possibilità di diverse regolazioni grazie alla guida angolare e parallela, alla regolazione della lama e alla regolazione in altezza della protezione 

della lama. I piedi di appoggio robusti assicurano un supporto sicuro e un'altezza di lavoro ottimale. E’ predisposta con attacco per aspirazione e 

spingipezzo di sicurezza. 

 
 

Caratteristiche 
 

- Piano della sega regolabile (inclinazione 0° fino  45° ) 

- Protezione della lama regolabile manualmente 

- Guida parallela a regolazione rapida per tagli diritti 

- Guida angolare regolabile (-60° - 60°) 

- Piedini d’appoggio stabili 

- 2 velocità di avanzamento lama regolabili su cinghie 

- Regolazione della lama grazie alla rotella superiore 

- Attacco per aspirazione d=70 mm con adattatore d=100 mm 

- Interruttore con bobina di sgancio di sicurezza in caso di interruzione di corrente 

- Spingipezzo di sicurezza incluso 
 

 

Dati tecnici 
 

- Tensione 220-240 V | 50 Hz 

- Potenza 750 W 

- Nr. giri 1400 min^-1 

- Escursione 305 mm 

- Sviluppo lama 2320 x 12.7 mm 

- Nr. denti 4 / 25,4 mm 

- Velocità lama 370 - 800 m/min 

- Nr. velocità 2 velocità 

- Altezza di taglio max a 45° 75 mm 

- Altezza di taglio max a 90° 170 mm 

- Dimensioni piano di lavoro 495 x 390 mm 

- Inclinazione piano 0 - 45 ° 

- Diametro attacco aspirazione 100 mm 
 

 

Dati logistici 
 

- Peso del prodotto 67 kg 

- Peso lordo imballo singolo 72.5 kg 

- Dimensioni imballo singolo 1145 x 530 x 445 mm 

- Pezzi per cartone export 1 PZ 

- Peso lordo cartone export 70.5 kg 

- Dimensioni cartone export 1140 x 520 x 445 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 110 | 230 | 0 
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