
  
Sega circolare ad affogo 

TE-PS 165 

Art.-Nr.: 4331300 

Ident.-Nr.: 11017 

EAN-Code: 4006825629668 
 

La sega circolare ad affogo  Einhell TE-PS 165 è un apparecchio potente e universale per diversi materiali: La lama di qualità HM permette di effettuare 

tagli di precisione con un’inclinazione da 45 fino a 90°. Profondità di taglio e inclinazione regolabi li manualmente. Il sistema di sblocco permette una 

sostituzione semplice della lama. Il vetrino protettivo trasparente garantisce una perfetta visibilità sulla zona di taglio. Il cavo lungo quattro metri garantisce 

un raggio operativo particolarmente ampio. Linee di taglio diritte grazie alla guida parallela. Adattatore per aspirazione incluso per una postazione di 

lavoro sempre pulita. Grande impugnatura per maggior maneggevolezza durante l’utilizzo. Il sistema di guide laterali disponibile separatamente offre 

una precisione di taglio ancora maggiore. 

 

Caratteristiche 
- Regolazioni manuali (profondità di taglio, inclinazione) 

- Grande impugnatura per miglior maneggevolezza  

- Lama HM di qualità per tagli puliti  

- Sblocco lama per sostituzione semplice e veloce 

- Tagli precisi e puliti anche vicini al bordo 

- Vetrino protettivo trasparente per perfetta visibilità sulla zona di taglio 

- Lunghezza cavo 4 m per maggior raggio operativo  

- Guida parallela permette ottimi risultati su tagli diritti 

- Adattatore per aspirazione per una postazione di lavoro pulita 

- Sistema di guide laterali fornibili separatamente per maggior precisione 

- Speciale supporto in plastica per la regolazione di precisione delle guide laterali 
 

Dati tecnici 
- Tensione 220-240 V | 50 Hz 

- Potenza 1200 W 

- Nr. giri 5200 min 

- Lama 165 x 20 mm 

- Nr. denti 48  

- Profondità taglio a 90° (senza guide) 56 mm 

- Profondità taglio a 45° (senza guide) 42 mm 
 
 

Dati logistici 
- Peso del prodotto 4.61 

- Peso lordo (kg) 5.81 

- Dimensioni imballo singolo 383 x 253 x 273 mm 

- Pezzi per cartone export 2 pz 

- Peso lordo cartone export 12 kg 

- Dimensioni cartone export 530 x 385 x 295 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 924 | 1848 | 2200 
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