
 

TE-CC 2025 UF 
 

Squadratrice 
 

Art.-Nr.: 4340547 
 

Ident.-Nr.: 11016 
 

EAN-Code: 4006825617818 
 
La squadratrice Einhell TE-CC 2025 UF è fornita di lama di precisione, un piano di lavoro in alluminio con eccellenti proprietà di movimento, un piano 

scorrevole per tagli diritti di precisione, un attrezzo spingipezzo e una regolazione 2-in-1 della lama in altezza e inclinazione ma anche di guida 

parallela con fissaggio su entrambi i lati e un ampio binario guida. Il piano è ampliabile nella parte posteriore e sul lato destro, La guida trasversale 

è dotata di scala angolare per la realizzazione di tagli obliqui. La struttura dispone di un attacco per aspirazione, una protezione trasparente della 

lama e un supporto per accessori. Il trasporto è semplice grazie al telaio pieghevole fornito di ruote. L’interruttore di protezione contro il sovraccarico 

protegge il motore.  
 

Caratteristiche 
 

- Carrello scorrevole per tagli diritti di precisione   
- Regolazione della lama 2 in 1 in altezza e inclinazione   
- Ampliamento del piano nella parte posteriore e sul lato destro   
- Piano in alluminio per le eccellenti proprietà di scorrimento   
- Guida parallela con fissaggio bilaterale   
- Guida trasversale con scala angolare per tagli obliqui   
- Protezione lama trasparente con attacco aspirazione   
- Struttura con attacco per aspirazione per un posto di lavoro pulito   
- Telaio pieghevole con ruote per un semplice trasporto   
- Supporto per accessori per un trasporto organizzato 

 

Dati tecnici 
 
- Tensione 220-240 V | 50 Hz 
- Potenza 1500 W 
- Potenza max (S6 | S6%) 2000 W | 20 % 
- Nr. giri 4500 min^-1 
- Lama Ø 250 x ø 30 mm 
- Nr. denti 48  
- Inclinazione lama 45 °   
- Max. altezza di taglio a 45° 53 mm  
- Max. altezza di taglio a 90° 78 mm  
- Regolazione altezza lama 0-78 mm 
- Altezza di lavoro 850 mm 
- Ampio piano di lavoro 645 x 530 mm 
- Ampliamento piano destro 645 x 150 mm 
- Ampliamento piano posteriore 530 x 65 mm 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 30 kg 
- Peso lordo imballo singolo 38.5 kg 
- Dimensioni imballo singolo 770 x 743 x 520 mm 
- Pezzi per cartone export 1 pz 
- Peso lordo cartone export 38.2 kg 
- Dimensioni cartone export 770 x 743 x 520 mm 
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 84 | 180 | 225 
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Accessori a richiesta 
 
Lama HM 250x30x3,2mm 24Z Lama HM 250x30x3,2mm 48Z 
Accessorio Accessorio 
Art.-Nr.: 4311110 Art.-Nr.: 4311111 
EAN-Code: 4006825431223 EAN-Code: 4006825431230 
Einhell Grey Einhell Grey 
 
Lama HM 250x30x3,2mm 60Z Set lame HM 250x30x3,0 AK 
Accessorio Accessorio 
Art.-Nr.: 4311113 Art.-Nr.: 4502133 
EAN-Code: 4006825503166 EAN-Code: 4006825534276 
Einhell Grey Einhell Grey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


