
 

TE-TS 2025 UF 
 

Sega circolare con banchetto 
 

Art.-Nr.: 4340565 
 

Ident.-Nr.: 11016 
 

EAN-Code: 4006825617801 
 
La sega circolare TE-TS 2025 UF con lama di precisione HM è fornita con un piano principale in alluminio con una superficie precisa per realizzare tagli 

esatti, un ampliamento del piano verniciato a polvere e un carrello per gli oggetti di grandi dimensioni. La guida parallela è fornita di morsetto eccentrico. 

Grazie alla regolazione della lama 2-in-1 potrete regolare sia l’altezza sia l’inclinazione. La struttura è dotata di un attacco per aspirazione e di una 

protezione trasparente della lama. L’interruttore contro il sovraccarico, lente d’ingrandimento per la scala millimetrica e un utensile spingipezzo sono 

integrati. Banchetto ripieghevole per facilitare il trasporto, piedini regolabili in altezza e supporto porta utensili. 
 

Caratteristiche 
 

- Regolazione lama 2 in 1 (altezza e inclinazione)   
- Piano in alluminio per le eccellenti proprietà di scorrimento   
- Ampliamento del piano verniciato a polvere  per oggetti molto grandi  
- Guida parallela con fissaggio eccentrico e guida obliqua   
- 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   
- Utensile spingi pezzo con supporto   
- Supporto per accessori per un trasporto organizzato  
- Interruttore di protezione contro il sovraccarico a protezione del motore  

 

Dati tecnici 
 
- Tensione  220-240 V | 50 Hz 
- Potenza 1500 W 
- Potenza Max. (S6 | S6%) 2000 W | 20 % 
- Nr. giri 4500 /min 
- Lama Ø 250 x ø 30 mm 
- Nr. denti 48  
- Inclinazione lama 45 °   
- Max. altezza taglio a 45° 53 mm  
- Max. altezza taglio a 90° 78 mm  
- Regolazione altezza 0-78 mm 
- Diametro attacco aspirazione 36 mm  
- Altezza di lavoro 850 mm 
- Dimensioni piano di lavoro 645 x 455 mm 
- Ampliamento piano sinistra 645 x 110 mm 
- Ampliamento piano destra 645 x 110 mm 
- Prolunga posteriore 455 x 130 mm 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 28.5 kg 
- Peso lordo imballo singolo 35.5 kg 
- Dimensioni imballo singolo 770 x 743 x 520 mm 
- Pezzi per cartone export 1 pz 
- Peso lordo cartone export 35.5 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 
  
Art.-Nr.: 4311110 Art.-Nr.: 4311111 
EAN-Code: 4006825431223 EAN-Code: 4006825431230 
Einhell Grey Einhell Grey 
 
Lama HM 250x30x3,2mm 60Z Lame HM 250x30x3,0 AK 
  
Art.-Nr.: 4311113 Art.-Nr.: 4502133 
EAN-Code: 4006825503166 EAN-Code: 4006825534276 
Einhell Grey Einhell Grey 

 
 
 
 
 


