
 

TC-TS 1200 
 

Sega circolare 
 

Art.-Nr.: 4340747 
 

Ident.-Nr.: 11016 
 

EAN-Code: 4006825615159 
 
La sega circolare Einhell TC-TS 1200 offre 900 Watt di potenza per una lavorazione di precisione del legno sia in edilizia sia in ambito hobbistico. Il 

piano di lavoro verniciato a polvere nella misura di 525 x 400 mm è fornito di una scala millimetrica ben leggibile. La guida parallela e quella angolare 

garantiscono tagli puliti e precisi. La lama con denti in metallo duro è regolabile in altezza. Potrete realizzare tagli obliqui da 45° fino a 90°. L’uti lizzo 

avviene con l’avanzamento di sicurezza e per un’ulteriore sicurezza del motore è fornita di una protezione contro il sovraccarico. I piedini in materiale 

plastico sotto la struttura in metallo offrono un’ottima stabilità antiscivolo. 
 

Caratteristiche 
 

- Piano verniciato a polvere con scala di lettura   
- Lama regolabile in altezza  
- Inclinazione lama (0 - 45°) per tagli obliqui   
- Guida parallela e angolare per tagli di precisione   
- Utensile di avanzamento per maggior sicurezza  
- Interruttore contro il sovraccarico a protezione del motore   
- Struttura in metallo con piedini in materiale plastico   
- Lama con denti in metallo duro  

 

Dati tecnici 
 
- Tensione 220-240 V | 50 Hz 
- Potenza 900 W 
- Max. potenza (S6 | S6%) 1200 W | 40 % 
- Nr. giri 4800 min^-1 
- Lama Ø 210 x Ø 30 mm 
- Nr. denti 24  
- Inclinazione lama 45 ° 
- Max. altezza taglio a 45° 27 mm 
- Max. altezza taglio a 90° 45 mm 
- Regolazione altezza libera 45 mm 
- Diametro attacco aspirazione 36 mm 
- Dimensioni piano di lavoro 525 x 400 mm 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 12.5 kg 
- Peso lordo imballo singolo 14.8 kg 
- Dimensioni imballo singolo 585 x 465 x 325 mm 
- Pezzi per cartone export 1 pz 
- Peso lordo cartone export 14.8 kg 
- Dimensioni cartone export 585 x 465 x 325 mm 
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 300 | 700 | 800 
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Accessori a richiesta 
 
Lama HM 210x30x2,8mm 48Z Lama HM 210x30x2,8mm 24Z 
Art.-Nr.: 4502034 Art.-Nr.: 4502048 
EAN-Code: 4006825456110 EAN-Code: 4006825456004 
Einhell Grey Einhell Grey 
 
 
Set lame HM 210x30x2,5 AK 
Art.-Nr.: 4502132 
EAN-Code: 4006825534269 
Einhell Grey 

 
 
 
 


