
 
 

TC-MA 1300 

Scanalatore per muro 
Art.-Nr.: 4350730 

Ident.-Nr.: 11037 

EAN-Code: 4006825593044 
 

Lo scanalatore per muro Einhell TC-MA 1300 è potente e robusto, permette di eseguire con precisione scanalature su piastrelle, calcestruzzo e materiali 

simili per l’installazione tubature del gas, acqua e elettriche. La grande impugnatura rende l’utilizzo sicuro. Grazie al raccordo di aspirazione con attacco 

a baionetta, la polvere viene fortemente ridotta. Per un utilizzo in sicurezza è predisposto con un avviamento progressivo Softstart. Il blocco dell’albero 

garantisce un cambio rapido del disco. La profondità di taglio è regolabile in continuo (8 fino a 33 mm). La protezione contro il sovraccarico garantisce 

una lunga durata nel tempo. La fornitura comprende 2 dischi diamantati e una valigetta. 
 

- Per predisporre tagli o scanalature di uguali dimensioni nel muro 

- Utilizzo semplice e sicuro grazie alla pratica impugnatura 

- Forte riduzione della polvere durante la lavorazione se collegato ad un aspiratore 

- Attacco aspirazione a baionetta a sgancio rapido  

- Funzionamento sicuro grazie all’avvio progressivo Softstart 

- Blocco dell’albero per un cambio rapido del disco 

- Regolazione continua della profondità di taglio  

- Protezione contro il sovraccarico per maggior durata 

- 2 dischi diamantati inclusi per l’avvio immediato del vostro progetto 

- Fornitura in pratica valigetta  
 

- Tensione 230 V | 50 Hz 

- Potenza 1320 W 

- Nr. giri 9000 /min 

- Dischi Ø 125 x ø 22.2 mm 

- Profondità taglio 8  -  30 mm 
- Larghezza taglio 8  -  26 mm 

- Peso del prodotto 4.85 kg 
       

 

- Peso lordo imballo singolo 6.2 kg 
- Dimensioni imballo singolo 390 x 230 x 270 mm 

- Pezzi per cartone export 3 pz 

- Peso lordo cartone export 21 kg 

- Dimensioni cartone export 710 x 410 x 290 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 960 | 1920 | 2241 
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