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Troncatrice radiale 

TE-SM 254 Dual 

Item No.: 4300875 

Ident No.: 11018 

Bar Code: 4006825635744 
 

La troncatrice radiale Einhell TE-SM 216 è perfettamente equipaggiata per tutti i tipi di lavorazione. Cuscinetti speciali facilitano lo scorrimento sulle guide 

nella funzione di trascinamento e anche nel sistema meccanico di ritorno della lama per un lavoro senza sforzo. Per facilitare il taglio ad angolo il supporto 

ha una funzione di regolazione dell'angolo rapida precisa e per gli angoli più comuni ci sono posizioni di bloccaggio. Inoltre, la testa della sega può 

essere inclinata a sinistra e a destra per tagli obliqui, anche mediante una rapida regolazione. Il laser integrato della linea di taglio è di grande aiuto 

durante il lavoro, così come il blocco del mandrino per la sostituzione della lama della sega. Sono integrati supporti per pezzi più lunghi a sinistra e a 

destra, insieme a un dispositivo di bloccaggio per il fissaggio dei pezzi. Il nuovo collettore di polveri consente di rimuovere agevolmente la segatura. 

 
Caratteristiche  
- Cuscinetti speciali per perfetto scivolamento delle guide 

- Sistema di ritorno per lama per lavorare senza fatica  

- Laser per indicazione taglio di precisione 

- Angolazione regolabile con sblocco rapido  

- Angolazione regolabile con posizioni preimpostate  

- Lama inclinabile a DESTRA ED A SINISTRA con fissaggio  

- Supporti laterali per pezzi lunghi  

- Lama di alta qualità per tagli rapidi e precisi  

- Funzionale sistema di blocco del mandrino per facile sostituzione della lama  

- Morsetti di fissaggio integrati dei pezzi da tagliare  

- Comode e ben leggibili scale delle graduazioni angolari  

- Collettore ottimizzato per raccolta delle polveri  

Dati tecnici   

- Tensione di rete 220-240 V | 50 Hz 

- Potenza  1800 W 

- Potenza max. (S6 | S6%) 2100 W | 25 % 

- Velocità lama 4800 min^-1 

- Lama  Ø254 x ø30 mm 

- Numero denti  60  

- Angolo taglio  -45 ° - +45 ° 

- Inclinazione taglio  -47 ° - +47 ° 

- Taglio posizione 90° x 90° 305 x 85 mm 

- Taglio posizione 90° x 45° 215 x 85 mm 

- Taglio posizione 45° x 90° 305 x 45 mm 

- Taglio posizione 45° x 45° 215 x 45 mm 

- Diametro collettore polvere 35 mm 

- Taglio max. a 45° 215 mm 

- Taglio max. a 90° 305 mm 

Dati Logistici 
 

- Peso Prodotto  (kg) 15.53 

- Peso imballo (kg) 18.4 

- Dimensioni imballo 858 x 542 x 325 mm 

- Pezzi per export carton 1  

- Peso export carton 18.4 kg 

- Dimensioni export carton 853 x 535 x 323 mm 
- Pezzi per Container (20"/40"/40"HC) 182 | 406 | 462 
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Accessori speciali  
 

E-Stand 
  
item No.: 4310620 
Bar Code: 4006825584974 
Einhell Accessory 

MSS 1610 
 
 Item No.: 4310615 
Bar Code: 4006825637496 
Einhell Accessory 


