
 

  

 

Troncatrice radiale batteria 

TE-SM 36/210 Li – Solo 

Art.: 4300880 

Ident No.: 11018 

EAN: 4006825641523 
 

La troncatrice radiale a batteria TE-SM 36/210 Li - Solo di Einhell è un membro della famiglia PXC; grazie alle batterie ha un raggio d'azione illimitato: 

nessun cavo di alimentazione e non c’è bisogno di una presa di corrente. La troncatrice radiale è dotata di una lama di precisione e di altà qualità, 

sviluppata per le macchine a batteria; dotata di supporti X-Tend che permettono di allungare facilmente il piano di lavoro, anche con una mano sola. 

Il dispositivo di serraggio serve per lavorare in completa sicurezza. La troncatrice è in grado di tagliare a sinistra a 45° ed è dotata di un laser per linee 

di taglio e una luce LED per lavorare in semplicità e sicurezza. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare due batterie da 2,6 Ah (o più potenti). 

 

Caratteristiche 

- Membro della famiglia Power X-Change family 

- Libertà di lavoro grazie all’assenza del cavo elettrico 

- Inclinazione precisa per I tagli angolari 

- Per I tagli obliqui è inclinabile fino a 45° a sinistra 

- Supporti di lavoro X-Tend per estendere il piano di lavoro 

- Lama di precisione e di alta qualità, sviluppata per troncatrici a batteria 

- Laser e led per un utilizzo facile e sicuro 

- Dispositivo di serraggio per lavorare in sicurezza 

- Incluso sacco raccogli polvere per mantenere pulita l’area di lavoro 

- Per migliori risultati sono consigliate batterie con amperaggio da 2.6 o superiore 

 

Dati Tecnici 

- Volt 2x18V 

- Numero di giri 3800 min^-1 

- Lama 210 x 30 mm 

- Numero denti 40 Pieces 

- Inclinazione 45 °  -  0 ° 

- Taglio obliquo 47 ° - 47 ° 

- Capacità di taglio 90° x 90° 310  x  65 mm 

- Capacità di taglio 90° x 45° 210  x  65 mm 

- Capacità di taglio 45° x 90° 310  x  35 mm 

- Capacità di taglio 45° x 45° 210  x  35 mm 

- Batterie non incluse, acquistabili separatamente 

 
 

Dati Logistici 

- Peso del prodotto (kg) 12.3 kg 

- Peso lordo del prodotto (kg) 15.1 kg 

- Dimensioni singola scatola 786 x 433 x 360 mm 

- Pezzi per imballo 1 pezzo 

- Peso lordo dell’imballo 15.1 kg 

- Dimensioni imballo 785 x 435 x 365 mm 

 


