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 RT-SC 920 L 
Tagliapietre con dispositivo laser 

 

Caratteristiche 

 

 Include disco diamantato 

 Laser estraibile per lavorazioni esterne 

 Presa di sicurezza RCD 

 Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera 

 Guida motore inclinabile da 0°- 45° 

 Guida angolare regolabile 

 Impugnatura stabile 

 Ampio piano di lavoro gommato antiscivolo     

 Massiccia protezione disco in metallo 

 Vasca raccogli acqua pompa di raffreddamento 

integrata   

 Robusto banchetto di appoggio  

Il robusto tagliapietre RT-SC 920 L 
è ideale sia per i lavori stazionari 
che mobili grazie alla semplicità di 
montaggio del banchetto 
d’appoggio. Con le sue varie possi-
bilità d’impiego è una macchina per 
uso universale e semiprofessionale. 
Il tagliapietre può essere utilizzato 
per diversi formati di blocchi di 
cemento, pietre, piastrelle in marmo 
o granito, mattoni e piastrelle di 
ogni tipo . 
Con poche modifiche si possono 
ottenere tagli obliqui semplici e 
doppi e tagli jolly. 
Il raffreddamento del disco diaman-
tato  
avviene tramite una pompa che 
garantisce anche di lavorare in 
assenza di polvere. Grazie alla 
testa inclinabile potrete lavorare 
senza problemi anche oggetti 
lunghi fino a 920 mm. 
Il tagliapietre è fornito di un disposi-
tivo laser che proietta la linea esatta 
lungo la quale effettuare il taglio 
sugli oggetti.  
Inoltre il dispositivo laser appli-
cato alla macchina tramite un 
adattatore magnetico, può essere 
staccato ed utilizzato per lavori 
esterni, per esempio per appog-
giare pavimenti o altro. 

Il dispositivo laser è fornito di dop-
pia livella ad acqua.  
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 RT-SC 920 L 
Tagliapietre con dispositivo laser 

 

Dati Tecnici: 

 

 Motore: 230 V ~ 50 Hz 

 Potenza: 2.200 Watt S2 20 min 

 Nr. giri: 3.000 min-1 

 Profondità di taglio a 90°: max. 70 mm 

 Profondità di taglio a 45°: max. 55 mm 

 Lunghezza taglio: max. 920 mm 

 Tagli obliqui: 0° - 45° 

 Disco diamantato: Ø 300 x Ø 25,4 mm 

 Classe di protezione: IP 54 

 Piano di lavoro: 920 x 550 mm 

Stabile impugnatura 

Robusta protezione disco 
in lamiera 

Pratiche guide in allu-
minio 

Guida angolare regolabile 
su scala di precisione Piano di lavoro gommato 

antiscivolo 

Banchetto robusto 
(estraibile) 

Vaschetta raccogli acqua con 
pompa di raffreddamento 
integrata 

Guida motore inclinabile 
da 0°-45° 

Guida millimetrica 
regolabile 

Laser estraibile per lavori 
esterni 

Guida motore inclinabile 
da 0°-45° 

Guida regolabile su scala 
di precisione 

Vasca raccogli acqua 
con pompa di raffredda-
mento integrata  

Presa di sicurezza 
RCD 

 

Guida motore su cuscinetti 

Accessori a richiesta:    Art.Nr.: 
Disco diamantato turbo Ø 300 mm:  43.011.78 

Dati logistici 

 

Modello: RT-SC 920 L 

Art.-Nr.: 43.014.32 

Serie-Nr.: 01017 

EAN Code: 4006825 541199 

Dim. imballo: 1.450 x 705 x 490 mm 

 

Unità imballo: 1 pezzo 

20’’: 48 pezzi 

40’’: 96 pezzi 

40’’ HC: --- Stück 

Peso: 71,6 kg 

 


