
  
Sega circolare  

 

TE-CS 190/1 

Item No.: 4331005 

Ident No.: 11018 

Bar Code: 4006825641646 
 

La sega circolare portatile Einhell TE-CS 190/1 è comoda da usare e offre una regolazione pratica e senza attrezzi della profondità di taglio e dell'angolo 

di inclinazione insieme alla pratica sostituzione della lama con blocco del mandrino. La grande maniglia aiuta a prevenire l'affaticamento durante il 

lavoro. Il platorello, di alta qualità, è realizzata in alluminio robusto ma leggero. La lama della sega è in metallo duro di alta qualità. Il cuneo di scissione 

si adatta alla profondità di taglio, mentre la guida parallela consente tagli precisi e puliti. L'adattatore per l'aspirazione della polvere aiuta a mantenere 

pulito l'ambiente di lavoro. L'illuminazione, a LED di alta qualità, garantisce un'illuminazione ottimale dell'area di taglio. La sega circolare portatile è 

anche compatibile con tutte le guide di scorrimento Einhell. 

 

Caratteristiche  
- Regolazioni semplici senza utensili (profondità ed angolo di taglio) 

- Ampia impugnatura ergonomica  

- LED di alta qualità per ottimale illuminazione area di lavoro  

- Platorello di alta qualità in allumino  

- Facile sostituzione della lama con blocco del mandrino  

- Lama in metallo duro di alta qualità per tagli puliti 

- Adattatore per aspiratore per area di lavoro sempre pulita  

- Compatibili con le guide Einhell (450218 non fornite) l 

- Robusto cuneo di scissione  

- Guida parallela per tagli precisi e dritti  
 
 

Dati tecnici   

- Tensione  220-240 V | 50 Hz 

- Potenza  1500 W 

- Velocità  6000 min^-1 

- Lama  Ø190 x ø30 mm 

- Denti lama  24  

- Profondità taglio a 45° 48 mm 

- Profondità taglio a 90° 66 mm 

Dati logistici  
 

- Peso prodotto  4.67 kg 

- Peso imballo  5.93 kg 

- Dimensioni imballo  381 x 257 x 263 mm 

- Pezzi per export carton 2  

- Peso export carton 14 kg 

- Dimensioni export carton 570 x 390 x 310 mm 
- Pezzi Container (20"/40"/40"HC) 742 | 1482 | 1696 
 
 
 
 
 

 

 


