
 

  

Sega circolare da 
banco a batteria 

TE-TS 36/210 Li-Solo 

Art.: 4340450 

Ident No.: 11019 

EAN: 4006825647365 
 

La sega circolare da banco a batteria di Einhell TE-TS 36/210 Li è un membro del sistema a batteria Power X-Change; è uno strumento ideale e 

compatto per chiunque esegua lavori di lavorazione del legno. Il banco in alluminio è leggero e allo stesso tempo resistente. Per pezzi più larghi il tavolo 

ha un'estensione sul lato destro. 

L'altezza della lama della sega è regolabile in continuo e la lama può essere inclinata di 45 ° a sinistra. L'arresto parallelo assicura tagli longitudinali 

esatti. Il prodotto viene fornito con un fermo angolare per tagli precisi da -60 a + 60 ° gradi. Inoltre è inclusa una lama in metallo duro di alta qualità, extra-

sottile sviluppata per il risparmio della batteria. La sega circolare da banco necessita due batteria Power X-Change, non incluse nella fornitura 

(acquistabili separatamente) 

 

 

Caratteristiche 

- Piano in alluminio 

- Piano estendibile a destra 

- Piccola e compatta, ideale per utilizzarla ovunque 

- Il soft start protegge il motore 

- Arresto parallelo ultra-robusto per tagli logitudinali perfetti 

- Incl. arresto dell’angolazione da -60° a +60° 

- Lama di altissima qualità, sviluppata per le machine a batteria 

- Altezza regolabile della lama per un lavoro in sicurezza 

- La lama ha un’inclinazione massima di 45° 

- Attacco per aspiratore  

- Supporti per riporre tutti gli accessori sulla scocca 

- Consigliata con due batterie da 2.5 Ah o superiori 

 

Dati Tecnici  

- Nr. Giri 3800 min^-1 

- Lama Ø210 x Ø30 mm 

- Numero denti della lama 40  

- Inclinazione della lama 45 ° 

- Altezza di taglio massimo a 90° 70 mm 

- Altezza di taglio massimo a 45° 45 mm 

- Dimensioni del piano 480 x 467 mm 

- Dimensioni dell’estensione desta 480 x 70 mm 

- Estensione del piano telescopica 370 mm 

Dati Logistici 
 

- Peso del prodotto (kg) 13.145 

- Peso lordo (kg) 17.76 

- Dimensioni singola scatola 645 x 580 x 330 mm 

- Pezzi per imballo 1 pezzo 

- Peso dell’imballo 17.76 kg 

- Dimensioni dell’imballo 650 x 570 x 330 mm 

  

 


