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LA TAGLIAGIUNTI UNIVERSALE COMPATTA DI RAPIDO UTILIZZO
L A TAGLIAGIUNTI UNIVERSALE COMPAT TA DI RAPIDO UTILIZZO

· La lama si abbassa e solleva in modo continuo tramite
un’asta filettata chiusa con indicatore di profondità,
che evita che la lama possa danneggiarsi
· L’asta si trova al di fuori dell’area di lavoro sporca ed è
protetta da un tubo in acciaio zincato
· La cuffia della sega di serie può essere ribaltata in avanti
verso l’alto per le intersezioni
· Cuffia della sega facilmente amovibile
· Provvista di serie di flangia per il montaggio di più lame
fino a 15 mm
· Un grande serbatoio dell’acqua da 30 litri provvisto di
ampio bocchettone di riempimento e maniglie di trasporto
ne facilita il rabbocco, riducendo le interruzioni sul lavoro
· Attacco per l’alimentazione di acqua esterna con rubinetto
regolabile separato
· Il sistema di serie di spruzzo della flangia consente di
economizzare il consumo di acqua e di raffreddare la lama
in modo ottimale, assicurando così una maggiore durata
utile delle lame
· Il serbatoio dell’acqua può essere inclinato in avanti,
caratteristica che consente di riempirlo senza fatica e
svuotarlo completamente
· Nella fase di taglio, il serbatoio ribaltabile fa sì che sia
possibile spostare più peso sulla lama
· L‘impugnatura antivibrazioni riduce le vibrazioni a cui
è soggetto l’operatore, migliorandone le condizioni di lavoro
· Maniglia a regolazione continua, ruotabile di 180° per
tagli lineari di grande precisione
· Facile da trasportare grazie agli aggomai per gru e le maniglie
· Con freno di stazionamento di serie

Preseparatore ciclonico

La cuffia può essere ribaltata in avanti
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Regolazione profonditá

COMPACTCUT 300 P

Compreso il serbatoio d‘acqua

Maniglia antivibrazione

COMPACTCUT 300
ACCESSORI
UTENSILE

SPECIFICHE TECNICHE

COMPACTCUT 300 P

profondità di taglio max.

180 mm

regolazione profondità di taglio

asta filettata continua con indicatore di profondità

Ø lama max.

500 mm

alloggiamento lama

25,4 mm

motore

HONDA benzina 1-cilindrico

potenza di uscita max.

8,7 kW, 11,8 CV

numero di giri della lama

2300 1/min.

dimensioni (L/P/A)

1040/ 585 / 910 mm

peso

105 kg

asfalto

ASW 10
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cemento

BSW 10
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TAGLIAGIUNTI

NR.

COMPACTCUT 300 P incl. lama diamantata Ø 450 mm per asfalto, incl. carter di protezione 500 mm

1015073

ACCESSORI

NR.

COMPACTCUT 300 - colore personalizzato

910050

PREZZO IN €
3.120,00
PREZZO IN €
610,00
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PRODOTTI DIAMANTATI CONSIGLIATI
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