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MULTICUT 800

· Struttura del telaio a prova di torsione con baricentro basso
· Elevata stabilità della traiettoria grazie all’interasse di  
 lunghezza uniforme
· Le ruote sterzanti facili da manovrare consentono di spostare  
 e allestire la tagliagiunti senza sforzo, in modo facile e veloce.  
 Anche le correzioni del taglio possono essere eseguite senza  
 dispendio di energie
· Silenzioso motore turbodiesel a 4 cilindri Kubota raffreddato  
 ad acqua
· Trasmissione a cinghia trapezoidale di grandi dimensioni
· La sostituzione facile e veloce della cinghia trapezoidale  
 consente di modificarlo per una seconda velocità. Passaggio  
 ad altre velocità smontando/montando l‘albero portalama
· Il cuscinetto dell’albero della lama di grandi dimensioni con  
 speciale tenuta garantisce un’elevata durata utile
· L’aria viene aspirata dal lato operatore, pertanto solo aria  
 esterna fresca e pulita.
· Avanzamento idrostatico sensibile e trasmissione che non  
 richiede manutenzione (senza catena)
· Leva di avanzamento a comando manuale – intercambiabile  
 per taglio destro/sinistro
· Sollevamento e abbassamento elettroidraulico della lama
· La pedana integrabile (optional) può essere posizionata di  
 seguito alla consolle

 Dotazioni base MULTICUT 800 G:
 numero di giri 1550/970 giri/min, trasmissione con rotazione  
 sinistrorsa/destrorsa e folle, sistema di spruzzo della flangia

 Dotazioni base MULTICUT 800 GH:
 numero di giri 1550/970 giri/min, trasmissione con rotazione  
 sinistrorsa/destrorsa e folle, sistema di spruzzo della flangia,  
 interfaccia idraulica per l‘aspirazione: sistema chiuso –
  l‘aspirazione è azionata direttamente tramite un‘interfaccia  
 idraulica sulla tagliagiunti

ROBUSTA TAGLIAGIUNTI PER LE OPERAZIONI PIÙ COMPLESSE IN CANTIERE

[ 1 ] Carter incl. terminale aspirazione [ 2 ] Kit luci [ 3 ] Lampeggiatore di emergenza [ 4 ] Pedana removibile per conducente

MULTICUT 800
Fig. incl. carter di protezione

MULTICUT 800

ROBUSTA TAGLIAGIUNTI PER LE OPERAZIONI PIÙ COMPLESSE IN CANTIERE
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NR.

816047

816048

NR. 

818167

818203

1031207

1031208

1031209

1004709

816187

1040256

816002

816144

813046

816176

1018697

1016063

910050

SPECIFICHE TECNICHE 

profondità di taglio max.

regolazione profondità di taglio

Ø lama max.

alloggiamento lama

trazione in avanti

trazione indietro

motore

raffreddamento

potenza di uscita max.

numero di giri della lama

numero di giri della lama opz.

trazione lama

dimensioni (L/P/A)

peso

MULTICUT 800 G

515 mm

elettroidraulico, continuo

1200 mm

35 mm (6 x M12 - TK 120 mm)

idrostatica continua 0-60 m/min

idrostatica continua 0-60 m/min

Kubota Turbodiesel 4-cilindri

raffreddato ad acqua

44 kW/ 60 CV

1550 / 970 1/min.

2500 / 1550 1/min.

trasmissione a cinghia trapezoidale

1680/1050/1360 mm

935 kg

MULTICUT 800 GH

515 mm

elettroidraulico, continuo

1200 mm

35 mm (6 x M12 - TK 120 mm)

idrostatica continua 0-60 m/min

idrostatica continua 0-60 m/min

Kubota Turbodiesel 4-cilindri

raffreddato ad acqua

44 kW/ 60 CV

1550 / 970 1/min.

2500 / 1550 1/min.

1680/1050/1360 mm

1070 kg

MULTICUT 800

ACCESSORI

UTENSILE

ASP 703

BSP 501

PRODOTTI DIAMANTATI CONSIGLIATI

asfalto

cemento

pagina 121

pagina 126

TAGLIAGIUNTI

MULTICUT 800 G senza lama diamantata e carter di protezione

MULTICUT 800 GH senza lama diamantata e carter di protezione

ACCESSORI

MULTICUT 800 G / GH - kit aspirazione acqua sporca VACUUM-WET 100 P

MULTICUT 800 GH - kit aspirazione acqua sporca VACUUM-WET 300

MULTICUT 800 G / GH - carter di protezione 800 mm

MULTICUT 800 G / GH - carter di protezione 1000 mm

MULTICUT 800 G / GH - carter di protezione 1200 mm

[ 1 ]  MULTICUT 800 G / GH - carter di protezione 500 mm incl. terminale aspirazione

[ 1 ]  MULTICUT 800 G / GH - carter di protezione 800 mm incl. terminale aspirazione

[ 2 ]  MULTICUT 800 G / GH - kit luci LED 12 V

[ 3 ]  MULTICUT 800 G / GH - lampeggiatore di emergenza

[ 4 ]  MULTICUT 800 G / GH - pedana removibile per conducente

MULTICUT 800 G / GH - set pompa dell’acqua incl. filtro

MULTICUT 800 G / GH - kit adattatore 1550/2500 1/min Ø 35 mm

MULTICUT 800 G / GH - kit di trasformazione perno di montaggio 25,4 mm per flangia a 6 fori

MULTICUT 800 G / GH - filtro antiparticolato diesel incl. montaggio

MULTICUT 800 G / GH - colore personalizzato

PREZZO IN €

 37.900,00   

 43.500,00   

 

PREZZO IN €

9.950,00   

 10.500,00   

 1.350,00   

 1.450,00   

 2.120,00   

 2.450,00   

 2.850,00   

 185,00   

 680,00   

 1.050,00   

 875,00   

 3.160,00   

 830,00   

 13.500,00   

 610,00   

LISSMAC Maschinenbau GmbH · Lanzstraße 4 · D-88410 Bad Wurzach · Tel. +49  7564 307-0 · Fax -500 · lissmac@lissmac.com · www.lissmac.com
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