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Struttura adatta per cantieri che richiede poca manutenzione
Elevato controvalore nel tempo e sicurezza di funzionamento
Struttura modulare di facile manutenzione
Supporto esatto del banco per una perfetta precisione
di taglio
Appoggio sicuro su tre punti, a prova di torsione
Telaio stabile e resistente
Banco zincato con scala incisa
Profilo e rulli di guida del banco in acciaio ad alta resistenza
e basso livello di usura
Costo contenuto degli utensili grazie alla precisione di
guida del banco
Il sistema di alimentazione dell’acqua LISSMAC assicura
il perfetto raffreddamento della lama e la rimozione
immediata dello sfrido
I comandi frontali e l’alimentazione libera rendono la
macchina facile da utilizzare
Facile rimozione della pompa dell’acqua (ad es. per la
pulizia, in pericolo di gelo)
Vasca dell’acqua estraibile dal retro
Posizione di trasporto facile e sicura della testa di taglio
Facile da trasportare grazie alla rotella a snodo anteriore,
le stecche per il trasporto con carrello elevatore e i golfari
per il sollevamento mediante gru
Trazione della lama mediante una catena ad alte 		
prestazioni in trasmissione completamente chiusa che non
richiede manutenzione – niente cinghie trapezoidali –
nessuna usura

[ 1 ] DTS 1000 V
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[ 2 ] Resistenza

DTS 1000 H

[ 3 ] Arresto laterale graduato

Vasca dell’acqua estraibile dal retro

DTS 1000
ACCESSORI
UTENSILE

SPECIFICHE TECNICHE

DTS 1000 H

DTS 1000 V

profondità di taglio (max.)

370 mm / 420 mm

370 mm / 420 mm

lunghezza di taglio

660 mm

660 mm

Ø lama (max.)

900 mm / 1000 mm

900 mm / 1000 mm

alloggiamento lama

60 mm

60 mm

potenza del motore

7,5 kW/400 V

7,5 kW/400 V

corrente assorbita

15,1 A

15,1 A

classe di protezione

IP 54

IP 54

numero di giri della lama

910 /min.

910 1/min.

larghezza del banco

745 mm

745 mm

dimensioni (L/P/A in mm)

1800/1050/1500 mm

2000 /1050 /1500 mm

peso

352 kg

375 kg

avanzamento

manuale

a manovella

1

abrasivo

PSWD 22
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calcare

KSWD 22
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cemento

PREMIUM SILVER
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PREZZO IN €

TAGLIERINE DA CANTIERE

NR.

DTS 1000 H incl. lama diamantata Ø 900 mm per poroton, calcare

1041424

3.680,00

[ 1 ] DTS 1000 V incl. lama diamantata Ø 900 mm per poroton, calcare

1041425

3.990,00

ACCESSORI

NR.

[ 2 ] DTS 1000 - resistenza

780001

[ 3 ] DTS 1000 - arresto laterale graduato

681141

55,00

910050

610,00

DTS 1000 - colore personalizzato

PREZZO IN €
260,00
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