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SEGA DA BANCO PROFESSIONALE
PER L‘USO FLESSIBILE IN CANTIERE
SEGA DA BANCO PROFESSIONALE PER L‘USO FLESSIBILE IN CANTIERE

· Struttura di grande qualità, che richiede poca manutenzione
· Struttura leggera e maneggevole
· Il sistema di guida LISSMAC costituito da rulli e guide in
acciaio inox dura molto a lungo e garantisce una guida
precisa del banco, a fronte di minimi depositi di sporco
· Telaio in alluminio stabile e resistente, con supporto esatto
del tavolo per tagli precisi
· Lunghezza di taglio flessibile grazie alla testa di taglio
regolabile
· Ottima visuale sul taglio grazie alla sottile cuffia di protezione
della lama
· Lo speciale sistema a spruzzo LISSMAC assicura un
raffreddamento ottimale della lama e la rimozione immediata
dello sfrido a fronte di un minimo consumo di acqua
· L’utilizzo di soli collegamenti a vite consente di sostituire
facilmente le singole parti della macchina
· La leggera vasca in plastica per l’acqua è asportabile per la
pulizia e il trasporto
· Rapido smontaggio della pompa dell’acqua grazie a collegamenti a innesto separabili
· Le ruote fornite si serie agevolano lo spostamento in cantiere
e il caricamento su un veicolo
· Facile da trasportare grazie alla testa di taglio amovibile e i
piedini ripiegabili
· Interruttore di accensione/spegnimento con funzione di
arresto di emergenza protetto e facile da usare
· Banco in alluminio con arresto integrato e scala inclinata ben
leggibile

[ 1 ] ATS 450

Scomponibile in 4 parti
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[ 2 ] Laser di allineamento per il taglio

ATS 400

[ 3 ] Tavola „Jolly“

[ 4 ] Adattatore prisme

ATS 400 / ATS 450
ACCESSORI
UTENSILE

SPECIFICHE TECNICHE

ATS 400

ATS 450

profondità di taglio standard/max.

110 mm / 135 mm

150 mm / 190 mm

lunghezza di taglio

600 mm

720 mm

Ø lama standard/max.

350 mm / 400 mm

450 mm / 500 mm

alloggiamento lama

25,4 mm

25,4 mm

potenza di uscita max.

2,2 kW

2,2 kW

tensione

230 V

230 V

numero di giri della lama

2800 1/min.

1800 1/min.

classe di protezione

IP 54

IP 54

dimensioni (L/P/A)

1140/620/1230 mm

1340/620/1350 mm

peso

73 kg

86 kg

PRODOTTI DIAMANTATI CONSIGLIATI
TL BETON
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pietra naturale

GSWD 10
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TAGLIERINE DA CANTIERE

NR.

ATS 400 incl. lama diamantata Ø 350 mm per cemento, pietra naturale

810135

[ 1 ] ATS 450 incl. lama diamantata Ø 450 mm per cemento, pietra naturale

1017006

ACCESSORI

NR.

[ 2 ] ATS 400 - laser di allineamento per il taglio LSL 1

810101

[ 3 ] ATS 400 / 450 - tavola „Jolly“

810114

[ 4 ] ATS 400 - adattatore prisme

810131

ATS - cavo adattatore 2m spina Schuko | presa CEE tripolare 16 A

822312

ATS - cavo adattatore 2m spina CH tipo 12 | presa Schuko

822311

ATS - cavo adattatore 2m spina CEE tripolare 16 A | presa Schuko

822310

UTENSILE

NR.

TL BETON lama diamantata Ø 400 mm / 25,4 mm per cemento

791105

TL BETON lama diamantata Ø 450 mm / 25,4 mm per cemento

791106

GSWD 10 lama diamantata Ø 400 mm / 25,4 mm per cemento/pietra naturale

1041900

GSWD 10 lama diamantata Ø 450 mm / 25,4 mm per cemento/pietra naturale

1041903

PREZZO IN €

PREZZO IN €

PREZZO IN €
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cemento, pietra naturale
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