DTS
420
DTS 420
SEGHE DIAMANTATE DTS –
PER LA LAVORAZIONE
DI PIETREDICHE
NON DEVONO
TAGLIATE
SPECIFICHE
PER LA LAVORAZIONE
BLOCCHI
DI PIETRAESSERE
ED ELEMENTI
PIANIA
UMIDO - L‘ISOLANTE RIMANE ASCIUTTO

· Grazie alla disposizione centrale dei comandi, l’utilizzatore
può intervenire sulla qualità del taglio da un unico punto di
osservazione
· La copertura di protezione integrata nella cuffia si abbassa
insieme alla lama della sega sulla pietra da tagliare, offrendo
un’eccellente protezione antinfortunistica.
· All’interno di una trasmissione completamente chiusa che
non richiede alcuna manutenzione, una potente catena ad
alte prestazioni provvede alla trazione della lama
· Le cinghie trapezoidali non richiedono alcun fastidioso
tensionamento
· Golfare centrale per gru, ruotino di coda per lo spostamento,
grande maneggevolezza
· La pompa si rimuove senza attrezzi con una maniglia
· Sostituzione rapida della lama
· Un oblò di ispezione consente di posizionare con precisione il
materiale da tagliare
· Il peso proprio della testa di taglio supporta il movimento
verticale della sega
· Gli intagli possono essere eseguiti in modo facile e veloce
senza lunghi tempi di ripreparazione (ad es. regolazione in
altezza della testa di taglio)
· Gli elementi piani possono essere lavorati in verticale, senza
ribaltarli
· Posizione di trasporto facile e sicura della testa di taglio

[ 1 ] DTS 420 N

DTS 420 PE/N

[ 2 ] Resistenza

[ 3 ] Tavola aggiuntiva

lungh. di
taglio

prof. di
taglio

Tavolo a rulli
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Ruota di appoggio

DTS 420
ACCESSORI
UTENSILE

SPECIFICHE TECNICHE

DTS 420-N

DTS 420-PE/N

profondità di taglio di serie/max.

370/420 mm

370/420 mm

lunghezza di taglio

650 mm

650 mm

Ø lama standard / max.

900/1000 mm

900/1000 mm

alloggiamento lama

60 mm

60 mm

potenza di uscita max.

7,5 kW

7,5 kW

tensione

400 V

400 V

numero di giri della lama

910 1/min.

910 1/min.

classe di protezione

IP 55

IP 55

avanzamento

volantino

volantino

dimensioni banco di taglio max.

825 mm

1040 mm

dimensioni (L/P/A)

1260/950/2000 mm

1400/1070/2000 mm

peso

364 kg

392 kg

PRODOTTI DIAMANTATI CONSIGLIATI
PSWD 22
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calcare

KSWD 22
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cemento

PREMIUM SILVER
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TAGLIERINE DA CANTIERE

NR.

[ 1 ] DTS 420 N incl. lama diamantata Ø 900 mm per poroton, calcare

1040899

DTS 420 PE/N incl. lama diamantata Ø 900 mm per poroton, calcare

1040900

ACCESSORI

NR.

[ 2 ] DTS 420 - resistenza

680626

[ 3 ] DTS 420 N - tavola aggiuntiva

810107

UTENSILE

NR.

PSWD 22 lama diamantata Ø 900 mm / 60 mm per abrasivo

791263

PSWD 22 lama diamantata Ø 1000 mm / 60 mm per abrasivo

791264

KSWD 22 lama diamantata Ø 900 mm / 60 mm per calcare

791344

KSWD 22 lama diamantata Ø 1000 mm / 60 mm per calcare

791345

PREMIUM SILVER lama diamantata Ø 900 mm / 60 mm per cemento

791296

PREMIUM SILVER lama diamantata Ø 1000 mm / 60 mm per cemento

791297

PREZZO IN €

PREZZO IN €

PREZZO IN €
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