COMBI 250 VA

Segatrici ad acqua per ceramica - disco Ø 250 mm

Equipaggiamento di Serie
Motore elettrico monofase 230V/50Hz, 1,5 kW con protezione termica e
bobina di minima tensione
Interruttore IP 55

✓
✓
✓ Spina IP 67
✓ Battuta millimetrata
✓ Disco Ø 250 mm per ceramica - corona continua
✓ Goniometro con ampia superficie di appoggio
✓ Piano di taglio in alluminio estruso anodizzato
✓ Vasca in plastica antiurto per contenimento e recupero acqua
✓ Cavalletto con due ruote in gomma

Applicazioni

È ideale per il taglio di ceramica, materiali lapidei, laterizi e pietra. Leggera e
compatta, assicura massima precisione di taglio grazie alla struttura ergonomica
e agli accessori di corredo. Offre una grande capacità di taglio ed è predisposta
per diversi tipi di disco, adatti ai diversi materiali da tagliare. È possibile effettuare
tagli verticali (90°) rispetto al piano di appoggio o tagli in posizione inclinata,
compresa tra 90° e 45° (in ogni posizione viene mantenuta la regolazione della
profondità). Il piano di taglio laterale opzionale permette di estendere il taglio,
mantenendo stabilità, grazie alla staffa avvitata sul cavalletto.

Segatrici

Accessori opzionali e dischi consigliati
✓ Piani di taglio laterali
✓ Disco Ø 250 mm per ceramica – corona continua
✓ Disco Ø 250 mm SUPER per gres porcellanato – corona continua

		
COMBI 250 VA
Diametro disco/foro
ø mm
250/25,4
Lunghezza taglio
mm 785/660 (con/senza discesa dall’alto)
Profondità taglio 1 passata
mm
66
Profondità taglio 2 passate
mm
105
Dimensioni piano di taglio
mm
500x850
Potenza motore 230V/50Hz/Assorbimento kW/A
1,5 / 9,4
Giri motore
rpm
2800
Pompa acqua
IP67, portata13 l/min
Capacità vasca recupero acqua
l
36
Dimensioni macchina
mm
565/1050/480
Dimensioni imballo
mm
610/1090/525
Dimensioni cavalletto
mm
545/1060/750
Peso macchina (imballata)
kg
38 (43)*
Peso cavalletto
kg
8,8
Peso piano opzionale (imballato)
kg
2,6 (4,5)
Peso staffa piano laterale
l
0,7
LpA posizione operatore
dB(A)
86
* Con cavalletto

Grande capacità di taglio

Piano laterale opzionale

Taglio a 45°

Battuta fissa
33

