
 C9U3
Sega circolare 2.000 W - Ø 235 mm

    

> Caratteristiche

Sega circolare leggera, bilanciata e poco rumorosa caratterizzata dal tipico design cibernetico molto ergonomico. Dotata di base in
alluminio pressofuso placcata nichel, resistente all'usura e ai colpi accidentali, carter lama sempre in alluminio per un’aumentata
robustezza, presenta una decisa azione soffiante sulla zona di taglio per una migliorata pulizia e precisione. Carter ingranaggi in lega
di magnesio robusto e leggero. Le spazzole sono accessibili dall’esterno per una pratica sostituzione. Doppio sistema per fissare
l'angolazione del taglio grazie a due pomelli separati che assicurano un'elevata precisione di taglio. Lama al widia, comoda regolazione
della profondità di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama. Dispone anche di un coltello guida
lama che aiuta la precisione del taglio. La lunghezza del cavo di alimentazione è diventata di 4 metri, aumentando così la versatilità di
utilizzo.

 Applicazioni

Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, grossa carpenteria e taglio travi. Taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di
86 mm a 90 gradi e di 65 mm a 45 gradi.

 Specifiche

Ø lama 235 mm

Ø foro interno lama 30 mm

Profondità di taglio a 90° 86 mm

Profondità di taglio a 45° 65 mm

Potenza assorbita 2.000 W

Velocità a vuoto 5.200 giri/min

Livello rumorosità vuoto / pieno carico 88 dB / 95,7 dB

Livello vibrazioni a vuoto / pieno carico 1,5 m/s² / 4,1 m/s²

Lunghezza 397 mm

Larghezza 282 mm

Altezza 296 mm
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Peso 7,2 kg

Spazzole carbone standard 999038 standard

Spazzole carbone 999071 autobloccanti

Codice articolo C9U3WB

Codice EAN 4966376293520

Accessori in dotazione lama al widia Ø 235 mm - chiave esagonale - guida dritta -
raccordo di aspirazione - galletti di fissaggio - impugnatura
ausiliaria - valigetta
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