Sempre un
passo avanti!

Taglierina universale SPEWE 1900ML-30

Werkzeuge sind
Gli utensili sono il
unsere Stärke
nostro punto di forza

SPEWE 1900ML-30
Dettagli che convincono
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Varianti di taglio
diritto

bisellatura

obliquo

obliquo con bisellatura

Taglierina universale
Varianti di posizionamento
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1

Preimpostazioni per spessori di
isolamento con meccanica
d’innesto
(9–13 cm / 13–17 cm /
16–20 cm / 20–24 cm /
23–27 cm / 27–31 cm)

2

Parallelogramma a pre-espulsione
per un semplice serraggio del
materiale da tagliare

3

Guida su entrambi i lati dell’utensile di taglio. Il vuoto tra le guide
posteriori è regolabile esattamente in base allo spessore
dell’utensile di taglio

4

Guida di taglio inclinabile da
–5° a +45° con blocco a 90°

5

Doppio cavalletto richiudibile
integrato con profilo del piedino
extra lungo per una stabilità
ottimale dello strumento anche
in caso di pannelli pesanti

6

Grandi supporti per pannelli
inclinabili da entrambi i lati per
tagli obliqui precisi e individuali

7

Sostegno da parete per poter
lavorare sul ponteggio senza
piede posteriore ribaltabile

8

Guida per elettroutensili compatibili con ganci a caduta per il
fissaggio di segatrici e seghetti di
marche selezionate

9

Utilizzo con segatrice opzionale
(DeWalt o Bosch) o seghetto
opzionale (Bosch Batteria,
Milwaukee Batteria)

11

10 Dispositivo a pavimento con
porta bobina/pannello opzionale
per l’appoggio e la guida di
pannelli isolanti pesanti
11 Dispositivo a pavimento con
porta bobina/pannello opzionale
per la lavorazione razionale di
rotoli di materiale isolante

Accessori per SPEWE 1900ML-30
Contenuti nel volume di fornitura
Piede posteriore ribaltabile telescopico
Guida per elettroutensili per seghetti
di marche selezionate
Chiave a forchetta M5/M6

Disponibile su richiesta
Riduzione del taglio per pannelli con
spessore da 10 a 100 mm
Guida per tagli con seghetti manuali a
denti non inclinati

Porta-bobina e pannello

Il prodotto
Taglierina universale SPEWE 1900ML30 per tagli elettrici. Adatto a pannelli
in lana di vetro e di roccia, vetro ad
alveoli, pannelli in fibra di legno, materiali isolanti ecologici, sughero, poliisocianurato (PIR), poliuretano (PUR),
pannelli a sandwich ecc. Rapida messa
in funzione assicurata, poiché tutte le
parti sono già montate sul dispositivo.
Grazie all’altezza ridotta (solo 185 cm),
utilizzabile anche sull’impalcatura.
Espandibile in base alle necessità.
Dati tecnici
- Profondità di taglio a 90°:90 - 300 mm
- Profondità di taglio a 45°: 90 - 180 mm
- Lunghezza di taglio:
1270 mm
- Peso:
26.0 kg
Volume di fornitura
Dispositivo da taglio SPEWE 1900ML30 con piede posteriore ribaltabile
telescopico, bracci di guida laterali
orientabili, guida per elettroutensili,
chiave a forchetta M5/6
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