Sempre avanti
di un taglio!
SPEWE strumenti da taglio per materiali isolanti e attrezzi speciali
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Werkzeuge sind
Gli utensili sono il
unsere Stärke
nostro punto di forza

Taglierine di Spewe AG
SPEWE DT127-30
Descrizione
Taglierina a filo caldo SPEWE DT127-30
con doppio sistema telescopico e
archetti da taglio regolabili in lunghezza
(verticale) e profondità (orizzontale),
incl. piede posteriore ribaltabile, scala
basculante (lunghe) e valigia per il
trasporto. Taglio preciso di panelli in EPS
o XPS.
Profondità di taglio a 90°:
300 mm
Profondità di taglio a 45°:
200 mm
Lunghezza di taglio:
780 - 1270 mm
Peso:
14.2 kg
Accessori
Taglierina angolare, supporto ponteggio

Applicazione / Proprietà

 Archetto di taglio con regolazione

telescopica della profondità, per
ridurre l’ingombro quando utilizzato su
impalcature

 Archetto di taglio con regolazione telescopica della lunghezza

 Battuta del pannello a scorrimento continuo e ribaltabile

 Indicazione taglio obliquo sopra e sotto
 Funzionamento continuo con interruttore ON / OFF e indicatore dello stato
operativo

 Corsoio per ripetizioni di tagli obliqui
 Viti di limitazione della profondità su entrambi i lati per un’impostazione precisa
delle misure di separazione e spessore

 Potente unità di alimentazione con regolazione automatica della temperatura

SPEWE 212SL-30
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Descrizione
Taglierina a filo caldo versatile SPEWE
212SL-30 con poggiapiedi orientabili, piede di appoggio regolabile, binario di guida
per tagli angolari e sistema di fissaggio
ai parapetti. La fornitura contiene tutto
l’occorrente per l’utilizzo quotidiano.
Profondità di taglio:
Lunghezza di taglio:
Peso:

300 mm
1280 mm
14.8 kg

Accessori
Taglierina angolare, valigia per il
trasporto

Applicazione / Proprietà

 Archetto da taglio oscillante, profondità
di taglio fino a 30 cm a 90°
(20 cm a 45°)

 Arresto di profondità per aggraffature,
scanalature e scuciture

 Cintura con chiusura a scatto per la protezione antiribaltamento in caso di fissaggio ai ponteggi

 Alluminio leggero, stabile e inossidabile
con parti in vetroresina

 Pannello in compensato di betulla

resistente all’acqua e con verniciatura
ecologica

 Diverse scale utili e di facile lettura
 Trasformatore di sicurezza efficiente
 Altezza del dispositivo 185 cm

SPEWE Taglierina angolare
Descrizione
Le taglierine angolari ES212 e ES127-30
vengono posizionate sulle taglierine verticale SPEWE 212SL-30 o DT127-30 e
collegate al trasformatore aggiuntivo fornito. Con la bobina di filo di riserva il filo
può essere sempre ritensionato in modo
veloce e senza ausilio di utensili. Le scanalature per travetti inclinati dei tetti possono essere tagliati grazie all’archetto
oscillante sia nel senso della lunghezza
che della larghezza. In caso di inutilizzo
l’archetto viene semplicemente allontanato mediante rotazione. Consegna incl.
sacco per il trasporto.
Profondità di taglio:
Lunghezza di taglio:
Peso:

a 510 mm
310 mm
2 kg

Applicazione / Proprietà

 Facile montaggio
 Immediatamente pronto all' uso
 Girevole
 Diverse varianti di taglio:

Taglio diritto, taglio angolare, taglio obliquo, intaglio, taglio per trave, scanalatura per davanzali

SPEWE 112SL-28
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Descrizione
La taglierina a filo caldo leggera e maneggevole SPEWE 112SL-28 può essere
utilizzata su ponteggi/parapetti o appoggiata alla parete. Installabile successivamente grazie al piede di appoggio regolabile opzionale per l’utilizzo in verticale.
Profondità di taglio a 90°:
285 mm
Profondità di taglio a 45°:
205 mm
Lunghezza di taglio:
1270 mm
Peso:
11.6 kg
Accessori
Piano di appoggio destro completo, piede posteriore ribaltabile, sacco per il
trasporto

Applicazione / Proprietà

 Archetto da taglio oscillante con indicazione dei gradi a 45°

 Viti di limitazione della profondità su entrambi i lati per precisi tagli di disfacimento della scanalatura

 Cintura con chiusura a scatto per la protezione antiribaltamento in caso di fissaggio ai ponteggi

 Interruttore a pressione (trasformatore
per funzionamento intermittente)

 Supporti per pannelli inclinabili per tagli
obliqui a 45°

 Sostegni per il dispositivo orientabili for-

niti in dotazione. Piede di appoggio regolabile opzionale per l’utilizzo in verticale

 Pannelli in compensato multiplex laccati
con prodotti ecocompatibili e con punti
di incollaggio multipli e scala graduata

SPEWE FD144T-30 / FD144ST-30
Descrizione
Le taglierine a filo caldo SPEWE
FD144T-30 o FD144ST-30 sono assi nella manica perfetti, in grado di sopportare
qualsiasi cosa, come strumento a pavimento o utilizzato in piano. La loro versatilità aumenta e convincono grazie a slitte extra large pensate per i supporti e a
un archetto da taglio più lungo. Adatto a
pannelli in EPS e XPS.
Profondità di taglio a 90°
305
Profondità di taglio a 45°:
215
Lunghezza di taglio:
910 - 1440
Peso:
15.3 - 17.1

mm
mm
mm
kg

Accessori
Taglierina angolare

Applicazione / Proprietà

 Regolazione telescopica continua della

lunghezza di taglio fino a 1440 mm, per
il taglio di piani di diversi formati

 Superficie di sostegno extralarga per
piani di grandi formati

 Battuta dei pannelli ruotabile
 Indicazione taglio obliquo sopra e sotto
 Eccellente stabilità della macchina grazie al pratico cavalletto richiudibile con
allargamento telescopico (sono per
FD144ST-30)

 Il doppio sistema di arresto permette di

regolare con estrema precisione la profondità di taglio per tagli di disfacimento
della scanalatura

 Potente unità di alimentazione con regolazione automatica della temperatura

SPEWE 1900ML-30
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Descrizione
Taglierina universale SPEWE 1900ML30 per tagli elettrici. Adatto a pannelli in
lana di vetro e di roccia, vetro cellulare,
pannelli in fibra di legno, materiali isolanti ecologici, sughero, poliisocyanurato
(PIR), poliuretano (PUR), pannelli a sandwich eccetera. Rapida messa in funzione
assicurata, poiché tutte le parti sono già
montate sul dispositivo.
Profondità di taglio:
Lunghezza di taglio:
Peso:

90 - 300 mm
1270 mm
26 kg

Accessori
Riduzione dello spessore del taglio, guida per seghetto manuale, segatrice, porta-bobina e pannello

Applicazione / Proprietà

 Preimpostazioni per spessori di isolamento con meccanica d’innesto
(90 - 130 mm / 130 - 170 mm /
160 - 200 mm / 200 - 240 mm /
230 - 270 mm / 270 - 310 mm)

 Parallelogramma a pre-espulsione per

un semplice serraggio del materiale da
tagliare

 Guida su entrambi i lati dell’utensile di
taglio

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

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

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

SPEWE strumenti da taglio per materiali isolanti e attrezzi speciali
Il problema
Il taglio di piastre isolanti sempre più spesso, richiede la
massima precisione. Questa non può essere ottenuta
segando a mano. Inoltre, occorre garantire una modalità di
lavoro razionale.

Spewe AG

La soluzione
Con gli attrezzi di taglio isolanti SPEWE è facile soddisfare
entrambi i requisiti. Gli attrezzi di taglio/isolanti SPEWE
consentono di lavorare con precisione e senza sprechi di
tempo. Diversi accessori faciliscono il lavoro.

Da 30 anni, Spewe AG si occupa dello
sviluppo e della distribuzione degli
attrezzi da taglio, speciali e ausili per
materiali isolanti minerali e schiumati.

La nostra qualità
Gli attrezzi di taglio isolanti SPEWE sono di alta qualità.
Vengono sviluppati e prodotti in Svizzera.

Spewe AG è un'azienda consolidata
che opera a livello mondiale nel settore degli attrezzi da taglio per materiali
isolanti e degli attrezzi speciali.

Le costanti innovazioni influenzano il
mercato e fissano nuovi standard.

I vostri vantaggi
99 Taglio di pannelli in EPS, XPS e lana minerale
99 Eccellente qualità del lavoro svolto
99 Non è necessario la chiusura a posteriori della fuga
99 Precisione
99 Risparmio di tempo
99 Eccezionale rapporto qualità/prezzo
*Le immagini possono contenere accessori*
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