
BAS 318 Precision WNB (619009000) Sega a nastro
Scatola di cartone

N. ordine 619009000
EAN 4007430304902

Elevata precisione e stabilità per la massima qualità di taglio
Scorrimento regolare del nastro tramite volani bilanciati rivestiti in gomma
Guida di precisione regolabile a tre rullini HSS della lama, sia sopra che sotto, per risultati di taglio esatti
Due velocità di taglio per diverse applicazioni e materiali
Guida per tagli paralleli precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
Silenzioso motore a induzione, robusto ed esente da manutenzione
Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
Comoda regolazione dell'inclinazione del piano di taglio in ghisa grigia per tagli inclinati precisi, grazie alla corona dentata di
guida
Leva di tensione rapida e apertura sportello senza l'ausilio di attrezzi, per facilitare la sostituzione della lama
Indicatore tensione lama con scala per controllare la tensione della lama
Regolazione dell'altezza della protezione della lama senza bisogno di utensili
Luce di lavoro a LED per illuminare la linea di taglio
Possibilità di collegare un aspiratore esterno per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere
Cassetto per facilitare lo smaltimento della segatura raccolta
Prolunga piano tavolo estraibile per lavorare con sicurezza pezzi di grandi dimensioni
Tagli curvi con dispositivo per tagli circolari (accessorio)
Riaffilatura di superfici di taglio piatte e sagomate con dispositivo di levigazione a nastro (accessorio)
Cavalletto-basamento con ruote per cambiare comodamente posizione

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni 665 x 980 x 1600 mm

Superficie di appoggio 560 x 400 mm

Altezza di lavoro con cavalletto-basamento 1000 mm

Inclinazione piano da sega 0 - 45 °

Altezza di taglio 170 mm

Larghezza di passaggio 307 mm

Velocità di taglio 410 / 880 m/min

Lunghezza nastro della sega 2240 mm

Potenza nominale assorbita 900 W

Potenza resa 660 W

Peso 79 kg

Dotazione

Lama per sega a nastro universale A6

Cavalletto-basamento

Guida per tagli paralleli

Guida per tagli trasversali e obliqui

Adattatore d'aspirazione (per Ø 44, 58, 100 mm)

Contenitore raccogli polvere

Asta di avanzamento
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