
STE 140 Plus (601403700) Seghetto alternativo
MetaLoc

N. ordine 601403700
EAN 4007430212283

Seghetto alternativo estremamente potente con elettronica VTC per tagli rapidi in legno tenero fino a 140 mm
Estremamente maneggevole grazie all'impugnatura sottile e alla superficie Softgrip
Taglio preciso e appropriato al materiale grazie al numero di corse variabile, movimento pendolare e conduzione ribassata
e molleggiata della lama
Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
Semplice inizio di taglio, grazie all'avviamento automatico e all'aumento automatico del numero di corse
Semplici tagli obliqui, grazie alla piastra di base regolabile con tacche, senza necessità di attrezzi
Funzione di soffiaggio trucioli attivabile, per garantire una visuale libera sulla linea di taglio
Luce di lavoro a LED con attivazione a movimento per illuminare la linea di taglio
Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali, che
rimangono costanti anche sotto carico
Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
Di elevata longevità grazie alla concezione ottimale della trasmissione e del motore, e a una robusta testata ingranaggi in
alluminio pressofuso

Immagine rappresentativa

www.metabo.com 1 / 2



Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza nominale assorbita 750 W

Potenza resa 420 W

Profondità di taglio legno 140 mm

Profondità di taglio metalli non ferrosi 35 mm

Profondità di taglio lamiera d'acciaio 10 mm

Ambito d'inclinazione da/a - 45 / + 45 °

Livelli di movimento pendolare 4

Numero di corse a vuoto 1000 - 3100 /min

Corsa lama 26 mm

Peso senza cavo di alimentazione 2.5 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Segatura legno 13.5 m/s²

Segatura metallo 10 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 90 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 101 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Bocchettone d'aspirazione

Vetro di protezione

Piastra di protezione con laminato tessuto-resina

Piastra di protezione di feltro

Adattatore binari di guida

Piastrine antischeggiatura

Lama per seghetti alternativi "professional" per legno (senza sbavature)

Lama universale per seghetti alternativi "pionier"

Valigetta MetaLoc
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STE 100 Quick (601100000) Seghetto alternativo
Scatola di cartone

N. ordine 601100000
EAN 4007430305107

Seghetto alternativo estremamente snello per una perfetta maneggevolezza in tutti gli impieghi
Taglio preciso e appropriato al materiale grazie al numero di corse variabile, movimento pendolare e conduzione ribassata
e molleggiata della lama
Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
Funzione di soffiaggio trucioli attivabile, per garantire una visuale libera sulla linea di taglio
Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali, che rimangono
costanti anche sotto carico
Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
Binario di guida e dispositivo di guida, disponibili come accessori

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza nominale assorbita 710 W

Potenza resa 470 W

Profondità di taglio legno 100 mm

Profondità di taglio metalli non ferrosi 25 mm

Profondità di taglio lamiera d'acciaio 10 mm

Ambito d'inclinazione da/a - 45 / + 45 °

Livelli di movimento pendolare 4

Numero di corse a vuoto 1000 - 3100 /min

Corsa lama 22 mm

Peso senza cavo di alimentazione 2 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Segatura legno 13 m/s²

Segatura metallo 13.7 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 86 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 97 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Bocchettone d'aspirazione

Vetro di protezione

Chiave esagonale
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SSE 1100 (606177500) Sega diritta
Valigetta in plastica

N. ordine 606177500
EAN 4007430292971

Macchina affusolata completa di impugnatura Softgrip per tagli confortevoli in ogni posizione di lavoro
Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso, rivestita per una maneggevolezza ottimale
Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi
Lama ruotabile di 180° per un comodo impiego sopratesta
Arresto di profondità regolabile senza attrezzi per uno sfruttamento ottimale della lama e svariate applicazioni come ad es.
tagli a tuffo
Elettronica Vario (V) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali
Interruttore acceleratore con funzione di blocco per l'impiego continuato
Ingranaggi protetti da polvere e spruzzi d'acqua
Ampio campo d'impiego grazie all'adatto assortimento di lame Metabo
Rapido avanzamento di taglio grazie al potente motore

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza nominale assorbita 1100 W

Potenza resa 550 W

Numero di corse a vuoto 0 - 2600 /min

Corsa lama 28 mm

Livelli di movimento pendolare 0

Peso senza cavo di alimentazione 3.9 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Segatura truciolato 14 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 89 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 100 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Lama per legno+metallo

Valigette in plastica
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SSEP 1400 MVT (606178500) Sega diritta
Valigetta in plastica

N. ordine 606178500
EAN 4007430292995

Potente motore da 1400 Watt con mantenimento costante del numero di corse per le applicazioni più dure
Dispositivo di movimento pendolare attivabile, a 3 livelli, per prestazioni di taglio ottimali in qualsiasi materiale
Metabo VibraTech (MVT): bilanciatura integrata per ridurre le vibrazioni
Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso, rivestita per una maneggevolezza ottimale
Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi
Lama ruotabile di 180° per un comodo impiego sopratesta
Arresto di profondità regolabile senza attrezzi per uno sfruttamento ottimale della lama e svariate applicazioni come ad es.
tagli a tuffo
Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali, che rimangono
costanti anche sotto carico
Massimo controllo tramite interruttore acceleratore con funzione di blocco e rotella di preselezione del numero di corse
Integrata luce di lavoro con LED per un'illuminazione ottimale della linea di taglio
Ingranaggi protetti da polvere e spruzzi d'acqua
Ampio campo d'impiego grazie all'adatto assortimento di lame Metabo

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza nominale assorbita 1400 W

Potenza resa 600 W

Numero di corse a vuoto 0 - 2800 /min

Corsa lama 32 mm

Livelli di movimento pendolare 3

Peso senza cavo di alimentazione 4.6 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Segatura truciolato 12.9 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 93 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 104 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Lama per legno

Lama per metallo

Valigette in plastica
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KS 55 FS (600955000) Sega circolare
Scatola di cartone

N. ordine 600955000
EAN 4007430230430

Sega circolare robusta, applicabile direttamente sui binari di guida Metabo o su guide di altri produttori
Leggera piastra base in alluminio
Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
Micro-regolazione della macchina senza necessità di utensili per l’impiego sul binario di guida

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza nominale assorbita 1200 W

Potenza resa 670 W

Profondità max. di taglio a 90° 55 mm

Profondità max. di taglio a 45° 39 mm

Ø lama x foro 160 x 20 mm

Ambito d'inclinazione da/a  0 / + 47 °

N. giri max. a vuoto 5600 /min

N. giri a carico nominale 4400 /min

Max. velocità di taglio 47 m/s

Coppia 5 Nm

Peso senza cavo di alimentazione 4 kg

Lunghezza cavo 4 m

Immagine rappresentativa
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Vibrazione

Segatura truciolato 3.4 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 93 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 104 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Lama circolare riportata in metallo duro (18 denti)

Guida per tagli paralleli

Raccordo di aspirazione

Chiave esagonale
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HO 26-82 (602682000) Pialla
Scatola di cartone

N. ordine 602682000
EAN 4007430321435

Pialla universale leggera e maneggevole per eseguire piallature, battute e smussature
Profondità di piallatura e di battuta regolabili in continuo
Scarpa rettificata in alluminio pressofuso con scanalatura a V per una smussatura agevolata
Guida per tagli paralleli per guidare la pialla con precisione
Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
Adattatore espulsione trucioli inclinato per scaricare i trucioli della piallatura in modo controllato
Sacchetto raccoglipolvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
Gancio sulla scarpa per deporre la pialla e proteggere il pezzo
Sostituzione semplice delle robuste lame rivoltabili in metallo duro

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Larghezza piallatura 82 mm

Profondità di piallatura regolabile 0 - 2.6 mm

Profondità max. di battuta 9 mm

N. giri max. a vuoto 17000 /min

Potenza nominale assorbita 620 W

Potenza resa 360 W

N. giri a carico nominale 11200 /min

Lunghezza della scarpa 295 mm

Peso senza cavo di alimentazione 2.7 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Piallatura legno tenero 1.7 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 86 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 97 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

1 serie di coltelli pialla rivoltabili

Guida per tagli paralleli

Calibro di regolazione

Raccordo di aspirazione

Adattatore espulsione trucioli

Sacchetti raccoglipolvere in tessuto

Chiave esagonale
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LF 724 S (600724000) Fresa sverniciatrice
Valigetta in plastica

N. ordine 600724000
EAN 4007430084026

Solo da Metabo: la soluzione dei problemi del restauro. Fino al 70% di tempo risparmiato rispetto alle tecniche di lavoro
convenzionali.
Per l'eliminazione, nel rispetto dell'ambiente, di vernici e smalti da superfici piane in legno, quali scale, porte e finestre
Adatta alla lavorazione di legno non trattato
Ideale per la lavorazione di battute grazie alle lame laterali
Regolazione in continuo della profondità di fresatura
Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
Lame rivoltabili in metallo duro utilizzabili sui quattro lati, per un'elevata longevità
Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Coppia 2 Nm

Raggio di rotazione tagliente 80 mm

Profondità max. di battuta illimitata

Altezza fresatura laterale 28 mm

Profondità di fresatura assiale 0 - 0.3 mm

Profondità di fresatura radiale 0.15 mm

Potenza nominale assorbita 710 W

Potenza resa 430 W

N. giri max. a vuoto 10000 /min

N. giri a carico nominale 6700 /min

Peso senza cavo di alimentazione 2.4 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Piallatura legno tenero 6.4 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 86 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 97 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

4 lame rivoltabili in metallo duro

Raccordo di aspirazione

Chiavetta a T con manico

Chiave combinata

Valigette in plastica
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DH 330 (0200033000) Pialla a spessore
Scatola di cartone

N. ordine 0200033000
EAN 4003665424477

Ideale per l'impiego mobile grazie al suo peso ridotto
Trasmissione robusta per un avanzamento uniforme del pezzo
Pratica regolazione dell’altezza tramite manovella
Regolazione semplice delle altezze di passaggio più comuni tramite punti a scatto
Potente motore universale per assicurare un azionamento deciso e una superficie di piallatura uniforme
Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
Precisa regolazione dello spessore del truciolo per lavori di piallatura rapidi e precisi
Ampi piani tavoli per l’alimentazione e l'estrazione dei pezzi agevolano la lavorazione di pezzi lunghi
Il dispositivo di bloccaggio della pialla impedisce un eventuale spostamento involontario nella regolazione dello spessore
truciolo

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni 579 x 857 x 574 mm

Asportazione trucioli piallatura a spessore 0 - 3 mm

Materiale tavolo per piallatura a spessore Alluminio fuso con rivestimento in acciaio inox

Tavolo per piallatura a spessore lungh. x largh. 840 x 330 mm

Altezza / larghezza di passata 152 / 330 mm

Velocità di avanzamento 7 m/min

Diametro dell'albero portalame 47 mm

Numero di lame 2

Velocità dell'albero portalame 9800 /min

Tensione di alimentazione 220 - 240 V

Potenza nominale assorbita 1800 W

Peso 35 kg

Emissione acustica

Insicurezza di misurazione K 4 dB(A)

Dotazione

2 coltelli pialla orientabili integrati realizzati in HSS

Asta di avanzamento

Attacco di aspirazione
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