
KGS 254 M (602540000) Troncatrice a trazione
Scatola di cartone; a trazione radiale

N. ordine 602540000
EAN 4007430247360

Funzione di trazione radiale per pezzi larghi
Peso leggero compatto, adatto anche per il trasporto a una mano
Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le applicazioni più impegnative
Semplice trasporto grazie alle maniglie ergonomiche e al bloccaggio di sicurezza della testa
Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
Laser per un’esatta tracciatura della linea di taglio (alimentato da rete, batterie non necessarie)
Prolunghe laterali del piano tavolo a estrazione continua, rimovibili per spessorare con pannelli lunghi, listelli ecc.
Luce di lavoro luminosa a LED per illuminare la linea di taglio (alimentata da rete, batterie non necessarie)
Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
Morsetto per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o dal davanti
Arresto di profondità per facilitare l’esecuzione di scanalature
Testa inclinabile a sinistra, aggiuntivo ambito di angolatura per tagli sottosquadra
Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive
Facile sostituzione della lama tramite blocca-albero; smontaggio del carter di protezione pendolare non necessario

Immagine rappresentativa

www.metabo.com 1 / 2



Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni 790 x 515 x 515 mm

Superficie di appoggio 340 x 775 mm

Larghezza di taglio max. 90°/45° 305 / 205 mm

Profondità di taglio max. 90°/45° 92 / 47 mm

Capacità di taglio 90°/90° 305 x 92 mm

Capacità di taglio 45°/45° 205 x 47 mm

Regolazione piano girevole sinistra/destra 47 / 47 °

Inclinazione lama a sinistra/destra 47 / 2 °

Lama 254 x 30 mm

Potenza nominale assorbita S1 100% 1450 W

Potenza nominale assorbita S6 20% 1800 W

N. giri max. a vuoto 4500 /min

N. giri a carico nominale 3150 /min

Velocità di taglio 60 m/s

Peso 16.3 kg

Lunghezza cavo 2 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 99 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 106 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Lama in metallo duro (48 denti)

2 prolunghe laterali del piano tavolo

Guida per tagli su misura

Morsetto

Attrezzo per cambio lama

Avvolgicavo

Sacco di raccolta trucioli
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KGS 305 M (619305000) Troncatrice a trazione
Scatola di cartone; a trazione radiale

N. ordine 619305000
EAN 4007430256515

Enorme prestazione di taglio grazie a un motore universale estremamente potente e alla grande lama
Funzione di trazione radiale per pezzi larghi
Peso leggero compatto, adatto anche per il trasporto a una mano
Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le applicazioni più impegnative
Semplice trasporto grazie alle maniglie ergonomiche e al bloccaggio di sicurezza della testa
Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
La limitazione della corrente di spunto impedisce l'attivazione del salvavita all'avvio
Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
Laser per un’esatta tracciatura della linea di taglio (alimentato da rete, batterie non necessarie)
Prolunghe laterali del piano tavolo a estrazione continua, rimovibili per spessorare con pannelli lunghi, listelli ecc.
Luce di lavoro luminosa a LED per illuminare la linea di taglio (alimentata da rete, batterie non necessarie)
Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
Morsetto per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o dal davanti
Arresto di profondità per facilitare l’esecuzione di scanalature
Testa inclinabile a sinistra, aggiuntivo ambito di angolatura per tagli sottosquadra
Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive
Facile sostituzione della lama tramite blocca-albero; smontaggio del carter di protezione pendolare non necessario

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni 850 x 515 x 615 mm

Superficie di appoggio 340 x 775 mm

Larghezza di taglio max. 90°/45° 305 / 205 mm

Profondità di taglio max. 90°/45° 105 / 67 mm

Capacità di taglio 90°/90° 305 x 105 mm

Capacità di taglio 45°/45° 205 x 67 mm

Regolazione piano girevole sinistra/destra 47 / 47 °

Inclinazione lama a sinistra/destra 47 / 2 °

Lama 305 x 30 mm

Potenza nominale assorbita S1 100% 1600 W

Potenza nominale assorbita S6 20% 2000 W

N. giri max. a vuoto 3700 /min

N. giri a carico nominale 2600 /min

Velocità di taglio 60 m/s

Peso 19.6 kg

Lunghezza cavo 2 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 97 dB(A)

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

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Lama in metallo duro (56 denti)

2 prolunghe laterali del piano tavolo

Guida per tagli su misura

Morsetto

Attrezzo per cambio lama

Avvolgicavo

Sacco di raccolta trucioli
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KGS 315 Plus (0103150018) Troncatrice a trazione
Scatola di cartone; a trazione radiale

N. ordine 0103150018
EAN 4003665505688

Massima flessibilità durante il taglio grazie al piano girevole su entrambi i lati e alla testa inclinabile su entrambi i lati
Enorme prestazione di taglio grazie a un motore universale estremamente potente e alla grande lama
Regolazione della velocità per un'ampia gamma d'impiego, ad es. per tagliare profili in alluminio e materie plastiche
Funzione di trazione radiale per pezzi larghi
Semplice trasporto grazie alle maniglie ergonomiche e al bloccaggio di sicurezza della testa
Aspirazione ottimale dei trucioli grazie al secondo punto di aspirazione direttamente sul punto di taglio
Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti
anche sotto carico
Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi
Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
Morsetto per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o dal davanti
Prolunghe laterali piano tavolo integrate, estraibili, in alluminio pressofuso
Arresto di profondità per facilitare l’esecuzione di scanalature
Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni 950 x 765 x 660 mm

Superficie di appoggio 1070 x 505 x 365 mm

Larghezza di taglio max. 90°/45° 320 / 223 mm

Profondità di taglio max. 90°/45° 120 / 76 mm

Capacità di taglio 90°/90° 320 x 120 mm

Capacità di taglio 45°/45° 223 x 76 mm

Regolazione piano girevole sinistra/destra 47 / 60 °

Inclinazione lama a sinistra/destra 46 / 46 °

Lama 315 x 30 mm

Potenza nominale assorbita 2200 W

Potenza nominale assorbita S6 20% 2200 W

N. giri max. a vuoto 3100 - 4100 /min

N. giri a carico nominale 4100 /min

Velocità di taglio 51 - 68 m/s

Peso 26 kg

Lunghezza cavo 2.1 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 89 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 98 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 2.6 dB(A)

Dotazione

Riduzione 35/58 mm

Lama in metallo duro (84 denti)

2 prolunghe laterali del piano tavolo

Morsetto
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KGT 305 M (619004000) Troncatrice con pianetto
Scatola di cartone

N. ordine 619004000
EAN 4007430299741

Troncatrice utilizzabile anche in modalità sega circolare da banco per tagli longitudinali
Commutazione rapida dalla modalità troncatrice alla modalità sega da banco
Compatta e leggera, ideale per l'impiego mobile
Semplice trasporto grazie al bloccaggio di sicurezza della testa
Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le applicazioni più impegnative
Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
Laser per un’esatta tracciatura della linea di taglio (alimentato da rete, batterie non necessarie)
Prolunghe laterali del piano tavolo a estrazione continua, rimovibili per spessorare con pannelli lunghi, listelli ecc.
Luce di lavoro luminosa a LED per illuminare la linea di taglio (alimentata da rete, batterie non necessarie)
Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
Morsetto per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o dal davanti
Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
Testa inclinabile a sinistra, aggiuntivo ambito di angolatura per tagli sottosquadra
Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive
Facile sostituzione della lama tramite blocca-albero; smontaggio del carter di protezione pendolare non necessario

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni 658 x 600 x 460 mm

Dimensioni piano 462 x 261 mm

Altezza di taglio - modalità sega da banco 0 - 50 mm

Larghezza di taglio - modalità troncatrice 90° / 45° 150 / 100 mm

Profondità di taglio - modalità troncatrice 90° / 45° 102 / 70 mm

Capacità di taglio 90°/90° 150 x 102 mm

Capacità di taglio 45°/45° 115 x 45 mm

Regolazione piano girevole sinistra/destra 52 / 52 °

Inclinazione lama a sinistra/destra 47 / 2 °

Potenza nominale assorbita 1600 W

N. giri max. a vuoto 3700 /min

N. giri a carico nominale 2750 /min

Max. velocità di taglio 60 m/s

Lama 305 x 30 mm

Peso 22 kg

Lunghezza cavo 2.8 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 95 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 98 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Lama in metallo duro (56 denti)

2 prolunghe laterali del piano tavolo

Guida per tagli paralleli

Guida per tagli su misura

Morsetto

Sacco di raccolta trucioli

Attrezzo per cambio lama

Asta di avanzamento
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KGSV 72 Xact SYM (612216000) Troncatrice a trazione
Scatola di cartone; con funzione di trazione e sistema di battuta a regolazione simmetrica

N. ordine 612216000
EAN 4007430296467

Combinazione brevettata, unica nel suo genere, tra sega a trazione per pannelli e sega precisa per listelli con sistema di
battuta a regolazione simmetrica
Rapidi e precisi tagli obliqui, semplicemente riportando l'angolo dal calandrino al sistema di battuta, senza fare calcoli né
prendere misure
Funzione di trazione compatta per pezzi larghi fino a 305 mm: nessuna necessità di spazio dietro la sega
Massima flessibilità durante il taglio grazie al piano girevole su entrambi i lati e alla testa inclinabile su entrambi i lati
Laser a linea doppia per un'esatta indicazione della linea di taglio a sinistra e a destra della lama
Regolazione della velocità per un'ampia gamma d'impiego, ad es. per tagliare profili in alluminio e materie plastiche
Con lama »multi cut« (dente piatto/trapezoidale) per un'elevata qualità di taglio e un'elevata longevità ad es. nei laminati e
nei profili in alluminio
Peso leggero compatto con maniglie ergonomiche, ideale per l'impiego mobile
Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
Luce di lavoro luminosa a LED per illuminare la linea di taglio (alimentata da rete, batterie non necessarie)
Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
Arresto di profondità per facilitare l’esecuzione di scanalature
Facile sostituzione della lama tramite blocca-albero; smontaggio del carter di protezione pendolare non necessario

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni 660 x 540 x 415 mm

Larghezza di taglio max. 90°/45° 305 / 215 mm

Profondità di taglio max. 90°/45° 72 / 42 mm

Capacità di taglio 90°/90° 305 x 72 mm

Capacità di taglio 45°/45° 215 x 42 mm

Regolazione piano girevole sinistra/destra 50 / 50 °

Inclinazione lama a sinistra/destra 47 / 47 °

Lama 216 mm

Potenza nominale assorbita S1 100% 1500 W

Potenza nominale assorbita S6 20% 1800 W

N. giri max. a vuoto 2200 - 6300 /min

Velocità di taglio 25 - 70 m/s

Peso 18.3 kg

Lunghezza cavo 3 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 84 dB(A)

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

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Lama in metallo duro (60 denti)

2 prolunghe laterali del piano tavolo

Rapportatore d'angolo

Morsetto

Attrezzo per cambio lama

Avvolgicavo
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