
Dispositivo per fresate a catena SG 500

numero di ordinazione: 201005

EAN (codice a barre): 4032689124643

Profondità di intaglio 500 mm

Inclinabile fino a 45°

Dati tecnici

Profondità di intaglio 500 mm

Larghezza di intaglio per singola passata 10 - 17 mm

Lunghezza di intaglio per singola passata 50 mm

Peso 31,6 kg

 

Dotazione di serie

 

1 dispositivo di bloccaggio; Codice 039602
1 ingrassatore; Codice 076158
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applicazioni

  

Per intagli trasversali rispetto allo
spigolo del legno: regolazione fino
45° in entrambe le direzioni.

 

Applicazione dello spessore guida.

 

È possibile regolare esattamente
la distanza verticale dal bordo
tramite una scala.

 

Il dispositivo per fresate può
essere inclinato da entrambi i lati
fino a 45°.
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 Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare

 

Vantaggio

 Telaio robusto e antitorsione - per tagli perfetti.

Inclinabile fino a 45° - per molteplici impieghi.

Profondità di taglio di 500 mm - per mortasare elementi di grandi dimensioni.

 

Descrizione

 Per andare in profondità! Con ogni singola passata si ottengono profondità fino a 500 mm e larghezze di intaglio
fino a 50 mm.

L'inclinazione arriva fino a 45 gradi su entrambi i lati.

La fornitura comprende 3 spessori guida (3, 5 e 7 mm) che possono essere montati sui finali delle guide di
scorrimento. In questo modo è possibile ampliare la larghezza di intaglio in una seconda fase di lavorazione. Lo
spessore inserito impedisce il passaggio nell'intaglio precedente. Maggiori dettagli si ricavano dalla tabella nella
pagina a fronte.
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Accessori / Utensili

 Guida
per spessore di intaglio 10 mm                  

Pezzo di guida
3 mm                  

Guida
per spessore di intaglio 11 mm                  

Pezzo di guida
5 mm                  

Guida
per spessore di intaglio 12 mm                  

Pezzo di guida
7 mm                  

Guida
per spessore di intaglio 13 mm                  

Guida
per spessore di intaglio 14 mm                  

Guida
per spessore di intaglio 15 mm                  

Guida
per spessore di intaglio 16 mm                  

Guida
per spessore di intaglio 17 mm                  

Catena
per spessore di intaglio 10 mm                  

Catena
per spessore di intaglio 11 mm                  

Catena
per spessore di intaglio 12 mm                  

Catena
per spessore di intaglio 13 mm                  

Catena
per spessore di intaglio 14 mm                  

Catena
per spessore di intaglio 15 mm                  

Catena
per spessore di intaglio 16 mm                  

Catena
per spessore di intaglio 17 mm                  

Pezzo di guida
8 mm                  

Pezzo di guida
9 mm                  

Pezzo di guida
10 mm                  

Pezzo di guida
12 mm                  

Pezzo di guida
13 mm                  

Pezzo di guida
14 mm                  

Pignone catena 10 - 11 mm; LS 103 /
SG 230 / 400
per spessore di intaglio 10 - 11 mm                 

Pignone catena 12 - 17 mm; LS 103 /
SG 230 / 400
per spessore di intaglio 12 - 17 mm                 
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contatto

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 3
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-1
Fax: +49 7423 812-217
Email:mafell@mafell.de
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