
Dispositivo per fresatura a catena SG 400

numero di ordinazione: 201000

EAN (codice a barre): 4032689081786

Inclinabile fino a 45°

Dati tecnici

Profondità di intaglio 300 / 400 mm

Larghezza di intaglio per singola passata con set da
300 mm

6 - 17 mm

Larghezza di intaglio per singola passata con set da
400 mm

10 - 17 mm

Lunghezza di intaglio per singola passata 50 mm

Peso 24,5 kg

 

Dotazione di serie

 1 ingrassatore; Codice 076158
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applicazioni

  

Fresature di grande precisione su
giunti e travi per l'edilizia in legno.

 

La profondità di intaglio può
essere impostata con esattezza.

 

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.

Larghezza di intaglio da 6 / 10 a 17 mm  per molteplici applicazioni.

 

Descrizione

 Insieme alla mortasatrice a catena LS 103  la SG 400 rappresenta il completamento ideale ad es. per lavorare
pezzi a incastro per giunzioni.

La precisa combinazione di guida per intagli e macchina base consente di raggiungere l'enorme profondità di
intaglio fino ad un massimo di 400 mm.

L'esatta guida della catena e la battuta per la profondità di fresatura garantiscono che la stessa misura venga
mantenuta dall'inizio alla fine.

Si può naturalmente inclinare l'intera struttura di 45°!
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Accessori / Utensili

 Guida 6 - 7 x 300 mm; LS 103 / SG
400
per spessore di intaglio 6 - 7 mm                  

Guida 8 - 9 x 300 mm; LS 103 / SG
400
per spessore di intaglio 8 - 9 mm                  

Guida 10 - 11 x 300 mm; LS 103 / SG
400
per spessore di intaglio 10 - 11 mm                 

Guida 12 - 17 x 300 mm; LS 103 / SG
400
per spessore di intaglio 12 - 17 mm                 

Catena 6 x 300 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 6 mm (50 maglie
doppie)                  

Dispositivo di serraggio
Vedi figura struttura montata su SG 400           

Catena 7 x 300 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 7 mm (50 maglie
doppie)                  

Catena 8 x 300 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 8 mm (50 maglie
doppie)                  

Catena 9 x 300 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 9 mm (50 maglie
doppie)                  

Catena 10 x 300 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 10 mm (50 maglie
doppie)                  

Catena 11 x 300 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 11 mm (50 maglie
doppie)                  

Catena 12 x 300 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 12 mm (50 maglie
doppie)                  

Catena 13 x 300 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 13 mm (50 maglie
doppie)                  

Catena 14 x 300 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 14 mm (50 maglie
doppie)                  

Catena 15 x 300 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 15 mm (50 maglie
doppie)                  

Catena 16 x 300 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 16 mm (50 maglie
doppie)                  

Catena 17 x 300 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 17 mm (50 maglie
doppie)                  

Guida 10 - 11 x 400 mm; LS 103 / SG
400
per spessore di intaglio 10 - 11 mm                 

Guida 12 - 17 x 400 mm; LS 103 / SG
400
per spessore di intaglio 12 - 17 mm                 

Catena 10 x 400 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 10 mm (59 maglie
doppie)                  

Catena 11 x 400 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 11 mm (59 maglie
doppie)                  

Catena 12 x 400 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 12 mm (59 maglie
doppie)                  

Catena 13 x 400 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 13 mm (59 maglie
doppie)                  

Catena 14 x 400 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 14 mm (59 maglie
doppie)                  

Catena 15 x 400 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 15 mm (59 maglie
doppie)                  

Catena 16 x 400 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 16 mm (59 maglie
doppie)                  

Catena 17 x 400 mm; LS 103 / SG 400
per spessore di intaglio 17 mm (59 maglie
doppie)                  

Pignone catena 6 - 7 mm; LS 103 / SG
230 / 400
per spessore di intaglio 6 - 7 mm                  

Pignone catena 8 - 9 mm; LS 103 / SG Pignone catena 10 - 11 mm; LS 103 /
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230 / 400
per spessore di intaglio 8 - 9 mm                  

SG 230 / 400
per spessore di intaglio 10 - 11 mm                 
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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

mafell@mafell.de  7 / 7


