
Sega a nastro a mano Z 5 Ec

numero di ordinazione: 925301

EAN (codice a barre): 4032689148182

Con sistema CUprex, il motore ad alte
prestazioni

Elettronica digitale regolabile

Interruttore di arresto con tasto freno

Materiale compatibile: Legno massiccio, legno
lamellare

Dati tecnici

Profondità di taglio 305 mm

Angolo lato inclinabile 0 - 30 °

Numero giri nominale a vuoto 650 - 1550 1/min

Potenza assorbita nominale 2250 W

Peso 13,7 kg

Motore universale 230 V / 50 Hz

Velocità di taglio 6,9 - 16,6 m/s

 

Dotazione di serie

 1 Lama, larghezza 8 mm, 4 denti per pollice con dentatura posteriore
1 Lama, larghezza 8 mm, 4 denti per pollice
1 Lama, larghezza 6 mm, 4 denti per pollice
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applicazioni

  

Grazie ai valori elevati della
coppia, per la Z 5 Ec il taglio nel
legno massiccio con una
profondità di 305 mm è un gioco
da ragazzi!

 

Un dispositivo di soffiaggio
permette di mantenere sempre la
tracciatura pulita.

 

Il freno meccanico di sicurezza è
azionato dal tasto combinato del
freno e dell'arresto e permette di
ottenere più sicurezza come
l'interruttore di calo della tensione
integrato.

 

Vantaggi MAFELL: la Z 5 Ec è la
macchina ideale grazie alla sua
versatilità, soprattutto nel campo
della ristrutturazione.
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 Tagli in lungo e a sezione trasversale

Bordature e profili

Tagli per incastri e giunti

Tagli doppia pendenza e incastri inclinati

Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare

 

Vantaggio

 L'aria di raffreddamento del motore di elevata potenza è sfruttata per il soffiaggio sulla linea di incisione. Il
risultato: nessun truciolo all'altezza della testa ed una vista sempre chiara sull'incisione.

Il rullino guida con tensione a molla permette di realizzare un cambio semplice e rapido del nastro.

Con pulsante di sicurezza contro la riattivazione involontaria della macchina in caso di interruzione della
corrente.

L'eccezionale lama a nastro orientabile permette di realizzare tagli perfettamente angolari fino ad una
profondità di 90 mm senza che la seconda lama a nastro tocchi il materiale, ad es. nel caso di
spianamenti.

 

Descrizione

 La sega a nastro Z 5 Ec è l‘innovativa erede della leggendaria Z 3. Grazie alle elevate prestazioni del motore
CUprex dai componenti in magnesio pressofuso che riducono il peso della macchina a 13,7 kg, le prestazioni
risultano ottime e la sua maneggevolezza permette maggiori prestazioni,e una coppia ancora maggiore.

Per grandi spessori la compattezza della Z 5 Ec raggiunge i 305 mm di profondità di taglio. La sega a nastro Z 5
Ec offre un eccellente taglio e un‘angolazione perfetta.
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Accessori / Utensili

 Barra guida
lunghezza 3 m (2 pezzi con giunto)                 

Barra guida
lunghezza 3 m                  

Prolunga per guida
lunghezza 1,5 m                  

Coppia adattatori
per battuta parallela                  

Carrello di trasporto                  Lame a nastro, 10 pezzi
larghezza 6 mm, 6 denti per pollice, per tagli
curvi                  

Lame a nastro, 10 pezzi
larghezza 6 mm, 4 denti per pollice, per tagli
curvi                  

Lame a nastro, 10 pezzi
larghezza 8 mm, 4 denti per pollice, per tagli
prevalentemente diritti                  

Lame a nastro, 10 pezzi
larghezza 8 mm, 4 denti per pollice, dentatura
posteriore per ritiro lama facilitato, per tagli
prevalentemente diritti                  
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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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