
Sega circolare a mano da carpenteria MKS 130 Ec

numero di ordinazione: 925401

EAN (codice a barre): 4032689154763

Dati tecnici

Profondità di taglio 50 - 130 mm

Profondità di taglio 45° 37 - 94 mm

Profondità di taglio 60° 25 - 65 mm

Angolo di inclinazione 0 - 60 °

Potenza assorbita nominale 2500 W

Peso 14 kg

Numero giri nominale a vuoto 1000 - 2000 1/min

Motore universale 230 V / 50 Hz

Velocità di taglio 15,4 - 31,5 m/s

 

Dotazione di serie

 1 Lama in HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ; Codice 092571
1 Battuta parallela; Codice 203853
1 Chiave esagonale da 6; Codice 093081
1 Cavo di alimentazione 10 m; Codice 087612
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applicazioni

  

In combinazione con l'aspiratore S
50 M e la guida a binario la sega
circolare MKS 130 Ec garantisce
tagli puliti e precisi, anche nel caso
di materiali per l'isolamento difficili
da lavorare.

 

La sega circolare MKS 130 Ec è
l'utensile ideale per realizzare tagli
obliqui, poiché è possibile inclinare
la lama fino a 60°, ottenendo così
una profondità di taglio di ben 65
mm.

 

La battuta parallela e la potenza
del motore ad alto rendimento
CUprex permettono una
lavorazione precisa e tagli sicuri.

 

Per ottenere tagli di alta
precisione, la MKS 130 Ec può
essere usata con le guide di
scorrimento F.
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 Tagli in lungo e a sezione trasversale

Tagli obliqui fino a 60°

Rifinitura delle abbondanze, Taglio per tappe

Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare, isolanti, pannelli sandwich

 

Vantaggio

 Le impugnature ergonomiche, posizionate in modo da garantire un baricentro ideale, sono particolarmente
confortevoli e permettono di lavorare in modo efficiente in ogni situazione.

Regolazione progressiva del numero di giri per i vari impieghi a seconda delle esigenze.

La profondità di taglio può essere registrata in modo preciso con il pomello girevole e la scala con
indicazione micrometrica.

 

Descrizione

 La combinazione di alta potenza ed elevato numero di giri ha un nome: è CUprex, il motore ad alte prestazioni
con elettronica digitale ad alta precisione e una nuova tecnica di comando. Grazie alla regolazione progressiva
del numero di giri, esso consente di eseguire le più svariate lavorazioni dei vari materiali.

Per garantire un'elevata maneggevolezza e un elevato controllo, la sega circolare portatile da carpenteria è
dotata di un avviamento elettronico graduale con un numero di giri costante anche sotto carico, un dispositivo di
sorveglianza del numero di giri e un sistema di protezione da sovraccarico.

La struttura della MKS 130 Ec è caratterizzata da materiali estremamente solidi e di alta qualità, come ad
esempio il corpo in magnesio pressofuso oppure la parti in materiale plastico antiurto con rinforzi in fibra di vetro.
La particolare struttura chiusa dell‘utensile funge anche da efficace barriera per il pulviscolo e i trucioli.

La MKS 130 Ec è adatta per tutte la lavorazioni di carpenteria di tipo classico o moderno. Permette di realizzare
tagli trasversali o longitudinali di materiali in legno o di isolanti senza problemi.

Affinché possiate lavorare con la massima sicurezza, la sega è dotata di varie funzioni come il freno motore
oppure la cuffia di protezione con meccanismo ad autochiusura. Inoltre l'interruttore on/off è corredato di un
blocco-interruttore in posizione facilmente accessibile.
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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                  

Lama in HM
330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ, per impiego
universale                  

Lama in HM
330 x 2,2/3,6 x 30 mm, Z 40, WZ, per tagli di
precisione                  

Lama da taglio in HM
330 x 2,6 x 30 mm, Z 54, WZ/FA, per pannelli
multistrato con anima c copertura in metallo      

Giunto F-VS
di unione per battute parallele                  

Battuta angolare F-WA                  Aerofix Sistema di fissaggio sottovuoto
F-AF 1
con barra guida, adattatore superiore e inferiore,
tubo flessibile                  

Tubo flessibile FXS 1000MM
per guide F fino a 3,2 m                  

Barra guida F 80
lunghezza 0,8 m                  

Barra guida F 110
lunghezza 1,1 m                  

Barra guida F 160
lunghezza 1, 6 m                  

Barra guida F 210
lunghezza 2,1 m                  

Barra guida F 310
lunghezza 3,1 m                  

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m                  

Set di trasporto per barre guida
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM  + 1 borsa
per barre guida                  

Set di trasporto per barre guida
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ Borsa per barra guida                  

Cappuccio F-EK
2 pezzi                  

Profilo di fissaggio F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m                  

Protezione antischeggia F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m                  
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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  5 / 5


