
Sega circolari a mano da carpenteria MKS 145 Ec

numero di ordinazione: 924701

EAN (codice a barre): 4032689061825

Dati tecnici

Profondità di taglio 65 - 145 mm

Profondità di taglio 45° 46 - 102,5 mm

Profondità di taglio 60° 32 - 72,5 mm

Angolo di inclinazione 0 - 60 °

Potenza assorbita nominale 2600 W

Peso 16,3 kg

Numero giri nominale a vuoto 1900 - 2300 1/min

Motore universale 230 V / 50 Hz

Velocità di taglio 34,8 - 42,6 m/s

 

Dotazione di serie

 1 Chiave esagonale da 6; Codice 093081
1 Battuta parallela
1 Lama in HM 370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 26, WZ (MKS 145 Ec); Codice 092526
1 Cavo di alimentazione 10 m; Codice 087612
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applicazioni

  

Solo con gli utensili originali
MAFELL si raggiungono risultati
elevatissimi, come in questo caso
con la MKS 165 Ec.

 

L'indicatore costante del punto di
taglio.

 

La profondità di taglio può essere
facilmente impostata con un
volantino a cremagliera.

 

L'inclinazione da 0° a 60° permette
tagli obliqui estremi.
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 Tagli in lungo e a sezione trasversale

Tagli obliqui fino a 60°

Rifinitura delle abbondanze

Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare, isolanti

 

Vantaggio

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

Cuffia di protezione inferiore con azionamento remoto per liberare più facilmente la lama ad es. nel caso di
impiego su angoli stretti.

Costante indicazione del punto di taglio da 0° a 60°, grazie ad un fulcro situato sulla faccia inferiore della
piastra di supporto.

Con freno utensile – la sicurezza immediatamente dopo il disinserimento della macchina.

 

Descrizione

 Le compatte che non dovrebbero mai mancare in una carpenteria! Eccezionale rapporto peso-potenza grazie
all'impiego di modernissime leghe di pressofusione di magnesio per la loro realizzazione. Chi altro può offrirVi
tanto'.

L'inclinazione fino a 60° le rende perfette compagne di lavoro.

Una scala graduata ben leggibile per la regolazione della profondità di taglio facilita il lavoro e risparmia le lunghe
misurazioni con il metro.

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.

Il sistema di battuta della MKS è facile da utilizzare e aiuta notevolmente il vostro lavoro.
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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 da taglio in HM
370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 26, WZ, per impiego
universale (MKS 145 Ec)                  

Lama da taglio in HM
370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 18, WZ, per tagli
longitudinali (MKS 145 Ec)                  

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
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