Husqvarna TS 100 R
TS 100 R è una troncatrice da banco universale efficace nel talgio di laterizi e di tutti
i materiali edili standard. La macchina è progettata per il taglio di lunghi pezzi di
materiale fino a 1 mt, grazie alla guida allungabile. Con questa macchina puoi
tagliare fino a 105 mm in una sola passata e fino a 210 mm in più passate. Puoi
facilmente tagliare affondando la testa di taglio o fare un taglio angolare a 45 gradi.

FACILE DA PULIRE

Grazie al serbatoio dell'acqua
rimuovibile.

ALTA PRECISIONE
DI TAGLIO

Grazie al preciso sistema di binari.

Features Husqvarna TS 100 R
n Grazie all'affondamento della testa.
n Il carrello guida permette il taglio di pezzi sino a
1000mm ( o un taglio 70x70).

n Garantito dalle gambe asportabili per l'utilizzo su un
tavolo o su un altro piano.
n Garantisce una vita lunga.

n Può affondare o tagliare ad angolo a 45 gradi per la
massima versatilità.

n L'alta qualitàdella pompa dell'acqua ne assicura una
vita maggiore.

n L'estensone laterale può servire da fermo guida per il
taglio.

n Grazie al connettore rapido.

TECHNICAL SPECIFICATION

Potenza
Regime motore
Tensione
Corrente fase ciclo
Raffreddamento motore
Cinghia
Taglio a secco/umido
Velocità dell'albero del disco, giri/min.

2,2/2,7 kW
2800 giri/min.
230 / 400 V
50 Hz
Aria
Azion. diretto
Umido
2800 giri/min.

Diametro albero

25,4 mm

Diametro del disco

350 mm

Profondità max di taglio

105 mm

Lunghezza max di taglio

1000 mm

Volume serbatoio acqua

55 l

Classe di protezione elettrica

IP 55

Dimensioni prodotto, LxPxA

1450x840x1000 mm

Dimensioni senza imballo, mm (L x L x A)

1400x840x1400 mm

Peso
Peso, imballaggio incl.

106 kg
130 kg

Livello di potenza acustica, LWA

86 dB(A)

Pressione acustica

76 dB(A)

Vibrazioni impugnatura posteriore
Vibrazioni al braccio (Aeq)

2,5 m/s²
2 m/s²

