MACCHINE

SEGA MURALE
WZ
Profondità di taglio fino a 710 mm

Testa di taglio in lega di
alluminio estremamente
robusta, braccio orientabile
ad ingranaggi e guide a rulli

Braccio oreintabile tramite
ingranaggio con supporto
per flangia a separazione
rapida per un cambio disco
piu' agevole

La testa di taglio può essere
montata facilmente in modo
rapido

Cambio disco semplice e veloce;particolarmente pratica per i tagli a filo
parete grazie alla flangia a separazione rapida sul braccio girevole .
Gli innovativi motori di avanzamento

permettono un taglio rapido. Con WZ
è possibile impiegare un disco diametro fino a 1600 mm in combinazione
con centraline idrauliche , potenza
fino a 25 kW.

MACCHINE

Sistema e accessori
Dati tecnici

Sistema e accessori

Disco diamantato

Sistema sega murale WZ

Max. profondità di taglio

710 mm

10982000

Sega murale WZ

Disco max. Ø

1600 mm

10977627

Motore completo WZ 22 ccm/FD

Liberamente applicabile fino a Ø

825 mm

10984100

Carter di protezione disco, 1000 mm, 3 pz. All-In-One

Fissaggio flangia del disco

Flangia a separazione rapida

10982079

Binario VAS G/1100 mm/alluminio

Fissaggio disco (taglio a filo parete)

6 viti a testa svasata, interasse
130 mm

10981818

Binario VAS G/2200 mm/alluminio

965987

Supporto per binario a V, in alluminio, piano

965987

Supporto per binario a V, in alluminio, piano

965987

Supporto per binario a V, in alluminio, piano

977495

Dispositivo di scarico pressione FD

10977996

Cassetta degli attrezzi

Versione
Motore idraulico GR2 con dispositivo di cambio rapido
Braccio orientabile girevole a 360°
Trasmissione di forza nel braccio orientabile tramite ingranaggi
Guida della slitta tramite rulli

Accessori

Peso

10977882

Flangia del disco ST compl.

Con motore di azionamento e 2 motori
dell'avanzamento

29 kg

10984099

Carter di protezione disco 800 mm, 3 pz. All-In-One

10984100

Carter di protezione disco 1000 mm, 3 pz. All-In-One

Solo con 2 motori dell'avanzamento

24 kg

10984101

Carter di protezione disco 1200 mm, 3 pz. All-In-One

977606

Carter di protezione disco 1600 mm, 3 pz. All-In-One

977334

Supporto carter di protezione disco, 2 pezzi, per bullone

Motori idraulici di azionamento di grandezza 2
10977625

Motore completo WZ 16 ccm/FD

10977626

Motore completo WZ 18 ccm/FD

10977627

Motore completo WZ 22 ccm/FD

10977628

Motore completo WZ 26 ccm/FD

10978079

Motore completo WZ 30 ccm/FD

