MACCHINE

Sega a filo WCU17
Lunghezza totale del filo 17 m

Accumulatore del filo ancora
più semplice da utilizzare

Avviamento senza problemi
grazie alla motrice a più
pulegge

Montaggio rapido grazie ai
componenti principali ergonomici, compatti e con peso
ottimizzato

Sega a filo con accumulatore particolarmente grande e corsa lunga,
per un'ampia gamma di impieghi e
applicazioni con dimensioni massime
della struttura di 12,6 m. Regolazione
estremamente precisa dell'avanzamento con avviamento graduale per

non danneggiare il filo e garantire un
controllo ottimale dell'applicazione,
anche grazie all'innovativo sistema
di ammortizzazione. Formata da tre
componenti principali dalla forma
ergonomica, la sega a filo può essere montata in appena un minuto e

posizionata direttamente sull'oggetto
da tagliare. La guida del filo è semplice e intuitiva. Il sistema espandibile
tramite moduli può essere azionato
elettricamente o idraulicamente.

MACCHINE

Sistema e accessori
Dati tecnici

Sistema e accessori

Filo

Sistema di taglio con sega a filo WCU17 / WSE1621

Accumulatore del filo

12,6 m

10998000

Sega a filo WCU17 (incl. protezione del filo)

Larghezza totale del filo

17 m

10997500

Kit per montaggio del motore WSE1621

Ø filo, sinterizzato

11 mm

10997955

Motore elettrico principale WSE1621 400–480 V / 50 Hz

Ø filo, galvanico

10 mm

10995700

Comando elettrico WSE1621 400–480 V / 50 Hz
comprensiva di radio comando remoto

Caratteristiche
Accessori

6 pulegge di azionamento Ø 200 mm
Pulegge di rinvio Ø 200 mm

Dimensioni e peso
Altezza

1 600 mm

Larghezza

750 mm

Profondità

500 mm

Peso senza protezione

86 kg

Peso con protezione

98 kg

10997500

Kit per montaggio del motore WSE1621

10997000

Kit per montaggio del motore WSE1217

10997100

Kit per montaggio del motore idraulico (max. 25 kW)

10999257

Dima di taglio WCU17

10999322

Lancia ad acqua 8 m Geka

973892

Kit di cambio rapido per motori gr. 2

976161

Motore completo B/S 18 ccm / FD

976162

Motore completo B/S 22 ccm / FD

976163

Motore completo B/S 30 ccm / FD

960575

Gomma delle pulegge trazione Ø 200 mm

10997222

Pulleggia di rinvio Ø 200 standard

977954

Anello protettivo

