MACCHINE

SEGA MURALE
WSE1217
Profondità di taglio fino a 520 mm

Motore elettrico innovativo, senza trasmissione,
efficiente, richiede poca
manutenzione

Radiocomando per una maggiore mobilità e sicurezza

L'unità di controllo leggera
e compatta consente le operazioni a 16 e 32 A

La sega murale WSE1217*** è stata
sviluppata per applicazioni universali
e per l'uso quotidiano nell'industria
edile. Grazie all'innovativo concetto di
trasmissione P2® è possibile combinare affidabilità estrema e rendimento
ottimale con un dispendio di tempo
minimo e costi ridotti per la manutenzione. Il sistema modulare di TYRO-

LIT Hydrostress consente quattro
possibilità di utilizzo grazie ad un sistema espandibile: taglio pareti/taglio
a filo/taglio a filo circolare/perforazione.I componenti di sistema leggeri e
compatti rendono il montaggio e lo
smontaggio estremamente facili.

MACCHINE

Sistema e accessori
Dati tecnici

Sistema e accessori

Disco diamantato

Sistema sega murale WSE1217***

Max. profondità di taglio

520 mm

10989000

Sega murale WSE1217*** incl. motori dell'avanzamento

Disco max. Ø

1200 mm

10988900

Motore elettrico principale WSE1217*** 400 V | 50 Hz

Liberamente applicabile fino a Ø

825 mm

10989300

Fissaggio flangia del disco

Flangia a separazione rapida

Comando elettrico WSE1217*** 400 V | 50 Hz incl.
radiocomando

Fissaggio disco (taglio a filo parete)

6 viti a testa svasata, interasse
130 mm

10981719

Carrello di trasporto

10984100

Carter di protezione disco Ø 1000 | 3 pezzi all in one

10982079

Guida VAS G | 1100 mm | alluminio

Motore elettrico

10981818

Guida VAS G | 2200 mm | alluminio

Motore ad alta frequenza raffreddato ad acqua senza trasmissione

977523

Giunto per binario rapido VAS e VS

Potenza a 16 A

8 kW

965987

Supporto per binario a V, in alluminio, piano

17 kW

965987

Supporto per binario a V, in alluminio, piano

965987

Supporto per binario a V, in alluminio, piano

10980346

Cassetta degli attrezzi

Potenza a 32 A

Comando
Tensione

400 V

Frequenza

50 Hz / 60 Hz

Accessori

Peso

22 kg

977523

Connessione guida VAS e VS

10977882

Flangia del disco ST compl.

10984099

Carter di protezione del disco Ø 800 mm.

10984100

Carter di protezione del disco Ø 1000 mm.

10984101

Carter di protezione del disco Ø 1200 mm.

965987

Supporto per binario a V, in alluminio, piano

961983

Supporto inclinato binari

10977452

Supporto binario rotante

Peso
Sega murale WSE1217***
incl. motori dell'avanzamento

22 kg

Motore elettrico principale WSE1217***

15 kg

