
  

  
Banco sega 

TC-TS 2225 U 

Item No.: 4340515 

Ident No.: 11018 

Bar Code: 4006825641349 
 

La sega circolare da banco Einhell TC-TS 2225 U è uno strumento ad alte prestazioni per eseguire lavori precisi e flessibili. La robusta guida parallela, 

con morsetti su entrambi i lati consente di eseguire tagli longitudinali e angolari senza sforzo. Un ulteriore guida consente, alternativamente all’inclinazione 

della lama, di realizzare precisi tagli angolari. Se è necessaria una superficie di supporto più grande, ci sono dei piani laterali estraibili nonché 

un'estensione di lunghezza sul retro. Il potente motore è progettato per gestire anche i lavori più importanti e ha una funzione di avvio graduale integrata 

per proteggere sia l’operatore che il motore da sovraccarichi. Opportuni supporti sono integrati per riporre spingi pezzo e cavo elettrico.  

 

Caratteristiche  
- Guida parallela regolabile con doppio morsetto di fissaggio  

- Avvio progressive per protezione di operatore e motore da sovraccarichi  

- Motore estremamente potente per impieghi impegnativi  

- Piani estraibili per lavorazioni di pezzi di grandi dimensioni  

- Guida parallela angolare e regolazione dell’inclinazione della lama  (+/- 45°). 

- Fornito con spingi pezzo  

- Connettore per aspiratori sia nella macchina che sul copri lama 

- Banchetto di lavoro stabile e robusto (870 mm) 

Dati Tecnici   

- Tensione  220-240 V | 50 Hz 

- Potenza 1800 W 

- Potenza Max. (S6 | S6%) 2200 W | 25 % 

- Velocità lama  4250 min^-1 

- Lama Ø254 x ø30 mm 

- Numero denti  48  

- Inclinazione massima lama 45 ° 

- Taglio Max. a 45° 55 mm 

- Taglio Max. a 90° 80 mm 

- Regolazione continua altezza  0-80 mm 

- Diametro connettore aspirazione  36 mm 

- Altezza piano lavoro  870 mm 

- Dimensioni piano lavoro  580 x 555 mm 

- Estensione sinistra 580 x 150 mm 

- Estensione destra  580 x 150 mm 

- Estensione posteriore  555 mm 

Dati Logistici  
 

- Peso prodotto  17.46 kg 

- Peso imballo  28.6 kg 

- Dimensioni imballo  715 x 615 x 380 mm 

- Pezzi per export carton 1  

- Peso export carton 28.6 kg 

- Dimensioni  export carton 755 x 620 x 380 mm 
- Pezzi Container  (20"/40"/40"HC) 161 | 340 | 397 


