
 

TC-MC 355 
 

Troncatrice per metallo 
 

Art.-Nr.: 4503135 
 

Ident.-Nr.: 11016 
 

EAN-Code: 4006825619966 
 

- La troncatrice per metallo Einhell TC-MC 355 è lo strumento ideale per il taglio e la separazione dei metalli di vari spessori in modo semplice ed 
efficace. Con 2.300 watt ed una velocità di 4.000 giri al minuto, il dispositivo è altamente performante. L’avvio progressivo protegge la meccanica 
dagli elevati momenti di torsione. La guida permette una regolazione precisa dell'altezza di taglio. Il fissaggio della lama garantisce un cambio sicuro 
della lama. Con il disco troncatore (ø 355 mm x 25,4 mm x 3,2 mm) siete perfettamente equipaggiati. Il dispositivo di bloccaggio con sgancio rapido 
permette il taglio inclinato da -15 gradi a 45 gradi. La protezione protegge contro scintille incandescenti. La fornitura comprende supporti per utensili, 
sicurezza per il trasporto e impugnatura.  

 

Caratteristiche 
 

- Avvio progressivo a salvaguardia della meccanica da una forza di torsione troppo elevata   
- Guida per regolazione altezza di taglio   
- Fissaggio lama per una sostituzione in sicurezza del disco   
- Dispositivo di fissaggio con sgancio rapido (-15° - 45°)   
- Protezione anti scintille    
- Supporto per utensili per le chiavi esagonali in dotazione   
- Sicurezza per il trasporto e impugnatura  

 

Dati tecnici 
 
- Tensione 220-240 V | 50 Hz  
- Potenza 2300 W  
- Disco troncatore Ø 355 x Ø 25.4 x 3.2 mm  
- Nr. giri 4000 / min  
- Raggio di serraggio max. 230 mm  
- Larghezza taglio a 90° tondo  100 mm  
- Larghezza taglio a 90° rettangolare  100  
- Dimensioni del piano 460 mm x 260 mm 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 16.4 kg 
- Peso lordo imballo singolo 19.3 kg 
- Dimensioni imballo singolo 560 x 333 x 440 mm 
- Pezzi per cartone export 1 pz 
- Peso lordo cartone export 18 kg 
- Dimensioni cartone export 550 x 330 x 445 mm 
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 720 | 840 | 320 
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