
 

  
Troncatrice radiale 

TE-SM 216 Dual 

Art.: 4300865 

Ident No.: 11018 

EAN: 4006825635737 
 

La troncatrice radiale di Einhell TE-SM 216 è perfettamente equipaggiata per tutti i tipi di lavori di lavorazione. Ci sono cuscinetti speciali per un perfetto 

scorrimento della lama e anche il sistema meccanico push-down per alzare e abbassare la lama senza sforzo. Per facili tagli angolari è presente la 

funzione di regolazione dell'angolo rapida e precisa. Inoltre, la testa della troncatrice può essere inclinata a sinistra e a destra per tagli obliqui, anche 

mediante una rapida regolazione. Il laser integrato della linea di taglio è di grande aiuto durante il lavoro, così come il blocco del mandrino per la 

sostituzione della lama. Sono previsti supporti per pezzi più lunghi a sinistra e a destra, insieme a un dispositivo di bloccaggio per il fissaggio.  

 
 

 

Caratteristiche 

- Cuscinetti speciali per un perfetto scorrimento della lama 

- Facile sistema per alzare e abbassare la lama 

- Laser integrato 

- Regolazione dell’angolo di taglio  

- Possibilità di bloccaggio per tagli in diverse angolazioni 

- Inclinazione della lama sia a destra che a sinistra 

- Supporti su entrambi i lati per lavorare pezzi lunghi 

- Lama di qualità per tagli precisi 

- Blocco lama 

- Dispositivo di serraggio per mantenere saldamente il pezzo in posizione 

- Tutte le scale per gli angoli sono ben leggibili per l'utente 

- Imbuto antipolvere dietro la lama per una migliore pulizia 

Dati Tecnici  

- Tensione 220-240 V | 50 Hz 

- Potenza 1500 W 

- Potenza massima (S6 | S6%) 1800 W | 25 % 

- Numero di giri 5000 min^-1 

- Lama Ø216 x ø30 mm 

- Numero di denti 60  

- Taglio obliquo -45 ° - +45 ° 

- Inclinazione -47 ° - +47 ° 

- Larghezza di taglio 90° x 90° 305 x 65 mm 

- Larghezza di taglio 90° x 45° 215 x 65 mm 

- Larghezza di taglio 45° x 90° 305 x 35 mm 

- Larghezza di taglio 45° x 45° 215 x 35 mm 

- Diametro aspirazione 35 mm 

- Larghezza di taglio massima (45°) 215 mm 

- Larghezza di taglio massima (90°) 305 mm 

Dati Logistici 
 

- Peso del prodotto (kg) 13.89 

- Peso lordo (kg) 16.6 

- Dimensioni singola scatola 816 x 495 x 330 mm 

- Pezzi per imballo 1 Pezzo 

- Peso lordo imballo 16.6 kg 

- Dimensioni imballo 820 x 500 x 300 mm 

  

 


