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MODELLO MACCHINA:

IDEAL 250
Segatrice manuale per metalli e tagli da 0° a 45°

BREVE DESCRIZIONE

IDEAL 250 è la segatrice a disco manuale per metalli e tagli da 0° a 45°. Di facile utilizzo grazie al pulsante di start-
stop presente nell'impugnatura, IDEAL 250 è dotata di ampia base d'appoggio con piedini antiscivolamento;
facilmente trasportabile grazie alle piccole dimensioni che ne fanno lo strumento di lavoro ideale per cantieri.

 
Capacità di taglio a 90°                Tondo: 85mm - Quadro: 75mm - Rettangolare: 100x65mm                              
Capacità di taglio a 45° (sinistra)     Tondo: 80mm - Quadro: 75mm - Rettangolare: 90x60mm                               
Potenza motore                          0.8KW                                                                            
Dimensioni lama (diametro)              250mm                                                                            
Dimenioni mandrino (diametro)           32mm                                                                             
Velocità lama                           54 rpm                                                                           
Capacità del serbatoio refrigerante     2l                                                                               
Dimensioni                              300x800x750mm                                                                    
Peso                                    40kg                                                                             
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IDEAL 250

 
CARATTERISTICHE
 

Dimensioni contenute                                                            
Le dimensioni contenute di IDEAL 250 insieme alla sua facilità d'uso (grazie al
sistema start/stop presente nell'impugnatura) ne fanno lo strumento ideale per
l'utilizzzo nei cantieri e in piccole officine. Il peso ridotto e la maniglia superiore
ne consentono il trasporto in diversi ambienti di lavoro.  

 
Lubrificazione                                                                  
La macchina è dotata di un sistema di lubrorefrigerazione con filtro, pompa
automatica e serbatoio da 2l a tenuta ermetica.   

 
Sicurezza                                                                       
IDEAL 250 è dotata di base d'appoggio per il materiale e di un carter coprilama
metallico per proteggere l'operatore durante l'utilizzo, oltre a un dispositivo di
bloccaggio della testa.   

 
Sostegno barra regolabile (Optional)                                            OPTIONAL
784345
barra altezza regolabile da 710 a 1100 mm. Portata 150 kg    
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IDEAL 250

 
Lama a disco (Optional)                                                         OPTIONAL
Lama a disco con dimensioni 250X2x32mm in acciaio HSS DMo5 con
vaporizzazione antiusura    

 


