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MODELLO MACCHINA:

PERFECT 300
Segatrice a disco manuale per piccola carpenteria

BREVE DESCRIZIONE

La segatrice a disco manuale PERFECT 300 è lo strumento di lavoro ideale per la piccola carpenteria e il taglio di
profilati e pieni (fino a 42 kg/mm2) da 0° a 45° sia a destra che a sinistra. La macchina è dotato di un sistema di
avviamento tramite pulsante start/stop sull'impugnatura che ne aumenta la facilità d'uso in ogni ambiente di lavoro.

 
Capacità di taglio a 90°                Tondo: 102mm - Quadro: 90mm - Rettangolare: 120x80mm                             
Capacità di taglio a 45° sinistra       Tondo: 90mm - Quadro: 80mm - Rettangolare: 90x70mm                               
Capacità di taglio a 45° destra         Tondo: 90mm - Quadro: 80mm - Rettangolare: 85x70mmmm                             
Dimensioni disco                        300mm                                                                            
Dimensioni mandrino                     32mm                                                                             
Velocità lama                           42 rpm                                                                           
Capacità serbatoio refrigerante         2l                                                                               
Potenza motore lama                     1.1KW                                                                            
Dimensioni                              500x1050x990mm                                                                   
Peso                                    135kg                                                                            
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PERFECT 300

 
CARATTERISTICHE
 

Facilità d'uso                                                                  
PERFECT 300 è uno strumento di lavoro versatile e di grande facilità d'utilizzo
grazie al sistema di avviamento rapido tramite pulsante start/stop presente
nell'impugnatura   

 
Morsa                                                                           
La macchina è dotata di morsa frontale con dispositivo antibava, pulsante
d'avviamento nell'impugnatura e fermo barra regolabile.   

 
Testa monoblocco                                                                
La testa del motore è monoblocco, resistente ed affidabile con circuito di
lubrorefrigerazione con poma e filtro supplementare nel serbatoio. Il mandrino
porta-lama è di 32 mm mentre la lama è completamente protetta da un carter
metallico  

 
Morsa doppia (Optional)                                                         OPTIONAL
Apertura 160mm    
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PERFECT 300

 
Morsa pneumatica (Optional9                                                     OPTIONAL
Morsa pneumatica con apertura e chiusura comandate dal movimento della
testa    

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

 
Colonna IBC (optional)                                                          OPTIONAL
231700
    

 


