SEGHE PER ASFALTO E CALCESTRUZZO SAWS FOR ASPHALT AND CONCRETE

TS160

SEGHE PER ASFALTO E CALCESTRUZZO SAWS FOR ASPHALT AND CONCRETE

TS160

Serie con serbatoio in
lamiera e avanzamento
di lavoro semiautomatico
con volantino.
Series with plate tank
and semi-automatic
work advance with
hand-wheel.

Serie / Series 500

KW

Kg.

Codice / Code

Disco escluso / without disk
BENZINA / GASOLINE

Honda GX390
Robin EH41

9,6
10

204
204

01.03.02
01.03.03

DIESEL / DIESEL

Lombardini 15LD500
Avviamento elettrico / Electric starter

8,8

236

01.03.05

Trifase V.400-50Hz

7,5

214

01.03.08

ELETTRICA / ELECTRIC

Three-phase

¬Diametro max disco applicabile Ø 500 mm
¬Diametro foro disco Ø 25.4 mm
¬Profondità max di taglio 190 mm
¬Capacità serbatoio 60 litri
¬Avviamento con autoavvolgente o elettrico
¬Protezione laterale di sicurezza al disco
¬Ingombro (LxLxH) 650x1.250x1.000 mm
¬Livello di emissione sonora 106 dB

¬Max disk's diameter Ø 500 mm
¬Disk's hole diameter Ø 25.4 mm
¬Max cutting depth 190 mm
¬Tank capacity of 60 litres
¬Recoil or electric starter
¬Lateral protection of disk's safety
¬Overall dimensions (LxLxH)
650x1.250x1.000 mm
¬Resonant emission of level 106 dB

A richiesta:
¬Regolazione della profondità di taglio
mediante pompa idraulica

By request:
¬Cutting depth adjustment by hydraulic
pump

¬Applicazione dischi di diametro superiore
max 600 mm per profondità di taglio max
240 mm

¬Max application to superior diameter
disks 600 mm with max cutting depth
240 mm

SAW FOR ASPHALT AND CONCRETE MAKER SERIES TS 160

La Sega MAKER modello TS160 è particolarmente indicata per i pavimentatori
industriali nel taglio di giunti di dilatazione o per riparazione di qualsiasi tipo di
pavimentazione in calcestruzzo e per le imprese che eseguono scavi su asfalto
quando si richiede una macchina facilmente trasportabile. L'avanzamento di
lavoro è semiautomatico a mezzo volantino. La regolazione della profondità di
taglio viene effettuata con comando manuale di abbassamento carrello. La
cuffia di protezione lama permette un facile accesso per la sostituzione del
disco. Serbatoio acqua incorporato con coperchio di chiusura ermetico con
speciale trattamento antirombo e anticorrosivo. Doppio isolamento nella
versione elettrica, completo di presa, spina e interruttore con salvamotore
termico.

The Saw MAKER TS160 model is particularly indicated in the cut of joints of
expansion or to repair any kind of concrete or asphalt paving when an easy-totransport kind machine is required. The work progress is semi-automatic by
means of a hand-wheel placed laterally on the machine. The cutting depth
adjustment is done by a hand drive of the carriage lowering. The blade
protecting hood permits an easy access for the replacement of the disk. Built-in
water tank with special rust-resistant and "anti-rumble" treatment. Double
electrical insulation in electric model, starting by watertight switch, plug and
socket.
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