SEGHE PER ASFALTO E CALCESTRUZZO SAWS FOR ASPHALT AND CONCRETE

TS300

SEGHE PER ASFALTO E CALCESTRUZZO SAWS FOR ASPHALT AND CONCRETE

TS300

Serie con serbatoio in
plastica e avanzamento
di lavoro manuale a
spinta
Series with plastic tank
and manual work
advance

Serie / Series 300

KW

Kg.

Codice / Code

Disco escluso / without disk
BENZINA / GASOLINE

Lombardini LGA226
Honda GX160

4,4
4,0

60
57

01.07.01
01.07.02

ELETTRICA / ELECTRIC

Monofase V.230-50Hz
Single-phase

2,2

54

01.07.03

¬Diametro max disco applicabile Ø 350 mm
¬Diametro foro disco Ø 25.4 mm
¬Profondità max di taglio 125 mm
¬Capacità serbatoio 10 litri
¬Avviamento con autoavvolgente
¬Ingombro (LxLxH) 560x800x720 mm
¬Livello di emissione sonora 106 dB

¬Max disk's diameter Ø 350 mm
¬Disk's hole diameter Ø 25.4 mm
¬Max cutting depth 125 mm
¬Tank capacity 30 litres
¬Recoil starter
¬Overall dimensions (LxLxH)
560x800x720 mm
¬Resonant emission of level 106 dB

A richiesta:
¬Protezione laterale sulla cuffia copridisco

By request:
¬Lateral protection on the disk

SAW FOR ASPHALT AND CONCRETE MAKER SERIES TS 300

La Sega Maker TS300 è una macchina da pavimenti semplice, leggera,
compatta, facile da usare e trasportare. L'impugnatura è regolabile e ripiegabile
per facilitare il trasporto e le manovre anche da un solo operatore. La profondità
di taglio è regolabile in tutte le posizioni per mezzo di un volantino. Il serbatoio
dell'acqua è rimovibile senza alcun utensile, la cuffia copridisco è
completamente zincata, quindi più resistente e antiruggine. Asta guida
anteriore completa di indice per la direzione di taglio. Completa del dispositivo
di sicurezza marcia-arresto che blocca la rotazione della lama lasciando
semplicemente la leva. È la macchina ideale per lavori di taglio in spazi molto
stretti.

The TS300 Maker's Saw is a machine for floors very simple, light, robust, easy
to use and transport. The handle is adjustable and foldable for to facilitate the
transport and the manoeuvres also from one only operator. The cutting depth is
adjustable in all positions by hand-wheel. The water tank is removable without
any tools, the protection of disc is completely zinc plated, therefore more
resistant and anti-rust. Front guide bar complete of index for the direction of cut.
Complete of the emergency device march-arrest that blocks the spin of the lever
leaving simply the lever. It is the ideal machine for cutting jobs in very tight
places.
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