
Taglierina universale SPEWE 1900L-30

Sempre un 
   passo avanti!
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Dettagli che convincono

Varianti di taglio

diritto bisellatura obliquo obliquo con bisellatura

SPEWE 1900L-30
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Taglierina universale
Varianti di posizionamento

1 Preimpostazioni per spessori di 
isolamento con meccanica d’in-
nesto (7–15 cm / 13–21 cm / 
19–27 cm / 23–31 cm)

2 Parallelogramma a pre-espulsione 
per un serraggio rapido del ma-
teriale da tagliare. Gancio per ap-
pendere il seghetto

3 Larghezza di fessurazione regola-
bile per una posa ottimale della 
guida forzata dell’utensile da taglio

4 Pratica apertura con impugnatura 
per inserire o rimuovere il pan-
nello isolante

5 Profi lo del piedino extra lungo per 
una stabilità ottimale dello stru-
mento anche in caso di pannelli 
pesanti 

6 Piede regolabile in altezza Lar-
ghezza di fessurazione regolabile 
della guida forzata posteriore

7 Grandi supporti per pannelli inclin-
abili da entrambi i lati per tagli ob-
liqui precisi e individuali. I tagli ob-
liqui sono possibili fi no a 45°

8 Supporto per montaggio a parete 
per lavorare in poco spazio sul 
ponteggio 

9 Taglierina verticale con sega 
manuale

10 Utilizzo con seghetto manuale 
opzionale

11 Dispositivo a pavimento con 
porta bobina/pannello opzionale 
per la lavorazione razionale di ro-
toli di materiale isolante
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Accessori per SPEWE 1900L-30

Il prodotto
Taglierina universale SPEWE 1900L-30 
per tagli manuali o elettrici. Adatto per 
pannelli in lana minerale et lana di vetro. 
Rapida messa in funzione assicurata, 
poiché tutte le parti sono già montate 
sul dispositivo. Grazie all’altezza ridotta 
(solo 185 cm), utilizzabile anche sull’im-
palcatura.

Dati tecnici
- Profondità di taglio a 90°:  80 – 300 mm
- Profondità di taglio a 45°:  80 – 200 mm
- Lunghezza di taglio: 1350 mm
- Peso: 21.0 kg

Volume di fornitura
Dispositivo da taglio SPEWE 1900L-30, 
Braccio di guida girevole e regolabile in 
altezza, battiscopa rimovibile, chiave a 
forchetta M5/M6

Contenuti nel volume di fornitura
Sega manuale dentata

Chiave a forchetta M5/M6

Disponibile su richiesta
Piede posteriore ribaltabile 
telescopico

Elettroutensile batteria

Valigia per il trasporto in allumi-
nio con ruote

Porta-bobina e pannello

Spewe AG
Hauptstrasse 332
Gewerbegebiet Mösli
CH-5326 Schwaderloch

Telefono: +41 56 203 03 30
Fax: +41 56 203 03 31
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