
Dispositivo da taglio a fi bre minerali SPEWE 1900M-24

Sempre un 
   passo avanti!
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Dettagli che convincono

Varianti di taglio

diritto obliquo diagonale diagonale obliquo

SPEWE 1900M-24
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Dispositivo da taglio a fi bre minerali

1 Tre preimpostazioni per spessori 
di isolamento con meccanica 
d’innesto (100 - 140 mm / 
160 - 200 mm / 220 - 240 mm)

2 Parallelogramma a pre-espulsione 
per un semplice serraggio del 
materiale da tagliare

3 Guida forzata universale su due 
lati per taglienti, lamelle, seghe 
manuali con affi latura ondulata 
o dentate o lame per seghe 
elettriche

4 Guida di taglio inclinabile 
fi no a 45°

5 Doppio piedino ribaltabile inte-
grato con profi lo del piedino extra 
lungo per una stabilità ottimale 
dello strumento anche in caso di 
pannelli pesanti

6 Grandi supporti per pannelli 
inclinabili da entrambi i lati per 
tagli inclinati precisi e individuali

7 Sostegno da parete per poter 
lavorare sul ponteggio senza 
supporto per montaggio libero

8 Slitte di guida opzionali con 
ganci a caduta per il fi ssaggio di 
seghetti di marche selezionate

9 Utilizzo con seghetto opzionale 
(z.B. Bosch sega universale GSA 
10,8 V-LI Professional)

10 Dispositivo a pavimento (in 
bianco) con supporti opzionali per 
montaggio libero
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Il prodotto
Nuovo dispositivo da taglio SPEWE 
1900M-24 per tagli manuali o elettrici 
con un’unica guida forzata universale 
per lamelle, taglienti o seghe. Rapida 
messa in funzione assicurata, poiché 
tutte le parti sono già montate sul 
dispositivo. Adatto a pannelli in lana di 
vetro e di roccia, vetro ad alveoli, PU, 
sughero, ecc.

Dati tecnici
- Profondità di taglio: 100 - 240 mm
- Lunghezza di taglio: 1100 mm
- Peso: 16.5 kg

Volume di fornitura
Dispositivo da taglio SPEWE 1900M-
24 incl. sega manuale 500 mm. Dispo-
nibile in blu o bianco. Consegna in 
scatolone.

Contenuti nel volume di fornitura
Sega manuale 500 mm, dentata

Disponibile su richiesta
Sega manuale con affi latura 
ondulata

Portalamelle con lamella 50 cm

Slitte di guida con ganci a caduta 
per seghetti di marche selezionate

Supporto per il montaggio libero 
con gamba

Dispositivo a pavimento in bianco 

Accessori per SPEWE 1900M-24

Spewe AG
Hauptstrasse 332
Gewerbegebiet Mösli
CH-5326 Schwaderloch

Telefono: +41 (0)56 203 03 30
Fax: +41 (0)56 203 03 31
Sito: www.spewe.ch 


