
Taglierina a fi lo caldo SPEWE 212SL-30

Sempre avanti
          di un taglio!
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Varianti di taglio

diritto gradinoscanalatura

Dettagli che convincono

SPEWE 212SL-30

bisellatura scanalatura con
  gradino
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obliquo obliquo con 
 bisellatura

diagonalesezione/divisionegradino con taglio
 bisellatura

Varianti di posizionamento

Taglierina a fi lo caldo

1 Archetto da taglio orientabile con 
indicazione della bisellatura

2 Arresto di profondità orientabile 
per aggraffature, scanalature e 
scuciture. Adatto anche a scana-
lature per travetti inclinati di pic-
cole dimensioni

3 Piano di appoggio con guida per 
pannelli, battuta per pannelli ri-
piegabile integrata e supporti 
scorrevoli come protezione antiri-
baltamento per i pannelli isolanti 
spessi

4 Piano di appoggio orientabile 
(lunghezza 1.00 m) e scala gra-
duata di facile lettura sulla piastra 
di base per tagli obliqui precisi e 
personalizzabili

5 Giunto ad angolo per archetto da 
taglio stabile 

6 Piedi di appoggio orientabili mon-
tati sul dispositivo, per un mon-
taggio semplice e veloce 

7 Piano di appoggio destro orienta-
bile con guida per pannelli

8 Trasformatore integrato con fusi-
bile sostituibile

9 Sistema di fi ssaggio/supporto ai 
parapetti (cintura) come protezio-
ne antiribaltamento in caso di ap-
poggio ai ponteggi

10 Guida dritta con tre guide orien-
tabili per i pannelli per divisioni 
e scuciture. Al contempo anche 
guida per taglierina angolare 
opzionale

11 Dispositivo a pavimento con 
montaggio libero

12 Dispositivo a pavimento con 
montaggio libero con taglierina 
angolare opzionale

13 Il dispositivo è fi ssato ai ponteggi 
mediante una cintura con rapida 
chiusura clip
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Accessori per SPEWE 212SL-30

Il prodotto
Taglierina a fi lo caldo versatile et com-
patta SPEWE 212SL-30 per pannelli in 
polistirolo con poggiapiedi orientabile, 
piede posteriore ribaltabile, binario 
di guida per tagli angolari, piano di 
appoggio su entrambi i lati, arresto 
di profondità, on/off-interruttore per 
funzionamento continuo, fi ssaggio 
ai parapetti. Possibilità di utilizzo: Sui 
ponteggi come dispositivo a pavimen-
to appoggiato alla parete o fi ssato ai 
parapetti con la cinghia, a terra utilizza-
bile anche con montaggio libero con il 
piede posteriore ribaltabile.

Dati tecnici
- Profondità di taglio: 300 mm
- Lunghezza di taglio: 1280 mm
- Peso: 14.8 kg

Volume di fornitura
Dispositivo da taglio SPEWE 212SL-30 
con poggiapiedi orientabile, piede pos-
teriore ribaltabile, piano di appoggio 
destro con guida integrata per taglieri-
na angolare, fusibile di ricambio, fi lo di 
ricambio

Contenuti nel volume di fornitura
Poggiapiedi orientabile

Piede posteriore ribaltabile

Piano di appoggio destro con guida 
integrata per taglierina angolare

Fusibile di ricambio

Filo di ricambio 0.65 mm

Disponibile su richiesta
Valigetta in ABS, bianco 

Taglierina angolare SPEWE 
ES-212SL-30 con trasformatore 
e sacco per il trasporto
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