
Taglierina a fi lo caldo SPEWE GT127-34 

Sempre un 
          passo avanti!
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Dettagli che convincono

Varianti di taglio

diritto gradino

SPEWE GT127-34

bisellatura scanalatura con
  gradino

scanalatura
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Taglierina a fi lo caldo
Varianti di posizionamento

diagonalesezione/divisioneobliquo

1 Archetto di taglio con regolazione 
telescopica della lunghezza, sem-
plice da utilizzare sulle 
impalcature

2 Slitta inclinabile a variazione 
continua - combinata con la rego-
lazione del filo

3 Interruttore a pressione per il 
funzionamento del dispositivo

4 Bobina di filo di riserva con mec-
canismo di chiusura per la sosti-
tuzione del filo rapida e senza 
utensile

5 Indicazione del taglio obliquo con 
corsoio per la ripetizione del tag-
lio promemoria

6 I supporti di sostegno in orizzon-
tale e verticale assicurano una 
guida ottimale del pannello

7 Battuta di profondità stabile a 
cerniera per impostare la profon-
dità del pannello in modo sem-
plice e veloce

8 Vasca batteria e alloggiamento 
del controllore di corrente con 
scatola di connessione per 
archetti da taglio (o ad angolo)

9 Eco-tap per una maggiore durata 
della batteria, il filo viene riscal-
dato solo per una lunghezza limit-
ata, fino a 200 tagli possibili con 
una sola carica della batteria

10 Piastra di protezione contro le 
ustioni con punta integrata per 
una precisa regolazione del filo

11 Dispositivo in verticale con piede 
posteriore ribaltabile

12 Utilizzo del dispositivo senza 
piede posteriore ribaltabile appog-
giato alla parete o al ponteggio

gradino con taglio
 bisellatura

obliquo con 
 bisellatura
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Accessori per SPEWE GT127-34

Il prodotto
La compatta taglierina a fi lo caldo 
SPEWE GT127-34 Batteria per pannelli 
in polistirolo con archetti da taglio rego-
labili in lunghezza e carrello regolabile 
in continuo per tagli inclinati fi no a circa 
7°. Supporto regolabile in altezza. Uti-
lizzo mobile. Fino a 200 tagli possibili 
con 1 carica grazie alla potente 
batteria.

Dati tecnici
- Profondità di taglio a 90°: 340 mm
- Profondità di taglio a 45°:  220 mm
- Lunghezza di taglio: 780 - 1280 mm
- Peso:  16.0 kg

Volume di fornitura
Dispositivo da taglio SPEWE GT127-34
Batteria, piano di appoggio su entrambi 
i lati, guida per taglierina angolare. 
Senza set di batteria.

Disponibile su richiesta
Set di batteria CAS avec 2 x batterie
18V 5.5Ah e caricabatterie rapido

Piede posteriore ribaltabile 

Taglierina angolare ES-GT127-34A

Valigia per il trasporto

Spewe AG
Hauptstrasse 332
Gewerbegebiet Mösli
CH-5326 Schwaderloch

Telefono: +41 56 203 03 30
Sito: www.spewe.ch 

Spewe è un partner della CAS Alliance. 1 batteria per tutto.


