
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Banco sega

GTS 10 XC
Il versatile, con potente motore da 2.100 watt

I dati principali

Diametro lama della sega 254 mm

Posizione inclinata 47 ° Sx / 1 ° Dx 

Dimensione del tavolo 584 x 759 mm

Codice di ordinazione: 0 601 B30 400

> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Dimensione del tavolo 584 x 759 mm 

Numero di giri a vuoto 3.200 giri/min 

Diametro lama della sega 254 mm 

Ø foro lama 30 mm 

Posizione inclinata 47 ° Sx / 1 ° Dx  

Peso 35,0 kg 

Capacità max. di taglio a destra 635 mm 

Capacità max. di taglio a sinistra 250 mm 
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Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:
■ Potente motore da 2.100 Watt con freno motore,

limitatore di spunto alla partenza, protezione contro il
sovraccarico e sistema «Constant Electronic» per le
applicazioni più gravose

■ Impiego versatile, grazie alle slitte scorrevoli integrate e
all’ampliamento e la prolunga del banco

■ Cuneo divisore abbassabile senza attrezzi per tagli
coperti

■ Guida parallela a regolazione automatica, per tagli
precisi

■ Altezza di taglio fino a 79 mm, capacità di taglio fino a
635 mm a destra e 250 mm a sinistra della lama

■ Conservazione sicura della lama aggiuntiva, utensili di
montaggio e accessori (ad es. base scorrevole, riscontri,
adattatore di aspirazione) direttamente sulla carcassa

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 B30 400

Adattatore di aspirazione
2 610 015 509 �

Guida angolare
2 610 015 508 �

Guida parallela
2 610 016 851 �

Lama 254 x 30 mm �

Piano scorrevole
2 610 015 022 �

Vano per riporre la lama aggiuntiva
2 610 016 852 �
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