Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto
Seghetto alternativo

GST 25 Metal
Tagli precisi e sistematici nel metallo
I dati principali
Potenza

670 W

Profondità di taglio in legno

80 mm

Profondità di taglio in alluminio

25 mm

Codice di ordinazione: 0 601 516 000
> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Potenza

670 W

Taglio di lamiera metallica

Numero di corse a vuoto

500 – 2.600 corse/
min

Valore di emissione oscillazioni ah

3.5 m/s²

Peso

2,7 kg

Incertezza della misura K

3.0 m/s²

Lunghezza cavo

2,3 m

Altezza corsa

24 mm

Valore di emissione oscillazioni ah

3.5 m/s²

Lunghezza

265 mm

Incertezza della misura K

3.0 m/s²

Altezza

206 mm

Foratura nel legno

Profondità di taglio
Profondità di taglio in legno

80 mm

Profondità di taglio in alluminio

25 mm

Profondità di taglio in acciaio non
legato

15 mm
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Vantaggi:
■

Corsa ridotta espressamente ottimizzata per la
lavorazione dei metalli, per un’eccellente uniformità di
funzionamento

■

Comfort elevato grazie al sistema «SDS» Bosch: il
sistema di sostituzione della lama semplice e senza
l’uso di attrezzi

■

Oscillazione a 2 livelli, per un controllo ottimale durante il
taglio nel metallo

■

■

Lame ottimizzate sull’utensile, per le migliori prestazioni
di taglio nel metallo

Il numero di corse ridotto e la maggiore coppia
assicurano un avanzamento del lavoro costante nel
metallo

■

Elettronica di regolazione, per lavorare in funzione del
tipo di materiale e per riserve di energia nelle
applicazioni più gravose

Prezzi / Dotazione
Codice di ordinazione

0 601 516 000

3 lame T118GFS – Special for Inox
2 608 636 498

�

3 lame T121AF – Speed for Metal
2 608 636 698

�

3 lame T127D – Special for Alu
2 608 631 508

�

3 lame T227D – Special for Alu
2 608 631 671

�

3 lame T321AF – Speed for Metal
2 608 636 704

�

Giravite angolare
1 907 950 006

�

Protezione antischegge (cod. ET 2 601 016
065)

�

Valigetta
1 619 P07 206

�
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