
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Troncatrice radiale

GCM 12 JL
La portatile con elevata capacità di taglio

I dati principali

Diametro lama della sega 305 mm

Impostazione angolatura 52 ° Sx / 52 ° Dx 

Posizione inclinata 47 ° Sx / 2 ° Dx 

Codice di ordinazione: 0 601 B21 100

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

Dati tecnici

Capacità di taglio 0° 75 x 200 mm 

Capacità di taglio 0° con
distanziatore

100 x 150 mm 

Capacità di taglio 45° obliquo 75 x 141 mm 

Capacità di taglio per taglio obliquo
a 45° con distanziatore

100 x 100 mm 

Capacità di taglio 45° inclinato 38 x 200 mm 

Impostazione angolatura 52 ° Sx / 52 ° Dx  

Posizione inclinata 47 ° Sx / 2 ° Dx  

Profondità x lunghezza x altezza 65 x 56 x 65 cm 

Numero di giri a vuoto 4.300 giri/min 

Diametro lama della sega 305 mm 

Ø foro lama 30 mm 

Peso 20,2 kg 

Potenza 2.000 W 

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Foratura nel legno

Valore di emissione oscillazioni ah 1.8 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:
■ Distanziatore integrato per un rapido passaggio tra la

massima capacità di taglio orizzontale e quella verticale

■ Potente motore da 2.000 Watt, per lavori precisi nei più
diversi materiali

■ Peso ridotto (20,2 kg) ed impugnatura integrata (della
valigetta) per agevolare il trasporto

■ Efficiente sistema di aspirazione della polvere grazie
all’attacco di aspirazione ottimizzato

■ Lavoro preciso grazie alla scala dettagliata, chiaramente
visibile, nonché alla rappresentazione della linea di taglio
laser

■ Semplice regolazione dell’inclinazione con blocco
laterale, intuitivo

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 B21 100

Adattatore angolare per sacchetto
raccoglipolvere (cod. ET 1 609 B01 613) �

Lama 305 x 30 mm �

Piano d'appoggio (cod. ET 1 609 B01 453) �

Pinza di serraggio (cod. ET 1 609 B02 585) �

Sacchetto raccoglipolvere (cod. ET 1 609 B01
716) �

© Robert Bosch GmbH     www.bosch-professional.com 17.12.2015     Pagina 2 di 2


