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Stradatrice manuale per stradare le lame circolari. Molto economica è pratica e di semplice utilizzo.
Manual setting machine to set circular saw blades. Very inexpensive, functional and easy-to-use.
Triscadora manual para hojas circulares. Muy económica, práctica y fácil de usar.
Avoyeuse Manuelle pour lames de scie circulaires. Très économique, pratique et simple à utiliser
Ручной станок для разводки зубьев ленточных пил. Экономичный и практичный. Выбор типа разводки: вправо, влево
или вправо, влево, прямо. Регуляция шага подачи, изгиба зуба и высоты разводки. Модель «верстак».
Stradatura Lame a Nastro-sega / Setting Bandsaw Blades
- Spessore Lame Circolari / Saw Blades Tickness [min-max]…………………………………………………………………………………………. 0,5 - 3
- Diametro Interno Lame Circolari [min-max] / Circular Saws Blade Inside Diameter [min-max]: ........................................................ 14 - 44 mm
- Diametro Esterno Lame Circolari [min-max] / Circular Saws Blade Outside Diameter [min-max]: .............................................. 110 - 700 mm
Dati Generali / Characteristic
- Peso Netto-Lordo / Net - Gross Weight: ...........................................................................................9 - 20 kg
- Dimensioni Macchina [D x W x H] / Machine Dimensions [D x W x H]: .................. 40 x 60 x 35 cm
- Dimensioni Imballo [D x W x H] / Packing Dimensions [D x W x H]: ........................ 60 x 80 x 35 cm
Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche
specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre alla Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa
informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere
introdotti in un secondo momento.
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