TAGLIATRICE UNIVERSALE A DISCO
per CALCESTRUZZO, ROCCE e LATERIZI

55

55-C0210/D

55-C0210/D Macchina base

Descrizione generale
Modello estremamente versatile, può essere utilizzata-con
l'accessorio adeguato- per il taglio di carote o provini cilindrici
di calcestruzzo, campioni irregolari di rocce e laterizi per ottenere provini di dimensioni e forma definite. Può montare dischi
diamantati (o dischi abrasivi a richiesta) da 300 a 450 mm di
diametro.
La posizione del motore è regolabile in altezza e la testa può
essere orientata per tagli fino a 45°. Completa di dispositivo di
sicurezza per evitare l'automatica rimessa in marcia della
macchina dopo impreviste interruzioni di corrente e, inoltre, di
pompa per l'acqua di raffreddamento del disco e doppio sistema di filtraggio.
Disco diamantato e accessori per il taglio di carote e pezzi
irregolari non sono compresi e vanno ordinati separatamente.
Vedi accessori.
Macchina conforme alle prescrizioni CE.
p.t.o. for other info
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TAGLIATRICE UNIVERSALE A DISCO
per CALCESTRUZZO, ROCCE e LATERIZI

55-C0210/D completa di Morsetto per il
serraggio di pezzi irregolari e disco
diamantato 55-C0210/1.

55-C0210/D completa di supporto a V per
il serraggio di cilindri o carote e disco
diamantato 55-C0210/1.

Informazione per l’ordinazione
Codice
55-C0210/D
55-C0210/DZ

Descrizione
Tagliatrice universale a disco per calcestruzzi, rocce e laterizi. 380 V, 50 Hz, 3 F.
Tagliatrice universale a disco per calcestruzzi, rocce e laterizi. 220 V, 60 Hz, 3 F.

Accessori
Codice
45-C0211/4
55-C0211/1
55-C0210/1
55-C0210/5
55-C0210/6

Descrizione
Disco diamantato dia. 350 mm per rocce dure
Disco diamantato dia. 350 mm per calcestruzzo
Disco diamantato dia. 450 mm per calcestruzzo
Supporto a V per il serraggio di cilindri o carote fino a 160 mm di dia.
Morsetto per il serraggio di pezzi irregolari
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In linea con il proprio programma di ricerca e sviluppo prodotti, la CONTROLS S.R.L.si riserva il diritto di modificare disegni e caratteristiche tecniche in qualsiasi momento. – 10/11/I/0093.

Caratteristiche
- Massima profondità di taglio: 115 mm con disco dia. 350 mm e 165 mm con disco
dia. 450 mm.
- Diametro massimo disco diamantato (o abrasivo): 450 mm, foro dia. 25.4 mm
- Potenza motore: 3 kW
- Dimensioni di ingombro (lxpxh): 1300x700x1300 mm
- Peso approx.: 92 kg

