Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A
Sega circolare manuale estremamente compatta
e pratica a 12 V per risultati rapidi. Per segare il
legno. Scegli la potenza della batteria di cui hai
bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.
Per un lavoro semplice e senza sforzo
Estremamente compatta e dalla forma ergonomica
Ideale per tagli di precisione
La piastra di base in alluminio robusto, in combinazione con
la guida corrispondente e il fermo parallelo in dotazione,
permette il taglio di precisione.
Funzionamento senza polvere
La polvere viene estratta tramite un ugello di aspirazione in
combinazione con un aspirapolvere industriale.
Batterie agli ioni di litio
Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della
batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala
in ogni momento la carica residua.
Illuminazione ottimale della superficie di lavoro
Illuminazione a LED
Compatibile con tutti i prodotti con sistema a
batteria da 10,8 V e 12 V.
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Tensione nominale
Numero di giri a vuoto max
Per diametro foro
Diametro lama per sega
Profondità di taglio max
a 90°
Profondità di taglio max
a 45°
Lunghezza piastra base x
larghezza piastra base
Peso con batteria ricaricabile

12 V/CC
1400 G/min
15 mm
85 mm
26,5 mm
17 mm
167 x 88 mm
1,4 kg

Numero di batterie/batterie ricaricabili
0 PZ
2 PZ



Capacità batteria
0 Ah
2 Ah

Art. n.
5700 134 000
5700 134 002

P. Qtà
1
1

Dettagli/applicazione
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Prodotti correlati
Manicotto di raccordo universale ad aggancio
Raccordo universale per estrazione della polvere
Manicotto di raccordo universale
Morsetto a vite per sega circolare
Giunzione per sega circolare
Binario di guida per sega circolare
Batteria per utensili Würth Ioni di litio, 12 volt 4 Ah

Art. n.
0702 400 043
0702 400 247
0702 400 249
0702 155 2
0702 157 003
0702 157 004
5700 996 400

