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 GEN 06  6.1  170

TAGLIAPIASTRELLE W PLUS Per grandi formati, di alta 
precisione con sistema di taglio 
a spinta

• piani molleggiati per facilitare la 
separazione della piastrella

• squadra graduata in mm e pollici, 
orientabile in entrambi i lati con 
battuta per taglio diritto, a 45°, -45° 
e pomolo per il fissaggio in ogni po-
sizione, ulteriore graduazione in mm 
per il taglio in diagonale

• piedini in gomma antiscivolo e   
antigraffio

• supporti laterali a scomparsa per le 
piastrelle di grande formato

• corredata di rotellina di taglio di 
diametro maggiorato da 22 mm 
che permette una miglior incisione 
su materiali di alto spessore, molto 
duri come Gress porcellanato e su 
superfici mosse

Dati tecnici: tagliapiastrelle W90 PLUS
Art. 0714 610 110

tagliapiastrelle W130 PLUS
Art. 0714 610 111

taglio utile 90 cm 130 cm
taglio diagonale 63 x 63 cm 90 x 90 cm
spessore 15 mm 15 mm
materiale telaio alluminio pressofuso lamiera in acciaio

misure di ingombro
(lungh. x largh. x alt.) 1133 x 330 x 241 1587 x 323 x 266

peso 17 kg 35 kg

Accessori:

Spray per manutenzione 
150 ml
Art. 0893 051

Prolunga per squadra
Art. 0714 610 008

Ricambio:

Rotellina con perno Ø 22 mm
Art. 0714 610 006

Per incidere la piastrella 
spingere il cursore in 
avanti. Rilasciarlo per la 
separazione

Manico montato su carrello in 
alluminio con 11 cuscinetti a sfera
 Per uno scorrimento ed una linea di taglio 
perfetti e con massima visibilità

Modello W130 PLUS
con ruote
Per un agevole trasporto

Il carrello montato su cuscinetti, 
la rotella di diametro da 22 mm e 
la barra di scorrimento molto robusta 
garantiscono una grande facilità di 
taglio anche su piastrelle di grande 
formato e molto dure.


