
Seghetto alternativo P1 cc nella confezione MaxiMAX in T-MAX

numero di ordinazione: 917103

EAN (codice a barre): 4032689172767

box di trasporto T-MAX

Dati tecnici

Alzata 26 mm

Corse a vuoto 800-3000 1/min

Potenza assorbita 900 W

Peso 2,5 kg

Motore universale 230 V / 50 Hz

 

Dotazione di serie

 3 Lame CUnex W1, W2, W+P2
1 Battuta parallela P1-PA; Codice 205448
1 Piastra di supporto P1-GP; Codice 204350
1 Bocchetta di aspirazione P1-AS; Codice 203917
1 Deflettore trucioli P1-SA; Codice 204353
1 Protezione antischeggiatura P1-SS; Codice 205447
1 Elemento scorrevole P1-G; Codice 205464
1 Cavo di alimentazione 4 m
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Applicazioni

  

Nel sistema CUmax una molla
esercita la pressione in senso
verticale direttamente su un cuneo
che provvede a fissare la lama
nell‘alloggiamento.

 

CUnex W1 è composta da due
lame singole sfalsate. Grazie alla
stabilità e alla forma del cuneo è
possibile effettuare tagli precisi e
retti.

 

Per tagli dritti e precisi P1 cc e
compatibile con le barre guida F
MAFELL.

 

Per garantire l’assoluta stabilità
della piastra di base, è stata
studiata una speciale piastra
separata per tagli inclinati.
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Campo d‘impiego

 Tagli diritti grazie alla barra guida e a CUnex

Tagli circolari guidati dalla guida parallela P1-PA e CUnex

Tagli sui bordi

Tagli obliqui fino a 45°

Lame speciali per varie tipologie di materiale vedi lista

 

Vantaggio

 Prodotto insignito del premio iF Product Design Award 2011.

Poussez le levier pour un changement rapide et simple de la lame. Vous pouvez ensuite enlevez aisément
la lame et l‘échangez sans efforts.

La potenza dei 900 watt del motore CUprex Compact garantisce un numero di giri costante, anche nei tagli
di maggiore profondità.

Anche senza l’impiego di un aspiratore i trucioli vengono assorbiti attraverso la piastra di appoggio,
direttamente collegata alla lama.

 

Descrizione

 La struttura ergonomica P1 cc unita al baricentro molto basso e agli appoggi in softgrip garantiscono una presa
perfettamente salda in ogni situazione.

Ad esempio l’aspirazione ottimizzata posizionata in prossimità della lama, insieme al il dispositivo di soffiaggio
evita che i trucioli e la polvere possano accumularsi nella parte anteriore e quindi togliere la “visuale” a chi deve
eseguire il taglio. In questo modo la postazione di lavoro rimarrà più pulita e la direzione del taglio sarà sempre
chiaramente visibile anche senza l’utilizzo di aspiratori esterni.

Per adattarlo al tipo di materiale è possibile regolare il numero di alzate da 800 a 3000 alzate/min.

L‘aspetto della piastra di supporto di P1 cc non inganna, è veramente solida. Essendo dotata di una chiusura
rapida è sempre fissata al seghetto alternativo in modo perfettamente perpendicolare. L‘ampia superficie di
appoggio semplifica i tagli molto vicini a bordi o spigoli.

Grazie alla vasta gamma di accessori P1 cc garantisce un impiego universale. La nuova lama di precisione
MAFELL CUnex W1 è stata studiata e realizzata per eseguire tagli con una precisione fin’ora mai raggiunta.
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Accessori / Utensili

 Barra guida F 80
lunghezza 0,8 m                  

Lama CUnex W1
2 pezzi                  

Barra guida F 110
lunghezza 1,1 m                  

Lama W2
5 pezzi                  

Barra guida F 160
lunghezza 1, 6 m                  

Lama W3
5 pezzi                  

Barra guida F 210
lunghezza 2,1 m                  

Lama W4
5 pezzi                  

Barra guida F 310
lunghezza 3,1 m                  

Lama W5
5 pezzi                  

Lama W6
5 pezzi                  

Giunto F-VS
di unione per battute parallele                  

Lama W+P2
5 pezzi                  

Battuta angolare F-WA                  

Lama W+M2
5 pezzi                  

Lama L2
5 pezzi                  

Aerofix Sistema di fissaggio sottovuoto
F-AF 1
con barra guida 1,3 m, adattatore superiore e
inferiore, tubo flessibile                  

Lama M2
5 pezzi                  

Tubo flessibile FXS-L
per guide F fino a 3,2 m                  

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m                  

Lama E+F2
1 pezzi                  

Set di trasporto per barre guida
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM  + 1 borsa
per barre guida                  

Assortimento 1
4 x W2, W+P2, W5, W4, 2 x CUnex W1           

Set di trasporto per barre guida
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ Borsa per barra guida                  

Assortimento 2
4 x M2, W6, L2, W+M2, 2 x CUnex W1            

Cappuccio F-EK
2 pezzi                  

Battuta parallela P1-PA
con dispositivo tagli circolari                  

Profilo di fissaggio F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m                  

Protezione antischeggiatura P1-SS
5 pezzi                  

Protezione antischeggia F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m                  

Piastra inclinabile P1-SP Morsetto F-SZ 100MM
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inclinabile fino a +/- 45°                  2 pezzi, per fisaggio della guida al pezzo in
lavorazione                  
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contatto

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 3
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-1
Fax: +49 7423 812-217
Email:mafell@mafell.de
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