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TAGLIAGIUNTI FSG513

PROFONDITÀ DI TAGLIO FINO A 170 MM

Pratica regolazione 

della profondità di taglio 

e comoda regolazione del 

numero di giri

Idoneo per impieghi 

universali grazie alla 

funzione di taglio  

a sinistra/a destra

Baricentro ottimizzato 

del peso sopra all'albero 

di comando taglio

TAGLIAGIUNTI

Resa di taglio eccellente, grazie alla giusta distribuzione del peso

Semplice da usare grazie agli elementi di comando disposti secondo  

criteri ergonomici

Elevata resistenza a carichi gravosi e riduzione delle vibrazioni, assicurate  
dal telaio estremamente robusto, di alta qualità

Elevata #essibilità grazie alla funzione di taglio a sinistra/a destra  

e di tagliod'angolo a $lo parete

Trasporto agevole e sicuro grazie al gancio di trasporto bilanciato

Raffreddamento ottimale dell'utensile tramite opportuno af#usso di acqua

Facile manutenzione della struttura della macchina

Motore Honda a benzina, af$dabile, con $ltro a ciclone

Precisione di taglio garantita tramite indicatore di taglio di serie

Massima sicurezza garantita dall'interruttore di arresto di emergenza disposto  
in posizione centrale e dal freno integrato
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Dati tecnici

DISCO DIAMANTATO

Max. profondità di taglio 170 mm

Ø max. disco 450 mm

Numero di giri disco 2600 giri/min

Ø foro disco 25,4 mm

Ø foro di trascinamento 11,5 mm

Ø interasse 57,4 mm 

AZIONAMENTO

Azionamento/Motore Benzina

Tipo Honda

Potenza 8,2 kW / 11 CV

Carburante Senza piombo

Serbatoio carburante 6,1 l

Raffreddamento motore Ad aria 

Avanzamento Manuale

Azionamento del disco tramite cinghie trapezoidali

CARATTERISTICHE

Regolazione della profondità di taglio manuale, continua, tramite mandrino

Indicatore della profondità di taglio

Raffreddamento degli utensili mediante forcella acqua

Funzione di taglio a sinistra/a destra

Funzione di taglio d'angolo a "lo parete

Serbatoio acqua da 25 l

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza 1136 mm

Larghezza 578 mm

Altezza 1016 mm

Peso 113 kg

Sistema e accessori

TAGLIAGIUNTI FSG513

10988800 Tagliagiunti FSG513  incl. kit 

serbatoio acqua

10988500 Tagliagiunti FSG513

ACCESSORI

10988783 Kit serbatoio acqua  

(supporto, serbatoio,  

gancio di trasporto)

TAGLIAGIUNTI


