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Isoflex-Cut Combi

Un utensile per tutte le necessità
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Sistema di taglio per materiali isolanti flessibili e rigidi

Per tutti i materiali isolanti morbidi e flessibili
Sega a spada Bosch GFZ 16-35 AC e
lama con tagliente seghettato TF 350 WM

Supporto con ruote per materiale isolante ISOROLL
per materiale isolante in rotoli
Accessori
Saracco elettrico Bosch
modello: GFZ 16-35 A
Prezzo a richiesta

Speciale lama con tagliente
Affilatore diamantato
seghettato TF350WM
Prezzo a richiesta
Prezzo a richiesta

Dämmstoffschneidetechnik GmbH

Per tutti i materiali isolanti rigidi e resistenti a
compressione
Sega elettrica a catena Stihl MSE con dispositivo
di aspirazione (35 mm 0)
e catena per taglio di precisione Micro
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Descrizione
ISOFLEX-CUT COMBI consente il taglio
preciso, rapido e a basso costo di tutti
i materiali isolanti sia in cantiere che in
segheria.

Per materiali isolanti resistenti a
compressione

Da sola, la sega pesa appena 4,2 kg!
Il potente motore da 1.700 Watt
taglia materiali isolanti resistenti a
compressione con un peso specifico
apparente fino a ca. 270 kg / m3.

Per materiali isolanti flessibili
Con la sega a spada Bosch GFZ 16-35 e la
speciale lama con tagliente seghettato
TF 350 WM si possono tagliare con
precisione estrema tutti i materiali isolanti
morbidi e flessibili.

Dati tecnici
Modello

Isoflex-Cut Combi

Dimensioni minime: [altezza * larghezza *
profondità]

187 * 60 * 28 cm

Spessore massimo della lastra isolante

260 mm

Lunghezza massima di taglio verticale
Guida di appoggio, comprese scala di regolazione e
Regolazione angolare con scala graduata

1.380 mm

Peso

ca. 23 kg

Ruote di trasporto

di serie

Sega a spada Bosch GFZ 16-35 AC

compresa

Stihl MSE 170 C-Q

disponibile su richiesta

Dewalt DWE 396

disponibile su richiesta

Dewalt DWE 397

disponibile su richiesta

di serie
continua fino a 45°

Versatilità senza paragoni
È possibile eseguire tagli obliqui (tagli
trasversali su gronda e colmo) fino ad
un'inclinazione di 45° regolabile con scala
graduata. Ad un'inclinazione di 45° si ha
una profondità di taglio di 200 mm! Con
ISOFLEX-CUT COMBI si possono persino
eseguire i cosiddetti tagli obliqui doppi.

Ideale per i lavori sulle
impalcature
Utilizzare quest'utensile sulle impalcature
non è un problema grazie al peso proprio
di soli 28 kg circa. Un piede di appoggio
aggiuntivo regolabile sulla battuta
permette di tagliare anche pannelli
isolanti pesanti sulle impalcature.
Per le operazioni di taglio sulle
impalcature si consiglia di montare al
centro del fabbricato un braccio che
funga da piattaforma di lavoro.
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Grazie alla guida oltremodo precisa del
taglio con una sega elettrica a catena
(impiegando la catena più sottile per
tagli di precisione) è ora possibile tagliare
con esattezza materiali isolanti resistenti
a compressione spessi fino a 260 mm.
La catena sottile / per tagli di precisione
genera molta meno polvere di ogni altra
sega a catena disponibile in commercio.
Il dispositivo di aspirazione integrato
riduce inoltre al minimo il carico di
polvere.

