Husqvarna TS 60
TS 60 è una tagliapiastrelle con un'elevata capacità di taglio per tutti i tipi di piastrelle. Con questa
tagliapiastrelle puoi effettuare un taglio di lunghezza fino a 700 mm. Puo facilmente effettuare il
taglio in affondamento con la testa di taglio o il taglio angolare a 45 gradi. TS 60 è equipaggiata
con l'innovativo sistema di contenimento dell'acqua che contiene acqua e fanghi all'intenro del
cart durante il taglio, minimizzando il fango disperso e mantenendo l'area circostante pulita. La
macchina è semplice da manovrare da una persona sola grazie al suo peso contenuto, alle gambe
ripiegabili ed alle ruote.

AMBIENTE DI
LAVORO PULITO

Il sistema di contenimento
dell'acqua mantiene l'acqua ed i
fanghi nel carrello, rendendola
ideale per il taglio al chiuso.

FACILE TRASPORTO

Il peso contenuto, le gambe
ripiegabili e le ruote stabili facilitan
il trasporto.

METODO DI
TAGLIO FLESSIBILE

IDEALE PER
TAGLI LUNGHI

Possibilità di passare dal taglio con
affondamento della testa al taglio
obliquo con facilità.

La lunghezza massima di taglio è di
700 mm e il piano di taglio di
grandi dimensioni consente di
tagliare le piastrelle 50x50 cm in
diagonale.

Applicazioni Husqvarna TS 60
n Il largo e rimovibile piano è semplice da pulire.
n Grazie al raffinato sistema di riciclaggio dell'acqua che
pulisce l'acqua prima di riutilizzarla.
n Mantiene acqua e liquami nel carrello, rendendola
ideale per il taglio al chiuso.
n Permette il taglio in diagonale dai 22.5 ai 45 gradi.
n La protezione da sovraccarico permette di tagliare
sempre alla massima velocità, per prestazioni sempre
ottimali.

n L'inidacatore LED del sovraccarico aumenta la
produttività e allunga la vita del motore.
n La guida angolare ed il telaio regolabile sono inclusi per
facilitare il taglio.
n Garantisce una partenza sia con fusibili normali che
bassi.
n Softstart™ mantiene un'alta produttività anche con
fusibili normali.

SPECIFICHE TECNICHE

Produttore motore
Fasi

Husqvarna
1

Diametro albero

15,9 mm

Diametro del disco

250 mm

Profondità max di taglio

65 mm

Lunghezza max di taglio

700 mm

Dimensioni max piastrelle per taglio in diagonale

508 mm

Volume serbatoio acqua
Peso (gruppo di taglio escl.)
Dimensioni prodotto, LxPxA
Dimensioni (cassa)
Peso, imballaggio incl.

12,4 l
36 kg
932x700x468 mm
1016x558,8x711,2 mm
49,44 kg

