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Seghetto alternativo a batteria 18,0 V
JS 18.0-EC C

Numero d'ordine 485.403
Attributi tecnici
Tensione batteria

18 v

Capacità batteria

2,5 / 5,0 Ah

Numero di corse a vuoto

0-3500 /min.

Corsa

26 mm

Fasi di corsa pendolare

4

Velocità

1-5 + A

Campo di oscillazione

0-45 °

Profondità di taglio max.
sul legno

120 mm

Max. spessore materiale in
lamiera d’acciaio

8 mm

Dimensioni (L x La x A)

275 x 82 x 197
mm

Peso senza batteria

2,1 kg

Seghetto alternativo a batteria 18,0 V
+ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e
aumentandone l'efficienza
+ Nuova generazione di motori brushless con un elevato grado di efficienza e prestazioni
+ Con avviamento automatico, protezione da sovraccarico
+ Regolazione continua della velocità di taglio attraverso la rotella del potenziometro con
avviamento automatico in posizione "A"
+ Interruttore elettronico azionabile su entrambi i lati
+ Oscillazione: regolabile in 4 posizioni per elevate prestazioni di taglio
+ Sostituzione della lama senza ausilio di attrezzi con sistema a serraggio rapido e funzione di
rilascio
+ Guidalama a doppio rullo per tagli ad angolo precisi
+ Protezione antischegge rimovibile, per tagli senza strappi e per guidare la lama della sega
+ Regolazione del piano di taglio per tagli ad angolo fino a 45°, arresto e scatto a 0.
Regolabile, per poter segare in prossimità dei bordi.
+ Piede stabile con base di protezione smontabile per proteggere le superfici delicate
+ Bocchettone di aspirazione Ø 27 mm, per un posto di lavoro pulito e una buona visibilità sul
taglio
+ Vista libera sul punto di rottura grazie alla funzione di soffiaggio integrata
+ Perfetta ergonomia e ottima presa grazie alla superficie SoftGrip
+ Luce LED integrata per illuminare ottimamente la zona di lavoro.
+ Segare con comodità e minime vibrazioni
+ LED indicatore della capacità della batteria
+ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da 18,0 V. Fornita senza batteria né
caricabatteria
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Dotazione
1 base di protezione

490.237

1 chiave maschio
esagonale 4 mm

102.229

1 paratrucioli chiuso

1 pezzo

1 protezione contro
scheggiature

490.229

1 adattatore per
aspirazione

490.245

