
  
Banco sega 

TC-TS 200 

Item No.: 4340415 

Ident No.: 11019 

Bar Code: 4006825647266 
 

La sega circolare da banco Einhell TC-TS 200 è uno strumento compatto e potente che offre un buon servizio agli appassionati di fai-da-te che 

desiderano tagliare legno, pannelli di fibra e molti altri materiali. La lama si inclina a sinistra con possibilità di fissaggio angolare incluso (+/- 60 °) 

permettendo un taglio obliquo di precisione. La sega circolare da banco TC-TS 200 è dotata di guide parallele con possibilità di doppio bloccaggio. Il 

cavo può essere riposto in modo sicuro e senza ingombro sul porta cavi integrato. La lama di alta qualità offre sempre tagli puliti e potenti. Per motivi 

di sicurezza è fornita con uno spingi pezzo ed ha un proprio supporto dove è sempre a portata di mano. 

 

Caratteristiche  
- Compatta ma potente – Ideale per essere trasportata! 

- Robusto supporto tubolare ad alta stabilità  

- Potente motore ad induzione ed a bassa manutenzione  

- Guide parallele con sistemi di fissaggio  

- Lama regolabile con angolazione a sinistra (0 - 45°) 

- Sistema di regolazione dell’inclinazione (+/- 60°) 

- Supporto cavo elettrico integrato  

- Connettore per estrazione polvere di taglio da 36 mm 

 

 
 
 
 

Accessori opzionali 
 

Lama HM 200x16x2,8mm 20Z  

 
Item No.: 4502046 
Bar Code: 4006825453706 
Einhell Grey 
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Dati tecnici   

- Tensione 230-240 V | 50 Hz 

- Potenza  500 W 

- Potenza Max.  (S6 | S6%) 800 W | 15 % 

- Velocità lama 2950 min^-1 

- Lama  Ø200 x ø16 mm 

- Numero denti  24  

- Regolazione inclinazione lama  45 ° 

- Taglio Max. a 45° 27 mm 

- Taglio Max. a  90° 45 mm 

- Diametro collettore polvere  36 mm 

- Dimensioni piano lavoro 505 x 373 mm 

Dati Logistici 
 

- Peso Prodotto  11 kg 

- Peso imballo  13.6 kg 

- Dimensioni imballo  540 x 410 x 360 mm 

- Pezzi per export carton 1  

- Peso export carton 13.6 kg 

- Dimensioni export carton 540 x 410 x 360 mm 
- Pezzi Container (20"/40"/40"HC) 336 | 672 | 784 


