
  

Mini Sega Circolare 

TC-CS 89 

Item No.: 4331030 

Ident No.: 11019 

Bar Code: 4006825646054 
 

La mini sega circolare manuale Einhell TC-CS 89 è un aiutante snello, leggero e facile da usare con una potenza nominale di 600 W per la lavorazione 

del legno ovunque tu voglia. Il funzionamento confortevole con una flessibilità senza complicazioni è fornito dalla regolazione senza attrezzi della 

profondità di taglio e dal cambio rapido della lama grazie al sistema di bloccaggio del mandrino. Il platorello di alta qualità è realizzato in alluminio e 

offre una stabilità ottimale in ogni lavoro. La lama della sega, in metallo duro di alta qualità, consente tagli puliti con una profondità di taglio massima di 

27 mm grazie alla sega di Ø 89 mm. La battuta parallela può essere allineata per tagli precisi. L'adattatore integrato per l'aspirazione dei residui di taglio 

aiuta a mantenere pulito il posto di lavoro. 

 
Caratteristiche 

- Snella, leggera ed ergonomica  

- Regolazione della profondità senza utensili  

- Platorello di alta qualità in alluminio  

- Sostituzione lama facilitate grazie alla possibilità di blocco del mandrino 

- Lama in metallo duro di alta qualità per tagli puliti  

- Profondità di taglio Massimo di 27 mm grazie alla lama di Ø 89 mm 

- Adattatore per aspiratore per zona lavoro pulita 

- Guida parallela per tagli precisi 
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Dati tecnici 
 

- Tensione 220-240 V | 50 Hz 

- Potenza 600 W 

- Velocità  7200 min^-1 

- Diametro foro lama 10 mm 

- Profondità massima taglio  27 mm 

Dati logistici 
 

- Peso prodotto 1.98 kg 

- Peso imballo 3.35 kg 

- Dimensioni imballo 458 x 226 x 140 mm 

- Pezzi per export carton 4  

- Peso export carton 16 kg 

- Dimensioni export carton 530 x 375 x 280 mm 

- Pezzi Container (20"/40"/40"HC) 2100 | 4200 | 4700 

 


