Taglierine e refilatori

Ideal 1058
Taglierina manuale 580 mm
codice DTEBA1058
Taglierina manuale, fornita di lama in acciaio, protezione mani e
squadra regolabile. Ideale per uso professionale. Lama riaffilabile,
squadra regolabile. Piano di lavoro dotato di scala graduata serigrafata in mm, presente una squadra battuta sul piano regolabile, con
pressino manuale dalla pratica impugnatura per dare la massima
pressione. Ottima squadra anteriore regolabile, per gestire in modo
preciso tagli ripetuti.
Elevato spessore taglio massimo circa 40 fogli da 80gr.

€

860

Ideal 1071
Taglierina manuale 710 mm
codice DTEBA1071
Taglierina manuale di grande formato, fornita di lama in acciaio,
protezione mani e squadra regolabile. Ideale per uso professionale.
Lama riaffilabile, squadra regolabile. Piano di lavoro dotato di scala
graduata serigrafata in mm, presente una squadra battuta sul piano
regolabile, con pressino manuale dalla pratica impugnatura per
dare la massima pressione. Ottima squadra anteriore regolabile, per
gestire in modo preciso tagli ripetuti.
Elevato spessore taglio massimo circa 40 fogli da 80gr.

€

1.180

Luce utile (mm)
Spessore di taglio (fogli 80gr)
Formato piano di taglio (mm)
Dimensioni (mm)
Peso (kg)

50 /

ideal 1058
580
40
356x604
410x790x260
14

ideal 1071
710
40
506x765
570x980x520
23

taglieRine e RefilatoRi

EBa 432M
Tagliarisme manuale da tavolo
codice DT4300
dati tecnici
• Luce di taglio: mm. 430
• Spessore taglio max: mm. 20
• profondità inserimento: mm.
385
• Profondità tavolo: mm. 340
• Taglio minimo: mm. 47
• Pressino manuale a leva
• Squadra manuale

• Protezione salvamani sia
frontale che retro piano
• Sistema facilitato sostituzione
listello sottolama dal lato
• Sistema facilitato cambio
lama
• Non dispone di base

dimensioni e peso
• 470x720x575 mm
• Peso: kg. 30,5

€

1.390

EBa 435M
Tagliarisme manuale
codice DT4430M
dati tecnici
• Luce di taglio: mm. 430
• Spessore taglio max: mm. 40
• profondità inserimento: mm.
435
• Profondità tavolo: mm. 230
• Taglio minimo: mm. 35
• Pressino manuale a leva

• Squadra manuale
• Protezione salvamani sia
frontale che retro piano
• Sistema facilitato sostituzione
listello sottolama dal lato
• Sistema facilitato cambio
lama

dimensioni e peso
• 870x750x335 mm
• Peso: kg. 37/47 con base

€

1.950

bAsE opZIoNALE pEr EbA 435m
codice DT4430S

€

220

Luce utile (mm)
Spessore di taglio (fogli 80gr)
Taglio minimo (mm)
Profondità tavolo (mm)
Dimensioni (mm)
Peso (kg)
* con base opzionale kg 47

EbA 432m
430
20
47
340
470x720x575
30,5

EbA 435m
430
40
35
230
870x750x335
37*

51

