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Seghetto alternativo

PST 1000 PEL

Eccezionale versatilità, per i
requisiti di taglio più elevati

Vai al prodotto

Principali caratteristiche del prodotto
-

Preselezione del numero di giri, per adattare il lavoro a numerosi materiali
Piedino in alluminio agevolmente regolabile, per eseguire tagli ad angolo in modo ben controllato
Per eseguire con precisione tagli rettilinei fino a 100 mm, con la guida parallela
Funzione di oscillazione, per eseguire tagli rapidi in modo ottimale
Sistema SDS, per sostituire la lama con una sola mano, in modo semplice e veloce

Altri vantaggi del prodotto
- Potente motore da 650 W e 100 mm di profondità di taglio nel legno, per eseguire anche i lavori più
duri in modo semplice
- Oscillazione orbitale della lama in 4 posizioni per un rapido avanzamento del taglio, migliori
prestazioni nei tagli curvi e maggiore durata della lama
- Il sistema SDS Bosch garantisce una rapida e sicura sostituzione della lama senza sforzi in pochi
secondi, senza l'uso di attrezzi
- Vibrazioni ridotte grazie al sistema "Low Vibration" Bosch, con sistema di contrappesi che migliora il
bilanciamento, e all'impugnatura ergonomica Softgrip: per la massima precisione ed il miglior controllo
- La straordinaria maneggevolezza e la struttura compatta assicurano un confort ed un controllo ottimali
per l'utilizzatore
- La funzione soffiatrucioli disattivabile consente di avere la visuale libera sulla linea di taglio in
qualunque momento
- Regolazione semplice e senza l'uso di attrezzi della base in alluminio per tagli obliqui e vicino ai bordi,
grazie alla leva di bloccaggio
- Attacco per aspirazione della polvere: per lavorare in un ambiente pulito
- Nuova guida del cavo con pratico foro per appendere l'utensile

In dotazione
-

** Riacquisto solo nel 5° set
Protezione trasparente lama e paratrucioli (cod. ET 2 609 003 453)
CutControl (2 609 256 981)
Valigetta in plastica
Protezione antischegge (2 607 010 079)**
Guida parallela (2 607 001 069)
Pattino (cod. ET 2609 003 553)
1 lama T 144 D (2 608 630 040)**
1 set di lame T 234 X set da 5 pz. (2 608 633 528)
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Seghetto alternativo

PST 1000 PEL
Dati tecnici
Assorbimento nominale: 650 W
Potenza erogata: 360 W
Numero di corse a vuoto: 500 – 3.100 corse/min
Basamento: Alluminio
Peso: 2,3 kg

Profondità di taglio

Profondità di taglio in legno: 100 mm
Profondità di taglio nell'acciaio: 10 mm

Informazioni su rumorosità e vibrazioni
Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745
Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

Foratura nel legno

Valore di emissione oscillazioni ah: 10.0 m/s²
Incertezza della misura K: 2.0 m/s²

Taglio di lamiera metallica

Valore di emissione oscillazioni ah: 7.0 m/s²
Incertezza della misura K: 2.0 m/s²

La rumorosità di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 86 dB(A);
potenza sonora 97 dB(A). Incertezza K= 3 dB.

Funzioni

650 watt

Assorbimento nominale

Sistema SDS Bosch

Sostituzione dell'utensile senza l'uso di attrezzi
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«Low Vibration» Bosch

Massima silenziosità per lavorare in modo sicuro

Oscillazione della lama

Rapido avanzamento del taglio grazie all'oscillazione della lama in 4 posizioni

Funzione CutControl Bosch

Guida precisa sulla linea di taglio

Preselezione del numero di giri

Lavoro dosato, in base al materiale

Funzioni
Sistema SDS Bosch
Sistema Low Vibration Bosch
Regolazione elettronica Bosch
Oscillazione
Sistema CutControl Bosch
Minitorcia integrata
Preselezione del numero di giri
Piedino in alluminio
Dispositivo di soffiatura dei trucioli
Regolazione dell'inclinazione del piedino con il sistema SDS Bosch.
Rivestimento Softgrip

