Mod. 206 M 60° M1-M2-M3
Mod. 200 M 60° M1-M2-M3-M4
MANUALE 60° DX

Capacità
di taglio
mm

Ø

90°

45°

60°

200

130

70

170

130

200x170 130x180

Dimensioni nastro

206 M 60°

Modello

70
70x70

LxWxH mm 2450x20x0.9

Capacità
di taglio
mm

Ø

90°

45°

60°

220

160

95

220

155

95

260x140 160x140

Dimensioni nastro

95x95

LxWxH mm 2450x27x0.9

MOD. SB 200 M - Manuale 60° Dx

MOD. SB 206 M - Manuale 60° Dx

La segatrice mod. SB 200 è una macchina manuale di piccole
dimensioni con possibilità di taglio sino a 60°; idonea per tubi,
profili e pieni di metallo. La struttura compatta e le soluzioni tecniche
adottate la rendono ideale per cantieri, carpenterie, officine di
manutenzione e riparazione, hobbistica.

La segatrice mod. SB 206 è una macchina manuale di piccole
dimensioni con possibilità di taglio sino a 60°; idonea per tubi, profili e
pieni di metallo. La struttura compatta e le soluzioni tecniche adottate
la rendono ideale per cantieri, carpenterie, officine di manutenzione e
riparazione, hobbistica.

Disponibile nelle versioni:
• M1 con motore trifase 400 V
a doppia velocità 40/80 m/1’ - Kw 0.55-0.33
• M2 con motore trifase 230 V
a doppia velocità 40/80 m/1’ - Kw 0.7-0.5
• M3 con motore monofase 230 V
a una velocità 80 m/1’ Kw 0.75
• M4 con motore monofase 230 V
a doppia velocità 40/80 m/1’ - Kw 0.75-0.37

Disponibile nelle versioni:
• M1 con motore trifase 400 V
a doppia velocità 40/80 m/1’ - Kw 0.75-0.55
• M2 con motore trifase 230 V
a doppia velocità 40/80 m/1’ - Kw 0.75-0.55
• M3 con motore monofase 230 V
a una velocità 80 m/1’ Kw 1.5

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Basamento in acciaio • Arco in alluminio pressofuso montato su
cuscinetti a rulli conici • Gruppo morsa in ghisa sferoidale • Gruppo
riduttore standard composto: 1° stadio trasmissione a cinghia,
2° stadio ingranaggi • Pattini guidalama regolabili in widia •
Impianto elettrico in bassa tensione norme CE • Impianto refrigerante
con pompa Kw 0.1 • Finiture in rosso RAL 3001 - Basamento blu
RAL 5014

Basamento in acciaio • Arco in alluminio pressofuso montato su cuscinetti
a rulli conici • Gruppo morsa in ghisa sferoidale • Gruppo motoriduttore
• Pattini guidalama regolabili in widia • Impianto elettrico in bassa
tensione norme CE • Impianto refrigerante con pompa Kw 0.1 •
Finiture in rosso RAL 3001 - Basamento blu RAL 5014

ACCESSORI STANDARD

ACCESSORI STANDARD

• Asta millimetrata 0÷500 mm. con riscontro
• Salvamotore
• Rullo ingresso

• Asta millimetrata 0÷500 mm. con riscontro
• Salvamotore
• Rullo ingresso

ACCESSORI A RICHIESTA

ACCESSORI A RICHIESTA

• Rulliera ingresso e uscita in varie metrature
• Riscontro di misura in varie metrature
• Nastri BIMETAL KOBALTO M42

• Rulliera ingresso e uscita in varie metrature
• Riscontro di misura in varie metrature
• Nastri BIMETAL KOBALTO M42

Dimensioni d’ingombro:
LxWxH mm 1200x660x1750
Dimensioni di trasporto:
LxWxH mm 1200x1200x1750
Peso: Kg 200
Altezza piano di lavoro: mm 880

Dimensioni d’ingombro:
LxWxH mm 1200x750x1750
Dimensioni di trasporto:
LxWxH mm 1200x1200x1750
Peso: Kg 230
Altezza piano di lavoro: mm 880

N.B Su questi modelli non è possibile montare altri tipi di accessori
Rivenditore di zona

BIANCO srl
I - 24060 Carobbio degli Angeli (BG) Italy - Via Kennedy, 8
Tel. +39 035.42.52.511 - Fax + 39 035.42.52.542
Sito internet: www.bianco.bg.it - E mail: info@bianco.bg.it
La BIANCO srl si riserva di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che riterrà utili a migliorare la funzionalità e le prestazioni.

Facchinetti Forlani 04/2008 I

200 M 60°

Modello

