
1000 mm

Applicazioni
Per un taglio di qualità anche sulle piastrelle di grandi formati: 300x600 mm,
900x900 mm e oltre. Lunghezza max. di taglio: 1000 mm.

Offre una grande capacità di taglio ed è predisposta per diversi tipi di disco, 
adatti ai diversi materiali da tagliare. È possibile effettuare tagli verticali (90°) 
rispetto al piano di appoggio o tagli in posizione inclinata, compresa tra 90° e 
45° (in ogni posizione viene mantenuta la regolazione della profondità).

Il piano di taglio laterale opzionale permette di estendere il taglio, mantenendo 
stabilità, grazie alla staffa avvitata sul cavalletto. La macchina può montare 
fino a 2 piani laterali ed è spedita in scatola con cavalletto incluso.

   COMBI 250-1000 VA
 Diametro disco/foro    ø mm    250/25,4  

 Lunghezza taglio longitudinale/con discesa dall’alto  mm    930/1030  

 Profondità taglio 1 passata    mm   66

 Profondità taglio 2 passate    mm   105 

 Dimensioni piano di taglio    mm    500x1115  

 Potenza motore 230V/50Hz/Assorbimento    kW/A    1,5 / 9,4  

 Giri motore    rpm   2800

 Pompa acqua    -   IP 67, portata 13 l/min 

 Capacità vasca recupero acqua    l   40

 Dimensioni macchina    mm    636/1420/619  

 Dimensioni imballo    mm    669/1454/654  

 Dimensioni cavalletto    mm    545/1060/750   

 Peso macchina (imballata)    kg    53 (65) 

 Peso cavalletto    kg   16 

 Peso piano opzionale e staffa (imballati)    kg    6,2 (6,7)

 LpA posizione operatore    dB(A)   86 

 Impilabilità max.*     3 (h 2190 mm) 

Goniometro di serie

Equipaggiamento di Serie

✓
Motore elettrico monofase 230V/50Hz, 1,5 kW con protezione 
termica e bobina di minima tensione

✓ Interruttore IP 55

✓ Spina IP 67

✓ Puntatore laser

✓ Battuta millimetrata

✓ Disco Ø 250 mm PREMIUM per gres porcellanato - corona continua

✓ Goniometro con ampia superficie di appoggio

✓ Piano di taglio in alluminio estruso anodizzato

✓ Vasca in plastica antiurto per contenimento e recupero acqua

✓ Cavalletto con due ruote in gomma

Accessori Opzionali e dischi consigliati
✓ Piano di taglio laterale

✓ Battuta fissa

✓ Bloccapiastrelle regolabile

✓ Disco Ø 250 mm PREMIUM per gres porcellanato - corona continua

✓ Disco Ø 250 mm FLEX per ceramica - corona continua

solo 40 kg
senza cavalletto

Segatrici ad acqua per ceramica - disco Ø 250 mm
COMBI 250-1000 VA

Puntatore laser di serieTaglio a 45°

Tasto OFF integrato nella maniglia

(*) Numero pezzi impilabili e altezza totale comprensiva di pallet

IDEALE PER
PIASTRELLE DI

GRANDI FORMATI

Socio sostenitore

CODICE DESCRIZIONE

1188170
Combi 250-1000 VA motore monafase 230V-50Hz 
kW 1,5

1188177 Piano di taglio aggiuntivo per Combi 250-1000

1188178
Battuta fissa per Combi 250 VA /
250-1000 VA / 250-1500 VA

1188157 Bloccapiastrelle regolabile per Combi VA
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