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Il tuo commerciante di SÜMA BGU Maschinen

Seghe • Spaccalegna • Sega & Spacca tecnologia • Convogliatori 
Trituratori da giardino • Sistemi di conf ezionamento • Pinze • Lavorazione dei metalli



Troncatrici per legna da arde-
re KS 600 (230 V) (90192)

• Motore: Elettrico 230 V, 3,0 kW P1
• Velocità disco: 1280 Giri/min
• Profondità di taglio: ca. 200 mm
• Disco Ø: 600/30 mm
• ferma-tronco di sicurezza di serie
• trasportatore a rulli opzionale (90197)
• Disponibile anche come variante da 

400 V (90193)

Troncatrici per legna da arde-
re KS 700 E (90190)

• Motore: Elettrico 400 V, 5,2 kW P1
• Velocità disco: 1380 Giri/min
• Profondità di taglio: ca. 250 mm
• Disco Ø: 700/30 mm
• ferma-tronco di sicurezza di serie
• trasportatore a rulli opzionale (90198) 

 

Troncatrici per legna da arde-
re KS 700 Z (90189)

• Motore: Cardano
• Potenza trattore: ca. 15 kW / 20 PS
• Velocità disco: 1500 Giri/min
• Profondità di taglio: ca. 250 mm
• Disco Ø: 700/30 mm
• ferma-tronco di sicurezza di serie
• trasportatore a rulli opzionale (90198)

 Introduzione veloce
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Troncatrici per legna da arde-
re KS 700 H (90191)

• Motore: Hydraulisch
• Potenza trattore: ca. 10 kW / 13,6 PS
• Betriebsdruck: max. 200 bar
• Velocità disco: 1750 Giri/min
• Profondità di taglio: ca. 250 mm
• Disco Ø: 700/30 mm
• ferma-tronco di sicurezza di serie
• trasportatore a rulli opzionale (90198)

Ulteriori accessori sono disponibili 

nel nostro catalogo generale 2019

Albero cardanico 
pdisponibile 
popzionalmente

Rulliera di alimentazione 
(90197)

• Per KS 600 Modelli
• Alimentatore di legno per tronchi fino 

a 3,50 m di lunghezza

Rullo aggiuntivo (90194)

• per retrofitting sulle rulliere (basta 
fissarlo nei fori aggiuntivi) 
 

Rulliera di alimentazione 
(90198)

• Per KS 700 Modelli
• Alimentatore di legno per tronchi fino 

a 3,50 m di lunghezza

Rullo aggiuntivo (90194)

• per retrofitting sulle rulliere (basta 
fissarlo nei fori aggiuntivi) 

Attacco a tre punti (90199)

• Per facilitare il trasporto, le KS 700 E 
si possono montare al trattore. 

Alberi cardanici (95060)

• Cat. 1, 1 3/8˝ a 6 vie lunghezza
• 1 m per tutte le seghe, spaccalegna e 

verricelli fino ai modelli FSW 4.5 e GSZ 
242 Combi

Dischi di precisione in Widia 
(alesaggio 30 mm) (95024)

• Tutte le nostre seghe BGU possono 
portare dischi in acciaio al carburo 
cementato (Widia) Ø 700 mm con 84 
denti.

Disco di ricambio in Widia, 
Alesaggio 30 mm (95004)

• Tutte le nostre seghe BGU possono 
portare dischi in acciaio al carburo 
cementato (Widia) Ø 600 mm con 36 
denti.
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Spaccalegna 
HS 71/2 (230 V) (91278)

• Motore: Elettrico 230 V, 2,2 kW P1
• Potenza spaccalegna: 6 t
• Corsa cilindro: 520 mm
• Lunghezza ceppo: 550 mm
• Disponibile anche come variante da 

400 V (91279) 

Spaccalegna 
HS 61/3 Tornado (91323)

• Motore: Elettrico 400 V, 4,0 kW P1
• Potenza spaccalegna: 6 t
• Corsa cilindro: 500 mm
• Lunghezza ceppo: 550 mm
• Velocità cuneo in discesa: 5,5 s / 550 

mm
• Velocità cuneo in salita: 2,0 s / 550 

mm

Spaccalegna orizzontali 
SM 301 (230 V) (91292)

• Motore: Elettrico 230 V, 2,2 kW P1
• Potenza spaccalegna: 6 t
• Lunghezza ceppo: max. 550 mm
• Disponibile anche come variante da 

400 V (91291) 
 

Si applicano le nostre condizioni generali di vendita, 
consegna e pagamento. Tutte le informazioni senza 
garanzia. Errori e refusi riservati.

Secondo 
la nuova 
norma EN 
609-1

Secondo 
la nuova 
norma EN 
609-1

Spaccalegna 
HS 80/3 E (91324)

• Motore: Elettrico 400 V, 4,0 kW P1
• Potenza spaccalegna: 8 t
• Corsa cilindro: 500 mm
• Lunghezza ceppo: 550 mm
• Velocità cuneo in discesa: 7,0 s / 550 mm
• Velocità cuneo in salita: 3,5 s / 550 mm 

Secondo 
la nuova 
norma EN 
609-1

Spaccalegna 
HS 80/3 B (91325)

• Motore: Benzina 
Leistung: 3,7 kW / 5,0 PS

• Potenza spaccalegna: 8 t
• Corsa cilindro: 500 mm
• Lunghezza ceppo: 550 mm
• Velocità cuneo in discesa: 5,5 s / 550 mm
• Velocità cuneo in salita: 3,0 s / 550 mm

Secondo 
la nuova 
norma EN 
609-1

Cuneo a croce (90302)

• per tutti i modelli verticali

Cuneo a croce a incastro 
(90303)

• per tutti i modelli verticali

Secondo 
la nuova 
norma EN 
609-1

Lungo spaccalegna verticali 
USP 13 HZ/7 (93623)

• Motore: Cardano
• Potenza trattore: ca. 20 kW / 27 PS
• Potenza spaccalegna: 13 t
• Lunghezza ceppo: max. 1100 mm
• Cilindro alzato: 1050 mm
• Velocità cuneo in discesa: 9/7/1050 s/mm
• Velocità cuneo in salita: 5/1050 s/mm

Lungo spaccalegna verticali 
USP 13 HZE/7 (93622)

• Motore: Cardano und Elettrico 400 V
• Potenza trattore: ca. 20 kW / 27 PS 

Motore elettrico: 5,5 kW P1
• Potenza spaccalegna: 13 t
• Velocità cil. verso il basso e l‘alto a 

cardano analogo USP 13 HZ/7
• Velocità cil. verso il basso a mot.el.: 

15/8/1050 s/mm, l‘alto: 6/1050 s/mm

Albero cardanico 
pdisponibile 
popzionalmente

Albero cardanico 
pdisponibile 
popzionalmente

Secondo 
la nuova 
norma EN 
609-1

Lungo spaccalegna verticali 
USP 16 HZ/3 (93633)

• Motore: Cardano
• Potenza trattore: ca. 20 kW / 27 PS
• Potenza spaccalegna: 16 t
• Lunghezza ceppo: max. 1100 mm
• Cilindro alzato: 1050 mm
• Velocità cuneo in discesa 1: 12/1050 

s/mm, Velocità cuneo in discesa 2: 
6/1050 s/mm

• Ritorno cilindro: 7/1050 s/mm

Lungo spaccalegna verticali 
USP 16 HZE/3 (93632)

• Motore: Cardano und Elettrico 400 V
• Potenza trattore: ca. 20 kW / 27 PS 

Motore elettrico: 5,5 kW P1
• Potenza spaccalegna: 16 t
• Lunghezza ceppo: max. 1100 mm
• Cilindro alzato: 1050 mm
• Velocità cuneo in discesa 1, 2 e ritor-

no cilindro analogo USP 16 HZ/3 

Albero cardanico 
pdisponibile 
popzionalmente

Lungo spaccalegna verticali 
USP 22 HZ/3 (93643)

• Motore: Cardano
• Potenza trattore: ca. 20 kW / 27 PS
• Potenza spaccalegna: 22 t
• Lunghezza ceppo: max. 1100 mm
• Cilindro alzato: 1050 mm
• Velocità cuneo in discesa 1: 13/1050 

s/mm, Velocità cuneo in discesa 2: 
6/1050 s/mm

• Ritorno cilindro: 8/1050 s/mm

Secondo 
la nuova 
norma EN 
609-1

Secondo 
la nuova 
norma EN 
609-1

Albero cardanico 
pdisponibile 
popzionalmente

Secondo 
la nuova 
norma EN 
609-1

Albero cardanico 
pdisponibile 
popzionalmente

Secondo 
la nuova 
norma EN 
609-1
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Gli accessori adatti 

per i nostri splitter 

possono essere 

trovati nel nostro 

catalogo generale 

2019

Lungo spaccalegna orizzontali 
SP 30 HZH/2S (93670)

• Motore: Cardano
• Potenza trattore: ca. 35 kW / 48 PS
• Potenza spaccalegna: 30 t
• Lunghezza ceppo: max. 1250 mm
• Velocità di avanzam.cil.: max. 9 cm/s
• Discesa rapida del cilindro: max. 21 

cm/s
• Velocità cuneo in salita: max. 14 cm/s

Lungo spaccalegna orizzontali 
SP 30 HZEH/2S (93671)

• Motore: Cardano e Elettrico 400 V
• Potenza trattore: ca. 35 kW / 48 PS 

Motore el.:7,5 kW P2 / 9,5 kW P1
• Potenza spaccalegna: 30 t
• Lunghezza ceppo: max. 1250 mm
• Velocità di avanzam.cil.: max. 9 cm/s
• Discesa rapida del cil.: max. 21 cm/s
• Velocità cuneo in salita: max. 14 cm/s

Lungo spaccalegna orizzontali 
SP 30 HEH/2S (93672)

• Motore: Elettrico 400 V 
• Potenza motore: 7,5 kW P2   

9,5 kW P1
• Potenza spaccalegna: 30 t
• Lunghezza ceppo: max. 1250 mm
• Velocità di avanzam.cil.: max. 9 cm/s
• Discesa rapida del cilindro: max. 21 

cm/s

Albero cardanico 
pdisponibile 
popzionalmente

Albero cardanico 
pdisponibile 
popzionalmente

Albero cardanico 
pdisponibile 
popzionalmente

Combinate sega e spacca 
SSM 271 Z (95051)

• Motore: Cardano
• Potenza trattore: ca. 12 kW / 16 PS
• Cardano: 420 Giri/min
• Profondità di taglio: ca. 270 mm
• Lunghezza ceppo: regolabile da 250-

500 mm
• Disco Ø: 700/30 mm

Combinate sega e spacca 
SSM 270 EZ (95048)

• Motore: Cardano e Motore elet. 400 V
• Potenza trattore: ca. 12 kW / 16 PS 

Motore elettrico: 9,2 kW P1
• Cardano: 420 Giri/min
• Profondità di taglio: ca. 270 mm
• Lunghezza ceppo: regolabile da 250-

500 mm
• Disco Ø: 700/30 mm

Albero cardanico 
pdisponibile 
popzionalmente

Combinate a Motosega & 
Spacca KSA 380 Z (91916)

• Motore: Cardano
• Potenza trattore: ca. 20 kW / 27 PS
• Cardano: 420-450 Giri/min
• Max. capacità taglio Ø: max. 370 mm
• Lunghezza ceppo: regolabile da 200-

520 mm
• Lungh. barra: 15“/380 mm
• Potenza spaccalegna: 9 t

Combinate a Motosega & 
Spacca KSA 380 E (91915)

• Motore: Elettrico 400 V
• Motore elet.: 7,5 kW P2 / 9,5 kW P1
• Max. capacità taglio Ø max. 370 mm
• Lunghezza ceppo: regolabile da 200-

520 mm
• Lungh. barra: 15“/380 mm
• Catena: 3/8“ / 1,5 / 57 TG
• Potenza spaccalegna: 9 t

Albero cardanico 
pdisponibile 
popzionalmente

Motosega & Spacca  
KSA 385 Z Select (90986)

• Motore: Cardano
• Potenza trattore: ca. 20 kW / 27 PS
• Max. capacità taglio Ø max. 370 mm
• Lunghezza ceppo: regolabile da 200-

550 mm
• Lungh. barra: 15“/380 mm
• Catena: 3/8“ / 1,5 / 57 TG
• Potenza spaccalegna: 9 t 

Motosega & Spacca 
KSA 385 EZ Select (90985)

• Motore: Cardano e Elettrico 400 V
• Potenza trattore: 20 kW /27 PS 

Motore elet.: 7,5 kW P2  / 9,5 kW P1
• Max. capacità taglio Ø max. 370 mm
• Lunghezza ceppo: regolabile da 200-

550 mm
• Lungh. barra: 15“/380 mm
• Potenza spaccalegna: 9 t 

Albero cardanico 
pdisponibile 
popzionalmente

Combinate a Motosega & 
Spacca KSA 455 EZ (90926)

• Motore: Cardano e Elettrico 400 V
• Potenza trattore: 25 kW / 34 PS 

Motore elettrico: 15 kW P2 / 20 kW P1
• Max. capacità taglio Ø max. 450 mm
• Lunghezza ceppo: regolabile da 200-

660 mm
• Lungh. barra: 20“/508 mm
• Catena: .404˝ / 1,6 / 71 TG
• Potenza spaccalegna: 24 t

 Introduzione veloce

Secondo 
la nuova 
norma EN 
609-1

Secondo 
la nuova 
norma EN 
609-1

Secondo 
la nuova 
norma EN 
609-1

Albero cardanico 
pdisponibile 
popzionalmente

Braccio di caricamento tron-
chi idraulico (90988)

• per KSA modelli
• compresi i tubi flessibili idraulici
• corrispondenti



Nastro trasportatore 
TFB 4000 (92206)

• telescopicamente
• Lunghezza aperto 4.0 m  

e chiuso 2.55 m 
• Larghezza: 250 mm 

 
 
 

Nastro trasportatore 
TFB 5000 (92207/1)

• telescopicamente
• Lunghezza aperto 5.0 m  

e chiuso 3.05 m 
• Larghezza: 400 mm 

 
 
 

Nastro trasportatore 
FB 2500 (92208)

• Lunghezza: 2,5 m
• Larghezza: 250 mm

Nastro trasportatore 
FB 5000 (92209)

• Lunghezza: 5 m
• Larghezza: 400 mm

Disponibile 
a scelta 
con motore 
idraulico o 
elettrico

Attuatore per nastro traspor-
tatore con motore idraulico 
(92212)

• con tubi ed innesti rapidi
• per attacco a trattore

Attuatori

Nastri trasportatori con moto-
re elettrico 400V (92210)

• Disponibile anche come variante a 
230 V (92211)
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Disponibile 
a scelta 
con motore 
idraulico o 
elettrico

Disponibile 
a scelta 
con motore 
idraulico o 
elettrico
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Biotrituratori 
GSE 20 Woody (94500)

• Motore: Elettrico 400 V, 3,8 kW P1
• Giri motore: 2850 Giri/min
• Giri tamburo: 2400 Giri/min
• Largh. tamburo: 200 mm
• Tamburo-Ø: 300 mm
• Tronchi-Ø: max. 65 mm
• Martelli: 30 Pezzo 

Biotrituratori 
GSB 20 Woody (94502)

• Motore: Benzina, 3,7 kW / 5,0 PS
• Giri motore: 3600 Giri/min
• Giri tamburo: 3100 Giri/min
• Largh. tamburo: 200 mm
• Tamburo-Ø: 300 mm
• Tronchi-Ø: max. 65 mm
• Martelli: 30 Pezzo 

Biotrituratori 
GSE 242 Combi (94554)

• Motore: Elettrico 400 V, 9,0 kW P1
• Giri motore: 2850 Giri/min
• Giri tamburo: 2400 Giri/min
• Largh. tamburo: 240 mm
• Tamburo-Ø: 440 mm
• Tronchi-Ø: max. 100 mm
• Martelli: 34 Pezzo 

Biotrituratori 
GSZ 242 Combi (94556)

• Motore: Cardano
• Potenza trattore: ca. 12 kW / 16 PS
• Giri motore: 3600 Giri/min
• Giri tamburo: 2400 Giri/min
• Largh. tamburo: 240 mm
• Tamburo-Ø: 440 mm
• Tronchi-Ø: max. 100 mm
• Martelli: 34 Pezzo

Biotrituratori 
GSB 242 Combi (94562)

• Motore: Benzina
• Potenza: 9,6 kW / 13,0 PS
• Giri motore: 3600 Giri/min
• Giri tamburo: 2400 Giri/min
• Largh. tamburo: 240 mm
• Tamburo-Ø: 440 mm
• Tronchi-Ø: max. 100 mm
• Martelli: 34 Pezzo

Albero cardanico 
pdisponibile 
popzionalmente

Caricatore 
HZB 3000 HL (90011)

• Per l‘alimentazione di tronc hi fino a 4 
m d i lunghezza sulle combinate sega 
& spacca

• Portata 3000 kg
• Sistema interamente modulare
• Regolabile in altezza a scatti di 5 

cm per adattamento a macchine di 
diversa altezza

Rullo di trascinamento idrauli-
co HZB 3000 HL (90008)

• con flessibili idraulici e piede stabiliz-
zatore. Compatibile per il montaggio 
di un eventuale piano di caricamento 
legna modello HZB 3000 HL 
 
 
 

Si applicano le nostre condizioni generali di vendita, 
consegna e pagamento. Tutte le informazioni senza 
garanzia. Errori e refusi riservati. 
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Confezionatrici 
HBG 100/2 (90101/2)

• Lunghezza ceppo: 330 / 500 oder 
1000 mm

• Si monta anche su caricatore frontale 
con apposito telaio Euro 
 
 
 

Confezionatrici 
HBG 100 HS (90128)

• Lunghezza ceppo: 330 / 500 oder 
1000 mm

• Stessa dotazione come HBG 100/2 
più dispositivo tenditore integrato, tubi 
idraulici, fune di acciaio con catena e 
gancio, distributore con supporto di 
montaggio. Senza rullo di trascina-
mento

S/I Sacco di rete con elastico 
di chiusura PS 1000 (91923)

• 1.000 l, 180 x 140 cm, 20 Pezzi

S/II Sacco di rete con elastico 
di chiusura PS 1000 (91924)

• 1.000 l, 225 x 140 cm, 20 Pezzi

 
 
Sacco di rete con elastico di 
chiusura PS 300 (91921)

• 60 l, 60 x 80 cm, 20 Pezzi

Sacco di rete con elastico di 
chiusura PS 300 (91922)

• 80 l, 60 x 100 cm, 20 Pezzi

Srotolatore per filo di nylon 
(polipropilene) (90221)

• Per HBG 100/2

Rullo di trascinamento con 
arpioncino (90222)

• retro-accessoriabile su tutti i modelli

Cil. oleodinamico a doppio ef-
fetto per HBG 100/2 (90211)

• Dotazioni extra: Cilindro idraulico a 
doppio effetto, 1.5 m di tubo e rac-
cordi rapidi per praticità di scarico 
del fascio lavorando con caricatore 
frontale (possibilità anche di retro-
accessoriamento) 
 

Kit di montaggio cilindro per 
HBG 100/2 (90224)

• Retroaccessoriabile su tutti i mo-
delli HBG 100/2 acquistati dopo il 
2012. Il kit è composto dal cilindro 
a doppio effetto più: supporto 
cilindro, tubi e flessibili, distribu-
tore, fune di fissaggio e catena con 
gancio 

Kit di reggiatura per nastro in 
poliestere (90117)

• completo di: 
a) Tenditore Profi, 10-19 mm 
b) srotolatore portatile, 
c) Nastro tessile in poliestere 19 
mm x 500 m, Resistenza allo strap-
po 725 kg 
d) Fibbie metalliche (1 cartone), 
1000 pezzi - larghezza 19 mm 

Rete altezza 60 cm, lunghez-
za 1.800 m (97180)

• 1 pezzo è sufficiente per 40-50 
confezioni

Nastro in tessuto di poliestere 
(90118)

• 19 mm x 500 m
• Resistenza allo strappo 725 kg

 Introduzione veloce

Adattatore per tubo d‘acciaio 
(90124)

• per lo srotolamento nastro in tessuto 
di poliestere

Fune di nylon Ø 8 mm 
(90203)

• forza minima di strappo 1100 kg, 
rotolo da 100 m

Fune di nylon Ø 10 mm 
(90204)

• forza minima di strappo 1700 kg, 
rotolo da 100 m

Fibbie metalliche (90119)

• 1000 pezzi - larghezza 19 mm

Tenditore professionale 
(90116)

• 10–19 mm



Pinza forestale 
HVZ 1300 (96243)

• Mot.: Con presa idraulica sul trattore
• Potenza trattore: ca. 40 kW / 55 PS
• Apertura pinza: HG 1300 (90-1280 

mm)
• Forza di chiusura: 9,5 t
• Valvola di commutazione elettroma-

gnetica (96270) e pala scavatrice 
(96288 )optional su richiesta

Pinza forestale 
HRZ Fix-Euro/Kombi (96240)

• Mot.: Con presa idraulica sul trattore
• Potenza trattore: ca. 40 kW / 55 PS
• Apertura pinza: HG 1300 (90-1280 

mm)
• Forza di chiusura: 9,5 t
• Rotore, Argano idraulico e Scudo 

paraurti optional. Non compreso nel 
prezzo

Pinza forestale 
HRZ Lader (96250)

• Mot.: Con presa idraulica sul trattore
• Potenza trattore: ca. 40 kW / 55 PS
• Apertura pinza: HG 1700 (90-1680 

mm)
• Forza di chiusura: 9,5 t
• Rotore, Argano idraulico, Brandeggio 

pinza e Scudo paraurti optional. Non 
compreso nel prezzo

Braccio Caricatore Forestale 
HRK (96300)

• Mot.: Con presa idraulica sul trattore
• Potenza trattore: ca. 45 kW / 62 PS
• Apertura pinza: HG 1300 (90-1280 

mm)
• Forza di chiusura: 9,5 t
• Incl. Pinza - Sis tema girevole superi-

ore (96260) e stazione di comando 
ergonomica (96301)

Pinza 
HVG 1300 (96315)

• Apertura pinza: 90–1280 mm,
• Forza di chiusura 9,5 t,
• Peso: 100 kg 

 
 
 
 

Pinza 
HG 1300 (96314)

• Apertura pinza: 90–1280 mm,
• Forza di chiusura 9,5 t,
• Peso: 118 kg 

 
 
 
 

Pinza 
HG 1700 (96316)

• Apertura pinza: 90–1680 mm,
• Forza di chiusura 9,5 t,
• Peso: 148 kg 

 
 
 
 

Rotore 4,5 t (96255)

• 1400 Nm, 4,5 t a 195 bar
• Flangia 140x140 4xM16
• Peso: 25 kg
• consigliato per uso con pinze a bran-

deggio idraulico (acquistabile anche 
sciolto con kit tubi idraulici)

Valvola di commutazione per 
2 funzioni (96270)

• Elettromagnetica
• Raccordo 12 V
• per HVZ 1300, HRZ Fix- Euro-Kombi

Argano idraulico 
ASW 1850 F (96370)

• Per HRZ Fix-Euro/Kombi
• con funzione di folle, 1850 kg Forza di 

tiro, fune lunghezza 30 m e Ø 8 mm
• Funzionamento con radiocomando a 3 

canali dotato di solenoide, ricevente e 
emittente portatile con clip di attacco 
alla cintura

Argano idraulico 
ASW 1850 F (96365)

• Per HRZ Lader
• con funzione di folle, 1850 kg Forza di 

tiro, fune lunghezza 30 m e Ø 8 mm
• Funzionamento con radiocomando a 3 

canali dotato di solenoide, ricevente e 
emittente portatile con clip di attacco 
alla cintura

Argano idraulico 
ASW 1850 F (96360)

• Per HRK
• con funzione di folle, 1850 kg Forza di 

tiro, fune lunghezza 30 m e Ø 8 mm
• Funzionamento con radiocomando a 3 

canali dotato di solenoide, ricevente e 
emittente portatile con clip di attacco 
alla cintura
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Si applicano le nostre condizioni generali di vendita, 
consegna e pagamento. Tutte le informazioni senza 
garanzia. Errori e refusi riservati. 



Rettificatrici a nastro 
MBS 751 (90550)

• Motore: Elettrico 400 V, 4,0 kW P2
• Dimensioni nastro: 75 x 2000 mm
• Disco di contatto: 250 x 75 mm
• Velocità nastro: 37 m/s
• Piano di rettifica continua: 75 mm 

continuous 
 

Rettificatrici a nastro 
MBS 1501 (90560)

• Motore: Elettrico 400 V, 4,0 kW P2 
• Dimensioni nastro: 150 x 2000 mm
• Disco di contatto: 250 x 150 mm
• Velocità nastro: 37 m/s
• Piano di rettifica continua: 150 mm 

continuous 
 

Trapano a colonna 
SB 320 SH/1 (90488)

• Motore: Elettrico 400 V, 1,3 kW P1 
• Diametro di foratura da pieno: 27 mm
• Sede portautensile: MK 3
• Sbraccio: 230 mm
• Corsa del mandrino: 130 mm
• Numero di giri del mandrino: ca. 100-

1600 Giri/min
• con illuminazione a LED

Seghe a nastro per metalli 
BSM 190 G (90716)

• Motore: Elettrico 400 V, 1,2 kW P2
• Velocità di taglio: 35 / 70 m/min.
• Sega a nastro: 2480 x 0,9 x 20 mm 

 
 
 
 

Seghe a nastro per metalli 
BSM 231/1 DG (90724)

• Motore: Elettrico 400 V, 1,2 kW P2
• Velocità di taglio: 28 / 56 m/min.
• Sega a nastro: 2730 x 0,9 x 27 mm 

 
 
 
 

Troverete accessori 

adatti da Seghe a 

nastro per metallin e 

Rettificatrici a nastro 

nel nostro catalogo 

generale 2019
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Morsa rapida di fissaggio 
pezzo (90499)

• con ganasce temprate
• Larghezza 120 mm, girevole su 360° 

 
 
 
 
 

Robusta tavola con diagonale 
di rinforzo 400 mm (90497)

• corsa longitudinale 300 mm e corsa 
trasversale 150 mm. Robusta tavola 
portapezzo professionale con diagona-
le di rinforzo e slitte regolabili a coda 
di rondine per lavorazioni di precisione 
 
 Si applicano le nostre condizioni generali di vendita, 

consegna e pagamento. Tutte le informazioni senza 
garanzia. Errori e refusi riservati. 


