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Seghetto alternativo

P   1 cc

Caratteristiche del prodotto

• Più forza grazie al potentissimo motore compatto CUprex
• Più precisione grazie alle lame CUnex e alla confor-mazione

della guida*
• Più comfort grazie al cambio lama semplice e l’ottimale

impugnatura
• Più flessibilità grazie alla gamma di accessori compatibili

Campo d‘impiego

• Tagli diritti grazie alla barra guida e a CUnex
• Tagli circolari guidati dalla guida parallela P1-PA e CUnex
• Tagli sui bordi
• Tagli obliqui fino a 45°
• Lame speciali per varie tipologie di materiale vedi lista

Descrizione prodotto

La struttura ergonomica del P1 cc unita al baricentro molto basso e agli 
appoggi in softgrip garantiscono una presa perfettamente salda in ogni 
situazione. 

Ad esempio l’aspirazione ottimizzata posizionata in prossimità della lama, 
insieme al il dispositivo di soffiaggio evita che i trucioli e la polvere possano 
accumularsi nella parte anteriore e quindi togliere la “visuale” a chi deve 
eseguire il taglio. In questo modo la postazione di lavoro rimarrà più pulita e 
la direzione del taglio sarà sempre chiaramente visibile anche senza l’utilizzo 
di aspiratori esterni. 

Per adattarlo al tipo di materiale è possibile regolare il numero di alzate da 
800 a 3000 alzate/min.

L‘aspetto della piastra di supporto di P1 cc non inganna, è veramente so-
lida. Essendo dotata di una chiusura rapida è sempre fissata al seghetto 
alternativo in modo perfettamente perpendicolare. L‘ampia superficie di 
appoggio semplifica i tagli molto vicini a bordi o spigoli.

Grazie alla vasta gamma di accessori P1 cc garantisce un impiego univer-
sale. La nuova lama di precisione MAFELL CUnex W1 è stata studiata e 
realizzata per eseguire tagli con una precisione fin’ora mai raggiunta.

Dati tecnici P1 cc       

Alzata 26 mm
N. giri a vuoto 800 – 3000 1/min
Potenza assorbita 900 W
Peso 2,5 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

Seghetto alternativo P1 cc MaxiMAX in T-MAX 917103

La fornitura comprende

3 Lame  
 CUnex W1; W2; W+P2
1 Battuta parallela P1-PA 205448
1 Piastra di supporto P1-GP 204350
1 Bocchetta di aspirazione P1-AS 203917
1 Deflettore trucioli P1-SA 204353
1 Protezione antischeggiatura P1-SS 205447
1 Elemento scorrevole P1-G 205464
1 Cavo di alimentazione 4 m 077015

Accessori / Utensili
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CUnex W1 WOOD  
High Precision 093676

3 75 4 ≤ 64 2 • •

W2 WOOD 
093701

1,7 75 4 ≤ 64 5 • •

W3 WOOD
093702

1,7 125 4 ≤ 114 5 • •

W4 WOOD Progressive
093703

1,3 75 4 – 5,2 ≤ 64 5 • • •

W5 WOOD Progressive
093704

1,5 90 2 – 3 ≤ 79 5 • • •

W6 WOOD Reverse
093706

1,5 75 2,5 ≤ 64 5 • • •

W+P 2 WOOD+PLASTIC
093705

1,5 75 2,7 ≤ 64 5 • • • • • •

W+M 2 WOOD+METAL
Progressive BIM 093707

1,3 105 2,4 – 5 ≤ 94 5 • •

L2 LAMINATE
093708

1,3 60 1,7 ≤ 15 5 •

M2 METAL Progressive BIM
093709

1 55 1,1 – 1,5 ≤ 3 5 • • •

E+F 2 EPOXY+FIBER HM
093710

1,2 75 4,3 ≤ 64 1 • • •

Nel sistema CUmax una molla 
esercita la pressione in senso 
verticale direttamente su un 
cuneo che provvede a fissare 
la lama nell‘alloggiamento.

Per garantire l’assoluta sta-
bilità della piastra di base, è 
stata studiata una speciale 
piastra separata per tagli 
inclinati.

CUnex W1 è composta da 
due lame singole sfalsate. 
Grazie alla stabilità e alla 
forma del cuneo è possibile 
effettuare tagli precisi e retti.

Per tagli dritti e precisi P1 cc 
è compatibile con le barre 
guida F MAFELL.

Per cambiare la lama è sufficiente 
sbloccare la leva di serraggio. Ora è 
possibile rimuovere la lama e inserir-
ne una nuova, con una mano sola.

Anche senza l’impiego di un aspi-
ratore i trucioli vengono assorbiti 
attraverso la piastra di appoggio, 
direttamente collegata alla lama.

La potenza dei 900 watt del motore 
CUprex Compact garantisce un 
numero di giri costante, anche nei 
tagli di maggiore profondità.

Prodotto insignito 
del premio iF Product 
Design Award 2011.

Assortimento 1
4 x W2, W+P2, W5, W4
2 x CUnex W1

Assortimento 2
4 x M2, W6, L2, W+M2
2 x CUnex W1

093712

093713

Battuta parallela P1-PA
con dispositivo tagli circolari

205448

Protezione antischeggiatura 
P1-SS
5 pezzi

205447

Piastra inclinabile P1-SP
inclinabile fino a +/- 45°

205446

Seghetto alternativo
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Trapano-avvitatore a batteria /Trapano a percussione a batteria

A 18 M bl / ASB 18 M bl

L‘interrutore dà la possibilità di 
cambiare in modo rapido e facile 
tra le modalità avvitatore, trapano e 
avvitatore a percussione.

Caratteristiche del prodotto

• Coppia unicamente sintonizzata
• Motore Brushless
• Eccellente rapporto tra potenza e peso
• Prestazioni migliori
• Costruzione estremamente compatta

Applicazioni

• Foratura
• Avvitatura
• Impatto Drilling (ASB 18 M bl)
• Cantieri

Descrizione prodotto

Potente, confort, resistente, robusto: Il nuovo, potente trapano-avvitatore a 
batteria aumenta la gioia di lavoro in maniera perfetta.

La coppia estremamente elevata è regolabile su un ampia range di coppia. 
Questa caratteristica rende possibile un avvitamento controllato in modo 
geniale in un largo campo d‘applicazione. La selezione adatta delle applicazioni 
aiuta ad inserire stesso viti di grosso diametro con molta facilità. 

Con sistema Cambio-Rapido per lavori più veloci ed efficienti in varie applicazioni 
quali avvitatura e foratura.

La modalità a impulsi selezionabile mostra la sua forza soprattutto con le 
viti fissate in maniera aggressiva.

Grazie alla comoda clip per cintura, l‘avvitatore portatile rimarrà sempre a 
portata di mano. Può essere montata sia a destra che a sinistra del corpo 
macchina.

Le batterie ricaricabile „PowerTank“ sono dotati di un processore che controlla 
il stesso funzionamento. Tutte le funzioni come il monitoraggio singola cella, 
raffreddamentto ad aria o la temperatura della cella vengono rilevate dal 
processore.

Il montaggio antiurto del l‘interiore della batteria la protegge da danni meccanici.

Dati tecnici A 18 M bl ASB 18 M bl

Diametro collare  43 mm 43 mm
Capacità mandrino 13 mm 13 mm
Diametro di foratura max. legno/acciaio 50 / 13 mm 50 / 13 mm
Momento torciente morbido / duro  44 / 90 Nm 44 / 90 Nm
Momento angolare (morbida)  49 Nm 49 Nm
Minimo nominale 1° marcia  0 - 600 1/min 0 - 600 1/min
Minimo nominale 2° marcia 0 - 2050 1/min 0 - 2050 1/min
Peso (incl. Batteria) 1,7 kg 1,9 kg
Tensione nominale 18 V 18 V 
Battute al minuto – 38.950 1/min
Impostazione die coppia 11 11 

Dotazione di serie

Trapano-avvitatore a batteria A 18 M bl - PURE in T-MAX  91A002
Trapano-avvitatore a batteria A 18 M bl MidiMAX in T-MAX  91A001
Trapano a percussione a batteria ASB 18 M bl - PURE in T-MAX 91A102
Trapano a percussione a batteria ASB 18 M bl  91A101
MidiMAX in T-MAX 

La fornitura comprende PURE Midi

1 Cambio rapido A-SBF 13   206772 x x
1 Accessorio porta Bit A-SBH 206766 x x
1 Caricabatteria Accu 094453 x
 Power Station APS 18 M
2 Batteria PowerTank 18 M 72  094500 x
1 Clip 1 per cinghia x x
1  Impugnatura supplementare x x
1 Bit PZ 2 x x

Le luci LED forniscono un 
illuminazione di grandi superfici.

Collare con Ø = 43 mm adatto 
per tutte le stazioni di foratura 
MAFELL BST.

Il motore brushless senza manutenzione 
assicura una  lunga durata grazie ad 
una elevata efficienza e con un ottimale 
capacità della batteria.

Il giusto Bit sarà sempre a portata di 
mano.

Fi
g.

 A
S

B
 M

 b
l

Mandrino con 1/4 „ di montaggio 
per una registrazione diretta.

Portainserto, Mandrino 
e accessorio angolare 
sostituzione in pochi secondi: 
Nessun problema grazie al 
sistema clever. Smontare, 
rimontare e finito.

La foratura di legno massiccio 
con una punta di diametro 
50 mm con la A 18 M e la 
ASB 18 M è facile e senza 
troppo impegno.

Il livello di carica della battteria 
è sempre leggibile in qualsiasi 
momento. Anche senza 
dispositivo.

L‘ASB 18 M bl, combina tre 
attrezzi in uno: Un avvitatore, 
un trapano e un trapano a 
percussione.

Estenzione dell‘azione martello 
amplia l‘area di funzionamento del 
ASB 18 M bl.

Figura Articolo Codice

Cambio rapido A-SBF 13
13 mm

206772

Accessorio porta Bit A-ABH 206766

Accessorio angolare A-WV 18 
fino à 100 Nm

094459

Momento torciente A-DMV x3
3:1 traduzione

094450

Batteria Accu PowerTank

18 M 72 LiHD 18 V, 72 Wh
18 M 99 LiHD 18 V, 99 Wh

094500
094503

Batteria-PowerStation APS 18M
18 V

Batteria-PowerStation APS 18M+
Caricabatteria rapido, 18 V

094492

094439

Punta elicoidale Lewis con 
punta di centraggio esagonale 
lunghezza totale 320 mm
Ø 6 mm
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090279
090280
090263
090264
090265
090266
090267
090268
090269
090270
090271
090272
090273
090274
090275

Punta elicoidale Lewis con 
punta di centraggio esagonale 
lunghezza totale 460 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm

090251
090252

Figura Articolo Codice

Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090253 
090254
090255
090256 
090257
090258
090259
090260
090261
090262

Punta elicoidale Lewis con 
punta di centraggio esagonale 
lunghezza totale 650 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090240
090241
090242
090243
090244
090245
090246
090247
090248
090249
090250

Punte 320
6 pezzi punta da trapano elicoi Lewis
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

Punte 460
6 pezzi punta da trapano elicoi Lewis 
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

Punte 650
5 pezzi punta da trapano elicoi Lewis
Ø 12, 14, 16, 18, 20 mm

093290 

093291

093292

Stazione di foratura

BST 320

BST 460 

BST 460 S

BST 650 S

961210

961211

961215

961216

Su tutte le punte elicoidali qui elencate:
Garanzia per rottura della punta!

In conformità alle vigenti condizioni di garanzia.

Trapano-avvitatore/Trapano  
a percussione a batteria 
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Sistema sega troncatrice a batteria
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Sistema sega troncatrice a batteria

KSS 40 18M bl

Accessori / Utensili

Figura Articolo Codice

Barra guida flessibile FX 140
1,4 m con gommino antischeggia

204372

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida 
al pezzo in lavorazione

207770

Lama da taglio in HM
120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm,  
Z 24, WZ, per utilizzo
universale nel legno

092558

Lama da taglio in HM
120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm,  
Z 40, FZ / TR, per tagli di preci-
sione

092559

Lama da taglio in HM
120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, 
Z 12, WZ, per tagli longitudinali

092560

Lama da taglio in HM
120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, 
Z 40, TR, per laminati

092578

Batteria Accu PowerTank
18 M 99 LiHD, 18 V, 99 Wh
18 M 144 LiHD, 18 V, 144 Wh

094503 
094498

Caricabatteria Accu  
PowerStation APS 18 M
18 V
Caricabatteria Accu  
PowerStation APS 18 M+
Caricabatteria rapido 18V

094492

094439

Figura Articolo Codice

Dispositivo di guida S  
lunghezza di taglio 292 mm

208169

Sacchetto d‘aspirazione 206787

Caratteristiche del prodotto

• Con batteria ricaricabile 18 V di ultima generazione.
• Costruzione estremamente compatta e maneggevole
• Tagli inclinati e per giunti ad angolo veloci e facili

Campo d‘impiego

• Taglio di troncatura con barra guida
• Tagli in lungo e a sezione trasversale
• Tagli a immersioni, bordature e fughe fino a 13 mm
• Lame specifiche per le diverse lavorazioni: taglio pannelli, serramenti,

parquet, laminati e pannelli isolanti

Descrizione prodotto

Non abbiamo reinventato la sega troncatrice, ma l’abbiamo resa ancora 
più pratica e flessibile. Ecco perché per la nuova KSS 40 18M bl abbiamo 
scelto l’alimentazione a batteria. Con batterie ricaricabili di lunga durata 
che garantiscono elevate prestazioni.

La sega troncatrice KSS 40 18M bl è lo strumento ideale per ogni tipo di la-
voro da interno. Vi aiuta nella realizzazione di pavimenti, pareti, serramenti, 
mobili, soffitti e travature, per eseguire tagli trasversali e longitudinali, tagli 
con guida, tagli inclinati o tagli composti fino a 45° e anche tagli a immer-
sione.

È frutto delle nostre attività di ricerca e sviluppo forti di un‘esperienza di 25 
anni nella produzione di seghe troncatrici con guida, ora disponibili anche 
con alimentazione a batteria di ultima generazione.

Dati tecnici KSS 40 18M bl     

Profondità di taglio con barra guida inclinazione 0 ° 40 mm
Profondità di taglio con barra guida inclinazione 45 ° 27 mm
Profondità di taglio senza barra guida inclinazione 0 ° 42 mm
Angolo di inclinazione 0 – 45 °
Lunghezza di taglio 300 mm
Tagli angolari – 45° – + 60 °
Numero giri nominale a vuoto 6700 1/min
Peso con barra guida 3,55 kg
Batteria 18 V, 99 Wh, LiHD

Dotazione di serie

Sistema sega troncatrice a batteria 91B302
KSS 40 18M bl PURE in T-MAX 
Sistema sega troncatrice a batteria 91B301
KSS 40 18M bl in T-MAX

La fornitura comprende

1 Barra guida flessibile FX 140 (solo 91B301) 204372
1,4 m con gommino antischeggia

2 Fermoguida (solo 91B301) 203773
1 Lama da taglio in HM 092558

 120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, 
per utilizzo universale nel legno

1 Dispositivo di guida S 208169
lunghezza di taglio 292 mm

1 Battuta parallela 203180
1 Bocchetta di aspirazione 203782
2 Batteria Accu PowerTank 18M 99 LiHD (solo 91B301) 094503
1 Caricabatteria Accu PowerStation APS 18M (solo 91B301) 094492
1 Sacchetto d‘aspirazione 206787
1 Chiave esagonale 4 mm 093074

Il nuovo motore brushless è estremamente duraturo e 
non richiede alcuna manutenzione.

Grazie alla chiusura rapida la macchina può essere 
separata dalla barra guida con un solo gesto. In 
questo modo la circolare può essere impiegata 
singolarmente nelle funzioni della serie K.

Con una profondità di taglio di 40 mm si pos-
sono eseguire quasi tutte le lavorazioni di taglio 
richieste in cantiere, ovviamente sempre con la 
qualità MAFELL.

Il perno di appoggio fisso e la battuta con pre-
cisione micrometrica garantiscono tagli angolari 
precisi di ogni tipo.

Un solo sistema, cinque seghe, una 
valigetta: potrete usare la KSS 40 
18M bl come troncatrice o sega ad 
immersione, per eseguire tagli di 
perline, come sega circolare a mano 
o sega circolare con guida flexi 
FX 140 per tagli perfettamente dritti. 

La KSS 40 viene riportata 
dolcemente alla posizione 
di partenza grazie a una 
cordicella in polietilene. La 
sega è quindi sempre pronta 
all‘uso.

Infatti, utilizzando la guida flexi 
FX 140 potrete realizzare tagli 
precisi fino ad una lunghezza 
di 1,4 m senza problemi.

La conclusione perfetta: 
il distanziatore della sega 
circolare a mano aumenta la 
precisione nei tagli per giunti 
di dilatazione conlarghezza a 
partire da 13 mm.



153construction

R4

Sistema sega troncatrice
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Figura Articolo Codice

Barra guida 
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA 205357

Aerofix Sistema di fissaggio 
sottovuoto F-AF 1
con barra guida 1,3 m, adattatore 
superiore e inferiore, tubo flessibile

204770

Tubo flessibile FXS L
per guide F fino a 3,2 m

205276

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m

Set di trasporto per 
barre guida
2 x F 160 + F-VS  
+ 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

Set di trasporto per 
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA  
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204626

204805

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura 
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida 
al pezzo in lavorazione

207770

Valigetta
con interno preformato

204240

Figura Articolo Codice

Dispositivo di guida M
lunghezza di taglio 400 mm

Dispositivo di guida ML
lunghezza di taglio 770 mm

208170

204378

Battuta parallela
con viti con alette

206825

Impugnatura a pomello
accessorio per guidare la mac-
china, con vite di fissaggio

206073

Lama da taglio in HM
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, 
per tagli longitudinali

Lama da taglio in HM
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, 
per utilizzo universale nel legno

092476 

092478

Lama da taglio in HM
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, 
per tagli di precisione

Lama da taglio in HM
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, WZ, 
per tagli longitudinali

092480 

092482

Sacchetto d‘aspirazione 206921

Basta una sola mano per 
utilizzarla: la sega-troncatrice 
con guida è costituita da una 
sega circolare a mano fissata 
ad una barra guida.

Lo scalimetro fa si che 
l‘impostazione dell‘angolo 
sia sempre estremamente 
preciso.

Grazie ad un perno fisso e ad 
un perno scorrevole possiamo 
regolare l´inclinazione di taglio 
da +50 a -60 gradi.

Grazie alla grande scala goni-
ometrica è più facile eseguire 
tagli per giunti ad angolo.

Sistema sega troncatrice

KSS 50 cc

Caratteristiche del prodotto

• Raffinato sistema di affondamento FLIPPKEIL
• Tagli inclinati e per giunti ad angolo di alta precision
• Fino a una profondità di taglio di 58 mm

Campo d‘impiego

• Taglio di troncatura con barra guida
• Tagli in lungo e a sezione trasversale
• Tagli a immersioni, bordature
• Materiale compatibile: Legno massiccio, pannelli, isolanti, porte, tavole

da lavoro, interno e ristrutturazioni

Descrizione prodotto

Con il loro peso ridotto e una profondità di taglio fino a 52 mm con guida 
le nuove seghe troncatrici con guida MAFELL sono gli strumenti ideali per i 
lavori per interni.

Dopo il taglio la sega viene riportata automaticamente alla posizione di 
partenza e a piena profondità di taglio offre una lunghezza massima di 
taglio pari a 407 mm.

Con il sistema FLIPPKEIL vi offriamo nell´immersione con la circolare un 
conformita´  ottimale ed una sicurezza mai vista.

Dati tecnici KSS 50 cc       

Profondità di taglio con barra guida inclinazione 0° 0 – 52 mm
Profondità di taglio con barra guida inclinazione 45° 0 – 42 mm
Profondità di taglio senza barra guida inclinazione 0° 0 – 58 mm
Profondità di taglio senza barra guida inclinazione 45° 0 – 48 mm
Angolo di inclinazione 0 – 45°
Lunghezza di taglio 407 mm
Tagli angolari – 60° – + 60°
Numero giri nominale a vuoto 5700 1/min
Potenza assorbita 1300 W
Bocchetta aspirazione ø 35 mm
Peso con barra guida 5,4 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

Sistema sega troncatrice KSS 50 cc 918901
Sistema sega troncatrice KSS 50 cc in Valigetta 918902

La fornitura comprende

1 Lama da taglio in HM 092480
 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, 
per tagli di precisione

1 Dispositivo di guida M 208170            
lunghezza di taglio 400 mm

1 Chiave esagonale 5 mm 093034
1 Cavo di alimentazione 4 m 087323

Basta premere un pulsante per staccare la mac-
china dalla guida e usarla in ampia libertà come 
se fosse il modello K 55 cc.

Lo speciale sistema di inclinazione da 0° a 45° 
permette di raggiungere sempre la profondità 
di taglio massima di 42 mm (compresa la barra 
guida).

Le luci LED forniscono un illuminazione 
di grandi superfici.

Il base di appoggio fissa trattiene in 
maniera sicura il sistema sega-tron-
catrice sul materiale e protegge la 
superficie del pezzo da lavorare dai 
danneggiamenti.
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Sistema sega troncatrice

KSS 80 Ec / 370

Caratteristiche del prodotto

• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• Regolazione altezza precisa
• Indicazione costante del taglio
• Raffinato sistema di affondamento FLIPPKEIL

Campo d‘impiego

• Taglio di troncatura con barra guida
• Tagli in lungo e a sezione trasversale
• Tagli a immersioni, bordature
• Materiale compatibile: Legno massiccio, pannelli, isolanti, porte, tavole

da lavoro, interno e ristrutturazioni

Descrizione prodotto

KSS 80 Ec / 370, un binomio tra forza e precisione in un sistema 
ergonomico. Questi componenti si fondono in questa macchina in un 
sistema unico ed inimitabile.

Dopo il taglio la sega viene riportata automaticamente alla posizione di 
partenza e a piena profondità di taglio offre una lunghezza massima di 
taglio pari a 370 mm.

Per la potenza e l‘elevato numero di giri abbiamo coniato un nuovo 
termine: CUprex, il motore ad alte prestazioni con elettronica digitale ad 
alta precisione e una nuova tecnica di comando. Grazie alla regolazione 
progressiva del numero di giri la KSS 80 Ec / 370 consente di eseguire le 
più svariate lavorazioni dei vari materiali.

Con il sistema FLIPPKEIL vi offriamo nell´immersione con la circolare un 
conformita´  ottimale ed una sicurezza mai vista.

Dati tecnici KSS 80 Ec / 370       

Profondità di taglio con barra guida inclinazione 0° 82 mm
Profondità di taglio con barra guida inclinazione 45° 55,5 mm
Profondità di taglio senza barra guida inclinazione 0° 88 mm
Profondità di taglio con barra guida inclinazione 60° 0 – 38,5 mm
Angolo di inclinazione 0 – 60°
Lunghezza di taglio 370 mm
Tagli angolari – 60° – + 50°
Numero giri nominale a vuoto 2250 – 4400 1/min
Potenza assorbita 2300 W
Peso con barra guida 8,3 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

Sistema sega troncatrice KSS 80 Ec / 370 918501

La fornitura comprende

1 Lama da taglio in HM 092590
 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, 
per tagli longitudinali

1 Battuta parallela 205323
1 Bocchetta di aspirazione 205290
1 Chiave esagonale 5 mm 093034
1 Dispositivo di guida L 208171
     lunghezza di taglio 370 mm
1 Cavo di alimentazione 4 m 087888

Accessori / Utensili

Tutto nel palmo di una mano: 
la sega e´ collegata alla barra 
guida che quindi forma una 
troncatrice unica nel suo 
genere.

Lo scalimetro fa si che 
l‘impostazione dell‘angolo 
sia sempre estremamente 
preciso.

Grazie ad un perno fisso 
e ad un perno scorrevole 
possiamo regolare 
l´inclinazione di taglio da +50
a -60 gradi.

Il sistema KSS 80 Ec / 370 
puo´ essere smontato in 
maniera semplice e veloce 
per essere poi riposizionato 
su una barra guida 
tradizionale.

Il base di appoggio fissa trattiene in maniera 
sicura il sistema sega-troncatrice sul mate-
riale e protegge la superficie del pezzo da 
lavorare dai danneggiamenti.

Grazie alla chiusura rapida la macchina può 
essere separata dalla barra guida con un solo 
gesto. In questo modo la circolare può essere 
impiegata singolarmente nelle funzioni della serie 
KSP.

E con un semplice gesto è possibile regolare e 
fissare la profondità di taglio.

Figura Articolo Codice

Barra guida 
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA 205357

Aerofix Sistema di fissaggio 
sottovuoto F-AF 1
con barra guida 1,3 m, adattatore 
superiore e inferiore, tubo flessibile

204770

Tubo flessibile FXS L
per guide F fino a 3,2 m

205276

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m

Set di trasporto per 
barre guida
2 x F 160 + F-VS  
+ 2 x F-SZ 180MM
+ borsa per barre guida

Set di trasporto per 
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA  
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204626

204805

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura 
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida 
al pezzo in lavorazione

207770

Figura Articolo Codice

Dispositivo di guida L
lunghezza di taglio 370 mm

208171

Battuta parallela
K  85-PA

205323

Battuta di riscontro inferiore
K  85-UA

205166

L-MAX 095170

Lama da taglio in HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 12, WZ, per tagli longitudinali

092590

Lama da taglio in HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 24, WZ, per tagli trasversali e 
longitudinali

092591

Lama da taglio in HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 56, WZ, per tagli trasversali nel 
legno

092592
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Sistema sega troncatrice

KSS 80 Ec / 370

Caratteristiche del prodotto

• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• Regolazione altezza precisa
• Indicazione costante del taglio
• Raffinato sistema di affondamento FLIPPKEIL

Campo d‘impiego

• Taglio di troncatura con barra guida
• Tagli in lungo e a sezione trasversale
• Tagli a immersioni, bordature
• Materiale compatibile: Legno massiccio, pannelli, isolanti, porte, tavole

da lavoro, interno e ristrutturazioni

Descrizione prodotto

KSS 80 Ec / 370, un binomio tra forza e precisione in un sistema 
ergonomico. Questi componenti si fondono in questa macchina in un 
sistema unico ed inimitabile.

Dopo il taglio la sega viene riportata automaticamente alla posizione di 
partenza e a piena profondità di taglio offre una lunghezza massima di 
taglio pari a 370 mm.

Per la potenza e l‘elevato numero di giri abbiamo coniato un nuovo 
termine: CUprex, il motore ad alte prestazioni con elettronica digitale ad 
alta precisione e una nuova tecnica di comando. Grazie alla regolazione 
progressiva del numero di giri la KSS 80 Ec / 370 consente di eseguire le 
più svariate lavorazioni dei vari materiali.

Con il sistema FLIPPKEIL vi offriamo nell´immersione con la circolare un 
conformita´  ottimale ed una sicurezza mai vista.

Dati tecnici KSS 80 Ec / 370       

Profondità di taglio con barra guida inclinazione 0° 82 mm
Profondità di taglio con barra guida inclinazione 45° 55,5 mm
Profondità di taglio senza barra guida inclinazione 0° 88 mm
Profondità di taglio con barra guida inclinazione 60° 0 – 38,5 mm
Angolo di inclinazione 0 – 60°
Lunghezza di taglio 370 mm
Tagli angolari – 60° – + 50°
Numero giri nominale a vuoto 2250 – 4400 1/min
Potenza assorbita 2300 W
Peso con barra guida 8,3 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

Sistema sega troncatrice KSS 80 Ec / 370 918501

La fornitura comprende

1 Lama da taglio in HM 092590
 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, 
per tagli longitudinali

1 Battuta parallela 205323
1 Bocchetta di aspirazione 205290
1 Chiave esagonale 5 mm 093034
1 Dispositivo di guida L 208171
     lunghezza di taglio 370 mm
1 Cavo di alimentazione 4 m 087888

Accessori / Utensili

Tutto nel palmo di una mano: 
la sega e´ collegata alla barra 
guida che quindi forma una 
troncatrice unica nel suo 
genere.

Lo scalimetro fa si che 
l‘impostazione dell‘angolo 
sia sempre estremamente 
preciso.

Grazie ad un perno fisso 
e ad un perno scorrevole 
possiamo regolare 
l´inclinazione di taglio da +50
a -60 gradi.

Il sistema KSS 80 Ec / 370 
puo´ essere smontato in 
maniera semplice e veloce 
per essere poi riposizionato 
su una barra guida 
tradizionale.

Il base di appoggio fissa trattiene in maniera 
sicura il sistema sega-troncatrice sul mate-
riale e protegge la superficie del pezzo da 
lavorare dai danneggiamenti.

Grazie alla chiusura rapida la macchina può 
essere separata dalla barra guida con un solo 
gesto. In questo modo la circolare può essere 
impiegata singolarmente nelle funzioni della serie 
KSP.

E con un semplice gesto è possibile regolare e 
fissare la profondità di taglio.

Figura Articolo Codice

Barra guida 
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA 205357

Aerofix Sistema di fissaggio 
sottovuoto F-AF 1
con barra guida 1,3 m, adattatore 
superiore e inferiore, tubo flessibile

204770

Tubo flessibile FXS L
per guide F fino a 3,2 m

205276

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m

Set di trasporto per 
barre guida
2 x F 160 + F-VS  
+ 2 x F-SZ 180MM
+ borsa per barre guida

Set di trasporto per 
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA  
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204626

204805

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura 
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida 
al pezzo in lavorazione

207770

Figura Articolo Codice

Dispositivo di guida L
lunghezza di taglio 370 mm

208171

Battuta parallela
K  85-PA

205323

Battuta di riscontro inferiore
K  85-UA

205166

L-MAX 095170

Lama da taglio in HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 12, WZ, per tagli longitudinali

092590

Lama da taglio in HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 24, WZ, per tagli trasversali e 
longitudinali

092591

Lama da taglio in HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 56, WZ, per tagli trasversali nel 
legno

092592
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Sega a immersione

MT  55  cc

Caratteristiche del prodotto

• In dotazione: sistema di incisione, alto numero di giri/minuto e
regolazione fine per una maggiore precisione

• Compatibile con gli altri sistemi barra guida F
• Con il cambio lama più veloce ed innovativo della categoria
• Più forza grazie al potentissimo motore compatto CUprex

Campo d‘impiego

• Tagli in lungo e a sezione trasversale
• Tagli obliqui da -1° a +48°
• Tagli ad immersione
• Materiale compatibile: legno massiccio, pannelli fibra di cemento, Trespa,

OSB, cartongesso, plastico, pannelli per facciate ecc

Descrizione prodotto

L’idea di sviluppare una nuova sega a immersione sicuramente non è nulla 
di rivoluzionario, rappresenta invece una novità il fatto di aver sviluppato i 
vari elementi di una macchina in modo tale da garantire in ogni situazione 
la massima precisione.

La sega ad immersione MT 55 cc con il sistema di aspirazione Aerofix F-AF 
consente tagli perfetti con l’utilizzo di una sola mano.

La funzione di incisione si attiva in due secondi. Con questo dispositivo la 
MT 55 cc esegue tagli di spigoli in vista precisi come macchinari stazionari, 
anche se la protezione antischeggiatura risulta usurata.

Regolazione progressiva del numero di giri per i diversi materiali e secondo 
la lama impiegata.

La profondità di taglio massima è di ben 57 mm e grazie al sistema di incli-
nazione non esistono limiti per i tagli inclinati.

Dati tecnici MT 55 cc       

Profondità di taglio 0 – 57 mm
Profondità di taglio a 45° 0 – 40,5 mm
Angolo di inclinazione – 1 – 48°
Numero giri nominale a vuoto 3600 – 6250 1/min
Potenza assorbita 1400 W
Peso 4,5 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

Sega a immersione MT 55 cc MaxiMAX in T-MAX 917603
Sega a immersione MT 55 cc MidiMAX in T-MAX 917602

La fornitura comprende

1 Lama da taglio in HM 092584
 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, 
per impieghi universali tra materiali da costruzione

1 Indicatore posizione MT-PA (solo MaxiMAX) 205398   
1 Battuta parallela (solo MaxiMAX) 203214
1 Chiave esagonale 5 mm 093034
1 Cavo di alimentazione 4 m 087323

Accessori / Utensili

E’ possibile utilizzare senza 
problemi la MT 55 cc anche 
su altri sistemi di barre.

Con MAFELL il cambio della 
lama e´ piu veloce che mai: 
premere il tasto di sbloccaggio 
e sollevare la leva. Aprire 
la cassa, cambiare la lama 
senza il rischio di danneggiare 
i denti della lama.

Con o senza guida, grazie 
all’indicatore della profondità 
di taglio viene visualizzata la 
profondità di taglio esatta.

E’ nell’esecuzione di tagli ad 
immersione, ad esempio per 
pannelli di pianali di cucine, 
che la sega MT 55 cc brucia 
tutta la concorrenza.

La cassa coprilama chiusa e il se-
paratore di protezione al taglio lama 
proteggono la fuoriuscita di polveri.

La MT 55 cc è dotata dei nuovi motori CUprex 
Compact per garantire un maggiore numero di 
giri ed una potenza elevata.

E‘ possibile regolare la profondità 
di taglio in modo rapido e preciso. 
Con o senza guida, grazie all’indi-
catore della profondità di taglio vie-
ne visualizzata sempre la profondità 
di taglio esatta.

Nei tagli trasversali la regolazione 
dell’angolatura viene impostata su 
due punti con mezzo giro di una 
sola vite di arresto.

Per la regolazione micrometrica  
della profondità di taglio ad esempio 
utilizzando lame riaffilate oppure 
per materiali Fermacell.

Figura Articolo Codice

Barra guida 
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA 205357

Aerofix Sistema di fissaggio 
sottovuoto F-AF 1
con barra guida 1,3 m, adattatore 
superiore e inferiore, tubo flessibile

204770

Tubo flessibile FXS L
per guide F fino a 3,2 m

205276

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m

Set di trasporto per 
barre guida
2 x F 160 + F-VS  
+ 2 x F-SZ 180MM
+ borsa per barre guida

Set di trasporto per 
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA  
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204626

204805

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura 
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida 
al pezzo in lavorazione

207770

Indicatore posizione MT-PA 205398

Figura Articolo Codice

Battuta posteriore F-RS 202867

Battuta parallela
con viti con alette

203214

Battuta di riscontro inferiore 
MF-UA

206073

Lama da taglio in HM
162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48,  
WZ, per impieghi universali tra 
materiali da costruzione

Lama da taglio in HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24,  
WZ, per utilizzo universale nel 
legno

092584

092533

Lama da taglio in HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, 
WZ, per tagli longitudinali

Lama da taglio in HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32,
WZ, per tagli di precisione

092539

092552

Lama da taglio in HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56,
FZ/TR, per tagli di precisione

Lama da taglio in HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 48, FZ/TR, per Trespa

092553

092569

Lama diamantata
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4,
FZ/TR, per materiali cementati

092474

Sacchetto d‘aspirazione 206921
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Figura Articolo Codice

Barra guida 
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA 205357

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m

Set di trasporto per 
barre guida
2 x F 160 + F-VS  
+ 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

Set di trasporto per 
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA  
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204626

204805

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura 
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida 
al pezzo in lavorazione

207770

Batteria Accu PowerTank
18 M 99 LiHD, 18 V, 99 Wh
18 M 144 LiHD, 18 V, 144 Wh

094503 
094498

Caricabatteria Accu  
PowerStation APS 18 M
18 V
Caricabatteria Accu  
PowerStation APS 18 M+
Caricabatteria rapido 18V

094492

094439

Figura Articolo Codice

Dispositivo di guida M
lunghezza di taglio 400 mm

Dispositivo di guida ML
lunghezza di taglio 770 mm

208170

204378

Battuta parallela
con viti con alette

206825

Impugnatura a pomello
accessorio per guidare la 
macchina, con vite di fissaggio

206073

Lama da taglio in HM
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, 
per tagli longitudinali

Lama da taglio in HM
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, 
per utilizzo universale nel legno

092476 

092478

Lama da taglio in HM
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, 
per tagli di precisione

Lama da taglio in HM
168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, WZ, 
per tagli longitudinali

092480 

092482

Sacchetto d‘aspirazione 206921

Basta una sola mano per 
utilizzarla: la sega-troncatrice 
con guida è costituita da una 
sega circolare a mano fissata 
ad una barra guida.

Lo scalimetro fa si che 
l‘impostazione dell‘angolo 
sia sempre estremamente 
preciso.

Grazie ad un perno fisso e ad 
un perno scorrevole possiamo 
regolare l´inclinazione di taglio 
da +50 a -60 gradi.

Grazie alla grande scala goni-
ometrica è più facile eseguire 
tagli per giunti ad angolo.

Sistema sega troncatrice

KSS 50 18M bl

Caratteristiche del prodotto

• Raffinato sistema di affondamento FLIPPKEIL
• Tagli inclinati e per giunti ad angolo di alta precision
• Fino a una profondità di taglio di 58 mm

Campo d‘impiego

• Taglio di troncatura con barra guida
• Tagli in lungo e a sezione trasversale
• Tagli a immersioni, bordature
• Materiale compatibile: Legno massiccio, pannelli, isolanti, porte, tavole

da lavoro, interno e ristrutturazioni

Descrizione prodotto

Con il loro peso ridotto e una profondità di taglio fino a 52 mm con guida 
le nuove seghe troncatrici con guida MAFELL sono gli strumenti ideali per i 
lavori per interni.

Dopo il taglio la sega viene riportata automaticamente alla posizione di 
partenza e a piena profondità di taglio offre una lunghezza massima di 
taglio pari a 407 mm.

Con il sistema FLIPPKEIL vi offriamo nell´immersione con la circolare un 
conformita´  ottimale ed una sicurezza mai vista.

Dati tecnici KSS 50 18M bl       

Profondità di taglio con barra guida inclinazione 0° 0 – 52 mm
Profondità di taglio con barra guida inclinazione 45° 0 – 42 mm
Profondità di taglio senza barra guida inclinazione 0° 0 – 58 mm
Profondità di taglio senza barra guida inclinazione 45° 0 – 48 mm
Angolo di inclinazione 0 – 45°
Lunghezza di taglio 407 mm
Tagli angolari – 60° – + 60°
Numero giri nominale a vuoto 4450 1/min
Bocchetta aspirazione ø 35 mm
Peso con barra guida 5,7 kg
Motore universale  18 V, 99 Wh, LiHD

Dotazione di serie

Sistema sega troncatrice KSS 50 18M bl - PURE 91B602
Sistema sega troncatrice KSS 50 18M bl in Valigetta 91B601

La fornitura comprende

1 Lama da taglio in HM 092480
 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, 
per tagli di precisione

1 Dispositivo di guida M 208170            
lunghezza di taglio 400 mm

1 Chiave esagonale 5 mm 093034
2 Batteria-PowerTank 18 M 99 (solo 91B601) 094503
 18 V, 99 Wh, LiHD 
1 Batteria-PowerStation APS 18M (solo 91B601) 094492

Basta premere un pulsante per staccare la mac-
china dalla guida e usarla in ampia libertà come 
se fosse il modello K 55 cc.

Lo speciale sistema di inclinazione da 0° a 45° 
permette di raggiungere sempre la profondità 
di taglio massima di 42 mm (compresa la barra 
guida).

Le luci LED forniscono un illuminazione 
di grandi superfici.

Il base di appoggio fissa trattiene in 
maniera sicura il sistema sega-tron-
catrice sul materiale e protegge la 
superficie del pezzo da lavorare dai 
danneggiamenti.
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Sega a immersione

MT  55  18 M bl

Caratteristiche del prodotto

• In dotazione: sistema di incisione, alto numero di giri/minuto e
regolazione fine per una maggiore precisione

• Compatibile con gli altri sistemi barra guida F
• Con il cambio lama più veloce ed innovativo della categoria
• Libera dalla corrente con alimentazione a batteria 18 V

Campo d‘impiego

• Tagli in lungo e a sezione trasversale
• Tagli obliqui da -1° a +48°
• Tagli ad immersione
• Materiale compatibile: legno massiccio, pannelli fibra di cemento, Trespa,

OSB, cartongesso, plastico, pannelli per facciate ecc

Descrizione prodotto

L’idea di sviluppare una nuova sega a immersione sicuramente non è nulla 
di rivoluzionario, rappresenta invece una novità il fatto di aver sviluppato i 
vari elementi di una macchina in modo tale da garantire in ogni situazione 
la massima precisione.

La sega ad immersione MT 55 18 M bl con il sistema di aspirazione Aerofix 
F-AF consente tagli perfetti con l’utilizzo di una sola mano.

La funzione di incisione si attiva in due secondi. Con questo dispositivo la 
MT 55 cc esegue tagli di spigoli in vista precisi come macchinari stazionari, 
anche se la protezione antischeggiatura risulta usurata.

La profondità di taglio massima è di ben 57 mm e grazie al sistema di incli-
nazione non esistono limiti per i tagli inclinati.

Dati tecnici MT 55 18 M bl       

Profondità di taglio 0 – 57 mm
Profondità di taglio a 45° 0 – 40,5 mm
Angolo di inclinazione – 1 – 48°
Numero giri nominale a vuoto 4850 1/min
Peso 4,5 kg
Batteria 18 V, 99 Wh, LiHD

Dotazione di serie

Sega a immersione MT 55 18 M bl PURE in T-MAX 91B402
Sega a immersione MT 55 18 M bl in T-MAX 91B401

La fornitura comprende

1 Lama da taglio in HM 092584
 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, 
per impieghi universali tra materiali da costruzione 

1  Batteria Power-Tank 18 M 99 (solo 91B401) 094503
1  Batteria PowerStation APS 18 M CAS (solo 91B401) 094492
1 Indicatore posizione MT-PA  205398   
1 Battuta parallela 203214
1 Chiave esagonale 5 mm 093034

Accessori / Utensili

L’innovativa tecnologia della potente 
batteria al litio CAS 18 V-LiHD ad alte 
prestazioni garantisce una qualità di 
taglio davvero incredibile. Si tratta di 
una batteria gestita da un processore 
che controlla tutti i parametri quali il 
livello di carica e la temperatura.

Con MAFELL il cambio della 
lama e´ piu veloce che mai: 
premere il tasto di sbloccaggio 
e sollevare la leva. Aprire 
la cassa, cambiare la lama 
senza il rischio di danneggiare 
i denti della lama.

Con o senza guida, grazie 
all’indicatore della profondità 
di taglio viene visualizzata la 
profondità di taglio esatta.

E’ nell’esecuzione di tagli ad 
immersione, ad esempio per 
pannelli di pianali di cucine, 
che la sega MT 55 18 M bl 
brucia tutta la concorrenza.

La cassa coprilama chiusa e il se-
paratore di protezione al taglio lama 
proteggono la fuoriuscita di polveri.

E‘ possibile regolare la profondità 
di taglio in modo rapido e preciso. 
Con o senza guida, grazie all’indi-
catore della profondità di taglio vie-
ne visualizzata sempre la profondità 
di taglio esatta.

Nei tagli trasversali la regolazione 
dell’angolatura viene impostata su 
due punti con mezzo giro di una 
sola vite di arresto.

Per la regolazione micrometrica  
della profondità di taglio ad esempio 
utilizzando lame riaffilate oppure 
per materiali Fermacell.

Figura Articolo Codice

Barra guida 
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA 205357

Aerofix Sistema di fissaggio 
sottovuoto F-AF 1
con barra guida 1,3 m, adattatore 
superiore e inferiore, tubo flessibile

204770

Tubo flessibile FXS L
per guide F fino a 3,2 m

205276

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m

Set di trasporto per 
barre guida
2 x F 160 + F-VS  
+ 2 x F-SZ 180MM
+ borsa per barre guida

Set di trasporto per 
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA  
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204626

204805

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura 
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida 
al pezzo in lavorazione

207770

Indicatore posizione MT-PA 205398

Figura Articolo Codice

Battuta posteriore F-RS 202867

Battuta parallela
con viti con alette

203214

Batteria Accu PowerTank
18 M 99 LiHD, 18 V, 99 Wh
18 M 144 LiHD, 18 V, 144 Wh

094503 
094498

Caricabatteria Accu  
PowerStation APS 18 M
18 V
Caricabatteria Accu  
PowerStation APS 18 M+
Caricabatteria rapido 18V

094492

094439

Lama da taglio in HM
162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48,  
WZ, per impieghi universali tra 
materiali da costruzione
Lama da taglio in HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24,  
WZ, per utilizzo universale nel 
legno

092584

092533

Lama da taglio in HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, 
WZ, per tagli longitudinali

Lama da taglio in HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32,
WZ, per tagli di precisione

092539

092552

Lama da taglio in HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56,
FZ/TR, per tagli di precisione

Lama da taglio in HM
160 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 48, FZ/TR, per Trespa

092553

092569

Lama diamantata
160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4,
FZ/TR, per materiali cementati

092474

NOVITÀ

new
product
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Sega circolare manuale

K  85  Ec

Caratteristiche del prodotto

• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• Con il nuovo sistema per inclinazione a 60° per maggiore

profondità di taglio
• Regolazione altezza precisa
• Indicazione costante del taglio

Campo d‘impiego

• Tagli in lungo e a sezione trasversale
• Tagli obliqui fino a 60°
• Taglio per tappe
• Tagli ad immersione
• Sbavature, scanalature
• Materiale compatibile: Legno massiccio, pannelli, isolanti, porte, tavole

da lavoro, interno e ristrutturazioni

Descrizione prodotto

Le seghe circolari manuali MAFELL rappresentano il connubio perfetto 
tra potenza, precisione, ergonomia e facilità d‘uso. Sono queste le 
caratteristiche che meglio descrivono la K 85 Ec.

La combinazione di alta potenza ed elevato numero di giri ha un nome: 
è CUprex, il motore ad alte prestazioni con elettronica digitale ad alta 
precisione e una nuova tecnica di comando. Grazie alla regolazione 
progressiva del numero di giri, esso consente di eseguire le più svariate 
lavorazioni dei vari materiali.

Con il sistema FLIPPKEIL vi offriamo nell´immersione con la circolare un 
conformita´  ottimale ed una sicurezza mai vista.

Dati tecnici K 85 Ec

Profondità di taglio 0 – 88 mm
Profondità di taglio a 45° 0 – 61,5 mm
Profondità di taglio a 60° 2 – 44,5 mm
Angolo di inclinazione 0 – 60°
Numero giri nominale a vuoto 2250 – 4400 1/min
Potenza assorbita 2300 W
Bocchetta aspirazione ø  35 mm
Peso 6,7 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz 

Dotazione di serie

Sega circolare manuale K 85 Ec 91C601
Sega circolare manuale K 85 Ec in L-MAX 918202

La fornitura comprende

1 Lama da taglio in HM 092590
 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, 
per tagli longitudinali  

1 Battuta parallela (solo 918202) 205323
1 Chiave esagonale 5 mm 093034
1 Cavo di alimentazione 4 m 087888

Accessori / Utensili

Grazie al sistema speciale di 
inclinazione si ha la possibilita´ 
di tagliare con qualsiasi 
inclinazione direttamente 
lungo la guida.

Grazie alla battuta di riscontro 
posso con la scala graduata 
lavorare con una precisione 
millimetrica.

Grazie alla manopola per il 
rientro della protezione della 
lama abbiamo un utilizzo della 
macchina semplice, facile e 
sicuro.

Co nun impostazione 
possiamo bloccare la sicura 
e il motore per andare ad 
effettuare un cambio lama 
sicuro.

Tagli secondo la tracciatura. 
L‘indicatore del taglio si adatta 
automaticamente all‘angolo di 
inclinazione.

E con un semplice gesto è possibile 
regolare e fissare la profondità di 
taglio.

La K 85 Ec taglia ancora 
di più, fino a 88 mm di 
profondità. Anche con la 
barra guida si arriva a ben 
82 mm.

L‘innovativa regolazione 
dell‘inclinazione K 85 Ec garantisce 
un‘ottimale leggibilità della scala.Espulsore trucioli opzionale 

per il taglio di materiali 
coibenti.

Figura Articolo Codice

Barra guida 
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA 205357

Aerofix Sistema di fissaggio 
sottovuoto F-AF 1
con barra guida 1,3 m, adattatore 
superiore e inferiore, tubo flessibile

204770

Tubo flessibile FXS L
per guide F fino a 3,2 m

205276

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m

Set di trasporto per 
barre guida
2 x F 160 + F-VS  
+ 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

Set di trasporto per 
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA  
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204626

204805

204749

Dispositivo di guida L
lunghezza di taglio 370 mm

208171

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura 
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Figura Articolo Codice

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida 
al pezzo in lavorazione

207770

Battuta parallela 205323

Battuta di riscontro inferiore
K  85-UA

205166

Lama da taglio in HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 12, WZ, per tagli longitudinali

Lama da taglio in HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 24, WZ, per tagli trasversali e 
longitudinali

092590

092591

Lama da taglio in HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 
Z 56, WZ, per tagli trasversali nel 
legno

092592

L-MAX
con interno preformato

095170

Grazie alle scanalature nel 
piano base c‘é la possibilitá di 
trasformare la versione K in KKS 
aggiungendo il dispositivo guida 
M o L.
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Sega circolare manuale da carpenteria

MKS 130 Ec

Caratteristiche del prodotto

• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• Con il nuovo sistema per inclinazione a 60° per maggiore

profondità di taglio
• Regolazione altezza precisa
• Indicazione costante del taglio

Campo d‘impiego

• Tagli in lungo e a sezione trasversale
• Tagli obliqui fino a 60°
• Rifinitura delle abbondanze, Taglio per tappe
• Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare, isolanti, pannelli

sandwich

Descrizione prodotto

La combinazione di alta potenza ed elevato numero di giri ha un nome: 
è CUprex, il motore ad alte prestazioni con elettronica digitale ad alta 
precisione e una nuova tecnica di comando. Grazie alla regolazione 
progressiva del numero di giri, esso consente di eseguire le più svariate 
lavorazioni dei vari materiali.

Per garantire un‘elevata maneggevolezza e un elevato controllo, la sega 
circolare portatile da carpenteria è dotata di un avviamento elettronico gra-
duale con un numero di giri costante anche sotto carico, un dispositivo di 
sorveglianza del numero di giri e un sistema di protezione da sovraccarico.

La struttura della MF 26 cc è caratterizzata da componenti estremamente 
solidi e di alta qualità, come ad esempio il corpo in magnesio pressofuso 
oppure la parti in materiale plastico antiurto con rinforzi in fibra di vetro.

La MKS 130 Ec è adatta per tutte la lavorazioni di carpenteria di tipo clas-
sico o moderno. Permette di realizzare tagli trasversali o longitudinali di 
materiali in legno o di isolanti senza problemi.

Affinché possiate lavorare con la massima sicurezza, la sega è dotata 
di varie funzioni come il freno motore oppure la cuffia di protezione con 
meccanismo ad autochiusura. Inoltre l‘interruttore on/off è corredato di un 
blocco-interruttore in posizione facilmente accessibile.

Dati tecnici MKS 130 Ec       

Profondità di taglio 50 – 130 mm
Profondità di taglio a 45° 37 – 94 mm
Profondità di taglio a 60° 25 – 65 mm
Angolo di inclinazione 0 – 60°
Numero giri nominale a vuoto 1000 – 2000 1/min
Potenza assorbita 2500 W
Bocchetta aspirazione ø  58 mm
Peso 12 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz 

Dotazione di serie

Sega circolare manuale da carpenteria MKS 130 Ec 925401

La fornitura comprende

1 Lama da taglio in HM 092571
 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ, 
per utilizzo universale nel legno

1 Battuta parallela 203853
1 Chiave esagonale 6 mm 093081
1 Cavo di alimentazione 10 m 087612

Accessori / Utensili

Per ottenere tagli di alta pre-
cisione, la MKS 130 Ec può 
essere usata con le guide
di scorrimento F.

La sega circolare MKS 130 Ec
è l‘utensile ideale per realizzare 
tagli obliqui, poiché è possibile 
inclinare la lama fino a 60°, 
ottenendo così una profondità 
ditaglio di ben 65 mm.

La battuta parallela e la potenza 
del motore ad alto rendimento 
CUprex permettono una lavo-
razione precisa e tagli sicuri.

In combinazione con l‘aspira-
tore S 50 M e la guida a binario 
la sega circolare MKS 130 Ec 
garantisce tagli puliti e precisi, 
anche nel casodi materiali per 
l‘isolamento difficili da lavorare.La profondità di taglio può essere 

registrata in modo preciso con il 
pomello girevole e la scala con  
indicazione micrometrica.

Le impugnature ergonomiche,
posizionate in modo da garantire
un baricentro ideale, sono partico-
larmente confortevoli e permettono
di lavorare in modo efficiente in
ogni situazione.

Regolazione progressiva del numero 
di giri per i vari impieghi a seconda 
delle esigenze.

Figura Articolo Codice

Barra guida 
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA 205357

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m

Set di trasporto per 
barre guida
2 x F 160 + F-VS  
+ 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

Set di trasporto per 
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA  
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204626

204805

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura 
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida 
al pezzo in lavorazione

207770

Barra guida
(2 pezzi con giunto)

Barra guida
lunghezza 3 m (pezzo unico)

Prolunga per guida
lunghezza 1,5 m

037037

200672

036553

Figura Articolo Codice

Coppia di adattatori
per battuta parallela

037195

Lama da taglio in HM
330 x 2,2/3,2 x 30 mm, 
Z 24, WZ, per utilizzo
universale nel legno

092571

Lama da taglio in HM
330 x 2,2/3,6 x 30 mm, 
Z 40, WZ, per tagli di precisione

092572

Lama da taglio in HM
330 x 2,2/2,6 x 30 mm, 
Z 54, WZ/FA, per pannelli
multistrato con anima  
e copertura in metallo

092579
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Sega circolare manuale da carpenteria

MKS 185 Ec

Caratteristiche del prodotto

• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• Massima profondità di taglio
• Massima stabilità con peso minimo
• Inclinabile fino a 60°

Campo d‘impiego

• Tagli in lungo e a sezione trasversale
• Tagli obliqui fino a 60°
• Rifinitura delle abbondanze
• Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare, isolanti, pannelli

sandwich

Descrizione prodotto

Una scoperta per ogni carpentiere! Inesauribile motore da 3000 Watt con 
la grandissima profondità di taglio di 185 mm!

Per garantire un‘elevata maneggevolezza e un elevato controllo, la sega 
circolare portatile da carpenteria è dotata di un avviamento elettronico gra-
duale con un numero di giri costante anche sotto carico, un dispositivo di 
sorveglianza del numero di giri e un sistema di protezione da sovraccarico.

Il sistema di battuta facile da utilizzare, la bassa rumorosità e la cuffia pro-
tettiva a pendolo con azionamento remoto aiutano notevolmente il Vostro 
lavoro.

Ed ancora la semplicissima regolazione in altezza con scala graduata ben 
leggibile e l‘efficace freno lama: risultati di taglio ineccepibili ed ottimale 
sicurezza per l‘operatore.

Dati tecnici MKS 185 Ec       

Profondità di taglio 105 – 185 mm
Profondità di taglio a 45° 74 – 131 mm
Profondità di taglio a 60° 53 – 93 mm
Angolo di inclinazione 0 – 60°
Numero giri nominale a vuoto 1400 – 1700 1/min
Potenza assorbita 3000 W
Bocchetta aspirazione ø  58 mm
Peso 16,1 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz 

Dotazione di serie

Sega circolare manuale da carpenteria MKS 185 Ec 924801

La fornitura comprende

1 Lama da taglio in HM  092536
 450 x 2,5 / 4,2 x 30 mm, Z 20, WZ, 
per utilizzo universale nel legno

1 Chiave esagonale 6 mm 093081
1 Battuta parallela
1 Cavo di alimentazione 10 m 087612

Accessori / Utensili

Solo con gli utensili originali
MAFELL si raggiungono i
migliori risultati, come in 
questo caso con la  
MKS 185 Ec.

La profondità di taglio può es-
sere facilmente impostata con 
un pomello graduato.

La profondità di taglio può 
essere facilmente impostata 
con un pomello graduato.

L‘inclinazione da 0° a 60°
permette tagli obliqui estremi.

Con sistema CUprex, il motore 
ad alte prestazioni.

Unica nel rapporto tra massima
stabilità e minimo peso.

L‘elevato standard qualitativo si
traduce in minori costi macchina
e maggiore durata. Costante indicazione del punto

di taglio da 0° a 60°, grazie ad un 
fulcro situato sulla faccia inferiore 
della piastra di supporto.

Figura Articolo Codice

Barra guida 
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA 205357

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m

Set di trasporto per 
barre guida
2 x F 160 + F-VS  
+ 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

Set di trasporto per 
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA  
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204626

204805

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura 
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida 
al pezzo in lavorazione

207770

Barra guida
(2 pezzi con giunto)

Barra guida
lunghezza 3 m (pezzo unico)

Prolunga per guida
lunghezza 1,5 m

037037

200672

036553

Figura Articolo Codice

Coppia di adattatori
per battuta parallela

037195

Lama da taglio in HM
450 x 2,5 / 3,8 x 30 mm, 
Z 12, WZ, per tagli longitudinali

092537

Lama da taglio in HM
450 x 2,5 / 4,2 x 30 mm, 
Z 20, WZ, per utilizzo
universale nel legno

092536

Lama da taglio in HM
450 x 2,5 / 4,5 x 30 mm,  
Z 34, WZ, per tagli di precisione

092538

Lama da taglio in HM Sandwich
450 x 3,0 / 3,4 x 30 mm, 
Z 86, FZFA / FZFA, 
per pannelli tipo sandwich
con inserti o strati in metallo

092534
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Sega a catena da carpenteria
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Sega a catena da carpenteria

ZSX Ec

Caratteristiche del prodotto

• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• Inclinabile fino a 60° su entrambi i lati
• Indicazione costante del taglio

Campo d‘impiego

• Tagli in lungo e a sezione trasversale
• Tagli obliqui fino a 60°
• Rifinitura delle abbondanze
• Falso puntone fino a 60°
• Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare, isolanti

Descrizione prodotto

Caratteristiche di taglio davvero convincenti e qualità di spicco con la cate-
na speciale MAFELL e la sua precisa conduzione sulla barra.

La ZSX Ec è inclinabile su entrambi i lati fino a 60°. Un grande comfort è 
offerto anche dalla scala graduata inversa, che permette di reimpostare 
direttamente l‘angolo del taglio.

Il getto d‘aria di raffreddamento del motore tiene costantemente pulito 
l‘indicatore di taglio. mantenendo libera la vista sulla direzione di avanza-
mento.

L’espulsione trucioli, di grandi dimensioni e regolabile, consente un’espulsi-
one ottimale dei trucioli.

La lubrificazione automatica dotata di una precisa regolazione evita spruzzi 
d‘olio sul pezzo in lavorazione.

Come tutte le nostre seghe a mano da carpenteria, anche la ZSX Ec 
utilizza il nostro sistema di guide a binario. 

Ideale per tutti, destrimani e mancini. La struttura ergonomica di maniglie 
ed interruttore scarica sempre la forza di avanzamento perpendicolarmente 
all‘appoggio.

Dati tecnici ZSX Ec / 260 ZSX Ec / 400

Profondità di taglio 260 mm 400 mm
Profondità di taglio a 45° 184 mm 282 mm
Profondità di taglio a 60° 130 mm 199 mm
Inclinabile da entrambi i lati – 60 – +60° – 60 – +60°
Numero giri nominale a vuoto 3000 – 3600 1/min 3000 – 3600 1/min
Potenza assorbita 3000 W 3000 W
Peso 13,3 kg 14,1 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

Dotazione di serie

Sega a catena da carpenteria ZSX Ec / 260 HM 925501
Sega a catena da carpenteria ZSX Ec / 400 HM 925502
Sega a catena da carpenteria ZSX Ec / 400 Q 925503

La fornitura comprende

2 Catena per taglio di precisione HM 260 006968
 per ZSX Ec / 260 HM
2 Catena per taglio di precisione HM 400 006972
 per ZSX Ec / 400 HM
2 Motosega 3/8“ 400 P 006974
 per ZSX Ec / 400 Q
1 Battuta parallela 204591
1 Cacciavite multiplo 6 mm 093272
1 Cavo di alimentazione 10 m 087612

Accessori / Utensili

La ZSX Ec raggiunge qua- 
lunque angolo.

Scala di facile lettura. La
regolazione a scatti -45°/0/+45°
permette di impostare l‘ango-
latura di taglio in modo veloce 
e facile.

Ideale per impieghi come il 
taglio di puntoni, la guida uni-
versale è tra gli accessori.

La posizione ottimale delle
impugnature con softgrip ga-
rantisce il massimo comfort di 
utilizzo. L‘interruttore ON/OFF 
e la sicurezza di avviamento 
sono integrati nell‘impugnatura 
posteriore.

Eccellenti risultati di taglio, grazie
alla speciale catena MAFELL.

E‘ disponibile come accessorio la
guida per puntoni, per lavorazioni
singole di precisione quali il taglio
di puntoni e terzere.

Eccezionale maneggevolezza e
grande comfort, grazie al peso
ridotto ed al blocco d‘accensione
integrato nell‘impugnatura.

Con doppia guida per tagli
inclinati.

Con motore CUprex da 3000 W,
elettronica digitale ottimizzata
e tecnica di comando di nuova
progettazione.

Figura Articolo Codice

Barra guida 
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA 205357

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m
Set di trasporto per 
barre guida
2 x F 160 + F-VS  
+ 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida
Set di trasporto per
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204626

204805

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura 
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida 
al pezzo in lavorazione

207770

Elemento scorrevole 
spessore per l´utilizzo della barra 
guida

206047

Figura Articolo Codice

Barra guida
(2 pezzi con giunto)

Barra guida
lunghezza 3 m (pezzo unico)

Prolunga per guida
lunghezza 1,5 m

037037

200672

036553

Coppia di adattatori
per battuta parallela

037195

Catena per taglio di precisione 
HM 260 
per ZSX Ec / 260 HM
Catena per taglio di precisione 
HM 400
per ZSX Ec / 400 HM

006968

006972

Maglia di ricambio HM
sinistro
destro

091008
091009

Catena 3/8" 400 P
per tagli trasversali e longitudinali

006974

Guida  
260 HM per 006968
Guida 
400 HM per 006972
Guida  
400 3/8" per 006974

204581

204582

204583

Coltello divisore 260
per 006968
Coltello divisore 400
per 006972, 006974

204586

204587

Rotella avviamento HM
per 006968, 006972

204584

Rotella avviamento 3/8"
per 006974

204585

Guida universale  
(guida per puntoni)

202069

Carrello di trasporto 202113
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Sega a nastro manuale

Z 5 Ec

Caratteristiche del prodotto

• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• Elettronica digitale regolabile
• Interruttore di arresto con tasto freno
• Guidalama su cuscinetti a sfera
• Angolo lato inclinabile 30°

Campo d‘impiego

• Tagli in lungo e a sezione trasversale
• Per sagomare teste di travi e bordature
• Tagli per incastri e giunti
• Tagli doppia pendenza e incastri inclinati
• Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare

Descrizione prodotto

La sega a nastro Z 5 Ec è l‘innovativa erede della leggendaria Z 3. Grazie 
alle elevate prestazioni del motore CUprex 
dai componenti in magnesio pressofuso che riducono il peso della mac-
china a 13,7 kg, le  prestazioni risultano ottime e la sua maneggevolezza 
permette maggiori prestazioni,e una coppia ancora maggiore.

Incomparabile poi il risultato dei cuscinetti a sfera per una guida eccellente 
della lama. Lo spessore max di 8 mm delle lame consente una flessibilità 
assoluta nei lavori di profilatura di arcarecci e travicelli.

Per grandi spessori la compattezza della Z 5 Ec raggiunge  
i 305 mm di profondità di taglio. La sega a nastro Z 5 Ec offre un eccellente 
taglio e un‘angolazione perfetta.

L‘aria di raffreddamento del motore aiuta a mantenere pulita l‘area di taglio. 
Risultato? nessun residuo di trucioli nè polveri e visuale perfetta del lavoro!“

Dati tecnici Z 5 Ec       

Profondità di taglio 305 mm
Angolo lato inclinabile 0 – 30°
Numero giri nominale a vuoto 650 – 1550 1/min
Potenza assorbita 2250 W
Bocchetta aspirazione ø  35 mm
Peso 13,6 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz 

Dotazione di serie

Sega a nastro manuale Z 5 Ec 925301

La fornitura comprende

1 Lama
 larghezza 8 mm, 4 denti per pollice con dentatura posteriore
1 Lama
 larghezza 6 mm, 4 denti per pollice
1 Lama
 larghezza 8 mm, 4 denti per pollice
1 Impugnatura per doppia lavorazione 203824
1 Battuta parallela 039386
1 Cavo di alimentazione 10 m 087863

Accessori / Utensili

Vantaggi MAFELL: la Z 5 Ec è 
la macchina ideale grazie alla 
sua versatilità, soprattutto nel 
campo della ristrutturazione.

Un dispositivo di soffiaggio
permette di mantenere sempre 
la tracciatura pulita.

Grazie ai valori elevati della 
coppia, per la Z 5 Ec il taglio 
nel legno massiccio con una 
profondità di 305 mm è un 
gioco da ragazzi!.

Il freno meccanico di sicurez-
za è azionato dal tasto com-
binato del freno e dell‘arresto 
e permette di ottenere più si-
curezza come l‘interruttore di 
calo della tensione integrato.

L‘aria di raffreddamento del motore
di elevata potenza è sfruttata per il
soffiaggio sulla linea di incisione.  
Il risultato: nessun truciolo all‘altez-
za della testa ed una vista sempre
chiara sull‘incisione.

L‘eccezionale lama a nastro
orientabile permette di realizzare
tagli perfettamente angolari fino
ad una profondità di 90 mm
senza che la seconda lama a
nastro tocchi il materiale, ad es.
nel caso di spianamenti.

Il rullino guida con tensione a
molla permette di realizzare un
cambio semplice e rapido del
nastro.

Con pulsante di sicurezza contro la 
riattivazione involontaria della mac-
china in caso di interruzione della 
corrente.

Figura Articolo Codice

Barra guida
(2 pezzi con giunto)

Barra guida
lunghezza 3 m (pezzo unico)

Prolunga per guida
lunghezza 1,5 m

037037

200672

036553

Coppia di adattatori
per battuta parallela

037195

Carrello di trasporto 202110

Lame a nastro, 10 pezzi
larghezza 6 mm, 6 denti
per pollice, per tagli curvi

092333

Lame a nastro, 10 pezzi
larghezza 6 mm, 4 denti
per pollice, per tagli curvi

092335

Lame a nastro, 10 pezzi
larghezza 8 mm, 4 denti
per pollice, per tagli
prevalentemente diritti 

092336

Lame a nastro, 10 pezzi
larghezza 8 mm, 4 denti
per pollice, dentatura
posteriore per ritiro
lama facilitato, per tagli
prevalentemente diritti

092337
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Sistema di sega a corda per coibenti
Sega a filo per materiale isolante
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Sistema di sega a corda per coibenti / Sega a filo per materiale isolante

DSS 300 cc

Caratteristiche del prodotto

• Con corda sega per tagli a 360°
• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• Orientabilità 2D

Campo d‘impiego

• Tagli in lungo e a sezione trasversale
• Tagli obliqui
• Per materiale p. es.: Pannelli coibenti di fibre di legno (resistente alla

pressione, flessibile), espanso rigido PUR (senza sottostrati), polistirolo
EPS, Styrodur XPS

Descrizione prodotto

Con la DSS 300 cc l’azienda MAFELL mette a vostra disposizione una 
sega a filo innovativa per la lavorazione  di materiale isolante rigido e fles-
sibile. La maggiore precisione del taglio si traduce in un maggiore effetto 
isolante, riducendo in tal modo infiltrazioni e quindi possibili danni ai fabbri-
cati. La DSS 300 cc fornisce quindi un contributo importante per garantire 
l’efficienza economica dei lavori di isolamento in ambito edile.

La cinghia a doppia dentatura rimuovitrucioli toglie 
polveri e trucioli dalla zona di taglio in modo efficace 
migliorando l'aspirazione e la precisione di taglio.Il sistema tendilama automatico garantisce sem-

pre una tensione costante per una performance 
di taglio perfetta, senza dover regolare la lama 
manualmente.

Il motore ad alte prestazioni CUprex 
garantisce la massima potenza sia 
iniziale sia durante il taglio.

Orientabilità 2D - Con la DSS 300 
cc potrete eseguire tagli inclinati 
fino a 60°. La lama a filo e il cuneo 
di guida sono orientabili fino a 45°.

Date tecnici DSS 300 cc       

Profondità 306 mm
Profondità di taglio a 45° 206,5 mm
Profondità di taglio a 60° 142 mm
Larghezza di taglio 6 mm
Angolo di inclinazione 60°
Orientabilità indietro 45°
Nennleerlaufdrehzahl 4.700 1/min
Potenza assorbita nominale 1.800 W
Bocchetta di aspirazione Ø  35 mm
Peso 8,25 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

Sega a filo per materiale isolante DSS 300 cc in Valigetta 919601

La fornitura comprende

2 Lama a filo, largh. 6 mm  
1 Cinghia a doppia dentatura 
1 Appoggio aggiuntivo/elemento scorrevole
1 Cavo di alimentazione 4 m
2 Fissaggio K-FIX
1 Valigetta da trasporto

Il cuneo di guida in carbonio possiede un#e-
strema resistenza alla flessione e provvede 
nonostante il suo peso ridotto alla necessaria 
precisione.

Figura Articolo Codice

Barra guida 
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA 205357

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m
Set di trasporto per 
barre guida
2 x F 160 + F-VS  
+ 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida
Set di trasporto per
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204626

204805

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura 
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida 
al pezzo in lavorazione

207770

Lama a filo DSS-SR
1 pezzo Lama a filo DSS-SR
1 pezzo Protezione per volano
2 pezzi Pulitore per volano

206370

Cinghia a doppia 
dentatura DSS-DZ
1 pezzo

206371

Figura Articolo Codice

Attacco macchina S200-MH 207164

Dispositivo fissaggio F-FIX
2 pezzi

206760

Fissaggio K-FIX
2 pezzi

206369

Battuta parallela
K  85-PA

205323

Battuta di riscontro inferiore
K  85-UA

205166

Unita guida per isolanti 
morbidi ST-FE 200
Incl. Barra guida, battuta angolare e 
piano di appoggio aggiuntivo

207277

Banco di taglio ST 1700 Vario
Dimensioni (larg x lung) 
1.724 x 753 mm

91A601

Sacco di raccolta trucioli 
S 200
2 pezzi

093791

Aspiratore volumetrico S 200
1 pezzo, incluso attacco aspira-
tore, protezione antipiegatura e 2
sacchi di raccolta trucioli

Inoltre è richiesto anche l‘aspira-
polvere S 35. (pagina. 156)

206869

Dovete eseguire tagli longitudi-
nali, trasversali oppure obliqui? 
Detto fatto con il banco da taglio, 
costituito da un sistema di ele-
menti a incastro, la base ideale 
per tagliere materiale isolante ri-
gido o morbido in ogni situazione 
di lavoro. Anche sul ponteggio.

Accessori / Utensili

Grazie alla perfetta integrazione 
dei vari elementi del sistema e 
alle caratteristiche innovative 
quali la particolare lama a filo, il 
cuneo di guida in carbonio e il 
dispositivo per rimuovere i trucioli 
l’utensile garantisce una qualità 
di taglio ad alta precisione.

Per impostare il taglio inclinato 
la DSS 300 cc è dotata di una 
scala progressiva con regola-
zione fino a 60°. Successiva-
mente potrete eseguire il taglio 
con l’appoggio aggiuntivo sul-
la o vicino alla barra guida.

Con la DSS 300 cc è possibile 
lavorare anche materiale isolan-
te flessibile (ad esempio per in-
serti) in modo rapido e preciso.
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Sistema di sega a corda per coibenti / Sega a filo per materiale isolante

DSS 300 cc

Caratteristiche del prodotto

• Con corda sega per tagli a 360°
• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• Orientabilità 2D

Campo d‘impiego

• Tagli in lungo e a sezione trasversale
• Tagli obliqui
• Per materiale p. es.: Pannelli coibenti di fibre di legno (resistente alla

pressione, flessibile), espanso rigido PUR (senza sottostrati), polistirolo
EPS, Styrodur XPS

Descrizione prodotto

Con la DSS 300 cc l’azienda MAFELL mette a vostra disposizione una 
sega a filo innovativa per la lavorazione  di materiale isolante rigido e fles-
sibile. La maggiore precisione del taglio si traduce in un maggiore effetto 
isolante, riducendo in tal modo infiltrazioni e quindi possibili danni ai fabbri-
cati. La DSS 300 cc fornisce quindi un contributo importante per garantire 
l’efficienza economica dei lavori di isolamento in ambito edile.

La cinghia a doppia dentatura rimuovitrucioli toglie 
polveri e trucioli dalla zona di taglio in modo efficace 
migliorando l'aspirazione e la precisione di taglio.Il sistema tendilama automatico garantisce sem-

pre una tensione costante per una performance 
di taglio perfetta, senza dover regolare la lama 
manualmente.

Il motore ad alte prestazioni CUprex 
garantisce la massima potenza sia 
iniziale sia durante il taglio.

Orientabilità 2D - Con la DSS 300 
cc potrete eseguire tagli inclinati 
fino a 60°. La lama a filo e il cuneo 
di guida sono orientabili fino a 45°.

Date tecnici DSS 300 cc       

Profondità 306 mm
Profondità di taglio a 45° 206,5 mm
Profondità di taglio a 60° 142 mm
Larghezza di taglio 6 mm
Angolo di inclinazione 60°
Orientabilità indietro 45°
Nennleerlaufdrehzahl 4.700 1/min
Potenza assorbita nominale 1.800 W
Bocchetta di aspirazione Ø  35 mm
Peso 8,25 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

Sega a filo per materiale isolante DSS 300 cc in Valigetta 919601

La fornitura comprende

2 Lama a filo, largh. 6 mm  
1 Cinghia a doppia dentatura 
1 Appoggio aggiuntivo/elemento scorrevole
1 Cavo di alimentazione 4 m
2 Fissaggio K-FIX
1 Valigetta da trasporto

Il cuneo di guida in carbonio possiede un#e-
strema resistenza alla flessione e provvede 
nonostante il suo peso ridotto alla necessaria 
precisione.

Figura Articolo Codice

Barra guida 
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA 205357

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m
Set di trasporto per 
barre guida
2 x F 160 + F-VS  
+ 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida
Set di trasporto per
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204626

204805

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura 
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida 
al pezzo in lavorazione

207770

Lama a filo DSS-SR
1 pezzo Lama a filo DSS-SR
1 pezzo Protezione per volano
2 pezzi Pulitore per volano

206370

Cinghia a doppia 
dentatura DSS-DZ
1 pezzo

206371

Figura Articolo Codice

Attacco macchina S200-MH 207164

Dispositivo fissaggio F-FIX
2 pezzi

206760

Fissaggio K-FIX
2 pezzi

206369

Battuta parallela
K  85-PA

205323

Battuta di riscontro inferiore
K  85-UA

205166

Unita guida per isolanti 
morbidi ST-FE 200
Incl. Barra guida, battuta angolare e 
piano di appoggio aggiuntivo

207277

Banco di taglio ST 1700 Vario
Dimensioni (larg x lung) 
1.724 x 753 mm

91A601

Sacco di raccolta trucioli 
S 200
2 pezzi

093791

Aspiratore volumetrico S 200
1 pezzo, incluso attacco aspira-
tore, protezione antipiegatura e 2
sacchi di raccolta trucioli

Inoltre è richiesto anche l‘aspira-
polvere S 35. (pagina. 156)

206869

Dovete eseguire tagli longitudi-
nali, trasversali oppure obliqui? 
Detto fatto con il banco da taglio, 
costituito da un sistema di ele-
menti a incastro, la base ideale 
per tagliere materiale isolante ri-
gido o morbido in ogni situazione 
di lavoro. Anche sul ponteggio.

Accessori / Utensili

Grazie alla perfetta integrazione 
dei vari elementi del sistema e 
alle caratteristiche innovative 
quali la particolare lama a filo, il 
cuneo di guida in carbonio e il 
dispositivo per rimuovere i trucioli 
l’utensile garantisce una qualità 
di taglio ad alta precisione.

Per impostare il taglio inclinato 
la DSS 300 cc è dotata di una 
scala progressiva con regola-
zione fino a 60°. Successiva-
mente potrete eseguire il taglio 
con l’appoggio aggiuntivo sul-
la o vicino alla barra guida.

Con la DSS 300 cc è possibile 
lavorare anche materiale isolan-
te flessibile (ad esempio per in-
serti) in modo rapido e preciso.
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Sega a lama scorrevole sottobanco
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Accessori

ERIKA 70 Ec / ERIKA 85 Ec

Accessori / Utensili

Allargamento del banco

Figura Articolo Codice

Battuta universale
con battuta d‘arresto

201611

Battuta multifunzionale MFA
scatto in posizione per le gradazioni 
più importanti

207980

Carrello
lunghezza di taglio 
905 mm

038563

Battuta graduataper battuta 
multifunzionale MFA, 
1000 mm lunghezza con riscontri

203396

Giunto 
(di unione per battute parallele)

038393

Figura Articolo Codice

Barra telescopica 
con sostegno metallico, 960 mm

038309

Elemento di serraggio 038294

Tavolo addizionale 
ERIKA 70
ERIKA 85 
(2 disponibili due fissaggi per le barre)

208438
208439

Binario e supporto
lunghezza 1000 mm, 1 pezzi.

038686

Carrello

Figura Articolo Codice

Battuta universale
con battuta d‘arresto

201611

Battuta multifunzionale MFA
scatto in posizione per le grada-
zioni più importanti

207980

Battuta graduataper battuta 
multifunzionale MFA, 
1000 mm lunghezza con riscontri

203396

Elemento di serraggio 038294

Battuta universale
con battuta d‘arresto

201611

Battuta multifunzionale MFA
scatto in posizione per le grada-
zioni più importanti

207980

Riscontro 038306

Elemento di serraggio 038294

Kit ruote 202889

Sistema di raccolta trucioli 
Cleanbox 
Starter-Set

Sistema di raccolta trucioli 
Cleanbox
5 pezzi

203402

203575

Sistema di aspirazione S 35 M 919701

Figura Articolo Codice

Lama da taglio in HM
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm, 
Z 32, WZ, per utilizzo universale 
nel legno (ERIKA 70)

092460

Lama da taglio in HM 
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm, 
Z 48, WZ, per tagli di precisione 
(ERIKA 70)

092462

Lama da taglio in HM
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm,  
Z 68, FZ / TR, per materie pla-
stiche e profilati in alluminio 
(ERIKA 70)

092464

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 24, WZ, per tagli longitudinali 
(ERIKA 85)

092472

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 40, WZ, per utilizzo universale 
nel legno (ERIKA 85)

092465

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 60, WZ, per tagli di precisione 
(ERIKA 85)

092466

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 68, FZ/TR, per materie 
plastiche e profilati in alluminio 
(ERIKA 85)

092467

Accessori / Utensili

Battuta parallela

Accessori speciali generali

Lama da taglio ERIKA 70

Lama da taglio ERIKA 85
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Accessori

ERIKA 70 Ec / ERIKA 85 Ec

Accessori / Utensili

Allargamento del banco

Figura Articolo Codice

Battuta universale
con battuta d‘arresto

201611

Battuta multifunzionale MFA
scatto in posizione per le gradazioni 
più importanti

207980

Carrello
lunghezza di taglio 
905 mm

038563

Battuta graduataper battuta 
multifunzionale MFA, 
1000 mm lunghezza con riscontri

203396

Giunto 
(di unione per battute parallele)

038393

Figura Articolo Codice

Barra telescopica 
con sostegno metallico, 960 mm

038309

Elemento di serraggio 038294

Tavolo addizionale 
ERIKA 70
ERIKA 85 
(2 disponibili due fissaggi per le barre)

208438
208439

Binario e supporto
lunghezza 1000 mm, 1 pezzi.

038686

Carrello

Figura Articolo Codice

Battuta universale
con battuta d‘arresto

201611

Battuta multifunzionale MFA
scatto in posizione per le grada-
zioni più importanti

207980

Battuta graduataper battuta 
multifunzionale MFA, 
1000 mm lunghezza con riscontri

203396

Elemento di serraggio 038294

Battuta universale
con battuta d‘arresto

201611

Battuta multifunzionale MFA
scatto in posizione per le grada-
zioni più importanti

207980

Riscontro 038306

Elemento di serraggio 038294

Kit ruote 202889

Sistema di raccolta trucioli 
Cleanbox 
Starter-Set

Sistema di raccolta trucioli 
Cleanbox
5 pezzi

203402

203575

Sistema di aspirazione S 35 M 919701

Figura Articolo Codice

Lama da taglio in HM
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm, 
Z 32, WZ, per utilizzo universale 
nel legno (ERIKA 70)

092460

Lama da taglio in HM 
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm, 
Z 48, WZ, per tagli di precisione 
(ERIKA 70)

092462

Lama da taglio in HM
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm,  
Z 68, FZ / TR, per materie pla-
stiche e profilati in alluminio 
(ERIKA 70)

092464

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 24, WZ, per tagli longitudinali 
(ERIKA 85)

092472

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 40, WZ, per utilizzo universale 
nel legno (ERIKA 85)

092465

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 60, WZ, per tagli di precisione 
(ERIKA 85)

092466

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 68, FZ/TR, per materie 
plastiche e profilati in alluminio 
(ERIKA 85)

092467

Accessori / Utensili

Battuta parallela

Accessori speciali generali

Lama da taglio ERIKA 70

Lama da taglio ERIKA 85
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Accessori

ERIKA 70 Ec / ERIKA 85 Ec

Accessori / Utensili

Allargamento del banco

Figura Articolo Codice

Battuta universale
con battuta d‘arresto

201611

Battuta multifunzionale MFA
scatto in posizione per le gradazioni 
più importanti

207980

Carrello
lunghezza di taglio 
905 mm

038563

Battuta graduataper battuta 
multifunzionale MFA, 
1000 mm lunghezza con riscontri

203396

Giunto 
(di unione per battute parallele)

038393

Figura Articolo Codice

Barra telescopica 
con sostegno metallico, 960 mm

038309

Elemento di serraggio 038294

Tavolo addizionale 
ERIKA 70
ERIKA 85 
(2 disponibili due fissaggi per le barre)

208438
208439

Binario e supporto
lunghezza 1000 mm, 1 pezzi.

038686

Carrello

Figura Articolo Codice

Battuta universale
con battuta d‘arresto

201611

Battuta multifunzionale MFA
scatto in posizione per le grada-
zioni più importanti

207980

Battuta graduataper battuta 
multifunzionale MFA, 
1000 mm lunghezza con riscontri

203396

Elemento di serraggio 038294

Battuta universale
con battuta d‘arresto

201611

Battuta multifunzionale MFA
scatto in posizione per le grada-
zioni più importanti

207980

Riscontro 038306

Elemento di serraggio 038294

Kit ruote 202889

Sistema di raccolta trucioli 
Cleanbox 
Starter-Set

Sistema di raccolta trucioli 
Cleanbox
5 pezzi

203402

203575

Sistema di aspirazione S 35 M 919701

Figura Articolo Codice

Lama da taglio in HM
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm, 
Z 32, WZ, per utilizzo universale 
nel legno (ERIKA 70)

092460

Lama da taglio in HM 
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm, 
Z 48, WZ, per tagli di precisione 
(ERIKA 70)

092462

Lama da taglio in HM
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm,  
Z 68, FZ / TR, per materie pla-
stiche e profilati in alluminio 
(ERIKA 70)

092464

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 24, WZ, per tagli longitudinali 
(ERIKA 85)

092472

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 40, WZ, per utilizzo universale 
nel legno (ERIKA 85)

092465

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 60, WZ, per tagli di precisione 
(ERIKA 85)

092466

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 68, FZ/TR, per materie 
plastiche e profilati in alluminio 
(ERIKA 85)

092467

Accessori / Utensili

Battuta parallela

Accessori speciali generali

Lama da taglio ERIKA 70

Lama da taglio ERIKA 85
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Accessori

ERIKA 70 Ec / ERIKA 85 Ec

Accessori / Utensili

Allargamento del banco

Figura Articolo Codice

Battuta universale
con battuta d‘arresto

201611

Battuta multifunzionale MFA
scatto in posizione per le gradazioni 
più importanti

207980

Carrello
lunghezza di taglio 
905 mm

038563

Battuta graduataper battuta 
multifunzionale MFA, 
1000 mm lunghezza con riscontri

203396

Giunto 
(di unione per battute parallele)

038393

Figura Articolo Codice

Barra telescopica 
con sostegno metallico, 960 mm

038309

Elemento di serraggio 038294

Tavolo addizionale 
ERIKA 70
ERIKA 85 
(2 disponibili due fissaggi per le barre)

208438
208439

Binario e supporto
lunghezza 1000 mm, 1 pezzi.

038686

Carrello

Figura Articolo Codice

Battuta universale
con battuta d‘arresto

201611

Battuta multifunzionale MFA
scatto in posizione per le grada-
zioni più importanti

207980

Battuta graduataper battuta 
multifunzionale MFA, 
1000 mm lunghezza con riscontri

203396

Elemento di serraggio 038294

Battuta universale
con battuta d‘arresto

201611

Battuta multifunzionale MFA
scatto in posizione per le grada-
zioni più importanti

207980

Riscontro 038306

Elemento di serraggio 038294

Kit ruote 202889

Sistema di raccolta trucioli 
Cleanbox 
Starter-Set

Sistema di raccolta trucioli 
Cleanbox
5 pezzi

203402

203575

Sistema di aspirazione S 35 M 919701

Figura Articolo Codice

Lama da taglio in HM
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm, 
Z 32, WZ, per utilizzo universale 
nel legno (ERIKA 70)

092460

Lama da taglio in HM 
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm, 
Z 48, WZ, per tagli di precisione 
(ERIKA 70)

092462

Lama da taglio in HM
225 x 1,8 / 2,5 x 30 mm,  
Z 68, FZ / TR, per materie pla-
stiche e profilati in alluminio 
(ERIKA 70)

092464

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 24, WZ, per tagli longitudinali 
(ERIKA 85)

092472

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 40, WZ, per utilizzo universale 
nel legno (ERIKA 85)

092465

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 60, WZ, per tagli di precisione 
(ERIKA 85)

092466

Lama da taglio in HM 
250 x 1,8/2,8 x 30 mm,  
Z 68, FZ/TR, per materie 
plastiche e profilati in alluminio 
(ERIKA 85)

092467

Accessori / Utensili

Battuta parallela

Accessori speciali generali

Lama da taglio ERIKA 70

Lama da taglio ERIKA 85
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Levigatrice rotoorbitale
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Levigatrice rotoorbitale

EVA 150 E

Caratteristiche del prodotto

• Con assorbitore di vibrazioni
• Alto potere di aspirazione
• In T-MAX

Campo d‘impiego

• Levigatura grossolane
• Levigatura per verniciature
• Levigatura precise
• Superfici non lineari
• Materiali compatibili: taglio pannelli, legno massiccio, lacca, stuccature,

impiallacciati

Descrizione prodotto

L‘EVA 150 E è una levigatrice rotoorbitale che permette di asportare elevati
spessori e al contempo garantisce un ambiente di lavoro pulito e risultati
perfetti. l‘EVA 150 E spicca per un movimento regolare e una guida 
particolarmente sicura dell‘utensile per dare ad ogni tipo di legno o materiale
composto ma anche a vernici, colori e stuccature una superfice perfettamente
liscia.

L‘EVA 150 E è caratterizzata da un numero di giri superiore del 20 % rispetto
alle levigatrici rotoorbitali tradizionali, questo si traduce in un‘asportazione 
nettamente migliore. Il vostro vantaggio: otterrete la stessa qualità di superficie
impiegando il 20 % di tempo in meno riducendo quindi anche i costi di 
lavorazione.

La nuova Levigatrice rotoorbitale MAFELL viene usata per l´utilizzo continuativo.
Dato che il valore di emissioni oscillazioni dell‘EVA 150 E è inferiore a 2,5 m/s²

la levigatrice può essere utilizzata senza limiti di tempo. L‘inserto softgrip 
permette di mantenere il controllo della levigatrice rotoorbitale in qualsiasi 
posizione di lavoro e garantisce una presa comoda e sicura.

Dati tecnici EVA 150 E / 3 EVA 150 E / 5

Superficie levigante Ø 150 mm Ø 150 mm
Formato dell‘orbita 3 mm 5 mm
Numero giri nominale a vuoto 6000 – 12000 1/min 6000 – 12000 1/min
Potenza assorbita 350 W 350 W
Bocchetta aspirazione ø 35 mm 35 mm
Peso 2,1 kg 2,1 kg
Vibrazioni < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2

Motore universale 230 V / 50 Hz  230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

Levigatrice rotoorbitale EVA 150 E / 3 in T-MAX 917701
Levigatrice rotoorbitale EVA 150 E / 5 in T-MAX 917710

La fornitura comprende

1 Sacchetto filtro universale UFB-1
1 Set fogli abrasivi retinati Abranet®:  
 1 x HD P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320
1 Piatto levigante soft
1 Protezione EVA-SA
1 Maniglia supplementare
1 Chiave esagonale 5 mm 
1 Salvaspigoli
1 Cavo di alimentazione 4 m 087323

Accessori / Utensili

Figura Articolo Codice

Foglio abrasivo retinato  
Abranet® HD P 60
con velcro, Ø 150 mm, 
con supporto di protezione in ogni 
confezione
20 pezzi 

093447

Foglio abrasivo retinato  
Abranet®* con velcro, Ø 150 mm
con supporto di protezione in ogni 
confezione
P 80, 35 pezzi
P 100, 40 pezzi
P 120, 40 pezzi
P 150, 40 pezzi
P 180, 40 pezzi
P 240, 40 pezzi
P 320, 40 pezzi

093448
093449
093450
093451
093452
093453
093454

Protezione EVA-SA
Ø 150 mm

093446

Disco intemedio di 
fissaggio SAL-1
con velcro,
per superfici curve

093459

Figura Articolo Codice

Piatto levigante EVA-ST-H
rigido

093455

Piatto levigante EVA-ST-S
soft

093457

Filtro universale UFB-1
5 pezzi

205570

* Abranet® è il nuovo standard nella tecnica di rettificazione e
consente praticamente una rettificazione priva di polvere.

Il disco di levigatura ha circa 16.000 fori a garanzia di 
un‘ aspirazione ottimale. Questo si traduce in una 

maggiore durata del disco e un ambiente di lavoro pulito.
L‘aspetto importante di un ambiente di lavoro salubre 

e pulito è un aspetto da non sottovalutare!

Per la sgrossatura l‘EVA 150 
E / 5 è l‘utensile ideale. Grazie 
alla corsa oscillante di 5 mm e 
12.000 g/min garantisce lavori 
perfetti.

Per levigature fini o intermedie 
per vernici l‘EVA 150 E / 3 è 
l‘utensile ideale grazie alla 
corsa oscillante di 3 mm.

Per la lavorazione di superfici 
concave e convesse è disponibile 
un pratico supporto di spessore 
con strato morbido. Il pad in ma-
teriale espanso crea un appoggio 
lineare per ottenere risultati di 
levigatura uniformi e regolari.

Abranet® anticipa lo stato de-
ll‘arte. Circa 24.000 fori nel disco 
abrasivo assicurano un‘aspirazi-
one ottimale, per poter lavorare in 
un ambiente sempre pulito. Non 
solo, questo sistema aumenta an-
che la durata del disco abrasivo.

Gli assorbitori di vibrazione isolano le posizioni di presa per 
evitare la trasmissione delle vibrazioni all‘operatore, per 
garantire un ambiente di lavoro più salubre e comodo.

La maniglia supplementare con forma 
ergonomica garantisce una solida presa 
dell‘EVA 150 E con entrambe le mani 
per guidare l‘utensile in modo preciso e 
regolare. Quando non serve può essere 
facilmente smontato.

Il salvaspigoli regolabile dell‘EVA 150 E non solo 
evita di danneggiare il pezzo di lavorazione ma 
aiuta anche a prevenire danni al piatto levigante.

Grazie al sistema di asportazione 
polveri integrato abbinato al particolare 
disco abrasivo il lavoro non sarà mai 
ostacolato dalla produzione di polveri, 
un aspetto anche molto importante 
per la sicurezza. Il materiale abrasivo si 
consuma di meno, se ne riduce quindi 
la quantità utilizzata per la lavorazione 
con risultati eccellenti.
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Levigatrice di precisione
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Levigatrice di precisione

UVA 115 E

Caratteristiche del prodotto

• Con assorbitore di vibrazioni
• Alto potere di aspirazione
• Con piastra di levigatura Delta
• In T-MAX

Campo d‘impiego

• Levigatura grossolane
• Levigatura per verniciature
• Levigatura precise
• Superfici piane e curve
• Materiali compatibili: legno massiccio, lacca

Descrizione prodotto

Quando è necessario trattare superfici in plastica o verniciate, la velocità 
può essere adeguata al materiale tramite l‘impostazione elettronica con 
funzione di blocco. In questa maniera si evita lo sviluppo di temperature 
elevate ed il conseguente impastamento della carta abrasiva.

Il motore MAFELL è dotato di un nuovo ancoraggio che assieme all‘attacco 
per la piastra di levigatura di nuova concezione sono stati progettati 
appositamente per i requisiti che la levigatrice UVA 115 E deve soddisfare. 
La tenuta alla polvere della levigatrice orbitale è estremamente efficace e 
ne incrementa la durata di vita.

Inserti softgrip migliorano l‘impugnabilità della UVA 115 E; questo si traduce
in minor affaticamento e più sicurezza durante il lavoro.

Il collegamento ad un aspiratore avviene tramite un attacco standard da 
35 mm di Ø.

Dati tecnici UVA 115 E       

Superficie levigante 115 x 230 mm
Formato dell‘orbita 2,6 mm
Numero giri nominale a vuoto 2000 – 12000 1/min
Potenza assorbita 450 W
Bocchetta aspirazione ø  35 mm
Peso 2,7 kg
Vibrazioni      < 2,5 m/s2

Motore universale 230 V / 50 Hz 

Dotazione di serie

Levigatrice di precisione UVA 115 E in T-MAX 917401

La fornitura comprende

1 Sacchetto filtro universale UFB-1
1 Piastra di levigatura Delta 105 con velcro
1 Set fogli abrasivi retinati Abranet®:

– 1 x P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320
– 1 Foglio abrasivo retinato Abranet® Delta 105, P 120
– 1 Protezione UVA-SA 10 (10 x fori), 115 x 230 mm
– 1 Protezione UVA-SA Delta 105

1 Chiave esagonale 5 mm 
1 Cavo di alimentazione 4 m 087323

Figura Articolo Codice

Foglio abrasivo retinato 
Abranet®* con velcro, 115 x 230 mm 
con supporto di protezione in ogni 
confezione
HD P 60, 20 pezzi
P 80, 35 pezzi
P 100, 40 pezzi
P 120, 40 pezzi
P 150, 40 pezzi
P 180, 40 pezzi
P 240, 40 pezzi
P 320, 40 pezzi

093410
093411
093412
093413
093414
093415
093416
093417

Protezione 
UVA-SA 10
(10 x fori)
115 x 230 mm

093420

Foglio abrasivo retinato  
Abranet® Set Delta 105
3 x P 80 / 3 x P 120 / 3 x P 180

093418

Protezione UVA-SA D 
Delta 105

093421

Sacchetto filtro universale 
UFB-1
5 pezzi

205570

* Abranet® è il nuovo standard nella tecnica di rettificazione e
consente praticamente una rettificazione priva di polvere.

Il disco di levigatura ha circa 16.000 fori a garanzia di 
un‘ aspirazione ottimale. Questo si traduce in una 

maggiore durata del disco e un ambiente di lavoro pulito.
L‘aspetto importante di un ambiente di lavoro salubre 

e pulito è un aspetto da non sottovalutare!

Angoli, bordi o altri punti di 
difficile accesso: quando è 
richiesta un‘elevata precisione 
nei dettagli la piastra di 
levigatura delta consente 
di ottenere facilmente una 
levigatura perfetta.

Superfici dalla grana 
finissima oppure elevato 
grado di asportazione: con 
un adeguato foglio abrasivo 
Abranet® la levigatrice UVA 
esprime il massimo della 
versatilità.

La caratteristica più 
importante di una levigatrice: 
risultati eccezionali su grandi 
superfici per una levigatura 
assolutamente planare e 
senza avvallamenti.

L‘arresto meccanico per 
la carta in rotoli tende 
la carta abrasiva con 
estrema precisione senza la 
formazione di pieghe.

Gli assorbitori di vibrazione isolano 
le posizioni di presa per evitare 
la trasmissione delle vibrazioni 
all‘operatore, per garantire un 
ambiente di lavoro più salubre e 
comodo.

Il sacchetto UFB-1 è costituito da 
tessuto non tessuto di PP antistatico 
ad elevata resistenza allo strappo. 
L‘elevata perme-abilità all‘aria che 
caratterizza questo filtro riduce la 
polvere residua fino ad un minimo 
del 3%.

Pulita e precisa a 360 gradi. Grazie 
ai canali laterali ricavati nella 
piastra di levigatura l‘aspirazione 
della polvere è altamente 
efficace. Questo sistema affianca 
l‘aspirazione già presente sul lato 
inferiore della piastra di levigatura.

Accessori / Utensili
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Sistema per spinatura
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Sistema per spinatura

DD40 P

Caratteristiche del prodotto

• Rapido impiego
• Sistema di battuta preciso
• 1000 W di potenza

Applicazioni

• Connessioni di qualsiasi tipo da 5 a 16 mm
• Serie di fori
• Foratura di cerniere
• Ideale per la costruzione di scale, lavori interni e montaggi in genere
• Materiale compatibile: pe. legno massiccio o pannelli

Descrizione prodotto

Il DD40 è l‘unica attrezzatura portatile per spinature ed è una novità 
mondiale della MAFELL.

MAFELL ha rivoluzionato la tecnica di montaggio nella sua applicazione 
mobile grazie alla combinazione di comuni tasselli in legno con il sistema 
per doppio tassello DD40. Il sistema consente di lavorare più velocemente, 
in maniera più precisa e quindi più conveniente rispetto a qualsiasi altro 
sistema di montaggio e giunzione. 

Nella fase di incollatura, il pezzo è perfettamente bloccato nella sua 
posizione. Stringere il pezzo diventa più facile, più semplice o diventa 
addiritura superfluo.

Il sistema DD40 di MAFELL è una soluzione completa. Oltre alla macchina 
vera e propria le versioni Power-, Maxi- o MidiMAX contengono anche 
tasselli in legno, flacone per colla, 2 stuoie antiscivolo e punte. Il tutto nel 
comodo T-MAX.

Dati tecnici DD40 P   

Profondità di foratura 0 – 40 mm
Passo di foratura 32 mm
Diametro codolo utensile Ø 8 mm
Diametro utensile Ø max. 16 mm
Diametro utensile Ø min. 5 mm
Angolo di inclinazione 0 – 90 °
Numero giri nominale a vuoto 13500 1/min
Potenza assorbita 1000 W
Bocchetta aspirazione ø  35 mm
Peso 2,9 kg

Dotazione di serie

Sistema per spinatura DD40 P PowerMAX in T-MAX 916010

La fornitura comprende:

2 Tappetino antiscivolo (265 x 175 mm)    095063
1 Contenitore per colla 250 ml (vuoto)    095059
1 Cacciavite esagonale con impugnatura               093282
1 Battute (sortimento)  203473
1 Iniettore per spine, completo Ø 8 mm  095060
1 Cavo di alimentazione 4 m   077015
2 Punte per spine-HW, Ø 8, 10, 12 mm
1 Confezione di tasselli tondi in legno, 10 x 40 mm, 100 pezzi
1 Confezione di tasselli tondi in legno, 12 x 60 mm, 40 pezzi
1 Confezione di tasselli tondi in legno, 8 x 30 mm, 200 pezzi

Accessori / Utensili

Veloce e preciso: 
collegamenti di testa o ad 
angolo.

Lavori di costruzione di scale 
in officina oppure in opera.

Veloce e vantaggioso:
realizzazione di un corpo di 
mobile con il DD40 e una 
dima per spinature.

Spine di battuta retrattili 
per fori a filo bordo senza 
tracciatura.

Grazie alla scala micrometrica per
la regolazione dello spessore del
materiale e alla battuta a torretta a
6 punti del sistema DD40, la 
regolazione dei diversi spessori di
materiale richiede poco tempo.

Posizionamento veloce e preciso 
grazie al particolare sistema di 
battuta. Le spine di battuta retrattile 
e le battute aggiuntive permettono 
di eseguire fori anche vicini ai bordi, 
senza tracciatura.

Passo di foratura, spessore del
materiale, angolo della battuta:
tutti con regolazione progressiva.

La battuta inclinabile viene guidata 
e fissata su entrambi i lati.

Figura Articolo Codice

Punte per spine-HW
Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 6,1 mm
Ø 8 mm
Ø 8,1 mm
Ø 8,2 mm
Ø 10 mm
Ø 10,1 mm
Ø 10,2 mm
Ø 12 mm
Ø 12,2 mm
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Ø 16 mm
Ø 16,2 mm

090089
090096
090120
090097
090122
090123
090098
090124
090125
090099
090127
090128
090129
090085
090130

Tappetino antiscivolo
2 pezzi

095063

Dima per spinatrice
con dispositivo di
bloccaggio rapi 800 mm

Prolunga per dima spine
1600 mm

203980

203434

Kit dispositivo di fissaggio 
per dime tipo vecchio
per calibro per tasselli
203057 (senza immagine) 

203690

Morsetto
per fissaggio della guida al pezzo 
in lavorazione

Morsetto
con battuta

093281

093280
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Pialla per carpenteria
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 Pialla per carpenteria

ZH 320 Ec

Caratteristiche del prodotto

• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• Eccellente smaltimento di trucioli
• Posizione dell‘impugnatura estremamente pratica

Campo d‘impiego

• Piallata fino a 320 mm
• Materiali compatibili: legno massiccio

Descrizione prodotto

L‘innovativa espulsione trucioli con l‘eccellente convogliamento trucioli grazie
al rafforzato flusso d‘aria e alla conduzione dell‘aria di nuova concezione 
consegnano al passato le occlusioni dovute a trucioli bagnati!

È solo grazie al motore a corrente alternata da 2700 W che si è raggiunta una
larghezza di piallatura pari a 320 mm.

Una struttura che punta alla leggerezza consente alla solida pressofusione 
di pesare solo 14 kg.

Come in quasi tutte le macchine MAFELL anche in questo caso svolge 
un‘importante funzione l‘elettronica intelligente. Elettronica fondamentale 
per garantire un avviamento progressivo, un numero costante di giri del 
motore sotto sforzo, così come una diminuzione dei giri per salvaguardare 
la meccanica in caso di funzionamento a vuoto o in sovraccarico.

Il freno molto efficiente è in grado di bloccare in pochi secondi l‘albero 
portacoltelli dopo lo spegnimento della macchina. Un dettaglio, ma 
importante, per la Vostra sicurezza anche al termine del lavoro.

Dati tecnici ZH 320 Ec       

Larghezza di piallatura 320 mm
Asportazione 0 – 3 mm
Diametro albero portacoltelli Ø 74 mm
Numero giri nominale a vuoto 8500 1/min
Potenza assorbita 2700 W
Peso 14 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

 Pialla per carpenteria ZH 320 Ec 924401

La fornitura comprende

1 Coltello reversibile 091791
 1 paio, in acciaio HL
1 Chiave 8 mm 093258
1 Cavo di alimentazione 10 m 087378

Accessori / Utensili

Figura Articolo Codice

Coltello reversibile
1 paio, in acciaio HL

Coltello reversibile
3 paio, in acciaio HL

091791

091889

Elemento di fissaggio
1 Pezzo, per 091791, 091889

202295

Supporto per lama
1 Paio, per 091791, 091889

091790

Con rulli di scorrimento - 
per sfruttare al massimo 
l‘ampiezza della pialla.

Innovativo sistema di 
espulsione dei trucioli con 
eventuale tubo di aspirazione 
da 75/80 mm.

Il lavoro diventa meno 
pesante e faticoso grazie 
alla forma ergonomica 
dell‘impugnatura.

L‘immenso volume di trucioli 
viene espulso tramite un 
innovativo convogliatore.

Alto standard qualitativo - bassi 
costi di manutenzione e lunga 
durata.

Maniglia ergonomica estremamente 
pratica e peso ridotto -  per una 
grande maneggevolezza.

Con rulli di scorrimento -  per 
sfruttare al massimo  l‘ampiezza 
della pialla.

Sistema di coltelli reversibili 
monouso - nessuna perdita di 
tempo per la regolazione.
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Mortasatrice a catena
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Mortasatrice a catena

LS 103 Ec

Caratteristiche del prodotto

• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• Superleggera e sicura
• Sostituzione veloce della catena
• Struttura ergonomica

Campo d‘impiego

• Fresatrice per tenoni
• Materiale compatibile: Legno massiccio, lamellare

Descrizione prodotto

Leggerezza unica con soli 8,7 kg. 

Il lungo supporto della battuta laterale con ampia corsa regolabile 
consente di lavorare anche pezzi di notevoli dimensioni.

Il tenditore della LS 103 Ec permette inoltre di sostituire velocemente la  
catena. Non è un problema intervenire sulla tensione della catena nemmeno 
se la protezione è montata.

Tra gli accessori: il sistema di squadre guida per la LS 103 Ec, ideale per 
lavori di precisione su impianti modulari, indispensabile usando il set della 
catena da 150 mm.

Con la LS 103 Ec è possibile effettuare intagli fino a 500 mm utilizzando 
l‘apposito dispositivo SG 230, SG 400 o SG 500! Nessuna macchina 
presente sul mercato può fare tanto!

Dati tecnici LS 103 Ec       

Profondità mortasatura 100/150 mm
Numero giri nominale a vuoto 4050 1/min
Potenza assorbita 2500 W
Peso 8,7 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz 

Dotazione di serie

Mortasatrice a catena LS 103/40 Ec  924201
completa di set catena, 28 x 40 x 100 mm
Mortasatrice a catena LS 103/35 Ec     924202
completa di set catena, 28 x 35 x 100 mm
Mortasatrice a catena LS 103/40 Ec  924203
completa di set catena, 28 x 40 x 150 mm
Mortasatrice a catena LS 103/35 Ec 924204
completa di set catena, 28 x 35 x 150 mm

La fornitura comprende

1 Buttuta laterale    200954
1 Chiave esagonale 4 mm 093074
1 Chiave esagonale 8 mm 093070
1 Cavo di alimentazione 10 m 087612

ulteriori informazioni:

La mortasatrice a catena LS 103 Ec, se impiegata con set catena 
da 150 mm, richiede l’utilizzo del sistema di squadre FG 150.,  
Codice 200980

Peso ridotto - ideale per l‘impiego 
in cantiere.

Motore molto potente - per una
grande efficienza e notevole
risparmio di tempo.

Impugnatura e comandi ergonomici 
- per lavorare in modo sicuro,
razionale e senza fatica.

Accessori / Utensili

Figura Articolo Codice

Supporto verticale FG 150 
profondità di mortasa 
fino a 140 mm

200980

Barra guida
28 x 40 x 100 mm

091010

Barra guida
28 x 40 x 150 mm

091011

Barra guida
28 x 35 x 100 mm

091012

Barra guida
28 x 35 x 150 mm

091013

Catena per mortasatura
passo 22,6, 
28 x 35/40 x 100 mm

091230

Catena per mortasatura
passo 22,6, 
28 x 35/40 x 150 mm

091234

Pignone catena
passo 22,6, 4 denti, per set 
28 x 35/40 x 100 mm/150 mm

091683

Figura Articolo Codice

Maglie di riserva + rivetti
per catena larga 28 mm,
passo grosso

091279

Mortase di diverse dimen-
sioni fino a 100 mm con 
la LS 103 Ec.

La LS 103 Ec utilizzata
orizzontalmente.

La LS 103 Ec con sistema di
squadre FG 150 per 
perforazioni fino a 150 mm.

Dimensioni catene:
Esempio 28 x 40 x 100 mm.
Larghezza catena A: 28 mm;
Larghezza foro B: 40 mm;
Profondità di mortasatura C: 
100 mm
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Dispositivo per fresate a catena
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Dispositivo per fresate a catena

SG 230

Caratteristiche del prodotto

• Intagli esatti
• Peso estremamente ridotto

Campo d‘impiego

• Intaglio di montanti o fresature di giunzioni a scomparsa
• Materiale compatibile: legno massiccio, trave e lamellare

Descrizione prodotto

La SG 230 rappresenta una delle tre varianti della mortasatrice a catena  
LS 103 Ec, per fresare intagli su travi ed altri elementi di grosso spessore.

Che si tratti di varchi per condutture, intagli in montanti o fresature per 
giunzioni a scomparsa con la SG 230 si può intagliare qualsiasi tipo di 
legno, fino ad una massima profondità di 285 mm! A profondita´ 230 mm 
il riposizionamento del macchinario viene supportato da una molla di 
ritorno

Sollevando solo 16,7 kg è possibile effettuare intagli anche su capriate.

Anche in questo caso è necessario combinare il sistema di guide e la 
mortasatrice a catena, in modo che gli intagli risultino perfetti al 100%.

Dati tecnici SG 230       

Profondità di intaglio verticale / orizzontale 230 / 285 mm
Larghezza di intaglio per singola passata 6 – 21 mm
Lunghezza di intaglio per singola passata 50 mm
Peso 7,7 kg

Dotazione di serie

Dispositivo per fresate a catena SG 230 200990

La fornitura comprende

1 Ingrassatore     076158

ulteriori informazioni:

La mortasatrice LS 103 Ec non è inclusa nella fornitura.

Le macchine sono fornite di serie senza il set di catene
per mortasatura. Vi invitiamo a scegliere dal nostro assortimento il 
set più adatto alle Vostre esigenze.

Le macchine vengono fornite solo in combinazione con
almeno un set per mortasatura.

Telaio robusto e antitorsione - 
per tagli perfetti.

Larghezza di intaglio da 6 a 21 mm - 
per varie possibilitá di impiego.

Peso estremamente ridotto - 
per una perfetta maneggevolezza 
anche nelle posizioni più difficili.

Figura SG 230 incl. LS 103 Ec. 

Accessori / Utensili

Figura Articolo Codice

Guida
per spessore di intaglio
6 – 7 mm
8 – 9 mm
10 – 11 mm
12 – 17 mm
18 – 21 mm 

091383
091381
091382
091384
091385

Catena
(43 maglie doppie)
per spessore di intaglio
6 mm 
7 mm 
8 mm 
9 mm 
10 mm 
11 mm 
12 mm 
13 mm 
14 mm 
15 mm 
16 mm 
17 mm 
18 mm 
19 mm 
20 mm 
21 mm 

091377
091378
091379
091375
091347
091376
091348
091349
091350
091351
091352
091353
091354
091355
091356
091357

Pignone catena
per spessore di intaglio
6 – 7 mm
8 – 9 mm
10 – 11 mm
12 – 17 mm
18 – 21 mm

091686
091687
091688
091689
091690

Maglie doppie
5 pezzi
per 091377
per 091378
per 091379
per 091375
per 091347
per 091376
per 091348
per 091349
per 091350
per 091351
per 091352
per 091353
per 091354
per 091355
per 091356
per 091357

1 Kit = 5 Maglie doppie

091393
091394
091395
091391
091366
091392
091367
091368
091369
091335
091336
091337
091338
091339
091340
091332

Utilizzo universale per tutti
gli elementi architettonici di
raccordo e sostegno.

Con SG 230 mortasatura in
verticale e in orizzontale.

Per lavori in serie la staffa di
battuta può essere regolata in
continuo.

Elevata precisione di 
regolazione tramite scalimetri 
ben leggibili.
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Fresatrice verticale
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Fresatrice verticale

LO 65 Ec

Caratteristiche del prodotto

• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• 65 mm di profondità di fresata
• Con battuta revolver per fresature profonde
• Dispositivo per fianchi scala tra gli accessori

Campo d‘impiego

• Lavori di intaglio e profilatura
• Fresata per posa di giunti per legno
• Incastri a coda di rondine (Lignatool, Arunda)
• Fresate nella costruzione di scale
• Materiale compatibile: pe. legno massiccio e pannelli di fabbricazione

Descrizione prodotto

La combinazione di alta potenza ed elevato numero di giri ha un nome: 
è CUprex, il motore ad alte prestazioni con elettronica digitale ad alta 
precisione e una nuova tecnica di comando. Grazie alla regolazione 
progressiva del numero di giri, esso consente di eseguire le più svariate 
lavorazioni dei vari materiali.

Le componenti integrate e ottimizzate consentono di impiegare questa 
macchina per lavorazioni estremamente raffinate e particolari, che 
richiedono la più alta precisione.

La regolazione di precisione consente di definire con la massima esattezza 
la profondità di fresata, facendo delle rifiniture un caso eccezionale.

Regolazione di precisione della profondità di fresata, banco di lavoro 
in pressofusione d‘alluminio resistente alle deformazioni caratterizzato 
dalla migliore scorrevolezza, duplice battuta parallela con regolazione di 
precisione e guida a colonna sono solo alcune delle raffinatezze tecniche 
della LO 65 Ec.

Dati tecnici LO 65 Ec       

Profondità di fresata 0 – 65 mm
Diametro codolo utensile Ø 1/2" / 6 – 12 mm
Numero giri nominale a vuoto 10000 – 22000 1/min
Potenza assorbita 2600 W
Bocchetta aspirazione ø  35 mm
Peso 6,9 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

Fresatrice verticale LO 65 Ec MaxiMAX in T-MAX  916901
Fresatrice verticale LO 65 Ec MidiMAX in T-MAX 916950

La fornitura comprende

1 Battuta parallela con regolazione di precisione 204310
 (solo MaxiMAX)
1 Anello a copiare 038971

Ø 30 mm
1 Pinza di serraggio (solo MaxiMAX) 093256
 8 mm
1 Adattatore per fresatrice 201575
 con filettatura interna M 12 x 1
1 Calotta aspirante 204325
1 Battuta girevole (solo MaxiMAX)
1 Chiave 22 mm 093012
1 Cavo di alimentazione 4 m 087885

Accessori / Utensili

Figura Articolo Codice

Anello a copiare
Ø 27 mm
Ø 30 mm
Ø 40 mm

038988
038971
038989

Pinza di serraggio
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
1/2"
1/4"

093257
093256
093255
093254
093276
093279

Adattatore per fresatrice
con filettatura interna M 10

039363

Adattatore per fresatrice
con filettatura interna M 12 x 1

201575

Dispositivo di guida per 
fresatrice verticale LO-FA
2 aste di guida
1 addatatore di altezza 
   incl.2 viti di fissaggio
1 battuta parallela con 2 ganasce   
   di arresto
2 arresto di ritorno
1 coperchio copri scanalatura

207200

Barra guida 
F 80, 0,8 m di lunghezza
F 110, 1,1 m di lunghezza
F 160, 1,6 m di lunghezza
F 210, 2,1 m di lunghezza
F 310, 3,1 m di lunghezza

204380
204381
204365
204382
204383

Cappuccio F-EK
2 unità

205400

Giunto F-VS
per unire due guide

204363

Profilo di fissaggio F-HP 6,8M
6,8 m di lunghezza

204376

Protezione per tagli puliti 
F-SS 3,4M
3,4 m di lunghezza

204375

Figura Articolo Codice

Battuta posteriore F-RS 202867

Morsetto F-SZ 180MM
2 unità, per fissare la guida nel 
pezzo

207770

La LO 65 Ec per l‘uso 
quotidiano.

Regolazione della profondità 
di fresata grazie alla battuta a 
revolver a tre regolazioni.

Il motore CUprex con 
elettronica digitale può 
essere regolato in continuo 
per adattarsi ai più disparati 
materiali e diametri di 
fresatura.

Dispositivo di guida per 
fresatrice verticale Mafell 
LO-FA può essere utilizzato 
come fermo per tasche di 
fresatura, adattatore per binari 
di guida, recinzione di strappo 
o bussola.

Duplice battuta parallela con 
regolazione fine - per una guida 
precisa.

Possibilità di impostazione separata 
del numero di giri, della profondità 
di taglio, della battuta - per zone di 
impiego molto ampie e diversificate.

Riduzione dei tempi di lavoro grazie 
alla fresa scorrevole MAFELL - con 
sistema CUprex, il motore ad alte 
prestazioni.

Con pulsante di sicurezza contro 
la riattivazione involontaria della 
macchina in caso di interruzione 
della corrente.
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Prodotto ideale per avvitamento ancorante HXE

Avvitatore ad impulsi a batteria 
da 18 Volt

Dati tecnici
Tipo di batteria Li-Ion

Tensione batteria 18 V

Capacità della batteria 2x 5,2 Ah

Velocità a vuoto / Velocità a vuoto livello 1 0 - 2.150 /min / 0 - 590 /min

Numero max. di percussioni / Livello 1 4.250 /min / 1.200 /min

Coppia max. / Coppia max. livello 1 400 Nm / 130 Nm

Attacco dell'utensile Quadro esterno 1/2" (12,70 mm)

Peso (con batteria) 1,9 kg

- Lavorare quasi senza contraccolpi
- Luce di lavoro integrata
- Testata ingranaggi in alluminio pressofuso
- Sistema di monitoraggio multifunzione per la protezione della macchina e della batteria
-	Macchina	con	batteria	da	5,2	Ah	per	una	durata	di	funzionamento	prolungata	fino	al	75%	per	carica.
- Batterie robuste con indicatore di autonomia
- Tecnologia Metabo Ultra-M: Gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con 3 anni di garanzia

SSW 18 LTX 400 BL
Art. Nr. ME220565

SSW 18 LTX 600
Art. Nr. ME219865

Prodotto ideale per avvitamento ancorante HXE

Dati tecnici
Tipo di batteria Li-Ion

Tensione batteria 18 V

Capacità della batteria 2x 5,2 Ah

Velocità a vuoto 0 - 1.600 /min

Numero max. di percussioni 2.200 /min

Coppia max. 600 Nm

Attacco dell'utensile Quadro esterno 1/2" (12,70 mm)

Peso (con batteria) 3,1 kg

- Lavorare quasi senza contraccolpi
- Luce di lavoro integrata
- Testata ingranaggi in alluminio pressofuso
- Sistema di monitoraggio multifunzione per la protezione della macchina e della batteria
-	Macchina	con	batteria	da	5,2	Ah	per	una	durata	di	funzionamento	prolungata	fino	al	75%	per	carica
- Batterie robuste con indicatore di autonomia
- Tecnologia Metabo Ultra-M: Gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con 3 anni di garanzia
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Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Dati tecnici
Tipo di batteria Li-Ion

Tensione batteria 18 V

Capacità batteria 2 x 5.5 LiHD

Coppia max. (avvit. morbido) 60 Nm

Coppia con Impuls 65 Nm

Coppia max. (avvit. duro) 120 Nm

Coppia regolabile 1 - 20 Nm

Ø foratura muratura 16 mm

Ø foratura acciaio 13 mm

Ø foratura legno tenero 65 mm

N. giri max. a vuoto 0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min

Numero max. di percussioni 32300 /min

Apertura mandrino 1.5 - 13 mm

Peso (con batteria) 2.6 kg

- Trapano a percussione a 3 velocità senza carboncini con la  
massima potenza per le applicazioni più impegnative

- 3a velocità con un elevato numero di giri (max. 3800 g/min)  
per un più ampio campo di impiego e unavanzamento nella foratura ancora più rapido

- Sistema Metabo Quick: cambio rapido dell'attacco dell'utensile e dell'utensile utilizzato  
per	lavorare	in	maniera	flessibile

-	Funzionamento	a	impulsi	attivabile,	per	svitare	le	viti	bloccate	e	iniziare	la	foratura	sulle	superfici	lisce
- Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro  
e	la	massima	efficienza	ed	autonomia	per	forare	e	avvitare

- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare  
con precisione e accuratezza

- Meccanismo a percussione dalle elevate prestazioni per i migliori risultati di lavoro
- Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
- Collare (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
- Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
-	Con	pratico	gancio	da	cintura	e	alloggiamento	inserti,	da	fissare	a	destra	o	a	sinistra
- Batterie con indicatore dell'autonomia residua
- Tecnologia Ultra-M: massime prestazioni, carica sicura e 3 anni di garanzia sulla batteria

SB 18 LTX-3 BL Q I
Art. Nr. ME235766
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Trapano-avvitatore a percussione

Dati tecnici
Potenza nominale assorbita 750 W

Potenza resa 470 W

Ø foratura acciaio 16 mm

Ø foratura legno tenero 50 mm

N. giri max. a vuoto 0 - 660 /min

N. giri a carico nominale 350 /min

Marce 1

Coppia max. 75 Nm

Diametro del collare 43 mm

Apertura mandrino 1.5 - 13 mm

Albero portamandrino con esagono cavo interno 6.35 mm

Peso senza cavo di alimentazione 2.6 kg

Lunghezza cavo 4 m

- Adatto per forature di grande diametro e per avvitamenti impegnativi sul legno senza preforo
- Sistema Metabo Quick: cambio rapido del portautensili e dell'utensile utilizzato per lavorare  
in	maniera	flessibile

- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed  
un'elevata longevità

- Portaspazzole girevole per la massima potenza anche nella rotazione sinistrorsa, ad es. per  
svitare agevolmente anche le viti bloccate

- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al  

bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino

- Il triplicatore di coppia permette di triplicare la forza della macchina (coppia) 
per le applicazioni più dure

- Ideale per tutti i trapani-avvitatori a batteria Metabo, trapani a percussione a batteria e trapani dotati 
del sistema di cambio rapido Metabo "Quick" in combinazione con un collare da 43 mm

- Dotazione standard incl. inserto (1 x TX 50) e raccordo per adeguare la lunghezza dell'impugnatura
- Attacco dell'utensile con quadro maschio 1/2" e codolo esagonale interno 1/4" (6,35 mm)

BE 75 QUICK

Triplicatore di coppia PowerX3

Art. Nr. ME058570

Art. Nr. ME272560
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Martello perforatore a batteria 

Dati tecnici
Tipo di batteria Li-Ion

Tensione batteria 18 V

Capacità batteria 4 x 5.2 Ah

Energia max. del singolo colpo (EPTA) 3.1 J

Numero max. di percussioni 4500 /min

Ø foratura calcestruzzo con punte da martello 32 mm

Ø foratura muratura con corone 68 mm

Ø foratura acciaio 13 mm

Ø foratura legno tenero 30 mm

N. giri max. a vuoto 0 - 1100 /min

Attacco dell'utensile SDS-plus

Peso (con batteria) 5.3 kg

- Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
-	Compatibilità	al	100%	con	la	classe	18	Volt:	potente	funzionamento	a	36	Volt	con	due	batterie	da	18	

Volt di Metabo
- Metabo VibraTech (MVT): lavoro salutare e poco affaticante, anche in caso di impiego prolungato
- Corpo di forma ergonomica per lavori di scalpellatura anche senza impugnatura supplementare
- Metabo Quick: cambio rapido del mandrino e senza attrezzi per lavoro con punte SDS-plus e cilindriche
- Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
- Batterie con indicatore dell'autonomia residua

KHA 36-18 LTX 32
Art. Nr. ME079665

- Martello perforatore a batteria leggero e maneggevole con attacco di aspirazione
-	Massima	resa	di	foratura,	efficienza	e	longevità	grazie	alla	tecnologia	Brushless

 e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
- Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
- Metabo VibraTech (MVT): lavoro salutare e poco affaticante, anche in caso di impiego prolungato
- Metabo Quick: cambio rapido del mandrino e senza attrezzi per lavoro con punte SDS-plus e cilindriche
- Elettronica Vario-Constamatic (VC) per forare i materiali con velocità adeguate, costanti anche sotto carico
- Doppia sicurezza grazie allo spegnimento di sicurezza elettronico e meccanico al bloccarsi della punta
- Tecnologia Ultra-M: massime prestazioni, carica sicura e 3 anni di garanzia sulla batteria

KHA 18 LTX BL 24 Quick
Art. Nr. ME021187

Dati tecnici
Tipo di batteria LiHD

Tensione batteria 18 V

Capacità batteria 2 x 5.2 Ah

Energia max. del singolo colpo (EPTA) 2.2 J

Numero max. di percussioni 4500 /min

Ø foratura calcestruzzo con punte da martello 24 mm

Ø foratura muratura con corone 68 mm

Ø foratura acciaio 13 mm

Ø foratura legno tenero 25 mm

Ø giri max. a vuoto 0 - 1200 /min

Attacco dell'utensile SDS-plus

Peso (con batteria) 3.7 kg
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Smerigliatrice angolare a batteria 

Dati tecnici
Tensione batteria 18 V

Ø mole 125 mm

N. giri max. a vuoto 8000 /min

Filettatura albero M 14

Peso (con batteria) 2.5 kg

Dati tecnici
Tensione batteria 18 V

Ø mole 180 mm

N. giri max. a vuoto 8200 /min

Filettatura albero M 14

Peso (con batteria) 2.6 kg

Dati tecnici
Tipo di batteria LiHD

Tensione della batteria 18 V

Capacità batteria 2 x 5.5 Ah

- Forma affusolata per un lavoro poco affaticante
- Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, 

senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Batteria girevole per facilitare il lavoro negli spazi ristretti
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Avviamento morbido elettronico per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla 

sostituzione della batteria
- Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Abbinabile a tutte le batterie da 18 V e ai caricabatteria delle marche CAS

- Stessa profondità di troncatura di una smerigliatrice angolare grande a cavo 
con Ø 230 mm; ideale per lavori di troncatura sul tetto

- Motore Brushless Metabo incapsulato, con protezione antipolvere 
opzionale,	per	un'esecuzione	rapida	e	massima	efficienza

- Costruzione slanciata per un lavoro poco affaticante in spazi ristretti o sopra testa
- Il sistema di frenatura rapida per la massima protezione dell'operatore arresta la 

mola in pochissimi secondi dopo lo spegnimento
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Batteria girevole per facilitare il lavoro negli spazi ristretti
- Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per 

un'elevata protezione per l'operatore
- Protezione contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
- Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
- Tecnologia Ultra-M: massime prestazioni, carica sicura e 3 anni di garanzia sulla batteria

- 2 batterie LiHD 18 V/5,5 Ah
- Caricabatteria rapido ASC Ultra
- Metaloc II

W 18 LTX 125  5.2 Ah

WB 18 LTX BL 180

Set base 2 x LiHD 5,5 Ah 
ASC Ultra + Metaloc

Art. Nr. ME016592

Art. Nr. ME138784

Art. Nr. ME850770

new
product
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Sega circolare a batteria

Dati tecnici
Tipo di batteria Li-Ion

Tensione batteria 18 V

Capacità batteria 2 x 8.0 LiHD

Ambito d'inclinazione da/a  0 / + 50 °

Profondità di taglio regolabile 0 - 57 mm

Profondità max. di taglio a 90° 57 mm

Profondità max. di taglio a 45° 43 mm

Ø lama x foro 165 x 20 mm

N. giri max. a vuoto 4600 /min

Max. velocità di taglio 40 m/s

Peso (con batteria) 3.4 kg

- Sega circolare a batteria leggera e potente per l'impiego 
universale nei cantieri

- Fondo in alluminio applicabile direttamente sui binari di guida 
di Metabo e di altri produttori

- Il freno di arresto blocca la lama rapidamente, in questo 
modo aumenta la sicurezza

-	Tagli	obliqui	con	precisione	angolare	fino	a	50°,	con	pratico	punto	a	
scatto a 45°

- Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
- Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
-	Impugnatura	con	superficie	Softgrip	antiscivolo	per	una	guida	sicura
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
- Batterie con indicatore dell'autonomia residua 
- Tecnologia Ultra-M: massime prestazioni, carica sicura e 3 anni di garanzia sulla batteria

KS 18 LTX 57
Art. Nr. ME185781


