Scheda tecnica

Taglierina professionale per lane minerali
• Adatta a diverse tipologie di pannelli isolanti
• Robusta e Duratura

Campi di impiego
Weber Cut MW è una taglierina professionale per il
taglio e la sagomatura di pannelli in fibra minerale, lana di vetro e lana di roccia, pannelli con
velo-vetro superficiale, sughero ed altre tipologie di
isolante non adatte alle taglierine a filo caldo.
Le diverse regolazioni metriche ed angolari consentono di eseguire ogni tipologia di taglio per qualsiasi
esigenza di cantiere. La comoda guida permette
inoltre di eseguire tagli netti e precisi, utilizzando
strumenti manuali (coltelli e seghe) o elettrici.
In abbinamento a Weber Cut MW è disponibile un
elettroutensile dotato di lama di taglio rastremata,
Weber Cut MW Utensile, che permette di effettuare
lavorazioni semplici, veloci e senza alcuna fatica.
Il braccio telescopico e regolabile permette di alloggiare tutti gli spessori degli isolanti maggiormente
diffusi sul mercato. 

  



• Regolazione di misura semplice
• Sicura e precisa

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti
da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.
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