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1Soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso

SR Cutter          SRCS2

 l indab |  smart tools   

Descrizione
Banco da lavoro per il taglio a misura di canali circolari 
con diametro compreso tra Ø 80 mm e Ø 315 mm e 
lunghezza 200-3000 mm. Il Banco è omologato C.

Il banco è dotato di:

• Ruote - per un facile spostamento del banco di 
   lavoro,
• Supporto coltello e gambe pieghevoli - per reclinare
   il banco in forma compatta,
• Piedi regolabili - rendono SR Cutter 2 più stabile
   anche su superfici irregolari,  
• Manico - per una buona presa in fase di piega e
   apertura del banco di lavoro,
• Braccio telescopico con scala - per impostare la
   lunghezza del canale desiderata per il tagli
• Rulli - per ruotare il canale,
• Coltello - per effettuare un foro iniziale per il taglio con
   la cesoia,
• Un braccio - per supportare la cesoia.

Sono disponibili i pezzi di ricambio.

Esempio di ordinazione

SRCS2

Tipo

Dati tecnici

Piegato
Lunghezza  1645 mm 
Base     470 mm
Altezza     350 mm

Non piegato
Lunghezza  1880 mm
Lunghezza (con braccio 3140 mm
telescopico esteso)
Base     630 mm
Altezza   1230 mm
Altezza di lavoro    820 mm

Carico massimo      75 kg
Peso       23 kg

Nota bene

Il banco di lavoro è fornito senza:
• Cesoia - per tagliare i canali a misura,
• Pinze per bavature - per asportare le bave di taglio,
• Pinze Click - per adeguare il canale al sistema Click,
• Kit per pinze Click - kit di supporto per le pinze Click.

Questi strumenti, se richiesti, devono essere ordinati 
separatamente.
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