
61

w w w. b re a ke r. i t

LISTINO PREZZI /PRICE LIST
N° 28

PE 350 Troncatrice elettrica a disco
Electric blade cutter

Dati tecnici / Technical data

Tensione / Voltage 230 V - 50/60 Hz

Potenza assorbita / Power 3000 W

N° giri a vuoto / Load speed 3250 rpm

Ø max disco / Max Ø blade 350 mm

Profondità max di taglio / Cutter depth 140 mm

Elettronica multifunzione soft start, frizione elettronica
Electronic multifunction soft start, electronic clutch

Interruttore diff erenziale PRCD / PRCD 10 mA 20 msec

Peso (solo macchina) / Weight (only machine) 12,5 kg Cod: PE350-350

Cod: PE350-351

La soluzione ideale per i tagli di fi nitura che devono essere eseguiti a mano. La sagoma e il posizionamento 
della difesa assicurano una ampia possibilità di accesso e di visibilità della zona di taglio. Potenza, leggerezza 
e maneggevolezza sono le doti peculiari della PE 350.

The ideal solution for cuts that must be performed by hand. The shape and placement of the guard provide ample 
opportunity for access and visibility of the cutting area. Power, lightness and dexterity are the specifi c peculiarities 
of PE 350.

FORNITO SENZA DISCO 
DIAMANTATO
SUPPLIED WITHOUT 
DIAMOND DISC

FORNITO CON DISCO 
DIAMANTATO PER CEMENTO
SUPPLIED WITH  DIAMOND DISC
FOR CONCRETE 

Taglio ad acqua
Wet cut

Regolazione profondità di taglio.
Cutting depth adjustment.

Impugnatura ruotabile di 90°.
90° rotating handle.

Rulli di guida autoportanti.
Self supporting guide rollers.

PE 400 Troncatrice elettrica a disco
Electric blade cutter

Dati tecnici / Technical data

Tensione / Voltage 230 V - 50/60 Hz

Potenza assorbita / Power 3420 W

N° giri a vuoto / Load speed 2870 rpm

Ø max disco / Max Ø blade 400 mm

Profondità max di taglio / Cutter depth 160 mm

Predisposizione taglio fi lo muro / Prearrange cut fl ush the wall si / yes

Elettronica multifunzione soft start, frizione elettronica
Electronic multifunction soft start, electronic clutch

Interruttore diff erenziale PRCD / PRCD 10 mA 20 msec

Peso (solo macchina) / Weight (only machine) 13 kg

Cod: PE400-400 Cod: PE400-401

FORNITO SENZA DISCO 
DIAMANTATO
SUPPLIED WITHOUT 
DIAMOND DISC

FORNITO CON DISCO 
DIAMANTATO PER CEMENTO
SUPPLIED WITH  DIAMOND DISC
FOR CONCRETE 

Taglio a secco e ad acqua
Dry and wet cut


