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Coccodrillo

Elettrosega a
catena diamantata
Electric saw for concrete

PER CEMENTO
E CEMENTO ARMATO
FOR CONCRETE
AND REINFORCED CONCRETE

Potenza, velocità e praticità a basso costo. Il Coccodrillo si distingue dai convenzionali attrezzi da taglio per
calcestruzzo e materiali edili in genere per la sua elevata potenza e grande praticità. È in grado di realizzare
tagli profondi fino a 39 cm. Consigliato anche per interni lavora con totale assenza di gas di scarico e molto
più silenziosa della versione a miscela.
Power speed utility and economy. A more powerful, pratical alternative to other hand-held concrete and masonry
cutting tools, the Coccodrillo will plunge cut to 39 cm and will cut a square opening with no overcuts. Also
recommended for interior works with total absence of exhaust and much quieter version of the mixture engine.
Dati tecnici / Technical data
Tensione / Voltage

220-240 /115-120 V

Frequenza / Frequency

Hz 50-60

Potenza nominale - corrente nominale / Rated power - rated current

Watt-Amps 3420 -16 / 2820 - 25

Potenza massima - corrente massima / Max power - max current

Watt-Amps 4600 - 21 / 3900 - 35

Velocita’ a vuoto - a carico / Idle speed - load speed

R.P.M. 9400 - 6150 / 8300 - 5500

Profondita’ massima di tagli / Maximum cutting depth

cm / in 39 / 16

Peso (barra e catena incluse / Weight (bar and chain included)
Sistemi di protezione e sicurezza
Protection and safety systems

kg / lbs 9 / 20
PRCD + MULTIFUNZIONE ELETTRONICA
PRCD/GFI + Multifunction Electronics

Anello pignone allineante 8 denti - 3/8”8 tooth - 3/8” sprocket

fornita di serie / supplied as standard

Taglio ad acqua
Wet cut

Profondità di taglio 34 cm.
Cutting depth 34 cm.
Cod: D35 - 02
Profondità di taglio 39 cm.
Cutting depth 39 cm.
Cod: D35 - 00

Dotazione / Equipped with
• Barra / Guidebar
• Catena / Chain
• Accessori / Accessories

Accessori / Accessories
Sistema di fissaggio
della sega a binario
System for fixing saw on rail
Composto da: / Consisting of:
• Binario principale per fissaggio a parete / Rail for wall
fastening
• Binario secondario per fissaggio macchina / Rail for fixing
machine
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Cod: CD35-1500
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