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SISTEMA
DI PROTEZI-
ONE DALLA 
POLVERE

La polvere minerale può causare il cancro!

Il più potente della sua 
categoria 

UTILIZZO:
– Taglio a secco e ad umido di pietre diverse, ad es. 

granito, marmo, calcestruzzo, marmette, gres
– Taglio di piastrelle, davanzali, lastre di terrazzo, piani di 

lavoro, pietre di facciata, pietre in paesaggistica
– Per il taglio di aperture nei piani da cucina
– Fresatura di giunti
– Piastrellisti e pavimentisti, giardinaggio e 

paesaggistica, installazioni di cucine, lavori in pietra, 
restauro pavimenti

CaRaTTERISTICHE:
– Elettronico – avviamento progressivo, interruzione 

termica e per sovracorrente, indicatore ottico di 
sovraccarico

– Cambio ad alte prestazioni e potente motore da 2300 
W – funzionamento rapido anche attraverso la pietra 
più dura

– Interruttore ON / OFF con blocco – nessun riavvio 
involontario

– Regolazione variabile dell'angolo di taglio (variabile 
fino a 45°) e regolazione della profondità di taglio 
(variazione continua fino a 63 mm) senza bisogno di 
attrezzi

– Funzione di immersione e limitazione di profondità 
– tagli precisi, è possibile iniziare il taglio con la 
macchina in zona di lavoro

– Piastra guidata da rulli – guida scorrevole, protegge la 
superficie

– Facile cambio tra taglio a secco e ad umido – per mez-
zo di un attacco diretto da 35 mm con l'aspirapolvere 
o l’adattatore in dotazione ad attacco rapido Gardena 
sul tubo di collegamento da 35 mm

– Bloccaggio del tubo di aspirazione – evita 
l'allentamento accidentale del tubo durante il taglio

– Bloccaggio del mandrino – facile cambio dell'utensile
– Binari di guida – accessorio opzionale per tagli precisi

* senza binario di guida con disco diamantato Ø 200 mm

Seghe diamantate
EDS 181

SpECIFICHE TECNICHE EDS 181
Alimentazione in ingresso 2300 W
Tensione nominale 230 V ~
Velocità nominale 4300 giri/min
Velocità a vuoto 7500 giri/min
Diametro massimo del disco 200 mm
Profondità massima di taglio 63 mm*
Attacco del mandrino Ø 22,2 mm
Peso 7,7 kg

Num. d'ordine 0660P000

Fornito in una valigia con disco 
diamantato Ø 180 mm, 
battuta angolare e utensili per 
l'assemblaggio
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LE CaRaTTERISTICHE DELLE SEgHE DIaMaNTaTE EDS 181

Regolazione dell'angolazione senza bisogno 
di attrezzi – variazione continua fino a 45°

Regolazione della profondità di taglio senza 
bisogno di attrezzi – variazione continua fino 
a 63 mm

Funzione di immersione e limitazione di 
profondità – tagli precisi, è possibile iniziare il 
taglio con la macchina in zona di lavoro

Piastra guidata da rulli – guida scorrevole, 
protegge la superficie

Binari di guida – accessorio opzionale per 
tagli precisi

Diametro uscita 35 mm – collegamento 
diretto di aspirapolvere industriale della 
serie EIBENSTOCK DSS o all’adattatore in 
dotazione ad attacco rapido Gardena
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pER SEgHE DIaMaNTaTE

1 Binari di guida (con 2 morsetti a vite)

750 mm 37461000

1500 mm 37462000

2 Rotaia di montaggio per binari di guida
(con 4 viti senza testa)

37463000

3 Supporti di aspirazione per binari di guida
2 pezzi

37464000

4 Disco diamantato
per calcestruzzo e pietra naturale dura

37443000

Ø 180 mm

5 Disco diamantato
per calcestruzzo e pietra naturale dura

37444000

Ø 200 mm

6 Disco diamantato
per piastrelle e gres

3744B000

Ø 125 mm

7 Disco di fresatura diamantato 3744C000
Ø 125 mm, larghezza di fresatura 7 mm

8 Disco diamantato per taglio curvo 3744A000
Ø 115 mm

9 Estensione della piastra per ETT 700/ETT 1200 09803000
167 x 485 mm

10 Tavolo pieghevole per ETT 700/ETT 1200 3744F000

11 Serbatoio dell'acqua 35811000
in plastica, 5 lt

12 Serbatoio dell'acqua 35812000
in metallo, 10 lt

pER TagLIO DELLa pIETRa

13 Disco diamantato 37471000
Ø 350 mm

14 Tavolo pieghevole con appoggio 37473000
B 400 x L 600 x H 850 mm

Scanalatura e taglio a disco
aCCESSORIa


