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La polvere minerale può causare il cancro!

SpECIFICHE TECNICHE ETR 230
Alimentazione in ingresso 2600 W
Tensione nominale 230 V ~
Velocità a vuoto 6500 giri/min
Diametro massimo del disco 230 mm
Profondità massima di taglio 65 mm
Attacco del mandrino Ø 22,2 mm
Peso 7,5 kg

Num. d'ordine 06812000

Fornito in una valigia con disco 
diamantato Ø 230 mm, para-
polvere, carter di protezione e 
utensili per l'assemblaggio

Il sistema flessibile per tagli 
senza polvere

UTILIZZO:
– Taglio di lastre minerali, tegole, cordoli in cemento e 

lastre di pietra naturale

– Tagli in opere murarie

– Taglio di giunti di dilatazione

– Lavori sui materiali cementizi

– Taglio di metallo

– Giardinaggio e paesaggistica, costruzioni civili, tetti

CaRaTTERISTICHE:
– Macchina potente ma leggera

– Elettronico – avviamento progressivo

– Spazzole di carbonio ad arresto automatico per la 
protezione del motore

– Funzione di immersione – profondità di taglio 
regolabile senza bisogno di attrezzi

– Robusta calotta di protezione dalla polvere in metallo

– Calotta di protezione per il taglio del metallo 
regolabile a 360° senza il bisogno di attrezzi

– Bloccaggio del mandrino – facile cambio dell'utensile

– Impugnatura antivibrazioni – montabile in diverse 
posizioni

– Pulsante a blocco con protezione contro l'accensione 
involontaria 

– Diametro uscita 35 mm – collegamento diretto di 
aspirapolvere industriale della serie EIBENSTOCK DSS

Sistema di taglio
ETR 230

regolazione della 
profondità di taglio

scarico
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pER SISTEMI DI TagLIO

15 Disco diamantato 37448000
Ø 230 mm

16 Disco diamantato 3744G000
premium, Ø 350 mm

17 Disco diamantato  per taglio vicino al bordo 3744H000
premium, Ø 350 mm

18 Set di adattatori per il taglio vicino al bordo 3744K000
per ETR 350/ETR 350 P

19 Regolatore e limitatore della profondità di taglio con coperchio 3744L000
per ETR 350/ETR 350 P

20 Set di binari guida da 200 cm per ETR 350/ETR 350 P 3744N000
2 binari di guida da 100 cm con sostegno per la macchina,
attacco e montaggio

21 Binario guida da 100 cm per ETR 350/ETR 350 P 3744P000
con attacco e montaggio

22 Set di fissaggio dei binari per ETR 350/ETR 350 P 35729000

 pER SEga a SpaDa CON DOppIa LaMa

23 Set doppia lama seghettata universale 37452000
premium (2 pezzi)

pER SCaNaLaTORI

24 Lama diamantata 3744D000
premium Ø 125 mm

25 Lama diamantata 37440000
normale Ø 150 mm

26 Lama diamantata 37441000
premium Ø 150 mm

27 Lama diamantata 37443000
premium Ø 180 mm

Dischi distanziatori

28 per l’utilizzo di 3 dischi per EMF 150.1/EMF 180 3744E000

29 per l’utilizzo di 4 dischi per EMF 150.1/EMF 180 37445000

30 per l’utilizzo di 3 dischi per EMF 180.1 3744S000

Scanalatura e taglio a disco
aCCESSORIa


