
Utensili per  
esigenze superiori

Versatilità pura.

CMS: il sistema modulare  
compatto per tagliare,  
fresare, levigare su 0,5 m2.
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Il Compact Modul System CMS – Versatilità pura.

La concezione di sistema 
costantemente perfezionata.

Modulo CMS

Portamodulo CMS
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Le macchine Festool si distinguono nel lavoro 
quotidiano per flessibilità e precisione. Ad 
esempio nella combinazione sega ad affonda-
mento e binario di guida. 

Di volta in volta la macchina viene montata 
in modo rapido e semplice nel portamodulo 
adatto. Il modulo così risultante viene sempli-
cemente inserito e bloccato. 

Inserito nell‘unità di base, il modulo entra  
in funzione. Un utensile manuale si è  
trasformato in un sistema stazionario. 

Unità di base CMS

Modulo CMS

Quando si lavora un pezzo, i lavori da 
eseguire sono svariati: troncatura di 
assi, sagomatura, smussatura o levi-
gatura di spigoli. In questo caso è van-
taggioso utilizzare un sistema globale 
invece che molti singoli attrezzi. Festool 
offre questo sistema – e ciò su 0,5 m2.  

Tutti i componenti nel Compact Modul 
System CMS sono perfettamente armo-
nizzati fra loro e promettono i risultati 
migliori. In più le macchine  possono 
essere utilizzate non soltanto in modo 
stazionario, ma anche guidate a mano.
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L‘unità di base del Compact Modul Systems CMS – base per costruire il tutto.

Un’officina può non essere grande.

La base del Compact Modul Systems è l‘unità di base. Un robusto telaio, adatto a tutti i moduli. Per il taglio, la fresatura o la  
levigatura ogni modulo montato nell’unità di base si trasforma in un sistema stazionario.

Lavorare senza lasciare tracce.
Per non lasciare sul pavimento brutte tracce 
nere quando si sposta l‘unità di base, tutti i 
piedini sono in gomma grigia. Ideale quan-

do si posano pavimenti in parquet e altri 
rivestimenti. Inoltre e’ dotata di un piedino 
di regolazione per livellare l‘unità in caso di 

pavimenti non perfettamente piani.

Gambe ripiegabili per due 
altezza di lavoro.

L‘unità di base CMS è pure dotata delle 
gambe ripiegabili. Si aprono con facilità 
e consentono un montaggio rapido e un 

trasporto facile. Oltre alla facilità nella 
regolazione dell‘altezza di lavoro.

Il quadro interruttori.
Per accendere e spegnere central-

mente e per sostituire facilmente il 
modulo, la macchina montata viene 

collegata direttamente all‘interruttore 
generale. Per sicurezza la protezione 

per sottotensione impedisce che la 
macchina si accenda inavvertitamente 
dopo un‘interruzione dell‘alimentazio-

ne di corrente.

Leggera e robusta.
La costruzione e l‘impiego di alluminio e 

magnesio rendono leggerissima l‘unità di 
base CMS: pesa solo 10,8 kg - e in più 

molto stabile. Facile da trasportare e robu-
sta durante l‘impiego.

Modello 

Unità di base  
CMS-GE

Equipaggiamento/Dotazione 

Unità di base per l‘inserimento dei moduli CMS, gambe ripiegabili, interruttore di sicurezza, cavo e presa



5

L‘unità di base del Compact Modul Systems CMS – base per costruire il tutto.

Modello 

Unità di base  
CMS-GE

Dimensioni del piano lunghezza x larghezza x 
altezza (con gambe ripiegabili)

585 x �00 x �16 (900) mm 

Più precisione con la scala.
Perché il lavoro sia sempre preciso con i 
moduli per seghe circolari TS 55 e TS 75, 
nella fornitura di questo portamodulo è 
compresa una scala. Questa viene mon-
tata sull‘unità di base CMS e può essere 
regolata con la massima precisione.

Cambio del modulo  
semplice e rapido.
L‘unità di base CMS e i moduli CMS sono 
armonizzati fra loro in modo che i moduli 
possano essere montati e smontati con la 
massima facilità. Basta inserire il modulo 
nell‘apertura e fissarlo. Del resto: tutti i 
moduli Basis Plus* (eccetto 1 A) possono 
essere utilizzati anche con il Compact 
Modul System.

*Basis Plus = predecessore del CMS

Scanalatura a V tutt‘intorno 
per gli accessori.
La scanalatura a V sull‘unità di base CMS 
facilita il lavoro. In tal modo possono 
essere inseriti senza problemi e fissati in 
modo sicuro accessori come il riscontro 
angolare o il carrello scorrevole – flessibi-
lità e precisione.

Avvolgicavo e sede dell‘asta  
di scorrimento.
Grazie all‘avvolgicavo, il cavo è sempre 
ben riposto senza pericolo di inciampare. 
L‘asta di scorrimento (compresa nella for-
nitura del rispettivo portamodulo CMS per 
seghe circolari a mano) è riposta sempre 
a portata di mano nella sede dell‘asta di 
scorrimento. Entrambi garantiscono un 
lavoro sicuro. 

Le macchine montate possono essere utilizzate non soltanto in 
modo stazionario, ma possono anche essere guidate a mano - per 
un lavoro flessibile. 

Grazie ai numerosi accessori, il CMS è facilmente ampliabile – per 
le più svariate applicazioni. 

Montaggio e smontaggio semplice e facile e con ciò rapida  
sostituzione dei moduli CMS. 

Perfettamente adatta anche per il montaggio – grazie alla struttura 
leggera e all‘estrema maneggevolezza. 

Peso 

10,8 kg 

N° codice 

561228
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Le seghe ad affondamento per il CMS.

Tagli di troncatura, longitudinali, trasversali e 
angolari con seghe ad affondamento.

Tagli precisi Tagli angolari semplici 

Versatilità e precisione.

Si devono eseguire i tagli più svariati in modo preciso e senza 
compromessi. Infatti la comoda regolazione in altezza del taglio 
e la possibilità d‘orientamento della lama consentono perfino 
tagli molto complessi. E grazie al carrello scorrevole sono possi-
bili tagli di troncatura e trasversali fino a 8�0 mm.

Punti forti e vantaggi

Sega da banco per molteplici applicazioni 

FastFix per un cambio semplice e rapido della lama e 

un lavoro adeguato al materiale

Le seghe ad affondamento TS 55 e TS 75 possono 

non soltanto essere inserite, ma possono anche essere 

utilizzate in modo mobile

Ampliabile grazie ai numerosi accessori

•

•

•

•

Ogni volta la giusta angolazione.

La battuta angolare orientabile per 180° può essere applicata 
semplicemente su ogni lato. Così in combinazione con la lama 
orientabile è possibile realizzare senza problemi addirittura tagli 
obliqui. Si può anche passare in un batter d‘occhio dal taglio 
trasversale al taglio longitudinale.

Modello

Sega da banco  
CMS-TS 55 Set 
 
 
 

Modulo CMS-MOD-TS 55 
 
 

Portamodulo CMS-TS 55 
 
 

Equipaggiamento/Dotazione

Sega da banco come set completo con TS 55 EBQ-Plus, portamodulo, unità di base e carrello scorrevole;  
fornitura: TS 55 EBQ-Plus e unità di base, carrello scorrevole, portamodulo, calotta protettiva con supporto 
della calotta protettiva, staffe di fissaggio, regolazione in altezza del taglio, morsetto dell‘interruttore e del 
cuneo fendilegno, scale, asta di scorrimento, riscontro angolare WA, chiave di servizio, lama a denti fini  
HW Z�8, Systainer grandezza � 

Modulo con TS 55 per il montaggio nell‘unità di base;  
fornitura: TS 55 EBQ-Plus, portamodulo, calotta protettiva con supporto della calotta protettiva, staffe di  
fissaggio, regolazione in altezza del taglio, morsetto dell‘interruttore e del cuneo fendilegno, scale, asta di  
scorrimento, riscontro angolare WA, chiave di servizio, lama a denti fini HW Z�8, Systainer grandezza �

Portamodulo per il montaggio della TS 55 nell‘unità di base;  
fornitura: portamodulo, calotta protettiva con supporto della calotta protettiva, staffe di fissaggio, regolazione 
in altezza del taglio, morsetto dell‘interruttore e del cuneo fendilegno, scale, asta di scorrimento, riscontro 
angolare WA

N° codice

561274 
 
 
 
 

561264 
 
 

493359

1

2

�

�

2

Principali applicazioni

Tagli di troncatura e trasversali fino a 8�0 mm di  

lunghezza grazie alla carrello scorrevole

Conversione rapida da taglio di troncatura a taglio  

longitudinale

Tagli angolari da 0° a �5° grazie all‘inclinazione  

della lama

Lavorazione di molti materiali grazie all‘elettronica 

MMC e al numero di giri variabile

•

•

•

•

1

2
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Sicurezza elevata Flessibilità elevata 

La prudenza non è mai troppa.

Per controllare bene il pezzo in lavorazione e il taglio, nel modu-
lo TS 55 e TS 75 la calotta protettiva è trasparente. Il cuneo 
fendilegno fornisce una ulteriore sicurezza. Impedisce infatti che 
il pezzo s‘incastri e con ciò anche l‘eventuale contraccolpo.

Stazionaria e mobile.

Molte applicazioni e svariate possibilità. Sia stazionarie che sul 
binario di guida, le seghe ad affondamento si smontano rapida-
mente e possono così esibire le loro virtù anche sul binario di 
guida. Questa molteplicità di applicazione risulta vantaggiosa.

1

2

�

�

Modello

Modulo CMS-MOD-TS 75  
(disponibile da  
marzo 2006) 

Portamodulo CMS-TS 75  
(disponibile da  
marzo 2006) 

Equipaggiamento/Dotazione

Modulo con TS 75 come modulo per sega da banco;  
fornitura: TS 75 EBQ-Plus, portamodulo, calotta protettiva con supporto della calotta protettiva, staffe di  
fissaggio, regolazione in altezza del taglio, morsetto dell‘interruttore e del cuneo fendilegno, scale, asta di  
scorrimento, riscontro angolare WA, chiave di servizio, lama universale HW Z�2, Systainer grandezza 5

Portamodulo per il montaggio della TS 75 nell‘unità di base;  
fornitura: portamodulo, calotta protettiva con supporto della calotta protettiva, staffe di fissaggio, regolazione 
in altezza del taglio, morsetto dell‘interruttore e del cuneo fendilegno, scale, asta di scorrimento, riscontro 
angolare WA 

N° codice

561269 
 
  

493360

1

2

2

Per il portamodulo per seghe a cappa oscillante vedi pag. 1� 

Dati tecnici CMS-TS 55 / TS 75

 

Potenza nominale

Numero giri

Profondità di taglio

Profondità di taglio a �5°

Inclinazione

tagli trasversali max. con carrello scorrevole

tagli longitudinali sinistra/destra della lama

Diametro della lama

Dimensioni portamodulo

Dimensioni tavola  

lunghezza x larghezza x altezza

Attacco aspirazione della polvere

Peso portamodulo

Peso totale (unità base + modulo + carrello  

scorrevole + TS, senza riscontro angolare)

   

CMS-TS 55

1200 W

2000 - 5200 min-1

0 - 51 mm (55 mm)

0 - �8 mm (�� mm)

da 0° a �5°

 

  

160 mm

  

    

   

  

2�,� kg

 

CMS-TS 75

1600 W

1�50 - �550 min-1

1 - 71 mm (75 mm)

1 - �8 mm (55 mm)

da 0° a �7°

  

  

210 mm

   

    

  

    

25,2 kg

*Carrello scorrevole ST

**Allargamento del piano di lavoro VB

8�0 mm

2�� mm (�85 con ST*)/166 mm (576 con VB**)

   

578 x �20 mm

585 x �00 x �16 (900) mm 

D 27/�6 mm

�,� kg

ELECTRONIC
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Precisione elevata Qualità elevata 

Taglio di forme e raggi con le seghe  
ad affondamento.

Precisa e comoda.

Taglio sulla linea di tracciatura Affinché ogni taglio riesca per-
fettamente, la sega ad affondamento PS �00 dispone di un 
guida-lama triplo. In questo modo si garantisce l‘esatto angolo 
di taglio. E per seguire bene ogni taglio, è possibile un perfetto 
controllo visivo dell‘operazione di taglio.

Senza strappi e pulito.

Grazie al paraschegge e al guida-lama preciso, con il modulo 
del seghetto alternativo del CMS si ottengono tagli su entram-
bi i lati senza strappi. In questo modo non è necessario alcun 
intervento di ripassatura. E l‘aspirazione integrata garantisce 
un campo di lavoro pulito.

Principali applicazioni 

Taglio preciso di forme sulla linea di tracciatura

Intagli esatti nei lavori di adattamento

Taglio facile, sicuro ed esatto di curve

Taglio di forme per preparare la loro fresatura

Punti forti e vantaggi

Triplice guida-lama sicuro per lavori precisi

Elettronica MMC e un numero di giri variabile per una 

lavorazione in funzione del materiale

Aspirazione della polvere per lavorare in modo sano e 

pulito

Il seghetto alternativo PS �00 può essere smontato 

facilmente ed utilizzato a mano libera - per una  

maggiore flessibilità

Tagli senza strappi grazie al paraschegge

•

•

•

•

•

•

•

•

•

I seghetti alternativi per il CMS.

1

2

Modello

Modulo CMS-MOD PS 300 
 

Portamodulo  
CMS-PS 200/PS 300 

Equipaggiamento/Dotazione

Portamodulo con PS �00 come modulo per seghetto alternativo;  
fornitura: PS �00 EBQ-Plus, portamodulo, staffe di montaggio, chiave di servizio, 2 lame, 1 paraschegge, 
Systainer grandezza 1

Portamodulo per il montaggio del PS 200, PS �00 o PSB �00 nell‘unità di base;  
fornitura: portamodulo, staffe di montaggio, chiave di servizio

N° codice

561263 
 

561262

1

2

2

Dati tecnici CMS-PS �00

Potenza nominale

Numero giri

altezza max. di taglio

Inclinazione

Dimensioni portamodulo

Attacco aspirazione della polvere

Peso portamodulo

Peso PS �00

Peso totale

  

720 W

1000-2900 min-1

120 mm

0–�5°

578 x �20 mm

D 27 mm

�,� kg

2,� kg

5,7 kg

ELECTRONIC



                  

 

9

Risultati puliti Precisione elevata 

Fresatura di battute, profili e forme  
con le frese verticali. 

Esatto e pulito.

Con il riscontro dei moduli di fresatura è possibile un lavoro 
pulito ed esatto –grazie alla guida sicura e stabile, anche se 
si lavorano pezzi piccoli. E la possibilità di collegamento ad 
un‘unità mobile d‘aspirazione permette di lavorare senza pol-
vere.

Versatilità e precisione.

Grazie ai numerosi accessori e utensili di fresatura è possibile 
eseguire i più svariati lavori di fresatura con facilità e sem-
plicità. Ad esempio è possibile realizzare lavori di fresatura di 
precisione sul lato anteriore del pezzo con l‘ausilio del carrello 
scorrevole. 

Principali applicazioni

Lavori di fresatura di tutti i tipi: fresatura di battute, 

angoli arrotondati, raggi e forme

Fresatura di forme e raggi sul cuscinetto a sfera di 

avvio

Lavori di giunzione sul riscontro

Punti forti e vantaggi

Regolazione esatta della profondità di fresatura con 

mandrino

Riscontro regolabile esattamente con attacco d‘aspi-

razione e dispositivo di pressione

Doppi raccordi per aspirazione

La fresatrice verticale può essere smontata facilmente 

e utilizzata a mano libera

•

•

•

•

•

•

•

Le frese verticali per il CMS.

1

2

Modello

Modulo  
CMS-MOD-OF 1010 
 

Portamodulo  
CMS-OF 1010

Portamodulo  
CMS-OF 1400/OF 2000

Equipaggiamento/Dotazione

Modulo con OF 1010 per il montaggio nell‘unità di base;  
fornitura: OF 1010 EBQ-Plus, portamodulo, riscontro, dispositivo pressore, staffe di montaggio, chiave di 
servizio, pinza di bloccaggio ø 8 mm, riscontro laterale, adattatore binario di guida, raccogli-trucioli, chiave 
di servizio, Systainer grandezza �

Portamodulo per il montaggio della OF 1010 nell‘unità di base;  
fornitura: portamodulo, riscontro, dispositivo pressore, staffe di montaggio

Portamodulo per il montaggio della OF 1�00 o OF 2000 nell‘unità di base;  
fornitura: portamodulo, riscontro, dispositivo pressore, staffe di montaggio 

N° codice

570245 
 
 

570243 

570246

1

2

2

2

Dati tecnici CMS-OF 1010 e CMS-OF 1�00/2000

 

Potenza nominale

Numero giri

Sede per gambo fresa

Peso OF 1010 

diametro di fresatura max.

Dimensioni portamodulo

Attacco aspirazione della polvere

Peso portamodulo con riscontro

Peso totale

  

CMS-OF 1010

1010 W

10000-2�000 min-1

8 mm

2,� kg

51 mm

   

   

   

11 kg

  

CMS-OF 1�00/2000

  

  

  

  

70 mm

   

   

  

12,8 kg

OF 1�00/2000 non inclu-
sa nella fornitura. Dati 
tecnici in www.festool.it

ELECTRONIC

578 x �20 mm

D 27/�6 mm

8,� kg
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Redditività elevata Comfort elevato 

Levigatura di spigoli, forme,  
smussi con la levigatrice a nastro. 

Grande potenza di levigatura.

Grazie alla superficie di levigatura grande e al motore potente i 
lavori di levigatura di qualunque tipo risultano facili da eseguire. 
Perfino i lavori di adattamento possono essere eseguiti in modo 
rapido e pulito grazie al riscontro angolare.

Flessibile per tutti i raggi.

Nella levigatura di raggi differenti è possibile sostituire facilmen-
te il rullo di levigatura con altri due modelli del programma di 
accessori. Per maggiore molteplicità nell‘applicazione. Anche la 
sostituzione del nastro di levigatura è rapida e facile.

Principali applicazioni

Levigatura semplice ed esatta di forme

Levigatura semplice e veloce di spigoli

Levigatura di angoli arrotondati e raggi

Levigatura di smussi e angoli sulla battuta angolare

Sbavatura semplice e finitura di materiali diversi

Punti forti e vantaggi

Nastro abrasivo abbassabile per un più completo  

sfruttamento del nastro e una maggiore convenienza

Sostituzione più rapida e semplice del nastro  

abrasivo - tempi di attrezzaggio brevi

Nastro abrasivo orientabile per semplificare la leviga-

tura di smussi e diagonali

•

•

•

•

•

•

•

•

La levigatrice a nastro per il CMS.

Modello

Modulo CMS-MOD BS 120 
 

Equipaggiamento/Dotazione

Modulo levigatrice a nastro con motore incorporato;  
fornitura: modulo levigatrice a nastro, cappa d‘aspirazione, tubo flessibile di collegamento, 1 nastro abrasivo, 
riscontro angolare WA

N° codice

5702441

Dati tecnici CMS-BS 120

Potenza nominale

Numero giri

Dimensioni portamodulo

Lunghezza x altezza

Superficie di levigatura

Attacco aspirazione della polvere

Peso totale

  

550 W

2800 min-1

578 x �20 mm

820 x 120 mm

185 x 115 mm

D 27 mm

20 kg

1
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CMS con System Basis Plus e CS 50.

Il sistema nel sistema. 

La CS 50 consente di troncare assi fino a circa �00 mm di larghezza a 90° 
e 200 mm di larghezza a �5°. Lo consente la grande linea di taglio di  
�0� mm.
Le dimensioni esterne dell‘unità di base CMS sono identiche a quelle della 
CS 50, come pure la scanalatura a V tutt‘intorno. Con ciò in entrambi gli 
apparecchi si possono utilizzare gli stessi accessori risparmiando così una 
spesa doppia.
Poiché anche le altezze di lavoro della CS 50 e CMS sono identiche, la  
CS 50 completa il sistema universale costituendo l‘ideale sega a trazione 
da banco.
L‘opuscolo relativo alla PRECISIO CS 50 è disponibile in  
www.festool.it/downloads

Con il Interactive Product Tour potete sperimentare tutte le possibilità e i 
vantaggi del Compact Modul System: applicazioni, caratteristiche dei pro-
dotti, accessori. Quando avete voglia e tempo, vi immergerete nel mondo 
del CMS con immagini, film e testi. Il CD ROM applicativo può essere 
richiesto gratuitamente mediante la Homepage Festool oppure al Vostro 
rivenditore specializzato. 

Con il Compact Modul System CMS cambiano molte cose, ma non tutto. 
Infatti i moduli del sistema sperimentato Basis Plus (eccetto il modulo 
Basis 1 A) sono utilizzabili con la nuova unità di base del CMS. Natural-
mente possono essere utilizzati anche i moduli nuovi della TS 55 e  
TS 75 nel Basis Plus. Per riequipaggiare il Basis Plus con la TS 55 si  
utilizza semplicemente il carrello scorrevole SAS 500 (vedi pag. 1�). 

Carrello scorrevole  
SAS 500

Unità di base Basis Plus Portamodulo per  
TS 55 o TS 75 

CMS e System Basis Plus

CMS e PRECISIO CS 50

IPT – Interactive Product Tour
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        Prospetto di sistema ed accessori 

Accessori.

Prodotto

Carrello scorrevole ST 

Riscontro angolare WA 

Cursore di battuta  
AR-WA

Espansione del piano  
di lavoro VL

Supporto AF 

Allargamento del piano  
di lavoro VB-CMS 

Riscontro  
longitudinale LA 

Alloggiamento  
porta-lame SGA

Supporto a rullo RB 

Set d‘aspirazione AB 

Mandrino portafresa  
ASL20/ OF 1400/2000 

Fresa per battenti  
FK D 50x30 
 

Placchette di ricambio  
WP 30x12x1,5

Mandrino portafresa  
ASL20/ OF 1010 

1

Descrizione

Carrello scorrevole comodo; montaggio e smontaggio semplice e rapido; due posizioni di 
fissaggio; max. lunghezza di taglio per la troncatura 8�0 mm; per CMS e CS 50 

Riscontro angolare orientabile di 180° e montabile su tutti i lati; per lavorare con  
2 riscontri; per CMS e CS 50

Per posizionare pezzi da lavorare sulla battuta angolare WA e Basis WRA 500 

Per appoggiare pezzi lunghi per il taglio longitudinale; montaggio semplice e rapido; 
piano d‘appoggio pieghevole più lungo di �00 mm; per CMS e CS 50

Il piano d‘appoggio estraibile e montabile su entrambi i lati assicura il perfetto supporto 
dei pezzi durante la troncatura; per CMS e CS 50

Per tagliare in larghezza in modo sicuro e preciso; scale regolabili; montaggio e smon-
taggio semplici e rapidi; max. larghezza di taglio 550 mm (con riscontro longitudinale) 
576 mm (con riscontro angolare); per CMS

Con impostazione millimetrica e bloccaggio posizionato frontalmente; azionabile ante-
riormente; con profilo di battuta convertibile per tagli longitudinali precisi e sicuri; per 
CMS e CS 50

Per contenere da 2 a � lame (diametro max. 190 mm) e � x paraschegge; viene appeso 
fra le gambe ripiegabili del CMS o della CS 50 EB, senza contenuto; per CMS e CS 50

Per appoggiare pezzi da lavorare lunghi durante i tagli longitudinali e trasversali;  
utilizzabile nel CMS, CS 50 EB, CS 70 EB, Basis Plus System e MFT

Set di tubi flessibili per l‘aspirazione doppia di CMS, CS 50, CS 70, Basis 1 A, Basis 2 A, 
Basis 5 A e Basis 6 A; compreso nella fornitura del CS 50 EB e CS 70 EB

Mandrino portafresa per l‘impiego della fresa per battenti �8928� nel CMS e nella Basis; 
adatto per OF 1�00 o OF 2000;  
fornitura: mandrino portafresa, dado per raccordi, vite di fissaggio

Fresa per battenti con placchette di ricambio; per creare battute o collegamenti insieme 
al riscontro; per l‘impiego stazionario nei moduli di fresatrici verticali del CMS e il Basis; 
da utilizzare soltanto con il mandrino portafresa adatto (�901�1 o �89285);  
dati tecnici: diametro 50 mm, altezza �0 mm

Placchette di ricambio per testa per battenti FK D 50x�0;  
fornitura: 2 placchette di ricambio � viti di fissaggio

Mandrino portafresa per l‘impiego della fresa per battenti �8928� nel CMS o nel Basis; 
adatto per OF 900, OF 1000 e OF 1010;  
fornitura: mandrino portafresa, dado per raccordi, vite di fissaggio

N° codice

492100 

488451 

491712 

492092 

492242 

493822 
 

492095 
 

492228 

488711 

488292 

490131 
 

489284 
 
 

489286 

489285
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        Prospetto di sistema ed accessori

Prodotto

Rullo di levigatura  
CW D55 x 120 
 

Rullo di levigatura  
CW D105 x 120 
 

Nastro abrasivo Compact  
CMB 120

Nastro abrasivo Compact  
CMB 120

Nastro abrasivo Compact  
CMB 120

Nastro abrasivo Compact  
CMB 120 

Nastro abrasivo Compact  
CMB 120

Nastro abrasivo Compact  
CMB 120

Portamodulo CMS-AP/AT 
 
 
 

Set di montaggio BS 85

Set di montaggio BS 65

Set di montaggio BS 65T

Set di montaggio BS 55

Portamodulo Basis-TS 55 
 
 
 
 

Riscontro scorrevole  
SAS 500

Modulo a torre MT 
 
 

1

Descrizione

per CMS-MOD-BS 120; rullo di levigatura per sostituire i rulli di levigatura di serie; 
diversi diametri per i raggi corrispondenti;  
fornitura: rullo di levigatura, piastra di copertura, lamiera profilata di protezione;  
diametro 55 mm

per CMS-MOD-BS 120; rullo di levigatura per sostituire i rulli di levigatura di serie; 
diversi diametri per i raggi corrispondenti;  
fornitura: rullo di levigatura, piastra di copertura, lamiera profilata di protezione;  
diametro 105 mm

(820 x 120 mm), grana: P 50, confezione: 10 

(820 x 120 mm), grana: P 80, confezione: 10 

(820 x 120 mm), grana: P 100, confezione: 10 

(820 x 120 mm), grana: P 120, confezione: 10 

(820 x 120 mm), grana: P 150, confezione: 10 

(820 x 120 mm), grana: P 180, confezione: 10 

Portamodulo per il montaggio di AT 65, AP 55, AP 65, AP 85 nell‘unità di base; è possi-
bile l‘inserimento soltanto insieme al set di montaggio adatto (altri accessori), per il por-
tamodulo CMS-AP/AT non sono disponibili scale;  
dati tecnici: dimensioni della piastra 578 x �20 mm, peso �,0 kg;  
fornitura: piastra portamodulo, asta di scorrimento, riscontro angolare WA

Per il montaggio di seghe circolari nel portamodulo CMS-AP/AT; per AP 85

Per il montaggio di seghe circolari nel portamodulo CMS-AP/AT; per AP 65

Per il montaggio di seghe circolari nel portamodulo CMS-AP/AT; per AT 65

Per il montaggio di seghe circolari nel portamodulo CMS-AP/AT; per AP 55

Portamodulo per il montaggio della TS 55 nell‘unità di base; adatto per Basis Plus;  
dati tecnici: altezza di taglio 0-51 mm; dimensioni della piastra 578 x �20 mm;  
peso �,� kg;  
fornitura: piastra portamodulo, calotta protettiva con supporto della calotta protettiva, 
staffe di fissaggio, regolazione in altezza del taglio, morsetto dell‘interruttore e del cuneo 
fendilegno, asta di scorrimento, riscontro angolare WRA 500

Utilizzabile con Basis Plus, tratto di scorrimento 500 mm 

Alloggiamento risparmia spazio per max. � moduli; in alternativa possono essere allog-
giati per innesto 2 Systainer; l‘altezza di innesto è regolabile; ci sono 5 innesti; dei � 
rulli 2 sono rigidi e 2 manovrabili con freno; larghezza �60 mm; profondità 600 mm; 
altezza 1600 cm; peso 1� kg

N° codice

488032 
 
 

488031 
 
 

488081 

488082 

488083 

488084 

488085 

488086 

493956 
 
 
 

486168

486167

486745

486166

493955 
 
 
 
 

489673 

451975
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  E tutto ciò con la massima comodità.  

•
•
•
•

Tre anni di garanzia significano soprattutto tre 
anni di sicurezza!

Qualunque sia il periodo di tempo coperto 
dalle nuove normative sulla garanzia, con 
Festool siete garantiti meglio. Festool garanti-
sce, in caso di utilizzo conforme1), un periodo 
di garanzia di tre anni, sempre che il certifica-
to di garanzia allegato a ogni utensile nuovo, 
venga spedito a Festool debitamente compila-
to entro �0 giorni dalla data di acquisto.

1) Nell‘ambito dell‘Unione Europea secondo le istruzioni d‘uso.
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