TAGLIARE
Panoramica prodotti

Seghe Festool.
Dirigiamo noi.

Perfezione è il nostro obiettivo dichiarato. E anche se forse
la sega perfetta non vi sarà mai, abbiamo già molte molte storie
da raccontare sulla strada percorsa verso questo obiettivo:
ad esempio quella del binario di guida e del paraschegge per
seghe circolari portatili, del triplice guida-lama per seghetti
alternativi o della guida a doppia colonna con doppio cuscinetto
a sfere per troncatrici a trazione KAPEX.
Da tutto questo abbiamo imparato che: è meglio stabilirli
i nuovi parametri piuttosto che dovercisi adeguare. La forza
motrice di tutte le nostre innovazioni sono i nostri ingegneri.
E ovviamente i nostri clienti. Perché solo voi potete indicarci
la strada giusta per realizzare utensili con forma ergonomica,
leggeri, potenti e intuitivi nell’uso. Ovvero: per un sistema
studiato nei minimi dettagli, in grado di sempliﬁcare in modo
decisivo il vostro lavoro.
Anche in futuro rimarremo fedeli alla nostra convinzione:
sia che preveda un uso allargato del nostro motore EC-TEC
e della tecnologia delle batterie alle seghe, sia con ulteriori
sviluppi che soddisﬁno le nostre rigide aspettative. Ma nonostante tutto l’entusiasmo per i nostri prodotti rimane sempre un
po’ di autocritica. Quale presupposto fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo: la costruizione dell’utensile perfetto.
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Cambio della lama senza utensili.
Lavorare in funzione del materiale conviene.
I risultati sono più precisi e le lame durano molto
più a lungo. Per questo il sistema Festool è pensato
per brevissimi tempi di equipaggiamento: con
un cambio della lama con una sola mano, come
per CARVEX o come FastFix per la KAPEX e per
le seghe ad affondamento.

Massima precisione
Con un taglio senza difetti e senza strappi dall’inizio
alla ﬁne, non è più necessario dedicarsi a dispendiose ripassature. Per questo Festool prevede la
guida a doppia colonna della KAPEX con doppio
cuscinetto a sfere, i seghetti alternativi con un terzo
guida-lama e il binario di guida con paraschegge –
per una guida senza problemi e una precisione
senza compromessi.

Motore EC-TEC
Il concetto di motore EC-TEC di Festool garantisce
un’eccezionale erogazione della potenza a consumo
di energia minimo per l’intero ambito del ciclo di
numero di giri – l’80 % della potenza assorbita perviene alla lama. Il motore EC-TEC lavora senza mai
usurarsi senza carboncini, per questo non necessita di manutenzione ed è estremamente robusto.

Utensili di qualità «Made in Germany»
Molti dei nostri utensili sono sul mercato da
oltre 30 anni. Non è un caso, ma la conseguenza
logica di uno sviluppo attento e di una produzione
«Made in Germany».
Per prodotti che corrispondono alla nostra promessa:
utensili per esigenze superiori.

www.festool.it
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Perché è molto meglio, se davvero combacia.

Meglio con sistema.

Sistema = valore aggiunto

Chi vuole lavorare bene, ha bisogno di un utensile perfetto.
Chi vuole migliorarsi, ha bisogno di un sistema. Un sistema
in cui accessori e materiale di consumo vanno di pari passo
con gli utensili. Che consenta di ottenere più ordine e una
migliore organizzazione. E che sigilla ogni investimento con
un segno positivo in valore aggiunto.

Una spesa – più operazioni: ad es. i binari di guida sono adatti sia ai seghetti alternativi che alle
seghe ad affondamento. Queste a loro volta si
possono collegare rapidamente al Compact Modul System CMS, per un impiego semistazionario.
Le batterie al litio della CARVEX PS 400 sono intercambiabili con quelle del trapano avvitatore
a batteria delle serie C e T+3 e le unità mobili
d’aspirazione hanno una potenza di aspirazione
armonizzata in modo ottimale con l’utensile.

Un sistema che ha un solo scopo: arrivare al successo più
facilmente e nel modo migliore.
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Sistema = processo di lavoro più regolare

Sistema = migliore organizzazione

Con sistema vengono ottimizzati i processi di lavoro. La lama adatta si monta
rapidamente, i binari di guida e le false squadre hanno un impiego multifunzione, il paraschegge riduce sensibilmente la rilavorazione necessaria degli
spigoli di taglio e il carrello mobile KAPEX garantisce le migliori premesse
di lavoro anche per lavori di montaggio.

SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port proteggono utensile e accessori. L’interno del SORTAINER conﬁgurabile con ﬂessibilità crea ordine
e il Systainer-Port con ruote garantisce mobilità anche in ambienti stretti.
I SYSTAINER si possono collegare facilmente con le unità mobili di aspirazione Festool e garantiscono un approccio professionale verso il cliente.

www.festool.it
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Seghetti alternativi TRION PS 300 | CARVEX PS 400

Potenti, duraturi e precisi.

Potenti. Precisi. Robusti. I seghetti alternativi Festool
convincono per la facile manovrabilità e il rapido
avanzamento del taglio. Disponibili con impugnatura
a pomello o staffa – ottimizzati in qualsiasi forma per
ottenere risultati di prima classe.
TRION PS 300 – collaudato per l’impiego universale
X Tagli verticali dritti e angolari precisi – la
lama ha una triplice guida, le ganasce sono
regolabili parallelamente
X Cambio della lama semplice grazie al sistema
di cambio rapido FastFix
X Compatibile con il sistema – integrato nel
sistema CMS come sega semistazionaria o con
binario di guida, per la massima precisione

Dati tecnici
Tensione batteria

CARVEX PS 400 – la nuova generazione di seghetti
alternativi con EC-TEC, tecnologia a ﬁlo e a batteria
X Comportamento esemplare in curva grazie alle
ganasce di guida di nuova concezione e all’ asta
resistente alla torsione
X Leggero e maneggevole, con accensione/
spegnimento su entrambi i lati
X Sostituzione delle lame senza attrezzi, dei piani
e delle solette di scorrimento per materiali
e applicazioni diversi
X Rapido avanzamento del taglio, maggiore potenza
con minore consumo di energia – il motore EC-TEC
di nuova concezione consente di risparmiare ﬁno
al 30 % di energia
X Disponibile anche senza cavo – con potente tecnologia delle batterie agli ioni di litio

CARVEX PS/PSB 400
Ioni di litio

Assorbimento

CARVEX PSC/PSBC 400
– 14,4 18 V

500 W

Nr. corse
Altezza corsa
Regolazione pendolarismo

720 W

1500-3800 min -1 (PS)
1000-3800 min-1 (PSB)

1500-3800 min -1 (PSC)
1000-3800 min-1 (PSBC)

1000-2900 min -1

26 mm

26 mm

26 mm

4

4

Inclinazione

4
0-45°

Profondità di taglio legno

120 mm

120 mm

120 mm

Profondità di taglio metalli non ferrosi

20 mm

20 mm

20 mm

Profondità di taglio acciaio (morbido)

10 mm

10 mm

10 mm

Capacità batteria
Peso
Dotazione | Cod. prodotti da pag. 20
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TRION PS/PSB 300

Ioni di litio

2,6 Ah
1,9 kg

2,3 kg/2,4 kg (Li 15/Li 18)

2,4 kg

Sistema di accessori e materiale di consumo
a partire da pag. 20

iF design award
Oro e quindi il massimo riconoscimento all’iF product Design Award
per CARVEX in versione con pomello.

Taglio preciso sulla traccia – la luce stroboscopica crea l’illusione ottica della lama
ferma, l’aspirazione polvere e la funzione di
sofﬁatura di CARVEX mantengono ancora
più libera la visuale sulla traccia.

Garantisce tagli precisi di smussatura e sottosquadro da 0 a 45°, con il piano angolare a sostituzione rapida (CARVEX) o la semplice inclinazione
del piano (TRION).

Lavorare senza interruzioni – il cavo plug-it
inclinabile di 90° riduce di 10 cm la lunghezza
della versione elettrica di CARVEX.

www.festool.it
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Seghe circolari portatili TS 55 | TS 75

Rapidamente tagli puliti.

Mantenere una linea. Con precisione millimetrica
e senza strappi. Con la potenza necessaria per ogni
tipo di materiale, ma leggere e facili da maneggiare.
E con motore dotato di triplo cuscinetto, con Elettronica MMC, per una durata eccezionale. Tutto questo
sono le seghe ad affondamento Festool.

X

X

X

X

X

Dati tecnici

TS 55

TS 75

Assorbimento

1200 (1050)

1600 W

Nr. giri a vuoto

Capacità batterie/tempo di carica

1350-3550 min -1

Diametro della lama
Profondità di taglio a 45°/90°
Ø raccordo aspirazione polvere
Peso
* senza elettronica MMC Dotazione | Cod. prodotti da pag. 20
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Lavorare in funzione del materiale – il numero di giri
è regolabile e costante, grazie all’elettronica MMC
Tagli ad affondamento senza blocchi, grazie al
cuneo fendilegno con supporto elastico
Risultati di alta qualità, con paraschegge applicabile – in combinazione con binario di guida praticamente senza strappi persino da entrambi i lati
Regolazione precisa delle ganasce di guida sul
binario senza utensili
Lavorare con precisione nei tagli angolari –
la linea di tracciatura equivale allo spigolo di
taglio anche nei tagli inclinati

160 mm

210 mm

0-43/0-55 mm

0-55/0-75 mm

27/36 mm

27/36 mm

4,5 (4,4)

6,2 kg

Sistema di accessori e materiale di consumo
a partire da pag. 20

Maggiore sicurezza – grazie al freno rapido,
allo spegnimento la lama si arresta in pochi
secondi, inoltre la TS 75 è dotata di serie di
un dispositivo di anti-contraccolpo.

Lavorare sempre in funzione del materiale –
migliori risultati con la lama giusta, che
con FastFix si sostituisce in modo rapido
e senza attrezzi.

Negli spostamenti attrezzati al meglio – con
il piano multifunzione MFT e il binario di guida
avrete in un attimo un’ofﬁcina mobile.

www.festool.it
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Sega circolare per materiali edili AXT 50 LA

La professionista per casi difﬁcili.

Creata per applicazioni estreme. Con basso numero
di giri ed elevata coppia. AXT 50 LA rende al meglio
dove gli altri cedono. Anche su pannelli in ﬁbrocemento procede senza sforzo, in modo pulito e sicuro.

X

X

X

Dati tecnici

Buona guida – lo speciale binario di guida tiene la
sega AXT con sicurezza, garantendo bordi di taglio
puliti nei materiali più duri
Potente – la speciale lama per la AXT padroneggia
i materiali edili più duri e pannelli in ﬁbrocemento
Per una lunga durata – la carcassa completamente
incapsulata protegge l’interno dalle polveri

AXT 50 LA

Assorbimento

750 W

Nr. giri a vuoto

210 min -1

Diametro della lama
Profondità di taglio a 45°/90°
Ø raccordo aspirazione polvere
Peso

170 mm
0-30/0–47 mm
27/36 mm
6,4 kg

Dotazione | Cod. prodotti da pag. 20

Una soluzione pulita – la cappa di aspirazione
chiusa con spazzola a tenuta stagna protegge la
macchina e la salute. Le unità mobili d’aspirazione
CLEANTEX garantiscono una grande aspirazione.
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Sega per listelli SYMMETRIC SYM 70

Listello per listello più facilmente.

La precisione non è mai stata più facile: rilevare l’angolo, trasferirlo, tagliare e basta. SYMMETRIC SYM 70,
grazie al sistema brevettato di battute che scorrono
simmetriche, sempliﬁca decisamente il lavoro.
X

X

X

X

X

Sistema di accessori e materiale
di consumo a partire da pag. 20

Fissaggio della battuta facile e senza attrezzi,
con una sola manovra
Lavorare in funzione del materiale – l’elettronica
MMC mantiene costante il numero di giri regolabile
Utilizzo a destra o mancino, grazie al blocco
di troncatura slanciato posto al centro
Angoli esterni realizzabili ﬁno a 60°, e interni
ﬁno a 68°
Duratura, grazie alla piastra base rinforzata,
l’unità motrice con supporto di precisione,
il segmento inclinabile robusto e il supporto
intelligente del sistema di battute

Dati tecnici
Assorbimento
Nr. a vuoto

SYM 70
1150 W
2700-5200 min -1

Diametro lama

216 mm

Angolo interno

0-68°

Angolo esterno

0-60°

Altezza max. listelli

70 mm

Larghezza max. listelli

80 mm

Peso

9,5 kg

Dotazione | Cod. prodotti da pag. 22

Più semplice non si può – con la falsa squadra
si rileva l’angolo sulla parete o sul pezzo da
lavorare, lo si trasferisce sul sistema di battute
e si taglia.

www.festool.it
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Troncatrici a trazione KAPEX KS 88 | KS 120

Precisione in doppio.

Due troncatrici a trazione – un comune obiettivo:
il taglio perfetto. Compatta, leggera, imbattibile per
comfort e versatile in modo indescrivibile. Per risultati precisi in laboratorio o sul luogo di montaggio.
KS 88 già convince per:
X La guida a doppia colonna con doppio supporto
su cuscinetti per una precisione straordinaria
X Peso ridotto per una maggiore mobilità
X Dettagli intelligenti come il pulsante di preselezione
dell’angolo e il bloccaggio rapido per il ﬁssaggio
veloce dell’angolo di inclinazione
X Elettronica MMC integrata per un avviamento dolce
e la lavorazione ottimale di diversi materiali
E per chi la precisione non è ancora precisa abbastanza, può tagliare con KS 120 con risultati ancora
migliori grazie alle dotazioni supplementari:
X Laser a doppia linea, per una marcatura precisa
del taglio
X Regolazione micrometrica facilmente agibile
per una regolazione dell’inclinazione della lama
precisa al millimetro
X Posizione speciale di troncatura integrata per
tagli ﬁno a max. 120 mm

Dati tecnici

KS 120

Assorbimento

1600 W

1600 W

Nr. giri a vuoto

1400-3400 min -1

1400-3400 min -1

Diametro lama

260 mm

260 mm

Profondità di taglio a 90°/90° | 45°/90°

305 x 88 mm 215 x 88 mm

305 x 88 mm 215 x 88 mm

Profondità di taglio a 45°/45° (sinistra) | 45°/45° (destra)

215 x 55 mm 215 x 35 mm

215 x 55 mm 215 x 35 mm

–

20 x 120 mm

Proﬁlo a corona taglio diagonale

168 mm

168 mm

Angolo d’inclinazione

47°/47°

47°/47°

Angolo di smussatura

50°/60°

50°/60°

713 x 500 x 470 mm

713 x 500 x 470 mm

Profondità di taglio speciale a 45°/90° (destra)

Misure (L x P x H)
Ø raccordo aspirazione polvere
Peso
Dotazione | Cod. prodotti da pag. 22
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KS 88

27/36

27/36

20,7 kg

21,5 kg

Sistema di accessori e materiale di consumo
a partire da pag. 20

Risparmia tempo, risparmia errori – la falsa
squadra di KS 120. Per un rapido rilevamento
di angoli interni ed esterni e quindi un facile
e preciso trasferimento sulla sega.

Capacità di taglio sorprendente:
Con la posizione speciale di troncatura di KS 120
possono essere tagliati listelli ﬁno a 120 mm verticalmente sul riscontro oppure listelli terminali e proﬁli
sagomati nella «posizione originale a parete».

Regolazione standard:

Posizione di troncatura:

Larghezza x
altezza ﬁno a
305 x 88 mm

Larghezza x
altezza ﬁno a
60 x 120 mm

Telaio di supporto e di trasporto in uno – il carrello
rende KAPEX mobile e in tre mosse diventa una
stazione di taglio. Con una lunghezza della troncatura di 2,40 m (battuta compresa).

Tempi di equipaggiamento veloci, buoni risultati – sempre perfettamente attrezzati con
FastFix, per una sostituzione facile e rapida
della lama.

www.festool.it

Larghezza
ﬁno a
168 mm
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Seghe da banco a trazione PRECISIO CS 50 | CS 70

Versatilità con semplicità.

Tagli di troncatura o longitudinali. Mobili o stazionari.
Costruzione di mobili o allestimenti ﬁere. Operazioni
versatili, una soluzione: PRECISIO CS 50 e CS 70 con
peso ridotto e funzioni studiate nei minimi dettagli.
X

X

X

X

X

X

X

Sostituzione della lama rapida e semplice – anche
senza attrezzi, con FastFix nella CS 50
Taglio senza strappi su entrambi i lati – grazie
al paraschegge che scorre con la lama
Flessibilità – rapido passaggio da taglio longitudinale a taglio trasversale: la battuta angolare
è montabile tutt’intorno, grazie alla scanalatura
a V e orientabile di 180°
Potente – avanzamento, linea di taglio e altezza
di taglio sono sorprendenti
Tagli coperti – è possibile, grazie al cuneo fendilegno affondabile
Trasportabile – grazie alle gambe pieghevoli
integrate, PRECISIO è rapida da montare e si
regola facilmente anche l’altezza di lavoro
Flessibile – con il carrello scorrevole (accessorio)
è possibile eseguire tagli di troncatura con
larghezza ﬁno a 920 mm

Dati tecnici

CS 70

Assorbimento

1200 W

2200 W

Nr. giri a vuoto

1600-4200 min -1

2000-4200 min -1

Diametro lama
Profondità di taglio 90°/45°
Lungh.taglio x spessore mat.
Dimensioni piano
Altezza utile
Ø raccordo aspirazione polvere
Peso
* con gambe pieghevoli ** Constant Electronic nella versione CS 70 E Dotazione | Cod. prodotti da pag. 22
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CS 50

190 mm

225 mm

0-52/0-37 mm

0-70/0-48 mm

294 x 16 mm

320 x 16 mm

585 x 400 mm

690 x 500 mm

316/900 mm

375/900 mm

27/36 mm

27/36 mm

17,4/19,5 kg

34,5 kg

Sistema di accessori e materiale di consumo
a partire da pag. 20

Sempre preciso – la lama inclinabile consente di eseguire tagli precisi da -2° a 47° oppure tagli longitudinali
ﬁno a un’altezza di taglio di 52 mm (CS 50) o 70 mm (CS 70).

Per qualsiasi caso – potente motore, per
un forte avanzamento e migliori prestazioni
di taglio anche nei materiali più duri.

Flessibile – con ampliamento del piano di
lavoro, prolunga del piano e carrello scorrevole,
il PRECISIO diventa una completa stazione di
taglio con poche semplici operazioni.

Sempre tutto a portata di mano – i comandi sono
posizionati in modo chiaro, nella CS 50 quelli principali sono integrati nell’impugnatura a trazione
multifunzione.

www.festool.it
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Compact Modul System CMS

Aperto ai cambiamenti.

Cinque macchine in una. Stazionarie o guidate
a mano. In 0,5 m2. È possibile solo con sistema.
Il Compact Modul System CMS è composto da
un’unità di base e si trasforma, con i moduli adatti,
in sega da banco o seghetto alternativo, fresa
da banco o levigatrice a nastro.
X

X

X

X

X

Sicuro e comodo – le macchine possono
essere spente o accese dall’unità di base
Mobile e stabile – con appena 10,8 kg di peso,
l’unità di base è molto leggera ma robusta
Altezza regolabile – grazie alle gambe pieghevoli è possibile lavorare con l’unità di
base sia sul pavimento che in piedi
Facile da ampliare – con una vasta gamma
di accessori, come il carrello scorrevole,
la battuta angolare o la prolunga, il CMS
è subito pronto per le più svariate applicazioni
Gli utensili integrati possono essere usati
non solo in modo stazionario, ma anche guidati a mano

Dati tecnici
Assorbimento
Numero giri della lama
Diametro della lama
Altezza di taglio 90°/45°
Ø raccordo aspirazione polvere

CMS-TS 75

1200 W

1600 W

2000-5200 min -1

1350-3550 min -1

160 mm

210 mm

0-51/0-38 mm

0-70/0-48 mm

27/36 mm

27/36 mm

578 x 320 mm

578 x 320 mm

Peso portamodulo

3,3 kg

3,3 kg

Peso complessivo

7,8 kg

9,5 kg

Dimensioni portamodulo

Dotazione | Cod. prodotti da pag. 22
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CMS-TS 55

Sistema di accessori e materiale di consumo
a partire da pag. 20

Portamodulo CMS – TS 55/75
Con il CMS è possibile trasformare
le seghe ad affondamento in seghe da
banco stazionarie, per applicazioni
versatili. Tagli di troncatura, trasversali e angolari e passaggio da tagli
trasversali a longitudinali non sono
mai stati così facili e rapidi. La cappa
di protezione trasparente garantisce
una buona visuale sul pezzo in lavorazione e sul taglio.
Dati tecnici seghe circolari a pag. 8

Portamodulo CMS-PS
I seghetti alternativi, con questo portamodulo, vengono equipaggiati per i lavori stazionari. Per un taglio preciso di
forme e smussi così come per piccoli
lavori di giunzione per adattamenti.

Dati tecnici seghetti alternativi a pag. 6

M@W mit CMS TS und Tischverlängerung

Semplicemente estendibile – la prolunga del
piano consente di eseguire tagli longitudinali
in caso di pezzi di grandi dimensioni.

Trasportabile per i montaggi – grazie alla struttura
leggera e maneggevole.

Rapido montaggio e smontaggio – è sufﬁciente
inserire i moduli nell’apertura dell’unità di
base ﬁssandoli.

www.festool.it
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Lame Festool

Con la qualità si taglia meglio.

Resistenza e precisione nelle condizioni più dure. Su misura per applicazioni e materiali. Lame per seghetti alternativi in bimetallo HS resistente
alle alte temperature e all’usura. E lame per seghe circolari, in acciaio
realizzato con tecnica al laser e denti della lama in metallo duro a grana
ﬁnissima. Perché solo se la lama è tanto buona quanto l’utensile il taglio
è perfetto.

Codice colore

Legno/materie plastiche
morbide
Per legno tenero e duro, legno massiccio e pannelli in
materiale edile sono disponibili lame per seghe circolari
e seghetti alternativi perfettamente armonizzate.

18

Plastica/materiali minerali

Alluminio

Pannelli d’acciaio/panforte

Materiali edili

Il metallo duro a grana ﬁnissima delle lame per seghe
circolari, garantisce tagli
perfetti nei pannelli stratiﬁcati e nei materiali minerali.
Le lame per seghetto alternativo in bimetallo sono ideali
per materiali in plastica,
acrilici, plexiglas e materiali
compositi.

Per proﬁli e pannelli in alluminio sono adatte le lame
blu per seghetto alternativo
e seghe circolari.

I denti leggermente smussati
delle lame per le seghe circolari sono adatti per tagliare
canaline porta-cavi, lamiere
e proﬁli in acciaio.

Materiale e denti, sia per
le lame per seghe circolari
che per quelle per seghetti
alternativi sono appositamente studiati per il lavoro
su materiali abrasivi.

Per risultati di taglio perfetti e una lunga durata, le lame delle seghe circolari e dei
seghetti alternativi vengono realizzate in metallo di alta qualità. Angolo di taglio e
forme dei denti sono deﬁniti in base al tipo di applicazione e utensile.

Grazie alla pratica codiﬁca a colori, è facile scegliere rapidamente la lama per sega
circolare o seghetto alternativo più giusta per l’applicazione.

Lunga durata e risultato di taglio perfetto sono garantiti per le lame delle seghe
circolari, grazie alla lenta molatura tramite dischi diamantati. Senza grandi riprese
si ottengono risultati di lavoro puliti.

Riscaldamento lento delle lame per seghe circolari, grazie ai dischi tagliati al laser
e regolati termicamente.

Avanzamento del taglio sicuro e poco rumoroso grazie all’acciaio di alta qualità e alle
fessure di dilatazione ottimizzate delle lame per seghe circolari.

Rapporto qualità-prezzo ottimo, grazie alla lunga durata e alla possibilità di riafﬁlare
bene i denti delle lame.

Forme del dente

Lama a denti alternati

Lama a dente piatto trapezoidale

Lama a denti piatti

I denti di questa lama sono inclinati alternativamente a sinistra e a destra e tagliano alternativamente. La lama a denti alternati è la lama
universale per tutti i tipi di legno.

Il dente trapezoidale e il dente piatto sono disposti
in modo alternato. Questa lama viene impiegata
per tagliare l’alluminio, materiali in plastica dura
e materiali con rivestimento rigido.

Gli spigoli dei denti sono diritti, non smussati.
Ogni dente taglia allo stesso modo. Questa lama
viene utilizzata per tagliare l’acciaio.
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Tagliare con seghetti alternativi, seghe circolari
e seghe per materiali edili

Accessori e materiale di consumo

1

2

3

5

7

PS/PSB 300

4
PS/PSB 400

8

6

9/10

11
PSC/PSBC 400
14

15

12

27
TS 55

28
TS 75

AXT 50 LA

20

29

39

13

16

17/18

19

20

21

22

23

24

40

25

26

38
31

32

33/34

30

Ampliamento
del sistema
da pagina 22

35

41

36

37

42

43
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Seghe a trazione per listelli, troncatrici e troncatrici a trazione

Accessori e materiale di consumo

44

45

47

48

46

SYM 70

49

50

KS 88 | KS 120

58

55

56

57

CS 50
66
63

64

65

CS 70

69

70

56

22

50

57

51

52

53

59

60

61

54

62

31
67

68

71

72

32

33/34

73
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Seghe e accessori

Dotazioni e codici prodotto

Seghetti alternativi TRION dotazione

Cod. prodotto

TRION 2 lame, paraschegge, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC
PS 300 EQ-Plus
561445
PSB 300 EQ-Plus
561453
CARVEX versione elettrica 2 lame, paraschegge, soletta di scorrimento
StickFix LAS-STF, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC
PS 400 EBQ-Set + Accessori in Systainer
561488
PSB 400 EBQ-Set + Accessori in Systainer
561489
PS 400 EBQ-Plus
561461
PSB 400 EBQ-Plus
561467
CARVEX versione a batteria (disponibile nella versione da 15 Volt o da
18 Volt) batteria S al litio 2,6 Ah, 2 lame, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC
PSC 400 EB/GG Li15 / Li18 + paraschegge,
561500 / 561547
soletta di scorrimento StickFix LAS-STF,
caricabatterie TRC 3, Systainer per accessori
PSBC 400 EB/GG Li15 / Li18 + paraschegge,
561504 / 561539
soletta di scorrimento StickFix LAS-STF,
caricabatterie TRC 3, Systainer per accessori
PSC 400 EB/GG Li15 / Li18 + paraschegge,
561473 / 561543
soletta di scorrimento StickFix LAS-STF,
caricabatterie TRC 3
PSBC 400 EB/GG Li15 / Li18 + paraschegge,
561479 / 561535
soletta di scorrimento StickFix LAS-STF,
caricabatterie TRC 3
PSC 400 EB/GG Li15 / Li18
561478 / 561533
PSBC 400 EB/GG Li15 / Li18
561484 / 561534

Seghe ad affondamento dotazione

Cod. prodotto

TS 55 chiave di servizio
TS 55 EBQ-Plus-FS + lama a denti ﬁni HW W48, binario di guida
FS 1400/2, paraschegge, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC
TS 55 EBQ-FS + lama a denti ﬁni HW W48, binario di guida
FS 1400/2, in cartone
TS 55 Q-Plus-FS + lama Universal HW W28, binario di guida
FS 1400/2, paraschegge, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC
TS 55 Q-FS + lama Universal HW W28, binario di guida
FS 1400/2, in cartone
TS 55 EBQ-Plus + lama a denti ﬁni HW W48, paraschegge,
in SYSTAINER SYS 4 T-LOC
TS 55 EBQ + lama a denti ﬁni HW W48, in cartone
TS 55 Q-Plus + lama Universal HW W28, paraschegge,
in SYSTAINER SYS 4 T-LOC
TS 55 Q + lama Universal a denti ﬁni HW W28, in cartone
Sega da banco CMS-TS 55-Set Sega ad affondamento
TS 55 EBQ-Plus, unità di base con gambe pieghevoli, portamodulo, carrello scorrevole, calotta di protezione con supporto,
staffe di ﬁssaggio, battuta angolare WA, HW lama a denti ﬁtti
W48, scale, asta di spinta, morsetto per interruttore e cuneo
fendilegno, impostazione dell’altezza di taglio, chiave di servizio
TS 75 Lama Universal HW W36, dispositivo di eliminazione del
contraccolpo, chiave di servizio
TS 75 EBQ-Plus-FS + binario di guida FS 1400/2, paraschegge,
in SYSTAINER SYS 5 T-LOC
TS 75 EBQ-FS + binario di guida FS 1400/2, in cartone
TS 75 EBQ-Plus + paraschegge, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC
TS 75 EBQ in cartone

561508
561167
561509
561169
561426
561163
561427
561165
561522

Sega circolare per materiali edili dotazione

Sega per listelli dotazione

561185
561436
561184

Troncatrici a trazione dotazione

Cod. prodotto
561160

Cod. prodotto

Lama universale HW W60, morsetto, chiave di servizio, in cartone
Set KS 88 EB UG + carrello, regolazione riscontro,
accessorio telescopico con scala, piede estraibile
KS 88
Set KS 120 EB UG + falsa squadra, carrello, regolazione
riscontro, accessorio telescopico con scala, piedino estraibile
KS 120 EB + falsa squadra, piano multifunzione MFT KAPEX,
set di morsetti, 2x battute, 2x fermi laterali
KS 120 EB + falsa squadra

Sega a trazione per troncare dotazione

561411
561396
561415
561289
561283

Cod. prodotto

PRECISIO Lama Universal HW W32, battuta angolare, asta di spinta,
chiave di servizio, in cartone
CS 50 EB-Set + battuta longitudinale, carrello scorrevole,
561199
prolunga, ampliamento del piano di lavoro, gambe pieghevoli,
3x paraschegge, set di aspirazione
CS 50 EB + gambe pieghevoli, 3x paraschegge, set di
561180
aspirazione
CS 50 EB-Floor + 3x paraschegge
561206
CS 70 EB-Set + lama a denti ﬁni HW W48, carrello scorrevole,
561146
ampliamento CS 70 VB, prolunga CS 70 VL, battuta longitudinale, 3x paraschegge, set di aspirazione
CS 70 EB + lama a denti ﬁni HW W48, 3x paraschegge,
561136
set di aspirazione
CS 70 E avvertenza: con elettronica costante senza
561138
ﬁltro dell’aria

1
2
3
4
5

6
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561442

SYMMETRIC SYM 70 E Lama a denti ﬁni HW W48,
falsa squadra di precisione, chiave di servizio, in cartone

Accessori dotazione

561512

Cod. prodotto

AXT 50 LA-Plus Lama HW speciale TF56, chiave di servizio
in SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Cod. prodotto

Riscontro di guida FS-PS/PSB 300
Riscontro parallelo PA-PS/PSB 300
Compasso KS-PS/PSB 300
Piano angolare WT-PS 400
Piano adattatore ADT-PS 400 per l’impiego di PS 400
sul binario di guida, per il montaggio nel Compact
Modul System CMS, in combinazione con il compasso
KS-PS 400
Compasso KS-PS 400 Ø cerchio di 68 mm – 3 m,
in combinazione con piano adattatore ADT-PS 400
Set compasso KS-PS 400-Set Ø cerchio di 68 mm – 3 m,
incl. piano adattatore ADT-PS 400

490031
490119
490118
496134
497303

497304
497443

Accessori dotazione
7

Cod. prodotto

Soletta di scorrimento standard LAS-PS 400 Soletta
universale in plastica per legno o materiali similari
8
Soletta di scorrimento speciale con nodini LAS-Soft-PS 400
soletta con nodini a scorrimento ottimizzato per legno
o materiali similari
9
Soletta di scorrimento in Resitex LAS-HGW-PS 400 soletta di
lunga durata in tessuto rigido per legno o materiali similari
10 Soletta di scorrimento con inserto in acciaio LAS-St-PS 400
per tutti i materiali metallici
11 Soletta di scorrimento con StickFix LAS-STF-PS 400
per superﬁci delicate
12 Feltro di ricambio EF-LAS-STF-PS 400 per soletta di
scorrimento StickFix LAS-STF-PS 400, 5 pz.
13 Systainer per accessori ZH-SYS-PS 400 5 paraschegge,
3 solette di scorrimento, piastra angolare, piano di ampliamento,
compasso, feltro StickFix, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC
14 Batteria standard Batteria di ricambio, ioni (Li), capacità 2,6 Ah
BPS 15 Li Tensione 14,4 V, peso 560 g
BPC 15 Li con clip per cintura, tensione 14,4 V, peso 600 g
BPC 18 Li con clip per cintura, tensione 18 V, peso 700 g
15 Caricabatterie rapido TRC 3 per tutte le batterie Festool NiCd,
NiMH e agli ioni di litio; 10,8 -18 Volt
16 Paraschegge SP-PS/PSB 300/5 5 pezzi
Paraschegge SP-PS/PSB 300/20 20 pezzi
17-25 Lame per seghetti alternativi vedi pagina 26
26 Binari di guida
FS 800/2 Lunghezza 800 mm
FS 1080/2 Lunghezza 1080 mm
FS 1400/2 Lunghezza 1400 mm
FS 1900/2 Lunghezza 1900 mm
FS 2400/2 Lunghezza 2400 mm
FS 2700/2 Lunghezza 2700 mm
FS 3000/2 Lunghezza 3000 mm
FS 5000/2 Lunghezza 5000 mm
27 Coperchio ABSA-TS 55 per TS 55, coperchio per una migliore
aspirazione della polvere, utilizzabile anche come riscontro
per fughe, larghezza fughe 17-46 mm
28 Riscontro parallelo riscontro parallelo con guida sui due lati,
utilizzabile anche come ampliamento del piano di lavoro,
larghezza massima del pezzo d lavorare 100 mm
PA-TS 55 per TS 55
PA-TS 75 per TS 75
29 Paraschegge SP-TS 55/5 per TS 55 e TS 75, per tagli senza
strappi a destra della lama, con o senza binario di guida, 5 pz.
30 Dispositivo di eliminazione del contraccolpo FS-RSP per
TS 55 e TS 75, serve come posizione di arresto anteriore
e posteriore sul binario di guida FS/2, utilizzabile anche come
limitatore di corsa
31-35 Lame per seghe circolari vedi pagina 27
36 Guida della sega AUP 1750 Lunghezza 1750 mm
Guida della sega AUP 3000 Lunghezza 3000 mm
37 Lame per seghe circolari vedi pagina 27
38 Unità di base CMS-GE per l’attacco dei moduli CMS, gambe
pieghevoli, interruttore generale di sicurezza, avvolgicavo/
Schiebestockhalter, cavo e presa, in cartone
39 Portamodulo seghetto alternativo CMS-PS per il montaggio
di PS 200/300/400*, PSB 300/400*, PS 2, PS 1 come modulo per
seghetto alternativo, portamodulo, staffe di montaggio,
chiave di servizio, altezza di taglio max 120 mm, dimensioni
578 x 320 mm, peso 3,3 kg, in cartone
40 Modulo con seghetto alternativo CMS-MOD-PS 300 EQ-Plus
Seghetto alternativo TRION PS 300 EQ-Plus, portamodulo,
staffe di montaggio, 2 lame, paraschegge, chiave di servizio

497297

Accessori dotazione
41

497298

497299
497300
497301
497444
42
497709

494832
497020
497253
494676
490120
490121

491499
491504
491498
491503
491502
491937
491501
491500
491750

491469
492243
491473
491582

482543
482544

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

561228
65
561262

561263

66
67
68
69
70
71
72
73

Cod. prodotto

Supporto modulo banco sega Portamodulo, calotta protettiva con
supporto, staffe di ﬁssaggio, regolazione in altezza del taglio,
morsetto dell’interruttore e del cuneo fendilegno, scale, asta di
scorrimento, riscontro angolare WA
CMS-TS 55 per il montaggio di TS 55, altezza di taglio 90°/45°
493359
0-51/0-38 mm, larghezza di taglio max. nella troncatura
830 mm, larghezza di taglio max nei tagli longitudinali
243 (576) mm, dimensioni 578 x 320 mm, peso 3,3 kg, in cartone
CMS-TS 75 per il montaggio di TS 75, altezza di taglio 90°/45°
493360
0-70/0-48 mm, larghezza di taglio max per la troncatura
830 mm, larghezza di taglio max. per il taglio longitudinale
243 (576) mm, dimensioni 578 x 320 mm, peso 3,3 kg, in cartone
Moduli del banco sega Portamodulo, calotta protettiva con supporto,
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
Modulo piano sega CMS-MOD-TS 55 + sega ad affondamento
561518
TS 55 EBQ-Plus, lama a denti ﬁni HW W48
Modulo piano sega CMS-MOD-TS 75 + sega ad affondamento
561520
TS 75 EBQ-Plus, lama Universal W36, dispositivo di eliminazione
del contraccolpo HW W48
Sega da banco CMS-TS 55-Set vedi dotazione lame per seghetto ad
affondamento a pag. 24
Torre per moduli MT 1600
451975
Inserto per piano sega TE-SYM 70 3 pezzi
491054
Falsa squadra di precisione SM-SYM 70
491053
Riscontro supplementare ZA-SYM 70 E 2 pezzi
491886
Falsa squadra SM-KS 120
494370
Fermo laterale AB-KS
494369
Battuta KA-KS L
495969
Battuta KA-KS R
495968
Cursore di battuta KA-AR
488560
Morsetto KL-KS
494391
Set di bloccaggio SZ-KS
494693
Piano multifunzione MFT KAPEX
495465
Carrello Kapex UG-KA-Set composto dalle battute KA-UG-L,
497354
KA-UG R e dal carrello UG-KAPEX
Battuta KA-UG-L
497353
Battuta KA-UG-R
497352
Battuta KA-UG-R/L composta dalle battute KA-UG-L e KA-UG R
497514
Carrello UG-KAPEX
497351
Carrello scorrevole ST
492100
Riscontro angolare WA per CS 50 e CS 70
488451
Cursore di battuta WA-AR
491712
Supporto AF
492242
Ampliamento VB-CMS/CS50
495531
Gambe pieghevoli CS 50 KB
492245
Alloggiamento porta-lame SGA
492228
Paraschegge CS 50 SP/10 10 pezzi
492241
Espansione del piano di lavoro VL per CS 50, CMS-GE
492092
Prolunga del piano di lavoro CS 70 VL per CS 70
488061
Ampliamento del piano di lavoro VB per CS 50
492090
Ampliamento del piano CS 70 VB per CS 70
488060
Riscontro longitudinale LA per CS 50, CMS-GE
492095
Riscontro longitudinale CS 70 LA per CS 70
488062
Riscontro di troncatura CS 70 KA per CS 50 e CS 70
488063
Set d’aspirazione CS 70 AB per CS 50 e CS 70
488292
Supporto a rullo RB
488711
Carrello scorrevole CS 70 ST
488059
Carrello scorrevole CS 70 ST 650
490312
Paraschegge CS 70 SP /10 10 pezzi
490340
Ruote di trasporto CS 70 TR
488064
Chiusura interruttore SAB
488065
* Per l’impiego dei seghetti alternativi CARVEX PS 400 è necessario
il piano di adattamento ADT-PS 400 (Nr. 5).
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Lame per seghetti alternativi e seghe circolari

Dotazioni e codici prodotto

Lame per seghetti alternativi
dotazione
17

lunghezza dentatura
(mm)

Passo denti
(mm)

Spessore materiale
max (mm)

Cod.
prodotto

486546

Lama standard per materiali legnosi, denti allicciati, per un taglio rapido
S 75/4/5, 5 pezzi

75

4

55

S 75/4/25, 25 pezzi

75

4

55

486962

S 75/4/100, 100 pezzi

75

4

55

493522

105

4

85

486547

75

4

55

486553

S 75/2,5/5, 5 pezzi

75

2,5

55

486548

S 75/2,5/25, 25 pezzi

75

2,5

55

486963

S 75/2,5/100, 100 pezzi

75

2,5

55

493521

2,5

55

490178

3

30

496395
486549

S 105/4/5, 5 pezzi

BiMetall – denti allicciati, resistenti alle alte temperature e all’usura
HS 75/4 BI/5, 5 pezzi
18

Lama rettiﬁcata conicamente per tagli puliti

BiMetall – lame rettiﬁcate conicamente per un taglio pulito
HS 75/2,5 BI/5, 5 pezzi

75

BiMetall – lame rettiﬁcate conicamente per un taglio extra pulito
HS 75/3 BI-FC/5, 5 pezzi

75

Lama rettiﬁcata conicamente per tagli curvi puliti e precisi
S 75/4 FS/5, 5 pezzi

75

4

55

S 75/4 FS/20, 20 pezzi

75

4

55

490256

S 75/4 FS/100, 100 pezzi

75

4

55

493523
486551

Denti allicciati, a rettiﬁca conica, per un taglio rapido e preciso negli angoli
S 75/4 FSG/5, 5 pezzi

75

4

55

S 75/4 FSG-GP20, 20 pezzi

75

4

55

494595

S 105/4 FSG/5, 5 pezzi

105

4

85

486552

S 105/4 FSG/20 20 pezzi

105

4

85

488015

4

120

490179

Denti allicciati, a rettiﬁca conica, per un taglio rapido
S 145/4 FSG/5, 5 pezzi

145

Denti allicciati, per un taglio veloce, lama per tagli curvi

19

S 75/4 K/5, 5 pezzi

75

4

55

486563

S 75/4 K/25, 25 pezzi

75

4

55

486965

50

1,4

30

486564

75

2,5

55

493570

3

55

486554
486556

Lama rettiﬁcata conicamente per tagli puliti, lama per tagli curvi
S 50/1,4 K/5, 5 pezzi

20

BiMetall – lame a rettiﬁca conica, dentatura inversa

21

BiMetall – resistente alle alte temperature e all’usura

22

BiMetall – lama ondulata, denti fresati

HS 75/2,5 BI R/5, 5 pezzi
HS 75/3 BI/5, 5 pezzi
HS 60/1,2 BI/5, 5 pezzi

60

1,2

30

HS 60/1,2 BI/25, 25 pezzi

60

1,2

30

488016

HS 60/1,2 BI/100, 100 pezzi

60

1,2

30

493520

HS 60/2 BI/5, 5 pezzi

23

75

60

2

30

486557

HS 105/1,2 BI/5, 5 pezzi

105

1,2

85

486558

HS 105/2 BI/5, 5 pezzi

105

2

85

486559

155

1,2

130

490180

60

1,4

10

490181

BiMetall – per materiali stratiﬁcati
HS 155/1,2 BI/5, 5 pezzi
BiMetall – per lamiera in acciaio VA
HS 60/1,4 BI VA/5, 5 pezzi

24

Denti rivestiti in metallo duro per materiali abrasivi, lunga durata
HM 75/4,5, 1 pezzo

75

4,5

50

486561

HM 105/4,5, 1 pezzo

105

4,5

80

486560

54

–

30

486562

155

–

130

493656

lama rivestita in metallo duro, ﬁne
R 54 G Riff, 1 pezzo
25

Lama con rettiﬁca ondulata per materiali teneri,
come materiali isolanti, espanso, cartone
S 155/W/3, 3 pezzi

26

Lame per seghe circolari Ø lama
dotazione
(mm)
29

Ø foro
(mm)

Larghezza
taglio (mm)

Angolo di
ﬁssaggio (°)

Nr. denti

Cod.
prodotto

20

18

493197

TS 55 TS 75

AX

SYM 70 KAPEX CS 50 CS 70

Lama Standard per materiali legnosi, dente alternato
210

30

2,6

Lama Panther per materiali legnosi, dente alternato

30

31

32

160

20

2,2

20

12

496301

190

FF

2,6

28

16

492049

210

30

2,6

28

16

493196

225

30

2,6

28

18

496303

Lama Universal per materiali legnosi, dente alternato
160

20

2,2

15

28

496302

190

FF

2,6

10

32

492048

210

30

2,4

15

36

493198

225

30

2,6

20

32

488288

260

30

2,5

-5

60

494604

Lama a dente ﬁne per materiali legnosi, dente alternato
160

20

2,2

5

48

491952

190

FF

2,4

8

48

492050

210

30

2,4

5

52

493199

216

30

2,3

-5

48

491050

225

30

2,6

10

48

488289

260

30

2,5

-5

80

494605
496306

Lama per alluminio/plastica, dente piatto trapezoidale
160

20

2,2

-5

52

190

FF

2,6

-5

58

492051

210

30

2,4

-5

72

493201

216

30

2,3

-5

60

491051

225

30

2,6

-5

68

488291

260

30

2,4

-5

68

494607

Lama laminati/materiali minerali, dente piatto trapezoidale
160

20

2,2

4

48

496308

190

FF

2,6

4

54

492052

210

30

2,4

4

60

493200

225

30

2,6

4

64

489459

260

30

2,5

-5

64

494606

2,2

1

36

493351

8 (-4)

56

33

Lama per acciaio/pannelli stratiﬁcati, dente piatto

34

Lama per pannelli di materiale da costruzione, dente piatto trapezoidale

210
170

30
30

2,0

435450
* attacco FastFix

Legno
Plastica/materiali minerali
Alluminio/acciaio/pomelli stratiﬁcati
Materiali edili

Adatta alla
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