Ancora più precisa e ultrapiatta.
La miglior sega ad affondamento mai progettata.
Sega ad affondamento TS 55 R
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Versatilità aumentata. Controllo migliorato.
Ancora più precisa. Sempre fedele al principio di perfezione.
La nuova TS 55 R. La migliore sega ad affondamento
mai progettata.
Il lancio della prima sega circolare
portatile AS-70 della Festo
La sega magica AAU 50
della Festo:
la prima sega a motore universale
Una pietra miliare:
l’invenzione del binario di guida
AXF 45, AXF 55:
le prime seghe ad affondamento
della Festo
Traccia = bordo di taglio:
per la prima volta possibile
con la ATF 55
Segare senza strappi su
entrambi i lati:
la TS 55 con paraschegge
Perfezionamento della perfezione:
la TS 55 R

La caratteristica eccezionale è rappresentata dal corpo ultrapiatto e completamente piano grazie
alla presa di aspirazione rivolta verso l’interno. L’assenza di bombature permette una lavorazione
anche vicino ai bordi fino a una distanza minima di 12 mm dalla parete. A scelta con finestrella
o paraschegge, la nuova TS 55 R garantisce un migliore controllo e risultati perfetti.
E che dire del cuneo guida di nuova progettazione? Fuoriesce a monte della lama e offre non
solo la sicurezza di lavoro necessaria, ma anche la possibilità di riprendere il taglio in modo
preciso nelle fughe già presenti. Si aggiunga anche la regolazione angolare ampliata e la doppia
indicazione della profondità di taglio e si otterrà una precisione di lavoro assoluta, unita a un
uso estremamente semplice.
Tutto sommato una TS 55, che si riconoscerà come tale anche in futuro, pur se con prestazioni
sensibilmente migliorate sotto ogni aspetto.

www.festool.it
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Un classico ridefinito.
Per maggiori possibilità di impiego.
XX
XX

XX

XX
XX

Realizzazione di fughe su pavimenti, soffitti o anche porte a partire da una distanza di 12 mm
Per ricavare con semplicità fughe larghe da 12 a 46 mm con l’apposito riscontro
(disponibile come accessorio)
Lavorazione di materiali diversi, quali ad es. pannelli in cartongesso, compensato,
plastica, plexiglas o metalli non ferrosi come l’alluminio
Realizzazione di scassi su porte o piani cucina
Pronta velocemente per ogni evenienza: col sistema FastFix la sostituzione delle lame
è rapida e semplice

Il nuovo cuneo di guida retraibile fuoriesce anteriormente alla lama e può essere comodamente
inserito in una fuga preesistente, ad es. quando
sia necessario spostare il binario.

Gli angoli 0° e 45° possono essere impostati direttamente mediante
i punti di innesto presenti. È possibile altresì una regolazione ampliata
da -1° a +47° per qualsiasi taglio inclinato.
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Di facile lettura e regolazione: la doppia scala di
profondità per il taglio con o senza binario di guida.
Con chiare marcature per una regolazione fine
e precisa.

Per risultati prestigiosi: il binario di guida, indispensabile per chi desidera margini di taglio
puliti e senza strappi. Fissata con ganasce di guida regolabili senza utensili, la TS 55 R trasla
assolutamente senza gioco.

Senza strappi, dall’inizio

Taglio con binario di guida con paraschegge

Taglio con binario di guida senza paraschegge

Il paraschegge può essere posizionato e sostituito con facilità e senza attrezzi al posto della
finestrella trasparente. L’uso del paraschegge in combinazione con il binario di guida garantisce
tagli senza strappi su entrambi i lati.

Potente: avanzamento di TS 55 R

Altri produttori
Avanzamento
senza bloccaggi.
[m/min]
Tipo di legno: abete 40 mm, fonte: laboratorio di prova Festool

Per tagli perfetti, ad es. su piani per cucina
dove il taglio deve collimare perfettamente con
la traccia, specialmente in fase iniziale. La
finestrella trasparente consente altresì di individuare immediatamente i segni di riferimento,
ad esempio sugli angoli terminali.
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Avanzamento
consueto

Avanzamento straordinario: fino a 5 m al minuto senza bloccaggio. L’elettronica
MMC consente di impostare un numero di giri costante o variabile. L’avviamento
graduale, la protezione contro surriscaldamento e sovraccarico e il triplo
supporto motore assicurano una lunga durata di vita dell’attrezzo, mentre la
sicurezza è garantita dalla funzione di freno immediata.
www.festool.it
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Il taglio è ancora migliore.
Con sistema.
Per trasformare la sega manuale in una sega da banco.

Per il trasferimento diretto degli angoli sul pezzo.

Mantiene la sega sulla direzione impostata e funge anche
da limitatore guida.

Dati tecnici TS 55 R
Assorbimento di potenza
Giri a vuoto con elettronica
Giri a vuoto senza elettronica

Deflettore: ausilio per uno scorrimento perfetto del tubo
di aspirazione.

Diametro lama
Angoli

160 mm
da -1° a +47°
0–55 mm

Profondità di taglio 45°

0–43 mm

Peso

Dotazione
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6300 min -1

Profondità di taglio
Taglio laterale «vicino alla parete»

Riscontro parallelo: ideale per tagli in piccola serie di
stesse misure.

1200 W
2000–5200 min -1

min. 12 mm
4,5 kg

Cod. prod.

Sega ad affondamento TS 55 REBQ-Plus-FS 230V + lama HW
a denti fini W48, binario di guida FS 1400/2, paraschegge,
finestrella, utensile di servizio, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561580

Sega ad affondamento TS 55 REBQ-Plus 230V + lama HW
a denti fini W48, paraschegge, finestrella, utensile di servizio,
in SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561551

Sega ad affondamento TS 55 RQ-Plus 230V + lama HW
universale W28, paraschegge, finestrella, utensile di servizio,
in SYSTAINER SYS 4 T-LOC

561579
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Accessori Dotazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Modulo CMS-MOD-TS-55-R incl. sega ad affondamento TS 55 REBQ-Plus
Squadra regolabile FS-KS
Ammortizzatore di contraccolpo FS-RSP
Deflettore FS-AW
Guida parallela FS-PA
Carrello scorrevole ST Larghezza massima taglio di testa 830 mm
Binari di guida disponibili nelle misure 800 mm fino a 5000 mm.
Maggiori informazioni su www.festool.it
Guida parallela PA-TS 55 guida parallela con riscontri sui due lati, utilizzabile anche come
ampliamento del piano di lavoro, larghezza massima del pezzo da lavorare 100 mm
Morsetto con bloccaggio a leva FS-HZ 160
Coperchio ABSA-TS 55 per una migliore aspirazione della polvere,
utilizzabile anche come riscontro per fughe.
Morsetti MFT-SP
MFT Banco versatile con piastra forata e gambe ripiegabili
CLEANTEX CTM 26 Altre unità mobili di aspirazione vedi www.festool.it
Paraschegge SP-TS 55 R per tagli senza strappi

Cod. prod.
570282
491588
491582
489022
495717
492100

491469

>>> Guarda il video
dimostrativo!

491594
491750
488030
495315
583848
499011

Lame circolari reperibili su
www.festool.it
www.festool.it
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TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen
Rappresentata da:
TTS Tooltechnic Systems s.r.l.
Distributore del marchio Festool
Via Enrico Fermi 36-38
20090 Assago MI
Tel. +39 02 45785296
Fax +39 02 48841528
E-Mail: marketingit@tts-festool.com
Centri assistenza autorizzati Festool in Italia:

I nostri attrezzi sono «made in Germany»
e quindi adatti per le esigenze più elevate.
Maggiori informazioni su www.festool.it

Tooltechnic Systems s.r.l.
Via Enrico Fermi 36-38
20090 Assago MI
Tel. 02 45785263
Fax 02 45785409

Servizio Festool: originale Festool con proroga della
garanzia a 3 anni e prestazioni di assistenza complete.
Maggiori informazioni su www.festool.it

Recupero degli attrezzi usati, recycling e riduzione
della produzione di rifiuti tramite il Consorzio Ecoelit.
I Vostri utensili vecchi e le batterie usate vengono
sottoposti a un reciclaggio ecologico per un ambiente
pulito. Maggiori informazioni su www.festool.it

www.festool.it

Rivenditore

Festool
TS 55 R
Valido da aprile 2012

Cod. prodotto 62037

Con riserva di modifiche ed errori. Tutte le illustrazioni hanno valore indicativo.
Redatto per la TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen, 04/2012
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