
Da utilizzare esclusivamente in combinazione con aspiratore polveri.

Alimentazione (50/60 Hz) 220-240  V Peso (EPTA) 6,5  Kg

Assorbimento 11  A Dimensioni (l x la x h) 392 x 238 x 213  mm

Potenza nominale 2.500  W Lunghezza cavo 5  m

Sicurezza Ergonomia

Diametro disco / foro asse 150  / 22,2  mm Distanza limite di taglio frontale 23  mm

Velocità di rotazione 6.600  gg/min Distanza limite di taglio laterale 28  mm

Larghezza di taglio min/max 7  - 46,5  mm Profondità massima di taglio 50  mm

Regolazione Regolazione

Livella  Montaggio/smontaggio dischi

Aspirazione polveri  Meccanica e protezione motore

 Potenza/Pressione sonora LwA /LpA 110  - 99  dB  Valore di accelerazione 4,3  m/s2

 k 4  dB  k 1,5  m/s2

Attrezzo previsto unicamente per taglio di materiali prevalentemente minerali (come ad esempio calcestruzzo, muratura in laterizio, piastrelle, asfalto), senza 
impiego di acqua. Non idoneo per la lavorazione di materiali che durante il taglio emettano polveri o vapori nocivi alla salute. L'utilizzo inappropriato può causare 
lesioni e danni all'attrezzo.

Il disco da utilizzare dipende dal materiale da tagliare. Per la migliore resa, si raccomanda l'impiego dei dischi diamantati Spit consigliati per gli specifici 
materiali da costruzione. Fare riferimento al catalogo Spit per la scelta del disco più adatto all'applicazione.

Dichiarazione di conformità

Attrezzo conforme alle Direttive RL 2006/42/EC, 2004/108/EC e norme NO EN 60745-1, EN 60745-2-22, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. La Documentazione 
tecnica è disponibile c/o ITW Befestigungssysteme Gmbh, Division Crones, Gutembergstrae 4, D-91522 Ansbach (D). La dichiarazione si riferisce all'apparecchio nello 
stato di fornitura. Non sono considerate le parti successivamente montate dall'utilizzatore ed interventi successivamente eseguiti. La dichiarazione non ha valore se il 
prodotto viene trasformato o modificato senza autorizzazione.

Rumore  Vibrazioni

Note

Scelta del disco

Protezione dall'avviamento 
accidentale mediante doppio 
interruttore

Doppie impugnature ergonomiche a 
90° con interruttori lunghi

Dati funzionali  Dati funzionali

Larghezza di taglio regolabile con il 
posizionamento di distanziatori di 
vario spessore

Profondità di taglio adattabile con 
rotella graduata

Livella a bolla per controllo 
continuo dell'allineamento del 
taglio.

Ghiera bloccaggio dischi azionabile 
senza uso di chiavi, brevetto 
"DiaQuick"

Carter ad apertura rapida per facile 
accesso ai dischi

Sistema d'aspirazione a bassissima 
emissione di polvere, con rapporto 
di prova Nr. 2011/3164 0692-G-2 (BG 
Bau)

Meccanica ad alte prestazioni. 
Elevata coppia di torsione. Doppia 
protezione del motore: termica ed 
elettronica.

 Motore  Dimensioni e peso

SPIT D90 
SCANALATRICE A DOPPIO DISCO DIAMANTATO_

Descrizione e campo d'applicazione

Scanalatrice a doppio disco diamantato Spit D90 per esecuzione di taglio a secco                                         
per preparazione di scanalature atte alla posa di cavi, cavidotti e tubazioni.                                                
Universale, per calcestruzzo, pietra, muratura in laterizio pieno o forato

Fornita in valigetta, con dotazione di coppia di dischi e scalpello piatto
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