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Eccezionalmente

Questa tranciatrice per canaline a leva composta taglia perfettamente anche perni o binari di metallo con un taglio unico e 
facile senza deformare le canaline. Un gruppo punzone appositamente studiato circonda la canalina e assicura che l’azione 
di taglio sia precisa e regolare. La lama di acciaio indurito di tipo a ghigliottina è affilata a mola e facilmente rimodellata o 
sostituita. Il lungo manico di 91 cm (36 in.) fornisce forza di leva aggiuntiva per rendere il taglio con questa tranciatrice quasi 
privo di sforzo. Le impugnature comode in vinile spesso completano questo utensile perfetto dal punto di vista ergonomico.  
Leggera e portatile per essere facilmente trasportata sul luogo di lavoro quando necessaria, la tranciatrice per canaline presenta 
una robusta costruzione in puro acciaio per una durata prolungata di funzionamento. 

La tranciatrice per canaline Modello SRC24A1 EV  
presenta un punzone installato per tre misure di 
canaline, in grado di tranciare perni e binari 
corrispondenti di metallo da 50, 70 e 92 mm. e un 
punzone extra per tranciare perni e corrispondenti 
binari di metallo da 45, 64 e 95 mm.

La tranciatrice da canaline Malco trancia perni e binari di metallo più 
velocemente e in maniera più economica di qualsiasi altro strumento sul mercato.

Caricamento, taglio,  
trasporto e custodia facili!
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SRC24A1 EV

Specifiche tecniche

 N. catalogo:  SRC24A1 EV

 Capacità acciaio:  Alluminio galvanizzato acciaio dolce da 1,02 mm (20 ga.) 0,91 mm (20 ga.)

 Dimensione perni e binari istallati:  50, 70, 92 mm

 Dimensione perni e binari inclusi:  45, 64, 95 mm

 Trasporto/Custodia  203 alt. x 152 prof. x 914 lun. mm (8 H x 6 D x 36 L in.)

 Peso netto:  10,43 kg (23 lb)

 Lame di ricambio n.  10627




