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TAGLIAPIASTRELLE MASTERPIUMA T2

Tagliapiastrelle manuale professionale (incisione a tirare) in grado di tagliare con precisione e
rapidità tutti i tipi di piastrelle con spessore compreso tra 0-20 mm. Perfetta anche per il taglio in
diagonale e con l'aggiunta di uno speciale accessorio (art. 58) è in grado di tagliare mosaico
ceramico e mosaico vetroso. Disponibile in differenti formati: da 44 a 93 centimetri.

Utilizzo:
Tramite l'ergonomica impugnatura, si effettua l'incisione a trazione adatta per piastrelle di piccoli
formati. Sulla squadra goniometrica della tagliapiastrele si trovano due scale di misura: la prima,
quella posizionata sulla parte inclinata, si riferisce al lato della piastrella e fornisce la corretta
misura per tutte le inclinazioni. La seconda, riportata sulla parte superiore della squadra,
fornisce la misura dallo spigolo della piastrella alla linea di taglio per i tagli a 45° e risulta
particolarmente utile ai posatori.

Caratteristiche peculiari:
Struttura in alluminio pressofuso ed acciaio nichelato per la massima robustezza ed
inattaccabilità dagli agenti atmosferici, piedini realizzati in speciale materiale plastico antigraffio.
Rotella in Titanio di serie (speciale per gres porcellanato), squadra e prolunga completamente
richiudibili all'interno degli ingombri della macchina. Piani molleggiati per permettere lo spacco
sicuro della piastrella ed asta di supporto estraibile per il sostegno di piastrelle di grandi
dimensioni (disponibile solo su modelli 63T2, 75T2 e 93T2).
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OPTIONAL: MOSAKIT - Tappetino per mosaico

OPTIONAL: BASEBOARD - Riferimento aggiuntivo per grandi formati

ISTRUZIONI

ESPLOSO
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