
MACCHINE 

Motore montato longitudi-
nalmente con trasmissione 
angolare per sfruttare al 
massimo la potenza

Attacco del disco diamanta 
to e meccanismo di folle per 
maggiore sicurezza

Straordinaria trasmissione della 
potenza sull'albero di taglio e sulla 
cinghia di trasmissione protetta  
dal fango grazie alla trasmissione 
angolare flangiata direttamente e 
raffreddata. Memorizzazione della 
profondità di taglio elettro-meccanica 

per una maggiore durata utile del 
disco diamantato. Riduzione dell'ac-
qua di raffreddamento e maggiore 
semplicità d'uso grazie alla funzione 
di attivazione/arresto automatica. 
Sistema di trasmissione idraulico 
senza cinghie e catene da regolare. 

Maggiore sicurezza grazie all'attacco  
per la separazione del motore e del 
disco diamantato. Manovrabilità 
ottimizzata e impugnature regolabili 
per lavorare velocemente e senza af-
faticarsi. La tagliagiunti più compatta 
in questa classe di potenza.

Tagliagiunti FSD1274
Profondità di taglio fino a 480 mm



MACCHINE 

Disco diamantato Standard Massimo

Max. profondità di taglio 230 mm 480 mm

Disco max. Ø 600 mm 1 200 mm

Numero di giri disco 1 590 giri / min 880 giri / min

Foro disco Ø 25,4 mm

Foro di trascinamento Ø  11,5 mm

Ø interasse 57,4 mm

Azionamento

Azionamento / motore Diesel

Tipo Kubota

Potenza 55 kW / 74 CV

Carburante Diésel

Serbatoio carburante 34,2 l

Raffreddamento motore Raffreddamento ad acqua

Avanzamento Idraulico

Azionamento del disco Trasmissione angolare flangiata  
direttamente

Velocità di avanzamento 0–76 m / min

Caratteristiche

Regolazione elettroidraulica della profondità di taglio

Memorizzazione elettromeccanica della profondità di taglio

Impugnature regolabili idraulicamente

Attacco disco diamantato

Raffreddamento del disco diamantato tramite forcella acqua

Funzione di taglio a sinistra/destra e funzione di taglio a filo bordi

Dimensioni e peso Standard Massimo

Lunghezza 1 615 mm

Larghezza 927 mm

Altezza 1 335 mm

Peso 937 kg 1 010 kg

Macchina tagliagiunti FSD1274

10985200 Macchina Tagliagiunti FSD1274 (configurazione standard)

Accessori

10990243 Kit taglio calcestruzzo fresco con carter di protezione del 
disco 500 mm incl. kit di trasmissione (2 100 giri / min) 
Diametro massimo del disco Ø 500 mm

10990244 Con carter di protezione del disco 900 mm  
incl. kit di trasmissione (1 165 giri / min)
Diametro massimo del disco 900 mm

10990245 Con carter di protezione del disco 1 200 mm  
incl. kit di trasmissione (880 giri / min)
Diametro massimo del disco 1 200 mm

Sistema e accessori

Dati tecnici Sistema e accessori

Su richiesta, disponibile anche con filtro antiparticolato diesel e kit di trasmissione


