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Sistema sega troncatrice KSS 300 MaxiMAX in MAFELL-MAX Codice 916702 
Sistema sega troncatrice KSS 300 MidiMAX in MAFELL-MAX Codice 916701 

Dati tecnici
Profondità di taglio 0  – 40  mm
Profondità di taglio 15° 0  – 38 mm
Profondità di taglio 30° 0  – 34 mm
Profondità di taglio 45° 0  – 27mm
Profondità di taglio senza barra 0  – 42 mm
Angolo di inclinazione 0° – 45°
Lunghezza di taglio 300 mm con materiale di spessore 20 mm 
 292 mm con materiale di spessore 40 mm
Numero giri nominale a vuoto 8800 1/min
Potenza assorbita nominale 900 W
Peso 3,2 kg
Motore universale 230 V/50 Hz
Tagli angolari +45° – -60°
Dimensioni guida inclusa 550  x  200  x  200 mm

Dotazione di serie  Codice
1 Barra guida flessibile FX 140, 1,4 m con gommino antischeggia (solo MaxiMAX) 204372
2 Fermoguida (solo MaxiMAX)  203773
1 Lama da taglio in HM 120  x  1,2/1,8  x  20 mm, Z 40, FZ/TR, per tagli di precisione 092559
1 Battuta parallela  203180
1 Bocchetta di aspirazione  203782
1 Chiave esagonale 4 mm  093074
1 Cavo di alimentazione 4 m  087323

Accessori/Utensili   Codice
Barra guida flessibile FX 140, 1,4 m con gommino antischeggia 204372
Morsetto per fissaggio della guida al pezzo in lavorazione 093281
Lama da taglio in HM 120  x  1,2/1,8  x  20  mm, Z  24, WZ, per utilizzo universale nel legno 092558
Lama da taglio in HM 120  x  1,2/1,8  x  20  mm, Z  40, FZ/TR, per tagli di precisione 092559
Lama da taglio in HM 120  x  1,2/1,8  x  20  mm, Z 12, WZ, per tagli longitudinali  092560
Lama da taglio in HM 120  x  1,2/1,8  x  20  mm, Z 40, TR, per laminati 092578

C
o

n 
ri

se
rv

a 
d

i m
o

d
ifi

ch
e 

d
i p

ro
d

uz
io

ne
 e

 d
i f

o
rn

itu
ra

 s
ec

o
nd

o 
le

 n
uo

ve
 t

ec
no

lo
g

ie
 · 

C
o

d
ic

e 
9

02
62

6 
· 0

5/
13

 · 
P

ri
nt

ed
 in

 G
er

m
an

y



Profilo in gomma
Il profilo in gomma determina 

la corretta linea di taglio da 0° 

a 45°. Oltre a ciò garantisce 

bordi perfetti e tagli puliti.

Sistema di inclinazione
Il punto di inclinazione del sistema 

KSS 300 si trova lateralmente  

sotto la guida. Il vantaggio:  

basta un unico dispositivo guida-

tracciatura, indipendentemente 

dall‘inclinazione, con o senza guida.

Attacco rapido
Basta un pulsante per staccare

la sega circolare a mano dalla

guida, che così si trasforma in 

una sega circolare della serie 

KSP, con tutte le sue funzioni. Serracavo
Questo sistema evita lo staziona-

mento del cavo sul lato barra e 

consente di avere una mano libe-

ra per una maggiore sicurezza.

Interruttore
Con questo interruttore non è 

possibile un accensione acciden-

tale della macchina. Grazie alla 

sua posizione centrale, è utilizza-

bile in modo ottimale sia con la 

mano destra che sinistra.

La Sistema sega troncatrice KSS300.
Nella lavorazione di mobili per gli interni la precisione viene prima di 

tutto; ecco perché il sistema troncatrice KSS 300 è particolarmente 

maneggevole e si concentra sulle funzioni più importanti. La guida, 

essendo fissata saldamente alla sega circolare a mano, trasforma il 

sistema troncatrice KSS in un utensile ad alte prestazioni, operabile 

con una mano sola, per realizzare tagli obliqui o per giunti ad angolo.  

Al termine di ogni taglio, la guida riporta la sega KSS 300 in posizione 

di partenza. La sega circolare a mano con profondità di taglio fino a  

42 mm garantisce potenza e precisione in ogni situazione, grazie anche 

al corpo macchina realizzato in ghisa di magnesio pressofuso con un 

peso di soli 2,4 kg, per una maneggevolezza senza eguali. Un sistema 

facilmente trasportabile in MAFELL-MAX, per poter eseguire ovunque 

tagli per perline, longitudinali, obliqui, a immersione, angolari o liberi.

Accessori / Utensili
Il vantaggio della lunghezza: oltre 

a risparmiare spazio, con la barra 

guida flessibile in acciaio speciale 

si possono effettuare tagli fino a 

1,4 m senza problemi.

Per il sistema sega troncatrice 

KSS 300, sono disponibili lame 

HM per tagli longitudinali e di 

precisione.

Impostazioni  
per il taglio obliquo
La base di appoggio fissa e 

la battuta con precisione 

micrometrica garantiscono tagli 

per giunti ad angolo precisi di 

ogni tipo.

Taglio obliquo
In tutti gli angoli della casa:  

è possibile realizzare tagli obliqui 

da 45° a 60°. E' importante rego-

lare l'inclinazione del dispositivo 

di tracciatura con o senza guida, 

poi il lavoro procederà con preci-

sione e velocemente.

Un solo sistema, cinque seghe, una valigetta: potrete usare 

la KSS 300 come troncatrice o sega ad immersione, per 

eseguire tagli per perline, come sega circolare a mano o 

sega circolare con guida flexi per tagli perfettamente diritti.

Infatti, utilizzando la guida flexi FX 140 potrete 

realizzare tagli precisi fino ad una lunghezza di

1,4 m senza problemi.

La conclusione perfetta: il distanziatore della 

sega circolare a mano aumenta la precisione 

nei tagli per giunti di dilatazione con larghezza 

a partire da 13 mm.

Sistema sega troncatrice KSS300: 
La piccola macchina per grandi prestazioni

Sistema di affonda-
mento con FLIPPKEIL
Il montaggio e lo smontaggio dei 

coltelli divisori sono storia di ieri 

- adesso con il sistema MAFELL 

di taglio ad affondamento, rimane 

sulla macchina.


