
SC  40

SC40 è un accessorio che trasforma le seghe 
idrauliche  manuali DC14 - DC16  in un pratico 
carrello taglia asfalto, la sega si monta sul carrello in 
pochi secondi senza  fastidiose regolazioni o 
collegare cavetti ecc, il collegamento idraulico 
avviene semplicemente con due innesti rapidi. Non 
come altri simili carrelli, SC40  ha una propria valvola 
idraulica di partenza che semplifica l' installazione, il 
montaggio meccanico avviene per mezzo di due vite 
ed il carrello è pronto all' uso.  
SC 40 è dotato di serbatoio per acqua indispensabile 
per  dischi per taglio ad umido, il serbatoio è 
facilmente asportabile per il rabbocco o per la pulizia.
Un altra esclusiva caratteristica del SC40 è che puo' 
essere ripiegato dopo l' uso, ciò facilita l’ 
immagazzinaggio ed il trasporto.
Il peso adeguato e le alte prestazioni delle seghe 
DC14  DC16 assicurano un vero uso professionale e 
risultati garantiti,  per le sue caratteristiche costruttive 
e funzionali  il carrello  SC40 è probabilmente il miglior 
prodotto nel suo genere oggi in commercio  

SC40 is a cart that transforms the saws DC14 - 
DC16  in a practical asphalt saw, the saw is 
installable on the cart in few seconds  without need 
of cumbersome regulations or connect wire cables 
etc, the hydraulic connection is simply made by two 
quick couplers. Unlike other similar machine SC40 
has its own hydraulic ON/OFF trigger valve, this 
greatly simplifies the installation and use of the 
machine , the mechanical installation is made by 
fastening two screws.
SC40 has a high capacity water tank that is 
necessary for  “wet cut” discs,  water tank can be 
easily disassembled for refilling or cleaning.
Other exclusive advantage is the possibility of the 
cart to be bent after use, this means  space saved 
and easy storage and transportation.
The adequate weight and the high performances of 
the saws DC14-DC 16 guarantee a real  
professional use and  high performances, for its 
quality construction and function the SC40 is 
probably the best product in its type on the market 
today.  
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CARRELLO TAGLIASFALTO  -  ASHALT SAW CART
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ALTRI VANTAGGI  -  OTHER ADVANTAGES

- COSTRUZIONE ROBUSTA  RUOTE IN ALLUMINIO CON CUSCINETTI 
- HEAVY DUTY CONSTRUCTION -  WHEELS IN ALUMINUM WITH BALL BEARINGS 

- SERBATOIO ACQUA DI ALTA QUALITA' CON BOCCHETTONE LARGO PER FACILITARE IL RABBOCCO
- QUALITY WATER TANK WITH LARGE OPENING TO EASE THE REFILLING 

- IMPUGNATURA REGOLABILE 
- ADJUSTABLE HANDLE

- PENETRAZIONE DEL DISCO A VITE CON MANIGLIA E CALIBRO PER VISUALIZZARE LA PROFONDITA' DI TAGLIO  
- DISC PENETRATION BY HANDLE AND SCREW , GAUGE WITH POSSIBILITY TO SEE THE DEPTH OF CUT

          TECHNICAL   CHARACTERISTICS 

WEIGHT   Kg 50 ( no water - no saw )

WATER TANK CAPACITY            LITRES 30 

HYDRAULIC ON/OFF TYPE        OPEN CENTRE 3 WAY  
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