
La nuova sega a catena
diamantata 880F4.
SEGA 880F4: POTENZA E FORZA DI CARATTERE
La nuova sega 880F4 offre le caratteristiche superiori della tecnologia della catena diamantata FORCE4 in 
un pacchetto che soddisfa  gli standard industriali di design e ergonomia. Concepita per il taglio di materiali 
duri, questa sega dalle linee slanciate è ricca di innovazioni tecnologiche che la rendono la macchina più 
resistente che ICS abbia mai prodotto. Disponibile solo nella versione a 45 litri al minuto.  
Disponibile con barre lunghezza 38 cm e 63 cm.

VI PRESENTIAMO IL CUORE DELLA 880F4
Con un carico di rottura alla trazione superiore del 50% rispetto alle altre 
catene, il design brevettato FORCE4 è concepito per un taglio rapido 
e una maggiore durata rispetto a qualsiasi altra catena diamantata 
presente sul mercato. Disponibile nelle versioni Premium e Abrasive.

Il sistema a camme brevettato WallWalker® ne aumenta la 
maneggevolezza e riduce lo sforzo dell’operatore, consentendo 
al tempo stesso una maggiore durata della catena.

La profonda scanalatura stabilizza il telaio 
FORCE4 per consentire tagli più netti e precisi

La nuova catena e tecnologia FORCE4 consente 
talgi più rapidi e offre una maggiore resistenza 
alla rottura

Design brevettato del gruppo o-ring e paracolpi 
SealPRO per ottimizzare le prestazioni di taglio e durata.

Il nuovo design del rivetto assicura 
un minore allungamento 

Le maglie di guida più profonde 
aumentano la precisione di taglio

Il sistema di distribuzione dell’acqua garantisce 
una migliore lubrificazione tra barra e catena

Il design e il passo in attesa di brevetto creano una 
combinazione ottimale di peso e resistenza

Impugnatura posteriore più robusta per 
una maggiore durata

La valvola automatica dell’acqua consente 
l’erogazione dell’acqua su richiesta Tendicatena per prestazioni pesanti
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