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Tagliasfalti
LUX 500 b   LUX 500 d

Vantaggi:
Eccellente stabilità, precisione di lavoro e ottimale utilizzo del disco 
diamantato, grazie alla struttura innovativa in tubolari con basamento 
a piastra per alloggiamento del motore e dell’albero disco – Profondità 
di taglio regolabile – Massimo comfort per l’operatore e ottimale 
conduzione della macchina nel taglio, grazie al manubrio regolabile 
in altezza – Serbatoio acqua integrato (capacità 35 l), facilmente 
asportabile per pulizia e manutenzione (per riempire il serbatoio non è 
necessario rimuovere il tappo), dal particolare design per un’ottimale 
visibilità di taglio – Impianto acqua e rubinetto di regolazione inclusi 
nella protezione del disco – Impianto acqua progettato per consentire 
l’utilizzo del serbatoio a bordo macchina e della rete idrica esterna 
– Attacco ad innesto rapido per un fl usso continuo dell’acqua di 
raffreddamento – Carter del disco apribile per pulizia e manutenzione, 
con parte anteriore sollevabile per facilitare il taglio dei giunti di 
dilatazione su muro e sui cordoli di marciapiede – Protezione ottimale 
del disco diamantato grazie al carter fi sso in posizione di lavoro – 
Flessibilità nel posizionamento del disco (Ø 500 mm): il disco (non di 
serie) è posizionato sul lato destro della macchina ma, per comodità 
di utilizzo, può essere agevolmente installato anche sul lato opposto 
– Operazioni di manutenzione e sostituzione del disco facilitate.
 
Scegli i tagliasfalti Lux 500 b e Lux 500 d:
per il taglio di grandi superfi ci in calcestruzzo ed asfalto. 

Equipaggiamento di serie
• Motore a scoppio a benzina B&S Vanguard 18HP, 13.2 kW (Lux 500 b)
• Motore a scoppio Diesel Lombardini 25LD330/2, 12 kW (Lux 500 d)
• Serbatoio acqua estraibile
• Manubrio estraibile e regolabile
• Sistema di regolazione di profondità taglio
• Carter disco con parte anteriore sollevabile
• Predisposizione per dischi Ø 500 mm 

Dischi consigliati Ø 500 mm (opzionali)

asfalto/cemento fresco
– ad acqua – s. laser

cemento invecchiato
– ad acqua – s. laser

Motore
Carter disco con parte 
anteriore sollevabile

Profondità di taglio 
regolabile

Serbatoio acqua 
estraibile di serie

  LUX 500 b LUX 500 d 
 Motore a scoppio - B&S Vanguard 18HP Lombardini 25LD330/2 

 Potenza motore kW 13.2 12 

 Giri max. motore rpm 3000 3000

 Avviamento - manuale elettrico 

 Avanzamento - manuale manuale 

 Diametro disco/foro mm 500/25,4 500/25,4 

 Profondità max. di taglio mm 180 180

 Giri max. disco rpm 2050 2050 

 Lp posizione operatore dB(A) 96 96 

 Peso macchina (imballata) kg 151(158) 201(208) 

 Dimensioni larg./lung./alt. mm 812/1109/1205 812/1109/1205

 Dimensioni imballo larg./lung./alt. mm 830/1140/1320 830/1140/1320 
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