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Sega circolare GKS 18V-68 GC Professional 

 Massime prestazioni di taglio: 
equivalente ad un utensile a filo con 1.800W di Potenza, grazie 
all’innovativa tecnologia BITURBO brushless

 Ergonomia eccezionale: 
grazie all‘impugnatura supplementare di nuova concezione, che
garantisce un perfetto controllo dell‘utensile in ogni posizione di taglio

 Massima semplicità d‘impiego: 
grazie alla profondità di taglio di facile impostazione

Dati tecnici GKS 18V-68 C

Tensione [V] 18
Batteria [Ah] ProCORE18V 8.0 Ah
Diametro lama / Dimensioni foro [mm] 190/30
Capacità di taglio 0° (45°/50°) [mm] 68 (50/45)

Capacità di taglio a smusso [°] 0…50°

No. di giri a vuoto [min-1] 2500 - 5000
Compatibilità con binary di guida [-] SI’
Interfaccia digitale / Connettività SI’ / SI’

Più performante di una sega circolare a filo –
prestazioni superiori in velocità di taglio e autonomia
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Sega circolare GKS 18V-68 GC Professional 
Più performante di una sega circolare a filo – prestazioni superiori in velocità di taglio e autonomia

UNICO – MASSIMA ERGONOMIA
Per una perfetta guida e controllo
dell‘utensile

UNICO – TECNOLOGIA BITURBO
BRUSHLESS
Prestazioni superiori in combinazione con 
l’impiego delle batterie ProCORE18V

FRENO MOTORE
Arresto sicuro e rischio contraccolpo
minimizzato

PROFONDITA‘ DI TAGLIO DI 68 MM
Prestazione di taglio su 3 tavole di OSB da 
22 mm

UNICO – INTERFACCIA DIGITALE E 
CONNETTIVITA‘
Per impostare velocità e modalità
funzionamento (anche ECO mode), per 
ottenere fino al 30% 
di maggior autonomia

UNICO – INNOVATIVA
REGOLAZIONE DELLA 
PROFONDITA‘
Consente la modifica della profondità
di taglio con una mano, senza chiavi

CONNECTED
Estensione della garanzia tramite
smartphone

PROFESSIONAL 18V SYSTEM
Compatibile con tutte le batterie da 18V e 
ottimizzata per applicazioni heavy duty, in 
combinazione con le batterie ProCORE18V

ADATTATORE PER ASPIRAZIONE 
INTEGRATO
Per una comoda maneggevolezza con il
tubo di aspirazione collegato, grazie
alla rotazione dell‘adattatore su 360°

COMPATIBILITA‘ CON BINARI
Per tagli rettilinei e precisi. Compatibile
con binari Makita, Mafell e Festool
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Dati tecnici GKS 18V-68 GC

Tensione [V] 18

Batteria consigliata [-] >= 8.0 ProCORE18V

Posizione lama [-] Destra

Motore [-] EC (Tecnologia BITURBO)

Freno Motore (tempo di arresto) [-] Elettrico (0,5 secondi)

Dimensioni lama [mm] 190

Dimensioni foro lama [mm] 30

Compatibilità con binary di guida Si/no sì compatibile anche con binari Makita, Mafell e Festool

Capacità di taglio a smusso [°] 50

Regolazione profondità [sì/no] sì – con una mano senza attrezzi

Profondità di taglio 0°/45°/50° (con lama da 190mm) [mm] 68/50/45

Peso senza batteria [kg] 4,1

Peso con batteria ProCORE18V 8.0 Ah [kg] 5,0

Dimensioni (Lungh. x Largh. x Altezza) [mm] 405x228x288

Interfaccia digitale / connettività [sì/no] sì/sì (predisposta per inserimento modulo connect)

LED [sì/no] No
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Prestazioni rivoluzionarie … sperimenta la differenza!
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NUOVO MOTORE 
AD ELEVATE PRESTAZIONI

LA NOSTRA BATTERIA
PIU‘ POTENTE DI SEMPRE

Il magnete
più forte

Flusso aria
fino a 1000 litri/min

Fino a 1800 Watt
equivalente potenza a filo

+87% 
di potenza

+135% 
di durata di vita


