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Segatrice a nastro 2140 serie industriale

Segatrice a nastro con lama 2140 mm, motore monofase a induzione 230 V, morsa in 
ghisa a bloccaggio rapido completa di sistema di scorrimento veloce e scala graduata 
frontale con apertura massima 200 mm. Quadro comandi a bassa tensione (24 V) con 
bobina di minima tensione e protezione magnetotermica del motore. Angolo di taglio 
regolabile 0÷60° sinistra, con dispositivo di bloccaggio rapido nelle posizioni 45° e 60°. 
Tensionatore lama con indicatore luminoso micro-switch di sicurezza per controllo 
integrità lama, sistema di bilanciamento braccio protetto con molla a compressione 
anticaduta. Ampio piano vasca per maggiore contenimento del liquido lubrorefrigerante.
Dotazione:
- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- impianto di lubrorefrigerazione integrato e protetto
- basamento.

R60035 Sviluppo nastro 
(mm)

Dimensioni 
(mm)

Velocità di taglio 
(m/s) Tipo velocità ø max di taglio 0° 

(mm)
ø max di taglio 45° 

(mm)
ø max di taglio 60° 

(mm) 

R600350005 2140x19x0,9 780x1240x1080 60 1 velocità 175 110 75

Quadro di taglio a 0° 
(mm)

Quadro di taglio a 45° 
(mm)

Quadro di taglio a 60° 
(mm)

Sezione di taglio a 0° 
(mm)

Sezione di taglio a 45° 
(mm)

Sezione di taglio a 60° 
(mm)

Peso 
(Kg) €

  

175x175 110x110 75x75 200x75 - 190x35 150x110 100x70 150 -,--

Base per segatrice a nastro

Base di appoggio per segatrici a nastro in lamiera stampata, con vano porta oggetti, 
predisposto per il fissaggio a pavimento.

R60105 Dimensioni 
(mm) Per cod. €

 

 
 

R601050005 390x490x790 R60 015 -,--
R601050010 370x370x800 R60 045 -,--

Idropulitrice ad acqua fredda

Idropulitrice ad acqua fredda con un alto livello di ergonomia unita ad un elevata potenza 
di lavaggio, 3 pistoni in acciaio inossidabile, telaio in acciaio con ruote e avvolgitubo.
Accessori in dotazione:
- tubo alta pressione lunghezza 15 m
- pistola con diffusore e variatore di pressione
- kit adattatori
- lancia Flexopower
- ugello tornado per lancia Flexopower
- lancia Turbohammer lunghezza 1080 mm
- attacco di ingresso

R63005 Portata 
(l/h)

Pressione 
(bar/Mpa)

Assorbimento 
elettrico

 (kW)

Alimentazione
 (V/Hz/A)

Temperatura max 
di alimentazione 

(°C)

Serbatoio 
detergente 

(l)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R630050005 600 140/14 2,9 230/50/14,5 60 2,5 394x391x955 28,1 -,--

Termosoffiatori e incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici e pulitrici da banco • Segatrici a nastro • Idropulitrici • Gruppi elettrogeni • Compressori • Utensili pneumatici
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UTENSILI ELETTRICI E MACCHINE

  � Disponibile a magazzino CDU




