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Segatrice a nastro serie professionale

Segatrice a nastro portatile con lama da 1440 mm, 230 V monofase, potenza 
1300 W, con regolazione elettronica della velocità Constant Speed con 
limitatore amperometrico e protezione termica, taglio senza lubrificazione. 
Tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della 
lama (brevettato), angolo di taglio 0÷60° sinistra con blocco rapido a 45° e 60°, 
funzione di antiripristino di sicurezza, doppio guidalama anteriore e posteriore, 
impugnatura ergonomica.
Dotazione:
- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- utensile per cambio lama
- filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici.

R60045
€

 

Sviluppo nastro (mm) Dimensioni 
(mm)

Velocità di taglio 
(m/s)

ø max di taglio a 0° 
(mm)

ø max di taglio a 45° 
(mm)

ø max di taglio a 60° 
(mm) 

 

R600450005 -,-- 1440x13x0,65 900x400x520 35/80 120 80 50

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)

112x112 78x78 48x48 120x102 78x78 50x43 18

Segatrice a nastro serie professionale

Segatrice a nastro con lama da 1735 mm, 230 V monofase, potenza 2000 W, 
con regolazione elettronica della velocità Constant Speed, taglio senza 
lubrificazione. Tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta 
tensione della lama, angolo di taglio 0÷45° sinistra, base con morsa integrata 
a scorrimento rapido, funzione antiripristino di sicurezza, impugnatura 
ergonomica, facile da trasportare, carter protezione lama con microswitch di 
sicurezza, cambio lama rapido e senza necessità di utensili.
Dotazione:
- asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (l=500 mm)
- maniglie per il trasporto
- filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici.

R60015
€

 

Sviluppo nastro 
(mm)

Dimensioni 
(mm)

Velocità di taglio 
(m/s)

Tipo 
velocità

ø max di taglio a 0° 
(mm)

ø max di taglio a 45° 
(mm) 

 

R600150010 -,-- 1735x13x0,9 1000x390x570 35/80 Reg. elettr. 150 100

Quadro di taglio a 0° (mm) Quadro di taglio a 45° (mm) Sezione di taglio a 0° (mm) Sezione di taglio a 45° (mm) Peso 
(Kg)

150x150 100x100 160x140 120x100 35

Segatrice a nastro serie industriale

Segatrice a nastro con lama 2140 mm, motore trifase a due velocità 400 V, 
potenza 800 W, 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.

R60040
€

 

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) 

 

R600400005 -,-- 2140x19x0,9 780x1240x1080 30/60 2 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

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

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


	7. Utensili elettrici e macchine
	Segatrici a nastro




