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SEGATRICI A NASTRO BIANCO   

AUTOMATICHE 

MODELLI A 
Segatrice a nastro automatica con movimento arco, morse e avanzamento a comando oleodinamico. Discesa e risalita lama controllate da 

tastatore. Avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Impostazione manuale della lunghezza di taglio tramite volantino, quantità di 
pezzi da tagliare e funzioni macchina gestite da PLC. Tensionamento lama meccanico controllato da finecorsa. La macchina è completa di 

carter di protezione, doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. 

Capacità di taglio fino a 60° DX 

 
330 A 
PLC 

tondo quadro rettangolo Dim lama 

90° 260 240 330x120  
3010x27x0,9 45° 200 190 200x130 

60° 120 115 120x100 
Dimensioni macchina 322x205x190 cm 

Peso macchina 1090 kg 
 

 
Velocità di taglio: 35/70 m/min 
Altezza piano lavoro: 835 mm 
Motore lama 0,9-1,5 kw (V400) 

Motore pompa refrigerante 0,12 kw 

370 A 
PLC 

tondo quadro rettangolo Dim lama 

90° 280 240 330x240  
3120x27x0,9 45° 225 215 230x140 

60° 140 140 140x130 
Dimensioni macchina 322x215x190 cm 

Peso macchina 1090 kg 
 

 
Velocità di taglio: 35/70 m/min 
Altezza piano lavoro: 835 mm 
Motore lama 0,9-1,5 kw (V400) 

Motore pompa refrigerante 0,12 kw 

420 A 
PLC 

tondo quadro rettangolo Dim lama 

90° 300 240 420x200  
3270x27x0,9 45° 240 230 270x140 

60° 170 170 170x170 
Dimensioni macchina 322x215x190 cm 

Peso macchina 1090 kg 
 

 
Velocità di taglio: 35/70 m/min 
Altezza piano lavoro: 830 mm 
Motore lama 0,9-1,5 kw (V400) 

Motore pompa refrigerante 0,06 kw 

 
Modelli A con cilindro comando arco posto anteriormente 
Modelli AE sono caratterizzati dal cilindro comando arco posto in prossimità del pattino guidalama fisso. Sui modelli AE non è possibile 
installare l’evacuatore trucioli.  
Modelli AF segatrice a nastro automatica Fissa con cilindro comando arco posto anteriormente 
Modelli AFE segatrice a nastro automatica Fissa con cilindro comando arco posto in prossimità del pattino guidalama fisso.  
 

 

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso 


