370 M R
Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx
Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left

AL
EFFICIENZA/EFFICIENCY

STABILITÀ/STABILITY

Movimento del gruppo di
taglio su ralla
Cutting group movement
on slewing ring

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium

QUALITÀ/QUALITY
Componenti di altissima qualità
Top quality components

RESISTENZA / RESISTANCE
Riduttore con ingranaggi
temprati e rettificati
Reducer unit with hardened
and ground gears

AFFIDABILITÀ/RELIABILITY
Disponibilità dei pezzi di ricambio
delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years

280 M R

330 M R

370 M R

420 M R

MANUALI M R
Manual M R
370 M R
LxWxH (cm)
140 x 160 x 185

LxWxH (cm)
75 x 145 x 150

90°

280

260

310x240

45° DX

200

190

190x200

60° DX

130

130

130x180

45° SX

180

150

150x160

Kg
492

3120x27x0,9

35 - 70 m/min
Velocità di taglio/Cutting speed
830 mm
Altezza piano di lavoro/Working surface height
0,9 - 1,5 kW (V400)
Motore lama/Blade motor
0,06 kW
Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor                         
RAL 3002 - RAL 7022

Manual band saw machine versatile and robust suitable
for medium sized round, plate and profiles cutting.
The care taken with the machine design and technical
features allow a high precision cutting and absolute
reliability. Low voltage electrical system according to
EC rules. The machine can be equipped with roller
tracks and related accessories.

Standard Accessories

Spazzola puliscilama

Cleaning brush

Rullo in ingresso e in uscita

Infeed and outfeed roller

Accessori Opzionali / Optional Accessories
TS

S

Dispositivo taglio a
secco
Dry cooling device

SA

Skip elettrico
Electrical skip

V

I

(m/1’ 20-100)  

Inverter
Frequency converter

Discesa controllata
Gravity down feed

MP

(m/1’ 20-100)  

Motovariatore
Blade speed variator

Morsa pneumatica
Pneumatic vice

MADE IN
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Segatrice a nastro manuale versatile e robusta indicata
per il taglio di tondi, piatti e profilati di medie dimensioni.
La cura nel realizzare la struttura e gli accorgimenti
tecnici adottati consentono un’elevata precisione di
taglio e affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione
secondo normative CE. La segatrice può essere fornita
con rulliere e relativi accessori.

Accessori Standard

