
PESO SEGATRICE
1.360 kg
DIMENSIONI
2,6 x 2,1 x 1,6 m (L x P x A)
CAPACITÁ  LAMA
3830 x 34 x 1,1 mm
GIRI LAMA MOTORE
20/120 m/1’
MOTORE LAMA
1,5 KW - 2/1,5 HP
ALTEZZA PIANO LAVORO
870 ± 20 mm
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SEGATRICE
A NASTRO

La segatrice SNIP 300 A è stata progettata
per lavorazioni in serie dove le esigenze produttive
richiedono elevati standard di qualità con tempi di taglio ridotti

La segatrice SNIP 300 A è stata progettata
per lavorazioni in serie dove le esigenze produttive
richiedono elevati standard di qualità con tempi di taglio ridotti

16
/1

53
_P

R
O

M
O

 S
N

IP
 3

00

40012 - Calderara di Reno (BO) - Via Collodi, 3/D  -  Tel. 051-75.86.89 - Fax 051-75.89.76 - info@guabo.it

Produzione Lame Industriali dal 1970
www.guabo.i t

MADE IN ITALY

NUOVA

CARATTERISTICHE

•	 Arco montato su guide lineari
•	 Alimentazione materiale montato 

su guide lineari
•	 Segatrice automatica CNC
•	 Basamento robusto spess. 4 mm
•	 Struttura solida in ghisa
•	 Riduttore vite senza fine
•	 Volano motore montato su flangia 

a doppio cuscinetto conico
•	 Pattini guida lama widia e cuscinetti
•	 Impianto refrigerante
•	 Arco in acciaio
•	 Movimentazioni comandate 

da centralina oleodinamica
•	 Discesa lama tramite valvola idraulica
•	 Pannello elettrico di comando a bordo macchina
•	 Corsa 500
•	 Allarmi termici
•	 99 ripetizioni di corsa
•	 Dispositivo autocentrante per barre non lineari
•	 999 lunghezze di taglio diverse programmabili
•	 3 diversi cicli di lavoro
•	 Regolazione velocità lama 

con inverter 20:120 m/1’ _VR

TONDO
0° - 300 mm
+45° - 300 mm
+60° - 200 mm

QUADRATO
0° - 300 x 300 mm
+45° - 300 x 300 mm
+60° - 160 x 160 mm

RETTANGOLARE
0° - 300 x 360 mm
+45° - 300 x 300 mm
+60° - 160 x 170 mm

CONDIZIONI
DI TAGLIO

SEGATRICE
A NASTRO
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CONDIZIONI
DI TAGLIO

+ PRODUTTIVITÁ
avanzamenti e velocità di taglio 

superiori alla media

- SCARTI
elevata precisione e finitura

dei pezzi grazie alla struttura
ad arco su guide lineari

+ DURATA DELLE LAME
ridotte vibrazioni

- TEMPI DI 
LAVORAZIONE

programma di esecuzione
con avvio facilitato
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