
La SNIP 300 CNC A SUPERIOR
è fornita con sistema anti deviazione
lama e software con parametri
automatici di taglio.

ACCESSORI A RICHIESTA:
- sistema morse per taglio a fascio
- kit regolazione pressione morsa
- centralina lubrificazione minimale
- motore potenziato 2,2 kw

NUOVA    SEGATRICE AUTOMATICA
A NASTRO SU DUE COLONNE

La segatrice automatica
SNIP 300 CNC A Superior
è progettata per tagli in serie con 
elevati standard
di precisione e velocità.
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•	 Arco e basamento in struttura saldata
•	 Carro e morse di bloccaggio in ghisa 

sferoidale
•	 Discesa arco e avanzamento carro su 

guide a ricircolo di sfere
•	 Carro alimentatore controllato da 

motore Brush-Less
•	 Avanzamento di taglio comandato 

da cilindro oleodinamico e regolabile 
in modo infinitesimale da 0,1 a 200 
mm/1’

•	 Apertura e chiusura totale morse 
tramite cilindri oleodinamici

•	 Gruppo riduttore a vite senza fine
•	 Nastro bimetallico

•	 Tensionamento elettro-meccanico della 
lama 

•	 Motore lama controllato da inverter 
digitale

•	 Spazzola pulisci lama
•	 Evacuatore trucioli
•	 Pattini guida-lama in Widia
•	 CNC di controllo di tutte le funzioni 

macchina e dei vari cicli di taglio
•	 Fine barra controllata da dispositivo 

elettromeccanico
•	 Impianto refrigerante centralizzato
•	 Carter di protezione
•	 Impianto elettrico in bassa tensione a 

norma CE

90°
300 x 150 mmCONDIZIONI DI TAGLIO:

CARATTERISTICHE:

PESO SEGATRICE
1.490 kg

DIMENSIONI SEGATRICE
2800 x 2000 x 1800 mm (L x P x A)

DIMENSIONI LAMA
27 x 3270 x 0,9 mm

CORSA CARRO
800 mm

ALTEZZA PIANO LAVORO
835 mm

90°
300 mm/
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NUOVA    SEGATRICE AUTOMATICA
A NASTRO SU DUE COLONNE
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Parametri automatici di taglio con software intelligente.

Carro con motore Brush-less.

Arco e basamento in struttura saldata.

La segatrice automatica
SNIP 300 CNC A Superior

consente ridottissimi
spezzoni finali
(solo 30 mm)


