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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso segatrice 19 kg

Dimensioni segatrice
L x W x H 620 x 530 x 580 mm

Dimensioni Lama 1140 x 13 x 0,65 mm

Potenza motore 1800 W

Velocità di taglio 20 - 100 m/min

SNIP 105 MI

      special price
N22911440

€745,00

Potente motore 1800 watt. Angolo di taglio registrabile da 
0° a 45° dx. Tensionamento automatico del nastro. Variatore 
elettronico della velocità con controllo di coppia. Morsa 
bloccapezzo sovradimensionata in acciaio e guidalama 
scorrevole. Sconsigliato l’uso di lubrorefrigerante.

 SEGATRICI A NASTRO INVERTER 
PORTATILI

CAPACITÀ DI TAGLIO
••

mm
. . 

mm
 

mm

0° 100 90 x 90 100 x 105

45° 55 45 x 45 55 x 60
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso segatrice 19 kg

Dimensioni segatrice
L x W x H 720 x 360 x 460 mm

Dimensioni Lama 1440 x 13 x 0,65 mm

Potenza motore 1800 W

Velocità di taglio 20 - 100 m/min

SNIP 125 MI

      special price
N22931440

€950,00

CAPACITÀ DI TAGLIO
••

mm
. . 

mm
 

mm
0° 125 115 x 115 125 x 125

45° 102 90 x 90 60 x 60
60° 60 60 x 60 60 x 90

Potente motore 1800 watt. Angolo di taglio registrabile da 
0° a 60° dx. Tensionamento automatico del nastro. Variatore 
elettronico della velocità. Riduttore ad ingranaggi con grasso 
lunga durata. Morsa bloccapezzo in metallo e guidalama 
scorrevole. Sistema di bloccaggio dell’arco.

 SEGATRICI A NASTRO INVERTER 
PORTATILI
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso segatrice 35 kg

Dimensioni segatrice
L x W x H 390 x 720 x 620 mm

Dimensioni Lama 1440 x 13 x 0,65 mm

Potenza motore 1800 W

Velocità di taglio 25 - 138 m/min

SNIP 176 MI

      special price
N22961440

€1.315,00

CAPACITÀ DI TAGLIO
••

mm
. . 

mm
 

mm

0° 150 125 x 125 150 x 125

45° 75 50 x 50 70 x 50

Potente motore 1800 watt. Angolo di taglio registrabile da 
0° a 45° dx. Tensionamento automatico del nastro. Variatore 
elettronico della velocità. Riduttore ad ingranaggi con grasso 
lunga durata. Morsa bloccapezzo in metallo e guidalama 
scorrevole. Sistema di bloccaggio dell’arco. Basamento in 
alluminio pressofuso. Regolazione angolo di taglio. Boccole 
autolubrificanti. E’ sconsigliato l’uso del lubrorefrigerante.

 SEGATRICI A NASTRO INVERTER 
PORTATILI

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso segatrice 20 kg

Dimensioni segatrice
L x W x H 730 x 380 x 450 mm

Dimensioni Lama 1335 x 13 x 0,65 mm

Potenza motore 1,35 KW (1010 V)

Velocità di taglio 30 - 80 m/min

SNIP 130

      special price
N22901335

€495,00

CAPACITÀ DI TAGLIO
••

mm
. . 

mm
 

mm

0° Ø 105 105 x 105 102 x 105

45° Ø 70 60 x 60 60 x 70

Struttura in alluminio, 1010 Watt, angolo di taglio registrabile 
da 0° a 45° dx, variazione continua della velocità di taglio, 
dispositivo di blocco dell’arco per un pratico trasporto, 
morsa bloccapezzo sovradimensionata in ghisa ed alluminio 
con riporti in acciaio, pulegge in ghisa e base con piedini di 
appoggio antigraffio.Utilizzabile per tagli a secco oppure con 
lubrorefrigeranti spray.

 SEGATRICI A NASTRO INVERTER 
PORTATILI

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso segatrice 21,5 kg

Dimensioni segatrice
L x W x H 730 x 380 x 450 mm

Dimensioni Lama 1440 x 13 x 0,65 mm

Potenza motore 1,35 KW (1010 V)

Velocità di taglio 30 - 80 m/min

SNIP 140

      special price
N22921440

€695,00

CAPACITÀ DI TAGLIO
••

mm
. . 

mm
 

mm

0° Ø 125 120 x 120 125 x 120

45° Ø 85 80 x 80 80 x 110

60° Ø 50 50 x 50 50 x 90

Struttura in alluminio, 1010 Watt, angolo di taglio registrabile 
da 0° a 60° dx, variazione continua della velocità di taglio, 
dispositivo di blocco dell’arco per un pratico trasporto, morsa 
bloccapezzo in ghisa ed alluminio con riporti in acciaio, 
pulegge in ghisa e base con piedini di appoggio antigraffio. 
Utilizzabile per tagli a secco oppure con lubrorefrigeranti 
spray.

 SEGATRICI A NASTRO INVERTER 
PORTATILI

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso segatrice 35 Kg

Dimensioni segatrice
L x W x H 960 x 460 x 700 mm

Dimensioni Lama 1735 x 13 x 0,9 mm

Potenza motore 2,7 KW (2000 V)

Velocità di taglio 30 - 80 m/min

SNIP 170

      special price
N22941735

€950,00

CAPACITÀ DI TAGLIO
••

mm
. . 

mm
 

mm

0° Ø 150 140 x 140 140 x 150

45° Ø 100 100 x 100 100 x 140

60° Ø 60 60 x 60 60 x 75

Struttura in alluminio, 2000 Watt, angolo di taglio registrabile 
da 0° a 60° dx, variazione continua della velocità di taglio, 
dispositivo di blocco dell’arco per un pratico trasporto, morsa 
bloccapezzo in ghisa ed alluminio con riporti in acciaio, 
pulegge in ghisa e base con piedini di appoggio antigraffio. 
Utilizzabile per tagli a secco oppure con lubrorefrigeranti 
spray.

 SEGATRICI A NASTRO INVERTER 
PORTATILI

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
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Macchina segatrice a nastro manuale piccola e robusta 
particolarmente indicata per l’utilizzo in carpenterie e officine 
che abbiano necessità di tagliare in piccola serie. 

ACCESSORI STANDARD:
• Riga millimetrata
• Rullo di ingresso

COLORI DI SERIE:

 RAL 3002  PARTE SUPERIORE

 RAL 7022 BASAMENTO

 Il colore Ral 5015 della segatrice in foto si riferisce 
      ad una serie speciale che è possibile avere su richiesta 
      a pagamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso segatrice 240 Kg

Dimensioni segatrice
L x W x H 1100 x 1200 x 1800 mm

Dimensioni (per spedizione)
L x W x H 750 x 1200 x 1550 mm

Dimensioni Lama  2450 x 27 x 0,9 mm

Potenza motore  0,5-0,7 KW (400 V)

Velocità di taglio 35-70 m/min

Altezza piano lavoro 965 mm

      special price
N2327280M

€ 3.195,00

CAPACITÀ DI TAGLIO
••

mm
. . 

mm
 

mm
0° 220 220 260 x 140

45° 160 155 160 x 140
60° 95 95 95 x 95

SEGATRICE 280 M 
MANUALE a gradi

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
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Macchina segatrice a nastro con discesa gravitazionale 
controllata particolarmente robusta ed indicata per il taglio di 
tondi, piatti e profilati di medie dimensioni. 

ACCESSORI STANDARD:
• Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro
• Scivolo di scarico pezzi 
• Spazzola puliscilama
• Rullo di ingresso

COLORI DI SERIE:

 RAL 3002  PARTE SUPERIORE

 RAL 7022 BASAMENTO

 Il colore Ral 5015 della segatrice in foto si riferisce 
      ad una serie speciale che è possibile avere su richiesta 
      a pagamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso segatrice 345 Kg

Dimensioni segatrice
L x W x H 1400 x 1500 x 1850 mm

Dimensioni (per spedizione)
L x W x H 750 x 1450 x 1550 mm

Dimensioni Lama 3010 x 27 x 0,9 mm

Potenza motore 0,9-1,5 KW (400 V)

Velocità di taglio 35-70 m/min

Altezza piano lavoro 830 mm

      special price
N2326330

€ 5.950,00

CAPACITÀ DI TAGLIO
••

mm
. . 

mm
 

mm
0° 260 240 330 x 120

45° 200 190 200 x 130
60° 120 115 120 x 100

SEGATRICE 330 M+SA 
MANUALE E GRAVITAZIONALE a gradi

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
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Le macchine semiautomatiche sono dotate di arco e morsa 
a comando oleodinamico, gruppo riduttore composto 
da ingranaggi temprati rettificati, discesa e salita rapida 
controllata da tastatore e avanzamento di taglio con 
regolazione infinitesimale. 

ACCESSORI STANDARD:
• Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro
• Scivolo di scarico pezzi 

Per la segatrice disponibile a magazzino il PANNELLO COMANDI 
è posizionato in basso.

COLORI DI SERIE:

 RAL 3002  PARTE SUPERIORE

 RAL 7022 BASAMENTO

 Il colore Ral 5015 della segatrice in foto si riferisce 
      ad una serie speciale che è possibile avere su richiesta 
      a pagamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso segatrice 290 Kg

Dimensioni segatrice
L x W x H 800 x 1300 x 1860 mm

Dimensioni (per spedizione)
L x W x H 800 x 1200 x 1800 mm

Dimensioni Lama 2450 x 27 x 0,9 mm

Potenza motore 0,5-0,7 KW (400 V)

Velocità di taglio 35-70 m/min

Altezza piano lavoro 970 mm

      special price
N2328280SEM

€ 5.950,00

CAPACITÀ DI TAGLIO
••

mm
. . 

mm
 

mm
0° 220 200 260 x 140

45° 160 140 160 x 140
60° 90 90 95 x 95

SEGATRICE 280 SAE 
SEMIAUTOMATICA

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
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Le macchine semiautomatiche sono dotate di arco e morsa 
a comando oleodinamico, gruppo riduttore composto 
da ingranaggi temprati rettificati, discesa e salita rapida 
controllata da tastatore e avanzamento di taglio con 
regolazione infinitesimale. 

ACCESSORI STANDARD:
• Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro
• Scivolo di scarico pezzi 
• Spazzola puliscilama

Per la segatrice disponibile a magazzino il PANNELLO COMANDI 
è posizionato in basso.

COLORI DI SERIE:

 RAL 3002  PARTE SUPERIORE

 RAL 7022 BASAMENTO

 Il colore Ral 5015 della segatrice in foto si riferisce 
      ad una serie speciale che è possibile avere su richiesta 
      a pagamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso segatrice 394 Kg

Dimensioni segatrice
L x W x H 1200 x 1600 x 1800 mm

Dimensioni (per spedizione)
L x W x H 800 x 1450 x 1450 mm

Dimensioni Lama 3010 x 27 x 0,9 mm

Potenza motore 0,9-1,5 KW (400 V)

Velocità di taglio 35-70 m/min

Altezza piano lavoro 830 mm

      special price
N2329330SEM

€ 7.250,00

CAPACITÀ DI TAGLIO
••

mm
. . 

mm
 

mm
0° 260 240 330 x 120

45° 200 190 200 x 130
60° 120 115 120 x 100

SEGATRICE 330 SAE 
SEMIAUTOMATICA

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso segatrice 600 Kg

Dimensioni segatrice
L x W x H 1900 x 1400 x 1600 mm

Capacitá lama bimetallica M42 3270 X 27 x 0,9 mm

Giri lama motore 20/120 m/min

Motore lama 1,5 KW (400 V)

Altezza piano lavoro 840 ± 10 mm

SNIP 300 SAG

 price ON REQUEST

Macchina segatrice a nastro con discesa verticale, arco su 
due colonne con guide a ricircolo di sfere.

ACCESSORI A RICHIESTA:
•  Rulliera di ingresso e di uscita materiale in varie metrature
•  Asta millimetrata in varie metrature e riscontro di misura
•  Regolatore pressione morsa
•  Variatore elettronico di velocità 20 - 100 m/min
•  Taglio fascio meccanico
•  Taglio fascio oleodinamico
•  Dispositivo taglio a secco

SEGatrice DUE COLONNE 
Semi-automatica taglio a gradi

CAPACITÀ DI TAGLIO
••

mm
 

mm
 

mm
0° 300 300 x 300 300 x 350

45° 200 200 x 200 200 x 300
60° 110 110 x 110 110 x 160

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
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CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Discesa arco e avanzamento carro su guide a ricircolo sfere
• Carro alimentatore controllato da motore Brush-Less
• Regolabile da 0,1 a 200 mm/min in modo infinitesimale
• Touch Screen 7”
• Tensionamento lama elettro meccanico
• Motore lama controllato da inverter digitale
• Spazzola pulisci lama
• CNC di controllo di tutte le funzioni macchina e dei vari cicli 

di taglio
• Fine barra controllata da un dispositivo elettromeccanico
• Impianto refrigerante centralizzato 

VANTAGGI PRESTAZIONALI:
• Utilizzo di lame bimetalliche e metallo duro, con 

adeguamento automatico parametri di taglio
• Gestione automatica del rodaggio e della compensazione  

dell’usura della lama
• Controllo dinamico intelligente della perpendicolarità di taglio
• Controllo dell’assorbimento del motore e regolazione 

automatica parametri
• Informazione continua statistiche di taglio
• Selezione dentatura con adeguamento automatico parametri 

di taglio

OPTIONAL VERSIONE XL
Lama 34 mm + motore HP + arco maggiorato

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso segatrice 1.490 Kg

Dimensioni segatrice
L x W x H 1900 x 2100 x 1650 mm

Dimensioni Lama 3560 x 27 x 0,9 mm

Corsa carro 800 mm

Altezza piano lavoro 835 mm

SNIP 300 CNC TC DV A SUPERIOR

 price ON REQUEST

CAPACITÀ DI TAGLIO
 

mm
 

mm mm
0° 300 300 300 x 150

 Segatrice automatica 
TESTA CODA - SMART

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
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 price ON REQUEST

CARATTERISTICHE:
• Aperture e chiusura totale morse tramite cilindri idraulici
• Parametri automatici di taglio
• Regolazione pressione morse
• Dispositivo di controllo deviazione lama
• Laser per rilevamento testa della barra
• Fine-barra controllato da dispositivo elettronico a luce laser
• Spazzola pulisci nastro comandata da motore elettrico
• Impianto oleodinamico a bassa rumorosità
• Tensione nastro idraulica con regolazione manuale
• Carro alimentatore controllato da motore Brushless e a 

ricircolo di sfere
• Controllo “salita/discesa rapida” da encoder
• Carteratura totale in rispetto delle normative antinfortunistiche

VANTAGGI TECNOLOGICI:
• Utilizzo sia di lame bimetalliche che in metallo duro
• Selezione di forma e dimensioni del materiale tramite icone
• Gestione automatica del rodaggio e della compensazione 

dell’usura della lama
• Parametri automatici di taglio
• Controllo della perpendicolarità del taglio
• Informazione continua dei tempi di taglio
• Residuo barra (sfrido) assente

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso segatrice 2.500 Kg

Dimensioni segatrice
L x W x H 1790 X 2790 x 1900 mm

Capacitá lama bimetallica M42 34 X 4540 x 1,1 mm

Giri lama motore 20/140 m/min

Motore lama 3 KW

Altezza piano lavoro 810 mm

 Segatrice a nastro automatica
HIGH PERFORMANCE

SNIP 360 CNC TCT SUPERIOR

CAPACITÀ DI TAGLIO
 

mm
 

mm
0° 360 300 x 180

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
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 price ON REQUEST

CARATTERISTICHE:
• Pattini guida-lama in Metallo Duro
• Programmazione tramite Touch-Screen color LCD da 10”
• Parametri automatici di taglio
• Dispositivo controllo deviazione lama
• Fotocellula per rilevamento testa della barra
• Fine-barra controllato da dispositivo elettronico a luce 

Laser
• Impianto refrigerante
• Doppia spazzola pulisci nastro  comandata da motore 

elettrico
• Impianto oleodinamico a bassa rumorosità
• Tensione nastro idraulica con regolazione manuale
• Carro alimentatore controllato da motore Brush-Less
• Selezione dentatura lama con variazione automatica dei 

parametri di taglio
• Controllo di “salita/discesa rapida” automatico 

VANTAGGI:
• Utilizzo sia di lame bimetalliche che  in metallo duro
• Gestione automatica del rodaggio e della compensazione 

dell’usura della lama
• Parametri automatici di taglio
• Controllo dell’assorbimento del motore  e della 

perpendicolarità del taglio
• Residuo barra (sfrido) assente

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso segatrice 2.900 Kg

Dimensioni segatrice
L x W x H 2000 x 3320 x 2100 mm 

Capacitá lama bimetallica 41 x 5300 x 1,3 mm

Giri lama motore 20/140 m/min

Motore lama 4 KW

Altezza piano lavoro 790 mm

Corsa carro ingresso 600 mm 
(misure diverse a richiesta)

Lunghezza minima di taglio 7 mm

Lunghezza programmabile 9.999 mm (multi ripetizione)

SNIP 460 CNC TC A  SUPERIOR

CAPACITÀ DI TAGLIO
 

mm
 

mm
 

mm
0° 460 460 460 x 230

 Segatrice a nastro automatica
HIGH PERFORMANCE

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
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PROPRIETÀ
La speciale additivazione, esente da cloro, boro e battericidi donatori di 
formaldeide lo rende un prodotto assolutamente all’avanguardia sotto 
il profilo eco/tossicologico. Ottima resistenza alla schiuma anche ad 
elevate pressioni.

Formulato con il 10%
di emulsionabile

Non serve l’utilizzo
del rifrattometro

Nessun errore nel calcolo
di proporzione % olio/acqua

ZERO rischi INCOMPATIBILITÀ 
con durezza acqua

ZERO sprechi di tempo del 
personale per la miscelazione

ZERO rischi di rabbocchi
con oli “incompatibili”

Facilità al pronto rabbocco Maggiore stabilità emulsione

LA RIVOLUZIONE DEL TAGLIO CON SEGATRICI A NASTRO H27

EMULSIONATO PRONTO ALL’USO

CARATTERISTICHE
ALL IN ONE GREEN SAW è un lubro refrigerante innovativo a base di 
esteri derivati da materie prime rinnovabili. È pronto all’uso: un prodotto 
universale per la lavorazione di acciai, acciai inossidabili, titanio e leghe 
di alluminio, anche quelle particolarmente sensibili alla macchiatura. 
Può lavorare anche le leghe gialle e la ghisa.

Facilità di posizionamento
su punto di prossimità segatrici

ALL IN ONE
GREEN SAWGREEN SAW

20
litri € 49,50

€/L 2,475



200
litri

20
litri € 98,00

€/L 4,90

€/L 3,60

€ 720,00

300
MULTI

NEWNEW

LUBROREFRIGERANTE 
EMULSIONABILE SEMISINTETICO 

UNIVERSALE

+ Alto potere
antibatterico

+ Elevata
stabilità

+ Alto potere
anticorrosivo e usura

Multi Fluid
 300

PROPRIETÀ
La particolare composizione genera emulsioni 
traslucido - lattiginose con potere detergente, che 
possono essereimpiegate per lavorazioni meccaniche 
in asportazione di truciolo come:
1 Tornitura, fresatura
2 Taglio con segatrici a nastro
3 Rettifica
Può essere impieigato per lavorare alluminio e leghe 
gialle.
É consigliato su lavorazioni multimetallo.
Come effetture lo stoccaggio ?
• Manetenere i contenitori chiusi
• Se all’ aperto non tenerli in verticale 
• Non esporli al sole
• Evitare il congelamento
Come utilizzarlo
Il prodotto deve essere miscelato con acqua 
manualmente o con miscelatori volumetrici o 
ventumetrici. La concentrazione del suo utilizzo varia 
a seconda del tipo di lavorazione ma in generale è 
tra il 4-8% per operazioni di torneria o tra il 3-5% per 
operazioni di rettifica.
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Mirzan
NEWNEW

MIRZAN 40 BIO EP
Peso specifico a 15° C
kg/lt 0,940
Aspetto (tal quale)
ambrato
Viscosità 40°C cSt
cSt 38
Flash Point (COC) *C 
>280

20
litri € 95,00

€/L 4,75

CARATTERISTICHE
Gli oli interi per lavorazioni meccaniche della serie 
MIRZAN BIO EP sono fluidi universali a base estere 
adatti a qualsiasi tipologia di lavorazione su metalli, 
con eccezionali performance di lubrificazione su 
centraline minimali, specialmente quando è richiesto 
un elevato potere antisaldante. I MIRZAN BIO EP 
sono un olio intero per lavorazioni meccaniche di 
ultimissima generazione formulati partendo da 
basi vegetali rinnovabili completamente sature 
e additivati con additivi EP per aumentarne le 
performance.

PROPRIETÀ
I MIRZAN BIO EP sono stati concepiti per tutti quei 
clienti che hanno necessità di un olio intero per 
lavorazioni meccaniche con alte performance  
di lubrificazione, tenendo sempre  
in considerazione il profilo sanitario.

APPLICAZIONI
Sono adatti per lavorazioni di taglio tornitura, 
alesatura, fresatura e bocciatura ove sia richiesto un 
olio da taglio con altissime performances antisaldanti.

+ Consigliati
per lavorazioni gravose

+ Elevato potere EP
in considerazione della viscosità

+ Straordinaria lubricità

+ Elevatissima durata in esercizio

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
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Mirzan
BIO EP 40

FLUIDI INTERI DA TAGLIO A BASE SINTETICA 
PER TAGLIO CON SEGATRICI A NASTRO CON 

LUBRIFICAZIONE MINIMALE
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