
Esperienza quarantennale, leader nella produzione di 
macchine per la lavorazione del legno tradizionale. La 
produzione gestita internamente permette di eseguire 
ogni tipologia di lavoro dalla macchina in serie alla 
produzione personalizzata. Il controllo di ogni passaggio 
assicura il buon funzionamento del macchinario e la 
cura del dettaglio.

S315 
SEMPLICE E INTUITIVA PER LEGNO, ALLUMINIO E ALUCOBOND



S3
15 INCLINAZIONE LAMA

La lama è inclinabile da 90° a 45° grazie a un 
volantino con indicatore gravitazionale posto sul 
fronte macchina. La lama e l'incisore si regolano in 
altezza tramite pomelli posti a lato.

CARRO IN ALLUMINIO SU SFERE IN ACCIAIO
Il carro in alluminio è interamente di nostra produzione, 
scorre grazie a sfere e guide in acciaio. 

GONIOMETRO -45° / +45°
Il goniometro con morsetto facilita la 
lavorazione di tagli angolari.

MODELLO FISSO PER IMBALLAGGI
Macchina studiata per occupare poco spazio e 
comunque garantire grande versatilità.

LAMA PER LEGNO FRESA PER ALUCOBOND

MACCHINA UNIVERSALE, PUO' 
ESSERE EQUIPAGGIATA SIA PER 
LAVORARE LEGNO, ALLUMINIO 
E ALUCOBOND.

PIANI DI CHIUSURA POSTERIORE
I piani di chiusura posteriore assicurano una grande 
superfice d'appoggio.

GUIDA PARALLELA
La guida parallela in estruso di alluminio ha 
un utile di 1200mm.

LAMA PER ALLUMINIO
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   S315
SEMPLICE E INTUITIVA PER LEGNO, ALLUMINIO E ALUCOBOND

A RICHIESTA
SQUADRATRICE
Motore trifase
Dimensioni piano sega
Diametro max. lama sega (inclinabile 45°) 
Max. altezza taglio 45° (con lama ø 315 mm)
Max. altezza taglio 90° (con lama ø 315 mm)
Velocità rotazione sega
Carro in alluminio anodizzato, scorrimento su sfere in acciaio 
Corsa carro 
Supporto telescopico
Peso netto 

 1600

 4000

 900 x 550
400

315
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1500 x 270
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DATI TECNICI   S315

mm

Kg

g/1°
mm
mm
mm

mm
mm

La Ditta si riserva di apportare eventuali modifiche
tecniche o costruttive.

Kw ( HP) 3 ( 4 )
Motore maggiorato
Carro 2000 mm (corsa 2100 mm) con supporto telescopico
Carro 2500 mm (corsa 2600 mm) con supporto telescopico
Carro 3200 mm (corsa 3300 mm) con supporto telescopico
Gruppo incisore trainato a mezzo cinghia (con lama ø 80 mm)
Piedino stringipezzo eccentrico
Piani di chiusura posteriore superfice unica piu piede appoggio
Protezione sospesa modello CPS
Indicatore altezza lama digitale

mm         102




