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Made in Italy



Via Boccaccio, 2
420240 Castelnovo di Sotto - ITALY

Tel. 0039(0)522682184 -  Fax  0039(0)522688095
info@rossellisnc.com - www.rossellisnc.com

Timbro

 Optional

  Disco 
    Widia

 Modello Diametro 
Disco

Ingombro 
Massimo

Profondità 
di taglio Piano di Lavoro Alimentazione Peso

                 
(mm) LxBxH - (mm) (mm) (mm) (Kg)

S-M650 Ø 450 1060x890x1250 160 Carrello Scorrevole 860x360
Motore Elettrico

81
Mon. 2,0 HP 1,5 Kw 220V

S-M650 Ø 450 1060x890x1250 160 Carrello Scorrevole 860x360
Motore Elettrico

81
Mon. 3,0 HP 2,2 Kw 220V
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Optional

  Assale
  per ruote

Optional

   Supporto 
  orientabile per
  la punta ai pali

La sega circolare a carrello scorrevole Rosselli ha 
subito varie modifiche e perfezionamenti nel cor-
so degli anni. L’evoluzione ha reso la sega circo-
lare più sicura, affidabile e robusta. Sul modello 
S-M650 è stato installato un motore da 2 HP (1,5kW) 
mentre sul modello S-M655 è stato installato un 
motore da 3 HP (2,2 kW).  La trasmissione  del 
movimento del motore all’albero avviene tramite 

cinghie trapezoidali a elevata prestazione. Tale sistema assorbe eventuali 
sollecitazioni e contraccolpi sull’albero del motore. Grazie alla sua prote-
zione scorrevole dispone di un piano di lavoro di 860x360 mm montato su 
cuscinetti resistenti alle forti pressioni e ai continui movimenti i quali, 
a loro volta, poggiano su un ulteriore piano di lavoro.  Grazie al disco in 
acciaio di  Ø 450 si può avere una profondità di taglio di 16 cm, sfruttan-
do al meglio  tutta la superficie del disco. Le macchine sono completamente 
costruite in Italia e sono conformi alla normativa europea attribuendo massi-

ma proriorità ai dispositivi di sicurezza.

Made in Italy

Bobina di minima tensione : in caso di black-out im-
pedisce il riavvio automatico della macchina; e’ necessa-
rio riattivarla utilizzando l’apposito interruttore.
Termica :  In caso di  surriscaldamento del motore 
dovuto a corrente inadeguata o sovraccarico di lavoro 
interrompe il funzionamento evitando il danneggiamento 
del motore stesso.

Bloccalegna Antitorsione : ergonomico di nuova 
concezione ideato per  una maggior maneggevolezza e 
stabilità.


