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made in Italymade in Italy

Via Boccaccio, 2
420240 Castelnovo di Sotto - ITALY

Tel. 0039(0)522682184 -  Fax  0039(0)522688095

www.pinterest.com/rossellisnc

www.twitter.com/Rossellisnc

www.facebook.com/rosselli.snc

www.youtube.com/user/RosselliSNC

www.rossellisnc.com
info@rossellisnc.com
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Nuova normativa - UNI EN 1870-6:2018Nuova normativa - UNI EN 1870-6:2018

 Modello
Diametro 

Disco
Ingombro 
Massimo

Profondità 
di taglio

Piano di Lavoro Alimentazione Peso

                 

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

S-R100 Ø 550 1040x1000x1230 185
Protezione
scorrevole

860x360
Cardano

104
Attacco 3 punti Laterale

Il banco S-R100 fa parte della famiglia dei banchi 
sega Rosselli a protezione scorrevole. S-R100 è una 
macchina ideata per tutti coloro che ricercano soli-
dità, longevità e sicurezza ad un prezzo accessibile. 
Questa macchina è formata da un pianale di lavo-
ro avente dimensioni 860×360 mm (denominato 
dalla Rosselli “tavolo semi-scorrevole”)  montato su 
cuscinetti resistenti alle forti pressioni e ai continui 
movimenti i quali, a loro volta, poggiano  su un ulte-
riore piano di lavoro. Il disco in acciaio usato ha un 
Ø 550 mm e, rispettando le normative CEE attual-
mente in vigore, è protetto da un carter di copertu-
ra. Anche tutti gli organi in movimento sono dotati della medesima protezione. 

Il banco S-R100 viene alimentato da una trasmissione cardanica ed è caratterizzato da un attacco tre 
punti laterale (il trattore si troverà alla destra dell’operatore)  che garantisce la stabilità massimale della 
macchina durante le operazioni di taglio. 
Usare questo banco sega è facilissimo: sarà sufficiente posizionare il tronco sul banco di lavoro, bloc-
carlo tramite la ganascia, ossia il sistema di bloccaggio, spingere il carrello e il gioco è fatto. È così che la 
Rosselli vuol dimostrare ai suoi clienti quanto sia facile tagliare la legna con le sue macchine.
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OptionalOptional

AssaleAssale
    ruote    ruote

OptionalOptional

RuoteRuote
 Pneumatiche Pneumatiche

OptionalOptional

Disco Disco 
 al Widia al Widia

Sistema di protezioneSistema di protezione

DisinnestoDisinnesto
  

Sistema di sicurezza che 
serve per arrestare il disco 
in caso di pericolo mentre il 
cardano continua a ruota-
re. La frenatura avviene in 

meno di 8 secondi.

Scarico per aspiratoreScarico per aspiratore
trucioli di legnotrucioli di legno

Prolunga per tavoloProlunga per tavolo


