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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
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www.pinterest.com/rossellisnc

www.twitter.com/Rossellisnc

www.facebook.com/rosselli.snc

www.youtube.com/user/RosselliSNC

www.rossellisnc.com
info@rossellisnc.com

 Modello
Diametro 

Disco
Ingombro 
Massimo

Profondità 
di taglio

Piano di Lavoro Alimentazione Peso

                 

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

R-400 Ø 600 1570x850x1260 210 Scorrevole 850x1170
Cardano

111
Attacco 3 punti Posteriore

R-400/05 Ø 600 1570x850x1260 210 Scorrevole 850x1170
Cardano

121
Attacco 3 punti Post./Later.

Il banco sega scorrevole “Rosselli” e’ stato pro-

gettato per eseguire tagli di estrema precisione 

consentendo all’operatore di lavorare in modo 

semplice e veloce; trasformando i lavoro più 

difficili in facili. Il robusto telaio saldato a robot 
rende il banco sega stabile, solido e durevole. I 
carter di protezione degli organi in movimento 

e il copri lama rendono la macchina estrema-

mente sicura. La sega circolare e’ dotata di un 
tavolo laterale che consente di lavore in modo 

piu’ comodo avendo piu’ superfice disponibile 
per l’appoggio del legno. Questo tavolo se non 
utilizzato e’ possibile piegarlo in modo da occu-

pare meno spazio o ingombro.
La Rosselli ha studiato un bloccalegna di nuova concezione, ergonomico, funzionale sviluppato per evi-
tare il contatto del disco. Il modello R-400 oltre alle normali dotazioni di sicurezza, dispone di un dispo-

sitivo che permette l’arresto della lama in 10 secondi nonostante il cardano continua a girare (Direttiva 

Macchine 2006/42/CE). 
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OptionalOptional

Disco Disco 
 al Widia al Widia

OptionalOptional

RuoteRuote
PneumatichePneumatiche

OptionalOptional

AssaleAssale
     Ruote     Ruote

OptionalOptional

DoppioDoppio
    Tavolo    Tavolo

Nuova normativa - UNI EN 1870-6:2018Nuova normativa - UNI EN 1870-6:2018

Disinnesto Disinnesto 

Sistema di sicurezza che 
serve per arrestare il disco 
in caso di pericolo mentre il 

cardano continua a ruotare. La 
frenatura avviene in meno di 8 

secondi.

Tavolo reclinabile Tavolo reclinabile Scarico per aspiratore Scarico per aspiratore 
trucioli di legno trucioli di legno 

Sistema di protezioneSistema di protezione


