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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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 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
92

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

S-M655 Ø 450 1060x890x1250 160
Carrello 

Scorrevole
860x360

Motore Elettrico
93

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

La sega circolare a carrello scorrevole Rosselli ha su-

bito varie modifiche e perfezionamenti nel corso de-

gli anni. L’evoluzione ha reso la sega circolare 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 trapezoida-

li a elevata prestazione. Tale sistema assorbe even-

tuali sollecitazioni e contraccolpi sull’albero del mo-

tore. Grazie alla sua protezione 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, sfruttando al meglio  
tutta la superficie del disco. La macchina è completamente costruita in Italia e, dando massima priorità 
ai dispositivi di sicurezza, è conforme alla normativa europea.
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OptionalOptional

Disco Disco 
 al Widia al Widia

OptionalOptional

RuoteRuote
PneumatichePneumatiche

OptionalOptional

AssaleAssale
     Ruote     Ruote

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

FRENO DI EMERGENZAFRENO DI EMERGENZA :la macchina è provvista di un 
dispositivo salvavita. Come previsto dalle normative europee, 
premendo il fungo di emergenza la lama si ferma entro dieci 
secondi.
BOBINA DI MINIMA TENSIONEBOBINA DI MINIMA TENSIONE : in caso di black-out 

impedisce il riavvio automatico della macchina; e’ necessario 
riattivarla utilizzando l’apposito interruttore.
TERMICATERMICA : In caso di surriscaldamento del motore dovuto 

a corrente inadeguata o sovraccarico di lavoro interrompe il 
funzionamento evitando il danneggiamento del motore stesso.

Prolunga per tavoloProlunga per tavolo Scarico per aspiratore Scarico per aspiratore 
trucioli di legno trucioli di legno 

Sistema di protezioneSistema di protezione


