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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-R150 Ø 550 1440x910x1460 185
Protezione
scorrevole

860x360
Cardano

103
Attac. 3 punti Posteriore

Il banco sega S-R150 a protezione scorrevole è una 

macchina idonea a soddisfare molteplici esigenze e 

utilizzabile da tutti.

Una delle caratteristiche più significative di questa 
circolare è l’attacco al trattore posto nella parte po-

steriore del banco sega, in questo modo entrambi i 
lati della circolare risultano liberi. Molto importante 

è inoltre il “sistema di blocca legna”, maneggevole, 

sicuro e completamente coperto così da evitare 

qualsiasi pericolo ed eventuali fuoriuscite di pezzi 
di legna.

Il carter copri disco è progettato in modo da espel-

lere la segatura nel modo più ottimale possibile. La trasmissione avviene tramite 

3 cinghie trapezoidali. Il carter copri disco è studiato per assicurare la miglior fuoriuscita dei residui di 

legno tagliato. Il modello S-R150 è particolarmente apprezzato dai clienti dell’azienda per la sua estrema 

semplicità operativa. Pochi e semplici gesti permettono di effettuare un taglio netto e preciso pur senza 
applicare una forza eccessiva. Questo consente anche alle donne e agli anziani di poter tagliare la legna 

in completa autonomia. Come tutti i banchi sega Rosselli, anche questo modello dispone di un sistema di 
Sicurezza chiamato Disinnesto, imposto dalla normativa Europea.
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OptionalOptional

AssaleAssale
    ruote    ruote

OptionalOptional

RuoteRuote
 Pneumatiche Pneumatiche

OptionalOptional

Disco Disco 
 al Widia al WidiaSistema 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


