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Troncatrice Professionale ST 305 DBMS - Doppia inclinazione

Impugnatura ergonomica

Troncatrice Hobby ST 255 CMS

Maniglia per il trasporto

Scala millimetrata e guida 
alta

Caratteristiche ST 305 DBMS
Codice articolo 220 V ST80505 M
Potenza motore 1600 W
Velocità lama 4000 giri/min
Ø max lama / foro 305/30 mm
Rotazione - 45° + 45°
Inclinazione laterale +45° - 0 - 45°
Altezza x profondità taglio 0° 90° 78x200 mm ( 100x100)
Altezza x profondità taglio 0° 45° 78x140 mm
Altezza x profondità taglio 45° 90° Sx 48x200 mm
Altezza x profondità taglio 45° 45° Sx 48x140 mm
Altezza x profondità taglio 45° 90° Dx 38x200 mm
Altezza x profondità taglio 45° 45° Dx 38x140 mm
Peso netto 20 Kg
Dimensioni 670x460x500 mm

Tavola girevole di 45° a Dx e Sx con posizioni di presetting.
Impugnatura ergonomica e maniglia per il trasporto
Motore posteriore disposto in modo da ridurre le vibrazioni
Squadra di appoggio posteriore con guida alta con scala millimetrata 
e regolabile per chiudere il più possibile sul pezzo in lavoro
Corredata di morsa di bloccaggio.
Estensioni laterali di supporto pezzo
Fornita con lama in HM Z 60 - Sacchetto polveri

Impugnatura ergonomica

Motore posteriore aumenta 
la capacità di taglio

Maniglia per il trasporto

Squadra di appoggio con 
regolazione ed avvicina-
mento

Caratteristiche ST 255 CMS
Codice articolo 220 V ST80504 M
Potenza motore 1800 W
Velocità lama 4800 giri/min
Ø max lama / foro 254/30 mm
Rotazione 0° + 45°
Inclinazione laterale  0 - 45°
Altezza x profondità taglio 0° 90° 70x150 mm
Altezza x profondità taglio 0° 45° 70x110 mm
Altezza x profondità taglio 45° 90° 40x150 mm
Altezza x profondità taglio 45° 45° 40x110 mm
Peso netto 12 Kg
Dimensioni 510x400x400 mm

Inclinazione laterale della lama da  0 -  45° 
Squadra di appoggio con guida alta con scala millimetrata 
Corredata di morsa di bloccaggio.
Estensioni laterali di supporto pezzo
Fornita con lama in HM Z 60 - Sacchetto polveri

Troncatrici JMS 8 - 10

17 posizioni di presetting

Scala graduata per incli-
nazione laterale con fermo 
registrabile

Caratteristiche JMS - 8 JMS - 10
Codice articolo 220 V 10000818 M 10000820 M
Potenza motore 1200 W 1400 W
Velocità lama 4500 giri/min 4500 giri/min
Ø lama / Foro 210/16mm 254/30 mm
Angolazione - 46° + 46° - 46° + 46°
Presetting 5° ed a 22,5° 5° ed a 22,5°
Inclinazione laterale 0 - 45° 0 - 45°
Altezza taglio 90°/45° 60/25 mm 75/45 mm
Profon. taglio 90°/45° 120/80 mm 135/90 mm
Peso 9,5 Kg 17 Kg

Tavola girevole di 46° a destra e a sinistra con 17 pos. di presetting.
Inclinazione laterale della lama da 0 a 45° verso sinistra con fermi corsa 
regolabili.
Estensioni di appoggio della tavola supportano un pezzo di ben 730 mm.
La JMS 10 è corredata di: freno elettromagnetico di arresto, sistema di 
bloccaggio per sostituire la lama con una sola chiave e morsa di bloccaggio 
e guida con scala millimetrata.
Protezione lama auto retrattile e trasparente per un miglior controllo
Fornite con lama in HM
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Troncatrici Radiali Professionali ST 255 e 305 DBSMS  - Doppia inclinazione

I m p u g n a t u r a 
ergonomica

Motore p os ter iore 
aumenta la capacità di 
taglio

Manigl ia per i l  tra-
sportoSquadra di appoggio con regola-

zione ed avvicinamento

Caratteristiche ST 255 DBSMS ST 305 DBSMS
Codice articolo 220 V ST80506 M ST80507 M
Potenza motore 1600 W 1600 W
Velocità lama 5000 giri/min 4000 giri/min
Ø lama / Foro 254/30mm 305/30 mm
Rotazione - 45° + 45° - 45° + 45°
Inclinazione laterale 0 - 45° 0 - 45°
Alt. x profondità taglio 0° 90° 75x340 mm 90x340 mm ( 100x100)
Alt. x profondità taglio 0° 45° 75x240 mm 90x240 mm
Alt. x prof. taglio 45° 90° Sx 40x340 mm 55x340 mm
Alt. x prof. taglio 45° 45° Sx 40x240 mm 55x240 mm
Alt. x prof. taglio 45° 90° Dx 20x340 mm 25x340 mm
Alt. x prof. taglio 45° 45° Dx 20x240 mm 25x240 mm
Peso netto 24 Kg 26 Kg
Dimensioni mm 950x650x500 950x650x500

Tavola girevole di 45° a Dx e Sx con posizioni di presetting.
Impugnatura ergonomica e maniglia per il trasporto
Motore posteriore disposto in modo da ridurre le vibrazioni
Squadra di appoggio posteriore con guida alta con scala millimetrata 
e regolabile per chiudere il più possibile sul pezzo in lavoro
Corredata di morsa di bloccaggio.
Estensioni laterali di supporto pezzo
Fornita con lama in HM Z 60 e Sacchetto polveri

Tavola girevole 45° a dx e sx con 9 fermi di posizione
Le estensioni della tavola garantiscono 1030 mm in totale di supporto pezzo
Motore potenziato da 1500W motor con freno elettromagnetico rapido
Bloccaggio dell’albero per sostituzione della lama
Protezione retrattile lama trasparente
Fornita completa pressore pezzo, estensioni tavola, fermo posizione pezzo, scale 
graduate, sacchetto raccolta polveri e laser di posizione
Fornita con lama in HM Z 40

Troncatrice radiale JMS-10 L

Caratteristiche JMS 10 L 
Codice articolo 230 V  10000826M
Modello JSMS-10L
Potenza motore 1500 W
Diametro lama / foro 254 / 30 mm
Velocità lama 4500 giri/min
Puntatore lineare Laser 3V, 1mW
Misure basamento tavola  500 x 140 mm
Inclinazione e rotazione 3 x 45°
Pre-set posizione angolare 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45°
Altezza di taglio 90°/ 45° 90 / 42 mm
Profondità di taglio 90°/ 45° 305 / 215 mm
Peso 18 Kg
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Troncatrice con piano superiore  ST 305 MSWUP

Base di appoggio prolungata per dare maggiore stabilità

Caratteristiche ST 305 MSWUP
Codice articolo 220 V ST80509 M
Potenza motore 1800 W
Velocità lama 4000 giri/min
Ø lama max 305 mm
Foro lama ø 30 mm
Rotazione - 45° + 45°
Inclinazione laterale 0 - 45°
Altezza x prof. taglio 0° 90° 100x170 mm
Altezza x prof. taglio 0° 45° 100x118 mm
Alt. x prof. taglio 45° 90° 67x170 mm
Alt. x prof. taglio 45° 45° 62x62 mm
Alt. taglio piano superiore 57 mm
Dimensioni mm 710x585x470 
Peso netto 22 Kg

Motore potente che sviluppa una notevole coppia
Freno motore di sicurezza
Inclinazione laterale della lama
Tavola girevole di 45° a destra e a sinistra con posizioni di presetting.
Impugnatura ergonomica e con maniglia orizzontale
Squadra di riferimento sul piano superiore 
Squadra goniometro
Fornita con lama in HM Z 60
Morsetto pressore
Una coppia di elettro spazzole di riserva
Sacchetto polveri

Troncatrice Professionale con piano superiore  JMT 10

Caratteristiche JMT 10
Codice articolo 220 V J10001820M
Potenza motore 1300 W
Ø lama / Foro lama ø 250 / 30 mm
Velocità lama 2850 giri/min
Rotazione - 45° + 45°
Inclinazione laterale 0 - 45° Sx
Altezza x prof. taglio 0° 90° 75x162 (102x36) mm
Altezza x prof. taglio 0° 45° 53x150 mm
Alt. x prof. taglio 45° 90° 48x112 mm
Alt. x prof. taglio 45° 45° 43x43 mm
Alt. taglio piano superiore 40 mm
Dimensioni mm 530x530x390 
Peso netto 17,5 Kg

Macchina professionale con motore asincrono da 1300 W senza manutenzione 
silenzioso ed ad alte prestazioni. La struttura è in alluminio pressofuso, peso soli 
17,5kg per la massima trasportabilità, piano superiore in alluminio di grandi dimen-
sioni (462x360mm), con guida per il taglio e manopola per la regolazione dell’al-

tezza.
Dotazione

Lama Ø250- Ø30 mm in Widia 
Asta fermo barra per il taglio in serie
Protezione supplementare e spingilegno.

Troncatrice Professionale con piano superiore  JMT 12
Macchina professionale con motore asincrono da 1300 W senza manutenzione silenzioso ed 

ad alte prestazioni. La struttura è robu-
sta in alluminio pressofuso, peso 21kg 
Piano superiore in alluminio di grandi 
dimensioni regolabile in altezza e guida 
per il taglio. 
Grande capacità e prestazioni di taglio: 
168x78 mm a 0° 105x78 mm a 45°.
Impugnatura regolabile in orizzontale 
o verticale per la massima ergonomia

Dotazione
Lama Ø300- Ø30 mm in Widia 
Asta fermo barra per il taglio in serie
Regolazione in altezza del piano superiore 
Protezione supplementare e spingilegno.

Caratteristiche JMT 12
Codice articolo 220 V J10001822M
Potenza motore 1300 W
Ø lama / Foro lama ø 300 / 30 mm
Velocità lama 2850 giri/min
Rotazione - 45° + 45°
Inclinazione laterale 0 - 45° Sx
Altezza x prof. taglio 0° 90° 80x158 (125x30) mm
Altezza x prof. taglio 0° 45° 78x105 mm
Alt. x prof. taglio 45° 90° 63x160 mm
Alt. x prof. taglio 45° 45° 45x60 mm
Alt. taglio piano superiore 40 mm
Dimensioni mm 630x630x500
Peso netto 21 Kg
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Made in Italy
La ZCM 260  è interamente “Made in Italy” e questo 
in tutto il mondo è sinonimo di qualità e affidabi-
lità. 

Art n° 4051
CARATTERISTICHE ZCM 260

Alimentazione 230 V/50 Hz

Motori n°  2

Potenza 2 x 2000 W

Peso 225 Kg

Dimensioni ingombro mm 900x1200x850

DOTAZIONE STANDARD

Bocc. di aspirazione Ø 100 mm

Basamento 610x610 mm

Lama circolare in HW Ø 250 mm Z24

Coltelli pialla HSS 3

Combinata multilavorazione per legno ZCM 260

Sul quadro comandi principale potete selezionare la funzione 
spento / pialle /  sega-toupie.
Può essere impostatauna sola funzione per volta in accordo 
con la direttiva macchine

Se avete selezionato la funzione sega-toupie avete inviato 
l’alimentazione al quadro secondario, qui potete scegliere 
quale utilizzare:  Fresatrice toupie / spento / Sega circo-
lare.
In tre punti della macchina trovate i pulsanti di arresto e di 
emergenza, in qualsiasi punto potete spegnere la macchina, 
se un’emergenza è inserita la macchina non si accende.

Posizioni comode e accessibili per tutte le funzioni, sia per i 
comandi sia per le regolazioni.
I motori sono molto potenti e ben dimensionati, in oltre sono 
protetti da una termica che intervien in caso di surriscalda-
mento, impedendone il guasto.
Quando la temperatura scende si riarmano automaticamente 
e solo allora sarà possibile riaccendere la macchina

Una meravigliosa macchina MADE IN ITALY, funzio-
nale e affidabile, equipaggiata con 2 motori da 2000 
W.

La ZCM 260 art 4051 ha 4 funzioni di base : sega 
circolare inclinabile, pialla filo, pialla spessore, 
fresatrice toupie.

Optional : art. 4052 Piano squadratrice, art 4053 
Unità mortasatrice

La foto mostra la ZCM 260 versione base art . 4051 + optional Piano squadratrice art. 4052

La foto mostra la ZCM 260 versione base art . 4051 + gruppo mortasa art. 4053

Tutti i piani sono 
rivestiti di resina 
teflonante per favo-
rire lo scorrimento 
del pezzo e proteg-
gere dalla corro-
sione
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FRESATRICE toupie ZCM 260

Diametro albero 30  mm

Pinze per frese a codolo Ø8, Ø 12 mm

Corsa verticale 90  mm

Inclinazione albero max 30°

Max Ø utensile 135 mm

Velocità di rotazione 6200 rpm

Motore 2000 W

Toupie
La toupie è fornita con un albero da 30 
mm, la dimensione max dell’utensile 
ammessa nella cuffia è di 140 mm, mentre 
nel pozzetto sotto il piano è di 135 mm.

Toupie per frese a codolo
La ZCM 26 è una macchina veramente 
versatile, viene fornita anche con pinze 
per frese a  codolo Ø 8 e 12 mm. 
Anche l’albero toupie è inclinabile!

Regolazione 
micrometrica
La cuffia di protezione della toupie è 
provvista di regolazione micrometrica per 
la battuta di uscita pezzo e può essere 
regolata con precisione.

Squadratrice
Sul carro vagone è fissato il piano squa-
dratrice con il braccio a bandiera di 
sostegno. Sul piano sono ricavate le cave 
con l’ampio goniometro di riferimento 
della squadra. 

Sega circolare inclinabile
Nelle normali combinate la sega circolare 
non si inclina, ma nella Zinken CM 26  
la sega si inclina da 0° a 45°.  Monta una 
lama circolare Ø 250 mm. 

SEGA CIRCOLARE ZCM 260
Diametro lama 250 mm
Taglio massimo  90° 80 mm
Taglio massimo 45° 58 mm
Prof. con guida parallela 330 mm
Velocità  di rotazione 3200 rmp
Dimensioni piano 830x500 mm
Motore 2000 W

CARRO A SQUADRARE (optional) art. 4052
Corsa massima 1250 mm
Dimensione carro 1100x240 mm
Dimensione piano est. 650x350 mm

Squadra di riferimento
La squadra di riferimento scorre sulla barra 
e ha un bloccaggio sicuro e rapido grazie 
al sistema “one touch”. 
La guida è reversibile per tagli con la lama 
inclinata e pezzi sottili

Carro vagone
Ampio carro vagone con corsa 1250 mm 
per squadrature precise e tenonature.
Scorrimento dolce e silenzioso su 12 sfere 
da 19 mm in tecnopolimero su profilo in 
lega anodizzato e indurito con sagoma 
antipolvere.

Guida telescopica
La squadra di riferimento è provvista di 
una guida telescopica per una battuta fino 
a 2200 mm dalla lama. Un piano di sup-
porto vi aiuta a sostenere il pannello nel 
lato più esterno e lontano 

Bloccaggio pezzo
In fondo al carro, posizionabile a piacere, 
trovate il fermo del pezzo; utile per bloc-
care un legno di spessore inferiore a 30 
mm mentre lo tagliate con la sega circo-
lare

Morsetto squadratrice
il fermo per la guida squadratrice è prov-
visto di un morsetto a chiusura rapida per 
bloccare il pannello durante il taglio

Fermo di posizione
Sulla guida squadratrice, posizinabile a 
piacere, trovate il fermo di posizione; utile 
per tagli ripetuti tuti della stessa misura

Nulla è lasciato al caso
Anche per lo spostamento, il trasporto o 
semplicemente l’installazione abbiamo 
previsto sia il passaggio delle forche del 
muletto o transpallet, sia 4 golfare 
(rosse).
Le golfare sono in posizione ergonomica 
una piastra a forte spessore con foro Ø 
30 mm per infilare un tubolare o funi per 
il sollevamento, sono posizionate all’al-

tezza del ginocchio così da ridurre lo sforzo anche se si è in 4 amici.
Possono essere facilmente smontate dopo l’installazione, ma in ogni caso sono 
poste dove non danno fastidio ed ingombro per le lavorazioni
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Semplicità d’uso
L’ingresso e l’uscita pezzo nella pialla a 
spessore è agevole, la cuffia di protezione 
ribaltabile convoglia efficacemente il 
truciolo e da entrambe le parti è posizio-
nato in modo conveniente l’interruttore 
di emergenza.

Pialla Spessore
La pialla a spessore azionata dal potente 
motore di 2200W permette di ottenere, 
mediante i 3 coltelli una superficie lavorata 
di ottima qualità.

Pialla Filo
Gli ampi piani della pialla filo da 260 mm 
sono realizzati in solido acciaio rettificato. 
L’albero a 3 coltelli spinto da un motore 
da 2000 W consente un’ottima finitura.
La guida della pialla a filo è specifica per 
questo scopo

Guida inclinabile
La solida guida è inclinabile con precisione 
da 0° a 45° con un comodo riferimento.

PIALLATURA A FILO ZCM 260

Larghezza di passata 260 mm

Lunghezza piano 1050 mm

Profondità di passata 2,5 mm

N° coltelli 3

Velocità di rotazione 6000 rpm

Motore 2000 W

PIALLA A SPESSORE

Larghezza di piallatura 260 mm

Max altezza pezzo 170 mm

Asportazione massima 3 mm

Velocità di avanzamento 5,3 m/min

Bucatrice mortasa
La bucatrice mortasa monta punte con 
gambo 13 mm. Il solido piano di appoggio 
scorre in modo dolce e fluido mediante 
cremagliera mossa a leva.

MORTASA (optional) art. 4053

Diametro gambo 13 mm

Corsa verticale 90 mm

Corsa laterale 100 mm

Corsa di profondità 80 mm

Piano di lavoro 140x320 mm

Ergonomia di lavoro
Tutte le fasi di lavoro prevedono una posizione comoda e sicura.
Le guide della macchina sono specifiche per ogni lavoro, con la ZCM 26 non 
troverete la guia della sega usata per la pialla. . . dovendo lavorare al contra-
rio !!! Le posizioni di lavoro sono sempre basate sulla mano destra, non 
considerate queste cose come ovvie; in commercio vi sono macchine che vi 
obbligano a posizioni di lavoro innaturali, scomode quando non addirittura 
pericolose. Per ogni funzione della macchina, in modo conveniente, è posi-
zionato un interruttore di emergenza.
Considerate tutti i particolare perchè sono i dettagli a fare 

la differenza !
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Banco Sega circolare inclinabile JTS 315 P

Una macchina precisa per una maggiore versatiità, può essere 
usata sia in cantiere che come banco sega domestico.
Gambe ripiegabili e piani di prolunga montabili a baionetta 
facilitano il trasporto in macchina
Piani galvanizzati per evitare corrosione ed usura
Inclinazione della lama tramite volantino da 0 a 47° con 0° 
registrabile.
Potente motore con freno elettromagnetico di arresto pro-
gettato per lavoro in continuo.
Bocchetta d’aspirazione da 100 mm e aspirazione sulla pro-
tezione superiore della lama per un’ottima condizione di 
lavoro.
Fornita con lama a 36 denti al Widia
Carrello con ben 600 mm di corsa oltre lama e con piani di 
prolunga per tagliare pannelli grandi
Fornita standard con ruote posteriori per facilitare gli spo-
stamenti
Mascherina inserto piano  in alluminio anodizzato
Guida longitudinale con fermo eccentrico
Interruttore lucchettabile per evitarne l’uso a persone non 
autorizzate.
Fornita premontata per facile installazione
Piani addizionali con innesto a baionetta per un rapido mon-
taggio
Slitta carrello montata su cuscinetti con squadra goniome-
tro
Largo piano d’appoggio facilita la lavorazione di superfici 
ampie

Dotazione Standard:
Lama al widia con Z 36
Piano di estensione posteriore
Carrello
Protezione con bocchetta di aspirazione - Spingi pezzo

Caratteristiche JTS 315 S
Codice articolo 220V Monof. 10000910 SM
Codice articolo 400V Trifase 10000910 ST
Misure tavola 550x800 (1600) mm
Altezza max taglio a 90°/45° 90/60 mm
Diametro lama / foro 315/30 mm
n. giri lama 2800 giri/min
Potenza motore 220 V 2200 W
Potenza motore 400 V 3100 W
Inclinazione lama 0° ÷ 47°
Bocchetta di aspirazione 100 mm
Larghezza di taglio (+acc.) 310 (860) mm
Massima lunghezza di taglio 600 mm
Dimensioni 2200x1360x1000
Peso 70 Kg

Fotografata con il piano 
laterale destro opzionale

In parte le gambe possono 
essere ripiegate ed il tra-
sporto diventa agevole.

Codice descrizione
10000811 piano estensione destro 

550x800 mm

Accessori optional

Banco sega circolare inclinabile ST CTS 315
Una bella e robusta macchina, progettata per essere compatta. 
Il carro scorre su cuscinetti e assicura una lavorazione comoda 
e sicura.
La lama inclina fino a 45° e ciò permette un buon livello di 
utilizzo.

Piani zincati a caldo per evitare corrosione ed usura
Il piano  prolunga posteriore può essere montato a destra 
della lama per aumentare il piano di appoggio
Inclinazione della lama tramite volantino da 0 a 45°
Motore con freno elettromagnetico di arresto
Bocchetta di aspirazione da 100 mm e aspirazione sulla pro-
tezione superiore della lama per un’ottima condizione di 
lavoro
Fornita con lama a denti in Widia
Carrello ben dimensionato per tagliare pannelli grandi
Fornita standard con ruote posteriori e maniglie anteriori per 
facilitare gli spostamenti
Guida goniometrica con fermo eccentrico per la corretta 
registrazione della perpendicolarità

La ST CTS 315 è provvista 
di ventola per l’estra-
zione del trucioli, evi-
tando che ristagnino 
nella macchina si evita 
il surriscaldamento della 
lama e una lavorazione 
più silenziosa

Modello ST 315 CTS
Codice articolo 400V JST81003 T
Altezza taglio a 90°/ 45° 82/ 58mm
Ø lama max. / ø foro 315 / 30 mm
Velocità lama 2800 giri/1’
Potenza 1500 W/
Inclinazione lama 0 - 45°
Dimensioni tavolo 800x550 mm
Dimensioni tavolo prolunga 800x400mm
Ø bocchetta di aspirazione 100 mm
Peso lordo 61 Kg

Tra gli utensili in dota-
zione notiamo i due 
spingipezzo molto utili 
per lavorare in sicu-
rezza

Il carro scorre agevolmente 
su cuscinetti ed è provvisto 
di squadra di guida goniome-
trica. Il bloccaggio rapido e 
la guida in profilato estruso 
con fermo di posizione aiu-
tano molto la lavorazione
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Sega circolare inclinabile JTS 600 X

Sega circolare inclinabile con braccio telescopico e piano con 
squadra goniometrica telescopica, in pratica una piccola 
squadratrice .
L’innovazione di questo progetto sta tutto nel braccio tele-
scopico applicato ad una macchina, che per dimensioni e 
semplicità, la fanno regina del segmento hobby.
La squadra parallela ha un interessante sistema di spostamento 
micrometrico.

Grazie alle dimensioni compatte, questa è la macchina ideale 
per i piccoli laboratori
Rettificata con precisione, pianale in ghisa molto liscio per 
ottimo scorrimento
Costruita in robusta ghisa per tagli di precisione, regolazioni 
facilitate dai pesanti volantini in ghisa
Guida parallela rigida e precisa, scorre su barra tonda prov-
vista di micro regolazione di posizione
Tavola scorevole costituita da estruso di alluminio, lavorata 
con precisione ed anodizzata
Pianale 450x550 mm con braccio telescopico e guida telesco-
pica 2200 mm
Bocchetta di spirazione Ø 100 mm collegata con l’aspirazione 
cuffia lama per lavorare nelle migliori condizioni

Dotazione standard
Tavolo di estensione destro 800x270 mm
Prolunga tavolo posteriore 800x350 mm
Carrello a squadrare 1000x250 mm
Pianale 415x350 mm con braccio telescopico
Guida telescopica 2200 mm
Giunzione a “Y” per tubi di aspirazione
Lama circolare con denti in HM Ø 250x30 Z 40

Modello JTS 600 X
Codice articolo 230V 10000070XM
Codice articolo 400V 10000070XT
Ø Lama 250 mm
ø foro lama 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45° 80 mm / 54 mm
Inclinazione 90°/ 45°
Profondità di taglio 610 mm
Velocità lama 4000 giri /1’
Dimensioni piano lavoro 800 x 350 mm
Dimensioni prolunga profondità 800x270 mm
Dimensioni prolunga larghezza 415x350 mm
Ø bocchetta aspirazione 100 mm
Dimensioni carrello slitta 1000 x 255 mm
Corsa utile carro 610 mm
Potenza 1500 W
Ø bocchetta aspirazione 100 mm
Peso netto 150 Kg

La squadra parallela è prov-
vista di una regolazione 
micrometrica di precisione

Modello JTS 600 XL
Codice articolo 230V 10000070XLM
Codice articolo 400V 10000070XLT
Ø Lama 250 mm
ø foro lama 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45° 80 mm / 54 mm
Inclinazione 90°/ 45°
Profondità di taglio 610 mm
Velocità lama 4000 giri /1’
Dimensioni piano lavoro 800 x 350 mm
Dimensioni prolunga profondità 800x270 mm
Dimensioni prolunga larghezza 415x350 mm
Ø bocchetta aspirazione 100 mm
Dimensioni carrello slitta 1700 x 240 mm
Corsa utile carro 1600 mm
Potenza 1500 W
Ø bocchetta aspirazione 100 mm
Peso netto 170 Kg

Sega circolare inclinabile JTS 600 XL

Una piccola squadratrice sega circolare inclinabile con braccio 
telescopico e piano con squadra goniometrica telescopica,  
Corsa di 1600 mm ideale per un piccolo laboratorio o come 
seconda macchina per una grande falegnameria.
La squadra parallela ha un interessante sistema di spostamento 
micrometrico.

Rettificata con precisione, pianale in ghisa molto liscio per 
ottimo scorrimento
Costruita in robusta ghisa per tagli di precisione, regolazioni 
facilitate dai pesanti volantini in ghisa
Piani di prolunga posteriori aumentano la stabilità del pezzo 
in avoro.
Tavola scorevole costituita da estruso di alluminio, lavorata 
con precisione ed anodizzata
Pianale 450x550 mm con braccio telescopico e guida telesco-
pica 2200 mm
Bocchetta di spirazione Ø 100 mm collegata con l’aspirazione 
cuffia lama per lavorare nelle migliori condizioni

Dotazione standard
Tavolo di estensione destro 800x270 mm
Prolunga tavolo posteriore 800x350 mm
Carrello a squadrare 1600x240 mm
Pianale 415x350 mm con braccio telescopico
Guida telescopica 2200 mm
Giunzione a “Y” per tubi di aspirazione
Lama circolare con denti in HM Ø 250x30 Z 40

La squadra parallela è prov-
vista di una regolazione 
micrometrica di precisioneCodice descrizione

10000073 Squadra goniometrica

Accessori optional

Il carro vagone in estruso 
di alluminio è provvisto di 
doppia guida

Codice descrizione
10000073 Squadra goniometrica

Accessori optional
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Modello RP TS 250 RS
Codice articolo JRPTS250M
Tensione di alimentazione 230 V
Dimensioni piano di lavoro 800 x 650 mm
Corsa carro vagone 1225 mm
Ø Lama 250 mm
ø foro lama 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45° 80/56 mm
Inclinazione lama 45°
Profondità di taglio 610 (930) mm
Velocità lama 4000 giri /1’
Ø bocchetta aspirazione 100 mm
Potenza 1500 W
Dimensioni 1320 x 870 x 1090mm
Peso netto 162 Kg

Questa macchina è molto versatile, permette di lavorare legno 
massello e, grazie al buon carro vagone ed assenza di vibrazioni, 
con lame adeguate, può squadrare pannelli nobilitati dello 
spessore di circa 20 mm anche in assenza di incisore.
Costituisce il miglior rapporto qualità prezzo per una macchina 
destinata ad un impiego semiprofessionale
La funzione di salita e discesa della lama ed il meccanismo di 
inclinazione sono comandate da volantini separati ed operano 
su di un resistente meccanismo di vite e madrevite rullate per 
un movimento dolce e continuo.
L’intera unità di taglio è supportata da una carcassa in acciaio 
elettrosaldato, l’inclinazione della lama è imperniata in due 
boccole in fusione di ghisa.
Tutti i piani sono rettificati con cura
Dotata di piano con il braccio bandiera,  guida telescopica per 
la squadratura dei pannelli e guida goniometrica.
Guida parallela rigida e precisa, scorre su un blocco di ghisa 
con regolazione micrometrica e su di una solida barra 
tonda.
Carro vagone costituito da estruso di alluminio anodizzato.
Bocchetta di aspirazione Ø 100 mm collegata con l’aspirazione 
cuffia lama per lavorare nelle migliori condizioni 

Modello RP TS 250 C
Codice articolo JRPTS200M
Tensione di alimentazione 230 V
Dimensioni piano di lavoro 800 x 650 mm
Corsa carrello slitta 620 mm
Ø Lama 250 mm
ø foro lama 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45° 80/56 mm
Inclinazione 0 - 45°
Profondità di taglio 610 mm
Velocità lama 4000 giri /1’
Ø bocchetta aspirazione 100 mm
Potenza 1500 W
Altezza del piano di lavoro 890 mm
Dimensioni 1100 x 1090 x 1100mm
Peso netto versione standard 110 Kg

Sega circolare compatta - RP TS 250C - PK/A
Questo innovativo banco sega è stato progettato con una forma compatta e versatile per fornire una 
buona macchina per produrre mobili ed altri oggetti per il fai da te.
Il piano, realizzato in ghisa accuratamente rettificato, garantisce rigidità ed assenza di vibrazioni.
La RP TS250C ha la lama da Ø 250 mm e permette 80mm di altezza di taglio.
La lama è azionata da un motore da 1500 W con trasmissione a cinghia per un taglio dolce e silenzioso; 
l’assenza di vibrazioni favorisce il taglio preciso e riduce l’usura delle lame in HM.
La funzione di salita e discesa della lama ed il meccanismo di inclinazione sono comandate da volan-

tini separati ed operano su di un resistente meccanismo di vite e madrevite rullate 
per un movimento dolce e continuo
L’intera unità di taglio è supportata da una carcassa in acciaio elettrosaldato, l’in-
clinazione della lama è imperniata in due boccole in fusione di ghisa.
Guida parallela rigida e precisa, scorre su un blocco di ghisa con regolazione micro-
metrica e su di una solida barra tonda.
Carro vagone costituito da estruso di alluminio anodizzato.
Bocchetta di aspirazione Ø 100 mm collegata con l’aspirazione cuffia lama per 
lavorare nelle migliori condizioni.

Sega circolare squadratrice - RP TS 250 RS PK/A

RP TS 250 RS con optional : 
JRPTS2501 Piano estensione destro (max 930 mm) 

Codice descrizione
JRPTS2501 Piano prolunga posteriore ( max910mm)
JRPTS2504 Kit ruote movimentazione

Accessori optional

Codice descrizione
JRPTS2002 Kit ruote movimentazione

Accessori optional
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Grazie alle sue dimensioni é la macchina ideale per il vostro 
spazio di lavoro
Taglio pulito e preciso grazie alla lama incisiore in dotazione 
di serie
Dotata di un robusto piano scorrevole in profilato d’alluminio 
estruso anodizzato
Robusto piano macchina in ghisa grigia rettificato, tavolo di 
prolunga posteriore e piano appoggio supplementare per 
carro vagone in dotazione
Gruppo sega robusto e di facile utilizzo grazie ai grossi volan-
tini
Squadra di precisione per tagli obliqui posizionabile
a –45°/90°/+45°
Battuta longitudinale di precisione con regolazione microme-
trica integrata

Dotazione Standard
Lama in HM Ø 315 mm + Incisore in HM Ø 80/20 mm
Prolunga banco 800x550 mm dietro la lama
Prolunga banco 830x400 mm a destra con guida squadra
Piano di estensione 500x500 mm sul carro vagone
Squadra per tagli obliqui regolabile
Battuta per rifilare
Pressore pezzo in lavorazione

Squadratrice professionale inclinabile JTSS 1700

Caratteristiche JTSS 1700 
Codice articolo  400 V 10000045T 
Piano macchina: 840x550 mm
Carrello a slitta: 1500x350 mm
Corsa piano scorrevole: 1750 mm
Max. lunghezza di taglio: 1450 mm
Max. diametro lama: 315 mm
Max. altezza di taglio 90°/45° 102 / 81 mm
N. giri lama: 4000 /min
Inclinazione lama: 90° / 45°
Max. larghezza di taglio: 850 (1270) mm
Diametro/foro incisore: 80 / 20 mm
N. giri incisore: 8000 / min
Bocchetta di aspirazione: 100 mm
Potenza  max 400 V 4800 W
Peso: 403 Kg

La foto mostra la macchina con il piano prolunga destro optio-
nal da 950 mm art. 10000021 (standard è 400 mm)

La sostituzione della lama o dell’incisore non 
è mai stato così agevole

Il Carro è costutuito da un estruso 
monoblocco di 35 cm di larghezza 
in alluminio, scorre su gude in 
acciaio rettificate tonde per non 
fare fermare la polvere, e quindi 
prevenire qli mpuntamenti.

Art.10000023 
Può essere equipaggiata anche 
con il braccio telescopico e 
piano da 850x830 mm con 
giuda telescopica fino a 2,5 
m

Art.10000021
Montando il piano posteriore 
prolungato da 850x830 mm, 
la guida parallela arriva oltre 
1,2 m

Accessori optional

L’inclinazione della lama avviene tramite 
un grosso volantino e con un visualizzatore 
la si controlla con facilità
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Grazie alla ampia corsa del carro, l’inclinazione 
della lama può essere sfruttata interamente
Pianale in ghisa grigia rettificato con di preci-
sione con ampi piani di prolunga
Pianale supportato da braccio telescopico e 
squadra telescopica con battuta trasversale 
per la lavorazione di pezzi di grandi dimen-
sioni
La squadra telescopica ruota fino a 45° con 
stop regolabili
La squadra parallela può essere spostata mil-
limetricamente su una barra tonda con integrato 
una regolazione micrometrica
Uno speciale e testato sistema di guide lineari 
assicura un perfetto scorrimento del carrello
 Pianale in ghisa rettificato con una speciale 
finitura per durare in perfetta efficienza per 
molti anni
La tecnologia JET garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo 
e alta sicurezza nel lavoro

Dotazione standard
Lama in HM Ø 315/30 mm, Z48
Incisore in HM Ø 80/20 mm, Z20
Prolunga banco 800x550 mm posteriore
Prolunga banco 730x750 mm destra
Piano di estensione 750 x 730 mm con braccio telescopico
Squadra trasversale telescopica estraibile (2600 mm)
Fermi panello
Pressore fermapezzo

Modello JTSS 2500 JTSS 3200
Codice articolo 400V 10000046T 10000047T
Alimentazione 400 V 400 V
Dimensioni tavola 840 x 550 mm 840 x 550 mm
Dimensioni carrello slitta 2500x350 mm 3350x350 mm
Corsa carrello slitta 2600 mm 3350 mm
Max lunghezza di taglio 2500 mm 3250 mm
Ø Lama 315 mm 315 mm
ø foro lama 30 mm 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45° 102/81 mm 102/81 mm
Inclinazione 45° 45°
Profondità di taglio 850 (1270) mm 1270 mm
Velocità lama 4000 giri /1’ 4000 giri/1’
Ø incisore / foro 80/20 mm 80/20 mm
Velocità incisore 8000 giri/1’ 8000 giri/1’
Ø bocchetta aspirazione 100 mm 100 mm
Potenza erogata 400 V 2950 W S1 4300 W S1
Potenza assorbita400 V 4800  W S6 6300 W S6
Peso netto 500 Kg 570 Kg

Art.10000031 
Piano da 500x500 mm da 
applicare al carro per lavori 
piccoli dove il piano con brac-
cio risulta ingombrante

Accessori optional

Art.10000032 
Guida goniometrica con 1 stop 
pannello e pressore di bloc-
caggio 1020 mm

Squadratrice inclinabile professionale - JTSS 2500 JTSS 3200

La sostituzione della lama o 
dell’incisore non è mai stato 
così agevole

Il Carro è costutuito da 
un estruso monoblocco 
di 35 cm di larghezza in   
alluminio, scorre su 
gude in acciaio rettifi-
cate tonde per non fare 
fermare la polvere, e 
quindi prevenire qli 
impuntamenti..

L’inclinazione della lama 
avviene tramite un grosso 
volantino e con un visualiz-
zatore la si controlla con 
facilità

Il Piano Destro della mac-
china è ampio e provvisto di 
una solidasquadra in estruso 
di alluminio mossa e suppor-
tata da un blocco in ghisa che 
scorre su una barra in accioio. 
Il bloccaggio rapido a leva si 
affianca alla regolazione fine 
tramite cremagliera.

La guida squadratrice ben 
supportata dal piano è pro-
vista di due fermi di posizione 
ed è telescopica per max 
2600 mm



  -  1�  -  

Traforo RP SS 16V

Dotazione Standard:
Luce
Protezione trasparente
Pressore pezzo
Tensionamento della lama 
Variatore velocità
Piano inclinabile

Caratteristiche RP SS 16V
Codice articolo 230 V RPSS16000M
Lunghezza lama 127 / 130 mm
Corsa lama: 15 mm
Frequenza corse: 400  - 1600 / min
Altezza taglio max.: 50 mm
Sbraccio: 406 mm
Dimensione piano di lavoro 410x253 mm
Inclinazione piano di lavoro 0 - 45°
Dimensione tot mm 600x330x360
Potenza motore: 75 W
Peso: 12 Kg

Il vantaggio di questo traforo è la velocità variabile che per-
mette di tagliare differenti materiali. 
Velocità basse possono essere utilizzate per il taglio di plastica 
e metalli non ferrosi, mentre le velocità più alte per il taglio 
di legno fino a 50 mm di spessore.
La lama può essere sostituita rapidamente e facilmente per 
minimizzare le interruzioni del lavoro. 
Il traforo RPSS16V accetta sia le lame più larghe con la spina 
sia le lame sottili con estremità lisce grazie al particolare 
blocchetto.

Dotato di blocchetti portalama 
per il montaggio delle lame con 
estremità lisce che vengono inse-
riti in apposite cave sul dorso per 
impostare la corretta distanza e 
bloccare la lama agevolmente.

Il blocchetto viene poi inserito 
negli appositi supporti e permette, 
oltre al montaggio delle lame lisce, 
anche di mantenere la corretta 
perpendicolarità della lama 
durante la lavorazione.

Lame per Traforo

Lame a dente distanziato tipo NF
Confezione Lame HSS da 12 pz a dentatura fine 
Questo tipo di lama agevola lo scarico del truciolo, limi-
tando le bruciature e realizza una  finitura liscia e bordi 
definiti.

Codice Descr.
JRPSS10820 0,8x0,34 z20 tpi
JRPSS11115 1,1x0,42 z15 tpi
JRPSS11512 1,5x0,48 z12 tpi

Lame a dente contrario e distanziato tipo NS
Confezione Lame HSS da 12 pz
Hanno un dente alternato contrario, permettono una 
finitura senza scheggiature su entrambi i lati superiore 
e inferiore del pezzo.

Codice Descr.
JRPSS40746 0,65x0,28 z46 tpi
JRPSS40840 0,80x0,34 z40 tpi
JRPSS40934 0,39x0,38 z34 tpi

Lame a dente positivo tipo PB
Confezione Lame HSS da 12 pz  
La dentatura presenta un angolo di taglio positivo per 
un taglio più aggressivo e sono adatte per lavorazioni 
veloci.

Codice Descr.
JRPSS20825 0,77x0,30 z25 tpi
JRPSS21017 1,03x0,39 z16,5 tpi
JRPSS21514 1,50x0,48 z14 tpi

Lame a dente a spirale tipo PG
Confezione Lame HSS da 12 pz
Possono tagliare in qualsiasi direzione, senza la necessità 
di girare il pezzo. Ciò è particolarmente utile per i progetti 
troppo grandi per la profondità della gola della mac-
china.

Codice Descr.
JRPSS30713 0,70x0,21 z13 tpi
JRPSS30913 0,93x0,38 z13 tpi
JRPSS31408 1,35x0,46 z8 tpi

Confezione da 5 lame per traforo il  HSS assortite con spina di ritegno

Ideale per il taglio generico. la confezione da 5 pz comprende lame di dentatura e 
spessore assortiti

Queste lame sono compatibili con i trafori JSS16A, RPSS16V e di altre marche

Lame lisce: Queste lame sono compatibili con i trafori: JSS354 - 354VS e RP SS16V

Codice descrizione
J10000809 Conf. 5 pz lame per traforo con spina
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Traforo JSS 16A

Dotato di potente motore da 90 W per il taglio di qualsiasi 
pezzo senza difficoltà
Variazione continua della velocità da 400 a 1600 oscillazioni 
per il taglio di diversi materiali.
Bocchetta di aspirazione Ø 35 mm
Piano macchina robusto, inclinabile a 45°
Protezione lama trasparente
Dispositivo di soffiaggio polvere per la pulizia continua della 
linea di taglio
Dispositivo di cambio rapido della lama
Robusto basamento in ghisa, che garantisce stabilità e assenza 
di vibrazioni durante il lavoro

Dotazione Standard:
Fornita con 5 lame
Tensionamento della lama rapido tramite eccentrico

Caratteristiche JSS 16 A
Codice articolo 230 V 231161 (10000808M)
Lunghezza lama 127 / 130 mm
Corsa lama: 15 mm
Frequenza corse / 1’ 400  - 1600 / min
Altezza taglio max a 90° 50 mm
Profondità braccio 406 mm
Dimensione piano di lavoro 410x253 mm
Inclinazione piano di lavoro 0 - 45°
Dimensione 620x285x325 mm
Potenza motore 90 W
Peso: 14 Kg

Sulla base è fissato il supporto distan-
ziale per le lame

Traforo professionale JSS 354 - 354 VS

ll supporto mantiene il blocchetto 
porta lama mentre lo serrate con la 
vite

354 - motore a 2 velocità
354 VS motore a variazione continua della velocità da 400 a 
1400 giri/1’
Dispositivo pressore pezzo e ampia protezione lama traspa-
rente
Dispositivo di soffiaggio polvere con ugello regolabile per la 
pulizia continua della linea di taglio
Dispositivo di cambio rapido della lama con posizionatore per 
la corretta distanza
Piano di lavoro in acciaio rettificato 
Pino di lavoro inclinabile 10° a dx e 45° a Sx 

Dotazione Standard:
dispositivo di soffiaggio polvere 
5 lame assortite
Blocchetti portalama con compensazione arco

Caratteristiche JSS 354 JSS 354 VS
Codice articolo 230 V 231351 (10000805M) 231352 (10000805VM)
Lunghezza lama 130 mm 130 mm
Corsa lama 20 mm 20 mm
Velocità lama 700 / 1400 /min 400 ÷ 1400 /min
Altezza taglio max. 90° 60 mm 60 mm
Altezza taglio max. 45° 45 mm 45 mm
Profondità max: 460 mm 460 mm
Inclinazione piano: dx 10° -sx 45° dx 10° -sx 45°
Dimensione piano 460x230 mm 460x230 mm
Potenza motore 130 W 130 W
Dimensione tot 640x290x380mm 640x290x380mm
Peso: 27 Kg 27 Kg

Il traforo professionale JSS354 è 
dotato di blocchetti portalama che 
permettono di montare tutti i tipi di 
lama, sia le lame tradizionali lisce che 
quelle con la spina.
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L’unica sega nastro prov-
vista di luce.
Disporre di una buona 
illuminazione significa 
maggiore sicurezza e 
precisione di lavoro

Struttura in fusione d’alluminio.
Tavola inclinabile a 45° con squadra.
Motore potente da 350 W effettivi in classe 1.
Lampada 12 V con accensione automatica.
Ruote bilanciate ricoperte di resina PU
Squadra inclinabile +/- 60° su guida profilata.
Guidalama superiore e inferore per una lunga durata

Dotazione Standard:

Fornita con lama da 6 mm.
Lampada
Squadra parallela
Squadra goniometro

Caratteristiche JWBS 9
Codice articolo 232091 (10000850 M)
Potenza motore 350 W
Altezza max. di taglio 80 mm
Profondità di taglio 230 mm 
Sviluppo lama 1510 mm
Larghezza lama 3 ÷ 10 mm
Ø ruote 240 mm
Velocità lama 670 m/min
Misure tavola 300x300 mm
Inclinazione tavola +0° - 45°
Ø bocchetta aspirazione 48 mm
Peso 17 Kg

Sega a nastro hobby JWBS 9

Guida lama.
Guidalama superiore e 
inferore in grafite per 
una guida di precisione

Microswitch di sicurezza 
su apertura carter di 
chiusura (CE)

Una finestrella permette 
di controllare l’allinea-
mento della lama senza 
dover aprire il carter di 
chiusura

Modello RP BS 250 premium
Cod. articolo 230 V JRPBS10000M
Altezza taglio max 120 mm
Larghezza lama min ÷ max 6 ÷ 12 mm
Larghezza taglio 240 mm
Sviluppo lama 1784 mm
Dimensioni tavola 315 x 350 mm
Inclinazione tavola 0° / 45°
Velocità di taglio 2 740 m/1’
Bocchetta di aspirazione 58 mm
Potenza 360 W
Dimensioni 860 x 550 x 480 mm
Peso 30 Kg

Una vera sega nastro di dimensioni compatte, progettata per 
offrire ad un prezzo molto competitivo una buona macchina 
senza risparmi obbligati in un modello piccolo ed economico. 
Includiamo le guide lama a cuscinetti superiore ed inferiore 
simile alla gamma professionale.
Ruota volano da 250mm e una generosa capacità di taglio di 
120 mm. 
La rigida guida parallela è precisa e facile da usare sull’ampio 
piano di lavoro in ghisa.
Il fulcro di rotazione e inclinazione dà un robusto sostegno al 
tavolo in ghisa.

Dotazione Standard:
Guida goniometro
Guida parallela con lettura facilitata
Piano di lavoro inclinabile 0÷ 45 °
Lama da 6 mm.

Sega a nastro RP BS250 Premium

Ricambi
JRPBS10003 Set 3 lame ass 6/9/12 mm
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Sega a nastro JBS 12

L’ampio piano in ghisa 
rettificata è posto su di 
un supporto bilanciato 
e  permette tramite la 
scala graduata l’inclina-
zione della tavola 0° / 
45°

Modello JWBS 12
Cod. articolo 230 V 232121 (J10001021 M)
Altezza taglio 180 mm
Larghezza lama min/max 3 ÷ 1 6 mm
Larghezza taglio 305 mm
Sviluppo lama 2240 mm
Dimensioni tavola 480x400mm
Inclinazione tavola 0° / 45°
Diametro ruota volano 310 mm
Velocità di taglio 370/800 m/1’
Potenza 800 W
Dimensioni 520x656x1690 mm
Peso 65 Kg

Sega nastro potente di qualità JET
Srtuttura pesante robusta e per la massima rigidità torsionale, 
garantisce un funzionamento privo di vibrazioni
Alte prestazioni, motore ben dimensionato per prestazioni di 
taglio ottimali anche in funzionamento continuo
Ampio piano di lavoro in ghisa 480 x 400 mm con T-scanalatura 
per guida goniometrica
Altezza di taglio di 180 mm con 305 m di profondità
Spazzola sul rullo sega inferiore: garantisce assenza di polvere 
e trucioli sulla copertura in gomma del volano, aumentando 
così la durata della lama
Test CE con finecorsa per maggiore sicurezza nei luoghi di 
lavoro

Dotazione Standard:
Lama da 6 mm.
Basamento
Squadra parallela
Squadra goniometro

Modello RP BS300E premium
Cod. articolo 230 V JRPBS12000 M
Altezza taglio 190 mm
Larghezza lama min ÷ max 6 ÷ 19 mm
Larghezza taglio 305 mm
Sviluppo lama 2369 mm
Dimensioni piano di lavoro 480x400mm
Inclinazione piano di lavoro 0° / 45°
Velocità di taglio : 2 380/820 m/1’
Potenza 750 W
Dimensioni 680x880x1690 mm
Peso 80 Kg

Indicata per laboratori di piccole dimensioni. 
Piano di lavoro in ghisa supportato da doppia chiocciola per 
garantire maggiore stabilità. Il movimento è tramite pignone e 
cremagliera azionabile con una sola mano.
Volani in ghisa, montati su cuscinetti di precisione. Indicatore di 
tensione della lama per permettere una facile regolazione. 

Dotazione Standard:
Lama da 6 mm.
Basamento con un kit ruote base
Squadra parallela
Squadra goniometro

Sega a nastro RP BS300E premium

Ricambi
JRPBS12003 Set 3 lame ass 6/9/16 mm
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Sega a nastro RP BS400 Premium

Eccezionale rapporto qualità prezzo, la sega a nastro BS400 
offre alta qualità, solide prestazioni e affidabilità a prezzi 
accessibili.
Tavola in ghisa ampia, supportata da doppia chiocciola garan-
tisce maggiore supporto e rigidità. Il movimento è tramite 
pignone e cremagliera azionabile con una sola mano.
Volani in ghisa equilibrati offrono garanzia di maggiore durata 
e vibrazioni ridotte.

Dotazione Standard:
Lama nastro
Guida parallela
Guida goniometrica

Modello RP BS 400 premium
Cod. articolo 230 V JRPBS14000 M 
Altezza taglio a 90° 305 mm 
Larghezza lama min / Max 6 /  25 mm
Profondità taglio 416 mm 
Sviluppo lama 3378 
Dimensioni tavola 535x480 mm 
Inclinazione tavola 0° / 45° 
Velocità di taglio 2 420 / 820 m/1’ 
Potenza assorbita 230V 1500W 
Dimensioni 630x850x1800 mm
Peso 140 Kg 

Sega a nastro RP BS350S premium

La macchina ideale per il laboratorio dove è richiesta potenza e 
generosa capacità di lavoro.
Volani in ghisa, dinamicamente equilibrati con copertura in 
gomma; l’effetto volano delle ruote in ghisa migliora le presta-
zioni e la velocità di taglio.
Tavola in ghisa supportata da doppia chiocciola garantisce 
maggiore supporto e rigidità. Il movimento è tramite pignone e 
cremagliera azionabile con una sola mano.

Dotazione Standard:
Lama nastro
guida parallela
guida goniometrica
basamento con kit di ruote

Modello RP BS350S premium
Cod. articolo 230 V JRPBS35000M 
Altezza taglio max a 90° 230 mm 
Larghezza lama min / Max 6 mm  / 19 mm
Larghezza taglio 340 mm 
Sviluppo lama 2630 
Dimensioni piano di lavoro 500x548 mm 
Inclinazione piano di lavoro 0° / 45° 
Velocità di taglio 2 380 / 820 m/1’ 
Potenza 230V 1100W 
Dimensioni 780x880x1795 mm
Peso 100 Kg 

Ricambi
JRPBS35003 Set 3 lame assortite 6/9/16 mm

Ricambi
JRPBS40003 Set 3 lame assortite 6/9/16 mm
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Sega a nastro JWBS 14/16/18/20 

JWBS 14, 18Q e 20Q: Leva di tensionamento rapido della lama 
a doppia funzione: 1 posizione detensionamento quando la 
macchina è a riposo, 2 rilascio totale della lama per un rapido 
cambio
JWBS 18Q e 20Q: due velocità con cambio a puleggia (550 e 
970 m/min)
Struttura macchina con un nuovo design che ne aumenta la 
rigidità alla torsione nel caso sia richiesta una grande tensio-
natura della lama
Guida parallela di precisione con bloccaggio a leva ad “una 
mano”,  con aggancio a ”T“ e guida per curvilinei (il singolo 
punto di appoggio permette di fare tagli paralleli su sagome 
curve)
Largo pianale in ghisa inclinabile in due direzioni e sostenuto 
da due supporti a mezza luna
Ruote volano in ghisa, bilanciate e ricoperte di resina PU
Guida lama di precisione sopra e sotto piano aumentano le 
performance e la vita della lama
Semplice e precisa regolazione dell’altezza del guida lama 
superiore mediante la protezione telescopica con movimento 
a cremagliera
Un cursore solidale alla protezione guida lama, indica esatta-
mente l’altezza di taglio
Un grande volantino in ghisa, permette di tensionare le lama, 
con un cursore ed una scala millimetrata si controlla l’esatta 
tensionatura
La tensionatura della lama si controlla da una apposita finestra 
sul lato della macchina

 Dotazione Standard:
Interruttore a sgancio elettromagnetico
Lama 20 mm con 7 z/i
Certificazione CE / Certificazione Holz BG per ridotte emissioni 
di polveri

Il supporto del robusto piano in ghisa 
è costituito da due chiocciole sago-
mate. il piano appoggia su due 
supporti e bilanciato

Guida lama sopra e sotto 
al piano

Uscita lama frontale, così non si deve 
smontare niente e la lama si cambia 
in 2 minuti

Guida parallela robusta ed azionabile 
con una mano

Modello JWBS 14Q JWBS 16X JWBS 18Q JWBS 20Q
Cod. articolo 230 V 232141 (10000855 M ) 232161 (10000150 XM ) 232181 (708750 BM) 
Cod. articolo 400 V 232163 10000150 XT ) 232183 (708750 BT ) 232203 (708752BT)
Altezza taglio a 90° 200 mm 250 mm 300 mm 300 mm
Larghezza lama min 3 mm 3 mm 3 mm 6 mm
Larghezza lama max 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm
Larghezza taglio 350 mm 405 mm 460 mm 508 mm
Sviluppo lama 2560 3125 mm 3480 mm 3820 mm
Dimensioni tavola 500x385 mm 430 x 430 mm 485 x 485 mm 530 x 530 mm
Inclinazione tavola -10° / 45° -10° / 45° -10° / 45° -10° / 45°
Fermo regolabile 90° 90° 90° 90°
Diametro ruota volano 355 mm 420 mm 470 mm 520 mm
N° velocita’ 1 1 2 2
Velocità di taglio 800 m/1’ 900 m/1’ 550 / 900 m/1’ 550 / 900 m/1’
Potenza 230V 550 W S1 1100 W S1 1450 W S1 
Potenza assorbita 230V 950W S6 1900W S6 2600W S6 
Potenza erogata 400V 1450W S1 2200W S1 2200W S1
Potenza assorbita 400V 2800W S6 4250W S6 4250W S6
Dimensioni totali mm 830 x 785 x 1750 800x950x1850 850x1000x1900 900x1100x1970
Peso 90 Kg 130 Kg 165 Kg 230 Kg

sul corsore si controlla 
l’esatta tensionatura in 
base alla larghezza della 
lama montata

JWBS 14, 18Q e 20Q: Leva 
di tensionamento rapido 
della lama 
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Sega a nastro Industriali Startrite RP 403 / 503 / 603

La linea Startrite è la linea di macchine professionali di Record 
Power.
Tutta la gamma dispone di ampi piani di lavoro in ghisa, questi 
piani sono finemente lavorati per ridurre l’attrito e garantire 
lavorazioni precise.
I piani di lavoro sono alloggiati su doppie culle in rubusta 
fusione, lavorate accuratamente al fine di garantire il movi-
mento morbido e preciso.
I piani di lavoro sono di grandi dimensioni, massicci e con 
nervature a coste per garantire la planarità.
Le pesanti ruote volano della sega a nastro sono in ghisa, 
bilanciate e dotate di copertura in gomma di alta qualità per 
favorire il monitoraggio e garantire la trasmissione della coppia 
necessaria quando si eseguono tagli di grandi spessori. 
La ruota superiore è montata sul sistema di tensionamento, 
costruito per essere tra i più massici ed affidabili sul mercato, 
al fine di garanire un taglio accurato e rettilineo. 
Per facilitare il cambio della lama tutti i modelli sono dotati 
di un sistema di tensione della lama a sgancio rapido.
Il guidalama superiore è regolabile tramite un movimento a 
cremagliera ed è costituito da una barra in acciaio. I guidalama 
sono cuscinetti a sfera, offrono una buona superficie di con-
tatto per resistere alle sollecitazioni di torsione della lama.
La ampia guida parallela è costituita da pesante estruso di 
alluminio, questa è fissata a supporti in ferro che a loro volta 
montati su barre rettificate di acciaio che corrono per l’intera 
larghezza del piano di lavoro per consentire un facile utilizzo 
della guida su entrambi i lati della lama.
Nelle seghe a nastro 403, 503 e 603 tutti gli interruttori di 
arresto di emergenza sono a fungo e posti in basso così che 
si possano azionare col piede. Sulle porte sono installati micro 
di sicurezza.

La 403 dispone di frenatura meccanica, ideale per l’uso in 
ambienti educativi.

Guida ama sopra e sotto 
al piano

Modello RP BS 403 RP BS 503 RP BS 603
Cod. articolo 230 V JRPBS0403M  
Cod. articolo 400 V JRPBS0403T JRPBS0503T JRPBS0603T
Altezza taglio a 90° 280 mm 335 mm 370 mm
Larghezza lama min 3 mm 3 mm 6 mm
Larghezza lama max 32 mm 32 mm 30 mm
profondità di taglio 390 mm 480 mm 580 mm
Sviluppo lama 3530 mm 3960 mm 4470 mm
Dimensioni tavola 430 x 430 mm 485 x 485 mm 530 x 530 mm
Inclinazione tavola -3,5° / 45° -3,5° / 45° -1,5° / 22,5°
Bocchetta d’aspiraz. Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm
Diametro ruota volano 400 mm 500 mm 600 mm
Velocità di taglio 1200 m/1’ 1500 m/1’ 1500 m/1’
Potenza 230V 1500 W  
Potenza 400V 2200 W 3000 W 4000 W
Dimensioni totali mm 770 x 650 x 1680 730 x 910 x 1800 810 x 1170 x 1970
Peso 170 Kg 220 Kg 330 Kg

Robusto sistema di incli-
nazione del piano

Essenziale ed efficace il 
sistema di tensiona-
mento della lama che 
fornisce anche l’indica-
zione del corretto ten-
sionamento della lama
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Pialla spessore trasportabile JWP 12

Potente motore da 1800 W
Interruttore elettromagnetico di sicurezza con protezione antipolvere
Salvamotore per protezione contro i sovraccarichi
Coltelli pialla in HSS
Spessore di asportazione dei trucioli regolabile
Piani a rulli di entrata ed uscita ribaltabili
Bocchetta di aspirazione Ø 100 mm per il raccordo ad un aspiratore
Pialla ben 318 mm perchè la misura commerciale delle tavole è 300/310 
mm 
Dotazione standard
Coppia di coltelli un HSS
Raccordo aspirazione da Ø 100 a 57 mm

Caratteristiche JWP 12
Codice articolo 230 V 10000840M
Potenza motore: 1800 W
Larghezza piallatura max.: 318 mm
Altezza piallatura max.: 153 mm
Velocità avanzamento: 7 m/min
N. giri albero pialla: 9000 giri/min’
Asportazione max.: 0 - 2,5 mm
Peso: 30 Kg

Pialla filo spessore hobby JPT 10 B
Questa splendida combinata filo e spessore offre caratteristiche che di solito si trovano 
solo su modelli più grandi. 
Manopole di regolazione di precisione, una protezione della lama telescopica, e un 
grande convogliatore di trucioli sono solo alcune delle caratteristiche che rendono 
questa pialla un must per il vostro laboratorio in casa.

Compatta ed ergonomica
Design perfetto si adatta comodamente in ambienti piccoli, 2 macchina in 1 per otti-
mizzare lo spazio di lavoro
Avvolgicavo integrato rende il trasporto semplice e garantisce la sicurezza
Potente motore per varie applicazioni di utilizzo
Due coltelli in acciaio ad alta velocità per pezzi lisci

Codice articolo 230V J 707410 M
Dimensioni piano pialla filo 945x262 mm 
Larghzza max 254 mm 
Dimensioni squadra di guida 635x120
Inclinazione squadra di guida 0° ÷ 45°
Asportazione max piallatura filo 3 mm 
Dim. piano pialla spessore (con estensione)  305 ( 500) mm
Altezza spessore 120 mm 
Asportazione max spessore 1÷2 mm 
Lunghezza min pezzo 160 mm
N. coltelli 2 
N. giri testa porta coltelli 9000 giri/min 
Velocità di avanzamento 6 m/min 
Bocchetta aspirazione Ø 100 mm
Potenza assorbita 400 V S6 1500 W
Dimensioni 980x470x1120
Peso 34 Kg 

DOTAZIONE DI SERIE: 
 

Set di coltelli (montato sull’albero) 264x16,5x1,5mm
Gambe di supporto
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Pialla combinata hobby RP PT260
Compatta e salvaspazio perfetta per il fai da te, la RP PT260 è composta da una  fusione 
ad alto spessore che conferisce resistenza e rigidità. 
Vanta una capacità di pialla a spessore di 150 millimetri. 
Il piani odi lavoro della pialla a filo ha una lunghezza di 1 metro e larghezzamassima 
piallabile è di 260 mm.
Il potente motore asincronoda 2000 W, permette alla macchina di rimuovere fino a 3 
mm di materiale in un’unica passata
Il meccanismo di avanzamento del pezzo nella pialla a spessore  costituito da un rullo 
dentato in acciaio, l’avanzamento automatico del pezzo avviene ad una velocità 5 m/
min.
Rullo di uscita in gomma per non rovinare il pezzo appena piallato
Squadra di guida pialla filo con regolazione da 90° a 45°
Larghi piani in alluminio pressofuso 
Albero pialla con 2 coltelli in acciaio rapido 
Cuffia di protezione e convogliatore trucioli integrata

Dotazione Standard
Set di 2 coltelli in HSS montati

Modello PT 260
Codice articolo 230V JRPPT260M
Dimensioni piano di lavoro 1030x 280 mm
Larghezza max lavorabile 260 mm
Inclinazione squadra di guida 0 /- 45°
Asportazione max piallatura filo 3 mm
N. coltelli 2
Ø albero porta coltelli n° giri 2800 giri/min
Tagli per minuto 13.000
Ø testa porta coltelli 63 mm
Min / Max spessore pezzo 8/150 mm
Max asportazione a spessore 3 mm
Ø bocchetta aspirazione 100 mm
Potenza 230 V 1750 W
Dimensioni mm 1040 x 930 x 1100
Peso 80 Kg

RP PT107 Pialla combinata filo e spessore 260 mm
Perfetta per chi vuole una macchina con caratteristiche professionali, affidabile, ottime 
performance, robusta e durevole e dimensioni compatte.
Regolazione precisa dell’asportazione a spessore fino ad un massimo di 4 mm
Rullo dentato in acciaio per l’avanzamento del pezzo
Squadra di guida pialla filo con regolazione da 90° a 45°
I piani in ghisa di elevato spessore
Il piano di ingresso è regolabile mediante leva ad eccentrico e scala graduata
Il piano di uscita della pialla a filo è egualmente registrabile per permettere una perfetta 
regolazione in base all’altezza dei coltelli.
Il piano della pialla a spessore è supportato da una colonna centrale che offre un ottimo 
supporto anche se si lavorano pezzi pesanti.
Una speciale frizione agisce sul rullo di avanzamento in ingresso per permettere di 
rimuovere il pezzo se è bloccato.
L’avanzamento della pialla spessore è disinseribile quando non si usa.
La testa porta coltelli ha 3 coltelli per assicurare un’ottima finitura.
Motore potenziato con 2000W a 230 V

Modello RP PT 107
Codice articolo 230V JRPPT107M
Dimensiomi tavola 1100x 265 mm
Larghezza max pezzo 265 mm
Inclinazione squadra di guida 90 /- 45°
Asportazione max piallatura filo 3 mm
N. coltelli 3
Albero porta coltelli n°. giri 4000 giri/min
Tagli per minuto 12.000
Ø testa porta coltelli 75 mm
Max spessore pezzo 190 mm
Max asportazione a spessore 4 mm
Ø Bocchetta aspirazione 100 mm
Potenza 230 V 2200 W
Dimensioni 1110x710x950 mm
Peso 162 Kg

La protezione per i col-
telli pialla è facilmente 
regolabile e permette di 
piallare con sicurezza 
svariati spessori e forme 
di materiale.

Robusto sistema di guida 
La guida può essere incli-
nata da 90 a 45° ed è 
supportata da un robu-
sto sistema di regola-
zione.

Avanzamento automa-
tico con coltelli di sicu-
rezza antiespulsione. Il 
rullo di ingresso dentato 
permette un avanza-
mento costante del 
pezzo.
 

Optional:

JRPPT1071 - Kit ruote per movimen-
tazione

Ricambi e optional

Dotata di un kit ruote a pedale 
viene fornita standard. Consente 
u rapido riposizionamento in 
officina ogni volta che è neces-
sario un cambiamento di posi-
zione.

Interruttore a sgancio elettromagnetico
Guida di precisione
Protezione secondo norme CE
Basamento di supporto
con ruote Bocchetta di aspirazione 
Accessorio di allineamento coltelli
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Pialla combinata filo e spessore JPT 260 / 310 / 410

Caratteristiche JPT 260 JPT 310 JPT 410
Codice articolo 230 V 10000289M 10000290M
Codice articolo 400 V 10000289T 10000290T 1000295T
Lunghezza banco piallatura filo 1120 mm 1400 mm 1660 mm
Diametro albero pialla: 70 mm 70 mm 70 mm
Larghezza max.: 256 mm 307 mm 407 mm
Lunghezza banco spessore: 540 mm 540 mm 600 mm
Altezza spessore: 3 - 225 mm 3 - 225 mm 3÷225 mm
Asportazione piallatura filo: 3 mm 3 mm 3 mm
Asportazione piallatura spessore : 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
N. coltelli: 3 3 3
N. giri albero pialla: 5300 giri/min 5500 giri/ min 5500 giri/min 
Velocità di avanzamento: 7 m/min 7 m/min 5,5 m/min
Potenza  230 V 2000 W 2700 W
Potenza  400 V 2000 W 2700 W 3400 W
Peso: 170 Kg 230 Kg 330 Kg

Banco a doppia cerniera, per cambio rapido da pialla a filo a 
pialla a spessore
Piano per piallatura a filo lungo 1400 mm, in ghisa grigia, 
garantisce l’ottima scorrevolezza del pezzo in lavorazione
Il dispositivo di regolazione ad eccentrico permette la rapida 
registrazione dei piani di ingresso ed uscita del pezzo
Meccanismo di avanzamento disinseribile
Raccordo per aspiratore da 100 mm
Sistema di trascinamento pezzo con rulli in acciaio ed in 
gomma
Stabile guida per piallatura inclinabile a 45°, orientabile sul 
piano, non deve essere rimossa quando si usa lo spessore

Dotazione Standard:
Set di 3 coltelli pialla in HSS di 310 mm 
Raccordo per aspiratore da 100 mm 
Interruttore a sgancio elettromagnetico 
Guida per piallatura inclinabile 
Protezione albero pialla registrabile 
Certificazione CE

In pochi secondi la pialla a filo si trasforma in
pialla a spessore il pianale è un monoblocco così non si perde 
l’allineamento e senza dover smontare le protezioni

Art.10000291 
Possono essere equipaggiate 
con l’indicatore digitale di 
spessore; l ’intallazione è 
semplice: piallare un legno 
fino ad una misura precisa, 
togliere il volantino, rimuo-
vere il vecchio nonio e inserire 
il nuovo indicatore con quella 
misura precisa selezionata.

Ricambi e optional

Rullo di uscita del pezzo nella pialla a spessore è in gomma, 
questo per non fare “il saltino” ovvero asportare una maggior 
quantità di legno negli ultimi centimetri di tavola, difetto che 
presentano tutte le altre pialle e combinate

Il piano filo, in un solo blocco, vi permette di lavorare con 
estrema precisione, passare alla funzione spessore senza 
smontare guide e protezioni, e non perdere neanche le rego-
lazioni precedentemente effettuate.
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Pialla elicoidale combinata filo e spessore a inserti in HM JPT 310 / 410 HH

Codice articolo 400V 10000292 T 10000296 T
Lunghezza banco pialla filo 1400 mm 1660 mm
Larghzza max 307 mm 407 mm
Lunghezza banco spessore 540 mm 600 mm
Altezza spessore 3 - 225 mm 3 - 225 mm
Asportazione max piallatura filo 3 mm 3 mm
Asportazione max spessore 4,5 mm 4,5 mm
N. coltelli 56 72
N. giri testa porta coltelli 5500 giri/min 5500 giri/min
Velocità di avanzamento 5 m/min 5 m/min
Potenza 400 V 2700 W 3400 W
Peso 230 Kg 330 Kg

Le pialle combinate JPT 310, 410 HH sono innovative per 
l’albero composto da inserti in metallo duro disposti elicoi-
dalmente su 4 principi.

Il taglio risulta dolce e silenzioso perchè il lavoro di asportazioe 
viene suddiviso tra molti taglienti.

Un buon coltello in acciaio dira in media 100 ore di lavoro, un 
coltello in metallo duro lavora per circa 2000 ore. Non cam-
bierete più una serie di coltelli ma potrete girare il coltello 
usurato o solo quello che eventualmente si fosse danneggiato 
con un chiodino o un’impurità del legno.

Il piano filo, in un solo blocco, vi permette di lavorare con 
estrema precisione, passare alla funzione spessore senza 
smontare guide e protezioni, e non perdere neanche le rego-
lazioni precedentemente effettuate.
Il piano della pialla a filo si alza in un mono blocco per passate 
nella funzione a spessore.

1. Questo è molto importante perchè offre vari vantaggi:
2. Non perdete ami l’allineamento della pialla a filo come 
succede con le altre macchine il cui piano è separato in 2 o 
più sezioni
3. Tempo impiegato circa 15 secondi
4. La protezione che fa anche da convogliatore per i trucili si 
ribalta e serve anche per la pialla a filo
5. Per tornare a lavorare a filo si impiegano circa 15 secondi
6. Non avrete smontato nè messo per terra nessuna protezione, 
non avrete perso nessuna regolazione della pialla a filo

Albero pialla elicoidale con inserti in HM
Taglio dolce con diminuzione del rumore e superfici lisce e 
perfette
Anche contro vena non forma scheggiature o strappi alle fibre 
del legno
Banco a doppia cerniera, per cambio rapido da pialla a filo a 
pialla a spessore
Piano per piallatura a filo lungo 1400 mm, in ghisa grigia, 
garantisce l’ottima scorrevolezza del pezzo in lavorazione
Il dispositivo di regolazione ad eccentrico permette la rapida 
registrazione dei piani di ingresso ed uscita del pezzo
Meccanismo di avanzamento disinseribile
Grossa guida per piallatura inclinabile a 45°, guidata da 
entrambe le parti dell’albero pialla
Raccordo per aspiratore da 100 mm
Sistema di trascinamento pezzo con rulli in acciaio ed in 
gomma

Dotazione Standard:
Set di coltelli in HM montati (56pz per 310 e 72 pz per 410)
Protezione albero pialla registrabile
Raccordo per aspiratore da 100 mm (JPT-310)
Raccordo per aspiratore da 120 mm (JPT-410)
Guida per piallatura inclinabile
Protezione albero pialla registrabile
Tampone spingi pezzo manuale

Questa è innovazione !

Coltelli a 4 lati autoallineanti in metallo duro, niente lavora così bene!

Il piano della pialla a filo si alza in un mono 
blocco ! e senza smontare le guide

Rullo di uscita del pezzo nella pialla 
a spessore è in gomma, questo per 
non asportare una maggior quantità 
di legno negli ultimi centimetri di 
tavola, difetto che presentano tutte 
le altre pialle e combinate
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Caratteristiche JPF -2 JPF -3
Codice art. 220V 10000256M 10000258M
N. rulli /Ø x largh. 3/80x30mm 3/100x50mm
Altezza max. pezzo 150mm 200 mm
Velocità avanzam. m / min 5-6,5-8-11 4 per 230V
Diametro colonna 40 mm 50 mm
Regolazione braccio 260 mm 415 mm
Potenza max. motore 300 W 650 W
Peso 32 Kg 50 Kg

Le unità di avanzamento JPF 2 e 3 hanno il cambio a catena e 
pignone, quidi dispongono sempre del 100% della potenza 
alla trazione

Unità di avanzamento JET  JPF 2 - 3

Caratteristiche JPF -1
Codice art. 220V 10000255M
N. rulli /Ø x largh. 3/76x30mm
Altezza max. pezzo 150mm
Velocità avanzamento Variabile 2÷12
m / min
Diametro colonna 24 mm
Regolazione braccio 260 mm
Potenza max. motore 160 W
Peso 10,5 Kg

Unità specifica per il vostro hobby.
la variazione è continua azionando semplicemente un potenziometro

Unità di avanzamento JET  JPF 1

L’art. 1000257 
QH-01 è un accessorio per l’installazione rapida dell’unità di 
avanzamento JPF 1 e JPF 2 sulla toupie JWS 34 KX o su com-
binate

Optional

Banco toupie per fresatrice JRT1

Codice articolo 10000760M
Modello JRT-1
Interruttore di sicurezza 230 V, 50–60Hz max. 1600W
Dimensioni tavola principale 610 x 360 mm
Dimensioni tavola + estensioni 1030 x 360 mm
Dimensioni guida 540~610 x 75 mm
Bocchetta aspirazione D/d 100/57 mm
Diametro max. utensile 50 mm
Dimensioni totali mm 1030 x 360 x 410
Peso 10 Kg

Convertite l’elettrofresatrice in una toupie da banco
Potete installare fresatrici fino a P1=1600W
Dotato di interruttore elettromagnetico di sicurezza
Il tavolo con le estensioni vi da in totale 1030 mm di supporto 
pezzo
Viene fornito completo di guida goniometrica scorrevole nel 
piano, pressore di guida pezzo, squadra di  appoggio completa 
di protezione trasparente e convogliatore trucioli per aspira-
tore.

Il fissaggio della macchina avviene tramite una piastra in 
ferro che dovrete bucare in corrispondenza dei fori della 
vostra macchina, poi questa piastra verrà fissata sotto al 
banco.

Struttura in 
alluminio e 

acciaio
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Ricambi e optional

Toupie JWS 34 KX

Caratteristiche JWS 34 KX JWS 34 KX
codice 708502KXM (220V) 708502KXT ( 400V)
Misure tavola banco 540 x 635 mm 540 x 635 mm
Ø albero 30 mm 30 mm
Corsa albero 80 mm 80 mm
Altezza outile della fresa 70 mm 70 mm
Ø max utensile fuori piano 180 mm 180 mm
Ø max utensile sotto piano 140 mm 140 mm
Foro nel piano Ø 160 mm Ø 160 mm
Pinze per frese ø 8 + 12 mm ø 8 + 12 mm
N° velocità4 -giri/min 1400/3500/6000/8000 1400/3500/6000/8000
N°giri al min 1400-3500-6000-8000 1400-3500-6000-8000
Sporgenza max. utens. sopra piano 120 mm 120 mm
Ø max utensile Ø 180 mm Ø 180 mm
Potenza  max 400 V 2800 W 2800 W
Tensione 230 V 400 V
Peso 145 Kg 145 Kg

Larga superficie rettificata in ghisa.
Basamento in acciaio elettrosaldato
Altezza dell’albero regolabile con precisione, grazie ad un 
grande volantino.
Albero toupie da ø 30 mm e pinze di precisione da ø 8 e 12 
mm.
La grande guida parallela pressofusa racchiude l’efficace 
bocchetta di aspirazione da 100 mm e l’appoggio d’uscita è 
regolabile micrometrica mente per ben 20 mm
Pressori per guidare il pezzo in lavoro
Rapido cambio di 4 velocità tramite cinghia PoliV: 
1700/3500/6000/8000 giri/1’.
Pressori e guida pezzo a norme CE.
Facile controllo della velocità tramite finestrella.
Bloccaggio della rotazione per un agevole cambio utensile

Dotazione standard
Albero toupie da 30 mm
Pinze rettificate Ø 8 mm e 12 mm
Pressori guida pezzo
Guida con regolazione micrometrica
Bocchetta di aspirazione 100 mm
Anelli di riduzione

Art.10000252 Accessorio 
di carteggiatura
Composto da albero e 
canotti calibrati in gomma 
e tubi abrasivi da ø 25 - 38 
- 50 - 75 - 100 mm, tra-
sforma la versatile toupie  
in una smerigliatrice a 
rullo efficiente e funzio-
nale con rulli di grandi 
dimensioni. La prote-

zione/ guida è fornita standard con la macchina
Usa gli stessi tubi della JVOS-10
Art. 10000253 Guida per 
tenonatura
Permette di eseguire i 
tenoni per mobili ed 
inf issi con sicurezza, 
ottimo goniometro e 
grande precisione

Guida goniometrica con 
presetting

Guida per sagome e prote-
zione per levigatura/carteg-
giatura cilindrica

La Guida in uscita ha una 
regolazione di 20 mm con 
cui potreste persini piallare 
il bordo delle tavole

Ricambi optional:
Conf 5 pz Manicotto tela abrasiva Impiego
J575818 25 x 230 mm 60 G JOVS10/JWS34LX
J575819 25 x 230 mm 80 G JOVS10/JWS34LX
J575820 25 x 230 mm 100 G JOVS10/JWS34LX
J575822 38 x 230 mm 60 G JOVS10/JWS34LX
J575823 38 x 230 mm 80 G JOVS10/JWS34LX
J575824 38 x 230 mm 100 G JOVS10/JWS34LX
J575825 38 x 230 mm 120 G JOVS10/JWS34LX
J30105068A  38 x 230 mm 150 G JOVS10/JWS34LX
J575826 50 x 230 mm 60 G JOVS10/JWS34LX
J575827 50 x 230 mm 80 G JOVS10/JWS34LX
J575828 50 x 230 mm 100 G JOVS10/JWS34LX
J575829 50 x 230 mm 120 G JOVS10/JWS34LX
J30105065A 50 x 230 mm 150 G JOVS10/JWS34LX
J575830 75 x 230 mm 60 G JOVS10/JWS34LX
J575831 75 x 230 mm 80 G JOVS10/JWS34LX
J575832 75 x 230 mm 100 G JOVS10/JWS34LX
J575834 100 x 230 mm 60 G JOVS10/JWS34LX
J575835 100 x 230 mm 80 G JOVS10/JWS34LX
J575836 100 x 230 mm 100 G JOVS10/JWS34LX
J60-0505 Gomma pulisci abrasivo
J10000252 Set alberi levigatura
J1000253 Guida tenonatura
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Caratteristiche   719 A   719 AS
Codice articolo 230 V 1791263 M 1791263 M
Velocità di rotazione: 1450 giri/min 1450 giri/min
Capacità Mandrino: 13 mm 13 mm
Corsa: 200 mm 200 mm
Altezza max. pezzo 195 mm 195 mm
Inclinazione tavola - 0÷35°
Dimensioni base: 180x520 mm 180x520 mm
Dimensioni guida: 90x520 mm 90x520 mm
Distanza max centro punta / guida: 100 mm 100 mm
Potenza max: 1300 W 1300 W
Dimensioni LxPxH mm 550 x 550 x 1880 550 x 550 x 1880
Peso: 125 Kg 125 Kg

Mortasatrice quadra professionale J 719 A / 719 AS
Corsa guidata da pignone e cremagliera, richiamo con pistone 
a gas di bilanciamento del peso della testa ( non richiamo in 
elevazione)
Volantini per controllare il movimento longitudinale e verti-
cale
Fermi di posizione per per produzioni di serie
Base armadietto con scomparto porta attrezzi
Morsa per trattenere i pezzi da lavorare
Colonna reversibile per mortasare pezzi alti
Adattatori per le differenti punte in commercio

719-MDA

Accessori optional
Con l’accessorio 719-
MDA si può guidare e 
tenere il pezzo, lavo-
rando a 180°, ad es. le 
sedi serrature delle 
porte

Esempio di realizzazione 
di un foro rettangolare 
in due colpi

Le mortasatrici quadre 
JET sono fornite con 
bussole di presa per i 
bedani quadri che si 
trovano comunemente 
in commercio

Optional

Caratteristiche JBM 5

Codice articolo 220V monofase 708580 M
Velocità di rotazione 1450 giri/min
Capacità mandrino 10 mm
Ø Max punta 12 mm
Dimensioni base 190x310 mm
Lunghezza guida 40x320 mm
Corsa 120 mm
Altezza max. pezzo 105  mm
Distanza max centro punta / guida 90 mm
Potenza motore 350 W
Peso 20 Kg

Motore ben dimensionato per operazioni in continuo
Costruzione robusta in acciaio e ghisa per dare stabilità e 
durata
Mandrino autocentrante a tre griffe per la punta centrale
Corsa guidata da pignone e cremagliera, richiamo con pistone 
a gas
Veloce e facile mortasatura in tutti i tipi di legno massello per 
cave.
Asta di fermo corsa
Colonna reversibile per mortasare pezzi alti
Vano di accesso mandrino da entrambi i lati
Fornita con adattatori per le differenti punte in commercio

Mortasatrice quadra da banco JBM 5

Fare i fori quadrati 
non è da tutti

719 AS

719 A
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Modello RP BM 16
Cod. articolo 230 V  JRPBM016M
Velocità rotazione 1450 giri/1’
Misura max punta 16 mm
Capacità mandrino 13 mm
Dimensioni base 180x 157mm
Corsa 130 mm
Altezza max pezzo 120 mm
Distanza max centro punta/guida 125 mm
Potenza 350 W
Dimensioni totali mm 270x300x700
Peso 46 Kg

La tavola in fusione di ghisa si muove con regolarità e affida-
bilità grazie alle guide prismatiche in avanti e indietro e da 
destra a sinistra
Per assicurare precisione nel tempo le guide prismatiche sono 
registrabili con i lardoni.
La solida morsa è posizionabile in varie larghezze per alloggiare 
molteplici dimensioni di pezzo.
La discesa del bedano è dolce e graduale, grazie al pistone a 
gas di posizione ed alle guide prismatiche con lardoni regi-
strabili, permettendo forature precise.
Per mantenere sempre efficiente la vostra RP BM 16 i fermi 
di posizione laterali e verticali sono registrabili.
I fermi di posizione vi permettono di regolare la profonità di 
discesa per forature precise.
I movimenti della tavola avanti ed indietro e da desta a sinistra 
sono controllati da due volantini separati.
Motore potenziato per operazioni in continuo
Lo spazio intorno al mandrino si apre totalmente per facilitare 
il serraggio della punta

Mortasatrice quadra da banco RPBM 16

Pistone a Gas il pistone 
a gas mantiene in posi-
zione la testa evitandovi 
la fatica di farla risalire, 
senza questo ausilio 
sarebbe faticoso e poco 
ergonomico.

Accesso facilitato L’ac-
cesso al mandrino è 
facilitato dai due spor-
telli posti ai lati della 
testa, e permettono di 
cambiare velocemente 
l’utensile.

Grazie alla morsa con 3 serie 
di fori e le asole nel piedino 
del morsetto potrete bloccare 
con fermezza qualsiasi pezzo 
da lavorare.

Tavola un sistema pignone 
cremagliera effettua lo sposta-
mento della tavola sia frontal-
mente che lateralmente per 
fare posizionamenti e lavora-
zioni accurate.

Mortasatrice quadra RP FM 25

Modello RP FM 25
Cod. articolo 230 V  JRPFM025M
Velocità rotazione 1450 giri/1’
Misura max punta 25 mm
Capacità mandrino 13 mm
Corsa 210 mm
Altezza max pezzo 200 mm
Larghezza tavola 240mm
Potenza 750 W
Dimensioni totali 400x460x1500mm
Peso 119 Kg

Un sistema pignone cremagliera 
effettua lo spostamento della tavola 
sia frontalmente che lateralmente 
per fare posizionamenti e lavorazioni 
accurate.

La FM 25 è costruita da una fusione accuratamenteha una 
capacità di foratura di ben 25 mm.
I movimenti avvengono tramite volantini indipendenti che 
azionano il pignone sulla cremagliera.
Un motore asincrono ben dimensionato permette operazioni 
in continuo con bedani fini a 25 mm.
La discesa del bedano è dolce e graduale, grazie al pistone a 
gas che bilancia la testa ed alle guide prismatiche con lardoni 
registrabili, permettendo forature precise.
La tavola in fusione di ghisa si muove grazie alle guide prisma-
tiche registrabili con i lardoni in avanti e indietro e da destra 
a sinistra.
La solida morsa, con un sistema di posizionamento e bloccag-
gio rapido, mantiene i pezzi fermi durante la foratura.
La leva di discesa è regolabile in altezza così da assicurare un 
buon livello di comfort durante le operazioni di foratura.
Il sistema di bloccaggio del pezzo, tramite fermi laterali, 
facilita il lavoro di serie.
I fermi di posizione vi permettono di regolare la profondità 
di discesa per forature precise.
,Il basamento è costituito da lamiera elettrosaldata e racchiude 
anche un comodo armadietto dove riporre le attrezzature 
della macchina.
Lo spazio intorno al mandrino si apre totalmente per facilitare 
il serraggio della punta

I fermi di posizione ver-
ticali e orizzontali con-
sentono la ripetibilità 
delle forature.

Morsa a bloccaggio 
rapido con un sistema a 
cam semplice da usare.



  -  �0  -  

Accessori optional per mortasatrici quadre

Art. J10003351
Accessorio per tutte le macchine mortasatrici quadre JET, permette 
di fare 5 fori  in linea a 32 mm di interasse. Dotato di puntali telesco-
pici  per ripetere con precisione il passo. Fonito con 5 punte Ø 5x30x57. 
Altre punte sono da acquistare separatamente.

Punte quadre

10000261 Punta quadra 8 mm
10000262 Punta quadra 10 mm

Punte quadre professionali
10003300 Punta quadra prof. 3 mm
10003306 Punta quadra prof. 6 mm
10003308 Punta quadra prof. 8 mm
10003309 Punta quadra prof. 9 mm
10003310 Punta quadra prof.10 mm
10003311 Punta quadra prof.11 mm
10003312 Punta quadra prof.12 mm
10003315 Punta quadra prof.15 mm
10003316 Punta quadra prof.16 mm
10003319 Punta quadra prof.19 mm
10003324 Punta quadra prof.24 mm

719A-MDA
Con questo accessorio le macchine 719 e 719AS possono 
appoggiare  per porte ed eseguire la cava per le serrature 
come con la 720HD (resta da autocostruirsi l’appoggio da 
terra per la porta)

Art. J10003353
Il mandrino per le fresature 
della ferramenta delle porte, 
si applica alle macchine 719, 
719AS e 720HD, viene fornito 
con la fresa Ø 18 mm Z3, le altre 
frese sono da acquistare sepa-
ratamente.

Øx10x50 Art. JET
ø 18 JP1003356
ø 20 JP1003357
ø 22 JP1003358
ø 24 JP1003359

Art. J10003352
Accessorio per tutte le macchine mortasatrici quadre JET, permette 
di fare i fori per le cerniere. I fusi sono regolabili per montare tutte i 
tipi di cerniere in commercio. Fonito con 2 punte Ø 2,5 e 1 Ø 35. Altre 
punte sono da acquistare separatamente.

Art. J10003350
Accessorio per tutte le macchine mortasatrici 
quadre JET, permette di fare i fori per la fer-
ramenta delle finestre. I fusi fissi a 21,5 mm 
di interasse. Fonito con 2 punte Ø 12 Sx e 1 Ø 
26 Dx. Altre punte sono da acquistare sepa-
ratamente.
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Solidi, robusti e belli fanno la differenza tra un mobile qua-
lunque ed un mobile di grande qualità. Un cassetto con 
incastri a coda di rondine rende il mobile indistruttibile anche 
se riponete oggetti pesanti. Con frontalino (foto 1) o a vista 
(foto 2) a seconda del vostro stile e personalità. Con il banca-
lino potrete fare precisi incastri a coda di rondine. In una sola 
passata realizzerete il maschio e la femmina dell’incastro. 

 1

 2

Anche il retro del cassetto può essere fatto a coda di rondine, 
aumenterete sicuramente la robustezza ed il pregio del vostro 
lavoro.

Dovrete registrare solo la partenza dell’incastro. Il vostro 
cassetto sarà alto max 200 mm con spessore del frontale min 
10 mm e max 25 mm, gli incastri realizzati da speciali frese 
provviste di cuscinetto di guida sono da 10 e da 15 mm in 
funzione dello spessore del legno. Realizzate cassetti come 
fig. 2.

Bancalino per incastri a coda di rondine CdR 200 Art. 2933

Con il bancalino CDR 200 potrete utilizzare qualsiasi fresatrice* 
perché la piastra dove appoggia la macchina è priva di ostacoli, e 
la dima viene seguita dalla fresa speciale provvista di cuscinetto. 
L’unico limitè è la precisione del mandrino della fresatrice, purchè 
il mandrino della macchina giri diritto. Infatti se la concentricità 
non è perfetta il cuscinetto costretto a girare in un pettine potrebbe 
rompersi. Per questo motivo nel CDR200 v.2014 la piastra a pet-
tine è dtata realizzata in metalcrilato, offrendo un supposrto anti 
vibrazioni riduce fortemnete il problema.
Se ciò nonostante la vostra macchina causa ancora problemi 
dovrete utilizzare la smart base ( Art 3849)

Fresa a coda di rondine
Gr. Ø ht LT Art. Art.
HW Gø 6 Gø 8

10 10 10 50 2923 2924
10 14,5 16 50 2925 2926

Smart Base
Con la Smart Base la tua fresatrice non avrà più limiti !

Lavorare con le bussole di guida è un ottimo sistema per “pantografare” le antine dei 
mobili, seguendo con precisione una dima, e 
riproducendone il motivo su tutti i pannelli.
Ma la Smart Base non è solo una guida per 
“pantografare”, serve anche se disponete di 
dime per la realizzazione di porte e finestre ad 
esempio per le cerniere basate sulla bussola 
da 27 mm e la vostra fresatrice ne è sprovvi-

sta. 

Se avete un accessorio come la dima per incastri 
a coda di rondine che prevede l’uso di frese con il 
cuscinetto posteriore, e supponiamo che la vostra 
macchina abbia la pinza di serraggio un po’ rovinata. 
. . o non riuscite governare la macchina o si distrug-
gerà il cuscinetto della fresa. Con la Smart Base e 
la sua bussola di guida invece potrete usare una 
normale fresa, perchè sarà la bussola a seguire la 
dima, evitando così le vibrazioni che rendono 
difficile eseguire un buon incastro.

Articolo 3849
Dimensioni 150 x 270 mm
Spessore 10 mm
Peso ( bussole escluse) 0,800 Kg
N° bussole 5
Diametri esterni bussole 10, 13, 14, 17, 27
Diametri interni bussole 8, 11,5, 11,5, 15, 24

La  Smart Base è asimmetrica ed offre una buona superficie 
di appoggio, permettendovi così di lavorare in modo ottimale. 
La dima fissata al legno non si rovina e vi permette di ripro-
durre in serie il lavoro.

La Smart Base è una solida base universale costituita da una piastra di spessore 10 mm 
in robusto alluminio anodizzato per aumentarne la durezza e la scorrevolezza sul 
legno.
Adatta a montare tutte le fresatrici ad oggi conosciute sul mercato grazie alle cave di 
35 e 40 mm di lunghezza disposte a croce e a due comuni viti M5 con le quali fissarla 
alla base della vostra fresatrice.
Con la Smart Base forniamo anche un centratore per porre esattamente in asse le 
bussole con l’albero della tua macchina. Il funzionamento è semplice: la bussola , fissata 
alla Smart Base tramite 3 viti segue la dima, mentre la fresa libera di girare lavora il 
legno.

Ricambi e optional
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Univer Gear - Testa di foratura universale per cerniere di mobili Art. 3318

Con un solo attrezzo montate tutte le cerniere di qualsiasi 
marca.
Cambiare marca di ferramenta non sarà più un problema. La 
testa a 3 fusi universale vi consente di forare le antine per 
mobili: in una sola operazione potete effettuare il foro per la 
cerniera ed i due fori per il suo fissaggio. 
La posizione dei fori la regolate voi, secondo le vostre esi-
genze.
Il foro centrale ha una corsa di 11 mm, mentre i due fori late-
rali vanno da un interasse minimo di 38 mm ad un massimo 
di 52. Monta punte a rotazione destra (Dx) per macchine 
foratrici con attacco Ø 10 mm.
La testa viene fornita con la punta centrale da Ø 35 mm e le 
due laterali con adattatore da Ø 2,5 mm.

Base d’appoggio adeguata - 600 mm - per maggiore stabilità. 
Fermo di regolazione del pannello, per forare tutte le antine 
in serie.
Appoggio pannello regolabile: consente anche di regolare 
l’allineamento e la squadratura. 
Traccia di mezzeria: per dare un immediato riferimento visivo. 
Fermo di profondità

Specifica per qualsiasi 
trapano a colonna.
Attacco cilindrico Ø 10 
mm

Scala graduata
Con una precisa marcatura laser sono incise le 
posizioni per tutte le cerniere.

La foto mostra la Univer Gear con le punte per il  montaggio 
di cerniere con nottolini ad espansione in plastica. Acquistate 
separatamente le punte che vi servono.

42

11

Ø 35

Grass

45

9,5

Ø 35

Blum

48

9

Ø 35

Mepla

48

6

Ø 35

Salice

52

7,5

Ø 40

maxi

38

7,5

Ø 26

mini

52

5,5

Ø 35

Hettich

Ø Z+R LT Art.
HW/HSS G.ø 10

Dx 2,5 2 # 57 124007000 * punta HSS
2,5 57 2511 * attacco

Dx 5 2+2 57 1300
Dx 10 2+2 57 1310
Dx 26 2+2 57 1466
Dx 35 2+2 57 *1474 *
Dx 40 2+2 57 1478
* Incluse nella confezione

Punte foratrici per Univer Gear
Punte con gambo Ø 10 mm.

Ricambi e optional
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UniDk - Testa a 3 fusi per ferramenta Art. 3259

21,5

Ø 10

21,5

43

Ø 10

21,5

Ø10

21,5

43

Ø 26 Ø 10

Gli interassi tra i fusi sono alla misura adatta a montare le 
ferramenta per la chiusura.
L’albero centrale, azionato direttamente dal trapano, fa girare 
anche le punte satelliti laterali, perciò sui due fusi laterali si 
devono montare punte con rotazione sinistra.
La foto mostra le punte da Ø 12 e Ø 26 mm incluse nella con-
fezione.

Adatta a trapani a colonna.

Attacco speciale Trilo-
bato
Consente il trascina-
mento ottimale con 
qualsiasi mandrino.

Corsa di 75 mm - 
Potete posizionare agevolmente un serramento.
Traccia di mezzeria - per dare un immediato riferimento 
visivo. Fermo di profondità

Ø Z+R LT Art.
HW G.ø 10

Sx 10 2+2 70 1331
Sx 12 2+2 70 *1335

Dx 25 2+2 70 1488
Dx 26 2+2 70 *1490

* Incluse / Included

Punte per ferramenta finestre
Punte con attacco Ø 10 mm e misure specifiche 
per ferramenta tipo AGB o Maico

Testa a 3 fusi per ferramenta per finestre, scatole cremonesi, 
Dreh Kipp

Ricambi e optional
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FMA 12 Dima orientabile di foratura per maniglie Art.3329
Tutte le maniglie per mobili o per porte hanno l’interasse di 
foratura a 32 mm o un suo multiplo, in genere i maniglioni più 
grandi hanno interasse 320mm.
La dima FMA è composta da una barra quadra da 25 mm. in 
alluminio trattato ed indurito, che alloggia bussole di guida  
in acciaio con fori di varie misure. 
Le 12 forature prefissate hanno un interasse massimo di 352 
mm.
Oltre alla barra in alluminio forniamo 6 barre tonde, la strut-
tura di supporto goniometrica, 2 bussole da Ø 4, 5, 6, 8, 10, 
12 mm.

Riferimenti e posizioni
La barra porta bussole, è posizionata su due barre tonde che 
la tengono allineata e distanziata uniformemente dal bordo 
della tavola.
Le due barre sono posizionate su una struttura che può 
ruotare e posizionarsi a 15°, 30°, 45° in entrambe le direzioni, 
le posizioni sono a scatto e prefissate.
La struttura è provvista anche di una barra in 4 settori 
montabili a piacere, che consentono di effettuare forature 
su pezzi in serie, con un riferimento laterale, la distanza 
massima dal bordo al foro più lontano è di 1230 mm.

Distanze
La barra porta bussole può essere posizionata a piacere, e 
portare il centro del foro per la maniglia tra una distanza 
minima dal bordo della tavola di 8 mm ad una massima di 
190 mm.

Bussole di ricambio : vedi FSC24

FKB 48 Dima di foratura per porte scorrevoli Art.3328

Se non si hanno costose macchine CNC, l’applica-
zione delle maniglie incassate nelle porte scorrevoli 
potrebbe essere un problema.

Con l’ FKB48 il problema è risolto !
Composto da due piastre che si bloccano stabilmente sulla 
porta tramite 4 viti, e da due dime di foratura. Il foro maniglia 
viene realizzato con una comune elettro-fresatrice provvista 
di collare di guida Ø 27 mm.
FKB ha i riferimenti per la posizione della maniglia dal bordo 
porta regolabili fino a 60 mm.

Con la guida tonda, di esegue il foro Ø 48 mm con una fresa cilindrica da ø 16 mm, con una fresa da ø 10 mm il foro è Ø 42 mm. Con la fresa ø 16 mm 
e la guida rettangolare si ottiene il foro da 86x26 mm per la maniglia lunga.

FKB è dotato di un riferimento che permette il posizionamento 
sulla porta sempre alla medesima misura, le barre del posi-
zionatore sono smontabili. La distanza massima del centro 
maniglia dal bordo è di 1150 mm.
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Con questa dima assemblare pannelli ed armadi sarà sem-
plice e veloce.
La dima FSC 24 è composta da due barre quadre da 25 mm. 
in alluminio trattato ed indurito, che alloggiano bussole di 
guida per la punta,  in acciaio con fori di varie misure. Le 
due barre possono essere unite per forare con precisione 
spalle di armadi fino a 800 mm., possono lavorare singolar-
mente per essere più maneggevoli e forare armadietti fino 
a 400 mm, e possono essere affiancate tramite due barre 
tonde provvista di riferimento laterale, per la foratura per 
i ripiani interni.
Oltre alle due barre in alluminio forniamo 2 barre tonde, 3  
blocchetti di riferimento, 8 bussole da Ø 5 mm, 4 bussule 
da Ø 6 mm, 2 bussole da Ø 6,5 mm, 6 bussole da Ø 8 mm, 
2 bussole da Ø 1 0 e 1 2 mm., 4 Piastrine di giunzione.

I blocchetti di riferimento
I blocchetti di riferimento sono posti di testa e su di un lato 
della barra, sono fresati per portare il centro della punta al 
centro del pannello. La misura del pannello commerciale 
è riportata tra parentesi  mentre il numero più grande è 
quota da sommare o sottrarre dal bordo della barra.
Quindi ad esempio se abbiamo un pannello da 20 mm, 
porremo i blocchetti laterali sulla posizione di -2,5 ( 20 mm 
pannello). Il terzo blocchetto di testa,  da il riferimento per 
la partenza, se lo poniamo sullo ”0”, sappiamo che il primo 
foro sarà a 1 6 mm. dal bordo tavola.

Misure Standard
La dima di foratura FSC, ha i fori ad interasse standard di 
32 mm come tutta la ferramenta per mobili in commercio. 
Il Primo foro è a 1 6 mm.
Ogni barra quadra di 25 mm di lato misura 384 mm, alloggia 
1 2 bussole di differenti diametri, così potrete lasciare la dima 
pronta con i fori più usati nelle posizioni idonee.

FSC 24 Dima di foratura mobili Art.3327
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Art. 3335 Anelli ferma punta
Se il foro è cieco, e la serie di fori deve essere alla mede-
sima profondità, potrebbero esservi utili questi anelli 
ferma punta. Costituiti da un anello in acciaio, con un 
grano di bloccaggio, si fermano direttamente sulla punta 
e costituiscono la battuta di profondità. La confezione 
prevede 5 Anelli per  i diametri 5, 6, 8, 10, 12 mm. Con 
grani di bloccaggio e chiave.

Ø Art. N° pezzi

4 3348 10
5 3330 10
6,5 3349 10
6 3331 10
8 3332 10
10 3333 10
12 3334 10

Le bussole
Le bussole fornite con la dima di foratura 
FSC, sono in acciaio temprato e rivestito 
di materiale antiusura, così dureranno 
a lungo nonostante lo l’attrito della 
punta e  del legno.  
Hanno una spianatura cosìcchè non 
possano ruotare e sono intercambiabili 
sia come verso che come posizione nella 
dima. Sono disponibili confezioni da 10 
Bussole per i diametri dal 4 al  12 mm.

Ricambi e optional

I ripiani interni
I ripiani interni di un mobile sono a 32 mm, in genere si usa un foro da 5 
mm o da 6 mm per le bussole in ottone per i ripiani bloccati con eccen-
trico. Per facilitare le operazioni di foratura potrete posizionare le barre 
tonde, e mantenere allineate e distanziate le dime di foratura tra loro e 
con il riferimento dal bordo tavola. Le barre tonde sono filettate, quindi 
unibili per armadi grandi, o utilizzabili singolarmente per maggior maneg-

gevolezza su armadi pic-
coli.
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L’industria del mobile utilizza da anni pratici quanto economici sistemi di 
assemblaggio per mobili; talvolta però questi sistemi non possono essere 
adottati da artigiani ed hobbisti, perché non dispongono dei grossi mac-
chinari che sono propri dell’industria. Ecco in questi casi venire in soccorso 
l’inventiva e l’ingegno della Gamma Zinken che con una modica spesa dà la 
possibilità a tutti di adottare una delle migliori soluzioni di assemblaggio: 
le giunzioni a barilotto.  Per montare semplicemente i barilotti basta solo 
il tuo trapano portatile (con collare Ø 43  mm standard) e l’FRB20 plus.

FRB 20 Plus Art. 2942

La foratura superiore deve avere una profondità precisa 
se si utilizza il barilotto senza collare; e, soprattutto, 
la foratura per il tirante deve essere perpendicolare 
rispetto all’asse del foro superiore, ed ortogonale e 
perpendicolare al piano.

La scala graduata, marcata laser, sul piano dell’FRB20 
plus permette un rapido posizionamento del foro 
superiore per il barilotto e veloce allineamento dell’ap-
parecchio, per effettuare il foro frontale. Lo 0 indica 
dove si farà il foro e la millimetratura va posizionata 
in base alla quota  A del perno. Il riferimento della 
posizione della giunzione tra la fiancata e l’elemento 
orizzontale, viene indicato da un posizionatore.

Ø
 f

A

Lt

L’illustrazione a fianco  mostra i 3  componenti di una 
giunzione a barilotto: il Barilotto “B”, il tirante “A”, 
la bussola “C” ed il risultato finale la giunzione.

A

B

C

La regolazione della distanza tra la superficie del piano 
e l’asse del perno (B), è realizzata con una vite a passo 1  
mm (1  giro =  1  mm), ed è facilmente misurabile tramite 
la scala millimetrata posta sulla colonna posteriore.

H B

Ø

Dopo aver eseguito il primo foro in 
vericale, cambia la punta ed esegui 
il foro orizzontale.

Quando avrai posizionato l’FRB 20 plus 
sul tuo pannello e regolato la posizione e 
l’allineamento dovrai montare il trapano, 
stringendolo un po’ nel collare; dopo aver 
montato la punta per cerniere in HW, 
regola la profondità del fermo verticale

La Foto mostra FRB 20 plus versione 2008
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La sbarra posteriore porta i riferimenti calibrati 
per eseguire facilmente e velocemente i fori sia 
nel pannello orizzontale che nel laterale del 
mobile. Le misure del presetting sono riportate 
nel disegno sotto.

L’allineamento è preciso perché ogni carrello di 
movimento scorre su boccole auto lubrifi-
canti.

Con il pratico fora barilotti FRB 20, potrete 
fare anche fori inclinati per montare spine 
o altra ferramenta per mobili, grazie alla 
scala graduata di posizionamento.

Ti consigliamo di utilizzare solo punte Gamma Zinken perché trovi tutte le punte con 
i diametri necessari, tutte con lo stesso attacco e tutte della stessa lunghezza, altrimenti 
dovrai cambiare ogni volta la profondità. Inoltre sulle punte dal Ø 5 al Ø 12 mm potrai 
montare direttamente lo svasatore, molto utile per la sede della bussola in zama 
filettata.

Con l ’FRB potrete 
anche incassare le 
bussole reggi-men-
sola, perché vi fornirà 
una  b u o na g u i da 
anche per i fori parziali 
a doppio diametro.

Punte per FRB 20 Plus
Per Altre misure vedi catalogo utensili sez. F

Ø Z+R LT G.ø Art.
HW
5 2+2 90 10x40 2778
6 2+2 90 10x40 2779
7 2+2 90 10x40 2780
8 2+2 90 10x40 2781
9 2+2 90 10x40 2782
10 2+2 90 10x40 683
12 2+2 90 10x40 684

14 2+2 90 10x60 687
15 2+2 90 10x60 1285
16 2+2 90 10x60 688
18 2+2 90 10x60 689
20 2+2 90 10x60 690
35 2+2 90 10x60 696

Ø Gr° G.ø Art.
HW Dx
17 90 8 3336
18 90 8 2772
19 90 8 2774
25 90 8 3038

Ø Gr° Ømax G.ø Art.
HW Dx
5 45 15 5 1380
6 45 17 6 1382
7 45 18 7 1384
8 45 19 8 1386
9 45 20 9 1388
10 45 21 10 1390
12 45 23 12 1394

Ricambi e optional
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Levigatrice professionale a disco JDS 12

Levigatrice a disco RP-DS300 

Freno manuale permette 
l ’arresto rapido del 
disco

Ventilatore integrato, permette l’utilizzo della macchina anche 
senza un impianto di aspirazione
Motore robusto e ben dimensionato, permette di operare in 
continuo
Massiccio piano di lavoro 415x245, dotato di cave a “T” per lo 
scorrimento della squadra goniometro e del puntale per tondi, 
può inclinarsi da +15° a -45°, la posizione di 0° è regolabile e 
presettabile
Costruzione pesante e robusta, previene le vibrazioni
Un freno manuale permette l’arresto del disco
Disco da 300 mm di diametro con supporto in velcro per i 
dischi abrasivi a cambio rapido
Puntale fornito standard per levigare profili circolari

Dotazione Standard
Squadra goniometro
Ventola di aspirazione incorporata
Bocchetta di aspirazione 100 mm
Disco adesivo con ancoraggio velcro
Fornita con disco abrasivo velcro G60

Caratteristiche JDS 12
Codice articolo 220V Monofase 708433 M
Dimensioni tavola 415x245 mm
Inclinazione tavola +15°-45° mm
Diametro disco 300 mm
Velocità 1400 giri/min
Bocchetta d’aspirazione 100 mm
Dimensioni 530x650x530 mm
Potenza motore 700 W
Peso 54 Kg

Con L’aggiunta delle 
gambe la stazione di 
lavoro è completa

La DS300 è una levigatrice superbamente costruita.
Caratterizzato da un corpo tavola in ghisa, questa macchina 
è più in grado di sopportare pesanti lavori di levigatura. Il 
potente motore 1 hp fornisce potenza e coppia sufficenti a  
gestire facilmente grandi sezioni di legname.
Il disco con equilibratura dinamica garantisce un funzionamento 
regolare.
Massiccio piano di lavoro 435x165, dotato di cava per lo scor-
rimento della squadra goniometro
Il piano può inclinarsi da 0° a -45°
Optional disco in velcro / adesivo per i dischi abrasivi a cambio 
rapido

Dotazione Standard
Squadra goniometro
Bocchetta di aspirazione 58 mm
Fornita con disco adesivo G60

Caratteristiche RP DS 300
Codice articolo 220V Monofase JRP300300M
Dimensioni tavola 435x165 mm
Inclinazione tavola 0°-45° mm
Diametro disco 300 mm
Velocità 1420 giri/min
Bocchetta d’aspirazione 57 mm
Dimensioni mm 510 x 450 x 400
Potenza motore 750W
Peso 33 Kg

L’inclinazione precisa del 
piano di ghisa è facilitata 
dal movimento tramite 
pignone e cremagliera, 
provvisto di galletto di 
bloccaggioOptional

Codice  Descrizione
J72801.02 Disco adesivo con ancor. velcro 300 mm
J250952.03 Disco Velcro abrasivo 300 mm    60 G
J248959.02 Disco Velcro abrasivo 300 mm    80 G
J268269.02 Disco Velcro abrasivo 300 mm  100 G
J268270.02 Disco Velcro abrasivo 300 mm  120 G
J318387.01 Disco Velcro abrasivo 300 mm  150 G
J312826.02 Disco Velcro abrasivo 300 mm  180 G
60-0505 Gomma pulitrice per abrasivo

Optional
Codice  Descrizione
J72801.02 Disco adesivo con ancor. velcro 300 mm
J250952.03 Disco Velcro abrasivo 300 mm    60 G
J248959.02 Disco Velcro abrasivo 300 mm    80 G
J268269.02 Disco Velcro abrasivo 300 mm  100 G
J268270.02 Disco Velcro abrasivo 300 mm  120 G
J318387.01 Disco Velcro abrasivo 300 mm  150 G
J312826.02 Disco Velcro abrasivo 300 mm  180 G
708438 Gambe di supporto
708434 Filtro micro-polveri
60-0505 Gomma pulitrice per abrasivo

Grazie a l la  vento la 
calettata dietro al disco, 
la macchina è ad aspira-
zione autonoma, così 
aggiungendo semplice-
mente il filtro dedicato 
per le micro-polveri 
potrete lavorare senza 
altre aggiunte di aspira-
tori.
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Levigatrice combinata disco nastro 233A

Caratteristiche  233A 
Codice articolo 220V Monofase J708233 M
Nastro 100x914 mm
Diametro disco 200 mm
Dimensioni tavola 225x115 mm
Inclinazione tavola 0°-45° mm
Velocità nastro 8 m/sec
Velocità disco 1850 giri/min
Bocchetta di aspirazione 100 mm
Potenza motore 520 W
Dimensioni 350x450x500 mm
Peso 24 Kg

La macchna Piccola secondo JET, ideale per il tuo hobby
le dimensioni del disco sono contenute ma comunque con un 
diametro 200 mm sufficenti a garantire una superfice abrasiva 
per molteplici applicazioni
Posizione del nastro regolabile da orizzontale a verticale
Adattatore per bocchetta di aspirazione
Piano regolabile da 0 a 45° con guida goniometro
Doppia posizione del piano utilizzabile sia con il sìdisco che 
col nastro
Leva di tensionamento rapido, per rilasciare la tensione del 
nastro quando non si utilizza ed allungarne la vita

Dotazione Standard:
Nastro abrasivo
Disco abrasivo con velcro 60 G
Disco adesivo con ancoraggio velcro
Squadra goniometro

Optional
Codice  Descrizione
J233060.01 Disco Velcro abrasivo 150 mm    60 G
J233100.01 Disco Velcro abrasivo 150 mm  100 G
J233150.01 Disco Velcro abrasivo 150 mm  150 G
J233180.01 Disco Velcro abrasivo 150 mm  180 G
J210191.01 Nastro tela abrasiva 100x914 mm  60 G
J210191.02 Nastro tela abrasiva 100x914 mm  80 G
J210191.03 Nastro tela abrasiva 100x914 mm 100 G
J210191.04 Nastro tela abrasiva 100x914 mm 120 G
60-0505 Gomma pulitrice per abrasivo

Levigatrice combinata disco nastro JSG 64

Macchina compatta adatta anche in spazi ridotti
Motore permette di operare in continuo
Il piano di lavoro 137x177, dotato di cava per lo scorrimento 
della squadra goniometro
Il piano può inclinarsi da 0° a -45°
Nastro inclinabile da 0 a 90°
Bocchetta per aspirazione simultanea della zona di lavoro 
disco e nastro
Optional disco in velcro / adesivo per i dischi abrasivi a cambio 
rapido

Dotazione Standard
 Squadra goniometro
 Bocchetta di aspirazione 58 mm
 Fornita con disco adesivo G60

Caratteristiche JSG 64
Codice articolo 220V Monofase J10000890 M
Dimensioni tavola disco 137x177 mm
Inclinazione tavola 0°-45° mm
Dimensioni e sviluppo nastro 100x914 mm
Velocità nastro 5,8 m/sec
Diametro disco 150 mm
Velocità disco 1800 giri/min
Bocchetta d’aspirazione (58 mm)
Dimensioni 520x430x330 mm
Potenza motore 400 W
Peso 19 Kg

Optional
Codice  Descrizione
J268150.00 Disco adesivo con ancoraggio velcro Ø 150 mm
J268150.01 Disco Velcro abrasivo 150 mm    60 G
J268150.02 Disco Velcro abrasivo 150 mm    80 G
J268150.03 Disco Velcro abrasivo 150 mm  100 G
J268150.04 Disco Velcro abrasivo 150 mm  120 G
J268150.05 Disco Velcro abrasivo 150 mm  150 G
J268150.06 Disco Velcro abrasivo 150 mm  180 G
J210191.01 Nastro tela abrasiva 100x914 mm  60 G
J210191.02 Nastro tela abrasiva 100x914 mm  80 G
J210191.03 Nastro tela abrasiva 100x914 mm 100 G
J210191.04 Nastro tela abrasiva 100x914 mm 120 G
60-0505 Gomma pulitrice per abrasivo
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Levigatrice combinata disco nastro hobby RP BDS 150

Macchina compatta adatta anche in spazi ridotti
Piano di lavoro 150x210, dotato di cava per lo scorrimento 
della squadra goniometro
Il piano si inclina da 0° a -45° e il nastro inclinabile da 0 a 
90°
Bocchetta per aspirazione simultanea della zona di lavoro 
disco e nastro
Il piano di lavoro può essere posizionato anche sul nastro
Optional disco in velcro / adesivo per i dischi abrasivi a cambio 
rapido

Dotazione Standard
 Squadra goniometro
 Bocchetta di aspirazione 58 mm
 Fornita con disco abrasivo adesivo G60

Caratteristiche RP BDS 150
Codice articolo 220V Monofase JRPBDS150M
Dimensioni tavola 158x225 mm
Inclinazione tavola 0°-45° mm
Dimensioni e sviluppo nastro 100x914 mm
Velocità nastro 8,2 m/sec
Diametro disco 150 mm
Velocità disco 2850 giri/min
Bocchetta d’aspirazione 57 mm
Dimensioni mm 440 x 245 x 360
Potenza motore 360 W
Peso 19 Kg

Optional
Codice  Descrizione
J268150.00 Disco adesivo con ancoraggio velcro Ø 150 mm
J268150.01 Disco Velcro abrasivo 150 mm    60 G
J268150.02 Disco Velcro abrasivo 150 mm    80 G
J268150.03 Disco Velcro abrasivo 150 mm  100 G
J268150.04 Disco Velcro abrasivo 150 mm  120 G
J268150.05 Disco Velcro abrasivo 150 mm  150 G
J268150.06 Disco Velcro abrasivo 150 mm  180 G
J210191.01 Nastro tela abrasiva 100x914 mm  60 G
J210191.02 Nastro tela abrasiva 100x914 mm  80 G
J210191.03 Nastro tela abrasiva 100x914 mm 100 G
J210191.04 Nastro tela abrasiva 100x914 mm 120 G
60-0505 Gomma pulitrice per abrasivo

Piano è inclinabile da 0 
a -45° ed è provvisto di 
una comoda scala gra-
duata e si può montare 
anche in corrispondenza 
del nastro posto verti-
calmente.

Il nastro è inclinabile da 
0 a -90° e la bocchetta 
di aspirazione è efficace 
per entrambe le fun-
zioni

Levigatrice combinata disco/nastro hobby RP BDS250

Ricambi optional
Codice Descrizione
J114750.02 Nastro tela abrasiva  150 x 1220 mm 60 G
J68360.02 Nastro tela abrasiva 150 x 1220 mm    80 G
J96598.02 Nastro tela abrasiva  150 x 1220 mm  100 G
J68362.01 Nastro tela abrasiva  150 x 1220 mm  120 G
J306652.01 Nastro tela abrasiva  150 x 1220 mm  150 G
J306349.01 Nastro tela abrasiva 150 x 1220 mm  180 G
JHS5912506 Conf 3pz Disco abr. adesivo 250 mm 60 G
JHS5912508 Conf 3pz Disco abr. adesivo 250 mm 80 G
JHS5912512 Conf 3pz Disco abr. adesivo 250 mm 120 G
60-0505 Gomma pulitrice per abrasivo

Macchina compatta, adatta anche in spazi ridotti
Basamento pesante e robusta, che assorbe le vibrazioni 
durante la lavorazione
Massiccio piano di lavoro 150x210 mm, dotato di cava per lo 
scorrimento della squadra goniometro
Il piano può inclinarsi da 0° a -45°
Nastro inclinabile da 0 a 90°, utilizzabile in ogni posizione.
Bocchetta per aspirazione simultanea della zona di lavoro 
disco e nastro.
Ampio disco abrasivo per levigare pezzi curvilinei
La sostituzione del nastro è semplice e veloce tramiti il rilascio 
rapido del tensionatore.
Il disco è equipaggiato con un largo tavolo di lavoro in allu-
minio ed è supportato da entrambe le parti per assicurare 
maggiore stabilità.
Provvista di maniglie per il trasporto
Interruttore con pulsante di emergenza lucchettabile per 
evitare l’uso da personale non autorizzato.

Modello RP BDS250
Cod. articolo 230 V JRPBDS250M
Dimensioni tavola 355x 200 mm
Inclinazione tavola 0° - 45°
Ø disco 250 mm
Velocità disco 1400 giri/1’
Dimensioni e sviluppo nastro 150x1220 mm
Bocchetta di aspirazione 57 mm
Potenza 760 W
Dimensioni mm 360 x 640 x 530
Peso 47 Kg

Dotazione Standard:
Nastro abrasivo
Disco adesivo abrasivo 60 G
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Il nastro è inclinabile in 
tre posizioni e il piano, 
in ghisa si inclina nei 
sue sensi a 45°, con la 
squadra a 45° si lavora 
lo spigolo tridimensio-
nale di un cubo.

Caratteristiche JSG 31A 
Codice articolo 220V Monofase 1791291 M
Diametro disco 300 mm
Dimensioni tavola disco 230x440 mm
Inclinazione tavola +15°-45° mm
Velocità disco 1400 giri/1’
Nastro 150x1220 mm
Velocità nastro 10 m/sec
Dimensioni tavola nastro 190x330 mm
Bocchetta di aspirazione 100 mm
Potenza motore 1950 W
Dimensione 700x830x1400 mm
Peso 124 Kg

Ricambi optional
Codice Descrizione
J72801.02 Disco adesivo con ancoraggio velcro Ø 300 mm
J250952.03 Disco abrasivo 300 mm    60 G
J248959.02 Disco abrasivo 300 mm    80 G
J268269.02 Disco abrasivo 300 mm  100 G
J268270.02 Disco abrasivo 300 mm  120 G
J318387.01 Disco abrasivo 300 mm  150 G
J312826.02 Disco abrasivo 300 mm  180 G
J114750.02 Nastro tela abrasiva  150 x 1220 mm 60 G
J68360.02 Nastro tela abrasiva 150 x 1220 mm    80 G
J96598.02 Nastro tela abrasiva  150 x 1220 mm  100 G
J68362.01 Nastro tela abrasiva  150 x 1220 mm  120 G
J306652.01 Nastro tela abrasiva  150 x 1220 mm  150 G
J306349.01 Nastro tela abrasiva 150 x 1220 mm  180 G
60-0505 Gomma pulitrice per abrasivo

Motore robusto e ben dimensionato, permette di operare in continuo anche 
sulle lavorazioni più gravose
Sul retro è posta la bocchetta di aspirazione, manda in depressione tutto il 
carter e con due sportelli si parzializza la zona di lavoro
Piano in ghisa rigido , rettificato e inclinabile da 0 a -45°
Piani di lavoro con cave a “T” per lo scorrimento della squadra goniometro
Leva di tensionamento rapido, per rilasciare la tensione del nastro quando 
non si utilizza ed allungarne la vita
Il nastro può lavorare in orizzontale o in verticale
La ruota conduttrice del nastro è rivestita in gomma per la miglior trasmis-
sione di potenza

Dotazione Standard:
Nastro abrasivo
Disco abrasivo 60 G con disco in velcro
Squadra goniometro

Levigatrice combinata disco nastro 31A

Levigatrice combinata disco nastro JSG96

Caratteristiche JSG 96 
Codice articolo 220V Monofase 708795 M
Nastro 150x1220 mm
Diametro disco 225 mm
Dimensioni tavola disco 190x300 mm
Inclinazione tavola 0°-45° mm
Velocità nastro 10 m/sec
Velocità disco 2400 giri/min
Bocchetta di aspirazione 100 mm
Potenza motore 950 W
Dimensioni 780x650x450 mm
Peso 40 Kg

Motore robusto e ben dimensionato, permette di operare in 
continuo anche sulle lavorazioni più gravose
Il nastro abrasivo scorre su una superficie rivestita da uno 
strato di grafite che ne favorisce lo scorrimento e aiuta a 
mantenere fredda la zona di lavoro, allungando così la durata 
del nastro
Sul retro è posta la bocchetta di aspirazione, manda in depres-
sione tutto il carter e con due sportelli si parzializza la zona 
di lavoro
Piani di lavoro con cave a “T” per lo scorrimento della squadra 
goniometro
Leva di tensionamento rapido, per rilasciare la tensione del 
nastro quando non si utilizza ed allungarne la vita
Il nastro può lavorare in orizzontale o in verticale
La ruota conduttrice del nastro è rivestita in gomma per la 
miglior trasmissione di potenza
Sportello di protezione e contenimento delle polveri nel disco 
con sgancio rapido per la sostituzione del disco

Optional
Codice Descrizione
J72797.03 Disco adesivo con ancoraggio velcro Ø 230 mm
J268264.03 Disco abrasivo velcro Ø 230 mm 60 G
J268265.03 Disco abrasivo velcro Ø 230 mm   80 G
J266821.03 Disco abrasivo velcro Ø 230 mm  100 G
J268267.03 Disco abrasivo velcro Ø 230 mm  120 G
J246146.03 Disco abrasivo velcro Ø 230 mm  150 G
J268304.03 Disco abrasivo velcro Ø 230 mm  180 G
J114750.02 Nastro tela abrasiva  150 x 1220 mm 60 G
J68360.02 Nastro tela abrasiva 150 x 1220 mm    80 G
J96598.02 Nastro tela abrasiva  150 x 1220 mm  100 G
J68362.01 Nastro tela abrasiva  150 x 1220 mm  120 G
J306652.01 Nastro tela abrasiva  150 x 1220 mm  150 G
J306349.01 Nastro tela abrasiva 150 x 1220 mm  180 G
60-0505 Gomma pulitrice per abrasivo
708597 Mobiletto con sportello e ruote blocc. a pedale

Piano in ghisa, rettificato 
è inclinabile da 0 a -45° 
e può lavorare anche sul 
nastro posto in verti-
cale.

Con il mobiletto optio-
nal diventa una mac-
china completa. Il mobi-
letto ha vanno chiuso 
con sportello e ruote 
frenabili.

Dotazione Standard:
Nastro abrasivo
Disco abrasivo 60 G con velcro
Disco adesivo con ancoraggio velcro
Squadra goniometro
Puntale per tondi
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Levigatrice professionale a nastro oscillante 80 S
Il nastro abrasivo oscillante 150 x 2032 mm é posizionabile 
orizzontalmente, verticalmente o in qualsiasi altra angolatura 
con indice graduato
50 oscillazioni per minuto consentono di ottenere superfici 
lisce, allungando la durata dei vostri nastri abrasivi
Il robusto banco in ghisa grigia è facilmente regolabile in 
altezza, grazie a pistoni a gas, e si può inclinare da 0 a 45°
Il piano è solidale al corpo del nastro così quando ribaltate
il nastro il piano segue e si può utilizzare in ogni angola-
zione
Aspirazione efficiente con bocchetta di aspirazione da 100 
mm
Il nastro abrasivo nella zona di lavoro scorre su una superficie 
rivestita da uno strato di grafite che ne favorisce lo scorrimento 
e aiuta a mantenere fredda al zona di lavoro, allungando così 
la durata del nastro
Il rullo di trasmissione gommato permette una migliore tra-
smissione della forza dal motore al nastro abrasivo
Potente motore, con dispositivo di sicurezza contro il sovrac-
carico è adatto a funzionamento in continuo
È in grado di levigare listelli lunghi aprendo i due carter late-
rali
Rapido e semplice inserimento e fissaggio del nastro abrasivo 
grazie alla particolare tecnica escogitata
Dotazione Standard
Nastro abrasivo 80 G
Bocchetta di aspirazione Ø 100 mm
Piano di appoggio inclinabile
Basamento chiuso
Piano per levigatura di testa per la lavorazione di pezzi con-
vessi

Caratteristiche 80 S 
Codice articolo 400 V 1791101 T
Dimensioni nastro abrasivo: 150x2032 mm
Altezza di levigatura max.: 125 mm
Inclinazione banco: da 90°a 45°
N. oscillazioni/minuto: 50
Dimensioni banco: 200x750 mm
Velocità del nastro abrasivo: 9,5 m/s
Potenza resa  400 V: 1800 W
Potenza assorbita  400 V: 2800 W
Peso: 155 kg

Quando si  incl ina i l 
nastro si inclina anche 
la tavola, così non di 
perde la guida di appog-
gio, inoltre anche la 
tavola si può inclinare di 
45°

Caratteristiche JEHVS80 JOES80CS
Codice articolo 230V Monofase J708447M
Codice articolo 400V Trifase J708449 T J708447T
Oscillazione nastro NO SI
Dimensioni guida 110x610 mm 110x610 mm
Sviluppo nastro 150x2260 mm 150x2260 mm
Altezza max. pezzo 125 mm 125 mm
Inclinazione nastro 0°-90° mm 0°-90° mm
Dimensioni tavola 180x800 mm 180x800 mm
Velocità nastro 16 m/s 16 m/s
Potenza motore 400 V 1450 W 1450 W
Peso 120 Kg 120 Kg

Il sistema oscillante vi garantisce una ottima finitura ed aumenta la parte di nastro 
utilizzata, per una maggiore durata (OES 80 CS)
Nastro da 150x2260 mm per carteggiare in orizzontale o verticale.
Robusta tavola in ghisa per appoggio pezzo che può essere alzata od abbassata per 
sfruttare tutto il nastro
Il nastro scorre su di un rivestimento in grafite che ne facilita lo scorrimento, diminui-
sce l’attrito.
Il potente motore permette operazioni in continuo per molte ore.
I carter di protezione si possono aprire per permettere la carteggiature di pezzi 
lunghi
Tavolo aggiuntivo per la levigatura di tondi , Squadra goniometro
Basamento chiuso con sportello
Dotazione Standard
Nastro di levigatura 80G
Bocchetta Ø 100 mm
Squdra goniometrica
Base chiusa con sportello
Guida regolabile in altezza
Tavola di estensione per zona cilindrica

Posizione orizzontale con squadretta aggiuntiva in dotazione 
per levigatura perpendicolare

Levigatrice a nastro oscillante EHVS80 - OES 80 CS
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Caratteristiche JBOS 5 JOVS 10
Codice art. 220V Monofase 708404 M 708411 M
Dimensioni tavola 370x370 mm 610x610 mm
Altezza utile 100 mm 160 mm
Inclinazione tavola 0°-45° mm 0°-45° mm
Velocità di rotazione 1400 giri/min 1400 giri/min
N° di oscillazioni 30 / min 60 / min
Corsa dell’oscillazione 25 mm 38 mm
Potenza motore S1 100% 350 W 700 W
Dimensioni mm 370x370x460 610x610x990
Peso 35 Kg 135 Kg

Levigatrice a rullo oscillante JBOS 5 - JOVS 10

Larga superficie di lavoro per maneggiare i pezzi
Massiccio piano di lavoro inclinabile a -45°, la posizione di 0° è registrabile
L’oscillazione di 25 mm (JBOS5) e 38 mm (JVOS10) permette la levigatura con una più 
ampia superficie
La JBos 5 può essere dotata anche di albero Ø 76 mm utile per gli strumenti a fiato

Ricambi optional:
Conf 5 pz Manicotto tela abrasiva Impiego
J30105084C 6 x 152 mm 60 G JBOS 5 / JOVS10
J709540 6 x 152 mm 80 G JBOS 5 / JOVS10
J575800 6 x 152 mm 100 G JBOS 5 / JOVS10
J575801 6 x 152 mm 120 G JBOS 5 / JOVS10
J30105084A 6 x 152 mm 150 G JBOS 5 / JOVS10
J575803ì2 9 x 152 mm 60 G JOVS10
J575803 9 x 152 mm 80 G JOVS10
J575804 9 x 152 mm 100 G JOVS10
J575806 12 x 152 mm 60 G JBOS 5 / JOVS10
J575807 12 x 152 mm 80 G JBOS 5 / JOVS10
J575808 12 x 152 mm 100 G JBOS 5 / JOVS10
J575809 12 x 152 mm 120 G JBOS 5 / JOVS10
J30105079A 12 x 152 mm 150 G JBOS 5 / JOVS10
J575810 16 x 152 mm 60 G JBOS 5 / JOVS10
J575811 16 x 152 mm 80 G JBOS 5 / JOVS10
J575812 16 x 152 mm 100 G JBOS 5 / JOVS10
J575813 16 x 152 mm 120 G JBOS 5 / JOVS10
J30105076A 16 x 152 mm 150 G JBOS 5 / JOVS10
J575839 38,1 x 140 mm    80 G JBOS 5
J575840 38 ,1x 140 mm  100 G JBOS 5
J575841 38,1 x 140 mm  150 G JBOS 5
J575842 50,8 x 140 mm    60 G JBOS 5
J575843 50,8 x 140 mm    80 G JBOS 5
J575844 50,8 x 140 mm 100 G JBOS 5
J575845 50,8 x 140 mm  150 G JBOS 5
J575846 76 x 140 mm    60 G JBOS 5
J575847 76 x 140mm    80 G JBOS 5
J575848 76 x 140 mm  100 G JBOS 5
J575849 76 x 140 mm  150 G JBOS 5
J575814 19 x 230 mm 60 G JOVS10
J575815 19 x 230 mm 80 G JOVS10
J575816 19 x 230 mm 100 G JOVS10
J575818 25 x 230 mm 60 G JOVS10/JWS34LX
J575819 25 x 230 mm 80 G JOVS10/JWS34LX
J575820 25 x 230 mm 100 G JOVS10/JWS34LX
J575822 38 x 230 mm 60 G JOVS10/JWS34LX
J575823 38 x 230 mm 80 G JOVS10/JWS34LX
J575824 38 x 230 mm 100 G JOVS10/JWS34LX
J575825 38 x 230 mm 120 G JOVS10/JWS34LX
J30105068A  38 x 230 mm 150 G JOVS10/JWS34LX
J575826 50 x 230 mm 60 G JOVS10/JWS34LX
J575827 50 x 230 mm 80 G JOVS10/JWS34LX
J575829 50 x 230 mm 120 G JOVS10/JWS34LX
J30105065A 50 x 230 mm 150 G JOVS10/JWS34LX
J575830 75 x 230 mm 60 G JOVS10/JWS34LX
J575831 75 x 230 mm 80 G JOVS10/JWS34LX
J575832 75 x 230 mm 100 G JOVS10/JWS34LX
J575834 100 x 230 mm 60 G JOVS10/JWS34LX
J575835 100 x 230 mm 80 G JOVS10/JWS34LX
J575836 100 x 230 mm 100 G JOVS10/JWS34LX
J60-0505 Gomma pulisci abrasivo
J709534 Albero Ø 76mm JBOS 5
J709539 Riduttore piano Ø 76mm JBOS 5

4 Piedini anti vibranti in gomma
Il sistema di oscillazione è inserito in un contenitore a bagno 
d’olio a tenuta per garantire una lunga durata
La solida struttura che racchiude il motore porta due pratiche 
mensole per alloggiare i rulli pronti all’uso
Altezza di lavoro comoda ed ergonomica
Alberi completi di manicotti in gomma e rulli abrasivi con un 
sistema rapido di montaggio
Tutto il sistema è guidato da cuscinetti

Dotazione Standard ST-OSS 5:
Rulli e manicotti abrasivi da 6, 12, 16, 38 e 50 mm
2 inserti di riduzione piano per tondi
2 inserti di riduzione oblunghe
Bocchetta d’aspirazione da 57 mm con rid. a 100 mm

Dotazione Standard ST-OSS 10:
Completa di rulli e manicotti abrasivi da 6x125, 9x150, 12x150, 
15x150, 19x230, 25x230, 38x230, 50x230, 75x230, 100x230 
mm, inserti di riduzione piano
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Caratteristiche 10-20 plus 16-32 plus 22-44 plus
Codice art. 220V Monofase J 628900 M J 629004 M J 649003 KM
Larghezza max 255 (510) mm 405 (810) mm 560 (1120) mm
Lunghezza minima pezzo 60 mm 60 mm 60 mm
Altezza max. pezzo 75 mm 75 mm 100 mm
Altezza min. pezzo 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Dimensioni rullo 127x250 mm 127x410 mm 127x560 mm
Vel. nastro trasportatore 0 ÷ 3 m/min 0 ÷ 3 m/min 0 ÷ 3 m/min
Velocità di rotazione rullo 1400 giri/min 1400 giri/min 1400 giri/min
Bocchetta d’aspirazione 100 mm 100 mm 100 mm
Potenza erogata S1 100% 700 W 1100 W 1300 W
Potenza Max S6 40% 1200 W 1900 W 2300 W
Peso  ( OPTIONAL ESCLUSI) 38 Kg 65 Kg 115 Kg

Accessori optional
descrizione Codice
Coppia pianetti prolunga 608005 98-1601 98-2202
Nastro trasp. G 100 Ric. 60-0310-P 60-0316 60-0322-P
Nastro trasport. in gomma 60-0316-R
Gambe di supporto + piedini 608004 609004
Mobile+ ruote frenate 609005

Calibratrice 10-20 plus - 16-32 plus -22-44 plus

Rullo in estruso di alluminio da 127 mm, auto refrigerante, 
tornito e bilanciato permette di calibrare ampie superfici
Velocità di rotazione 1400 giri/min
Motore potente e ben dimensionato per lavori in continuo 
con protezione termica di sovraccarico
La tolleranza garantita di lavorazione è di 0,25 mm
Nastro trasportatore dei pezzi a velocità regolabile in continuo 
da 0÷3 m/min per la migliore finitura
Regoalzione precisa dello spessore di 0,1 mm
Il rullo e montato su cuscinetti lubrificati a tenuta stagna
Il sistema di ritegno della striscia, interno al rullo (brevettato), 
è composto da una parte a molla di ritegno fissa, e dall’altra 
la molla è montata su una slitta che provvede a tensionare in 
continuo la striscia durante la fase di lavoro.
Semplice la regolazione dell’allineamento del rullo al piano 
con nastro trasportatore

Dotazione Standard:
Nastro trasportatore a grana 100
Gambe di supporto con mensola portaoggetti (16-32)
Una scatola di strisce abrasive varie grane
Gomma pulisci abrasivo.

10-20 plus

16-32 plus

22-44 plus
Foto con accessori optional : 
98-2202 - Pianetti prolunga per pezzi lunghi 
609005 - base chiusa con sportello e ruore frenate

Il sistema di cambio rapido della strisca di tela 
abrasiva è semplice ed efficace. Da un lato vi è 
una molletta mntre dall’altro una molletta doppia 
che prende il lemb e lo mantiene in tensione 
durante la lavorazione

I pianetti di sostegno optional, si fissano sotto il nastro 
trasportatore in modo da prolungare il piano offrendo 
un maggior sostegno ad un pezzo lungo. consentonoun 
minimo di regolazione per il perfetto allineamento.

Ricambi e optional
Codice Descrizione
J306399.01 Rotolo di nastro abrasivo da 25 m x 75 mm 60 G
J306400.01 Rotolo di nastro abrasivo da 25 m x 75 mm 80 G
J306401.01 Rotolo di nastro abrasivo da 25 m x 75 mm 100 G
J306402.01 Rotolo di nastro abrasivo da 25 m x 75 mm 120 G
J306403.01 Rotolo di nastro abrasivo da 25 m x 75 mm 150 G
J306404.01 Rotolo di nastro abrasivo da 25 m x 75 mm 180 G
J60-0505 Gomma pulisci abrasivo
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Potente e robusta, adatta per applicazioni industriali e funzionamento in continuo
Cilindro posteriore registrabile, per regolare l’asportazione
Cambio rapido del nastro abrasivo
Il rivestimento in gomma dura dei cilindri garantisce ottimi risultati
Il nastro trasportatore é guidato con precisione da 4 robusti alberi, è registrabile
Meccanismo di avanzamento automatico regolabile a due velocità, più posizione di 
fermo, per meglio adattarsi a diversi tipi di legno
Due raccordi per aspiratore da 100 mm permettono una lavorazione libera da pol-
vere

Dotazione Standard
  2 raccordi per aspiratore da 100 mm
  Basamento chiuso con vano
  Nastro abrasivo a grana 80 G montato anteriore
  Nastro abrasivo a grana 100 G montato posteriore

Caratteristiche DDS 225 DDS 237
Codice articolo 400 V 1791290T 10000650T
Larghezza max calibratura 635 mm 940 mm
Lunghezza minima pezzo 230 mm 230 mm
Altezza max. pezzo 133mm 133 mm
Altezza min. pezzo 0,8 mm 0,8 mm
Cilindri 2x152x635 mm 2x152x940 mm
Velocità di rotazione dei cilindri 1400 r/min 1400 r/min
Velocità nastro trasportatore 2 o 3 m/min 2 o 3 mìmin
Bocchette d’aspirazione 2 x 100 mm 2 x 100 mm
Potenza resa 3700 W 5550 W
Potenza installata 5500 W 8500 W
Dimensioni macchina  mm 1090x1120x1090 1090x1420x1090
Peso: 332 Kg 400 Kg

Calibratrice a doppio rullo DDS 225 DDS 237

La calibratrice a doppio rullo deve avere la regolazione in 
altezza del rullo postriore, la DDS ha anche una tabella che 
aiuta la scelta della regolazione in base alla tela montata

Codice descrizione
K306400.60 Rotolo di nastro abrasivo da 25 m Grana 60 G
J306400.80 Rotolo di nastro abrasivo da 25 m Grana 80 G
J306400.100 Rotolo di nastro abrasivo da 25 m Grana 100 G
J306400.120 Rotolo di nastro abrasivo da 25 m Grana 120 G
J306400.150 Rotolo di nastro abrasivo da 25 m Grana 150 G
J306400.180 Rotolo di nastro abrasivo da 25 m Grana 180 G
J60-0505 Gomma pulitrice

Ricambi e optional

Spazzolatrice Rusticatrice JBS 22

Caratteristiche JBS 22
Codice articolo 649006 M
Potenza 3900 W / 230V
Larghezza spazzola 515 mm ( 1030 mm)
Altezza max pezzo 100 mm
Altezza min pezzo 2 mm
lunghezza min pezzo 125 mm
Dimensioni totali 950x1300x1400 mm
Peso 182 Kg

Leviga e finisce le super-
fici sagomate più com-
plesse

Indicatore digitale del-
l’altezza

Disponibili differenti 
spazzole per finitura

Accessori e ricambi
60-6004 Spazzola metallica
60-6005 Spazzola 46G
60-6001 Spazzola (ricambio) 80G
60-6002 Spazzola 120G
60-6003 Spazzola 240G
60-6006 Tamburo per calibratrice
60-0321 Nastro trasportatore (ricambio)

Disponibile anche il tamburo 
per calibratura

J10000449 - Kit cambio rapido 
composto dai due supporti con 
i pressori ecc.

Sistema di spazzolatura per levigare profili e sagomati. 
Rusticatrice per mobili e tavole
Sistema automatico per la riduzione della velocità quando il motore va sotto sforzo
Velocità avanzamento regolabile da 0 a 3 m/min
Dotazione Standard:
Spazzola 80 G + Nastro trasportatore 120G
4 ruote pivottanti bloccabili
Indicatore digitale dello spessore + Piani di prolunga
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Aspiratori JET consistema Vortex 
La resa di un tradizionale aspiratrucioli quando il sacco di raccolta dei trucioli è mezzo pieno cala 
dell’ 80% perché il truciolo non ha lo spazio per rallentare e precipitare e finisce  per intasare il 

sacco filtro. Con il sistema Vortex questo non avviene!
Cos’è il sistema Vortex

Il Vortex incanala il flusso d’aria e particolato (trucioli e polvere) 
verso il sacco di raccolta impedendogli di raggiungere il 
saccofiltro. Questo permette  di far rallentare e precipitare 
i trucioli e la polvere in modo rapido aumentando l’efficienza 
dell’aspirazione.
Le parti importanti sono in acciaio, non si consumano e non 
perdono di efficacia col tempo, non necessitano di intervento 
e manutenzione. La vita e la funzionalità del filtro aumenta 
considerevolmente e migliora anche la filtrazione perché ben 
poca polvere raggiunge il filtro.

Se la produzione lo richiede è possibile montare il filtro per 
le micropolveri, questo migliora notevolmente la qualità 
dell’aria.

Sistema tradizionale
Con un aspiratore  tradizionale polveri e trucioli aspirati vengono spinti dalla turbina in una camera composta da un sacco 
di plastica e un sacco di carta o tela, dove si genera un vortice che lascia precipitare trucioli e il particolato più grosso nel 
sacco inferiore di raccolta e spinge l’aria polverosa verso le pareti del sacco-filtro gonfiandolo. Più il sacco filtro si intasa più 
le maglie della fibra tenderanno a dilatarsi lasciando fuoriuscire l’aria e la polvere più sottile che così resta in sospensione 
nell’ambiente di lavoro. 
In genere il sistema permette di avere un’aria filtrata classe “M” (non sufficiente secondo la norma europea e la legge 626 
e 81/08). Alcuni sacchi filtro sono in classe “G”, cioè rilasciano un residuo nell’aria ≤ 0,5 mg/m3 (quando sono nuovi).
Per il Suo sistema di funzionamento l’aspiratore tradizionale è idoneo ad aspirare i trucioli più grossolani come quelli prove-

nienti da pialla, toupie e sega. Non è possibile applicare un filtro più spesso perché o si brucia il motore, o si intasa e non aspira più niente o scoppia 
e rilascia tutto.

Sistema di aspirazione depurazione polveri opti JET®
Con l‘innovativo sistema opti JET® la turbina si trova nella zona pulita dell’aspiratore 
e aspira solo aria pulita.
L’aria sporca di trucioli e polvere viene aspirata dalla macchina ed acquisisce una grande 
velocità nel tubo, arrivata nell’aspiratore depuratore entra in una camera prefiltro 
dove si espande e rallenta di colpo. Questo fa precipitare tutti i trucioli e il particolato 
medio fine, solo la polvere arriva al filtro che lavora al contrario, cioè non viene gonfiato 

ma si comprime. Più polvere arriva al filtro e più il filtro si intasa e comprimendosi comprime e compatta la 
polvere, durante la fase di pulizia il colpo d’ariete dell’aria compressa espande il filtro liberandolo dalle 
morchie e dal particolato depositato. Con questo sistema è possibile avere aria veramente pulita e respirabile, 
soddisfando completamente le normative sulla sicurezza e salute, l’impianto è in categoria “C” certificato 
BIA-H3 <0,1 mg/m3 dopo di questo ci sono le camere sterili. Questo sistema rende gli aspiratori depuratori 
idonei anche alla calibratura e carteggiatura ed applicazioni gravose come la produzione e stoccaggio di 
pellets.

Cosa vuol dire aspirare e depurare?
Sembra facile, ma aspirare i trucioli del legno non significa fermare e trattenere le polveri, in sintesi il 

sistema tradizionale e gli innovativi sistemi  offerti da Gamma Zinken

ARIA
PULITA

Aria
Impura

Aria pulita, grazie ad un basso contenuto di polveri residue grazie al affidabile processo di pulizia.
La combinazione ottimale tra filtrazione superficiale e contro-lavaggio opti-Jet consente di mantenere per-
manentemente i valori di polveri residui nell ária inferiore a 0,2 mg/m3. 
Il vantaggio della filtrazione superficiale è che i trucioli e le polveri vengono separati sulla superficie del 
materiale filtrante, in modo che le particelle non riescono a penetrare nel mezzo filtrante. 
Durante la fase della filtrazione il materiale filtrante aderisce al cestello di sostegno formando una sezione 
a stella. Durante la depurazione  il tubo filtrante viene gonfiato con un colpo di aria compressa, in modo che 
il materiale residuo si stacchi dalla superficie,  le polveri sottili vengano staccate per forza in contro-lavag-
gio.

Aspiratori per polveri Record Power DX e RSDE 
Aspirazione di micropolveri, la soluzione per elettroutensili
Il più versatile tra gli aspiratori per micropolveri, denominato HPLV - high pressure, low volume ( alta pressione, basso volume).
Il principio di funzionamento di queste unità si basa sull’utilizzo di motori industriali per sottovuoto piuttosto che larghi volumi 
di aspirazione di aria piena di polvere.
In questo sistema l’aria è filtrata prima del passaggio dal motore e ritornare all’interno del laboratorio.
Il maggior beneficio è la resa effettiva ovvero si ha tutta l’energia del motore impiegata per l’aspirazione e la depurazione, questo mentre una parte 
di aria raffreda il motore. I filtri impiegati trattengono particolato al di sotto di 1 o 2  micron, usato per aspirazione sotto vuoto si impiega per l’uso 
in zone ristrette come un elettroutensile o una macchina per falegnameria perchè anche la riduzione del diametro del tubo non ha effetti negativi 
sulla resa. I costi di manutenzione sono molto bassi perchè i filtri possono essere puliti e riutilizzati varie volte prima di essere sostituiti, sono eco-
nomici e non hanno sacco in plastica.

Vantaggi del sistema
Ottimo rapporto qualità-resa/ prezzo
Estremamente versatile
La sezione del tubo può essere ridotta senza perdite di carico.
Al contrario dei normali aspiratori, riducendo la sezione del tubo, l’aspirazione aumenta
Aspirazione per polveri fini

*
*
*
*
*

ARIA
PULITA

ARIA
PULITA



  -  ��  -  

Caratteristiche JDC 1100 A JDC 1900A
Codice articolo 220V J708639 M
Codice articolo 400V J708639 T J708638T
Capacità Sacco litri 200 400
Superficie filtrante 1,5 m2 2x2,2 m2
Ø Tubo (2x100)150 mm (3x100)200 mm
Ø attacco  filtro 510 mm 2 x 510 mm
Aria aspirata tot 1620 m3/h 2900 m3/h
Aria aspirata x boc. 1180 m3/h Ø100 1180 m3/h Ø100
Depressione 1700 Pa 2800 Pa
Dimensioni mm 940x510x1890 1550x760x2440
Potenza max motore 1900 W 2200 W
Rumorosità 81 dB(A) 82 dB(A)
Peso 55 Kg 95 Kg

Aspira trucioli JDC 900

Agli aspiratori JDC  possono mon-
tare il filtro per le micropolveri, 
questo migliora notevolmente la 
qualità dell’aria.

J708739 Microfiltro per JDC1100 e 
1900A (per 1900 necessari 2 pz)

1900A

1100A

All’apparenza un normale aspiratrucioli, ma sotto si cela una 
efficente macchina silenziosa grazie all’innovativo sistema 
Vortex,  può anche montare una car tuccia per le 
micropolveri.

caratteristiche principali degli aspiratori JDC :
Elevato rendimento del motore e della girante/coclea
Girante bilanciata per assenza di vibrazioni e ridotta rumoro-
sità
Cambio rapido del sacco di raccolta polveri, agganciato con 
una fascia elastica.
Montati su ruote per la massima mobilità
Verniciatura in polvere epossidica
Filtro a cartuccia per le micro polveri (optional per JDC 1100A 
e JDC 1900 A

Dotazione standard
Sacco filtro 30 micron
Ruote pivottanti

Ricambi e optional

Aspira trucioli professionali JDC 1100A  - 1900A

Una soluzione professionale a basso costo per il impiego 
generico
Potenza di aspirazione ottimale grazie al potente motore e 
ventola appositamente progettati
Privo di vibrazioni e silenzioso ( il rumore principale è costituito 
dall’aria aspirata)
Sostituzione del sacco raccolta trucioli con sistema di sgancio 
rapido
Nessun utensile o fascetta richiesta
Robusta costruzione in metallo
4 ruote e maniglia comoda per lo spostamento

Dotazione
Sacco filtro 30 Micron
3 sacchi raccolta trucioli
Tubo di aspirazione 100 millimetri ( 2 mt)
2 fascette stringitubo
Collegamento del tubo a messa a terra 
4 ruote pivottanti ( non in figura)

Caratteristiche JDC 900
Codice articolo 220V J10001051M
Capacità Sacco litri 55
Superficie filtrante 0,9 m2
Ø Tubo 100 mm
Aria aspirata tot 900 m3/h
Depressione 1050 Pa
Dimensioni mm 650x350x1100 ca.
Potenza max motore 550W
Peso 22 Kg
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Caratteristiche JAFS 500 JAFS 1000
Codice articolo 220V Monofase 708611 M 708620 M
Volume d’aria filtrata m3 /min 6, 8, 10 12, 15, 20
Timer programmabile - 2,4,8 ore
Filtro esterno 5 micron 5 micron
Filtro interno 1 micron 1 micron
Dimensioni mm 400x610x305 768x610x305
Potenza motore 0,16 HP 0,16 HP
Rumorosità max 61 dB(A) 69 dB(A)
Peso 15 Kg 25 Kg
Telecomando a infrarossi - SI

Depuratore ambiente JAFS 500/1000 B

ARIA
PULITA

Dotato di telecomando a infrarossi e timer on / off (JAFS-1000)
Interruttore a 3 velocità (JAFS 500)
Ripulisce e filtra l’aria del tuo ambiente mentre tu lavori. Filtra il 98% delle 
particelle fino a 5 micron ed l’85° di quelle fino ad 1 micron
Usato in combinazione con gli aspiratori JET permette il massimo dell’abbatti-
mento di poveri.
Fornito standard con un filtro elettrostatico.
La sostituzione dei filtri è facile e non richiede utensili
JAFS 1000 ha la capacità di filtrare l’aria di una stanza di 50 m2 in 6 minuti, o in 
1 ora di filtrarla 10 volte
JAFS può essere appoggiato su una superficie oppure appeso al soffitto (i ganci 
sono inclusi)

Se avete installato aspiratori a sacco, magari del tipo molto economico, potete 
sostituire il sacco con uno buono o con un micro filtro, inoltre una buona solu-
zione per i piccoli ambienti è rappresentata dai depuratori di ambiente JET.
Da collocare su di un ripiano come il JAFS 500 o a soffitto come il JAFS1000 
sono un rimedio economico alla polvere che non viene trattenuta dagli aspi-
ratori a sacco.
I depuratori per ambienti sono composti da una turbina che aspira l’aria pulita, 
che viene filtrata da un filtro interno molto fine, preceduto da un filtro esterno 
elettrostatico.
Il filtro elettrostatico può essere sostituito da un filtro a carboni attivi nel caso 
vi sia la necessità di aspirare e depurare anche cattivi odori

Ricambi e optional
Codice Descrizione
708731 Ric. filtro elettrostatico esterno
70873110 Ric. filtro elettrostatico esterno Set 10 pz
708734 Filtro a carboni attivi esterno
70873405 Filtro a carboni attivi esterno Set 5 pz
709737 Ric. cartuccia filtro interno x JAFS-500
708735 Ric. cartuccia filtro interno x JAFS-1000
70973705 Ric. cartuccia filtro int. x JAFS-500 Set 5 pz
70873305 Ric. cartuccia filtro int.o x JAFS-1000 Set 5 pz

Aspiratrucioli hobby RP CX 2000

Soluzione versatile con un prezzo molto conveniente.
Ideale per l’utilizzo con piallatrici , torni e altre macchine da 
produzione di truciolo. 
Cambio rapido sacco, facile, senza clip o cinghie.
Maniglia integrata e ruote per la movimentazione.
Fornito con tubo di aspirazione
La finestra di ispezione permette di controllare  il livello dei 
trucioli . . . e il sacco non si butta a tutto vantaggio dell’am-
biente. 

Modello RP CX 200
Cod. articolo 230 V JRPCX2000M
Tensione di alimenta-
zione 

2 3 0  V  m o n o -
fase

Capacità Sacco trucioli 54 Lt
Ø attacco tubo 100 mm
Aria aspirata tot 850 m3/h
Diametro sacco trucioli Ø 270 mm
Potenza max motore 550 W
Dimensione mm 1520x370x670
Peso 15Kg

Depuratore ambiente RP AC400
Impiegato per ridurre le polveri fini sospese, è indicato per ambienti max 113 m3. 
I due stadi consentono una filtrazione di polveri fino ad 1 micron
Il timer permette la progammazione per il funzionamento quando il laboratorio è 

chiuso. La manutenzione periodica dei 
filtri è semplice, si possono rimuovere 
per pulirli o se necessario sostituirli.

Modello AC 400
Art. 220V Monofase JRPAC400M
Volume d’aria filtrata m3 /min 6, 8, 11
Rumorosità max 69 dB(A)
Filtro esterno 5 micron
Filtro interno 1 micron
Timer programmabile si
Telecomando a infrarossi si
Potenza motore 130 W
Dimensioni   mm 258x431x514
Peso 14 Kg

Ricambi 
Codice Descrizione
JRPAC4002 Filtro elettrostatico esterno AC 400
JRPAC4001 Cartuccia filtro interno AC400
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DX 1000 Aspiratore micropolveri 45 litri

Modello DX 1000
Cod. articolo 230 V JRPDE1001M
Capacità filtrazione 5 micron
Ø attacco tubo 100 mm
Aria aspirata tot 53 litri/sec
Serbatoio 45 litri
Potenza motore 1000W
Dimensioni 620x530x360 mm
Peso 11Kg

Il DX 1000 ha una grande capacità filtrante, può filtrare particolato inferiore 
a 5 micron per ridurre la presenza di micropolveri presenti nel laboratorio. 
Particolarmente indicato per l’aspirazione su levigatrici, segatrici a nastro o 
circolari e per la tornitura e finitura del legno.Ideale per l’aspirazione delle 
polveri su una singola macchina. 
Disponibili numerosi accessori per l’impiego su diverse macchine statiche e 
trasportabili.
Il design compatto lo rende ideale per spazi ridotti.

Filtro a due stadi per 
trattemere le pilveri fini 
anche al di sotto di 5 
micron.
Ideale per tutti i tipi di 
legno ed anche i derivati 
più critici come MDF
Potente motore da 1000 
W provvede ad una effi-
ciente capacità di aspi-
razione

DX 1000 include 2 tm Tubo Ø 100

DX 4000 Aspiratore micropolveri 80 litri

Modello DX 4000
Cod. articolo 230 V JRPDE0004M
Capacità filtrazione 5 micron
Ø attacco tubo 100 mm
Aria aspirata tot 106 litri/sec
Serbatoio 50 litri
Potenza motore 2x1000W
Dimensioni 630x660x490 mm
Peso 20Kg

Potente e con 2 motori, grande capacità da 80 litri e con filtro 
a 3 stadi, trattiene particolato inferiore a 5 micron per dare 
un eccellente protezione.
Con un impressionante capacità aspirante di 106 litri di aria 
al secondo, un tubo da 100 mm permette di collegarlo con 
sicurezza a macchine che necessitano di un ottima efficenza 
come le calibratrici, è versatile ed affidabile.
Il DX 4000 permette di collegare più macchine collegate in 
linea ( purchè il sistema sia ermetico ed utilizzate non tutte 
insieme). Con gli accessori optional può essere usato anche 
su elettroutensili.

Filtro a 3 stadi per trat-
tenere le pilveri fini al di 
sotto di 5 micron.
Ideale per tutti i tipi di 
legno ed anche i derivati 
più critici come MDF
2 Potenti motori indi-
pendenti da 1000 W 
ciascuno provvedono ad 
una efficente capacità 
di aspirazione per più 
postazioni o macchine 
in linea

RSDE 2 Aspiratore micropolveri 50 litri

Modello RSDE 2
Cod. articolo 230 V JRPDE0002M
Capacità filtrazione 5 micron
Ø attacco tubo 100 mm
Aria aspirata tot 53 litri/sec
Serbatoio 50 litri
Potenza motore 1000W
Dimensioni 770x530x360 mm
Peso 13.5Kg

Il RSDE 2 è l’aspiratore per micropolveri con le migliori pre-
stazioni  per laboratori di falegnameria e liuteria.
Compatto, potente e completamente accessoriato per essere 
utilizzato sia su macchine stazionarie che con elettroutensili, 
include anche il Kit di ruote dedicato. È a motore singolo, più 
alto di corca 100 mm rispetto al fratello minore RSDE1 ha una 
capacità di raccolta do 50 litri , fornito con 4 ruote riduzione 
tubo da 100 a 32 mm e raccordo da 100 più due sezioni di 
tubo da 2 mt una da Ø 100 e un’altra ø 32 mm. 5 sacchetti 
filtro in carta e 1 cuffia filtrante
Il RDSE 2 ha una grande capacità filtrante, può filtrare particolato 
inferiore a 5 micron per ridurre la presenza di micropolveri 
presenti nel laboratorio. Particolarmente indicato per l’aspi-
razione su levigatrici, segatrici a nastro o circolari e per la 
tornitura e finitura del legno. Il design compatto lo rende 
ideale per spazi ridotti

Filtro a due stadi per 
trattemere le pilveri fini 
anche al di sotto di 5 
micron.
Ideale per tutti i tipi di 
legno ed anche i derivati 
più critici come MDF
Potente motore da 1000 
W provvede ad una effi-
cente capacità di aspi-
razione

Acessori inclusi con il RSDE 2:
Kit ruote 
Riduttore per tubo Ø 100/ø 32 mm
2 mt tubo Ø 32 mm
2 mt tubo Ø 100 mm
Raccordo tubo machina Ø 100 mm

DX 4000 include 2 tm Tubo Ø 100
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Accessori Optional per comporre il Vostro impianto ( altri sul listino e sul sito internet)

Codice Descizione
JHK51425002 Ø  40 mm sez 2,5m
JHK51425012  Ø  60 mm sez 2,5m
JHK51425022  Ø  80 mm sez 2,5m
JHK51425032  Ø 100 mm sez 2,5m
J10000312  Ø 100 mm sez 5m
J933873  Ø 100 mm sez 10m
JHK51425041  Ø 120 mm sez 10m
JHK51425091  Ø 125 mm sez 10m
J933875  Ø 140 mm sez 10m
JHK51425061  Ø 150 mm sez 10m
J933876  Ø 160 mm sez 10m
JHK51425111  Ø 180 mm sez 10m
J934136  Ø 200 mm sez 10m

Tubo PVC spiralato antischiacciamento

J10000339 Starter automatico 230V

J10000340 Starter automatico 400V

Starter automatico

JW-1022 per tubo Ø 100 mm

Art. JW 1007 Ø 100 plastica
Art. JW 1142 Ø 100 alluminio

JW 1000 Ø 100 a 57 mm

JW 1019 Ø 100 a 100 mm Per unire due 
tubi

Accendendo la macchina si accende l’aspiratore, 
spegnendo l’aspiratore si spegne dopo alcuni 
secondi 
Monofase 230 V: un’uscita per l’aspiratore e 
una per la macchina a 230 V.
Trivase 400 V: un’uscita per la macchina 400V 
più una a 230V, un’uscita pilotata per l’aspira-
tore a 400 V + una a 230 V.

JRPDE0012 Adattatore 
elettroutensili

JRPDE0010 Ruote DX1000
JRPDE0011 Ruote DX4000

JRPDE0013 2 m tubo ø32  
con attaco Ø 100 mm

JRPDE0014 Kit tubo+ ridu-
zione + ricambio filtro

JRPDE0019 Raccordo in 
gomma tubo 100/32 mm

JRPDE0017 Raccordo tubo Ø 100 mm

JRPDE0016 Ricambio car-
tuccia filtro

JRPDE0020 Ricambi filtroJRPDE0024 Filtro extra DX1000/RDES2
JRPDE0015 Filtro extra DX4000

Comodo accessorio per spazzare il 
pavimento sfruttando l’aspiratore, 
senza doversi chinare.
Struttura in acciaio zincato, leggera 
e robusta, alloggia il tubo dell’aspi-
ratrucioli da Ø 100 mm.
Le due piccole ruote in nylon aiu-
tano lo scorrimento sul pavimento 
senza rovinarlo.

Scopa
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Parete di verniciatura a secco Color JET 1  - 3

Caratteristiche JColor 1 JColor 3
Codice articolo 400V J195 627T J195 629T
Superficie filtrante 1 m2 2 m2
Aria aspirata 4500 m3/h 6500 m3/h
Depressione 500 Pa 500 Pa
Potenza motore 1 Kw 0,6 +2 Kw
Dimensioni mm 1025(2000)x1437x682 1905(2900)x1437x685
giri/min 1410 960/1430
Rumorosità 67,5 dB(A) 67,5 dB(A)
Peso 141 Kg 206 Kg

Pre-filtro (optional) per 
vernici di finitura del legno 
e laccatura

Accessori optional Codice
Bomboletta di teflon spray (400 ml)
Da applicare alla lamiera frontale e ali laterali per evitare che il getto di colore 
vi si attacchi

J195389

Pre filtro per vernici di finitura del legno per Jcolor 1 J195630
Pre filtro per vernici di finitura del legno per Jcolor 3 J195631
Kit allacciamento cabina di verniciatura con l’esterno
Composto da tubo flessibile in alluminio , 2 flange per muro, diffusore e fascette 
di chiusura

J195 376

Che sia legno o altro materiale la verniciatura è un elemento 
fondamentale del prodotto, peccato che sia estremamente 
pericolosa per l’operatore. 
È di primaria importanza prevenire i danni relativi alle sostanze 
chimiche che si possono respirare.
Poco ingombrante durante l’utilizzo, si può addirittura ripiegare 
quando non si usa e permette di creare in poco spazio la zona 
per verniciare. 
Crea una zona di depressione di aria nella zona antistante ed 
aspira la nebulizzazione in eccesso.
Tutta la vernice ed il colore che non va sul pezzo finisce nel-
l’aspiratore.
Il modello JColor3 ha due velocità, veloce per fase di vernicia-
tura, lenta per fase di essiccazione.
Filtro per colori nebulizzati
Pre - filtro (optional) di carta per vernici del legno e lacca-
tura
Filtri a cartuccia, quando li dovrai sostituire cambierai solo il 
materiale e non la struttura, con grande risparmio 
Aspirazione potente, elevata capacità aspirante e minimi costi 
di esercizio.
Costruzione compatta e poco ingombrante
Montate su ruote per la massima mobilità
Salva spazio, quando non si usa le pareti si possono chiu-
dere
Elevata flessibilità

Per le piccole serie e 
l’artigiano

La Soluzione ideale per i piccoli impianti.
Ciclo automatico, ogni 20 Min. si pulisce da solo (il tempo 
pre-impostato è modificabile in funzione delle condizioni di 
esercizio), durante la fase di pulizia l’aspirazione viene auto-
maticamente e temporaneamente diminuita.
Aspirazione dei trucioli e delle polveri da una linea fino a 4 o 
8 macchine *  il 100% dell’aria è riciclata e ripulita dalle polveri 
sottili.
Costruzione compatta e poco ingombrante., in robusta lamiera 
di acciaio zincata e verniciata a polvere epossidica
Elevata potenza aspirante.
Separatore preliminare del truciolo integrato.
Ottima pulizia dei filtri
Lunga durata del filtro, il tessuto è trattato con un materiale 
speciale ed è testato per lavori gravosi, può essere lavato fino 
a 3 volte con lavatrici industriali.
Basso consumo di aria compressa, nella fase di depurazione 
JET  in filtro viene gonfiato per circa 1 sec. e solo 15% del fab-
bisogno dell’aria viene dal compressore, il restante 85% è aria 
presente sul posto e viene “trascinata” dal getto in pressione; 
perciò è sufficiente un piccolo compressore.
Resa costante grazie alla continua pulizia dei filtri.
Filtro in feltro agugliato di poliestere con trattamento di 
superficie in categoria “C” certificato BIA-H3 <0,1 mg/m3.
Risparmia sui costi di riscaldamento, recuperando l’aria interna 
all’officina il calore rimane e non viene disperso nell’am-
biente.
Rispetta le norme vigenti  626 / 81-08,  e CE.
Su ruote per facili spostamenti.
Carrello raccolta trucioli su ruote, con sistema di ritenuta 
automatica del sacco per i trucioli ed aggancio all’aspira-
tore.
Vi mantiene l’aria pulita e respirabile

* Macchine poste su di una stessa linea, opportunamente 
raccordate con tubi e giunti, il numero di macchine contem-
poraneo varia dal tipo di macchina alla distanza tra queste e 
il depuratore.  E’ opportuno installare una saracinesca su ogni 
macchina per chiudere la bocchetta non in uso.

Mobil Power JET 160 - 200 aspiratore depuratore automatico

Modello Mobil Power 160 Mobil Power 200
Codice 400V trifase J 195 593T J 195 594T 
Bocca d´aspirazione Ø 160 mm 200 mm
Potenza nominale  2,2 Kw / 3 Hp 4,0 Kw / 3  Hp
Tensione 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 
Portata aria 1850 m3/h 2920 m3/h
Depressione 2120 Pa 1900 Pa
Superficie filtrante 9 m2 13,5 m2
Aria compr. pulizia filtro 6 bar- 80 litri/ciclo 6 bar- 80 litri/c.
Volume raccolta trucioli 280 l.  2 x 250 l. 
Rumorosità 64,9 dB(A) 75 dB(A)
Misure (alt / larg/diam) 
mm

1600 x 830 x 1850 2307 x 830 x 1850 

Peso 288  340 kg

Particolare cestello con 
aggancio e controllo livello 
trucioli

Sistema di ritenuta sacco 
trucioli tramite vuoto

ARIA
PULITA
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Da non confondere con le imitazioni di importazione: i nostri morsetti  e strettoi 
sono resistenti, di alta qualità.
 
Morsetto di media forza, alta qualità, costruito in ghisa malleabile che è dura e 
tenace al contrario della ghisa grigia comunemente usata che è fragile. La ghisa 
malleabile ha propietà simili all’acciaio. I morsetti “C” sono ideali per i più dispa-
rati impieghi per le lavorazioni del legno e per il fai da te.

La vite di serraggio è rullata e questo ne aumenta la resistenza e rende dolce e 
veloce l’utilizzo; il profilo sottile gli permette di inserirsi bene in tutti gli spazi 
anche più angusti, mentre i fianchi sono nervati per dare la giusta robustezza.

La ganascia ruota agevolmente e scorre nella base della vite permettendo un 
ottimale serraggio e riposizionatura.

Morsetto a C

Da non confondere con le imitazioni di importazione: i nostri morsetti  e strettoi 
sono resistenti, di alta qualità.
 
Morsetto di estrema forza, alta qualità, costruito in acciaio SG, ha proprietà simili 
alla ghisa malleabile ma può essere fuso in spessori più elevati.

Ideali per impieghi medi e gravosi nelle lavorazioni del legno, in meccanica e più 
generalmente dove è necessaria una grande forza di serraggio. La vite di serrag-
gio è rullata e questo ne aumenta la resistenza e rende dolce e veloce l’utilizzo; 
il profilo spesso garantisce la massima robustezza. La ganascia ruota agevolmente 
e scorre nella base della vite permettendo un ottimale serraggio e riposiziona-
tura.

Questo è il classico morsetto a  G, una cosa su cui puoi contare.

Morsetto a G

Questo robusto ed efficeinte strettoio è costituito da una 
barra di acciaio.

Ideali per impieghi medi e gravosi nelle lavorazioni dove è 
necessaria una grande forza di serraggio. Le testate sono in 
fusione di acciaio, la vite di serraggio è rullata e questo ne 
aumenta la resistenza e rende dolce e veloce l’utilizzo; il 
profilo spesso garantisce la massima robustezza. La ganascia 
ruota e scorre agevolmente permettendo un ottimale serrag-
gio e riposizionatura. Le testate sono fermate in posizioni da 
perni in acciaio che possono alloggiare in tutti i fori di cui la 
barra è provvista. La barra è piatta così può essere fissata in 
una morsa o rimanere in verticale se appoggiata ad un 
tavolo.

Strettoio S

Codice Descrizione
JRPC08030 Strettoio a S apertura   760 mm 0,75 Ton
JRPC08036 Strettoio a S apertura   910 mm 0,75 Ton
JRPC08042 Strettoio a S apertura 1060 mm 0,75 Ton
JRPC08048 Strettoio a S apertura 1210 mm 0,75 Ton
JRPC08054 Strettoio a S apertura 1370 mm 0,75 Ton
JRPC08066 Strettoio a S apertura 1670 mm 0,75 Ton

Codice Dimen. ( chiuso) Apertura Prof.gola Forza ser. Peso
JRPC03003 175x90x29 mm 75 mm 65 mm 644 Kg 0,45 Kg
JRPC03004 250x105x30 mm 100 mm 70 mm 823 Kg 0,65 Kg
JRPC03006 280x120x32 mm 120 mm 85 mm 953 Kg 1,15 Kg

Codice Dimen. ( chiuso) Apertura Prof.gola Forza ser. Peso
JRPC05003 190x100x29 mm 75 mm 65 mm 1422 Kg 0,65 Kg
JRPC05004 225x115x31 mm 100 mm 75 mm 1321 Kg 0,80 Kg
JRPC05006 295x130x32 mm 150mm 95 mm 1372 Kg 1,25 Kg
JRPC05008 360x150x35mm 200mm 100 mm 1809 Kg 2,00 Kg
JRPC05010 410x175x38mm 250mm 120 mm 2439 Kg 3,00 Kg
JRPC05012 470x190x195mm 300mm 135 mm 2794 Kg 3,80 Kg

Questo robusto ed efficente strettoio è ideale per gli 
impieghi più gravosi e nelle lavorazioni dove è necessaria 
una grande forza di serraggio. La barra è in acciaio spesso 
e con forma a “T” per dare il massimo della rigidità e forza. 
Le  testate sono in fusione di acciaio con piedini preforati 
per poterlo fissare comodamente ad un tavolo, a muro o a 
pavimento in modo permanente o no.  La vite di serraggio 
è rullata e questo ne aumenta la resistenza e rende fluido 
e veloce l’utilizzo; il profilo spesso garantisce la massima 
robustezza.La ganascia ruota e scorre agevolmente permet-
tendo un ottimale serraggio e riposizionatura. Le testate 
sono fermate in posizioni da perni in acciaio che possono 
alloggiare in tutti i fori di cui la barra è provvista.

Codice Descrizione
JRPC09042 Strettoio a T apertura 1060 mm 1,5 Ton
JRPC09048 Strettoio a T apertura 1210 mm 1,5 Ton
JRPC09066 Strettoio a T apertura 1670 mm 1,5 Ton

Strettoio T
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Sono morse usate in falegnameria da applicare a quasiasi banco in 
legno.
Le ganasce hanno una “convergenza positiva” per serrare opportunamente 
il pezzi di legno in lavoro, corpo e ganascia mobile hanno fori filettati per 
il fissaggio inserti in legno ( non forniti) per proteggere la presa dei 
pezzi.
La morsa è realizzata in ghisa a grana fine, la vite con filettatura trapezoi-
dale è in acciaio così come le due barre.

Morsa per banco falegnameria Morsa a sgancio rapido per banco falegnameria
Queste morse hanno ganasce di dimensioni generose che le rende parti-
colarmente utili per la lavorazione di pezzi di grandi dimensioni. Dotata 
di sgancio rapido da applicare a quasiasi banco in legno usate in falegna-
meria per la lavorazione del legno. 
È sufficiente premere il fermo per disinnestare il blocco sulla vite ed 
ottenere  un avvicinamento rapido. Quando viene rilasciata leva può essere 
effettuata la chiusura di serraggio mediante la vite. Le ganasce hanno una 
“convergenza positiva” per serrare opportunamente il pezzi di legno in 
lavoro. Corpo e ganascia mobile hanno fori per il fissaggio inserti in legno 
( non forniti) per proteggere la presa dei pezzi. La morsa è realizzata in 
ghisa a grana fine, la vite con filettatura trapezoidale è in acciaio come le 
due barre.

Riferimento Ganascia  Prof. Gola Apertura Peso
JGR39000 150 mm 55 mm 120 mm 2,5 Kg
JGR39001 175 mm 70 mm 150 mm 7 kg

Riferimento Ganascia  Prof. Gola Apertura Peso
JGR39007 175 mm 210 mm 80 mm 11 Kg
JGR39009 225 mm 100 mm 340 mm 15 kg

Classico morsetto a F con un’asta di acciaio profilato di alta 
qualità con tacche per il fissaggio della parte mobile.
Testate d’acciaio protette da custodia in plastica
Forza di compressione - 2500 kN.

Morsetto per falegnameria

Modello JGR39181 JGR39183 
Lunghezza utile 600 mm 1000 mm 
Lunghezza totale 900 mm 1300 mm 
Dimensioni ganascia 35x85 mmm 35x85 mm
Peso 2,3 Kg 3 kg

Classico morsetto a F con un’asta di acciaio profilato di alta 
qualità con tacche per il fissaggio della parte mobile.
Testate d’acciaio protette da custodia in plastica
Forza di compressione - 2500 kN.

Set composto da 2 morsetti da 600 mm + 2 morsetti da 1000 
mm + 4 supporti per morsetto

Set 4 morsetti per falegnameria

Codice Descrizione
JGR39193 Set morsetti 2x600 + 2x1000 +4 supporti
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Supporto servetto
Rullo in acciaio 
Basamento chusura a libro per ridurre 
l’ingombro

Codice Art. 52002146
Dimensioni rulli 400 mm
Altezza variabile 560- 950mm
Capacità max. di carico 70 Kg
Peso 15 Kg

Morsa da banco serie meccanica con base girevole

Morsa in lega ferro/carbonio ad alta resistenza (207N/mm2) fusa in mono-
blocco per una grande resistenza e lunga durata
Larga superficie ad incudine
Verniciatura in polvere epossidica resistente alle sceggiature
Ganasce dritte e per tondi sostituibili
La migliore morsa per meccanica professionale

Modello 21300 21400 21500 21800
Larghezza ganascia 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm
Apertura morsa 115 mm 133 mm 150 mm 210 mm
Profondità gola 87 mm 95 mm 105 mm 115 mm
Peso 19 Kg 25 kg 31 Kg 42 Kg

Pesante costruzione in lega  di acciaio e ghisa con resistenza 170 N/mm 2

Rotazione 360° con incudine posteriore
Verniciatura a polvere epossidica
Ammortizzatori in gomma su leva di serraggio
Ganasce piane in acciaio intercambiabili
Apertura maggiorata
Ganasce per tondi

Morsa da laboratorio con base girevole

Modello 63300 63301 
Larghezza ganascia 100 mm 125 mm 
Apertura morsa 100 mm 125 mm  
Profondità gola 70 mm 75 mm 
Peso 10,5 Kg 14 kg 

Supporto servetto a sfere
Supporto a sfere per facilirare lo spo-
stamento in tutte le direzioni
Basamento chiusura a libro per ridurre 
l’ingombro

Codice Art. 52002148
Dimensioni 330 mm
Altezza variabile 560- 940mm
Capacità max. di carico 50 Kg
Peso 15 Kg

Supporto servetto piano di rulli

Rulli in acciaio in grado di supportare 
carichi pesanti
Basamento chiusura a libro per ridurre 
l’ingombro

Codice Art. 52002147
Dimensioni rulli 5  x 400 mm
Altezza variabile 560- 950mm
Capacità max. di carico 70 Kg
Peso 25 Kg

Coppia supporti servetto

Coppia di supporti con attacco cilindrico 
permette di disporli inclinati
Basamento chiusura a libro per ridurre 
l’ingombro
Altezza minima per ulitizzo con pialla a 
spessore

Codice Art. 52002146
Dimensioni rulli 400 mm
Altezza variabile 560- 950mm
Capacità max. di carico 70 Kg
Peso 15 Kg
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Tavolo a rulli estensibile RCF 4513
Regolabile in altezza e 
lunghezza
Robusto, utilizzabile per 
molteplici applicazioni

Codice articolo J52000130
Dimensioni rulli 50 x 480 mm
Numero rulli 9
Lunghezza var. 520–1400 mm
Larghezza 600 mm
Altezza variabile 620–940 mm
Capacità max. di carico 130 kg
Peso 36 kg

Tavolo a rulli serie pesante MRT 2000

Codice articolo J52000120
Dimensioni rulli 60 x 360 mm
Numero rulli 7
Lunghezza 1950 mm
Larghezza 450 mm
Altezza variabile 650–1000 mm
Capacità max. di carico 400 kg
Peso 40 kg

Costruzione robusta uti-
lizzabile per molteplici 
applicazioni
Efficiente avanzamento 
dei materiali
Rulli in acciaio ingrado di 
suppor tare sog get t i 
grandi carichi
Regolabile in altezza

Può essere regolata in larghezza e lunghezza
Non altera l’altezza ergonomica da terra della macchina, alzata 
solo 2 cm
Sopporta carichi gravosi
Robusta, utilizzabile per molteplici applicazioni

Codice articolo 708118 708119
Portata 250 Kg 500 Kg
Dime. min. mm 460x460 610x610
Dim Max mm 710x710 860x860
Disponibile prolunga no si

Codice Articolo prolunga 708116
Dimensione 2 lati con prolunga 910x1165

Base mobile per macchina utensile

Supporto servetto a “V” serie pesante

Rulli in acciaio possono supportare carichi 
pesanti
Basamento pesante in ghisa con 3 razze per dare 
maggiore stabilità

Codice Art. 52000100
Dimensioni rulli Ø 52 x 140 mm
Altezza variabile 600 - 950 mm
Capacità max. di carico 200 Kg
Peso 15 Kg

Supporto servetto serie pesante

Rulli in acciaio possono supportare 
carichi pesanti
Basamento con 3 razze pieghevoli per 
dare maggiore stabilità e ridutte l‘ingm-
bro quando non si utilizza

Codice Art. 52002002 52002003
Dimensioni rulli 360 mm 360 mm
Altezza variabile 560 - 860 mm 800 - 1160 mm
Capacità max. di carico 1200 Kg 1200 Kg
Peso 25 Kg 28 Kg
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Rulliera di carico RS 2017C

Codice articolo J52002017
Dimensioni piano rulli mm 360 x 2000
Altezza variabile 650–1000 mm
Capacità max. di carico 1000 kg

Specifica per alimentazione di carico di materiali in barra su macchina 
utensile come ad esempio le segatrici a nastro 
Struttura robusta garantisce un efficiente avanzamento dei materiali
Rulli in acciaio possono essere soggetti a grandi carichi
Costruzione modulare regolabile in altezza

Rulliera di scarico RS 2020

Specifica per l’uscita e scarico di materiali in barra su macchina utensile 
come ad esempio le segatrici a nastro 
Provvista di stop meccanico per la determinazione della lunghezza di taglio 
del materiale in lavoro
Costruzione robusta garantisce un efficiente avanzamento dei materiali
Rulli in acciaio possono essere soggetti a grandi carichi
Costruzione modulare può essere regolabile in altezza

Codice articolo J52002020
Dimensioni piano rulli mm 360 x 3000
Altezza variabile 650–1000 mm
Capacità max. di carico 1000 kg

Rulliera di scarico RS 2020D3
Costituito da una rida digitale permette la determinazione della lunghezza 
di taglio del materiale in lavoro con estrema precisione.

Si monta sulla rulliera di scarico art RS2020 che ne permette l’utilizzo

Codice articolo J52002023

Esempio di montaggio
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Cuscinetti totalmente schermati e pre-lubrificati
Alloggiamento motore in ghisa
Appoggio utensile regolabile
Lampada di illuminazione
Protezione scintille
Grande schermo di protezione viso
 la ruvida pietra grigia è l’ideale per la sgrossatura. 

Dotazione Standard:
Mola per sgrossatura ad una mola per finitura

Caratteristiche JBG 150 JBG 200
Articolo numero 230V J577901M J577902M
Diametro mole / larghezza 150 x 20 mm 200x25 mm
Diametro foro mola 12,7 mm (1/2“) 16 mm (5/8”)
Velocità mola 2850 rpm 2850 r/min
Grana mola standard 36 / 60 36 / 60
Potenza 450 W 650 W
Dimensioni mm 430x200x265 440x230x290
Peso 10 kg 17 Kg

Mola da banco  JBG-150 / JBG-200

La mola bianca ha larghezza fascia di 40 mm, questo la rende 
perfetta per finitura e affilatura di utensili in HSS, mentre la 
ruvida pietra grigia è l’ideale per la sgrossatura. 
Le mole bianche da finitura e affilatura a fascia larga come 
queste sono adatte per l’affilatura delle sgorbie per tornitura 
in HSS.

Dotazione Standard:
Poggia utensile regolabile.
Ampio schermo di protezione regolabile
Stuttura in ghisa per dare stabilità e ridurre le vibrazioni
Piedini in gomma antivibrante

Mola da banco RPBG-150 / RPBG-200

Caratteristiche RPBG 150 RPBG 200
Articolo numero 230V JRSBG600M JRSBG800M
Diametro mole 150 mm 200 mm
Larghezza mola bianca 40 mm 40 mm
Larghezza mola grigia 20 mm 25 mm
Diametro foro mola 12,7 mm (1/2“) 16 mm (5/8”)
Potenza 350 W 500 W
Peso 10 kg 13,5 Kg

Caratteristiche JBG 324 / 325 E
Articolo numero 230V J577324EM
Articolo numero 400V J577325ET
Diametro mole / larghezza 200x25 mm
Diametro foro mola 20 mm 
Velocità mola 2850 r/min
Grana mola standard 36 / 60
Potenza 450 W
Dimensioni L x B x H 480x300x290 mm
Peso 20,5 Kg

Mola smerigliatrice universale da banco per officina mecca-
nica
Cuscinetti totalmente schermati e pre-lubrificati
Alloggiamento motore in ghisa
Appoggio utensile regolabile
Grande schermo di protezione viso
Bocchetta di aspirazione Ø 36 mm

Mola smerigliatrice da banco  JBG-324E - 325 E

Dotazione Standard:
mola 200 x  25 mm 
GR36
mola 200 x  25 mm 
GR60
 Interruttore elettroma-
gnetico con emergenza 
e lucchettabile
Schermo  di protezione 
Plexiglass
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Caratteristiche JBG 330D
Articolo numero 400V J577330DT
Diametro mole / larghezza 300x50 mm
Diametro foro mola 25,4 mm 
Velocità mola 1420 r/min
Grana mola standard 36 / 60
Potenza 1800 W
Dimensioni L x B x H 600x450x1140 mm
Peso 89 Kg

Mola smerigliatrice universale professionale per impieghi 
gravosi
Cuscinetti totalmente schermati e pre-lubrificati
Alloggiamento motore in ghisa
Appoggio utensile regolabile
Grande schermo di protezione viso
Bocchetta di aspirazione Ø 36 mm

Mola smerigliatrice da banco  JBG-330D

Caratteristiche 324 325 F
Articolo numero 230V J577324FM
Articolo numero 400V J577325FT
Diametro mole / larghezza/foro 200x25x20 mm
Diametro spazzola/larghezza/foro 200x25x16 mm 
Velocità mola 2850 r/min
Grana mola standard 36 
Potenza 450 W
Dimensioni L x B x H 490x300x290 mm
Peso 24 Kg

Mola smerigliatrice con spazzola da banco per carpenteria 
metallica, solitamente utilizzata per rimuovere croste di 
saldatura.
Motore montato su cuscinetti totalmente schermati e pre-
lubrificati
Alloggiamento motore in ghisa
Appoggio utensile regolabile
Grande schermo di protezione viso
Interruttore con bobina di sgancio elettromagnetico

Combinata mola e spazzola da banco 324F - 325F

Caratteristiche 326F
Articolo numero 400V J577326FT
Diametro mole / larghezza/foro 250x38x25,4 mm
Diametro spazzola/larghezza/foro 250x25x16 mm 
Velocità mola 2850 r/min
Grana mola standard 36 / 60
Potenza 750 W
Dimensioni L x B x H 610x440x380 mm
Peso 50 Kg

Mola smerigliatrice con spazzola da banco per carpenteria 
metallica, solitamente utilizzata per rimuovere croste di 
saldatura.
Motore montato su cuscinetti totalmente schermati e pre-
lubrificati
Alloggiamento motore in ghisa
Appoggio utensile regolabile
Grande schermo di protezione viso
Interruttore con bobina di sgancio elettromagnetico

Combinata mola e spazzola da banco  326F

Dotazione Standard:
mola 300 x 50 mm GR36
mola 300 x 50 mm GR60
Interruttore elettromagnetico 
Fungo di emergenza
Schermo  di protezione in plexiglass
Basamento 
Vaschetta di raffreddamento

Dotazione Standard:
mola Ø 200 x 25 mm G 
36
spazzola metallica 200 
x 25 mm
bocchetta di aspirazione 
Ø 36 millimetri e 100 
mm

Dotazione Standard:
mola Ø 250 x 38 mm G 
36
spazzola metallica 250 
x 25 mm
bocchetta di aspirazione 
Ø 36 millimetri e 100 
mm
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Combinazione molto usata in carpenteria e officina
Mola smerigliatrice nastro di levigatura.
Motore montato su cuscinetti totalmente schermati e pre-
lubrificati
Alloggiamento motore in ghisa
Appoggio utensile regolabile
Grande schermo di protezione viso
Interruttore con bobina di sgancio elettromagnetico
Interruttore elettromagnetico con emergenza

Caratteristiche 315 BE1 322 BE1
Articolo numero J1791293M J1791322T
Potenza 300 W / 230V 550W / 400V
Misure  mola Ø150 x 25 x ø20 mm Ø200x25xø20 mm
Misure nastro 50 mm 100 mm
Sviluppo nastro 1000 mm 1000 mm 
Velocità nastro 15 m/sec 15 m/sec
Bocchetta di aspirazione Ø 36 mm Ø 36 mm
Dimensioni L x B x H mm 450x250x570 500x270x580
Peso 14 kg 37 Kg

Combinata nastro e mola banco  315BE1 / 322BE1

Dotazione Standard:
315BE1:
nastro 50x1000x G 100
mola 150 x 25 x ø20 mm G 36
322BE1:
1 nastro 100x1000x G 100
1 mola 200x25xø20 G 36

Combinazione molto usata in carpenteria e officina
Mola smerigliatrice nastro di levigatura.
Motore montato su cuscinetti totalmente schermati e pre-
lubrificati
Alloggiamento motore in ghisa
Appoggio utensile regolabile
Grande schermo di protezione viso
Interruttore con bobina di sgancio elettromagnetico
Interruttore elettromagnetico con emergenza

Caratteristiche 326 BE
Articolo numero J1791326BET
Potenza 1200W / 400V
Misure  mola Ø250x38xø25,4 mm
Misure nastro 100 mm
Sviluppo nastro 1160 mm 
Velocità nastro 15 m/sec
Dimensioni L x B x H mm 660x500x580
Peso 50 Kg

Combinata nastro e mola banco  326 BE

Dotazione Standard:
Nastro 50x1000x G 100
Mola 150 x 25 x ø20 mm G 36 
Bocchetta di aspirazione Ø 36 / 100 mm

Accessori e Optional

Base di supporto
cod: J576939

Ravvivatore rettificatore 
per mole
cod: J576231

Base di supporto con aspiratore

Caratteristiche J 300 Z
Articolo numero J576300ZM
riduzione bocchetta Ø36 mm
Bocchetta di aspirazione 2x100 mm
Tensione di alimentazione 230V
Potenza 190W
Dimensioni L x B x H mm 450x450x805
Peso 31 Kg
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Levigatrice a nastro per metalmeccanica MBG 75 - 335 E
Funzionale levigatrice per industria metalmeccanica
Robusta e professionale inclinabile da -20° a 40°
Motore ben dimensionato per lavorazioni continuo
Protezione termica sul motore
Ruote ricoperte in gomma per ridurre la rumorosità e trasmet-
tere tutta la potenza
Protezioni nastro apribili permettono la lavorazione su pezzi 
lunghi 
Mod 335 E con aspirazione integrata
Dotazione standard
2 bocchette di aspirazione Ø 75 mm 
Nastro abrasivo in ossido di alluminio 60 G
Supporto pezzo regolabile
Ampio schermo protettivo per gli occhi

Modello MBG 75 335 E
Cod. articolo 50000370T 500003335ET 
Potenza  2700 W  2250 W 
Larghezza 75 mm 75 mm 
Lunghezza levigarura 500 mm 500 mm 
Velocità nasto 30 m/sec 30 m/sec 
Dimensione e sviluppo nastro 75x2000 mm 75x2000 mm 
Aspirazione integrata NO SI
Bocchetta di aspirazione 75 mm 75 mm 
Dimensioni ingombro mm 950x550x1050 950x430x1050 
Peso 90 Kg 90 Kg 

Levigatrice a nastro per metalli 331 C

Funzionale levigatrice per l’artigianato e l’industria metalmeccanica
Versione da banco con possibilità di essere montata su un supporto ( optional)
Motore ben dimensionato per lavorazioni in continuo
Protezioni nastro apribili permettono la lavorazione su pezzi lunghi 
Dotazione standard
Bocchette di aspirazione Ø 36 mm 
Nastro abrasivo per metallo
Supporto pezzo regolabile
Ampio schermo protettivo per gli occhi

Modello 331 C
Cod. articolo  230V 50000331CM 
Potenza  730 W 
Larghezza 100 mm 
Lunghezza levigarura 320 mm 
Velocità nasto 19 m/sec 
Dimensione e sviluppo nastro 100x1220 mm 
Aspirazione integrata NO
Bocchetta di aspirazione 36 mm 
Dimensioni ingombro mm 360x600x260 
Peso 28 Kg 

Ricambi e optional
Codice Descrizione
J10009873 Set 5 Pz nastro 100x1220  180 G
J10009867 Basamento di supporto
J60-0505 Gomma pulisci abrasivo
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Affilatrice per punte HSS 313

Affilatrice per punte elicoidali in HSS
Indispensabile per l’affilatura corretta e precisa di punte da 
Ø 2 a 13 mm
Le pinze ER in dotazione stringono con precisione fino ad 1mm 
in meno ( es: la pinza Ø6 mm stringe fino a 5 mm)
Affila sia il tagliente evolvente sia lo scarico centrale
Motore potente pemette una fine affilatura a velocità 
costante 
La regolazione dell’inclinazione della punta permette di affilare 
da 140° a 90° tutte le punte per acciaio, inox, alluminio, ottono, 
rame ecc
Il serraggio della punta nel supporto che ne regola la posizione 
è rapido e preciso
Dotazione standard
Mola in CBN
Set 11 pz di pinze ER20 da 3 a 13 mm

Modello 313 
Cod. articolo  230 V J50000313M 
Velocità 5100 giri/1’ 
Diametro punta affilabile 2 ÷ 13 mm 
Set pinze 11 pz ER 20 3 ÷ 13 mm
Angolo di affilatura 90° ÷ 140° 
Dimensioni ingombro mm 382x185x110 
Peso 11 Kg 

Affilatrice per punte HSS 314

Affilatrice per punte elicoidali in HSS
Indispensabile per l’affilatura corretta e precisa di punte da 
Ø 8 a 30 mm
Le pinze ER in dotazione stringono con precisione fino ad 1mm 
in meno ( es: la pinza Ø10 mm stringe fino a 9mm)
Affila sia il tagliente evolvente sia lo scarico centrale
Motore potente pemette una fine affilatura a velocità 
costante 
La regolazione dell’inclinazione della punta permette di affilare 
da 140° a 90° tutte le punte per acciaio, inox, alluminio, ottono, 
rame ecc
Il serraggio della punta nel supporto che ne regola la posizione 
è rapido e preciso

Dotazione standard
Mola in CBN
Set 13 pz di pinze ER40 da 12 a 25 mm

Modello 314 
Cod. articolo 230V 50000314M 
Velocità 5300 giri/1’ 
Diametro punta affilabile 12 ÷ 25 mm 
Set pinze 13 pz ER 40 12 ÷ 25 mm
Angolo di affilatura 100° ÷ 136° 
Dimensioni ingombro mm 380x240x200 
Peso 29 Kg 
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Trapani a colonna da banco e pavimento RP DP 16B / 25B / 58B / 58P

Costruiti in ghisa e acciaio, equipaggiato con un motore affi-
dabile e potente, questi trapani vi assicurano molti anni di 
onorato servizio.
In particolare la testa è costituita da un monoblocco fuso in 
ghisa che offre rigidità ed assorbe le vibrazioni.
La tavola ampia e robusta sale e scende tramite una manovella 
che aziona un pignone su una cremagliera ( DP 25 e 58).
I modelli 58 hanno 12 velocità per forare con rapidità qualsiasi 
legno, plastica o metallo.
Il fermo di profondità  regolabile provvede a darvi la giusta 
misura del foro e la possibilità di ripeterlo per molte volte 
uguale.
Il motore a induzione potente e ventilato assicura un lavoro 
silenzioso e continuo.
La tensionatura della cinghia è assicurata da un sistema a leva 
con eccentrico

Dotazione Standard
Mandrino autocentrante a cremagliera 1÷16 mm
Attacco mandrino CM-2/B16
Chiavi di servizio

Modello DP 16B DP25B DP58B DP58P
Cod. articolo 400 V JRPDP1601M JRPDP2502M JRPDP5801M JRPDP5802M
Distanza max colonna/ centro punta 102 mm 127 mm 165 mm 190 mm
Corsa verticale mandrino 50 mm 60 mm 80 mm 80 mm
Attaco naso mandrino CM 2 CM 2 CM 2 CM 2
Mandrino autocentrante di precisione 1 ÷ 10 mm 1 ÷ 16 mm 1 ÷ 16 mm 1 ÷ 16 mm
Velocità rotazione 5 5 12 12
Distanza naso mandrino tavola 170 mm 235 mm 371 mm 668 mm
Distanza naso mandrino base 195 mm 355 mm 548 mm 1154
Potenza 180W 250W 500W 750W
Dimensioni totali mm 350x250x470 550x245x370 990x270x563 1635x365x610
Peso netto 17 Kg 27 Kg 55 Kg 67 Kg

Tavola La tavola in ghisa 
è provvista di cave per 
fissare un pezzo o una 
morsa per trapano. La 
tavola può inclinarsi di 
45° e può ruotare per 
faciltare il piazzamento 
del lavoro.

DP 58P Trapano a colonna da pavimento.

La foto mostra il DP58P con optional: morsa 
per trapano

DP 58B Trapano a colonna da 
banco

DP 16  B  t r apano a 
colonna da banco

D P  2 5 B  t r a p a n o  a 
colonna da banco

Codice Accessorio optional
JRPDP0003 Morsa per trapano 75 mm
JRPDP0004 Morsa per trapano 100 mm
JRPDP0005 Morsa per trapano 125 mm

Morse per Trapani a colonna
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Mandrino da 1–1 6 mm rapido autocentrante di precisione standard con 
protezione
80 mm di corsa mandrino con fine corsa regolabili
Motore asincrono ad induzione di 400 W per lavorare in continuo
5 velocità del mandrino da 500 a 2500 giri/min
41 0 mm la max distanza tra la colonna ed il mandrino
La testa può inclinarsi di 45° a destra e 90° a sinistra
Standard fornito con puntatore laser per facilitare le operazioni

Dotazione Standard
Albero CM2/B16 + Mandrino autocentrante rapido da 1–16 mm
Laser di intersezione con trasformatore ed interruttore on/off

Caratteristiche JDR-34 B JDR-34 F
Codice articolo 230 V 10000390 M 10000395 M
Codice articolo 400 V 10000390 T
Distanza tra mandrino e colonna 155–410 mm 155–410 mm
Corsa mandrino 80 mm 80 mm
Attacco naso mandrino CM 2 CM 2
Mandrino rapido autocentrante 1–16 mm 1–16 mm
Diametro colonna 60 mm 73 mm
Dimensioni tavola 220x230 mm Ø 300 mm
Velocità : 5 500–2500 mm 500–2500 mm
Dimensioni base 345x210 mm 280x480 mm

Potenza 350 W 350 W
Peso: 42 Kg 61 Kg

Optional
10000391 . . Basamento perJDR-34 B

Trapani per legno radiali professionali JDP34 B - JDP 34 F

Trapani a colonna JDP 8L

Basamento e tavola in ghisa rettificata
Capacità di foratura su acciaio Ø13 mm (16 mm per JDP10L)
Motore asincrono
Trasmissione con cinghia a V a bassa rumorosità
Carter di chiusura incernierato per cinghie e pulegge
Guida di regolazione profondità micrometrica
Regolazione altezza tavola con pignone e cremagliera (JDP 
10L)

Dotazione Standard:
 mandrino 13 mm
morsa 60x60mm

Caratteristiche JDP 8L
Codice articolo 230 V 10000355M
Modello JDP 8L
Potenza motore: 350W
Velocità mandrino: 5/550÷2650 g/1’
Attacco mandrino B16
Corsa mandrino  50 mm
Diametro mandrino 13 mm
Distanza mandrino colonna 104 mm
Max. distanza albero e tavola 200 mm
Max. distanza albero e base 280 mm
Dimensioni tavolo 160x160 mm
Inclinazione tavola +/- 45°
Dimensioni totali 430x225x580mm
Peso 19Kg.

Ideale per l’hobby
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Trapano da banco JDP 211Z / 212

Il classico trapano a colonna da banco, con mandrino profes-
sionale e protezione trucioli a norma 
Elevato rapporto Qualità/prezzo, comprovata qualità JET
Regolazione della velocità per mezzo di cinghie trapezoidali
Mandrino autoserrante 3-16 mm, protezione trucioli
Piano e piastra di base rettificata con cave da 14 mm

Dotazione
Mandrino autoserrante 3-16 mm
Albero CM-2 / B16
Protezione mandrino con microswitch

Modello JDP 211Z JDP 212
Codice articolo 230V J10000211ZM J10000212M
N° velocità giri/1’: 5 600/900/1250/1750/ 2600 490/800/1200/1720/2510
Capacità foratura su ferro Ø 13 mm Ø 16 mm
Attacco mandrino CM2 / B 16 CM2 / B 16
Corsa canotto mandrino 80 mm 80 mm
Ø mandrino 13 mm 16 mm
Distanza colonna centro mandrino 130 mm 168 mm
Distanza naso mandrino e base 430 mm 640 mm
Distanza naso mandrino e tavola 300 mm 445 mm
Dimensioni tavola 210 x 205 mm 265 x 265 mm
Inclinazione tavola /- 45° /- 45°
Cave a T 2+2 / 14 mm 4+2 / 12 mm
Potenza motore 375W 500 W
Dimensioni 210x 510x 745 mm 970 x 560 x 320 mm
Peso 33 Kg 45 Kg

JDP211

JDP212

Modello JDP 370 E JDP 371 E
Codice articolo 230V J10000370M J10000371T
N° velocità : 12 290 ÷ 2.300 giri/1’ 290 ÷ 2.300 giri/1’
Capacità foratura su ferro Ø 20 mm Ø 20 mm
Attacco mandrino CM2 / B 16 CM2 / B 16
Corsa canotto mandrino 85 mm 85 mm
Ø mandrino 16 mm 16 mm
Distanza colonna centro mandrino 180 mm 180 mm
Distanza naso mandrino e base 640 mm 640 mm
Distanza naso mandrino e tavola 445 mm 445 mm
Dimensioni tavola / carico ammiss. 265 x 265 mm / 40Kg 265 x 265 mm / 40Kg
Inclinazione tavola +/- 45° +/- 45°
Cave a T 4+2 / 12 mm 4+2 / 12 mm
Tensione alimentazione 230 V 400 V
Potenza motore 750 W 750 W
Dimensioni 1.040 x 630 x 350 mm 1.040 x 630 x 350 mm
Peso 76 Kg 76 Kg

Trapano da banco JDP 370E / 371E

La macchina ideale per laboratori e piccoli artigiani, qualità 
JET
Piano con 4 cave da 12 mm a croce, la tavola può ruotare ed 
è orientabile (+/-45°) con scala graduata
Tavola regolabile in altezza mediante cremagliera e manovella 
- Bracci di leva con impugnatura morbida
Piastra di base rettificata e con cave da 14mm

Dotazione
Mandrino autoserrante 3-16 mm
Albero CM-2 / B16
Protezione mandrino con microswitch

Dimensioni 211Z 212
A Altezza totale 745 mm 970 m
B Profondità 510 mm 560 mm
C Distanza naso mandrino/Base 430 mm 645 mm
D Distanza colonna 130 mm 170 mm
E Diametro colonna 60 mm 73 mm
F Diametro naso mandrino 40 mm 40 mm
G Distanza naso mandrino/Tavola 300 mm 430 mm
H Larghezza 290 mm 320 mm
I Profondità tavola 205 mm 265 mm
J Larghezza tavola 210 mm 265 mm

Dimensioni 370/371 E
A Altezza totale 1055 mm
B Profondità 620 mm
C Distanza naso mandrino/Base  650 mm
D Distanza colonna 180 mm
E Diametro colonna 80 mm
F Diametro naso mandrino 52 mm
G Distanza naso mandrino/Tavola 430 mm
H Larghezza 350 mm
I Profondità tavola 265 mm
J Larghezza tavola 265 mm
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Modello JDP 372 E M JDP 373 E T
Codice articolo 230V J10000372M J10000373T
N° velocità : 12 290 ÷ 2.300 giri/1’ 290 ÷ 2.300 giri/1’
Capacità foratura su ferro Ø 20 mm Ø 20 mm
Attacco mandrino CM2 / B 16 CM2 / B 16
Corsa canotto mandrino 80 mm 80 mm
Ø mandrino 16 mm 16 mm
Distanza colonna centro mandrino 180 mm 180 mm
Distanza naso mandrino e base 635 mm 635 mm
Dimensioni tavola / carico ammiss. 295x330 mm / 100Kg 295x330mm / 100Kg
Cave a T 2 / 12 mm 2 / 12 mm
Tensione alimentazione 230 V 400 V
Potenza motore 750 W 750 W
Potenza erogata 550 W 550 W
Dimensioni 1.840x730x390 mm 1.840x730x390 mm
Peso 98 Kg 98 Kg

Trapano con base e colonna rientrante JDP 372E / 373 E

Costruzione robusta per lavori di 
precisione
Base fissa e colonna rientrante 
per 430 mm nel mobiletto sotto-
stante
alzata tramite manovella pignone 
e cremagliera
Altezza piano di lavoro 870 mm
Bracci di leva con impugnatura 
morbida
Piano rettificato con 2 cave a T 
da 12 mm

DOTAZIONE
Mandrino autoserrante 3-16 
mm
Albero CM-2 / B16
Protezione mandrino con micro-
switch

Modello JDP 378 VB
Codice articolo 230V J10000378M
Capacità foratura su ferro Ø 23 mm
N° velocità giri /1’: 2 gamme 150÷1000 / 350÷2500
Attacco mandrino CM2 
Corsa canotto mandrino 90 mm
Ø mandrino 16 mm
Distanza colonna centro mandrino 180 mm
Distanza naso mandrino e base 645 mm
Distanza naso mandrino e tavola 455 mm
Dimensioni tavola  / portata 285 x 285 mm / 40 Kg
Inclinazione tavola +/- 45°
Cave a T 4+1 / 12 mm
Tensione alimentazione 230 V
Potenza motore  S1 100% 1200 W
Dimensioni 1090 x 630 x 350 mm
Peso 90 Kg

Trapano da banco JDP 378 VB

Trapano professionale con regolazione 
micrometrica
Variatore continuo regolazione elettro-
nica della velocità in 2 fasi 150-1000 / 
350-2500 U / min.
Motore a corrente continua con elettro-
nica ad onda intera e indicazione digitale 
della velocità
Piano con 4 cave da 12 mm a croce, la 
tavola può ruotare ed è orientabile (+ / 
- 45°) con scala graduata 
Robusta costruzione in ghisa
Tavola regolabile in altezza mediante 
cremagliera e manovella
Bracci di leva con impugnatura mor-
bida
Piastra di base rettificata e con cave da 
14mm

Dotazione
Mandrino autoserrante 3-16 mm
Albero CM-2 / B16
Protezione mandrino con microswitch

Dimensioni 372/373
A Altezza totale 1840 mm
B Profondità 730 mm
C Distanza naso mandrino/Base 635mm
D Distanza colonna 180 mm
E Diametro colonna 80 mm
F Diametro naso mandrino 52 mm
G Distanza naso mandrino/Tavola 635 mm
H Larghezza 390 mm
I Profondità tavola 330 mm
J Larghezza tavola 295 mm

Dimensioni 378VB
A Altezza totale 1090 mm
B Profondità 630 mm
C Distanza naso mandrino/Base 645 mm
D Distanza colonna 180 mm
E Diametro colonna 80 mm
F Diametro naso mandrino 52 mm
G Distanza naso mandrino/Tavola 420 mm
H Larghezza 350 mm
I Profondità tavola 280 mm
J Larghezza tavola 280 mm
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Modello JDP 387 A 
Codice articolo 400V J10000387T
N° velocità : 9 230 ÷ 3100 giri/1’
Capacità foratura su acciaio Ø 16 mm
Attacco mandrino CM2 
Corsa canotto mandrino 85 mm
Ø mandrino 16 mm
Dist. colonna centro mandrino 140 /540 mm
Distanza naso mandrino e base 635 mm
Dim. tavola / carico ammiss. 500x740mm / 120Kg
Cave a T 2 / 12 mm
Tensione alimentazione 400 V
Potenza motore 750 W
Dimensioni 1860x570x1510mm
Peso 210 Kg

Trapano radiale e colonna rientrante JDP 387 A

Base fissa e colonna rientrante per 430 mm nel 
mobiletto sottostante
Vano porta attrezzi
Alzata ed escursione tramite manovella pignone 
e cremagliera
Altezza piano di lavoro 880 mm
Bracci di leva con impugnatura morbida
Piano rettificato con 3 cave a T da 14 mm

DOTAZIONE
Mandrino autoserrante 3-16 mm
Albero CM-2 / B16
Protezione mandrino con microswitch

Dimensioni 387 A
A Altezza totale 1860 mm
B Profondità 1510 mm
C Distanza naso mandrino/Base 180-460 mm
D Distanza colonna 140-540 mm
E Diametro colonna 80 mm
F Diametro naso mandrino 52 mm
G Distanza naso mand. /Tavola 180-460mm
H Larghezza 570 mm
I Profondità tavola 740 mm
J Larghezza tavola 500 mm

Modello JDP 213 A JDP 214 A
Codice articolo 230V J10000380M J10000214T
N° velocità : 12 260 ÷ 2850 giri/1’ 150 ÷ 2850 giri/1’
Capacità foratura su acciaio Ø 16 mm Ø 26 mm
Attacco mandrino CM2 / B 16 CM3 / B 18
Corsa canotto mandrino 85 mm 115 mm
Ø mandrino 16 mm 16 mm
Dist. colonna centro mandrino 180 mm 280 mm
Distanza naso mandrino e tavola 725 mm 798 mm
Distanza naso mandrino e base 1235 mm 1210 mm
Dim. tavola / carico ammiss. 235x235mm / 20Kg 475x428mm / 60Kg
Cave a T 12 mm 3 / 12 mm
Tensione alimentazione 230 V 400 V
Potenza erogata 370 W 550 W
Dimensioni 1625x680x360mm 1750x460x840mm
Peso 58 Kg 164 Kg

Trapano a colonna JDP 213 A / 214 A

Piano con 3 cave da 12 mm, 
la tavola è orientabile (+ / - 
45°) con scala graduata
Tavola regolabile in altezza 
mediante cremagliera e 
manovella
Bracci di leva con impugna-
tura morbida
Piastra di base rettificata e 
con cave da 12mm per il 216 
e da 14 mm per il 214 A

Dotazione
Mandrino autoserrante 3-16 
mm
Albero CM-2 / B16

Protezione mandrino con 
microswitch

Dimensioni 213 A 214 A

A Altezza totale 1625 mm 1750 m

B Profondità 680 mm 840 mm

C Distanza naso mandrino/Base 1235 mm 1210 mm

D Distanza colonna 180 mm 280 mm

E Diametro colonna 73 mm 92 mm

F Diametro naso mandrino 40 mm 62 mm

G Distanza naso mandrino/Tavola 725 mm 560 mm

H Larghezza 360 mm 460 mm

I Profondità tavola 235 mm 428 mm

J Larghezza tavola 235 mm 475 mm
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Modello JDP 930 E
Codice articolo 400V J1000930ET
N° velocità : 18 18
Velocità giri/1’ 105 ÷ 2650
Capacità foratura su ferro Ø 30 mm
Attacco mandrino CM3 
Corsa canotto mandrino 110 mm
Ø mandrino 16 mm
Distanza colonna centro mandrino 210 mm
Distanza naso mandrino e tavola 804 mm
Distanza naso mandrino e base 1200 mm
Dimensioni tavola / carico ammiss. 390x290mm / 60Kg
Cave a T 2+2 / 14 mm
Tensione alimentazione 400 V
Potenza 750 W
Dimensioni 1745x750x450mm
Peso 216 Kg

Trapano a colonna JDP 930E 

La macchina Top per le attività di laboratorio 
Motore a corrente alternata con elevata  coppia e  
2 gamme di velocità
Tavola girevole con 2 cave a T da 14 mm, alzata 
tramite cremagliera
Morsa integrata 75x120 mmm
Piastra di base rettificata e con cave da 14mm
Sistema di raffreddamento integrato
Base maggiorata per aumentare la stabilità

Motore a corrente alternata, coppia elevata a 2 
gamme di velocità

Dotazione
Mandrino autoserrante 3-16 mm CM-3
Sistema di raffreddamento integrato
Morsa integrata 75x120 mmm
Protezione mandrino con microswitch

Dimensioni 930 E
A Altezza totale 1745 mm
B Profondità 750 mm
C Distanza naso mandrino/Base 1200 mm
D Distanza colonna 210 mm
E Diametro colonna 92 mm
F Diametro naso mandrino 62 mm
G Distanza naso mand. /Tavola 804 mm
H Larghezza 450 mm
I Profondità tavola 290 mm
J Larghezza tavola 390 mm

Modello JDP 825 VT
Codice articolo 230V J10000825T
N° velocità : 9 270 ÷ 2700 giri/1’
Capacità foratura su acciaio Ø 25 mm
Capacità maschiatura  M 12
Attacco mandrino CM3 / B 18
Corsa canotto mandrino 105 mm
Ø mandrino 16 mm
Dist. colonna centro mandrino 180 mm
Distanza naso mandrino e base 670mm
Dim. tavola / carico ammiss. 282x282mm / 30Kg
Cave a T 12 mm
Tensione alimentazione 400 V
Potenza erogata 550 W
Dimensioni 1190x350x850mm
Peso 115 Kg

Trapano maschiatrice da banco JDP BX 825 VT

Trapano per uso industriale, dotato un cambio 
di velocità manuale.
Regolazione della velocità tramite cinghia di 
trasmissione . 
Display digitale della velocità
Funzione maschiatura: toccando illimitatore di 
profondità si inverte il senso di rotazione
Piano di lavoro inclinabile con 4 scanalature a 
croce  con cava da 12 mm
Basamento robusto per la stabilità della mac-
china

Dotazione
Mandrino autoserrante 1-16 mm
Cono CM 3
Protezione mandrino con micro switch
Chiavi di servizio

Dimensioni 825 VT
A Altezza totale 1190 mm
B Profondità 850 mm
C Distanza naso mandrino/Base 670 mm
D Distanza colonna 180 mm
E Diametro colonna 80 mm
F Diametro naso mandrino 52 mm
G Distanza naso mand. /Tavola 430mm
H Larghezza 350 mm
I Profondità tavola 282 mm
J Larghezza tavola 282 mm
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Trapano maschiatrice a colonna BX834

Trapano di qualità industriale per utenti esi-
genti
Regolazione di velocità con cambio della cinghia 
e inverter 
Indicazione digitale della velocità
Funzione di filettatura con stop di profondità e 
inversione automatica del senso di rotazione
Selettore senso di rotazione
Tavola girevole con 2 cave a T da 14 mm e morsa 
integrata 75x120 mmm
Alzata regolabile tramite cremagliera
Sistema di raffreddamento integrato
Mandrino con tirante M 12 con pinza  
Base maggiorata per aumentare la stabilità
Bracci di leva con impugnatura morbida
Piastra di base rettificata, cave da 14mm

Dotazione
Mandrino autoserrante 3-16 mm
Sistema di raffreddamento integrato
Morsa integrata 75x120 mmm
Protezione mandrino con microswitch

Modello BX834
Codice articolo 400V J1000834T
N° velocità 2 gamme + variatore
Velocità giri/1’ 80÷1000 / 230÷2500
Capacità foratura su ferro Ø 32 mm / M16
Attacco mandrino CM3 
Corsa canotto mandrino 140 mm
Dist. colonna centro mandrino 220 mm
Distanza naso mandrino e tavola 720 mm
Distanza naso mandrino e base 1130 mm
Dim. tavola / carico ammiss. 320x470mm / 70Kg
Cave a T 2+2 / 14 mm
Tensione alimentazione 400 V
Potenza 1500 W
P. pompa lubrorefigerazione 100 W
Dimensioni 1810x660x880mm
Peso 290 Kg

Dimensioni BX834
A Altezza totale 1810 mm
B Profondità 880 mm
C Distanza naso mandrino/Base 1130 mm
D Distanza colonna 220 mm
E Diametro colonna 102 mm
F Diametro naso mandrino 62 mm
G Distanza naso mand. /Tavola 720 mm
H Larghezza 660 mm
I Profondità tavola 320 mm
J Larghezza tavola 470 mm

Trapano maschiatrice a colonna BX834V

Trapano di qualità per uso industriale
Potente, stabile, preciso per utenti esi-
genti
Regolazione elettronica di velocità con 
inverter
2 gamme di velocità con cambio puleggia
Indicazione digitale della velocità
Funzione di filettatura con stop di profondità 
e inversione automatica del senso di rota-
zione
Selettore senso di rotazione
Attacco mandrino CM3
Sistema di raffreddamento integrato
Base maggiorata per aumentare la stabi-
lità
Bracci di leva con impugnatura morbida
Piastra di base rettificata e con cave da 
14mm

DOTAZIONE
Mandrino autoserrante 3-16 mm CM3
Sistema di raffreddamento integrato
Protezione mandrino con microswitch

Dimensioni BX 834 V
A Altezza totale 1810 mm
B Profondità 880 mm
C Distanza naso mandrino/Base 1130 mm
D Distanza colonna 220 mm
E Diametro colonna 102 mm
F Diametro naso mandrino 62 mm
G Distanza naso mand. /Tavola 720 mm
H Larghezza 660 mm
I Profondità tavola 320 mm
J Larghezza tavola 470 mm

Modello BX834V
Codice articolo 400V J1000834VT
N° velocità 2 gamme + variatore
Velocità giri/1’ 80÷1000 / 230÷2500
Capacità foratura su ferro Ø 32 mm / M16
Attacco mandrino CM3 
Corsa canotto mandrino 140 mm
Dist. colonna centro mandrino 220 mm
Distanza naso mandrino e tavola 720 mm
Distanza naso mandrino e base 1130 mm
Dim. tavola / carico ammiss. 320x470mm / 70Kg
Cave a T 2+2 / 14 mm
Tensione alimentazione 400 V
Potenza 1500 W
P. pompa lubrorefigerazione 100 W
Dimensioni 1810x660x880mm
Peso 290 Kg
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Trapano maschiatrice a colonna BX840VADT

Trapano di qualità per uso industriale con grande 
capacità di foratura 
Potente, stabile, preciso per utenti esigenti
Regolazione elettronica velocità con inverter
2 gamme di velocità con cambio puleggia
Indicazione digitale della velocità
Funzione di filettatura con stop di profondità e 
inversione automatica del senso di rotazione
Selettore senso di rotazione
Attacco mandrino CM4
Discesa automatica 0,05 / 0,1 / 0,2 mm/giro
Volantino per l’alzata della base con regolazione  
micrometrica e scala graduata sul fronte
Attacco mandrino CM4
Sistema di raffreddamento integrato
Base maggiorata per aumentare la stabilità
Bracci di leva con impugnatura morbida
Piastra di base rettificata e con cave da 16mm

Dotazione
Mandrino autoserrante 3-16 mm CM 4
Sistema di raffreddamento integrato
Protezione mandrino con microswitch

Modello BX840VADT
Codice articolo 400V J1000840VADT
N° gamme di velocità : 2
Velocità giri/1’ 65÷540 / 245÷2000
Capacità foratura su ferro Ø 40 mm / M20
Attacco mandrino CM4 
Corsa canotto mandrino 150 mm
Ø mandrino 16 mm
Dist. colonna centro mandrino 264 mm
Distanza naso mandrino e tavola 600 mm
Distanza naso mandrino e base 1132 mm
Dime. tavola / carico ammiss. 560x475mm / 70Kg
Cave a T 3+2 / 16 mm
Tensione alimentazione 400 V
Potenza 2200 W
Dimensioni 1970x560x915mm
Peso 385 Kg

Trapano maschiatrice a colonna BX840VB

Trapano di qualità per uso industriale
Potente, stabile, preciso per utenti esigenti
Regolazione elettronica velocità con inverter
2 gamme di velocità con cambio puleggia
Indicazione digitale della velocità
Funzione di filettatura con stop di profondità e 
inversione automatica del senso di rotazione
Selettore senso di rotazione
Attacco mandrino CM4
Sistema di raffreddamento integrato
Base maggiorata per aumentare la stabilità
Bracci di leva con impugnatura morbida
Piastra di base rettificata e con cave da 16mm

DOTAZIONE
Mandrino autoserrante 3-16 mm CM 4
Sistema di raffreddamento integrato
Protezione mandrino con microswitch

Modello BX840VB
Codice articolo 400V J1000840VT
Velocità giri/1’ 70÷680 / 190÷2000
Capacità foratura su ferro Ø 40 mm / M20
Attacco mandrino CM4 
Corsa canotto mandrino 150 mm
Ø mandrino 16 mm
Dist. colonna centro mandrino 264 mm
Distanza naso mandrino e tavola 730 mm
Distanza naso mandrino e base 1150 mm
Dim. tavola / carico ammiss. 540x400mm / 50Kg
Cave a T 2+2 / 16 mm
Tensione alimentazione 400 V
Potenza 2200 W
Dimensioni 1870x540x790mm
Peso 330 Kg

Dimensioni 840VB
A Altezza totale 1870 mm
B Profondità 790 mm
C Distanza naso mandrino/Base 1150 mm
D Distanza colonna 264 mm
E Diametro colonna 115 mm
F Diametro naso mandrino 75 mm
G Distanza naso mand. /Tavola 730 mm
H Larghezza 540 mm
I Profondità tavola 400 mm
J Larghezza tavola 470 mm

Dimensioni 840VADT
A Altezza totale 1970 mm
B Profondità 915 mm
C Distanza naso mandrino/Base 1132 mm
D Distanza colonna 264 mm
E Diametro colonna 115 mm
F Diametro naso mandrino 75 mm
G Distanza naso mand. /Tavola 600 mm
H Larghezza 560 mm
I Profondità tavola 475 mm
J Larghezza tavola 560 mm
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Trapano portatile con base magnetica MD 35Q / MD50Q
Robusti trapani magnetici per fresare a carotaggio con punte speciali
Maneggevoli e potenti dotato di attacco Weldon 19, a cambio rapido, permettono un 
cambiamento immediato e semplice della foratura
Foratura fino a 35 mm (MD-35Q) e 50mm (MD-50Q)
La potente base magnetica mantiene la macchina in qualsiasi posizione
Sistema di lubrificazione integrato a gravità incluso aumenta la durata dell’utensile

Dotazione
La scatola rigida facilita il trasporto della macchina
Sistema di lubrificazione della punta
Chiavi di servizio

Robusti trapani magnetici per fresare a carotaggio con punte speciali
Maneggevoli e potenti dotato di attacco Weldon 19, a cambio rapido, permettono un 
cambiamento immediato e semplice della foratura
La potente base magnetica mantiene la macchina in qualsiasi posizione
Sistema di lubrificazione integrato a gravità incluso aumenta la durata dell’utensile
Base magnetica girevole, permette una facile e precisa centratura anche in posizioni 
difficili senza spostare il trapano
La regolazione della velocità di 4 offre velocità di taglio ottimale

Dotazione
La scatola rigida facilita il trasporto della 
macchina
Sistema di lubrificazione della punta
Chiavi di servizio

Modello MD 75PQ
Codice J2000750M
Tensione motore 230 V
Potenza motore 1800 W
Attacco CM 3
capacità fresatura Ø mm 59
Capacità foratura Ø mm 13
Velocità rpm 120-160-290-310
potenza magnetica kg 2250
Corsa canotto mm 95
Dim. della base mm 200x100
Dimensioni mm 370x300x640
Peso 24 kg

Modello MD 35Q MD 50Q
Codice J2000350M J2000500M
Tensione motore 230 V 230 V
Potenza motore 1100 W 1800 W
Ø  Attacco Weldon 19 19
capacità fresatura Ø mm 35 50 mm
Capacità foratura Ø mm 13 13
Velocità rpm 350 230/300
potenza magnetica kg 1500 2250
Corsa canotto mm 75 110
Dim. della base mm 165x80  200x100
Dimensioni mm 350x260x475 370x300x600
Peso 12,2 kg 22,0 kg

Trapano portatile con base magnetica MD 75PQ

Ø Ø x 30 mm Ø x 50 mm
12 J2009512 J2009512L
14 J2009514 J2009514L
16 J2009516 J2009516L
20 J2009520 J2009520L
25 J2009525 J2009525L
30 J2009530 J2009530L
35 J2009535 J2009535L
40 J2009540 J2009540L
45 J2009545 J2009545L
50 J2009550 J2009550L

Accessori per Trapani a base magnetica

Mandrino autocentrante 
per punte da 1,5 a 13 mm 
attacco 1/2’
cod: J20095272

Adattatore attacco 1/2’

Modello Codice
MD 35Q J2002169
MD 50Q J2002140
MD 75PQ J2002016

Set punte per carotaggio 
attacco Weldon 19 
misure: Ø 14, 16, 18, 20, 22, 30 mm
cod: J20009556



  -  72  -  

Morsa per macchina Inclinabile su 3 assi
Base girevole di 360° 
Lavori perfetti con inclinazione su 3 
assi
Corpo morsa con costruzione compatta, 
in acciaio legato, tensionato e stagio-
nato
Finitura durevole
Ganasce temprate e rettificate a 55+3 
HRc
Ganasce senza gioco
Indice preciso per le 3 direzioni di 
lavoro
Tutte le superfici di contatto sono lavo-
rate con grande precisione
Inclinazione di 45° in entrambe le parti
90° di inclinazione sul verticale

Codice articolo 11701 11702 
Ganasce mm 75 x 33 100 x 38 
Apertura 75 mm 100 mm 
Peso 11 kg  21 kg 

Codice articolo
J385019 Morsa con base rotante100 x 30 x 0÷100 mm
J385020 Morsa con base rotante 125 x 32 x 0÷105 mm
J385021 Morsa con base rotante 150 x 40 x 0÷140 mm

Morsa per macchina utensile con base rotante
Base girevole di 360° 
Corpo morsa con costru-
zione compatta, in acciaio 
legato, tensionato e stagio-
nato
Finitura durevole
Ganasce temprate e retti-
ficate 
Tutte le superfici di contatto 
sono lavorate con grande 
precisione

La base girevole può essere rimossa e la morsa essere utilizzata diretta-
mente sul bancale della fresatrice, utile per aumentare lo spazio

Base girevole di 360° 
Lavori perfetti con inclinazione 
su 2 assi
Corpo morsa con costruzione 
compatta, in acciaio legato, 
tensionato e stagionato
Tutte le superfici di contatto sono 
lavorate con grande precisione
Ganasce temprate e rettificate 
a 55+3 HRc
Ganasce senza gioco
Design ergonomico con mano-
pola e leva di chiusura
Indice preciso per le lavorazioni 

inclinate 90° di inclinazione sul verticale

Morsa per macchina inclinabile su 2 assi

Codice articolo 11703 11704 11705
Ganasce  50 x 24 mm 75 x 33 mm 100 x 38 mm
Apertura  50 mm 75 mm 100 mm
Peso 3,6 kg  9,5 kg 17 kg

Codice articolo
J350055 Sistema lubro reefrigerante 230 V
J350055T Sistema lubro reefrigerante 400 V

Impianto di lubro-regrigerazione
L’impianto di lubro refrige-
razione  è costituito da una 
vaschetta con filtro per 
raccolta e riciclo dell’emul-
sione acqua- olio e della 
pompa da 100 W 230 V per 
l’emulsione.
L’interruttore è protetto 
per eventuali schizzi di 
acqua

Spesso è difficile avere sotto mano la chiave giusta, 
abbiamo voluto riunire tutte le chiavi che usiamo 
sulle nostre contropunte, trascinatori e accessori in 
un unico strumento, un prezioso alleato a bordo 
macchina.

CH ER Ch Dim. ART
ER20 ER25 10, 13, 14, 16, 19, 24 300x72x5 3858

Chiave multifunzione

Mandrino a pinze per fresatrice co foro filettato posteriore per tirannte M 
10.
Pinza ER chiude 1 mm e garantisce una ottima presa, concentricità e assenza 
di vibrazioni durante la fresatura

Kit staffaggi a T

Mandrino a pinze per fresatrice

Morsa per trapano

Codice articolo
J10000371 Morsa per trapano 100 mm (dim t. 160x180x58)
J10009082 Morsa professionale per trapano 85 mm
J10009083 Morsa professionale per trapano 105 mm
J10002025 Morsa professionale per trapano 155 x 130 mm

Morse per fresatrici e trapani
Corpo morsa con costruzione compatta, in acciaio legato, tensionato e 
stagionato, finitura durevole
Versione professional:
Ganasce temprate e rettificate
Superfici di contatto sono lavorate con grande precisione

Codice articolo
J50000028 Kit staffaggi per cave a T8 mm
JST92002.07 Kit staffaggi per cave a T12
J50000165 Kit staffaggi per cave a T 14 mm
J50000170 Kit staffaggi per cave a T 16 mm

Assorimento di dadi a T , tiranti e 
staffaggi per bloccare i pezzi su fresa-
trici e trapani
Controllate la misura della cava a “T” 
dela vostra macchina

Codice articolo
RMN0220 Mandrino  CM2 Pinza ER20 + pinza 6mm
RMN0225 Mandrino CM2 Pinza ER25 + pinza 12mm
RMN0325 Mandrino CM3 Pinza ER25 + pinza 12mm
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Centro di fresatura e foratura ST-MD20V
Colonna con guida prismatica e protezione a soffietto in 
acciaio
Motore DC con controllo costante della velocità e potenza 
Due gamme di velocità per lavorare tutti i meteriali 
Display digitale per velocità di rotazione
Rotazione mandrino destra e Rotazione contraria a velocità 
dimezzata
Controllo digitale della profondità di discesa mandrino con 
azzeramento incrementale

Caratteristiche ST-MD 20V
Codice articolo 230V ST92002M
Capacità di foratura (Fe 37) 20 mm
Capacità di fresatura spianatura 63 mm
Capacità di fresatura nel pieno 20 mm
Dist. colonna centro mandrino 160 mm
Max. distanza tra naso mandrino e tavola 370 mm
Attacco mandrino CM 2 / M10
Vel mandrino: var giri/min  50–1125 / 100–2250
Corsa mandrino 55 mm
Orientamento testa ± 90°Dx
Max corsa tavola asse X 280 mm
Max corsa tavola asse Y 150 mm
Max corsa tavola asse Z 260 mm
Dimensioni tavolo 180x500 mm
Numero cave a T e dim 3 x 12 mm
Potenza max  600 W 
Dimensioni totali mm 610x560x900
Peso 110 Kg

Optional
art JST92002.04 Vasca raccogli trucioli
art JST92002.02 Basamento di supporto

Dotazione Standard 
Display digitale della velocità
Reverse rotazione con velocità 
ridotta
Display micrometrico della corsa 
verticale di discesa mandrino
Mandrino autocentrante preciso 
da 1–16 mm con cono morse CM 2
Tirante M10 / CM2
Cassetta utensili bordo macchina
Coppia di elettrospazzole di ricam-
bio

Protezione a soffietto e rivesti-
mento in acciaio della colonna

Centro di fresatura e foratura ST-MD25VL
Colonna con guida prismatica e protezione a soffietto in 
acciaio
Motore DC con controllo costante della velocità e potenza 
Due gamme di velocità per lavorare tutti i meteriali 
Display digitale per velocità di rotazione
Rotazione mandrino destra e Rotazione contraria a velocità 
dimezzata
Controllo digitale della profondità di discesa mandrino con 
azzeramento incrementale

Caratteristiche ST-MD 25VL
Codice articolo 230V ST92004M
Capacità di foratura (Fe 37) 25 mm
Capacità di fresatura spianatura 63 mm
Capacità di fresatura nel pieno 20 mm
Dist. colonna centro mandrino 160 mm
Max. dist.naso mandrino e tavola 310 mm
Attacco mandrino CM 3 / M12
Vel mandrino: var giri/min  50–1125 / 100–2250
Corsa mandrino 50 mm
Orientamento testa ± 90°Dx
Max corsa tavola asse X 480 mm
Max corsa tavola asse Y 150 mm
Max corsa tavola asse Z 260 mm
Dimensioni tavolo 180x700 mm
Numero cave a T e dim 3 x 12 mm
Potenza max 600 W 
Dimensioni totali mm 870x550x900
Peso 130 Kg

Macchina fotografata con optional:
art JST92002.04 Vasca raccogli trucioli
art JST92002.02 Basamento di supporto

Dotazione Standard
Display digitale della velocità
Display micrometrico della 
corsa verticale di discesa 
mandrino
Mandrino autocentrante pre-
ciso da 1–16 mm con cono 
morse CM 3
Tirante M10 / CM3
Cassetta utensili bordo mac-
china 
Coppia di elettrospazzole di 
ricambio

Protezione a soffietto e rive-
stimento in acciaio della 
colonna
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Modello JMD 1
Cod. articolo 230V 50000020M
Distanza max centro punta/colonna 140 mm
Corsa verticale mandrino 30 mm
Attaco naso mandrino CM 2 / M10
Capacità foratura / filettatura (Fe37) Ø 10 mm / M 6
Capacità spianatura (Fe37) Ø 20 mm
Capacità fresatura nel pieno (Fe37) Ø 10 mm
Orientamento colonna 45° Sx / 45° Dx
Dimensioni tavola 140 x 240 mm
Velocità rotazione : variabile giri/1’ 100 ÷ 1000 / 200 ÷ 2000
Distanza naso mandrino tavola 210 mm
Corsa max asse X 190 mm
Corsa max asse Y 100 mm
N cave a T e dimensione 3 / 8 mm
Potenza 250 W
Dimensioni totali 550 x 450 x 630 mm
Peso netto 40 Kg

Centro di fresatura e foratura JMD 1
Struttura in ghisa esente da vibrazioni
Forma compatta e robusta della colonna garantisce una superiore stabilità e precisione 
durante la lavorazione
Potente motore DC Brushless 150 W, variazione della velocità in continuo da 100÷2000 
giri/min, in 2 gamme per dare il massimo rendimento (JMD1) 
Potente motore DC Brushless da 1 HP, variazione della velocità in continuo da 50–2500 
giri/min (JMD2)
Display digitale per velocità di rotazione e discesa mandrino
Rotazione mandrino con inversione per operazioni di filettatura
Cuscinetti mandrino ben dimensionati per supportare bene le operazioni de fresatura
Testa orientabile per lavorazioni inclinate ed orizzontali
Ampia tavola rettificata con guide prismatiche registrabili

Dotazione Standard
Micro regolazione della corsa verticale
Regolazione micrometrica della discesa mandrino
Tirante M10
Mandrino autocentrante preciso da 1–10 mm con cono morse CM 2
Colonna orientabile a destra e sinistra
Protezione di fresatura e foratura

Centro di fresatura e foratura JMD - 2
Modello ideale per piccoli lavori di precisione di fresatura
Robusta struttura in ghisa esente da vibrazioni
Potente motore DC Brushless 750W Synchronmotor
Variazione della velocità in continuo da 50–2500 giri/min
Display digitale per velocità e discesa mandrino
Rotazione mandrino con inversione per operazioni di filettatura
Cuscinetti mandrino ben dimensionati per supportare bene le operazioni de fresatura
Testa orientabile per lavorazioni inclinate ed orizzontali
Ampia tavola rettificata con guide prismatiche registrabili
Volantini di manovra posizionati sul fronte per facilitare la regolazione verticale 
Testa inclina 45 ° e 30 ° G D.
Tavola a croce con 3 parallele cave a T da 8 mm

Caratteristiche JMD 2
Codice articolo 230V 50000030M
Capacità di foratura / filettatura (Fe 37) 13 mm / M10
Capacità di fresatura spianatura 30 mm
Capacità di fresatura nel pieno 16 mm
Distanza colonna centro mandrino 160 mm
Distanza tra il naso mandrino e la tavola 320 mm
Attacco mandrino CM 2 / M12
Velocità mandrino: variabile 50–2500 giri/min
Corsa mandrino 70 mm
Orientamento testa 90°Sx / 45°Dx
Max coorsa tavola asse X 250 mm
Max coorsa tavola asse Y 160 mm
Dimensioni tavolo 130 x 500 mm
Numero cave a T e dimensione 3 / 8 mm
Potenza 760 W
Dimensioni totali mm 610 x 610 x 780
Peso 127 kg

Dotazione Standard
Variatore di velocità con display digitale
Micro regolazione della corsa con display digitale
Mandrino per foratura da 1–13 mm con cono morse CM 2
Tirante M12
Protezione di fresatura e foratura
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Centro di fresatura e foratura con variazione della velocità in continuo
Controllo elettronico della velocità con variazioni infinite a onda piena
Display digitale per velocità e discesa mandrino
Ingranaggio per definire due step di velocità per sfruttare al meglio la potenza 
per avere una coppia elevata anche a bassi regimi
Testa orientabile per lavorazioni inclinate 90° a sx e 30° a dx.
Ampia tavola rettificata con guide prismatiche registrabili e cave a T da 12 
mm
Microswitch di sicurezza su protezione mandrino

Dotazione Standard
Mandrino autocentrante preciso da 1–13 mm con CM 2
Tirante M10
Protezione di fresatura e foratura

Caratteristiche JMD  FX 820 VA
Codice articolo 230V J50000820M
Capacità di foratura / filettatura (Fe 37) 20 mm / M10
Capacità di fresatura spianatura 50 mm
Capacità di fresatura nel pieno 20 mm
Distanza colonna centro mandrino 160 mm
Max. distanza tra il naso mandrino e la tavola 350 mm
Attacco mandrino CM 2 / M12
Velocità mandrino: variabile 300–1150 giri/min

600–2300 giri/min
Orientamento testa 90°Sx / 30°Dx
Max coorsa tavola asse X 480 mm
Max coorsa tavola asse Y 175 mm
Dimensioni tavolo 180 x 700 mm
Numero cave a T e dimensione 2 / 12 mm
Potenza 750 W
Dimensioni totali 950 x 780 x 620 mm
Peso 135 kg

Centro di fresatura e foratura JFX 820VA

Centro di fresatura e foratura JMD - 3
Robusta struttura in ghisa esente da vibrazioni
Potente motore DC Brushless 1,35 HP Synchronmotor
Variazione della velocità in continuo da 100–1750 giri/min
Display digitale per velocità e discesa mandrino
Rotazione mandrino con inversione per operazioni di filettatura
Cuscinetti mandrino ben dimensionati per supportare bene le operazioni de fresatura
Testa orientabile per lavorazioni inclinate ed orizzontali
Ampia tavola rettificata con guide prismatiche registrabili
Volantini di manovra posizionati sul fronte per facilitare la regolazione verticale

Dotazione Standard
Variatore di velocità con display digitale
Micro regolazione della corsa con display digitale
Mandrino autocentrante preciso da 1–13 mm con cono morse CM 2, Tirante M12
Protezione di fresatura e foratura

Caratteristiche JMD 3
Codice articolo 230V 50000050M
Capacità di foratura / filettatura (Fe 37) 20 mm / M10
Capacità di fresatura spianatura  50 mm
Capacità di fresatura nel pieno 20 mm
Distanza colonna centro mandrino 230 mm
Max. distanza tra il naso mandrino e la tavola 410 mm
Attacco mandrino CM 3 / M12
Velocità mandrino: variabile 100–1750 giri/min
Corsa mandrino 70 mm
Orientamento testa 90°Sx / 45°Dx
Max coorsa tavola asse X 350 mm
Max coorsa tavola asse Y 150 mm
Dimensioni tavolo 160 x 510 mm
Numero cave a T e dimensione 3 / 12 mm
Potenza 1000 W
Dimensioni totali 700 x 560 x 850 mm
Peso 165 kg
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Centro di fresatura e foratura FX 388D / FX 388DOS
Centro di fresatura e foratura di precisione con struttura robusta in ghisa
Display  digitale 3 assi ( FX 388 DOS)
Motore a due stadi con 6 ingranaggi per definire la velocità e sfruttare al 
meglio la potenza con coppia elevata anche a tutti i regimi
Testa di foratura scorrevole su colonna prismatica e orientabile per lavora-
zioni inclinate a 45 ° sx e a dx.
Ampia tavola rettificata con guide prismatiche registrabili e cave a T da 16 
mm
Controllo di discesa micrometrica
Microswitch di sicurezza su protezione mandrino

Dotazione Standard
Sistema di lubro refrigerante integrato
Tirante M16
Protezione di fresatura e foratura
Basamento con vassoio raccogli trucioli

Caratteristiche JMD  388D JMD  388DOS
Codice articolo 400 V trifase J5000388DT J5000388DOT
Capacità di foratura / filettatura 32 mm / M16 32 mm / M16
Capacità di fresatura spianatura 75 mm 75 mm
Corsa alesaggio mandrino 120 mm 120 mm
Dist. colonna centro mandrino 275 mm 275 mm
Dist. naso mandrino e la tavola 350 mm 350 mm
Attacco mandrino CM 3 / M16 CM 3 / M16
Velocità mandrino: 12 50–1250 giri/min 50–1250 giri/min

100–2500 giri/min 100–2500 giri/min
Max coorsa tavola asse X 410 mm X 410 mm
Max coorsa tavola asse Y 285 mm Y 285 mm
Dimensioni tavolo 210 x 730 mm 210 x 730 mm
Numero cave a T e dimensione 3 / 16 mm 3 / 16 mm
Potenza 1000 w 1000 w 
Dimensioni totali mm 850 x 875 x 2050 850 x 875 x 2050
Peso 405 kg 405 kg

Testa orientabile ± 45°

La foto mostra la FX 388 DOS

Centro di fresatura e foratura JMD 45PFD

Base opzionale 350045

Testa orientabile ± 45°

Struttura in robusta ghisa esente da vibrazioni
Costruito con tavola di grandi dimensioni, con guide a lardone registrabile
Guide a coda di rondine raschiettate a mano, assicurano stabilità e precisione
Il motore potente, dimensionato per lavoro in continuo, ha 2 gamme per un totale di 12 
velocità da 50 a 2500
giri/min con trasmissione ad ingranaggi per rare tutta la coppia e la potenza costante
L’attacco è conico a ISO 30 per grande capacità di fresatura ed un rapido cambio d’uten-
sile
Ingranaggi rettificati a lubrificazione permanente, consentono un allunga durata e 
silenziosità di funzionamento
Il mandrino è supportato da cuscinetti conici che assicurano una stretta tolleranza di 
concentricità (<0,015 mm)
Standard rotazione sinistra del mandrino per filettature
Gruppo testa inclinabile a destra ed a sinistra per flessibilità nelle lavorazioni
Avanzamento automatico asse Z standard

Caratteristiche  JMD-45PFD 
Codice articolo 400V 50000401T
Capacità di for. /filet(ST 37 ) 32 mm, M20
Capacità di fresat. spianatura  100 mm
Capacità di fresat. nel pieno 20 mm
Distanza colonna centro mand. 250 mm
Distanza mandrino e tavola 460 mm
Attacco mandrino (DIN 2080) ISO 30
Velocità mandrinogiri/min  50–2500
Corsa mandrino automatica 107 mm
Inclinazione testa 90° Sx / 30° Dx
Dimensioni tavola  240 x 825 mm
Numero delle cave a T  4/16 mm
Max coorsa tavola asse X  520 mm
Max coorsa tavola asse Y 210 mm
Vel corsa aut. mand. mm/giro 0,12 / 0,18 / 0,25
Potenza max  2000 W
Peso  340 kg
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Mini tornio parallelo professionale per modellismo ST-BD180 V

Accessori optional:
JST93001.08 Mobile di supporto
JST93001.03 Lunetta mobile per BD180
ST93001.04 Lunetta fissa per BD180

Caratteristiche ST-BD 180
Codice articolo 230V  JST93001M
Diametro disponibile su bancale 180 mm
Altezza punte 90 mm
Distanza punte 300 mm
Larghezza guide di banco 100 mm
Ø max su slitta longitudinale 130 mm
Attacco conico mandrino CM 3
Passaggio barra  21 mm
Stelo utensile max 8 x 8 mm
Corsa carro long. con mandrino  276 mm
Corsa slitta trasversale  80 mm
Corsa slitta superiore  65 mm
Velocità mandrino: variabile 50–1250 giri/min

100–2500 giri/min
Corsa contropunta 65 mm
Attacco cono contropunta CM 2
Filettatura metrica (11 passi) 0,5÷3 mm
Filettatura inch (8 passi) 10÷44 TPI
Potenza installata 600W
Potenza resa 450 W
Dimensioni totali mm  840 x 390 x 370
Peso 60 kg

Velocità mandrino variabile da 50–2500 giri/min suddiviso in 2 gamme per 
dare maggior coppia ( a pari velocità scegliere sempre la gamma più lenta per 
avere maggiore potenza), Rotazione destra e sinistra, Display digitale per la 
velocità di rotazione
Ingranaggi intercambiabili per vari passi di filettatura
Guide temprate a induzione e rettificate con precisione con lardoni regolabili 
per l’eliminazione dei giochi
Regolazione trasversale della contropunta per allineamenti e conicità

Dotazione Standard
Velocità controllata con display digitale
Mandrino autocentrante a 3 griffe Ø 100 mm + Griffe inverse
Contropunta fissa CM3 (lato mandrino)
Contropunta fissa CM2 (lato contropunta)
Porta utensile a 4 posizioni
Protezione mandrino con microswitc di sicurezza
Set di ingranaggi di ricambio per filettature metriche o pollici
Paraschizzi + Vaschetta taccogli trucioli + Chiavi di servizio

optional JST93002.07  
Torretta professionale a cambio rapido per 
tornio parallelo BD 210, BD 7, BD 8
40 posizioni, Aggancio rapido testine
Rotazione della posizione di fissaggio
Indicazione rapida dell’inclinazione
Ingrassaggio punto di snodo e aggancio
Testine con regolazione in altezza della posi-
zione
Adatta a utensili max stelo 14x14 mm
Attacco su slitta tornio Ø 20 mm
Altezza attacco torretta 56 mm

Dotazione Standard
3 testine porta utensili 
1 testina porta bareni

Tornio parallelo professionale BD210VHD

Accessori optional:
JST93002.08 Mobile di supporto
JST93002.03 Lunetta mobile per BD210
JST93002.04 Lunetta fissa per BD210

Caratteristiche BD210vHD
Codice articolo 230V JST93003M
Ø disponibile su bancale mm 210
Altezza punte mm 105
Distanza punte mm 400
Larghezza guide di banco mm 100
Ø max su slitta longitudinale mm 140
Attacco conico mandrino CM 3
Passaggio barra mm 21
Stelo utensile max 8 x 8 mm
Corsa carro logitudinale con mand. 390 mm
Corsa slitta trasversale mm 80
Corsa slitta superiore mm 70
Velocità mandrino: variabile rpm 150–1250

300–2500
Corsa contropunta mm 65
Attacco cono contropunta CM 2
Filettatura metrica (11 passi) 0,5÷3 mm
Filettatura inch (8 passi) 10÷44 TPI
Potenza installata 750W
Potenza resa 600W
Dimensioni totali mm 880x 495x420
Peso 80Kg

Velocità mandrino variabile da 150–2500 giri/min suddiviso in 
2 gamme per dare maggior coppia ( a pari velocità scegliere 
sempre la gamma più lenta per avere maggiore potenza), Display 
digitale per la velocità di rotazione, Rotazione destra e sini-
stra
Ingranaggi intercambiabili per vari passi di filettatura
Guide temprate a induzione e rettificate con precisione con 
lardoni regolabili per l’eliminazione dei giochi
Regolazione trasversale della contropunta per allineamenti e 
conicità

Dotazione Standard
Velocità controllata con display digitale
Versione HD - cambio rapido gamma di velocità 
Avanzamento longiudinalew automatico
Mandrino autocentrante a 3 griffe Ø 100 mm e Griffe inverse
Contropunta fissa CM3 (lato mandrino), Contropunta fissa CM2 (lato contropunta)
Porta utensile a 4 posizioni
Paraschizzi, Vaschetta taccogli trucioli, Protezione mandrino microswitc di sicurezza
Set di ingranaggi di ricambio per filettature metriche o pollici, Chiavi di servizio
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Tornio hobby per modellismo BD-7

Caratteristiche BD 7
Codice articolo 230V  50000900M
Diametro disponibile su bancale 180 mm
Altezza punte 90 mm
Distanza punte 300 mm
Attacco conico mandrino CM 3
Passaggio barra  20 mm
Stelo utensile max 8 x 8 mm
Corsa slitta trasversale  65 mm
Corsa slitta superiore  50 mm
Velocità mandrino: variabile 100–1200 giri/min

300–3000 giri/min
Corsa contropunta 40 mm
Attacco cono contropunta CM 2
Filettatura metrica 10 0,4 ÷ 2 mm
Filettatura inch 18 12 ÷ 52 TPI
Potenza resa 370 W
Dimensioni totali mm  870 x 300 x 290
Peso 44 kg

Velocità mandrino variabile da 100–3000 giri/min suddiviso in 
2 gamme per dare maggior coppia,  Velocità controllata con 
display digitale
Rotazione destra e sinistra
Ingranaggi intercambiabili per vari passi di filettatura
Guide rettificate con precisione con lardoni regolabili per l’eli-
minazione dei giochi
Regolazione trasversale della contropunta per allineamenti e 
conicità

Dotazione Standard
Porta utensile a 4 posizioni
Set di ingranaggi di ricambio per filettature metriche o pollici
Contropunta fissa CM2
Mandrino autocentrante a 3 griffe Ø 80 mm
Protezione mandrino con microswitc di sicurezza, paraschizzi
Chiavi di servizio

Accessori optional:
50000924 Accessorio per tornitura legno
50000912 Cambio rapido utensili, con 3 

porta utenili
50000950 Mobile di supporto

Tornio metallo per modellismo BD-3
Piccolo, portatile e silenzioso il tornio ideale per i progettisti e 
modellisti
Guide rettificate con precisione
Potente motore in corrente continua 150 W
Velocità mandrino variabile da 100–3800 giri/min
Slitta trasversale con guide a coda di rondine con gioco rego-
labile
In senso orario / antiorario
Avanzamento del carro manuale

Dotazione Standard
Porta utensile singolo
Mandrino autocentrante a 3 griffe Ø 50 mm
Protezione mandrino
Paratia protezione trucioli 
Set ingranaggi di ricambio
Chiavi di servizio

Caratteristiche BD 3
Codice articolo 230V 50000080M
Diametro disponibile su banco 100 mm
Distanza punte 150 mm
Naso mandrino M14 x 1
Passaggio barra 10 mm
Stelo utensile max 8 x 8 mm
Corsa slitta superiore  50 mm
Velocità mandrino: variabile 100–3800 giri/min
Corsa contropunta 23 mm
Attacco contropunta  M14 x 1
Potenza 150 W
Dimensioni totali 440 x 270 x 210 mm
Peso 13 kg

  50000073
Avanzamento aut. 0,02mm/
giro

  50000074
Slitta superiore

Altri accessori 
sul listino

  50000076
C o n t r o p u n t a 
rotante

  50000077
Set tornitura legno

Accessori  optional
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Tornio parallelo elettronico BD 8, L’evoluzione del tornio parallelo
Robusta struttura in ghisa per evitare vibrazioni
L’albero mandrino è supportato da cuscinetti a rullini conici
Potente motore in corrente continua 1,35 HP
Velocità mandrino variabile da 100–3000 giri/min con inversione della 
rotazione
Display digitale per la velocità di rotazione
Avanzamento automatico per carro longitudinale e trasversale
Display digitale per slitta trasversale e superiore
Guide rettificate con lardoni registrabili per l’eliminazione dei giochi
Regolazione trasversale della contropunta per allineamenti e conicità
Leva di bloccaggio rapido della contropunta 
Velocità controllata con display digitale

Tornio parallelo BD8

Caratteristiche BD8
Codice articolo 230V J 50000085M
Ø disponibile su bancale mm 210
Altezza punte mm 105
Distanza punte mm 450
Ø max su slitta trasversale mm 150
Attacco conico mandrino CM 3
Passaggio barra mm 20
Stelo utensile max 10 x 10 mm
Corsa carro logitudinale 530 mm
Corsa slitta trasversale mm 100
Corsa slitta superiore mm 55
Velocità mandrino: variabile rpm 100 ÷ 2000
Vel.Avanz. longit. mm/giro 0,045 - 0.125
Corsa contropunta mm 40
Attacco cono contropunta CM 2
Filettatura metrica (11 passi) 0,25÷3 mm
Filettatura inch (21 passi) 8÷56 TPI
Potenza 1000W
Dimensioni totali mm 1000 x550x400
Peso 94 Kg

Dotazione Standard
Display digitale di posizione per slitta trasversale e superiore
Porta utensile a 4 posizioni Contropunta fissa CM-2
Mandrino autocentrante a 3 griffe Ø 100 mm
Set di ingranaggi di ricambio
Protezione mandrino con micro di arresto e carter paraschizzi

Dotazione Standard
Display digitale per velocità (941V)
Torretta porta utensile a cambio rapido
Contropunta CM-2
Mandrino autocentrante a 3 griffe Ø 125 mm
Set di ingranaggi di ricambio
Protezione mandrino con micro di arresto 
Carter paraschizzi

Tornio parallelo 941 / 941V

Caratteristiche 941 941V
Codice articolo 230V J50000941M J50000941VM
Ø disponibile su bancale mm 260 260
Altezza punte mm 130 130
Distanza punte mm 550 550
Vel.Avanz. longit. mm/giro 0,1 / 0,2 mm/giro 0,1 / 0,2 mm/giro
Velocità mandrino: variabile rpm 125/210/420/620/

1000/2000
100 ÷ 2000

Ø  e passo madrevite Ø 20x2 mm Ø 20x2 mm
Attacco conico mandrino CM 3 CM 3
Passaggio barra mm 20 20
Corsa contropunta mm 40 40
Attacco cono contropunta CM 2 CM 2
Stelo utensile max 12 x 12 mm 12 x 12 mm
Larghezza bancale 135 mm 135 mm
Filettatura metrica 0,4÷3 mm 0,4÷3 mm
Filettatura inch 10÷44 TPI 10÷44 TPI
Potenza resa 700 W 700 W
Dimensioni totali mm 1110 x550x410 1110 x550x410
Peso 145 Kg 145 Kg

Tornio per i piccoli laboratori
Aalbero montato su cuscinetti conici
Guide rettificate con lardoni registrabili per l’eliminazione dei 
giochi
Avanzamento longitudinale automatico
Inversione del senso di rotazione della madrevite e regolazio-
neavanzamento tramite ingranaggi. 
941 - 6 velocità 125÷2000 giri / min.
941V - Regolatore elettronico velocità 100 ÷ 2000 giri / min.
941V - Display digitale per la velocità di rotazione

Art.50000098 (optional)
Unità foratura fresatura per BD8, potrete trasfor-
mare il magnifico tornio in un versatie centro di 
lavoro, in mezzo metro quadro avrete un’officina 
meccanica
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Tornio parallelo professionale 947 /  947V

Caratteristiche 947 947 V
Codice articolo 230V J50000947 M J50000947V M
Ø disponibile su bancale mm 280 mm 280 mm
Altezza punte 140 mm 140 mm
Distanza punte 700 mm 700 mm
Ø max su slitta trasversale 170 mm 170 mm
Larghezza x lunghezza guide di banco 180 x 950 mm 180 x 950 mm
Passaggio barra  Ø 26 mm  Ø 26 mm
Attacco conico mandrino CM 4 CM 4
Velocità mandrino: rpm 6 variabile
gamme di velocità 150 ÷ 2000 100 ÷ 2300
Corsa slitta trasversale 140 mm 140 mm
Corsa slitta superiore 58 mm 58 mm
Stelo utensile max 14 x 14 mm 14 x 14 mm
Corsa contropunta mm 85 85
Attacco cono contropunta CM 2 CM 2
Ø  e passo madrevite Ø 20x3 mm Ø 20x3 mm
Vel.Avanz. longit. n° 6 x  mm/giro 0,07÷0,4 0,07÷0,4
Ø Mandrino a 3 griffe 125 mm 125 mm
Filettatura metrica (18 passi) 0,2÷3,5 mm 0,2÷3,5 mm
Filettatura inch (21 passi) 8÷56 TPI 8÷56 TPI
Potenza 750 W 1500 W
Potenza pompa lubro refrigerante 100 W 100 W
Dimensioni totali mm 1300x580x1285 1300x580x1285
Peso 240 kg 240 kg

Classico tornio parallelo per piccole officine
Torretta porta utensili a cambio rapido 
Carri con noni di precisione centesimale
Inversione senso di rotazione tramite madrevite di comando
Avanzamento logitudinale automatico
Sistema di lubrificazione
Arresto a pedale 
947 - 6 velocità di 150 a 2000rpm 
947V - Velocità variabile in continuo con 2 gamme per dare 
maggior coppia

Dotazione Standard
947V - Velocità controllata con display
Porta utensile a 4 posizioni co 3 porta utensili a cambio rapido
Paraschizzi e vaschetta taccogli trucioli - Basamento con armadietti
Sistema lubro refigerante integrato - Mandrino autoc. a 3 griffe Ø 125 mm
Contropunta fissa CM4 e CM2 - Set di ingranaggi per filettature metriche o pollici
Protezione su vite carro longitudinale - Protezione mandrino con microswitc

Tornio parallelo professionale 961V / 961VOS

Caratteristiche 961V 961 VOS
Codice articolo 400V J50000961VT J50000961VOS T
Ø disponibile su bancale mm 305 mm 305 mm
Altezza punte 153 mm 153 mm
Distanza punte 100 mm 100 mm
Ø max su slitta trasversale 186 mm 186 mm
Larghezza guide di banco 190 mm 190 mm
Settore banco estraibile 240 mm 240 mm
Ø disponibile su settore mancante 445 mm 445 mm
Passaggio barra Ø 40 mm Ø 40 mm
Attacco mandrino Camlock D1-4/CM 4 Camlock D1-4/CM 4
gamme di velocità 40 ÷ 2000 40 ÷ 2000
Corsa slitta trasversale 170 mm 170 mm
Corsa slitta superiore 90 mm 90 mm
Stelo utensile max 16 x 16 mm 16 x 16 mm
Corsa contropunta mm 100 100
Attacco cono contropunta CM 3 CM 3
Vel.Avanz. longit. n° 6 x  mm/giro 0,5÷10 0,5÷10
Filettatura metrica (21 passi) 0,2÷3,5 mm 0,2÷3,5 mm
Filettatura inch (21 passi) 8÷56 TPI 8÷56 TPI
Potenza 1500 W 1500 W
Potenza pompa lubro refrigerante 100 W 100 W
Dimensioni totali mm 1780x750x1250 1780x750x1250
Peso 700 kg 700 kg

Classico tornio parallelo per officina di manutenzione
Torretta porta utensili a cambio rapido 
Carri con noni di precisione centesimale
Inversione senso di rotazione con barra di comando
Avanzamento logitudinale e trasversale automatico
Sistema di lubrificazione
Basamento con vano porta oggetti - Arresto a pedale 
Velocità variabile da 40 a 2000rpm

Dotazione Standard
Sistema lubro refigerante integrato - Torretta cambio rapido a 3 posizioni 
Paraschizzi e vaschetta taccogli trucioli - Basamento con armadietti
Mandrino autoc. a 3 griffe Ø 150 mm - Contropunta fissa CM5 e CM3
Set di ingranaggi per filettature metriche o pollici
Protezione su vite carro longitudinale - Protezione mandrino con micro-
switc 

961VOS - Righe ottiche con display
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Tornio metallo con vis. digitale a 3 assi GH1440W
Dotazione Standard

Mandrino autocentrante Ø 160 mm a 
Disco 300 mm
Porta utensile a 4 posizioni con rotazione e bloccaggio rapido
Lunetta fissa e lunetta mobile
Carteratura raccogli trucioli e protezione para schizzi
Cassetta porta utensili con chiavi di servizio
Basamento macchina con elementi di livellamento
Protezione mandrino con fermo e switch
2 Contropunte fisse  + Bussola di riduzione da CM 5/CM 3
Set di ingranaggi di ricambio

Caratteristiche GH 1440W-3
Codice articolo 400V 50000720T
Diametro tornibile 356 max 508 mm
Diametro sopra al carro trasversale 216 mm
Distanza punte 1015 mm
Altezza punte 178 mm
Attacco conico mandrino CM 5
Naso mandrino Camloch DIN 55029 KK4
Passaggio barra 38 mm
Stelo utensile max 16 x 16 mm
Corsa slitta trasversale 162 mm
Corsa slitta superiore 89 mm
Numero velocità / giri/min : 12/40÷1800
Corsa contropunta 120 mm
Attacco cono contropunta CM 3
Avanzamento mm/giro 0,04÷0,6
Filettatura metrica: 23 0,4÷7
Filettatura inch: 38 4÷56 TPI
Dimensioni totali MM 1873x750x1200
Distanza tra le guide 267 mm
Potenza max 4250 W
Peso 955 Kg

Tornio metallo con vis. digitale a 3 assi GH1440W
Guide temprate a induzione, rettificate letto in ghisa
La scatola Norton permette di fare filettature senza cambiare ingranaggi
Scatola ingranaggi lubrificata a bagno d’olio
Gruppo testa con ingranaggi temprati e rettificati
Carrello di precisione a gioco regolabile tramite lardoni registrabili
Contropunta regolabile trasversalmente per tornitura conica
Inversione della rotazione
Frizione regolabile
Controllo al tatto degli azionamenti

Caratteristiche GH 1440W-3
Codice articolo 400V 50000720T
Diametro tornibile 356 max 508 mm
Diametro sopra al carro trasversale 216 mm
Distanza punte 1015 mm
Altezza punte 178 mm
Attacco conico mandrino CM 5
Naso mandrino Camloch DIN 55029 KK4
Passaggio barra 38 mm
Stelo utensile max 16 x 16 mm
Corsa slitta trasversale 162 mm
Corsa slitta superiore 89 mm
Numero velocità / giri/min : 12/40÷1800
Corsa contropunta 120 mm
Attacco cono contropunta CM 3
Avanzamento mm/giro 0,04÷0,6
Filettatura metrica: 23 0,4÷7
Filettatura inch: 38 4÷56 TPI
Dimensioni totali MM 1873x750x1200
Distanza tra le guide 267 mm
Potenza max 4250 W
Peso 955 Kg

Dotazione Standard
Mandrino autocentrante Ø 160 mm a 3 griffe normali ed inverse
Disco 200 mm a 4 griffe indipendenti (GHB 1340A)
Disco 300 mm
Porta utensile a 4 posizioni con rotazione e bloccaggio rapido
Lunetta fissa e lunetta mobile
Carteratura raccogli trucioli e protezione para schizzi
Quadrante di movimento
Cassetta porta utnsili con chiavi di servizio
Basamento macchina con elementi di livellamento
Protezione mandrino con fermo e switch
2 Contropunte fisse  + Bussola di riduzione da CM 5/CM 3
Set di ingranaggi di ricambio
3 assi guide lineari digitali

La migliore qualità che un tornio parallelo abbia mai visto
Consigliato per officina di manutenzione e prototipazione dove è richiesta una 
grande precisione.
Righe ottiche 3 assi guide lineari digitali e display digitale con funzioni di calcolo
Torretta porta utensili a cambio rapido 
Carri con noni di precisione centesimale
Inversione senso di rotazione con barra di comando
Avanzamento logitudinale e trasversale automatico
Basamento con incorporato sistema di lubrificazione arresto a pedale 
Velocità variabile da 40 a 2000rpm
Guide temprate a induzione, rettificate letto in ghisa
La scatola Norton permette di fare filettature senza cambiare ingranaggi
Scatola ingranaggi lubrificata a bagno d’olio
Gruppo testa con ingranaggi temprati e rettificati
Carrello di precisione a gioco regolabile tramite lardoni registrabili
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Troncatrice veloce a lama circolare JBC 309 C

Modello JBC 309C
Codice J10000309M
Altezza di taglio max a 90° rettangolo 185x95 mm
Altezza di taglio max a 90° quadro 115x115 mm
Altezza di taglio max a 90° tondo Ø 130 mm
Altezza di taglio max a 45° rettangolo 90x55 mm
Altezza di taglio max a 45° quadro 55x55 mm
Altezza di taglio max a 45° tondo Ø 90 mm
Diametro max lama / Foro Ø 355 /  25,4 mm
Livello sonoro 103dB
Velocità 1300 giri/min
Potenza 2200W
Peso 24 Kg

Taglio pulito senza scintille
Riduzione delle bave fino al 90%

Più rapida di 
qualsiasi lama a 
nastro e superfici 
di taglio lisce

Troncatrice a disco abrasivo JBC 308 C

La JBC 309C è la macchina più adatta ad essere utilizzata in laboratori officine e in cantieri.
Ideale per fabbri, carpentieri, idraulici, manutentori e costruttori edili.
Adatta per taglio di tubolari, profilati di alluminio acciaio e inox, materiali compositi senza uso di refri-
gerante, particolarmente indicata quando le macchine con disco abrasivo diventano inefficaci, ad 
esempio quando il materiale tende a grippare o le condizioni di sicurezza sconsigliano l’uso di disco 
abrasivo perchè fa scintille.
Stuttura solida e robusta, compatta e facile da trasportare
Taglio veloce e pulito superfici lisce con 
ridottisime bave
Il truciolo smaltisce il poco calore pro-
dotto durante il taglio
Taglio pulito senza formazione di scin-
tille
Battuta registrabile 0-45° per tagli 
obliqui a 45°
Riduzione fino a 10 volte del tempo di 
taglio e quindi dei costi del lavoro 

Dotazione:
Lama in HM Ø 355 foro 25,4 Z 72

Potente motore da 2200 W per il taglio di qualsiasi pezzo
senza difficoltà
Adatta a taglio di acciaio, ferro, inox, alluminio e metalli non 
ferrosi
Battuta registrabile 0-45° per tagli obliqui a 45°
Dispositivo di protezione disco a norma
Basamento in metallo con piedini in gomma antivibranti
Fornita standard con un disco mola Ø 355 mm

Caratteristiche JBC 308 C 
Codice articolo 230V J10000308M
Potenza motore 2200 W
Dimensioni disco mola / Foro 355 x 2,8 x 25,4 mm
Livello sonoro 103 dB
N. giri della mola 3900 giri/min
Capacità di taglio 90°  tondo Ø 120 mm
Capacità di taglio 90°  quadro Ø 108x108 mm
Capacità di taglio 90°  rettangolo Ø 115x95 mm
Dimensioni 300x600x700 mm
Peso 17 kg

Modello TH 33
Codice J10000033T
Rotazione 45° Dx e Sx
Altezza di taglio max a 90° rettangolo 185x95 mm
Altezza di taglio max a 90° quadro 95x95 mm
Altezza di taglio max a 90° tondo Ø 120 mm
Altezza di taglio max a 45° quadro 90x80 mm
Altezza di taglio max a 45° tondo Ø 105 mm
Diametro lamax spessore x foro Ø 355 x 4 x 25,4 mm
Livello sonoro 180 dB
Velocità 4100 giri/min
Potenza 5500 W
Dimensioni 500x1150x1900 mm
Peso 160 Kg

Ricambi e Optional
Codice  Descrizione
J50000308 Conf 10 Pz - Disco abrazivo di taglio 

Ricambi e Optional
Codice  Descrizione
JLZ4355250 Lama circolare RW Ø 355x2,6x25,4 Z 80

Troncatrice a disco abrasivo TH 33
Troncatrice a disco abrasivo veloce Ø 355 mm
Motore 1 velocità di grande potenza
Quadro comandi 24 Volt
Capacità di taglio tubo di 120 millimetri
Morsa rapida apertura 115 mm
Testa orientabile 45 ° L e R

Dotazione
Fornita standard con un disco mola Ø 355 mm
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La sega circolare a disco refrigerato offre una migliore qualità di taglio
Tagli puliti e lisci, quasi senza bave, permette di tagliare anche particolari 
difficili come le barre filettate o materiali come il rame.
Alberi ed ingranaggi temprati e rettificati, con bronzine auto-lubrificanti 
Sega troncatrice taglio Ø250mm 
Compatta, potente, con un motore a 2 velocità
Testa orientabile 45 ° D con fermi registrabili 
Morsa di bloccaggio rapida
Fermo regolabile per lavori di serie
Interruttore magnetotermico con protezione termica di surriscaldamento
Impugnatura ergonomica con interruttore di azionamento integrato

Dotazione Standard
Fermo posizione pezzo
Impianto di lubrorefrigerante
Lama a disco HSS 250x2x30 Z160

Troncatrici a disco refrigerato SY 250A

Accessori optional 
50002181 Basamento per SY 250 A
50009127 Lama disco HSS Ø 250x 2 x Ø 32–Z160
50009128 Lama disco HSS Ø 250x 2 x Ø 32–Z200
50002306 Lama disco HSS Ø 250x 2 x Ø 32–Z250

La sega circolare a disco refrigerato offre, rispetto al taglio con lama a nastro, una migliore 
qualità.
Tagli puliti e lisci, quasi senza bave, permette di tagliare anche particolari difficili come 
le barre filettate o materiali come il rame.
Costruzione pesante e robusta in ghisa, adatta a taglio di acciai legati e materiali impe-
gnativi
Rotazione testa a Sx e Dx da -45° 0 +45° con fermi registrabili Morsa di bloccaggio 
rapida
SX315 (88÷44rpm) taglio profilati   /   SX 315L (22/44 rpm) taglio barre piene e inox
Impugnatura ergonomica con interruttore di azionamento integrato
Versione a 400 V con 2 velocità e motore silenzioso ( 70 dB)

Dotazione Standard
Fermo posizione pezzo
Impianto di lubrorefrigerante
La lama Ø 315 Z160 inclusa
Basamento come in foto

Troncatrice a disco refrigerato MCS SY 315 L

Caratteristiche modello MCS-SY315L MCS-SY315 L
Codice articolo 400V J5000315LT J5000315LT
Profondità di taglio con tubo a 90° mm Ø100 Ø100
Profondità di taglio con quadro a 90°mm 70 x 120 70 x 120
Profondità di taglio con tubo a 45°mm Ø 90 Ø 90
Profondità di taglio con quadro a 45°mm 70 x 85 70 x 85
Capacità di taglio con materiale pieno mm  Ø 80  Ø 80
Campo di rotazione destra/sinistra  +/-45°  +/-45°
Apertura della morsa 120 mm 120 mm
Velocità lama 88/44 giri/min 22/44 giri/min
Diametro lama / foro 315 / 32 mm 315 / 32 mm
Refrigerante 5 Litri 5 Litri
Potenza max 1500 W 1500 W
Potenza pompa refrigerante 100 W 100 W
Livello sonoro 70 dB 70 dB
Dimensioni totali mm 1020x990x1830 1020x990x1830
Peso 163 kg 163 kg

La foto mostra la macchina con 
il basamento optional

Caratteristiche modello SY 250 A
Codice articolo 400V J5000210T
Profondità di taglio con tubo a 90° mm Ø75
Profondità di taglio con quadro a 90°mm 50 x 90
Profondità di taglio con quadro a 45°mm 65 x 30
Capacità di taglio con materiale pieno mm  Ø 30
Campo di rotazione destra/sinistra  +/-45°
Apertura della morsa 100 mm
Velocità lama 45/90 giri/min
Diametro lama / foro 250x2x 32 mm
Refrigerante 5 Litri
Potenza max 950 W
Potenza pompa refrigerante 75 W
Livello sonoro 70 dB
Dimensioni totali mm 935x960x930
Peso 120 kg

Accessori optional 
50009756 Lama disco HSS Ø 315x 2 x Ø 32–Z100
50009135 Lama disco HSS Ø 315x 2 x Ø 32–Z120
50009136 Lama disco HSS Ø 315x 2 x Ø 32–Z160
50009137 Lama disco HSS Ø 315x 2 x Ø 32–Z200
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La sega circolare a disco refrigerato offre, rispetto al taglio con lama a nastro, una migliore 
qualità. 
Sega troncatrice Ø 350 dotato di un inverter per il taglio di materiali duri, adatta a taglio 
di acciai legati e materiali impegnativi e acciaio inox
Display digitale della velocità. Unità di controllo 24 Volt
Capacità di 1taglio di 120 mm su tubolari e 85 mm nel pieno
Testa orientabile di 45 ° Dx e SX, possibilità di intaglio ruotando la testa 90 °
Spostamento avanti e indietro della morsa per una migliore posizionamento del pezzo, 
morsa a  bloccaggio rapido. Fermo regolabile per lavori di serie
Impugnatura ergonomica con interruttore di azionamento integrato
Versione a 400 V con 2 velocità e motore silenzioso ( 70 dB)

Dotazione Standard
Fermo posizione pezzo
Impianto di lubrorefrigerante
La lama Ø 315 è inclusa
Basamento come in foto

Troncatrice a disco refrigerato con inverter SY 350 V

Sega a nastro portatile per metalli HVBS 34 - 349 V

Dotazione Standard
Lama Bi-metallica
Fermo corsa pezzo

Ottimi risultati di taglio, si può variare in continuo la velocità per poter 
scegliere quella più idonea
Morsa per bloccaggio sicuro del pezzo
Testa girevole per tagli fino a 45°
Controllo elettronico della velocità e potenza motore
Piedini in gomma anti scivolo e vibrazione

Caratteristiche HVBS-34 HVBS 347
Codice articolo 230V J50000310M J50000347M
Profondità di taglio tondo  90° 85 mm 105 mm
Profondità di taglio quadro  90° 85 x 85 mm 95x95 mm
Profondità di taglio tondo  45° 65 mm 65 mm
Profondità di taglio quadro  45° 65 mm 65x65 mm
Dimensioni lama mm 13 x 0,65 x 1325 1330 x 13 x 0,65
Campo di rotazione  0–45° 0–45°
Apertura morsa 160 mm 160 mm
Velocità lama variabile 30÷80 m/min 30÷80 m/min
Potenza motore 850 W 950 W
Dimensioni 715 x 375 x 446 720 x 375 x 446
Peso 15 kg 17 Kg

Accessori optional 
50009757 Lama disco HSS Ø 350x 2,5 x Ø 32–Z80
50009138 Lama disco HSS Ø 350x 2,5 x Ø 32–Z140
50009139 Lama disco HSS Ø 350x 2,5 x Ø 32–Z180
50009140 Lama disco HSS Ø 350x 2,5 x Ø 32–Z220

Caratteristiche modello SY 350 V
Codice articolo 400V J5000350VT
Profondità di taglio con tubo a 90° mm Ø120
Capacità di taglio con materiale pieno mm  Ø 85
Profondità di taglio con quadro a 90°mm 105x105
Profondità di taglio con quadro a 45°mm 85x85
Profondità di taglio con rettangolo a 90°mm 160x90
Campo di rotazione destra/sinistra  +/-45°
Apertura della morsa 170 mm
Velocità lama 24÷120 giri/min
Diametro lama / foro 350x2,5x 32 mm
Refrigerante 5 Litri
Potenza max 2250 W
Potenza pompa refrigerante 100 W
Livello sonoro 70 dB
Dimensioni totali mm 1020x990x1830
Peso 250 kg
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Sega a nastro portatile per metalli 351 V
Sega a nastro manuale portatile per taglio a secco
Grande capacità di taglio (170 mm) per una sega portatile
Azionamento a velocità variabile (30-80 m / min)
Braccio girevole 60 ° Dx
Guidalama con cuscinetti a sfere
Morsa di bloccaggio rapido

Dotazione Standard
Lama Bi-metallica 2035x20x0,9 mm
Fermo posizione pezzo

Caratteristiche 351 V
Codice articolo 230V  J50000351VM
Profondità di taglio tondo 90° 170 mm
Profondità di taglio quadro 90° 166 x 166 mm
Profondità di taglio tondo 45°  130 mm
Profondità di taglio rettangolo 45° 130x150 mm
Profondità di taglio a 60° 75 mm
Dimensioni lama 20 x 0,9 x 2035 mm
Rotazione braccio  0° / +60° Dx
Altezza piano di lavoro 755 mm
Velocità lama: variabile 30÷80 m/min
Potenza max 1650 W
Dimensioni mm 1100 x 550 x 600
Peso 35 Kg

Sega a nastro portatile per metalli 349 V
Ottimi risultati di taglio, si può variare in continuo la velocità 
per poter scegliere quella più idonea
Fermo pezzo di serie per lavori in serie
Morsa in ghisa per bloccaggio sicuro del pezzo
Testa girevole per tagli fino a 45°
Controllo elettronico della velocità e potenza motore
Piedini in gomma anti scivolo e vibrazione
349V - Guida lama su 8 cuscinetti 

Caratteristiche HVBS-34 HVBS 349V
Codice articolo 230V J50000310M J5000349VM
Profondità di taglio tondo  90° 85 mm 125 mm
Profondità di taglio quadro  90° 85 x 85 mm 125x125 mm
Profondità di taglio tondo  45° 65 mm 76 mm
Profondità di taglio quadro  45° 65 mm 76x76 mm
Dimensioni lama mm 13 x 0,65 x 1325 13x0,65x1440
Campo di rotazione  0–45° 0÷45°
Apertura morsa 160 mm 190 mm
Velocità lama variabile 30÷80 m/min 28÷80 m/min
Potenza motore 850 W 1000 W
Dimensioni 715 x 375 x 446 724 x 375 x 446
Peso 15 kg 19 kg

Dotazione Standard
Lama Bi-metallica
Fermo corsa pezzo

Sega a nastro portatile per metalli HVBS 348 C
Macchina robusta di qualità JET-Promac
Fermo pezzo di serie per lavori in serie
Morsa in ghisa per bloccaggio sicuro del pezzo
Testa girevole per tagli fino a 45°
Velocità di discesa controllabile in tre posizioni

Caratteristiche HVBS X348C
Codice articolo 230V J5000348CM
Profondità di taglio tondo  90° 100 mm
Profondità di taglio quadro  90° 100x150 mm
Profondità di taglio tondo  45° 75 mm
Profondità di taglio quadro  45° 60 x 100 mm
Dimensioni lama mm 13x0,65x1470
Campo di rotazione 0÷45°
Apertura morsa 190 mm
Velocità lama variabile 45 m/min
Potenza motore 380 W
Dimensioni 724 x 381 x 458 mm
Peso 23kg

Dotazione Standard
Lama Bi-metallica
Fermo corsa pezzo



  -  86  -  

Sega nastro per metalli a testa orientabile SX 815DVP

Sega nastro per metalli a testa orientabile SX 815DA
Sega a nastro manuale può essere spostato facilmente in offi-
cina grazie alle ruote della base.
Taglio a secco
Motore 1 velocità 65 m / min
150 mm capacità di taglio su tubolare
Braccio girevole 60 ° D
Lama nastro guidata da cuscinetti a sfere
Morsa di bloccaggio rapido
Discesa manuale
Interruttore nell’impugnatura
Basamento chiuso standard, con ruote

Dotazione Standard
Nastro bimetallica 1735 x 12,7 x 0,64 mm
Fermo posizione pezzo
Basamento con ruote

Sega nastro potente manuale e precisa 
Azionamento a velocità variabile (20-65 m / min)
150 mm capacità di taglio su tubolare
Braccio girevole 60 ° Dx
Lama nastro guidato da cuscinetti a sfere
Morsa a bloccaggio rapido
Basamento in acciaio con sistema di lubrificazione integrato
Freno di discesa
Controllo elettronico della velocita regolabile in continuo
Interruttore nell’impugnatura

Dotazione Standard
Lama Bi-metallica 1735 x 12.7 x 0,64 mm
Fermo posizione pezzo
Sistema di discesa idraulico
Basamento con ruote e vaschetta raccolta trucioli
Impianto refrigerante

Caratteristiche SX 815 DVP
Codice articolo 230V J5000815PM
Profondità di taglio tondo 90° 150 mm
Profondità di taglio quadro 90° 160 x 150 mm
Profondità di taglio tondo 45° 120 mm
Profondità di taglio quadro 45° 120 x 90 mm
Profondità di taglio a 60° 70 mm
Profondità di taglio rettangolo 60° 100x70 mm
Dimensioni lama 13 x 0,6 x 1735 mm
Rotazione braccio 60°
Altezza piano di lavoro 880 mm
Apertura morsa 160 mm
Velocità lama: variabile 20 ÷ 65 m/min
Potenza max 1100 W
Dimensioni mm 715 x 1326 x 1650
Peso 115 Kg

Caratteristiche SX 815 DA
Codice articolo 230V J5000815M
Profondità di taglio tondo 90° 150 mm
Profondità di taglio quadro 90° 160 x 150 mm
Profondità di taglio tondo 45° 120mm
Profondità di taglio quadro 45° 120 x 90 mm
Profondità di taglio a 60° 70 mm
Profondità di taglio quadro 60° 100x70 mm
Dimensioni lama 13 x 0,63 x 1735 mm
Altezza piano di lavoro 880 mm
Livello sonoro 74 dB
Velocità lama 65 m/min
Potenza 375 W
Dimensioni mm 370 x 1020 x 1650
Peso 52 Kg
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Sega a nastro a testa fissa per metalli 917C 917 M
Robusta struttura in ghisa per evitare vibrazioni
Alberi e ingranaggi temprati e rettificati, bronzine auto-lubri-
ficanti
Spegnimento automatico dopo il taglio
Guida lama costituito da doppia guida a cuscinetti
Veloce posizionamento delle ganasce della morsa per
tagli inclinati fino a 45°
Sistema idraulico di discesa con valvola on/off separata
Basamento chiuso con vaschetta di raccolta trucioli e ruote
Impianto di lubro-refrigerante integrato
4 velocità della lama per tagliare materiali diversi
Lama bi-metallica con dentatura a passo variabile
Spazzola in ottone per pulire la lama

Caratteristiche 917 
Codice articolo 230V J5000917M
Codice articolo 400V J5000917C
Profondità taglio a 90° tondo 180mm
Profondità taglio a 90° piatto 180 x 267 mm
Profondità taglio a 45° tondo 100 mm
Profondità taglio a 45°  piatto 102x125 mm
Dimensioni lama mm 20x0,9x2362
Regolazione morsa 0÷45°
Diametro ruota volano 300 mm
Velocità lama m/min : 4 22, 33, 45, 60
Potenza 750 W
Refrigerante 8 Litri
Potenza pompa 80 W 
Livello sonoro 70 dB
Dimensioni totali mm 1250x500x1250
Peso 180Kg

Sega a nastro a testa orientabile per metalli SX - 818 DV
Controllo elettronico della velocità in continuo
Discesa manuale assistita da cilindro idraulico 
Guida lama costituito da doppia guida a cuscinetti
Morsa a bloccaggio rapido 
Rotazione de braccio per tagli inclinati fino a 60° DX
Avvicinamento rapido al pezzo della lama nastro
Basamento con vano con vaschetta di raccolta trucioli
Impianto di lubro-refrigerante integrato
Tensionamento idraulico della lama e indicatore di tensione del nastro
Controllo elettronico della velocità (30-80 m / min) 
Capacità di taglio tubo di 180 mm

Dotazione standard
Lama bimetallica a passo variabile 2080 x 19 x 0,9 mm
Sistema di lubrorefrigerazione per aumentare la resa e la vita della lama
Basamento
Morsa a bloccaggio rapido

Caratteristiche SX 818 DV
Codice articolo 230V J50000818M
Profondità taglio a 90° tondo 180 mm
Profondità taglio a 90° piatto 210 x 240 mm
Profondità taglio a 45° tondo 110 mm
Profondità taglio a 45°  piatto 110 x 110 mm
Profondità taglio a 60° tondo 60 mm
Profondità taglio a 60°  piatto 60x60 mm
Dimensioni lama mm 20 x 0,9 x 2080
Regolazione morsa 0–60°
Apetura morsa 230 mm
Velocità lama m/min : variabile 30÷80  
Livello sonoro 80 dB
Potenza 2000 W
Refrigerante 80 W ( 8 Litri)
Altezza piano di lavoro 980 mm
Dimensioni totali mm 715x1326x1750
Peso 200 kg
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Sega nastro per metalli a testa orientabile SX 821 DA
Sistema di discesa interamente idraulico
Guida lama con inserti in materiale ceramico
Tensionamento della lama idraulico e spegnimento in caso di 
rottura lama e errata tensione lama
Spegnimento automatico dopo il taglio
Fermo regolabile per lavori di serie
Morsa a posizionamento rapido per un bloccaggio forte e 
sicuro
Braccio girevole a 60° A Sinistra e a destra per grande versatilità 
di lavoro

Dotazione Standard
Lama Bi-metallica
Regolazioni di fine corsa con scala
Basamento chiuso con impianto di lubro-refrigerazione
Morsa a chiusura rapida
Tensionatura lama idraulico con arresto

Caratteristiche SX 821 DA
Codice articolo 400V 50000821T
Profondità di taglio tondo 90° 225 mm
Profondità di taglio quadro 90° 200 x 200 mm
Profondità di taglio piatto 90° 240 x 160 mm
Profondità di taglio tondo  45° 150 mm
Profondità di taglio quadro 45° 140x140 mm
Profondità di taglio piatto 45° 210 x 140 mm
Profondità di taglio tondo 60° 90 mm
Profondità di taglio quadro 60 ° 90 x 90 mm
Dimensioni lama 27 x 0,9 x 2455 mm 
Campo di rotazione 0°/+60° 
Altezza piano di lavoro 980 mm 
Velocità lama 35/70 m/min 
Potenza max 2000 W
Dimensioni totali mm 1500 x 1100 x 1750
Peso 220 kg 

Sega nastro per metalli a testa orientabile SX 822 DG
Tensionamento della lama idraulico e spegnimento in caso di rottura lama e 
errata tensione lama
Motore a 2 velocità (45/90 m / min)
Spegnimento automatico dopo il taglio
Fermo regolabile per lavori di serie
Morsa a posizionamento rapido
Braccio girevole a 60° A Sinistra e a destra
Lama nastro guidata da cuscinetti a sfera e pastiglie in metallo duro 
Capacità di taglio su tubolari di 225 mm

Caratteristiche SX 822 DG
Codice articolo 400V 50000822T
Profondità di taglio tondo 90° 225 mm
Profondità di taglio quadro 90° 225 x 225 mm
Profondità di taglio piatto 90° 240 x 160 mm
Profondità di taglio tondo  45° 160 mm
Profondità di taglio quadro 45° 140 mm
Profondità di taglio piatto 45° 170 x 130 mm
Profondità di taglio tondo 60° 90 mm
Profondità di taglio quadro 60 ° 100 x 100 mm
Dimensioni lama 27 x 0,9 x 2480 mm 
Campo di rotazione 0°/+60° 
Apertura morsa 260 mm
Livello sonoro 73,5 dB
Altezza piano di lavoro 980 mm 
Velocità lama 45/90 m/min 
Potenza max 1100 W
Dimensioni totali mm 935 x 1500 x 1570
Peso 265 kg 

Dotazione Standard
Lama Bi-metallica 2480 x 27 x 0,9 mm
Regolazioni di fine corsa con scala
Basamento chiuso con impianto di lubro-refrigerazione
Morsa a chiusura rapida
Tensionatura lama idraulico con arresto
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Sega nastro per metalli a testa orientabile SX 823 DGVI
Segatrice a nastro di elevata qualità con doppia rotazione braccio e morsa
Tensionamento della lama idraulico e spegnimento in caso di rottura lama e 
errata tensione lama
Regolazione in continuo della velocità della lama (20-85 m / min) per un taglio 
ottimale permette tagli in materiali duri
Spegnimento automatico dopo il taglio
Morsa a posizionamento rapido
Braccio girevole a 45 ° Dx e 60 ° 60° Sx
Capacità di taglio tubo di 225 mm
Lama nastro guidata da cuscinetti a sfera e pastiglie in metallo duro
Discesa lama assistita da cilindro idraulico

Caratteristiche SX 823 DGVI
Codice articolo 400V 50000823DGVIT
Profondità di taglio tondo 90° 225 mm
Profondità di taglio quadro 90° 220 x 220 mm
Profondità di taglio piatto 90° 245 x 160 mm
Profondità di taglio tondo  45° destra 200 mm
Profondità di taglio quadro 45° destra 140 x 140 mm
Profondità di taglio piatto 45° destra 150 x 180 mm
Profondità di taglio tondo 60° 90 mm
Profondità di taglio tondo  45° sinistra 110 mm
Profondità di taglio piatto 45° sinistra 160 x 110 mm
Dimensioni lama 27 x 0,9 x 2455 mm 
Campo di rotazione -45°/0°/+60° 
Altezza piano di lavoro 890 mm 
Apertura morsa 260 mm
Livello sonoro 65 dB
Velocità lama : variabile 20÷85 m/min 
Potenza max 1100 W
Dimensioni totali mm 1100 x 1800 x 1700
Peso 390 kg 

Sega nastro per metalli a testa orientabile MBS SX 827 DGVI
Segatrice a nastro di elevata qualità con doppia rotazione braccio e morsa
Tensionamento della lama idraulico e spegnimento in caso di rottura lama e 
errata tensione lama
Regolazione in elettronica della velocità della lama per un taglio ottimale
Spegnimento automatico dopo il taglio
Guida lama con inserti in HM - Widia
Morsa a posizionamento rapido
Braccio girevole a 60° A Sinistra e a destra per grande versatilità di lavoro

Dotazione Standard
Lama Bi-metallica
Basamento chiuso con impianto di lubro-refrigerazione
Morsa a chiusura rapida

Caratteristiche MBS 827 DGVI
Codice articolo 400V 50000827T
Profondità di taglio tondo 90° 270 mm
Profondità di taglio quadro 90° 260 x 260 mm
Profondità di taglio piatto 90° 350 x 220 mm
Profondità di taglio tondo  45° destra 240 mm
Profondità di taglio quadro 45° destra 220 x 220 mm
Profondità di taglio piatto 45° destra 240 x 160 mm
Profondità di taglio tondo 60° 160 mm
Profondità di taglio quadro 60 ° 150 x 150 mm
Profondità di taglio tondo  45° sinistra 210 mm
Profondità di taglio quadro 45° sinistra 180 x 180 mm
Apetura morsa 390 mm
Dimensioni lama 27 x 0,9 x 3160 mm 
Campo di rotazione 0°/+60° 
Altezza piano di lavoro 890 mm 
Velocità lama 20÷85 m/min 
Potenza max 1800 W
Dimensioni totali mm 1715 x 749 x 1880
Peso 400 kg 

Dotazione Standard
Lama Bi-metallica 2455 x 27 x 0,9 mm
Basamento chiuso con impianto di lubro-refrigerazione
Morsa a chiusura rapida
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Sega nastro per metalli semi automatica SX 827 DGSVI
Segatrice a nastro semi automatica: chiusura morsa idraulica 
- discesa assistita da pistone idraulico - spegnimento lama - 
risalita - apertura morsa
Tensionamento della lama idraulico e spegnimento in caso di 
rottura lama e errata tensione lama
Regolazione elettronica della velocità (20-85 m / min) 
Doppia funzione discesa : automatico o manuale
Guida lama con inserti in HM - Widia
Morsa chiusura idraulica
Braccio girevole a 45° A Sinistra e 45° destra 
Capacità di taglio tubo di 270 mm
Lama nastro guidata da cuscinetti a sfera e pastiglie in metallo 
duro

Caratteristiche 827 DGSVI
Codice articolo 400V 50000827DGSVIT
Profondità di taglio tondo 90° 270 mm
Profondità di taglio piatto 90° 350 x 220 mm
Profondità di taglio tondo  45° destra 240 mm
Profondità di taglio quadro 45° destra 220 x 220 mm
Profondità di taglio piatto 45° destra 240 x 160 mm
Profondità di taglio tondo 60° 160 mm
Profondità di taglio quadro 60 ° 150 x 150 mm
Profondità di taglio tondo  45° sinistra 210 mm
Profondità di taglio quadro 45° sinistra 180 x 180 mm
Apetura morsa 360 mm
Dimensioni lama 27 x 0,9 x 3160 mm 
Campo di rotazione -45°Sx / 60° Dx
Altezza piano di lavoro 890 mm 
Velocità lama 20÷85 m/min 
Livello sonoro 74 dB 
Potenza max 1800 W
Dimensioni totali mm 749 x 1880 x 1715
Peso 460 kg 

Sega nastro per metalli semi automatica SX 830 DGSVI
Segatrice a nastro semi automatica: chiusura morsa idraulica - discesa assistita 
da pistone idraulico - spegnimento lama - risalita - apertura morsa
Tensionamento della lama idraulico e spegnimento in caso di rottura lama e 
errata tensione lama
Regolazione elettronica della velocità (20-85 m / min) 
Doppia funzione discesa : automatico o manuale
Guida lama con inserti in HM - Widia
Morsa chiusura idraulica
Braccio girevole a 45° A Sinistra e 45° destra 
Capacità di taglio tubo di 300 mm
Lama nastro guidata da cuscinetti a sfera e pastiglie in metallo duro

Caratteristiche 830 DGSVI
Codice articolo 400V 50000830ST
Profondità di taglio tondo 90° 300 mm
Profondità di taglio quadro 90° 290 x 290 mm
Profondità di taglio piatto 90° 450 x 280 mm
Profondità di taglio tondo  45° destra 300 mm
Profondità di taglio quadro 45° destra 240 x 240 mm
Profondità di taglio piatto 45° destra 190 x 170 mm
Profondità di taglio tondo 60° 170 mm
Profondità di taglio quadro 60 ° 170 x 170 mm
Profondità di taglio tondo  45° sinistra 270 mm
Profondità di taglio quadro 45° sinistra 160 x 160 mm
Profondità di taglio piatto 45° sinistra 210 x 160 mm
Apetura morsa 460 mm
Dimensioni lama 27 x 0,9 x 3485 mm 
Campo di rotazione 0°/+60° 
Altezza piano di lavoro 890 mm 
Livello sonoro 75 dB
Velocità lama 20÷85 m/min 
Potenza max 2250 W
Dimensioni totali mm 800 x 2250 x 1800
Peso 600 kg 

Dotazione Standard
Lama Bi-metallica
Basamento chiuso con impianto di lubro-refrigerazione
Morsa a chiusura rapida

Dotazione Standard
Lama Bi-metallica
Basamento chiuso con impianto di lubro-refrigera-
zione
Morsa a chiusura rapida

Quadro comandi posizionabile
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Pressetta AP-1 / AP-2 / AP-3 / AP-5

Cesoia manuale SS-5N /  SS-8N / SS-12N

Possibilità di taglio di barre, fogli di lamiera, tondi
La lama di acciaio di ottima qualità è temprata ed indurita e può essere 
sostituita
Una morsa regolabile aiuta a tenere il pezzo
Un sistema di leveraggi permette all’operatore una buona riuscita del 
lavoro senza estremi sforzi

Dotazione
Lama in acciaio
Leva manuale di azionamento

Caratt. SS-5N SS-8N SS-12N
Codice articolo 754105S 754108S 754112S
Capacità taglio (acciaio medio) 
Lastre mm 4 5 5
Barre quadre mm 70 x 5 70 x 7 70 x 6
Barre tonde mm  Ø 10 Ø 13 Ø 13
Lunghezza lama mm  120  200  300
Dim tot mm  390x175 430x175 560 x 175 x
Peso 10 kg 25 kg 29 kg

Modello AP-1 AP-2 AP-3  AP-5
Cod. Art.  333610 333620 333630  333650
Dist. col mm 102  145  137  216
Luce mm  125  185  290  460
Press tonn. 1 t 2 t 3 t  5 t
Calibro ariete Ø 9,5 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7
Dim. tot.mm 275x125x 305 430x160x 410 460x215x550 660x250x 860
Peso 10,5 kg 28 kg 45 kg  140 kg

Per tutte le applicazioni di assemblaggio
Precisione tra il pignone e la cremagliera registrabile per lavori accurati e 
ricavati in acciaio
Il pianale e piatto scanalato sono piani e paralleli e provvedono ad un 
perfetto supporto
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Una macchina affidabile, costruita in Europa.
Specifica per lavori di assemblaggio, riparazione, montaggio di cuscinetti, raddrizza-
mento di alberi di trasmissione, assi, inserimenti a pressione  e prove di carico.
Massiccio telaio costituito da profilati di acciaio, pistone avanzamento manuale e 
regolazione della pressioneper lavori di posizionamento di precisione.
Con valvola di sicurezza per il sovraccarico, regolazione della pressione e manome-
tro.

Dotazione Standard:
Prismi per posizionamento

Pressa idraulica manuale HF2

Caratteristiche 60 ton M/H-M/C-2 100 ton M/H-M/C-2
Articolo numero 400V J75002060T J75002100T
Pressione esercitata 60 Ton 100 Ton
Corsa del pistone 380 mm 380 mm
Velocità pressa 2,1 mm/s 2,5 mm/s
Velocità avanzamento 8,7 mm/s 7,5 mm/s
Potenza 1500 W 2200 W
Dimensioni mm 1315x805x2120 1665x865x2140
Peso 540 Kg 970 Kg

Specifica per lavori di assemblaggio, montaggio di cuscinetti in serie, 
raddrizzamento e, con specifici attrezzi, messa in forma ed imbutitura.
Massiccio telaio costituito da profilati di acciaio, pistone bidirezionale con 
avanzamento e regolazione della pressione.
Doppio sistema elettrico e manuale per lavori di posizionamento di pre-
cisione
Catena di regolazione fissata al cilindro (mediante una flangia) che permette 
di posizionare  e regolare il massiccio piano di lavoro.

Pressa idraulica con pompa elettrica M/C2

Dimension 15ton HF2 30ton HF2 50ton HF2
A    [mm] 1880 2030 2050
B    [mm] 690 695 925
C    [mm] 600 640 760
D    [mm] 555 560 750
E    [mm] 190 230 300
F    [mm] 825 830 1100
G    [mm] 100 115 115
H    [mm] 115 155 155
I     [mm] 900 920 920
J     [mm] 215 255 325
K    [mm] 82 115 140

Dimension 60 ton M/H-M/C-2 100 ton M/H-M/C-2
A    [mm] 2120 2140
B    [mm] 1000 1350
C    [mm] 695 755
D    [mm] 750 1100
E    [mm] 260 300
F    [mm] 1315 1665
G    [mm] 150 150
H    [mm] 197 180
I     [mm] 750 750
J     [mm] 805 865
K    [mm] 200 250

Caratteristiche 15ton HF2 30ton HF2 50ton HF2
Articolo J75001015 J75001030 J75001030
Pressione esercitata 15 Ton 30 Ton 30 Ton
corsa del pistone 380 mm 380 mm 380 mm
Dimensioni mm 600x825x1880 640x830x2030 760x1100x2050
Peso 120 Kg 230 Kg 330 Kg
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Caratteristiche 910
Articolo numero J75000910
Larghezza max 1060 mm
Spessore max 1,2 mm
Angolo max di piega 135°
Dimensioni mm 200x800x1000
Peso 140 Kg

Semplice ed intuitiva, adatta a lavori su lamiere dolci, allumi-
nio, PVC, rame ricotto.
Impiegata soprattutto in carpenteria leggera, lattoneria e 
hobby.
Telaio costituito da profilati di acciaio è costruita in Europa

Piegatrice manuale 910

I valori sono riferiti alla lavorazione di materiali teneri

Caratteristiche 915
Articolo numero J75000915
Larghezza max 1020 mm
Spessore max 2 mm
Angolo max di piega 135°
Altezza max barra di bloccaggio 46 mm
Dimensioni mm 1350x850x1175
Peso 300 Kg

Pratica e versatile, il bloccaggio della lamiera avviene tramite 
il pedale, così da lasciare libere le mani dell’operatore per 
l’avanzamento del materiale
11 settori da 25 a 270 mm la rendono adatta a produrre sca-
tolati di lamiere, alluminio, PVC, rame ricotto.
Impiegata soprattutto in carpenteria leggera e lattoneria 
Telaio costituito da profilati di acciaio è costruita in Europa

Piegatrice a settori 915

I valori sono riferiti a materiali con resistenza di 400N/mm2, 
per materiali con resistenza superiore utilizzare fattore di 
piega 0,5; per materiali con resistenza inferiore come allumi-
nio usare fattore 1,2

Caratteristiche 925
Articolo numero 400V J75000925T
Larghezza max 1020 mm
Spessore max lamiera 1,5 mm
Ø rulli di curvatura 60 mm
Ø min di curvatura 70 mm
Ø max rulli acciaio / inox 8 / 14 mm
Potenza 750 W
Dimensioni 1690x1020x1110 mm
Peso 300 Kg

Il sistema di costruzione a 3 rulli asimmetrici, con il rullo superiore orien-
tabile, fa della calandra 925 una macchina versatile e pratica.
Impiegata soprattutto in carpenteria leggera e lattoneria, ad esempio per 
la costruzione di canali e grondaie e per la piegatura di barre e vergelli
I comandi a pedale permettono di operare al meglio potendo guidare il 
materiale con due mani potendo realizzare anche curvature coniche.
Il raggio di curvatura viene regolato tramite viti che insistono sul rullo 
superiore ed inferiore.
Telaio costituito da profilati di acciaio è costruita in Europa

Rotolatrice calandra 925

I valori sono riferiti a materiali con resistenza di 400N/mm2, per materiali 
con resistenza superiore utilizzare fattore di piega 0,5; per materiali con 
resistenza inferiore come alluminio usare fattore 1,2. per curvatura conica 
dimezzare lo spessore
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Valigia utensili “Meccanico” 120 pz

Valigia utensili “Falegname” 118 pz

Piano 1
Set di 5 pz cacciaspine e scalpello per 
metalo.
Set 4 pz cacciaviti di procisione
Set pinza per seeger e 3 testine di ricam-
bio
Cutter con impugnatura ergonomica 
antiscivolo
Torcia in alluminio  ( pile non fornite)
Seghetto per metallo con 3 lame di 
ricambio
Livella 300 mm in alluminio 3 vie
Pinza per terminali elettrici
Confezione terminali elettrici

Piano 2
Set 9 pz chiavi fisse combinate da 8 a 
22 mm
Chiave regolabile a rullino con millime-
tratura
Set da 9 chiavi esagonali serie lunga. 
Materiale: CrV in astuccio raccoglitore 
in plastica
Lima mezzo tondo 200 mm con impu-
gnatura ergonomica

Piano 3
Tronchese 160 mm
Pinza becchi tondi 160 mm
Forbice cesoia
Cacciavite PH 1x75
Cacciavite PH 2x100
Cacciavite piatto 5x75
Cacciavite piatto 6x100
Cercafase 3 x 150
Pappagallo 250 mm
Tenagliolo 200 mm
Pinza 180 mm

Cod Art. 44.100.11011A
Dimensioni valigia chiusa 450 x 330 x 145 mm
Peso 12,5 Kg

Piano 1
Sega a mano giapponese
Seghetto per ferro
3 matite per falegname
Forbice professionale
Martello con manico in legno con pro-
tezione
Mazzuola

Piano 2
Squadra righello
Metro in legno
Metro avvolgibile 5m
Set 3-pz Mini mole di raffilatura in dia-
mante
Set da 9 chiavi esagonali serie lunga. 
Materiale: CrV in astuccio raccoglitore 
in plastica
Set 4 cacciaspine e 1 scalpello per 
ferro

Piano 3
Chiave regolabile a rullino con millime-
tratura
8 chiavi combinate
3 chiavi a forchetta sottili
Tenagliolo e tronchese con manico anti-
scivolo
Spatola in acciaio
Tronchese

Piano 4
Lima
Cutter con manico anti scivolo
4 cacciaviti (piatti e Philips)
5 Scalpelli da falegname
1 punteruolo

Cod Art. J 999913
Dimensioni valigia chiusa 460 x 345 x 180 mm
Peso 15 Kg

Piano 4
13 pz chiavi a bussola da 1/4’
10 pz chiavi a bussola da 1/2’
Cricchetto 1/2’, impugnatura ergonomica 
bi-materiale anti-scivolo
Cricchetto 1/4’, impugnatura ergonomica 
bi-materiale anti-scivolo
Prolunga bussole 125 mm
Prolunga bussole 100 mm
Prolunga bussole 50 mm
Adattatore universale per bussole 1/4’ 
- 1/4’
Adattatore universale per bussole 1/2” 
- 1/2”
Prolunga 1/4” a T bussole 114 mm
Prolunga 1/2’ a T bussole 120 mm
Snodo per bussole 1/4” da 16 mm
Snodo per bussole 1/2” da 21 mm
Porta inserti magnetico
Set 31 pz inserti cacciavite
Cacciavite porta inserti snodati e rever-
sibile
Adattatore Bussole / inserti
Adattatore a rilascio rapido
Martello con manico in legno con pro-
tezione
Metro avvolgibile 5 m
Calibro ventesimale 150 mm

Piano 5
Livella 350 mm a 3 vie
6 Chiavi a bussola esagonali da 1/2” (10, 
11, 13, 15, 17, 19 mm)
8 Chiavi a bussola esagonali da 1/4” (5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm)
Adattatore per 1/2”
Snodo da 1/2 “
Chiave acricchetto con manico antisci-
volo ed espulsione bussola protetta
Impugnatura cacciavite magnetico per 
bussole
Set di punte per trapano per legno ( 4, 
5, 6, 8, 10 mm)
Set di punte per trapano per muro ( 4, 
5, 6, 8, 10 mm)
Cofanetto con giravite e bussole assor-
tite, 31pz.
Pialletto a mano per legno
Cercametalli
Adattatore da 1/4”        
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Banco da falegname professionale tipo A
Banco in massello di faggio lamellare robusto e pesante
Un banco così bello che viene usato come arredo per negozi, 
vetrine ed esposizioni.
La buona esecuzione di un mobile passa innanzitutto dalla 
comodità e dall’ergonomia del posto di lavoro.
Solidi, robusti, di grande spessore e di legno pregiato, legno 
massello lamellare che lo rende indeformabile.
Legno: Faggio prima scelta, evaporato, elementi sezione 40x50 
mm lunghezza circa 300 mm giuntati ed incrociati per dare 
maggiore robustezza e rigidità, abbinamento colore legno 
uniforme.
Finitura:levigatura G120, vernice colore naturale.
Una serie di fori rettangolari nel pianale e nella morsa laterale 
permettono di serrare pezzi di notevole dimensione.
La scansia per gli attrezzi posta sul pianale permette di avere 
sempre gli utensili a portata di mano e nel contempo il pianale 
libero per appoggiare al meglio il vostro pezzo da lavorare. 

Dotazione standard
Cassetto
Morsa frontale parallela
Morsa di testa a “L” con feltro 2 perni di bloccaggio
Condizioni di fornitura: Scatola in cartone, gambe, morse e 
cassetto smontati, compreso di bulloni e viti per l’assemblag-
gio.

Morsa di Testa con  
feltro sulle ganasce e 
sedi per i perni di bloc-
caggio

Modello Tipo A
Art. J19000100
Lunghezza totale 2120 mm
Larghezza totale 760 mm
Dimensioni pianale 1900 x 610 mm
Altezza 760 mm
Spessore piano 40 mm
N° morse 2
Dimensioni imballo 200x650x2180 mm
Peso 87 Kg

Banco da laboratorio tipo W
Banco da lavoro con pianale in legno massello di faggio lamellare, gambe in acciaio 
verniciato.
E’ particolarmente adatto ad officine meccaniche e auto-riparazioni e dove la super-
ficie del tavolo deve assorbire urti e rumore.
Prodotto in Europa con le migliori e più aggiornate tecnologie con legno nostrano di 
faggio evaporato.

Modello Tipo  W
Codice J19000810 
Lunghezza 1500 mm
Larghezza 620 mm
Altezza 810 mm
Spessore piano 40 mm
Peso 50 Kg
Misure imballo 100x640x1620 mm

Banco da falegname tipo Nb

Banco in massello di faggio lamellare con doppia fila di perni 
strettoio.
Faggio prima scelta, evaporato, elementi sezione 30x50 mm 
lunghezza circa 300 mm giuntati ed incrociati per dare mag-
giore robustezza e rigidità, abbinamento colore legno uniforme. 
Provvisto di morsa frontale e morsa laterale 4 perni di ser-
raggio, ripiano. Fornito ben levigato ma non verniciato per 
permettere al cliente di scegliere il tipo di finitura che desi-
dera.
Condizioni di fornitura: Scatola in cartone, gambe, morse e 
cassetto smontati, compreso di bulloni e viti per l’assemblag-
gio.
Dotazione standard
Morsa frontale parallela
Morsa di testa
2 perni di bloccaggio
Mensolone porta oggetti

Modello Tipo Nb 1500 Tipo Nb 2000
Art. J19000952 J19000980
Lunghezza totale 1500 mm 2000 mm
Larghezza totale 650 mm 650 mm
Dimensioni pianale 1370 x 530 mm 1870 x 530
Altezza 850 mm 850 mm
Spessore piano 30 mm 30 mm
N° morse 2 2
Dimensioni imballo mm 1370x530x100 1870x530x100
Peso 47 Kg 55 Kg

Tutti i nostri banchi sono in faggio lamellare, davvero legno 
massello, basta girarli e guardare sotto, o attraverso i buchi 
per i pioli per rendersene conto

Optional per Banco tipo Nb

Potrebbe essere utile una seconda coppia 
di perni di serraggio

Codice coppia peri Nb  J19000901
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