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Segatrice ad acqua per blocchi di grandi dimensioni - disco Ø 750 mm 
MASONRY 750

   MASONRY 750
 Diametro disco/foro ø mm 750/25,4 
 Lunghezza di taglio lama abbassata/lama alzata mm 500/560 
 Altezza max taglio mm 300
 Altezza piano di lavoro mm 675 
 Potenza motore elettrico 230V/50Hz / Assorbimento kW/A  2,2/13,3 
 Potenza motore elettrico 400V/50Hz / Assorbimento kW/A  5,5/12,8 
 Giri motore 230V/50Hz (disco) rpm 1440(1010) 
 Giri motore 400V/50Hz (disco) rpm 1430(1430) 
 Dimensioni macchina mm 850/1550/1600  
 Capacità vasca l 80 
 Peso macchina per trasporto kg 202 
 LpA posizione operatore dB(A) 95 

Protezioni laterali disco

Paraschizzi laterali

Applicazioni
Per il taglio di materiali di grandi dimensioni come blocchi lapidei strutturali, 
blocchetti di cemento e rivestimenti in pietra. La robusta struttura della Masonry 
750 e la potenza del motore assicurano un eccellente rendimento. La versione 
monofase è una macchina particolarmente efficiente e versatile, per lavorare 
anche dove la corrente 400V/50Hz non è presente. La cinematica di taglio 
combinata tra il movimento discendente della testa di taglio e il movimento 
orizzontale del carrello portapezzo permette maggiore velocità e precisione 
nell’esecuzione di tagli su materiali di grandi dimensioni o di particolari 
come scanalature e profili. L’avviamento in due tempi nella versione trifase 
(avviamento e marcia) garantisce affidabilità e durata. La macchina è dotata di 
pulsante di emergenza con ripristino.

Equipaggiamento di Serie
✓ Motore elettrico trifase 400V/50Hz, 5,5 kW oppure monofase 230V/50Hz, 2,2 kW

✓ Spina IP 67

✓ Vasca in plastica antiurto per contenimento e recupero acqua

✓ Guide per fork-lift e punti di aggancio per sollevamento

✓ 4 Ruote (2 orientabili con freno)

✓ Manopola regolazione altezza taglio

✓ Blocco carrello per trasporto

✓ Maniglia spinta carrello

✓ Paraschizzi laterali

Accessori opzionali e dischi consigliati
✓ Goniometro

✓ Protezioni laterali disco

✓ Piano aggiuntivo

✓ Supporto di taglio a 45°

✓ Disco Ø 750 mm per laterizi/cemento – settori

✓ Disco Ø 750 mm Poroton/pietra – settori

Piano aggiuntivo

Supporto taglio 45°

Kit protezione disco

Goniometro

ALTEZZA TAGLIO 30 cm
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