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

✓ Spina IP 67

✓
Vasca in plastica antiurto facilmente rimovibile per contenimento e 
recupero acqua

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

✓ 4 ruote: 2 anteriori 200x50 mm piroettanti con freno e 2 posteriori fisse 370x60 mm        

✓ Manopola regolazione altezza taglio da 0 a 300 mm

✓ Facile sistema di blocco del carrello di taglio per trasporto

✓ Maniglia spinta carrello con larghezza 46 cm

✓
Paraschizzi laterali per contenimento e recupero acqua nebulizzata 
durante il taglio

Accessori Opzionali e dischi consigliati
✓ Goniometro

✓ Protezioni laterali disco

✓ Piano aggiuntivo

✓ Supporto di taglio a 45°

✓ Disco Ø 750 mm PREMIUM per laterizi/cemento – settori

✓ Disco Ø 750 mm PREMIUM Poroton/pietra – settori

Applicazioni
Per il taglio di materiali di grandi dimensioni come blocchi lapidei strutturali, 
blocchetti di cemento e rivestimenti in pietra. L’altezza di taglio è regolabile 
da 0 a 300 mm. La robusta struttura 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. Il carrello è stabile e non soggetto a deformazioni grazie al fissaggio 
nella guida scorrevole con profilo in acciaio spessore 6 mm. L’impugnatura 
del carrello di taglio con larghezza 46 cm consente un maggiore comfort per 
l’operatore. Le due robuste ruote posteriori 370x60 mm rendono la macchina 
più maneggevole negli spostamenti.

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

   MASONRY 750 PLUS
 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 larg./lung./alt. mm 850/1550/1600

 Dimensioni imballo larg./lung./alt. mm 840/1450/1600 

 Capacità vasca l 80 

 Peso macchina per trasporto kg 202 

 LpA posizione operatore dB(A) 95 

ALTEZZA TAGLIO 30 cm

Trasmissione con tre cinghie 
trapezoidali dentate e pulegge 
calettate.

Pompa acqua con supporto rialzato 
per impedire l’aspirazione di fanghi.

Robuste ruote posteriori 370x60 
mm che rendono la macchina più 
maneggevole negli spostamenti.

Impugnatura carrello di taglio con 
larghezza 46 cm per un maggiore 
comfort dell’operatore.

CODICE DESCRIZIONE

1188861
Masonry 750 Plus trifase con motore 400V/50Hz 
kW 5,5 (con spina 4/5 poli)

1188862
Masonry 750 Plus monofase con motore 
230V/50Hz kW 2,2

1169275 Kit protezione disco

1188875 Piano Aggiuntivo (per utilizzo disco da 500 mm)

1188870 Supporto taglio 45°

1187622 Goniometro
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