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Applicazioni
Segatrice ad elevata potenza, per il taglio di materiali lapidei, laterizi e pietra. È la 
macchina ideale sia per il cantiere edile che per il posatore. Al posatore consente 
di tagliare piastrelle fino a 1200 mm di lunghezza con ingresso del disco dall’alto, 
mentre nel cantiere edile la macchina può essere utilizzata per tagliare in due 
passate blocchi sino a 250 mm di altezza. Consente di effettuare il taglio a 45° 
senza l’ausilio di utensili o accessori opzionali, ma semplicemente inclinando la 
testa di taglio a battuta. 

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

✓ Interruttore IP55 con bobina di minima tensione

✓ Spina IP67

✓ Puntatore laser

✓ Disco Ø 350 mm per mattoni/laterizi/cemento - settori 

✓ Goniometro di ampie dimensioni

✓ Piano di taglio in acciaio inossidabile

✓ Vasca in plastica antiurto per contenimento e recupero acqua

✓ Maniglie e ruotine per movimentazione manuale e scarico

✓ Gambe ripiegabili

Dischi consigliati
✓ Disco Ø 350 mm per ceramica - corona continua

✓ Disco Ø 350 mm SUPER per gres porcellanato - corona continua

✓ Disco Ø 350 mm per mattoni/laterizi/cemento - settori 

✓ Disco Ø 350 mm per granito/pietra - settori - s. laser

Robustezza e durata:
• Guida di scorrimento in lega di alluminio estrusa di particolare 

profilo (non necessita di lubrificazione e garantisce elevata 
resistenza a deformazioni di carico o torsioni);

• Pianto di taglio di 1390 x 696 mm in acciaio inossidabile;
• Vasca in plastica antiurto e antiusura per contenimento e 

recupero acqua con setti di decantazione;
• Pompa sommersa protetta contro i detriti;
• Tappo vasca di generose dimensioni.

   C350 IPOWER
 Diametro disco/foro ø mm 350/25,4
 Lunghezza max. taglio (con ingresso dall’alto) mm 1050 (1200)  
 Prof. max. taglio in 1 / 2 passate  mm 120/250
 Dimensione piano di taglio mm 1390x696  
 Altezza piano di lavoro mm 785
 Potenza motore elettrico 230V/50Hz  kW 2,5 
 Giri motore rpm  2800
 Assorbimento 230V/50Hz A 13,5  
 Capacità vasca recupero acqua l 40 
 Dimensioni macchina larg/lung/alt testa abbassata (testa alzata) mm 760/1746/1410(1535) 
 Dimensioni imballo larg/lung/alt mm  746/1770/1080
 Peso macchina (imballata) mm 113 (133) 

Massima efficienza:
• Motore speciale con potenza e coppia 

superiore del 40% rispetto a macchine 
similari presenti sul mercato;

• Trasmissione dell’intera potenza 
motore al disco, tramite cinghia in POLY-V 
ad elevata resistenza, che non necessità di 
registrazione/manutenzione.

Lavoro e movimentazione
 in sicurezza:
• Blocco rapido del carrello;
• Gambe ripiegabili con apertura/chiusura
 a scatto;
• Maniglie e ruotine di trasporto.

Ergonomia e facilità d’uso:
• Pannello fonoassorbente all’interno
 del carter disco per ridurre al minimo il rumore;
• Carter disco facilmente amovibile
 mediante due pomelli di tipo “imperdibile”;
• Sostituzione rapida del disco di taglio con sistema di bloccaggio 

sull’albero motore;
• Attacco rapido sgancio alimentazione acqua;
• Trasportabile da una sola persona.

Segatrice ad acqua con testa di taglio scorrevole – disco Ø 350
C350 IPOWER

LUNGHEZZA TAGLIO 120 cm

Elevata qualità del taglio:
• Il disco non perde l’allineamento con l’uso, 

grazie a tre punti di registrazione: carrello, 
bracci, battuta fissa;

• Un selettore, facilmente azionabile, permette 
di impostare l’altezza di taglio desiderata;

• Sistema di blocco della testa di taglio 
a 90° e a 45° per una maggiore stabilità e 
precisione di taglio;

• Elevata profondità di taglio: max 250 mm.

Battuta fissa
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