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4 SEGATRICI A NASTRO

SEGATRICI A NASTRO TRASPORTABILI
E SEMI TRASPORTABILI

 √  Durata della lama del 30% maggiore grazie all’assenza di vibrazioni
 √ 0,25mm di precisione su h100 di taglio
 √ 1 anno di garanzia su tutti i componenti meccanici
 √  Sviluppo lama 1335 e 1440 mm . Le segatrici trasportabili  

sono la  risposta alle necessità che l’utilizzatore professionale 
incontra quotidianamente durante gli spostamenti 
nei propri cantieri

 √  Sviluppo lama 1735 mm . Le segatrici semi trasportabili 
sono state studiate per gli artigiani e professionisti 
che lavorano su profili e spessori medi ma che ricercano segatrici  
capaci di sopportare picchi di lavoro intensi e continuativi.

SEGATRICI INDUSTRIALI  
TM210, TM275, TM275CD 

 √  Durata della lama del 30% maggiore grazie all’assenza di vibrazioni
 √ 0,03mm di precisione su h100 di taglio 
 √ 3 anni di garanzia su tutti i componenti meccanici della macchina 
 √  Sviluppo lama 2040, 2080 e 2450 mm. Sono il fiore all’occhiello delle segatrici europee. La precisione del 

taglio non ha eguali: una ortogonalità di meno di 3 centesimi di millimetro su 100 mm di taglio.Il modello 
TM275 CD a caduta controllata è equipaggiato dall’esclusivo freno idraulico che permette di mantenere 
costante la velocità di discesa dell’arco. 

MOTORE INVERTER 
Tutti i modelli della gamma Inverter sono equipaggiati con l’esclusivo brevetto S.R.R (Sistema di Riduzione 

del Rumore) che partendo da un motore a magneti permanenti a corrente continua controllato da un 
INVERTER, garantisce una riduzione del rumore del 60%: è una novità mondiale che NEBES per prima ha 

applicato e brevettato. Le altre importanti caratteristiche che caratterizzano macchine NEBES sono: 

 √  Bassissimo riscaldamento del motore e delle parti rotanti, grazie al minor numero di giri del rotore (da 1800 a 4000 g/min)
 √  Minor numero di ingranaggi e maggior spessore degli stessi, per una lunghissima tranquillità meccanica 
 √  Sostituzione delle spazzole dopo circa 1500 ore di lavoro
 √  Pulegge in ghisa : permettono di utilizzare lubro-refrigeranti spray durante il taglio.

MOTORE AD INDUZIONE 
Il motore a induzione sviluppa un numero di giri 

fissi , costanti (ca. 3000 g/min) e abbisogna di un 
riduttore per poter offrire tutta la coppia necessaria. 

E’ caratterizzato dall’assenza totale di manutenzione in quanto 
non esistono spazzole o carboncini da sostituire. E’ disponibile 
ad una o due velocità ed è il valore ideale per utilizzi intensivi, 
per chi cerca quindi una macchina infinita. Nebes nasce oltre 
cinquant’anni fa come costruttore di motori ad induzione e 
negli anni ha sviluppato una profonda conoscenza arrivando a 
progettare ed assemblare motori molto performanti e compatti.

INDUZIONE

INVERTER
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Taglio anche con Lubro Refrigeranti spray

SEGATRICI A NASTRO INVERTER

INVERTER
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Capacità di taglio 0° 45° 60°

Tondo ø 150 mm ø 100 mm ø 70 mm 

Quadro 140x140 mm 100x100 mm 60x60 mm 

Rettangolo 140x150 mm 100x140 mm 60x75 mm 

TM178 Inverter
lama 1735 mm

  Struttura in ghisa
  Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
   Variazione continua della velocità di taglio
    Morsa bloccapezzo sovradimensionata in ghisa 
  Volantino per serraggio morsa rapido
   Regolazione del verticale tramite ghiera eccentrica con doppio cuscinetto conico
  Molla di richiamo della testa registrabile
  Motore esuberante con riserva di potenza

Base e morsa completamente in 
ghisa per utilizzi industriali e di 
carpenteria pesante  su qualsiasi 
tipo di materiale

Lame di ricambio: 1735x13x0,90 - € 25,50  - MINIMO 5 PZ

Guida-lama separato

Art. Hp W PASSO Z VELOCITÀ TAGLIO DIMENSIONE LAMA mm PESO
NETTO

PESO
LORDO
Bancale

DIMENS. cm PREZZO 

TM178 INV 2,65 - 1~ 2000 8/12 30+80 1735x13x0,90 57 64 97x46x70 1.145,00

€kgkg


