
Multifilo compatto per blocchi fino a 
10 tons di peso, in grado di realizzare 
10 lastre fino a 10 cm di spessore 
nella medesima calata ed altri spes-
sori.  
 
Compact multiwire saw for blocks 
up to 10 tons weight, suitable to rea-
lize 10 slabs up to 10 cm thickness in 
the same drop and others.  
 

1,2 mt

2 mt



Telaio multifilo compatto BREVETTATO per blocchi di dimensioni ridotte e/o irregolari fino a 10 ton di peso, caratterizzato 
da un tamburo sul lato motore e da 10 volani tenditori, ciascuno indipendente dall’ altro, e tensionati dal sistema brevettato 
Multipull per gestire al meglio le condizioni di taglio ed ottimizzare la vita dei fili. Il tamburo ed i volani hanno un diametro 
di 1,5 mt. Un tamburino guidafilo può essere posizionato, come accessorio su richiesta, sul lato tensionamento per garantire 
ulteriore precisione di taglio. Gli spessori delle lastre possono essere regolati facilmente grazie al sistema ‘E.A.S.T.’ spostando 
manualmente i volani tensionatori lungo l’ albero ed inserendo i distanziali aperti, senza la necessità di smontare i volani 
stessi. Possibilità di realizzare 10 lastre fino a 10 cm di spessore nella medesima calata oppure altri spessori misti. 

PATENTED compact multiwire saw for blocks of small sizes and/or irregular up to 10 tons weight, characterized by a drum 
on the motor side and 10 tensioning flywheels, each independent from the other, and tensioned by the patented Multipull 
system to better manage the cutting conditions and optimize the life of the wires. The drum and the flywheels have a 1,5 
mt diameter. A guide drum can be placed, as accessory on request, on the tensioning side to guarantee further cutting 
precision. The slabs thicknesses can be easily adjusted thanks to the ‘E.A.S.T.’ system by moving manually the flywheels 
along the shaft and by inserting the open spacers, without the need to take out the flywheels. Possibility to realize 10 slabs 
up to 10 cm thickness in the same drop or other mixed thicknesses. 

Lunghezza utile di taglio: 2 mt 
Maximum cutting lenght  
Altezza utile di taglio: 1,2 mt 
Maximum cutting height  
Potenza motore: 45 kW 
Main motor rating power

Lunghezza filo diamantato: 1  mt approx  
Lenght of diamond wire 

Velocità lineare filo: 0 ÷ 40 mt/s 

 Wire speed 

Peso : 13 tons approx. 
Weight 

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL TABLE
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2 wires: 20 - 1000mm 
3 wires: 20 - 490mm 
4 wires: 20 - 320mm 
5 wires: 20 - 240mm 
6 wires: 20 - 190mm

7 wires: 20 - 150mm 
8 wires: 20 - 130mm 
9 wires: 20 - 110mm 
10 wires: 20 - 100mm

Spessori nominali commerciali lastre in base al numero di fili installati 
(fili da 7,3 mm di diametro): 

Nominal commercial slabs thicknesses depending on number of wires installed 
(7,3 mm diam. wires):

Emissione sonora / Noise level / Émission sonore / Emisón sonora:  90 dB 
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TUTTI I NS. PRODOTTI SONO COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVA “RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI” 
Dati tecnici e caratteristiche non sono impegnativi. Le macchine possono subire variazioni e miglioramenti in sede di esecuzione senza preavviso. 

Technical data and characteristics are not binding. The machines are liable to changes and improvements during manufacture without notice. 
Les donnèes téchniques et les caracteristiques ne nous engagent pas. Les machines peuvent être modifiees et améliorées pendant leur production sans prèavis. 

Los datos técnicos no son vinculantes. Los equipos, en fase de ejecución, pueden ser modificados y mejorados sin aviso previo.


