
 Multifilo in grado di realizzare fino a 45 
tagli di cui 43 a 4 cm di spessore nella 
medesima calata ed altri spessori.  
Possibilità di realizzare anche il 3 cm. 
 
 Multiwire suitable to realize up to 
45 cuts, 43 of which at 4 cm thick-
ness in the same drop and others. 
Possibility to realize 3 cm thickness 
as well. 
 

2 mt

4 cm



Telaio multifilo PLURI-BREVETTATO caratterizzato da un arco esterno che costituisce il gruppo di taglio scorrevole vertical-
mente sulle due co lonne. Tale gruppo è costituito da un tamburo sul lato motore e fino a 45 volani tenditori completi di 
fasce multigola, ciascuno indipendente dall’ altro, e tensionati per gestire al meglio le condizioni di taglio ed ottimiz zare la 
vita dei fili. Completano tale sistema un gruppo di rinvio ed un gruppo guidafilo multigola per garantire ulteriore precisione 
di taglio. Gli spessori delle lastre possono essere regolati facilmente senza spostare i volani. Possibilità di la vorare un blocco 
profondo 2 metri, realizzando 43 lastre da 4 cm di spessore, o spessori misti. 
 
PLURI-PATENTED multiwire saw characterized by an external arch that constitutes the cutting unit sliding vertically on the 
two columns. This group consists of a drum on the motor side and up to 45 tensioning flywheels complete with multi-
groove bands, each indepen dent from the other, and tensioned in order to better manage the cutting conditions and op-
timize the life of the wires. This system is completed by a return group and a multi-groove guide group in order to guarantee 
further cutting precision. The slabs thicknesses can be easily adjusted without moving the flywheels. Possibility to process 
a block 2 meters deep, realizing 43 slabs of 4 cm thickness, or mixed thicknesses 
 
 

Lunghezza utile di taglio: 3,6 mt 
Maximum cutting lenght  
Altezza utile di taglio: 2,1 mt 
Maximum cutting height  
Potenza motore: 160 kW 
Main motor rating power

Lunghezza filo diamantato: 18 mt approx 
Lenght of diamond wire  
Velocità lineare filo: 0 ÷ 40 mt/s 
Wire speed  
Peso : 27 tons approx. 
Weight  

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL TABLE

N° di fili diamantati  
(7,3mm diametro) 

N° of diamond wires  
(7,3mm bead diameter) 

43 wires  
36 wires

Spessore nominale commerciale lastra (mm) 
Nominal commercial slab thickness (mm) 

 

40 
50

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.


