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SEGATRICE AUTOMATICA ELETTRONICA A PONTE
AUTOMATIC BRIDGE SAW MACHINE

SEGATRICE AUTOMATICA ELETTRONICA A PONTE
Segatrice automatica elettronica a ponte con testa inclinabile granito per disco fino a 625 mm di diametro.

Macchina base per tutti i laboratori, può montare utensili adatti sia al marmo che al granito e operare manualmente

o automaticamente.

Principali strutture dalla macchina in fusioni di ghisa e protezioni in acciaio inox.

La macchina nella versione base viene fornita completa di:

• testa inclinabile da 0° a 60°per marmo e granito

• inverter per variare la velocità di rotazione del disco

• collimatore ottico

• tavola girevole manuale con bloccaggio da 0° a 360°

• programmatore tagli multipli con display a colori Touch Screen 12”

• copiatore di profili (opzionale)

• normativa CE - ETL
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AUTOMATIC BRIDGE SAW
with tilting head for granite with disc of 625 mm.

Basic machine for all workshops: it may be fitted with blades, suitable

for both marble and granite, and may be operated manually or

automatically. Main structures made of cast iron and stainless steel

protections.

The basic version of this machine will be supplied complete of:

• tilting head from 0° to 60° for marble and granite

• blade inverter

• optical collimator

• manual rotating table with blocking device from 0° to 360°

• Multiple cutting program with colour display 12” Touch Screen

• Profile copier (optional)

• CE - ETL norms

SEGATRICE AUTOMATICA ELETTRONICA A PONTE
AUTOMATIC BRIDGE SAWeura 35 TS2
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3500 mm

CORSA MASSIMA
ORIZZONTALE DISCO
CUTTING STROKE OF
THE BLADE

3500 mm

TRASLAZIONE MASSIMA
PONTE
MAXIMUM BRIDGE
TRASLATION

320 mm

CORSA MASSIMA
VERTICALE DISCO
MAXIMUM VERTICAL
TRAVEL OF THE BLADE

Z AXISX AXIS Y AXIS

UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
» Display TFT a colori da 12” touchscreen con
connessione LAN e porta USB.

PROGRAMMING AND CONTROL UNIT
» 12” touchscreen colour display with LAN connection
and USB port.

GMM TELESERVICE

60°
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CORSA MASSIMA ORIZZONTALE DISCO (ASSE X)
CUTTING STROKE OF THE BLADE (X AXIS)

3500 mm

TRASLAZIONE MASSIMA DEL PONTE (ASSE Y)
MAXIMUM BRIDGE TRASLATION (Y AXIS)

3500 mm

CORSA MASSIMA VERTICALE DISCO (ASSE Z)
MAXIMUM VERTICAL TRAVEL OF THE BLADE (Z AXIS)

320 mm

ANGOLO MASSIMO DI INCLINAZIONE DISCO (ASSE R)
MAX ANGLE OF TILT HEAD (R AXIS)

60°

DIAMETRO MASSIMO DISCO VERTICALE
MAXIMUM VERTICAL BLADE DIAMETER

625 mm

DIAMETRO FORO
BLADE HOLE DIAMETER

50 mm

DIAMETRO FLANGE DISCO
BLADE LOCKING FLANGE DIAMETER

213 mm

PROFONDITÀ DI TAGLIO MASSIMA
MAXIMUM CUTTING DEPTH

205 mm

DIMENSIONE DELLA TAVOLA FISSA
FIXED TABLE DIMENSION

1500 x 3000 mm

POTENZA MOTORE DEL DISCO
POWER OF THE BLADE MOTOR

16,5 (S 6) kW

VELOCITÀ DI ROTAZIONE DEL DISCO
SPINALE SPEED OF ROTATION

900 ÷ 4300 rpm

VELOCITÀ DI TAGLIO DELLA SLITTA (ASSE X)
SLIDE CUT SPEED (X AXIS)

0 ÷ 18 m/min

PORTATA ACQUA DI REFRIGERAZIONE A 3 BAR
WATER CONSUMPTION AT 3 BAR

40 l/min

CONSUMO ARIA A 6 BAR
AIR CONSUMPTION AT 6 BAR

5 l/min

MASSA COMPLESSIVA
TOTAL MACHINE MASS

3400 Kg

VOLUME IMBALLO MACCHINA IN VERSIONE STANDARD
MACHINE PACKING DIMENSIONS

20’ O.T.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA * OPTIONAL

SEGATRICE AUTOMATICA ELETTRONICA A PONTE
AUTOMATIC BRIDGE SAWeura 35 TS2
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COD. A2118
BANCO RIBALTABILE 2000X3500
TILTING TABLE 2000X3500

COD. A6431
PROFILI E SAGOME
PROFILES AND SHAPES

COD. MF561
PROGRAMMA MACCHINA BASE
STANDARD MACHINE PROGRAM

» TAGLIO SINGOLO, TAGLI MULTIPLI, TAGLI
INCLINATI.

» SINGLE CUT, MULTIPLE CUTS,
INCLINED.

OPZIONALI A RICHIESTA - OPTIONAL ON REQUEST

» TAGLI ORTOGONALI.

» ANGLED CUTS.

COD. A2225
TAVOLA GIREVOLE AUTOMATICA E PROGRAMMABILE (IN FUSIONE DI GHISA)
MOTORIZED PROGRAMMABLE ROTATING TABLE (CUST IRON)
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BASIC BRIDGE SAWING MACHINE for small workshops and
large plants, compact and efficient, ideally designed for small
productions; all operations are executed either manually by the
operator or automatically by the simple "MULTICUT" program
carrying out parallel cuts with preset dimensions; the latest version
has blade cooling system with automatic intervention, independent
drives to shift 3 axes at the same time and monitor touch screen.
The main structures of the machine - head-holder bridge, blade-
holder head e slab-holder table with shelves - are realized in cast iron
for highest corrosion resistance through time, perfect dimensional
stability and minimum acoustic resonance. The blade cover and all
guide guards are made in stainless steel for long life. The superficial
protection cycle of the machine consists of preliminary sandblasting
and washing of the forging blanks followed by the successive
application of a 3 coats of protective paint.
The horizontal cut/return motion of the blade-holder slide (X axis) is
driven by a pair of synchronised rack and pinion on oil-filled guides
without maintenance, which are protected from dust and water
infiltration. The cut and return speeds of the blade-holder head have
a separate electronic setting.
The cut and return end of stroke are adjustable.
The bridge horizontal translation (Y axis) on oil-filled guides,
protected and positioned on brickwork, is driven by a pinion-rack
couple synchronized and without clearance. Shifts can be obtained
manually by turning the handwheel or electrically at a variable speed
controlled through the relative buttons or automatically according to
a settable program. The position of the bridge is displayed in tenths
of millimetres on the control panel display.
Vertical motion upward/downward (axis Z) of the operating head on
chrome-plated guides, closed efficiently by protection guards.
Upward and downward end of stroke are adjustable. In order to
increase productivity in cutting with hard material pass cutting, vertical
increases are also interpolated with horizontal motion, so that the
head starts the downward motion even before reversing the stroke.
Blade manual tilt from 0° to 60° with handwheel, manual lock, to
make oblique cuts on marbles and granites also with small strokes.
The compact electrospindle power unit with blade locking flanges
has an efficient system of cooling water distribution.
Speed variation inverter of disc rotation for the optimal use of tools
of different diameter on materials with different characteristics.
Optical collimator for easy positioning of the blade on the cutting line.
Manual rotation table, can be locked in any position from 0° a 360°
from operator workstation, with fixed stops every 90° with reference
columns. Table top in ground cast iron.
The electrical panel on the floor in stainless steel is equipped with
basic control panel and general disconnector with door locking, and
includes the electrical and electronic components among which the
blade inverter with external heat sink.
Three independent drives allow the machine to move three axes at
the same time and to assemble on demand the optical profiles copier.
Stainless steel pendant pushbutton station with USB port, 12" TFT
touchscreen with twin function of display and control keyboard and
programming; a hinged arm holds the pushbutton station allowing
the operator to approach the table during work preparation; software
allows setting up to 9 different transfer measures, that can be
repeated up to 99 times.
Machine safety pursuant to CE standards. Danger area around the
operating head protected frontally by photocell barriers mounted on
closing gates, controlled by safety circuit protect danger zone around
the blade. Blade cover casing internally coated by soundproof material.
Safety pressure switch to stop the machine in case of blade cooling
water failure. Under-head sensor to stop themachine in case of overload
due for example to high forward speed or excessive stroke depth.
Load reducer to set the maximum threshold of electrical absorption
of blade motor so to protect the tool from stresses higher than the
preset value. Electrical and water supplies supported and protected by
nylon cable-holder chains from the connection point to machine base
down to the electrical panel and from the latter to the operating head.
The cooling water supply system of the tool is automatically triggered.

SEGATRICE BASE per laboratori artigianali e industriali, compatta
ed efficiente, è la macchina ideale per lavorazioni di piccola serie,
può tagliare sia azionata manualmente dall'operatore, sia in
automatismo "MULTICUT" per eseguire tagli paralleli a misura
prefissata; l’ultima versione ha il sistema di refrigerazione del disco
ad intervento automatico, azionamenti indipendenti per muovere 3
assi contemporaneamente e monitor touch screen.
Strutture principali della macchina - ponte portatesta, testa
portadisco e tavola portalastra con mensole - tutte realizzate in
fusione di ghisa, a garanzia di resistenza nel tempo alla corrosione,
di perfetta stabilità dimensionale e di minima risonanza acustica.
Riparo copridisco e protezioni delle guide tutte in acciaio inox per la
massima durata. Il ciclo di protezione superficiale della macchina
prevede sabbiatura e lavaggio preliminari dei getti di fusione e
successiva applicazione di triplo strato di verniciatura.
Movimento orizzontale di taglio/ritorno (asse X) della slitta
portadisco azionato da una coppia pignone/cremagliera su guide a
bagno d'olio senza manutenzione, protette con carter da infiltrazioni
di acqua e polvere. Velocità di taglio e ritorno della testa portadisco
con regolazione elettronica separata.
Finecorsa di taglio e ritorno sono regolabili.
Traslazione orizzontale (asse Y) del ponte su guide a rulli a bagno
d’olio, protette e posizionate sugli elementi in muratura, azionata da
una coppia di pignoni e cremagliere sincronizzati e senza gioco. Gli
spostamenti si possono ottenere o manualmente ruotando un
volantino o elettricamente a velocità variabile controllata azionando
i relativi pulsanti o automaticamente secondo un programma
impostabile. La posizione del ponte è visualizzata in decimi di
millimetro sul display del pannello di comando.
Movimento verticale di salita/discesa (asse Z) della testa operatrice
su guide cromate, chiuse efficacemente da carter di protezione.
Finecorsa di salita e discesa regolabili. Per incrementare la
produttività nel taglio a passate di materiali duri, gli incrementi
verticali sono anche interpolati con il movimento orizzontale, in
modo che la testa inizia la discesa prima ancora di invertire la corsa.
Inclinazione manuale del disco da 0° a 60° con volantino,
bloccaggio mauale, per eseguire tagli obliqui su marmi e su graniti
anche a piccole passate.
Elettromandrino di ingombro ridotto e direttamente collegato al
disco, dotato di flange e di efficiente sistema automatico di
distribuzione dell'acqua di refrigerazione.
Inverter per variare la velocità di rotazione per l'uso ottimale di
utensili di diverso diametro su materiali differenti.
Collimatore a raggio ottico per facilitare il posizionamento del disco
sulla linea di taglio.
Tavola a rotazione manuale, bloccabile in qualsiasi posizione da 0°
a 360° dal posto operatore, con arresti fissi ogni 90° mediante
colonnette di riferimento. Piano tavola in ghisa rettificata.
Quadro elettrico a pavimento in acciaio inox, completo di pannello
comandi fondamentali e sezionatore generale con blocco-porta,
racchiude la componentistica elettrica ed elettronica tra cui l’inverter
disco con dissipatore di calore esterno.
Tre azionamenti indipendenti consentono alla macchina di muovere
tre assi contemporaneamente e di montare a richiesta il copiatore
ottico di profili.
Pulsantiera pensile in acciaio inox, con porta USB e display
touchscreen da 12" TFT con doppia funzione di visualizzatore e di
tastiera di comando e di programmazione; braccio snodato di
sostegno per permettere all'operatore di avvicinarsi alla tavola
durante la preparazione del lavoro; il software consente di impostare
fino a 9 diverse misure di taglio, ripetibili fino a 99 volte.
Sicurezza della macchina a norme CE. Area di pericolo attorno alla
testa operatrice protetta anteriormente da barriera a fotocellule
montate su cancelli di chiusura, controllati da circuito di sicurezza.
Riparo disco rivestito internamente da materiale fonoassorbente.
Pressostato di sicurezza per arrestare la macchina in caso di
mancanza d'acqua di refrigerazione del disco. Sensore sottotesta per
bloccare la macchina in caso di sovraccarico causato ad esempio da
velocità di avanzamento o profondità di passata eccessive. Limitatore
di carico per impostare la soglia massima di assorbimento elettrico
del motore del disco in modo da proteggere l'utensile da
sollecitazioni superiori al valore prefissato. Alimentazioni elettriche e
idriche tutte sostenute e protette in catene portacavi di nylon dal
punto di allacciamento alla base della macchina fino al quadro
elettrico e da questo alla testa operatrice. Il sistema di adduzione
dell'acqua di refrigerazione dell'utensile interviene automaticamente.
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» IMPORTANTE: alcune macchine sono sprovviste di alcune protezioni per meglio evidenziare le caratteristiche del prodotto. Alla consegna e alla installazione,
tutte le macchine saranno munite delle protezioni secondo le vigenti norme di legge. I dati del presente depliant non sono impegnativi perché soggetti a possibili
variazioni senza preavviso per aggiornamenti e continue evoluzioni tecnologiche.

» IMPORTANT: a number of our machines displayed in the catalogue are without safety barriers in order to see the machine well. All machines will be delivered
and have installed barriers as per present legislation. The data in the present pamphlet are not definite and may be subject to variations without notice due to
continuous update of technology.
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Gmm S.p.A.
Via Nuova, 155 - 28883 Gravellona Toce (VB) - Italy
T. +39.0323.849711 - F. +39.0323.864517
gmm@gmm.it // www.gmm.it
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