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• Per il taglio e jolly (taglio 45°) di lastre di grande formato in ceramica, gres porcellanato, granito, 
marmo ecc..

• Massima lunghezza di taglio: 400 cm (+15 cm entrando nella lastra con effetto troncatura);
• Include doppio banco laterale con controsquadro per piastrelle di larghezza da 0 mm 1610 mm 

(distanza massima tra linea di taglio e controsquadro: 1610 mm). Larghezza espandibile fino a 
3300 mm con prolunga controsquadro accessoria (Art. 374BRU 400);

• Controsquadro fornito di corredo con doppio visualizzatore digitale (uno per ogni estremo della 
lastra) della larghezza di taglio. Oltre a definire la larghezza del pezzo tagliato, consente di 
posizionare la lastra perfettamente parallela alla linea di taglio;

• Massimo spessore di taglio (taglio a 90°): 30 mm;
• Massimo spessore di taglio (jolly 45°): 20 mm;
• Disponibile con motore 400V 50 Hz / 2,2 Kw trifase;
• Getto dell’acqua indirizzato sulla fascia diamantata del disco per un raffreddamento ottimale e la 

massima qualità di taglio.
• Vasca esterna. Capacità 38 lt (10 Gal). Pompa immersione per ricircolo acqua (50 litri/minuto)
• Precisione di taglio garantita dai sistemi di ruote premi-materiale (sia per taglio a 90° che per 

taglio a 45° (“Jolly”);
• Elevatissima resistenza alla ruggine: componenti principali in acciaio inossidabile ASI304, struttura 

in alluminio estruso, altri particolari in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura o acciaio 
galvanizzato. 

• Facilità di posizionamento della lastra sul piano di lavoro grazie alle 14 ruote omnidirezionali 
azionabili con sistema pneumatico (massimo carico sollevabile 177 Kg equamente distribuiti sul 
piano di lavoro);

• Sistema di avanzamento automatico tramite motoriduttore con regolazione della velocità di 
avanzamento tramite potenziometro;

• Quadro comandi dotato di amperometro per controllo delle prestazioni in fase di taglio;
• Dispositivo di arresto di sicurezza su tutta la lunghezza della macchina;
• Corredo: 2 dischi Ø 250 mm per porcellanato (uno per lastre di spessore 3-12 mm, l’altro 

ideale per piastrelle di spessore 13-30mm), doppio banco laterale con controsquadro, 
visualizzatore digitale larghezza di taglio, sistema di movimentazione lastra pneumatico con ruote 
omnidirezionali, kit di chiavi, manuale d’uso e manutenzione; 

• Accessori: 
- coppia banchi laterali supplementari da collegare a quelli di serie per ottenere larghezza di taglio 

330 cm + bande magnetiche per cambio posizione visualizzatori digitali larghezza di taglio (Art. 
374BRU 400);

• Prerequisiti:
- area di lavoro minima : versione standard 8x5 m ; versione con estensioni banchi laterali 8x6,5 m;
- alimentazione elettrica 400V 50Hz Trifase 5 poli 16 Amp;
- allacciamento aria compressa (min.6 bar /max. 10 bar).

LAB 400
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MODELLI E SPECIFICHE

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

OPTIONAL E RICAMBI

 Modello
spessore di taglio 90 spessore di taglio 45° lunghezza larghezza larghezza con optional diagonale

LAB 400 250 mm
10”

30 mm
1 3/16” 

20 mm
13/16”

4000 mm
13 1/8’

1610 mm
5 9/32’

3300 mm
10  53/64’

283x283 cm
9 9/32’x9 9/32’

520x290x h125 cm
205”x115”xh 50”

581 Kg
1281 lbs

531x125x h 160
210”x50”x h 63”

840 Kg
1852 lbs

OPTIONAL IMBALLI

GABBIAØ 250mm

NOVITÁ

GRUPPO 
MOTORE 

INCLINABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

*

Articolo

379CA400 8050532019676 1 400 V 50 Hz  3P+T+N / 16A Trifase 3 CV / 2,2 kW 2800 min 6 bar - max 10 bar 250 mm 10” 2800

Articolo Descrizione Note aggiuntive

374BRU 400 8050532020382 1 Kit di due banchi laterali per estendere la larghezza di taglio fino a 3300 mm
Comprende coppia di banchi laterali supplementari e kit per connetterli ai banchi forniti 
di serie + predisposizione per adattare visualizzatore digitale alla larghezza di taglio 
3300 mm (già incluso nella macchina)

179SET250SP10 8050532020887 1 Disco diamantato per porcellanato Ø 250 mm (foro Ø 25,4 mm) Per piastrelle di spessore 3-12 mm
179SET250SP20 8050532020894 1 Disco diamantato per porcellanato Ø 250 mm (foro Ø 25,4 mm) Per piastrelle di spessore 13-30 mm

*Doppio banco laterale con controsquadro incluso
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BANCHI LATERALI CON CONTROSQUADRO E RULLI / KIT VISUALIZZATORI DIGITALI LARGHEZZA 
DI TAGLIO

Articolo Descrizione

374BRU 130 8050532019041 1
Kit di due banchi laterali “principali” con controsquadro. Distanza massima tra controsquadro e 
linea di taglio di 161 cm per Pikus 130, Zoe 130, Zoe 150, SMS 125, SMS 150 

130x110xh 45 cm* 4.3’x3.6’xh 1.2’* 46 Kg* 101.41 lbs*

374BRU 220 8050532019058 1
Kit di due banchi laterali “principali” con controsquadro. Distanza massima tra controsquadro e 
linea di taglio di 161 cm per SMS 220

130x110xh 55 cm*
230x12xh 5 cm*

4.3’x3.6’xh 1.8’* 
7.5’x0.4’xh 0.2’*

82 Kg* 180.78 lbs*

374BRU 260 8050532020375 1
Kit di due banchi laterali “principali” con controsquadro. Distanza massima tra controsquadro e 
linea di taglio di 161 cm per SMS 260

130x110xh 55 cm*
270x12xh 5 cm*

4.3’x3.6’xh 1.8’* 
8.9’x0.4’xh 0.2’*

86 Kg* 189.60 lbs*

374VISVESTD 8050532020429 1 Visualizzatore digitale per la misurazione della larghezza di taglio fino a 161 cm 190x21xh 10 cm* 6.2’x0.7’xh 0.3’* 11.2 Kg* 24.69 lbs*

374BRU 1F2 8050532020351 1
Kit di due “estensioni”. Senza controsquadro. Per portare la distanza massima tra controsquadro 
e linea di taglio a 330 cm per Pikus 130, Zoe 130, Zoe 150, SMS 125, SMS 150

130x110xh 45 cm* 4.3’x3.6’xh 1.2’* 47 Kg* 103.62 lbs*

374BRU 2F2 8050532020368 1
Kit di due “estensioni”. Senza controsquadro. Per portare la distanza massima tra controsquadro 
e linea di taglio a 330 cm per SMS 220, SMS 260, LAB 270, LAB 330

130x110xh 55 cm* 4.3’x3.6’xh 1.8’* 70 Kg* 154.32 lbs*

374BRU 400 8050532020382 1
Kit di due “estensioni”. Senza controsquadro. Per portare la distanza massima tra controsquadro 
e linea di taglio a 330 cm per LAB 400

130x110xh 55 cm*
190x8xh 7 cm*

4.3’x3.6’xh 1.8’* 
6.2’x0.3’xh 0.2’*

75 Kg* 165.35 lbs*

374VISVEMAXI 8050532020412 1 Visualizzatore digitale per la misurazione della larghezza di taglio fino a 330 cm
190x8xh 7 cm*

50x50xh 16 cm*
6.2’x0.3’xh 0.2’* 
1.6’x1.6’xh 0.5’*

13.2 Kg* 29.1 lbs*

374BRU 130

374BRU 1F2 374BRU 2F2 374BRU 400

374BRU 220
374BRU 260

374VISVESTD

• Applicabili alle segatrici nei modelli con lunghezza di taglio compresa tra 125 cm e 400 cm;
• I banchi “principali” sono quelli che fisicamente si agganciano alla macchina. Distanza massima tra 

controsquadro e linea di taglio di 161 cm;
• I banchi di “secondari” o più semplicemente “estensioni” (opzionali) devono essere collegati ai 

banchi principali. Consentono di portare la distanza tra controsquadro e linea di taglio a 330 cm;

• Sia i banchi principali che le estensioni possono essere equipaggiati con appositi visualizzatori 
digitali per misurare la larghezza di taglio (di serie per LAB400);

• Per tutti i dettagli e le compatibilità consigliamo di consultare la tabella qui sotto e di rivolgersi al 
personale Raimondi per verificare le corrette configurazioni.

* Attenzione: i dati relativi a pesi e volumi sono indicativi e potranno essere confermati solo quando la merce sarà pronta per la spedizione.

* Per tutti i dettagli e le compatibilità consigliamo comunque di rivolgersi al personale Raimondi per verificare le corrette configurazioni

SCHEMA COMPATIBILITÁ BANCHI CARICAMENTO CON RULLI E KIT VISUALIZZATORI LARGHEZZA DI TAGLIO CON SEGATRICI*

MODELLO SEGATRICE

COSA VOGLIO
PIKUS ZOE SMS LAB

130 130 150 125 150 220 260 270 330 400

Configurazione standard senza banco senza banco banco + squadra 
min 35 max 120 cm

2 banchi + controsquadro 
min 0 max 161 cm

2 banchi + controsquadro 
min 0 max 161 cm

2 banchi + controsquadro min 
0 max 161 cm + visualizzatore 

digitale larghezza di taglio 
fino a 161 cm

Banco/banchi opzionali 
principali larghezza max 
161 cm

art. 374BRU 130
banco + controsquadro 

min 0 max 161 cm

art. 374BRU 220
2 banchi + controsquadro 

min 0 max 161 cm

art. 374BRU 260
2 banchi + controsquadro 

min 0 max 161 cm

2 banchi inclusi nella 
macchina

2 banchi inclusi nella 
macchina 2 banchi inclusi nella macchina

Visualizzatore digitale 
larghezza di taglio fino a 
161 cm (utilizzabile solo in 
combinazione con il banco/ i 
banchi principale/i)

art. 374VISVESTD
2 visualizzatori digitali con display con profili e bande magnetiche 

min 0 max 161 cm

Visualizzatore digitale larghezza 
di taglio Incluso nella macchina

Banco/banchi opzionali - 
secondari (estensioni) 
larghezza max 330 cm
(utilizzabile/i solo in combin-
azione con il banco/ i banchi 
principale/i)

art. 374BRU 1F2
banco SENZA controsquadro 

min 0 max 330 cm

art. 374BRU 2F2
2 banchi SENZA controsquadro

 min 0 max 330 cm

art. 374BRU 400
2 banchi SENZA controsquadro

min 0 max 330 cm
+ predisposizione per visualiz-

zatore digitale larghezza di taglio 
fino a 330 cm

Visualizzatore digitale larghezza 
di taglio fino a 330 cm (uti-
lizzabile solo in combinazione 
con il banco/ i banchi secondari 
(estensione)

art. 374VISVEMAXI
2 visualizzatori digitali con display con profili e bande magnetiche

 min 0 max 330 cm

Visualizzatore digitale larghezza 
di taglio incluso nella macchina

374VISVEMAXI

NOVITÁ

NOVITÁ NOVITÁ NOVITÁ

NOVITÁ
NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ




