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t-maxi
Separatrice orizzontale

Horizontal band saw 

La separatrice a nastro orizzontale T-maxi consente di separare con velocità e precisione i pezzi termoformati 

dalla lastra di base, con totale sicurezza da parte dell’operatore. La semplicità costruttiva unita ad una 

struttura solida, ne fanno uno strumento di lavoro indispensabile a valle del processo di termoformatura.

T-maxi innovating horizontal band saw permits to separate the thermoformed parts from the basic plate in a fast 
and accurate way and in full operator’s safety. Its simple design, along with its solid structure makes it a tool you 
cannot do without, once the thermoforming process is over.
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Caratteristiche /Features

Basamento portante in acciaio saldato, rigida struttura monoblocco. 
Welded steel supporting frame, rigid monobloc structure

Apposite bocchette di aspirazione attorno alla lama ed in uscita sul nastro trasportare consentono il 
collegamento ad un sistema di aspirazione trucioli.
Suction hoods close to the saw and at the exit of the belt to allow the connection of the chips suction system 

Nastro trasportatore con struttura in acciaio, rivestito in poliuretano, per garantire massima adesione al 
pezzo da separare.
The belt is polyurethane-coated, to grant a better  grip to the part being cut. 

Efficaci ed intuitivi sistemi di tensionatura e regolazione della lama garantiscono la massima qualità di 
taglio. La velocità del nastro è regolabile.
Effective and intuitive saw tension and adjustment systems to ensure the quality of the cut. The belt speed can be 
adjusted.
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Dati Tecnici / Technical data
Dimensioni Lavorabilità / Workable dimensions
Max larghezza passaggio
Passage max. width

da / from 700 mm
al / to 1.680 mm

Max Altezza passaggio pezzo
Passage max. heigh piece 1000 mm

Altezza taglio (min/max)
Cutting height (min/max)

da / from 10 mm
al / to 50 mm

Velocità max.  / Max . speed
Sega a nastro
Band saw 1200 m/min

Nastro di trasporto
Band

da / from 1,7 m/min
al / to 8,9 m/min

Regolazione del guida lama facile ed intuitiva.
Easy and quick saw blade guide adjustment

Regolazione della tensione lama con indicatore luminoso 
Blade tension gauge with a light indicator 

Piano di carico basculante per la sicurezza dell’operatore 
Tilting surface on the loading area for  operator’s safety

Pressori regolabili dotati ruote di ruote per la massima efficienza e precisone di taglio 
Pushing driving wheels to allow a maximum cutting efficiency and precision
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