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BK1250 
SEGA A NASTRO PER MATERIALI TESSILI 



 

SEGA A NASTRO PER MATERIALI TESSILI  BK1250 

La sega a nastro BK/1250 è costruita con una struttura a trave di nuova concezione, particolarmente rigida e robusta per eliminare ogni vibrazione 
sulla tavola e per ottenere una altezza massima materasso di 270 mm (con guidalama superiore). Particolare attenzione è stata dedicata alla 
sicurezza utilizzando nuovi dispositivi che hanno permesso di ottenere da IMQ (www.imq.it Istituto Italiano del Marchio di Qualità) il Certificato di 
Esame CE per Direttiva Macchine 2006/42/CE (Rif. IMQ 139).  
Il fascicolo tecnico della macchina è stato depositato presso l’Ente di Certificazione che ha garantito la conformità della macchina alla direttiva CE. 
Questo significa che AMP PISANI certifica la macchina e che IMQ (Ente esterno) attesta la conformità della stessa alla normativa. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Telaio macchina a trave elettrosaldata ad elevata rigidità di nuova concezione ed appoggio a terra su piedi gommati regolabili. 

• Macchina dotata di serie di:  

a) Motore Autofrenante a due velocità (15-30 mt/s) con sensore di arresto istantaneo in caso di rottura della lama. 

b) Magneti per raccogliere le bave di affilatura con vaschetta sottostante. 

c) Guidalama superiore ad altezza regolabile di precisione con dispositivo di arresto discesa a scatto. 

d) Guidalama sulla tavola con inserti in metallo duro per garantire elevatissima resistenza ad usura. 

e) Pulegge rivestite in poliuretano ad elevata resistenza ad usura ed abrasione. 

• I dispositivi di sicurezza sulla macchina comprendono: 

a) Lampada di segnalazione per indicare lama in movimento. 

b) Microinterruttori di arresto all’apertura delle protezioni di sicurezza ed in caso di rottura della lama. 

c) Protezione telescopica sul guidalama superiore di nuova concezione per evitare contatto con la lama in caso di urto e la 

fuoriuscita della stessa in caso di rottura. 

• Illuminazione dell’area della lama con lampada orientabile inserita direttamente nella struttura della macchina. 

• Affilatore regolabile montato su guida a coda di rondine facilmente rimovibile. 

• Tavolo di taglio in multistrato rivestito di materiale antiusura sui due lati SENZA gambe di appoggio a terra per evitare urti. 

• Tavola soffiante a cuscino d’aria (a richiesta) con ugelli tangenziali che evitano fastidiosi soffi sul viso dell’operatore e filtro dell’aria per evitare 

di rimettere in circolo le polveri ed otturare gli ugelli. 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 

• BK1250/TAB Tavola soffiante con ugelli tangenziali 

• BK1250/LGU Guidalama inferiore (per materiali molto rigidi) 

• BK1250/SIL Lubrificazione lama 

• BK1250/INV Inverter digitale regolazione velocità fino a 30 mt/s 

 

DATI TECNICI 

� Altezza taglio  ............................ :27 cm (con guidalama superiore) 

� Distanza lama-telaio .................. :127 cm 

� Dimensione tavola ..................... :226x151 cm 

� Altezza da terra .......................... :80÷92 cm (regolabile) 

� Lunghezza lama  ....................... :4920 mm (standard) 

� Potenza motore ......................... :1,1 kW 

� Peso netto .................................. :Kg. 450 

� Dimensioni macchina ................ :230x155 cm 

 
 

 


