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SHARK
512 sxi evo
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SHARK 512 SXI evo, segatrice semiautomatica 
elettroidraulica, con nastro da 4640x34x1,1 mm per il 
taglio di tubi, profilati e travi fino a 510x320 mm a 0°. 
- Macchina molto versatile che consente di operare 
tagli compresi tra   +60° e -60°.
CICLO DI TAGLIO:
- dopo aver posizionato la barra, avviando il ciclo 
segue: chiusura morsa - avviamento motore - 
discesa testa per il taglio - arresto motore - ritorno 
testa - apertura morsa.
- CICLO DOWN-UP: operando nel ciclo 
SEMIAUTOMATICO, il pulsante DOWN consente di 
fare fermare la testa e la rotazione del nastro a fine 
taglio mantenendo la morsa chiusa, completando 
il ritorno in alto della testa e l’apertura della morsa 
tramite il pulsante UP.
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ALCUNE CARATTERISTICHE:
- Consolle con tutti i comandi centralizzati, montata 
su un braccio snodato per essere facilmente 
spostata, garantendo in tutte le posizioni operative 
il controllo dei comandi e dell’EMERGENZA.
- Centralina idraulica, di ultima generazione, ad 
elevata efficienza e basso consumo energetico.
- Programmazione dei limiti della corsa della testa 
da quadro comandi, in base alle dimensioni delle 
barre da tagliare.
- Tastiera a membrana a bassa tensione, in poliestere, 
con pulsanti termoformati, con sensazione tattile e 
segnale acustico all’azionamento.
- Display per visualizzare: + diagnostica + allarmi 
(descrizione delle cause) + stato degli ingressi e 
delle uscite + conteggio dei tagli + tempo impiegato 
per il taglio eseguito + assorbimento motore lama 
+ tesatura lama + velocità lama + visualizzazione 
numerica della posizione della testa.

- Inverter elettronico per la regolazione continua 
della velocità del nastro (da 15 a 100 m/min).
- Piano rotante, con graduazione di precisione 
incisa, girevole su un cuscinetto a rulli da 280 mm 
di diametro.
- Ampia superficie di appoggio per garantire 
stabilità e sicurezza durante il taglio.  
- Sostegno barra con rullo, a sinistra del piano di 
taglio, scorrevole su guida lineare a ricircolazione di 
sfere, per essere spostato con facilità, consentendo 
di tagliare fino alle massime angolazioni senza 
dover operare smontaggi.
- Morsa idraulica ad accostamento rapido scorrevole 
e traslabile su guide lineari a ricircolazione di sfere.
- Tesatura della lama con trasduttore elettronico ad 
azionamento manuale. 
- Supporto verticale della testina mobile a 
regolazione manuale, scorrevole su guida lineare a 
ricircolazione di sfere.

- Dispositivo di pulizia della lama con spazzola. 
- Pompa elettrica per la lubrificazione e la 
refrigerazione del nastro.
- Pistola per il lavaggio dei piani di lavoro. 
- Vasca per il liquido refrigerante ricavata nel 
piedistallo e cassetto per i trucioli.
- Macchina predisposta per lo spostamento con 
sollevatore.
- Nastro bimetallico per pieni e profilati.
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di 
parti di ricambio. 


