
Via Dell’Industria, 15 / 31020 - San Vendemiano (TV) / ITALIA
Tel: +39 0438 777 096 / info@salvadormachines.com

SALVADORMACHINES.COM
EN / 

IT

We realize that our work is not only about 
machines. We know that support, advice, 
openess and good relationship with our 
clients are also very important. Only a 
combination of good product and excellent 
service gives great results. Salvador offers 
many benefits. This is a guarantee of 
customer satisfaction.

Crediamo che il nostro lavoro non si 
concentri solo sulle macchine.Sappiamo 
perfettamente che servizio, consulenza, 
contatto diretto e buone relazioni con 
i clienti sono fondamentali. La combinazione 
di un buon prodotto e un’eccellente 
assistenza porta grandi risultati e 
soddisfazione da parte del cliente.
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Upper pneumatic hood to block the pieces 
with electro-pneumatic management. Inde-
pendent pneumatic regulations to adapt to 
the different types of work.
Pressore superiore pneumatico di
bloccaggio pezzo con gestione elettropneu-
matica. Regolazioni indipendenti pneuma-
tiche per adattarsi alle diverse tipologie di 
lavorazioni.

Electro-pneumatic front protection plate 
with automatic retractable movement. With 
low plate the pieces can be loaded directly 
on the cutting unit. While performing the 
cut, the protection rises for safe operations. 
Equipped with Certified safety system.
Barriera mobile elettropneumatica lato 
operatore con movimento a scomparsa. 
Con barriera bassa i pezzi possono essere 
caricati direttamente sull’unità di taglio. 
Quando si esegue il taglio la protezione sale 
per operare in sicurezza. Dotato di sistema di 
sicurezza certificato.

Strong mechanical and mechanical-
pneumatic stop. In-feed or out-feed steel 
structure with idle, galvanized rollers.
Robusta battuta meccanica e 
meccanicapneumatica. Struttura in acciaio 
in ingresso o in uscita a rulli folli zincati.

BLADE MOTOR POWER
POTENZA MOTORE LAMA 5,5 kW

DIAMETER OF SAW BLADE (SHAFT)
DIAMETRO LAMA (ALBERO) 500 (35) mm

SAW SPINDLE ROTATION SPEED
VELOCITÀ ROTAZIONE LAMA 2800 rpm

AIR CONSUMPTION PER CYCLE
CONSUMO ARIA PER CICLO 7 Nl

SAWDUST EXTRACTION
BOCCHE DI ASPIRAZIONE

1-120 mm 1-100 
mm

COMPRESSED AIR SUPPLY PRESSURE
PRESSIONE ARIA 6-8 bar

VOLTAGE
VOLTAGGIO V400/50 Hz

WORKING HEIGHT
ALTEZZA PIANO LAVORO 900 ± 20 mm

COLOUR
COLORE

Ral 7035
Ral 1007

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI


