
Gamma di taglio
Size range Ø 200-800 mm

Angolo Max di taglio
Max cutting angle 67.5°

Voltaggio Standard
Voltage 400 V 3 ph. - 50 Hz

Assorbimento
Power 2.8 kW - 7 A

Dimensioni
Dimensions cm 380x330x300h

ST 800

Linea  Laboratorio / Serie ST
Workshop Machines / ST Series

ST 800

La segatubi ST 800 è progettata per il taglio preciso di tubi in materiale termoplastico 
(PP, PE, PVC, PVDF) dal diametro 200 al 800 mm.

L’angolo di taglio può essere variato tra i 22,5° con l’arco rivolto da un lato e i 67,5° con 
l’arco voltato dall’altra.

La morsa dotata di cilindro pneumatico blocca il tubo in maniera stabile e sicura. Un’altra 
morsa sull’altro lato blocca l’altra estremità del tubo.

Dotata di avvicinamento rapido, la velocità di taglio è facilmente regolabile a seconda 
dello spessore e del diametro del tubo. Il piano di lavoro è provvisto di rulli per facilitare 

lo scorrimento dei tubi. 
Grazie alla scala graduata di grandi dimensioni, l’angolo di taglio è facilmente regolabile.

Su richiesta può essere fornita completa di puntatore laser per il posizionamento del 
tubo da tagliare e di rulliera supplementare d’appoggio.

ST 800 is a hydraulic operated workshop saw, designed for precise cutting of 
thermoplastic material (PP, PE, PVC, PVDF) pipes from 200 to 800 mm diameter. The 

cutting angle can be easily varied, thanks to the pivoting cutting arm that can be 
positioned in both direction (up to 22,5° on the left side, to 67,5° on the right side). 

One clamp equipped with pneumatic cylinder locks the pipe in steadily and safely. 
A second clamp on the other side blocks the other end of the pipe. Equipped for quick 

approach, the cutting speed is easily adjustable depending on the thickness and the 
diameter of the tube. The work surface is provided with rollers to make the sliding of 

the pipes easier. Thanks to the large graduated, the cutting angle is adjustable with 
precision. On request ST 630 can be supplied complete with laser pointer for positioning 

the pipe to be cut and additional rollers. 


