
Segatrice IMET GBS 
130

Segatrici a nastro manuali per tagli da 0° a 60° 
sinistra. Ideale per tagli di piccola carpenteria e per 
installatori.
Morsa frontale, leva per bloccaggio su angoli diversi, 
altezza ganasce 65 mm.
Pratico bloccaggio dell’arco per poter trasportare 
facilmente le macchine presso cantieri di lavoro. 
Pattini guidalama con cuscinetti laterali di guida.
Fornita con un nastro bimetallico.
Motore ad alte prestazioni a volt 220 monofase con 
regolazione continua della velocità lama,doppia 
protezione contro surriscaldamenti e sovraccarichi di 
corrente.
Taglia tondi da 130 mm., quadri da 130 mm. e 
rettangolare da 130x125 mm
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Segatrice IMET GBS 
171

Segatrice IMET GBS 185

Segatrici a nastro manuali per tagli da 0° a 60° sinistra. Ideale 
per tagli di piccola carpenteria e per installatori.
Morsa frontale, leva per bloccaggio su angoli diversi, altezza 
ganasce 95 mm.
Pratico bloccaggio dell’arco per poter trasportare facilmente le 
macchine presso cantieri di lavoro. Pattini guidalama con 
cuscinetti laterali di guida.
Pulsante di avviamento all’interno dell’impugnatura 
ergonomica.
Fornita con un nastro bimetallico.
Motore ad alte prestazioni a volt 220 monofase con 
regolazione continua della velocità lama,doppia protezione 
contro surriscaldamenti e sovraccarichi di corrente.
Taglia tondi da 172 mm., quadri da 170 mm. e rettangolare da 
170x170 mm.

Segatrici a nastro manuali per tagli da 0° a 60° sinistra. Ideale 
per tagli di piccola carpenteria e per installatori.
Morsa frontale, leva per bloccaggio su angoli diversi, altezza 
ganasce 95 mm.
Pratico bloccaggio dell’arco per poter trasportare facilmente 
le macchine presso cantieri di lavoro. Pattini guidalama con 
cuscinetti laterali di guida.
Pulsante di avviamento all’interno dell’impugnatura 
ergonomica.
Fornita con un nastro bimetallico.
Base componibile con vano interno.
Motore ad alte prestazioni a volt 220 monofase con 
regolazione continua della velocità lama,doppia protezione 
contro surriscaldamenti e sovraccarichi di corrente.
Taglia tondi da 172 mm., quadri da 170 mm. e rettangolare da 
170x170 mm.

Segatrice IMET GBS 218
La segatrice manuale, ideale per la manutenzione e 
le piccole produzioni di profilati, tubi e solidi fino a 
60° sinistra.

Pattini guida lama con inserti in metallo duro.
Arco in ghisa inclinato di 42° per non snervare 
eccessivamente la lama.
Tensione nastro elevata, tramite vite anteriore, pari a 
1.500 Kg/cm2 ,che permette di ottenere una 
maggiore precisione di taglio ed una maggiore 
velocità di esecuzione.
Taglia a 90°, tondo da 220 mm., quadro da 210, 
rettangolare da 250x110.

€. 448,00 + iva

€. 910,00 + iva

€. 1624,00 + iva
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