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Il futuro riparte.
Dal 1948 PEDRAZZOLI® produce macchine per curvare e tagliare tubi che ha esportato negli anni in tutto il mondo.
Lo stabilimento Pedrazzoli® di oltre 17’000 mq coperti inaugurato negli anni 50 a Bassano del Grappa, è un punto di riferimento
nazionale.
Un gruppo industriale affidabile e di grande esperienza, capace di fornire le soluzioni migliori nella lavorazione del tubo e del
profilo metallico, dalla fase di prevendita fino al servizio di assistenza. Acquistata nel 2018 dalla CML international SpA con
l’obiettivo di rafforzare una copertura capillare di vendita sul territorio Nazionale e internazionale delle migliori macchine
Curvatubi e Curvaprofili di qualità made in Italy.
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BROWN SN 300
SEGATRICE MANUALE

BROWN SN 300 SEGATRICE MANUALE
2 Velocità Trifase (V 400 - 50 Hz, altri voltaggi a richiesta)
ELEMENTI CHIAVE
Tutti gli elementi strutturali della macchina sono in fusione di ghisa. Struttura di notevole robustezza che consente l’abbattimento
della risonanza e delle vibrazioni durante il processo di taglio.
1. Motore in posizione verticale per ridurre l’ingombro e trasmissione con riduttore vite-corona 1:40 in bagno d’olio
2. Ampio disco di supporto archetto: offre un’estesa superficie di appoggio del pezzo in lavoro e permette un alto grado di
precisione nella perpendicolarità del taglio. Ruota su pista a sfere consentendo la massima scorrevolezza in fase di manovra.
3. Posizionamento arco registrabile: tramite chiavistello montato su boccola eccentrica per tagli a 90°, tramite fermi meccanici
registrabili a 45° dx e 45° - 60° sx
4. Guidalama: guidano lo scorrimento del nastro tramite piastrine in widia registrabili e cuscinetti di invito montati su boccole
eccentriche
5. Morsa manuale regolabile posizionabile longitudinalmente lungo tutta la base di appoggio. Caratteristica della morsa:
avvicinamento rapido, volantino di accostamento, lardone piatto registrabile
6. Spalle arretrabili e registrabili: con l’arretramento delle spalle morsa è possibile ottenere la massima capacità di taglio (420 x
190 mm, a 90°). Essendo registrabili, consentono di ottenere sempre un allineamento preciso
7. Dispositivo di tensionamento della lama a nastro mediante molla. Ideale per garantire uniformità e costanza nel tiro
8. Impianto di lubrorefrigerazione nastro mediante pompa elettrica e due rubinetti regolabili posti sui guidalama
9. Pannello comandi collocato in posizione facilmente accessibile con pulsante accensione/spegnimento macchina, selettore
velocità di taglio (2 velocità disponibili), selettore modalità di taglio manuale/dinamica (per la versione dotata di dispositivo
‘Newton’), pulsante di emergenza per spegnere il motore in caso di necessità
10. Pulsante di avvio nastro a “uomo presente”: permette la rotazione del nastro ed è protetto da un ponticello contro gli
azionamenti involontari. Lavora in bassa tensione
11. Archetto incernierato su supporto con cuscinetti a rulli conici
ACCESSORI A RICHIESTA:
Gruppo nebulizzatore
Kit morsa rapida pneumatica MRP
Indicatore di taglio laser
Variatore meccanico
Rulliera per carico e scarico tubi
CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI

45

0

45

60

220
200
130
mm
160
120
mm
290
150
110
mm 160 x 130 330 x 150 160 x 130 110 x 110
kW
1.25 / 1.75
m/1*
35 / 70
360
mm
2825 x 27.0 x 0.9
mm
430
kg
1400 x 1500 x 1800
mm
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BROWN SN 300
SEGATRICE MANUALE

Pattini guidalama con piastrine in acciaio
widia registrabili

Morsa ad accostamento rapido, posizionabile trasversalmente lungo tutta la
base di appoggio e spalle morsa regolabili

Rulliera di carico e scarico

Pattini guidalama con piastrine in widia
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Visualizzatore digitale
(a richiesta)
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BROWN SN 300 NEWTON
SEGATRICE MANUALE
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BROWN SN 300 NEWTON
SEGATRICE MANUALE

BROWN SN 300 NEWTON SEGATRICE MANUALE
2 Velocità Trifase (V 400 - 50 Hz, altri voltaggi a richiesta)
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO NEWTON
MODALITÀ “M” MANUALE: Posizionare il selettore su M. Ruotare la manovella di tensionamento molle in modo da portare l’indice
al valore 0 indicato sulla scala: in tal modo si mettono in tensione le molle di bilanciamento archetto. Bloccare quindi il pezzo
nella morsa. Premere il pulsante e procedere con il normale ciclo di taglio manuale: si ricorda che la discesa dell’archetto si attiva
premendo il pulsante sulla maniglia dello stessso. Si puo regolare la velocità di discesa dell’archetto agendo sul regolatore di flusso.
MODALITÀ “D” DINAMICA: Posizionare il selettore su D. Ruotare la manovella di tensionamento molle in modo da portare l’indice al
valore 40 indicato sulla scala: in tal modo si allentano le molle di bilanciamento archetto. Registrare il finecorsa a fine taglio. Bloccare
quindi il pezzo nella morsa, posizionare la lama sul pezzo da tagliare e premere il pulsante. Ora è possibile regolare la velocita di
discesa dell’archetto mediante il regolatore di flusso: da questo momento in poi l’archetto scenderà autonomamente per gravità.
Ultimato il taglio l’archetto si fermerà sul finecorsa e il nastro cesserà di ruotare.
ACCESSORI A RICHIESTA:
Gruppo nebulizzatore
Kit morsa rapida pneumatica MRP
Indicatore di taglio laser
Variatore meccanico

Dispositivo
Newton

Motoriduttore
CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI

45

0

45

60

220
200
130
mm
160
120
mm
290
150
110
mm 160 x 130 330 x 150 160 x 130 110 x 110
kW
1.25 / 1.75
m/1*
35 / 70
360
mm
2825 x 27.0 x 0.9
mm
430
kg
1400 x 1500 x 1800
mm
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Ampio piano di appoggio circolare ruotante in solido con
l’archetto per un sostegno ottimale del pezzo da tagliare
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BROWN SN 300 SA
SEGATRICE SEMIAUTOMATICA
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BROWN SN 300 SA
SEGATRICE SEMIAUTOMATICA

BROWN SN 300 SA SEGATRICE SEMIAUTOMATICA
2 Velocità Trifase (V 400 - 50 Hz, altri voltaggi a richiesta)
ELEMENTI CHIAVE
Tutti gli elementi strutturali della macchina sono in fusione di ghisa. Struttura di notevole robustezza che consente l’abbattimento
della risonanza e delle vibrazioni durante il processo di taglio.
1. Motore in posizione verticale per ridurre l’ingombro e trasmissione con riduttore vite corona 1:40 in bagno d’olio.
2. Ampio disco di supporto archetto: offre un’estesa superficie di appoggio del pezzo in lavoro e permette un alto grado di
precisione nella perpendicolarità del taglio. Ruota su pista a sfere consentendo la massima scorrevolezza in fase di manovra.
3. Posizionamento arco registrabile: tramite chiavistello montato su boccola eccentrica per tagli a 90°, tramite fermi meccanici
registrabili a 45° dx e 45° - 60° sx
4. Guidalama: guidano lo scorrimento del nastro tramite piastrine in widia registrabili e cuscinetti di invito montati su boccole
eccentriche
5. Cilindro idraulico per chiusura morsa regolabile e posizionabile longitudinalmente su tutta la base di appoggio. Caratteristica
della morsa: avvicinamento rapido, volantino di accostamento, lardone piatto registrabile
6. Spalle arretrabili e registrabili.
Arretrabili = Con l’arretramento delle spalle morsa è possibile ottenere la massima capacità di taglio (420 x 190 mm, a 90°)
Registrabili = Consentono di ottenere sempre un allineamento preciso
7. Dispositivo di tensionamento della lama a nastro mediante molla. Ideale per garantire uniformità e costanza nel tiro
8. Impianto di lubrorefrigerazione nastro mediante pompa elet-trica e due rubinetti regolabili posti sui guidalama
9. Pannello comandi collocato in posizione facilmente accessibile
10. Pulsante di avvio nastro a “uomo presente”. Permette di dare lo start alla rotazione del nastro durante il ciclo di taglio
manuale; è protetto da un ponticello contro gli azionamenti involontari. Lavora in bassa tensione
11. Pedaliera per lo start in modalità semiautomatica del ciclo di taglio
12. Archetto incernierato su supporto completo di cuscinetti a rulli conici
13. Doppio pulsante di emergenza collocato sui due vertici frontali del piedistallo per una maggior sicurezza in caso di necessità
14. Sensore di sicurezza per slittamento o rottura nastro
ACCESSORI A RICHIESTA:
Gruppo nebulizzatore
Indicatore di taglio laser
Regolatore pressione morsa
Lubrificazione a micronebbia
CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI

45

0

45

60

220
200
130
mm
160
120
mm
290
150
110
mm 160 x 130 330 x 150 160 x 130 110 x 110
kW
1.25 / 1.75
m/1*
35 / 70
360
mm
2825
x
27.0 x 0.9
mm
490
kg
1400 x 1500 x 1800
mm
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Cilindro idraulico movimento
archetto
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BROWN SN 300 SA
SEGATRICE SEMIAUTOMATICA

Morsa idraulica verticale antibava (a richiesta)

PANNELLO COMANDI SA-IDR
Pannello comandi con PLC specifico per segatrici sviluppato da Pedrazzoli
e programmabile in relazione alle esigenze di impiego della macchina
da parte dell’utilizzatore. Possibilità di lavorare in modalità manuale o
semiautomatica.
A. Interruttore magnetotermico per accensione / spegnimento
B. Display di visualizzazione informazioni
C. Contapezzi programmabile
D. Velocità di rotazione nastro
E. Selezione della modalità di lubrificazione
F. Selezione delle modalità per ciclo di taglio speciale - seconde funzioni
(apertura/chiusura morsa a fine taglio - rotazione/arresto rotazione
nastro a fine taglio - etc...)
G. Velocità istantanea lama + visualizzazione assorbimento
amperometrico (per monitorare la velocità di taglio, l’usura della lama,
etc...)
H. Parametri macchina
I.
Stop ciclo semiautomatico (con la sua pressione si ha l’innalzamento
dell’arco con morsa chiusa)
J. Regolatore di flusso, per regolare la velocità di discesa dell’archetto
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Indicatore di taglio laser (a richiesta)
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BROWN SN 420
SEGATRICE MANUALE

BROWN SN 420 SEGATRICE MANUALE
2 Velocità Trifase (V 400 - 50 Hz, altri voltaggi a richiesta)
ELEMENTI CHIAVE
Tutti gli elementi strutturali della macchina sono in fusione di ghisa. Struttura di notevole robustezza che consente l’abbattimento
della risonanza e delle vibrazioni durante il processo di taglio.
1. Motore in posizione verticale per ridurre l’ingombro e trasmissione con riduttore vite-corona 1:40 in bagno d’olio
2. Ampio disco di supporto archetto: offre un’estesa superficie di appoggio del pezzo in lavoro e permette un alto grado di
precisione nella perpendicolarità del taglio. Ruota su pista a sfere consentendo la massima scorrevolezza in fase di manovra.
3. Posizionamento arco registrabile: tramite chiavistello montato su boccola eccentrica per tagli a 90°, tramite fermi meccanici
registrabili a 45° dx e 45° - 60° sx
4. Guidalama: guidano lo scorrimento del nastro tramite piastrine in widia registrabili e cuscinetti di invito montati su boccole
eccentriche
5. Morsa manuale regolabile posizionabile longitudinalmente lungo tutta la base di appoggio. Caratteristica della morsa:
avvicinamento rapido, volantino di accostamento, lardone piatto registrabile
6. Spalle arretrabili e registrabili: con l’arretramento delle spalle morsa è possibile ottenere la massima capacità di taglio (420 x
190 mm, a 90°). Essendo registrabili, consentono di ottenere sempre un allineamento preciso
7. Dispositivo di tensionamento della lama a nastro mediante molla. Ideale per garantire uniformità e costanza nel tiro
8. Impianto di lubrorefrigerazione nastro mediante pompa elettrica e due rubinetti regolabili posti sui guidalama
9. Pannello comandi collocato in posizione facilmente accessibile con pulsante accensione/spegnimento macchina, selettore
velocità di taglio (2 velocità disponibili), selettore modalità di taglio manuale/dinamica (per la versione dotata di dispositivo
‘Newton’), pulsante di emergenza per spegnere il motore in caso di necessità
10. Pulsante di avvio nastro a “uomo presente”: permette la rotazione del nastro ed è protetto da un ponticello contro gli
azionamenti involontari. Lavora in bassa tensione
11. Archetto incernierato su supporto con cuscinetti a rulli conici
ACCESSORI A RICHIESTA:
Gruppo nebulizzatore
Kit morsa rapida pneumatica MRP
Indicatore di taglio laser
Variatore meccanico

CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI

45

0

45

60

280
230
150
mm
170
150
mm
270
220
150
mm 240 x 90 420 x 190 230 x 150 140 x 220
kW
1.6 / 2.0
m/1*
35 / 70
420
mm
3150 x 27.0 x 0.9
mm
550
kg
870 x 1860 x 2100
mm
mm
955
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Pattini guidalama con piastrine in widia
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BROWN SN 420
SEGATRICE MANUALE

Pattini guidalama con piastrine in acciaio
widia registrabili

Morsa ad accostamento rapido, posizionabile trasversalmente lungo tutta la
base di appoggio e spalle morsa regolabili

Rulliera di carico e scarico (a richiesta)

Visualizzatore digitale
(a richiesta)
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BROWN SN 420 NEWTON
SEGATRICE MANUALE

CML
INTERNATIONAL S.p.A.

Viale Pecori Giraldi, 51 - 36061 Bassano del Grappa (VI) | Tel.: (+39) 0424 50 90 11 | Mail: info@pedrazzoli.ercolina.it | Web: www.pedrazzoli.it

BROWN SN 420 NEWTON
SEGATRICE MANUALE

BROWN SN 420 NEWTON SEGATRICE MANUALE
2 Velocità Trifase (V 400 - 50 Hz, altri voltaggi a richiesta)
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO NEWTON
MODALITÀ “M” MANUALE: Posizionare il selettore su M. Ruotare la manovella di tensionamento molle in modo da portare l’indice
al valore 0 indicato sulla scala: in tal modo si mettono in tensione le molle di bilanciamento archetto. Bloccare quindi il pezzo
nella morsa. Premere il pulsante e procedere con il normale ciclo di taglio manuale: si ricorda che la discesa dell’archetto si attiva
premendo il pulsante sulla maniglia dello stessso. Si puo regolare la velocità di discesa dell’archetto agendo sul regolatore di flusso.
MODALITÀ “D” DINAMICA: Posizionare il selettore su D. Ruotare la manovella di tensionamento molle in modo da portare l’indice al
valore 40 indicato sulla scala: in tal modo si allentano le molle di bilanciamento archetto. Registrare il finecorsa a fine taglio. Bloccare
quindi il pezzo nella morsa, posizionare la lama sul pezzo da tagliare e premere il pulsante. Ora è possibile regolare la velocita di
discesa dell’archetto mediante il regolatore di flusso: da questo momento in poi l’archetto scenderà autonomamente per gravità.
Ultimato il taglio l’archetto si fermerà sul finecorsa e il nastro cesserà di ruotare.
ACCESSORI A RICHIESTA:
Gruppo nebulizzatore
Kit morsa rapida pneumatica MRP
Indicatore di taglio laser
Variatore meccanico

Dispositivo
Newton

Motoriduttore
CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI

45

0

45

60

280
230
150
mm
170
150
mm
270
220
150
mm 240 x 90 420 x 190 230 x 150 140 x 220
kW
1.6 / 2.0
m/1*
35 / 70
420
mm
3150 x 27.0 x 0.9
mm
550
kg
870 x 1860 x 2100
mm
mm
955
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Ampio piano di appoggio circolare ruotante in solido con
l’archetto per un sostegno ottimale del pezzo da tagliare
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BROWN SN 420 SA
SEGATRICE SEMIAUTOMATICA
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BROWN SN 420 SA
SEGATRICE SEMIAUTOMATICA

BROWN SN 420 SA SEGATRICE SEMIAUTOMATICA
2 Velocità Trifase (V 400 - 50 Hz, altri voltaggi a richiesta)
ELEMENTI CHIAVE
Tutti gli elementi strutturali della macchina sono in fusione di ghisa. Struttura di notevole robustezza che consente l’abbattimento
della risonanza e delle vibrazioni durante il processo di taglio.
1. Motore in posizione verticale per ridurre l’ingombro e trasmissione con riduttore vite corona 1:40 in bagno d’olio.
2. Ampio disco di supporto archetto: offre un’estesa superficie di appoggio del pezzo in lavoro e permette un alto grado di
precisione nella perpendicolarità del taglio. Ruota su pista a sfere consentendo la massima scorrevolezza in fase di manovra.
3. Posizionamento arco registrabile: tramite chiavistello montato su boccola eccentrica per tagli a 90°, tramite fermi meccanici
registrabili a 45° dx e 45° - 60° sx
4. Guidalama: guidano lo scorrimento del nastro tramite piastrine in widia registrabili e cuscinetti di invito montati su boccole
eccentriche
5. Cilindro idraulico per chiusura morsa regolabile e posizionabile longitudinalmente su tutta la base di appoggio. Caratteristica
della morsa: avvicinamento rapido, volantino di accostamento, lardone piatto registrabile
6. Spalle arretrabili e registrabili.
Arretrabili = Con l’arretramento delle spalle morsa è possibile ottenere la massima capacità di taglio (420 x 190 mm, a 90°)
Registrabili = Consentono di ottenere sempre un allineamento preciso
7. Dispositivo di tensionamento della lama a nastro mediante molla. Ideale per garantire uniformità e costanza nel tiro
8. Impianto di lubrorefrigerazione nastro mediante pompa elettrica e due rubinetti regolabili posti sui guidalama
9. Pannello comandi collocato in posizione facilmente accessibile
10. Pulsante di avvio nastro a “uomo presente”. Permette di dare lo start alla rotazione del nastro durante il ciclo di taglio
manuale; è protetto da un ponticello contro gli azionamenti involontari. Lavora in bassa tensione
11. Pedaliera per lo start in modalità semiautomatica del ciclo di taglio
12. Archetto incernierato su supporto completo di cuscinetti a rulli conici
13. Doppio pulsante di emergenza collocato sui due vertici frontali del piedistallo per una maggior sicurezza in caso di necessità
14. Sensore di sicurezza per slittamento o rottura nastro
ACCESSORI A RICHIESTA:
Gruppo nebulizzatore
Indicatore di taglio laser
Regolatore pressione morsa
Lubrificazione a micronebbia
CAPACITÀ DI TAGLIO

DATI TECNICI

45

0

45

60

280
230
150
mm
170
150
mm
270
220
150
mm 240 x 90 420 x 190 230 x 150 140 x 220
kW
1.6 / 2.0
m/1*
35 / 70
420
mm
3150 x 27.0 x 0.9
mm
610
kg
870 x 1860 x 2100
mm
mm
955
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Cilindro idraulico movimento
archetto
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BROWN SN 420 SA
SEGATRICE SEMIAUTOMATICA

Morsa idraulica verticale antibava (a richiesta)

PANNELLO COMANDI SA-IDR
Pannello comandi con PLC specifico per segatrici sviluppato da Pedrazzoli
e programmabile in relazione alle esigenze di impiego della macchina
da parte dell’utilizzatore. Possibilità di lavorare in modalità manuale o
semiautomatica.
A. Interruttore magnetotermico per accensione / spegnimento
B. Display di visualizzazione informazioni
C. Contapezzi programmabile
D. Velocità di rotazione nastro
E. Selezione della modalità di lubrificazione
F. Selezione delle modalità per ciclo di taglio speciale - seconde funzioni
(apertura/chiusura morsa a fine taglio - rotazione/arresto rotazione
nastro a fine taglio - etc...)
G. Velocità istantanea lama + visualizzazione assorbimento
amperometrico (per monitorare la velocità di taglio, l’usura della lama,
etc...)
H. Parametri macchina
I.
Stop ciclo semiautomatico (con la sua pressione si ha l’innalzamento
dell’arco con morsa chiusa)
J. Regolatore di flusso, per regolare la velocità di discesa dell’archetto
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Indicatore di taglio laser (a richiesta)
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DOVE SIAMO
Il nostro stabilimento produttivo è situato a soli 2 minuti dal centro storico di Bassano del Grappa.
Vi invitiamo a venirci a visitare prenotando la vostra visita per vedere le nostre macchine.
Troverete personale tecnico commerciale che vi illustrerà nel dettaglio le caratteristiche dei nostri prodotti tramite
dimostrazione.
Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

INDIRIZZO
CML INTERNATIONAL S.p.A. - PEDRAZZOLI
Viale Pecori Giraldi, 51
36061 Bassano del Grappa (VI)
Phone: (+39) 0424 50 90 11
E-mail: info@pedrazzoli.ercolina.it
Web site: www.pedrazzoli.it

SEGUICI SU

SEDE OPERATIVA ERCOLINA
Località Annunziata snc
03030 Piedimonte S. Germano (FR)
(ITALY)
Tel. (+39) 0776 40 28 1
Fax (+39) 0776 40 48 01
info@ercolina.com
www.ercolina.com

SEDE OPERATIVA PEDRAZZOLI
Viale Pecori Giraldi, 51
36061 Bassano del Grappa (VI)
(ITALY)
Tel. (+39) 0424 50 90 11
Fax (+39) 0424 50 90 49
info@pedrazzoli.ercolina.it
www.pedrazzoli.it

BRANCH OFFICES

CML DEUTSCHLAND
Remsweg 27,
73660 Urbach
(GERMANY)
Tel. (+49) 07181 872 66
Fax (+49) 07181 872 98
info@cml-deutschland.de
www.ercolina.de

CML USA
3100 Research Parkway
52806 Davenport, Iowa
(USA)
Tel. (+1) 563 391 77 00
Fax (+1) 563 391 77 10
info@ercolina-usa.com
www.ercolina-usa.com

CML ASIA
102, Buinding 201, Bucheon Technopark,
397 Seokcheon-ro, Bucheon
(KOREA)
Tel. (+82) 32 624 1939
Fax (+82) 32 624 1940
info@ercolina.co.kr
www.ercolina.co.kr

CML RUSSIA
Varshavskoye shosse, House 125D
Building 1, Room 328
117587 Moscow
(RUSSIA)
Tel. (+7) 495 640 48 01
info@ercolina.ru
www.ercolina.ru
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