
Gruppi indipendenti
Independent units

Disco doppio
Double blade

Semi-Automatica
Semi-Automatic

DM2 ATTESTATRICE DOPPIO DISCO CON POSIZIONAMENTO CONTROLLATO
DOUBLE BLADE CROSS CUTTING MACHINE WITH CONTROLLED POSITIONING



DM2
L’attestatrice tipo DM2 unisce alla 
possibilità di taglio con doppio disco la 
precisione e la velocità di posizionamento 
del mandrino mobile, grazie all’utilizzo 
di tecnologie d’avanguardia nel taglio 
di strisce di marmo e granito. Trova 
applicazione nel taglio consecutivo di 
misure differenti ed è ideale per il taglio di 
materiale da recupero.

DM2 cross cutting machine combines the 
possibility of cutting with two units with 
the precision of positioning of the moving 
spindle, employing advanced technologies 
when cutting strips of marble and granite. 
It finds its application in consecutive 
cutting of different sizes and it is ideal for  
recovering scrap material.

Banco a rulli folli
Dotata di un gruppo fisso e uno mobile
Gruppi che possono lavorare
  indipendentemente o in sincronia
Precisione e velocità di posizionamento
  del gruppo mobile tramite comando su
  touch screen
Taglio a misura random con joystick
Taglio con 5 pulsanti preimpostati a
  misure differenti 
Ampia flessibilità nella produzione
Trasmissione potenza motore tramite
   cinghie (non a presa diretta)

Idle roller table
Fixed cutting unit and a mobile cutting
   unit
Units can work separately or
   synchronized
Precision and speed in positioning of the
   mobile unit controlled by touch screen 
Random measure cutting with joystick
Cutting with push buttons preset at
   different sizes
Utmost production flexibility
Belt-driven power transmission (no
   direct power transmission to motor)

ATTESTATRICE DISCO DOPPIO CON POSIZIONAMENTO CONTROLLATO
DOUBLE BLADE CROSS CUTTING MACHINE WITH CONTROLLED POSITIONING

MODELLO / MODEL DM2

Larghezza utile di taglio 
Useful cutting width 610 mm

Spessore massimo di taglio
Maximum cutting thickness 100 mm

Diametro dischi
Blade diameter 400 mm

Tipo di banco
Type of table

A rulli folli
Idle rollers

Distanza regolabile tra i 2 dischi
Adjustable distance between 2 blades

min 150 mm
max 610 mm

Potenza motore disco / dischi
Blade / Blades motor power 9,2 kW per disco / blade

Potenza installata
Installed power 21 kW

Consumo acqua
Water consumption 40 l/min

Consumo aria
Air consumption 10 l/min

Ingombri - Peso 
Overall dimensions - Weight

3650 x 2300 x 2000/h mm
2,45 t circa
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