
DS 
Per legno e non solo



Struttura rigida completamente autoportante 

Il Limpio - opzionale, su richiesta 

Il sistema brevettato, opzionale, LIMPIO aspira la polvere sia 
dal fronte che dal retro del pannello con la lama che lavora 
in una area chiusa. La polvere viene aspirata esattamente 
dove viene creata. Cambia sensibilmente il modo di lavorare, 
un ambiente più pulito e aria più sana, con una riduzione 
delle polveri sospese al di sotto degli 0,5 mg/m3. 
Un vantaggio aggiuntivo del sistema Limpio è che offre un 
supporto posteriore per tutta l'altezza del pannello e 
l'impossibilità di tagliare un supporto posteriore. 
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Guida superiore in acciaio temprato 

Il Funzionamento 
Una delle caratteristiche principali della DS è il 
sistema di guida comune al montante principale ed alla 
testa di sezionatura. Grazie a questo sistema, basato 
su di una guida in acciaio temperato indeformabile si 
ha una accuratezza di O, 1 mm/mt ed una struttura 
esente da manutenzione. 
La testa viene posizionata velocemente e bloccata, 
quindi la posizione regolata in modo fine nella esatta 
misura desiderata. loperatore ha più confidenza con la 
macchina e di conseguenza la produttività aumenta. 
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Pannello di controllo 
semplice da usare 

Il pannello di controllo, dotato di una comoda clip 
porta fogli, ha solo i pulsanti necessari a gestire le 
operazioni previste: Awio /  Arresto
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La dotazione standard 

Rulli di trasporto in alluminio a doppio cuscinetto 
Dotati di una pinza pneumatica per il bloccaggio 
del pannello durante i tagli orizzontali.

L’estensione dello stop di misura 
praticamente indistruttibile, si muove su 
una barra in acciaio da 30 mm ed è 
dotato di regolazione micrometrica. 
Consente di tagliare strisce di piccole 
dimensioni anche sui rulli inferiori.

Riscontri di appoggio intermedi.
È presente un piano di appoggio inferiore ed un 
piano intermedio per tutta la lunghezza della 
macchina per premettere una veloce 
lavorazione orizzontale. I pesanti appoggi 
intermedi sono collegati al modulo inferiore. 
Questo garantisce una grande stabilità.
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Blocco della colonna motore tramite 
semplice maniglione.

Diagnosi:
Individuazione di possibili guasti tramite
un display LED facilmente accessibile.
Una soluzione molto utile, ed unica,
di ELCON è la visualizzazione immediata
degli allarmi . (una serie di led numerati 
fornisce all’operatore lo stato della macchina e 
la ragione dello stop (ad esempio
la mancanza di un segnale o la termica saltata).

La guida di programmazione per le dimensioni 
ripetitive si trova sul raggio della sega.
Guida di programmazione manuale, perl’impostazione 
di 5 diverse misure fisse orizzontali.

Sono sempre forniti i rulli di entrata 
e di uscita, per facilitare l'ingresso 
dei pannelli in macchina senza 
danneggiarli.
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Movimentazione pneumatica della 
spalliera all’ingresso della lama sui 
tagli orizzontali.
Per prevenire il taglio involontario dei 
supporti.

Bloccaggio pneumatico dell’unità sega, 
con regolazione fine all’altezza di lavoro. 
Impostazione delle misure per il taglio 
orizzontale, indipendentemente 
dall’altezza della posizione, sempre 
all’altezza di lavoro, con regolazione 
micrometrica per la messa a punto.

Ripeti-stop per taglio a strisce
(può essere ripiegato facilmente).



Dati tecnici:

Modello: DS 155 DS 185 DS 215 DS 220

DS 155 DS 185 DS 215 DS 220Misure esterne in mm:

Campo di taglio 3.300 mm

Massima altezza di taglio (verticale): 1.550 mm

Massima altezza di taglio (orizzontale): 1.510 mm

Profondità di taglio: 55 mm

Diametro lama:

Foro: 

 250 mm 

30 mm

Motore (400v/3p/50hz.): 3 kW

Pressione richiesta: in base alle opzioni

4.300 / 5.300 mm

2.200 mm

2.150 mm

55 mm

3 kW

 250 mm 

30 mm

3.300 / 4.300 mm

1.850 mm

1.810 mm

55 mm

 250 mm 

30 mm

3 kW

4.300 / 5.300 mm

2.250 mm

2.200 mm

55 mm

 250 mm 

30 mm

3 kW
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1450
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3000

• O003 - Motore 4 kW
• O005 - Motore a 2 velocità
• O006 - Velocità motore variabile 4kW
• O009 - Supporto centrale pneumatico
• O014 - Pinza pannello pneumatica (extra)
• O017 - Lunghezza di taglio 4.300 (solo per 185)
• O018 - Lunghezza di taglio 5.300 (solo per 215)
• O020 - Misuratore digitale orizzontale
• O021 - Misuratore digitale verticale
• O031 - V-grooving set 90°
• S001 - Altezza di taglio + 100 mm per 220
• O600 - Full LIMPIO
• O601 - Half LIMPIO

• O008 - Sollevamento spalliera
automatico pneumatico

• O012 - Rulli inferiori a doppio
cuscinetto inclusa pinza

• O015 - Estensione stop di misura
• O016 Supporto extra per pezzi

piccoli
• O019 - Punto addizionale -1 metro

• Guida verticale e orizzontale in acciaio
temperato indeformabile

• Traversa superiore chiusa (per la guida
della colonna motore) modulo
autoportante da 600 x 100 mm

• Traversa inferiore con rulli di trasporto
(per supporto pannello), autoportante da
600 x 100 mm

• Porta documenti
• In versione CE
• Diagnosi errori
• Rulli di ingresso/uscita
• Bloccaggio per tagli orizzontali con pinza

pneumatica
• Regolazione micrometrica dello stop
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Via delle Fabbriche, 10 bis 
12060 NIELLA TANARO (CN) - Tel 0174 226191
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