
34 

PERFECT 250IDEAL

IDEAL / PERFECT / RECORD

IT - Segatrice manuale a disco per metalli 
per tagli da 0° a 45° sinistra con finecorsa 
registrabili, dotata di impianto di lubrore-
frigerazione con filtro, pompa automatica 
e serbatoio a tenuta ermetica. 
Motore monofase, bassa tensione 24V con 
pulsante di avviamento nell’impugnatura.  
(05.) Dispositivo di bloccaggio testa e maniglia 
di trasporto. Ampia base di appoggio con 
piedini antiscivolamento. Protezione lama 
interamente metallica. Morsa frontale a vite 
registrabile. Mandrino portalama diametro 32 
mm. Fermo barra regolabile.
EN - Manual circular saw, mitre cutting 
from 0° to 45° left.  
Coolant system with filter, automatic pump 
and sealed tank. Single-phase motor, 24V low 
tension with start button inside the handle.  
(05.) Device to lock the head for transport. Wide 
base with anti-slide support points.  Complete 
of metallic blade protection. Vice with adjusta-
ble screw.  Blade spindle 32 mm diameter.  
Adjustable length stop. 

IT - Segatrici manuali a disco per taglio 
di profilati e occasionalmente per pieni in 
metallo, da 0° a 45° sinistra. 
Riduzione corona/vite senza fine in bagno 
d’olio. Testa riduttore monoblocco con motore 
monofase o trifase.  Pulsante di avviamento nell’ 
impugnatura. Circuito di lubrorefrigerazione con 
pompa e filtro supplementare nel serbatoio. 
Protezione integrale della lama, morsa frontale 
con dispositivo antibava, mandrino porta lama 
diametro 32 mm. Fermo barra regolabile.
EN - Manual circular saws, suitable to cut 
metal profiles and on occasion for solids 
also, mitre cut from 0° to 45° left.
Suited for small yards and workshops. Crown 
gear/endless screw in oil bath, single-piece 
reducer head. 
Start button inside the handle. Coolant system 
with pump and additional filter in the tank. 
Complete metallic blade protection. Vice with 
adjustable anti-burr device.  
Blade spindle 32 mm diameter. 
Adjustable length stop.
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PERFECT 275 PERFECT 300 RECORD 350
IT - Segatrice manuale a disco per taglio 
di profilati e occasionalmente per pieni in 
metallo (fino a 42 Kg / mm²) da 0° a 45° . 
Riduzione corona/vite senza fine in bagno d’olio 
con frizione esterna regolabile per proteggere 
lama ed ingranaggi , testa e morsa girevoli. 
Testa riduttore monoblocco. Pulsante di 
avviamento nell’ impugnatura. Circuito di lubro-
refrigerazione con pompa e filtro supplementare 
nel serbatoio. Morsa frontale con dispositivo 
antibava, mandrino porta lama diametro 32 
mm. Fermo barra regolabile.
EN - Manual circular saws, suitable to cut 
metal profiles and on occasion for solids 
also from 0° to 45°.
Suited for small yards and workshops. Crown 
gear/endless screw in oil bath, single-piece 
reducer head with external adjustable clutch 
to safe the gears and blade. Start button inside 
the handle. Coolant system with pump and 
additional filter in the tank. Complete metallic 
blade protection. Vice with adjustable anti-burr 
device.  
Blade spindle 32 mm diameter. 
Adjustable length stop.

IT - Segatrice manuale a disco per taglio 
di profilati e occasionalmente per pieni in 
metallo fino a 42 Kg/mm². 
Tagli da 45° sinistra a 45° destra. Riduzione 
corona/vite senza fine in bagno d’olio con fri-
zione esterna regolabile per proteggere lama ed 
ingranaggi , testa e morsa girevoli. Testa ridut-
tore monoblocco. Pulsante di avviamento nell’ 
impugnatura. Circuito di lubrorefrigerazione con 
pompa e filtro supplementare nel serbatoio. 
(02.) Morsa frontale con leva bloccaggio rapido 
e dispositivo antibava, mandrino porta lama 
diametro 32 mm. Fermo barra regolabile.
EN - Manual mitre circular saws, suitable 
to cut metal profiles and on occasion for 
solids also mitre cut from 0° to 45° left 
and right.
Suited for small yards and workshops. Crown 
gear/endless screw in oil bath, single-piece 
reducer head with external adjustable clutch 
to safe the gears and blade. Start button inside 
the handle. Coolant system with pump and ad-
ditional filter in the tank. Complete with metallic 
blade protection. (02.) Vice with adjustable anti-
burr and quick clamping device.  Blade spindle 
32mm diameter. Adjustable length stop.

IT - Robusta segatrice manuale a disco per tagli 
da 0° a 45° destra e sinistra. (04.) Consente il 
taglio anche a 90° lungo l’asse longitudinale. 
Adatta per il taglio di metalli (acciaio con una 
resistenza di 70 Kg/m²). Testa e morsa girevoli, 
frizione esterna regolabile.  Riduzione corona/
vite senza fine in bagno d’olio con cuscinetti 
registrabili e giunto elastico. Pulsante di avvia-
mento nell’ impugnatura. Circuito di lubrorefri-
gerazione con pompa e filtro supplementare. 
Morsa a vite con bloccaggio rapido e guide 
registrabili, un’apposita leva la rende girevole e 
sfilabile. Ganascia di chiusura e dispositivo an-
tibava per doppio bloccaggio del pezzo anche 
nei tagli inclinati. Mandrino portalama diametro 
32 mm. Battute registrabili a 0° e 45° sinistra. 
Fermo barra regolabile
EN - Manual and strong circular saw, mitre 
cutting from 0° to 45° left and right. (04.) 90° 
longitudinal cuts are possible thanks to the 
rotating vice.  Suited to cut metal profiles and 
solids (steel with resistance up to 70 kg/mm²). 
Rotating head and vice, external adjustable 
clutch. Crown gear/endless screw in oil bath, 
with adjustable bearings and elastic coupling. 
Start button inside the handle. Main switch, 
thermic and magnetic motor protections. 
Coolant system with pump and additional filter.  
Handle to rotate the head. Vice with quick clam-
ping device and adjustable guides. Closing jaw 
and adjustable anti-burr device to get double 
clamping with mitre cutting also. Blade spindle 
32mm diameter. Adjustable length stop.
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Capacità di taglio a 0° con lama 300 mm:
      100mm         84mm          140X80mm.
Cutting capacity at 0° with 300 mm blade:                                                                    

SH

01.

02.

EN - Heavy duty manual vertical 
saw; mitre cutting from 0° to 45° 
right and from 0° to 60° left.
Suited to cut high-resistance steel.  
Blade spindle with 40 mm diameter. 
Vice with adjustable guides, free to 
move alongside the worktable, with 
quick motion and clamping, anti-burr 
adjustable device. Gears with oil, 
endless screw and bronze crown 
gear.  Easy stops at 0° and 45° left, 
adjustable length stop. 
Floor stand with removable chip 
collector and coolant tank; coolant 
electro-pump, main switch, thermic 
motor protection.
SIRIO 315 SH: Semiautomatic 
version with electro-pneumatic 
functioning, hydraulic control of the 
down-feed speed of the head and 
pneumatic vice. Cutting cycles with 
adjustable feed speed during cut and 
fast return. (01.) Easy regulation of cut 
start/stop positions by 2 microswitch. 
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IT - Segatrici a disco a discesa 
verticale per tagli da 0° a 45° de-
stra e da 0° a 60° sinistra, adatte 
per pieni e profilati in acciaio 
anche ad alta resistenza. 
Mandrino porta lama diametro 40 mm. 
Morsa con guide registrabili, scor-
revole trasversalmente sul piano di 
lavoro posizionamento e bloccaggio 
rapidi; dispositivo antibava regolabile. 
(02.) Battute registrabili a 0° e 45° 
sinistra; fermo barra regolabile. Co-
lonna con cassetto raccoglitrucioli e 
serbatoio estraibili, elettropompa per 
lubrorefrigerazione
Ingranaggi a bagno d’olio con: ridu-
zione primaria a ingranaggi temperati 
e trasmissione finale con vite senza 
fine e corona in bronzo.
SIRIO 315 SH: Versione semiau-
tomatica a funzionamento elettrop-
neumatico. Controllo idraulico della 
velocità di discesa della testa e morsa 
pneumatica. 
(01.) Facile regolazione delle posizioni di 
inizio e fine taglio tramite due finecorsa 
scorrevoli. Risalita rapida a fine taglio.  

SIRIO 315 SH

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA
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SIRIO 315
SIRIO 315 SH

La rigida struttura verticale garantisce un elevata stabilità 
e annulla le possibili vibrazioni. 
The vertical column construction provides extremely sta-
ble saw frame guidance and stability, and avoids possi-
ble vibrations.
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Capacità di taglio a 0° con lama 300 mm:
      100mm         84mm          140X80mm.
Cutting capacity at 0° with 300 mm blade:                                                                    

01.

37

02.

EN - Heavy duty manual vertical 
saw, mitre cutting from 0° to 
45° right and from 0° to 60° left. 
Recommended for general wor-
kshop and production sawing 
applications. 
Suited to cut high-resistance steel, 
the version with electronic Inverter 
widens the cutting possibilities, from 
stainless steel to brass and copper. 
Primary transmission with pulleys and 
cogged belt, final reduction in oil with 
bronze crown gear. Vice with adjusta-
ble guides, free to move alongside 
the worktable, with quick motion 
and clamping, anti-burr adjustable 
device. Easy stops at 0° and 45° left, 
adjustable length stop. Blade spindle 
with 40 mm diameter. Blade-cleaning 
nylon brush. (02.) Floor stand with 
removable chip collector and coolant 
tank; coolant electro-pump. Main 
switch, thermic motor protection.
SIRIO 370 SH-E: 
Semiautomatic version with Electro-
pneumatic functioning, hydraulic 
control down-feed speed of the head. 
Electronic driver with programming 
of all operations by means of the 
keyboard; machine status shown 
on display, including blade life and 
speed, piece counter, cycle time, 
motor absorption; and working 
anomalies. Blade rotation inversion 
to free the blade from the material 
if necessary. Possibility to connect 
external devices.
Pneumatic vice and washing gun for 
cleaning.

IT - Segatrici a disco a discesa 
verticale, per tagli da 0° a 45° 
destra e da 0° a 60° sinistra.
Adatta per pieni e profilati in acciaio 
anche ad alta resistenza. Il modello 
con variatore di velocità ESC estende 
il campo d’impiego dagli acciai inox 
alle leghe leggere. Mandrino portala-
ma diametro 40 mm. Riduzione finale 
a bagno d’olio con corona in bronzo 
e trasmissione primaria a cinghia 
dentata. Morsa con guide registrabili, 
scorrevole trasversalmente sul piano 
di lavoro con posizionamento e bloc-
caggio rapidi; dispositivo antibava 
regolabile. Battute registrabili a 0° e 
45° sinistra; fermo barra regolabile.  
(02.) Colonna con cassetto raccogli tru-
cioli e serbatoio estraibili, elettropompa 
per lubrorefrigerazione. (01.) Spazzola 
puliscilama in nylon. Interruttore gene-
rale lucchettabile con bobina di minima 
tensione, emergenza e protezione 
magnetotermica del motore. 
SIRIO 370 SH-E: 
Versione semiautomatica elettronica 
con funzionamento elettropneumati-
co. Controllo idraulico della velocità 
di discesa della testa. Morsa pneu-
matica e pistola di lavaggio. Program-
mazione dal quadro comandi di tutte 
le funzioni incluso il posizionamento 
della testa per avvicinamento rapido, 
inizio e fine taglio, visualizzazione 
di: durata lama, velocità rotazione 
in n/1’, totale tagli, tempo di ciclo, 
assorbimento motore per mezzo di 
led e autodiagnostica con rilevazione 
errori. Inversione del senso di rota-
zione per il disincagliamento della 
lama. Presa per pedale avviamento 
ciclo e/o apparecchiatura esterna di 
misura.

SIRIO 370 SH-E
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La rigida struttura verticale garantisce un elevata stabilità 
e annulla le possibili vibrazioni. 
The vertical column construction provides extremely sta-
ble saw frame guidance and stability, and avoids possi-
ble vibrations.
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IT - Segatrice a disco automati-
ca a discesa verticale, per tagli 
da 0° a 45° destra (solo ciclo 
semiautomatico) e da 0° a 60° 
sinistra.  
Adatta al taglio di acciaio anche ad 
alta resistenza. Il modello con varia-
tore di velocità ESC estende il campo 
d’impiego dagli acciai inox alle leghe 
leggere. Funzionamento elettropneu-
matico con controllo idraulico della 
velocità di discesa della testa.  
(01.) Morsa pneumatica su guide re-
gistrabili, scorrevole trasversalmente 
sul piano di lavoro con posizionamen-
to e bloccaggio rapidi. Dispositivo 
antibava regolabile, morsa verticale 
pneumatica. Riduzione finale a bagno 
d’olio con corona in bronzo di grande 
diametro e trasmissione primaria con 
pulegge e cinghia dentata. Mandrino 
portalama diametro 40 mm. 
CICLO DI LAVORO:
Impostazione della lunghezza e 
quantità dei tagli, intestatura e taglio 
barra. Programmazione dal quadro 
di comando, delle funzioni operative 
della macchina, incluso il posiziona-
mento della lama per: avvicinamento 
rapido, inizio e fine taglio.  Visualiz-
zazione delle condizioni operative 
e di: durata lama, velocità rotazione 
in n/1’, totale tagli, tempo di ciclo, 
assorbimento motore.
Autodiagnostica per rilevazione 
errori. Rullo superiore montato 
sull’avanzatore per spostamento e 
taglio di più barre sullo stesso piano. 
Interruttore generale lucchettabile 
con bobina di minima tensione, pul-
sante d’emergenza.  Colonna mono-
blocco con cassetto raccoglitrucioli 
e serbatoio estraibili. Elettropompa 
per lubrorefrigerazione e pistola di 
lavaggio, (04.) spazzola pulisci lama. 

EN - Automatic, vertical column 
circular saw; mitre cutting from 
0° to 45° right (only semiauto-
matic cycle) and from 0° to 60° 
left. 
Suited to cut high-resistance steel, 
the version with electronic Inverter 
widens the cutting possibilities, from 
stainless steel to brass and copper. 
Electro - pneumatic functioning, 
hydraulic control of the down-feed 
speed of the head. Primary tran-
smission with pulleys and cogged 
belt, final reduction in oil bath with 
big-size bronze crown gear.  (01.) 
Vice with adjustable guides, free to 
move alongside the worktable, with 
quick motion and clamping; anti-burr 
adjustable device, pneumatic vertical 
vice. Blade spindle with 40 mm dia-
meter. 
Electronic driver with programming of 
all operations by means of the keybo-
ard, including setting of the start-cut 
and end-cut points; machine status 
shown on display, including blade 
life and speed, piece counter, cycle 
time, motor absorption; and working 
anomalies.  
Cutting cycle: after setting the cutting 
length and the number of cuts, a trim 
cut is performed, then the bar is cut 
till the end of the program. Manual 
selection of the cutting length with 
digital reading and decimal nonius.  
Upper roller mounted on the feeder to 
cut more bars in the same row.  Floor 
stand with removable chip collector 
and coolant tank; coolant electro-
pump and washing gun for cleaning 
(04.) Brush for blade cleaning.  Main 
switch with minimum tension coil, 
emergency button.

SIRIO 370 AF-E

(06.) Alimentatore con apertura 200 mm, corsa 
singola massima 520 mm, corsa minima di 4 
mm (sfrido minimo 170 mm), preselezione da 
tastiera del numero dei pezzi (1-9999) e delle 
corse dell’alimentatore (1-29), Posizionatore 
manuale delle lunghezze di taglio con lettura 
digitale e nonio decimale.  
(06.) Feeder with 200 mm opening, maximum 
stroke 520 mm, minimum stroke 4 mm (mini-
mum scrap-end 170 mm); selection of the num-
ber of cuts (1-9999) and the feeder strokes (1-
29) by means of the keyboard.

Circuito di inversione del senso di rotazione per 
il disincagliamento della lama.
Device for “blade rotation inversion”.
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(03.) Posizionatore manuale delle lunghezze di 
taglio con lettura digitale
(03.) Manual selection of the cutting lenght with 
digital reading.
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SIRIO 370 AF-NC

IT -  Segatrice a disco automa-
tica a discesa verticale con 
controllo numerico, per tagli 
da 0° a 45° destra (solo ciclo 
semiautomatico) e da 0° a 60° 
sinistra. 
Adatta al taglio di acciaio anche ad 
alta resistenza.  Con variatore di 
velocità ESC che estende il campo 
d’impiego dagli acciai inox alle 
leghe leggere. Morsa pneumatica 
su guide registrabili, scorrevole 
trasversalmente sul piano di lavoro 
con posizionamento e bloccaggio 
rapidi. Dispositivo antibava regola-
bile, morsa verticale pneumatica. 
Riduzione finale a bagno d’olio con 
corona in bronzo di grande diametro 
e trasmissione primaria con pulegge 
e cinghia dentata. Mandrino portala-
ma diametro 40 mm. Funzionamento 
elettropneumatico con controllo 
idraulico della velocità di discesa  
della testa. Programmazione dal 
quadro di comando delle funzioni 
operative della macchina, incluso il 
posizionamento della lama, per: avvi-
cinamento rapido, inizio e fine taglio.
Avanzamento materiale tramite 
motore elettrico con encoder, aper-
tura 200 mm, corsa minima di 4 mm 
(sfrido minimo 170mm), corsa singola 
massima 520 mm. 
Possibilità di memorizzare 99 pro-
grammi, ciascuno con 10 lunghezze 
di taglio e quantità differenti. 
Visualizzazione delle condizioni 
operative e di velocità lama, totale 
pezzi, totale materiale da tagliare su 
display grafico LCD con varie lingue 
di dialogo; impostazione da tastiera 
delle lunghezze di taglio (da 4 a 9999 
mm) con ripetizione automatica delle 
corse; controllo totale degli attuatori 
di macchina con segnalazione ano-
malie. 
Autodiagnostica per rilevazione errori.
(02.) Rullo superiore montato sull’a-
vanzatore per spostamento e taglio di 
più barre sullo stesso piano, circuito 
di inversione del senso di rotazione 
per il disincagliamento della lama. 
Colonna monoblocco con cassetto 
raccoglitrucioli e serbatoio estraibili, 
elettropompa per lubrorefrigerazione 
e pistola di lavaggio, spazzola pulisci-
lama in nylon.  Interruttore generale 
lucchettabile con bobina di minima 
tensione, pulsante d’emergenza.   

EN - Automatic CNC vertical 
column circular saw; mitre 
cutting from 0° to 45° right (only 
semiautomatic cycle) and from 
0° to 60° left. 
Suited to cut high-resistance steel, 
with electronic Inverter widens the 
cutting possibilities, from stainless 
steel to brass and copper. Primary 
transmission with pulleys and cogged 
belt, final reduction in oil bath with 
big-size bronze crown gear. Vice 
with adjustable guides, free to move 
alongside the worktable, with quick 
motion and clamping; anti-burr 
adjustable device, pneumatic vertical 
vice.
Blade spindle with 40 mm diameter. 
Electro-pneumatic driven functioning, 
hydraulic control of the down-feed 
speed of the head.  Programming of 
all operations by means of the CNC 
driver, including setting of the cutting 
lengths (from 4 to 9999 mm) with   
automatic feeder strokes; start-cut 
and end-cut points; machine status 
shown on display, including blade 
speed, piece counter, total material 
length to cut and working anomalies 
in different languages by means of 
the keyboard. 
Feeder movements by electric motor 
with encoder, 200 mm opening, mini-
mum stroke 4 mm (minimum scrap-
end 170 mm). Up to 99 programs 
can be memorized, each one with  10 
different cutting lengths and number 
of cuts. Blade rotation inversion to 
free the blade from the material if 
necessary
(02.) Upper roller mounted on the 
feeder to cut more bars in the same 
row. Floor stand with removable chip 
collector and coolant tank; coolant 
electro-pump and washing gun for 
cleaning, nylon  brush for blade 
cleaning. Main switch with minimum 
tension coil, emergency button
Possibility to connect external devi-
ces such as a foot pedal to start the 
cutting cycle.

(01.) Adatta al taglio di acciaio anche ad alta re-
sistenza.Variatore di velocità ESC che estende 
il campo d’impiego dagli acciai inox alle leghe 
leggere.  
(01.) Suited to cut high-resistance steel, with 
electronic inverter widens the cutting possibili-
ties, from stainless steel to brass and copper.

(02.) Avanzamento materiale tramite motore 
elettrico con encoder, apertura 200 mm., corsa 
minima di 4 mm (sfrido minimo 170 mm.), corsa 
singola massima 520 mm. 
Possibilità di memorizzare 99 programmi, cia-
scuno con lunghezze di taglio e quantità diffe-
renti.
(02.) Feeder movements by electric motor with 
encoder, 200 mm. opening, minimum stroke 4 
mm. (minimum scrap-end 170 mm.), maximum 
stroke 520 mm.
Up to 99 programs can be memorized, each 
one with different cutting lengths and number 
of cuts.

OPTIONAL

OPTIONAL
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OPTIONAL pag. 78:  01 - 02 - 03 - 31 - 32 - 42 - 47 - 58 STD 42 - 46 - 70

A richiesta corsa carro 1200 mm. On request feeder stroke 1200 mm.
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ADATTABILE A CARICABARRE
SUITABLE FOR BAR LOADER
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SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA

0°

45°

60°

45°

120

120

110

105

100

100

90

100

3~ 1

D  370

d 40

17÷703

180X100

130X100

90X100

130X100

B   1900
L  1450
H  2100
h    925

AFNC

737

(N)

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL FEATURES 
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