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SEGATRICI A NASTRO
BAND SAWS MACHINE

SEGATRICI A NASTRO TRASPORTABILI E SEMI TRASPORTABILI
 √  Durata della lama del 30% maggiore grazie all’assenza di 

vibrazioni
 √ 0,25mm di precisione su h100 di taglio
 √ 1 anno di garanzia su tutti i componenti meccanici
 √  Sviluppo lama 1335 e 1440 mm . Le segatrici trasportabili  

sono la  risposta alle necessità che l’utilizzatore professionale 
incontra quotidianamente durante gli spostamenti 
nei propri cantieri

 √  Sviluppo lama 1735 mm . Le segatrici semi trasportabili 
sono state studiate per gli artigiani e professionisti 
che lavorano su profili e spessori medi ma che 
ricercano segatrici capaci di sopportare picchi 
di lavoro intensi e continuativi.

SEGATRICI INDUSTRIALI  
TM210, TM275, TM275CD 

 √  Durata della lama del 30% maggiore grazie all’assenza di  
vibrazioni

 √ 0,03mm di precisione su h100 di taglio 
 √ 3 anni di garanzia su tutti i componenti meccanici della macchina
 √  Sviluppo lama 2040, 2080 e 2450 mm. Sono il fiore all’occhiello 

delle segatrici europee. La precisione del taglio non ha eguali:  
una ortogonalità di meno di 3 centesimi di millimetro su 100 mm 
di taglio.Il modello TM275 CD a caduta controllata è equipaggiato 
dall’esclusivo freno idraulico che permette di mantenere 
costante la velocità di discesa dell’arco.

TRANSPORTABLE AND SEMI-TRANSPORTABLE BAND SAW MACHINES 
 √ 30% longer blade duration due to absence of vibrations
 √ 0,25mm of precision on h100 cut
 √ 1 year warranty on all mechanic components
 √  1335 and 1440 mm blade development. Transportable band saw machines represent the answer to everyday 

needs of professional users during their transfers in worksites
 √  1735 mm blade development. Semi-transportable band saw machines have been designed for craftsmen and 

professionals who work on medium profiles and thicknesses but look for saw machines able to stand intense 
and continuous working peaks.

TM210, TM275, TM275CD INDUSTRIAL BAND SAW MACHINES 
 √ 30% longer blade duration due to absence of vibrations
 √ 0,03mm of precision on h100 cut
 √ 3 years warranty on all mechanic components
 √  2040, 2080 and 2450 mm blade development. They are the flagship of European saw machines. Cutting 

precision is unprecedented: less than 3 cents of millimeter squareness on 100 mm cut.
 √  TM275 CD controlled drop model is equipped with the exclusive hydraulic brake that allows to keep a constant 

speed in arc dropping.



INVERTER MOTOR 

All Inverter range models are equipped with the 
exclusive S.R.R (Noise Reduction System) patent 
that, on a permanent magnet motor with direct 
current, controlled by an INVERTER, assures 60% 
noise reduction: it represents a new characteristic 
on a worldwide basis; NEBES is the first company 
that has applied and patented it.

Other important features characterising NEBES 
machines are the following:

 √  Very low heating of motor and rotary parts, 
due to lower number of revolutions of the 
rotor (from 1800 to 4000 rev/min)

 √  Lower number and higher thickness of gears 
for a very long mechanical tranquillity 

 √  Brushes replacement after about 1500 
working hours

 √  Cast iron pulleys: they allow to use lubro-
refrigerant sprays during cut. 

INDUCTION MOTOR
 
Induction motor develops a fixed and constant 
(about 3000 rev/min) number of revolutions 
and needs a gear reducer in order to offer all the 
necessary couple. It is characterised by a total 
absence of maintenance in that no brushes or 
carbon items shall be replaced. It is available 
with one or two speeds and it is the ideal value 
for intensive use, for anyone who looks for an 
endless machine. Nebes was founded more 
than fifty years ago as manufacturer of induction 
motors and developed in time a deep knowledge 
reaching the conception and assembly of high 
performance and compact motors.

SEGATRICI A NASTRO
BAND SAWS MACHINES
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5

  MOTORE INVERTER 

Tutti i modelli della gamma Inverter sono 
equipaggiati con l’esclusivo brevetto S.R.R 
(Sistema di Riduzione del Rumore) che partendo 
da un motore a magneti permanenti a corrente 
continua controllato da un INVERTER, garantisce 
una riduzione del rumore del 60%: è una novità 
mondiale che NEBES per prima ha applicato e 
brevettato.

Le altre importanti caratteristiche che 
caratterizzano macchine NEBES sono : 

 √  Bassissimo riscaldamento del motore e delle 
parti rotanti , grazie al minor numero di giri 
del rotore (da 1800 a 4000 g/min)

 √  Minor numero di ingranaggi e maggior 
spessore degli stessi, per una lunghissima 
tranquillità meccanica 

 √  Sostituzione delle spazzole dopo circa 1500 
ore di lavoro

 √  Pulegge in ghisa : permettono di utilizzare 
lubro-refrigeranti spray durante il taglio.

MOTORE AD INDUZIONE  

Il motore a induzione sviluppa un numero di giri 
fissi , costanti (ca. 3000 g/min) e abbisogna 
di un riduttore per poter offrire tutta la coppia 
necessaria. E’ caratterizzato dall’assenza totale 
di manutenzione in quanto non esistono spazzole 
o carboncini da sostituire. E’ disponibile ad una 
o due velocità ed è il valore ideale per utilizzi 
intensivi, per chi cerca quindi una macchina 
infinita. Nebes nasce oltre cinquant’anni fa 
come costruttore di motori ad induzione e negli 
anni ha sviluppato una profonda conoscenza 
arrivando a progettare ed assemblare motori 
molto performanti e compatti.

INDUZIONE

INDUZIONE

INVERTER

INVERTER
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Taglio anche con Lubro Refrigeranti sprayUse of cooling oil spray allowed

SEGATRICI A NASTRO INVERTER
INVERTER  BAND SAWS MACHINE6

  Struttura in alluminio
  Angolo di taglio registrabile da 0° a 45°
   Variazione continua della velocità di taglio
   Dispositivo di blocco dell’arco per un pratico trasporto
   Morsa bloccapezzo sovradimensionata in ghisa ed 
alluminio, con riporti in acciaio

  Base con piedini di appoggio antigraffio
   Come tutte le segatrici Nebes equipaggiata con 
pulegge in ghisa: taglio a secco o con lubro-refrigeranti 
spray.

  Aluminium structure
  Adjustable cutting angle ranging  from 0° to 45°
   Continuous cutting speed change
   Arc-shaped body frame locking device making the 
structure easy to transport

   Overdimensioned piece locking vice made from cast iron and 
aluminium, with steel inserts

  Base with non-scratch feet
   Like all Nebes sawing machines, this machine is also equipped with cast 
iron pulleys: dry cutting or cutting process by means of lubro-refrigerant 
sprayers.

Consigliata per chi si 
sposta frequentemente ed 
è particolarmente attento al 
rapporto qualità/prezzo.

Suitable for people who frequently 
move and are particularly careful 
to quality/price ratio.

Art. Hp W PASSO Z
tooth pitch

VELOCITÀ TAGLIO
cutting speed m/sec

DIMENSIONE LAMA mm
Blade size mm

PESO
weight

DIMENS. cm
packaging cm

TM101 PLUS 1,35 - 1~ 1010 8/12 30+80 1335x13x0,65 21 73x38x45

kg

Lame di ricambio: TM101 INV -1335x13x0,65 -  MINIMO 5 PZ
Spare blades:  TM101 PLUS -1335x13x0,65 - MINIMUM QUANTITY 5 PCS

TM101 PLUS
lama/Blade 1335 mm

Capacità di taglio
Cutting capacity 

0° 45°

Tondo/ Round ø 105 mm ø 70 mm 

Quadro/Square 105x105 mm 60x60 mm 

Rettangolo/ Rectangular 102x105 mm 60x70 mm 

Guida-lama separato
Separate blade holder

INVERTER
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Taglio anche con Lubro Refrigeranti sprayUse of cooling oil spray allowed

INVERTER

ALLUMINIO

SEGATRICI A NASTRO INVERTER
INVERTER  BAND SAWS MACHINE 7

  Aluminium structure

  Adjustable cutting angle ranging  from 0° to 60°
   Electronic variable speed and thermal protection, 
preventing eventual motor   overload

  Quick-clamping arc device for an easier trasportation
   Extra large vise in cast iron and aluminum with steel 
facings.

  Anti-scratch base with rubber feet. 
   Cast iron pulleys without rubber facings makes them 
everlasting.

   Double conic ball bearings and eccentric flange for 
maximum cutting precision.

Capacità di taglio
Cutting capacity 

0° 45° 60°

Tondo/ Round ø 125 mm ø 85 mm ø 50 mm 

Quadro/Square 120X120 mm 80X80 mm 50x50 mm 

Rettangolo/ Rectangular 125X120 mm 80X110 mm 50x90 mm 

INVERTER

TM125 Inverter
lama/Blade 1440 mm

  Struttura in alluminio
  Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
   Variazione continua della velocità di taglio
   Dispositivo di blocco dell’arco per un pratico trasporto
   Morsa bloccapezzo sovradimensionata in ghisa e 
alluminio, con riporti in acciaio

  Base con piedini di appoggio antigraffio
   Regolazione del verticale tramite ghiera eccentrica con 
doppio cuscinetto conico

  Molla di richiamo della testa registrabile

E’ la macchina ideale per 
coloro che oltre alla leggerezza 
richiedono una grande precisione 
di taglio: 0,30mm su h.100 mm 
di taglio.

This saw is suggested for workers 
that are looking for maximum 
precision: 0,30 mm precision on 
h100 mm cut

Art. Hp W PASSO Z
tooth pitch

VELOCITÀ TAGLIO
cutting speed m/sec

DIMENSIONE LAMA mm
Blade size mm

PESO
weight

DIMENS. cm
packaging cm

TM125 INV 1,35 - 1~ 1010 8/12 30+80 1440x13x0,65 21,5 73x38x45

kg

Lame di ricambio: TM125 INV -1440x13x0,65 - MINIMO 5 PZ
Spare blades:  TM125 INV -1440x13x0,65 - MINIMUM QUANTITY 5 PCS

Guida-lama separato
Separate blade holder
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8
Taglio anche con Lubro Refrigeranti sprayUse of cooling oil spray allowed

SEGATRICI A NASTRO INVERTER
INVERTER  BAND SAWS MACHINE

  Struttura in alluminio
  Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
   Variazione continua della velocità di taglio
   Dispositivo di blocco dell’arco per un pratico trasporto
   Base alleggerita in alluminio a struttura alveolare 
rinforzata

   Regolazione del verticale tramite ghiera eccentrica con 
doppio cuscinetto conico

  Molla di richiamo della testa registrabile
  Motore esuberante con riserva di potenza

  Aluminium structure 
  Adjustable cutting angle ranging  from 0° to 60°
   Continuous cutting speed change
   Arc-shaped body frame locking device making the 
structure easy to transport

   Overdimensioned piece locking vice made from cast iron and 
aluminium, with steel inserts

  Base with non-scratch feet
   Like all Nebes sawing machines, this machine is also equipped with cast 
iron pulleys: dry cutting or cutting process by means of lubro-refrigerant 
sprayers.

Grazie alla struttura completamente 
in alluminio offre la massima 
trasportabilità insieme ad una 
grande capacità di taglio

Thanks to their aluminium stricture 
this model offer a maximum 
trasportability and a big cutting 
capacity.

Art. Hp W PASSO Z
tooth pitch

VELOCITÀ TAGLIO
cutting speed m/sec

DIMENSIONE LAMA mm
Blade size mm

PESO
weight

DIMENS. cm
packaging cm

TM176 INV 2,65 - 1~ 2000 8/12 30+80 1735x13x0,90 31,5 97x46x70

kg

Lame di ricambio: 1735x13x0,90 - MINIMO 5 PZ
Spare blades:  1735x13x0,90 - MINIMUM QUANTITY 5 PCS

TM176 Inverter
lama/Blade 1735 mm

Capacità di taglio
Cutting capacity 

0° 45° 60°

Tondo/ Round ø 150 mm ø 100 mm ø 70 mm 

Quadro/Square 140x140 mm 100x100 mm 60x60 mm 

Rettangolo/ Rectangular 140x150 mm 100x140 mm 60x75 mm 

INVERTER

Guida-lama separato
Separate blade holder
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9
Taglio anche con Lubro Refrigeranti sprayUse of cooling oil spray allowed

INVERTER

ALLUMINIO

SEGATRICI A NASTRO INVERTER
INVERTER  BAND SAWS MACHINE

Capacità di taglio
Cutting capacity 

0° 45° 60°

Tondo/ Round ø 150 mm ø 100 mm ø 70 mm 

Quadro/Square 140x140 mm 100x100 mm 60x60 mm 

Rettangolo/ Rectangular 140x150 mm 100x140 mm 60x75 mm 

  Cast iron structure

  Adjustable cutting angle ranging  from 0° to 60°
   Electronic variable speed and thermal protection, preventing 

eventual motor overload
  Cast iron and over-dimensioned piece blocking vice and base
  Wheel handle for rapid vice tightening
   Adjustment of blade’s vertical lowering by eccentric ring nut with 

double conic bearing
  Spring return of adjustable head
  Redundant motor with power reserve

INVERTER

TM178 Inverter
lama/Blade 1735 mm

  Struttura in ghisa
  Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
   Variazione continua della velocità di taglio
    Morsa bloccapezzo sovradimensionata in ghisa 
  Volantino per serraggio morsa rapido
   Regolazione del verticale tramite ghiera eccentrica con 
doppio cuscinetto conico

  Molla di richiamo della testa registrabile
  Motore esuberante con riserva di potenza

Base e morsa completamente in 
ghisa per utilizzi industriali e di 
carpenteria pesante  su qualsiasi 
tipo di materiale

Due to the cast iron basement it is 
recommended for static jobs

Art. Hp W PASSO Z
tooth pitch

VELOCITÀ TAGLIO
cutting speed m/sec

DIMENSIONE LAMA mm
Blade size mm

PESO
weight

DIMENS. cm
packaging cm

TM178 INV 2,65 - 1~ 2000 8/12 30+80 1735x13x0,90 56 97x46x70

kg

Lame di ricambio: 1735x13x0,90  - MINIMO 5 PZ
Spare blades:  1735x13x0,90  - MINIMUM QUANTITY 5 PCS

Guida-lama separato
Separate blade holder
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SEGATRICI A NASTRO INVERTER
INVERTER  BAND SAWS MACHINE

TM195 Inverter
lama/Blade 2040 mm

  Struttura in ghisa
  Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
   Struttura leggera con doppio cuscinetto conico ed 
eccentrico per una regolazione precisa del taglio

   Motore a magneti permanenti, con sostituzione dei 
carboncini dopo circa 1500 ore di utilizzo

  Variazione continua della velocità di taglio
   Comodo sistema di regolazione della tensionatura del 
nastro 

  Alimentazione Monofase 230 volt

  Cast iron structure
  Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
   Lightweight structure with double taper bearing and 
cam for a cutting precision

   Permanent magnet motor, brushes replacement 
approximately every 1500 working hours

  Continuous cutting speed change
  Practical belt tension adjustment system 
  Single-phase supply 230 volt

INVERTER

È la più piccola delle segatrici 
a nastro industriali con una 
capacità di taglio di 170 
mm, lubrificazione forzata 
e basamento in lamiera 
rinforzata. Consigliata per utilizzi 
impegnativi ma sporadici.

The smallest industrial belt saw 
having a 170 mm cutting capacity, 
forced lubrication and a base 
made of reinforceing sheet metal.  
Suitable for occasional heavy-duty 
usage.

*  Trattandosi di motori a corrente continua controllati da un inverter le potenze indicate sono da intendersi come potenze equivalenti rapportate a motori 
alimentati a corrente alternata. Il consumo effettivo al contatore è quindi circa del 50% inferiore.

*  Since we are speaking about DC motors, the power values being indicated herein shall be considered as equivalent powers referred to AC motors. In the 
latter case, the actual consumption is approximately lower than to 50 %.

Lame di ricambio: 2040x20x0,90 - MINIMO 5 PZ - Spare blades: 2040x20x0,90 - MINIMUM 5 PCS

Art. Hp* W* TENSIONE
Volt

VELOCITÀ TAGLIO
cutting speed m/sec

DIMENSIONE LAMA mm
Blade size mm

MAX AP.
vice max mm

PESO
weight

DIMENS. cm
packaging cm

TM195 INV 2,65 - 1~ 2000 230 30+80 2040x20x0,90 180 111 103x65x135

V mm kg

Capacità di taglio
Cutting capacity

0° 45° 60°

Tondo/ Round ø 170 mm ø 130 mm ø 80 mm 

Quadro/Square 170x170 mm 130x130 mm 80x80 mm 

Rettangolo/ Rectangular 180x170 mm 130x130 mm 80x80 mm 

Rubinetto refrigerante
Coolant tap

Guida lama 
posteriore registrabile 

Adjustable rear blade 
rail guide

Volantino di serraggio morsa
Wheel handle for rapid vice tightening
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INVERTER

ALLUMINIO

SEGATRICI A NASTRO INVERTER
INVERTER  BAND SAWS MACHINE

Dotata di freno idraulico 
semplificato per il taglio dei 
materiali senza la presenza 
dell’operatore.

It offers manual and semi-
automatic cutting cycle  
in order to cut whitout any 
operator.

TM205 Inverter
lama/Blade 2080 mm

Lame di ricambio: 2080x20x0,90 - MINIMO 5 PZ - Spare blades: 2080x20x0,90 - MINIMUM 5 PCS

Capacità di taglio
Cutting capacity 

0° 45° 60°

Tondo/ Round ø 185 mm ø 120 mm ø 60 mm 

Quadro/Square 185x185 mm 100x100 mm 60x60 mm 

Rettangolo/ Rectangular 200x140 mm 100x100 mm 60x60 mm 

  Struttura in ghisa
  Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
   Struttura interamente in ghisa (arco, morsa, gruppo 
girevole, guida lama)

   Quadro comandi laterale a 24 V
   Pompa elettrica per lubrificazione e refrigerazione
  Velocità di taglio variabile      
  Manometro tendilama
   Freno idraulico per la regolazione della velocità di 
discesa dell’arco

  Cast iron structure
  Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
  Vise, bench and arc completely made of cast iron 
  24 volt electric box 
  Elettronic pomp for water cooling system
  Variable cutting speed
  Blade tension gauge
   Hydraulic cylinder to adjust cutting head downfeed 
speed

INVERTER

Art. Hp* W* TENSIONE
Volt

VELOCITÀ TAGLIO
cutting speed m/sec

DIMENSIONE LAMA mm
Blade size mm

MAX AP.
vice max mm

PESO
weight

DIMENS. cm
packaging cm

TM205 INV 3,30 - 1~ 2500 230 30+80 2080x20x0,90 205 174,5 84x124x95

V mm kg

*  *  Trattandosi di motori a corrente continua controllati da un inverter le potenze indicate sono da intendersi come potenze equivalenti rapportate a 
motori alimentati a corrente alternata. Il consumo effettivo al contatore è quindi circa del 50% inferiore. 

*  Please note these machines are equipped with permanent magnets motor: so, the effective electrical consumption (watt) is 50% less than the nominal motor power indicated.

Micro interrutore di arresto 

Stopping micro-switch

Quadro elettrico
Electric board

Freno idraulico
Hydraulic brake

Volantino di serraggio morsa
Wheel handle for rapid vice tightening
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SEGATRICI A NASTRO INVERTER
INVERTER  BAND SAWS MACHINE

INVERTER

Consigliata per tutti quegli 
utilizzatori che, oltre alla massima 
capacità di taglio, ricercano un 
utensile che possa affrontare 
carichi di lavoro discontinui su 
molteplici materiali. 

Recommended for all  
those users that, in  
addition to the maximum  
cutting capacity, look for a  
tool that can operate with batch 
workloads on multiple materials.

TM275 Inverter
lama/Blade 2450 mm

*  Trattandosi di motori a corrente continua controllati da un inverter le potenze indicate sono da intendersi come potenze equivalenti rapportate a motori 
alimentati a corrente alternata. Il consumo effettivo al contatore è quindi circa del 50% inferiore.

*  Please note these machines are equipped with permanent magnets motor: so, the effective electrical consumption (watt) is 50% less than the nominal motor power indicated.

Lame di ricambio: 2450x27x0,90 - MINIMO 5 PZ - Spare blades: 2450x27x0,90 - MINIMUM 5 PCS

Capacità di taglio
Cutting capacity 

0° 45° 60°

Tondo/ Round ø 220 mm ø 150 mm ø 90 mm 

Quadro/Square 200x200 mm 150x150 mm 90x90 mm 

Rettangolo/ Rectangular 230x185 mm 150x200 mm 90x120 mm 

  Struttura in ghisa
  Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
   Struttura interamente in ghisa con morsa rapida di 
grandi dimensioni e volantino stringipezzo

   Pompa elettrica per lubrificazione e refrigerazione 
della lama 

   Pattini guida lama in metallo duro (H.M.) per una 
precisione estrema e una durata illimitata

  Velocità di taglio variabile preselezionabile
   Deviatore per esclusione pompa refrigerante
  Alimentazione Monofase 230 volt

  Cast iron structure 
  Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
   Cast iron frame with big dimensions rapid vice and 
piece tightening wheel handle

   Electric pump for blade lubrication and refrigeration 
   Blade guide blocks made of hard metal for an extreme 
precision and unlimited duration

  Variable and pre-selectable cutting speed
  Deviator for cooling pump shutoff
  230Volt single-phase feeding

Art. Hp* W* TENSIONE
Volt

VELOCITÀ TAGLIO
cutting speed m/sec

DIMENSIONE LAMA mm
Blade size mm

MAX AP.
vice max mm

PESO
weight

DIMENS. cm
packaging cm

TM 275 INV 4,0 - 1~ 3000 230 30+80 2450x27x0,90 230 217 84x145x104

V mm kg

Quadro elettrico
Electric board
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SEGATRICI A NASTRO ACCESSORI
ACCESSORIES  BAND SAWS MACHINE

ACCESSORI
per Segatrici

SUPPORTO/STAND ST1
per/for TM101 - TM125 - TM176
Robusta struttura regolabile su tre altezze, dotata 
di ruote pivottanti per un comodo trasporto da 
un posto di lavoro all’altro. Il piano di lavoro è 
predisposto per il fissaggio delle nostre macchine 
trasportabili e, grazie ad un fermo di sicurezza, 
permette di lavorare anche con carichi  pesanti 
(max 50 Kg). Le ruote sono provviste di freno per 
la massima stabilità.

Foldable moving stand for portable band saw 
machines Nebes, can be positioned in three 
different highs. Can be used as a trolley, thanks to 
the two rubber wheels. A safety locking system fix 
the stand to prevent injuries to the operator.
Wheels are equipped with brake, for maximum 
stability.

Ruota pivottante
con freno

Equipped
with brake

Art. PESO
weight

DIMENS. cm
packaging cm

ST1 - Supporto per/ Stand for
TM101-125-176 10 kg 46x120x10

kg

2° appoggio opzionale
2° optional support

RU1 - Rulliera / Roler conveyor 1 m

BA1
Basamento per / Stand for

TM176-178

Art. PESO
weight

DIMENS. cm
packaging cm

RU1 - Rulliera 1 m / Roller stand 1 m 17 Kg 102x38x20

2° appoggio opzionale / 2° feet 6 Kg 73x38x14
BA1 - Basamento per / Stand for

 TM176-178 15 Kg 74x51x14

Necessario solo per 
applicare la rulliera in uscita 
su TM205, TM210, TM275 
inverter

Needed to install the roller 
stand on outgoing side on 
TM205, TM210, TM275 
inverter
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SEGATRICI A NASTRO MOTORE A INDUZIONE
BAND SAWS MACHINE WITH INDUCTION MOTORS

Prima segatrice a nastro 
professionale  con lama 
1735 mm ed impianto 
di refrigerazione; ideale 
per chi cerca il massimo 
risparmio senza  
rinunciare alle prestazioni

Is the first saw with 1735 
mm blade with cooling 
pump and stand included.
Suitable for who is looking 
for a maximum saving 
without renounce to high 
performance.

TM177 Lubri
lama/Blade 1735 mm

Lame di ricambio: 1735x13x0,90 - MINIMO 5 PZ - Spare blades:  1735x13x0,90 - MINIMUM 5 PCS

Capacità di taglio
Cutting capacit

0° 45° 60°

Tondo/ Round ø 150 mm ø 100 mm ø 60 mm 

Quadro/Square 140x140 mm 100x100 mm 60x60 mm 

Rettangolo/ Rectangular 140x150 mm 100x140 mm 60x75 mm 

  Struttura in ghisa
  Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
    Morsa bloccapezzo e base sovradimensionati in ghisa 
  Volantino di serraggio morsa
   Regolazione del verticale tramite ghiera eccentrica 
con doppio cuscinetto conico

  Molla di richiamo della testa registrabile
   Fornita con: pompa ed impianto refrigerante,  
basamento in lamiera, vasca raccogli liquidi 5 l  

  Cast iron structure 
  Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
   Cast iron and over-dimensioned piece blocking vice 
and base

  Wheel handle for rapid vice tightening
   Adjustment of blade’s vertical lowering by eccentric 
ring nut with double conic bearing

  Spring return of adjustable head
   Supply with electric pump for blade lubrification and 
refrigeration and 5L fluide collecting tank.

Art. Hp* W* PASSO
Z

VELOCITÀ TAGLIO
cutting speed m/sec

DIMENSIONE LAMA mm
Blade size mm

PESO
weight

DIMENS. cm
packaging cm

TM177 LUBRI 0,75 - 1~ 550 10 70 1735x13x0,90 82 97x46x81

mm kg

*  *  Trattandosi di motori a corrente continua controllati da un inverter le potenze indicate sono da intendersi come potenze equivalenti rapportate a 
motori alimentati a corrente alternata. Il consumo effettivo al contatore è quindi circa del 50% inferiore. 

*  Please note these machines are equipped with permanent magnets motor: so, the effective electrical consumption (watt) is 50% less than the nominal motor power indicated.

Rubinetto refrigerante
Coolant tap

Serbatoio di
raccolta refrigerante

Cooling fluid collecting tank

INDUZIONE
INDUCTION
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INDUZIONE
INDUCTION
INDUZIONE
INDUCTION

SEGATRICI A NASTRO MOTORE A INDUZIONE
BAND SAWS MACHINE WITH INDUCTION MOTORS

Prima segatrice a nastro professionale  con 
lama 1735 mm ed impianto di refrigerazione; 
ideale per chi cerca il massimo risparmio senza 
rinunciare alle prestazioni

Is the first saw with 1735 mm blade with cooling 
pump and stand included.

TM210 Monofase - Trifase
lama/Blade 2080 mm

Lame di ricambio: 2080x20x0,90 - MINIMO 5 PZ - Spare blades: 2080x20x0,90 - MINIMUM 5 PCS

Capacità di taglio
Cutting capacit

0° 45° 60°

Tondo/ Round ø 185 mm ø 120 mm ø 60 mm 

Quadro/Square 180x180 mm 100x100 mm 60x60 mm 

Rettangolo/ Rectangular 200x140 mm 100x100 mm 60x60 mm 

  Struttura in ghisa
  Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
    Morsa bloccapezzo e base sovradimensionati in ghisa 
  Volantino di serraggio morsa
   Regolazione del verticale tramite ghiera eccentrica 
con doppio cuscinetto conico

  Molla di richiamo della testa registrabile
   Fornita con: pompa ed impianto refrigerante,  
basamento in lamiera, vasca raccogli liquidi 5 l  

  Cast iron structure 
  Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
   Cast iron and over-dimensioned piece blocking vice 
and base

  Wheel handle for rapid vice tightening
   Adjustment of blade’s vertical lowering by eccentric 
ring nut with double conic bearing

  Spring return of adjustable head
   Supply with electric pump for blade lubrification and 
refrigeration and 5L fluide collecting tank.

Art. Hp* W* TENSIONE
Volt

VELOCITÀ TAGLIO
cutting speed m/sec

DIMENSIONE LAMA mm
Blade size mm

MAX AP.
vice max mm

PESO
weight

DIMENS. cm
packaging cm

TM 210 TF 0,8-1,2 - 3~ 600/900 400/230 41/82 2080x20x0,90 205 179 75x120x96

TM 210 MF 0,6-0,8 - 1~ 450/600 230 41/82 2080x20x0,90 205 179 75x120x96

V mm kg
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INDUZIONE
INDUCTION

SEGATRICI A NASTRO MOTORE A INDUZIONE
BAND SAWS MACHINE WITH INDUCTION MOTORS

Consigliata per cicli di lavoro 
intensivi salvaguardando 
ed aumentando la durata 
della lama,  grazie al freno di 
discesa idraulico.

Recommended for intensive 
works, maintaining and 
increasing blade life, thanks 
to the hydraulic brake.

TM275 CD
lama/Blade 2450 mm

Lame di ricambio: 2450x27x0,90 - MINIMO 5 PZ - Spare blades: 2450x27x0,90 - MINIMUM 5 PCS

Capacità di taglio
Cutting capacit

0° 45° 60°

Tondo/ Round ø 220 mm ø 150 mm ø 90 mm 

Quadro/Square 200x200 mm 150x150 mm 90x90 mm 

Rettangolo/ Rectangular 230x185 mm 150x200 mm 90x120 mm 

  Struttura in ghisa
  Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
  Struttura interamente in ghisa
   Pompa elettrica per lubrificazione e refrigerazione 
della lama 

  Manometro tendilama a bagno d’olio
  Comandi frontali e due velocità di taglio
   Deviatore per esclusione pompa refrigerante
  Guida lama con pattini in metallo duro (H.M.)

  Cast iron structure 
  Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
  Vise, bench and arc completely made of cast iron 
  Water cooling system
  Adjustable cutting head downfeed speed
  TCT blade holders

V mm kg

Art. Hp* W* TENSIONE
Volt

VELOCITÀ TAGLIO
cutting speed 

m/sec
DIMEN.  LAMA mm

Blade size mm
MAX AP.
vice max 

mm
PESO

weight
DIMENS. cm

packaging cm

TM 275 CD 1,0/1,3 - 3~ 750/975 400 o 230 46/92 2450x27x0,90 230 280 84x145x104

Comandi d’accensione
Ignition commands

Manometro
Manometer

Freno idraulico
Hydraulic Brake
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INDUZIONE
INDUCTION

SEGATRICI A NASTRO MOTORE A INDUZIONE
BAND SAWS MACHINE WITH INDUCTION MOTORS

Come per il modello CD 
garantisce la massima 
precisione: 0,03 mm su h. 
100 mm di taglio

Thanks to the dowfeed 
speed control TM 275 CD  
the life of the blade will be 
much longer. Suggested for 
intensive usage.

TM275 Trifase
lama/Blade 2450 mm

Lame di ricambio: 2450x27x0,90 - MINIMO 5 PZ - Spare blades: 2450x27x0,90 - MINIMUM 5 PCS

Capacità di taglio
Cutting capacit

0° 45° 60°

Tondo/ Round ø 220 mm ø 150 mm ø 90 mm 

Quadro/Square 200x200 mm 150x150 mm 90x90 mm 

Rettangolo/ Rectangular 230x185 mm 150x200 mm 90x120 mm 

  Struttura in ghisa
  Angolo di taglio registrabile da 0° a 60°
  Struttura interamente in ghisa
   Pompa elettrica per lubrificazione e refrigerazione 
della lama 

  Manometro tendilama a bagno d’olio
  Comandi frontali e due velocità di taglio
   Deviatore per esclusione pompa refrigerante
  Guida lama con pattini in metallo duro (H.M.)

  Cast iron structure 
  Adjustable cutting angle ranging from 0° to 60°
  Vise, bench and arc completely made of cast iron 
  Water cooling system
  Adjustable cutting head downfeed speed
  Oil-bath blade-tensioning manometer 
  Deviator for cooling pump shutoff
  Rail guide with hard metal guide blocks

V mm kg

Art.V Hp* W* TENSIONE
Volt

VELOCITÀ TAGLIO
cutting speed 

m/sec
DIMEN.  LAMA mm

Blade size mm
MAX AP.
vice max 

mm
PESO

weight
DIMENS. cm

packaging cm

TM 275 1,0/1,3 - 3~ 750/975 400 o 230 46/92 2450x27x0,90 230 263,5 84x145x104

Motore
Motor

Guida lama fisso
Glade Guide fixed

Comandi d’accensione
Ignition commands
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SEGATRICI A NASTRO MOTORE A INDUZIONE
BAND SAWS MACHINE WITH INDUCTION MOTORS

Consigliata per tutti quegli utilizzatori 
che, oltre alla massima capacità di 
taglio, ricercano un utensile altamente 
professionale che possa affrontare 
carichi di lavoro continui su molteplici 
materiali.

TM300
lama/Blade 2965 mm

Lame di ricambio: 2965x27x0,9 - MINIMO 5 PZ - Spare blades: 2965x27x0,9 - MINIMUM 5 PCS

Capacità di taglio
Cutting capacit

0° 45° 60° -45°

Tondo/ Round ø 260 mm ø 240 mm ø 160 mm ø 190 mm 

Quadro/Square 255x255 mm 215x215 mm 130x130 mm 190x190 mm 

Rettangolo/ Rectangular 295x230 mm 225x215 mm 160x130 mm 190x190 mm 

Art. Hp* W* TENSIONE
Volt

VELOCITÀ TAGLIO
cutting speed m/sec

DIMENSIONE LAMA mm
Blade size mm

MAX AP.
vice max mm

PESO
weight

DIMENS. cm
packaging cm

TM 300 1,6 - 3~ 1200 400 38/76 2965x27x0,9 300 310 170x75x150

V mm kg

Suggesting for all those hoe are 
looking for a very hight professional 
band saws for intensive working 
and heavy carpentery work on any 
materials.

INDUZIONE
INDUCTION
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19NEW

  Struttura in ghisa
   Angolo di taglio registrabile da 0° a 60° sinistro e da 
0° a 45° destro

   Stop rapidi per le posizioni 0° - 45° - 60° sinistro e 45° 
destro

   Struttura interamente in ghisa con morsa di grandi 
dimensioni e volantino stringipezzo

   Dispositivo di sblocco della morsa per lo spostamento 
rapido

  Morsa traslabile per tagli destri e sinistri
   Pompa elettrica per lubrificazione e refrigerazione 
della lama

   Pattini guida lama in metallo duro (H.M.) per una 
precisione estrema e una durata illimitata

  Motore ad induzione a due velocità
  Manometro per il tensionamento della lama
   Stop-bar regolabile e spazzola per la pulizia della lama
   Vasca di raccolta del refrigerante rimovibile per una 
facile pulizia

   Sistema BTS (Bearing Turn System) per la rotazione 
con due dita dell’arco

   Alimentazione trifase 400 volt

  Cast iron structure
   Adjustable cutting angle rancing from 0° to 60° left 
and from 0° to 45° right.

   Fast stopping for position 0° - 45° - 60° left and from 
0° to 45°  right

   Cast and iron over dimension piece blocking vice and 
base

  Fast moviment thanks to unblocking vise system
  Trasportable vise for left ant right cuttings
  Electric pump for blade lubrification and refrigeration
   Blade guide blocks made of hard metal for an extreme 
precision and unlimited duration

  Induction motor 2 speeds
  Pressure gauge for the tightening of the blade
   Modificable stop bar and brush for the cleaning of the 
blade

  Remove fluid collecting tank
  Bearing turn system for the rotation with 2 fingers
  Three phase 400 volt
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SEGATRICI A NASTRO MOTORE A INDUZIONE
BAND SAWS MACHINE WITH INDUCTION MOTORS

Consigliata per tutti quegli utilizzatori 
che, oltre alla massima
capacità di taglio, ricercano un
utensile altamente professionale
che possa affrontare
carichi di lavoro continui su
molteplici materiali.
Questa macchina mantiene le stesse 
caratteristiche della TM300 con in 
più morsa idraulica e ciclo di taglio 
automatico:
1)  chiusura morsa ed avviamento 

lama
2) avvicinamento rapido
3) taglio alla velocità prestabilita
4)  ritorno nella posizione di partenza 

della lama
5)  arresto motore ed apertura morsa

Suggesting for all those hoe are 
looking for a very hight professional 
band saws for intensive working 
and heavy carpentery work on any 
materials.

This machine are the same feauters 
of the TM300 plus the hydraulics vise 
and automatic cutting cycle:

1) vise closing and start blade
2) Speed start system
3) Set up system for cutting
4)  Return to original position of the 

blade
5)  Motor stopping and workloads on 

multiple materials

TM310  
lama/Blade 2965 mm
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   Mantiene le caratteristiche della macchina manuale 
(TM300)

   Centralina idraulica per il controllo della morsa ed il 
cilindro di discesa dell’arco

   Quadro comandi di grandi dimensioni con 
amperometro per il controllo dell’assobimento di 
corrente

  Same features of the manual machine ( TM300)
   Hydraulical control unit for the vise control and 
descent cylinder of the arc

   Control pannel of large dimension for the electrical 
absorption

Art. Hp* W* TENSIONE
Volt

VELOCITÀ TAGLIO
cutting speed m/sec

DIMENSIONE LAMA mm
Blade size mm

MAX AP.
vice max mm

PESO
weight

DIMENS. cm
packaging cm

TM 310 1,6 - 3~ 1200 400 38/76 2965x27x0,9 300 330 170x75x150

V mm kg

NEW

Lame di ricambio: 2965x27x0,9  - MINIMO 5 PZ - Spare blades: 2965x27x0,9 - MINIMUM 5 PCS

Capacità di taglio
Cutting capacit

0° 45° 60° -45°

Tondo/ Round ø 260 mm ø 240 mm ø 160 mm ø 190 mm 

Quadro/Square 255x255 mm 215x215 mm 130x130 mm 190x190 mm 

Rettangolo/ Rectangular 295x230 mm 225x215 mm 160x130 mm 190x190 mm 
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LA SCELTA DELLA DENTATURA
TOOTHING CHOICE

NEBES consiglia l’uso di lame originali Nebes.
Qui di seguito una piccola tabella “PROBLEMA/CAUSA/ 
SOLUZIONE“ per tentare di dare una risposta seria e concreta 
ad eventuali imprevisti che dovessero capitarvi durante il taglio. 
Naturalmente si tratta di una indicazione generica, per valutazioni 
precise è necessario avere la segatrice di fronte prima di 
esprimersi definitivamente.

NEBES recommends the use of original Nebes blades.
Below you can find a small-sized table “TROUBLE/CAUSE/CURE” 
aimed at giving our customers a real and reliable response 
regarding possible unforeseen events occurring during the cutting 
process. Of course, the aforementioned response consists of 
general directions; to carry out a precise evaluation and take a final 
decision concerning the cure to be put into practice, it is necessary 
to materially examine for the sawing machine condition.

PROBLEMA/ TROUBLE CAUSA/ CAUSE SOLUZIONE/CURE

Perdita di qualche dente Pressione di discesa troppo alta Diminuire la pressione di discesa

Loss of some teeth Lowering pressure is too high Reduce the lowering pressure

Assenza di adeguato rodaggio Eseguire il rodaggio lama come indicato nel manuale 
di uso

Lack of a proper running in phase Carry out the blade running in as provided for herein
Materiale non perfettamente bloccato Bloccare saldamente il materiale nella morsa
Material is not completely locked Completely lock the material in the vice

Dentatura troppo larga Usare dentatura più fitta: almeno 2 denti devono essere 
sempre in presa

Too much distance between the teeth Use a fine toothing: at least 2-teeth shall always be in 
contact

PROBLEMA/ TROUBLE CAUSA/ CAUSE SOLUZIONE/CURE

Rottura dorso lama Materiale molto tenero Aumentare la pressione di discesa

Blade back breakage Material is too weak Increase the lowering pressure
Guidalama troppo aperti Ripristinare allineamento guidalama
Blade guides are too open Reset the blade guide alignment 
Lama che fa attrito sul bordo della 
puleggia Ripristinare conicità del volano

Friction encountered by a blade on the 
pulley rim Reset the wheel taper

PROBLEMA/ TROUBLE CAUSA/ CAUSE SOLUZIONE/CURE

Superficie del taglio ruvida Lama usurata Sostituire lama

Cutting surface is rough Blade is worn Replace the blade
Saldatura lama non allineata Sostituire lama
Alignment error in the blade weld Replace the blade
Velocità di discesa troppo alta o 
eccessiva velocità del nastro

Diminuire la pressione di discesa 
o ridurre velocità del nastro

Too high lowering speed or too high belt 
speed  Reduce the lowering (or belt) speed
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LA SCELTA DELLA DENTATURA
TOOTHING CHOICE

PROBLEMA/ TROUBLE CAUSA/ CAUSE SOLUZIONE/CURE

Usura prematura denti  
(denti stondati)

Velocità lama non adeguata al materiale 
da tagliare Diminuire la velocità della lama

Premature teeth wear  
(rounded teeth)

Blade speed is not suited to the material to 
be cut Reduce the blade speed 

Denti troppo larghi Usare dentatura più fitta: almeno 2 denti devono essere 
sempre in presa

Too much distance between the teeth Use fine toothing: at least 2-teeth shall always be in contact

I denti sono indirizzati nella direzione 
opposta alla rotazione della lama Rovesciare la lama.

Teeth direction is opposite to the blade 
direction of rotation Turn the blade upside down 

PROBLEMA/ TROUBLE CAUSA/ CAUSE SOLUZIONE/CURE

Taglio storto Lama usurata Sostituire Lama

Distorted cut Blade is worn Replace the blade 

Denti rotti nella lama Sostituire Lama
Teeth got broken in the blade Replace the blade 

Pressione di discesa troppo alta Diminuire la pressione di taglio
Lowering pressure is too high Reduce the cutting pressure

Velocità lama troppo bassa Aumentare la velocità della lama
Blade speed is too low Increase the blade speed

PROBLEMA/ TROUBLE CAUSA/ CAUSE SOLUZIONE/CURE

Rottura Saldatura Errata saldatura della lama Sostituire Lama

Weld breakage Wrong blade welding Replace the blade 

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Lama esce dalle guide Saldatura lama non allineata Sostituire Lama

Blade goes out of the blade 
guides Alignment error in the blade weld Replace the blade 

Pulegge usurate Sostituire Pulegge

Pulleys are worn Replace the pulleys 

Tensionatura della lama troppo bassa Aumentare la tensionatura del nastro

Tension of the blade is too law Increase the belt tension 


