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LA SCELTA DELLA DENTATURA
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.

PROBLEMA/ TROUBLE

CAUSA/ CAUSE

Perdita di qualche dente

Pressione di discesa troppo alta

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

SEGATRICI A NASTRO

SOLUZIONE/CURE

Diminuire la pressione di discesa

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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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

SEGATRICI A NASTRO

PROBLEMA/ TROUBLE

