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Cinquant’anni d’esperienza nel settore del taglio collocano la
SOITAAB tra i primi costruttori al mondo di macchine da 
taglio e segatrici a nastro.

SOITAAB ha la peculiarità di realizzare al proprio l’intero ciclo
di produzione, dalla progettazione alla macchina finita, 
quindi con la possibilità di gestire direttamente e verificare la 
qualità di ogni singolo processo e componente.

SOITAAB è presente e operativa nei cinque continenti 
con un ruolo da protagonista offrendo un prodotto 
tecnologicamente avanzato e di grande valore aggiunto.

Vanta un servizio di post vendita di eccellenza.

Detiene inoltre il prestigioso record per avere costruito la più
grande segatrice a nastro al mondo ad oggi in funzione.

Particolare attenzione è riservata al continuo sviluppo di
nuove tecnologie.

Negli anni attuali forte impegno e concentrazione sono
riservati al taglio in alta velocità, sia di acciaio che di alluminio,
con lame in metallo duro (CARBIDE) di nuova generazione.

L’AZIENDA
Fifty years of experience in the cutting industry places Soitaab
amongst the first constructors in the world of cutting and 
bandsaws.

SoItAAB utilizes cradle to grave manufacturing in that all 
aspects of the production cycle, design, and finish are done in-
house. this allows for direct quality control at all levels and for 
all individual components used in the manufacturing process.

Soitaab is present and operates in 5 continents offering 
technically advanced products with a large value added 
component.

offers an excellent post sales service.

Soitaab is proud to have manufactured the largest bandsaw 
in the world.

Particular attention is paid to continuous improvement and
development with new technology. 

our current attention and concentration is on a new generation 
of machines that will enable high-speed cutting both for metals 
and for aluminum using latest generation carbide blades.

The Company
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GUIDA AI PRODOTTI  |  PRoDUCt GUIDE

MODELLO
moDeL TIPOLOGIA Type

4 ONL ORIZZONTALE AUTOMATICA
E SEMIAUTOMATICA

automatic horizontal
and semi-automatic

6 SC ORIZZONTALE AUTOMATICA
E SEMIAUTOMATICA

automatic horizontal
and semi-automatic

8 GANTRY ORIZZONTALE A PORTALE MOBILE Horizontal mobile
portal

10 SV 640 TS VERTICALE TAVOLA SCORREVOLE Vertical sliding table

12 SVT VERTICALE ARCO SCORREVOLE Vertical sliding bow

14 SVL VERTICALE ARCO SCORREVOLE
AUTOMATICA

Vertical sliding bow
automatic

16 SVH VERTICALE ARCO SCORREVOLE Vertical sliding bow

18 SVC VERTICALE ARCO SCORREVOLE
AUTOMATICA TAGLIO 0/90°

Vertical sliding bow
Automatic cut 0/90°

20 OSF VERTICALE ARCO SCORREVOLE
AUTOMATICA TAGLIO 0/90°

Vertical sliding bow
Automatic cut 0/90°

Sfidare i tempi...costruire il futuro
Autunno 2012 Il nuovo Stabilimento pronto per rispondere sempre meglio a tutte le esigenze

Facing the challenge....Creating the future
Autumn 2012 the new Premises will be ready to respond, Always better, to all of your needs
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ONL

Segatrice orizzontale a doppia colonna 
adatta per il taglio di barre. L’avanzamen-
to di taglio avviene con cilindro idraulico 
gestito da valvola proporzionale. Dispo-
nibile in versione automatica e semiauto-
matica.

Dual column machines for cutting bars. 
Feeding is through hydraulic cylinder ma-
naged by a proportional valve. Available in 
auto and semi-auto versions.
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POSSIBILITÀ DI TAGLIO
CUttING PoSSIBILItIES

DATI TECNICI | tECHNICAL DAtA

MODELLO
MoDEL

CAPACITÀ DI TAGLIO
CUt CAPACItY

DIMENSIONI LAMA
BLADE DIMENSIoN

PESO
WEIGHt

ONL 460 ACN mm 460 X 460 mm 6410 X 41 X 1,3 kg 7000

ONL 1200x850 SEM mm 1200 X 850 mm 11.400 x 67 x 1,6 kg 9500
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SC
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Segatrice orizzontale a doppia colonna 
adatta per il taglio di barre. L’avanzamen-
to di taglio avviene con viti azionate da 
motore brushless. Disponibile in versione 
automatica e semiautomatica.

Dual column machines for cutting bars. Fe-
eding is managed by ballscrew activated 
by a brushless motor. Available in auto or 
semi-auto.

POSSIBILITÀ DI TAGLIO
CUttING PoSSIBILItIES

DATI TECNICI | tECHNICAL DAtA

MODELLO
MoDEL

CAPACITÀ DI TAGLIO
CUt CAPACItY

DIMENSIONI LAMA
BLADE DIMENSIoN

PESO
WEIGHt

SC 550 mm 550 x 550 mm 6900 x 54 x 1,6 kg 7000

SC 700 mm 700 x 700 mm 7600 x 54 x 1,6 kg 10000

SC 850 mm 850 x 850 mm 9170 x 67 x 1,6 kg 12000

SC 1050 mm 1050 x 1050 mm 11150 x 67 x 1,6 kg 15000

SC 1250 mm 1250 x 1250 mm 12530 x 80 x 1,6 kg 17000

SC 1500 mm 1500 x 1500 mm 14530 x 80 x 1,6 kg 19000

SC 2000x1500 mm 2000 x 1500 mm 15.530 kg 25.000

SC 2000 mm 2000 x 2000 mm 17.020 kg 32.000
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Segatrice orizzontale a portale mobile 
adatta al taglio orizzontale, verticale e 
obliquo di pezzi di grandi dimensioni e 
peso. L’avanzamento di taglio avviene 
con viti azionate da motore brushless. 
Disponibile anche in versione a doppio 
portale.

Horizontal machine with a moving head.
Can cut horizontal, vertical, and diagonally.
Most suited to large heavy pieces. Feed via
ballscrews and brushless motor. Available 
in a double head version.

POSSIBILITÀ DI TAGLIO
CUttING PoSSIBILItIES

DATI TECNICI | tECHNICAL DAtA

MODELLO
MoDEL

CAPACITÀ DI TAGLIO
CUt CAPACItY

DIMENSIONI LAMA
BLADE DIMENSIoN

PESO
WEIGHt

1050 mm 1050 x 1050 x 5000 mm 11150 x 67 x 1,6 kg 25000

1250 mm 1250 x 1250 x 5000 mm 12530 x 80 x 1,6 kg 32000

1500 mm 1500 x 1500 x 5000 mm 15750 x 80 x 1,6 kg 42000

2500 x 1500 mm 2500 x 1500 x 5000 mm 17750 x 80 x1,6 kg 45000

2000 mm 2000 x 2000 x 5000 mm 17000 x 80 x 1,6 kg 45000

2500 mm 2500 x 2500 x 5000 mm 18600 x 80 x 1,6 kg 50000

3000 mm 3000 x 3000 x 5000 mm 20500 x 80 x 1,6 kg 55000

3500 mm 3500 x 3500 x 5000 mm 22050 x 100 x 1,6 kg 60000
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SV 640 TS
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Segatrice verticale a tavola mobile. è una 
macchina molto versatile e adata ai più 
svariati utilizzi. La tavola dotata di cave a 
“t” consente un facile staffaggio di pezzi 
di diverse sagome. Lo scorrimento della 
tavola avviene con vite azionata da mo-
tore brushless.

Vertical bandsaw with moving table. A very
versatile machine for multiple uses. the ta-
ble has “t” slots to allow a variety of diffe-
rent pieces to be clamped to the table. ta-
ble is driven by a ballscrew with a brushless 
motor.

POSSIBILITÀ DI TAGLIO
CUttING PoSSIBILItIES

DATI TECNICI | tECHNICAL DAtA

MODELLO
MoDEL

CAPACITÀ DI TAGLIO
CUt CAPACItY

DIMENSIONI LAMA
BLADE DIMENSIoN

PESO
WEIGHt

SV 640 TS C 1200

corsa tavola mm 1200
table stroke mm 1200

mm 5480 x 41 x 1,3 kg 3100altezza di taglio mm 600
vertical cut hight mm 600

larghezza lama-arco mm 600
blade-arc throat mm 600

SV 640 TS C 2200

corsa tavola mm 2200
table stroke mm 2200

mm 5480 x 41 x 1,3 kg 3500altezza di taglio mm 600
vertical cut hight mm 600

larghezza lama-arco mm 600
blade-arc throat mm 600
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Segatrice verticale ad arco scorrevole. 
Particolarmente adatta al taglio di lar-
chi piatti in quanto la lama è sempre 
impegnata sul lato minore consetendo 
un taglio rapido, preciso ed economico. 
L’avanzamento di taglio avviene con vite 
azionata da motore brushless.

Vertical cross-cut bandsaw with moving 
head. Particularly suited for cutting large 
plates quickly and accurately. Head feed is 
by ballscrew and brushless motor.

POSSIBILITÀ DI TAGLIO
CUttING PoSSIBILItIES

DATI TECNICI | tECHNICAL DAtA

MODELLO
MoDEL

CAPACITÀ DI TAGLIO
CUt CAPACItY

DIMENSIONI LAMA
BLADE DIMENSIoN

PESO
WEIGHt

SVT 1600 x 600 mm 1600 x 600 mm 9370 x 54 x 1,6 kg 22300

SVT 2000 x 600 mm 2000 x 600 mm 10600 x 54 x 1,6 kg 22950

SVT 2500 x 1000 mm 2500 x 1000 mm 12330 x 67 x 1,6 kg 28000
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Segatrice verticale ad arco scorrevole auto-
matica con riscontro mobile interno all’arco
per il posizionamento del materiale. Adat-
ta al taglio longitudinale di lastre, lamiere 
e blocchi. L’avanzamento di taglio avviene 
con sistema pignone e cremagliera azionati
da motore brushless.

Automatic vertical bandsaw with moving
head and back gauge to position and ad-
vance material. Ideal for stripping plate 
and cutting blocks. Head feed via rack and 
pinion with a brushless motor.

POSSIBILITÀ DI TAGLIO
CUttING PoSSIBILItIES

DATI TECNICI | tECHNICAL DAtA

MODELLO
MoDEL

CAPACITÀ DI TAGLIO
CUt CAPACItY

DIMENSIONI LAMA
BLADE DIMENSIoN

PESO
WEIGHt

SVL
3000 x 1500 x 600

corsa arco mm 3000
arc stroke mm 3000

mm 10700 x 54 x 1,6 kg 22000altezza di taglio mm 600
vertical cut hight mm 600

larghezza lama-arco mm 1500
blade-arc throat mm 1500

SVL
4000 x 1500 x 600

corsa arco 4000 mm
arc stroke mm 4000

mm 10700 x 54 x 1,6 kg 25000altezza di taglio mm 600
vertical cut hight mm 600

larghezza lama-arco mm 1500
blade-arc throat mm 1500

SVL
4000 x 2000 x 600

corsa arco 4000 mm
arc stroke mm 4000

mm 11640 x 54 x 1,6 kg 28000altezza di taglio mm 600
vertical cut hight mm 600

larghezza lama-arco mm 2000
blade-arc throat mm 2000

SVL
7100 x 2000 x 1300

corsa arco 7100 mm
arc stroke mm 7100

mm 12700 x 67 x 1,6 kg 70000altezza di taglio mm 1300
vertical cut hight mm 1300

larghezza lama-arco mm 2000
blade-arc throat mm 2000
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SVH

DATI TECNICI | tECHNICAL DAtA

MODELLO
MoDEL

CAPACITÀ DI TAGLIO
CUt CAPACItY

DIMENSIONI LAMA
BLADE DIMENSIoN

PESO
WEIGHt

SVH
2500 x 900 x 650

corsa arco mm 2500
arc stroke mm 2500

mm 6920 x 54 x 1.6 kg 11000altezza di taglio mm 650
vertical cut hight mm 650

larghezza lama-arco mm 900
blade-arc throat mm 900

SVH
4000 x 900 x 650

corsa arco mm 4000
arc stroke mm 4000

mm 6920 x 54 x 1.6 kg 15500altezza di taglio mm 650
vertical cut hight mm 650

larghezza lama-arco mm 900
blade-arc throat mm 900
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Segatrice verticale ad arco scorrevole adat-
ta al taglio di blocchi di grande dimensio-
ne e peso. Un piano di appoggio dotato 
di cave a “t” permette un agevole posizio-
namento e staffaggio dei pezzi da tagliare. 
L’avanzamento di taglio avviene con siste-
ma pignone e cremagliera azionati da mo-
tore brushless.

Vertical bandsaws with moving head used 
to cut large and heavy blocks.the table is 
fitted with “t” slots to position and clamp 
odd shapes, if necessary. Head feed is via 
rack and pinion with brushless motor.

POSSIBILITÀ DI TAGLIO
CUttING PoSSIBILItIES

DATI TECNICI | tECHNICAL DAtA

MODELLO
MoDEL

CAPACITÀ DI TAGLIO
CUt CAPACItY

DIMENSIONI LAMA
BLADE DIMENSIoN

PESO
WEIGHt

SVH
3000 x 1200 x 1500

corsa arco mm 3000
arc stroke mm 3000

mm 9370 x 67 x 1,6 kg 13300altezza di taglio mm 1500
vertical cut hight mm 1500

larghezza lama-arco mm 1200
blade-arc throat mm 1200

SVH
6200 x 1200 x 1500

corsa arco mm 6250
arc stroke mm 6250

mm 9370 x 67 x 1,6 kg 18300altezza di taglio mm 1500
vertical cut hight mm 1500

larghezza lama-arco mm 1200
blade-arc throat mm 1200

SVH
4000 x 1750 x 1800

corsa arco mm 4000
arc stroke mm 4000

mm 11150 x 80 x 1,6 kg 35000altezza di taglio mm 1800
vertical cut hight mm 1800

larghezza lama-arco mm 1750
blade-arc throat mm 1750
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Segatrice a nastro verticale combinata che 
consente il taglio longitudinale e trasver-
sale. Grazie al giudalama rotante di cui è 
dotata le due tipologie di taglio possono 
essere eseguite senza bisogno di riposizio-
nare il materiale. Un riscontro mobile inter-
no all’arco consente il posizionamento del 
materiale per il taglio automatico e funge 
da spintore per il taglio trasversale. Tut-
ti i movimenti di taglio e posizionamento 
sono eseguiti com motore bruschless.

Automatic plate saw that allows for both 
ripping and stripping plate when fitted with
rotating guides. Vastly reduces material 
handling and positioning. A mobile back 
gauge positions material for automatic 
cutting; in stripping it measures, in ripping 
it feeds material. All movements for both 
cutting and positioning are accomplished
with brushless motors.

POSSIBILITÀ DI TAGLIO
CUttING PoSSIBILItIES

DATI TECNICI | tECHNICAL DAtA

MODELLO
MoDEL

CAPACITÀ DI TAGLIO
CUt CAPACItY

DIMENSIONI LAMA
BLADE DIMENSIoN

PESO
WEIGHt

SVC
6300 x 2000 x 600

0/90°

corsa arco mm 6300
arc stroke mm 6300

mm 11800 x 41x 1.3 kg 40000altezza di taglio mm 600
vertical cut hight mm 600

larghezza lama-arco mm 2000
blade-arc throat mm 2000

SVC
6300 x 2500 x 600

0/90°

corsa arco mm 6300
arc stroke mm 6300

mm 12600 x 41x 1.3 kg 42000altezza di taglio mm 600
vertical cut hight mm 600

larghezza lama-arco mm 2500
blade-arc throat mm 2500

SVC
8300 x 2500 x 600

0/90°

corsa arco mm 8300
arc stroke mm 8300

mm 13160 x 41x 1.3 kg 65000altezza di taglio mm 600
vertical cut hight mm 600

larghezza lama-arco mm 2500
blade-arc throat mm 2500
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Segatrice a nastro verticale combinata che 
consente il taglio longitudinale e trasversa-
le. Grazie al giudalama rotante di cui è dota-
ta le due tipologie di taglio possono essere
eseguite senza bisogno di riposizionare il 
matriale. Un riscontro mobile esterno all’ar-
co consente il posizionamento del mate-
riale per il taglio automatico e funge da 
spintore per il taglio trasversale. Tutti i mo-
vimenti di taglio e posizionamento sono 
eseguiti com motore bruschless.

Automatic plate saw that allows for both 
ripping and stripping plate when fitted with
rotating guides. Vastly reduces material 
handling and positioning. Rather than 
using a back gauge, this machine has clam-
ps on the infeed side to position material 
and to feed into blade for ripping opera-
tions. Brushless motors are used for positio-
ning and feeding.

POSSIBILITÀ DI TAGLIO
CUttING PoSSIBILItIES

DATI TECNICI | tECHNICAL DAtA

MODELLO
MoDEL

CAPACITÀ DI TAGLIO
CUt CAPACItY

DIMENSIONI LAMA
BLADE DIMENSIoN

PESO
WEIGHt

OSF
6250 x 2000 x 300

0/90°

corsa arco mm 6250
arc stroke mm 6250

mm 9360 x 41x 1,3 kg 28500altezza di taglio mm 300
vertical cut hight mm 300

larghezza lama-arco mm 2000
blade-arc throat mm 2000

OSF
8250 x 2000 x 300

0/90°

corsa arco mm 8250
arc stroke mm 8250

mm 9360 x 41x 1,3 kg 45000altezza di taglio mm 300
vertical cut hight mm 300

larghezza lama-arco mm 2000
blade-arc throat mm 2000

OSF
7250 x 2800 x 300

0/90°

corsa arco mm 7250
arc stroke mm 7250

mm 9360 x 41x 1,3 kg 45000altezza di taglio mm 300
vertical cut hight mm 300

larghezza lama-arco mm 2800
blade-arc throat mm 2800



PLASMA
PLASMA

WATERJET
WATERJET



LE CINQUE TECNOLOGIE DI TAGLIO
FIVE CUttING tECHNoLoGIES

OSSITAGLIO
OXYFUEL

SEGATRICI A NASTRO
BANDSAW

LASER
LASER



Via Del Lavoro, 9 - 20061 Carugate (MI) - Italy

T. +39 02 92 504 044 - F. +39 02 92 150 095

www.soitaab.com


