


Tutto quello che ti serve 
per saldare la plastica

I dati e le immagini contenuti in questa pubblicazione 
non sono impegnativi e possono subire variazioni e mo-
difiche da parte di Ritmo S.P.A. senza darne preavviso



RITMO
MULTILINGUE 
lingue ufficiali parlate nella nostra azienda sono: italiano, inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, arabo, russo.  

TRAINING - ADDESTRAMENTO 
presso la nostra sede è attivo un servizio di addestramento - training che forma 
i clienti e i distributori sui prodotti e le novità.

ASSISTENZA TECNICA PREVENDITA
i nostri esperti consigliano la migliore configurazione della saldatrice per dare al 
cliente il prodotto giusto per le proprie esigenze.

CONSULENZA GLOBALE
grazie all’esperienza maturata negli anni ed alla collaborazione con diversi 
produttori, enti, scuole ed istituti di formazione, siamo in grado di offrire una 
consulenza ad ampio raggio. La nostra azienda è membro da tanti anni della 
sottocommissione mista dell’UNI/UNIPLAST creata per lo studio di nuove 
proposte normative e la revisione delle esistenti.
 

ASSISTENZA TECNICA POSTVENDITA
all’interno dell’Azienda opera un centro di assistenza tecnica che esegue 
revisioni e riparazioni alle macchine. Altri centri assistenza sono dislocati 
all’estero presso i distributori autorizzati.

INSTALLAZIONE E COLLAUDO
grazie alla presenza di tecnici specializzati, Ritmo può effettuare l’installazione 
e la messa in opera di macchine da laboratorio presso il cliente, dando tutto 
il supporto necessario per un più veloce avviamento delle attività produttive.

 
NOLEGGIO
Lavorare bene è utilizzare strumenti adatti e performanti. Con il 
noleggio RITMO hai l'opportunità di utilizzare ciò che ti serve nel 
momento in cui ti serve a costi leggeri e prezzi fissi; inoltri usi sempre 
apparecchiature e strumenti revisionati secondo le normative. 
 

www.saldafacile.it

ANTAGGIV



www.ritmo.itwww.ritmo.it

SEGATRICI

VELOCI, 
AFFIDABILI, PRECISE. 
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SPECIFICHE TECNICHE

Campo di lavoro 90 ÷ 655 mm; 3” IPS ÷ 24” DIPS

Angoli da -45° a 67,5°

Materiali PE, PP, PVDF, PVC 
Per altri materiali contatta RITMO S.P.A. 

Alimentazione 400 V 3F+N+PE 50/60 HZ

Potenza max 
assorbita

2200 W

Peso         950 Kg  

Dimensioni
4830 x 3630 x 2720 mm

SIGMA 630 PRO è una segatrici a nastro da laboratorio adatta al taglio di tubi in materiale plastico in PE, PP, PVDF, PVC.

SIGMA 630 PRO è progettata per eseguire tagli trasversali con ampio campo d’inclinazione (da – 45° a + 67,5°) ed è lo 
strumento ideale da affiancare alle saldatrici serie ALFA per la costruzione di raccordi speciali tramite settori di tubo 
(curve, braghe, tee e croci). 

Le operazioni di preparazione al taglio sono semplici da effettuate. Il braccio porta lama, ad avanzamento con 
servomotore, è dotato di guide a ricircolo di sfere e i comandi d’azionamento sono posti a distanza di sicurezza dalla 
zona di taglio. 

Particolari dispositivi ausiliari, permettono di ridurre lo stress della lama durante il taglio e di ridurre le manutenzioni 
ordinarie.

SIGMA 630 PRO

DOTAZIONE DI SERIE  
- Banco taglia Tees

ACCESSORI A RICHIESTA
- Carrello di supporto tubo; 
- Kit aspira trucioli
- Kit lame per tubi con fibra di vetro
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