
                                                                         

La Re v o l u t i o n XT     
No n s o l o u n ’ a l t r a s e g a 

                          
                      Tabularasa-Gemini Saw Company Europe  è il distributore esclusivo europeo. 

Tagli illimitati in larghezza e lunghezza                          Curve interne ed esterne   
Taglia Pietra,Ceramica,Vetro                            Potente e di facile uso  
Spessore di taglio fino a 6 cm.    Taglia in avanti e all’indietro  

    Assemblata in Italia     
         Nuovo motore  profes s ionale  monofase  2 Hp  

   Garanz ia di  due anni e  certificaz ione CE 
                     Modello brevettato 
                   

  



                                                                
Non usa pompa per l’acqua. Sicura per chi la usa, non taglia le mani. 
Estremamente silenziosa, non sporca quando lavora.  
Perfetta in tutti i tagli necessari in ogni tipo di installazione. 
Si realizzano lavori facilmente e velocemente con tutti i tipi di materiale.   

 

Dati tecnici :    Motore 220V – 2 Hp - Protezione IP55 
Peso 25 Kg. , Misure 68 x 42 x 36 Cm.  

 

La sega Revolution XT include :           Anello diamantato double 
                                                                      Guida per tagliare dritto a mano libera   

 

Accessori optional         1 ) Banco / carrello per tagli dritti che include : 
2 squadre a 45°, 2 squadre a 30 e 60° 
2 barre di acciaio  

2 ) Jolly per tagliare a  45° in acciaio inox,  
           permette di tagliare mezzi jolly e jolly 45° completi  

      3) Banchetto di supporto smontabile portatile   

 

Anelli Diamantati Brevettati    
La struttura è simile a qualunque altro disco diamantato per taglierine di alta qualita’.  
Gli anelli diamantati della Revolution XT hanno la stessa durata e lo stesso prezzo degli altri dischi 
diamantati. La differenza è che i nostri anelli non hanno il centro senza quindi avere bisogno di un’asse 
centrale. Ciò comporta i seguenti vantaggi :  

a) Effettuare tagli dritti e curvi. 
b) Tagliare facilmente qualunque materiale sui bordi più delicato perché l’anello rimane stabile. 
c) L’uso di un anello diamantato interiormente ed esteriormente ( anello double) ci permette di tagliare 

in avanti e all’indietro. 
d) Usare lo stesso utensile diamantato per qualunque tipo di materiale senza la necessità di sostituire il 

disco.  
e) Non occorre affilare l’anello diamantato.     

Anello double : Anello diamantato sinterizzato con doppia corona diamantata che taglia in avanti ed           
all’indietro. 

                            Questo anello può fare tagli dritti e curvi su tutti i materiali : 
Marmo, granito, pietra, cotto, ceramica,gres porcellanato, vetro e cristalli. 
Questo anello è fornito di serie con la Revolution XT.   

Anello standard:    Anello diamantato sinterizzato con una sola corona diamantata che taglia solo 
   frontalmente. Può ovviamente fare tagli curvi. 

                            E’ un anello economico e si vende come accessorio.   
                            E’ disponibile inoltre l’anello standard per vetro per tagli perfetti su tutti i vetri. 

 

GEMINI SAW COMPANY EUROPE “SOCIETA’ DEL GRUPPO TABULARASA SRL”  E’ IL DISTRIBUTORE ESCLUSIVO DELLA  
REVOLUTION XT  E DI TUTTE LE MACCHINE PRODOTTE DALLA GEMINI SAW COMPANY INC.   
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI CONSULTARE    WWW.GEMINISAW.EU  

GEMINI SAW COMPANY EUROPE – TABULARASA SRL              +39 06 45420272  TELEFONO 
VIALE SCALO S. LORENZO 40                 +39 06 45420511  FAX 
00185 ROMA – ITALY 

        WWW.TABULARASA.IT          
                                 E-MAIL  INFO@TABULARASA.IT 

http://WWW.GEMINISAW.EU
http://WWW.TABULARASA.IT

