
SEGA PER LA POSA 
DI FIBRE OTTICHE
CUTTING SAW FOR THE
LAYING OF OPTICAL FIBERS

Qualità e tecnologia 
venduta in 60 paesi del mondo.
Quality and technology 
in 60 countries worldwide.



SEGA TAGLIASFALTO E CALCESTRUZZO PER LA 
POSA DI FIBRE OTTICHE

SA7/FR
SA7/FR
• Sega con cuffia d. 900 mm, per l'esecuzione di solchi
  larghezza 20-25 mm. profondità 340 mm. mediante
  taglio a 3 dischi accoppiati
• Avanzamento automatico idraulico e regolazione di
  profondità di taglio automatica, mediante centralina
  idraulica incorporata
• 2 ruote posteriori piroettanti con movimentazione
  idraulica per spostamenti agevolati
• Pedana posteriore per trasporto operatore
• Pompa idraulica manuale di emergenza per 
  sollevamento dischi
• Serbatoio acqua incorporato da 38 lt. con sistema 
  nebulizzante che riduce al minimo il consumo
  dell'acqua per la refrigerazione dei dischi, con 
  pompa elettrica
• Correttore di direzione per mantenere dritta 
  la linea di taglio
• Motore equipaggiato di frizione
• Velocità di avanzamento = 0,7 mt ÷ 1 mt / 1’
• Consumo acqua 0,75 ÷ 1lt / 1’ – Durata serbatoio 
  acqua, 15 mt. di taglio alla massima profondità
• Motore diesel HATZ a 3 o 4 cilindri HP55/67

CONSENTE UNA NOTEVOLE RIDUZIONE DEL CONSUMO 
DELL'ACQUA. E' SUFFICIENTE UN SERBATOIO 
D'ACQUA INCORPORATO DA 38 LITRI. IL SOLCO OTTENUTO 
È PRIVO DI DETRITI. 

IT ALLOWS A SIGNIFICANT REDUCTION IN WATER 
CONSUMPTION. A 38 LITER BUILT-IN WATER TANK 
IS SUFFICIENT. THE GROOVE OBTAINED IS FREE OF DEBRIS.



 CUTTING SAW FOR ASPHALT AND CONCRETE
FOR THE LAYING OF OPTICAL FIBERS

  SA7/FR
SA7/FR 

•Self  regulating blade guard Ø 900 mm containing 
a group of  3 blades to execute a 340 mm 

deep and 20-25 mm wide groove
• Automatic hydraulic advancement and 

automatic depth adjustment of  the cut using 
the incorporated hydraulic control unit

• 2 rear swivel wheels with hydraulic 
movement for easier movements on building sites

• Rear platform for operator transport
• Emergency manual hydraulic pump for disc lifting

• 38 l incorporated water tank with nebulizing 
system that minimizes the consumption 

of  water for discs cooling, with electric pump
• Drive control device to allow a straight cutting

• Motor with clutch
• Advancement speed = 0.7 m ÷ 1 m / 1’

• Water consumption 0,75÷ 1lt / 1’
A full tank can cut 15 m

 • HATZ diesel engine with 3 or 4 cylinders HP55/67

Per la posa di fibre ottiche, dal 2019 
disponibile anche con i motori Diesel 
conformi alle nuove normative stage V.

To contain fiber optic vertically laid. 
From 2019 available also with Diesel 
engines that comply with the new 
regulations stage V.



SA7/FR

SA7/FR diesel

Per l’esecuzione di solchi sulle strade per la posa in opera delle 
fibre ottiche.
Le più importanti nuove caratteristiche sono:
• Consumo limitatissimo di acqua per effetto di un sistema 
  nebulizzante, che riducendo l'emissione dell'acqua lascia
  il solco asciutto e pulito.
• I detriti di taglio vengono incanalati e raccolti a fianco delle
  ruote posteriori, senza spargimento di acqua e polveri (foto B).
• Indice di direzione telescopico regolabile.
• Sistema di montaggio rapido del disco senza rimozione della
  cuffia di protezione
• Carter protezione dischi movibile con autoregolazione in 
  funzione della profondità di taglio.

Dal 1° gennaio 2019 nei paesi Europei e USA si dovranno for-
nire motori raffreddati a liquido Common Rail in rispetto delle 
nuove norme sulle emissioni stage V.
Negli altri Paesi invece si forniranno i soliti motori raffreddati 
ad aria.

SA7/FR diesel

To cut grooves on roads to lay fiber optic.
The most important new characteristics are:
• Very limited water consumption due to a nebulizing 
  system, which reduces the emission of  water leaving 
  the groove dry and clean. 
• The cutting debris is channeled and collected alongside 
  the ear wheels, without spilling water and dust (picture B).
• Adjustable telescopic direction index.
• Quick disk mounting system without removing 
  the blade guard.
• Disengaging blade guard with self-adjustment according 
  to the cutting depth.

From the 1st January 2019 in European countries and the USA, 
common rail liquid cooled motors must be provided in 
compliance with the new standards on emissions stage V.
Instead, the usual air cooled motors will be provided in the 
other countries.
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