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L`AZIENDA 
RÖNTGEN
Röntgen - questo nome fin dalla sua fondazione nel 1899 è conosciuto in tutto il mondo per 
l‘alta qualità dei suoi prodotti, il progresso tecnologico , la professionalità e la competenza 
per servizi personalizzati. 
Rigorosi controlli sulla qualità, conseguenti ad un continuo sviluppo nella ricerca e l‘utilizzo 
di nuovi macchinari per le lavorazioni di alta precisione, garantiscono una posizione di 
eccellenza ai prodotti RÖNTGEN BI-ALFA e HM-TITAN relativi a precisione, efficenza e 
lunga vita dell‘utensile. 
La qualità per RÖNTGEN non è una coincidenza, perchè il completo processo produttivo 
inizia dall‘attenzione nella selezione delle materie prime, segue poi con un severo e 
continuo monitoraggio delle operazioni, fino all‘ispezione finale che si basa su rigorosi 
criteri di controllo che devono soddisfare i più alti requisti di qualità. Ecco perchè  le lame a 
nastro RÖNTGEN possono provare ogni giorno nel mondo la propria differenza dalle lame 
convenzionali. 

 Più di

100 anni di esperienza 
  – impossibile da battere
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TECNICA
PASSO DEL DENTE
Il passo del dente indica il numero dei denti in un pollice. Nella dentatura Combi o alternata, la 
prima e la seconda cifra indicano il numero minimo e massimo dei denti presenti all‘interno di 
un gruppo.

PASSO DEL DENTE COSTANTE
Il passo del dente costante, indica una distanza costante tra 
dente e dente. Questo passo è particolarmente adatto per il 
taglio di sezioni piene e materiali non ferrosi.   

PASSO DEL DENTE COMBI
Il passo del dente combi o alternato, indica una distanza 
variabile tra i denti all‘interno di un gruppo. Il vantaggio 
principale di questo passo è la riduzione di vibrazioni e 
l‘incremento delle aree di taglio che vanno dai pieni alle 
sezioni vuote con pareti sottili.

RACCOMANDAZIONI PER LA SCELTA DEL DENTE

per materiali pieni

Per Tubi

SEQUENZE DI STRADATURA 
STRADATURA SINGOLA
Questa è la stradatura più diffusa per il passo dei denti costante. 
I denti sono a gruppi di tre, destro-sinistro-diritto.

STRADATURA COMBI
Questa sequenza può variare in base al gruppo di denti. Dopo alcuni 
denti sterzati a destra e sinistra in gruppi di 5 o 7, c‘è sempre un dente 
diritto che segue. Il numero dei denti all‘interno di un gruppo, dipende 
dalla caratteristica della sequenza e dall‘intervallo della ripetizione. 

STRADATURA A COPPIA
Questa stradatura ha una coppia di denti sterzata a sinistra, una coppia 
sterzata a destra ed il quinto dente è sempre diritto.  

STRADATURA AD ONDA 
La sequenza della stradatura varia in maniera incrementale da destra a 
sinistra, ad onda.  

FORMA DEI DENTI
DENTE NORMALE (N)
Il dente normale ha un angolo di taglio con spoglia di 0°. E‘ adatto per materiali con 
elevata percentuale di carbonio ( es. Ghisa ), per pezzi pieni di sezione piccola, per 
profilati di ridotto spessore e tubi.  

DENTE HOOK (H)
Il dente Hook ha l‘angolo di taglio con spoglia positiva di 10°. Questa forma è 
particolarmente adatta a materiali pieni, tubi di grosso spessore e materiali alto-legati.

DENTE RP (RP)
Il dente RP ha l‘angolo di taglio con spoglia positiva di 16°. RP tooth has a positive 
cutting angle of 16°. La sua particolare aggressività lo rende utile nel taglio di leghe 
alto legate, leghe esotiche e materiali non ferrosi.  

DENTE MASTER (M)
Il dente Master ha una struttura „ triple chip „ alto-bassa considerata coma una delle 
più efficenti nella tecnologia del taglio, per essere utilizzato su una vasta gamma di  
accia di difficile lavorabilità e di grandi dimensioni. I denti sono disponibili con due 
angoli di spoglia positiva, sia di 10° che di 16°.

DENTE PROFILE
Grazie al disegno del dente rinforzato, resiste alle vibrazioni che scaturiscono durante 
il taglio di travi e tubi. Questo effetto è supportato dall‘angolo di spoglia del dente 
di 6°. 

Per tubi sottili ( fino a 8mm di spessore ) è consigliabile l‘utilizzo della dentatura con angolo del dente di 0°. 

I nostri tecnici saranno lieti di assistervi nella scelta della giusta lama a nastro e fornirvi i parametri di taglio specifici per la 
vostra particolare applicazione.

Dentatura Normale Dentatura Combi Röntgen HM-Titan
Sezione di taglio Passo del dente Sezione di taglio Passo del dente Sezione di taglio Passo del dente

< 10 mm 14 DpP < 25 mm 10/14 DpP 50 -120 mm 3/4 DpP

10 - 30 mm 10 DpP 15 - 40 mm 8/12 DpP 100 - 250 mm 2/3 DpP

30 - 50 mm 8 DpP 25 - 50 mm 6/10 DpP 150 - 400 mm 1,5/2 DpP

50 - 80 mm 6 DpP 35 - 70 mm 5/8 DpP 350 - 600 mm 1,1/1,6 DpP

80 - 120 mm 4 DpP 40 - 90 mm 5/6 DpP > 500 mm 0,85/1,15 DpP

120 - 200 mm 3 DpP 50 - 120 mm* 4/6 DpP*

200 - 400 mm 2 DpP 80 - 180 mm* 3/4 DpP*

300 - 700 mm 1,25 DpP 130 - 350 mm 2/3 DpP

> 600 mm 0,75 DpP 150 - 450 mm 1,5/2 DpP

200 - 600 mm 1,1/1,6 DpP

> 500 mm 0,75/1,25 DpP

   *Attenzione, è possibile utilizzare la dentatura Combi Z 4/5

Spessore di parete (mm) Diametro esterno (mm) • Passo del dente DpP)

20 40 60 80 100 120 150 200 300 500
2 14 10/14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 8/12 5/8
3 14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8
4 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6
5 10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 4/6 4/6 4/6
6 10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6
8 10/14 8/12 8/12 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6

10 - 8/12 6/10 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5
12 - 8/12 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5
15 - 8/12 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5
20 - - 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5 3/4
30 - - - 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5 4/5 2/3
50 - - - - - - 4/5 3/4 2/3 2/3
80 - - - - - - - 3/4 2/3 2/3

> 100 - - - - - - -  - 2/3 1,5/2
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SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
Data la vasta gamma delle nostre lame a nastro, siamo in 
grado di coprire un vasto campo di apllicazioni su materiali 
diversi. I seguenti pittogrammi indicano semplicemente  
quale lama è la più adatta alla vostra esigenza di taglio.  

WS

AREA DI 
APPLICAZIONE

Angolari, piccoli

Angolari a fascio Tubi a fascio, angolari

Tubi con basso 
spessore 

Tubi con alto 
spessore

Tubi a fascio, 
rotondi 

Profili

Profili a fascio

Angolo di taglio

Piatto

Piatti 

Fasci

Tubi ad alto spessore 
e barre piene

Barre piene, quadri

Barre piene, tondi Grafite 

Piastre per muri e pavimentiBarre piene, tondi piccoli

Profili a U, a fascio

Fusioni di blocchi motore

Gomme

Residui di fusione

Laterizi

Travi a T, H ed L 

Stradatura maggiorataTubi, rettangolari
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BI-ALFA
COBALT M42

La lama per sega a nastro bi-alfa Cobalt RÖNTGEN ha cuspidi di taglio in HSS 
M42. L‘elevata resistenza all‘usura della lama è dovuta a carburi molto resistenti 
uniformemente distribuiti sulle cuspidi dei denti, formatisi durante la tempra e 
l‘indurimento. La struttura martensinica dei denti e l‘elevato contenuto di cobalto 
creano un‘eccellente resistenza termica riducendo i tassi di usura ad elevate velocità 
di taglio. Grazie ad una struttura portante del nastro in acciaio con un alto contenuto 
di cromo, la lama è in grado di resistere a notevoli sollecitazioni di flessione, tensione e 
pressione normalmente presenti durante le operazioni di taglio su macchine moderne.

Il dente Hook ha l‘angolo di taglio con spoglia positiva di 10°. 
Questa forma è particolarmente adatta a materiali pieni, tubi di 
grosso spessore e materiali alto-legati.

Il dente normale ha un angolo di taglio con spoglia di 0°. E‘ adatto 
per materiali con elevata percentuale di carbonio ( es. Ghisa ), per 
pezzi pieni di sezione piccola, per profilati di ridotto spessore e tubi. 

DENTE HOOK
FORMA DEL DENTE

DENTE NORMALE
FORMA DEL DENTE

10°

0°

BI-ALFA
 COBALT M42

AREA DI APPLICAZIONE

Denti per pollice / Passo del dente Combi ( Dente Normale )

6 x 0,6   
6 x 0,9   
10 x 0,6   
10 x 0,9   
13 x 0,6       
13 x 0,9     
20 x 0,9         
27 x 0,9             
34 x 1,1           
41 x 1,3         

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4 4/5 4/6 5/6 5/8 6/10 8/12 10/14

Denti per pollice / Passo del dente Combi ( Dente Hook )

20 x 0,9   
27 x 0,9         
34 x 1,1         
41 x 1,3      
54 x 1,3        
54 x 1,6             
67 x 1,6        
80 x 1,6       

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4 4/5 4/6 5/6 5/8 6/10 8/12 10/14

Denti per pollice / Passo del dente 
Combi ( Dente Normale )

Denti per pollice / Passo del dente  
normale ( Dente Hook )

6 x 0,6
6 x 0,9     
10 x 0,6   
10 x 0,9       
13 x 0,6       
13 x 0,9       
20 x 0,9           
27 x 0,9             
34 x 1,1           
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

3 4 6 8 10 14 18 0,75   1,25   2   3   4   6

6 x 0,6   
6 x 0,9   
10 x 0,6   
10 x 0,9     
13 x 0,6   
13 x 0,9         
20 x 0,9                
27 x 0,9            
34 x 1,1            
41 x 1,3               
54 x 1,3   
54 x 1,6     
67 x 1,6     
80 x 1,6

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)
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6°

0°

Le lame per seghe a nastro bi-alfa PROFILE e la variante PROFILE WS assicurano 
eccezionali prestazioni di taglio anche in presenza di elevate vibrazioni. La presenza 
di  sollecitazioni durante il taglio su materiali come acciai strutturali, tubi e profilati 
possono infatti ridurre notevolmente la durata delle lame. Per questo tipo di applicazioni 
RÖNTGEN Bi-Alfa Profile è la soluzione ideale.

I denti rinforzati aumentano la resistenza della lama alle sollecitazioni meccaniche 
durante le operazioni di taglio. Le cuspidi della lama sono in HSS M42, materiale che 
garantisce un‘elevata resistenza meccanica. Bi-Alfa Profile è la lama che  ottiene i 
migliori risultati nel taglio tubi tondi e quadri, nonché nelle travi.  

BI-ALFA
 PROFILE

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE PROFILE - PIPE
FORMA DEL DENTE

DENTE PROFILE
FORMA DEL DENTE

Il dente Profile grazie al dente rinforzato resiste alla vibrazioni che scaturiscono durante il taglio di 
travi e tubi. Questo effetto è inoltre accresciuto dal ridotto angolo di taglio di 6°.

BI-ALFA
PROFILE 

Denti per pollice

Denti per pollice / Pipe

13 x 0,6  
20 x 0,9    
27 x 0,9
34 x 1,1   
41 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6      

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

13 x 0,6
20 x 0,9       
27 x 0,9             
34 x 1,1           
41 x 1,3       
54 x 1,6       

     
Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

3/4 4/6 5/7 7/9 8/11    12/16

2/3 3/4 4/6 5/7 8/11 12/16
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6°

WS

Le lame per seghe a nastro bi-alfa PROFILE e la variante PROFILE WS assicurano eccezionali 
prestazioni di taglio anche in presenza di elevate vibrazioni. La presenza di  sollecitazioni 
durante il taglio su materiali come acciai strutturali, tubi e profilati possono infatti ridurre 
notevolmente la durata delle lame. Per questo tipo di applicazioni RÖNTGEN bi-alfa Profile 
e Profile WS è la soluzione ideale. 

Nella variante Profile WS, la stradatura dei denti è più ampia di quella normale. Il canale di 
taglio più ampio previene il bloccaggio della lama nel taglio. I denti rinforzati aumentano 
la resistenza della lama alle sollecitazioni meccaniche durante le operazioni di taglio 
garantendone il taglio in squadro. 

Una particolare passo dei denti riduce durante il taglio le vibrazioni incrementando la vita 
della lama.  Le cuspidi della lama sono in HSS M42, materiale che garantisce un‘elevata 
resistenza meccanica. 

Bi-alfa Profile WS è stata disegnata per tagliare profili ed acciai strutturali con particolari 
tensioni interne. Durante l‘operazione di taglio, la lama lascia un canale di taglio più grande 
che permette al materiale di rilasciare le sue tensioni interne senza provocare il bloccaggio 
della lama nel pezzo.  

BI-ALFA
 PROFILE WS

BI-ALFA
PROFILE WS

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE PROFILE
FORMA DEL DENTE

Il dente Profile grazie al dente rinforzato resiste alla vibrazioni che 
scaturiscono durante il taglio di travi e tubi. Questo effetto è inoltre 
accresciuto dal ridotto angolo di taglio di 6°.

Denti per pollice

34 x 1,1       
41 x 1,3       
54 x 1,3       
54 x 1,6       
67 x 1,6           

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

2/3 3/4 4/6



Denti per pollice

27 x 0,9       
34 x 1,1          
41 x 1,3          
54 x 1,3          
54 x 1,6          
67 x 1,6        

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

2/3 3/4 4/6

1716

10°

WS

BI-ALFA
COBALT WS

La lama a nastro RÖNTGEN bi-alfa cobalt WS Profile ha la cuspide del 
dente prodotta in HSS M42, una particolare stradatura più larga che lascia 
un canale di taglio particolarmente ampio che previene il bloccaggio della 
lama nel pezzo.  

BI-ALFA
COBALT WS

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE HOOK
FORMA DEL DENTE

Il dente Hook ha l‘angolo di taglio con spoglia positiva di 10°. 
Questa forma è particolarmente adatta per materiale pieno, tubi di 
grosso spessore e tutti i materiali fortemente legati.
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BI-ALFA
COBALT WS ALU

10°

WS

La lama per sega a nastro RÖNTGEN bi-alfa cobalt WS ALU viene prodotta con  un canale 
di taglio più largo e possiede un angolo di taglio più aggressivo. Ciò facilita l‘evaquazione 
del truciolo, riduce il rischio di bloccaggio e permette una durata maggiore della lama nella 
lavorazione di tutti i metalli non ferrosi.

BI-ALFA
COBALT WS ALU

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE HOOK
FORMA DEL DENTE

Il dente Hook ha l‘angolo di taglio con spoglia positiva di 10°. 
Questa forma è particolarmente adatta per materiale pieno, tubi di 
grosso spessore e tutti i materiali fortemente legati.

Denti per pollice

13 x 0,9       
20 x 0,9     
27 x 0,9          
27 x 1,1     
34 x 1,1        
41 x 1,3    

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

1,25 2 3 4
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BI-ALFA
COBALT RP

16°

RÖNTGEN bi-alfa cobalt RP è un ampliamento della fortunata gamma 
bi-alfa M42. La forma del dente viene prodotta con un angolo di taglio di 
16° senza perdere la sua resistenza. Questa forma aggressiva è ideale per 
i materiali tenaci e migliora l‘evaquazione del truciolo nonchè durata della 
lama.

BI-ALFA
 COBALT RP

Il dente RP ha l‘angolo di taglio con spoglia positiva di 16°. La sua 
particolare aggressività lo rende utile nel taglio di leghe alto legate, 
leghe esotiche e materiali non ferrosi. 

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE RP
FORMA DEL DENTE

Denti per pollice

27 x 0,9    
34 x 1,1       
41 x 1,3          
54 x 1,3          
54 x 1,6            
67 x 1,6          
80 x 1,6    

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4
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10°

BI-ALFA
MASTER

La versione RÖNTGEN bi-alfa Master utilizza una dentatura a „triple 
chip“ con particolare geometria, ampiamente riconosciuta come forma 
ottimale per un taglio altamente performante. I denti sono rettificati in 
modo da ottenere un dente superiore smussato (A) ed un paio di denti 
finitori inferiori (B & C). I taglienti sono rettificati parallelamente al dorso 
posteriore garantendo in questo modo un taglio assolutamente diritto. Le 
cuspidi dei denti in M42 hanno una differenza di altezza opportunamente 
dimensionata in base alla quantità di truciolo da evaquare. 

La particolare geometria del dente di alta precisione con le cuspidi in HSS 
M42, assicura carichi di lavoro uniformi con una alta performance di taglio. 
Ciò si traduce in una significativa riduzione del costo per taglio.

BI-ALFA
 MASTER

Questo speciale sviluppo consiste nel rettificare la cuspide 
del dente: vi è un dente rettificato più alto incisore ed una 
coppia di denti rettificati più bassi detti finitori. Il dente Master è 
particolarmente adatto al taglio di materiale leghe esotiche. 

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE MASTER
FORMA DEL DENTE

Denti per pollice

27 x 0,9    
34 x 1,1       
41 x 1,3          

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

1,5/2 2/3 3/4
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16°

BI-ALFA
RP MASTER

La precisione, l‘elevata capacità di taglio della lama Master, un angolo 
di spoglia aggressivo (16° come la versione RP), una elevata finitura con 
rettifica del dente nonchè l‘impiego di una geometria del dente „triple 
chip“, garantiscono velocità, una assoluta verticalità del taglio,un‘ottima 
finitura e prestazioni eccellenti anche sui materiali più difficili da tagliare. 

La rettifica dei denti finitiori (B, C, D, E) più bassi mantengono il canale 
di taglio aperto, garantendo una superficie di taglio liscia e pulita. 
Questa geometria, assicura una costante evacuazione del truciolo che 
in combinazione all‘angolo di spoglia aggressiva di 16°, ne aumenta la 
performance della lama a nastro.           

BI-ALFA
 RP MASTER

Questo speciale sviluppo consiste nel rettificare la cuspide 
del dente: vi è un dente rettificato più alto incisore ed una 
coppia di denti rettificati più bassi detti finitori. Il dente Master è 
particolarmente adatto al taglio di materiale leghe esotiche.

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE MASTER
FORMA DEL DENTE

Denti per pollice

34 x 1,1       
41 x 1,3           
54 x 1,3           
54 x 1,6              
67 x 1,6          
80 x 1,6      

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4



Denti per pollice

27 x 0,9         
34 x 1,1   
41 x 1,3    
54 x 1,3    
54 x 1,6    
67 x 1,6
80 x 1,6

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4 4/5 4/6

2726

10°

10° BI-ALFA
COBALT M51

La lama per sega a nastro RÖNTGEN bi-alfa cobalt M51 ha un dorso 
in acciaio altamente legato al cromo e la cuspide di taglio in HSS M51. 
Grazie al contenuto di cobalto e tungsteno dei suoi denti, la lama presenta 
elevata resistenza all‘usura termica e meccanica. 

BI-ALFA
COBALT M51

Il dente Hook ha l‘angolo di taglio con spoglia positiva di 10°. 
Questa forma è particolarmente adatta per materiale pieno, tubi di 
grosso spessore e tutti i materiali fortemente legati.

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE HOOK
FORMA DEL DENTE



2928

16°

16°

BI-ALFA
COBALT M51
SUPREME

Denti per pollice

34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6
100 x 1,6

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

0,6/0,7 0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4

La lama a nastro RÖNTGEN bi-alfa cobalt M51 Supreme ha un dorso 
in acciaio altamente legato al cromo e la cuspide di taglio in HSS M51.  
L‘angolo positivo del dente di 16° , permette alte performance di taglio 
con uno scarico di trucciolo appropriato. Grazie al contenuto di cobalto 
e tungsteno dei suoi denti, la lama presenta elevata resistenza all‘usura 
termica e meccanica.

BI-ALFA
COBALT M51
SUPREME

Il dente RP ha l‘angolo di taglio con spoglia positiva di 16°. La sua 
particolare aggressività lo rende utile nel taglio di leghe alto legate, 
leghe esotiche e materiali non ferrosi.

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE RP
FORMA DEL DENTE
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BI-ALFA
MASTER SUPREME

RÖNTGEN Master Supreme rappresenta una valida soluzione sia dal punto di vista tecnico che dal punto di 
vista economico. Le cuspidi realizzate in M51, insieme ad una speciale geometria del dente, rappresentano 
la perfetta soluzione per materiali altamente legati ed esotici. 

Master Supreme è estremamente performante nel taglio di grandi sezioni e per tale motivo è apprezzato 
nelle aziende produttrici e commercianti d‘acciaio, forge ed in tutte quelle realtà in cui esiste la necessità 
di tagliare grandi sezioni di materiale.

RÖNTGEN MASTER SUPREME
Per un taglio perpendicolare preciso e con un‘ottima finitura su tutti i materiali più difficili da tagliare. 

Il dente incisore smussato su ambo i lati, assicura un taglio perfettamente perpendicolare, mentre la 
coppia di  denti finitori più bassi mantengono il canale di taglio aperto, garantendo una superficie di taglio 
pulita e liscia.  

EFFICIENZA AL TOP
Cuspidi in HSS M51 consentono il taglio di materiali con durezza di 50 HRc (1600 N/mm²), oltre 
all‘aggressivo angolo di taglio da 16° sono la combinazione  ideale per tagliare materiali alto legati ed 
esotici, anche su grandi sezioni.

LUNGA DURATA
L‘elevata resistenza all‘usura termica e meccanica delle cuspidi in HSS M51 consentono un‘eccellente 
durata della lama anche tagliando materiali alto legati o esotici. 

BI-ALFA
MASTER SUPREME

Questo speciale sviluppo consiste nel rettificare la cuspide 
del dente: vi è un dente rettificato più alto incisore ed una 
coppia di denti rettificati più bassi detti finitori. Il dente Master è 
particolarmente adatto al taglio di materiale leghe esotiche.

AREA DI APPLICAZIONE

16°

DENTE MASTER
FORMA DEL DENTE

Denti per pollice

0,6/0,7 0,75/1,25 0,9/1,1 1,1/1,6 1,5/2 2/3        3/4

34 x 1,1          
41 x 1,3       
54 x 1,3           
54 x 1,6           
67 x 1,6            
80 x 1,6           
100 x 1,6         

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)
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HM-TITAN
MU

La lama per seghe a nastro ad elevate prestazioni RÖNTGEN HM-Titan MU è stata  
sviluppata per tagliare una vasta gamma di materiali. La geometria dei denti, progettata  
appositamente, genera una migliore evaquazione dei trucioli con bassi livelli di rumurosità 
ed una elevata velocità di taglio, quindi consente una riduzione dei tempi oltre ad una  
finitura di taglio eccellente.

HM-TITAN
MU

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE HOOK
FORMA DEL DENTE

Denti per pollice

27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 1,8/2,2 2/3 3/4
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HM-TITAN
ALU2

La lama a nastro con riporto in carburo RÖNTGEN HM-Titan ALU2 è stata sviluppata 
per tagliare metalli non ferrosi, ed in particolare l‘alluminio. Questa lama rappresenta la 
soluzione di taglio ideale per materozze, piastre e barre.

Il dorso della lama, in acciaio legato, resiste alla fatica e sopporta elevate sollecitazioni 
meccaniche generate da elevate  velocità ed avanzamenti, inoltre offre elevata produttività 
e lunga durata della lama.

HM-TITAN
ALU2

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE HOOK
FORMA DEL DENTE Denti per pollice

20 x 0,9
27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
80 x 1,6

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

2 3 0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3
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La lama a nastro con riporto in carburo RÖNTGEN HM-Titan ALU3 è stata sviluppata per 
tagliare metalli non ferrosi, ed in particolare l‘alluminio. Questa lama rappresenta la soluzione 
di taglio ideale per placche e piastre.

Il dorso della lama, in acciaio legato, resiste alla fatica e sopporta elevate sollecitazioni  
meccaniche generate da elevate velocità ed avanzamenti, inoltre offre elevata produttività 
e lunga durata della lama. L‘unicità della geometria dei denti soddisfa anche le più elevate 
specifiche relative alla finitura del taglio.

L‘unicità della geometria dei denti soddisfa anche le più elevate specifiche relative alla finitura 
del taglio.   

HM-TITAN
ALU3

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE HOOK
FORMA DEL DENTE

HM-TITAN
ALU3

Denti per pollice

Denti per pollice

27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Lama a nastro larghezza x spessore

27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Lama a nastro larghezza x spessore

0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3

2 3
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HM-TITAN
FORTE C

La lama per seghe a nastro altamente performante HM-Titan forteC utilizza cuspidi in 
metallo duro saldobrasate inserite in una sede fresata avente forma circolare ricavata nel 
nastro realizzato in lega speciale. 

Il rivestimento speciale sulle cuspidi dei denti permette una performance di taglio nettamente 
superiore oltre ad un allungamento della vita utensile. 

HM-Titan forteC consente di raggiungere immediatamente la massima efficienza e capacità 
produttiva perchè non è necessario rodare la lama.

HM-TITAN
FORTE C

AREA DI APPLICAZIONE

HM-Titan 
in azione: 

DENTE HOOK
FORMA DEL DENTE

Denti per pollice

34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 1,8/2,2 2/3 3/4
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HM-TITAN
B0

La lama per seghe a nastro con riporto in carburo RÖNTGEN HM-Titan B0 è stata 
progettata per tagliare materiali temperati e induriti  o materiali temperati per induzione, con 
durezze maggiori di 50 HRC.

HM-TITAN
B

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE NORMALE
FORMA DEL DENTE

Denti per pollice

27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

2/3 3/4
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HM-TITAN
MUSN

La lama per seghe a nastro con riporto in carburo RÖNTGEN HM-Titan MUSN è stata 
progettata per tagliare materiali temperati e induriti o materiali temperati per induzione, con 
durezze maggiori di 50 HRc.

HM-Titan MUSN Questa lama è inoltre particolarmente indicata in lavorazioni gravose e con 
materiali di particolare durezza.

HM-TITAN
MUSN

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE NEGATIVO
FORMA DEL DENTE

Denti per pollice

34 x 1,1
41 x 1,3

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

1,5/2 2/3 3/4



27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6
100 x 1,6 *

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

*available in WS

0,7/1,0 0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4

Denti per pollice
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HM-TITAN
SET

La lama per seghe a nastro RÖNTGEN HM-Titan SET è ideale per il taglio di materiali con 
elevate tensioni internee. 

La stradatura speciale impedisce il racchiudersi del canale di taglio anche nei materiali di 
grandi dimensioni.

LA LAMA RÖNTGEN HM-TITAN SET È CONSIGLIATA PER IL TAGLIO DI:

• Tutti i materiali con tensioni residue intern
• Titanio e leghe di Titanio
• Leghe a base di Cr, Ni o Co
• larghe sezioni di taglio
 

HM-TITAN
SET

AREA DI APPLICAZIONE

DENTE HOOK
FORMA DEL DENTE
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RRR

Le lame per seghe a nastro al carbonio RÖNTGEN RRR flexback hanno una struttura 
al carburo pin-point di 30 - 50 grani per 100 µm². La presenza di carburi di ferro duri 
permette un‘eccezionale resistenza all‘usura delle cuspidi dei denti, unitamente ad 
un‘elevata resistenza alla flessione del materiale portante in acciaio.

Il dente Hook ha l‘angolo di taglio con spoglia positiva di 10°. 
Questa forma è particolarmente adatta per materiale pieno, tubi di 
grosso spessore e tutti i materiali fortemente legati.

Il dente normale ha un angolo di taglio con spoglia di 0°. E‘ adatto 
per materiali con elevata percentuale di carbonio ( es. Ghisa ), per 
pezzi pieni di sezione piccola, per profilati di ridotto spessore e tubi.  

DENTE HOOK
FORMA DEL DENTE

DENTE NORMALE
FORMA DEL DENTE

10°

0°

RRR

AREA DI APPLICAZIONE

Denti per pollice / Passo del dente costante (dente normale)

Denti per pollice / Passo del dente costante (dente Hook)

6 x 0,65         
8 x 0,65        
10 x 0,65       
13 x 0,65       
16 x 0,80                   
20 x 0,80           
25 x 0,90             

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

2 3 4 6 8  10  14  18  24

6 x 0,65      
8 x 0,65      
10 x 0,65             
13 x 0,65            
16 x 0,80           
20 x 0,80               
25 x 0,90               

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

  2   3   4   6 8  10  14  18  24
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RRR
PLUS

Le lame per seghe a nastro al carbonio RÖNTGEN RRR hardback hanno una 
struttura al carburo pin-point di 30 - 50 grani per 100 µm² e profili dei denti ottenuti 
con fresatura di precisione. Uno speciale trattamento termico aumenta la resistenza 
alla trazione del materiale portante in acciaio e la resistenza all‘usura del filo del 
dente. Tale caratteristica permette una lama per seghe a nastro al carbonio di qualità 
superiore e di lunga durata.

Il dente Hook ha l‘angolo di taglio con spoglia positiva di 10°. 
Questa forma è particolarmente adatta per materiale pieno, tubi di 
grosso spessore e tutti i materiali fortemente legati.

Il dente normale ha un angolo di taglio con spoglia di 0°. E‘ adatto 
per materiali con elevata percentuale di carbonio ( es. Ghisa ), per 
pezzi pieni di sezione piccola, per profilati di ridotto spessore e tubi. 

DENTE HOOK 
FORMA DEL DENTE

DENTE NORMALE
FORMA DEL DENTE

10°

0°

AREA DI APPLICAZIONE

RRR
PLUS

Denti per pollice / Passo del dente costante (dente normale)

6 x 0,65                   
8 x 0,65                   
10 x 0,65                   
13 x 0,65                   
16 x 0,80                           
20 x 0,80                     
25 x 0,90                            

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

3    4 6 8 10 14 18 24

Denti per pollice / Passo del dente costante (dente Hook)

6 x 0,65            
8 x 0,65   
10 x 0,65            
13 x 0,65                     
16 x 0,80                
20 x 0,80                   
25 x 0,90                    

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

3    4 6 8 10 14 18 24
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Le lame per seghe a nastro RÖNTGEN Grit sono rivestite da una moltitudine di granuli in carburo 
sfaccettati molto acuminati e resistenti, galvanizzati su un corpo lama resistente e flessibile. Le 
faccette dei granuli in carburo creano in questo modo un alto numero di taglienti che contribuiscono 
a rendere liscia e senza sbavature la superfice di taglio. Sono disponibili varie dimensioni dei granuli 
e delle lame in base alla tipologia del materiale da tagliare.

GRIT
A GRANIGLIATURA 
DISCONTINUA

FORMA DEL DENTE

AREA DI APPLICAZIONE

GRIT
A GRANIGLIATURA 
DISCONTINUO

6 x 0,50  8
10 x 0,65  12
13 x 0,50  12
13 x 0,65  12
20 x 0,80  12
25 x 0,90  12
32 x 0,90  14
32 x 1,10  14
38 x 1,10  14

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

Gola di scarico Distanza dei segmenti in mm
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Le lame per seghe a nastro RÖNTGEN Grit sono rivestite da una moltitudine di granuli in carburo 
sfaccettati molto acuminati e resistenti, galvanizzati su un corpo lama resistente e flessibile. Le 
faccette dei granuli in carburo creano in questo modo un alto numero di taglienti che contribuiscono 
a rendere liscia e senza sbavature la superfice di taglio. Sono disponibili varie dimensioni dei granuli 
e delle lame in base alla tipologia del materiale da tagliare.

GRIT
A GRANIGLIATURA 
CONTINUA 

FORMA DEL DENTE

AREA DI APPLICAZIONE

GRIT
A GRANIGLIATURA 
CONTINUA

6 x 0,50
10 x 0,65
13 x 0,50
13 x 0,65
20 x 0,80
25 x 0,90
32 x 0,90
32 x 1,10

Lama a nastro larghezza x spessore (mm)

Granigliatura continua
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LAME A 
MANO
 Le lama per seghetto a mano sono realizzate con i miogliori acciai HSS con alte prestazioni di taglio. 

Maggiori informazioni che riguardano le dimensioni e le dentature disponibili, le potete trovare al  
seguente indirizzo :

 www.roentgen-saw.com/it/lame-a-macchina/lame-a-mano

BI-ALFA | DURAX | 2-IKS | MOLY

LAME A  
MACCHINA
 Le lame a macchina per seghetto alternativo ad alte prestazioni sono disponibili in varie tipologie quali: 2-iks, 

Moly , Moly7 and bi-alfa e sono adatte al taglio di materiali che vanno dal semplice acciaio al carbonio, fino alle 
leghe a base cromo e nichel.  

Maggiori informazioni che riguardano le dimensioni e le dentature disponibili, le potete trovare al  
seguente indirizzo: www.roentgen-saw.com/it/lame-a-macchina/lame-a-macchina

2-IKS | MOLY | MOLY7 | BI-ALFA

LAME A 
MAQUINA / 
MANO
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La durata di una lama può essere aumentata notevolmente effettuando la giusta procedura di  
rodaggio.

Durante il rodaggio devono essere impostati valori pari al 70% della velocità di rotazione lama 
ed il 50% dell‘avanzamento. Dopo che è stata tagliata una sezione di materiale tra i 400 ed i 
600 cm2, la velocità del nastro e l‘avanzamento possono essere aumentati gradualmente fino 
al massimo.

 

La scelta della giusta lama in base alla tipologia di materiale che si taglia in conbinazione con la 

velocità di rotazione ottimale ed il corretto avanzamento sono le condizioni necessarie per avere 

un taglio di qualità ed una lunga durata della lama. 

Il programma online RCS ( Rontgen Cutting Solution ) determina immediatamente i giusti 

parametri di taglio relativi ai dati inseriti come richiesto da uno specifico lavoro. Iscrivetevi ora !  

Le lame per seghe a nastro RÖNTGEN, dopo il confezionamento sono sotto tensione. 
E‘ necessario prestare molta attenzione durante la rimozione dell‘imballo nonché nella 
preparazione della lama prima del montaggio sulla segatrice.  

    • indossare occhiali di sicurezza
    • indossare guanti da lavoro
    • indossare scarpe antinfortunistiche

Per istruzioni dettagliate si prega di consultare i manuali d‘uso dei 

produttori o contattare RÖNTGEN.  

ASSISTENZA
PROCEDURA DI 
RODAGGIO

ISTRUZIONI DI 
SICUREZZA

RÖNTGEN
CUTTING SOLUTION
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Le performance, la perpendicolarità del taglio 
dipendono direttamente dal corretto tensionamento 
della lama a nastro . Il tensiometro RÖNTGEN misura 
il valore di tensione della lama sulla macchina.

La tensione che viene visualizzata sullo strumento 
è in N/mm² ed ha un riscontro semplice e veloce. Il 
valore corretto di tensionamento per le lame a nastro 
RÖNTGEN è di 300 N/mm². Il taglio fuori squadro, la 
rottura del nastro, sono in genere causate da un non 
corretto valore di tensione della lama.

Un corretto utilizzo del lubrorefrigerante nella giusta 
concentrazione, contribuisce notevolmente a pro-
lungare la vita lama, perchè riduce l‘usura ed elimina 
il calore generato sulla cuspide del dente durante 
l‘asportazione del materiale.

La scala in percentuale ( % ) della concentrazione del 
Mix di olio emulsionabile è visibile direttamente sulla 
lente dello strumento.  

Un avanzamento costante è essenziale per 
raggiungere una lunga durata della lama e alte 
prestazioni nel taglio. 

Il Röntgen VM - 500 permette una misurazione 
precisa e puntuale dell‘avanzamento anche durante 
il processo di taglio. 
Un errato o incostante avanzamento verrà segnalato 
sul display digitale e potrà essere facilmente corretto.

Röntgen VM - 500 è pronto all‘utilizzo in pochi 
secondi; può inoltre essere riposto nel pratico e sicuro 
contenitore in alluminio in dotazione.

Cuneo in acciaio per prevenire il bloccaggio della lama nel taglio.

ASSISTENZA
ACCESSORI

TENSIOMETRO PER LAME A NASTRO

RIFRATTOMETRO

MISURATORE PORTATILE DI AVANZAMENTO

CUNEO IN ACCIAIO 

Informazioni 
sul prodotto

Informazioni 
sul prodotto

Informazioni 
sul prodotto

Informazioni 
sul prodotto



ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG
Auf dem Knapp 44
42855 Remscheid

Telefono: +49 (0) 21 91 - 3 73 01
Fax: +49 (0) 21 91 - 3 73 999

info@roentgen-saw.com
www.roentgen-saw.com

GERMAN QUALITY –
ENDURING PRECISION
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