
SKUADRIX 235 

TELAIO MONOFILO PER LA SQUADRATURA DI BLOCCHI DI MARMO, GRANITO O PER IL TAGLIO DI GROSSI SPESSORI 

SINGLE-WIRE FOR THE SQUARING BLOCKS OF MARBLE, GRANITE, OR FOR CUTTING BIG THINCKNESSES 

   



Motore elettrico di adeguate 

dimensioni e volano motrice 

azionato da un sistema di 

cinghie / pulegge. 

Cilindro idraulico per azionare la 

salita / discesa del filo,  

velocizzandone  i movimenti. 

Hydraulic cylinder for to move 

quickly up and down the wire.  

Electric  motor of adeguate 

size and driving flywheel   

driven by a belts / pulleys 

system. 

Volani da 2350 mm costruiti 

in lega leggera. 

2350mm flywheels built of 

light alloy. 

Volanetti per ridurre l’inarcamento del filo sul 

blocco durante il taglio. 

Flywheels to reduce the bending of the wire on 

the block during cutting. 

Carrello fisso o con  

piattaforma girevole autobloccante,  

motorizzato anche nella rotazione. 

Portata fino a 60 ton. 

Fixed trolley or with 

self-locking  turntable,  

motorized even in rotation. 

Capacity until 60 ton. 



Struttura realizzata in robusta carpenteria 

metallica con profili unici, disegnati da 

PTM PIEROPAN S.r.l. 

Structure made of robust metal structural 

with unique profiles, designed by  

PTM PIEROPAN S.r.l. 

Protezioni volani interamente 

realizzati in acciaio INOX. 

Flywheels cover entirely made of 

stainless steel. 

Pioggia per il raffreddamento del filo 

interamente realizzata in acciaio INOX. 

Rain for wire cooling entirely made 

of stainless steel. 

Quadro elettrico dotato di pannello di  

comando Touch-screen per il  

controllo di tutte le funzioni. 

Electrical panel with touch-screen  

control panel to control all functions. 

Volano per tensionamento  

idraulico del filo sostenuto da 

guide a ricircolo di sfere. 

Flywheel for hydraulic tensioning 

of wire supported by  

recirculating ball guides. 



Il telaio monofilo “SKUADRIX 235” esegue riquadratura e taglio 

di lastre su blocchi di marmo, granito e pietre. 

Utilizza un filo diamantato trainato da due volani di grandi 

dimensioni per massimizzarne la durata e resa. 

La struttura è costituita da due montanti ed una traversa supe-

riore di collegamento, costruiti in carpenteria metallica con 

profili unici disegnati da PTM PIEROPAN S.r.l. 

 

The “SKUADRIX 235” single-wire performs squaring and  

cutting of slabs on blocks of marble, granite and stones. 

Use a diamond wire pulled by two large flywheels to maximize 

durability and performance. 

The structure consists of two uprights and an upper connec-

ting cross-piece, built in metallic carpentry with unique profiles 

designed by PTM PIEROPAN S.r.l. 

 

Il movimento  di salita/discesa è gestito da un cilindro idraulico 

dove, per mezzo di funi d’acciaio, sono collegati i carrellini 

porta volani. 

Questo sistema permette una rapidità assoluta di avvicinamen-

to e allontanamento dal punto di taglio, senza dover oliare in 

continuazione le classiche viti con chiocciole. 

 

Il volano folle è montato su di un supporto mobile il quale 

scorre su dei pattini a ricircolo di sfere. Tale supporto è colle-

gato ad un cilindro idraulico che permette il costante tensiona-

mento del filo durante la segagione. 

The up/down movement is managed by a hydraulic cylinder  

where the flywheel trolleys are connected by means  

of steel ropes. 

This system allows an absolute speed of approach and  

removal from the cutting point, without having to continuosly  

oil the classic screws with nuts. 

 

The neutral flywheel is mounted on a movable support which  

is slides on recirculating ball bearings. This support is connected 

to a hydraulic cylinder that allows constant tensioning of the wire  

during sawing. 



DATI TECNICI - TECHICAL FEATURES 

DESCRIZIONE U.M. “SKUADRIX 235” 

Taglio utile in lunghezza 

Length cutting capacity 
mm 4’000 

Taglio utile in altezza 

Height cutting capacity 
mm 2’300 

Potenza motore principale 
Main motor power 

kW 30 

Velocità di rotazione volani 

Flywheels rotation speed 
m/s Da 25 a 36 

Velocità di cala 

Lowering speed 
mm/h Da 200 a 6’000 

Lunghezza max (A) 

Max length (A) 
mm 8’200 

Altezza max (B) 

Max height (B) 
mm 5’900 

Larghezza min (C) 

Min width (C) 
mm 6’000 

Peso (senza carrello) 

Weight (without trolley) 
kg 5’400 

Peso carrello fisso 

Fixed trolley weight 
kg 1’700 

Peso carrello girevole 

Rotating trolley weight 
kg 2’900 

Esempio versione bifilo composta da: 

• Carrello girevole “KARRO 360” autobloccante motorizzato 

anche nella rotazione. 

• Una “SKUADRIX 235” fissa.  

• Una “SKUADRIX 235” mobile.  

Example of a two-wire version composed by: 

• “KARRO 360” self-locking motorized rotating trolley also in 

rotation. 

• A fixed “SKUADRIX 235”.  

• A mobile “SKUADRIX 235”.  
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Proprietà della PTM PIEROPAN S.r.l.- A termini di legge, ci riserviamo la proprietà di questo documento con il divieto di  

riprodurlo o renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione. 

PTM PIEROPAN S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie macchine, anche in contratti già acquisiti, ogni modifica tecnica che, a suo insindacabile giudizio costitui-

sca una miglioria. Ogni dato ed immagine riprodotto sul presente catalogo hanno puro valore indicativo e in  

nessun caso costituiscono impegno contrattuale da parte di PTM PIEROPAN S.r.l. 

Ownership of PTM PIEROPAN S.r.l.- According to the law, we reserve the ownership of this document with the prohibition of 

reproduce it or make it known to third parties without our authorization. 

PTM PIEROPAN S.r.l. reserves the right to make changes to its machines, even in contracts already acquired, any technical modification which, at its sole discretion, constitutes an 

improvement. All data and images reproduced in this catalog are purely indicative and in no case constitute a contractual commitment on the part of PTM PIEROPAN S.r.l. 


