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genius

 84 86

tutta la qualità minimax
al prezzo più accessibile

PRATICHE E COMPATTE

combinate universali 

IDEALI PER HOBBISTI
ED ARTIGIANI ESIGENTI

combinate e sega cicolare 



genius

c 30g
c 26g

c 30g c 26g
Larghezza utile di lavoro alla pialla mm 300 260
Lunghezza totale dei piani a filo mm 1200 1040
Diametro max. lama sega mm 250 250
Capacità a squadrare mm 1200 1200
Lunghezza utile dell’albero toupie mm 75 75
Potenza motori trifase a partire da kW/Hz 1,8 (2,2) / 50 (60) 1,8 (2,2) / 50 (60) 
Tabella completa dei dati tecnici a pag. 90

combinate
universali
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Le macchine per il legno, pratiche e compatte, 
con tutta la qualità Minimax al prezzo 
più accessibile, ideali per hobbisti 
e artigiani esigenti.

Gruppo Sega
precisione di taglio 

Pialla a Filo
dotazione completa

Pialla a Spessore
pratiche, ergonomiche

Guida per Sagomare 
sicurezza al 1° posto

Cavatrice
funzionali

Gruppo Toupie
flessibilità d’impiego



genius

fs 30g 
st 1g
sc 1g

combinate
sega circolare

fs 30g st 1g sc 1g
Larghezza utile di lavoro alla pialla mm 300 - -
Lunghezza totale dei piani a filo mm 1200 - -
Diametro max. lama sega mm - 250 250
Capacità a squadrare mm - 1200 1200
Lunghezza utile dell’albero toupie mm - 75 -
Potenza motori trifase a partire da kW/Hz 1,8 (2,2) / 50 (60) 1,8 (2,2) / 50 (60) 1,8 (2,2) / 50 (60)
Tabella completa dei dati tecnici a pag. 90

pialla filo-spessore
sega-toupie
sega circolare
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Gruppo Sega
precisione di taglio 

Pialla a Filo
dotazione completa

Pialla a Spessore
pratiche, ergonomiche

Guida per Sagomare 
sicurezza al 1° posto

Cavatrice
funzionali

Gruppo Toupie
flessibilità d’impiego



genius
gruppi

operatori

precisione di taglio
Gruppo Sega.
Il gruppo sega è inclinabile. La lama da 250 mm sporge 
dal piano a 90° fino ad 80 mm di altezza. 
Il sollevamento e l’inclinazione del gruppo si effettuano 
tramite comodi volantini. Il carro scorrevole, in alluminio 
anodizzato, ha una corsa di 1200 mm e scorre a filo lama, 
per una migliore precisione di taglio.

funzionali e personalizzabili
Una macchina ancora più versatile: 
con la cavatrice (opzionale) le cave, mortase e giunzioni 
ad incastro sono facilmente eseguibili.

pratiche ed ergonomiche
Pialla a Spessore.
Per tenere contenuto l’ingombro e facilitare la lavorazione, il sistema 
di apertura del piano a filo è verso l’interno della macchina.
Grazie ad un efficiente sistema di traino, è possibile portare a spessore 
legni fino a 200 mm di altezza.
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flessibilità d’impiego
Gruppo Toupie.
Massima flessibilità nell’utilizzo delle frese, con il gruppo toupie dotato di 2 velocità 
(5000/7500 giri/min). Le macchine hanno in dotazione una cuffia toupie, registrabile 
micrometricamente, utile per lavorazioni di profilatura. Agevoli sono le lavorazioni 
di tenonatura, grazie al carro in alluminio, alla velocità dedicata ed alla speciale cuffia 
di protezione (opzionale).

la sicurezza al primo posto
Le macchine Genius hanno una ricca 
dotazione di serie di dispositivi 
di sicurezza a norma CE, come
la protezione all’albero toupie 
per eseguire lavorazioni 
su profili curvi e sagomature.

una dotazione completa
Pialla a Filo.

Il gruppo pialla è composto da un albero a 2 coltelli riaffilabili (in opzione il 
sistema “Tersa” con 3 coltelli a serraggio rapido). Le macchine Genius hanno in 

dotazione delle guide sega e pialla in estruso di alluminio anodizzato con 
supporto e bloccaggio rapido per un veloce posizionamento.
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c 30g c 26g fs 30g st 1g sc 1g
pialla
Larghezza utile di lavoro mm 300 260 300  -  -
Diametro albero pialla / numero coltelli standard mm/n. 62 / 2 62 / 2 62 / 2  -  -
Dimensione coltelli standard mm 300 x 25 x 3 260 x 25 x 3 300 x 25 x 3  -  -
Asportazione max. alla pialla mm 3 3 3  -  -
Lunghezza totale dei piani a filo mm 1200 1040 1200  -  -
Dimensioni piano spessore mm 300 x 450 260 x 450 300 x 450  -  -
Velocità d’avanzamento allo spessore m/min 6 6 6  -  -
Altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore mm 3 ÷ 200 3 ÷ 200 3 ÷ 200  -  -
sega circolare
Dimensioni piano sega-toupie in ghisa mm 1024 x 224 1024 x 224  - 1024 x 224 1024 x 224
Inclinazione lame 90° ÷ 45° 90° ÷ 45°  - 90° ÷ 45° 90° ÷ 45°
Max. diametro lama sega mm 250 250  - 250 250
Sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/ 45° mm 80 / 64 80 / 64  - 80 / 64 80 / 64
Capacità a squadrare mm 1200 1200  - 1200 1200
Larghezza di taglio alla guida parallela mm 540 500  - 700 700
toupie
Lunghezza utile dell’albero toupie mm 75 75  - 75 -
Velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) giri/min 5000 / 7500 5000 / 7500  - 5000 / 7500 -
Diametro max. dell’utensile a profilare mm 160 160  - 160 -
Diametro max. utensile rientrante sotto il piano a 90° mm 145 145  - 145 -
Diametro max. dell’utensile a tenonare mm 200 200  - 200 -
altre caratteristiche tecniche
Motori trifase 1,8 kW (2,5 hp) 50 Hz - 2,2 kW (3 hp) 60 Hz S S S S S
Motori trifase 2,2 kW (3 hp) 50 Hz - 2,6 kW (3,6 hp) 60 Hz O O O O O
Motori monofase 1,8 kW (2,5 hp) 50 Hz O O O O O
Motori monofase S1 1,8 kW (2,5 hp) 60 Hz O O O O O
Cappe di aspirazione diametro mm 120 120 120 120 120

genius
dimensioni

d’ingombro
e tabelle
tecniche

Standard
Opzionale

S
O

con telaio di supporto
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albero pialla “Tersa”
Il bloccaggio automatico dei coltelli 

ad opera della forza centrifuga 

conferisce sicurezza e precisione in 

lavorazione. Il sistema privo di viti 

di fissaggio rende 

estremamente rapida la

sostituzione dei coltelli.

albero pialla “Xylent” con 
coltelli disposti a spirale
Le 3 spirali di coltelli garantiscono 

una eccezionale finitura. Permette 

lavorazioni alla pialla in estrema 

silenziosità. Migliora l’aspirazione grazie 

alla produzione di trucioli di dimensione 

molto ridotta. Aumenta la durata dei 

coltelli, con la possibilità di poterne 

sfruttare i quattro lati taglienti.

mandrino autocentrante 
0-16 mm “Wescott”
Le punte della cavatrice si sostituiscono 

in un attimo e non necessitano di alcuna 

registrazione.
ruote per 
spostamento 
macchina

valigetta di manutenzione 
per albero “Xylent”
Completa di:

- 1 flacone di liquido detergente/sgrassante 

- per la pulizia delle resine

- 1 chiave dinamometrica tarata

- 2 bit Torx

- 10 inserti

- 5 viti

- 1 spazzola con setole in ottone per pulire l’albero con inserti montati

- 1 spazzola con setole in acciaio per pulire le sedi degli inserti

genius
principali

dispositivi
opzionali

pianetto e cuffia di 
protezione a tenonare
Per le lavorazioni di tenonatura alla 

toupie. Composto da:

- pianetto

- cuffia di protezione per utensili di 

  diametro max. 200 mm

- cappa d’aspirazione diametro 

  120 mm
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genius
principali

dispositivi
opzionali

Standard
Opzionale

S
O

c 30g c 26g fs 30g st 1g sc 1g

Albero pialla “Tersa” O O O  - -
Albero pialla "Xylent" con coltelli disposti a spirale O O O  - -
Valigetta di manutenzione per albero “Xylent” O O O  - -
Mandrino autocentrante 0-16 mm “Wescott” O O O  - -
Pianetto e cuffia di protezione a tenonare O O  - O -
Ruote per spostamento macchina O O  -  - -



96bordatrici automatiche 




