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Wood in  
good hands

Il legno in
buone mani

We specialise in the production of optimising saws and crosscutting 
saws for the wood industry. Human relations and quality assurance 
have always been at the base of our business „creed”.

Salvador was established more than 35 years 
ago by Giorgio Salvador in San Vendemiano, 
Treviso province, located in the heart of one 
of the most important furniture production 
centres in Europe and the world, fostering 
a long tradition of wood processing and 
production of tools and technologies.

Salvador è stata fondata più di 35 anni fà 
da Giorgio Salvador a San Vendemiano, in 
provincia di Treviso, nel cuore di uno dei più 
importanti distretti di produzione di mobili 
dell’Europa e del mondo, caratterizzato 
da una lunga tradizione della lavorazione 
del legno e della produzione di strumenti 
e tecnologie.

Woodworking 
machinery from 
Italy since 1982

Macchinari 
per la lavorazione
del legno dal 1982

Siamo specializzati nella produzioni di ottimizzatrici e troncatrici 
per l’industria del legno. I rapporti umani e l’assicurazione della 
qualità sono da sempre alla base del “credo” aziendale.

35 years of
passion and development



Fully meet your needs
Il piacere di lavorare insieme

and many more...
e molto altro...

doors & windows
porte e finestre

flooring & parquet
pavimenti e parquet

pallets & boxes
pallets e casse

sofas
divani

garden equipment
mobili da giardino

houses
case

beams
travi

wood furnitures
mobili in legno

wood cable reel
bobine cavi in legno

camper walls
pareti per camper

LEADING SECTORS / 
SETTORI PRINCIPALI: 

+35
years of experience
anni di esperienza

+3,000
machines already sold

macchine vendute

95%
of production is exported 

della produzione destinata 
all’export

continents
continenti

4

countries
stati

50 

SALVADOR
IN NUMBERS:



PUSHER 
OPTIMIZING SAWS 

OTTIMIZZATRICI 
A SPINTORE

/

THE TRUE EVOLUTION OF THE  
TRADITIONAL CUTTING METHODS

• Full optimization
• Best accuracy up to +-0,1 mm.
• Cut one board or a package
• Strong and fast at same time
• Wide set of optional accessories

LA VERA EVOLUZIONE DEI SISTEMI  
DI TAGLIO TRADIZIONALI 

• Ottimizzazione completa
• Precisione fino a +/-0.1mm
• Taglio singolo o a pacco
• Robusta e veloce allo stesso tempo
• Vasta gamma di accessori opzionali

SuperPush 200
SuperPush 250



Drive system through toothed belt, 

with the carriage sliding on double 

hardened and rectified guides. 

A brushless servomotor controls 

the position of the carriage for 

the highest accuracy and long-life 

operations.

Movimentazione del carro attraverso 

cinghia dentata di trasmissione, 

con scorrimento su doppie guide 

temperate e rettificate e controllata da 

servomotore brushless per massima 

precisione di posizionamento e 

lunghissima durata ed affidabilità.

ACCURATE POSITIONING SYSTEM  

/ SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PRECISO



HIGH SPEED
OPTIMIZING SAWS

EXTREMELY FAST OPTIMIZERS TO REVOLUTIONIZE 
YOUR PRODUCTION SYSTEM

• Exclusive double traction system from top and bottom
• Very high infeed speed
• Ultra-rapid cutting unit
• Smart and precise outfeed sorting system

OTTIMIZZATRICI AD ALTISSIMA VELOCITÀ PER 
RIVOLUZIONARE IL SISTEMA DI PRODUZIONE

• Sistema di trazione esclusivo dall’alto e dal basso
• Altissima velocità in entrata
• Unità di taglio ultra rapida
• Sistema intelligente di selezione dei pezzi in uscita

SuperCut 100
SuperCut 300
SuperCut 500

OTTIMIZZATRICI 
PASSANTI VELOCI

/



Besides being extremely strong 

and relaiable, the exclusive 

Supercut range cutting system is 

above all extremely fast: as low as 

a few hundreds of a second for a 

cut. It is so fast the blade is almost 

invisible to the human eye.

Oltre ad essere estremamente robusto 

ed affidabile, l’esclusivo sistema di 

taglio della linea Supercut è soprattutto 

estremamente veloce: fino a pochi 

millesimi di secondo per un taglio.  

E’ così veloce che la lama è quasi 

invisibile all’occhio mano.

FAST CUTTING SYSTEM  

/ SISTEMA DI TAGLIO VELOCE



ANGLE CUT
OPTIMIZING SAWS

IDEAL CUTTING CENTRE FOR 
ANGLES OPTIMIZED CUTTING

• Full optimization
• Able to rotate from -70° to + 70° 
• Best accuracy up to +/-0.1mm 
• Best accuracy up to +/-0.1°
• Wide set of optional accessories

CENTRO DI TAGLIO OTTIMIZZATO  
PER TAGLI AD ANGOLO

• Ottimizzazione completa
• Rotazione da -70° a +70°
• Precisione fino a +/- 0.1mm
• Precisione fino a +/- 0.1°
• Vasta gamma di accessori opzionali

SuperAngle 600

OTTIMIZZATRICE 
ANGOLARE

/



Rotating table supported from 

the bottom with precision bearing 

wheel, managed by brushless 

motor and toothed belt for 

maximum accuracy and no service 

requirement.

Tavola rotante ancorata dal basso con 

cuscinetto di precisione, controllata da 

motore brushless e cinghia dentata per 

massima precisione e nessuna necessità 

di manutenzione.

ACCURATE POSITIONING SYSTEM

/ SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PRECISO



Windows software, which is easy to use thanks to imme-

diately understandable and effective graphics, but also 

complete, powerful and flexible. The operator only has to 

make simple settings: measurements, quantities and ejec-

tor data. Highly customizable optimization parameters 

to make it easier to find the best specific setup for every 

single job. Vast section devoted to cutting statistics, sec-

tor for diagnostics and remote assistance software, and 

innovative both real and office simulation support. Max-

imum computing and optimization power, and therefore 

maximum wood yield: two thousandths of a second to 

carry out all calculation combinations. All inclusive soft-

ware solution. The future is already here.

After sales service is an integral part of our offer.

Standard equipment of our machines includes a remote assistance 

software (internet connection not included). We provide free tele-

service assistance for all our customers: you will never be alone and 

solve any doubt or question in a fast and effective way.

Our internal organization includes a dedicated service office 

managed by expert technicians, an extremely efficient spare parts 

department and a wide stock of components in order to react 

promptly to every request.

Windows software molto facile da usare grazie ad una 

grafica intuitiva ed efficace ma anche completo, potente 

e flessibile. Semplici i dati da impostare da parte dell’ope-

ratore. Ampie possibilità di personalizzazione di parame-

tri e di priorità di ottimizzazione per migliorare la ricerca 

della migliore soluzione specifica per ogni singolo lavoro. 

Vasta sezione dedicata alle statistiche di taglio, innova-

tivo supporto di simulazione, aggiornamenti in tempo 

reale, diagnostica e messaggi video. Massima potenza di 

calcolo, di ottimizzazione e quindi di resa del legno: due 

millesimi di secondo per effettuare tutte le combinazioni 

di calcolo. Il futuro è già qui.

Il servizio post-vendita è parte integrante della nostra offerta. 

La dotazione standard delle nostre macchine include il 

software per connessioni remote (connessione a internet non 

inclusa), e offriamo un servizio di tele-assistenza gratuito per 

tutti i nostri clienti, che in questo modo avranno sempre la 

certezza di non essere soli e di poter risolvere eventuali dubbi 

o problematiche in maniera rapida ed efficace.

La nostra struttura interna è composta da un ufficio 

assistenza dedicato composto da tecnici esperti, un ufficio 

ricambi estremamente efficiente e un ampio magazzino per 

poter rispondere in tempi rapidi a tutte le richieste.

SOFTWARE

AFTER SALES SERVICE 



You wood  
love it

We are committed to designing  
and building

To do this, we use our forty-year 
experience in the sector, our direct 
contact with end users, and the 
expertise of our efficient technical 
assistance service.

extremely reliable, 
high quality, 

technologically  
   innovative

e tecnologicamente    
      innovativi

products.

Ci impegniamo a progettare  
e realizzare prodotti

Per fare questo, utilizziamo la nostra 
quarantennale esperienza nel settore, 
il nostro contatto diretto con gli 
utenti finali e l’esperienza del nostro 
efficiente servizio di assistenza 
tecnica.

estremamente affidabili, 
di alta qualità 

Salvador is made by people and for people. We find 

solutions by balancing work and human relationships.  

For us a customer it is not a number, but a reality to 

cooperate with to make his job easier, his profits higher and 

achieve new goals.

Salvador è fatta di persone e per le persone. Troviamo 

soluzioni mettendo in equilibrio il lavoro e le relazioni 

umane. Per noi il cliente non è un numero, ma una realtà 

a cui affiancarsi e cooperare per semplificare il lavoro, 

incrementare i profitti e raggiungere gli obbiettivi. 

WE ARE LOOKING 
FORWARD TO MEET  

YOU AND TALK ABOUT  
YOUR BUSINESS. 

NON VEDIAMO L’ORA 
DI INCONTRARVI E 

PARLARE DEI VOSTRI 
PROGETTI.



WE REALIZE THAT OUR WORK IS NOT ONLY ABOUT 

MACHINES. WE KNOW THAT SUPPORT, ADVICE, 

OPENNESS AND GOOD RELATIONSHIPS WITH 

OUR CLIENTS ARE ALSO VERY IMPORTANT. ONLY 

A COMBINATION OF GOOD PRODUCT AND EXCELLENT 

SERVICE GIVES GREAT RESULTS. SALVADOR OFFERS 

MANY BENEFITS. THIS IS A GUARANTEE  

OF CUSTOMER SATISFACTION. 

CREDIAMO CHE IL NOSTRO LAVORO NON SI 

CONCENTRI SOLO SULLE MACCHINE. SAPPIAMO 

PERFETTAMENTE CHE SERVIZIO, CONSULENZA, 

CONTATTO DIRETTO E BUONE RELAZIONI CON I 

CLIENTI SONO FONDAMENTALI . LA COMBINAZIONE DI 

UN BUON PRODOTTO ED UN’ECCELLENTE ASSISTENZA 

PORTA GRANDI RISULTATI E SODDISFAZIONE DA 

PARTE DEL CLIENTE.

Via Dell’Industria, 15  /  31020 - San Vendemiano (TV)  /  ITALIA

Tel: +39 0438 777 096  /  e-mail: info@salvadormachines.com

SALVADORMACHINES .COM


