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TAGLIERINA MOD. SLITTING XY 

Taglierina elettrica automatica per bobine di grande formato, concepita per il taglio contemporaneo sui quattro lati. 

Con la possibilità di posizionare la macchina in linea con vari modelli di plotter, per il taglio sincronizzato. 

• Carrello di taglio orizzontale (ASSE X velocità di taglio 40 mt/min.) Con lama da taglio rotante, lame rotanti anche per 

il taglio verticale (ASSE Y velocità di taglio 12,5 mt/min). 

• Per il taglio verticale la lama si posiziona manualmente ed è regolabile tramite una barra di scorrimento millimetrata. 

• SLITTING XY consente di riflare contemporaneamente sui quattro lati e con la massima garanzia svariati tipi di materiale, 

come supporti vinilici, carte per plotter, supporti adesivizzati, banner, mesh etc. 

• Supporto in tubolare d’acciaio con piedini regolabili per livellamento al pavimento. 

• Completa di bancale, due supporti porta rotoli (da 2” e 3”), due unità di taglio verticale. 

• Kit opzionale per posizionare la macchina in linea con plotter di vari modelli, per rifilare immediatamente la stampa in 

uscita dal plotter. 

• Dotata di sensore ottico per la lettura dei più comuni “MARK” stampati per il taglio in automatico. 

• Dotata di lama orizzontale regolabile orientabile ± 2,5 mm per seguire le imperfezioni della stampa. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Luce max di lavoro 1650 mm 

Spessore max di taglio orizzontale 1 mm 

Spessore max di taglio verticale 0,5 mm 

Velocità di taglio orizzontale 40 m/min 

Velocità di taglio verticale 12,5 m/min 

Tolleranza di taglio orizzontale ±1 mm/min 

Potenza 115 W 

Alimentazione 230 V / 50 Hz 

Dimensioni (LxPXH) 2160 x 800 x 1110 mm 

Peso 95 Kg 

Bobina  

Diametro max del rotolo 200 mm 

Larghezza max rotolo 1650 mm 

Peso max del rotolo 40 kg 
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