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TAGLIACARTE IDRAULICO MOD. PL750H 

Tagliacarte professionale ad azionamento idraulico PL750H. Azionamento automatico della lama e del pres-

sino. Alta qualità costruttiva, struttura estremamente robusta, totalmente “Made in Europe”. Macchina stu-

diata e realizzata per essere leader nel settore, la qualità della strumentazione la rendono veramente unica. 

Caratterizzato da un altissimo livello di sicurezza (azionamento a due mani, fotocellule), segnalatore ottico di 

taglio e basso livello di rumorosità durante il funzionamento. La forza di pressatura è regolabile, la precisione 

di taglio estrema. Il software, versatile e facilmente programmabile da pannello di controllo LCD touch 

screen, offre un’ampia capacità di memorizzazione dei lavori e aiuta ogni operatore a ottenere il massimo 

dalla macchina. Tagliacarte estremamente compatto, installare la macchina in centro città non è più una 

sfida, in quanto il tavolo posteriore e anche il tavolo anteriore possono essere rimossi. 

Opzionali le tavole laterali che permettono di avere una maggiore base di appoggio e il tavolo soffiante per 

un’agevole movimentazione delle risme sul piano di lavoro. 

Componentistica di valore, robustezza ed affidabilità rendono questo tagliacarte ideale per tutti gli utenti 

che vogliono investire su un bene durevole nel tempo. 

FOTOCELLULE DI SICUREZZA DISPLAY LCD TOUCH SCREEN AREA DI TAGLIO 
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TAGLIACARTE IDRAULICO MOD. PL750H 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Luce di taglio 750 mm 

Profondità squadra 750 mm 

Spessore max di taglio 80 mm 

Taglio minimo 35 mm 

Pannello di controllo LCD touchscreen ✓ 

Programmi di taglio ✓ 

Sistema di taglio a doppia pulsantiera ✓ 

Ritorno lama automatico da qualsiasi posizione ✓ 

Pressino idraulico regolabile ✓ 

Segnalatore ottico di taglio ✓ 

Fotocellule di sicurezza ✓ 

Pedale elettrico per la movimentazione del pressino ✓ 

Alimentazione 230 V / 50 Hz 

Potenza 3500 W 

Dimensioni (LxPxH) 1070 x 1430 x 1470 mm 

Peso 750 kg 

Optional  

Tavolo soffiante ✓ 

Tavole laterali ✓ 
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