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TAGLIAPANNELLI MOD. VERTISAW – VERTISAW TWIN 122 – 157 – 210 – 244 – 305 

Tagliapannelli verticali elettrici per il 

taglio verticale di qualsiasi tipo di 

pannello rigido. La lama (sega) 

elettrica è ideale per il taglio di 

materiali come PVC, PVC espanso 

(Forex), metacrilato, policarbonato, 

legno, alluminio, acrilico, etc, fino ad 

uno spessore massimo di 22 mm e 

altezza di taglio 122, 157, 210, 244 o 

305 cm. 

La testa di taglio (sega) è manuale 

per i modelli 122 e 157, mentre 

automatica per i modelli 210, 244 e 

305 con avanzamento a velocità 

regolabile e con regolatore di taglio 

impostabile a qualsiasi posizione 

della sua lunghezza totale. Per il 

VERTISAW è possibile installare un 

cutter pneumatico che consente il 

taglio dei materiali semirigidi come 

cartone, plastica ondulata ed 

espanso leggero fino ad uno 

spessore massimo di 20 mm, mentre 

per il VERTISAW TWIN il cutter è di 

serie. 

Completa di stand regolabile e 

sistema di protezione della lama. 

L’aspiratore (di serie per VERTISAW 

TWIN) è in grado di ridurre 

notevolmente l’emissione di polveri 

derivate dal taglio dei materiali. 

  

MATERIALI LAVORABILI    

Materiali rigidi Spessore Materiali semirigidi Spessore 

Acrilico/Plexiglass 10 mm Pannelli espansi 20 mm 

Fogli di alluminio 2 mm Cartone 20 mm 

Compositi di alluminio (DIBOND) 12 mm Nido d’ape cartone/polipropilene 20 mm 

MDF 22 mm Plastica ondulata 20 mm 

PVC (Forex) 20 mm Mountboard 4 mm 
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TAGLIAPANNELLI MOD. VERTISAW – VERTISAW TWIN 122 – 157 – 210 – 244 – 305 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE VERTISAW 122 VERTISAW 157 VERTISAW 210 VERTISAW 244 VERTISAW 305 

Altezza max taglio 1220 mm 1570 mm 2100 mm 2440 mm 3050 mm 

Spessore max di taglio 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 

Spessore max taglio vetro 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 

Movimento blocco lama manuale manuale elettrico elettrico elettrico 

Cutter e pressino pneumatici 
di serie su 

VERTISAW TWIN 

di serie su 

VERTISAW TWIN 

di serie su 

VERTISAW TWIN 

di serie su 

VERTISAW TWIN 

di serie su 

VERTISAW TWIN 

Aspiratore trucioli 
di serie su 

VERTISAW TWIN 

di serie su 

VERTISAW TWIN 

di serie su 

VERTISAW TWIN 

di serie su 

VERTISAW TWIN 

di serie su 

VERTISAW TWIN 

Tipo di lama 
250 x 30 mm 

Z80 

250x30 mm 

Z80 

250x30 mm 

Z80 

250x30 mm 

Z80 

250x30 mm 

Z80 

Velocità motore 2700 rpm 2700 rpm 2700 rpm 2700 rpm 2700 rpm 

Alimentazione 220 – 110 V 220 – 110 V 220 – 110 V 220 – 110 V 220 – 110 V 

Potenza 1100 W 1100 W 1100 W 1100 W 1100 W 

Dimensioni (HxLxP) 
2120 x 2500 

x 500 mm 

2420 x 2500 

x 500 mm 

2980 x 2500 

x 500 mm 

3450 x 2500 

x 500 mm 

3950 x 2500 

x 500 mm 

Peso 125 kg 145 kg  162 kg  178 kg 205 kg 

Optional      

Aspiratore trucioli ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cutter e pressino pneumatici ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Puntatore laser ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Estensione laterale 1 mt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lama plastica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lama legno ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lama alluminio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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