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TAGLIAPANNELLI MOD. BAR PRO 110 – 160 – 210 – 260 – 320 

La nuova barra di taglio, tagliapannelli BAR PRO è stata progettata e costruita per tagliare in modo semplice e veloce 

una vasta gamma di supporti, dalla carta a qualsiasi materiali semirigido. 

Il sistema di scorrimento lineare a cuscinetti su barra rettificata garantisce ottime performance e estrema precisione di 

taglio, caratteristiche uniche che la distinguono da altre macchine di settore. Le maniglie per il sollevamento della barra 

permettono di inserire il materiale nella zona di taglio in modo rapido; inoltre le guide in silicone poste su tutta la lunghezza 

della barra fanno sì che il materiale rimanga bloccato in posizione. 

Due posizioni di taglio sono selezionabili, una per il taglio con testa rotativa per carta, vinile e simili, una per il taglio di 

materiali semirigidi con testa a lama trapezoidale. Una strip plastica su tutta la lunghezza della macchina permette di 

avere un riferimento di taglio sul materiale. 

Dotata di due testine intercambiabili per il taglio di vari supporti come carta, vinili, acrilici, tessuti, espansi leggeri, materiali 

semirigidi in genere fino ad uno spessore massimo di 20 mm. Possibilità di bloccare in posizione di taglio la singola testina 

per facilitare il taglio di grandi formati senza dover sempre esercitare sempre pressione sulla testa. 

  

MATERIALI LAVORABILI SPESSORE 

Materiali rigidi  

Acrilico/Plexiglass 4 mm (incisione, accessorio opzionale richiesto) 

Materiali semirigidi  

Pannelli espansi 13 mm – 20 mm (accessorio opzionale richiesto) 

PVC (Forex) 5 – 10 mm (accessorio opzionale richiesto) 

Cartone 13 mm – 20 mm (accessorio opzionale richiesto) 

Nido d’ape cartone/polipropilene 13 mm – 20 mm (accessorio opzionale richiesto) 

Plastica ondulata 13 mm 

Mountboard 3,5 mm 

Materiali flessibili  

Tessuto, film plastico, banner, carta, vinile, fogli magnetici, ecc. 
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TAGLIAPANNELLI MOD. BAR PRO 110 – 160 – 210 – 260 – 320 

  

 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 
BAR PRO 110 BAR PRO 160 BAR PRO 210 BAR PRO 260 BAR PRO 320 

Luce di taglio 1100 mm 1600 mm 2100 mm 2600 mm 3200 mm 

Spessore max taglio 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 

Scala graduata ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Doppia testa dx/sx ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Maniglie sollevamento 

agevolato barra 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Doppio binario di taglio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dimensioni (LxP) 1460 x 230 mm 1960 x 230 mm 2460 x 230 mm 2960 x 230 mm 3460 x 230 mm 

Peso 16 kg 20,5 kg 26 kg 32 kg 38 kg 

Teste incluse taglio materiali semirigidi (fino a 13 mm), taglio materiali flessibili (carta, vinili, etc.) 

Optional      

Teste opzionali incisione plexiglass (4 mm), taglio lame dx/sx, taglio materiali semirigidi (fino a 20 mm) 

PLEXIGLASS 

(incisione) 

TESTA DI TAGLIO DOPPIA (dx/sx) 

MATERIALI SEMIRIGIDI 

(fino a 13mm) 
MATERIALI FLESSIBILI 

MATERIALI SEMIRIGIDI 

(fino a 20mm) LAME DX/SX 

MANIGLIE DI SOLLEVAMENTO 

AGEVOLATO DELLA BARRA 
DOPPIO BINARIO DI TAGLIO 
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