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TAGLIACARTE IDRAULICI MOD. PL520H – PL670H 

Tagliacarte automatico ad azionamento 

idraulico della lama e del pressino. Sistema di 

auto-diagnosi ad ogni accensione mac-

china. 

Controllo elettronico della squadra con misu-

razione digitale, pannello di controllo LCD 

touchscreen per una rapida ed intuitiva impo-

stazione di tutti i parametri di taglio. Dotato di 

80 canali programmabili (fronte e retro lama) 

in cui si possono personalizzare 80 tagli se-

quenziali; tutti i programmi sono richiamabili. 

Dotato di manopola per avanzamento ed ar-

resto squadra di battuta posteriore, con rego-

lazione micrometrica. Funzione di espulsione 

sfrido, segnalatore ottico di taglio, fotocellule 

di sicurezza, due guide laterali sul fronte e sul 

retro. 

Opzionali tavole laterali che permettono di 

avere una maggiore base di appoggio per 

una semplice ed agevole introduzione nella 

zona taglio. 

N.B. Nelle foto la macchina è rappresentata 

compresa di tavole laterali (optional). 

CARATTERISTICHE TECNICHE PL520H PL670H 

Luce di taglio 520 mm 670 mm 

Profondità squadra 520 mm 670 mm 

Spessore max di taglio 88 mm 88 mm 

Taglio minimo 20 mm 20 mm 

Pannello di controllo LCD touchscreen ✓ ✓ 

Manopola frontale per regolazione micrometrica ✓ ✓ 

Numero di programmi 80 da 80 steps 80 da 80 steps 

Sistema di taglio a doppia pulsantiera ✓ ✓ 

Ritorno lama automatico da qualsiasi posizione ✓ ✓ 

Fine corsa lama regolabile dall’esterno ✓ ✓ 

Pressino idraulico regolabile ✓ ✓ 

Segnalatore ottico di taglio ✓ ✓ 

Fotocellule di sicurezza ✓ ✓ 

Pedale per la movimentazione meccanica del pressino ✓ ✓ 

Alimentazione 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

Potenza 2000 W 2300 W 

Dimensioni (L x P x H) 800 x 1440 x 1430 mm 1030 x 1565 x 1500 mm 

Peso 480 kg 520 kg 

Optional   

Tavole laterali (310 mm per lato) ✓ ✓ 
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