Taglierina elettronica modello Easy 2 Cut

Taglierina elettronica per carta ed etichette modello Easy 2 Cut con taglio a ghigliottina
Nuova taglierina con cambio di formato elettronico. Versatile, dotata di lame long life ed elevata
precisione di taglio grazie a motori brushless di ultima generazione. Possibilità di eseguire taglio
singolo o doppio taglio con espulsione del rifilo. Disponibile anche il gruppo taglio longitudinale
per la produzione multi-fila. Il registro di taglio, in funzione del formato, è sempre controllato
elettronicamente tramite un lettore di gap o di marca stampata. Non servono ingranaggi per
cambiare formato. Correzione dinamica del punto di taglio. La taglierina può lavorare anche in
linea tramite sensore opzionale. Tipo di uscita con pianetto fisso oppure con nastro trasportatore
cm 120 con separazione lotti.

-

Tastiera di comando con LCD touch screen 7”
Intervalli di formato selezionabili in 0,01 mm
Settaggio disponibile: numero di etichette per foglio
Tipo di taglio: singolo / doppio con estrazione rifilo
Sensore a forcella: idonea per controllo spessore etichette sfridate
Sensore di marca stampata/fori per materiali stampati o tickets
Programmazione fogli per lotto e numero di lotti
Produzione con formato mm 50,0 con taglio singolo: 25.000 fogli/h
Produzione con formato mm 304,8 con taglio singolo: 13.500 fogli/h
Produzione con formato mm 610,0 con taglio singolo: 7.500 fogli/h
Marchio CE

VANTAGGI:
- cambio di formato elettronico
- alta precisione di taglio
- 50 programmi memorizzabili
- set-up pratico e veloce

Specifiche tecniche Easy 2 Cut
larghezza materiale
formato di taglio
intervalli di formato
range rifilo
velocità con taglio singolo
velocità con doppio taglio
precisione di taglio
dimensioni lxpxh senza svolgitore con pianetto
dimensioni lxpxh senza svolgitore con tappeto

mm 65/330
mm 50/610
mm 0,01
mm 0,1/50
25.000 / 7.500 fogli/h
16.700 / 6.200 fogli/h
+/- mm 0,15
cm 110x90x106
cm 200x90x106

Svolgitore Basic (opzionale):
diametro bobina
larghezza materiale
dimensione mandrino standard
peso massimo bobina
velocità
dimensioni lxpxh
peso senza bobina

mm 600
mm 65 / 330
mm 76 ( 3”) opzione mm 150 ( 6”)
Kg 60
50 m/min
cm 60 x 74 x 109
30 Kg

