
RIFILATRICI A LAMA ROTANTE Cod: MTKR3022

Accurate dal piccolo al grande formato.

PLUS E APPLICAZIONI

RIFILATRICI A LAMA ROTANTE

Grande formato, piccolo prezzo

Per tutte le stampe di grande
formato.

Sicurezza nel taglio

Ampia gamma

Riferimenti misure

K3919

K3021, K3022 e K3026

Pressino automatico

Scala di misura



BENEFICI

Grande formato, piccolo prezzo
Questi sistemi offrono una notevole precisione e sono gli unici in grado di tagliare, a prezzi economici, i grandi formati.

Per tutte le stampe di grande formato.
Le rifilatrici a lama rotante sono attrezzature molto utili per tagliare in modo accurato poster, mappe, fotografie e tutte le stampe
di grande formato.

PUNTI DI FORZA

Sicurezza nel taglio
La lama è situata all'interno di una manopola che assicura un'operatività in totale sicurezza. Viene azionata manualmente in
modo da percorrere tutta la lunghezza dei fogli da tagliare.

Ampia gamma
I modelli disponibili hanno luce di lavoro da 480 a 1500 mm.

ALTRI VANTAGGI

Riferimenti misure
I principali formati UNI sono disegnati sul piano di lavoro.

K3919
K3919 può tagliare fino a 15 fogli per volta.

K3021, K3022 e K3026
K3021, K3022 e K3026 sono i modelli di grande formato (960, 1300 e 1500 mm di luce); sono montate su stand e dotate di telo di
raccolta per i residui del taglio. K3021 permette di tagliare fino a 10 fogli, mentre K3022 e K3026 ne accettano fino a 7.

Pressino automatico
Il pressino è automatico e agisce contemporaneamente all'avanzamento della lama.

Scala di misura
La scala di misurazione riporta le indicazioni sia in millimetri che in pollici e la squadretta aiuta il corretto posizionamento dei fogli.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

tipo prodotto macchine

luce (max) 1300 mm (A0)

stand incluso

azionamento manuale

capacità di taglio (max) 0,7 mm

pressino automatico

dimensioni (l x p x h) 51 x 149 x 94 cm

peso 17 Kg

finished
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