
La taglierina manuale Javelin Integra incorpora il design unico della serie Javelin 
2 con leve di sollevamento e montata su una base in alluminio, per offrire funzioni 
aggiuntive. Può essere fissata su un qualsiasi banco di lavoro o su un tavolo 
Keencut per creare una postazione di taglio completa.

Il design di Javelin Integra permette ai tecnici di Keencut di regolare in fabbrica 
la linearità usando la tecnologia laser, per una lunghezza della barra di taglio da 
0,2 mm a più di 3,1 metri (1:15000). La precisione di Javelin Integra la rende 
ideale per tagliare materiali per striscioni, pop-up e altri materiali per espositori che 
richiedono un taglio preciso e accurato con un allineamento perfetto.

Le strisce di gomma siliconica, montate su tutta la lunghezza del profilo di appoggio 
e della barra di taglio, assicurano che i pezzi in lavorazione siano mantenuti in 
posizione senza danneggiarne le superfici. 

Javelin Integra è ideale per tagliare cartone, cartoncino, pannelli leggeri di spessore, 
stampe (anche già protette ed adesivizzate), PVC e molto altro ancora.

Manca

Testa di taglio inclusa come 
standard con tre esclusivi portalame 
(Graphik, Medium Duty & Superior 
Quality, lama circolare) per tagliare 

un’ampia varietà di materiali 

La lama circolare di diametro 
45 mm migliora le performance 

e la durata

Portalama Medium Duty che 
include una guida per la profondità 

di taglio per regolazioni 
semplici e veloci

Vite per il bloccaggio della lama 
per una sicurezza ottimale

Leve di sollevamento per lavorare 
con facilità sopra la superficie 

di lavoro

Agevolazione nel caricare e 
posizionare il materiale. 

Facilità di spostamento in un’altra 
postazione di lavoro

Caratteristiche del prodotto Dimensioni e codici

Cuscinetti lineari brevettati, testati sotto carico per 1.600 km (1.000 miglia) e garantiti 
per 20 anni

Lavora con le lame versatili Medium Duty Utility & Superior Quality reversibili, per 
tagliare da sinistra a destra o da destra a sinistra

Comoda impugnatura del gruppo portalama scorrevole con regolazione della 
profondità di taglio

Base di taglio in lega di alluminio di altissima qualità per mantenere linearità e precisione 
combinate ad aspetto e funzionalità che durano nel tempo

Disponibile su richiesta il tavolo di supporto originale Big Bench

Provvista di viti di fissaggio per essere montata su qualsiasi piano di lavoro

040750060  JAVELIN INTEGRA 3100 

040750070  JAVELIN INTEGRA 2600

040750080  JAVELIN INTEGRA 2100  

040750090  JAVELIN INTEGRA 1600  
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JAVELIN INTEGRA
Taglierina orizzontale da tavolo precisa e flessibile

PRECISIONE GARANTITA 0,2 MM Garanzia di precisione della linearità 1:15000 IDEALE PER POP-UP!
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