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SONICUT 400
SISTEMA DI TAGLIO E
SALDATURA A ULTRASUONI
Sistema professionale per il taglio e la saldatura simultanea a ultrasuoni dei tessuti
per tagli lineari o a percorso libero (curve e forme differenti).
Sistema sicuro dai bassi consumi, veloce e preciso, che
garantisce risultati professionali
Possibilità di ottenere tagli lineari, con l’ausilio di barre
guida, e tagli a percorso libero, come curve o forme
differenti con bordi
Taglio e saldatura avvengono simultaneamente (40.000
vibrazioni al secondo) ottendo bordi tagliati dei tessuti
senza sfilacci e senza bruciature
Non emette odori e non rovina i materiali a differenza del
taglio a caldo
Unità pronta all’uso: è sufficiente inserire la spina, nessun
settaggio, sintonizzazione o programmazione. La potenza
si regola in automatico
Non richiede pre-riscaldamento o raffreddamento, né
regolare pulizia

MATERIALI LAVORABILI:
Tessuti
Tessuto non tessuto (poliestere, nylon, acrilico, TNT)

Come si compone il sitema di taglio a ultrasuoni Sonicut 400

Generatore a ultrasuoni
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Un dispositivo a scelta da associare:
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Sonicut 400

Pistola da taglio

Le operazioni di taglio devono
essere effettuate sopra una
superficie rigida (acciaio o vetro
cristallo)

Unità a mano libera

Slitta manuale

Tre tipi di sonotrodi intercambiabili:

Carpenteria in alluminio
Filtro rete
Pannello anteriore a bassa tensione
Visualizzatore segnale in uscita
Maniglia di trasporto (optional)

Punta ad ascia

Punta piatta Ø 10 mm

Saldatura a punti

Peso bilanciato
La testa da taglio lavora a freddo con minimo consumo d’energia

Alimentazione

230 V - 240 V - 110 V - 40 Hz - 400 W

Dimensioni generatore (L x P x H)

180 x 350 x 240 mm (7 x 14 x 10 in.)

Peso

13 kg (28 lbs.)

Distributore
Prodotto costruito in ottemperanza
alle normative CE
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