NEW

STACKER
TAVOLO DI RACCOLTA STAMPE MOTORIZZATO
PER TAGLIERINE AUTOMATICHE XY
Tavolo di raccolta stampe motorizzato con estrattore pneumatico per il taglio in linea.
Velocizza il processo di taglio. Ideale per grosse produzioni.
Tavolo di raccolta stampe motorizzato completo di
estrattore pneumatico che rende il processo di taglio
quotidiano più facile e veloce

MATERIALI LAVORABILI:
Carta (anche laminata o incapsulata)

Combinazione perfetta con i modelli delle taglierine
automatiche XY Miura per raggiungere risultati rapidi ed
estremamente precisi

Carta da parati

Il taglio della bobina può essere fatto senza la presenza
di un operatore

Display backlit & frontlit

Posizione di lavoro confortevole grazie alla regolazione
elettronica dell’altezza e dell’inclinazione

Banner in PVC (fino a 900 gr/m2 - 27 oz./ya2)

Lunghezza estendibile fino a 3,2 m che lo rende adatto
per il taglio di materiali flessibili di grande formato

Policarbonato in film

Montato su un sistema di guide per accedere agevolmente
alle unità di taglio

Vinile & vinile autoadesivo

Materiale riflettente

Gomma magnetica

Canvas & poliestere (con liner)
Altro ancora..

Telecomando per regolare
l`altezza e l`inclinazione del tavolo

Lama d`aria per sostegno
foglio in uscita

Pratici compattori dei fogli tagliati
con superficie antiscivolo

Regolazione della velocità
dell`estrattore

Connessione per l’aria
compressa

Maniglia ergonomica per
regolare la profondità del
top del tavolo

Gambe telescopiche

Larghezza di lavoro

1650 mm (65 in)

Lunghezza di lavoro

Da 1650 mm (65 in) a 3200 mm (126 in)

Combina con le taglierine automatiche XY Miura

Miura, Miura Plus, Miura Plus HD, Miura Plus Buffer

Lunghezza minima dei pezzi tagliati

250 mm (10 in) per Miura Plus HD e Miura Plus Buffer
500 mm (20 in) per i modlli precedenti Miura

Dimensioni min. tavolo + estrattore (L x P x H)
Dimensioni max. tavolo + estrattore (L X P x H)

1950 x 2100 x 1260 mm (77 x 82 x 50 in)
1950 x 3700 x 1260 mm (77 x 145 x 50 in)

Peso tavolo + estrattore

390 kg (860 lbs)

Peso tavolo

230 kg (507 lbs)

Peso estrattore

160kg (353 lbs)

Lavora con compressore ad aria. Compressore non incluso.

Distributore
Prodotto costruito in ottemperanza
alle normative CE
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Sistema con guide per spostare
facilmente l`estrattore e il tavolo

