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La gamma Evolution3
Eseguire tagli precisi
non è mai stato così facile
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Johnha
Walliker,
JDP Solutions
produttivo
nostro business”.
• 	 Rapida e veloce da usare: permette di risparmiare tempo e denaro
John Walliker, JDP Solutions
• 	 Affidabile e resistente
• 	 Tecnologia Lift-and-Hover (in attesa di brevetto) : sistema di abbassamento progressivo e preciso della barra di taglio per un allineamenmm
to accurato del materiale da tagliare
• 	 Teste di taglio QuikSwap versatili e resistenti
• 	 Precisione estrema garantita con un’accuratezza di 0,2 mm
• 	 Taglia pannelli in PVC di spessore fino a 13 mm
Lunghezze di taglio disponibili: 110 cm, 160 cm, 210 cm, 260 cm, 310 cm e 360
cm*. Disponibili su richiesta lunghezze su misura fino a 5,5 m
*Disponibile per le versioni BenchTop e SmartFold

TRE MODELLI TRA CUI SCEGLIERE

FreeHand

• Versione portatile per un utilizzo
• flessibile

BenchTop

• Si adatta a qualsiasi piano di lavoro
• Sistema di allineamento Lift-and-Hover

SmartFold

• Piegabile per essere riposta sotto il banco
• Sistema di allineamento Lift-and-Hover
•

TESTE DI TAGLIO QUIKSWAP
Testa di taglio
doppia Graphik

• Doppia testa di taglio bidirezionale con due lame per
• tagliare in entrambe le direzioni
• Lame Graphik più resistenti e più stabili di
• quelle normali
• Fornito in dotazione con tutte le Evolution3

Ideale per: vinile, banner, cartone,
pannelli in PVC fino a 13 mm, pannelli
con schiuma poliuretanica, plastica e
cartone ondulato, materiali pou-up &
roll-up

Testa di taglio
per tessuti

• Lama circolare
• Pressione costante per tagli precisi
• Taglia in entrambe le direzioni

Ideale per: tessuti, carta, pellicola,
vinile, banner, materiali delicati

Testa di taglio
per piegare
cartoni

• Piega cartoncini ondulati e lisci
• Una vasta gamma di ruote pieghevoli per diversi
materiali

Ideale per: carta spessa e cartoncini,
cartone, cartone grigio

Precisione elevatissima - Taglio garantito a 0,2
mm

mm da una linea retta per tutta la lunghezza della lama
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Evolution3 Guida al prodotto
Facile e veloce

Sistema Lift-and-

• Le leve di supporto laterali si alzano con facilità
Hover*
• La funzionalità Lift-and-Hover* permette di sollevare la barra di
taglio appena sopra il materiale da tagliare
• Il sistema anti-abbassamento mantiene la barra di taglio parallela al materiale da tagliare
• La linea sulla barra mostra esattamente dove sarà eseguito il
taglio

Riferimento di
taglio

Sistema antiabbassamento

Semplice da usare

• Intuitiva – È sufficiente una formazione minima
• Il sistema Lift-and-Hover* funziona da entrambi i lati
• Utilizzabile da una sola persona anche in caso di superfici molto
estese

Risparmio di tempo e denaro

• L’ allineamento facile del materiale consente meno errori e meno
sprechi
• Lavoro più veloce con conseguente aumento di produttività

Affidabile e costruita per durare nel tempo
• Progettata e realizzata secondo i rigorosi standard di precisione
Keencut

Idonea per qualsiasi banco di lavoro
• Per il banco da lavoro Evolution 2 o altri banchi adatti

*Nei modelli BenchTop and SmartFold

DIMENSIONI E DATI TECNICI
FreeHand

FH110

FH160

FH210

FH260

FH310

Lunghezza di taglio

110cm (44”)

160cm (64”)

210cm (84”)

260cm (104”)

310cm (124”)

Peso con imballo

23kg (51lbs)

29kg (64lbs)

34kg (75lbs)

40kg (89lbs)

46kg (102lbs)

Dimensioni con imballo
(L x P X H)

154x35x17cm
(61x14x7”)

204x35x17cm
(81x14x7”)

254x35x17cm
(100x14x7”)

304x35x17cm
(120x14x7”)

354x35x17cm
(140x14x7”)

BenchTop

BT110

BT160

BT210

BT260

BT310

BT360

Lunghezza di taglio

110cm (44”)

160cm (64”)

210cm (84”)

260cm (104”)

310cm (124”)

360cm (142”)

Peso con imballo

28kg (62lbs)

35kg (78lbs)

43kg (95lbs)

51kg (113lbs)

57kg (126lbs)

63kg (139lbs)

160x35x17cm
(63x14x7”)

210x35x17cm
(83x14x7”)

260x35x17cm
(103x14x7”)

310x35x17cm
(123x14x7”)

360x35x17cm
(142x14x7”)

410x35x17cm
(161x14x7”)

SF110

SF160

SF210

SF260

SF310

SF360

Lunghezza di taglio

110cm (44”)

160cm (64”)

210cm (84”)

260cm (104”)

310cm (124”)

360cm (142”)

Peso con imballo

31kg (69lbs)

38kg (84lbs)

47kg (104lbs)

54kg (120lbs)

63kg (139lbs)

72kg (159lbs)

160x35x17cm
(63x14x7”)

210x35x17cm
(83x14x7”)

260x35x17cm
(103x14x7”)

310x35x17cm
(123x14x7”)

360x35x17cm
(142x14x7”)

410x35x17
(161x14x7”)

Dimensioni con imballo
(L x P X H)

SmartFold

Dimensioni con imballo
(L x P X H)

Per vedere l’Evolution3 in azione
scansiona il codice
I prodotti Keencut sono conosciuti in tutto il mondo come le macchine
da taglio più precise e durature sul mercato. Utilizziamo solo i materiali
migliori e le ultime tecnologie per offrire una qualità e un’affidabilità
ottimali.
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