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JAVELIN S2

“Non solo la qualità di queste 
taglierine è imbattibile, ma 

l’uniformità di taglio è semplicemente 
fenomenale”. 

Casey Ford  - Proprietario e CEO The 
Duratran Co.

Soluzione portatile e             
conveniente, per la massima 
precisione

• Le taglierine Keencut sono le più precise sul 
mercato
• Precisione assicurata con la comodità di una 
taglierina portatile 
• Taglierina versatile adatta a un’ampia gamma 
di materiali 
• Sicurezza fin dalla progettazione
• Consente di ridurre i tempi di lavorazione
• Minimizza gli sprechi
• Utensili intercambiabili e pronti all’uso 
• Funzionamento semplice e intuitivo
• Calibrata per una precisione immediata e 
fuori dal comune 
• Prodotta e rifinita con materiali di alta qualità 

Disponibile in 5 taglie da 110cm a 310cm

Precisione Ultra Alta  - Progettata per 
tagliare a una distanza di 0,2 mm da una linea 
retta per tutta la lunghezza della taglierina.

Materiali semi-rigidi
• Cartone, pannelli in PVC espanso, pannelli in espanso, plastica ondulata fino a       
 13mm
• Carta per cornici e cartone di conservazione fino a 3,5 mm di spessore
• Policarbonato flessibile fino a 3mm di spessore
Materiali flessibili
• Materiali rigidi: banner, pop-up, fogli magnetici
• Film e pellicole adesive
• Materiali delicati: carta velina, tessuti, carta da parati e materiali tessili

Materiali rigidi
• Lastra acrilica o Plexiglas fino a 3mm di spessore

mm

Perfetta per il taglio di ……

mm

Semplice da trasportare nel proprio 
ambiente di lavoro, Javelin S2 è una 
taglierina sicura e robusta ad alta 
precisione

Se il tuo materiale non rientra nella lista, offriamo un servizio di taglio prova gratuito - per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci a flexa@flexa.it

Flexa Srl
Via dell’ Industria, 11

31014 Colle Umberto (TV) ITALY
Tel: +39 0438 38565

www.flexa.it
flexa@flexa.it



JAVELIN S2  SCHEDA PRODOTTO

DIMENSIONI E DATI TECNICI
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BigBench Opzionale  (piano di lavoro non incluso)

Grazie alla base di taglio in alluminio, ai cavi in silicone e alla scanalatura di taglio su tutta la 
lunghezza, BigBench, abbinato a Javelin S2, crea una soluzione di taglio completa. 

Dotato di due sistemi integrati di sollevamento e bloccaggio, BigBench consente a Javelin S2 di 
rimanere sospeso sulla superficie di lavoro così da facilitare il carico e il posizionamento dei materiali.

Il banco è costruito in una lega di alta qualità estremamente precisa, per forza e resistenza incredibili. 
La chiusura a incastro rende sicuri i carichi pesanti e fornisce una struttura ultra rigida.

JA2110 JA2160 JA2210 JA2260 JA2310

Lunghezza di Taglio 110cm (44”) 160cm (64”) 210cm (84”) 260cm (104”) 310cm (124”)

A 128cm (50”) 178cm (70”) 228cm (90”) 278cm (110”) 328cm (130”)

B 13cm (5.2”) 13cm (5.2”) 13cm (5.2”) 13cm (5.2”) 13cm (5.2”)

Peso con Imballo 13kg (29lbs) 19kg (42lbs) 23kg (51lbs) 27kg (59lbs) 32kg (70lbs)

Dimensioni imballaggio
cm (“)

138x17x15cm
(55x7x6”)

188x17x15cm
(75x7x6”)

238x17x15cm
(95x7x6”)

290x22x15cm
(116x9x6”)

338x22x15cm 
(135x9x6”)

Supporti lame medi  (inclusi)

Supporto lama circolare (incluso)

Supporti per lame Graphik  (inclusi)
Appositamente progettate per i materiali più duri come i 
pannelli di espanso, dove occorre una maggiore stabilità 
della lama.

• Le lame Graphik sono realizzate in acciaio di alta 
qualità e hanno una punta speciale pensata per una 
maggiore durata e per evitare rotture.

• Si può orientare sia per il taglio in direzione sinistra-
destra che destra-sinistra. Il cursore di regolazione della 
profondità della lama permette di estendere rapidamente 
e facilmente la lama fino a 13mm.

Per l’utilizzo con lame standard per le 
applicazioni più leggere. Si regola fino alla 
profondità massima della lama di 10mm.

Per il taglio a freddo di tessuti delicati e altre 
stoffe senza strappi. Ideale per il taglio di 
striscioni e manifesti dove l’utilizzo di un coltello 
sarebbe inadeguato.

Accurata e Versatile
Calibrata con tecnologia laser per 
assicurare la massima precisione. 
Progettata per tagliare a una distanza di 0,2 
mm da una linea retta per tutta la lunghezza 
della taglierina.

La testa di taglio singola ne consente 
l’uso con una sola mano.  La possibilità 
di scegliere tra tre supporti lama offre 
un’ampia gamma di opzioni di taglio. 

mm

Portabilità
Strumento professionale 
che combina qualità e 
precisione in una comoda 
soluzione portatile.

I prodotti Keencut sono famosi in tutto il mondo per le loro taglierine più precise 
e durevoli sul mercato. Usiamo i migliori materiali associandoli a tecnologie 
all’avanguardia per garantire la massima qualità ed affidabilità.

Riduzione dei tempi di 
lavorazione
I supporti lama intercambiabili  
consentono all’operatore di passare 
rapidamente da un utensile all’altro in 
base al materiale utilizzato.

Sicurezza fin dalla 
progettazione
Javelin S2 scongiura i rischi per 
la sicurezza derivanti dall’utilizzo 
di altri metodi di taglio portatili, 
come un coltellino a mano o 
un taglierino. Tutti i supporti 
lama sono dotati di retrazione 
automatica della lama e/o 
custodie per la sicurezza.

EXTRA E ACCESSORI OPZIONALI


