SIMPLEX
Una soluzione per il taglio
portatile robusta ma leggera

Un’alternativa sicura e
multiuso all’uso di coltelli e
taglierini manuali
•Alta precisione e accuratezza con la
comodità di una taglierina portatile
•Design robusto ma leggero
•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

“Bastano solo due parole per descrivere questa
taglierina dopo averla testata su Correx di 6mm di
spessore, ovvero ‘Oh WOW!’......mi permetterà di
risparmiare un bel po’ di soldi, sono seriamente, e
incredibilmente impressionato - è andata ben oltre
le mie aspettative”.
Ronnie Roberts, Suffolk Printing

mm

Disponibile in 5 taglie da 110cm a 310cm
Perfetta per il taglio di ……
Materiali rigidi

• Lastra acrilica o Plexiglas fino a 3mm di spessore

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
• Lamiera Magnetica fino a 1 mm di spessore

Materiali flessibili
• Banner, Carte plastificate, Carta
• Film e pellicole adesive

Flexa Srl
Via dell’ Industria, 11
31014 Colle Umberto (TV) ITALY
Tel: +39 0438 38565
www.flexa.it
flexa@flexa.it

• Piastre grafiche flessografiche (taglio verticale)
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

Precisione Ultra Alta - Progettata per
mm

tagliare a una distanza di 1.0 mm da una linea retta
per tutta la lunghezza della taglierina.

www.keencut.co.uk

SIMPLEX SCHEDA PRODOTTO

Portatile

Precisa

Taglierina robusta ma leggera,
precisa e sicura, che può essere
facilmente trasportata al lavoro.

Progettata per
tagliare a una
distanza di 1.0 mm
da una linea retta per
tutta la lunghezza
della taglierina.

Il morbido cordino in silicone sul
lato inferiore dello strumento
blocca e protegge i materiali e
previene gli spostamenti durante
l’uso.

Facile da usare

mm

Sicurezza fin dalla
progettazione

Testa di taglio ergonomica
“basculante” progettata
per essere utilizzata con la
mano destra o sinistra.

Simplex 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.

La lama può essere tirata
o spinta secondo il tipo di
materiale.

EXTRA E ACCESSORI OPZIONALI
Taglierina Tessile
Progettata per il taglio di tessuti e altri materiali delicati,
o per tagliare strisce sottili da striscioni e poster, casi in
cui la lama di un coltello sarebbe troppo aggressiva*.
Affinché lo strumento funzioni in sicurezza, la protezione
rossa della lama si attiva quando questa non viene
utilizzata.
*Da utilizzare con un tappetino da taglio.

DIMENSIONI E DATI TECNICI

Lunghezza di Taglio

SIM110

SIM160

SIM210

SIM260

SIM310

110cm (44”)

160cm (64”)

210cm (84”)

260cm (104”)

310cm (124”)

A

127cm (50”) 177cm (70.75”) 227cm (89.5”) 277cm (109.25”) 327cm (128.75”)

B

11cm (4.4”)

11cm (4.4”)

11cm (4.4”)

11cm (4.4”)

11cm (4.4”)

4kg (9lbs)

6kg (13lbs)

7kg (15lbs)

21kg (46lbs)

26kg (57lbs)

289x20x17cm
(114x8x7”)

338x20x17cm
(133x8x7”)

Peso con Imballo
Dimensioni imballaggio
in cm (“)

173x19x9cm
(68x7x4”)

190x17x16cm 237x17x16cm
(75x7x6”)
(93x7x6”)

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.

www.keencut.co.uk

