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Tagliacampioni a zig-zag elettrica ZE
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	� Alto rendimento: 32 tagli al minuto.

	� Funzionamento facile mediante avanzamento doppio di precisione 
con leva a mano su scala millimetrica oppure con dispositivo intera-
mente automatico. 

	� Impiego semplice e rapido con diretta visuale sulla zona di taglio.

	� Sicurezza assoluta garantita dal dispositivo di protezione a mezzo di 
fotocellule su entrambi i lati della lama oppure dispositivi di sicurezza 
meccanici su entrambi i lati della lama.

	� Esente da manutenzione grazie a cuscinetti e superficie di scorrimen-
to autolubrificanti.

	� Marcia silenziosa ed economica grazie al comando elettrico provvisto 
di motore di arresto.

	� Costruzione molto compatta ed ergonomica, ingombro minimale.

Dati tecnici ZE

Lunghezza della lama 800 mm

Alzata della lama 50 mm

Tagli al minuto 32

Lunghezza del tavolo (sinistra) 1300 mm

Lunghezza del tavolo (destra) 850 mm

Altezza del tavolo 900 mm

Motore d’arresto 1.5 kW

Alimentazione elettrica 3 × 400 V / 50 Hz

Dimensioni lunghezza 2150 mm 

larghezza 1240 mm

altezza  1250 mm

Peso ~ 410 kg
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Tagliacampioni a zig-zag elettrica ZE

Metodo di lavoro
Il prodotto da tagliare viene collocato sul tappeto di taglio. Lunghezza e 
larghezza del campione desiderate vengono fissate sull’apposito dispositivo 
di avanzamento. Il prodotto viene avanzato con precisione alla distanza 
prestabilita mediante spostamenti manuali della leva. Un tasto a pulsante 
fa scattare il movimento di taglio.
Non appena il prodotto da tagliare è stato tranciato in strisce, il tappeto 
viene girato di 90°. Le strisce dei campioni passano quindi sotto la lama 
per il secondo tagli

       
       
       
   

Dispositivi di sicurezza
Su entrambi i lati della lama si trovano coperture protettive di vetro acrilico 
con contatti elettronici. Questi dispositivi di sicurezza corrispondono alle 
norme internazionali di sicurezza e prevenzione degli infortuni. 
In opzione: sicurezza assoluta garantita dal dispositivo di protezione a 
mezzo di fotocellule su entrambi i lati della lama.

Il doppio avanzamento manuale
Questa costruzione d’avanzamento si fa notare per la sua massima pre-
cisione. L’ambito d’avanzamento si estende da 0 a 320 mm. Effettuando 
diversi movimenti con la leva, il prodotto da tagliare viene avanzato più 
volte alla distanza prestabilita.

   

Doppio avanzamento interamente automatico
Comando elettronico con due programmi variabili da 0 fino 9999.9 mm 
per la preselezione simulta-
nea di lunghezza e larghezza 
dei campioni. Garantisce 
massima precisione e facilità 
d’impiego.

Lame a taglio liscio e dentellate
La lama si cambia rapidamente e senza sforzo. A disposizione sono 
lame lisce o dentellate a 4, 5 o 6 mm di due tipi: riaffilabili e non riaffilabili 
con tempra speciale e zingrinatura di assoluta accuratezza grazie ad un 
metodo di affilatura molto preciso.

Il risultato:


