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Tagliacampioni a zig-zag ZP-V
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	� Macchina rapida e precisa, adatta per tessuti di ogni tipo, nonchè 
materiali rigidi come ad esempio rivestimenti murali, cuoio, similpelle, 
fogli di materia plastica, feltro, tappeti, tessuti d’arredamento foderati 
con carta per mazze. 

	� Alto rendimento: 30 / 50 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.

	� 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.

Dati tecnici ZP-V

Lunghezza della lama 1020 mm

Alzata della lama 65 mm / 35 mm

Tagli al minuto 30 / 50

Lunghezza del tavolo a sinistra 1620 mm

Lunghezza del tavolo a destra 920 mm

Altezza del tavolo 920 mm

Motore d’arresto 2.2 kW

Alimentazione elettrica 3 × 400 V / 50 Hz

Dimensioni lunghezza 2540 mm 

larghezza 1500 mm

altezza  1375 mm

Peso ~ 630 kg
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Tagliacampioni a zig-zag ZP-V

Metodo di lavoro
Il prodotto da tagliare viene collocato sul tappeto di taglio. Lunghezza e 
larghezza desiderata del campione 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. Nel modello automatico, l’avanzamento 
e il taglio avvengono per mezzo di un commutatore decadale.
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 taglio.

Variante A
Per tagliare tessuti non foderati con carta:

	� Piano per il trasporto in ambedue i sensi del prodotto da tagliare

	� Lama a zig-zag, fornibile in versione normale oppure in versione non 
riaffilabile a prezzo vantaggioso.

Variante B
Per tutti i tipi di tessuti compresi quelli foderati con carta, per fogli di ma-
teria plastica, rivestimenti murali, rivestimenti per pavimenti, feltro, ecc.:

	� Lama a zig-zag affilata asimmetricamente

	� Premi-tessuto sinistro con forza aumentabile e destro con forza 
diminuibile.

Per le due varianti offriamo:

	� Avanzamento interamente automatico invece che manuale

	� Tavoli prolungati da ambedue i lati 

	� Lama a taglio liscio

	� Regolazione rapida del taglio in differenti profondità per tranciare 
supporti di cartone.  

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 preselezio-
ne simultanea di lunghezza e 
larghezza dei campioni. Ga-
rantisce massima precisione 
e facilità d’impiego.

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

Il risultato:


