


TAGLIERINA FF 1000

Dotazione standard:
La taglierina FF1000 esprime la massima capacità di adattamento all’esigenza di taglio singolo,

multiplo, rifilatura e raggruppamento anche solo di parte dei moduli continui.

Queste possibilità le derivano dalla dotazione standard: variatore elettronico di velocità – timer –

contatore progressivo contatore regressivo – uso combinato contatore timer – aggiustamento fine –

avanzamento selezionabile da consolle in 1/6” o in 1/8” – doppia programmazione – memoria di

ultima programmazione anche in caso di black out.

Silenziosità massima:
La FF1000 può lavorare in un normale ufficio, il suo rumore infatti è similare a quello di una macchina

da scrivere.

Flessibilità massima:
La FF1000 consente di  non essere legati ad un particolare tipo di carta e di poter ricavare, a seconda

delle esigenze, fogli perfettamente rifilati su tutti i lati nei formati desiderati.

Manutenzione minima:
Data la perfezione tecnica raggiunta e la semplicità del funzionamento la manutenzione è irrilevante.

Manovrabilità facilitata:
La consolle, estremamente leggibile con simboli e luci, permette all’operatore una impostazione

operativa senza errori.

Una volta inserito il modulo continuo per il taglio, FF1000 predispone lo stesso automaticamente.

I ngombro ridotto:
Lo spazio occupato dalla FF1000 è di soli, 0,65 mq. Può lavorare sia in versione da tavolo che con

supporto con rotelle orientabili che ne permettono il facile spostamento.

Sicurezza massima:
L’accesso a parti in movimento è praticamente impossibile durante il funzionamento della FF1000.

Una copertura in plexiglass consente l’avviamento della taglierina solo se in chiusura, proteggendo

cingoli, coltelli trasversali e laterali.



CARATTERI STI CHE TECNI CHE

Caratteristiche tecniche Standard:                              TAGLI ERI NA FF1000

Possibilità taglio:

Larghezza minima modulo:

Larghezza max modulo:

Max rifilo laterale:

Peso carta min/max:

Regolazione micrometrica:

Coltelli:

Velocità:

Da 1/6” a 99” +   5/ 6

Da 1/8” a 99” +  7/8

cm 8,5

cm 50,5

cm 3,8

40/400 g/mq

0,4 mm

max 4

Regolabile elettronicamente

Senza striscia:

Con striscia:

   3”               8”                12”

     11700           8300            6750

      7100            5750            5000

Dimensioni striscia  : mm 1/8”       max 9/ 8”

mm 1/6”       max 9/ 6”

Dimensioni:

• Altezza con rotelle:

senza supporto:

• Profondità con tavolo:

senza tavolo:

• Peso:

• Larghezza:

• Ingombro:

• Consumo:

• Tensione:

• Rumore:

cm  98

cm  31

cm 80

cm 45

kg. 75

cm 80

<  mq 0,65

Watt 250

220/ 110/240 V

50/60 Hz

<  dB 65

Caratteristiche:

• Taglio differenziato

• Contatagli progressivo max. 99.999

• Contatagli regressivo max. 99.999

• Temporizzatore 0 – 99,9 sec.

• Memorizzazione di 16 programmi di taglio

• Memoria della programmazione anche quando la macchina è

spenta.

• Protezione coltelli

• Protezione globale zona di talgio e cingolo con copertura in

plexiglass

Optionals:

• 
• Coltelli longitudinali

• Altri optionals a richiesta

Fornitura completa di:

• Cavalletto

• Ruote


