FlashCut Easy 222 e 888
SISTEMI DI TAGLIO A LAMA PRATICI, COMPATTI E VERSATILI

I modelli Easy 222 e Easy 888 si adattano pienamente alle necessità
del settore pellettiero e calzaturiero e rappresentano la scelta ideale
per le esigenze del reparto modelleria e per il taglio di piccoli lotti.
Tuttavia la loro maneggevolezza, duttilità e precisione di taglio
li rendono adatti a essere utilizzati anche per la produzione di grandi
lotti. Oltre alla pelle e al cuoio sono in grado di tagliare una vasta
gamma di materiali sintetici. Semplici da utilizzare, sono la scelta
ottimale per piccole unità produttive o per le aziende che intendono
iniziare ad automatizzare il loro processo di taglio.

PROIETTORI AD
ALTA LUMINOSITÀ

TESTE A 5
O 7 UTENSILI

PRESTAZIONI
E AFFIDABILITÀ

PIAZZAMENTO
OTTIMIZZATO

SETTORI
DI UTILIZZO

I proiettori ad alta
luminosità assicurano
una visione ottimale
in ogni tipo di
ambiente e su ogni
tipo di materiale
o colore. Equipaggiati
con lampade LED
garantiscono elevata
luminosità, stabilità
della potenza
di proiezione,
bassa manutenzione
e lunga durata.

Per soddisfare
qualsiasi esigenza
di taglio, i tavoli
della serie Easy
dispongono di teste
a 5 o 7 utensili,
che possono essere
attrezzate con una
vasta gamma di
mandrini di taglio,
penna di marcatura
e 3 o 5 perforatori,
orientabili e rotanti,
ad alta frequenza
di foratura,
collegabili al potente
sistema Venturi per
l’aspirazione degli
scarti di lavorazione.

Perfetta qualità
e velocità di taglio
quale risultato
di una meccanica
robusta e precisa
e di un’elettronica
di ultima generazione.

Sistemi dedicati
di piazzamento
interattivo
e automatico
con un’interfaccia
semplice
e intuitiva riducono
drasticamente
i tempi di processo
e consentono
di massimizzare la
resa del materiale.

La robustezza
della struttura
e la precisione
di taglio rendono
i piccoli della
serie Easy adatti
all’impiego anche
in settori diversi
da quelli calzaturiero
e pellettiero.

D AT I T E C NI C I
MODELLI

AREA DI LAVORO
(mm)

ASSORBIMENTO MAX.
(kW)

DIMENSIONI
(mm)

PESO
(Kg)

FlashCut Easy 222

1000x600

4,5

1600x1235x2190h

440

FlashCut Easy 888

1600x600

6

2220x1235x2680h

600
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