Taglierina da tavolo

PC-P43
Efficiente ed economica

Caratteristiche
- Taglia fino a 250 fogli contemporaneamente con larghezza fino a 434 mm.
- Lunghezza minima di taglio fino a 50 mm (per piccoli formati e biglietti da visita)
- Taglio accurato grazie al sistema di illuminazione per indicazione della linea di taglio
- Massima sicurezza grazie al comando a doppio pulsante e carter di protezione interbloccato
- Innovativo progetto della lama di taglio per una sostituzione rapida e in sicurezza

Taglierina da tavolo
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La PC-P43 è operativa solo quando tutte le
coperture sono chiuse e solo premendo
contemporaneamente i pulsanti avvio ciclo.
I due pulsanti sono sufficientemente distanti per
garantire la sicurezza dell’operatore.
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Coperture di sicurezza

La taglierina é equipaggiata con coperchi frontali
e posteriori. Il coperchio frontale include un
interruttore di sicurezza per prevenire operazioni
pericolose.
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Pressino

Chiave di sicurezza
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Contatore
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Il ciclo di taglio è indicato con contatore digitale
che può aiutare nel determinare la necessità di
sostituzione della lama.

Linea di taglio

Un indicatore di taglio luminoso identifica la
posizione del taglio per un facile posizionamento
dei fogli.
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L’interruttore di accensione utilizza una chiave di
sicurezza per limitare l’utilizzo a personale non
autorizzato.

Un
pressino
automatico
si
muove
contemporaneamene alla lama di taglio.
A special cutout is provided to prevent book
spines from crushing.
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Doppio comando
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Leva per sottolama
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I profili sottolama
sono
facilmente
sostituibili tramite
l’apposita leva di
sollevamento per
estrazione.

Regolazione sella

La posizione della sella è regolata semplicemente
tramite la manopola di regolazione

Meccanismo sella libera

Possono
essere
tagliati
fogli
maggiori di 320 mm
disabilitando
il
meccanismo della
sella

Supporto carellato: MT-P43

Bacchette sottolama

Luce di taglio
Altezza di taglio
Profondità di taglio

730 mm

Quantità
2 pezzi

11 Doppia vite di guida

Specifiche PC-P43
605 mm

Lama di ricambio con custodia

L’operatore tramite
una leva posta sulla
sella spinge i fogli
tagliati in avanti per
rimuoverli
agevolmente senza
dover spostare la
sella stessa.

Guide precise della
sella mantengono
in squadra la carta
e garantiscono un
lavoro accurato e
preciso.

Opzioni e Kit Manutenzione

Descrizione

Leva espulsione carta

620 mm

Pressino
Lunghezza espulsione
Velocità di taglio
Tensione / Frequenza
Corrente nominale
Potenza assorbita
Dimensioni
Peso

Max. 434 mm
Max. 23 mm (Carta normale 80 gr/m2, 230 fogli)
(Senza
Max. 320 mm
limite con sella libera, il limite della pila
si riduce a 150 fogli carta normale da 65 gr/m2)
Min. 50 mm
azionata da molla
25 mm
4 sec. (60Hz) / 4,8 sec. (50 Hz)
230V, monofase, 50/60 Hz
230V, monofase, 50Hz, 1,5 A / 60Hz, 2,0 A
230V, monofase, 50Hz, 340 W / 60 Hz, 430 W
675(L) x 600(P) x 375(H) mm
66 kg

10 pezzi

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO PER L’ITALIA

Agenzia:

FORGRAF S.r.l.
Via E. Toti,10 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. +39.02.24412112 r. a. - Fax: +39.02.24412097
www.forgraf.it - e-mail: info@forgraf.it
Filiale per il Triveneto: Via Paganini, 9
36022 Cassola (VI)
Tel. +39 0424 391000 - Fax +39 0424 514567
Caratteristiche, dati tecnici e design possono essere modificati senza preavviso. Questo stampato non costituisce alcun elemento contrattuale.

