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ELECTRO STRONG
TRIM
Taglierina elettrica pensata per soddisfare le 
esigenze di taglio quotidiane di operatori del 
printing con formati medio/grandi da 165 a 320 
cm con spessore di medio/alto.

La disponibilità dei formati intermedi da 210 e 260 
cm copre tutte le possibilità legate alla stampa 
digitale.

OPZIONI E ACCESSORI
Asta portarotolo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Electro Strong Trim ha una robusta testa di taglio a doppia 
lama rotante in acciaio temprato e lama fissa in acciaio inox 
verniciata e montata su un piano di taglio rinforzato. 

Il carrello a velocità variabile con taglio bidirezionale facilita il 
taglio di materiali fino a 4,5 cm. Il piano di lavoro è illuminato 
per facilitare il lavoro dell’operatore. 

Le parti metalliche verniciate a polveri epossidiche 
garantiscono la massima resistenza a tagli e graffi. 

La dotazione di serie include il supporto da terra in 
tubolare d’acciaio con piedini regolabili per livellamento 
al pavimento, telo per la raccolta degli sfridi, squadrette 
mobili di contenimento, lampada per l’illuminazione zona di 
taglio, filo fosforescente di riferimento linea di taglio e barra 
premifoglio.

Datasheet 165 210 260 320

Spessore max. di taglio 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Lunghezza utile di taglio 165 cm 210 cm 260 cm 320 cm

Lunghezza 224 cm 274 cm 324 cm 384 cm

Larghezza 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm

Altezza con supporto 102 cm 102 cm 102 cm 102 cm

Altezza piano di lavoro 87 cm 87 cm 87 cm 87 cm

Peso 59 kg 72 kg 85 kg 97 kg

Peso supporto 32,5 kg 36,5 kg 39 kg 42,5 kg

Velocità di carrello 0,45 m/sec - 1,48 ft/sec

Voltaggio 230V/50Hz - 110V/60Hz


