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STRONG TRIM
È il top di gamma delle taglierine manuali in 
termini di robustezza e performance. 

Grazie alla testa di taglio professionale e alla 
disponibilità di larghezze di taglio fino a 2,3 metri, 
può infatti lavorare quotidianamente materiali ad 
elevato spessore trasformandosi nel sistema di 
taglio manuale senza commessi per gli operatori 
della comunicazione visiva e dell’allestimento.

OPZIONI E ACCESSORI
Tra gli optional principali il supporto smontabile per il 
posizionamento a terra, il modulo portabobina, il telo 
contenitore per la raccolta degli sfridi e la lampada integrata 
per illuminare la zona di taglio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Strong Trim è dotata di una testa di taglio con doppia lama 
rotante in acciaio temprato e lama fissa in acciaio inox 
verniciata montate su barra rettangolare di scorrimento.

 Il piano di taglio rinforzato e verniciato a polveri epossidiche 
garantisce la massima resistenza a tagli e graffi. 

Il robusto carrello portalama scorrevole su cuscinetti e la 
capacità di taglio bidirezionale ne aumentano ulteriormente 
potenza e versatilità. 

Lo spessore di taglio fino a 4,5 mm consente di rifilare con 
facilità cartone ondulato, plastiche, schiume compatte, 
sandwich e molti altri materiali flessibili e rigidi. 

La dotazione di serie include supporto da terra, squadrette 
mobili di contenimento e telo per la raccolta degli sfridi. 

Datasheet 130  180 230

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

Lunghezza utile di taglio 130 cm 180 cm 230 cm

Lunghezza 174 cm 224 cm 274 cm

Larghezza 50 cm 50 cm 50 cm

Altezza con supporto 105 cm 105 cm 105 cm

Altezza piano di lavoro 87 cm 87 cm 87 cm

Peso 14 kg 16 kg 18 kg

Peso supporto 20 kg 23 kg 27 kg


