Cutter per nastri 900 Series*
Taglia in modo sicuro
e con precisione
nastri fino a 38 mm
Un taglio perpendicolare e netto dei nastri di un
cementificio è essenziale per la tenuta nel tempo
delle giunzioni e per la centratura dei nastri.
Le caratteristiche avanzate del cutter per nastri
900 Series* consente di realizzare tagli precisi,
sempre:
• Il design robusto della lama è
coadiuvato da una guida superiore
per garantire tagli perpendicolari
• La speciale morsa su un lato consente al
nastro di liberarsi facilmente dallo spigolo
di taglio, riducendo lo sforzo dell’operatore
• Superficie integrata di serraggio del
nastro, leggermente seghettata per
una maggiore forza di tenuta
• La traversa inferiore curvata fornisce
una forza di serraggio uniforme per
tutta la larghezza del nastro

Più sicuro.
Come tutti i prodotti Flexco Safe™, il cutter per nastri 900 Series è stato progettato
per la sicurezza dell’operatore. La lama è completamente racchiusa durante l’intero
processo di taglio e viene riposta in tutta sicurezza assieme al cutter quando non è
in uso. Inoltre, il design esclusivo a forma di “T” della lama superiore contribuisce
a proteggere gli utenti da eventuali lesioni. Gli utenti possono tagliare in modo
sicuro e facilmente nastri con struttura spessa e/o dura fino ad uno spessore di
38 mm grazie ai progressi nella tecnologia delle lame.

Più semplice.
Con i suoi dispositivi di fissaggio di dimensioni ridotte, il cutter 900 Series scivola
rapidamente in posizione innestandosi rapidamente sulla traversa di serraggio
superiore, per velocizzare il processo di taglio. La linea di taglio può essere
allineata rapidamente e con piena visibilità e la coppia necessaria per il taglio del
nastro viene ridotta del 50% rispetto ad altri cutter. Quando il taglio è completo,
si utilizzano i morsetti a serraggio rapido per effettuare lo sgancio dalla traversa
superiore, abbassando semplicemente una leva.
Il cutter 900 Series è una scelta ovvia per gli utenti che richiedono precisione,
sicurezza e velocità durante la preparazione del nastro per la giunzione meccanica.

*Brevetto in corso
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Più intelligente.

Caratteristiche
e vantaggi

900 SERIES*
Cutter per nastri

Funzione di morsa
rapida del nastro:

L’esclusiva morsa laterale consente al
nastro tagliato di cadere liberamente
da un lato, eliminando la necessità di
impiegare la lama per tagliare tra due
superfici serrate e riducendo lo sforzo
dell’operatore.

La parte superiore della lama è
incorporata nella parte estrusa, in modo
da garantire la realizzazione di un taglio
perpendicolare.

La traversa di serraggio
superiore può essere rimossa
rapidamente abbassando
semplicemente il chiavistello
di rilascio. L’installazione
della traversa di serraggio
superiore è ancora più facile
– basta allineare la traversa
di serraggio nei montanti e
lasciare che la traversa scenda
in posizione. La pressione
di serraggio finale viene
raggiunta ruotando di alcuni
giri il sistema a viti filettate
del braccio rotante Acme per
bloccare completamente la
morsa.

Allineare la traversa di serraggio sui montanti

Lasciare che la traversa di serraggio scenda in posizione
Contenuto in alluminio
Tipo di lega
di alluminio

Percentuale
Mg
Ti
Magnesio
Titanio

5356

5,5

0,2

6005

0,6

0,1

6061

1,0

0,0

7075

2,5

0,0

Informazioni per ordinare
Descrizione

La traversa inferiore curvata e la
superficie di presa leggermente
seghettata forniscono la massima
forza di tenuta, consentendo alla
lama di tagliare il nastro con la
massima precisione.

Larghezza
nastro
mm

Cutter completo per
nastri fino a
38 mm

Numero
d'ordine

Codice
articolo

900

900936

04143

1200

900948

04144

1500

900960

04145

1800

900972

04146

2130

900984

04147

2430

900996

04193

900CBK

04149

Kit lama di ricambio
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