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La taglierina perfetta per materiali 
e pannelli rigidi

Taglierina accurata, precisa 
ed efficiente per pannelli 
rigidi, per l’operatore medio 
e attento ai costi.

• Taglia facilmente i materiali 
pesanti

• Tagli perfetti e uniformi
• Progettata con precisione per la 

massima accuratezza
• Include tre strumenti standard
• Assenza di polvere, detriti o 

accumuli statici
• Ammortamento rapido grazie 

alla riduzione degli scarti e delle 
tempistiche di taglio

• Sicura fin dalla progettazione
• Funzionamento semplice e intuitivo
• Prodotta e rifinita con materiali di 

alta qualità 
• Garanzia di 5 anni  

Disponibile in una misura per il taglio 
di materiali fino a 160cm (65”)

Materiali semi-rigidi

• Pannelli in PVC espanso fino a 13mm

• Plastica ondulata (Correx) fino a 13mm

• Pannelli in espanso fino a 13mm

• La maggior parte dei materiali di plastica semi-rigida 

• Lamiera magnetica fino a 4mm

Materiali rigidi

• Alluminio composito (Dibond) fino a 3mm

• MDF fino a 3mm

• Acrilico colato o Plexiglas fino a 3mm

Perfetta per il taglio di……
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Excalibur 3S

Se il tuo materiale non rientra nella lista, offriamo un servizio di taglio prova gratuito - per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci a sales@keencut.co.uk



EX3S165

Lunghezza di Taglio 160cm (63”)

A 244cm (96”)

B 213cm (84”)

Montaggio a Parete - Standard - C 30-40cm (12-36”)

Senza Supporto - Optional - C 80-90cm (32-36”)

Peso con Imballo 67kg (147lbs)

Dimensioni Imballaggio in cm 231x40x30cm (91x16x12”)

DIMENSIONI E DATI TECNI

www.keencut.co.uk
I prodotti Keencut sono famosi in tutto il mondo per le loro taglierine più precise 
e durevoli sul mercato. Usiamo i migliori materiali associandoli a tecnologie 
all’avanguardia per garantire la massima qualità ed affidabilità.

EXCALIBUR 3S  SCHEDA PRODOTTO

Soluzione conveniente
A doppia testa

• Lama da taglio e lama da incisione 
montate in modo permanente per un 
utilizzo immediato.

• Utilizza lame pronte all’uso - non 
richiede l’uso di costose lame 
speciali.

Tagli perfetti e costanti
Morsetto unico sensibile alla pressione

• Il potente sistema di bloccaggio trattiene i 
materiali duri con precisione per un taglio 
perfetto.

• I comandi touch bloccano delicatamente 
i materiali delicati o stampati senza 
danneggiarli.

ACCESSORI ED EXTRA OPZIONALI

Kit per il montaggio
Ideale quando lo spazio della parete 
è limitato o quando è richiesta una 
flessibilità di posizionamento della 
macchina. Si avvita direttamente alla 
parte posteriore della macchina per 
produrre un’unità indipendente rigida 
e stabile.

Allineamento perfetto -  senza 
problemi

• La striscia visiva di Keencut offre una 
precisione totale con una singola 
linea di taglio.

• Nessuna configurazione. Nessuna 
regolazione. Niente costosi e 
imprevedibili laser.

Sicura fin dalla 
progettazione
• Sgancio automatico della lama 

• Lame saldamente montate con 
blocco di sicurezza.

• Testa della taglierina 
controbilanciata 

Operazioni semplici
Gambe telescopiche per la 
regolazione dell’altezza e la riduzione 
dell’affaticamento dell’operatore.

La produzione ad impostazione 
rapida si arresta per ottenere 
sempre lo stesso taglio.

Utensili da taglio montati in modo 
permanente per un innesto rapido.

Progettata per la precisione
• Sistema di precisione per una 

rapida quadratura a 90 gradi 
nel momento della prima 
configurazione.

• Braccio di squadratura orizzontale 
monoblocco per un perfetto 
allineamento e rigidità su entrambi 
i lati della linea di taglio.

Taglia anche i materiali più rigidi 
Taglierina a doppia rotella per i 
materiali più duri, compresi Dibond e 
MDF

• Taglia 3 mm di Dibond o 3 mm di MDF in 
un unico passaggio per dei bordi precisi 
e sicuri.

• Non è rumorosa e non produce polvere.
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