SABRE S2
Taglierina portatile ad alta
precisione, robusta e con base
integrata

Una taglierina versatile adatta
a un’ampia gamma di materiali
• La taglierine Keencut sono le più accurate sul
mercato
• Taglierina versatile adatta a un’ampia gamma di
materiali
• Può essere montata direttamente su un banco o
su un supporto opzionale
• Blocca in modo sicuro anche i materiali più
delicati
• Sicurezza fin dalla progettazione
• Consente di ridurre i tempi di lavorazione
• Minimizza gli sprechi
• Utensili intercambiabili e pronti all’uso
• Funzionamento semplice e intuitivo
• Calibrata per una precisione immediata e fuori dal
comune
• Prodotta e rifinita con materiali di alta qualità
• Garanzia di 5 anni

“La taglierina generica Sabre è
estremamente semplice da usare e
fornisce sempre dei tagli perfetti.”

Matt Santora, Santora Media Group

mm

Disponibile in 5 taglie da 100cm a 300cm
Perfetta per il taglio di ……
Materiali semi-rigidi

• Cartone, pannelli in PVC espanso, pannelli in espanso, plastica ondulata fino a 13mm
• Carta per cornici e cartone di conservazione fino a 3,5 mm di spessore
• Lamiera Magnetica fino a 1 mm di spessore

Materiali flessibili
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• Banner, Carte plastificate, Carta
• Film e pellicole adesive
• Piastre grafiche flessografiche (taglio verticale)
• Materiali tessili

Materiali rigidi

Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk

• Lastra acrilica o Plexiglas fino a 3mm di spessore
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

Precisione Ultra Alta - Progettata per
mm

tagliare a una distanza di 1,0 mm da una linea
retta per tutta la lunghezza della taglierina.

www.keencut.co.uk

SABRE S2 SCHEDA PRODOTTO
Versatile, semplice da
usare

Riduzione dei tempi di
lavorazione

La testa di taglio singola ne
consente l’uso con una sola mano.
La possibilità di scegliere tra tre
supporti lama offre un’ampia gamma
di opzioni di taglio.

I supporti lama intercambiabili
consentono all’operatore di passare
rapidamente da un utensile all’altro in
base al materiale utilizzato.

Sicura e precisa
Le strisce di bloccaggio in silicone su tutta
la lunghezza, situate alla base e nella
parte inferiore della taglierina tengono
saldamente in posizione anche i materiali
più delicati. Le cerniere autoregolanti si
regolano automaticamente per consentire
un taglio piatto su tutti i materiali fino a 13
mm di spessore.

Sicurezza fin dalla
progettazione
Tutti i supporti lama sono
dotati di retrazione automatica
della lama e/o custodie per la
sicurezza.

EXTRA E ACCESSORI OPZIONALI
Supporti per lame calde

Stand o Stand Pack

Il grilletto a molla attiva automaticamente
la lama calda quando viene premuto, ma
si spegne immediatamente quando viene
rilasciato.

Un supporto alto 90cm/36” in alluminio
anodizzato dotato di ruote di bloccaggio per un
rapido posizionamento dove necessario.

Disponibile per i modelli di taglierine
HSGM e AZ (come da foto).

L’opzione stand pack include un supporto
alto 90cm/36”, un raccoglitore di rifiuti e un
portarotoli per rotoli lunghi fino a 122cm/48”.

Supporti per lame Graphik (inclusi)

Supporti lame medi (inclusi)

Appositamente progettate per i materiali più duri come i
pannelli di espanso, dove occorre una maggiore stabilità della
lama.

Per l’utilizzo con lame standard per le applicazioni più
leggere. Si regola fino alla profondità massima della
lama di 10mm.

•

Le lame Graphik sono realizzate in acciaio di alta qualità
e hanno una punta speciale pensata per una maggiore
durata e per evitare rotture.

•

Si può orientare sia per il taglio in direzione sinistra-destra che destrasinistra.

•

Il cursore di regolazione della profondità della lama permette di estendere
rapidamente e facilmente la lama fino a 13mm.

Supporto lama circolare (incluso)
Per il taglio a freddo di tessuti delicati e altre stoffe
senza strappi. Ideale per il taglio di striscioni e manifesti
dove l’utilizzo di un coltello sarebbe inadeguato.

DIMENSIONI E DATI TECNICI
Lunghezza di Taglio

SAB100

SAB200

100cm (40”)

200cm (80”)

SAB250

SAB300

250cm (100”) 300cm (120”)

A 118cm (46.5”) 218cm (85.75”) 268cm (105.5”) 318cm (125”)
B

33cm (13”)

33cm (13”)

33cm (13”)

33cm (13”)

Peso con Imballo

13kg (29lbs)

35kg (77lbs)

41kg (90lbs)

49kg (108lbs)

Dimensioni Imballaggio in 132x40x19cm 228x40x19cm 280x40x19cm 326x40x19cm
cm (“) (52x16x8”)
(90x16x8”)
(111x16x8”)
(129x16x8”)

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.

www.keencut.co.uk

