Technic ARC & ARC TE
Le taglierine a lama rotante
avanzate per carta e pellicola

Progettata per un taglio ad alta
precisione della carta e delle pellicole
fino ai 3 m di lunghezza. Perfetta per le
scuole, gli uffici di progettazione, gli
studi fotografici e gli ambienti in cui si
usano stampe di grandi formati.
• Le taglierine Keencut sono le più precise sul
mercato
• Linearità di 1,0 mm garantita su tutta la
lunghezza del taglio
• Progettate specificamente per il taglio di carta
e pellicola
• Taglio a forbice di precisione per una finitura
professionale sui materiali delicati
• Ottima visuale della linea di taglio
• Massimo bloccaggio per la stabilità dei
materiali
• Sicura fin dalla progettazione
• 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

mm

ARC (taglierina per piano di lavoro) disponibile in 5 misure da
107cm a 305cm
ARC TE (montaggio a bordo tavolo) disponibile in 5 misure da
100cm a 300cm
Perfetta per il taglio di ……
Materiali semi-rigidi
• Cartone e carta per cornici fino a uno spessore di 1mm

Materiali flessibili
• Carta e carta velina

Baird Road
Willowbrook Industrial Estate
Corby, Northants, England
NN17 5ZA, United Kingdom
Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk

• Film e pellicole adesive
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 1.0mm da una linea
retta per tutta la lunghezza della taglierina.

www.keencut.co.uk

TECHNIC ARC & ARC TE
SCHEDA PRODOTTO
Technic ARC

Technic ARC TE

Viene fornita con una piastra
di base integrata in alluminio,
adatta per essere posizionata
direttamente su una superficie di
lavoro oppure fissata allo stand o
stand pack.

Trasforma un banco di lavoro
standard in una stazione di taglio
comoda e funzionale. In assenza
della piastra di base, la taglierina si
può montare direttamente sul bordo
di un piano di lavoro, come visibile
nell’immagine.

Facilità d’uso

Accuratezza e Versatilità

Due lame rotanti in acciaio al scorrono lungo un nastro in acciaio inox a lama fissa
su tutta la lunghezza, offrendo ottime prestazioni e durata nel tempo.

Il sistema di supporto della
monorotaia controlla la posizione
delle rotelle e della lama per
garantire la massima precisione su
tutta la lunghezza del taglio.

Taglia facilmente in entrambe le direzioni per una rifilatura senza sforzo con una
sola mano. Il funzionamento è facilitato dall’assenza di binari aerei che possono
ostruire la visibilità della linea di taglio.

I doppi rulli di serraggio all’interno
della testa di taglio garantiscono che
il materiali non si muovano durante le
operazioni.

ACCESSORI ED EXTRA OPZIONALI
Stand o Stand Pack

Braccio prolunga di misura

Un supporto alto 90cm/36” in
alluminio anodizzato dotato di
ruote di bloccaggio per un rapido
posizionamento dove necessario.
L’opzione stand pack include
un supporto alto 90cm/36”, un
raccoglitore di rifiuti e un portarotoli
per rotoli lunghi fino a 122cm/48”.

Solo per Technic ARC.
Dotatevi di un braccio di misura
da 91cm/36” per migliorare la
precisione e la versatilità.
In dotazione con sistema di
misurazione dell’arresto.

DIMENSIONI
E DATI TECNICI
TECHNIC ARC & ARC TE Dimensional
Charts
TECHNIC ARC & ARC TE Dimensional Charts
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I prodotti Keencut sono famosi in tutto il mondo per le loro taglierine più precise
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Keencut Ltdall’avanguardia
- sales@keencut.co.uk
- Tel:ed+44
(0)1536 263158 - www.keencut.co.uk
per garantire la massima qualità
affidabilità.

