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MINICUT/E 
MACCHINA RIBOBINATRICE PER TAGLIO A PASSAGGIO A CALDO ED A FREDDO  



Tutti i dati nel presente opuscolo non sono impegnativi. L’Azienda si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso 

MACCHINA PER TAGLIO A CALDO CLASSE   MINICUT/E 

La macchina per taglio a caldo nastri classe MINICUT/E  può tagliare la maggior parte dei materiali in 
rotolo con fibre di poliestere ed acetato mediante coltelli riscaldati  a lama fissa (razor-cut) ma può 
anche essere equipaggiata con coltelli rotanti a pressione (crush-cut) per il taglio a freddo 
 

DESCRIZIONE 

 

• Dispositivo svolgitore per rotoli fino a diam. 40 cm x 180 cm e sezione di riavvolgimento dei nastri 

tagliati su due alberi ad espansione controllati da frizione a polvere magnetica 

• Freno pneumatico per regolare la tensione di svolgimento e frizione a polveri magnetiche per 

regolare la tensione di riavvolgimento dei nastri tagliati a caldo con comandi sul terminale touch 

screen. 

• Motore brushless controllato in anello chiuso per il movimento di avvolgimento con rilevamento 

automatico della velocità nulla del motore 

• Ogni albero di riavvolgimento è costituito da una barra espansibile pneumatica per un rapido 

bloccaggio delle anime di cartone con possibilità di estrarlo completamente dalla macchina per 

facilitare le operazioni di carico/scarico. 

• Taglio effettuato a pressione con coltelli a lama  fissa (razor-cut) su una bussola di acciaio 

temprato. 

• La larghezza di taglio è regolabile spostando i coltelli di taglio a caldo lungo il loro supporto 

utilizzando eventualmente dime tagliate laser in acciaio inox (opzione da quotare) per un più 

rapido posizionamento 

• Contametri elettronico programmabile sul pannello touch screen e fotocellula di fine pezza 

• La temperatura del coltello, la velocità di taglio e la tensione di riavvolgimento sono regolabili con 

comandi sul pannello touch screen 

• Scanner laser   di sicurezza per rilevare la presenza dell'operatore nelle vicinanze dell'unità per 

garantire sia la sicurezza del personale che l'efficienza del processo produttivo 

• Movimento di salita e discesa delle lame di taglio a freddo controllato da PLC 

• Macchina dotata di due pannelli touch screen, uno su ciascun lato della macchina 

• Macchina controllata da PLC con un secondo PLC di sicurezza per il controllo dei soli dispositivi 

di sicurezza e dotata di pannello touch screen per inserimento dati e messaggi di allarme. 

• Un completo software diagnostico completo per informare l'operatore di ogni possibile allarme 

con istruzioni per riavviare l'unità su pannello grafico a colori touch screen con foto delle parti 

della macchina coinvolte nell'allarme 

• La macchina può essere equipaggiata fino a 30 coltelli riscaldati classe TC/HFX  e fino a 20 

coltelli rotativi crush-cut  per taglio a freddo classe TC/CLD 

 

 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 
 

• MINICUT/SHA Albero aggiuntivo di avvolgimento ad espansione con diametro a richiesta.  

• TC/HFX  Coltello a lama fissa (razor-cut) per taglio a caldo 

• TC/CLD  Coltello rotativo per taglio a freddo (crush-cut)  

• MINICUT/BC  Trave aggiuntiva per supporto coltelli taglio a freddo   
 

DATI TECNICI : 
 
- Velocità di taglio   :  regolabile fino a  40 mt/min.  

- Larghezza minima di taglio :  : 10 mm per coltelli di taglio a caldo 
                                                     16 mm per coltelli di taglio a freddo  
 

- Diametro max rotolo  :  40 cm  
- Larghezza max tessuto  : 180 cm  (macchine più larghe disponibili a richiesta)  

- Temperatura max programmabile  : 650° C (misurata sulla resistenza) 

- Potenza installata   :  2.2 kW 380 V 3-fase 50Hz   (altre tensione a richiesta) 
        + 0.2 kW per ogni coltello di taglio a caldo 

- - Peso netto    : Kg. 1.950 
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