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Nuova VERT ICUT
LA SEZIO NAT RICE VERT ICALE ROBUSTA CO ME UNA G RANDE, SNELLA
CO ME UNA PICCO LA !

Si alza il sipario sulla nuova VERTICUT 60, la sezionatr ice vert icale che risponde
alle esigenze di falegnamer ie dinamiche ed evolute, alla r icer ca di macchine
versat ili che operano in ambient i molt o ridot ti.
L'idea proget tuale, sviluppata in SCM, da cui nasce VERTICUT è str ettament e
dipendent e dalla volont à di agevolare complet ament e il processo produtt ivo
in qualsiasi condizione di lavoro. Ciò ha spinto i progettisti a puntare su un
segmento di mercat o “inusuale” coniugando int elligentemente robustezza e
scorrevolezza che oggi r endono questa macchina comparabile ai modelli
super iori.
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RO BUSTA E PRESTANT E CO ME UNA G RANDE…
In base alle necessità, VERTICUT 60 si declina in due versioni, una manuale ed
una aut omatica ad azione mantenuta che sf ruttano delle dimensioni utili nel t aglio
or izzontale di 4300mm in lar ghezza e 2080mm in altezza. Ent rambe le versioni
benef iciano pienamente dei 2200mm di alt ezza di taglio in ver ticale con uno
spessor e utile di 60mm per soddisfare le lavorazioni più diver se.

La dotazione di ser ie ricca e funzionale rappresenta un notevole punto di for za in
termini di flessibilità e risultat i di taglio su tutti i materiali. In par ticolare, fanno
par te della dotazione di ser ie:
· G uide lineari a ricircolo di sf ere per lo scorrimento sia orizzont ale che
verticale - in gr ado di minimizzar e lo sf orzo dell’oper ator e su tutt i i gruppi in
movimento a vant aggio della scor revolezza in fase di esecuzione dei tagli;
· Lama incisore indipendente a garanzia di ot timi risultati in termini di qualità di
taglio su tutt e le super fici;
· Piano d’appoggio spostabile in automatico che rende sicur a ed immediat a
l’esecuzione dei t agli orizzontali senza andar e in collisione con gli element i di
appoggio del piano;
· Appoggio scorrevole per pezzi st ret ti a totale supporto dei tagli di striscie
str ette;
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VERTI CUT br illa anche nel rinnovato design dalle linee sagomate e potenti che gli
confer iscono un’immagine decisamente dinamica.

…SNELLA CO ME UNA PICCO LA, Il valore aggiunt o delle ‘guide lineari’
I plus derivanti dallo scorr iment o su guide linear i a r icir colo di sfere sono
molteplici, di cui i pr incipali:
- la sicurezza della qualit à e dell'unif ormità dei risult ati nel t empo;
- la gr ande libert à di movimento e il comfort garantit i in fase di esecuzione dei
cicli di t aglio.
La possibilit à, inoltr e, di escluder e totalmente la canalizzazione dell’aspirazione
laterale per mette di caricar e pannelli di gr andi dimensioni da ent rambi i lati senza
alcun compr omesso, gar antendo così grande elasticità rispet to alle soluzioni
normalmente presenti nel mercat o.

Scm G roup vi invita a scoprire Vert icut che sarà presente a Technodomus, il
Salone Inter nazionale dell’Industr ia del Legno per l’Edilizia e il Mobile, dal 20 al
24 aprile 2012 a Rimini Fiera.

Per ulteriori inf ormazioni, visitate il nostro sit o w w w.scmgroup. com

SCM - il miglior part ner globale vicino alle imprese che lavorano il legno
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