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Nuova VERTICUT

LA SEZIONATRICE VERTICALE ROBUSTA COME UNA GRANDE, SNELLA

COME UNA PICCOLA !

 

 

Si alza il sipario sulla nuova VERTICUT 60, la sezionatr ice vert icale che r isponde

alle esigenze di falegnamerie dinamiche ed evolute,  alla r icerca di macchine

versatili che operano in ambienti molto ridotti.

 

L' idea proget tuale, sviluppata in SCM, da cui nasce VERTICUT è strettamente

dipendente dalla volontà di agevolare completamente il processo produttivo

in qualsiasi condizione di lavoro.  Ciò ha spinto i progett ist i a puntare su un

segmento di mercato “ inusuale” coniugando intelligentemente robustezza e

scorrevolezza  che oggi rendono questa macchina comparabile ai modelli

super iori.

 

 

 

 

 

Nuova VERTICUT LA SEZIONATRICE VERTICALE ROBUSTA CO...  

1 di 4 17/04/2012 11.25



 

 

 

 

 

ROBUSTA E PRESTANTE COME UNA GRANDE…

 

In base alle necessità,  VERTICUT 60 si declina in due versioni,  una manuale ed

una automatica ad azione mantenuta che sf ruttano delle dimensioni ut ili nel taglio

or izzontale di 4300mm in larghezza e 2080mm in altezza. Entrambe le versioni

benef iciano pienamente dei 2200mm di altezza di taglio in vert icale con uno

spessore ut ile di 60mm per soddisfare le lavorazioni più diverse.

 

 

La dotazione di ser ie r icca e funzionale rappresenta un notevole punto di forza in

termini di f lessibilità e r isultat i di taglio su tutt i i materiali.  In part icolare,  fanno

parte della dotazione di ser ie:

 

·  Guide lineari a ricircolo di sfere per lo scorrimento sia orizzontale che

verticale -  in grado di minimizzare lo sforzo dell’operatore su tutt i i gruppi in

movimento a vantaggio della scorrevolezza in fase di esecuzione dei tagli;

·  Lama incisore indipendente  a garanzia di ot t imi r isultat i in termini di qualità di

taglio su tutte le superf ici;  

·  Piano d’appoggio spostabile in automatico che rende sicura ed immediata

l’esecuzione dei tagli orizzontali senza andare in collisione con gli element i di

appoggio del piano;  

·  Appoggio scorrevole per pezzi stretti a totale supporto dei tagli di str iscie

strette;
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VERTICUT br illa anche nel r innovato design dalle linee sagomate e potent i che gli

confer iscono un’immagine decisamente dinamica.

 

 

…SNELLA COME UNA PICCOLA, Il valore aggiunto delle ‘guide lineari’  

 

I  plus derivant i dallo scorr imento su guide linear i a r icircolo di sfere sono

molteplici,  di cui i pr incipali:

-  la sicurezza della qualità e dell'uniformità dei risultati nel tempo;

-  la grande libertà  di movimento e il comfort garant it i in fase di esecuzione dei

cicli di taglio.

La possibilità,  inoltre,  di escludere totalmente la canalizzazione dell’aspirazione

laterale permette di caricare pannelli di grandi dimensioni da entrambi i lat i senza

alcun compromesso, garantendo così  grande elasticità rispetto alle soluzioni

normalmente presenti nel mercato.

 

 

 

Scm Group vi invita a scoprire Verticut che sarà presente a Technodomus,  il

Salone Internazionale dell’Industr ia del Legno per l’Edilizia e il Mobile,  dal 20 al

24 aprile 2012 a Rimini Fiera.

 

 

Per ulteriori informazioni,  visitate il nostro sito www.scmgroup.com
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