
	
	

 
NOVITA’ E SOLUZIONI PER LA SEZIONATURA 

	
	

	
	

FLEXCUT 1/S e 1/D PER GALAXY 3 
 I DISPOSITIVI DI TAGLIO “FUORICLASSE”: FINO AL 40% DI 

PRODUTTIVITA IN PIU’ IN UNO SPAZIO CONTENUTO 
 
 
TRASFORMARE UNA SEZIONATRICE MONOLAMA IN UN ANGOLARE GRAZIE AL 
GRUPPO FLEXCUT 
Per soddisfare le richieste delle imprese sempre più orientate verso produzioni a piccoli lotti, 
Gabbiani presenta Il nuovo dispositivo FLEXCUT (nelle versioni 1/S e 1/D). 
Grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e produttività il dispositivo riesce a rispondere alle 
esigenze di produzione variabili, spesso soggette ai trend di mercato, e al tempo stesso 
mantenere un ottimo livello di competitività in termini di veloce ritorno dell’investimento. 
 
TAGLI DIFFERENZIATI 
Un gruppo di pinze mobili con corsa completamente indipendente dallo spintore principale, 
consente di utilizzare l’asse di taglio di una sezionatrice monolama come se fosse un 
impianto angolare.  Questo significa che durante lo stesso ciclo di lavoro è possibile eseguire sia 
tagli longitudinali che trasversali con un incremento di produttività fino al 40% e con un 
risparmio di spazio fino al 20%. 
 
FLESSIBILITA’ DI UTILIZZO 
L’estrema flessibilità del dispositivo è garantita anche dalla presenza delle pinze dello spintore 
principale che possono essere escluse dall’area di lavoro, consentendo il bloccaggio di strisce di 
diversa larghezza e conseguentemente l’esecuzione di qualsiasi tipo di taglio differenziato senza 
limitazioni sulla corsa. 
 
Versione 1S 
Nella versione 1/S il gruppo è dotato di una sola pinza per avere due assi di taglio indipendenti ad  
un prezzo estremamente contenuto.  
 
Versione 1D 
Nella versione 1/D si raggiunge l’estrema flessibilità in quanto sul gruppo mobile vengono installate  
due pinze di cui una escludibile, garantendo così un’ampia variabilità nella larghezza delle  
strisce pinzabili. 
 
L’integrazione del dispositivo FLEXCUT con altri opzionali, come il tavolo girevole per l’esecuzione 
automatica del pretaglio e/o il carico a ventose, rende la nuova sezionatrice GALAXY 3 un 
concentrato di tecnologia rivolto a chi ricerca la perfetta qualità sia nella sezionatura del foglio 
singolo che a pacco. 



	
	

 
 

NUOVO CARRO LAMA “HI TRONIC VERTICAL STROKE” PER LA GAMMA GABBIANI 
 
I vantaggi competitivi del nuovo carro lama “Hi Tronic Vertical Stroke” per la gamma di sezionatrici 
Gabbiani: 
- Alta produttività grazie alle elevate velocità raggiungibili 
- Versatilità d’ impiego grazie alla possibilità di alloggiare opzionali evoluti  
- Semplicità di manutenzione accessibile da parte dell’operatore senza difficoltà 
- Prezzo competitivo ottimo rapporto qualità- prestazioni  
 
Il dispositivo comprende: 

•  Salita lama ottimizzata 
•  Sbloccaggio rapido lame con flange AKE 
•  Pressore in autoapprendimento  
•  Dispositivo postforming 
•  Regolazione elettronica incisore 
•  Esecuzione elettronica cave 
•  Esecuzione sfinestrature 

 
BANCALE POSTERIORE CON RUOTE FLOCCATE PER MATERIALI DELICATI 
Con processo di floccatura si intende ottenere un effetto velluto su una superficie. L'effetto si 
ottiene depositando particolari fibre artificiali o naturali contro superfici spalmate di adesivo. In 
questo caso la floccatura alle ruote costituisce un metodo usato per ridurre l'attrito di pannelli con 
superfici delicate, evitando così di rovinarli. 
 
LA PRESA PERFETTA PER TUTTI I MATERIALI, ANCHE I PIU’ TENERI 
Il pressore ad asse controllato si posiziona alla quota impostata dall’operatore garantendo la 
perfetta tenuta del pezzo durante il taglio. Le superfici dei materiali da lavorare (tamburati, 
polistiroli, cartoni, plastici ed altri) rimangono intatte. Questo nuovo opzionale è ora disponibile su 
tutta la gamma di sezionatrici Scm e Gabbiani. 
  
Tutte le immagini sono disponibili nella press area: 
www.scmgroup.com/press/xylexpo 
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