ATTREZZATURA VARIA

RINALDIN

www.rinaldin.it

DESCRIZIONE

ILLUSTRAZIONE

Taglierina bilama manuale per il taglio a 45° di piccoli profili e filetti in legno o plastica.
È dotata di un piano diagrammato di cm 104 e di un fermo di misurazione.
Dimensioni della taglierina 115x110x39 cm. Larghezza massima del profilo da tagliare mm 20.

Video
dimostrativo
sul sito
Rinaldin

70 811B

Supporto girevole per sostenere le aste durante il taglio.
L’altezza del supporto è regolabile.
Il supporto può essere utilizzato sia per la sega circolare, sia per la ghigliottina.

84 3335

L’imballo trasparente sotto vuoto di cornici e stampe valorizza il contenuto e lo protegge dalla
polvere, dalle sfregature e dai raggi ultravioletti. Larghezza massima del film cm 80.
1) Introdurre l’oggetto nel film termoretraibile
2) Tagliare e sigillare il film con la pressione della barra
3) Scaldare il film con il generatore d’aria ottenendo così il restringimento.
Il sistema è composto da: • Base per lo srotolamento della bobina • Barra di taglio e saldatura
• Generatore di aria calda collegato a un alimentatore di corrente
• Tappeto in materiale termoisolante cm 35x95.
Optionals:
• Tappetino cm 95x95 (in sostituzione del tappeto standard)
• Resistenza elettrica di riserva
Film termoretraibile trasparente PVC.
Lunghezza rotoli circa 600 mt. Spess.20 micron.
(sconto 5% per 3 pezzi della stessa misura)

Larghezza cm 50
Larghezza cm 60
Larghezza cm 80

Video sul
sito Rinaldin

1.680 T100
1.950 T150

Macchina assemblatrice a pedale per cornici in alluminio del tipo “Back Loaded”.
Dimensioni minime della cornice cm 13x13.
La minuteria per le cornici in alluminio del tipo “Back Loaded” si trova a pagina 6.

1.650 MBL

Taglierina "Total Trimmer" Logan.
Fabbricata negli USA dalla Logan.
Adatta per tagliare quasi tutti i materiali come cartone, polistirolo
espanso, cartoncino ecc.
La taglierina è montata su una base di taglio.
Caratteristiche tecniche: • Barra di squadratura di 69 cm • Testa di
taglio che funziona per trazione • La lama si ritrae automaticamente
dopo il taglio • Profondità della lama regolabile • Spessore massimo
del foglio da tagliare 13 mm. Incluse 5 lame di ricambio.

Modello T300L

Lunghezza taglio cm 102

Modello T360L

Lunghezza taglio cm 152

Modello KJ200

Lunghezza taglio cm 210

Modello KJ250

Lunghezza taglio cm 260

Lame di ricambio (confezione da 100 lame)

€ 19

Taglierina "Straight-Bevel Cutter"
€ 12

Effettua tagli diritti a
90° su spessori fino a
10 mm. La profondità
della lama può essere regolata. Incluse 5
lame di ricambio.

Taglierina "Freestyle"

€ 21

Può effettuare tagli
diritti a 90° oppure a 45°
ruotando la posizione
del blocchetto che sta
alla base. Incluse 2
lame di ricambio.
Utilizza lame L492.

Utilizza lame L492.

Utilizza lame WA.

- 48 -

L2E

Cod. WC4010

€ 12

Serve per modificare il
bordo del foglio di polistirolo e renderlo adatto ad una giunzione di
due fogli a 90°. Adatto
anche per mancini.
Incluse 2 lame.
Utilizza lame L492.

Taglierina "Hole Drill"

€ 30 Cod. WA8001
Serve per ottenere
fori tondi. Il diametro
del foro può essere
tra minino cm 2,5
e massimo cm 15.
Spessore massimo
del polistirolo 10 mm.
Incluse 5 lame.

710 KJ250

Taglierina "Rabbet Cutter"

Cod. WC2001

Utilizza lame L492.

660 KJ200

Video per ogni articolo
sul sito della Rinaldin

Serve per praticare
incisioni a V su materiali teneri come il
polistirolo espanso.
Incluse 5 lame di
ricambio.

Taglierina "Circle Cutter"

€ 11,50
WB6020
Serve per effettuare dei tagli a mano
libera su fogli di
polistirolo espanso.
Foglio di istruzioni
incluso. Due lame
in dotazione.
Utilizza lame WB.

Taglierina "V-Groover"

Cod. WC6010

475 T360L

14

sconto 6% per 3 confez.

Attrezzatura per il polistirolo espanso (foamboard)
Cod. WC6001

395 T300L

18 L267C

sconto 10% per 3 confez.

Taglierina Keencut "Javelin".
Prodotta dalla Keencut in Gran Bretagna.
Consente di tagliare:
• Polistirolo espanso fino a 10 mm di spessore
• Cartone, cartone ondulato, materiale plastico o vinilico.

Taglierina "Straight Cutter"

70 IMPAK1
19 IMPAK2

• Macchina per telai di misura massima cm 100x100
• Macchina per telai di misura massima cm 150x150

Lame di ricambio (confezione di 100 lame)
Sono affilate su entrambi i lati.

Sconti
3 pezzi 8%
quantità: 6 pezzi 10%

430 IMPAK
3 pezzi sconto 8%

65 PVC50
77 PVC60
104 PVC80

Macchina tenditela pneumatica “Tendy”
Serve per tendere la tela sul telaio. I punti vanno applicati con la fissatrice pneumatica Omer
80.16 con beccuccio lungo (cod.335SL da ordinare separatamente - vedi pag. 44).
I punti possono essere fissati sia sul retro della tela che sul bordo.
La macchina può funzionare con qualsiasi tipo di telaio.
Per
		 facilitare il trasporto la macchina viene fornita in kit.

Video
sul sito
Rinaldin

340 811

Coppia di lame di ricambio per taglierina bilama manuale

Sistema di imballo “IMPAK”

Video dimostrativo
sul sito Rinaldin

Codice

Prezzo

€ 17,50 Cod. WD8011
Serve per ottenere
fori tondi di 3 dimensioni: 7, 13 e 19 mm.
Per ogni dimensione
è necessario uno dei
3 attrezzi forniti in
dotazione. Spessore
massimo del polistirolo mm 5.

Lame

mm 55

mm 26

mm 35

Conf. Prezzo Codice
L492

5

€ 2,60

20

8,20

L492V

5

3,00

WB5

20

10,00

WB20

5

2,80

WA5

20

9,00

WA20

