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La ghigliottina

Ghigliottina o sega?

Le aste si possono tagliare con la sega circolare o con la ghigliottina.
La sega è più adatta per aste grosse, per le aste intarsiate e per certe aste con
sagoma rientrante nel dorso. Per tutti gli altri tipi è più adatta la ghigliottina.
Per il corniciaio l'ideale sarebbe avere sia la sega che la ghigliottina.
Dovendo scegliere, cosa consigliare? Se si devono tagliare prevalentemente
aste sottili è preferibile acquistare la ghigliottina, altrimenti è meglio la sega.
Ghigliottina "Morso" modello F

La ghigliottina consente di effettuare contemporaneamente i due tagli a 45°.
Il sistema di spostamento del blocco delle lame consente di effettuare il taglio
a più riprese asportando una parte di cornice ad ogni taglio. Ciò permette
di utilizzare la ghigliottina anche per cornici grosse.
Vantaggi della ghigliottina: non fa rumore, non fa polvere, inoltre lo spreco
di aste per ogni taglio è di 1 mm contro 1 cm della sega.

Codice 381F

Morso "Fplus10"

€ 2.300

Codice 381F10

Tutti i modelli di ghigliottina "Morso" sono prodotti in Danimarca.
Le ghigliottine Morso sono le più conosciute e le più utilizzate nel mondo.
Il sistema di misurazione del modello F consiste in 3 scale millimetrate:
1) La prima scala è posta sul bordo di appoggio.
2) La seconda scala è perpendicolare al piano.
3) La terza scala è posta sul fermo di misurazione.
Caratteristiche tecniche:
• È inclusa una coppia di lame di acciaio con durezza HR64
• Larghezza massima dell'asta da tagliare: cm 10
• Altezza massima dell'asta: cm 16
• Lunghezza del piano di appoggio destro: cm 150
• Altezza del piano di appoggio (da terra) cm 83
• Scivolo sul retro per raccogliere i trucioli
• Peso netto: circa Kg 90

Video
dimostrativo
sul sito
www.rinaldin.it

Simile al modello "F",
ma con il piano di
appoggio più alto di 10
cm e quindi adatto per
persone di alta statura.
Include la prolunga
sinistra di 80 cm e il
sistema automatico
delle barrette di
supporto.
Coppia di lame inclusa.
Peso netto: circa Kg 95

Codice 381DL
€ 2.750
Morso "DeLuxe"
Simile al modello "F" ma con il piano di appoggio diagrammato
a linee oblique. Coppia di lame inclusa. Peso netto: circa Kg 96
Morso EH
Codice 381EH
€ 9.300

Effettua il taglio in
modo automatico
con un sistema
elettro-idraulico.
Durante le fasi del
taglio l'asta viene
tenuta bloccata
automaticamente
da una morsa che
tiene fissata in posizione anche la
coppia di barrette di supporto.
Non necessita di un compressore.
Disponibile sia monofase che trifase.

Morso EFG
Codice 381EFG
€ 10.900

Morso EHT
Codice 381EHT
€ 10.900

Morso EHXL
Codice 381EHXL
€ 13.800

Elettrica e
completamente
automatica. La
posizione iniziale
è regolabile fino a
60 mm.
Anche il
movimento
verticale del
blocco di taglio è
regolabile con tre diverse altezze:
- posizione per aste sottili
- posizione per aste medie
- posizione per aste grosse

È adatta per
cornici grosse
che normalmente
vengono tagliate
con sega bilama.
Effettua il taglio in
modo automatico
con un sistema
elettro-idraulico.
Durante le fasi del taglio l'asta viene
tenuta bloccata da una morsa.
Il blocco di taglio avanza automaticamente effettuando più tagli.
Larghezza massima dell'asta: cm 15

Uguale alla EH, ma
più veloce del 50%
• 2 fermi di appoggio
• Supporto battuta
automatico
• Sistema di
bloccaggio dell’asta
• Motore trifase
1,5 kW
• Barra di appoggio di 150 cm
• È possibile tagliare il lato corto e
lungo della cornice senza dover
impostare nuovamente le misure.
€

Morso "BA" da banco. Il blocco di taglio con due posizioni.
• Inclusa coppia di lame
• Larghezza massima dell'asta: mm 70 • Altezza massima dell'asta: cm 11,5
• Piano di 65 cm con misurazione a linee oblique • Peso netto: Kg 35

381BA
381BAP

381P80
381P50

381SD
381DB
381SS

Codice

Manuale

1.580 381BA

Pneumatico

3.100 381BAP

Prolunga sinistra di cm 80. La prolunga va applicata con dei bulloni di fissaggio in dotazione.
La Morso F+10 e la Morso EH vengono fornite con la prolunga sinistra in dotazione.

160

381P80

Prolunga destra di cm 50. Il piano di appoggio passa così da 100 a 150 cm.
La prolunga non comprende il supporto verticale 381SD che va ordinato separatamente,

185

381P50

60

381SD

Binario con scala millimetrata da 50 a 250 mm. Va applicato al piano con dei bulloni forniti in dotazione.

310

381DB

Secondo fermo di appoggio. Serve per impostare contemporaneamente la lunghezza del lato lungo
e del lato corto della cornice. Va applicato alla scala millimetrata.

123

381SS

Supporto verticale per prolunga destra 381P50. Inclusi i bulloni per agganciarsi alla prolunga.

Silenziatore in gomma per pedale della Morso.
Riduce il rumore quando il pedale ritorna nella posizione iniziale.

3670

€ 2.800

1

3670

Barrette di supporto adatte per le aste con battente alto.
Vanno inserite nella loro corsia come le normali barrette di supporto.

sinistra
destra

250
250

373V
373H

355H

Barrette di supporto normali. Vanno sollevate ruotando il pomello zigrinato fino a quando
toccano il battente della cornice. Fornite in dotazione.

sinistra
destra

138
138

355V
355H

0214

Coppia di molle. Hanno la funzione di far ritornare nella posizione iniziale il pedale ed il blocco di
taglio quando la pressione sul pedale viene tolta.

72

0214

381T

Scivolo per i trucioli in ferro zincato. Serve per far convogliare i trucioli dentro una scatola sul retro
della ghigliottina. È in dotazione alle ghigliottine nuove.

73

381T

per modello F

128

1078

per modello EH - EHT

126

1079

Coppia di pannelli di sicurezza delle sponde di appoggio. Sono in plexiglass trasparente.
Vengono applicati alle sponde di appoggio con dei bulloni. Sono già incluse in dotazione.

51

1760

Chiave a tubo esagonale usata per avvitare i bulloni delle lame. Fornita in dotazione.

40

381C

115

3335

373V

373H

355V

1079

1760
381C

3335

Schermo di sicurezza. Va applicato sopra al blocco di taglio e va fissato
una con vite a farfalla sul retro della ghigliottina. Fornito in dotazione.
È regolabile in altezza per potersi adattare all'altezza dell' asta da tagliare.

Supporto girevole per sostenere le aste durante il taglio.
L’altezza del supporto è regolabile.
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