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DESCRIZIONEILLUSTRAZIONE Codice

TAGLIERINE  VERTICALI  e  TAGLIACARTONI
Prezzo Sconti

Kit per il supporto autoportante della ST165
Kit per il supporto autoportante della ST210
Kit per il taglio del vetro
Testa di taglio per lastre in alluminio
Testa di taglio per materiali compositi / MDF
Accessorio per incisioni a V

Lame Keencut 080 di qualità superiore 
Lame per impieghi di media gravosità
Lame per incisioni a V
Set di rotelline per taglio materiali compositi
Set di rotelline per taglio alluminio
Rotellina in carburo di tungsteno per taglio vetro

Lama generica per cartone, cartoncino, poli-
stirolo espanso con spess. massimo di 12 mm
Lama per crilex e altri laminati plastici 
con spessore massimo di 6 mm
Lame per cartoni per passepartout 
e cartoncini
Lame per cartone per la Fletcher 3000 
(non per la Fletcher 3100)

Coppia di rotelline per il taglio di masonite

Rotellina semplice per taglio del vetro 

Accessorio per il taglio di fogli di alluminio spessore massimo 1 mm

per Gladium da 150 cm
per Gladium da 205 cm
per Gladium Universal

Confezione da 100 lame

Confezione da 100 lame

Confezione da 100 lame
Confezione da 100 lame
Confezione da 5 lame
Confezione 1 coppia
Confezione 1 coppia
Confezione 1 rotellina

Confezione 1 rotellina

Confezione da 100 lame

Confezione da 10 lame

Confezione da 10 lame

Confezione da 10 lame

Confezione 1 coppia

Confezione 1 rotellina

Tagliacartoni tedesca "Ideal 1110"  Può tagliare carte, cartoncini, cartone, faesite, tessuti ecc.
Caratteristiche tecniche:

Gladium  - Lunghezza massima di taglio cm 150   
Gladium MAXXI  - Lunghezza massima di taglio cm 205
Gladium Universal  - Lunghezza massima di taglio cm 205 - spess.massimo mm 20

Taglierina verticale "SteelTrak". Prodotta in Gran Bretagna dalla Keencut.
Altezza cm 279. Lunghezza di taglio cm 210.
Può tagliare materiali rigidi (Acrilico, Plexiglass, Alluminio, Dibond, MDF, Vetro) e materiali 
semirigidi (Cartoncino, Cartone per passepartout, Polistirolo, Pannelli in PVC, ecc.)
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Lame per il cartone e laminil  

Lame per vetro plastico 

Rotellina in widia per il taglio del vetro

Supporto posteriore
Prolunga orizzontale sinistra della staffa di 75 cm

Sega circolare "Rebel" che può sostituire il normale 
blocco di taglio e serve per tagliare materiali come 
faesite, MDF e i compositi di alluminio come il Dibond

Optionals:

Lame:

Optionals:

Lunghezza massima di taglio cm 111 
Spessore massimo dei materiali da tagliare mm5 
Piano di lavoro cm 111x75 
Dispositivo di protezione per le mani 
Pressino a pedale 
Scala millimetrata 

Barra di appoggio regolabile
Dispositivo per il taglio di strisce sottili 
Piano supplementare ribaltabile 
Dimensioni cm 136x83x139 
Peso netto Kg 60.

Taglierina verticale "Gladium". Prodotta in Italia dalla Gielle.
Può tagliare: cartone, cartoncino, vetro, vetro plastico, polistirolo espanso 
Il cambio della lama, per passare da un tipo di materiale ad un altro, è rapidissimo.
Il taglio si ottiene facendo scorrere il blocco di taglio dall'alto verso il basso. 
Un sistema di bloccaggio tiene fermo il foglio consentendo un taglio perfetto.

Taglierina verticale “Fletcher 3100” Può tagliare quasi tutti i materiali: vetro, cartone, 
faesite, MDF, polistirolo espanso, materiale plastici e così via. La taglierina va fissata al muro.
È dotata di 4 accessori che servono per tagliare i diversi tipi di materiale. 
La taglierina è dotata di un pressino che tiene bloccati i fogli durante il taglio.
Scala di misurazione è in centimetri e in inches con un fermo di misurazione.
La dimensione  massima di taglio è di 160 cm.
Altezza totale metri 2,41 - Larghezza metri 2,03 - Peso Kg 45

Q.tà
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Modello KJ200
Lunghezza taglio cm 210

Modello T300L
Lunghezza taglio cm 102

Modello KJ250 
Lunghezza taglio cm 260

Modello T360L 
Lunghezza taglio cm 152

Taglierina "Javelin" Prodotta dalla Keencut in Gran Bretagna.
Consente di tagliare cartone, cartone ondulato, materiale 
plastico o vinilico, polistirolo espanso (fino a 10 mm di spessore)

Taglierina "Total Trimmer" fabbricata negli USA dalla Logan 
Adatta per tagliare cartone per passepartout, polistirolo espanso, 
cartoncino ecc. 
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. 

Lame di ricambio (confezione da 100 lame)

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