
TN 1200 PN

CE 1300

serie TN
Macchine tagliaribobinatrici

per ogni tipo di materiale flessibile

CE 1300
Macchine tagliarotoli a tornio per foil stampante



TN 1200 PN

Legenda

1 Quadro elettrico e pannello comandi.  
2 Blocco supporto lame.
3 Portelli apribili per facilitare l’estrazione dei rotoli tagliati.                                                                                            
4 Bloccaggio rapido dei portelli apribili.     
5 Carrello portabobina.
6 Leva del sistema di regolazione pneumatica della tensione della bobina.
7 Frizione a polveri elettromagnetiche con regolazione tramite sensore ad ultrasuoni per  
   mantenere costante la tensione della bobina in entrata.
8 Manometri della pressione dell’ aria sulle frizioni dei due assi riavvolgitori. 
9 I sistemi di taglio possono essere di 4 tipi:
 •    con lame circolari a pressione pneumatica su cilindro indurito 
 •    con lame e controlame a cesoia
 •    con lamette oscillanti
 •    con filo di nichel-cromo per taglio a caldo di materiali tessuti

serie TN 
Le macchine della serie TN sono adatte per tagliare ogni tipo di materiale flessibile. 
Possono essere equipaggiate con sistema di taglio a lame e controlame rotanti,
a lame a pressione pneumatica oppure a lamette oscillanti.
Sono di utilizzo estremamente agevole, compatte, economiche e affidabili. 
Le larghezze disponibili sono: 720 mm - 1320 mm - 1720 mm.
Diametro massimo della bobina in entrata: 1000 mm

Applicazioni

Taglio
Ribobinatura 

Dati tecnici 

Larghezza massima bobina in entrata: 720 mm - 1320 mm - 1720 mm
Diametro massimo bobina in entrata: 1000 m
Velocità di taglio: fino a 90 metri al minuto
Larghezza minima nastro tagliato: 10 mm
Diametro esterno massimo rotoli tagliati: 600 mm
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CE 1300

CE 1300
Tagliarotoli a tornio  per foil stampante

Dati tecnici 

Diametro albero standard: 25 mm 
Diametro albero a richiesta: 17 mm
Lunghezza max rotolo: 1050 mm - 1350 mm
Diametro bobina da tagliare (con lama 160): 130 mm
Diametro bobina da tagliare (con lama 220): 180 mm
Velocità di rotazione: 140 giri/minuto
Alimentazione elettrica: 220 V monofase - 50/60 HZ
Potenza installata: 250 W
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