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seguici su:

Specifiche Tecniche Generali e Standard

Larghezza di taglio 100-400 mm

Motorizzazione nastro e lame di taglio N° 01 Motoriduttore 0,55   kW

Doppio sistema di taglio - ad intermittenza
- ad inseguimento

Velocità di taglio Tramite inverter che aumenta/diminuisce 
la velocità di battuta della lama

Dimensioni Min/Max lunghezza
di taglio

• modello ITZ 80 - 100 mm ** 
• modello INS max 150 mm

Regolazione range di taglio tramite variatore manuale che
aumenta/diminuisce il percorso di ritorno della lama

Tipologia di taglio

• CT18 ITZ ad Intermittenza**
Perpendicolare alla direzione del prodotto

• CT18 INS Inseguimento
Parallelo alla direzione del prodotto

Nº 1 nastro trasportatore per ingresso e taglio materiale

Tappeto nastro in materiale alimentare certicato FDA

Caratteristiche Costruttive

Telaio Acciaio INOX

Tubolari Telaio di Protezione Acciaio INOX

Pareti Telaio in Lexan Spessore 12   mm

Porte Anteriori in Lexan Spessore 15   mm

Porte Superiori in Lexan Spessore 15   mm

Poggiata su piedi regolabili in altezza per allineamento a linee produttive esistenti.

Optional: 
- Sistema di lucidatura su nastro di trasporto tramite spazzole e 
dosaggio olii

- Quadro elettrico / PLC* / Touchscreen di gestione e controllo*

- Software management e memorizzazione/richiamo programmi 
di taglio*
 

* su richiesta
** modello ITZ-OS sistema di motorizzazione alternativa BRUSHLESS
controllata elettronicamente per consentire il taglio di spezzoni maggiori di
lunghezza max. no a 300 mm

TAGLIERINA CT-18 MODELLI ITZ & INS 
• Sistema per taglio a lunghezza variabile di estrusi dolciari di diverse sezioni.
• Realizzata secondo le speciche normative in ambito alimentare.
• Facili accessi per manutenzioni tramite carter apribili ai lati della macchina.
• Lame di taglio alabili e sostituibili a ne vita.
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