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Taglierina elettrica con testa di taglio a lama rotante in acciaio temprato, particolarmente robusta per 
maggiori spessori di taglio. Carrello a velocità variabile e taglio in entrambe le direzioni. Robusto carrello porta 
lama scorrevole su cuscinetti e montato su barra rettangolare di scorrimento. Lama fissa in acciaio inox verniciata 
e montata su un piano di taglio rinforzato. Raccolta della carta tagliata con possibilità di uscita orizzontale 
posteriore o a caduta nel telo raccoglitore. Completa di squadrette mobili di contenimento, lampada per 
l’illuminazione zona di taglio, filo fosforescente di riferimento linea di taglio e barra premifoglio. Supporto in 
tubolare d’acciaio di grande stabilità e con piedini regolabili per il livellamento al pavimento. Parti metalliche 
verniciate con polveri epossidiche, colore grigio RAL 7035. 
Accessorio: asta porta rotolo 
 
Electric trimmer with rotating blade for cutting in both directions. Particularly strong with variable speed for 
cutting thicker materials. Strong blade holder carriage sliding on bearings mounted on a rectangular sliding bar. 
Fixed blade in painted stainless steel mounted on a reinforced cutting plane. The trimmings can be collected in 
a tray underneath or behind the machine using the rear exit. It comes complete with a movable reference 
square, lamp over the cutting area, fluorescent wire to show the cutting line and sheet holder. Very stable stand 
with adjustable feet to ensure easy levelling. Metallic components varnished with epoxide powder colour grey 
RAL 7035. Optional: roll holder. 
 

   Caratteristiche Tecniche           Technical Specifications 
 

ELECTRO SUPER TRIM 280 340 520 ELECTRO SUPER TRIM  

Spessore max di taglio (mm) 10 10 10 Max cutting thickness (mm) 

Lunghezza utile di taglio (cm)  280 340 520 Usable cutting length (cm) 

Lunghezza (cm)  366 421 607 Length (cm) 

Larghezza (cm)  58 58 58 Width (cm) 

Altezza con supporto (cm)  112 112 112 Height with stand (cm) 

Altezza piano di lavoro (cm)  91 91 91 Height, working plane (cm) 

Peso totale (kg) 150 200 300 Total weigth (kg) 

Assorbimento  230V (110V) 2 A (2,5 A) 2,5 A (3 A) 3 A (4 A) Consumption 230V (110V)  

Voltaggio 230V/50Hz (110V/60Hz) Voltage 

Velocità carrello max 0,5 m/sec Carriage speed 

Colore RAL 7035 Colour  
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