TWINS 3015
Tavolo da taglio a lama
La soluzione di taglio automatico per ogni tipo di materiale
Knife cutting system
The automatic cutting solution for any material

Functional Description

URL link: https://youtu.be/k3yuufA9Yrg

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA
Peso netto / Net weight kg 1790
Potenza assorbita / Absorbed power kW 13,46
Dimensioni / Size mm 4000 x 5000 x 3110 h
Area di lavoro / Working area mm 3050 x 1550

Cutting systems for combined jobs. The several successful installations which brought us great experience in various production fields
and processes, have considerably influenced the new Twins design.
The robust structure and the State-of-the-art electronics allowed to
develop a modular cutting head capable to process material up to
50mm in thickness, with two main tools and some other optional
devices, such as inkjet printer and camera to automatically acquire
the shape reference points. The data related to modules setting can
be automatically stored and reused to speed up the tool change operations with a considerable labor cost saving and remarkable cutting
quality. Available in a wide range of configurations, with static or
conveyorized cutting surface, the Twins cutting tables perfectly
match with the most variable production needs.
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Caratteristiche Funzionali
Sistemi di taglio per lavorazioni combinate nati dalla profonda conoscenza delle esigenze applicative e dei processi produttivi, maturata
attraverso le innumerevoli installazioni in cui i nostri tavoli di taglio
sono utilizzati con successo. La robusta struttura di base e l’elettronica di ultima generazione hanno permesso di sviluppare un gruppo
testa modulare capace di lavorare materiali fino a 50 mm di spessore,
con due utensili principali e alcuni dispositivi accessori quali la stampante a getto d’inchiostro e la telecamera per acquisire automaticamente i punti di riferimento. I dati relativi alla regolazione dei moduli
possono essere memorizzati e riutilizzati per velocizzare le operazioni di cambio utensile con relativi risparmio di manodopera e massima precisione di taglio. Disponibili in un’ampia gamma di configurazioni, con piano di taglio fisso o con tappeto di trasporto, si adattano
perfettamente alle più svariate o mutevoli necessità
produttive.

