Taglierina verticale multifunzione

Sword è il sistema di taglio verticale entry level progettato sulle esigenze reali dei piccoli e
medi sign maker, allestitori di stand e punti vendita, aziende dell’industria e dell’artigianato
con elevati volumi di taglio. Semplicità d’uso e leggerezza unite a un’eccezionale potenza
di taglio e tante funzionalità innovative per lavorare pannelli e materiali rigidi di ogni genere,
compreso l’alluminio. Un desiderio che diventa realtà.

Lama fissa “2” Spessori da 1 a
10mm. Con regolazione piedino e

Lama fissa “1”

Spessori da 1 a 30mm.

guida lama.

Eseguire il taglio in due passate 1)dall’alto
verso il basso e 2) dal basso verso l’alto

Righe milimetrate per un
perfetto alineamento del
matteriale.

Lama “3” Opzionale.



PERCHÉ NEOLT

E' l'unico produttore di
stampanti con tecnologia
inkjet UV al 100% italiano con
la capacità di progettare e
costruire i sistemi di stampa
interamente nelle proprie
unità produttive.



LA FABBRICA

R&D + Prototipazione

Produzione

Assemblaggio e Logistica



COME OPERIAMO

• Progettazione e prototipazione
• Taglio della lamiera
• Piegatura della lamiera
• Saldatura
• Verniciatura
• Controllo di qualità dei
semilavorati
• Preassemblaggio dei
sottogruppi
• Assemblaggio finale
• Testing
• Controllo qualità finale
• Consegna

 Massima versatilità per

un mondo di applicazioni
grafiche su rigido e
flessibile

Foam

Forex

Dibond

Film e pellicole

Foam Kmount

Reboard

Vetro

Plexiglas

Pelle

Poliuretano espanso

VIENI, VEDI E SCOPRI
i nostri processi produttivi.

Vivi l'esperienza !!!

PROVA QUELLO CHE VOI
ti sta bene addosso?
SCEGLI I DETTAGLI
e le finiture che più ti piacciono.
PORTI A CASA
o te lo consegniamo noi.
VIAGGIO, PRANZO
e prenottamento inclusi.*

*Informazioni e condizioni disponibili su richiesta alla prenotazione della
visita. Soggetto a disponibilità.

Lama fissa “1” Spessori da 1 a
30 mm.
Materiali:
 Cartoncino
 Foam Kmount
 Gato foam
 Materiali spugnosi
 Poliuretano espanso
 Plastiche da 0,5mm.
 Film e pellicole
 Alveolare plastico
 Reboaed

Lama fissa “2” Spessori da 1 a
10 mm.
Materiali:
 Cuoio
 Canettati
 Forex
 Plastica da 0,5mm.
Eseguire il taglio in due passate
1) dall’alto verso il basso.
2) dal basso verso l’alto.

“3” Opzionale.
Lama per Dibond spessori da 1 a 4 mm.
Lama Vcut spessori da 5 mm a 30 mm.
Materiali:
 Reboard
 Materilai spugnosi
 Poliuretano espanso
Lama Glasscut: Vetro da 1 a 2 mm.
Lama Plexcut: plexiglas da 1 a 3 mm.

Caratteristiche


Base millimetrata per posizionamento utensile.



Corpo macchina leggero ma robusto e affidabile.



Cambio utensili rapido: con due utensili sempre montati e un terzo opzionale



Due lame rotanti: una mobile e una fissa per forex e foam.



Utensile per taglio dibond e alluminio.



Utensile V-cut per taglio angolato cartone a 60° e 90°



Rotella diamantata per incisione del vetro.



Base d’appoggio maggiorata e solida per alimentare pannelli di grandi dimensioni.



Disponibile in tre altezze 165, 210 e 310 cm.
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