FlashCut Fashion All-in-One
Sistemi di taglio ELEGANTI, AFFIDABILI, ERGONOMICI

I tavoli di taglio e acquisizione FlashCut Fashion della serie All-inOne combinano in un’unica macchina i processi di acquisizione,
piazzamento automatico e taglio. Operando a ciclo continuo,
riducono i tempi di lavoro e consentono a un solo operatore
di eseguire tutte le fasi di produzione. Le due teste di taglio
indipendenti garantiscono un’altissima produttività sia per il
taglio di mezze pelli che di pelli intere. I tavoli FlashCut Fashion
All-in-One trovano impiego nei settori calzaturiero, pellettiero,
dell’arredamento e automobilistico.

ACQUISIZIONE
SEQUENZIALE

Penna ottica
Flash Tracer

Aspirazione
piazzamento
settorializzata ottimizzato

Il sistema di
acquisizione a finestre
successive permette
l’acquisizione di pelli di
dimensione maggiore
rispetto all’area di
acquisizione, ma
soprattutto,
processando la pelle di
porzione in porzione,
ne facilita l’ispezione,
avvicinando la zona
da esaminare
all’operatore. Inoltre
ottimizza i tempi
di lavorazione,
consentendo il
piazzamento sulle
porzioni già esaminate.

Permette di segnare
con grande facilità
i difetti e le aree di
qualità del materiale e
di visualizzarli ognuno
con un proprio colore
sia sullo schermo sia
direttamente sulla
pelle. Flash Tracer,
inoltre, lavora come
un mouse in grado di
avviare le operazioni
di nesting e taglio
o di modificare
le impostazioni
e i parametri
direttamente sul
tavolo di lavoro.

Aspirazione potente,
settorializzata
e regolabile per
adeguarla a ogni
tipo di materiale
o lavorazione,
concentrarla dove
necessario per
ottenere massima
tenuta durante la
sessione di lavoro
e, nel contempo,
garantire massimo
risparmio energetico.

Una gamma
completa di sistemi
di piazzamento
automatici
personalizzati
e un’interfaccia
semplice e
intuitiva riducono
drasticamente i
tempi di processo
e consentono di
massimizzare la resa
del materiale.

ampia superficie
di lavoro
L’ampia superficie
di acquisizione,
piazzamento e
taglio e il sistema
di trasporto su
tappeto consentono
di processare e
tagliare dalle pelli
intere più grandi a
pelli di dimensioni
inferiori acquisite
in contemporanea
sfruttando l’intera
larghezza del tavolo.

d at i t e c ni c i
Modelli

Area di lavoro
(mm)

Assorbimento max.
(kW)

Dimensioni
(mm)

Peso
(Kg)

FlashCut Fashion 26B

2540 x ∞

34

3642x3334x2275h

3750

FlashCut Fashion 26B All-in-One

2540 x ∞

34

3642x3334x2275h

3750

FlashCut Fashion 31B

3120 x ∞

35,5

3642x3925x2375h

4560

FlashCut Fashion 31B All-in-One

3120 x ∞

35,5

3642x3919x2375h

4450
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