cutEXPERT Waterjet DP100
LA SINTESI DELL’ALTA VELOCITA’ E
PRECISIONE CON DOPPIA TESTA DI TAGLIO

Utilizza tutti vantaggi della tecnologia di taglio a
getto d’acqua per il taglio della pelle
cutEXPERT Waterjet DP100…
Garantisce un alto grado di flessibilità
Aumenta la produttività
Taglia la pelle ad alta velocità
Standardizza la qualità attraverso una costante qualità di taglio
Minimizza i costi
Uso semplificato per l’operatore e postazione di lavoro ergonomica
A norma CE
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cutEXPERT Waterjet DP100
LA SINTESI DELL’ALTA VELOCITA’ E
PRECISIONE CON DOPPIA TESTA DI TAGLIO
Ottimizza la produttività
Il cutEXPERT Waterjet DP100 Ë adatto a
tutte le aziende che vogliono avere il
massimo controllo del taglio delle pelli ed un
alto grado di precisione.
Questo tipo di tecnologia ha una capacità di
taglio a regime di 250 pelli grandi in 8 ore.
Tutto ciò è permesso attraverso la
combinazione degli altri moduli Expert che
compongono
il sistema.
Massima precisione
Con cutEXPERT Waterjet DP100 si ottiene
una costante precisione + 0,1 mm e ciò crea
un miglior standard per tutte le operazioni
successive e riduce gli errori.
Massima velocità
La velocità massima di 120m/min,
l’accelerazione di 15m/s2 (1,5g) e l’utilizzo di
due teste di taglio, che tagliano
simultaneamente una pelle, garantiscono dei
tempi di taglio veramente ridotti.
Riduci i costi
Il taglio a getto d’acqua elimina ogni tipo di
pellicole in plastica.

Il consumo d’acqua è minimo così come il
cambio degli utensili dopo un lungo periodo di
tempo. Viene quindi garantito un basso costo
di manutenzione.
Lavorare ergonomicamente rispettando
l’ambiente
L’operatore ha accesso ad ogni lato del tavolo
per permettergli di posizionare meglio la pelle
e raccogliere i pezzi tagliati.
Tutto il sistema è costruito secondo le
normative CE.
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