
 

 

 
 

 

TAGLIERINA / TAGLIAPANNELLI 
Modello manuale EASY CUT 

Taglierina e Tagliapannelli manuale NEOLT EASY CUT Con doppia lama. Per banner, cartoncini e pannelli leggeri fino a 20 mm di spessore. 
Ideale da affiancare alla calandra e al plotter da stampa. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

• Posizionabile orizzontalmente sul pannello o sulla stampa da rifilare; 
• Luce utile di taglio 1100, 1650, 2100, 3100 mm; 
• Comoda impugnatura del gruppo porta-lama; scorrevole su barra tonda da 2 cm., con 
regolazione della profondità di taglio della lama fissa; 
• Spessore massimo di taglio 13 mm con assoluta precisione lineare (scarto max consentito di 0,2 
mm / metro); 
• Gomma antiscivolo sulla parte inferiore della barra su tutta la lunghezza di lavoro; 
• Utile per il taglio di: cartone, cartoncino, pannelli leggeri 
(Sintrex, kapa, Laminil, ecc.) fino a 20 mm di spessore, carta, 
cartoncini, polionda, stampe (anche già protette ed          
adesivizzate), banner in PVC, PVC semiespanso fino a 6 mm, ecc; 
• Robusta e pratica da riporre; 
• DUE differenti teste di taglio. 
LA PRIMA: lama di taglio standard a doppio tagliente (il taglio è 
monodirezionale), ideale per rifilare materiali rigidi come Foam e 
Forex. 
LA SECONDA: lama a uncino a doppio tagliente (il taglio è 
monodirezionale), ideale per tagliare banner e vinili. 



 

 

E’ possibile abbinare EASY CUT  al tavolo in alluminio da 110 cm., banco di lavoro attrezzato, 
sviluppato con profili di alluminio, nel profilo di alluminio sul bordo anteriore del tavolo è ricavata 
una stretta scanalatura per accogliere la punta della lama durante la fase taglio. senza rendere 
necessari costosi tappeti da taglio. Una striscia di gomma al silicone, montata per tutta la 
lunghezza del profilo di appoggio, assicura che i pezzi in lavorazione vengano mantenuti 
perfettamente in posizione senza danneggiare le superfici più delicate. 
 
ACCESSORI DISPONIBILI: 

•Kit Ventose Fermapannello; 
•Kit Fissaggio al tavolo; 
•Tavolo in alluminio con scanalatura di taglio sul piano per fissaggio; 
•Confezione da 50 lame standard (doppio tagliente); 
•Confezione da 50 lame a uncino (doppio tagliente). 
•Piedistallo portarotoli. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Taglierina e coppia di lame. 
 
GARANZIA: 24 mesi dalla data di consegna (escluse parti di consumo e soggette a normale usura) 

 
MODELLI DA: 110, 165, 210, 310 cm. 
 
PRODOTTA INTERAMENTE IN ITALIA DA NEOLT FACTORY S.R.L.  
DISTRIBUITA DA DRAWINGCAD S.R.L. 


