
 

 
 

Ciak Bomber è una macchina ideale per prototipazioni, piccole serie che richiedono rapidità di 

esecuzione e per chi deve tagliare materiali diversi ma non vuole utilizzare più di una macchina. 

 

Con i due carrelli manuali opzionali utilizzabili sulla stessa barra il sistema Ciak taglia quasi tutti i pannelli 

che interessano ai professionisti della grafica e della cornice. Le taglia pannelli Ciak sono utilizzate anche 

da cartotecniche, cartiere e nel settore legno. Nelle versioni manuali anche da fotografi, stampatori 

d’arte e da un numero notevole di operatori di altri ambiti.  

 

DATI TECNICI 

• Taglio utile: 155 cm. 

• Larghezza totale: 190 cm 

• Profondità piano di lavoro: 42 cm. 

• Altezza da terra piano di lavoro 89 cm. 

• Peso: 89 Kg. 

 

MATERIALI TAGLIATI 

• FOREX 3, 5, 10 mm. 

• DIBOND 3 mm. 

• METALCRILATO 3 e 5 mm.  

• METALCRILATO 10 mm. Max 5 Pezzi al giorno. 

Carrello CIAK BOMBER con fresa e aspirazione forzata 



 

N.B.: Per chi deve eseguire tagli in serie di decine o centinaia di pezzi si consigliano invece le macchine 

verticali della linea Gladium.  

LA VERSIONE STANDARD INCLUDE: 

✓ Barra di taglio in alluminio anodizzato nero 20 micron 

✓ Doppia protezione inferiore in materiale sintetico speciale per tutta la lunghezza della barra  

✓ Sollevatori laterali con frizione 

✓ Carrello di taglio maggiorato 

✓ Attacco per prolunga carrello 

✓ Utensile elettrico porta fresa 

✓ Piano di lavoro con piedini regolabili 

✓ Adesivo antigraffio per piano di lavoro 

✓ Tubo di aspirazione di 3 mt. circa da collegare all’aspirazione 

OPZIONALE 

o Struttura porta tubo di aspirazione 

o Squadra posteriore con cursore e riga metrica 

o Riferimento metrico anteriore a due livelli 

o Prolunga carrello 

o Prolunga piano anteriore (per fogli grandi) 

CONSUMABILI (non inclusi nella fornitura) 

• Fresa per forex 

• Fresa per metacrilato 

• Fresa per dibond 

UPGRADE (non inclusi nella fornitura) 

✓ Carrello professional manuale, taglia fino a 12 mm. con vari optional per dibond, vetro, cartone, 

cartone alveolare, plastica alveolare, forex, dibond. 

✓ Carrello power manuale, unico al mondo a tagliare fino a 20 mm. e’ stato ideato per il taglio di 

materiali spessi ma taglia anche cartone, forex, plastica alveolare, cartone alveolare e altro. barra 

di taglio in alluminio anodizzato nero 20 micron doppia protezione inferiore in materiale sintetico 

speciale per tutta la lunghezza della barra 

✓ Sollevatori laterali con frizione 

✓ Carrello di taglio maggiorato 

✓ Attacco per prolunga carrello 

✓ Utensile elettrico porta fresa 

✓ Piano di lavoro con piedini regolabili 

✓ Adesivo antigraffio per piano di lavoro 

✓ Tubo di aspirazione di 3 mt. circa da collegare 

all’aspirazione 

Garanzia 5 anni. 

PRODOTTA IN ITALIA 

 

Kit sollevatori laterali con frizione 

Prolunga carrello 

Fresa 


