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Modelli disponibili 
 
CUT 500 per formato 535  
 

La Cut è stata progettata per la separazione di più oggetti utilizzando fustelle avente forma e 
dimensioni dei prodotti pre-confezionati su unico cartone tramite sistema skin-pack. 
Le fustellatrici orizzontali vengono progettate e costruite in base alle norme Tecniche e di 
Sicurezza CE, con particolare riguardo alle Leggi Nazionali e alla tutela degli operatori. 
La fustellatrice orizzontale viene affiancata alla Skin, in alternativa alle classiche taglierine manuali. 
È senza dubbio la macchina con un rapporto qualità/prezzo ideale per avere una linea semi-
automatica di confezionamento skin-pak completa. 
 
 
Funzionamento  
 
Inserire gli oggetti confezionati con sistema skin-pack nell’apposita fustella con il cartone rivolto 
verso l’alto e gli oggetti dalla parte opposta. Appoggiare il piano di riscontro sopra gli oggetti da 
dividere e spingere la fustella fino a che arrivi al punto di aggancio,azionando la manopola sopra la 
macchina nella direzione del senso di marcia, la macchina inizierà il ciclo. 
Importante: non far funzionare la macchina senza piano di riscontro e togliere le mani dalla fustella 
durante il ciclo fino all’espulsione. 
A fine ciclo azionare la manopola nel senso contrario per lo stop. Togliere il piano di riscontro e 
scaricare gli oggetti confezionati e divisi, ricaricare e ripetere l’operazione azionando la manopola 
nella direzione opposta alla precedente. 
 
 
Caratteristiche principali 
 
� Saldatura in carpenteria metallica verniciata con polvere epossidica. 
� Piano di carico e scarico ricoperti in acciaio inox. 
� Rullo pressore regolabile tramite eccentrico fisso per poter compensare i giochi che si creano 
con l’usura del piano di riscontro e la fustella stessa. 

� Barre salva mano per la protezione accidentale. 
 
 
Optional CUT 500 

� Carrello per supporto macchina. 
 

Cut 500 con carrello 
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 CUT 500 

Dimensione piano lavoro 430 x 550 mm 

Altezza passaggio 75 mm 

Larghezza passaggio 450 mm 

Alimentazione elettrica 220 V 1 ph 1 Kw 

Peso della macchina 90 kg. 

Dati non impegnativi 


