


mm 30 max. spessore FOAM
max. FOAM thickness

Taglierina manuale bilanciata con testa di taglio a lama fissa in acciaio
temprato, montata su barra di scorrimento per taglio materiale FOAM
(30mm) e PVC SEMI-ESPANSO (3mm). Guida lama regolabile in altezza
da 0 a 30 mm. e lame di ricambio. Parti metalliche verniciate con polveri
epossidiche, colore RAL 7035. Completa di squadretta di riferimento, 
supporto, barra premifoglio manuale per il bloccaggio del materiale da
tagliare e due basi di appoggio laterali. Opzionali: estensioni laterali destra
e/o sinistra, kit per il taglio angolato e tracciatore laser.

Balanced manual trimmer with a fixed blade cutting head in
hardened steel, mounted on a sliding bar for cutting FOAM
(30mm) and PVC SEMI-HARDBOARD (3mm). Blade guide
adjustable in height from 0 to 30 mm. and spare blades. Metallic
components epoxy  powder coated, grey, RAL 7035. Provided
with reference square, support, and manual sheet-holder to
block the material to cut ant two lateral supporting sheet.
Optional: right and/or left lateral extensions, kit for angular
cut and laser ray.

125modello / model

30spessore max. di taglio 
max. cutting thickness mm

cm

cm
cm

165lunghezza / length
154larghezza / width

192altezza con supporto  
height with stand cm

Kg 59peso / weight

160

30

200
154

227

66
Estensione destra e/o
sinistra - taglio angolare

tracciatore laser

right and/or left 
extension 

kit for angular cut 
laser ray

accessori opzionali
optional accessory

125 160lunghezza utile di taglio
cutting length



optional

modello / model

lunghezza utile di taglio 
cutting length cm

mm

cm
cm

lunghezza / length
larghezza / width
altezza a parete 
wall-mounted height
altezza con supporto  
height with stand

cm

cm

Kgpeso / weight

160

160

215
154

225

90

250

250

305
258

315

130

310

310

365
258

375

150
da 0 a 20 cm/sec 

from 0 to 20 cm/sec
velocità di taglio
cutting speed

230V/50Hz
110V/60Hzvoltaggio / voltage

accessorio opzionale 
optional accessory

30 30 30spessore max. di taglio  
max. cutting thickness

estensione ala 3
destra e/o 

sinistra
extensions 3

right and/or left

estensione
ala 2 destra
e/o sinistra

extensions 2
right and/or

left

Electric trimmer with a fixed blade cutting head in hardened steel, mounted on a 
double sliding bar for cutting FOAM (30 mm) and PVC SEMI-HARDBOARD (10 mm).
Control panel. Metallic components, epoxy powder coated, colour grey RAL 7035. 
Two cutting heads, four cutting positions of 5-10-20-30mm for different kinds of material,
variable cutting speed. Provided with stand, reference square, electric sheet-holder to
block the material to cut and lateral supporting sheet.
Optional :  right and/or left lateral extensions and laser ray.

Taglierina elettrica con testa di taglio a lama fissa in acciaio temprato, montata su 
doppia barra di scorrimento per taglio materiale FOAM (30 mm) e PVC SEMI-ESPANSO (10 mm).
Pulsantiera d'azionamento. Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche, colore grigio RAL 7035. 
Due teste di taglio per quattro posizioni di taglio 5-10-20-30 mm per diversi tipi di materiale, 
motore a velocità variabile, con regolazione da tastiera. Completa di cavalletto, squadretta 
di riferimento e premifoglio elettrico per il bloccaggio del materiale da tagliare e basi 
di appoggio laterali. Opzionali :  estensioni laterali destra e/o sinistra e tracciatore laser.

mm 30 max. spessore FOAM
max. FOAM thickness

tracciatore laser / laser ray



Taglierina elettrica con testa di taglio, regolabile in
altezza elettricamente, lama in acciaio temprato,
montata su doppia guida d’acciaio per taglio
materiale FOAM (32mm) e PVC SEMI-ESPANSO
(10mm). Pulsantiera con comandi per carrello e
barra premifoglio elettrico. Possibilità di regolare,
da tastiera, l’altezza della lama di taglio, quattro
posizioni di taglio 6-14-26-32 mm per diversi tipi
di materiale. Motore a velocità variabile. Parti
metalliche verniciate con polveri epossidiche,
colore grigio RAL 7035. Completa di squadretta
di riferimento, supporto, premifoglio elettrico per
il bloccaggio del materiale e tracciatore laser.
Optional: cavalletto ed estensioni modulari laterali
aggiuntive.

mm 32
max. spessore FOAM
max. FOAM thickness

Electric trimmer with a cutting head, electrically
adjustable height and hardened steel blade
mounted on a double steel guide for cutting
FOAM up to 32mm and PVC SEMI-HARDBOARD
up to 10mm. Control panel for the carriage, 
sheet-presser bar and height of the cutting blade. 
4 cutting positions 6-14-26-32 mm for different
kinds of materials. Material cutting in adjustable
position, variable speed motor. Metallic compo-
nents epoxy powder coated, grey RAL 7035.
Reference square. Provided with stand, electric
clamp to block the material. Optional: stand and
extra modular lateral extensions. 
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modello / model

lunghezza utile di taglio 
cutting length cm

mm

cmlarghezza / width
altezza con supporto  
height with stand cm

Kgpeso / weight

205

205

200

270

115

250

250

200

326,8

130

310

310

cmsporgenza dal muro
wall distance 106,5 109,2 123,4

200

Kgpeso cav. / weight stand 59 67 73

380

150
da 0 a 35 cm/sec

from 0 to 35 cm/sec
velocità di taglio
cutting speed

230V/50Hz
110V/60Hzvoltaggio / voltage

accessorio opzionale  
optional accessory

32 32 32spessore max. di taglio  
max. cutting thickness

estensione modulare
destra e/o sinistra - cavalletto

right and/or left modular
extension - stand
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