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CUT – LINE   Mod.  ST CUT  210

ST CUT è un sistema di taglio passante lineare con impilatore.
Nato per completare il sistema AXXIS di stampa e �nishing , è 
ideale anche per tutte le altre esigenze di taglio di bobine in 
continuo.
Il taglio è veloce e preciso grazie ad una lama rotante auto-
pulente che non teme le peggiori colle. 
Il sensore è settabile per colore o per crocino e misurando 
ogni etichetta garantisce l'interspazio corretto.

Speci�che tecniche:

Spaziatura max passo :          210mm con impilatore
Rilevamento per taglio :        Sensore con lettura a contrasto di  
           colore   ( tacca e/o crocino)
Diametro max bobina :          180mm
Min Larghezza supporto:      90 mm
Max Larghezza supporto:     240mm
Taglio :                                         lama rotante auto-pulente
Misure ingombro:                    680x780x400 mm
Potenza :                                     400 Watt  220 Volt 50 Hz

ST CUT is a linear cutting through system with stacker.
Born to complete the AXXIS print and �nishing system, it’s 
ideal also for all the other needs of continuos reel cut.
The cut is fast and precise thanks to a  Self-cleaning rotating 
blade that does not fear the worst  glue.
The sensor is con�gurable for the crosshairs or color and 
measuring every label ensuring the correct gap.

Speci�cations: 

Max pass spacing :         210mm with stacker
Cut detection :                 Sensor reading a contrasting color   
   (notch and / or crosshairs)
Max reel diameter :        180mm
Min support width:        90 mm
Max support width:       240mm
Cut:                                      Self-cleaning rotating blade
Overall dimensions:       680x780x400 mm
Power :                               400 Watt  220 Volt 50 Hz
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