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 Rilevamento automatico della lunghezza anima iniziale 

 Semplice impostazione della misura tramite pannello operatore 
a schermo tattile

 Funzionamento della lama e avanzamento dell’anima in 
automatico 

 Impostazione sfrido iniziale e/o finale 

 Espulsione automatica dell’ultimo cartone 

 Sistema di regolazione supporto per adattamento a vari spessori 
delle anime 

 Impostazione di diverse larghezze di anima con calcolo 
automatico del minor scarto possibile.

 Caricamento manuale delle anime tramite operatore  

 Semplice impostazione della misura tramite apposita riga 
millimetrata 

 Sistema di regolazione supporto per adattamento a vari spessori 
delle anime 

 Core loading by the operator  

 Easy length setting with fixed metric bar

 Adjustable core support to accept variation in core thickness

   Caratteristiche    Caratteristiche

Tagliamandrini manuale / Manual core cutter Tagliamandrini automatico / Automatic core cutter  

   Features

 Automatic measuring of initial core length 

 Length setting by touch screen operator panel 

 Automatic blade operation with core indexing 

 Setting of different cutting sizes 

 Setting of initial and/or final trim 

 Automatic push off of the last core 

 Adjustable core support to accept variation in 
core thickness 

 Different core widths can be set simultaneously 
with the automatic calculation in order to 
minimize the waste

   Features

 Piano inclinato (1) per il carico delle anime  

 Alimentazione automatica dell’anima in sincronismo con il 
tagliamandrini 

 Regolazione dell’altezza del canale di raccolta anime in base al 
diametro della stessa 

 Scarico in caduta per gravità per le misure corte e su tavolo 
inclinato (2) per misure lunghe

   Caricatore automatico anime (a richiesta)

 Inclined table (1) for the core loading  

 Automatic core feeding synchronised with the core cutter  

 Core collecting tray height adjustment according to the core 
diameter  

 Free fall unloading for short sizes, onto an inclined table (2) for 
long sizes

   Automatic core loader (as option)
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TM

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
TMA

AUTOMATIC

TMB
MANUAL

Lunghezza anima in cartone fino a

Cardboard core length up to

2000 mm

2500 mm

79”

98,5”
2000 mm 78,7”

Diametro interno anima in cartone

Internal Cardboard core diameter

70-76–152 mm 2,76”-3”-6” 70-76–152 mm 2,76”-3”-6”

altri diametri a richiesta
other diameters on request

altri diametri a richiesta
other diameters on request

Larghezza minima di taglio

Minimum slitting width
10 mm 0,40” 10 mm 0,40”

Spessore massimo anima

Maximum core thickness
15 mm 0,59” 15 mm 0,59”

I dati di questo catalogo non sono impegnativi, riservandoci di effettuare senza alcun preavviso tutte le modifiche che riterremo opportune.

Data and characteristics are not binding and can be modified without notice by the Manufacturer.


