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Silenzioso, posizionamento della squadra sempre corretto con vite a sfere, sistema di scorrimento
di precisione e alta la velocità di taglio.
I piani di lavoro sono tutti cromati ,agevolando lo spostamento della carta senza alcuna fatica il
Piano è anti ruggine .Protezione di Sicurezza a fotocellule IR e pulsanti con dispositivi di sicurezza
a due mani.Dispositivo di sicurezza porta lama, protezione di sovraccarico per il taglio, dispositivo
automatico di sicurezza di ritorno.I Componenti idraulici adottati sono di qualità, la pressione può
essere regolata.
Equipaggiato di Laser ottico sulla lama per rendere il taglio più veloce.
Sistema di controllo PLC Grande Schermo Display a Colori a 7 Pollici,100 memorie Programmabili
Inserimento dei blocchi di programmazione attraverso le figure e diagrammi.

Tagliarisme Binder Fairlight è una macchina da taglio Professionale indicato per Legatoria e Centri Stampa Digitale di
fascia alta , Alimentato a 380V Trifase completo di motore idraulico, a una luce di 670 mm. un Tagliacarte molto
sicuro ed affidabile i componenti idraulici sono di qualità per garantire la stabilità della macchina.
Il Tagliarisme Binder Fairlight è dotato di un'efficace funzione di auto-diagnostica; Fotocellule di protezione a
sistema IR fotoelettrico, pulsante a due dispositivi di sicurezza delle mani; guida precisa della squadra anche in
battuta tra gli angoli d’appoggio, Display a colori da 7 pollici con risoluzione di 0,01 mm. ha la funzione di autodiagnosi dell’errore e problemi con la visualizzazione e il controllo di ogni sua parte del funzionamento, 100
memorie per la programmazione, oltre 20.000 diverse posizioni di taglio, dinamico follow-up. Velocità massima di
spostamento della carta 5-10m/min. i componenti elettronici sono di alta qualità provenienti da costruttori
Europei,Giapponesi e Coreani.
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