
POLICARTA  
 

LINEA TAGLIO > Tagliarisme elettrici 

   
  

 

EBA 435A  

TAGLIARISME ELETTRICO SEMIAUTOMATICO 

Taglio elettrico. Pressino automatico. Avanzamento squadra manuale. 

Visualizzatore quota (no computer). - Elevata precisione di taglio, 

confortevole, sicurezza di lavoro, taglio fino a formati DIN A3 - 

Dimensioni d’ingombro contenute. Test di sicurezza... 

 

Prezzo listino: Richiedere  
  

 

EBA 435E  

TAGLIARISME ELETTRICO SEMIAUTOMATICO 

Taglio elettrico. Pressino manuale. Avanzamento squadra manuale. 

Visualizzatore quota (no computer). - Elevata precisione di taglio, 

confortevole, sicurezza di lavoro, taglio fino a formati DIN A3 - 

Dimensioni d’ingombro contenute. Test di sicurezza... 

 

Prezzo listino: Richiedere 
  

 

EBA 10/550 - 06  

TAGLIARISME ELETTRICO IDRAULICO 

(modello base senza fotocellule - piani laterali - tavolo soffiante) 

Completamente automatico. Taglio, pressino e avanzamento squadra 

comandati elettronicamente. Principali caratteristiche: - Test di 

sicurezza e certificazioni approvate GS, CE, ISO... 

 

Prezzo listino: Richiedere  
  

 

EBA 10/551 - 06  

TAGLIARISME ELETTRICO IDRAULICO 

Principali caratteristiche: - Test di sicurezza e certificazioni approvate 

GS, CE, ISO 9001 - Prestazioni altamente professionali con operazioni 

di taglio programmabili, tecnologia avanzata, programma automatico 

con comandi a microprocessori - Il... 

 

Prezzo listino: Richiedere  
  

 

EBA 480EP  

TAGLIARISME ELETTRICO SEMIAUTOMATICO 

Tagliarisme elettrico semiautomatico con avanzamento squadra 

elettrico, pressino manuale, tastiera digitale per impostazione misure 

taglio. Sistemi di sicurezza: - Dispositivi di sicurezza sulle parti 

anteriore e posteriore del tavolo - Comando... 

 

Prezzo listino: Richiedere  
  



 

IDEAL 4810 - 95  

TAGLIARISME ELETTRICO SEMIAUTOMATICO 

Avanzamento squadra e pressino manuale. Sistemi di sicurezza: - 

Dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo - 

Comando di sicurezza Ideal brevettato - Comandi a doppio pulsante con 

dispositivo antiripetizione del taglio... 

 

Prezzo listino: Richiedere  
  

 

IDEAL 4850-95  

TAGLIARISME ELETTRICO SEMIAUTOMATICO 

Sistemi di sicurezza: - Dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e 

posteriore del tavolo - Comando di sicurezza Ideal brevettato - Comandi 

a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio e comando 

simultaneo - Ritorno automatico... 

 

Prezzo listino: Richiedere  
  

 

IDEAL 4850-95 EP  

TAGLIARISME ELETTRICO COMPLETAMENTE AUTOMATICO 

Sistemi di sicurezza: - Dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e 

posteriore del tavolo - Comando di sicurezza Ideal brevettato - Comandi 

a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio e comando 

simultaneo - Ritorno automatico... 

 

Prezzo listino: Richiedere  
  

 

IDEAL 5221-95  

TAGLIARISME ELETTRICO AUTOMATICO 

Sistemi di sicurezza: - Dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e 

posteriore del tavolo - Comando di sicurezza Ideal brevettato - Comandi 

a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio e comando 

simultaneo - Ritorno automatico... 

 

Prezzo listino: Richiedere  
  

 

IDEAL HYDRO 5221-05 EP DIGICUT  

TAGLIARISME ELETTRICO AUTOMATICO 

Controllo elettronico, luce di taglio mm. 520, velocità regolabile, 

gestione di taglio con tastiera digitale. Sistemi di sicurezza: - Dispositivi 

di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo - Comando di 

sicurezza Ideal brevettato -... 

 

Prezzo listino: Richiedere  
  

 

IDEAL 5222 DIGICUT  

TAGLIARISME ELETTRICO AUTOMATICO 

Sistemi di sicurezza: - Fotocellule - Dispositivi di sicurezza sulle parti 

anteriore e posteriore del tavolo - Comando di sicurezza Ideal brevettato 

- Comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio e 

comando simultaneo - Ritorno... 



 

Prezzo listino: Richiedere  
  

 

IDEAL 6550-95 EP  

TAGLIARISME ELETTRICO AUTOMATICO 

Controllo elettronico, luce di taglio mm. 650, velocità regolabile, 

gestione di taglio con tastiera digitale. Sistemi di sicurezza: - Dispositivi 

di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo - Comando di 

sicurezza Ideal brevettato -... 

 

Prezzo listino: Richiedere  
  

 

EBA 721-06 LT IDRAULICO  

TAGLIARISME ELETTRICO IDRAULICO 

Questa nuova taglierina professionale offre un alto livello di precisione 

sia nel taglio che nella refilatura a partire dai formati più piccoli fino a 

720 mm di spessore di taglio. La dotazione standard della macchina è la 

seguente: - Modulo di programmazione... 

 

Prezzo listino: Richiedere  
  

 

TRIS 4127  

TRILATERALE CON ALIMENTAZIONE MANUALE 

Trilaterale molto robusto con alimentazione manuale, ma può essere 

collegato in linea. Motore elettromagnetico per maggiore precisione e 

sicurezza, lubrificazione centralizzata, taglio nei tre lati libro.... 

 

Prezzo listino: Richiedere  
 

 
 


