
   

 
 

 

 

Global Cut 100 Digital 
 

 

Spezzonatrice Automatica Digitale 
  



   

 
 

 

Descrizione 
 
Spezzonatrice elettronica automatica con predeterminazione dei pezzi e risoluzione delle misure in millimetri. 
Ideale per il taglio a misura di tubetti, profilati, cavi piatti anche con isolamenti particolari, come PVC, teflon, tefzel, 
silicone ecc. Estremamente compatta e semplice nel funzionamento, garantisce tagli precisi ed alte produzioni. Le 
guide per indirizzare il materiale da tagliare dotate di cuscinetti scorrono su perni rettificati per un comodo e 
preciso spostamento e regolazione. Se il materiale è troppo duro, il sensore che controlla la lama lo rileva e riapre 
la lama per evitare danni alla macchina, riportando la lama in posizione corretta.  
Software in italiano con navigazione mediante manopola e con possibilità di memorizzare 100 programmi di 
lavorazioni. 
Possibilità di connettere la macchina a svolgitori, Inkjet ed encoder esterni mediante appositi connettori. 
La macchina viene fornita completa di ripari di protezione, dispositivi di sicurezza antinfortunistici, manuale di 
istruzioni in Italiano. 

 
  

Software in italiano con navigazione 
mediante manopola e con possibilità 
di memorizzare 100 programmi di 
lavorazioni. 

La manopola di navigazione gestisce 
tutte le funzioni del software, 
possiamo modificare e inserire tutti i 
dati delle lavorazioni da eseguire. 

Le guide per indirizzare il materiale da 
tagliare dotate di cuscinetti scorrono su 
perni rettificati per un comodo e preciso 
spostamento e regolazione. 



   

 
 

 

Specifiche tecniche 
 

 
 

                            SPECIFICHE TECNICHE - GlobalCut100 Digital 

Tensione di Alimentazione - Assorbimento 110 V - 230 V 50/60 Hz - 120 VA  

Sezione Cavo max.  16 mm2 

Spessore Materiale min. 0,1 mm. - max. 12 mm. 

Larghezza del Materiale max. 100 mm. 

Lunghezza di Taglio 0.1 - 99999.9 mm. 

Performance (L = 100 mm) 100 pezzi/min. 

Velocita di Taglio 6 Velocità (Velocità 4 è Standard) 

Lavorazioni Memorizzabili 100 Lavorazioni 

Peso 34 kg. 

Dimensioni (L x P x H) 460 x 320 x 320 mm. 

Rumorosità < 71 dB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMTEC S.r.l. si riserva di variare i dati tecnici per migliorie e senza preavviso. 
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