
T.B.4T.B.4
Nuova macchina a 
lama rotante per il 
taglio di rondelle da 
bastoni in poliestere 
allo stato tenero, 
senza spreco di 
materiale.
Assoluta regolarità nello 
spessore di taglio grazie ad 
un sistema di sincronizzazione 
tra il dispositivo porta lama e 
l’avanzamento del bastone.

L’impiego di un servomotore 
consente di ottenere spessori 
fino a 60 mm, mai tagliati 
prima d’ora

Caratteristiche e 
prestazioni.
•	caricamento del bastone in 

continuo con notevole velocità 
di taglio (fino a 3000 
rondelle al minuto).

•	gestione di lavoro tramite il 
nuovo controller 97/F che 
consente di programmare i 
parametri di produzione e 
di taglio con notevole facilità 
di impostazione. Possibile 
correzione degli spessori 
durante il funzionamento.

•	macchina a controllo 
elettronico. Eliminate le parti 
meccaniche soggette ad 
usura, quali il varioriduttore e 
il fermo motore.

•	Lama montata su un braccio 
rotante e non più su un volano 
di grandi dimensioni.

•	utilizzo delle stesse riduzioni 
e lame impiegate per i modelli 
di macchina precedenti.

•	carterature totalmente in 
acciaio inox AISI 304

•	Piano di lavoro inclinato 
per il deflusso del liquido di 
raffreddamento della lama.

•	vasca di recupero dotata 
di pompa per il ricircolo 
dell’acqua.

DATI TECNICI
Lineati: dal 16”al 60”
Produzione: fino a 3000 
rondelle al minuto
Spessore rondelle:
da 2 a 60 mm
motore comando lama:
con Inverter Hp 2
Peso netto: Kg 200
Peso lordo: Kg 320
Dimensioni ingombro:
cm 125x55x180
Dimensioni imballo
cm 135x70x200:



TECHNICAL DATA
Sizes: from 16” to 60”L
Output:
up to 3000 blanks/min.
Thickness of blanks:
from 2 to 60 mm
Motor blade control:
with Inverter Hp 2
Net weight: Kg 200
Gross weight: Kg 320
Overall dimensions:
cm 125x55x180
Packing dimensions:
cm 135x70x200
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New machine with 
rotating blade 
to slice blanks 
proceeding from 
polyester soft state 
rods, without waste 
of material.
A perfect system of 
synchronization between the 
blade holding device and the 
rod advancement allows an 
absolute regularity of the cut 
thickness.

The use of a servomotor allows 
to get thicknesses up to 60 
mm, never cut before.

Features and 
performances:
•	A	rod	loading	in	continuous	

allows a remarkable cutting 
speed (up to 3000 
blanks/min).

T.B.4T.B.4
•	The	working	cycle	is	managed	

through the new Controller 
97/F which permits to 
program the production and 
cutting parameters through 
an easy set up. It’s possible to 
correct the thicknesses while 
working.

•	Electronically	controlled	
machine The mechanical parts 
subject to wear as the speed 
reducer and the brake on the 
motor have been eliminated.

•	The	blade	is	mounted	on	a	
rotating arm and no more on 
a big and heavy flywheel.

•	The	machine	uses	the	same	
rod guides and blades of 
previous models of slicing 
machines.

•	All	protections	are	made	is	
AISI 304 stainless steel.

•	A	sloped	work	plan	is	
provided to drain the coolant 
towards the recovery tank, 
which is equipped with a 
recycling pump.


