
Materiali lavorabili:
•	 carta
•	 cartoncino
•	 film	di	poliestere
•	 banner	in	PVC
•	 svariati	tessuti	e	tele
•	 supporti	per	stampa	digitale	-		
	 anche	già	laminati	e	provvisti	di		
	 biadesivo
•	 stampe	plastificate
•	 film	di	policarbonato
•	 materiali	rifrangenti	per	la		 	
	 segnaletica	stradali
•	 film	litografici
•	 numerosi	materiali	plastici
•	 gomma	magnetica	e	molto	
	 altro	ancora

With	Extrim	you	Can	Cut:
•	 Paper
•	 Cardboard
•	 Polyester	film
•	 PVC	banners
•	 Various	fabrics	and	canvases
•	 Digital	printing	supports	–	even	if		
	 already	laminated	and	mounted		
	 with	double-sided	adhesive
•	 Laminated	prints
•	 Polycarbonate	film
•	 reflective	sheets	for	road-signs
•	 Lithographic	films
•	 Different	plastic	materials
•	 magnetic	rubber	and	much	more

Extrim	è	una	rifilatrice	elettrica	adatta	al	taglio	di	materiali	flessibili	
fino	a	1,8	mm	di	spessore,	che	garantisce	di	operare	con	massima	
precisione	e	in	assoluta	comodità.	
È	dotata	di	lama	rotativa	auto-affilante	in	grado	di	lavorare	materiali	

di	larghezza	massima	variabile	da	2600	a	3600	mm,	anche	avvolti	in	bobina	-	
grazie	all’asse	portarotolo	anteriore	(opzionale).	il	carrello	di	taglio	è	montato	
su	una	guida	lineare	a	ricircolo	di	sfere	per	garantire	precisione	e	una	lunga	
durata.	
La	 comodità	di	utilizzo	è	garantita	dal	pressino	con	discesa	automatica	per	
il	bloccaggio	del	materiale	 in	 lavorazione,	dal	regolatore	di	velocità	di	taglio	
(velocità	 massima	 100	 m/min.),	 e	 soprattutto	 da	 un’efficace	 e	 costante	
illuminazione	a	led	della	linea	di	taglio.	Con	Extrim	si	può	operare	in	assoluta	
sicurezza	grazie	alla	protezione	integrale	di	tutte	le	parti	in	movimento.	
La	 sacca	di	 raccolta	degli	 sfridi	 contribuisce	a	mantenere	pulito	e	 in	ordine	
l’ambiente	di	lavoro.
Extrim	 combina	 ergonomia,	 facilità	 d’utilizzo,	 precisione	 e	 velocità,	
permettendovi	di	incrementare	la	produttività	nella	vostra	catena	di	lavoro	e	di	
ripagare	l’investimento	in	brevissimo	tempo.	

Extrim	 is	 an	 electrical	 trimming	 machine	 suitable	 to	 cut	 flexible	
materials	up	to	1.8	mm	thickness	with	great	precision	and	ease	of	
use.	

Equipped	with	a	self	sharpening	circular	blade,	Extrim	(according	to	the	model)	
allows	you	to	cut	material	from	2600	up	to	3600	mm	width,	even	if	wound	up	
in	rolls	–	thanks	to	the	front	roll	shaft	(optional).	the	cutting	unit	is	mounted	
on	 a	 linear	 recirculating	 ball	 bearing	 system	 to	 ensure	 precision	 and	 long-
lasting	performances.	
the	automatically	lowering	pressure	bar	holds	the	material	in	place	during	the	
cutting	function.	the	speed	regulator	(max.	100	m/min)	and	a	useful	constant	
LED	illuminating	system	allow	you	to	work	without	any	difficulty.	thanks	to	the	
protection	cover	of	all	its	moving	parts	Extrim	is	a	very	safe	machine.
the	waste	 catcher	 helps	 you	 to	 keep	 your	working	 area	 always	 clean	 and	
neat.
Extrim	is	an	ideal	synthesis	of	ergonomic,	ease	of	use,	precision	and	speed,	
designed	 to	 improve	 your	productivity.	 Extrim	pays	 for	 itself	 in	 a	 very	 short	
time.
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Optional: Asse portarotolo anteriore 

Options: Front Shaft 

Larghezza utile di lavoro Working width mod. 2600 mm    mod. 3600 mm
Spessore massimo del materiale lavorabile Max. cutting thickness 1,8 mm
Velocità max. di taglio Max. Cutting Speed 100 m/min
Altezza piano di lavoro Working Height 920 mm
Dimensioni  (L x P x H) Dimensions (W x D x H) 3295 x 540 x 1100 mm 4295 x 540 x 1100 mm
Peso Net Weight 98 kg 113 kg
Alimentazione Power Supply 1 Ph - 300 W - 230 V - 50/60 Hz




