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Il nuovo modello Evolution-E2 di Keencut costituisce un sistema di taglio per grandi formati integrato, ideato per rivoluzionare la velocità, la 
precisione e la praticità del processo di rifinitura. Compatibile con tutti i banchi di lavoro e applicabile sul centro di taglio Keencut 
appositamente realizzato, la nuova Evolution possiede la stessa incredibile linearità di taglio (1:15000) e garanzia di accuratezza della 
rinomata barra di taglio Javelin Xtra.
 
La guida per il movimento e l'estrusione della barra di torsione di questa barra di taglio unica in quattro pezzi può essere utilizzata in 
combinazione con la nuova piastra di base che permette l'appoggio per l'intera lunghezza per creare una macchina di taglio in grado di 
soddisfare tutte le richieste degli operatori più esigenti valorizzandone l'operato.
 
Il meccanismo di sollevamento e mantenimento integrato della nuova Evolution-E2, azionabile da entrambe le estremità, 
garantisce una linearità costante anche in flessione, mentre la struttura a scomparsa, ripiegabile sotto il banco di 
lavoro, offre una praticità di lavoro e un'organizzazione dello spazio massime. La traccia integrata e 
l'accessorio (incluso) per il taglio di materiali tessili costituiscono i dettagli finali di perfezionamento 
del sistema di taglio per grandi formati più versatile, accurato e semplice da utilizzare. 
Disponibile in cinque pratici formati, da 1,6 a 3,6 metri, il modello Evolution Keencut 
è stato realizzato per gestire l'output delle stampanti a rullo e flatbed di ogni 
tipo e dimensione ed è in grado di tagliare materiali diversi quali 
tessuti, banner, cartoncino, pannelli in PVC espanso, 
pannelli con anima in espanso e molto altro ancora.

1.6m - 64”
2.1m - 84”
2.6m - 104”
3.1m - 124”
3.6m - 144”
 

La struttura ripiegabile a scomparsa 
consente di avere un banco di lavoro 
completamente sgombro

Taglia fino a 6mm
 

Banner per Pop-up, Pannelli leggeri con 
anima espansa (13mm), Alveolare 
polipropilene, Tessuti e stoffe, Acrilico, 
Banner in PVC, e molti altri...

Lame reversibili per il taglio mancini o destrimani

Posizionamento, taglio e bloccaggio possono essere eseguiti con una mano sola

Sollevamento e mantenimento da entrambe le estremità per l'intera lunghezza per 

agevolare carico e posizionamento

Tracce di taglio modificabili per taglio di materiali tessili e altri materiali generici

Linearità di taglio 1:15000 garantita

La base di taglio integralmente in lega estrusa integrale consente di regolare 

piattezza e linearità

Il dispositivo di estrusione unico in quattro parti permette di mantenere un'elevata 

linearità anche in flessione

Cavi di sicurezza integrali proteggono durante le operazioni di taglio

Garanzia totale di 5 anni

Tutti i prodotti Keencut sono realizzati interamente da Keencut a Corby, Inghilterra. 

ll 99,98% dei materiali proviene da Regno Unito e UE

Dimensioni, capacità, versatilità e portata per qualsiasi tipo di operazione di taglio 

in ogni laboratorio di grafica e stampa
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The new Keencut Evolution-E2 is an integrated wide format cutting system designed to revolutionise the speed, accuracy and 
convenience of the finishing process. Intended to fit any bench the all new Evolution-E2 shares the same outstanding 1:15000 
straightness accuracy guarantee of the first generation Evolution and the world renowned Javelin Xtra cutter bar.

The unique four piece cutter slideway and torsion bar extrusion combines with the full length base plate to create a cutting machine 
that will meet the challenges of the most demanding operator and enhance valuable artwork.

The integral lift and hold mechanism of the new Evolution-E2, operable from either end, ensures consistent straightness even under 
flex, while the swingover and under-bench stowaway facility provides maximum working convenience and space efficiency. 
The built-in textile cutting track and textile cutting 
attachment (included) add the final refinements to the 
most versatile, accurate and simple to use wide format 
cutting system ever.

Available in five practical sizes, from 1.6 to 3.6 metres, the 
Evolution-E2 has been created to handle the output of 
every size and type of roll feed or flatbed printer with the 
capability to cut materials as diverse as flag, 
banner, card, PVC Foamboard, 
foamcore and much more.

 Sizes
 

1.6m - 64”
2.1m - 84”
2.6m - 104”
3.1m - 124”
3.6m - 144”
 

Flip over sub bench parking provides 
full unobstructed bench surface

Cuts up to 10mm
 
PVC Foamboard, Pop-up Banners, Foam-
Centred Board, Corrugated Plastics, Fabric & 
Textiles, Acrylic, Banner, And much more...

www.keencut.co.uk
UK & Worldwide Enquiries: +44 (0)1536 263158
US Enquiries:           (1) 800 523 4855

For more information please visit:

Reversible blades ideal for left-handed and right-handed operators

Equipped with two-way cutting & all new quick-fit accessory options

Full length Lift & Hold from either end for easy loading and positioning

Switchable cutting tracks for general purpose and textile cutting

The new large diameter textile wheel improves performance and longevity

Integral extruded alloy cutting base adjustable for flatness and straightness

Unique 4-section extrusion maintains close straightness even under flex

Total dust free operation, can go where it is most useful 

Mounts to most bench surfaces via a series of brackets that are designed to 

optimise alignment & clamping

Size, capability, versatility and scope to handle every cutting task in every 

printing and graphics workshop

All Keencut products are 100% Manufactured by Keencut 
Technicians in Corby, England. 99.998% of source 

materials are made in the UK and EU
-

Buy with confidence
Keencut machinery comes with a 5 Year Guarantee

 

0.2mm Guaranteed Accuracy
That’s 1:15000 Guaranteed Cutting Straightness!

 
Ideal for Pop-Ups


