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1. Il centro di taglio automatico Super Cut 2000 
3L per profi li in PVC ed alluminio, grazie alle 
due lame di 500 mm permette il taglio di an-
goli a 45° e a 135° e, grazie alla lama da 400 
mm, il taglio di angoli di 90°, la precisione di 
taglio  durante la produzione è garantita dai 
motori brushless.

2. Super Cut 2000 3L, inoltre, ottimizza al massi-
mo i tempi di macchina grazie alla capacità di 
carico fi no a . 

3. Le predisposizioni Wi-Fi/ethernet e USB con-
sentono l’importazione rapida di fi le e liste 
di taglio oltre alla possibilità di crearne diret-
tamente da bordo macchina.

4. Monitoraggio costante della produzione con-
sentito dal collegamento Wi-Fi. 

5. Possibilità di installare su richiesta il nastro 
trasportatore per l’evacuazione degli sfridi 
della lavorazione, la stampante per le eti-
chette e la predisposizione per l’applicazione 
dell’aspiratore.

6. Su richiesta, è possibile installare il centro di 
foratura e fresatura  per effettuare vari 
tipi di lavorazione direttamente sulla barra, 
prima del taglio.

1. The automatic cutting center Super Cut 2000 
3L for uPVC and aluminum profi les, thanks to 
the two 500 mm blades allows the cutting of 
angles at 45 ° and 135 ° and, thanks to the 400 
mm blade, the cutting of 90 angles cutting ac-
curancy during production;

2. Super Cut 2000 3L also maximizes process 
times thanks to the load capacity of up to 

;

3. The Wi-Fi / Ethernet and USB settings allow 
to quickly import fi les and cutting lists as well 
as the possibility to create them directly from 
the machine;

4. Constant monitoring of the production allo-
wed by Wi-Fi connection.

5. On request is possible to install conveyor belt 
for work scraps evacuation, labels printer and 
predispose the suction unit application.

6. On request, it is possible to install the drilling 
and milling center  to carry out various 
types of processing directly on the bar, befo-
re cutting.
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