
I ta l I a n  M a n u f a c t u r e r
Macchine ed attrezzature professionali per piastrellisti e muratori

taglierina
a f ilo caldo

per pannelli
isolanti

(sistema a cappotto)

Dedicata ai professionisti 
Dell’isolamento, 
è lo strumento ideale 
per tagliare a misura 
i pannelli durante la posa 
di un sistema a cappotto.

consente un lavoro rapido, 
preciso ed economico 
in ogni tipo Di ambiente 
o cantiere.

new!

fatto da chi se ne intende
Guarda 
il video

->



Caratteristiche Art. 1705 Art. 1706
Lunghezza di taglio max cm 120 cm 150
Dimensioni di trasporto cm 150 x 24 x h55 cm 180 x 24 x h55
Dimensioni in esercizio cm 180 x 70 cm 210 x 70
Peso 17 kg 19 kg
Profondità di taglio cm 25 cm 25
Tipo di taglio Taglio ad angolo: 45°/ 0 / -45°

Taglio dritto. Taglio a gradino.
Taglio ad angolo: 45°/ 0 / -45°
Taglio dritto. Taglio a gradino.

Archetto Completamente estraibile Completamente estraibile
Alimentazione Primario: 220V - 50/60 Hz - IP54

Secondario: 36V 250W
Primario: 220V - 50/60 Hz - IP54
Secondario: 36V 250W

* Art. 1705 90 Kit appoggio ponteggio per taglierina filo a caldo
* Art. 1705 91 Piedistallo per installazione libera della taglierina filo a caldo

LAvorA mATeriALi Di uso comune 
Taglia ePs, polistir olo espanso/estruso 
e schiume poliuretaniche.
Lunghezza max 120 cm / 150 cm.
Spessore max 25 cm.

LAvorA Dove serve con LA sTessA  
fAciLiTà: A TerrA, in APPoggo A muro,  
senzA APPoggio o AncorATA A PonTeggio
Stativo di posizionamento libero 
e ganci di ancoraggio a ponteggio 
disponibili come optional*.

funzionAmenTo in bAssA Tensione
in dotazione alimentatore da 250 Watt - 220V 
IP54 da cantiere.

TAgLio A fiLo cALDo in PienA sicurezzA,  
veLoce e Preciso
interruttore per riscaldare il filo 
solo al momento del taglio.
Tempo di riscaldamento del filo: 
meno di 10 secondi.

robusTA, LeggerA, esTremAmenTe 
mAneggevoLe
Struttura in alluminio, pesa meno di 17 kg.
Le ruote fornite di serie facilitano 
il trasporto a mano.

versATiLe
Archetto di taglio completamente estraibile per 
eseguire tagli su pannelli di dimensioni maggiori 
o per lavorare in posizioni difficilmente 
raggiungibili dalla macchina.

AzzerAmenTo Di “PonTi Termici” TrA i 
PAnneLLi, come richiesTo DALLA normATivA
nessuno sbricioLAmenTo e riDuzione 
sfriDi, inquinAmenTo DrAsTicAmenTe 
riDoTTo
La precisione del taglio a filo caldo realizza 
pannelli perfettamente combacianti.

esegue con fAciLiTà TAgLio DriTTo,  
AD AngoLo vAriAbiLe e TAgLio PArziALe
1: Taglio ad angolo su tutti i lati del pannello.
2: Taglio dritto.
3: Taglio a gradino.
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fAciLmenTe richiuDibiLe.  
LA usA un soLo oPerATore,  
Anche su PonTeggi
Ingombro da chiusa: cm 150 x 24 x h55 
(cm 180 x 24 x h55 per il modello più grande).
Passa da chiusa ad operativa in 4 mosse, 
e in meno di 1 minuto.

risuLTATi oTTimALi con LA mAssimA 
semPLiciTà
Guide graduate di posizionamento pannelli.

mAssimo conTroLLo  
suLLA Precisione DeL TAgLio
Spessore di taglio regolabile 
millimetricamente da 0 a 24 cm.
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