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TAGLIACATENA
AUTOMATICO

CHAIN CUTTER
MACHINEITA ENG

USO CONSIGLIATO
Questo macchinario permette di tagliare catena 
in svariate lunghezze a seconda delle impostazione 
settate nel PLC.

CARATTERISTICHE
Attraverso un sistema automatico la macchina 
ha la funzionalità di tagliare la catena a seconda 
della lunghezza desiderata e con un gruppo taglio 
a cesoia, di tagliare la catena in modo perfetto 
e preciso. Attraverso l’uso del suo PLC possiamo 
scegliere in MM l’altezza del taglio, la quantità dei 
pezzi e la velocità di produzione.
Lo stesso macchinario ha un’opzione con fibra 
ottica che consente di contare le maglie, nel caso 
in cui volgiamo tagliare la catena in numero di 
maglie.
Ogni misura e tipo di catena richiede una specifica 
attrezzatura da montare sul macchinario. La misura 
più piccola di filo che può lavorare è di 0,50mm,
in ogni caso possiamo adattare la macchina alle 
specifiche esigenze di produzione.

MODO D’USO
Alimentazione di rete al 220V

MANUTENZIONE
Affilatura del coltello di taglio

RECOMMENDED USE
This machine allows to cut chain in various lengths, 
depending on the settings set in the PLC.

CHARACTERISTICS
Through an automatic system the machine has the 
functionality to cut the chain depending on the 
required length and with a shear cutting unit, with 
a perfect and precise cut. Through the use of its 
PLC we can select the height of the cut in MM, the 
quantity of the pieces and the production speed.
The same machine has an optic fiber option which 
allows you to count the links, in case we want to cut 
the chain in number of meshes.
Each size and type of chain requires a specific 
equipment to be setted on the machinery.
The smallest thread size that can work is 0.50mm, in 
any case we can adapt the machine to specific 
production needs.

METHOD OF USE
Main 220V power supply

MAINTENANCE:
Cutting knifes sharpening

TECHNICAL DATAS

Dimensions
45x40xh90 cm

Net weight
30kg

Compressed air 
6-8 bars

Operating mode
Automatic

DATI TECNICI

Dimensioni
45x40xh90 cm

Peso a vuoto
30kg

Aria compressa 
6-8 bars

Sistema di lavoro previsto
Automatico


