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Leonardo CT, è un sistema di taglio a conveyor aspirato per 
il taglio di materiali in fibre di poliestere, poliuretani, ac-
coppiati e tessuti, sia a mono stesa che a multi stesa.

L’elevata produttività è garantita dall’alta tecnologia ap-
plicata, il tutto controllato dal software LF2000 e da LF2-
nesting di ultima generazione.

Le caratteristiche principali sono l’alta affidabilità e 
produttività,con un’eccellente qualità di taglio.
Al termine della fase di taglio il sistema conveyor provvede, 
simultaneamente, al carico e scarico del materiale diret-
tamente su un moduli abbinati.

Come modulo optional è previsto uno svolgitore su cui è 
possibile posizionare fino a 6 rotoli di materiale da tagliare, 
con un diametro max di 1200 mm, più un rotolo di cello-
phane per il mantenimento del vuoto sul conveyor.

The Leonardo CT is a vacuumed conveyor cutting system 
for single and multiple layered polyester fibres, polyure-
thanes, laminates and fabrics.

Excellent productivity is guaranteed by the high levels of 
technology applied, all controlled by the LF2000 software 
and next generation LF2-nesting.

The systems key characteristics are its high reliability, pro-
ductivity and excellent cutting quality.
At the end of the cutting phase, the conveyor system simul-
taneously provides the loading and unloading of the mate-
rial directly onto another module.

A spreader is provided as an optional module allowing you 
to load up to 6 rolls of material, with a maximum diameter 
of 1200mm, and a roll of cellophane for maintaining the 
vacuum on the conveyor.
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LEONARDO CT
Tensione di alimentazione/Power supply 400 V

Potenza/Output 10 KW

Altezza di massima taglio/Maximum cutting height 60 mm

Velocità Max di taglio/Maximum cutting speed 50 m/min

Motori lama/Blade motor 2P DC 48V 350W 3000rpm

Velocità Conveyor/Conveyor speed 10 m/min

LEONARDO
CT 360/240

LEONARDO
CT 300/200

LEONARDO
CT 250/180

A 4443 mm 3843 mm 3343 mm

B 3164 mm 2764 mm 2564 mm

C 1433 mm 1433 mm 1433 mm

D 3600 mm 3000 mm 2500 mm

E 2400 mm 2000 mm 1800 mm

F 860 mm 860 mm 860 mm
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