
DATI TECNICI TECHNICAL DATA

MICHELANGELO SCV è un sagomatore elettronico a lama  verticale  
CNC  ad alte prestazioni con area di taglio 2500mm x 2200mm,   
per il taglio di tessuto e fibre sintetiche, resine espanse e poliure-
tano espanso, raggiunge velocità elevate da 0 a 65 mt/min , con-
trollo computerizzato della testa superiore in salita e discesa e del 
sistema di affilatura. 

La Michelangelo è  disponibile in due versioni  SCV 0.6 con  altezza 
massima di taglio di 600 mm e SCV 1.2 con  altezza massima di 
taglio di 1200 mm.

Le caratteristiche della MICHELANGELO SCV sono:
-Elevata velocità di taglio (65 m/min);
-Elevata qualità e precisione su contorni;
-Elevata precisione su piccoli particolari;
-Versatilità di utilizzo

La MICHELANGELO SCV viene utilizzata nei seguenti settori di ap-
plicazione:
tecnico, imbottiti, automobilistico, aeronautico, acustico, coiben-
tazione, ortofrutticolo, domestico e packaging.

The Michelangelo SCV is an electronic vertical contour cutter for 
cutting fabrics and synthetic fibres, expanded resins and polyure-
thane foam; cutting area of 2500mm x 2200mm and speeds up to 
65 m/min, computerised control of the upper head during raising 
and lowering and of the sharpening system.

The Michelangelo SCV is available in two version, the SCV 0.6 with 
a maximum cutting height of 600mm and the SCV 1.2 with a maxi-
mum cutting height of 1200mm

The characteristics of the Michelangelo SCV are:
- High speed cutting (65 m/min);
- High quality precision contour cutting and detail cutting;
- Versatile in its functions

The Michelangelo SCV is used in the following sectors:
technical, padding, cars, aeronautical, acoustic, insulation, fruit 
and vegetable, domestic and packaging.
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MICHELANGELO SCV
DESCRIZIONE/DESCRIPTION SCV 0.6 SCV 1.2

Tensione di alimentazione/Power supply 400 V / 230 V (3P+N+T)

Potenza/Output 8 KW

Lunghezza Taglio/Cutting Length 2500mm

Larghezza Taglio/Cutting Width 2200mm

Altezza Taglio/Cutting Height 600mm 1200mm

Velocità Taglio/Cutting Speed 65 m/min

SCV 0.6 SCV 1.2
A 2910mm 3510mm
B 5101mm 5101mm
C 600mm 1200mm
D 1115mm 1115mm
E 2247mm 2247mm
F 4960mm 4960mm
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