
DATI TECNICI TECHNICAL DATA

La taglierina verticale VS 2.2, è una macchina che permette il tag-
lio, in lastre di vario spessore, di blocchi di poliuretano espanso.
 
La taglierina verticale VS 2.2 è dotata di una lama rotante, a dop-
pio bisello, in acciaio al carbonio che permette il taglio dei blocchi 
in entrambe le direzioni. Il doppio taglio si realizza grazie ad un 
banco scorrevole, in entrambe le direzioni, su cui viene posizionato 
il blocco di materiale da tagliare.

L’uso del Selettore di Taglio, dotato di una scala di regolazione mil-
limetrica, permette il facile dimensionamento degli spessori delle 
lastre da tagliare.

The VS 2.2 is a vertical cutting machine for cutting slabs of various 
thicknesses from blocks of polyurethane foam.

The VS 2.2 vertical cutting machine is equipped with a double sid-
ed circulating carbon steel bandknife that allows the block to be 
cut in both directions. The dual direction cutting is made possible 
thanks to a sliding table that can move in both directions, allowing 
for easy positioning of the block to be cut.

By using the Cut Selector, with adjustments in millimeters, it is easy 
to select the desired thickness of the slabs to be cut.
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Tensione di alimentazione/Power supply 380 V 50-60 Hz

Potenza/Output 1.6 KW

Motore rotazione lama/Blade rotation motor 1.5 KW 400V 4.3 A 750 rpm 8 poli

Motore guida lama/Blade guide motor 0.25 KW 400V 0.9 A 1400 rpm 4 poli

Dimensione blocco materiale/Block dimensions 2200 x 2400 x 1240 H mm

A 4360mm
B 2720mm
C 3890mm
D 1240mm
E 2880mm
F 2880mm
G 1280mm
H 2280mm
I 2420mm
L 4150mm
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