
Macchina per  pre-taglio e incisione in discontinuo modello  per lastre ceramiche ( ciclo di 
incisione con lastra ferma). 
Formato in ingresso larghezza 1000 - 1200 - 1600mm, 

 Formato  in  ingresso lunghezza max 3600mm
 composta da:

-UNICO MODULO CON NASTRO DI TRASPORTO LARGO MAX 1850mm LUNGO 5800mm
-PONTE TRANSLANTE PORTA MANDRINI/STAZIONI che si muovono ortogonalmente rispetto al senso di avanza-
mento della lastra 
-DA Nr. 1 A Nr. 5 STAZIONI DI TAGLIO MONTATE sul ponte traslante
-REGOLAZIONE MOTORIZZATA DELL’ALTEZZA UTENSILE
-REGOLAZIONE MOTORIZZATA DELLA LARGHEZZA PER IL CAMBIO FORMATO
-TUTTE LE STAZIONI DI TAGLIO SONO FORNITE CON UN DISCO DIAMANTATO Φ 300mm e con una   
RUOTINA D’ INCISIONE Ø12mm

INCISORE IN DISCONTINUO 
PER LASTRE

H
B
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Caratteristiche Unità di 
misura 1 ÷ 5 stazioni Fto 1600 (standard)

Larghezza (A) mm 3700
Lunghezza (B) mm 5670
Altezza (H) - h linea in entrata 900 - mm 2380
Potenza totale installata max kW 25
Formato max (a x b x h) mm 1600x3600x22
Bocche di aspirazione (per ogni testa) Ømm 60



INCISORE IN DISCONTINUO 
PER LASTRE

Descrizione del ciclo di funzionamento

Il materiale viene trasportato sul nastro  e tramite un encoder ne viene controllata la posizione.

L’incisione avviene in modo combinato: ogni stazione di taglio è attrezzata con un motomandrino su cui è installato un disco
diamantato da taglio Ø300mm che effettua una pre-incisione sulla lastra in modo trasversale rispetto al senso di marcia. Sullo 
stesso supporto del motomadrino è a seguire il disco diamantato,  una ruotina diametro 12mm in metallo speciale, per
effettuare  l’incisione nel solco fatto dal disco. La lastra pre-incisa verrà poi spezzata sulla linea di incisone con un dispositivo 
di spacco.

Stazione di taglio Dettaglio incisione Ruota d’incisione

Formati in ingresso Nr. stazioni di taglio
1 2 3 4 5

Formati ottenibili (mm)
nr.2 nr.3 nr.4 nr.5 nr.6

1000x3000 1000x1500 1000x1000 1000x750 1000x600 1000x500
1200x3600 1200x1800 1200x1200 1200x900 / 1200x600
1600x3200 1600x1600 / 1600x800 / /

Linea tipo con 

Schema dei formati realizzabili

FORMATO 
INIZIALE

INCISIONE FRATTURA INCISIONE ROTAZIONE FRATTURA ROTAZIONE ROTAZIONE SQUADRATURASQUADRATURA


