
TAGLIERINE MOHR
TAGLIERINE IDRAULICHE

Le taglierine Mohr Eco & Plus sono state progettate per adattarsi ai moderni processi produttivi. La discesa oscillante della 
lama avviene idraulicamente in modo da ottenere un taglio fluido e preciso. In questo modo, il tempo di arresto della lama 
nel suo punto morto inferiore può essere regolato in funzione del materiale. Il piano in acciaio inox ultra-liscio permette 
un efficace spostamento del materiale. La pressione del pressino può essere finemente regolata per mezzo di un volano 
con scala graduata in modo da adattarsi al meglio al tipo di materiale. Led luminosi disegnano la linea di taglio in modo da 
renderla chiaramente visibile all’operatore. 

Le macchine vengono gestite per mezzo di un pannello comandi situato in posizione ergonomica, dotato di display LCD da 
5,5” e tastierino a membrana sulla versione Eco e di touch-screen a colori da 18,5” sulla versione Plus. 

Serie di tagli ricorrenti possono essere memorizzati e modificati in qualsiasi momento. La creazione di programmi taglio sul 
modello Eco può avvenire sia manualmente che per mezzo di specifico menù di aiuto. Il più evoluto modello Plus è invece 
integrabile nel flusso di lavoro digitale, i dati di taglio sono trasferiti direttamente dall’unità di prestampa nel Compucut 
opzionale come files ppf o jdf. Quindi, se installato, Compucut genera automaticamente il programma di taglio. Per dare 
inizio automaticamente al programma di taglio la macchina è equipaggiabile con un lettore di barcode opzionale: in questo 
modo i tempi di set-up possono essere ridotti quasi a zero. Per mezzo della funzione di visualizzazione, il processo di taglio è 
graficamente visualizzato riducendo significativamente il rischio di errori.

Su entrambi le versioni, per ottimizzare la qualità del taglio, il tempo pre-pressatura può essere regolato in funzione del materiale.

56 ECO & PLUS 66 ECO & PLUS 80 ECO & PLUS

LUCE 560 mm 670 mm 800 mm

SPESSORE MAX TAGLIO 80 mm 80 mm 100 mm

PROFONDITÀ TAVOLO 560 mm 670 mm 800 mm

TAGLIO MINIMO 15 mm (50 con parapressino) 15 mm (50 con parapressino) 15 mm (50 con parapressino)

BENEFIT ECO
• programmabile 
• display lcd da 5,5" 

BENEFIT PLUS
• programmabile e integrabile in flusso di lavoro 

digitale
• pannello touch screen da 18,5"

OPZIONI PLUS
• lettore di barcode
• compucut e visualizzatore processo 

di taglio

MOHR 56 PLUS MOHR 66 PLUS MOHR 80 PLUS
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