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Il DIGIFUST 6080 è un fustellatore in piano con il quale è possibile tagliare, 

 cordonare e perforare. 

Specifico per la realizzazione di campionature e piccole produzioni, di scatole,  

piccoli espositori, sagome, pannelli, passepartout, etc.  

Macchina dagli ingombri contenuti con piano di lavoro da 80 x 60 cm,  

conserva però le caratteristiche dei modelli più grandi, come il facile utilizzo,  

la grande affidabilità e la qualità di taglio. 

Il DIGIFUST 6080 può rifinire sagome stampate sui più svariati materiali tra cui forex, 

PVC, plastiche, pellicole, carta, cartoni, ondulati, e molti altri, fino a 5 mm. 

La dotazione INCLUDE: 

 Testina di taglio a 90° per materiali multipli. 

Grazie all'ampio supporto in teflon fornisce una maggiore superficie di appoggio,  

garantendo così un taglio più efficace e preciso anche su materiali spessi (max. 5 mm)  

e resistenti. 

 Utensile per cordonatura 

Il Set utensili per cordonatura, completo di 7 rotelle con diversa geometria: va a coprire quella fetta di mercato del settore packaging che 

necessita di fustellare e piegare cartone ondulato da 1 o 2 mm (spessori superiori fino a 5 mm vengono solitamente solo tagliati per la 

realizzazione di sagome), cartone teso e polipropilene. Il sistema prevede uno sgancio rapido dell'utensile senza l'utilizzo di attrezzi che 

ne permette una rapida sostituzione. 

 Software V-Studio che consente di gestire i lavori e la tipologia di lavorazione; 

 Telecamera per il rilevamento dei crocini; 

 Piano di lavoro a due posizioni, con possibilità di lavorare in piano o inclinato 

 1 set di 100 lame di taglio 

 

 FUSTELLATORE – DIGIFUST 6080 

Ideale per scatole e packaging 
personalizzato ... 

biglietti augurali e 
partecipazioni, ...  

... raccoglitori ed altri lavori di 
cartotecnica. 
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Dispositivi OPZIONALI: 

 Base disponibile a richiesta che permette di posizionare la macchina in modo indipendente 

 Testa V-Groove specifica per agevolare la piega di cartonati 

 Testina per disegno: Questo sorprendente strumento di disegno farà rivivere l'emozione dell'arte perduta del "French Mounting" 

permettendo di aggiungere al progetto creatività, originalità e quel tocco in più che colpisce l'attenzione. La testina da disegno è 

completamente integrata con l'apposito  software e permette all'utilizzatore di convertire qualunque  modello, angolo, testo o 

Clip-Art in una linea disegnata. Include 3 differenti tipi di porta pennarello, ciascuno suddiviso in due parti interscambiabili e 

adattabili a differenti misure di penne, lapis, pennini plotter e pennarelli. 

 

 

 

 

Ideale per lavorare su cartone 
ondulato, ... 

... pannelli plastici ...  ... taglia pannelli in FOREX fino 
a 5 mm. 
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