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Mini taglierine portatili - Mini round knife cutters
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TAGLIERINA MANUALE
Mini taglierina elettrica, a lama rotativa diametro 50 mm.
Peso 950gr. motore da 90W, struttura rinforzata e coppia ingranaggi in
bronzo/acciaio permettono l'utilizzo della taglierina anche su materiali
difficili come pelli e tessuti tecnici. Fusibile di protezione esterno
Dotata di controlama al vidia e salvadita di sicurezza.

HAND CUTTER
Mini electric cutter, rotary blade diameter 50 mm.
Weight 950gr. 90W motor, reinforced structure and pair of bronze / steel gears allow
the use of the cutter also on difficult materials such as leather and technical fabrics.
External protection fuse
Equipped with vidia counterblade and safety finger guard.

Dati Tecnici :
- tensione 230V-50Hz
- potenza 90W
- peso 980 gr.
- velocità 1900 rpm.
- lunghezza cavo: 1,50 mt
- diam.lama ø 50mm
- spazio utile di taglio 9 mm
- fusibile 1A

Technical features:
- tension 230V-50Hz
- power 90W
- weight 980 gr
- speed 1900 rpm.
- cable lenght 1,50 mt
- blade size ø 50 mm
- maximum cutting height 9 mm
- fuse 1A

Dati Tecnici :
- pressione usata 6 bar
- velocità 1900 g/m
- peso 800 gr.
- potenza 350W
- dimensioni: 80x50x235 mm
- diam.lama ø 50mm
- spazio utile di taglio 9 mm
- consumo aria 9 l/sec.

Technical features:
- r
- speed 1900 rpm
- weight 800 gr
- power 350W

ated pressure 6 bar

- board size: 80x50x235 mm
- blade size ø 50 mm
- maximum cutting height 9 mm
- air consumption 9 l/sec.

piedino
cutting foot

vite fissaggio lama
knife lock screw

interruttore
switch

controlama in vidia
cutting tip widiam

BATTERY CUTTER
Battery scissors for cutting all types of textile materials.
Compact, powerful and reliable in only 580 grams of weight. Reinforced structure
and pair of bronze / steel gears. The speed of 900 rpm allows use not only in the
textile field but also in the field of light technical fabrics and light leathers. Second
battery, included. Maximum cutting thickness 9 mm and push-button sharpener.
Equipped with a counterblade with vidia and safety knife.

NERA (a batteria - )battery

FP503 (pneumatica - )pneumatic

DS504

TAGLIERINA A BATTERIA
Forbice a batteria per il taglio di materiali tessili di ogni genere.
Compatta, potente ed affidabile in soli 580 grammi di peso.
Struttura rinforzata e coppia ingranaggi in bronzo/acciaio.
La velocità di 900 rpm permette l�utilizzo non solo in campo tessile
ma anche nel settore dei tessuti tecnici leggeri e delle pelli leggere.
Seconda batteria, inclusa. Spessore massimo di taglio 9 mm e
affilatore a pulsante.
Dotata di controlama al vidia e salvadita di sicurezza.

cod. RASOR DS504
- mini taglierina
- mini cutter

cod. BAT36
- batteria 3,7V
- battery 3,7V

cod. DK36
- carica batteria
- battery charger

cod. NE504
- mini taglierina a batteria
- mini battery cutter

RASOR

cod. FP503
- mini taglierina pneumatica
- pneumatic mini cutter

RASOR
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PNEUMATIC CUTTER
The powerful compressed air engine entirely made in Italy reaches a power of 350 W
at 22,000 rpm. Reinforced structure and pair of bronze / steel gears allow the use of
the cutter also on difficult materials such as leather and technical fabrics.
Equipped with vidia counterblade, automatic sharpener.

TAGLIERINA PNEUMATICA
Il potente motore ad aria compressa interamente realizzato in Italia
raggiunge una potenza di 350 W a 22.000 giri.Struttura rinforzata e
coppia ingranaggi in bronzo/acciaio permettono l'utilizzo della
taglierina anche su materiali difficili come pelli e tessuti tecnici.
Dotata di controlama in vidia, affilatore automatico.
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Dati Tecnici :
- caricatore 240V-50/60Hz
- tempo di ricarica: 4 h
- potenza 3.7V, 35W
- peso 580 gr.
- velocità 900 rpm.
- diam.lama ø 50mm
- spazio utile di taglio 9 mm

Technical features:
- charger 240V-50/60Hz
- charging time: 4h
- power 3,7V, 35W
- weight 580 gr
- speed 900 rpm.
- blade size ø 50 mm
- maximum cutting height 9 mm


