
Macchina 
Intagliatrice AF CUT
PER COLORO CHE NON SONO  
INTERESSATI ALLA PERFORAZIONE

Studiata unicamente per intagliare e risponde 
perfettamente alle esigenze di una lavorazione ormai 
in pieno sviluppo. Con questo modello non è possibile 
perforare, non è possibile utilizzare il Sistema Factotum, 
non è possibile ottenere le squame.
Il potente motore è controllato elettronicamente e 
permette un’enorme variazione delle velocità (da 0 a 
400 colpi al minuto). Il tappeto di carta che trasporta il 
materiale, può essere utilizzato più volte. La macchina è 
dotata di un laser per il controllo in fase di lavorazione 
dell’angolazione di taglio. Cambiando semplicemente il 
programma nel touch screen del macchinario e regolando 
l’angolazione del suddetto laser, si possono ottenere una 
vasta gamma di articoli intagliati.
Non è necessario l’acquisto di stampi extra, in quanto viene 
utilizzato un unico stampo a cui è fissata una lama lineare. 
Questo modello è disponibile nelle sole dimensioni 1600 
mm e 1200 mm. 

FOR THOSE WHO ARE NOT INTERESTED  
IN THE DRILLING SYSTEM

Designed exclusively for carving and perfectly meets 
the needs of a working now in full development. By this 
model, it’s not possible to drill, use Factotum System or 
getting flaking articles.

The powerful motor is electronically controlled and 
allows a huge change in speed (from 0 to 400 strokes per 
minute). The carpet of paper that carries the material can 
be used several times. The machine is provided of a laser 
to check the right angulation of the cut during the working
process.
Simply changing the program in the touch screen and 
adjusting the angulation of the above-mentioned laser, 
you can get a wide range of cut articles.
It’s not necessary the purchase of extra molds, because 
the machine works thanks to a unique mold where is fixed 
a linear blade. This model is available in two sizes: 1600 
mm and 1200 mm.
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AF CUT


