
 

TAGLIACATENE PER CATENA SINGAPORE,CORDA ecc.  

CHAIN-CUTTER FOR SINGAPORE,ROPE etc. 

Code: 50-038-2 

 

Descrizione : 

Tagliacatene di precisione per catene tipo singapore, grumetta, 

veneziana, corda ,coda di volpe ,coda di volpe ritorta, ecc. La 

nuova versione di questa macchina migliora le prestazioni 
rispetto alla precedente serie con l’aggiunta di alcuni dispositivi 

meccanici e con nuovo strumento elettronico per il controllo 

delle sequenze della macchina 

La presente macchina ha i seguenti dispositivi: 

• Interfaccia operatore con Touch Screen  

• Cesoia di taglio di 120 Kg 

• Raccoglitore orizzontale della catena a mezzo pinza 

pneumatica con regolazione della pressione di chiusura. 

• Sensore per nodi catena e di fine catena 

• Visualizzazione di messaggi di allarme ed avvisi 

• Protezione di sicurezza e per la raccolta trucioli 

• Disattivazione del sensore ottico dopo 5 min. di inutilizzo. 

• Misure costanti con qualunque catena morbida 

• Taglia catene con filo fino a 1-1,2 mm di diametro circa. 

Dati tecnici: 

Tensione              : 230 V monofrase 

Potenza                : 220 W 

Peso                     :125 Kg 
Aria                     : 6 Bar 

Dimensioni          : 1000x450x1800 mm 

Misure da            : 80-800 mm standard 

Misure                 : < 80 mm senza sensore ottico 

Produttività 
Misura di : 200 mm – 1200 pz/ora 

Misura di : 400 mm – 990 pz/ora 

Misura di : 500 mm – 900 pz/ora 

 

Description : 

Precision chaincutter for chains of the following types: 

singapore, curb, venetian, rope ,foxtail ,twisted foxtail, ecc. The 

new version of this machine offers better performance compared 
with the previous series, with the addition of several mechanical 

devices and with a new electronic instrument for controlling the 

machine sequences. 

The present machine has the following devices: 

• Operator interface with Touch Screen. 

• Cutter shear 120 Kg . 

• Horizontal chain gatherer by means of pneumatic gripper 

with adjustment of closing pressure. 

• Sensor for chain Knots and end of chain. 

• Display of alarm and warning messages. 

• Protectors and safety device for gathering chips. 

• Turning off of optical sensor after 5 minutes of idleness. 

• Constant measuring with any compliant chain. 

• Chain cut with wire up to approx. 1-1,2 mm diameter. 

Technical data: 

Voltage : 230 V single-phase 

Power : 220 W 

Weight :125 Kg 
Air : 6 Bar 

Dimensions : 1000x450x1800 mm 

Measure to   : 80-800 mm standard 

Measure        : < 80 mm without optic sensor 

Produttività 
Measure of : 200 mm – 1200 pz/hour 

Measure of : 400 mm – 990 pz/ hour 

Measure of : 500 mm – 900 pz/ hour 

 

 
 

 

 

Ready -  Industria 4.0 

 

 
Multilanguage operator interface 

 


