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L’ORIGINALE.
PER LA 
VERTICALE.

La sezionatrice
 verticale ultra versatile

EDITION 60
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EDITION 60 

Colonna motore e gruppo di taglio

 ■ Barra della sezionatrice stabile e durevole con doppio  
sistema di bloccaggio

 ■ Carrello motore montato in modo robusto per un’alta  
precisione di taglio

 ■ Bloccaggio pneumatico del carrello motore

 ■ Motore della sezionatrice potente e potente 5,5 kW (7,5 CV)

 ■ Aspirazione polveri TRK integrata e potente per il sistema  
di estrazione esterno

 ■ Insonorizzazione supersilent

 ■ Freno motore elettromagnetico

 ■ Portacarte

Telaio della sezionatrice

 ■ Telaio autoportante, resistente alla torsione, saldato  
con rinforzi a capriata su quattro piedi solidi

 ■ Parete d’appoggio in legno con spostamento automatico 
TRK1 con appoggio per pezzi piccoli in legno

 ■ Dispositivo di abbassamento pannelli (PAV) con due  
unità di abbassamento pannelli per materiali dei pannelli  
con un peso massimo di 160 kg (80 kg/unità PA)

 ■ Profilo dell’arresto longitudinale sopra il supporto  
centrale fino all’interfaccia zero

 ■ Profilo dell’arresto longitudinale continuo sopra il supporto  
a rulli con battuta a ribalta

 ■ Supporto a rulli preciso fino a 17 posizioni, frenato in  
modo pneumatico

 ■ Supporto centrale girevole su tutta la lunghezza,  
camme di appoggio in alluminio con supporti in plastica

 ■ Dispositivo per montaggio a parete

 ■ Supporto per pezzi piccoli in alluminio (1 paio),  
utilizzabile singolarmente

60 anni fa la società Striebig AG  
ha avviato la produzione industriale 
delle sezionatrici verticali STRIEBIG. 
Per festeggiare questa ricorrenza 
abbiamo sviluppato la STRIEBIG 
EDITION 60.

Il dispositivo integrato di abbassamento dei 
pannelli permette di tagliare i pannelli in modo 
ergonomico e fluido con 1 persona. L’attrezza-
tura di base completa e la ben nota precisione 
STRIEBIG garantiscono tempi di processo brevi 
e un flusso di lavoro sicuro e guidato a mano.



Comando

 ■ Modalità di comando esplicita del pulsante per un facile 
funzionamento

 ■ Posizionamento del dispositivo di abbassamento pannelli 
tramite comando a 2 mani

 ■ Guida dell’operatore tramite luci di stato sulle unità di  
abbassamento dei pannelli

 ■ Contatore ore di funzionamento

Impostazione delle quote

 ■ Set di camme del programma per misure ripetitive

 ■ Visualizzazione del taglio orizzontale supportato da laser

 ■ Sistema di misurazione digitale DMS-Y incl. regolazione  
fine motorizzata

 ■ Sistema di misurazione digitale DMS-X incl. regolazione fine 
manuale, montaggio selezionabile sopra il supporto centrale  
o il supporto a rulli
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Dispositivo di abbassamento  
pannelli robusto e compatto (PAV)

Il dispositivo di abbassamento pannelli integrato  
dell’EDITION 60 comprende due unità di abbassamento dei 
pannelli. Può essere utilizzato per pannelli di dimensioni  
fino a 3000 × 2150 mm e un peso fino a 160 kg (80 kg/unità PA).

Movimento veloce e preciso delle unità di 
abbassamento pannelli

La velocità di avanzamento dei servoazionamenti è di 5 m/min 
sotto carico e di 10 m/min senza carico, il che assicura tempi 
di processo ottimizzati e veloci. Inoltre, lo stato corrente del 
processo è visualizzato all’operatore per mezzo di luci di stato 
a LED.

Posizionamento senza sforzo per il taglio 
orizzontale dei bordi

Quando il pannello viene sollevato per la prima volta dopo il 
caricamento, la posizione di taglio è avvicinata per il taglio 
orizzontale. Questo semplifica enormemente il processo di 
taglio dei pannelli.

Taglio finito fluente.  
Non è necessario girare il pannello

Funzionamento da parte di 1 sola persona e finitura del taglio 
senza problemi grazie al dispositivo di abbassamento dei 
pannelli. Non c’è bisogno di girare i pannelli e le strisce tagliate 
possono essere suddivise direttamente in verticale.

EDITION 60 in evidenza
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Opzioni e accessori

Unità aggiuntiva di abbassamento pannelli fino al  
supporto centrale

Per dimensioni dei pannelli fino a 5000 × 2150 mm  
e peso fino a 240 kg (80 kg/unità PA).
Opzione ex-fabbrica - non installabile a posteriori.

Ottimizzazione del taglio STRIEBIG OptiDivide

Il sistema può essere installato a posteriori e funziona  
indipendentemente dal controllo della macchina.

Gruppo di preintagliatura VSA

Approfittate di una qualità di taglio dei pannelli rivestiti  
ancora migliore.

Sistema di misurazione digitale aggiuntivo asse DMS-X

Montaggio ex fabbrica - a scelta sopra il supporto centrale  
o il supporto a rulli.

Dispositivo di scanalatura NVV

Sull’EDITION 60 possono quindi essere fresati o scanalati 
materiali a base di legno e i pannelli compositi.
Opzione ex-fabbrica - non installabile a posteriori.

Motore della sezionatrice a due velocità 4kW incl.  
Pro Lock Easy-Fix

Per la lavorazioni di materiali differenti si può usare il motore 
della sezionatrice a due velocità.
Opzione ex-fabbrica - non installabile a posteriori.
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Striebig AG
Grossmatte 26
CH-6014 Luzern

T +41 41 259 53 53
F +41 41 259 53 50

info@striebig.com
www.striebig.com

Peso della sezionatrice ca. 1300 kg

Profondità di taglio 80 mm

Potenza del motore della sezionatrice 5,5 kW (7,5 CV)

Diametro della lama 300 mm

Alesaggio della lama 30 mm *1

Livello di pressione acustica  
dell’emissione sul posto di lavoro LpA

83 dB *2

Velocità della lama 4800 U/min

Dispositivo di abbassamento  
pannelli (PAV)

2 unità PA  
(opz. 3a unità PA)

Peso massimo del pannello per unità PA 80 kg 

Spessore massimo del pannello  
nell’unità di serraggio

60 mm

Avanzamento PAV sotto carico 5 m/min

Avanzamento PAV senza carico 10 m/min

1 bocchettone d’aspirazione ∅ 140 mm

Attacco aria compressa 6–10 bar

Potenza connessa 7,5 kW

Connessione alla rete 3 × 400 V/50 Hz

*1  con due fori secondari ∅ 9 mm, raggio 30 mm
*2  Norme di misurazione e valori di emissione secondo EN 1870-14,  

margine per l’incertezza di misurazione K = 4 dB (A).  
(Tutti i dati si riferiscono all’EDITION 60 tipo 6224)

Per tutte le macchine vale quanto segue:
Potente aspirazione della polvere TRK notevolmente inferiore a 2 mg/m3. 
Per il rispetto dei valori indicativi di TRK, deve essere garantita una  
capacità di aspirazione di 20 m/sec. (depressione ca. 1400 Pa./COMPACT 
ca. 1470 Pa) deve essere assicurata alla presa di collegamento.

Nota tecnica:
Temperatura ambiente ammessa min: + 5 °C/max. + 40 °C
Umidità relativa: 19–95% senza condensa
In caso di fluttuazioni di rete superiori al ± 10% della tensione nominale, 
sul luogo di utilizzo deve essere installato uno stabilizzatore di tensione.

I dati tecnici sono valori indicativi.
Si riserva il diritto di apportare modifiche per ulteriori sviluppi.

Campo di taglio in mm

Tipo LS HS 
verticale

HS 
orizzontale

6224 5300 2150 2100

con 2 unità PA 3000 2150 2100

con 3 unità PA 5000 2150 2100

Dimensioni in mm

Tipo L H T1 libero T2 parete

6224 6689 3055 1766 1383

L

LS

HS vert HS ori
H

Dati tecnici

Spazio minimo richiesto

Scannerizzate il codice  
QR ora e configurate la 
vostra EDITION 60 personale
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