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QUADRA 160/190 

MACCHINARIO DOTATO DI LAME AFFILATE

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE 

DURANTE L’USO !!!




PERICOLO DI TAGLIO






SCHEDA TECNICA


             QUADRA 160               QUADRA 190

MASSIMA ALTEZZA BOBINA 
INSERIBILE

                  1560 mm                   1860 mm

TRASCINAMENTO                   Manuale                  Manuale

DIMENSIONI LxHxP          1700x300x420 mm           2000x300x420 mm

PESO MACCHINA                      18 kg                     20 kg

PESO MACCHINA E IMBALLO                      23 kg                     25 kg

ANIME BOBINE SUPPORTATE       Diametro interno 76 mm

      (standard internazionale)

    Diametro interno 76 mm 

    (standard internazionale)

DIAMETRO MAX BOBINA                     170 mm                    170 mm

LAMA CURSORE 
TRASVERSALE

              Circolare 28mm 

            (foro interno 5mm)

            Circolare 28mm

          (foro interno 5 mm)

LAMA CURSORE 
LONGITUDINALE

             9mm 45° (standard)            9mm 45° (standard)

STRUTTURA              Estrusi Alluminio            Estrusi Alluminio

PRECISIONE TAGLIO 
TRASVERSALE

                      cm                     cm

PRECISIONE TAGLIO 
LONGITUDINALE

                      mm                     mm

TRASPORTABILITA’                       OK                                               OK

CONTAMETRI    Meccanico con azzeramento

                   manuale

     Meccanico con azzeramento

                   manuale



DESCRIZIONE

Macchinario mobile dedicato al taglio bi-dimensionale di materiali adesivi. 
La presenza di una scala metrica per la quota assiale e di un conta-metri per 
lo sviluppo radiale consente tagli ortogonali a misura.
La scala metrica offre precisione millimetrica mentre il conta-metri rileva il 
centimetro. 
La struttura è dimensionata per ospitare bobine di altezze variabili da 0 a 
1560mm ( Quadra160) e da 0 a1860 mm (Quadra190) con diametri massimi 
pari a 170 mm (misura massima bobine pellicole 3M serie DiNoc 50 mt lin.). 
Risulta idonea per tagli di tutte le pellicole adesive (viniliche, poliesteri e 
poliuretaniche fino a spessori di 220 micron).
Flange dedicate ad anime bobine con diametro interno da 76mm (standard 
internazionale).
Quadra svolge funzioni di taglio singolo e multiplo con stoccaggio delle 
porzioni tagliate, misurazione sviluppo bobine e inversione senso di 
avvolgimento pellicole sull’anima.
Risulta idonea per impieghi in interno ed in esterno.
Macchinario trasportabile, completamente manuale, privo di componenti 
elettrici e o meccanizzati.

COMPONENTI

• Struttura modulare alluminio estruso assemblata con appositi angolari a vite
• Barra freno con vincoli a snodo e pomelli di blocco.
• Conta-metri montato su pianale capace di scorrere nella fresata della

traversa freno
• Cursori di taglio longitudinali composti da un corpo che scorre nella fresata

della traversa bloccato da vite e dado passante e da un puntale avente
funzione di protezione della lama da 9mm. La stessa svolge funzione
strutturale per il puntale e viene assicurata ai due elementi tramite viti a
serrare.

• Cursore di taglio trasversale composto da un corpo che scorre nella gola
della barra freno al quale è avvitata saldamente una lama circolare del
diametro di 28 mm con foro interno da 5mm.



• Supporti ad L mobili (n°2) vincolati da vite e dado passante per blocco e 
scorrimento nella gola della struttura ai quali sono fissate due pulegge libere 
nella rotazione 

• Supporti ad L fissi (n°2) vincolati alla struttura, ai quali sono fissate due 
pulegge, libere nella rotazione, aventi funzione di trascinamento bobina.

  Il sistema di trascinamento prevede una manovella  collegata ad un
  elemento mobile che, inclinandosi, si aggancia all’anima bobina.  
• Maniglia e coppia di ruote in gomma montate su cuscinetti a rulli rendono il 

macchinario trasportabile da un singolo operatore.

Dimensioni e Pesi
• Lunghezza 1700/2000 mm
   Larghezza 420mm 
   Altezza 300 mm 
• Peso 18/20 kg pronta al taglio (senza materiale da tagliare) 
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   SEQUENZA USO QUADRA 

• Posizionamento struttura (cavalletti, tavolo o direttamente su pavimento) 

• Inserimento bobina pellicola da tagliare, prima nella puleggia fissa di 
trascinamento poi in quella mobile.  

• Inserimento anima bobina destinata a ricevere il materiale tagliato, prima nella 
puleggia fissa di trascinamento poi in quella mobile. 

• Elevazione e blocco barra freno con i relativi pomelli a vite laterali. 

• Inserimento foglio pellicola tra la barra freno ed il piano di scorrimento. 

• Discesa barra freno e conseguente blocco pellicola. 

• Taglio trasversale, da eseguire con cursore  presente nella gola anteriore della 
barra di freno con lama circolare, per intestazione pellicola. 

• Aggancio conta-metri al relativo cursore presente nella gola posteriore della 
barra di freno. 

• Azzeramento conta-metri con apposita leva. 

• Azzeramento scala metrica graduata con apposita vite di registro. 

• Posizionamento a misura di uno o più cursori di taglio tramite blocco e sblocco 
pomello a vite rosso (riferimento su scala millimetrica inserita nella gola del piano 
di scorrimento). 

• Rialzo barra freno per consentire lo scorrimento della pellicola. 

• Inserimento pellicola nel o nei cursori di taglio attraverso il trascinamento della 
stessa eseguito con le mani. 



• Trazione di tutte le porzioni di pellicola fino alla bobina di trascinamento 
vincolandole alla stessa con nastro carta. 

• Rotazione del rullo, in avvolgimento, attraverso l’uso dell’apposita manovella per 
fare avanzare il materiale sino al raggiungimento della dimensione desiderata 
indicata dal conta-metri. 

• Raggiunta la dimensione voluta bloccare la pellicola facendo scendere la barra 
freno. 

• Taglio trasversale con relativo cursore con lama circolare. 

• Terminare la rotazione per concludere il taglio longitudinale. 

• Vincolare con nastro carta i tagli effettuati lasciandoli avvolti alla bobina e scrivere 
le dimensioni sul nastro. In questo caso proseguo con gli altri tagli ottenendo una 
bobina con tutte le porzioni da applicare già avvolte e comode da trasportare. 
Diversamente procedo subito all’applicazione delle porzioni tagliate. 

 

                           

https://www.youtube.com/watch?v=58e2VLt76NI 
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  Sostituzione lama cursore Longitudinale 
           (si consiglia l’impiego di guanti anti-taglio) 



UTILIZZANDO UNA BRUGOLA DA 2.5 mm 

ALLENTARE  PRIMA LE 3 VITI DEL PUNTALE E 
POI LE 2 VITI DEL CURSORE.

SFILARE LA LAMA DAL PUNTALE E DAL 
CURSORE

DA UNA LAMA  9mm 45° RIMUOVERE 6 
SEGMENTI

INSERIRE LA LAMA NUOVA PRIMA NEL 
CURSORE (inserendola nella sede esistente)

CON IL FORO VERSO IL BASSO E 
STRINGERE

LE 2 VITI (forza di serraggio bassa)

INSERIRE IL PUNTALE SULLA LAMA 
FACENDOLO SCORRERE FINO AL SUO 
BLOCCO E STRINGERE LE VITI (forza di 
serraggio bassa)


   INTERVENTO ESEGUIBILE CON CURSORE MONTATO SULLA MACCHINA 

1 2

 3 4



PER MEGLIO COMPRENDERE L’OPERAZIONE OSSERVARE LE 
FOTO DEL PUNTALE E CURSORE SCOMPOSTI
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    Sostituzione lama cursore Trasversale 
           (si consiglia l’impiego di guanti anti-taglio)





   INTERVENTO ESEGUIBILE CON CURSORE MONTATO SULLA MACCHINA 
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GARANZIA 

La presente garanzia ha validità di 12 mesi dalla data di consegna della macchina 
(riferimento Bolla di consegna - DDT). 
Durante il periodo di garanzia OXY TOOLS si impegna a sostituire gratuitamente, 
fornendo al Distributore di riferimento, i componenti che presentano difetti di 
fabbricazione. 
IL materiale sostituito in garanzia dovrà essere conservato dal compratore e tenuto a 
disposizione di OXY TOOLS e del Distributore che ha effettuato la vendita. 
La garanzia non comprende o esclude: 
- prestazione di manodopera per sostituzione parti difettose 
- componenti che per loro natura sono soggetti ad usura rapida e continua 
- spese sostenute da OXY TOOLS per l’assistenza presso il cliente che ne faccia richiesta 
- difetti o problematiche derivanti da modifiche e riparazioni eseguite dall’acquirente o 

da terzi; qualsiasi riparazione non autorizzata per scritto da OXY TOOLS fa decadere la 
Garanzia. 
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