
STEELTRAK è stata creata e costruita dagli ingegneri Keencut per soddisfare tutti gli attuali standard e rispondere alla 
straordinaria domanda dell'industria della comunicazione visiva del 21° secolo.
 
Sulla base dell'enorme successo riscosso dal modello universale Excalibur Keencut e tenendo conto della sempre 
maggiore richiesta di materiali più spessi e più rigidi, la fase di progettazione è stata semplice. "Creare una nuova 
macchina di taglio verticale esclusivamente per l'insegnista. Deve essere la migliore taglierina manuale mai realizzata, 
ma con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Deve essere robusta, versatile, ef �cace, facile da usare, 
praticamente senza necessità di manutenzione e costruita per durare nel tempo. Deve superare le 
analisi più severe, i test più rigidi e meritarsi un posto in ogni laboratorio di insegnistica."
 
In altre parole, deve essere 
la migliore in assoluto. Così 
è stato, e noi l'abbiamo 
chiamata SteelTraK.

1.65m - 65”
2.10m - 82”

Taglia �no a 13mm
 
Pannelli in alluminio composito (Dibond), PVC 
semiespanso, Pannelli leggeri con anima espansa, 
Alveolare polipropilene, Vetro, Acrilico e molto altro...

 I cuscinetti a sfere prelubrificati montati su guide scorrevoli 
d'acciaio garantiscono precisione, attrito ridotto e una lunga 
vita utile, senza la necessità di regolazione

Novità Brevettata! 
Incisore a 90° V-GROOVE

4 utensili con meccanismo "Turn & Lock" già montati pronti all'uso

Tutte e quattro le lame effettuano il taglio sulla stessa linea; nessun pannello 

sprecato - zero rischio errori

Sistema di serraggio antiscivolo su tutta la lunghezza

Gambe telescopiche regolabili in altezza per ridurre al minimo la fatica

Sistema di blocco preciso della squadratura mediante vite. Taglio accurato dei 

pannelli in qualsiasi momento

Contrappeso integrato; massima comodità

Struttura realizzata al 100% in lega d'alluminio aerospaziale ad alta resistenza

Ultra Testa di taglio a doppia lama in acciaio composito per impieghi gravosi. 

Invenzione Keencut del 1983

Tutti i prodotti Keencut sono realizzati interamente da Keencut a Corby, 

Inghilterra. ll 99,98% dei materiali proviene da Regno Unito e UE

5 anni di garanzia

Steeltrak

Contatto:
Email: commerciale@sirvisual.it 
Telefono: +39 030 2130290

www.sirvisual.it



SteelTraK
The SteelTraK has been designed and built by Keencut engineers to surpass all current standards 
and meet the exceptional demands of the 21st century sign industry.
 
Building on the huge success of the all-purpose Keencut Excalibur, and recognising the increasing 
demands of thicker, tougher sign materials, the design brief was simple.  “Create a brand new 
vertical cutting machine exclusively for the Sign Maker.  It must be the best manual cutter ever made 
but offer exceptional value for money.  It must be strong, versatile, capable, easy to use, virtually 
maintenance free and built to last almost indefinitely.  It must withstand the closest scrutiny, the 
toughest tests and deserve a place in every sign making workshop”.
 
In other words it has to be the best, the very best.  It is, and we call it SteelTraK.
 

Will Cut...
 
Aluminium 1.6mm; Aluminium Composite (Dibond®) up to 5mm; PVC 
Foamboard,  Foam-Centred Board, Corrugated Plastics & cardboard 
up to 13mm; Glass & Acrylic up to 6mm and much more...

Order Codes & Sizes
 

ST210 - 2.10m - 82”
ST165 - 1.65m - 65”

www.keencut.co.uk

 
Baird Road
Willowbrook Ind. Est.
Corby, Northamptonshire
United Kingdom, NN17 5ZA
 
UK & Worldwide Enquiries: +44 (0)1536 263158
US Enquiries:         (1) 800 523 4855

Keencut Ltd V-Groove Accessory available!
 
Quickly and cleanly v-groove aluminium 
composite or foamboard 2mm - 6mm

THE WORLD’S FINEST CUTTING MACHINES


