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Caratteristiche esclusive:
Costruzione interamente in lega di alluminio aerospaziale,
altamente resistente alla trazione

Testa di taglio premontata, con 4 utensili da selezionare in base
alle esigenze

Gambe telescopiche regolabili in altezza, per adattarsi
all'operatore e ridurre al minimo la fatica

Squadratura 'Perma-lock', per pannelli sempre precisi

Cuscinetti a sfera su pista d'acciaio - precisione - attrito
ridotto - lunga durata

Anodizzazione di qualità superiore, per preservare nel tempo
estetica e funzionalità

Sistema di bloccaggio extra-forte su tutta la lunghezza

Testa di taglio a due rotelle in compositi di acciaio ultraresistente -
Innovazione Keencut 1983

Linea di taglio universale per tutti i materiali - Una sola misura -
Una linea visuale - Non è formazione deglirichiesta nessuna speciale
operatori - Precisione - Nessun scarto - Nessun errore

Contrappeso integrato - Fatica ridotta - Nessun rischio - Caricamento
facile

Due modelli per lunghezze di taglio pari a 165 cm e 210 cm

Massimo risparmio in termini di spazio - Montaggio a parete
(versione standard)

Garanzia di 5 anni

Accessori opzionali:
� Kit free-standing (in opzione, solo per il modello ST165)

� Kit di taglio del vetro

� Speciale testa di taglio in alluminio a due rotelle

La migliore soluzione di taglio
manuale e senza polvere per:
Compositi di alluminio (5mm) – Pannelli di alluminio* (1,6mm) –

Vetro* (6mm) – Laminil (13mm) – Pannelli in PVC rigido (13mm) –

Cartone e plastica ondulati (13mm) – MDF – Compensato – Incide

su acrilico e molti altri materiali.....

* Con accessori opzionali

Tutti i prodotti Keencut sono interamente fabbricati dai tecnici

Keencut a Corby, Inghilterra. Il 99,998% delle materie prime

proviene da Regno Unito ed Europa.

.

SEMBRA IMPOSSIBILE MA LO FA!

La nuova, incomparabile SteelTraK - Creata e costruita dagli ingegneri Keencut, va

oltre tutti gli standard attuali e risponde alle più severe esigenze della "sign industry"

internazionale
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3.15m – 124"

2.65m – 104.50"

2.15m – 84.75"

1.65m – 65"

1.15m – 45.25"

Javelin
rappresenta
un’ingegnosa
soluzione di taglio che offre
un taglio dritto, squadrato e netto,
standard impossibile da ottenere con
un coltello artigianale a filo dritto. Il
singolare design del Javelin consente
di regolare la linearità di taglio in
fabbrica , utilizzando la tecnologia al
laser, per rispondere agli elevatissimi
standard odierni per un’accurata 
giunzione di pannelli e per sistemi
pop-up.  Le altre caratteristiche di
Javelin ne hanno fatto un’indispens-
abile taglierina per uso generale 
sicura sia per il prodotto che per le
persone.

Sia che venga usata da sola come
barra mobile da taglio, o insieme al
banco da lavoro Keencut Big Bench
per creare un eccellente tavolo da
taglio, la Javelin è davvero in una
classe tutta sua. Una taglierina sicura,
semplice e di estrema precisione che
non richiede speciali abilità, la Javelin
è stata progettata specificatamente
per il taglio di immagini di grandi 
dimensioni, sagome, segnaletica 
pubblicitaria, pannelli di plastica e
molto altro.

I cuscinetti lineari brevettati sono
stati collaudati sotto un carico di
lavoro di 1600 km col risultato che
sono garantiti per 20 anni.

La barra della taglierina Javelin è
dotata di due strisce di gomma 
applicate per tutta la lunghezza sul
sottofondo, ancorandosi tenacemente
su qualsiasi superficie senza lasciare
nessun segno.

Garanzie

� Garanzia di 5 anni

� Garanzia sui cuscinetti fino 
a 20 anni

� Garanzia “soddisfatti o rimborsati”
per 30 giorni 

THE WORLD’S FINEST CUTTING MACHINES

Le lame standard

Le lame standard, economiche e facilmente
reperibili, possono essere sostituite in pochi 
secondi senza utensili.

� Taglio lineare garantito diritto e preciso
entro 0,2 mm per tutta la lunghezza.
Nei casi in cui è sufficiente una precisione 
rettilinea di taglio inferiore, l’economica 
taglierina Keencut Practik è quasi certamente
la scelta perfetta.

Taglierina JAVELIN per grandi formati
Attrezzatura indispensabile in

ogni studio grafico e laboratorio
di segnaletica pubblicitaria.
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Ideale per il  taglio di:
� PVC espanso con spessore

fino a 6 mm

� Lastre sintetiche con interno in
espanso fino a 10 mm 
di spessore

� Lastre in materiale plastico a
nido d’ape o ondulato

� Pellicola in plastica o vinilica

� Cartone � Cartone ondulato


