
SUPERCUT 300



Supercut 300 is an extremely fast optimizer 

system. 

Really Fast:

Extremely strong and reliable:

Technologically innovative:

Complete and customized:

Supercut 300 è l’ottimizzatrice altamente 

veloce in grado di rivoluzionare il sistema 

produttivo  aziendale. 

Veramente Veloce: un esclusivo sistema 

doppio di avanzamento del pezzo in lavorazione 

unito ad un gruppo di taglio ultra-rapido 

rendono la Supercut 300 unica.

 

robustezza, solidità e utilizzo di materiali e 

componenti che riducono al minimo le parti 

soggette ad usura e ricambio, contribuiscono 

a limitare fortemente i costi di manutenzione.

 la supercut 

300 è leader assoluta in tecnologia grazie 

ad un intelligente ed esclusivo software 

che usufruisce di tutte le potenzialità date 

dall’utilizzo contemporaneo di un  innovativo 

controllo numerico e di un potente computer. 

 la Supercut 300 

include quasi tutto di serie mentre la massima 

di assistenza tecnica.



OPTIMIZING



HIGH TECH



Sistema integrale di trazione: il doppio sistema 

di avanzamento del pezzo in lavorazione 

avviene nella parte inferiore tramite un nastro 

di avanzamento ad alta aderenza mentre 

nella parte superiore tramite rulli dentati che 

si adattano perfettamente al legno, favorendo 

così il corretto avanzamento anche di tavole 

grezze, non piane.

I rulli dentati di avanzamento salgono e scendono 

solo in presenza del legno, impedendo così 

slittamenti ed incagli accidentali.  La trave di 

acciaio che supporta il sistema di avanzamento 

è robustissima.

Selezionatura dei pezzi tagliati con la massima 

da un esclusivo sistema doppio di lettura del 

pezzo.

Universale: accessori come stampanti per 

legno a getto di inchiostro, telecamere 

per rilevare automaticamente la larghezza, 

nastri trasportatori per scarti completano la 

concezione modulare della Supercut 300.



INNOVATIVE



True technology

Software in ambiente Windows, molto facile 

dell’operatore: misure, quantità ed espulsore. 

Ampie possibilità di personalizzazione di 

parametri di ottimizzazione per migliorare 

per ogni singolo lavoro. Vasta sezione 

dedicata alle statistiche di taglio, settore per 

la diagnostica e software di tele-assistenza, 

innovativo supporto di simulazione sia reale 

di ottimizzazione e quindi di resa del legno: 

due millesimi di secondo per  effettuare tutte 

le combinazioni di calcolo. Formula software 

tutto incluso. Supercut 300, il futuro è già 

qui.

e costruttive senza preavviso. In alcune immagini, per motivi 

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

Maximum feed speed 200 mt/min Velocità massima di avanzamento

Blade diameter 500/550 mm Diametro lama

Working height   900+-20 mm Altezza di lavoro

Compressed air consumption  500 Nl/min Consumo aria compressa

Compressed air pressure   6 atm Pressione aria compressa

Dust extraction speed    30 mt/sec Velocità di aspirazione
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