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LA CULLA A FOGLIO SINGOLO DI 

GERBER UTILIZZATA UNITAMENTE 

AI SISTEMI  DI TAGLIO AUTOMATICO 

CONVEYORIZZATI  A FOGLIO SINGOLO 

O MULTISTRATO GARANTISCE IL 

TRASPORTO DEL MATERIALE SENZA 

TENSIONI

 

L’alimentazione sincronizzata, 
priva di tensioni, permette 
un taglio accurato e senza 
interruzioni.

L’alimentazione manuale di un singolo 
strato di tessuto per volta è un processo 
che richiede molta mano d’opera e molto 
tempo, rendendo impossibile utilizzare 
a pieno le capacità del vostro sistema 
di taglio a strato singolo o multiplo. Con 
l’SPF 101-H, potete trasportare un intero 
rotolo di tessuto sul vostro sistema di 
taglio senza interruzioni, rendendo quindi 
massima la vostra produttività. 

L’ accurata progettazione della 
culla permette un’alimentazione 
ed un taglio veloce e preciso.

• I cavi d’interfaccia standard 
permettono la sincronizzazione 
dell’alimentazione e dei sistemi di 
arresto di emergenza con la maggior 
parte dei sistemi di taglio a nastro 
trasportatore Gerber, compresi 
i sistemi Gerber Paragon® e 
GERBERcutter® Z1. 

Sistema di alimentazione 
a foglio singolo regolabile 
sull’altezza del tavolo 

•  E’ possibile mantenere un controllo 
accurato del bordo grazie all’apposito 
dispositivo a infrarossi. 

•  Il sistema di alimentazione regolabile 
in base all’altezza del tavolo riduce le 
tensioni e le pieghe anche sui tessuti 
più difficili.

La facilità d’uso si traduce in una 
maggiore rapidità di cambio dei 
rotoli ed esecuzione dei lavori.

• La culla oscillante può gestire rotoli 
pesanti fino a 100 kg e facilita il carico 
dei rotoli.

•  Il software intuitivo e il touchscreen  
rendono rapidi e semplici l’uso dello 
stenditore e l’esecuzione dei lavori.

Una struttura metallica solida e 
robusta basata su componenti 
avanzati garantisce una culla 
costruita per durare a lungo nel 
tempo.

La struttura in acciaio lavorato è altamente 
durevole, anche negli ambienti di 
produzione più severi.

Software intuitivo con 
touchscreen.

Sensori a infrarossi per un 
accurato allineamento del 
tessuto.



Altezza massima 
rotolo 

1.6 m 1.8 m 2.0 m 2.2 m 2.5 m

Gerber Service Advantage™.

Il servizio di assistenza Gerber è 
presente in tutto il mondo per far sì che 
i vostri sistemi Gerber lavorino sempre 
al meglio delle loro potenzialità. La 
nostra rete globale di professionisti del 
supporto tecnico e dell’assistenza, con 
anni di professionalità alle spalle, ha tra 
i suoi compiti quello di aumentare la 
vostra produttività.

Gerber, grazie alla numerosa presenza 
nel mondo di Centri di Soluzione 
dedicati ai propri clienti, garantisce loro 
un’assistenza 24 ore al giorno, sette 
giorni su sette. Per un aiuto basta quindi 
una telefonata!

Parti di ricambio originali 
Gerber.

Per rimanere in condizioni operative 
ottimali, il vostro sistema Gerber richiede 
ricambi di qualità. Se acquistate i ricambi 
e i materiali di consumo direttamente da 

Gerber, potete essere sicuri che sono 
stati prodotti esattamente secondo le 
specifiche Gerber. Le parti di ricambio 
Gerber originali sono state progettate 
specificamente per i sistemi Gerber 
e sono supportate dai professionisti 
dell’assistenza Gerber. E, con l’eStore 
Gerber, potete inserire un ordine a 
qualsiasi ora del giorno e tracciarne on 
line lo stato in tempo reale.

Fornitore di soluzioni chiavi in 
mano.

Gerber Technology offre una gamma 
innovativa e completa di soluzioni 
hardware e software che annovera il 
software di progettazione, piazzamento 
e pianificazione della produzione 
AccuMark®, i sistemi di taglio DCS 
e Gerber Paragon® per il taglio del 
tessuto, il sistema di taglio pelle 
Taurus™ II e le soluzioni di stesura XLs, 
SPF, C-Table e I-Table, nonché i plotter 
Serie MP. 

Il VFD assicura un controllo 
della velocità sincronizzato 
con il sistema di taglio.

Gli arresti di emergenza 
sono sincronizzati con il 
sistema di taglio.

Larghezza macchina 2.35 m 2.55 m 2.75 m 2.95 m 3.25 m

Peso massimo rotolo 100 kg (220 lb.)

Diametro massimo rotolo 80 cm

Altezza di carico rotolo 996 mm (39.21 in.)

Tensione di alimentazione 230V or 400 V - 3 Phase - 50/60 HZ

Corrente installata 8,7 A

Dimensioni 

Altre specifiche del prodotto

Lunghezza macchina 1.25 m (49.2 in.)

Altezza massima macchina 1.5 m (59.1 in.)

Peso macchina 386 kg (850 lb.)
GERBERcutter, Gerber Paragon, AccuMark, 
I-Table, GERBERplotter e The Gerber 
Service Advantage sono marchi commerciali 
o marchi commerciali registrati di Gerber 
Technology LLC.
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