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Il Multifilo è un optional che viene installato sulla macchina e 
consente di tagliare contemporaneamente con più fili, aumentando 
notevolmente la produttività. Questo optional è particolarmente 
consigliato per le aziende che hanno esigenze di avviare una 
produzione in serie dello stesso elemento.
Si possono installare fino ad un massimo di 20 fili con una lunghezza 
massima che varia in base al modello di macchina dove viene 
installato il multifilo, l’operatore è libero di scegliere di volta in volta il 
numero di fili con i quali lavorare e la distanza tra questi.

Il Multifilo è stato progettato per  lavorare sia in posizione verticale o 
in posizione orizzontale.
Combinato con il potente software Nettuno Cutter 2.0 è in grado di 
riconoscere la posizione dell’utensile sul blocco e facilitare qualsiasi 
processo di taglio.

En _______

The Multiwire can be installed to cut more pieces at the same time and it increases
the productivity of the machine. It is highly recommended for those companies 
who need to produce in series the same shape.
It is possible to install up to 20 cutting wires with a maximum length that changes 
depending the model of machine where it is installed, but the operator can 
establish time by time the number of wires and the distance
between them.
The Multiwire Nettuno Sistemi harp is made to work both in vertical or horizontal
position. This strong and accurate tool is combined with the powerful Nettuno 
Cutter 2.0 that can recognize the vertical or horizontal position of the harp and 
make easier any cutting process.

Taglio orizzontale
Horizontal cutting



Scheda tecnica multifilo
Assorbimento 5 Kw

Power consumption 5 Kw

Numero max di fili 20

Max number of  cutting wires 20

Lunghezza massima fili | Max wires lengths

Infinity Edil 400 i 120P Box

2500 2300 1300

Spostamento verticale dei fili | Vertical displacement of the wires

Multifilo orizzontale 1250 mm

Horizontal multiwire 1250 mm

Multifilo vericale 690 mm

Vertical multiwire 690 mm

Taglio verticale
Vertical cutting

Il Multifilo è disponibile 
per i seguenti modelli
The multiwire is available for the 

listed machines
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