
6,000 mm

Disegni 

2,600 mm

2,200 mm

Prospetto laterale DX Prospetto laterale SX

Prospetto frontale
Prospetto superiore

Made in Italy

Chi decide di acquistare un sistema Nettuno, sa di avvalersi di una tecnologia d’avanguardia orientata all’utilizzatore.
“Those who decide to purchase a Nettuno system know they are making use of a leading edge user-oriented technology.” 

Nettuno sas
2° Zona Industriale - 89026 San Ferdinando (RC) Italy

Tel. + 39 (0)966 716620 - Fax +39 (0)966 936628
e-mail: commerciale@nettunosistemi.com

nettunosistemi.it

SQUADRATRICE MULTIFILO A DOPPIA ARPA

Arpa verticale Consente max n. 20/60
fili 0,30 mm ni/cr

Arpa orizzontale Consente max n. 60 
fili 0,30 ni/cr

Area di taglio:

Arpa Orizzontale 60 fili

Corsa asse X 4.200 mm

Altezza Arpa 1.280 mm

Lunghezza fili 1.400 mm

Arpa Verticale 20/60 fili

Corsa asse Y 1.450 mm

Larghezza Arpa 4.200 mm

Lunghezza fili 1.500 mm

Scheda tecnica



Le caratteristiche tecniche possono cambiare a seconda del prodotto scelto dal cliente, le immagini sono puramente dimostrative ed indicative. Per una migliore 
identificazione e per informazioni commerciali, contattare NETTUNO SISTEMI al seguente indirizzo email: commerciale@nettunosistemi.com

The technical features may change depending on the product chosen by the customer. Pictures are purely demonstra tive and indicative. For a better identifcation and 
for business information, please contact NETTUNO SYSTEMS at the following emal address: commerciale@nettunosistemi.com

www.nettunosistemi.it

SQ 4200 HV
SQUADRATRICE MULTIFILO A DOPPIA ARPA

Macchina adatta alla sezionatura orizzontale e verticale di blocchi di polistirolo. Il blocco viene posizionato manualmente sul telaio 
della macchina ed allineato da fermi pneumatici. 

Per il taglio orizzontale la macchina è equipaggiata con un telaio predisposto al montaggio ed alla regolazione millimetrica di 
un massimo di 60 fili. Dispone inoltre di un sistema per la regolazione dell’inclinazione dell’arpa, in modo che all’uscita dei fili dal 
blocco, non si crei il gradino irregolare causato dalla caduta del materiale tagliato. 

Per il taglio verticale, la macchina è dotata di un telaio sul quale possono essere montati un massimo di 20 fili. Entrambi  sono 
montati su guide lineari a doppio ricircolo di sfere ed azionati da servomotori.

Il touchscreen controlla la movimentazione degli assi, impostando le dimensioni del blocco sia in altezza che in larghezza. Per 
ridurre i tempi di esecuzione del taglio, la macchina prima di entrare con i fili nel blocco, accelera la velocità di movimentazione 
degli assi per raggiungere più rapidamente il blocco da sezionare. Sia la velocità che la temperatura di taglio possono essere 
regolati da potenziometri a bordo quadro. La macchina è conforme alle normative vigenti di sicurezza.

Dimensioni

•	Lunghezza 6.000 mm
•	Larghezza 2.200 mm
•	Altezza 2.600 mm

Applicazioni

•	Lastre 
•	Listelli
•	Blocchi
•	Squadratura e pulitura blocchi

Touchscreen

Il touch screen (pc industriale con 
sistema operativo winCe) permette di 
creare programmi diversificati:

•	Taglio in salita seguito da taglio 
orizzontale;

•	Spostamento veloce di 
posizionamento;

•	Attivazione/disattivazione 
dei pistoncini ad aria di 
posizionamento blocco;

•	Accensione dei fili solo durante il 
movimento;

•	Velocità costante fino a valore 
impostato e accelerazione all’uscita 
del materiale per posizionamento 
veloce;

•	Altre operazioni personalizzate.

Caratteristiche tecniche

Struttura interamente in alluminio 
anodizzato pesante / Acciaio.
Pistoncini pneumatici di posizionamento 
blocco.
L’arpa orizzontale è dotata di 2 fili 
verticatli per la pulitura dei blocchi.
Quadro comandi con:

•	Interruttori di accensione
•	Fungo di emergenza
•	Potenziometro regolazione 

temperature
•	Potenziometro regolazione velocità
•	Pannello touch screen per 

impostazione


