
SERIE VN VN 2004 VN 2006

mm.(60°) 4 6
mm.(30°) 2 4

mm. 200x200 200x200
< 30°-140° 30°-140°

kw. 4 4
lt. 50 50

mm. 1300 1300
mm. 1050 1050
mm. 900 900
kg. 950 1000

Capacità di taglio

Lunghezza di taglio 
Angolo di taglio
Potenza motore
Serbatoio olio
Altezza 
Larghezza
Lunghezza
Peso approssimativo

I dati contenuti in questo catalogo sono indicativi.
In considerazione del nostro continuo aggiornamento 
e miglioramento tecnologico si devono considerare 
suscettibili di variazioni senza alcun preavviso.

serie VN
Scantonatrici
ad angolo variabile

serie FN
Scantonatrici
ad angolo fisso

Le scantonatrici GECKO si caratterizzano 
per una rigida struttura ed una solida 
tavola.
Le cave a T di cui sono dotate le 
tavole consentono un facile e comodo 
posizionamento degli squadri macchina 
per una rapida lavorazione. L’operatore 
può selezionare l’angolo di scantonatura 
con una gamma che va dai 30° fino ai 140° 
tramite i volantini frontali di cui sono dotate 
le macchine.
La regolazione automatica dell’interspazio 
tra le lame garantisce tagli di grande qualità 
su diversi spessori e tipi di materiale. 
I righelli millimetrati in ottone di cui sono 
dotate le scantonatici sono collocati al di 
sotto di alcuni decimi di millimetro rispetto 
alla tavola di scorrimento e appoggio 
materiale, in modo da prevenirne lo 
sfregamento e  la precoce usura.

Tavola con cave a T e premilamiera

SERIE FN FN 2004 FN 2506

mm. St 44 kg/mm2 - 4 mm
St 42 kg/mm2 - 6 mm
St 60 kg/mm2 - 4 mm

mm. 200x200 250x250
< 90° 90°

kw. 4 4
lt. 36 40

mm. 1100 1150
mm. 950 900
mm. 950 900
kg. 550 850

Capacità di taglio

Lunghezza di taglio 
Angolo di taglio
Potenza motore
Serbatoio olio
Altezza 
Larghezza
Lunghezza
Peso approssimativo

Dotazione standard

•	 Volantini	di	regolazione	angolo	di	taglio
	 da	30°	a	140°	(solo	serie	VN)
•	 Comando	a	pedale
•	 2	squadretti	graduati	regolabili	per	appoggio	lamiera
•	 Cave	a	T	sulla	tavola	complete	di	righelli
 millimetrati in ottone 
•	 Regolazione	automatica	dell’intersazio	fra	le	lame
•	 Lame	idonee	al	taglio	di	acciaio	dolce
 e acciaio inossidabile   
•	 Riscontro	interno	per	regolare	la	profondità
 di taglio
•	 Premilamiera	(esclusa	FN	2004)


