
Ø 600 mm
da 22,5° a 140°

da 90° a 45°

5 o 6,6 m (a seconda della versione)

470 mm (diminuibile con sw specifico)

3,7 kW
4

SPECIFICHE TECNICHE

KEOPE

• Lame in widia
• Rotazione della testa attorno all’asse verticale
• Inclinazione della lama attorno all’asse orizzontale
• Rotazione della testa manuale con visualizzatore
• Rotazione della testa gestita da CN
• Inclinazione della lama gestita da CN
• Inclinazione della lama pneumatica
• Capacità di taglio massimo
• Capacità di taglio minimo
• Ruliera testa mobile 2200 mm
• Motori delle lame
• Morse verticali
• Supporto profilo intermedio pneumatico a scomparsa
• Taglio passo passo
• Tagli oltremisura
• Lettore codice a barre wireless
• Stampante etichettatrice
• Monitor touch screen 15”
• FSTCUT 4
• Servizio teleassistenza primi 12 mesi

= di serie = optional
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= non disponibile

I dati e le immagini di questo documento sono forniti a titolo indicativo, pertanto FomIndustrie si riserva il diritto di 
apportare senza preavviso modifiche in qualsiasi momento, per ragioni di natura tecnica o commerciale.
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Inclinazione lama 45˚
rispetto all’asse orizzontale

Inclinazione lama 90˚
rispetto all’asse orizzontale

Rotazione teste rispetto all’asse verticale Rotazione teste rispetto all’asse verticale 
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I dati e le immagini di questo documento sono forniti a titolo indicativo, pertanto FomIndustrie si riserva il diritto di 
apportare senza preavviso modifiche in qualsiasi momento, per ragioni di natura tecnica o commerciale.


