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Caratteristiche

Macchine professionali Semplice produzione di pezzi stampati Risultati sorprendenti

Applicazioni

Fresatura, Segatura 
Forme piene e vuote 
Lavorazione di più strati di materiali
Utilizzabile da una sola persona
Creazione di stampi

Ottimizzazione del punto lavoro
Semplice gestione del laser
Motori potenti 
Estendibile
Unità intercambiabili
Assegnazione delle dimensioni manuale
Aggregati mobili

Semplicazione processi di lavoro
Risparmio tempo e costi del personale ( fino a 75%)
Di semplice utilizzo
Indipenza dai fornitori di forme
Trasporto e montaggio delle forme in tempi brevi
Produzione di stampi tridimenzionali
Scarsa  produzione di polvere 
Alta qualità nella produzione di stampi
Velocità nella produzione di stampi  
Trasportabile; Flessibilità del luogo di lavoro   
Nessun profilo e livellatura

Vantaggi



Caratteristiche tecniche

Materiali per pannelliAree di applicazione

Lunghezza: 

Larghezza: 

Altezza: 

Peso: 

Velocità di: 

Estensioni:

Dimensioni di lavorazione 
del pannello

Rivestimenti (travi, tubi,

supporti, travi), archi a tutto sesto,

tronchi di soffitto, scatole di luce,

nicchie, scatole, rivelatori di finestre,

estremità di muri indipendenti

Gesso, muro a secco, cartongesso, 

alluminio composito, Eternit,

Fermacell, fireboard, legno, laminato,

plastica, MDF, parquet, ecc. 

1.932 mm

311 mm (inclusi gli aggregati)

341 mm (inclusi gli aggregati)

11 kg

8 m/min 

1.490 und 1.940 mm

Lunghezze  taglio:

Unità di base: 

Con estensione piccola: 

Con estensione grande: 

Massima profondità di taglio:

1.290 mm

2.600 mm

3.000 mm

42 mm

SUPERCUT  
XPM

Lunghezze taglio:

Massima profondità di taglio:

Lunghezza (incl. 2 estensioni): 

Larghezza: 

Altezza:  

Peso: 

Velocità di:             

Estensioni:

3.400 mm 

311 mm (unididas incluidas)

341 mm (unididas incluidas)

11 kg

8 m/min  

1.400 mm e 600 mm 

2.550 mm 

42 mm



flextos GmbH 
Rosenheimer Straße 44 
83064 Raubling
Germania
Tel. +49 8031 2338860
info@flextos.com 
www.flextos.com	

Saremo felici di sentirvi!
flextos USA Inc. 
1020 Winding Creek Road
Suite #120
Roseville, California 95678
Tel. +1 470 4242995
sales@flextos.com 
www.flextos.com	

Prefabbricazione efficace Possibilità infinite I migliori risultati di design

Accessori:

  Moduli di estensione per aumentare l‘area di lavoro

  Potenti unità di fresatura e taglio con diverse varianti

  Utensili di alta qualità (frese, lame per sega, ecc.)

  Potenti sistemi di estrazione 
  Sistemi di incollaggio professionali

  Elementi di profilo in alluminio per completare la gamma

Le nostre offerte di leasing e di finanziamento permettono un rapido ritorno 
dell‘investimento per le attrezzature.

Siamo lieti di fornire una consulenza individuale sui nostri prodotti, nonché sui temi 
del finanziamento, del finanziamento, della pianificazione del posto di lavoro, dei pezzi 
stampati e prefabbricati, ecc.

Qualità eccezionale Trasportabile Pezzi stampati 
tridimensionali
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