
         ADVANCE  
Cambia le regole



Struttura rigida completamente autoportante Guida superiore in acciaio temprato

Il Funzionamento

ELCON Advance è dotata di due pinze mobili che bloccano i pannelli dall’alto. 
Ciò rende possibile tagliare i pannelli dal basso. Con enormi vantaggi. 
E’possibile sezionare un pannello orizzontalmente
e verticalmente senza togliere le strisce sezionate, per accumularle
e poi rimetterle sulla sezionatrice.
Inoltre è facile fare il rifilo di fondo
al o ai pannelli in pacco.

Visto che i pannelli sono bloccati dall’alto
le operazioni di taglio sono sempre eseguite in basso.

Dopo il taglio di refilo, la prima striscia viene tagliata
in basso, la striscia deve semplicemente essere spinta

a sinistra per raggiungere lo stop per i tagli verticali. 
La porzione principale del pannello rimane saldamente bloccata

in alto dalle pinze e abbassata per produrre le successive strisce. 
Quando il pacco viene appoggiato sui rulli inferiori può essere tagliato. 



Il sistema Advance

Pressione del materiale sulla lama:
Nei tagli orizzontali di pannelli delicati non

vi è necessità dei cunei che evitano
la pressione del materiale sulla lama.

Infatti Advance blocca i pannelli dall’alto
e toglie qualsiasi pressione

e tensione sulla lama.

Movimentazione pannelli pesanti:
Con la sequenza di taglio effettuata dal basso 
verso l’alto non si devono più asportare
ed accumulare le strisce. Questo significa 
che non sono necessarie due persone 
per la movimentazione di pannelli spesso 
molto in alto.

Highlights

• Le strisce tagliate non devono essere tolte dalla macchina
• Le strisce non devono essere riposte tra i vari tagli
• Non è necessario sostituire le strisce per il taglio verticale
• Non è necessario ruotare l’ultima striscia per un taglio di rifilo
• I pannelli di grandi dimensioni possono essere referenziati senza ruotarli
• È possibile tagliare più pannelli contemporaneamente
• Non è necessario inserire cunei per supportare il taglio
• Tutto il processo può essere eseguito da un solo operatore
• Taglio privo di tensione senza rimuovere il pannello
• Risparmio di tempo e denaro in base all’utilizzo

Blocco pneumatico del pannello



Rulli di trasporto in alluminio a doppio cuscinetto
Dotati di una pinza pneumatica per il bloccaggio
del pannello durante i tagli orizzontali.

Riscontri di appoggio intermedi.
È presente un piano di appoggio inferiore ed un
piano intermedio per tutta la lunghezza della
macchina per premettere una veloce
lavorazione orizzontale. I pesanti appoggi
intermedi sono collegati al modulo inferiore.
Questo garantisce una grande stabilità.

L’estensione dello stop di misura, 
praticamente indistruttibile, si muove su 
una barra in acciaio da 30 mm ed è 
dotato di regolazione micrometrica. 
Consente di tagliare strisce di piccole 
dimensioni anche sui rulli inferiori.
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La dotazione standard



Le pinze ADVANCE
Permettono di tagliare anche a pacchi fino
a 55 mm di profondità.
Senza bisogno di movimentare o ruotare i
pannelli per i tagli di rifilo.

Sono sempre forniti i rulli di entrata
e di uscita per facilitare l’ingresso
dei pannelli in macchina senza
danneggiarli.

Blocco della colonna motore tramite
semplice maniglione.

Quindi vengono inserite altezza, larghezza
e numero finale dei pezzi desiderati.
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Diagnosi:
Individuazione di possibili guasti tramite
un display LED facilmente accessibile.
Una soluzione molto utile, ed unica,
di ELCON è la visualizzazione immediata
degli allarmi . (Una serie di led numerati 
fornisce all’operatore lo stato della macchina 
e la ragione dello stop (ad esempio
la mancanza di un segnale o la termica saltata).



Movimentazione pneumatica della
spalliera all’ingresso della lama sui
tagli orizzontali.
Per prevenire il taglio involontario dei
supporti.
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Ripeti-stop per taglio a strisce
(può essere ripiegato facilmente).

Bloccaggio pneumatico dell’unità sega,
con regolazione fine all’altezza di lavoro.
Impostazione delle misure per il taglio
orizzontale, indipendentemente
dall’altezza della posizione, sempre
all’altezza di lavoro, con regolazione
micrometrica per la messa a punto.
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A: 945

B: 1750

C: 5510/6510

D: 2580

E: 3050

Dati tecnici:

Campo di taglio 4.300 / 5.300 mm

Massima altezza di taglio (verticale): 2.100 mm

Massima altezza di taglio (orizzontale): 2.000 mm

Massima altezza pannello: 2.100 mm

Profondità di taglio senza pinze: 80 mm

Profondità di taglio con pinze: 55 mm

Velocità di avanzamento: manuale

Diametro lama: 300 mm

Foro: 30 mm

Motore (400v/3p/50hz.): 5.5 kW

Pressione richiesta: 6 bar

Connettori aspirazione: 1x120/1x100 mm

4.300 / 5.300 mm

2.200 mm

2.100 mm

2.200 mm

80 mm

55 mm

manuale

300 mm

30 mm

5.5 kW

6 bar

1x120/1x100 mm

ADVANCE 215 ADVANCE 220

945

1750

5510/6510

2740

3150

Tagliando nella posizione più alta prevedere : +160 mm.      Spazio extra necessario a destra: +300 mm. 

ADVANCE 215 ADVANCE 220

Misure esterne (in mm.): 

• O034 - 2 pinze di sollevamento Advance
• O015 - Estensione stop di misura
• O008 - Sollevamento spalliera automatico

pneumatico
• O012 - Rulli inferiori a doppio cuscinetto

(inclusa pinza)
• O009 - Supporto centrale pneumatico
• O004 - Motore 5.5 kW-S6
• O016 - Supporto extra per pezzi piccoli
• O018 - Lunghezza di taglio 5.300 mm
• O019 - Punto addizionale -1 metro
• O039 - Estrazione polveri addizionale

ADVANCE
• O044 - Velo d'aria su testa motore DSX
• O500 - Inserimento lama pneumatico

tramite pulsante sul pannello di controllo
• O504 - 4 cuscinetti tra i rulli per il carico di

pannelli pesanti per Advance

• O005 - Motore a 2 velocità
• O007 - Velocità motore variabile 5,5kW
• O010 - Rotazione pneumatica della testa motore
• O014 - Pinza pannello pneumatica (extra)
• O020 - Misuratore digitale orizzontale
• O021 - Misuratore digitale verticale
• O022 - Modulo di posizionamento per tagli verticali
• O029 - Incisore elettro pneumatico a doppio

passaggio
• O032 - Lubrificazione per metalli non ferrosi
• O035 - Advance pinza extra
• O042 - DSX testa motore versione '15
• O043 - Incisore elettro pneumatico a doppio

passaggio versione '15 (con SIKO)
• O503 - Sensore addizionale tra i rulli per Advance

e Quadra
• O506 - Apertura pinze Advance a 65mm
• O507 - Supporti spalliera ogni 60 mm
• S001 - Altezza di taglio + 100 mm per 220
• EX018 - Riduzione lunghezza di taglio da

5.300 a 4.300 mm (solo per 215)

Opzioni::Dotazione standard:Punti di forza:

• Identificazione errori tramite LED
• Rulli di ingresso/uscita
• Bloccaggio per tagli orizzontali con

pinza pneumatica
• Regolazione micrometrica dello stop
• Guida verticale e orizzontale in acciaio

temperato indeformabile
• Traversa superiore chiusa (per la guida

della colonna motore) modulo
autoportante
da 600 x 100 mm

• Traversa inferiore con rulli di trasporto
(per supporto pannello), autoportante
da 600 x 100 mm

• 3 canali di raccolta per l'aspirazione
della polvere dal retro del materiale

• Porta documenti
• In versione CE

Modello:

Dati tecnici
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