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 COD. 9005STC
Supertex cutter

Descrizione
Supertex cutter è un kit per la realizzazione di guarnizioni circolari su misura con diametro compreso tra 2 mm 
e 50 mm. Il kit si trova all’interno di una valigetta ed è composto da un perno centrale in acciaio e da fustelle di 
diverso diametro che permettono di definire le dimensioni interne ed esterne della guarnizione. Custodia modellata 
in polipropilene, un materiale resistente agli urti e agli agenti chimici.
Applicazioni
Le lame delle fustelle permettono di tagliare qualsiasi materiale per guarnizioni: quelli esenti amianto, grafite, gom-
ma, PTFE, PVC, cartone e cuoio. Supertex cutter è studiato appositamente per la produzione di piccole serie di 
campionature.

3 diversi modi d’impiego

Con un martello
Il punzone è montato sul suo mandrino. Il 
taglio viene effettuato colpendo la testa del 
punzone con un martello.

Con un maglio
Il materiale è posizionato sul mandrino. Il 
taglio si effettua colpendo il materiale sul 
bordo del tagliente con un martello.

Con una pressa
Il mandrino è fissato o meno sulla parte mo-
bile della pressa e il materiale è su un piatto 
ricevente. Qualsiasi tipo di pressa è compa-
tibile (manuale, elettrico, pneumatico, ecc.) 
purché il movimento sia lento.

Consigli pratici
Il supporto ideale per il taglio è una 
lastra in HDPE (polietilene ad alta 
densità). Altrimenti, è possibile utiliz-
zare una piastra in alluminio o legno 
duro.

Utilizzo degli attrezzi

ø 2-10 mm ø 2-20 mm ø 2-30 mm ø 2-50 e 60 mm

- I punzoni da 2 a 10 mm si avvitano direttamente sul mandrino o sull’impugnatura.
-  Le fustellatrici da 11 a 60 mm si bloccano inserendo il punzone nell’apposita 

rampa del mandrino e ruotando in senso orario fino all’arresto completo.
-  Mandrini fino a 50 e 60 mm possono essere immobilizzati in rotazione da 

una vite di pressione (chiave a brugola in dotazione).

I materiali

Cartone, Gomma, Carta per guarnizioni, Plastica, Cuoio, Piombo, Fibra, 
Feltro, Mousse, Sughero.

Gli abbinamenti

Per realizzare le giunture in un’unica operazione con un 
taglio concentrico, inserire prima il punzone di diametro 
più piccolo. Verifica tutte le possibili combinazioni con la 
tabella degli abbinamenti.

Il centraggio

Prima del taglio Durante il taglio


