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G3 Sistemi di taglio digitale
La perfezione è nei dettagli

Bloccaggio ottimale del materiale
Il materiale è bloccato grazie all'aspirazione. L'area di aspirazione è di-
visa in zone e può essere regolata su tutta la larghezza della macchina. 
Efficienti generatori del vuoto garantiscono un bloccaggio sicuro du-
rante la lavorazione.

Gestione efficiente dell'utensile
Il design modulare unico di Zünd consente di configurare gli utensili 
necessari con poche semplici mosse. Questa flessibilità consente di 
reagire immediatamente quando cambiano le esigenze produttive, ri-
sparmiando tempo e denaro. 

Precisione nei dettagli
I cutter Zünd sono macchine ad alta precisione. Tutti i componenti sono 
stati elaborati e progettati in modo da interagire perfettamente, dai si-
stemi di azionamento alla lama da taglio: la produzione è efficiente ed 
è possibile sorprendere i clienti con risultati perfetti. 

È possibile lavorare materiali con spessore fino a 110 mm
I cutter G3 sono disponibili con altezze del braccio di 30, 60 o 120 mm. 
In base alla configurazione, è possibile lavorare materiali con spessore 
fino a 110 mm. Sarà perciò possibile usufruire di maggiore flessibilità e 
versatilità per soddisfare le esigenze dei clienti. 

Utensili modulari
È possibile selezionare gli utensili Zünd fino ad ottenere la configurazio-
ne perfetta di cutter G3.

Inizializzazione integrata dell'utensile
Il sistema automatico di inizializzazione consente di regolare lame, fre-
se e rotelle di cordonatura in modo rapido, preciso ed efficiente. Non 
sono necessari interventi manuali di regolazione per determinare la 
profondità di taglio.



Un'unica fonte per software e macchina
Zünd Cut Center comprende un grande database del materiale dove 
sono elencati i parametri di taglio ottimali per ciascun materiale e uten-
sile Zünd. Il software è completamente integrato nel flusso di lavoro 
digitale e assiste gli utenti in ogni fase della preparazione del lavoro.

Taglio di fibra di carbonio
I cutter Zünd utilizzati in applicazioni in fibra di carbonio sono sigilla-
ti e impediscono la penetrazione di particelle all'interno dei controlli. 
Utensili di taglio molto potenti lavorano i materiali compositi in modo 
preciso e senza sfilacciamenti delle fibre.

G3 Sistemi di taglio digitale
Intelligente, efficiente e orientato al futuro

Caratteristiche di sicurezza intelligenti
Tra le preoccupazioni principali di molti dei nostri clienti, sia commer-
ciali sia industriali, figurano standard elevati di sicurezza. Le caratteri-
stiche di sicurezza del G3 assistono attivamente l'operatore e interferi-
scono solo quando è strettamente necessario.

Ergonomia e funzionamento
La struttura e il design del cutter G3 sono modellati sulle esigenze dei 
clienti: come risultato abbiamo un funzionamento ergonomico e sem-
plice con un utilizzo agevole. 

Ben 11 dimensioni di cutter 
Indipendentemente dal prodotto finale o dalle modalità di produzione 
(tirature piccole, larghe o prototipi), la gamma di cutter G3 consente di 
scegliere la macchina dalle dimensioni che più si adattano alle esigen-
ze di produzione. 

Potente e robusto
I cutter ad alte prestazioni di Zünd sono stati progettati per funzionare 
24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Grazie ai componenti robusti e di elevata 
qualità, potete fare affidamento sul G3 per una produzione di qualità 
elevata e costante, così come una durata eccezionale.

Ad esempio: configurazione con l'estensione del cutter e l'avvolgimento centrale



G3 scelte di configurazione
Investire nel futuro

Produzione completamente automatica 
Volumi elevati, alta qualità e flessibilità: grazie al sistema automatico 
Board Handling System Zünd , è possibile operare una produzione a 
ciclo continuo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con minima necessità di 
personale! Il carico e scarico completamente automatico dei supporti 
da lavorare riduce la forza necessaria a posizionare e rimuovere i pallet 
di materiale impilato da tagliare e già tagliato. 

Produzione semiautomatica
In questo tipo di produzione in tandem o "a pendolo", il carico, lo sca-
rico e la produzione avvengono nello stesso momento. Mentre l'opera-
tore carica e scarica il materiale da un lato, il cutter continua a lavorarlo 
dell'altro. Questa impostazione aumenta l'efficienza del flusso di lavoro, 
minimizza i tempi di inattività e massimizza la produttività. 

Gestione delle bobine completamente automatica
Il robusto design del Center Winder Zünd permette di lavorare bobine 
con un peso fino a 100 kg. Un ingegnoso sistema ballerino garantisce 
la tensione costante del materiale e ne facilita l'avanzamento, anche 
nei tessuti più difficili e senza creare increspature o eccessiva trazione. 
Il Center Winder motorizzato può sia arrotolare sia srotolare il materiale 
in bobine.

Sistemi per il successo
Le macchine di base rappresentano il cuore pulsante del concetto mo-
dulare Zünd. Tutte le opzioni e gli utensili sono stati progettati sotto 
forma di moduli che possono essere selezionati ed aggiunti alla propria 
configurazione in qualsiasi momento, in modo facile e conveniente. 
Indipendentemente dalla configurazione che mettete insieme oggi, i 
sistemi di cutter Zünd sono un investimento sicuro per il futuro.

Modularità
I sistemi di cutter Zünd si basano sull'idea di macchinario più versa-
tile, più adattabile e più facilmente espandibile del mercato. Questa 
eccezionale modularità consente di adattare la destinazione d'uso 
del cutter alle esigenze attuali in maniera economica e versatile. In 
questo modo i cutter Zünd offrono un alto grado di stabilità del valore 
e sicurezza dell'investimento.

Redditività
Lavorazione solida e qualità eccellente: in tutto il mondo sono in servi-
zio migliaia di sistemi di cutter Zünd che dimostrano quotidianamente 
il loro grande vantaggio economico.
Una tecnica innovativa e la massima qualità della lavorazione garanti-
scono spese di manutenzione ridotte. I nostri prodotti si caratterizza-
no per il ridotto consumo di corrente e l'elevata efficienza energetica. 
Tecnica di azionamento ottimizzata, modernissimi generatori di vuoto 
e ingegnosi sistemi per la movimentazione del materiale riducono il 
fabbisogno di energia contribuendo ad un prodotto ecocompatibile.

Assistenza in tutto il mondo
Ciò che vale per i nostri sistemi di cutter, vale anche per la nostra as-
sistenza: prestazioni eccellenti, precisione e affidabilità. Specialisti con 
una formazione di tutto rispetto sono a vostra disposizione in ogni mo-
mento. 
I nostri tecnici sono in missione in tutto il mondo. Le filiali di Zünd e i 
partner di distribuzione vicini a voi assicurano tempi di reazione brevi 
nel caso in cui si renda necessario un intervento. 

Zünd
La Zünd Systemtechnik AG, un'azienda svizzera a conduzione famiglia-
re, è specializzata in sistemi di taglio digitali. Zünd è sinonimo di qualità 
svizzera e dunque di precisione, potenza e affidabilità 
Dal 1984 progettiamo, produciamo e commercializziamo sistemi di cut-
ter modulari e in questo settore siamo tra i produttori leader a livello 
mondiale. Il vantaggio tecnologico dei nostri prodotti lo otteniamo con 
le nostre elevate esigenze in matera di qualità, con la struttura modula-
re e con la vicinanza al cliente.

Motivi concreti per
Zünd G3
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G3 Sistemi di taglio digitale
Scelta delle dimensioni
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