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Cutter per pelle L3
Proprietà entusiasmanti

Rapidità grazie all'intelligenza
L'elevato rendimento dell'L3 è unico. Caratteristiche eccellenti sono 
la tecnologia di comando intelligente combinata con un azionamento 
preciso e la perfetta tecnologia di taglio.

Massima efficienza di lavorazione nella modalità tandem
La produzione o il carico e scarico avvengono in parallelo. La striscia 
verdi LED segnala sempre chiaramente a quale zona si può accedere 
in sicurezza. 

Superficie di lavoro
La stabile superficie di lavoro è costituita da una struttura di alluminio 
perfettamente allineata che funge da base per prodotti realizzati su 
misura.

Fissaggio del materiale
L‘area di lavoro è suddivisa in zone di vuoto attivabili singolarmente. 
Una turbina  regolabile in modo continuo assicura un forte vuoto e un 
fissaggio affidabile della pelle alla superficie di lavoro.

Affidabile e preciso
I cutter Zünd sono macchine di produzione. Tutti i componenti, 
dall'azionamento alla lama, sono coordinati fino all'ultimo dettaglio. 
Potrete dare seguito ai vostri ordini in modo economico e sorprendere 
i clienti con risultati perfetti. 

Sistema di proiezione
Il sistema di proiezione aiuta l'utente visivamente durante tutto il pro-
cesso di lavorazione: la messa a punto, il nesting completamente au-
tomatico o interattivo, fino alla suddivisione delle parti pronte al taglio.
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Il design a blocchi Zünd
Variabile ed efficiente 

Perforare
Con gli utensili ad alte prestazioni Zünd per la perforazione di materiali 
in pelle, gomma e tessuti, è possibile praticare fino a 8 fori al secondo.

Il sistema di utensili Zünd comprende gli utensili di taglio, punzonatura e fresatura più potenti. Grazie alla 
struttura modulare si riducono i costi di acquisto, poiché potete decidere la configurazione utensile del vostro 
cutter in base alle vostre esigenze. Nell'L3 è possibile combinare fino a sette utensili con funzioni diverse.

Taglio di pelle spessa e resistente
Il potente Pneumatic Oscillating Tool - POT viene azionato con aria 
compressa e, data la pronunciata corsa di oscillazione di 8 mm, è pret-
tamente indicato per la lavorazione dei materiali duri e resistenti, ad 
es. suole 

Taglio di contorni precisi
L'Electric Oscillating Tool - EOT è ideale per il taglio di pelli morbide e di 
durezza media e di contorni precisi. L'elevata frequenza di oscillazione 
consente un'altissima velocità di lavorazione.

Inizializzazione integrata dell'utensile
Rapido, preciso e all'insegna dell'efficienza: la regolazione di lame e 
frese avviene mediante un sistema di inizializzazione completamente 
automatico. Gli interventi di regolazione manuali volti a determinare la 
profondità di taglio diventano superflui.



Argomenti convincenti
per L3 Zünd 

Modularità
I sistemi di cutter Zünd si basano sull'idea di macchinario più versatile, 
più adattabile e più facilmente espandibile del mercato. Questa eccezi-
onale 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.

Il cutter per pelle L3
Impiego versatile 

Prodotti in rotoli
La vostra attività principale è la lavorazione 
della pelle? Volete però utilizzare il vostro L3 
in modo versatile? Con l'unità di svolgimento 
opzionale potete lavorare in modo comodo 
ed efficiente prodotti in rotoli di fino a 70 kg 
di peso. 

Materiale superiore
Gli utensili da taglio e perforazione, ideati 
specificamente per la lavorazione della pelle, 
assicurano il massimo rendimento. 

Materiale per suole
I materiali rigidi e duri richiedono utensili da 
taglio particolarmente potenti. Le lame robus-
te combinate con gli utensili oscillanti EOT o 
POT sono ideali per la lavorazione del materi-
ale per suole.

Materiale della sagoma
Lavorate qualsiasi tipo di materiale della sa-
goma. Se il materiale è troppo duro da tagli-
are, il sistema modulare Zünd offre l'utensile 
fresa adatto.
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Sistemi di cutter L3
Panoramica delle dimensioni - superficie di lavoro


