
Your first choice in digital cutting.

Panoramica tecnica
D3 Cutter digitale



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, 
risparmiando tempo e denaro. 

Sistemi di cutter D3
Perfezione fino ai minimi dettagli

Configurazione utensile versatile
Nei due bracci del D3 è disponibile il collaudato sistema utensili mo-
dulare. Definite le funzioni che deve svolgere il cutter e configurate la 
vostra combinazione personalizzata di utensili tratti dal sistema modu-
lare Zünd.

Potente e robusto
I cutter ad alto rendimento Zünd sono costruiti per l'uso su turni. È per 
questo che vengono utilizzati esclusivamente componenti robusti e di 
qualità. Ciò si traduce in una qualità eccellente, nella massima affidabi-
lità e in un'enorme efficienza.



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 sis-
temi di azionamento alla lama da taglio: la produzione è efficiente ed è 
possibile sorprendere i clienti con risultati perfetti. 

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.



Braccio doppio per la massima 
produttività
I due bracci che lavorano in modo indipendente con-
sentono di raddoppiare la produzione in funzione 
della commessa. Il comando cutter intelligente distri-
buisce il lavoro ai due bracci in modo ottimale, assi-
curando la maggiore produttività possibile.

Ergonomia e manipolazione
Il D3 può essere automatizzato in modo personaliz-
zato con estensioni cutter e diversi sistemi di mani-
polazione del materiale. Ciò consente di aumentare 
notevolmente la produttività del cutter e di ridurre al 
minimo le attività manuali.
La struttura ergonomica del cutter Zünd agevola il 
lavoro dell'operatore, il che a sua volta aumenta ulte-
riormente l'efficienza.

Produzione completamente automatica 
Volumi elevati, alta qualità e flessibilità: grazie al si-
stema 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 auto-
matico dei supporti da lavorare riduce la forza neces-
saria a posizionare e rimuovere i pallet di materiale 
impilato da tagliare e già tagliato. 



Modularità
I sistemi di cutter Zünd si basano sull'idea di macchinario più 
versatile, più adattabile e più facilmente espandibile del mer-
cato. 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 
servizio migliaia di sistemi di cutter Zünd che dimostrano quotidi-
anamente il loro grande vantaggio economico.
Una tecnica innovativa e la massima qualità della lavorazione 
garantiscono spese di manutenzione ridotte. I nostri prodotti 
si caratterizzano per il ridotto consumo di corrente e l'elevata 
efficienza energetica. Tecnica di azionamento ottimizzata, mo-
dernissimi generatori di vuoto e ingegnosi sistemi per la movi-
mentazione del materiale riducono il fabbisogno di energia cont-
ribuendo ad un prodotto ecocompatibile.

Assistenza in tutto il mondo
Ciò che vale per i nostri sistemi di cutter, vale anche per la nostra 
assistenza: prestazioni eccellenti, precisione e affidabilità. Speci-
alisti con una formazione di tutto rispetto sono a vostra disposi-
zione in ogni momento. 
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 reazio-
ne brevi nel caso in cui si renda necessario un intervento. 

Zünd
La Zünd Systemtechnik AG, un'azienda svizzera a conduzio-
ne famigliare, 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 cutter modulari e in questo settore siamo tra i produttori lea-
der a livello mondiale. Il vantaggio tecnologico dei nostri prodotti 
lo otteniamo con le nostre elevate esigenze in matera di qualità, 
con la struttura modulare e con la vicinanza al cliente.

Motivi concreti per
Zünd D3
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D3 Sistemi di taglio digitale
Scelta delle dimensioni
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