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Scoring Cutting Tool - SCT

Score Thru Cut

Un utensile - due metodi di lavorazione Lo Scoring Cutting Tool può essere utilizzato universalmente per il taglio o per la rigatura 
di materiali fino a 5 mm di spessore.

Lo Scoring Cutting Tool è un utensile per il ta-
glio e la rigatura di un'ampia gamma di mate-
riali fino a 5  mm di spessore. Zünd consiglia 
l'SCT soprattutto per la lavorazione di cartone 
e lastre per verniciatura.La lavorazione avvie-
ne con coltelli stozzatori.

Thru Cut: per il taglio del materiale da lavora-
re, la lama viene mossa pneumaticamente. In 
questo modo è possibile usufruire dell'intero 

filo della lama. La profondità di taglio viene 
regolata con esattezza tramite il software del 
cutter oppure il Zünd Cut Center (ZCC). 

Score: per la rigatura la lama viene aziona-
ta pneumaticamente. L'impostazione della 
profondità di rigatura viene effettuata ma-
nualmente sul SCT. Durante l'impostazione 
della profondità di penetrazione della lama, 
lo slittino regolatore viene premuto a pressio-

ne costante sul materiale. Ciò garantisce una 
profondità di taglio costante e un'elevatissima 
qualità di rigatura.

Nel SCT possono essere utilizzate tutte le lame 
con manico piatto della gamma di accessori 
Zünd. Come accessorio è disponibile inoltre 
uno slittino regolatore a molla per il taglio di 
materiali particolarmente difficili da lavorare.

Tutti i vantaggi in breve

Velocità di lavorazione molto alta (a seconda del materiale)

Due metodi di lavorazione: rigatura, taglio

Ampia gamma di lame con manico piatto disponibili  
(gamma di accessori Zünd)

SCT con metodi di lavorazione Thru Cut e Score e processo di lavorazione 
integrati nel ZCC. 

Dettagli

Possibile lavorazione di numerosi materiali fino a 5 mm

Scambio pneumatico tra i metodi di lavorazione Score e Thru Cut

Compatibile con G3, S3, D3.


