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Universal Cutting Tool - UCT

Con l'Universal Cutting Tool si possono lavorare numerosi materiali in maniera precisa ed efficiente. In base alle esigenze, è possi-
bile utilizzare i metodi di lavorazione Thru Cut e Score.

L'UCT è un utensile concepito per tagliare ed 
incidere un'ampia selezione di materiali. Zünd 
lo raccomanda soprattutto per lavorare il car-
tone e pellicole diverse.

Thru Cut: Per il taglio passante del mate-
riale da lavorare, viene utilizzato UCT in 
combinazione con un pattino scorrevole a 
molla (incluso nella fornitura). La profondi-
tà di taglio viene impostata con precisione 

tramite il software del cutter oppure tramite 
Cut Center.

Scoring: per intagliare il materiale è neces-
sario un pattino scorrevole stabile (disponi-
bile come opzione). Mentre la profondità di 
inserimento della lama è impostata in ma-
niera fissa tramite la regolazione integrata 
della lama, il pattino viene pressato sul ma-
teriale con una pressione costante. Ciò ga-

rantisce una profondità di intaglio costante 
e una qualità eccellente del prodotto finito. 

L'utilizzo di lame a trazione garantisce delle 
velocità di lavorazione elevate. Inoltre l'UCT, 
rispetto agli altri utensili, è più conveniente, 
sia in termini di acquisto che di manutenzi-
one.

Tutti i vantaggi in breve

Utensile da taglio universale per svariati materiali.

Un utensile - due metodi di lavorazione (Thru Cut & Score).

Velocità di lavorazione molto alta. 

Numerose lame a trazione nell'assortimento di accessori Zünd.

Assistenza completa tramite Zünd Cut Center - ZCC.

Dettagli

Spessore max. materiale lavorabile: 5 mm

Fornitura: 

 ― UCT

 ― Pattino a molla

 ― Portalama tipo 1 (per lama centrica con spessore da 1.5 mm)

 ― Portalama tipo 3 (per lama eccentrica con spessore da 0.63 mm)

Accessori opzionali: 

 ― Pattino fisso

 ― Portalama tipo 2 (per lama centrica con spessore da 0.63 mm)

 ― Portalama tipo 5 (per lama eccentrica con spessore da 1.5 mm)

Compatibile con G3, S3, L3, D3.


