LAB SCT
Tavolo per il taglio a spacco
di lastre di porcellanato, vetro, compositi sinterizzati.
Score cutting table
for large format tiles, glass, sintered compounds
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• Tavolo per il taglio a spacco di lastre di porcellanato, vetro, compositi sinterizzati;
• Massima lunghezza di taglio: 3200 mm;
• Massima larghezza di taglio: 1600 mm;
• Spessore lastra: minimo 3 mm, massimo 12 mm;
• Piano di lavoro dotato di tessuto protettivo per evitare il danneggiamento accidentale della lastra;
• Dispositivo air-cushion: il cuscino d’aria a pressione costante permette di movimentare la lastra
agevolmente e senza sforzo;
• Le guide e i cuscinetti di acciaio conferiscono all’utensile incisore un’eccellente scorrevolezza;
• Utensile incisore orientabile per eseguire tagli sia sul lato corto che sul lato lungo;
• L’incisore ad azionamento pneumatico garantisce una forte e costante pressione di incisione;
• Pressione di incisione regolabile visualizzata tramite manometro analogico;
• Le quattro barre di troncatura pneumatiche (due sul lato corto e due sul lato lungo) unitamente al
ponte di controspinta, garantiscono uno spacco della lastra efficace, veloce e preciso;
• Battute di riferimento squadro 90° per posizionare la lastra prima di effettuare i tagli;
• Impostazione micrometrica delle misure di taglio con visualizzazione su display digitale. Possibilità di
azzeramento dei valori (fondamentale per i tagli in serie);
• Struttura in acciaio e ruote per la movimentazione del banco;
• Piedini di appoggio regolabili in altezza per livellare il piano di lavoro;
• Area di lavoro minima consigliata: 4,1x6 m;
• Corredo: kit chiavi, manuale, pinza troncatrice per piastrelle e lastre di spessore superiore a 6 mm
(Art. 169TM01AN), 2 rotelline di incisione;
• Per vedere LAB SCT al lavoro disponibile video on-line.

• Score cutting table for large format tiles, glass, sintered compounds;
• Maximum cutting length: 3200 mm (10.5’);
• Maximum cutting width: 1600 mm (5.2’);
• Tile thickness: minimum 3 mm (0.12’’), maximum 12 mm (0.47’’);
• Worktop covered with protective fabric to prevent accidental tile’s damages;
• Air-cushion system: easy tile positioning thanks to a constant air pressure system;
• Rails and steel bearings provide smooth travel to scoring unit;
• Pivoting scoring unit to perform scoring and cut on both long and short side;
• The pneumatically operated scoring unit provides strong and consistent pressure;
• The adjustable scoring pressure is displayed onto an analog gauge;
• Four pneumatic shearing bars (two onto short side, two onto long side of the table) together with the
counterthrust bridge, provides an effective, fast and accurate snap of the tile after scoring;
• Retractable stops for 90° squaring the tile before cutting;
• Digital display for fine-tuning of desired cutting size. It’s possible to reset the values (crucial for
cutting in series);
• Steel structure and wheels to move the table;
• Adjustable feet for a perfect table levelling;
• Minimum recommended workstation area: 4,1x6 m (13.45’ x19.68’);
• Comes supplied with: set of tools, user and maintenance manual, snap plier for tiles thicker than
6 mm (0.24” - Art. 169TM01AN), 2 spare scoring wheels;
• Watch our on-line video showing LAB SCT in action.

MODELLI E SPECIFICHE | MODEL SPECIFICATIONS
Art.

379SCT V400

8050532020177

1

Trifase
Three-phase

3P+T / 16A
3P+E / 16A

400 V 50/60 Hz

2 CV / 1,5 kW
2 HP / 1,5 kW

min 6 bar

PRESTAZIONI E DIMENSIONI | CUTTING SPECIFICATIONS AND MACHINE DIMENSIONS/WEIGHT
Art.

spessore min | min thickness spessore MAX | MAX thickness lunghezza MAX | MAX lenght

LAB SCT

1

3 mm
0.12”

12 mm
0.47”

3200 mm
10.5’

larghezza MAX | MAX width

1600 mm
5.2’

400x210x h 140 cm
13’x6.9’x h 4.6’

900 Kg
1984.2 lbs

2

Fig.1 – Incisione sul lato corto della lastra | Fig. 2 – Incisione sul lato lungo della lastra
Pic.1 – Scoring the short side of the tile | Pic.2 - Scoring the long side of the tile

Le immagini riportate sulla presente documentazione possono differire dal prodotto reale. | Images shown in this document could differ from the real product.

415x225x h 160 cm
13.6’x7.4’x h 5.2’

1250 Kg
2755.8 lbs

LAB SCT
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Fig.3 - Utensile di incisione orientabile | Fig.4 - Pressione di incisione regolabile ad azionamento pneumatico
Pic.3 - Pivoting scoring unit | Pic.4 – Scoring unit pressure pneumatically operated and adjustable
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Fig.5 – Ponte di controspinta per la troncatura (“spacco”) post incisione | Fig.6 – Gruppo pressore con ruote sul ponte di constrospinta per la troncatura (“spacco”) post incisione sul lato lungo
Pic.5 – Counterthrust bridge to snap tile after scoring | Pic.6 - Pressing unit with wheels on the counterthrust bridge to snap tile after scoring on the long side
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Fig. 7 & 8 - Barre di troncatura pneumatiche: due sul lato corto e due sul lato lungo; unitamente al ponte di controspinta (fig.5 e 6) garantiscono una troncatura (“spacco”) della lastra efficace e preciso
Pic. 7 & 8 - Pneumatic shearing bars: two on the short side and one on the long side; combined with the counterthrust bridge (fig. 5 and 6) they result in effective and precise snapping
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ESPULSIONE ARIA
AIR EXPULSION
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AIR-CUSHION
Fig.9 - Piano di lavoro con tessuto protettivo e dispositivo AIR-CUSHION per movimentare la lastra agevolmente | Fig. 10 - pedali per attivazione AIR-CUSHION e barre di troncatura
Pic.9 - Worktop provided with tile-protective fabric and AIR-CUSHION device to move tiles with ease. | Pic.10 - Pedals to activate AIR-CUSHION and shearing bars
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Fig.11 - Display per impostazione micrometrica misura di taglio | Fig.12 - Battute di riferimento squadro 90° per posizionamento lastra prima del taglio
Pic.11 – Digital display for fine-setting of desired cutting size | Pic.12 - Retractable stops for 90° squaring of the tile

Le immagini riportate sulla presente documentazione possono differire dal prodotto reale. | Images shown in this document could differ from the real product.
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