
 

   LINEA PER IL TAGLIO VERTICALE DI VETRO STRATIFICATOSTOCCAGGIO &
TAGLIO VERTICALE



La linea è composta da due ponti di taglio ed una imponente 
sezione girapezzi centrale.

Ciascuno dei due ponti di taglio presenta due carrelli 
contrapposti per l’incisione del vetro e due barre di 
troncaggio (anteriore e posteriore), per permettere l’apertura 
della lastra in modo uniforme e lungo tutta la sua lunghezza.

In caso di vetri con basso emissivo, i ponti di taglio possono 
essere dotati di apposito sistema di sbordatura.

La linea per il taglio verticale di vetro stratificato Art. VC02 
offre una lavorazione precisa, rapida ed in piena sicurezza. 
Nel processo di lavorazione, la lastra rimane in posizione 
verticale per l’intera durata del ciclo produttivo, per un’elevata 
produttività in uno spazio ridotto.

L’ottimizzazione del taglio è elaborata da un apposito software 
che riorganizza i dati,  con lo scopo di velocizzare la lavorazione 
e agevolare l’operatore.

La linea offre un’assoluta precisione di taglio e si dimostra una 
vera “fuoriclasse” per la lavorazione del vetro stratificato.

MEGLIO IN
VERTICALE

INCISIONE &
TRONCAGGIO

La linea per il taglio verticale 
Art. VC02 concilia alta 
produttività  ed ottima qualità: 
dotato di due ponti di taglio e di 
una sezione girapezzi, è stata 
concepita per lavorare lastre di 
dimensione Jumbo, 
ottimizzando
il taglio sugli assi X, Y, Z.

LINEA PER IL TAGLIO
VERTICALE DI VETRO 
STRATIFICATO
ART. VC02



STIRO
MOTORIZZATO

Dopo l’incisione i due pezzi della lastra 
vengono tirati in modo da scoprire la 
pellicola in PVB.

Uno speciale irraggiatore a infrarossi 
riscalda ed ammorbidisce la pellicola in PVB, 
senza riscaldare il vetro. 

Un sistema di stiro motorizzato 
(brevettato), stacca i due vetri totalmente 
o parzialmente. Se necessario (pellicola 
spessa), può intervenire la lametta.

CARICO &
SCARICO

Il tavolo da taglio Art. VC02 può essere abbinato a:

- magazzino automatizzato Art. ST6006, per una 
movimentazione rapida e sicura delle lastre dalle 
stazioni di stoccaggio fino alla linea, tramite una 
navetta.

- caricatore automatico Art. AL6002, per 
gestire diversi formati di vetro e garantire un 
approvvigionamento costante di materiale.

- tavolo ribaltabile Art. TT2503 al termine della 
linea, per portare le lastre in posizione orizzontale.



 

*Forel è costantemente impegnata nello sviluppo di nuove soluzioni.
Alcuni dati presenti nel depliant possono pertanto differire dai modelli in commercio.

Caratteristiche Tecniche

Modelli Linea di taglio VC3302 VC4502 VC6002
Altezza (mm) 4.350 5.550 7.050
Lunghezza (mm) 25.690 25.690 25.690
Profondità (mm) 2.940 2.940 2.940
Peso (kg) 16.000 17.250 18.900

Lunghezza vetro MAX (mm) 6.000 6.000 6.000

Altezza vetro MAX (mm) 3.210 3.210 3.210

Taglio massimo (mm) 3.300 4.500 6.000
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