
FUSTELLATRICE PER TELI E TESSUTI STAMPATI
Punching machine for printed pvc fabrics and tnt fabrics

    CARATTERISTICHE:
• Macchina fustellatrice laterale per non tessuti stampati anche grandi 

altezze (fi no a tav. 5400 mm).
• Entrata con struttura appoggio rotolo assiale con freno, o svolgitore 

assiale motorizzato.
• Corpo centrale composto da cilindri di traino, gruppo fustella con 

allineamento automatico sul bordo del tessuto : esecuzione del foro in 
continuo senza fermare la macchina.

• Avvolgitore tangenziale autocentrante con allineamento automatico 
della cimossa. In alternativa: avvolgitore assiale motorizzato con 
sistema controllo tiro.

• Impostazione del passo di applicazione del foro da pannello.
• Controllo macchina con Plc e pannello touch screen.

    FEATURES:
• Lateral die-cutting machine for printed non-woven fabrics, even large 

heights ( max 5400 mm).
• Entry with axial roll support structure with brake, or motorized axial 

unwinder.
• Central body composed of towing cylinders, die-cutting unit with 

automatic alignment on the edge of the fabric: continuous hole 
execution without stopping the machine.

• Self-centering tangential winder with automatic selvedge alignment. 
Alternatively: motorized axial winder with pull control system.

• Setting the application pitch of the panel hole.
• Machine control with PLC and touch screen panel. 



FUSTELLATRICE PER TELI E TESSUTI STAMPATI
Punching machine for printed pvc fabrics and tnt fabrics

    CARATTERISTICHE:
• Impostazione da pannello della larghezza del telo e del passo e 

posizionamento automatico delle due fustellatrici.
• Avvolgitore e svolgitore assiale con cilindro ad espansione e sistema di 

controllo automatico del tiro al variare del diametro.
• Precisione applicazione foro: +- 5 mm a 18 mt-min
• Una volta impostata la macchina lavora senza operatore.
• Settore applicazione: stampa digitale di teli in pvc e non tessuti 

stampati.
• Esecuzione del foro in continuo con fustellatrice rotativa.
• Possibilità di eseguire il foro e recuperare il materiale tagliato oppure 

tagliare il materiale e lasciare attaccato il materiale ottenendo un taglio 
“nascosto”.

• Regolazione dello spessore del materiale da tagliare.
• Cambio formato di taglio con la sostituzione del solo lamierino in 

appoggio ad un cilindro magnetico.

    FEATURES:
•  Panel setting of the width of the fabrics and of the pitch and automatic 

positioning of the two die-cutters.
• Axial rewinder and unwinder with expansion cylinder and automatic 

tension control system when the diameter varies.
• Hole application precision: + - 5 mm at the max speed 18 mt-min
•  Once set, the machine works without operator.
• Application sector: digital printing of Pvc and TNT fabrics.
• Continuous hole execution with rotary die-cutting machine.
• Possibility to drill the hole and recover the cut material or cut the 

material and leave the material attached, obtaining a “hidden” holes.
• Adjustment of the thickness of the material to be cut.
• Change of cutting format by replacing only the small sheet metal in 

support of a magnetic cylinder.


