


• Cutting allowed for all photographic supports and prints made 
    with ink-jet equipments
• Automatic cut in both directions (X-Y)
• Max. format of prints: 51x76 cm
• Min. format of prints: 10x10 cm
• Minimum speed: 4,8 mt/min.
• Maximum speed: 15 mt/min.
• Regulation vertical knifes: min. 55 mm (closing)

max. 570 mm (opening)

Dimensions: 74 x 72 x 21 cm        
Net weight: 45 kg
Feed tension: 117V-60Hz; 220V - 50Hz; 240V - 50Hz
Electrical input: 250W
General Fuse: 117V - 3.15A: 220/240 - 2A
Noise: 73,4 dBA

• The automatic cutter 51RT XY has been designed by the DICUS 
technicians to enable two different proceedings:

1 - Transversal and longitudinal cut of regularly 
incapsulated sheets with pre-set margins on 4 sides

2 - Cut of various material in sheets of predetermined 
format

• The 51RTXY is provided with mobile circular blades which are 
selfsharpening and made of a special chromium steel so to 
guarantee resistance against corrosion and wear.

• The new cutting system of the 51RTXY is also foreseen with nine 
different transport speeds, easily to be selected by the operator
on the command panel. These speeds offer compatibility and 
thus connection with most of the laminators. All the data set on
the panel are visualized on a LC-display.

Fully Automatic Cutter
for incapsulated sheets
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• La taglierina 51RTXY è una macchina completamente 
automatica progettata per poter eseguire due distinte 
funzioni:

1 - Taglio trasversale e longitudinale di fogli regolarmente 
incapsulati lasciando sui quattro lati dei margini 
precedentemente settati.

2 - Taglio di materiale vario in fogli di formato predeterminato.
• La taglierina 51RTXY garantisce la massima sicurezza all'operatore

per mezzo di protezioni antinfortunistiche.
• Nove velocità di trasporto, selezionabili dalla tastiera di comando,

consentono l'allacciamento ai più svariati laminatori garantendo
estrema praticità e alta produttività.

• Le lame sono costruite in speciale acciaio al cromo per garantire
un'ottima resistenza alla corrosione e all'usura. Le lame mobili 
sono di tipo circolare e quindi autoaffilanti. I dati selezionati da
tastiera a membrana sono visualizzati su display a cristalli liquidi.
Controlli elettronici segnalano all'operatore con dispositivi acustici
e visivi, eventuali anomalie o errori.

��RTXY
Technical characteristicsCaratteristiche tecniche

• Taglio consentito per tutti i supporti fotografici e stampe
   effettuate con attrezzature tipo ink-jet
• Taglio automatico in entrambe le direzioni (X-Y)
• Formato massimo delle stampe: 51X76 cm
• Formato minimo delle stampe: 10X10 cm
• Velocità minima: 4,8 mt/min.
• Velocità massima: 15 mt/min.
• Regolazione coltelli verticali: min. 55 mm (in chiusura)

max 570 mm (in apertura)

Dimensioni: 74 x 72 x 21 cm        
Peso: 45 kg
Alimentazione: 117V-60Hz; 220V - 50Hz; 240V - 50Hz
Assorbimento elettrico: 250W
Fusibile generale: 117V - 3.15A: 220/240 - 2A
Rumorosità: 73,4 dBA
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Lamination film - Film di laminazione Prints - Stampe

Taglierina Automatica
per fogli incapsulati

Margini di taglio consentiti in base allo
spessore del film utilizzato sul laminatore

Allowed cutting margins based
on thickness of film used on laminator

Dati tecnici Technical data

Prestazioni Performances

Spessore del film
di laminazione

Thikness of
lamination film

Margini laterali
Lateral sides

A

Intervallo tra
le stampe

Interval
between prints

B

Grammatura dei
fogli laminati

in formato A3-A4
Basic weight of

laminated sheets
in format A3-A4

25 Micron

42 Micron

125 Micron

Zero or - oppure
Min. 6 mm

Max. 50 mm

Zero or - oppure
Min. 3 mm

Max. 100 mm

Zero or - oppure
Min. 3 mm

Max. 200 mm

Min. 5 mm
Max. 50 mm

Min. 5 mm
Max. 50 mm

Min. 5 mm
Max. 80 mm

Min. 80  g
Max. 240 g

All - tutte

All - tutte


