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TAVOLO DI TAGLIO A LAMA
KNIFE CUTTING TABLE

FlashCut 888FlashCut 888

PATENT PENDING
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Area di lavoro
Velocità 

massima di 
spostamento

Accelerazione Frequenza 
forature

Circuito 
pneumatico

Assorbimento 
pompa per 

vuoto

Assorbimento 
totale

Ingombri Peso

1600x600 mm 80 mt/min 1 G 250/minuto 7 bar 
100 l/min   5,5 kW 7,5 kW 2220x1235 x2680 

mm 600 Kg

LA SOLUZIONE DI TAGLIO AUTOMATICA PER LE 

PICCOLE E MEDIE PRODUZIONI DI CALZATURIFICI E 

PELLETTERIE 

Compatto, robusto, affi dabile, economico ma senza 
compromessi, è il nuovo standard nei tavoli di taglio per il 
prossimo decennio.

Negli anni settanta le mitiche G222 e G888 si sono imposte 
come fustellatrici di riferimento nei calzaturifi ci e nelle pelletterie 
di tutto il mondo.

Oggi, grazie a decenni di esperienza e oltre 250.000 sistemi di 
taglio venduti, Atom presenta il tavolo di taglio FlashCut 888, 
“l’innovazione nella continuità”.

CARATTERISTICHE

La semplicità d’uso, le dimensioni contenute, la possibilità 
d’importazione dei modelli da qualunque sistema CAD e la 
doppia postazione di lavoro per ottimizzare la produttività 
fanno di FlashCut 888 la soluzione perfetta per le piccole e 
medie produzioni di calzaturifi ci e pelletterie.

Il design essenziale, la dotazione di mouse cordless e tastiera 
a scomparsa per il controllo di tutte le funzioni, il proiettore ad 
altissima luminosità per il piazzamento e la lettura dei codici 
dei pezzi allo scarico, l’accessibilità totale al piano di lavoro 
e la possibilità di appoggiarvi materiali anche molto grandi 
grazie alla trave a sbalzo ed al capiente vano posteriore, la 
testa multi-utensile per taglio-foratura-marcatura che permette 
l’esecuzione di qualunque geometria, fanno di FlashCut 888 
un sistema di taglio ineguagliabile.

Il tutto ad un prezzo estremamente contenuto.
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TESTA MULTI UTENSILE

VANO POSTERIORE ALLOGGIAMENTO MATERIALI

PROIEZIONE STABILE E AD ALTISSIMA LUMINOSITÀ

DOPPIA POSTAZIONE DI LAVORO
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