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Cod. 42804
CF/PZ 1

KIT CORDLESS PER TAGLIERINE JOY CUT 1200/1000 E PRO CUT 3D 
L’unico e originale sistema Sealer che permette l’utilizzo delle taglierine Joy Cut e Pro Cut 3D 
senza l’accesso alla presa della corrente.

        COMPOSIZIONE DEL SISTEMA:

KIT cordless cut

Geniale
cordless cutBatteria al litio Slitta batteria e caricatore rapido Valigetta 

INCLUSA

Cod. 42005
CF/PZ 1

TRASFORMATORE PER TAGLIERINE JOY CUT 1200/1000 E PRO CUT 3D 
Trasformatore originale Sealer che permette l’utilizzo delle taglierine Joy Cut e Pro Cut 3D 
con il cavo elettrico per il collegamento alla presa della corrente.

TRASFORMATORE

Jack di innesto funzionale con tutte le 
taglierine.

DATI TECNICI:
Trasformatore  230 V/40 V – 200 W termostato interno 
Grado di protezione  IP54   
Intervallo intermittenza 15 s ON/45 s off  
Lunghezza cavo alimentazione 2 mt (dal trasformatore alla spina) 
  1 mt (dal trasformatore alla presa telaio) 

■ Tagliacappotto

Cod. 42803
CF/PZ 1

Cod. 42804
CF/PZ 1

36 V  1,5 AH 54 WH

Cod. 42803
CF/PZ 1
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Taglierina professionale per pannelli in EPS e XPS, 
capace di assicurare tagli precisi e rapidi. 
Grande produttività in cantiere, garantisce 
la realizzazione dei lavori a regola d’arte.

Caratteristiche
1. goniometri di precisione per regolazione 
    inclinazione taglio da 0° a 75°
2. piani guida inclinabili con blocco da 0° a 70°
3. piani guida centimetrati con cursore seriale
4. regolazione taglio di profondità con guide centimetrate
5. CurvedCUT incluso
6. pannello di riscontro incluso
7. maniglie di presa per il trasporto
8. cavalletto con ruote incluso

Kit 2 fili a caldo 
RICAMBIO

Cod. 42503 - CF/PZ 2

Ancoraggio ponteggio 
OPTIONAL

Cod. 42003 - CF/PZ 1

Interruttore a pedale 
OPTIONAL

Cod. 42004 - CF/PZ 1

Taglio di precisione a 45° sx
permette di realizzare tagli inclinati perfetti
con angolo di taglio fino a 45° sx.

Taglio di precisione su tutto lo spessore
grazie al blocco dell’arco di taglio, consente
di far scorrere lateralmente il pannello 
in polistirolo per modificarne lo spessore.

Taglio di precisione delle scanalature
grazie ai riferimenti serrabili, consente
di impostare e di realizzare scanalature 
di precisione identiche tra loro.

TAGLIERINA A CALDO CUT PRO 3D 
Lunghezza max. di taglio 1370 mm   
Altezza max. di taglio 330 mm   
Righello guida  900 mm; 0°÷ 90°   
Massa   15,6 kg   
Dimensioni  1710x405x170 mm  

Rocchetta filo 20mt 
RICAMBIO

Cod. 42011 - CF/PZ 1

Goniometro Nuovo sistema di blocco 
dell’arco di taglio, per 
facilitarne il trasporto

Taglio di precisione Curved
permette di realizzare tagli inclinati per adeguare eventuali fuori piombo 
per un massimo di 6° (10%)

Goniometri e regolazioni 
di lunga durata, grazie 
all’utilizzo dell’incisione 
al LASER

BagCUT
OPTIONAL

Cod. 42013 - CF/PZ 1

Video montaggio e taglio

Cod. 42501 - CF/PZ 1
Cod. 42804 + 42803 - CF/PZ 1

Cod. 42501 - CF/PZ 1
Cod. 42005 - CF/PZ 1
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Cod. 42502
CF/PZ 1cornerCUT

Taglierina per angoli specifica per realizzazioni precise e confortevoli di tagli speciali tipo a L, 
spigoli delle finestre o tagli a U per travetti del tetto. Guida particolarmente precisa e maneggevole. 
Ideale per tagli ripetitivi. 

Si monta in pochi secondi tramite due pomelli a vite e se non serve può essere ripiegata senza 
doverla smontare. 

Caratteristiche
1. Goniometro di precisione per tagli ad angolo da 0° a 90°
2. Regolatore di inclinazione taglio
3. Trasformatore dedicato
4. Montaggio/smontaggio rapido
5. Custodia rigida antiurto

Kit 2 fili a caldo
RICAMBIO

Cod. 42504 - CF/PZ 1

52cm

30cm

45° max

Taglio di precisione a U
speciale taglio graduato ad inserto per affogare
(es.: travetti del tetto)

Taglio di precisione a L
speciale taglio per asportare una porzione 
di pannello quando si deve riquadrare 
(es.: finestra)

Applicabile sulla PRO CUT 3D

Cod. 42013
CF/PZ 1bagCUT

Custodia in materiale rigido antiurto per il trasporto delle taglierine Joy CUT, Pro CUT 3D e Mineral CUT.

Comode ruote per il trasporto 
in verticale

6 ganci per una chiusura 
sempre sicura

Maniglia per il trasporto
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Taglierina professionale per pannelli in EPS e XPS, 
capace di assicurare tagli precisi e rapidi. 
Grande produttività in cantiere, garantisce la 
realizzazione dei lavori a regola d’arte.

Caratteristiche
1. goniometro di precisione per regolazione 
    inclinazione taglio da 0° a 75°
2. piano guida inclinabile con blocco da 0° a 70°
3. piano guida centimetrato con cursore seriale
 

Kit 2 fili a caldo 
RICAMBIO

Cod. 42001 - CF/PZ 1

Ancoraggio ponteggio 
OPTIONAL

Cod. 42003 - CF/PZ 1

Taglio di precisione a 45° sx
permette di realizzare tagli inclinati perfetti
con angolo di taglio fino a 45° sx.

Taglio di precisione
grazie al blocco dell’arco di taglio, consente
di far scorrere lateralmente il pannello 
in polistirolo per modificarne lo spessore.

TAGLIERINA A CALDO CUT 1200 JOY   
Lunghezza max. di taglio 1370 mm   
Altezza max. di taglio 330 mm   
Righello guida  1000 mm; 0°÷ 90°   
Massa   15,6 kg   
Dimensioni  1710x405x170 mm  

Rocchetta filo 20mt 
RICAMBIO

Cod. 42011 - CF/PZ 1

Supporto con piedini 
OPTIONAL

Cod. 42102 - CF/PZ 1

Cavalletto 
OPTIONAL

Cod. 42101 - CF/PZ 1

Cod. 42100 - CF/PZ 1
Cod. 42005 - CF/PZ 1

BagCUT
OPTIONAL

Cod. 42013 - CF/PZ 1

Cod. 42100 - CF/PZ 1
Cod. 42804 + 42803 - CF/PZ 1

Video montaggio e taglio
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Taglierina professionale “compatta” per pannelli in EPS 
e XPS, capace di assicurare tagli precisi e rapidi. 
Grande produttività in cantiere, garantisce la 
realizzazione dei lavori a regola d’arte.

Caratteristiche
1. goniometro di precisione per regolazione 
    inclinazione taglio da 0° a 75°
2. piano guida inclinabile con blocco da 0° a 70°
3. piano guida centimetrato con cursore seriale
 

Kit 2 fili a caldo
RICAMBIO

Cod. 42104 - CF/PZ 1

Ancoraggio ponteggio 
OPTIONAL

Cod. 42003 - CF/PZ 1

Taglio di precisione a 45° sx
permette di realizzare tagli inclinati perfetti
con angolo di taglio fino a 45° sx.

Taglio di precisione
grazie al blocco dell’arco di taglio, consente
di far scorrere lateralmente il pannello 
in polistirolo per modificarne lo spessore.

TAGLIERINA A CALDO CUT 1000 JOY   
Lunghezza max. di taglio 1070 mm   
Altezza max. di taglio 330 mm   
Righello guida  800 mm; 0°÷ 90°   
Massa   13 kg   
Dimensioni  1400x430x170 mm   

Rocchetta filo 20mt 
RICAMBIO

Cod. 42011 - CF/PZ 1

Supporto con piedini 
OPTIONAL

Cod. 42102 - CF/PZ 1

Cavalletto 
OPTIONAL

Cod. 42101 - CF/PZ 1

Cod. 42103- CF/PZ 1
Cod. 42005 - CF/PZ 1

BagCUT
OPTIONAL

Cod. 42013 - CF/PZ 1

ultra
 compatta

Cod. 42103 - CF/PZ 1
Cod. 42804 + 42803 - CF/PZ 1

Video montaggio e taglio
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MineralCUT è l’innovativa taglierina professionale per            
pannelli in fibre minerali, lane di vetro ed espansi 
dove non si può utilizzare taglierine con filo a caldo 
tagli precisi, definiti e rapidi.

Grazie alla superficie d’appoggio molto ampia ed ai 
piani guida centimetrati consente all’operatore di 
lavorare in modo comodo stabile e preciso. Inoltre 
con l’utilizzo dei riferimenti laterali a scomparsa che 
scorrono sul piano centimetrato e possibile ripetere 
tagli sempre identici e precisi.

La macchina è facilmente trasportabile e non richiede
operazioni di montaggio.
Robustezza, durata e leggerezza sono garantite
dalla sua struttura, costituita da profilati in alluminio
e da leghe polimeriche di alta qualità. 

Piani guida orientabili con blocco
Piani guida inclinabili, con blocco regolabile
dell’inclinazione per tagli da 0° a 70°

Piani guida centimetrati
I piani guida centimetrati dispongono di un supporto
anticaduta del pannello. I piani sono dotati di 
riferimenti mobili, serrabili, per eseguire precisi 
tagli seriali.

Taglio di precisione in diagonale
MineralCUT è l’unica taglierina progettata con 
unarco di taglio di grandi dimensioni, capace 
di realizzareanche il taglio in diagonale 
del pannello.

Cod. 42900
CF/PZ 1

mineralCUT

Model Number      MineralCUT                      
Max. Cutting Length  1200X600 mm                   
Max.Cutting Height  220 mm                          
Wight   16 Kg                                  
Size   1560X630X200 mm            

Dotazione 
di serie.
Cod. 62501 
CF/PZ 1

fibercut42

COLTELLO BILAMA PER TAGLIO LANA DI ROCCIA/VETRO
Ideale per tagliare facilmente pannelli leggeri e ad alta densità in lana di roccia/vetro.

Caratteristiche coltello:

• manico in gomma antiscivolo

• dentatura lama speciale per taglio più veloce

• custodia in tessuto

Utilizzo: 

• adatto per il taglio di lana di roccia/vetro

Tipologie di taglio:

- Lama a seghetto: pannello alta densità

- Lama a coltello: rotolo e pannelli leggeri

Dimensioni:

Lunghezza lama: 42 cm

Dotazione 
di serie.
Cod. 42013
CF/PZ 1

bagCUT

Video montaggio e taglio
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Taglierina manuale ad archetto con tecnologia CORDLESS

Grazie alla sua GENIALE alimentazione a batteria ricaricabile, ci consente di spostarci con grande 
velocità e semplicità in tutto il cantiere senza preoccuparsi di portasi a presso fastidiose e spesso
introvabili prolunghe. La batteria al Litio ci garantisce un utilizzo prolungato con la seconda 
optionale ci consentirà di lavorare senza sosta.
 

LE SUE DIMENSIONI DI TAGLIO IMPORTANTI, LO FARANNO DIVENTARE LO STRUMENTO 
PIÙ UTILIZZATO.

• Adatto per piccoli e grandi lavori. 
• Spessore di taglio 34 cm 
• Profondità di taglio 52 cm

Caratteristiche
1. Tecnologia Cordless con batteria al litio da 14,4 VDC   
2. Dimensioni di taglio importanti 
3. Base d’appoggio per garantire il controllo del taglio
5. Scala graduata per l’inclinazione taglio da 0° a 45°
6. Carica batteria rapido

Cod. 42800

cordless cut

Kit 2 fili a caldo 
RICAMBIO

Cod. 42801 - CF/PZ 1

Geniale
cordless cut

34cm

52cm

45° max

Taglio di precisione a U
speciale taglio graduato ad inserto per affogare
(es.: travetti del tetto)

Taglio di precisione a L
speciale taglio per asportare una porzione 
di pannello quando si deve riquadrare 
(es.: finestra)

Taglio a tutta lunghezza Taglio ad asporto

Batteria al litio 
RICAMBIO

Cod. 42802 - CF/PZ 1

Video montaggio e taglio
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i-CUTpower
Cod. 42701

COLTELLO A CALDO da 220 V - 190 W 

Regolazione tramite potenziometro della temperatura max. 500° per tagli su 
polistirolo, per incassi e tracce per il montaggio di lisene, giunti di dilatazione, 
incasso di scatole di derivazione, traccie per tubi, ecc. 

Fornito in valigetta con spazzola per pulizia ed una lama da 200 mm

COLTELLO A CALDO  i-CUT
Codice del prodotto  42701                    
Voltaggio   220 V - 50 hz      
Potenza    190 W             
Tempo di riscaldo, circa  < 15 s                  
Temperatura lama di taglio 500° C                 
Lunghezza lama di taglio  200 mm               
Massa    275 g                  
Grado di protezione  IPXD                     
Classe di protezione  III                    

VENTILATO
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Ideale per effettuare fori ciechi in: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)

E-BOX

Cod. 42704 - CF/PZ 1

Fresa a caldo per effettuare 
foro cieco diametro 70

E-BOX MODULAR

Cod. 42712 - CF/PZ 1

Slitta in acciaio inox per fori 
ciechi + profili per fori da 
diam. 60/70/90 mm 

SET PROFILI

Cod. 42714 - CF/PZ 1

N°1 punta da 120 mm
N°3 profili sagomati per lisene
N°1 filo da 300 mm modulabile
N.3 profili per fori da 80-70-90 mm.  

i-CUT ACCESSORI

E-BOX

SUPPORTO LAMA 
SCANALATORE     

Cod. 42708 - CF/PZ 1

Slitta piccola registrabile da 
18mm a 30mm  
Adatto anche per lama a 
piegare 300mm  

LAMA A PIEGARE 
300 mm   

Cod. 42706 - CF/PZ 1

Lama metallica piatta 
sagomabile, ideale per 
creare scanalature e tracce
di qualsiasi forma

LAMA SCANALATORE 
20mm

Cod. 42709 - CF/PZ 1

Lama metallica piatta 
sagomata, ideale per 
creare scanalature e tracce

LAMA SCANALATORE 
27mm

Cod. 42710  - CF/PZ 1

Lama metallica piatta 
sagomata, ideale per 
creare scanalature e tracce

LAMA SCANALATORE 
34mm

Cod. 42711 - CF/PZ 1

Lama metallica piatta 
sagomata, ideale per 
creare scanalature e tracce

Ideale per effettuare scassi e tracce in: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)

SCANALATORE
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BISELLATRICE

Cod. 42713 - CF/PZ 1

Slitta in acciaio inox per 
incassi e lesene + 3 profili    

SET PROFILI

Cod. 42714 - CF/PZ 1

N°1 punta da 120 mm
N°3 profili sagomati 
       per lisene
N°1 filo da 300 mm 
       modulabile
N.3 profili per fori 
      da 80-70-90 mm.  

LAMA A PIEGARE 
300 mm   

Cod. 42706 - CF/PZ 1

Lama metallica piatta 
sagomabile, ideale per 
creare scanalature e tracce
di qualsiasi forma

Ideale per effettuare lesena fori per incassi e lesene in: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)

BISELLATRICE

GUIDALAMA 
45°- 90°  

Cod. 42705 - CF/PZ 1

Slitta in plastica per tagli 
a correre    

Slitta con guida regolabile ideata per effettuare tagli “a correre” da 45° a 90°: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)

SUPPORTI 
LAMA A PIEGARE

Cod. 42707 - CF/PZ 1

LAMA 4” 
(10 cm)

Cod. 42702 - CF/PZ 1

Lama metallica

LAMA 6” 
(15 cm)

Cod. 42703 - CF/PZ 1

Lama metallica

GUIDALAMA
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www.sealer.it

info@sealer.it

SEALER by PASINI s.r.l.
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TEL. +39 0522 873128 - FAX +39 0522 874676
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