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FABER CROSSCUT SAW

Per qualsiasi produttore di mobili, porte o cucine, la velocità 

nella produzione è la chiave per rendere più redditizie le proprie 

operazioni. Grazie a Faber™ CrossCut, i produttori possono ora 

lavorare le loro strisce in legno post-formate o le parti strette a 

un ritmo record.

La nostra troncatrice ad alta velocità può eseguire fino a 8 cicli 

di taglio al minuto, con una produzione di 50 pezzi al minuto, 

e può realizzare tagli trasversali su nastri rivestiti, postformati, 

bordati o grezzi.

Noi di Prisma capiamo molto bene che per ogni produttore 

di mobili o cucine, il ROI e il tempo di ammortamento di una 

macchina sono fattori fondamentali. Ecco perché Faber™ è 

stato progettato in modo modulare, consentendo di adattare la 

macchina alle tue esigenze specifiche.

Grazie alla tecnologia FloatCut™ brevettata da Faber™, le 

singole strisce vengono sollevate in aria con l'ausilio di unità di 

aspirazione e vengono trasportate dall'alto alle stazioni di taglio. 

Faber™ è estremamente adatto per tagliare anche le parti più 

delicate ed è una garanzia di qualità e affidabilità del prodotto 

finale della vostra linea di produzione.

PRODUZIONE CONTINUA DI PEZZI SINGOLI

 � 50 pezzi al min.

 � Soluzione brevettata
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SCOPRI IL NUOVO STANDARD NEL TAGLIO TRASVERSALE 

DI MASSA DEI LISTELLI IN LEGNO POSTFORMATI
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Faber™ non è solo iper-flessibile, è anche veloce, molto veloce.

Sperimenta la velocità di avanzamento senza rivali fino a 130 m/min e una produttività fino a 

200 pezzi/min, che rendendo Faber™ abbastanza veloce da lavorare in linea con le bordatrici più 

produttive.

Questo flusso di produzione continuo di una singola parte massimizza il pieno potenziale della tua 

linea di produzione senza la necessità di complesse e costose automazioni e scorte.

Faber™  inoltre non richiede alcun operatore. Si basa invece su un sistema di controllo completamente 

automatizzato, che un supervisore di linea può facilmente monitorare tramite il semplice HMI.

SPERIMENTA LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

A differenza di altre soluzioni di taglio trasversale, non è necessario creare libri per trasformare in 

modo ottimale i listelli in parti in legno. La sega a taglio incrociato Faber™ CrossCut può tagliare 

le strisce post-formate singolarmente o in gruppo. Il risultato è una produzione continua di pezzi 

singoli pronti per essere inviati direttamente per la bordatura.

Non solo la sega a taglio trasversale Faber™ può gestire strisce estremamente lunghe o sottili, 

questa soluzione di taglio all'avanguardia è anche in grado di tagliare strisce con uno schema 

diverso in ogni ciclo di segatura.

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia OptiVide™, le esclusive teste di taglio mobili Faber's™ si 

sposteranno automaticamente e senza sforzo nella posizione corretta per consentire lo schema di 

taglio desiderato per ogni singola striscia.

RIVOLUZIONA LA PRODUTTIVITÀ
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QUALITÀ, MODULARE E SCALABILE

QUALITÀ FINALE AFFIDABILE

Grazie alla tecnologia FloatCut™ 

brevettata da Faber™, le singole strisce 

vengono sollevate in aria con l'ausilio di 

unità di aspirazione e vengono trasportate 

dall'alto alle stazioni di taglio.

Questa tecnologia brevettata non solo 

accelera notevolmente il processo 

di taglio, ma protegge anche le parti 

tagliate da graffi o fori causati dai trucioli 

di legno.

Faber™ è estremamente adatto per 

tagliare anche le parti più delicate ed 

è una garanzia di qualità e affidabilità 

del prodotto finale della vostra linea di 

produzione.

Noi di Prisma capiamo molto bene che 

per ogni produttore di mobili o cucine, il 

ROI e il tempo di ammortamento di una 

macchina sono fattori fondamentali. 

Ecco perché Faber™  è stato progettato in 

modo modulare, consentendo di adattare 

la macchina alle tue esigenze specifiche.

Faber™ è disponibile in un'ampia gamma 

di dimensioni e può essere dotato di un 

massimo di 5 stazioni di taglio trasversale.

Quando si tratta di gestione della polvere 

e dei rifiuti, Prisma può offrire una varietà 

di soluzioni intelligenti su misura per 

mantenere pulito lo spazio di lavoro.

MODULAR & SCALABLE
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MOLTO PIÙ DI UN MACCHINARIO

Faber™ è molto più di una sega a taglio trasversale ad 
elevata produttiva. Quando scegli Prisma, ottieni anche un 
esperto nell'ottimizzazione della produzione e un partner 
affidabile per la crescita.

Come primo passo, il nostro team di esperti ti aiuterà a 
definire la soluzione ottimale per le tue esigenze aziendali. Ti 
aiuteremo a ottimizzare la pianificazione della tua capacità 
produttiva, il flusso dei materiali, il layout della fabbrica e 
la definizione della linea, riducendo notevolmente i tempi di 
produzione.

Poiché l'automazione è nel nostro DNA, possiamo anche 

integrare perfettamente Faber™ all'interno delle vostre linee di 

magazzino e di produzione esistenti, consentendovi di apportare 

modifiche modulari all'interno del layout della fabbrica.

Il nostro software di supervisione del flusso di produzione, 

PRISMALIGN™, garantisce il raggiungimento della massima 

produttività e affidabilità in tutta la linea di produzione in ogni 

momento.

Infine, Prisma comprende che i tempi di inattività non sono 

un'opzione per i suoi clienti. Ecco perché Prisma ha progettato 

Faber™ per essere un partner affidabile e dalla massima 

disponibilità tecnica.

Inoltre puoi contare su un impareggiabile servizio post vendita e 

assistenza tecnica, fornito da un team di tecnici centralizzati e 

locali.
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MACHINE SPECIFICATIONS

Saw blade projection (mm) 58 mm with diameter 400 mm

Cutting length/width (mm) 1350 or 2440 mm (panel dimensions)

Program fence speed (m/min) -

Saw carriage speed (m/min) Max. 130 m/min

Saw Power (kW) 12 KW & 6 KW

Dust extraction system (m ³/h): 22.000 m3/h

Working height (mm) 950 - 1050 mm

MACHINE DIMENSIONS

Panel length 3200 + 4500 + 5600 mm

Panel width 1350 + 2440 mm

Panel thickness 12 – 40 mm

DATASHEETLE NOSTRE TECNOLOGIE

FLOATCUT™  
TECHNOLOGIA

Grazie alla tecnologia 

FloatCut™ brevettata da 

Faber™, le singole strisce 

vengono sollevate in aria 

con l'ausilio di unità di 

aspirazione e vengono 

trasportate dall'alto alle 

stazioni di taglio.

PRISMALIGN™ 
TECHNOLOGIA

OPTIVIDE™ 
TECHNOLOGIA

Grazie alla rivoluzionaria 

tecnologia OptiVide™, 

le esclusive teste di 

taglio mobili Faber's™ 

si sposteranno 

automaticamente e senza 

sforzo nella posizione 

corretta per consentire lo 

schema di taglio desiderato 

per ogni singola striscia.

Il nostro software 

di supervisione del 

flusso di produzione, 

PRISMALIGN™, garantisce 

il raggiungimento della 

massima produttività e 

affidabilità in tutta la 

linea di produzione in ogni 

momento.



CONTATTI
Via Lusevera, 2, 33078 San Vito al 
Tagliamento (PN)

+39 0434 85082
info@prismasim.it
www.prismasim.it

ALLORA CONTATTACI OGGI PER SCOPRIRE 
COME FABER™ CROSSCUT PUÒ 
OTTIMIZZARE E SCALARE DRASTICAMENTE 
LA TUA PRODUZIONE

https://www.prismasim.it
mailto:info%40prismasim.it%20?subject=

