
CIAK BOMBER
Il primo taglia pannelli orizzontale elettrico al mondo
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Caratteristiche

Ciak Bomber è il primo taglia pannelli orizzontale elettrico al mondo. È in grado di tagliare in un solo 
passaggio DiBond, Forex (5mm), Metacrilato (5mm) e Plexiglass (5mm). Per piccole produzioni giornalie-
re o prototipazione Ciak Bomber permette inoltre il taglio di Forex, Plexiglass e Metacrilato fino ad un 
spessore massimo di 10mm.

Forex: il taglio del Forex in una sola passata e senza fatica per la prima volta anche su una macchina 
orizzontale! Ciak Bomber inoltre non scheggia il materiale sul bordo della faccia in vista, un problema 
comune per molte attrezzature concorrenti presenti sul mercato.

DiBond: il taglio del DiBond, grazie alla fresa specifica, garantisce un ottimo risultato, zero ondulazioni e 
zero bave taglienti dopo l'operazione. La precisione è impareggiabile anche su supporti molto lunghi in 
quanto la fresa, a differenza delle lame tradizionali, non ha problemi di torsione.

Metacrilato: tramite la fresa per Metacrilato, Ciak Bomber taglia in una sola passata, senza scheggiare 
il materiale sul bordo della faccia in vista (anche questo problema molto comune per molte attrezzature 
presenti sul mercato).

Ciak Bomber permette infine di montare sulla stessa barra, anche contemporaneamente, i due carrelli 
manuali Power e Professional, tagliando in questo modo praticamente ogni materiale, dal vetro al cartone, 
dal DiBond (in una sola passata) all'alveolare da 20mm.

Sei già in possesso di un Ciak manuale? È possibile trasformarlo in un taglia pannelli elettrico Bomber 
grazie all'apposito kit!

Inclusi di serie su tutti i modelli

Barra con sollevatori - Carrello con taglio motorizzato
Tubo di aspirazione - Banco di lavoro completo 
Una fresa a scelta

Optional

Squadra posteriore: squadra per misurare sopra il 
tavolo di lavoro
Squadra anteriore: squadra scorrevole per misurare 
sopra e davanti il tavolo
Porta tubo di aspirazione: per un’area di lavoro libera 
dal tubo di aspirazione
Prolunga carrello: asta per spostare il carrello stando 
di fianco alla macchina
Kit sollevatori laterali con morse professionali: per il 
fissaggio e il sollevamento della macchina

Consumabili

Fresa taglio Forex
Fresa taglio DiBond
Fresa taglio Plexiglass

Upgrade

Kit Bomber: se si è già in possesso di un Ciak manuale 
è possibile trasformare il proprio taglia pannelli in un 
Ciak Bomber

Versione completa

Aspiratore trucioli da
acquistare separatamente 
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