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CHI SIAMO
Orgogliosamente a conduzione familiare da 4 generazioni l’azienda sviluppa e produce in italia l’intera 
sua gamma. Neolt Factory riparte prendendo il testimone del Famoso brand NEOLT con una storia 
industriale lunga piu di 80 anni, azienda infatti fu fondata da fondata da Ettore Pontiggia nel 1941, e il 
core business era la produzione di regoli calcolatori, successivamente con il passare degli anni vennero 
introdotti nuovi prodotti come tavoli da disegno e tecnigrafi e l’azienda divenne leader nel mondo nella 
produzione di essi.  
Durante gli anni 70’ l’attività si espanse mediante l’inserimento a listino  di forniture per ufficio di 
qualsiasi genere come scrivanie,archivi verticali,armadi e sedie. la gamma Neolt di conseguenza era in 
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grado di soddisfare qualsiasi esigenza richiesta dal mercato. A partire dal primo decennio del XXI secolo 
l’attenzione si è rivolta verso il mercato della grafica, mediante la progettazione e costruzione di  mac-
chinari per la stampa e il post stampa.
L'azienda, attualmente ristrutturata  vanta una leadership globale nella produzione e vendita di taglieri-
ne, è specializzata nella costruzione di sistemi di finishing per la stampa, la comunicazione visiva e l'in-
dustria, tra cui laminatori, tagliapannelli multifunzionali, piegatrici e saldatrici. Il network commerciale 
Neolt Factory tocca i principali mercati mondiali ed è in continua espansione con l'ingresso di nuovi 
partner.



Fiere Internazionali

SALES NETWORK
In oltre 80 anni di storia abbiamo ridisegnato 
più volte il nostro network commerciale glo-
bale, conservando e valorizzando i rivenditori 
e partner più forti su specifici segmenti di pro-
dotto. Il processo di riorganizzazione aziendale 
attualmente in corso prevede un'importante 
ristrutturazione della rete distributiva. Contat-
ta il nostro ufficio vendite e marketing per co-
noscere il rivenditore Neolt più vicino. Scrivi a: 
sales@neoltfactory.com

PERCHÉ DIVENTARE 
SALES PARTNER DI 
NEOLT FACTORY
I prodotti Neolt si caratterizzano per solidità 
e precisione costruttiva, tenuta del valore nel 
tempo, elevata rispondenza alle esigenze del 
cliente ed eccellente rapporto prezzo/presta-
zioni. Questo ci consente di costruire valore 
e remunerazione sia per gli end-user che per 
i nostri rivenditori. Vuoi diventare rivenditore 
Neolt? Scrivi a sales@neoltfactory.com

EVENTI 

SGI DUBAI 2016 FESPA AMSTERDAM 2016 FESPA AMBURGO 2017

VISCOM MILANO 2017 SGI DUBAI 2018 FESPA BERLINO 2018

FESPA MONACO 2019 VISCOM MILANO 2021 FESPA AMSTERDAM 2021



NEW OFFICE

NEW DEMO ROOM

NEW HEADQUARTER

NUOVA SEDE

Un team commerciale e tecnico dedicato è a tua disposizione presso il nostro centro demo. 



ROLL HOLDER 165

READY ROLLS,
EASY CUT

ROLLS HOLDER STAND

CODE: Q270/RH  - Q280/4RH - Q282/RHB -  

Q283 - P933P

Spessore di taglio fino a 10 mm  
Dimensioni da 1650 mm

 ǥ Stand porta rotoli, configura-
bile fino a 16 bobine da 165 cm 
(8 operative + 8 in stand by)
 ǥ Kit sistema taglio (opzionale) 

con carrello bi-direzionale
 ǥ Contametri (opzionale)
 ǥ Stand di facile movimenta-

zione su ruote autobloccanti
 ǥ Ordina i tuoi materiali in 

massima sicurezza
 ǥ Portarotoli estraibili e rego-

labili in profondità con doppia 
flangia per fissaggio materiali
 ǥ Auto allineamento

MATERIALI

 ś Vinili colorati
 ś Carta
 ś Banner
 ś Tessuti
 ś Materiale per laminazione
 ś Biadesivi

Sistema di taglio opzionale (Easy cut) 
Anche utilizzabile per:

MATERIALI RIGIDI

 ś Forex 10 mm
 ś Cartone
 ś Cartocino
 ś Sintre

 ś Kappa
 ś Laminil
 ś Polionda




10 mm
Spessore di taglio max

165 cm
Lunghezza di taglio



DESK TRIM

CODE: Q546-Q547-Q548-Q547/B-Q548/B-A960

DESK TRIM

Lama rotante in acciaio temprato.
Barra di scorrimento tonda. 
Completo di kit squadrette di riferimento.

Spessore di taglio 0,6 mm  
Dimensioni da 650 mm a 1500 mm

DESK TRIM PLUS

Barra di scorrimento quadrata.
Completo di kit squadrette di riferimento.
Opzionale:  
  Supporto in tubolare con piedini regolabili e telo porta 
carta (solo per 130 - 150).

STANDAR INCLUDED
 ś Piano di lavoro in lamiera.
 ś Carrello porta lama scorrevole su cuscinetti. 
 ś Lama rotante in acciaio temprato.
 ś Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche.

Desk Trim Plus è una taglie-
rina manuale da tavolo 
compatta e robusta, adatta 
come soluzione entry level o 
sistema di backup per tutti 
gli operatori della comunica-
zione visiva e i centri servizi 
che cercano una soluzione di 
taglio leggera ma versatile e 
potente.

CODICE: Q161-Q163-Q165




0,6 mm
Spessore di taglio max

65/80/100 cm
Lunghezza di taglio




0,6 mm
spessore di taglio max

100/130/150 cm
Lunghezza di taglio



MANUAL TRIM

CODE: Q276-Q277-Q278-Q279

Spessore di taglio da 0,4 mm a 4,5 mm
Dimensioni da 1000 mm a 2500 mm

TRIM

Spessore di taglio 0,4 mm.

Opzionale: 
  Porta rotolo e lampada illuminazione zona di taglio.

MANUAL TRIM PLUS

 Riferimenti con scale in millimetri e pollici.
Supporto in tubolare con piedini regolabili.
Raccolta della carta tagliata nel telo raccoglitore

 ś Piano di lavoro in lamiera.
 ś Carrello porta lama scorrevole su cuscinetti. 
 ś Lama rotante in acciaio temprato.
 ś Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche.

 ś Reticolo serigrafato per guidare facilmente il taglio dei 
formati e Coppia di squadrette di riferimento.




1,2 mm
spessore di taglio max

130/150/200/250 cm
Lunghezza di taglio

CODICE: Q220-Q102-Q106-Q180-Q251


100/130/150/200/250 cm

Lunghezza di taglio

0,4 mm 
spessore di taglio max

STANDAR INCLUDED



POWER  TRIM

Lama fissa in acciaio inox verniciata montata su un piano di 
taglio rinforzato.
Supporto con telo per la raccolta della carta tagliata
Completa di squadretta mobile di contenimento.

Opzionale: 
  Porta rotolo e lampada illuminazione zona di taglio.

STRONG TRIM

Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un piano di 
taglio rinforzato.
Supporto con telo per la raccolta della carta tagliata.
Completa di squadretta di riferimento mobile.

Opzionale: 
  Porta rotolo, lampada illuminazione taglio e barra premi 
foglio.

Trim è la taglierina manuale per ogni tipo di esigenza, 
robusta, completa, dotata di accorgimenti tecnici unici e 
disponibile in una vasta gamma di misure di taglio. 

Grazie alla disponibilità dei modelli da 2 e 2,5 metri, Trim si 
adatta alle esigenze di business dei piccoli e medi centri di 
stampa digitale, centri servizi e fotolaboratori, in abbinamen-
to a stampanti inkjet di grande formato o stand alone. 

Lo spessore di taglio fino a 0,6 mm consente di rifilare con 
facilità cartoncini di alta grammatura, plastiche leggere, ban-
ner in PVC e molti altri materiali stampati e non.

CODICE: Q746-Q751-Q756

CODICE: Q552-Q557-Q562-Q567-Q572




2,2 mm  
spessore di taglio max

105/145/165/210/250 cm
Lunghezza di taglio




4,5 mm
spessore di taglio max

130/180/230 cm
Lunghezza di taglio



ELECTRO TRIM Spessore di taglio da 0,6 mm
Dimensioni da 1000 mm a 3200 mm

ELECTRO TRIM

Spessore di taglio 0,6 mm.

Opzionale: 
   Porta rotolo.

ELECTRO TRIM PLUS

Coppia di squadrette di riferimento.
Supporto in tubolare con piedini regolabili.

Opzionale:
  pedaliera di azionamento
  Raccolta della carta tagliata nel telo raccoglitore

STANDAR INCLUDED

CODICE: P982-P983

CODICE: P909-P908-P904-P905-P920




0,6 mm
spessore di taglio max

100/130/150/200/250 cm
Lunghezza di taglio




1,2 mm
spessore di taglio max

150/200 cm
Lunghezza di taglio

 ś Piano di lavoro in lamiera d’acciaio verniciato con pol-
veri epossidiche

 ś Reticolo serigrafato per guidare facilmente il taglio dei 
formati e Coppia di squadrette di riferimento

 ś Completa di lampada illuminazione zona di taglio.
 ś Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un pia-
no di taglio.



ELECTRO POWER  TRIM

Spessore di taglio massimo 2 mm.
Raccolta della carta tagliata: possibilità di uscita orizzontale 
posteriore o a caduta nel telo raccoglitore

Opzionale: 
  Porta rotolo e barra premi foglio

ELECTRO STRONG TRIM

Supporto in tubolare d’acciaio di grande stabilità e con piedini 
regolabili per il livellamento al pavimento.
Completa di squadrette mobili di contenimento, lampada per 
l’illuminazione zona di taglio, filo fosforescente di riferimento 
linea di taglio e barra premi foglio.

Opzionale: 
  Porta rotolo

Electro Trim è la taglierina elettrica più apprezzata tra i 
piccoli stampatori digitali, centri servizi e studi di proget-
tazione che cercano un sistema pratico, sicuro, completo e 
intuitivo per rifilare stampe su carta, materiali adesivi, banner 
in pvc e altri supporti leggeri.
Electro Trim è dotata di una testa di taglio a lama rotante in 
acciaio temprato, montata su tubo di scorrimento. Le parti 
metalliche sono verniciate a polveri epossidiche, con elevata 
resistenza ai tagli e ai graffi. La dotazione di serie include il 
supporto da terra in tubolare d'acciaio con piedini regolabili, 
il telo contenitore per la raccolta degli sfridi e la lampada di 
illuminazione della zona di taglio.

CODICE: Q766-Q771-Q776-Q781

CODICE: 932-P933-P937-P938-P942-P943




2 mm  
spessore di taglio max

145/165/210/250/300/360 cm
Lunghezza di taglio




4,5 mm
spessore di taglio max

165/210/260/320 cm
Lunghezza di taglio



XY MATIC TRIM PLUS Spessore di taglio 1,2 mm
Dimensioni 1650 mm

Caratteristiche principali: 
 ǥ Display LCD Touch screen con software in-

tuitivo e di facile utilizzo
 ǥ Auto allineamento
 ǥ Doppio sensore lettura crocini
 ǥ Auto riconoscimento e apprendimento 

crocini
 ǥ Velocità regolabile asse X&Y
 ǥ Ottima visibilità area di taglio
 ǥ Pinch Roll con compressore silenzioso a 

bordo macchina per caricamento materiale
 ǥ Fino a 10 taglienti verticali
 ǥ Doppia bobina di carico
 ǥ Tower Light
 ǥ Nuovo sistema manuale di allineamento 

taglienti vericali
 ǥ Taglienti verticali aperti (anti inceppa-

mento)
 ǥ Corpo macchina monolitico
 ǥ Velocità avanzamento: 1-50 m/minuto
 ǥ Velocità taglio: 1-150 m/minuto
 ǥ Plug & Play
 ǥ Caricatore Standard jumbo Roll 300mt
 ǥ Fino a 20 Memorie personalizzabili
 ǥ Sistema pneumatico separatore scarto

Taglienti verticali Doppio tagliente 
centrale (optional)

Tavolo estensibile 
raccolta carta  

(optional)
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CODE: Q900 - Q900/T - Q900/TD - Q900/L - Q900/TB

Optional:
 Tagliente singolo verticale (max 10)
 Doppio tagliente centrale
 Laser guida taglio verticale
 Tavolo raccolta copia estensibile e bobina

Materiali:
 Ǧ Carta (anche laminata o incapsulata)
 Ǧ Carta da parati
 Ǧ Canvas & poliestere (con liner)
 Ǧ Materiale riflettente
 Ǧ Banner in PVC
 Ǧ Vinile & Vinile autoadesivo
 Ǧ Display backlit & frontlit
 Ǧ Gomma magnetica
 Ǧ Policarbonato in film 




1,2 mm
spessore di taglio max

ASSE X

165 cm
Lunghezza di taglio

Tower Light

Software intuitivo e 
di facile utilizzo

Innovativa unità 
automatica di 

taglio

Pinch Roll  
Pneumatici

1 mm
spessore di taglio max

ASSE Y



XY PLUS WALLPAPER Spessore di taglio 1,2 mm
Dimensioni 1650 mm

Caratteristiche principali: 
 ǥ Auto allineamento wallpaper 

verticale
 ǥ Allineamento assi X e Y
 ǥ 2 sensori ottici per allineamento 

verticale
 ǥ Controllo della linea verticale: XY TRIM 

PLUS WALLPAPER legge i segni verticali 
stampati lungo la lunghezza del rotolo 
e regola automaticamente il supporto 
per garantire un taglio perfetto e diritto 
della carta da parati

Optional:
 Tagliente singolo verticale (max 10)
 Doppio tagliente pneumatico centrale
 Laser guida taglio verticale
 Tavolo estensibile per raccolta copia

Materiali:
 Ǧ Carta (anche laminata o incapsulata)
 Ǧ Carta da parati
 Ǧ Canvas & poliestere (con liner)
 Ǧ Materiale riflettente
 Ǧ Banner in PVC
 Ǧ Vinile & Vinile autoadesivo
 Ǧ Display backlit & frontlit
 Ǧ Gomma magnetica
 Ǧ Policarbonato in film
 Ǧ Materiali particolari da testare

DATASHEET

 Ǧ Larghezza: 1650 mm.
 Ǧ Spessore di taglio asse X: 1,2mm max
 Ǧ Spessore di taglio asse Y: 0,5mm max
 Ǧ Velocità avanzamento: 1-50m/min
 Ǧ Unità taglio max: 10 lame verticali
 Ǧ Velocità taglio trasversale: 1-150 m/min
 Ǧ Requisiti elettrici: 230v - 50Hz
 Ǧ Consumo elettrico max: 650W
 Ǧ Portata massima bobina wallpaper: 70Kg 





1,2 mm
spessore di taglio max

ASSE X

165 cm
lunghezza di taglio

0,5 mm
spessore di taglio max

ASSE Y



XY MATIC TRIM Spessore di taglio fino a 1 mm
Dimensione 1650 mm 

XY Matic Trim è dotata di 
gruppi multipli per il taglio 
contemporaneo sui quattro 
lati. Un sensore ottico mobi-
le consente la lettura dei più 
svariati marcatori, per l'alline-
amento preciso delle stampe 
da tagliare in senso longitudi-
nale, mentre le unità di taglio 
verticale, posizionabili ma-
nualmente, rifilano le stampe 
durante l'avanzamento.

CODE: Q895

Larghezza massima di lavoro: 1650 mm

Dimensioni: 165 > 2160x800x1110 mm
                    165 Kit on line > 1650x1940x350 mm

Peso: 165 > 95 kg
        165 Kit on line > 36 kg

Consumo: 0,5 A

Taglio orizzontale
Spessore massimo: 1 mm 

Velocità: 40 m/min (131,24 ft/min.)

Tolleranza: ± 1mm. to the mt

Taglio verticale
Spessore massimo: 0,5 mm 

Velocità di taglio: 12,5 m/min (41,01 ft/min.)

Bobina
Diametro massimo del rotolo: Ø 200 mm 

Larghezza massima del rotolo: 1650 mm

Peso massimo del rotolo: 40 kg



SWORD
01 LAMA FISSA 01  spessori da 1 a 30 mm
  Materiali: cartoncino / foam kmount / gato 
foam / materiali spugnosi / poliuretano espanso 
/ plastiche  da 0,5 mm / film e pellicole / alveolare 
plastico / reboaed

02 LAMA FISSA 02  spessori da 1 a 10 mm
  Materiali:  forex

03 LAMA 03 (OPZIONALE)
Lama per Dibond da 1 a 3 mm
Lama V-Cut da 5 a 19 mm
Lama GlassCut da 1 a 2 mm
Lama per PlexCut da 1 a 3 mm 
  Materiali: reboard / materiali spugnosi / 
poliuretano espanso

 Ǧ Base millimetrata.
 Ǧ Corpo macchina leggero ma robusto e affida-

bile.
 Ǧ Cambio utensili rapido: con due utensili 

sempre montati e un terzo opzionale
 Ǧ Due lame intercambiabili: per forex e 

foam.
 Ǧ Utensile per taglio Dibond e alluminio.
 Ǧ Utensile V-cut per taglio angolato cartone a 60° 

e 90°
 Ǧ Rotella diamantata per incisione del vetro.
 Ǧ Base d’appoggio maggiorata e solida per ali-

mentare pannelli di grandi dimensioni.
 Ǧ Disponibile in 4 altezze: 165, 210, 250 o 310 cm.

CODICE: Q626-Q626/210-Q626/250-Q626/310

Spessore di taglio da 1 mm a 30 mm
Dimensioni da 1650 mm a 3100 mm



SWORD EL
LAMA FISSA 01 spessori da 1 a 30 mm
  Materiali: cartoncino / foam kmount / gato 
foam / materiali spugnosi / poliuretano espanso 
/ plastiche da 0,5 mm / film e pellicole / alveolare 
plastico / reboaed

LAMA FISSA 02  spessori da 1 a 10
  Materiali: cuoio / canettati / forex / plastica da 
0,5 mm Taglio in due passate: dal basso verso 
l’alto e dall’alto verso il basso

LAMA 03 (OPZIONALE)
Lama per Dibond da 1 a 4 mm 
Lama V-Cut da 5 a 19 mm 
Lama GlassCut finno a 3 mm 
Lama per PlexCut da 1 a 3 mm 
  Materiali: reboard / materiali spugnosi / 
poliuretano espanso

 Ǧ Base millimetrata.
 Ǧ Corpo macchina leggero ma robusto e affida-

bile.
 Ǧ Cambio utensili rapido: con due utensili 

sempre montati e un terzo opzionale
 Ǧ Due lame intercambiabili: per forex e 

foam.
 Ǧ Utensile per taglio Dibond e alluminio.
 Ǧ Utensile V-cut per taglio angolato cartone a 60° e 90°
 Ǧ Rotella diamantata per incisione del vetro.
 Ǧ Base d’appoggio maggiorata e solida per alimentare 

pannelli di grandi dimensioni.
 Ǧ Disponibile in 3 altezze: 210, 250 o 310 cm.

CODICE: Q626/210EL-Q626/250EL-Q626/310EL

Spessore di taglio da 1 mm a 30 mm
Dimensioni da 2100 mm a 3100 mm



SWORD ELs

CODE: Q626/210ELs-Q626/250ELs-Q626/310Els

Sword ELs: potenza ed eccellenza nel ta-
glio verticale sulla scia del successo ottenuto 
da Sword e Sword EL, nasce la piattaforma di 
taglio verticale multiutensile automatizzata più 
innovativa mai realizzata da Neolt Factory, pro-
gettata ancora una volta sulla base delle richie-
ste del mercato.
Multiutensile, multimateriale, ultravelo-
ce e XXL
Sword ELs è caratterizzata da un corpo mac-
china leggero ed elegante, ma al tempo stesso 
robusto e affidabile. Il design unico della taglie-
rina dotato di base millimetrata consente un 
cambio utensili rapido e sicuro, con la possi-
bilità di avere due utensili a lama fissa sempre 
in posizione per il taglio di cartonati e Forex, ol-
tre ad un terzo utensile a fresa motorizzata da 
30mila giri/minuto per il taglio di metacrilato e 
Dibond fino a 5 mm di spessore

 Ǧ Base millimetrata.
 Ǧ Corpo macchina leggero ma robusto e affidabile.
 Ǧ Cambio utensili rapido: con due utensili sempre montati e un terzo opzionale
 Ǧ Due lame intercambiabili: per forex e foam.
 Ǧ Utensile per taglio Dibond e alluminio.
 Ǧ Utensile V-cut per taglio angolato cartone a 60° e 90°
 Ǧ Rotella diamantata per incisione del vetro.
 Ǧ Base d’appoggio maggiorata e solida per alimentare
 Ǧ pannelli di grandi dimensioni.
 Ǧ Disponibile in 3 altezze: 210, 250 o 310 cm.

Spessore di taglio da 1 mm a 30 mm
Dimensioni da 2100 mm a 3100 mm



LAMA FISSA 01 spessori da 1 a 30 mm
  Materiali: cartoncino / foam kmount / gato 
foam / materiali spugnosi / poliuretano espanso 
/ plastiche da 0,5 mm / film e pellicole / alveolare 
plastico / reboaed

LAMA FISSA 02  spessori da 1 a 10
  Materiali: cuoio / canettati / forex / plastica da 
0,5 mm Taglio in due passate: dal basso verso 
l’alto e dall’alto verso il basso

03 SPINDLE
Dibond da 1 a 10 mm 
V-Cut 
PlexCut da 1 a 3 mm 



EASY CUT

CODE: Q270 - Q271 - Q272 - Q273 - Q270/V

Easy Cut

 Ǧ Posizionabile orizzontalmente sul pannello o sulla stampa da rifilare
 Ǧ Luce utile di taglio 1100, (tutte le misure) mm , e altre su richiesta
 Ǧ Comoda impugnatura del gruppo porta-lama scorrevole con regolazione della profondità di taglio
 Ǧ Spessore massimo di taglio 15 mm con assoluta precisione lineare (scarto max consentito di 0,2 

mm / metro)
 Ǧ Gomma antiscivolo sulla parte inferiore della barra su tutta la lunghezza di lavoro
 Ǧ Due differenti teste di taglio; la prima: lama di taglio standard a doppia  lama, ideale per rifilare 

materiali rigidi come Foam e Forex; la seconda: lama a uncino a doppio tagliente, ideale per tagliare 
banner e vinili.

 Ǧ Utile per il taglio di: Forex fino a 15mm e Banner, cartone, cartoncino, pannelli leggeri (Sintrex, 
kapa, Laminil, ecc.) fino a 15 mm di spessore, carta, cartoncini, polionda, stampe (anche già protette 
ed adesivizzate), PVC semiespanso, ecc.

Spessore di taglio fino a 15 mm
Dimensioni da 1100 mm a 3100 mm

Easy Cut: taglierina manua-
le orizzontale, barra di taglio 
molto versatile, permette la 
rifilatura delle stampe anche 
di grande formato ed il taglio 
di pannelli in espanso. Ideale 
da affiancare al laminatore e al 
plotter da stampa.

Taglierina manuale orizzontale, barra di taglio versatile.

Opzionale:
  Kit ventose ferma pannello
  Kit fissaggio a banco




15 mm
spessore di taglio max

110 - 165 - 210 - 310 cm
Lunghezza di taglio



LAYLAM

PNEUMATIC LAMINATOR

CODE: NL165LY - NL205LY - NL165LY/120 - NL205LY/120

Larghezza di lavoro fino a  1650 mm
Spessore di laminazione fino a 30 mm

 ś Laylam è la piattaforma di 
laminazione pneumatica 
che coniuga innovazione, 
performance, costi di ingresso 
limitati, piena aggiornabilità e 
salvaguardia dell’investimento 
nel medio/lungo termine. La 
serie Laylam è infatti progettata 
e costruita per adattarsi alla più 
vasta gamma di applicazioni, 
dal wrapping di automezzi 
all’interior decoration e alla 
cartotecnica, per allargarsi alle 
più disparate applicazioni di 
comunicazione visiva e sign-
making.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Self-adaptive
Il sistema di pressione ad aria a pistoni indipendenti 
si adatta automaticamente a differenti spessori e 
alle frequenti difformità nella planarità del supporto. 
Semplicemente i rulli si adattano alla superficie del 
supporto in tempo reale.

Flessibile
È possibile predefinire quale pressione applicare 
a ciascun supporto. Una volta che il materiale è 
posizionato è sempre possibile effettuare 
aggiustamenti alla pressione.

DATASHEET

 Ǧ Dimensioni: 215x45xh140 cm
 Ǧ Larghezza max di lavoro: 1650 mm.
 Ǧ Velocità max: 6 m/min.
 Ǧ Spessore max. di laminazione: 30 mm.
 Ǧ Profondità piano incluso: 450mm.
 Ǧ Altezza piano lavoro: 920 mm.
 Ǧ Peso netto: 200 Kg.
 Ǧ Requisiti elettrici: 230v - 50Hz / 110v - 60Hz
 Ǧ Consumo elettrico max: Max. 7,5A - 1800W



SHIELD

PNEUMATIC LAMINATOR

CODE: NL165CW-NL165S-NL165M-NL205CW

Dimensioni da  1650 mm a 2050 mm
Spessore di laminazione fino a 30 mm

Shield è la piattaforma di 
laminazione pneumatica  
che coniuga innovazione, per-
formance, costi di ingresso 
limitati, piena aggiornabilità e 
salvaguardia dell’investimento 
nel medio/lungo termine.La 
serie Shield è infatti progetta-
ta e costruita per adattarsi alla 
più vasta gamma di applicazio-
ni, dal wrapping di automezzi 
all’interior decoration e alla car-
totecnica.

DATASHEET 1650
 Ǧ Dimensioni: 220 x 78 x h150 cm
 Ǧ Larghezza max di lavoro 1650 mm.
 Ǧ Velocità max: 4 m/min.
 Ǧ Spessore max. di laminazione: 30 mm.
 Ǧ Profondità piano incluso: 770mm.
 Ǧ Altezza piano lavoro: 970 mm.
 Ǧ Peso netto: 260 Kg.
 Ǧ Requisiti elettrici: 230v - 50Hz / 110v - 60Hz
 Ǧ Consumo elettrico max: Max. 7,5A - 1800W

DATASHEET 2050
 Ǧ Dimensioni: 220 x 78 x h150 cm
 Ǧ Larghezza max di lavoro 2050 mm.
 Ǧ Velocità max: 4 m/min.
 Ǧ Spessore max. di laminazione: 30 mm.
 Ǧ Profondità piano incluso: 770mm.
 Ǧ Altezza piano lavoro: 970 mm.
 Ǧ Peso netto: 300 Kg.
 Ǧ Requisiti elettrici: 230v - 50Hz / 110v - 60Hz
 Ǧ Consumo elettrico max: Max. 7,5A - 1800W



NEOLAM PLUS Dimensioni da  1650 mm a 2050 mm
Spessore di laminazione fino a 50 mm

DATASHEET 1650
 Ǧ Dimensioni: 233 x 75 x h145 cm
 Ǧ Larghezza max di lavoro 1650 mm.
 Ǧ Velocità max: 6 m/min.
 Ǧ Spessore max. di laminazione: 50 mm.
 Ǧ Altezza piano lavoro: 970 mm.
 Ǧ Peso netto: 240 Kg.
 Ǧ Requisiti elettrici: 230v - 50Hz / 110v - 60Hz
 Ǧ Consumo elettrico max: Max. 9A - 2000W
 Ǧ Aria compressa: 6 Bar

La serie Neolam è stata 
completamente rivoluzio-
nata prendendo spunto dal 
progetto del laminatore 
Shield.
Infatti sono completamente 
pneumatici dotati di com-
pressore silenzioso a bordo, 
la pressione pneumatica 
totalmente regolabile in base 
ai materiali, garantisce una 
pressione costante su tutto 
il rotolo e riduce a zero ogni 
possibile errore.
Lo spessore massimo di 
laminazione di 50 mm con-
sente una grande versatilità 
sui materiali rigidi.
La macchina è inoltre dotata 
della funzione automatica, 
infatti può regolare indipen-
dentemente la velocità in 
base alle variazioni di tempe-
ratura, rendendo possibile la 
laminazione perfetta anche 
senza operatore.
Il sistema di controllo touch 
screen rende la macchina 
facile da usare anche per il 
personale non completa-
mente addestrato.



NEOLAM H

CODE: NL165CW-NL165S-NL165M-NL205CW

 Ǧ Regolazioni da tastiera e visualizzazione su display dello spes-
sore del supporto da laminare, fino a 40mm.

 Ǧ Semplice caricamento e posizionamento del materiale 
 Ǧ Piano di alimentazione oscillante per il facile caricamento del 

materiale
 Ǧ Regolazione separata con visualizzazione su display separati 

delle temperature dei due rulli gommati
 Ǧ Regolazione da 0°C a 120°C per modello “H”.
 Ǧ Controllo a pedale per lavorare a mani libere.
 Ǧ Sistema di sicurezza globale con arresto d’emergenza e prote-

zione di sicurezza ottica con auto verifica.
 Ǧ Visualizzazione e segnalazione di eventuali anomalie
 Ǧ Regolazione elettronica da tastiera e visualizzazione su di-

splay della velocità dei rulli.
 Ǧ Tre modelli per garantire la scelta ideale.
 Ǧ Tensione e frequenza di alimentazione 400V/50Hz. oppure 

220V 50÷ 60Hz
 Ǧ Potenza assorbita 12A 6200W. Per 400V/50Hz.
 Ǧ Potenza assorbita 26A per 220V 50÷ 60Hz

Da 0°C a 120°C
Dimensioni da 1650 mm a 2050 mm

Grazie alla disponibilità 
delle versioni da 165 e 205 
cm, entrambe con doppia 
operatività a caldo e a freddo, 
la serie H è progettata per 
integrarsi ai massimi livelli nei 
workflow produttivi di aziende 
grafiche, cartotecniche e 
industriali, sia stand-alone che 
in abbinamento a stampanti 
inkjet ad alte prestazioni.



UNWINDER/REWINDER

 Ǧ lunghezza su richiesta
 Ǧ larghezza su richiesta
 Ǧ altezza su richiesta
 Ǧ gestione della velocità 

automatico mediante 
ballerino analogico

 Ǧ albero portarotolo 
pneumatico ad espansione 

 Ǧ facile caricamento bobine 
tramite carrello elevatore

 Ǧ sensore laser di lettura del 
diametro della bobina

 Ǧ selettore del senso di 
rotazione

 Ǧ 4 sensori di sicurezza a 
bordo macchina

 Ǧ motorizzato da motore 
brushless

Il sistema customizzabile 
completamente autonomo 
in grado di gestire bobine di 
massima lunghezza 5,20 mt. 
Studiato per l’asservimento 
delle macchine di oggi e di 
domani. Possibilità di utilizzo 
dello sbobinatore a monte o 
a valle dei sistemi da taglio, di 
stampa o combinati, massima 
flessibilità nella configurazione 
produttiva con un unico 
prodotto avrete uno svolgitore 
oppure un avvolgitore in 
funzione delle dinamiche 
esigenze di produzione. Inoltre 
un sistema di rilevamento 
della posizione del tenditore 
mediante sensori ottici, 
controlla il riavvolgitore in 
senso orario o antiorario della 
bobina installata.



FOLDING

CODE: L136 - L141

CODE: L142 

NEOFOLD 920 S

 Ǧ Larghezza utile di piega: 920 mm
 Ǧ Cross-fold Massimo: Fold 7 A0/min
 Ǧ Grammatura: 80÷ 110g/m2
 Ǧ Velocità massima: 10 m/min.
 Ǧ Alimentazione Elettrica: 230 V - 50/60 Hz (110 V - 50/60 Hz)
 Ǧ Consumo: Max 3A
 Ǧ Dimensioni: 1280x600x940 mm
 Ǧ Peso Macchina: 78 Kg

NEOFOLD 920/1250 HS
 Ǧ Larghezza utile di piega: 950 mm - 1250mm
 Ǧ Cross-fold Massimo: High speed Fold 12 A0/min
 Ǧ Tipi di carta: comune, elio e plotter
 Ǧ Grammatura: 60 ÷ 110 g/mq
 Ǧ Metodi di piegatura: Normal, aligned, compensated 

with or without a 20-25-30mm edge, DIN rules and 
Cross Fold max A0

 Ǧ Alimentazione Elettrica : 230 V - 50/60 Hz / 110 V - 
50/60 Hz

 Ǧ Consumo: Max 3a
 Ǧ Dimensioni: 132x100xh104 - 163x100xh104



CODE: L122 - L123 

È così che si costruisce
la piegatrice

NEOFOLD PL

 Ǧ Larghezza utile di piega: 920mm / 1100mm
 Ǧ Cross-fold Massimo:  A0
 Ǧ Lunghezza foglio massima: infinita a moduli da 2,5mt
 Ǧ Grammatura: da 60g a 110g
 Ǧ Velocità massima: 20 m/min.
 Ǧ Alimentazione Elettrica: 230 V - 50/60 Hz (110 V - 50/60 Hz)
 Ǧ Consumo: 50W
 Ǧ Dimensioni: 1160x1000x310mm / 1340x1000xh310mm
 Ǧ Peso Macchina: 48,5Kg / 58Kg
 Ǧ Rumorosità: 65db

Progettate per rispondere alle esigenze di 
finitura di centri servizi e uffici con volumi 
di produzione di ogni tipo Le straordinarie 
silenziosità e compattezza, unite alla 
robustezza costruttiva made in Italy, al design 
accattivante e alla disponibilità nei più diffusi 
formati carta, rendono NeoFold PL l’ideale 
complemento di qualsiasi stampante inkjet 
o a toner per il CAD e la cartografia. 
Il display touch screen per un utilizzo semplice 
versatile e intuitivo. Ha un consumo elettrico 
di soli 50W è estremamente silenziosa, 
consente l’installazione anche in uffici e studi 
tecnici.



NEOWELD

CODE: J100

 Ǧ Lunghezza elemento saldante: 1300mm 
 Ǧ Larghezza elemento saldante: 25 mm
 Ǧ Pressione di lavoro: 220 kg./cm.
 Ǧ Temperatura elettrodo: da 70° a 250° C.
 Ǧ Aria compressa: 7/8 Bar
 Ǧ Dimensioni: L1500 x P1300 x H1400mm. 
 Ǧ Peso: 433 Kg./954,6 Lbs. 
 Ǧ Altezza piano di lavoro: 1000 mm.
 Ǧ Power: 400V 50/60Hz
 Ǧ Alimentazione: 400V 50/60Hz 
 Ǧ Consumo: circa 6 kW. plug CEE (red) 16A 3P+T
 Ǧ 400V 50/60Hz 
 Ǧ Alimentazione: 220/240V 50/60Hz 
 Ǧ Consumo: circa 7,5kW. 30A 2P+T 220/240V 50/60Hz



CODE: J110

 Ǧ Lunghezza elemento saldante: 2600 mm
 Ǧ Larghezza elemento saldante: 25 mm
 Ǧ Pressione di lavoro: 220 kg./cm.
 Ǧ Temperatura elettrodo: da 70° a 250° C.
 Ǧ Aria compressa: 7/8 Bar
 Ǧ Dimensioni: L3400 x P1300 x H1400mm.
 Ǧ Peso: 870 Kg./1918 Lbs.
 Ǧ Altezza piano di lavoro: 1000 mm.
 Ǧ Power: 400V 50/60Hz
 Ǧ Alimentazione: 400V 50/60Hz 
 Ǧ Consumo: circa 12 kW. plug CEE (red) 30A 3P+T
 Ǧ Alimentazione: 220/240V 50/60Hz 
 Ǧ Consumo: circa 14,4kW. 60A 2P+T

NeoWeld è la serie di macchine saldatrici a impulsi 
progettata per soddisfare le esigenze produttive dei 
sign-maker e dei professionisti della stampa digitale, 
pubblicità indoor/outdoor e comunicazione sul POP. La tec-
nologia di saldatura ad implusi scelta per NeoWeld si pone 
come una sostanziale alternativa alle tecnologie ad alta 
frequenza, ad ultrasuoni e ad aria calda, offrendo una serie 
di indiscutibili vantaggi sul piano tecnico, operativo, econo-
mico e di compattezza.



409/A00

409/A0 409/A1

ARCHIVI ORIZZONTALI

Mobile metallico porta  
disegni a 5/10 cassetti, 
componibile in due o più corpi 
sovrapponibili. Cassetti predi-
sposti per formati più piccoli 
mediante divisori in plastica.

DIMENSIONI ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA'

409/A00 1105 1635 1150

409/A00 - 5/7 Cassetti 690 1635 1150

409/A0 1150 1370 935

409/A0 - 5/7 Cassetti 690 1370 935

409/A1 1105 1160 755

409/A1 - 5/7 Cassetti 690 1160 755



409/A0

409/A00

409/A1

OPTIONAL

Pareti divisorie per cassetti configurabili.

Disponibile in due moduli componibili a 5 o 7 
cassetti

Disponibile in due moduli componibili a 5 o 7 
cassetti

Disponibile in due moduli componibili a 5 o 7 
cassetti

*POSSIBILITA' DI COLORAZIONI PERSONALIZZABILI
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