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SWORD ELS: POTENZA ED 
ECCELLENZA NEL TAGLIO 
VERTICALE
Sulla scia del successo ottenuto da Sword e Sword 
EL, nasce la piattaforma di taglio verticale mul-
tiutensile automatizzata più innovativa mai realiz-
zata da Neolt Factory, progettata ancora una volta 
sulla base delle richieste del mercato..

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Una fuoriserie alla portata di molti
Assoluta eccellenza costruttiva, design italiano, potenza 
senza compromessi, elevatissima precisione di taglio: 
questa è la promessa di Sword ELs per i moderni sign maker, 
allestitori e aziende industriali e artigianali con elevati volumi 
di taglio di materiali rigidi e supporti speciali. Il tutto con un 
occhio attento al budget e con i più alti livelli di salvaguardia 
dell’investimento.

Multiutensile, multimateriale, ultraveloce e XXL
Sword ELs è caratterizzata da un corpo macchina leggero ed 
elegante, ma al tempo stesso robusto e affidabile. Il design 
unico della taglierina dotato di base millimetrata consente 
un cambio utensili rapido e sicuro, con la possibilità di 
avere due utensili a lama fissa sempre in posizione per il 
taglio di cartonati e Forex, oltre ad un terzo utensile a fresa 
motorizzata da 30mila giri/minuto per il taglio di metacrilato 
e Dibond fino a 5 mm di spessore, con funzionalità di 
incisione per la sola piega del supporto.
Disponibile nelle altezze da 2100, 2500 e 3100 mm, Sword 
ELs è in grado di raggiungere la velocità di 24 metri al minuto 
e grazie alla solida base d’appoggio di dimensioni extra large 
consente di alimentare pannelli di grandi dimensioni.

DATASHEET
Base millimetrata per posizionamento utensile

Corpo macchina leggero ma robusto e affidabile

Cambio utensili rapido: con due utensili a lama fissa  sempre montati per cartonati e forex, e un terzo utensile a fresa mo-
torizzata a 30 mila giri  per il taglio di Plex e dibond fino a 5 mm.

Possibilita di incisione per piega di dibond regolando l’utensile.

Velocità max 24 metri al minuto.

Base d’appoggio maggiorata e solida per alimentare pannelli di grandi dimensioni

Disponibile in tre altezze 210, 250 e 310 cm.


