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TAGLIERINE 

La taglierina KLINGER è un dispositivo per la realizzazione di guarnizioni con diametri 
compresi tra 80 mm e 1250 mm. Si possono realizzare guarnizioni circolari esattamente 
su misura. Si puo' tagliare qualsiasi materiale per guarnizioni: quelli compressi esenti 
amianto, grafite, gomma, PTFE, PVC, cartone e cuoio.  

Nota: 
Tutte le informazioni e raccomandazioni contenute in questa pubblicazione 
rappresentano il meglio della ns. conoscenza. Poichè le condizioni di stoccaggio ed 
utilizzo dei ns. materiali sono al di fuori del ns. controllo, gli utilizzatori sono tenuti a 
verificarne l'integrità e l'idoneità agli usi a cui devono essere destinati. Non viene 
rilasciata ne è sottintesa alcuna garanzia in relazione alle informazioni e 
raccomandazioni qui riportate, o che qualsiasi utilizzo del prodotto non invaliderà i 
diritti appartenenti al altre parti . In ogni caso o evenienza, la ns. responsabilità sarà 
limitata al valore commerciale dei beni consegnati. Ci riserviamo il diritto di 
modificare il design e le caratteristiche del prodotto senza preavviso.  
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Componenti  
1. Perno di centratura
2. Lama di taglio
3. Volantino piccolo
4. Controdado
5. Volantino grande
6. Leva con manopola
7. Nastro metrico di misura
8. Punzone

Importante:  
Il perno della lama di taglio deve essere saltuariamente lubrificato intervenendo sui 
punti di lubrificazione. La messa a punto della profondità di taglio è necessaria solo 
per la prima guarnizione o quando si utilizano materiali di diverso spessore. Il filo di 
taglio della lama non deve appoggiare in alcun modo sul perno. La lama di taglio è 
soggetta ad usura, ma puo' essere affilata o sostituita senza difficoltà. La  

taglierina è 
fornita con una lama di ricambio. 

DESCRIZIONE 

KLINGER, taglierina di facile uso:  
- posizonare il perno di centratura per il diametro desiderato della guarnizione e quindi 
bloccare con l'apposita leva. 
- posizionare il piano di appoggio. 
- abbassare la lama di taglio fino ad incidere lievemente il piano d'appoggio. 
- fissare la posizione della lama di taglio e quindi bloccarla. 
- sollevare la lama di taglio mediante il piccolo volantino. 
- praticare un foro di centraggio nel foglio da cui si vuole ricavare la guarnizione. 
- posizionare il foglio sul perno di centratura. 
- tagliare la guanizione ruotando il volantino più grande dopo aver abbassato di quanto è 
necessario la lama di taglio. Se il materiale da tagliare ha uno spessore superiore a 3 mm , 
si può evitare l'uso del piano d'appoggio tagliando il foglio per circa metà dello spessore, 
rivoltandolo ed effettuando la stessa operazione di taglio sull'altra faccia del foglio.  
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Temperature max:  

rinforzato vetro  

rinforzato Inox  

DATI TECNICI 

Campo di impiego della taglierina  
Minimo diametro di taglio:  approx. 80 mm

( dipendente dallo spessore del 
materiale)  

Massimo diametro di taglio:  1250 mm

Massimo spessore di taglio:  fino a 9 mm

( dipendente dalla consistenza del 
materiale)  

Massima larghezza della fascia:  160 mm

Minima larghezza della fascia: 1 mm

(dipendente dalla consistenza del 
materiale)  

Componenti dei tessili in SILCAWOOL  
SILCAWOOL  

VISCOSA  

Fili di Rinforzo in Vetro o in Acciaio Inox  

Colore  




