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Tool Holder

Versa-Tool Holder
Fixed Tool-Holder

Tools disponibili
Sull’Invicta puoi montare tutti le teste compatibili 
con i seguenti porta utensili:

IT
A

Per maggiori informazioni 
inquadra il QR Code con il tuo 
smartphone oppure visita il sito 

www.valiani.com

Modelli Serie  
Invicta

120 150

Dimensioni di taglio 1220x820mm 820x620mm 1520x1020mm 

Velocità 500mm /sec 
Accellerazione 0,5m/s2 
Requisiti di alimentazione Monofase - 100/240V 50/60Hz 16A 

Requisiti di 
pressione dell’aria

6 Bar/90 PSI (3,50 CFM) 
8 BAR/115 PSI (5,3 CFM) con Taglio Oscillante

Cambio utensili Manuale 
Utensili disponibili 90°, 45°, 40°, Embossing, Cordonatore, Utensile

Multiuso per Disegno, Utensile Taglio Oscillante.
Connettività USB 2.0/Bluetooth  
Formato file SVG, .PLT, .DXF, .CF2, .HPGL, .XML 
Capacità di taglio 5 mm con Testa di Taglio tangenziale

20 mm con Taglio Oscillante
Sistema di bloccaggio Piano aspirato e bloccaggi a scomparsa
Memoria Buffer Pc Esterno
S.O. Supportati Win 7, 10 
Supporto Utensili 1 + 1F 
Utensile fisso Porta Penna (Optional) 
Larghezza 1780mm 2080mm
Altezza 1100 mm 1100 mm 
Profondità 1394 mm 1594mm 
Peso 290 Kg

1260mm
1100 mm
1170mm
190 Kg 320 Kg

80

Scheda Tecnica



Versatilità invincibile
Invicta rappresenta l’ultima sfida di Valiani nella realizzazione delle macchine da 
taglio nella fascia entry-level. Grazie alle sue caratteristiche uniche e alla sua 
grande versatilità, ti offre la possibilità di dare vita ad un numero pressoché 
illimitato di progetti.
Invicta garantisce un’elevata precisione di taglio abbinata ad una cordonatura 
con una qualità quasi assimilabile a quella della fustella tradizionale.

SERIE
INVICTA

TAGLIO FINO A 20 MM
L’utensile da taglio oscillante ti porterà su un livello mai 
raggiunti prima. Dalla carta a materiali rigidi, dai tessuti 
alla pelle: l’utensile da taglio oscillante è utilizzabile su 
una vastissima selezione di materiali. La grande 
peculiarità che lo contraddistingue è la capacità di 
tagliare materiali con uno spessore fino a 20 mm.

L’ENTRY-LEVEL CHE PENSA IN GRANDE
Invicta, con i suoi molteplici utensili da taglio (opzionali), in aggiunta 
all’utensile per la cordonatura e per le decorazioni in rilievo, si adatta 
potenzialmente al taglio di una svariata gamma di materiali. La sua 
meccanica collaudata, abbinata ad un software intuitivo, assicura 
una soluzione immediata anche alle attività più complesse.

UN SISTEMA DI TAGLIO COMPLETO
La gamma Invicta è disponibile in tre diverse 
taglie, tutte dotate di piano aspirato e 
sistema di bloccaggio pneumatico, una 
telecamera per l’individuazione dei 
crocini di stampa ed il software per 
l’utilizzo della macchina. La solidità 
della macchina consente di 
realizzare con precisione ed 
efficienza differenti prodotti. 
Una serie di utensili opzionali 
garantisce personalizzazioni 
di ogni tipo. 

Materiali
• Cartoncino teso / 
    Cartone ondulato

• Vinile e Magneti

• Pellicole catarifrangenti

• PVC, FOREX e Schiumati

• Lastre Offset

• Pelle e Tessuti

• Cartamodelli

• Pannelli Alveolari

Principali 
Applicazioni
• Taglio di scontorno per la stampa

• Produzione di scatole ed imballi

• Espositori POP/POS

• Cartelli stradali ed insegne

• Lastre per verniciatura

• Modellini architettonici

• Decalcomanie per motociclette

• Strutture in cartone alveolare

• Tastiere a membrana

PRECISONE, FACILITÀ D’UTILIZZO E 
INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ CREATIVE

Invicta può essere personalizzata in diverse configurazioni a seconda degli utensili scelti e 
può tagliare materiali con spessori fino a 5mm con lama da taglio tangenziale o persino 20 
mm con l'utensile da taglio oscillante.

Siamo gli unici al mondo a garantire 
queste condizioni!

Scegli la massima tranquillità con l’esclusiva garanzia 
Valiani a 5 anni. La garanzia copre i difetti di 
fabbricazione dei componenti, ad eccezione dei 
componenti soggetti a usura e dei materiali di 
consumo.

* Per ulteriori dettagli sulla garanzia chiedi informazioni al tuo 
rivenditore locale
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