
TE
HIGH-SPEED 
PRECISION SHEETER

The cross cutting is accomplished through a self-sharpening scissor 
action which is the hallmark of all PASQUATO sheeters. 
This cutting method provides ultimate flexibility since it does not require 
change of settings when switching materials.

The slitting and the cross cutting sections are the core of all PASQUATO 
sheeters. The unwinding and the stacking sections can be customized 
according to specific requirements.

Sheeter suitable to cut:
CLOTH / SYNTHETIC LEATHER / PAPER / PVC / POLYESTER  
POLYPROPYLENE / POLYCARBONATE / MATERIALS FOR STATIONERY  
ELECTRONIC PREPREG / SCREEN PRINTING MEDIA.
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TE HIGH-SPEED 
PRECISION 
SHEETER

• Air-expanding shaft
• Pneumatic disk brake
• Digital display to set
 cutting parameters
 OPTIONS
• Cantilevered shaft
• Decurler
• Partial rewinding
• Separate unwinding units

 OPTIONS
• Razor blades cut
• Crush cut
• Digital display to set 
 bottom slitting knives

• Operator-friendly 
 manual positioning 
 of the slitting knives
 • Shear cut rotary knives

SLITTING 

UNWINDING 

SHAFTLESS - SHL SHAFT TYPE - SVL

 OPTIONS
• Heavy-duty cross 
 cutting system

• Cross cutting blades 
 with self-sharpening 
 scissor action
• Digital pre-selection of 
 the cross cutting length
• NIP-rollers driven 
 by servomotor
• Adjustable cutting speed

FEEDING AND
CROSS CUTTING

TECNICAL SPECIFICATIONSSEPARATE UNWINDING UNITS

Max diameter of the jumbo roll 1500 mm Max weight of the jumbo roll 2000 Kg

Working width 1500 up to 2500 mm

Max roll diameter* 400 mm

Max roll weight* 100 Kg

Cutting length range 0 - 9999 mm

Cutting speed (500 mm) 40 cuts/min

Accuracy +/- 0.5 mm

*  For standard configuration. Jumbo roll unwinding unit is available
   as option. Technical specifications are subject to change. 
   They depend on material properties and application.

TE OPTIONS
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PASQUATO reserves the right to technical modification without notice.

• Stacking table
• Antistatic bar
• Air blower in the bottom 
 cross blades built-in

 OPTIONS
• Self-lowering table
• Custom stacking solutions

STACKING



TE
TAGLIERINA
INDUSTRIALE

La taglierina industriale TE utilizza un sistema di taglio trasversale “a forbice”
con lame autoaffilanti. Questa configurazione è una soluzione flessibile
che non richiede tarature al variare dello spessore e del tipo di materiale.

Le unità di taglio longitudinale, traino del materiale e taglio trasversale sono
i punti cardine delle taglierine industriali PASQUATO. Diverse soluzioni 
personalizzabili sono disponibili per il processo di svolgimento delle bobine
e per l’impilaggio dei fogli.

La taglierina TE è adatta al taglio in fogli di:
TELA / PELLE SINTETICA / CARTA / PVC / POLIESTERE / POLIPROPILENE 
/ POLICARBONATO / MATERIALI PER CARTOTECNICA E SERIGRAFIA / 
PREPREG PER ELETTRONICA.
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TE TAGLIERINA 
INDUSTRIALE

• Raccolta dei fogli tagliati
 su un piano fisso
• Soffiatore e barra antistatica
 per aiutare l’impilaggio

  OPZIONI
• Tavolo ad abbassamento
 automatico
• Soluzioni di impilaggio
 personalizzate

 OPZIONI
• Sistema di taglio a lamette
• Sistema di taglio a pressione
• Display digitale a supporto
 del posizionamento delle
 controlame

• Taglio a forbice con lama
 e controlama rotanti
• Facile e veloce posizionamento
 manuale delle lame

TAGLIO
LONGITUDINALE

IMPILAGGIO

SHAFTLESS - SHL SHAFT TYPE - SVL

SPECIFICHE TECNICHEUNITÀ DI SVOLGIMENTO SEPARATE

Diametro max della bobina jumbo 1500 mm Peso max della bobina jumbo 2000 Kg

Luce di lavoro da 1500 a 2500 mm

Diametro max bobine* 400 mm

Peso max bobine* 100 Kg

Avanzamento 0 - 9999 mm

Velocità di taglio (500 mm) 40 tagli/min

Tolleranza +/- 0.5 mm

* Per configurazione standard. Svolgitori per bobine jumbo sono
 disponibili nella nostra gamma di prodotti.
 Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamento e dipendono
 dalle proprietà del materiale e dall’applicazione richiesta.

TE OPZIONI

  OPZIONI
• Taglio trasversale robusto
 per materiali rigidi e spessi

• Lame del taglio trasversale
 con sistema “a forbice”
• Impostazione digitale
 della misura di taglio
• Calandra azionata da
 motore a velocità variabile
• Velocità di taglio variabile

TRAINO E TAGLIO 
TRASVERSALE

• Albero espansibile
• Freno a disco pneumatico
• Pannello digitale per il controllo
 dei parametri di processo

  OPZIONI
• Asse portabobina con
 albero a sbalzo
• Snervatore per materiali
 con supporto in carta
• Riavvolgimento parziale del
 materiale su asse di recupero
• Svolgitore separato
 per bobine jumbo

SVOLGIMENTO
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Con riserva di modifiche.
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