
BANCO DA TAGLIO AUTOMATICO PER SUOLIFICI

AUTOMATIC CUTTING MACHINE FOR SOLES

CL1030



Via Aguzzafame, 64 - 27029 Vigevano (PV) ITALY
Tel. +39.0381.347534 - Fax +39.0381.311994
info@bnztechnology.it - www.bnztechnology.it

Il piano aspirante è suddiviso in settori di piccole dimensione, che 
ne aumentano notevolmente la potenza aspirante, e con l’utilizzo di 
2 pompa d’aspirazione ad alta efficienza, si riducono notevolmente 
i consumi di energia elettrica , garantendo una forte tenuta.
Il sistema delle funzioni macchina con tecnologia Ethernet-Real 
Time Ultra High Speed, in ambiente Windows, coordina le quantità, 
le sagome , le taglie dei materiali delle lavorazioni a bordo macchi-
na. Il nesting interattivo è provvisto di proiezione diretta ad alta 
luminosità e di due monitor per la gestione separata del piano di 
lavoro.
BNZ Technology modello CL 1030 Sistema da taglio CNC con piano 
inclinato: affidabilità, qualità, produttività senza compromessi.
Piano di lavoro 1000 x 3000 possibilità di lavorare in un area unica o 
di suddividere a piacere l’area permettendo così la gestione simul-
tanea e alternata di piazzamento, taglio e scarico pezzi.
VERSIONE EVO La CL 1030evo versione speciale con altezza ponte 
maggiorata per il taglio di lastre di microporosa ed espanso fino a 
50 mm di spessore. 

The vacuum surface is divided in little dimension sectors, which 
increase a lot the vacuum power, and with the use of a high 
efficiency vacuum pump, there is a significant save of power 
consumption.
The system of machine’s functions with Ethernet Real Time Ultra High 
Speed technology, in Windows system, connects quantity, shape 
and size of materials of the machine side works. Interactive nesting 
is provided of direct high luminosity projection and of two monitors 
for the separated management of work surface. 
BNZTechnology model CL 1030 CNC cutting system with tilted table: 
reliability,quality and productivity without compromises
Cutting area 1000 x 3000 possibility to work in only one area or to 
divide as you like the area, permitting in this way a simultaneous or 
alternate management of positioning, cutting  and part’s dischar-
ging.
CL1030evo is a special version with increased height of the bridge 
deck for cutting slabs of porous and expanded material up to 50 
mm thick.

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

PESO

ALIMENTAZIONE

PNEUMATICA

4050x1800 - h 2800 mm

Kg 1900

Elettrica trifase 400 VAC - 50Hz - 10Kw

8 BAR 500l/min

4050x1800 - h 2800 mm

Kg 1900

Electrical trifase 400 VAC - 50Hz - 10Kw

8 BAR 500l/min

SUPPLY

PNEUMATIC

Le illustrazioni sono dimostrative e possono cambiare a seconda delle esigenzza del costruttore.
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The illustrations are demonstrative and may change depending on the manufacturer’s requirements.
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