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SUPERCUT 100
SUPERCUT 100 is the ideal 
automatic cutting machine to 
revolutionize the process of 
cutting with maximum value for 
money.

ACCURATE ADVANCING:  
The infeed system works by  
a polyurethane covered toothed 
infeed belt with steel inserts 
inside. It guarantees a constant 
and precise movement while 
the high quality toothed pulleys 
ensure long life and high grip

EXTREMELY STRONG  
AND RELIABLE:  
strength, sturdiness, and the use 
of materials and components 
which keep parts subject to wear 
and replacement to a minimum 
contribute towards greatly 
limiting maintenance. 

COMPLETE AND CUSTOMIZED: 
Supercut 100 includes almost 
everything as standard, while 
maximum flexibility is ensured 
both by an efficient direct  
before-sales service and an  
expert after-sales service. 

SUPERCUT 100 è la troncatrice 
automatica ideale per rivoluzionare 
il processo di taglio con il massimo 
rapporto prezzo-qualità.

AVANZAMENTO PRECISO:  
Il sistema di avanzamento è operato 
da una cinghia dentata rivestita in 
poliuretano con inserti in acciaio.
Il movimento è costante e preciso 
grazie a pulegge di alta qualità con 
caratteristiche di lunga durata  
e aderenza.

ESTREMAMENTE FORTE  
ED AFFIDABILE:  
robustezza, solidità e utilizzo  
di materiali e componenti che 
riducono al minimo le parti soggette 
ad usura e ricambio contribuiscono 
a limitare fortemente i costi di 
manutenzione. 

COMPLETA E PERSONALIZZATA: 
Supercut 100 include quasi tutto 
come da standard, mentre la 
massima flessibilità è garantita 
da un efficiente e diretto servizio 
di prevendita e da un qualificato 
servizio di assistenza tecnica 
postvendita.

Rising and descending of each roller 
is managed by numerical control. 
La gestione della salita e della 
discesa dei rulli è attuata 
direttamente dal controllo numerico.

/

Fast and full optimization maintaining  
a notable compactness of the machine 
Veloce e totale ottimizzazione 
mantenendo una notevole 
compattezza della macchina.

/



Top pressing structure composed by large diameter 
wheels with automatic pressure level management.
Il sistema di pressione superiore con ruote di grande 
diametro e adattamento automatico del livello di 
pressione.

/

Feeding system by toothed belt for maximum 
durability and accuracy. 
Sistema di avanzamento con cinghia dentata 
per massima durata e precisione.

/

Numerical control with Windows software, 
user-friendly, powerful and flexible.
Controllo numerico con software in 
ambiente Windows, facile da utilizzare, 
potente e flessibile.

/



MAXIMUM FEED SPEED  
/ VELOCITÀ MASSIMA DI AVANZAMENTO

100 mt/min

BLADE DIAMETER  
/ DIAMETRO LAMA

500 mm

WORKING HEIGHT  
/ ALTEZZA PIANO DI LAVORO

900+-20 mm

COMPRESSED AIR CONSUMPTION  
/ CONSUMO ARIA COMPRESSA

300 nl/min
6 atm

MINIMUM INSTALLED POWER
/ POTENZA MINIMA INSTALLATA

8,5 kW

DUST EXTRACTION SPEED 
 / VELOCITÀ ARIA ASPIRAZIONE

40 mt/sec

Compact version
/ Versione Compact

Double laser systems for automatic width detection  
/ telecamere per rilevare automaticamente la larghezza

Waste removal conveyor belts  
/ Nastri trasportatori per scarti

Inkjet wood printers  
/ Stampanti per legno a getto d’inchiostro

And many more / E molto altro

Ø 500mm

220mm

70
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ACCESSORIES / ACCESSORITECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Via Dell’Industria, 15  /  31020 - San Vendemiano (TV)  /  ITALIA

Tel: +39 0438 777 096  /  e-mail: info@salvadormachines.com

SALVADORMACHINES .COM


