
Quale sarà la tua prossima applicazione? 
Ogni progetto anche quello più creativo potrà essere affrontato in totale serenità, grazie 
ai nuovi tavoli di finitura Gerber MCT Cutter. Sarai in grado di dare forma ad ogni idea, 
originale e sfidante. Fornirai risultati eccezionali facendo affidamento sulla massima stabilità 
operativa. Ogni applicazione verrà realizzata con la produttività ideale. Potrai stabilire la tua 
configurazione ideale, senza limiti anche in caso di futuri sviluppi del tuo reparto di finitura o 
nostri aggiornamenti.
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I più avanzati tavoli di finitura progettati per il futuro

Scalabile
Ogni tavolo di finitura Gerber MCT Cutter 
è unico. Il piano di stampa fisso 
costituisce l’elemento base per la 
configurazione richiesta dal cliente. 
Il vantaggio è che ogni piano di lavoro 
rimane sempre aperto a potenziali 
cambiamenti nel tempo.
Grazie al design modulare sarà 
sempre possibile aggiungere nuove 
opzioni e funzionalità che permettono 
all’utente di disporre esattamente della 
configurazione desiderata.

Formati standard disponibili: 1,6x1,6m  –   1,6x3,2m  –   1,6x4,8m  –   3,2x1,6m  –   2,4x3,2m  –   3,2x3,2m  –   3,2x4,8m  –   3,2x6,4m
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La soluzione di finitura “All-in-One” più versatile, completa e accessibile oggi sul mercato. Gerber MCT Cutter è pensata per 
combinare su una piattaforma universale e modulare le migliori performance possibili nel taglio con lama tangenziale e 
oscillante, fresatura, incisione laser e cambio utensile automatico. Semplicità operativa e completezza della strumentazione 
offrono possibilità di finitura praticamente illimitate per il più rapido ritorno dell’investimento. Gerber MCT Cutter è dotato 
del sistema più avanzato al mondo composto da telecamera integrata e software TigerVision. Gerber MCT Cutter è prodotto 
ed ingegnerizzato in USA e distribuito in esclusiva in Italia da Fenix Digital Group S.r.l.

Spessore max: 
50mm 
Velocità max: 
2000mm/sec 
Accelerazione max: 
12,5m/sec² – 1,25G


