
Buone ragioni per acquistare un 

„Tagliarisme di qualità“ 



€ 999,99 

Grandi offerte per copie economiche di prodotti! 

… davvero economico, non è vero ? 
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Con l'etichettatura CE noi confermiamo che i nostri prodotti corrispondono alle 

regole di sicurezza europee ed internazionali. 

 

Inoltre, le nostre macchine sono sottoposte ad un test di sicurezza da partedi 

una istituzione indipendente e neutrale (es: la tedesca "Berufsgenossen-

schaft"). Teniamo la scritta tedesca "GS" e la cofrrispondente americana "UL". 

 

Sempre più macchine che non corrispondono alle regole di sicurezza 

vengono offerte. Queste macchine sono erroneamente marchiate CE! 

Ma: circa la sicurezza di questi macchinari? 
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Certificato di qualità ISO 9001:2008! 

Già dal 1993 la ditta IDEAL ha un accreditato 

sistema di management della qualità.  
 

Questo è la base per un processo di 

produzione costante e di prima qualità. E' 

anche la base per l'etichettatura CE delle 

nostre macchine. 
 

Anche tuttle le altre divisioni della nostra 

azienda sono soggette alla ISO 9001:2008. 
 

Molti prodotti cinesi spesso fanno un cattivo 

uso della sigla "CE" e la utilizzano come 

"Chinese Export"! 
 

Queste copie economiche rappresentano 

un grande rischio per l'utilizzatore della 

macchina ! 
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COPIA ORIGINALE 
Made in Germany 

Le taglierine IDEAL corrispondono a tuttle le 
regole di sicurezza.  
„Le copie economiche invece no!“ 

Sicurezza: Completamente 
chiusa, spazio di lavoro 
completamente coperto. 

Pericolo: La copertura frontale 
può essere alzata al di sopra delle 
distanze di sicurezza permesse ! 

Vantaggio = Nessun accesso possibile alla fonte di pericolo. 



COPIA ORIGINALE 
Made in Germany 

Le tagliarine IDEAL con fascio di luce corris-
pondono agli standard di sicurezza EN 1010. 

Sicurezza: Spazio di lavoro 
completamente coperto da una 
affidabile tenda luce di sicurezza. 

Pericolo: Possibile accesso al 
coltello il fascio di luce ! 

Vantaggio = Nessun accesso possibile alla fonte di pericolo 



COPIA ORIGINALE 
Made in Germany 

Reale funzionamento a due mani con IDEAL! 

Sicurezza:  Vera operatività a due 
mani controllata elettronicamente; 
tasti di sicurezza con controllo 
simultaneo (meno di 0,5 secondi di 
sincronizzazione). 

Pericolo: Vengono assemblati 
componenti di bassa qualità. La 
macchina potrebbe improvvisa-
mente rilasciare un taglio! 

Vantaggio = In combinazione con la copertura di sicurezza o il fascio 

di luce di sicurezza (fotocellule), gli errori di utilizzo sono evitati. 



COPIA ORIGINALE 
Made in Germany 

I Relays sono interruttori essenziali per la 
sicurezza (es. Controllo del coltello)!  

Sicurezza: I nostri relays vengono 
acquistati a Euro 7,50, sono ad alta 
tecnologia ed hanno un sistema di 
controllo ad auto monitoraggio. 

Pericolo: Valore del relay = solo 
50 centsimi. I contatti di questi 
relays possono fondersi 
facilmente! 

Vantaggio = Le macchine IDEAL si fermeranno immediatamente in caso 

di errore / guasto di circuito – nessun rischio di mancato arresto. 



COPIA ORIGINALE 
Made in Germany 

Le coperture di sicurezza sono attivate tramite 
interruttori di posizione. 

Sicurezza: Le macchine IDEAL 
hanno 3 interruttori di sicurezza 
ad auto monitoraggio e sincro-
nizzati in millesimi di secondo. 

Pericolo: Solo un interruttore di 
sicurezza. Questo potrebbe gua-
starsi! I fili elettrici sono in con-

tatto con bordi affilati! Pericolo!! 

Vantaggio = Non è possibile nessun errore di controllo o 

malfunzionamento con le taglierine IDEAL 

1. 2. 
3. 1. 



COPIA ORIGINALE 
Made in Germany 

Rischi di corto circuiti o addirittura incendio 
dei cavi?  

Sicurezza: Seguendo attenta-
mente le regole di sicurezza, 
usiamo cavi a doppio isolamento e 
contatti di alta qualità ed 
affidabilità. 

Pericolo: Cavi isolati singolar-
mente – spesso in ordine confuso, 
colorazione non rispettata! Nessun 
contatto standard – questi possono 
facilmente allentarsi e provocare 
falsi contatti ed interruzioni !! 

Vantaggio = Un cablaggio chiaro e preciso assicura servizi corretti ed 

evita malfunzionamenti. 



COPIA ORIGINALE 
Made in Germany 

Generalmente il coltello va su e giù tramite 
biella. 

Sicurezza: Sicurezza brevettata 
del motore IDEAL. Grazie agli 
intervalli nell'ingrnaggio, il coltello 
non si può muovere in 
continuazione. 

Pericolo: In caso di difetto nell' 
elettronica, il coltello potrebbe 
muoversi in continuazione per in-
erzia (come con una bicicletta). 
Rischio di tagli ripetuti*! 

Vantaggio = Nessun taglio reipetuto* é possibile 
 

[* il coltello si muove su e giù ripetutamente, risultato di una biella mal funzionante] 



COPIA ORIGINALE 
Made in Germany 

Il movimento del coltello è salvaguardato 
grazie al freno a disco. 

Sicurezza: Freno a disco facile da 
sostituire. Funzione freno in 
entrambi i sensi di marcia: il freno 
si apre solo durante il funziona-
mento; una volta consumato non 

rilascia il taglio. 

Pericolo: Il freno è dentro al 
motore (sostituzione difficoltosa ed 
efficienza minima); i freni usurati 
non fermano il movimento del 
motore e del coltello! Alto rischio 
di coltello senza controllo! 

 
Vantaggio = La piena funzionalità del freno è garantita – anche in caso 

d' improvvisa interferenza nello spazio di lavoro. 



COPIA ORIGINALE 
Made in Germany 

Uguale al cambio gomme, anche il cambio 
coltello può essere rischioso! 

Sicurezza: L'atrezzo per cambiare 
il coltello copre completamente il filo 
di taglio. Estema sicurezza. 

Pericolo: Le semplici maniglie x il 
cambio coltello non proteggano 
l'operatore dal filo di taglio! 

Vantaggio = Anche se un coltello cade, il bordo affilato è coperto! 



E' nostra intenzione produrre le nostre taglierine IDEAL più sicure di quanto 

devono essere.  

 

Le taglierine IDEAL sono conformi alla normativa EN ISO 13849. 

 

Da non dimenticare che la nostra lunga cooperazione con i distributori di tutto 

il mondo ha assicurato un servizio di post vendita tra i più affidabili da molti 

anni. Questa coerenza nella catena di fornitura è dubbiosa se consideriamo le 

copie cinesi. 

 

Perciò: confida in un marchio con 60 anni di esperienza e know-how ! 

Sempre un passo avanti ed un partner 
affidabile per il futuro! 



 

 

IDEAL/HK, SP - 2009 

Decidi per l'originale – Made in Germany !!! 

… e non per la copia economica.  

IDEAL TAGLIARISME:  
Uno spensierato affare per i vostri clienti – e per voi ! 


