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Cursal arricchisce ogni anno la sua proposta espositiva
con soluzioni nuove e all’avanguardia che si adattano per-
fettamente alle richieste di un mercato sempre più in-
ternazionale e variegato.
Una delle troncatrici automatiche attualmente più richieste
è la serie “Trv 1200”.
Si tratta di una ottimizzatrice di nuova generazione, con-
cepita per essere produttiva ed economica allo stesso tem-
po. Ha dimensioni contenute e viene proposta in diverse
configurazioni e diversi livelli di sviluppo software: il pro-
gramma base permette impostazioni di taglio a sequen-
ze programmate, per passare al taglio su segno con di-
fettazione fino all’ottimizzazione completa delle qualità e
difetti. La troncatrice è predisposta per essere accesso-
riata in carico e scarico con la ricca gamma di accessori
Cursal: caricatori, stampanti, tranfer ed accessori dedicati
per i nostri clienti più esigenti.

Cursal
Soluzioni per la troncatura

Friulmac
“Randomax Evo” 

“Randomax-Evo”di Friulmac è la soluzione completa e fi-
nale per la lavorazione delle estremità di elementi di par-
quet, traversi di antine ed elementi di porte. 
Rappresenta la migliore soluzione della sua categoria, una
macchina solida e versatile che permette l’intestatura, la
difettazione, il taglio a misura fissa e l’ottimizzazione di mol-
teplici elementi nel settore del legno, siano essi a misura
fissa o a misura variabile. 
Tutte queste soluzioni in un’unica macchina a un prezzo
estremamente concorrenziale. 
Le principali caratteristiche riguardano la possibilità di equi-
paggiare la macchina con unità di taglio, fresatura, incisione
superiore e inferiore, possibilità di lavorare elementi con
lunghezza minima fino a 200 millimetri e larghezza mas-
sima fino a 400 millimetri, alta capacità produttiva grazie
all’utilizzo di motori ed elettronica di ultima generazione.
E’ disponibile un’ampia e completa gamma di accessori.
L’interfaccia utente chiara e di semplice utilizzo e il ridot-
to tempo di settaggio per il cambio profilo e per la messa
in opera, completano le caratteristiche di questa macchi-
na dal design moderno e ridotte dimensioni per ottimizzare
gli spazi.
“Randomax-Evo” offre una soluzione all-in-one che permette
di aggiornare la produzione e fornire un prodotto versati-
le e di estrema qualità in tempi ridotti.

www.friulmac.it 

Sempre più sviluppate anche le ventose in carico e sca-
rico che, abbinate alle varie troncatrici creano dei cicli com-
pletamente automatici dove l’operatore supervisiona
l’intero lavoro senza stress e fatica aumentando la pro-
duzione. Allo stand Xylexpo é stata esposta la nuova ven-
tosa in carico abbinata alla macchina attualmente più ven-
duta soprattutto in Francia: lo spintore serie “Trsi”.
Immancabili le troncatrici ottimizzatrici ad alta velocità e
una nuova versione di taglio manuale.

www.cursal.it

“Trsi”.

“Trv 1200”.


