
CES-1250X3E
CESOIA ELETTRICA



La cesoia motorizzata SOGI CES-1250X3E è concepità per la tranciatura di lamiere in 
acciaio, alluminio, rame, zinco, plastica, grazie al potente motore e alle lame in acciaio 
temprato e rettificato ad alta resistenza.

Il piano di lavoro, è corredato da bracci sostenitori per il taglio della lamiera. La battu-
ta laterale aiuta a mantenere in squadra il pezzo da tranciare. 
 

La CES-1250X3E è realizzata in solida struttura saldata e verniciata a polvere per resi-
stere a lungo nel tempo, dotata di comando discesa lama tramite pedaliera mobile in 
grado di agevolare l’operatore nelle fasi di lavorazione. 
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Cesoia elettrica



In dotazione

Gabbia posteriore

La cesoia è dotata di bracci sostenitori 
anteriori, fermo laterale, registro po-
steriore manuale, pedaliera, gabbia 
posteriore,  manuale d’uso e manuten-
zione, con certificazione CE a norma di 
legge.

La zona posteriore è interclusa da apposito struttura in acciaio e rete elettrosaldata 
corredata da micro di sicurezza, facilmente apribile in verticale sostentato da relativi 
attuatori pneumatici. Comodo registro posteriore di battuta lamiera da 0 a 600 mm, 
facilmente azionabile da apposito volantino di comando e leve di bloccaggio.

L’operatore può utilizzare la CES-1250X3E in totale sicurezza e comodità grazie alla 
barriera frontale ed al comando a pedale. Quadro comandi posto frontalmente per un 
rapido e comodo accesso dall’operatore.
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Vasca Lavapezzi a cabina
LAV-74

Cesoia elettrica SOGI CES-1320X3E



Massimo spessore di taglio lamiera
Luce di taglio
Angolo di taglio
Numero di battute al minuto
Potenza motore - Alimentazione
Regolazione registro posteriore
Altezza banco
Profondità banco
Dimensioni supporto lamiere
Dimensioni
Peso

3 mm
1250 mm

2°
30

3 kW - 400V - 50 Hz
0-600 mm
830 mm
395 mm

580 x 60 mm
1720 x 1600 x 1250 h mm

980 Kg
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