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Le Sezionatrici Verticali MAKK sono adatte  al tag-
lio di Pannelli di molti materiali, come Legno, Plexi-
glas, Forex, Alucobond, Policarbonato, Cartonges-
so, Metacrilati, Coibentati, ecc...
Sono state create per chi vuole un prodotto affida-
bile ma allo stesso tempo economico rispetto ad 
altri costruttori.
Ideali sia per le piccole falegnamerie, che per le 
grandi Imprese, e per i negozi BRICO (Fai da Te).
Possiamo realizzare anche Sezionatrici su specifi-
ca tua richiesta, anche per taglio fino a mt.12 di 
lunghezza e con altezza anche oltre i mm.2400.
Tra i vari modelli troverai la macchina più semplice 
(DPM), e quella più performante e completamente 
Automatica (DPM-AV).
Abbiamo anche versioni per il taglio di pannelli 
coibentati fino a mm.80 di spessore, allo stesso 
prezzo della macchina standard.
Le nostre macchine hanno già tutto di serie.
Ad esempio, il modello DPME-D ha di serie il gruppo 
incisore a lama, i Visualizzatori digitali per le mis-
ure di taglio, ed il Kit per ottenere i tagli angolati.
Insomma devi solo contattarci, ed in base al tuo 
lavoro di consiglieremo il modello più adatto.
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Per il taglio di pannelli fino a mm.12.000 
di lunghezza. 
Su tutte le macchine di serie il gruppo 
incisore a lama, e per i modelli DPME-
D e DPME-D-300 inclusi di serie i visu-
alizzatori digitali per misure di taglio 
ed il dispositivo per tagli angolati.
Macchine con il migliore rapporto 
qualità prezzo presente sul mercato.
Per il taglio in Orizzontale e Verticale 
di pannelli in Legno, Plexiglas, Policar-
bonato, Alucobond, Forex, ecc...

Per il taglio di pannelli fino a mm.12.000 
di lunghezza. Macchine con Program-
ma di Taglio Automatico, Sistema 
Posizionamento Automatico (SPO), 
Sistema Sollevamento Automatico, 
Sistema con Gruppo Lama Incisore.
Macchine con il migliore rapporto 
qualità prezzo presente sul mercato. 
Produzione e Vendita.
Lavoro completamente in Automatico 
di pannelli in Legno, Plexiglas, Pvc, 
Policarbonato, Mdf, Alucobond, Forex, 
ecc…

Per il Taglio e la Fresatura a “V” di pan-
nelli fino a mm.12.000 di lunghezza 
di Pannelli Compositi (Es: Alucobond, 
Dibond, Alupanel). Macchine sia con 
movimento Manuale che Automatico. 
In tutti i modelli incluso il Sistema bre-
vettato di passaggio da funzione di 
Taglio a Fresature in 1 secondo con ap-
posito selettore sul quadro comandi.
Macchine con il migliore rapporto 
qualità prezzo presente sul mercato. 
Di serie su tutti i modelli il kit per tagli 
angolati.
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SEZIONATRICE VERTICALE MAKK MOD.DPM
Per taglio pannelli da mm.4100x2200 (su richiesta fino a mm.12000 di lunghezza e mm.2400 di altezza).
Spessore massimo di taglio mm.60.
Gruppo incisore a lama Hm.
Piano spostabile manuale a leva.
Gruppo con lama circolare da mm.250 di diametro.

SEZIONATRICE VERTICALE MAKK Mod.DPM
Taglio Pannelli mm.4100×2200. Piano spostabile manuale.
Gruppo Incisore a lama circolare.
Macchina per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale, 
per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo 
sul mercato.

• Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con 
listelli in profilo di Pvc, spostabile manualmente per evitare il 
contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

• Spostamento manuale del montante con gruppo lama per effet-
tuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con azionamento 
manuale.

• Regolatore manuale profondità di taglio del pannello.
• Gruppo incisore con lama circolare conica, con tra-

smissione a cinghia.
• Piano spostabile manuale.
• Dispositivo ribaltabile appoggio di pezzi piccoli da 

tagliare.
• Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
• N.2 battenti per i tagli verticali.
• Supporti inferiori in legno per appoggio pannelli.
• Dispositivi di sicurezza.
• Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
• Lama circolare HM.
• Lama circolare HM per Gruppo incisore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
– Piano spostabile: Manuale
– Potenza motore: 4 hp (3 Kw) v.400/50
– Volt.400/50 Trifase
– Velocità di rotazione motore: 3000 giri/min
– Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
– velocità rotazione lama gruppo incisore: 7800 giri/min
– Massima altezza di taglio: 2200 mm
– Massima lunghezza di taglio: 4100 mm
– Massimo spessore di taglio: 60 mm
– Dimensione lama circolare: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensione lama incisore: mm.125x20x3 Z=24 HM Conico
– Dimensioni ingombro (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Dimensioni imballo Telaio (L x H x L): mm.5200 x 2600 x 1000
– Dimensioni imballo Montante (L x H x L): mm.2980 x 1100 x 900
– Peso complessivo: 650 Kg.

Battuta per Tagli Verticali

Dispositivo appoggio per 
taglio pezzi piccoli

Leva per piano spostabile

Quadro comandi
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SEZIONATRICE VERTICALE MAKK MOD.DPM-300
Ideale per il Taglio di Pannelli Coibentati, Pannelli Isolanti, Pannelli per Pareti, ecc...
Per taglio pannelli da mm.4100x2200 (su richiesta fino a mm.12000 di lunghezza e mm.2400 di altezza).
Spessore massimo di taglio mm.80.
Piano spostabile manuale a leva.
Gruppo con lama circolare da mm.300 di diametro.

DPM
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SEZIONATRICE VERTICALE MAKK Mod.DPM-300
Spessore Massimo di Taglio mm.80.
Taglio Pannelli mm.4100×2200. Piano spostabile manuale.
Ideale per il Taglio di Pannelli Coibentati, Pannelli Isolanti, Pan-
nelli per Pareti.
Macchina per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale, 
per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo 
sul mercato.

• Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con 
listelli in profilo di Pvc, spostabile manualmente per evitare il 
contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

• Spostamento manuale del montante con gruppo lama per 
effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con azio-
namento manuale.

• Regolatore manuale profondità di taglio del pannello.
• Piano spostabile manuale.
• Dispositivo ribaltabile appoggio pezzi piccoli da tagliare.
• Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
• N.2 battenti per i tagli verticali.
• Supporti inferiori in legno per appoggio pannelli.
• Dispositivi di sicurezza.
• Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
• Lama circolare HM.
• Lama circolare HM per Gruppo incisore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
– Piano spostabile: Manuale
– Potenza motore: 5,5 hp (4 Kw) v.400/50
– Volt.400/50 Trifase
– Velocità di rotazione motore: 3000 giri/min
– Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
– Massima altezza di taglio: 2200 mm
– Massima lunghezza di taglio: 4100 mm
– Massimo spessore di taglio: 80 mm
– Dimensione lama circolare: mm.300x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensioni ingombro (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Dimensioni imballo Telaio (L x H x L): mm.5200 x 2600 x 1000
– Dimensioni imballo Montante (L x H x L): mm.2980 x 1100 x 900
– Peso complessivo: 650 Kg.

Battuta per Tagli Verticali

Dispositivo appoggio per 
taglio pezzi piccoli

Leva per piano spostabile

Quadro comandi
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SEZIONATRICE VERTICALE MAKK MOD.DPME
Per taglio pannelli da mm.4100x2200 (su richiesta fino a mm.12000 di lunghezza e mm.2400 di altezza).
Spessore massimo di taglio mm.60.
Gruppo incisore a lama Hm.
Piano spostabile automatico, con movimento pneumatico.
Gruppo con lama circolare Hm da mm.250 di diametro.
Kit dispositivo per tagli angolati.

DPM
E
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SEZIONATRICE VERTICALE MAKK Mod.DPME
Piano spostabile Automatico. Taglio Pannelli mm.4100×2200.
Gruppo Incisore con lama circolare HM. Kit per tagli angolati.
Macchina per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale, 
per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo 
sul mercato.

• Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con 
listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare 
il contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

• Spostamento manuale del montante con gruppo lama per 
effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con aziona-
mento manuale.

• Regolatore manuale della profondità di taglio del pannello.
• Gruppo incisore con lama circolare conica, con trasmis-

sione a cinghia.
• Piano spostabile automatico, con funzionamento pneu-

matico.
• Dispositivo ribaltabile appoggio pezzi piccoli da tagliare.
• Kit dispositivo per tagli angolati.
• Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
• N.2 battenti per i tagli verticali.
• Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
• Dispositivi di sicurezza.
• Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
• Lama circolare HM
• Lama circolare per Gruppo incisore HM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
– Piano spostabile: Automatico
– Potenza motore: 4 hp (3 Kw)
– Volt. 400/50 Hz trifase
– Velocità di rotazione motore: 3000 giri/min
– Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
– velocità rotazione lama gruppo incisore: 7800 giri/min
– Massima altezza di taglio: 2200 mm
– Massima lunghezza di taglio: 4100 mm
– Massimo spessore di taglio: 60 mm
– Dimensione lama circolare: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensione lama incisore: mm.125x20x3 Z=24 HM Conico
– Dimensioni ingombro (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Dimensioni imballo Telaio (L x H x L): mm.5200 x 2600 x 1000
– Dimensioni imballo Montante (L x H x L): mm.2980 x 1100 x 900
– Peso complessivo: 700 Kg.

Battuta per Tagli Verticali

Ruote in metallo per 
appoggio e scorrimento 
pannelli

Dispositivo Aspirazione TRK, composto da cappa 
posizionata su lato destro della macchina per tutta 
l’altezza, con bocca di aspirazione posteriore, e pan-
nellatura unica tra i listelli orizzontali per ottimizzare 
il sistema di aspirazione della macchina (Optional)

Dispositivo appoggio per 
taglio pezzi piccoli
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SEZIONATRICE VERTICALE MAKK MOD.DPME-300
Ideale per il Taglio di Pannelli Coibentati, Pannelli Isolanti, Pannelli per Pareti, ecc...
Per taglio pannelli da mm.4100x2200 (su richiesta fino a mm.12000 di lunghezza e mm.2400 di altezza).
Spessore massimo di taglio mm.80.
Piano spostabile automatico, con movimento pneumatico.
Gruppo con lama circolare Hm da mm.300 di diametro.
Kit dispositivo per tagli angolati.

DPM
E
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SEZIONATRICE VERTICALE MAKK Mod.DPME-300
Spessore Massimo di Taglio mm.80.
Piano spostabile Automatico. Taglio Pannelli mm.4100×2200.
Incluso Kit per tagli angolati.
Ideale per il Taglio di Pannelli Coibentati, Pannelli Isolanti, Pan-
nelli per Pareti.
Macchina per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale, 
per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo 
sul mercato.

• Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con 
listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare 
il contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

• Spostamento manuale del montante con gruppo lama per 
effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con 
azionamento manuale.

• Regolatore manuale profondità di taglio del pannello.
• Piano spostabile automatico, con funzionamento pneu-

matico.
• Dispositivo ribaltabile appoggio pezzi piccoli da tagliare.
• Kit dispositivo per tagli angolati.
• Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
• N.2 battenti per i tagli verticali.
• Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
• Dispositivi di sicurezza.
• Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
• Lama circolare HM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
– Piano spostabile: Automatico
– Potenza motore: 5,5 hp (4 Kw)
– Volt. 400/50 Hz trifase
– Velocità di rotazione motore: 3000 giri/min
– Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
– Massima altezza di taglio: 2200 mm
– Massima lunghezza di taglio: 4100 mm
– Massimo spessore di taglio: 80 mm
– Dimensione lama circolare: mm.300x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensioni ingombro (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Dimensioni imballo Telaio (L x H x L): mm.5200 x 2600 x 1000
– Dimensioni imballo Montante (L x H x L): mm.2980 x 1100 x 900
– Peso complessivo: 700 Kg.

Battuta per Tagli Verticali

Ruote in metallo per 
appoggio e scorrimento 
pannelli

Dispositivo Aspirazione TRK, composto da cappa 
posizionata su lato destro della macchina per tutta 
l’altezza, con bocca di aspirazione posteriore, e pan-
nellatura unica tra i listelli orizzontali per ottimizzare 
il sistema di aspirazione della macchina (Optional)

Dispositivo appoggio per 
taglio pezzi piccoli

300

Spessore di
Taglio mm.80
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SEZIONATRICE VERTICALE MAKK MOD.DPME-XL
Ideale per il Taglio di Pannelli Coibentati, Pannelli Isolanti, Pannelli per Pareti, ecc...
Per taglio pannelli da mm.5100x2400 (su richiesta fino a mm.12000 di lunghezza).
Spessore massimo di taglio mm.80.
Piano spostabile automatico, con movimento pneumatico.
Gruppo con lama circolare Hm da mm.300 di diametro.
Kit dispositivo per tagli angolati.

DPM
E-XL

Makk.it

SEZIONATRICE VERTICALE MAKK Mod.DPME-XL
Spessore Massimo di Taglio mm.80.
Piano spostabile Automatico. Taglio Pannelli mm.5100×2400.
Incluso Kit per tagli angolati.
Ideale per il Taglio di Pannelli Coibentati, Pannelli Isolanti, Pan-
nelli per Pareti.
Macchina per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale, 
per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo 
sul mercato.

• Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con 
listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare 
il contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

• Spostamento manuale del montante con gruppo lama per 
effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con 
azionamento manuale.

• Regolatore manuale profondità di taglio del pannello.
• Piano spostabile automatico, con funzionamento pneu-

matico.
• Dispositivo ribaltabile appoggio pezzi piccoli da tagliare.
• Kit dispositivo per tagli angolati.
• Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
• N.2 battenti per i tagli verticali.
• Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
• Dispositivi di sicurezza.
• Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
• Lama circolare HM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
– Piano spostabile: Automatico
– Potenza motore: 5,5 hp (4 Kw)
– Volt. 400/50 Hz trifase
– Velocità di rotazione motore: 3000 giri/min
– Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
– Massima altezza di taglio: 2400 mm
– Massima lunghezza di taglio: 5100 mm
– Massimo spessore di taglio: 80 mm
– Dimensione lama circolare: mm.300x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensioni ingombro (L x H x L): mm.6500 x 3500 x 1500
– Dimensioni imballo Telaio (L x H x L): mm.6200 x 2800 x 1000
– Dimensioni imballo Montante (L x H x L): mm.3300 x 1100 x 900
– Peso complessivo: 850 Kg.

Battuta per Tagli Verticali

Ruote in metallo per 
appoggio e scorrimento 
pannelli

Dispositivo Aspirazione TRK, composto da cappa 
posizionata su lato destro della macchina per tutta 
l’altezza, con bocca di aspirazione posteriore, e pan-
nellatura unica tra i listelli orizzontali per ottimizzare 
il sistema di aspirazione della macchina (Optional)

Dispositivo appoggio per 
taglio pezzi piccoli

Spessore di
Taglio mm.80
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SEZIONATRICE VERTICALE MAKK MOD.DPME-D
Per taglio pannelli da mm.4100x2200 (su richiesta fino a mm.12000 di lunghezza e mm.2400 di altezza).
Spessore massimo di taglio mm.60.
Gruppo incisore a lama Hm. Visualizzatori digitali per misure tagli verticali e orizzontali.
Kit dispositivo per tagli angolati.
Piano spostabile automatico, con movimento pneumatico.
Gruppo con lama circolare Hm da mm.250 di diametro.

DPM
E-D

Makk.it

SEZIONATRICE VERTICALE MAKK Mod.DPME-D
Piano spostabile Automatico. Taglio Pannelli mm.4100×2200.
Gruppo Incisore con lama circolare HM. Kit per tagli angolati.
Visualizzatori digitali per la perfetta regolazione dei tagli in Ver-
ticale ed in Orizzontale.
Macchina per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale, 
per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo 
sul mercato.

• Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con 
listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare 
il contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

• Spostamento manuale del montante con gruppo lama per 
effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con aziona-
mento manuale.

• Visualizzatori digitali per la perfetta regolazione dei tagli 
in Verticale ed in Orizzontale.

• Regolatore manuale profondità di taglio del pannello.
• Gruppo incisore con lama circolare conica, con trasmis-

sione a cinghia.
• Piano spostabile automatico funzionamento pneumatico.
• Dispositivo ribaltabile appoggio pezzi piccoli da tagliare.
• Kit dispositivo per tagli angolati.
• Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
• N.2 battenti per i tagli verticali.
• Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
• Dispositivi di sicurezza.
• Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
• Lama circolare HM
• Lama circolare per Gruppo incisore HM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
– Piano spostabile: Automatico
– Potenza motore: 4 hp (3 Kw) Volt. 400/50 Hz trifase
– Velocità di rotazione motore: 3000 giri/min
– Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
– velocità rotazione lama gruppo incisore: 7800 giri/min
– Massima altezza di taglio: 2200 mm
– Massima lunghezza di taglio: 4100 mm
– Massimo spessore di taglio: 60 mm
– Dimensione lama circolare: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensione lama incisore: mm.125x20x3 Z=24 HM Conico
– Dimensioni ingombro (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Dimensioni imballo Telaio (L x H x L): mm.5200 x 2600 x 1000
– Dimensioni imballo Montante (L x H x L): mm.2980 x 1100 x 900
– Peso complessivo: 700 Kg.

Visualizzatori digitali per le 
misure dei tagli orizzontali 
e verticali

Ruote in metallo per 
appoggio e scorrimento 
dei pannelli

Dispositivo Aspirazione TRK, composto da cappa 
posizionata su lato destro della macchina per tutta 
l’altezza, con bocca di aspirazione posteriore, e pan-
nellatura unica tra i listelli orizzontali per ottimizzare 
il sistema di aspirazione della macchina (Optional)

Quadro comandi con 
gruppo lama circolare

ma
kk

https://www.makk.it


SEZIONATRICE VERTICALE MAKK MOD.DPME-D-300
Ideale per il Taglio di Pannelli Coibentati, Pannelli Isolanti, Pannelli per Pareti, ecc...
Per taglio pannelli da mm.4100x2200 (su richiesta fino a mm.12000 di lunghezza e mm.2400 di altezza).
Spessore massimo di taglio mm.80.
Kit dispositivo per tagli angolati. Visualizzatori digitali per misure tagli verticali e orizzontali.
Piano spostabile automatico, con movimento pneumatico.
Gruppo con lama circolare Hm da mm.300 di diametro.

DPM
E-D
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Spessore di
Taglio mm.80

SEZIONATRICE VERTICALE MAKK Mod.DPME-D-300
Spessore Massimo di Taglio mm.80.
Piano spostabile Automatico. Taglio Pannelli mm.4100×2200.
Visualizzatori digitali per la perfetta regolazione dei tagli in Ver-
ticale ed in Orizzontale. Kit per tagli angolati. 
Ideale per il Taglio di Pannelli Coibentati, Pannelli Isolanti, Pan-
nelli per Pareti.
Macchina per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale, 
per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo 
sul mercato.

• Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con 
listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare 
il contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

• Spostamento manuale del montante con gruppo lama per 
effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con 
azionamento manuale.

• Regolatore manuale profondità di taglio del pannello.
• Visualizzatori digitali per la perfetta regolazione dei 

tagli in Verticale ed in Orizzontale.
• Piano spostabile automatico, con funzionamento pneu-

matico.
• Dispositivo ribaltabile per appoggio pezzi piccoli da tagliare.
• Kit dispositivo per tagli angolati.
• Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
• N.2 battenti per i tagli verticali.
• Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
• Dispositivi di sicurezza.
• Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
• Lama circolare HM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
– Piano spostabile: Automatico
– Potenza motore: 5,5 hp (4 Kw)
– Volt. 400/50 Hz trifase
– Velocità di rotazione motore: 3000 giri/min
– Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
– Massima altezza di taglio: 2200 mm
– Massima lunghezza di taglio: 4100 mm
– Massimo spessore di taglio: 80 mm
– Dimensione lama circolare: mm.300x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensioni ingombro (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Dimensioni imballo Telaio (L x H x L): mm.5200 x 2600 x 1000
– Dimensioni imballo Montante (L x H x L): mm.2980 x 1100 x 900
– Peso complessivo: 700 Kg.

Ruote in metallo per 
appoggio e scorrimento 
pannelli

Dispositivo Aspirazione TRK, composto da cappa 
posizionata su lato destro della macchina per tutta 
l’altezza, con bocca di aspirazione posteriore, e pan-
nellatura unica tra i listelli orizzontali per ottimizzare 
il sistema di aspirazione della macchina (Optional)

Quadro comandi con 
gruppo lama circolare

Visualizzatori digitali per le 
misure dei tagli orizzontali 
e verticali

ma
kk
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SEZIONATRICE VERTICALE AUTOMATICA
MAKK MOD.DPME-AV
Per taglio pannelli da mm.4000x2100 (su richiesta fino a mm.12000 di lunghezza e mm.2400 di altezza).
Spostamento Motorizzato gruppo lama circolare controllato da quadro comandi.
Visualizzatori digitali per misure tagli verticali e orizzontali.
Piano spostabile automatico, con movimento pneumatico.
Gruppo con lama circolare Hm da mm.250 di diametro.
Gruppo incisore con lama circolare Hm.

DPM
E-AV

Makk.it

SEZIONATRICE VERTICALE AUTOMATICA
MAKK Mod.DPME-AV
Spostamento Motorizzato Gruppo Lama Circolare.
Piano spostabile Automatico. Taglio Pannelli mm.4000×2100.
Visualizzatore digitale per tagli verticali e orizzontali.
Macchina per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale, 
per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo 
sul mercato.

• Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con 
listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare 
il contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

• Spostamento Motorizzato gruppo per Taglio controllato da 
quadro comandi.

• Spostamento manuale del montante con gruppo lama per 
effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con 
azionamento manuale.

• Regolatore manuale profondità di taglio del pannello.
• Visualizzatori digitali per la perfetta regolazione dei 

tagli in Verticale ed in Orizzontale.
• Piano spostabile automatico, funzionamento pneumatico.
• Gruppo incisore con lama circolare.
• Dispositivo ribaltabile appoggio pezzi piccoli da tagliare.
• Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
• N.2 battenti per i tagli verticali.
• Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
• Dispositivi di sicurezza.
• Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
• Lama circolare HM + Lama incisore HM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
– Visualizzatore digitale Misure tagli 
– Spostamento motorizzato del gruppo lama circolare
– Piano spostabile: Automatico
– Potenza motore: 4 hp (3 Kw) Volt. 400/50 Hz trifase
– Velocità di rotazione motore: 3000 giri/min
– Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
– Velocità rotazione lama incisore: 7800 giri/min
– Massima altezza di taglio: 2100 mm
– Massima lunghezza di taglio: 4000 mm
– Massimo spessore di taglio: 60 mm
– Dimensione lama circolare: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensione lama incisore: mm.125x30x3 Z=24 HM Conico
– Dimensioni ingombro (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Dimensioni imballo Telaio (L x H x L): mm.5200 x 2600 x 1000
– Dimensioni imballo Montante (L x H x L): mm.2980 x 1100 x 900
– Peso complessivo: 685 Kg.

Quadro comandi

Ruote in metallo per 
appoggio e scorrimento 
pannelli

Dispositivo Aspirazione TRK, composto da cappa 
posizionata su lato destro della macchina per tutta 
l’altezza, con bocca di aspirazione posteriore, e pan-
nellatura unica tra i listelli orizzontali per ottimizzare 
il sistema di aspirazione della macchina (Optional).

Visualizzatori digitali
per misure di taglio

ma
kk
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SEZIONATRICE VERTICALE AUTOMATICA CON
PINZE BLOCCAGGIO PANNELLI MAKK MOD.DPM-KS
Per taglio pannelli da mm.5100x2200 (su richiesta fino a mm.12000 di lunghezza e mm.2400 di altezza).
Sistema a pinze per bloccaggio e spostamento pannelli.
Spessore massimo di taglio mm.60.
Visualizzatori digitali per misure tagli verticali e orizzontali. Sistema aspirazione TRK.
Piano spostabile automatico, con movimento pneumatico.
Gruppo con lama circolare Hm da mm.250 di diametro. Gruppo incisore a lama circolare Hm.

DPM
KS

Makk.it

Spessore di
Taglio mm.80

ma
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SEZIONATRICE VERTICALE MAKK Mod.DPM-KS CON 
SISTEMA A PINZE PER BLOCCAGGIO E SPOSTAMENTO 
PANNELLI.
Piano spostabile Automatico. Taglio Pannelli mm.5100×2200.
Sistema a Pinze per bloccaggio pannelli, Gruppo Incisore a lama 
circolare, Visualizzatori digitali per misure tagli verticali e oriz-
zontali.
Macchina per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale, 
per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo 
sul mercato.

Sistema di Bloccaggio Pannelli con Pinze.
Il sistema di pinze di bloccaggio dei pannelli utilizzato per il modello 
DPM-KS, mette ancora una volta in evidenza la sua peculiarità  
nel taglio verticale.
Grazie a questo sistema anche un solo operatore puo’ taglia-
re nelle dimensioni desiderate anche grandi pannelli senza il 
minimo sforzo.
Con il sistema a controllo PLC si possono eseguire tagli di 
precisione da 0,05 mm.
Con il Sistema di bloccaggio Pneumatico presente nel modello 
DPM-KS, il pannello si puo’ rifilare nella parte inferiore.
Quindi il lavoro dell’operatore viene estremamente facilitato per-
mettendo di eseguire un’operazione di taglio senza fatica e con la 
massima precisione.

Gruppo Incisore a lama circolare.
Il gruppo incisore  presente nella macchina permette di 
evitare le eventuali scheggiature che si possono determi-
nare durante l’operazione di taglio di pannelli nobilitati, 
impiallicciati.

Sistema di Scorrimento Pannelli.
Le ruote di scorrimento pannelli a doppio cuscinetto di 
alta qualita’ e lavorate con precisione, permettono al 
pannello di scorrere liberamente sulla macchina.

Dispositivo Aspirazione TRK.
Composto da cappa posizionata su lato destro della macchina 
per tutta la sua altezza, con bocca di aspirazione posteriore diame-
tro 120 mm, e pannellatura unica tra i listelli orizzontali per ottimiz-
zare il sistema di aspirazione della macchina.

Dispositivo Pezzi Corti.
Grazie a questo dispositivo, i pezzi di piccole dimensioni possono 
essere tagliati facilmente senza perdita di tempo.

Pinze per bloccaggio e 
spostamento pannelli

Ruote in metallo per 
appoggio e scorrimento 
pannelli

Dispositivo Aspirazione TRK, composto da cappa 
posizionata su lato destro della macchina per tutta 
l’altezza, con bocca di aspirazione posteriore, e pan-
nellatura unica tra i listelli orizzontali per ottimizzare 
il sistema di aspirazione della macchina

Visualizzatori digitali
per misure di taglio

Quadro comandi con PLC
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• Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con 
listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare 
il contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

• Spostamento manuale del montante con gruppo lama per 
effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con aziona-
mento manuale.

• Dispositivo Aspirazione TRK, composto da cappa posizionata 
su lato destro della macchina per tutta l’altezza, con bocca di 
aspirazione posteriore diam.120 mm, e pannellatura unica tra i 
listelli orizzontali per ottimizzare il sistema di aspirazione della 
macchina.

• Regolatore manuale della profondità di taglio del pannello.
• Gruppo incisore con lama circolare conica.
• Visualizzatore digitali per la perfetta regolazione dei tagli  

in Verticale ed in Orizzontale.
• Sistema a Pinze per bloccaggio pannelli con sistema a 

controllo PLC.
• Piano spostabile automatico, funzionamento pneumatico.
• Dispositivo ribaltabile appoggio pezzi piccoli da tagliare.
• Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
• N.2 battenti per i tagli verticali.
• Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
• Dispositivi di sicurezza.
• Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
• Lama circolare HM.
• Lama circolare HM per Gruppo incisore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
– Visualizzatore digitale per misura tagli
– Sistema a pinze per bloccaggio pannelli
– Sistema di Aspirazione TRK
– Piano spostabile: Automatico
– Potenza motore: 4 hp (3 Kw)
– Volt. 400/50 Hz trifase
– Velocità di rotazione motore: 3000 giri/min
– Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
– velocità rotazione lama gruppo incisore: 7800 giri/min
– Massima altezza di taglio: 2200 mm
– Massima lunghezza di taglio: 5100 mm
– Massimo spessore di taglio: 60 mm
– Dimensione lama circolare: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensione lama incisore: mm.125x20x3 Z=24 HM Conico
– Dimensioni ingombro (L x H x L): mm.6600 x 3150 x 1500
– Dimensioni imballo Telaio (L x H x L): mm.6000 x 2650 x 1000
– Dimensioni imballo Montante (L x H x L): mm.2900 x 1100 x 900
– Peso complessivo: 850 Kg.

Pinze per bloccaggio e 
spostamento pannelli

Sistema appoggio per 
taglio pannelli piccoli

Dispositivo Aspirazione TRK, composto da cappa 
posizionata su lato destro della macchina per tutta 
l’altezza, con bocca di aspirazione posteriore, e pan-
nellatura unica tra i listelli orizzontali per ottimizzare 
il sistema di aspirazione della macchina

Bocca posteriore sistema 
aspirazione TRK

DPM
KS
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Dispositivo ribaltabile per taglio pezzi piccoli 

Sistema a Pinze per 
bloccaggio e sposta-
mento pannelli con 
sistema a controllo 
PLC.
Incluso visualizza-
tori digitali per la 
perfetta regolazione 
dei tagli  in verticale 
ed in orizzontale dei 
pannelli.



SEZIONATRICE VERTICALE AUTOMATICA
MAKK MOD.DPM-AV
Per taglio pannelli da mm.5100x2100 (su richiesta fino a mm.12000 di lunghezza e mm.2400 di altezza).
Programma di Taglio Automatico. Sistema Posizionamento Automatico (SPO).
Software per Ottimizzazione dei tagli.
Sistema Sollevamento Automatico dei Pannelli con Pinze.
Gruppo con lama circolare Hm da mm.250 di diametro.
Gruppo incisore a lama circolare Hm.

DPM
-AV

Makk.it
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SEZIONATRICE VERTICALE MAKK Mod.DPM-AV.
Taglio Pannelli mm.5100×2100.
Programma di Taglio Automatico.
Sistema Posizionamento Automatico (SPO).
Software per Ottimizzazione dei tagli.
Sistema Sollevamento Automatico dei Pannelli con Pinze.
Gruppo con lama circolare Hm da mm.250 di diametro. 
Gruppo incisore a lama circolare Hm.
Macchina per il taglio di pannelli sia in verticale che in orizzontale, 
per ogni esigenza di taglio, con il migliore rapporto qualità prezzo 
sul mercato.

Programma di Taglio Automatico.
Per mezzo del programma di taglio automatico che viene con la 
nuova Makk DPM-AV, gli operatori inseriscono i valori nel display 
delle informazioni ed il processo di regolazione sara’ completa-
to automaticamente.

Sistema Posizionamento Automatico (SPO).
La macchina cambia automaticamente la posizione verticale 
ed orizzontale con il sistema di posizionamento automatico.
Per mezzo del sistema di sollevamento pannello sul mod.DPM-
AV, il processo di regolazione e’ completato mentre il pannello 
sta sulla macchina.

Sistema Sollevamento Automatico.
Il Sistema sollevamento automatico fornito con il mod. DPM-
AV espone ancora una volta la differenza di sezionatrice 
verticale.
Grazie al sistema, anche una singola persona puo’ 
gestire e tagliare nella misura desiderata i pannelli piu’ 
grandi senza usare alcuna forza.
Si possono eseguire precise operazioni di taglio senza 
essere esposti ad alcuna frizione e forza poiche’ il siste-
ma prende il peso del pannello.
Si puo’ ottenere una regolazione con una precisione di 
0,05 mm. con l’accurato sistema di fermo controllato da 
PLC.
Il Sistema di sollevamento pneumatico disponibile con il mod. 
DPM-AV facilita notevolmente il lavoro degli utilizzatori rifilando la 
base di un pannello e fornisce l’operazione di regolazione senza 
difficolta’.

Sistema con Lama Incisore.
Il Sistema con lama incisore disponibile con la macchina impedisce 
rotture e incrinature che potrebbero capitare durante il processo di 
regolazione.

Pinze per bloccaggio e 
spostamento pannelli

Spintore orizzontale per 
taglio piccoli pannelli 
in verticale

Dispositivo Aspirazione TRK, composto da cappa 
posizionata su lato destro della macchina per tutta 
l’altezza, con bocca di aspirazione posteriore, e pan-
nellatura unica tra i listelli orizzontali per ottimizzare 
il sistema di aspirazione della macchina

Quadro comandi
con Controllo PLC

https://www.makk.it


Sistema Carro Pannello.
Lavorato con precisione, rulli portanti di alta qualità dotati di doppi 
cuscinetti aiutano molto l’operatore permettendo al pannello di 
muoversi agevolmente sulla macchina.

Sistema Guida Pannello.
Per mezzo dei valori e quantità che sono stati inseriti nel program-
ma, le parti posizionate con precisione e regolazione di 0,1 mm., il 
processo si completa con il sistema completamente automatico di 
guida pannello.

Sistema Pannello Mobile.
Il pannello é protetto da danni durante le operazioni di lacerazio-
ne orizzontale dovute al sistema di spostamento automatico del 
pannello.

Sistema Aspirazione Polvere.
Il sistema di ventola di aspirazione che é integrato al corpo 
di taglio della macchina ed opera simultaneamente con la 
macchina esegue il processo di raccolta polvere senza alcun 
bisogno di altro sistema.

Display Controllo (PLC).
Il display aiuta l’operatore ad avere un’accurata misurazione du-
rante il processo manuale di regolazione.

Sistema di Bloccaggio Pannelli con Pinze.
Il sistema di pinze di bloccaggio dei pannelli utilizzato per 
il modello DPM-AV, mette ancora una volta in evidenza la 
sua peculiarità  nel taglio verticale.
Grazie a questo sistema anche un solo operatore può ta-
gliare nelle dimensioni desiderate anche grandi pannelli 
senza il minimo sforzo.
Con il sistema a controllo PLC si possono eseguire tagli di 
precisione da 0,05 mm.
Con il Sistema di bloccaggio Pneumatico presente nel mo-
dello DPM-AV, il pannello si può rifilare nella parte inferiore. 
Quindi il lavoro dell’operatore viene estremamente facilitato 
permettendo di eseguire un’operazione di taglio senza fatica e 
con la massima precisione.

Sistema di Scorrimento Pannelli.
Le ruote di scorrimento pannelli a doppio cuscinetto di alta qualità 
e lavorate con precisione, permettono al pannello di scorrere libera-
mente sulla macchina.

Pinze per bloccaggio e 
spostamento pannelli

Testa girevole per tagli 
verticali e orizzonali

Dispositivo Aspirazione TRK, composto da cappa 
posizionata su lato destro della macchina per tutta 
l’altezza, con bocca di aspirazione posteriore, e pan-
nellatura unica tra i listelli orizzontali per ottimizzare 
il sistema di aspirazione della macchina

Bocca posteriore sistema 
aspirazione TRK

• Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pan-
nelli con listelli in profilo di Pvc, spostabile automatica-
mente per evitare il contatto nei tagli orizzontale con la 
lama circolare.

• Sistema posizionamento automatico (SPO).
• Programma di taglio automatico con PLC.
• Software per Ottimizzazione dei tagli.
• Gruppo incisore con lama circolare conica, con trasmis-

sione a cinghia.
• Sistema Automatico a Pinze per sollevamento e bloc-

caggio pannelli.
• Piano spostabile automatico, con funzionamento pneu-

matico.
• Dispositivo ribaltabile per l’appoggio di pezzi piccoli da 

tagliare.
• Sistema Sollevamento Automatico Pannelli.
• Sistema aspirazione polvere integrato TRK.
• N.2 battenti per i tagli verticali.
• Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
• Dispositivi di sicurezza.
• Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
• Lama circolare HM.
• Lama circolare HM per Gruppo incisore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
– Piano spostabile: Automatico
– Sistema aspirazione polvere integrato
– Supporto base con ruote in metallo
– Supporto frontale mobile automatico
– Potenza motore: 4 hp
– Consumo elettrico: 3 kw
– Volt. 400/50 Hz trifase
– Velocità di rotazione motore: 3000 giri/min
– Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
– velocità rotazione lama gruppo incisore: 7800 giri/min
– Massima altezza di taglio: 2100 mm
– Massima lunghezza di taglio: 5100 mm (max 12.000 su 
richiesta)
– Massimo spessore di taglio: 60 mm
– Dimensione lama circolare: mm.250x30x3,2 Z=80 HM Tra-
pezoidale
– Dimensione lama incisore: mm.125x20x3 Z=24 HM Conico
– Dimensioni ingombro (L x H x L): 6530 x 2980 x 1150 mm
– Peso complessivo: 900 Kg.

Dispositivo ribaltabile per
appoggio pezzi piccoli
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SEZIONATRICE VERTICALE AUTOMATICA ALUCOBOND
MAKK Mod.CPM-AV.
Speciale per Tagliare e Fresare (V-Grooving) Canali a V a 90°, 135° 
su Pannelli Alucobond, Pannelli Compositi.
Sistema Brevettato per Passaggio da Taglio a Fresatura in 1 Sec.
Spostamento Motorizzato gruppo per Taglio e Fresatura.
Taglio + Fresatura Pannelli mm.4000×2100.
Visualizzatori digitali per tagli verticali e orizzontali.

• Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con 
listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare 
il contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

• Sistema Brevettato Passaggio Taglio/Fresatura in 1 secondo.
• Spostamento Motorizzato gruppo per Taglio e Fresatura con-

trollato da quadro comandi.
• Spostamento manuale del montante con gruppo lama per 

effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con 
azionamento manuale.

• Regolatore manuale profondità di taglio del pannello.
• Visualizzatore digitali per la perfetta regolazione dei tagli 

in Verticale ed in Orizzontale.
• Piano spostabile automatico, funzionamento pneumatico.
• Dispositivo ribaltabile appoggio pezzi piccoli da tagliare.
• Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
• N.2 battenti per i tagli verticali.
• Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
• Dispositivi di sicurezza.
• Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
• Lama circolare HM per Pannelli Compositi.
• Fresa per fresatura a “V” 90° in HM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
– Visualizzatore digitale misure Orizzontali e Verticali
– Spostamento motorizzato del gruppo operatore
– Piano spostabile: Automatico
– Potenza motore: 4 hp (3 Kw) Volt. 400/50 Hz trifase
– Velocità di rotazione motore: 3000 giri/min
– Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
– Velocità rotazione fresa V-Grooving: 5800 giri/min
– Massima altezza di taglio: 2000 mm (2100 optional)
– Massima lunghezza di taglio: 4000 mm
– Massimo spessore di taglio: 24 mm
– Lama circolare diametro mm.230x30x3,2 Z=62 HM
– Fresa V-Grooving “V” 90° diametro mm.200×30 Z=10 HM
– Dimensioni ingombro (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Peso complessivo: 685 Kg.

Quadro comandi

Ruote in metallo per 
appoggio e scorrimento 
pannelli

Dispositivo Aspirazione TRK, composto da cappa 
posizionata su lato destro della macchina per tutta 
l’altezza, con bocca di aspirazione posteriore, e pan-
nellatura unica tra i listelli orizzontali per ottimizzare 
il sistema di aspirazione della macchina (Optional).

Visualizzatori digitali
per misure di lavorazione

Sistema Brevettato per passaggio 
da Taglio a Fresatura in 1 secondo

SEZIONATRICE VERTICALE AUTOMATICA PER TAGLI 
E FRESATURE A V ALUCOBOND MAKK MOD.CPM-AV
Speciale per Fresare, V-Grooving, Canali a V a 90°, 135° su Pannelli Alucobond, Pannelli Compositi.
Per Taglio e Fresatura a V di pannelli da mm.4000x2100 (su richiesta fino a mm.12000 di lunghezza).
Spostamento Motorizzato gruppo operatore, controllato da quadro comandi.
Sistema Brevettato per Passaggio da Taglio a Fresatura in 1 Secondo.
Visualizzatori digitali per tagli e fresature verticali e orizzontali.
Kit per tagli e fresature angolati. Makk.it
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SEZIONATRICE VERTICALE PER TAGLI E FRESATURE 
A “V” 90°/135° ALUCOBOND MAKK MOD.CPME-2B
Speciale per Fresare, V-Grooving, Canali a V a 90°, 135° su Pannelli Alucobond, Pannelli Compositi.
Per Taglio e Fresatura a V di pannelli da mm.4000x2100 (su richiesta fino a mm.12000 di lunghezza).
Sistema Brevettato per Passaggio da Taglio a Fresatura in 1 Secondo.
Massimo spessore di taglio mm.24.
Kit per tagli e fresature angolati. Makk.it

Battuta scorrevole per 
tagli e fresature verticali

Ruote in metallo per 
appoggio e scorrimento 
pannelli

Dispositivo Aspirazione TRK, composto da cappa 
posizionata su lato destro della macchina per tutta 
l’altezza, con bocca di aspirazione posteriore, e pan-
nellatura unica tra i listelli orizzontali per ottimizzare 
il sistema di aspirazione della macchina (Optional)

Kit per tagli e fresature 
angolati su pannelli

Sistema Brevettato per passaggio 
da Taglio a Fresatura in 1 secondo

SEZIONATRICE VERTICALE MAKK Mod.CPME-2B.
Speciale per Tagliare e Fresare (V-Grooving) Canali a V a 90°, 135° 
su Pannelli Alucobond, Pannelli Compositi.
Sistema Brevettato per Passaggio da Taglio a Fresatura in 1 Sec.
Taglio + Fresatura Pannelli mm.4000×2100.
Kit per Tagli e Fresature Angolati su Pannelli.

• Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con 
listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare 
il contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

• Sistema Brevettato per Passaggio da Taglio a Fresatura in 1 
secondo.

• Spostamento manuale del montante con gruppo lama per 
effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con azio-
namento manuale.

• Regolatore manuale profondità di taglio del pannello.
• Piano spostabile automatico a funzionamento pneuma-

tico.
• Dispositivo ribaltabile appoggio pezzi piccoli da tagliare.
• Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
• N.2 battenti per i tagli verticali.
• Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
• Kit per tagli e fresature angolati su pannelli.
• Dispositivi di sicurezza.
• Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
• Lama circolare HM per Pannelli Compositi.
• Fresa per fresatura a “V” 90° in HM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
– Piano spostabile: Automatico
– Potenza motore: 4 hp (3 Kw)
– Volt. 400/50 Hz Trifase
– Velocità di rotazione motore: 3000 giri/min
– Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
– Velocità rotazione fresa V-Grooving: 5800 giri/min
– Massima altezza di taglio: 2000 mm (2100 optional)
– Massima lunghezza di taglio: 4000 mm
– Massimo spessore di taglio: 24 mm
– Dimensione lama circolare: mm.230x30x3,2 Z=62 HM
– Dimensione fresa V-Grooving V-90°: mm.200×30 Z=10 HM (coltellini 
intercambiabili in HM)
– Dimensioni ingombro (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Dimensioni imballo Telaio (L x H x L): mm.5200 x 2600 x 1000
– Dimensioni imballo Montante (L x H x L): mm.2980 x 1100 x 900
– Peso complessivo: 685 Kg.

https://www.makk.it
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SEZIONATRICE VERTICALE PER TAGLI E FRESATURE 
A “V” 90°/135° ALUCOBOND MAKK MOD.CPM-D2B
Speciale per Fresare, V-Grooving, Canali a V a 90°, 135° su Pannelli Alucobond, Pannelli Compositi.
Per Taglio e Fresatura a V di pannelli da mm.4000x2100 (su richiesta fino a mm.12000 di lunghezza).
Sistema Brevettato per Passaggio da Taglio a Fresatura in 1 Secondo.
Massimo spessore di taglio mm.24.
Visualizzatori digitale per tagli e fresature verticali e orizzontali.
Kit per tagli e fresature angolati. Makk.it

SEZIONATRICE VERTICALE MAKK Mod.CPM-D2B.
Speciale per Tagliare e Fresare (V-Grooving) Canali a V a 90°, 135° 
su Pannelli Alucobond, Pannelli Compositi.
Sistema Brevettato per Passaggio da Taglio a Fresatura in 1 Sec.
Taglio + Fresatura Pannelli mm.4000×2100.
Visualizzatori digitali per Tagli e Fresature verticali e orizzontali.
Kit per Tagli e Fresature Angolati su Pannelli

• Telaio interamente saldato, con piano di appoggio pannelli con 
listelli in profilo di Pvc, spostabile automaticamente per evitare 
il contatto nei tagli orizzontale con la lama circolare.

• Sistema Brevettato per Passaggio da Taglio a Fresatura in 1 
secondo.

• Spostamento manuale del montante con gruppo lama per 
effettuare i tagli verticali ed orizzontali tramite leva con azio-
namento manuale.

• Regolatore manuale profondità di taglio del pannello.
• Visualizzatore digitali per la perfetta regolazione dei 

tagli in Verticale ed in Orizzontale.
• Piano spostabile automatico pneumatico.
• Dispositivo ribaltabile appoggio pezzi piccoli da tagliare.
• Posizionatori meccanici per i tagli orizzontali.
• Kit per tagli e fresature angolati su pannelli.
• N.2 battenti per i tagli verticali.
• Supporti inferiori appoggio pannelli con ruote in metallo.
• Dispositivi di sicurezza.
• Manuale di istruzioni e chiavi di servizio.
• Lama circolare HM per Pannelli Compositi.
• Fresa per fresatura a “V” 90° in HM.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
– Piano spostabile: Automatico
– Potenza motore: 4 hp (3 Kw)
– Volt. 400/50 Hz Trifase
– Velocità di rotazione motore: 3000 giri/min
– Velocità rotazione lama circolare: 5800 giri/min
– Velocità rotazione fresa V-Grooving: 5800 giri/min
– Massima altezza di taglio: 2000 mm (2100 optional)
– Massima lunghezza di taglio: 4000 mm
– Massimo spessore di taglio: 24 mm
– Dimensione lama circolare: mm.230x30x3,2 Z=62 HM
– Dimensione fresa V-Grooving V-90°: mm.200×30 Z=10 HM (coltellini 
intercambiabili in HM)
– Dimensioni ingombro (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Dimensioni imballo Telaio (L x H x L): mm.5200 x 2600 x 1000
– Dimensioni imballo Montante (L x H x L): mm.2980 x 1100 x 900
– Peso complessivo: 685 Kg.

Kit per tagli e fresature 
angolati su pannelli

Ruote in metallo per 
appoggio e scorrimento 
pannelli

Dispositivo Aspirazione TRK, composto da cappa 
posizionata su lato destro della macchina per tutta 
l’altezza, con bocca di aspirazione posteriore, e pan-
nellatura unica tra i listelli orizzontali per ottimizzare 
il sistema di aspirazione della macchina (Optional)

Visualizzatori digitali
per misure di lavorazione

Sistema Brevettato per passaggio 
da Taglio a Fresatura in 1 secondo

https://www.makk.it


CARATTERISTICHE TECNICHE ... DPM DPM-300 DPME DPME-300 DPME-XL DPME-D DPME-D-300 DPME-AV DPM-KS DPM-AV CPME-2B CPM-D2B CPM-AV

Lunghezza Massima di Taglio Standard (mm) 4100 4100 4100 4100 5100 4100 4100 4100 5100 5100 4000 4000 4100

Lunghezza Maggiorata Optional (mm) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Altezza Massima di Taglio Standard (mm) 2200 2200 2200 2200 2400 2200 2200 2100 2100 2100 2000 2000 2100

Altezza Massima di Taglio Optional (mm) ---- ---- 2400 2400 ---- 2400 2400 ---- ---- ---- 2100 2100 ----

Spessore Massimo di Taglio (mm) 60 80 60 80 80 60 80 60 60 60 24 24 24

Piano Spostabile Manuale Manuale Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico

Potenza Motore HP (Kw) 4 (3) 5,5 (4) 4 (3) 5,5 (4) 5,5 (4) 4 (3) 5,5 (4) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3)

Potenza Motore Optional HP (Kw) 5,5 (4) ---- 5,5 (4) ---- ---- 5,5 (4) ---- 5,5 (4) 5,5 (4) 5,5 (4) 5,5 (4) 5,5 (4) 5,5 (4)

Voltaggio Standard (Volt/Hz) 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Voltaggio Speciale (Optional) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Velocità Rotazione Motore (RPM) 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800

Velocità Rotazione Incisore (RPM) 7800 ---- 7800 ---- ---- 7800 ---- 7800 7800 7800 ---- ---- ----

Velocità Rotazione Fresa V-Grooving (RPM) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5800 5800 5800

Diametro Lama Circolare HM (mm) 250 300 250 300 300 250 300 250 250 250 230 230 230

Diametro Lama Circolare Incisore HM (mm) 125 ---- 125 ---- ---- 125 ---- 125 125 125 ---- ---- ----

Diametro Fresa V-Grooving (mm) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 200 200 200

Sistema Taglio e Fresatura V-Grooving (Alucobond) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI SI SI

Sistema Aspirazione TRK (Optional) SI SI SI SI SI SI SI SI SI (serie) SI (serie) SI SI SI

Gruppo Incisore a Lama Circolare HM SI ---- SI ---- ---- SI ---- SI SI SI ---- ---- ----

Visualizzatori Digitali per Misure di Taglio ---- ---- ---- ---- SI (optional) SI SI SI SI SI ---- SI SI

Kit per tagli angolati ---- ---- SI SI SI SI SI ---- ---- ---- SI SI ----

Sistema per Taglio Pannelli Stretti (Piccoli) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Sistema di Posizionamento Automatico ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI ---- ---- ----

Programma di Taglio Automatico ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI ---- ---- ----

Software Ottimizzazione Tagli Pannelli ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI ---- ---- ----

Sistema Bloccaggio Sollevamento Pannelli con Pinze ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI SI ---- ---- ----

Supporti inferiori ruote metallo appoggio pannelli ---- ---- SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Dimensioni Ingombro (mm) 5000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980 6000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980 6000x1150x2980 6000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980

Peso (Kg) 600 600 700 700 800 700 700 700 800 800 700 700 700



Come Contattarci ...

michele@Makk.it
393.5129610
michele.mak
393.5129610

Michele Campi
mauro@Makk.it
329.2736832
michele.mak
329.2736832

Mauro Campi
fabio@Makk.it
329.2736831
michele.mak
329.2736831

Fabio Campi

Makk .it
ma
kk

085.95449 - 085.9508153
085.23031140
info@Makk.it
393.5129610

facebook.com/makksezionatrici

twitter.com/makkpanelsaw

linkedin/

YouTube.com/user/makxilia

instagram.com/makkpanelsaw

plus.google.com/+MakXiliasrl

michele.mak

Dove Siamo ...
MAKK.it - Sezionatrici Verticali - MakXilia srl

Via Lungofino, 187 - Centro Ibisco Blocco B-1
65013 Città Sant’Angelo (PE)

P.Iva: IT 01649610688

Tel. 085.95449 - 085.9508153 - Fax. 085.23031140
E-Mail: info@Makk.it
Skype: michele.mak

WhatsApp: 393-5129610
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S e z i o n a t r i c i  V e r t i c a l i
MAKK.it - Sezionatrici Verticali - MakXilia srl
Via Lungofino, 187 - Centro Ibisco Blocco B-1
65013 Città Sant’Angelo (PE)
P.Iva: IT 01649610688

085.95449 - 085.9508153
085.23031140
info@Makk.it
393.5129610

facebook.com/makksezionatrici

twitter.com/makkpanelsaw

linkedin/

YouTube.com/user/makxilia

instagram.com/makkpanelsaw

plus.google.com/+MakXiliasrl

michele.mak

Altri Nostri Siti Web ...

PlexiGLASS.biz
MACCHINE LAVORAZIONE PLEXIGLASMACCHINE LAVORAZIONE LEGNO

AlluMak.com
MACCHINE LAVORAZIONE ALLUMINIO

eco
COMPATTATORI TRITURATORI POLISTIROLO

.itMakk
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mailto:info%40Makk.it?subject=
http://facebook.com/makksezionatrici
http://twitter.com/makkpanelsaw
http://YouTube.com/user/makxilia
http://instagram.com/makkpanelsaw
http://plus.google.com/+MakXiliasrl
http://www.plexiglass.biz
https://www.makxilia.biz
http://www.allumak.com
http://www.ecomakk.it
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