Gamma POLICUT
Precisione, Velocità e Controllo
Offrire qualità significa comprendere le vere esigenze di lavoro dei
professionisti, per realizzare soluzioni tecnologiche davvero utili e attese. Questa è la filosofia produttiva
di GLOS, azienda che vanta una
grande esperienza nel settore dell’Engineering per l’edilizia e la cantieristica. Seguendo questo principio,
GLOS ha creato POLICUT, la taglierina professionale per pannelli in polistirolo che garantisce la massima
precisione e pulizia di taglio, in modo
semplice, veloce e flessibile.

POLICUT

Gamma POLICUT
Precisione, Velocotà e Controllo
To offer quality means to understand the
true needs of professional workers, in
order to achieve useful and long awaited
technical solutions. This is the production
philosophy of GLOS, a company which
boasts a wide experience in engineering
for the building trade. Following this principle, GLOS has created POLICUT, a professional cutter for polystyrene panels that
guarantees maximum precision and clean
cuts, in a simple, fast and flexible way.

TAGLIERINE PROFESSIONALI • PROFESSIONAL CUTTERS

Per tagli ortogonali di precisione su Polistirolo espanso.
For cutting polystyrene panels with precise perpendicular cuts.
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Goniometro di precisione
per regolare l’inclinazione di taglio
POLICUT, grazie al goniometro dotato di arresti meccanici, permette di inclinare con precisione l’angolo di
taglio a 45° sx e a 45° dx e tagli intermedi.

Precision cut 45° on the left e right
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Thanks to the protractor equipped with a mechanical
stoppage, POLICUT is able to make precise inclined cuts
at 45° on both the left and right sides.

Un pratico led di sicurezza segnala l’accensione
e lo spegnimento della macchina.

Led di sicurezza
Un pratico led segnala l’accensione e lo spegnimento
della macchina.
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Taglio

sx

e

dx

POLICUT is unique in that it can cut from
both the left and the right sides for maximum
comfort and speed

POLICUT Easy 700 I 1000 I 1200

Dai un taglio ai problemi di taglio
Cuts the problems of cutting

La gamma completa di taglierine Professionali con attacco a Ponteggio

Piani guida orientabili con blocco
Piani guida inclinabili, con blocco regolabile
dell’inclinazione per tagli da 0° a 70°

Taglio di precisione
a 45° sx e a 45° dx.

Aste orientabili con blocco

POLICUT permette di realizzare tagli inclinati perfetti con angolo di taglio fino a 45° sx e a 45° dx.

Thanks to the protractor equipped with a mechanical
stoppage, POLICUT is able to make precise inclined cuts
at 45° on both the left and right sides.

Precision cut
45° on the left and 45° on the right
Thanks to the protractor equipped with a mechanical stoppage, POLICUT is able to make precise
inclined cuts at 45° on both the left and right sides.

Piani guida centimetrati
I piani guida centimetrati dispongono di un supporto
anticaduta del pannello. I piani sono dotati di riferimenti
mobili, serrabili, per eseguire precisi tagli seriali.

Piani guida centimetrati

Taglio di precisione
a tutto spessore.
POLICUT, grazie al blocco dell’arco di taglio, consente di far scorrere lateralmente il pannello in polistirolo per modificarne lo spessore.

Precise cuts for every depth

Guide HD “Alta Resistenza”
in acciaio e polimero
Le guide di nostra produzione, grazie ai cuscinetti in
acciaio e polimero garantiscono: durata,scorrevolezza e
isolamento.

By blocking the cutting angle using the depth
regulator it is possible to run the polystyrene panel
sideways to alter its depth.

Guide alta resistenza
Thanks to the protractor equipped with a mechanical
stoppage, POLICUT is able to make precise inclined cuts
at 45° on both the left and right sides.

POLICUT, grazie ai riferimenti serrabili, consente
di impostare e di realizzare scanalature di precisione identiche tra loro.

Precision cuts for fluting

Il taglio in profondità è regolabile grazie ai riferimenti
mobili serrabili, per eseguire precisi tagli seriali.

By means of a measuring bar marked with centimetres POLICUT can regulate the depth of each cut or
groove as well as being able to repeat an identical
cut.

Arresto taglio di profondità
Thanks to the protractor equipped with a mechanical
stoppage, POLICUT is able to make precise inclined cuts
at 45° on both the left and right sides.

Attacco a ponteggio
Un attacco universale pratico e robusto
permette il fissaggio a ponteggio della macchina.

Attacco a ponteggio
Un attacco universale pratico e robusto permette
il fissaggio a ponteggio della macchina.

POLICUT è l’innovativa taglierina professionale per
pannelli in polistirolo, capace di assicurare tagli
precisi, definiti e rapidi.
La macchina è facilmente trasportabile e non richiede operazioni di montaggio: è subito pronta
per essere utilizzata sul piano o per essere agganciata al ponteggio.
Robustezza, durata e leggerezza sono garantite
dalla sua struttura, costituita da profilati in alluminio e da leghe polimeriche di alta qualità.

POLICUT is an innovative professional cutter for
polystyrene panels, capable of assuring precise,
definite and rapid cuts.
The machine is easy to transport in its bag and it
requires no further assembling, it is immediately
ready for use on a flat surface or to be hooked on
to scaffolding.
Its high quality aluminium frame guarantees a robust, light and durable structure.

Misura Max Pannello
Dimensioni

Profondità Taglio
Dimensioni

Macchina chiusa
Dimensioni

Peso
Peso

600x1200

200

880x410x220

12

mm

mm

mm

kg

La Taglierina più compatta
e leggera della gamma Easy prodotta da Glos.
Policut 700 grazie al peso e alle dimensioni ridotte
è la macchina ideale per eseguire i tagli su ponteggi molto alti o luoghi scomodi da raggiungere.

POLICUT Easy 1000/20
Il giusto compromesso in cantiere:
leggerezza e produttività.
Macchina professionale facile da trasportare e capace di realizzare tutti i tipi di taglio. Policut 1000
può realizzare tagli perfetti anche su pannelli di
dimensioni sostenute. La macchina integra un
supporto di sostegno autoportante che ne permette il semplice utilizzo in appoggio.
Misura Max Pannello Profondità Taglio
Dimensioni
Dimensioni

1000x500

200

mm

mm

Macchina chiusa
Dimensioni

Peso
Peso

1460x460x200 11*
mm

Il giusto compromesso in cantiere:
leggerezza e produttività.
Macchina professionale facile da trasportare e capace di realizzare tutti i tipi di taglio. Policut 1000
può realizzare tagli perfetti anche su pannelli di dimensioni sostenute. La macchina integra un supporto di sostegno autoportante che ne permette il
semplice utilizzo in appoggio.
Sostegno autoportante
Sostegno autoportante

kg

*Escluso trasformatore -*Escluso trasformatore

Taglio di precisione
delle scanalature.

Arresto taglio di profondità

POLICUT Easy 700/20
La Taglierina più compatta
e leggera della gamma Easy prodotta da Glos.
Policut 700 grazie al peso e alle dimensioni ridotte
è la macchina ideale per eseguire i tagli su ponteggi molto alti o luoghi scomodi da raggiungere.

Tipologie di taglio POLICUT Policut’s types of cuts

Thanks to the protractor equipped with a mechanical
stoppage, POLICUT is able to make precise inclined cuts
at 45° on both the left and right sides.
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POLICUT è una taglierina utilizzabile sia dal lato
destro che dal lato sinistro, per lavori sempre rapidi e comodi.

Led avviso di Sicurezza

POLICUT Twin

Taglio di precisione
in diagonale.
POLICUT è l’unica taglierina progettata con un
arco di taglio di grandi dimensioni, capace di realizzare anche il taglio in diagonale del pannello in
polistirolo.

Diagonal precision cut
POLICUT is unique in that it is also designed
to cut polystyrene in a diagonal direction.

Policut Twin
Misura Max Pannello Profondità Taglio
Dimensioni
Dimensioni

1200x600

200

mm

mm

Macchina chiusa
Dimensioni

Peso
Peso

1560x630x200 14*

*Escluso trasformatore -*Escluso trasformatore

mm

POLICUT Easy 1200/20

kg

Top di gamma: produttività
e possibilità di tagli di grande dimensione.
Macchina professionale trasportabile, realizza tutti i
tipi di taglio in varie misure. Materiali e tecnologie costruttive garantiscono grande affidabilità e durata.
Policut 1200 si pone al vertice della produttività in
cantiere garantendo la realizzazione di lavori a “regola d’arte”. Il sostegno autoportante permette anche
l’utilizzo in appoggio.
Misura Max Pannello Profondità Taglio
Dimensioni
Dimensioni

1200x600

200

mm

mm

Macchina chiusa
Dimensioni

Peso
Peso

1560x460x200 15*

*Escluso trasformatore -*Escluso trasformatore

mm

kg

Top di gamma: produttività e possibilità di tagli di
grande dimensione.
Macchina professionale trasportabile e capace di
realizzare tutti i tipi di taglio in svariate misure. Materiali e tecnologie costruttive garantiscono grande
affidabilità e durata. Policut 1200 si pone al vertice
della produttività in cantiere garantendo contemporaneamente la realizzazione di lavori a “regola d’arte”.

Sostegno autoportante
Sostegno autoportante

