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Bastano pochi e semplici passaggi per vedere realizzate le tue idee

Caratteristiche della Oranje
  Area di lavoro: 50x50 cm

  Spessore: 5 cm

  Velocità max taglio: 1000 mm/min

  Velocità max a vuoto: 2000 mm/min

  Ingombro: 66x66x16 cm

Abbiamo creato per te la PolyShaper Oranje

Compatta

La PolyShaper Oranje è l'unica macchina taglia polistirolo

da scrivania

Facile da usare

Utilizzare la Oranje è semplicissimo e ti forniamo noi tutti i

software necessari

Dal progetto alla realizzazione, in soli 5 minuti

https://www.polyshaper.eu/shop/prodotto/macchina-taglia-polistirolo-polyshaper-oranje/
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Un elenco di materiali che possono essere tagliati con la PolyShaper

Oranje






Prepara il progetto
Disegna con il software gratuito fornito ed esporta il disegno con il nostro plugin integrato

Dai vita alla tua idea
Tramite il software Shaco invii alla macchina il disegno da tagliare

Finito!
Il tuo progetto è diventato realtà in brevissimo tempo. Utilizza glitter o vernici a base d'acqua per personalizzare il tuo

prodotto

Quali materiali puoi tagliare

Depron

Uno dei materiali commerciali più sottili tagliabili

con le nostre macchine (2 - 4 mm di spessore).

Ottimo per la realizzazione di scritte pieghevoli e

puzzle 3D

Polistirene estruso

Il materiale più durevole tra quelli che le nostre

macchine possono tagliare. Da preferire per

insegne ed arredamenti da interni o comunque

per gadget ad alto valore aggiunto.
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Polistirolo

Il materiale più comune tra quelli lavorabili. A

seconda della densità scelta si rende idoneo per

molteplici usi, dall'imballaggio personalizzato alla

realizzazione di manufatti e gadget.

Polietilene espanso

L'elasticità, l'ottima �nitura super�cie e la

morbidezza lo rendono un ottimo materiale per

la realizzazione di elementi di decoro alternativi

anche senza applicare �niture super�ciali.

Ri�nisci le tue creazioni
Grazie ai nostri prodotti di altissima qualità, puoi dare una marcia in 

più alle tue creazioni

Glitter

Nel nostro store

trovi una selezione

di glitter di altissima

qualità da utilizzare

sulle tue creazioni

Lacca �ssante

Grazie alla nostra

lacca �ssante, i tuoi

glitter non

cadranno dalle tue

realizzazioni

Bombolette
spray

Utilizza le vernici a

base d'acqua

disponibili nel

nostro store per

colorare le tue

creazioni

Colla vinilica

Grazie alla colla

vinilica, crei un

fondo sulle tue

realizzazioni in

polistirolo, per

poterle decorare

con i glitter
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