


IL TUO ALLEATO
PER IL TAGLIO PROFESSIONALE

I macchinari comagrav sono utilizzati con grande successo
nei settori dell’industria, della cartellonistica

e dell’imballaggio in tutto il mondo.



Cosa c’è da sapere...
Comagrav è un’azienda produttrice della 
Repubblica Ceca di macchinari CNC 
professionali piani, multifunzione e 
plotter digitali per il taglio.

Dal 1999 sviluppano e producono 
tecnologie all’avanguardia per il taglio,
la fresatura e l’incisione di un ampio 
spettro di materiali, come ad esempio: 
metalli, legno, materiali plastici ed espansi.
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AUTOMAZIONE E
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COSTRUTTIVA

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE
PER LA PICCOLA

PRODUZIONE E PER LA
PRODUZIONE CONTINUATIVA

TAGLIO E FRESATURA
DI QUALSIASI MATERIALE



COMAGRAV NOTUS PLUS

FRESATRICI
CNC
I macchinari multifunzione CNC
COMAGRAV per la fresatura e per il
taglio sono altamente prestanti, precisi
e longevi, ideali per l’industria e
per l’insegnistica.

È una fresatrice CNC multifunzione estremamente 
robusta utilizzata per il taglio professionale.

Potente fresatrice per produzioni di taglia ridotta.

Affidabile professionista multifunzionale.

Ottimo rapporto qualità prezzo.

Tavolo aspirante ad alta pressione

COMAGRAV NOTUS

COMAGRAV MISTRAL

COMAGRAV ECO

Testa da taglio poli-funzionale
Cambio utensile automatico
Calibrazione automatica degli utensili
Aspira trucioli

Sistema di refrigeramento
Mandrino professionale
Motori servo-assistiti, riduttori epicicloidali
Software avanzato e Sistema di telecamere

PRECISIONE AL
CENTESIMO DI
MILLIMETRO

DESIGN
INDUSTRIALE,

QUALITÀ E
LONGEVITÀ



COMAGRAV DIGI CORSA

Sistema di taglio dinamico, potente e flessibile, che 
offre possibilità di taglio e fresatura quasi illimitate.

Sei zone di aspirazione controllate dal software
Testa da taglio poli-funzionale
Cambio utensile automatico
Misurazione automatica dell’utensile
Sistema di refrigeramento
Aspira trucioli
Svolgitore senza fine attivi o passivi
Software avanzato e Sistema di telecamere

POSSIBILITÀ
DI TAGLIARE
QUALSIASI

COSA

MACCHINARI
PER IL TAGLIO
PIANO
I plotter multifunzione COMAGRAV sono 
unici per le loro dimensioni illimitate, alta 
velocità e variabilità. Fondamentalmente
semplificano il taglio e la fresatura 
nell’insegnistica, nell’industria e
negli scatolifici.

COMAGRAV DIGI

Produttività considerevole,
dimensione illimitata

e incredibile velocitàdi taglio.

ESTENSIONI
ILLIMITATE

DEL TAVOLO
DI LAVORO,

TECNOLOGIE DI
SVOLGIMENTO

AVANZATE



MODULI

Massima variabilità con la testa multifunzione
Mandrini professionali ad alta velocità
Sistema di refrigeramento integrato all’aspira trucioli ciclonico
Modulo da taglio universale con cambio utensili rapido
Modulo per il taglio oscillante pneumatico 
Modulo con disco da taglio motorizzato
Modulo penna con azionamento pneumatico
Modulo con coltello a strascico
Sistema di telecamera avanzato integrato

Estensione tavolo di lavoro
Svolgitore senza fine
Tecnologie di svolgimento avanzate
Tavolo di lavoro verticale, quarto asse rotativo
Sonde per la scansione tattile e laser
Portale composito in fibra di carbonio

UTENSILI

Utensili della migliore qualità
Riconoscimento automatico degli utensili nel 
magazzino utensili attraverso la telecamera

Cambio utensile automatico
Chiusura automatica del magazzino utensili
Misurazione automatica degli utensili
Cambio utensile rapido

ACCESSORI

AUTOMAZIONE

Soluzione personalizzata completa con garanzia.

Software di controllo avanzato COMAGRAV PILOT TDP
Libreria dei materiali e impostazioni predefinite
Lettura dei QR codes
Compatibilità con i software RIP
Programmi per fresatura, incisione, taglio e imballaggio
Sistema con telecamera per il riconoscimento dei crocini
Pannello di controllo per l’operatore

SOFTWARE

Tutte le macchine COMAGRAV sono dotate di
un software avanzato completo, personalizzato
dal nostro team di sviluppo in base alle esigenze 
individuali dei clienti.

Formazione professionale e operazioni semplici

PRODUZIONE
CONTINUA,

AUTOMATIZZATA
E PROTETTA



MATERIALI
I macchinari CNC multifunzione 
COMAGRAV per la fresatura e il taglio
in piano offrono la possibilità di tagliare
e fresare una gamma davvero ampia
di materiali.

TECNOLOGIE DI
SVOLGIMENTO

Svolgitore attivo o passivo
Svolgitore roll to roll
Svolgitore controllo laterale
Barra pneumatica
Sistema di bloccaggio rapido
Carrelli removibili

legno, MDF
acciaio, ottone e alluminio
plastica, plexyglass e policarbonato
gomma e schiume
vinile, cartone ondulato
lastre di re-board e sandwitch
tessuto, pelle
guarnizioni in gomma e paronite
materiali in rotoli
tanti altri materiali




