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L’eccellenza…Geminus -i
I sensori di sicurezza ad infrarossi assicurano la massima protezione in ogni 
fase della lavorazione. Posizionati frontalmente, mantengono l’operatore 
completamente protetto sia sulla stazione di sinistra sia su quella di destra.

Geminus-iV  rappresenta il più alto grado di evoluzione delle 
macchine Valiani. La Geminus-iV nasce con l’obiettivo di sorprendere 
per l’incredibile velocità e l’estrema precisione; destinata alle grandi 
aziende con importanti volumi produttivi, combina perfettamente 
prestazioni ed affidabilità.

Grazie ad una struttura estremamente solida e resistente, Geminus-
iV è in grado di gestire complessi cicli lavorativi e garantire una 
produttività per 24 ore giornaliere, 7 giorni la settimana.

Equipaggiata con due teste indipendenti ed un supporto porta penna 
permanente(1) non necessità interruzioni durante i cicli produttivi. 
Questa caratteristica si traduce in un’elevata capacità produttiva 
potendo disporre simultaneamente di 3 utensili che se combinati con 
l’ampia gamma di testine intercambiabili consente un’altrettanta 
varietà di lavorazioni.

Disponibile in un formato oversized, 1250 x 1900 mm, permette di 
lavorare su una grande superficie di lavoro o su due macro aree 
indipendenti, ciascuna con una capacità di carico di 1200 x 800 mm. 

Tali caratteristiche, combinate con il sistema di bloccaggio a “bottoni”, 
garantiscono un miglior utilizzo e minor spreco dei materiali.

Il piano di lavoro aspirato offre un’importante  alternativa per il 
bloccaggio dei materiali, ampliando sensibilmente la gamma dei 
materiali processabili.

La Geminus-iV può essere utilizzata efficacemente su passe-partout 
e su una larga gamma di materiali da imballaggio e da espositori:

La Geminus-iV su richiesta può montare una telecamera (2) per il 
riconoscimento dei crocini di stampa. Tale dispositivo in abbinamento 
con un software addizionale permette la realizzazione di tagli o 
cordonature su materiali precedentemente stampati.

Cartoncino da Passe-partout
Cartone ondulato e cartoncino teso
Materiali rigidi come Vinile, Forex® , PVC e policarbonati
Policarbonato alveolare
Laminil – Gator board®

3 Teste
Permettono di scegliere la 
migliore combinazione di 

utensili.

(1), (2) Accessorio opzionale, disponibile su richiesta.



L’eccellenza…

1

3

2

4

5 6

Highlights

24 ore 7 giorni senza pausa
Versatilità, Longevità & Affidabilità

3 teste, 2 aree di lavoro e 2 sistemi di bloccaggio
Velocità e Precisione allo stato puro

m3 Packaging Creator - ideale 
per la creazione di progetti in 3D, 
utilizza un archivio di 350 modelli 
parametrici.

V Studio - Creazione  rapida di  originali 
passe-partout, personalizzazione di  scatole e 
realizzazione di tagli di scontorno da oggi sarà più 
semplice grazie ad un ambiente di progettazione 
ideale dotato di strumenti innovativi.

1.Piano aspirato con macro aree indipendenti. La Geminus dispone di 6 macro aree suddivise in due 
stazioni di lavoro. 2. Le guide lineari assicurano un’assoluta precisione negli spostamenti e risultati 
eccellenti. L’ampia sezione garantisce un’alta affidabilità nel tempo. 3. Tre teste indipendenti. Regolazione 
manuale della profondità di taglio con incrementi di appena 0.1 mm ( 1/32”) permette un migliore controllo 
della qualità durante il taglio, se si lavorano materiali e spessori differenti. Il massimo spessore lavorabile 
è 5 mm (3/16”). 4. Controllabile tramite tastiere a bordo macchina. La sicurezza è da sempre una nostra  
priorità. 5. Innovativo sistema di bloccaggio a bottoni a scomparsa.   6. Telecamera per rilevazione dei 
crocini di registro .

Geminus -iV
Area di Lavoro: 1900mm x 1250 mm

960 mm ( 34”)
2550 mm ( 100.4“)
1870 mm ( 73.6”)
240 kg ( 440 lbs)

Altezza
Larghezza
Profondità
Peso

Velocità Massima  1200 mm/sec - (47”/sec)
Imp. Pneumatico  6 Bar / 90 PSI
Alimentazione 
Trifase + PE  208V/60Hz/32A  4KVA
Trifase + PE  400V/50Hz/16A  4KVA

Aspirazione
Piano di lavoro con aspirazione e 

bloccaggio pneumatico.
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Geminus -iV
Valorizza al massimo la tua 

Compatibile con il sistema ‘Teste Intercambiabili’
Il sistema delle teste intercambiabili consiste in un’ampia serie di utensili 
indipendenti. Tali utensili possono essere velocemente montati sulle 
macchine Valiani attraverso il sistema brevettato di aggancio magnetico, 
incrementando così l’efficienza e la produttività delle stesse.

Utensili per Cordonatura
Il set di Utensili per la cordonatura consiste in un supporto con una 
selezione di rotelle di varie forme. Tali utensili sono stati sviluppati 
con lo scopo di realizzare  cordonature su cartoni tesi, microonda, 
ondulato e polipropilene.

*L’azienda Valiani si riserva il diritto di apportare, senza preventive comunicazioni, ogni variazione necessaria al fine di migliorare il prodotto e per questo le immagini , le 
spiegazioni ecc. presenti sul catalogo potrebbero differire, in alcune parti, con i prodotti proposti. Perciò Vi invitiamo a contattare il rivenditore Valiani o l’azienda stessa per 
chiarimenti in merito a cambiamenti successivi alla pubblicazione di questo documento.

Valiani s.r.l.
Via delle Regioni 305 
50052 Certaldo - Firenze (ITALIA)
tel +39 0571 666598  |  fax +39 0571 663454
info@valiani.com    |  www.valiani.comcutting machines

Valiani nel mondo 

Le macchine Valiani sono utilizzate da molte delle principali aziende nel mondo.
Gli uffici di distribuzione ed assistenza Valiani sono presenti in più di 60 paesi e 
quindi sempre vicini a voi.

Per qualsiasi informazione visitate il nostro sito valiani.com. 


