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SISTEMI DI TAGLIO A LAMA
KNIFE CUTTING SYSTEMS

Le oltre 250.000 macchine prodotte dal 1958 ad oggi rappresentano il modo migliore 
di sintetizzare quello che il nome ATOM significa nel mondo del taglio:

qualità, affidabilità ed alta tecnologia.

The over 250.000 cutting machines manufactured since 1958 
are the best way to sum up what ATOM means in the cutting field: 

quality, reliability and high technology.

HEAD QUARTERS
ATOM Spa - Via Morosini, 6 - 27029 Vigevano (Italy)

Tel. +39.0381.3021 - Fax +39.0381.344303
www.atom.it - info.atom@atom.it

BARCELÓ ATOM ESPAÑA, S.A 
Avda. C. E. Eldense, nave 18

Apdo. correos 271
03600 ELDA (Alicante) - Spain

Tel: +34 965.386.244
info@barceloatom.com

ATOM MSC, USA LLC
4220 RIDER TRAIL NORTH

EARTH CITY, MO 63045 - USA
Tel: +1 314.770.0880

information@mfgsup.com

ATOM DISTRIBUIDORA DE
MAQUINAS ITALIANAS LTDA.

Avenida Nacoes Unidas 4041
93320-021 Novo Hamburgo - Brazil

Tel: +55 (51) 358.749.00
atomd@terra.com.br

SARL ATOM-BERAUD FRANCE
ZA Rue du Dauphiné

26540 MOURS ST. EUSEBE
France

Tel: +33 475.707.012
contact@atom-france.com

ATOM-MB
Stanz-und Schneidesysteme GmbH

Im Talchen 12a
66976 Rodalben - Germany

Tel: +49 (6331) 800.70
info@atom-mb.de

ATOM INDIA PLC
No.59/1 (Old No.51/1)

Palayakaran Street
600024 Kodambakkam,

Chennai - India
info.atom@atom.it

SHANGHAI ATOM CUTTING
MACHINERY CO. LTD.

Nan Hua Ting Economic Zone
Zhe Lin County, Feng Xian District

Shanghai - China
Tel: +86 (21) 574.425.86

sales@atom.sh.cn

ATOM CUTTING SYSTEM (UK) Ltd.
Unit 3 Bulmatt Business Centre

Northampton Road
NN10 6AR RUSHDEN-NORTHANTS

United Kingdom
Tel: +44 193.3359.359

info@atom-uk.com

SUBSIDIARIES

Interfaccia grafica chiara ed intuitiva

User friendly graphic interface

Proiezione ad luminosità

High brightness projection 

Joystick per definizione origine di taglio

Cutting origin setting by Joystick

Testa di taglio multi utensile con 

telecamera

Multi-tool cutting head  with camera

XT SYSTEMS



VERSATILITA’ AD ALTE PRESTAZIONI
VERSATILITY AT HIGH PERFORMANCES

FEATURES:
 Multi-tool cutting head

 Punching with scraps suction

 PRC with knife of various diameters and shapes for high speed cutting 

 Camera for fiducial point acquisition and shape or layout automatic 
repositioning 

 Possibility of  work with three chucks and knives on the same head

 Creaser for single or double creasing

 Different types of  quick writing marker

 Roll holder and automatic sheet feeder (XTC systems)

  Automatic nesting for leathers and man-made materials – for higher 
productivity and remarkable material saving

 High brightness projection on the working area for interactive and 
automatic nestings

 Advanced safety systems 

VERSATILITÀ AD ALTE PRESTAZIONI 
La nuova linea di sistemi di taglio Atom XT grazie all’ampia gamma di configurazioni ed accessori è in grado di soddisfare 
innumerevoli esigenze di lavorazione in molti settori produttivi, tra i quali:

  Grafica e stampa  Tessuti tecnici   Tessile e abbigliamento
  Compositi   Arredamento    Calzatura e pelletteria

La scelta dell’architettura a piano fisso o a tappeto di trasporto e taglio non è più un problema, la gamma Atom XT è in grado 
di offrire entrambe le soluzioni:

  Sistemi XTS dotati di piano di lavoro fisso    Sistemi XTC dotati di piano di lavoro a tappeto

I sistemi XT in entrambe le configurazioni condividono con la famiglia dei tavoli FlashCut, di ormai vasta diffusione e conso-
lidata efficienza, numerose innovazioni tecnologiche (testa di taglio, utensili ed elettronica) e software (programma di inter-
faccia e medesima compatibilità CAD), presentando però una peculiare struttura di base che li rende principalmente idonei 
alla lavorazione di materiali “leggeri”, in fogli e in rotoli.

E’ possibile dotare il sistema di una particolare testa multi-utensile in grado di gestire contemporaneamente al  mandrino di 
taglio principale e a due marker altri due portautensili, sui quali è possibile montare:

  un mandrino per taglio con lama fissa,     un mandrino per il mezzo taglio
  perforatori       cordonatore per cordonatura semplice o doppia 
Di basilare interesse principalmente per il settore della grafica e materiali stampati, è la disponibilità della testa con teleca-
mera. Questa dotazione permette di eseguire il taglio dei materiali riallineando il profilo dei pezzi con la stampa.
Tra i particolari degni di nota della gamma la silenziosità, che consente l’installazione in ogni ambiente di lavoro e il mandrino 
PRC (lama rotante), per il taglio ad alta velocità.
 

CARATTERISTICHE:
 Testa taglio multi utensile

 Punzonatura con aspirazione sfridi

 Rotella motorizzata di diversi diametri per taglio ad alta velocità 

 Telecamera per riconoscimento geometrico e riposizionamento
 automatico del layout di taglio

 Possibilità di lavoro con tre mandrini di taglio e lame differenti sulla stessa
 testa

 Rotelle cordonatrici per la piegatura di scatole

 Marker di diverse tipologie per scrittura veloce di testi e disegni

 Porta rotoli e caricatore automatico dei fogli – per ciclo di lavoro 
 continuo (sistemi XTC)

 Disponibilità di Nesting Automatico per pelli, rotoli e fogli – per una   
 maggiore resa e produttività

 Proiezione ad alta luminosità sull’area di lavoro per creazione e controllo  
 di Nesting interattivi o automatici.

 Avanzati sistemi di sicurezza 

XTS0912 900 x 1250

* La pompa del vuoto da 5,5 kW in dotazione standard può essere sostituita su richiesta con pompe disponibili da: 4kW, 7.5kW o 11kW.                                                                                                                                                        

The standard 5.5kW vacuumpump can be replaced by the available 4kW, 7.5kW or 11kW pumps.
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80 1 5 2,4 5,5
XTS1616 1630 x 1680 610

XTS2216 2200 x 1680 680

XTS3016 3050 x 1680 810

XTC0912 900 x 1250 430

80 1 5 2,4 5,5
XTC1616 1630 x 1680 620

XTC2216 2200 x 1680 740

XTC3016 3050 x 1680 870

XTC1616/3 UP 1630 x 1680
80 1 5 2,4 5,54500

XTC2216/3 UP 2200 x 1680
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MODELLI Area di lavoro
Working area                       

[mm]

Velocità max        
Max speed

[m/min]

Numero teste     
Head number 

Numero utensili 
testa Head

tool number 

Consumo medio
(esclusa pompa del vuoto)      

Avg power absorption
(without vacuum pump)              

[kW] 

Luminosità proiettrore     
Projection brightness

[lumen ANSI]

*                                           
Assorbimento

pompa per vuoto
Vacuum pump absorption

[kW]

Senza / Without
take of table

Senza / Without 
take of table

Con / With take 
of table

Con / With take 
of table

Peso/Weight                                            
[Kg]

Misure/Size                                         
[mm] 

2215 l                               
1695 w                               
1390 h
2645 l                               
2425 w                               
1390 h

2215 l                               
2645 w                               
1390 h

2645 l                               
2995 w                               
1390 h

2645 l                               
4105 w                               
1390 h

2215 l                               
1810 w                               
1390 h

2645 l                               
6945 w                               
1390 h

2645 l                               
3845 w                               
1390 h

2645 l                               
5245 w                               
1390 h

2645 l                               
2540 w                               
1390 h

6000 l                               
5790 w                               
3050 h

2645 l                               
3110 w                               
1390 h

6000 l                               
7480 w                               
3050 h

2645 l                               
3960 w                               
1390 h

XT SYSTEMS

Alcuni utensili per il taglio
e la cordonatura

Some cutting and creasing tools

Portarotoli

Roll holder

Caricatore automatico per fogli
Automatic sheets feeder

VERSATILITY AT HIGH PERFORMANCE 
Thanks to the wide range of accessories and the multiple configurations the new line of Atom XT cutting systems is able to meet countless job needs in several production sectors, among which:

  Graphics    Technical textiles   Composites
  Textiles and apparel   Furniture    Footwear and leathergoods

The choice between a fixed cutting surface system or a conveyorised system is no longer a problem, Atom XT range can offer both solutions:

  XTS systems with fixed cutting surface     XTC systems with conveyorised cutting surface

The XT systems in both solutions share several technologic innovations (cutting head, tools and electronics) and software (interface program and same CAD compatibility) with the well known and proved efficiency FlashCut range. 
However they have a peculiar basic structure according to which they are mainly suitable for “light” material cutting, in sheets and rolls.

It is possible to mount a particular multi-tool head which can drive simultaneously to the main cutting chuck and two markers other two tool-holders, which can fit:

  a drag knife   a kiss-cutting knife
  punching tools   creaser for single or double creasing 

The cutting head with camera is of basic interest mainly for graphic and printed materials. It allows to cut materials re-aligning the profile of the shape with the printing.
Among remarkable features of the range: noiseless, to be installed in any working environment, PRC chuck, for high speed cutting.

Nesting Automatico per pelli e 
materiali sintetici

Automatic Nesting for leathers and 
man made materials


