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Smussatrice per lamiere GBC 

CHALLENGE 12, con dimensioni 

compatte e peso contenuto per 

una maggiore portabilità nell’a-

rea di lavoro.

La macchina una volta piazzata 

sul bordo della lamiera, si muo-

ve automaticamente sulla stessa 

sino a fine lavorazione, senza in-

tervento dell’ operatore.

La macchina è dotata di testa 

ad angolo fisso che permette di 

eseguire lo smusso con l’inclina-

zione prescelta in base al gruppo 

rullo montato.

Il gruppo rullo per angolo 30° 

fornito di serie, si sostituisce con 

altro di diverso angolo (disponi-

bili 22°30’ - 25° - 35° - 37°30’ - 45° 

- 55°) in pochi secondi.

Plate bevelling machine GBC 

CHALLENGE 12, with compact 

design to meet high portability de-

mand all around working area.

Once positioned on the plate edge 

the machine travels along the 

plate automatically, without any 

intervention by the operator.

Unit is fixed head type which allow 

bevel angle according with roller 

assembly skid mounted only.

Replacement of the 30° roller sup-

plied as std, for a different bevel 

angle ones (available 22°30’ - 25° 

- 35° - 37°30’ - 45° - 55°) takes less 

than one minute.

Smussatrice per lamiere GBC CHAL-

LENGE 15 in lavorazione, adatta per 
lavorare sia fogli di lamiera di grandi 
dimensioni sia bandelle di larghezza 
ridotta.
La macchina una volta piazzata sul bor-
do lamiera, si muove automaticamente 
sulla stessa sino a fine lavorazione, sen-
za intervento dell’operatore.
Peculiarità della CHALLENGE 15 è la 
testa ad angolo variabile, che permette 
di variare angolazione dello smusso in 
pochi minuti, senza nessun accessorio 
aggiuntivo.
La CHALLENGE 15 U è la versione "sot-
tosopra" dello stesso modello CHAL-

LENGE 15

GBC plate beveling machine CHAL-

LENGE 15 suitable for large plates as 

well as small strips. Once positioned on 

plate edge the machine travels along 

the plate automatically, without any in-

tervention by the operator.

Highlight of the CHALLENGE 15 is the 

variable head, this allows the bevel an-

gle to changed in few minutes without 

any additional accessory.

The GBC CHALLENGE 15 U is the up-

side down version of the same GBC 

CHALLENGE 15.

Range w.t. 6-40 mm  (1/4” – 11/2”)

Range w.t. 6-40 mm  (1/4” – 11/2”)

CHALLENGE 12

CHALLENGE 15
Range w.t. 6-40 mm  (1/4” – 11/2”)
CHALLENGE 15 U

ancora disponibili - still available


