CUTTER 85A TRI

MACCHINA DI
TAGLIO
PLASMA

Ref. 029880
Ref. 029996

25  85A

Potente ed efficace, il CUTTER 85A è un dispositivo di taglio plasma per professionisti volendo tagliare
rapidamente pezzi fino a 40 mm di spessore su una moltitudine di materiali. Suo potente ciclo di lavoro,
le performance di taglio elevate e la torcia d’ultima generazione, fanno del CUTTER 85A un utensile
formidabile per il taglio e la bacchiatura nell’ambiente industriale.

PRODUTTIVITÀ MASSIMA
Velocità di taglio superiore all’oxygaz.
Taglia tutti i tipi d’accio (dolce, inossidabile, temprato, HLE), l’alluminio, il rame, ecc.
Raffreddamento del dispositivo ottimizzato grazie al corridoio di ventilazione
ermetico permettendo di isolare i componenti elettronici dalla polvere.
Ricambi facili e rapidi da posizionare per un’efficacia massima.
Kit CNC disponibile per tavola da taglio automatizzata.

TORCIA ULTIMA GENERAZIONE (opzione)
Qualità di taglio superiore: nuovo corpo di torcia raffreddato ad aria
offrendo grande stabilità d’arco ai diversi regimi.
Grande scelta di ricambi adatti a tutti gli spessori.
Torcia ergonomica per più conforto durante le lunghe sessioni di taglio.
Concepita per resistere alle scosse e al caldo.

Consegnato
con

4m
10 mm²

MT 125
6m

ref. 029880

FACILE D’USO

-

ref. 029996

Schermo TFT 3,5” intuitivo offrendo grande leggibilità.
4 modi di lavoro: lamiera piena / lamiera grigliata / bacchiatura / bloccaggio.
Gestione automatica della pressione d’aria semplifica la regolazione e
prolunga la durata di vita dei ricambi.
Detezione automatica del tipo di torcia collegato (manuale o automatico).
Innesco senza HF cje evita perturbazioni potendo danneggiare dispositivi
elettronici nelle vicinanze.

ROBUSTO

PRESTAZIONI
Capacità

Spessore

Separazione

40 mm

Taglio pulito

30 mm

Perforazione

18 mm

Carrozzeria metallica e pattini in gomma per resistere ai choc.
Classe IP 23 per uso all’esterno.

ACCESSORI & RICAMBI
Per uso su tavola da taglio:

+
Kit CNC

Torcoa AT-125 auto
130A (60%)

Ref. 039988





45/65/85A - ref. 039537
105/125A - ref. 039544

ref. 039575

12m - ref. 039520

 

Scatola ricambi
per Torcia MT-125 Manuale

Carrello + Braccio di
sostegno

mm (max)

INTEGRATED
TECHNOLOGY

AIR SYSTEM

Perforazione Taglio pulito Separazione

50/60 Hz
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KOMPRESSOR
INSIDE

400V
3~

32
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- EN 60974-1

Pressure L/min
(bar)
5 9

270

Torcia MT-125 manuale
130A (60%)
6m - ref. 039506
12m - ref. 039513

EN
60974-1 (40°C)





X (40°C)

cm

kg

85A @ 60%

62 x 44
x 30

32

IP

IP 23



Protected
& compatible
power generator
(+/-15 %)

20
kW

25
kVA
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