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ITA ENG

USO CONSIGLIATO
La macchina sega tubo automatica ha la funzione 
di tagliare automaticamente tubi metallici in 
svariate dimensioni di lunghezze e differenti angoli 
di taglio.

CARATTERISTICHE
Il tubo viene fatto avanzare nella zona del taglio, 
mediante 4 ruote di traino, che hanno la funzione 
di determinare la lunghezza precedentemente 
impostata da PLC. Il gruppo taglio ha la funzione di
eseguire tagli con estrema precisione, grazie ad 
una pinza pneumatica ne garantisce la perfetta
qualità in termini di taglio.
Grazie a l’utilizzo del PLC possiamo impostare una 
quantità esatta di pezzi e gestire tutte le velocità di 
taglio, ottimizzando i tempi di produzione.

MODO D’USO
Alimentazione di rete al 220V+Aria compressa

MANUTENZIONE
Pulire con detergente la pinza che impatta sul tubo

RECOMMENDED USE
The cutting saw machine has the function of cut  
various profile of tube with different lengths and 
different corner with an automatic production.

CHARACTERISTICS
The tube is feeded into the cutting area by means  
2 couple of rollers, which have the function 
determine the length previously set from PLC. The 
cutting group has the function of cuts with extreme 
precision, thanks to a pneumatic clamp, ensures 
the perfect quality in terms of cutting.
By using the PLC we can set up an exact amount 
of pieces, also to speed management we can 
optimize production times. 

METHOD OF USE
Main 220V power supply+Air compress 

MAINTENANCE:
Clean the hammers that impact on the wire with
detergent

TECHNICAL DATAS

Dimension
120cmX 50cmX H150cm

Load less weight
80kg

Estimated work system
Automatic

DATI TECNICI

Dimensioni
120cmX 50cmX H150cm

Peso a vuoto
80kg 

Sistema di lavoro previsto
Automatico
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