
  Macchina da taglio   
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■ Impugnatura a pistola  
Una impugnatura di concezione ergonomica assicura 

una gestione confortevole della macchina.  

■ Comando centralizzato  
Tutte le funzioni fra cui l'ossigeno da taglio, il comando 

frizione e la regolazione di velocità sono situate 

nell'impugnatura al fine di permettere un comando 

agevole con una sola mano.  

■ Macchina da ossitaglio plurimpiego  
Tutti i tagli lineari, a guida manuale, circolari e di smussi 

sul bordo lamiera possono essere realizzati 

selezionando l'opzione adatta.  

■ Compatta e leggera  
La macchina pesa solo 7,2 kg. Unitamente al corpo 

sottile e alla presa maneggevole, la macchina può 

essere agevolmente trasferita da lamiera a lamiera.  

■ Collare di smussatura  
L'angolo del cannello può essere regolato con cura 

utilizzando una ruota graduata.  

Caratteristiche e vantaggi  La IK-93T Hawk è una macchina per ossitaglio portatile 

sviluppata principalmente per ottenere un taglio 

manualmente guidato in linea retta di alta qualità. Oltre ad 

assicurare una elevata qualità di taglio, presenta altresì un 

funzionamento regolare ed una mobilità senza precedenti.  

IK-93T HAWK 

Macchina da taglio a guida manuale meccanizzata  
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Modello  Cod. art.  

IK-93T Hawk tipo B 42V  TBPJ64009-20 

IK-93T Hawk tipo B 220V  TBPJ64009-16 

Tipologie  

Dettaglio fornitura 

Dettaglio fornitura 

Corpo macchina con corredo cannelli (incluso barra 

scorrimento)  

Punte da taglio (102HC o 106HC, dimensioni 0, 1, 2)  

Cavo alimentazione  

Corredo utensili standard  

Manuale operativo  

  IK-93T Hawk 

Spessore di taglio  5 –100 mm 

Velocità di taglio  100 - 1000 mm/min 

Angolo di smusso  0 ~ 45˚ 

Frizione  Frizione meccanica di tipo a grilletto  

Comando velocità  CI di controllo  

Scudo termico  Doppio scudo di protezione termica  
Alimentazione  c.a. 220V / c.a. 42V  

Dimensioni (escl. unità 

cannello)  L380 x P130 x A210 mm  

Peso  7.5 kg 

Tipologie e caratteristiche tecniche  

Caratteristiche tecniche  

Accessori  

Accessori opzionali  

Accessorio  Cod. articolo  Descrizione  

Binario da 1800 mm per IK-93  90018  

Dispositivo taglio circolare per IK-93  33353 Diametro di taglio: Ø 100 - 1100 mm  

Rullo di guida bordo lamiera  T60038959 
Per tagli a smusso lungo il bordo 

lamiera. Contrappeso consigliato.  

Trasformatore c.a. 230V - 42V  222.002.207 Per modelli 42V  Rullo di guida bordo lamiera opzionale  

IK-93T Hawk è progettata con particolare attenzione per la facilità d'uso con una 

sola mano. Il suo comando centralizzato è dotato di una pratica ghiera di regolazione 

della velocità, commutatore di corsa, frizione e leva azionamento dell'ossigeno da 

taglio.  

Il sistema di avanzamento a ruota singola assicura la massima manovrabilità, 

consentendo di cambiare agevolmente direzione di marcia della macchina durante il 

taglio. Il binario stretto e leggero della IK-93 è facile da trasportare e collocare.  

L'indicatore d'angolo sul supporto cannello garantisce tagli a smusso accurati. Con 

l’ausilio degli accessori opzionali, un'ampia varietà di tagli può essere ottenuta con  

IK-93T Hawk.  

Taglio polivalente di alta qualità  

Impugnatura macchina con comandi centralizzati  

Taglio a guida manuale  

Taglio lineare con binario IK-93  
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