
•Ampia gamma di velocità 40~2400mm/min. 

• Il nuovo sistema di controllo consente un vasto campo di applica-
zioni; taglio gas/plasma e saldatura. 

• Controllo di velocità stabile ed accurato è ottenuto per mezzo di 
un motore ad encoder ed un indicatore di velocità digitale. 

• Facile controllo velocità con il  “creep mode” nei lead-in/ out del   
taglio di lamiere spesse. IK-12 Next eredita direttamente dal IK-
12max3 varie opzioni, che possono essere utilizzate come tali.

  

  

IK-12 NEXT
 NEXT generation di carrellino portatile! Con NUOVO design 

& funzionalità per un’ampia gamma di applicazioni!

IK-12 NEXT è l’ultimo modello della serie IK-
12, una della più diffuse e più apprezzate tra I 
carrellini da taglio a gas. 
Nuovo pannello di controllo e set torcia: possi-
bilità di un’ampia gamma di applicazioni, non 
solo per il taglio a gas / al plasma, ma anche 
saldatura con lo stesso carrellino.
Nuovo sistema di controllo dell’aziona-
mento, consente di impostare con precisione 
un’ampia gamma di velocità dell’andatura, 
dalle applicazioni su lamiere sottili a spesse.
Nuova funzione; “CREEP MODE” (Patent pen-
ding): semplicemente premendo un pulsante, 
la velocità normale può passare istantane-
amente a bassa velocità per poter effettuare 
facilmente le regolazioni nel punto di inizio/
fine di una lamiera spessa.
Opzione unità oscillante: le saldatura di testa 
possono essere facilmente effettuate con 
l’unità oscillante.
Non è necessario aggiungere un’unità di 
controllo separata per il taglio plasma e la 
saldatura. L’interfaccia del segnale è già 
implementata nella macchina.



IK-12 NEXT   

●  Connettore controllo oscillazione   
Per utilizzare il supporto oscillante.

●  Connettore di alimentazi-
one in ingresso   Per utilizzare 
l’alimentazione 3P e il segnale del-
l’arco 2P.

●   Quadrante funzione   

La funzione di pre-set della velocità 
può registrare 3 impostazioni della 
velocità.  Inoltre è più facile regolare 
la “creep speed” per il taglio a gas e 
plasma e per la saldatura oscillata.     

●    Interruttore a levetta direzione di 
marcia   Imposta la direzione di 
marcia avanti/indietro. 

●   NUOVO Pulsante Creep (Brevettato) 
Premendo il pulsante Creep, la velocità 
decresce istantaneamente alla moda-
lità lenta, che consente di controllare il 
lead-in / lead-out su lamiere spesse.  

Taglio a gas semplice come mai. Equipaggiato con funzione per taglio plasma e saldatura 

● Supporto   
Compatibile con quello dell’  
”IK-12 max3”. Può alloggiare i 
vari set di torce.     

● Indicazione angolazione  
L’angolazione del braccio tubo può   
essere facilmente impostata.   

● Interruttore a levetta controllo 
dell’arco   
Saldatura e taglio plasma sono 
controllati dal segnale di un  
interruttore a levetta.   

● Display digitale   
I dati numerici della velocità e 
altre impostazioni possono essere 
gestiti.   

● Frizione meccanica   
Rilasciando la frizione meccanica 
il corpo macchina può essere 
spostato senza doverlo sollevare 
dal binario.  

● NUOVO Meccanismo di emissio-
ne calore  (Brevettato)
Il fondo è stato progettato per 
prevenire che il calore possa  
danneggiare la macchina. 

Specifiche IK-12 NEXT  
Nome modello  IK-12 NEXT 
Numero articolo 20506283  

Velocità 

Motore 
Specifiche   

Quadrante velocità 
macchina   

Display digitale   

Capacità carico massima   

40〜2400 mm/min 

Controllo encoder elettronico DC24V 

Quadrante multifunzione a rotazione infinita 
     Velocità e parametri

50 kg 

Taglio diritto

Taglio circolare 
Taglio gas  

Modalità creep

〇（Con lo stesso binario dell’IK-12) 
〇 (Con binario per taglio circolare o accessorio per taglio circolare) 

〇 

Start arco plasma concatenato
Test arco

Taglio plasma   
Tempo di attesa per la partenza della macchina 

〇 
〇 

0.0〜10.0 sec 

Posizione  

Start Saldatura concatenata 

Test arco 

Saldatura                Tempo di attesa per la partenza della macchina 
Velocità oscillazione (mm/min)

Estensione oscillazione (mm)
Controllo oscillatore  

Sinistra/centro/destra tempo stop 
(sec)  

Saldatura di testa in posizione diritta verso il basso
〇 

〇 

０〜10.0 sec 
400〜1500 mm/min 
0〜100.0 mm/min 

0.0〜10.0 sec 

Alimentazione   Monofase AC100〜240V 50Hz-60Hz 
Peso corpo macchina (kg) 8.5 
Dimensioni macchina Lungh.xLargh.xAlt. (mm)   432 x 220 x 160 (senza supporto）    



Taglio a gas   IK-12 può essere equipaggiato con le torce del modello precedente per un taglio ad alta qualita 

■  Set torcia singolo / Set torcia twin  
Il nostro set torcia standard. La movimentazione verticale è 
regolata con precisione da un sistema di tubi e cremagliere.   

■  SP set torcia singolo / SP set torcia twin   
Set torcia con Sistema di tracciatura lamiera a pantografo.  

■  Set taglio V-bevel   
Set torcia twin specializzato per smussi a V e a Y.  

■  Set torcia X-bevel   
Set torcia triplo specializzato per smussi a X e a K.  

■  Ugello ad alta velocità／Ugello da taglio per lamiere 
spesse  
Taglio lamiere di elevato spessore con ugelli da taglio con 
miscelazione in punta, per lamiere oltre i 150mm con ugelli a 
miscelazione esterna. 

■  Ugello EPOCH (solo Propano) 
Taglio lamiere di elevato spessore senza miscelazione in 
punte per un’alta resistenza a ritorni di fiamma. (300mm to 
600mm)  

Set torcia per saldatura di testa  Saldatura   

■A-type supporto saldatura   
Morsetto torcia universale, 
consente di essere equipag-
giato con un’ampia gamma di 
diametri. 

■Supporto oscillatore  
L’unità oscillante incrementa 
la deposizione in una pas-
sata. Controllo numerico per 
ampiezza, velocità e stop 
oscillazione. (stop destra, 
stop centro, stop sinistra)

IK-12 NEXT è equipaggiato con funzione segnale d’arco, che consente un facile taglio al plasmaTaglio plasma   

■Supporto plasma   
Supporto per torcia plasma. 
Standard Ø35mm, per diametri 
inferiori contattate KOIKE. 
  

Set torce multifunzione   

Set torcia singolo  Set torcia singolo 

Set torcia taglio V-bevel Set torcia Twin  

Set torcia X-bevel  

*Il corpo macchina raffigurato è l’ IK-12max3                *The body shown below is IK-12max3   

*Il corpo macchina raffigurato è l’ IK-12max3                *The body shown below is IK-12max3   

EPOCH 300 set taglio per lamiere  
di elevato spessore



Numero 
articolo   Nome articolo Note  

BCD19102     IK-12 binario rettilineo 1.8m  Binario standard 1.8m   
BCD19103     IK-12 binario Epoch 1.8m  Binario per lamiere spesse 1.8m  
BCD19109     IK-12 max3 NEXT binario circolare  Diametro taglio φ40-360, φ770-1150  
60030389     IK-12 accessorio per tagli circolari   Diametro taglio ø400-2400mm   

D6010    Magnete fissaggio binario                IK－12 binario rettilineo
60035082   Barra scorrevole 200L (Standard) Corsa alta e bassa 120mm      
60035093   Barra scorrevole 250L   Corsa alta e bassa 170mm   
60035094   Barra scorrevole 300L   Corsa alta e bassa 220mm   
60035095   Barra scorrevole 350L   Corsa alta e bassa 270mm   
67000336   Barra scorrevole 400L   Corsa alta e bassa 330mm   
60030300     Supporto 350L (Standard) Lunghezza：350mm              
60030321     Supporto 500L Lunghezza：500mm   
60030422     Supporto 600L Lunghezza：600mm   
60030423     Supporto 700L Lunghezza：700mm   
60030424     Supporto 800L Lunghezza：800mm   
60030425     Supporto 1000L Lunghezza：1000mm   
60030426     Supporto 1200L Lunghezza：1200mm   
60030427     Supporto 1500L Lunghezza：1500mm   
60030428     Dispositivo per tagli a smusso 2000L Lunghezza：2000mm   
60030429     Dispositivo per tagli a smusso 2500L Lunghezza：2500mm   
60030204   Supporto (Standard）    Lunghezza：84mm, standard   
60030440   Supporto 180L   Set saldatura, accessorio bevel e torcia twin  
60030378   Supporto (EPOCH)   Lunghezza：114mm EPOCH   

60032374   Supporto 300L   Lunghezza：300mm   

60032375   Supporto 400L   Lunghezza：400mm   
60032376   
BQA00003 

BQC00002   
BQA00002   

Supporto 500L   Lunghezza：500mm   
                    Dispositivo per tagli a smusso   Smussi accurati senza ruotare la torcia

                    Torcia Twin   Torcia da taglio twin tandem    
Valvola a scatto B-Type    

Valvola a scatto C-Type    

IK－12 F/E set torcia singolo  
IK－12 F/E set torcia twin  

60030346     Contrappeso  Peso: 3kg   
60036271   Supporto torcia plasma Diametro torcia φ35mm、Diametro albero Φ16mm   
60061282   Boccola raccordo Φ16→Φ24 mm  Supporto adattatore plasma (set torcia）   
60038070   Boccola torcia Φ35→Φ25mm φ25mm Boccola torcia
60038073   Boccola torcia Φ35→Φ30mm   φ30mm Boccola torcia 

(Necessita supporto adattatore 
plasma)plasma)

BQA00003

Optional   

Binario circolare  Supporto   

Valvola a scatto  Supporto   

IK-12 F/E set torcia singolo IK-12 F/E set torcia twin 

Supporto torcia plasma   Supporto adattatore plasma  
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ITALIA
KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 – Rodano (Milano)
T :  +39 0295328717

info@koike-europe.com

www.koike-europe.com

OLANDA 
KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19 
1507 CG Zaandam
T :  +31 (0)75 612 72 27 

FRANCIA
KOIKE FRANCE S.A.R.L.
Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
T :  +33 327304343
 

GERMANIA
KOIKE EUROPE B.V. Germany 
Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T :  +49 6004916930

EAU
KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978

T :  +971 561177615


