
  Macchina da taglio   

■ Macchina da ossitaglio per tagli circolari  
Tagli circolari con o senza smusso  

■ Giunto rotante del gas  
Tubi flessibili senza grovigli per maggiore facilità 

d'uso  

■ Elettromagnete  
Mantiene la macchina sulla superficie 

consentendo un taglio sulla superficie verticale 

■ Eccellente capacità di taglio  
Diametri dei cerchi compresi fra Ø 40 - 200 mm, 

Spessore di taglio fino a 30 mm e smusso 0˚ - 45˚  

■ Leggera e compatta  
Un corpo compatto da 11,3 kg con una ampia 

maniglia di sollevamento rende la macchina 

estremamente portatile  

■ Perno di centraggio  
Posizionamento accurato e facile della macchina  

Caratteristiche e vantaggi  La Cir-Cut II è una macchina portatile automatica da 

ossitaglio progettata per tagli circolari con o senza smusso 

su superfici piane o verticali e qualsiasi angolo intermedio.  

Risultati di alta qualità ottenibili con rapidità e facilità 

rendono indispensabile per le vostre necessità  questa 

macchina Koike per i tagli circolari.  

CIR-CUT II 

Macchina portatile per tagli circolari  



La Cir-Cut II è specificamente progettata per massimizzare la produttività dei tagli 
circolari e di fori su superfici piane e verticali.  

Il corpo compatto di 11,3 kg è realizzato in un robusto alluminio pressofuso ed è 

facile da trasportare con l'ampia maniglia di sollevamento.  L'elettromagnete di 300 

kg/f permette alla macchina di essere posizionata verticalmente. Il giunto rotante del 

gas antigroviglio non imprime alcun carico al cannello assicurando un avanzamento 

straordinariamente fluido per tutta la durata del taglio.  

L'indicatore del raggio sulla barra di avanzamento trasversale e l'indicatore 

dell'angolo di smusso sul cannello garantiscono il raggiungimento di tagli di alta 

qualità con un tempo di allestimento minimo.  

Macchina d'ossitaglio versatile  

su superfici piane e verticali  

Modello  Cod. art.  

CIR-CUT II 110V 90073 

Tipologie  

Dettaglio fornitura  

Scope of delivery 

Corpo macchina con set cannelli  

Perno di centraggi  

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

Cavo alimentazione  

Corredo utensili standard  
Manuale operativo  

  CIR-CUT II 

Spessore di taglio  5 – 30 mm 

Diametro di taglio  Ø 40 - 200 mm 

Velocità rotazione 

cannello  0,6 - 6,0 giri/min.  

Angolo smusso  0 - 45˚ 

Fissaggio macchina  Elettromagnete (300 kg)  

Alimentazione  c.a. 110V  

Dimensioni  L410 x P450 x A395 mm  

Peso  11.3 kg 

Tipologie e caratteristiche tecniche  

Caratteristiche tecniche  

Accessori  

Accessori opzionali  

Accessorio  Cod. articolo  Descrizione  

Trasformatore c.a. 230V - 110V  90100 Per modelli a 110V  

Taglio a smusso  

Superficie verticale  



PAESI BASSI

KOIKe eUrOpe B.V. 
Grote Tocht 19 
1507 CG Zaandam 
 

T +31 (0)75 612 72 27 
F +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Uffici vendita e service EMEA

FRANCIA
KoiKe France S.A.r.L.
ZAC de la Vallee de L’aunelle
rN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
Office:  +33 327304343 
 
GERMANIA
KOIKe eUrOpe B.V. Germany Branch Office
im Löchel 2
35423 Lich-eberstadt
Office:  +49 6004916930

ITALIA

EAU
KoiKe MiDDLe eAST FZe
SAiF Zone Sharjah - UAe
P.o. Box 122978

Office:  +971 561177615

KoiKe iTALiA Srl
Via Papa Giovanni XXiii, n 45
20053 – rodano (Milano)
Office:  +39 0295328717


