
Binario di guida 

Taglia tubi di diametro fino a 1500 mm con precisione; 

utilizzabile per il taglio tubi verticale (fino a 500 mm di diametro 

con l’utilizzo del binario guida).

Tagliatubi motorizzata a ossitaglio   

Smussi o tagli lineari automatici su tubi d’acciaio. 

Pulsantiera remota   

Agevole comando a distanza.
 

Speciale sistema di guida della punta su binario fisso 

Guida meccanica automatica del cannello; assicura elevata 

accuratezza di taglio.

Sistema di catena a maglie interconnesse 
Si adatta rapidamente a qualsiasi diametro di tubo.

Frizione on/off marcia 

Posizionamento e allineamento rapidi della macchina.

Tagli netti e precisi per tubi di diametro da piccolo 

a grande 

Auto Picle-S è una macchina per il taglio dei tubi 

equipaggiata di motore e di una robusta trasmissione. 

Grazie alla catena di trasmissione con maglie inter-

connesse, Auto picle-S avanza con fluidità attorno al 

tubo in tutte le posizioni.  

Le operazioni di taglio sono effettuate con un pratico 

comando a distanza. Agevole microregolazione della 

velocità durante il taglio.  

il sistema di scorrimento cannello su barra consente 

un posizionamento flessibile del cannello. Se utilizzato 

con il binario di guida opzionale, questo sistema guida 

automaticamente il cannello lungo il binario, garan-

tendo un’elevata precisione di taglio ai tubi di ampio 

diametro.  

Caratteristiche e vantaggi Taglio automatico motorizzato di tubi 
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AUTO PIClE-S 
Macchina per taglio tubi automatica      



Macchine da taglio

extension chain 1m

La Auto Picle-S è una macchina motorizzata da ossitaglio per tubi con comando a distanza. Innumerevoli  

professionisti, dai cantieri di demolizione ai costruttori di caldaie e serbatoi, hanno utilizzato le macchine  

da taglio tubi KOIKE con successo.

Accessori opzionali  

Accessorio Articolo # Descrizione 

Trasformatore AC230V - 42V  222.002.207 per modelli a 42V

Trasformatore AC230V - 110V 90100 per modelli a 110V

Catena di prolunga 1 m  31131 Maglie catena 1 m 

Tipologie 

Modello  Articolo #

Auto Picle - S   42V 90117 

Auto Picle - S  110V 90116

Specifiche   Auto Picle–S 

Spessore di taglio 5 - 50 mm

Velocità di taglio 100 - 700 mm/min

Diametro di taglio Ø 150 - 1500 mm; il bianrio di guida  

 opzionale  è raccomandato sopra Ø 600 mm 

Angolo di smusso 0 ~ 45˚ 

Sistema azionamento Vite senza fine e catena

Alimentazione AC 115V / AC 42V

Dimensioni L270 x p230 x H400 mm

Peso 15 kg

Dettaglio fornitura 

Corpo macchina con cannello (compresa barra di scorrimento)

Comando remoto e cavi

Maglia catena (80 pz. per diametro tubo 600 mm)

Ugelli da taglio (102HC o 106HC, misure #0, 1, 2) 

Corredo utensili standard

il binario di guida 

opzionale per-

mette una elevata 

precisione di taglio, 

particolarmente 

adatta per tubi di 

grandi dimensioni. 

Ciascun binario di 

guida è dotato di 

maglie di catena 

aggiuntive per 

ciascun diametro 

del tubo.



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

Macchine da taglio CNC 
 

KoiKe è il produttore leader a livello mondia-

le della più ampia gamma di prodotti per il 

taglio ad ossitaglio, plasma e macchine per il 

taglio laser.  

 

richiedi il tuo catalogo a:  

info@koike-europe.com

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


