
  Macchina da taglio   
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■ 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  

■ Eccellente capacità di taglio  
Diametri dei cerchi compresi fra Ø 150 - 1000 

mm, Spessore di taglio fino a 50 mm e smusso  

0˚ - 45˚  

■ Perno di centraggio  
Posizionamento accurato e facile della macchina  

Caratteristiche e vantaggi  La robusta costruzione della IK-70 è progettata per 

realizzare tagli circolari di qualità a ossitaglio in un'ampia 

gamma di dimensioni. Versatilità operativa, facilità d'uso 

ed economia sono state tutte incorporate in questa 

macchina di precisione. Comandi centrali, pratica leva di 

frizione, modalità operative variabili, unità rigida ma 

leggera, sono solo alcune delle caratteristiche di questa 

macchina portatile.  

IK-70 Modello 1000  

Macchina portatile per ampi tagli circolari  
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L'esercizio della IK-70 è molto agevole. Regolate la velocità ruotando semplicemente 
la manopola sul pannello di controllo. I commutatori di direzione, arresto e cambio 

taglio sono tutti opportunamente situati sul pannello. Selezionate la gamma ottimale 

della velocità di taglio azionando la leva di frizione a 3 posizioni sul fronte della 

trasmissione. Passate dall'alta alla bassa velocità dolcemente durante il taglio. Portate 

la frizione nella posizione di arresto e regolate facilmente la posizione del cannello.  

Il supporto appositamente progettato consente stabilità e flessibilità sul campo. La 

posizione verticale è facilmente ottenibile ruotando la maniglia sul supporto.  

La precisione di taglio può essere regolata con inclinazioni da 0-45 ° regolando 

l'articolazione del braccio per assicurare la posizione del cannello.  

Taglio di precisione di fori circolari di varie dimensioni  

Facilità d'uso, taglio versatile  

Modello  Cod. art.  

IK-70 Modello 1000 110V  90081 

Tipologie  

Dettaglio fornitura  

Dettaglio fornitura  

Corpo macchina con set cannelli  

Basamento macchina  

Contrappeso  

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

Cavo alimentazione  

Corredo utensili standard  

Manuale operativo  

  IK-70 Modello 1000  

Spessore di taglio  15 – 50 mm 

Diametro di taglio  Ø 150 - 1000 mm 

Velocità rotazione cannello  0,04 – 1,5 giri/min.  

Angolo smusso  0 - 45˚ 

Angolo inclinazione taglio  0 - 90˚ 

Fissaggio macchina  Piedistallo con contrappeso  

Alimentazione  c.a. 110V  

Peso (incl. contrappeso)  55 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  

Taglio angolato lamiera  
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