
Cannello manuale ossitaglio motorizzato 

Tagli di alta qualità su lamiere piane, tubi o su superfici verticali.

Avanzamento in tutte le posizioni  

Permette il taglio in varie posizioni e direzioni.

Dispositivi a cambio rapido  

Cambio con una sola mano.  

Peso leggero 

operata facilmente come un cannello manuale  

2,7 kg. (Handy Auto) 3,5 kg. (Handy Auto plus).

Accensione automatica 

(Handy Auto plus). 

Chiusura gas con un solo click  

(Handy Auto plus).

Valvole a fiamma preimpostata 

(Handy Auto plus). 

• Tagli di alta qualità con un cannello manuale.

• Sistema di attacco modulare.

• Sostituzione utensili senza attrezzi.

• Corredo di dispositivi di base incluso*.  

• Handy Auto con ulteriori funzioni.

• Auto accensione.

• Chiusura del gas con un click.

• Valvole a fiamma preimpostata.

• Set di dispositivi di base incluso

Caratteristiche e vantaggi Handy Auto   

Handy Auto Plus 

■

■

■

■

■

■

■

* Ogni kit ha in dotazione un corredo di 

base di dispositivi per il taglio lineare, a 

smusso e per piccoli fori circolari.

SErIE HANDY AUTO  
Cannello manuale motorizzato portatile   Due modelli   

Handy Auto

Handy Auto Plus



Cutting Machines

Accessori opzionali  

Accessorio Articolo # Descrizione 

Dispositivo per tagli circoalri ampi 30106 Diametro taglio 120~500 mm

Binario guida lineare 500 mm 30104 Binario guida per tagli lineari

Pacco batteria 225.401.101A  

Prolunga per tagli circolari 530 mm 30132 Usare con disposiztivo per tagli  
  circoalri ampi per aumentare il  

  diamtro di taglio fino a 1000 mm

Tipologie 

Modello   Articolo #

Handy Auto KIT 90005

Handy Auto plus KIT 90001 

Dettaglio fornitura 

Handy Auto KIT   Handy Auto Plus KIT 

 Corpo macchina 

 Accessorio tagli circolari piccoli 

 ruota standard 

 ruota per smussi 

 ruota ausiliaria 

 Leva di guida 

 Adattatore AC con cavo 

 Ugelli da taglio 

 Corredo utensili standard 

 Custodia da trasporto in acciaio 

 

Specifiche  Handy Auto KIT Handy Auto Plus KIT  

Spessore di taglio 5 ~ 30 mm 

Velocità di taglio 150 ~ 530 mm/min  

Controllo velocità Transistor 

Sistema avanzamento Trasmissione a frizione 

Alimentazione AC 100 - 240V   

potenza DC 12V   

Angolo di smusso ruota per smussi 22 ~ 45˚   

Diametro tagli dispositivo per piccoli cerchi Ø 30 ~ 120 mm   

Lunghezza macchina 500 mm 525 mm

Peso 2.7 kg 3.5 kg

Funzione auto accensione -  •

Valvole pre-set - •

Funzione spegnimento fiamma -  •

•: possibile

 

Accessorio per tagli circolari Binario guida lineare

Macchine da taglio
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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
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