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■ Macchina per taglio tubi manuale  
Nessuna energia/elettricità necessaria per tagliare 

i tubi; ideale per l'uso sul campo  

■ Tagliatubi a ossitaglio  
Smussi o tagli lineari su tubi d'acciaio  

■ Sistema di catena a maglie interconnesse  
Si adatta rapidamente a qualsiasi diametro di 

tubo  

■ Avanzamento estremamente fluido  
Vite senza fine a basso rapporto di trasmissione  

■ Angolo di smusso accurato  
Collare di smusso con indicatore d'angolo per una 

regolazione dello smusso agevole e accurata  

■ Leggera  
Con soli 8,5 kg, questa unità è facile da 

trasportare, utilizzare e manutenere  

■ Manutenzione molto bassa  

Caratteristiche e vantaggi  Picle-1-II è una macchina portatile taglia tubi manuale per 

il taglio e lo smusso dei tubi. Equipaggiata con un sistema 

di azionamento a catena e vite senza fine a basso rapporto 

di trasmissione, conferisce una  percezione di assoluta 

assenza di attrito.  

PICLE-1-II 

Macchina per taglio tubi manuale  
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L'avanzamento estremamente fluido di Picle-1-II rende la macchina maneggevole e 

facile da usare. La catena di trasmissione è costituita da maglie durevoli e intercon-

nesse che possono essere facilmente aggiunte o rimosse per un cambio rapido dei 

diametri dei tubi. 

 

Una ruota graduata assicura una regolazione accurata dello smusso. Le valvole di 

controllo del combustibile, del preriscaldo e dell'ossigeno di taglio sono posizionate 

lontano dalle fonti di calore e al tempo stesso in posizione comoda per un facile uti-

lizzo dell'operatore. 

Avanzamento estremamente fluido  

Taglio tubi di qualità senza energia elettrica  

Modello  Cod. art.  

PICLE-1-II 90110 

Tipologie  

Dettaglio fornitura  

Dettaglio fornitura 

Corpo macchina con set cannelli  

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

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

Corredo utensili standard  

Manuale operativo  

  PICLE-1-II 

Spessore di taglio  5 -50 mm 

Velocità di taglio  Regolazione manuale  

Diametro di taglio  Ø 114 ~ 600 mm 

Corsa asc./disc. cannello  50 mm 

Corsa laterale cannello  100 mm 

Angolo smusso  0 ~ 45˚ 

Sistema azionamento  Vite senza fine e catena  

Alimentazione  Non necessaria  

Dimensioni  L410 x P210 x A410 mm  

Peso 8.5 kg 

Tipologie e caratteristiche tecniche  

Caratteristiche tecniche  

Accessori  

Accessori opzionali  

Accessorio  Cod. articolo  Descrizione  

Catena di prolunga 1 m  31131 Maglie catena 1 m  

Le maglie della catena possono essere rego-

late facilmente per ottenere diversi diametri 

dei tubi. 

Catena di prolunga 1 m  
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