
  Macchina da taglio   

6 

■ Macchina multiuso per ossitaglio  
Esegue tagli lineari, circolari e smussi di alta 

qualità. Il modello singolo include 1 cannello e 3 

punte da taglio. 

■ Sistema variatore di velocità a cono singolo  
Mantiene la velocità di marcia costante anche alle 

alte temperature assicurando un taglio stabile 

esente da problemi. 

■ Corpo in alluminio  
Con soli 9,5 kg, facile da trasportare e utilizzare e 

al tempo stesso robusta.  

■ Funzionamento agevole  
Tutte le funzioni sono controllate mediante 

commutatore avanti / stop / indietro, leva frizione 

e pomello di regolazione velocità.  

■ Rotaia lineare estensibile 1800 mm  
Per il taglio di pezzi più lunghi.  

 

Caratteristiche e vantaggi  La IK-12 Beetle è una macchina economica portatile per 

ossitaglio. È nota nel mondo per essere una delle migliori 

macchine da taglio portatili nel settore. 

IK-12 BEETLE 

Macchina portatile per ossitaglio  



7 

Il Sistema variatore continuo di velocità a cono singolo montato sulla IK 12 Beetle 

garantisce un movimento costante e stabile della macchina, assicurando tagli netti e 

precisi.  

Le funzioni di traslazione (avanti, indietro, stop) sono attivate da un solo elemento 

operativo. Il comando frizione assicura un posizionamento della macchina esente da 

problemi. Il taglio a smusso è ottenuto regolando semplicemente il supporto 

cannello al bordo inferiore della lamiera. Una trasmissione a cremagliera / coppia 

conica garantisce un posizionamento preciso del cannello della macchina (assi Y e Z).  

Tagli di alta qualità con semplicità  

Sistema variatore continuo di velocità  a cono singolo  

Modello Cod. art.  

IK-12 Beetle 220V TBCA31005 

IK-12 Beetle 42V  90022 

IK-12 Beetle 110V 90021 

Tipologie  

Dettaglio fornitura  

Dettaglio fornitura  

Corpo macchina con set cannelli  

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

Cavo alimentazione  

Corredo utensili standard  

Manuale operativo  

  IK-12 Beetle 

Spessore di taglio  5 – 50 mm 

Velocità di taglio  150 - 800 mm/min 

Angolo di smusso  0 - 45˚ 

Sistema di 

avanzamento  
Sistema variatore continuo di velocità a 
cono singolo  

Motore  Induzione a condensatore  

Alimentazione  CA 220V / 110V / 42V 

Dimensioni  L350 x P175 x A140 mm 

Peso  9.5 kg 

Tipologie e caratteristiche tecniche  

Caratteristiche tecniche  

Accessori  

Accessori opzionali  

Accessorio  Cod. articolo  Descrizione  

Binario standard IK-12 1800 mm  30400 Binario lineare estensibile  

Dispositivo di taglio circolare  31858 Diametro di taglio: Ø 50 - 2400 mm  

Trasformatore c.a. 230V - 42V  222.002.207 Per modelli a 42V  
Trasformatore c.a. 230V - 110V  90100 Per modelli a 110V  

Dispositivo taglio circolare  
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