
Scheda Tecnica integrazione taglio tubo / Technical sheet
min max

Diametro sezione rotonda
Section dimensions for round tubes 50 mm 600 mm

Dimensione sezione quadrata
Section dimensions for square tubes 50x50 mm 508x508 mm

Dimensione sezione rettangolare
Section dimensions for rectangular tubes 50x80 mm 500x300 mm

Profili aperti
Open Profiles L, UPN, HEA, HEB, IPN/IPE

Lunghezza di carico max
Max. loading length 6 m

Lunghezza di scarico max
Max. unloading length 6 m

Tipo di testa di taglio
Cutting head 2D / 3D
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420x420 mm



IMPIANTO TAGLIO PLASMA TUBO W-POWERTUBE
La macchina da taglio con tecnologia plasma consente di lavorare tubi con un diametro minimo di 50 mm fino ad un 
massimo di 600 mm e lunghezza massima di 12000mm. E’ anche possibile tagliare tubolari quadrati o rettangolari 
e profili aperti. Il singolo tubo da lavorare viene depositato dall’operatore e viene fissato al mandrino girevole con 
testa a 4 griffe per la rotazione.
La macchina è programmata con un sistema software di facile utilizzo sviluppato appositamente per il taglio tubi, 
che consente di eseguire le lavorazioni più svariate sui due assi XY. Il sistema da taglio plasma consente di ottenere 
precisione ed affidabilità a bassi costi, permette di effettuare cambi di produzione in tempi brevi e di ridurre i tempi 
di attrezzaggio.
La linearità del taglio lungo l’intera lunghezza è garantita da un efficiente sistema di sensori laser che permettono al 
taglio plasma di seguire eventuali deformazioni del tubo.

PLASMA CUTTING SYSTEM W-POWERTUBE
The cutting machine with plasma technology allows to process tubes with a minimum diameter of 50 mm up to a 
maximum of 600 mm and a maximum length of 12000 mm. It is also possible to cut square or rectangular tubes 
and open profiles. The single tube to be processed is fixed by the operator to the rotating spindle with 4 jaw head 
for rotation.
The machine is programmed with an easy to use software system, developed specifically for tube cutting, which is 
perfect to perform the most varied machining operations on the two XY axes. The plasma cutting system allows to 
obtain precision and reliability at low costs, to carry out production changes in short time and to reduce set-up times.
The linearity of the cut along the entire length is guaranteed by an efficient laser sensor system that allows the 
plasma cutting to follow any possible deformation of the tube.
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DOUBLE CLAPMS SPINDLE WITH MANUAL CLAMPING
Autocentering spindle with brushless motor for tube rotation.
Tubes are held on the entire length by one or more rests, which number varies according to 
machine length. Automatic clamping is available upon request.

MANDRINO A DOPPIA GRIFFA A BLOCCAGGIO MANUALE
Mandrino autocentrante con motore brushless per la rotazione del tubo.
I tubi sono sostenuti sull’intera lunghezza da uno o più lunette, il cui numero varia in base alla 
lunghezza.
Disponibile il bloccaggio automatico.

HIGH ACCURACY LASER SENSORS
The system is equipped with cameras, installed on the gantry, to detect 
possible geometrical discrepancies on profile length. Through a devoted 
software the CNC adjusts the positioning of X and Y accordingly, 
guaranteeing the centering of the cuts.

SENSORI LASER AD ALTA PRECISIONE
L’impianto è dotato di telecamere installate sul portale per rilevare 
eventuali differenze geometriche sulla lunghezza di profili. Attraverso un 
software dedicato il CNC adegua in modo dinamico il posizionamento 
degli assi X e Y garantendo il centraggio delle lavorazioni da eseguire.
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SUCTION
The suction of fumes during the cutting phase takes place through the central 
section of the spindle to which is connected a tube that leads directly to the 
dust collector.
In addition, especially for open profiles or pipes with special machining 
operations, there is a second pipe positioned next to the plasma torch for a 
suction that allows safe cutting.

ASPIRAZIONE
L’aspirazione dei fumi in fase di taglio avviene attraverso la sezione centrale 
del mandrino al quale è connesso un tubo che porta direttamente al filtro 
depolveratore.
In aggiunta, in particolare per profili aperti o per tubi con lavorazioni particolari, 
è presente un secondo tubo posizionato accanto alla torcia per un’aspirazione 
che permetta di tagliare in tutta sicurezza.

MANUAL CLAMPS
Clamps for round tubes, square tubes and open profiles.
Upon request an automatic version in available.

GRIFFE A BLOCCAGGIO MANUALE
Griffe per il bloccaggio di tubi, tubolari e profili aperti manuali.
Disponibili come optional in versione automatica.

3D BEVEL CUTTING HEAD
3D Bevel cutting head with 4th and 5th axis with infinite rotation for chamfering.

TESTA BEVEL PER TAGLIO 3D
Testa taglio Bevel con 4° e 5° asse a rotazione infinita per cianfrinature. 


