
MACCHINA PORTATILE PER OSSITAGLIO
TAGLI PERPENDICOLARI O SMUSSI INCLINATI 

Consente di automatizzare i processi di taglio con elevate 
velocità e massima precisione.

Dispone di un ampio assortimento di accessori e optional. 

Scorre su superfici piane o su binari rettilinei / circolari. 



CARRELLO PORTATILE PER OSSITAGLIO
ALTE PRESTAZIONI

Validità dell’offerta: fino al 31 Luglio 2016.
I p 

zzi indicati sono da intendersi IVA esclusa. 

 CARATTERISTICHE:
 Macchina da taglio per uso intensivo ad altissime prestazioni;
 Elevati spessori di taglio, fino a 300 mm Ox-Propano e fino a 200 mm con Ox-Acetilene:
 Regolazione in altezza della punta da taglio;
 Tagli ortogonali con regolazione dell’inclinazione;
 Barra di scorrimento con cremagliera regolabile in larghezza;
 A richiesta è disponibile rotaia per tagli rettilinei e unità specifica per tagli circolari;
 Utilizzando le punte da taglio VVC o NH o VAX è possibile effettuare taglio ad alta velocità e alta precisione, minimizzando il solco

di taglio;
 Alimentazione a 110 o 220 V AC, corredata di manuale in lingua Italiana, N.3 Punte da taglio, set chiavi per la manutenzione,

cacciavite, cavo di alimentazione.
 Per altre informazioni consultare il catalogo.

Valvole di regolazione apertura-chiusura gasUnità HARRISSUPER



CARRELLO PORTATILE PER OSSITAGLIO
ALTE PRESTAZIONI

Codice Descrizione

PCSSUPER220 Carrello portatile OX- ACETILENE, 220 V

PCSSUPER220F Carrello portatile OX- PROPANO, 220 V

PCSSUPER110 Carrello portatile OX- ACETILENE, 110 V

PCSSUPER110F Carrello portatile OX- PROPANO, 110 V

PCSRAIL Binario rettilineo estensibile L. 1800 MM

PCSCIRRAIL Dispositivo per tagli circolari 

30389 Dispositivo a compasso per tagli circolari

886CVTR 2 PZ – Valvola di sicurezza per cannello

886CVTL 1 PZ - Valvola di sicurezza per cannello

Validità dell’offerta: fino al 31 Luglio 2016.
I p 

ezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa. 

Selettore conico di micro 
variazione della velocità 
Consente tagli  ad alta  
velocità e precisione

Binario rettilineo di scorrimento
Selettore inclinazione

OPTIONAL: Dispositivo a compasso 
per tagli circolari fino a 2400 mm


