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Plasma CUTTER 25K

Max cut Clean cut
Air system EN60974-1
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MACCHINA 
DI TAGLIO AL 

PLASMA 
 

525A
Ref. 030947

Compressore d’aria integrato

Ideale per i lavori di manutenzione. Il CUTTER 25K è una macchina di taglio al plasma di tecnologia 
Inverter. 

Taglio di qualità senza deformazione

No HF Start

Con compressore incormporato, il plasma 25K diventa 
indisponsabile quando l’aria compressa non è disponibile.

Il plasma 25K esegue tagli di qualità anche su strutture verniciate:
  fino a 8 mm per l’aciaio, l’inox e la fonte.
  fino a 6 mm per l’aluminio e il rame.

Di alta precisione, il CUTTER 25K permette ugualmente di tagliare fogli di 
metallo di 0,6mm a bassa intensità e senza deformazioni.

Fornito con il sistema «Arc Pilote», l’arco  si aggancia senza aver bisogno di 
toccare il pezzo ad essere tagliato. Questo sistema di aggancio senza HF evita 
tutte le perturbazioni perturbations elettromagnetiche (radio, informatiche, 
telefoniche, materiale medico…).

Torcia: 4 m con dispositivo di sicurezza sul grilletto per evitare 
l’attivazione accidentale o involontaria.

Compressore intgrato (livello sonoro): 60/70 Db.

Protezione rinforzata per l’uso su generatori  e anche dalle 
sovvratensioni permanenti fino a 400V.

IP21

Utilizzo semplice, rapido e sicuro

Accessori e consommabili

PRESTAZIONI

Capacità Spessore

Separazione 8 mm

Taglio netto 6 mm

Kit compasso 
040205

Carrello PLASMA 600 
040298

Scatola di consumabili  
039971

Fornito con
2 m 

10 mm²

MT 25 K 
4 m

ref. 030947


