
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo strumento trova largo impiego nei settori conciario, tessile, tessile tecnico e dei 
materiali compositi. Grazie alla sua elevata potenza è in grado di tagliare fibra di vetro e fibra 
di carbonio in diversi strati. L’elevata coppia permette di tagliare anche materiali gommosi ed 
a base plastica nel campo dei tappeti e delle pavimentazioni. Questo nuovo modello prevede 
il rivestimento del supporto motore tramite composti in PTFE che riducono il calore. Il piede di 
taglio in alluminio, leggero e dalle ridotte dimensioni, permette il taglio di profili dritti e curvi 
con grande precisione e facilità. L’ affilatore a pulsante permette di ravvivare il profilo tagliente 
della lama in meno di dieci secondi, senza smontarla. 
 
Diametro lama: 86 mm, con controlama in metallo duro 
Lama in dotazione: 86THSS, 8-lati, acciaio HSS 
Capacità di taglio: 25 mm 
Velocità lama: 1400 rpm* 
Potenza: 400 W (alla pressione nominale d’esercizio) * 
Pressione d’esercizio: 6 bar* (± 1 bar) con aria lubrificata 
Consumo aria: 9 l/sec* 
Peso netto: 1100 g 
Peso con imballo: 1995 g 
Pressione sonora: 72 dB (EN ISO 15744) * 
Vibrazioni all’avvio: 1,36 m/sec2 (ISO 8662) * 
Luminosità minima: per le operazioni di lavoro LUX 200 
Range di temperatura: 0 – 55 C 
Range di umidità: 10 – 95% senza condensa 

 
* I dati riportati si riferiscono alla pressione d’esercizio consigliata di 6 bar (ISO 2787: 1984) 
* Si raccomanda di utilizzare aria asciutta e lubrificata con speciale olio VG 5 

Sicurezza 

Sistema di accensione di sicurezza a doppio movimento secondo norme CEI. 
Protezione lama anteriore in plastica trasparente regolabile in altezza. 
Protezione posteriore fissa in plastica trasparente. 

 
 
 
 
 

Tutte le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono di proprietà riservata ed esclusiva della Soraco Srl. È vietata, se non autorizzata, qualsiasi riproduzione anche parziale dei testi, delle tabelle, dei disegni e delle fotografie. La Soraco Srl si riserva di 
apportare eventuali piccole modifiche ai propri prodotti, alle apparecchiature, agli accessori, ecc. al fine di migliorarne la funzionalità e prestazioni, salvaguardando completamente le caratteristiche principali descritte in questa scheda. 

 


