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Plasma CUTTER 31 FVPLASMA 
TAGLIO 

 
5 - 30A

Tagliatrice al Plasma con tecnologia inverter. Il Plasma Cutter 31 FV è ideale per operazioni di manutenzione e 
interventi su carrozzerie.

Taglia con precisione senza distorsioni

Processo di avviamento senza HF

Utilizzo semplice, veloce e sicuro

Design solido e rinforzato con un peso di 12 kg, è adattabile ad applicazioni industriali 
e in altri lavori che richiedono operazioni di taglio di alta qualità anche su superfici 
verniciate:

 Taglia fino a 15 mm acciaio, acciaio inox e ghisa.
 Taglia fino a 8 mm alluminio e rame. 

Molto preciso, il CUTTER 31FV consente di tagliare a bassa intensità, lamiere da 0.6 
mm senza distorsioni.

Con il sistema “Pilot Arc”, l’arco è avviato senza bisogno di contatto con il pezzo da 
lavorare. Questo processo di avviamento senza HF migliora la durata degli elettrodi 
ed evita le interferenze elettromagnetiche (radio, computer, apparecchiature 
mediche, ecc.).

 Facile da usare e semplice da collegare alla rete dell’aria compressa.
 Grado di protezione IP23 (contro la pioggia / polvere): ideale da utilizzare per lavori 

in esterno. 
 Torcia: cavo 4 m di lunghezza con pulsante di sicurezza per evitare che si metta in 

funzione  accidentalmente.

Accessori e consumabili

Tecnologia PFC (Correzione del fattore potenza) e Voltaggio  Flessibile  (FV)
 L’ultima generazione di tagliatrici al plasma 31FV 

è dotata di tecnologia PFC e Voltaggio Flessibile che 
permettono di lavorare sia con 110V(32A) che con 
230V(16A) o con qualsiasi voltaggio compreso nella 
gamma 85V-265V. Grazie alla tecnologia PFC, la qualità 
del taglio è mantenuta costante anche se usata a 
lungo con i generatori e se connessa a prolunghe di 
lunghezza fino a 100 m.

Ha una protezione rinforzata che ne permette 
l’uso con i generatori e che protegge
l’unità dal sovra-voltaggio (testata in fabbrica 
fino a 400V)
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Scatola di consumabili 
plasma (ref. 039957)

• Elettrodi (x3) (ref. 040168)
• Ugelli (x3) (ref. 040212) 
• Cappucci (x1) (ref. 040236)
• Diffusori (x1) (ref. 040175)

Kit compasso (ref. 040205)

Ref. 030985


