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Acier Steel Alu Acier Steel Alu

230V    1~ 16 10  25 8 6 6 4 15 A @ 60%
25 A @ 35% 41 x 36 x 20 15 IP21S

MACCHINA PER 
TAGLIO AL

PLASMA
MONOFASE
10  25 A Rif. 068063

ACCESSORI & RICAMBI

PRESTAZIONI
Capacità Spessore

Distacco

Fe 8 mm

Taglio netto

Fe 6 mm

La macchina da taglio al plasma EASYCUT K25 ad innesco senza HF taglia facilmente qualsiasi 
tipo di metallo fino a 8 mm di spessore. Con il suo compressore integrato, è l’ideale per tutti i 
lavori all’esterno.

Kit compasso  
040205

Carrello PLASMA 600 
040298

Cofanetto ricambi TPT25
070721

Compressore d’aria integrato

Taglio di qualità senza deformazione

No HF Start

Con il suo compressore integrato, il plasma è indispensabile 
in assenza di aria compressa e permette anche i lavori 
all’esterno.

Il plasma assicura dei tagli di qualità anche su strutture 
verniciate:
  fino a 8 mm per l’acciaio, l’inox e la ghisa.
  fino a 6 mm per l’alluminio e il rame.

Dotato del sistema «Arc Pilote», l’arco si innesca senza aver 
bisogno di toccare il pezzo da tagliare. Questo sistema d’innesco 
senza HF evita qualsiasi perturbazione elettromagnetica (radio, 
informatica, telefonica, materiale medico…).

Torcia TPT25 (4 m) con dispositivo di sicurezza sul grilletto per 
evitare qualsiasi attivazione accidentale o involontaria.  
Torcia e pinza di massa scollegabili per facilitare il 
trasporto.

Compressore integrato (livello sonoro 60/70 Db).

Protezione rinforzata per il funzionamento su gruppi elettronici 
e contro le sovratensioni permanenti fino a 400V.

Utilizzo semplice, rapido e in tutta sicurezza

P400

Ciclo di lavoro da 25 A a 35 %.

Fornito con
2 m 

10 mm²

TPT 25
4 m

ref. 068063


