
 

 

L’impianto per il taglio plasma di qualità HiFocus 130 
Anticipa il futuro tecnologico 

 
   
 

• Qualità simile al taglio laser degli acciai al 
carbonio da 0,5 a 30,0 mm di spessore.  

• Elevata qualità di taglio degli acciai inossidabili da 
1,0 a 6,0 mm di spessore con tecnologia HiFinox 
e  da 3,0 a 40,0 mm con tecnologia HiFocus F 

• Alternativa economica al taglio laser dato che i 
costi di installazione e di gestione sono 
decisamente inferiori.  

• Taglio con impianti CNC con torcia plasma 
automatica per tutti i gas plasma e per tolleranze 
minime e bordi perfettamente diritti.  

• Alta qualità dei bordi ed nei piccoli raggi.  

• Taglio di fori di piccolo diametro.  

• La tecnologia HiFocus garantisce qualità superiori 
delle linee di taglio.  

• Nessuna formazione di scoria o bava o comunque 
facilmente rimovibile.  

• Elevata durata delle parti di ricambio grazie anche all’ugello di protezione lavorando 
con la tecnologia swirl-gas.  

• Combinazioni flessibili sia su 2D e 3D con sistemi CNC e robot. 
 
 
 
Generatore HiFocus 130   
 

• Micro processore di controllo per un’ottima stabilità di procedimento.  

• Controllo di processo per raffreddamento torcia, tempo di innesco, tempo di arco 
pilota, tempo di corto circuito durante l’innesco, generatore, ecc.  

• Display digitale della corrente e della tensione. Display automatico della pre-
selezione della corrente di taglio.  

• Porta seriale per diagnosi con PC.   

• Controllo della corrente di taglio regolabile per qualità HiFocus da 20 a 130 A.  

• Tecnologia di foratura automatica  attraverso la regolazione del tempo dell'arco 
principale e con l’aumento della corrente in quattro stadi.  

• Diminuzione di corrente agli angoli, ricezione dei segnali da impianto taglio.  

• Display  a LED per le condizioni di lavoro e per le indicazioni dei difetti. Prese per 
l’interfacciamento con CNC.  

 
 
 
 
 



 

Torcia plasma PerCut 160   
 

• Torcia plasma macchine PerCut 160/170 e sistema Ugello-Elettrodo che assicura una elevata 
stabilità d’arco.  

• Il raffreddamento diretto delle parti di consumo contribuiscono all’elevata durata di quelle parti.  

• Cavi di estensione (10, 20, 30 or 40 m) per la connessione del Plasma Ignition Box per un raggio di 
lavoro fino a 55 m.  

• La regolazione dei gas assicura un ottima influenza sul processo di taglio.   

• Disponibili torce per lavorazioni con robot.  

• Diverse possibilità di fornitura torce (corte, testa a 90°) per applicazioni speciali su richiesta. 

 
 
Caratteristiche tecniche: 
 

Alimentazione (V / Hz) 3 x 400  50 Hz. 
Fusibile (A) 50 

Connecting power (kVA) 32 

Classe di protezione IP 22 

Classe di isolamento F 

Tensione max. (V) 400 

Corrente di taglio (A) con d. c.        20 - 130 (Regolazione continua) 
130 A / 100% d.c. 

Spessore di taglio max.  (mm) 40 (dipende dal materiale) 
 
Taglio di qualità (mm)- Foratura dal pieno 

 
25 (dipende dal materiale) 

Gas plasma taglio O2, N2, Ar/H2 

Swirl gas O2, N2, F5 

Raffreddamento Liquido Kjellfrost 

Innesco High voltage 
Peso (kg) 251 

Dimensioni L x W x H (mm) 960 x 540 x 1050 

 
 
 


