
Impianto Taglio Plasma 

HiFocus 160

Il più completo per
Marcare e Tagliare da 0,5 a  50 mm

con Elevata Produttività

i

Tecnologia Inverter  -  Made in Germany
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Technological advantages of the HiFocus technology for 
cutting of thin plates; laser quality acc. to DIN EN ISO 9013 

La flessibilità tecnologica, la qualità di taglio e la disponibilità del sistema di taglio dipendono 
completamente dalla coordinazione tra generatore e torcia plasma. Inoltre la produttività è influenzata 
significativamente dalla configurazione del generatore . 

Le caratteristiche elettroniche dei generatori offrono svariate possibilità per soddisfare le molteplici 
richieste. Per questa ragione è stato sviluppato il generatore inverter HiFocus 160i, che può lavorare 
progressivamente da  4 a 160 A. Ed i suoi ulteriori vantaggi sono:      

Elevata qualità di taglio grazie alla flessibile adattabilità della 
sequenza di procedimento
Ottimizzazione del procedimento di taglio grazie al veloce 
controllo della corrente di taglio, l'elevata risposta dinamica 
nei piccoli particolari, alla riduzione di velocità agli angoli ecc.
Lunga durata delle parti di consumo grazie al controllo della 
corrente di partenya e di chiusura dell'arco tra lo start e lo stop 
della sequenza come durante la fase di innesco e sfondamento.
Rapide operazioni di re-start per l'elevata velocità di transizione 
da arco pilota ad arco principale. 
Piccoli componenti, quindi peso inferiore 
Inferiori perdite di energia grazie alla facilità d'uso
Independenza dalle fluttuazioni della corrente principale
Tutti i parametri di taglio controllabili dalla interfaccia seriale; 
trasferimenti dati da porta seriale al PC per servizi diagnostici

Produttività - qualità - flessibilità: decisive nella competitività

Fin dalla nascita della prima tecnologia HiFocus nel 2000, il mondo del taglio plasma si è arricchito di una 
nuova dimensione di produttività, qualità e varietà delle applicazioni, basata sullo studio  e sull'esperienza 
della tecnologia FineFocus.

L'eccezionale qualità delle superfici di taglio caratterizzate da tagli senza scoria, la ridotta inclinazione 
entro le tolleranze e la bassa ruvidità unita all'elevata precisione (tolleranza + / - 0.2 mm.) ed una 
riproducibilità elevata in relazione con l'eccellente produttività basata sui parametri della tecnologia di 
HiFocus ormai conosciuti in tutto il mondo. 

Il generatore plasma HiFocus 160i sviluppato 
recentemente, col suo inverter di nuova tecnologia 
e le ultime torce plasma PerCut 160 e PerCut 170 
(torcia a scambio rapido con giunzione ed innesto a 
baionetta) progettato per marcare e tagliare su 
acciai comuni, acciai inossidabili, alluminio ed altri 
materiali elettricamente conducibili da 0,5 a 50 mm. 
ed offre varie e nuove possibilità per le industrie che 
lavorano i metalli, fabbricanti di veicoli, produzione 
di containers, ecc. 

Il nuovo HiFocus 160i, per il suo elevato standard 
qualitativo e per le sue straordinarie performance è 
veramente l'impianto più completo esistente oggi 
nel campo della tecnologia del taglio plasma.

In combinazione con l'unica innovazione, il 
dispositivo FlowControl,  per l'alimentazione dei 
gas il nuovo HiFocus 160i rappresenta il livello più 
alto, oggi, della tecnologia plasma nel mondo.

Elevati comfort grazie alla tecnologia Soft-Switch Inverter 



Procedimenti di  - 
 

stabilità e l'affidabilità
requisiti per operazioni automatizzate

L'arco plasma può essere usato come un 
eccellente attrezzo per la marcatura.  
Dipende da quale tipo di operazione di 
marcatura ,  spesso non è richiesto alcun 
cambio di parti  di consumo .

Lo spessore della linea e la profondità della 
marcatura può essere facilmente impostato 
con la corrente di marcatura (da 4 a 25 A), la 
velocità e la distanza della torcia. Anche la 
profondità di punzonatura si può impostare.

Con l' HiFocus 160i l'utente ha un 
impianto di taglio, che assicura un 
ottimo procedimento di taglio anche 
in condizioni molto sfavorevoli. 
Lamiere verniciate o superfici 
sporche, parti di fine laminazione, 
lamiere con inclusioni o acciai 
comuni contenenti silicio o zolfo non 
influenzano le operazioni di taglio.

Inoltre le applicazioni combinate 
con innovativi sistemi di guida o con 
robot  sono  sempre  più usati per il 
p r o c e d i m e n t o  d i  t a g l i o ,  
s p e c i a l m e n t e  p e r  p e z z i  
tridimensionali; come per esempio 
parti nella fabbricazione di veicoli .

Qui è molto importante, per la 
qualità di taglio, mantenere una 
distanza costante tra torcia e 
lamiera.  Ma diversamente dalla 
tecnologia laser o da sistemi  
comparativi le tolleranze sono meno 
critiche.

Un altra caratteristica che gioca a 
favore della stabilità di processo è 
l'uso dei swirl gas. Evitano quel 
effetto di schizzo dall'ugello di taglio. 
La superiore qualità di taglio  è 
mantenuta più a lungo.    

Le torce plasma PerCut 160 e 170 
sono fornite con le parti di consumo 
sviluppate con un  nuovo sistema. 
L'elettrodo (cathode) resiste ad un 
carico di corrente più elevato, e 
l'ugello ha un raffreddamento più 
efficace .

La stessa torcia per taglio e marcatura 
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La specifica composizione dei materiali  ed il 
flusso dei gas di taglio ha un'influenza 
sostanziale sul risultato del taglio.

Il dispositivo di miscelazione gas PGE-HM, 
con regolazione manuale del flusso dei gas,  
serve per la miscelazione dei plasma gas e dei  
swirl gas.

Con il dispositivo convenzionale comunque 
non è possibile aggiustare i parametri durante 
il procedimento di taglio e nessun dato può 
essere esportato o registrato.Ma per molte 
applicazioni di taglio su materiali standard e 
spessori normali è accettabile.

Specialmente per la tecnologia HiFocus  è stata sviluppata una nuova generazione  di torce plasma, per 
rispondere alle innumerevoli richieste di questa nuova tecnologia.  Assicurano una elevata compressione 
dell'arco plasma grazie all'uso di ugelli con piccoli orifici, una migliorata rotazione dei gas e la appropriata 
applicazione di swirl gas. Così come la stessa torcia è adatta sia per il taglio che per la marcatura.

Per richieste più sofisticate su miscele di gas Kjellberg Finsterwalde ha sviluppato il dispositivo di 
miscelazione gas automatico FlowControl. Questa novità - nulla di simile a livello mondiale - consiste 
dell'unità PGV e l'unità di controllo PGC, che danno i seguenti vantaggi: 

Ottimi risultati di taglio grazie alla perfetta miscelazione die gas 

Dosaggio sicuro anche delle più piccole quantità di gas e controllo della percentuale di flusso 
attraverso separati percorsi di controllo 

Qualità ottimale del taglio attraverso miscele di gas appropriate; la compensazione delle fluttuazioni 
di pressione

Riproducibilità più elevata grazie ad un microprocessore che controlla ed esamina

L'indipendenza dallo stato della torcia plasma (preflusso del gas, arco pilota, arco principale)

Uso di una banca dati con parametri di gas per materiali standard, stabiliti dal fabbricante; facile 
magazzino di parametri ottimizzati per altri materiali

Versatile  tecnologia torce

Le varie varianti di applicazioni richiedono un 
preciso adattamento  della torcia plasma PerCut. 
Per usare pienamente i vantaggi di queste modifiche 

o osono disponibili torce da 60  - 90  di inclinazione e 
con aste rinforzate ; per esempio per applicazioni 
con robot. Questo garantisce una torcia ottimale 
quando si hanno lavori di taglio  tridimensionale. 

Inoltre è a disposizione, come ultimo sviluppo, una 
torcia a cambio rapido  con giunzione a baionetta .   

Un uso semplice per ridurre i tempi di fermata:

Conversione veloce della tecnologia  per 
cambiare lavori di taglio

L'adattamento rapido a spessori di materiale 
diverso

Sostituzione veloce di parti di ricambio con 
testa preparata



HiFocus 160i - il sistema con una elevata serie di applicazioni

1)
Parametri di taglio per realizzare la qualità HiFocus 

Range delle applicazioni

Marcare ad alta velocità 

Materiale
(mm)

 Velocità 
(mm/min)

Swirl gasPlasma gasCorrente
di marcatura (A)

1.000 - 4.000
2.000 - 6.000
2.000 - 7.000
2.500 - 8.000

1.000 - 4.000
2.000 - 7.000

2.000 - 6.000
2.500 - 8.000

  
Acciai 

comuni

Acciai 
inossidabili

AlMg

4
5
6
8

4
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Ar
Ar/N2
Ar/N2
Ar/N2

Ar/N2
Ar/N2

Ar/N2
Air

N2
N2
N2
N2

N2
N2

N2
N2

Per la marcatura a 
gas si richiede una 

pressione  di  
4 bar (0.4 Mpa) 

1) La velocità di taglio dipende dal tipo di materiale, pressione gas, taglio e swirl gas, ed il sistema ugello/elettrodo 
usato.   
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Spessore materiali

Range di taglio con tecnologia HiFocus

Range di applicazione raccomandato

Foratura dal pieno (Dipende dal controllo di altezza) 
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Our products represent a high level of quality and reliability. We reserve the rights to change design and/or technical specification during the series fabrication. 
Claims of whatever kind can’t derived from this prospectus. 

HiFocus  160i - configurazione con tutti i componenti (con FlowControl)

Dati tecnici

Generatore
Corrente di t aglio
     T aglio
     Marcatura
Connessione princip ale
Fusibile princip ale
Connecting load
Open circuit volt age
Innesco
Classe di protezione 
Classe di isolamento
Dimensioni (L  x W x H)
Peso

HiFocus  160i

Soft-Switch Inverter

10 - 160 A (100 % d.c.)
  4 -   25 A (100% d.c.)

3x 400 V, 50 Hz
63 A “C”
38 kVA
400 V

Alta tensione
IP 22

F
960 x 540 x 1.050 mm

196 kg

Torcia plasma macchina
Torcia ad innesto rapido
Corrente di t aglio
Lunghezze st andard

Torcia
PZL
PBL

Diametro torcia
PerCut 160
PerCut 170

Peso (con 1.5 m pacco cavi)

Ra�reddamento
Gas plasma

Swirl gas

Torcia plasma

PerCut 160
PerCut 170
max. 160 A

1.5 m
10, 20, 30, 40 m
4, 6, 10, 15 m

44 mm
50 mm
3.8 kg

Diretta a liquido
Ossigeno, Aria, Argon, 

Azoto, Idrogeno
E miscele

Ossigeno, Aria, 
Azoto

E miscele

P
A

H
B

-

PGA-HM

PZ-H

N2
O2

N H2 2

N2
H2
Ar
O2
Air

Plasma gases

Swirl gases

P
B

A
-H

PGC Plasmagas Control
PGV Plasmagas-Valve Unit
PGC+PGV FlowControl
PGA-HM Plasmagas-Connection Unit
PZ-H Plasma-Ignition Box
PBA-H Plasmatorch-Connection Unit
FB Remote Control
PZL Cable Set for Ignition Box
PBL Cable Set for PBA

HiFoc us 160i CNC

FB

PBL - max. 15 m

max. 15 m

PGC PGV

PZL

Kjellberg-plasma cutting units are CE-conform and correspond with the valid guidelines and instructions of the European Union. They are developed 
and fabricated on basis of following standards and instructions: EN 60974-1 (VDE 0544, part 1) and BGV D1. The plasma cutting units are labelled with 
the S-sign and therefore applicable to environments with increased hazard of electric shock.
The fabrication takes place according to DIN EN ISO 9001. The factory-owned quality assurance comprises piece and cutting performance tests,
documented by test certificate.
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