
Applicazioni meccanizzate Powermax
Taglio e scriccatura

Cut with confidence
• Meno tempo per le attività secondarie con meno bava e 

una migliore qualità di taglio.

• Aumento della produttività con velocità di taglio superiori.

• La tecnologia avanzata dei consumabili prolunga la vita 
utile e riduce i costi operativi.

• Il rilevamento della fine vita dei consumabili permette 
di evitare il danneggiamento della torcia e del pezzo in 
lavorazione.

• Un design funzionale e intense operazioni di collaudo 
garantiscono un’affidabilità che non ha rivali nel settore.

I sistemi Powermax plasma ad aria per metallo più venduti offrono il massimo 
delle prestazioni per applicazioni meccanizzate.

• Continua a tagliare più a lungo. Un’elettronica 
all’avanguardia e la tecnologia Powercool™ permettono  
cicli di lavoro più intensi.

• Le interfacce di controllo numerico computerizzato CNC  
e i partitori di tensione rendono i sistemi Powermax facili  
da impostare e da azionare.

• I consumabili opzionali FineCut® producono meno bava,  
un kerf più stretto e praticamente nessuna zona 
surriscaldata sulle lamiere più sottili.

• Passa con facilità a una torcia manuale grazie  
a FastConnect™ per disconnettere le torce velocemente.



L’importanza del controllo dell’altezza
Un elemento chiave in qualsiasi applicazione di taglio 
termico è la distanza della torcia dal metallo. Questa 
distanza torcia-lamiera è fondamentale per la qualità del 
taglio. L’altezza di sfondamento adeguata, insieme a una 
tempistica esatta nel ritardo di sfondamento, garantisce 
che i consumabili non vengano danneggiati durante 
lo sfondamento. Un’altezza di taglio adeguata migliora 
l’angolarità del taglio e la velocità di taglio riducendo al 
tempo stesso la bava.

I controlli di altezza torcia (THC) possono essere:

• Manuale – altezza impostata dall’operatore

• Automatico – il controllo di altezza torcia THC avverte la 
piastra e mantiene una distanza torcia-lamiera impostata

• Programmabile – il controllo numerico computerizzato CNC 
imposta distanze diverse per il taglio e lo sfondamento

Comunicazioni meccanizzate
I sistemi meccanizzati Powermax includono un’interfaccia 
macchina standard attraverso una porta CPC che 
dà accesso ai segnali di avviamento, trasferimento e 
partizione di tensione.

Per un controllo maggiore dell’alimentazione attraverso un 
controllo numerico computerizzato CNC, le configurazioni 
Powermax65, 85, 105 e 125, possono includere una porta 
di interfaccia seriale RS-485 (protocollo ModBus ASCII) per 
comunicare con il controllo numerico computerizzato CNC.

Utilizzare un sistema al plasma Powermax in applicazioni meccanizzate
L’attrezzatura richiesta per azionare un sistema al plasma 
Powermax in applicazioni meccanizzate è variabile.  
Ad esempio:

• Per automatizzare tagli lunghi e dritti o per eseguire 
scriccature, tutto quello che serve è una torcia meccanizzata, 
un interruttore a distanza acceso/spento (ON/OFF)  
e un cutter per le scanalature.

• Un’applicazione base per un banco di taglio X-Y richiede 
una torcia meccanizzata, un cavo di controllo e un controllo 
numerico computerizzato (CNC) oltre al banco di taglio  
e al carrello torcia.

• Per prestazioni ottimizzate su un banco di taglio X-Y,  
è possibile utilizzare anche un software programmabile per 
il controllo di altezza torcia e un software di nidificazione.

Capire i cicli di lavoro
Il ciclo di lavoro è il tempo in cui un arco plasma può 
restare innescato per un periodo di 10 minuti quando  
si lavora a una determinata temperatura e a un determinato 
amperaggio. Hypertherm utilizza una temperatura ambiente 
di 40 °C.

Stabilire quanto tempo può durare un taglio prima che 
venga superato il ciclo di lavoro è una funzione del ciclo di 
lavoro, dell’amperaggio in uscita e della velocità di taglio. 

Ad esempio, il Powermax85 ha un ciclo di lavoro  
del 60% a 85 ampere. Che può aumentare fino all’80% 
(8 minuti su 10) a 74 ampere e al 100% a 66 ampere. 
Tagliare alla potenza massima a 760 mm/min equivale  
a 4,5 metri di taglio continuo.

Al contrario, il Powermax125 ha un ciclo di lavoro  
del 100% alla potenza massima, in questo modo riesce  
a mantenere il taglio senza tempi di raffreddamento.



Powermax105Powermax125 Powermax85 Powermax65 Powermax45

Taglio X-Y

Taglio robotico tridimensionale

Taglio di tubi e taglio inclinato

Taglio delle scanalature e scriccatura

Il plasma supera le prestazioni dell’ossitaglio
• I tagli al plasma hanno meno bava, meno distorsione  

e zone surriscaldate più ristrette.

• Il plasma può tagliare l’acciaio inox, l’alluminio e altri metalli.

• La maggior produttività del plasma su spessori  
al di sotto dei 38 mm porta a un costo inferiore  
per pezzo e a una maggiore redditività.

Prestazioni relative di taglio su acciaio al carbonio da 12 mm 
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Ossitaglio

“ Siamo passati dall’ossitaglio al plasma e ci siamo accorti 
immediatamente dei vantaggi di una maggiore velocità di taglio, 
più pulito e più preciso eseguito con il sistema Hypertherm 
Powermax1650. Oltre a triplicare la nostra produttività, siamo 
riusciti a offrire ai nostri clienti prodotti di qualità superiore.”

–  Mr. Jun Miao 
Direttore della produzione, 
Liangshan Zhongji Dongyue Co., Ltd.

Set di funzionalità meccanizzate
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Powermax45 l l l 50:1 l

Powermax65 l l l l l l selezionabile a 
5 posizioni* l

Powermax85 l l l l l l selezionabile a 
5 posizioni* l

Powermax105 l l l l l l l selezionabile a 
5 posizioni* l

Powermax125 l l l l l l selezionabile a 
5 posizioni* l

*Rapporti 20:1, 21.1:1, 30:1, 40:1, e 50:1



Per la sede più vicina, visitare: 
www.hypertherm.com

ISO 9001:2008

La gestione ambientale sostenibile è uno dei valori centrali di Hypertherm. I 
nostri prodotti Powermax sono studiati per soddisfare e superare la normativa 
ambientale globale, inclusa la direttiva RoHS.

Hypertherm, Powermax e FineCut sono marchi depositati di Hypertherm Inc.  
e possono essere registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.  
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 10/2013 Hypertherm Inc. Revisione 8
860534   Italiano / Italian

Caratteristiche tecniche del taglio

Sistema Corrente di uscita

Sfondamento con il controllo 
altezza torcia  

automatico THC*

Sfondamento senza il controllo 
altezza torcia  

automatico THC
Ciclo di lavoro  

alla potenza massima
Ampere al  

100% del ciclo di lavoro

Powermax45 20 – 45 A 12 mm 10 mm 50%, 200 – 240 V, 1F 32 A
Powermax65 20 – 65 A 16 mm 12 mm 50%, 380/400 V, 1-/3F 46 A
Powermax85 25 – 85 A 20 mm 16 mm 60%, 380/400 V, 3F 66 A
Powermax105 30 – 105 A 22 mm 20 mm 80%, 380/400 V, 3F

70%, 230 V, 3F
94 A, 380/400 V

88 A, 230 V
Powermax125 30 – 125 A 25 mm 22 mm 100%, 380/400 V, 3F 125 A

* La capacità di sfondamento varia in base all’attrezzatura in uso. Per i sistemi Powermax, le capacità più elevate possono essere raggiunte quando viene utilizzato un controllo di altezza torcia automatico per impostare 
altezze indipendenti di sfondamento e di taglio per la torcia.

Specifiche di alimentazione
Powermax45 Powermax65 Powermax85 Powermax105 Powermax125

Tensione di ingresso 230 V, 1F, 50 – 60 Hz
400 V, 3F, 50 – 60 Hz

400 V, 3F, 50 – 60 Hz 400 V, 3F, 50 – 60 Hz CE/CCC: 200 – 400 V, 3F, 50 – 60 Hz
CE: 400 V, 3F, 50 – 60 Hz

CCC: 380 V, 3F, 50/60 Hz
CE: 400 V, 3F, 50/60 Hz

kW in uscita 5,95 kW 9 kW 12,2 kW 16,8 kW 21,9 kW
Corrente assorbita 230 V, 1F, 30 A

380/400 V, 3F, 10,5/10 A
380/400 V, 3F, 15,5/15 A 380/400 V, 3F, 20,5/19,5 A CE/CCC: 200 – 400 V, 3F, 50 – 60 Hz

CE: 400 V, 3F, 50 – 60 Hz
CE: 380 V, 3F, 38 A

CCC: 400 V, 3F, 36 A
Tensione di uscita 132 VCC 139 VCC 143 VCC 160 VCC 175 VCC
Tensione massima a circuito aperto 275 VCC 295 VCC 305 VCC 300 VCC 320 VCC
Dimensioni con maniglie 
(P x L x A)

426 mm x 172 mm x 348 mm 500 mm x 234 mm x 455 mm 500 mm x 234 mm x 455 mm 592 mm x 274 mm x 508 mm 592 mm x 274 mm x 508 mm

Peso con torcia 17 kg 29 kg 32 kg 45 kg 480 V: 47,9 kg
600 V: 47,5 kg

Portata/pressione consigliate per il 
gas in entrata  

Taglio: 170 l/min a 5,5 bar Taglio: 189 l/min a 5,6 bar Taglio: 189 l/min a 5,6 bar Taglio: 217 l/min a 5,9 bar Taglio: 260 l/min a 5,9 bar


