
MAXPRO200®

Applicazioni manuali

Il sistema di taglio al plasma MAXPRO200 è progettato 
per fornire la massima produttività per le più esigenti 
e rigorose applicazioni di taglio e scriccatura manuale 
di alta capacità.

Massima produttività. Facile da usare. Prestazioni affidabili.

https://www.hypertherm.com/csr


Per saperne di più visita il sito 
Web www.hypertherm.com

• Rapida transizione tra taglio, scriccatura, processi
meccanizzati e manuali con impostazioni automatiche,
cavi senza componenti aggiuntivi e torce meccanizzate
a sgancio rapido.

Scriccatura manuale
• Un’elevata percentuale di rimozione di metallo fino

a 18,7 kg/hr su acciaio al carbonio consente al sistema
MAXPRO200 di soddisfare lepiù esigenti applicazioni
di scriccatura al plasma.

• La scriccatura al plasma può sostituire la molatura
o la scriccatura ad arco di carbonio per molte applicazioni
di rimozione del metallo.

• Diversamente dalla scriccatura ad arco di carbonio, non
c’è rischio di problemi metallurgici (ad es. durezza elevata
o increnature) causati dalla contaminazione del carbonio.

• L’arco plasma MAXPRO200, lungo fino a 75 mm, offre
una visibilità eccellente.

• Scriccatura metalli ferrosi e non ferrosi.

• Nessuna vibrazione con la scriccatura al plasma,
a differenza dell’uso di trapani, seghe, dischi da taglio
e molatrici per l’asportazione del metallo.

• La scriccatura al plasma riduce il rumore ed il fumo rispetto
ad altri metodi di scriccatura termica.

Taglio manuale
• Torcia manuale da 200 A

in grado di tagliare fino
a 75 mm per demolizione,
rottamazione o altre
rigorose esigenze di taglio.

• La tecnologia di taglio
a contatto consente allo
schermo di toccare la
lamiera in lavorazione senza danneggiare l’ugello e altri
consumabili.

• Lo schermo per il taglio a contatto MAXPRO200
è progettato per facilitare il taglio seguendo una linea
o una dima in modo da ottenere tagli consistenti e lisci.

• MAXPRO200 taglia acciaio al carbonio, metalli sovrapposti
e metalli non ferrosi come l’acciaio inox e l’alluminio.

• Sono disponibili torce manuali a 90° e 65° per soddisfare
un’ampia gamma di applicazioni di taglio manuale.

• Facile conversione dal taglio manuale alla scriccatura
al plasma ad aria manuale - cambiando due ricambi
consumabili.

MAXPRO200 è progettato per applicazioni estreme di taglio 
e scriccatura manuale.

Torcia per taglio manuale

Torcia per scriccatura  
manuale

™

Hypertherm y MAX sono marchi di Hypertherm, Inc. e possono essere registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi 
appartengono ai rispettivi proprietari.
La tutela dell’ambiente è uno dei valori fondamentali di Hyperthermed è cruciale per il nostro successo e per  
il successo dei nostri clienti. Ci stiamo adoperando per ridurre l’impatto ambientale in tutto quello che facciamo.  
Per ulteriori informazioni: www.hypertherm.com/environment.
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