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Il taglio orbitale con motore veloce o lento offre un taglio perpendicolare e  

privo di bave, quindi direttamente pronto per la saldatura orbitale. 

Modelli macchine da taglio:   

- CC81: Ø5 a Ø78 mm 

- CC122: Ø5 a Ø119 mm 

- CC172: Ø16 a Ø173 mm 

- CC222: Ø55 a Ø228 mm 

- CC322: Ø141 a Ø328 mm 

- CC421: Ø212 a Ø422 mm 

- CC521: Ø312 a Ø522 mm 

- CC721: Ø447 a Ø725 mm 

- CC1100: Ø711 a Ø1016 mm 

Manovella : 

- Taglio facile per l’operatore 

- Velocità di taglio costante 

- Allunga la vita della lama 

Penetrazione: 

- È fatta  tramite una leva che  

permette un progressivo  

avanzamento della lama:  

aumentandone la  durata 

Morse di serraggio concentriche 

in  acciaio inossidabile: 

- Non deforma i tubi più sottili: da 3 a 12 

morse, in base al  modello 

- La distanza della lama da taglio dalle  

morse è solo di 2 mm per evitare  

vibrazioni e deformazioni 

- 2 linee di contatto a morsa aiutano a  

un serraggio migliore del tubo 

- Adatta sia per uso in cantiere che in  

officina 

 

 

Smusso orbitale con placchette di  carburo, 

veloce e facile, senza lubrificante,  

preparazione a "V" o "J"  per una maggiore 

produttività. Un roller esternosegue il profilo  

del tubo  per compensare eventuali 

imperfezioni 

 

Slitta multifunzionale: 

- Per motore da taglio,  da 

smusso o per torcia  di 

saldatura. 

- Montaggio e smontaggio  

rapido. 

Modelli macchine da smusso:  

- GA122: Ø15 a Ø119 mm 

- GA172: Ø33 a Ø173 mm 

- GA222: Ø59 a Ø228 mm 

- GA322: Ø141 a Ø328 mm 

Vite di serraggio  
delle morse. 

Regolazione diametro:  

-  Facile e veloce tramite  la 

manopola a vite 

- SX-122 

- SX-172 

- SX-222 

- SX-322 

L’intestatrice è utilizzata per  

preparare tubi e per rifilare tagli  

non perfetti. 

Modelli : DC25, DC65, DC115, DC221 

Telaio rinforzato: 

- Impermeabilità perfetta 

- Sistema di serraggio più  

efficace (+30 %) 

La saldatura orbitale a banco è ideale per produzione 

in officina. 

SALDATURA ORBITALE A BANCO 

TAGLIO ORBITALE 

Importatore esclusivo per l’Italia : 

Via Nobili, 13 - Molinella (Bologna) 

Edoardo +39 335 5720266 - Massimo +39 335 6929866 

Uffici  +39 051 882862 

info@emtek-italy.com - www.emtek-italy.com 

INTESTATRICI 

SMUSSO ORBITALE 

www.axxair.com  

www.emtek-italy.com 

AXXAIR France (Head Office)            AXXAIR GmbH (Germany) 

AXXAIR USA (USA)           AXXAIR ASIA (South Korea and China) 
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Le nostre teste chiuse sono completamente  

raffreddate ad acqua e adatte agli stan-  dard 

qualitativi più elevati per settori come  

aerospaziale, farmaceutico, semiconduttori,  

alimentare, enologico, bevande in genere. 

 
Teste AXXAIR  compatibili con generatori AMI:   

SATF-40: da Ø6 a Ø40 mm 

SATF-65: da Ø6 a Ø65 mm  

SATF-115: da Ø12 a Ø115 mm 

- LED verde: il ciclo è in esecuzione 

- Morse in acciaio inox a montaggio  rapido 

- Rotore e parti esterne raffreddate ad acqua per 

aumentare la durata della testa  

- Controllo remoto sull’impugnatura 

 

 

Serraggio mediante  

braccetti regolabili:   

- Ottimale e senza  sforzi 

Inverter per saldatura orbitale di ultima ge-  

nerazione, facilmente utilizzabile, con una  

completa acquisizione dei dati, semplice e  

intuitivo. 

Misurazione PPM: 

- Controllo livello ossigeno  

con inizio controllato sal-  

datura, per colorazione  

ottimale del giunto 

TIG Orbitale 200A: 

- Autoline 110V o 230V  - Duty cicle: 110A al 100% - 

Raffreddamento  acqua 

- Controllo digitale dei gas per spurgo e saldatura con 

livelli di sicurezza programmabili 

- Parametri di saldatura effettivi salvati ogni secondo. 

Stampa: 

- Programmi e  dei parametri reali 

- Possibile set up personale. 

Acquisizione : 

- Dati ogni  secondo su tutti i 

parametri  di saldatura e 

presentazione  in formato WPT 

attraverso il  software 

“Weldreport” 

Torcia per saldatura  

manuale: 

-  può essere  utilizzata 

per puntatura  o piccole 

applicazioni  di saldatura 

TIG. 

Memorizzazione: 

- 200 programmi, anche  su 

USB. Questo permette 

aggiornamenti  software 

facili e veloci 

Versione standard  

compatibile: 

- con teste  Orbitalum, 

Orbitec, Esab, Polysoude  

e Ami 

Disponibile anche in 

versione  210A  Autoline 

e 300A,  380V 

compatibile  con moduli 

AVC/OSC  per 

applicazioni su  tubi. 

Unità di raffreddamento: 

- È alimentata dal  generatore e include un 

allarme di controllo di flusso. 

Queste teste sono utiliz-  zate 

nella produzione di  

scambiatori di calore inox,  

titanio o acciaio carbonio. 

Modello tubo-piastra : 

SATP-80X 

Le nostre teste aperte con o senza apporto  

di filo sono adatte agli standard qualitativi  

più elevati in settori come chimico e  

petrolchimico che usano tubi spessorati. 

Modelli con o senza  

aggiunta di filo : 

SATO-40:  da Ø10 a Ø40 mm  

SATO-80 :  da Ø19 a Ø80 mm  

SATO-115: da Ø15 a Ø115 mm  

SATO-170: da Ø25 a Ø170 mm 

SATO-220: da Ø38 a Ø220 mm 

Saldatura di tubi di spessore  da 4 a 

12,7 mm. Il modulo AVC/OSC può 

essere inserito su tutti i  modelli 

superiori al 115. 

AVC : controllo voltaggio arco  

OSC : oscillazione della torcia 

Modelli con AVC/OSC/FILO :  

SATO-115 : Ø15 a Ø115 mm  

SATO-170 : Ø25 a Ø170 mm  

SATO-220 : Ø38 a Ø220 mm 

Interfaccia: 

- Touch screen per un facile  utilizzo 

- Auto-programmazione basata  su diametro, 

spessori, materiale e tipo di testa. 

TESTE CHIUSE MICROFIT 

Modelli e range di teste AXXAIR per SAXX: 

SXMF-17: da Ø3 a Ø17,2 mm 

Queste teste chiuse con cassette  

intercambiabili sono usate per sal-  

dare differenti configurazioni (tubo/  

tubo/, tubo/raccordi, raccordi/rac-  

cordi, ecc.) 
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TESTE CHIUSE GENERATORE AD INVERTER TESTE APERTE 

TUBO-PIASTRA 

Switchbox : 

- permite di  collegare 2 

saldatrici a un  singolo  

generatore e 

controllarle  

alternativamente. 
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