
Risanamento con trattori cutter carrellatiRisanamento con trattori cutter carrellati

19
/0

5
/2

01
4

FRESE DISPONIBILI

c r e a t i n g . v a l u e

SPECIFICHE CUTTER

Operatività tubazioni da ø 200 a ø 700

Lunghezza totale 95 cm

Lunghezza braccio 30 cm senza motore

Circonferenza ø 14 cm minimo

Peso totale da 65 a 90 Kg a seconda degli accessori montati

SPECIFICHE MOTORE AD ARIA

 

POWER-Line
“il più potente”

silenziatore

BASIC-Line
“lo standard”

silenziatore

ECO-Line
“il compatto”

silenziatore

Potenza 1400W 1200W 860W

Giri al minuto 4300 rpm 10800 rpm 18000 rpm

Momento torcente 12.2 Nm 5.5 Nm 4 Nm

Consumo di aria 1650 l/m 1500 l/m 1050 l/m

Dimensioni ø 59 - altezza 16,5cm ø 59 - altezza 12,5cm ø 59 - altezza 8,5cm

Ultramoderno compatto ed affidabile...
è il Cutter ideale per le tubazioni italiane...
...prima e dopo il loro risanamento

Compact System Line

Power CUTTER 200

a fungo

sfericheconiche

ø 35mm ø 50mm ø 50mm ø 70mm

ø 53mm
ø 95mm 200 metri

di operatività

da 200 a 700
mm di diametro

Computer
professionale
Integrato

con software
dedicato

PRONTAASSISTENZA
ROBUSTEZZA
AFFIDABILITÀ

MIGLIOR
RAPPORTO
QUALITÀ
PREZZO

IL PIÙ
VENDUTO
al MONDO

2 telecamere
anteriore e posteriore

Giunto alla quarta generazione, questo famoso trattore 
da lavoro multiruolo, potente, indistruttibile e digitale 
è l’ideale investimento per una società specializzata in 
risanamenti professionali di tubazioni.

Trasportabile o pallettizzato... scegliete con noi la 
configurazione che più si adatta alle vostre esigenze.

Vi invitiamo a contattarci per una prova dimostrativa!
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Compact System Line

Power CUTTER 200

+86°

- 20°
360°

100°
Telecamera

grandangolare
con UltraLED

Rotazione assiale bidirezionale

continua del braccio senza fine corsa

controllata da sensore angolare

200°

...di posizionamento manicotti

...ad iniezione per sigillatura allacciamenti

...di risanamento puntuale a tronchetto

...di risanamento con manica laterale a cappello

PowerINJECTION

Applicatori pneumatici
“AGGANCIABILI”...

Carro centratoreper tubazioniovoidali

Elevatori staticiper telecamera

Martello percussore 
pneumatico

Pinza 
pneumaticacon 4 “dita”

PowerTOP HAT

Sensore angolare

Sensore angolare

Due pistoni oleodinamici a doppio effetto 
controllano con precisione e potenza
i movimenti del braccio e della fresa

Coordinate di lavoro con software dedicato

per la riapertura facilitata degli allacciamenti

Valvolva di pressurizzazione

4 sensori: inclinazione trasversale,

pressurizzazione, umidità e temperatura

Ingressi acqua e aria

Joystick multifunzione a controllo proporzionale

Design pulito senza cavi e tubi esterni

Memorizzazione delle posizioni angolari

del braccio e della fresa con utile

funzione di reset/ritorno a zero gradi

Telecamera con zoom 10x 
installabile in alternativa
alla telecamera standard

(optional)

Telecamera frontale basculante

Movimento e fuoco motorizzati

CCD a colori ad alta risoluzione

10 UltraLED - Sensore di pressurizzazione

ugello di lavaggio dell’obiettivo

Motore rotativo

ad alta potenza

1400W

4300 rpm

12.2 Nm

1650 l/m

fresa

braccio

5 frese

in dotazione

Connettore resistente alla trazione

Aggancio rapido

Cutter motorizzato per la fresatura e la riduzione di lunghe e 
sporgenti derivazioni d’utenza in condotte fognarie, giunzioni 

spostate, radici, incrostazioni e depositi prima di un risanamento
e successive riaperture laterali

Ruote e distanziali
ideali per ogni      diametro

Gruetta
basculante

con luci

8 ore di 
autonomia
a batterie
con inverter
3000W12m

100Kg

Pompa 
acqua e 
serbatoio 
integrati

Pallettizzato
200m di 
operatività

Pompa acqua e 

serbatoio integrati

Trasportabile

100m di 

operatività


