
CUTMASTER 40: IL SISTEMA DI TAGLIO AL PLASMA PORTATILE 
CON LIVELLI DI POTENZA CHE NON TEMONO PARAGONI.



Meritate il miglior sistema di taglio al plasma portatile, per questo abbiamo creato Cutmaster 40. Con una combinazione 

di mobilità e potenza senza precedenti, Cutmaster 40 supera ogni aspettativa per una macchina della sua categoria.

È PORTATILE.
MASSIMA PORTABILITÀ.
Cutmaster 40 dispone di un nuovissimo design 
ergonomico che garantisce la migliore portabilità della 
sua categoria, senza compromessi sulle prestazioni. Pesa 
solo 10 kg, ha varie impugnature e punti per il trasporto 
che la fanno sembrare ancora più leggera.

MAGGIORE FLESSIBILITÀ.
Con un’incredibile estensione dell'arco, Cutmaster 40 
può essere impiegata in posizioni non convenzionali 
senza limitare la qualità del taglio. Comprende una 
gamma completa di prodotti di consumo pronti all’uso 
per attività di taglio e scriccatura e funziona con 
un’alimentazione da 200–240 V e regolazione automatica 
dell’amperaggio.

SPECIFICHE (APPROVAZIONI CE)

Corrente di uscita 15-40 A a regolazione continua

Dimensioni raccomandate del generatore Uscita di 8,0 kW 

Tensione a circuito aperto (OCV) 280 V

Tensione di ingresso Impostazione automatica della tensione 200–240 V

Ciclo di lavoro nominale
35% a 40 A
60% a 30 A
100% a 20 A

Assorbimento di corrente (alla massima capacità di taglio) I 1 eff : 15,5 A a 230 V
* 26 A a 230 V

Cavo alimentazione di ingresso Cavo di ingresso di 2,7 m (9 piedi), 2,5 mm² 

Cavo massa completo di morsetto e connettore Cavo di lavoro di 4 m (13 piedi), con attacco da 50 mm

Requisiti per il gas Aria compressa

Intervallo temperatura di esercizio 0°C–50°C (32°F–122°F)

Intervallo pressione dell'aria d'esercizio in ingresso 6,2–8,6 bar (90–125 psi)

Requisiti minimi flusso d’aria (taglio e scriccatura) 142–235 l/min. (300–500 cfh)
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È POTENTE.
PRESTAZIONI INCREDIBILI.
Cutmaster 40 ha una notevole potenza per una macchina 
delle sue dimensioni. La leggendaria 1Torch

TM
 ha una

capacità di taglio e perforazione di 12 mm, la migliore 
della sua categoria, ed è in grado di gestire spessori fino 
a 16 mm. Con uno stupefacente ciclo di lavoro del 35% a 
40 A, grazie alla nuovissima tecnologia di raffreddamento 
ibrido, questa macchina è fatta per durare a lungo.

MASSIMA DURATA.
Abbiamo inserito la Cutmaster 40 in un alloggiamento di 
livello industriale per garantire prestazioni e resistenza 
in ogni situazione. Con una classe di protezione IP23, 
Cutmaster 40 è pronta a entrare in azione là dove serve, 
nella pioggia o sotto il sole. Cutmaster 40 comprende 
inoltre i nuovi prodotti di consumo Black Series, in grado 
di durare fino al 60% in più, riducendo le sostituzioni.

SPECIFICHE (APPROVAZIONI CE) (SEGUE)

Capacità di taglio raccomandata Fino a 12 mm (1/2")

Taglio massimo Fino a 16 mm (0,63")

Foratura dal pieno 12 mm (1/2")

Ciclo di lavoro della torcia SL60 100% a 40 A con flusso d’aria di 189 l/min. 

Torce (per Cutmaster 40)
SL60 1Torch (fornita) 
SL60QD 1Torch

Dimensioni L x W x H 460 x 200 x 320 mm

Peso 10 kg

INFORMAZIONI PER L’ORDINAZIONE

Cutmaster 40, monofase con 1Torch SL60 5 m, testa a 90° 0559140004

Torcia SL60 e cavo da 6,1 m, testa a 75° 7-5204

Torcia SL60 e cavo da 15,2 m, testa a 75° 7-5205

La confezione comprende: generatore Cutmaster 40, SL60 torcia a 90°con cavo, cavo di massa completo di morsetto di messa a terra, 
kit ricambi, 6 mm (1/4"), raccordo dell'aria NPT con collegamento rapido e manuale operativo. Cutmaster 40 è compatibile con tutte le 
connessioni torcia 1Torch ATC.

16 MM 
DI SPESSORE DI TAGLIO

12 MM 
DI FORATURA

Siete pronti a scegliere questa macchina? Visitate esab.com/cutmaster40 per maggiori dettagli.

12 MM 
DI TAGLIO

60% IN PIÙ 
DI DURATA DEI PRODOTTI DI CONSUMO
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ASSISTENZA E SUPPORTO 
IMPAREGGIABILI. 
Con Cutmaster 40, come per tutti gli altri prodotti ESAB, i clienti possono contare sul nostro impegno a garantire 

un’assistenza e un supporto di altissimo livello. Il nostro servizio di assistenza clienti è competente e pronto 

a rispondere rapidamente a qualsiasi domanda, a risolvere eventuali problemi e a fornire supporto per la 

manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature.

Per ulteriori informazioni relative a Cutmaster 40, visitate la pagina esab.com/cutmaster40

GARANZIA DI 3 ANNI.
Qualora si renda necessario un intervento di assistenza, l'eccellente supporto di ESAB garantisce 

di poter contare sulla garanzia più completa del settore.

XA
00

20
91

50
 /

 IT
 /

 It
al

ia
n 

/ 
17

-0
8-

20
20

3

www.vrs-group.it




