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MACCHINA “TATU3000” 
MACCHINA AUTOMATICA PER IL TAGLIO DI TUBI IN CARTONE DI FORMA 

TONDA E QUADRATA 
 Il ciclo di funzionamento della macchina consiste nel prelevare verghe di tubo lunghe fino a 6 

metri dal caricatore e tagliarle in spezzoni della lunghezza voluta, separando eventuali scarti. 
 La macchina è progettata per funzionare sia in modalità automatica, ma può essere utilizzata 

anche per il taglio di una singola verga. 
 Versatilità, facile regolazione e grande produttività sono doti che conferiscono un notevole 

vantaggio nella flessibilità del prodotto, evitando inutili scorte in magazzino e riduzione dei costi 
di produzione. 

 Il carico delle verghe e lo scarico degli spezzoni è frontale al piano di lavoro dell’operatore, 
mentre le intestature e le rimanenze saranno raccolte nella scatola degli scarti posta sotto la 
macchina ed accessibile dal lato posteriore. 

 Il taglio è realizzato da una lama d’acciaio con placchette widia di alta qualità, affilata 
appositamente per il cartone al fine di avere una lunga durata ed un eccellente finitura del taglio. 

 La misura degli spezzoni è visualizzabile in tastiera e può avere una precisione di ±2 mm. 
 La programmazione delle lunghezze di taglio è dotata di controlli per aiutare l’operatore nella 

composizione delle misure al fine di evitare errori di impostazioni e sfridi inutili. 
 Un PLC provvede all’automazione dei movimenti e alle segnalazioni delle varie sicurezze per il 

corretto funzionamento visualizzabili sulla tastiera 7’ touch screen. 
 E’ disponibile un contatore con la possibilità di impostare l’arresto della macchina al numero di 

verghe da tagliare. 
 Per raccogliere tutte le polveri generate al taglio, sulla spinta delle verghe e sul carter di 

protezione della lama di taglio sono previste bocchette di aspirazione che convogliano in un filtro 
a maniche. 

 Il filtro aspiratore è dotato di 
dispositivo automatico per 
mantenere costantemente 
la pulizia delle maniche e di 
un sacco per la raccolta 
delle polveri. 

 La macchina è dotata 
principalmente di dispositivi 
elettronici “OMRON” e da 
pneumatica “SMC”. 

 Protezioni e sistemi di 
sicurezza adeguati rendono 
la macchina conforme alle 
normative CE in vigore. 
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CARATTERISTICHE DEI TUBI 
 

DIMENSIONI ESTERNE TUBI QUADRI    105x105 mm 

DIAMETRO ESTERNO TUBI TONDI    90mm 

SPESSORE TUBI QUADRI /TONDI    4 mm 

LUNGHEZZA MASSIMA DEI TUBI DA TAGLIARE  6100 mm 

SCARTO INIZIALE       65÷300 mm 

SCARTO FINALE       65÷400 mm 

LUNGHEZZA MINIMA TAGLIO SPEZZONE UTILE  450 mm 

LUNGHEZZA MASSIMA TAGLIO SPEZZONE   3100 mm 

PRECISIONE DELLA MISURA     ±2 mm 

QUANTITA’ DI TUBI SUL CARICATORE   8 tubi quadri   -   9 tubi tondi 

QUANTITA’ DI TUBI SULLO SCARICATORE   7 tubi quadri   -   8 tubi tondi 

 
 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TENSIONE ELETTRICA                      3x400V+T     50÷60Hz    2,5kW 

ARIA COMPRESSA NECESSARIA       6÷10bar    100 NL/minuto a 4 bar 

PRODUZIONE ORARIA                         5 tagli/minuto 

 

MISURE INGOMBRO   11 x 1,5 x h. 2 mt.  

PESO NETTO                     2200Kg 

 
 
Le caratteristiche sopra citate potranno subire delle variazioni, pertanto vanno confermate in base ai vostri prodotti. 


