
	

Macchine untensili/Utensili elettrici

Tecnologia laser/Elettronica

Più qualità in 
meno tempo

Smussatrice TKA 1500

TRUMPF è certificata UNI EN ISO 9001:2008
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Italia:

HOMBERGER SpA

Via Ippolito d’Aste 1/1 · I-16121 GENOVA · Telefono +39 010 5765 270 · Fax +39 010 5765 335

E-Mail info.pi@homberger.com · Homepage www.homberger.com

Worldwide:

TRUMPF Schweiz AG

TRUMPF Strasse 8 · CH-7214 Grüsch · Phone +41 58 257 61 61 · Fax +41 58 257 64 02

E-Mail powertools@ch.trumpf.com · Homepage www.trumpf.com

ID
 N

O
. x

xx
xx

-2
01

9
-0

3
-H

 –
 C

on
 la

 r
iv

er
sa

 d
i a

pp
or

ta
re



32 ApplicazioneUtensili elettriciUtensili elettriciApplicazione

Bordi efficaci, 
senza compro-
messi
La nuova smussatrice vi permetterà di creare lunghezze di 

smussi fino a 15 mm, con angoli di 30°, 45° e 60°: in questo 

modo potrete impostare continuamente la lunghezza della 

smussatura senza l’uso di strumenti. Otterrete ripetutamente 

bordi di qualità, senza rilavorazione per voi. Questo è possibile 

perché il processo è incredibilmente rapido e protegge i materi-

ali dall’ossidazione o dalle deformazioni. Il modello compatto 

TKA 1500 pesa meno di 10 kg ed è dotato di un efficiente 

motore 2600 W. Con la guida di maniglia e la impugnatura del 

motore ergonomiche, la macchina supera i concorrenti. 

Uso versatile

 � Per bordi, contorni interni ed 
esterni precisi 

 � Per bordi radiali di 2, 3 e 4 mm 

 � Per sbarbare i bordi rifiniti o per 
rimuovere eventuali imperfezioni 
dopo  

 � Per smussare i bordi rifiniti. Ad 
esempio, come preparazione del 
lavoro per vernici in polvere e 
lacca 

 � Preparazione della saldatura

Sperimenta la smussatrice  
nell'uso quotidiano::
www.youtube.com /
TRUMPFtube 

casanovafl
Textfeld
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Pratico 
Eseguite la lavorazione di lamiere lunghe, diritte e contorni 

esterni? Non sarebbe quindi utile se i trucioli cadessero sul 

pavimento arrangiate in un certo modo, così da poterle sem-

plicemente spazzarle via, una volta terminato il lavoro? Allora, 

usate la pratica protezione raccoglitrucioli. Il suo uso contribuirà, 

inoltre, ad aumentare la sicurezza del vostro luogo di lavoro.

Per parti grandi e complesse

Macchina in uso
Le smussatrici TRUMPF hanno dimostrato la loro eccellenza nella produzione di

macchinari, autoveicoli e navali come hanno già fatto nell’industria siderurgica e con gli

agenti di collocamento. In questo modo, otterrete sempre bordi e raggi metallici visibili.

Per contorni interni ed esterni Per fori a partire da 80 mm

Fino a 

 5x più veloce 
Rispetto alle procedure dalla concorrenza, siete fino a 

cinque volte più veloci con una smussatrice.
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76 VantaggiErgonomia Utensili elettriciUtensili elettrici

Una guida eccezionale per 
i migliori risultati

Si poggia correttamente nella mano
La forma, la lunghezza e la posizione della maniglia 
sono perfettamente compatibili: potrete aspettarvi il 
funzionamento sicuro ed equilibrato del macchinario. 

Tutto nella maniglia
La maniglia è molto vicina alle superfici di lavorazio-
ne, riduce i guasti della coppia e consente il funzio-
namento ottimale del macchinario.

Pressione stabile
La maniglia offre la massima stabilità e, contempora-
neamente, l’estrazione di pressione ottimale, per 
smussature perfette. 

Assorbimento confortevole
Gli elementi assorbi-vibrazioni assorbono una 
notevole quantità di vibrazioni, offrendovi il massimo 
livello di comfort sul lavoro.

Ecco il passo giusto

In un attimo
Potrete impostare la lunghezza della smussatura con un input 
numerico sulla piastra di supporto. Questa operazione può 
essere eseguita continuamente e senza strumenti. 

 � Impostare la lunghezza di smussatura desiderata in un 
attimo con una rotazione di ¾. Anche nel caso in cui si 
sceglie il valore massimo di 15 mm.

 � Se volete aggiustare i raggi, avrete bisogno di una regolazi-
one personalizzata. Questa è un’operazione che si esegue 
semplicemente con la flangia.

2 passaggio 
da 11 – 15 mm
Per le lunghezze di smussatura da 11 a 15 mm, 
sono necessari solo due passaggi. Se è necessa-
ria una lunghezza di smussatura di 15 mm, ad 
esempio, portare la lunghezza a 11 mm nel 
primo passaggio, e continuare con il resto della 
lunghezza nel secondo passaggio.

1 passaggio 
fino a 11 mm
Portare le lunghezze della smussatura fino a 
11 mm in un solo passaggio.
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TKA 1500 

Smussatrice

Assorbimento confortevole 
Maniglia del motore dotata di 
elementi assorbi-vibrazioni 

Regolare qualità dei bordi 
Risultati di qualità senza 
rilavorazione e costante regola-
zione degli angoli

Processo senza emissioni  
Privo di superfici di taglio ossidate e con irregolarità, senza 
polvere e nessun cambio di materiale

Rapido e pronto per la regolazione
Regolazione continuata della lunghezza delle smussature 
senza strumenti

Smussatrice TruTool TKA 1500 
�	Per lunghezze di smussatura fino a 15 mm e angoli di filamento e raggi di 30°, 45° e 60° 
�	Placchette facilmente sostituibili. Le placchette standard è il quadruplo, e le placchette raggio può essere ruotato tre volte
�	Velocità di lavorazione molto elevata
�	Non produce scintille
�	Design compatto, macchinario robusto
�	Peso macchinario leggero

Accessori in dotazione
Plachette acciaio/inox/aluminio (montate), portautensile 45° (solo per la versione TruTool TKA 1500 con portautensili), set 
cacciavite, protezione raccoglitrucioli, grasso «G3» (tubo da 100 g), occhiali di protezione, contenitore per pezzi piccoli, guida 
per inserimento, valigetta

Variante della macchina:
�	TruTool TKA 1500 con portautensili da 45° montato
�	TruTool TKA 1500 senza portautensili

Una guida eccezionale per 
i migliori risultati  
Forma, dimensioni e posizione della 
maniglia di guida sono perfetta-
mente abbinati

Potente
2600 Watt motore per prestazioni eccellenti

Di cosa avete bisogno per l’uso 
quotidiano?
Semplicissimo: si può scegliere tra i portautensili da 30°, 45°, 60° oppure il supporto del portau-

tensile per i raggi e combinare in questo modo la placchetta adatta. Ora non ci sono più ostacoli 

per ottenere un bordo perfetto.

Placchetta standard può
essere ruotata 4 volte

Placchetta raggio può
essere ruotata 3 volte

Dati technici

Angolo bisello 30° 45° 60°

Massima lunghezza /altezza smusso ls hs ls ls ls hs

Acciaio 400 N / mm² mm 15 10,6

Acciaio 600 N / mm² mm 12 8,5

Acciaio 800 N / mm² mm 10 7,1

Alluminio 250 N / mm² mm 15 10,6

Spessore minimo lamiera con rullo di battuta mm ??

Raggio minimo interno mm 19

Numero giri a vuoto 1 / min 6700

Velocità di lavoro m / min 2

Potenza nominale motore W 2600

Peso senza cavo kg 10.2

Legenda: ls = lunghezza smusso �hs = altezza smusso �β = angolo bisello
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Ulteriori accessori

Protezione da raccoglitrucioli 2424143

Guida per inserimento 2420198

Valigia 2398010

Set cacciavite 2467043

Occhiali di protezione 0103387

Contenitore per pezzi piccoli 0353966

Grasso «G3» Tubo 100 g 0353969

Olio da taglio per acciaio Confezione, 500 ml 0103387

Olio da taglio per alluminio Confezione, 1000 ml 0125874

Macchine

Smussatrice TruTool TKA 1500 DE CH GB	 USA KR

Con portautensile 45° 2385840 2385991 2385992 2385993 2466002

Senza portautensile xxxxxx XXXXXX XXXXX XXXX

Impugnatura morbida  
Garantisce una guida ottimale e confortevole della macchina, 
riducendo le vibrazioni

Protezione da sovraccarico 
Protezione del motore da surriscaldamento

Numeri d'ordine

Protezione dall‘avvio accidentale 
Impedisce un avvio indesiderato dopo interruzioni dell‘alimentazione

Avviamento morbido  
Ergonomia di lavoro grazie ad avviamenti senza scossoni

Garanzia di 5 anni

È possibile estendere la garanzia 
legale della macchina a 5 anni. 
Senza costi aggiuntivi. Unico 
requisito: registrare la macchina 
entro quattro settimane dalla
data di acquisto. Il modo più rapido 
e semplice per ottenere una garanzia 
di 5 anni è registrarsi online sul sito 
www.trumpf.com/s/warranty-power-
tools.

Ottimo imballo
La smussatrice TruTool TKA 1500 é fornita 
con una valigia robusta e resistente agli urti.

Legenda
Questi simboli sono presenti sulle pagine delle macchine:

Portautensile e placchette

Placchette
per acciaio, acciao inox, 
alluminio

Placchette raggio 
per acciaio / alluminio

lacchette raggio 
per acciaio inox

30°

Portautensile 30° 
con rullo di battuta ø 32,6 mm 
per 4 placchette

1 pezzo 2423975

Set 4 pz 2420322
Set 10 pz 2420323

45°
Portautensile 45°
con rullo di battuta ø 32,6 mm 
per 4 placchette  

1 pezzo 2423973

60°
Portautensile 60°
con rullo di battuta ø 32,6 mm 
per 4 placchette

 

 

 

1 pezzo 2423976

R
Portautensile R
con rullo di battuta ø 32,6 mm 
per 4 placchette

1 pezzo 2423977

R2 Radius
Set 4 pz 2435949
Set 10 pz 1232676
R3 Radius
Set 4 pz 2435950
Set 10 pz 1232671
R4 Radius
Set 4 pz 2435971
Set 10 pz 1630310

R2 Radius
Set 4 pz 2435973
Set 10 pz 1232691
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Potrebbero interessarvi:
Smussatrice TruTool TKA 500 
Ideale per la lavorazione di lunghezze di smussatura fino a 7 mm, 
con bordi diritti o radiali. Per questo offriamo portautensili per 0° 
oltre a quelle da 15° a  60° - in misure da 5.

Bisellatrici TruTool TKF
Vi serve una macchina da usare soltanto per la preparazione della saldatura? Vi raccomandiamo le nostre bisellatrici. 
Offriamo diversi modelli per lunghezze bisello da 7 a 15 mm.

Venite a trovare su 
YouTube: 
www.youtube.com /
TRUMPFtube 

La nostra forza 
motrice:  
l‘entusiasmo 
Che si tratti di tecnologie di produzione e fabbricazione,

tecnologia laser o lavorazione dei materiali, sviluppiamo

per voi prodotti e servizi altamente innovativi,

realizzati su misura per l‘industria e assolutamente

affidabili. Per offrirvi un vantaggio concorrenziale

convincente, mettiamo in gioco tutto quello che

abbiamo: competenze, esperienza e tutto il nostro

entusiasmo.

Utensili elettrici per la lavorazione dei metalli
Tagliare, unire e bisellare: Con i nostri utensili elettrici e batteria avrete a disposizio-
ne una tecnologia innovativa di massima qualità. Accessori originali e una garanzia
gratuita di 5 anni vi offrono un‘ulteriore sicurezza. In cantiere o in laboratorio,
macchine di alta qualità e durevoli sono la nostra promessa di qualità.

Utensili per la lavorazione flessibile di lamiere e tubi
Taglio laser, punzonatura, piegatura, saldatura laser: Per tutte le procedure nel
flessibile settore della fabbricazione di lamiere offriamo macchine su misura e
soluzioni di automatizzazione, inclusi consulenza, software e servizi, per consentirvi
di fabbricare i vostri prodotti di alta qualità in modo affidabile.

Industria 4.0
Il mondo delle soluzioni TruConnect unisce uomo e macchina per mezzo delle
informazioni. Comprende tutti i passaggi del processo di produzione, dall‘offerta 
alla spedizione dei componenti. 

Laser per la tecnologia di produzione
Che dobbiate lavorare in macro-, micro- o nano-ambienti, abbiamo il laser giusto e
la giusta tecnologia per ogni applicazione industriale, per consentire una produzio-
ne all‘insegna dell‘innovazione ma anche dell‘efficienza dei costi. Oltre alla
tecnologia, vi offriamo soluzioni di sistema, competenze applicative e consulenza.

Alimentazione energetica per processi di alta tecnologia
Dalla produzione di semiconduttori alla realizzazione di pannelli solari, con i nostri
generatori ad alta e media frequenza diamo alla corrente la frequenza e la potenza
necessaria per applicazioni al plasma, riscaldamento a induzione ed eccitazione di
laser, con la massima affidabilità e qualità ripetibile.

Dati technici

Angolo bisello 30° 45° 60°

Massima lunghezza /altezza smusso ls hs ls ls ls hs

Acciaio 400 N / mm² mm 7,0 4,3 7,0 3,5 7,0 2,5

Acciaio 600 N / mm² mm 2,5 2,2 2,5 1,8 2,5 1,3

Acciaio 800 N / mm² mm 1,5 1,2 1,5 1,0 1,5 0,8

Alluminium 250 N / mm² mm 7,5 6,5 9,0 6,4 10,0 5,0

Spessore minimo lamiera con rullo di 
battuta

mm 0,7 0,7 0,7

Numero giri a vuoto mm 8390 839019 8390

Velocità di lavoro m / min 3 - 4 3 - 4 3 - 4

Potenza nominale W 1400 1400 1400

Peso senza cavo kg 3,5 3,5 3,5

Dati tecnici

Bisellatrici
TruTool

TKF 700 TKF 1100 /  
TKF 1101

TKF 1500 TKF 1500 
con due velocità

Angolo bisello 30°
37,5° 
45°

30°
37,5°
45°

20°– 45°

 **20°– 55°

20°– 45°

**20°– 55°

20°– 45°

**20°– 55°

1. velocità 2. velocità

*Max. lunghezza smusso (ls)
  max. altezza smusso (hs)

ls hs ls hs ls hs ls hs ls hs

Acciaio 400 N / mm² mm 7 4,9 11 9,5 15 10,6 15 10,6 15 10,6

Acciaio 600 N / mm² mm 5,7 4,0 9 7,8 9 7,8 11 7,8 9 6,4

Acciaio 800 N / mm² mm 4 2,8 6 5,2 6 6,4 9 6,4 6 4,2

Spessore lamiera mm 1–20 3 –25 4 –160 4 –160

Raggio minimo interno mm 40 40 55 55

Velocità di lavoro m / min 1,5 2 2,5 2 1,25 2

Potenza nominale motore W 1400 1600 2600 2600

Peso (senza cavo) kg 5,4 10 16,5 19,5 19,5

*   Massima lunghezza per tutti angoli di bisello (ls). Massima altezza per 45°
** Angollo bisello (con speciale premilamiera)


