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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 · Telefon +41 58 257 61 61 · Fax +41 58 257 64 02

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

TRUMPF è certificata UNI EN ISO 9001:2008

(per ulteriori informatzioni consultare il sito www.trumpf.com/en/company/quality)

Per i professionisti 

di tetti e facciate

Utensili elettrici
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Le macchine all‘operaLe macchine all‘opera Tetti e facciate Tetti e facciate

�� Le cesoie spciali consentono di eseguire tagli di precisione e 

senza torsioni. Sono ideali per tagli interni e intagli. 

�� Le nostre cesoie riescono a seguire perfettamente i tratti curvi-

linei, offrendo la massima visibilità della linea di taglio. 

�� Le roditrici possono essere utilizzate indistintamente per lamie-

re piatte, profilate e ondulate, così come per profili C-L-U 

�� Il seghetto per pannelli sandwich, ad esempio, consente di 

tagliare pannelli di copertura e per impiego in parete, con 

precisione e in squadra, in un solo passaggio

�� La pressa per giunzioni unisce due o più parti in metallo sosti-

tuendo elementi di collegamento quali rivetti o vitiImprenditoria edile

Il successo comincia 
dall’utensile.
Le opere edili nel settore di tetti e facciate sono per natura particolarmente impeg-

native: TRUMPF si impegna a rendere il lavoro il più semplice e sicuro possibile. In 

particolare ci siamo concentrati sulla riduzione dello sforzo fisico, sviluppando 

utensili elettromeccanici leggeri, ergonomici e di grande durata.

„Le cesoie speciali e le roditrici per 
profili sono i miei strumenti più im-
portanti. Si nota che sono stati rea-
lizzati da persone che conoscono 
molto bene il metallo.“

Le macchine all‘opera

2019_Dach-Fassade-Finale-Version-aktuell-gerda.indd   2-3 09.09.2019   10:49:44



54 Vostre esigenze Prodotto novità Tetti e facciateTetti e facciate

Vostre esigenze.      
Le nostre macchine

GRUPPI DI PRODOTTI C S N PN TPC TF

A
PP

LI
C

A
ZI

O
N

I Realizzazione di intagli

Rifilatura

Tagliare profili a C-L-U

Eseguire tagli coil

Tagliare fogli piatti

Fissare pezzi di flangia

Apertura interna

Tagliare condotti

Tagliare pannelli sandwich

Tagli su doppi lamiera

Collegare parti

Tagliare fogli trapezio

Tagliare fogli onda

Tagliare condotti rotondi

= estemamente idoneo         = molto idoneo 

�� Rapporto prezzo-prestazioni 
ottimale per lamiere con spessore 
pari a 1,6 mm 

�� Ambito di applicazione universale: 
per lamiere piatte, ondulate e 
profilate

�� Ampliamento dell‘ambito di 
applicazione: N 160 espandibile con 
prolunga 

�� Design compatto ed ergonomico

TruTool N 160 / TruTool N 160 con prolunga
Versatile strumento polifunzionale

Elemento di rilievo: punzone rotante
I materiali utilizzati da TRUMPF in genere sono garanzia di lunga durata. Nei 
modelli N 160, inoltre, l‘usura del punzone viene ridotta grazie a un movimento di 
rotazione, che ne garantisce un consumo uniforme. Il risultato: una durata 
superiore alla media e costi di gestione ridotti.

Come funziona la roditura? 
La roditura è un processo a freddo senza applicazione di calore. Rispetto ad altri 
processi termici o meccanici, durante la roditura non vengono emessi polvere, gas 
o fumo. La roditrice si basa sul principio di tagliare parti squadrate tramite una 
rapida sequenza di punzonature. Attraverso il sollevamento e l‘abbassamento del 
punzone, la roditrice crea sulla lamiera una preincisione.

Prodotto novità
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Cesoia speciale TruTool C 160 + C 160 con taglio truciolo
�� Macchina incredibilmente leggera ed ergonomica. Per 

lavorare senza un eccessivo affaticamento.
�� In base all‘applicazione è possibile scegliere tra quattro 

coltelli diversi.

Dati tecnici

Cesoia spciale
TruTool C 160  /
TruTool  C 160 con taglio truccioli

Coltello tagli 
diritti

Coltello 
CR

1 - 1,6 mm 0,5 - 1,2 mm

Spessore max. lamiera

Acciaio 400 N / mm² mm 1,6

Acciaio 600 N / mm² mm 1,2

Alluminio 250 N / mm² mm 2

Tubi spiralati 400 acciaio N / mm² mm 4 x 0,6

Velocità di lavoro (batteria) m / min 5 - 9

Velocità di lavoro (elettrico) m / min 6 - 10

Diametro foro partenza mm 15 15

Raggio minimo mm 90 160

Tensione V 10,8

Potenza nominale motore W 350

Peso (con batteria 2 Ah) kg 1,4

Peso (con batteria 4 Ah) 1,6

Peso (senza cavo, elettrico) kg 1,4

�� Assenza di distorsione, taglio di alta qualità
�� Velocità di taglio elevata
�� Cambio rapido delle lame, senza strumenti aggiuntivi
��  Non é necessario modificare la configurazione

Cesoia spciale 
spessore lamiera fino 2,5 mm

Cesoia spciale a batteria agli ioni di litio 10,8 V (disponibile anche nella versione elettrica)

TruTool C 160 /  
C 160 con taglio truciolo

Ideale per dentellatura e taglio 
interno 

Separatore di trucioli integra-
to, utilizzabile con due mani

Ideale per il taglio di lamiere 
diritte e per tagli curvi

Testa di taglio aperta: facile 
estrazione delle lamiere 

* Ulteriori coltelli disponibili: coltello tagli diritti fino 1 mm, coltello tagli 
     curvi fino 1 mm

!
 
In base all‘applicazione: con o  

     senza separatore di trucioli

Accessori in dotazione *
Coltello tagli diritti 1 mm - 1,6 mm (montato), placchette di 
taglio (montate), chiave a brugola DIN 911-2.5, dispositivo 
tagli truciolo (montato nella C 160 con taglio truciolo),  
2 x  2 Ah batteria 10,8 V, caricabatteria LG 10,8 V, gancio per 
fissaggio alla cintura, TRUMPF Box S1
*Versione elettrica senza batteria, caricabatteria e gancio per   
  fissaggio alla cintura

Prestazione per carica della batteria
(acciaio 400 N/mm2)

1,6 mm 2 Ah 4 Ah

4 Ah0,8 mm

Fino a circa 0 35 70 105 140 m

2 Ah
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98 Tagliare − Cesoie speciali Tetti e facciate Tetti e facciate Tagliare − Cesoie speciali

Cesoia speciale a batteria agli ioni di litio 18 V (disponibile anche nella versione elettrica) 

TruTool C 250 con taglio truciolo
Cesoia speciale a batteria agli ioni di litio 18 V  

TruTool C 200  

Accessori in dotazione*
Coltello tagli diritti 1,5 mm – 2,5 mm (montato), placchette di 
taglio (montate), chiave a piolino Torx , 2 x  2 Ah batteria 18 V, 
caricabatteria LG 18 V/10,8 V, giancio per fissaggio alla 
cintura, TRUMPF Box M2
*Versione elettrica senza batteria, caricabatteria e gancio per     
  fissaggio alla cintura

Accessori in dotazione
Set SC integrato (1x coltello SC, 2x guida di taglio ondulato), 
chiave a piolino Torx, 2 x  2 Ah batteria 18 V, caricabatteria LG 
18 V/10,8 V, giancio per fissaggio alla cintura,  
TRUMPF Box M2 

Prestazione per carica della batteria
(acciaio 400 N/mm2)

2,5 mm 2 Ah

2 Ah

4 Ah

4 Ah1,5 mm

Fino a circa 0 30 60 90 120 m

2 mm 2 Ah

4 Ah

4 Ah

2 Ah1,5 mm

Fino a circa 0 20 40 60 80 m

Prestazione per carica della batteria
(acciaio 400 N / mm2)

Dati tecnici

Cesoia speciale
TruTool C 200

Set SC Set HighSpeed Set HighQuality
Set lamiera 

sottile
Set curve Set CR

Spessore max. lamiera

Acciaio 400 N / mm² mm 1,5 –2 1,5 –2 0,5 –1,5 1,5

Tubi spiralati acciaio 400 N / mm² mm 4 x 0,9/6 x 0,6

Acciaio 600 N / mm² mm 1 0,8 1,5

Tubi spiralati acciaio 600 N / mm² mm 4 x 0,6

Alluminio 250 N / mm² mm 3 3 2 2

Velocità di lavoro (batteria) m / min 10 12 10 10 10 10

Diametro foro partenza mm 8 20 20 16 16 18

Raggio minimo mm 150 150 150 100 S 40 / D 80 120

Tensione V 18

Peso (con batteria 2 Ah) kg 2,3

Peso (con batteria 4 Ah) kg 2,6

Dati tecnici

Cesoia speciale
TruTool C 250 con taglio truccioli

Coltello tagli 
diritti

Coltello tagli 
diritti

Coltello tagli 
curve

Coltello CR Coltello SC

1,5 - 2,5 mm 0,5 - 1,5 mm 0,5 - 1,5 mm 0,5 - 1,5 mm  Tubi spiralati

Spessore max. lamiera

Acciaio 400 N / mm² mm 2,5 1,5 1,5

Tubi spiralati acciaio 400 N / mm² mm 4 x 0,9 / 6 x 0,6

Acciaio 600 N / mm² mm 1 0,8 1,5

Tubi spiralati acciaio 600 N / mm² mm 4 x 0,6

Alluminio 250 N / mm² mm 3 2 2

Velocità di lavoro (batteria) m / min 3 –10 3 –10 3 –10 3 –10 3 –10

Velocità di lavoro (elettrico) m / min 6 –10 6 –10 6 –10 6 –10 6 –10

Diametro foro partenza mm 22 17 15 20 18

Raggio minimo mm 150 80 S 45 /  D 80 120 150

Tensione V 18

Potenza nominale motore W 550

Peso (con batteria 2 Ah) kg 2,3

Peso (con batteria 4 Ah) kg 2,6

Peso (senza cavo, elettrico) kg 2,0

Cesoia speciale TruTool C 250 con taglio truciuolo
�� Taglio truciolo utilizzabile con una sola mano, premendo 

un pulsante
�� In base all‘applicazione è possibile scegliere tra cinque 

coltelli diversi

!
 
Più potenti cesoie

Cesoia speciale TruTool C 200
�� La macchina può essere facilmente estratto dalle lamiera 

senze estrazione
�� Per rispondere a esigenze ancora più specifiche sono 

disponibili sei kit costituiti da diverse lame di taglio 
abbinate ai relativi coltelli

!
 
Prestazioni straordinarie nel taglio 

     di tubi spiralati

Taglio truciolo utilizzabile 
con una sola mano

Ideale per aperture interne e 
intagli

Ideale per tubi spiralati. Sono 
possibili tagli lunghi e sezioni

Testa di taglio aperta: facile 
estrazione dalla lamiere

Specialista e generalista: oltre che ai 
tubi spiralati, è adatto anche a lamiere 
piane e profili C-L-U

Unica: taglia la lamiera 
fino a 2,5 mm
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Cesoia TruTool S 114
�� Un’ eccezionale qualità di taglio
�� Taglio a filo di condotti di ventilazione su pareti e su 

soffitti 
�� Per il taglio di profili a C-L-U, per lamiera  

ondulata e fogli trapezoidali

Cesoia a batteria agli ioni di litio 10,8 V  

TruTool S 114

!
 
Per tagliare tutto a raso 

Dati tecnici

Cesoie TruTool S 114

Spessore max. lamiera

Acciaio 400 N / mm² mm 1,6

Acciaio 600 N / mm² mm 1

Alluminio 250 N / mm² mm 2

Tubi spiralati acciaio 400 N / mm² mm 4 x 0,75

Tubi spiralati acciaio 600 N / mm² mm 4 x 0,5

Velocità di lavoro (batteria) m / min 6 - 13

Raggio minimo mm 60

Diametro minimo del tubo mm 50

Profondità gola di taglio mm 30

Tensione V 10,8

Peso (con batteria 2 Ah) kg 1,7

Peso (con batteria 4 Ah) kg 1,9

Accessori in dotazione 
Coltello (montato), chiave a piolino Torx, 2 x  2 Ah batteria  
10,8 V, caricabatteria LG 10,8 V, giancio per fissaggio alla 
cintura, TRUMPF Box S1 

Prestazione per carica della batteria
(acciaio 400 N/mm2)

1,6 mm

2 Ah

4 Ah

4 Ah0,8 mm

Fino a circa 0 55 110 165 220 m

2 Ah

Struttura estremamente 
compatta: per evitare bordi 
irregolari

Ideale per il taglio a filo di 
condotti di ventilazione

Durata raddoppiata grazie al coltello 
a 2 lati intercambiabile

�� L‘assenza di scorie permette di utilizzare lo strumento in qualsiasi  
posizione, anche sopra la propria testa

�� Massima visibilità della superficie di lavoro e della linea di taglio
�� Massima flessibilità nelle curve
�� Massima durata, grazie a lame reversibili facili da sostituire
�� Grazie alla geometria di taglio ottimale, la forza da applicare é minima

Cesoie 
spessore lamiera fino 2,5 mm 
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Cesoia a batteria agli ioni di litio 18 V (disponibile anche nella versione elettrica)  

TruTool S 250
Cesoia a batteria agli ioni di litio 10,8 V (disponibile anche nella versione elettrica) 

TruTool S 160

Accessori in dotazione *
Coltello (montato), chiave esagonate 4 mm, chiave a brugola
DIN 911-2.5, 2 x 2 Ah batterie 10,8 V, caricabatteria LG
10,8 V, gancio per fissaggio alla cintura, TRUMPF Box M2
*Versione elettrica senza batteria, caricabatteria e gancio per 
  fissaggio alla cintura

Accessori in dotazione *
Coltello (montato), chiave esagonata 4 mm, chiave a brugola 
DIN 911-2.5, 2 x  2 Ah batteria 18 V, caricabatteria LG 18 
V/10,8 V, giancio per fissaggio alla cintura, TRUMPF Box M2
*Versione elettrica senza batteria, caricabatteria e gancio per     
  fissaggio alla cintura

Cesoia TruTool 160
�� Il peso contenuto dell‘utensile consente di eseguire 

comodamente lavori di precisione
�� Rapido avanzamento del lavoro grazie a velocità di  

taglio che vanno da 8 a 12 metri al minuto
�� Lamiera piana e condotti di ventilazione

!
 
Estremamente maneggevole e   

     flessibile

Prestazione per carica della batteria
(acciaio 400 N/mm2)

2,5 mm 2 Ah

2 Ah

4 Ah

4 Ah1,5 mm

Fino a circa 0 35 70 105 140 m

Cesoia TruTool S 250
�� Lavorazione di acciaio inox con spessore fino a 1,5 mm
�� Per lamiere piatte, reti metalliche, tagli di bobine

!
 
Macchina robusta per uso con- 

     tinuativo

Dati tecnici

Cesoia TruTool S 160

Spessore max. lamiera

Acciaio 400 N / mm² mm 1,6

Acciaio 600 N / mm² mm 1,2

Acciaio 800 N / mm² mm 1

Alluminio 250 N / mm² mm 2

Velocità di lavoro (batteria) m / min 5 – 9

Velocità di lavoro (elettrico) m / min 8 – 12

Diametro foro partenza mm 27

Raggio minimo mm 15

Tensione V 10,8

Potenza nominale motore W 350

Peso (con batteria 2 Ah) kg 1,6

Peso (con batteria 4 Ah) kg 1,8

Peso (senza cavo, elettrico) kg 1,6

Dati tecnici

Cesoia TruTool S 250 

Spessore max. lamiera

Acciaio 400 N / mm² mm 2,5

Acciaio 600 N / mm² mm 2

Acciaio 800 N / mm² mm 1,5

Alluminio 250 N / mm² mm 3

Velocità di lavoro (batteria) m / min 4 – 7

Velocità di lavoro (elettrico) m / min 4 – 7

Diametro foro partenza mm 28

Raggio minimo mm 20

Tensione V 18

Potenza nominale motore W 550

Peso (con batteria 2 Ah) kg 2,5

Peso (con batteria 4 Ah) kg 2,8

Peso (senza cavo, elettrico) kg 2,2

Cesoia straordinariamente 
resistente per tagliare l‘acciaio 
con spessori fino 2,5 mm

Elevata durata dei coltelli: 
Possibilità di quadrupla rotazione

Curve strette: per raggi fino  
a 15 mm

Imbattibile con le sue 
dimensioni ridotte: 
struttura corta con testa 
compatta

Elevata durata dei coltelli: 
Possibilità di quadrupla rotazioneEstremamente maneggevoli in 

curva. Raggi minimi di 20 mm

Prestazione per carica della batteria
(acciaio 400 N/mm2)

1,6 mm

2 Ah

4 Ah

4 Ah0,8 mm

Fino ca circa 0 55 110 165 220 m
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Roditrici per profilati TruTool PN 130
�� Punzone tondo per un‘elevata capacità di curvatura e 

movimentazione del profilo
�� Struttura compatta ideale per applicazioni in spazi ristretti

Roditrice per profilati a batteria agli ioni di litio 10,8 V  

TruTool PN 130

!
 
Machina polifunzionale compatta 

     per spessori fino a 1,3 mm

Dati tecnici

Roditrice per profilati TruTool PN 130

Spessore max. lamiera

Acciaio 400 N / mm² mm 1,3

Acciaio 600 N / mm² mm 0,8

Acciaio 800 N / mm² mm --

Alluminio 250 N / mm² mm 2,0

Velocità di lavoro (batteria) m / min 2,5

Diametro foro partenza mm 15

Raggio minimo mm 25

Tensione V 10,8

Peso (con batteria 2 Ah) kg 1,4

Peso (con batteria 4 Ah) kg 1,6

Accessori in dotazione
Punzone (montato),  2 x  2 Ah batteria 10,8 V, caricabatteria 
LG 10,8 V, giancio per fissaggio alla cintura, TRUMPF Box S1

1,3 mm 2 Ah

2 Ah

4 Ah

4 Ah0,8 mm

Fino a circa 0 12,5 25 37,5 50 m

Prestazione per carica della batteria
(acciaio 400 N/mm2)

Cambio rapido del punzone  
e del portautensile Punzone rotante: permette un 

consumo uniforme garantendo 
maggiore durata

Per lamiera piana e  
ondulata

�� Un processo a freddo. Assenza di distorsione e scintille 
�� Avanzamento automatico
�� Vista libera del piano di lavoro
�� Rotazione di 360°: 8 direzioni di taglio 

Roditrici per lamiera sottile 
Spessore lamiera fino 2 mm
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!
 
N 160 & N 160 con prolunga: 

     ottimo rapporto prezzo-prestazioni

Roditrice a batteria agli ioni di litio 10,8 V (disponibile anche nella versione elettrica)  

TruTool N 160 

Dati tecnici

Roditrice TruTool N 160

Spessore max. lamiera

Acciaio 400 N / mm² mm 1,6

Acciaio 600 N / mm² mm 1

Acciaio 800 N / mm² mm 0,7

Alluminio 250 N / mm² mm 2

Velocità di lavoro (batteria) m / min 1,9

Velocità di lavoro (elettrico) m / min 2,4

Diametro foro partenza mm 22

Raggio minimo mm 24

Tensione V 10,8 

Potenza nominale motore W 350

Peso (con batteria 2 Ah) kg 1,5

Peso (con batteria 4 Ah) kg 1,6

Peso (senza cavo, elettrico) kg 1,5

Dati tecnici

Roditrice per profilati TruTool N 160 
con prolunga

Spessore max. lamiera

Acciaio 400 N / mm² mm 1,6

Acciaio 600 N / mm² mm 1

Acciaio 800 N / mm² mm 0,7

Alluminio 250 N / mm² mm 2

Velocità di lavoro (batteria) m / min 1,9

Velocità di lavoro (elettrico) m / min 2,4

Diametro foro partenza mm 22

Raggio minimo mm 24

Tensione V 10,8

Potenza nominale motore W 350

Peso (con batteria 2 Ah) kg 1,7

Peso (con batteria 4 Ah) kg 1,8

Peso (senza cavo, elettrico) kg 1,7

Roditrice TruTool N 160
�� Punzone tondo: Massima flessibilità per curve e movimen-

tazione del profilo
�� Struttura compatta con impugnatura ergonomica
�� Cambio utensile, di punzone et della matrice

!
 
N 160 & N 160 con prolunga: 

     ottimo rapporto prezzo-prestazioni

Roditrice TruTool N 160 con prolunga
�� Punzone tondo: massima flessibilità per curve e movimen-

tazione del profilo
�� Struttura compatta con impugnatura ergonomica
�� Cambio utensile, di punzone et della matrice

Roditrice per profilati a batteria agli ioni di litio 10,8 V (disponibile anche nella versione elettrica)  

TruTool N 160 con prolunga

È possibile installare con  
facilità una prolunga 
successivamente

Punzone rotante: permette un 
consumo uniforme garantendo 
maggiore durata

Per lamiera piana e  
ondulata

Punzone rotante: permette un 
consumo uniforme garantendo 
maggiore durata

Per fogli trapezoidali  e 
profili più profondi 

1,5 mm 2 Ah

2 Ah

4 Ah

4 Ah1 mm

Fino a circa 0 12,5 25 37,5 50 m

Prestazione per carica della batteria
(acciaio 400 N/mm2)

1,5 mm 2 Ah

2 Ah

4 Ah

4 Ah1 mm

Fino a circa 0 12,5 25 37,5 50 m

Prestazione per carica della batteria
(acciaio 400 N/mm2)

Accessori in dotazione *
Punzone (montato), matrice (montata), prolunga, 2 x  2 Ah 
batteria 10,8 V, caricabatteria LG 10,8 V, giancio per fissaggio 
alla cintura, TRUMPF Box S1
*Versione elettrica senza batterie, caricabatteria e giancio per  
  fissaggio alla cintura

Accessori in dotazione *
Punzone (montato), matrice (montata), 2 x  2 Ah batteria  
10,8 V, caricabatteria LG 10,8 V, giancio per fissaggio alla 
cintura, TRUMPF Box S1
*Versione elettrica senza batterie, caricabatteria e giancio per  
  fissaggio alla cintura
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Per lamiera piana e  
ondulata

Roditrice a batteria agli ioni di litio 18 V (disponibile anche nella versione elettrica)  

TruTool N 200 

Dati tecnici

Roditrice TruTool N 200 

Spessore max. lamiera

Acciaio 400 N / mm² mm 2

Acciaio 600 N / mm² mm 1,5

Acciaio 800 N / mm² mm 1

Alluminio 250 N / mm² mm 2,5

Velocità di lavoro (batteria) m / min 1,3

Velocità di lavoro (elettrico) m / min 1,7

Diametro foro partenza mm 17

Raggio minimo mm 4

Tensione V 18 V

Potenza nominale motore W 550

Peso (con batteria 2 Ah) kg 1,8

Peso (con batteria 4 Ah) kg 2

Peso (senza cavo, elettrico) kg 2,3

2 mm 2 Ah

2 Ah

4 Ah

4 Ah1 mm

Fino a circa 0 15 30 45 60 m

Prestazione per carica della batteria
(acciaio 400 N/mm2)

Roditrice TruTool N 200
�� Punzone tondo cavo: per una rotazione sul posto di 360° 
�� ll punzone e la matrice possono essere sostituiti senza 

utensili

Roditrice per profilati TruTool PN 200 + TruTool PN 201
�� Punzone rettangolare: per le massime prestazioni del 

profilo
�� Cambio utensile, di punzone e della matrice senza  

utensili

2 mm 2 Ah

2 Ah

4 Ah

4 Ah1 mm

Fino a circa 0 10 20 30 40 m

Prestazione per carica della batteria
(acciaio 400 N/mm2)

Roditrici per profilati a batteria agli ioni di litio 18 V (disponibile anche nella versione elettrica) 

TruTool PN 200 / TruTool PN 201

Dati tecnici

Roditrici per profilati TruTool PN 200 TruTool PN 201 

Spessore max. lamiera

Acciaio 400 N / mm² mm 2 2

Acciaio 600 N / mm² mm 1,5 1,5

Acciaio 800 N / mm² mm 1 1

Alluminio 250 N / mm² mm 3 3

Velocità di lavoro (batteria) m / min 1,6 1,6

Velocità di lavoro (elettrico) m / min 2,1 2,2

Diametro foro partenza mm 24 24

Raggio minimo mm 50 50

Tensione V 18 V 18 V

Potenza nominale motore W 550 550

Peso (con batteria 2 Ah) kg 2 2,2

Peso (con batteria 4 Ah) kg 2,3 2,5

Peso (senza cavo, elettrico) kg 1,8 2

!
 
Raggio di 4 mm possibile !

 
1 macchina - 3 utensile:  

     N 200, PN 200 e PN 201

Capacità di taglio di 2 mm. 
Taglia anche lamiere doppie

Capacità di taglio di 2 mm.  
Taglia anche lamiere doppie

Per garantire la massima 
manovrabilità

Per fogli trapezoidali fino  
a 85 mm di profondità,  
profili C-L-U

Per fogli trapezoidali 
fino a 162 mm di 
profondità e profili 
C-L-U 

Accessori in dotazione *
Portautensile N 200 (montato), punzone (montato), matrice 
(montata), guidapunzone (montato), chiave a piolino Torx, 
2 x 4 Ah batterie 18 V, caricabatteria LG 18V/10.8 V, gancio 
per fissaggio alla cintura, TRUMPF Box M2
*Versione elettrica senza batterie, caricabatteria e giancio per  
  fissaggio alla cintura

Accessori in dotazione *
Portautensile PN 200 o PN 201 (montato), punzone (montato), 
matrice (montata), guidapunzone (montato), piastrina d‘usura 
(montata), chiave a piolino Torx, 2 x  4 Ah batterie 18 V, 
caricabatteria LG 18V/10.8 V, gancio per fissaggio alla cintura, 
TRUMPF Box M2
*Versione elettrica senza batterie, caricabatteria e giancio per  
  fissaggio alla cintura
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Seghetto per pannelli sandwich TruTool TPC 165
�� Macchina compatta e leggera
�� Profondità di taglio regolabile. Consente anche di 

effettuare tagli parziali senza tagliare il lato inferiore 
della lamiera. 

�� Taglio di pannelli già assemblati 
�� Una velocità di lavoro massima di 4 metri al minuto

Seghetto per pannelli sandwich (elettrico)  

TruTool TPC 165

Dati tecnici

Seghetto per pannelli sandwich TruTool TPC 165

Max. spessore panello mm 165

Max. spessore singola lamiera acciaio 400 N / mm² mm 0,9

Materiale isolante schiuma di poliuretano e poliisocianurato

Minima apertura d‘inserimento mm 340 x 340

Velocità di lavoro m / min 4

Potenza nominale motore W 1400

Larghezza di taglio mm 4

Peso (senza cavo, elettrico) kg 9,6

Accessori in dotazione 
Catena 165 (montata), barra 165 (montata), guida 
di scorrimento (montata, set 2 pz), piastra d‘usura 
(montata), piastra d‘usura frontale (montata), chia-
ve combi, olio di taglio per acciaio, valigetta

Il meccanismo a immersione 
permette d’iniziare il lavoro e in 
qualsiasi punto del pannello

Rotazione di 90° per il fissaggio  
della profondità di taglio

Tagli ad angolo retto di dimensio-
ni perfette

!
 
Lavoro completato in un’unica  

     operazioneSeghetto per  
pannelli sandwich
�� Tagli ad angolo retto di dimensioni perfette 
�� Tagli interni e dentellature senza necessità di eseguire un preforo
�� Lavoro completato in un‘unica operazione, senza necessità di ulteriori finiture
�� Funzionamento facile: macchina pronta per l‘uso senza preimpostazione
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Pressa per giunzione a batteria agli ioni di litio 18 V (disponibile anche nella versione elettrica) 

TruTool TF 350

!
 
Per un fissaggio più rapido ed     

     economico

Dati tecnici

Pressa per giunzione TruTool TF 350

Spessore max. lamiera

Acciaio 400 N / mm² mm 3,5 

Acciaio 600 N / mm² mm 2,5

Alluminio 250 N / mm² mm 4

Spessore minimo lamiera mm 0,8

Forza di giunzione massima kN 25

Frequenza corse massima 1 / s 2

Distanza minima del bordo mm 8

Distanza massima del bordo mm 58

Altezza massima del bordo mm 36

Tensione V 18 

Potenza nominale motore W 1400

Peso (con batteria 2 Ah) kg 7,8

Peso (con batteria 4 Ah) kg 8,1

Peso (senza cavo, elettrico) kg 8,3

Accessori in dotazione *
Punzone (montato), bracetto punzone ribaltabile, bracetto 
matrice fisso no. 3 (3 mm – 3,5 mm), premilamiera per 
lamiere piane (montata), premilamiera per canali, chiave a 
brugola DIN 911-6, DIN 911-5 e DIN 911-3, ingrassatore a 
siringa con „G1“, box per pezzi piccoli, 2 x 4 Ah batterie 18 V, 
caricabatteria LG 18V/10.8V, valigetta
*Versione elettrica senza batterie e caricabatteria

3,5 mm 2 Ah

2 Ah

4 Ah

4 Ah2 mm

Fino a circa 0 500250 1000750 15001250 20001750

Giunzioni per carica della bateria
(acciaio 400 N/mm2)

Per unire due o più parti 
metalliche

Macchina disponibile con o 
senza utensile

Pressa per giunzione TruTool TF 350
�� Possibilità di connettere materiali diversi, nonché  

parti con e senza rivestimento
�� Tempo di preparazione minimo

Sostituisce dispositivi di giunzione 
come viti e rivetti. Sin prifili di interfe-
renza.

Pressa per     
giunzioni
�� Per punti di giunzione sagomati, resistenti alla corrosione
�� Giunzione senza interferenze
�� Veloce frequenza corse – sino a due giunzioni al secondo
�� Vibrazioni ridotte e lavoro silenzioso
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Trapano avviatatore
TruTool DD 1010 a batteria  
10,8 V

Trapano avviatatore
TruTool DD 1813 a batteria 18 V

Trapano avvitatore con 
percussione 
TruTool HD 1813 a batteria 18 V

Avvitatore ad impulsi 
TruTool ID 1861 a batteria 18 V

Punzone rotante
Permette un consumo uniforme garantendo maggiore durata.

Potrebbe interessarvi:
TRUMPF avvitatori a batteria agli ioni di litio 

Coppia elevata e lunga durata della batteria, così si presentano i multita-

lenti ad alte prestazioni composti da trapano avvitatore, trapano avvitatore 

con percussione e avvitatore ad impulsi. Gli avvitatori professionali sono 

adatti per una vasta gamma di applicazioni di avvitatura e foratura e sono 

perfettamente comodi e pratici grazie al design compatto e al peso  

ridotto.

Dati tecnici

Trapano avvitatore / Trapano avvitatore con percussione / 
Avvitatore ad impulsi

DD 1010
a batteria agli ioni 

di litio 10,8 V

DD 1813
a batteria agli ioni 

di litio 18 V

HD 1813 
a batteria agli ioni 

di litio 18 V

ID 1861
a batteria agli ioni 

di litio 18 V

Cambio 2 2 2

Mandrino autoserrante rapido esagono 1/4“

Intervallo di serraggio del mandrino mm 10 13 13

Ø max. di foratura per acciaio mm 8 13 13

Ø max. di foratura per legno mm 20 32 32

Ø max. di foratura per muratura mm 13

Ø avvitatura mm M 18

Posizione della coppia di serraggio 17 + foratura 15 + foratura 21 + foratura + 
trapanatura

3

Momento torcente max. (leggero / forte) Nm 15 / 30 25 / 56,5 25 / 56,5

Momento torcente (1o /2o /3o livello) Nm 50 / 90 / 155

Velocità a vuoto (1a / 2a velocità) 1 / min 440 / 1450 0 - 560 / 0 - 1900 0 - 560 / 0 - 1900

Velocità a vuoto (1o /2o /3o livello) 1 / min 0 - 1200 / 0 - 1800 / 
0 - 2500

Frequenza d‘impatto 1 / min 0 - 9‘520 /
0 - 32‘300

0 - 1‘600 / 0 - 2‘300 / 
0 - 3‘200

Tensione V 10,8 18 18 18

Peso (con batteria 2 Ah) kg 1,1 1,6 1,7 1,4

Peso (con batteria 4 Ah) kg 1,3

Peso (con batteria 5 Ah) kg 1,9 2 1,7

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.

Legenda
Questi simboli sono presenti sulle pagine delle macchine:

Tecnologia agli ioni di litio 
Macchine a batteria con azionamento a 10,8 V.

Tecnologia agli ioni di litio 
Macchine a batteria con azionamento a 18 V. 

Motore senza spazzole  
Motore resistente all‘usura per una durata massima.

Quick & Easy 
Cambio utensile rapido e semplice.

Girevole  
I coltelli possono essere usati in quattro modalità e garantiscono 
una lunga durata.

Girevole 
I coltelli possono essere usati in due modalità e garantiscono una 
lunga durata. 

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

Peso leggero 
Peso macchina ridotto per lavorare senza fatica. 

Avviamento morbido  
Ergonomia di lavoro grazie ad avviamenti senza scossoni.

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

Regolatore di velocità 
Velocità regolabile per un lavoro specifico per il materiale e risultati perfetti. 

Protezione da sovraccarico 
Protezione del motore da surriscaldamento.

Frenata rapida 
Operazione sicure grazie a veloci dispositivi di arrest dell‘utensile.

Vibrazioni ridotte 
Minima vibrazione e massima facilità d‘uso.

Lubrificazione integrata
Per una qualità di taglio costante e una durata elevta dell‘utensile.
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2726 Numeri d‘ordine Il vostro partnerTetti e facciate TRUMPF

Numeri d‘ordine
Qui sono disponibili i numeri d‘ordine La nostra forza 

motrice:  
l‘entusiasmo
Che si tratti di tecnologie di produzione e fabbricazio-

ne, tecnologia laser o lavorazione dei materiali, svilup-

piamo 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.

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

Utensili elettriche 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.

Numeri d‘ordine

Utensili elettrici DE CH GB USA

Cesoia speciale TruTool C 160 2007711 2007712 2007713 2007714

Cesoia speciale TruTool C 160 con taglio trucioli 2007715 2007716 2007717 2007718

Cesoia speciale TruTool C 250 con taglio trucioli 1942368 1942370 1942381 1942382

Cesoia TruTool S 160 2007677 2007678 2007679 2007680

Cesoia TruTool S 250 1942384 1942385 1942386 1942387

Roditrice TruTool N 160 2470293 2470297 2470299 2470298

Roditrice TruTool N 160 (in scatola di cartone) 2470295

Roditrice TruTool N 200 1751743 1751806 1751805 1751777

Roditrice per profilati TruTool N 160 con prolunga (in scatola di cartone) 2470296

Roditrice TruTool PN 200 1751836 1751837 1751839 1751838

Roditrice per profilati TruTool PN 201 1751841 1751843 1751846 1751845

Roditrice per profilati TruTool PN 200 set (utensili PN 200 e PN 201) 1847577

Seghetto per panelli sandwich TruTool TPC 165 1762011 1805775 1805778 1805777

Pressa per giunzioni TruTool TF 350 bracetto ribaltabile 1893409 1893410 1893411 1893412

Pressa per giunzioni TruTool TF 350 senza utensile 1893414 1893415 1893416 1893418

Utensili a batteria DE CH GB USA Solo

Cesoia speciale TruTool C 160 a batteria 10,8 V 1886681 1907693 1907694 1886682 2090706

Cesoia speciale TruTool C 160 con taglio trucioli, a batteria 10,8 V 1886683 1907695 1907696 1886684 2090708

Cesoia speciale TruTool C 200 a batteria 8 V 2320921 2320921 2328824 2328823 2328828

Cesoia speciale TruTool C 250 con taglio trucioli a batteria 18 V 2081676 2081676 2081678 2081677 2083008

Cesoia TruTool S 160 a batteria 10,8 V 1886629 1907691 1907692 1886630 2090709

Cesoia TruTool S 250 a batteria 18 V 2081679 2081676 2081681 2081680 2083009

Cesoia TruTool S 114 a batteria 10,8 V 1886685 1907697 1907698 1886687 2090710

Roditrice TruTool N 160 a batteria 10,8 V 2470300 2470300 2470312 2470311

Roditrice TruTool N 160 a batteria 10,8 V  (in scatola di cartone) 2470314 2470314 2470313

Roditrice TruTool N 200 a batteria 18 V 2081630 2081630 2081662 2081661 2083003

Roditrice per profilati TruTool PN 130 a batteria 10,8 V 1888536 1907699 1907700 1888537 2090751

Roditrice per profilati TruTool N 160 con prolunga, a batteria 10,8 V 2470303 2470303 2470309 2470307

Roditrice per profilati TruTool N 160 con prolunga, a batteria 10,8 V  
(in scatola di cartone)

2470310 2470310

Roditrice per profilati TruTool PN 200 a batteria 18 V 2081663 2081663 2081665 2081664 2083004

Roditrice per profilati TruTool PN 201 a batteria 18 V 2081666 2081666 2081668 2081667 2083005

Roditrice per profilati TruTool PN 200 set a batteria 18 V (utensili PN 200 e
PN 201)

2301449 2301449 2301501 2301450 2301502

Pressa per giunzioni TruTool TF 350 bracetto ribaltabile, a batteria 18 V 2081682 2081682 2081684 2081683 2083010

Pressa per giunzioni TruTool TF 350 senza utensili, a batteria 18 V 2081685 2081685 2081687 2081686 2083191

Caricabatteria e batteria DE CH GB US

Caricabatteria LG per 18  V et 10,8 V (100 - 240 V) 2272666 2272666 2275871 2275872

Batteria, 2 Ah per 18  V 2272664

Batteria, 4 Ah per 18  V 2272665

Batteria, 5 Ah per 18 V 2336445

Caricabatteria LG per 10,8 V (100 - 240 V) 1886527 1886529 1886530 1886528

Batteria, 2 Ah per 10,8 V 1886525

Batteria, 4 Ah per 10,8 V 1886526
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