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Pulito, preciso, 
fl essibile
Ottenere bordi di taglio precisi e netti diventa una vera sfi da 

quando si ha a che fare con il taglio manuale di materiali 

compositi in fi bra. Spesso si verifi cano sfi lacciature e sfalda-

menti dei materiali compositi. Inoltre, il taglio del materiale può 

provocare la formazione di fumo e polveri nocive. La prima 

roditrice al mondo per il taglio di materiali compositi in fi bra di 

ogni tipo rende tutto questo un problema del passato.

Sviluppata da esperti

Il metodo di roditura include la punzonatura continua del pezzo in seguito alla quale 
il materiale punzonato assume la forma di trucioli. Per la lavorazione dei metalli 
abbiamo già perfezionato questo processo di separazione a freddo. In qualità di 
specialisti consolidati nel campo degli utensili elettrici portatili per la lavorazione dei 
metalli, adesso abbiamo sviluppato la roditrice FCN 250 per consentire ai trasforma-
tori di materiali compositi in fi bra di trarre vantaggio anche da questa
tecnologia.

„Fino a oggi, la post-elaborazione 
manuale dei materiali compositi 
in fi bra ha richiesto molto tempo 
e denaro. Grazie alla roditrice ora 
posso lavorare in modo effi ciente 
e completo.“

Roland Hoffmann, Capo dell‘operazione,

Connova AG, Svizzera

I vantaggi per 
voi
■■ Lavorazione precisa

■■ Bordo di taglio perfetto

■■ Ridotta formazione di polvere durante il 
taglio

■■ Completa libertà di movimento

■■ Taglio di tutti i comuni materiali 
compositi in fi bra, anche l‘aramide

Provate la roditrice compositi fi bra nelle vostre 
attività quotidiane:
www.youtube.com/TRUMPFtube

Benefi ci
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Massima maneggevolezza 
e totale fl essibilità 
La roditrice per materiali compositi in fi bra offre una visione chiara della linea di taglio. L‘uten-

sile a 360 gradi consente di eseguire tagli in modo fl essibile in qualsiasi direzione. 

In tal modo è possibile lavorare velocemente e con precisione anche pezzi tridimensionali e 

zone diffi cili da raggiungere. Durante il processo di taglio l‘utensile offre una fl essibilità di 

curvatura estremamente elevata. Così è possibile eseguire ritagli precisi su un‘imperfezione, 

tagli in linea retta o lavorare con raggi di curvatura ridotti.

Tagli in linea retta su linee tracciate

Modelli di taglio

Tagli curvi

Ideale anche per l‘aramide

Flessibilità di utilizzo
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Dati tecnici

TruTool FCN 250

Spessore max. lamiera mm 2,5

Velocità di lavoro m / min 1,9

Diametro foro di partenza mm 17

Raggio minimo mm 4,3

Potenza nominale motore W 550

Numero di corse sotto carico 1 / min 1.300

Peso (senza cavo) kg 1,8

Con riserva di modifiche. 

Numeri d‘ordine

Versione DE CH GB USA CN

230 V, 50/60 Hz 2086919 2086920

110 V, 50 Hz 2086951

120 V, 60 Hz 2086952

220 V, 50 HZ 2086954

Ampia gamma di applicazioni
Idonea per CFRP, GFRP, AFRP, 
termoindurenti e termoplastiche

TruTool FCN 250

Roditrice per materiali compositi in fibra 

Sicurezza durante il lavoro
Processo a freddo senza fumo, ridotta 
formazione di polvere. Nessuna formazi-
one di polveri nocive.

Elevata stabilità
Involucro in alluminio 
pressofuso per la 
massima durata

Completa libertà di lavorazione
Rotazione di 360° della direzione di 
taglio

Ulteriori vantaggi

■■ Lavorazione veloce e senza fatica, perché non occorre applicare una forza di 
spinta

■■ Distribuzione del peso di tutti i componenti ottimizzata in modo ergonomico
■■ Macchina pronta immediatamente all‘uso senza la necessità di eseguire regolazi-

oni
■■ Massima manovrabilità in curva, grazie alla punzonatura di fori rotondi
■■ Sostituzione di punzone e matrice senza utensili
■■ Ridotti costi operativi grazie alla lunga durata dell‘utensile

Per eventuali domande sulla roditrice e sui relativi accessori, non esitate a contattarci: 
Le informazioni di contatto sono disponibili nel sito Web www.trumpf.com

Accessori
La roditrice viene fornita con tutti i necessari accessori; In tal modo è pronta all‘uso praticamente all‘istante senza l‘esigenza di 
eseguire attività di regolazione. Oltre agli accessori forniti in dotazione, TRUMPF offre accessori opzionali per consentirvi di 
configurare l‘utensile su misura per le vostre esigenze
specifiche. Tutti gli accessori sono facili e veloci da sostituire. In tal modo è possibile risparmiare tempo e migliorare l‘efficienza.

Utensile composto da guida del pun-
zone, punzone e matrice
(inclusa)

Numero d‘ordine 
1 pezzo 2307264

Matrice standard 
(incluso 1 pezzo) 

Numero d‘ordine 
1 pezzo 2307263
Set 2 pz. 2306494

Punzone standard  
(incluso) 

Numero d‘ordine 
1 pezzo 2306496

Punzone standard  
(incluso 1 pezzo) 

Numero d‘ordine 
1 Pezzo 2306491
5 pz. 2306492

Set (2x punzoni standard, 1x matrice 
standard)

Numero d‘ordine 
1 pezzo 2306495

Guida del punzone per il taglio di 
stencil

Numero d‘ordine 
1 pezzo 2322882

Unità di aspirazione per i trucioli 
(tubo flessibile, matrice, elemento di 
raccordo)

Numero d‘ordine 
1 pezzo 2294435

Matrice per unità di aspirazione 

Numero d‘ordine 
1 pezzo 2322870
Set 2 pz.  2322881

Eccezionale qualità di 
taglio
Nessuna delaminazione o 
sfilacciatura

Legenda vedi pagina 10

CFRP = Fibra di carbonio e plastica indurita/rinforzata      GFRP Fibra di vetro / plastica dura/rinforzata

AFRP = Fibra Armidica / kevlar / Plastica indurita   
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Più metri, 
meno costi
Punzoni e matrici sono caratterizzati da una vita 

utile particolarmente lunga grazie all‘uso di 

materiali rivestiti. È possibile evitare un costoso 

rivestimento in diamante per il processo di 

taglio, ottenendo in tal modo un costo relativa-

mente ridotto dei prodotti di consumo. Quando 

si tagliano pezzi molto sottili, inoltre, la vita utile 

aumenta signifi cativamente, rendendo il proces-

so una soluzione economicamente più effi cien-

te.

Risparmio dei costi fi no al 

 50%
al metro rispetto ai metodi della 
concorrenza!
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Durevolezza di punzone e matrice
(sulla base dei materiali fi nora testati 
internamente)

Trucioli e meno 
polveri
Rispetto alla concorrenza, la nostra roditrice compositi fi bra 

produce solo quantitativi minimi di polveri. Ciò garantisce un 

miglioramento considerevole in termini di sicurezza e comfort sul 

posto di lavoro. Nella maggior parte dei casi, sarà addirittura 

possibile fare a meno delle attrezzature di protezione individuale. 

Il materiale tagliato è ridotto in trucioli che vengono raccolti senza 

che avvenga la polverizzazione. In alternativa, i trucioli possono 

essere rimossi direttamente mediante aspirazione.

■   Smerigliatrice 
■   Sega
■   Roditrice compositi fi bra

Polveri respirabili 
(Polveri sottili)

Polveri inalabili 
(Polveri totali)

Concentrazione media di polveri
(Valori in percentuale)
Materiale :  PRFV 2,5 mm
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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

affi dabili. 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 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 fl essibile di lamiere e tubi
Taglio laser, punzonatura, piegatura, saldatura laser: Per tutte le procedure nel
fl essibile 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 affi dabile.

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‘effi cienza 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 affi dabilità e qualità ripetibile.

Garanzia di 5 anni

Le nostre macchine sono „Made in 
Switzerland“, sinonimo della massima 
garanzia di qualità e affi dabilità. 
Registrandosi online all‘indirizzo Web 
www.trumpf.com entro quattro 
settimane dalla data di acquisto è 
possibile estendere gratuitamente a 5 
anni la garanzia legale e benefi ciare 
della nostra assistenza completa.

Legenda

Quick & Easy
Cambio utensile rapido e semplice.

Peso leggero
Peso macchina ridotto per lavorare senza fatica.

Protezione ottimale
Nessuna formazione di polveri nocive.

Vibrazioni ridotte
Per una minima vibrazione e una massima facilità d‘uso.


