
Applicazioni

PowerCut™ 700

Generatore portatile per taglio plasma

• Taglio di qualità fino a16 mm.

• Taglio di separazione fino a  20 mm

• Controllo dinamico dell’arco per taglio grate, grigliati o 

materiali misti mantenendo un arco perfetto.

• Tecnologia Blowback per eliminare I disturbi

elettromagnetici causati dagli inneschi dell’arco.

• Voltage booster per facilitare il taglio di alti spessori

• Taglio a contatto, ideale per facilitare il taglio di forme

con dima mantenendo la torcia a contatto con il

metallo

• Utilizzabile con motogeneratori

• Utilizzabile per taglio meccanizzato, con kit dedicato.

• Indicatore pressione aria corretta.

• Indicatore assemblaggio completo dei componenti

della torcia (isolatore, elettrodo, ugello, boccola).

• Torcia PT 39 a canna corta per facilitare la visibilità

dell’arco durante il taglio. 

• Solo quattro consumabili per risparmiare denaro e 

tempo.

• Ideale per tagli di lunga durata grazie all’impugnatura

torcia ergonomica, di peso ridotto e tasto di innesco

ampio per uso con guanti.

• Connettore veloce per la sostituzione della Torcia in 

caso di riparazione o il montaggio della torcia PT 37 

per taglio meccanizzato, senza l’uso di attrezzi.

• Generatore consegnato già assemblato, pronto per 

l’uso

Descrizione

I generatori plasma PowerCut™ sono fatti per portare a 

termine il lavoro affidato. Dotati della tecnologia ESAB 

Plasmarc, I PowerCut sono più potenti di qualsiasi

generatore della loro classe sul mercato.

Sono realizzati per rendere il taglio plasma più facile ed 

economico, dandovi potenza, precisione, affidabilità e 

produttività in una vasta gamma di applicazioni. 

Meno tempo a risolvere I problemi e più tempo per il

lavoro. Le funzioni in dotazione semplificano il lavoro, 

riducono i tempi di settaggio e allungano la vita dei

consumabili. 

Powercut 400 e Powercut 700 rendono il vero taglio

plasma professionale accessibile a tutti

XA00165820

Product picture or

Application  picture

• Manutenzione e riparazione

• Carrozzeria

• Carpenteria leggera

• Edilizia

• Navale

• Trasporti

• Settore energetico



Codici di ordinazione

Dati tecnici PowerCut™ 700

www.esab.com

Alimentazione, V/Ph Hz 400V/3ph, 50/60

Ampères al 25% di duty cycle, 50 A

Ampiezza di regolazione, A 30-50

Open circuit voltage, V 320

Fattore potenza a corrente max 0.88

DimensionsiLxWxH, mm 558x210x380

Peso, kg 21

Temperatura di funzionamento, °C -10 - +40

Classe protezione IP23

Classe di applicazione S

Pressione aria di funzionamento, bar 5.5

Standard ANSI/IEC 60974-1:2008

CAN/CSA-E60974-1-00

PowerCut™ 700 , 400V, 3 ph CE

7.6 m PT-39 0700 210 881

Torcia di ricambio PT-39 7.6 m *) 0558 011 580

*) Consumabili a parte

Dotazione:

Generatore, torcia da 7.6 m , kit consumabili. Sistema

filtro e regolazione aria interno, cavo alimentazione da 3 

m , cavo massa con morsetto.  Il sistema viene

consegnato assemblato e pronto per lavorare.
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Accessori

Consumabili PT39 da 50A 0558 010 585

Misuratore flusso plasma 0558 000 739

Distanziatore - guida 0558 010 581

Kit consumabili 50A 558 010 585

Inclusivo di:

Qtà Descrizione Part No.

3 Electrodi 0558 005 220

1 Convogliatore 30-80A 0558 005 217

4 Ugello 50A 0558 004 878

1 Schermo anticalore, CE 0558 011 886

1 O-Ring 0558 101 101

1 Lubrificante 0558 000 443

1 Distanziatore 0558 010 581

Convogliatore 30-80A

0558 005 217

Schermo anticalore, CE

0558 011 886

Elettrodo

0558 005 220

Ugello

20-30A - 0558 011 620

50 A – 0558 004 878 

PT-39 Plasma torch
Distanziatore

0558 010 581

Kit Meccanizzazione

Kit meccanizzazione pronto all’uso 0700 210 200

Consenso remoto manuale, 7.6 m 0558 008 349

PT-37 Torch w/ rack, 7.6 m 0558 004 862

PT-37 Torch w/o rack, 5.2 m 0558 004 895


