
Troncatrice manuale alta frequenza 1000 Hz 
con doppia alimentazione, 230 V e 400 V 

Tagli a secco e umido fino a 165 mm 
su pietra, muratura e cemento 

per modifiche strutturali

the energy of experience
®TS 40:  sistema di taglio a diamante - 6500 W

•	 Troncatrice	manuale	a	diamante	
HF	ad	alta	frequenza	TS	40

•	 Potente motore fino a 6500 W 
1000 Hz raffreddato ad acqua

•	 Frizione meccanica di sicurezza

•	 Rilevatore di temperatura

•	 Protezione da getti d’acqua IP55  
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TS 40 - caratteristiche comuni in monofase in trifase

Alimentazione 50 - 60 Hz V 230 400  
Potenza nominale/ Ampere W 3700/ 16 A 6500/ 13,5 A
Potenza resa W 2800  4800
Profondità di taglio mm 165 
Diametro max e foro disco  mm 410 - 25,4
Velocità albero a carico g/1’ 2500
Peso con disco Ø 400 kg 12
Cavo elettrico  m 4
Consumo acqua circa lt/1’ 1
Dim. con disco LxPxH mm 700 - 215 - 480

TS	40	il	riferimento	del	taglio	pesante	manuale	a	diamante
•	 Tecnologia alta frequenza con motore raffreddato ad acqua
•	 Frequenza in uscita 1000 Hz con corrente 230 V e 400 V
•	 Ingranaggi ad elevata resistenza lubrificati a bagno d’olio 

•	 Trazione diretta del disco senza cinghia

Convertitore	di	frequenza	
Inverter	FU6	U
Un solo inverter che aziona più 
modelli di macchine

•	 FU6	U: per HD 16 - HD 18 - HS 40 
        HS 50 - TS 40 - TR 40 - TK 40 

•  Entrata alimentazione 50 - 60  Hz
uscita alimentazione HF 1000  Hz

•  Box Inverter in alluminio 
raffreddato ad acqua   kg 6,4

•  Cavo collegamento con 
spina 400 V - 5 P - 16 A    m 3,5

•  Led verde fisso: pronto per l’uso
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Sistema basato sull’ Inverter 
FU6 U per 7 macchine HF



Dotazione	per	TS	40	+	FU6	U
• Due cavi adattatori 230 V e 400 V
• Tubo acqua con raccordi m 3,5
• Tubicino scarico acqua m 1
• Set chiavi, libretto istruzioni + CE

•	 Optional custodia di trasporto  
in legno: L x P x H 960-340-550 mm  
(con TS 40 + FU6 U peso Kg 35)

Con la troncatrice a diamante TS 40 HF è stato raggiunto il più alto livello di potenza con due 
tipi di alimentazione sulla stessa macchina. Progettata per i professionisti dell’edilizia la potenza 
di 6500 W in trifase permette di affrontare cemento armato e pietra dura, mentre per tagliare mattoni 
e laterizi la potenza di 3700 W monofase permette interventi in abitazioni civili. 

Motore ad alta frequenza - la potenza nominale a 
230 V è di 3700 W e a 400 V trifase è di 6500 W con 
il motore raffreddato ad acqua. Il circuito di raffredda-
mento è separato dalla parte elettrica e nel caso di 
una pressione elevata, l’acqua non entra nel motore.

Controllo della TS 40 - Il motore è controllato dal 
box FU6 U che fornisce l’alimentazione e regola l’as-
sorbimento di corrente e la velocità di rotazione. Il 
PFC integrato assicura che non venga immessa cor-
rente sfasata dalla rete ma solo energia convertibile 
in potenza meccanica. L’inverter riconosce se si è 
allacciati alla corrente a 230 V o a 400 V e adatta 
corrente e potenza. La corrente viene controllata 
secondo le esigenze e limitata al valore massimo di 
potenza e il motore non può essere sovraccaricato. 
La temperatura  viene monitorata costantemente e 
in caso di sovraccarico o di raffreddamento d’acqua 
insufficiente, l’elettronica spegne il motore.

Gestione e utilizzo - Il motore è collegato a 400 V 
tramite l’inverter e per l’impiego a 230 V si utilizza il 
cavo adattatore in dotazione. Grazie all’impugnatura 
regolabile e alla posizione variabile TS40 si adatta  
ad ogni posizione di taglio. L’interruttore nell’impu-
gnatura permette un avviamento lento e progressivo 
in totale sicurezza.  

Protezione dalla corrosione - Tutti i componenti 
principali sono antiruggine. L’inverter e TS40 sono 
protetti da getti d’acqua con classe di protezione 
IP 55 in conformità con le normative EN 60 529. 
Conta ore - Integrato nell’inverter permette di lavorare 
per 300 ore, poi informa che è necessario effettuare 
la manutenzione, quando per ottenere l’avviamento 
si dovrà attivare 3 volte l’interruttore di TS40.

Avvertenza:	Mai	sostituire la spina originale 400 
V- 5 P- 16 A dell’Inverter FU6U, in quanto non fun-
zionerebbe l’alimentazione a 230 V in monofase. 
Utilizzare sempre i cavi adattatori in dotazione.

Optional custodia di trasporto per TS 40 + FU6 U 

Numerose possibilità di regolazioni per tagli a secco e umido

Leva regolazione 
impugnatura per 

tagli in piano 
e verticali 

Pomello per 
rotazione carter

Deviazione acqua
per tagli a secco

Scarico dell’acqua
con tubicino 

Impugnatura 
supplementare 

per tagli a parete 
orizzontali 

Box Inverter FU6 U * 390CFFU6U

Troncatrice TS 40 per Ø 410 mm (disco escluso) * 400TDTS40HFU6U

Kit completo flange filo muro TS 40 500KITRAMUTS40

Tagli a soli 20 mm  
dalla parete

Informazioni	utili
•	 Obbligo	di	verifiche	elettriche	ogni	6	mesi	
• Cambio olio dopo le prime 100 ore di lavoro
• Potenza minima con generatore Kva 5 - TS 40 a 230 V
• Potenza minima con generatore Kva 11 - TS 40 a 400 V
• Cavi di prolunga H 07RN F max 50 m - 3 x 2,5 a 230 V
• Cavi di prolunga H 07RN F max 50 m - 4 x 2,5 a 400 V
• Svuotare i residui d’acqua in presenza di gelo

Configurazione	base	per	l’utilizzo *
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