
Troncatrici a diamante elettriche monofase 220V 
ad elevata potenza per impieghi universali

Tagli a secco e umido fino a 155 mm:
pietra, muratura e cemento armato

per l’edilizia e l’industria

the energy of experience
®C14 - C16 : taglio manuale 2800 W - 3200 W    

caratteristiche modello  C14 C16
Alimentazione 50 - 60 Hz V 230 230
Potenza nominale   W 2800 3200
Profondità di taglio   mm 125 155
Diametro max disco    mm 355 410
Foro del disco   mm 25,4 25,4
Velocità albero a vuoto  g/1’ 4200 3450
Velocità albero a carico  g/1’ 2940 2400
Cavo elettrico + salvavita m 2,80 2,80
Tubo acqua con rubinetto m 0,60 0,60
Peso con disco   kg 11 12

•	 C14	-	C16	troncatrici	per	il	taglio	pesante	a	diamante	
confortevoli	grazie	al	design	delle	impugnature

•	 Taglio a secco e umido con protezione PRCD nel cavo
•	Carter del disco e testa degli ingranaggi in magnesio 
•	Coppia conica ad elevata resistenza e lubrificata
•	 Arresto automatico motore per usura spazzole

Le troncatrici che tagliano tutti
i materiali da costruzione

C14 - LxPxH  700 x 265 x 365 mm
C16 - LxPxH  750 x 300 x 435 mm

Dispositivo salvavita PRCD
integrato nel cavo
per tagli ad acqua

caratteristiche comuni di serie
•	Impugnature correttamente distanziate  

a 320 mm per punto di leva bilanciato
•	Carter aspirazione liquidi di serie con 

imbocco per tubo Ø 38 x 32 mm
•	Bandella con paraspruzzi sul carter 
•	Interruttore avviamento Soft Start
•	Led sovraccarico sull’impugnatura
•	Pignone e coppia conica sostituibili
•	Corpo motore in materiale ABS
•	Staffa con 2 ruote di guida amovibili 
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Troncatrici	raffreddate	ad	aria
Potenti motori 2800 e 3200 W

Trazione diretta senza cinghia

Led rilevatore di sovraccarico

Rubinetto acqua di serie

Ruote di serie 
amovibili

Bandella paraspruzzi

120 mm

Led luce 
di sovraccarico

Distanza e design impugnature

per un ottimo bilanciamento

Leva per carter
regolabile

Avviamento progressivo 
con limitatore di spunto



Mapex C14 - C16 sono troncatrici a diamante potenti, confortevoli e destinate all’edilizia per un 
lavoro professionale. C14 a 2800 W è prevista per lavori di taglio nelle ristrutturazioni di abitazioni 
civili dove viene richiesta una limitata profondità. Mentre C16 a 3200 W per la maggiore potenza 
è destinata a lavori più gravosi e impegnativi per tagli ad acqua di pietra e cemento armato.

C14  troncatrice 2800 W - 230 V 405TEAGIPC14

C14  Kit staffa asp. polvere 540KITASPLC14

C16  troncatrice 3200 W - 230 V 405TEAGIPC16

C16  Kit staffa asp. polvere 540KITASPLC16

C16  Flangia	taglio	filo	muro 540KITFLFMC16

C14 - C16: tagli ad acqua profondi e di precisione 
per	formazione	di	nicchie,	aperture	e	modifiche	

Componenti robusti 
e coppia conica con  
190 gr di grasso 

Compatte e stabili con 
due ruote di serie 

C14: staffa d’aspirazione solo polvere - optional, 
per tagli a secco con raccordo per tubo Ø 41x35mm

C14 staffa con raccordo 
aspirazione solo polvere

C16 carter laterale amovibile - di serie, permette 
tagli	a	soli	25	mm	dal	muro.	Optional	flangia	filo	muro.

C14 - C16 custodia di trasporto in legno  
(optional) contiene tronatrice e accessori

C14 - C16 raccordo di serie nel 
carter Ø 38x32 mm 
per l’aspirazione dei liquidi
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Mapex C16 da 3200 W in monofase a 230V   
è la troncatrice più potente e performante.
Possiede la capacità adeguata per tagli 
impegnativi, come per il cemento armato, 
per il quale occorre un’alta potenza. 
È stata progettata per impiegare dischi 
di diametro max.410 mm e per tagli 
profondi	fino	a	155	mm.	Praticamente unica.
Mapex C14 da 2800 W in monofase a 230V 
è la troncatrice per impieghi universali dove 
si dispone di minor potenza elettrica,
ed è adeguata per lavori di tagli di murature 
in genere di media durezza. Universale.

Destinate agli installatori e manutentori che 
operano nell’industria e sono necessarie alle 
imprese che si occupano di recupero edilizio

C14 - C16: praticamente tagliano tutto!


