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Cutter DC MINI BIKE Novità2022
Grazie alla incredibile flessibilità del naspo guida e del potente micromotore 
ad aria da 28000 giri/min il Cutter DC MINI BIKE può fresare di tutto e 
facilmente in ogni tipo di tubazione da ø 50mm a ø 80mm.

In una tubazione da ø 70mm può passare agevolmente numerose curve a 
90° e in una tubazione da ø 50mm può passare curve da 45°.

L’operatore che utilizza Cutter DC MINI BIKE può lavorare in perfetta 
autonomia e avanzando, arretrando e ruotando il comodo manubrio 
ergonomico posiziona con precisione il cutter all’interno della tubazione.

Con la leva doppia a bilanciere, collegata alle estremità di un solo cavo 
in acciaio in andata e ritorno, manovra il movimento laterale del corpo 
fresante. Questo semplice sistema via cavo è molto apprezzato per la 
sensibilità trasmessa alle mani dell’operatore che, percependo in tempo 
reale le vibrazioni e le variazioni di suono provenienti dalla tubazione,
adatta immediatamente la giusta pressione (ovvero il tiro leva)
da esercitare alla testa rotante della fresa.

L’operatore, impugnato il manubrio attiva la rotazione della fresa
premendo con il pollice la valvola a pulsante dell’aria.
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UTENSILI IN UTENSILI IN 
DOTAZIONEDOTAZIONE

Il Cutter DC MINI BIKE
è disponibile con naspo 
guida flessibile da 5m,
7m (da noi consigliato) 
oppure 9m.

Non è possibile
aggiungere prolunghe
al sistema.

Pressione dell’aria 
8-10 bar

Fabbisogno d’aria
250 litri al minuto

Diametro
micromotore 34mm

Fresa da taglio per 
PVC e LINER (26x29mm)

3333

Fresa da taglio per 
PVC e LINER (37x13mm)

55

Fresa da taglio per 
PVC e LINER (30x15mm)

5555

Fresa diamantata per 
PVC e LINER (32x35mm)
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Cutter portatile motorizzato ad aria

Micromotore
ad aria compressa Cavo di

collegamento 
in sicurezza
delle estremità

Tubo aria
compressa

Leva doppia 
a bilanciere

Valvola dell’aria
a pulsante

Cavo in 
acciaio

Il naspo guida è disponibile in 3 lunghezze:Il naspo guida è disponibile in 3 lunghezze:
5 metri, 7 metri (da noi consigliato) e 9 metri5 metri, 7 metri (da noi consigliato) e 9 metri

50 cm

Cavi inguainati 
“andata/ritorno“ 
di manovra testa 
fresante

Naspo in 
polipropilene 
con calza in 
acciaio integrata

Il naspo grazie alla speciale 
trama della calza è molto 
flessibile longitudinalmente 
e rigido in rotazione


