
Barra 
pulitrice

Macchine utensili / Utensili elettrici

Tecnologia laser / Elettronica

Tecnologia medicale

TruTool:

TruTool TSC 100
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Spessore della barra: 2 – 3,9 mm

Max. spessore delle scorie sula barra: 25 mm

Min. spazio tra le barre: 33,5 mm

Velocità operativa: 4 – 8  m / min

Potenza di esercizio: 1400 W

Peso:  16,3 kg

Dati tecnici:

Barre di supporto come non mai
Grazie al suo processo innovativo il nuovo utensile che pu-

lisce le barre TruTool TSC 100 rimuove i residui ancora più in 

profondità. Il risultato è un livello di pulizia eccellente sulle 

barre, che vengono ripulite sia sui lati sia nelle intercapedini. 

L‘utensile pulitore di letti Laser si adegua automaticamente 

a vari spessori dei residui e può essere utilizzato anche sui 

bordi dei pallet. TruTool TSC 100 può essere utilizzato da 

una persona singola. Infatti la macchina è molto facile da 

maneggiare. Lo strumento può inoltre essere utilizzato per 

tutte le serie di bancali. Questi non devono essere smontati, 

e pertanto la pulizia può avvenire anche durante i tempi di 

produzione.

Indicato per i materiali più differenti (acciaio inox, acciaio da construzione, alluminio)

Risultato di pulizia ottimale grazie a un nuovo processo

Utilizzabile su macchine laser con potenze del laser di fino a 7 kW

Utilizzabile da una persona singola

Sulle macchine laser piano con un dispositivo di cambio pallet automatico la pulitura avviena durante la produzione

I vantaggi in breve:

Per residui di acciaio inox, alluminio e acciaio da costruzione.



Rimuove anche i residui di acciaio inox più difficili
TruTool TSC 100 può essere impiegato per i materiali più svariati 

e rimuove a fonde anche le scorie di acciaio inox più ostinate, 

inoxinate, persino su bancali molto sporchi. Un ulteriore van-

taggio è dato dal fatto che l‘utensile di pulizia per barre dei letti 

laser può essere utilizzato in qualsiasi luogo; in altre parole può 

essere portato dove serve e riportato nella sua collocazione ori-

ginaria. TruTool TSC 100 è in grado di pulire in maniera rapida

Accessori in dotazione:

Utensile per pulizia No. 2, set 2 pz. 2 – 2,9 mm  1644868

Utensile per pulizia No. 3, set 2 pz. 3 – 3,9 mm  1644867

Set carboncini, set 2 pz. 110 – 120 V 0349442

Set carboncini, set 2 pz. 220 – 230 V 0349350

Accessori disponibili:

e sicura i bancali di quasi tutte le macchine a base piana dispo-

nibili in commercio. Il tempo di pulizia di un pallet di dimensioni 

standard 1500 mm x 3000 mm è di circa 30 minuti. Pulendo 

i bancali frequentemente se ne assicura una lunga durata in 

servizio. L‘uso di TruTool TSC 100 risulta quindi ammortizzato già 

dopo poco tempo.

Utensile per pulizia No. 3 3 – 3,9 mm montato

Maniglia completa incluse

Rotelle di trasporto                                     incluse

Chiava esagonale 4 mm 0369003

Chiava esagonale 6 mm 1640682

Utensile di pulizia TruTool TSC 100:
risultato di pulizia ottimale grazie a un processo innovativo.

TruTool TSC 100 può essere utilizzato da una persona 
singola.



Worldwide:
TRUMPF Grüsch AG Electric Power Tools
Ausserfeld · CH-7214 Grüsch · Phone +41 81 307-61-61 · Fax +41 81 307-64-02
E-Mail info@trumpf-powertools.com · Homepage www.trumpf-powertools.com

Il Vs. rivenditore:
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Italia:
Homberger SpA
Via Ippolito D‘Aste 1/1 · I-16121 GENOVA · Telefono +39 010 5765-270 · Fax +39 010 5765 335
E-Mail info.pi@homberger.com · Homepage www.homberger.com

TRUMPF è certificata UNI EN ISO 9001:2008 
(per ulteriori informatzioni consultare il sito: www.trumpf.com/en/company/quality)




