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Proponiamo troncatrici che vengono utilizzate con 
soddisfazione in differenti settori industriali e per molteplici 
produzioni.  
Il continuo sviluppo e l’uso dei materiali più pregiati hanno 
reso questa serie di macchine a funzionamento manuale, 
indispensabili strumenti produttivi.  
Sia che venga impiegato materiale tondo o profilato, 
metallo ferroso e non ferroso, il taglio è netto, esente da 
bave e con strette tolleranze sulla lunghezza dei pezzi. La 
lavorazione è a secco e senza sfrido  
L’operazione di taglio è in sé estremamente semplice e 
viene effettuata con minimo sforzo. 

SERIE BS MANUALE

SETTORI DI IMPIEGO 

Le troncatrici manuali tipo BS1 e BS2 sono indicate per la 
troncatura di pezzi singoli o di piccole serie sono al 
diametro 16 mm.

- costruzioni di macchine  
- costruzioni metalliche e carpenteria 
- costruzioni serrature  
- industria automobilistica  
- ferramenta ed utensilerie  
- costruzione di strumentazioni 
- costruzione dispositivi elettrici  
- costruzione equipaggiamento medicale  
- prova e collaudo materiali 
- laboratori ortopedici ed attrezzature per 

diversamente abili 
- smorzatori di colpi  
- steli e pistoni 
- taglio e punzonatura delle guide DIN per armadi 

elettrici

PERCHE’ STACO
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Modelli BS 1 e BS 2 a funzionamento manuale 

Nel taglio con lama o disco, si generano scarti di materiale. Le troncatrici troncano barre 
piene, tonde o profilate, in acciaio e metalli non ferrosi senza bave, con minima tolleranza 
tolleranza sulla lunghezza e senza scarto di materiale. Grazie alla guida del materiale su 
entrambi i lati del punto da tagliare si ottengono superfici pressoché piane.  
I tondi trafilati a lucido possono essere ulteriormente lavorati dopo la troncatura. 

Le troncatrici serie BS sono disponibili in due dimensioni, mod. BS1 viene fornito già 
montato su piastra base. 

IMPIEGO  
Durante la lavorazione singola o di serie nella costruzione di macchinari, utensili ed 
apparecchiature; nelle costruzioni elettriche, elettroniche, ecc. Per la troncatura di perni, 
spine, assi, alberini, tiranti ecc.  Per il taglio di acciaio per molle e per utensili, per cavi e fili 
metallici anche in acciaio e inox resistente agli acidi. 
USO 
Il materiale da tagliare viene introdotto fino alla lunghezza di taglio impostata attraverso i 
fori adatti presenti nei dischi troncanti. La troncatura avviene azionando la leva manuale 
(comando a pedale nelle versioni pneumatiche). Il regolo d’arresto si allontana 
automaticamente per l’espulsione del pezzo tagliato. Premendo la leva (o il comando 
pneumatico) si riporta il dispositivo d’arresto nella posizione impostata per la ripetizione del 
ciclo.  
DISCHI TRONCATORI  
Hanno una elevata durata e possono essere raffilati diverse volte.  
I fori dei dischi troncatori standard sono adatti per tondi in acciaio trafilato a lucido secondo 
DIN 668.  A richiesta possono essere forniti dischi con fori adatti a dimensioni o profili 
differenti. 

DATI TECNICI BS 1                       BS 2
manuale

CAPACITA’ DI TAGLIO PEZZI/ORA pc/h 900                           650

CAMPO DI IMPIEGO CON DISCHI STANDARD mm ∅ 1-8                    ∅ 5-16

progressione ∅ fori mm 0,5                               1

lunghezza regolo d’arresto pezzi (standard) mm 200                           500

peso netto kg 8,5                              32

peso lordo  (incl. imballo mare) kg 13                               40

dimensioni imballo mare cm 48x30x24            80x30x24
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DATI TECNICI BS 1-PN         BS 2-PN
pneumatico

CAPACITA’ DI TAGLIO PEZZI/ORA pz/h 1500                       1200

CAMPO DI IMPIEGO CON DISCHI STANDARD mm ∅ 1-8                    ∅ 5-16

progressione ∅ fori mm 0,5                                1

lunghezza standard regolo fine corsa mm 200                           500

peso netto kg 30                               75

peso lordo  (incl. imballo mare) kg 45                              110

dimensioni imballo mare cm 70x50x50         90x60x80

Modelli BS1-PN e BS2-PN a funzionamento pneumatico 

Per la produzione di componenti in lotti di media grandezza, abbiamo realizzato troncatrici 
pneumatiche con ciclo di lavoro semi-automatico. Entrambe i modelli utilizzano il medesimo 
sistema troncante ma l’azionamento è pneumatico. Un comando a pedale o un contattore 
determinano l’inizio del ciclo.  
Un regolo di precisione per l’arresto del materiale alla lunghezza impostata garantisce 
tolleranze estremamente contenute.  
Il ciclo produttivo esente da difetti o possibilità di errori consente poi facilità di manutenzione 
e rapidità di smontaggio di tutti i nostri modelli semi-automatici.   
Le serie BS 1-PN e BS 2-PN (pneumatiche) sono adatte per la troncatura di materiali sino a 
∅16 mm.
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SERIE PSG 

Troncatrici per taglio e punzonatura delle guide DIN per montaggio di apparecchiature 

modulari e non  negli armadi elettrici. 

Vantaggi operativi 

• taglio netto, senza bave né sfridi 

• esecuzione del taglio semplice e con minimo sforzo  

• comoda portabilità per eseguire anche in cantiere taglio e punzonatura delle barre DIN in acciaio e 

metalli non ferrosi (R max. 500 N/mm2) 

• facile sostituzione dei dischi troncatori e delle matrici di taglio con relativi punzoni

Troncatrice PSG per taglio guide DINGuide DIN per armadi elettrici

Profilati DIN simmetrici (a “Ω”)
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Nell’esecuzione standard, il dispositivo è dotato della seguente utensileria: 

• dischi troncatori per profili DIN simmetrici (a “Ω”) 15x5,5 - 35x7,5 e 35x15 mm 

• matrice e punzone per foro asolato 6,5x15 mm 

• Regolo per misura di taglio fino a 1.000 mm  

Accessori a richiesta 

matrici e punzoni per fori Ø 3,2 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,5 / 7 e 8 mm 

matrici e punzoni orientabili di 90° per fori asolati 4,5x15 / 5,5x15 e 6,5x15 mm 

Regolo per misura di taglio fino a 2.000 mm 

dischi troncatori per profili DIN asimmetrici (a “G”) 

matrici e punzoni per fori tondi e/o asolati di geometria differente dagli standard

Dischi di taglio, matrice e punzone PSG con dettaglio regolo

Foro di inserimento guida DIN 
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Modelli   AMH 2    AMH 3     AMH 4 
a funzionamento idraulico

TRONCATRICI SEMI - AUTOMATICHE  
Per la produzione di componenti in lotti di media consistenza, HEZEL propone troncatrici 
a funzionamento idraulico e ciclo di lavoro semi-automatico. La filosofia di funzionamento 
è la medesima di tutti i modelli: quella della “CESOIA GUIDATA”, che garantisce risultati 
ottimali, buona ortogonalità delle superfici tagliate, assenza di bave, sfridi e in ecologico 
funzionamento a secco.  
Alla base del concetto di ciclo semi -automatico vi è un  fine-corsa applicato su  un 
regolo di arresto del materiale da troncare. 
Alla sua pressione si innescano tutti i consensi che portano al completamento del ciclo di 
taglio e il successivo svincolo del dispositivo stesso, il quale permette così l’espulsione 
dello spezzone e il riposizionamento per il ciclo successivo. All’operatore della macchina, 
che in questa configurazione deve necessariamente essere presidiata, è sufficiente 
spingere manualmente la barra verso il gruppo di taglio perché questa sia troncata in 
modo preciso, comodo e veloce.  
Quale opzione è disponibile un rullo di carico motorizzato per il trascinamento automatico 
della barra. Ulteriore punto di forza delle troncatrici idrauliche semi-automatiche, consiste 
nella facilità di cambio misure, sia di lunghezza che di diametro (o profilo). 

Per il funzionamento completamente automatico, le macchine possono essere 
equipaggiate con i seguenti accessori:  

• TRASPORTATORE (con guide a rulli)  
• MAGAZZINO BARRE (superficie di carico mm700)  
oppure  
• MAGAZZINO BARRE CON DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE DI CARICO (portata 1-2t) 
• DISPOSITIVO AUTOMATICO PER IL CONSENSO AL TAGLIO  
• DISPOSITIVO DI ESPULSIONE DEI TERMINALI BARRA 
• PRODUTTIVITÀ: fino a 1500 pz/h per taglio di barra singola

DATI TECNICI AMH 2 AMH 3 AMH 4

CAMPO DI LAVORO mm ≤16 ≤24 ≤30

RESISTENZA MATERIALE N/mm² 700 700 700

POTENZA INSTALLATA kW 3 4,25 7,75

CAPACITA’ PRODUTTIVA colpi/h 1650 1500 1500

PRESSIONE DI ESERCIZIO bar 120 150 180

CAPACITA' SERBATOIO 
IDRAULICO

L 80 120 120
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Le serie AMH 2, 3 e 4 possono essere utilizzate sino al ∅ 30 mm.

MODELLO   ∅  DI LAVORO (mm) FUNZIONAMENTO

BS 1 1 - 8 MANUALE 

BS 1 INOX  1 - 8 MANUALE 

BS 1 PNEUMATICA 1 - 8 PNEUMATICO

BS 2 5 - 16 MANUALE 

BS 2 PNEUMATICA 5 - 16 PNEUMATICO

PSG taglio barre DIN MANUALE 

AMH 2 5 - 16 IDRAULICO

AMH 3 ≤ 24 IDRAULICO

AMH 4 ≤ 30 IDRAULICO

DRA 1 ≤ 6 IDRAULICO

DRA 1 SERVO ≤ 7 IDRAULICO

DRA 2 ≤ 12 IDRAULICO
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MACCHINE A CICLO COMPLETAMENTE AUTOMATICO  

Le esigenze di grandi volumi produttivi sono soddisfatte dai nostri collaudati sistemi 
troncanti a funzionamento idraulico che proponiamo anche per cicli produttivi 
completamente automatici. L’elettronica sovrintende tutte le fasi di carico materiale, 
avanzamento e successivo taglio. La linea produttiva non necessita quindi di presidio 
dell’operatore. Per cicli di lavoro totalmente automatizzati vengono impiegate le troncatrici 
a funzionamento idraulico mod. AMH 2, AMH 3 e AMH 4 con allestimenti modulari a scelta 
del cliente. 

PRODUTTIVITÀ

fino a 1500 pz/ora per troncatura di barre singole 

fino a 6000 pz/ora per troncatura di barre multiple 

MODULI ADDIZIONALI A SCELTA DEL CLIENTE 

CARICATORE PER FASCI  

MAGAZZINI BARRE  

TRASPORTATORI MATERIALE  

INTESTATURA ED ESPULSIONE TERMINALI  BARRA  

LE APPLICAZIONI SONO ADATTE ALLA TRONCATURA DI BARRE SINGOLE O MULTIPLE

AMH 4 automatica
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SERIE DRA 

Troncatrici idrauliche a funzionamento idraulico per la raddrizzatura e troncatura 

automatiche di filo metallico (max. ∅ mm 6) e di cavi metallici (max. ∅ mm 8) da coil o 

matassa. 

L’inserimento del materiale avviene tramite n.2 paia di rulli.  

Lunghezza di taglio e quantitativo pezzi vengono preselezionati su dispositivo elettronico. 

Raggiunta la lunghezza di taglio selezionata, il flusso del  materiale si arresta per permettere 

la troncatura. Tolleranza sulla lunghezza ± mm 0,3

DATI TECNICI DRA 1 DRA 1 SERVO DRA 2

∅ MAX 6 mm 7 mm 12 mm

LUNGHEZZA DI TAGLIO 20 mm fino a 10 M 50 mm fino a 10 M 30 mm fino a 300 mm per fine 
corsa 

TOLLERANZA SU 200 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm ± 0,2 mm

RADDRIZZATURA con rulli du 2 livelli con rulli du 2 livelli con rulli du 2 livelli 

PRECISIONE DI 
RADDRIZZATURA 

0,5 mm su 500 mm 0,5 mm su 500 mm 0,4 mm su 300 mm

PRODUTTIVITÀ PER 
LUNGHEZZE 

200 mm = 1200 Pz h 
500 mm = 1050 Pz h 
200 mm = 1200 Pz h

100 mm = 3000 Pz h 
200 mm = 2700 Pz h 
500 mm = 2500 Pz h 

100 mm = 1900 Pz h 
200 mm = 1800 Pz h 
300 mm = 1700 Pz h 

AMH 4 con magazzino  e 
caricatore barre automatico
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