
FE 400 Vico-3

 Screens pneumatically operated, for a total covering of the cutting 
 area, to protect the operator against the potential projection of swarf

 Schermi ad azionamento pneumatico, per una totale copertura   
 della zona taglio, a protezione dell’operatore contro la potenziale   
 proiezione di sfridi
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Troncatrice per profili in acciaio leggero
Mitre saw for lightweight steel profiles

ACCIAIO
equipments for machining STEEL

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in

FE 400 Vico-3

Lunghezza massima di taglio utile (90°)
Useful cutting length (90°) max. mm 5000

Lunghezza minima di taglio utile (90°)
Useful cutting length (90 °) min. mm 264

Velocità di posizionamento
Positioning speed m/1’ 20

Capacità di inclinazione
Tilting range deg 135° - 45°

Potenza motore lama
Blade motor power kW 5,5 x 2

Velocità di rotazione utensile
Blade speed rotation rpm 50 - 250

Diametro Lama
Blade diameter mm 400

Peso
Weight kg ± 2600

Diagramma di taglio / Cutting diagram
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FE 400 Vico-3
Specificamente studiata per il taglio di profili sagomati in acciaio leggero.
Specifically designed for cutting of lightweight steel shaped profiles.
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La rotazione dei dischi di taglio é gestita tramite servomotore brushless. 
La velocità di rotazione é variabile per mezzo di un inverter
The rotation of the cutting blades is handled through brushless servomotor. 
The speed of rotation is variable by means of an inverter

Vasca per il liquido refrigerante con pompa estraibile, 
per una rapida manutenzione ordinaria
Tank for the coolant with extractable pump for rapid routine 
maintenance

Scostamento automatico dei piani di appoggio del 
profilo una volta superata la fase attiva di taglio
Automatic displacement of the support plates of the 
profile once over the active phase of cutting

Avanzamento lama con unità oleopneumatica 
(standard)
Avanzamento lama con servomotore brushless 
(opzionale)
Blade feed with hydropneumatic unit (standard)
Blade feed with brushless servomotor (optional)
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Attrezzata con un posizionatore elettronico TS 690, per la gestione 
del taglio oltre la misura utile (min. & Max) e per la gestione del taglio 
passo a passo
Equipped with a type electronic positioner TS 690, for the management of 
the cut beyond the useful measurement (min. & Max) and also for the cut 
step-by-step
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