


Il VALORE di un GRUPPO si misura  
nell’ EFFICIENZA dei suoi processi produttivi,  
nell’ INNOVAZIONE delle sue infrastrutture 
tecnologiche e soprattutto nella QUALITà 
professionale e morale dei suoi UOMINI.
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La nostra sfida più grande è stata quella di rispet-
tare la tradizione di una Eccellenza Italiana fin dal 
1938 e di sapere al tempo stesso innovarla tecno-
logicamente, secondo parametri di assoluta quali-
tà, fino a diventare oggi un produttore leader a livel-
lo mondiale di macchine industriali da taglio a CNC.

SOITAAB vanta la più ampia scelta di tecnologie di 
taglio presente sul mercato, per soluzioni complete 
e flessibili: plasma, ossitaglio, taglio ad acqua, laser 
e segatrici a nastro. Sia l’alta specializzazione che 
la interazione ed integrazione di più tecnologie ren-
dono le nostre macchine degli strumenti versatili ed 
altamente performanti.

Competenza professionale e l’utilizzo di software 
di ultima generazione ci consentono di progettare 
soluzioni di taglio innovative ed efficienti, sia sotto 
un profilo meccanico che elettronico. 

Il nostro moderno stabilimento di Milano cura inter-
namente ogni aspetto della produzione, dalla pro-
gettazione alle lavorazioni meccaniche di precisio-
ne, fino all’assemblaggio e collaudo di ogni nostro 
prodotto; una filiera produttiva unica.

La gestione del post vendita e dell’Assistenza Tec-
nica è world wide ed è supportata da un magazzino 
ricambi completamente automatizzato.

La nuova sede di SOITAAB USA a Chicago confer-
ma la dimensione internazionale del Gruppo.

soitaab  /  chi siamo



innovazione nella tradizione
SOITAAB, forte di un’esperienza pluriennale, crede nel continuo 
sviluppo tecnologico e nella ricerca costante di soluzioni 
innovative di taglio, al fine di raggiungere sempre livelli massimi 
di efficienza, precisione e rapidità.

Le tecnologie sviluppate e le linee produttive relativamente  
al plasma, flame, waterjet, laser e bandsaw machines, operano 
in perfetta armonia ed interazione.

PLasmatEch LiNEatEch

La Famiglia LINEATECH raggruppa la gam-
ma delle macchine per il taglio automatico 
puramente con procedimento a fiamma 
ossidrica e/o combinato con un’altra tecno-
logia di taglio o di lavorazione. LINEATECH 
è l’evoluzione tecnologica della ben nota 
e affermata macchina per il taglio a CNC 
Soitaab per eccellenza, la Lineacord. 

La famiglia LiNEatEch è suddivisa in tre 
precise linee di macchine: PRo, RED e 
NoVa.

La Famiglia PLASMATECH raggruppa 
la gamma delle macchine per il taglio 
automatico con procedimento al plasma; 
il processo plasma permette di raggiun-
gere delle temperature molto elevate e di 
tagliare quasi tutti i materiali conduttori 
(Inox, All, Ferro, etc.). 

La famiglia PLasmatEch è suddivisa in 
tre precise linee di macchine: PRo, RED 
e NoVa.
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WatERtEch LasERtEch

soitaab progetta e costruisce macchine ispirandosi 
ad una precisa metodologia di classificazione tecnologica.  
Le opzioni PRo, RED e NoVa all’interno di ogni nostra famiglia  
di prodotto rappresentano la risposta ideale alle differenti  
esigenze e necessità della piccola, media e grande Azienda.

La Famiglia WATERTECH raggruppa le 
macchine che si basano sul taglio a fred-
do legato alla tecnologia Water Jet; una 
soluzione unica per gestire pezzi sago-
mati con geometrie complesse, di mate-
riali ferrosi e non ed anche per spessori 
significativi. 

La Famiglia WatERtEch è suddivisa in 
tre precise linee di macchine: PRo, RED 
e NoVa.

La nostra nuova gamma di macchine a 
tecnologia laser fibra: versatili, potenti, pre-
cise, flessibili e ad alte prestazioni. 
Elevata produttività ed affidabilità su ogni 
tipo di materiale e di spessori. 
Qualità di taglio ai massimi livelli di catego-
ria ed una funzionalità semplice e completa 
al tempo stesso, grazie ad un CNC para-
metrizzato ed a un interfaccia efficiente ed 
intuitivo. 

Fiberlines offre un ampio campo opera-
tivo garantendo al tempo stesso un’alta 
dinamica.
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La famiglia PLASMATECH raggruppa la gamma delle mac- 
chine per il taglio automatico con procedimento al plasma; 
il processo plasma, applicabile su tutti i materiali conduttori 
(Acciaio al carbonio, Acciaio inox, Alluminio, etc.), permette 
di raggiungere elevate performance qualitative.

I portali Plasmatech versatili, tecnologicamente evoluti e ro-
busti, sono progettati per accogliere differenti tecnologie di 
taglio.

La famiglia PLASMATECH è classificabile in tre versioni: 
PRO, RED e NOVA.

PLasmatEch  /  

FULLY EQUIPPED VERSATILITYPRECISION & RELIABILITY



Plasma PRo  
è la versione plug&play  
della famiglia Plasmatech. 

Plasma PRO è la versione plug&play della famiglia Pla-
smatech. Versatile ed economica, rappresenta la solu-
zione di taglio più vantaggiosa per molte applicazioni. 

Macchina di grande affidabilità dalle dimensioni com-
patte ma con una struttura robusta. Prestazioni di alto 
livello con elettronica e CNC di ultima generazione. 

AVC, Anti collisione, Anti Uva, Diode laser. Touch and Go 
Homico ideale per posizionamento iniziale sia su Lamie-
re Sottili che di medio spessore.

• Motori brushless dual drive

• Pannelli per ispezione

• Alloggiamento posteriore per generatore

• Design compatto e razionale

GENERATORI POWERMAX: PWM 45 - PWM 65  
PWM 85 - PWM 105 - PWM 125 

Caratteristiche tecniche

PLasmatEch  /   PLasma PRo

Area di lavoro 1500 x 3000 mm - (5 x 10 ft)
2000 x 4000 mm - (6.5 x 13 ft)

Generatori 
plasma

da 45 a 125 A
da 45 a 125 A

Velocità di 
spostamento 20.000 m/min - (60 ft/min)

Ingombro 2132 x 4329 mm - (6.5 x 14.1 ft)
2460 x 5325 mm - (8 x 17.5 ft)

CNC, Motor 
and Drives

15” Windows Touch,  
Brushless Digital,  
powered by Schneider Electric

Spessori 
di taglio Up to 20 mm - (5.08 inch)

Sistema di 
marcatura a pennarello

Banchi 
disponibili

modulare a settori
ad acqua 



La vera soluzione plasma “plug and play” sul mercato, 
di altissima qualità. Di semplice utilizzo ed immediato 
apprendimento, permette fin da subito di raggiungere la 
piena operatività.
Progettata per il taglio di materiali ferrosi, inossidabili e 
alluminio, e per spessori di lamiera medio/fine e di di-
mensioni di lamiera fino a 2,5 m in larghezza e 12 m in 
lunghezza, plasma Red trova impiego sia nelle carpen-
terie metalliche che nel settore della lavorazione della 
lamiera per canalizzazione d’aria.

Il Controllo numerico con l’interfaccia H.M.I - (Soitaab 
Human Machine Interface), specificamente sviluppata 
per il modello RED, permette all’operatore meno esper-
to di sfruttare a pieno le elevate potenzialità di questa 
macchina. La precisione dei posizionamenti è garanti-
ta dalla solidità della struttura del portale, dalla doppia 
motorizzazione brushless longitudinale con controllo in 
asse gantry, dalle guide lineari rettificate con doppio pat-
tino a ricircolo di sfere e pignoni e cremagliere e dal piano 
di lavoro indipendente e separato dalla struttura di guida 
della macchina.

Particolare attenzione è stata dedicata alla protezione di 
tutte le guide e al rispetto delle normative di sicurezza ren-
dendo la Plasma Red una macchina sicura e affidabile.
Il generatore dedicato a plasma RED è indicato per tagli 
ad alta definizione XD e XPR.

Plasma disponibili fino a 300 Ampere.

GENERATORI ALTA DEFINIZIONE:  
HPR 130 XD - HPR 260 XD - XPR 300

Caratteristiche tecniche

PLasmatEch  /  PLasma RED

Area di lavoro da m 1,5 x 3 a m 2,5 x 12

Corsa carrello  
asse Z verticale 100 mm

Motorizzazioni  
(x,y,z) Brushless

Driver (x,y,z) Digitali

Velocità  
di posizionamento  40 m/min

Ripetibilità + - 0,05 mm/m

Controllo numerico Soitaab CNC

Monitor 15” Touch Panel Screen

Data  
communication USB - Ethernet - LAN

Tecnologia di taglio HPR XD, XPR o equivalenti

La migliore soluzione  
plasma qualità-prezzo  
disponibile sul mercato.



Plasma NOVA è l’unica soluzione di macchina sul mer-
cato che integra molteplici tecnologie e funzionalità per 
far fronte alle più complesse esigenze produttive. 

Permettere complesse operazioni in un solo set-up, otti-
mizzando così il ciclo produttivo.

Progettata per il taglio di materiali ferrosi, inossidabili e 
alluminio, è particolarmente indicata per il taglio di me-
di-grandi spessori e può essere equipaggiata con una 
vasta gamma di accessori.

La robusta struttura della macchina è progettata per 
massimizzare le performance operative anche nelle 
condizioni di lavoro più gravose.

La precisione dei posizionanti è garantita dalla doppia 
motorizzazione brushless longitudinale con controllo in 
asse gantry, dalle guide lineari rettificate con doppio pat-
tino a ricircolo di sfere e pignoni e cremagliere e a denti 
elicoidali con profilo rivolto verso il basso.

Particolare attenzione è stata dedicata alla protezione di 
tutte le guide e al rispetto delle normative di sicurezza 
rendendo la Plasma Nova la macchina più sicura in as-
soluto.

Caratteristiche tecniche

PLasmatEch  /   PLasma NoVa

Area di lavoro da m 1,5 x 3 a m 3 x14

Corsa carrello  
asse Z verticale fino a 300 mm

Motorizzazioni  
(x,y,z) Brushless

Driver (x,y,z) Digitali

Velocità  
di posizionamento  70 m/min

Ripetibilità + - 0,05 mm/m

Controllo numerico Soitaab CNC

Monitor 15” Touch Panel Screen

Data  
communication USB - Ethernet - LAN

Tecnologia di taglio HPR XD, XPR  o equivalenti

Plasma NoVa è l’unica soluzione 
sul mercato che integra molteplici 
tecnologie e funzionalità per far 
fronte alle più complesse esigenze 
produttive.



WatERtEch  /  

DUaLiNE technology: 
Plasma & Waterjet 
in perfetta armonia

Watertech è il frutto di anni di esperienza nella progetta-
zione e nella realizzazione di macchine per il taglio a getto 
d’acqua. In continua evoluzione, l’intera gamma di prodotti 
Soitaab WaterTech, rappresenta la sintesi delle innovazioni 
e delle soluzioni informatiche più avanzate.

Soitaab è proprietaria delle tabelle tecnologiche di taglio 
sviluppate e testate internamente, quale know-how con-
solidato che viene trasferito ai clienti condividendo insieme 
questo prezioso patrimonio.

Watertech è curata in ogni dettaglio, da un design accatti-
vante a una scrupolosa attenzione nella selezione di com-
ponentistica di prima scelta e di disponibilità sul mercato 
mondiale.

Dualine raggruppa in una sola macchina due tecnologie di 
taglio e risponde alle esigenze di produttività e di precisione 
nelle varie combinazioni di taglio sullo stesso pezzo. 

La velocità di esecuzione del Plasma unita alla precisione 
e versatilità del sistema Water Jet, permette di ottimizzare 
tempi e costi di produzione. 

Dualine è disponibile anche in versioni con doppio portale su 
unica vasca di lavoro e prevede una vasta gamma di accessori.

Disponibile con generatori plasma Hypertherm e pompe 
Hypertherm e KMT.

WATERJET MEETS PLASMA



WatERtEch  /   WatER PRo

Water PRo è la soluzione 
compatta con struttura a portale 
o flying bridge e vasca in acciaio 

La soluzione waterjet “plug” and play di Soitaab, rispon-
de a requisiti di praticità, semplicità di utilizzo ed econo-
micità.

L’efficienza e la qualità del taglio sono comunque garan-
titi dagli alti standard progettuali e costruttivi.

La possibilità di abbinare pompe con differenti potenze e 
una scelta di varie aree di lavoro disponibili, rende questa 
soluzione versatile e produttiva.

Area di lavoro disponibili:
• 1000 x 1000
• 1000 x 2000
• 1500 x 3000
• 1500 x 4000

Caratteristiche tecniche

• Struttura a portale o Flying bridge 

• Vasca in acciaio integrata 

• Tavolo a stecche o griglie

• Movimentazione a pignone e cremagliera  
con motori brushless

• Velocità di avanzamento 10 metri/min

• Precisione meccanica +|- 0.1 mm

• Facilità carico e scarico dei materiali sui tre lati 

• Movimentazione 3 assi con tastatore  
di posizionamento

• Software dedicato con le  tabelle tecnologiche 2 d

• Serbatoio di abrasivo da 200 kg più mini hopper 
per la regolazione fine della quantità di abrasivo

• Pompa ad intensificatore da 4130 bar

• Potenze: 30hp - 50hp - 60hp



WatERtEch  /  WatER RED

• Pompa intensificatrice da 4000 e 6000 bar  
(60hp o 125hp)

• Potenze 30hp 50hp 60hp 75hp 100hp 150hp
• Doppia motorizzazione longitudinale con motori 

brushless e controllo in asse gantry
• Motorizzazione con accoppiamento pignoni e 

cremagliera
• Guide lineari rettificate con doppio pattino a 

ricircolo di sfere
• Doppio sistema di guide sull’asse trasversale  

per lo scorrimento del carrello porta utensile
• Sistema di dosaggio abrasivo pressurizzato a 

doppio stadio
• Sistema automatico di lubrificazione delle guide
• Sistema di protezione delle guide lineari a labirinto  

e soffietti di copertura
• Vasca contenimento acqua e abrasivo 

completamente in acciaio
• Sistema di controllo manuale livello acqua integrato 

nella vasca
• Sistema evacuazione fanghi
• Predisposizione vasca per l’applicazione  

di un evacuatore dei fanghi
• Tabelle tecnologiche di taglio con qualità da 1 a 5

Caratteristiche tecniche

Area di lavoro da m 1,5 x 3 a m 3 x 6

Motorizzazioni  
(x,y,z) Brushless

Driver (x,y,z) Digitali

Velocità  
di posizionamento 40 m/min

Precisione  
di posizionamento  + - 0,1 mm

Ripetibilità + - 0,05 mm

Controllo numerico Soitaab CNC

Monitor 15” Touch Panel Screen

Data  
communication USB - Ethernet - LAN

Tecnologia di taglio Water-jet con abrasivo  
e Plasma

Corsa carrello  
asse Z verticale 200 mm (optional 300 mm)

Water RED è la soluzione 
di taglio altamente versatile 
e di grande precisione.



WatERtEch  /   WatER NoVa

La soluzione tecnologicamente avanzata Water NOVA 
risponde a requisiti di massima produttività, versatilità 
ed efficienza.

La struttura indipendente a portale e la vasca separata 
conferiscono alla macchina caratteristiche di solidità 
e precisione uniche nel suo genere, rendendo possibili 
elevate prestazioni di taglio in ogni condizione.

L’avanzato software di gestione parametrizzato, unito 
alla semplicità di utilizzo del controllo numerico, per-
mettono di ottenere alti standard produttivi e l’ottimiz-
zazione dei cicli di lavoro.

Area di lavoro:
• 1700 x 4000 struttura con ponte lato lungo
• 2000 x 4000 struttura con ponte lato corto
• 2000 x 6000
• 2500 x 6000
• 3000 x 6000
• 2000 x 8000
• 2500 x 8000
• 3000 x 8000
• 2000 x 12000
• 2500 x 12000
• 3000 x 12000

Caratteristiche tecniche

• Struttura indipendente a portale
• Vasca separata 
• Tavolo a stecche o griglie
• Doppia Movimentazione pignone e cramagliera  

a denti inclinati motori bruschless e controllo  
in asse gantry

• Velocità di avanzamento 40 metri/min 
• Precisione: + - 0.1 mm
• Ripetibilità:  + - 0.05 mm 
• 3 assi e 5 assi rotazione infinita a tastatura continua
• Lavorazioni 3d
• Inclinazione +- 60 gradi  Z 300/500 mm
• Controllo numerico remotato
• Software dedicato con le tabelle  

tecnologiche 2d e 3d
• Pompa ad intensificatore da 4130 a 6000 bar
• Potenze 30hp  50hp  60hp  75hp  100hp      

125hp  150hp

Water NoVa è la soluzione più 
avanzata e completa per il taglio  
a getto d’acqua.



LiNEatEch  /  

La Famiglia LINEATECH raggruppa la gamma delle macchi-
ne per il taglio automatico puramente con procedimento a 
fiamma ossidrica e/o combinato con un’altra tecnologia di 
taglio quale plasma o di lavorazione meccanica come teste 
a forare e filettare.

La moderna soluzione elettronica di Soitaab permette il 
controllo e la gestione contemporanea real time della mac-
china. I vantaggi derivanti sono evidenti: compattezza, ri-
dotto utilizzo di componentistica, semplicità ed affidabilità.

LINEATECH family è basata su un concetto di modularità e 
possibilità di future estensioni con estrema facilità.

SIMPLICITY NEEDS PERFECTION PRECISION & RELIABILITY FULLY EQUIPPED VERSATILITY



LiNEatEch  /   LiNEa PRo

Progettata per rispondere alle esigenze di qualità ed 
economicità del taglio termico, Linea PRO offre diverse 
possibilità di applicazioni quali ossitaglio, taglio plasma 
e marcatura.

Linea PRO può essere equipaggiata fino a 4 carrelli os-
sitaglio e un carrello plasma con larghezza utile di taglio 
fino a 3.000 mm ed interasse fino a 4.000 mm. 

In opzione, un data base dei parametri di taglio, rende la 
gestione dei gas completamente automatica e control-
lata dal CNC. 

Linea PRO dispone della struttura e meccanica idonea 
per l’applicazione dei più sofisticati sistemi di taglio ad 
alta definizione con la gestione ottimale dei parametri 
per un risultato di taglio ottimale anche su sagome di 
complicata elaborazione e su fori di piccoli diametri. 

Il CNC II può essere arricchito di un data base per la ge-
stione automatica dei parametri di taglio e dispone di 
una libreria di 30 figure fisse parametriche ed come op-
zione può essere estesa fino a 78 figure.

Plasma disponibili fino a 400 Ampere.

Caratteristiche tecniche

Interasse vie di corsa 
(min-max) 2.000 mm - 4.000 mm

Lunghezza macchina 2.000 mm
Lunghezza utile  
macchina con 4 mt  
di binari

2.000 mm

Binari longitudinali 
HEB - STD 120 mm

Costruzione trave 
trasversale Singola

Guide trasversal Barre cilindriche
Cremagliere Denti dritti
Motorizzazione  
longitudinale Doppia

Velocità  
di spostamento 24 m/min

Quality standard ISO 9013 e EN DIN 28 206
Libreria figure  
parametriche

STD, fino a 30  
 (opzione da 31 a 78)

Spessore max di taglio 
con oxy 150 mm

Gas taglio impiegati Ossigeno, propano, metano, 
acetilene

Plasma impiegati Alta definizione o equivalenti

Linea PRo è progettata  
per rispondere adeguatamente  
alle esigenze di qualità  
ed economicità del taglio.



LiNEatEch  /  LiNEa RED

Dotata di struttura con doppia trave, doppia motorizzazione 
longitudinale con motori Brushless ed azionamenti digitali 
a coordinate assoluti, affida la movimentazione ad accop-
piamenti pignone e cremagliera e un dispositivo di recupero 
giochi con molla di pre-carico.

Può essere equipaggiata fino a 6 carrelli ossitaglio e 2 
carrelli plasma con interasse fino a 5.500 mm e può co-
prire una larghezza utile di taglio fino a 4.500 mm.

Un data base dei parametri di taglio, rende la gestione dei 
gas completamente automatica e controllata dal CNC.

Linea RED permette per l’applicazione dei più sofisticati 
sistemi di taglio ad alta definizione con la gestione otti-
male dei parametri per un risultato di taglio ottimale an-
che su sagome di complicata elaborazione e su fori di 
piccoli diametri. 

Il CNC Soitaab, dotato di un data base per la  gestione 
automatica dei parametri di taglio e di una libreria fino 
a 78 figure fisse parametriche rende questa macchina, 
una macchina di altissime prestazioni.

Caratteristiche tecniche

Interasse vie di corsa 
(min-max) 3.000 mm - 5.500 mm

Lunghezza macchina 2.000 mm
Lunghezza utile  
macchina con 4 mt  
di binari

2.000 mm

Binari longitudinali 
HEB - STD 120 mm

Costruzione trave 
trasversale Doppia

Guide trasversali Lineari a ricircolo di sfere
Cremagliere Denti dritti
Motorizzazione  
longitudinale Doppia

Velocità  
di spostamento 24 m/min

Quality standard ISO 9013 e EN DIN 28 206
Spessore max  
di taglio con oxy 250 mm

Potenza max plasma Fino a 400 A
Teste a forare ISO 30 per soli prefori
Diametro tubo da 76 mm a 500 mm

Linea RED offre diverse  
possibilità di applicazioni 
quali ossitaglio, taglio plasma, 
marcatura e dispositivo  
di pre-foratura meccanico.



LiNEatEch  /   LiNEa NoVa

Offre una vasta gamma di soluzioni per il taglio plasma, 
ossitaglio, foratura/maschiatura e marcatura.

Il portale è a doppia trave; una anteriore dove scorrono 
i carrelli trasversali su due guide lineari protette da una 
copertura metallica e disposte a L e una posteriore di 
supporto e rinforzo. Può essere allestita con teste per il 
taglio a cianfrino sia con plasma che ossitaglio, teste per 
la foratura e maschiatura fino a ISO50, cambio utensili e 
marcatori di vari tipi.

La movimentazione è ottenuta mediante accoppiamenti 
pignone e cremagliera a denti inclinati e un dispositivo di 
recupero giochi con molla di pre-carico.
I motori sono assoluti ossia tengono in memoria la posi-
zione della macchina anche quando è spenta.

Linea NOVA copre larghezze di taglio fino a 8.000 mm e 
lunghezze fino a 80.000 mm. 
I cannelli ossitaglio sono disponibili con accensione au-
tomatica, tastatori capacitivi interni o esterni per il con-
trollo automatico dell’altezza. 
Il data base dei parametri di taglio sviluppato da Soitaab 
assicura una elevata qualità di taglio sui pezzi tagliati e 
fori precisi. Il controllo numerico SOITAAB CNC II dispo-
ne di una libreria di 78 figure fisse parametriche.

Generatori plasma disponibili fino a 800 Ampere.

Caratteristiche tecniche

Interasse vie di corsa 
(min-max)

4.000 mm - 12.000 mm  
> optional

Ingombro longitudinale 2.000 mm
Lunghezza utile mac-
china con 4 mt di binari 2.000 mm (no bevel)

Binari longitudinali  
HEB - STD 180 mm or > on request

Costruzione trave 
trasversale Doppia

Guide trasversali Lineari a ricircolo di sfere
Cremagliere trasversali Denti inclinati
Motorizzazione longi-
tudinale Doppia

Velocità di sposta-
mento da 24 m/min

Quality standard ISO 9013 e EN DIN 28 206
Spessore max di taglio 
con oxy 300 mm > su richiesta

Potenza max plasma Fino a 800 A

Teste a forare

ISO 30 per soli prefori, ISO 40   
Internal cooling (diam. 35-M20), 
ISO 50 Internal cooling  
(diam. 50-M27)

Diametro tubo da 76 mm a 800 mm

Linea NoVa è progettata  
con un concetto di modularità  
che la rende la macchina versatile 
e completa per eccellenza.



New for 2017. 
Fiberline S, laser fibra  
di ultima generazione.

LasERtEch  /  



Caratteristiche tecniche

LasERtEch  /  FibERLiNE s   

La nostra nuova gamma di macchine a tecnologia laser fi-
bra: versatili, potenti, precise, flessibili e ad alte prestazioni. 

Elevata produttività ed affidabilità su ogni tipo di mate-
riale e di spessori. 

Qualità di taglio ai massimi livelli di categoria ed una fun-
zionalità semplice e completa al tempo stesso, grazie ad 
un CNC parametrizzato ed a un interfaccia efficiente ed 
intuitivo. 

FiberlineS offre un ampio campo operativo garantendo 
al tempo stesso un’alta dinamica.

Area di lavoro
X = da 4.000 a 12.000 mm  
Y = 2.000 , 2.400, 3.000 mm 
Z = 115 mm

Velocità max 220 m/min

Accelerazione
1 g Y 3.000 
1,3 g Y 2500  
1,7 g Y 2.000

Precisione

Position deviation  
Pa = 0,05 mm 
Average position scatter  
Ps = 0,03 mm

Potenze 2,3,4,5,6 KW

Spessori  
di taglio

Acciaio al carbonio: da 1 a 30 mm
Acciaio inossidabile: da 1 a 25 mm
Alluminio: da 1 a 25 mm
Rame: da 1 a 12 mm
Ottone: da 1 a 12 mm



soitaab technologies: versatilità, 
efficienza ed innovazione 
racchiuse nella più ampia gamma 
di prodotti sul mercato.

Gamma completa  
di accessori dedicati  
per ogni esigenza.

Soitaab studia e sviluppa tecnologie di taglio dedicate 
con una gamma completa di accessori speciali. La pos-
sibilità di integrare queste diverse tecnologie in un’unica 
macchina, garantisce grande flessibilità ed alte presta-
zioni in ogni condizione di lavoro.
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tecnologie e accessori dedicati

Nuovo 5 assi Watertech compact 

1 2

5 6

9 10



1. 5 ASSI PLASMA 
2. 5 ASSI WATERJET A LEVE 
3. TESTA STELLARE DI FORATURA 
4. 3 ASSI WATERJET CON TASTATORE
5. TESTE MULTIPLE PLASMA 
6. PLASMA E OSSITAGLIO

7. ISO 40-50
8. ANTI-COLLISIONE MAGNETICA
9. SISTEMI DI MARCATURA
10. TAGLIO E FORATURA
11. TUBOTECH MANDRINO AUTOMATICO 
12. TESTA PRE-FORO

tEcNoLogiE  /   
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cNc soitaab: interconnessione 
totale per un processo produttivo 
integrato

Pompe e generatori

Tutte le macchine SOITAAB dispongono di un CNC 
altamente evoluto, ma altrettanto flessibile e di 
semplice utilizzo.

Per SOITAAB l’automazione deve rispondere in 
modo adeguato alle esigenze della grande industria, 
consentendo al tempo stesso alla piccola e media 
impresa di godere dello stesso know how.

L’integrazione massima con il CAD CAM, per lo svi-
luppo ed importazione di ogni tipologia di nesting, 
favorisce una gestione operativa fluida e di elevata 
efficienza.

L’interazione con i software e gestionali di produzio-
ne del Cliente, nell’ambito di un processo monito-
rato ed interconnesso, risponde ai requisiti tecnici 
necessari per INDUSTRIA 4.0.

Le macchine SOITAAB sono quindi strumenti in gra-
do di svolgere operazioni complesse, con massima 
precisione anche in presenza di differenti tecnologie 
di taglio e di molteplici lavorazioni sullo stesso im-
pianto.

Le macchine Soitaab sono dotate di generatori plasma 
e pompe waterjet ad alta pressione Hypertherm e Kmt. 

L’ampia gamma di modelli e versioni disponibili, consen-
te di configurare l’impianto di taglio alle esigenze specifi-
che del cliente, garantendo sempre massime prestazioni 
e produttività.

GENERATORI PLASMA

• XPR 300
• HPR130XD 
• HPR260XD 
• HPR400XD
• HPR800XD 
• MAXPRO200 
• POWERMAX45 
• POWERMAX65 
• POWERMAX85 
• POWERMAX105 
• POWERMAX125

POMPE WATERJET

• HyPrecision Waterjet 
• KMT Streamline

software e controllo
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Il marchio FRIGGI vanta oltre 60 anni di esperienza nello svi-
luppo di tecnologie di taglio per acciaio ed alluminio.

Da sempre sinonimo di alta tecnologia, efficienza ed affida-
bilità le nostre soluzioni di taglio a nastro sono progettate 
per applicazioni specifiche in sinergia con i nostri clienti al 
fine di rispondere ad ogni singola esigenza ed ottenere un 
basso costo per taglio unito ad levate prestazioni.

Costantemente al fianco dei principali centri di servizio 
di taglio in tutto il mondo, i nostri prodotti sono conti-
nuamente aggiornati con le migliori tecnologie di taglio 
disponibili.

La conoscenza del mercato e delle specifiche esigenze 
dei nostri clienti sono alla base dello sviluppo tecnologi-
co delle nostre soluzioni di taglio. 

Tutte le nostre innovative soluzioni sono frutto di decen-
ni di esperienza e test sul campo.

Learn more on www.friggi.com
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Via del Lavoro, 9
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soitaab Usa inc.
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Lombard, IL 60148

Phone: 410.456.133

s.ajami@soitaab.us
www.soitaabusa.com


