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La Serie C321K è studiata per offrire un prodotto dalle elevate 
prestazioni, garantendo qualità ed efficienza ad un prezzo 
competitivo. 
La sua linea innovativa, con il cover in materiale trasparente
antiurto apribile a scomparsa con illuminazione a led, permette di 
avere un ampio spazio di lavoro, facilitando
le operazioni di taglio, rendendola adatta anche per tagli su pezzi di 
geometrie particolari.
I vari modelli disponibili permettono di soddisfare pienamente 
ogni sorta di esigenza del cliente.
Questa macchina alloggia dischi da taglio  con diametro 300mm, 
garantendo una capacità di taglio fino a 108mm.
Il sistema passaggio barra permette il taglio anche di barre di varie 
lunghezze in modo semplice e veloce.
La troncatrice monta un motore da 4KW abbinato all’inverter 
ottimizza la potenza di taglio.
Viene completata con una base d’appoggio semplice, oppure  
con tavole di traslazione Y e X per aumentare la capacità di taglio.

The C321K Series is designed to offer a high-performance product, 
ensuring quality and efficiency at a competitive price. 

Its new design, with the transparent and shock absorbent 
cover, with rollaway opening system and led illumination system, 
guarantees a wide working area, making easier the cutting
 process, also for cutting on pieces of particular geometries.
Various models available allow to satisfy completely each type of 
customer needs.
The standard cutting wheel is 300 mm diameter, with cutting 
capacity up to 108 mm.
The left and right side ports ensure the possibility to easily cut 
also bars of different lenghts.

The cutting machine is equipped with a 4kW motor, inverter
controlled, to optimize the cutting power.
A fixed table or, alternatively, Y and/or X translation tables can 
be chosen to complete the configuration, and increase cutting 
capacity.
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Additional cooling and cleaning system (1)
This flushing hose can be used both as cleaning system in the working 
area, in order to remove the material residues after the cutting, and to 
keep clean the machine, both as additional cooling system, pointing it 
directly on the work piece during the cutting process. 

Manual descent cutting system (2)
The descent of the wheel takes place by mean of the cutting lever, which 
guarantees to the operator a high sensibility during the cutting.
The user, depending on their needs, can adjust the lever position using 
the special locking system, and the handle can be placed towards the 
inside or the outside of the machine.
The C321K Series offers the possibility to lock the Z axis in order to make 
longitudinal cuts moving the Y axis where the work piece is placed 
(not included for models with fixed table).

Safety opening of the cover (3)
The timed Interlock system, prevents the accidental cover opening, 
stopping immediately the cutting disc rotation.

Cutting wheel (4)
The C321K series is equipped with 300 mm Ø cutting wheels 
(possibility to have 350 mm Ø cutting wheels).
Thanks to the locking button of the wheel, its changing is extremely easy 
and fast. The cooling nozzles of the wheel, allow an homogeneous cooling 
during the cutting operations, avoiding the over heating of the piece. 

Sistema di raffreddamento supplementare e lavaggio (1)
Questo rubinetto può essere utilizzato sia come sistema di lavaggio interno 
al vano lavoro, in modo da eliminare i residui di materiale a seguito del 
taglio, e mantenere pulita la macchina, sia come sistema di raffreddamento 
supplementare, indirizzandolo sul pezzo in fase di troncatura.

Sistema di taglio a tuffo (2)
La discesa della mola avviene tramite una leva posta lateralmente 
alla macchina, che garantisce all’operatore maggiore sensibilità durante le 
operazioni di troncatura.
L’utente, a seconda delle proprie esigenze, può regolare la posizione della 
leva tramite apposito sistema di bloccaggio, e la maniglia può essere posta 
verso l’interno o l’esterno della macchina.
La serie C321K offre la possibilità di bloccare l’asse Z ed effettuare il taglio 
longitudinale muovendo l’asse Y dove è alloggiato il pezzo.

Apertura di sicurezza coperchio (3)
Il sistema di sicurezza Interlock temporizzato, impedisce l’apertura 
accidentale della macchina quando questa è in azione, arrestando immedia-
tamente il disco da taglio.

Disco da taglio (4)
La serie C321K monta mole Ø 300 mm (oppure mole Ø 350 mm)
Grazie al pulsante di bloccaggio della mola, la sua sostituzione 
è estremamente facile e veloce.
Gli ugelli di raffreddamento del disco sono alloggiati nel carter della mola, 
permettendo una refrigerazione omogenea durante le operazioni di taglio, 
ed evitando quindi il surriscaldamento del pezzo. 
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Un mobile appositamente studiato come alloggio del sistema di riciclo del liquido 
refrigerante, unito ad uno spazio per eventuali accessori. 
È possibile applicare, come opzione, l’aspiratore di fumi che assorbe i vapori di lavorazione.
A specially designed free standing cabinet allows to store the sump assembly, wrenches, 
spare wheels, and vices.
It’s possible to add the exhaust fan, which absorbs working vapors (optional).
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T-Slot fixed system (5)
Table with T-Slot with chemical Nickel treated grooves 
(dimensions 360 x 270 mm),where clamping vices are fixed,which allows 
the clamping of the sample to cut.
The table has different characteristic depending on the machine model.

Translation handle (6)
Translation handle  to move the support table, available for Y and X axis

LCD Display (7)
LCD Display for easy and fast reading of the cutting wheel actual speed 
and for setting/reading parameter.

Vices (8) 
Set of Quick Acting Vices to keep the sample locked during the cutting 
cycle

Tavola supporto pezzo (5)
Tavola con scanalature a T trattate in Nichel chimico (360 x 270 mm), dove 
vengono fissate le morse che permettono il bloccaggio del pezzo da tagliare.
A seconda dei modelli la tavola può avere caratteristiche differenti. 

Manopola di traslazione (6)
Manopola utile per spostare la tavola di supporto, disponibile per asse Y e X. 

Display LCD (7)
Display LCD per facile ed immediata lettura del numero 
di giri della mola e leggere le varie funzioni della macchina.

Morse (8)
Coppia di morse a bloccaggio rapido per fissare i pezzi durante le operazioni 
di taglio.
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C321K AUTOMATIC
Dettagli
- Motore da 4KW  abbinato ad inverter per ottimizzazione la potenza
- Touch screen per impostazione dei parametri di prova 
   con  memorizzazione dei programmi
- Tavola con assi motorizzati  y (corsa190 mm) asse x (corsa 75mm)  
   risoluzione 0,001mm
- Velocita’ variabile da 1000 a 4000 giri /min
- Taglio  continuo e pulsato

Touch Screen
Tramite il pannello touch screen posto sulla console, è possibile impostare 
diversi parametri che permettono di eseguire il taglio in maniera precisa 
ed automatica, movimentando i vari assi (a seconda dei modelli Z, Y e X) 
con la possibilita di salvare vari programmi, da poter riutilizzare in futuro.

É possibile determinare  la corsa degli assi, il  controllo dello sforzo di 
taglio, la velocità di rotazione della mola ed  i parametri per eseguire il 
taglio pulsato.
Il programma, estremamente diretto ed intuitivo, consente il facile
accesso a tutti i percorsi di impostazione, rendendo questa macchina 
adatta a soddisfare qualsiasi esigenza dell’operatore.

Details
- 4KW motor, inverter controlled for power optimization
- Touch screen for setting the test parameters and programs storage
- Table with X-Y motorized axes (Y travel 190 mm, X travel 75mm); 
   resolution 0.001mm
- Variable speed from 1000 to 4000 rpm
- Continuous and pulsed cut

Touch Screen
Using the touch panel on the console, you can set the different cutting 
parameters, including the Z, Y and X axes displacement (depending on 
the models), to allow the automatic execution of the cut in an extremely 
precise way; with the saved parameters it is possible to create and store 
cycle programs to be used later.

It is possible to set the travel of the axes, the cutting effort control, the 
wheel rotational speed and the parameters to make the pulsed cut. 
The direct and intuitive software allows easy access to all setting paths, 
making this machine suitable to meet any process needs.
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03-16-0002-A

C

03-16-0003-A

D

03-16-0004-A

 TAVOLE DI SUPPORTO / T-SLOT SYSTEMS

DIMENSIONI-CAPACITÀ DI TAGLIO / DIMENSION-CUTTING CAPACITY

A. Base appogio scanalata -  T-SLOT SYSTEMS 
DIM. 360mm x 270 mm  
CUT H MAX  95mm / L 90 mm -  L MAX 175 mm / H  75mm

B.  Base appogio scanalata con movimento asse Y  
 T-SLOT SYSTEMS with translation on axis Y
 DIM. 360mm x 270 mm 
CUT  H MAX  95mm / L 245 mm  -  L MAX 320 mm / H  55mm 

C. Base appogio scanalata con movimento asse X 
T-SLOT SYSTEMS with translation on axis X 
DIM. 430 mm x 270 mm  Corsa 80mm  
CUT  H MAX  95mm / L 90 mm -  L MAX 175 mm / H  75mm

D. Base appogio scanalata con movimento asse X e Y 
  T-SLOT SYSTEMS with translation on axis X e Y 
DIM. 430 mm x 270 mm  Corsa 80mm
CUT H MAX  95mm / L 245 mm  -  L MAX 320 mm / H  55mm

*distanza tra  base e disco / distance between T-SLOT and wheel

H

L

100mm *

108
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SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEMS

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL FEATURES

1 - Quick acting vice (h 55 - 85mm) 

2 - Adjustable quick acting vice  ( h 55 - < Universal)

3 - Adjustable quick acting vice 90mm/h clamp, 
 complete with short and long shaft

4 - V Shaped precision vice for “Duo” system (Ø max 20mm)

5 - Kopal clamp for complex geometries.

6 - Fastener arched for complex geometries.

1 - Morsa serraggio rapido con battuta posteriore 
 con invito a V  (h55 - apertura 85mm)

2 - Morsa serraggio rapido universale a morsetti indipendenti
 con battuta posteriore con invito a V ( h 55 - < Variabile)

3 - Morsa serraggio rapido, ganasce h.90mm, 
 completa di stelo corto e lungo

4 - Morsa “V” di precisione a vite per Sistema DUO (Ømax20mm)

5 - Morsa Kopal  per geometrie complesse.

6 - Elemento di fissaggio ad arco per geometrie complesse.

 300 mm Ø

4KW

Up to 110 mm with 300 mm Ø wheel

With Digital Display

Interlock System

Yes

1000 to 4000 rpm 

400V 50Hz

Wheel Ø

Cutting Capacity

Engine Power

Low Tension control Panel

Safety opening

Rubber sealed 
side ports left/right

Variable Speed

Power supply

Manual

215 KG

Yes

Yes

Yes

700x810x865 mm(1685mm with cabinet)

Cooling system

Table Feedrate

Instruction manual
CE certificate

Cleaning system

Dimensions

Weight

1 2 3 4 5 6
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