
T
R

O
N

C
A

T
R

IC
I

C
U

T
 O

F
F

 S
A

W
METALLOGRAPHIC SAMPLE PREPARATION

 
MANUAL

C351SERIES
REV.00.12/19



T
R

O
N

C
A

T
R

IC
I

C
U

T
 O

F
F

 S
A

W

La Serie C351 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, permette di avere un ampio 
spazio di lavoro, facilitando le operazioni di taglio, rendendo
la adatta anche per tagli su pezzi di geometrie particolari.
Vari modelli disponibili permettono di soddisfare pienamente 
ogni sorta di esigenza del cliente.
Questa macchina monta mole con diametro 350mm,
garantendo una capacità di taglio fino a 133 mm.
Il sistema passaggio barra permette il taglio anche di barre 
di varie lunghezza in modo semplice e veloce.

The C351 Series is designed to offer an high-performance 
product, ensuring quality and efficiency at a competitive 
price. 
Its new design, with the transparent and shock 
absorbent cover, with roll away opening 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 350 mm diameter, with cutting 
capacity up to 133 mm.
The left and right side port ensure the possibility to cut easily 
also bars of different lenghts.
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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 C351K 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 C351K series is equipped with cutting wheels 350 mm Ø
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. 

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  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.

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 C351K 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 
immediatamente il disco da taglio.

Disco da taglio (4)
Laserie C351K monta 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, evitando quindi il surriscaldamento del pezzo. 

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 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 
operzioni di taglio.

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).



Ø Wheel Ø 350 mm

5,5 KW

Up to 133 mm with Ø 350 mm wheelCutting Capacity

Cooling system

Engine Power

Low Tension control Panel With Display

Safety opening Interlock System

Table Feedrate Manual

300 KG

MODEL
CODE

C351 M PLUS
02-15-351VF-A

Instruction manual
CE certificate

Rubber sealed 
side ports left/right

Yes

Yes

Yes

Yes

Variable Speed 1000/4000 rpm 

Power supply 400V 50Hz

Cleaning system

Dimensions 800x1278x970 mm(1795mm with cabinet)

Weight

MADE 
IN ITALY 
BY:

SISTEMI DI FISSAGGIO / FIXING SYSTEMS

 TAVOLE DI SUPPORTO / T-SLOT SYSTEMS

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL FEATURES

Dalla morsa più semplice , alle più specializzate, per ampliare la possibilità di scelta da parte dell’operatore.
Morsa a serraggio rapido Monoblocco (1) Morsa a serraggio rapido scomposta (2) Morsa a serraggio rapido scomposta H.90mm (3) 
Morsa di precisione a V per tagli longitudinali (4) Morsa Kopal (5) Elemento di fissaggio ad arco (6)
From the simplest one, to the special ones, to offer a wide possibility of choice to the operator.
Quick acting vice (1) Quick acting vice 2 pieces (2) Quick acting vice 2 pieces H.90mm (3) V Shaped Vice for DUO system (4) Kopal (5) Fastener arched (6)

1 2 3 4 5 6

DIMENSIONI-CAPACITÀ DI TAGLIO / DIMENSION-CUTTING CAPCITY

A. Base appogio scanalata  / T-SLOT SYSTEMS 

B.  Base appogio scanalata con movimento asse Y / T-SLOT SYSTEMS with translation on axis Y 

C. Base appogio scanalata con movimento asse X e Y / T-SLOT SYSTEMS with translation on axis X e Y 

D. Base appogio scanalata con movimento asse X  / T-SLOT SYSTEMS with translation on axis X 

A. DIM. 360mm x 270 mm  -  CUT H MAX  110 mm / L 145 mm -  L MAX 195 mm / H  100mm 

B.  DIM. 360mm x 270 mm  -  CUT  H MAX  110 mm / L 340 mm  -  L MAX 390 mm / H  65mm 

C. DIM. 430 mm x 270 mm  Corsa 80mm -  CUT H MAX  90 mm / L 355 mm  -  L MAX 380 mm / H  45mm 

D. DIM. 430 mm x 270 mm  -  CUT H MAX  90 mm / L 355 mm  -  L MAX 380 mm / H  45mm

H

L

160mm *

133
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tecmet 2000 srl via Monferrato, 5 -20094 Corsico (MI) - Italy
tel+39 02 486 00 385 -tel. +39 02 3663 8452
E mail: tecmet@tecmet2000.it www.tecmet2000.it
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*distanza tra  base e disco / distance between T-SLOT and wheel


