


visitate il nostro sito

Macchine portatili ed
Accessori

robot e generatori per saldatura ad arco,
robot per manipolazione ed applicazioni speciali

macchine ossitaglio e plasma

saldatrici professionali

riduttori di pressioni,
cannelli per saldatura, taglio e riscaldo

accessori speciali per saldatura

macchine da taglio per tubazioni

distributore per l’ Italia

HUNTINGDON FUSION
TECHNIQUES LIMITED

O S S I T A G L I O
E  P L A S M A

Pantografi a lettore ottico
e a controllo numerico

Punte da taglio,
giunti rapidi

e  cannelli da taglio

AnditAutomazione distribuisce in Italia gli impianti
per taglio termico della Koike: macchine portatili,
pantografi per ossitaglio, pantografi a fotocellula
e portali, sia ossitaglio che plasma, sia combinati.

Il mercato e le problematiche del taglio lamiera
vengono da sempre affrontate dalla Koike Sanso
e dalla Andit Automazione come ricerca delle
soluzioni automatizzate più efficienti e produttive,
in tutte le situazioni che, con mezzi tradizionali,
comporterebbero costose ed imprecise
preparazioni e lavorazioni manuali o "riprese".
La Koike orienta la propria costante ricerca ed
innovazione tecnologica ad una sempre maggior
facilità di utilizzo anche per le attrezzature più
complesse e concentra i propri sforzi nel rendere
più accessibile, semplice ed immediato
l'intervento dell'operatore, mediante dispositivi
elettronici appositamente progettati e costruiti
per l'impiego nel taglio ossigas e plasma.
Non utilizza quindi controlli numerici standard
nati per applicazioni generiche, ma trasferisce
nella propria produzione l'esperienza accumulata
in oltre 75 anni di attività nel settore.



Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)
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Ossitaglio e plasma
Listino prezzi 2007

Handy Auto KIT 

XPCHANDYAUTO (con trasformatore 220/12 V.) ossitaglio
accessori:
XPC30106 - compasso per Ø massimo 500 mm. con magnete
XPC30104 - rotaia lunga 0,5 mt. con magneti di bloccaggio

Handy Auto Plus

XPCHANDYAUTOPLU (con trasformatore 220/12 V.) ossitaglio
accessori:
XPC30106 - compasso per Ø massimo 500 mm. con magnete
XPC30104 - rotaia lunga 0,5 mt. con magneti di bloccaggio

Pla-Handy 32 AC

XPCPLAH32AC per torcia Ø 35 mm. (220/12 V.)
kit completo senza torcia con ruota di traino in acciaio

accessori:
XPC30106 - compasso per Ø massimo 500 mm. con magnete
XPC30104 - rotaia lunga 0,5 mt. con magneti di bloccaggio
XPC12386 - gruppo ruote per taglio smussi con ricopertura gommata
XPC15137 - compasso per Ø massimo 500 mm. completo di ventose
XPC12382 - rotaia lunga 0,5 mt. con ventose

Pla-Handy 32 GM

XPCPLAH32GM per torcia Ø 35 mm. (220/12 V.)
kit completo senza torcia con ruota di traino gommata

accessori:
XPC30106 - compasso per Ø massimo 500 mm. con magnete
XPC30104 - rotaia lunga 0,5 mt. con magneti di bloccaggio
XPC12386 - gruppo ruote per taglio smussi con ricopertura gommata
XPC15137 - compasso per Ø massimo 500 mm. completo di ventose
XPC12382 - rotaia lunga 0,5 mt. con ventose

IK 72 T

XPCIK72T (42 V.)
accessori:
XPCRAIL1D - rotaia rigida lunga 1,5 mt. con magneti di fissaggio, 1-D
XPCRAIL2D - rotaia flessibile su un piano lunga 1 mt. con magneti di fissaggio, 2-D
XPCRAIL3D - rotaia flessibile su due piani lunga 1 mt. con magneti di fissaggio, 3-D

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

1.630,00

240,00  
275,00  

2.057,00  

240,00  
275,00  

2.135,00

240,00  
275,00  
179,00  
223,00  
179,00  

2.235,00  

240,00  
275,00  
179,00  
223,00  
179,00  

4.764,00

2.228,00  
2.777,00  
2.777,00 

Nei singoli prezzi macchina si intende escluso il trasformatore.

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

Macchine portatili - Per taglio sagomato in opera
CODICE ART. DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)
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Ossitaglio e plasma
Listino prezzi 2007

Nei singoli prezzi macchina si intende escluso il trasformatore.

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE

IK 92 Puma 

XPCIK92PUMA (42 V.)
accessori:
XPCRAILBEAVIK92 - rotaia lunga 1,8 mt. giuntabili fra loro
XPC33353 - compasso per Ø 60-700 mm.

Beaver 

XPCBEAVER (42 V.)
accessori:
XPCRAILBEAVIK92 - rotaia lunga 1,8 mt. giuntabili fra loro
XPC33353 - compasso per Ø 60-700 mm.

IK 12 Beetle ad 1 cannello

XPCIK12BEE1CANN (42 V.)
accessori:
XPCRAIL30400 - rotaia lunga 1,8 mt. giuntabili fra loro
XPC31858 - compasso per Ø 30-2.400 mm.

IK 12 Beetle ad 2 cannelli

XPCIK12BEE2CANN (42 V.)
accessori:
XPCRAIL30400 - rotaia lunga 1,8 mt. giuntabili fra loro
XPC31858 - compasso per Ø 30-2.400 mm.

IK 12 Max 3

XPCIK12MAX solo corpo macchina (42 V.), 80-800 mm./min.

IK 12 MAX S

XPCIK12MAXS solo corpo macchina (42 V.), alta velocità per taglio plasma e saldatura, 
80-800/240-2.400 mm./min

accessori 
XPCS100 - allestimento ad 1 cannello S-100
XPCS200 - allestimento a 2 cannelli  S-200
XPCSP100 - allestimento flottante ad 1 cannello con tastatore SP-100
XPCSP200 - allestimento flottante a   2 cannelli  con tastatore SP-200
XPCSP300 - allestimento a 2 cannelli su unico supporto flottante con tastatore SP-300
XPCSP400 - allestimento a 3 cannelli su unico supporto flottante con tastatore SP-400

XPCL100 - allestimento ad 1 cannello lungo con tubi rinforzati, predisposto per raffreddamento ad acqua 
per taglio spessori fino a 250 mm. L-100

XPCRAIL30400 - rotaia diritta lunga 1,8 mt. giuntabili fra loro
XPC30410 - rotaia circolare
XPC30389 - compasso Ø 30-2.400 mm

XPCEPOCH600 - allestimento EPOCH 600 per taglio spessori 600 mm., completo di una punta per EPOCH 600                               3.806,00
XPCRAILIK12HD - rotaia pesante per taglio su grossi spessori
XPC30300 - barra porta-gruppi cannelli lunga   350 mm.
XPC30321 - barra porta-gruppi cannelli lunga   500 mm.
XPC30429 - barra porta-gruppi cannelli lunga 2.500 mm.
XPC30430 - barra per corsa verticale cannello, lunga 250 mm.

Macchine portatili - A carrello per lamiera piana
CODICE ART. DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)

1.800,00

206,00  
223,00  

2.245,00

206,00  
223,00  

2.143,00

223,00  
223,00  

3.360,00

223,00  
223,00  

2.416,00

3.393,00

686,00  
1.423,00  

977,00  
1.782,00  
3.068,00  
3.702,00  

1.834,00  

223,00  
772,00  
223,00  

   
993,00  
183,00  
286,00  
737,00  
108,00 

KOIKE_catalogo2007.qxp  27-07-2007  18:08  Pagina 29



2.304,00  

205,00  
205,00 
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Ossitaglio e plasma
Listino prezzi 2007

Nei singoli prezzi macchina si intende escluso il trasformatore.

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

Wel Handy mini

XPCWELHANDYMINI (42V)

Wel Handy destro

XPCWELHANDYRH (42V)
accessori:
XPC38276 sistema di guida regolabile in altezza per Wel-Handy destro

Wel Handy sinistro

XPCWELHANDYLH (42V)
accessori:
XPC38389 sistema di guida regolabile in altezza per Wel-Handy sinistro

Wel Handy multi Standard

XPCWELHANDYMULT (42 V.)
accessori:
XPC90216 dispositivo a doppia torcia

Wel Handy multi Advance

XPCWELHANDYADVA (42 V.)
accessori:
XPC90216 dispositivo a doppia torcia
XPC90217 dispositivo di pendolamento

Macchine portatili -  A carrello per saldatura (vedi anche modelli IK12 Max 3/S)
CODICE ART. DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)

6.368,00  

7.245,00

476,00  

7.245,00  

476,00  

7.060,00

4.406,00  

10.683,00

4.406,00  
5.768,00

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

Cir Cut

XPCCIRCUTELETT con elettromagnete di fissaggio per Ø 40/200 mm. (110 V.) 

IK 70

XPCIK701CANN ad 1 cannello per Ø 30-1.000 mm. (110 V.)

Macchine portatili - A compasso per dischi e fori
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)

5.107,00  

9.563,00

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

IK 05  LUG-CUT

XPCLUGCUT
accessori:
XHA102LUG - punta speciale curva per acetilene 102 n. 3
XHA106LUG - punta speciale curva per propano 106 n. 3

Macchine portatili - Per taglio in opera di anelli di sollevamento
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

IK 54 D 

XPCIK54D (110 V.)
accessori:
XPC30800 dispositivo per tagli circolari

IK 82 S-200

XPCIK82S200 (110 V.)

IK 82 L-900

XPCIK82L900 (110 V.)
accessori:
XPCRAILIK82L900 rotaia L-900

Macchine portatili - A dima per taglio sagomato
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO  CAD (EURO)

6.170,00

2.160,00  

4.935,00

6.393,00

1.028,00
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Ossitaglio e plasma
Listino prezzi 2007

Nei singoli prezzi macchina si intende escluso il trasformatore.

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

Mini Mantis II ST 

XPCMINIMAN110CC a cannello corto (110 V.)
accessori:
XPCRAILMM600 - rotaia per corsa    600 mm.
XPCRAILMM900 - rotaia per corsa    900 mm.
XPCRAILMM1500 - rotaia per corsa 1.500 mm. 

Macchine portatili - Per taglio travi
CODICE ART. DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)

6.736,00

1.423,00  
1.800,00  
3.188,00

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

KHC 600 D 

XPCKHC600D42V (42 V.)
accessori:
XPC90123 sistema di fissaggio stabilizzatore per fori su tubi di piccolo diametro (da 250 a 800 mm.)

Macchine portatili - Per fori su tubi
CODICE ART. DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)

10.438,00

1.097,00

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

XPCTRAS42 220 V. /   42 V.
XPCTRAS110 220 V. / 110 V.

Trasformatori
CODICE ART. DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)

340,00  
340,00 

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

Picle 1

XPCPICLE1 PICLE-1 manuale, con catena lunga 2,4 mt. (= a ø tubo 600 mm.)
accessori:
XPC31131 catena aggiuntiva (al metro)

Autopicle S

XPCAUTOPICLES (42 V.) per ossitaglio, completo di cannello e catena da 2,4 mt. (equivalente a ø tubo 600 mm.)
accessori:
XPC31131 catena aggiuntiva (al metro)

Rotaie di guida per Autopicle S (non collegabili tra loro)
XPCRAILAP600 - Ø    400  -    600 mm.
XPCRAILAP900 - Ø    600  -    900 mm. (con prolunga catena)
XPCRAILAP1200 - Ø    900  - 1.200 mm. (con prolunga catena)
XPCRAILAP1500 - Ø 1.200  - 1.500 mm. (con prolunga catena)

Autopicle P

XPCAUTOPICLEPL (110 V.) per taglio plasma completo di catena da 2,4  mt. (equivalente a ø tubo 600 mm.), senza torcia
accessori:
XPC31131 catena aggiuntiva (al metro)

Macchine portatili - Tagliatubi
CODICE ART. DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)

2.503,00

92,00  

6.135,00

92,00  

960,00  
1.183,00  
1.439,00  
1.679,00  

6.220,00

92,00 
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Ossitaglio e plasma
Listino prezzi 2007

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

Da tubo a cannello per ossigeno: AS 1 + ZOP 1, oppure AS 1 + ZOP 1A

XMAAS1D6 AS   1 femmina con portagomma D 6 mm.
XMAAS1 AS   1 femmina con portagomma D 9,2 mm.
XMAZOP13/8 ZOP 1 maschio con filettatura 3/8" destra con valvola anti-inversione
XMAZOP11/4 ZOP 1 maschio con filettatura 1/4" destra con valvola anti-inversione
XMAZOP1A3/8 ZOP 1 A maschio con filettatura 3/8" destra con filtro sinterizzato anti-ritorno

Da tubo a cannello per gas: AS 2 + ZOP 2, oppure AS 2 + ZOP 2A

XMAAS2D6 AS   2 femmina con portagomma D 6 mm.
XMAAS2 AS   2 femmina con portagomma D 9,2 mm.
XMAAS2D11 AS   2 femmina con portagomma D11 mm.
XMAZOP23/8 ZOP 2 maschio con filettatura 3/8" sinistra con valvola anti-inversione
XMAZOP2A3/8 ZOP 2 A maschio con filettatura 3/8" sinistra con filtro  sinterizzato anti-ritorno

Da tubo a tubo per ossigeno: AS 1 + ZAP 1

XMAAS1 AS   1 femmina con portagomma D 9,2 mm.
XMAZAP1 ZAP 1 maschio con portagomma D 9,2 mm.
XMAZAP1D6 ZAP 1 maschio con portagomma D 6 mm.

Da tubo a tubo per gas: AS 2 + ZAP 2

XMAAS2 AS   2 femmina con portagomma D 9,2 mm.
XMAZAP2 ZAP 2 maschio con portagomma D 9,2 mm.
XMAZAP2D6 ZAP 2 maschio con portagomma D 6 mm.

Da riduttore a tubo per ossigeno: GS 1 + ZAP 1

XMAGS13/8 GS   1 femmina con filettatura 3/8" destra
XMAZAP1 ZAP 1 maschio con portagomma D 9,2 mm.
XMAZAP1D6 ZAP 1 maschio con portagomma D 6 mm.

Da riduttore a tubo per gas: GS 2 + ZAP 2

XMAGS23/8 GS   2 femmina con filettatura 3/8" sinistra
XMAZAP2 ZAP 2 maschio con portagomma D 9,2 mm.
XMAZAP2D6 ZAP 2 maschio con portagomma D 6 mm.

Giunti rapidi
CODICE ART. DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)

18,00  
18,00  
14,00  
14,00  
38,00  

18,00  
18,00  
18,00  
15,00  
38,00  

18,00  
12,00  
12,00  

18,00  
13,00  
13,00  

22,00  
12,00  
12,00  

23,00  
13,00  
13,00 

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

Centralina a 3 vie

XMAGASHAI GAS HAI (da 1 in entrata a 3 in uscita) per distribuzione gas ed ossigeno 
a diversi punti di utilizzo

Cannello da pantografo Ø 32 mm 

XPCCANN32 lungo 400 mm., con attacchi per portagomma 3/8"(senza cremagliera)

Cannello da pantografo Ø 35 mm

XRK12036 Ø  35 mm., lungo 500 mm., (con cremagliera)

Torch Holder

XRK61108 per pantografi Koike

Cannello retrofit  Ø 32 mm

XPCRETROFITCANN lungo 230 mm. (senza cremagliera)

Snodo per inclinazione punte da taglio

XPCON002 per eseguire smussi

Sdoppiatore per cannello da pantografo

XPCON001

Accessori
CODICE ART. DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)

504,00  

698,00  

660,00  

142,00  

349,00  

336,00  

504,00 
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Ossitaglio e plasma
Listino prezzi 2007

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

Cannello da taglio MK 150

XPCMK15090 per spessori fino a 150 mm. con testa a 90°

Cannello da taglio MK 250

XPCMK25075 per spessori fino a 250 mm. con testa a 75°

Cannello da taglio MK 250

XPCMK25090 per spessori fino a 250 mm. con testa a 90°

Cannello da taglio MK 300

XPCMK30090 per spessori fino a 300 mm. con testa a 90°

Cannello da taglio SILVERCUT 250

XPCSILVERCUT250 per spessori fino a 250 mm. con testa a 90°

Cannello da riscaldo tipo L

XPCL

Punta per cannello da riscaldo

XMA10000LH solo per propano da 10000 litri/ora

Punta per cannello da riscaldo 

XMA12000LH solo per propano da 12000 litri/ora

Cannelli manuali
CODICE ART. DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)

210,00  

328,00  

328,00  

415,00  

95,00  

756,00  

126,00  

147,00  

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

Marcatore solido universale bianco

XMARKB per ogni tipo di superficie (confezione da 12 pezzi)

Marcatore solido universale rosso

XMARKR per ogni tipo di superficie  (confezione da 12 pezzi)

Marcatore solido universale giallo

XMARKG per ogni tipo di superficie (confezione da 12 pezzi)

Punta per marcatura

XMAON004

Polvere per marcatura grigia

XMAON003 (confezione da 2 Kg.)

Polvere per marcatura blu

XMAON018 (confezione da 100 gr.)

Materiali di consumo per tracciatura
CODICE ART. DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)

63,00  

63,00  

63,00  

305,00  

260,00  

74,00 
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Ossitaglio e plasma
Listino prezzi 2007

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

Punte Standard  

XMA102HC00 Punta per acetilene 102 HC n. 00
XMA102HC0 Punta per acetilene 102 HC n. 0
XMA102HC1 Punta per acetilene 102 HC n. 1
XMA102HC2 Punta per acetilene 102 HC n. 2
XMA102HC3 Punta per acetilene 102 HC n. 3
XMA102HC4 Punta per acetilene 102 HC n. 4
XMA102HC5 Punta per acetilene 102 HC n. 5
XMA102HC6 Punta per acetilene 102 HC n. 6
XMA102HC7 Punta per acetilene 102 HC n. 7
XMA102HC8 Punta per acetilene 102 HC n. 8

XMA106HC00 Punta per propano  106 HC n. 00
XMA106HC0 Punta per propano  106 HC n. 0
XMA106HC1 Punta per propano  106 HC n. 1
XMA106HC2 Punta per propano  106 HC n. 2
XMA106HC3 Punta per propano  106 HC n. 3
XMA106HC4 Punta per propano  106 HC n. 4
XMA106HC5 Punta per propano  106 HC n. 5
XMA106HC6 Punta per propano  106 HC n. 6
XMA106HC7 Punta per propano  106 HC n. 7
XMA106HC8 Punta per propano  106 HC n. 8

XMA10700 Punta per metano   107 n. 00
XMA1070 Punta per metano   107 n. 0
XMA1071 Punta per metano   107 n. 1
XMA1072 Punta per metano   107 n. 2
XMA1073 Punta per metano   107 n. 3
XMA1074 Punta per metano   107 n. 4
XMA1075 Punta per metano   107 n. 5
XMA1076 Punta per metano   107 n. 6
XMA1077 Punta per metano   107 n. 7
XMA1078 Punta per metano   107 n. 8

XMA106M00 Punta per propano  106 M n. 00
XMA106M0 Punta per propano  106 M n. 0
XMA106M1 Punta per propano  106 M n. 1
XMA106M2 Punta per propano  106 M n. 2
XMA106M3 Punta per propano  106 M n. 3
XMA106M4 Punta per propano  106 M n. 4
XMA106M5 Punta per propano  106 M n. 5
XMA106M6 Punta per propano  106 M n. 6
XMA106M7 Punta per propano  106 M n. 7
XMA106M8 Punta per propano  106 M n. 8

XMA402ST0 Punta per acetilene 402 ST n. 0 per macchina IK 82
XMA402ST1 Punta per acetilene 402 ST n. 1 per macchina IK 82
XMA402ST2 Punta per acetilene 402 ST n. 2 per macchina IK 82
XMA402ST3 Punta per acetilene 402 ST n. 3 per macchina IK 82
XMA402ST4 Punta per acetilene 402 ST n. 4 per macchina IK 82
XMA402ST5 Punta per acetilene 402 ST n. 5 per macchina IK 82

XMA406NT0 Punta per propano  406 NT n. 0 per macchina IK 82
XMA406NT1 Punta per propano  406 NT n. 1 per macchina IK 82
XMA406NT2 Punta per propano  406 NT n. 2 per macchina IK 82
XMA406NT3 Punta per propano  406 NT n. 3 per macchina IK 82
XMA406NT4 Punta per propano  406 NT n. 4 per macchina IK 82
XMA406NT5 Punta per propano  406 NT n. 5 per macchina IK 82

XMA502LL1 Punta per acetilene 502LL n. 1 per macchina IK 76 H 
XMA502LL2 Punta per acetilene 502LL n. 2 per macchina IK 76 H 
XMA502LL3 Punta per acetilene 502LL n. 3 per macchina IK 76 H 

XMA506LL1 Punta per propano 506LL n. 1 per macchina IK 76 H 

XMAEPOCH300 Punta per propano per gruppo EPOCH 300
XMAEPOCH600 Punta per propano per gruppo EPOCH 600

Punte
CODICE ART. DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)

a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta

a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta

31,00  
31,00  
31,00  
31,00  
31,00  
31,00  
31,00  
31,00  
31,00  
31,00  

33,34  
33,34  
33,34  
33,34  
33,34  
33,34  
33,34  
33,34  
33,34  
33,34  

49,00  
49,00  
49,00  
49,00  
49,00  
49,00  

49,00  
49,00  
49,00  
49,00  
49,00  
49,00  

168,00  
168,00  
168,00  

158,00  

373,00  
373,00 

Il prezzo si intende per ciascuna punta, fornita in confezioni da 10 pz. 
Le  richieste di confezioni in quantità differenti dallo standard verranno evase senza sconti di quantità e salvo maggiori addebiti per costi di gestione.
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Ossitaglio e plasma
Listino prezzi 2007

Macchine Portatili - Per taglio sagomato in opera
MODELLO DESCRIZIONE PREZZO *CAD (EURO)

Punte per Alta velocità  

XMA102D700 Punta per acetilene 102 D7 n. 00
XMA102D70 Punta per acetilene 102 D7 n. 0
XMA102D71 Punta per acetilene 102 D7 n. 1
XMA102D72 Punta per acetilene 102 D7 n. 2
XMA102D73 Punta per acetilene 102 D7 n. 3
XMA102D74 Punta per acetilene 102 D7 n. 4
XMA102D75 Punta per acetilene 102 D7 n. 5
XMA102D76 Punta per acetilene 102 D7 n. 6
XMA102D77 Punta per acetilene 102 D7 n. 7
XMA102D78 Punta per acetilene 102 D7 n. 8

XMA106D700 Punta per propano  106 D7 n. 00
XMA106D70 Punta per propano  106 D7 n. 0
XMA106D71 Punta per propano  106 D7 n. 1
XMA106D72 Punta per propano  106 D7 n. 2
XMA106D73 Punta per propano  106 D7 n. 3
XMA106D74 Punta per propano  106 D7 n. 4
XMA106D75 Punta per propano  106 D7 n. 5
XMA106D76 Punta per propano  106 D7 n. 6
XMA106D77 Punta per propano  106 D7 n. 7
XMA106D78 Punta per propano  106 D7 n. 8

XMA106M700 Punta per propano  106 M7 n. 00
XMA106M70 Punta per propano  106 M7 n. 0
XMA106M71 Punta per propano  106 M7 n. 1
XMA106M72 Punta per propano  106 M7 n. 2
XMA106M73 Punta per propano  106 M7 n. 3
XMA106M74 Punta per propano  106 M7 n. 4
XMA106M75 Punta per propano  106 M7 n. 5
XMA106M76 Punta per propano  106 M7 n. 6
XMA106M77 Punta per propano  106 M7 n. 7
XMA106M78 Punta per propano  106 M7 n. 8

XMA107D700 Punta per metano   107 D7 n. 00
XMA107D70 Punta per metano   107 D7 n. 0
XMA107D71 Punta per metano   107 D7 n. 1
XMA107D72 Punta per metano   107 D7 n. 2
XMA107D73 Punta per metano   107 D7 n. 3
XMA107D74 Punta per metano   107 D7 n. 4
XMA107D75 Punta per metano   107 D7 n. 5
XMA107D76 Punta per metano   107 D7 n. 6
XMA107D77 Punta per metano   107 D7 n. 7
XMA107D78                    Punta per metano   107 D7 n. 8

Punte
CODICE ART. DESCRIZIONE PREZZO CAD (EURO)

36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00

36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00

36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00

36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00

Il prezzo si intende per ciascuna punta, fornita in confezioni da 10 pz. 
Le  richieste di confezioni in quantità differenti dallo standard verranno evase senza sconti di quantità e salvo maggiori addebiti per costi di gestione.
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Condizioni Generali di Vendita della Andit Automazione spa 

1. L'accettazione degli ordini è subordinata all'approvazione della Andit Automazione.
2. I prezzi segnati, per quanto riguarda le merci di provenienza nazionale, non sono impegnativi e possono subire 

variazioni senza preavviso anche in sede di fatturazione, in relazione ad eventuali mutamenti dei costi delle materie prime o della 
mano  d'opera. Eguali riserve facciamo per le merci di importazione, il prezzo delle quali può essere mutato in ogni momento per 
variazioni del  costo di origine o per oscillazioni del cambio della moneta.

3. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce.
4. I resi di merce devono essere autorizzati dalla Andit Automazione e sono accettati solo in porto franco.
5. Qualora non fossero state concordate nelle ordinazioni le modalità precise circa il trasporto, la Andit Automazione agirà al meglio 

nell'interesse del Committente, senza nessuna responsabilità per quanto riguarda le tariffe e la via di trasporto prescelta. 
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, esclusa ogni responsabilità della Andit Automazione, anche se 
venduta franco destino o stazione di arrivo. E' dovere del committente verificarne le condizioni prima del ritiro, facendo le 
dovute riserve a chi di ragione  in caso di differenze di peso o di constatate avarie. Il costo di eventuali imballi particolari è a carico 
del committente.

6. Verificandosi casi fortuiti o di forza maggiore (compreso il caso di guerra, di mobilitazione o di requisizione) la Andit 
Automazione avrà il diritto di annullare in tutto o in parte le ordinazioni, senza che il committente possa chiedere risarcimento di 
qualsiasi danno. Le avarie alle macchine, le interruzioni o limitazioni di energia elettrica, i ritardi o l'insufficienza dei vagoni 
ferroviari e mezzi di trasporto, nonché qualsiasi fatto accidentale da cui esuli la colpa della Andit Automazione costituiscono casi 
fortuiti e di forza maggiore.

7. I termini di consegna non sono tassativi e perciò devono intendersi approssimativi.
8. In caso di mancato ritiro delle merci commissionate la Andit Automazione avrà diritto di pretendere l'esecuzione 

del contratto oppure di richiederne la risoluzione: in questo caso il Committente dovrà corrispondere il 20% dell'importo delle 
forniture a titolo di penale.

9. La merce offerta per pronta spedizione o consegna si intende sempre con la clausola "per quanto in tempo e salvo il venduto".
10. Le caratteristiche, le prestazioni, i pesi e le misure che la Andit Automazione indica nel presente catalogo si intendono del tutto 

indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso. La garanzia viene concessa  nella stessa misura di quella data dai 
fornitori della Andit Automazione per i materiali non di sua costruzione.

11. I pagamenti dovranno essere effettuati alla sede della Andit Automazione di Sesto S.G. (MI) entro i termini contrattuali. In caso di 
ritardo il Committente riconosce sin d'ora gli interessi di mora nella misura di 5 punti in più del Prime Rate ABI 
("il Sole - 24 ore" del giorno di scadenza del pagamento o del giorno feriale successivo), senza pregiudizio del diritto della 
Andit Automazione alla sospensione o riduzione della fornitura. Qualsiasi controversia non darà diritto alla sospensione o 
modificazione dei termini di pagamento convenuti.

12. L'evasione degli ordini avviene sempre a prescindere dalla quantità ordinata in confezione standard o multipli delle stesse. 
Qualora il cliente esiga confezioni  particolari, le stesse verranno approntate come richieste ma senza sconti di quantità.

13. I prezzi indicati si intendono per resa franco magazzino Andit Automazione: il costo di eventuali installazioni o istruzioni 
all'uso delle attrezzature dovranno essere quantificati di volta in volta ed addebitati a parte.

Disponibilità: tutti i materiali descritti nel presente catalogo sono normalmente PRONTI presso il nostro magazzino di Sesto S.G. (MI).

Prezzi: I.V.A. esclusa.
Sui prezzi di listino si applicano sconti di quantità.

Resa: Franco nostro deposito.

Garanzia: Garantiamo i nostri prodotti contro difetti di fabbricazione, ma in ogni caso la nostra responsabilità
è limitata alla sostituzione gratuita dei particolari da noi fabbricati o commercializzati.  
Verrà addebitato comunque l'eventuale intervento dei nostri tecnici egli eventuali costi derivati.
In nessun caso accettiamo reclami per danni conseguenti o derivanti.
Qualsiasi contestazione sulla qualità dei nostri prodotti, dovrà essere fatta per iscritto entro otto
giorni dal ricevimento della merce.
Per ogni contestazione è competente il foro di Milano.

N.B.: Le suddette condizioni si intendono accettate integralmente ed incondizionatamente con l'emissione di ordinazioni scritte o verbali,
salvo nostre specifiche deroghe scritte.
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visitate il nostro sito

Macchine portatili ed
Accessori

robot e generatori per saldatura ad arco,
robot per manipolazione ed applicazioni speciali

macchine ossitaglio e plasma

saldatrici professionali

riduttori di pressioni,
cannelli per saldatura, taglio e riscaldo

accessori speciali per saldatura

macchine da taglio per tubazioni

distributore per l’ Italia

HUNTINGDON FUSION
TECHNIQUES LIMITED

O S S I T A G L I O
E  P L A S M A

Pantografi a lettore ottico
e a controllo numerico

Punte da taglio,
giunti rapidi

e  cannelli da taglio

AnditAutomazione distribuisce in Italia gli impianti
per taglio termico della Koike: macchine portatili,
pantografi per ossitaglio, pantografi a fotocellula
e portali, sia ossitaglio che plasma, sia combinati.

Il mercato e le problematiche del taglio lamiera
vengono da sempre affrontate dalla Koike Sanso
e dalla Andit Automazione come ricerca delle
soluzioni automatizzate più efficienti e produttive,
in tutte le situazioni che, con mezzi tradizionali,
comporterebbero costose ed imprecise
preparazioni e lavorazioni manuali o "riprese".
La Koike orienta la propria costante ricerca ed
innovazione tecnologica ad una sempre maggior
facilità di utilizzo anche per le attrezzature più
complesse e concentra i propri sforzi nel rendere
più accessibile, semplice ed immediato
l'intervento dell'operatore, mediante dispositivi
elettronici appositamente progettati e costruiti
per l'impiego nel taglio ossigas e plasma.
Non utilizza quindi controlli numerici standard
nati per applicazioni generiche, ma trasferisce
nella propria produzione l'esperienza accumulata
in oltre 75 anni di attività nel settore.
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www.anditaut.it

Andit Automazione spa appartiene ad un gruppo
industriale italiano, operativo dal 1914,
la cui capogruppo è la Gandini spa.
Opera su tutto il territorio italiano quale
distributore generale delle aziende leader
nel settore della saldatura professionale, della
robotica e del taglio termico (ossigas, taglio
plasma e laser).

Il portafoglio clienti, ormai consolidato da oltre
20 anni di attività, conta più di 250 nominativi,
l’ 80% dei quali composto da distributori ed
integratori che operano nel settore ossigas,
saldatura e robotica.
Ingegneri e tecnici altamente specialisti e
qualificati costituiscono un team efficiente pronto
a risolvere ogni problematica, in costante
aggiornamento presso le case rappresentate,
presso le quali compiono periodici e sistematici
corsi di aggiornamento.

Un ampio stock di prodotti e di pezzi di ricambio
pronti a magazzino e un’officina per riparazioni
e manutenzione dei prodotti distribuiti, oltrechè
per dimostrazioni e verifiche, sono operativi
presso la sede di Sesto San Giovanni e
garantiscono una assistenza qualificata e
continua.

    www.anditaut.it

Andit
  Automazione

GANDINI GROUP

Andit Automazione spa
20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy
via Privata Casiraghi, 526
tel. 02.2410.911 - fax 02.2410.91.91
info@anditaut.it - www.anditaut.it

Andit
  Automazione

GANDINI GROUP

Andit
  Automazione

GANDINI GROUP

     aggiornamenti

O s s i t a g l i o  e  p l a s m a
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