
Dragon è stato ideato per l’utilizzo con torce ossitaglio aventi diametro 28-35 mm (1-1/8” a 1-3/8”) per l’esecuzione di tagli 
e smussi di alta qualità in una molteplicità di applicazioni.

DRAGON per ossitaglio

DRAGON HS per taglio plasma

Il taglio e la smussatura al plasma ad alta velocità sono possibili grazie al sistema Dragon HS

DRAGON CARRELLO PER IL TAGLIO
FM 37982



SPECIFICA TECNICA

Dragon Dragon HS

Tensione ~ 115–230 V, 50–60 Hz ~ 115–230 V, 50–60 Hz

Potenza 20 W 20 W

Posizione di funzionamento orizzontale orizzontale

Diametro della torcia 28–35 mm (1,10–1,38’’) 28–35 mm (1,10–1,38’’)

Altezza dal suolo 8 mm (0,31’’) 8 mm (0,31’’)

Velocità 0–150 cm/min 
(0–59 in/min)

10–300 cm/min 
(4–118 in/min)

Peso 16.8 kg (37,0 lbs) 16.8 kg (37,0 lbs)

Caratteristiche e vantaggi principali:

•	 Sistema all’avanguardia con avanzamento a controllo digitale

•	 Taglio e smussatura fino a 45° (anche in parallelo mediante 2 torce)

•	 Rapido bloccaggio del porta torcia per torce di diametro da 28mm  
a 35mm

•	 Sistema avanzato di controllo della velocità con regolatore digitale PID 
implementato

•	 Display LED con lettura della velocità istantanea ed impostata,  
e indicazione messaggi

•	 Struttura rigida resistente al calore

•	 2 ruote motrici con unità azionamento freno

•	 Interruttore di rilascio rapido per un facile ri-posizionamento dell’unità

•	 Scorrimento su guida o direttamente sul particolare 

•	 Guide collegabili per realizzare diverse lunghezze 

•	 Vasto assortimento di accessori opzionali per diverse applicazioni, 
come ad es. porta torcia per macchina, collettori, attacchi per il taglio 
circolare ecc.

Dimensioni:



Cavo di alimentazione 
da 3 m (9,7 ft)

Accessori opzionali per Dragon e Dragon HS

RAM-0525-07-00-00-0
540 mm (21”) Guida a cremagliera 

PWG-0475-09-00-00-0
Contrappeso 1,3 kg (2,9 lbs)

UCW-0475-28-00-00-0
Porta torcia standard con 
inclinazione regolabile

TRO-0475-13-00-00-0
Gruppo guida 1800 mm (70,9”) Linea di 
centraggio per scanalatura a „V” 152 mm (6”)

ZSP-0475-44-00-00-0
Unità magnetica

PDS-0582-10-00-02-0
Unità magnetica stretta 
con esagono

MST-0541-10-02-00-0
Unità modulare ad aspirazione

RAM-0475-23-00-00-0
1000mm (39,4”) Guida a 
cremagliera 

PWG-0475-10-00-00-0
Contrappeso grande 2,6kg 
(5,7 lbs)

UCW-0475-08-00-00-0
Porta torcia di precisione con 
regolazione di altezza ed inclinazione

UCW-0475-15-00-00-1
Supporto per guida di scorrimento

ZCS-0475-28-10-00-0
Porta torcia standard 28–35 
mm (1,10–1,38’’)

PDT-0475-26-00-00-0
Tastatore meccanico a sfera

PDT-0475-34-00-00-0
Ancoraggio per cavo

CYR-0475-22-00-00-0
Attacco per taglio circolare

Accessori standard per Dragon e Dragon HS



Accessori opzionali per ossitaglio

Maggiori informazioni disponibili sul sito web www.promotech.eu

Tipo di collettore gas Metrico Imperiale

Diffusore 2x2 RZD-0475-64-00-00-0 RZD-0475-68-00-00-0

Diffusore  2x3 RZD-0475-63-00-00-0 RZD-0475-67-00-00-0

Diffusore  3/3 RZD-0475-74-00-00-0 RZD-0475-73-00-00-0

Diffusore  2x2 con valvola 
d’intercettazione RZD-0475-65-00-00-0 RZD-0475-70-00-00-0

Diffusore  2/3 con valvola 
d’intercettazione RZD-0475-66-00-00-0 RZD-0475-69-00-00-0

Diffusore  3/3 con valvola 
d’intercettazione RZD-0475-72-00-00-0 RZD-0475-71-00-00-0

UCW-0475-61-00-00-0
Porta torcia per macchina 
Ø 30mm (1,18”) 

OSL-0475-54-00-00-0
Schermo di protezione termica 
(sinistro)

OSL-0475-55-00-00-0
Schermo di protezione termica 
(destro)

OSL-0475-53-00-00-0
Schermo di protezione termica 
(inferiore)

UCW-0475-29-00-00-1
Porta torcia per macchina
Ø 35 mm (1,38’’)

ZSP-0475-58-00-00-0
Innesco dell’arco di plasma

Accessori opzionali per plasma (Dragon HS)

UCW-0475-59-00-00-0
Porta torcia di precisione
Ø 30 mm (1,18”)  

UCW-0475-42-00-00-1
Porta torcia di precisione 
Ø 35 mm (1,38”) 

KBL-0475-58-05-00-0
Cavo per innesco dell’arco plasma
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PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Rivenditore locale:

Mitglied im DVS – Deutscher Verband für 
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.
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