
vaschetta di recupero 
vaschetta per recupero trucioli 
e liquidi, corredata di sistema a 
circolazione forzata del 
refrigerante.

collecting tray 
tank for collecting swarf on 
duty, equipped with forced 
coolant circulation.

campo di lavoro: 
tubi da 60" a 96".

prestazioni: 
taglio e smusso di tubi 
a freddo.

materiali:
acciai al carbonio, acciai legati, 
inox, duplex. 

alimentazione: 
idraulica.

note: 
macchina tagliatubi con corpo 
in acciaio, robusta ed affidabile 
concepita per le lavorazioni 
gravose in cantiere su pipelines, 
dotata di portautensili a 
copiatura esterna tubo.

range: 
60” - 96” o/d.

functions: 
pipe cold cutting, bevelling, 
facing, counterboring.

materials: 
carbon steel, alloy, stainless 
steel, duplex. 

power: 
hydraulic.

note: 
the HyPERCUTTER range 
of portable pipe cutting & 
bevelling machines are designed 
to meet on site heavy duty 
requirements on large pipeline 
diameters.
split frame body and copier 
toolboxes are standard 
features.

Il corpo macchina è estremamente robusto 
con generosa sezione. Tutte le ganasce 
di bloccaggio riportano incisione dei diametri 
di tubo lavorabili per velocizzare 
il piazzamento macchina.

Extremely rugged design and increased section 
of the steel body. All locking clamps brings pipe 
OD reference for easier and fast set up onto pipe.

 Potenza nominale motore idraulico hp(kw) 40,2(30) 
 Nominal hydraulic motor power hp(kw) 40,2(30) 

 Potenza di utilizzo hp(kw) 33,5(25) 
 Hydraulic motor working power hp(kw) 33,5(25) 
 Erogazione olio Lt/min. 60 
 Oil flow rate gpm 15,84

 Pressione di lavoro bar 120 
 Oil pressure psi 1740

 Connessione attacco manichetta olio pollici ¾ 
 Oil hose connection inches ¾ 

 Avanzamento radiale mm 0,2 
 Radial feed rate per revolution inches 0,008 
 Corsa carrelli portautensili mm 70 
 Tool box stroke inches 2,75

 Emissione acustica max dB 75 
 Max noise level dB 75  

Macchina GBC HYPERCUTTER per 
l’esecuzione del taglio e smusso di tubazioni 
in acciaio, sia in officina che in cantiere.
Disponibile con motorizzazione idraulica.

Pipe cold cutting and beveling machine GBC 
HyPERCUTTER for steel pipes, suitable for 
factory or on-site job.
Available with hydraulic motor.

La macchina è dotata di due portautensili con 
sistema a copiatura del profilo diametro esterno 
del tubo per eliminare differenze di smusso 
dovute all’ovalizzazione del tubo.

The unit is equipped with two copier toolboxes 
with pipe OD tracking system, thus minimizing 
the bevel offset due to out of round of pipe.  

disponibile centralina idraulica 
capacità olio 250 l, con 
telecomando ed intercooler per 
raffreddamento e capacità di 
lavorare non stop per lunghe 
sessioni.

hydraulic power pack oil tank 250 
l, with remote control and inter-
cooler for extremely heavy duty 
working session & environmental.













gbc HYPercuTTer  Range Øe 1625-2438 mm (60”-96”) 

tagliatubi GBC • GBC pipe cold cutting and bevelling machines

Corpo macchina divisibile per permettere 
l’installazione e utilizzo lungo qualsiasi punto 
su linee di tubi.

Machine body is split frame type for installation 
and use along pipelines.

portautensile per smussi interni 
e lavorazioni di tornitura fino a 
prof. di 100 mm.

toolbox for inside bevel and id 
boring up to 100 mm depth.

DATI TecNIcI - TECHNICAL FEATURES

OPTIONALS

mODellI Da 60” a 96” - MOdELS FROM 60” UP TO 96”

"B"

"A"

415,50

431

"C"

60” - 72” Hydraulic 

72” - 84” Hydraulic

84” - 96” Hydraulic

 7 1550 2830 2465 513
      
 7 1750 3000 2771 513
      
 7 1930 3300 3075 513

 diam. alim. gg/min  PESo     
 RaNGE SUPPlY rpm WEiGHT a B C


