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TRONCATRICE MONOTESTA FRONTALE 
BARRACUDA 550 
 
Macchina mono testa con lama a scomparsa realizzata per lavora-
zioni di taglio su profili in alluminio e PVC. 
Grazie alla sua precisione è particolarmente adatta per la produzio-
ne di serramenti (porte e finestre). 
Il movimento della lama è affidato a una unità oleo-pneumatica e a 
guide lineari con pattini a ricircolo di sfere che garantiscono la  
massima affidabilità e precisione. 
La rotazione della testa porta lama è realizzato con un sistema  
meccanico collaudato a ingranaggio / cremagliera. 
La rotazione della testa porta lama è uniforme, priva di giochi e con 
ridotta manutenzione. 
Velocità della lama in uscita regolabile. 
Rientro rapido della lama. 
 

Versioni disponibili: 
 

VERSIONE SEMI-AUTOMATICA (SA) 
Rotazione della testa porta lama pneumatica, con posizioni fisse  
a -45°/90°/+45°con possibilità di posizionamento manuale a gradi 
intermedi da -20° a +20° 
 
VERSIONE ELETTRONICA (EL) 
Rotazione della testa porta lama elettronica gestita da PLC. 
Posizionamenti rapidi con pulsanti touch screen -45°/90°/+45° e 
digitazione dei gradi intermedi da -20° a +20° con precisione  
decimale. 
La precisione dei posizionamenti è garantita da un sistema con vite a 
ricircolo di sfere. 
Sistema di lettura tramite encoder ad alta risoluzione. 
 

DATI TECNICI 
Diametro lama:                           550x4,2 mm (Z=140 foro=30 mm) 
Potenza motore:                         HP 3 / kW 2,2 trifase (220-400 V) 
Rotazione lama:                         2800 g/1' 
Pressione di esercizio:               7 bar 
Dimensioni:                                720 (L) x 1550 (P) x 1600 (H) mm 
Peso:                                          480 Kg 
 

DOTAZIONE STANDARD 
Protezione integrale zona operatore 
Lubrificazione pneumatica della lama a nebulizzazione 
Lama HW D. 550x4,2 mm Z=140 foro=30 mm 
Predisposizione per rulliere laterali 
Regolatore di pressione 
Pistola aria 
Attacco tubo aspirazione (D. 80 mm) 
 

A RICHIESTA 
Equipaggiamento a norme CE 
Kit pressori pneumatici verticali (1 o 2) 
Lubrificazione lama a microgoccia con olio puro 
Accensione aspiratore in remoto 
Cassetto raccolta trucioli 
Rulliere di carico / scarico 
Display digitale inclinazione lama (solo su versione SA) 
Lama HW di ricambio standard (D. 550x4,2 mm Z=140 foro=30 mm) 
Lama HW speciale (D. 560x4,2 mm Z=140 foro=30 mm) 

SINGLE HEAD FRONTAL SAWING MACHINE 
BARRACUDA 550 
 
BARRACUDA 550 is a frontal single-head machine with retractable 
saw blade for cutting aluminium and PVC profiles. 
Thanks to its accuracy this machine is particularly suitable for the 
production of windows and doors. 
The saw blade movement is made with a hydro-pneumatic system 
on linear guides which guarantee the maximum reliability and  
precison. 
The rotation of the head which holds the saw blade is made with a 
tested rack/pinion mechanical system. 
The rotation of the head which holds the saw blade is uniform,  
without plays and with low maintenance. 
Adjustable saw blade exit speed. 
Saw blade quick return. 
 

Available versions: 
 

SEMI-AUTOMATIC VERSION (SA) 
Pneumatic head rotation, with fixed positions at -45°/90°/+45° 
Intermediate manual positions of the saw blade, from -20° to +20° 
 
 

ELECTRONIC VERSION (EL) 
Electronic head rotation, controlled by PLC. 
Quick positioning at -45°/90°/+45° on touch screen and intermediate 
digital positioning from -20° to +20°. 
Head movement by means of a ball screw to guarantee precise posi-
tioning. 
High resolution readout (encoder). 
 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Saw blade diameter:                    550x4,2 mm (Z=140 bore=30 mm) 
Motor power:                                3 HP / 2,2 kW 3-phase (220-400 V) 
Saw blade rotation:                      2800 rpm 
Air supply:                                    7 bar 
Dimensions:                                 720 (L) x 1550 (W) x 1600 (H) mm 
Weight:                                         480 Kg 
 
STANDARD EQUIPMENT 
Integral protection in the cutting area 
Pneumatic lubrication of saw blade by atomiser 
TCT saw blade (D. 550x4,2 mm Z=140 bore=30 mm) 
Machine prepared for side rollers 
Pressure adjuster 
Air gun 
Suction outlet (D. 80 mm) 
 
ON REQUEST 
CE equipment 
Set of vertical pneumatic clamps (1 o 2) 
Micro-drop saw blade lubrication with pure oil 
Remote suction start-up 
Chip collector 
Infeed / outfeed rollers 
Digital display of saw blade tilting (on SA version only) 
Standard spare TCT saw blade (D. 550x4,2 mm Z=140 bore= 30mm) 
Special TCT saw blade (D. 560x4,2 mm Z=140 bore=30 mm) 
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