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4.0 ATTREZZATURA

Utensile specificatamente studiato per il taglio dei vecchi telai murati dei serramenti. Presenta le seguenti caratteristiche innovative:
- Versatilità: con la stessa macchina sarà possibile realizzare il taglio del vecchio telaio murato, il taglio del marmo e il taglio del 
vecchio controtelaio in lamiera. La macchina è dotata di 2 lame (una lama per legno/ferro e una lama per muro/cemento/ferro) con 
cui realizzare questi lavori. Su richiesta è disponibile anche una lama specifica per marmo e pietre naturali
- Profondità della lama regolabile con precisione millimetrica per realizzare tagli fino a 55mm di profondità. 
- Molle che regolano l’escursione della cuffia di aspirazione progressive ma estremamente morbide per non aumentare lo sforzo 
richiesto all’operatore 
- Totale assenza di polvere durante il taglio grazie alla speciale cuffia aspirata
- Impugnatura ampia ed ergonomica per permettere di tagliare i telai anche nelle situazioni più scomode. Quando si lavora dal 
basso verso l’alto, è possibile regolare la posizione del motore per migliorare l’impugnatura e ridurre lo sforzo
- Estremamente maneggevole grazie al peso contenuto (4,9 kg)
- Motore potente (1300 w) ed ad alto numero di giri (8.500/min) che permette di realizzare tagli su tutte le superfici
Per i dettagli sull’utilizzo dell’utensile consultare il manuale sulla riqualificazione del foro finestra sul sito www.posaclima.it

Campi d’applicazione

In presenza di un vecchio telaio di serramento murato il sistema di posa migliore in 
assoluto in ristrutturazione tra tutti i sistemi possibili è quello che prevede il taglio del 
vecchio telaio a 5 mm dalla parete. Questo sistema tuttavia non viene mai applicato 
per le difficoltà operative nel realizzare questa operazione preferendo ripiegare su altre 
soluzioni (smuratura, sovrapposizione, appoggio) meno performanti.
Il team Posaclima, dopo quasi due anni di ricerche e prove in cantiere, ha ideato la 
rivoluzionaria macchina FRAMECUT, studiata appositamente per il taglio del vecchio 
telaio murato del serramento in legno. Con questa macchina è possibile ricavare dal 
vecchio telaio murato un nuovo controtelaio nel quale alloggiare il nuovo serramento. 
La macchina è dotata di due specifiche lame:
- una lama per legno e metallo che serve a tagliare il telaio e le zanche o chiodi che si 
trovano al suo interno
- una lama per metallo e muro che serve per tagliare il controtelaio di metallo e interrompere 
il relativo ponte termico 

FRAMECUT
Utensile per il taglio dei vecchi telai dei serramenti

Dati tecnici
Potenza 1300 W
Nr. Giri 8.500/min
Profondità di taglio 55 mm
Peso 4,9 kg
Dimensioni 480 x 205 x 200 mm.
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E’ possibile equipaggiare la macchina Framecut con due diversi dischi:
- Un disco per legno/ferro, diametro 184 mm, dotato di placche rinforzate al titanio, spacchi 
di espansione e geometria della lama che favorisce lo scarico del truciolo. Questo disco 
è indicato per il taglio del vecchio telaio in legno anche in presenza di zanche o chiodi in 
ferro. Evitare di tagliare l’acciaio temprato.
- Un disco per metallo/muro, diametro 180 mm, dotato di placche diamantate che 
permettono il taglio dei principali materiali da costruzione (mattoni, cemento, intonaco 
ecc). Riesce a tagliare efficacemente anche lamiere di poco spessore. E’ pertanto il 
disco ideale da utilizzare per il taglio del vecchio controtelaio in lamiera, con il quale si 
interrompe il ponte termico esistente.

DISCHI PER FRAMECUT
Dischi a secco

4.0 ATTREZZATURA


