
bloccaggio da 1” a 4”
dispositivo di bloccaggio al tubo 
da 1” a 4” con assetto inclinabile 
fino a 45°. fermo corsa a norme 
cee incluso nella dotazione.

pipe locking vice 
for 1” to 4”
with angles from 90° to 45°. 
safety stop feeding stroke 
included in std equipment.

campo di lavoro: 
tubi da 1" a 12".

prestazioni: 
taglio dritto o inclinato fino a 
45°.

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

alimentazione: 
pneumatica o elettrica.

note: 
adatto per effettuare tagli in 
condizioni precarie e di 
spazio limitato, con apprezzabile 
precisione.

range: 
1” to 12” .

functions: 
cuttingup to 45° inclination.

materials: 
any kind of steel. 

power: 
pneumatic/electric.

note: 
ideal for application on site 
with restricted space, thanks 
to its easy set up and precision.

 Capacità di bloccaggio mm (Ø e) 25-330 25-330 
 Locking range mm (Ø id) 25-330 25-330 

 Velocità lama a vuoto battute/min 300 450 
 Idle speed stroke/min 300 450 

 Coppia alla potenza max Nm 140 143 
 Torque Nm 140 143  
 Potenza motore pneumatico Hp (W) 1,33 (750) - 
 Pneumatic motor power Hp (W) 1,33 (750) - 

 Consumo aria L/min 1600 - 
 Air consuption cfm 55-60 -

 Pressione aria bar 6 - 
 Air pressure psi 90 - 

 Connessione attacco entrata aria pollici 3/4” - 
 Air hose connection inches 3/4” - 

 Potenza motore elettrico Watt - 1400 
 Electric motor power Watt - 1400

 Tensione Volt - 110/220 
 Voltage Volt - 110/220

 Frequenza Hz - 50 
 Frequency (cycles) Hz - 50  

 Emissione acustica max dB 75 75 
 Max noise level dB 75 75

 Peso macchina Kg 11,0 9,0 
 Unit weight Kg 11,0 9,0    

 gbc 2700 gbc 2700 e

Seghetto GBC2700 con motorizzazione 
pneumatica, semplice ed efficace.

Reciprocating saw GBC2700 in pneumatic version, simple and reliable.














 











  









gbc 2700 e 

Disponibile anche in versione con motorizzazione elettrica, facilmente 
intercambiabile con motore pneumatico.

Electric version available or a conversion kit to easily change pneumatic to electric.

bloccaggio da 4” a 12”
a catena con fermo corsa a norme 
cee incluso nella dotazione.

pipe locking vice
for 4” to 12”
stop feeding stroke included in 
the standard equipment.Serie di lame con diverse lunghezze 

in funzione del diametro del tubo.

Cutting blades in different lenght 
according with pipe size.

lame
EXAMPLES Of blades

Tutte le unità GBC vengono fornite complete di chiavi di servizio, disegni, istruzioni e certificato di garanzia e collaudo.
Ogni macchina è protetta da una robusta cassetta metallica. Per i modelli pneumatici è consigliato l'uso di filtro e lubrificatore GBC.

All GBC units are supplied complete with service wrenches, drawings, instruction manual and warranty certificate.
Each unit is supplied with a protective metal carrying case. 

We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

gbc 2700  Range Øe 25-330 mm (1”-12.99”) 

tagliatubi GBC • GBC pipe cold cutting machines
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