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Dal 1961 leader nel settore

Alla fine degli anni 50, Franco Agostino colse al volo l'opportunità di apprendere l'arte della fabbricazione dei mandrini 
allargatubi, offertagli da un esperto produttore tedesco, Albert Otto. In seguito, grazie al suo indomabile coraggio, alla 
sua intuizione e all'aiuto della moglie Luisa, Agostino fondò in Italia una piccola fabbrica, che pochi anni dopo sarebbe 
diventata Maus Italia. Nel 1972 Maus Italia inaugurò la nuova sede e pose le basi dello sviluppo che viene ora portato 
avanti dal figlio Stefano, ingegnere meccanico, il quale dal 1976 dedica con successo ogni energia per portare la Maus 
Italia al vertice europeo e mondiale nel settore.
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Il nostro core-business è la progettazione, produzione e commercializzazione di utensili e macchine necessarie per la 
produzione e la manutenzione di scambiatori di calore, condensatori, refrigeratori e caldaie di impianti chimici, raffinerie 
di petrolio e centrali elettriche.
Il nostro obiettivo è accettare le sfide proposte dal mercato per dare impulso alla ricerca e sviluppo interno al fine di 
offrire alla clientela macchine ed utensili sempre più specifici ed ad alto contenuto tecnologico.

Esperienza, passione e tecnologia
Maus Italia è leader mondiale come costruttrice di utensili e macchine necessarie
per la produzione e la manutenzione di scambiatori di calore a fascio tubiero

La Maus Italia adotta le più importanti certificazioni di produzione ed ambiente di lavoro per mantenere un efficace 
Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza secondo i requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001, 
ISO 14001 e ISO 45001.

Qualità, Sicurezza e ambiente

Siamo vicini ai nostri clienti ogni giorno
in oltre 80 paesi in tutto il mondo.

Maus Italia nel mondo



Quando diventa impossibile recuperare parzialmente il fascio tubiero di uno scambiatore di calore, Maus Italia propone 
le segatrici a nastro BundleCut per il recupero rapido, sicuro ed ecologico delle piastre tubiere.
BundleCut diventa ”Evolution”. Anni di evoluzione del prodotto hanno consentito una completa rivisitazione del proget-
to che rende oggi le segatrici a nastro Maus Italia ancora più sicure, performanti, precise ed attuali.
Grazie all’elevata pulizia del taglio, la combinazione con l’estrattore di tronchetti di tubo a rapido ancoraggio della serie 
Grippul e agli estrattori continui di tubi Onlypul e Runpul, il BundleCut facilita e velocizza il recupero delle piastre tubiere 
senza danneggiarne i fori.

BundleCut Evolution

Utilizzato da oltre 20 anni nelle officine di tutto il mondo
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Segatrice a nastro per lo smantellamento del fascio tubiero e il recupero delle piastre tubiere
di scambiatori di calore
Consente una separazione rapida e pulita della piastra tubiera dal resto del fascio
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Taglio preciso e pulito
I tronchetti di tubo, indeformati e privi di bave 
metalliche si rimuovono facilmente senza danni 
ai fori della piastra tubiera.

Taglio intelligente
La possibilità di un continuo controllo della 
velocità di discesa dell’arco di taglio permette la 
massima velocità senza compromettere la 
durata della lama.

Alta sicurezza
La barriera foto-elettrica garantisce la massima 
sicurezza della zona di taglio, fermando 
automaticamente la lama in caso di attraversa-
mento da parte dell'operatore.

Ambiente sano
L’eliminazione dei gas nocivi generati dal taglio 
tradizionale a fiamma e l’assenza di polveri da 
taglio con flessibile conferiscono salubrità 
all’ambiente di lavoro.

Elevata produttività
Grazie alla praticità nell'utilizzo e alla velocità e 
precisione di taglio risulta indispensabile per 
officina di manutenzione scambiatori.

Forza elevata
Può essere utilizzato sia per il taglio contempo-
raneo del mantello e del fascio come pure per il 
taglio di tondi pieni.

Ø max. piastra tubiera Bloccaggio rapido ( optional )
La pressa idraulica (opzionale) blocca rapida-
mente la piastra tubiera velocizzando le opera-
zioni di posizionamento in sicurezza.

BundleCut Evolution 2000
78” (2000 mm)

BundleCut Evolution 3000
118” (3000 mm)

Caratteristiche esclusive

Guarda il video
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Controllo rigidità lama
I guida lama, regolabili tramite dispositi-
vo idraulico dall’operatore, restano 
sempre al fianco del fascio tubiero 
durante il taglio assicurando la corretta 
e continua rigidità della lama senza 
richiedere alcun fermo macchina.

Alta rigidità negli scorrimenti
Grazie a coppie di guide lineari profilate a ricircolo 
di sfere ad alta capacità di carico, il movimento 
verticale dell’arco risulta estremamente fluido e 
rigido. Il sistema di ingrassaggio integrato allunga i 
tempi di manutenzione.

Trasmissione compatta
L’utilizzo di catene di rinvio sul movimento dei 
cilindri di sollevamento riducono gli ingombri 
del BundleCut e della corsa verticale dei 
pistoni e danno maggior stabilità durante il 
taglio che risulta estremamente continuo e 
pulito.

Gruppo motore lama

Lubricatore automatico Dispositivi anti-collisione

Supporti regolabili
di sostegno
della piastra

Raccoglitore
di trucioli

Recinzione metallica
con barriera ottica
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Controllo della tensione della lama
Controllo automatico di tensionamento della lama e arresto totale della 
macchina in caso di rottura o caduta della lama dai volani.

User friendly - Controllo dei parametri di lavoro
Grazie al pannello integrato SIEMENS LOGO TDE con retroilluminazione a 
LED, l’impostazione e la visualizzazione dei parametri risulta semplificata 
e rapida

- Visualizzazione assorbimento del motore della lama
- Regolazione della velocità di rotazione della lama
- Visualizzazione della velocità di rotazione della lama
- Memorizzazione della velocità di taglio impostata

Lama

- Visualizzazione della velocità di discesa dell’arco
- Visualizzazione della distanza percorsa dall’arco
- Visualizzazione della distanza mancante a fine taglio

- Visualizzazione del tempo trascorso da inizio ciclo di taglio
- Visualizzazione del tempo mancante a fine ciclo di taglio

Arco

Plus

Taglio intelligente
La possibilità di un continuo controllo della velocità 
di discesa dell’arco di taglio permette la massima 
velocità senza compromettere la durata della 
lama.

Protezione termica
unità idraulica

Protezione termica
motore lama

Indicazione
guasto lama

Finecorsa
salita arco

Finecorsa
discesa arco

Avvio/Arresto
unità idraulica

Avvio/arresto
motore lama

Tendi/allenta
lama

Joystick
movimento arco

Velocità rapida

Emergenza
STOP

Apri/chiudi
guidalama

Apri/chiudi pressa
BundlePress (optional)

Accendi BundleCut
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Segnalazioni stato macchina
Gamma completa di segnalazioni ed allarmi. Agevolano l’operatore 
nella fase operativa e durante l’impostazione lavoro.

Armadio elettrico e pannello di
controllo manutenzione
Oltre all’interruttore principale, sono presenti i comandi per disabili-
tare il motore della lama per permetterne lo sblocco e la sostituzione

Unità di lubrificazione
Sistema pneumatico di lubrificazione con regolatore della frequen-
za e portata di deposito dell’olio da taglio sulla lama.

Sistema di ra�reddamento olio idraulico
Garantisce lunghi periodi di utilizzo mantenendo l’olio dell’impianto 
idraulico alla corretta temperatura.

Serbatoio dell’olio
Il capiente serbatoio è equipaggiato con termometro di controllo 
della temperatura dell’olio e tappo di svuotamento.

Basamento e struttura
in acciaio elettrosaldato
Grazie al peso elevato e agli accorgimenti 
tecnici introdotti il BundleCut risulta 
estremamente rigido, caratteristica che 
garantisce un taglio estremamente ”pulito”.

Piedi di fissaggio e livellamento
18 punti di fissaggio a terra per tirafondo predisposto o su piatti 
ancorati. A posizionamento avvenuto, permettono di livellare il 
basamento.
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Optionals

Bundle press
In sostituzione alla cinghie di ancoraggio con tenditore a cricchetto, 
Maus Italia propone un dispositivo per il bloccaggio rapido della 
piastra tubiera.
Consiste in una pressa idraulica verticale, controllata dalla consolle, 
che montata sul basamento (nelle guide predisposte), permette di 
velocizzare, le operazioni di carico del fascio tubiero e di scarico 
della piastra separata.

Maus Italia propone come forniture opzionali due prodotti
richiesti negli anni dalla sempre più esigente clientela.

Bundle support
Struttura componibile di lunghezza standard 4000 mm (13 ft) per il 
sostegno del fascio tubiero di fronte al BundleCut con cunei scorre-
voli per l’adattamento al diametro del fascio da tagliare. Dimensioni 
personalizzabili per forme e lunghezze secondo necessità.
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Precise and clean cut with all materials
To ensure a precise cut without metal burrs, and a long life of the blade, the following can be continuously monitored:

blade tension;

automatic opening and closing of the blade guides;

lubricant supply;

constant air cooling of the blade.

By doing so, the tube stubs, non-deformed and without burrs, 
can be easily removed (with Grippul series tube extractors), 
without damaging the holes in the tubesheet, thus allowing 
quick recovery.
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Taglio intelligente
Lo sforzo compiuto dalla lama durante il taglio è direttamente proporzionale al variare della sezione del fascio tubiero:
il controllo da parte dell’operatore della velocità di discesa dell’arco di taglio e della velocità di rotazione permettono una 
rapida esecuzione di taglio senza compromettere la durata della lama.

velocità di discesa dell’arco di taglio

velocità di rotazione della lama

Il binomio ideale nel ”recovery”
delle piastre tubiere
La segatrice a nastro di fasci tubieri BundleCut è utilizzata in combi-
nazione con l’estrattore Grippul per la rimozione dei tronchetti di tubo 
fornendo come risultato una piastra tubiera pronta per il riutilizzo.
Per il ravvivamento dei fori e dei canalini inoltre si consiglia l’utilizzo 
degli spazzolini FB e degli scanalatori F26. Per l’approfondimento 
dell’attrezzatura suggerite fare riferimento ai prospetti commerciali 
relativi.

F26
Scanalatore autocentrante a profondità
regolabile con lame intercambiabili in HSS-Co

FB
Scovolini in acciaio per il ravvivamento dei fori
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Cutting procedure

Lo scambiatore viene posizionato di fronte al BundleCut 
tramite carro-ponte o trasportatore Tutor mobil sul Bundle 
support e le sta�e di supporto vengono adattate per il corretto 
sostegno.

Il fissaggio della piastra viene assicurato tramite una cinghia di 
ancoraggio con tenditore a cricchetto o con morsa idraulica 
BundlePress (opzionale) che ne velocizza l’operazione.

Il taglio con lama circolare, controllato dall’operatore, permette 
in breve tempo di tagliare con precisione il fascio tubiero senza 
inquinare l’ambiente di lavoro e senza danneggiare i tronchetti 
di tubo da sfilare.

A taglio ultimato, il fascio tubiero viene spostato mentre la 
piastra rimane assicurata al BundleCut.
I tronchetti di tubo, tagliati di netto, rimasti nella piastra sono 
pronti per l’estrazione.

Grazie agli estrattori di tubi della serie Grippul i tronchetti di tubo 
rimasti nella piastra vengono facilmente rimossi senza rigarne il 
foro.

Fissaggio Estrazione tronchetti

Posizionamento Separazione

Taglio

1

2

3

4

5

Parti di ricambio

Maus Italia fornisce le lame bimetalliche a nastro in funzione del 
modello della segatrice prescelta (BundleCut 2000 o BundleCut 
3000).
La selezione della lama viene fatta in base al tipo di lavoro da eseguire.
Concorrono alla scelta:
• il materiale da tagliare
• lo spessore dei tubi
• le caratteristiche del mantello dello scambiatore (se presente).

Lo staff tecnico della Maus Italia sarà a disposizione per fornire le 
indicazioni corrette.

Lame

Materiale da tagliare Dentatura Z Materiale lama

Aluminium
Copper 50÷60
Brass 60÷80
Carbon steel
Stainless steel
Titanium 15÷20
Inconel 14
Duplex 14÷16

4-6
4-6
5-7
6-10
6-10
4-6
4-6
5-7

M42
M42
M42
M42
M42
M51
M51
M51
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Caratteristiche
tecniche

BundleCut Evolution 2000

Ø piastra tubiera (max.)
Ø piastra tubiera (min.)
Spessore piastra tubiera (max.)
Velocità di taglio (min-max.)

D Max
D Min
T Max

mm
mm
mm
m/min

3000

inches
inches
inches
ft/min

2000
200
600
20-250

78.7
7.9
23.6
65-820

3000
350
800
10-140

118.1
13.8
31.5
32-460

BundleCut Evolution 2000

Voltaggio alimentazione
Potenza assorbita
Potenza dell'unità idraulica
Potenza motore della lama

V-ph-Hz
kW
kW
kW

3000

400-3-50/60
8,0
2,2
5,5

400-3-50/60
16,0
4,0
11,0

Impianto elettrico

Capacità serbatoio l

Impianto idraulico

Impianto pneumatico

GalUS 40 10.5 100 26.4

Alimentazione aria bar PSI 4÷8 58÷116 4÷8 58÷116

Dimensioni

Larghezza
Profondità
Altezza
Larghezza spazio richiesto
Profondità spazio richiesto
Luce guida lama
Luce arco
Corsa verticale
Peso
Grado di protezione

L
W
H
LF
WF
G
A
S

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg

ft
ft
ft
ft
ft
inches
inches
inches
lb

3730
2300
2950
4900
2500
1900
2200
2000
3700

12.3
7.6
9.7
16.1
7.3
74.8
86.6
78.7
8160

5160
2300
3720
6700
2500
2900
3040
3000
7700

17.0
7.6
12.2
22.0
8.2
114.2
119.7
118.1
16980

IP 54 54

BundleCut Evolution  Spedizione 2000

Larghezza
Profondità
Altezza
Peso cassa
Peso totale

cm
cm
cm
kg
kg

3000

ft
ft
ft
lb
lb

410
248
332
1090
4790

13.4
8.1
10.9
2400
10560

552
248
417
1575
9275

18.1
8.1
13.7
3470
20450

Riferito all’utilizzo dei fi ssaggi standard forniti. Fissaggi personalizzati a richiesta permettono di ridurre il diametro secondo necessità

Per alimentazioni di erenti da 400V-3ph, Maus Italia fornisce il trasformatore adatto
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IMPROVE THE QUALITY
OF YOUR WORK

MAUS ITALIA IS YOUR PARTNER FOR ALL THE PHASES OF THE
PRODUCTION AND MAINTENANCE OF THE HEAT EXCHANGER TUBE BUNDLE’S

Maus Italia S.p.A.

SP 415 KM 30 ( nuova strada di arrocco )

26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italy

Telefono: +39 0373 2370

PIVA: 00141010199

expo@mausitalia.it

www.mausitalia.it





mausitalia.it

I dati tecnici riportati possono variare in qualsiasi momento senza preavviso.
Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

© Maus Italia S.p.A. - Tutti i diritti riservati


