
Design and Construction of tube Cutting 
and Processing Machines

CUSTOMIZED 
SOLUTIONS



WHO WE ARE? 

For more than ten years, the company has followed different 
product lines, by offering for each specific sector the best 
technical and mechanical solutions of the moment, designing 
and producing machineries and complete systems, even 
customised, according to the customer’s requiremen
PANAMAC is a young and dynamic company established by 
experienced persons, careful to production issues. 

L’azienda da più di un decennio segue diverse linee di 
prodotti, offrendo per ogni settore specifico le migliori 
soluzioni tecniche e meccaniche del momento, 
progettando e realizzando macchinari e impianti 
completi anche personalizzati a seconda dell’esigenza del 
cliente.
PANAMAC è un’azienda giovane e dinamica, fondata da 
persone esperte ed attente alle problematiche di 
produzione



PANAMAC WORLDWIDE

The ideas and thoughts of 
Panamac’s minds have taken 
shape by giving customised
and highly productive 
solutions for the sector 
market. 

Le idee ed i pensieri delle
menti PANAMAC hanno
preso forma dando soluzioni
customizzate e altamente
produttive per il mercato del 
settore. 



Fields where PANAMAC cutting and machining systems are used:
I campi dove si possono utilizzare gli impianti di taglio e lavorazione PANAMAC:

• AUTOMOTIVE PARTS
• SELLERS AND MANUFACTURERS OF PIPES MADE OF 

IRON-STAINLESS STEEL-PLASTIC-COPPER-
ALUMINIUM AND OTHER ALLOYS

• BALL BEARINGS
• ROLLERS FOR BELT CONVEYORS
• SHOCK ABSORBERS
• FITTINGS
• PNEUMATIC CYLINDERS
• HYDRAULIC CYLINDERS
• HEAT EXCHANGERS
• RADIATORS
• BOILERS
• LINEAR BUSHING
• ELECTRIC MOTORS
• AGRICULTURAL MACHINERY
• BICYCLES
• FURNITURE

• PEZZI PER L’AUTOMOBILE
• VENDITORI E PRODUTTORI DI TUBI di FERRO-INOX-

PLASTICA-RAME-ALLUMINIO E ALTRE LEGHE
• CUSCINETTI A SFERE
• RULLI PER NASTRI TRASPORTATORI
• AMMORTIZZATORI
• RACCORDI
• CILINDRI PNEUMATICI
• CILINDRI IDRAULICI
• SCAMBIATORI DI CALORE
• RADIATORI
• CALDAIE
• MANICOTTI
• MOTORI ELETTRICI
• MACCHINE AGRICOLE
• BICICLETTE
• MOBILIO



Cutting systems    Sistemi di taglio

• Cutting system WITH TOOLS
This application uses two or four cutting tools for swarf removal. 
The system performs high quality cuts in terms of finish, flatness 
and perpendicularity.

• Sistemi di taglio CON UTENSILI
Questa applicazione utilizza due o quattro utensili di taglio ad 
asportazione di truciolo. Si possono ottenere tagli di alta qualità 
per grado di finitura, planarità e perpendicolarità.

• Cutting system WITH DISCS
This system executes the cutting sequence in a very 
short time with no added swarf. The cutting discs also 
allow a high production output before requiring a new 
sharpening process.

• Sistema di taglio CON DISCHI
Questo sistema consente l’esecuzione del taglio in tempi 
molto brevi con completa assenza di trucioli. I dischi di 
taglio, inoltre, consentono di effettuare una elevata 
produzione prima di una nuova affilatura.



Main features: 
Diameter 4-25mm  (MACHINE TR25)
Diameter 12-76mm (MACHINE TR70)

Caratteristiche
Diametro 4-25mm  (TR25)
Diametro 12-76mm (TR70)

• Bundle loader
• Roller feeder for forward

movement of tube
• Pipe clamping tong, supplied with 

easily interchangeable
wraparound pipe clamping
inserts

• Fully mechanical tool control 
(patented) driven by a brushless
motor

• External vice unit fitted with 
easily interchangeable
wraparound clamping inserts

• Caricatore a fascio
• Alimentatore a rulli per 

l’avanzamento del tubo
• Pinza di bloccaggio tubo, dotata 

di inserti di bloccaggio del tubo, 
avvolgenti e di rapida 
intercambiabilità

• Commando degli utensili 
completamente meccanico 
(brevettato), gestito da motore 
Brushless

• Gruppo morsa esterna a 
commando, provvisto di inserti di 
bloccaggio del tipo avvolgente



Tube Diameter
Diametro tubo 4-25 mm

Wheel Cutting Thickness
Spessore di taglio a disco up to 1,5 mm (fe37)

Tools Cutting Thickness
Spessore di taglio a utensile up to 5 mm

Cutting Length
Lunghezza di taglio min 5 mm – max 500 mm

Spindle Rotation Speed
Velocità di rotazione 
mandrino

0-1100 rpm

Automatic Bundle Loader
Capacity
Portata caricatore a fascio

2000 Kg

TECHNICAL DATA TR 25



TECHNICAL DATA TR 70

Tube Diameter
Diametro tubo 12-76 mm

Wheel Cutting Thickness
Spessore di taglio a disco up to 2,5 mm (fe37)

Tools Cutting Thickness
Spessore di taglio a 
utensile

up to 14 mm

Cutting Length
Lunghezza di taglio

min 10 mm –
max 3000 mm

Spindle Rotation Speed
Velocità di rotazione 
mandrino

0-1100 rpm

Automatic Bundle Loader
Capacity
Portata caricatore a fascio

2000 Kg



Main features:
Diameter 15-105mm (MACHINE TR100)
Diameter 40-125mm (MACHINE TR125)
Diameter 70-200mm (MACHINE TR200)
Diameter 70-300mm (MACHINE TR300)

-Bundle loader with electronic axis to 
measure the tube
- Pipe lock clamp, with bracing 
clamping inserts to hold the pipe in 
place and quickly interchangeable.
- Tool drive with 2 or 4 slides, 
completely mechanical (patented), 
controlled by a brushless motor, 
which allows full stroke 
management, forward movement, 
increments and decrements during 
cutting, via electric microprocessor 
with controls and touch-screen 
display
- Clamps for alignment tube with 
Brushless motorization

Caratteristiche:
Diametro 15-105mm ( TR100)
Diametro 40-125mm ( TR125)
Diametro 70-200mm ( TR200)
Diametro 70-300mm (TR300)

-Caricature a fascio con asse elettronico 
per la misura del tubo
- Pinza di bloccaggio tubo, dotata di 
inserti di bloccaggio del tubo avvolgenti 
e di rapida intercambiabilità
- Commando degli utensili a 2-4 slitte, 
completamente meccanico (brevettato) 
gestito da motore Brushless, che 
permette di ottenere una completa 
gestione della corsa, avanzamento, 
incrementi e decrementi durante il 
taglio, agente tramite microprocessore 
elettrico con comandi ed informazioni su 
Touch-screen
- Morse di allineamento tubo con 
motorizzazione Brushless



Tube Diameter
Diametro tubo 15-105 mm

Wheel Cutting Thickness
Spessore di taglio a disco up to 6 mm (fe37)

Tools Cutting Thickness
Spessore di taglio a utensile up to 14 mm

Cutting Length
Lunghezza di taglio

min 10 mm –
max 3000 mm

Automatic Bundle Loader
Capacity
Portata caricatore a fascio

3000 Kg

TECHNICAL DATA TR 100



TECHNICAL DATA TR 125

Tube Diameter
Diametro tubo 40-125 mm

Wheel Cutting Thickness
Spessore di taglio a disco up to 6 mm (fe37)

Tools Cutting Thickness
Spessore di taglio a utensile up to 14 mm

Cutting Length
Lunghezza di taglio

min 10 mm –
max 3000 mm

Automatic Bundle Loader
Capacity
Portata caricatore a fascio

3000 Kg



TECHNICAL DATA TR 200

Tube Diameter
Diametro tubo 70-200 mm

Wheel Cutting Thickness
Spessore di taglio a disco up to 7 mm (fe37)

Tools Cutting Thickness
Spessore di taglio a utensile up to 45 mm

Cutting Length
Lunghezza di taglio

min 10 mm –
max 3000 mm

Automatic Bundle Loader
Capacity
Portata caricatore a fascio

3000 Kg



TECHNICAL DATA TR 300

Tube Diameter
Diametro tubo 70-300 mm

Wheel Cutting Thickness
Spessore di taglio a disco up to 6 mm (fe37)

Tools Cutting Thickness
Spessore di taglio a utensile up to 45 mm

Cutting Length
Lunghezza di taglio

min 10 mm –
max 3000 mm

Automatic Bundle Loader
Capacity
Portata caricatore a fascio

3000 Kg



PANAMAC cutting machines can be 
optionally fitted with some special 
additional devices: 
Alle macchine di taglio PANAMAC è 
possibile aggiungere su richiesta del cliente 
particolari dispositivi quali: 

– INTERNAL PIPE BLOWER

– PNEUMATIC LIMIT SWITCH

– UNLOADING UNIT

– MEASUREMENT CONTROL  

SYSTEM

– MARKING

– VERTICAL PIERCING

– TUBE END DEFORMATION

-DISPOSITIVO DI SOFFIATURA
-GRUPPO FERMOBARRA a 
comando pneumatico

-DISPOSITIVO DI SCARICO

-GRUPPO DI CONTROLLO MISURA

-MARCHIATURA

-FORATURA VERTICALE

-DEFORMAZIONE ESTREMITA’     

TUBO



















Automatic bundle loading – undloading for tubes
Caricatori – Scaricatori a fascio per tubi
Designed to provide an adequate noiseless an efficient 
automatic slave system, a sit is fitted with an 
independent feeding system.
The Panamac’s automatic bundle loading and unloading 
are suitable for various shapes of tubes hexagonal, 
square, triangular, oval, etc.
Progettati e realizzati per consentire un adeguato sistema 
di asservimento automatico, silenzioso ed efficiente, 
essendo provvisti di un sistema di avanzamento 
autonomo.
I caricatori e scaricatori a fascio Panamac sono adatti alle 
più varie forme di tubo esagonali, quadri, triangolari, 
ovali ecc.

Fields of application Panamac’s automatic loading:
Alcuni campi di applicazione dei caricatori Panamac:

- TUBE STRAIGHTENING MACHINE
- CUTTING MACHINE
- BAD SAW
- MACCHINE RADDRIZZATRICI
- TRONCATRICI
- SEGHE A NASTRO

Its modular design also helps to optimise it to match the 
required lengths.
La modularità di costruzione dei caricatori PANAMAC permette 
di ottimizzarli a seconda delle lunghezze e diametri richiesti dal 
cliente



Levigatrice estrimità tubo
Panamac ha sviluppato un efficiente sistema ad alta 
produttività per la levigatura delle estremità del tubo.
Questa macchina elimina il problema delle imperfezioni 
presenti sull’estremità del tubo successivamente destinato 
alle lavorazioni di formatura dell’ogiva di tenuta idraulica ad 
alta pressione per gli impianti del settore automobilistico ed 
industriale.
Tramite selezionatori, i tubi vengono allineati in modo 
continuo e traslati nelle unità di smerigliatura.
Il carico viene eseguito manualmente dall’operatore su una 
tramoggia situata nella parte posteriore della macchina. Il 
carico può essere eseguito anche in modo automatico 
integrando la levigatrice con caricatore automatico Panamac.

Pipe-end smoothing machine

Panamac has developed an efficient high-productivity 
system for smoothing tube ends.  
This machine eliminate the problem of imperfections on 
the end of tubes that are then intended to be machined 
to form the high-pressure water-tight connections for 
systems in the car and industrial sectors. 
By means of switches, the tubes are aligned in continuous 
mode and translated to the lapping units. Loading is 
carried out manually by the operator on a hopper located 
at the rear of the machine. Loading can also be carried 
out automatically by integrating the smoothing machine 
with the PANAMAC automatic loader.



PANAMAC’s customers
ABB SRL – SWEDEN/VIETNAM
ABS SRL –ITALY
ALFA OSSDAZIONI SRL –ITALY
BENTELER DISTRIBUTION GERMANY
BUTER KG – GERMANY
CMS SRL – ITALY
COMUNELLO SPA – ITALY
EUROMEC SRL –ITALY
ELG CHROMIUM PLATIGN SRL -ITALY
F.LLI TASSALINI –ITALY
IDROMEC –ITALY
IL RACCORDI –ITALY
KTM AG – AUSTRIA
METELLI SPA  - ITALY
REINHOLD KOCH – GERMANY 
STEAM SRL- ITALY
VIERO SRL- ITALY
ZUCH - GERMANY

Office: Via Villa 17 

36056 Tezze sul Brenta VI ITALY

Op.site: 36022- Cassola VI

Mail:  export@panamac.it

Tel. +39 0424533693

Fax +39 0424531027

Mobile: +39 3457630600

TECNO PANAMAC SRL
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