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MINI K

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Range Øi 20-42 mm (0,78”-1,78”)

fresatubi portatile GBC • GBC portable pipe bevelling machines
Fresatubi MINI K con motorizzazione
pneumatica con ingombro limitato a 60 mm
per lavorazione in spazi ridotti.
Pipe beveler MINI K, pneumatic version,
with 60mm body and cutter head for jobs in
restricted access areas.

campo di lavoro:
20 - 42 mm ø int.
(optional da 12,5 mm).
prestazioni:
smusso e lamatura tubi
1
fino a 1 /2".
materiali:
acciai al carbonio, inox, altri.
alimentazione:
pneumatica o elettrica.

MINI K E
Disponibile anche in versione con
motorizzazione elettrica, facilmente
intercambiabile con motore pneumatico.
Electric version available with a
conversion kit to easily change pneumatic
to electric.

MINI k

MINI K E

mm (ø i.)
mm (ø id.)

20-42
20-42

20-42
20-42

gg/min
Rpm

245
245

250
250

Coppia alla potenza massima
Nm
Torque	Nm

29
29

45
45

Avanzamento assiale
Feeding stroke

mm
mm

23
23

23
23

Hp (W)
Hp (W)

0,583 (430)
0,583 (430)

-

L/min
cfm

440
15-18

-

bar
psi

6
90

-

pollici
inches

1/2”
1/ ”
2

-

Potenza motore elettrico
Electric motor power

Watt
Watt

-

670
670

Tensione
Voltage

Volt
Volt

-

110/220
110/220

Frequenza
Frequency (cycles)

Hz
Hz

-

50
50

Emissione acustica max
Max noise level

dB
dB

75
75

75
75

Peso macchina
Unit weight

Kg
Kg

4,8
4,8

5,5
5,5

Capacità di bloccaggio
Locking range

note:
macchina compatta e
ultraleggera per esecuzione
smussi su piccole tubazioni di
caldaie, scambiatori e sketch in
opera, di elevate prestazioni in
velocita’ e precisione.
range:

20 - 42 mm i/d
(optional from 12,5 mm i/d).
functions:
bevelling, facing,
counterboring.

Velocità a vuoto
Idle speed

Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power
Consumo aria
Air consumption
Pressione aria
Air pressure
Connessione attacco entrata aria
Air hose connection

OPTIONALS

alberi ridotti
intercambiabili per lavorazione di
tubi da 12,5 mm a 21 mm ø int.

reduced shafts
with a choice of interchangeable
tops to cover a range from 12,5
mm to 21 mm i/d.

materials:
any kind of steel.



power:
pneumatic/electric.

Auto locking device available for time
saving in repetitive work.



Capacità
blocc. (Ø i.)
mm

Locking
range (i/d.)
inches

12,4 Ø
13,9 Ø
16,9 Ø
kit

12,5 - 15
14 - 18
17- 21
12,5 - 21

0.49 - 0.59
0.55 - 0.71
0.67 - 0.83
0.49 - 0.83



note:
the Mini machine is a
lightweight and powerful pipe
beveller. the best in power
station shut-down work thanks
to its reduced size, easy
handling and quick set up.

alberi per curve



Per lavorazioni ripetitive e’
disponibile un bloccaggio pneumatico
automatico.



Albero
		
Shaft

intercambiabili per lavorazione di
qualsiasi raggio da 25 a 51 mm
ø int.

elbow locking shafts
available to cover a range from
25 to 51 mm i/d.





  

 





UTENSILI DA SMUSSO CONSIGLIATI
EXAMPLES OF CUTTER BITS














Albero
		
Shaft

Capacità
blocc. (Ø i.)
mm

Locking
range (i/d.)
inches

25 Ø
35 Ø
25+35 kit

25 - 39
38 - 51
25 - 51

0.98 - 1.54
1.50 - 2.01
0.98 - 2.01

Tutte le unità GBC vengono fornite complete di alette di bloccaggio, chiavi di servizio, disegni, istruzioni e certificato di garanzia e collaudo.
Ogni macchina è protetta da una robusta cassetta. Per i modelli pneumatici è consigliato l'uso di filtro e lubrificatore GBC.
All units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine.
Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective carrying case.
We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

MINI C40

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Range Øi 20-39 mm (0.78”-1.54”)

fresatubi portatile GBC • GBC portable pipe bevelling machines
Fresatubi MINI C40 con
motorizzazione pneumatica ed
ingombro limitato a 40 mm per
lavorazione in spazi
estremamente ridotti.

campo di lavoro:
20 - 39 mm ø int.
(optional da 12,5 mm).

Pipe beveler MINI C40, pneumatic version, with 40mm body and
cutter head for jobs in extremely
restricted access areas.

materiali:
acciai al carbonio, inox, altri.

prestazioni:
smusso e lamatura tubi
1
fino a 1 /4".

alimentazione:
pneumatica o elettrica.
note:
macchina compatta, l’ingombro
di 40 mm la rende
particolarmente adatta alla
lavorazione in caldaie e pareti
tubiere.

MINI c40 E
Disponibile anche in versione
con motorizzazione elettrica,
facilmente intercambiabile con
motore pneumatico.
Electric version available with a
conversion kit to easily change
pneumatic to electric.

MINI C40

MINI C40 E

mm (ø i.)
mm (ø i/d.)

20-39
20-39

20-39
20-39

gg/min
Rpm

210
210

250
250

Coppia alla potenza massima
Nm
Torque	Nm

20
20

45
45

Avanzamento assiale
Feeding stroke

mm
mm

20
20

20
20

Hp (W)
Hp (W)

0,38 (280)
0,38 (280)

-

Lt/min
cfm

440
15-18

-

bar
psi

6
90

-

pollici
inches

1/2”
1/ ”
2

-

Potenza motore elettrico
Electric motor power

Watt
Watt

-

670
670

Tensione
Voltage

Volt
Volt

-

110/220
110/220

Frequenza
Frequency (cycles)

Hz
Hz

-

50
50

Emissione acustica massima
Max noise level

dB
dB

75
75

75
75

Peso macchina
Unit weight

Kg
Kg

4,0
4,0

5,0
5,0		

Capacità bloccaggio
Locking range

range:
20-39 mm I/D
(optional from

12,5 mm)

functions:
bevelling, facing,
counterboring.

Velocità a vuoto
Idle speed

Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power
Consumo aria
Air consumption
Pressione aria
Air pressure
Connessione attacco entrata aria
Air hose connection

materials:
any kind of steel.
power:
pneumatic/electric.

Lever handle for feeding the cutter head
in tight spots where manual feeding
is impossible.



alberi ridotti
intercambiabili per lavorazione di
tubi da 12,5 mm a 21 mm ø int.

reduced shafts
with a choice of interchangeable
tops to cover a range
from 12,5 mm to 21 mm i/d.

Albero
		
Shaft

Capacità
blocc. (Ø i.)
mm

Locking
range (i/d.)
inches

12,4 Ø
13,9 Ø
16,9 Ø
kit

12,5 - 15
14 - 18
17 - 21
12,5 - 21

0.49 - 0.59
0.55 - 0.71
0.67 - 0.83
0.49 - 0.83

note:
machine compact, 40 mm
clearance makes it perfect for
work in boilers and tube wall
panels.



L’avanzamento assiale dell’utensile viene
effettuato con una leva a pressione per un
facile ed agevole utilizzo in spazi ridotti.



OPTIONALS

UTENSILI DA SMUSSO CONSIGLIATI
EXAMPLES OF CUTTER BITS





  

 

















Tutte le unità GBC vengono fornite complete di alette di bloccaggio, chiavi di servizio, disegni, istruzioni e certificato di garanzia e collaudo.
Ogni macchina è protetta da una robusta cassetta. Per i modelli pneumatici è consigliato l'uso di filtro e lubrificatore GBC.
All units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine.
Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective carrying case.
We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

MINI auto

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Range Øi 20-42 mm (0.78”-1.78”)

fresatubi portatile GBC • GBC portable pipe bevelling machines

Capacità di bloccaggio
Locking range

Macchina unica e completamente
automatica, azionata tramite pedaliera,
indicata per lavorazioni altamente
ripetitive su scambiatori di calore di
grandi dimensioni.

campo di lavoro:
20 - 42 mm ø int.
(optional da 12,5 mm).

Completely automatic machine,
triggered by foot switch,ideal for heavy
duty cycle and repetitive works on
heat exchangers and condensers.

materiali:
acciai al carbonio, inox, altri.

Effettua lamatura di precisione del
fascio tubiero, rimozione cordoni di
saldatura e preparazione piastra.
Avanzamento automatico regolabile.
Specifically designed for precision tube
trimming, weld removal and tube plate
preparation for retubing.
Adjustable automatic feed rate.

mm (ø i.)
mm (ø i/d.)

20-42		
20-42		

gg/min
Rpm

245		
245		

Coppia alla potenza massima
Nm
Torque	Nm

26		
26

Avanzamento assiale
Feeding stroke

mm
mm

40		
40

Hp (W)
Hp (W)

0,583 (430)		
0,583 (430)

L/min
cfm

440		
15-18

bar
psi

6		
90		

pollici
inches

1 /2 "		

Emissione acustica max
Max noise level

dB
dB

75		
75

Peso macchina
Unit weight

kg
kg

9,0		
9,0

Velocità a vuoto
Idle speed

prestazioni:
smusso e lamatura tubi
1
fino a 1 /2".

Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power
Consumo aria
Air consumption

alimentazione:
pneumatica.

Pressione aria
Air pressure

note:
completamente automatica,
azionata da pedaliera per
lavorazioni altamente ripetitive,
effettua lamatura di precisione,
rimozione saldatura,
preparazione piastra su
scambiatori, caldaie, altre
applicazioni.

Connessione attacco entrata aria
Air hose connection

1 /2 "

range:
20 - 42 mm i/d
(optional from 12,5 mm).











power:
pneumatic.

The sensor automatically stops the cut
each time at desired distance and
returns the cutter head to the original
start position.

intercambiabili per lavorazione di
tubi da 12,5 mm a 21 mm ø int.

with a choice of interchangeable
tops to cover a range from
12,5 mm to 21 mm i/d.

functions:
bevelling, facing,
counterboring.

note:
a unique machine specifically
designed for the facing back of
tubes and seal weld removal in
heat exchangers, condenser,
etc. ideal for high volume
repetitive work. this model has
an automatic feed and stop.
all these operations are simply
activated by one press of the
foot pedal.

alberi ridotti

reduced shafts

materials:
any kind of steel.

Macchina dotata di sensore finecorsa
automatico regolabile, con stretta
tolleranza per una precisa e costante
lavorazione dei tubi.

OPTIONALS





Albero
		
Shaft

Capacità
blocc. (Ø i.)
mm

Locking
range (i/d.)
inches

12,4 Ø
13,9 Ø
16,9 Ø
kit

12,5 - 15
14 - 18
17 - 21
12,5 - 21

0.49 - 0.59
0.55 - 0.71
0.67 - 0.83
0.49 - 0.83











esempi di lavorazione










 









Tutte le unità GBC vengono fornite complete di alette di bloccaggio, 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.








  



EXAMPLES OF bevels





All units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine.
Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective metal carrying case.
We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.








TC

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Range Øe 10-73 mm (0.39”-2.87”)

	tc	tc E

fresatubi portatile GBC • GBC portable pipe bevelling machines

Pipe beveler TC with OD locking system in
line with cutter head.
Different sizes of locking jaw available
according to tube size.

TC E
Disponibile anche in versione con
motorizzazione elettrica.
Il motore pneumatico e’ facilmente
intercambiabile con un gruppo
trasmissione elettrica.
Electric version available or a conversion kit to
easily change pneumatic to electric

Il motore e’ posizionabile sia in
orizzontale che in verticale per
ottenere le migliori
condizioni di lavoro.

Velocità a vuoto
Idle speed

campo di lavoro:
10 - 73 mm ø est.

mm (ø e.)
mm (ø o/d.)

10-73
10-73

10-73
10-73

gg/min
Rpm

110
110

75
75

prestazioni:
smusso, lamatura tubi e barre
1
fino a 2 /2".

Coppia alla potenza massima
Nm
Torque	Nm

56
56

82
82

Avanzamento assiale
Feeding stroke

mm
mm

30
30

30
30

materiali:
acciai al carbonio, inox, altri.

Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power

Hp (w)
Hp (w)

0,70 (510)
0,70 (510)

-

alimentazione:
pneumatica o elettrica.

Consumo aria
Air consumption

L/min
cfm

950
34-36

-

bar
psi

6
90

-

pollici
inches

1/2”
1/ ”
2

-

Potenza motore elettrico
Electric motor power

Watt
Watt

-

750
750

Tensione
Voltage

Volt
Volt

-

110/220
110/220

Frequenza
Frequency (cycles)

Hz
Hz

-

50
50

Emissione acustica max
Max noise level

dB
dB

75
75

75
75

Peso macchina
Unit weight

Kg
Kg

12,0
12,0

13,0
13,0

Pressione aria
Air pressure

note:
la struttura la rende ideale
per la lavorazione di pareti
tubiete in spazi di 60 mm,
barre, alesature interne di
precisione, ovunque non sia
possibile il bloccaggio
all’interno del tubo.

Connessione attacco entrata aria
Air hose connection

range:

10 - 73 mm o/d.
functions:
bevelling, facing,
counterboring.

OPTIONALS

disponibile mandrino portautensile
diam. 50 mm per lavorazioni in spazi
ridotti.

materials:
any kind of steel.

50 mm dia cutter head available
for tight spots.

power:
pneumatic/electric.



note:
developed for bevelling
membrane wall panels in spot
of 60 mm, solid bars and all
working conditions which do
not allow id clamping.















Fresatubi TC con motorizzazione pneumatica,
bloccaggio sull’esterno del tubo in asse con
il mandrino portautensili.
Varie dimensioni di ganasce bloccaggio
disponibili in funzione del diametro del tubo.

Capacità di bloccaggio
Locking range

The motor can be mounted
90° or in line position to suit
working conditions.


UTENSILI DA SMUSSO CONSIGLIATI
EXAMPLES OF CUTTER BITS









  

 


















Tutte le unità GBC vengono fornite complete di alette di bloccaggio, chiavi di servizio, disegni, istruzioni e certificato di garanzia e collaudo.
Ogni macchina è protetta da una robusta cassetta. Per i modelli pneumatici è consigliato l'uso di filtro e lubrificatore GBC.
All units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine.
Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective carrying case.
We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

BOILER STD

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Range Øi 28-76 mm (1.10”-2.99”)

boiler std	 boiler E

fresatubi portatile GBC • GBC portable pipe bevelling machines
Fresatubi BOILER STD con
motorizzazione pneumatica perfetta per
manutenzioni in caldaie grazie al rapporto
range/peso e maneggevolezza.
Pipe beveler BOILER STD
in pneumatic version perfect for boiler
maintenance or prefab thanks to its
range/weight ratio and handling.

Capacità di bloccaggio
Locking range
campo di lavoro:
28 - 76 mm ø int.
(optional da 20 mm).
prestazioni:
smusso e lamatura tubi
fino a 3".
materiali:
acciai al carbonio, inox, altri.
alimentazione:
pneumatica o elettrica.
note:
modello estremamente
funzionale e veloce. specifico
per tubi di caldaie, sia per
manutenzioni in opera in
centrali elettriche o raffinerie.

boiler 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.

range:

28 - 76 mm i/d
(optional from 20 mm i/d).
functions:
bevelling, facing,
counterboring.

mm (ø e.)
mm (ø o/d.)

28-76
28-76

28-76
28-76

gg/min
Rpm

110
110

75
75

Coppia alla potenza massima
Nm
Torque	Nm

56
56

82
82

Avanzamento assiale
Feeding stroke

mm
mm

40
40

40
40

Hp (w)
Hp (w)

0,70 (510)
0,70 (510)

-

L/min
cfm

950
34-36

-

bar
psi

6
90

-

pollici
inches

1/2”
1/ ”
2

-

Potenza motore elettrico
Electric motor power

Watt
Watt

-

800
800

Tensione
Voltage

Volt
Volt

-

110/220
110/220

Frequenza
Frequency (cycles)

Hz
Hz

-

50
50

Emissione acustica massima
Max noise level

dB
dB

75
75

75
75

Peso macchina
Unit weight

Kg
Kg

8,0
8,0

9,0
9,0

Velocità a vuoto
Idle speed

Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power
Consumo aria
Air consumption
Pressione aria
Air pressure
Connessione attacco entrata aria
Air hose connection

OPTIONALS

albero ridotto
intercambiabile per lavorazione
tubi da 20 mm a 30 mm ø int.

reduced shaft
to lock the machine into smaller
‘s
tube from 20 mm to 30 mm i/d.

materials:
any kind of steel.
power:
pneumatic/electric.

Auto locking device available for time
saving in repetitive work.

EXAMPLES OF CUTTER BITS

Locking
range (i/d.)
inches

20 Ø

20 - 30

0.79 - 1.18



note:
the BOILER is a very popular,
versatile, robust and powerful
model.used mainly for boiler
maintenance in power station
shut-down and new boiler
vessels manufacturing.



UTENSILI DA SMUSSO CONSIGLIATI

Capacità
blocc. (Ø i.)
mm



Per lavorazioni ripetitive e’ disponibile un
bloccaggio pneumatico automatico.



Albero
		
Shaft



  

 

















Tutte le unità GBC vengono fornite complete di alette di bloccaggio, chiavi di servizio, disegni, istruzioni e certificato di garanzia e collaudo.
Ogni macchina è protetta da una robusta cassetta. Per i modelli pneumatici è consigliato l'uso di filtro e lubrificatore GBC.
All units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine.
Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective carrying case.
We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

BOILER 1”-4”

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Range Øi 23-108 mm (0.90”-4.25”)

fresatubi portatile GBC • GBC portable pipe bevelling machines
Fresatubi BOILER 1-4 con motorizzazione
pneumatica adatta alla prefabbricazione per via
del peso ridotto ed estrema maneggevolezza.
Pipe beveler BOILER 1-4 in pneumatic version
indicated for prefabrication for its reduced
weight and easy handling.

boiler 1” - 4” e

boiler 1”-4”

boiler 1”-4” E

mm (ø i.)
mm (ø i/d.)

23-108
23-108

23-108
23-108

gg/min
Rpm

70
70

70
70

Coppia alla potenza massima
Nm
Torque	Nm

140
140

143
143

mm
mm

40
40

40
40

Hp (W)
Hp (W)

1,33 (1020)
1,33 (1020)

-

L/min
cfm

1600
55-60

-

bar
psi

6
90

-

pollici
inches

3/4”
3/ ”
4

-

Potenza motore elettrico
Electric motor power

Watt
Watt

-

800
800

Tensione
Voltage

Volt
Volt

-

110/220
110/220

Capacità di bloccaggio
Locking range
campo di lavoro:
23 - 108 mm ø int.
prestazioni:
smusso e lamatura tubi
fino a 4".

Velocità a vuoto
Idle speed

Avanzamento assiale
Feeding stroke

materiali:
acciai al carbonio, inox, altri.

Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power

alimentazione:
pneumatica o elettrica.

Consumo aria
Air consumption

note:
modello estremamente
funzionale e veloce, il rapporto
peso/potenza rende indicato
per tubi di caldaie, sia per
manutenzioni in opera in
centrali elettriche o raffinerie.

Pressione aria
Air pressure
Connessione attacco entrata aria
Air hose connection

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

range:
23 - 108 mm i/d

Frequenza
Frequency (cycles)

Hz
Hz

-

50
50

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

functions:
bevelling, facing,
counterboring.

Emissione acustica massima
Max noise level

dB
dB

75
75

75
75

Peso macchina
Unit weight

Kg
Kg

9,0
9,0

10,0
10,0

materials:
any kind of steel.
power:
pneumatic/electric.

Per lavorazioni ripetitive è disponibile un
bloccaggio pneumatico automatico.



note:
the weight/power ratio makes
it perfect for maintenance in
power station shut-downs.

OPTIONALS

disponibile a richiesta mandrino
portautensile diam.
ridotto 80 mm per spazi ridotti.
available chuck diam.
tight spots.



80 mm for





Auto locking device available for time
saving in repetitive work.

UTENSILI DA SMUSSO CONSIGLIATI
EXAMPLES OF CUTTER BITS





  

 













Tutte le unità GBC vengono fornite complete di alette di bloccaggio, 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 units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine.
Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective metal carrying case.
We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

BOILER 1”-4” AUTO

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Range Øi 23-108 mm (0.90”-4.25”)

boiler 1”-4”AUTO

fresatubi portatile GBC • GBC portable pipe bevelling machines
Macchina unica e completamente automatica sia in
fase di bloccaggio tubo che in avanzamento mandrino portautensili, estremamente veloce, azionata
tramite pedaliera o pulsante, particolarmente indicata
per tutte le lavorazioni ripetitive in grande volume su
caldaie e scambiatori di calore di grandi dimensioni.
Completely automatic machine, with pipe id self centering & locking and auto feed of toolholder, extremely quick, triggered by foot or hand switch, engineered
for heavy duty cycle, best for high volume repetitive
works on heat exchangers, boilers and condensers.

boiler 1” - 4” e

Capacità di bloccaggio
Locking range
campo di lavoro:
23 - 108 mm ø int.
prestazioni:
smusso e lamatura tubi
fino a 4".
materiali:
acciai al carbonio, legati,
inox, altri.
alimentazione:
pneumatica.
note:
modello estremamente
funzionale e veloce,
il rapporto velocità/potenza
lo rende indicato per le
lavorazioni in grande serie.

Esegue tutte le lavorazioni meccaniche di testa su
tubo quali lamatura testa tubo, rimozione cordone
saldatura tubo-piastra, ripristino canalina in piastra
tubiera, da effettuarsi su scambiatori.

range:
23 - 108 mm i/d

For execution of any kind of tube head works as
tube trimming, tube to tube plate seal weld removal,
tube plate face grooving, membrane removal on
tube walls.

materials:
any kind of steel.

mm (ø i.)		
mm (ø i/d.)		

20-108
20-108

gg/min		
Rpm		

70
70

Coppia alla potenza massima
Nm		
Torque	Nm		

140
140

Velocità a vuoto
Idle speed

Avanzamento assiale
Feeding stroke

mm		
mm		

40
40

Hp (W)		
Hp (W)		

1,33 (1020)
1,33 (1020)

L/min		
cfm		

1600
55-60

bar		
psi		

6
90

Connessione attacco entrata aria
Air hose connection

pollici		
inches		

3/4”
3/ ”
4

Emissione acustica massima
Max noise level

dB		
dB		

75
75

Peso macchina
Unit weight

Kg		
Kg		

15,0
15,0

Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power
Consumo aria
Air consumption
Pressione aria
Air pressure

OPTIONALS

disponibile a richiesta mandrino
portautensile diam.
ridotto 80 mm per spazi ridotti.
available chuck diam.
tight spots.

functions:
bevelling, facing,
counter boring.

80 mm for

70

power:
pneumatic.

115

551,13

note:
the speed/power ratio makes it
perfect for high volume job.

Dotata di un sistema di finecorsa automatico, assicura elevata precisione e
ripetitività del risultato della lavorazione.
Equipped with automatic stop set feeding sensor, which allow getting precise
trimming operation in any condition.

231

545

UTENSILI DA SMUSSO CONSIGLIATI
EXAMPLES OF CUTTER BITS
Tutte le unità GBC vengono fornite complete di alette di bloccaggio, 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 units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine.
Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective metal carrying case.
We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

SUPERBOILER T4 Range Øi 39-104 mm (1.53”-4.09”)

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES
	sb t4	sb t4 E

fresatubi portatile GBC • GBC portable pipe bevelling machines

Capacità di bloccaggio
Locking range

Fresatubi SUPERBOILER T4 con
motorizzazione pneumatica.

campo di lavoro:
39 - 104 mm ø int.

Pipe beveler SUPERBOILER T4 in
pneumatic version.

prestazioni:
smusso e intestatura tubi
fino a 4".

superboiler t4 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.

UTENSILI DA SMUSSO CONSIGLIATI
EXAMPLES OF CUTTER BITS

39-104
39-104

gg/min
Rpm

70
70

70
70

Coppia alla potenza massima
Nm
Torque	Nm

180
180

245
245

mm
mm

40
40

40
40

Hp (W)
Hp (W)

1,33 (1020)
1,33 (1020)

-

L/min
cfm

1600
55-60

-

bar
psi

6
90

-

pollici
inches

3/4”
3/ ”
4

-

Potenza motore elettrico
Electric motor power

Watt
Watt

-

1020
1020

Tensione
Voltage

Volt
Volt

-

110/220
110/220

Frequenza
Frequency (cycles)

Hz
Hz

-

50
50

Emissione acustica massima
Max noise level

dB
dB

75
75

75
75

Peso macchina
Unit weight

Kg
Kg

17,0
17,0

18,0
18,0

Avanzamento assiale
Feeding stroke

materiali:
acciai al carbonio, inox, altri.

Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power

alimentazione:
pneumatica o elettrica.

Consumo aria
Air consumption
Pressione aria
Air pressure

note:
modello potente e compatto,
lavora tubi sino 4” di qualsiasi
spessore e materiale, esegue
smussi in singola passata sugli
spessori più elevati.

Connessione attacco entrata aria
Air hose connection

range:

39 - 104 mm i/d
functions:
bevelling, facing,
counterboring.
materials:
any kind of steel.



OPTIONALS

alberi per curve
intercambiabile per lavorazione
di qualsiasi raggio da 46 mm a
103 mm ø int.

elbow locking shafts
available to cover a range from
46 to 103 mm i/d.

Albero
		
Shaft

Capacità
blocc. (Ø i.)
mm

Locking
range (i/d.)
inches

45 Ø

46 - 103

1.81 - 4.06



note:
extremely powerful model
designed to handle tough
heavy wall tubes.
generous torque allows
single pass bevel on heavy wall
thickness.



Auto locking device available for time
saving in repetitive work.

39-104
39-104

Velocità a vuoto
Idle speed

power:
pneumatic/electric.

Per lavorazioni ripetitive e’
disponibile un bloccaggio pneumatico
automatico.

mm (ø i.)
mm (ø i/d.)





  

 

















Tutte le unità GBC vengono fornite complete di alette di bloccaggio, 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 units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine.
Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective metal carrying case.
We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

SUPERBOILER T5 Range Øi 49-203 mm (1.92”-7.99”)

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES
	sb t5	sb t5 E

fresatubi portatile GBC • GBC portable pipe bevelling machines

Capacità di bloccaggio
Locking range

Fresatubi SUPERBOILER T5 con
motorizzazione pneumatica, con una coppia
abbondante resta affidabile anche nelle
condizioni di lavoro più gravose.

campo di lavoro:
49 - 203 mm ø int.

Pipe beveler SUPERBOILER T5 in pneumatic
version ,with superior torque it is reliable even
in the toughest heavy duty working conditions.

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

prestazioni:
smusso e intestatura tubi
fino a 8".

range:
49 - 203 mm i/d

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

functions:
bevelling, facing,
counterboring.

49-203
49-203

gg/min
Rpm

52
52

34
34

Coppia alla potenza massima
Nm
Torque	Nm

250
250

264
264

mm
mm

40
40

40
40

Hp (W)
Hp (W)

1,81 (1350)
1,81 (1350)

-

L/min
cfm

1800
60-65

-

bar
psi

6
90

-

pollici
inches

3/4”
3/ ”
4

-

Potenza motore elettrico
Electric motor power

Watt
Watt

-

1020
1020

Tensione
Voltage

Volt
Volt

-

110/220
110/220

Frequenza
Frequency (cycles)

Hz
Hz

-

50
50

Emissione acustica massima
Max noise level

dB
dB

75
75

75
75

Peso macchina
Unit weight

Kg
Kg

24,0
24,0

25,0
25,0

Avanzamento assiale
Feeding stroke
Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power
Consumo aria
Air consumption
Pressione aria
Air pressure

note:
modello potente e dal campo di
lavoro particolarmente ampio
risulta indispensabile di fronte
ad una varietà di diametri da
lavorare.
optional kit lavorazione flange.

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

49-203
49-203

Velocità a vuoto
Idle speed

alimentazione:
pneumatica o elettrica.

superboiler t5 e

mm (ø i.)
mm (ø i/d.)

Connessione attacco entrata aria
Air hose connection

materials:
any kind of steel.



OPTIONALS

alberi per curve
intercambiabili per lavorazione di
qualsiasi raggio da
46 mm a 207 mm ø int.

elbow locking shafts
available to cover a range from
46 to 207 mm i/d.



Albero
		
Shaft

Capacità
blocc. (Ø i.)
mm

Locking
range (i/d.)
inches

45 Ø
99 Ø
45+99 kit

46 - 103
99 - 207
46 - 207

1.81 - 4.06
3.90 - 8.15
1.81 - 8.15

power:
pneumatic/electric.

Per lavorazioni ripetitive e’ disponibile
un bloccaggio pneumatico automatico.



Auto locking device available for time
saving in repetitive work.

note:
powerful model with wide
range able to produce
accurate weld preps on any
schedule and material of pipe.
options includes flange facing
module.

UTENSILI DA SMUSSO CONSIGLIATI
EXAMPLES OF CUTTER BITS




  

 








Tutte le unità GBC vengono fornite complete di alette di bloccaggio, 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 units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine.
Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective metal carrying case.
We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

SUPERMAXI 12

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Range Øi 100-306 mm (3.93”-12.05”)

	sm 12	sm 12 E

fresatubi portatile GBC • GBC portable pipe bevelling machines

Capacità di bloccaggio
Locking range

Fresatubi SUPERMAXI 12” con
motorizzazione pneumatica.

campo di lavoro:
100 - 306 mm ø int.

Pipe beveler SUPERMAXI 12”
in pneumatic version.

prestazioni:
smusso e intestatura tubi
fino a 12".
materiali:
acciai al carbonio, inox, duplex,
altri.
alimentazione:
pneumatica o elettrica

1400W - 2000W.

supermaxi 12 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.

mm (ø i.)
mm (ø i/d.)

100-306
100-306

100-306
100-306

gg/min
Rpm

35
35

31
31

Coppia alla potenza massima
Nm
Torque	Nm

180
180

230
230

mm
mm

50
50

50
50

Hp (W)
Hp (W)

1,88 (1380)
1,88 (1380)

-

L/min
cfm

1600
55-60

-

bar
psi

6
90

-

pollici
inches

3/4”
3/ ”
4

-

Potenza motore elettrico
Electric motor power

Watt
Watt

-

1400/2000
1400/2000

Tensione
Voltage

Volt
Volt

-

110/220
110/220

Velocità a vuoto
Idle speed

Avanzamento assiale
Feeding stroke
Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power
Consumo aria
Air consumption
Pressione aria
Air pressure

note:
macchinario robusto ed
equilibrato per lavorare sia
tubi di dimensioni ridotte sia tubi
di grandi dimensioni e
spessori elevati.

Connessione attacco entrata aria
Air hose connection

range:

Frequenza
Frequency (cycles)

Hz
Hz

-

50
50

functions:
bevelling, facing,
counterboring.

Emissione acustica massima
Max noise level

dB
dB

75
75

75
75

Peso macchina
Unit weight

kg
kg

43,0
43,0

44,0
44,0

100 - 306 mm i/d

materials:
any kind of steel.

intercambiabile di trasformazione
da SM 12 a Bull media.

kit
trasformation kit to convert
SM 12 to Bull media.

kit
intercambiabile di trasformazione
da SM 12 a Bull maxi.

kit
trasformation kit to convert
SM 12 to Bull maxi.



note:
rougged and balanced machine
allows easy working of small
size pipes as well as larger
diameter.
beveling, facing and
counterboring performed in
one operation.







New powerful pneumatic motor for heavy
duty applications.

kit

power:
pneumatic/electric

1400W - 2000W.

Capacita’ di asportazione truciolo
incrementata grazie al nuovo potenziato
motore pneumatico.

OPTIONALS

UTENSILI DA SMUSSO CONSIGLIATI
EXAMPLES OF CUTTER BITS






  

 

















Tutte le unità GBC vengono fornite complete di alette di bloccaggio, 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 units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine.
Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective metal carrying case.
We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

SUPERMAXI 20

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Range Øi 249-502 mm (9.80”-19.76”)

	sm 20

fresatubi portatile GBC • GBC portable pipe bevelling machines

Capacità di bloccaggio
Locking range

Fresatubi SUPERMAXI 20” con
motorizzazione pneumatica.

campo di lavoro:
249 - 502 mm ø int.

Pipe beveler SUPERMAXI 20” in
pneumatic version.

prestazioni:
smusso e intestatura tubi
fino a 20".
materiali:
acciai al carbonio, inox, duplex,
altri.
alimentazione:
pneumatica, idraulica
o elettrica.

supermaxi 20 hd
Disponibile anche in versione con motore
idraulico 15 Hp, facilmente intercambiabile
con motore pneumatico.
Hydraulic version available with a motor of
15 Hp, easy to change pneumatic
to hydraulic.

note:
unità con prestazioni ottimali
per piping ed in generale su
tubazioni di grandi dimensioni.
dotata di gruppo bloccaggio
separabile dal corpo
macchina per agevolare
la maneggevolezza.
range:
249 - 502 mm i/d
functions:
bevelling, facing,
counterboring.
materials:
any kind of steel.
power:
pneumatic/hydraulic/electric.

Ideale per esecuzione di smussi
combinati su tubi di grossi spessori.

249-502
249-502

249-502
249-502

gg/min
Rpm

15
15

15
15

Coppia alla potenza massima
Nm
Torque	Nm

450
450

935
935

mm
mm

50
50

50
50

Hp (W)
Hp (W)

3,0 (2200)
3,0 (2200)

-

L/min
cfm

3000
100-110

-

bar
psi

6
90

-

pollici
inches

3/4”
3/ ”
4

-

Potenza motore elettrico
Electric motor power

Watt		
Watt		

2200
2200

Tensione
Voltage

Volt		
Volt		

110/220
110/220

Frequenza
Frequency (cycle)

Hz		
Hz		

50
50

Potenza nomin. motore idraulico
Nominal hydraulic motor power

Hp
Hp

-

15
15

Potenza di utilizzo
Hydraulic motor working power

Hp
Hp

-

8
8

L/min.
gpm

-

40
10,6

Pressione di lavoro
Oil pressure

bar
psi

-

100-120
1450-1740

Emissione acustica massima
Max noise level

dB
dB

75
75

75
75

Peso macchina
Unit weight

Kg
Kg

135,0
135,0

132,0
132,0

Velocità a vuoto
Idle speed

Avanzamento assiale
Feeding stroke
Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power
Consumo aria
Air consumption
Pressione aria
Air pressure
Connessione attacco entrata aria
Air hose connection

Erogazione olio
Oil flow rate



OPTIONALS

centralina idraulica
disponibile centralina idraulica
capacità olio 200 L, con
telecomando ed intercooler per
raffreddamento e capacità di
lavorare non stop per lunghe
sessioni.

hydraulic power pack
hydraulic power pack oil tank

200 L, with remote control and
intercooler for non stop working
session.







Compound bevel achievable.

note:
designed to give long life and
accurate weld preparations in
the tough in-situ or
engineering workshop
environment. fully torque
reacted throughout its
complete range of 10” to 20”.
it only uses one centre shaft
for all its sizes.
the shaft can be detached from
body of the unit for an easy
locking operation.

sm 20 hd

mm (ø i.)
mm (ø i/d.)

UTENSILI DA SMUSSO CONSIGLIATI



EXAMPLES OF CUTTER BITS




  

 





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














All units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine.
Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective carrying case.
We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

BULL MEDIA

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Range Øi 100-501 mm (3.93”-19.72”)

bull media	 bull media e

fresatubi portatile GBC • GBC portable pipe bevelling machines
Fresatubi BULL MEDIA con motorizzazione
pneumatica, unico modello con avanzamento
radiale automatico.
Pipe beveler BULL MEDIA in pneumatic
version with automatic radial feeding.

Capacità di bloccaggio
Locking range
campo di lavoro:
100 - 501 mm ø int.
prestazioni:
smusso e intestatura tubi
fino a 20".

* vedi tabella Ø lavorabili
materiali:
acciai al carbonio, inox, duplex,
altri.

bull media e

mm (ø i.)
mm (ø i/d.)

100-501
100-501

100-501
100-501

gg/min
Rpm

47
47

42
42

Coppia alla potenza massima
Nm
Torque	Nm

135
135

172
172

Velocità a vuoto
Idle speed

Avanzamento assiale
Feeding stroke

mm
mm

50
50

50
50

Avanzamento radiale
Radial feeding stroke

mm
mm

69
69

69
69

Hp (W)
Hp (W)

1,88 (1380)
1,88 (1380)

-

L/min
cfm

1600
55-60

-

bar
psi

6
90

-

pollici
inches

3/4”
3/ ”
4

-

Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power

alimentazione:
pneumatica o elettrica.

Consumo aria
Air consumption

note:
unità in grado di eseguire
qualsiasi smusso su spessori
fino a 69 mm grazie
all’avanzamento automatico.

Pressione di lavoro
Air pressure
Connessione attacco entrata aria
Air hose connection
Potenza motore elettrico
Electric motor power

Watt
Watt

-

1400
1400

range:

Tensione
Voltage

Volt
Volt

-

110/220
110/220

Frequenza
Frequency (cycles)

Hz
Hz

-

50
50

Emissione acustica massima
Max noise level

dB
dB

75
75

75
75

Peso macchina
Unit weight

Kg
Kg

48,0
48,0

49,0
49,0

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

100 - 501 mm i/d

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

functions:
bevelling, facing,
counterboring.
materials:
any kind of steel.

OPTIONALS
kit
intercambiabile di trasformazione
da BULL MEDIA a BULL MAXI.

kit
transformation kit to convert

BULL MEDIA to BULL MAXI.








power:
pneumatic/electric.

Multiple carriage inclination to
allow execution of compound
bevels.



Carrello con varie inclinazioni
permette esecuzione di smussi
combinati.

note:
single point cutting tools and
69 mm stroke allow bevels to
be achieved regardless of wall
thickness, angle.





UTENSILI DA SMUSSO CONSIGLIATI
EXAMPLES OF CUTTER BITS


Inclinazione
carrello (gradi)
Carriage
inclination
(degrees)

ø max.
tornibile (mm)
Max. o/d.
workable
(mm) (inches)

ø min.
tornibile (mm)
Min. o/d.
workable
(mm) (inches)

0°

594

23.39

178 7.00

5°

584

22.99

166 6.54

10°

570

22.44

156 6.14

15°

552

21.73

146 5.75

20°

530

20.87

142 5.59

25°

506

19.92

138 5.43

30°

480

18.90

136 5.35

35°

454

17.87

132 5.20

37° 30'

440

17.32

132 5.20







  

 



Tutte le unità GBC vengono fornite complete di alette di bloccaggio, chiavi di servizio, disegni, istruzioni e certificato di garanzia e collaudo.

Ogni macchina è protetta da una robusta cassetta.
Per i modelli pneumatici è consigliato l'uso di filtro e lubrificatore GBC.














All units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine.
Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective carrying case.
We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

BULL MAXI

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

Range Øi 380-876mm (14.96”-34.49”)

bull maxi	

fresatubi portatile GBC • GBC portable pipe bevelling machines
Fresatubi BULL MAXI con
motorizzazione
pneumatica, unico modello
con avanzamento radiale
automatico.
Pipe beveler BULL MAXI
in pneumatic version with
automatic radial feeding.

bull maxi 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.

Capacità di bloccaggio
Locking range

380-876
380-876

380-876
380-876

gg/min
Rpm

24
24

22
22

Coppia alla potenza massima
Nm
Torque	Nm

220
220

280
280

Velocità a vuoto
Idle speed

campo di lavoro:
380 - 876 mm ø int.
prestazioni:
smusso e intestatura tubi
fino a 34".

* vedi tabella Ø lavorabili
materiali:
acciai al carbonio, inox, duplex,
altri.

bull maxi e

mm (ø i.)
mm (ø i/d.)

Avanzamento assiale
Feeding stroke

mm
mm

50
50

50
50

Avanzamento radiale
Radial feeding stroke

mm
mm

69
69

69
69

Hp (W)
Hp (W)

1,88 (1380)
1,88 (1380)

-

L/min
cfm

1600
55-60

-

bar
psi

6
90

-

pollici
inches

3/4”
3/4”

-

Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power

alimentazione:
pneumatica o elettrica.

Consumo aria
Air consumption

note:
unità in grado di eseguire
qualsiasi smusso su spessori
fino a 69 mm grazie
all’avanzamento automatico.

Pressione aria
Air pressure

Potenza motore elettrico
Electric motor power

Watt
Watt

-

1400
1400

range:

Tensione
Voltage

Volt
Volt

-

110/220
110/220

Frequenza
Frequency (cycles)

Hz
Hz

-

50
50

Emissione acustica massima
Max noise level

dB
dB

75
75

75
75

Peso macchina
Unit weight

Kg
Kg

74,0
74,0

Connessione attacco entrata aria
Air hose connection

380 - 876 mm i/d
functions:
bevelling, facing,
counterboring.
materials:
any kind of steel.

OPTIONALS
kit
intercambiabile di trasformazione
da BULL MEDIA a BULL MAXI.

kit
transformation kit to convert

BULL MEDIA to BULL MAXI.








75,0
75,0		

power:
pneumatic/electric.

Carrello con varie inclinazioni permette
esecuzione di smussi combinati.

note:
single point cutting tools and
69 mm stroke allow bevels to
be achieved regardless of wall
thickness, angle.






Multiple carriage inclination to allow
execution of compound bevels.






UTENSILI DA SMUSSO CONSIGLIATI
EXAMPLES OF CUTTER BITS





  

 










Inclinazione
carrello (gradi)
Carriage
inclination
(degrees)

ø max.
tornibile (mm)
Max. o/d.
workable
(mm) (inches)

ø min.
tornibile (mm)
Min. o/d.
workable
(mm) (inches)

0°
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
37°30'

892
878
864
846
824
800
774
748
734

472
462
452
442
432
424
414
406
402

35.12
34.57
34.02
33.31
32.44
31.50
30.47
29.45
28.90

18.58
18.19
17.80
17.40
17.01
16.69
16.30
15.98
15.83








Tutte le unità GBC vengono fornite complete di alette di bloccaggio, chiavi di servizio, disegni, istruzioni e certificato di garanzia e collaudo.
Ogni macchina è protetta da una robusta cassetta. Per i modelli pneumatici è consigliato l'uso di filtro e lubrificatore GBC.
All units are supplied complete with all gripping segments to cover the full range of the machine.
Service tools, drawings, instruction manual and warranty certificate are also supplied as standard. Each machine is supplied with a protective carrying case.
We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

