
 

 

RERTECH, a trade mark of 
Wert Italia Srl 
Corso Fleming 15/17 
10040 DRUENTO - TO 

 

 

MACCHINA TAGLIA ASFALTO 

Poliedrica:  
Un “mulo” quanto a potenza e affidabilità, 
adatta ad ogni lavoro intensivo (strade, 
autostrade, aeroporti, costruzioni industriali)
  
Affidabile:  
Disponibile con potente motorizzazione 
benzina Honda da 13HP 
 
Potente:  
Realizzata per un uso continuativo e 
particolarmente intenso. 
 

La Cobra 45 è una macchina taglia asfalto di caratteristiche superiori, realizzata per un uso 
intensivo e continuativo, e dotata di comprovata affidabilità nel tempo.
 
La Cobra 45 è realizzata per l’utilizzo di dischi diamantati con diametro massimo di 500 mm 
(diametro del foro 25,4 mm standard), con i quali la 
profondità del taglio raggiunge i 170 mm (
da 450 mm). 
 
Il propulsore montato è l’Honda GX390
recente versione dotata di filtro dell’aria ciclonico (CYC). 
 
Questo propulsore monocilindrico è noto per la potenza (13 
HP @3600 rpm), per i bassi consumi e per l’affidabilità.
 

 
La trasmissione del moto dall’albero 
motore all’albero del disco avviene per mezzo di 
necessità di lubrifica
 

Il raffreddamento del disco avviene su entrambi i lati sfruttando un capiente serbatoio in 
polipropilene (senza il rischio di ruggine!) da 

 
 
La profondità 
volantino frontale che opera attraverso una 
fine a profilo trapezoidale.
 

 
La spinta della macchina è manuale e non richiede particolare sforzo 
considerando la massa della Cobra 45, di soli 110 a secco. 
Il movimento avviene per mezzo di ruote 
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PRODUCT DATA SHEET 
COBRA 45 2585 

MACCHINA TAGLIA ASFALTO premium 
 

Un “mulo” quanto a potenza e affidabilità, 
intensivo (strade, 

autostrade, aeroporti, costruzioni industriali) 

motorizzazione a 

continuativo e 

 

PANORAMICA 
 

macchina taglia asfalto di caratteristiche superiori, realizzata per un uso 
intensivo e continuativo, e dotata di comprovata affidabilità nel tempo. 

è realizzata per l’utilizzo di dischi diamantati con diametro massimo di 500 mm 
foro 25,4 mm standard), con i quali la 

profondità del taglio raggiunge i 170 mm (145 mm con disco 

l’Honda GX390 (benzina) nella più 
recente versione dotata di filtro dell’aria ciclonico (CYC).  

Questo propulsore monocilindrico è noto per la potenza (13 
HP @3600 rpm), per i bassi consumi e per l’affidabilità. 

La trasmissione del moto dall’albero 
motore all’albero del disco avviene per mezzo di cinghie dentate
necessità di lubrificazione. 

Il raffreddamento del disco avviene su entrambi i lati sfruttando un capiente serbatoio in 
polipropilene (senza il rischio di ruggine!) da ben 40 litri. 

profondità del taglio è regolata agendo su un 
volantino frontale che opera attraverso una vite senza 
fine a profilo trapezoidale.  

La spinta della macchina è manuale e non richiede particolare sforzo 
considerando la massa della Cobra 45, di soli 110 a secco.  
Il movimento avviene per mezzo di ruote a profilo gommato.  
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macchina taglia asfalto di caratteristiche superiori, realizzata per un uso 

è realizzata per l’utilizzo di dischi diamantati con diametro massimo di 500 mm 

cinghie dentate prive della 

Il raffreddamento del disco avviene su entrambi i lati sfruttando un capiente serbatoio in 

vite senza 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

 
Tipo motore 
Modello motore 
 Accensione 
 Cilindri 
 Raffreddamento 
 Potenza max 
 Coppia max 
 Classe di emissione 
Movimento 
Diametro foro disco 
Max diametro disco  
Max profondità di taglio 
Serbatoio acqua 
Peso 
Dischi 

 

 
Dischi suggeriti per taglio combinato asfalto/cemento in ambito stradale
 
 
Codice    R-6781500
Applicazione   Strutture combinate di cemento e asfalto
Diametro (int/ext)  25,4/500 mm
Spessore segmenti  3,80 mm
Altezza segmenti  12 mm

 

Codice    R-678145
Applicazione   Strutture combinate di cemento e asfalto
Diametro (int/ext)  25,4/
Spessore segmenti  3,80
Altezza segmenti  12 m
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CARATTERISTICHE TECNICHE – Cobra 45 2585
 

 
Benzina 4T 

Honda GX390 CYC 
Manuale a strappo 

1 cilindro verticale inclinato
Aria forzata 

13 HP @ 3600 rpm 
26,5 Nm @ 2500 rpm
Normativa EU vigente

Manuale a spinta 
25,4 mm 
500 mm 
170 mm 
40 litri 
110 kg 

Non inclusi 
 
 

DISCHI DIAMANTATI 

taglio combinato asfalto/cemento in ambito stradale

6781500 – 500 mm (fino a 17 cm di profondità)
Strutture combinate di cemento e asfalto 
25,4/500 mm 
3,80 mm 
12 mm 

6781450 – 450 mm (fino a 14,5 cm di profondità)
Strutture combinate di cemento e asfalto 
25,4/450 mm 
3,80 mm 
12 mm 
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Cobra 45 2585 

 

 
 

cilindro verticale inclinato 

 
Nm @ 2500 rpm 

Normativa EU vigente 
 

taglio combinato asfalto/cemento in ambito stradale 

cm di profondità) 

cm di profondità) 


