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Il Gruppo Gigant Industries operante sia in Italia che all’estero, è specializzato nella 

progettazione e realizzazione di impianti per lo stampaggio ed il taglio della lamiera. 

Nello specifico i processi e/o le tecnologie utilizzate nel taglio termico sono principal-

mente il laser fibra, il plasma e l’ossitaglio (quest’ultime abbinate anche alla punzo-

natura e/o foratura). 

The Gigant Industries Group operates in Italy and abroad, is specialized in designing 

and manufacturing machines for the forming and sheet metal cutting industry. More 

in detail, the processes or technologies used within the thermal cutting are mainly 

the fiber laser, plasma and oxy-fuel (the latter also combined with punching and/or 

drilling).

Dal 1993 Promotec costruisce macchine per la lavorazione della lamiera con tec-

nologia laser, plasma, ossitaglio, punzonatura e foratura. Abbiamo installato cen-

tinaia di macchine nel mondo, contraddistinte da un livello qualitativo e tecnolo-

gico molto elevato. Siamo fieri del nostro primato mondiale nell’applicazione di  

tecnologie combinate tra laser fibra, plasma e foratura. Abbiamo realizzato per 

primi anche sistemi integrati di lavorazione in continuo da coil abbinati a linee di 

spianatura, sistemi di etichettatura e di evacuazione automatica dei pezzi tagliati. 

L’attuale gamma plasma e ossitaglio è in grado di coprire aree di lavoro fino a 14 

metri di larghezza e 60 metri di lunghezza; punta di diamante è senza dubbio la 

tecnologia laser fibra ad alta dinamica, caratterizzata da velocità e accelerazione ec-

cezionali unitamente alle altre tecnologie di lavorazione (plasma, ossitaglio, foratura).

Promotec has been manufacturing machines for the sheet metal process since 

1993 with laser, plasma, flame cutting, punching and drilling technology.  We have 

successfully installed hundreds of machines around the world, characterized by 

high quality and technology level. We are proud to be in first place to have applied 

combined technologies with fiber laser, plasma and drilling. Also, we have been the 

first to build integrated machineries for continuous processing from coil inclusive 

of stretcher levelling, marking systems and automatic removal of the cut pieces.

The current range of plasma and oxy machines covers working areas up to 

14 m width and 60 m length; our diamond point is with no doubt the hi-

ghly dynamic fiber laser technology, with exceptional velocity and accelera-

tion performances together with the standard processes (plasma, oxy, drilling).



SeriesK

Super Kompact
SUPER KOMPACT è una macchina per il taglio plasma e/o ossitaglio con prestazioni di-

namiche elevate, può essere equipaggiata solo con una testa plasma 2D e/o una sola 

testa ossitaglio 2D.  SUPER KOMPACT è stata progettata per soddisfare le richieste 

di un mercato rivolto prevalentemente al taglio di lamiere di spessore medio sottile 

con particolare attenzione alle velocità di lavorazione. E’ una macchina adatta a chi si 

approccia al mercato del taglio termico tramite tecnologia plasma. 

SUPER KOMPACT is a high dynamic performance plasma cutting and/or oxy-fuel cut-

ting machine, it can only be equipped with a 2D plasma head and/or a single 2D oxy-

fuel head. SUPER KOMPACT has been designed to meet the requirements of a market 

mainly addressed to the sheets metal cutting of thin to medium thickness with a focus 

on processing speed. It is a suitable machine for those who approach the thermal 

cutting market through the plasma technology.

Plasma e Ossitaglio
Plasma and Oxy 



KMODELLO / MODEL KS - SUPER KOMPACT

Range Asse Y/ Y Axis range

mm

Da 1.500 a 3.000

Range Asse X/ X Axis range Da 3.000 a 14.000

Z Asse / Axis 150

Velocità / Speed m/1’ 40

Testa Plasma / Plasma Head - 2D

Testa Ossitaglio / Oxy Head - 2D

Super Kompact
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KOMPACT è una macchina per il taglio plasma e/o ossitaglio ad alta precisione e può 

avere una o più unità al plasma 2D o Bevel e/o una o più unità di ossitaglio 2D. La 

macchina inoltre può essere dotata di una unità di foratura ISO 30 con 6 utensili o 

ISO 40 con 12 utensili e cambio utensile automatico. KOMPACT è stata progettata per 

soddisfare le richieste di un mercato rivolto prevalentemente al taglio di lamiere di 

medi spessori, di acciaio al carbonio, acciaio inox e leghe di alluminio. Opzionalmente 

KOMPACT può essere equipaggiata per taglio di tubi a sezione circolare da 80 a 700 

mm di diametro, per una lunghezza massima di 6 metri.

KOMPACT is a high precision plasma cutting and/or oxy-fuel cutting machine and can 

be equipped with one or more plasma units 2D or Bevel and/or one or more 2D oxy-

fuel cutting unit. The machine can also be equipped with a drilling unit ISO 30 with 6 to-

ols or ISO 40 with 12 tools and an automatic tool change. KOMPACT has been designed 

to meet the requirements of a market mainly addressed to the sheets metal cutting 

of medium thickness, of carbon steel, stainless steel and aluminum alloys. Optionally 

KOMPACT can be equipped for cutting circular section tubes from 80 to 700 mm in 

diameter, for a maximum length of 6 meters.

Plasma, ossitaglio, foratura
Plasma, oxy, drilling 

Kompact



KMODELLO / MODEL KT - KOMPACT

Range Asse Y / Y Axis range

mm

Da 1.500 a 5.000

Range Asse X / X Axis range Da 3.000 a 60.000

Z Asse / Axis 200

Velocità / Speed m/1’ 40

Testa Plasma / Plasma Head - 2D o Bevel

Testa Ossitaglio / Oxy Head - 2D

Unità di Foratura / Drilling Unit -  ISO 30 – 6 Utensili / Tools
ISO 40 - 12 Utensili / Tools

* In presenza della testa plasma Bevel il tavolo da lavoro è maggiorato di 500 mm 
 With the Plasma Head Bevel the working table is 500 mm lenght more

Kompact
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Kompact Fly

Plasma ad alte prestazioni
High Speed performance Plasma

KOMPACT FLY è un impianto per il taglio plasma che utilizza una meccanica stretta-

mente derivante dalle macchine laser fibra, quindi con prestazioni di velocità e ac-

celerazione al top della categoria. E’ equipaggiata con una testa di taglio Plasma 2D.    

KOMPACT FLY è stata progettata con particolare attenzione al cliente che necessita 

di alti volumi di produzione e tempi ciclo competitivi, per soddisfare le richieste di un 

mercato rivolto prevalentemente al taglio di lamiere. KOMPACT FLY utilizza un sistema 

di raccolta sfridi tramite l’impiego di cassetti posizionati sotto il banco di aspirazione.

KOMPACT FLY is a plasma cutting system  using a mechanical design closely derived 

from the fiber laser machines, thus showing  speed and acceleration performances at 

the top of the category. It is equipped with one cutting 2D plasma head.  

KOMPACT FLY has been designed with specific focus on customers which are in need 

of  high production volumes and competitive cycle times, and to meet the demands 

of a market primarily targeted at sheet metal cutting. KOMPACT FLY employs a scrap 

collection system through the drawers placed under the bench.
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MODELLO / MODEL KF - KOMPACT FLY

Range Asse Y / Y Axis range

mm

Da 1.500 a 2.000

Range Asse X / X Axis range Da 3.000 a 6.000

Z Asse / Axis 150

Velocità / Speed m/1’ 110

Testa Plasma / Plasma Head - 2D o Bevel

* In presenza della testa plasma Bevel il tavolo da lavoro è maggiorato di 500 mm 
 With the Plasma Head Bevel the working table is 500 mm lenght more

Kompact Fly
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KOMBI nasce dalla esigenza di implementare su un’unica struttura tutto ciò che in-

terviene nella lavorazione della lamiera, in particolare torce per il taglio plasma 2D e 

Bevel, per l’ossitaglio, anche a più teste ed, infine, foratrici ISO40 e ISO50 con relativo 

magazzino utensile automatico. La struttura si presenta robusta e compatta su binari 

con guide di precisione che garantiscono, nonostante il peso, tolleranza di lavorazioni 

molto simili ai centri di lavoro. 

KOMBI originates from the need to implement on a single structure all technologies 

required in the processing of sheet metal, like torches for the 2D and Bevel plasma 

cutting, for oxy-fuel, also with multiple heads and, finally, ISO40 and ISO50 units for the 

drilling with its automatic tool storage. The structure is robust and compact on tracks 

with precision guides, that guarantee, despite the weight, a tolerance of processes very 

similar to the milling machine centre.

Plasma, ossitaglio, foratura
Plasma, oxy, drilling 

Kombi



KMODELLO / MODEL KB - KOMBI

Range Asse Y / Y Axis range

mm

Da 2.500 a 6.000

Range Asse X / X Axis range Da 12.000 a 60.000

Z Asse / Axis 150

Velocità / Speed m/1’ 45

Testa Plasma / Plasma Head - 2D o Bevel

Testa Ossitaglio / Oxy Head 2D

Unità di Foratura / Drilling Unit  ISO 40 - 12 Utensili / Tools
ISO 50 - 12 Utensili / Tools

* In presenza della testa plasma Bevel il tavolo da lavoro è maggiorato di 500 mm 
 With the Plasma Head Bevel the working table is 500 mm lenght more

Kombi
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Kompact Light
by FDA

KOMPACT LIGHT rappresenta la soluzione entry level per la realizzazione di una mac-

china di taglio al plasma dedicata alla carpenteria. Può essere offerta con una sola 

testa di taglio al plasma sia alta definizione che tradizionale. Velocità ed estrema pre-

cisione unite ad una semplicità di utilizzo, rendono questa macchina un prodotto indi-

spensabile ed altamente produttivo.

KOMPACT LIGHT is the entry level solution to build a plasma cutting machine for car-

pentry. It can be equipped with one cutting 2D plasma head both standard and high 

definition. Cutting speed, outstanding precision and ease of use, make this machine 

essential and highly productive.
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Kompact Light

MODELLO / MODEL KL - KOMPACT LIGHT

Range Asse Y / Y Axis range

mm

Da 1.000 a 2.000

Range Asse X / X Axis range Da 2.000 a 6.000

Z Asse / Axis 200

Velocità / Speed m/1’ 40

Testa Plasma / Plasma Head - 2D
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Kompact Air
by FDA

KOMPACT AIR è stata progettata espressamente per carpenteria leggera e il tratta-

mento dell’aria. Adatta a lamiere normali, zincate o inox di piccoli spessori, la corretta 

altezza di taglio viene mantenuta grazie al suo speciale piattello a contatto di lamiera, 

appositamente studiato per lamiere fini. Con il software a corredo sarà possibile svilup-

pare oggetti complessi in modo semplice, partendo da centinaia di “pezzi speciali” già 

pronti all’uso (quadri-tondi, coni, raccordi, cappe, ecc).

KOMPACT AIR has been conceived specifically for light carpentry and air treatment. It is 

suitable to standard, zinc-coated or thin steel metal sheets; the precise cutting height 

is guaranteed through the special mechanical device. Thanks to the dedicated software 

it is possible to develop complex products in a simple way, based on hundreds of   “spe-

cial pieces” available (square-round, cones, connections, hoods, etc).



K
Kompact Air

MODELLO / MODEL KA - KOMPACT AIR

Range Asse Y / Y Axis range

mm

Da 1.000 a 2.000

Range Asse X / X Axis range Da 2.000 a 4.000

Z Asse / Axis 100

Velocità / Speed m/1’ 40

Testa Plasma / Plasma Head - 2D



Y Ya X Xa h
1500 2900 3000 5300
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2000 3400 4000 6500
2500 3900 6000 8900
3000 4400 8000 11300

12000 14900
14000 16100

Y Ya X Xa h
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2000 4200 4000 7700
2500 4700 6000 10100
3000 5200 8000 11300
3500 5700 12000 16100
4000 6200 14000 17300
4500 6700 15000 18500

18000 20900
20000 23300
22000 24500
24000 26900
27000 29300
30000 32900

Super Kompact

Kompact

Ya

X
Xa

h

Y

X
Xa

X
Xa

h

Y

X
Xa

Ya

Informazioni Tecniche



Y Ya X Xa Xb h
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30000 33700
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Promotec Laser Sheet Metal Cutting SRL - Via Levico, 25 - 35035 Mestrino (PD) Italy  -  Ph- +39-049-9004619

GIGANT INDUSTRIES - Headquarters: Via Bargellino, 25 - 40012 Calderara di Reno (BO) Italy

www.gigant-industries.com   sales@gigant-industries.com
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