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tipiformati mtspessori mm

ferro

inox

legno

pmma

taglio laser  CO2

2,3,4,5,6,8,10,15,20

fino a 40mm 

fino a 3mm

fino a 8mm

3x2mt 2x1,2mt

2,52x1,25mt

2x1mt

satinato oltre 60 colori

lucido e satinato

decapato  zincato corten

materiali lavorabili

formati vettoriali gestibili in ambiente CAD

per poter ottenere un taglio di qualità si deve partire da un disegno di qualità
polilinee chiuse
linee non sovrapposte
spline o blocchi non utilizzabili
N.B. la conversione da un formato all’altro (Es.: eps-dwg) può provocare deformazioni grafiche o 

pertanto il miglior risultato si ottiene dal CAD.

lavorazione

dwg, dxf, ai, eps, wmf, cdr, ...

E’una tecnologia precisa ed efficace in grado di concentrare un raggio di luce sul materiale da trattare e, tramite il 
controllo del computer, effettuare lavorazioni di eccellente qualità.
Il sistema di taglio utilizzato ha una potenza di 1000 watt_ piano di lavorazione 3000 x 2000mm_altezza max 60 mm, 
è in grado di praticare incisioni vettoriali o raster. La movimentazioni X e Y su motori lineari e Z brushless con vite 
senza fine.

caratteristiche
trasparente opale opaco lucido

2x1mt

multistrato mdf osb massello

tagli netti e lucidi

bordo del taglio scurito dal laser

resistenza precisione

tagli precisi piccole sbavature

altri materiali necessitano di test specifici per verificare le caratteristiche del taglio

trasformazioni da archi in spline o spezzate , non garantendo il risultato finale



marcatura laser  

materiali lavorabili

formati vettoriali gestibili in ambiente CAD

per poter ottenere una lavorazioni di qualità si deve partire da un disegno di qualità
polilinee chiuse , retini , spline, linee non sovrapposte

N.B. la conversione da un formato all’altro (Es.: eps-dwg) può provocare deformazioni grafiche o 

pertanto il miglior risultato si ottiene dal CAD.

lavorazione

dwg, dxf, ai, eps, wmf, cdr, ...

Il sistema di marcatura mette insieme la precisione e la versatilità del laser con la velocità della tecnologia 
galvanometrica. Due specchietti montati su dei galvanometri e un intelligente sistema di messa a fuoco dinamico 
rendono le prestazioni di questa macchina altamente performanti.
Si possono praticare marcature vettoriali o raster su di un’ area 200mm x200mm fino ad un massimo di 1200mm x 
600mm H max 300mm.

trasformazioni da archi in spline o spezzate , non garantendo il risultato finale

CO2

Pmma, legno naturale e composito, impiallacciature, pelle, cuoio, poliestere, carta e cartoncino vetro pietra gomma 
superfici verniciate o trattate. Altri materiali necessitano di test specifici per verificare le caratteristiche del taglio.

file pcx per incisioni raster

lo spot del laser è circa 0,15mm i disegni devono essere effettuati tenendo conto di questo tipo di risoluzione



fresatrice

formati vettoriali gestibili in ambiente CAD

alluminio ed altri materiali necessitano di test specifici per verificare la fattiblità delle lavorazioni

spessori mm

legno

pmma
2,3,4,5,6,8,10,15,20

fino a 40mm 

materiali lavorabili

per poter ottenere una lavorazione di qualità si deve partire da un disegno di qualità
polilinee chiuse
linee non sovrapposte
spline o blocchi non utilizzabili
N.B. la conversione da un formato all’altro (Es.: eps-dwg) può provocare deformazioni grafiche o 

pertanto il miglior risultato si ottiene dal CAD.

lavorazione

dwg, dxf, ai, eps, wmf, cdr, stl,...

E’ una tecnologia consolidata in grado di asportare materiale  tramite utensile. E’ possibile effettuare lavorazioni 3d.
Fresatrice a 3 assi dimensione piano  di lavoro 3000x1000 passaggio pezzo 250mm; la messa in macchina del pezzo 
può diventare particolarmente complessa in funzione delle lavorazioni.

trasformazioni da archi in spline o spezzate , non garantendo il risultato finale

3x1mt 2x1,2mt

2,52x1,25mt

formati mt tipi

multistrato mdf osb massello

caratteristiche
la lavorazione rende il bordo opaco

bordo del taglio naturale
pvc
fino a 40mm pvc compatto e semiespanso bordo del taglio naturale3x1mt
alluminio composito
4 mm lamina alluminio 0.3+ polietilene nero elevata resistenza

possibili piegature a freddo
3x1mt



piegatrice _ altre lavorazioni

lavorazioni artigianali

Policarbonato , pvc ed  materiali necessitano di test specifici per verificare la fattibilità delle lavorazioni.

spessori mm
pmma
2,3,4,5,6,8,10,15,20

materiali lavorabili

lavorazione
Si utilizza il calore per riscaldare il materiale e portarlo al suo punto di rammollimento in modo da piegarlo a 
piacimento.
Piegatrice multipla a 5 resistenze lunghezza 2000mm  

caratteristiche

Associati alla piegatura spesso si associano lavorazioni meccaniche quali la lucidatura, l’assemblaggio e l’incollaggio.
Si possono lavorare altresì tubi e barre.
Per tutte le lavorazioni descritte è da valutare la fattibilità. 

altre lavorazioni
stampa e taglio su vinile ,stampa UV a contatto , e altre lavorazioni con la 
collaborazioni di aziende esterne completano le possibilità da offrire all 
committenza

In base allo spessore si hanno raggi di curvatura diversi. Raggio minimo di piega  interno 
uguale allo spessore, quello esterno il doppio dello spessore.
Es.: Pmma da 5mm raggio minimo  interno 5 , esterno 10mm.



materiali disponibili
PMMA :
trasp incolore _ spessori 2,3,4,5,6,8,10,15,20mm_formato lastra 3x2mt 3mm colorato  fare riferimento al sito 
www.plexcite.com/colori.aspx
colore nero_spessori 5,8,10mm 3x2mt
colore opale diffusore  5,8,10mm 3x2mt
colore bianco latte  5,8,10mm 3x2mt
colore argento oro bronzo perla  metallizzato spessore 3mm  2x1,5 mt
barre PMMA tras. incolore  Ø8,10,12,20,25,30,35,40 lunghezza 2mt
POLICARBONATO compatto trasparente  spessore 2,3,5  3x2mt
PVC semispanso bianco spessori 3,5,10  3x2mt
PVC semispanso bianco spessore 19  3x1.2mt
ACCIAIO INOX:
satinato spessore 1mm_formato lamiera 2x1 mt
FERRO:
decapato e zincato 1, 1.5 ,2mm_formato lamiera 2x1 mt
LEGNO:
compensato e multistrato 3,4,6,10, 18_formato foglio 2,52x1,25mt
mdf 3,4,6,8_formato foglio 3.05x2.2 mt
osb 9 , 19_formato foglio 2.5x1.25mt
ALLUMINIO COMPOSITO:
doppia lamina alluminio 0.3mm + polietilene nero_formato foglio 3x2 mt

Altre finiture e tipologie di materiali  disponibili in azienda 
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magazzino
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