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l’evoluzione
Nuova generazione
taglio Laser 3D

3D
di Casati:
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TAGLIO LASER

LASER CUT

•
•
•
•

•
•
•
•

Affidabilità e produttività in un mondo di applicazioni
Esclusività nel prodotto
Taglio laser a 6 assi
Gestione automatica dei parametri laser, simulazione realistica del percorso di taglio, controllo e correzione collisioni per
un’estrema precisione di taglio

Reliablity and productivity in a world of applications
Product exclusivity
6 axis Laser cut
Automatic management of the laser parameters, realistic simulation of the cut process, control and correction of the cut collisions in
order to guarantee an extreme cut precision
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Precisione nel taglio
Rapidità di produzione
Versatilità d’utilizzo
Creatività nel design
Affidabilità nel tempo
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•
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Cut precision
Speed production
Versatility of use
Design creativity
Reliability in the course of time
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Taglio Laser 3D, tubo e piano di ultima generazione equipaggiato
con generatori laser CO2 ed azoto, in grado di tagliare con estrema
precisione elementi in ferro, alluminio, acciaio ed ottone, fino a 3
mm di spessore sul 3D.
Possibilità di effettuare tagli su superfici con dimensioni fino a
1500 mm x 3000 mm x h 900 mm.
Macchina dotata di 2 cabine splitterate per offrire versatilità e
possibilità di velocizzare le operazioni di carico e scarico.
Per i nostri clienti:
•
•
•
•
•
•

Nessun costo attrezzature
Flessibilità
Innovazione
Personalizzazione
Professionalità
Qualità

3D laser cutting, tubes and flate surfaces of the latest generation
equipped with CO2 laser and nitrogen generators, which are able
to cut with extreme precision iron, aluminium, steel and brass
elements up to 3 mm thick on 3D.
Capability to cut on surfaces up to 1500 mm x 3000 mm x h 900 mm.
The machine is equipped with 2 separate cabins devices in
order to offer versatility and possibility to accelerate loading and
unloading operations.
We offer to our customers:
•
•
•
•
•
•

No-cost tools
Flexibility
Innovation
Customizing
Expertise
Quality

10

11

tor ner ia in lastr a e taglio laser 3D
Casati Mario S.r.l. - 20037 Paderno Dugnano (Mi) - Via Pasubio 57/59 - Tel. 02 9101167 – 02 99042825
Fax: 02 9102544 - web: www.casati-torneria.it - mail: info@casati-torneria.it

