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Visita la pagina web della saldatrice laser e guarda
il nostro video con la macchina in funzione !

Ricorda di iscriverti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato/a
sulle novità e le promozioni.



La tecnologia laser, molto versatile, può essere applicata in molti settori; dal taglio
all’incisione alla marcatura e persino nella pulizia.

 
DA OGGI IL LASER È UTILIZZATO ANCHE NELLA SALDATURA !

 
La saldatura laser è sempre più presente in diverse industrie e può essere utilizzata per
unire molte tipologie di metalli, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, alluminio ecc.,

ottemperando alle diverse esigenza dei processi di saldatura industriali. Può sostituire la
saldatura con arco elettrico tradizionale, su acciaio inossidabile, ferro, alluminio ed altri

materiali.
 

La saldatrice laser è dotata di un laser in fibra ed è progettata per essere facile e comoda
da usare. Dispone di un sistema interattivo di controllo integrato che può variare la

gamma, l’angolo e la larghezza della saldatura, a seconda del lavoro da eseguire e della
superficie su cui si andrà a lavorare. 

TIPOLOGIA DI LASER E TECNOLOGIA 

Saldatura Laser 



La saldatura TIG può 
avere una penetrazione 
fino a 1,5mm, mentre la 
saldatura laser può 
arrivare fino a 5mm. 
Inoltre, la saldatura laser 
presenta alte velocità, con 
saldature molto rapide. La 
deformazione in questo 
tipo di saldatura è minima 
e con la saldatura laser 
non si richiede una grande 
esperienza da parte del 
saldatore. Altri vantaggi 
che si ottengono dalla
saldatura laser manuale: la
scarsa produzione di fumi, la 
possibilità di lavorare 
cordoni molto piccoli e 
dettagliati con o senza
materiale d'apporto, elimina
la necessità di lucidare
successivamente e non 
lascia aloni di saldatura. 

1 
Velocità e
precisione 

2
Minima
deformazione 

3
Utilizzo semplice,
non richiede
troppa esperienza 

La macchina laser per la
saldatura è l'ultima
generazione di laser in fibra,
dotata di un sistema 
per la saldatura laser
manuale. Questa macchina è
facile da usare, con una linea
di saldatura sottile, ad alta
velocità e presenta la
possibilità di non utilizzare
materiale d'apporto.

La saldatura laser in fibra
può essere utilizzata sulle
superfici come lamiere di
acciaio inossidabile, acciaio 
al carbonio o lastre zincate,
questo permette di 
sostituire il sistema di
saldatura ad arco. Dispone 
di un sistema interattivo di
controllo integrato che può
variare la gamma, l'angolo e
la larghezza della saldatura, a
seconda del lavoro da
eseguire ed in funzione della
superficie da saldare.

Saldatura Laser 



MACCHINA SALDATURA LASER MANUALE 

Pistola di saldatura 
Pratica, facile da usare 
e maneggevole 
• Pistola con specchi 
oscillanti per una 
saldatura perfetta 
• Pistola con apporto se 
necessario

 
Qualità Laser 

Laser di elevata stabilità
e durata (100.000h) 

Schermo touch- screen 

Schermo touch-
screen da 7 pollici con
operazioni rapide e
facili 

Alta sicurezza 

Sistema di allarme.
Spie automatiche per
un’elevata sicurezza 

Ugello intercambiabile 

Possibilità di variare gli
ugelli laser per tutti i
tipi di lavoro 

One-click operation 

Più facile, per
lavorare sin dal
primo momento 

Ruote pneumatiche 

Facilita il movimento
della maccchina laser 

Le nostre macchine di saldatura laser sono pratiche e facili da usare ed offrono una
grande versatilità. 
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NOVITA’ 

Ti aiutiamo a finanziare 
il tuo prodotto 

CARATTERISTICHE GENERALI 

CONTROLLO 
Design accattivante con un
sistema di controllo più ampio

SALDATURA PULITA 

Saldatura veloce, con o senza
apporto di filo, precisa e pulita

COMODITÀ 
Design dal peso ridotto, facile da
manovrare e da usare, per lavorare in
modo più confortevole

GRANDE PROFONDITÀ 
I diversi modelli possono raggiungere
fino a 5 mm di profondità di saldatura 

GRANDE VERSATILITÀ 

La stessa macchina può essere utilizzata in
molti tipi di lavoro, in quanto può variare la
gamma, l'angolo e la larghezza della
saldatura

USO SEMPLICE 

Questa macchina laser non richiede una
grande esperienza da parte del
saldatore rispetto alle attrezzature
classiche di saldatura

VELOCITÀ 

Presenta una velocità di saldatura di 0-
120mm/s, una velocità più alta rispetto
ad altri tipi di saldatura

PRECISIONE 
La saldatura laser permette di
eseguire cordoni piccoli e
dettagliati

Guarda i nostri video su youtube sulla
applicazione della saldatura laser! 

APPORTO AUTOMATICO 
Opzione di lavorare con apporto
attraverso un sistema
automatizzato di alimentazione
del filo
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MODELLI 

22000W 
Profondità saldatura 

0.5-5mm 

                      1500W 
   Profondità saldatura 
                   0.5-4mm 

1000W 
    Profondità saldatura 

0.5-3mm 

LC-
SL2000W 

LC-
SL1500W 

LC-
SL1000W 

MATERIALI 

Tabella dei materiali 
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✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

✓ 

✓

✓ 

 

Acciaio inossidabile 
Acciaio zincato 
Ottone 
Platino 
Alluminio 
Titanio 
Oro 
Argento 
Acciaio carbonio 
Certe plastiche 
Nichel 

1
 

Minima deformazione 

2 Rimozione del
processo di ripasso 

3 Più penetrazione 

Saldatura Laser 



 La saldatura laser permette di ridurre la zona
termicamente interessata al momento del lavoro e può
esercitare diverse tecniche di giunzione e saldatura. La
macchina di saldatura laser ha una grande versatilità

soprattutto per la sua gamma completa di penetrazione e
potenza laser.

 
Le macchine di saldatura laser trovano utilizzo in diverse

applicazioni: elettronica, parti automobilistiche, placcatura,
mobili metallici, alcuni pezzi di elettrodomestici, tubi,

utensili metallici, contenitori per varie industrie, industria
alimentare.

APPLICAZIONI ED INDUSTRIA 
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Ad angolo 

Affiancata

 Ad angolo 

1.0-1.5mm 

Saldature lente

Molta deformazione 

Saldatore con 
abilità 

Sovrapposta 

Arrotondata

Sovrapposta 

Arrotondata

Fino a 5mm 

Saldature molto veloci

Deformazione minima 

Non necessita tanta 
esperienza 

PENETRAZIONE

CONFIGURAZIONE DELLA GIUNZIONE 

VELOCITA’ 

DISTORSIONE 

ABILITA’ 

COMPARAZIONE TRA PROCESSI 

 Testa a testa 

TIG LASER 
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LC-SL1000W 

1000W 

230v monofase

<6kW 

0.5-3mm 

LC-SL1500W 

1500W 

230v monofase 

<8kW 

0.5-4mm 

Continuo 

1070nM 

50Hz-5KHz 

10-90% 

2% 

5-45ºC 

0-120mm/s 

Fino 15m 

1200x1100x700 Aprox 

280kg 

LC-SL2000W

2000W 

400v trifase 

<12kW 

Fino 5mm 

Potenza del laser 

Voltaggio 

Consumo 

Profondità di saldatura 

Sistema di funzionamento 

Longitudine dell’onda 

Frequenza del laser 

Umidità dell’aria 

Stabilità della potenza 

Sistema di raffreddamento

Temp.acqua di raffreddamento 

Velocità di saldatura 

Lunghezza del filo di fibra

Dimensioni 

Peso 

Sistema ad acqua, controllo doppio 

MODELLO 

INFORMAZIONI TECNICHE 
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