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TEMAR Srl è un’azienda fondata nel 1999.

Attiva da 20 anni nella commercializzazione
di macchine industriali, si occupa della vendita, gestione ed assistenza di

impianti e macchine per la saldatura e la verniciatura.

TEMAR si impegna a proporre macchine, impianti e ricambi di consolidata
qualità selezionando rigorosamente i marchi partner.

Dal 2021 collabora con LASER COMERCIAL, leader nella produzione di saldatrici laser,
implementando così la propria offerta commerciale e proponendo

un prodotto di NUOVA TECNOLOGIA LASER.

L’obiettivo di TEMAR nei prossimi anni è diventare punto di
riferimento per i propri clienti, coadiuvandoli nelle loro necessità e

supportandoli nelle scelte tecnico – commerciali.



Tipologia del laser e tecnologia

La pulizia laser è un processo di rimozione di materiale indesiderato, da una superficie

solida, irradiandola con un raggio laser. Assorbendo l’energia del raggio laser, il materiale

di destinazione si riscalda molto rapidamente, quindi evapora o sublima.

Manipolando il flusso, la lunghezza d’onda e dell’impulso, la quantità di materiale rimosso

da un singolo impulso laser, può essere controllato con estrema precisione, rendendo

la pulizia laser ugualmente adatta sia per la rimozione veloce e profonda della ruggine,

sia per rimuovere uno strato sottile di vernice, senza danneggiare lo strato di base.

Le macchine per la pulizia laser sono l’ultimo sviluppo nel campo della pulizia della ruggine.

Puliscono rapidamente tutti i tipi di metalli e altre superfici.

La pulizia laser non utilizza prodotti chimici, abrasivi o altri materiali dannosi per l’ambiente.

La pulizia laser utilizza un laser a fibra che può durare fino a 100.000 ore di utilizzo.

Ecofriendly

Alta redditività

Flessibile



Le nostre macchine di pulizia laser sono pratiche e facili da usare.

Macchina di pulizia laser

E dotato di una chiave per accendere
la macchina per la pulizia laser.

Facilita il movimento della macchina
laser.

Schermo touch-screen

Sistema di apertura a chiave

Controllo touch-screen, nessun
computer richiesto.

Ruote frenate

Ruggine
Resina
Macchie
Sporcizia
Rivestimenti
Pittura/Verniciatura

Tabella materiali

Sistema per un movimento
più fluido del macchinario

Sistema di spinta
DUAL

Sistema di sicurezza in caso di arresto
di emergenza.

Pulsante di emergenza



Tabella di confronto della tecnologia laser

Pulizia laser

Metodo di
pulizia

Danneggiamento
del componente

Efficienza

Consumabili

Efficacia

Precisione

Ambiente

Operatività

Pulizia chimica Pulizia
meccanica

Pulizia
ad ultrasuoniGhiaccio secco

Nessun contatto

Nessun danno

Alto

Elettricità

Eccellente

Alto controllo

Nessuna
contaminazione

Facile

Nessuna
contaminazione

Facile

Contatto chimico

Con danni

Basso

Agente chimico

Medio

Controllo basso

Contaminazione

Complesso

Abrasione
meccanica

Con danni

Basso

Abrasione

Medio

Controllo basso

Contaminazione

Complesso

Abrasione
meccanica

Nessun danno

Media

Ghiaccio secco

Eccellente

Controllo basso

Nessuna
contaminazione

Facile

Con contatto

Nessun danno

Media

Pulizia speciale

Eccellente

Controllo basso

Applicazioni ed industria

RIMOZIONE DELLA RUGGINE E DELLA CORROSIONE
Possono essere utilizzati per rimuovere la ruggine da piccole macchine o materiali che sono stati tenuti all’aperto
per un lungo periodo di tempo.

PULIZIA DELLA VERNICE
Permette la rimozione di tutti i tipi di vernice dalle strutture in acciaio.

RESTAURO
Nel processo di restauro, la pulizia laser è stata utilizzata con risultati soddisfacenti, per esempio, nella conservazione
delle pietre per rimuovere le incrostazioni.

PULIZIA DELLE SALDATURE
La preparazione del materiale per la lavorazione delle saldature nel settore dell’acciaio è fondamentale. I sistemi
di pulizia laser possono essere integrati nelle linee di produzione.



Opzioni disponibili

500W

200W

140W

Macchina laser disponibile in diverse potenze. L’estetica della macchina può variare leggermente a seconda
del modello.

Informazioni tecniche

Potenza

Tipo del laser

Larghezza di scansione

Consumo

Tensione

Sistema di raffreddamento

Peso della testa

Temperatura ambiente

Temperatura di stoccaggio

Umidità ambientale

Parametri elettrici

Vita utile del laser

Garanzia

140w

<6A

210-230 AC

Acqua AcquaAria

2,5 Kg

0-40°C

0-40°C

10-90%

220V / monofase / 50Hz / <3000W

100.000 ore

2 anni

5-110 mm regolabile 

Fibra

200w 500w
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