PRECISIONE E VELOCITÀ
SENZA LIMITI DI DIMENSIONE

PRIMA INDUSTRIE

dazione completa: grazie ad un'esclusiva
soluzione brevettata per la guida e il supporto isostatico del carro principale, sono
sufficienti due plinti di lunghezza pari alla
corsa dell'asse Y2.

Tutti i vantaggi di una macchina
"piccola", veloce e precisa in un'area di lavoro senza limiti.

Il sistema comprende una piattaforma di
comando che si muove con la macchina.
Da questa posizione l'operatore è in grado
di controllare il processo in corso, sia osservando direttamente l'area di lavoro, sia
verificando i tutti i parametri dallo schermo
del CNC, collocato sulla stessa piattaforma.

MAXIMO è un grande sistema di taglio basato su PLATINO, la ben sperimentata macchina laser 2D di PRIMA INDUSTRIE che
oggi soddisfa le esigenze produttive di centinaia di clienti in tutto il mondo.

Naturalmente, MAXIMO si avvale di tutti gli
elementi distintivi di PLATINO, che ne
fanno una macchina di elevata affidabilità
e di facile utilizzo anche per l'operatore
meno esperto:
• l'asse focale per la regolazione automatica e programmabile della posizione
focale indipendentemente dallo stand off
(distanza ugello/pezzo), che permette di
tagliare materiali e spessori differenti
senza interventi manuali e di mantenere
costante la precisione del processo in
tutto il volume di lavoro
• il sistema di cambio rapido delle lenti
(da focale 5" a 7,5")
• il CAD/CAM 2D e il software "nesting"
per una facile programmazione off-line e
per l'ottimizzazione di costi e tempi di
produzione
• l'unità di "fast-piercing" per la lavorazione di materiale ferroso di spessore elevato.

MAXIMO sfrutta le prestazioni di una macchina precisa, veloce e di dimensioni ridotte
in un'area di lavoro molto grande. Questo
risultato è ottenuto grazie ad una soluzione
semplice ma estremamente efficace: un'intera macchina PLATINO - struttura meccanica, generatore laser, CNC, carri di movimento, catena ottica e testa di focalizzazione - si muove su rotaie su un tavolo di
lavoro fisso, processando lamiere di qualunque dimensione (con l'unico limite dello
spazio disponibile in officina).
Oltre agli assi di movimento che caratterizzano PLATINO (l'asse Z per il movimento
verticale, X e Y1 per quello longitudinale e
trasversale), MAXIMO possiede un asse Y2,
che permette alla macchina di spostarsi
oltre la corsa dell'asse Y1, fin dove la lunghezza della lamiera lo richiede.

MAXIMO può essere equipaggiato con uno
o più tavoli di supporto lamiere (della lunghezza richiesta dal cliente) con i relativi
dispositivi di estrazione fumi e raccolta
sfridi. Durante il processo di taglio la
lamiera rimane ferma: è la macchina che
si muove per raggiungere di volta in volta
l'area da lavorare.
Tale architettura rende il sistema molto
versatile, poiché permette di adattare l'area di lavoro alle dimensioni della lamiera
da tagliare:
• area di lavoro "locale": per lamiere di
dimensioni ridotte (fino a 3000x1250
mm) è possibile usare gli assi locali X e
Y1 ad elevata dinamica

• area di lavoro "a lunga distanza": per
lamiere lunghe, o molto lunghe, si usano
gli assi X e Y2, ed eventualmente Y1 per
eseguire lavorazioni locali ad alta velocità (ad esempio fori e asole)
• area di lavoro "multipla": la corsa dell'asse Y2 può essere divisa in due o più
zone; in una le lamiere vengono caricate/scaricate, mentre la macchina è al
lavoro nell'altra (o nelle altre). Ciò permette di annullare i tempi di fermo macchina per l'alimentazione delle lamiere
senza la necessità di dispositivi complessi
e costosi (come i sistemi di cambio pallet).
L'installazione di MAXIMO è semplice e
veloce. La macchina non richiede una fon-

Caratteristiche tecniche
MAXIMO 1330
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3000

1250

150

6000-48000

Velocità degli assi
X, Y1 combinati
Y2

56 m/min
15 m/min

Risoluzione degli assi lineari (X, Y1)

0,001 mm
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Corse degli assi

Accuracy
* secondo norme VDI 3441 (tolleranza massima di
posizionamento lungo ciascun asse, comprensiva di
errore di posizionamento, errore di inversione e dispersione di posizionamento)
* L= spostamento in mm

L
1000

0,05 + 0,025

Dimensioni massime di ingombro

[mm]
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Altezza (H)

mm

mm

mm

Y2+3800

7000

2950

MAXIMO 1330
Potenza laser CO2 standard

2500 W

Colori

Blu RAL 5012 - Blu RAL 5001 - Arancio RAL 2008
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