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date  stile  al  vostro  taglio  personale



sei laser, produttore leader della tecnologia laser nel mondo, grazie alla più completa 
gamma di prodotti e applicazioni laser disponibile sul mercato e grazie ai continui 
investimenti in Ricerca e Sviluppo, è IL paRtneR che offre soluzioni professionali e che 
si impegna costantemente a metterle a disposizione con efficienza, efficacia e semplicità. 
Mercury Fiber, il nuovo sistema laser da taglio per materiali metallici ferrosi e non ferrosi 
progettato da sei laser, è basato sulla migliore tecnologia dei plotter piani sviluppata con 
la piattaforma Mercury ed è dotato di un design moderno e funzionale. 
Le caratteristiche innovative che la distinguono sono: la dotazione di motori lineari, la 
flessibilità di impiego, la facilità di utilizzo, l’alta velocità, l’ampia gamma dimensionale, 

la possibilità unica nel suo genere di carico e scarico su tre lati senza l’obbligo 
dell’ausilio del pallet di scambio di piani esterni (offerto in opzione) con un 
ingombro di occupazione al suolo notevolmente ridotto rispetto all’area di 
lavoro utile prescelta.

Mercury Fiber è equipaggiato con sorgenti in fibra ad alta potenza (1070 nm) 
che offrono un uso più efficiente della potenza elettrica installata. Grazie al minore 

consumo di energia elettrica del sistema e alla ridottissima manutenzione, consente una 
notevole riduzione dei costi di esercizio, l’adattamento a qualsiasi ambiente di produzione 
e la lavorazione di un ampio range di materiali metallici di basso spessore. Garantisce 
così qualità, affidabilità e soddisfazione in molteplici settori applicativi grazie alle migliori 
performances.
Durante la progettazione è stata dedicata grande attenzione anche alla sicurezza per 
l’operatore. Mercury Fiber è, infatti, un sistema con indice di sicurezza in Classe 1 e dotato 
di chiusura e apertura telescopica automatica sull’intera area operativa.
Come tutti i sistemi sei laser, Mercury Fiber utilizza il software proprietario ICaRO che 
opera su piattaforma WindowstM e che rende Mercury Fiber facilmente interfacciabile 
con i Cad-CaM più evoluti presenti sul mercato: l’estrema facilità di utilizzo vi 
consentirà di trasformarvi in produttori esperti, in modo semplice e rapido.
“Il meglio della tecnologia laser disponibile sul mercato, applicato al 
meglio della tecnologia di movimentazione sviluppata in SEI Laser, 
questo e molto altro è Mercury Fiber”


