
mercury fiber

t h e  l a s e r  w a y

SISTEMA PROFESSIONALE DA TAGLIO, CON SORGENTE LASER IN FIBRA, AD ASSI 
CARTESIANI X, Y, Z, DI MEDIO-GRANDE FORMATO

■ Mercury Fiber è il sistema laser specificatamente 
progettato da SEI Laser per il taglio di metalli e 
leghe di basso spessore.

■ Le caratteristiche peculiari del sistema Mercury 
Fiber sono: dotazione di motori lineari, alta 
velocità ed accelerazione, manutenzione 
ridottissima e lunga durata della sorgente laser. Il 
ridotto ingombro al suolo rende il sistema adatto a 
qualsiasi ambiente di produzione.

■ Mercury Fiber è equipaggiato con laser in fibra 
(1070 nm) di alta potenza con fascio laser di 
alta qualità; a confronto dei tradizionali sistemi 
con laser a CO2 offre una maggiore velocità e 
accuratezza del processo di taglio, caratterizzato 
da una notevole riduzione dei costi di esercizio, 
grazie al minore consumo di energia elettrica del 
sistema e alla ridottissima manutenzione.

Testa di taglio con sensore capacitivo

■ Mercury Fiber è un sistema con indice di sicurezza 
in Classe 1 in grado di garantire un ambiente 
di lavoro sicuro e pulito. Il sistema è dotato di 
chiusura e apertura telescopica automatica 
sull’intera area operativa, finestre di ispezione 
sul fronte macchina con vetro di protezione 
specifico e piano di lavoro con predisposizione per 
l'evacuazione di fumi e polveri.

■ Software di gestione ICARO (CAM) dalla semplice 
e potente interfaccia, opera su piattaforma 
Windows™.

■ Mercury Fiber di SEI Laser... perchè l'esperienza 
conta!
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1215 1520 1530 2040

L 3800 4090 5050 5650

W 2430 2750 2750 3370

H 2150 2150 2150 2150

Caratteristiche tecniche principali
Modelli standard disponibili 1215 - 1520 - 1530 - 2040
Aree di lavoro utili per modelli standard (mm)     1250 x 1500 - 1500 x 2000 - 1500 x 3080 - 2000 x 4000

Modelli disponibili su richiesta  107
Aree di lavoro utili per modelli su richiesta (mm) 1000 x 700
Potenze sorgenti laser in fibra disponibili (W) 500 / 1000 / 1500 / 2000
Ripetibilità con piano fisso (mm) < 0.05
Accelerazione (programmabile) (m/s2) fino a 20
Risoluzione assi X-Y-Z (mm) 0.001
Precisione  (mm) +/-  0.05
Compatibilità formati file DXF, PLT, EPS, AI, PDF, ISO (G-Code propietario)
Interfaccia software CAM Icaro su piattaforma WindowsTM

Rispetto normative 2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione
 2006/42/CE Direttiva Macchina
 2004/108/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica    
 CEI EN 60825-1 Laser 

Area di lavoro con tavola fissa, 
completamente accessibile su 
3 lati                          

Copertura di sicurezza in 
classe 1 con finestre di 
ispezione

Le opzioni disponibili sono:
■ Piani di carico e scarico a doppio pallet
■ Nastro trasportatore d'acciaio (motorizzato), a fondo vasca, per recupero sfridi 
■ Kit per taglio a registro con riconoscimento marcatore di stampa: ottica CCD + software 

di gestione
■ Gruppo per aspirazione e/o di filtrazione fumi/polveri

Il prodotto è marcato CE. 
Caratteristiche e requisiti di sistema possono variare senza preavviso.

Piani di carico e scarico a 
doppio pallet

SISTEMI LASER
CLASSE 1, 3R o 4

SEI Laser utilizza energia pulita

grazie al suo impianto fotovoltaico


