flexi 600
IL MASSIMO DELLA FLESSIBILITÀ PER LE LAVORAZIONI DI MARCATURA, INCISIONE
E TAGLIO LASER CO 2 FINO A 1360x600 MM

FLEXI 600 T (opzione tavola mobile)

FLEXI 600 TT (opzione tavola pendolare)

■

■

■

Il sistema FLEXI 600 rappresenta la soluzione ideale
per la marcatura, l’incisione ed il taglio di carta e
cartoncino, pelle e finta pelle, cuoio, tessuti naturali
e tecnici, denim, gomma, legno, acrilico, acetati e
materiali organici in genere, con dimensioni fino a
1360x600 mm (FLEXI 600 TT).
L’innovativa testa scanner 3D-HS (HI30 a quattro assi
ottici) con elettronica “full digital” di produzione SEI
Laser, permette la massima qualità del fascio laser
sull'intera area di lavoro (diametro spot inferiore a 0.5
mm). L’adozione di un beam expander dinamico ad alte
prestazioni permette velocità di lavoro elevatissime.
Grazie alla tavola mobile, controllata elettronicamente,
il campo utile di lavoro passa da un valore minimo di
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250x250 mm (FLEXI 600) ad un valore massimo di
1360x600 mm (FLEXI 600 TT). La tavola consente
anche la massima flessibilità di utilizzo grazie al suo
movimento sincronizzato con la testa galvanometrica,
caratteristica che permette di realizzare grafiche e
disegni su tutta l’area di lavoro disponibile, oppure di
operare con ciclo di lavoro pendolare alternato (caricoscarico pezzi in tempo mascherato con FLEXI 600 TT).
■

■

La sorgente laser CO2 sigillata, a manutenzione zero,
rende il sistema FLEXI 600 estremamente affidabile e
performante.
FLEXI 600 è un prodotto classificato in Classe 1
conforme alla normativa CEI EN 60825/1.
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flexi 600

Pelle

Raffreddamento
Area di lavoro (mm)

Unità di controllo (opzionale)
Rispetto normative

SISTEMI LASER
CLASSE 1, 3R o 4

80 		
150
Sigillato con eccitazione e scarica in radiofrequenza
10,6
>85 		
>390
0-25 		
0,1-100
< 1,2
≈220 (su area 250x250 mm)
≈470 (su area 600x600 mm)
Acqua (circuito chiuso)
220x220 - 600x600
(FLEXI 600 T tavola mobile fino a 1200x600 mm)
(FLEXI 600 TT tavola pendolare fino a 1360x600 mm)
PC Windows™ con SW Icaro preinstallato
2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione
2006/42/CE Direttiva Macchina
2014/30/UE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
CEI EN 60825-1 Laser
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Caratteristiche tecniche di base:
Potenza disponibile (W)
Tecnologia laser CO2
Lunghezza d’onda (µm)
Massima potenza (picco) (W)
Frequenza ripetizione impulsi (kHz)
Fattore qualità di fascio laser M2
Diametro spot laser (µm)

Legno
L

H

W

Cartoncino

Denim

FLEXI 600:		 W=1190 mm L=1395 mm

H=2670 mm

Kg=410

FLEXI 600 T:		 W=3410 mm L=1340 mm

H=2150 mm

Kg=615

FLEXI 600 TT:		 W=3730 mm L=1340 mm

H=2150 mm

Kg=615

Acrilico

Area minima
Distanza di fuoco
Diametro spot

= 220x220 mm
= 250 mm
= ≈220 µm

Area massima

= 600x600 mm

Distanza di fuoco

= 800 mm

Diametro spot

= ≈470 µm

Il prodotto è marcato CE.
Caratteristiche e requisiti di sistema possono variare senza preavviso.
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SEI Laser utilizza energia pulita
grazie al suo impianto fotovoltaico

