mercury fiber
Precisione, produttività e affidabilità per i
professionisti nel settore del taglio dei metalli
Mercury Fiber è il sistema laser specificatamente
progettato da SEI Laser per il taglio di lastre di
metallo e leghe di basso e medio spessore.
Le caratteristiche peculiari di Mercury Fiber sono:
• semplicità di utilizzo
•	elevata accuratezza e ripetibilità del profilo di
taglio coniugate con prestazioni al top
di settore grazie alla dotazione di motori lineari
e agli algoritmi di controllo dedicati sviluppati in
SEI Laser
•	manutenzione ridottissima, robustezza e lunga
durata della sorgente laser
•	versatilità grazie al ridotto ingombro e
all’accesso all’area di lavoro da tre lati
•	flessibilità date le svariate configurazioni che
rendono il sistema adatto a qualsiasi ambiente
e processo di produzione.

Mercury Fiber è equipaggiato con laser in fibra
(lunghezza d’onda 1060-1070 nm) di alta potenza con
fascio laser di alta qualità e diametro configurabile in
base alle esigenze applicative del cliente.
La sicurezza di Mercury Fiber è garantita dalla
certificazione in Classe 1 ed è pertanto adatto a
qualsiasi ambiente di lavoro industriale rendendolo
sicuro e pulito. Il sistema è infatti 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 una efficace evacuazione di
fumi e polveri.
Il software Icaro (CAD/CAM), specificatamente
sviluppato da SEI Laser per l’industria della
lavorazione del metallo, permette una semplice
impostazione dei parametri di lavorazione e una facile
importazione dei file.
Mercury Fiber è predisposto per l’integrazione
in processi produttivi a controllo digitale automatizzato
ed è certificato dalla conformità all’Industria 4.0.
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mercury fiber
Principali caratteristiche tecniche: 		
Modelli standard disponibili

1208 - 1215 - 1520 - 1530 - 2040

Aree di lavoro utili per modelli standard (mm)

1200 x 800 - 1250 x 1500 - 1500 x 2000 - 1500 x 3080 - 2000 x 4000

Potenze sorgenti laser in fibra disponibili (W)

500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000

Ripetibilità con piano fisso (mm)

< 0.05

Accelerazione (programmabile) (m/s )

fino a 20

Risoluzione assi X-Y-Z (mm)

0.001

Precisione (mm)

+/- 0.05

Compatibilità formati file

BMP, JPEG, DXF, PLT, EPS, AI, PDF

Interfaccia software

Icaro CAD/CAM

Rispetto normative

2014/35/EU Direttiva Bassa Tensione

2

2006/42/CE Direttiva Macchina
2014/30/EU Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
CEI EN 60825-1 Laser

Opzioni disponibili per aumentare la flessibilità:

LASER SYSTEMS
CLASS 1, 3R or 4

•	Nastro trasportatore d’acciaio (motorizzato) per recupero sfridi
•	Camera CCD per la lavorazione laser a registro e per l’upload automatico dei file grazie
ai marcatori di stampa singoli o multipli e lettori di codici a barre 2D/3D con illuminazione
radiale/perpendicolare RGB
•	Gruppo asse rotativo per la lavorazione degli oggetti cilindrici (max. Ø: 100 mm)
•	Seconda testa laser per il trattamento superficiale di tempratura (hardening)
•	Camera CCD live view
•	Elevatore e piani mobili automatici
•	Barriere ottiche o scanner laser di sicurezza
per la protezione dei piani mobili
•	Lenti focali motorizzate (controllate da Software)
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Doppio piano per
il carico e lo scarico

Chiusura e apertura telescopica
automatica, finestra di ispezione
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