
Decorazioni e personalizzazioni laser uniche 
per ripetere l’artigianalità e la passione 
dell’uomo. 

• Flexi Guns è il sistema laser specificatamente   
 progettato per la marcatura e l’incisione estetica o  
 funzionale di fucili e oggetti tridimensionali  
 (spazzole, martelli, pennelli e qualsiasi tipologia  
 d’oggetto dotata di un’impugnatura in legno).
 • Dotato di tre assi cartesiani (X-Y-Z) e di tre assi 
 rotativi, è in grado di lavorare oggetti di differenti  
 dimensioni su tutta la loro superficie.  
• La tecnologia laser, oltre a mettere in evidenza  
 la bellezza e l’artigianalità dei fucili e delle loro   

flexi guns 

 incisioni, garantisce la flessibilità, la ripetibilità   
 e la velocità propria di un processo digitale, oltre  
 che la qualità e l’accuratezza dei dettagli tipiche  
 del lavoro artigianale.
• Il software, interamente sviluppato dal team 
 di SEI Laser, permette di lavorare la superficie   
 dell’oggetto  con qualsiasi tipo di  texturing e 
 zigrinatura per creare decorazioni e    
 personalizzazioni uniche. 

Asse rotativo 
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Principali caratteristiche tecniche:  

Potenza laser disponibile (W) 150

Tecnologia laser CO2 Sigillata con eccitazione e scarica in radio frequenza

Lunghezza d’onda (μm)  10,6

Fattore qualità di fascio laser M2 <1,2

Diametro dello spot minimo (μm) ≈220 

Assi meccanici controllati  3 lineari + 3 rotativi

Corsa asse X 850 mm

Corsa asse Y  400 mm

Corsa asse Z 400 mm

Corsa asse R1-R2-R3 360°

Max. lunghezza carabina  1150 mm

Max. lunghezza calcio  650 mm

Passo zigrino processabile >0,8 mm

Unità di controllo (opzionale) PC WindowsTM con SW Icaro preinstallato 

Raffreddamento  refrigeratore a liquido (circuito chiuso)

Rispetto normative 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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SISTEMI LASER
CLASSE 1, 3R o 4

L     1795 mm

W    2800 mm

H     1985 mm

Kg     640

A =  max. 650 mm

B =  1150 mm

C =     600 mm


