
D-FAST
Macchina laser di taglio tubo



SISTEMA OTTICO

SISTEMA DI
SUPPORTO

La testa ottica è stata sviluppata dal gruppo svizzero    
Bystronic; garantisce massima precisione, qualità di 
taglio e stabilità nel tempo. Il sistema ottimizza la ge-
stione del fascio laser limitando la sua dispersione. Il 
sensore capacitivo senza contatto è ad alta sensibilità 
e velocità di risposta per evitare potenziali collisioni 
che comunque è con punto di rottura facilitato. La 
refrigerazione è a doppio ciclo per aumentare e stabi-

D-FAST è dotata di supporti del tubo flottanti che in-
seguono il profilo del tubo durante la rotazione. Il tubo 
scorre sul supporto senza strisciare. Nel caso di tubo 
tondo il supporto viene girato e posizionato con la 
“V” verso l’alto. L’altezza dei supporti varia automati-
camente in base alla matematica del profilo caricata.

La zona di carico è dotata anche di una guida tubo che 
mantiene il tubo al centro dell’asse di rotazione del 
mandrino, questo garantisce una migliore precisione 
di lavorazione su tubi di piccole dimensioni.

lizzare le prestazioni. La messa a fuoco è di tipo auto-
matico ed è dotata di ZOOM, sistema che permette 
di variare la distanza di focalizzazione in modo da ot-
timizzare il fascio laser passando dai piccoli ai grandi 
spessori. La posizione del fuoco, come il diametro, 
si possono cambiare in modo indipendente e lo spot 
laser può cambiare da 1.5x fino a 3.2 x. 



SISTEMA DI SERRAGGIO

SISTEMI DI 
CARICO

Mandrino frontale e posteriore completamente in acciaio fresato a 
quattro griffe a serraggio pneumatico. La pressione di serraggio è re-
golabile in funzione dello spessore del tubo.

D-FAST può lavorare anche profili aperti come H-U-T-L. ed è disponibile 
in due configurazioni di presa: 

• Tubo tondo: 15-220mm—Tubo Quadro: 15x15mm-155x155mm.
• Tubo tondo: 10-160mm—Tubo Quadro: 15x15mm-110x110mm.

D-FAST  è con carico manuale ma può essere 
dotata anche in un secondo momento di:

QGLK2260 carico automatico posteriore. 
Possibilità di caricare fino a 4000Kg di 
materiale nella cesta di raccolta.

QLK60 carico semi-automatico frontale. 
Possibilità di caricare fino a 500kg di ma-
teriale con muletto o carroponte. 
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POTENZA MEDIA KW da 1,5 a 4 KW

MODO CW CW/modulate

SPESSORE DEL TUBO mm ≥ 1,2mm 

LUNGHEZZA MASSIMA TUBO mm 6100

MASSIMA LUNGHEZZA DI SCARICO mm 4000 (opzionale scarico più lungo)

LUNGHEZZA SFRIDO mm 200

RANGE PRESA TUBO mm • ø15 - ø220 -    15x15 -    155x155
• ø10 - ø160 -    15x15 -    110x110

ACCURATEZZA DI POSIZIONAMENTO X, Y mm ± 0,05

RIPETIBILITÀ X, Y mm ± 0.03 ( su 1000 mm)

TOLLERANZA FORATURA Ø20 MM (*) mm ± 0.15

TOLLERANZA DIAGONALI BARRA Ø20 MM (*) mm ± 0.20

DEVIAZIONE DELLA POSIZIONE DEL FORO 
QUADRATO LUNGO L’ASSE (*)

mm ≤ 0.15 mm (3 m)
≤ 0.40 mm (6 m)

PORTATA MASSIMA 120Kg — 20Kg/m

MASSIMA VELOCITÀ ROTAZIONE g/min 240

MASSIMA VELOCITÀ X, Y m/min 140 – 90

ACCELLERAZIONE MASSIMA  1,5 G

DIMENSIONI mm 12000×2000×3000

PESO TOTALE Kg 8500

PROFILI LAVORABILI  Tondi, Quadri, Profili aperti  H-U-T-L (da 
verificare le proporzioni tra i lati)

DISTRIBUTORE UNICO ED ESCLUSIVO 
PER L’ITALIA E AUSTRIA

L-Peak non è un’azienda esclusivamente 
commerciale; siamo i primi utilizzatori dei 
sistemi taglio laser che distribuiamo. 

Produciamo infatti sofisticati sistemi di mar-
catura Laser a Fibra; i nostri tecnici di R&D 
e di assistenza sono dei professionisti che 
hanno alle spalle decenni di esperienza. 

*La tolleranza di processo dipende strettamente dalla linearità e qualità del tubo.

Seguiamo con la stessa cura ed attenzione 
sia le macchine che produciamo sia quelle 
che distribuiamo. Abbiamo un corposo par-
co macchine installate che il nostro service 
segue capillarmente avvalendosi di un for-
nito magazzino ricambi (materiali e sorgenti 
laser).
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