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Sistema di taglio laser da coil LXN
e combinato da coil ELXN, presentato
alla Euroblech di Hannover

Punzonatrice servo elettrica EXN,
presentata alla Euroblech di Hannover

Prime punzonatrici idrauliche a portale,
porteranno allo sviluppo della macchina
servoelettrica

Software parametrico grafico ECAM,
permette di gestire fino a 500 variabili
dipendenti

Introduzione della interfaccia Dalcos
HMI con touch screen con gestione
semplificata ad icone

Primo alimentatore con raddrizzatrice
incorporata Dalcos ERGO

Primo software di programmazione
parametrica da coil, permetteva di
gestire 24 variabili indipendenti e 50
variabili indipendenti

INNOVAZIONE

Dalcos® è la divisione Dallan® nata nel 1988 per produrre macchine per punzonatura e il taglio
laser a partire da coil. Dalcos è altamente specializzata nella costruzione di punzonatrici, linee di
foratura, taglio laser e alimentatori a controllo numerico con tecnologie brevettate in continua
evoluzione.
Tutte le macchine Dalcos sono riconosciute nel mercato per la grande semplicità d’uso, la continua
innovazione e sono coperte da ben 20 brevetti internazionali. Il servizio tecnico e
commerciale è a vostra disposizione per darvi la migliore consulenza e studiare il sistema che meglio risponde alle vostre esigenze produttive. Con Dalcos® produrre da coil è facile e veloce.
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LAVORARE IN

LINEA

vantaggi della
produzione
continua
Le punzonatrici e i sistemi di taglio laser
Dalcos coprono in modo ottimale le esigenze
di produttività e flessibilità della moderna
industria manufatturiera. Analizzando i valori
di produttività e flessibilità, i sistemi da coil
Dalcos ottimizzano la redditività del sistema di
produzione.
Con l’introduzione del sistema laser, la
lavorazione da nastro ha flessibilità superiore a
tutti i sistemi tradizionali.

soStenibilita’ e redditivita’
L’utilizzo di tutto il materiale garantisce una riduzione dello scarto fino al 20% rispetto ai sistemi
tradizionali da foglio.
La maggiornaza dei prodotti industriali da punzonatura hanno forma regolare e rettangolare:
lavorando da nastro i prodotti posso essere posizionati utilizzando la superficie del nastro al 100%.
I sistemi di lavorazione da coil quindi aumentano
notevolmente la redditività della produzione.

Massima
PRODUTTIVITA’

Produzione
automatica E SNELLA

Con i sistemi di produzione da coil si raggiunge la
massima velocità di produzione azzerando i tempi
di carico e scarico pezzo: il tempo di produzione
quindi è uguale al tempo di lavorazione.

L’alto livello di automazione e la semplicità d’uso
di tutti i sistemi Dalcos, garantiscono la redditività
dell’investimento.
La lavorazione da coil si svolge in modo continuo e
automatico riducendo la necessità di supervisione da
parte dell’operatore, che è in grando di monitorare
contemporaneamente anche quattro sistemi Dalcos.
Questo si traduce in bassi costi di manodopera e in
un basso costo orario dell’impianto, ancora un altro
contributo alla redditività della vostra azienda.

I sistemi Dalcos sono modulari e altamente personalizzabili con presse in linea e utensili dedicati:
in questo modo si raggiunge sempre la massima
produttività reale che, unita al minore costo di lavorazione per pezzo prodotto, garantisce il massimo
profitto.

High
press stamping and
progressive die

Productivity

ottimizzaZIONE DEL
MATERIALE al 100%:

coil fed
punching

turret
punching/laser

Low
Low

High

Flexibility

High

1

WORK

PRODUCTION

2

Productivity

press stamping and
progressive die

coil fed
punching and laser

turret
punching/laser

3

4

Low
Low
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Flexibility

High
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TECNOLOGIA
1 ASPO

2 Le raddrizzatrici Dalcos
eliminano la curvatura del
materiale avvolto nei coil,
sono dotate di una serie di
rulli contrappostI e sfasati che
portano il materiale in campo
plastico, raddrizzandolo.

2 RADDRIZZATRICE

0,3÷3
0,6÷4

mm

1 L’aspo svolgitore funge da
magazzino per la materia prima, disponibile in varie versioni e con diversi accessori può
essere semplice o a doppio
mandrino.
L’aspo, una volta caricato,
permette di lavorare per ore
o giorni, a seconda del tipo
di prodotto, lavorando pezzi
uno di seguito all’altro senza
sprechi di tempo e materiale.

Linee veloci e semplici da
utilizzare
Le lineee Dalcos sono sistemi di
produzione automatici a partire
da nastro continuo e fogli, con
caratteristiche che li rendono
adatti a moltissime applicazioni OEM.
Hanno un layout compatto,
sono modulari e posso essere
personalizzati per ottimizzare il
processi di produzione.

8
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3 alimentatore

4 ZONA DI LAVORAZIONE

5 banco di scarico

3 Gli alimentatori Dalcos
controllano il posizionamento
del materiale nella direzione
X all’interno della macchina.
La gamma Dalcos include
diversi alimentatori, ogniuno
con caratteristiche specifiche
per ottimizzare ogni tipo di
produzione e di materiale.

4 Questa zona è il cuore
della linea di produzione, dove
vengono eseguite le lavorazioni di taglio o deformazione sul prodotto. A seconda
delle necessità di produzione
le tecnologie sviluppate e offerte da Dalcos sono diverse:
punzonatura, deformazioni,
taglio laser e sistemi combinati di punzonatura/laser.

5 Completamente integrabili con tutte le linee, Dalcos
sviluppa sistemi di scarico
personalizzati per l’impilaggio
o il confezionamento automatico dei prodotti: a partire dai
più semplici banchi di scarico
a botola smartbatch fino a
sistemi completamente automatizzati e robotizzati.

©2016 Dallan spa all right reserved
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TECNOLOGIA

ALIMENTATORI
DALCOS
La corretta alimentazione del prodotto
è il cuore della precisione delle macchine
punzonatrici Dalcos.
Nel corso degli oltre vent’anni di esperienza,
Dalcos ha sviluppato una gamma completa di
alimentatori che soddisfano ogni le esigenza di
lavorazione.

ALIMENTATORE
A PINZE BIALTERNATE
DALCOS VEGA

ALIMENTATORE
A RULLI AR-SPEED

ALIMENTATORE ERGO
CON RADDRIZZATRICE
INCORPORATA

MASSIME PRESTAZIONI
Dalcos VEGA è un alimentatore brevettato a pinze
bialternate. Le due pinze ad attivazione pneumatica (o idraulica), si muovono sempre in direzione
opposta mantenendo sempre il materiale in presa. In questo modo è sempre garantita la massima precisione e velocità di alimentazione anche con materiali molto sottili, fino a 0,1mm.
Gli alimentatori VEGA sono forniti anche separatamente dalle linee di punzonatura, per essere accoppiati a presse o linee di stampaggio di terzi.

VELOCITà DI NOME E DI FATTO
La gamma AR-SPEED è una famiglia di alimentatori
con 2 rulli di traino e raggiungono alte velocità di alimentazione.
Questi alimentatori sono adatti in produzioni dove
i prodotti sono molto lunghi.

POTENTE E COMPATTO
La serie di alimentatori Dalcos ERGO con raddrizzatrice incorporata, è indicata per la lavorazione dei materiali più spessi, fino a 4mm.
La struttura robusta, i 6 rulli di raddrizzatura e le 2
coppie di rulli di introduzione, garantiscono performance di massimo livello sia in termini di velocità
e precisione, sia per la qualità di raddrizzatura del
materiale ottenuta.

Nella versione con pinze pneumatiche sono adatti
a lavorare materiali da 0,3 fino a 2mm di spessore,
mentre la versione idraulica alimenta fino a 3mm di
spessore e fino a 1500mm di larghezza.

10

©2016 Dallan spa all right reserved

Gli alimentatori AR-SPEED sono dotati di ruota encoder separata in modo da garantire la precisione
ed evitare possibili slittamenti.
Gli AR-SPEED sono adatti a lavorare materiali da
0,6mm fino a 3mm di spessore e larghezze fino a
1500mm.

Gli alimentatori ERGO, grazie alla raddrizzatrice
incorporata, conferiscono alle linee Dalcos layout
molto compatti lavorando con alti spessori e larghezze fino a 1000mm.

©2016 Dallan spa all right reserved
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TECNOLOGIA
software dalcos:
SEMPLICITA’ A PORTATA DI TUTTI
Programmazione CNC
La programmazione CNC è analoga a quella delle punzonatrici da foglio: si acquisiscono i DXF con
le sagome dei prodotti da realizzare e si comunica alla macchina il tipo di utensili a disposizione. Il
software genera automaticamente le coordinate per le punzonature, che possono essere acquisite
tramite file NC dalla punzonatrice Dalcos.

UTENSILI STANDARD
A TORRETTA ALTA

Programmazione parametrica ECAM
Lavorando da coil, è possibile sfruttare appieno i vantaggi della programmazione parametrica.
Spesso i prodotti che si realizzano appartengono a una famiglia con caratteristiche simili, dove
cambiano alcune dimensioni (lunghezza, ad esempio). Grazie al software Dalcos ECAM è possibile
creare dei MASTER PROGRAM che includono fino a 50 parametri indipendenti e 500 variabili
dipendenti.

Da sempre Dalcos adotta gli utensili
standard a torretta alta per le proprie
punzonatrici.
Questi utensili sono convenienti e disponibili in
tutto il mondo e hanno dimensioni identificate
con lettere dell’alfabeto, ciascuna delle quali
determina la dimensione massima della figura
punzonabile.

X51 = X1/2

X2
X1 = 40 in
FAMILY NAME/
MASTER PROGRAM

Tipo “A”, ø 12,7mm
Tipo “B”, ø 31,7mm
Tipo “C”, ø 50,8mm
Tipo “D”, ø 88,9mm
Tipo “E”, ø 114,3mm
Tipo “F”, ø 154mm
Questi utensili possono
eseguire anche deformazioni,
fino all’altezza totale di
4,5mm.

B B
A A A A A
C
B

A A A
Gli utensili sono installati in speciali archi porta utensili
Dalcos ARC, che garantiscono il perfetto allineamento
di punzoni e matrici e quindi prolungano di molto la vita
dell’utensile tra un’affilatura e l’altra rispetto a tutti gli
altri sistemi. Questi archi, in materiale autolubrificante,
sono lavorati in macchina utensile in modo da ricavare
in un’unica operazione la sede per il punzone e per la
matrice: il progetto e la lavorazione sono stati perfezionati
nel corso di oltre vent’anni per garantire sempre le
massime performance sul mercato.

12
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B

C
B

C

B

B
C

X2

X1 = 70 in

X1 = 25 in

QUANTITY

X1

X2

« PANEL A »

10

40

5

« PANEL A »

2

70

5

« PANEL A »

200

25
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SISTEMA DI VISIONE
AD ALTA RISOLUZIONE
Dalcos® LaserVision
L’esclusivo Sistema di Visione Dalcos è utilizzatto nelle linee di taglio laser Dalcos e nelle
combinate punzonatura/laser. Impiega una fotocamera ad alta risoluzione che identifica i bordi
del pannello o del coil, e i fori pre-punzonati. Il modo di funzionamento è estremamente
semplice, dato che l’operazione è completamente trasparente all’operatore e l’algoritmo
sviluppato dagli ingegneri Dalcos si occupa interamente della misura e della calibrazione.
Grazie a questo sistema si ottengo numerosi vantaggi nella produzione:
1. Lavorazione di prodotti fino a 14 metri di lunghezza
2. Lavorazione sia a partire da coil che da fogli pre-tagliati
3. Lavorare senza guide laterali, con tempi di setup ridottissimi
4. Lavorare con coil grezzi provenienti direttamente dall’acciaieria
5. Lavorare da pannelli pre punzonati
6. Trasformare qualunque punzonatrice standard in un Sistema combinato di punzonatura e laser

©2016 Dallan spa all right reserved
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IMPIANTI
punzonatrici
idrauliche

PXN

punzonatrici
servo-elettriche

EXN

SISTEMI
laser fibra

LXNvision

SISTEMI combinati
punzonatrice-laser

ELXNcombo

La gamma più completa
Da oltre vent’anni Dalcos sviluppa tecnologie e sistemi di produzione da coil per rispondere
alle esigenze del mercato sempre in evoluzione. La continua ricerca, la cura nei dettagli e la
gestione di tutti gli aspetti produttivi ci permette di fornire soluzioni tecniche dedicate per
ogni tipo di produzione con elevati standard di qualità, efficienza ed innovazione.
La gamma di sistemi Dalcos comprende punzonatrici da coil con tecnologia idraulica (PXN),
punzonatrici con attuatori servo-elettrici (EXN), sistemi di taglio laser fibra a partire da coil
o fogli (LXN) e sistemi di produzione combinati di punzonatura e taglio laser simultaneo
(ELXN combo).

16
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PUNZONATRICI
DA COIL
SU MISURA

Guarda il video!
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PXN - Dalcos produce la gamma di punzonatrici PXN, con teste ad attivazione idraulica, fin
dal 1998, e oggi sono le macchine Dalcos più semplici e diffuse.
Come tutti i sistemi Dalcos, le PXN sono macchine estremamente produttive grazie al sistema
di funzionamento molto semplice ed efficace: con la lavorazione continua in linea il materiale è
ottimizzato fino al 100% e la produzione è più veloce di tutti gli altri sistemi tradizionali da foglio.
Le PXN sono completamente personalizzabili per lavorare materiali di larghezze e spessori
diversi, con ampia scelta nella configurazione utensili e la possibilità di integrare presse in linea
per massimizzare la produttività.

©2016 Dallan spa all right reserved
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LA PIU’
AMPIA GAMMA
DI MODELLI
DA 300 FINO A
1500mm

Le PXN sono
impiegate in
moltissimi settori
della lavorazione
della lamiera:
• telai porte blindate e
tagliafuoco
• porte di sicurezza
• prodotti per illuminazione
• prodotti per lattoneria
• telai per filtri
• grandi pannellature
• switch gear panels
• prodotti per l’agricoltura
• mobili metallici
• scaffalature
• armadi elettrici
• prodotti per trattamento aria
• casellari postali
• segnaletica stradale

LINEA STANDARD

1 ASPO

2 RADDRIZZATRICE

3 ALIMENTATORE

4 DALCOS PXN
Pressa in linea per
stampi o utensili
personalizzati.
Cesoia integrata.

5 BANCO DI
SCARICO

Versioni disponibili
PXN
Performance su misura
Le punzonatrici Dalcos PXN ad attivazione idraulica sono disponibili in diverse configurazioni,
a seconda del tipo di materiale e produzione. Con queste linee è possibile lavorare materiali
larghi da 20 fino a 1500mm e spessori da 0,3 fino a 4mm. La configurazione utensili è altamente personalizzabile grazie agli archi porta utensili mobili Dalcos ARC, che permettono di
decidere sia il numero che le dimensioni degli utensili a disposizione. Sono disponibili inoltre
configurazioni di utensili rotanti Dalcos G-TOOLS per aumentare ulteriormente la flessibilità
della macchina. Posso essere previste presse idrauliche in linea posizionate dopo gli utensili
mobili per montare utensili speciali o per lavorazioni multiple, per ottenere grandi velocità di
produzione. Infine, la cesoia integrata stacca il prodotto che viene consegnato al sistema di
scarico personalizzabile.

20
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300

500

800

1000

1500

1500G

ergo 400

ergo 400C

ergo 600

ergo 800

20 - 300mm

20 - 500mm

20 - 800mm

80-1000mm

80-1500mm

80-1500mm

80-400mm

80-400mm

80-600mm

80-800mm

0,3 - 2mm

0,3 - 2mm

0,3 - 2mm

0,3 - 2mm

0,6 - 3mm

0,6 - 3mm

0,6 - 4mm

0,6 - 4mm

0,6 - 4mm

0,6 - 4mm

Alimentatore

VEGA

VEGA

VEGA

VEGA

VEGA

VEGA

ERGO

ERGO

ERGO

ERGO

Forza di
punzonatura

da 4,5 fino a
8 tons

da 4,5 fino a
8 tons

da 4,5 fino a
8 tons

da 4,5 fino a
8 tons

da 4,5 fino a
12 tons

da 4,5 fino a
12 tons

da 4,5 fino a
12 tons

da 4,5 fino a
12 tons

da 4,5 fino a
12 tons

da 4,5 fino a
12 tons

A, B, C, D, E,
in-line press

A, B, C, D, E,
in-line press

A, B, C, D, E,
in-line press

A, B, C, D, E,
in-line press

Larghezze
Spessori

Pressione
di lavoro
Utensili

150 bar
A, B, C, D, E,
in-line press

A, B, C, D, E,
in-line press

A, B, C, D, E,
in-line press

A, B, C, D, E,
in-line press

A, B, C, D, E,
in-line press

A, B, C, D, E,
in-line press
G-TOOLS
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TECNOLOGIA
SERVOELETTRICA
DA COIL evolutiva

Guarda il video!
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EXN - E’ la gamma di punzonatrici con auttuatori Dalcos® Select ad attivazione servoelettrica
che uniscono potenza ed efficienza energetica. I sistemi EXN hanno consumi energetici
ridottissimi e, grazie agli archi porta utensili ARC, è sempre possibile cambiare configurazione
della torretta ed adattare la macchina alle diverse esigenze produttive che cambiano nel tempo.
La massima efficienza di produzione è sempre garantita dalla lavorazione in linea che ottimizza
il materiale fino al 100%.

©2016 Dallan spa all right reserved
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EFFICIENTE,
ECOLOGICA E
POTENTE.
A PARTIRE DA COIL

Le EXN sono
impiegate con
successo in
moltissimi settori
industriali come:
•produzioni OEM
• telai porte blindate e
tagliafuoco
• porte di sicurezza
• prodotti per illuminazione
• prodotti per lattoneria
• telai per filtri
• grandi pannellature
• switch gear panels
• prodotti per l’agricoltura
• mobili metallici
• scaffalature
• armadi elettrici
• prodotti per trattamento aria
• casellari postali
• segnaletica stradale

LINEA STANDARD

1 aspo

2 raddrizzatrice

3 alimentatore

4 exn
Cesoia
servoelettrica
integrata.

5 banco di
scarico

Versioni disponibili
EXN
Potenza come sinonimo di efficienza
L’attuatore servoelettrico Dalcos Select® che equipaggia la gamma EXN è in grado di
raggiungere fino a 200 colpi al minuto in roditura, genera una forza di 20 tonnellate su
tutti gli utensili ottenendo elevate prestazioni con un’elevata silenziosità di marcia e minima potenza elettrica richiesta. Questa innovativa tecnologia ottimizza i costi di funzionamento e manutenzione rendendo Dalcos EXN fino all’80% più efficiente. Questa tecnologia eco-sostenibile ha permesso di eliminare la presenza di olio dall’impianto ed il
suo conseguente smaltimento così da abbattere sensibilmente l’impatto sull’ambiente.
La gamma EXN, disponibile in varie taglie, permette di lavorare materiali di larghezza da 50 a
1000mm con spessori che vanno da 0,3 a 4mm. EXN può inoltre essere personalizzata con
presse in linea servoelettriche che svilluppano 60 ton e fino a 150 colpi al minuto.

24
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Larghezze
Spessori
Alimentatore

800

ergo 800

1000

1500

50 - 800mm

50 - 800mm

50 - 1000mm

100 - 1500mm

0,3 - 2mm

0,6 - 4mm

0,3 - 2mm

0,3 - 2mm

VEGA

ERGO

VEGA

VEGA

Forza di punzonatura

20 ton

Deformazioni

fino a 4,5 (altezza tot)

Utensili

8A6B2C e 2B2C rotanti

©2016 Dallan spa all right reserved
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taglio laser in
linea e da foglio
con sistema
di visione

Guarda il video!
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LXN vision - La gamma Dalcos LXN comprende sistemi per il taglio laser fibra in linea
ed automatici, flessibi e semplici da usare. Le macchine LXN sono la massima espressione
tecnologica di Dalcos che garantisce alta velocità di produzione ed efficienza energetica, e
grazie al sistema di visione ad alta risoluzione le lavorazioni sono sempre di altrissima precisione.
L’esclusivo sistema LXN offre la libertà di lavorare da nastro continuo o da fogli di formato
standard per una flessibilità di produzione senza precedenti.
Le linee LXN sono configurabili sulla base delle caratteristiche dei materiali da lavorare e
possono essere dotate di sistemi di scarico personalizzati.

©2016 Dallan spa all right reserved
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VERSATILE,
VELOCE ED
EFFICIENTE

Le LXN oggi sono
già impiegate in
moltissimi settori
come:
• produzioni OEM
• mobili metallici
• scaffalature
• illuminazione
• segnali stradali
• condizionamento
• automotive
• porte blindate e tagliafuoco
• frigoriferi
• elettrodomestici
• cucine industriali
• job shop

LINEA STANDARD

3 rulliera

motorizzata

1 aspo

2 raddrizzatrice

4 alimentatore

5 Lxn
Sistema di visione
ad alta risoluzione.

6 sistema di
scarico

Versioni disponibili
LXN
Massima libertà di produzione
I sistemi di taglio laser LXN sono macchine altamente versatili, pensate e progettate per rispondere alle esigenze della moderna industria manufatturiera in continua evoluzione, in grado di lavorare
nastri e fogli finoa 14 metri di lunghezza, sempre con grande semplicità di utilizzo.
Tutte le LXN sono equipaggiate con l’esclusivo sistema di visione Dalcos che determina la posiozione del bordo del nastro e dei fori lavorati, per garantire la massima precisione di esecuzione e
taglio. Questa tecnologia rende il sistema adatto a molte più applicazioni rispetto ai sistemi tradizionali, come la produzione di parti con larghezza uguale a quella del nastro utilizzando il 100% del
materiale, oppure la possibilità di lavorare da coil grezzi e non rifilati, infatti non sono necessarie
guide laterali perchè il processo è continuamente resettato sui fori già eseguiti.
LXN è disponibile in due dimensioni: fino a 1000 e 1550mm di larghezza, e lunghezza virtualmente infinita.

28
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Larghezze
Spessori
Alimentatore

1000

ergo 1000

1500

ergo 1500

200 - 1000mm

200 - 1000mm

200 - 1550mm

200 - 1550mm

0,6 - 2mm

0,6 - 3mm da nastro,
fino a 5mm da foglio

0,6 - 2mm

0,6 - 3mm da nastro,
fino a 5mm da foglio

VEGA

ERGO

VEGA

ERGO

Potenza
sorgente

Standard: 1000 - 2000 Watt;
su richiesta 3000 - 4000 Watt

Resonator

IPG YLS 1000 - IPG YLS 2000

©2016 Dallan spa all right reserved
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SISTEMA COMBINATO
DI PUNZONATURA E
TAGLIO LASER
IN LINEA

Guarda il video!
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ELXN combo - La combinata Dalcos ELXN combo è il primo sistema al mondo a combinare
la flessibilità della lavorazione laser in linea e la produttività della punzonatura da coil, grazie alla
speciale configurazione a moduli separati la produttività dell’impianto è radoppiata.
Sempre fedele alla filosfia di produzione in linea, Dalcos ELXN combo ottimizza il materiale
fino al 100% e, grazie all’azione simultanea della punzonatrice e del taglio laser, consente di
raggiungere la produttività più alta rispetto a tutti i sistemi tradizionali.
In armonia con i concetti fondamentali della LEAN PRODUCTION, il sistema combinato
Dalcos mantiene il tempo di set up al minimo con l’efficienza, la produttività e la flessibilità ai
massimi livelli.
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LEAN PRODUCTION,
POTENZA E
VELOCITA’

LEAN
PRODUCTION
E SISTEMA
DI VISIONE
INTEGRATO
Grazie all’area di punzonatura
e taglio laser separate, la
produttività della ELXN è due
volte superiore ai principali
sistemi di taglio e punzonatura
combinati tradizionali da foglio.
Infatti, il laser e la punzonatura
lavorano in contemporanea due
porzioni diverse della lamiera:
grazie al sistema di visione
brevettato Dalcos, la LXN
identifica la posizione esatta dei
fori precedentemente eseguiti
dalla punzonatrice EXN ed il
taglio laser viene eseguito con
riferimento a questi fori.

LINEA STANDARD

6 lxn
Sistema di visione
ad alta risoluzione.

2 raddrizzatrice

1 aspo

3 alimentatore

4 exn

5 rulliera

motorizzata

7 SISTEMA DI
SCARICO

Versioni disponibili
ELXN
Produttività doppia
Il nuovo sistema di produzione Dalcos ELXN combina, nella stessa linea, il sistema di punzonatura EXN con la lavorazione laser in linea LXN, in questo modo si sommano i vantaggi dei
due sistemi per ottenere una produttività più che raddoppiata.
Dalcos ELXN combo lavora nastri da 200mm fino a 1500mm di larghezza, con spessori che
variano da 0,6 fino a 4mm.
Come LXN, anche il sistema combinato è equipaggiato con l’esclusivo sistema di visione
Dalcos ACX che identifica la posizione esatta dei fori precedentemente eseguiti dalla punzonatrice, così il taglio laser viene eseguito con estrema precisione. La punzonatrice elettrica
attiva fino a 48 utensili standard a torretta alta con una potenza di 20 ton per ogni utensile,
rendendo possibili lavorazioni di imbuttitura, fori multipli e lavorazioni di punzonatura.
Il sistema ELXN combo può essere dotato di sistemi di scarico personalizzati.
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1000

1500

200 - 1000mm

200 - 1500mm

0,6 - 4mm

0,6 - 3mm

VEGA

VEGA

Potenza
sorgente

Standard: 1000 - 2000 Watt;
su richiesta 3000 - 4000 Watt

Standard: 1000 - 2000 Watt;
su richiesta 3000 - 4000 Watt

Resonator

IPG YLS-1000 or YLS-2000

IPG YLS-1000 or YLS-2000

Larghezze
Spessori
Alimentatore
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APPLICAZIONI
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