PETROLCHIMICO & GUARNIZIONI

L’affidabilità e la capacità produttiva nel taglio di guarnizioni hanno permesso ad
Atom di conquistare la leadership mondiale del settore ed annoverare tra i suoi clienti
i più conosciuti ed apprezzati produttori internazionali. Grazie alla nostra consolidata
esperienza, siamo in grado di offrire una vasta gamma di modelli all’avanguardia per
soddisfare le esigenze di qualsiasi realtà produttiva.
Il principale punto di forza dell’offerta è la capacità di tagliare con massima velocità
e precisione la totalità dei materiali impiegati nel settore, dalla carta alla gomma, dal
PTFE agli esenti amianto di tutti i tipi e spessori e naturalmente la grafite armata,
anche quella con doppia armatura.
I modelli FlashCut, disponibili sia in versione statica sia con nastro trasportatore, sono
estremamente robusti ed affidabili, in grado di combinare lame, frese, telecamere,
stampanti e molti altri accessori per offrire sempre la massima qualità di taglio
su ogni materiale e per ogni lavorazione, dalla piccola alla grande produzione.

FLEX - IL GRANDE
CLASSICO

TWINS - IL PIÙ
COMPLETO

MODELLO L12 LAVORAZIONI
IL TRASPORTABILE COMBINATE

PROIETTORI AD
ALTA LUMINOSITÀ

I più noti e utilizzati
sistemi per il taglio
di materiali fino a
25 mm di spessore.
Equipaggiati
con teste di tipo
standard, prevedono
l’alloggiamento per
una vasta gamma di
mandrini di taglio,
penna di marcatura
e tre perforatori
rotanti ed orientabili.
A richiesta disponibile
con sistema di
lubrificazione con
nebulizzatore.

Per il taglio di materiali
fino a 50 mm di spessore.
Equipaggiati con testa
modulare con due alloggiamenti ad assi verticali
indipendenti, permettono di lavorare in modo
sequenziale combinando
un’ampia gamma di
utensili. Disponibili anche
con sistema di lubrificazione, stampante a getto
di inchiostro e telecamera
per l’acquisizione automatica dei riferimenti
di posizionamento del
taglio.

Flessibilità e facilità
di trasporto fanno del
modello L12 lo strumento
perfetto per le aziende
che si dedicano alla
manutenzione degli
impianti petrolchimici.
Di ingombro ridotto
(installabile all’interno di
un container), completa
le attrezzature di un
laboratorio itinerante
e offre capacità e
precisione di taglio
identiche a quella dei
sistemi di maggiore
dimensione.

L’impiego del sistema
di proiezione consente
di creare e visualizzare
il piazzato, direttamente
sul piano di lavoro o sul
materiale da tagliare,
permettendo, soprattutto, di recuperare
con facilità e rapidità
gli scarti di lavorazione
risultanti da precedenti
tagli.

FlashCut Twins EMH 1515 B/2

I modelli Twins EMHD
(per materiali fino a
130 mm di spessore)
e Twins EMH (per
spessori fino a 50 mm)
sono progettati per
effettuare lavorazioni
combinate utilizzando
in sequenza o
separatamente gli
utensili lama e fresa.
Sono i modelli ideali
per la lavorazione di
materiali plastici e
gomme di particolare
durezza e spessore.

FlashCut Flex 3015 S
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