
Il punto forte di questa saldatrice è dato dalla possibilità Il punto forte di questa saldatrice è dato dalla possibilità 
di avere la doppia uscita laser con parametri di lavoro di avere la doppia uscita laser con parametri di lavoro 
indipendenti.indipendenti.

Due saldatrici in un solo telaio.Due saldatrici in un solo telaio.
Se si opta per Tauflash con la doppia uscita laser, le due Se si opta per Tauflash con la doppia uscita laser, le due 
potenze singole e indipendenti, condivideranno solamente potenze singole e indipendenti, condivideranno solamente 
l’impianto elettrico e raffreddamento. l’impianto elettrico e raffreddamento. 

Come può essere utilizzato:Come può essere utilizzato:
• • TAUFLASH DOPPIO: conTAUFLASH DOPPIO: con  doppia potenza indipendente e doppia potenza indipendente e 

impostazioni separateimpostazioni separate, tra: 35W, 50W e 80W., tra: 35W, 50W e 80W.
• • TAUFLASH SINGOLO: con potenza singolaTAUFLASH SINGOLO: con potenza singola: 35W, 50W, : 35W, 50W, 

80W,130W e 300W.80W,130W e 300W.

TAUFLASH ONE TAUFLASH ONE oror TWO  TWO 
Sorgenti laser per saldatura a catena automatica a singola o doppia uscitaSorgenti laser per saldatura a catena automatica a singola o doppia uscita

Unico Pannello di comando sia per 
la singola che per la doppia uscita

Dati per Industria 4.0.

Efficace raffreddamento anche se 
viene accostato ad altri laser
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Interfaccia utente molto intuitiva 
tramite displaytouch-screen e 
monitor

Pen drive USB per aggiornamenti 
firmware e diagnosi in tempo reale 
delle funzionalità

Tasto d’emergenza e accensione

Connessioni elettriche

Tappo di scarico

Controllo livello 
dell’acqua

Raffreddamento a liquido a doppio 
circuito:
• fibra con connessione verticale 

per proteggere da polvere, olio e 
inquinanti;

• doppia pompa;
• doppi radiatori;
• elettronica raffreddata a liquido;
• maggiore efficienza e controllo 

della temperatura;
• limitazione della potenza auto-

matica.

Dati TecniciDati Tecnici

MODELLOMODELLO FLASH 35FLASH 35
(FLASH 35+35)(FLASH 35+35)

FLASH 50FLASH 50
(FLASH 50+50)(FLASH 50+50)

FLASH 80FLASH 80
(FLASH 80+80)(FLASH 80+80)

FLASH 130FLASH 130
(FLASH 130+130)(FLASH 130+130)

FLASH 300FLASH 300
(FLASH 300+300)(FLASH 300+300)

ENERGIA IMPULSO MASSIMOENERGIA IMPULSO MASSIMO 25 J25 J 30 J30 J 60 J60 J 80 J80 J 80 J80 J

POTENZA DI PICCOPOTENZA DI PICCO 3.6 kW3.6 kW 6 kW6 kW 7.5 kW7.5 kW 12 kW12 kW 12 kW12 kW
POTENZA MEDIAPOTENZA MEDIA 40W 55W 80W 130W 300W

FREQUENZA DI RIPETIZIONEFREQUENZA DI RIPETIZIONE 0.5 – 40 Hz0.5 – 40 Hz

DURATA DELL’IMPULSODURATA DELL’IMPULSO 0,5 – 25 ms0,5 – 25 ms

DIMENSIONI FIBRADIMENSIONI FIBRA 300 – 400 µm300 – 400 µm 400-600 µm400-600 µm 600-800µm600-800µm 600-800µm600-800µm 800*-1000 µm800*-1000 µm

PESOPESO 75Kg 80 Kg 90Kg 90Kg 100Kg

ALIMENTAZIONEALIMENTAZIONE 230 VAC±10% 50/60Hz
400 VAC±10% 3+N ph 400 VAC±10% 3+N ph 

50/60Hz, potenza assorbita 50/60Hz, potenza assorbita 
9kw9kw

ACCESSO COMANDIACCESSO COMANDI Esterno con display 5.7” touch-screen a coloriEsterno con display 5.7” touch-screen a colori

RAFFREDDAMENTORAFFREDDAMENTO Aria forzata, 8 L liquido di raffreddamento, 2 pompe e 2 radiatoriAria forzata, 8 L liquido di raffreddamento, 2 pompe e 2 radiatori Aria con Chiller integratoAria con Chiller integrato


