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La saldatura laser è oggi uno strumento indispensabile 
nei processi produttivi, specialmente nei settori degli 
stampi e dello stampaggio.
La saldatrice laser TWA30 è ideale per la riparazione rapida 
e modifiche in tempi brevi e su parti definite in tutti i processi 
dove sono richieste flessibilità, rapidità e qualità superficiale 
senza modificare la struttura metallica del pezzo.
È inoltre particolarmente utile per saldare parti di stampi 
ed attrezzature molto grandi, strutture e parti di macchinari 
ovunque sia necessaria la mobilità della saldatrice.

Il sistema laser mobile viene movimentato facilmente,
e bloccato saldamente in posizione mediante freni stabilizzatori.
Le generose dimensioni degli assi assicurano corse
di lavoro molto ampie, comandate tramite joystick.

TAUWELD SERIE TWA30 
Laser di saldatura e per riparazione stampi
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3 assi completamente elettrici che in presenza dell’asse 
circolare motorizzato, diventano 4 assi.
Possibilità di orientare il sistema di assi liberamente
nello spazio, permettendo all’utilizzatore di impostare 
come piano di lavoro una qualsiasi superficie inclinata.

SOFTWARE MULTIFUNZIONE
Consente di eseguire in modo pratico e intuitivo lavorazioni avanzate quali la saldatura con percorsi in autoapprendimento, lungo percorsi 
circolari o poligonali,su piani inclinati, di riempimento e la funzione Overlap per cordoni di saldatura estremamente regolari.

Supporto piano con cave a “T”
portata 100kg, corsa 300mm

Nr. 2 stabilizzatori Supporto magnetico 3D
Ø 100mm forza 4,5kg

Mandrino da 
80 o da 125mm

Laser
300W 
0,5-25ms • 100Hz • spot 0,6-2,0mm • focusing 120mm
Fibre da 600-800-1000µm 

Corsa assi
motorizzati

Asse X 300mm Asse Y 800mm Asse Z corsa 500mm
Asse X dove montata la testa di saldatura ruotabile su asse Y di +/- 90°
Asse X e Y ruotabili su asse Z di +/- 90° e basculabili di +15°e -25°

Dimensioni 
e peso

1650 x1020mm x 1650mm Z
Peso 350Kg

Alimentazione 12Kw  •  400V +/- 10% • 50/60 Hz

ACCESSORI SERIE TWA30


