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Saldatrice laser LPKF PowerWeld 2600 

 

 

 

La saldatura laser per materiali plastici eccelle nel creare cuciture di saldatura altamente precise 

seguendo ogni profilo, senza danneggiare il materiale circostante. Questa tecnologia si sta 

affermando in più e più aree di applicazione: dal mondo automotive alla tecnologia medicale, 

dall’elettronica ai beni di consumo. I sistemi nelle linee produttive LPKF PowerWeld 2000 possono 

essere usate universalmente grazie alla flessibilità della tecnologia laser.  

Multiuso, compatta, di alta qualità: 

• Applicazione flessibile, funzionamento semplice 

• Alta qualità di saldatura per i componenti più piccoli  

• Dispositivi autonomi in un design compatto 

• Tavola rotante per un rendimento molto elevato 

• Controllo di qualità integrato 

• Risultati di saldatura sicuri  



W.W.M. s.r.l. 
Via Paraiso, 28 – 36015 Schio (VI) Italia 
P.I. 03564850240 
Tel. +39 0445 19 22 111/Fax + 39 0445 51 75 22 
www.wwmolinari.it / info@wwmolinari.it  

 

 

Dati tecnici LPKF PowerWeld 2600 

Classe di laser 1 

Sorgente del raggio laser / Potenza del laser 120 W, 250 W 

Lunghezza d’onda del laser 980 mm 

Campo di elaborazione 150 mm x 110 mm (5.3’’ x 4.3’’) 

Alimentazione 400 V – 3 fasi / N / PE, 16 A, max, 3 kW 

Fornitura d’aria Min. 4.5 bar, max. 10 bar 

Condizioni ambientali Temperatura max di operazione: fino a 35° C 
Umidità max: fino all’80% a 25°C 

Sistema di raffreddamento A 120 W acqua più fredda esterna, a 250 W 
aira più fredda interna 

Dimensioni (W x H x D) 840 mm  

Peso 500 kg 

Configurazione Manutenzione a distanza 
Unità di controllo della tensione di bloccaggio 
automatica 
Acquisizione e analisi dei dati di processo 
(distanza di collasso) 
Codifica (codifica utensile) 
Dati di tracciabilità attraverso l’interfaccia bus 
di campo 
Opzionale: computer per acquisizione dati con 
software aggiuntivo ProSet 
 

 


