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Saldatura laser 

Sistema laser indipendente PrecisionWeld 3000 

 

 

 

l nuovo sistema di saldatura laser ad alta precisione LPKF PrecisionWeld 3000 consente nuove 

opzioni di layout per componenti microfluidi. Crea un giunto preciso tra la parte superiore e quella 

inferiore. Queste cuciture sottili hanno una larghezza di soli 100 μm. La ripetibilità di 

posizionamento di 30 μm è evidenziata dal nome del sistema. 

 

LPKF PrecisionWeld supera le tecnologie esistenti come la saldatura laser di trasmissione 

(saldatura di contorno e quasi in simultaneo) con l'aggiunta del nuovo metodo Clear LPKF 

ClearJoining.  

 

Include: 

➢ Sistema compatto, può essere posizionato su ruote 
➢ Sistema di visione integrato per l’identificazione dei punti di riferimento  
➢ Scanner laser e tabella di elaborazione   
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Dati tecnici PrecisionWeld 3000 

Laser classe 1  

Tecnologia Laser a fibra Thulium 

Lunghezza d’onda del Laser 1940 nm 

Campo di lavorazione 320 mm x 320 mm (12.6" x 12.6") 

Alimentazione 
110 V / 220 V (50 - 60 Hz), (singola fase), circa. 
1,2 kW 

Fornitura aria 6 bar, 160 l/min (senza olio)  

Temperatura ambiente 
Temperatura di funzionamento: 22° C ± 2° C 
(71,6° F  ± 35,6° F) 

Umidità < 60% (senza condensa) 

Sistema di raffreddamento Unità di raffreddamento aria integrata 

Opzioni 

Tablet PC per un semplice funzionamento della 
macchina  

Interfaccia SMEMA per il funzionamento 
automatico in una linea di produzione 

Filtro sottile HEPA per creare un ambiente privo 
di particelle nel vano interno  

Diametro del raggio laser 65 µm 

Ripetibilità di posizionamento 30 µm 

Accessori richiesti 

Pompa a vuoto  
PC con le seguenti specifiche di sistema: 
Microsoft, Microsoft XP o 7, 1 GHz o superiore, 
minimo 1 GB di RAM, risoluzione dello schermo 
minimo 1024 x 768 pixel, USB 2,0 

Dimensioni 
875 mm x 1430  mm x 750  mm (34.5" x 56.3" x 
29.5") 

Peso  360 kg (794 lbs) 

 


