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Consumabili
per laser a CO2
®

Costi ridotti con i consumabili Centricut per laser
a CO2
Prodotti di altissima qualità
• Qualità OEM

Riduzione dei costi globali
di taglio

• Ottiche approvate dagli OEM

• P
 rezzi competitivi rispetto agli
OEM

• G
 aranzia di soddisfazione
al 100%

• Scorte e supporto locali

Innovazione. Integrità. Hypertherm

Esperienza nel taglio laser
• Supporto tecnico e applicativo
• T
 utti i principali sistemi OEM
supportati
• Oltre 25 anni di esperienza

• Prodotti innovativi

Per tutti i principali marchi OEM

I consumabili laser a CO2 Centricut offrono la stessa qualità dei consumabili OEM, a un costo minore
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Ugelli

Lenti

G
 li ugelli sono disponibili per tutti i principali
sistemi di taglio laser a CO2 e, grazie agli
aggiornamenti continui della gamma, i clienti
hanno sempre a disposizione i prodotti e le
innovazioni più recenti.
Qualità di produzione Hypertherm
Prezzo interessante
Compatibilità OEM garantita
Ampia gamma di prodotti
Supporti per ceramica e ugello
Standard e cromati
Disponibilità
per sistemi di
regolazione
altezza a contatto
e senza‑contatto

In partnership con II-VI Infrared, il leader mondiale
nelle ottiche per laser a CO2, Hypertherm offre
una linea completa di lenti convergenti che
comprendono le eccezionali lenti MP-5
a bassissimo assorbimento.
Approvate dagli OEM
Materie prime di altissima qualità
Standard qualitativi elevati
Standard e a basso assorbimento
Montate e non montate
Supporti per lenti
Disponibili tutte
le lunghezze
focali standard
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SPECCHI

ACCESSORI

In collaborazione con II-VI Infrared,
Hypertherm offre una linea completa di
ottiche per la trasmissione del raggio e per
la cavità. Queste ottiche offrono una qualità
del raggio costante su tutta la gamma di
funzionamento.
Approvate dagli OEM
Ottiche per cavità, trasmissione del raggio e testa
di taglio
Specchi di rame e silicio
Riflettori totali
Ritardatori di fase
Riflettori metallici
(MMR)
Riflettori
a film sottile
ad assorbimento
(ATFR)
Accoppiatori di
uscita

 entricut rende disponibile una linea completa
C
di accessori per il taglio laser presso un unico
fornitore.
Articoli per manutenzione ordinaria
Filtri
Sistemi per la pulizia delle ottiche
Piastre di scollamento
Spazzole
Sfere per cuscinetti

•
•
•
•
•
•

• Specchi posteriori
• Collimatori

Scorte e supporto locali disponibili attraverso la rete capillare di distribuzione Hypertherm a livello mondiale

Prodotti laser innovativi per tagliare i costi!
SPECIFICHE PER LENTI MP-5 A BASSISSIMO ASSORBIMENTO

Per laser a CO2 ad alta potenza:
•R
 ivestimento brevettato per una minore
distorsione termica
• Trasmissione visibile per ridurre i tempi di
configurazione
• Rilevamento semplificato della sollecitazione
termica indotta
• Lenti al seleniuro di zinco (ZnSe) MP-5 con
rivestimento speciale, disponibili nei diametri
38 mm e 50 mm
M
 P-5 a bassissimo assorbimento
• Assorbimento tipico: < 0,10%
• Scratch-dig: < 40 – 20
• Variazione dello spessore del bordo:
< 0,0508 mm
Assorbimento tipico
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CAVI PER SENSORE CORAZZATI
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R
 obustezza elevata grazie ai cavi per sensore
corazzati Centricut. I cavi più fragili richiedono
sostituzioni frequenti, quindi tempi di fermo
e perdite di produttività.
Progettazione robusta
Collare rinforzato per una maggiore durata
Elevata resistenza alle alte temperature (482 °C – 648 °C)
Garanzia di maggiore durata rispetto ai cavi OEM originali
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RIGENERAZIONE DEL CONO PER SENSORE

N
 on sprecare denaro gettando via i coni
per sensori danneggiati!
T
 aglia i costi rigenerando i coni dei sensori
a condizioni estremamente vantaggiose.
• Equipaggiati con componenti interni nuovi
e riportati alle specifiche di fabbrica
• Coperti da un anno di garanzia
• Disponibili per tutti i principali sistemi laser OEM
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ECCELLENZA PRODUTTIVA

I materiali di consumo Hypertherm sono realizzati
secondo i massimi standard di qualità per garantire
prestazioni ottimali.
• Principi di produzione snella
• Tecnologia produttiva
all’avanguardia
• Garanzia di soddisfazione
al 100%

Disponibile in alcune regioni selezionate

Prima

Cavi
per
Centricut
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Armored sensor cables
corazzati
Centricut

Dopo

Ugelli, ottiche, accessori, riparazioni per coni sensore e cavi disponibili per tutti i principali OEM

Innovazione. Integrità. Hypertherm

Prodotto disponibile per i seguenti marchi OEM
Adige
Amada
Behrens
Bystronic
Cincinnati

Finn-Power
GHT-SHT
Haas
Haco
Hankwang

Laserdyne
Laser Lab
LVD
Mazak
Mitsubishi

Murata Wiedemann
NTC
Precitec
Prima
Raskin

Rouchaud
Salvagnini
Strippit
Tanaka
Thyssen

Trumpf
Valfivre

ASSISTENZA CLIENTI E SUPPORTO TECNICO

Assistenza clienti

Assistenza tecnica

• Il nostro call center vi aiuterà
a individuare i consumabili e le
ottiche necessarie per il vostro
sistema.
•L
 a lista completa di riferimenti
incrociati consente una facile
identificazione dei consumabili.

•T
 ecnici addestrati dagli OEM con
oltre 25 anni di esperienza.
•S
 upporto applicativo gratuito per
tutti i laser OEM.
•S
 upportiamo i nostri prodotti con
un’esperienza tecnica leader nel
settore.
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Consumabili Centricut per laser a CO2
Hypertherm, Inc.
Hanover, NH 03755 Stati Uniti
Tel. +1 603-643-3441
Hypertherm Europe B.V.
4704 SE Roosendaal, Paesi Bassi
Tel. +31 165 596907
Hypertherm (Shanghai)
Trading Co., Ltd.
PR Cina 200052
Tel. +86-21 5258 3330 /1
Hypertherm (S) Pte Ltd.
Singapore 349567
Tel. 65 6 841 2489

Hypertherm (India) Thermal
Cutting Pvt. Ltd.
Chennai, Tamil Nadu
Tel. 91 0 44 2834 5361
Hypertherm Brasil Ltda.
Guarulhos, SP - Brasile
Tel. 55 11 2409 2636
Hypertherm México, S.A. de C.V.
México, D.F.
Tel. 52 55 5681 8109
www.hypertherm.com
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Strutture di vendita e assistenza
Hypertherm

