Centro di lavoro a cnc a 3/5 assi interpolati
per il taglio a getto d’acqua con abrasivo

Interpolated 3/5 Axes abrasive
water-jet cnc cutting machine

aqua
Technical data

Dati tecnici
Scheda tecnica Macchina Base AQUA *

3-Axis CNC Work Center for Water-jet cutting with abrasive (5-axis opt)

Centro di lavoro a CNC a 3 Assi (opt 5 assi) per il taglio a getto d’acqua con abrasivo

Features

seguici su / follow us on:

www.denver.sm

700 mq di spazi espositivi,
dimostrazioni dedicate su tutte le
macchine e per ogni tipo di lavorazione.

NEW: on line webdemo.

700 square meters of exhibition
space, demonstrations dedicated
to all machinery and to each type of
processing.

show
room

denver
care

financing

Basic machine spreadsheet AQUA *

DENVER S.p.A. - Strada del Lavoro, 87
47892 Gualdicciolo - Rep. San Marino
Tel. +378 (0549) 999688 - Fax +378 (0549) 999651
www.denver.sm - info@denver.sm

denver
stone & glass machines

In DENVER la sostenibilità ambientale è uno dei valori più importanti ed un
vantaggio reale per i clienti. Le nostre macchine sono progettate con l’importante obiettivo di risparmiare il 30% di energia in fase d’utilizzo. Per saperne di
più sul programma ECO FRIENDLY vai su www.denver.sm.

Caratteristiche
Water tank
Vasca

Structure Flying Bridge
Struttura Flying Bridge

Controllo Numerico digitale
Osai serie Open XS, con
linea Ethercat/Mech.3 ed
interfaccia con PC windows
7. Piattaforma remotabile
mediante collegamento in
teleassistenza

*Eventuali accessori opzionali possono modificare dotazione e caratteristiche tecniche della macchina base.

Electrical cabinet integrated in machine’s
frame.
Mobile consolle panel in the right front
part of the machine in order to optimize
workshop spaces.

OSAI CNC Unit control XS
series, with Ethercat/Mech.3
technology and Interface
with PC Windows 7. High
performance operating
system with teleservice for
remote assistance.

- Unità Hypertherm ad alte prestazioni con intensificatore a 2 cilindri ed accumulatore
- Potenza pompa: 37kW / 50Hp con avviamento stella triangolo
- Dimensione pompa: 2150mm x 920mm - Altezza da terra 1250mm - peso 1200Kg
- Pressione massima di esercizio: 4.137 bar (60000 psi)
- Portata acqua pompa: 3.8 litri/minuto
- Raffreddamento olio: tramite scambiatore di calore aria/olio, dotato di secondo ingresso per ulteriore raffreddamento ad acqua.

- High performance Hypertherm unit with dual-cylinder intensifier and accumulator unit
- Pump power: 37kW / 50Hp
- Pump dimension: 84.6 x 36.2” - Height above the ground 49.2” - Weight 2645.5 lbs
- Max Jet working pressure: 4.137 bar (60000 psi)
- Pump flow rate: 1 gal/minute
- Oil cooling: Oil cooling device with air/oil heat exchanger, and second inlet for additional cooling with
water.

Electrical cabinet, Consolle panel
Quadro elettrico e pulpito mobile

Hardware
Hardware

Caratteristiche Tecniche Pompa

Pump technical features :

*Completo di valvola shut/off del dosatore di abrasivo in caso di insufficiente pressione d’esercizio.

*It includes shut-off valve in the abrasive dispenser in case of low processing pressure.

- Dimensioni vasca:
3700x2340mm - Altezza di lavoro 1000 mm(versione 3 mt)
4700x2340mm Altezza di lavoro 1000 mm (versione 4mt)
- Corsa asse Y per profondità di lavoro:
2000 mm (1800mm con testa a 5 assi) - Movimento motorizzato con brushless a velocità regolabile da 0 a 48mt/min. in
interpolazione
- Corsa asse X per profondità di lavoro:
3000 mm (4000mm versione 4mt) - Movimento motorizzato con brushless a velocità regolabile da 0 a 48mt/min. in
interpolazione
- Corsa verticale asse Z:
250 mm (150mm con testa a 5 assi) - Movimento motorizzato con brushless a velocità regolabile fino a 15mt/min.
- Testa di taglio a 3 assi completa di: • Doppio minihopper per foratura e taglio con abrasivo • Orifizio • Focalizzatore
- Precisione testa di taglio +/-0,05mm
- Serbatoio pressurizzato a 2 stadi per abrasivo - capacità kg 200
- Ingombro complessivo macchina e pompa
5340mm x 5200 mm (versione 3mt)
6300mm x 5200 mm (versione 4mt)

- Tank dimensions:
146x92.1” Height above ground 39.3” (3mt version )
185x92.1” Height above ground 39.3” (4mt version)
- Y axis stroke – working travel
78.7” (70” with 5-axis head) - Axis motion powered by brushless motor with adjustable speed up to 48 mt/min in
interpolation mode
- X axis stroke – working travel:
118.1” (157,4” on 4mt. version) Axis motion powered by brushless motor with adjustable speed up to 48 mt/min.
in interpolation mode
- Z axis stroke – vertical travel:
9,8” (5,9” with 5-axis head)- Axis motion powered by brushless motor with adjustable speed up to 15mt/min.
Cutting head 3 axis includes: • Double minihopper for abrasive cut • Orifice • Focalizer
Cutting head precision: +/-0,05mm
2 stages garnet tank for non-stop garnet feeding- capacity 440.9 lbs
Machine and pump footprint:
210.2 x 204.7” (version 3mt)
248.0 x 204.7” (version 4mt)

* Options may affect basic machine’s configuration and characteristics

COMPLETE CONFIGURATION

configurazione completa
PUMP

WIDE CONFIGURATION FLEXIBILITY
AMPIA FLESSIBILITA’ DI CONFIGURAZIONE
				3 AXES				5 AXES
Work Area			
139.7 x 82.6” (179.1 x 82.6” 4mt version)		
139.7 x 82.6” (179.1 x 82.6” 4mt version)
Axes stroke (X-Y-Z)		
118.1 x 78.7 x 9.8” 157.4 x 78.7 x 9.8” (4mt version) 118.1 x 70.8 x 7.8” 157.4 x 70.8 x 5.9” (4mt version)
				3 ASSI				5 ASSI
Area di lavoro		
3550mm x 2100mm (4550mm x 2100mm 4mt version) 3550mm x 2100mm (4550mm x 2100mm 4mt version)
Corse-assi (X-Y-Z)		
mm3000x2000x250 mm4000x2000x250 (4mt version) mm 3000x1800x200 mm 4000x1800x150 (4mt version)

2530 mm
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ABRASIVE TANK

Strong and heavily
ribbed steel structure,
sand-blasted, rust-proof
primed with two layers of
ceramic coating. Automatic
lubricating pump for all
guides
Basamento e ponte porta-testa
operatrice realizzati in acciaio
fortemente nervato, trattato
con processo di sabbiatura,
fondo antiruggine e doppio
strato di verniciatura ceramica.
Pompa di lubrificazione
automatica per tutti gli
scorrimenti

Options

For DENVER sustainability is one of the most important company values
and an effective plus for the customer. Our machines are proudly engineered to save up to 30% in energy consumption. Learn more about ECO
FRIENDLY program on www.denver.sm.

Further info, visit our website:
Per ulteriori info, visita il nostro sito:

NOVITA’: dimostrazioni on line.

Denver, una storia di successo
Da oltre 30 anni offriamo una qualità indiscussa, una tecnologia d’avanguardia ed
un servizio inappuntabile in ogni parte del mondo riscontrando un successo ed un
gradimento entusiasmante.
Oggi più che mai il nostro obiettivo è diventare il fornitore di riferimento per tutte le
esigenze dell’industria e del laboratorio artigianale, per questa ragione aggiorniamo
e miglioriamo costantemente i nostri prodotti.

denver
CAD-CAM training.
Corsi software CAD-CAM,
aggiornamenti sulle principali
lavorazioni.

training
center

denver

Warranty, spare parts
and maintenance services.
Servizi di garanzia, assistenza, ricambi
e manutenzione programmata.

Denver, a history of success...
From over 30 years we offer high level of quality, technology and services in every
part of the world. Our mission is to become the reference supplier for industries
and craftman’s workshops, this is the reason why we are constantly committed to
improve our products.

Financing, leasing and trade-in
services for pre-owned machines.
Servizi di finanziamento, leasing,
valutazione e permuta usato.

denver

aqua
Cutting head
Testa di taglio

High pressure pump
Pompa ad alta pressione

Azionata da motore elettrico Hp 50/
kW 37, e corredata di intensificatore
per garantire pressione massima
effettiva di esercizio 4137 bar (60.000
psi), regolabile per ottimizzare i costi di
esercizio in funzione del tipo di lavoro.
Completa di dispositivo raffreddamento
tramite scambiatore aria/olio efficace
per temperature ambiente fino a 35°.

Testa di taglio progettata
per ottenere la massima
qualità e velocità di taglio
e foratura completa di
doppio minihopper, orifizio
e focalizzatore. Completa
di cuffia di protezione per
contenere il pulviscolo di
lavorazione.

Struttura monolitica in
acciaio zincato a caldo
e fondo intercambiabile.
Pratico sistema a controllo
e regolazione del livello
dell’acqua.
Sistema di doghe “ad
onda” intercambiabili
singolarmente

Powered by Hp 50/kW 37 electric
motor and equipped with intensifier
to guarantee maximum processing
pressure at 4137 bar (60.000 psi). It is
adjustable to optimize operating cost
according to the kind of processing .
Equipped also with air/oil exchanger
cooling system for countries with a
temperature up to 35°.

Cutting head designed to
deliver best cutting quality.
It includes: double mini
hopper for abrasive cutting
and drilling orifice and
focalizer. It includes a
protective head to deplete
water mist during working
cycle.

Hot deep galvanized
tank with separate steel
double bottom.
-Handy system to
manage and adjust water
level
-System with “s-shaped”
slats individually
replaceable

Armadio elettrico integrato nel
basamento del macchinario e pulpito
mobile di comando esterno posizionato
anteriormente sul lato destro con
possibilità di spostamento per massima
ergonomia e facilità d’uso.

Opzionali
Nesting Software
Suitable to optimize cutting of multiple elements within a slab
minimizing material waste.
Inlay Software
Specifically designed for artistic and decorating applications such
as table tops, flooring and furniture elements.
5 Axes Software
Suitable for tapered, holes inclined shaped cuts and complex jobs.

- 5 axes cutting head which
features up to 60° tilting
and +/- 540° rotation
-Touch-probe to detect
change in piece’s thickness
- Anti-collision device

Software options

5-Axis cutting head
Testa di taglio a 5 assi

-Testa di taglio a 5 assi
per la gestione controllata
dell’inclinazione fino a 60° e
della rotazione +/- 540°
-Tastatore per il rilevamento
automatico delle variazioni
dello spessore del pezzo
- Dispositivo anticollisioni

Software per Nesting
Ideale per ottimizzare il taglio di più elementi su una lastra riducendo al
minimo lo scarto di materiale
Software per intarsio
Specificatamente sviluppato per applicazioni artistiche e decorative come
tavoli, pavimenti e elementi di arredamento.
Software per lavorazioni a 5 assi
Ideale per fori svasati, tagli inclinati in curva e geometrie complesse.

2 phases abrasive tank
Serbatoio Abrasivo a 2 stadi

Software
Software
Software License CAD_logotag +
CAM (Magictool) with DXF files import
gateway. This system provides a perfect
combination of automatic, semiautomatic, and manual nesting, which
provides great flexibility and optimum
performance, including parametric tables
dependent on material/thickness and
cutting quality.

It allows to refill abrasive
without halting the working
cycle (it contains kg 200)
Permette la ricarica di
abrasivo senza necessità
di fermare il ciclo di lavoro
(capacità kg 200)

Licenza software CAD-Logotag+ CAM
Magictool (per versione 3 assi) con
possibilità di importare files in formato .DXF.
Il programma offre molteplici funzioni ed
utilities, quali nesting automatico, semiautomatico e manuale per estrema flessibilità
nella generazione dei piani di taglio,
tabelle parametriche dedicate per gestire
correttamente la tecnologia a getto d’acqua
in funzione del materiale e spessore

Hydrocyclone
Idrociclone

Tank
Vasca

Sludge removal system
Sistema di rimozione fanghi
Solid residuals discharge
(draining bag not represented)
Scarico residui
solidi (sacco
drenante non
rappresentato)

Zona accumulo
sabbia-sfridi

Suction water
to be filtered
Aspirazione acqua
da filtrare

Nozzles to move sand and cutting residual
Ugelli movimentazione sabbia e residui taglio

Sludge removal system with
water/sludge cyclone separator
system
Sistema automatico di rimozione
fanghi e ricircolo acqua della
vasca

Drained water
collecting tank
Vasca residuo
acqua drenata

aqua

AXES STROKE

X and Y axes
Assi X e Y

corsa assi

BRIDGE WIDTHWISE STROKE
(X AXIS): mm. 3000 (opt. 4000)
with hardened lubricated
high- precision guideways with
helical teeth rack and pinion
transmission protected by
bellows. Axis motion powered by
brushless motor with adjustable
speed up to 48 mt/min.

Abrasive water-jet cnc cutting machine
Centro di lavoro a cnc per il taglio a getto d’acqua con abrasivo
y

Aqua is a modern, versatile and high-performance waterjet cnc cutting machine.
Featuring 3 & 5 interpolated axes with brushless movement and 2 workbench sizes, it performs fast and precise cuts. Axes stroke is on highprecision guideways with helical teeth rack and pinion transmission which are lubricated by a centralized pump.
Aqua è una waterjet a controllo numerico moderna, versatile e performante.
Disponibile nelle versioni a 3 e 5 assi interpolati con movimentazione Brushless e in 2 formati di piano di lavoro è in grado di eseguire tagli veloci e con
un’elevata precisione.
Lo scorrimento avviene su guide di precisione, trasmissione con pignone e cremagliera a denti elicoidali e lubrificazione centralizzata.

PUMP

pompa

HYPERTHERM
Hypertherm HyPrecision™
Waterjet Pumps assure
high performances and
reduced maintenance.
All controls are remoted
on machine’s monitor for
enhanced ergonomics.The
top of technology from the
experience of a leader in
the market.
Pompa Hypertherm ad alte
prestazioni con manutenzione
ridotta, interamente controllata
dalla consolle di comando
macchina. Il top della
tecnologia dall’esperienza di
un costruttore leader.

doppio/double

minihopper

Maximum reliability and processing
speed of the work cycle thanks to the
2 separate dispenser that
immediately provides the correct
garnet quantity when piercing at low
pressure, then exchanging to high
pressure for cutting.

Massima affidabilità e rapidità di
esecuzione del ciclo di lavoro grazie ai 2
serbatoi separati per fornire prontamente
la giusta quantità di abrasivo nella fase
di foratura a bassa pressione e taglio ad
alta pressione.

HIGH VERSATILITY
Aqua may work on various materials, from stone to
glass, from ceramic to metal.
ALTA VERSATILITA’
Aqua può operare su materiali diversi, dalla pietra al vetro,
dalla ceramica al metallo.

Low Total Cost of Pump
Ownership to maximize profits!
Bassi costi di esercizio
della pompa per
massimizzare i profitti!
AIT (Advanced Intensifier Technology) for
unmatched reliability: extends the time
between maintenance intervals, reduces
maintenance time, maximizes performance
Maintenance Kit complete with APP Mobile
Assistant for easy to follow step-by-step
guides for maintenance.
AIT(Advanced intensifier Technology) per
un’affidabilità unica: prolunga gli intervalli di
manutenzione, riduce il tempo di manutenzione e
massimizza le prestazioni.
Dotato di kit di manutenzione completo di App
Mobile Assistant per seguire passo per passo le
istruzioni per la manutenzione.

x

CORSA TRASVERSALE PONTE
(asse X): mm 3000 (opt. 4000) con
scorrimento su guide di precisione
temprate opportunamente lubrificate,
trasmissione con pignone e
cremagliera a denti elicoidali, protette
con soffietti. Movimento motorizzato
con tecnologia brushless a velocità
regolabile fino 48 m/min.

Z axis
Asse Z
BEAM STROKE (Y AXIS): mm.
2000 with hardened lubricated
high-precision guideways with
helical teeth rack and pinion
transmission protected by
bellows. Axis motion powered by
brushless motor with adjustable
speed up to 48 mt/min.
CORSA CARRO (asse Y):
mm 2000 con scorrimento su
guide di precisione temprate
opportunamente lubrificate,
trasmissione con pignone e
cremagliera a denti elicoidali protette
con soffietti. Movimento motorizzato
con tecnologia brushless a velocità
regolabile fino 48 m/min

Z

HEAD VERTICAL
STROKE (Z AXIS): mm.
250 with hardened
lubricated high- precision
guideways protected by
bellows. Axis movement
with adjustable speed
0-15 mt/min
CORSA VERTICALE
DELLA TESTA (asse
Z): mm. 250 mm. con
scorrimento su guide
di precisione temprate
opportunamente lubrificate,
protette con soffietti.
Movimento motorizzato a
velocità regolabile fino 15
m/min.

design
FLYING BRIDGE

Machine designed in 2 completely separated parts, the tank/work bench and the rear beam with the flying bridge
sliding on it.
This design allows to easily load and unload pieces both frontally and laterally with no constrains.
This layout offers 2 main advantages:
- Accessibility on 3 sides of the working area.
- Guideways completely separated from the tank preventing thermal expansion which would compromise processing
precision.
Il centro di lavoro è realizzato in due parti completamente separate fra di loro, la vasca / piano di lavoro e il basamento posteriore
alla vasca sul quale scorre il ponte. Questa tipologia di macchinario consente di caricare e scaricare i pezzi sia frontalmente che
lateralmente senza vincoli.
Questa soluzione offre 2 vantaggi sostanziali:
- Accessibilità dell’area di lavoro su 3 lati
- Totale separazione delle guide dalla vasca evitando dilatazioni termiche che pregiudicherebbero la precisione di lavoro.

DENVER S.p.A. - Strada del Lavoro, 87
47892 Gualdicciolo - Rep. San Marino
Tel. +378 (0549) 999688 - Fax +378 (0549) 999651
www.denver.sm - info@denver.sm

denver
stone & glass machines

In DENVER la sostenibilità ambientale è uno dei valori più importanti ed un
vantaggio reale per i clienti. Le nostre macchine sono progettate con l’importante obiettivo di risparmiare il 30% di energia in fase d’utilizzo. Per saperne di
più sul programma ECO FRIENDLY vai su www.denver.sm.
For DENVER sustainability is one of the most important company values
and an effective plus for the customer. Our machines are proudly engineered to save up to 30% in energy consumption. Learn more about ECO
FRIENDLY program on www.denver.sm.

seguici su / follow us on:

www.denver.sm
Further info, visit our website:
Per ulteriori info, visita il nostro sito:

NOVITA’: dimostrazioni on line.
700 mq di spazi espositivi,
dimostrazioni dedicate su tutte le
macchine e per ogni tipo di lavorazione.

Denver, una storia di successo
Da oltre 30 anni offriamo una qualità indiscussa, una tecnologia d’avanguardia ed
un servizio inappuntabile in ogni parte del mondo riscontrando un successo ed un
gradimento entusiasmante.
Oggi più che mai il nostro obiettivo è diventare il fornitore di riferimento per tutte le
esigenze dell’industria e del laboratorio artigianale, per questa ragione aggiorniamo
e miglioriamo costantemente i nostri prodotti.

NEW: on line webdemo.

700 square meters of exhibition
space, demonstrations dedicated
to all machinery and to each type of
processing.

show
room

denver
CAD-CAM training.
Corsi software CAD-CAM,
aggiornamenti sulle principali
lavorazioni.

training
center

Centro di lavoro a cnc a 3/5 assi interpolati
per il taglio a getto d’acqua con abrasivo

denver

Interpolated 3/5 Axes abrasive
water-jet cnc cutting machine

aqua

denver
care

Financing, leasing and trade-in
services for pre-owned machines.
Servizi di finanziamento, leasing,
valutazione e permuta usato.

financing

denver

3-Axis CNC Work Center for Water-jet cutting with abrasive (5-axis opt)

Features

Dati tecnici
Scheda tecnica Macchina Base AQUA *
Centro di lavoro a CNC a 3 Assi (opt 5 assi) per il taglio a getto d’acqua con abrasivo

Denver, a history of success...
From over 30 years we offer high level of quality, technology and services in every
part of the world. Our mission is to become the reference supplier for industries
and craftman’s workshops, this is the reason why we are constantly committed to
improve our products.

Basic machine spreadsheet AQUA *

Warranty, spare parts
and maintenance services.
Servizi di garanzia, assistenza, ricambi
e manutenzione programmata.

Technical data

aqua

Caratteristiche

Structure Flying Bridge
Struttura Flying Bridge

Water tank
Vasca

Strong and heavily
ribbed steel structure,
sand-blasted, rust-proof
primed with two layers of
ceramic coating. Automatic
lubricating pump for all
guides

Hot deep galvanized
tank with separate steel
double bottom.
-Handy system to
manage and adjust water
level
-System with “s-shaped”
slats individually
replaceable

Cutting head designed to
deliver best cutting quality.
It includes: double mini
hopper for abrasive cutting
and drilling orifice and
focalizer. It includes a
protective head to deplete
water mist during working
cycle.

Powered by Hp 50/kW 37 electric
motor and equipped with intensifier
to guarantee maximum processing
pressure at 4137 bar (60.000 psi). It is
adjustable to optimize operating cost
according to the kind of processing .
Equipped also with air/oil exchanger
cooling system for countries with a
temperature up to 35°.

Struttura monolitica in
acciaio zincato a caldo
e fondo intercambiabile.
Pratico sistema a controllo
e regolazione del livello
dell’acqua.
Sistema di doghe “ad
onda” intercambiabili
singolarmente

Testa di taglio progettata
per ottenere la massima
qualità e velocità di taglio
e foratura completa di
doppio minihopper, orifizio
e focalizzatore. Completa
di cuffia di protezione per
contenere il pulviscolo di
lavorazione.

Azionata da motore elettrico Hp 50/
kW 37, e corredata di intensificatore
per garantire pressione massima
effettiva di esercizio 4137 bar (60.000
psi), regolabile per ottimizzare i costi di
esercizio in funzione del tipo di lavoro.
Completa di dispositivo raffreddamento
tramite scambiatore aria/olio efficace
per temperature ambiente fino a 35°.

- Tank dimensions:
146x92.1” Height above ground 39.3” (3mt version )
185x92.1” Height above ground 39.3” (4mt version)
- Y axis stroke – working travel
78.7” (70” with 5-axis head) - Axis motion powered by brushless motor with adjustable speed up to 48 mt/min in
interpolation mode
- X axis stroke – working travel:
118.1” (157,4” on 4mt. version) Axis motion powered by brushless motor with adjustable speed up to 48 mt/min.
in interpolation mode
- Z axis stroke – vertical travel:
9,8” (5,9” with 5-axis head)- Axis motion powered by brushless motor with adjustable speed up to 15mt/min.
Cutting head 3 axis includes: • Double minihopper for abrasive cut • Orifice • Focalizer
Cutting head precision: +/-0,05mm
2 stages garnet tank for non-stop garnet feeding- capacity 440.9 lbs
Machine and pump footprint:
210.2 x 204.7” (version 3mt)
248.0 x 204.7” (version 4mt)

- Dimensioni vasca:
3700x2340mm - Altezza di lavoro 1000 mm(versione 3 mt)
4700x2340mm Altezza di lavoro 1000 mm (versione 4mt)
- Corsa asse Y per profondità di lavoro:
2000 mm (1800mm con testa a 5 assi) - Movimento motorizzato con brushless a velocità regolabile da 0 a 48mt/min. in
interpolazione
- Corsa asse X per profondità di lavoro:
3000 mm (4000mm versione 4mt) - Movimento motorizzato con brushless a velocità regolabile da 0 a 48mt/min. in
interpolazione
- Corsa verticale asse Z:
250 mm (150mm con testa a 5 assi) - Movimento motorizzato con brushless a velocità regolabile fino a 15mt/min.
- Testa di taglio a 3 assi completa di: • Doppio minihopper per foratura e taglio con abrasivo • Orifizio • Focalizzatore
- Precisione testa di taglio +/-0,05mm
- Serbatoio pressurizzato a 2 stadi per abrasivo - capacità kg 200
- Ingombro complessivo macchina e pompa
5340mm x 5200 mm (versione 3mt)
6300mm x 5200 mm (versione 4mt)

*It includes shut-off valve in the abrasive dispenser in case of low processing pressure.

*Completo di valvola shut/off del dosatore di abrasivo in caso di insufficiente pressione d’esercizio.

Pump technical features :

Caratteristiche Tecniche Pompa

Hardware
Hardware

Electrical cabinet, Consolle panel
Quadro elettrico e pulpito mobile

- High performance Hypertherm unit with dual-cylinder intensifier and accumulator unit
- Pump power: 37kW / 50Hp
- Pump dimension: 84.6 x 36.2” - Height above the ground 49.2” - Weight 2645.5 lbs
- Max Jet working pressure: 4.137 bar (60000 psi)
- Pump flow rate: 1 gal/minute
- Oil cooling: Oil cooling device with air/oil heat exchanger, and second inlet for additional cooling with
water.

- Unità Hypertherm ad alte prestazioni con intensificatore a 2 cilindri ed accumulatore
- Potenza pompa: 37kW / 50Hp con avviamento stella triangolo
- Dimensione pompa: 2150mm x 920mm - Altezza da terra 1250mm - peso 1200Kg
- Pressione massima di esercizio: 4.137 bar (60000 psi)
- Portata acqua pompa: 3.8 litri/minuto
- Raffreddamento olio: tramite scambiatore di calore aria/olio, dotato di secondo ingresso per ulteriore raffreddamento ad acqua.

OSAI CNC Unit control XS
series, with Ethercat/Mech.3
technology and Interface
with PC Windows 7. High
performance operating
system with teleservice for
remote assistance.

Electrical cabinet integrated in machine’s
frame.
Mobile consolle panel in the right front
part of the machine in order to optimize
workshop spaces.

*Eventuali accessori opzionali possono modificare dotazione e caratteristiche tecniche della macchina base.

Controllo Numerico digitale
Osai serie Open XS, con
linea Ethercat/Mech.3 ed
interfaccia con PC windows
7. Piattaforma remotabile
mediante collegamento in
teleassistenza

* Options may affect basic machine’s configuration and characteristics

COMPLETE CONFIGURATION

configurazione completa
PUMP

				3 AXES				5 AXES
Work Area			
139.7 x 82.6” (179.1 x 82.6” 4mt version)		
139.7 x 82.6” (179.1 x 82.6” 4mt version)
Axes stroke (X-Y-Z)		
118.1 x 78.7 x 9.8” 157.4 x 78.7 x 9.8” (4mt version) 118.1 x 70.8 x 7.8” 157.4 x 70.8 x 5.9” (4mt version)
				3 ASSI				5 ASSI
Area di lavoro		
3550mm x 2100mm (4550mm x 2100mm 4mt version) 3550mm x 2100mm (4550mm x 2100mm 4mt version)
Corse-assi (X-Y-Z)		
mm3000x2000x250 mm4000x2000x250 (4mt version) mm 3000x1800x200 mm 4000x1800x150 (4mt version)

2530 mm

WIDE CONFIGURATION FLEXIBILITY
AMPIA FLESSIBILITA’ DI CONFIGURAZIONE
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The data and pictures contained in this brochure are not binding
I dati e le immagini contenute nel presente prospetto non sono impegnativi
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ABRASIVE TANK

Basamento e ponte porta-testa
operatrice realizzati in acciaio
fortemente nervato, trattato
con processo di sabbiatura,
fondo antiruggine e doppio
strato di verniciatura ceramica.
Pompa di lubrificazione
automatica per tutti gli
scorrimenti

Options

Cutting head
Testa di taglio

Armadio elettrico integrato nel
basamento del macchinario e pulpito
mobile di comando esterno posizionato
anteriormente sul lato destro con
possibilità di spostamento per massima
ergonomia e facilità d’uso.

Software options

- 5 axes cutting head which
features up to 60° tilting
and +/- 540° rotation
-Touch-probe to detect
change in piece’s thickness
- Anti-collision device

Nesting Software
Suitable to optimize cutting of multiple elements within a slab
minimizing material waste.
Inlay Software
Specifically designed for artistic and decorating applications such
as table tops, flooring and furniture elements.
5 Axes Software
Suitable for tapered, holes inclined shaped cuts and complex jobs.

-Testa di taglio a 5 assi
per la gestione controllata
dell’inclinazione fino a 60° e
della rotazione +/- 540°
-Tastatore per il rilevamento
automatico delle variazioni
dello spessore del pezzo
- Dispositivo anticollisioni

Software per Nesting
Ideale per ottimizzare il taglio di più elementi su una lastra riducendo al
minimo lo scarto di materiale
Software per intarsio
Specificatamente sviluppato per applicazioni artistiche e decorative come
tavoli, pavimenti e elementi di arredamento.
Software per lavorazioni a 5 assi
Ideale per fori svasati, tagli inclinati in curva e geometrie complesse.

Software
Software

2 phases abrasive tank
Serbatoio Abrasivo a 2 stadi

Software License CAD_logotag +
CAM (Magictool) with DXF files import
gateway. This system provides a perfect
combination of automatic, semiautomatic, and manual nesting, which
provides great flexibility and optimum
performance, including parametric tables
dependent on material/thickness and
cutting quality.

It allows to refill abrasive
without halting the working
cycle (it contains kg 200)
Permette la ricarica di
abrasivo senza necessità
di fermare il ciclo di lavoro
(capacità kg 200)

Licenza software CAD-Logotag+ CAM
Magictool (per versione 3 assi) con
possibilità di importare files in formato .DXF.
Il programma offre molteplici funzioni ed
utilities, quali nesting automatico, semiautomatico e manuale per estrema flessibilità
nella generazione dei piani di taglio,
tabelle parametriche dedicate per gestire
correttamente la tecnologia a getto d’acqua
in funzione del materiale e spessore

Opzionali

5-Axis cutting head
Testa di taglio a 5 assi

High pressure pump
Pompa ad alta pressione

Sludge removal system
Sistema di rimozione fanghi

Hydrocyclone
Idrociclone

Tank
Vasca

Solid residuals discharge
(draining bag not represented)
Scarico residui
solidi (sacco
drenante non
rappresentato)
Zona accumulo
sabbia-sfridi

Nozzles to move sand and cutting residual
Ugelli movimentazione sabbia e residui taglio

Suction water
to be filtered
Aspirazione acqua
da filtrare

Drained water
collecting tank
Vasca residuo
acqua drenata

Sludge removal system with
water/sludge cyclone separator
system
Sistema automatico di rimozione
fanghi e ricircolo acqua della
vasca

