
Mach 200

Mach 200 è una soluzione di taglio a getto d’acqua pratica e 
flessibile, appositamente progettata per ottimizzare valore, 
affidabilità e prestazione. Ottieni le funzionalità spesso riservate 
ai migliori sistemi di taglio a getto d’acqua ad un prezzo 
incredibile con Mach 200.

Elevate expectations.

VANTAGGI

• Accesso su 3 lati per facilitare il 
carico e lo scarico del materiale

• Tecnologia Pivot+TM per un taglio 
inclinato competitivo

• Flessibile e versatile, facilmente 
adattabile a tutte le esigenze 
applicative

• Opzioni e configurazioni per 
soddisfare le tue esigenze

Tecnologia Waterjet Pivot+ Taglio 
inclinato Assistenza Flow Originale
Dotata  della tecnologia a getto 
d’acqua Flow collaudata e affidabile, 
la Mach 200 è appositamente 
realizzata per fornire caratteristiche 
e vantaggi di alto livello ad un 
prezzo interessante. I moderni 
sistemi elettrici ed i software Flow di 
ultimissima generazione creano un 
rapido ritorno sugli investimenti ed  
un funzionamento affidabile. 

Con la nuovissima tecnologia 
Waterjet Pivot+ per il taglio inclinato 
ed il controllo della conicità, Mach 200 
consente di affrontare con sicurezza 
le applicazioni di taglio a getto 
d’acqua più avanzate. Ottieni il taglio 
migliore grazie alla nostra soluzione 
compatta per taglio inclinato, 
progettata dagli stessi ingegneri 
che hanno sviluppato la tecnologia 
Dynamic Waterjet XD® (la nostra 
esclusiva soluzione a 5 assi).
 

Mach 200 beneficia dell’assistenza 
Flow e di tutte le sue offerte di servizi. 
Ci impegniamo a migliorare i tempi 
operativi del cliente ed a fornire il 
supporto necessario che gli consenta 
di utilizzare la sua macchina in tutta 
tranquillità.

ASSISTENZA  
ORIGINALE FLOW

TECNOLOGIA  
WATERJET PIVOT+  
TAGLIO INCLINATO

SOLUZIONE FLESSIBILE
RAPIDO RITORNO SUGLI 

INVESTIMENTI

Dove il valore 
corrisponde alla 
prestazione.
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POMPE UHP (ALTISSIMA PRESSIONES)

Azionamento diretto a 4.150 bar

SOFTWARE

FlowXpert® - pacchetto 3D CAD/CAM
FlowMaster® - pacchetto CAD/CAM
FlowTranslate G-Code Converter 
FlowNest®

Pacchetto compatibilità CATIA

OPZIONI TESTA DI TAGLIO

Getto d’acqua Pivot+

OPZIONI & ACCESSORI

Unità di comando mobile
Tramoggia ad alimentazione continua  
Paser CF900
UltraPierce™ Vacuum Assist
Sistema di rimozione dell’abrasivo
Schermi contenimento spruzzi

SPECIFICHE & CONFIGURAZIONI
Precisione di rettilineità lineare

Velocità in rapido

Ripetibilità

Corsa asse Z

Asse X (Base)

Asse Y

Accelerazione 

Circolarità Ball Bar

± 0,095 mm/m

10 m/min

± 0,064 mm

203 mm

4 m

2 m

0,05 G

± 0,095 mm

In qualità di inventore e leader mondiale del taglio a getto 
d’acqua, Flow è l’unico fornitore che ricerca, progetta e 
produce l’intero sistema di taglio a getto d’acqua. Questa 
combinazione esclusiva di funzionalità a getto d’acqua 
leader del settore ed attenzione al cliente ci consente di 
offrire una soluzione a getto d’acqua senza pari.

Elevate expectations.

Mach 200

Contattaci
FLOW ITALIA
Strada per Turbigo 64
20010 Arluno (MI), Italia 
+39 02 90 37 93 83 
info-italy@flowcorp.com

elevate 
expectations


