
IL SISTEMA A GETTO 
D’ACQUA CLASSICO



TECNOLOGIA DELLE POMPE

HYPLEX® PRIME 
4.150 BAR

Con pressioni testate a 4.150 bar e 
operative a 3.800 bar, le HyPlex Prime 
sono le pompe ad azionamento diretto 
più avanzate e con maggiore pressione 
disponibili oggi sul mercato.

INTENSIFICATORI 
4.150 BAR
Con una pressione di esercizio continua di 
4.150 bar in configurazioni da 30 a 100 CV, 
è oggi la pompa ad alta pressione con la 
maggiore durata e minore manutenzione 
sul mercato.

TUTTA L’ESPERIENZA FLOW,  
SENZA COMPROMESSI
Dotato degli stessi componenti ad alta tecnologia 
disponibili nei modelli di alta gamma Flow.

OPZIONI
 ■ UltraPierce™

 ■ Puntatore laser

 ■ FlowNest Software

 ■ Software di vettorializzazione 

 ■ FlowTeach™ con comando wireless

LE PRESTAZIONI FLOW 
A PREZZI CONTENUTI

SISTEMA PASER
Il sistema di taglio abrasivo più affidabile al 
mondo è disponibile solo sui sistemi Flow. Punti di 
forza di questa tecnologia brevettata sono il 
preciso dosaggio dell’abrasivo e l’allineamento 
perfetto del flusso.

FLOWMASTER SOFTWARE
Questo sofware completo e facile da usare ha 
molteplici e potenti funzioni. FlowMaster è 
l’applicativo più completo per il taglio ad acqua. 
La tecnologia di modellazione del getto 
SmartStream consente tagli rapidi e accurati sin 
dal primo tentativo.

POMPA
Leader mondale nel taglio a idrogetto, Flow offre 
pompe affidabili, efficienti e di facile 
manutenzione. La serie Mach 2 è disponibile con 
pompa ad azionamento diretto e con 
intensificatore di pressione.

PRESSIONE = 
PRODUTTIVITÀ



La Serie Mach 2 non solo supera le prestazioni dei sistemi 

a getto d’acqua standard presenti sul mercato, ma vince 

anche in VALORE.

CENTRALINA PER LUBRIFICAZIONE 
AUTOMATICA

Lubrifica automaticamente i componenti di 
precisione del sistema di movimentazione, per 
garantire sempre alte prestazioni nel tempo.

MOVIMENTAZIONE DI PRECISIONE

La trasmissione con viti a ricircolo di sfere 
e azionamenti digitali  garantisce massima 
precisione e ripetibilità nel tempo.

COSTRUZIONE RIGIDA

La solida struttura in fusione di acciaio 
rende questo sistema waterjet unico come 
robustezza e adatto a qualsiasi carico di 
lavoro.



SERIE MACH 2b  |  SPECIFICHE TECNICHE

Area di taglio: da 1,3 x 1,3 m  a 4 x 2 m  

Precisione: ±0,1 mm/m     

Velocità: fino a 10 m/min 

CONTROLLO MOBILE CON PC TOUCH 
SCREEN

Progettata per offrire la massima comodità, 
l’unità di comando su ruote consente 
all’operatore di muoversi liberamente intorno 
alla macchina. Programmazione con PC 
“touch screen”.

FUNZIONALITÀ DI TAGLIO AVANZATE

L’asse Z completamente programmabile, 
assicura ulteriore versatilità e possibilità di 
taglio avanzate.

VASCA CON PIANO SUPPORTO PEZZI

Indipendente dagli assi macchina, è 
progettata per supportare sia leggere 
guarnizioni che pesanti lastre di metallo. Le 
lame di supporto pezzi, sono intercambiabili 
singolarmente.

TECNOLOGIA DELLA TESTA DI TAGLIO MACH 2 

GETTO 
D’ACQUA PURA

GETTO D’ACQUA 
E ABRASIVO



FLOWMASTER® SOFTWARE
SEMPLICE MA POTENTE

Tre semplici passaggi

DISEGNATE, IMPORTATE 
O ACQUISITE IL PEZZO
Disegnare con FlowMaster è 
semplice. In alternativa, potete 
importare ed elaborare numerosi 
formati di file, incluse le immagini.

INSERITE LE 
SPECIFICHE DEL 
MATERIALE
Inserite il tipo di materiale, lo 
spessore e la qualità di taglio 
desiderata. 

PREMETE “START” PER 
TAGLIARE
Per iniziare a tagliare, premete 
“Start”. FlowMaster penserà a tutto 
il resto.

1

2

3
Qui SmartStream™ 
accelera 
automaticamente

Qui SmartStream™ 
rallenta 
automaticamente 

METALLO



MASSIMA VERSATILITÀ

METALLO COMPOSITI PIETRA VETRO SPESSORE PRECISIONE GUARNIZIONI SOVRAPPOSTO

Headquarters for Europe, 
Middle East and Africa:

FLOW EUROPE GMBH 
Gutenberg Straße 10 
64331 Weiterstadt, Germany 
Tel. +49 (0)6151 3095-0 
info-germany@flowcorp.com

FLOW EASTERN EUROPE S.R.O. 
Holandská 2/4 • Spielberk Office Centre 
639 00 Brno, Czech Republic 
Tel. +420 511 120 400 
info-ee@flowcorp.com

FLOW FRANCE SARL 
38, Place des Pavillons 
69007 Lyon, France 
Tel. +33 (0)4 72 80 82 03 
info-france@flowcorp.com

FLOW IBÉRICA, S.L.U. 
C/Foronda 6, Planta 1 
28034 Madrid, España 
Tel. +34 91 640 73 93  
info-iberica@flowcorp.com

FLOW ITALIA S.R.L. 
Strada Prov. per Turbigo, 64 
20010 Arluno (MI), Italy 
Tel. +39 02 90 37 93 83 
info-italy@flowcorp.com

FLOW MIDDLE EAST & AFRICA 
Dubai Airport Freezone, 6WA 127 
Dubai, U. A. E. 
Tel. +971 4 260 28 69 
info-mea@flowcorp.com

FLOW UK LTD. 
Unit 3, Canton House 
Wheatfield Way 
Hinckley LE10 1YG, UK 
Tel. +44 (0)14 55 89 53 00 
info-uk@flowcorp.com

FlowWaterjet.com
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