
SiStemi a getto d’acqua  
Serie MACH 2c

il SiStema a getto d’acqua claSSico



le PreStazioni Flow a Prezzi contenuti

TeCnologiA dellA 
TesTA di TAglio

dynAMiC WATerjeT® 

Pezzi dinamicamente suPeriori 

dynamic waterjet è un sistema brevettato da Flow con 
caratteristiche esclusive e diverse da ogni altro sistema. 
utilizzando la nostra tecnologia SmartStream™, il dynamic 
waterjet regola automaticamente in ogni punto del percorso di 
taglio sia l’inclinazione della testa che la velocità, compensando 
il ritardo e la conicità del flusso (effetti naturali quanto 
indesiderati della tecnologia di taglio a getto d’acqua). in 
questo modo si ottengono pezzi con precisioni e velocità di 
taglio fino a 3 volte superiore a ualsiasi altro waterjet.

 ■ massima precisione:   
+/- 0,025 mm 
[+/- 0,001 in]

 ■ Fino a tre volte più 
veloce rispetto ai  
sistemi tradizionali 

geTTo d’ACquA purA
un getto d’acqua pura, sottile come 
un capello, taglia i materiali morbidi.

geTTo d’ACquA sTAndArd
utilizza abrasivo per tagliare 
praticamente ogni tipo di materiale.

dynAMiC WATerjeT®

tre volte più rapido e più preciso del 
getto d’acqua standard.

TesTe di TAglio MulTiple
taglia più pezzi contemporaneamente 
con teste di taglio multiple.

Perfetta sintesi di prestazioni 
elevate, progettazione meccanica 
robusta a un prezzo vantaggioso.

MACH 2 2040c
*ulteriori modelli disponibili  
e specifiche  sul retro

opzione dynamic Waterjet disponibile su mach 2c.

TeCnologiA delle 
poMpe

inTensifiCATore  
4.150 bar [60.000 PSi]  
con una pressione di esercizio 
continua di 4.150 bar [60.000 psi],  
è oggi la pompa ad alta pressione  
con la maggiore durata e minore 
manutenzione.

Hyplex® priMe  
4.150 bar [60.000 PSi] 
con pressioni testate a 4.150 bar 
[60.000 psi] e di eserizio a 3.800 bar  
[55.000 psi], le HyPlex Prime sono le 
pompe ad azionamento diretto più 
avanzate e con maggiore pressione 
disponibili oggi sul mercato.

Hyplex® priMe 
4.150 bar [60.000 PSi]

inTensifiCATore 
4.150 bar [60.000 PSi]

sTruTTurA rigidA
Progettata con software di calcolo ad 
elementi finiti (Fea-Finite element analysis) 
e costruito in acciaio temprato e disteso, è 
ideale per gestire agevolmente elevati volumi 
di produzione.

proTezioni
la protezione del sistema di movimentazione 
è molto importante: un sistema di soffietti  
garantisce lunga durata dei componenti e 
massima precisione di taglio.

sofTWAre floWMAsTer® seMpliCe, 
MA poTenTe
Pacchetto software completo e facile 
da usare, dotato di potenti funzionalità. 
la tecnologia di modellazione del getto 
SmartStream consente tagli rapidi e accurati 
sin dal primo tentativo.

TuTTA l’esperienzA floW 

Console Mobile
Progettata per offrire la massima comodità, 
la consolle di comando su ruote consente 
all’operatore di muoversi liberamente, mentre 
il touch screen è dotato di un’interfaccia 
intuitiva.



floW iTAliA s.r.l.

strada per Turbigo, 64

20010 Arluno (Mi), italy

Tel. +39 02 90 37 93 83

info@flowitalia.com

floW europe gMbH

gewerbestraße 95

75015 bretten, germany

Tel. +49 (0)72 52 53 80

info@flowgmbh.com

floW Middle eAsT & AfriCA

dubai, uAe

info-middleeast@flowcorp.com

floW inTernATionAl CorporATion

23500 64TH Ave south

Kent, WA 98032, usA

info@flowcorp.com

floW AsiA CorporATion

Hsin-Chu City 30078, Taiwan, r.o.C.

inquiry-asia@flowcorp.com

floW lATino AMeriCAnA 

são paulo, sp 05065 -001, brazil

flowlatino@flowcorp.com

floW jApAn

shibuya-ku Tokyo 150-6018, japan

fjc@flowjapan.co.jp

flow is a global company with

nearly 200 offices worldwide.

flowWaterjet.com

2 m–4 m
2 m

 ■ Pacchetto convenienza operatore

 ■ Pendente per controllo manuale a distanza

 ■ Sistema di rimozione abrasivo

 ■ Sistema di supporto catcher materiale in acciaio inox

 ■ teste di taglio multiple

 ■ Sistema per foratura ultraPierce™

 ■ Puntatore laser

 ■ tastatore dinamico dcF

 ■ Software Flownest®

 ■ Software di vettorializzazione FlowShift

 ■ e molto altro ancora

opzioni e ACCessori 

Specifiche tecniche Mach 2c

rettilineità lineare 
precisione

± 0,125 mm

Velocità di taglio 20 m/min

Velocità trasversale 20 m/min

ripetibilità 0,05 mm

Corsa verticale asse z 152 mm

dimensioni
2020c

 
2 m x 2 m

2030c 2 m x 3 m

2040c 2 m x 4 m
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