
IL WATERJET PIU’ DIFFUSO AL MONDO

TAGLIO A GETTO D’ACQUA SERIE MACH 3



PRESTAZIONI 
COLLAUDATE
Migliaia d’installazioni in tutto il 

mondo hanno fatto guadagnare 

al modello Mach 3, il titolo 

di “Getto d’acqua più diffuso 

al mondo”. Poter contare su 

prestazioni affidabili tutti i giorni, 

e garantire costantemente i 

migliori risultati, è quanto fà 

di Mach3 la macchina waterjet 

più apprezzata e di maggior 

successo sul mercato.

TECNOLOGIA DELLA TESTA DI TAGLIO

GETTO D’ACQUA PURA
Un getto d’acqua pura, sottile come 
un capello, taglia i materiali morbidi.

GETTO D’ACQUA STANDARD
Un getto d’acqua e abrasivo, per tagliare 

praticamente qualsiasi materiale.

DYNAMIC WATERJET®

Fino a Tre volte più veloce e più preciso 
del Getto d’acqua standard.

DYNAMIC XD
La precisione e velocità di Dynamic 

Waterjet, portata nel mondo 3D.

UNA POMPA PER OGNI APPLICAZIONEUNA POMPA PER OGNI APPLICAZIONE

Con pressioni testate a 4.150 bar 
[60.000 psi] e operative 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]

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

INTENSIFICATORE 
4.150 BAR [60.000 PSI]

Con le più alte pressioni per il settore, 
testate a 6.500 bar [94.000 psi], e 
operative a 6.000 bar [87.000 psi], le 
pompe HyperJet forniscono la 
massima produttività.

HYPERJET®  
6.500 BAR [94.000 PSI]

PRESSIONE = PRODUTTIVITÀ
Flow offre la più ampia gamma di pompe ad 
alta pressione. Ogni pompa è completamente 
integrata e tutte le principali funzioni sono 
monitorate tramite sensori e visualizzate sul 
controllo della Mach 3.



IL WATERJET PIÙ DIFFUSO AL MONDO

MACH 3 2513b
*Modelli disponibili e  
specifiche, sul retro

PRESTAZIONI UNICHE AD 
UN PREZZO COMPETITIVO

Struttura solida in acciaio, 
composta da due parti 
principali. Allineamento 
e calibrazioni degli assi, 
eseguito con interferometro 
laser. Collaudo finale 
presso Cliente, con Ball 
Bar Test.

UNA MECCANICA  
SOLIDA

Viti di precisione a 
ricircolo di sfere con 
azionamenti digitali ad alta 
risoluzione, garantiscono 
una movimentazione assi 
sempre ben controllata e 
precisa.

SISTEMA DI MOVIMENTO 
DI QUALITÀ SUPERIORE

Struttura con accesso 
completo al piano di lavoro  
da tre lati, per facilitare e 
sveltire il carico e lo scarico  
di materiale.

GRANDE  
ACCESSIBILITÀ

Sistema di alimentazione e 
regolazione dell'abrasivo, 
'ottimizza prestazioni e costi; 
la testa ad alta efficienza 
garantisce un perfetto 
allineamento del getto 
acqua-abrasivo sfruttando 
tutta l'energia del getto.

SISTEMA DI  
TAGLIO PASER



TECNOLOGIA SMARTSTREAM™

La nostra esclusiva tecnologia SmartStream utilizza complessi 
modelli matematici brevettati in grado di regolare automaticamente 
il flusso di taglio in base ai parametri del materiale selezionati. Non 
dovrete far altro che selezionare il tipo e lo spessore del materiale 
dal data base sul ns. software. SmartStream calcolerà velocità e 
accelerazioni ottimali per generare un pezzo preciso alla massima 
velocità possibile.

DYNAMIC WATERJET® XD—PEZZI DINAMICAMENTE SUPERIORI

Dynamic XD unisce le esclusive capacità della tecnologia 
SmartStream e del Dynamic Waterjet (descritti sopra) nel taglio a  
5 assi. L’avanzata tecnologia di Flow è in grado di tagliare sia 
superfici piane che pezzi in 3D con maggiore velocità e precisione. 
Esegue facilmente tagli inclinati fino a +/- 60° su lastre piane 
(smussi, cianfrini,etc.) 

Test di taglio per la sicurezza necessario su tutti i pezzi composti e in 3D.

DYNAMIC WATERJET®—PEZZI DINAMICAMENTE SUPERIORI

Dynamic Waterjet è un sistema brevettato da FLOW con carat-
teristiche 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 qualsiasi altro waterjet.

 ■ PrecisionI fino a:  
+/- 0.025 mm

 ■ Fino a tre volte più veloce 
rispetto ai sistemi standard 

PRESSIONE = PRODUTTIVITÀ

E’ semplicemente una legge fisica e i risultati sono chiari: 
maggiore è la pressione, più rapido è il flusso del vostro getto 
d’acqua, e più velocemente potete tagliare. Inoltre, maggiore 
pressione consente anche un risparmio di abrasivo. 

Tagliate più velocemente. Riducete i costi. Aumentate la produzione.

Sia che dobbiate realizzare prototipi o produrre pezzi in  
grande quantità, una pressione maggiore vi permetterà  
di ultimare il lavoro molto più velocemente e a un costo  
complessivo inferiore.



MACH 3 2513b
* Modelli disponibili e 
specifiche, sul retro

I pacchetti software 
FlowMaster® e 
FlowXpert™ sono di facile 
utilizzo e permettono 
di programmare un 
pezzo in pochi minuti – 
praticamente per ogni tipo  
di materiale e spessore.

Console operativa 
mobile, completa di PC 
dal quale si gestiscono 
tutte le funzionalità della 
macchina e la diagnostica. 
Consente all’Operatore di 
raggiungere facilmente 
l’intera area di lavoro. 

PACCHETTI SOFTWARE 
COMPLETI

CONTROLLO  
MOBILE
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1,3 m–2 m  
1,3 m–7,3 m 

 ■ Pacchetto movimento ad alta prestazione

 ■ Pacchetto comfort operatore

 ■ FlowTeach™ con dispositivo wireless

 ■ Sistema rimozione abrasivo

 ■ Foratura materiali fragili con UltraPierce™ 

 ■ Puntatore laser

 ■ Pacchetto Software FlowNest®

 ■ Pacchetto Software per vettorializzazione 

 ■ Pompe ad alta pressione fino a 6.500 bar [94.000 psi]

 ■ Pinza rimozione pezzi ProXtract™

 ■ E molto altro

OPZIONI E ACCESSORI AGGIUNTIVI

Precisione di linearità 0,04 mm/mt

Velocità di taglio 7,6 m/min

Velocità trasversale 12,7 m/min

Ripetibilità 0,05 mm 

Corsa Asse Z 150/178 mm

Modelli Disponibili Area di lavora utile

1313b 1,3 x 1,3 m

2513b 2,5 x 1,3 m 

3020b 3 x 2 m

4020b 4 x 2 m

7320b 7,3 x 2 m 

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/ Santa Hortensia, 15 • Oficina A-3 & D 
28002 Madrid, Spain 
Tel. +34 91 6 40 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


