
L’ avanzata 
tecnologia FLOW 
ad un prezzo 
conveniente.

Mach 300

Il Mach 300 è  concepito appositamente per fornire solide 
prestazioni  ed una grande affidabilità Il Mach 300 è una 
soluzione a getto d’acqua pratica ed efficiente che combina  
un’elevata  tecnologia alla facilità di funzionamento, riducendo 
al tempo stesso lo spazio occupato  nello stabilimento ed i 
costi di produzione.

Move forward. 
VANTAGGI

• Taglio preciso ed efficiente
• Installazione rapida
• Facile da programmare ed utilizzare
• Opzioni pratiche
• La migliore assistenza tecnica  

dal Leader Mondiale dei Sistemi  
di Taglio a getto d’Acqua

• Opzioni e configurazioni per 
rispondere a tutte le esigenze

Il Mach 300 appositamente progettato 
e focalizzato sul valore del prodotto, 
introduce un nuova forma di ritorno sugli 
investimenti nel settore del taglio a getto 
d’acqua. La struttura in acciaio fornisce 
una solida base per una migliore presta-
zione del taglio L’ avanzata tecnologia 
Flow permette di ottenere un getto d’ 
acqua di alta prestazione, con la giusta 
potenza di taglio adatta per la Vostra 
attività.

Il software intelligente, unito al design 
della macchina, hanno lo scopo di  
ottimizzare l’efficienza del Vostro  
operatore Il Mach 300 offre il software 
CAD/CAM basato su modelli FlowXpert®, 
direttamente integrato nel sistema di 
taglio a getto d’acqua. Grazie ad anni 
di esperienza nell’applicazione al getto 
d’acqua, FlowXpert vi aiuterà a progettare 
e tagliare la parte migliore.

Offrire maggiore produttività ed affida
bilità richiede un ‘ eccellente assistenza.
Dalle barriere di sicurezza disponibili su 
ogni Mach 300 ai nostri tecnici certificati 
Flow sempre pronti a fornirvi supporto in 
caso di necessità - abbiamo le persone 
giuste ed i programmi che vi accom-
pagneranno durante tutta la durata del 
vostro sistema di taglio a getto d’acqua.

UN SUPPORTO SU CUI 
POTETE CONTARE

FACILE DA  
PROGRAMMARE ED 

UTILIZZARE

COSTRUITO SU MISURA 
PER UN PRODOTTO  

DI VALORE
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POMPE UHP (ALTISSIMA PRESSIONE)

HyPlex® Prime a 4.150 bar  
Intensificatore ESL a 4.150 bar 
HyperJet® a 6.500 bar

SOFTWARE

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

Pacchetto compatibilità CATIA

OPZIONI TESTA DI TAGLIO

Getto d’acqua pura 
Getto idroabrasivo standard 
Dynamic Waterjet®

OPZIONI

Unità di comando mobile 
Controllo livello acqua
Serbatoio e linea di alimentazione  
abrasivo Paser CF-900
Dynamic Contour Follower™
UltraPierce™ Vacuum Assist
Sistema di rimozione dell’abrasivo
Vasca di raccolta in acciaio inox
Sistema idrico a ciclo chiuso
Schermi contenimento spruzzi
Puntatore laser

SPECIFICHE & CONFIGURAZIONI
Precisione rettilineità lineare

Velocità in rapido

Ripetibilità

Corsa asse Z

Base (Y)

Ponte (X)

Accelerazione  

Circolarità Ball-bar

 ± 0,053 mm/m

12 m/min

 ± 0,035 mm

305 mm

1,5 m

2 m, 3 m

0,075G

± 0,076 mm

Come Leader mondiale ed inventore del taglio a getto 
d’acqua, Flow è l’unico fornitore che sviluppa , progetta 
e produce l’intero sistema di taglio a getto d’acqua.
Questa combinazione unica di Leader nel settore del 
taglio a getto d’acqua  ed attenzione costante al cliente 
ci consente di offrire una soluzione di taglio ad acqua 
senza pari.

Mach 300

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

Move forward. 


