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Getto D’AcquA Serie MACH 4



INVESTITE 
NEL VOSTRO 
FUTURO
Pensato e progettato con 

un design avanzato, tutte le 

funzionialità di Mach 4 sono 

costruite per permettervi 

di ottenere maggiore 

produttività.

UNA POMPA PER OGNI APPLICAZIONE

TECNOLOGIA DELLA TESTA DI TAGLIO

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]

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®

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

DyNAMIC xD
La precisione e la velocità del Dynamic 

Waterjet portata nel mondo del 3D.

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 4.

PRESSIONE = PRODUTTIVITÀ

55,000 PSI
3,800 BAr

60,000 PSI
4,150 BAr

94,000 PSI
6,500 BAr

1. MiGLiore viSiBiLitA’ DeL Pezzo
L’esclusiva illuminazione a LeD sotto il 
ponte macchina, offre una maggiore visibilità 
dell’area di lavoro, contribuendo a miglio-
rare l’accuratezza del pezzo e a ridurre 
l’affaticamento dell’operatore. 

2. HyDrocLeAn™ SiSteMA Di 
riMozione ABrASivo  
tramite un’avanzato impianto di lavaggio a getti 
d’acqua , L’abrasivo viene rimosso dalla vasca 
evitando cosi’ di doverlo fare manualmente. 
questo sistema rivoluzionario consente una fac-
ile rimozione dei fanghi, riducendo i tempi morti  
e aumentando la produzione.

3. AcceSSiBiLità
il design della macchina offre un’ottima 
accessibilità al piano di lavoro. La robusta 
copertura delle guide laterali, può essere 
utilizzato dall’operatore come pedana di 
accesso al piano di lavoro.

Abbiamo lavorato a fondo per potervi fornire una macchina funzionale e 
semplice; che permette di tagliare pezzi in modo più veloce e preciso. con 
Mach 4 abbiamo raggiunto il livello successivo di produttività ed ergonomia, 
migliorando l’efficienza attraverso il design. 

4. AttAccHi AriA e AcquA
Attacchi rapidi per aria e acqua, entrambi 
posizionate sulla stessa connessione. 

5. vAScA erGonoMicA
Progettata pensando all’operatore, la vasca 
consente un comodo accesso al piano di lavoro.

6. conSoLe MoBiLe
Muovetevi liberamente intorno al sistema 
a getto d’acqua, portando la console touch 
screen dove vi è più comodo.  

SEMPLICE E CONVENIENTE
eFFicienzA AttrAverSo i DettAGLi
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LUCI SPENTE  LUCI ACCESE



IL GETTO D’ACQUA DI NUOVA GENERAZIONE

TAGLIO PIÙ VELOCE. RISULTATI PIÙ RAPIDI.

MACH 4 4020c
*Vedere le dimensioni e 
le specifiche aggiuntive 
sul retro

LA GuiDA MiGLiore

MECCANICA RESISTENTE

Mach 4 è progettato e realizzato con una struttura solida. 
costituita da elementi in acciao trattato e stabilizzato 
con distensione termica, successivamente lavorati di 
precisione, è in grado di sopportare facilmente anche 
l’uso quotidiano più intenso.

SOFTwARE SEMPLICE, MA POTENTE

i nostri pacchetti software vi permettono di disegnare, 
progettare, importare e programmare pezzi sia su 
piano che in 3D in modo facile ed efficiente.

DESIGN MODULARE

Diversamente da qualsiasi altro sistema disponibile, 
questo design modulare facilmente espandibile 
consente al vostro sistema a getto d’acqua di crescere 
con la vostra azienda. Aggiungete maggiori funzionalità 
e aumentate la zona di taglio quando necessario.

PRESSIONE = PRODUTTIVITÀ

TECNOLOGIA SMARTSTREAM™

DyNAMIC wATERjET®—PEZZI DINAMICAMENTE SUPERIORI

DyNAMIC wATERjET® xD—PEZZI DINAMICAMENTE SUPERIORI

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.

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 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 auto-
maticamente 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.

 ■ Precisione assoluta: +/- 0,0254 mm

 ■ Fino a tre volte più veloce rispetto ai sistemi standard 

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.

2.750 BAR
[40.000 PSI]

218K

1.524 mm
[.060 in]

50 HP

0.254 mm
[.010 in]

0.953

4.150 BAR
[60.000 PSI]

1.143 mm
[.045 in]

50 HP

0.127 mm
[.005 in]

0.567

401K

6.200 BAR 
[90.000 PSI]

0.762 mm
[.030 in]

50 HP

0.0762 mm
[.003 in]

0.363

737KDENSITÀ DI POTENZA  
HP/POLLICE QUADRATO [HP/2,54 CM]

DIAMETRO DEL GETTO

CONICITA’ 

PORTATA ABRASIVO  
KG/MIN

TAGLIO PIÙ VELOCE E PIÙ PRECISO

L’innovativa tecnologia di taglio e di movimentazione 
consentono un taglio ad alta velocità e una precisione 
ineguagliabile, garantendovi di eseguire con successo  
anche i lavori più complessi della vostra attività.

IL MIGLIOR SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE

Le prestazioni del getto d’acqua e la qualità del taglio 

dipendono in gran parte  dal sistema di movimentazi-

one. Mach 4 è dotato di un sistema di trasmissione 

all’avanguardia, il nexen roller Pinion System (rPS). 

offerto in esclusiva da Flow, questo speciale sistema  

combina in  vantaggi dati sia dai motori lineari, che 

dalle viti a sfere di precisione e dai sistemi a pignone. 

Velocità e precisione senza giochi. Zero backlash.  
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 ■ Dispositivo di controllo a distanza

 ■ vasca in acciaio o in acciaio inox

 ■ Dispositivo per fissaggio pezzi

 ■ teste di taglio multiple

 ■ Pacchetto movimento ad alta prestazione

 ■ Sistema rimozione abrasivo Hydroclean™

 ■ Sistema per foratura ultraPierce™

 ■ Pompe ad alta pressione fino a 6.500 bar (94.000 psi)

 ■ Serbatoio abrasivo maggiorato

 ■ Pinza rimozione pezzi ProXtract™

 ■ Pacchetto protezione spruzzi

 ■ e molto altro

OPZIONI E  
ACCESSORI 

2 m–4 m
[6.5 ft–13 ft]

2 m–14 m 

[6.5 ft–
46 ft]

Sedi per l’Europa,  
il Medio Oriente e l’Africa:

FLOw EUROPE GMBH
Gewerbestraße 95
75015 Bretten, Germany
tel. +49 (0)72 52 53 80
info@flowgmbh.com

FLOw EASTERN EUROPE S.R.O.
Holandská 4 • Spielberk Office Centre
639 00 Brno, czech republic
tel. +420 511 120 400
info@flowcorp.cz 

FLOw FRANCE SARL
38, Place des Pavillons
69007 Lyon, France
tel. +33 (0)4 72 80 82 03
flowfrance@flowfrance.com

FLOw IBéRICA, S.L.
Pol. ”Európolis” - c/Dublin • Nave 5B
28232 Las rozas (Madrid), Spain
tel. +34 91 6 40 73 93
flow.dmv@flowiberica.com

FLOw ITALIA S.R.L.
Strada per turbigo, 64
20010 Arluno (Mi), italy
tel. +39 02 90 37 93 83
info@flowitalia.com

FLOw MIDDLE EAST & AFRICA
4WA 127, Dubai Airport Freezone
Dubai, u. A. e.
tel. +971 4 260 28 69
info-middleeast@flowcorp.com

FLOw UK LTD.
19 Wheatfield Way
Hinckley Le10 1yG, uK
tel. +44 (0)14 55 89 53 00
info@flowuk.com

Flowwaterjet.com

Precisione di 
linearità

0,025 mm /m .001 in/3ft

Ripetibilità 0,025 mm .001 in 

Velocità  
massima

36 m/min 1,400 ipm

Corsa dell’asse Z 305 mm 12 in

Ponte (asse-x) 2 m, 3 m, 4 m 6.5 ft, 10 ft, 13 ft

Base (asse-y) 2–14 m (con 
incrementi di 1 m)

6.5 ft–46 ft

Specifiche mach 4


