La Nuova Dimensione:

™

Waterjet
Pivot+ Waterjet assicura un taglio multiasse con
compensazione della conicità per una maggiore
precisione e affidabilità. Progettato dagli stessi ingegneri
che hanno sviluppato Dynamic Waterjet® XD (la prima soluzione
di taglio a 5 assi al mondo), Pivot+ è una testa di taglio robusta
e compatta che ottimizza il ritorno sugli investimenti. Aggiunge
una nuova dimensione alle capacità di taglio e apre le porte a nuove
opportunità: tagli piani, inclinati e di diverse geometrie, tutto
con Pivot+ Waterjet.

TAGLIO 2D RAPIDO & PRECISO,
TAGLIO INCLINATO & 3D
Con una inclinazione fino a 60°, Pivot+ Waterjet offre una vasta
gamma di flessibilità di taglio. Pivot+ è supportato dall’avanzata
e collaudata tecnologia Flow, progettata dai maggiori esperti mondiali
del taglio a getto d’acqua. Tagli inclinati sicuri utilizzando
la compensazione della conicità Flow per tagli rapidi e precisi ed
una maggiore produttività.

VANTAGGI:
• Soluzione di taglio
multiasse con compensazione della conicità
• Efficienza eccezionale
grazie all’altissima
velocità del movimento
• Il design compatto
fornisce la massima
area di taglio

TAGLIO DUREVOLE,
COMPATTO ED AEREODINAMICO

• Veloce configurazione
e calibrazione

Pivot+ Waterjet è stato appositamente progettato per incrementare

• Struttura robusta e
durevole

la produttività. Le caratteristiche della testa di taglio compatta
richiedono minimi aggiustamenti ed offrono così agli operatori una
soluzione di taglio di elevata efficienza e affidabilità. Con il grado
di protezione IP67, Pivot+ è progettato per resistere ad un intenso
uso quotidiano in ambienti difficili.

• Progettato dagli esperti
della Tecnologia di
taglio Flow

Waterjet

IN ESCLUSIVA CON

Mach 200

Pivot+ Waterjet è installato in esclusiva sulla nostra macchina a getto d’acqua Flow Mach 200,
un sistema di taglio pratico e flessibile in cui il valore incontra le massime prestazioni. Apre le
porte a nuove possibilità, con maggiori capacità di taglio, ed una collaudata tecnologia ad un
prezzo ineguagliabile.

Caratteristiche e Specifiche

Taglio inclinato
fino a 60°.

Grado di Protezione
IP67 per una
maggiore durata.

Alta Velocità
di rotazione:
fino a 120 giri/min.

Disponibile sui
sistemi a getto d‘acqua
Flow Mach 200.
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Integrato
con i software
FlowMaster ® e
FlowXpert ®

