
DESCRIZIONE DEL GETTO 
D’ACQUA



Ci vogliono innovazione costante, lavoro duro, 

attenzione e impegno verso il cliente per guadagnarsi 

il titolo di Leader mondiale nella tecnologia a getto 

d’acqua. È una responsabilità che non prendiamo 

alla leggera e che alimenta la nostra passione per 

continuare a realizzare rivoluzionarie soluzioni a getto 

d’acqua.

L’AZIENDA FLOW 

SEDE CENTRALE FLOW
Kent, stato di Washington, Stati Uniti

Il vostro sistema a getto d’acqua proviene interamente da un unico fornitore 
- Flow. Ogni parte è specificamente progettata per lavorare insieme con le 
altre e prodotta utilizzando solo i migliori materiali e componenti all’interno 
del nostro processo di fabbricazione.

Siamo al vostro servizio.

Come fornitore leader per le aziende Fortune 500 dislocate in tutto il mondo, 
più della metà dei nostri clienti ha meno di 25 dipendenti. Anche se le esigenze 
specifiche e le applicazioni possono variare, ci impegniamo a garantire servizi 
e supporto di altissima qualità a tutti i clienti. 

PRODUTTORE DEL SISTEMA COMPLETO

ATTENZIONE PER IL CLIENTE

La capacità del getto d’acqua di 
tagliare con precisione metalli 
particolari ad altissime temperature 
e anche materiali per guarnizioni, 
rappresenta un grandissimo  
vantaggio per John Force Racing.

JOHN FORCE, JOHN FORCE RACING
CAMPIONI DEL MONDO NHRA PER 17 VOLTE

MHI PROPRIETARY



INFORMAZIONI SULLA TECNOLOGIA A GETTO D’ACQUA

Acqua pura

Acqua e abrasivo

Abrasivo

COME FUNZIONA
I macchinari Flow sono progettati per 
operare sia come getti d’acqua pura 
che con l’aggiunta di abrasivo.

Un getto d’acqua pura è utilizzato per 
tagliare materiali morbidi.

Quando l’abrasivo in grani viene 
aggiunto al flusso del getto d’acqua, 
il getto abrasivo può tagliare materiali 
duri.

CARATTERISTICHE DEL TAGLIO A GETTO 
D’ACQUA FLOW

VERSATILITÀ
Taglia praticamente ogni 
tipo di materiale, spesso 
o sottile.

BORDO PERFETTO
Nessun calore, nessuno 
stress. Solo un bordo 
liscio come la seta.

FACILE DA USARE
I parametri del software 
sono sostanzialmente 
gli stessi per ogni 
lavoro.

DISEGNATE, IMPORTATE O  
SCANNERIZZATE I VOSTRI PEZZI
Disegnare con  FlowMaster® è facile. Potete 
importare rapidamente diversi formati di 
file (anche immagini) per l’elaborazione.

INSERITE LE SPECIFICHE DEI 
MATERIALI
Inserite quindi il tipo di materiale, lo 
spessore e la qualità del bordo.

PREMETE “START” PER TAGLIARE
Infine premete “Start” per cominciare a 
tagliare. Il software farà tutto il resto.

TAGLIO DI PRECISIONE
Alta precisione, per un 
pezzo finito appena 
uscito dalla macchina.

DETTAGLIO  
INCREDIBILE
Il processo di erosione 
delicato e a flusso sottile 
riproduce ogni minimo 
dettaglio.

RISPARMIO DEI 
MATERIALI
Taglio a nido stretto e a 
linea comune.

SOFTWARE SEMPLICE, MA POTENTE
Con i nostri pacchetti software completi, e con tre semplici passaggi, 
sarete subito in grado di tagliare pezzi in modo veloce e accurato. 
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Nel 1979, il dott. Mohamed Hashish era a capo della squadra che inventò il 
getto d’acqua abrasivo... Oggi, per Flow, continua a sviluppare innovative 
soluzioni a getto d’acqua con una squadra di esperti altrettanto appassionati.

Vi siete prefissati l’obiettivo di produrre pezzi migliori, in modo più veloce e redditizio 
parts? Ognuna delle avanzate piattaforme tecnologiche che compongono i nostri getti 
d’acqua è stata volutamente progettata per offrirvi tutto questo... e molto di più.

LEADERSHIP TECNOLOGICA:
ALLA GUIDA DELL’INNOVAZIONE PER IL 
GETTO D’ACQUA

L’ORIGINALE
Quando si tratta della Vostra tecnologia non scendete a compromessi. 

Grazie al maggior numero di brevetti a getto d’acqua del settore, potete 
essere sicuri che la tecnologia fornita da Flow è altamente avanzata, 
accuratamente testata e perfezionata. Appartiene solo a Flow ed è diversa 
da ogni altra tecnologia del settore.

Unendo la nostra competenza nel campo del getto d’acqua con tutti gli 
importanti feedback ricevuti dai nostri clienti, siamo in grado di progettare i 
getti d’acqua più adatti alle vostre esigenze.

IL GETTO D’ACQUA ADATTO ALLE VOSTRE 
ESIGENZE

I nostri esperti del getto d’acqua 
sono rigorosamente addestrati per 
abbinare il giusto sistema a getto 
d’acqua con la vostra applicazione.

LA SERIE MACH

Le migliori prestazioni a getto d’acqua per 
ogni applicazione e per ogni budget.

VASTA GAMMA DI PRODOTTI

IL GETTO D’ACQUA ESSENZIALE 
Le prestazioni di Flow a un prezzo accessibile. La 
serie Mach 2 non solo supera le prestazioni delle 
offerte standard per il settore a getto d’acqua, ma 
vince anche nel valore.

Dimensioni del Sistema Mach 2
Le misure vanno da: 1,3 m x 1,3 m a 4 m x 2 m 
 [4,3 piedi x 4,3 piedi a 13,1 piedi x 6,5 piedi]

IL GETTO D’ACQUA PIÙ DIFFUSO AL MONDO 
Con migliaia d’installazioni in tutto il mondo, la 
serie Mach 3 si è guadagnata il titolo di Getto 
d’acqua più diffuso al mondo.

Dimensioni del Sistema Mach 3

Le misure vanno da: 1,3 m x 1,3 m a 7,3 m x 2 m 
 [4 piedi x 4 piedi a 24 piedi x 6,5 piedi]  

RIVOLTO AL FUTURO
Taglio più veloce. Risultati più rapidi. Comfort 
senza precedenti per l’operatore progettato 
per la massima efficienza. Tecnologia 
avanzata proiettata verso il futuro.

Dimensioni del Sistema Mach 4

Le misure vanno da: 2 m x 2 m a 4 m x 14 m
 [6,5 piedi x 6,5 piedi a 13,1  

piedi x 46 piedi] 

GIANCARLO BINAGHI, 
PRESIDENTE, SILFER
CARPENTERIA MECCANICA
ALBAVILLA, ITALIA

Alla Silfer la versatilità è il nostro mestiere. Siamo 
specializzati nella tiratura limitata e nella consegna 
rapida. Il getto d’acqua Flow ci ha permesso di 
aumentare la produttività e ridurre i tempi di 
consegna.



GETTI D’ACQUA 
SERIE MACH

OPZIONI E ACCESSORI
Offriamo diverse 
configurazioni e opzioni 
sui nostri sistemi a 
getto d’acqua. Il vostro 
Application Specialist Vi 
aiuterà a capire quale 
sistema è più adatto 
alle vostre specifiche 
applicazioni ed esigenze. 

Mach 2 Mach 3 Mach 4

POMPE AD ALTISSIMA PRESSIONE

HyPlex® Prime testato a 4.150 bar [60.000 psi] • • •

Intensificatore ESL testato a 4.150 bar [60.000 psi] • • •

HyperJet® testato a 6.500 bar [94.000 psi] • •

TESTE DI TAGLIO

Getto d’acqua pura • • •

Getto d’acqua abrasivo standard • • •

Dynamic Waterjet® • •

Dynamic Waterjet XD • •

Asse Z programmabile • • •

ACCESSORI

Controllo mobile • • •

UltraPierce™ Vacuum Assist • • •

Dynamic Contour Follower™ • •

Filtraggio dell’acqua a circuito chiuso • • •

Refrigerazione a circuito chiuso • • •

Rimozione abrasivo HydroClean™ • •

Protezione dallo spruzzo • •

Barriere fotoelettriche di sicurezza • • •

Estrattore di pezzi ProXtract™ • • •

Trapano con testa pneumatica • •

Puntatore laser • • •

Pacchetto per il comfort dell’operatore • •

Dispositivo di controllo wireless FlowTeach™ • •

Dispositivo a distanza •

SOFTWARE

Pacchetto CAD/CAM FlowMaster® • • •

Pacchetto 3D CAD/CAM FlowXpert™ • •

Convertitore G-Code FlowCode™ • • •

FlowNest™ • • •

Pacchetto di compatibilità CATIA • •

Software di conversione da Raster a vettoriale • • •

TABELLA RAPIDA DI RIFERIMENTO PER I PRODOTTI
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SEDE MONDIALE FLOW

23500 64th Avenue South 

Kent, Washington 98032 USA

Tel: 253-850-3500 • NUMERO VERDE: 800-446-3569 

info@flowcorp.com • FlowWaterjet.com

Flow è una multinazionale con circa 200 uffici in tutto il mondo. 
Per contattarci, visitate il nostro sito web FlowWaterjet.com. 


