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LYNX FL
LAVORAZIONE LASER ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA

Macchina

per il taglio

laser fibra

SPECIFICHE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

* La precisione raggiungibile nei pezzi in lavorazione dipende dalla tipologia dei pezzi stessi, dal pretrattamento e dalla dimensione della lamiera, nonché da altre variabili. Conforme a VDI/DGQ 3441.



La Lynx FL abbina un’eccellente qualità di taglio alla flessibilità, essendo in grado di lavorare 

una vasta gamma di materiali e spessori. Il sistema non è solo competitivo in termini di costi, 

ma anche estremamente veloce ed affidabile.

SISTEMA INTEGRATO DI 
TRASMISSIONE E CONTROLLO
Il controllo CNC 840D sl, nonché i servomotori di Siemens e il sistema 

inclinato di trasmissione a pignone e cremagliera garantiscono la più alta 

accuratezza di contorni programmati anche a elevate velocità di lavorazione.

DESIGN ROBUSTO
Il telaio della macchina, l’incastellatura e tutte 

le parti principali sono lavorate da LVD in modo 

da soddisfare i più rigorosi standard di qualità. 

TESTA DI TAGLIO
Una testa di taglio Precitec garantisce 

un’eccellente qualità del taglio a 2, 3 e 4 kW.

Touch-L massimizza la potenza del comando 

CNC con la velocità e la semplicità 

dell’interfaccia grafica utente LVD.

COMANDO 
INTUITIVO

LYNX FL
LAVORAZIONE LASER ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA



TAVOLI INTERCAMBIABILI
AUTOMATICI
La Lynx è munito di serie di tavoli intercambiabili automatici. 

Mentre una lamiera viene tagliata nella macchina, si scaricano i 

pezzi tagliati e si carica la prossima lamiera, in modo da 

massimizzare il rendimento.

SORGENTE LASER
La Lynx utilizza una sorgente laser fibra IPG. IPG Photonics 

è il principale fornitore mondiale di sorgenti laser fibra. 

Hanno dimensioni ridotte, una durata di vita lunga dei diodi 

e una manutenzione ridotta al minimo.

Lynx FL-4020
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TESTA DI TAGLIO
La Lynx da 2 kW offre un Precitec 

LightCutter (a) con focalizzazione 

manuale. Le Lynx 3 e 4 kW sono 

dotate di un ProCutter (b) intelligente 

che offre una regolazione automatica 

della focalizzazione. Entrambe le teste 

di taglio sono dotate di lenti di 

focalizzazione da 200 mm e 

protezione antiurto.

OTTIMALE COSTO PER PEZZO
LVD ha bilanciato con attenzione le specifiche tecniche della 

macchina in merito ai prezzi della macchina, in modo da 

garantire un costo per pezzo ottimale.

COMPONENTI
DI GRANDE MARCA
La Lynx offre componenti di marca di comprovata efficacia 

quali sorgente laser a fibra IPG, testa di taglio Precitec, 

comando integrato e pacchetto di trasmissione Siemens, 

per fornire prestazioni ed un’affidabilità di alto livello.

COMANDO INTUITIVO 
Il comando a schermo tattile Touch-L da 15" consente 

configurazioni semplici e veloci, mostrando in modo comodo 

le tecnologie di taglio e il nesting. I disegni possono essere 

importati direttamente nel comando.

PUNTI FORTI
LYNX FL 



LYNX FL-3015

LYNX FL-4020
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LYNX FL

SPECIFICHE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

* La precisione raggiungibile nei pezzi in lavorazione dipende dalla tipologia dei pezzi stessi, dal pretrattamento e dalla dimensione della lamiera, nonché da altre variabili. Conforme a VDI/DGQ 3441.

SPECIFICHE DELLA MACCHINA LYNX FL-3015 LYNX FL-4020

Dimensione massima della lamiera 3050 x 1525 mm 4065 x 2035 mm

corsa asse X 3070 mm 4085 mm

corsa asse Y 1560 mm 2055 mm

corsa asse Z tavolo superiore 80 mm 95 mm

 tavolo inferiore 240 mm 270 mm

Peso massimo della lamiera sul tavolo 750 kg 950 kg

Tempo di cambio del tavolo 26 sec. 35 sec.

Velocità massima di posizionamento X-Y 120 m/min 120 m/min

Precisione di ripetizione +/- 0,025 mm +/- 0,025 mm

Precisione di posizionamento* +/- 0,050 mm +/-0,050 mm

DIMENSIONI MACCHINA

Lunghezza x larghezza 11015 x 5680 mm 13335 x 6480

Altezza 2500 mm 2500 mm

Peso approssimativo 11000 kg 16000 kg

SPECIFICHE DEL LASER

Tipo IPG YLS

Prestazione massima del taglio 2 kW 3 kW 4 kW

Acciaio dolce 12 mm 15 mm 20 mm

Acciaio inox 6 mm 12 mm 12 mm

Alluminio 8 mm 12 mm 15 mm

Rame 4 mm 6 mm 8 mm

Ottone 4 mm 6 mm 8 mm

Testa di taglio Precitec LightCutter Precitec ProCutter Precitec ProCutter

Acciaio inox Alluminio Rame Ottone

Per conoscere l’indirizzo completo del vostro agente o rappresentante locale, visitate il nostro sito web.

LVD Company nv, Nijverheidslaan 2, B-8560 GULLEGEM, BELGIO

Tel. +32 56 43 05 11 - marketing@lvd.be - www.lvdgroup.com
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