
Your first choice in digital cutting.

Panoramica tecnica
Modulo laser LM 100W 



Cut & Seal
Taglio e sigillatura bordi in un'operazione

Il settore del soft signage offre svariate possibilità sul fronte delle vendite 
e si occupa costantemente dei campi di applicazione classici di carta, PVC 
ecc. Per i tessuti in poliestere, Zünd ha sviluppato il modulo laser – LM 
100W. Esso taglia e salda i bordi di taglio in un'unica operazione di lavoro. 

Multifunzionale e flessibile
Nel mercato del soft signage i tessuti di poliestere vengono impiegati per 
innumerevoli applicazioni. Ampliate la vostra catena del valore con il modulo laser 
LM 100W. Il principio modulare applicato da Zünd vi offre a questo proposito dei 
vantaggi unici. Poche manovre vi consentono di comporre il vostro cutter Zünd 
ottenendo un potente impianto di taglio laser. 

Utilizzo sicuro
L'LM 100W fa parte della classe laser 1. In questo caso non è necessaria 
l'adozione di dispositivi di sicurezza, per esempio occhiali di protezione. 
Il tipo di costruzione chiusa del modulo laser protegge l'operatore in 
modo affidabile.

Maestro di efficienza
Due in uno: il modulo laser taglia il poliestere e 
contemporaneamente sigilla il bordo di taglio. La 
sfrangiatura dei bordi dei tessuti diventa quindi 
un problema superato.

Qualità
Mediante il processo di taglio laser i bordi di taglio vengono sigillati in modo affidabile. La sfrangiatura dei bordi dei tessuti 
diventa quindi un problema superato. La LM 100W crea tagli curvilinei precisi garantendo la massima qualità anche nei più 
piccoli dettagli.
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Bandiere

Allestimento fieristicoDisplay POS

Il modulo laser vi risparmia del complesso lavoro manuale, aumen-
ta la precisione di taglio e riduce i tempi di consegna. Inoltre con il 
LM 100W si realizzano bordi di taglio qualitativamente pregiati con la 
massima ripetibilità.
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Dati tecnici

Modulo laser LM 100W

Tipo laser CO2

Potenza laser 100 W

Classe del laser 1

Velocità di taglio max. 745 mm/s

Spessore del materiale max. 2 mm

Materiali adatti Tessuti di poliestere

Ampiezza di taglio max. Area di taglio -60mm

Disponibile per la
serie cutter

G3


