
 

 

Piccolo plotter laser co2 tipo lux 260 x 320mm 40w 

rea di lavoro: 260mm (w) x 320mm (l) x 40mm (h) 

ori di incisione e di taglio; incide qualsiasi materiale 

 ventole nella parte anteriore per migliorare l'espulsione dei fumi, 

ile comprensione in inglese permette di lanciare 

ontemporaneamente sia taglio che incisione. 

omozionali 

Note: compreso nel prezzo corso di utilizzo,sicurezza e manutenzione presso la nostra sede. 
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Plotter laser Co2 40Watt - wl40n 
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Plotter laser Co2 40Watt - wl40n 

Macchina ad incisione e taglio laser, per lav

organico e plastico ad eccezione del metallo. 

Macchina unica nel suo genere con queste dimensioni con regolazione potenza manuale/ 

automatica, illuminazione tramite barra led ad alta luminosità, interruttore di sicurezza magnetico e 

puntatore rosso laser, tre piccole

prese posteriori tipo universale. 

Grande versatilità e rapidità d'uso, permette la personalizzazione e la realizzazione di tantissimi 

articoli in pochi minuti. Il software di fac

c

 

Alcuni esempi: timbri, lavorazioni in legno, espositori in plexiglass, incisioni sul vetro, lavorazioni 

stoffe e tessuti, marmo, realizzazione dime per strass, lavorazioni sulla pelle, articoli pr

(penne, matite, cucchiai, portachiavi), targhe e medagliette in alluminio anodizzato, etc. 
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Scarica il nostro PDF "Esempi di Utilizzo del laser Co2 " 

Questa macchina è dotata di illuminazione interna a basso voltaggio tramite led, tutte le porte sono 

protette da sensore magnetico di sicurezza. 

 

Dati tecnici: 

Modello: ST40GU 

Area di lavoro: 260mm (w) x 320mm (l) x 40mm (h) 

Velocità massima di engraving: 400mm/secondo 

Profondità engraving: Singola passata 1,2mm (Acrylic) 

Spessore di taglio: Singola passata 6mm (Acrylic) 

Potenza tubo laser: 40 watt reali 

Piano di lavoro: regolabile manualmente in altezza per la messa a fuoco corretta, con puntatore 

rosso, escursione di 40mm 

Collegamento: USB 2.0 - Supportato da Windows 98/ME/2000/XP/VISTA 

Risoluzione grafica: 0,0254mm (1000dpi) 

Alimentazione: 220V +/- 10% 50Hz 

Temperatura di esercizio: 0°-45°C  

Umidità tollerata: 35-70% Max 

Formati grafici supportati: PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PNG,TIF 

Dimensioni macchina: 810mm (l) x 510mm (w) x 200mm (h) 

Vita tubo laser: indicativamente 1500 ore 

Accessori compresi: Ventola di aspirazione e tubo di scarico (solo per basse emissioni non nocive), 

pompa d'acqua per il raffreddamento del tubo, software semplice e intuitivo in inglese e chiavetta di 

protezione hardware. 

 

Garanzia Italiana: 12 mesi on center (3 mesi su tubo laser, specchi e lente di messa a fuoco). 

 

 

 


