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Nuovo Taglio laser 

BYsprint 3015

bystronic bysprint 3015

nuovo IMPIANTO
Taglio laser



Bystronic bysprint 3015

A lc u n i  es em p i  d i tag li o

BySprint 3015 è l’impianto ideale per realizzare tagli 
di precisione e nidificati, ottenendo risultati di grande 
qualità e ottimizzando al massimo il materiale 
utilizzato.  Grazie all’elevata dinamica della macchina 
ed alle più moderne tecnologie di taglio e di perfora-
zione, BySprint convince per i tempi brevi di lavora-
zione dei particolari. Una machhina moderna in grado 
di adattarsi al meglio ad ogni esigenza.

Materiali Utilizzabili:

 - Lamiera in ACCIAIO
 - Lamiera in ACCIAIO ZINCATO
 - Lamiera in ACCIAIO INOX
 - Lamiera in ALLUMINIO
 - Lamiera in RAME e OTTONE
 - Tavole  in LEGNO

M ETA LT EC N I CA S.r.l La presenza in azienda di un ufficio tecnico supporta 
il cliente nella fase di progettazione o 
nell’implementazione di progetti già ultimati grazie a 
strumentazioni CAD bidimensionali e tridimensionali.

Pincipali vantaggi del taglio laser:

 - PRECISIONE ed ACCURATEZZA elevata nel riprodurre  
   disegni con geometrie complesse e con raggi di curvatura 
   minimi
 
 - ALTA QUALITA’ del risultato finale, con assenza di 
   imperfezioni 

 - LAVORAZIONE CON SOFTWARE DI CONTROLLO 
   COMPUTERIZZATO

Il taglio laser è una tecnologia molto innovativa utiliz-
zata in un numero sempre maggiore di applicazioni, 
ottenendo risultati di qualità elevatissima.

Alcune applicazioni del taglio laser:

 - DESIGN:  Lavorazioni a disegno con geometrie complesse
               Targhe, loghi ed insegne su lamiere metalliche
               Incisioni e marcature, Elementi d’arredo.
 - ARREDO: Rivestimento di banchi da lavoro  
               Accessori ed elementi costruttivi per cucine
               Banconi commerciali, piani esposizione,  
               cover e pulsantiere, elementi di costruttivi e di       
               supporto per mobili, taglio di parquet.
 - INDUSTRIALI: 
               Componenti per industria meccanica
               Accessori per l’industria nautica e macchine  
               agricole, Industria elettrica

-  MICRO TAGLI DI PRECISIONE E TANTO ALTRO ...  -micro taglio - pannello mobile per ufficio - cover pulsantiera ascensore -
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