
TESSUTI TECNICI E COMPOSITI

Dalla fibra di carbonio ai materiali preimpregnati, dai tessuti tecnici più 
morbidi e flessibili a quelli più rigidi, Atom è in grado di fornire soluzioni di 
taglio precise ed affidabili per materiali compositi e tessuti tecnici, adatti ad 
essere impiegati nelle più svariate applicazioni: dal settore medicale a quello 
aerospaziale, o per la produzione di attrezzature tecniche e sportive, o ancora 
per la produzione in serie di oggetti di design o di componentistica industriale.

Grazie ad un avanzato software dedicato e ad un’ampia gamma di personalizzazioni 
e soluzioni, le serie FlashCut Flex e FlashCut Twins rappresentano la risposta 
ideale a chi cerca versatilità, affidabilità e massima praticità. Possibilità di 
combinare diversi tipi di lame e frese, accessori come la stampante a getto 
d’inchiostro, sistemi di alimentazione automatica del materiale e telecamera. 
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Il taglio ad ultrasuoni 
è in grado di offrire 
elevate prestazioni 
soprattutto sui 
materiali preimpregnati. 
Riducendo la forza  
di contatto, permette  
di tagliare il materiale  
ad alta velocità ed 
ottenere una elevata 
finitura del bordo 
tagliato. 

MANDRINO  
AD ULTRASUONI

LAVORAZIONI 
COMBINATE

Per tutti i modelli 
Twins sono disponibili 
teste modulari con due 
alloggiamenti ad assi 
verticali indipendenti 
che permettono  
di lavorare in modo 
sequenziale combinando 
un’ampia gamma 
di utensili di taglio, 
cordonatura, marcatura, 
punzonatura. Sono 
inoltre disponibili teste 
per lavorazioni di taglio 
e fresatura con mandrini 
di 1 o 2,4kW di potenza, 
raffreddamento ad aria 
e sistema di aspirazione 
dei trucioli.

Tra gli utensili per 
lavorazioni combinate, 
sono particolarmente 
adatti al settore dei 
materiali dei materiali 
compositi il mandrino 
a lama circolare 
motorizzata, indicato 
per il taglio dei tessuti 
secchi anche in fibre 
aramidiche, ed il 
mandrino per taglio 
inclinato da 15° a 45°, 
ideale per il taglio  
di PVC espanso e nido 
d’ape fino a 15 mm  
di spessore.

Stampante ad alta 
risoluzione a getto 
d’inchiostro di codici 
alfanumerici a barre 
e percorsi di cucitura 
disponibile sui modelli 
Twins. Il supporto  
in acciaio inossidabile  
e il design funzionale 
delle testine  
la rendono adatta  
a numerose applicazioni 
industriali e le cartucce 
riducono al minimo 
la manutenzione e 
permettono di cambiare 
con rapidità colore  
e tipo di inchiostro.

EROGATORE 
DI APPRETTO 
NEBULIZZATO

Definendo e fissando  
i contorni della sagoma 
tagliata, questo 
dispositivo brevettato 
è in grado di risolvere 
il problema dello 
sfilacciamento dei 
tessuti secchi  
in prossimità del bordo, 
facilitando la raccolta  
e la manipolazione  
dei pezzi tagliati.  
Di origine naturale,  
il fissante erogato  
non è né tossico né 
inquinante e non lascia 
aloni nell’operazione  
di laminazione.

MANDRINI  
A LAMA CIRCOLARE 
E TAGLIO A 45°

STAMPANTE  
INK JET

HEADQUARTERS
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