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Sistema compatto con plasma ad
alta definizione
GAMMATEC rappresenta l'ultima generazione di sistemi
compatti di taglio al plasma ad alta definizione in
connessione con il controllo numerico di ultima
generazione KATANA e carrelli di supporto torcia con
tecnologia SmartLift. La macchina è progettata con
struttura all-in-one per la massima automazione dei
processi di taglio in tutte le aree applicative in tempi
ridotti di applicazione e installazione. Sulla base di molti
anni di esperienza nel settore taglio, il team KOIKE ha
progettato una nuova linea macchine da taglio.
GAMMATEC è il risultato di un approfondito know how di
progettazione meccanica ed elettrica, una migliore
interazione di tutti i componenti e la considerazione delle
esigenze produttive dei clienti.
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Per tutte le applicazioni ad alta definizione plasma
Nuovo design, in accordo alle più recenti conoscenze nel
mondo del taglio
Plug & Cut - Tempi di installazione ridotti al minimo
Plasma ad alta definizione per il taglio fino a 30 mm di
spessore
Nuovo controllo numerico KOIKE KATANA

Elevata accuratezza con plasma ad
alta definizione
Gammatec è una macchina ad alta velocità che viene
fornita in diverse dimensioni ed è dotata di vari sistemi
al plasma ad alta definizione in base alle esigenze del
cliente. Questo sistema può raggiungere i tagli di alta
qualità fino a 30 mm di spessore. L'altezza di taglio
corretta è garantita dal controllo della tensione d'arco.
La struttura leggera e stabile del portale permette di
raggiungere una velocità di posizionamento fino a
34.000 mm /min. La precisione di posizionamento e
ripetibilità del taglio, sono assicurate dall'accoppiamento
pignone e cremagliera su tutti gli assi tramite motori
brushless AC a giochi ridotti. Il sistema è provvisto di
vasche di raccolta delle polveri e può essere interfacciato
con l'unità filtrante opzionale Koike Aerotec.
Rispetto ai tradizionali metodi di installazione, KOIKE
Engineering fornisce un sistema compatto con tavolo
poggia lamiera integrato. La progettazione e la
costruzione intelligente, consente di ridurre i tempi di
installazione al minimo. La costruzione rigida, offre una
macchina che soddisfa appieno le esigenze produttive
del cliente e riduce al minimo l'utilizzo dello spazio
all'interno dei siti produttivi.

Lavora in modo rapido con il nuovo
controllo numerico Koike KATANA
Costruito per funzionare con la tecnologia Windows ®
Touch, supporto multi screen di visualizzazione su uno
schermo da 15 " per una straordinaria efficienza multitasking con un'interfaccia intuitiva. L'operatore non ha
la stretta necessità di saper usare un computer, ma è
sufficiente toccare il monitor per essere guidati e
suggeriti nelle scelte. Tramite il display multi-touch, è
possibile ruotare e ingrandire i programmi di taglio,
sfogliare le pagine programma e applicazioni, pizzicare
per ingrandire e ridurre la schermata e disegnare sullo
schermo con semplici gesti delle mani. KATANA può
essere connesso in rete in rete ed è stato concepito per
la gestione di tutti i processi di taglio plasma, ossitaglio,
water jet, laser e altri dispositivi di taglio, foratura e
molatura. L'hardware è progettato per lavorare in
ambienti industriali.

Gammatec
Larghezza utile di taglio
Cutting lengh
Sistemi di guida

Asse X
Asse Y

Asse Z
Unità Plasma
Spessori di taglio
Velocità di movimentazione rapida
Controllo numerico

1.500 mm /2.000 mm
3.000 mm /4.000 mm /6.000 mm
Motori AC brushless
Guide lineari, doppia motorizzazione
longitudinale pignone e cremagliera
ad elevata precisione con
dispositivo di compensazione delle
deformazioni per garantire sempre il
migliore accoppiamento pignone e
cremagliera
Guide lineari, pignone e cremagliera
ad elevata precisione
Carrello SmartLift con dispositivo di
controllo dell'altezza di taglio
costante
Unità ad alta definizione in
commercio
30 mm Max. /25 mm Production
34.000 mm/min. max.
Katana CNC Controller

Opzioni disponibili
ArcWriter
ArcWriter Hypertherm è un sistema a doppio gas, con
potenza di uscita variabile e regolabile atto alla
marcatura plasma, preposto per marcatura temporanea
o permanente di superfici metalliche.

Marcatore Ink Jet (7 punti)
Con il marcatore Koike a getto d'inchiostro lettere e
simboli possono essere stampati sulla lamiera a velocità
fino a 24.000 mm al minuto. Tutto lo stampato consiste
in punti. I punti possono essere condensati per creare
tipi di carattere "grassi" per una migliore visibilità. Anche
tipi di carattere normali ed i simboli possono essere
stampati con 27 mm di altezza.

Unità di foratura pneumatica – Unità
di marcatura
L'unità di foratura e marcatura pneumatica KOIKE,
forniscono i mezzi per indicare con precisione i punti in
cui, una volta completato il processo di taglio, i fori
possono essere eseguiti. Questa unità ad azionamento
pneumatico, può essere utilizzata senza la necessità di
alcun cablaggio elettrico.

Unità di filtrazione AEROTEC
AEROTEC è un'unità di aspirazione e filtrazione dotata di
motoventilatore elettrico e più elementi filtranti a
cartucce. E' particolarmente adatto alla filtrazione
continua di aria contaminata da polveri e fumi plasma,
ossitaglio e laser. L'unità è provvista di presa flangiata e
aperture di scarico per il collegamento di tubazioni di
scarico e camino.

KOIKE – l'essenza del taglio.
Tecnologia avanzata abbinata a relazioni interpersonali e una comprensione profonda delle
necessità di taglio della clientela - questo rappresenta KOIKE quale fabbricante giapponese
di tecnologia da taglio ad ossitaglio, plasma e laser.
La clientela è composta da aziende operanti nella cantieristica navale, nelle costruzioni in acciaio,
nella produzione di veicoli e, più in generale, nell'industria metallica pesante; essi ripongono la loro
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fiducia e si fidano della novantennale esperienza di KOIKE nel taglio.

