
È la nuova saldatrice laser compatta che AUROTRE SRL commercializza nel settore odontotec-
nico e orafo. È particolarmente adatta per l’esecuzione di impegnative attività artigiane e opera-
zioni di produzione industriale in piccola serie.   
Ideale per saldature di Co-Cr, titanio, oro, ma anche per argento vista l’elevata potenza di 60 
Watt. L’erogazione costante, la gestione dei parametri tramite touch screen e la modulazione 
dell’impulso, garantiscono operazioni di saldatura regolari, energiche ma al contempo delicate. 
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La camera di lavoro, ben illuminata, offre un’area di lavoro spaziosa che permette di introdurre 
modelli di generose dimensioni.   
Opzionale, viene fornita la funzione di saldatura fine che consente di realizzare unioni particolar-
mente sottili. Viene fornita con microscopio Leica a 10 ingrandimenti. Grazie all’ergonomica e alla 
disposizione ben studiata degli elementi di comando (tastiera, display e joystick) questo laser 
per saldatura manuale consente di lavorare in modo ottimale per lunghi periodi.

DATI TECNICI

OTTICA DI OSSERVAZIONE
 
CAMERA DI LAVORO
L X P X A in mm
Altezza max. del pezzo in mm 
Aspirazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMENSIONI ESTERNE
L X P X A in mm  
Peso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
COLLEGAMENTI ESTERNI

Allacciamento elettrico   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 
                    
OPTIONAL                                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo di laser / lunghezza d’onda
Potenza media 
Potenza di picco impulso
Energia impulso
Durata impulso
Frequenza impulso
Modo operativo
Ø punto di saldatura
Obiettivo di messa a fuoco
Forma d’impulso
Display e comando

Ottica binoculare Leica

475 x 232 x 192
88 (200 con camera di lavoro più profonda)
integrata (H14)

510 x 645 x 430
50 kg

COLLEGAMENTI ESTERNI

200 - 240 V / 50-60 Hz / 10 A

Funzione di saldatura fine
Sistema televisivo
Ergo-modulo
Dimmer alogeno
Illuminazione anulare a LED

Nd:YAG, 1064 nm
60 W
7,5 kW
50 J
0,5 - 20 ms
Impulso singolo / Raffica max. 25 Hz
A impulsi
0,2 - 2,0 mm, a regolazione continua
120 mm
3 forme dell’impulso preimpostate
Display touch
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