
Saldatrici Laser



ECCEZIONALE 
VERSATILITÀ 
VINTES programma Saldatura: 
Impianti all’avanguardia

VINTES da oltre trent’anni si occupa di 
tecnologia e processi nel settore 
industriale. Dal 2003, VINTES fornisce 
impianti e prodotti nel settore 
elettroerosione e laser per saldatura e 
marcatura. Oggi all’avanguardia nello 
sviluppo di sistemi laser, Vintes ha saputo 
estendere il suo know-how alla marcatura 
e saldatura, per ogni esigenza dello 
stampista, permettendo le riparazioni 
senza ricorrere al preriscaldamento delle 
matrici, con un apporto ininfluente di 
calore durante il processo di deposito del 
materiale di riporto. Questo permette di 
evitare i classici danni collaterali indotti 
dalla saldatura TIG come distorsioni 
geometriche, bruciature degli spigoli e 

decarburazioni. Grazie alla natura del 
fascio laser si possono saldare zone 
complesse come scanalature strette e 
profonde, o spigoli interni ed esterni. 
Sono saldabili tutti gli acciai, leghe di 
bronzo e rame, alluminio e titanio. La 
durezza degli strati di saldatura può 
raggiungere valori molto elevati in base al 
tipo di filo di riporto utilizzato. Il semplice 
modo di operare ed il perfetto controllo 
visivo del riporto tramite microscopio 
rendono questa tecnologia accessibile a 
tutti, senza dover ricorrere a tecnici 
altamente qualificati. 

VINTES MODULI YAG  di saldatura 
concepito per la riparazione stampi di 
piccole e medie dimensioni, caratterizzato 
da un’alta portata ed un’alta corsa degli 
assi. La versione modulare permette di 
arrivare su stampi di grandi dimensioni. 

Sistemi semplici da utilizzare alla portata 
di tutti.



IDEALI PER LO STAMPISTA. DUE I 
MODELLI, BANCO MOTORIZZATO E 
MODULARE A TESTA MOTORIZZATA 

200W, 300W e 400W, nessuna dispersione di potenza, poiché la lampada ed il circuito laser 
sono alloggiati in prossimità della lente focale. Tale situazione permette di avere la massima 
concentrazione direttamente sul punto focalizzato. 

In questo modo, anche con la versione a 200W sono possibili saldature con riporto su 
alluminio, materiale che normalmente richiede potenze maggiori. Con il nostro impianto è 
possibile con la versione entry level 200W. 

Le versioni a 300 e 400W sicuramente permettono di eseguire saldature con fili di riporto di 
diametro importante, ma ancora una volta, con il nostro impianto da 200W si riescono a 
riportare fili fino a diametro 0,8mm.  

Di conseguenza riusciamo ad avere una macchina ultra performante ad un costo decisamente 
inferiore alla concorrenza, questo perché, la potenza del fascio laser, ha un incidenza 
determinante sul costo dell’impianto. 

E’ importante valutare bene la tipologia di saldatura necessaria al proprio ambito di lavoro per 
verificare la tipologia di macchina più idonea ed affrontare una spesa ponderata e mirata. 

I tecnici VINTES sono in grado di aiutare il cliente in questa scelta, consigliando l’impianto con 
le caratteristiche opportune.



STAMPI DI GRANDI 
DIMENSIONI, LINEE DI 
PRODUZIONE…  
Progettiamo sistemi che si adattano alle esigenze del cliente, non solo studiando i 
materiali, le caratteristiche ambientali dell’area di lavoro, l’eventuale locazione 
dell’impianto. Forniamo servizi completi chiavi in mano, con cabine a chiusura 
ermetica in CLASSE I, cartellonista di sicurezza richiesta dalla normativa, sistemi 
di aspirazione dedicati, etc. 

Attenti alle esigenze del cliente

Curiamo i nostri clienti e siamo attenti alle singole esigenze.  

Il nostro servizio di assistenza dedicato assicura intervento entro le 24ore, dando 
la massima disponibilità telefonicamente.  

Il nostro magazzino può soddisfare a tutte le richieste/necessità in tempo reale 
con la prontezza merce, per evitare fermi macchina e costi non previsti. 

Nella nostra sede di Torino è possibile eseguire dei test di saldatura su particolari 
del cliente, per dimostrare la perfetta funzionalità dei nostri impianti e far toccare 
con mano una macchina alla portata di tutti ad un costo incredibile che vi 
soddisferà a pieno. 

Le versioni “aperte” rientrano nella normativa laser in Classe IV, ma possono 
essere chiuse in appositi moduli studiati appositamente in funzione dell’ambiente 
in cui andrà ad alloggiare la saldatrice. 

Le nostre macchine nelle versioni base, vengono certificate rientrando nella 
normativa classe IV. Discrezione del cliente se affidare a noi la messa in 
sicurezza in classe I o effettuare in autonomia le procedure richieste dalla 
normativa. Vintes fornisce tutte le informazioni relative e necessarie.7766w
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SALDATURE 
PULITE, 
PRECISE ED 
OMOGENEE 
Rispetto alle tecniche di saldatura 
convenzionali, la saldatura laser 
offre enormi vantaggi e attualmente 
è utilizzata in diversi campi. La 
gamma si estende dalla saldatura 
laser a zona fino a quella di 
precisione al millimetro utilizzata in 
odontotecnica e gioielleria, 
passando per la produzione e 
riparazione di oggetti nel settore 
della fabbricazione fino allo 
sviluppo di macchine per saldature 
nel settore delle costruzioni. 

La saldatura laser permette di unire 
e combinare componenti di 
materiali completamente diversi. I 
benefici sono: controllo di calore 

concentrato, giunti ad alta 
resistenza con maggiore profondità 
di saldatura, poca ampiezza di 
saldatura e basso sforzo termico. I 
procedimenti durante la saldatura 
laser possono essere automatici e 
controllati in rete. 

Benefici a prima occhiata: 

▪ Saldatura di diversi tipi di 
materiali e spessore. 

▪ Precisione delle finiture, 
ingresso ponderato di 
energia 

▪ Nessun contatto, processo 
senza uso di forza 

▪ Minimo effetto termico sui 
materiali 

▪ Saldatura di complesse 
forme geometriche 

▪ Tempi più corti di ripresa 

▪ Alta automazione e velocità 
di saldatura 

▪ Flessibilità dovuta al 
disegno modulare 
dell'installazione 

▪ Controllo qualità e 
documentazione dei dati 
trattati



ACCESSORI 
E RICAMBI 
Vintes fornisce ricambi originali e 
consumabili, con un ottimo 
rapporto qualità prezzo. Il nostro 
servizio assistenza è in grado di 
fornire le lenti di allineamento, 
riscontri in ceramica, lenti focali, 
vetrini di protezione lente focale, 
etc. 

Forniamo servizio di manutenzione 
costante, dove andiamo a 
controllare ed eventualmente 
riallineare il fascio laser. 

Controlliamo e verifichiamo la 
perfetta omogeneità delle parti 
determinanti, ed eventualmente 
ripristiniamo le anomalie per 
portare la macchina al regime 
ottimale. 

MODULI PLC 
DEDICATI 
Insieme con il cliente studiamo 
moduli PLC per sistemi in 
autocontrollo della saldatura con 
riporto manuale o automatico, 
riprese tasche in automatico, ritorno 
al punto, saldature inclinate, etc. 

Il sistema di controllo touch screen 
permette di memorizzare i 
parametri di lavoro per essere 
richiamati successivamente. 

Il telecomando Joystick di forma 
ergonomica si adatta a qualsiasi 
condizione di esercizio sia per 
operatori di prevalenza destra sia a 
mancini.  

Gestione delle velocità in 
avanzamento trasversale, salita e 
discesa della testa, con 
movimentazione sinuosa senza 
scatti.



TECNOLOGIA 
DEL 
GENERATORE 
Il generatore è costituito al suo 
interno da parti elettriche di ultima 
generazione che ottimizzano la 
potenza trasmessa dal circuito alla 
lampada che emette il fascio per 
mezzo di una lampada YAG 
rimbalzato e diretto sulle lenti 
perfettamente allineate. 

Le parti determinanti della 
macchina sono di produzione 
inglese ed americana per garantire 
la massima affidabilità e reperibilità 
in caso di guasti. 

Costi minimi delle parti di ricambio, 
dalla lampada, alla lente focale. 
Quest’ultima normalmente con 
punto focale a 100mm 
eventualmente intercambiabile con 
lente focale a 200mm nel caso di 

saldature profonde all’interno di 
cave nello stampo. 

SERVICE IN 
ESTERNO 
Il sistema modulare è studiato per 
poter essere trasportato tu un 
furgone attrezzato per aziende che 
effettuano saldature conto terzi 
direttamente presso il cliente. 

la macchina ed il frigorifero sono 
movimentatili per mezzo di ruote. 
La struttura prevede di effettuare 
dei movimenti che diminuiscono 
considerevolmente l’ingombro 
complessivo. 

Estremamente versatile per 
eseguire lavorazioni su stampi di 
notevoli dimensioni e pesi, 
difficilmente manovrabili o 
impossibile da effettuarsi in 
esterno. 

TAVOLA 
GIREVOLE 
Nel caso in cui si debbano 
effettuare saldature precise su 
particolari cilindrici, viene fornita 
(opzione) una tavola girevole, 
controllata o indipendente, con 
regolatore di velocità in rotazione e 
movimento in direzione senso 
orario ed antiorario. 

L’orientamento della testa di 
saldatura è basculante per poter 
effettuare qualsiasi tipo di saldatura 
in qualsiasi direzione.
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