Sistemi CNC

Per il settore del taglio sagomato

Semplicità, affidabilità, prestazioni
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Panoramica sui Controlli numerici computerizzati (CNC)
I CNC giocano un ruolo fondamentale nel successo
complessivo del funzionamento di una macchina di taglio.
Idealmente, un CNC dovrebbe dare all’utente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilità di utilizzo
Prestazioni uniformi e affidabili
Maggiore produttività
Flessibilità nella configurazione del sistema
Tempistica di movimento e di processo di precisione
Diagnostica di sistema semplificata
Controllo del processo di taglio avanzato
Comunicazioni integrate negli strumenti e nel sistema

Macchina di taglio

Lamiera

Carrello torcia THC

Sistema di taglio

Macchina di taglio a portale
Messa a terra a stella

Binari

CNC
Pannello operatore

Perché un controllo
numerico Hypertherm?
I prodotti CNC (Controllo Numerico Computerizzato)
e THC (Controllo di Altezza Torcia) di Hypertherm
uniscono capacità di taglio avanzate a un’interfaccia
grafica intuitiva. Basati sulla nostra piattaforma comprovata
Phoenix®, i sistemi supportano applicazioni laser*, plasma,
waterjet e ossitaglio.
*Il laser è supportato soltanto dai sistemi EDGE Pro.
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Innovazione per prestazioni
di taglio ottimali
I sistemi di Controllo Numero Computerizzato (CNC)
di Hypertherm sono distribuiti in tutto il mondo
con competenza di taglio integrata e offrono un prodotto
dalle prestazioni uniformi con un software facile da usare
che dà all’operatore la capacità di eseguire un taglio
ottimale, sempre.
I CNC di Hypertherm sono progettati per fornire
un supporto affidabile in un’ampia varietà di applicazioni.
Durante lo sviluppo del prodotto, i nostri CNC
sono testati in condizioni reali, oltre i limiti delle
normali condizioni di funzionamento, per gli urti,
per la temperatura, per l'umidità e per la polvere metallica
per garantire la loro resistenza anche negli ambienti
di taglio più difficili.
Che la tua applicazione necessiti di taglio al plasma,
ossitaglio, taglio inclinato o al laser, è necessaria
una ripetibilità 24/7. Con migliaia di CNC istallati sulle
macchine da taglio in tutto il mondo ogni anno, i clienti
nel mondo passano a Hypertherm per prestazioni
semplici, affidabili e personalizzabili.
Per dare ancora più possibilità agli operatori, il software
CNC Phoenix® è supportato in diverse lingue per
l’accesso one touch a documenti di supporto tra cui
manuali, suggerimenti per l’ottimizzazione del taglio,
istruzioni per la sostituzione dei consumabili e strumenti
di diagnostica.
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Vantaggi tecnologici
Semplicità d’uso: Software Phoenix
Il software Phoenix® rappresenta l’interfaccia
operativa principale dell’intera famiglia di sistemi CNC
di Hypertherm®. Il software è progettato appositamente
per il mercato del taglio X-Y e del taglio inclinato ed
è disponibile in diciassette lingue per un utilizzo facilitato.
I vantaggi principali includono:
• Comunicazioni integrate negli strumenti di taglio e nei
sistemi THC per un controllo automatizzato ed esperto
del processo di taglio
• Tabelle di taglio integrate per l’impostazione automatica
dei parametri di processo per acciaio al carbonio, acciaio
inox e alluminio, in modo da consentire una prestazione
di taglio ottimizzata in maniera uniforme
• Procedure guidate e strumenti di assistenza
diagnostica per facilitarne l’installazione, l’uso
e una rapida ricerca guasti
• Guida integrata e suggerimenti per l’ottimizzazione
del taglio per il miglioramento delle prestazioni
della macchina e dei risultati di processo spingendo
semplicemente un pulsante

Semplicità d’uso: procedura guidata CutPro
La procedura guidata brevettata CutPro® è un processo
intuitivo a passaggi che guida l’operatore nelle fasi
previste più spesso per l’impostazione del lavoro.
Nelle prove effettuate sul campo, i nuovi operatori sono
stati in grado di tagliare pezzi di alta qualità in meno
di 5 minuti, senza alcuna formazione preliminare,
riducendo notevolmente il tempo che passa
dall’assunzione alla specializzazione nel taglio. Questo
significa che più operatori distribuiti su diversi turni sono
in grado di produrre velocemente risultati uniformi come
se l’operatore più esperto fosse disponibile su ogni turno.

Facile come 1, 2, 3, taglia!

Selezione del programma

Selezione del processo

Allineamento della lamiera/pezzo

Taglio
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Prestazioni semplici: monitoraggio in tempo reale
Watch Windows™ permette di controllare le informazioni
più importanti di processo e sulle prestazioni, su schermo
e in tempo reale. Esempi di variabili che possono essere
controllate sono:
• Tempo stimato di lavorazione di un pezzo o di uno schema
• Comandi di movimento macchina e feedback per la qualità
del dettaglio di movimento
• Stato di input, output ed errori di sistema
• Parametri di taglio come velocità, tensione d’arco,
larghezza del taglio, flusso di gas, ecc.
Queste finestre sono sempre visibili e accessibili durante
l’operazione di taglio fornendo all’operatore la capacità di
controllare le prestazioni della macchina in ogni momento.

Prestazioni semplici: esperienza integrata
I CNC di Hypertherm® semplificano le impostazioni
fornendo tabelle di taglio predefinite di fabbrica
e informazioni sui consumabili. Questo elimina
le congetture dal lavoro di impostazione del processo
da parte dell’operatore.
In anni di esperienza di taglio, i tecnici di Hypertherm
hanno individuato i parametri critici per ottenere
prestazioni di qualità superiore per ciascun componente.
Con l’utilizzo di una funzionalità chiamata PPS (Part
Program Support) di Hypertherm, la comunicazione
di questi parametri può essere integrata nel programma
pezzi per ottenere ogni volta tagli di livello superiore.
La capacità PPS comprende il cambio automatico
di processi (ad es., dalla marcatura al taglio), con l’utilizzo
di parametri di taglio personalizzati per le impostazioni del
processo e con l’adeguamento della velocità della torcia
di taglio su requisiti specifici del pezzo. PPS consente
inoltre alla tecnologia brevettata True Hole® di Hypertherm
di ottenere una reale ottimizzazione della qualità di taglio
dei “fori per bulloni” senza l’intervento dell’operatore.

EDGE® Connect TC

Con tecnologia brevettata True Hole®

Senza tecnologia brevettata True Hole®
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Affidabilità comprovata e diagnostica di bordo massimizzano
il tempo di attività
Durante lo sviluppo, i sistemi Hypertherm® vengono
sottoposti a rigorose procedure di verifica dell’affidabilità
che equivalgono ad anni di utilizzo in ambienti operativi
estremi. Questa apparecchiatura è sottoposta a un’ampia
gamma di temperature, livelli di umidità, vibrazioni, rumori
elettrici, polvere e tensioni di ingresso per garantire
l’estrema robustezza del prodotto.
I suggerimenti sulla manutenzione preventiva e sulla
ricerca guasti di Hypertherm sono disponibili sul CNC
per tutte le nostre apparecchiature (CNC, THC e sistemi
di taglio). In questo modo, le informazioni vitali sul sistema
sono facilmente accessibili quando necessario. I CNC
Hypertherm possono anche eseguire la diagnostica di
CNC, THC, sistemi di taglio e altri componenti macchina.

Remote Help

Sito Web
centrale
protetto

Macchina CNC

Tecnico
di assistenza
del produttore
della macchina

Tecnico
di assistenza
Hypertherm
(se necessario)

Struttura di comunicazione Remote Help

Remote Help™ è uno strumento basato su Internet
che consente ai produttori di macchine (e a Hypertherm,
se necessario) di essere praticamente all’interno della
vostra fabbrica in pochi minuti. La diagnostica e la
riparazione di CNC, sistemi plasma e macchine di taglio
spesso possono essere effettuate senza alcuna ispezione
sul posto. Questo significa che le macchine di taglio
possono tornare rapidamente operative senza costosi
tempi di fermo macchina e costose spese di viaggio.

Le funzionalità abilitate su Remote Help comprendono:
• Connettività veloce e sicura
• Accesso remoto sicuro al CNC per visualizzare
e modificare le impostazioni
• Trasferimento di file rapido e sicuro
• Capacità di supportare numerosi fornitori di software con
connettività da remoto per accogliere le preferenze locali
• Capacità di supportare più partecipanti da remoto
in una sessione
• Capacità di eseguire la diagnostica sul CNC per
Plasma HyPerformance®, plasma Powermax® e laser
a fibre HyIntensity™
• Utile per la formazione tecnica
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Produzione di classe
mondiale
I visitatori che vedono per la prima volta la sede centrale
negli Stati Uniti spesso commentano la struttura operativa
della nostra produzione. La maggior parte di loro non riesce
a credere che il nostro stabilimento di produzione sia così
pulito e ben organizzato e che siamo così attenti nelle
fasi di assemblaggio e di collaudo dei nostri prodotti per
assicurarci il rispetto di tutte le specifiche tecniche. Eppure
in Hypertherm® questo è semplicemente quello
che succede se si seguono le metodologie LEAN e Six
Sigma con la stessa passione con cui lo facciamo noi.
Un team di cinture nere e oltre 130 cinture verdi Six Sigma
lavora costantemente per promuovere miglioramenti in tutta
la nostra organizzazione: cercando i modi per ottimizzare
il nostro processo produttivo, per migliorare i nostri prodotti
e per trasferire il risparmio anche sui nostri clienti.
Negli ultimi anni, Hypertherm ha ridisegnato i prodotti
CNC e THC utilizzando la filosofia LEAN collegata
alle metodologie di produzione di classe mondiale di
Visual Factory e 5S. Questo approccio unito a una grande
attenzione per la gestione di qualità dei materiali in entrata,
buona documentazione della progettazione e dei processi
di assemblaggio e collaudi automatizzati approfonditi
sul prodotto finale, garantisce prestazioni e lunga durata.
Questi metodi hanno anche aumentato i nostri processi
di sviluppo e abbiamo attuato le seguenti buone pratiche:
• Sviluppo agevole dei prodotti software
• Collaudo vita altamente accelerato (HALT)
• Design for Manufacturing and Assembly (DFMA Progettazione per la produzione e il montaggio)
• Pianificazione Stage Gate per il lancio di prodotti
Con l’utilizzo di queste metodologie Hypertherm si impegna
a superare le aspettative dei clienti e a consentire ai clienti
di tagliare con fiducia, sempre.
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CNC EDGE Connect

EDGE Pro CNC

EDGE Connect® è la nuova generazione di sistemi
di controllo automatizzato leader del settore di Hypertherm
Include la competenza nel taglio integrata di Hypertherm
unita alla possibilità di personalizzazione OEM. Come
i prodotti che lo hanno preceduto, EDGE Pro fornisce
prestazioni affidabili per una maggiore redditività.

Il EDGE® Pro CNC è progettato per l’installazione
su una gamma diversificata di applicazioni di taglio
automatizzato. Come tutti i CNC di Hypertherm, il CNC
EDGE Pro è disponibile in una varietà di configurazioni
hardware che offrono capacità avanzate in un unico
hardware chiavi in mano. Tra le ragioni per cui i clienti
scelgono il EDGE Pro CNC ci sono:

Inoltre, EDGE Connect offre un hardware nuovo
e migliorato con il sistema di comunicazione EtherCAT.
Le funzionalità del nuovo software sono state aggiunte
per aumentare ulteriormente la produttività e sfruttare
i vantaggi della tecnologia SureCut disponibile sui sistemi
di taglio e i software CAM di Hypertherm.

Novità con CNC EDGE Connect:
• Prestazioni di taglio di livello superiore con tecnologia
Phoenix® e SureCut™
• Impostazione ottimizzata della macchina con l’utilizzo
della comunicazione EtherCAT
• Costi ridotti e personalizzazione con Soft OpCon
e PLC Connect
• Comoda programmazione da parte dell’operatore
con risultati SureCut tramite il CNC ProNest®
• Progettazione del processo di configurazione del punto
di utilizzo del CNC modulare, semplice e aggiornabile
• Hardware industriale migliorato

• Un set completo di consolle dell’operatore a due stazioni
• Flessibilità di supportare le applicazioni laser, plasma,
waterjet e ossitaglio
• Flessibilità THC che comprende la capacità di supportare
applicazioni di taglio inclinato, per tubi e di marcatura
• Valore sostanziale in termini di produttività, facilità d’uso,
flessibilità e persino potenziale di funzionalità aumentato
per installazioni retrofit

MicroEDGE Pro CNC

EDGE Pro Ti CNC

Il MicroEDGE® Pro CNC è progettato per la flessibilità su
un’ampia gamma di applicazioni di taglio automatizzato.
Come tutti i CNC di Hypertherm, il MicroEDGE Pro CNC
è disponibile in una varietà di configurazioni hardware
che offrono capacità avanzate. Tra le ragioni per cui
i clienti scelgono il MicroEDGE Pro CNC ci sono:

Il EDGE Pro® Ti CNC è progettato per essere installato
su macchine di taglio automatico con dimensioni da
piccole a grandi. Il EDGE Pro Ti CNC è disponibile
in una gamma specifica di configurazioni hardware che
offrono capacità avanzate. Tra le ragioni per cui i clienti
scelgono il EDGE Pro Ti CNC ci sono:

• Design robusto per gli ambienti di taglio con capacità di
installazione con un’interfaccia operatore personalizzata
• Flessibilità di supportare le applicazioni laser, plasma,
waterjet e ossitaglio
• Flessibilità THC che comprende la capacità di supportare
applicazioni di taglio inclinato, per tubi e di marcatura
• La piena capacità di Phoenix® in un design compatto
che consente la flessibilità del design della macchina

• Amplificatori di trasmissione integrati che forniscono
1000 watt di capacità totale con un massimo di 500 watt
per asse
• Disponibilità di motori opzionali, meccaniche di carrello
torcia e cavi di varie lunghezze
• Un set completo di consolle dell’operatore a due stazioni
• Flessibilità per il supporto di applicazioni plasma, waterjet,
ossitaglio e di marcatura
• Capacità di retrofit per i CNC esistenti che offre
un valore sostanziale in termini di produttività, facilità
d’uso e flessibilità spesso aumentando anche
la funzionalità
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Caratteristiche e specifiche del CNC
I CNC Hypertherm® offrono ai produttori di macchine una flessibilità incredibile per supportare un’ampia
gamma di progettazioni di macchine e applicazioni di taglio. Tutti i CNC utilizzano software Phoenix®
per un funzionamento uniforme e sono configurabili per rispondere a tutte le esigenze del cliente.

NUOVO
EDGE® Pro

EDGE® Connect
Amplificatore azionamento
supportato

MicroEDGE® Pro

EDGE® Pro Ti

Digitale

Analogico

Digitale

Analogico

Digitale

Analogico (interno)

Asse massimo

12

6

12

4

12

4

Capacità taglio inclinato

Sì

Sì

Sì

No

Sì

No

Input e output massimi

512/512

48/48

512/512

24/24

512/512

12/12

Consolle dell’operatore con
stazioni - software

Tutti i CNC EDGE® Connect
o personalizzati OEM

Consolle dell’operatore con
stazioni - hardware

EDGE® Connect TC
- tutte le stazioni abilitate

Porte di comunicazione

EtherCAT

Interfaccia HPRXD®

EtherCAT®
0–8

Interfaccia THC ArcGlide®

Separata

2 stazioni

SERCOS II
SERCOS III

HyPath™
Picopath

SERCOS II
SERCOS III

EDGE® Ti
(con carrello torcia e motori Sensor Ti
opzionali)

Hypernet® (con THC ArcGlide®) o RS-422 seriale con I/O discreto
0–2

0–8

0–2

0–8

0–1

0–4 attraverso
Hypernet®

Temperatura d’esercizio

Da –10 °C a 40 °C temperatura ambiente
Part Program Support (PPS), Remote Help™, connettività, collegamento, supporto autogas, importazione DXF
e semplice schema di taglio per le sagome

Sul nesting CNC

Il CNC ProNest® (pezzo singolo, serie
di schemi) opzionale: CNC ProNest
(multi pezzo, nesting True shape)

PLC

PLC Connect LT – Standard
PLC Connect – Aggiornamento
opzionale
19 pollici PCAP o OEM

Nesting manuale e CNC HyperNest® per il nesting automatico

N/D
15 pollici SAW

I CNC Hypertherm dispongono di una garanzia di fabbrica di due anni.
I sistemi laser sono supportati solo per la famiglia di CNC EDGEPro.

Per maggiori informazioni, storie sulle applicazioni e video consultare
il sito web di Hypertherm www.hypertherm.com.
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Fornito dagli OEM

Collegamento wireless, LAN, Hypernet®, USB e porte seriali RS-232/422
HyPath™
Picopath

®

Interfaccia Sensor™ THC

Display LCD touchscreen

2 stazioni

Collegamento wireless, LAN e USB

Interfaccia di campo

Le caratteristiche standard
del software comprendono:

N/D

OEM/Opzione

15 pollici SAW

I prodotti CNC di Hypertherm supportano la tecnologia
SureCut™ - Per prestazioni al massimo attraverso una
competenza integrata
La famiglia di prodotti CNC di Hypertherm® è sviluppata
tenendo conto del processo di taglio. Questo
contribuisce a offrire applicazioni prestanti disponibili
nella competenza integrata SureCut™.

Queste comprendono:

• Ottimizzazione della vita utile dei consumabili: il Controllo
di Altezza Torcia di Hypertherm esegue automaticamente
la regolazione per il consumo dei consumabili senza
l’intervento dell’operatore. Questa tecnologia, applicata
anche al taglio inclinato, riduce i costi operativi e migliora
l’accuratezza dei pezzi per tutta la vita utile dei consumabili.

• Competenza Hypertherm integrata: dati di processo,
manuali, assistenza, capacità specifiche di processo,
suggerimenti per il taglio e supporto per un utilizzo
facilitato per i clienti che utilizzano la procedura
guidata CutPro®.

• Remote Help™: la funzione Remote Help basata sul web
consente ai produttori di macchine di taglio e a Hypertherm
di accedere all’apparecchiatura in tutto il mondo tramite
una sessione protetta per accelerare la diagnostica e la
riparazione della macchina.

• Tecnologia dei fori migliorata: Phoenix® supporta
la tecnologia True Hole® e le tecniche di programmazione
avanzata per il software CAM.

• Tecnologia True Bevel™: i parametri di taglio testati in
fabbrica per il sistema al plasma HPRXD® facilmente
implementati con teste per smusso automatiche, eliminano
le congetture dal processo di taglio inclinato per l’acciaio
al carbonio.

• Tecnologia Rapid Part™: CNC e i Controlli di Altezza
Torcia di Hypertherm lavorano insieme per aumentare
la produttività ottimizzando il tempo tra i tagli.

Maximizing performance through
embedded expertise
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Progettati per
il taglio inclinato
Il software Phoenix® fornisce una funzionalità applicativa
notevolmente avanzata che comprende il movimento
per il taglio inclinato e la capacità di processo. Il software
è abbastanza flessibile da supportare gli stili meccanici
di taglio inclinato più utilizzati nel settore e comprende
assistenza pratica per le esigenze del cliente.
I vantaggi più significativi del taglio inclinato
comprendono:
• Il campionamento della tensione d’arco per l’uniformità
delle dimensioni dei pezzi con l’utilizzo
del Sensor™ THC integrato.
• Suggerimenti per il taglio inclinato che offrono
all’operatore una guida per le esigenze più comuni
del taglio inclinato.
Inoltre, l’impostazione di un nuovo lavoro è più rapida
e accurata con la tecnologia True Bevel™. Questi
strumenti presi insieme facilitano l’impostazione del taglio
inclinato e l’uniformità della produttività per una resa
eccellente dell’investimento.
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Famiglia di THC Hypertherm
Hypertherm® offre diversi THC che si adattano in maniera
personalizzata alla macchina di taglio fornendo una vasta
gamma di flessibilità e prestazioni di processo.

Alta definizione
Sensor™ THC (un’opzione configurabile per i CNC
Hypertherm) offre capacità di personalizzazione per varie
applicazioni tra cui taglio inclinato al plasma, installazione
personalizzata di carrelli torcia e controllo capacitivo di
altezza torcia per il laser a fibre di Hypertherm.
Il THC ArcGlide® è una soluzione completa per il controllo
dell’altezza per applicazioni di taglio a I ad alta affidabilità.
Può essere configurato o integrato con i CNC e con
Hypernet® di Hypertherm o come THC indipendente per
CNC di altri produttori.
ArcGlide THC, Sensor THC e Sensor Ti sono tutti abilitati
alla tecnologia Rapid Part™ e all’ottimizzazione
della tecnologia e della vita utile dei consumabili.
ArcGlide THC e Sensor THC sono abilitati anche
per la tecnologia True Hole®.

Plasma ad aria
Sensor PHC offre un funzionamento indipendente
con i prodotti Hypertherm o altri CNC.
Sensor Ti THC (installato con EDGE® Pro Ti) offre
assistenza avanzata con l’utilizzo dei componenti elettronici
installati sul CNC.

Meccanica Sensor THC
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Sensor Ti

Sensor PHC

THC ArcGlide

Impegno, comunità
e ambiente
Attraverso la Fondazione HOPE di Hypertherm®
(Owners’ Philanthropic Endeavors), lavoriamo al fianco
di organizzazioni e ci impegniamo in attività che rafforzano
e creano un cambiamento positivo e sostenibile. Finora,
Hypertherm ha donato migliaia di ore e milioni di dollari
in volontariato per le comunità in cui viviamo e lavoriamo.
Concedendo agli Associati Hypertherm tempo libero
retribuito per attività di servizio civile, possiamo creare
comunità più forti.
I nostri standard ambientali vanno ben oltre i requisiti
normativi. La direttiva dell’Unione Europea di restrizione
sull’uso delle sostanze pericolose (RoHS) è diventata
l’elemento catalizzatore per rendere tutti i nostri prodotti
più ecologici. Stiamo anche riducendo il numero
di componenti nei nostri sistemi e stiamo lavorando
affinché i nostri sistemi generatori e i nostri controller
diventino più efficienti così da tagliare spessori più alti più
velocemente consumando meno energia. Attraverso la
produzione di consumabili che durano il doppio rispetto
ai prodotti della concorrenza, usiamo meno materie prime
come rame, argento e afnio.
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50 anni di Shaping Possibility
Crediamo che con gli strumenti giusti e un’incessante focus
sull’innovazione, il partenariato e la comunità, qualsiasi cosa
sia possibile.
In Hypertherm®, diamo forma alla visione dei nostri clienti
con le soluzioni del leader mondiale di taglio industriale.
Ogni giorno aiutiamo privati e aziende in tutto il mondo
a immaginare modi migliori, più acuti e più efficienti per
fabbricare i prodotti che danno forma al mondo in cui
viviamo. Quindi che tu stia tagliando con precisione pezzi
in Nord America, costruendo una tubatura in Norvegia,
fabbricando un macchinario agricolo in Brasile, scavando
saldature nelle mine del Sud America o addirittura
costruendo un grattacielo in Cina, puoi sempre contare
su Hypertherm non solo nel taglio dei pezzi ma nel realizzare
la tua visione.

Dipendenti proprietari al 100%
In Hypertherm, non siamo solamente dipendenti: siamo tutti
proprietari. La proprietà è un forte motivatore che garantisce
che i clienti siano la nostra priorità. In qualità di proprietari,
ci assicuriamo che ogni prodotto sia realizzato con la
massima qualità e che il nostro servizio non sia secondo
a nessuno. Costruiamo relazioni a lungo termine che
conferiscono valore a noi, ai nostri partner e ai nostri clienti.

Dare forma a qualsiasi cosa, in tutto il mondo
Hypertherm, il partner chiave per le tue esigenze
di produzione, ha sviluppato un’organizzazione globale
che ti offre soluzioni di taglio dalle prestazioni elevate.

Gli elementi chiave della formula Hypertherm includono:
• Associati impegnati e concentrati sulla progettazione
del prodotto e sull’assistenza orientati al cliente
• Vendite e servizi locali
• Vasta esperienza nelle applicazioni e risultati dimostrati
• Le pratiche commerciali sostenibili ed etiche
rappresentano un vantaggio per i nostri clienti e le nostre
comunità
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Per la sede più vicina, visitare:
www.hypertherm.com

Hypertherm, Phoenix, EDGE, True Hole, CutPro, Watch Windows, Remote Help, HyPerformance, Powermax, HyIntensity,
Hypernet, Sensor, ArcGlide, HyPath, SureCut, Rapid Part, HPR, True Bevel e Greener Cuts, sono marchi depositati di
Hypertherm Inc. e possono essere registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi depositati appartengono
ai rispettivi proprietari.
La gestione ambientale sostenibile è uno dei valori centrali di Hypertherm. I nostri prodotti Powermax sono progettati per
soddisfare e superare la normativa ambientale globale, inclusa la direttiva RoHS.
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