
ATW SISTEMA TAGLIO FILO CALDO



Negli ultimi 24 anni i nostri clienti hanno confermato ed acquistato centinaia
di macchine per il taglio a filo caldo del polistirolo modelli CNC standard,
nonché decine di unità di filo caldo personalizzate e linee di taglio EPS. 
 Siamo quindi in grado di produrre dalla piccola taglierina da laboratorio
alla grande linea di taglio EPS seguendo passo a passo quelle che sono le
esigenze produttive del cliente. 

 Indipendentemente dalle dimensioni e dalle caratteristiche, tutte le
macchine da taglio CNC a filo caldo MegaPlot EPS e XPS sono dotate di: -
software iXshaper facile da usare,  moderni controller elettronici basati su
ARM con supporto USB – garanzia 2 anni (EXW, franco fabbrica) ,  il nostro
ineguagliabile SUPPORTO TECNICO di assistenza. 
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PUNTI DI FORZA: 

-modello serie 2020 con un nuovo design 
-computer industriale fanless Windows 10 touch con cabinet  
-caratteristica unica di controllo degli assi indipendenti 
-molteplici opzioni 3D: piatto rotante, tornio, escavatore 
-qualità europea con certificazione CE 
-oltre 24 anni di esperienza 
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APPLICAZIONI:

-    scritte e forme 3D
 
-    elementi architettonici

-     isolamento termico

-     insegne e loghi aziendali  

-     edilizia
 
-     modelli “large format”

-    arredamento ed allestimento stand
 
-    scenografie teatrali 
 
-    stampi prefabbricati per CLS 
 
-     industria dell'imballaggio 

-     QC e test di laboratorio



LARGHEZZA - FILO LUNGHEZZA

ATW PRO 1313 

ATW PRO 1324 

ATW PRO 1330 

ATW PRO 1524 

ATW PRO 2024

ATW PRO 2524 

ATW PRO 3030 

ATW PRO 4040 

1300 MM (4 FT.)

1300 MM (4 FT.)

1300 MM (4 FT.)

1500 MM (5 FT.)

2000 MM (6 1/2 FT.)

2500 MM (8 FT.)

3000 MM (10 FT.)

4000 MM (13 FT.)

1300 MM (4 FT.)

2400 MM (8 FT.)

3000 MM (10 FT.)

2400 MM (8 FT.)

2400 MM (8 FT.)

2400 MM (8 FT.)

3000 MM (10 FT.)

4000 MM (13 FT.)

Principali Modelli Standard (dimensioni personalizzate su richiesta)

Accessori disponibili
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STANDARD 2D PLUS 3D

FILO IN TITANIO 

TELECOMANDO

3D - ASSI INDIPENDENTI

3D -  PIATTO ROTANTE

3D -  TORNIO ORIZZ.

3D -  ESCAVATORE

COMPRESO NEL PREZZO

OPTIONAL COMPRESO

COMPUTER

OPTIONAL COMPRESO

COMPRESO

COMPRESO

COMPRESO

NOT AVAILABLE

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL COMPRESO

DOPPIO FILO OPTIONAL OPTIONAL

TENSIONAMENTO  FILO MOLLA O PNEUMATICO ELETTRONICO



FILI  DA TAGLIO 

Il filo da taglio raggiunge la temperatura prossima ai cento gradi Celsius
durante il taglio dell'EPS.  Sono disponibili due tipi di filo in bobine da 100
grammi:

FILO IN LEGA DI TITANIO - per i clienti più esigenti, abbiamo sviluppato e
offriamo un filo in titanio di altissima qualità su misura - semplicemente il
miglior filo resistente sul mercato. Sebbene sia più costoso del filo NiCr, il filo
in Titanio si rompe meno spesso ed è molto più resistente all'allungamento
alle alte temperature. Di conseguenza, può essere teso molto di più, il che
porta a velocità di taglio molto più elevate e una migliore qualità di taglio. 

FILO IN LEGA NICR - oltre al filo in Titanio offriamo anche il filo in lega
NiCr. È adatto per la maggior parte delle applicazioni standard in quanto è
economico e in genere dura fino a 10 ore di taglio.
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IXSHAPER SOFTWARE

- aggiornamenti illimitati gratuiti per
tutti i nostri clienti

- estrema facilità di utilizzo con molte
funzionalità

- funziona con Windows PC compreso
Windows 10 e collegato con porta USB

- disponibile in 11 differenti lingue 

- tagli 3D complessi resi semplici 
 (basati sui modelli 3D esistenti)
 
- supporto integrato per HPGL.plt (es.
CorelDraw), dxf (es. AutoCad), RAW
3D (es. Rhinoceros 3D), EPS/AI (es.
AdobeIllustrator), dxf 3D (es. AutoCad)

- collegamento automatico delle linee di
taglio di più oggetti e simulazione del
taglio a video

- possibilità di creare una cartella per
ogni tipo di taglio 

- funzione duplicazione del file facile da
usare 

- arresto automatico e riavvio dopo
sostituzione del filo rotto



ACCESSORI OPZIONALI 

CONTROLLO ASSI INDIPENDENTI: possibilità di allungare ed accorciare la
lunghezza del fili dovuto al disassamento fino a raggiungere la diagonale del
sistema, il tutto controllato in automatico dal motore. Controllo della tensione e del
riscaldamento del filo direttamente dal software. Temperatura e tensione del filo
costanti indipendentemente dalla lunghezza.  Taglia tutti i tipi di forme coniche. 

PIATTO ROTANTE 3D:  consente di eseguire tagli 3D, tagli rotatori.  Può tagliare
qualsiasi forma simmetrica o irregolare, modalità completamente automatica e
controllo manuale completo. Funziona con il filo da taglio dritto e anche con filo
Escavatore. In grado di supportare file plt, dxf, EPS/AI, RAW 3D e dxf 3D.
Meccanismo di movimento affidabile e preciso. Possibilità di installare fino a 3
piatti rotanti sulla stessa macchina. 

TORNIO: adatto per forme strette e lunghe come  per colonne e colonnine. Facile
da usare con modalità rotativa e tornio integrate. Per il taglio utilizza il filo
rettilineo o filo modellato dell’Escavatore.  Crea sagome intrecciate solchi,
filettature e elementi 3D.  Possibilità di installare fino a 3 torni sulla stessa
macchina. 

ESCAVATORE:  utilizza un filo pre-formato anziché il filo rettilineo per produrre
interessanti forme rotanti. Funziona sia con il Piatto Rotante che con il tornio.
Perfetto per scanalature, filettature e forme simili. Filo sagomabile da 1 mm di
spessore (riutilizzabile), facile da installare e rimuovere quando non necessario. 

ADD-ON A DOPPIO FILO - taglia 2 forme identiche contemporaneamente,
regolabile sia per tagli verticali che orizzontali.
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ALTRI NOSTRI MODELLI DISPONIBILI
  
MODELLO AF: modello top di gamma 
 per un utilizzo industriale. Disponibile in
più dimensioni e configurazioni. Dispone di
un piano di lavorazione calpestabile, senza
piantoni angolari per una miglior
movimentazione dei materiali. Perfetto per  
scenografia, dettagli architettonici, 
 imballaggio, isolamento, stampi per
calcestruzzo, ecc.
 
MODELLO AFV: questa taglierina utilizza
un filo abrasivo in movimento spinto a 280
km/h per un taglio preciso per tutti i tipi di
schiume flessibili e rigide. 

FRESATRICE CNC 3D PHIDIAS: fresatrice
CNC professionale con un rapporto
qualità-prezzo molto interessante. Nuovo
design, nuova elettronica, tre dimensioni
diverse collocano questo modello in una
fascia alta e la rendono perfetta per legno,
compensato, PVC, plexiglass, dibond, eps,
xps, alluminio, ottone, rame ecc.



Per informazioni:
ALTEC ITALIA SRL - Via Q. Sella 16 - 13856 Vigliano B.se BI - ITALY

email: info@altec-italia.it
Telefono: 0039 015 8123205
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