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vantaggi della saldatura laser

SALDATRICI LASER
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LASER WELDING MACHINE

Saldatrici Laser
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Rockwell 50-60
Little affect area, deep welding firmly, fully dissolve of welded
areas without leaving any traces of repair, no sag phenomenon
disappeared at the junction.
Applicable to repair cracks, collapsed horn, touched edge and
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Speciali only 0,2mm-0,6mm. Little affect area, no distortion. No effect for
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Laser welding machine
crane type Laser welding machine
saldatrice con testa mobile e orientabile

crane type laser welding
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crane type Laser welding machine
saldatrice con testa mobile e orientabile
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Joystick controls laser head for three
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Saldatrice di precisione
Laser welding machine for precision use and for
jewelry

laser welding machine for precision use
and for jewelry
saldatrice di precisione
full automatic Laser welding machine
saldatrice con avanzamenti automatici

manual Laser welding machine
saldatricesaldatrice
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manual Laser welding machine
saldatrice manuale

Saldatrice manuale
Manual Laser welding machine
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