LAMIERE FORATE
PERFORATED SHEETS

GAUDENZI srl

QUALITÀ ED ESPERIENZA SU MISURA
Ciò che ci caratterizza:
Cent’anni di esperienza nella realizzazione di prodotti a misura e disegno del cliente.
Certificazioni di qualità a richiesta del cliente su tutti i nostri prodotti.
Vasta e completa gamma di articoli a pronta consegna.
Utilizzo flessibile dei nostri prodotti in svariati settori.
Organizzazione reticolare della struttura produttiva e commerciale.
Costante attenzione alle esigenze del cliente, ricerca e sviluppo, brevi tempi di consegna.
Produciamo secondo i più elevati standard di qualità europei:

LAMIERE
Forate, trapanate, stirate, bugnate e water jet
Nei diversi metalli, legno, plastica e vetro.
Di spessori da 0,1 a 200mm.

TELE, RETI, CALZE
In metallo, plastica od entrambi.
Utilizzando fili con diametri da 0,025 a 20mm.

NASTRI TRASPORTATORI
In rete metallica con relative parti meccaniche.

FILTRI E CARPENTERIA
In tela e lamiera metallica, plastica e sinterizzati, nonché microfiltri.
Oltre ad un vasto insieme di lavorazioni personalizzate.

FUNI ED ACCESSORI PER IL SOLLEVAMENTO
Funi in metallo e nylon.
Tiranti in fune, catena, nylon e bilancini personalizzati.

ARTICOLI INOX
Funi, tiranti, sartiame, accessori nautici e per l’architettura.

FERRAMENTA
Lamy (lamierino d’ottone) oltre ai pannelli e ganci expo.
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QUALITY AND EXPERIENCE CUSTOM MADE
What makes us special:
A century of experience in making customized products.

GAUDENZI srl
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LAMIERE FORATE
La nostra azienda si distingue per la realizzazione a misura e disegno di svariati
tipi di lamiera forata. Di seguito vi indichiamo le principali caratteristiche indispensabili per una richiesta di offerta.
Our company stands out for customized perforation of various types of sheets.
Herewith we indicate the main and needed information for an offer. Our Production
method is the sectional perforation (see pict. below).

Processo produttivo a passate successive.
The sectional perforation.
Il processo produttivo a passate successive è eseguito da punzonatrici che mon-

LAMIERE
Tipi di forature.
Types of holes.
Si possono eseguire vari tipi di forature, qui vengono indicate le più
frequenti: fori tondi, fori quadri, fori oblunghi, fori rettangolari, fori triangolari, fori esagonali, fori fantasia, fori a toppa di chiave, fori svasati, fori a
ponte, fori a tasca, fori a raspa.
We can realize different types of holes, among them round holes, square
holes, oblong holes, rectangular holes, triangular holes, hexagonal holes,
ornamental holes, patch key holes, flared holes, bridge holes, pocket holes,
rasp holes, etc. (see pict. below) in various dimensions.

tano stampi più piccoli della larghezza della lamiera lavorata che viene quindi
forata in più passate.

Altre tipologie di foro possono essere realizzate su richiesta tramite la

In the sectional perforation the presses are equipped with tools which do not cover

costruzione di appositi stampi.

the whole width of the sheet to be punched; the sheet is therefore perforated in multi-

Other kinds of perforations can be carried out on request by making special

ple passes.

tools.
Attualmente la nostra azienda possiede più di 11 mila stampi differenti.
At the present time our company has more than 11 thousand different
moulds.

4

WWW.GAUDENZI.IT

SHEETS

PERFORATED SHEETS
Disposizione dei fori.
Arrangement of the holes.
Quelle qui indicate sono le principali disposizioni con cui vengono eseguite le forature. Da ricordare che non vengono realizzate per tutti i tipi di fori e che alcune, a seconda della tipologia
dello stesso, sono più comunemente usate di altre.
These are the main arrangements of perforation; they are not used for all types of holes and some of
them are more common than others.

Orientamento dei fori rispetto ai lati della lamiera.
Orientation of perforation.
Per orientamento di una perforazione si intende la disposizione dei fori rispetto ai lati della
lamiera. A prescindere dal fatto estetico esistono delle condizioni di utilizzo per le quali
l’orientamento ha influenza sulla funzionalità della lamiera forata.
The orientation of perforation is the arrangement of the hole with respect to the side of a plate. In
some cases the orientation of the holes may affect the performance of the perforated plates.

Fori alternati paralleli al lato lungo.
Staggered holes parallel to long side

Fori alternati paralleli al lato corto.
Staggered holes parallel to short side.

Orienamento del passo rispetto ai lati della lamiera.
Orientation of pitch.

Passo parallelo al lato lungo.
Pitch parallel to long side

Passo parallelo al lato corto.
Pitch parallel to short side
WWW.GAUDENZI.IT
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LAMIERE FORATE

LAMIERE
Zone a scalini.
Step perforation.

Bordi della lamiera.
Sheets edges.

A, B sono forature a scalini con diversi tipi di perforazione.
A, B represent a step punching with different types of perforation.
C, D sono forature senza zone cieche.
C, D show perforations without unperforated areas.

Senza bordi. Without margins

Bordi solo sui lati lunghi. Margins on long side.

Bordi solo sui lati corti. Margins on short side

Bordi pieni o Bordo perimetrale. Margins on 4 sides

Lamiera con più zone forate. Sheet with many perforated areas
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SHEETS
Tipi di perforazione e superficie libera di passaggio. Types of perforations and open area.

PERFORATED SHEETS

Foro. Hole

Fori tondi a 60°

La superficie libera di passaggio è un elemento importante nella soluzione

Round Holes triangular pitch

Formula

Disegno

S=0,906 (d/a)2

di molti problemi soprattutto dei settori di applicazione come: filtrazione,
vagliatura, illuminazione, etc.. E’ il rapporto tra la superficie libera forata e la
corrispondente superficie totale. E’ pure detta “percentuale di passaggio” o

Fori tondi “in linea” a 90°

“vuoto su pieno”.

Round Holes square pitch

La superficie libera di passaggio “S” è data dalle seguenti formule:
The open area is the ratio between the perforated area and the corresponding
total area. It represents a very important element in solving problems especially

Fori tondi Alternati a 45°
Round Holes staggered

S=0,785 (d/a)2

S=1,57 (d/a)2

in some fields of application like sieving, filtering, lightening.
The open area “S” is given by the following formulas:

Fori Quadri “in linea” “pari” a 90 °
Square Holes – Straight line

Fori Quadri Alternati
Square Holes Staggered

Fori Quadri in diag. alternati A 45°
Square Holes staggered

Fori Rettangolari “in linea”
Rectangular Holes Straight line

Fori Rettangolari alternati
Rectangular Holes staggered

Fori oblunghi “in linea”
Slot Holes – Straight line

Fori Oblunghi alternati
Slot Holes staggered

S=(c/a)2

S=(c/a)2

S=2 (c/a)2

S= (c1c2)/(a1a2)

S= 2(c1c2)/(a1a2)

S=(c1c2 -0,25c1)2 /(a1a2)

S=2(c1c2 -0,25c1)2 /(a1a2)
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LAMIERE FORATE

LAMIERE

Materiali
I materiali su cui si possono eseguire le lavorazioni sono molteplici, i principali si riconducono all’ acciaio al carbonio (ferro), acciaio inox (304, 316, ecc.),
alluminio, rame, ottone, bronzo, titanio, materiali plastici, ecc.

Spessore
Da 0,025 a 30 mm a seconda del materiale e del tipo di perforazione.

Dimensioni
A Misura: fino ad un max di 2000x 6000 con 1 zona forata
			

2000x8000 con 2 zone forate.

A richiesta del cliente, nonché un nutrito magazzino:
Standard: 1000x2000, 1250x2500 e 1500x3000mm.

Certificazioni
Si rilasciano a richiesta del cliente certificati di analisi chimica e prove meccaniche .
DISPONIBILITA’

Sciabolatura, planarità e “strade“

LAMIERE STANDARD

Durante la lavorazione della lamiera, ed in particolare quando i bordi

A MAGAZZINO SU

sono paralleli al senso di perforazione e sono di dimensioni differenti
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l’uno dall’altro, è possibile che questa subisca una deformazione definita
sciabolatura.
Le tensioni che si generano durante la perforazione possono causare difetti
di planarità sui bordi non forati (ondulazione dei bordi), particolarmente

Planarità e sciabolatura

quando questi hanno maggiore larghezza.
Questo tipo di deformazioni viene usualmente eliminato o ridotto tramite
un processo di spianatura.
Quindi risulta opportuno indicare il grado di tolleranza a questo tipo di
deformazioni in corso d’ordine.
E’ possibile notare, soprattutto nelle perforazioni difficili, delle variazioni
di passo tra una passata e la successiva (Fig. Lamiera con strade); questi
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allungamenti di passo avvengono a causa di forti tensioni e deformazioni

Tolleranze

della perforazione, non sono costanti sull’intera lunghezza e non sono

A seconda del tipo di applicazione che avrà il prodotto finito sarà diverso

prevedibili; Tali differenze di passo possono variare da lamiera a lamiera e

il grado di tolleranza richiesto su alcune dimensioni quali le quote dei fori,

sono dette “strade”

le dimensioni dei bordi, le dimensioni della lamiera e la sua planarità.
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SHEETS

PERFORATED SHEETS
Materials
We can work many kinds of materials, among them carbon steel, stainless steel (304,
316, etc..), aluminium, copper, brass, bronze, titanium, plastic, ect.

Thickness
From 0,025 to 30 mm, depending on the material and type of perforation.

Dimensions
On customer’s request and standard sized.
Customized: up to 2000x6000 with 1 perforated area.
up to 2000x8000 with 2 perforated areas.
Standard: 1000x2000, 1250x2500 and 1500x3000mm.

Certifications
We can provide chemical analysis and mechanical tests certificates on customer’s
request.

Camber, flatness and hole deviations
The punching and the levelling processes of a metal sheet may cause a deviation of a
side edge from a straight line; it occurs especially when the unperforated margins are
parallel to the direction of perforation and have different widths; this effect is called
“edge bow” or “camber”.
The tension generated during perforation may cause flatness defects along the unperforated margins ( wavy edges), especially when these ones are quite wide. This kind of
deformation is however eliminated or reduced by levelling the sheets after punching.
It is always advisable to specify the requested tolerances before placing an order.
Perforated plates manufactured with sectional presses may show light differences in
the hole pitch between one pass and the other (see the pict. on the left); these hole
deviations, which are neither continuous along the sheet nor predictable, occur in
case of different perforations and are caused by the strong tensions and deformations
to which the metal is submitted.

Tolerances
Tolerance on dimensions like hole diameter, unperforated margins, sheet size and flatness may vary according to the application of the finished product.
Lamiera con strade
WWW.GAUDENZI.IT
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LAMIERE

Lubrificazione, sgrassaggio, pulizia e finitura
superficiale
Le lamiere forate possono avere un leggero strato di olio ma senza alcun accumulo di grasso o sego e non ci dovrebbe essere alcun sgocciolamento dopo
l’appilamento.
Questo leggero film di lubrificante senza particelle di prodotti assorbenti permette la saldatura del prodotto senza pulizia preventiva.
Per essere sgrassate le lamiere forate vengono sottoposte ad un trattamento
superficiale a liquido o a vapore che elimina ogni traccia di grasso sia sulla
superficie che nei fori.
Questa finitura è usata in particolare per prodotti destinati direttamente a
utilizzi particolari ed eseguita su richiesta del cliente.
Non si possono escludere lievi imperfezioni alla superficie della lamiera provocati da azioni meccaniche in fase di perforazione.
Nel caso si necessiti di una finitura superficiale perfetta deve essere richiesta in
fase d’ordine per intervenire proteggendo la superficie della lamiera con una
pellicola e adottando una perforazione detta a secco.

PER UN PREVENTIVO INVIARE:
»» Tipo e qualità del materiale, spessore e dimensioni della
lamiera da forare.
»» Tipo di foratura (tipo, diametro, passo, disposizione dei fori
e loro orientamento rispetto al lato lungo della lamiera).
»» Tolleranze e grado di finitura delle lamiere (eventuali lavorazioni superficiali successive).
»» Disegni in formato DWG, se disponibili.
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SHEETS

PERFORATED SHEETS
Lubrification, cleanliness, degreasing and surface
treatment.
The perforated sheets may have a thin layer of oil but no accumulation of grease or
tallow.
This film of lubrificant allows welding of the product without prior cleaning.
If the perforated plates must be oil-free, they can be cleaned after perforation with
a special liquid or vapour which remove all grease traces on their surface as well as
inside the holes.
Mechanical actions during the punching process may cause surface damages.
In case a perfect surface is needed, it’s possible to protect the surface of the sheets with
a film and adopt a dry perforation.
Such special requests should be specified prior to placement of order.

TO GET AN OFFER, PLEASE INDICATE:
»» The type and quality of material, thickness and size of the requested sheet.
»» Type of perforation (dimension, pitch, disposition and orientation of holes).
»» Tolerance and type of finishing of the sheets.
»» Drawing in DWG file if available.

WWW.GAUDENZI.IT
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LAMIERE BUGNATE

LAMIERE

Lamiere bugnate
Lavorazione
Lamiere su cui vengono eseguite meccanicamente delle impronte
in rilievo con presse analoghe a quelle per le lamiere forate;
Lamiere martellate: tipo di lavorazione simile alla martellatura.
I materiali
Ferro, acciaio inox, acciaio zincato, alluminio e leghe leggere, rame,
ottone, titanio, magnesio, ecc.
Le applicazioni
DISPONIBILITÀ

Arredamento, applicazione decorative, gradini, caminetti, pavimenti

LAMIERE STANDARD

antiscivolo, cappe per cucina, ecc

A MAGAZZINO SU
WWW.GAUDENZI.IT

PER UN PREVENTIVO INVIARE:
»» Tipo e qualità del materiale, spessore e dimensioni della lamiera
da bugnare.
»» Tipo di bugnatura (tipo, diametro, passo, disposizione delle
bugne e loro orientamento rispetto al lato lungo della lamiera).
»» Tolleranze e grado di finitura delle lamiere (eventuali lavorazioni
superficiali successive).
»» Disegni in formato DWG, se disponibili.
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SHEETS

EMBOSSED PLATES
Embossed plates
Processing
Mechanically embossed plates, manufactured with presses similar to those
ones used for punching; as for the hammered plates the working process is
similar to a hammering.
Employed materials
Steel, stainless steel, galvanised steel, aluminium, steel alloy, copper, brass,
titanium, magnesium, ect..
Applications
Furniture, decorative purposes, steps, fireplaces, non sliding floors, kitchen
hoods, etc..

TO GET AN OFFER, PLEASE INDICATE:
»» The type and quality of material, thickness and size of the
requested sheet.
»» Type of embossing (dimension, pitch, disposition and orientation
of holes).
»» Tolerance and type of finishing of the sheets.
»» Drawing in DWG file if available.

WWW.GAUDENZI.IT
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TAGLIO WATERJET
Taglio ad acqua
E’ definito taglio a getto d’acqua abrasivo il taglio ad alta pressione
con una miscela di acqua e sabbia.
Una pompa intensificatrice spinge un sottilissimo getto d’acqua, alla
pressione di 3800 bar. L’acqua, espulsa attraverso un orifizio calibrato,
accelera a tre volte la velocità del suono le particelle di abrasivo che
vengono miscelate ad essa in un tubo focalizzatore.
Il getto d’acqua e abrasivo, emesso dalla macchina ad altissima pressione e velocità, può effettuare qualsiasi operazione di taglio, sagomatura e foratura, senza alcuna limitazione di materiale e disegno,
con un alto grado di precisione e in assenza di alterazioni termiche o
meccaniche del materiale da tagliare.
Il taglio a idrogetto può ovviare a molti problemi e limiti delle altre
tecniche di taglio per metalli (taglio al Laser, erosione a filo, ossitaglio,
taglio al plasma, fresatura, tranciatura, punzonatura, ecc.).
Rame, Ottone, Alluminio, Bronzo, Titanio, Inox, Acciai Temperati,
Inconel, Hastalloy, Leghe ferrose di qualsiasi tipo e durezza, ecc. possono essere lavorati in modo rapido, preciso, senza alterazioni fisiche
o meccaniche e senza necessità di ulteriori operazioni di finitura delle
superfici originate dal taglio.
Poiché non sono richiesti stampi o fustelle, la tecnica di taglio a getto
d’acqua è ideale, anche, per la fabbricazione di prototipi e di piccole/
medie serie.
In sintesi si può dire che il taglio a getto d’acqua consente:
»» Ampio ventaglio di materiali lavorabili.
»» Elevata qualità di taglio senza nessuna alterazione termica o
meccanica.
»» Ottimizzazione o completa eliminazione della lavorazione successiva dei pezzi.
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LAMIERE

SHEETS

WATERJET CUTTING
Waterjet
The water jet cutting is a high pressure cut made with a mixture of water
and abrasive sand.
A special pump pushes a very thin waterjet at a pressure of 3800 bar.
The water, ejected through a calibrate orifice, accelerates the abrasive particles to three times the speed of sound; these ones are mixed with water in a
focalizing tube.
The jet of water and abrasive, coming out from the machine at a very high
pressure and speed, can make any kind of cut, shaping and perforation, on
any type of material and design, with a high precision and without thermal
or mechanical alterations. The idrojet cut can counter the difficulties and the
limitations typical of other techniques of metal cutting and shaping (laser
cutting, plasma cutting, milling, punching, etc.).
Raw materials like Copper, Brass, Aluminium, Bronze, Titanium, Stainless
steel, Inconel, Hardox, Hastelloy, and other alloys of any type and hardness,
can be quickly worked, without mechanical or physical alterations and
without the necessity of further surface treatments.
The technique of waterjet cutting is ideal for manufacturing prototypes and
small / medium series, as no dies are required.
We can briefly say that waterjet cutting allows:
»» Wide range of workable materials.
»» High quality cut without any thermal or mechanical alteration.
»» Optimization of further working processes.

WWW.GAUDENZI.IT

15

TAGLIO WATERJET
Materiali. Materials
È possibile tagliare tutti i tipi di materiali, qualsiasi sia la loro consistenza, dal più
fragile al più tenace.
We can cut all types of materials, no matter their density, from the thinnest to the
thickest ones.

Precisione. Precision
Il taglio è realizzato con precisione centesimale (inferiore a 0,05 mm - less than
0.05 mm).
The cut is very precise and has a tolerance lower than 0,05 mm/m.

Rapidità. Quickness
I tempi di esecuzione sono particolarmente veloci (Velocità massima di taglio 30
m/min).
The execution time is particularly fast. The maximum cut speed is 30 m/min.

Integrità. Integrity
Il taglio non provoca alterazioni chimiche o strutturali né microincrinature
indotte.
The waterjet cut does not cause chemical or structural alterations or microcracks

Spessori. Thickness
Possono essere tagliati materiali con spessori da pochi a 200 mm.
We can cut materials whose thickness may vary from a few mm up to 200 mm.

Risparmio. Saving
Il taglio è programmato in modo da sfruttare al massimo il materiale da tagliare.
Vengono quindi minimizzati gli sfridi con evidenti benefici sui costi di lavorazione. Rendendo inutili lavorazioni superficiali di finitura elimina anche i costi delle
lavorazioni successive al mero taglio.
The cut is so planned as to use as much material as possible. Thanks to the reduction
of the scraps and the elimination of the surface treatments, we have been able to hold
the production costs down.

16
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LAMIERE

SHEETS

WATERJET CUTTING
Vantaggi del taglio ad acqua.
Advantages of waterjet cutting.
»» Con lo stesso utensile si può virtualmente ottenere qualsiasi forma.
»» Rapidità di avviamento.
»» Nessun cambio di utensile durante la lavorazione.
»» Nessun utilizzo di grasso od olio, il materiale è trattato in un ambiente
“pulito”.
»» Perdita ridottissima di materiale durante il taglio.
»» Possibilità di variare il rapporto tra velocità e precisione per ottenere un
costo perfettamente adattato all’esigenza.
»» Grandi Formati: i molteplici pregi del taglio a getto d’acqua possono essere
sfruttati anche per gli elementi più lunghi. Si possono utilizzare formati di
lamiera da 4 metri di lunghezza e 3 metri di larghezza.
»» The possibility of realizing any shape.
»» Rapidity of start.
»» No change of tool during working process.
»» No use of grease or oil: the material is treated in a clean room.
»» Reduced loss of material during the cut.
»» Possibility of changing the relation between speed and precision in order to get
perfectly customized production costs.
»» Big sizes: we can work sheets up to 4 meters length and 3 meters width.

Macchinario waterjet. Waterjet Machinery
Campo di lavoro utile
Working plane
Velocità max assi x/y
x/y axis max speed

x=4000 mm
y=3000 mm
z=230 mm
84 m/min

WWW.GAUDENZI.IT
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TAGLIO WATERJET
Peculiarità
»» Tolleranze di ± 0,05 mm.
»» Taglio senza apporto termico.
»» Lavorazione flessibile di quasi tutti i materiali con una qualità costantemente elevata.
»» Già testato il taglio di Hardox e materiali simili.
»» Produzione con risparmio di materiale grazie ad una ridotta larghezza
di taglio e alla concatenazione di più pezzi.
»» Sfruttamento massimo del materiale grazie alle distanze minime tra
gli elementi e alla produzione pezzo nel pezzo.
»» Prodotto finale privo di tensioni grazie alle forze di taglio minime.
»» Produzione ecologica e pulita senza emissione di gas tossici.
»» Buona accessibilità all’area di lavoro dell’impianto di taglio a getto
d’acqua.
»» Siamo già in grado di praticare un foro da 0,2 mm su spessori da
6-8mm , ma il nostro obiettivo è quello di raggiungere a breve sugli
stessi spessori un foro da 0,1mm.
»» E’ in grado di realizzare fori bicilindrici o appropriatamente svasati,
oltre a perforazioni e/o tagli inclinati, grazie alla testa con asse orientabile.
»» Possibilità di incidere con getto d’acqua l’identificazione degli elementi.
»» Elevata economicità grazie al sistema di cambio tavola.
»» Nessun costo di produzione e di stoccaggio degli utensili.
»» Elevata produttività grazie agli impianti di taglio a testa multipla e al
taglio di strati sovrapposti.
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SHEETS

WATERJET CUTTING
Peculiarity
»» Tolerances of ± 0.05 mm.
»» Cutting without sheet overheating.
»» Flexible work of the materials with a high quality level.
»» Material saving thanks to reduced distances between the different
parts and to the production nesting.
»» Final product tension free thanks to the low cutting forces.
»» Ecological and clean manufacturing without emission of toxic gases.
»» Possibility of engraving the material in order to identify it.
»» No costs of production and storage of tools.
»» High productivity thanks to the use of multiple head machineries and
to the cut of overlapped sheet layers.
»» Easy access to the working area of water-jet cutting.
»» We can actually make 0.2 mm diameter hole on a 6-8mm thickness,
our next goal is to achieve a 0.1 mm hole on that same thickness.
»» The waterjet machine can also make bicylindrical or countersunk holes
as well as raking cuts, thanks to its head provided with adjustable axis.

WWW.GAUDENZI.IT
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TAGLIO WATERJET

LAMIERE

Cosa bisogna sapere quando si parla di taglio
ad acqua
Il costo della lavorazione dipende principalmente, nel caso di produzioni di
serie, dal tempo impiegato dalla macchina a getto d’acqua per eseguire i
pezzi richiesti.
Il tempo dipende, ovviamente, dal tipo (durezza) del materiale, dal suo spessore e dal numero/lunghezza dei “tagli” indipendenti, ad esempio una serie di
fori, da eseguire sullo stesso pezzo.
Ogni taglio indipendente richiede infatti il posizionamento della testa sul
punto di inizio, l’esecuzione del foro di partenza, il sollevamento della testa al
termine del taglio della sagoma ed il suo posizionamento sulla sagoma successiva.
Il tempo di lavorazione dipende anche da altri due fattori:
»» Numero di volte che il getto d’acqua (la testa di taglio) deve cambiare
direzione lungo il percorso di taglio. Il taglio di un cerchio non comporta
cambiamenti di direzione ma la velocità di taglio è comunque inferiore a quella di taglio rettilineo, tanto più quanto minore è il raggio di
curvatura. Ogni cambiamento di direzione comporta una diminuzione
della velocità di avanzamento tanto maggiore quanto più “brusco” è il
cambiamento; è bene quindi, se fattibile, raccordare tutti gli angoli con il
maggior raggio possibile.
»» il grado di finitura richiesto per le superfici originate dal taglio. Tanto
maggiore è la velocità di avanzamento tanto meno regolari e lisce sono
tali superfici.

PER UN PREVENTIVO INVIARE:
»» Tipo e qualità del materiale, spessore e dimensione della
lastra di materiale da tagliare a getto d’acqua.
»» Quantità di pezzi e/o tipo di foratura, tolleranze e grado di
finitura richiesto per le superfici di taglio, meglio se indicato
anche l’uso dell’oggetto stesso.
»» Disegno/i CAD in formato DXF (AutoCad Neutro) o DWG.
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WATERJET CUTTING
What we should know when talking about waterjet
cutting.
The production cost depends mainly on the time taken by the machinery to realize
the requested pieces.
The time depends on the hardness and the thickness of the material as well as on the
number and length of the cuts, such as a serie of holes, to be made on the same piece.
Each single cut requires positioning of the cutting head on the start point, the execution of the initial hole, the lifting of the head from the new shape and its positioning
on the following one.
The working time depends also on two other factors:
»» A. the number of times the cutting head must change direction along the cutting path; the cut of a circle does not involve a change of direction but the cut
speed is lower than the one of a straight cut. Each change of direction imply a
reduction of the speed;
»» B. the type of finishing requested for the already perforated areas: the highest
is the progress speed of the material the less regular and smooth will be the
surface.

TO GET AN OFFER, PLEASE INDICATE:
»» The type and quality of material, thickness and size of the waterjet
plates.
»» Requested quantity and kind of perforation
»» Tolerance and type of finishing of the sheets.
»» Drawing in DWG file if available.
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TRAPANATO E FRESATO
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Trapanatura
Il processo produttivo
La punzonatura è il metodo standard per realizzare lamiere forate, ma se questo
procedimento non può essere attuato, ad esempio per l’elevato spessore della
lamiera, allora intervengono la trapanatura e la fresatura. Queste due tecnologie
consentono la perforazione, anche molto fitta e con fori piccoli, su materiali di
spessori anche superiori ai 50 mm in relazione al tipo di foro.
Quattro sono i tipi di foro che possono risultare da un processo di trapanatura:

Cilindrico

Bicilindrico

Conico

Conico-Clindrico

Ognuno dei quali, a seconda del tipo di materiale e dello spessore trattato, può
avere un diametro che può variare da 0,3 a 50 mm.
I materiali che comunemente vengono lavorati con questa tecnica sono:
Acciaio al carbonio, Acciai inossidabili, Titanio, Leghe Nichel-Cromo, Alluminio e
sue leghe, Rame e sue leghe, Hardox, ecc.
A questo tipo di lavorazione si accompagna un ciclo di finitura superficiale opzionale che comprende levigatura, satinatura, lavaggio ed elettrolucidatura atti a
garantire la perfetta pulizia dei fori.
Le caratteristiche delle lamiere da noi lavorate sono:
Dimensione.

Spessore.

2000 x 6000

Da 1 to 100

3000 x 8000

Da 1 a 100

PER UN PREVENTIVO INVIARE:
»» Tipo e qualità del materiale, spessore e dimensioni della lamiera da forare.
»» Tipo di foratura (tipo, diametro, passo, disposizione dei fori e loro orientamento rispetto al lato lungo della lamiera).
»» Tolleranze e grado di finitura delle lamiere (eventuali lavorazioni superficiali successive).
»» Disegni in formato DWG, se disponibili.
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DRILLING AND MILLING
Drilling
The production process
Punching is the standard method for manufacturing perforated sheets; in case such
working process cannot be applied, i.e. where the hole diameter is smaller than the
plate thickness, it is possible to perforate the sheet by drilling or milling it.
These two technologies allow perforation with small holes and pitches on materials
whose thickness is bigger than 50 mm.
Four types of holes can be obtained thanks to this process:

Cylindrical

Bi-cylindrical

Conical

Conical-Cylindrical

Each hole depending on the type of material and thickness may have a minimum
diameter of 0.4 mm to a maximum of 50 mm.
The most commonly used materials are:
Carbon, steel, stainless steel, Hardox, titanium, chromium-nickel alloys, aluminium,
copper and the relevant alloys.
After the drilling process we can also carry out special surface finishings such as lapping, glazing, electro-polishing and washing in order to assure a perfect cleanness of
the holes.
Characteristics of the sheets we work:
Dimension (mm)

Thickness (mm)

2000 x 6000

From 1 to 100

3000 x 8000

From 1 to 100

TO GET AN OFFER, PLEASE INDICATE:
»» The type and quality of material, thickness and dimension of requested sheet.
»» Type of drilling (diameter, length and hole disposition)
»» Tolerance and type of finishing of the sheets.
»» Drawing in DWG file if available.
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Fresatura
Il processo produttivo
Il processo di fresatura si applica, in tutti quei casi in cui i fori oblunghi
(slot) non possono essere generati da una lavorazione tradizionale a
punzone, oppure, che implicano una larghezza del foro che la trapanatura
non può realizzare.
Per I fori stretti, generalmente fino a 0,15 mm in larghezza, la fresatura
diventa la tecnologia più conveniente.
La larghezza del foro e la lunghezza dello stesso sono realizzati attraverso
step successivi.
Sono quattro i tipi di slot realizzabili mediante questo processo:

Slot conico – parabolico

Slot cilindrici paralleli

Slot bicilindrico trapezoidale

Slot bicilindrico cilindrico

I materiali che comunemente vengono lavorati con questa tecnica sono:
Acciaio al carbonio, Acciai inossidabili, Titanio, Leghe Nichel-Cromo, Alluminio e sue leghe, Rame e sue leghe, Hardox, ecc.

PER UN PREVENTIVO INVIARE:
»» Tipo e qualità del materiale, spessore e dimensioni della lamiera da forare.
»» Tipo di foratura (tipo, diametro, passo, disposizione dei fori e
loro orientamento rispetto al lato lungo della lamiera).
»» Tolleranze e grado di finitura delle lamiere (eventuali lavorazioni superficiali successive).
»» Disegni in formato DWG, se disponibili.

Le caratteristiche delle lamiere da noi lavorate sono:
Dimensione.

Spessore.

Slot

2000 x 6000

Da 1 to 100

A misura

3000 x 8000

Da 1 a 100

A misura

Gli slot sono completamente realizzabili a misura e su disegno del cliente,
elemento particolarmente interessante quando si tratta di realizzare semilavorati per applicazioni speciali.
A questo tipo di lavorazione si accompagna, come nel caso precedente, un
ciclo di finitura superficiale opzionale che ricomprende levigatura, satinatura,
lavaggio ed elettrolucidatura che garantiscono la perfetta pulizia dei fori.
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Milling
The production Process.
Milling applies to all those cases in which slot holes can not be realized by traditional punching or drilling. For close holes up to 0,15 mm width milling become
the most convenient technology.
The diameter of the hole and its width are carried out going through different
steps.
Four types of slot holes can be obtained thanks to this process:

Conical parabolic slot

Cylindrical parallel slot

Bi-Cylindrical trapezoidal slot

Bi-Cylindrical cylindrical slot

The most commonly used materials are:
Carbon steel, stainless steel, Hardox, titanium, chromium-nickel alloys, aluminium, copper and the relevant alloys.
Characteristics of the sheets we work.

TO GET AN OFFER, PLEASE INDICATE:
»» The type and quality of material, thickness and dimension of

Dimension

Thickness (mm)

Slot

2000 x 6000

From 1 to 100

Custom made

3000 x 8000

From 1 to 100

Custom made

The slot holes can be produced on customer’s request or drawing; this aspect is
particularly interesting in case of special applications.

requested sheet.
»» Type of milling (diameter, length and hole disposition)

As well as for the other perforating processes also in this case we can carry out

»» Tolerance and type of finishing of the sheets.

special surface finishings after milling such as lapping, glazing, electro-polish-

»» Drawing in DWG file if available.

ing and washing in order to assure a perfect cleanness of the holes.
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