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L’alternativa al cambio 
griglie del laser. 
Cambiare le griglie alla macchine taglio 
laser è costoso in termini di tempo e 
materiale.


Con SIDEB bastano solamente 15 minuti 
per pulire un banco da 3000x1500 mm.
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tempi per pulire una 
macchina laser 
Pulizia manuale  
circa 180-200 minuti  

Pulizia con SIDEB  
circa 30-40 minuti 

tempi reali per pulire 2 tavole da 3x1,5 
mt, mediamente pulite una volta a 
settimana.
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Vantaggi nelle pulizia con utensile SIDEB 
• Acciaio inox: meno spruzzi e scorie sul lato inferiore della lamiera.


• Carico e scarico: maggiore facilità di estrazione delle forche, minore 
inceppamento dovuto alle griglie sporche.


• Minore riscaldamento della zona tagliata, ideale per fori di piccola 
dimensione e materiali di alto spessore


• Riduzione costi dovuti al taglio di nuove griglie e all’acquisto del materiale 
per produrle.


• Migliore caduta degli sfridi durante il taglio, specialmente nel taglio laser di 
bassi spessori con alte velocità


• Semplicità di utilizzo, basta schiacciare un pulsante e SIDEB farà tutto da 
solo con il minimo della fatica


Con questo utensile si possono pulire le griglie molte volte, è 
impossibile dire quante, dipende dagli spessori e dai materiali 
tagliati, ma il risparmio è garantito dal tempo e dal materiale 
risparmiato per la produzione delle griglie.
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RICHIEDI UNA 
DIMOSTRAZIONE 
office@nextkey.it 
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Interessato all’acquisto di un 
impianto taglio laser ?

Impianti taglio laser lamiere usati 
disponibilità di macchine c02 e fibra ottica
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