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zienda orientata verso tre settori di at-
tività, ovvero teste taglio laser a fibra, 
macchine utensili e automazioni, Pro-
con di Schio (VI) mette a disposizio-
ne know-how applicativo ed evoluzio-
ne di prodotto in grado di soddisfare 
le più diverse esigenze. Una compe-
tenza trasversale che oggi le consen-
te di realizzare un prodotto proprio do-
ve l’innovazione si è trasformata anche 
in interessanti brevetti, alcuni dei quali 
impiegati anche in una nuova macchi-
na taglio laser a fibra nella quale con-
vergono compattezza e soluzioni tec-
nologiche d’avanguardia.
«Una macchina dinamica e molto ve-
loce – dichiara Yves Dejonckheere, 
proprietario e amministratore delega-
to – ma al tempo stesso rigida, preci-
sa e affidabile».
Peculiarità assicurate dall’aver adottato 
una componentistica di qualità tra cui 
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spiccano riduttori Wittenstein. Più nello 
specifico riduttori a gioco ridotto di fa-
scia alta appartenenti alla serie TP+ e le 
alternative angolari TPK+.
La macchina, proposta nella versione 
FL 3015 LU è completa di sistema di 
carico e scarico, vanta dimensioni mol-
to compatte, non supera le dimensioni 
di 9,6 x 5,65 m ed è dotata di laser YB-
fibra pompato a diodi (lunghezza d’on-
da 1.070 nm), che permette di ottenere 
un’alta qualità del raggio.
«Sorgente che offre vantaggi importan-
ti – rileva Dejonckheere – se confronta-
ta con il laser CO2 in qualità di rispar-
mio energetico, costo di manutenzione 

Compatta e performante, la 
macchina taglio laser a fibra 
progettata e realizzata da Procon 
integra soluzioni tecnologiche 
d’avanguardia e brevettate.

RIDUTTORI 
precisione e affidabilità 
nel taglio laser a fibra
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minimo, possibilità di lavorare più tipi di 
materiali e, in generale, l’affidabilità del 
prodotto».
L’eliminazione di diversi costi, come per 
esempio il consumo di gas di pressuriz-
zazione dei laser CO2, rendono la mac-
china un investimento di sicuro interes-
se per gli addetti ai lavori, con una di-
sponibilità che racchiude diverse com-
binazioni sorgenti e testa laser con po-
tenze da 1 fino a 6 kW.
«Dal punto di vista prestazionale – os-
serva Yves Dejonckheere – il meccani-
smo in carbonio leggero adottato risul-
ta estremamente rigido per i movimen-
ti veloci e precisi della testa laser (fino a 
5g di accelerazione ndr), a cui si acco-
sta anche l’elevata velocità di taglio, so-
prattutto per spessori di materiale infe-
riori a 6 mm, oltre alla possibilità data 
dal laser a fibra di poter lavorare mate-
riali più riflettenti».

Precisione e affidabilità 
senza compromessi
Rigidezza, precisione e affidabilità ga-
rantiti grazie all’impiego, come già sot-
tolineato, di soluzioni Wittenstein per la 
messa a punto delle cinematiche ope-
rative a mezzo di cremagliere (peral-
tro costruite internamente dalla stessa 
Procon) e pignone. Nella fattispecie si 
tratta di riduttori epicicloidali compat-

ti a gioco ridotto TP+ e di riduttori ipoi-
di TPK+ con flangia TP+ in uscita, con 
stadio epicicloidale.
Più nel dettaglio la serie TP+ con flan-
gia in uscita di Wittenstein alpha, è si-
nonimo di massima precisione e de-
sign innovativo, è nata dal costante im-
pegno del Gruppo nelle attività di ricer-
ca e sviluppo tecnologico conservan-
do tutti i vantaggi delle gamme prece-
denti, mostrandosi ancora più flessibi-
le, potente e affidabile. Grazie alla den-
tatura inclinata e all’ottimizzazione dei 
singoli componenti, è stato infatti pro-
gettato e realizzato un riduttore estre-
mamente silenzioso (≤ 58 db(A)) capa-
ce di ottenere fino al 40% di coppia in 
più rispetto alle esecuzioni preceden-
ti. Inoltre, il gioco angolare ≤ 1 arcmin 
permette una precisione di posiziona-
mento molto elevata. A seconda del-
le diverse esigenze, i riduttori TP+ so-
no disponibili in 7 taglie con rapporti di 
riduzione da i = 4 a i = 100, coppia di 
accelerazione massima fino a 6.000 
Nm e velocità in ingresso che può rag-
giungere i 6.000 giri/min. Da segnalare 
che la gamma prevede la stessa quan-
tità di olio a prescindere dalla posizio-
ne di montaggio e l’operazione di ac-
coppiamento al motore avviene in mo-
do sicuro e senza possibilità di errore 
in una sola operazione. TP+ può esse-

re richiesto anche nella versione HIGH 
TORQUE®, particolarmente indicato 
per applicazioni di estrema precisione 
in cui è richiesta la massima rigidezza 
torsionale. Rispetto alla serie standard, 
offre una capacità di sovraccarico fino 
al 900%, una rigidezza torsionale su-
periore del 110% e un aumento della 
coppia fino al 50%. 
Le coppie massime possono così rag-
giungere i 40.000 Nm, in un intervallo 

di riduzione da i = 22 a i = 302,5.
Grazie alle intrinseche peculiarità, il ri-
duttore ipoide TPK+ impiegato da Pro-
con nell’allestimento della macchina, si 
è rivelato la soluzione ideale per sod-
disfare determinati requisiti operati-
vi. Esecuzione ortogonale ad altissima 
precisione, tale riduttore vanta elevata 
densità di potenza e dimensioni conte-
nute. Le notevoli prestazioni, la flangia 
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(a sinistra) 
Riduttore 
epicicloidale 
compatto a gioco 
ridotto serie 
TP+ con flangia 
in uscita di 
Wittenstein alpha.

(a destra)
Riduttore 
ortogonale 
ipoide con stadio 
epicicloidale TPK+ 
Wittenstein alpha.
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in uscita con foro cavo (di ampio dia-
metro) di nuova concezione e la sua 
estrema flessibilità applicativa, lo rendo-
no così un prodotto polifunzionale. L’in-
novativa dentatura ipoide consente un 
aumento della coppia del 200%, la ri-
duzione della rumorosità fino a 3-9 dB 
(A) e rapporti di riduzione più elevati in 
un solo stadio. Sono 5 le taglie disponi-
bili, con coppie di accelerazione fino a 
10.000 Nm, velocità in ingresso fino a 
6.000 giri/min e rapporti di riduzione fi-
niti da i = 3 a i = 10.000. Il gioco ango-
lare standard ≤ 4 arcmin (che non au-
menta durante il funzionamento) è ga-
rantito dalla dentatura resistente a usu-
ra e dal controllo di qualità in uscita al 
100%. Come la gamma TP+, anche la 
TPK+ può essere fornita in versione HI-
GH TORQUE®. Le coppie di accelera-
zione massima raggiungono i 40.000 
Nm, con velocità in ingresso di 4.000 
giri/min e gioco torsionale massimo in-
feriore a 3.

Qualità di prodotto  
e di servizio
«Prodotti di qualità – sottolinea 
Dejonckheere – senza dubbio, quelli 
acquisiti da Wittenstein. Ma le motiva-
zioni che ci hanno convinto nella scel-
ta di questo partner riguardano anche 
il valido supporto tecnico, oltre che la 
rapidità e la puntualità di consegna. 
Le nostre sono infatti macchine che ri-
chiedono un certo grado di personaliz-
zazione. Proprio per questo, per garan-
tire determinate prestazioni, richiedono 
la messa a punto di un mix tecnologico 
che di volta in volta può variare. In que-
sto senso anche la scelta dei riduttori si 
rivela estremamente importante, deter-
minante e delicata».
La sinergia e le competenze dei tecnici 
Procon e dei tecnici Wittenstein ha co-
sì portato a individuare l’ottimale com-
binazione in termini di prestazioni atte-
se di controllo e di velocità. Non dun-
que una tradizionale fornitura a catalo-
go, ma lo sviluppo congiunto finalizzato 
alla migliore efficienza.
«Un punto distintivo delle nostre mac-
chine – aggiunge Dejonckheere – è in-
fatti quello di garantire determinate di-

Dettaglio 
riduttore 

Wittenstein sulla 
nuova macchina 

taglio laser a 
fibra serie FL 

Procon.

Dettaglio di 
lavorazione 
taglio laser 

a fibra della 
macchina serie 

FL progettata 
e sviluppata da 

Procon.

La nuova 
macchina taglio 

laser a fibra 
sviluppata da 

Procon consente 
dinamiche 
elevate di 

lavorazione 
ed elevata 

precisione di 
processo.
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namiche massimizzando l’efficienza e 
l’efficacia di processo. Ciò minimizzan-
do i consumi energetici, senza sovra-
potenziare inutilmente strutture e/o mo-
tori, per poter consentire elevata com-
petitività ai nostri clienti».

Massime prestazioni  
in spazi contenuti
Tra le principali peculiarità della mac-
china taglio laser a fibra di Procon, 
spicca la grande compattezza, carat-
teristica peraltro distintiva anche dei ri-
duttori serie TP+ e TPK+ di cui è dotata.
«Grande attenzione è stata data an-
che a questo aspetto – prosegue 
Dejonckheere – con il preciso obiet-
tivo di poter fornire una stazione di la-
voro completa, eventualmente anche 
con carico e scarico integrato».
In particolare la funzione del sistema di 
carico è di disporre singoli fogli di lamie-
ra sul tavolo del laser prelevandoli da un 
pacco. Il carro di carico a comando elet-

trico non ha bisogno di guide fuori del-
la struttura macchina (aspetto che con-
sente il passaggio anche con carrelli ele-
vatori a raso della macchina). L’organo di 
presa è rappresentato da una struttura 
dotata di una serie di ventose con cilin-
dri, un tastatore che rileva la presenza 
del foglio, un sfogliatore che separa il fo-
glio dal pacco (con soffio di separazio-
ne) e un tastatore doppio foglio che veri-
fica la presa di un solo foglio. Per quan-
to riguarda lo scarico, il sistema convo-
glia sia i pezzi tagliati, sia lo sfrido, con la 
possibilità di poter inserire un sistema di 
separazione, raccolta e pallettizzazione. 
Per come progettato e sviluppato, il si-
stema consente di manipolare materia-
li quali lamiere metalliche, magnetiche 
e amagnetiche, nude o protette da film 
plastico su una o ambo le superfici. Ad 
assicurare la massima flessibilità opera-
tiva della nuova macchina concorre an-
che il Cnc, anch’esso interamente svi-
luppato da Procon, detentrice quindi di 

tutto il codice sorgente.
«Si tratta di un controllo user-friendly 
– conclude Yves Dejonckheere – con 
touch-screen a colori a programmazio-
ne parametrica e simulazione in tem-
po reale. Il nostro staff è comunque in 
grado di offrire diversi software per au-
tomatizzare la programmazione della 
macchina, con funzioni personalizzate 
per disegnare e importare pezzi, con-
sultare il magazzino lamiere, realizzare 
i nesting, definire la sequenza di taglio, 
generare il programma Cnc, calcolare 
tempi e costi». Opportunità operative 
trasferibili ai diversi modelli di macchi-
na taglio laser a fibra fino ad ora messe 
a punto da Procon nelle seguenti ver-
sioni: modelli FL 3015 LU e FL 4015 
LU (per lamiere 3.000 x 1.500 mm 
o 4.000 x 1.500 mm con sistema di 
carico e scarico integrato); modelli FL 
4020, FL 6020, FL 10020 e FL 14020 
per superficie di lavoro da 4.000 x 
2.000 mm fino a 14.000 x 2 000 mm.

VELOCITÀ E PRECISIONE  
DI PROCESSO
Grazie alle competenze acquisite e all’esperienza maturata dai 
propri tecnici sviluppatori, Procon detiene alcuni brevetti che le 
permettono di gestire al meglio dinamiche e inerzie in svariate 
automazioni di processo. Brevetti che trovano applicazione anche 
nella macchina a taglio laser con sorgente fibra oggetto del 
presente articolo, e dove trovano largo impiego anche i riduttori 
forniti da Wittenstein alpha. Stiamo parlando per esempio del 
brevetto riguardante i braccetti di movimentazione a cinematiche 
parallele, ovvero un meccanismo in carbonio leggero e inflessibile 
che permette alla testa laser elevate velocità (fino a 5g di 
accelerazione) e altrettanta precisione di processo. 
Affidabile e precisa, anche la testa di taglio vanta alcune interessanti 
particolarità: per esempio il raffreddamento a liquido integrato 
(patent pending) sia per il corpo testa che per la lente focale che 
evita ogni possibile contaminazione degli elementi ottici; o ancora 
la finestra di protezione integrata posta a una distanza di 160 mm 
dalla punta dell’ugello, per ridurre la probabilità di contaminazione 
della finestra a causa del processo di taglio. A confermare 
l’affidabilità di queste teste laser a fibra prodotte da Procon sono 
le quasi 500 unità da tempo operative in tutto il mondo.

La cinematica parallela adottata da Procon assicura  
un movimento di taglio (brevettato) veloce, preciso,  
con movimenti fluidi senza sforzi o strappi.

(in alto)
Vista dell’organo 
di presa 
rappresentato 
da una struttura 
dotata di una 
serie di ventose 
con cilindri.

(sopra)
Dettaglio 
riduttori 
Wittenstein sulla 
nuova macchina 
taglio laser 
a fibra serie 
FL Procon.
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