
Guida di riferimento per il sistema Powermax SYNC
Per applicazioni meccanizzate con Powermax65/85/105 SYNC™

Questa guida di riferimento è riferita al taglio su banco 
CNC e serve a massimizzare le prestazioni del sistema 
Powermax SYNC. Per le istruzioni d’uso e le informazioni sulla 
sicurezza, consultare sempre il manuale dell’operatore.

A differenza di altri sistemi al plasma ad aria, la serie Powermax 
SYNC utilizza consumabili per cartuccia monopezzo e funzionalità 
di comunicazione avanzate, eliminando gran parte del lavoro di 
configurazione richiesto da altri sistemi al plasma e consentendo 
di concentrarsi sul miglioramento del taglio.

Scegliere la cartuccia Hypertherm adeguata:
• Una volta stabilito quale materiale si intende tagliare e lo spessore

del taglio, scegliere la cartuccia adeguata al sistema (se si
sceglie, ad esempio, una cartuccia da 105 amp per un sistema
Powermax65 SYNC, non verranno superati i 65 amp).

• In base alla cartuccia installata, il generatore di alimentazione
imposterà la pressione del gas, l’amperaggio e la modalità
di taglio.

Scegliere il processo adeguato
Spessore (mm)
0,05 1 2 3 5 8 10 12 15 20 25 30

FineCut® l l l l £

45 A l £ £ l l

65 A £ £ l l l £ £ l l

85 A £ £ l l l £ £ l l

105 A l l l l £ l l

l Qualità di taglio ottimale
£ Qualità di taglio quasi ottimale
l Qualità o velocità di taglio ridotta

https://www.hypertherm.com


Per informazioni sull’altezza di taglio e di sfondamento, 
consultare le tabelle di taglio

• Le specifiche del manuale sono da intendersi come misure di 
riferimento per ottimizzare il taglio. I risultati possono variare in 
base alle condizioni del banco di taglio, al CNC e al metodo di 
controllo dell’altezza. Nel processo di taglio al plasma, impostare 
le altezze corrette di sfondamento e taglio è particolarmente 
importante. Un’altezza di sfondamento o di taglio errata 
può portare a una serie di problemi, ad esempio al mancato 
trasferimento dell’arco pilota.

• È importante ricordare che la lunghezza dell’arco plasma cambia 
con l’usura del consumabile e la distanza tra la lamiera e l’afnio 
nell’elettrodo aumenta, provocando un aumento della tensione 
dell’arco. Se non si sta utilizzando un controllo di altezza torcia 
che rileva e regola automaticamente la tensione d’arco, per 
compensare un aumento di quest’ultima può essere necessario 
regolare l’altezza.

• Si vedano le Powermax65/85/105 SYNC™ Cut Charts Guide 
(tabelle di taglio complete nella Guida alle tabelle di taglio 
Powermax65/85/105 SYNC™) (810500MU), fornite con il sistema 
e disponibili sul sito web di Hypertherm.

• Se si utilizza un contatto ohmico per misurare la tensione d’arco, 
assicurarsi che l’anello ohmico sia installato correttamente. 
Le linguette dell’anello devono toccare la parte posteriore della 
cartuccia come mostrato di seguito.

Verificare che la torcia sia perpendicolare e che le altezze 
siano corrette

• Assicurarsi che il taglio sia più lineare possibile, verificando che 
la torcia sia perpendicolare e la distanza torcia-lamiera corretta.

Massimizzare la vita utile dei consumabili
• Accertarsi che l’aria sia pulita e asciutta. La presenza di olio, 

acqua, vapore e altri agenti contaminanti può degradare la qualità 
di taglio e ridurre la vita utile della cartuccia.

• Verificare i parametri di taglio, compresi l’altezza della torcia 
e il ritardo di sfondamento.

• Accendere la torcia solo quando è necessario. Un’accensione 
di durata eccessiva riduce la vita utile della cartuccia.

• In generale, una lamiera più spessa ha una vita utile più 
breve. Consultare gli spessori consigliati per il generatore 
di alimentazione.

• Il taglio della lamiera stirata riduce la vita utile della cartuccia 
perché l’arco pilota rimane acceso continuamente.



Pianificare il taglio
• A causa dell’azione di diffusione del gas plasma, un lato del 

taglio avrà sempre un angolo di inclinazione maggiore. Quando 
si configura il taglio di un pezzo, si tenga presente che la parte 
migliore del taglio (il lato “buono”) si trova sempre sul lato destro 
rispetto al senso di avanzamento della torcia.

Controllare la schermata di stato o il CNC per eventuali guasti
• Le informazioni visualizzate sullo schermata di stato variano in 

base alla cartuccia installata e alle caratteristiche del sistema 
Powermax SYNC™ utilizzato. Consultare il manuale dell’operatore 
per un elenco completo dei codici di guasto e per le correzioni 
di errori.

Effettuare una regolare manutenzione sul banco di taglio
• Un movimento non uniforme del sistema e della rotaia può 

rendere instabile il movimento della torcia, producendo schemi di 
taglio irregolari. Assicurarsi di eseguire le operazioni di assistenza 
e manutenzione ordinari sul sistema di azionamento e sulle rotaie.

Accertarsi che l’aria sia pulita e asciutta
• Controllare e sostituire regolarmente l’elemento filtrante dell’aria.

• Oltre a un filtro dell’aria integrato, è consigliato l’utilizzo di un 
sistema con filtro a coalescenza trifase.

• Negli ambienti umidi utilizzare un essiccatore d’aria. Mantenere 
il tubo di alimentazione del gas pulito e asciutto è il modo più 
semplice per migliorare la qualità di taglio e prolungare la vita utile 
dei consumabili.

• Per garantire prestazioni ottimali del sistema, accertarsi che 
la pressione del gas di ingresso rientri nell’intervallo compreso 
tra 7,6 bar – 8,3 bar mentre il gas fluisce.
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Domande da porre durante la ricerca di guasti
• Il sistema di taglio meccanizzato è ben collegato a terra?
• I cavi sono avvolti in modo tale da formare una figura a forma 

di 8 per evitare interferenze elettromagnetiche?
• Se si sta utilizzando un controllo di altezza torcia, l’anello di 

contatto ohmico è installato correttamente sulla cartuccia?
• Il cavo di lavoro crea un buon contatto da metallo a metallo?
• L’alimentazione del gas e i sistemi di filtraggio funzionano 

correttamente?
• Controllare le impostazioni CNC confrontandole con 

le specifiche delle tabelle di taglio fornite con il sistema. Anche 
se le impostazioni indicate nel manuale sono soltanto misure 
di riferimento, è bene mantenersi vicini a tali misure.

• La cartuccia Hypertherm è usurata o danneggiata? 
Verificarne la circolarità e rimuovere eventuali detriti.

• Sulla schermata di stato compaiono codici di errore o icone? 
Consultare il manuale dell’operatore.

• Se l’arco non viene trasferito, la distanza torcia-lamiera 
è eccessiva?

Analisi di problemi comuni relativi alla qualità del taglio

Per eliminare la bava da bassa velocità:
• Aumentare la velocità di taglio con incrementi di 125 mm/min.
• Aumentare la distanza torcia-lamiera con incrementi di 1/16 

o di 5 volt.
• Ridurre l’amperaggio con incrementi di 10 ampere.
• Se il taglio non migliora con nessuna di queste misure, 

valutare l’utilizzo di un ugello di misura inferiore 
(cartuccia con  amperaggio ridotto).

Per ridurre la bava da alta velocità:
• Verificare la circolarità dell’orifizio della cartuccia.
• Diminuire la velocità di taglio con incrementi di 125 mm/min.
• Aumentare la distanza torcia-lamiera con incrementi di 1/16 

o di 5 volt.
• Aumentare l’amperaggio (ma senza superare il 95% della taratura 

della cartuccia).

Largh. taglio
La larghezza del taglio è lo spazio che rimane quando l’arco 
plasma taglia il metallo. Più è costretto l’arco plasma e minore 
è la larghezza del taglio. Più è ampio l’arco plasma e maggiore 
è la larghezza del taglio.

• Un taglio troppo largo può essere dovuto a una cartuccia 
usurata, a un distanziamento della torcia (tensione d’arco) 
o un amperaggio eccessivo, a un flusso di gas inadeguato 
o a una velocità bassa.

• Viceversa, un taglio troppo stretto può essere dovuto a un 
distanziamento della torcia troppo ridotto (tensione d’arco), 
a un amperaggio o un flusso di gas inadeguato o a una 
velocità alta.

Per ciascun amperaggio e spessore, le tabelle di taglio 
Powermax SYNC™ forniscono una larghezza di taglio 
approssimativa come misura di riferimento per le impostazioni 
di miglior qualità.

Angolo inclinato
Un taglio con un’inclinazione di 0° è un taglio rettilineo 
perpendicolare al piano del materiale. La maggior parte delle 
torce al plasma usano un flusso di gas plasma che ruota in senso 
orario e produce un taglio più rettilineo sul lato destro della 
larghezza del taglio rispetto al movimento in avanti della torcia.

• Un’inclinazione positiva indica che la parte superiore della 
superficie di taglio è più piccola della parte inferiore. Questo 
problema può essere causato da una cartuccia usurata, 
da un distanziamento elevato della torcia (tensione d’arco), 
da un amperaggio inadeguato o da una velocità eccessiva.

• Un’inclinazione negativa, con la parte superiore della superficie 
di taglio più piccola della parte inferiore, può essere causata 
da un distanziamento ridotto della torcia (tensione d’arco), 
da un amperaggio eccessivo o da una velocità bassa.

• Generalmente, un’inclinazione irregolare indica che la torcia 
non è perpendicolare o che la cartuccia è quasi alla fine della 
vita utile.

1. La velocità di taglio è corretta

3. La velocità di taglio è troppo bassa

2. La velocità di taglio è troppo elevata
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