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All’avanguardia nella lavorazione 
laser di utensili da taglio

TECNOLOGIA LASER

Dati caratteristici
La moderna lavorazione del materiale tramite 
tecnica laser non conosce limiti e restrizioni. 
Grazie all’utilizzo di software semplici e univer-
salmente utilizzabili, è possibile produrre in modo 
efficiente anche le geometrie degli utensili più 
complesse. Scoprite le possibilità e la configura-
zione di sistema adatta alle vostre esigenze.



EWAG

Le origini della EWAG risalgono al 1946 con la fornitura di affilatrici per 
utensili di precisione destinati all’industria svizzera degli orologi. Il pro-
gramma EWAG comprende affilatrici CNC per l’affilatura e macchine per il 
taglio laser per inserti reversibili e utensili assialsimmetrici realizzati con 
materiali duri.

EWAG appartiene a UNITED GRINDING Group. Insieme alla consorella 
Walter Maschinenbau GmbH ci consideriamo fornitori di sistemi e soluzioni 
per la completa lavorazione di utensili e siamo in grado di offrire un’ampia 
gamma di prodotti nell’ambito di affilatura, elettroerosione, laser, misura-
zione e software.

Da decenni sono pienamente apprezzati il nostro orientamento alla clien-
tela e la rete di vendita e assistenza con proprie filiali e collaboratori.

Grinding Eroding Laser Measuring Software Customer Care



TECNOLOGIA 
LASER
In qualità di pionieri della lavorazione laser comple-
ta a 5 assi di taglienti di diamante e cavità 3D con  
laser a impulsi ultrabrevi e tecnologia scanner inte-
grata, EWAG sviluppa e influenza ininterrottamente  
la tecnica laser dal 2009. Con nuovi metodi, quali  
il Laser Touch Machining® di EWAG, nonché nuove  
sorgenti laser e sistemi, EWAG amplia costantemen-
te il portfolio di prodotti e applicazioni.

Laser
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Il cammino verso l’erosione laser 3D

I sistemi laser pulsati generano singoli impulsi 
con distribuzione gaussiana dell’intensità. La 
qualità, la durata e la frequenza degli impulsi 
variano a seconda del sistema laser impiegato 
e producono risultati di erosione differenti. Il 
singolo impulso di incisione genera un cratere 
corrispondente. Per consentire a questo punto 
una lavorazione di geometrie, i singoli impul-
si vengono fatti susseguire sovrapposti l’uno 
all’altro per ottenere un tratto di linea. Da più 
linee parallelamente sovrapposte ha origine 
un’erosione laser piana. Dalla sovrapposizione 
di più superfici di questo tipo e dallo spostamen-
to equivalente a un valore definito dei singoli 
livelli prodotti da erosione ha origine infine una 
cavità da asportazione. 

• Profilo del raggio di Gauss
• Rapida deviazione del raggio laser
• Flessibilità in 3D

Singolo impulso di incisione

Tratto di linea da impulsi sovrapposti

Asportazione di volume 3D

1  Rapide teste di scansione galvanometriche consentono un’erosione 3D precisa. © SCANLAB AG
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Z

La struttura del sistema
Le versioni della guida del raggio variano a seconda del sistema laser 
impiegato . Da laser pulsati a fibra è possibile guidare una serie di im-
pulsi dell’ordine di nanosecondi (laser ns) in fibre ottiche e semplificare 
la struttura del sistema. I laser a impulsi ultrabrevi (laser ps), generanti 
impulsi laser dell’ordine di picosecondi, non possono essere guidati in una 
fibra ottica. Altrettanto complicata è la guida del raggio mediante specchi 
deflettori per sistemi laser a impulsi ultrabrevi. A seconda delle caratte-
ristiche del raggio iniziale del sistema laser impiegato è eventualmente 
necessario un allargamento del raggio, al fine di garantire una focalizza-
zione accurata del raggio laser. Per via delle frequenze molto elevate degli 
impulsi dei sistemi laser, i singoli impulsi devono essere singolarizzati con 
estrema rapidità. A tale scopo si ricorre oggigiorno preferibilmente a teste 
di scansione galvanometriche che, per ottenere l’erosione 3D descritta, 
sono in grado di deviare in piano il raggio laser tramite due specchi gal-
vanometrici molto rapidi e precisi. La focalizzazione del raggio laser de-
viato la luogo in una lente a campo piatto (lente F-Theta) inserita a valle, 
che definisce in modo determinante sia la distanza di lavorazione che la 
dimensione del punto focale. Per ottenere un risultato di asportazione di 
volume 3D efficace, si opera, in via opzionale, con un telescopio laser in-
serito a monte della testa di scansione. Il telescopio laser è dotato di una 
lente motorizzata, in grado di spostare automaticamente e rapidamente 
il piano di focalizzazione in una zona determinata. Durante l’erosione 3D 
è possibile quindi eseguire l’avanzamento di strato automaticamente e 
senza dover traslare con gli assi della macchina.

Realizzazione di un bordo di taglio con  
Laser Touch Machining® di EWAG
Per la realizzazione efficiente e altamente qualitativa di bordi di taglio e 
geometrie dei taglienti, EWAG si affida alla lavorazione con raggio laser 
tangenziale. La qualità della superficie di spoglia viene qui realizzata con 
la parte esterna dei raggi laser. Per creare un’intaccatura adeguata viene 
realizzato con la testa di scansione un campione tratteggiato ripetuto (Ha-
tch), con simultaneo movimento di traslazione degli assi CNC. Con forma 
del tratteggio, campione tratteggiato, velocità di scansione e frequenza 
degli impulsi è possibile regolare in modo ottimale le impostazioni di 
erosione in funzione del materiale, indipendentemente dalla velocità di 
traslazione degli assi CNC. Per una precisone elevata del profilo del bordo 
di taglio è possibile così rallentare adeguatamente la traslazione degli 
assi CNC, mentre la singolarizzazione degli impulsi laser ha luogo, anche 
a frequenze massime, mediante il sistema di controllo del tratteggio. La 
realizzazione della superficie di spoglia e dell’andamento del rispettivo 
angolo di spoglia inferiore ha luogo mediante la profondità dell’avanza-
mento e l’angolo di incidenza della geometria dei taglienti. Questa tecnica 
di lavorazione unica e protetta da brevetto è distribuita con il marchio 
Laser Touch Machining® (LTM®) di EWAG. 

A   Testa di scansione  
galvanometrica 

2  Raggio laser
3   Pattern 2D ripetuto
4   Movimento del pezzo per mezzo 

di 5 assi CNC  (X/Y/Z/B/C)

5   Traiettorie di  
asportazione lavorate

6   Geometria finale/ 
superficie di spoglia
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A  Sistema laser 
2  Unità di allargamento del raggio
3  Specchio deviatore
4   Unità di spostamento  

del punto focale

5   Testa di scansione  
galvanometrica 

6  Lente F-Theta
7  Piano del pezzo

Guida del raggio mediante specchio deviatore 
per sistemi laser a impulsi ultrabrevi

EWAG Laser Touch Machining®
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Soluzione all’avanguardia

Frequenza di 
asportazione

Impulso ultrabreve

1 picosecondo (ps) 
0,000 000 000 001 secondi

1 femtosecondo (fs) 
0,000 000 000 000 001 secondi

1 nanosecondo (ns)
0,000 000 001 secondi

Impulso breve Impulso ultrabreve

Soluzione di fascia alta

Incidenza della durata degli impulsi  
sul risultato della lavorazione

La riduzione graduale della durata di un impul-
so laser comporta un aumento considerevole 
dell’intensità massima dell’impulso singolo, 
per via della forte compressione temporale a 
potenza media invariata del laser. Sono defini-
ti laser a impulsi ultrabrevi quelle sorgenti di 
raggio laser che inviano luce laser pulsata con 
impulsi di durata nell’ordine di picosecondi e 
femtosecondi. Laser a impulsi ultrabrevi di que-
sto tipo presentano una caratteristica straordi-
naria, che è quella di trasmettere l’energia dei 
fotoni agli elettroni del materiale da lavorare in 
modo talmente rapido che la sublimazione del 
materiale(conversione diretta dallo stato solido 
a quello gassoso) avviene prima che abbia luogo 
una trasmissione del calore nell’ambiente del 
materiale. Può essere in questo modo realizzata 
un’asportazione estremamente precisa del ma-
teriale, che consente la lavorazione senza danni 
termici di materiali sensibili alle temperature. 
Tuttavia, alla riduzione graduale della durata 
degli impulsi consegue un calo dell’energia a 
disposizione, che è in grado di trasportare un 

impulso laser. Ciò comporta una diminuzione 
del materiale asportato per impulso e, quindi, 
un abbassamento generale della frequenza di 
asportazione. Per contrastare questo effetto, i 
laser a impulsi ultrabrevi sono dotati di una fre-
quenza di impulsi molto più elevata (dell’ordine 
di MHz) rispetto a laser convenzionali a impulsi 
brevi (dell’ordine di kHz). Laser a impulsi brevi 
presentano spesso comunque una potenza me-
dia superiore e possono conseguire rendimenti 
relativamente elevati nell’asportazione. Per via 
della durata in nanosecondi degli impulsi ha 
luogo tuttavia un’asportazione termica del ma-
teriale e, oltre alla quota di sublimazione, avvie-
ne una trasmissione del calore nel materiale da 
lavorare. In particolare per materiali duri e fragili 
non si escludono la formazione indesiderata di 
crepe e alterazioni nella struttura dovute all’a-
zione termica. La scelta della sorgente laser più 
idonea dipende molto pertanto sia dalla qualità 
che si desidera ottenere, sia dal materiale sog-
getto a lavorazione.

• Brevi impulsi laser (ns)  
per erosione elevata

• Impulsi ultrabrevi (ps/fs)  
per massima qualità

• Efficienza e qualità con 10 ps

Qualità
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Per poter asportare il materiale tramite luce la-
ser occorre deporre energia nel pezzo. Il modo in 
cui l’energia viene applicata dipende dall’inten-
sità applicata e dalla durata dell’impulso della 
luce.

Fig. 1 – 3
Con una durata dell’impulso superiore a 10 pico-
secondi, il materiale viene prima riscaldato con 
intensità crescente, poi fuso e infine evaporato.

Fig. 4
Con impulsi di durata inferiore a 10 picosecon-
di (impulsi laser ultrabrevi), il meccanismo di 
asportazione cambia e il materiale può essere 
portato direttamente dallo stato solido a quello 
gassoso senza sciogliersi, questo processo vie-
ne chiamato sublimazione.

A  Riscaldamento graduale 2  Fusione 3  Evaporazione

Raggio laser Raggio laser Raggio laser

4  Sublimazione

Intensità della luce laser

Interazione impulso laser e materiale

Effetti del grado di assorbimento  
sul comportamento di asportazione
Brevi lunghezze d’onda nella zona visibile ver-
de (532 nm) implicano, con materiali da taglio 
diamantati, un maggiore comportamento di as-
sorbimento e, pertanto, a pari potenza laser, un 
aumento nell’asportazione del materiale rispet-
to a sistemi laser convenzionali, caratterizzati da 
lunghezze d’onda a infrarossi (tipici per l’indu-
stria 1064 nm). Questo comportamento di assor-
bimento non vale tuttavia per sistemi a impulsi 
ultrabrevi. Varia fisicamente per questi impulsi 
laser il meccanismo di asportazione, fattore che 
comporta la possibile lavorazione di materiali 
altrimenti trasparenti per la luce laser.
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Lunghezza 
d'onda (nm)

Grado di 
assorbimento (%)

1.000

100

MKD (giallo)

532 nm 1.064 nm

CVD (nero)

CVD-MKD (puro)

Comportamento di assorbimento di materiali da taglio ultraduri.  
© Fraunhofer IPT, Aquisgrana

Raggio laser
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LASER LINE PRECISION LASER LINE ULTRA

Potenza Standard Standard  / High Power

Tecnica laser Tecnica laser ns Tecnica laser ps
Proprietà – Idonea soprattutto per materiali diamantati

– Asportazione termica del materiale
– Sistemi compatti, ingombro ridotto
–  Guida del raggio richiedente poca  

manutenzione (fibra)
– Costi di investimento ridotti

– Massima varietà di applicazioni
– Nessun danneggiamento termico del materiale
– Asportazione non aggressiva del materiale
–  Si presta in modo ottimale per tutti i materiali da 

taglio, in particolare quelli duri e fragili
–  Applicabile senza problemi per materiali trasparenti
– Ideale per metallo duro
–   Consente di ottenere la migliore qualità di finitura 

delle superfici
–  Consente di ottenere le più precise qualità di 

riproduzione

Lunghezza d'onda 532 nm 1.064 nm
Proprietà –    Aumentato grado di assorbimento in materiali  

da taglio diamantati, asportazione doppia di 
materiale a pari potenza laser

–  Diametro dimezzato del punto focale a pari 
distanza focale

– Radiazione laser visibile (verde)

– Aumentato grado di assorbimento in metalli duri
– Radiazione laser invisibile (IR)

La tecnologia laser a confronto
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LASER LINE PRECISION LASER LINE ULTRA LASER LINE ULTRA

Potenza/lunghezza d'onda Standard / 532 nm Standard / 1.064 nm High Power / 1.064 nm
Applicazione/impiego –  Realizzazione di rompitruciolo e 

convogliatori dei trucioli in utensili 
diamantati

–  Realizzazione di taglienti per  
utensili con substrati sottili (CVD-D/ 
PCD < 1,6 mm/PCD senza Widia)

–  Massima varietà di applicazioni per 
utensili in tutti gli elementi da taglio 
e materiali

–  Rifinitura laser di utensili a codolo 
Widia

–  Prototipazione di placchette reversi-
bili Widia

–  Massimi rendimenti nell’asportazio-
ne per tutti i materiali

–  Applicazioni con asportazione eleva-
ta di volume Widia

–  Taglienti lunghi e spessi in PCD  
(> 1,6 mm PCD)

Vantaggio Nuovo: la macchina conveniente nella 
produzione di utensili diamantati

La tuttofare flessibile per requisiti  
massimi di qualità con tutti i materiali

La campionessa per asportazioni  
estreme di materiale

Materiali

WIDIA

Cermet

Ceramica

CBN

PCD

CVD-D

MKD

 Idoneo con limitazioni    Idoneo    Raccomandato

LASER LINE PRECISION 
Standard

LASER LINE ULTRA 
Standard

LASER LINE ULTRA 
High Power

Lunghezza d’onda  532 nm Lunghezza d’onda  1.064 nm

Incremento della
potenza di asportazione,
qualità dell’asportazione,
costi di sistema
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Fritz Studer Ltd., EWAG Branch
Industriestrasse 6 · 4554 Etziken, Switzerland
Tel. +41 32 613 3131 
Fax +41 32 613 3115
info@ewag.com

Dati di contatto per tutto il mondo  
sono disponibili all’indirizzo
www.ewag.com


