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LABORATORIO DI

MARCATURA E TAGLIO LASER

V.le dell’Artigianato, 62 * 37042 Caldiero (VR)
045 6151820 * laser@monteverdeonlus.it

Crediamo che ogni persona abbia il diritto di esprimere al meglio se stessa e le proprie potenzialità
integrandosi nell’ambiente sociale in cui vive.
Per questo la Monteverde, Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS, si propone di perseguire
la soddisfazione dei bisogni sociali, sanitari e culturali del territorio ed il benessere dei propri
soci mettendo la persona al centro del proprio agire.
Monteverde, Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS, opera dal 1986 in tutta la Val d’Illasi e nelle valli limitrofe
fornendo servizi dedicati alle persone con disabilità, ai minori, agli anziani e alla famiglia; dispone inoltre di
poliambulatori territoriali specializzati nel settore psico-educativo.
L’elemento distintivo della realtà Monteverde sono però i suoi laboratori produttivi, dove gli utenti riscoprono il lavoro
come strumento di riabilitazione psico-sociale e di integrazione. I laboratori offrono i loro servizi sia a privati che ad
aziende.
L’obiettivo principale del sistema laboratoriale Monteverde è quello della riabilitazione e dell’inclusione sociale
attraverso lo strumento dell’ergoterapia (èrgon=lavoro; therapèia=cura).

*

Il laboratorio Laser è pensato come laboratorio
ad “alta specializzazione” dove gli utenti vengono
accompagnati nell’acquisizione delle competenze
necessarie per l’ inserimento nel mondo del
lavoro.
Il laboratorio si rivolge ad un pubblico esterno alla
cooperativa e si coordina con gli altri laboratori
per la creazione e la personalizzazione dei
prodotti proposti.

La tecnologia del taglio laser
permette di tagliare in maniera
estremamente precisa vari
materiali servendosi di un
fascio di luce concentrata ad
altissima potenza.
Questa tecnologia si affianca
ad altri sistemi di marcatura e
stampa garantendo un risultato
qualitativamente più elevato
rispetto ad altre tecnologie,
sensibile contenimento dei
costi e una elevata capacità di
personalizzazione.

La marcatura laser comporta numerosi vantaggi: sia dal punto di vista estetico, sia per l’altissima precisione raggiungibile.
I bassi costi di esercizio, la flessibilità del processo, l’indelebilità della marcatura, la qualità e la ripetitività della lavorazione
e la produzione a basso impatto ambientale, la rendono la migliore alternativa sul mercato.

Nel nostro laboratorio di marcatura, incisione e taglio laser possiamo rispondere alle vostre esigenze
con professionalità e qualità!
Grazie alle nostre apparecchiature è possibile lavorare su materiali diversi garantendo così la massima personalizzazione
delle lavorazioni:
• LEGNO - MDF - COMPENSATO - TRUCIOLARE - SUGHERO
• CARTA - CARTONCINO - CARTONCINO DIELETTRICO
• LAMINATO PLASTICO - HPL - MULTICOLOR - LAMINATO RIVESTITO IN ALLUMINIO
• STOFFA - JEANS - FELTRO - STOFFA SINTETICA
• ACCIAIO INOX - ACCIAIO COMUNE - ACCIAIO ZINCATO - ACCIAIO CROMATO
• ALLUMINIO NATURALE - ALLUMINIO PREVERNICIATO - ARGENTO
• PELLE - CUOIO - CUOIO RIGENERATO
• GOMMA - PARA - CAUCCIÙ
• PLEXIGLAS - POLISTIROLO - POLIURETANO
• FIBRA DI CARBONIO - TEFLON - FIBRAVETRO - POLICARBONATO
• VETRO - CERAMICA
Si possono eseguire marcature profonde su:
MARMO - GRANITO - AGGLOMERATO - VETRO - CERAMICA - OTTONE - RAME – ARGENTO
Le applicazioni di questa tecnica si vanno via via espandendo.
Oltre all’incisione e al taglio di prodotti finiti, questa tecnologia è molto utile per l’identificazione dei prodotti, ormai
indispensabile in ogni settore, sia nella marcatura CE, Iso, ecc., sia nelle esigenze di numerazione industriale (codici a
barre, numeri di serie) e anche nella evidenziazione del proprio marchio in un panorama di mercati sempre più competitivi.
Oggi l’utilizzo della marcatura laser rappresenta la soluzione più efficace per un’ampia gamma di prodotti. Basta guardare
gli oggetti che ci circondano per scoprirne i campi di applicazione: dai telefoni alle tastiere dei pc, dalla rubinetteria ai
componenti cucine, per arrivare sino ai circuiti stampati.
Dalla marcatura del singolo pezzo a grossi volumi di produzione il nostro laboratorio laser è in grado di soddisfare le
vostre esigenze assicurando un’adeguata economicità del processo. Siamo specializzati nella realizzazione di taglio e/o
marcatura per modellismo, espositori, tomaie per scarpe, lavorazione tranciati, cornici in legno e plexiglas, taglieri da
cucina, scatole porta sigari, panchine, targhette, casalinghi, portachiavi, portagioie, intarsi in legno, stencil, stampi e altri
oggetti.

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti al fine di trovare soluzioni soddisfacenti.
Non esitate a contattarci per richiedere qualsiasi informazione.
Resterete sorpresi nel vedere cosa il laser può fare per voi e cosa voi potrete fare per sostenere questo
progetto coniugando esigenze tecniche, economiche e sociali!

* LEGNO
Impiallacciature e legno di ogni spessore ed essenza,
laminati, medium density, accoppiati, legno rivestito con
carta, legno bicolore.
Le marcature possono essere fatte sul prodotto naturale,
sul semilavorato, sul finito e anche sulla lucidatura.
I risultati ottenuti sul legno grezzo assumono una
colorazione dal marrone scuro al beige con tutte le
gradazioni intermedie.
Sui materiali laminati o verniciati, a seconda della loro
composizione, è possibile ottenere effetti anche di
semplice opacizzazione della superficie.
Gli scavi possono essere fatti solo sui materiali spessi,
meglio se grezzi o semilavorati.
Il taglio è prevalentemente utilizzato nel settore
dell’intarsio per realizzare pezzi anche di piccole
dimensioni con assoluta precisione.

* MARMO
Si considerano pietre naturali tutte le pietre utilizzate per
ornamento o gioielleria come: agate, quarzi, corniole,
malachite, marmo, alabastro, granito e terracotta, la cui
marcatura può essere piu o meno profonda a seconda
della capacità del materiale di disperdere il calore.
Sulle pietre ad uso gioielleria è possibile ottenere effetti
di bassorilievo simili ai cammei.
Il marmo e l’alabastro mettono in risalto la superficie
trattata che perde la sua levigatura diventando biancastra
e satinata.
Frequenti applicazioni in campo artistico si trovano per
decorazione di pannelli e lapidi.

* METALLO
Riusciamo a lavorare tutti i metalli. La lavorazione prevede la marcatura del prodotto tesa alla evidenziazione dei
mille particolari che riguardano le finiture della stesso.
L’elevato livello di flessibilità del processo, la praticamente illimitata gamma di materiali a cui può essere applicato
e, ancora, l’infinita varietà delle forme che con la marcatura si possono ottenere, rappresentano le principali
caratteristiche di questa tecnologia e ne spiegano il riconoscimento in tutto il mondo come tecnologia di base
indispensabile.
APPLICAZIONI
Design:
• Lavorazioni a disegno e con qualsiasi tipo di sagomatura;
• Scritte con marcatura e tracciature;
• Targhe ed insegne su metalli vari, con disegno di loghi, incisioni, ecc;
• Elementi di arredo.
Arredamento esercizi commerciali:
• Rivestimento di banchi da lavoro in genere, top per cucine e relativi accessori, cappe, banconi bar, piani
esposizione, ripiani a muro, tutti personalizzabili a vostra richiesta;
• Marcatura rubinetterie, elementi cucina ecc. per industrie;
• Macchine ed attrezzature per industria alimentare e tessile.
Personalizzazioni:
• Marcatura su orologi, su targhe, su coppe, su oggetti personali in metallo delle più svariate forme e dimensioni.
Vantaggi:
• Flessibilità e capacità di lavorare su progetti diversificati;
• Precisione ed accuratezza elevata nel riprodurre il disegno voluto;
• Alta qualità del risultato finale, con assenza di difetti ed imperfezioni;
• Tempi di lavoro ridotti, elevata produttività;
• Minimo riscaldamento delle zone interessate e, quindi, minime deformazioni termiche;
• Lavorazione con software di controllo computerizzato.

* CARTA
Tutti i materiali del settore cartotecnico possono essere
marcati, traforati e tagliati.
Molto particolare è l’effetto ottenuto per microforatura
della carta sottile che mantiene la propria resistenza
meccanica (effetto filigrana).
Scatole tagliate, traforate e decorate nello stesso tempo,
biglietti da visita o di auguri, personalizzazioni di carta
da lettera, sono alcuni esempi delle possibili applicazioni
offerte da queste macchine.

* PLASTICA
Tutte le materie plastiche sono lavorabili ad eccezione
del PVC che sviluppa fumi altamente tossici per l’uomo
e l’ambiente.
Il metacrilato, comunemente chiamato Plexiglass, ha la
più ampia gamma di applicazioni fra le plastiche trattate
con il laser; l’effetto, a seconda del tipo di materiale usato
può essere un’opacizzazione della superficie (Plexiglass
estruso) o per contro una lucidatura maggiore (Plexiglass
colato).
Quando il materiale plastico da trattare ha spessore
compreso entro qualche mm e possibile anche effettuare
operazioni di taglio.

* STOFFA
Grandi risultati sono quelli ottenuti mediante la
marcatura, il taglio ed il traforo di tessuti, naturali e
sintetici.
Il taglio avviene in assenza di sfrangiature e per i materiali
sintetici il bordo risulta netto, grazie ad una sorta di
rifusione, rendendo non più necessarie le cuciture.
Notevoli effetti si ottengono dalla lavorazione di floccati
o di tessuti con pelo, asportabile completamente o in
parte secondo i disegni o i motivi desiderati.

* PELLE
Interessanti applicazioni sono quelle riguardanti
la marcatura, il taglio ed il traforo di pelli e tessuti,
naturali e sintetici, con un margine del taglio esente da
sfrangiature.
Notevoli effetti si ottengono dalla lavorazione di pelli
con pelo e pellicce varie, ove è possibile asportare
completamente o in parte il pelo secondo disegni e
motivi desiderati.

Quest’ultimo impiego ha avuto e continua ad avere un
forte sviluppo, soprattutto nel settore dell’abbigliamento,
scarpe e borse di alta qualità delle firme più prestigiose.
Gli entusiasmanti successi ottenuti in questo campo
hanno portato alla realizzazione di macchine con
prestazioni sempre più specializzate: elevata velocità di
esecuzione e altissima risoluzione.
Le nostre macchine sono ideali anche per l’effetto trina
o merletto anche su grande dimensione.

* VETRO
Vetro, specchio, ceramica, porcellana: su questi materiali
si possono effettuare decori e marcature, ma non tagli
o trafori.
L’effetto ottenuto su vetro, porcellana e ceramica
è generalmente di opacizzazione e rugosità della
superficie.
Diverso è il caso dello specchio il cui comportamento è
identico a quello del vetro se inciso sulla parte riflettente,
mentre se è inciso sulla parte del deposito metallico
lascia trasparente la parte trattata. Osservando il pezzo
lavorato retro-illuminato, il decoro appare molto brillante.
Un interessante impiego della tecnologia laser in
settori tradizionali è rappresentata dall’incisione di
oggetti di vetro (piatti, bicchieri, vassoi, ecc...) sui quali
successivamente è riportato oro. In questo caso la
tecnica tradizionale prevederebbe invece numerose e
lunghe fasi di lavorazione.
Utilizzando le marcatrici laser è possibile lavorare anche
superfici piane, escluse invece da lavorazioni tradizionali
(per esempio con il pantografo).
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