


	 Il	cinquantennale	know-how	acquisito	nel	settore	della	carpenteria	leggera	
e	industriale,	fa	del	prodotto	Warcom	un	affidabile	riferimento	per	il	mercato	
nazionale	ed	estero.
La	 società	 si	 estende	 su	 due	 stabilimenti	 posti	 uno	 di	 fronte	 all’altro	 ben	
strutturati	in	modo	similare,	anche	se	costruiti	in	tempi	diversi,	puliti	ed	eleganti.
Le	strategie	aziendali	e	di	prodotto	sono	a	cura	di	un	team	familiare	ma	nello	
stesso	tempo	manageriale.
L’attenzione	viene	sempre	data	alla	continua	evoluzione	del	prodotto	in	base	
alle	necessità	del	mercato.
La	progettazione	è	fondata	sulla	filosofia	di	dare	la	miglior	soluzione	per	ottenere	
con	 il	 prodotto	 Warcom	 sempre	 i	 migliori	 risultati.	 Sistemi	 all’avanguardia	
di	 informatica	 supportano	 i	 nostri	 ingegneri	 qualificati	 di	 massimo	 livello.	
Tutte	 le	varie	 fasi	delle	 lavorazioni	meccaniche	sono	eseguite	su	 impianti	di	
ultima	generazione	a	controllo	numerico	per	ottenere	un	 risultato	altamente	
qualificato.

	 Our	fifty	 years’	 know-how	acquired	 in	 the	 light	and	 industrial	metalwork		
sector,	makes	the	Warcom	product	a	reliable	reference	for	the	domestic	and	
foreign	market.	The	company	owns	two	plants,	located	opposite	one	another.	
They	are	well	structured	and	similar	even	though	they	were	built	 in	different	
times	 and	 are	 clean	 and	 elegant.	 The	 company	 and	 product	 strategies	 are	
carried	out	by	a	family	team,	which	is	at	the	same	time	highly	professional.

Warcom, 50 anni di esperienza

Warcom, 50 years of experience

	 Tutte	le	varie	fasi	delle	lavorazioni	
meccaniche	sono	eseguite	su	impianti	
di	 ultima	 generazione	 a	 controllo	
numerico	 per	 ottenere	 un	 risultato	
altamente	qualificativo.
		
	 All	 various	 phases	 of	 the	
mechanical	 processing	 are	 carried	
out	 by	 means	 of	 machining	 centres	
of	 the	 latest	 generation	 to	 obtain	 a	
highly	qualified	product.

	

	 Tutte	le	lavorazioni	sono	disegnate	
dal	 nostro	 ufficio	 tecnico	 in	 3D,	 per	
ottenere	una	precisone	centesimale.

	 All	processing	is	designed	by	our	
technical	dept.	in	3D	to	obtain	a	fine	
precision	on	all	parts.

	

Attention	 is	always	paid	 to	continual	product	evolution	according	 to	market	
needs.	Design	is	based	on	the	philosophy	of	giving	the	best	solution	to	always	
obtain	 the	 best	 results	 with	 the	 Warcom	 product.	 State	 of	 the	 art	 systems	
support	our	highly	qualified	engineers.	All	the	various	phases	of	the	mechanical	
processing	are	carried	out	on	numerical	control,	state	of	 the	art	systems	 to	
obtain	a	highly	qualified	result.



Tecnologia essenziale
Essential technology 

	 NUOVO	CNC	ESA/GV	S500
La	 consolle	 di	 comando	 dispone	 di	 un	
CN	collaudato	e	garantito.	La	gestione	è	
completamente	automatica	con	possibilità	
di	 interventi	 manuali	 in	 qualsiasi	 fase.	 Il	
software	 off-line	 crea	 automaticamente	 il	
CAM	di	programmazione	per	la	macchina	
con	 evolute	 possibilità	 di	 scelta	 per	
nesting,	parametri	e	modalità	di	taglio.

	 NEW	CNC	ESA/GV	S500
The	control	panel	is	equipped	with	a	fully	
tested	 CN	 control.	 The	 management	 is	
completely	 automatic	 with	 possibility	 of	
manual	 intervention	 at	 any	 phase.	 The	
off-line	 software	 creates	 automatically	
the	 CAM	 programme	 for	 the	 machine	
with	 advanced	 possibilities	 of	 choice	 for	
nesting,	parameters	and	cutting	mode.

	 Il	 nuovo	 design	 del	 carter	 della	 torcia	
permette	 di	 riparare	 la	 testa	 da	 possibili	
urti	da	polvere	e	detriti.
Il	 carter	 contiene	 il	 puntatore	 laser	 per	 il	
riferimento	sul	banco	di	lavoro.
La	 torcia	 ha	 un	 sistema	 automatico	 di	
controllo	 altezza	 torcia	 che	 assicura	 la	
distanza	tra	ugello	e	materiale.
La	torcia	è	flottante	e	in	caso	di	collisione	
la	macchina	si	blocca	in	totale	sicurezza.

	 The	new	design	of	the	torch	protection	
allows	to	avoid	possible	damages	caused	
by	scraps	and	dust.
The	automatic	torch	height	control	system	
guarantees	 the	 correct	 distance	 between	
material	 and	 nozzle.	 The	 torch	 is	 floating	
type	and	in	case	of	collision,	the	machine	
will	stop	all	in	safety	position.

	 GRUPPO	GUIDE
Il	gruppo	guide	per	il	movimento	del	gantry	
asse	X	è	composto	da	guide	lineari	GÜDEL	
con	cremagliera	integrata.
Anche	 l’asse	 Y	 rispecchia	 le	 stesse	
caratteristiche.	L’asse	Z	è	guidata	da	una	
guida	lineare	HIWIN	e	da	una	vite	a	ricircolo	
di	sfere	Ø	16	per	una	maggiore	precisione	
sul	posizionamento	dell’asse.	
La	 trasmissione	 è	 data	 da	 motori	
BRUSHLESS	in	CAN	OPEN*.

*L’asse	 X	 è	 dotata	 di	 una	 doppia	 trasmissione	 presente	
su	 ognuna	 delle	 spalle	 portanti	 per	 una	 movimentazione	
uniforme.

	 GUIDEWAY	SYSTEM
The	guideway	system	by	GÜDEL	is	based	
on	standardized	guideway	rollers	and	vee	
bars.
The	 accuracy	 of	 the	 guideway	 system	
is	 built	 up	 from	 the	 basic	 accuracy	 of	
the	 guides,	 rollers	 and	 drive	 elements.	
The	 hardened	 grinding	 surfaces	 allow	
high	 velocities,	 low	 frictions	 and	 exact	
positioning	of	the	gantry	on	its	X-Y-Z	axis	
by	brushless	motors	in	CAN	OPEN	drives.

*X	axis	is	equipped	with	double	transmission	on	each	frame	
side	guaranteeing	an	uniform	movement.

	 GENERATORE
Le	 macchine	 L	 SERIES	 vengono	
corredate	con	generatori	convenzionali		
aria/aria	HYPERTHERM	mod.	POWER	
MAX	 da	 45	 a	 100	 AMP	 +	 STARTER	
KIT.

	 GENERATOR
W-POWER	L	SERIES	is	equipped	with	
POWER	MAX	HYPERTHER	generator	
air/air	complete	of	STARTER	KIT	from	
45	up	to	100	Amps.
	

	 VELOCITÀ
Velocità	asse	X	25	mt/min
Velocità	asse	Y	25	mt/min
Velocità	asse	Z	7	mt/min

	 SPEED	AXIS
X	axis	speed	25	mt/min
Y	axis	speed	25	mt/min
Z	axis	speed			7	mt/min

	 ASPIRAZIONE	
L’impianto	 aspirante,	 in	 considerazione	
delle	 limitate	 sollecitazioni,	 sfrutta	 una	
cappa	 aspirante	 mobile	 che	 opera	
esclusivamente	 sull’area	 interessata	 dal	
taglio.	 In	 base	 al	 layout	 specifico	 e	 alle	
richieste,	 la	 macchina	 può	 essere	 fornita	
completa	di	filtro	depolveratore.	

	 ASPIRATION	UNIT
The	compact	design	of	the	dust	remover,	
which	has	the	fan	inserted	in	the	structure	
itself	 and	 a	 raised	 filtration	 surface,	
guarantees	an	easy	installation	with	space	
and	assembly-time	saving.

	 Warcom	 Spa	 ha	 sviluppato	 un	 modello	 di	 taglio	 al	
plasma	esclusivo	per	lavorazioni	molto	rapide	su	piccoli	
spessori	 dedicato	 al	 settore	 dei	 canalisti	 mantenendo	
inalterati	i	consueti	standard	di	affidabilità	e	qualità.

	 L	 Series:	 means	 the	 final	 chapter	 of	 what’s	 best	 in	
fabrication.	The	elegant	design	and	perfect	 finishing	of	
details	do	match	with	the	cleanest	and	best	performing	
industrial	environment.
Under	such	nice	livery	and	soft	lines	there’s	an	imponent	
structure	completed	with	the	best	hydraulic	and	electronic	
material	available	as	well	as	the	last	known	technologies	
in	the	sheet	metal	fabrication.
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	 NUOVO	CNC	ESA/GV	S500

La	 consolle	 di	 comando	 dispone	 di	 un	
CN	collaudato	e	garantito.	 La	gestione	è	
completamente	automatica	con	possibilità	
di	interventi	manuali	in	qualsiasi	fase.
Il	software	off-line	crea	automaticamente	il	
CAM	di	programmazione	per	la	macchina	
con	 evolute	 possibilità	 di	 scelta	 per	
nesting,	parametri	e	modalità	di	taglio.

	 NEW	CNC	ESA/GV	S500

The	control	panel	is	equipped	with	a	fully	
tested	 CN	 control.	 The	 management	 is	
completely	 automatic	 with	 possibility	 of	
manual	 intervention	 at	 any	 phase.	 The	
off-line	 software	 creates	 automatically	
the	 CAM	 programme	 for	 the	 machine	
with	 advanced	 possibilities	 of	 choice	 for	
nesting,	parameters	and	cutting	mode.

	 Il	 nuovo	 design	 del	 carter	 della	 torcia	
permette	 di	 riparare	 la	 testa	 da	 possibili	
urti	da	polvere	e	detriti.	 Il	 carter	contiene	
il	 puntatore	 laser	 per	 il	 riferimento	 sul	
banco	 di	 lavoro.	 La	 torcia	 ha	 un	 sistema	
automatico	di	controllo	altezza	 torcia	che	
assicura	la	distanza	tra	ugello	e	materiale.
La	torcia	è	flottante	e	in	caso	di	collisione	
la	macchina	si	blocca	in	totale	sicurezza.

	 The	new	design	of	the	torch	protection	
allows	to	avoid	possible	damages	caused	
by	scraps	and	dust.
The	automatic	torch	height	control	system	
guarantees	 the	 correct	 distance	 between	
material	 and	 nozzle.	 The	 torch	 is	 floating	
type	and	in	case	of	collision,	the	machine	
will	stop	all	in	safety	position.

Tecnologia performante
Performing technology

	 Le	macchine	M	SERIES	hanno	comodi	
cassetti	porta	sfridi	estraibili	molto	utili	 e	
pratici.

	 M	 SERIES	 machines	 are	 equipped	
with	useful	and	extractable	scrap	boxes.

	 Warcom	 Spa	 ha	 sviluppato	 un	 modello	 di	 taglio	
al	 plasma	 dedicato	 alla	 media	 carpenteria	 con	
caratteristiche	prestazionali	importanti	ma	con	un	prezzo	
altamente	competitivo.	Una	macchina	molto	flessibile	e	
versatile	per	un	taglio	di	qualità	garantito	da	generatori	
HYPERTERM	in	alta	definizione	di	ultima	generazione.

La	 particolare	 struttura	 del	 gantry	 in	 carpenteria	
conferisce	a	questo	modello	coefficienti	molto	elevati	di	
rigidità	e	resistenza.

	 Our	 W-POWER	 M-SERIES	 is	 our	 high	 performance	
machine	at	a	competitive	price.	The	particular	structure	
of	the	gantry	gives	to	this	model	rigidity,	resistance	and	
lightness.	The	utilization	of	the	racks	and	pinions	allows	
to	 reach	high	speed	and	precision.	The	M-SERIES	can	
support	HD	generator	up	to	400	Amps.

M
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	 Il	 gruppo	 guide	 per	
il	 movimento	 del	 gantry	
asse	 X	 e	 composto	 da	
guide	 lineari	 GÜDEL	 con	
cremagliera	 integrata.	 Anche	
l’asse	 Y	 rispecchia	 le	 stesse	
caratteristiche.	 L’	 asse	 Z	 è	
guidata	 da	 una	 guida	 lineare	
HIWIN	ed	da	una	vite	a	ricircolo	
di	sfere	Ø	16	per	una	maggiore	
precisione	 sul	 posizionamento	
dell’asse.	
La	 trasmissione	 è	 data	 da	
motori	 BRUSHLESS	 in	 CAN	
OPEN*.

*L’asse	X	è	dotata	di	una	doppia	trasmissione	
presente	su	ognuna	delle	spalle	portanti	per	
una	movimentazione	uniforme.
		
	 The	 guideway	 system	
by	 GÜDEL	 is	 based	 on	
standardized	 guideway	 rollers	
and	vee	bars.
The	 accuracy	 of	 the	 guideway	
system	 is	 built	 up	 from	 the	
basic	 accuracy	 of	 the	 guides,	
rollers	and	drive	elements.	The	
hardened	 grinding	 surfaces	
allow	 high	 velocities,	 low	
frictions	 and	 exact	 positioning	
of	 the	gantry	on	 its	X-Y-Z	axis	
by	 brushless	 motors	 in	 CAN	
OPEN	drives.

*X	axis	is	equipped	with	double	transmission	
on	each	frame	side	guaranteeing	an	uniform	
movement.

	 Il	piano	di	 lavoro	M	SERIES	è	composto	
da	 una	 struttura	 saldata	 in	 appoggio	 sulle	
vasche	d’aspirazione,	con	listelli	di	supporto	
trasversali	 ad	 incastro.	 Il	 tutto	 è	 totalmente	
intercambiabile	e	dimensionato	per	sopportare	
carichi	di	lamiere	che	arrivano	fino	a	50	mm	di	
spessore.

	 The	M-SERIES	work-plan	is	composed	by	
a	welded	structure	in	support	to	the	extractor	
tanks.	All	 the	parts	are	 fully	 interchangeable	
and	designed	to	load	sheet	metal	material	up	
to	50	mm	of	thickness.

	 Il	banco	è	diviso	in	moduli	con	sezioni	aspiranti	e	bocchette	
ad	 apertura	 automatica	 movimentate	 con	 attuatori	 pneumatici	
comandati	da	elettrovalvole.	L’impianto	a	doppio	canale	permette	
una	perfetta	aspirazione	da	parte	del	gruppo	filtrante	per	ottenere	
una	minore	dispersione	di	fumi,	garantendo	un	migliore	ambiente	
di	lavoro.

	 The	 bench	 is	 divided	 in	 modules	 with	 sucking	 sections.	 Its	
double	channel	plant	with	pneumatic	and	controlled	opening	for	
a	 perfect	 suction	 by	 the	 filtering	 group	 guarantees	 a	 minimum	
dispersion	of	the	fumes	for	a	healthy	environment.	

	 VELOCITÀ
Velocità	asse	X	50	mt/min
Velocità	asse	Y	50	mt/min
Velocità	asse	Z	30	mt/min

	 SPEED	AXIS
X	axis	speed	50	mt/min
Y	axis	speed	50	mt/min
Z	axis	speed	30	mt/min



AAccessori 
Accessories

	 W	POWER	è	completamente	personalizzabile	e	può	
supportare	maggiorazioni	per	teste	a	forare,	 teste	3D	e	
ossitaglio.
La	 struttura	 viene	 eseguita	 con	 materiale	 selezionato	
e	 successivamente,	 dopo	 essere	 stata	 saldata,	 viene	
completamente	normalizzata.
Tutte	 le	 lavorazioni	 eseguite	 su	 di	 essa	 sono	 realizzate	
accuratamente	da	alesatrici	con	precisione	centesimale,	
tanto	da	garantirne	una	tolleranza	di	+/-	3	centesimi	su	
una	lunghezza	di	12	m.
La	 struttura	 viene	 successivamente	 assemblata	 con	
delle	viti	di	 livellamento	che	oltre	a	garantirne	la	rigidità	
allineano	perfettamente	la	struttura.

	 Our	 W-POWER	 plasma	 cutting	 unit,	 manufactured	
in	 collaboration	 with	 the	 companies	 GÜDEL	 and	
HYPERTHERM	 is	 completely	 customized	 an	 it	 can	 be	
equipped	with	drilling	head,	 tridimensional	and	oxy	cut	
torches.
The	 structure	 is	 made	 of	 certified	 materials,	 welded	
and	personalized,	positioned	on	our	boring	machine	 in	
a	 single	 process	 without	 being	 repositioned,	 obtaining	
a	 geometric	 precision	 up	 to	 +/-	 3	 centesimal	 on	 12	
meters.
Once	 the	 machine	 is	 ready,	 it	 is	 assembled	 by	 our	
workshop	where	expert	mounters	complete	the	job	with	
special	 adjusting	 screws	 obtaining	 a	 perfect	 line	 up	 of	
the	structure.
	

	 UNITA’	DI	TAGLIO	3D
La	testa	3D	installata	con	OPTIONAL	PACKAGE	permette	di	
aggiungere	due	assi	 (nello	specifico	asse	A	+/-45°;	asse	C	
+/-370°)	per	effettuare	tagli	inclinati	necessari	per	lavorazioni	
particolari.
La	particolare	conformazione	della	testa	ed	il	suo	movimento	
non	necessitano	di	 rotazioni	 eccessive	attorno	ad	un	asse	
evitando	il	rischio	che	i	cavi	ed	i	tubi	dei	gas	si	strappino.

	 TRIDIMENSIONAL	CUTTING	HEAD
The	 tridimensional	 cutting	 head	 installed	 as	 OPTIONAL	
PACKAGE	 allows	 to	 add	 2	 axis	 (A	 axes	 +/-	 45°;	 C	 axes	
+/-	 370°)	 to	 execute	 inclined	 cutting	 for	 special	 jobs.	 The	
particular	 shape	 of	 the	 head	 prevents	 excessive	 rotations	
and	possible	damages	to	the	cables	and	gas	pipes.

						REMOTE	CONTROL
A	 remote	 control	 is	 available	 for	 every	 model	 of	 our	 W-
POWER	plasma	cutting	unit.	The	following	control	allows	to	
move	and	position	the	gantry	and	the	cutting	torch.

						MOVIMENTAZIONE	A	DISTANZA
Un	comodo	telecomando	con	o	senza	filo	per	plasma	lunghi.	
Per	 lo	 spostamento	 del	 gantry	 e	 il	 posizionamento	 della	
torcia	di	taglio.

	 UNITA’	DI	FORATURA	(ISO	30	-	ISO	40)		
L’applicazione	della	testa	a	forare	comprende:
-Testa	a	forare	con	velocità	massima	consentita	di	8000	rpm	
(foratura	fino	a	Ø32	mm)
-Pinze	pneumatiche	per	bloccaggio	lamiera
-Unità	premi	lamiera
-Adattamento	strutturale	portale	e	gruppo	guide
-Banco	tipo	pesante	con	pioli
-Impianto	di	depolverizzazione	e	refrigerazione	minimale	a	
liquido
-Impianto	di	soffiatura	pneumatico	(nebulizzata)	

	 DRILLING	HEAD	(ISO	30	-	ISO	40)		
	Advantages	of	the	Drilling	head:
-Drilling	head	with	maximum	speed	of	8000	rpm	(Max.	drills	
up	to	32	mm	of	diameter)
-Pneumatic	pincers	for	locking	sheet	metal
-Hold	down	units
-Guideway	system
-Special	hard	bench	complete	with	pins
-Refrigerator	and	dust	remover
-Pneumatic	blow-hole	device

O
	 OSSITAGLIO
W-Power	consente	di	 combinare	alla	 tecnologia	plasma	 la	
tecnologia	ossitaglio	attraverso	una	slitta	(master)	o	piu’	slitte	
(slave)	montate	speculari	rispetto	alla	torcias	plasma.
L’applicazione	 ossitaglio	 comporta	 un	 innalzamento	 del	
gantry	dovuto	alle	elevate	temperature	in	gioco.
In	caso	di	cannelli	multipli	la	distanza	tra	gli	stessi	è	regolabile.	
La	 gestione	 dei	 gas	 avviene	 manualmente	 o	 attraverso	
valvole	proporzionali	gestite	dal	CNC
	
	 OXYFUEL
W-power	allows	to	combine	oxyfuel	and	plasma	technologies	
through	 one	 master	 or	 more	 slave	 slides	 mounted	
symmetrically	 compared	 to	 the	 plasma	 torch.	 Oxyfuel	
application	 involves	 an	 increase	 of	 the	 high	 torch	 position	
due	to	the	high	temperatures.	In	case	of	many	oxycut	torches	
in	a	single	unit,	the	distance	between	each	item	is	adjustable.	
The	mixing	of	gases	can	be	manual	or	through	proportional	
valves	controlled	by	CNC.



					MANUAL/AUTOMATIC	CONSOLE
Easy	manual	console	for	machines	complete	with	
one	 or	 more	 gantries.	 We	 have	 the	 possibility	 to	
supply	the	console	in	automatic	version	for	a	rapid	
mixing	of	the	gases.

					CONSOLE	MANUALE/AUTOMATICA
Comoda	console	a	bordo	macchina	per	macchine	
lunghe	 e	 con	 più	 gantry.	 La	 console	 può	 anche	
essere	automatica	per	una	gestione	più	immediata	
dei	gas.

					BANCO	A	PIOLI
Il	 banco	 a	 pioli,	 studiato	 appositamente	 per	 W-
POWER	con	OPTIONAL	PACKAGE,	è	pensato	per	
resistere	alle	sollecitazioni	create	dalle	 lavorazioni	
effettuate	 con	 teste	 a	 forare	 (fornito	 con	 unità	
premi	 lamiera),	 ma	 anche	 per	 evitare	 la	 possibile	
rottura	delle	punte	e	creare	un	piano	di	lavoro	più	
preciso	 nel	 tempo,	 ovviando	 al	 problema	 degli	
sfridi	 generati	 dal	 taglio	 plasma.	 Il	 tutto	 viene	
fornito	 senza	 trascurare	 l’aspirazione	 dei	 fumi,	
fondamentale	per	garantire	un	ambiente	di	 lavoro	
sano	con	aria	pulita.

					SPECIAL	BENCH	WITH	PINS
WARCOM	 studied	 a	 new	 model	 of	 bench	 for	 its	
special	 plasma	 machines	 with	 optional	 package.
Advantages	of	 the	application:	high	 resistance	of	
the	stress	caused	by	drilling	operations,	 to	avoid	
possible	breakage	of	the	drills	and	scraps.
The	 option	 has	 been	 projected	 taking	 into	
consideration	the	conformity	of	the	extractor	unit,	
without	air	pollution	hazard.
	

					SOFTWARE	
Il	software	off-line	CAD-CAM	di	ultima	generazione	
crea	automaticamente	 il	CAM	di	programmazione	
per	la	macchina	con	evolute	possibilità	di	gestione	
tra	cui	importazione	files	.DXF,	nesting	automatico,	
tabelle	 di	 taglio	 in	 base	 al	 materiale	 e	 archivio	
parametriche.

					SOFTWARE	
The	CAD-CAM	off-line	software	of	latest	generation	
automatically	creates	the	CAM	programs	developed	
with	the	possibility	of	management	of	the	machine	
including	 imported	 files	 .DXT	 format,	 automatic	
nesting,		cutting	schedules	and	parametric	files.

					UNITA’	DI	FORATURA	PNEUMATICA
Esiste	un’applicazione	di	foratura,	ad	azionamento	
pneumatico,	anche	per	i	modelli	plasma	W-POWER	
M	SERIES	che	consente	di	eseguire	forature	fino	a	Ø	
6	mm	senza	necessità	di	impianti	di	refrigerazione.

					MILLING	CUTTER
The	 milling	 cutter	 mounted	 on	 our	 plasma	 W-
POWER	 M	 series	 with	 pneumatic	 activation,	 is	
suitable	 for	execute	drilling	up	to	Ø	6	mm	without	
refrigerator.

	 PACCHETTO	GUIDE	AD	ALTO	CARICO	DI	
TENUTA	
Le	 guide	 a	 rulli	 GÜDEL	 montate	 su	 plasma	 con	
applicazioni	personalizzate	 (quali	 teste	a	3D,	 teste	
ad	ossitaglio	o	teste	a	forare)	vengono	dimensionate	
sia	 per	 la	 portata	 che	 per	 la	 durata	 delle	 guide	
stesse	conferendo	alla	macchina	alte	prestazioni	nel	
tempo.	Per	garantire	questi	parametri	fondamentali	
di	rendimento	vengono	installate	una	serie	di	guide	
sul	piano	superiore	delle	travi	ed	una	serie	di	guide	
sul	piano	inferiore	per	incrementare	la	resistenza	al	
ribaltamento	e	la	rigidità	della	struttura	aumentando	
la	 precisione	 del	 taglio.	 La	 trasmissione	 avviene	
tramite	cremagliera	integrata	alla	guida	e	pignoni	a	
denti	diritti	azionati	da	servomotori	brushless.	

	 GUIDEWAY	SYSTEM	FOR	PLASMA	CUTTING	
UNIT
The	 guideway	 system	 by	 GÜDEL	 for	 plasma	
machines	is	based	on	standardized	guideway	rollers	
and	vee	bars.	The	system	is	especially	suitable	for	
personal	applications	(such	as	3D	cutting,	oxy	cut	or	
drilling	head)	requiring	high	velocities,	low	frictions,	
exact	positioning	and	quiet	operations.	The	accuracy	
of	 the	guideway	system	 is	built	 up	 from	 the	basic	
accuracy	 of	 guide,	 roller	 and	 drive	 elements,	 the	
grinding	surfaces	are	hardened	and	the	guideways	
are	made	of	stainless	steel.	
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Accessories AAccessori 

Accessories

	 PARCHEGGIO	UTENSILI	A	SCOMPARSA
Cambio	utensile	pneumatico	a	scomparsa	con	n°6	
stazioni	posizionato	nell’	area	di	parcheggio.
	
	 PARKING	AREA	
Disappearing		pneumatic	tooling	changer	complete	
with	n°6	positions	inside	the	parking	area.



	 Nella	scelta	del	fornitore	di	generatori	al	plasma	Warcom	ha	scelto	fin	
dall’inizio	della	propria	avventura	nell’ambito	di	macchine	taglio	termico	
di	affidarsi	al	leader	indiscusso	del	mercato	mondiale:	Hypertherm.
Questa	 collaborazione	 si	 è	 rafforzata	 nel	 corso	 degli	 anni	 ed	 ha	
portato	 Hypertherm	 a	 scegliere	 Warcom	 quale	 partner	 tecnologico	
per	 sviluppare	 in	 Italia	 una	 macchina	 combinata	 plasma-laser	 fibra	
sulla	 quale	 applicare	 la	 nuova	 sorgente	 HFL-015	 sviluppata	 dalla	
multinazionale	americana.	
Con	l’	unione	delle	tecnologie	plasma	+	laser	fibra	miriamo	a	soddisfare	
le	esigenze	di	un	taglio	qualitativamente	migliore	su	spessori	piccoli	e	
mantenere	una	certa	economicità	di	taglio	su	spessori	grossi.	
Ecco	che	nasce	W-Power	Fiberlaser,	arricchita	dalla	nuova	tecnologia	
plasma	True-Hole	che	migliora	la	qualità	dei	fori	su	alti	spessori.
	
	 Choosing	a	supplier	of	plasma	generators,	Warcom	has	decided	to	
collaborate	with	Hypertherm	since	the	beginning	of	its	business	on	the	
market	of	 the	 thermal	cutting.	This	cooperation	became	more	strong	
over	the	years	and	Hypertherm	chose	Warcom	as	technological	partner	
to	 develop	 in	 Italy	 a	 combined	 Fiber-Laser	 machine	 where	 we	 have	
the	 possibility	 to	 equip	 the	 new	 HFL-015	 source,	 developed	 by	 this	
American	cooperation.
With	the	combination	of	plasma	and	Fiber-Laser	technologies,	Warcom	
will	 satisfy	 the	 request	of	a	better	quality	during	 the	cutting	of	 small	
thickness	 and	 it	 will	 keep	 a	 certain	 economy	 on	 the	 cutting	 of	 high	
thickness.	 W-POWER	 Fiber	 Laser,	 complete	 with	 the	 new	 True	 hole	
technology,	was	born	to	satisfy	these	specific	requests	to	achieve	also	
good	quality	of	the	holes	on	high	thickness.	

F F
L’elemento	 principale	 del	 portale	 è	 costituito	 da	 un	

estruso	 in	 alluminio	 che	 unisce	 al	 peso	 ridotto	 elevate	
caratteristiche	di	rigidità.	Questo	elemento	è	sostenuto	da	
due	 strutture	 in	 carpenteria	 elettrosaldata	 che	 alloggiano	
al	 loro	 interno	 gli	 organi	 meccanici	 per	 il	 movimento	 di	
traslazione	che	è	ottenuto	con	doppia	motorizzazione	con	
sincronismo	 elettronico	 (gantry)	 che	 ingranano	 con	 due	
cremagliere	 a	 dentatura	 elicoidale	 fissate	 su	 entrambi	 i	
lati	del	basamento.	Sul	portale	sono	montati	 i	carri	per	 le	
traslazioni	in	direzione	Y	e	Z	su	guide	rettificate	e	pattini	a	
ricircolo	di	sfere	di	elevata	classe	di	precisione	e	precaricati.	
Le	 motorizzazioni	 degli	 assi	 X	 e	 Y	 sono	 realizzate	 con	
motore	 brushless	 a	 bassa	 inerzia	 ed	 elevato	 rendimento	
con	 trasduttore	 di	 posizione	 collegato	 ad	 un	 riduttore	
epicicloidale	 di	 precisione	 a	 gioco	 ridotto	 a	 sua	 volta	
collegato	a	un	pignone	a	dentatura	elicoidale	che	ingrana	
con	la	cremagliera.	
Pignoni	 e	 cremagliere	 sono	 temprati	 e	 rettificati	 per	
assicurare	silenziosità	di	funzionamento	e	grande	resistenza	
all’usura.	Le	motorizzazioni	degli	assi	Z	sono	realizzate	con	
motori	brushless	che	comandano		direttamente	una	vite	a	
ricircolo	di	sfere	con	chiocciola	a	sfere	precaricata.

Velocità	assi	X-Y	interpolati:	40	mt/minuto.
Controllo	altezza	torcia	Hypertherm	LF150.
Sia	la	torcia	plasma	che	la	torcia	laser	vengono	movimentate	
in	 altezza	 (corsa	 asse	 Z	 300	 mm)	 attraverso	 questo	
dispositivo	regolato	ed	azionato	da	motori	brushless.	
La	 torcia	 è	 dotata	 di	 dispositivo	 inseguimento	 lamiera	 e	
anticollisione.

The	 main	 part	 of	 the	 gantry	 is	 made	 by	 extruded	
aluminium	which	combines	 the	 reduced	weight	with	high	
rigidity.	This	item	is	supported	by	two	arc-welded	structures	
in	carpentry	where	inside	we	have	mounted	the	mechanical	
parts	 for	 the	 translation	 movement	 which	 is	 obtained	 by	
engines	and	electrical	 synchronism	 that	engage	with	 two	
helicoidal	teeth	racks	fixed	on	both	sides	of	the	basement.
On	the	gantry	we	have	mounted	guides	for	the	translation	of	
the	Y	and	Z	axes	with	high	quality	precision	and	preloaded	
ball	 screws.	 The	 motorization	 of	 the	 X	 and	 Y	 axes	 are	
made	of	 low	 inertia	and	high	efficiency	brushless	motors	
with	a	positional	 transducer	connected	to	an	epicycloidal	
reducer	and	to	an	helicoidal	pinion	gear	that	engages	with	
the	 rack.	 Racks	 and	 pinions	 are	 hardened	 and	 ground	
to	 ensure	 smooth	 running	 and	 high	 wear	 resistance.	 The	
motorizations	of	the	Z	axis	are	made	with	brushless	motors	
which	directly	control	a	ball	screw	complete	with	preloaded	
ball	nut.

Interpolated	X	-Y	axis	speed:	40	mt/minute	
Hypertherm	LF	150	High	torch	control
Both	plasma	and	laser	torches	are	controlled	by	this	device	
adjusted	on	high	and	powered	by	brushless	motors.	The	
torch	is	complete	with	anti-collision	system.

		

Fiberlaser Package



•	Video	assistenza	on-line
•	Assistenza	elettronica	remota
•	Progettazione	e	programmazione	da	ufficio
•	Connessione	CAD/CNC	-	importazione	file	.DXF
•	Collegamento	network	tra	più	unità	operative

•	Video	service	on-line
•	Remote	electronic	assistance
•	Off	line	programming
•	CAD/CNC	connection	-	import	of	.DXF	files
•	Network	connecting	for	multiple	machines

						YOU	CALL,	WARCOM	ANSWERS 
Warcom’s	service	dept.	has	a	group	of	 te-
chnicians	available	 to	customers	 for	 instal-
lations,	service	and	training	courses.

	 	 	 	 VOI	 CHIEDETE,	 WARCOM	 RISPONDE	
Il	 service	 department	 della	 Warcom	 SpA,	
un	 nucleo	 di	 tecnici	 a	 disposizione	 della	
clientela	per	collaudi,	assistenze	e	corsi	di	
aggiornamento.

Servizio assistenza
   Service departementS D Divisione macchine plasma

Plasma cutting unit department



      TECNOLOGIA	TRUE	HOLE
La	tecnologia	di	taglio	per	l’acciaio	al	carbonio	
True	Hole	di	Hypertherm	in	attesa	di	brevetto	
produce	 una	 qualità	 del	 foro	 sensibilmente	
migliore	rispetto	a	quella	ottenuta	in	passato	
utilizzando	 il	 plasma.	Tale	operazione	 viene	
eseguita	 automaticamente	 senza	 alcun	
intervento	 da	 parte	 dell’operatore,	 per	
produrre	una	qualità	di	taglio	senza	paragoni	
che	sbaraglia	la	concorrenza.
La	 tecnologia	 di	 taglio	 True	 Hole	 di	
Hypertherm	 per	 l’acciaio	 al	 carbonio	 è	
disponibile	 esclusivamente	 per	 l’utilizzo	 sui	
sistemi	gas	automatico	al	plasma	HPRXD	di	
Hypertherm	ed	è	applicata	automaticamente	
dal	nostro	software	per	 lo	schema	di	 taglio	
e	di	ottimizzazione	del	taglio	e	dal	software	
CNC	 per	 fori	 sino	 a	 25	 mm	 con	 rapporti	
diametro/spessore	del	foro	fino	a	1:1.

La	tecnologia	True	Hole	è	una	combinazione	
specifica	 dei	 seguenti	 parametri	 che	 è	
collegata	 a	 una	 determinata	 corrente,	 tipo	
e	 spessore	 del	 materiale	 e	 dimensioni	 del	
foro:

•	Tipo	di	gas	del	processo
•	Flusso	di	gas
•	Corrente
•	Metodologia	di	sfondamento
•	Tecnica	di	lead	in/out
•	Velocità	di	taglio
•	Sincronizzazione

Importatori ufficiali Hypertherm
Hypertherm official importer

      TRUE	HOLE	TECNOLOGY
Hypertherm’s	 patent	 pending	 true	 hole	
cutting	 technology	 for	 mild	 steel	 produces	
significantly	better	hole	quality	than	what	has	
been	previously	possible	using	plasma.	This	
is	 delivered	 automatically	 without	 operator	
intervention,	 to	 produce	 unmatched	 hole	
quality	that	surpasses	the	competition.

Hypertherm’s	 True	 Hole	 technology	 for	
mild	 steel	 is	 exclusively	 available	 for	 use	
on	 Hypertherm’s	 HPRXD	 auto	 gas	 plasma	
systems	and	is	automatically	applied	by	our	
cutting	 optimization	 and	 nesting	 software	
and	CNC	software	to	holes	up	to	25	mm	(1’’)	
with	hole	diameter	to	thickness	ratios	as	low	
as	1:1.

True	Hole	Tecnology	is	a	specific	combination	
of	the	following	parameters	that	is	linked	to	
a	 given	 amperage,	 material	 type,	 material	
thickness	and	hole	size:

•	Process	gas	type
•	Gas	flow
•	Amperage
•	Piercing	methodology
•	Lead	in/out	technique
•	Cut	speed
•	Timing

	 	 	 La	 tecnologia	 True	 Hole	 richiede	 un	 sistema	
plasma	 HyPerformance	 HPRXD	 con	 consolle	 del	
gas	automatica	abbinato	ad	un	banco	di	 taglio,	un	
software	di	nesting,	un	CNC	ed	un	controllo	di	altezza	
torcia	compatibili	True	Hole.	

					True	Hole	Technology	requires	a	HyPerformance	
Plasma	HPRXD	auto	gas	system	along	with	a	True	
Hole	 enabled	 cutting	 table,	 nesting	 software,	 CNC	
and	torch	height	control.

		

					HPR800XD	(30	–	800	A)

CAPACITÀ	DI	TAGLIO	DELL’	
ACCIAIO	AL	CARBONIO
Senza	bava:	38	mm
Produzione	(sfondamento):	50	mm
Separazione	(partenza	dal	bordo):	
80	mm
CAPACITÀ	DI	TAGLIO	
DELL’	ACCIAIO	INOX
Produzione	(sfondamento):	75	mm
Separazione	(partenza	dal	bordo):	
160	mm
CAPACITÀ	DI	TAGLIO	
DELL’	ALLUMINIO
Produzione	(sfondamento):	75	mm
Separazione	(partenza	dal	bordo):	
160	mm

					HPR130XD	(30	–	130	A)

CAPACITÀ	 DI	 TAGLIO	 DELL’	 ACCIAIO	 AL	
CARBONIO
Senza	bava:	16	mm
Produzione	(sfondamento):	32	mm
Separazione	(partenza	dal	bordo):	38	mm
CAPACITÀ	DI	TAGLIO	DELL’	ACCIAIO	INOX
Produzione	(sfondamento):	20	mm
Separazione	(partenza	dal	bordo):	25	mm
CAPACITÀ	DI	TAGLIO	DELL’	ALLUMINIO
Produzione	(sfondamento):	20	mm
Separazione	(partenza	dal	bordo):	25	mm

						HPR130XD	(30	–	130	A)

MILD	STEEL	CUTTING	CAPACITY
Dross-free:	16	mm
Production	(pierce):	32	mm
Severance	(edge	start):	38	mm
STAINLESS	STEEL	CUTTING	CAPACITY
Production	(pierce):	20	mm
Severance	(edge	start):	25	mm
ALUMINUM	CUTTING	CAPACITY	
Production	(pierce):	20	mm
Severance	(edge	start):	25	mm

					HPR260XD	(30	–	260	A)

CAPACITÀ	 DI	 TAGLIO	 DELL’	 ACCIAIO	 AL	
CARBONIO
Senza	bava:	32	mm
Produzione	(sfondamento):	38	mm
Separazione	(partenza	dal	bordo):	64	mm
CAPACITÀ	DI	TAGLIO	DELL’	ACCIAIO	INOX
Produzione	(sfondamento):	32	mm
Separazione	(partenza	dal	bordo):	50	mm
CAPACITÀ	DI	TAGLIO	DELL’	ALLUMINIO
Produzione	(sfondamento):	25	mm
Separazione	(partenza	dal	bordo):	50	mm

					HPR260XD	(30	–	260	A)

MILD	STEEL	CUTTING	CAPACITY
Dross-free:	32	mm
Production	(pierce):	38	mm
Severance	(edge	start):	64	mm
STAINLESS	STEEL	CUTTING	CAPACITY
Production	(pierce):	32	mm
Severance	(edge	start):	50	mm
ALUMINUM	CUTTING	CAPACITY	
Production	(pierce):25	mm
Severance	(edge	start):	50	mm

					HPR400XD	(30	–	400	A)

CAPACITÀ	 DI	 TAGLIO	 DELL’	 ACCIAIO	 AL	
CARBONIO
Senza	bava:	38	mm
Produzione	(sfondamento):	50	mm
Separazione	(partenza	dal	bordo):	80	mm
CAPACITÀ	DI	TAGLIO	DELL’	ACCIAIO	INOX
Produzione	(sfondamento):	45	mm
Separazione	(partenza	dal	bordo):	80	mm
CAPACITÀ	DI	TAGLIO	DELL’	ALLUMINIO
Produzione	(sfondamento):	38	mm
Separazione	(partenza	dal	bordo):	80	mm

					HYINTENSITY	FIBER	LASER	HFL	015

CAPACITÀ	 DI	 TAGLIO	 DELL’ACCIAIO	 AL	
CARBONIO
Produzione:	13	mm
CAPACITÀ	DI	TAGLIO	DELL’ACCIAIO	INOX
Produzione:	10	mm
CAPACITÀ	DI	TAGLIO	DELL’ALLUMINIO
Produzione:	6	mm

					HYINTENSITY	FIBER	LASER	HFL	015

MILD	STEEL	CUTTING	CAPACITY
Production:	13	mm
STAINLESS	STEEL	CUTTING	CAPACITY
Production:	10	mm
ALUMINUM	CUTTING	CAPACITY	
Production:	6	mm

					HPR400XD	(30	–	400	A)

MILD	STEEL	CUTTING	CAPACITY
Dross-free:	38	mm
Production	(pierce):	50	mm
Severance	(edge	start):	80	mm
STAINLESS	STEEL	CUTTING	CAPACITY
Production	(pierce):	45	mm
Severance	(edge	start):	80	mm
ALUMINUM	CUTTING	CAPACITY	
Production	(pierce):38	mm
Severance	(edge	start):	80	mm

					HPR800XD	(30	–	800	A)

MILD	STEEL	CUTTING	CAPACITY
Dross-free:	38	mm
Production	(pierce):	50	mm
Severance	(edge	start):	80	mm
STAINLESS	STEEL	CUTTING	
CAPACITY
Production	(pierce):	75	mm
Severance	(edge	start):	160	mm
ALUMINUM	CUTTING	CAPACITY	
Production	(pierce):75	mm
Severance	(edge	start):	160	mm
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Warcom	spa

Via	Enrico	Fermi,	3
25030	Adro	(Brescia)	Italy

Tel	+39	030	7450461
Fax	+39	030	7450156

www.warcom.it
e-mail	info@warcom.it

do
pp

io
vu

.it


