


libertà
la piena disponibilità del prodotto nel momento in cui serve,
permette la completa indipendenza dal mercato dei  produttori 
di gas, l’eliminazione dei costi fissi e un risparmio sul costo 
al metro cubo.

freedom
full product availability when the product is needed allows 
for total independence from the gas manufacturers market, 
elimination of fixed expenses and savings in costs per
cubic metre. 

versatilità
è un sistema modulare, facilmente ampliabile, semplice
nell’utilizzo, e richiede una manutenzione annuale minima.

versatility
the system is modular, readily expandable, easy to use, 
and requires minimal annual maintenance.

precisione
l’azoto consente la protezione delle superfici metalliche nel 
processo di taglio ottenendo in tal modo un bordo netto, lucido e 
privo di bave.

accuracy
nitrogen allows for protection of metal surfaces through the 
cutting process, thus obtaining a sharp, clean and burr-free cut-off.

LASERPOWER è una soluzione pensata e finalizzata alla diffusione di sistemi
per la produzione gas di assistenza destinata alla lavorazione e il taglio della 
lamiera. Generatori di gas inerte con accumulo ad alta pressione.
La nostra soluzione per il taglio dei metalli.

- Generatore d’azoto
- Stazione di compressione
- Stoccaggio ad alta pressione (300 bar)

N2

La soluzione per
il taglio dei metalli
The solution for
metal cutting

Produzione di gas di assistenza
Assistance gas production

1

2

3

Sistema tipo | Typical system

Produzione massima nelle 24 ore - ** Accumuli speciali disponili su richiesta.
Maximum production within 24 hours - ** Customised accumulators available upon request.
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252,0
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372,0
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4,5 kW

6,0 kW

5,2  kW

5,6 kW

11,1 kW

10,7 kW

10,7 kW

12,7 kW

20,9 kW

Modelli Hp Standard
Standard Hp models

Produzione max. (m3/giorno)
Max. production (m3/day)

Accumulo (m3 a 300 bar)
Accumulation (m3 at 300 bar)

Potenza elettrica installata
Installed electric power

Stoccaggio ad alta pressione (300 bar)
High-pressure storage (300 bar)

Generatore d’azoto | Nitrogen generator Stazione di compressione | Compression station

The LASERPOWER solution was conceived and aimed at the diffusion of
assistance gas production systems intended for processing and cutting metal 
sheet. Inert gas generators with high-pressure accumulation.
Our solution for metal sheet cutting.

- Nitrogen generator
- Compression station
- High-pressure storage (300 bar)

Aria compressa  | Air Production Generatore d’Azoto | Generators Sezione alta pressione | High Pressure Station

Modelli Mp Standard
Standard Mp models

Produzione max. (m3/giorno)
Max. production (m3/day)

Accumulo (m3 a 40 bar)
Accumulation (m3 at 40 bar)

Potenza elettrica installata
Installed electric power

LPM 280

LPM 480

669,6

1152,0

200,0

400,0

4,4 kW

4,4 kW

N2 On-site Linea LASERPOWER | On-site N2 LASERPOWER line

compito di provvedere al riempimento dei polmoni di servizio composti da pacchi 
bombole certificati e adeguatamente calcolati e dimensionati sull’esigenza del 
Cliente per assicurare la copertura del consumo giornaliero previsto. 
I sistemi LASERPOWER sono progettati per essere  modulari e quindi 

facilmente ampliabili nel caso, per sopravvenute necessità dell’azienda, fosse
necessario implementare la produzione attualmente programmata. Sono altresì 
di facile gestione e semplici nel loro utilizzo per il personale addetto 
richiedendo una minima manutenzione annuale.

La linea LASERPOWER utilizza generatori ad alta purezza con sistema di
produzione PSA ai quali viene affiancato un sistema di compressione 
dedicato composto da un serbatoio di processo dove viene costantemente 
analizzato il gas prodotto ed un booster ad alta pressione (300 bar) con il 

These comprise bottle sets that are certified and adequately dimensioned according 
to the requirement of the Customer and are capable of guaranteeing that the 
forecast daily consumption is covered.
Since LASERPOWER systems are designed for modularity, they can be readily 

extended in the event that currently scheduled production must be increased due 
to new manufacturing requirements. In addition, our systems are easily handled and 
simple to use for the personnel in charge, as they require minimal annual 
maintenance.

The LASERPOWER line uses high-purity generators equipped with a PSA 
production system and assisted by a dedicated compression unit comprising 
a process tank where gas is constantly analyzed upon production and 
a high-pressure booster (300 bar) in charge of filling up the service buffers.
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