
LF50C [50 W]
MACCHINA LASER PER PULIZIA
Cleaning Laser Machine

innovativa ad 
elevata tecnologia
latest high-tech product



LF50C
Macchina laser per pulizia

(Sistema di ultima generazione)

La macchina laser per la pulizia 
delle superfici, è uno dei prodotti più 
innovativi, all’avanguardia e di facile 
utilizzo. E’ necessaria una semplice 
presa elettrica per avviare la macchina 
e iniziare con la pulitura delle superfici, 
in modo delicato e senza l’utilizzo di 
sostanze chimiche, acqua o detersivi.
La messa a fuoco automatica 
permette la pulizia anche di superfici 
curve rimuovendo lo sporco senza 
danneggiamenti. 
Libera le superfici da resina, macchie 
di olio, ruggine, vernici. 

LF50C
Cleaning Laser Machine

(Latest Generation System)

 Laser cleaning machine is the latest 
high-tech product. 
Easy to install, operate, easy to 
achieving automation. Plug in power, 
turn on and start cleaning - without 
chemicals, media, dust, water.
Cleaning with no detergent, no media, 
no dust, no water. 
Auto focus, can clean curved surface, 
gentle cleaning surface. 
Cleaning resin, oil stain, rust, coating 
materials, paints on workpiece surface.



CARATTERISTICHE / FEATURES

Macchina ad impulsi laser per la pulizia 
delle superfici a livello professionale. 
Pulizia senza contatto, nessun 
danneggiamento della superficie di 
lavoro. Posizionamento e area di pulizia 
a cura dell’operatore. 

Professional fiber laser cleaning 
machine.Non-contact cleaning, no 
damage to workpiece. Precision 
positioning, selective cleaning, desired 
cleaning area can be applied to the 
workpiece.

Non necessita di detergenti chimici e 
parti di consumo. Sicura e rispetta 

l’ambiente. Facile da utilizzare, 
portatile o integrabile in un sistema 

automatizzato tramite un braccio 
robotizzato. Alta efficienza, elevato 

risparmio di tempo.
Sistema di pulizia laser compatto e di 

semplice manutenzione.

No need chemical detergent, no 
consumable. 

Safe & environment-friendly. Easy to 
operate, either portable or equipped 

with robot for automatic cleaning.
High cleaning efficiency, time-saving.

Stable laser cleaning system, free 
maintenance.



APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Rimozione della ruggine da superfici 
metalliche.
Pulizia di macchie di olio e altri 
contaminanti.
Rimozione di vernici da superfici 
metalliche per successivi trattamenti.
Pre-trattamento di superfici per 
saldatura/rivestimento.

Metal surface rust removal.
Paint cleaning.
Oil stain, contaminant cleaning.
Coating surface cleaning.
Welding/Coating surface pre-treatment.

Prima / Before Dopo / After

RUGGINE / RUST



SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

VERNICI / PAINTS

LF50C
50W

ARIA
1064NM
AC 220V

1000W
LUNG. 820 X LARG. 400 X ALT. 700MM

LUNG. 430 X LARG.110 X ALT. 141MM
50 KG.
5-40 °C

LASER FIBRA
PORTATILE

MODELLO / Model

POTENZA LASER / Power Laser

MODALITÀ DI RAFFREDDAMENTO / Cooling way

LUNGHEZZA D’ONDA DEL LASER / Laser Wavelength

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / Power Supply

MASSIMA POTENZA ASSORBITA / Maximum Power

DIMENSIONI / Dimension

DIMENSIONI DELLA TESTINA LASER / 
Laser head’s dimension

PESO / Weight

TEMPERATURA DI LAVORO / Working Temperature

TIPO DI FONTE LASER / Laser Source type

CARATTERISTICA PRINCIPALE / Options 
 

Macchina in lavorazione durante la rimozione di vernici

Machine in process during paints cleaning



CONFRONTO CON METODI TRADIZIONALI DI PULIZIA
COMPARISON WITH TRADITIONAL CLEAN METHODS

Per maggiori informazioni, link al video / For more information, link to the video

CONFRONTO

DANNI AL 
MATERIALE

Nessuno NessunoSìSì

EFFICIENZA
DI PULIZIA

Alta mediaBassaBassa

RISULTATI Eccellenti Buoni, irregolariMedi, irregolariMedi, irregolari

CONSUMI Corrente 
elettrica

ghiaccio secco

Carta abrasiva, 

smerigliatrice,

pietra abrasiva

Detergente

chimico

LIVELLO DI
PRECISIONE

Elevato, 
accurato. 

Controllabile
Non controllabile,

scarso

Non controllabile,

medio

Non controllabile,

basso

SICUREZZA/
AMBIENTE Non inquina Non inquina

Produzione di

polveri

Inquinamento

chimico

UTILIZZO
Facile da usare,
portatile o con
l'opzione per 

automatizzazione

Facile da usare,

manuale o

automatico.

Risparmio notevole

di tempo.

Procedimento 

complesso, richiesta

elevata competenza

tecnica e misure di 

prevenzione

inquinamento

INVESTIMENTO

Elevato per la 
macchina, ma 

nessun consumo 
e bassi costi di 
manutenzione

Medio per la 

macchina, ma 

elevate spese di

consumo

Basso per la 

macchina, ma 

elevate spese di 

consumo

METODO DI
LAVAGGIO

Pulizia senza
contatto

Pulizia senza

contatto

Pulizia con 

contatto

Pulizia con 

contatto abrasivo

PULIZIA LASER PULIZIA CHIMICA RETTIFICA
MECCANICA

PULIZIA CON
GHIACCIO SECCO

Necessita di molto

tempo e 

manodopera e

misure di 

prevenzione

inquinamento

Media per la 

macchina, ma alto 

costo di 

manodopera



COMPARISON

HARM TO BASE
MATERIAL

None NoneYesYes

WASHING
RESULT

High Mid.LowLow

CONSUMABLE

Very good, very 
clear

Good, unevenMedium, unevenMedium, uneven

WASHING
EFFICIENCY

Power Dry ice

Abrasive paper,

grinder, abrasive

stone

Chemical detergent

PRECISION
WASHING

Accuracy
controllable. High

precision

Uncontrollable,

poor precision

Uncontrollable,

medium precision

Uncontrollable,

low precision

SAFETY/
ENVIRONMENT No pollution No pollutionDust pollutionChemical pollution

OPERATION
Easy to operate,

portable or
automatic
optional

Easy to operate,

portable or

automatic.

Significant savings
of time.

Complicated process, 

higher technical 

requirement of the

operator. Pollution 

preventition 

measures required

INVESTMENT
High investment 
on machine. But 
no consumable, 
low maintenance 

cost

Medium investment 

on machine. 

High consumable 

cost

Low investment 

on machine. 

But expensive 

consumables

WASHING 
METHOD

Non-contact

cleaning

Non-contact

cleaning

Contact

cleaning

Abrasive contact

cleaning

LASER 
CLEANING

CHEMICAL 
CLEANING

MECHANICAL
GRINDING

DRY ICE
CLEANING

Need more time 

and manpower.

Pollution 

preventition 

measures

required

Medium investment 

on machine. High

man-power cost



Address: via Vinca, 5 - 40016 - S. Giorgio 
Di Piano - Bologna - Italy

Phone: +39 051 6650044 

Fax: +39 051 6650640

Email: info@ptfelettronica.com  

Facebook: PTF Elettronica SRL  

Twitter: @PTFELETTRONICA  

Linkedin: P.T.F. Elettronica SRL

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:

www.ptfelettronica.com

DIVISIONE ENERGIA

Gruppi di continuità
Stazioni di energia

Cabinet
Inverter

Stabilizzatori
Trasformatori di isolamento

Gruppi elettrogeni

DIVISIONE AUTOMAZIONE

Visualizzatori di quote
Supporti per visualizzatori

Righe ottiche
Righe autoguidate

Encoder rotativi
Accessori per encoder

Sistemi magnetici
Accessori per sistemi magnetici

Posizionatori
Automazione macchine utensili

Energy Area

UPS (Uninterruptible power supply)
Energy Station
Cabinet
Inverter
Stabilizer
Insulation Transformer
Generator

Automation Area

Digital Readout
Digital Readout support
Linear Scale
Self-guided linear Scale
Rotary encoder
Encoder accessories
Magnetic Systems
Magnetic Systems accessories
Positioners
Tools Machine Automation
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