
Lavorazioni laser: alta definizione per il tuo design

Con il termine generico “lavorazioni laser” si indicano i procedimenti che servono a modificare o
decorare una certa superficie di materia organica (di solito pelle) o inorganica (la plastica degli
stampi). Nell'ambito specifico del design, le lavorazioni laser vengono adoperate per
realizzare i motivi degli stampi, ma anche per incidere o tagliare elementi di spessore fino a 0,4
mm in bronzo, acciaio, argento o leghe di metallo, il tutto nell'ottica di fabbricare accessori di
moda quali fibbie, pelletteria, orologi e altro. Il risultato è una texture precisa al centesimo, dove
i punti combaciano alla perfezione per garantire assoluta fedeltà al disegno originale, cartaceo o
digitale che sia.

      

  I VANTAGGI DI UNA LAVORAZIONE LASER PROFESSIONALE
  

  

Rispetto all'impiego di sostanze chimiche (come avviene ad esempio nella fotoincisione
chimica), il ricorso al laser presenta diversi vantaggi. Tra i principali segnaliamo l'estrema
nitidezza, il ridotto impatto ambientale, la velocità di esecuzione. Bisogna poi considerare, nel
caso degli stampi per materie plastiche, che la lavorazione viene eseguita una sola volta: sarà
poi il committente a usare lo stampo per riprodurre in serie quel determinato componente di
design. Alla rapidità, precisione e sostenibilità tipiche delle lavorazioni laser, si aggiunge
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quindi il costo contenuto, in linea con il budget di grandi e piccole realtà. Le lavorazioni laser
possono essere riprese sugli stampi con estrema precisione!

  

  

Punti di forza da prendere in considerazione nel campo del design e non solo, validi a due e a
tre dimensioni. Oltre alla classica lavorazione 2D, non bisogna infatti dimenticare che esistono
anche le lavorazioni laser 3D, l'ideale per creare scritte o loghi che oltre a larghezza e altezza si
sviluppano in profondità. Tecnoincisione Snc è a disposizione per queste e altri tipologie di
lavorazioni: operiamo a Vicenza ma siamo attivi sull'intero
territorio nazionale . Chiama senza impegno per un
preventivo su misura!
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