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Dal modello, al campionario, alla produzione del capo finito in pochi minuti, grazie alla tecnologie laser ad alta velocità.

Lavorare al laser il “denim” è eco-compatibile

AM Engineering produce sistemi laser di taglio e di marcatura per il settore industriale del tessile, della serigrafia, della pelle, della cartotecnica. In particolare ha sviluppato un sistema specifico per la decolorazione, marcatura e la creazione di effetti su denim e tessuti naturali sintetici. 

Il mercato tessile è, per definizione, soggetto a continui cambiamenti e innovazioni, nel design, nei materiali, nelle forme, nelle tecnologie di lavorazione. In passato, queste evoluzioni che avvenivano perlopiù in modo naturale e senza particolari accelerazioni, oggi generano vere e proprie rivoluzioni. La competitività nel mondo della moda tessile, dell’arredamento, della sanità, si sviluppa seguendo un percorso segnato da creatività, qualità, flessibilità, reattività e distribuzione. 
Il rilancio della competitività, considerata la particolare congiuntura economica, passa soprattutto per la strada dell’innovazione e la tecnologia laser, a questo fine, può essere un sorprendente, quanto potente, alleato.

Realizzano sofisticate geometrie in tempi impensabili 
Passato nel volgere di pochi anni da “vezzo tecnologico” a vero e proprio “must”, il laser, oggi, è in grado di influenzare in modo sostanziale sia la progettazione dei prodotti che l’intero processo produttivo, contribuendo al raggiungimento dell’eccellenza. La tecnologia laser, nel mercato tessile, è normalmente utilizzata per applicazioni di taglio e marcatura, dove si conferma una tecnologia vincente per le sue caratteristiche di semplicità d’uso, flessibilità e facilità di set-up rispetto ad altri sistemi. 
Ma si va oltre. Oggi grazie a nuovi traguardi tecnologici e applicativi raggiunti dalle marcatrici a testa galvanometrica a 3 assi, si ottengono su tessuti (organici o sintetici) eccellenti prestazioni combinate di taglio e marcatura utilizzando un'unica sorgente laser opportunamente inserita in “sistemi integrati”, ottimizzando così gli investimenti. L’integrazione di sistema tra tecnologia laser e una sapiente progettazione dei macchinari è proprio il concetto alla base della filosofia produttiva di AM Engineering, che produce sistemi laser di taglio e di marcatura per dare origine o innovare processi produttivi e applicazioni, nei settori industriali del tessile, della serigrafia, della pelle, della cartotecnica.
Realizza innovativi sistemi e macchine laser dagli elevati standard qualitativi per modificare, trasformare, nobilitare materiali sia innovativi che di basso profilo, accrescendone il valore e offrendo interessanti e concrete opportunità di sviluppo di mercati e prodotti. In particolare, Lasergate, Matisse, Pegasus e Azimut sono i nomi dei sistemi integrati sviluppati da AM Engineering specificamente per il taglio e la marcatura (intendendo decoro, scoloritura, stramatura, saldatura, ecc.) di tessuti naturali e sintetici, tecnici, accoppiati, spalmati e altri materiali organici e plastici, che esigenze di moda e praticità richiedono sul medesimo prodotto. Tali sistemi realizzano sofisticate geometrie in tempi fino a ieri impensabili con i normali plotter. 
Grazie agli sviluppi tecnologici e allo specifico know how maturati negli ultimi anni insieme ai propri partner, AM Engineering con i propri sistemi laser permette, infatti, di sostituire o eliminare obsolete e costose fasi di lavorazione, aumentare la flessibilità e la velocità produttiva e soddisfare la domanda sempre più pressante di piccoli lotti di produzione estremamente diversificati e con tempi di consegna strettissimi. 

L’esperienza dell’uomo e la tecnologia laser interagiscono 
Ogni sistema laser AM Engineering si basa su quattro componenti fondamentali. Innanzitutto un’eccellente sorgente laser, le cui caratteristiche di stabilità e qualità del fascio sono determinanti in tutte quelle lavorazioni di taglio e marcatura ad alto valore aggiunto. Il secondo componente è un performante sistema di movimentazione del fascio laser di tipo galvanometrico, che deflette il fascio laser in X e Y e lo sposta in Z sul materiale in lavorazione mediante l’utilizzo di tre specchi in rotazione e in traslazione sul proprio asse.
Il software di gestione e di controllo, semplice ma potente, è il terzo elemento base che permette di sfruttare sinergicamente tutte le potenzialità offerte dagli altri due componenti, creando “un ambiente” dove l’esperienza dell’operatore e la tecnologia laser interagiscano con semplicità.
Un geniale e affidabile sistema embedded, dalla solida e stabile struttura in acciaio, è, infine, il quarto componente, destinato a ospitare la marcatrice laser e garantire elevata produttività,  così da facilitare le operazioni di carico e scarico mediante soluzioni specializzate e architetture open integrabili con altre macchine di produzione. 
Gli effetti ottenibili sui materiali combinando tra loro le prestazioni della sorgente, della testa galvanomentrica e del software mediante l’impostazione di alcuni semplici parametri di lavorazione, hanno dell’incredibile e generano risultati altrimenti impossibili. 

È possibile creare infinite geometrie e rifiniture sul capo finito
Un esempio applicativo particolarmente interessante in campo tessile riguarda la coloratura, marcatura e la creazione di effetti su denim e tessuti naturali sintetici. 
Il denim, pur avendo una storia secolare, ha visto il suo maggior successo negli anni settanta, durante il periodo della contestazione studentesca giovanile, quando, cioè, era considerato come simbolo di ribellione e trasgressione.
Oggi il mercato del denim, che è caratterizzato da un andamento ancora positivo nonostante una congiuntura economica non favorevole, è fondamentalmente cambiato. Le tendenze degli stilisti e la moda hanno imposto un radicale mutamento nel design dei jeans. Attualmente, il mercato impone lavaggi e trattamenti sempre più particolari e sofisticati. Tra gli effetti che riscontrano maggior successo, le decolorazioni, le stramature, la sabbiatura, le sfregature, le spruzzature, e ancora, l’effetto dirty, il denim spazzolato, il denjm bleanched. Trionfano tra le applicazioni, gli strappi e le usure, frangiature e stampe. 
Fino a pochi anni fa, questo tipo di rifiniture sul denim veniva realizzate ricorrendo all’industria chimica che le realizzava causando grandi sprechi di acqua attraverso abrasivi, enzimi, obsolete tipologie di stampa, lo stone-washing la sabbiature, l’usure meccaniche, il lavaggio con acidi ed additivi. Lavorazioni che implicavano sprechi, inquinamento e il dilatarsi dei tempi di lavorazione. Oggi le organizzazioni economiche, ambientali ma anche la società civile accetta sempre meno effetti così negativi dalle lavorazioni industriali.
L’utilizzo della tecnologia laser è la risposta a questo tipo di problematiche. L’esposizione del materiale alla radiazione laser, infatti, causa la fotodecomposizione selettiva degli agenti coloranti depositati superficialmente all’interno del tessuto, lasciandolo integro e sostituendosi, così, agli effetti tipici di altre lavorazioni più tradizionali. I processi laser sono inoltre eco-compatibili e permettono quindi di abbandonare sistemi di scoloritura, stampa e lavaggio più tradizionali, spesso a base di agenti chimici o che necessitano di un notevole dispendio d’acqua. L’assorbimento della radiazione laser da parte del materiale risulta quindi rapida, selettiva, controllabile e ripetibile, lasciando inoltre integre, se necessario, le proprietà fisiche del tessuto.
Con il laser è possibile creare infinite geometrie e rifiniture sul capo finito, realizzare particolari disegni anche con effetti 3D, come riprodurre immagini ad alta risoluzione in toni di grigio. Inoltre, si possono effettuare a velocità sorprendenti, con precisione e ripetibilità assolute, anche rispetto ai tradizionali plotter laser, sofisticate geometrie di taglio e mezzo-taglio altrimenti impossibili con sistemi quali fustellatura, plotter a coltello, forbice, ecc. Essendo inoltre estremamente rapido e facile il set-up di un sistema laser, i tempi tra la creazione del modello e la sua realizzazione sono praticamente immediati. 

Pochi minuti per le trame più complesse e nidificate
AM Engineering ha maturato una specifica esperienza nelle applicazioni laser CO2 su tessuti e materiali organici e sintetici in generale che ha permesso di sviluppare Lasergate, un sistema integrato per applicazioni laser su tessuti in bobina e capo-finito. È il più evoluto sistema laser per il decoro, la stramatura, il taglio e la decolorazione di capi finiti in tessuto denim, naturale o sintetico, sia per piccoli lotti che su scala industriale. Si tratta di una soluzione che permette di gestire tutte le operazioni di carico e scarico simultaneamente alla laseratura, garantendo un’elevata produttività che dimezza i tempi di produzione di qualsiasi altra soluzione presente sul mercato. 
Il sistema Lasergate a doppia cabina consente all’operatore di preparare, mentre il capo viene processato dal laser nella cabina 1, il secondo capo sul supporto della cabina 2. In questo modo, si riduce drasticamente il lead time e, grazie all’innovativo supporto del capo finito (brevetto depositato), che elimina dal tessuto qualsiasi curvatura o piega, è possibile eseguire lavorazioni su aree di lavoro grandi fino 1.400 x 1.400 mm, superando i limiti  operativi di tutti gli altri sistemi. I tempi di esecuzione vanno da poche decine di secondi fino a pochi minuti per le trame più complesse e nidificate.


SINTESI del Prodotto
1
Lasergate è il sistema integrato per applicazioni laser su tessuti utilizzato nella lavorazione del denjm. 
2
Con il laser è possibile creare infinite geometrie e rifiniture sul capo finito, realizzare particolari disegni anche con effetti 3D, come riprodurre immagini ad alta risoluzione in toni di grigio.
3
Jeans processabile con  grafiche vettoriali e  grafiche raster. 
4
Il sistema Lasergate a doppia cabina consente all’operatore di preparare, mentre il capo viene processato dal laser nella cabina 1, il secondo capo sul supporto della cabina 2.
5
L’assorbimento della radiazione laser da parte del jeans è rapida, selettiva, controllabile e ripetibile, lasciando inoltre integre le proprietà fisiche del tessuto.
6
Grazie all’innovativo supporto del capo finito, che elimina dal tessuto qualsiasi curvatura o piega, con Lasergate è possibile eseguire lavorazioni su aree di lavoro grandi fino 1.400 x 1.400 mm.
7
Lasergate è un sistema integrato per applicazioni laser su capo-finito.
8
Azimut è un innovativo sistema di marcatura e taglio laser, progettato da AM Engineering per la lavorazione su scala industriale di qualsiasi tipo di tessuto naturale o sintetico in bobina. La sua particolare conformazione permette livelli di produttività molto alti con aree di lavoro che vanno da 250 x 250 mm fino a 1.600 x 1.600 mm lasciando libertà di scegliere la modalità più adatta alla tipologia di lavoro richiesto. Il tessuto appoggia su uno speciale nastro trasportatore studiato appositamente per garantire assoluta ripetibilità dell’avanzamento e planarità del tessuto annullando qualsiasi stiramento del materiale. 
9
Matisse è un sistema di marcatura e taglio laser, compatto, progettato per la lavorazione di qualsiasi tessuto naturale o sintetico, pelle, cuoio, gomma, carta e legno. Il sistema nasce per soddisfare le crescenti esigenze di finitura legate sia al fattore moda, che per rispondere a esigenze tecniche, dall’elevata qualità per mercati quali l’abbigliamento, il ricamo, i tessuti da arredamento e tecnici, il calzaturiero, l’intarsio, la fustellatura. 
10
Pegasus è un sistema di marcatura e taglio laser abbinabile a qualsiasi ricamatrice. Innovativo e preciso, è stato progettato per la lavorazione di qualsiasi tessuto naturale o sintetico e grazie alla versione con laser fino a 100 W può facilmente processare pelle e tessuti tecnici. 
11
L’esposizione del materiale alla radiazione laser causa la fotodecomposizione selettiva degli agenti coloranti depositati superficialmente all’interno del tessuto, lasciandolo integro e sostituendosi, così, agli effetti tipici di altre lavorazioni più tradizionali. 
12
Esempio di coloritura e creazione di effetti su denim.
13
I processi laser sono inoltre eco-compatibili e permettono quindi di abbandonare sistemi di scoloritura, stampa e lavaggio più tradizionali. 
14
Ricamo di una farfalla su denjm e organza realizzato con il sistema Pegasus. 
15
Ricamo di un dragone su denjm realizzato con il sistema Pegasus. 
16
Lavorazione su tessuto in bobina realizzata con sistema Azimut. 
17
Incisione su legno creata con il sistema Matisse. 
18
Una foglia di pelle realizzata con il sistema Matisse. 

 
Come scegliere il laser adatto
Nella scelta di un sistema laser è limitativo considerarne solo aspetti quali costo e potenza della sorgente. Valutare invece con attenzione un insieme di ulteriori fattori permetterà di aggiungere qualità al prodotto, trovare nuovi spunti e idee innovative da offrire al mercato, rispondere a elevati standard produttivi ed essere competitivi sui prezzi. Il sistema laser dovrà quindi essere valutato in base alla: 
	qualità ottenibile (taglio pulito, immagini definite); 
	reale produttività (velocità di esecuzione e tempi di carico/scarico), 
	flessibilità applicativa (varietà di materiali e lavorazioni); 

semplicità di utilizzo (software intuitivi, set-up veloci); 
esperienza del fornitore (sui materiali e sui processi); 
	affidabilità del sistema (capacità di lavorare su più turni). 


