
Introduzione
Lantek Flex3d Steelwork è un modulo della famiglia 
di prodotti Lantek Flex3d specifico per il disegno ed 
il taglio di profili standard (I, U, L, H, T, profili circolari 
o quadrati, …).

Lantek ha utilizzato tutta l’esperienza e la  
competenza acquisita nei sistemi di disegno e  
programmazione macchine da taglio-punzonatura-
piegatura, per applicarla alle macchine di taglio 
profilati e suoi diversi derivati: trapanatura, 
punzonatura, ossitaglio, taglio plasma, ecc...

E’ provvisto di un database interno per una facile 
gestione dei profilati, tubolari, lamiere e ritagli.

Totalmente integrato nel sistema di gestione ERP 
Lantek Integra. 

Avvio di ordini e di operazioni di produzione integrando 
la gestione delle riserve, consuntivo materiali, acquisti, 
situazione di produzione e controllo tempi e costi.

Possibilità di integrare un sistema di rilevamento dati 
c/o terzi.

Gestione integrale del magazzino / stock (profilati, 
lamiere, tubi, sfridi, prodotti commerciali, prodotti 
finiti) inclusi numeri di lotto per la gestione della 
completa rintracciabilità.

Importatore DSTV, SAT e 
CAM 
Lantek Flex3d Steelwork importa i dati generati dai 
principali sistemi di disegno di strutture.

Per il taglio dei profilati, Lantek Flex3d Steelwork 
importa inoltre file DSTV, SAT e CAM, generati per i 
principali sistemi di disegno di strutture. 

Permette l’importazione della geometria e delle 
operazioni di taglio collegate.

La conversione dei formati DSTV, SAT e CAM 
in operazioni di Lantek Flex3d permette la loro 
successiva modifica in maniera semplice e naturale.  

Lantek Flex3d Steelwork permette l’importazione 
multipla di tutti i file di un lavoro e di un progetto, 
incluse le proprietà fisiche così come le quantità 
da produrre, semplificando in questa maniera la 
preparazione del lavoro di taglio.

Opzioni di disegno
Accanto alle operazioni di base (foratura e montaggio) 
è possibile creare operazioni di taglio da geometrie 
2D o ottenute importando un file DXF. 

Permette di effettuare il calcolo delle misure di messa 
in opera ed ognuna delle sue operazioni.

Disegno facile e flessibile
Lantek Flex3d Steelwork permette di disegnare in 
3D in modo facile ed intuitivo, dando all’utente una 
visione reale del risultato finale che otterrà una volta 
tagliato il profilato.
 
L’utente può creare qualsiasi forma di profilo standard 
in maniera molto semplice. Il sistema è parametrico: 
permette di cambiare i valori di qualunque operazione 
realizzata , compresa  la modifica dei parametri iniziali 
del disegno del profilo (allungare, accorciare, ecc...)

Una volta terminata la fase di disegno, l’utente 
può simulare in 3D il movimento della macchina, il 
posizionamento del profilo sul tubo e le operazioni 
di lavorazione su ogni profilo. Allo stesso modo può 
generare direttamente il programma per il controllo 
numerico ed inviarlo alla macchina (formato CNC 
puro, DSTV o DSTV+). Lantek Flex3d Steelwork 
adatta le informazioni di taglio alle caratteristiche 
della macchina correntemente in uso.

Caratteristiche Tecniche
Lantek Flex3d Steelwork mostra sullo schermo del 
PC una visione reale del profilo. Visualizza in 3D uno 
ad uno i profili da produrre, il che riduce al minimo la 
possibilità di errore. 

Permette all’utente di creare profili standard (I, U, L, 
H, T, profilo circolare o quadrato, …) selezionandone 
semplicemente il tipo e la lunghezza. 

steelwork



Lantek Flex3d Steelwork offre all’utente la 
possibilità di effettuare le seguenti operazioni:

Operazioni automatiche o semiautomatiche di • 
foratura, filettatura e svasatura… su piani differenti 
(ala fissa, anima, ala mobile).
Gestione automatica o semi-automatica delle • 
operazioni di taglio al plasma, ossitaglio, 
montaggio.  
Operazione automatica di marcatura del testo • 
e operazione di marcatura della geometria con 
punzoni e marcatori.
Macro di taglio (coping). Permette di definire • 
operazioni parametrizzabili per robot e/o 
macchine con 5 e  6 assi (cianfrinatura, tagli nel 
centro, …). Possiblità di creazione di geometrie di 
taglio libere.
Copia di lavorazioni sul profilo. E’ in grado di • 
riconoscere le forme e permette la loro successiva 
modifica.

Ottimizzazione e taglio del 
profilo
Lantek Flex3d Steelwork permette di ottenere la 
migliore ottimizzazione del percorso di taglio e la 
seguente generazione del CNC per la macchina.

Possibilità di creare le ottimizzazioni in base al 
magazzino corrente o di calcolare il materiale 
necessario.

Nesting manuale, automatico e Semi-Automatico. 
Nesting in 3D.

Lavorazione automatica o manuale di ogni contorno 
del profilo.

Localizzazione intuitiva di ogni operazione nell’albero 
delle operazioni mediante selezione e viceversa.

Possibilità di modificare la sequenza di taglio 
calcolata automaticamente.

Gestione della forma degli attacchi per il taglio 
manuale, semi automatico e automatico.

Trattamento dei ritagli. Immagazzinamento e 
successivo riutilizzo degli stessi.

Lantek Flex3d Steelwork permette di modificare i 
vettori di taglio calcolati automaticamente dal sistema 
(aggiungere o eliminare vettori, modificarne l’angolo, 
ecc…)

Possibilità di ordinare e modificare manualmente la 
sequenza di taglio.

Gestione manuale ed automatica della  
compensazione di taglio in funzione del materiale / 
spessore.

Lantek Flex3d Steelwork dispone di un sistema di 
controllo e verifica delle collisioni con la possibilità di 
modifiche manuali.

Controllo del campo di lavoro per il taglio del profilo e 
calcolo automatico dei riposizionamenti.

Simulazione di taglio dei profili
Lantek Flex3d Steelwork permettere di realizzare 
una simulazione del profilato, delle stazioni di foratura 
e di assemblaggio e della zona di lavoro. Una volta 
accettata  dall’operatore, Lantek Flex3d Steelwork 
genera automaticamente il file per i controlli numerici 
della macchine, integrando tutte le informazioni di 
lavorazioni incluse nella progettazione.

Permette la simulazione di tutte le operazioni , che 
siano forature oppure operazioni di taglio (in caso si 
disponga di  macchinari  per il taglio plasma o ossitaglio) 
con la possibilità di evidenziare le collisioni e di fermare 
automaticamente la simulazione per correggere la 
traiettoria.

Si ottiene una visualizzazione di tutti i parametri di 
taglio durante la simulazione (posizione degli assi, 
profilo, riposizionamenti, altezza della testa, …).

Molteplici possibilità di zoom, movimentazione (pan), 
rotazioni e differenti posizionamenti degli assi del 
profilo durante la simulazione.

Simulazione totalmente interattiva: passo-passo, 
avanti, indietro, pausa, riavvio, posizionamento ad 
una determinata operazione, …

steelwork


