
Introduzione
Lantek Flex3d Tubes è un membro della famiglia 
Lantek Flex3d per la progettazione ed il taglio dei tubi.

Lantek ha utilizzato tutta l’esperienza e la 
competenza acquisite nella progettazione di sistemi 
per taglio, punzonatura e piegatura della lamiera e 
l’ha applicata al settore del taglio tubi per tutti i tipi 
di macchina.

Facile, progettazione flessibile
Lantek Flex3d Tubes permette la progettazione 3D 
in maniera semplice ed intuitiva,dando una visione 
reale del risultato che l’utente otterrà quando il profilo 
verrà tagliato in macchina.  

Integra diversi tipi di importatori di geometrie tubolari: 
SAT, IGES…

Sistema parametrico. Lantek Flex3d Tubes è 
un sistema parametrico, permette all’utente di 
cambiare i parametri per ogni operazione eseguita 
precedentemente; include la possibilità di cambiare 
i parametri iniziali per ogni tubo (allungandolo, 
accorciandolo, cambiando il diametro, ecc.).

Quando la fase di progettazione è terminata, l’utente 
può simulare l’ottimizzazione del tubo (nesting) ed 
il percorso seguito dalla testa di taglio,e generare 
direttamente il programma NC in modo da poterlo 
inviare alla macchina.   

Lantek Flex3d Tubes regola le informazioni di taglio 
sulle caratteristiche di ogni macchina in base alle 
caratteristiche relative come il numero degli assi (3 
assi, 5 assi, ecc).

  

Caratteristiche tecniche
• Lantek Flex3d Tubes crea una visione reale del 

risultato sullo schermo. Visualizza esattamente il 
tubo e simula in 3D ogni processo, riducendo al 
minimo ogni possibilità di errore.

• I controlli di Zoom, rotazione e visualizzazione 
permettono la facile manipolazione ed editazione 
del progetto.

             
•  Lantek Flex3d Tubes offre all’utente la possibilità di 

creare tubi standard a seconda delle caratteristiche 
richieste.

• Oltre a tubi di forma cilindrica, rettangolare e 
triangolare, l’utente può progettare tipologie di 
tubi adatte ai suoi bisogni partendo da contorni 2D 
personalizzati.

• L’opzione 2D per la progettazione permette di 
disegnare o importare la geometria desiderata, per 
creare ogni tipo di taglio.

• Sistema dinamico di coordinate specifico per i tubi. 
Questa opzione offre varie possibilità per configurare 
le coordinate del sistema. 

• Totalmente integrato con Lantek Integra, il sistema 
ERP di Lantek.

• Gestione integrale del processo di vendita dalla 
preventivazione alla fatturazione, inclusi ordini 
di vendita,operazioni di produzione, gestione 
risorse, approvvigionamento materiali, acquisti, 
pianificazione della produzione e controllo tempi e 
costi.  E’ inoltre possibile incorporare i dati relativi 
all’officina.

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



Opzioni
• Cianfrinatura completa o parziale sulla parte finale 

del tubo.

 

• Possibilità di creare qualsiasi tipo di profilo (cerchio, 
rettangolo, triangolo, ecc), tutto progettato per 
facce, o sulla singola faccia , su qualsiasi punto del 
tubo da qualsiasi angolo.

• Differenti opzioni per la copia di profili ed operazioni: 
lineare, circolare e a griglia.

• Identificazione visiva di intersezioni ed operazioni. 
Lantek Flex3d Tubes può facilmente calcolare 
l’intersezione tra due tubi.

• Con Lantek Flex3d Tubes la geometria 2D può 
essere proiettata o mappata sulla superficie del tubo.

• I dati di ogni operazione possono essere 
visualizzati e modificati in ogni momento dall’albero 
delle operazioni.

Ottimizzazione 
e taglio del tubo
•  Lantek Flex3d Tubes permette all’utente di ottenere 

la migliore ottimizzazione del tubo e la generazione 
del programma NC per la macchina.

• L’ottimizzazione può essere creata utilizzando 
automaticamente sezioni importate dal magazzino 
o calcolando la necessità di materiale.

• Gestione degli sfridi. Immagazzinamento e ri-utilizzo 
futuro.

• Nesting 3D: automatico, semi-automatico o manuale.

• Generazione automatica o manuale degli attacchi.

• Il sistema permette all’utente di individuare in modo 
intuitivo ogni profilo ed ogni operazione successiva 
lungo l’intera lunghezza del tubo.

• Gestione integrale per diverse tecnologie di 
lavorazione: ponticelli, microgiunzioni, qualità 
di taglio,che possono essere gestite in modo 
manuale o semi automatico, fino alla completa 
automatizzazione.

• Il processo di lavorazione può essere realizzato in 
2D o 3D in modo da dare all’utente un ambiente 
versatile e dinamico.

• I parametri di taglio della macchina sono specificati 
in tabelle dipendenti dal materiale/spessore che    
sono totalmente configurabili dall’utente.

• Ci sono molte stampe con dati rilevanti per l’utente.

• L’ordinamento di taglio dei profili può essere 
calcolato automaticamente dal sistema o gestito 
manualmente dall’operatore.

Generazione e simulazione 
del CNC
• Lantek Flex3d Tubes può simulare il taglio della 

macchina e la sequenza sul tubo. Se il risultato 
della simulazione è appropriato per l’utente, Lantek 
Flex3d Tubes genererà automaticamente il file NC 
per ogni macchina e nello stesso ambiente integrerà 
le informazioni relative a progettazione e post 
processor.

• Simulazione interattiva totale: passo a passo, avanti, 
indietro, pausa e riavvio.  


