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MODICO TECH DEPARTMENT

I filtri HEPA intrappolano particelle di polvere molto piccole. Se i filtri si intasano 
lentamente, i filtri fanno bene il loro lavoro. Filtrare l'intasamento (molto) più 
velocemente quando si utilizzano materiali inquinanti. Ad esempio, l'MDF intaserà 
i filtri molto rapidamente ed è quindi fortemente sconsigliato, ma anche il legno 
umido, il taglio con impostazioni sbagliate, l'incisione o il taglio frequente di 
laminati o compositi causerà molto sviluppo di fumo e quindi filtri che si intasano 
più rapidamente.

CONTROLLI DA EFFETTUARE OGNI SETTIMANA

I filtri OVILI sono studiati per intrappolare 
tutte le particelle ed i fumi che 
riempirebbero il tuo locale di lavoro. La 
filtrazione avviene per stadi successivi: nei 
primi si fermano le particelle grossolane, 
andando avanti diventano sempre più fini. 

Poichè ogni operatore laser tende a lavorare 
molti materiali è impossibile stabilire con 
precisione la durata dei filtri. Per non 
incappare in sostituzioni onerose dopo 
poche ore di lavoro è fondamentale 
controllare periodicamente lo stato dei 
singoli strati di filtraggio

1. i primi strati di filtraggio sono quelli 
più economici da sostituire, se 
cambiati in tempo eviti di spendere 
molto per quelli successivi

2. Se il materiale non è di buona qualità 
rischi di intasare velocemente il filtro 
assoluto. Monitora settimanalmente 
se la superficie si satura e, qualora 
accada, cambia fornitore di materiale

3. La ricerca dei settaggi corretti, in 
termini di velocità e potenza, deve 
tenere conto anche della produzione 
di fumo durante l’incisione. 

CONTROLLA OGNI 7 GIORNI

Se un legno è giovane, conterrà maggiore resina o linfa che brucierà maggiormente 
quando il laser ne verrà a contatto, rendendo le bruciature più scure e profonde.  Se noti 
all’interno dell’incisore dello sporco difficile da rimuovere (non la normale polvere che con 
un dito si può spostare) sei già in presenza di un chiaro indizio di inidoneità del materiale. 
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