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Realizzare una piccola stella su PMMA
mediante taglio laser

Partire da percorsi 2d vettoriali utilizzando software
come Rhino, Illustrator, CorelDRAW, Inkscape, ecc
per la progettazione e per il disegno..

Realizzerò un tutorial riferito solo a CorelDRAW, perchè è il software
in dotazione al fablab.
Partiamo da un documento 600x400 mm (che sono le dimensioni del
piatto della Epilog, ma posso usare anche un documento più piccolo).
Innanzitutto avendo a disposizione una superficie di materiale 50x50 mm
ho realizzato un disegno che entrasse in tale area e l’ho posto in alto a
sinistra nel mio documento.
PMMA = polimetilmetacrilato
Il foglio ha uno spessore di 3 mm.

il percorso di taglio deve essere nero di tipo
filetto, mentre la superficie da incidere non deve
avere contorno e deve avere un riempimento
in scala di grigi

il tono di grigio (da 100 a 0 in modalità CMYK) definisce la profondità
dell’incisione

selezioniamo File > Anteprima di stampa

selezioniamo in “Stampante” la nosta Epilog e premiamo il pulsante
“Preferenze”
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Per riempire correttamente i moduli di questo
pannello dobbiamo fare riferimento alle tabelle
per materiale della Epilog

attiviamo la checkbox “Send to Laser”
selezioniamo l’opzione “Combined” (serve per taglio e incisione)
inseriamo le dimensioni della nostra area di lavoro che nello specifico è
600x400 mm (ma poteva essere anche 50X50 mm visto che la stella è
inserita in tale area)
“Speed” e “Power” (del “Raster Setting”) sono impostazioni per l’incisione
e si decidono sulla base delle tabelle
“Speed”, “Power” e “Freq” (del “Vector Setting”) sono impostazioni per il
taglio e si decidono sulla base delle tabelle
attiviamo la checkbox “Vector Sorting”
Per il PMMA di 3mm selezioniamo i valori come da figura
Ok > Applica > Ok
 

inseriamo il nostro foglio di PMMA sul piano della
Epilog e iniziamo i settaggi sulla macchina

Accendo la macchina, accendo il filtro e accendo il compressore. Quando
il compressore ha raggiunto i 2 bar sono in grado di laserare.
Innanzitutto ho evidenziato con un pennarello la mia area 50x50 mm al
cui interno sarà laserata la stella. In tal modo quando vado a ridefinire
l’origine degli assi ho un punto di riferimento abbastanza preciso.
Sbloccare assi xy, accendere il puntatore laser e spostare manualmente
la testa del laser così come rappresentato in figura (è il punto in alto a
sinistra del nostro documento di Corel Draw).
Con uno speciale distanziatore regolare la messa a fuoco alzando o abbas-
sando la testa del laser (il distanziatore deve toccare appena il nostro
foglio).
Infine premere il tasto Reset sulla macchina per riposizionare la testa del
laser alle coordinate xy precedentemente assegnate manualmente.
Selezionare File > Stampa, quindi premere “invio” sulla macchina.

il lavoro dovrebbe completarsi in pochi secondi

Terminato il lavoro, raccogliere il proprio materiale, pulire il piano e spegne-
re la macchina (è dovere di chi finisce il proprio lavoro pulire il piano della
macchina).
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La stella perfettamente tagliata ed incisa

Interruttore del laser, del filtro e del compressore

Cosimo Saccone

pulsantiera della Epilog

Premendo il tasto PUNTAT accendo il puntatore laser per definire la mia
origine degli assi.
Premendo il tasto X/Y OFF seguito da INVIO posso sbloccare il carrello
e posizionarlo (spostandolo manualmente) nel mio nuovo punto di origine.
FUOCO SU e GIU servono per mettere a fuoco il laser (con l’apposito
distanziatore).
Infine premere il tasto RESET per far tornare la testa nell’origine da me
stabilita.
Fatte le corrette impostazioni dell’origine e della messa a fuoco, la macchina
è pronta a laserare.


