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/// Le carenature esterne, con
l’inconfondibile design HPm®,
racchiudono una robusta struttura
meccanica ed un insieme di
componenti di altissima qualità.

/// External fairings of HPm®’s
unmistakable design, encloses
and protects a robust structure
and a set of highest quality
components.

/// P.S.S. Phrolink Safety System.
Sistema esclusivo, studiato appositamente per garantire la
massima sicurezza, semplificando ed agevolando il processo
di lavoro.

/// P.S.S. Phrolink Safety System.
An exclusive system specially designed to ensure maximum
safety by simplifying and facilitating the production process.

/// Tutti i componenti vengono costruiti
all’interno delle nostre officine e sono
lavorati da macchine utensili con
controllo numerico ad altissima
precisione.

/// All the components are manufactured
within our workshops and are machined
by machine tools with very high precision
numerical control.

PRODOTTO “MADE IN ITALY” COSTRUITO INTERAMENTE NELLE NOSTRE OFFICINE. MADE IN ITALY PRODUCT, ENTIRELY PRODUCED IN OUR WORKSHOPS.

/// HPm® è da sempre un punto di riferimento
nel settore delle macchine per il taglio lamiera. 

L’esperienza maturata ha portato lo sviluppo
tecnologico dei nostri prodotti ai massimi livelli,
sia in Italia che all’estero. 

L’evoluzione delle tecnologie del taglio lamiera,
insieme ad approfonditi studi di mercato, hanno
evidenziato un’esigenza della clientela che
HPm® srl oggi è in grado di soddisfare.
Per chi, nella sua officina vuole raggiungere il
taglio laser, mantenendo allo stesso una
semplicità di utilizzo e ingombri contenuti come
quelli che si hanno di solito nell’utilizzare un
impianto di taglio al plasma, la soluzione c’è, ed
è Fiber Max , adatto a tutti per piccole e grandi
dimensioni di utilizzo di taglio.

Al fine di osservare le lavorazioni eseguite in piena sicurezza per l’operatore, l’interno dell’involucro
è illuminato e dotato di un’ apposita videocamera di sorveglianza collegata ad un monitor esterno
dal quale è possibile controllare il corretto funzionamento della macchina taglio laser.

/// HPm® has always been a reference point for 
the sector of sheet cutting machines. 

The gained experience has led the products
technological development at the highest level,
both in Italy than abroad. 

The evolution of sheet cutting technology and
in-depth market research have highlighted a
customer new demand that HPm® srl today is
able to satisfy.
For those who in their workshop, want to add
the laser cutting, while maintaining a simplicity
of use and limited dimensions such as those
usually found in using a plasma cutting 
system, the solution is there, and it is Fiber 
Max suitable Fiber Max - “Lamiera” Exhibition 
for all for small and large size of cutting use.

Fiber Max - “Lamiera” Exhibition


