
Chi chiede di aquistare un sistema Nettuno, 
sa di avvalersi di una tecnologia d’avanguardia orientata all’utilizzatore.

“Those who to purchase a Nettuno system know they are making use of a leading 
edge user-oriented technology”.

Infinity22
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hot wire cutting system

Sviluppata dal nostro team di ingegneri e tecnici, 
Infinity22 nasce sulle basi del modello precedente, del 
feedback ricevuto e del know-how di Nettuno Sistemi.
Grazie all’esperienza maturata e ai successi raggiunti 
dopo anni di intenso lavoro, ci prepariamo al futuro 
pronti ad affrontare le nuove sfide del mercato, spinti 
dalla passione e dall’impegno che hanno sempre 
contraddistinto la nostra azienda.
La struttura modulabile e la possibilità di variare 
la lunghezza del filo da taglio sono i plus che 
aumentano le prestazioni Infinity22 e la rendono 
ancor più apprezzata dagli operatori del settore del 
taglio e della lavorazione del polistirolo.
Infinity22 è la macchina CNC per il taglio a filo 
caldo di EPS ed XPS più performante ed innovativa 
disponibile attualmente sul mercato.
Developed by our team of engineers and technicians, 
this machine was born starting from the model 
Infinity.
With the adaptable structure and the possibility to 
adjust the length of the cutting wire, this machine 
has totally changed the modus operandi of all the 
operators and companies processing Expanded and 
Extruded Polystyrene (EPS / XPS ).
Following the concept of this glorious model, the 
new Infinity22, brings along years of experience and 
successes, which make it the most advanced and 
performing CNC hot wire foam cutting machine 
available in the global market.

nettunosistemi.com

macchina a filo caldo per 
il taglio del polistirolo



01. Più robusta e precisa
La struttura in acciaio con profili spianati a fresa rende il 
taglio più preciso; solida e salda, è concepita per reggere il 
peso di interi blocchi in polistirolo, anche di altissime densità.

Stronger and more accurate The heavy duty structure totally 
made of steel plus flattened and router milled profiles is 
made in order to increase the precision of the machine and 
hold the weight of full Styrofoam blocks with any density. 

02. Software più performante
Già apprezzato per la sua interfaccia user-friendly e le 
avanzate applicazioni per lo sviluppo forme tagli in 2D e 3D, 
il software di taglio e progettazione Nettuno Docker Cam 
è stato ulteriormente aggiornato nelle funzioni di taglio e 
nell’usabilità.

Powerful Software Nettuno Docker Cam, already appreciated 
for the user-friendly interface and the advanced applications 
for cutting eps\xps in 2D and 3D has been further updated 
with new graphics and applications.

Da Infinity a Infinity22: la nuovissima 
macchina taglia polistirolo completamente 
ridisegnata e rinnovata
Completely re-designed and renewed, the 
brand new INFINITY22



Caratteristiche tecniche Sistema Multifilo con 
rotazione manuale / con rotazione automatica
Technical features manual MW System / Automatic 
rotation system
Numero massimo di fili 20
Maximum number of cutting wires 20
Lunghezza massimo di fili taglio 3100 mm
Maximum lenght of cutting wires 3100 mm
Diametro filo da taglio 0.30 mm Titanio
Diameter cutting wire 0.30 mm Titanium

Sistema rapido di regolazione distanza dei fili con anelli scorrevoli
Rapid adjustment of cutting wire distance with sliding rings

Motori per rotazione automatica: servo con encoder assoluto con 
riconoscimento automatico dell’inclinazione esatta dell’arpa ( 90°,50°,45°, ecc.)
Aggancio e sgancio rapido dell’arpa con sistema pneumatico
Motors for auto-rotation: servo with absolute encoder in this way the machine 
is able to recognize the exact position of the harp (if 90°, 50°, 45° etc.)

The advantage is that,  in relation of the position of the harp, changes the 
distance that the harp can cover up and down along the X axis
Rapid pneumatic attachment system for the Multiwire Harp

Automatica

03. Nuova trasmissione

04.
La lunghezza del filo (regolabile da un minimo di 
1050 mm ad un massimo di 4500 mm) è impostata 
dal software in maniera del tutto automatica, senza 
l’intervento dell’operatore.

Automatic The length of the cutting wire (adjustable 
from 1050 mm up to 4500 mm) is now set from 
the software and the machine automatically moves 
into position, without any manual adjustment by 
the operator.

accessori
extra options

Possibilità di aggiungere da 1 a 3 torni verticali
Tornio orizzontale
Clevel (sistema intelligente per la regolazione
della velocità di taglio)
Escavatore
Asse aggiuntivo con Mandrino CNC per fresare
Arpa Multifilo fino a 20 fili
Banchetti extra per carico blocco polistirolo
Possibilità di estensione dell’asse Z fino a 5000 mm

1-3 Vertical Turntable
Horizontal Lathe
Clevel – Intelligent Cutting Speed Regulator 
(patented by Nettuno)
Shapeable Wire
CNC router
Multiwire Cutting System
Extra Table top
Extension of Z axis up to 5000 mm

Clevel. Sistema intelligente  per la regolazione automatica 
della velocità di taglio, brevettato dalla Nettuno Sistemi.
Clevel. Intelligent cutting speed regulator, patented by Nettuno Sistemi.

Addio cinghie dentate: per la trasmissione si 
passa solo a cremagliere e viti senza fine; i 4 assi 
indipendenti vengono movimentati con servomotori 
brushless con encoder assoluto.

New Transmission The new brushless servomotors 
with absolute encoder of the 4 independent axes, 
move on bearing screws and gear racks, which 
replace the toothed belts for the transmission.
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HARDWARE
X 3020 mm
Y 1250 mm
Z 1050 - 4500 mm
Adjustment lenght cutting wire Automatic

Nr. Axes 5 + Vert Turn + Horiz. Turn. 
+ MW

Accuracy + / - 0,03 mm
Independent Axes yes
Wire tensioner Automatic
Adjustment wire temperature by microprocessor
Diameter cutting wire 0,20 - 0,60

Motors Brushelss Servomotors with 
Absolute Encoder

Trasmission X Gear rack + double linear 
guides

Trasmission Y Bearing screws + double 
linear guides

Handheld controller yes
Sliding table top with pneumatic stops yes
Max speed movement axes 25000 mm / min
Structure made of steel plus flattened and 
router milled profiles
Rollers for loading blocks yes
Power consumption Single Wire / Mul-
ti-Wire 2 kW / 10 kW

Compressed air 4 bar

SOFTWARE
Nettuno Docker Cam yes
3d preview yes
Shape constructor yes
Electronic Catalogue yes
2 axes function with possibility to choose 
the starting point yes

Assisted nesting yes
Function 4 independent axes yes
HMI yes
Turning function with adaptive speed in 
relation to diameter of foam block extra option

Direct Scaling / sizing of STL files extra option
Function turning text on cylinder extra option
Torsional turning function extra option
Arch / Wedges function yes
Simulation path tools yes
License Corel Draw yes

EXTRA OPTIONS
Clevel extra option
Lathe extra option
Vertical Turntable ( 1-3 ) extra option
Shapeable wire extra option
Extra table (1-3 ) extra option
Extension Z axes (up to 5000 mm) extra option
MW extra option
MW with automatic rotation of cutting harp extra option
Router 1 axes + spindle with different 
power under development

AREA DI TAGLIO
X 3020 mm
Y 1250 mm
Z 1050 - 4500 mm

Regolazione lunghezza filo Automatica

Nr. Assi 5 + Torni + Multifilo
Precisione + / - 0,03 mm
Interpolazione assi indipendenti si
Tiraggio filo Frizione automatica
Controllo temperatura filo da microprocessore
Diametro filo 0,20 - 0,60

Motori Servomotori Brushelss con 
Encoder assoluto

Trasmissione X Cremagliera e doppia guide 
a ricircolo di sfere

Trasmissione Y Viti Senza fine e doppia 
guida a ricircolo di sfere

Tastierino Palmare si
Piano di lavoro scorrevole
con bloccaggio pneumatico su guide si

Max Velocità movimento assi 25000 mm / min
Struttura in acciaio
totalmente fresata si

Rulli Carico Materiale si

Assorbimento Filo Singolo / Multifilo 2 kW / 10 kW
Area compressa 4 bar

SOFTWARE
Nettuno Docker Cam si
Anteprima 3d si
Nuovo costruttore di forme si
Catalogo Elettronico si
Funzione 2 Assi con scelta del punto di 
partenza si

Funzione duplicazione assistita si
Funzione 4 assi indipendenti si
Interfaccia Operatore-Macchina si
Funzione torniture con velocità' adattiva al 
diametro del materiale opzionale

Ridimensionamento diretto del file STL opzionale
Tornitura testo sul tornio opzionale
Tornitura torsionale opzionale
Funzione Wedges si
Simulazione del percorso utensile si
Licenza Corel Draw si

ACCESSORI E OPTIONAL
Clevel opzionale
Tornio orizzontale opzionale
Tornio verticale opzionale
Escavatore opzionale
Banchetto extra opzionale
Estensione modulo asse Z opzionale
Multifilo opzionale
Multifilo con rotazione automatica opzionale
Fresa 1 asse + mandrino con potenza a 
scelta in sviluppo



Macchina CNC ad altissima 
 precisioneper il taglio e la lavorazione 
del Polistirolo Espanso ed Estruso
The most Advanced and accurate 
CNC  Hot Wire foam cutting machine

Nettuno sas
2° Zona Industriale - 89026 San Ferdinando (RC) Italy
Tel. + 39 (0)966 716620 - Fax +39 (0)966 936628
commerciale@nettunosistemi.com
nettunosistemi.com

ACCENDI I MOTORI DELL’INFINITY
PER ANDARE OLTRE CONFINE

START THE MOTOR OF THE INFINITY
TO GO OVER THE EDGE

MADE IN ITALY

SISTEMA DI TAGLIO PER POLISTIROLO

Infinity22


