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LA NOSTRA STORIA:
IMAC Italia, marchio di proprietà Lodesani & Carreri Srl, è una storica azienda
italiana leader nella produzione di macchine per la lavorazione della lamiera
che vanta la propria presenza sull’intero mercato mondiale.
Fondata nel 1973, IMAC progetta, sviluppa, produce e rivende macchine
tradizionali e a CNC per la lavorazione della lamiera quali Scantonatrici,
Smussatrici, Punzonatrici, Cesoie e Piegatrici. L’esperienza pluriennale dei
propri tecnici e il continuo studio e sviluppo interno, permettono all’intero
Staff IMAC un costante miglioramento ed innovazione della qualità dei propri
prodotti.
IMAC Italia costruisce infatti macchine tecnologicamente all’avanguardia, ma
allo stesso tempo semplici in termini di utilizzo.
I macchinari con marchio IMAC sono progettati per rispettare le richieste ed
esigenze personalizzate di ogni cliente, con l’obiettivo di accompagnarlo e
supportarlo in tutte le sue sfide competitive e di mercato.

LA NOSTRA
STORIA
Dal 1973
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INTRODUZIONE
La linea delle piegatrici idrauliche IMAC ha una struttura in
acciaio elettrosaldato normalizzata prima dell’assemblaggio.
Le tensioni della struttura vengono eliminate dopo la
saldatura diminuendo le flessioni e le deformazioni della
tavola e della stessa struttura.
Sono dotate di unità idrauliche e valvole proporzionali
montate su una struttura a C ed installato separatamente
dal corpo principale per raggiungere un posizionamento di
alta qualità.
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PIEGATRICI

Serie MPE
Piegatrici CNC ad alta velocità

■

Integrata nei moderni concetti estetici del nuovo design industriale,
processo produttivo di alta qualità,estetica semplice e generosa

■

La più recente tecnologia di commando idraulico con risposta ad
elevata frequenza, maggiore velocità, efficienza e precisione dei campioni

■

L’ottimizzazione della convalida per il quadro di trattamento e la rigidità
dell’intera macchina, nonché la ricerca e l’applicazione della struttura di
compensazione, assicurano un processo di piegatura di precisione della serie MPE

■

La migliore corrispondenza dei parametri, il nucleo della configurazione
ottimale, garantiscono una prestazione stabile e un funzionamento più facile per
realizzare il processo di piegatura per tutti i tipi di pezzi complessi

DATI
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■ Adotta DELEM DA56S dai Paesi Bassi
■ L’impianto idraulico adotta il servosistema di comando elettroidraulico

sincronizzato a circuito completo dalla Germania.

■ Il registro posteriore standard ha due assi, l’asse X che si muove in avanti e

all’indietro, l’asse R che si muove verso l’alto e in basso, il puntale di arresto può
spostarsi facilmente lungo una guida lineare

■ Adotta il serraggio meccanico rapido e l’attrezzatura superiore di

tipo europeo, cambio rapido 2-V per lo stampo inferiore

■ Il supporto anteriore può essere regolato a tappe lungo la tavola di lavoro

TECNICI
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CONFIGURAZIONE STANDARD

PIEGATRICI

TECNOLOGIA COMANDO IDRAULICO

COMPENSAZIONE BOMBATURA

■

■

■

L’impianto di bombatura idraulica è composto da un
gruppo di cilindri idraulici sotto la tavola di lavoro,
che permette un movimento relativo di quest’ultima
e la formazione di una curva convessa, garantendo
così che la posizione relativa tra il pistone e la tavola
di lavoro resti invariata quando questa è sotto
pressione. Il valore di compensazione è calcolato
automaticamente dal CNC a seconda dello spessore
della lamiera, dell’apertura dello stampo inferiore e
di altre proprietà del materiale

Adotta la tecnologia del servocomando
elettroidraulico a circuito completo della piegatrice, il
segnale di posizionamento del ritorno della traversa
superiore attraverso la scala magnetica al sistema
CNC; quest’ultimo controlla la dimensione di apertura
delle valvole sincrone, regola la quantità di olio in
entrata, per realizzare il movimento di
sincronizzazione della barra superiore (Y1,Y2) e tenere
la tavola di lavoro sempre in posizione parallela
Nella tecnologia della piegatrice il sistema CNC può
controllare automaticamente la quantità di
compensazione della bombatura della tavola di lavoro
per ottenere un angolo costante in tutta la lunghezza.

RITORNO POSTERIORE ASSE X,R

■

Il ritorno posteriore standard ha due assi, X e R, il
puntale di arresto può spostarsi lungo la guida lineare
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DA56S CONTROLLER (STANDARD)

■

Adotta il serraggio del cambio rapido 2V per b

SUPPORTO LAMIERA ANTERIORE

■
■

SUPPORTO LAMIERA ANTERIORE REGOLATO A
TAPPE
■

■
■

Il supporto anteriore regolato a tappe è standard

SERRAGGIO RAPIDO UTENSILE
SUPERIORE

■
■
■

■

■

DISPLAY A COLORI tdt lcd 10,4”, 800x600
pixel
Microprocessore 500MHZ, capacità di memoria
256MB
Magazzino utensili, 30 pezzi di utensili
superiori e 60 pezzi di stampo inferiore
Connessione memoria USB, connessione
internet (opzione). La piattaforma operativa
WINDOW standard, assicura la stabilità del
funzionamento del controller, il supporto alla
chiusura istantanea
Programma rapido per parametro in una
pagina, tasto di scelta rapida GPS
Calcolo automatico della compensazione di
bombatura per la tavola di lavoro
Pannello microinterruttori
Calcola automaticamente la forza di
piegatura e l’area di sicurezza degli utensili.
Esegue la funzione di strumento di analisi e di
diagnosi del sistema
Database angolo corretto

Il dispositivo di serraggio dell’utensile superiore
è un serraggio rapido
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2-V SERRAGGIO RAPIDO

PIEGATRICI

OPZIONALI
REGISTRO POSTERIORE 4 ASSI
(X,R,Z1,Z2)

REGISTRO POSTERIORE 5 ASSI
(X,R,Z1,Z2,X1)

■

Movimento asse X avanti e indietro, movimento
asse R verso l’alto e in basso, gli assi Z1 e Z2 sono
due arresti manuali che si spostano a sinistra e a
destra, 4 posizionamento del collegamento a 4
assi programmato con precisione dal controller
CNC, realizzando il posizionamento di curvatura
per pezzi complessi.

REGISTRO POSTERIORE 6 ASSI

■

Il registro posteriore sinistro e destro ha assi X, R e
Z distinti.

■

Il puntale di arresto può spostarsi lungo tre assi, il
programma del controller CNC posiziona con
precisione il collegamento ai 6 assi. Realizza il
processo di piegatura per pezzi complessi.

■

L’asse X si muove avanti e indietro, l’asse R si sposta
verso l’alto e in basso, l’asse Z1 e Z2
sono due arresti manuali che si muovono a sinistra e a
destra
L’asse X1 è un puntale di arresto che si muove avanti e
indietro, 5 assi controllati
da un controller CNC per ottenere una posizione più
precisa del collegamento

■

Realizza il posizionamento in flessione per pezzi
complessi; è inoltre possibile realizzare pezzi con il
piano inclinato
per il posizionamento in flessione
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ASSISTENZA ALLA PIEGATURA
SERVOMECCANICA

Controllata da un servomotore, guidata da una ruota
con catena ad arco, realizza il movimento di inversione.
■

Nel realizzare la piegatura la piastra di
supporto può svolgere la funzione di
inversione, l’angolo e la velocità vengono poi calcolati
e verificati dal controller CNC.
Spostarsi lungo la guida lineare a sinistra e a destra,
regolare manualmente l’altezza verso l’alto o in basso;
la regolazione è possibile anche in avanti e all’indietro
a seconda dell’apertura dello stampo inferiore

■

La lunghezza della piastra di supporto può essere
stabilita secondo le esigenze, in base alle dimensioni
del pezzo, è possibile scegliere tra un movimento di
connessione a due supporti e un movimento separato

■

Il supporto anteriore può spostarsi lungo la
guida lineare a destra e a sinistra; regolare
l’altezza manualmente

■

E’ disponibile un dispositivo ottico con barriere di
sicurezza

SERRAGGIO IDRAULICO UTENSILE
SUPERIORE

■

Dispositivo di serraggio idraulico utensile
superiore domestico, azione di allentamento
comandata elettronicamente in automatico, forza
di serraggio potente e affidabile
cambi utensile molto più semplici ed efficienti.
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DISPOSITIVO DI SUPPORTO
ANTERIORE

PIEGATRICI

WILA SERRAGGIO IDRAULICO
UTENSILE SUPERIORE

■

WILA dispositivo di serraggio idraulico utensile
superiore, azione di allentamento a comando
elettronico, design speciale a gancio, l’utensile può
essere estratto direttamente o assemblato
anteriormente, forza applicata dall’alto, struttura
stabile, rende molto più semplice ed efficiente il
cambio utensili.

SERRAGGIO MECCANICO STAMPO
INFERIORE A V SINGOLO

■

Serraggio stampo inferiore a V singolo ad elevata
precisione, facilita il cambio utensili,
utensili a larghezza ridotta, adatto per inversioni
complesse di pezzi piegati

SERRAGGIO IDRAULICO STAMPO
INFERIORE A V SINGOLO

■

WILA dispositivo di serraggio stampo inferiore,
azione di allentamento automatica con comando
elettrico, rende molto più semplice ed efficiente
il cambio utensili.

PROTEZIONE SICUREZZA LASER

■

Protezione di sicurezza laser PSC OHS, comunicazione
tra controller CNC e modulo controllo di sicurezza
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■
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TABELLA DI CALCOLO DELLA FORZA PER PIEGATURA AD ARIA
I risultati di calcolo si basano su una piegatura a 90°da 1 metro di lunghezza. Questa tabella
può aiutarvi a calcolare facilmente la forza necessaria per ogni metro di piegatura su vari
pezzi. La forza di piegatura necessaria corrisponde allo spessore della lamiera e alla
larghezza di apertura dello stampo inferiore. La lunghezza minima del bordo e il raggio
interno sono stabiliti dalla larghezza di apertura dello stampo inferiore.
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PIEGATRICI

MP Serie
Piegatrice CNC universale
■

Stile articolato del nuovo design industriale, estetica semplice e generosa

■

La più recente tecnologia di comando idraulico con risposta ad elevata
frequenza, precisione costante ed esecuzione più affidabile

■

Trattamento termico del telaio, tavola di lavoro dal design molto rigido,
dispositivo di compensazione meccanica in opzione, realizzando il processo di
piegatura di precisione.

■

La migliore corrispondenza dei parametri, il nucleo della configurazione
ottimale, garantiscono una prestazione stabile e un funzionamento più facile

CONFIGURAZIONE STANDARD
■

Adotta DELEM DA525 dall’Olanda

■

L’impianto idraulico adotta il sistema di servocomando
elettroidraulico sincronizzato a circuito completo dalla Germania

■

Il registro posteriore ha un asse standard, l’asse X si sposta in avanti e
all’indietro, l’asse R si muove verso l’alto e in basso, il puntale di arresto può
spostarsi facilmente lungo la guida cilindrica

■

Adotta il serraggio meccanico e l’attrezzatura superiore di
tipo europeo, cambio rapido stampo inferiore 2-V

■

Il supporto anteriore può essere regolato a tappe lungo la tavola di lavoro
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DATI TECNICI
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SERRAGGIO UTENSILE SUPERIORE

REGISTRO POSTERIORE

■

Il dispositivo di serraggio dell’utensile superiore è
il cuneo meccanico

SUPPORTO LAMIERA ANTERIORE
REGISTRO POSTERIORE ASSE X (STANDARD)
■

SUPPORTO LAMIERA ANTERIORE REGOLATO A
TAPPE (STANDARD)
■

Il registro posteriore ha un asse X standard,
l’asse R che si sposta manualmente verso l’alto
e in basso, l’arresto che può spostarsi lungo la
guida cilindrica

PROTEZIONE DI SICUREZZA LASER

Il supporto anteriore regolato a tappe è standard

SERRAGGIO STAMPO INFERIORE

■

Protezione di sicurezza laser PSC-OHS,
comunicazione tra controller CNC e modulo di
comando sicurezza

STAMPO INFERIORE A CAMBIO RAPIDO 2-V
(STANDARD)
■

Adotta serraggio cambio rapido 2-V
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■

Display a colori 8” LCD TFT

■

Max. controllo asse (Y1, Y2 e altri assi supplementari)

■

Microprocessore 266MHZ, capacità di memoria 64MB

■

Magazzino utensili, 30 pezzi di utensili superiori e 30 pezzi di stampo
inferiore

■

Connessione memoria USB, connessione RS232
Piattaforma operativa WINDOW standard, assicura la un
funzionamento stabile del controller, supporto per l’arresto
istantaneo

■

Programma rapido per parametro in una pagina, tasto di scelta rapida GPS

■

Calcolo automatico della compensazione di
bombatura per la tavola di lavoro

■

Programma CNC

■

Pannello microinterruttori

■

Calcola automaticamente la forza di piegatura e l’area di
sicurezza degli utensili. Esegue la funzione di strumento
di analisi e di diagnosi del sistema

■

Database angolo corretto

OPTIONALS
COMPENSA ZIONE MANUALE DI
BOMBATURA MECCANICA PER
TAVOLA DA LAVORO

COMPENSAZIONE DELLA BOMBATURA

■

■

Per migliorare la convenienza di regolare la precisione
di piegatura per pezzi con vari spessori e varie
lunghezze, si suggerisce una compensazione di
bombatura meccanica CNC in opzione per la tavola di
lavoro. Il dispositivo di compensazione CNC può essere
regolato automaticamente secondo il codice di
programmazione del controller CNC
Dotare di stampo inferiore a v singola o a

■

Per migliorare la convenienza di regolare la
precisione di piegatura per pezzi con vari
spessori e varie lunghezze, si suggerisce una
compensazione di bombatura meccanica per la
tavola di lavoro, regolare manualmente la
compensazione, la scala mostra la quantità di
compensazione
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DA52S CONTROLLO (STANDARD)

PIEGATRICI

FL Series
Piegatrici CNC idrauliche convenzionali

CONFIGURAZIONE STANDARD
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Principali motori e valvole proporzionali della Rexroth (Germania),
Corpo principale per raggiungere un posizionamento di alta precisione,
Dispositivo di facile bloccaggio per il punzone asse Y,
Asse X controllato da CNC modello Delem 41 o 51,
Cilindri idraulici di acciaio con guarnizioni di alta qualità,
Registro posteriore guidato da servo motori con due guide a ricircolo e montato su guide
lineari,
Coltello tipo 101/88 di serie ed una matrice a 7 cave 201/88,
Certificazione con marchio CE,
Manuale d’uso e manutenzione.

PIEGATRICI

SPECIFICHE TECNICHE
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PIEGATRICI
PESANTI
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INTRODUZIONE
Le PIEGATRICI ELETTRICHE IMAC rappresentano una nuova
concezione di piegatrici che unisce minori consumi, minore
manutenzione ad alta efficienza ed
affidabilità.

WWW.IMACITALIA.COM

PIEGATRICI

MP Serie
Piegatrici Pesanti

CONFIGURAZIONE
■
■
■
■

Macchina singola fino a 50.000KN di forza
Design personalizzato del letto con bombatura meccanica, facile da usare e regolare.
Le piegatrici pesanti IMAC sono prodotte usando lastre in acciaio di elevata qualità di
livello mondiale e un centro di lavorazione su larga scala composto da pentaedri
Un sistema di asservimento elettroidraulico a circuito completo controlla la
sincronizzazione del pistone.
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Vista in sezione della
compensazione
meccanica della
bombatura

compensazione con cuneo smussato. Il sistema CNC calcola la bombatura
necessaria in base alla forza esercitata durante il processo di piegatura (per
compensare la flessione durante il processo di piegatura) e regola i cunei di
conseguenza. Questo in effetti compensa la flessione verificatasi durante il
processo di piegatura per garantire la qualità in tutta la lunghezza della piega.

STANDARD
■

La struttura a doppio pistone scanalato con sistema autolubrificante garantisce
un funzionamento preciso.

■

La bombatura meccanica del letto con il sistema di compensazione della
deformazione del telaio a C garantisce pieghe precise.

■

I cilindri sono collegati al supporto oscillante sferico del pistone; la biella è
dotata di un sistema di guida unico durante il caricamento non bilanciato

■

I componenti del registro posteriore includono: servomotori digitali AC con viti
a sfera di precisione e guide lineari
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Il sistema di bombatura CNC meccanica del letto utilizza un tipo di

PIEGATRICI

MPE Serie
Piegatrici Pesanti

CONFIGURAZIONE STANDARD
■

Macchina singola fino a 50.000KN di forza

■

Design standard del letto a 3 pezzi con bombatura idraulica integrata,
facile funzionamento,facile e affidabile

■

Le piegatrici IMAC sono prodotte usando lastre in acciaio di elevata qualità
di livello mondiale e un centro di lavorazione su larga scala composto da
pentaedri

■

Un sistema di asservimento elettroidraulico a circuito completo controlla la
struttura a due pistoni scanalati con un impianto autolubrificante che garantisce
un funzionamento di precisione

■

Impianto di bombatura idraulica CNC con design standard del letto a 3 pezzi
e sistemi di compensazione delle deformazioni del telaio ad E assicurano
pieghe di precisione

■

I cilindri sono collegati al pistone con supporti oscillanti sferici; la biella è dotata
di un sistema di guida unico di supporto durante un caricamento non bilanciato

■

I componenti del registro posteriore includono: servomotori digitali AC con
viti a sfera di precisione e guida lineare
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DATI TECNICI
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L

Il sistema di bombatura integrato del letto CNC utilizza un design del letto a
3 pezzi con cilindro idraulico montato nel letto. Ciò contrasta la forza
esercitata nella piegatura per tenere fermi la tavola di lavoro e il pezzo
durante il processo di piegatura e garantisce la qualità del pezzo. La
bombatura è controllata automaticamente dal sistema CNC secondo la
posizione e la forza richiesta per formare il pezzo. I cilindri sono utilizzati
per controbilanciare la forza di piegatura e tenere fermi la tavola di lavoro e
il pezzo durante il processo di piegatura. Questo garantisce un pezzo di
qualità. La bombatura è controllata automaticamente dal sistema CNC
secondo la posizione e la forza richieste per formare il pezzo.

PIEGATRICI

Opzioni Registro Posteriore

■
■
■

■

■
■
■

■

Costruzione a trave tubolare scatolata per
un’estrema rigidità e stabilità
Design atto ad accrescere la lunghezza della flangia di
piegatura
Asse X controllato da un servomotore CA e
programmato tramite CNC per un’eccellente precisione
di posizionamento
Gli indici si muovono a sinistra lungo la guida a coda di
rondine

Solida costruzione a trave orizzontale per un’eccezionale
stabilità
Costruzione a rotaia unica con due vie lineari guidate per
un’elevata precisione
Asse X controllato da un servomotore CA e programmato
tramite CNC per un’eccellente precisione di
posizionamento
Il puntale si muove a sinistra e a destra lungo vie lineari

■
■
■

■

Solida costruzione a trave orizzontale per
un’eccezionale stabilità
Costruzione a rotaia unica con due vie lineari guidate
per un’elevata precisione del movimento a 2 assi
Asse X e R controllati da un servomotore CA e
programmati tramite CNC per un’eccellente
precisione di posizionamento
Il puntale si muove a sinistra e a destra lungo vie lineari
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■
■
■

■

PIEGATRICI

per Piegatrici Pesanti

X1, X2, R1, R2, Z1, Z2
Struttura pesante del telaio per un’eccellente rigidità
e un’elevata resistenza agli urti
Gli assi includono X1, X2, R1, R2, 21 e 22 tutti condotti
da servomotori e programmati tramite CNC per un
posizionamento estremamente preciso.
Il comando indipendente dell’asse permette di piegare
parti dalla forma irregolare o rastremate

■
■
■
■

■
■
■

■

Asse X: controlla il movimento del puntale avanti e indietro
Asse R: controlla il movimento del puntale in alto e in basso
Asse S: controlla il sistema completo in alto e in basso
Il sistema di registro completo può essere abbassato sotto il
livello del suolo eliminando le interferenze durante il
processo di piegatura

Sistema di registrazione anteriore o posteriore
Sistema guidato a doppia rotaia per elevata precisione e
stabilità
L’asse X è condotto da un servomotore di elevata
potenza e programmato attraverso il CNC per
un’eccellente precisione di posizionamento
Il sistema di registro si muove a destra e a sinistra
lungo una guida lineare
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PIEGATRICI

Opzioni stampo inferiore per piegatrici pesanti

■

■

La configurazione standard è uno stampo inferiore multi
V, con varie dimensioni e aperture a V tra cui scegliere.
Cambio utensile facile attraverso fori trapanati e
maschiati a ciascuna estremità, è un metodo economico
per soddisfare tutte le esigenze di piegatura

Stampo inferiore Multi-V con inserti temprati con
diverse aperture a V e dimensioni tra cui scegliere. Gli
inserti temprati riducono l’usura e aumentano la vita
utile dei vostri utensili sugli acciai ad elevata resistenza
o abrasivi

■

Uno stampo inferiore regolabile è un’opzione per
includere una vasta gamma di materiali. Questo
stampo è progettato per l’uso con acciai abrasivi o ad
elevata resistenza per ridurre l’usura e aumentare la
durata utile dello stampo
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■

Azionamento a motore e a catena per una facile
rimozione del materiale
Struttura a rulli simmetrici regolabile tramite
manualmente tramite volani per includere una vasta
gamma di diametri di tubazioni

■

Disponibili lunghezze su misura

■

■
■

■

■
■

PIEGATRICI

Opzioni aggiuntive per movimentazione materiale

Azionamento a motore e a catena per una facile rimozione
del materiale
Movimento ad elevata precisione attraverso una
speciale struttura di tensionamento a catena
Applicabile per piegatura tubazioni

Design a rulli per evitare graffi o segni sulle piastre
Regolare l’altezza mediante volano, passando da sinistra
a destra lungo la guida lineare
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PIEGATRICI
ELETTRICHE

WWW.IMACITALIA.COM

INTRODUZIONE
Le PIEGATRICI ELETTRICHE IMAC rappresentano una nuova
concezione di piegatrici che unisce minori consumi, minore
manutenzione ad alta efficienza ed
affidabilità.

WWW.IMACITALIA.COM

PIEGATRICI

MPX Series
High Speed CNC Press Brake
■
■
■

Il nuovo concetto di piegatrice che offre minore consumo di energia,
minore manutenzione, elevata efficienza e affidabilità.
Controller 2D con CNC avanzato che garantisce un’impostazione facile
e rapida e il calcolo automatico della sequenza di piegatura.
2 servomotori sincronizzati trasmettono la potenza con l’aiuto di
cinghia e pulegge. Durante il movimento della traversa superiore i
motori avvolgono la cinghia sulla puleggia principale e applicano la
forza di piegatura.

MPX
50-2000

170

11

20

MPX
80-2500

2550

80

300

590

90

20

MPX
100-3000

3060

100

300

590

75

20

Lunghezza macchina
Overall Lenght
(mm)
Larghezza macchina
Machine Width
(mm)

Peso
Weight
(kg)
4600

2660

1960

Altezza massima
Maximum Height
(mm)

20

Potenza motore
Motor Power
(kW)

170

Velocità di ritorno
Return Speed
(mm/sec)

590

Altezza macchina
Machine Height
(mm)

300

Velocità di piega
Bending speed
(mm/sec)

Forza di Pressione
Pressure Force
(ton)
Corsa massima
Maximum Stroke
(mm)
40

Velocità avvicinamento
Approaching speed
(mm/sec)

1530

Apertura
Daylight
(mm)

MPX
40-1500

Lunghezza piegatura
Bending Lenght
(mm)

MODELLO
MODEL

SPECIFICHE TECNICHE

2500

2950

3170

90

75

11

6100

3680

1960

11

6500

4220

1960
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2500

2500

2950

2950

■

Telaio chiuso a “O” che garantisce maggiore
rigidità e di conseguenza nessuna deformazione
sotto sforzo per eccel- lenti risultati di piegatura.

■

■

Supporti frontali scorrevoli e regolabili in
altezza ideali sia per lavorazioni leggere
e per quelle più pesanti.

Pedale per l’azionamento del pestone, con fungo
di emer-genza e fotocellula di sicurezza che
garantisce facilità di lavoro senza rischio per
l’operatore. Il pestone si aziona automaticamente quando il pezzo è in posizione e la
fotocellula libera.

Unità di controllo ESA S 660 W
19” touch screen ad alta risoluzione con
funzionalità multi touch 24Vdc 100W potenza
massima - Hard disk 20GB Controller DELEM con
visualizzazione 3D a richiesta
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PIEGATRICI

■

PIEGATRICI

■

■
■
■

Speciale sistema di registro posteriore con alta
aﬃdabilità e velocità dei servomotori. Asse X con
corsa ﬁno a 1000mm. Asse R da 140mm di corsa
con velocità a 300mm/sec. Assi Z1 e Z2 con
velocità da 1000mm/sec.
Ogni singolo asse ha un sistema di movimento con
guida lineare che garantisce ottima precisione nel
tempo.

Possibilità di movimentare ﬁno a 6 assi indipendenti.
X-X’-R arretramento di 1 puntale riscontro per lavorazioni inclinate
X1 X2 R arretramento di 2 puntali riscontro
X-R-Z1-Z2 movimento individuale del riscontro da CNC
X-X’-R-Z1-Z2 movimento individuale del riscontro da CNC e movimento asse X’ + 100 mm
X1 X2 R Z1 Z2 arretramento e movimento individuale dei riscontri
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■
■
■

Massima rapidità cambio utensile
Massimo controllo della tolleranza verticale durante la piega
Sistema di bloccaggio individuale per ogni utensile per una maggiore forza di bloccaggio

■

■

Bloccaggio manuale con allineamento X(Tx) per utensile
universale. Superiore carico massimo 180 T/metro
Laterale carico massimo 250 T/metro
Standard con riga di misura in scala mm/inch

Porta utensile inferiore con bloccaggio manuale.
Carico laterale 200 T/metro.
Allineamento Ty. Utensili standard a V singola.
Optional adattamento B2 UPB o B3 vite di ﬁssaggio in basso.

■
■

■

Sistema di bloccaggio idraulico con allineamento X(Tx) per
utensile universale. Carico massimo superiore 180 T/
metro, laterale 250 T/metro. Standard con nastro di
copertura con scala

Regolazione centralizzata della bombatura con bloccaggio
idraulico per utensile universale con allineamento X(Tx) e
Y(Ty).
Carico laterale 200 T/metro.
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PIEGATRICI

SISTEMI DI BLOCCAGGIO

LASER

WWW.IMACITALIA.COM

INTRODUZIONE
I laser IMAC Italia by Lodesani & Carreri Srl vengono utilizzati
nel campo della lavorazione della lamiera e dei tubi. Il loro
successo è grazie alle loro prestazioni, all'armadio elettrico a
alto-basso voltaggio, sono facili da utilizzare anche per la
produzione di utensili da cucina, per la lavorazione
artigianale dei metalli ecc; Può lavorare con materiali come
acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio dolce,
acciaio legato, acciaio della molla , rame, ottone, foglio di
alluminio, oro, argento, lamiera e tubo di titanio.
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LASER TUBI Serie
Macchina per il taglio laser a fibra

LASER

CONFIGURAZIONE
Tipo di percorso luminoso: Sistema di controllo della luce ottica fissa:
sistema CNC numerico importato affidabile e multifunzione.
■ Potenza lorda a pieno carico operativo: 20KW/ora, potenza media con
carico operatico del 60%:12KW/ora.
■ Larghezza di taglio (Cutting "Kerf"):0.15mm (può variare a seconda del
materiale e dello spessore).

■

DATI
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■

Formato supportato file grafici:DXF,CDR,PLT, BMP,AI ecc.,

■

Lunghezza di taglio dei tubi:6000mm o 7500 mm

■

Alimentazione:380V/50 o 60HZ, trifase 4 fili, +/-5%

■

Precisione di posizionamento:±0.08mm/lunghezza intera

■

Precisione posizione ripetitiva:±0.04mm .

TECNICI
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LASER

STANDARD

LASER

STRUTTURA MECCANICA A CAVALLETTO,
COMPATTA E NON INGOMBRANTE

TAVOLO DI LAVORO

■
■

Quasi 4 tonnellate di peso, spessore tubo in acciaio
quadrato 16mm e pannello in acciaio da 25mm(T).
Esteticamente piacevole,
applica tecniche dell’industria bellica e trattamento
ignifugo; grande efficienza operativa e prestazioni
costanti; durata utile potenzialmente superiore a 10 anni.

SISTEMA DI SUPPORTO CARICAMENTO TUBI

■

■

Tavola di lavoro fissa con CNC ad elevate
precisione

Questo sistema di support al caricamento può sostenere
il carico di grandi tubi lunghi e rotondi
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TRASMISSIONE A FIBRE OTTICHE

■

■

■
■
■

Raffreddamento di componenti elettroniche e
alimentazione laser, mantiene la temperatura
ambiente a
3-35 gradi Celsius
riduce l’umidità,
riduce l’inquinamento da polveri per le componenti
elettroniche,
Con questo condizionamento dell’aria l’armadio
di comando può essere interamente e
ottimamente sigillato.

Trasmissione con fibre, specchi non necessari,
inutile regolare il percorso ottico, sorgente
laser, non è necessario un complicato sistema di
traslazione del fascio laser, che è fisso e
concentrato da un unico specchio sulla
superficie del materiale da tagliare.

TESTA DI TAGLIO PRECITEC CON
FOCUS MANUALE

SISTEMA ROTATIVO DI RACCORDO DEI
TUBI (PINZE, 4 PEZZI)

■

■

Morsetto pneumatico per tubi, le 4 pinze sono
regolabili con la pressione dell’aria e ciascuna di
esse può chiudersi e aprirsi per una distanza di 5
mm, dunque sono adatte per in numero limitato di
tubi e per la produzione di massa (con un numero
limitato di tubi non è necessario regolare spesso la
pinza, migliorando così l’efficienza del taglio).
Pezzo di tubo coperto per protezione.

■

1000W e superiore, dotato di autofocus
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LASER

ARMADIO DI COMANDO UNICO
ARMADIO CON DISPOSITIVO
ELETTRONICO UNICO

VENTILATORE CENTRIFUGO

LASER

SISTEMA A DOPPIA TRASMISSIONE
E RIDUTTORE

■

Ventilatore centrifugo a bassa rumorosità la
cui configurazione standard potrebbe ridurre
l’inquinamento da polveri metalliche causato
dalla lavorazione interna di metalli e
migliorare la salute dell’operatore.
Il cliente deve acquistare un collettore di
polveri per proprio conto, disponibile come
optional.

ASSE X,Y CON SISTEMA A PIGNONE
ELICOIDALE DI PRECISIONE E AZIONAMENTO
A CREMAGLIERA-KH (DALLA GERMANIA)

■

■

■

Il servosistema CA assicura la possibilità di realizzare un
posizionamento di estrema precisione con l’eccellente
risposta dinamica, proprietà di accelerazione e metodo
di controllo a circuito chiuso; ciò permette un
funzionamento regolare e affidabile del meccanismo di
posizionamento, senza manutenzione.
Doppi motori in asse Y (l’asse Z e X sono singoli);
precisione nel posizionamento:
≤ ±0.04mm
Installato sull’asse X, 2 pezzi in tutto (1 pezzo per ogni
motore asse Y), può proteggere la trasmissione con vite
a sfera e mantenere un regolare funzionamento del
meccanismo.

IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE
AUTOMATICO PER GUIDE LINEARI

IMPIANTO DI SCARICO POLVERI E FUMI

■

■

All’estremità destra della macchina con
impianto di lubrificazione automatico in
grado di lubrificare le guide lineari in 480
min.; questa durata può essere regolata e
sarà inoltre possibile lubrificare
manualmente

Tubo e ventilatore di raccolta polveri e
fumi simili alla macchina per il taglio di
lamiere metalliche
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■

Radiatore dell’acqua con display per il controllo di precisione della
temperatura, il nostro compressore del radiatore (famoso marchio
importato), evaporatore con tubi al titanio di alta qualità (evaporatore
con piastra in acciaio inox per prodotti non standard), pompe
multistadio con materiali in acciaio inox, impianti di essiccazione
refrigeranti che utilizzano filtri, valvola di espansione termica per
ottenere prestazioni ad elevata efficienza e bassa rumorosità.
Il flussostato turbo serve per controllare la temperatura dell’acqua di
raffreddamento nella lampada laser; il controllo della portata
serve ad assicurare un funzionamento continuo a lungo termine del
generatore laser.

MANIGLIA DI COMANDO
SENZA FILI

■

Maniglia di comando senza
fili,leggera e compatta, con
prestazioni affidabili.

GUIDA LINEARE

PICCOLO CONDIZIONATORE PER RAFFREDDARE
L’ARMADIO DI COMANDO

■

■
■

Armadio elettrico - Schneider dalla Francia (GAVAZZI dall’Italia)
L’armadio di comando usa il PC DELL Industrial, di facile funzionamento e
programmazione automatica. La tecnologia industriale di automazione
dei comando è ampiamente utilizzata per la rilevazione, il controllo,
l’ottimizzazione, la programmazione, la gestione e l’assunzione di
decisioni nei processi di produzione per migliorare la qualità del
prodotto, diminuire i costi e garantire la sicurezza. L’impianto di
automazione industriale è formato essenzialmente da tre componenti:
software, hardware e sistema. Uno dei ruoli chiave nell’impianto è svolto
dal PC industriale, usiamo componenti di marchi famosi come Siemens e
Schneider, e tutti i fili sono disposti correttamente. Aggiungere un
sistema di allerta nell’armadio di comando; quando la macchina è in
sospensione la luce in cima funge da allarme.

Il volume di rumore dell’alta velocità
è inferiore e mantiene la regolarità
del meccanismo

PROTEZIONE DI SICUREZZA

■

Per evitare che il laser danneggi gli
occhi.
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LASER

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

LSE Serie
LASER

Macchine per il taglio laser di fibre

CONFIGURAZIONE
■
■
■
■
■

FAGOR8055, unità di controllo CNC, Spagna
IPG YLS-1000 (1000W), generatore laser, Germania
LASERMECH, USA o PRECITEC, testa di taglio ,Germania
Dotata di tavole di lavoro di scambio
Dotata di dispositivo per la rimozione della polvere dal ventilatore

DATI
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Dotato di unità di raffreddamento dell’acqua
Dotato di macchina frigorifera ed essiccatrice (SMC, Giappone)
Dotato di stabilizzatore di tensione
■ Uso frequente di chiave esagonale interna
■
■
■

TECNICI
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LASER

STANDARD

LS Serie
LASER

Macchine per il taglio laser di fibre

CONFIGURAZIONE
■
■
■

L’unità di controllo CNC è CYPCUT (AUTO-NESTING incluso).
La sorgente laser è RAYCUS/IPG.
Testa di taglio da Raytools, Svizzera. Autofocus WSX (Design
Precitec) optional. Raccomandata per 1000W e oltre.

DATI
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Dotato di unità di raffreddamento dell’acqua.
Dotato di tavole di lavoro (meccaniche). 30 secondi per
ciclo.
■ Include alimentazione di tensione stabilizzata.
■
■

TECNICI
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LASER

STANDARD

LASER

TELAIO - STRUTTURA

BEAM

■

■

■

La base saldata in acciaio adotta la ricottura per ridurre
la sollecitazione, riduce la deformazione e assicura una
buona rigidità e stabilità
La base viene trattata da un'attrezzatura CNC su larga
scala allo scopo di ottenere la precisione oltre lo
standard progettatoDesign migliorato per evitare il surriscaldamento, e
offrire un’elevata capacità di interruzione

COMPONENTE DI TRASMISSIONE

■
■
■

■
■
■

Il materiale è una lega di alluminio grado aeronautica,
difficilmente deformabile
Il design leggero è ottimizzato da FEA per assicurare una
maggiore rigidità
Straordinaria precisione e stabilità nelmovimento ad
alta velocità e rapida accelerazione

Marchio internazionale di prima categoria dalla
Germania
Elevata resistenza, bassa rumorosità, lunga durata
Elevata precisione del posizionamento, buone
prestazioni di sincronizzazione
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LASER

Testa di taglio PRECITEC

Serie IPG - YLS

■
■
■

Marchio tedesco con buona stabilità, sicurezza ed
elevata efficienza
Garantisce la migliore prestazione di taglio alla
velocità ideale
Sensore di distanza Lasermatic dall’elevata
efficienza e precisione
laser avanzata, tutto pronto per l’uso

SIEMENS 840DSL CNC.

■
■
■

BPP costante sull’intera gamma di potenza, ottima
qualità del fascio luminoso e piccoli punti laser
Oltre il 30% di efficienza della presa a muro,
lavorazione continua per materiali altamente riflettenti
Design modulare "plug & play", struttura solida e
compatta e installazione pratica.

■
■

■

Il sistema CNC adotta SIEMENS 840DSL, guidato dalla
nuova generazione di architettura di rete
Realizza funzioni quali il networking di fabbrica, il
monitoraggio delle informazioni macchina, la diagnosi
remota ecc.
Sviluppo secondario della funzione
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LASER

PROCESSO DI TAGLIO AD ELEVATA POTENZA

PROTEZIONE ANTICOLLISIONE TESTA DI TAGLIO
■

■

■

Processo creativo «thunder piercing» per lamiere grosse
e di medio spessore a velocità ultrarapida, buona qualità
di perforazione che migliora notevolmente l’efficienza
della lavorazione
Taglio efficiente a bassa pressione del gas,
ottimizzazione automatica di potenza, notevole
riduzione dei costi di esercizio
Rigature brillanti con taglio a piena potenza, nuovo
procedimento di taglio per lega di alluminio senza
raschiature che migliora notevolmente la qualità
dell’intaglio

CONTROLLO PRESSIONE DEL GAS

■
■
■

Può offrire una protezione completa per la testa di
taglio
La testa di taglio si stacca automaticamente in caso di
collisione accidentale con pezzi inclinati
La testa di taglio può recuperare rapidamente la sua
posizione e minimizzare l’impatto

■
■

■

Rilevazione in tempo reale e compensazione
automatica del valore di pressione del gas
Quando la pressione effettiva è oltre il valore
prestabilito il sistema di controllo entra
automaticamente in allarme percontrollare
la pressione del gas, riducendo notevolmente la
percentuale di scarti difettosi .
Commutazione automatica del gas tra aria, 02 e N2
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ELENCO DEL PIANO DI PRODUZIONE
■

■

Il tasto unico di avviamento può implementare
automaticamente una calibrazione in 16 punti,
garantendo la precisione e la stabilità del follow-up
seguente. La qualità di taglio viene garantita anche se
la superficie della lamiera non è piana.
La pulizia automatica dell’ugello dopo il taglio può
prolungare la vita utile dello stesso ugello e migliorare
la qualità del taglio

POSIZIONAMENTO SECONDARIO CON LA
FUNZIONE OTTICA (OPZIONE)

■
■
■

■
■
■

Nuova funzione nell’elenco del piano, per guidare
e regolare facilmente i piani di produzione
Informazioni quali la quantità e i tempi di produzione
ecc. sono chiaramente indicati sull’interfaccia.
L’operatore può impostare autonomamente la
modalità di avvio dei vari pezzi

Posizionamento rapido di prodotti semifiniti, taglio
secondario preciso
Maggiore efficacia nella ricerca automatica dei
bordi, migliore precisione e intelligenza
Una buona impermeabilità evita gli schizzi,
struttura di installazione a moduli stabile e
affidabile.
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LASER

CALIBRAZIONE AUTOMATICA E PULIZIA
DELL’UGELLO DI TAGLIO

LASER

DISPOSITIVO DI MANIPOLAZIONE

LINEA DI PRODUZIONE FLESSIBILE TAGLIO LASER FMS

■
■
■
■
■
■
■

1
2
3
4
5
6

sistema di stoccaggio multiscaffale
Carrello materie prime
Dispositivo automatico di carico
Dispositivo automatico di scarico
Macchina taglio laser
Carrello prodotto finito

Sistema di stoccaggio materiali multiscaffale, macchine taglio laser e dispositivo automatico di carico/
scarico. Può migliorare l’efficienza della produzione e il livello di automazione della fabbrica di
lamiera metallica e contribuisce alla trasformazione e al miglioramento dell’industria manufatturiera
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LASERS

SISTEMA FLESSIBILE TAGLIO LASER FMS

1 sistema di stoccaggio
multiscaffale
■ 2 carrello materie prime
■ 3 dispositivo automatico LUL
■ 4 macchina taglio laser
■ 5 carrello prodotti finite
■ Sistema di smistamento
■

■

■

Aggiungere il sistema di stoccaggio multiscaffale al succitato FMC, può
realizzare la lavorazione per lotti e lamiere con specifiche diverse,
nonché la condivisione dei dati con il sistema di gestione della
produzione
A seconda delle esigenze è possibile selezionare il sistema di
smistamento dei pezzi

UNITÀ DI TAGLIO LASER FMC

■
■
■
■

1
2
3
4

Carrello materie prime
Dispositivo automatico LUL
Macchina taglio laser
Carrello prodotti finiti
■

Caricamento, taglio e scarico in automatico, lavorazione continua a
lotti per lamiere a specifica unica, drastico aumento dell’efficienza di
processo e diminuzione dei costi di produzione
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DESIGN 3D (OPZIONE)

LASER

■

■

Software per plotting 3D come Solid Edge possono
leggere automaticamente i dati 3De salvare i dati
in grafici 2D per un’ulteriore elaborazione
La funzione di introduzione di file 3D in tempo
reale con un solo tasto è stata effettivamente
realizzata.

DOCUMENTAZIONE DI REPORTING DEI PROCESSI

NESTING AUTOMATICO

■

■

■

■

Con il modulo autonest di CNCKAD, la macchina può
realizzare la funzione autonest per diversi lotti di
produzione. Questa funzione aiuta ad ottimizzare il
layout, a risparmiare materiale e a migliorare
l’efficienza.
I pezzi con materiale diverso possono essere annidati
automaticamente sulla scheda corrispondente

Il report generato da CNCKAD include materiale,
spessore, quantità e peso dei pezzi, lunghezza di
taglio, i tempi di inattività e di lavorazione
Gli operatori possono ricevere tutte le informazioni
dettagliate relative al
programma di lavorazione dal report, così la
comunicazione tra programma e operatori può
essere realizzata dalla gestione dei documenti
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Acciaio dolce
Acciaio inox
Lega alluminio

Panasonic
2500W
■
■

Panasonic
4000W

Questa tabella sulla capacità di taglio mostra i dati di collaudo in condizioni
specifiche
Anche se il pezzo è dello stesso materiale, la qualità del taglio può presentare differenze a
causa della diversa composizione chimica, delle forme, ecc.

PIASTRA IN ACCIAIO INOX
DALLO SPESSORE
INTERMEDIO

Ottone

Piastra
alluminio

Piastra sottile in
acciaio dolce

Piastra spessore intermedio
in acciaio dolce

Piastra spessa in
acciaio dolce

Piastra spessore intermedio
in acciaio inox
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LASERS

Ottone

CESOIE

WWW.IMACITALIA.COM

INTRODUZIONE
La linea CS delle cesoie idrauliche IMAC, è frutto di continua
esperienza acquisita nella ricerca di una soluzione per le
diverse esigenze dei nostri clienti. Esistono infatti svariati
modelli in modo da soddisfare le diverse esigenze e richieste.

WWW.IMACITALIA.COM

CSX Serie
Cesoia universale

■ Il più moderno design industriale, esteticamente semplice e generoso
■ Struttura pendolare locale dalla maggiore stabilità funzionale

CESOIE

■ Dispositivo di allineamento della luce, facile da tagliare con la lineazione
■ Gioco delle lame regolabile molto rapidamente e adatto

per i vari spessori di taglio del materiale
■ Funzione di regolazione della corsa, migliora l’efficienza della

lavorazione
■ Pratico, efficiente, stabile e affidabile, conveniente e con una

percentuale di errori limitata
■ Il registro posteriore può essere leggermente regolato, funzione di

sollevamento automatico
■ Angolo di taglio, torsione ed deformazione ridotti, migliore qualità di

taglio
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CONFIGURAZIONE STANDARD
■
■

■
■

Tavola di lavoro con sfera in acciaio
Registro posteriore azionato da motore CA, spostato da
una vite a T
Blocco valvola idraulica integrato Rexroth
Il sistema E21S mostra esattamente la posizione del
registro posteriore, può realizzare la semplice
funzione NC o DELEM DAC360 dall’Olanda CS

CESOIE

SPECIFICHE TECNICHE
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CONFIGURAZIONE STANDARD

■

Tavola di lavoro con sfera per diminuire l’attrito
durante l’avanzamento e non graffiare la piastra in

CESOIE

lamiera

■

Adotta il sistema idraulico integrato da Roxroth ritorno
tramite accumulatore, bassa temperatura, assicura
prestazioni stabili e affidabili

CONFIGURAZIONE OPZIONALE

■

Registro posteriore pneumatico di posizionamento

■

Traversa anteriore più lunga

■

Goniometro angolare

■

Protezione semplice del registro posteriore

■

Unità di controllo CNC ESTUN E200PS
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CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

I

■

A

Adotta il tipo di struttura con freno a tre ruote, sotto la
forza della molla a tazza il rullo anteriore mette in
contatto la traversa inferiore con i due rulli posteriori
contemporaneamente, assicurando il movimento verso
l’alto e verso il basso della trave superiore con un gioco
appropriato

B

■

Aumento dell’angolo di taglio: la forza necessaria
per il taglio è limitata, il pezzo è facilmente
deformabile. Riduzione dell’angolo di taglio, la forza
necessaria per il taglio è consistente, il pezzo è
piatto e la sezione trasversale è regolare

■

La regolazione appropriata della distanza tra le lame
incide sulla qualità della lamiera e la leggerezza della
lama. Il gioco ragionevole delle lame deve essere scelto
secondo il materiale del pezzo in modo da ottenere una
sezione trasversale di elevata qualità

W W W. I M AC I TA L I A . CO M

CESOIE

g

OPZIONALI

■

Traversa anteriore più lunga dello standard, possibile a
seconda dei requisiti del cliente, pratico per tagliare

CESOIE

piastre di lamiera più grandi.

■

Assemblaggio sul lato sinistro della traversa anteriore,
pratico per tagliare la piastra con un angolo

■

Spostamento in avanti e all’indietro lungo la
scanalatura della traversa anteriore, posizionamento
in qualsiasi punto per garantire la precisione
dell’angolo di taglio

■

Registro posteriore a seconda degli standard di
sicurezza nazionali, possibile integrazione di vari
interruttori fotoelettrici standard, protegge gli
operatori che entrano nella pericolosa parte posteriore
della macchina
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DISPOSITIVO DI AVANZAMENTO
ANTERIORE

■
■
■
■

■

Azionate da doppia vite a sfera e guida lineare,
maggiore precisione per l’avanzamento
Spazzolare la tavola di lavoro, ridurre i graffi
sulla superficie del materiale
Morsetti pneumatici, paralleli con la tavola,
pratici per caricare il materiale
Ruota di guida davanti al cilindro di ritenuta,
pratico per l’avanzamento automatico del
materiale; protezione del cilindro di ritenuta
Il lato sinistro e destro della tavola possono
alzarsi e ricadere, pratico per il taglio manuale

■

La lamiera metallica sotto la macchina crea un
ambiente di lavoro sicuro per gli operatori

■

Cinghia del trasportatore in poliuretano, riduce i
grassi in superficie e il rumore

■

Dotato di macchina piccola (inferiore a 8x4050)

■

Dotato di ruota di alimentazione, facilmente
amovibile per facilitare la manutenzione della
macchina

■

Dotato di supporto di posizionamento pneumatico in
lamiera per il posizionamento della piastra, garantisce
la precisione del taglio

Parametro

Unità

Valore

mm

2500

Precisione di posizione

mm

±0.1

Min scrap lunghezza

mm

100

Min lunghezza di taglio

mm

440

Q.tà pinze

PC

3

Potenza Motore

kW

2

Corsa massima
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CESOIE

DISPOSITIVO DI SCARICO POSTERIORE

CESOIE

DISPOSITIVO DI AVANZAMENTO ANTERIORE PER CESOIE PESANTI

Parameter name

■
■
■
■

■

Azionato da una vite a sfera e una guida
lineare, elevata precisione di avanzamento
Tavola da lavoro a rulli per un facile
avanzamento del materiale
Morsetti idraulici, più eﬀicienti per il serraggio
del materiale
Ruota di guida davanti al cilindro di ritenuta,
pratico per l’avanzamento automatico del
materiale; protezione del cilindro di ritenuta
La funzione di inversione del materiale scartato
riduce la quantità di rifiuti

Unit

parameter values

mm

3000

Precisione di posizione

mm

±0.1

Min scrap lunghezza

mm

350

Min lunghezza di taglio

mm

1650

Corsa massima

Q.tà pinze

PC

3

Potenza Motore

kW

2.0×3

mm

500

Larghezza massima di
accostamento del materiale
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SUPPORTO PNEUMATICO

Prima fase:
posizionamento

CESOIE

Seconda fase: caduta
della lamiera

Fase uno: posizionamento

Fase due: taglio

Fase tre: lamiera che cade

W W W. I M AC I TA L I A . CO M

CS Serie

CESOIE

Cesoia universale
■

Il più moderno design industriale, esteticamente semplice e generoso

■

Struttura tipo freno a tre ruote, azionamento idraulico e funzionamento regolare

■

Gioco lame e angolo di taglio regolabili

■

Configurazione idraulica importata dalla
Germania, riduce i guasti dell’impianti idraulico

■

Grande corsa del registro posteriore ed espansione del
campo di lavorazione. Sistema operativo specificato,
facilità di funzionamento

■

Molti ricambi in opzione con una migliore precisione, efficienza e sicurezza

■

Angolo e gioco di taglio sono regolabili automaticamente, facile
funzionamento, elevata precisione ed efficienza di taglio
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CESOIE

DATI TECNICI
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Note:

W W W. I M AC I TA L I A . CO M

LA VOSTRA OPINIONE
È IMPORTANTE PER
NOI

PER ULTERIORI DOMANDE NON ESITATE A
CONTATTARCI:
Richiesta di offerta per macchine e
dettagli tecnici:
commerciale@imacitalia.com

Richiesta di offerta per ricambi, materiali
di consumo e assistenza tecnica:
assistenza@imacitalia.com

Imac Italia by Lodesani & Carreri

Imacitalia

COMMERCIALE@IMACITALIA.COM - ASSISTENZA@IMACITALIA.COM

CON VOI IN TUTTO IL MONDO
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Indirizzo: Via Aldo Moro, 33 41043 Formigine (MO) - Italy
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Tel. +39 059 511 301

