BM | Piegatura automatica

BM

Piegatura automatica

Un passo avanti nella piegatura
DANOBAT presenta la sua nuova pannellatrice BM, disegnata per
soddisfare le necessità più esigenti del mercato. Con un design innovativo,
è il risultato del know-how acquisito in 30 anni, da DANOBAT, nel settore
della piegatura.

Flessibilità totale,
produttività massima
La pannellatrice BM dispone del sistema di regolazione automatica della lunghezza di piegatura, che si adatta
alle dimensioni del pannello da piegare, permettendo la fabbricazione di dimensioni e profili differenti senza la
necessità di nessuna regolazione manuale. Questo dispositivo riduce i tempi di attrezzaggio della macchina, per
garantire la sicurezza dell’operatore ed eliminare possibili errori umani.
Inoltre, grazie alla lavorazione automatica dei pezzi ed al concetto di piegatura, il tempo del ciclo si riduce al
minimo, quindi questa pannellatrice è la soluzione ideale per la fabbricazione di grandi volumi, sia per le serie
corte come per quelle lunghe.

Piegatura senza limiti
I suoi utensili universali e la possibilità di installare utensili ausiliari personalizzati, permettono alla pannellatrice BM
soluzioni molto versatili, con la conseguente possibilità di realizzare un amplia varietà di pieghe. Tra esse, pieghe
speciali quali tubulari, radiali, curve, pieghe schiacciate etc.
La realizzazione di dette pieghe conferisce al pezzo finale un gran valore aggiunto.
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La pannellatrice BM di DANOBAT è stata
disegnata con un concetto modulare al
fine di poter installare un grande varietà di
accessori, così come soluzioni complete di
automatizzazione.

Soluzioni su misura, molteplici applicazioni

Armadi elettrici

Porte metalliche

Ascensori

Illuminazione

Climatizzazioni

Mobili e scaffalature metalliche

CARATTERISTICHE
Lunghezza massima di piega

mm

Larghezza della pezzo in entrata

mm

Massima diagonale del pezzo

mm

Dimensione minima del prodotto finito

mm

Altezza massima di piega

mm

Spessore, minimo e massimo

mm

BM2600

BM3200

2620

3280
140 - 1525

3010

3605
385 x 140 / 40*

200

165
0.5 - 3

* Attrezzatura aggiuntiva per i particolari stretti
Personalizzazioni tecniche su richiesta
www.danobatgroup.com
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Tecnologie di lavorazione lamiera
Punzonatura
Taglio laser
Punzonatrice + Cesoia
Punzonatrice + laser

Servici avanzati
Saremo per sempre partner dei nostri clienti
Servizio di assistenza post vendita
Servizio totale di manutenzione preventiva
Servizio di ricambistica
Servizio di assistenza remota
Servizio di consulenza
Servizio di aggiornamenti software e hardware

Danobatgroup -Sheet Metal DivisionApatriz kalea, 1 - E-20870 - Elgoibar (Gipuzkoa) - Spain
+34 943 74 80 23
www.danobatgroup.com/es/deformacion

DANOBATGROUP 2020. Questo documento non è valido a fini contrattuali. GOITI si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o commerciali senza preavviso. Le illustrazioni di questo catalogo rimangono di proprietà della GOITI.

Piegatura

