SOLUZIONE ADATTATA

TECHNOLOGIE DANOBAT SHEET METAL
PUNZONATURA

Il modello CUPRA è attrezzato di serie con un sistema di carico automatico del doppio piano di
lavoro. Come optional, è possibile inserire una gran varietà di accessori e di soluzioni complete
di automazione:

CUPRA

LASER

PIEGATURA

ASSISTENZA
Stiamo accanto al cliente per tutta la vita utile della macchina.
Sistema automatico di carico, separazione e
impilaggio laterale dei pezzi:

Sistema automatico di stoccaggio della lamiera,
carico, separazione e impilaggio dei pezzi in linea:

· Massima autonomia e flessibilità nella
produzione

· Gestione ottimale del materiale in entrata

· Riduzione dei processi e della movimentazione
· Impilaggio e separazione del pezzo finito
· Migliore sfruttamento dello spazio

Risposta telefonica immediata.
Servizio di assistenza locale in ogni Paese.

· Massima autonomia e flessibilità nella produzione
· Riduzione dei processi e della movimentazione

Trattamento personalizzato.

· Soluzione completa per l’impilaggio e la separazione
del pezzo

Teleassistenza dalla fabbrica.
24h

Assistenza veloce, 24 ore.
Stock di pezzi in tutti i Paesi.
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CUPR A PUNZONATRICE + CESOIA

PRODUTTIVITÀ
NELL’INTEGRAZIONE DEI PROCESSI

SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE

DANOBAT, con il suo impegno per raggiungere
l’eccellenza nella produttività, ha fatto un
grande passo avanti mettendo a punto il nuovo
modello di punzonatrice combinata con la
cesoia.

Questa integrazione dei processi di punzonatura
e di cesoiatura consente di partire dalla materia
prima e di ottenere il prodotto finito in un solo
sistema, riducendo il periodo d’esecuzione e
migliorando il rendimento del materiale.

TECNOLOGIA DELLA PUNZONATURA

mm

1500x3000

1500x4000

Campo di lavoro con riposizionamento

mm

1500x6000

1500x8000

Nº massimo colpi/min

c/min

1600

1600

Nº colpi/min passo 25,4 mm.

c/min

480

440

3

4

Potenza massima consumata

KVA

Potenza di punzonatura

KN

300

Potenza di cesoiatura

KN

150

Spessore massimo materiale punzonato

mm

6

Spessore massimo per la cesoia

mm

0,5 - 4

Velocità posizionamento asse X

m/min

120

Velocità posizionamento asse Y

m/min

80

Nº utensili Auto-Index

Hasta 20

Capacità di taglio cesoia in X

mm

Capacità di taglio cesoia in Y

mm

* Possibilità di tagli infiniti attraverso semitagli.

TECNOLOGIA EFFICIENTE

INTELLIGENZA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Grazie al sistema di risparmio energetico SAVE ENERGY sviluppato da DANOBAT,
si ottiene la riduzione del consumo fino al 60%.

L’applicazione della ergonomia al design di
questa macchina rappresenta un passo avanti
per quanto riguarda la manutenzione, grazie
all’inserimento di numerosi elementi mobili e al
miglioramento degli accessi ai punti chiave.

Il modello CUPRA consente a sua volta di sfruttare meglio la lamiera migliorando la gestione degli sfridi.

COMPARAtiva DEL CONSUMO IDRAULICA VS. ELETTRICA
La cesoia angolare è azionata da un motore
servo-elettrico, che raggiunge cadenze elevate
di taglio.
Presenta anche il sistema EASY TURRET e
gli altri vantaggi delle punzonatrici DANOBAT,
perciò la macchina CUPRA è la soluzione
perfetta per soddisfare le esigenze di
produzione più impegnative.
Grazie al sistema di regolazione automatica
del gioco delle lame, è possibile minimizzare i
tempi morti.

kW
25

Idraulica

In materia di software, nel modello CUPRA
è incorporato il sistema SMART TECH,
che agevola al cliente l’interpretazione dei
messaggi e allo stesso tempo consente la
connessione diretta con il servizio di assistenza
tecnica DANOBAT.

Elettrica
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7

Hasta 43

Nella macchina è incorporato il sistema EASY
TURRET di DANOBAT, che migliora l’accesso
e riduce il tempo del cambio utensili. Inoltre
consente di rendere girevoli tutti gli utensili del
multitool.

TECNOLOGIA DELLA CESOIATURA

7

Nº stazioni torretta

Azionamento

Il modello CUPRA è attrezzato con un motore
servo-elettrico da 30 Tn, con il quale si
ottengono cadenze elevate di punzonatura.

CUPRA 40

Campo di lavoro senza riposizionamento

Pinze automatiche

CUPRA è il risultato dell’integrazione di una
cesoia angolare completamente servo-elettrica
nella punzonatrice di gamma alta.

CUPRA 30

800*
1500
Servo-Elettrico
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Il modello CUPRA è attrezzato di serie con un sistema di carico automatico del doppio piano di
lavoro. Come optional, è possibile inserire una gran varietà di accessori e di soluzioni complete
di automazione:

CUPRA

LASER

PIEGATURA

ASSISTENZA
Stiamo accanto al cliente per tutta la vita utile della macchina.
Sistema automatico di carico, separazione e
impilaggio laterale dei pezzi:

Sistema automatico di stoccaggio della lamiera,
carico, separazione e impilaggio dei pezzi in linea:

· Massima autonomia e flessibilità nella
produzione

· Gestione ottimale del materiale in entrata

· Riduzione dei processi e della movimentazione
· Impilaggio e separazione del pezzo finito
· Migliore sfruttamento dello spazio

Risposta telefonica immediata.
Servizio di assistenza locale in ogni Paese.

· Massima autonomia e flessibilità nella produzione
· Riduzione dei processi e della movimentazione

Trattamento personalizzato.

· Soluzione completa per l’impilaggio e la separazione
del pezzo

Teleassistenza dalla fabbrica.
24h

Assistenza veloce, 24 ore.
Stock di pezzi in tutti i Paesi.
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