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Scantonatrici Euromac: 
tre versioni per la massima 
flessibilità.
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Scantonatrici 
Euromac
per incrementare 
il vostro profitto.

L’elevata produttività delle Scantonatrici Euromac è dimostrata 
quotidianamente da oltre 6.000 utilizzatori nel mondo. Le nostre 
scantonatrici ad angolo fisso, variabile o multifunzione sono 
impiegate per migliaia di svariate applicazioni nella lavorazione 
della lamiera.
L’elevata qualità delle soluzioni costruttive quali: la regolazione 
automatica del gioco lame (brevetto internazionale), il solido 
blocco tranciante realizzato in fusione unica, il sistema di 
autocompensazione dello sforzo di tranciatura e tante altre 
ancora, rendono le scantonatrici Euromac la giusta soluzione 
per le vostre esigenze di qualità, produttività e competitività.

Postazione di lavoro 
multifunzione
Punzonatura 
Raggiatura 
Piegatura 
Tranciatur
Pressa

Scantonatrice 
Precisa e Produttiva
ad Angolo Variabile 
o Angolo Fisso

multi
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Multi: la soluzione
ad elevata flessibilità 
produttiva.

La scelta ideale per la produzione in serie e di prototipi con 
lavori di: tranciatura, punzonatura, piegatura e raggiatura su 
lamiere fino a 6 mm. In più la stazione posteriore può essere 
usata come una pressa versatile per svariate applicazioni.

Attrezzo di Punzonatura
Può alloggiare punzoni commerciali tipo Trumpf per fori tondi 
o sagomati fino a Ø max. 50 mm.

Una rapida Tranciatura 
a comando idraulico per 
Massima Produttività.

Qualità e Risparmio! 
Tagli senza bava 
da 1 a 6 mm.

Incavo Disponibile per 
Postazione Multifunzione:
A/F 150 mm., A/V 270 mm.

Unità di Raggiatura
Per arrotondare con raggi da 3-4-5-6-8-10-15 
fino a 5 mm. di spessore.

Unità di Piegatura
Piega lamiere da 415 mm. (optional 835 mm.) di lunghezza 
per 5 mm. di spessore senza impegnare la Vs. pressa 
piegatrice.

Unità di Tranciatura Rettangolare
Per incavi rettangolari 25x100 mm. fino a 4 mm. di spessore 
e 150 mm. di profondità.

Scantonatrice ad Angolo Variabile 
Per angoli da 30° a 140° con ripresa fino a 180°.

L’Euromac Multi è molto di più
di una scantonatrice, è un centro
di lavoro flessibile e multifunzionale. 
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Tagli netti senza bava
con la regolazione 
automatica 
del gioco lame Euromac 

Prolunghe del Tavolo a Richiesta
L’uso di prolunghe saldamente fissate al tavolo facilitano 
la lavorazione di grandi lamiere, sia nella stazione anteriore 
che posteriore. Le cave a T e le aste incise incorporate 
garantiscono un taglio accurato.

Regolazione Automatica del Gioco tra le Lame
Garantisce tagli precisi e senza bava su materiali e spessori 
diversi fino a 6 mm (senza alcuna regolazione manuale).

Posizionamenti rapidi e precisi
> Robusti squadri con maniglie in acciaio - permi di riferimento 

ogni 15° - extrabloccaggi per lamiere pesanti.
> Fermi a scomparsa (optional) per le doppie cave a T sul 

tavolo e sulle aste estensibili per scantonature multiple.

Estensione della lunghezza di taglio 
Taglio a ripresa senza limite di lunghezza. 
Estensione della scantonatura fino a 400x400.

Ad ogni taglio il sistema automatico Euromac regola la distanza 
ottimale fra le lame in funzione dei diversi tipi e spessori di lamiera;  
ttimizzando la qualità del vostro taglio (brev. internaz.) e facendovi 
risparmiare il tempo necessario per una regolazione manuale o per 
l’asportazione delle bave. 
Ciò aumenterà la vostra produttività preservandovi da costosi errori di 
produzione o da lunghi e dispendiosi tentativi di regolazione manuale.
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Lame Superiori 
Reversibili
Le nostre lame a 30° e 60° sono 
reversibili, costruite con i migliori acciai 
HSS, garantiscono lunga durata ed 
elevata qualità di taglio (anche per inox).

Bloccaggio Idraulico 
delle Lame 
5 cilindri idraulici garantiscono 
il bloccaggio dell’angolo selezionato 
per tagli precisi anche su forti spessori.

A

Regolatore di corsa
per ottimizzare la velocità di lavoro, 
regolare la lunghezza di taglio e la corsa 
della stazione posteriore.

B

Premilamiera
Robusti premilamiera bloccano 
saldamente il pezzo durante il taglio, 
evitandone la deformazione.

C

Struttura Monoblocco 
L’assoluta rigidità garantita dal sistema 
monoblocco (Meehanite) con 3 guide di 
scorrimento per mantenere la perfezione 
del taglio nel tempo.
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Aste Millimetrate 
Multiple Incise
Permettono un rapido e preciso 
posizionamento degli squadri 
mantenendo la leggibilità negli anni.
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Fermo Battitura Interna
per il posizionamento rapido e preciso 
nel taglio di strisce di lamiera.
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Pedale Elettrico 
per un comando rapido, sensibile e 
sicuro del ciclo macchina.
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Angolo di taglio fisso 90° (Fixed) 30° - 140° (Variable) 30° - 140° (Variable)

Regolazione gioco lame Automatic Automatic Automatic

Lunghezza Lame 200 220 220

Capacità di taglio

 R = 42Kg/mm2 6,5 6,5 6,5

 R = 60Kg/mm2 5 5 5

Colpi al min.

 (a tutta lungh. lame) 50 50 50

 (tagli di 50 mm) 80 80 80

Altezza di lavoro (mm) 900 900 900

Capacità centralina (Lt) 35 35 50

Motore (Hp - Kw) 5,5 - 4 5,5 - 4 5,5 - 4

Peso approssimativo (Kg) 500 700 800

Dimensioni tavolo di lavoro (mm) 850 x 600 950 x 790 950 x 1030

Dimensioni di ingombro (mm) 850 x 800 x 1150 950 x 860 x 1200 1100 x 950 x 1280

Pressione massima (ton) / / 18

Euromac Spa 
Via per Sassuolo, 68/g 
41043 Formigine (MO) - Italy  
Tel. +39 059 579511 
Fax +39 059 579512
info@euromac.it

Caratteristiche tecniche

punzonatrici

pressa verticale elettrica

presse orizzontali

scantonatrici

www.euromac.com

Gamma Euromac

PRODOTTO & ASSEMBLATO 
IN ITALIA DA EUROMAC
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C’è una Scantonatrice Euromac ideale per ogni vostra 
esigenza. Scegliete fra i modelli della nostra gamma quella che 
più si addice alle vostre necessità.

Euromac Scantonatrici di qualità

multi

Responsabilità. 
Il prodotto presentato potrebbe differire leggermente dalle immagini del catalogo. 
Tutte le informazioni contenute nel presente catalogo possono essere oggetto 
di modifica senza alcun previo avviso.


