
via G. Zaniol, 70 | Pieve di Soligo (TV) Italia
tel. +39 0438 981428 | fax +39 0438 837966
info@tecnomaautomazionisrl.it

www.tecnomaautomazionisrl.it

Rollforming Machines

gr
ap

hi
c 

pr
oj

ec
t 

DOPPIA BASCULA
PIEGA POSITIVA E
PIEGA NEGATIVA

101-500 mm

± 1 mm

>500 mm

± 1,5 mm

0-100 mm

± 1 %

Campo di lunghezza nominale

Tolleranza ammissibile Tolleranza ammissibile

Lunghezza tra due pieghe, lunghezza piega-bordo (misure esterne) e lunghezza arco di calandratura

Angolo di piega Raggio di calandratura

Lunghezza max. per piegatura e rullaggio

Raggio di calandratura

Fase di piegatura
(piegatura positiva e/o negativa)

Fase di calandratura
Calandratura min. Ø 60 mm, max. infinito

Specifiche di piega

Sistema di regolazione 
della bombatura e dello 
spessore lamiera su ogni 
braccio con indicatore 
meccanico di precisione 
della quota raggiunta.

± 1° ± 1 %

Precisione e ripetibilità (misure eseguibili su tutte le sezioni rette del pezzo realizzato):

RullatRice
piegatRice

Nessune abrasioni, ammaccature o altre tipologie di difettosità estetica superficiale sulle lamiere in lavorazione 
(pre-verniciate o non e di qualsiasi natura esse siano), anche in assenza di film protettivo.

500 mm

200 mm

1250 mm

12000 mm

600 e 900 mm

22 kw

22 kw

Apertura in altezza della lama 

Lunghezza min. per piegatura e rullaggio

Larghezza speciale max. di piegatura

Lunghezza max. per piegatura e rullaggio

Larghezza standard di piegatura

Potenza totale motorizzazioni max.

Potenza centrale idraulica principale max.

Da 0,4 mm fino a 2,00 mm
(a secondo del materiale utilizzato)

200÷12000 mm

4, 6, 9 e 12 m

A richiesta spessore fino a 4 mm

1,2 mm max. per l’Inox

Lavorazioni di vari materiali

Spessori lavorati

Dimensione utile pezzi finiti

Lunghezza macchina

Zinco, rame, acciaio zincato e 
verniciato, alluminio verniciato, inox

RullatRice piegatRice
DOPPIA BASCULA

MACCHINA BREVETTATA



DOPPIA BASCULA
RullatRice piegatRice

Pinza con 
posizionamento

automatico

• Elaborazione e ottimizzazione 
automatiche della sequenza di 
calandratura/piega sulla base
del disegno del pezzo nonché 
dello spessore e della natura
del materiale

• Verifica automatica delle 
collisioni e delle interferenze 
con la macchina con possibilità 
di “autorizzare” pieghe o 
calandrature non verificate

• Modalità di gestione delle 
pieghe a mano, con possibilità 
di selezionare l’angolo di piega 
desiderato e indipendentemente 
la posizione iniziale di tavole, lama 
mobile, riscontri e pinze posteriori

• Modalità di gestione delle 
calandrature a mano, con possibilità 
di selezionare il raggio di curvatura 
e la lunghezza dell’arco desiderato 
e indipendentemente la posizione 

iniziale di tavole, lama mobile, 
riscontri e pinze posteriori

• Possibilità di creare un database 
di materiali per la gestione 
automatica del ritorno elastico di 
pieghe e calandrature

• Memorizzazione del programma 
di lavorazione con incluse tutte le 
impostazioni

Pannello di 
controllo

Struttura di acciaio meccano saldato.
Presa lamiera tramite pinze con posizionamento 
automatico per rullatura e piegatura.
Motorizzazione brushless, rotazione del rullo inferiore 
assistita con encoder e rullo superiore a folle.
Discesa lama pressoio tramite cilindri oleodinamici a 
corsa fissa.
Regolazione della lama pressoio tramite una vite 
senza gioco; le mani di presa sono comandate da 
riduttori, motori brushless per eseguire la conicità 
delle lamiere in fase di piegatura e rullatura.
Banco porta-lamiera con spazzole, pinze di acciaio 
ricoperte da materiale speciale antigraffio.
Sistema oleodinamico con premi-lamiera sulla lama 
di piegatura.
Una lama fissa e una lama rotativa, tipo a bascula, per 
eseguire la piega a 135°.
Regolazione elettronica delle pieghe completa a CNC.
Carico manuale della lamiera dal davanti della 
macchina e posizionamento automatico delle pinze a 
secondo dei valori inseriti nel programma.

Impianto con quadro di comando completo 
di dispositivi di controllo della potenza 
elettromeccanica, della sicurezza e 
dell’automazione.

• PLC SIEMENS E PANNELLO D’INTERFACCIA OPERATORE TOUCH 
SCREEN per la visualizzazione e impostazione dei parametri di lavoro, 
visualizzazione allarmi e stati macchina

• PROGRAMMA INTUITIVO, FACILE DA UTILIZZARE

QUADRO DI COMANDO E PULSANTIERE


