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Industria 4.0
E' possibile come opzione
fornire la piegatrice cnc
NC per industria 4.0

Vista posteriore
protezioni
Protezioni posteriori
completi di impianti di
sicurezza ad apertura
forzata

Servizio completo
macchine nuove
con permuta .
Lavoriamo su tutto il territorio nazionale e
internazionale , vendiamo macchinari nuovi a
buon prezzo, completi di trasporto e
installazione ,garantendo assistenza e
ricambistica .
Tutti i macchinari da noi venduti hanno una
garanzia 24 o 36 mesi dipende dai modelli e
dalla tipologia, tutti certif icati CE. Inoltre
vendiamo anche usato e usato revisionato .
Molti dei nostri prodotti sono idonei per
l'industria 4.0 con grandi vantaggi di super
ammortamento .
E' possibile anche acquistare con
f inanziamenti , leasing o noleggio operativo,
quest'ultimo senza anticipo con un minimo di
12 rate ad un massimo di 60 .

La nostra struttura snella e ultra
moderna con 30 anni di
esperienza ci permette di off rire
anche un servizio di consulenza
prima dell'acquisto,
consentendo cosi a tutti i nostri
clienti di comprare prodotti
effettivamente idonei per le loro
necessità.
Uno staff di tecnici altamente
qualif icati ed addestrati
permettono inoltre un rapido
servizio di assistenza tecnica

Dove si trova la
nostra sede : Via I
Maggio 3, Albano
Laziale. Roma
La nostra sede si trova in una
posizione strategica al centro
d'Italia facilmente
raggiungibile sia da nord che
da sud. Situata solo a 15
minuti dall'aeroporto di
Ciampino e 45 minuti
dall'aeroporto internazionale
di Fiumicino Leonardo da
Vinci ed a soli 30 minuti dalla
Stazione Centrale Roma
Termini .
Su area coperta di 900 metri
coperti ed un'area scoperta di
circa 1500 metri per scarico e
carico merci.

Particolari piegatrice
Ormai oggi giorno è
indispensabile avere dentro
un'azienda macchinari a norma
secondo quanto previsto dalle
legge .
Noi siamo in grado di off rire
piegatrici nuove ad un prezzo
veramente eccezionale

Impianto elettrico con componenti
Siemens modolo di sicurezza e
pedaliere della Pizzato

Tutte le piegatrici vengono fornite di serie con lama e
matrice come si evidenzia nella foto , attacco superiore di
tipo europeo Promecam Amada Schiavi f razionata e
prisma inferiore f razionato multi cava 4 V 60x60 mm con
spezzoni da 835 mm

Servizi
offerti e
optional

Consegna e trasporto

Consegnano trasportiamo la
pressa piegatrice su tutto il
territorio europeo completo di
collaudo e messa in funzione

Tavola di compensazione Attacco rapido utensile
superiore

Tavola di compensazione manuale
consigliabile per potenze superiori a 1000
kN disponibile solo in versione manuale

E' possibile
fornire la
piegatrice con
attacco rapido a
leva utensile
superiore attacco
tipo Promecam

Dispositivo di
protezione DSP
necessario per
una velocità di
discesa superiore
di 10 mm/sec

LE MACCHINE DA NOI
COMMERCIALIZZATE SI TROVANO IN
OGNI REGIONE ITALIANA PER ESSERE
VISIONATE

Piegatrici industria 4.0
Disponiamo di una vastissima gamma di presse piegatrici costruite
con il nostro marchio IBETAMAC a barra torsione 2 assi con
programmatore E 21 40 programma e 15 cicli .
Inoltre è possibile anche la versione per industria 4.0 2 assi con CNC
CYB TOUCH 8 della Cybelec

Caratteristiche
tecniche
-

lunghezza di piega 3200
forza di piega 1000kN
pass. tra montanti 2580
incavo 330 mm
vel. discesa 20 mm/sec
vel. lavoro 10 mm/sec
vel. risalita 30 mm/sec
capacità olio 190 litri
motore 7,5 Kw
tensione 400 V 20 A
corsa asse X 600 mm
corsa pistone 150 mm
peso Kg 6200
Manuale istruzioni
certif icato CE
garanzia 24 mesi

Dimensione d'ingombro
- lunghezza 4000 mm
- profondità 1500 mm
- altezza 2350 mm

