
1

presse 
orizzontali

catalogo generale 2.0



3euromac presse orizzontali

State usando o pensando di utilizzare una pressopiegatrice convenzionale per 
piegare piccoli pezzi di materiale spesso o di rame?
Allora valutate una Digibend: una potente e versatile pressopiegatrice 
orizzontale.

La piega su una superficie orizzontale 
ha due principali vantaggi:

• il pezzo risulta sempre perfettamente piegato poiché ci si appoggia con 
il lato lungo ad una superficie piana anziché su due piccole aste di riferimento.

• il pezzo può essere ripiegato su se stesso (ad esempio a forma di 9) 
risparmiando così tempo ed eventualmente anche una o più saldature.

La Digibend sfrutta tutto ciò e con le sue caratteristiche uniche 
va anche oltre.

Qualsiasi officina
che lavora ferro o rame 
può trarre vantaggio 
da una Digibend
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Digibend
Presse orizzontali, potenti e versatili 
per soddisfare le vostre esigenze.

TECNOLOGIA

Il piano delle Digibend è ottenuto 
dalla lavorazione di un singolo blocco 
di Meehanite® 700N/mm2, 
nessuna saldatura.

Il cilindro viene completamente integrato nella struttura 
e la testa viene guidata lungo tutta la sua corsa in modo 
da garantire la massima accuratezza anche durante le 
applicazioni più esigenti.

La robusta struttura combinata con l’innovativo 
sistema di controllo e una idraulica specificatamente 
progettata garantiscono una incredibile ripetibilità di piega 
(0,02 mm) anche dopo migliaia di pezzi.

Il design flessibile e robusto del tavolo della Digibend 
(con trattamento antigraffio) insieme al facile sistema di 
controllo (2 assi a CNC) permette ad ogni utente di creare 
utensili personalizzati per applicazioni speciali.
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Perno di piegatura 30° con matrice a U 
per piagare barre piatte fino a 30°. 
Max. 16 x 200 mm.

Perno di piegatura Ø 30 mm, A=200 mm con barra antiflessione. Max. 200 x 5 mm.  

Perno di piegatura Ø 50 mm, A=200 
mm, matrice con perni girevoli e barra 
antiflessione. Max. 200 x 8 mm.
Richiesta di brevetto.

Punzone e matrice A=400 mm per 
piegatura di lamiere. 
Max. 400 x 4 mm.

Matrice a V regolabile con perni girevoli 
(piegatura senza segni) per alti spessori. 
Max. 200 x 40 mm.

Punzone mobile di piegatura e matrice 
fissa per contropieghe ravvicinate.

Perno di piegatura Ø 80 mm con barra 
antiflessione per piegature ad anello 
chiuso. Max. 200 x 15 mm.

Euromac offre una vasta gamma 
di utensili standard per Digibend. 
L’attrezzaggio è semplice, veloce 
e permette ad ogni utente di creare 
utensili personalizzati per 
applicazioni speciali.

Unità di cesoiatura per barre piatte. 
Max. 150 x 12 mm.

Utensile 4 ganasce per barre tonde, 
quadrate, rettangolari e tubi di alto 
spessore fino a 180°. 
Max. 100 x 20 mm o Ø 50 mm.

Unità di punzonatura max. Ø 30 mm. 
Spessore max. 12 mm.

Attrezzo piegatura 2 ganasce per tubi da 
3/8” gas (17.2 mm) fino a 2” gas (60.3 
mm) e barre tonde, fino a 90°.

Utensile raddrizzabarre per tubi, 
travi in acciao, barre piatte ecc. per 
raddrizzatura di precisione ed alto 
tonnellaggio.

Attrezzo di piegatura 2 ganasce con set 
di flange per piegare in piano barre piatte 
e sagomate fino a 90°. Max. 60 x 20 mm.

Curvatubi rotativo per pieghe di tubi 
tondi e sagomati fino a 180°. 
Max. Ø 50 mm.

UTENSILI
Con Euromac otterrete 
la massima flessibilità 
in piegatura
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Il nuovo Software 
grafico Digisoft, 
permette di 
programmare 
e sviluppare 
processi produttivi 
automaticamente. 

Nuovo controllo grafico 
Touch con Wifi integrato
Include il Software Digisoft

Compatibile con:

Permette opzioni di 
programmazione di:

• Piegatura
• Punzonatura
• Cesoiatura
• Raddrizzatura

Programmi grafici in 2D

Importazione file DXF

Calcolo ottimizzato della sequenza di 
piegatura

Possibilità di programmare dall'ufficio

INDUSTRIA 4.0

Il software offre la possibilità di 
visualizzare e gestire vari tipi di 
lavorazioni abbinando tecnologia e 
innovazione alla macchina piu precisa 
e stabile del settore.

• Semplice ed intuitivo
• Calcolo automatico dell’angolo di  

piega e della sequenza ottimale di  
piegatura

• Calcolo automatico dello sviluppo del 
pezzo

• Programmi diversi che gestiscono: 
piegatura, punzonatura, cesoiatura e 
raddrizzatura

• Importazione di DXF di utensili e del 
pezzo finito

Digi Soft®
SOFTWARE Il modo più semplice per programmare 

e sviluppare i tuoi processi produttivi
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dati tecnici  dati tecnici  

1 inch= 25.4 mm1 inch= 25.4 mm

200e

Tonnellaggio max. (kN) 200

Corsa max.  (mm) 195

Velocità max. (mm/sec) 9.6

Velocità min. (mm/sec) 4.8

Velocità di ritorno (mm/sec) 48

Velocità media di lavoro (mm/sec) 28.8

Programmi memorizzabili 255

Sequenze di piega memorizzabili 50

Numero di pieghe per sequenza 16

Dimensioni tavolo di lavoro (mm) 480 x 1060 x 925 (A)

Fori di fissaggio sul tavolo (nr. x Ø - mm) 1 x Ø 80 / 2 x Ø 50

Possibilità Digisoft No

Altezza di lavoro (mm) 925

Capacità serbatoio olio (lt.) 40

Motore HP - Kw 3 - 2

Altezza piegatura (mm) A=200

Altezza piegatura extra (mm) 400

Max spessore cesoiatura A=150 x 6 (spess).

Raddrizzatura (A/spessore) A=200

Piegatura 2 ganasce (mm) Ø 33.7

Curvatubi rotativo (mm) Ø 50

Ferma pezzo automatico CNC (L, mm) NO

Peso appross. (kg) 340

Dimensioni (P x L x A) 580 x 1060 x 1150

200 CNC

 

Tonnellaggio max. (kN) 200

Corsa max.  (mm) 195

Velocità max. (mm/sec) 9.6

Velocità min. (mm/sec) 4.8

Velocità di ritorno (mm/sec) 48

Velocità media di lavoro (mm/sec) 28.8

Programmi memorizzabili 255

Sequenze di piega memorizzabili 50 + 5 (di punzonatura)

Numero di pieghe per sequenza 16

Dimensioni tavolo di lavoro (mm) 480 x 1060 x 925 (A)

Fori di fissaggio sul tavolo (nr. x Ø - mm) 1 x Ø 80 / 2 x Ø 50

Possibilità Digisoft Sì

Altezza di lavoro (mm) 925

Capacità serbatoio olio (lt.) 40

Motore HP - Kw 5.5 - 4

Altezza piegatura (mm) A=200

Altezza piegatura extra (mm) 400

Max spessore cesoiatura A=150 x 6 (spess.)

Raddrizzatura (A/spessore) A=200

Piegatura 2 ganasce (mm) Ø 33.7

Curvatubi rotativo (mm) Ø 50

Ferma pezzo automatico CNC (L, mm) 1250 / 2000 / 3000

Peso appross. (kg) 340 

Dimensioni (P x L x A) 580 x 1060 x 1150 

400 CNC

 

Tonnellaggio max. (kN) 400

Corsa max.  (mm) 245

Velocità max. (mm/sec) 9.6

Velocità min. (mm/sec) 4.8

Velocità di ritorno (mm/sec) 62

Velocità media di lavoro (mm/sec) 35.8

Programmi memorizzabili 255

Sequenze di piega memorizzabili 50 + 5 (di punzonatura)

Numero di pieghe per sequenza 16

Dimensioni tavolo di lavoro (mm) 580 x 1230 x 925 (A)

Fori di fissaggio sul tavolo (nr. x Ø - mm) 4 x Ø 80

Possibilità Digisoft Sì

Altezza di lavoro (mm) 925

Capacità serbatoio olio (lt.) 40

Motore HP - Kw 5.5 - 4

Altezza piegatura (mm) A=200

Altezza piegatura extra (mm) A=400

Max spessore cesoiatura A=150 x 10 (spess.)

Max spessore punzonatura Ø 30 x 10 (spess.)

Raddrizzatura (A/spessore) A=200

Piegatura 2 ganasce (mm) Ø 60

Curvatubi rotativo (mm) Ø 50

Ferma pezzo automatico CNC (L, mm) 1250 / 2000 / 3000

Peso appross. (kg) 700 

Dimensioni (P x L x A) 580 x 1230 x 1150

dati tecnici

I campi di applicazione riportati sono riferiti all’uso di materiali con resistenza di 400N/mm2.

800 CNC

 

Tonnellaggio max. (kN) 800

Corsa max.  (mm) 345

Velocità max. (mm/sec) 9.3

Velocità min. (mm/sec) 4.6

Velocità di ritorno (mm/sec) 45

Velocità media di lavoro (mm/sec) 27.2

Programmi memorizzabili 255

Sequenze di piega memorizzabili 50 + 5 (di punzonatura)

Numero di pieghe per sequenza 16

Dimensioni tavolo di lavoro (mm) 650 x 1565 x 925 (A)

Fori di fissaggio sul tavolo (nr. x Ø - mm) 6 x Ø 80

Possibilità Digisoft Sì

Altezza di lavoro (mm) 925

Capacità serbatoio olio (lt.) 60

Motore HP - Kw 5.5 - 4

Altezza piegatura (mm) A=200

Altezza piegatura extra (mm) A=400

Max spessore cesoiatura A=150 x 12 (spess.)

Max spessore punzonatura Ø 30 x 12 (spess.)

Raddrizzatura (A/spessore) A=200

Piegatura 2 ganasce (mm) Ø 60

Curvatubi rotativo (mm) Ø 50

Ferma pezzo automatico CNC (L, mm) 1250 / 2000 / 3000

Peso appross. (kg) 1500

Dimensioni (P x L x A) 750 x 1565 x 1200 

dati tecnici
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Euromac S.p.A. 
Via per Sassuolo, 68/g 
41043 Formigine (MO) - Italy  

Tel. +39 059 579511 
Fax +39 059 579512
info@euromac.it

Euromac
meets 
your 
ambitions

PRODOTTO & ASSEMBLATO  
IN ITALIA DA EUROMAC

www.euromac.com

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.


