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Euromac evolve l’idea di punzonatrice e nasce 
una nuova concezione di macchina come centro 
di lavorazione della lamiera.

Massima versatilità e una vasta gamma 
di lavorazioni rispetto alla tecnologia laser.

Punzonatura,
formatura, 
piegatura, 
filettatura, 
nervatura.

Centro 
di lavorazione
della lamiera.
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servo motor

euromac sheet metal working center

Sheet metal working center

MOLTO PIÙ DI 
UNA SEMPLICE
PUNZONATRICE

Massima 
flessibilità 
di lavorazione

autoíndex

autoíndex

La nuova struttura monoblocco in Meehanite® aumenta 
il valore della produttività e dell’affidabilità
Più stabile e robusta con il doppio motore in asse Y, assicura 
+ 30% Volume +30% Velocità  +50% Accelerazione.

Precisione e stabilità. Queste le migliori garanzie
Progettata con metodo FEM (metodo a elementi finiti), 
risponde a una resistenza di 700N/mm2 e presenta un 
incremento di dimensioni che permette alla macchina di 
operare con velocità superiori garantendo una maggiore 
stabilità e quindi precisione di lavoro. Il cilindro di 
punzonatura è inserito direttamente nella fusione.
Grazie alla maggiore stabilità dell’asse “X” è possibile 
aumentare la velocità di lavorazione e gestione anche su 
formati di lamiera grossi e pesanti, con l’ausilio anche della 
terza pinza e delle sfere posizionate sul tavolo operativo.
Le macchine punzonatrici Euromac rispondono quindi alla 
richiesta di macchine altamente performanti e produttive 
riducendo al contempo i costi di gestione.

Flessibilità di punzonatura, oltre il convenzionale
Scegliete la configurazione ottimale: dal singolo utensile 
(A, B, C o D fino Ø 88,90 mm) o un Multitool. Perché parlare 
di numero di “stazioni”? Ciò che vi occorre è la capacità 
di configurare facilmente e rapidamente la macchina con 
gli utensili necessari per il lavoro richiesto. Euromac vi dà 
tutto questo, noi parliamo di numero di “utensili” (fino a un 
massimo di 66 di cui 30 indexabili). 

Molto più di una semplice punzonatrice, una completa 
Sheet metal working center
Spesso non si utilizzano a pieno le possibilità che la 
tecnologia offre. Le macchine punzonatrici Euromac sono 
centri completi per la lavorazione della lamiera. Ogni stazione 
può essere attrezzata con utensili per formatura, piegatura, 
nervatura e filettatura. Dove non arriva il laser… ci pensa 
Euromac!

Sistema Ibrido FLEX
Qual è il sistema migliore, Elettrico o Idraulico? Perché non 
avere il meglio dei due sistemi? Il nostro innovativo sistema 
ibrido da noi chiamato FLEX è brevettato e combina la potenza 
dell’idraulica con la precisione e la velocità del controllo 
elettronico. A questo si aggiunge un basso consumo elettrico: 
sono solo richiesti  8,5 kw con una media di consumo di 4,5 
kw in punzonatura. 
Non solo è possibile regolare la corsa di ogni punzone, con il 
sistema FLEX si può controllare anche:
– Velocità di punzonatura da 10 a 2000 colpi/min
– Accelerazione/Decelerazione della testa di punzonatura
– Tempo di sosta della testa in pressione.
Grazie al sistema Flex ogni utente Euromac ha il pieno controllo 
sulle operazioni di formatura con assoluta e costante precisione, 
così come la capacità di realizzare ogni tipo di applicazione in 
modo efficiente, affidabile ed economico.

L’interpolazione degli assi sincronizzata con la corsa della 
ram dà ottimi risultati nelle lavorazioni di nervatura e offset, 
senza segni o deformazioni.

Innovativo Sistema Autoindex
Il sistema Euromac di rotazione a trasmissione diretta delle 
stazioni AutoIndex ha un numero ridotto di componenti 
meccanici così da garantire robustezza, maggior affidabilità 
e minor manutenzione. Questo permette di migliorare la 
produttività e nello stesso tempo ridurre i costi (sistema 
brevettato).

Multiindex: le stazioni index sono in grado di ruotare 
tanto gli utensili singoli che i nostri Multitool FMTE 4, FMTE 6 
e FMTE 10.

cilindro
idraulico
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15  Utensili
12  Utensili indexati
3 Utensili fissi

27  Utensili
24  Utensili indexati
3  Utensili fissi

21  Utensili
12  Utensili indexati 
9  Utensili fissi

43  Utensili
20  Utensili indexati 
23  Utensili fissi

Alcuni esempi di una vasta gamma di configurazioni.

Velocità, 
stabilità, 
estrema 
flessibilità e 
precisione

mantendendo una profondità di 
punzonatura costante. Grande flessibilità 
anche alla configurazione della torretta, 
con 60 o 66 utensili.

Sistema Autoindex
Il sistema Euromac di rotazione a 
trasmissione diretta delle stazioni 
AutoIndex ha un numero ridotto di 
componenti meccanici così da garantire 
robustezza, maggior affidabilità nella 
lavorazione e minor manutenzione, con 
grande risparmio di tempo.

La struttura della MTX plus è costituita 
da una fusione monoblocco in ghisa 
sferoidale normalizzato Meehanite® 
avente resistenza di 700N/mm2, 
progettato con metodo FEM (metodo ad 
elementi finiti).
Il cilindro di punzonatura è inserito 
direttamente nella fusione, in termini 
pratici MTX, come tutte le altre nuove 
punzonatrici, possiede una struttura 
più robusta (senza punti di saldatura), 
affidabile e precisa, ma al contempo 
compatta che permette di ottimizzare lo 
spazio, garantendo una grande flessibilità 
nel caricare fogli di diversi formati. 
Inoltre MTX grazie al sistema Flex è in 
grado di punzonare a grandi velocità, 
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PUNZONATURA UTENSILE DI FORMATURA FORMATURA

Botola di scarico 
laterale con sensore di 
rilevamento pezzo

Evitate le micro-giunzioni e riducete 
i costi di mano d’opera e operazioni 
secondarie con la Botola di Scarico 
Automatica. 
Con questo sistema di scarico 
innovativo, pezzi finiti fino a 1250x1000 
o 1500x1000 mm (a seconda delle 
dimensioni dell’incavo della macchina) 
possono essere scaricati senza alcun 
intervento dell’operatore.
Disponibile per MTX plus.

Sistema di matrice attiva
Le 6 stazioni B della MTX FLEX 12 
dispongono di un sistema di sollevamento 
matrice per una massima flessibilità di 
formatura. Gli utensili di formatura standard 
di tipo torretta alta hanno normalmente una 
matrice tipicamente più alta di alcuni mm 
rispetto ad una matrice di punzonatura. 
Occorre quindi una particolare attenzione 

nell’uso, nella programmazione e nella loro 
ubicazione in  torretta. 
Nella MTX FLEX 12 le 6 stazioni B hanno 
tutte la capacità di abbassare di 6 mm 
le matrici di formatura quando non sono 
in uso e di portarle a livello normale solo 
all’occorrenza, eliminando così ogni 
restrizione.
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Alcuni esempi di una vasta gamma di configurazioni.

15  Utensili
12  Utensili indexati   
3 Utensili fissi

23  Utensili
20  Utensili indexati  
3  Utensili fissi

27  Utensili
24  Utensili indexati  
3  Utensili fissi

Robusta, 
accessibile, 
veloce e 
molto di più…

Autoindex System
Il sistema Euromac di rotazione a 
trasmissione diretta delle stazioni 
AutoIndex ha un numero ridotto di 
componenti meccanici così da garantire 
robustezza, maggior affidabilità nella 
lavorazione e minor manutenzione, con 
grande risparmio di tempo.
La gamma di optional disponibili per 
la MBX plus comprende: Sistema di 
aspirazione sfridi, tavoli combinati a sfere, 
Multitool FMTE 10, Multitool FMTE6, 
Multitool FMTE4.

La struttura della MBX plus è costituita 
da una fusione monoblocco in ghisa 
sferoidale normalizzato Meehanite® 
avente resistenza di 700N/mm2, 
progettato con metodo FEM (metodo ad 
elementi finiti).
È una macchina idraulica ad alte 
prestazioni con la stessa velocità di corsa 
dell’asse di MTX plus, e raggiunge i 600 
colpi al minuto. 
Possiede le principali caratteristiche 
delle punzonatrici Euromac, come 
la formatura, la piegatura e la 
scantonatura. MBX plus può anche 
essere equipaggiata con un massimo di 
60 utensili, 30 dei quali indexati.
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Sistema di aspirazione 
sfridi

Il nostro sistema di aspirazione previene 
il depositarsi sulla lamiera di alcuni 
piccoli sfridi che possono rovinare la 
superficie e talvolta anche danneggiare 
il punzone stesso. Fortemente 
raccomandato quando si lavorano 
materiali sottili, con pellicola protettiva o 
alluminio in generale.
Opzionale su tutti i modelli.
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Optional

SISTEMA 
DI CARICO/
SCARICO 
AUTOMATICO
Flessibilità e 
produttività in 
un’unica soluzione

Grazie al design unico, compatto e 
robusto il sistema automatico di carico/
scarico euromac, compatibile con tutti i 
modelli di punzonatrici(ad eccezione di 
BX), può essere spedito completamente 
assemblato: l’installazione presso il 
cliente risulterà semplice e in poche 
ore il sistema sarà pronto a produrre.

Capacità di Carico e Scarico
La facilità di carico del materiale da 
lavorare e dello scarico delle parti 
prodotte si traduce nella capacità di 
aumentare notevolmente la vostra 
produttività.

Gestione Materiale
Come per tutti i prodotti Euromac la 
parola chiave è flessibilità: una sola 
macchina riesce a processare una gran 
varietà di formati. Dalla minima alla 
massima dimensione e tutte le misure 
intermedie.

Dimens. max. foglio (mm) 3000 x 1500
Dimens. min. foglio (mm) 500 x 200
Spessore (mm) 0.5-6
Peso lamiera (kg) up to 200

Prevenzione di doppio carico
Blocchi magnetici Sì
Sistema di scuotimento         Sì
Soffio d’aria          Sì
Sistema automatico 
di misurazione dello spessore 
della lamiera prelevata          Sì
Spazzole di separazione
per materiali non magnetici         Sì

La produttività non dipende solo dalla 
capacità della macchina, ma ci sono altri 
aspetti da considerare: programmazione 
e operazione del sistema sono spesso 
due fattori critici, ma non se possedete 
una Euromac! Infatti, grazie ad 
un’unica console la programmazione e 
l’operazione della MTX FLEX con carico 

e scarico automatico è resa semplice e 
veloce.

Ingombro ridotto
Una MTX FLEX 1250/30-2500 abbinata 
al sistema automatico di carico/scarico 
occupa solo L 6270 mm x P 5030 mm.

Carico
Carico max.  (kg) 3000
Altezza max. (mm) 300
Disposizione ventose 
modificabile         SI

Scarico        
Carico max. (kg)       3000
Altezza max.  (mm)     400

Il carico manuale 
resta possibile per 
permettere una veloce 
produzione di piccole 
parti o lotti.

In combinazione alle 
macchine con botola 
laterale, sono previsti 
due punti di scarico 
supplementari:
1) fino ad un massimo di 
pezzi di 200x200 mm
2) fino ad un massimo di 
pezzi di 1500x1000 mm a 
seconda delle dimensioni 
dell’incavo macchina.
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dati tecnici

mtx
flex
1250/30-1300
1250/30-2250
1250/30-2500

Max. forza di punzonatura (kN) 300

Asse Y con Multitool/Monop. (mm)

Y = 1250 1300 / 1250

Y = 1500 -

Asse X (mm) 1300 / 2250 / 2500 

Riposizione automatica in X (mm) fino a 10000

Controllo corsa punzone (mm) da 0.1 a 31

Sistema idraulico controllato da servo motore standard

Precisione di posizionamento (mm) +/- 0.05

Ripetibilità in formatura (mm) +/- 0.1

Stazioni Autoindex bidirezionali 3

Apertura pinze (mm) 11

Pinze automatiche std. 2

Max. numero di colpi (1/min): 

Punzonatura passo 20 mm 375

Roditura passo 1 mm 1000

Marcatura 2000

Spessori (mm) 0.6 - 6

Max. peso lamiera a velocità assi ridotta (kg) 150*

Porte USB 6

Potenza richiesta (kW) 8.5

Consumo medio (kW/h) 4.5

Peso approssimativo (kg)

 X = 1300 8100

 X = 2250 8400

 X = 2500 8500

Dimensioni (mm)

 X = 1300 2230 x 3630

 X = 2250 3990 x 3630

 X = 2500 4850 x 3630

* per lamiere di peso superiore ai 50 kg sono richiesti i tavoli combinati spazzole e sfere

Optionals
Terza pinza idraulica automatica. 
Botola di scarico 1250 (Y) x 1000 (X) mm. 
Sistema di aspirazione sfridi.

mbx
6
1250/30-2250

mbx
6
1250/30-1300

Max. forza di punzonatura (kN) 300 300

Asse Y con Multitool/Monop. (mm)

Y = 1250 1300 / 1250 1300/1250

Asse X (mm) 2250 1300

Riposizione automatica in X (mm) fino a 10.000 fino a 10.000

Sistema idraulico controllato da servo motore non disponibile non disponibile

Ripetibilità in formatura (mm) +/- 0.1 +/- 0.1

Stazioni Autoindex bidirezionali 3 3

Apertura pinze (mm) 11 11

Pinze automatiche std. 2 2

Max. numero di colpi (1/min): 

Punzonatura passo 20 mm 300 250

Roditura passo 1 mm 625 550

Spessori (mm) 0.6 - 6 0.6 - 6

Max. peso lamiera a velocità assi ridotta (kg) 150* 150*

Porte USB 6 6

Potenza richiesta (kW) 8.5 8.5

Consumo medio (kW/h) 4.5 4.5

Peso approssimativo (kg)

 X = 1300 - 8100

 X = 2250 8400 -

Dimensioni (mm)

 X = 1300 - 2230 x 3630

 X = 2250 3990 x 3630 -

  

dati tecnici

* per lamiere di peso superiore ai 50 kg sono richiesti i tavoli combinati spazzole e sfere

Optionals
Sistema di aspirazione sfridi.

Gamma macchine
Tutte le macchine Euromac rispondono 
alle più recenti normative CE
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dati tecnici

zx
flex
1250/30-1300

zx
flex
1250/30-2250-
2500

Max. forza di punzonatura (kN) 300 300

Asse Y con Multitool/Monop. (mm) 1300 / 1250 1300 / 1250

Asse X (mm) 1300 2250/2500

Riposizione automatica in X (mm) fino a 10.000 fino a 10.000

Controllo corsa punzone (mm) da 0.1 a 31 from 0.1 to 31

Sistema idraulico controllato da servo motore standard standard

Precisione di posizionamento (mm) +/- 0.05 +/- 0.05

Ripetibilità in formatura (mm) +/- 0.1 +/- 0.1

Stazioni Autoindex bidirezionali 1 1

Apertura pinze (mm) - standard 11 11

Pinze automatiche std. 2 2

Max. numero di colpi (1/min):

Punzonatura passo 20 mm 375 375

Roditura passo 1 mm 1000 1000

Marcatura 2000 2000

Spessori (mm) 0.6 - 6 0.6 - 6

Max. spessore (mm) con pinze opz. 13 mm  
(per rame / alluminio)

12.5 12.5

Max. peso lamiera a velocità assi ridotta (kg) 150* 150*

Porte USB 6 6

Potenza richiesta (kW) 8.5 8.5

Consumo medio (kW/h) 4.5 4.5

Peso approssimativo (kg)

 X = 1300 7900 -

 X = 2250 - 8200

 X = 2500 - 8300

Dimensioni (mm)

 X = 1300 2230 x 3630 -

 X = 2250 - 3990 x 3630

 X = 2500 - 4850 x 3630

Optionals
Terza pinza idraulica automatica. 
Sistema di aspirazione sfridi.

* per lamiere di peso superiore ai 50 kg sono richiesti i tavoli combinati spazzole e sfere

bx
autoindex
1000/30-1300
1000/30-2250  

bx
autoindex
1250/30-2250
1250/30-2500

Max. forza di punzonatura (kN) 300 300

Asse Y con Multitool/Monop. (mm) 

Y = 1000 1050 / 1000 -

Y = 1250 1250 / 1300 1250/1300

Precisione di punzonamento (mm) +/- 0.05 +/- 0.05

Apertura pinze (mm) - standard 11 11

Max. numero di colpi (1/min): 

Punzonatura passo 20 mm 250 250

Roditura passo 1 mm 550 550

Spessori (mm) 0.6 - 7 0.6 - 11

Max. spessore (mm) con pinze standard 11 11

Max. spessore (mm) con pinze opz.  
13 mm (per rame / alluminio)

12.5 12.5

Max. peso lamiera a velocità assi  
ridotta (kg)

150 150

Porte USB 6 6

Potenza richiesta (kW) 7.5 8.5

Peso approssimativo (kg)

 X = 1250 5100 -

 X = 2250 5400 7900

 X = 2500 - 8500

Dimensioni (mm)

 X = 1250 2230 x 3250 -

 X = 2250 3990 x 3250 3980 x 3630

 X = 2500 - 4850 x 3630

dati tecnici

* per lamiere di peso superiore ai 50 kg sono richiesti i tavoli combinati spazzole e sfere

Optionals
Sistema di aspirazione sfridi.
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Sotware

PROGRAMMAZIONE

TopPunch®

è un software sviluppato 
da Euromac eseguito 
direttamente in 
macchina

Euromac ha posto molta attenzione 
allo sviluppo del software della console 
per permettere una programmazione 
semplice, intuitiva e allo stesso tempo 
produttiva. TopPunch® è lo speciale 
programma di controllo che viene utilizzato 
sulla macchina.
Alcune delle funzionalità di TopPunch® 
sono:
- Interfaccia utente semplice ed intuitiva 
che permette di produrre parti in pochi 
istanti.
- Controllo totale del magazzino punzoni 
che dà la possibilità di programmare 
per ogni utensile: corsa, velocità, 
accelerazione e tempo di sosta in 
pressione. Inoltre, il software gestisce la 
compensazione automatica dello spessore 
lamiera. Sono anche attivabili avvisi 
riguardo lo stato di usura/affilatura del 
punzone.
- Gestione grafica della torretta e controllo 
automatico della compatibilità tra la 
configurazione utensili attuale e gli utensili 
richiesti dal programma in esecuzione.
- Multitasking: programmazione, verifica, 
simulazione del pezzo successivo, tutte 
operazioni possibili anche mentre la 
macchina lavora.
- Configurazione in base al materiale: 
diversa lubrificazione, accelerazione assi e 
gioco matrice ideale sono personalizzabili 
in base al materiale.
- Produzione a lotti: non solo è possibile, 
ma è anche semplice programmare il 
lavoro per l’intera giornata, settimana o 
anche oltre.

Console
La console Euromac è equipaggiata con 
un gruppo di continuità per prevenire la 
perdita di dati in caso di calo di tensione. 
TopPunch® inoltre permette di recuperare 
un programma interrotto e di riprendere 

la lavorazione da qualsiasi punto lo si 
desideri.
Si può inoltre installare il TopPunch® 
anche su un qualsiasi computer da ufficio 
permettendo, non solo la programmazione 
simultanea, ma anche di poter operare la 
macchina in caso di guasto della console.
Diagnostica e Teleservice: tramite la 
connessione ad internet ed uno speciale 
software Euromac, un tecnico autorizzato 
potrà connettersi in remoto e, in tutta 
sicurezza, sarà possibile aggiornare, 
verificare, diagnosticare un problema o 
prendere il controllo della console.
Sistema grafico di diagnostica: permette 
all’operatore di verificare lo stato dei 
sensori, dei segnali o della macchina in 
modo da individuare velocemente la causa 
di un eventuale malfunzionamento.

Programmazione da ufficio 
Un disegno in formato DXF (o nella 
maggior parte dei comuni formati CAD) 
può velocemente essere processato da 
molteplici sistemi CAD-CAM (facilmente 
reperibili sul mercato o presso un 
nostro rivenditore) in modo da ottenere 
velocemente un programma in codice 
Euromac.

Lingue
TopPunch® è disponibile nelle seguenti 
lingue:
Cinese, Ceco, Tedesco, Greco, Inglese, 
Spagnolo, Persiano, Finlandese, Francese, 
Ungherese, Italiano, Coreano, Lituano, 
Olandese, Polacco, Rumeno, Russo, 
Sloveno, Tailandese, Turco e altre.

TOP PUNCH TOUCH

Optional

L’innovazione delle macchine 
Euromac comprende anche la loro 
programmazione. 
Ora, il software TopPunch® è disponibile 
anche in versione touch screen.

Questo pacchetto mantiene tutte le 
caratteristiche specifiche di TopPunch®, 
ma come suggerisce il nome si muove 
su un touch screen LCD retroilluminato 
da 21.5 pollici.

TopPunchTouch®

l’avanguardia della 
programmazione 
Touch Screen

Caratteristiche
• Schermo più luminoso e più grande.
• Grafica aggiornata e semplificata.
• Estremamente sensibile. Può anche 
essere utilizzato con guanti da lavoro.
• Visualizzazione step by step in avanti e 
all’indietro.
• Opzionale per l’intera gamma di 
macchine Euromac.
• Integrazione wi-fi.
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FMTE 4
4 - Ø  31.7 mm

FMTE 10
2 - Ø  24 mm / 
8 - Ø  12.7 mm

FMTE 6
6 - Ø  24 mm

euromac sheet metal working center

Tutte le stazioni D delle punzonatrici 
Euromac accettano sia un utensile 
singolo tipo torretta alta (misure A, 
B, C e D – max. Ø 88.9 mm) o un 
Multitool Euromac FMTE 4, FMTE 6 
o FMTE 10 Multitool. Tutti i multitool 
Euromac possono eseguire operazioni 
di punzonatura o roditura con una 
pressione fino a 200kN. I multitool 
Euromac sono protetti da diversi brevetti 

internazionali. Il punzone è interamente 
guidato nel corpo del multitool così il 
martello non genera nessuna flessione 
laterale. La configurazione degli utensili 
è semplice e veloce grazie, ancora una 
volta, all’innovativo design. La forza 
di estrazione è regolabile grazie alle 
molle superiori. Questo permette di 
lavorare sia materiale ad alto spessore 
che materiali delicati o di bassi spessori 

(sistema brevettato). Per evitare piccoli 
segni quando si lavorano materiali 
delicati è disponibile un kit anti-marking 
(opzionale). Tutti i punzoni per multitool 
sono anche disponibili nella versione 
a lunghezza regolabile che aumenta 
la vita utile (8 mm di affilatura quando 
si usano lamiere di spessore 1 mm) e 
ottimizza la corsa del punzone.

Configurazione

UTENSILI

Una delle caratteristiche 
che rendono uniche 
le macchine Euromac 
è la flessibilità 
del sistema utensili

Punzonatura

Formatura

Nervatura

Piegatura

Filettatura



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

www.euromac.com

Euromac produce inoltre:

PRODOTTO & ASSEMBLATO 
IN ITALIA DA EUROMAC

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.

Presse orizzontali

Scantonatrici

Presse piegatrici automatizzate

Presse piegatrici elettriche


