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Tempi di programmazione ridotti
Grazie al software FX Cell 3D, è possibile effettuare la 
programmzione del robot offline e in tempi brevissimi.
 

Active Fingers
Per un’accurata replicabilità dei pezzi realizzati grazie alla 
funzione di auto apprendimento.

Cella di piegatura robotizzata”plug 
and play”
 
Sistema realizzato completamente 
da Euromac
Euromac fornisce una soluzione completa, progettando e 
sviluppando ogni elemento della struttura, dalla macchina 
all’integrazione con il robot, fino al software che gestisce la 
produzione. Un sistema completo, affidabile e di facile 
utilizzo.

E’ nata la cella dalle svariate 
configurazioni produttive, 
piu’ una. La vostra.

automated electric press brake
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1023 - 1547

23 m2

30 m2

54 m2

euromac cellule di piegatura

Cella per pezzi di piccoli e medi formati   
con una alta capacità produttiva.
La cella è integrata da:
• Fx Bend con fermapezzo di 6 assi.
• Robot Kuka KR10 cybertech nano.
• Base del robot integrata alla macchina
• Tavolo di centratura
• Ribaltatore
• Controllo doppio foglio
• Stazione di carico con due tavoli di 1200 x 800 mm
• Scarico:

• Pallettizzazione su rulliera motorizzata per 
Europallet (opzionale)
• Magazzino verticale per n.10 Europallet 
• Nastro automatico con scarico su cassa (opzionale)

• Disponibile anche in versione con robot a 7 assi.

MAX / MAX 7 (Robot 7 assi)

Cella per pezzi di piccoli e medi 
formati con una alta capacità produttiva.
La cella è integrata da:
• Fx Bend con fermapezzo di 6 assi.
• Robot Kuka KR10 cybertech nano.
• Base del robot integrata alla macchina
• Tavolo di centratura
• Ribaltatore

• Controllo doppio foglio
• Stazione di carico con due tavoli 
   di 1200 x 800 mm 
• Scarico:

• Pallettizzazione su un Europallet
• Nastro automatico, più rulliera motorizzata  
   per multi cassa.

PLUS

Cella per pezzi di piccoli e medi 
formati con una alta capacità produttiva.
La cella è integrata da:
• Fx Bend con fermapezzo di 6 assi.
• Robot Kuka KR10 cybertech nano.
• Base del robot integrata alla macchina
• Tavolo di centratura
• Ribaltatore
• Controllo doppio foglio
• Stazione di carico con due tavoli 
   di 1200 x 800 mm 
• Scarico: 

• Pallettizzazione su un Europallet
• Nastro automatico con scarico 
   su cassa (opzionale).

STANDARD

Configuriamo la macchina 
a vostra immagine 
e somiglianza:

La prima cella configurabile in base 
alle vostre necessità produttive. 
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1547 - KR 60

64 m2

50 m2

euromac cellule di piegatura

MAX
Cella per pezzi di piccoli e medi formati 
con un’elevata capacità produttiva.
La cella è integrata da:
• Fx Bend con fermapezzo di 6 assi.
• Robot Kuka KR60 
• Base del robot integrata alla macchina
• Tavolo di centratura
• Ribaltatore
• Controllo doppio foglio
• Stazione di carico con due tavoli di 1500 x 800 mm 
• Scarico:                                                                      

• Magazzino verticale per n.10 Europallet 
(opzionale)                                                      
• Pallettizzazione su rulliera motorizzata per 
Europallet
• Cassa per pezzi piccoli 
• Nastro automatico con scarico su cassa 
(opzionale).

Cella per pezzi di piccoli e medi formati con 
un’elevata capacità produttiva
La cella è integrata da:
• Fx Bend con fermapezzo di 6 assi.
• Robot Kuka KR60 
• Base del robot integrata alla macchina
• Tavolo di centratura

• Ribaltatore
• Controllo doppio foglio
• Stazione di carico con due tavoli di 1500 x 800 mm 
• Scarico: 

• Pallettizzazione su 2 Europallet
• Nastro automatico con scarico su cassa (opzionale).

STANDARD

Quando la produttività ha bisogno 
di performance importanti.

La soluzione ideale per pezzi 
fino a 1500 x 800 mm. 

Robot di grande portata, con 
due configurazioni di scarico 
diverse modulabili in base alla 
produttività del cliente.
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2560

50 m2

60 m2

euromac cellule di piegatura

MAX
Cella per pezzi di medi e grandi formati 
con ampie capacità produttive
La cella è integrata da:
• Fx Bend con fermapezzo di 6 assi
• Robot Kuka KR60 su rotaia
• Tavolo di centratura
• Ribaltatore
• Controllo doppio foglio
• Stazione di carico per pezzi fino a 2500 x900 mm 
• Scarico: 

• Magazzino verticale per n.10 Europallet 
(opzionale)
• Cassa per pezzi piccoli 
• Pallettizzazione su rulliera motorizzata 
per Europallet.

Cella per pezzi di medi e grandi formati
con un’elevata capacità produttiva
La cella è integrata da:
• Fx Bend con fermapezzo di 6 assi
• Robot Kuka KR60 su rotaia
• Tavolo di centratura

• Ribaltatore
• Controllo doppio foglio
• Stazione di carico per pezzi fino a 2500 x900 mm 
• Scarico:

• Pallettizzazione su 6 Europallet.

STANDARD

Think big. Soluzione per pezzi fino a 
2500x900 mm con robot KR 60 a 7 assi 
su rotaia.

Robot di grande portata, disponibile 
in due configurazioni di scarico adeguate
alle tue esigienze produttive.
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SOFTWARE
ON LINE
Software standard 
con programmi 
parametrizzati.

SOFTWARE
OFF LINE
FX CELL 3D 
Software opzionale

Programmazione 
rapida e semplificata 
anche per le lavorazioni 
più complesse.
Il software per la programmazione offline 
agisce in perfetta coesione con
FX Bend Cell, diventando quindi un
elemento opzionale complementare
della cella che permette rapidamente
di prevedere  i  movimenti, l’efficienza 
della lavorazione ed eventualmente agire
per ottimizzarla.
Grazie alla visualizzazione grafica 3D
e la gestione dei dati di palletizzazione è 
possibile ottenere una completa visione 
dell’operazione e ridurre al minimo i 
tempi di produzione.

Con il software FX Cell 3D possiamo 
garantire che per la maggior parte 
dei pezzi prodotti non è necessario 
lavorare alla consolle della macchina.

• Riduce abbondantemente i tempi 
di stop macchina e i tempi di 
programmazione.

• Prevede esattamente l’efficenza del 
ciclo di lavoro per qualsiasi pezzo 
ed eventualmente interviene per 
migliorarlo.

• Semplifica l’attività di programmazione 
del robot.

• Facilità nel visualizzare ed impostare i 
dati di pallettizzazione.

Il valore aggiunto è l’estrema facilità e 
velocità nell’effettuare qualsiasi tipo di 
modifica alla vostra lavorazione. 

Con Fx Cell Supervisor è possibile:
• modificare tutti i parametri delle celle  

di piegatura
• scegliere il gripper giusto e attivare o 

disattivare le ventose
• selezionare la posizione di caricamento 

del pezzo
• selezionare la posizione di scarico 

attivare o disattivare il controllo del 
doppio foglio o dello spessore

Il tutto lavorando direttamente 
dall’interfaccia del nostro Fx Soft 
e senza dover modificare nulla dal 
programma. 

Tutto a portata di mano in modo 
semplice e veloce.

FX CELL Supervisor

Possibilità di mettere 
il robot in pausa e 
lavorare manualmente 
all’interno della cellula.
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CARICO E 
SCARICO

Massima versatilità 
di carico - scarico 
per qualsiasi esigenza 
produttiva

Nel progettare un sistema completo,
Euromac ha dedicato inoltre molta
attenzione anche al flusso in entrata e
in uscita dei pezzi, per garantire una
produzione rapida e affidabile.
Prevedendo molteplici esigenze di
lavorazione, FX Bend Cell mette a vostra 
disposizione una vasta serie di soluzioni 
per il carico e scarico dei pezzi.

COMBINAZIONI DI 
SCARICO
Optional.

Scarico a nastro

Scarico a nastro più 
scatole motorizzate

Scarico a pallet 
motorizzato

Carico
Tavolo di carico con i magneti e 2 tavoli 
pre-allineamento. 
Il tavolo pre-allineamento ha una matrice 
forata per il perfetto posizionamento dei 
pezzi.
Diverse zone di carico in base al modello 
1000 x 600, 1500 x 800, 2500 x 1000 mm.
A livello opzionale, offriamo la possibilità 
di avere tavoli di carico aggiuntivi, per 
caricare i pezzi accanto ad una macchina 
punzonatrice o una macchina laser, 
facilmente trasportabili con un carrello 
elevatore.

Scarico
Le nostre stazioni di lavoro automatizzate, 
offrono tantissime soluzioni di scarico, 
dalla pallettizzazione dei pezzi su euro-
pallet fissi a torri automatiche di 10 euro-
pallet (kit di extra 5 pallet opzionali), alle 
rulliere motorizzate per avere una veloce 
operatività di scarico.
Offriamo inoltre la possibilità di posizionare 
pezzi direttamente in casse o su nastro 
trasportatore per scaricare su una cassa 
fissa, o posizionate su rulliere motorizzate.
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GRIPPER

Massimo peso nominale del pezzo: 
1,5 Kg (in posizione centrata).

Massimo peso nominale del pezzo: 
5 Kg (in posizione centrata).

Massimo peso nominale del pezzo: 
3 Kg (in posizione centrata).

APPLICAZIONI

Qualità e affidabilità 
dei pezzi per una 
produzione veloce e 
di alta qualità.

FX bend cell è una cellula di piegatura 
automatizzata che coniuga la velocità di 
produzione alla qualità di lavorazione.

Active Fingers
Per un’accurata replicabilità dei pezzi 
realizzati grazie alla funzione di auto 
apprendimento.

Tre tipologie di gripper 
standard.
Gripper aggiuntivo 
su richiesta per fare 
pezzi speciali.

*Per una reale fattibilità sarebbe necessario effettuare un calcolo di inerzia 
del pezzo fornito dal cliente.

Gripper* con vacuum per pezzi 
di grande dimensione. 
La dimensione esterna del gripper 
è 430x280 mm con possibilità di 
inserimento fino a 8 ventose.

Gripper* con vacuum per pezzi 
di medie dimensioni.
La dimensione esterna del gripper 
è 230x230 mm con possibilità di 
inserimento fino a 10 ventose.

Gripper* con vacuum per pezzi 
di piccole dimensioni e profili. 
Possibilità di inserimento da 3 
a 20 ventose divise su 8 zone 
indipendenti.
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MAX 1023 / 1547PLUS 1023 / 1547STANDARD 1023 / 1547

euromac cellule di piegatura

descrizione tecnica cell 1023 cell 1547 

Forza massima di piegatura (kN) 230 470

Lunghezza di piegatura  (mm) 1020 1530

Apertura

Fissaggio utensili Wila (porta matrice - porta punzone) (mm) 315 360

Fissaggio utensili Promecam (porta matrice - traversa ) (mm) 395 440

Corsa assi Y1-Y2 (mm) 196 240

Velocità assi Y (mm/sec) 200 200

Max. velocità di piegatura in automatico (mm/sec) 36 36

Max. velocità di piegatura in manuale (mm/sec) 10 10

Robot

Max. raggio di lavoro (mm) 1420 1420

Max. carico (gripper incluso) (kg) 10 10

Numero di assi 6 6

Tolleranza di ripetibilità (mm) +-0.03 +-0.03

FX Cell

Carico

Dimensione minima del pezzo (mm) 50 x 100 50 x 100 

Altezza massima pila (mm) 300  300  

Spessore massimo (mm) 5  5  

Spessore minimo (mm) 0,7  0,7  

Peso massimo pezzo (kg) 5  5  

Scarico

Lunghezza di stoccaggio su nastro (mm) 600 scarico + 600 600 scarico + 600 

Area di scarico in contenitori (mm) 1200 x 800  1200 x 800  

Collegamento elettrico (kWa) 5 6

Peso approssimativo (kg) 3000 5500 

descrizione tecnica cell 1023 cell 1547 

Forza massima di piegatura (kN) 230 470

Lunghezza di piegatura  (mm) 1020 1530

Apertura

Fissaggio utensili Wila (porta matrice - porta punzone) (mm) 315 360

Fissaggio utensili Promecam (porta matrice - traversa ) (mm) 395 440

Corsa assi Y1-Y2 (mm) 196 240

Velocità assi Y (mm/sec) 200 200

Max. velocità di piegatura in automatico (mm/sec) 36 36

Max. velocità di piegatura in manuale (mm/sec) 10 10

Robot

Max. raggio di lavoro (mm) 1420 1420

Max. carico (gripper incluso) (kg) 10 10

Numero di assi 6 6

Tolleranza di ripetibilità (mm) +-0.03 +-0.03

FX Cell

Carico

Dimensione minima del pezzo (mm) 50 x 100 50 x 100 

Altezza massima pila (mm) 300  300  

Spessore massimo (mm) 5  5  

Spessore minimo (mm) 0,7  0,7  

Peso massimo pezzo (kg) 5  5  

Scarico

Lunghezza di stoccaggio su nastro (mm) 600 scarico + 600 600 scarico + 600 

Area di scarico in contenitori (mm) 1200 x 800  1200 x 800  

Collegamento elettrico (kWa) 5 6

Peso approssimativo (kg) 3000 6000 

descrizione tecnica cell 1023 cell 1547 

Forza massima di piegatura (kN) 230 470

Lunghezza di piegatura  (mm) 1020 1530

Apertura

Fissaggio utensili Wila (porta matrice - porta punzone) (mm) 315 360

Fissaggio utensili Promecam (porta matrice - traversa ) (mm) 395 440

Corsa assi Y1-Y2 (mm) 196 240

Velocità assi Y (mm/sec) 200 200

Max. velocità di piegatura in automatico (mm/sec) 36 36

Max. velocità di piegatura in manuale (mm/sec) 10 10

Robot

Max. raggio di lavoro (mm) 1420 1420

Max. carico (gripper incluso) (kg) 10 10

Numero di assi 6 6

Tolleranza di ripetibilità (mm) +-0.03 +-0.03

FX Cell

Carico

Dimensione minima del pezzo (mm) 50 x 100 50 x 100 

Altezza massima pila (mm) 300  300  

Spessore massimo (mm) 5  5  

Spessore minimo (mm) 0,7  0,7  

Peso massimo pezzo (kg) 5  5  

Scarico

Lunghezza di stoccaggio su nastro (mm) 600 scarico + 600 600 scarico + 600 

Area di scarico in contenitori (mm) 1200 x 800  1200 x 800  

Collegamento elettrico (kWa) 5 6

Peso approssimativo (kg) 3000 5000 

gamma macchine 
e allestimenti
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MAX KR60 MAX 2560STANDARD KR60 STANDARD 2560

euromac cellule di piegatura

cell 1547

Forza massima di piegatura (kN) 470

Lunghezza di piegatura  (mm) 1530

Apertura

Fissaggio utensili Wila (porta matrice - porta punzone) (mm) 360

Fissaggio utensili Promecam (porta matrice - traversa ) (mm) 440

Corsa assi Y1-Y2 (mm) 240

Velocità assi Y (mm/sec) 200

Max. velocità di piegatura in automatico (mm/sec) 36

Max. velocità di piegatura in manuale (mm/sec) 10

Robot

Max. raggio di lavoro (mm) 2233

Max. carico (gripper incluso) (kg) 60

Numero di assi 6

Tolleranza di ripetibilità (mm) +-0.06

FX Cell

Carico

Dimensione massima del pezzo 1 pila (mm) 1500 x 800

Dimensione minima del pezzo (mm) 50 x 100 

Altezza massima pila (mm) 300  

Spessore massimo (mm) 5  

Spessore minimo (mm) 0,7  

Peso massimo pezzo (kg) 30  

Scarico

Dimensione massima del pezzo scaricabile su nastro (mm) 1000 x 600 x h 300

Lunghezza di stoccaggio su nastro (mm) 600 scarico + 600 

Area di scarico in contenitori (mm) 1200 x 800 

Collegamento elettrico (kWa) 6

Peso approssimativo (kg) 6200 

cell 2560

Forza massima di piegatura (kN) 500 / 600

Lunghezza di piegatura  (mm) 2550

Apertura

Fissaggio utensili Wila (porta matrice - porta punzone) (mm) 360

Fissaggio utensili Promecam (porta matrice - traversa ) (mm) 440

Corsa assi Y1-Y2 (mm) 240

Velocità assi Y (mm/sec) 200

Max. velocità di piegatura in automatico (mm/sec) 36

Max. velocità di piegatura in manuale (mm/sec) 10

Robot

Max. raggio di lavoro (mm) 2233

Max. carico (gripper incluso) (kg) 60

Numero di assi 7

Tolleranza di ripetibilità (mm) +-0.06

FX Cell

Carico

Dimensione massima del pezzo 1 pila (mm) 2500 x 900

Dimensione minima del pezzo (mm) 50 x 100 

Altezza massima pila (mm) 300  

Spessore massimo (mm) 5  

Spessore minimo (mm) 0,7  

Peso massimo pezzo (kg) 30  

Scarico

Area di scarico in contenitori (mm) 1200 x 800

Collegamento elettrico (kWa) 6

Peso approssimativo (kg) 8500 

cell 1547

Forza massima di piegatura (kN) 470

Lunghezza di piegatura  (mm) 1530

Apertura

Fissaggio utensili Wila (porta matrice - porta punzone) (mm) 360

Fissaggio utensili Promecam (porta matrice - traversa ) (mm) 440

Corsa assi Y1-Y2 (mm) 240

Velocità assi Y (mm/sec) 200

Max. velocità di piegatura in automatico (mm/sec) 36

Max. velocità di piegatura in manuale (mm/sec) 10

Robot

Max. raggio di lavoro (mm) 2233

Max. carico (gripper incluso) (kg) 60

Numero di assi 6

Tolleranza di ripetibilità (mm) +-0.06

FX Cell

Carico

Dimensione massima del pezzo 1 pila (mm) 1500 x 800

Dimensione minima del pezzo (mm) 50 x 100 

Altezza massima pila (mm) 300  

Spessore massimo (mm) 5  

Spessore minimo (mm) 0,7  

Peso massimo pezzo (kg) 30  

Scarico

Dimensione massima del pezzo scaricabile su nastro (mm) 1000 x 600 x h 300

Lunghezza di stoccaggio su nastro (mm) 600 scarico + 600 

Area di scarico in contenitori (mm) 1200 x 800  

Collegamento elettrico (kWa) 6

Peso approssimativo (kg) 7000 

cell 2560

Forza massima di piegatura (kN) 500 / 600

Lunghezza di piegatura  (mm) 2550

Apertura

Fissaggio utensili Wila (porta matrice - porta punzone) (mm) 360

Fissaggio utensili Promecam (porta matrice - traversa ) (mm) 440

Corsa assi Y1-Y2 (mm) 240

Velocità assi Y (mm/sec) 200

Max. velocità di piegatura in automatico (mm/sec) 36

Max. velocità di piegatura in manuale (mm/sec) 10

Robot

Max. raggio di lavoro (mm) 2233

Max. carico (gripper incluso) (kg) 60

Numero di assi 7

Tolleranza di ripetibilità (mm) +-0.06

FX Cell

Carico

Dimensione massima del pezzo 1 pila (mm) 2500 x 900

Dimensione minima del pezzo (mm) 50 x 100 

Altezza massima pila (mm) 300  

Spessore massimo (mm) 5  

Spessore minimo (mm) 0,7  

Peso massimo pezzo (kg) 30  

Scarico

Area di scarico in contenitori (mm) 1200 x 800

Collegamento elettrico (kWa) 6

Peso approssimativo (kg) 9500 

descrizione tecnica descrizione tecnicadescrizione tecnica descrizione tecnica
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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 

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.

presse piegatrici elettriche

presse orizzontali

cellule di piegatura

sheet metal working center

scantonatrici


