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ITA ENG

USO CONSIGLIATO
Attraverso l’uso di questo macchinario saremo in 
grado di produrre in modo automatico tubo non 
saldato direttamente da lastra. L’uso di questo 
prodotto può essere impiegato nella produzione di 
bracciali,collane e orecchini.

CARATTERISTICHE
Il sistema è costituito da una serie di rulli che hanno 
la funzione di profilare la lastra da piatta a tonda. 
Il diametro di questo tubo viene determinato a 
seconda dei rulli montati. Una volta ottenuto il tubo 
di sezione tonda, passerà all’interno di una trafila 
che ha la funzione di calibrare il profilato passando 
poi alla fase finale cioè al motore di piegatura. La 
caratteristica di questo motore è quella di piegare 
il tubo a seconda della forma che vogliamo 
ottenere. Attraverso l’uso di un PLC è possibile 
cambiare la forma di piegatura.

MODO D’USO
Alimentazione di rete al 220V

MANUTENZIONE
Pulizia preventiva dei rulli.

RECOMMENDED USE
Through  use of this machine you can produce tube 
without solder, like flex.
By a special motor of bender, you can give to tube, 
the shapes for bracelet, earring and necklace.

FEATURES
The system of work is made from a series of rollers 
which have the function of profiling the flat strip in a
perfect round. The size of tube can vary depending 
of the rollers mounted in machine.
Once obtained the “tube”will pass in a special 
motor that has the function to bend it.
Through the use of a special PLC you can create 
the shapes.

METHOD OF USE
Electrical power 220V

MAINTENANCE:
Clean steel parts (rollers) with a detergent oil.

TECHNICAL DATAS

Dimension
135cmX 70cmX H170cm

Load less weight
around 200kg

Estimated work system
Automatic

Work management
Through PLC

Electricity
220V-50Hz-1.000kW

DATI TECNICI

Dimensioni
135cmX 70cmX H170cm

Peso a vuoto
circa 200kg

Sistema di lavoro previsto
Automatico

Gestione del Lavoro
Mediante PLC

Alimentazione elettrica
220V-50Hz-1.000kW
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