Bystronic: Best choice.

Automazione Bending Cell

Bending Cell
Centro di piegatura per lavorazione della lamiera completamente automatica
Benefici per il cliente
■

■

■

■

■

Grado di automazione elevato in fase di piegatura grazie al cambio pinza e utensile completamente
automatizzato. Ideale per l’elaborazione di elenchi di lavori e per i diversi ordini da lotti di piccole dimensioni
fino alle serie grandi
Risparmio di tempo e produzione accurata e senza intervento umano degli elementi piegati. Il robot a 7
assi con carico ammissibile elevato offre massima flessibilità e precisione in fase di piegatura. Così gli ordini
di piegatura vengono svolti in modo completamente automatico ed esente da errori, anche nel caso di
componenti pesanti
Elevata disponibilità grazie alla struttura modulare. A seconda della dotazione, Bending Cell offre una
lunghezza di piegatura fino a 4 metri, carichi ammissibili del robot fino a max. 300 chilogrammi, un ampio
magazzino del materiale e caricatore utensili
Concetto di automazione completo da un unico fornitore. Bystronic fornisce pressa piegatrice, automazione,
assistenza e consulenza completa
Comoda programmazione offline dei lavori di piegatura. Successiva importazione semplice dei dati nel
controllo della macchina senza interrompere la produzione in corso
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1 Capacità utensili 37 m, ampliabile a
richiesta
2 Rotazione degli strumenti
3 Asse lineare 7 m, 10 m o 13 m
4 Stazioni di presa 5, 7 o 10
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Bending Cell
Tonnellaggio pressa piegatrice
Lunghezza di piegatura
Apertura
Corsa standard
Dimensioni max. componenti
Max. peso componente (ca.)
Carico ammissibile massimo del robot
Spessore lamiera min. approx.
Alimentazione di aria
Pila placchette max. approx.
Altezza scarti max. pezzi finiti
Capacità utensili max. nel caricatore
Numero postazioni di presa

100 t, 150 t, 200 t, 250 t, 320 t
4.300 mm
840 mm
450 mm
3.000 × 1.500 mm
165 kg
300 kg
0,5 mm
6–8 bar
1.500 mm
2.000 mm
37 m
5, 7, 10
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Bending Cell
Dati tecnici

Automazione Bending Cell Dati tecnici
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Automazione Bending Cell Dati tecnici
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Bending Cell
Lunghezza 

8.300 mm

Larghezza 

12.000 mm

Dimensioni max. componenti *
Carico ammissibile del robot 
Lunghezza pista 
Spessore lamiera min. approx. 
Max. spessore lamiera 

3.000 × 1.500 mm
120 kg, 210 kg, 300 kg
7 m, 10 m, 13 m
0,5 mm
10 mm

Pila placchette max. approx. 

1.500 mm

Altezza scarti max. pezzi finiti 

2.000 mm

Alimentazione di aria 
Tonnellaggio pressa piegatrice 
Lunghezza di piegatura **

6–8 bar
100 t, 150 t, 200 t, 250 t, 320 t
4.300 mm

Corsa standard 

450 mm

Apertura 

840 mm

Capacità utensili max. nel caricatore ***

* 		 Applicazioni di dimensioni superiori su richiesta
** Lunghezza di piegatura massima
*** Ampliabile a richiesta
Fatte salve variazioni dimensionali, strutturali e dell’equipaggiamento. Certificazione ISO 9001.
I dati tecnici possono differire a seconda del Paese, in base alle norme di sicurezza locali e della versione della macchina.

37 m

