RM 40 K

TRANCIA-PIEGATRICE

Perfetto connubio tra la comprovata tecnica Bihler e le innovazioni tecnologiche più avanzate
La nuova trancia-piegatrice Bihler RM 40K unisce i pregi
della nostra serie RM, che tanto successo ha avuto in
passato, alle innovazioni della tecnologia Bihler più moderna per elevate prestazioni, maggiore produttività e
flessibilità superiore. Tutto ciò è reso possibile grazie alla
compatibilità della nuova RM 40K con gli utensili delle
macchine RM 35, RM 40 e RM 40E, ai processi di lavoro
ottimizzati e al nuovo sistema di comando di facile gestione Bihler VariControl VC1-E. Grazie alla struttura aperta
della macchina potrete integrare senza problemi tutte le
tecnologie chiave Bihler, come la saldatura, la maschiatura, l’avvitatura e l’assemblaggio, nel vostro sistema

di produzione. Il foro centrale più ampio nella piastra di
lavoro garantisce una maggiore flessibilità di movimento
del mandrino centrale e offre ulteriori possibilità di integrazione nella parte posteriore della macchina. Grazie agli
innovativi sistemi di cambio rapido, si riducono notevolmente i tempi di attesa per la sostituzione degli utensili e
delle camme. Una pressa ad eccentrico a due bielle dalle
elevate prestazioni con spazio sufficiente per porta-stampi più grandi completa la ricca dotazione della macchina.
RM 40K – investire conviene!

I vantaggi in breve:

Accessori di serie:

– Notevole aumento delle prestazioni grazie
all’ottimizzazione dei processi di lavoro

– Azionamento continuo regolabile;
potenza nominale 5,5 kW

– Compatibilità con le attrezzature delle serie RM 35,
RM 40 e RM 40E

– Quattro slitte normali
(corsa max. 40 mm; forza nominale max. 60 kN)

– Pressa ad eccentrico con più spazio per porta-stampi
più grandi

– Pressa a eccentrico a due bielle: forza nominale 90 kN,
corsa 12 mm; spazio per installazione porta-stampi fino
a 320 mm di lunghezza e 170 mm di larghezza

– Struttura compatta grazie all’armadio elettrico integrato
– Nuovo sistema di comando VC1-E di facile gestione
con display touch-screen da 15“
– Sistema integrato di protezione degli operatori e contro il rumore

– Mandrino centrale a trazione positiva o a spinta positiva
(max. corsa 45 mm; max. forza nominale 20 kN)
– Impianto pneumatico
– Lubrificazione centralizzata ad olio

– Apertura centrale più grande nella piastra di lavoro
per garantire una maggiore flessibilità di movimento
del mandrino centrale

– Avanzamento materiale max. 240 mm
– Riduzione del ciclo di avanzamento
– Pinza di avanzamento e pinza anti-ritorno con sistema
di serraggio idraulico

– Nuovo sistema di cambio rapido dell’attrezzatura

– 4 piedini di livellamento ad alta precisione

– Sistema innovativo delle camme
– Eccellente rapporto qualità-prezzo

Sistema di comando:

Dati tecnici:

Nuovo sistema di comando Bihler VC1-E con touch-screen
da 15“ e guida utente intuitiva per la programmazione.

– Numero di giri max. 350 1/min.

modo automatico
no. attrezzatura: 0825
display di base

nome attrezzatura: 2006-08

indicatore contatore:

– Bordo posteriore del nastro avanzato di 80 mm rispetto
alla piastra di lavoro della macchina
– Peso della macchina 2.000 kg a seconda delle dotazioni
(senza attrezzatura)
– Dimensioni della macchina 2.020 mm x 1.330 mm x
2.030 mm (L x La x A)

contatore 1

contatore 2

contatore 3

contatore 4

contatore manutenzione

Pacchetto completo:
Macchina con sistema antinfortunistico e antirumore
+ pressa ad eccentrico a due bielle da 9 tonnellate
+ quattro unità di piegatura + un mandrino centrale
+ sistema di comando VC1-E con schermo tattile
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