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Espacio de herramienta ampliado (140 mm más)  

El concepto abierto de máquina y el espacio más amplio para herramienta de 140 mm garantizan, por 
un lado, un cambio rápido y sencillo y por otro un mantenimiento más cómodo de las herramientas/
utillajes. También permite integrar unidades de procesos adicionales en la instalación. El manejo y el 
control de la BZ2-S8 se realiza de forma sencilla y segura a través del control VC 1.

Expulsor central con servoaccionamiento directo  

El expulsor central está equipado con un servoaccionamiento directo, el cual se desplaza con absoluta 
suavidad en alta velocidad. 

Prensa excéntrica de 100 kN encapsulada  

La prensa excéntrica pequeña de Bihler ofrece una fuerza nominal de estampación de 100 kN. Esto 
permite realizar prácticamente todo tipo de operaciones de conformado y estampado de forma precisa 
y potente. La prensa de Bihler está encapsulada y conectada a un sistema de lubricación circulante 
central.

Carros encapsulados   
Los carros ofrecen una fuerza nominal máx. de conformado de 50 kN y una carrera máx. de 10 mm. 
Todos los carros están adaptados para las elevadas revoluciones y ahora son mucho más robustos que 
los modelos anteriores. Los carros están conectados al sistema de lubricación central 
por circulación, incluido el sistema de refrigeración.

Sistema de refrigeración/lubricación por circulación 
(refrigeración libre de mantenimiento sin pérdidas de aceite)  

El sistema de lubricación por circulación y la refrigeración son sistemas cerrados encapsulados. Todas 
las unidades se lubrican en un circuito y el aceite regresa al tanque. Gracias al sistema de lubricación por 
circulación, el consumo de aceite se reduce drásticamente.

Dos servoaccionamientos  

Los dos servoaccionamientos de la BZ2-S8 garantizan mayor velocidad de producción con velocidades 
variables de carrera continuos desde 5 hasta 700 r/min. Gracias a los servoaccionamientos se garantizan 
ángulos de frenado reducidos. 

Alimentación de material altamente dinámica

La alimentación de la pinza radial servocontrolada RZV 2.1 cuenta con altas velocidades de alimentación y 
excelente precisión de posicionamiento. El sistema de sujeción múltiple garantiza un manejo suave tanto 
del material de fleje como de alambre.

Prensa excéntrica encapsulada 300 kN  

La gran prensa excéntrica de Bihler ofrece una fuerza nominal de estampado de 300 kN. Esto permite 
realizar prácticamente todo tipo de operaciones de conformado y estampado de forma precisa y potente. 
La prensa de Bihler está encapsulada y conectada a un sistema de lubricación circulante central.

Incremento en velocidad de producción
Con la BZ2-S8, Bihler presenta la última generación de sus centros de mecanizado BZ. Las nuevas Funciones 
Innovadoras hacen que la fabricación de piezas más complejas resulte ahora aún más eficiente con la tecno-
logía de discos de levas – más velocidad de producción y menor coste de mantenimiento. BZ2-S8 destaca por 
tiempos de ciclo de hasta 700 r/min. El motivo: Su accionamiento completamente rediseñado. La máquina es 
accionada exclusivamente mediante servomotores.

Menores costes de mantenimiento
El nuevo sistema de lubricación por circulación con retorno de aceite reemplaza la actual lubricación con pér-
didas utilizando la instalación de lubricación central en los carros y en las prensas. Las unidades conectadas al 
sistema se lubrican ahora como parte de un circuito. A continuación se recoge el aceite y se devuelve al tanque. 
Esto supone una reducción drástica del consumo de aceite. Una ventaja adicional de la BZ2-S8: Las herramien-
tas BZ 2 existentes pueden reutilizarse con modificaciones menores.
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Più spazio per gli utensili (140 mm in più) 

La concezione aperta della macchina e lo spazio per gli utensili ampliato di 140 mm garantiscono un 
cambio attrezzatura rapido e semplice oltre a semplificare e velocizzare la manutenzione degli utensili. 
È inoltre possibile integrare altre unità di lavoro nell’impianto. Il sistema di comando VC 1 consente di 
azionare e gestire con semplicità e sicurezza il centro di lavoro BZ2-S8.

Mandrino centrale con servomotore diretto 

Il mandrino centrale è dotato di servomotore diretto, assolutamente silenzioso anche a velocità elevate.

Pressa ad eccentrico 100 kN incapsulata 

La piccola pressa ad eccentrico Bihler è dotata di una potenza nominale di tranciatura di 100 kN che 
consente di eseguire praticamente tutte le operazioni di formatura e tranciatura in modo preciso e 
potente. La pressa a marchio Bihler è incapsulata e collegata al sistema centrale di lubrificazione a circo-
lazione.

Slitte incapsulate 
Le slitte vantano una potenza nominale di formatura max. di 50 kN e una corsa max. di 10 mm. Tutte le 
slitte sono adeguate all’elevato numero di giri e ora decisamente più robuste rispetto al modello prece-
dente. Le unità sono collegate al sistema centrale di lubrificazione a circolazione che comprende anche 
il raffreddamento.

Sistema di raffreddamento/lubrificazione a circolazione (raffreddamento a manutenzione zero senza 
perdita d’olio)

La lubrificazione a circolazione e il sistema di raffreddamento sono concepiti come sistemi incapsulati 
chiusi. Tutte le unità vengono lubrificate all’interno di un circuito e l’olio viene successivamente versato 
nuovamente nel serbatoio. Il sistema di lubrificazione a circolazione consente di ottenere una drastica 
riduzione del consumo d’olio.

Due servomotori 

I due servomotori del centro di lavoro BZ2-S8 assicurano una maggiore velocità di produzione con 
cadenze continue da 5 a 700 giri/minuto. I servomotori garantiscono inoltre un angolo di frenata ridottis-
simo.

Avanzamento del materiale altamente dinamico

L’avanzamento a pinze radiali servocontrollato RZV 2.1 si contraddistingue per l’elevata velocità di avan-
zamento e l’eccellente precisione di posizionamento. Il sistema di bloccaggio multiplo garantisce una 
manipolazione delicata del materiale a nastro e a filo.

Pressa ad eccentrico 300 kN incapsulata 

La grande pressa ad eccentrico Bihler è dotata di una potenza nominale di tranciatura di 300 kN che 
consente di eseguire praticamente tutte le operazioni di formatura e tranciatura in modo preciso e 
potente. La pressa a marchio Bihler è incapsulata e collegata al sistema centrale di lubrificazione a circola-
zione.

Ancora più veloce
Con BZ2-S8 Bihler presenta la più recente generazione di centri di lavoro BZ. In virtù delle funzioni innovative, la 
produzione di componenti complessi con la tecnologia a camme ora è ancora più efficiente – con una maggiore 
velocità di produzione e costi di manutenzione ridotti. Il centro di lavoro BZ2-S8 si contraddistingue per velocità di 
produzione fino a 700 movimenti al minuto, grazie a un sistema di azionamento completamente nuovo. La macchi-
na è azionata esclusivamente da servomotori.

Costi di manutenzione ridotti
Il sistema di lubrificazione a circolazione di nuova concezione con ricircolo dell’olio sostituisce l‘attuale lubrifica-
zione a perdita mediante l’impianto di lubrificazione centrale sulle slitte e le presse. Le unità collegate al sistema 
vengono ora lubrificate in una sorta di circuito. L’olio viene quindi raccolto e versato nuovamente nel serbatoio. In 
questo modo il consumo d’olio si riduce drasticamente. Un ulteriore vantaggio offerto dal centro di lavoro BZ2-S8: 
gli utensili BZ 2 esistenti sono riutilizzabili con poche modifiche.

PIÙ RAPIDITÀ, FLESSIBILITÀ ED EFFICIENZA

(c
o

n 
ri

se
rv

a 
d

i m
o

d
if

ic
he

 1
0/

19
)

Più spazio per gli utensili (140 mm in più) 
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cadenze continue da 5 a 700 giri/minuto. I servomotori garantiscono inoltre un angolo di frenata ridottis-
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Più spazio per gli utensili (140 mm in più) 

La concezione aperta della macchina e lo spazio per gli utensili ampliato di 140 mm garantiscono un 
cambio attrezzatura rapido e semplice oltre a semplificare e velocizzare la manutenzione degli utensili. 
È inoltre possibile integrare altre unità di lavoro nell’impianto. Il sistema di comando VC 1 consente di 
azionare e gestire con semplicità e sicurezza il centro di lavoro BZ2-S8.

Mandrino centrale con servomotore diretto 

Il mandrino centrale è dotato di servomotore diretto, assolutamente silenzioso anche a velocità elevate.

Pressa ad eccentrico 100 kN incapsulata 

La piccola pressa ad eccentrico Bihler è dotata di una potenza nominale di tranciatura di 100 kN che 
consente di eseguire praticamente tutte le operazioni di formatura e tranciatura in modo preciso e 
potente. La pressa a marchio Bihler è incapsulata e collegata al sistema centrale di lubrificazione a circo-
lazione.

Slitte incapsulate 
Le slitte vantano una potenza nominale di formatura max. di 50 kN e una corsa max. di 10 mm. Tutte le 
slitte sono adeguate all’elevato numero di giri e ora decisamente più robuste rispetto al modello prece-
dente. Le unità sono collegate al sistema centrale di lubrificazione a circolazione che comprende anche 
il raffreddamento.

Sistema di raffreddamento/lubrificazione a circolazione (raffreddamento a manutenzione zero senza 
perdita d’olio)

La lubrificazione a circolazione e il sistema di raffreddamento sono concepiti come sistemi incapsulati 
chiusi. Tutte le unità vengono lubrificate all’interno di un circuito e l’olio viene successivamente versato 
nuovamente nel serbatoio. Il sistema di lubrificazione a circolazione consente di ottenere una drastica 
riduzione del consumo d’olio.

Due servomotori 

I due servomotori del centro di lavoro BZ2-S8 assicurano una maggiore velocità di produzione con 
cadenze continue da 5 a 700 giri/minuto. I servomotori garantiscono inoltre un angolo di frenata ridottis-
simo.

Avanzamento del materiale altamente dinamico

L’avanzamento a pinze radiali servocontrollato RZV 2.1 si contraddistingue per l’elevata velocità di avan-
zamento e l’eccellente precisione di posizionamento. Il sistema di bloccaggio multiplo garantisce una 
manipolazione delicata del materiale a nastro e a filo.

Pressa ad eccentrico 300 kN incapsulata 

La grande pressa ad eccentrico Bihler è dotata di una potenza nominale di tranciatura di 300 kN che 
consente di eseguire praticamente tutte le operazioni di formatura e tranciatura in modo preciso e 
potente. La pressa a marchio Bihler è incapsulata e collegata al sistema centrale di lubrificazione a circola-
zione.

Ancora più veloce
Con BZ2-S8 Bihler presenta la più recente generazione di centri di lavoro BZ. In virtù delle funzioni innovative, la 
produzione di componenti complessi con la tecnologia a camme ora è ancora più efficiente – con una maggiore 
velocità di produzione e costi di manutenzione ridotti. Il centro di lavoro BZ2-S8 si contraddistingue per velocità di 
produzione fino a 700 movimenti al minuto, grazie a un sistema di azionamento completamente nuovo. La macchi-
na è azionata esclusivamente da servomotori.

Costi di manutenzione ridotti
Il sistema di lubrificazione a circolazione di nuova concezione con ricircolo dell’olio sostituisce l‘attuale lubrifica-
zione a perdita mediante l’impianto di lubrificazione centrale sulle slitte e le presse. Le unità collegate al sistema 
vengono ora lubrificate in una sorta di circuito. L’olio viene quindi raccolto e versato nuovamente nel serbatoio. In 
questo modo il consumo d’olio si riduce drasticamente. Un ulteriore vantaggio offerto dal centro di lavoro BZ2-S8: 
gli utensili BZ 2 esistenti sono riutilizzabili con poche modifiche.
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I due servomotori del centro di lavoro BZ2-S8 assicurano una maggiore velocità di produzione con 
cadenze continue da 5 a 700 giri/minuto. I servomotori garantiscono inoltre un angolo di frenata ridottis-
simo.

Avanzamento del materiale altamente dinamico

L’avanzamento a pinze radiali servocontrollato RZV 2.1 si contraddistingue per l’elevata velocità di avan-
zamento e l’eccellente precisione di posizionamento. Il sistema di bloccaggio multiplo garantisce una 
manipolazione delicata del materiale a nastro e a filo.

Pressa ad eccentrico 300 kN incapsulata 

La grande pressa ad eccentrico Bihler è dotata di una potenza nominale di tranciatura di 300 kN che 
consente di eseguire praticamente tutte le operazioni di formatura e tranciatura in modo preciso e 
potente. La pressa a marchio Bihler è incapsulata e collegata al sistema centrale di lubrificazione a circola-
zione.

Ancora più veloce
Con BZ2-S8 Bihler presenta la più recente generazione di centri di lavoro BZ. In virtù delle funzioni innovative, la 
produzione di componenti complessi con la tecnologia a camme ora è ancora più efficiente – con una maggiore 
velocità di produzione e costi di manutenzione ridotti. Il centro di lavoro BZ2-S8 si contraddistingue per velocità di 
produzione fino a 700 movimenti al minuto, grazie a un sistema di azionamento completamente nuovo. La macchi-
na è azionata esclusivamente da servomotori.

Costi di manutenzione ridotti
Il sistema di lubrificazione a circolazione di nuova concezione con ricircolo dell’olio sostituisce l‘attuale lubrifica-
zione a perdita mediante l’impianto di lubrificazione centrale sulle slitte e le presse. Le unità collegate al sistema 
vengono ora lubrificate in una sorta di circuito. L’olio viene quindi raccolto e versato nuovamente nel serbatoio. In 
questo modo il consumo d’olio si riduce drasticamente. Un ulteriore vantaggio offerto dal centro di lavoro BZ2-S8: 
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