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Piegatrice per lastre 

Piegatrice per lastre modello BV x06 

 

Il dispositivo compatto di piegatura e bordatura per spessori di lamiera da 2 a 20 mm: 

Caratteristiche: 

• Elemento riscaldante superiore a forma di V con angolo laterale ottimizzato per effettuare 

piegature di 90° in PE-HD e PP 

• Elemento riscaldante inferiore con design piatto per riscaldare la parte superiore del 

pannello o dell’asse 

• Controllo di temperatura per l’elemento riscaldante superiore ed inferiore separato 

• Tempi di riscaldamento e piegatura controllati dal sistema di controllo Siemens PLC 

• Barra di espulsione con dischi di bloccaggio per bloccare i pannelli o le assi 

• Range dell’angolo di lavoro che va da 5° a 95° 

• Correzione della linea di piegatura meccanica 

• Giunto a sgancio rapido per la facile rimozione di profili chiusi 

• Interfaccia utente con simboli / non si basa sulla lingua dell’utente 

• Vernice: blu / argento / antracite  
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Campo di utilizzo: 

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori, fabbricazione di apparecchi in plastica, sistemi di 

ventilazione, sistemi di trattamento delle acque, impianti di depurazione, tecnologia ambientale, 

piscine, trasporti e logistica 

 

Dati tecnici BV 206 BV 306 

Lunghezza macchina (mm) 3.400 4.400 

Larghezza macchina (mm) –  
Con posizione di arresto 

1.100 
2.000 

1.100 
2.000 

Altezza macchina (mm) 1.700 1.700 

Peso totale (kg) 1.150 1.500 

Larghezza massima di lavoro (mm) 2.050 3.050 

Spessore della lastra da saldare 
(mm) 

Da 2 a 20 Da 2 a 20 
 

Sezione minima del canale (mm) 250 x 250 250 x 250 

Alimentazione elettrica 230/400 V 
3 / N / PE, 
50/60 HZ 

230/400 V 
3 / N / PE, 
50/60 HZ 

Consumo energetico (kVA) 4.5 6.5 

Connessione aria compressa (barra) 8 – 10  8 – 10 

Forza di bloccaggio a 10.0 bar (kN) 12 18 

Angolo minimo di curvatura 5° 5° 

Angolo massimo di curvatura 95° 95° 

Elemento riscaldante superiore 
(Tmax rivestito in teflon = 260° C) 

30 x 40 mm, 86° 30 x 40 mm, 86° 

Elemento riscaldante inferiore 
(Tmax rivestito in teflon = 260° C) 

25 x 60 mm, piatto 25 x 60 mm, piatto 

 

 


