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Pressa piegatrice Blue Line  125/3200  
 

Caratteristiche tecniche. 

 

Forza di lavoro       kN  1250 

Lunghezza di piega      mm  3200 

Lunghezza di piega fra i montanti    mm  2700 

Apertura totale       mm  450 

Incavo        mm  350 

Corsa del pestone      mm  200 

Gap di regolazione      mm  70 

Altezza tavola di lavoro      mm  850 

Potenza motore principale     KW  11 

Capacità olio       L  400 

Velocità di avvicinamento     mm/s  80 

Velocità di lavoro       mm/s  9 

Velocità di ritorno       mm/s  70 

 

Pesi e dimensioni 

Peso         Kg  8000 

Dimensioni 

  Lunghezza      mm  3850 

  Profondità      mm  1720 

  Altezza      mm  2540 
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Struttura e Funzionamento 

 

La struttura della macchina è costruita in acciaio elettro saldato generosamente 

dimensionata per garantire alla macchina una grande rigidità. 

 

La tipologia è a doppio cilindro idraulico per il controllo della discesa del pestone . 

La sincronizzazione della discesa è garantita dalla barra di torsione. 

 

Il movimento del pestone può avere: 

• Velocità di avvicinamento rapido 

• Velocità di lavoro 

• Velocità di risalita o ritorno 

 

Posizionatore Estun E21 (opzione) 

 

 

• Controllo del registro 

posteriore e della corsa 

pestone 

• Gestione dei motori con 

inverter 

• Calcolo del numero di 

piegature 

• 40 programmi 

memorizzabili 

• 25 operazioni per ogni 

programma 

• Operazione singola  

• Funzione di recupero gioco 

vite 

• Funzione di allontanamento 

durante la piega  

• Unità di misura mm/pollici 

• Lingua Inglese  

• Manuale in Italiano  
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Dotazioni standard 

 

• Struttura a doppio cilindro 

• Sincronizzazione mediante barra di torsione 

• Visualizzatore digitale registro 

• Contatore digitale  

• Impianto elettrico Shneider o Telemecanique 

• Componenti idraulici NOK made in Japan  

• Valvole principali Rexroth 

• Registro motorizzato 

• Utensili superiore e inferiore 

• Supporto frontale lamiera 

• Macchina a norme CE 

• Pedaliera mobile 

• Utensili standard  

 

 

 

Condizioni di fornitura 

 

Garanzia :                12 mesi 

 

Merce :                          Franco NOSTRA SEDE 

 

Pagamento :                 30% al’ordine saldo da concordare di comune  

                                        accordo  

 

Consegna :                   60 gg 

 

 

Prezzo                                                    €    34.000,00  + Iva 

Posizionatore Estun E21                                                    €       2.800,00  + iva 

 

 
 


