
ToolMaster

Offerta speciale

In poche parole il retrofit che migliora la vita!
I tempi rapidi con cui è possibile fare il cambio utensili, la migliore gestione degli stessi e l’ottimizzazione del tempo de i tuoi piegatori, 

finalmente sgravati dalla fatica e dalla perdita di tempo richiesti da tale attività, rendono il ToolMaster un partner di produzione affidabile 

ed efficiente. Gli utensili superiori e inferiori vengono sostituiti contemporaneamente.

Dati tecnici: ToolMaster KB29*

Magazzino utensili:

• Tipo di utensili

• Max. lunghezza utensili superiori

• Max. Altezza utensili superiori

• Max. lunghezza utensili inferiori

• Max. cava

Utensili standard TRUMPF

60 pezzi max. 300mm (18m)

250 mm

48 pezzi max. 500mm (24m)

Fino a 70 mm

Velocità:

• Velocità di posizionamento dell‘utensile

• Velocità di rotazione magazzino

fino 2 m/sec

fino 90°/sec

Precisione di posizionamento utensile +/- 0,5 mm

*Necessaria verifica impianto ed eventuale ripristino stato macchina. 

*Prerequisito: apertura maggiorata

Offerta speciale

ToolMaster KB29

A soli Eur 139.000!
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Offerta speciale ToolMaster dicembre 2019

Approfittate subito del cambio utensili ToolMaster KB29, retrofittabile su
impianti già in uso!*

Produttività.
 Semplice inserimento e caricamento a sistema degli

utensili

 Tempi di ricerca e posizionamento dell’utensile ridotti

Flessibilità
 Utensili pronti e rapidamente rintracciati dal caricatore

 Elaborazione rapida degli ordini

 Utilizzo di utensili standard

 Possibilità di utilizzo di utensili speciali

Semplicità d‘uso
 Facile da usare

 Nessuna fatica e perdita di tempo per il piegatore

nell‘attrezzaggio della macchina

 Massima accessibilità alla macchina

Qualità 
 Migliore conservazione degli utensili, ordinati all‘interno

del ToolMaster e soggetti a minore usura

 Precisione di posizionamento e di piega

ToolMaster KB29

Retrofittabile su macchine già in uso!*

Magazzino per utensili superiori e inferiori con assi

rotanti controllati a CNC

Configurazione ▪ Manipolatori a catena per utensili superiori e 

inferiori

▪ Sistema di presa magnetica

▪ Controllo del posizionamento

▪ Stazione di rotazione e trasferimento per  

utensili superiori

▪ Stazione di trasferimento per utensili inferiori

▪ Installazione lato destro

▪ Armadio elettrico climatizzato per temperature 

ambiente fino a 40°C

*Applicabile su impianti TruBend serie V 1000 e TruBend serie 5000 previa verifica. Si intende escluso l‘eventuale ripristino dello stato macchina. 

*Prerequisito: apertura maggiorata

Richiedi maggiori informazioni! Offerta valida fino ad esaurimento scorte!

E-Mail: Sales@it.trumpf.com

Telefono: 02 48489450
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