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Ulteriori informazioni sulla piega e l’automazione 

XTREME sono disponibili sul nostro sito:

spessore e ridotta lunghezza con massima precisione degli angoli

Gli accompagnatori lamiera con la regolazione automatica in

altezza e la capacità di carico fino a 300 kg, offrono un valido

supporto con particolari pesanti e di grandi dimensioni. Numerose

opzioni e personalizzazioni offrono elevata flessibilità .

Pieghi molte parti pesanti lunghe o corte? Le TruBend 8000

utilizzabili stand alone o in tandem con un massimo di 2.000

tonnellate di forza di pressione sono la soluzione ottimale.

Singolarmente la TruBend 8000 può piegare lunghezze fino a 12

metri e in tandem anche 16 metri. Grazie al bloccaggio utensile

superiore HD, è anche possibile piegare lamiere si elevato

Lunghezze di piega raddoppiate: TruBend 8000 Standalone /Tandem

Padroneggia i cambi automatici degli utensili e i cambi di presa e

gestisce i materiali nel modo che avvantaggia maggiormente la

produzione. Vuoi integrare ulteriori processi di produzione nella tua

automazione? Personalizza il tuo set-up con i nostri specialisti.

Una combinazione strategica: è possibile combinare la massima

flessibilità delle TruBend 8000 con un’automazione adattabile alle

diverse esigenze di lavoro grazie all’automazione Starmatik. È

possibile piegare lamiere fino a 6 metri e 400 chilogrammi in modo

automatizzato. Con i suoi 6 assi, il robot velocizza il processo

produttivo

Nuove possibilità di automazione: Starmatik
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CoolLine raffredda le parti, consentendo il taglio di geometrie

complesse anche alla massima potenza.

E per automatizzare il processo di taglio anche su queste

lunghezze, Starmatik offre un supporto importante con

soluzioni efficienti per il carico e scarico della lamiera.

Taglia meglio su grandi lamiere: taglia fogli lunghi fino a otto metri in tutti

gli spessori di lamiera, in modo rapido e versatile. La perfetta

combinazione del laser TruDisk fino a 12 kW e del sistema di lenti

completamente adattivo ottimizza la produttività. La fibra BrightLine

garantisce un'elevata qualità di taglio in lamiera spessa, mentre

CoolLine raffredda le parti, consentendo il taglio di geometrie complesse

Taglio di lamiere di grandi dimensioni: TruLaser 3060 fiber and TruLaser 3080 fiber

Il laser TruDisk fino a 6 kW con la fibra 2-in-1, gestendo spessori 

fino a 14 mm garantendo elevata qualità dei particolari.

Ciò consente di elaborare rapidamente una gamma enormemente 

versatile di parti e materiali. Completamente automatizzata, è 

possibile scaricare in modo automatico particolari tagliati  fino a 8 

metri di lunghezza e 40 kg. Se lo si desidera, è possibile collegare 

l'automazione di carico a magazzini per tubi STOPA.

Veloce con tubolari XXL:

TruLaser Tube 7000 fiber

Massima produttività del taglio di tubi: La combinazione della

struttura e componenti macchina e della sorgente consente di

lavorare tubi fino a 370 kg e 9.2 m di lunghezza con elevata

precisione.

Spessore dei tubi

14 mm
Completamente 

automatizzato

Tagliare fino a 

8 metri

Ulteriori informazioni sul taglio di lamiere e tubolari 

sono disponibili sul nostro sito:

http://www.trumpf.info/btlzip
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Taglio laser XTREME :

TruLaser 3060 fiber e TruLaser 3080 fiber

✓ Taglio di lamiere di lunghezza fino a 8 m

✓ Produttive con lamiera spessa e sottile

✓ Elevata qualità di taglio grazie a BrightLine fiber

✓ Affidabilità di processo anche con alta potenza laser 

✓ Tubi fino a 370 kg e 9.2 m

✓ Massima produttività con le sorgenti a stato solido

✓ Elevata qualità fino a 14 mm di spessore

✓ Carico automatico fino a 6.5 tonnettate di materiale 

grezzo

Soluzioni XTREME: quattro 

tecnologie a disposizione

Piega XTREME:

TruBend 8000 Standalone e TruBend 8000 Tandem

✓ Pieghe fino a 16 metri in tandem

✓ Fino a 2,000 ton di forza di piega

✓ Piega precisa anche di lamiere corte e di elevato 

spessore

✓ Accompagnatori lamiera fino a 300 kg
Taglio laser di tubolari XTREME

Automazione XTREME TruLaser Tube 7000 fiber

Starmatik per le TruBend 8000

✓ Il robot industriale carica e scarica lamiere di grandi 

dimensioni

✓ Processi accelerati grazie al sistema a 6 assi

✓ Cambio utensili e gripper automatici

✓ Gestione versatile del materiale

Potete trovare tutto ciò che riguarda le soluzioni 

XTREME e il contatto diretto con TRUMPF online: 

http://www.trumpf.info/btlzip
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