
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione del sistema di punzonatura S4 40s 

 

Anno di installazione 2005 

Ore di lavoro 54.400 

 

 

 

TL40155C.CRPD - Tavolo a forbice 

Tavolo a forbice motorizzato con sistema di arresto per il 

Stack di lamiera (CRPD) e alimentazione delle pile di lamiera 

è anteposto. Il tavolo può scorrere automaticamente lungo il suo lato lungo 

essere spostato correttamente nella risma di fogli alla battuta fissa 

Posizionare il dispositivo di disimpilamento. 

Una centralina idraulica autonoma assicura i movimenti orizzontali del 

Tavolo così come la regolazione automatica dell'altezza di rimozione a 

Disimpilare gli spazi vuoti. 

dimensioni massime delle tavole impilabili 4064 x 1524 mm 

Altezza massima del pacco impilabile comprensivo di pallet 280 mm 

Capacità di carico 5000 kg 

distanza di sollevamento verticale 550 mm 

 

PD4015 - Dispositivo di disinnesto universale 

Questa connessione dell'S4S consiste in un automatico 

Dispositivo disimpilatore per alimentazione lamiere in materiale magnetico 

o materiale non magnetico con una larghezza massima di 1500 mm. 

Questi provengono da una pila di fogli posizionata su un tavolo a forbice prese. 

I pannelli in lamiera vengono rimossi utilizzando una serie di pannelli saldamente posizionati 

Ventose che sollevano il lato stretto della tavola. Un tappeto 

sostiene la lamiera e trasporta la punzonatrice S4S. 

Una serie di magneti separatori forma il fermo fisso sul lato stretto il bordo. 



Un'ispezione del doppio foglio verifica se viene sollevato un solo foglio 

è stato. Se questo non è il caso, un numero di file 

Ripetuti tentativi di separazione. 

 

S4S.40 - punzonatrice 

Punzonatrice per la lavorazione di lamiere magnetiche e non 

materiale magnetico. 

È dotato di: 

Piano di lavoro, le cui dimensioni sono tali che il massimo 

Lamiera sempre all'interno del piano di lavoro durante tutte le fasi di lavorazione 

resti. Il piano di lavoro è dotato di spazzole, il che è notevole 

Abilita la riduzione del rumore durante la lavorazione. A destra del 

Un trasportatore è integrato nel piano di lavoro, che consente la lavorazione 

Convey board per uscire; 

Trasportatore che trasporta la lamiera da lavorare; 

Dispositivo di centraggio per targa, composto da rastrello e 

battute a scomparsa per posizionamento in Y e da uno 

fermo ottico e meccanico programmabile per il posizionamento 

in X; 

Testa di punzonatura multipla, che verrà descritta di seguito; 

Manipolatore di circuiti stampati, dispone di tredici pinze per prelevare il circuito stampato 

fornito e alimentato da motori brushless; 

Rotatore per il circuito stampato con quattro posizioni rotanti, controllato da un brushless 

Il motore è azionato ed è fissato al lato della testa del punzone 

Circuito di raffreddamento a liquido installato sulla macchina e collegato a un 

il sistema di raffreddamento esterno è collegato; 

Trasportatore rifiuti con nastro incernierato: raccoglie tutti i rifiuti che si generano durante 

del ciclo di lavoro e metterli in una cassetta di raccolta 

(Questo non è incluso nella consegna); 

Elemento piano di lavoro con apertura / chiusura automatica per smaltimento 

delle parti buone con dimensioni massime 250 x 250 mm, direttamente sotto il 



Cesoia angolare CS5, in cassetta di raccolta sotto il piano di lavoro. aggeggio 

disponibile solo con forbici angolari CS5. 

Caratteristiche di lavoro: 

lunghezza massima del tabellone: 4064 mm 

larghezza massima del tabellone: 1524mm 

lunghezza minima del tabellone: 370 mm 

larghezza minima del tabellone: 300 mm 

diagonale massima del tabellone: 4340 mm 

lunghezza massima del pannello di uscita: 4064 mm 

larghezza massima della tavola di uscita: 1524 mm 

lunghezza minima del pannello di uscita: 250 mm 

Larghezza minima del pannello di uscita: 80 mm 

spessore massimo della lamiera per i pezzi grezzi 

con carico di rottura 410 N / mm2: 3,5 mm 

con carico di rottura 600 N / mm2: 2,0 mm 

con carico di rottura 260 N / mm2: 5,0 mm 

spessore minimo della lamiera: 0,5 mm 

Le dimensioni minime del tabellone di uscita consentite dal 

I trasportatori a spazzole vengono rimossi e indicati nella tabella 

sono validi a condizione che il loro prodotto non sia inferiore a 21000 mm2 

 

H2 - testa di punzonatura 

La macchina ha una testa di punzonatura con 40 idrauliche, semplice 

presse agenti con una forza massima di 7 t (la cifra massima 

dell'utensile può essere inscritto in un cerchio con un diametro di 33 mm) e 

4 presse idrauliche a semplice effetto con una forza massima di 26t (il 

la figura massima dell'utensile è in un rettangolo con dimensioni 90 x 

70 mm inscrivibile). La testa del punzone è dotata di un circuito di raffreddamento a liquido 

che è collegato al circuito di raffreddamento principale della macchina. 

È possibile aggiungere fino a cinque idraulici opzionali esternamente alla testa di punzonatura 

Pressatura con azione singola, doppia azione o rotante 



installare. 

Oltre alla testa del punzone, sul lato delle forbici angolari, un'altra 

è possibile installare la doppia punzonatrice rotante opzionale. 

Infine fino a cinque presse idrauliche opzionali con abbassatore 

I cilindri possono essere installati in tante posizioni sulla testa del punzone. Queste 

sono usati per goffratura o piegature verso l'alto. 

Un set completo di magazzini utensili con quattro 

Posizioni per gli utensili con un diametro massimo di 33 mm 

che sono assemblati nelle posizioni 7t e un set completo 

di magazzini utensili a due posizioni per utensili che sono nelle 26t 

Vengono utilizzate le posizioni. 

 

HU1515 - Centralina oleodinamica oleodinamica 

Centralina oleodinamica oleodinamica a circuito aperto e tre 

Unità pompa. Il primo da 15 kW 300/450 bar è utilizzato per l'alta pressione 

Fornitura del circuito idraulico della testa di punzonatura. Il secondo 

Il gruppo pompa da 15 kW 125 bar viene utilizzato per l'alimentazione idraulica 

Circuiti ausiliari utilizzati. La terza unità è costituita dal 

Gruppo di circolazione dell'olio che viene utilizzato anche per il primo riempimento dell'olio. Il 

La centralina idraulica è anche con temperatura elettrica e 

Controlli del livello dell'olio e indicatori di intasamento elettrico per il 

Filtro. 

 

SiX.NT - sistema di controllo e gestione 

Il SiX.NT è una centralina ad alte prestazioni su tre livelli e si compone di 

su: 

• Unità di elaborazione per la gestione e il monitoraggio del sistema. 

L'unità è costituita da una workstation HP con il sistema operativo Windows 

2000, con un disco rigido UltraSCSI e due ETHERNET TCP / IP 

Schede di rete, Thinwire UTP è dotato di connettore RJ45: uno per il 

Collegamento alla centrale in tempo reale e l'altro per il collegamento 



di due o più sistemi e il collegamento a una rete esterna. 

• Centrale di comando in tempo reale collegata alla sezione interfaccia tramite a 

Bus ad alte prestazioni VME e un bus di campo (Ethernet o CANopen) 

comunica. 

• Sezione interfaccia ai dispositivi periferici 

(Motori idraulici, elettrovalvole, sensori, ecc.). 

Il sistema di controllo SiX.NT consente all'operatore di controllare le funzioni principali 

per la gestione dell'impianto tramite una grafica appositamente realizzata 

Usa l'interfaccia in modo rapido e intuitivo. 

Le seguenti applicazioni fanno parte della dotazione standard del sistema SiX.NT: 

Diario macchina che mostra il calcolo dei movimenti del 

Componenti macchina registrati; 

diagnosi grafica sullo schermo, le irregolarità nel file 

Come funziona e possibili suggerimenti per rimediare al problema 

comunica; 

modem analogico che consente un rapido scambio di informazioni tra 

System e le varie aree di servizio Salvagnini (customer service, 

Automazione, studi e applicazioni). 

 

RF - dispositivo di riposizionamento della lamiera 

Dispositivo di riposizionamento scheda durante il ciclo di riposizionamento. Consiste di due 

Cilindri pneumatici sul lato della parte inferiore della struttura della macchina 

sono montati; i cilindri sono con due piastre di contrasto e due 

Perni di centraggio: si inseriscono in due fori precedentemente praticati 

Ritagli del tabellone in lavorazione in posizioni 

che non vengono mai toccati dalle pinze. Il 

Il dispositivo di riposizionamento si verifica quando la tavola viene nuovamente sollevata attraverso il 

Manipolatore in posizione per affrontare le conseguenze delle sollecitazioni interne nella lamiera 

neutralizzare che vengono rilasciati durante il ciclo di taglio e punzonatura. Questo 

può essere programmato con un'istruzione corrispondente nel programma di punzonatura. 

 



CS5 - Cesoia ad angolo retto 

Opzione della punzonatrice S4S, che si trova accanto alla testa di punzonatura sul lato del 

trasportatore di uscita mobile è installato. 

Consiste di due coltelli inferiori fissi lunghi 500 mm che si trovano in un punto 

convergono e ciascuna delle quali è parallela ad un asse del 

Manipolatore è, così come da due coltelli superiori della stessa lunghezza, che 

sono mobili verticalmente insieme a uno scivolo e al loro 

Il tagliente è leggermente inclinato rispetto all'orizzontale. La cima 

I coltelli sono paralleli a quelli inferiori e dispongono di dispositivi di fissaggio. 

Le forbici ad angolo retto CS5 possono, per quanto possibile, con capacità di 

Compatibile con la macchina, tagli di qualsiasi lunghezza su entrambi 

Assi ortogonali lungo secondo quelli contenuti nel programma 

Esegui le istruzioni grazie ad un automatico on e off 

Dispositivo di spegnimento per ciascuno dei due coltelli superiori durante il 

movimento di sollevamento verticale del carrello a cui sono fissati i coltelli. 

Le forbici possono anche fare l'ultimo taglio se usate contemporaneamente 

azionare entrambi i coltelli accesi per rimuovere il foglio perforato dal 

Tabellone di uscita separato. Un dispositivo a controllo numerico regola 

il gioco tra i coltelli superiore e inferiore nonché l'utilizzabile 

Lunghezza di ogni taglio a seconda dello spessore della lamiera. 

Questo ti dà la possibilità di dividere il tabellone d'ingresso in più tabelloni di uscita 

suddividere, che può anche essere diverso, senza doverlo fare 

Si creano linee di divisione scarti e si utilizza la stessa macchina che 

esegue anche la punzonatura e la goffratura. 

 

EI09 - Cilindro inferiore 

Pressa idraulica con cilindro inferiore e forza massima di 6t, 

installato al posto di uno stampo nelle posizioni 7t della testa del punzone: In 

in questo caso è la posizione 9. È possibile utilizzare strumenti 

per installare la loro figura massima in un cerchio con un diametro di 20 mm 

è inscrivibile, per l'esecuzione della goffratura verso l'alto 



o curve di massimo 6,5 mm. 

BU31 - unità di goffratura 

Pressa idraulica con doppio filo 

kung e forza massima 8t verso il basso 

e 7t in alto, è montato nella posizione della testa del punzone esterno numero 31. It 

possono essere utilizzati strumenti la cui figura è in un cerchio con 

un massimo di 60 mm di diametro può essere inscritto in rilievo o 

Per ottenere curve fino a 16 mm verso l'alto. 

 

P2R36 - Doppio punzone rotante 

Doppio gruppo di punzonatura rotante che si trova accanto alla testa di punzonatura sul 

Il lato a forbice è montato. Si compone di due presse idrauliche con 

Singola azione e una forza di punzonatura di 12t. Questi possono essere ciascuno un file 

Prendi lo strumento, la sua figura in un cerchio con un diametro di 60 mm 

è inscrivibile. I due punzoni e matrici ruotano contemporaneamente e 

sono così azionati da un unico dispositivo a controllo numerico 

controllato. 

 

DF - dispositivo di deflessione 

Dispositivo di deflessione a controllo numerico, costituito da due indipendenti 

bracci meccanici a controllo numerico, per lo smaltimento del 

pannelli fustellati e tagliati a fine ciclo di lavoro sul 

dimensione fissa, cioè in una posizione in linea con la posizione di accatastamento 

il trasportatore mobile all'uscita della punzonatrice a forbice S4S. 

 

IA4015 - Dispositivo di impilamento automatico e universale 

Questo dispositivo di impilamento si trova a destra dell'S4S. Possono essere fustellati 

e / o parti metalliche tagliate in lamiera magnetica o non magnetica 

Impilare o trasportare materiale. Viene fornito con due paia di magneti 

Dispositivi di trasferimento a nastro forniti da un motore brushless 

sono guidati. Le singole coppie vengono posizionate 



automaticamente, in modo indipendente e perpendicolare alla direzione di trasferimento. Due file 

le ventose posizionano il pezzo sulla pila. La parte può essere in chiunque 

posizione trasversale anche eccentrica rispetto all'asse longitudinale del 

I dispositivi di impilamento vengono impilati o trasportati: questo è il file 

utilizza un deviatore di scheda programmabile basato sul 

Il trasportatore a spazzole di uscita dell'S4S è montato. 

Una serie di coppie di rulli su due longheroni oscillanti 

sono montati, - le travi longitudinali sono sotto il 

Dispositivi di trasferimento del dispositivo di impilamento - sono durante il 

Ciclo di trasporto e accatastamento attivato e posizionato automaticamente se esso 

sono pezzi in materiale non magnetico. 

lunghezza massima trasportabile e / o impilabile: 4064 mm 

larghezza massima trasportabile e / o impilabile: 1524 mm 

Precisione di impilamento quando si utilizzano le ventose: 5 mm 

I rilievi o le tacche esistenti devono corrispondere alla posizione del file 

I dispositivi di trasferimento e la ventosa devono essere compatibili. La precisione di impilamento 

delle parti la cui larghezza è inferiore a 130 mm dipende dalla loro geometria. 

 

TC40155D - Tavolo forbice 

Tavolo a forbice motorizzato che scarica i fustellati lavorati 

è anteposto. Il tavolo può spostarsi automaticamente lungo il suo lato stretto 

si sposta e consente così la rimozione del / i pallet / i con il fustellato 

e confezioni in lamiera impilate dall'operatore. 

Una centralina idraulica autonoma assicura i movimenti orizzontali del 

Tavolo così come la regolazione automatica dell'altezza di rimozione a 

Disimpilare i fustellati e / o tagliati. 

dimensioni massime delle tavole impilabili 4064 x 1524 mm 

Altezza massima del pacco impilabile, incluso pallet 470 mm 

portata utile 5000 kg 

distanza di sollevamento verticale 550 mm 

 



R101E - unità di raffreddamento aria-acqua 

Gruppo frigorifero autonomo e indipendente a circuito chiuso, 

che mantiene costante la temperatura del liquido nel circuito frigorifero dell'impianto 

tiene. 

Ha una capacità di raffreddamento massima di 30,7 kW (se 50 Hz) o 29,1 

kW (se 60 Hz) se si utilizza il refrigerante ecologico R407C. 

 

 

 

 

Descrizione del sistema di pannellatura P4 3216 

 

Anno di installazione 2005 

Ore di lavoro 59.600 

 

Panel Bender P4-3216 

ALA 

Technical specifications: 

 

 

PCD 4015 

Questa connessione dell'P4 consiste in un automatico 

Dispositivo disimpilatore per alimentazione lamiere in materiale magnetico 

o materiale non magnetico con una larghezza massima di 1500 mm. 

Questi provengono da una pila di fogli posizionata su un tavolo a forbice prese. 

I pannelli in lamiera vengono rimossi utilizzando una serie di pannelli saldamente posizionati 

Ventose che sollevano il lato stretto della tavola. Un tappeto 

sostiene la lamiera e trasporta sulla pannellatrice P4 

Una serie di magneti separatori forma il fermo fisso sul lato stretto il bordo. 

Un'ispezione del doppio foglio verifica se viene sollevato un solo foglio 



è stato. Se questo non è il caso, un numero di file 

Ripetuti tentativi di separazione. 

 

 

Panel Bender P4-3216 

Min. sheet thickness: Smin= 0,50mm 

Max. sheet thickness, Mild Steel (max. 410 N/mm²): Smax= 2,00 mm 

Max. sheet thickness, Stainless Steel (max. 600 N/mm²): Smax= 1,50mm 

On inquiry: Max. sheet thickness, Aluminum (max. 265 N/mm²): 3,00 mm 

Processing of material with plastic protection 

Processing of pre painted material 

Smax= 3,00mm 

Max. sheet thickness when using option CLA (max. 410 N/mm²): Smax= 1,50mm 

Max. sheet thickness when using option CLA (max. 600 N/mm²): Smax= 1,00mm 

Max. bending angle: Ask Salvagnini about drawing of bending geometry. 

Max. bending angle with option CLA: +90° 

Max. tooling length for option CLA: 1000mm 

 

 

 

Maximum and minimum dimensions of the punched blank: 

Max. length on entrance: 3395mm 



Max. width on entrance: 1500mm 

Min. length on entrance: 285mm 

Min. width on entrance: 210mm 

Max. diagonal: 3500mm 

Max. width on exit: 1500mm 

Max. referencing dimension: 3200mm 

 

 

 Computer: Industrial PC (Siemens or HP) 

 

1. Panel with no return bends, the rotator clamp is parallel to the long side. 

 



 

Ymin = 124mm + k 1) 3) or 

Ymin = 210mm + k 2) 4) 

Xmin = 611mm + 4*S 1) or 

Xmin = 506mm + 4*S 2) or 

Xmin = 551mm + 4*S 3) or 

Xmin = 446mm + 4*S 4) 

Xmax = 3200mm 

Hmax = 167mm 

 

 

1) with ALA 30/615/130 2) with ALA 30/510/210 3) with ALA 25/555/130 4) with ALA 

25/450/210 

 

 

 

2.. Panel with return bends, the rotator clamp is parallel to the long side. 

 

 

Amin = 124mm + k 1) 3) or  

Amin = 210mm + k 2) 4) 

Ymin = Amin + a + b 

Xmin = 611mm + 4*S 1) or 

Xmin = 506mm + 4*S 2) or 

Xmin = 551mm + 4*S 3) or 

Xmin = 446mm + 4*S 4) 

Xmax = 3200mm 

Fig. (2) 

Hmax = 127mm 

amax = bmax = 45 mm 

cmax = dmax = 30 mm 1) 2) or 

cmax = dmax = 25 mm 3) 

 
1) with ALA 30/615/130 2) with ALA 30/510/210 3) with ALA 25/555/130 4) with ALA 25/450/210 

 

Minimum Panel Conditions 

 
• The height of the bends: the higher the bent panel (max. = 

167mm), the bigger must be the minimum panel width. 

This is because the Blankholder moves along an arc. (see 

'k' values). 

• The ability to load and to reference the blank; it must not be 

too small. 

 

Maximum Panel Conditions 
• The ability to load the blank into the machine (max. 

length, max. width). 

• The maximum diagonal that can be rotated: 3500mm. 

 
The 'k' values 

are only 

important 

when making 



narrow pieces. 

S....sheet thickness 

 

 

This Data Sheet is only valid together with a drawing of the bending geometry. Further the 

minimum and maximum dimensions depends to the configuration of the loading and 

unloading unit. 

 

 

 

 

SAP  

 

Loading / unloading by hand 

while the machine is running or 

automatic loading from a 

scissor table 

 

 



 


