NON PERDERE LA COMPETIZIONE ANCOR PRIMA
DI PARTECIPARE ALLA GARA!
SCEGLI DI ESSERE COMPETITIVO
AGGIORNANDO IL TUO
PARCO MACCHINE UTENSILI
www.mariobianchi.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA MACCHINE TECNOLOGIE E UTENSILI
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O
N
ANN ED U Z A
N
U
E
EZZ
RAN

9
200NCERT E SGentili
PECRClienti,
ISI ARSI.
I
DI

2

R

ON
AGI

V
L
LLAritrovati!
NNO Come consuetudine siamo ad inviare il nostro opuscolo PROMO &
EVO CIRE DAben
I RI
ÁD

US
CITNEWS, nella sua edizione primavera / estate 2013.
PER A CAPA
L
Ci auguriamo che la prima parte di questo 2013 abbia
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rappresentato per Voi un
periodo positivo o comunque di rinnovata e ritrovata fiducia che Vi consenta di
guardare al futuro con ottimismo ed entusiasmo!
È con questo auspicio che sottoponiamo alla Vostra attenzione alcune novità,
sia di prodotto sia di mercato, legate al mondo della macchina utensile per
deformazione dove possiamo vantare un’offerta commerciale sempre più ricca e
sempre più competitiva.
State cercando macchine di qualità, una vasta scelta, prezzi competitivi ed i
migliori servizi?
Allora siete i benvenuti alla Mario Bianchi SpA.
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La qualità è essenziale!
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Il servizio fa la differenza!

SERIE EP

Presse piegatrici oleodinamiche a barra di torsione

H

AUT

UNN

O/IN

VER

NO

200

Per richiedere il catalogo cartaceo
specifico di ogni singola macchina
chiamaci al numero 0423-677113
oppure scrivici a
commerciale@mariobianchi.it
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È per garantire la consegna più rapida del mercato che manteniamo uno stock
di macchine così vasto, questo ci consente di poter evadere ordini in tempi
rapidissimi. Inoltre i nostri servizi: finanziamenti, trasporti ed il nostro staff tecnico
interno rende l’operatività della nostra azienda molto vicina alle esigenze della
clientela.
È in virtù di tale considerazione che da oltre cinquant’anni ci proponiamo al
mercato nazionale nel settore della metalmeccanica come azienda di riferimento
fornitrice di tecnologia produttiva, con prodotti dall’ottimale rapporto qualità/
prezzo.
Le nostre caratteristiche ci distinguono rispetto a molti operatori commerciali che
oggi sono presenti nel mercato privi dei requisiti minimi ed essenziali per poter
offrire le garanzie di affidabilità ai propri clienti.
Ed è proprio nell’ottica di differenziarci dalla massa che continuiamo ad investire
massicciamente nella comunicazione stampando Promo & News in decine di
migliaia di copie distribuite in tutta Italia, aggiungendo così ai nostri tradizionali
servizi alla clientela anche una continua e costante informazione.

Volete 7 buone ragione per acquistare da noi:
ian

riob

.ma
www

chi.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA MACCHINE TECNOLOGIE E UTENSILI

Mario Bianchi SpA è socio
ASCOMUT.
Ascomut, aderente a
CONFCOMMERCIO, nasce
nel 1945 ed è l’associazione
nazionale per le imprese che
operano nella distribuzione in
Italia di macchine utensili. Tra i
suoi associati si annoverano i migliori nomi del settore su piano
nazionale.

1 - oltre 600 macchine nuove costantemente disponibili a stock: una scelta unica
in Italia nel settore della deformazione!
2 – i tempi di consegna: in pochi giorni dalla decisione del cliente riusciamo a
consegnare ed installare il prodotto scelto avvalendoci di un così grande stock;
3 - 5.000 mq coperti suddivisi tra: stock, show-room e magazzino ricambi:
visitateci, da noi si possono vedere e “toccare con mano” i prodotti da acquistare;
4 - distribuiamo prodotti di 5 aziende considerate leader di settore nei rispettivi
campi: da noi conosci sempre la fonte delle nostre macchine a garanzia della
massima affidabilità;
5 - i nostri consigli e la nostra esperienza: il nostro team commerciale e tecnico è a
disposizione per rispondere alle domande e fornire una consulenza professionale
nella scelta delle soluzioni più indicate.
6 – la qualità al miglior prezzo di mercato: il marchio Mario Bianchi è garanzia
di qualità ed affidabilità. Acquistare una macchine utensile presso di noi significa
scegliere il miglior rapporto qualità/prezzo, garantito dalla forza di acquisto di una
delle aziende più solide e longeve operante nel proprio settore in Italia.
7 – la nostra storia parla per noi: da oltre cinquant’anni distribuiamo macchine
utensili in Italia con un installato di oltre 10.000 unità!
Cosa ne pensate? Vi sembrano buone ragioni? Qualcuno vi può offrire di meglio?
Se desiderate saperne di più non esitate a contattarci.
Buona consultazione e buon lavoro!
Lo staff Mario Bianchi SpA

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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PRESSA PIEG. OLEOD. SINCR. A 3 ASSI serie E
Best seller
delle presse
sincronizzate!

GUARDA IL FILMATO
SU WWW.MARIOBIANCHI.IT

Produzione
e qualità europea
a prezzi cinesi!
non temiamo
confronti!

DOTAZIONI STANDARD
• Attacchi utensileria tipo Promcam
• Controllo alfanumerico
• 3 assi controllati (Y1-Y2-X)
• Funzione “EASY” per eseguire una
singola piega senza il bisogno di
creare un programma
• Fotocellule a raggio laser

Necessitate di una pressa piegatrice sicura, affidabile, precisa, certificata ma non volete spendere grandi cifre?
Le presse Gecko serie E rispondono a questa esigenza offrendo una tecnologia cnc a sincronizzazione elettronica dei
cilindri moderna ed attuale pur mantenendo costi altamente competitivi ed una qualità europea

MODELLO

E 40160

E 30160

E 30120

E 3090

E 2040

mm. 4050x160 tonn.

mm. 3050x160 tonn.

mm. 3050x120 tonn.

mm. 3050x90 tonn.

mm. 2050x40 tonn.

PREZZO

56.200,00 €

47.600,00 €

44.800,00 €

41.500,00 €

33.400,00 €

CANONE MENSILE
LEASING*

1.375,82 €

1.164,95 €

1.098,05 €

1.015,80 €

819,00 €

CARATTERISTICHE

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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PRESSA PIEG. OLEOD. SINCR. A 4 ASSI serie AD-S
TOP DI GAMMA

- Corsa 265 mm.
- Incavo 410 mm.
- Alta velocità
180 mm/sec pestone;
500mm/sec registro

GUARDA IL FILMATO
SU WWW.MARIOBIANCHI.IT

DOTAZIONI STANDARD
• Attacchi utensileria tipo Promecam
• Controllo videografico a colori ESA
CYBELEC o DELEM
• 4 assi controllati (Y1-Y2-X -R)
• Compensazione con tavola tipo Wila CNC
• Carenatura integrale

Le presse piegatrici GECKO della serie AD-S sono concepite per l’esecuzione di lavorazioni precise e rapide di pezzi
semplici o complessi sia di dimensioni piccole o grandi.
La dotazione di tali macchine comprende ampie luci tra piano e pestone, lunghe corse e profondo incavo.
Inoltre alte velocità di movimento del pestone e del registro posteriore rendono la macchina molto performante.
La gestione standard avviene tramite un controllo numerico a tecnologia videografica a colori su 4 assi (Y1 – Y2 – X – R).

PRESSE PIEGATRICI ECCEZIONALI PER QUALUNQUE ESIGENZA
Per dare più forza ed aggiornare la tua azienda, scegli tra le nostre promozioni speciali su presse piegatrici moderne, affidabili, sicure, tecnologiche. Chi cerca la prima pressa piegatrice o desidera sostituire una vecchia ed obsoleta macchina può
aumentare la produttività e la sicurezza aziendale trovando tra le nostre proposte il prodotto migliore al prezzo giusto.

MODELLO
CARATTERISTICHE
PREZZO
CANONE MENSILE
LEASING*

AD-S 40175

AD-S 30175

AD-S 30135

mm. 4050x175 tonn.

mm. 3050x175 tonn.

mm. 3050x135 tonn.

AD-S 30100

AD-S 2060

79.400,00 €

69.800,00 €

67.600,00 €

64.100,00 €

54.600,00 €

1.944,15€

1.710,13 €

1.656,13 €

1.571,27 €

1.337,24 €

mm. 3050x100 tonn. mm. 2050x60 tonn.

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113

LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Progetto

Il piano di lavoro è stato progettato per avere un’altezza
di 900 mm in modo da offrire la massima ergonomia per
l’operatore.
Un razionale e moderno design rendono le pressa AD-S
di Gecko estremamente gradevoli esteticamente e funzionali oltre che estremamente sicure.

Pestone

Il pestone è stato progettato e realizzato utilizzando gli stessi
criteri utilizzati per il corpo macchina.
Il posizionamento dei lardoni di guida del pestone all’esterno
della struttura macchina (non tra i montanti) consente lo sfruttamento di tutto lo spazio presente tra le due colonne. Anche
il vano del serbatoio olio e degli organi idraulici è stato posizionato il più possibile vicino al pestone allo stesso scopo di lasciare ampia libertà operativa anche su pezzi di grandi dimensioni.

Le minori flessione
e la migliore durata nel tempo

Minimizzazione delle tensioni e flessioni
Nella fase di progettazione dei componenti del corpo macchina (colonne, pestone, tavola inferiore) vengono presi in
considerazione i maggiori criteri di sicurezza ingegneristica
per la minimizzazione delle flessioni e delle tensioni.

Massima sicurezza di progettazione

I corpi macchine delle presse serie AD-S sono costruiti in acciaio ST44-2. Questo tipo di materiale può sopportare carichi
di stress fino a 8,5 daN/mm2. Nonostante ciò la progettazione, effettuata tramite software cad FEM (metodo degli
elementi finiti), avviene considerando un carico di 5,5 -6,5 daN/mm2 questo comporta un inevitabile maggior quantità di
acciaio da utilizzare quindi maggior peso della macchina e maggior costo produttivo a tutto vantaggio però della minimizzazione delle flessioni e la maggior durata nel tempo.

La lavorazione del corpo macchina

L’utilizzo di moderne macchine ad alta tecnologia per la lavorazione
dei corpi in unico piazzamento consente di avere PRECISIONE, RIGIDITA’, OPERAZIONI UNIFORMI.
Gli spianamenti delle parti assemblate vengono eseguiti dopo l’assemblaggio stesso in modo da conferire le stesse tolleranze. La tolleranza di fresatura/alesatura, grazie ai moderni macchinari a disposizione, sono prossime alle tolleranze di rettifica. Vengono garantite
tolleranze di 1,6 – 3,2 micron Ra (coefficiente di rugosità) 0,8 micron
con rettifica. Parallelismi e ortogonalità tolleranza di 0,05 – 0,1 mm.
Assenza di eccentricità assiale.

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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offerte “PACCHETTO””

PER LAVORARE LAMIERE FORMATO 3 METRI SPESSORE 4 mm. (RES. 42 Kg/mm2)

= 59.850 €

+

E 3090 mm. 3050x90 tonn. Sincro 3 assi

CANONE MENSILE LEASING
1.465,83 €

MS 3004 mm. 3100x4

PER LAVORARE LAMIERE FORMATO 3 METRI SPESSORE 6 mm. (RES. 42 Kg/mm2)

=

+

E 30120 mm. 3050x120 tonn. Sincro 3 assi

67.500 €

CANONE MENSILE LEASING
1.653,56 €

ES 3006 mm. 3100x6

PER LAVORARE LAMIERE FORMATO 3 METRI SPESSORE 8 mm. (RES. 42 Kg/mm2)

=

+

E 30160 mm. 3050x160 tonn. Sincro 3 assi

76.100 €
CANONE MENSILE LEASING
1.864,43 €

SB 3008 NT mm. 3100x8

PER LAVORARE LAMIERE FORMATO 3 METRI SPESSORE 10 mm. (RES. 42 Kg/mm2)

+

E 30200 mm. 3050x200 tonn. Sincro 3 assi

83.700 €

CANONE MENSILE LEASING
2.049,60 €

SB 3010 NT mm. 3100x10

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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PER LAVORARE LAMIERE FORMATO 3 METRI SPESSORE 6 mm. (RES. 42 Kg/mm2)

=

+

EP 30100 mm. 3000x100 tonn.

LOW
COST

52.900 €

CANONE MENSILE LEASING
1.296,11 €

ES 3006 mm. 3100x6

PER LAVORARE LAMIERE FORMATO 4 METRI SPESSORE 4 mm. (RES. 42 Kg/mm2)

=

+

EP 40100 mm. 4050x100 tonn.

LOW
COST

65.900 €

CANONE MENSILE LEASING
1.614,98 €

SB 4006 NT mm. 4100x6

PER LAVORARE LAMIERE FORMATO 4 METRI SPESSORE 6 mm. (RES. 42 Kg/mm2)

+

HAP 40120 mm. 4050x120 tonn.

=

ELETTRONICA
CON CALCOLO
DELL’ANGOLO

78.500 €
CANONE MENSILE LEASING
1.922,29 €

SB 4006 NT mm. 4100x6

PER LAVORARE LAMIERE FORMATO 4 METRI SPESSORE 6 mm. (RES. 42 Kg/mm2)

=

+

E 40160 mm. 4050x160 tonn. Sincro 3 assi

87.900 €

CANONE MENSILE LEASING
2.049,60 €

SB 4006 NT mm. 4100x6

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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Pressa piegatrice GECKO tandem
AD-R 40400x2
Nello scorso mese di ottobre la Mario Bianchi SpA ha installato una
importante pressa piegatrice avente una capacità di piegatura di 8
metri ed una potenza di 800 tonn.Si tratta nello specifico di due presse
piegatrici prodotte dal noto costruttore Gecko gruppo Durma, aventi
ciascuna lunghezza di 4 metri e 400 tonn. di potenza, abbinata in
modalità tandem in modo da raggiungere una potenza totale di 800
tonn ed un lunghezza di piegatura di 8 metri.La realizzazione di questo
tipo di impianti consente di raggiungere altissime prestazioni in termini
dimensionali e di potenza, pur mantenendo delle ragionevoli strutture
ed ingombri macchina, oltre che, naturalmente, risultare soluzioni
molto più economiche rispetto all’alternativa di una singola macchina
con le stesse caratteristiche. L’installazione è avvenuta negli stabilimenti
della ditta BARETTI-MEFE Srl (www.baretti.it) di Lissone in provincia di
Monza-Brianza, attiva nel settore dell’oil & gas, più specificamente nella
progettazione, costruzione ed installazione di impianti per l’industria
della raffinazione del petrolio. I responsabili della BARETTI-MEFE
hanno fatto ricadere la scelta su un impianto GECKO dopo attente
valutazioni tecniche e test. Infatti la collaborazione tra la GECKO e la
BARETTI-MEFE nasce nel 2006 con la prima installazione di una pressa
piegatrice da 4 metri di lunghezza e 300 tonn di potenza con 6 assi
controllati. La bontà tecnico qualitativa del prodotto, e la conseguente
soddisfazione del cliente, abbinate ad un efficiente supporto tecnico
fornito dalla M.Bianchi SpA, hanno fatto sì che nella scelta del secondo
e più importante impianto installato lo scorso mese la scelta ricadesse
ancora una volta su un prodotto GECKO-DURMA. Le lavorazioni a cui
sarà dedicato questo nuovo tandem saranno la produzione di grandi
manufatti strutturali in acciaio inossidabili AISI 316, per gli impianti di
raffreddamento delle raffinerie petrolifere.

L’impianto si compone di due presse piegatrici sincronizzate serie
AD-R modello 40400 aventi corsa dei pistoni da 365 mm, luce
tra le tavole da 610 mm ed incavo nei montanti da 510 mm. Le
due macchine possono essere utilizzate in diverse modalità di
lavoro: assieme oppure ciascuna singolarmente. Ogni macchina
infatti risulta essere completamente autonoma rispetto all’altra
in quanto dotata di propria unità di governo Cybelec modello
DNC 880 S, proprio impianto oleodinamico, elettrico ecc. Anche
per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, l’ufficio tecnico e
progettuale di Gecko-Durma ha saputo trovare una interessante
soluzione mediante l’utilizzo di barriere fotoelettriche amovibili,
dette “flip-up”. Infatti uno dei problemi degli impianti tandem
è quello di mantenere in sicurezza la zona di lavoro sia durante
l’impiego tandem, appunto, oppure in caso di utilizzo delle
macchine in modalità singola. Con la soluzione applicata da
Gecko, nel caso di utilizzo delle macchine in modalità singola,
è sufficiente sollevare delle unità fotoelettriche di ricezione/
trasmissione intermedie alla lunghezza totale della macchina,
in modo tale da frazionare l’area di lavoro e creare delle zone
sorvegliate più ristrette, senza tuttavia abbassare l’elevato grado
di sicurezza complessivo dell’impianto.

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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L’adozione di questo sistema
consente di passare dalla
modalità di lavoro TANDEM alla
modalità singola in pochi istanti
mantenendo il massimo livello
di sicurezza, il tutto nell’assoluto
rispetto delle normative di
sicurezza
CE.La
costruzione
dell’impianto
si
è
svolta
completamente all’interno degli
stabilimenti Gecko-Durma, dove
grazie alla presenza di importanti
macchine utensili si sono
potuti lavorare tutti e tre i corpi
macchina contemporaneamente
ed in unico piazzamento.
Nello specifico si è utilizzate una fresatrice Soraluce avente corsa di 20 metri e 5 assi controllati. Risulta infatti
cruciale, nell’esecuzione di tali impianti, l’assoluta precisione di allineamento delle macchine che lo compongono.
Come accennato in precedenza la scelta di costruire tale impianto ha consentito sì di raggiungere alta potenza
erogata senza tuttavia incidere in maniera negativa sugli ingombri strutturali dei macchinari. Infatti quando si parla
di presse piegatrici con simili potenze è naturale pensare a delle macchine aventi dimensioni mastodontiche, per
l’installazione delle quali è necessario costruire delle fondazioni molto profonde e costose che sconvolgono in certi
casi la configurazione degli stabilimenti presso i quali vengono installate.
Lo stesso ragionamento si può fare riferendosi ai montaggi di macchine
così pesanti. Nel caso della TANDEM di cui stiamo dando notizia invece non
si è riscontrato nessuno di questi problemi, ne per il trasporto (sono stati
necessari “solo” quattro tir standard: la massa complessiva dell’impianto
è di 55.000 kg), ne per il montaggio (che i tecnici delle M.Bianchi SpA
hanno curato per un complessivo di 7 giorni di lavoro). Tutto ciò ha
influito positivamente, ovviamente, anche per il contenimento dei costi e
delle spese accessorie. Le presse piegatrici appartenenti alla serie AD-R
rappresentano uno dei cavalli di battaglia per il gruppo Gecko-Durma.
In tali macchine si concentra tutta l’esperienza progettuale e costruttiva
degli oltre 50 anni di storia del gruppo Durma. Ne sono una importante
testimonianza i pistoni ricavati da monoliti di acciaio pieno che vengono
alesati e barenati per accoglierne all’interno lo stelo cromato a spessore
e rettificato con le più rigide tolleranza di lavorazione.Tale procedimento
costruttivo incide notevolmente sul costo di produzione della macchina, in
termine di ore lavoro e scarto materiale, ma offre un incremento qualitativo
ed una rigidità strutturale di notevole entità.
Per terminare l’analisi dei cilindri è degno di menzione anche
il sistema di guida degli stessi. La dotazione di due guide per
ciascun cilindro, una a sinistra ed una a destra dello stesso,
portano ad un numero totale di quattro guide che per la loro
sovrastrutturata dimensione offrono un eccellente precisione di
posizionamento del pestone porta lama superiore. Tali importanti
peculiarità costruttive si vanno ad aggiungere all’elevato standard
qualitativo dei componenti utilizzati. Solo per elencare alcuni
esempi: gruppi oleodinamici Hoerbiger o Bosch-Rexroth, pompe
Voith, impiantistica elettronica Siemens o Telemecanique, unità
di governo Cybelec, Delem o Esa. Con tutti i propri fornitori,
il gruppo Durma, instaura non semplicemente dei rapporti
commerciali ma delle vere e proprie alleanza industriali atte al
conseguimento della più alta qualità pur mantenendo un livello
di costi molto competitivo.
Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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PRESSA PIEG. OLEOD. A 2 ASSI serie EP
DOTAZIONI STANDARD
• Attacchi utensileria tipo Promecam
• 2 assi controllati (X-Y)
• Posizionatore “N. ELETTRONICA” PRG 920
• Fotocellule a raggio laser
MODELLO

EP 40100

IL PREZZO PIÙ
BASSO DEL
MERCATO!

EP 30100

EP 2040

CARATTERISTICHE mm. 4050x100 tonn. mm. 3200x100 tonn.
PREZZO
CANONE MENSILE
LEASING*

LOW
COST

mm. 2050x40 tonn.

32.200,00 €

28.500,00 €

16.500,00 €

788,64 €

698,01 €

404,11 €

IMPIANTO TAGLIO PLASMA AD ALTA DEFINIZIONE

MOD. PL COMPACT 1530
• Campo lavoro 1500 x 3000 mm.
• Robusto bancale idoneo alle lavorazioni più gravose
• Portale movimentato da cremagliere e guidato su robuste guide
prismatiche e pattini a ricircolo di sfere
• Asse Z per controllo altezza torcia (THC) mediante viti a ricircolo di sfere e
sistema anticollisione
• Generatore Hyperterm HPR 130 ad alta definizione
• Velocità posizionamento assi 35m/min
• Velocità taglio 12m/min
• Unità di governo SIEMENS 840 DI
• Predisposizione impianto aspirazione fumi

GUARDA IL FILMATO
SU WWW.MARIOBIANCHI.IT

MODELLO

PL COMPACT 1530 HPR 130 PL COMPACT 2040 HPR 130

CARATTERISTICHE

mm. 1500x3000

mm. 2000x4000

75.200,00 €

83.600,00 €

1.841,29 €

2.047,03 €

PREZZO
CANONE MENSILE
LEASING*

PRESSA PIEG. OLEOD. A 2 ASSI CNC serie PR
•
•
•
•

Lunghezza di piegatura 835 mm
Potenza 15 tonn.
CNC Delem DA51
Ideale nei settori: elettronica, ferramenta,
minuteria conto terzi

MODELLO
CARATTERISTICHE
PREZZO
CANONE MENSILE
LEASING*

PR 15/835

IDEALE PER
PRODUZIONE DI
MINUTERIA E PICCOLI
PARTICOLARI
PRESSOPIEGATI

mm. 835x15 tonn.
16.100,00 €
394,22 €

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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CESOIA A GHIGLIOTTINA OLEODINAMICA mod. ES 3006
Il best-seller delle
cesoie GECKO
ad un prezzo
incredibile!

MOD. ES 3006

24.000,00 €

CANONE MENSILE LEASING
609,90 €

DOTAZIONI STANDARD
• Struttura compatta e moderna
• Gruppo oleodinamico alloggiato sotto il banco
per eliminare ingombri
• Interspazio lame a regolazione manuale ultrarapida
• Registro posteriore con meccanica con viti a ricircolo di sfere
corsa 750mm.

• Visualizzatore digitale quota registro posteriore
• Parzializzatore di taglio
• Sfere di scorrimento sul banco
• Luce filo taglio
• Spessore di taglio 6 mm.
• Lunghezza di taglio 3100 mm.

CESOIA A GHIGLIOTTINA MECCANICA serie MS

DOTAZIONI STANDARD
• Struttura snella e compatta
• Alta velocità
• Riduttore Flender-Germany in linea

MODELLO

SOLO PER I MOD. CON CAPACITÀ DI TAGLIO 4 mm.
• Registro posteriore motorizzato con meccanica con viti a ricircolo
di sfere
• Visualizzatore digitale
• Sfere di scorrimento sul banco
• Interspazio lame a regolazione manuale ultrarapida

MS 1303

MS 2003

MS 2525

MS 2004

MS 3004

CARATTERISTICHE

mm. 1350X3

mm. 2050X3

mm. 2550X2,5

mm. 2050X4

mm.3050X4

PREZZO
CANONE MENSILE
LEASING*

9.300,00 €

11.000,00 €

11.500,00 €

19.000,00 €

19.700,00 €

228,87 €

270,00 €

282,88 €

465,46 €

483,46 €

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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CESOIA A GHIGLIOTTINA OLEODINAMICA serie SB NT
Robuste ed estremamente semplici nel loro utilizzo abbinano
grande qualità di taglio, grazie
al basso angolo di taglio, ad un
costo estremamente competitivo
senza rinunciare alle prestazioni.
La completa dotazione di serie
comprende:
• registro posteriore motorizzato con meccanica a ricircolo di
sfere e corsa da 1000 mm gestito da tecnologia inverter
• programmatore di quote con
memorie e parzializzatore di
taglio per tagli corti
• luce filo taglio, per cesoiatura
di lamiere segnate
• sfere di scorrimento sul banco
• fotocellule posteriori

Il banco di appoggio lamiere è dotato di sfere di scorrimento per agevolare la movimentazione del materiale in lavorazione. Inoltre il primo metro del riparo
antinfortunistico è sollevabile per consentire l’incremento di visibilità oltre che un miglior posizionamento di piccoli pezzi da tagliare.

MODELLO

Il registro posteriore delle cesoie Gecko è particolarmente robusto e preciso, dotato di sovradimensionate
guide oltre che viti a ricircolazione di sfere consente dei
posizionamenti molto rapidi precisi grazie anche alla
tecnologia ad inverter per la sua movimentazione ed
encoder rotativo a lettura centesimale.

SB 4013

SB 4006 NT

SB 3013 NT

SB 3010 NT

SB 3008 NT

mm. 4100X13

mm. 4100X6

mm. 3100X13

mm. 3100X10

mm. 3100X8

PREZZO

54.500,00 €

33.500,00 €

39.200,00 €

34.300,00 €

30.000,00 €

CANONE MENSILE LEASING*

1.334,67 €

820,34 €

959,21 €

840,92 €

735,48 €

CARATTERISTICHE

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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CESOIA A GHIGLIOTTINA OLEODINAMICA serie VS
Cesoie hitech dotate di serie di cnc a 3 assi per
la completa gestione elettronica dei parametri di
taglio come: angolo di taglio, interspazio lame, registro posteriore. Tale tecnologia consente un utilizzo completamente automatico nel quale l’operatore introduce lo spessore ed il tipo di materiale da
lavorare e la macchina imposta automaticamente
tutti i parametri di taglio.
Robuste ed estremamente complete nella loro dotazione standard che comprende:
• registro posteriore motorizzato con meccanica a
ricircolo di sfere e corsa da 1000 mm gestito da
tecnologia inverter con velocità di 200 mm/sec
• incavo nei montanti da 350 mm
• luce filo taglio, per cesoiatura di lamiere segnate
• raffinate meccanica per la movimentazione
dell’interspazio lame
• sfere di scorrimento sul banco
• fotocellule posteriori

Il banco di appoggio lamiere è dotato di sfere di scorrimento per agevolare la movimentazione del materiale in lavorazione. Inoltre il primo metro del riparo
antinfortunistico è sollevabile per consentire l’incremento di visibilità oltre che un miglior posizionamento di piccoli pezzi da tagliare.

MODELLO
CARATTERISTICHE
PREZZO
CANONE MENSILE LEASING*

VS 4013
mm. 4000X13
58.200,00 €
1.424,69 €

Il registro posteriore delle cesoie Gecko è particolarmente robusto e preciso, dotato di sovradimensionate
guide oltre che viti a ricircolazione di sfere consente dei
posizionamenti molto rapidi precisi grazie anche alla
tecnologia ad inverter per la sua movimentazione ed
encoder rotativo a lettura centesimale.

VS 4006
mm. 4000X6
44.000,00 €
1.077,51 €

VS 3013
mm. 3000X13
45.600,00 €
1.115,77 €

VS 3010
mm. 3000X10
40.900,00 €
1.002,68 €

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113

VS 3006
mm. 3000X6
31.300,00 €
766,34 €
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PIEGATRICE MANUALE

CESOIA A LEVA MANUALE

MOD. CK 12/2,5mm. 1200x2,5 3.000,00 €

MOD. KM 12 mm. 1050x1,5

2.700,00 €

+
PRESSA ORIZZONTALE

MODELLO

HP 40

CARATTERISTICHE

40 tonn.

PREZZO

9.400,00 €

CANONE MENSILE LEASING*

230,56 €

SCANTONATRICI

MODELLO

Angolo fisso
FN 2004

CARATTERISTICHE TAGLIO

200X200X4 200X200X4 200X200X6

PREZZO
CANONE MENSILE LEASING*

Angolo variabile
VN 2004
VN 2006

5.700,00 €

9.600,00€

11.900,00€

139,60 €

235,12 €

291,45 €

Con il nostro
servizio di assistenza
siamo sempre
al vostro fianco

MAGLIO AUTOCOMPRESSORE
• Robusta struttura
• Non necessita di aria compressa
• Ampia gamma di mazze intercambiabili come optional

MODELLO
PREZZO
CANONE MENSILE LEASING*

IDEALE PER
IL SETTORE DEL
FERRO BATTUTO

SM-40

SM-50

SM-60

6.700,00 €

7.900,00 €

9.000,00 €

164,09 €

193,40 €

220,43 €

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113

curvatrici per profilati
CURVATRICI PER PROFILATI

PREZZO
CANONE MENSILE LEASING*

PREZZO
CANONE MENSILE LEASING*

PK 30

PK 35

HPK 50

2.590,00 €

3.300,00 €

7.400,00 €

63,43 €

80,82 €

181,24 €

HPK 60

HPK 80

HPK 100

9.900,00 €

15.700,00 €

27.600,00 €

242,47 €

384,52 €

675,97 €

BORDATRICI MOTORIZZATE

MODELLO
PREZZO
CANONE MENSILE LEASING*

IKMP 1,2

IBKS 2,5

IBKS 4,0

1.780,00 €

3.650,00 €

4.850,00 €

43,60 €

89,40 €

118,79 €

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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calandre

serie MRMH (funzionamento oleodinamico)
• Corpo in acciaio elettrosaldato
• Rullo di piega a movimento oleodinamico
• Sgancio rullo oleodinamico
• Rulli temperati
• Calandratura conica
• Visualizzatori digitali

MODELLO

2050X6/8
RULLI Ø 180

2050X8/10
RULLI Ø 200

2550X6/8
RULLI Ø 200

3100X3/4
RULLI Ø 180

3100X4/6
RULLI Ø 200

PREZZO

21.500,00 €

22.650,00 €

25.700,00 €

26.700,00 €

28.800,00 €

526,57 €

554,74 €

629,44 €

653,93 €

705,36 €

CANONE MENSILE LEASING*

CALANDRE OLEODINAMICHE - serie 3 rulli

MODELLO

3R HS 20-210

3R HSS 30-320

3R HSS 30-420

CAPACITÀ

2050X8/10

2550X10/13

3100X6/8

3100X13/16

3100X25/30

26.500,00 €

41.300,00 €

37.500,00 €

59.500,00 €

99.200,00 €

249,03 €

1.011,51 €

918,44 €

1.457,26 €

2.429,59 €

4R HS 30-260

4R HSS 30-320

3050X8/10

3100X12/16

PREZZO
CANONE MENSILE LEASING*

3R HS 25-280

3R HS 30-240

CALANDRE OLEODINAMICHE - serie 4 rulli

MODELLO

4R HS 20-150

4R HS 20-220

4R HS 25-245

CAPACITÀ

2050X3/4

2050X8/10

2550X6/8

23.100,00 €

32.000,00 €

38.600,00 €

46.300,00 €

66.100,00 €

565,76 €

783,73 €

945,38 €

1.133,97 €

1.618,91 €

PREZZO
CANONE MENSILE LEASING*

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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serie RM
MODELLO
PREZZO
CANONE MENSILE LEASING*

serie IRM

1050X3
RULLI Ø 90

1550X2
RULLI Ø 90

2050X1,5
RULLI Ø 95

3.500,00 €

3.950,00€

4.700,00€

85,72 €

96,74 €

115,11 €

• Corpo in ghisa sferoidale
• Rullo di piega a movimento manuale
MODELLO

1050X4
RULLI Ø 110

1550X3
RULLI Ø 110

2050X3
RULLI Ø 130

PREZZO

6.400,00 €

7.100,00€

8.600,00€

156,75 €

173,89 €

210,63 €

CANONE MENSILE LEASING*

serie MRMS
• Corpo in acciaio elettrosaldato
• Rullo di piega a movimento motorizzato

MODELLO

1550X9
RULLI Ø 190

2050X4
RULLI Ø 130

2050X6
RULLI Ø 170

2550X4
RULLI Ø 150

3050X5
RULLI Ø 200

PREZZO

15.900,00 €

11.650,00 €

14.450,00 €

14.250,00 €

19.980,00 €

389,42 €

285,33 €

353,91 €

349,00 €

489,35 €

CANONE MENSILE LEASING*

CESOIA CIRCOLARE BORDATRICE mod. SDK 8
• Massimo diametro 4500 mm
• Minimo diametro 720 mm
• Massimo raggio di bordatura 100 mm
• Massimo spessore lavorabile
(acciaio res. 25 kg/mm2) 8 mm
• Massimo Spessore Lavorabile
(acciaio aisi 304 - 316) 5 mm
• Potenza motore 11 kw
• Peso 4000 kg

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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PRESSE ECCENTRICHE
• Corpo in acciaio
• Albero forgiato
• Mazza in fusione a 8 guide
• Cilindri equilibratori
• Gruppo freno/frizione pneumatico
• Sicurezza contro sovraccarichi
• Lubrificazione centralizzata automatica
• Fotocellule di sicurezza
• Mazza motorizzata ( per mod. 1600-2000-2500)

Serie PY81

VOLANO LATERALE
MODELLO
N° GUIDE MAZZA
PRESSIONE

CDCS

1000 PY81

1600 PY81

2000 PY81

N°

8

8

8

2500 PY81
8

tonn.

100

160

200

250

CORSA REGOLABILE

mm.

20/155

30/175

30/170

25/220

PIANO

mm.

850X600

700X1000

78X1090

850X1250

PREZZO

€

40.300,00

59.700,00

77.000,00

87.000,00

CANONE MENSILE LEASING*

€

987,02

1.462,16

1.885,87

2.130,79

PRESSE OLEODINAMICHE
• Corpo in acciaio
• Struttura a 2 montanti
• Mazza a 8 guide
• Cuscino premilamiera
• Lubrificazione centralizzata automatica
• Fotocellule di sicurezza

MODELLO
N° GUIDE MAZZA

Mod. CDHH 3000-700-800

CDHH

2500

3000

4000

5000

N°

8

8

8

8

PRESSIONE

tonn.

250

300

400

500

CORSA REGOLABILE

mm.

700

700

800

800

PIANO

mm.

LUCE

mm.

PREZZO

€

CANONE MENSILE
LEASING*

€

1400X1100 1400X1100 1600X1300 1600X1300
1140

1140

1500

1500

170.000,00 188.000,00 307.000,00 346.000,00
4.163,60

4.604,45

7.518,98

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113

8.474,16
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HCP PRESSE OLEODINAMICHE A COLLO DI CIGNO
• Struttura in acciaio elettrosaldato
• Ciclo di lavoro manuale e automatica mediante comando a doppia mano
• Componenti idraulici scelti tra BOSCH, REXROTH e PARKER
• Componenti elettrici scelti tra SIEMENS e TELEMECANIQUE
• Mazza superiore dotata di 4 pistoni di guida
MODELLO SAHMATO HCP
HCP-30
HCP-60 HCP-100
FORZA
kN
300
600
1000
CORSA
mm.
200
250
300
PRESSIONE DI ESERCIZIO
bar
244
236
263
VEL. DI AVVICINAMENTO
mm. / sec.
54
26
17,5
VEL. DI LAVORO
mm. / sec.
18
8,5
5,5
VEL. DI RITORNO
mm. / sec.
90
47
37
LUCE PIANO MAZZA
mm.
400
450
500
DIMENSIONE TAVOLA
mm.
450X700 500X750 600X1100
DIMENSIONE MAZZA
mm.
380X500 430X500 420X680
INCAVO
mm.
200
250
260
FORO TAVOLA
Ø mm.
80
100
120
PREZZO
€
23.200,00 26.200,00 30.000,00
CANONE MENSILE LEASING*
€
568,21
641,68
734,75

HCP-150
1500
300
244
10
3,5
22
500
700X1100
500X750
260
120
36.300,00
889,05

HKP-Z PRESSE OLEODINAMICHE A COLLO DI CIGNO CON CUSCINO, VERSIONE VELOCE CON PLC
• Struttura in acciaio elettrosaldaro
• Ciclo di lavoro manuale e automatica mediante comando a doppia mano
• PLC per il controllo totale della macchina
• Corsa cuscino regolabile automaticamente
• Componenti idraulici scelti tra BOSCH, REXROTH e PARKER
• Componenti elettrici scelti tra SIEMENS e TELEMECANIQUE
• Mazza superiore dotata di guide autolubrificanti
MODELLO SAHMATO HKP-Z
FORZA
CORSA
PRESSIONE DI ESERCIZIO
VEL. DI AVVICINAMENTO
VEL. DI LAVORO
(at max. pressure/max. Drunk)
VEL. DI RITORNO
LUCE PIANO MAZZA
DIMENSIONE TAVOLA
DIMENSIONE MAZZA
INCAVO
FORO TAVOLA
FORZA CUSCINO
CORSA CUSCINO
VEL. RITORNO CUSCINO
DIM. TAVOLA CUSCINO
PREZZO
CANONE MENSILE LEASING*

kN
mm.
bar
mm. / sec.
mm. / sec.
mm. / sec.
mm.
mm.
mm.
mm.
Ø mm.
kN
mm.
mm. / sec.
mm.
€
€

HKP-Z 30 HKP-Z 60 HKP-Z 100 HKP-Z 150
300
600
1000
1500
300
350
500
500
160
170
240
254
100
100
100
100
18

10

8.5

165
165
165
550
600
750
600X900 600X1000 700X1100
500X800 550X850 600X900
220
240
300
80
100
120
120
240
300
150
150
200
100
65
52
250X250 300X300 700X400
36.900,00 41.900,00 48.200,00
903,74 1.026,21 1.180,51

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113

5.5
165
750
750X1200
650X950
320
120
400
200
40
720X540
55.000,00
1.347,05

20

Per la tua officina di serramenti in alluminio:
Troncatrice monotesta
premier D-RV

+

Pantografo man. boss-n

+

Intestatrice phobos

=

13.990,00 €

Pantografo universale mod. steelflex per: pvc + alluminio +
acciaio + acciaio inox (fino a 2 mm.)

NOVITÁ

idoneo
per profili
in inox

7.390,00 €

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113

21
PRESSA OLEODINAMICA UNIVERSALE- PRESSA OLEODINAMICA UNIVERSALE A PISTONE MOBILE
- PRESSA OLEODINAMICA UNIVERSALE A MONTANTE MOBILE
• Robusta struttura in
grado di
assorbire le più
gravose sollecitazioni
di lavoro
• Sovradimensionato
gruppo idraulico

PISTONE MOBILE
MONTANTE FISSO
DK
DK
1570-150 1900-200

PISTONE FISSO MONTANTE FISSO
DPM
1040-60

MODELLO

DPM
DPM
DPM
DPM
1070-100 1570-100 1070-150 1570-150

PISTONE MOBILE
MONTANTE MOBILE
DK-S
DK-S
300-2550
400-2550

POTENZA

tonn.

60

100

100

150

150

150

200

300

400

DISTANZA TRA
I MONTANTI

mm.

1040

1070

1570

1070

1570

1570

1900

2550

2550

CORSA
MONTANTE

mm.

-

-

-

-

-

-

-

4000

4000

PESO
MACCHINA

Kg

800

1500

1900

1600

2100

3450

6450

16800

22600

PREZZO

€

5.000,00

5.800,00

CANONE MENSILE
LEASING

€

122,46

142,05

8.300,00 8.300,00
203,28

203,28

9.600,00

11.300,00 17.950,00 74.000,00

235,12

276,76

439,63

1.812,39

86.000,00
2.106,29

PRESSA OLEODINAMICA UNIVERSALE PER PIEGATURA - PRESSA OLEODINAMICA UNIVERSALE
• Robusta struttura in grado di assorbire
le più gravose sollecitazioni di lavoro
• Sovradimensionato gruppo idraulico
• Sistema di regolazione corse e velocità
a microinterruttori
• Funzionamento ad elettrovalvole

PIEGATURA
MODELLO

STAMPAGGIO

AP 1020-100

AP 1520-150

AT 1020-100

AT 1520-150

POTENZA

tonn.

100

150

100

150

DIAM. TAVOLA

mm.

500X1020

600X1520

500X1020

600X1520

CORSA

mm.

300

300

300

300

LUCE

mm.

325

275

680

640

CAP. PIEGATURA

mm.

1000X8

1500X10

-

-

PREZZO

€

10.600,00

15.000,00

11.300,00

15.700,00

CANONE MENSILE LEASING*

€

259,61

367,38

276,76

384,52

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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mod. HYD 80/150

mod. HYD 55/110

DATI TECNICI

mod. BENDICROP

mod. MINICROP

mod. MICROCROP

HYD 165/300

HYD 110/180

HYD 80/150

HYD 55/110

BENDICROP

MINICROP

MICROCROP

5

5

5

5

5

4

3

to

165

110

80

55

50

45

36

CAPACITÀ FORATURA
(DIAM. PER SPESSORE)

mm

40 x 30

40 x 20

40 x 14

40 x 10

31 x 12

27 x 13

27 x 10

INCAVO

mm

610

300

300

250

177

175

170

TAGLIO PIATTI

mm

750 x 20

600 x 15

450 x 15

300 x 15

350 x 10

300 x 10

200 x 13

TAGLIO ANGOLARE

mm

205 x 18

152 x 13

130 x 13

120 x 10

80 x 8

80 x 8

80 x 8

TAGLIO TONDO Ø

mm

60

50

45

40

35/30

30

30/25

SCANTONATURA

mm 110 x 58 x 16

90 x 52 x 13

90 x 52 x 12

90 x 42 x 10

90 x 42 x 10

50 x 42 x 7

option

PIEGATURA

mm

-

-

-

100 x 10

-

-

PESO APPROSSIMATIVO

Kg

7.245

3.795

2.875

1.518

950

800

485

PREZZO

€

Richiedere
offerta

Richiedere
offerta

12.200,00 €

9.100,00 €

8.100,00 €

6.100,00 €

4.300,00 €

CANONE MENSILE
LEASING*

€

-

-

298,80 €

222,88 €

198,38 €

149,40 €

105,31 €

STAZIONI DI LAVORO
POTENZA

-

PUNZONATRICE
MODELLO

PUMA 55

PUMA 80

PUMA 110

CAPACITÀ DI FORATURA (DIAM. PER SPESSORE)

40 x 10

40 x 14

40 x 20

INCAVO

500

500

500

PREZZO

6.100,00 €

Richiedi offerta

Richiedi offerta

149.40 €

-

-

CANONE MENSILE LEASING*

Disponiamo di un grande stock oltre 1500 pezzi di consumabili originali GEKA che ci consente di evadere quotidianamente i vostri ordini su tutto il territorio nazionale.

Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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La generazione Bendicrop di GEKA
Le uniche macchine nel mercato dotate di stazione di piegatura incorporata sempre pronta all’uso!
Dalla grande esperienza GEKA è
nata una nuova e rivoluzionaria
serie di cesoie tagliaferri e punzo-

natrici dotate, oltre che delle tradizionali stazioni di lavoro quali:
punzonatura, taglio piatti, taglio

angolare, taglio barra piena e
scantonatura, anche della stazione di piegatura.

Tale particolarità rende i modelli Bendicrop esclusivi nel mercato in
quanto tutelati da brevetto internazionale. Le macchine grazie al
moderno progetto, oltre ad essere molto versatili e performanti,
sono perfettamente rispondenti alle normative di sicurezza CE.
Un selettore posto sul quadro elettrico della macchina consente di
selezionare la modalità di lavoro, in tale modo una velocità ridotta
viene abilitata quando si intende lavorare con la stazione di piegatura. Sia nel modello Bendicrop 50 che nell’ultimo nato Bendicrop
85 gli utensili di piegatura sono custoditi sotto un carter dotato di
microinterruttore di sicurezza.

Il modello Bendicrop 85 SD nasce come evoluzione del più
noto e popolare modello Hydracrop 80 SD. Si tratta dunque
della classica cesoia punzonatrice tagliaferri dotata di 85 tonn.
di potenza e incavo da 500 mm nella stazione di punzonatura
alla quale si è aggiunta la stazione di piegatura. La capacità di
piegatura arriva fino a piatti di 200 mm di larghezza e 12 mm
di spessore e la posizione di lavoro è posta immediatamente
sopra alla stazione di scantona tura triangolare. Completano
inoltre la già ampia dotazione di serie il premilamiera oleodinamico per la stazione di taglio dei piatti e del taglio angolari
e barre piene.
Di particolare interesse anche il dispositivo anti-torsione di cui
è dotata la cesoia per il taglio dei piatti. Tale sistema consente
di mantenere minima, se non annullare completamente, la
deformazione del materiale cesoiato. Si tratta di un pressore
dotato di robuste molle che lavorano in opposizione alla lama
mobile, contro la quale spingono il materiale in lavorazione
facendo sì che esso ne risulti minimamente deformato.
Maggiori informazioni su www.mariobianchi.it o al numero +39 0423677113
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SPAZZOLATRICE ORBITALE PER ELIMINAZIONE
BAVE SU INTESTAZIONE TUBI

LEVIGATRICE-SATINATRICE
PLANETARIA PER TUBI

MOD. ORBITAL 250 7.250,00 €

MOD. BT-70 6.800,00 €

• Dimensione spazzola Ø 250 mm.
• Velocità rotazione
3000/1420 diri/min
• Dimensione max materiale
lavorabile 120X120 mm.
• Motore 3 Kw

• Testa orbitale a nastri abrasivi
• Idonea alla lavorazione di tubi
e pieni tondi ed ellittici o ovali
• Per tubi Ø da 8 a 70 mm.
• Idonea alla lavorazione parti
già piegate con gradazione
fino a 140°
• Motore 1,5 Kw

SEGATRICI A NAVETTA
LC 230 PD

ERGONOMIC 275.230 DG

ERGONOMIC 320.250 G

Manuale
230
285X120
60° DX
1,1 - 1,5 Kw
1.600,00 €

Manuale
230
290X130
60° DX - 45° SX
1,1 - 1,5 Kw
2.620,00 €

Manuale
250
320X190
60° DX
1,1 - 1,5 Kw
3.050,00 €

INDIVIDUAL 510.330 GH

INDIVDUAL 610.440 GH

INDIVIDUAL 640.520 GH

Semiautomatica
330
510X330
60° DX
3 Kw
14.000,00 €

Semiautomatica
440
610X440
60° DX
4 Kw
18.850,00 €

Semiautomatica
520
640X520
60° DX
4 Kw
23.700,00 €

FUNZIONALITÀ
TAGLIO TONDO 90°
TAGLIO SEZIONE 90°
INCLINAZIONE
MOTORE
PREZZO

SEGATRICI A 2 COLONNE

FUNZIONALITÀ
TAGLIO TONDO 90°
TAGLIO SEZIONE 90°
INCLINAZIONE
MOTORE
PREZZO
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SEGATRICI A 2 COLONNE DESTRE E SINISTRE

FUNZIONALITÀ
TAGLIO TONDO 90°
TAGLIO SEZIONE 90°
INCLINAZIONE

TRANSVERSE 615.340 DG

TRANSVERSE 820.450 DGS

Semiautomatica

Semiautomatica

340

500

615X340

820X500

60° DX - 60° SX

60° DX - 60° SX

MOTORE

3 Kw

4 Kw

PREZZO

20.150,00 €

36.650,00 €

ERGONOMIC 320.250 DGH

ERGONOMIC 290.250 GAC

ERGONOMIC 290.250 DGA

ERGONOMIC STG 610.440 DGH

Semiautomatica
250
220X200
60° DX - 45° SX
1,1 - 1,5 Kw
5.250,00 €

Automatica
250
290X200
60° DX
1,1 - 1,5 Kw
11.250,00 €

Automatica DX-SX
250
355X145
60° DX - 45° DX
1,1 - 2,5 Kw
Richiedere offerta

Semiautomatica
440
610X440
60° DX - 60° SX
3 Kw
10.850,00 €

INDIVIDUAL 510.330 GA

INDIVDUAL 610.440 GA

INDIVIDUAL 640.520 GA

Automatica
330
510X330
60° DX
3 Kw
23.800,00 €

Automatica
440
610X440
60° DX
4 Kw
32.650,00 €

Automatica
520
640X520
60° DX
4 Kw
36.350,00 €
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X 6323 A

X 6325 B

FRESATRICI A TORRETTA
ATTACCO MANDRINO
TAVOLA
VARIATORE
ASSI MOTORIZZATI

S 200 TG

S 315 TG

315 mm.

STROZZATRICI
ISO 30

ISO 40

CORSA

200 mm.

230X1246

254X1370

COLPI

20 - 70

18 - 55

Manuale

Manuale

Ø TAV. ROTANTE

315 mm.

450 mm.

X-Y

X- Y - Z

UTENSILI

4 - 12

4 - 16

MOTORE

2,25 Kw

3,75 Kw

MOTORE

1,5 Kw

2,2 Kw

1050 Kg

1600 Kg

PESO

900 Kg

1.180 Kg

6.400,00 €

9.750,00 €

PESO

PREZZO

MD - 19

CARATTERISTICHE

Stacco autom. utensile, velocità, variabile, visualizzatore digitale, lampada alogena illuminazione

PREZZO

MD - 400 HS

11.400,00 €

14.850,00 €

MD - 400 C2F

MD 46 CF

TRAPANI
- Trasmissione a cinghie
3 pulegge
- Piano Girev. Morsa
c/cremagliera
- Mot. 2 vel.

CARATTERISTICHE

CAP. FORATURA

- Trasmissione a cinghie
3 pulegge
- Piano Girev.Morsa
c/cremagliera
- Pompa refrig.
- Mot. 2 vel.

- Trasmissione a cinghie
3 pulegge
- Tav. croce mm. 585x190
c/cremagliera
- Pompa refrig.
- Discesa automatica
- Mot. 2 vel.

- Trasmissione ingranaggi
- Tav. croce 585x190
c/cremagliera
- Pompa refrig.
- Discesa automatica

28 mm.

32 mm.

32 mm.

40 mm.

ATTACCO MANDRINO

C.M.3

C.M.4

C.M.4

C.M.4

DISTANZA MANDRINO
COLONNA

250 mm.

205 mm.

205 mm.

260 mm.

MOTORE
PESO

0,75 Kw
200 Kg

1,25 Kw
270 Kg

1,25 Kw
280 Kg

1,25 Kw
280 Kg

PREZZO

1.850,00 €

2.300,00 €

2.650,00 €

3.650,00 €
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JJL 360 B/1000

JL 500 B/1500

JL 500/2000

TORNI PARALLELI
ALTEZZA PUNTE

180 mm.

250 mm.

250 mm.

DISTANZA PUNTE

1000 mm.

1500 mm.

2000 mm.

PASSAGGIO BARRA

38 mm.

82 mm.

105 mm.

POTENZA MOTORE

2,4 Kw

7,5 Kw

7,5 Kw

Quarta barra, rapidi su carro, lampada alogena illuminazione, mandrino,
torretta c/portautensili, lunette

CARATTERISTICHE

PREZZO

3.900,00 €

MD 500 S

12.000,00 €

ZX 50 F

14.500,00 €

Z 3040 X 12

Z 3050 X 16

TRAPANI RADIALI
SERIE Z
- Trasmissione ingranaggi
- Massiccia struttura
- Tav. quadrata mm.
600x600 c/cremagliera
- Pompa refrig.
- Discesa automatica
- Mot. 2 vel.

- Guide prismatiche
- Trasmissione ingranaggi
- Tav. croce mm. 800x240
- Testa rotante e regolabile
in altezza
- Movimenti motorizzati assi X e Y
- Pompa refrig.

CARATTERISTICHE

- Massiccia struttura
- Bloccaggi oleod. testa + colonna
- Tavola cubica fissa
- Lampada alogena illuminazione

50 mm.

35 mm.

SBRACCIO

1250 mm.

1600 mm.

C.M.4

C.M.4

ATTACCO

C.M.4

C.M.5

340 mm.

320 mm.

40/55 mm.

50/60 mm.

3 Kw
800 Kg

1,5 Kw
500 Kg

MOTORE
PESO

3 Kw
3000 Kg

4 Kw
3500 Kg

6.100,00 €

3.450,00 €

PREZZO

13.200,00 €

15.400,00 €

CAP FORATURA
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In esclusiva per voi le macchine
provenienti da fiere e show room europei
a prezzi incredibilmente “tagliati”:

RISPARMIO
DEL 13%

N° 01 Cesoia a ghigliottina oleod. ad angolo variabile
Gecko mod. AHGM 4010 mm 4000x10 (res. 42 kg/mm2)
completa di registro posteriore da 1000 mm e programmatore monoasse per registro posteriore, interspazio
lame motorizzato automatico, incavo 350 mm
Anno 2010 zero ore di lavoro utilizzata per fiere e dimostrazioni
48.300,00 euro
42.000,00 euro
N° 01 Pressa piegatrice oleod. GECKO mod. HAP 2035
mm. 2050 x 35 tonn. completa di CNC a 2 assi con
programmazione delle pieghe in angolo, completa
di fotocellule LazerSafe, attacchi intermediari
Anno 2010, zero ore di lavoro utilizzata solo per
esposizioni fieristiche
24.710,00 euro
19.900,00 euro

RISPARMIO
DEL 20%

N° 01 Pressa piegatrice oleod. GECKO mod. HAP 3060 mm.
3050 x 60 tonn. completa di CNC a 2 assi con memorie,
completa di fotocellule LazerSafe, attacchi intermediari
Anno 2010, zero ore di lavoro utilizzata solo per esposizioni fieristiche
34.400,00 euro
27.500,00 euro

RISPARMIO
DEL 16%

RISPARMIO
DEL 20%

N° 01 Pressa piegatrice oleod. GECKO mod. HAP 40120
mm. 4050 x 120 tonn. completa di CNC a 2 assi con programmazione delle pieghe in angolo, completa di fotocellule Laser Beam, attacchi intermediari
Anno 2010, zero ore di lavoro utilizzata solo per esposizioni fieristiche
44.380,00 euro
37.500,00 euro

N° 01 Pressa piegatrice oleod. sincr. “GECKO” mod. E
30120 mm. 3050x120 tonn. 4 assi (Y1-Y2-X-R) controllo
videografico a colori ESA kvara, tavola di compensazione
Anno 2009, zero ore di lavoro utilizzata per fiere e dimostrazioni
55.300,00 euro
44.400,00 euro

RISPARMIO
DEL 20%

Le offerte contenute in questa pagina sono limitate ad una singola macchina per ogni annuncio questo potrebbe comportare il rapido esaurimento dello stock
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Calandra a tre rulli
MG mod. AK 204 P
mm.2050x4 Marchio
CE. NUOVA
11.500,00 euro

Calandra a quattro
rulli MG mod. EH
206 P mm. 2050x6
completa di CNC
videografico WIN.
Marchio CE NUOVA
24.500,00 euro

Trapano radiale
BERGONZI mod. TR40
mm. 1250x40/50
completo di bloccaggi
oleodinamici. NUOVO
13.500,00 euro

Curvatrice per
profilati TAURING
mod. DR1 cap. piatto
30x8 tubo 30x2
usata in ottime
condizioni
3.000,00 euro

Punzonatrice oleod.
FIM mod. VULCANO
25-400 tonn. 25
incavo 400 mm nuova in eliminazione
11.000,00 euro

Segatrice a nastro
verticale OPUS mod.
550 TM NUOVA
IN ELIMINAZIONE
10.000,00 euro

Smussatrice FOMEC
mod. SF-83, max
spessore lamiera 50
mm, min. spessore
lamiera 8 mm, max
cap. di smussatura
25 mm, variazione
continua angolo
di smussatura da
25° a 50°USATA
COMPLETAMENTE
REVISIONATA
20.000,00 euro

Bordatrice
motorizzata GECKO
mod. MKS , cap.
spessore 2 mm,
lunghezza alberi
160 mmNUOVA IN
ELIMINAZIONE
2.500,00 euro

Rettifica tangenziale
CHEVALIER mod. FSG
1632 AD, sup. rett.
mm 405x810, piano
magnetico mm400x800
con demagnetizzatore,
mola diam. mm
355x50, 3 assi movim.
automatico, guide
a rulli, filtro carta,
gestita da PLC. NUOVA
37.000,00 euro

Rettifica tangenziale
SAIM mod. E-4-2H,
corse 220x115 verticale
270 mm, colpeta di
impianto refrigerante,
ideale per punzoni e
matrici NUOVA
9.500,00 euro

Le oc
casio
ni:

Aspo svolgitore
mod. 1500, capacità
larghezza coils
1250 mm portata
10 tonn apertura
oleod., rotazione
con inverter funz.
manuale o autom.
NUOVO
20.000,00 euro

Pressa pieg. sincr.
WARCOM mod. UNICA
50-30 mm 3050x50
tonn cnc 3 assi, anno
1998
marchio CE
18.000,00 euro

Impianto taglio
plasma NEPPAS mod.
STANDARD campo
lav. mm 1600x3200,
cnc videografico,
generatore
Cebora 60 amp.
NUOVO DA DEMO
32.000,00 euro
Pressa pieg. sincr.
COLGAR mod. PIS
1626/32 mm 3050x160
tonn. 4 assi (Y1-Y2X-R) cnc Cybelec DNC
880 S videografico
a colori (nuovo)
COMPLETAMENTE
REVISIONATA
25.000,00 euro

Pressa pieg. sincr.
GASPARINI mod.
PBS 105/3000 mm
3050x105 tonn, 4
assi cnc Delem DA65,
comp. automatica,
anno 1999 marchio
CE.
29.000,00 euro

Pressa pieg. oleod.
GASPARINI mod. POA
100 mm. 3550x100
tonn. passaggio tra
i montanti 3000 mm
cnc Selectra a tre
assi (X-Y-R) attacchi
Promecam.OTTIME
CONDIZIONI
22.000,00 euro

Pressa pieg. sincr.
GECKO mod. AD-S
40175 mm. 4050x175
tonn. 4 assi cnc
Cybelec ModEva 10s,
comp. automatica
Wila, anno 2007
52.000,00 euro

Pressa pieg. sincr.
FARINA mod. PFO/
PS 40/200 mm
4000x200 tonn,
6 assi cnc Delem,
comp. automatica
Wila, anno 1996,
marchio CE
55.000,00 euro

Cesoia a ghigl.
ERMAKSAN mod. HGD
3010 mm 3100x10,
anno 2001 marchio
CE
20.000,00 euro

Cesoia a ghigl. MVDINAN mod. HGM 4008
mm 4100x8, anno
2001 marchio CE
22.000,00 euro
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Tornio parallelo
MCM MADAR mod. TC
260 mm 260x2000
passaggio barra 105
mm, rapidi sul carro
Marchio CE. NUOVO
23.000,00 euro

Linea di taglio GECKO
mod. CUT 1,5x2 mm
1500x2, svolgitore
7000 kg, raddrizza
a 9 alberi, slitter a
3 coppie di lame,
cesoia. Marchio CE.
NUOVA
49.000,00 euro

SmussatriceLevigatrice ACETI
art. 02, nastro
120x1500Marchio
CE. NUOVA
2.200,00 euro

Scantonatrice ad
angolo variabile FIM
mod. VERSA 2504
DIGIT mm 250x250x4
marcio CE. NUOVA
8.500,00 euro

Curvatrice per profilati
PARMIGIANI mod.
MERCURY, capacità
su L con ala esterna
120x120x12 diam. 1200,
piatto 140x45 diam.
600, piatto in costa
120x30 diam.1600, tubo
diam. 4” diam. 1600
USATA REVISIONATA
14.000,00 euro

Trapano radiale
G.Breda mod. R
1880 MP, mm.
1800x60 completo di
bloccaggi automatici
meccanici, cubo
inclinabile, USATO
COMPLETAMENTE
REVISIONATO
12.500,00 euro

Pressa eccentrica
SAHMATO mod. KB
2132, tonn. 160, corsa
25-160, colpi minuto
72, tavola 1000x670,
potenza 19 kw.
MACCHINA NUOVA
impianto elettrico e
certificazione italiani
IN ELIMINAZIONE
35.000,00 euro

Pressa eccentrica
MIOS mod. T 105 TR,
potenza 105 tonn.
completa di barriere
fotoelettriche e
sblocco mazza
idraulico. USATA
OTTIME CONDIZIONI.
28.000,00 euro
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CAMPAGNA PROMOZIONALE 2013
(valida fino al 30.06.2013)

I prezzi contenuti in tale pubblicazione si intendono IVA esclusa per macchine rese
franco nostro magazzino di Signoressa (TV) o Spresiano (TV). Le offerte sono frutto di
collaborazione tra distributori europei e singola casa madre dei vari prodotti, per questo motivo limitate ad un numero ristretto di unità disponibili.
Le foto contenute nella presente pubblicazione hanno carattere puramente illustrativo
e non vincolante per la venditrice.
Le condizioni di vendita sono quelle previste nei contratti della Mario Bianchi SpA
Le macchine oggetto di promozione sono visibili presso i nostri 5000 mq di magazzini.
* Il canone di leasing indicato si riferisce alla proposta di pagamento dilazionato relativa ad un contratto tipo di
leasing della durata di 47 mesi + riscatto finale. Il merito di credito del cliente sarà valutato da una società finanziaria che, in virtù alle convenzioni esistenti con la Mario Bianchi SpA, potrà approvare o meno il finanziamento. Per
ulteriori informazioni circa i dettagli sui contratti di leasing vi preghiamo interpellare i nostri uffici.

…la più grande esposizione italiana di
macchine utensili per deformazione
e carpenteria…
MARIO BIANCHI S.p.A - 31040 SIGNORESSA DI TREVIGNANO (TV)
VIA INDUSTRIE, 6 - TEL. +39(0)423677113 r.a. - FAX +39(0)423677128
email:
info@mariobianchi.it
- internet:
www.mariobianchi.it
Maggiori informazioni su
www.mariobianchi.it
o al
numero +39
0423677113

