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 Produttore di macchine piegatrici!

ITA



Costruzione di macchine SAS - un produttore affidabile di alta   
qualità di macchine per la piegatura idraulica, che segue le          

tendenze di mercato e le esigenze degli acquirenti. 

Siamo un’azienda a conduzione familiare specializzata nel-
lo sviluppo, produzione e vendita di macchine per la pie-

gatura, il taglio e lo stoccaggio di lamiere. Con la nostra co-
noscenza, esperienza e tradizione, produciamo macchine 

che rendono più facile ai nostri clienti lavorare neg-
li impianti di produzione aumentandone la produttività.                                                                                                                                 

Con la rapida dinamica del movimento degli assi e con la  program-
mazione grafica e la possibilità di monitorare e programmare da 

remoto, i nostri ultimi prodotti si stanno avvicinando alle linee guida 
dell’industria 4.0.

30 anni di attività                                                                   
                                                                                                                 

L’azienda di costruzione di macchine SAS ha dimostrato nel corso 
dei suoi 30 anni dalla fondazione di essere in Europa uno dei mag-

giori produttori di macchine per la piegatura di fogli sottili fino a 
2 mm. Quest’anno abbiamo realizzato la nostra cinque centesima 
macchina idraulica, e ci siamo ulteriormente affermati sul mercato 
dimostrando di essere un produttore affidabile di macchine per la 

piegatura idraulica di alta qualità.

Le piegatrici idrauliche sono macchine all’avanguardia per il taglio e la piegatura della lamiera. Con la loro tecnologia sono                                   
progettate per una produzione veloce, precisa e completa dei vostri prodotti. Con la nostra offerta vi diamo la possibilità di scegliere 
tra le tre serie di macchine di base; Profi, Regular e Easy. 

Profi

   -progettata per utenti più esigenti
   - con cesoie automatiche e profondità di lavoro di 1.150 mm
   - la scelta tra i software CNC, Cs, Pf ed E 

Normal 

  - con cesoie automatiche e profondità di lavoro di 1.050 mm
  - possibile la scelta tra i software Pf ed E  
  

Easy

 - una versione migliorata della piegatrice
 - la scelta tra cesoie automatiche e manuali e 
   profondità operativa 1,050 mm
 - con il software E

 DICONO DI NOI...
 
MACCHINE PER LA PIEGATURA



HKS-CNC Profi

Dati tecnici
Lunghezza utile 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Lunghezza della 
macchina    

9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm

Angolo di piegatura 145° 145° 145° 145° 145°
Profondità utile 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Spessore della lamiera Al 2,0 mm, 

Acciaio (400 N/mm2) 
1,25mm

Al 2,0 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,25mm

Al 2,0 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,25mm

Al 2,0 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,25mm

Al 2,0 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,25mm
Massa della macchina 4.700 kg 4.300 kg 3.900 kg 3.500 kg 3.100 kg
Numero di bracci 8 7 6 5 4
Potenza 6,25 kW 4,75 kW 3,75 kW 3,75 kW 3  kW
Potenza del motore 
elettrico

5,5 kW 4 kW 3 kW 3 kW  2,2kW

I profili del braccio della console sono 
saldati e spostano il movimento dai              

cilindri idraulici alla ganascia superiore, 
che blocca in modo inamovibile i fogli 

durante la piegatura e il taglio. Le cesoie a 
rullo sono azionate da un motore idraulico 

per mezzo di un cavo d’acciaio.

Computer CNC  Profi del braccio della console Massa mobileCesoie a rullo

 Il touch screen LCD industriale da 17 pollici 
rende la programmazione ancora più facile da 

manovrare. È possibile programmare nuove 
forme di profilo inserendo semplicemente 
le dimensioni e la geometria. La libreria di               

profili consente di visualizzare facilmente i profili    
memorizzati.

Le piegatrici idrauliche HKS-CNC Profi sono dotate di cesoie automatiche, 
massa di spostamento per la movimentazione della lamiera e di sistemi       

di regolazione automatica dello spessore delle lamiere. Il raggio di            
curvatura viene regolato automaticamente spostando la ganascia superiore 
in direzione orizzontale. A seconda dello spessore del foglio, viene regolata 
la    pressione di chiusura della ganascia superiore. Il software CNC consente 

la programmazione  grafica dei profili di diverse forme e dimensioni.

Le macchine sono azionate da una pompa 
idraulica con un motore elettrico che, con 

l’ausilio del controllo di frequenza, consente 
una migliore dinamica di piegamento.

Il sistema di propulsione della 
lamiera è guidato elettricamente 

con gli elementi anteriori e la 
piastra metallica posteriore. La 
posizione della massa mobile 
viene misurata sull’assicella di 

misurazione.



HKS-Cs Profi

Dati tecnici
Lunghezza utile 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Lunghezza della 
macchina 

9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm

Angolo di piegatura 145° 145° 145° 145° 145°

Profondità utile 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Spessore della lamiera Al 1,5 mm, 

Acciaio (400 N/mm2) 
1,00mm

Al 1,5 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,00mm

Al 1,5 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,00 mm

Massa della macchina 4.400 kg 4.000 kg 3.600 kg 3.200 kg 2.500 kg
Numero di bracci 7 6 5 4 4
Potenza 6,5 kW 4,75 kW 3,75 kW 3 kW 3 kW
Potenza del motore 
elettrico

5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Le piegatrici idrauliche HKS-Cs Profi sono dotate di cesoie automatiche, massa mobile e touch screen. Il software 
Cs consente un facile controllo manuale e la piegatura automatica con la programmazione NC. Con la memoria che 
raggiunge i 200 programmi, la macchina soddisfa le esigenze dei produttori classici e quelli di alta produttività. Al 
fine di aumentare la precisione dell’angolo di piegamento delle lamiere, le assicelle sono ulteriormente rinforzate.

Tutte le macchine HKS-Cs Profi sono 
dotate di bracci della console Profi. 

Questi sono più forti, più larghi e 
consentono una profondità di lavoro 
di 1.150 mm. Le cesoie a rullo sono 
azionate da un motore idraulico per

Computer Cs Cesoie a rullo Massa mobile

Un computer con possibilità di scelta in modalità       
automatica o manuale, con una programmazione NC 
molto semplice e un touch screen. Nella modalità di 
programmazione automatica è possibile memorizzare 
fino a 200 diversi programmi che comprendono fino 

a 40 step

Il sistema di propulsione della 
lamiera è guidato elettricamente 

con gli elementi anteriori e la 
piastra metallica posteriore. La 
posizione della massa mobile 
viene misurata sull’assicella di 

misurazione.

Profi del braccio della console

Le macchine sono azionate da una pompa 
idraulica con un motore elettrico che, con 

l’ausilio del controllo di frequenza, consente 
una migliore dinamica di piegamento.



HKS-Pf Profi

Dati tecnici
Lunghezza utile 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Lunghezza della     
macchina 

9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm

Angolo di piegatura 145° 145° 145° 145° 145°
Profondità utile 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Spessore della lamiera Al 1,5 mm, 

Acciaio (400 N/mm2) 
1,00mm

Al 1,5 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,00mm

Al 1,5 mm, 
Acciaio  (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,00 mm
Massa della macchina 4.100 kg 3.700 kg 3.400 kg 2.900 kg  2.300 kg
Numero di bracci 7 6 5  4 4
Potenza del motore 
elettrico

5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Computer Pf Profi del braccio della console

Un computer con possibilità di scelta in 
modalità automatica o manuale, con una 

programmazione molto semplice e un touch 
screen. Nella modalità di programmazione 
automatica, è possibile memorizzare fino a 

100 diversi programmi.

Tutte le macchine HKS-Pf Profi 
sono dotate di bracci della console           

Profi. Questi sono più forti, più larghi e 
consentono una profondità di lavoro 

di 1.150 mm.

Le piegatrici idrauliche HKS-Pf Profi sono dotate di cesoie automatiche 
e un touch screen da 5,7 pollici. Il software consente un facile controllo 
manuale e la piegatura automatica con una semplice programmazione. 
Con la memoria che raggiunge i 100 programmi, la macchina soddisfa 
le esigenze degli addetti. Al fine di aumentare la precisione dell’angolo 
di piegamento delle lamiere, le assicelle sono ulteriormente rinforzate.

Cesoie a rullo

Le cesoie a rullo sono azionate da un 
motore idraulico per mezzo di un cavo 

d’acciaio.

Le macchine sono azionate da una pompa 
idraulica con un motore elettrico che, con 

l’ausilio del controllo di frequenza, consente 
una migliore dinamica di piegamento.



HKS-E Profi
Computer E

Dati tecnici
Lunghezza utile 8.200  mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Lunghezza della     
macchina 

9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm

Angolo di piegatura 145° 145° 145° 145° 145°
Profondità utile 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm
Spessore della lamiera Al 1,5 mm, 

Acciaio (400 N/mm2) 
1,00mm

Al 1,5 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,00mm

Al 1,5 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,00 mm

Al 1,5 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

1,00 mm

Massa della macchina 4.100 kg 3.700 kg 3.400 kg 2.900 kg  2.300 kg
Numero di bracci 7 6 5  4 4
Potenza del motore 
elettrico

5,5 kW 4 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Le piegatrici idrauliche HKS-E Profi sono dotate di cesoie automatiche e un touch screen da 5 pollici. 
Il software consente sia un facile controllo manuale che la piegatura automatica con una semplice 

programmazione.  Con la memoria che raggiunge i 90 programmi la macchina soddisfa le esigenze 
degli addetti. Al fine di aumentare la precisione dell’angolo di piegamento delle lamiere le assicelle 

sono ulteriormente rinforzate.

Profi del braccio della console Cesoie a rullo

Tutte le macchine HKS-E Profi sono 
dotate di bracci della console           

Profi. Questi sono più forti, più larghi e 
consentono una profondità di lavoro 

di 1.150 mm.

Le cesoie a rullo sono azionate da un 
motore idraulico per mezzo di un cavo 

d’acciaio.

Le macchine sono azionate da una pompa 
idraulica con un motore elettrico che, con 

l’ausilio del controllo di frequenza, consente 
una migliore dinamica di piegamento.

Un computer con possibilità di scelta in 
modalità automatica o manuale, con una 

programmazione molto semplice e un touch 
screen. Nella modalità di programmazione 
automatica, è possibile memorizzare fino a 

90 diversi programmi.



HKS-Pf Normal

Dati tecnici
Lunghezza utile 8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm 5.000 mm  4.000 mm
Angolo di piegatura 145° 145° 145° 145° 145°
Profondità utile 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm

Profondità utile 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm
Massa della macchina 3.700 kg 3.300 kg 2.900 kg 2.600 kg 2.000 kg
Spessore della lamiera Al 1mm 

Acciaio 0,8 mm
Al 1mm 

Acciaio 0,8 mm
Al 1mm 

Acciaio 0,8 mm
Al 1mm 

Acciaio 0,8 mm
Al 1mm 

Acciaio 0,8 mm

Numero di bracci 7 6 5 4 4
Potenza del motore     
elettrico

4 kW 3 kW 3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Computer Pf 

Le piegatrici idrauliche HKS-E Normal sono dotate di cesoie automatiche e touch screen 
da 5,7 pollici. Il software consente un facile controllo manuale e la piegatura automatica 
con una semplice programmazione.  Con la memoria che raggiunge i 100 programmi 
la macchina soddisfa le esigenze degli addetti.

Tutte le macchine HKS-Pf sono dotate di 
bracci della consolle che consentono una 

profondità di lavoro di 1.050 mm.

I bracci della console Le cesoie a rullo

Un computer con possibilità di scelta in 
modalità automatica o manuale, con una 

programmazione molto semplice e un touch 
screen. Nella modalità di programmazione 
automatica, è possibile memorizzare fino a 

100 diversi programmi.

Le macchine sono azionate da una pompa 
idraulica con un motore elettrico che, con 

l’ausilio del controllo di frequenza, consente 
una migliore dinamica di piegamento.

Le cesoie a rullo sono azionate 
da un motore idraulico per 
mezzo di un cavo d’acciaio.



HKS- E Easy HKS Easy

Dati tecnici
Lunghezza utile 8.200  mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 4.000 mm

Lunghezza della mac-
china 

9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm

Angolo di piegatura 145° 145° 145° 145° 145°
Profondità utile 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Spessore della lamiera Al 1,0 mm, 

Acciaio (400 N/mm2) 
0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

0,8 mm
Massa della macchina 3.100 kg 2.700 kg 2.400kg 2.300 kg 1.800 kg
Numero di bracci 6 5 4 4 3
Potenza del motore 
elettrico

3 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

Napetost 380 V 380 V 380 V 380 V 380 V

Dati tecnici
Lunghezza utile 8.200  mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm 4.000 mm

Lunghezza della     
macchina 

9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm 5.900 mm 4.900 mm

Angolo di piegatura 145° 145° 145° 145° 145°
Profondità utile 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm
Spessore della lamiera Al 1,0 mm, 

Acciaio (400 N/mm2) 
0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

0,8  mm

Al 1,0 mm, 
Acciaio (400 N/mm2) 

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Acciaio  (400 N/mm2) 

0,8 mm

Al 1,0 mm, 
Acciaio  (400 N/mm2) 

0,8 mm
Massa della macchina 2.900 kg 2.600 kg 2.300kg 2.100 kg 1.700 kg
Numero di bracci 6 5 4 4 3
Napetost 3 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

Le piegatrici idrauliche HKS-E Easy sono dotate 
di cesoie automatiche e un touch screen da 5 
pollici. Il software consente un facile controllo 

manuale e la piegatura automatica con una 
semplice programmazione. Con la memoria 
che raggiunge i 90 programmi la macchina 

soddisfa le esigenze degli addetti

Le piegatrici idrauliche HKS Easy sono 
dotate di cesoie manuali e un touch 

screen da 3,5 pollici. Il software consente 
il controllo manuale con una semplice 
programmazione. Con la memoria che 
raggiunge i 20 programmi la macchina 

soddisfa le esigenze degli addetti.



RKS

Dati tecnici
Lunghezza utile 6.100 mm 5.000 mm 4.000 mm
Angolo di piegatura 145° 145° 145°
Profondità utile 1.040 mm 1.040 mm 1.040 mm
Lunghezza della         
macchina 

7.000 mm 5.000 mm 4.900 mm

Massa della macchina 2.200 kg 1.800 kg 1.600 kg
Spessore della lamiera Al 1mm, 

Acciaio 0,8 mm
Al 1mm, 

Acciaio 0,8 mm
Al 1mm, 

Acciaio 0,8 mm
Numero di bracci 5 4 4

Piegatrici a mano 

Dati tecnici RKS 1350 RKS 2030

Lunghezza utile 1.350 mm 2.030 mm
Angolo di piegatura 150° 150°
Spessore della lamiera  Al 1,0 mm

Acciaio 0,8 mm
 Al 0,8 mm 

Acciaio 0,7mm
Lunghezza della       
macchina 

1.920 mm 2.590 mm

Težina 100 kg 180 kg

Macchina manuale RKS 1350 e RKS 2030 con cesoie 
manuali e misuratore dell’angolo di piegatura

Macchina manuale RKS con 
cesoie manuali e misuratore 

dell’angolo di piegatura.

Dati tecnici SKS 1380
Lunghezza utile 1.380 mm

Angolo di piegatura 150°
Spessore della lamiera Acciaio 1,00 mm
Massa della macchina 400 kg

RKS 2030

SKS 1380



STOCCAGGIO

RAZ-END 1250/2
Massa della macchina 130 kg
Lunghezza utile 1.250 mm

Interno φ 480 - 530 mm
Capacità di carico 2.000 kg

RAZ-END 1250/4

RAZ-END 1250/4
Massa della macchina 160 kg
Lunghezza utile 1.250 mm
Interno φ 480 - 530 mm
Capacità di carico 4.000 kg

RAZ-END 1250/3
Massa della macchina 150 kg
Lunghezza utile 1.250 mm

Interno φ 480 - 530 mm
Capacità di carico 3.000 kg

RAZ-END 1250/3 RAZ-END 1250/2

Nella nostra offerta dei sistemi di stoccaggio trovate svolgitori di fogli semplici, 
doppi o a consolle. Tutti gli svolgitori sono equipaggiati con un freno a disco 
e una maniglia per la rotazione del mandrino. La maniglia serve anche per un 

facile serraggio e ritenzione del mandrino. 

SVOLGITORI 



RAZ-ENO 1250 RAZ-EN 500

                                                RAZ-ENO 1250      
Massa della macchina 170 kg  160 kg 140 kg
Profondità utile 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm

Interno φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Capacità di carico 4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

RAZ-EN 500 RAZ-EN 800 RAZ-EN 1500
Massa della macchina 100 kg 120 kg 180 kg

Profondità utile 500 mm  800 mm   1500 mm

Interno φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm
Capacità di carico 2.000 kg 2.000 kg 3.000 kg

RAZ- ENK 1000

RAZ-ENK 1000
Massa della macchina 130 kg

Profondità utile 1.000 mm

Interno φ 480 - 530 mm

Capacità di carico 1.000 kg

RAZ - R 1250

SVOLGITORI SVOLGITORI

RAZ-ENK 500

RAZ-ENK 500
Massa della macchina 115 kg

Profondità utile 500 mm

Interno φ 480 - 530 mm

Capacità di carico 1.500 kg

RAZ - R 1250
Massa della macchina 160 kg

Profondità utile 1.250 mm

Interno φ 480-530 mm

Capacità di carico 2.000 kg



ROL
Massa della macchina 40 kg
Profondità utile 1.250 mm
Capacità di carico 2.000 kg

SVOLGITORI

RUN 
Massa della macchina 15 kg
Profondità utile 1.250 mm
Capacità di carico 100 kg

ROL RUN

SVOGLITORI

RAZ-DV 
1250/4

RAZ-DV 
1250/3

RAZ-DV 500

Massa della macchina 350 kg 330 kg 310 kg
Profondità utile 1.250 mm 1.250 mm 500 mm

Interno φ 480 - 530 mm 480 - 530 mm 480 - 530 mm

Capacità di carico 
parte inferiore

4.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

Capacità di carico 
parte superiore

3.000 kg 3.000 kg 2.000 kg

RAZ-DV 1250



NAV-RO 1250
Massa della macchina 300 kg

Larghezza di 
avvolgimento

1.250 mm

Capacità di carico 300 kg

Un dispositivo per avvolgere la lamiera da dischi più grandi a bobine 
più piccole con un diametro interno di 300 mm e una massa massima 
di 300 kg. L’avvolgitore è dotato di un misuratore di lunghezza, cesoie 

trasversali e un funzione per la rimozione dei fogli avvolti.

SVOLGITORI SVOLGITORI

NAV- RO 1250NAV- RO 1250

RAZ-MV 500 RAZ-MV 1250
Massa della macchina 650 kg 750 kg

Larghezza di 
avvolgimento

500 mm 1250 mm

Capacità di carico 3000 kg 4000 kg
Potenza del motore 
elettrico

1,5 kW 1,5 kW

RAZ-MV 1250



TAGLIO

I dispositivi e le macchine per il taglio della lamiera sono progettate per il taglio trasversale e longitudinale di fogli.  
I dispositivi di taglio manuale semplificano il taglio trasversale su misura e facilitano il lavoro. Le macchine da taglio 
automatiche aumentano e migliorano la produttività della produzione di profili in lamiera e garantiscono un’alta 
qualità e un taglio preciso.

MIZA
Lunghezza utile 8.000 mm 7.000 mm 6.000 mm 5.000 mm
Larghezza utile 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm 1.250 mm
Spessore della
 lamiera

0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Banco su ruote per il taglio di lamiere con cesoia per il taglio trasversale.

MIZA

MIZA - I banchi di lavoro sono dotati di cesoie manuali, 
supporti della lamiera e misuratori di lunghezza.

Taglio di impianti e macchine:

-  SKA PR
-  SKA DR
-  Miza
-  Ferro - Rez
-  REZ



SKA-PR

SKA-PR
Massa della
macchina

30 kg

Larghezza utile 1.250 mm

REZ

REZ
Massa della
macchina

250 kg

Larghezza utile 1.250 mm
Potenza del motore 
elettrico

0,55 kW

SKA-DR
Massa della
macchina

70 kg

Larghezza utile 1250  mm
Spessore della    
lamiera

0,8 mm

SKA- DR

TAGLIO Ferro-Rez

Ferro-Rez 
Massa della macchina 580 kg
Larghezza utile 1.250 mm
Spessore della lamiera 0,8 mm
Numero di lame 3 kom
Tensione 380 V
Potenza 2,6 kW

Le cesoie longitudinali per il taglio Ferro-Rez, 
larghezza utile 1.250 mm, sono adatte per le 
officine  che vogliono aumentare la velocità di 
taglio dei pezzi e facilitare il lavoro nel taglio 

longitudinale e laterale.

Le cesoie sono costituite da:
                                                                                  
• Banco con fogli regolabili manualmente 
per lamiere
• Rulli di gomma che muovono la lamiera
• Tre paia di lame la cui posizione è regolata 
manualmente. A scelta il numero di coltelli 
può essere aumentato a 5 coppie.
• Cesoia a ghigliottina automatica

La macchina è dotata di un sistema di misurazione che misura 
la lunghezza dei pezzi. La lunghezza di un pezzo è determinata 
in modalità manuale attraverso il  TouchScreen. Nella modalità 

automatica vengono impostate le lunghezze e il numero di pezzi 
diversi. La velocità di taglio del foglio viene regolata tramite il 

potenziometro.



Gli attrezzi fanno parte di un’offerta aggiuntiva per aiutarvi a lavorare in officina o sul tetto. 
I tubi per l’estensione del tubo (diametri 60, 80, 100 e 120 mm) sono convenienti e anche 

estremamente maneggevoli. L’attrezzo VOZ è destinato al trasporto delle coperture in 
laterizio sui tetti. Nel frattempo l’attrezzo SPOJ è un semplice dispositivo per comprimere 

il giunto su tubi tondi più corti.

ATTREZZI ATTREZZI

SIR 60, 80, 100, 120
Diametro Ø 60 mm

Ø 80 mm
Ø 100 mm
Ø 120 mm

SIR

VOZ SPOJ

SPOJ 1020
Massa della 
macchina

100 kg

Larghezza 1.020 mm
Diametro minimo Ø  80mm

Regolo lungo 1.250 mm SIR - I tubi per l’estensione del tubo

VOZ
Massa della 
macchina

25 kg

Larghezza 500 mm
Altezza 1.400 mm



I NOSTRI PRODOTTI NEL MONDO 

Mob.:       +386 (0)41 667 473
Tel.:          +386 (0)3 810 41

Strojegradnja SAS
Arzenšek Stanko s.p.
Krtince 11c
3241 Podplat
Slovenija

E-mail: info@strojegradnja-sas.si
www.strojegradnja-sas.si       


