La Forza Vincente

SERIE

MS

CESOIE A GHIGLIOTTINA

Veloci
Precise
Efficienti
Performanti
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La Forza Vincente
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Come punto di riferimento per la fornitura completa di tecnologie
per la lavorazione della lamiera, con quasi 60 anni di esperienza,
GECKO-DURMA comprende e riconosce le sﬁde, le esigenze e le
aspettative del settore.
Tramite la ricerca e lo sviluppo delle più moderne tecnologie di
produzione, riusciamo a soddisfare le richieste sempre più elevate
dei nostri clienti, migliorando continuamente i nostri standard
produttivi, unitamente ai processi.
Nei nostri tre stabilimenti produttivi per un totale di 150.000 mq,
dedichiamo 1.000 collaboratori per studiare e fornire soluzioni
produttive di alta qualità, di elevate prestazioni con costi ﬁnali sul
mercato adeguati, alle esigenze di tutti i nostri clienti.
Grazie alle innovazioni sviluppate presso il nostro centro di ricerca
e sviluppo, al supporto tecnico fornito, alle continue richieste e
suggerimenti dei nostri clienti in tutto il mondo, tutti perseguiamo
un obbiettivo comune: essere il vostro partner privilegiato nel
mondo della lamiera.
Le macchine GECKO-DURMA rappresentano la più attuale ed
elevata tecnologia nel mondo.
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Linee moderne di
produzione ad alta
tecnologia
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Componentistica
di massima
qualità
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Massima qualità
di progettazione
realizzata nel
nostro centro di
ricerca e sviluppo

La forza vincente
Veloci, produttive e taglio ad alta qualità
L’alta tecnologia della serie MS fornisce ottimi risultati in diverse tipologie di lavoro, ottenendo precisione e perfezione nei tagli inserendo tutti i parametri di taglio.
La serie MS mostra caratteristiche di efficienza, in massima sicurezza, facendo la differenza sui tagli di precisione.

Facile da
utilizzare
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Economica

Efficiente

Veloce

Affidabile

Anticipa le vostre richieste
Precisione ed alta qualità di taglio
La serie di cesoie MS è un prodotto di alta tecnologia, che offre soluzioni precise,
con dotazioni di livello mondiale.

Tecnologia direct drive
Tagli ad alta precisione
Facile programmazione
Massima velocità e in sicurezza
Basso consumo energetico
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Ancora più potenza
Ad alte prestazioni con tecnologia avanzata
I prodotti GECKO-DURMA della serie MS forniscono una soluzione affidabile, efficace ed economica. Conoscenza,
abilità ed esperienza sono state la base per lo sviluppo dei nostri componenti meccanici ed elettronici.
Le prestazioni e la qualità del prodotto, costruito seguendo rigidi sistemi produttivi, rendendo la serie MS:

Accurata veloce,
Precisa nei movimenti
Regolabile
Resistente nel tempo
Con bassi costi di manutenzione

Il sistema di trasmissione GECKO –DURMA,
compatto e ad elevate prestazioni, è dotato di
frizione a secco e freni magnetici che consentono di gestire partenza, arresto, posizionamento
e relative regolazioni necessarie. Privo di gioco,
cicli di funzionamento con coppie elevate in
presa diretta.
Non necessita di manutenzione.

Barriere fotoelettriche posteriori
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Goniometro regolabile 0-180° per tagli inclinati
(optional)

Sostegno lamiera posteriore pneumatico (optional)

Potenza motore

Corsa registro posteriore

Larghezza tavola

Altezza piano lavoro

Altezza

Larghezza

Lunghezza

Peso

mm

mm

mm

mm

mm

mm

~kg

2º 30’

35

3

550

400

850

1200

1350

1700

1060

2050

2º 12’

35

3

550

400

850

1200

1350

2400

1280

2,5

2550

1º 30’

35

3

550

400

850

1200

1350

2860

1540

2004

4

2050

1º 30’

42

7,5

750

450

800

1330

2300

2550

2800

2504

4

2550

1º 30’

42

7,5

750

450

800

1330

2300

3050

3230

3004

4

3100

1º 30’

42

7,5

750

450

800

1330

2300

3650

3730

mm

1303

3

1350

2003

3

2525

Serie MS

mm

Angolo di taglio

kW

Lunghezza di taglio

1/min.

Capacità di taglio

Colpi al minuto

Caratteristiche Tecniche Serie MS

I dati contenuti in questo catalogo sono indicativi. In considerazione del nostro continuo aggiornamento e miglioramento tecnologico si devono
considerare suscettibili di variazioni senza alcun preavviso.

Dotazioni Standard e Optional
Dotazioni standard:
Struttura realizzata in acciaio da costruzione St44
Interspazio lame regolabile manuale.
Protezione linea di taglio
Premi lamiera con gomma
Norma CE
Registro posteriore manuale.
Registro posteriore motorizzato con viti a ricircolo di sfere.
Piani a sfere.
Lama superiore e inferiore a due fili taglienti.
Lama superiore a due fili taglienti, lama inferiore a 4 fili taglienti.

Optional
Controllo numerico facile intuitivo touch screen da 7”
Illuminazione linea di taglio al laser.
Sistema di sicurezza frontale con barriere fotoelettriche.
Registri posteriori speciali.
Sostegno lamiera posteriore pneumatico.
Sistemi di evacuazione sfridi a nastro con contenitore.
Goniometro regolabile 0-180 ° per tagli inclinati.
Bracci di supporto frontale aggiuntivi.
Lame speciali.
Imballaggi speciali.
7

(Per modelli MS 1303, MS 2003, MS 2525)
(Per modelli MS 2004, MS 2504, MS 3004)
(Per modelli MS 2004, MS 2504, MS 3004)
(Per modelli MS 1303, MS 2003, MS 2525)
(Per modelli MS 2004, MS 2504, MS 3004)

Controllo Numerico D-Touch 7
Inserimento veloce dei dati
USB

Facile connessione tramite porta USB

Ethernet Rj-45
10/100M
Facile programmazione

Il taglio è più facile
con D-Touch 7
Con la sua interfaccia facile ed intuitiva
il cnc D-Touch 7 rende possibili tagli
perfetti in pochi secondi di programmazione.

Ampio e colorato, touch-screen (LCD 7 "800x480)
Compilazione dei dati veloce
Connessione facile
Porta USB
Ethernet: RJ-45 10 / 100M
Programmazione Windows CE
Numero di passi illimitato
Database materiali illimitato
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Service e Ricambi
Il gruppo GECKO-DURMA fornisce il miglior servizio di assistenza e pezzi di ricambio con personale
qualificato e ricambi a magazzino. Il nostro personale di assistenza esperto e professionale sempre al
vostro servizio.

Ricambi

Consulenza

Centro R&D

Solution Center
Servizio post
vendita

Contratti di
assistenza

Software

Soluzioni flessibili

Corsi
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LASER FIBRA

PUNZONATRICI

PLASMA
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PRESSE PIEGATRICI

CESOIE OLEODINAMICHE

CESOIE MECCANICHE
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Today Tomorrow and Forever with You...

SERIE

MS

CESOIE A GHIGLIOTTINA

Distributore esclusivo per l’Italia:

MARIO BIANCHI S.p.A. - 31040 SIGNORESSA DI TREVIGNANO (TV)
VIA INDUSTRIE, 6 - TEL. +39(0)423677113 r.a.- FAX +39(0)423677128
e-mail: info@mariobianchi.it - internet: www.mariobianchi.it
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