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Warşzawa

Singapore
Singapore

Finland
Helsinki

Norway
Oslo

Spain
Cantander

France
Leers

Greece
Athens

Syria
Damascus

Tunisie
Sfax

Egypt
Cairo

Croatia
Rjeka

UAE
Sharjah

Italy
Signoressa di Trevignano

U.K.
Milton Keynes

Ireland
Dublin

N. Ireland
Belfast

Canada
Montreal

Australia
Melbourne

Jordan
Amman

Argentina
Buenos Aires

Brazil
Sao Paolo

Belgium
Gullegen

Germany
Withen
Unterschlissheim

Austria
Wiener Neidorf

Holland
Quedenkuk A/D Ussel

Israel
Moshao Zafaria

Switzerland
Bouchs

Mario Bianchi
M AC C H I N E  U T E N S I L I

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

GECKO
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SERIE FP  
SERIE RP

Punzonatrici multitool fisse 
Punzonatrici multitool rotanti   



SERIE FP6/RP6 FP6 12530 RP6 12530

ton. 30 30
mm. 2000 + R 2000 + R
mm. 1250 1250
mm. 1285 1285
mm. 10000* 10000*

m/min 50 50
m/min 60 60
m/min 75 75

colpi/min 600 600
colpi/min 280 280

mm. ± 0.1 ± 0.1
sec 15 - 20 15 - 20
n° 6 8 o 6
kg 100 100

Gbyte 40 40
Mb EDO 256 256

- Windows XP Windows XP
- 12.1” 12.1”
- 3.5” 3.5”

mm. 980 980
mm. 2400x3600 2400x3600
mm. 3600x4100x2450 3600x4100x2450
kw 15 15
lt 250 250

kg ~ 11100 ~ 11100
mm. 25 25
mm. 24 16 o 24
n° 2 2
kg 1000 1000
- spazzole spazzole
- sfere** sfere**
- sfere+spazzole** sfere+spazzole**

Forza di lavoro
Corsa asse X
Corsa asse Y con multitool
Corsa asse Y con mono punzone
Riposizionamento automatico (fino a)
Velocità asse Y
Velocità asse X 
Velocità trasversale Y + X
Velocità di punzonatura (con passo 1 mm e spessore materiale 1 mm)

Velocità di punzonatura (con passo 25 mm e spessore materiale 1 mm)

Precisione di posizionamento
Tempo cambio utensile
Numero di stazioni 
Max peso trasportabile
Memoria fissa hard disk
Memoria RAM
Sistema operativo 
Schermo a colori LCD super VGA 
Floppy disk 
Altezza piano di lavoro
Dimensioni tavolo
Dimensioni macchina
Potenza motore
Capacità serbatoio olio
Peso approssimativo
Max corsa punzone
Max diametro/diagonale punzone (per multitool)
Numero pinze
Forza bloccaggio pinze

Tipo tavolo

La nuova serie di punzonatrici FP6 della GECKO 
è dotata di multitool a 6 stazioni ed una potenza 
di 30 tonn.
Il corpo macchina è costruito in acciaio 
elettrosaldato di grande qualità. Tutti i punti 
critici di tensione sono stati disegnati e 
costruiti con grandi raggi al fine di prevenire le 
crepature delle saldature. Il corpo macchina 
viene completamente normalizzato dopo la 
saldatura e risulta essere molto robusto e rigido 
ai vertici della propria categoria. Gli assi X e Y 
sono montati su guide lineari e mossi da viti 
a ricircolo di sfere. Ogni asse è azionato da 
servo-motori. L’impianto elettrico viene costruito 
utilizzando componenti dei migliori marchi come 
SIEMENS, TELEMECANIQUE e MERLIN-
GERIN. La precisione di posizionamento è di 
± 0,1 mm. I componenti oleodinamici vengono 
scelti esclusivamente fra i marchi REXROTH 
e BOSCH. Le guarnizioni vengono scelte tra 
MERKEL e BUSAK. In particolare per i cicli di 
lavoro particolarmente duri e gravosi la macchina 
è dotata di un sistema di lubrificazione degli 
utensili. Il multitool viene prodotto selezionando 
i migliori materiali. Le 6 stazioni del multitool con 
le loro riduzioni possono ospitare utensili tipo A, 
B, C, D. Questa macchina può utilizzare utensili 
tipo TRUMPF o AMADA. La macchina è già 
dotata di serie del sistema di riposizionamento 
per poter lavorare fogli di lamiera con dimensione 
superiore a 2000 mm.

serie FP6
Punzonatrici multitool fisse   

Dotazione standard

•	 2	pinze	a	bloccaggio	oleodinamico
•	 Comando	a	pedale
•	 Multitool	a	6	stazione	max	diam.	12,7	mm	completo	di	utensili	gioco
 0,2 mm (punzoni: tondi diam. 6 - 8 - 12,7 rettangolari dim. 4x10 - 10x4 quadrati dim. 10)

In alternativa:

•	 Multitool	a	6	stazioni	max	diam.	24	mm	completo	di	utensili	gioco	0,3	mm
 (punzoni: tondi diam. 8 – 10 – 20 rettangolari dim. 4x20 – 20x4 quadrati dim. 17)
•	 Manuale	di	istruzioni	uso	e	manutenzione
•	 Software	PUNCH	5	o	cncKAD	e	chiave	hardware
•	 Floppy	driver
•	 USB	driver
•	 Lubrificazione	automatica	punzoni
•	 Barriere	fotoelettriche	a	raggi	infrarossi	perimetrali	
•	 Gruppo	di	continuità	elettrica	UPS	per	prevenire	sovralimentazioni
 all’unità di governo
•	 Scambiatore	di	calore
•	 Cassetto	raccogli	sfrido
•	 Pannello	di	controllo	

serie RP6
Punzonatrici multitool rotanti   

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

Dotazione standard

•	 2	pinze	a	bloccaggio	oleodinamico
•	 Comando	a	pedale
•	 Multitool	a	8	stazioni	Wilson	tool	max
 diam. 12,7 mm completo di utensili gioco
 0,2 mm (punzoni: tondi diam. 5 – 6 – 8 -  12,7
 rettangolari 5x10 – 3x14 quadrati 7 – 10)

In alternativa:

•	 Multitool	a	6	stazioni	max
 diam. 24 mm
 completo di utensili gioco
 0,3 mm (punzoni: tondi diam.
 8 – 10 – 20 rettangolari
 4x20 quadrati 7 – 17)
•	 Manuale	di	istruzioni	uso
 e manutenzione
•	 Software	PUNCH	5	o
 cncKAD e chiave hardware
•	 Floppy	driver
•	 USB	driver
•	 Lubrificazione	automatica
 punzoni
•	 Barriere	fotoelettriche	a	raggi
 infrarossi perimetrali 
•	 Gruppo	di	continuità	elettrica
 UPS per prevenire
 sovralimentazioni
 all’unità di governo
•	 Scambiatore	di	calore
•	 Cassetto	raccogli	sfrido
•	 Pannello	di	controllo		

Accessori opzionali

•	 utensili	da	taglio	o	da	bombatura	su	disegno
•	 pinze	addizionali
•	 multitool	a	3	o	10	stazioni	con	supporto	PLC
•	 opzioni	software	su	richiesta
•	 CD-ROM	driver
•	 Adattatori	per	diversi	tipi	di	stazione	(come	B,	C,	D)
•	 Adattatore	per	attacco	Trumpf
•	 Utensili	rivestiti	per	la	lavorazione	di	acciai	inossidabili
•	 Seconda	chiave	software

* con aggiunta di tavoli di supporto addizionali e adeguamento del perimetro delle barriere fotoelettriche. Max  peso 100 kg
**  optional



Accessori opzionali

•	 utensili	da	taglio	o	da	bombatura	su	disegno
•	 pinze	addizionali
•	 multitool	a	4	stazioni	con	supporto	PLC
•	 opzioni	software	su	richiesta
•	 CD-ROM	driver
•	 Adattatori	per	diversi	tipi	di	stazione	(come	B,	C,	D)
•	 Adattatore	per	attacco	Trumpf
•	 Utensili	rivestiti	per	la	lavorazione	di	acciai	inossidabili
•	 Seconda	chiave	software

Le punzonatrici GECKO sono 
dotate di barriere fotoelettriche a 
raggi infrarossi nel rispetto delle 
normative CE.

serie RP6
Punzonatrici multitool rotanti   

I gruppi utensili superiore ed 
inferiore delle punzonatrici 
serie RP vengono movimentati 
in assoluto sincronismo al fine 
di ottenere tutte le angolazioni 
possibili. La precisione di 
posizionamento è di ± 0,02°.

•	 l’alta	velocità	di	rotazione	pari	
a 50 rpm rende la punzonatrice 
RP una delle macchine più 
veloci sul mercato
•	tale	alta	velocità	di	rotazione	è	
assicurata dal sistema Harmonic 
Drive Gear per il posizionamento 
indexato degli utensili
•	 il	 sistema	 di	 riposizonamento	
automatico delle pinze consente 
la lavorazione di fogli di lamiera 
aventi dimensione superiore ai 
2 metri ed elimina zone morte 
(non lavorabili) del foglio stesso 
per la presenza delle pinze

Il sistema di tavolo a sfere 
di scorrimento rende molto 
agevole il posizionamento e 
lo scorrimento delle lamiere. Il 
sistema di tavolo a spazzole 
risulta molto indicato per materiali 
delicati e che necessitano di 
non essere graffiati. Entrambi 
possono essere forniti in base 
alle esigenze del cliente.

Pinze mobili a bloccaggio 
oleodinamico fornite di serie

Il tempi di programmazione sono 
ridotti al minimo grazie all’utilizzo 
di software CAD-CAM facili e 
veloci (cncKAD, Linea 5)
La scelta automatica della 
posizione degli utensili, per 
l’utilizzo complessivo della 
superficie da lavorare, consente 
di eliminare ulteriori eventuali 
riposizionamenti ed eventuali 
scarti di lavorazione.

Il gruppo index degli utensili superiore 
ed inferiore non presenta connessioni 
meccaniche assicurando un perfetto 
allineamento. La scelta del tipo di 
multitool di cui dotare le macchine 
RP si articola tra i modelli a 3, 6, 8, 
10 utensili.



Le punzonatrici Gecko serie RP con i 
loro utensili rotanti (3, 6, 8 o 10 utensili) 
possono eseguire la punzonatura di 
tutte le sagome in tutte le angolazioni 
desiderate.

Specialmente progettate per:
•	 alta	flessibilità
•	 massima	efficienza
•	 alta	produttività
•	 veloci	e	semplici	operazioni
•	 massima	rigidità	e	robustezza

Spessori fino ai 6 mm possono essere 
facilmente pinzati e punzonati. Il corpo 
macchina viene costruito in acciaio 
elettrosaldato di grande qualità, e 
viene completamente normalizzato 
dopo la saldatura. La precisione di 
posizionamento è di ± 0,1 mm e la 
precisione di ripetizione è di ± 0,05 
mm

Unita’ di governo

Grazie alla collaborazione strategica tra Gecko e Siemens il controllo 
numerico in dotazione a tali macchine è il Siemens Sinumerik 840 
DI. Il controllo ed anche il video sono opportunamente collocati su 
di un pulpito di comando separato dalla macchina. Il computer e gli 
altri organi hardware sono montati in un separato quadro comandi. 
L’avviamento della macchina si esegue in pochi e semplici passi. 
Le uscite Network (Ethernet o RS 232), Com-Port sono standard 
come la programmazione a bordo macchina. Il gruppo di continuità 
sistema UPS previene soppressione, sovratensione o interruzione 
alimentazione all’unità di governo.

Il sistema integrato di messaggi online fornisce risposte a tutte le 
casistiche si dovessero presentare. Il sistema di auto diagnostica 
fornisce dettagli ed informazioni circa tutte le anomalie di 
funzionamento della macchina. Come accessorio opzionale è 
possibile dotare la macchina di modem per il collegamento internet 
e consentire dunque la tele assistenza. 

Il controllo assicura le accelerazioni e le velocità di movimentazione 
ottimali in funzione della massa del pezzo in lavorazione. 

Le punzonatrici GECKO sono dotate di barriere fotoelettriche a 
raggi infrarossi nel rispetto delle normative CE.

serie RP6
Punzonatrici multitool rotanti   


