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Next level.
Bending is power.
Il mercato ti chiede di essere più competitivo, preciso e reattivo.
L’offerta di Prima Power evolve e ti permette di raggiungere un
nuovo livello di efficienza.
Macchine più produttive. Nuove soluzioni per automatizzare i
processi. Semplici opzioni concepite su i tuoi bisogni reali.
E per farti ottenere il massimo dalla tecnologia Prima Power, ci
sarà sempre il nostro team di esperti al tuo fianco: per ascoltarti,
assisterti e consigliarti perché noi siamo “Next to you”!

Cosa trovi in questa brochure
Macchine innovative per la piegatura
di componenti in lamiera sottile.
Opzioni e accessori consigliati per ottenere le
migliori performance in base alle tue necessità.
Una ricca offerta di moduli di automazione
per la gestione dell’intero ciclo produttivo.

Stai per scegliere un leader
dell’innovazione

Prima Power è uno specialista d’avanguardia nel campo delle macchine e dei sistemi per la lavorazione della lamiera.
La nostra offerta in questo campo è una delle più ampie e riguarda tutte le applicazioni: lavorazione laser,
punzonatura, cesoiatura, piegatura e automazione.
Il Gruppo conta oltre 1.700 persone e ha stabilimenti produttivi in Italia, Finlandia, Cina e negli Stati Uniti, nonché
una presenza commerciale e post-vendita in tutto il mondo.

ESPERIENZA
40 anni di esperienza e oltre
14.000 macchine installate.

MODULARITÀ
Le nostre macchine sono predisposte
all’integrazione nei più complessi sistemi
di automazione per fornire una soluzione
per l’intero processo produttivo.

INNOVAZIONE
Un team specializzato di ricerca
e sviluppo impegnato nello studio
delle tecnologie più competitive
per i nostri clienti.

GREEN MEANS
La sostenibilità e la responsabilità
sociale caratterizzano un’azienda
moderna e ne migliorano la
competitività.

Next to you. Oltre gli slogan
Lavoriamo con dedizione per rispondere alle necessità dei nostri clienti.
Progettiamo, sviluppiamo e personalizziamo i prodotti tenendo a mente il successo
dei nostri clienti. Creiamo collaborazioni preziose e a lungo termine per supportare i clienti durante
l’intero ciclo di vita del prodotto. Utilizziamo le moderne tecnologie di comunicazione online per
essere a fianco dei clienti in ogni momento. Eliminiamo le distanze tra noi e i nostri clienti con
una presenza capillare di centri commerciali e di assistenza.
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La gamma di prodotti Prima Power
Grazie alla modularità dei nostri prodotti siamo in grado di fornire soluzioni produttive che spaziano da singole macchine
stand-alone fino a sistemi completi per la gestione delle fasi di lavoro, del flusso delle informazioni e del materiale.
Grazie all’integrazione con le altre tecnologie di lavorazione della lamiera della nostra offerta, i nostri clienti dispongono
di soluzioni produttive complete.
THE BEND | Un’ampia gamma di soluzioni per la piegatura, tra cui pannellatrici e centri di piegatura.
THE COMBI | Cella di punzonatura - taglio laser con tecnologia di punzonatura servo-elettrica.
THE LASER | Macchine laser 2D e 3D per il taglio, la saldatura e la foratura.
THE PRESS | Presse piegatrici servo-elettriche veloci, precise ed efficienti.
THE PUNCH | Soluzioni d’avanguardia versatili per la punzonatura servo-elettrica.
THE SHEAR | Sistemi combinati di punzonatura e cesoiatura: elevata produttività e utilizzo ottimale della lamiera.
THE SYSTEM | Gamma completa e modulare di soluzioni per la gestione dell’intero processo di lavorazione.
THE SOFTWARE | Soluzioni software Prima Power per massimizzare la produzione.

La gamma Prima Power ha una consolidata tradizione di sviluppo continuo, elevata flessibilità ed economicità
operativa grazie alla versatilità, all’alto livello di automazione e ai bassi costi energetici e di manutenzione.
Da tempo, durante la progettazione, prendiamo in considerazione l’aspetto ecologico.
Green Means® si traduce in tecnologia ed esperienza per soddisfare i requisiti sia di produttività che
di produzione sostenibile.

Cosa significa Green Means?
Una scelta ecologica è vantaggiosa sia per l’azienda che per lo sviluppo sostenibile.
La sostenibilità migliora l’efficienza e produttività dell’intero ciclo produttivo.
I clienti, i dipendenti e la comunità in cui un’azienda opera la richiedono sempre di più.
La sostenibilità e la responsabilità sociale caratterizzano un’azienda moderna e ne migliorano
la competitività.
Il rispetto per l’ambiente distingue i migliori da tutti gli altri e consente di produrre
componenti in lamiera di maggiore qualità e a minor costo.
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Prima Power nel mondo

CANADA

Puoi contare su di noi,
ovunque tu sia

USA

Brooklyn Park, MN

MESSICO

Puoi contare
su uno staff di oltre

1.700
PERSONE

BRASILE
CILE

SEDE CENTRALE

STABILIMENTO

FILIALE

RIVENDITORE
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NORVEGIA

GERMANIA

FEDERAZIONE RUSSA

REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Suzhou

DANIMARCA

BELGIO

REPUBBLICA CECA

ESTONIA

SVEZIA

LITUANIA

FINLANDIA

FRANCIA

REPUBBLICA DI COREA

SERBIA

UNGHERIA

VIETNAM

GIAPPONE

POLONIA

Seinäjoki
REGNO UNITO

TAIWAN

TURCHIA

INDIA

PORTOGALLO

THAILANDIA

SPAGNA

ISRAELE

IRAN

MALESIA

EGITTO

ITALIA

SUDAFRICA

EMIRATI ARABI
UNITI

SINGAPORE

FILIPPINE

Collegno (TO)
CROAZIA

INDONESIA

Cologna Veneta (VR)
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AUSTRALIA

Principio di funzionamento
della pannellatrice Prima Power
Riferendosi alle presso piegatrici tradizionali, abitualmente si pensa a macchine per la piegatura, dove la forza viene
impressa dal movimento discendente di un punzone che contrasta con la parte fissa della pressa, detta matrice.
Nelle pannellatrici, invece, il lavoro di piegatura è svolto dalle lame, mentre il premilamiera tiene il foglio fermo durante
le operazioni di piega. Le lame sono così in grado di eseguire diversi tipi di pieghe, verso l’alto o verso il basso, partendo
dalle pieghe più esterne di un lato procedendo in sequenza in maniera automatica fino alla piega più interna.
Tutti questi movimenti sono comandati da azionamenti servo elettrici che garantiscono la massima precisione di
posizionamento nella traiettoria di piegatura assicurando un risultato ottimale.

Esempio di piega positiva (verso l’alto)

Esempio di piega negativa (verso il basso)
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Tecnologia servo elettrica:
la nostra esperienza nelle tue mani
Prima Power vanta una lunga esperienza nel campo della piegatura della lamiera con la produzione della prima
pannellatrice brevettata nel 1990. Grazie alla combinazione di esperienza e competenza maturate negli anni, Prima Power
è considerata oggi l’azienda pioniera nella tecnologia servo elettrica applicata alla piegatura automatica, avendo prodotto
già nel lontano 2004 il primo esemplare di pannellatrice servo elettrica: una soluzione di piegatura non-idraulica, rapida
e precisa che è garanzia di produttività, precisione, ripetibilità e affidabilità.
Questa evoluzione è sempre stata accompagnata da una grande attenzione e rispetto per l’ambiente, concetto tradotto
nello slogan “Green Means®”: minore consumo di energia e meno manutenzione grazie al ridotto impiego di idraulica.
Inoltre, la semplicità di programmazione e l’elevata precisione della macchina eliminano gli scarti, consentendo di ottenere
prodotti migliori a costi contenuti.

EFFICIENZA
Meno energia richiesta e ridotto impatto ambientale.

PRODUTTIVITÀ
Alta produttività grazie ad un ridotto tempo ciclo e a un’elevata affidabilità di processo.

RIPETIBILITÀ
Prestazioni costanti nel tempo grazie alla tecnologia servo elettrica.
MODULARITÀ
Capacità di soddisfare ogni necessità produttiva, grazie ad un’ampia gamma di modelli e configurazioni
tecniche possibili.
SEMPLICITÀ D’USO
Interfaccia operatore intuitiva, CAM 3D con simulazione integrata.

Linea evolutiva Panel Benders. Oltre 30 anni di sviluppo continuo

1992

1997

1a Pannellatrice
automatica

Pannellatrici con
controllo CNC Siemens

1990
1 Pannellatrice
semi automatica
con controllo
CNC Sipro
a

Pannellatrici
Idrauliche

2008

1995
1a Pannellatrice
connessa a
sistema (EBe FM)

2004
Pannellatrici
servo elettriche

Siemens
Power Line

2014

2019

1a Fast Bend
Nuova Pannellatrice servo
servo elettrica elettrica con controllo CNC OPEN

2011

2016

EBe e BCe
servo elettriche
con Siemens
Solution Line

Lancio dei nuovi
prodotti BCe
Smart 2220
e EBe3820

Siemens
Solution Line

Pannellatrici
Servo elettriche
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Nuova serie di
pannellatrici

Controllo Numerico Open
e Master BendCam

2021
Lancio della nuova
BCe Sharp 2220

The Bend | Gamma pannellatrici
Macchine semi automatiche o completamente automatiche al tuo servizio
La gamma di pannellatrici di Prima Power risponde a tutte le diverse necessità produttive offrendo soluzioni
estremamente flessibili, con macchine semi automatiche o completamente automatiche configurate come celle stand
alone o linee multi tecnologia.

FBe Fast Bend

PROD

FLEX

La risposta a molteplici applicazioni
Una soluzione di piegatura semi automatica, compatta ma altamente adattabile a
qualunque dimensione di lotto produttivo.

BCe Sharp

PROD

FLEX

La nuova pannellatrice entry level
Pannellatrice semiautomatica con una configurazione di base e un layout molto
compatto, protetta da barriere fotoelettriche di sicurezza, per consentire un rapido
carico e scarico, e per garantire operazioni sicure per l’operatore.

BCe Smart

PROD

FLEX

Ergonomia e intelligenza a disposizione dell’operatore
Soluzione compatta con un livello di automazione intermedio, ma a prezzi accessibili, per
una produzione semi automatica efficiente e sicura.

BCe Bending Centre

PROD

FLEX

Flessibilità al tuo servizio
Centro di piegatura semi automatico per produzione di lotti medio/piccoli con
dispositivo di carico e scarico LUT per una maggiore produttività.

EBe Express Bender

PROD

FLEX

Il non plus ultra dell’automazione
Pannellatrice interamente automatica che può essere configurata come stand-alone o
connessa in linea con altre tecnologie di Prima Power per offrire un livello di automazione
molto elevato.
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Taglie macchina disponibili

ALTEZZA DI PIEGA

LUNGHEZZA DI PIEGA
2.250 mm

FBe

204 mm

BCe Sharp

204 mm

BCe Smart

204 mm

BCe

204 mm

EBe

204 mm

2.750 mm

3.350 mm

3.800 mm

Differenti livelli di automazione

CARICO

CENTRAGGIO

MANIPOLAZIONE

PIEGATURA

ROTAZIONE

SCARICO

FBe

BCe Sharp

BCe Smart

BCe

EBe

Manuale
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Automatico

FBe Fast Bend

APPLICAZIONI
Produzione di pezzi singoli
Produzione a kit
Pezzi stretti (profili porta)
Pezzi non manipolabili con pinza

PANNELLATRICE SEMI AUTOMATICA PER UNA PRODUZIONE SEMPLICE, FLESSIBILE
E ACCESSIBILE
La Fast Bend di Prima Power è un prodotto intermedio tra la presso-piegatrice tradizionale e la pannellatrice automatica.
Consente di realizzare in sequenza automatica più pieghe per ciascun lato , inclusi inversione positiva/negativa, pieghe schiacciate
e pieghe raggiate; solo le operazioni di carico, rotazione e scarico sono manuali. Il tradizionale concetto di manipolatore delle
pannellatrici viene qui sostituito con un avanzatore a ventose per ampliare la gamma di prodotti piegabili. La Fast Bend offre
una risposta rapida ed efficiente a una domanda caratterizzata da una sempre maggior riduzione della quantità di pezzi del
lotto produttivo combinando la semplicità di utilizzo di un modello compatto con un investimento limitato.
PRECISA
Qualità di piegatura eccellente grazie
al database per la correzione dell’angolo
e alla tecnologia servo elettrica.

COMPATTA
Ingombro ridotto per adattarsi a tutti
i tipi di ambiente.

FLESSIBILE
Adatta alla piegatura di svariate
tipologie di pezzi.

FACILE
Programmazione 3D con simulazione
integrata del ciclo di piegatura.

ACCESSIBILE
Il monitor aggiuntivo e il lettore di codici
a barre o QR supportano l’operatore
nell’interazione con la macchina.

CONVENIENTE
Costi operativi ridotti grazie all’efficienza
energetica e alla ridotta manutenzione.

FBe e Robot 6° asse

FBe e Robot 7° asse
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Specifiche tecniche
FBe2220

FBe2720

FBe3320

2.250 mm

2.750 mm

3.350 mm

150 ÷ 2.850 mm

150 ÷ 3.000 mm

150 ÷ 3.800 mm

LUNGHEZZA MASSIMA DI PIEGATURA
LUNGHEZZA DEL FOGLIO
DA LAVORARE (MIN. ÷ MAX.)
LARGHEZZA DEL FOGLIO
DA LAVORARE (MIN. ÷ MAX.)

100 ÷ 1.700 mm

LUNGHEZZA MINIMA DI PIEGATURA
- con pieghe a rientrare
- senza pieghe a rientrare

350 mm
150 mm
140 mm con utensili standard
45 mm con AUT T7

LARGHEZZA MINIMA TRA LE PIEGHE
ALTEZZA MINIMA DELLA PRIMA PIEGA

5 volte lo spessore della lamiera

PIEGA MASSIMA A RIENTRARE

55 mm

ALTEZZA MASSIMA DI PIEGATURA

204 mm

DISTANZA VERTICALE TRA LE LAME

210 mm

RAGGIO ESTERNO MINIMO

1,5 ÷ 2 volte lo spessore della lamiera

ANGOLO DI PIEGA

±130°

PLANARITÀ MAX. ACCETTABILE
DEL FOGLIO

10 mm

FORZA DI PIEGATURA

32 t (320 kN)

41 t (410 kN)

41 t (410 kN)

FORZA DI TENUTA FOGLIO

52 t (510 kN)

90 t (890 kN)

100 t (980 kN)

- Acciaio UTS 410 N/mm2

3,0 mm

3,2 mm

3,0 mm * - 3,2 mm**

- Acciaio inox UTS 680 N/mm2

2,0 mm

2,2 mm 2,0 mm* - 2,2 mm**

- Alluminio UTS 265 N/mm2

4,0 mm

4,0 mm 3,5 mm* - 4,0 mm**

SPESSORE MASSIMO

SPESSORE MINIMO

0,5 mm

CONSUMO MEDIO ASSORBITO

4 kWh

CONTROLLO NUMERICO

5 kWh
OPEN di Prima Electro

I valori indicati si riferiscono ad una macchina standard. Prima Power si riserva la facoltà di modificare i dati senza preavviso.
* Intera lunghezza - ** Max. 3.000 mm
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BCe Sharp

APPLICAZIONI
Produzione di lotti medi e piccoli
Produzione “lean”

NUOVA PANNELLATRICE SEMIAUTOMATICA ENTRY-LEVEL

La BCe Sharp è la nuova pannellatrice entry-level di Prima Power. Basata sulla stessa piattaforma tecnologica della BCe
Smart, con meno opzioni, offre tutti i vantaggi della pannellatrice ad un prezzo più accessibile.
Nuove soluzioni, come il pannello di controllo ridisegnato, sono combinate con le ben note caratteristiche ergonomiche
per ottenere un’eccellente produttività con un layout molto compatto e il miglior costo per pezzo.
L’operatore deve solo caricare i pezzi piani e scaricare i componenti piegati mentre la BCe Sharp si occupa del resto!

PRECISA
Qualità di piegatura eccellente grazie al database per la correzione dell’angolo e alla tecnologia servo elettrica.
ERGONOMICA
Massimo comfort per l’operatore grazie all’assenza di barriere fisiche e ai piani di lavoro abbassabili per
facilitare il carico di pezzi di piccole o medie dimensioni.
SICURA
Equipaggiata con due barriere fotoelettriche di sicurezza che monitorano la zona di carico e scarico,
garantendo operazioni in totale sicurezza.
COMPATTA
Ingombro ridotto per adattarsi a tutti i tipi di ambiente.

FACILE
Programmazione 2D con simulazione integrata del ciclo di piegatura.

CONVENIENTE
Eccellente rapporto costo / prestazioni.
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Specifiche tecniche
BCe Sharp 2220
LUNGHEZZA MASSIMA DI PIEGATURA

2.250 mm

LUNGHEZZA DEL FOGLIO
DA LAVORARE (MIN. ÷ MAX.)

215 ÷ 2.850 mm

LARGHEZZA DEL FOGLIO
DA LAVORARE (MIN. ÷ MAX.)

180 ÷ 1.500 mm

LUNGHEZZA MINIMA DI PIEGATURA
- con pieghe a rientrare
- senza pieghe a rientrare

350 mm
215 mm

DIAGONALE MASSIMA DEL PANNELLO

3.000 mm

LARGHEZZA MINIMA TRA LE PIEGHE

160 mm / 120 mm con opzione UBC

ALTEZZA MINIMA DELLA PRIMA PIEGA

5 volte lo spessore della lamiera

PIEGA MASSIMA A RIENTRARE

55 mm

ALTEZZA MASSIMA DI PIEGATURA

204 mm

DISTANZA VERTICALE TRA LE LAME

210 mm

RAGGIO ESTERNO MINIMO

1,5 ÷ 2 volte lo spessore della lamiera

ANGOLO DI PIEGA

±130°

PLANARITÀ MAX. ACCETTABILE
DEL FOGLIO

10 mm

FORZA DI PIEGATURA

32 t (320 kN)

FORZA DI TENUTA FOGLIO

52 t (510 kN)

SPESSORE MASSIMO
- Acciaio UTS 410 N/mm2

2,5 mm (intera lunghezza) - 3,0 mm (max. 1.900 mm)

- Acciaio inox UTS 680 N/mm2

1,8 mm (intera lunghezza) - 2,0 mm (max. 1.900 mm)

- Alluminio UTS 265 N/mm2

3,5 mm (intera lunghezza) - 4,0 mm (max. 1.900 mm)

SPESSORE MINIMO

0,5 mm

CONSUMO MEDIO ASSORBITO

4 kWh

CONTROLLO NUMERICO

OPEN di Prima Electro

I valori indicati si riferiscono ad una macchina standard. Prima Power si riserva la facoltà di modificare i dati senza preavviso.
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BCe Smart

APPLICAZIONI
Produzione di lotti medi e piccoli
Produzione “lean”

PANNELLATRICE SEMI AUTOMATICA INNOVATIVA PER UNA PRODUZIONE EFFICIENTE,
INTUITIVA E CONVENIENTE

La cella di piegatura BCe Smart rappresenta una soluzione rivoluzionaria per la piegatura grazie al concetto di “safety
integrated” che consente all’operatore di dedicarsi solo alle operazioni a valore aggiunto, aiutato da dispositivi visivi e
warning acustici. Il suo layout compatto e la sequenza combinata di carico e scarico garantiscono un’elevata produttività
e costituiscono un investimento di grande interesse per chi cerca una pannellatrice semi automatica flessibile.
PRECISA
Qualità di piegatura eccellente grazie al
database per la correzione dell’angolo e alla
tecnologia servo elettrica.

PRODUTTIVA
L’operatore carica il foglio da piegare
sui piani a spazzole e si allontana con il
componente piegato, il tutto in un’unica
sequenza.

ERGONOMICA
Massimo comfort per l’operatore
grazie all’assenza di barriere fisiche e ai
piani di lavoro abbassabili per facilitare
il carico di pezzi di piccole o medie
dimensioni.

FACILE
Programmazione 3D con simulazione
integrata del ciclo di piegatura.

SICURA
Equipaggiata con due laser scanner che
monitorano la zona di carico e scarico,
garantendo operazioni in totale sicurezza.

CONVENIENTE
Eccellente rapporto costo / prestazioni.

BCe Smart e Robot 6° asse

BCe Smart e Robot 7° asse
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Specifiche tecniche
BCe Smart 2220
LUNGHEZZA MASSIMA DI PIEGATURA

2.250 mm

LUNGHEZZA DEL FOGLIO
DA LAVORARE (MIN. ÷ MAX.)

215 ÷ 2.850 mm

LARGHEZZA DEL FOGLIO
DA LAVORARE (MIN. ÷ MAX.)

180 ÷ 1.500 mm

LUNGHEZZA MINIMA DI PIEGATURA
- con pieghe a rientrare
- senza pieghe a rientrare

350 mm
215 mm

DIAGONALE MASSIMA DEL PANNELLO

3.000 mm

LARGHEZZA MINIMA TRA LE PIEGHE

160 mm / 120 mm con opzione UBC

ALTEZZA MINIMA DELLA PRIMA PIEGA

5 volte lo spessore della lamiera

PIEGA MASSIMA A RIENTRARE

55 mm

ALTEZZA MASSIMA DI PIEGATURA

204 mm

DISTANZA VERTICALE TRA LE LAME

210 mm

RAGGIO ESTERNO MINIMO

1,5 ÷ 2 volte lo spessore della lamiera

ANGOLO DI PIEGA

±130°

PLANARITÀ MAX. ACCETTABILE
DEL FOGLIO

10 mm

FORZA DI PIEGATURA

32 t (320 kN)

FORZA DI TENUTA FOGLIO

52 t (510 kN)

SPESSORE MASSIMO
- Acciaio UTS 410 N/mm2

2,5 mm (intera lunghezza) - 3,0 mm (max. 1.900 mm)

- Acciaio inox UTS 680 N/mm2

1,8 mm (intera lunghezza) - 2,0 mm (max. 1.900 mm)

- Alluminio UTS 265 N/mm2

3,5 mm (intera lunghezza) - 4,0 mm (max. 1.900 mm)

SPESSORE MINIMO

0,5 mm

CONSUMO MEDIO ASSORBITO

4 kWh

CONTROLLO NUMERICO

OPEN di Prima Electro

I valori indicati si riferiscono ad una macchina standard. Prima Power si riserva la facoltà di modificare i dati senza preavviso.
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BCe Bending Centre

APPLICAZIONI
Produzione di pezzi singoli
Produzione a kit
Materiale completamente perforato
Lamiere non impilabili

PANNELLATRICE SEMI AUTOMATICA PER CONIUGARE FLESSIBILITÀ E PRODUTTIVITÀ
Il centro di piegatura BCe di Prima Power offre la soluzione ideale per chi lavora pezzi singoli, piccoli lotti o produzione in
serie. Questa pannellatrice unisce i ben noti benefici della pannellatrice Express Bender - flessibilità, precisione ed elevata
qualità - a un processo semi automatico ma altamente produttivo, dove la macchina è sempre in produzione grazie alla
tavola di carico e scarico LUT che consente di caricare e scaricare i pezzi in tempo mascherato.
PRECISA
Qualità di piegatura eccellente grazie
al database per la correzione dell’angolo
e alla tecnologia servo elettrica.
PRODUTTIVA
La tavola LUT consente il carico del
pezzo successivo in tempo mascherato
mentre la pannellatrice processa quello
in lavorazione.
FLESSIBILE
Il carico manuale facilitato permette
di lavorare lotti di qualsiasi dimensione,
inclusi kit e pezzi singoli.

BCe e Robot 6° asse

FACILE
Programmazione 3D con simulazione
integrata del ciclo di piegatura.
CONFIGURABILE
Offre una configurazione completa
di layout, area di carico e scarico, opzioni
e utensili di piegatura.

BCe e Robot 7° asse
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Specifiche tecniche

LUNGHEZZA MASSIMA DI PIEGATURA

BCe2220

BCe2720

2.250 mm

2.750 mm

LUNGHEZZA DEL FOGLIO
DA LAVORARE (MIN. ÷ MAX.)

280 ÷ 2.850 mm

LARGHEZZA DEL FOGLIO
DA LAVORARE (MIN. ÷ MAX.)

180 ÷ 1.500 mm

LUNGHEZZA MINIMA DI PIEGATURA
- con pieghe a rientrare
- senza pieghe a rientrare

350 mm
280 mm

DIAGONALE MASSIMA DEL PANNELLO

3.000 mm

LARGHEZZA MINIMA TRA LE PIEGHE

160 mm / 120 mm con opzione UBC

ALTEZZA MINIMA DELLA PRIMA PIEGA

5 volte lo spessore della lamiera

PIEGA MASSIMA A RIENTRARE

55 mm

ALTEZZA MASSIMA DI PIEGATURA

204 mm

DISTANZA VERTICALE TRA LE LAME

210 mm

RAGGIO ESTERNO MINIMO

1,5 ÷ 2 volte lo spessore della lamiera

ANGOLO DI PIEGA

±130°

PLANARITÀ MAX. ACCETTABILE
DEL FOGLIO

10 mm

FORZA DI PIEGATURA

32 t (320 kN)

41 t (410 kN)

FORZA DI TENUTA FOGLIO

52 t (510 kN)

90 t (890 kN)

- Acciaio UTS 410 N/mm2

3,0 mm

3,2 mm

- Acciaio inox UTS 680 N/mm2

2,0 mm

2,2 mm

- Alluminio UTS 265 N/mm2

4,0 mm

4,0 mm

SPESSORE MASSIMO

SPESSORE MINIMO

0,5 mm

CONSUMO MEDIO ASSORBITO

6,5 kWh

CONTROLLO NUMERICO

6,5 kWh
OPEN di Prima Electro

I valori indicati si riferiscono ad una macchina standard. Prima Power si riserva la facoltà di modificare i dati senza preavviso.
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EBe Express Bender

APPLICAZIONI
Lotti produttivi medio-grandi o medio-piccoli
(a seconda del dispositivo di carico)
Lavorazioni non presidiate con impilamento
automatico (in presenza di opzione USS)
Componenti di medie e grandi dimensioni

PANNELLATRICE COMPLETAMENTE AUTOMATICA PER ELEVATE PRESTAZIONI E MASSIMA
PRODUTTIVITÀ
La Express Bender EBe di Prima Power è la pannellatrice servo elettrica che grazie al processo automatizzato di carico
e scarico aumenta notevolmente la capacità produttiva massimizzando l’efficienza del processo di piegatura.
Nella versione EBe stand alone base è prevista una tavola porta pacco per il carico di quantità elevate di uno stesso
pezzo: questa configurazione è adatta per volumi produttivi importanti a limitata variabilità. Il dispositivo PCD costituisce
un’alternativa a maggiore automazione per il carico di più pile di pezzi diversi - con ribaltatore opzionale - che consente
di produrre a lotti o a kit e predispone la pannellatrice a future connessioni con altre macchine Prima Power.

PRECISA
Qualità di piegatura eccellente grazie
al database per la correzione dell’angolo
e alla tecnologia servo elettrica.

SCALABILE
È l’unico modello nella gamma
di prodotto delle pannellatrici
a comprendere tutte le taglie di piega.

VELOCE
Abbattimento dei tempi di ciclo con le
operazioni di carico e scarico in tempo
mascherato.

FACILE
Programmazione 3D con simulazione
integrata del ciclo di piegatura.

CONFIGURABILE
Adatta a ogni esigenza produttiva
grazie alla gamma completa di soluzioni
per l’automazione di carico, scarico
e impilamento.

AFFIDABILE
Collaudata e affidabile grazie ai 20 anni
di esperienza della piattaforma EBe.

EBe e Robot 6° asse

EBe e Robot 7° asse
18

Specifiche tecniche
EBe2220

EBe2720

EBe3320

EBe3820

LUNGHEZZA MASSIMA DI PIEGATURA 2.250 mm

2.750 mm

3.350 mm

3.800 mm

LUNGHEZZA DEL FOGLIO
DA LAVORARE (MIN. ÷ MAX.)

350 ÷ 2.850 mm 350 ÷ 3.850 mm 350 ÷ 4.000 mm

LARGHEZZA DEL FOGLIO
DA LAVORARE (MIN. ÷ MAX.)

180 ÷ 1.500 mm

DIAGONALE MASSIMA DEL PANNELLO

3.000 mm

180 ÷ 1.700 mm
3.950 mm

4.000 mm

LUNGHEZZA MINIMA DI PIEGATURA

350 mm

LARGHEZZA MINIMA TRA LE PIEGHE

160 mm / 120 mm con opzione UBC

ALTEZZA MINIMA DELLA PRIMA PIEGA

5 volte lo spessore della lamiera

PIEGA MASSIMA A RIENTRARE

55 mm

ALTEZZA MASSIMA DI PIEGATURA

204 mm

DISTANZA VERTICALE TRA LE LAME

210 mm

RAGGIO ESTERNO MINIMO

1,5 ÷ 2 volte lo spessore della lamiera

ANGOLO DI PIEGA

±130°

PLANARITÀ MAX. ACCETTABILE
DEL FOGLIO

10 mm

FORZA DI PIEGATURA

32 t (320 kN)

41 t (410 kN)

41 t (410 kN)

FORZA DI TENUTA FOGLIO

52 t (510 kN)

90 t (890 kN)

100 t (980 kN)

- Acciaio UTS 410 N/mm2

3,0 mm

3,2 mm

3,0 mm*
3,2 mm**

2,0 mm*
3,2 mm**

- Acciaio inox UTS 680 N/mm2

2,0 mm

2,2 mm

2,0 mm*
2,2 mm**

1,5 mm*
2,2 mm**

- Alluminio UTS 265 N/mm2

4,0 mm

4,0 mm

3,5 mm*
4,0 mm**

3,0 mm*
4,0 mm**

SPESSORE MASSIMO

SPESSORE MINIMO

0,5 mm

CONSUMO MEDIO ASSORBITO

6,5 kWh

CONTROLLO NUMERICO

7 kWh
OPEN di Prima Electro

I valori indicati si riferiscono ad una macchina standard. Prima Power si riserva la facoltà di modificare i dati senza preavviso.
* Intera lunghezza - ** Max. 3.000 mm
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Connessioni EBe
La pannellatrice integrabile in tutti i Sistemi FM di Prima Power (Flexible Manufacturing Systems).
Vuoi ridurre drasticamente le operazioni di movimentazione di materie prime e di semi lavorati tra una lavorazione
e la successiva? Prima Power offre molteplici configurazioni di “sistemi” che combinano la pannellatrice con diverse
tecnologie di taglio, magazzini e sistemi di buffer. Più macchine in un’unica soluzione integrata per soddisfare le tue
esigenze produttive.
APPLICAZIONI

Produzione di pezzi singoli
Kit di componenti
Produzione di piccoli, medi e grossi lotti di componenti

PSBB Line [Punching - Shearing - Buffering - Bending]
Punzonatura / Cesoiatura / Bufferizzazione / Piegatura

LPBB Line [Laser Cutting - Punching - Buffering - Bending]
Taglio Laser / Punzonatura / Bufferizzazione / Piegatura
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PunchBend Line
Punzonatrice e Pannellatrice connesse direttamente tramite rulliera o dispositivo PCD per una linea dedicata e
altamente produttiva.

Night Train FMS®
Flessibilità e capacità illimitate e per una produzione estesa senza operatore.
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Elevata configurabilità
con le nostre opzioni

CAPACITÀ DI PIEGA
ASP (Additional Short Blades)
AUT (Additional Upper Tool)
BCP (Bend Cutting Profile)
IEU (Integrated Engraving Unit)

ASP
• Lame addizionali per un ulteriore aumento della capacità della
macchina di completare tutte le pieghe
• Attivazione automatica durante il ciclo di piegatura
• Posizionamento simmetrico o asimmetrico
• Indicate per pieghe parziali, alette attorno al bordo, pieghe 		
interne, pieghe molto strette
• 5 diversi tipi di lame standard disponibili, con possibilità di 		
customizzazione per rispondere alle più svariate esigenze

AUT
• Barra porta utensili addizionali per aumentare la capacità 		
produttiva
• Aumenta la flessibilità della pannellatrice a livello di capacità
di piegatura
• 7 diversi tipi di utensili disponibili in kit di diverse lunghezze,
definiti durante la fase di fattibilità dei pezzi cliente, con 		
possibilità di customizzazione per soluzioni dedicate

BCP
• Utilizzata per piegare profili stretti, o piccoli, non gestibili come
pannelli singoli
• Possibilità di ricavare più profili da una stessa lamiera
• Non necessita di altre opzioni per arrivare al profilo finito e staccato
• Sistema automatico di scarico dei profili
• Vasca di raccolta progettata per un facile svuotamento manuale
o con elevatore a forche

IEU
Dispositivo incisore montato sul carrello ASP e usato per incidere
la lamiera prima della fase di piegatura.
L’indebolimento di un punto specifico della lamiera aumenta la
qualità di piegatura in caso di applicazioni come:
• profili tubolari
• pieghe schiacciate su spessori medio-alti
• riduzione del raggio esterno di piega
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GESTIONE DEI MATERIALI

DCC

DCC (Direct Connection Conveyor)
PCD (Picking & Centring Device)
BTD (Bend Turning Device)
USS (Unloading & Stacking System)

Il DCC è un convogliatore di centraggio che posiziona i pezzi
provenienti da qualsiasi macchina di taglio/tranciatura 2D prima
del processo di piegatura. E’ denominato “collegamento diretto”
perché i pezzi sono direttamente indirizzati al processo di piegatura.
I pezzi che non devono essere piegati possono essere rimossi dal
DCC su una tavola a rulli (opzionale) per mezzo di una barra di
posizionamento. Solitamente, l’operazione di centraggio dei pezzi
viene fatta in tempo mascherato durante il processo di carico
della pannellatrice.
PCD
PCD è un dispositivo multifunzionale per il posizionamento ed il
centraggio di pile multiple o pezzi singoli; inoltre:
• consente il flusso di materiale proveniente da macchine di
taglio connesse in linea o da magazzini Night Train
• può essere configurato con un vagone singolo o doppio
per l’aggiunta di pezzi in arrivo da processi di taglio esterni
o l’impilamento dei punzonati.

Il dispositivo BTD può essere aggiunto come opzione ai dispositivi DCC e PCD. Il BTD ribalta automaticamente - in tempo
mascherato - fogli di lamiera con film protettivo e preverniciati, o pezzi con sbavature quando necessario.

USS
Sistema per l’impilamento dei pezzi piegati, disponibile in due
modelli che si differenziano per il livello di automazione e
l’autonomia di impilamento:
USS1 composto da rulliere motorizzate e adeguatamente
protetto da barriere fotoelettriche, consente il carico di pallet
vuoti e lo scarico di quelli pieni senza interferire con l’operatività
della macchina.
• Carico e scarico in tempo mascherato
• Fino a 8 eur pallet e 24 diverse posizioni programmabili
di impilamento
• Posizionamento programmabile con orientamento dei 		
componenti a 0°, 10°, 90° e 180°
• Operazioni non presidiate senza interruzione della produzione
• Facilmente integrabile con il layout della fabbrica e la logistica
USS2 prevede un supporto per pallet appoggiato a pavimento su
cui vengono impilati i componenti piegati. Consente l’impilamento
di un numero più limitato di pezzi rispetto all’USS1 a fronte di un
investimento più ridotto e di un minor ingombro.
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The Software:
Master BendCam e Tulus HMI
La programmazione riveste un ruolo molto importante nel mondo della piegatura. Oggi più che nel passato i clienti
pretendono sempre più che i software siano sì di ultima generazione e all’avanguardia, ma anche di rapido apprendimento
e di facile utilizzo da parte dell’operatore. I software Prima Power per la programmazione e la gestione dell’operatività
macchina semplificano il processo e riducono il numero di passaggi necessari alla realizzazione del pezzo finito.

CAM GRAFICO E DI PROGRAMMAZIONE MASTER BENDCAM
Master BendCam è il sistema di programmazione per tutte le pannellatrici Prima Power e fa parte della fornitura
standard della macchina. Attraverso tecniche grafiche interattive simula il processo di piegatura in modo realistico
generando programmi ottimizzati e sicuri.
Le caratteristiche principali di questo CAM sono:
importazione di moduli 3D come IGES, STL, STEP,
SAT e altri

ottimizzazione dei programmi grazie alla simulazione
3D integrata

diverse modalità di programmazione: automatica, semiautomatica e manuale

verifica delle collisioni tra il pezzo da piegare e i
componenti macchina

programmazione avanzata assistita con posizionamento
grafico degli assi macchina

gestione e configurabilità degli utensili

struttura ad albero dei processi di piegatura

calcolo automatico dei tempi ciclo
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INTERFACCIA GRAFICA TULUS BEND®
Tulus Bend® è l’interfaccia uomo-macchina per tutte le pannellatrici Prima Power. É uno strumento software integrato e
scalabile per la gestione centralizzata della produzione.
Tulus Bend consente all’utilizzatore di verificare la geometria e i parametri di piegatura del pezzo in grafica 3D in modo
sia manuale che automatico.
La libreria degli utensili garantisce una combinazione precisa tra gli utensili in macchina e quelli configurati. Tulus Bend
mostra inoltre lo stato macchina, gli allarmi, le coordinate degli assi, gli ingressi e le uscite della macchina, ed è dotato di
una diagnostica chiara e completa.
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Precisione e ripetibilità
sono la nostra missione
L’obiettivo di molti clienti è di ridurre sempre più il numero di tentativi necessari al raggiungimento di un pezzo piegato
“in tolleranza”, nell’ottica di massimizzare la produttività attraverso la riduzione degli scarti. Il sogno è quello che già il
primo pezzo di ogni lotto sia un pezzo buono, che diventa una vera e propria necessità quando i punzonati in lamiera
hanno un elevato valore unitario per la qualità del materiale o per le lavorazioni eseguite in precedenza.
Prima Power risponde a questa esigenza con la tecnologia DABA (Dynamic
Adjustment of the Bending Angle) grazie alla quale vengono proposti dei
parametri correttivi in relazione alle variabili del materiale che consentono di ridurre
notevolmente il tempo necessario alla realizzazione di un nuovo pannello.
DABA rappresenta una tecnologia unica nell’ambito della piegatura automatica della lamiera grazie ai seguenti elementi:
Movimenti servo elettrici degli organi di piega, per una elevata precisione ed una assoluta ripetibilità del
processo di piegatura.
TMDB (Technological Material DataBase), un database con oltre 20.000 dati correttivi di piega, che
gestisce variabili come materiale, dimensioni, spessore, anisotropia e che il cliente può integrare e
adattare alla propria produzione.
Un avanzato algoritmo di interpolazione per la generazione automatica dei correttivi di piega per i pezzi con
dimensioni o spessori che non trovano esatta corrispondenza nel database.

La tecnologia DABA può essere arricchita da due opzioni:
TMS (Thickness Measurement System), un dispositivo per misurare lo spessore della lamiera e adattare
i parametri di correzione e le posizioni delle lame/utensili in base allo spessore reale.

API (Advanced Profile Inspection), una telecamera in grado di misurare l’angolo di una piega e di applicare le
correzioni appropriate in tempo reale, con possibilità di salvare i dati nel TMDB per usi futuri.

Esempio e dettagli di un pannello piegato senza 		
correzioni (a sinistra) e con correzioni importate
da TMDB (a destra)

API in azione con misurazione dell’angolo
in tempo reale
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Applicazioni
Food service, white goods
& domestic appliances

Steel furniture, panels
& warehousing

Electric cabinets

Steel doors & frames

Elevators & escalators

Generators

Hospital
& Lab equipment

HVAC

Lighting equipment
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Servizi Prima Power: il segreto per
una migliore produttività
Crediamo in rapporti di partnership a lungo termine con i nostri clienti e siamo convinti che il vero prodotto che
consegniamo non è il semplice macchinario, ma la capacità produttiva che grazie al macchinario e alla tecnologia
il cliente può ottenere.
Alla base dei servizi di Prima Power si trova uno scopo condiviso con i nostri clienti: avviare, mantenere e sviluppare
la capacità produttiva dello stabilimento e massimizzarla.
I nostri servizi riguardando l’intero ciclo di vita del sistema e della tecnologia e contribuiscono al raggiungimento di
un obiettivo ben preciso: la produttività e la rimuneratività per i nostri clienti.

TELESERVICE
Servizio per la diagnostica e l’assistenza da remoto. I nostri tecnici di manutenzione qualificati
sono disponibili per interagire da remoto con il CNC del cliente.
ASSISTENZA SUL TERRITORIO
Oltre alla manutenzione preventiva, offriamo una manutenzione correttiva di alta qualità per garantire
la rapida soluzione dei problemi quando si verificano. Con oltre 14.000 macchine installate in più
di 80 paesi, siamo in grado di offrire ai nostri clienti l’assistenza di cui hanno bisogno indipendentemente
dalla loro ubicazione.
CONTRATTI DI MANUTENZIONE
Sviluppiamo continuamente piani di manutenzione preventiva per le macchine Prima Power. I sopralluoghi di
manutenzione sono svolti seguendo la task list specifica per ciascuna tipologia di macchina.
UPDATES E UPGRADES
La modularità della gamma di prodotti consente spesso di ampliare una macchina o un sistema di produzione
anche anni dopo l’installazione originaria.

RICAMBI
Ricambi originali Prima Power per garantire le massime prestazioni e una durata prolungata.

CONSULENZA
Svariati servizi di consulenza riguardo al funzionamento delle macchine, alla programmazione
e alla manutenzione.
USATO
Possibilità di acquistare macchine di seconda mano con la qualità Prima Power.

FORMAZIONE
Programmi di formazione e aggiornamento per utilizzare al meglio le nostre macchine e il nostro
software, massimizzando la capacità produttiva e la qualità della produzione.
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Contatti
Trova il tuo contatto Prima Power locale su
primapower.com
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