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AZIENDA

CERTIFICATA

Clicca sui QRCode o scansionali per guardare 

i video. Segui il canale ufficiale su Youtube 

www.youtube.com/Rollerispa o guarda i video 

sul sito www.rolleri.it/media

Scarica Rolleri Bending App

Oltre a tanti contenuti interessanti, l'app gratuita 

contiene lo strumento per il calcolo dello sviluppo 

della lamiera e il regolo di piegatura.

Inoltre, contiene uno strumento utile per 

scansionare i QRCode di questo catalogo.

Controlla le frazionature standard disponibili.

Inoltre, è disponibile un servizio di frazionatura 

speciale e personalizzata. 

Contatta sales@rolleri.it per consigli sulla 

fattibilità e maggiori informazioni sui prodotti 

personalizzati.

Richiedi i cataloghi di utensili di punzonatura 

e iron worker, consumabili laser, utensili 

per pannellatrici e lame da cesoia su 

www.rolleri.it/cataloghi

L'obiettivo del manuale di piegatura 

è quello di fornire elementi concreti 

e utili per arrivare più velocemente al 

risultato finale. Tanti esempi, formule semplici 

e molte informazioni che spiegano il corretto 

approccio alla piegatura.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Puoi utilizzare il sito web per controllare i tempi 

di consegna, richiedere preventivi, rimanere 

aggiornato sulle novità, controllare i prezzi e fare 

ordini direttamente online.

Clicca sul QRCode vicino ai codici o scansionalo 

per controllare prezzi e tempi di consegna. 

Crea il tuo account sul sito per effettuare ordini 

online velocemente: www.rolleri.it

Iscriviti alla newsletter Rolleri per rimanere 

sempre aggiornato sulle novità e sulle 

promozioni: www.rolleri.it/newsletter

https://www.rolleri.it/download-38098.html
https://www.youtube.com/channel/UCiZCe76jZk-WF8u-G9GGfKA
https://www.rolleri.it/media.html
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/download-38098.html
https://www.rolleri.it/manuale-di-piegatura-nuova-edizione.html
https://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it/newsletter-113517.html
https://www.rolleri.it/newsletter-113517.html


v PIEGATURA

UTENSILI TIPO R1

Compatibili con presse piegatrici: Accurl,  Accurpress, ACL, Adira, Amada, Atlantic, Baykal, BL, Boschert, Boutillon, Bystronic 

Beyeler, Euro-B, Coastone, Colgar, Dener, Deratech, Durmazlar, Ermaksan, Farina, Gade, Gasparini, Gecko, Gilardi, Gizelis, 

Haco, Hindustan, HPM, Iturrospe, Jfy, JMT, LFK, Metfab, MVD, Oriance, Prima Power, Promecam, Rico, Salvagnini, Schiavi, 

SMD, Sorg, Somo, Vicla, Vimercati, Warcom, Yawei,...
UTENSILI TIPO R2-R3

Compatibili con presse piegatrici: Darley, LVD, Safan, Trumpf e presse piegatrici con sistema NSCL, Bystronic Beyeler RFA, 

RF, R, S
UTENSILI TIPO R4

Compatibili con presse piegatrici: LVD

UTENSILI TIPO R5

Compatibili con presse piegatrici: American

UTENSILI TIPO R6

Compatibili con presse piegatrici: Hämmerle-Bystronic

UTENSILI TIPO R7

Compatibili con presse piegatrici: Colly

UTENSILI TIPO R8

Compatibili con presse piegatrici: Colgar

UTENSILI TIPO R9

Compatibili con presse piegatrici: Gasparini (assiale)

UTENSILI TIPO R10

Compatibili con presse piegatrici: Ajial Axial

UTENSILI TIPO Rx

Compatibili con presse piegatrici: EHT, Ursviken e Weinbrenner

ROLLERI TECH, MODIFICHE E SERVIZI

Compatibili con tutti i tipi di presse piegatrici

SISTEMI RAPIDI, INTERMEDI E ADATTATORI

Compatibili con tutti i tipi di presse piegatrici

ROLLA-V E MATRICI SPECIALI

Compatibili con tutti i tipi di presse piegatrici

PIEGA SENZA SEGNI E ACCESSORI

Compatibili con tutti i tipi di presse piegatrici

v PUNZONATURA

UTENSILI TIPO R1

Compatibili con punzonatrici Amada, Amada ABS, Wilson HP, Wilson HP WLS, Mate Ultra Tec

UTENSILI TIPO R2

Compatibili con punzonatrici Trumpf 

UTENSILI TIPO RS

Compatibili con punzonatrici Salvagnini

UTENSILI SPECIALI

Compatibili con diversi tipi di punzonatrici

ACCESSORI

Compatibili con diversi tipi di punzonatrici

IRON WORKER

Utensili tagliaferri

CONSUMABILI LASER

scopri la vasta gamma di consumabili laser: una delle più 

complete sul mercato.

UTENSILI PER PANNELLATRICI LAME DA CESOIA

https://www.rolleri.it/cataloghi.html
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RISPARMIO TEMPO

I sistemi rapidi Rolleri sono studiati per facilitare 

e velocizzare il lavoro dell'operatore nella fase di 

attrezzaggio della pressa piegatrice.

SISTEMI RAPIDI
SICUREZZA

Nella progettazione dei nostri sistemi rapidi sono 

seguite le normative europee attualmente in vigore, 

DIRETTIVA 2006/42/CE relativa alle macchine 

utensili.
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ROL200

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

INSERIMENTO E RIMOZIONE UTENSILE

Gli utensili sono inseriti e disinseriti tramite uno 

speciale movimento che garantisce la sicurezza 

anticaduta e velocizza l'operazione di aggancio da 

parte dell'operatore.

Il ROL200 rappresenta il sistema brevettato Rolleri per 

l’inserimento e lo sgancio verticale in sicurezza di tutti gli utensili 

con attacco R1. 

Mentre la versione Extreme può essere adottata per 

tutti gli intermedi standard (H100, H120,  H150) e con 

asse a 7 mm (Z1) e asse a 20 mm (Z2), la versione 

Power nasce con l’obiettivo di fornire un unico sistema  

rapido in grado di gestire due alimentazioni differenti. 

Con il ROL200 Power possiamo pilotare il movimento della staffa 

sia pneumaticamente che idraulicamente utilizzando lo stesso 

sistema in quanto tutte le connessioni e la componentistica sono 

standardizzate per offrire una soluzione semplice, sicura ed 

economica.

Questo innovativo attacco rapido è in grado di soddisfare 

qualsiasi esigenza in termini di applicazione finale: è indicato sia 

per il primo equipaggiamento di nuove presse piegatrici, sia per 

rinnovare l’attrezzatura di presse piegatrici già in uso.

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/rol200.html
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ROL200

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

SISTEMA SUPERIORE

Il sistema brevettato ROL200 KDS è compatibile con 

tutte le presse piegatrici con attacco Amada-Promecam. 

Non è necessaria nessuna modifica dell’utensile.

INSTALLAZIONE

La sua installazione è molto semplice e veloce in quanto 

il sistema è montato su intermedi standard Rolleri. 

Non sono necessarie modifiche alla pressa piegatrice.

ALIMENTAZIONE

Il sistema è disponibile nella versione pneumatica, 

idraulica e manuale. Il ROL200 nella versione Power 

può essere alimentato sia idraulicamente che 

pneumaticamente senza cambiare la componentistica.

SICUREZZA

Sistema di sicurezza anticaduta "full safety" per tutte le 

tipologie di utensili R1 senza la modifica dell’utensile.

ALLINEAMENTO

Tutti questi sistemi rapidi garantiscono l’allineamento 

automatico dei punzoni con il richiamo a battuta degli 

stessi sull’intermedio. 

CAMBIO UTENSILE

La staffa frontale consente un rapido cambio utensile 

con inserimento verticale. La staffa posteriore invece 

consente l’inserimento orizzontale del punzone.

DOPPIO STAFFAGGIO

Il nuovo ROL200 KDS unisce la praticità, l’affidabilità e 

la sicurezza del ROL200, alla versatilità dello staffaggio 

posteriore: il sistema garantisce la massima flessibilità in 

termini di utilizzo.

Clicca sul QRCode o scansionalo per 

guardare il video e scoprire di più su questo 

sistema.

COMPATIBILITÀ

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza 150 mm | 5.90"

Carico massimo 1000 kN/m

Sistema 

anticaduta

Versione 

pneumatica

Versione 

idraulica

Versione 

manuale

Staffa posteriore

 = standard      = verificare i modelli

S
is

te
m

i r
ap

id
i

Scarica Rolleri Bending App

Oltre a tanti contenuti interessanti, l'app gratuita 

contiene lo strumento per il calcolo dello sviluppo 

della lamiera e il regolo di piegatura.

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/rol200.html
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ROL200

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

Clicca sul QRCode o scansionalo per 

guardare il video e scoprire di più su questo 

sistema.

PNEUMATICO BAR 16

INTERMEDI Extreme Extreme+KDS Power

INT100F -

INT120F -

INT100 

INT120 -

INT150 -

INT120-40 -

INT150-40 -

INT120HD - -

INT150HD - -

INT120-40HD - -

INT150-40HD - -

IDRAULICO BAR 20

INTERMEDI Extreme Extreme+KDS Power

INT100F - -

INT120F -

INT100 -

INT120 -

INT150 -

INT120-40 -

INT150-40 -

INT120HD - -

INT150HD - -

INT120-40HD - -

INT150-40HD - -

Scopri di più sul sistema rapido ROL200 POWER 

cliccando sul QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

• Controlla la pressione dell'aria all'inizio e alla fine della linea

• Moltiplica l'aria compressa per assicurare una migliore chiusura 

delle staffe

• Avvisa tramite un segnale elettrico al CNC in caso di bassa 

pressione, attivando il blocco della pressa piegatrice

• Tutti gli intermedi sono connessi tra di loro attraverso tubi 

pneumatici e per garantire un'elevata forza di chiusura 

necessitano di una pressione di 12 o 16 bar a seconda dei 

modelli

• Con moltiplicatore d'aria

• Disponibile anche in versione TOP CABINATA in una scocca 

protettiva

• Necessita della connessione al CNC della pressa piegatrice per 

le operazioni di apertura e chiusura

• Invio di un segnale elettrico al CNC che in caso di bassa 

pressione assicura il blocco della pressa piegatrice

• Esistono due versioni per questa centralina: una che lavora a 

220-380 VOLT e una a 110 VOLT

• Pressione erogata 30/80/160 BAR

Unità di controllo: HPU-E/1

Unità di controllo: PDU MOLT

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/rol200.html
https://www.rolleri.it/rol200-hyd-power.html
http://www.rolleri.it
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ROL200

ROL200 EXTREME ROL200 POWER

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

Per i sistemi rapidi ROL200 necessari punzoni 

della serie R1. Clicca sul QRCode o scansionali per 

guardare gli utensili standard disponibili.

MANUALE

INTERMEDI Extreme Extreme+KDS Power

INT100F - -

INT120F - -

INT100 - -

INT120 - -

INT150 - -

INT120-40 - -

INT150-40 - -

INT120HD - -

INT150HD - -

INT120-40HD - -

INT150-40HD - -

Il sistema ROL200 manuale è di semplice utilizzo grazie 

all’adozione di una vite centrale a corsa controllata che permette 

un serraggio immediato e sicuro dell’utensile. 

L’intermedio non necessita di nessuna connessione a dispositivi 

esterni, il che rende la sua installazione estremamente rapida.

Il ROL200 manuale è disponibile con staffaggio posteriore per 

poter montare i punzoni in modalità rovesciata per la piegatura 

di profili complessi.

Scopri di più sul sistema rapido ROL200 EXTREME 

cliccando sul QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

S
is

te
m

i r
ap

id
i

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/tipo-r1-punzoni.html
https://www.rolleri.it/rol200-man-extreme.html
http://www.rolleri.it
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ROL4

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

ROL4 è un sistema di bloccaggio rapido che garantisce un 

serraggio molto potente ed è particolarmente indicato nel 

"richiamo a battuta" e fissaggio di utensili con un peso importante 

ma non solo. ROL4 è proposto sia nella versione manuale che 

nella versione idraulica. 

E’ sempre presente la staffa posteriore per il montaggio del 

punzone in modalità rovesciata. 

Il carter anteriore montato direttamente sulla staffa, oltre a 

rendere il sistema esteticamente gradevole, ha anche la funzione 

di proteggere le connessioni tra un intermedio e l’altro. Questa 

protezione evita qualsiasi collisione accidentale e preserva la 

componentistica. Le caratteristiche più evidenti del ROL4 sono: 

l’affidabilità, la robustezza e la sicurezza.

Grazie al cuneo di regolazione, il ROL4 

offre la possibilità di compensare le 

normali deformazioni strutturali della 

pressa piegatrice. 

Un’asola centrale consente di 

svitare la vite di tenuta del cuneo. 

Il suo spostamento verso destra o 

verso sinistra, determina un’altezza 

differente dell’intermedio.

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
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ROL4
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Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

INSTALLAZIONE

La sua installazione è molto semplice e veloce in quanto 

il sistema è montato su intermedi standard Rolleri. Non 

sono necessarie modifiche alla pressa piegatrice.

ALIMENTAZIONE

Il sistema è disponibile nella versione idraulica e 

manuale.

SICUREZZA

Sistema di sicurezza anticaduta "full safety" per tutte le 

tipologie di utensili R1 senza la modifica dell’utensile.

ALLINEAMENTO

Tutti questi sistemi rapidi garantiscono l’allineamento 

automatico dei punzoni con il richiamo a battuta degli 

stessi sull’intermedio (autoallineamento solo per la staffa 

anteriore)

CAMBIO UTENSILE

Le staffa frontale e la staffa posteriore consentono il 

cambio orizzontale dell’utensile.

DOPPIO STAFFAGGIO

Il doppio staffaggio del sistema garantisce la massima 

flessibilità in termini di utilizzo. 

SISTEMA SUPERIORE

Il sistema ROL4 è compatibile con tutte le presse 

piegatrici con attacco Amada-Promecam.

Non è necessaria nessuna modifica dell’utensile.

Clicca sul QRCode o scansionalo per 

guardare il video e scoprire di più su questo 

sistema.

COMPATIBILITÀ

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza 150 mm | 5.90"

Carico massimo 1000 kN/m

Sistema 

anticaduta

Versione 

pneumatica
-

Versione 

idraulica

Versione 

manuale

Staffa posteriore

 = standard      = verificare i modelli

S
is

te
m

i r
ap
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i

Scarica Rolleri Bending App

Oltre a tanti contenuti interessanti, l'app gratuita 

contiene lo strumento per il calcolo dello sviluppo 

della lamiera e il regolo di piegatura.

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/rol4.html
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ROL4

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

Clicca sul QRCode o scansionalo per 

guardare il video e scoprire di più su questo 

sistema.

IDRAULICO BAR 160

INTERMEDI

INT100F

INT120F

INT100 

INT120

INT150

INT120-40 -

INT150-40

INT120HD

INT150HD

INT120-40HD -

INT150-40HD

Scopri di più su questo sistema rapido cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Unità di controllo: HPU-E/1

• Necessita della connessione al CNC della pressa piegatrice per 

le operazioni di apertura e chiusura

• Invio di un segnale elettrico al CNC che in caso di bassa 

pressione assicura il blocco della pressa piegatrice

• Lavora a 220-380 VOLT

• Pressione erogata 30/80/160 BAR

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/rol4.html
https://www.rolleri.it/rol4-hyd.html
http://www.rolleri.it
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ROL4

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

MANUALE

INTERMEDI

INT100F

INT120F

INT100 

INT120

INT150

INT120-40

INT150-40

INT120HD

INT150HD

INT120-40HD

INT150-40HD

Scopri di più su questo sistema rapido cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Per il ROL4 sono necessari punzoni della serie R1.

Clicca sul QRCode o scansionalo per guardare gli 

utensili standard disponibili.

S
is

te
m

i r
ap

id
i

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/rol4-man.html
http://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it/tipo-r1-punzoni.html
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ROL2

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

Il ROL2 rappresenta il sistema più performante per il bloccaggio 

rapido delle matrici R1 con base 60 mm 2.36" e 90 mm 3.54". 

Grazie al serraggio automatico, la pressione esercitata 

sull’utensile è ben distribuita col vantaggio di non condizionare il 

posizionamento dell’utensile sulla tavola inferiore. 

Il beneficio concreto si traduce in un allineamento ottimale dei "V" 

delle matrici. Ma oltre ad una maggiore qualità dell’allineamento 

determinata dal bloccaggio, abbiamo una velocità di serraggio 

senza paragoni. Sia nella versione pneumatica o idraulica, che in 

quella manuale, in pochi secondi l’operatore può avviare il ciclo 

di piega in assoluta sicurezza. ROL2 nasce per completare la 

gamma dei bloccaggi rapidi per utensili R1. 

Il sistema è applicabile alle nuove presse piegatrici ed è 

adattabile a tutte le presse già installate. ROL2 è sinonimo di 

velocità, qualità e flessibilità.

Disponibile versione con CTS per 

aumentare l'altezza del banco

Il nuovo design permette lo staffaggio 

delle sezioni più piccole

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
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Clicca sul QRCode o scansionalo per 

guardare il video e scoprire di più su questo 

sistema.

ALIMENTAZIONE

Questo sistema è disponibile nelle versioni manuale, 

pneumatica ed idraulica. La versione manuale è 

composta da una staffa speciale, chiamata ROL2 

CLAMP1, che si attiva mediante una leva posta al centro 

del bloccaggio. Il sistema pneumatico è composto da 

staffe pneumatiche L=150 mm che vengono attivate da 

un’unità pneumatica o dal CNC della pressa piegatrice. 

Il sistema idraulico è composto da staffe L=150 mm che 

vengono attivate da un’apposita unità idraulica. Entrambi 

i sistemi pneumatico e idraulico possono essere attivati 

dal CNC della pressa piegatrice.

INSERTO SPECIALE IN POLIURETANO

Il sistema ROL2 include, al suo interno, un meccanismo 

che aziona le staffe ROL2 CLAMP1. Queste sono 

integrate nel sistema e possono bloccare e sbloccare 

le matrici. Un inserto di poliuretano speciale all‘interno 

delle staffe garantisce un allineamento perfetto delle 

matrici. La forza delle staffe è distribuita in egual misura 

su tutta la sua lunghezza.

SISTEMA INFERIORE

Il sistema ROL2 è compatibile con tutte le presse 

piegatrici con attacco Amada-Promecam.

Non è necessaria nessuna modifica dell’utensile.

INSTALLAZIONE TAVOLA DA 60 mm E 90 mm

Direttamente sulla tavola della pressa piegatrice tramite 

l’uso di fori per le staffe standard (distanza dei fori 

100 mm). In alternativa, sono necessarie modifiche alle 

forature esistenti. 

Nelle tavole da 90 mm 3.54" per bloccare le matrici Rolleri 

tipo R1 con base 60 mm 2.36", vengono forniti anche 

due inserti con larghezza 15 mm 0.59" (fissati con spine). 

Il sistema è compatibile con le presse piegatrici che 

hanno tavole di centinatura automatiche.

INSTALLAZIONE

ROL2 è una soluzione semplice, innovativa ma 

soprattutto flessibile. Su una nuova pressa piegatrice 

è sufficiente rispettare le indicazioni di una normale 

foratura per applicare direttamente il sistema che è tutto 

compreso nella staffa. Su una pressa già installata, il 

ROL2 viene fornito già montato su una canalina inferiore.

COMPATIBILITÀ

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza
Manuale: 500mm | 19.68"

Pneumatico e idraulico: 150mm | 5.90"

Versione 

pneumatica

Versione 

idraulica

Versione 

manuale

Incremento 

altezza del banco

 = standard      = su richiesta

Per il ROL2 sono necessarie matrici della serie R1.

Clicca sul QRCode o scansionalo per guardare gli 

utensili standard disponibili.
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http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/rol2.html
https://www.rolleri.it/tipo-r1-matrici.html
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WROL

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

TX

Il sistema di regolazione Rolleri durante la fase di 

installazione è utilissimo per intervenire su tutta la 

lunghezza della traversa. 

Questo va a vantaggio del corretto posizionamento 

dell’asse della matrice rispetto ai registri posteriori 

in ogni singolo punto della tavola. In questo modo 

per ogni lato piegato viene garantita la precisione e 

la ripetibilità della piega.

I bloccaggi della linea WROL rappresentano un’evoluzione 

del sistema di fissaggio degli utensili R2 New Standard. Sono 

traverse che si presentano in un pezzo unico caratterizzate da un 

nuovo concetto estetico e meccanico. Ogni WROL viene gestito 

con un trattamento termico ad hoc per conferire la giusta durezza 

alle superfici di contatto con gli utensili. In funzione delle forze 

necessarie si può scegliere tra la versioni Power, Supreme o 

Extreme. Sono diverse le lunghezze possibili, da 1100 mm (3.608 

ft) a 6100 mm (20.131 ft) per qualsiasi tipo di pressa piegatrice. 

E’ possibile anche trasformare una pressa piegatrice con attacco 

R1 in R2 New Standard con la possibilità di recuperare "luce" 

sulla pressa piegatrice grazie ai soli 80 mm 3.15" di altezza di 

lavoro. 

In questa configurazione abbiamo la soluzione AWP (fissa) e 

AWPC (con cunei) per regolare la centinatura. Per la parte estetica 

si è intervenuti sull’ergonomia riducendo al massimo gli ingombri 

con particolare attenzione al design, grazie all’inserimento di 

barre a led per indicare il corretto posizionamento dell’utensile o 

più semplicemente per avere un segnale di sistema on/off.

W ROL EXTREME

con LED di posizionamento 

dell'utensile

W ROL AWP

Disponibile versione del sistema con attacco R1

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
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INSTALLAZIONE

L’installazione dei sistemi WROL avviene attraverso 

una foratura standard da realizzare direttamente sul 

pestone della pressa piegatrice. Il TX offre la possibilità 

di qualsiasi correzione sull’asse X. Per i modelli AWP e 

AWPC, il WROL si monta con estrema semplicità senza 

lavorazioni sulla pressa piegatrice. Le connessioni e le 

integrazioni per il CNC sono spiegate sul manuale d’uso.

Clicca sul QRCode o scansionalo per 

guardare il video e scoprire di più sul WROL 

Power.

SICUREZZA

Sistema di sicurezza anticaduta "full safety" per tutte le 

tipologie di utensili R2 ed R4 (serie W) con Quick Lock 

o spine anticaduta.

SISTEMA SUPERIORE

I bloccaggi della linea WROL sono sistemi di fissaggio 

degli utensili R2 New Standard. E’ possibile anche 

trasformare una pressa piegatrice con attacco R1 in R2 

New Standard.

ORIENTAMENTO UTENSILE

Il sistema di bloccaggio assiale WROL, garantisce la 

massima flessibilità in termini di utilizzo in quanto il 

punzone può essere montato facilmente in modalità 

rovesciata.

CAMBIO UTENSILE

I punzoni con sistema ROL1 e con sistema QuickLock 

possono essere inseriti verticalmente mentre i punzoni 

con spine possono essere inseriti orizzontalmente.

ALLINEAMENTO

Tutti i sistemi WROL garantiscono l’allineamento 

automatico dei punzoni con il richiamo a battuta degli 

stessi sulle superfici di lavoro: in testa o sulle spalle.

INDICATORI LED

Il sistema può essere dotato di barre a led per indicare il 

corretto posizionamento dell’utensile (WROL Extreme) o 

per avere un segnale di sistema on/off (WROL Supreme).

ALIMENTAZIONE

Il sistema è disponibile nella versione pneumatica e 

idraulica.

COMPATIBILITÀ

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza da 1100 mm | 3.608 ft a 6100 mm | 20.131 ft

Carico massimo

Sistema 

anticaduta
 

Versione 

pneumatica

Versione 

idraulica

Versione 

manuale
-

Indicatore LED

 = standard      = verificare i modelli

Scopri di più sul WROL POWER cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it
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http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/w-rol.html
https://www.rolleri.it/wrol-hyd-power.html
http://www.rolleri.it
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WROL

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

W ROL SUPREME

con LED on/off

Scopri di più sul WROL SUPREME cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

PNEUMATICO

Power Supreme Extreme

Alimentazione 12 bar/175 psi 12 bar/175 psi 12 bar/175 psi

Materiale C45 temprato 42CrMo4 temprato 42CrMo4 temprato

Carico massimo in testa 1800 kN/m | 60 t/ft 1800 kN/m | 60 t/ft 1800 kN/m | 60 t/ft

Carico massimo sulle spalle 1800 kN/m | 60 t/ft 2500 kN/m | 85 t/ft 2500 kN/m | 85 t/ft

LED on/off

LED posizione utensile

• Controlla la pressione dell'aria all'inizio e alla fine della linea

• Moltiplica l'aria dal compressore per assicurare una migliore 

chiusura delle staffe

• Avvisa tramite un segnale elettrico al CNC in caso di bassa 

pressione, attivando il blocco della pressa piegatrice

• Pressione di esercizio: 12 bar

• Con moltiplicatore d'aria

• Disponibile anche in versione TOP CABINATA in una scocca 

protettiva

Per il WROL sono necessari punzoni della serie R2.

Clicca sul QRCode o scansionalo per guardare gli 

utensili standard disponibili. Tramite modifiche al 

sistema rapido è possibile montare anche altri tipi di 

utensili. Scrivi a sales@rolleri.it.

Unità di controllo: PDU MOLT

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/wrol-pn-supreme.html
http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/tipo-r2-punzoni.html
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WROL

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

W ROL POWER

senza LED di posizionamento

IDRAULICO

Power Supreme Extreme

Alimentazione 30 bar/435 psi 30 bar/435 psi 30 bar/435 psi

Materiale C45 temprato 42CrMo4 temprato 42CrMo4 temprato

Carico massimo in testa 1800 kN/m | 60 t/ft 1800 kN/m | 60 t/ft 1800 kN/m | 60 t/ft

Carico massimo sulle spalle 1800 kN/m | 60 t/ft 2500 kN/m (85 t/ft) 2500 kN/m | 85 t/ft

LED on/off

LED posizione utensile

Scopri di più sul WROL EXTREME cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Unità di controllo: HPU-E/1

• Necessita della connessione al CNC della pressa piegatrice per 

le operazioni di apertura e chiusura

• Invio di un segnale elettrico al CNC che in caso di bassa 

pressione assicura il blocco della pressa piegatrice

• Lavora a 220-380 VOLT

• Pressione erogata 30/80/160 BAR
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Richiedi i cataloghi di utensili di punzonatura 

e iron worker, consumabili laser, utensili 

per pannellatrici e lame da cesoia su 

www.rolleri.it/cataloghi

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/wrol-hyd-extreme.html
http://www.rolleri.it
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WROL2

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

I bloccaggi inferiori WROL2 rappresentano un’evoluzione del 

sistema di fissaggio delle matrici R2 New Standard, R3 ed R4 

(con cava da 12.7 mm 0.5"). Sono tavole realizzate in un pezzo 

unico caratterizzate da un nuovo concetto estetico e meccanico. 

Ogni WROL2 può essere fornito con un trattamento termico 

ad hoc per conferire la giusta durezza alle superfici di contatto 

con gli utensili. Sono diverse le lunghezze possibili, da 1100 

mm (3.608 ft) a 6100 mm (20.131 ft) per qualsiasi tipo di pressa 

piegatrice. La linearità del WROL2 è garantita su tutta la sua 

lunghezza per mezzo del sistema di correzione TX. 

E’ possibile anche trasformare una pressa piegatrice con attacco 

R1 in R2 New Standard senza togliere troppa "luce" alla pressa 

piegatrice grazie ad un’altezza del WROL2 molto ridotta. Per 

la parte estetica si è intervenuti sull’ergonomia riducendo al 

massimo gli ingombri con particolare attenzione al design.

TX

Il sistema di regolazione Rolleri durante la fase di 

installazione è utilissimo per intervenire su tutta la 

lunghezza della traversa. 

Questo va a vantaggio del corretto posizionamento 

dell’asse della matrice rispetto ai registri posteriori in 

ogni singolo punto della tavola. In questo modo per ogni 

lato piegato viene garantita la precisione e la ripetibilità 

della piega.

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
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SISTEMA INFERIORE

I bloccaggi della linea WROL2 sono sistemi di fissaggio 

degli utensili R2 New Standard, R3 e R4 (con cava per il 

12.7 mm 0.5").

ALIMENTAZIONE

Il sistema è disponibile nella versione pneumatica e 

idraulica.

INSTALLAZIONE

L’installazione dei sistemi WROL2 avviene attraverso 

una foratura standard da realizzare direttamente sulla 

tavola della pressa piegatrice. Il TX offre la possibilità di 

qualsiasi correzione sull’asse X. 

Le connessioni e le integrazioni per il CNC sono spiegate 

sul manuale d’uso.

COMPATIBILITÀ

INFORMAZIONI TECNICHE

Materiale C45 temprato

Lunghezza da 1100 mm | 3.608 ft a 6100 mm | 20.131 ft

Altezza 70 mm | 2.76"

Carico massimo 2000 kN/m

Versione 

pneumatica

  

12 bar/175 psi

Versione 

idraulica

Versione 

manuale
-

 = standard

Scopri di più su questo sistema rapido cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Per il WROL/2 sono necessarie matrici della serie R2-

R3. Clicca sul QRCode o scansionalo per guardare 

gli utensili standard disponibili.
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http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/wrol2-pn.html
http://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it/tipo-r2-r3-matrici.html
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ROL3

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

Le soluzioni ROL3 rappresentano la gamma più ampia di sistemi 

di bloccaggio per ogni tipo di pressa piegatrice. 

Sono impianti completi di staffe e traversa, alimentati 

idraulicamente o pneumaticamente. Le dimensioni e le lunghezze 

sono studiate ad hoc in base alle caratteristiche del pestone 

della pressa. Il ROL3 è particolarmente adatto per applicazioni 

HD (Heavy Duty) e per la gestione dei carichi concentrati: ad 

esempio 5 000 kN/m fino a 10 000 kN/m. 

I materiali impiegati per le parti monolitiche e per tutta la 

componentistica vengono calcolati con tutti i nostri sistemi FEM 

per garantire la massima sicurezza.

Questa soluzione è veloce, pratica ed economicamente molto 

vantaggiosa.

Per alcune applicazioni è sufficiente realizzare e 

applicare la staffa sulla traversa già esistente. Rolleri 

è in grado di costruire un sistema rapido, tutto 

integrato nella staffa per evitare qualsiasi tipo di 

lavorazione sulla pressa piegatrice.

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
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ALLINEAMENTO

La maggior parte di questi sistemi rapidi possono 

garantire l’allineamento automatico dei punzoni 

attraverso il richiamo a battuta.

ALIMENTAZIONE

Il sistema è disponibile nella versione idraulica e 

pneumatica.

INSTALLAZIONE

L’installazione dei sistemi ROL3 avviene attraverso 

una foratura da realizzare direttamente sul pestone 

della pressa piegatrice. Rolleri in fase di progettazione, 

realizza il disegno per l’applicazione. Per il montaggio 

delle sole staffe, viene rispettata la foratura già esistente. 

Le connessioni e le integrazioni per il CNC sono spiegate

sul manuale d’uso.

CAMBIO UTENSILE

I punzoni R3 tipo RFA, RF e R possono essere inseriti 

verticalmente mentre i punzoni R3 tipo S, R4 e R5 

possono essere inseriti orizzontalmente.

SISTEMA SUPERIORE

Il bloccaggio ROL3 può essere utilizzato su presse 

piegatrici LVD, Bystronic Beyeler RFA-RF-R-S, Colly, 

Colgar, Ajial-Axial, EHT e Ursviken.

Cambio utensile orizzontale

Cambio utensile verticale

COMPATIBILITÀ

INFORMAZIONI TECNICHE

Materiale C45 - 42CrMo4

Lunghezza da 500 mm | 19.68"

Sistema

anticaduta

Versione 

pneumatica

Versione idraulica

Versione manuale

Scopri di più su questo sistema rapido cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it
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Scarica Rolleri Bending App.

Oltre a tanti contenuti interessanti, l'app gratuita 

contiene lo strumento per il calcolo dello sviluppo 

della lamiera e il regolo di piegatura.

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/rol3-man.html
http://www.rolleri.it
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ROL3/2

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

sales@rolleri.it

I bloccaggi inferiori ROL3/2 rappresentano un’evoluzione 

del sistema di fissaggio delle matrici con attacco Colly, EHT, 

Weinbrenner e altri standard. Sono tavole realizzate in un pezzo 

unico caratterizzate da un nuovo concetto estetico e meccanico. 

Ogni ROL3/2 può essere fornito con un trattamento termico ad 

hoc per conferire la giusta durezza alle superfici di contatto con 

gli utensili. 

Sono diverse le lunghezze possibili, da 1100 mm (3.608 ft) a 6100 

mm (20.131 ft) per qualsiasi tipo di pressa piegatrice. 

La linearità del ROL3/2 è garantita su tutta la sua lunghezza per 

mezzo del sistema di correzione TX.  

Per la parte estetica si è intervenuti sull’ergonomia riducendo al 

massimo gli ingombri e la sua altezza di lavoro, con particolare 

attenzione al design. 

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
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COMPATIBILITÀ

Scopri di più su questo sistema rapido cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

INFORMAZIONI TECNICHE

Materiale C45 - 42CrMo4

Lunghezza da 1100 mm | 3.608 ft a 6100 mm | 20.131 ft

Altezza da 80 mm | 3.15"

Carico massimo 300 kN/m

Versione 

pneumatica 12 bar/175 psi

Versione 

idraulica

Versione 

manuale
-

 = standard
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ALIMENTAZIONE

Il sistema è disponibile nella versione pneumatica e 

idraulica.

SISTEMA INFERIORE

I bloccaggi della linea ROL3/2 sono sistemi di fissaggio 

degli utensili inferiori tipo Colly, Axjal, Eht, Weinbrenner 

e Promecam base 60-90 (per sistemi Heavy Duty - alta 

resistenza).

INSTALLAZIONE

L’installazione dei sistemi ROL3/2 avviene attraverso 

una foratura da realizzare direttamente sulla tavola 

della pressa piegatrice. Rolleri in fase di progettazione, 

realizza il disegno per l’applicazione. Per il montaggio 

delle sole staffe viene rispettata la foratura già esistente. 

Le connessioni e le integrazioni per il CNC sono spiegate 

sul manuale d’uso.

Scarica Rolleri Bending App

Oltre a tanti contenuti interessanti, l'app gratuita 

contiene lo strumento per il calcolo dello sviluppo 

della lamiera e il regolo di piegatura.

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/rol32-pn.html
http://www.rolleri.it
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TX

Il sistema di regolazione Rolleri durante la fase di 

installazione è utilissimo per intervenire su tutta la 

lunghezza della traversa. 

Questo va a vantaggio del corretto posizionamento 

dell’asse della matrice rispetto ai registri posteriori 

in ogni singolo punto della tavola. In questo modo 

per ogni lato piegato viene garantita la precisione e 

la ripetibilità della piega.

AROL

I bloccaggi della linea AROL rappresentano un’evoluzione del 

sistema di fissaggio degli utensili American. Sono traverse che 

si presentano in un pezzo unico caratterizzate da un nuovo 

concetto estetico e meccanico. Ogni AROL viene gestito con 

un trattamento termico ad hoc per conferire la giusta durezza 

alle superfici di contatto con gli utensili. In funzione delle forze 

necessarie si può scegliere tra la versioni Power, Supreme o 

Extreme. Sono diverse le lunghezze possibili, da 3.608 ft  (1100 

mm)  a 20.131 ft  (6100 mm) per qualsiasi tipo di pressa piegatrice.  

E’ possibile anche trasformare una pressa piegatrice con attacco 

R1 in attacco American con la possibilità di recuperare "luce" 

sulla pressa piegatrice grazie ai soli 80mm di altezza di lavoro.  

In questa configurazione abbiamo la soluzione AWP (fissa) e 

AWPC (con cunei) per regolare la centinatura. Per la parte estetica 

si è intervenuti sull’ergonomia riducendo al massimo gli ingombri 

con particolare attenzione al design, grazie all’inserimento di 

barre a led per indicare il corretto posizionamento dell’utensile o 

più semplicemente per avere un segnale di sistema on/off.

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
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SISTEMA SUPERIORE

I bloccaggi della linea AROL sono sistemi di fissaggio 

degli utensili tipo American.

INDICATORI LED

Il sistema può essere dotato di barre a led per indicare il 

corretto posizionamento dell’utensile (AROL Extreme) o 

per avere un segnale di sistema on/off (AROL Supreme).

CAMBIO UTENSILE

I punzoni con sistema Quick Lock possono essere 

inseriti verticalmente mentre per i punzoni con il dentino 

l'inserimento è orizzontale.

ALLINEAMENTO

Il sistema AROL garantisce un'ottima precisione  sull'asse 

X allineando in modo ottimale le punte dei punzoni. Per i 

punzoni con il Quick Lock è previsto il richiamo a battuta 

automatico, sulle spalle del bloccaggio.

ORIENTAMENTO UTENSILE

Il sistema di bloccaggio assiale AROL, garantisce la 

massima flessibilità in termini di utilizzo in quanto il 

punzone può essere montato facilmente in modalità 

rovesciata.

SICUREZZA

AROL garantisce la massima sicurezza per tutti i punzoni 

con Quick Lock e con il dentino anticaduta. Per l'attacco 

dritto (senza Quick Lock e senza dentino) si consiglia 

l'inserimento laterale del punzone in appoggio alla 

matrice.

ALIMENTAZIONE

Il sistema è disponibile nella versione pneumatica e 

idraulica.

INSTALLAZIONE

L’installazione dei sistemi AROL avviene attraverso 

una foratura standard da realizzare direttamente sul 

pestone della pressa piegatrice. Il TX offre la possibilità 

di qualsiasi correzione sull’asse X.  Le connessioni e le 

integrazioni per il CNC sono spiegate sul manuale d’uso.

AROL

COMPATIBILITÀ

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza da 3.608 ft | 1100 mm a 20.131 ft | 6100 mm

Carico massimo

Sistema 

anticaduta
 

Versione 

pneumatica

Versione 

idraulica

Versione 

manuale
-

Indicatore LED

 = standard      = verificare i modelli

Scopri di più su AROL cliccando sul QRCode o 

scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

S
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m
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ap

id
i

Scarica Rolleri Bending App

Oltre a tanti contenuti interessanti, l'app gratuita 

contiene lo strumento per il calcolo dello sviluppo 

della lamiera e il regolo di piegatura.

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/arol-hyd-extreme.html
http://www.rolleri.it
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AROL
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PNEUMATICO

Power Supreme Extreme

Alimentazione 12 bar/175 psi 12 bar/175 psi 12 bar/175 psi

Materiale C45 temprato 42CrMo4 temprato 42CrMo4 temprato

Carico massimo sulle spalle 1500 kN/m 85 t/ft | 2500 kN/m 85 t/ft | 2500 kN/m

LED on/off

LED posizione utensile

• Controlla la pressione dell'aria all'inizio e alla fine della linea

• Moltiplica l'aria dal compressore per assicurare una migliore 

chiusura delle staffe

• Avvisa tramite un segnale elettrico al CNC in caso di bassa 

pressione, attivando il blocco della pressa piegatrice

• Pressione di esercizio: 12 bar

• Con moltiplicatore d'aria

• Disponibile anche in versione TOP CABINATA in una scocca 

protettiva

Scopri di più su AROL SUPREME cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Per il AROL sono necessari punzoni della serie R5.

Clicca sul QRCode o scansionalo per guardare gli 

utensili standard disponibili. Tramite modifiche al 

sistema rapido è possibile montare anche altri tipi di 

utensili. Scrivi a sales@rolleri.it.

Unità di controllo: PDU MOLT

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/arol-pn-supreme.html
http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/tipo-r5-punzoni.html
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AROL
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IDRAULICO

Power Supreme Extreme

Alimentazione 30 bar/435 psi 30 bar/435 psi 30 bar/435 psi

Materiale C45 temprato 42CrMo4 temprato 42CrMo4 temprato

Carico massimo sulle spalle 1500 kN/m 85 t/ft | 2500 kN/m 85 t/ft | 2500 kN/m

LED on/off

LED posizione utensile

Unità di controllo: HPU-E/1

• Necessita della connessione al CNC della pressa piegatrice per 

le operazioni di apertura e chiusura

• Invio di un segnale elettrico al CNC che in caso di bassa 

pressione assicura il blocco della pressa piegatrice

• Lavora a 110 VOLT o 220-380 VOLT

• Pressione erogata 30/80/160 BAR

Scopri di più su AROL EXTREME cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it
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Richiedi i cataloghi di utensili di punzonatura 

e iron worker, consumabili laser, utensili 

per pannellatrici e lame da cesoia su 

www.rolleri.it/cataloghi

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/arol-hyd-extreme.html
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FAST CLAMP1
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FAST CLAMP1 rappresenta la giusta sintesi tra i sistemi 

tradizionali a vite e quelli a leva più comuni. Con questa soluzione 

abbiamo una staffa costruita in un materiale più resistente 

con l’applicazione di un trattamento termico che conferisce al 

materiale una maggiore durezza e una proprietà anti-ossidante. 

Il principio di serraggio si basa sul concetto delle leva tramite un 

perno centrale. 

La particolarità di FAST CLAMP1 è che il perno è sempre 

registrabile. In questo modo abbiamo il controllo permanente 

della forza di serraggio anche sui punzoni il cui attacco potrebbe 

risultare leggermente usurato. FAST CLAMP1 si monta su tutti 

gli intermedi standard e grazie a una piastra di rinforzo temprata, 

il perno centrale non scalfisce il corpo dell’intermedio come 

accade per i sistemi tradizionali. La leva standard è dotata di 

una prolunga estraibile per un serraggio ancora più agevole 

e la stessa prolunga si può utilizzare per il FAST CLAMP1 con 

la leva corta "LC" per eliminare qualsiasi ingombro laterale e 

agevolare la piegatura di profili scatolati. Grazie all’inserimento 

del pressore ROL1 sui punzoni R1, l’inserimento e lo sgancio 

dell’utensile è verticale con auto-allineamento.

Per l‘utilizzo del sistema 

ROL1, i punzoni sono

modificati ed equipaggiati 

con pressori a molla

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
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DOPPIO STAFFAGGIO

Il sistema FAST CLAMP1 è disponibile sia nella versione  

con solo la staffa frontale che nella versione con la 

doppia staffa, anteriore e posteriore - DOUBLE FAST 

CLAMP1.

CAMBIO UTENSILE

Entrambe le staffe consentono un rapido cambio utensile 

con inserimento verticale.

ALLINEAMENTO

Tutti questi sistemi rapidi garantiscono l’allineamento 

automatico dei punzoni con il richiamo a battuta degli 

stessi sull’intermedio. 

SICUREZZA

Il montaggio verticale degli utensili sulla pressa è 

possibile grazie all‘impiego di pressori che garantiscono 

un sistema anticaduta.

SISTEMA SUPERIORE

Il sistema FAST CLAMP1 è compatibile con tutte le 

presse piegatrici con attacco Amada-Promecam. 

Per l‘utilizzo del sistema ROL1, i punzoni sono modificati 

ed equipaggiati con pressori a molla.

ALIMENTAZIONE

Il sistema è disponibile in versione manuale: un sistema 

completo, meccanico, funzionale e rapido per le presse 

piegatrici.

INSTALLAZIONE

Il sistema FAST CLAMP1 è settato per una macchina 

che prevede la distanza di 50 mm tra gli intermedi. 

Per distanze differenti, è importante ridefinire il numero 

dei pressori da applicare al punzone in base al suo peso 

e lunghezza.

COMPATIBILITÀ

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza 150 mm | 5.90"

Carico massimo 1000 kN/m

Sistema 

anticaduta

Versione 

pneumatica
-

Versione 

idraulica
-

Versione 

manuale

Staffa posteriore

 = standard      = solo per DOUBLE FAST CLAMP1

INTERMEDI FAST CLAMP1 DOUBLE FAST CLAMP1

INT100F

INT120F

INT100 

INT120

INT150

INT120-40

INT150-40

INT120HD -

INT150HD -

INT120-40HD -

INT150-40HD -

Scopri di più su questo sistema rapido cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

S
is

te
m

i r
ap

id
i

Richiedi i cataloghi di utensili di punzonatura 

e iron worker, consumabili laser, utensili 

per pannellatrici e lame da cesoia su 

www.rolleri.it/cataloghi

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/fast-clamp1.html
http://www.rolleri.it
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FAST CLAMP3 rappresenta la giusta sintesi tra i sistemi 

tradizionali a vite e quelli a leva più comuni. Con questa soluzione 

abbiamo una staffa costruita in un materiale più resistente con 

l’applicazione di un trattamento termico che conferisce alla 

superfici una maggiore durezza e una proprietà anti-ossidante. 

Il principio di serraggio si basa sul concetto delle leva tramite un 

perno centrale. La particolarità di FAST CLAMP3 è che il perno 

è sempre registrabile. In questo modo abbiamo il controllo 

permanente della forza di serraggio anche sui punzoni il cui 

attacco potrebbe risultare leggermente usurato. FAST CLAMP3 

si monta su tutti gli intermedi standard e grazie a una piastra 

di rinforzo temprata, il perno centrale non scalfisce il corpo 

dell’intermedio come accade per i sistemi tradizionali. 

La leva standard è dotata di una prolunga estraibile per un 

serraggio ancora più agevole e la stessa prolunga si può utilizzare 

per il FAST CLAMP3 con la leva corta "LC" per eliminare qualsiasi 

ingombro laterale e agevolare la piegatura di profili scatolati. 

Con il sistema KDS (Kit doppio staffaggio) possiamo chiudere 

contemporaneamente entrambe le staffe agendo frontalmente 

sulla leva centrale.

La staffa è dotata di una leva ergonomica 

per la facile apertura e chiusura della 

staffa stessa

FAST CLAMP3

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
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SISTEMA SUPERIORE

Il sistema FAST CLAMP3 è compatibile con tutte le 

presse piegatrici con attacco Amada-Promecam.

Non sono necessarie modifiche agli utensili.

DOPPIO STAFFAGGIO

Il sistema FAST CLAMP3 è disponibile sia nella versione  

con solo la staffa frontale che nella versione con la 

doppia staffa, anteriore e posteriore - DOUBLE FAST 

CLAMP3.

CAMBIO UTENSILE

La  staffa  è dotata di una leva ergonomica e registrabile, 

per la facile apertura e chiusura della staffa. 

Grazie al sistema di registrazione, la forza del serraggio 

è sempre controllata.

ALLINEAMENTO DELL‘UTENSILE 

Grazie al suo piano di spinta comprensivo di 

compensazione, il sistema FAST CLAMP3 garantisce il 

perfetto allineamento e serraggio di punzoni molto corti 

tramite la movimentazione della leva.

SICUREZZA

Il montaggio in sicurezza degli utensili sulla pressa è 

possibile grazie a uno speciale dentino anticaduta di cui 

è dotata la staffa di questo sistema.

ALIMENTAZIONE

Il sistema è disponibile in versione manuale: un sistema 

completo, meccanico, funzionale e rapido per le presse 

piegatrici.

INSTALLAZIONE

Il sistema FAST CLAMP3 è settato per una macchina 

che prevede la distanza di 70 mm 2.76" tra gli intermedi.

FAST CLAMP3

COMPATIBILITÀ

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza 150 mm | 5.90"

Carico massimo 1000 kN/m

Sistema 

anticaduta

Versione 

pneumatica
-

Versione 

idraulica
-

Versione 

manuale

Staffa posteriore

INTERMEDI FAST CLAMP3 DOUBLE FAST CLAMP3

INT100F

INT120F

INT100 

INT120

INT150

INT120-40

INT150-40

INT120HD -

INT150HD -

INT120-40HD -

INT150-40HD -

 = standard      = solo per DOUBLE FAST CLAMP3

Scopri di più su questo sistema rapido cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

S
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ap
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i

Richiedi i cataloghi di utensili di punzonatura 

e iron worker, consumabili laser, utensili 

per pannellatrici e lame da cesoia su 

www.rolleri.it/cataloghi

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/fast-clamp3.html
http://www.rolleri.it
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EASY CLAMP
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EASY CLAMP è il sistema più semplice e considerato uno 

standard per tutto il mondo R1. La gamma degli intermedi è 

molto ampia grazie alle diverse altezze utili che vanno da 100 

mm (3.94") a 150 mm (5.90") . 

Per questi intermedi sono previsti i 2 assi di spinta: Z1 a 7 mm  

(0.28") e Z2 a 20 mm (0.79"). Per ogni intermedio è possibile 

montare almeno 2 tipologie di staffe: manuali (a vite) e rapide (a 

leva). 

Per ognuna di queste staffe standard è prevista la possibilità di 

avere il piano di serraggio rettificato o di riceverle con l’inserto 

in poliuretano per un bloccaggio ancora più efficace dei settori 

frazionati del punzone. EASY CLAMP può avere inoltre un’altezza 

fissa con una tolleranza di +/- 0,01 mm oppure può avere un 

cuneo di regolazione per la corretta gestione delle centinatura. 

Agendo su una vite centrale, è possibile muovere il cuneo per 

aumentare o diminuire l’altezza di lavoro dell’intermedio.

L‘inserto in poliuretano consente

una maggiore presa degli utensili,

specialmente quelli frazionati

http://www.rolleri.it
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SISTEMA SUPERIORE

Il sistema EASY CLAMP è compatibile con tutte le presse 

piegatrici con attacco Amada-Promecam.

Non sono necessarie modifiche agli utensili.

DOPPIO STAFFAGGIO

Il sistema EASY CLAMP è disponibile sia nella versione  

con solo la staffa frontale che nella versione con la 

doppia staffa, anteriore e posteriore - DOUBLE EASY 

CLAMP. Il sistema offre una scelta tra diversi modelli 

di staffe frontali (ST60/ST60R/STG60 - STL60/STL60R/

STLG60 - STX60/STX60R/STXG60)

CAMBIO UTENSILE

Le staffe ST60 sono dotate di un sistema di serraggio 

con viti che consentono l'inserimento orizzontale 

dell'utensile. Anche nella staffa posteriore l'inserimento 

avviene orizzontalmente

ALLINEAMENTO DELL‘UTENSILE 

Gli utensili sono allineati manualmente o tramite il primo 

ciclo di piega a "vuoto" con una minima pressione nel 

V della matrice. Successivamente è possibile serrare le 

staffe con maggior forza.

SICUREZZA

Il sistema a chiusura con viti garantisce il serraggio 

sicuro degli utensili anche se in maniera manuale. 

Uno speciale inserto opzionale in poliuretano consente 

una maggiore presa degli utensili frazionati.

ALIMENTAZIONE

Il sistema è disponibile nella sola versione manuale: un 

sistema completo, meccanico, funzionale e rapido per le 

presse piegatrici.

INSTALLAZIONE

Il sistema Easy Clamp è settato per una macchina che 

prevede la distanza di 50 mm 1.97" tra gli intermedi. 

Il montaggio è semplice e intuitivo. Per i sistemi 

registrabili mediante il cuneo di regolazione, verificare il 

manuale d'uso della pressa piegatrice per una corretta 

compensazione della deformazione del pestone.

COMPATIBILITÀ

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza 150 mm | 5.90"

Carico massimo 1000 kN/m

Sistema 

anticaduta

Versione 

pneumatica
-

Versione 

idraulica
-

Versione 

manuale

Staffa posteriore

INTERMEDI EASY CLAMP DOUBLE EASY CLAMP

INT100F

INT120F

INT100 

INT120

INT150

INT120-40

INT150-40

INT120HD -

INT150HD -

INT120-40HD -

INT150-40HD -

 = standard      = solo per DOUBLE EASY CLAMP

Scopri di più su questo sistema rapido cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it
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Richiedi i cataloghi di utensili di punzonatura 

e iron worker, consumabili laser, utensili 

per pannellatrici e lame da cesoia su 

www.rolleri.it/cataloghi

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/easy-clamp.html
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UNIVERSAL FAST CLAMP
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UNIVERSAL FAST CLAMP rappresenta la giusta sintesi tra i 

sistemi tradizionali a vite e quelli a leva più comuni.

Con questa soluzione abbiamo una staffa costruita in un materiale

più resistente con l’applicazione di un trattamento termico che 

conferisce alla superfici una maggiore durezza e una proprietà 

anti-ossidante.

UNIVERSAL FAST CLAMP nasce per bloccare 2 tipi di attacco: R1

e American. Per mezzo di un apposito inserto lavorato con degli

appositi scarichi è sufficiente muovere nella giusta direzione la

piastra per alloggiare punzoni R1 o American.

Il principio di serraggio si basa sul concetto delle leva tramite un

perno centrale. La particolarità di UNIVERSAL FAST CLAMP è 

che il perno è sempre registrabile. 

In questo modo abbiamo il controllo permanente della forza di 

serraggio anche sui punzoni il cui attacco potrebbe risultare 

leggermente usurato.

UNIVERSAL FAST CLAMP si monta su tutti gli intermedi standard

e grazie a una piastra di rinforzo temprata, il perno centrale 

non scalfisce il corpo dell’intermedio come accade per i sistemi 

tradizionali.

La leva standard è dotata di una prolunga estraibile per un 

serraggio ancora più agevole e la stessa prolunga si può 

utilizzare per l'UNIVERSAL FAST CLAMP con la leva corta 

"LC" per eliminare qualsiasi ingombro laterale e agevolare la 

piegatura di profili scatolati.

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
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UNIVERSAL FAST CLAMP
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SISTEMA SUPERIORE

Il sistema UNIVERSAL FAST CLAMP è compatibile con 

tutte le presse piegatrici con attacco American e Amada-

Promecam. Non sono necessarie modifiche agli utensili.

STAFFAGGIO

Il sistema UNIVERSAL FAST CLAMP è disponibile nella 

versione con staffa frontale.

CAMBIO UTENSILE

La  staffa  è dotata di una leva ergonomica e registrabile, 

per la facile apertura e chiusura della staffa. 

Grazie al sistema di registrazione, la forza del serraggio 

è sempre controllata.

ALLINEAMENTO DELL‘UTENSILE 

Grazie al suo piano di spinta comprensivo di 

compensazione, il sistema UNIVERSAL FAST CLAMP 

garantisce il perfetto allineamento e serraggio di punzoni 

molto corti tramite la movimentazione della leva.

SICUREZZA

Il montaggio in sicurezza degli utensili sulla pressa è 

possibile grazie a uno speciale dentino anticaduta di cui 

è dotata la staffa di questo sistema.

ALIMENTAZIONE

Il sistema è disponibile nella sola versione manuale: un 

sistema completo, meccanico, funzionale e rapido per le 

presse piegatrici.

INSTALLAZIONE

Il sistema è settato per una macchina che prevede la 

distanza di 2.76" 70 mm tra gli intermedi.

COMPATIBILITÀ

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza 5.90" | 150 mm 

Carico massimo 1000 kN/m

Sistema 

anticaduta

Versione 

pneumatica
-

Versione 

idraulica
-

Versione 

manuale

Staffa posteriore -

Scopri di più su questo sistema rapido cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

INTERMEDI UNIVERSAL FAST CLAMP

INT100-A

INT100-A American

INT120-40-A

INT150-A

INT120-A
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Richiedi i cataloghi di utensili di punzonatura 

e iron worker, consumabili laser, utensili 

per pannellatrici e lame da cesoia su 

www.rolleri.it/cataloghi

 = Standard

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/universal-fast-clamp.html
http://www.rolleri.it
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UNIVERSAL EASY CLAMP

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it
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UNIVERSAL EASY CLAMP è il sistema più semplice e considerato 

uno standard per tutto il mondo R1 e American. 

Per mezzo di una piastra calibrata e lavorata con degli appositi 

scarichi, è sufficiente muovere nella giusta direzione la piastra 

per alloggiare punzoni R1 o American. 

La gamma degli intermedi è ampia grazie alle diverse altezze 

utili che vanno da 3.94" (100 mm) a 4.72" (120 mm). Per questi 

intermedi sono previsti i 2 assi di spinta: Z1 a 0.28" (7 mm) e Z2 

a 0.79" (20 mm). 

Per ogni intermedio è possibile montare la staffa standard ST60. 

UNIVERSAL EASY CLAMP è dotato di un cuneo di regolazione 

per la corretta gestione delle centinatura. Agendo su una vite 

centrale, è possibile muovere il cuneo per aumentare o diminuire 

l’altezza di lavoro dell’intermedio

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
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UNIVERSAL EASY CLAMP
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Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it
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SISTEMA SUPERIORE

Il sistema UNIVERSAL EASY CLAMP è compatibile con 

tutte le presse piegatrici con attacco American e Amada-

Promecam. Non sono necessarie modifiche agli utensili.

COMPATIBILITÀ

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza 5.90" | 150 mm 

Carico massimo 1000 kN/m

Sistema 

anticaduta

Versione 

pneumatica
-

Versione 

idraulica
-

Versione 

manuale

Staffa posteriore -

INTERMEDI UNIVERSAL EASY CLAMP

INT100-A

INT100-A American

INT120-40-A

INT150-A

INT120-A

 = standard

STAFFAGGIO FRONTALE

Il sistema UNIVERSAL EASY CLAMP è dotato di una 

staffa frontale.

CAMBIO UTENSILE

Le staffe ST60 sono dotate di un sistema di serraggio 

con viti che consentono l'inserimento orizzontale 

dell'utensile.

ALLINEAMENTO DELL‘UTENSILE 

Gli utensili sono allineati manualmente o tramite il primo 

ciclo di piega a "vuoto" con una minima pressione nel 

V della matrice. Successivamente è possibile serrare le 

staffe con maggior forza.

SICUREZZA

Il sistema a chiusura con viti garantisce il serraggio 

sicuro degli utensili anche se in maniera manuale. 

Uno speciale inserto opzionale in poliuretano consente 

una maggiore presa degli utensili frazionati.

ALIMENTAZIONE

Il sistema è disponibile nella sola versione manuale: un 

sistema completo, meccanico, funzionale e rapido per le 

presse piegatrici.

INSTALLAZIONE

Il sistema UNIVERSAL EASY CLAMP è settato per una 

macchina che prevede la distanza di 1.97" (50 mm) tra 

gli intermedi. Il montaggio è semplice e intuitivo. Per i 

sistemi registrabili mediante il cuneo di regolazione, 

verificare il manuale d'uso della pressa piegatrice per 

una corretta compensazione della deformazione del 

pestone.

Scopri di più su questo sistema rapido cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it
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Richiedi i cataloghi di utensili di punzonatura 

e iron worker, consumabili laser, utensili 

per pannellatrici e lame da cesoia su 

www.rolleri.it/cataloghi

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/universal-easy-clamp.html
http://www.rolleri.it
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ST50-S

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it
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Una soluzione semplice ma innovativa per facilitare il compito 

dell’operatore per la sostituzione delle matrici sul banco della 

pressa piegatrice. 

Grazie a ST50-S, la staffa è considerata a "scomparsa" per cui 

quando allentiamo le viti, possiamo muovere la staffa e abbassarla 

azzerando il "classico" ingombro da 15mm delle staffe standard. 

Con ST50-S non è necessario inserire lateralmente le matrici e 

spingerle nella zona di lavoro. 

Posizioniamo direttamente l’utensile nella giusta posizione 

con 3 vantaggi: sicurezza per l’operatore, minor sforzo e 

fatica, superfici del banco della pressa e degli utensili sempre 

preservate all’insegna di una maggiore precisione.

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
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ST50-S
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SISTEMA INFERIORE

Le staffe ST50-S sono compatibili con tutte le presse 

piegatrici con attacco Amada-Promecam.

Non è necessaria nessuna modifica dell’utensile.

STAFFAGGIO FRONTALE

Il sistema con staffa a scomparsa ST50-S si monta nella 

parte frontale del banco della pressa piegatrice.

CAMBIO UTENSILE

Gli utensili possono essere cambiati facilmente, grazie 

alla possibilità di far scorrere le matrici sulla tavola senza 

il sollevamento da parte dell’operatore.

ALLINEAMENTO DELL'UTENSILE

Il sistema ST50-S garantisce il perfetto 

allineamento e serraggio delle matrici  per mezzo delle 

2 viti frontali.

SICUREZZA

Il montaggio in sicurezza degli utensili sulla pressa è 

possibile grazie al sistema a scomparsa della staffa. Per 

cui non è necessario "scavalcare" l'ingombro di 15mm 

tipico dei sistemi tradizionali. Sicurezza per l'operatore e 

maggior cura per utensili e banco della pressa piegatrice.

ALIMENTAZIONE

Il sistema è disponibile nella sola versione manuale: un 

sistema completo, meccanico, funzionale e rapido per le 

presse piegatrici.

INSTALLAZIONE

Il sistema ST50 -S è previsto per tutte le tavole delle 

presse piegatrici con un interasse dei fori pari a 100mm.  

Predisporre nei fori già presenti le 2 viti M10 con testa 

a brugola e far scorrere la staffa in corrispondenza delle 

asole senza mai togliere le viti.

Clicca sul QRCode o scansionalo per 

guardare il video e scoprire di più su questo 

sistema.

COMPATIBILITÀ

INFORMAZIONI TECNICHE

Materiale Fe37: 370-470 N/mm²

Lunghezza 170 mm | 6.69"

Altezza 50 mm | 1.97"

Versione 

pneumatica
-

Versione 

idraulica
-

Versione 

manuale

Staffa posteriore -

Scopri di più su queste staffe speciali cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it
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 = standard

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/st50-s-4720.html
https://www.rolleri.it/st50-s.html
http://www.rolleri.it
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TX

Il sistema di regolazione Rolleri durante la fase di 

installazione è utilissimo per intervenire su tutta 

la lunghezza della tavola inferiore. Questo va a 

vantaggio del corretto posizionamento dell’asse 

della matrice rispetto ai registri posteriori in ogni 

singolo punto della tavola. 

In questo modo per ogni lato piegato viene garantita 

la precisione e la ripetibilità della piega.

Grazie all‘impiego di questa tavola inferiore è possibile 

controllare e compensare meccanicamente qualsiasi flessione 

generata dalla pressa piegatrice.

Tale flessione è direttamente proporzionale alle lunghezza di 

piegatura e al rapporto tra lo spessore della lamiera da piegare e 

la larghezza della cava da utilizzare.

La nostra tavola di centinatura è composta da una barra in acciaio 

speciale contrapposta ad un sistema di cunei.

Ogni singolo cuneo può anche essere calibrato singolarmente 

per gestire al meglio le zone di lavoro più ristrette.

Tutta la barra può essere azionata automaticamente attraverso 

l‘ausilio di un motoriduttore controllabile mediante il controllo 

numerico della pressa, oppure è possibile optare per un 

azionamento di tipo manuale.

La regolazione della tavola è molto semplice e altrettanto rapida.

Ogni singola tavola è prodotta in funzione delle caratteristiche 

della pressa piegatrice con lo scopo di ottimizzare il 

funzionamento e l‘integrazione con la macchina già installata.

Esistono inoltre diverse versioni della nostra tavola di centinatura 

in base agli attacchi delle matrici. A richiesta è possibile montare 

un bloccaggio pneumatico. La tavola viene fornita con tutti gli 

accessori necessari per il montaggio ed il perfetto allineamento 

al pestone della pressa piegatrice. Il bloccaggio delle matrici può 

essere manuale, pneumatico o idraulico.

• Possibilità di centinare tutta la lunghezza della pressa 

piegatrice o solo alcune porzioni grazie al sistema a cunei 

indipendenti

• Angoli di piega sempre precisi

• Possibilità di bloccare matrici tipo R1 con base 60 mm e 90 

mm, R2 con codolo 13 mm, R4 e R5

• Centinatura automatica grazie al collegamento al CNC della 

pressa o manuale a manovella

• Possibilità di installazione su presse nuove o su presse già 

installate

• Posizionamento e centraggio precisi sul banco della pressa

• Utilizzo facile e veloce

Tavole di centinatura

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
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Nelle immagini a fianco è possibile capire il meccanismo 

che consente di intervenire su ogni singolo cuneo per una 

regolazione localizzata. 

Questo sistema interviene come ulteriore supporto al sistema di 

centinatura gestito dalla vite principale. 

Frontalmente, l’operatore ha a disposizione una vite con delle 

tacche di calibratura per correggere un punto specifico. La 

gestione è semplice ed efficace e permette di capire in qualsiasi 

momento il tipo di centinatura realizzata per piegare qualsiasi 

tipo di lamiera. 

In questo modo si sopperisce anche alle differenze di spessore 

presenti sul foglio di lamiera. 

Oltre a ciò è possibile osservare il sistema di fissaggio della 

tavola di centinatura con due elementi molto importanti: la 

facilità di installazione e la semplicità di regolazione sulla sua 

lunghezza grazie alle spine di riferimento. 

Un’altra caratteristica è la sua compattezza per limitare gli 

ingombri e garantire delle portate significative.

OPTIONAL:

• Possibilità di adattare le forature di fissaggio in base a 

quelle già preesistenti sulla pressa

• Possibilità di eseguire il piano di alloggio matrice con 

diverse sagome

• Motore standard a destra rispetto al lato operatore, su 

richiesta possibilità di impostarlo anche a sinistra della 

tavola.

Scopri di più su questo sistema rapido cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it
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Richiedi i cataloghi di utensili di punzonatura 

e iron worker, consumabili laser, utensili 

per pannellatrici e lame da cesoia su 

www.rolleri.it/cataloghi

http://www.rolleri.it
mailto:sales%40rolleri.it?subject=
https://www.rolleri.it/rol-tmr1mn.html
http://www.rolleri.it
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Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Tavole di centinatura

Per matrici R1

Centinatura manuale

Bloccaggio manuale

Materiale C45 rettificato e temprato

Max. 2000 kN/m

• Possibilità di adattare le forature di fissaggio in base a quelle già 

preesistenti sulla pressa

• Possibilità di eseguire piano di alloggio matrice con diverse 

sagome

• Possibilità di spostare la posizione del motore standard 

Per matrici R1

Centinatura manuale

Bloccaggio pneumatico o idraulico

Materiale C45 rettificato e temprato

Max. 2000 kN/m

Scarica o Richiedi i cataloghi di utensili di 

punzonatura e iron worker, consumabili 

laser, utensili per pannellatrici e lame da 

cesoia su www.rolleri.it/cataloghi

http://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it/rol-tmr1mn.html
https://www.rolleri.it/rol-tmr1hyd-pn-118203.html
https://www.rolleri.it/cataloghi.html
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Tavole di centinatura

Scopri di più su questo sistema cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Per matrici R1

Centinatura motorizzata

Bloccaggio manuale

Materiale C45 rettificato e temprato

Max. 2000 kN/m

Per matrici R1

Centinatura motorizzata

Bloccaggio pneumatico o idraulico

Materiale C45 rettificato e temprato

Max. 2000 kN/m
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Richiedi i cataloghi di utensili di punzonatura 

e iron worker, consumabili laser, utensili 

per pannellatrici e lame da cesoia su 

www.rolleri.it/cataloghi

http://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it/rol-tar1mn.html
http://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it/rol-tar1mn.html
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Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Tavole di centinatura

• Possibilità di adattare le forature di fissaggio in base a quelle già 

preesistenti sulla pressa

• Possibilità di eseguire piano di alloggio matrice con diverse 

sagome

• Possibilità di spostare la posizione del motore standard 

Per matrici R2-R3-R4-R5

Centinatura manuale

Bloccaggio manuale

Materiale C45 rettificato e temprato

Max. 2000 kN/m

Per matrici R2-R3-R4-R5

Centinatura manuale

Bloccaggio pneumatico o idraulico

Materiale C45 rettificato e temprato

Max. 2000 kN/m

Scarica o richiedi i cataloghi di utensili di 

punzonatura e iron worker, consumabili 

laser, utensili per pannellatrici e lame da 

cesoia su www.rolleri.it/cataloghi

http://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it/rol-tmr2mn-118201.html
https://www.rolleri.it/rol-tmr2hyd-pn-118205.html
https://www.rolleri.it/cataloghi.html
https://www.rolleri.it/download-38098.html
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Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Tavole di centinatura

Scopri di più su questo sistema cliccando sul 

QRCode o scansionandolo.

Per matrici R2-R3-R4-R5

Centinatura motorizzata

Bloccaggio manuale

Materiale C45 rettificato e temprato

Max. 2000 kN/m

Per matrici R2-R3-R4-R5

Centinatura motorizzata

Bloccaggio pneumatico o idraulico

Materiale C45 rettificato e temprato

Max. 2000 kN/m
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Richiedi i cataloghi di utensili di punzonatura 

e iron worker, consumabili laser, utensili 

per pannellatrici e lame da cesoia su 

www.rolleri.it/cataloghi

http://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it/rol-tar1hyd-pn.html
https://www.rolleri.it/rol-tar2mn-118199.html
https://www.rolleri.it/rol-tar2hyd-pn.html
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Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Tavole piegaschiaccia con centinatura

Per matrici R1

Centinatura pneumatica o idraulica

Bloccaggio pneumatica o idraulica

Materiale C45 rettificato e temprato

Max. 2000 kN/m

Corsa massima 20 mm | 0.79"

Centinatura
manuale disponibile 

ROL TA/R1/MN-SPE9

Per matrici R2-R3-R4-R5

Centinatura pneumatica o idraulica

Bloccaggio pneumatico o idraulico

Materiale C45 rettificato e temprato

Max. 2000 kN/m

Corsa massima 20 mm | 0.79"

Centinatura
manuale disponibile 

ROL TA/R2/MN-SPE9

• Possibilità di adattare le forature di fissaggio in base a quelle già 

preesistenti sulla pressa

• Possibilità di eseguire piano di alloggio matrice con diverse 

sagome

• Possibilità di spostare la posizione del motore standard 

Scarica o Richiedi i cataloghi di utensili di 

punzonatura e iron worker, consumabili 

laser, utensili per pannellatrici e lame da 

cesoia su www.rolleri.it/cataloghi

http://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it/rol-tar1hyd-pn-spe9-118206.html
https://www.rolleri.it/rol-tar2hyd-pn-spe9-118207.html
https://www.rolleri.it/cataloghi.html
https://www.rolleri.it/download-38098.html
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HPU-E/2

HPU-EXL/2

PDU 2 MOLT

HPU-E/1

HPU-EXL/1

PDU MOLT
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Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

• Controlla la pressione dell'aria all'inizio e alla fine della linea

• Moltiplica l'aria dal compressore per assicurare una migliore 

chiusura delle staffe

• Avvisa tramite un segnale elettrico al CNC in caso di bassa 

pressione, attivando il blocco della pressa piegatrice

• Pressione di esercizio: 12 bar

• Con moltiplicatore d'aria

• Disponibile anche in versione TOP CABINATA in una scocca 

protettiva

• Necessita della connessione al CNC della pressa piegatrice per 

le operazioni di apertura e chiusura

• Invio di un segnale elettrico al CNC che in caso di bassa 

pressione assicura il blocco della pressa piegatrice

• Lavora a 220-380 VOLT

• Pressione erogata 30/80/160 BAR

• Necessita della connessione al CNC della pressa piegatrice per 

le operazioni di apertura e chiusura

• Invio di un segnale elettrico al CNC che in caso di bassa 

pressione assicura il blocco della pressa piegatrice

• Lavora a 220-380 VOLT

• Pressione erogata 30/80/160 BAR

• Con pompa e motore maggiorati

• Controlli della pressione dell'aria all' inizio e alla fine della linea

• Moltiplicatore d'aria per assicurare la migliore chiusura della 

staffa

• Invio di un segnale elettrico al CNC che in caso di bassa 

pressione assicura il blocco della pressa piegatrice

• Adatto al controllo di due sistemi pneumatici

• Disponibile anche in versione TOP CABINATA in una scocca 

protettiva

• Necessita della connessione al CNC della pressa piegatrice per 

le operazioni di apertura e chiusura

• Invio di un segnale elettrico al CNC che in caso di bassa 

pressione assicura il blocco della pressa piegatrice

• Lavora a 220-380 VOLT

• Pressione erogata 30/80/160 BAR

• Adatta al controllo di 2 sistemi idraulici

• Necessita della connessione al CNC della pressa piegatrice per 

le operazioni di apertura e chiusura

• Invio di un segnale elettrico al CNC che in caso di bassa 

pressione assicura il blocco della pressa piegatrice

• Lavora a 220-380 VOLT

• Pressione erogata 30/80/160 BAR

• Adatto al controllo di 2 sistemi idraulici

• Con pompa e motore maggiorati

Centraline
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Iscriviti alla newsletter Rolleri per rimanere 

sempre aggiornato sulle novità e sulle promozioni: 

www.rolleri.it/newsletter

Scarica Rolleri Bending App.

Oltre a tanti contenuti interessanti, l'app gratuita 

contiene lo strumento per il calcolo dello sviluppo 

della lamiera e il regolo di piegatura.

http://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it/newsletter-113517.html
https://www.rolleri.it/newsletter-113517.html


INTERMEDI
Gli intermedi si dividono principalmente in due famiglie: quelli 

fissi e quelli con il cuneo di regolazione. Per gli intermedi fissi è 

fondamentale l’altezza di lavoro con una tolleranza di +/- 0,01mm. 

Questo agevola la risposta di qualsiasi sistema di centinatura 

inferiore. La seconda famiglia è quella degli intermedi regolabili 

attraverso il cuneo centrale. 

In questo modo è possibile regolare qualsiasi tipo di pressa 

piegatrice utilizzando degli schemi di riferimento per le diverse 

lunghezze delle presse piegatrici. Ogni intermedio andrà 

numerato e posizionato sempre nello stesso punto per ottenere 

una perfetta centinatura e conseguentemente un angolo di piega 

preciso.
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INT100INT100F

150 mm 5.90" 4 kg

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

150 mm 5.90" 3.5 kg

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

INT120F INT120

150 mm 5.90" 4 kg

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

150 mm 5.90" 3.5 kg

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

150 mm 5.90" 5.9 kg

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.
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INT120-40

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

150 mm 5.90" 5.2 kg

W=100 | H=130 mm

W=3.94 | H=5.12 in

W=100 | H=130  mm

W=3.94 | H=5.12 in

W=120 | H=150 mm

W=4.72 | H=5.91 in

W=120 | H=150 mm

W=4.72 | H=5.91 in

W=150 | H=180 mm

W=5.91 | H=7.09 in

W=120 | H=150 mm

W=4.72 | H=5.91 in

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Intermedi

Senza cuneo di centinatura Con cuneo di centinatura

Con cuneo di centinatura

Intermedio L=70 mm 

disponibile su richiesta

Con cuneo di centinatura

Senza cuneo di centinatura

Intermedio L=70 mm 

disponibile su richiesta

Gli intermedi si dividono principalmente in due famiglie: quelli 

fissi e quelli con il cuneo di regolazione. Per gli intermedi fissi è 

fondamentale l’altezza di lavoro con una tolleranza di +/- 0,01mm. 

Questo agevola la risposta di qualsiasi sistema di centinatura inferiore. 

La seconda famiglia è quella degli intermedi regolabili attraverso il 

cuneo centrale. 

In questo modo è possibile regolare qualsiasi tipo di pressa piegatrice 

utilizzando degli schemi di riferimento per le diverse lunghezze delle 

presse piegatrici. Ogni intermedio andrà numerato e posizionato 

sempre nello stesso punto per ottenere una perfetta centinatura e 

conseguentemente un angolo di piega preciso.

Con cuneo di centinatura

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it/int100f-71953.html
https://www.rolleri.it/int100-71952.html
https://www.rolleri.it/int120f-117478.html
https://www.rolleri.it/int120.html
https://www.rolleri.it/int150.html
https://www.rolleri.it/int120-40-71956.html
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150 mm 5.90" 8 kg

INT150-40

INT120HD

INT150HD

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

150 mm 5.90" 4.5 kg

42CrMo4

1600 kN/m max.

150 mm 5.90" 6.7 kg

42CrMo4

1600 kN/m max.

W=150 | H=180 mm

W=5.91 | H=7.09 in

W=120 | H=150 mm

W=4.72 | H=5.91 in

W=150 | H=180 mm

W=5.91 | H=7.09 in

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Intermedi

Heavy duty

Alta resistenza

Heavy duty

Alta resistenza

A integrazione delle soluzioni standard, è stata creata la famiglia 

degli intermedi Heavy Duty. La loro caratteristica più importante si 

identifica con la capacità di portata per metro. 

Nei casi in cui è necessario superare i 1000 kN/m, è fondamentale 

optare per questa tipologia di intermedi creati con materiali e 

dimensioni differenti per raggiungere una portata di 1600 kN/m. 

Per il loro tipo di applicazione, è possibile montare sistemi con asse 

a 7mm e asse a 20mm.  

Tutti gli Heavy Duty hanno il cuneo di regolazione per la centinatura 

superiore.
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mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/int150-40.html
https://www.rolleri.it/int120hd.html
https://www.rolleri.it/int150hd.html
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INT120-40HD

150 mm 5.90" 5.2 kg

42CrMo4

1600 kN/m max.

INT150-40HD

150 mm 5.90" 8 kg

42CrMo4

1600 kN/m max.

INT100-A

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.
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INT120-A

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

150 mm 5.90" 3.5 kg

150 mm 5.90" 5.2 kg
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W=120 | H=150 mm

W=4.72 | H=5.91 in

W=150 | H=180 mm

W=5.91 | H=7.09 in

W=100 | H=130 mm

W=3.94 | H=5.12 in

W=120 | H=150 mm

W=4.72 | H=5.91 in

R1 R5

R1 R5

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Intermedi

Heavy duty

Alta resistenza

Heavy duty

Alta resistenza

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Puoi utilizzare il sito web per controllare i tempi 

di consegna, richiedere preventivi, rimanere 

aggiornato sulle novità, controllare i prezzi e fare 

ordini direttamente online.

Clicca sul QRCode o scansionalo per 

guardare il video e scoprire di più su 

INT100-A e INT120-A.

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/int120-40hd.html
https://www.rolleri.it/int150-40hd.html
https://www.rolleri.it/int100-a.html
https://www.rolleri.it/int100-a.html
https://www.rolleri.it/int120-a.html
https://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it
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150 mm 5.90" 6 kg

INT120-40-A

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.
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150 mm 5.90" 3.5 kg

INT100-A AMERICAN

150 mm 5.90" 1.8 kg

AD4

C45: 560-710 N/mm2

1600 kN/m max.

90
/3

.5
4"

60
/2

.3
6"

31
/1

.2
2"

13/0.51"

7 0.28

6/0.24"

x → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

W=120 | H=150 mm

W=4.72 | H=5.91 in

W=100 | H=119 mm

W=3.94 | H=4.69 in

W=60 | H=90 mm

W=2.36 | H=3.54 in

R1 R5

R1
R5

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Attacco AM1: INT100-AAM1
Attacco AM2: INT100-AAM2
Attacco AM3: INT100-AAM3 

Intermedi

Senza cuneo di centinatura

L‘obiettivo del manuale di piegatura è quello di 

fornirti elementi concreti e utili per arrivare più 

velocemente al risultato finale. Tanti esempi, formule 

semplici e molte informazioni che spiegano il corretto 

approccio alla piegatura.
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Scarica Rolleri Bending App

Oltre a tanti contenuti interessanti, l'app gratuita 

contiene lo strumento per il calcolo dello sviluppo 

della lamiera e il regolo di piegatura.

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/int100-a-american.html
https://www.rolleri.it/ad4-113185.html
https://www.rolleri.it/manuale-di-piegatura-nuova-edizione.html
https://www.rolleri.it/int120-40-a.html
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STL60 / STL60R / STLG60

STX60 / STX60R / STXG60

60
/2

.3
6"

150/5.91"
100/3.94"

17/0.67"  
11/0.43"   

17/0.67"  = =

= =

STL60 STL60R STLG60

150/5.91"
100/3.94"

60
/2

.3
6"

= =

17/0.67"
11/0.43"

15.5/0.61" = =

STX60 STX60R STXG60

STL60 150 mm 5.90" 1.0 kg

STL60R 150 mm 5.90" 0.8 kg

STLG60 150 mm 5.90" 1.0 kg

Fe37: 370-470 N/mm²

STX60 150 mm 5.90" 0.85 kg

STX60R 150 mm 5.90" 0.5 kg

STXG60 150 mm 5.90" 1.0 kg

Fe37: 370-470 N/mm²

ST50 / ST50R / STG50

ST60 / ST60R / STG60

STL50 150 mm 5.90" 0.7 kg

ST50R 150 mm 5.90" 0.5 kg

STG50 150 mm 5.90" 0.7 kg

Fe37: 370-470 N/mm²

50
/1

.9
7"

= =

150/5.91"
100/3.94"

17/0.67"
11/0.43"

15/0.59" = =
ST50 ST50R STG50

ST60 150 mm 5.90" 0.8 kg

ST60R 150 mm 5.90" 0.8 kg

STG60 150 mm 5.90" 0.8 kg

Fe37: 370-470 N/mm²

60
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6"

= =

150/5.91"
100/3.94"

17/0.67"
11/0.43"

15/0.59" = =
ST60 ST60R STG60

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Staffe

Le staffe rappresentano una parte fondamentale per il corretto e 

sicuro fissaggio dell’utensile superiore. Ogni intermedio necessita di 

una staffa che può essere di tipo manuale come la ST50 e la ST60 o 

con una leva come la STL60  e infine con una leva a scomparsa come 

la STX60. I sistemi con il numero "60” indentificano tutte le staffe con 

il "dentino anticaduta”. Quando la staffa viene allentata, il punzone 

rimane appeso e solo il movimento laterale da parte dell’operatore 

consente lo smontaggio in sicurezza delle attrezzature. Una ulteriore 

evoluzione di questi sistemi di fissaggio prevede un inserto in 

poliuretano per fissare correttamente i settori degli utensili frazionati 

soprattutto con i sistemi a leva.

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/stl60-stl60r-stlg60.html
https://www.rolleri.it/stx60-stx60r-stxg60.html
https://www.rolleri.it/st50-st50r-stg50.html
https://www.rolleri.it/st60-st60r-stg60.html
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KDS

Fe37: 370-470 N/mm²

150 mm 5.90" 0.5 kg

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Staffa posteriore

L’acronimo KDS significa "Kit per doppio staffaggio” e questa è una 

soluzione tecnicamente utile per chi necessita di montare gli utensili 

superiori anche dalla parte opposta rispetto al fissaggio standard.  

Il sistema prevede che attraverso le due viti frontali si possa agire 

bloccando il punzone avvitando la staffa frontale come avviene 

normalmente ma in fase di svitamento è possibile bloccare il punzone 

montato in maniera rovesciata rispetto all’attacco. In questo modo si  

evita di posizionarsi nella parte posteriore della pressa piegatrice per 

questo tipo di attrezzaggio.

Staffe

In
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mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/kds.html


ADATTATORI
Gli adattatori sono stati creati con lo scopo di poter attrezzare 

la pressa piegatrice con una gamma molto ampia di utensili 

standard a prescindere dall’attacco originale della stessa. 

Esistono adattatori superiori per il corretto montaggio dei 

punzoni, mentre quelli inferiori sono utili al fissaggio delle 

matrici.
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835 mm 32.87" 25 kg

415 mm 16.34" 12.5 kg

835 mm 32.87" 20.5 kg

415 mm 16.34" 10.0 kg

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

INT67-79

INT80-100

W = 80 - 100 mm

W = 3.15 - 3.94 in

W = 67 - 79 mm

W = 2.64 - 3.11 in

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Gli adattatori sono stati creati con lo scopo di poter attrezzare la 

pressa piegatrice con una gamma molto ampia di utensili standard a 

prescindere dall’attacco originale della stessa. 

Esistono adattatori superiori per il corretto montaggio dei punzoni, 

mentre quelli inferiori sono utili al fissaggio delle matrici.

Gli adattatori si dividono in due categorie, quelli 

superiori per i punzoni e quelli inferiori per le matrici. 

Gli adattatori superiori hanno la particolarità di essere 

dimensionalmente molto precisi e di avere altezze contenute. 

Il loro fine è quello di poter essere montati direttamente sulla traversa 

della pressa piegatrice. Una volta fissati, su questi adattatori potranno 

essere montati utensili con attacchi differenti rispetto a quello 

originale. La soluzione risulta molto interessante perché in questo 

modo è veramente facile intervenire su una pressa piegatrice con 

una operazione di retrofitting: un attacco particolare diventa standard 

e questo significa che si possono utilizzare di conseguenza tutti gli 

utensili presenti sul catalogo. 

Con queste operazioni si riducono costi e tempi. 

La precisione deve rientrare all’interno di un campo di tolleranza pari 

a +/-0,01mm; in questo modo l’asse teorico di piega viene garantito 

a favore delle distanze tra la battuta del registro posteriore della 

piegatrice e il centro della matrice. Per quanto concerne le dimensioni, 

abbiamo mantenuto delle altezze ridotte per non"sacrificare” la luce 

della pressa. 

Un ultimo aspetto riguarda le loro lunghezze che sono nella maggior 

parte dei casi di 150 mm con l’ausilio di una staffa di bloccaggio come 

la ST60, STL60 e la STX60 (da non dimenticare anche la possibilità 

di montare il sistema FAST CLAMP3 per una maggior facilità d'uso).  

Oltre ai sistemi appena presentati, possiamo considerare anche 

la soluzione con gli AW. Questo è un altro metodo molto utilizzato 

quando vogliamo utilizzare utensili standard tipo R1 pur avendo una 

pressa piegatrice con un attacco diverso. 

In questo caso si applica al punzone standard un codolo che 

corrisponde esattamente a quello della pressa piegatrice. L’attacco 

AW è lungo quanto l’utensile e può essere fornito anche nella 

versione con la frazionatura standard. Tecnicamente viene eseguita 

una foratura passante sull’attacco del punzone con una lamatura 

per contenere la testa della vite, mentre sul codolo abbiamo dei fori 

filettati per cui in fase di montaggio si crea un corpo unico che viene 

assemblato e controllato nella sua altezza. 

Nel CNC della pressa piegatrice inseriamo le quote dell’altezza 

totale oppure si carica più semplicemente il nostro DXF creato 

appositamente con tutte le quote di lavoro, compresi gli ingombri per 

le simulazioni delle pieghe. Anche questo sistema offre la possibilità 

di usare una gamma molto ampia di utensili standard del capitolo 

R1 per eseguire pieghe particolari che richiederebbero l’impiego di 

attrezzature speciali.

Adattatori superiori

Scarica o Richiedi i cataloghi di utensili di 

punzonatura e iron worker, consumabili 

laser, utensili per pannellatrici e lame da 

cesoia su www.rolleri.it/cataloghi

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/int80-100.html
https://www.rolleri.it/int67-79.html
https://www.rolleri.it/cataloghi.html
https://www.rolleri.it/download-38098.html
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INT100-N NEWTON

14/0.55"
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AD1-A 150 mm 5.90" 3.1 kg

AD1-B 150 mm 5.90" 3.1 kg

AD1-C 150 mm 5.90" 3.1 kg

AD1-D 150 mm 5.90" 3.1 kg

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

150 mm 5.90" 5.2 kg

150 mm 5.90" 3.3 kg

150 mm 5.90" 3.4 kg

AD1

AD10

AD3

A B

C D

R4 A, B, C, D → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R3 S → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R3 RFA → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

W=100 | H=130 mm

W=3.94 | H=5.12 in

W=100 mm

W=3.94 in

W=68  | H=113 mm

W=2.68  | H=4.45 in

W=110  | H=140 mm

W=4.33  | H=5.51 in
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sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Adattatori superiori

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Puoi utilizzare il sito web per controllare i tempi 

di consegna, richiedere preventivi, rimanere 

aggiornato sulle novità, controllare i prezzi e fare 

ordini direttamente online.

A
d

at
ta

to
ri

Clicca sul QRCode o scansionalo per 

guardare il video e scoprire di più su 

INT100-N Newton

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/int100-n-newton.html
https://www.rolleri.it/ad1.html
https://www.rolleri.it/ad3.html
https://www.rolleri.it/ad10.html
https://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it/int100-newton.html
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150 mm 5.90" 3 kg

150 mm 5.90" 3.2 kg

150 mm 5.90" 3 kg

150 mm 5.90" 3 kg

AD14

AD13

AD11

AD12

R2 → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

RX type EHT → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R9 → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R8 → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

W=77 | H=140 mm

W=3.03 | H=5.51 in

W=80 | H=120 mm

W= 3.14 | H=4.72 in

W=83 | H=120 mm

W=3.27 | H=4.72

W=82 | H=120 mm

W= 3.23 | H=4.72 in

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Grazie a questa proposta tecnica, una pressa con sistema R2 New 

Standard ad esempio, si può trasformare in R1 Promecam oppure 

può avvenire l’esatto contrario. 

Grazie agli adattatori si riduce moltissimo la necessità di ricorrere alla 

progettazione e costruzione di utensili speciali.

La caratteristica principale degli adattatori consiste nell'intercettare 

l’asse teorico di piega del pestone della piegatrice e proiettarlo 

sull’utensile e conseguentemente sulla lamiera.

Adattatori superiori

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/ad11.html
https://www.rolleri.it/ad12.html
https://www.rolleri.it/ad13.html
https://www.rolleri.it/ad14.html
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150 mm 5.90" 3 kg

150 mm 5.90" 4 kg

150 mm 5.90" 6 kg

150 mm 5.90" 4 kg

AD16

AD15

AD20

AD19-A

R1 → R4
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R1 → R2
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R5 → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R10 → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

W=100 | H=140 mm

W=3.94 | H=5.12 in

W=80 | H=99 mm

W=3.15 | H=3.90 in

W=90 | H=120 mm

W=3.54 | H=4.72 in

W=67 | H=97 mm

W=2.64 | H=3.82 in

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Adattatori superiori

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Puoi utilizzare il sito web per controllare i tempi 

di consegna, richiedere preventivi, rimanere 

aggiornato sulle novità, controllare i prezzi e fare 

ordini direttamente online.

Scarica o Richiedi i cataloghi di utensili 

di piegatura tipo American, Ajial Axial, 

Colgar, Colly, EHT, Gasparini, Hämmerle-

Bystronic, Ursviken, e Weinbrenner su 

www.rolleri.it/cataloghi
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mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
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150 mm 5.90" 3.4 kg

150 mm 5.90" 5.0 kg

150 mm 5.90" 7 kg

R2 → R2
42CrMo4

1500 kN/m max.

AD20 LVD-A 150 mm 5.90" 3.6 kg

AD20 LVD-B 150 mm 5.90" 3.6 kg

AD20 LVD-C 150 mm 5.90" 3.6 kg

AD20 LVD-D 150 mm 5.90" 3.6 kg

63/2.48" 

68
/2

.6
8"

AD22

AD23

AD20 LVD

AD21

R4 A,B,C,D → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

W=100 | H=135.8 mm

W= 3.94 | H=5.35 in

W=86 | H=132 mm

W= 3.38 | H=5.19 in

W=119 | H=161 mm

W= 4.68 | H=6.34 in

R3 R → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

RX Weinbrenner → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

W=68 mm | 2.68 in

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Adattatori superiori

L‘obiettivo del manuale di piegatura è quello di 

fornirti elementi concreti e utili per arrivare più 

velocemente al risultato finale. Tanti esempi, formule 

semplici e molte informazioni che spiegano il corretto 

approccio alla piegatura.

Scarica Rolleri Bending App

Oltre a tanti contenuti interessanti, l'app 

gratuita contiene lo strumento per il calcolo 

dello sviluppo della lamiera e il regolo di 

piegatura.

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/ad22.html
https://www.rolleri.it/ad23.html
https://www.rolleri.it/ad20-lvd.html
https://www.rolleri.it/ad21.html
https://www.rolleri.it/manuale-di-piegatura-nuova-edizione.html
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AD28

ADX2

ADX

AD29

x → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

x → R2
C45: 560-710 N/mm2

RX EHT → R2
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

RX Weinbrenner → R2
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

W=67 | H=107 mm

W= 2.64 | H=4.21 in

W=65 | H=127 mm

W= 2.56 | H=5.0 in

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Adattatori superiori

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Puoi utilizzare il sito web per controllare i tempi 

di consegna, richiedere preventivi, rimanere 

aggiornato sulle novità, controllare i prezzi e fare 

ordini direttamente online.

Scarica o richiedi i cataloghi di utensili 

di piegatura tipo American, Ajial Axial, 

Colgar, Colly, EHT, Gasparini, Hämmerle-

Bystronic, Ursviken, e Weinbrenner su 

www.rolleri.it/cataloghi
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mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
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835 mm 32.87" 9.7 kg

415 mm 16.34" 4.8 kg

805 mm 31.69" 9.4 kg F

835 mm 32.87" 11.5 kg

415 mm 16.34" 5.7 kg

805 mm 31.69" 11.1 kg F

835 mm 32.87" 3 kg

415 mm 16.34" 1.5 kg

805 mm 31.69" 6.7 kg F

835 mm 32.87" 3 kg

415 mm 16.34" 1.5 kg

805 mm 31.69" 3 kg F

AW1-C

AW1-D

AW1-A

AW1-B

805 mm - 31.69"
mm: 100-370-10-15-20-40-50-100-100

in: 3.94-14.56-0.39-0.59-0.78-1.57-1.97-3.94-3.94

R4 C → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R4 D → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R4 A →  R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R4 B → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Adattatori superiori avvitabili

Clicca sul QRCode o scansionalo per 

guardare il video e scoprire di più sugli 

ADATTATORI AVVITABILI.

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/aw1-c.html
https://www.rolleri.it/aw1-d.html
https://www.rolleri.it/aw1-a.html
https://www.rolleri.it/aw1-b.html
https://www.rolleri.it/adattatore-avvitabile.html
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20/0.79"

14/0.55"

835 mm 32.87" 3 kg

415 mm 16.34" 1.5 kg

805 mm 31.69" 3 kg F

835 mm 32.87" 3 kg

415 mm 16.34" 1.5 kg

805 mm 31.69" 3 kg F

835 mm 32.87" 8.4 kg

415 mm 16.34" 4.2 kg

805 mm 31.69" 8.4 kg F

835 mm 32.87" 7 kg

415 mm 16.34" 3.5 kg

805 mm 31.69" 6.7 kg F

R2 → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R8 → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

AW3

AW10

AW11

AW12

R3 S → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R3 RFA → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Adattatori superiori avvitabili

L‘obiettivo del manuale di piegatura è quello di 

fornirti elementi concreti e utili per arrivare più 

velocemente al risultato finale. Tanti esempi, formule 

semplici e molte informazioni che spiegano il corretto 

approccio alla piegatura.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Puoi utilizzare il sito web per controllare i tempi 

di consegna, richiedere preventivi, rimanere 

aggiornato sulle novità, controllare i prezzi e fare 

ordini direttamente online.
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mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
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https://www.rolleri.it/manuale-di-piegatura-nuova-edizione.html
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835 mm 32.87" 3 kg

415 mm 16.34" 1.5 kg

805 mm 31.69" 3 kg F

835 mm 32.87" 5 kg

415 mm 16.34" 2.5 kg

805 mm 31.69" 4.8 kg F

835 mm 32.87" 12.6 kg

415 mm 16.34" 6.3 kg

805 mm 31.69" 12.1 kg F

835 mm 32.87" 8 kg

415 mm 16.34" 4 kg

805 mm 31.69" 7.7 kg F
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AW15

AWC16

AW13

AW14

805 mm - 31.69"
mm: 100-370-10-15-20-40-50-100-100

in: 3.94-14.56-0.39-0.59-0.78-1.57-1.97-3.94-3.94

R7 → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

RX EHT → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R9 → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R10 → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Adattatori superiori avvitabili

Scarica Rolleri Bending App.

Oltre a tanti contenuti interessanti, l'app 

gratuita contiene lo strumento per il calcolo 

dello sviluppo della lamiera e il regolo di 

piegatura.

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/aw13.html
https://www.rolleri.it/aw14.html
https://www.rolleri.it/aw15.html
https://www.rolleri.it/awc16.html
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835 mm 32.87" 4.8 kg

415 mm 16.34" 2.4 kg

805 mm 31.69" 4.6 kg F

835 mm 32.87" 3 kg

415 mm 16.34" 1.5 kg

805 mm 31.69" 3 kg F

835 mm 32.87" 4 kg

415 mm 16.34" 2.5 kg

805 mm 31.69" 3.9 kg F

835 mm 32.87" 5 kg

415 mm 16.34" 2.5 kg

805 mm 31.69" 4.8 kg F
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3" 40/1.53"

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

AWC13.5

AWX

INT35

INT35-A

835 mm 32.87" 5 kg

415 mm 16.34" 2.5 kg

805 mm 31.69" 4.8 kg F

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

AW4

x → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

14/0.55"

D

E

32
/1

.2
6"

C
A

B

R7 → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Adattatori superiori avvitabili

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Puoi utilizzare il sito web per controllare i tempi 

di consegna, richiedere preventivi, rimanere 

aggiornato sulle novità, controllare i prezzi e fare 

ordini direttamente online.

Scarica o Richiedi i cataloghi di utensili 

di piegatura tipo American, Ajial Axial, 

Colgar, Colly, EHT, Gasparini, Hämmerle-

Bystronic, Ursviken, e Weinbrenner su 

www.rolleri.it/cataloghi

NEW

Rettificato
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mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/int35.html
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https://www.rolleri.it/awc135.html
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https://www.rolleri.it/download-38098.html
https://www.rolleri.it/aw4-117465.html
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sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Adattatori inferiori e canaline

L’adattatore inferiore trasforma l’attacco originale presente sul banco 

della pressa piegatrice in un attacco con dimensioni differenti. Nelle 

prime immagini è possibile osservare il sistema delle "canaline”. 

Lo scopo delle canaline è quello di standardizzare il montaggio delle 

matrici R1 attraverso un "binario” lungo quanto la pressa piegatrice in 

cui alloggiare le matrici con base 60 mm 2.36" o base 90 mm 3.53". 

Sul banco della pressa fissiamo la canalina invece del tradizionale 

multiV e una volta centrata e bloccata con delle barre filettate, il 

sistema è in grado già di lavorare. In questo modo qualsiasi matrice 

R1 che monteremo al suo interno, avremo il V perfettamente in asse 

con il punzone. 

Le lunghezze standard arrivano fino a 4100 mm 161.42" ma esistono 

lunghezze speciali fino ai 6000 in un pezzo unico. 

Per lunghezze superiori si possono usare i moduli della canaline 

C1050R, C1050RS e C1050-90 con lunghezza 1050 mm 41.34". 

La caratteristica principale di queste attrezzature è che possono 

essere unite l’una all’altra con delle chiavette, per cui non ci sono 

limiti di lunghezza. Il fissaggio avviene poi sempre dall’esterno con 

barre filettate. 

La matrici al loro interno si fissano mediante dei "grani” presenti sulla 

parte frontale dell’operatore macchina. 

Con lo stesso criterio abbiamo a disposizione i sistemi TC2000/S, fino 

al TC4000/S (con lunghezze comprese tra i 2100 mm e i 4100 mm) per 

poter  fissare le matrici  del  nostro catalogo  presenti  nel capitolo R2  e R3. 

Per applicazioni diverse, usiamo adattatori con lunghezze da 1000 

mm 39.37" e l’835 mm 32.87" con i rispettivi /C da 500 mm 19.68" 

e 415 mm 16.34" per adattare matrici presenti sul catalogo rispetto 

al sistema di bloccaggio presente sulla pressa piegatrice. Uno degli 

esempi più comuni riguarda l’impiego degli adattatori AD5 e AD6 la 

cui caratteristica consiste nel poter montare matrici di tipo R2 su una 

pressa R1. 

Grazie a questa soluzione, abbiamo la possibilità di piegare spessori 

non particolarmente sottili con delle pieghe e contropieghe molto 

strette per la realizzazione della classica piega a “Z” in 2 colpi con 

una piega negativa che può arrivare a 150 mm 5.90". 

Il fissaggio delle matrici avviene sempre per mezzo dei grani collocati 

di fronte all’operatore. 

Esiste anche il processo contrario per cui usiamo un AD7 da montare 

su una pressa piegatrice R2 per poi posizionare all’interno una 

matrice R1. In questa condizione usiamo della staffe tipo ST50 per 

il serraggio. 

Negli ultimi due casi, dobbiamo considerare sempre l’altezza totale 

da inserire nel CNC per cui H matrice + H adattatore. 

Rolleri offre sempre il DXF con il giusto accoppiamento con 

dimensioni e ingombri calcolati con estrema precisione. Anche gli 

adattatori inferiori sono costruiti rispettando un campo di tolleranza 

di +/-0,01mm. 

Questo è un requisito fondamentale per garantire la massima 

precisione affinché l’asse teorico della pressa piegatrice venga 

rispettato. Ciò significa che tutti i programmi macchina già caricati 

non dovranno essere modificati sull’asse X.

L‘obiettivo del manuale di piegatura è quello di 

fornirti elementi concreti e utili per arrivare più 

velocemente al risultato finale. Tanti esempi, formule 

semplici e molte informazioni che spiegano il corretto 

approccio alla piegatura.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Puoi utilizzare il sito web per controllare i tempi 

di consegna, richiedere preventivi, rimanere 

aggiornato sulle novità, controllare i prezzi e fare 

ordini direttamente online.

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/manuale-di-piegatura-nuova-edizione.html
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C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

C2000/S 2100 mm 82.68" 27.0 kg

C2500/S 2600 mm 102.36" 34.0 kg

C3000/S 3100 mm 122.05" 40.0 kg

C4000/S 4100 mm 161.42" 53.0 kg

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

C1050/RS 1050 mm 41.34" 15.0 kg

C1050/RS/C 520 mm 20.47" 7.5 kg

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

C1050/R 1050 mm 41.34" 15.0 kg

C1050/R/C 520 mm 20.47" 7.5 kg

835 mm 32.87" 29.0 kg

415 mm 16.34" 14.5 kg

C2000/S-C4000/S

C1050/RS

C1050/R

CTS60

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Adattatori inferiori e canaline

Scarica Rolleri Bending App.

Oltre a tanti contenuti interessanti, l'app 

gratuita contiene lo strumento per il calcolo 

dello sviluppo della lamiera e il regolo di 

piegatura.

Scarica o Richiedi i cataloghi di utensili di 

punzonatura e iron worker, consumabili 

laser, utensili per pannellatrici e lame da 

cesoia su www.rolleri.it/cataloghi
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mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/c2000s-c2500s-c3000s-c4000s.html
https://www.rolleri.it/c1050rs-3437.html
https://www.rolleri.it/cts60.html
https://www.rolleri.it/c1050r-3436.html
https://www.rolleri.it/cataloghi.html
https://www.rolleri.it/download-38098.html
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AD5

TC2000/S - TC4000/S

C1050-90

AD6

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

C1050-90 1050 mm 41.34" 27.2 kg

C1050-90/C 520 mm 20.47" 13.5 kg

TC2000/S 2100 mm 82.68" 30.0 kg

TC2500/S 2600 mm 102.36" 37.0 kg

TC3000/S 3100 mm 122.05" 44.0 kg

TC4000/S 4100 mm 161.42" 59.0 kg

C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

1000 mm 39.87" 26.1 kg

500 mm 16.68" 13 kg

1000 mm 39.87" 12 kg

500 mm 16.68" 6 kg

R1 → R2 R3
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R1 → R2 R3
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

H=30 mm | 1.18 in

H=60 mm | 2.36 in

H=35 mm | 1.38 in

H=35 mm | 1.38 in

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Adattatori inferiori e canaline

Scarica Rolleri Bending App.

Oltre a tanti contenuti interessanti, l'app 

gratuita contiene lo strumento per il calcolo 

dello sviluppo della lamiera e il regolo di 

piegatura.

Scarica o Richiedi i cataloghi di utensili 

di piegatura tipo American, Ajial Axial, 

Colgar, Colly, EHT, Gasparini, Hämmerle-

Bystronic, Ursviken, e Weinbrenner su 

www.rolleri.it/cataloghi

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/c1050-90-3438.html
https://www.rolleri.it/tc2000s-tc2500s-tc3000s-tc4000s-3435.html
https://www.rolleri.it/ad5.html
https://www.rolleri.it/ad6.html
https://www.rolleri.it/cataloghi.html
https://www.rolleri.it/download-38098.html
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AD7

AD9-12.7

AD17

AD8-12.7

835 mm 32.87" 25 kg

415 mm 16.34" 8.5 kg

1000 mm 39.87" 12 kg

500 mm 16.68" 6 kg

835 mm 32.87" 17 kg

415 mm 16.34" 8.5 kg

835 mm 32.87" 18 kg

415 mm 16.34" 18 kg

R2 R3 → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R4 → R2 R3
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R4 → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R5 → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Adattatori inferiori e canaline

L‘obiettivo del manuale di piegatura è quello di 

fornirti elementi concreti e utili per arrivare più 

velocemente al risultato finale. Tanti esempi, formule 

semplici e molte informazioni che spiegano il corretto 

approccio alla piegatura.

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Puoi utilizzare il sito web per controllare i tempi 

di consegna, richiedere preventivi, rimanere 

aggiornato sulle novità, controllare i prezzi e fare 

ordini direttamente online.
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mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/ad7.html
https://www.rolleri.it/ad8-127.html
https://www.rolleri.it/ad9-127.html
https://www.rolleri.it/ad17.html
https://www.rolleri.it/manuale-di-piegatura-nuova-edizione.html
https://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it
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500 mm 19.68" 7.5 kg

835 mm 32.87" 23 kg

415 mm 16.34" 11.4 kg

835 mm 32.87" 30 kg

415 mm 16.34" 14.2 kg

835 mm 32.87" 18 kg

415 mm 16.34" 9 kg

AD25

AD26

AD24

AD18

RX Weinbrenner → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

RX Weinbrenner → R2 R3
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

RX EHT → R1
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

R2 R3 → RX EHT
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

H=72 mm | 2.83 in

H=40 mm | 1.57 in

H=72 mm | 2.83 in

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Adattatori inferiori e canaline

L‘obiettivo del manuale di piegatura è quello di 

fornirti elementi concreti e utili per arrivare più 

velocemente al risultato finale. Tanti esempi, formule 

semplici e molte informazioni che spiegano il corretto 

approccio alla piegatura.

Scarica o Richiedi i cataloghi di utensili 

di piegatura tipo American, Ajial Axial, 

Colgar, Colly, EHT, Gasparini, Hämmerle-

Bystronic, Ursviken, e Weinbrenner su 

www.rolleri.it/cataloghi

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/ad25.html
https://www.rolleri.it/ad26.html
https://www.rolleri.it/ad24.html
https://www.rolleri.it/ad18.html
https://www.rolleri.it/manuale-di-piegatura-nuova-edizione.html
https://www.rolleri.it/cataloghi.html
https://www.rolleri.it/download-38098.html
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500 mm 16.68" 4.5 kg

AD27

RX EHT → R2 R3
C45: 560-710 N/mm2

1000 kN/m max.

sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

Adattatori inferiori e canaline

Crea il tuo account su www.rolleri.it

Puoi utilizzare il sito web per controllare i tempi 

di consegna, richiedere preventivi, rimanere 

aggiornato sulle novità, controllare i prezzi e fare 

ordini direttamente online.

Scarica Rolleri Bending App.

Oltre a tanti contenuti interessanti, l'app 

gratuita contiene lo strumento per il calcolo 

dello sviluppo della lamiera e il regolo di 

piegatura.
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mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
https://www.rolleri.it/ad27.html
https://www.rolleri.it
https://www.rolleri.it
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sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

REGISTRATI SUL SITO WWW.ROLLERI.IT E ACCEDENDO 

ALL'AREA RISERVATA POTRAI UTILIZZARE TANTI 

STRUMENTI DEDICATI ALLA LAVORAZIONE DELLA 

LAMIERA.

LA NUOVA ROLLERI BENDING APP CONTIENE STRUMENTI 

DI CALCOLO UTILI PER LA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA. 

POTRAI TROVARE REGOLI DI PIEGATURA PER TANTI 

PROFILI COME: GRANDE INCAVO, PIEGHE A Z, PIEGHE A U, 

OMEGA 1, OMEGA 3, OMEGA 4, ROLLA-V, RICCIOLI, SALTO 

DI LIVELLO, FORZA SCHIACCIATA, PIEGHE RAGGIATE.

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
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sales@rolleri.it

Clicca sui QRCode o scansionali per controllare PREZZI e DISPONIBILITÀ sul sito www.rolleri.it

mailto:sales%40rolleri.it?subject=control%20units
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