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MEMOLI
BENDING MACHINES

MADE IN ITALY

Fondata nel 1967, da oltre 55 anni MEMOLI
costruisce macchine piegatrici e curvatubi.
Partendo da una piccola officina artigianale,
ha

CHI SIAMO

sviluppato

prodotti

e

tecnolo-

gie all’avanguardia, adeguando la sua esperienza alle esigenze del momento.

Ogni macchina Memoli è un prodotto unico
e personalizzato, studiato ad hoc per soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente e
frutto

PROGETTAZIONE

delle varie

combinazioni possibili per

modelli, dimensioni e accessori. Il nostro impegno è costantemente orientato alla soddisfazione del cliente, perché crediamo nelle relazioni a lungo termine con i nostri clienti.

Il Made in Italy è una garanzia: elevati standard di qualità e di sicurezza fanno dei
nostri macchinari un prodotto d’eccellenza,
grazie all’esperienza appresa negli anni nel
trasformare le macchine in soluzioni realmen-

PRODUZIONE

te vantaggiose, con benefici concreti e diretti
per i nostri clienti.
Offriamo inoltre un servizio di consulenza da parte dell’ufficio tecnico interno, sempre
a

disposizione

per

individuare

la

giu-

sta soluzione. Il nostro obiettivo è la completa soddisfazione del cliente.
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EUREKAMATIC
Piegatrice universale
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ETM
Curvatubi senza anima

8

ETM con anima
Curvatubi con anima fissa
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ETM-H
Curvatubi ibride semi-automatiche
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ACH
Curvatubi CNC
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MEK 60-R
Curvaprofilati CNC
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HLN
Torni avvolgitori
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MACCHINE SPECIALI
Progettazione e realizzazione chiavi in mano
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EUREKAMATIC
USER
FRIENDLY

P I E G AT R I C E U N I V E R S A L E

HIGH
CAPACITY

Un’unica macchina per 4 lavorazioni diverse: curvaferri, piegaferri, curvatubi con e senza anima e curvaspirali. Fabbricata in monoblocco di ghisa e concepita per lavorare il ferro a freddo, è estremamente
facile nell’utilizzo perché gestita e assistita da un software incorporato, che consente accuratezza ed efficacia totale del sistema di curvatura. Il display mostra l'angolo di curvatura desiderato e informa costantemente l'operatore circa la posizione e gli spostamenti dell'asse di curvatura.

Il software consente la memorizzazione di 45 programmi di curvatura. Il cambio degli utensili è molto
rapido e semplice. La macchina può lavorare sia in modalità manuale che in semi-automatica, riducendo i
tempi di lavorazione e gli errori. Vi è inoltre la possibilità di rendere la chiusura morsa pneumatica o idraulica, e altre personalizzazioni in base alle esigenze del singolo cliente.
Da anni, Eurekamatic è una delle macchine più utilizzate dai fabbri per la lavorazione di tubi, profili e
quadri, da cui deriva la realizzazione di cancellate, corrimani, tavoli, sedie, porte, finestre, inferiate e molto
altro.

Specifiche tecniche
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Motore

KW 3

Velocità di rotazione

7 - 14 g/1’

Ingranaggi

A bagno d’olio

Peso

280 kg

Dimensioni

850 x 620 x 980 h.

Eurekamatic AB-PF
Piegaferri

Eurekamatic AB-CF
Curvaferri

Eurekamatic AB-CTA
Curvatubi con o senza anima

Eurekamatic CS
Curvaspirali

Capacità massima (mm)
Materiale

AB-PF

AB-CF

AB-CTA

CS

Tondo FE37

Ø 25

Ø 25

-

Ø 12

Quadro FE37

22

22

-

12

Piatto FE37

100 x 10

50 x 15

-

30 x 12

FE37 senza anima

-

-

Ø 40 x 2

-

FE37 con anima

-

-

Ø 30 x 2

-

I dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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ETM
ENERGY

C U R V AT U B I S E N Z A A N I M A

SAVER

TOUCH
SCREEN

USER
FRIENDLY

HIGH
CAPACITY

ETM 80

La serie ETM è dotata di tecnologie all’avanguardia nella curvatura senza anima di tubi e profili, in grado di curvare sia a destra che a sinistra con apposite matrici. Permette la lavorazione di tubi di diametro
da 8 mm fino a 168 mm, ed è in grado di curvare oltre 180° con massima qualità di rifinitura.
Tutte le macchine della serie ETM sono fabbricate in monoblocco d’acciaio e le matrici sono in acciaio
ricavate dal pieno. Il sistema di contromatrici appositamente studiato permette minor sforzo meccanico e
una lavorazione molto più veloce rispetto alle macchine appartenenti alla stessa categoria, garantendo
finiture ottime anche con gli spessori più sottili.

Estremamente facile e veloce nell’utilizzo grazie al “Digital Bend Programming Touch Screen 2”, software appositamente creato per le nostre macchine, in grado di selezionare ben 49 programmi con 8 angoli
di curvatura ciascuno e con correzione automatica del ritorno elastico ( springback). Inoltre, permette di
salvare i propri progetti come programmi ripetibili.

Specifiche tecniche
ETM 60

ETM 80

ETM 90

ETM 120

ETM 150

Motore

KW 2

KW 2,2

KW 2,2

KW 3,5

KW 5,5

Velocità di rotazione

5 g/1’ *

2,5 g/1’ *

1,5 g/1’ *

1 g/1’ *

0-5 g/1’

Ingranaggi

A bagno d’olio

A bagno d’olio

A bagno d’olio

A bagno d’olio

A bagno d’olio

Peso

210 kg

560 kg

800 kg

1050 kg

2500 kg

Dimensioni (mm)

600x500x950

810x1100x200

870x1250x1300

1200x1300x1300 1700x1400x1600
* possibilità di velocità variabile.

6

ETM 60

ETM 90

Positioner

Posizionatore con visualizzatore digitale

Capacità massima (mm)
Materiale

ETM 60

ETM 80

ETM 90

ETM 120

ETM 150

FE

60 x 4

76 x 6

90 x 6

114 x 8

168 x 7

Alluminio

60 x 8

76 x 8

90 x 10

140 x 7

168 x 10

INOX AISI 304

60 x 3

76 x 4

90 x 4

114 x 6

168 x 5,5

Tondo

45

55

65

85

110

Tubo quadro

50 x 3

60 x 4

80 x 4

110 x 5

140 x 6

I dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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ETM con anima
C U R V AT U B I C O N A N I M A F I S S A

ENERGY
SAVER

TOUCH
SCREEN

USER
FRIENDLY

HIGH
CAPACITY

ETM 60

La gamma ETM macchine curvatubi con anima fissa è l’ideale per la lavorazione di tubi di ridotto spessore senza deformazione del tubo lavorato: una soluzione compatta, ad alte prestazioni ed economica.
Le nostre ETM curvatubi con anima fissa permettono la lavorazione di tubi di diametro fino a 90 mm e
sono in grado di curvare con massima qualità di rifinitura.

CARATTERISTICHE


Struttura in acciaio al carbonio



Matrici ricavate dal pieno in C45 – con tempra (opzionale)



Posizione anima fissa



Morsa chiusura tubo ad eccentrico



Movimentazione slitta contro-matrice ad eccentrico



Macchina compatta



Velocità di curvatura variabile



Dispositivo di posizionamento per lunghezza e rotazione del tubo, incl. mandrino a 3 griffe



Lunghezza utile tubo 1.5; 2.5; 4,5; 6 mt



Posizionatore con visualizzatore digitale
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Chiusura ad eccentrico, vista dall’alto

Anima fissa

Chiusura ad eccentrico, vista anteriore

Posizionatore

Capacità massima (mm)
Materiale

ETM 60

ETM 80

ETM 90

FE

50 x 3

60 x 3

80 x 3

Inox AISI 304

50 x 2

60 x 2

76 x 4

Alluminio

60 x 2

76 x 3

90 x 3

Tubo quadro

40 x 3

60 x 3

70 x 3

I dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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ETM-H
C U R V AT U B I I B R I D E S E M I - A U TO M AT I C H E

ENERGY
SAVER

TOUCH
SCREEN

USER
FRIENDLY

HIGH
CAPACITY

ETM-H 63

La gamma ETM-H macchine curvatubi ibride semi-automatiche è l’ideale per la lavorazione di tubi di
ridotto spessore senza deformazione del tubo lavorato: una soluzione compatta, ad alte prestazioni ed
economica. Nelle macchine curvatubi semiautomatiche della serie ETM-H, la funzione di piegatura viene
eseguita automaticamente, mentre l’alimentazione e la rotazione del tubo tra le curve devono essere eseguite manualmente. Semplicità, robustezza e precisione sono le caratteristiche chiave di questa linea particolarmente conveniente dal punto di vista dei costi.
Queste macchine curvatubi sono particolarmente utilizzate per la produzione di lotti medio-piccoli, per
lavori di adattamento e manutenzione o come piegatrici mobili in cantiere.

Nelle lavorazioni di tubi con più curve, il posizionatore manuale faciliterà notevolmente il lavoro, poiché questo dispositivo consente il fissaggio esatto della lunghezza del tubo e della posizione di rotazione
tra le curve. Di serie, questa curvatubi elettrica è dotata di un estrattore dell’anima idraulico, morsa chiusura tubo e contro-matrice idraulici, garantendo una finitura di piega di ottima qualità.
Le nostre ETM-H macchine curvatubi ibride semi-automatiche permettono la lavorazione di tubi di diametro fino a 90 mm con massima qualità di rifinitura.
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ETM-H 80

CARATTERISTICHE


Controllo elettronico “Digital Bend Program Plus”



Pulpito di comando separato



Pressione morse regolabile



Estrazione anima anticipata programmabile per una qualità di curvatura ottimizzata



Albero intercambiabile per piccoli raggi di curvatura



Velocità di curvatura variabile



Dispositivo di posizionamento per lunghezza e rotazione del tubo, incl. mandrino a 3 griffe



Dispositivo di posizionamento per lunghezza e rotazione del tubo con chiusura automatica



Lunghezza utile tubo 1.5; 2.5; 4,5; 6 mt



Slitta contro-matrice a slitta con ritorno automatico



Sistema di lubrificazione anima (opzionale)

Capacità massima (mm)
Materiale

ETM-H 50

ETM-H 63

ETM-H 80

ETM-H 89

FE

50 x 2,5

60 x 3

76 x 3

82,2 x 3

Inox AISI 304

50 x 1,5

60 x 2

76 x 2

76 x 3

Alluminio

60 x 4

60 x 7

76 x 4

90 x 3

Tubo quadro

40 x 2,5

50 x 1,5

60 x 2

65 x 4

I dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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ACH
C U R V AT U B I C O N A N I M A C N C

ENERGY
SAVER

USER
FRIENDLY

HIGH
CAPACITY

La gamma ACH è la nuova serie di macchine curvatubi a controllo numerico 3 assi per la curvatura di
tubi fino a 65 millimetri di diametro. Le macchine curvatubi della serie ACH sono macchine curvatubi completamente automatiche a CNC 3 assi: curvatura (asse Y), avanzamento (asse X) e rotazione (asse Z).
Questa curvatubi ibrida è stata sviluppata per la curvatura accurata di tubi e profili. Gli assi principali
prevedono una movimentazione elettrica, mentre per gli ausiliari il comando è idraulico. La testa di curvatura, di dimensioni estremamente ridotte, è in acciaio con trasmissione rinviata a catena per assicurare un
maggiore spazio nel sotto-testa; in tal modo, si conferisce alla macchina la possibilità di curvare in un solo
ciclo anche i tubi con le geometrie più complesse. I tempi di attrezzaggio sono estremamente brevi e assicurano grande flessibilità.
La serie di macchine curvatubi con anima a controllo numerico ACH è sviluppata e prodotta interamente in Italia, in stretta collaborazione con le principali aziende di piegatura dei tubi.

ULTERIORI FUNZIONALITÀ


Movimentazione assi primari con motori brushless CNC



Chiusura a ginocchiera



Estrazione anima anticipata programmabile



Curvatura a raggio variabile



Booster posteriore



Predisposizione per accessorio punzonatura – apertura matrice Up/Down



Testa di curvatura a sbalzo per lavorazione sotto testa
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M EM O LI I NT ER FAC E - S O FT WA R E 3D B E ND IN G

MEMOLI interface Software 3D bending

ACH 45

Tutte le macchine curvatubi con anima della serie ACH sono dotate del MEMOLI interface – Software

3D bending, realizzato per le applicazioni di curvatura dei tubi. Estremamente facile e intuitivo, consente di
programmare direttamente tramite la regolazione di LRA (lunghezza – rotazione – angolo). Il software
MEMOLI è inoltre compatibile con un'ampia varietà di software CAD.
Grazie alle tecnologie di ultima generazione, è possibile accedere a una serie di funzioni essenziali:


Compensazione automatica del ritorno elastico



Memorizzazione della configurazione e della geometria degli utensili



Grafica 3D dello sviluppo del tubo



Movimento assi in simultanea



Calcolo della lunghezza del tubo



Monitoraggio continuo della macchina



Software test anti-collisione

Capacità massima (mm)
Materiale

ACH 45

ACH 65

FE con anima

45 x 2

65 x 2

FE curvatura con interpolazione

40 x 3

60 x 3

Alluminio

60 x 2

80 x 3

Alluminio curvatura con interpolazione

50 x 2

65 x 3

I dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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MEK 60-R
ENERGY

C U R V A P R O F I L AT I C N C

SAVER

TOUCH
SCREEN

USER
FRIENDLY

HIGH
CAPACITY

La curvaprofilati ibrida MEK 60-R a tre rulli è stata progettata per rispondere alle richieste di una clientela sempre più esigente, con necessità di curvare qualsiasi tipo di profilato e di tubi con accuratezza e
tolleranze strettissime. I tre rulli trainanti sono azionati da un potente motoriduttore elettrico che ne garantisce un’elevata precisione di posizionamento, mentre il movimento planetario indipendente dei due
rulli inferiori avviene grazie a due potenti cilindri idraulici.
La curvatrice Memoli MEK 60-R è dotata di alberi e rulli ad alta resistenza, sistema di supporto laterale,

touch screen e sistema di controllo CNC. Grazie al software di curvatura CNC appositamente studiato da
Memoli, la curvaprofilati MEK 60-R può lavorare in modalità manuale, semi-automatica ed automatica.
Questo software di ultima generazione si sviluppa sulla base di un PC Windows con un display Touch
Screen; i programmi di curvatura possono essere creati, gestiti e controllati in modo intuitivo senza che
l’operatore abbia nessuna competenza di programmazione. La simulazione grafica 3D del pezzo programmato consentirà un controllo visivo prima dell’esecuzione della lavorazione.

Specifiche tecniche
Potenza installata

KW 3,5

Velocità di rotazione variabile

0-7 g/1’

Diametro alberi

60 mm

Diametro rulli

A richiesta (220 mm std.)

Peso

900 kg

Dimensioni macchina

740 x 1020 x 1110 h.

Dimensioni pulpito

590 x 710 x 1200 h.
I dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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CARATTERISTICHE


Tre rulli motorizzati elettrici



Movimento rulli inferiori planetario idraulico



Posizione di lavoro ad assi verticali e orizzontali



Esecuzione del processo di piegatura in una o più passate, anche in presenza di raggi diversi
all'interno di un componente



Creazione libreria materiali / diagrammi di ritorno elastico per tutti i materiali



Interfaccia con software CAD



Connessione in rete ed integrazione nella infrastruttura IT esistente



Creazione, gestione e backup dei dati dei programmi indipendentemente dal luogo di lavoro
mediante integrazione di rete



Supporto diretto da esperti Memoli grazie alla capacità di manutenzione remota

Capacità massima (mm)
Rulli standard

Rulli speciali

Max 70 x 15

Ø 500

Sezioni piccole

Ø 150

Max 125 x 25

Ø 500

Sezioni piccole

Ø 150

Max 40 x 40

Ø 500

Sezioni piccole

Ø 150

Sezioni piccole

Ø 500

Max Ø 50

Ø 500

Min no limit

Ø 150

Solo rulli speciali

Ø 500

Max O.D. 60/(2’’SCH40)

Ø 500

Min no limit

Ø 150

Sezioni piccole

Ø 500

Max 50 x 50 x 6

*

*lI minimo diametro di curvatura dipende dal grado di deformazione accettato.
I dati delle macchine potrebbero essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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HLN
TO R N I A V V O LG I TO R I

ENERGY
SAVER

TOUCH
SCREEN

USER
FRIENDLY

HIGH
CAPACITY

I torni avvolgitori della serie HLN sono macchine a controllo numerico full electric, ideate per la realizzazione di molle e coclee. Progettate e costruite interamente da Memoli, sono una soluzione efficace ed
efficiente in grado di lavorare tondi, piatti, barre quadre e tubi.
La progettazione delle nostre avvolgitrici parte dalle esigenze di ogni singolo cliente: realizziamo macchine ad hoc in modo specifico, per raggiungere standard finali elevati e ottimizzare i costi di produzione.
Il loro punto forte non è solo il prodotto finale: infatti, grazie al “CNC Coiling Program TouchScreen”, che
fornisce la possibilità di salvare i propri progetti come programmi ripetibili, l’utilizzo ne risulta estremamente facile e veloce.
CARATTERISTICHE


CNC Coiling Program Touch Screen con memoria interna 500 programmi espandibile e connessione remota USB



Avvolgimento destro o sinistro con passo spirale costante o variabile



Sistema d’estrazione molla rapido, con sgancio automatico



Cambio utensile rapido



Sicurezza perimetrale con fotocellule



Velocità variabile



Dimensioni filo da Ø 2 a Ø 80 mm



Dimensione piatto max. 70 x 10 mm



Lunghezza molla max. 3000 mm

CNC Coiling Program Touch Screen
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MACCHINE SPECIALI
P R O G E T TA Z I O N E E R E A L I Z Z A Z I O N E C H I A V I I N M A N O

Uno dei nostri punti di forza è la costruzione di macchine speciali per la piegatura e la curvatura di
qualsiasi materiale metallico.
Sono progettate e realizzate su specifiche esigenze di produzione del cliente, unendo le migliori soluzioni tecniche al budget, con l’obiettivo di raggiungere elevati standard produttivi e ottimizzare i costi. Per
garantire maggiore affidabilità, sono assemblate con particolari meccanici ed elettronici di alta qualità.

Per realizzare le nostre macchine speciali, troverete a vostra disposizione l’ufficio progettazione, che
segue il cliente dall’analisi e studio di fattibilità del progetto, alla valutazione dei costi e stesura del layout, fino alla realizzazione del macchinario.

L’ideazione delle nostre macchine speciali ha origine dall’analisi del pezzo da lavorare secondo le singole esigenze del cliente: creiamo così soluzioni personalizzate, offrendo massima flessibilità in termini costruttivi e prestazionali, con caratteristiche ad hoc per il raggiungimento dell’obiettivo.
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Note
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Seguici su...
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MADE IN ITALY

Via Magellano 13
20863 Concorezzo (MB) ITALY
+39 039.60.42.210
info@memoli.it
www.memoli.it

MEMOLI
BENDING MACHINES

