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Il TC - La piegatrice a doppia bandiera 

In cosa consiste questa nuova generazione di piegatrici a 
bandiera? È l’idea di svolgere piegature positive e negative 
senza manipolazioni della lamiera per cambi di piega.

In prima linea c’è da considerare il fatto che due lame piega-
trici con differenti punti d’asse (a causa dello spessore della 
lamiera) devono essere perfettamente sintonizzate l’una con 
l’altra. Ciò significa, che il programma di piega posiziona la 
linea d’asse una volta sulla parte superiore della lamiera e nel 
seguente ciclo sulla parte di sotto. La capacità massima di 
piega raggiunge 3 mm per l’acciaio (400 N/mm²) e 4 mm per 
l’alluminio.

Il concetto della macchina adottato aggiunge un secondo 
asse di piega al primo. Ciò ovviamente richiede un altissimo 
grado di precisione per entrambi i due assi di piega. Le alte 
esigenze alla precisione riguardano soprattutto i cuscinetti dei 
bracci oscillanti tanto quale le componenti meccaniche di 
posizionamento delle lame di piega. 

Alta velocità di lavorazione grazie all’estrema stabilità

Lo sviluppo di questa serie di macchine ha posto speciale 
attenzione a un massimo di stabilità. In linea di massima per 
minimare la tolleranza assoluta dei profili. La macchina 
dispone d’un moderno e altamente dinamico sistema d’azio-
namento idraulico che consente di lavorare a velocità molto 
elevate - un ulteriore ragione per assicurare un’altissima 
stabilità. Il tempo impiegato per un movimento a 140 gradi, 
dura meno di 2 secondi.  

Un nuovo sistema di sincronizzazione per pieghe ancora 
più precise

Per garantire un massimo delle prestazioni è stato applicato 
un sistema altamente preciso e sincronizzante per le opera-
zione di piega e serramento.

L’applicazione di questo sistema permette la produzione di 
profili estremamente precisi.

La somma di tutti questi sviluppi rappresenta la base per 
costruire piegatrici a bandiera con lunghezze di non solo da 
1.5 a 10 metri.

Unità idraulica con servovalvole

Barriera di sicurezza a laser

Pieghe minime: 20 x 20 mm

Battuta programmabile parallela e conica con 
tavolo mobile
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Battuta di riscontro conica per la realizzazione di profili 
moderni

L’integrata battuta di riscontro offre nuove e interessanti 
possibilità nella produzione di profili ed è programmabile in 
modo sia parallelo che conico. Grazie ad un incavo di 2000 mm, 
il TC offre abbondante spazio per una lavorazione razionale ed 
economica della lamiera.

Universalità

La speciale configurazione delle due lame di piega ha reso 
possibile di soddisfare le alte esigenze richieste nella fabbrica-
zione di profilo con geometrie universali. Ciò permette di 
effettuare pieghe a zeta con misure di soli 12 mm tenendo 
conto delle esigenze di un’architettura moderna e sempre più 
complessa.

Equipaggiamento CNC standard del TC

Il comando CNC, sviluppato recentemente, ha un software 
semplice da usare ed è operabile tramite uno schermo touch 
screen da 15 pollici. I programmi di piega possono essere 

programmati direttamente sul comando macchina o tramite il 
PC d’ufficio. Una porta USB permette la comoda amministra-
zione dei dati.

Il DS 3000 è estremamente facile da usare:

• Archivio dei profili con elenco delle categorie
• Modo manuale, automatico e di simulazione
• Programma d'anticollisione
• Funzioni da programmatore
• Velocità di lavorazione variabile
• Monitoraggio dei tempi di lavorazione
• Grande catalogo d'attrezzi 
• Visualizzazione tridimensionale dei profili
• Computer ad alte prestazioni e Windows XP Professional 
• Modulo di servizio e diagnostica integrato
• Aggiornamento del software senza sostituzione 

dell’hardware
• Software esterno di programmazione
• Integrazione nella rete informatica
• Protocollo d'uso e tante altre cose

Registrazione della bombatura 
delle lame di piega

Comando DS 3000

Pieghe perfette anche con lamiera 
d’acciaio da 3 mm (400 N/mm²)

Maneggio di lamiere piegate grazie 
al dito prensile con 40 mm 
d'apertura

Sofisticato sistema di battuta di 
riscontro programmabile con dita
ribaltabili



La vostra rappresentanza

Thalmann Maschinenbau AG
Hummelstrasse . CH-8503 Frauenfeld
Tel. +41 52 728 40 20 . Fax +41 52 728 40 21
www.thalmann-ag.ch . office@thalmann-ag.ch Pr
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Pietre miliari della Thalmann Maschinenbau AG

Con riserva di modifiche tecniche

• 1948 Fondazione della società da Otto Thalmann † • 1961 Brevetto della prima piegatrice a bandiera per fogli di lamiera • 1962 Entrata 

nel mercato austriaco e tedesco • 1965 Entrata nel mercato scandinavo • 1973 Prima consegna in Australia • 1974 Fondazione della Thalmann 

Konstruktionen AG • 1978 Introduzione sul mercato della linea di prodotti THAKO per lamiere da 2-3 mm • 1981 Introduzione sul mercato 

della linea PICO fino a lamiere di 1.5 mm • 1987 Premiazione con la medaglia d’oro dello stato Bavarese per prestazioni eccezionali della THAKO 

30 - 6.2 m • 1987 Ricezione del GS per la sicurezza industriale • 1990 Introduzione del modello base QUIK sul mercato • 1991 Cambio nome 

a Thalmann Maschinenbau AG con quartier generale a Frauenfeld • 1994 Gestione della società da i quattro figli di Otto Thalmann, Peter, Rolf, 

Ruedi e Kurt • 1994 Introduzione sul mercato del modello MAGNUM con tecnologia di taglio esclusiva • 1995 Consegna della prima macchina 

con certificato CE • 1996 Primi passi sul mercato asiatico • 1997 Certificazione secondo SN EN ISO 9001:2000 • 1998 Consegna della pegatrice 

a bandiera più lunga del mondo 18,2 m • 1999 Formazione e entrata in borsa della OMK GmbH per la produzione di scanner • 2003 Consegna 

della prima piegatrice a doppia bandiera modello COMBI BEND • 2006 Espansione sul mercato USA/Can • 2007 Introduzione sul mercato 

del modello ZR sostituendo la serie PICO • 2009 Rilancio del modello ZR • 2009 Nuovo software di controllo con CAM e importo DXF 

• 2010 Introduzione del modello TD sul mercato . Il comando CNC DS 3001 sostituische il DS 2801.


