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[Digitare una citazione tratta dal documento o il 
sunto di un punto di interesse. È possibile collocare 
la casella di testo in qualsiasi punto del documento. 
Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per 
cambiare la formattazione della citazione.] 

Operator control Touch-Screen 
Power supply 220VAC 1 phase 
Air supply 6-7 bar 

Only cut 
Stroke 160mm  

speed 200mm/sec    
1.5sec/pz 

Bending and cut 
Stroke 100mm +460mm   

speed 200mm/sec  
 6sec/pieces 

Weight 100Kg 

Dimensions 1700x800x700mm 

 

Macchina di nuova generazione 

sviluppata e progettata per essere 

integrate nelle linee di produzione 

di moduli fotovoltaici.  

Strumento ideale per abbattere i 

tempi di manodopera 

nell’operazione di piegatura e taglio 

degli ottoni (ribbon). L’angolazione 

della piegatura è regolabile tramite 

taratura meccanica. La lunghezza e 

qualità dei pezzi tagliati è 

programmabile mediante Touch-

Screen.  

Questa macchina può essere 

utilizzata per tutte le dimensioni di 

ribbon, applicando una diversa 

attrezzatura per ogni misura 
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PIEGA E TAGLIA RIBBON 
Bending and cut Ribbon 

Machine of new generation 

developed designed to be integrated 

in the photovoltaic production line. 

Instrument ideal to cut down the 

labour times, for the bending and 

cut the brass (ribbon).  

The angulation of the bending is 

adjustable with a mechanical 

calibration. 

The length and the quality of the 

pieces is programmable with touch-

screen.  

This machine can to be used for all 

the  dimensions of the ribbon, 

applying a different equipment for 

any measure. 
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Controllo operatore Touch-Screen 
Potenza 220VAC 1 phase 
Aria 6-7 bar 

Solo taglio 
Corsa 160mm  

vel. 200mm/sec    
1.5sec/pezzo 

Taglio e piega 
Corsa 100mm  + 460mm  

vel 200mm/sec  
 6 sec/pezzo 

Peso 100Kg  

Dimensioni 1700x800x700mm 
 


