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MABI Bingo 16-Z Classic
Macchina da taglio universale

Con la linea di tubi integrata, la MABI 
Bingo 16-Z Classic produce fino 

a 2 metri di tubi al minuto

All´acquisto di una MABI Bingo 16-Z Classic, 
proposta permuta per la vostra vecchia MABI Bingo
o MABI Bingo 4E Vario.

Larghezza nastro 1000 mm

Lavorazione da coil grande o piccolo 

Il pacco conveniente per le piccole 
aziende con linea di produzione tubi 
integrata

Tecnologia futuristica inclusa

Punzonatura (corsa rapida) tubi standard
Tubi lineari e fogli diritti di lunghezza 
min. 280 mm e diametro tubi min. 80 mm
Larghezza nastro 1000 mm
Tagli di alluminio e lamiera zincata
min. 0.5 mm - max. 1.0 mm di spessore
Sistema di taglio a bassa emissione rumorosa
Lavorazione da coil (piccolo coil e grande coil) 
in combinazione con MABI 5A / MABI 5C
Produce fino a 2 metri di tubi al minuto,
pronti per il montaggio
Punzonatura conica + bordo speciale 50 mm 
(scalino) per tubi e fogli diritti
Punzonatura rapida per tutte le forme conven-
zionali della coibentazione, incl. tubi e fogli diritti
Calandra-bordatura per tubi (ambo i lati) 
anche per fogli diritti
Isolamenti canali, taglio lamiera preverniciata
Registrazione degli ordini sullo schermo della 
macchina o tramite importazione di 
Evo-Net-Mobile Light
Ottimizzazione automatica della lamiera 
(senza possibilità di correzione manuale)
Predisposto per: Sistema di misura mobile 
Evo-Net-Mobile-Light (max. 2 utenti)
Incl. stampante A4
Router ADSL / DSL (pred. accesso cliente)
Green technology: nessuna emissione di CO2 
o di altro tipo, assenza di fumo
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Con la linea di taglio e linea di tubi integrata, la MABI 
Bingo 16-Z Classic vi offre un enorme vantaggio per ogni 
azienda di coibentazione, occupando pochissimo spazio.
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Lo sapevate…

... che i attacchi aiutano a fare ordine nell’officina?

... che grazie ai attacchi, anche oggi, potete ottenere una velocità di lavoro 20 volte superiore?

… che grazie ai attacchi potete ottenere un’ottimale sfruttamento della lamiera?

... che la MABI BINGO perfora e taglia i segmenti?

... che la MABI BINGO fa contemporaneamente anche le nervature di applicazione?

... che grazie ai attacchi potete utilizzare anche lamiere più lunghe di 2.5 metri?

... che una BINGO risulta già conveniente se la utilizzate anche 1 ora al giorno?

... che potete risparmiare 20 ore lavorative utilizzando la macchina anche solo 1 ora al giorno?

... che potete risparmiare 40 ore lavorative utilizzando la macchina solo 2 ore al giorno?

... che con la BINGO avete bisogno di meno pezzi di raccordi se non addirittura di nessuno?

... che il vostro installatore può iniziare molto prima con il montaggio?

... che non esistono BINGO usate perché nessuno intende rinunciare ai loro vantaggi?

... che l’investimento si rivelerà per voi redditizio prima ancora di quanto pensiate?

... che i fori sono posizionati sul punto giusto in modo completamente automatico?

... che le linee di piega vengono marcate in modo completamente automatico?

.... che il finanziamento giusto non vi darà affatto problemi ?

Vantaggi degli attacchi
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5 fori su un lato o sui due lati

6 fori su un lato o sui due lati

Bordatura su un lato

Bordatura e fori sui due lati

10 fori

Bordatura iniziale

Bordatura finale

Sovrapposizione 20 mm

Sovrapposizione 50 mm

Sovrapposizione 30 mm

Bordatura grande

Bordatura piccola

Taglio senza fori e senza bordatura
Incluso punzonatura conica, 
50 mm bordo arretrato /scalino

Numero di fori,
selezionabili liberamente

Numero di fori,
selezionabili liberamente

Numero di fori,
selezionabili liberamente

Sovrapposizione e divisione, 
selezionabili liberamente

Sovrapposizione e divisione, 
selezionabili liberamente

Sovrapposizione e divisione, 
selezionabili liberamente

MABI linea di tubi integrata

La MABI Bingo 16-Z EVO / Bingo 2 EVO / 16-4Z EVO e la MABI Bingo 16-Z 
Classic esegue tagli e produce metri lineari di tubi pronti per il montaggio in 
pochi secondi!

Metri tubolari pronti al montaggio, 
fino a 2 tubi/min.
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Modifiche tecniche riservate
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Lavorazione da coil grande o piccolo 
(MABI 5A / MABI 5C)

DimensioniDati tecnici

Lunghezza             1912 mm

Peso               1350 kg

Allacciamento di corrente necessaria        400VAC/50Hz
                                              16A CEE  Presa industriale

Presa assicurata con Interruttore di protezione
                                                  LSL Fusibile 16A Type C
                                              Salvavita antiperturbazione

Capacità massima                                             max. 6KW

Pressione di uscita                                             8 -10 Bar

Consumo d´ aria                                                200 l/Min.
Serbatoio di riserva                                            min. 250 l

Assenza di emissioni di CO2 e di altro tipo, assenza di 
fumo. MABI si impegna per una produzione ecologica e 
sostenibile. Il montaggio e l’impiego di sistemi di tranciatu-
ra meccanici, protetti da diversi brevetti, ci permettono di 
centrare in pieno questi obiettivi. Partecipate anche voi 
dando il vostro contributo attivo.

Un’altra invenzione MABI, la prima MABI Bingo, fu presen-
tata nel 1994 alla Euroblech di Hannover. Era la prima vol-
ta che si potevano produrre pezzi sagomati e metri tubolari 
in un unico impianto.

La tecnica MABI con l’esperienza dal 1994

Una macchina legendaria eppure interamente ripensata. 
La nuova MABI Bingo 16-Z Classic è la macchina com-
patta per le aziende di coibenazione dinamiche. Con la 
linea di taglio e la linea di tubi integrata, la MABI Bingo 
16-Z Classic offre un enorme vantaggio per ogni azien-
da di coibentazione, occupando pochissimo spazio. Per 
esempio la lavorazione direttamente da coil piccoli o gran-
di, la punzonatura di forme convenzionali come anche la 
produzione di 2 tubi lineari al minuto (incluso calandratura 
e bordatura destra/sinistra, in più bordo longitudinale per 
fogli dritti). Il software è dotato con il  programma per cana-
li come anche per lamiera preverniciata ed è preparata per 
il sistema di misurazioen mobile «Evo-Net-Mobile Light».
La nuova MABI Bingo 16-Z Classic è naturalmente dotata 
con la tecnologia di controllo all’avanguardia. 
Siete interessati? Contattateci!


