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MABI 40
Macchina per taglio per scatole

MABI 4K / 4KS
Scantonatrice per valvole

MABI 4B
La bordatrice

-  Con guida automatica della lamiera
-  Sono possibili anche raggi piccoli
-  Anche all‘interno dei raggi (non chiusi) possibile
-  Altezza della scheda 4 - 5 mm
-  Velocità con potenziometro

Bordare in un solo passaggio senza regolare e battere

Per la punzonatura per angoli su scatole per valvole con 
arresto regolabile

-  Arresto regolabile
-  Peso 20 kg
-  Montaggio semplice su MABI 40

Macchina per le valvole

Ritagli interni perfetti e rapidi per dischi frontali e fondi

MABI 4N
Roditrice per ritagli interni

-  Ideale per cantieri e officine
-  Raggio min. 16 mm
-  Raggio massimo 100 mm 
   (su richiesta anche più grande)
-  Peso 6 kg
-  Elettricità: 230 volt
-  Montaggio semplice su MABI 40

Per il taglio razionale per scatole / valvole, fondi e dischi 
frontali senza misurazione e tracciatura. Questo modello 
si può anche usare come cesoia circolare
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MABI 4M
Piegatrice per rivestimenti per valvole

MABI 4QS
Graffatrice per valvole

La piegatrice su misura per rivestimenti per valvole con 
taglio longitudinale e trasversale

-  Posizione raffinata dei rulli per bordature
-  Alimentazione automatica dei rulli per bordature
-  Regolazione della profondità di bordatura
-  Esecuzione contemporanea da ambo le parti di 
   graffature a valvole
-  Graffatrice con testa girevole
-  Impianto facile da manovrare con fabbisogno di spazio
   ridotto
-  Regolazione con potenziometro
-  Incl. rulli nervatura con nervatura di rinforzo 
-  Opzione: MABI 4H Pinza speciale per fissaggio

Per una lavorazione razionale per valvole, composta da 
diverse stazioni di nervatura. La risposta economica a 
una nervatura lunga e costosa

-  Particolarmente adatta per raggi da 40 a 50 mm
-  Forma d’assemblaggio esatta del pezzo finito con 
   raggi precisi
-  3 secondi per ogni piegatura
-  Diventa superflua la tracciatura, dispendiosa in termini 
   di tempo
-  Misura esatta del pezzo iniziale grazie allo
   speciale dispositivo di arresto e sgancio rapido
-  Cambio rapido e semplice di piegatura della curva
-  Il collegamento dell‘aria compressa è sufficiente

Modifiche tecniche riservate

MABI Bandblitz
Produzione rapida dei nastri per scatole

-  Semplice comando MABI
-  Semplice sostituzione dei nastri
-  Inserimento contemporaneo di due rulli di lamiera
-  Basta inserire i dati e già la lunghezza desiderata 
   verrà automaticamente tagliata e perforata.

Opzione: MABI 4H


