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Efficiente - conveniente - robusta

La bordatrice semplice
MABI Logo

Conveniente

Robusta

Incluso azionamento continuo

Incluso dispositivo per trasporto

Incluso azionamento continuo

Inclusi supporti per rulli

Inclusi rulli

Incluso appoggio per 
slabbro innesti

• Mobile

• Semplice cambio dei rulli

Sistema MABI brevettato

La bordatrice Logo, robusta e a prezzo contenuto, è dotata 
di un supporto integrato, munito di chiu sura dei rulli per 
bordature.

La vasta selezione di rulli per bordature, prodotti anche su 
richiesta del cliente, completa questa offerta allettante. I 
rulli per bordature della nuova MABI Logo possono essere 
utilizzati anche sulla bordatrice 4DS e sulla MABI Clou.

Il design ricorda un carro per sacchi, che rispecchia la 
semplicità d’utilizzo della MABI Logo, infatti la macchina è 
dotata di una maniglia per il trasporto.

La potenza elevata del motore garantisce una lavorazio-
ne senza problemi, anche in caso di lamiera spessa e di 
acciaio al cromo. Grazie all’alta qualità dei componenti 
impiegati, la MABI Logo non ha praticamente bisogno di 
manutenzione, il che garantisce al cliente una durata di 
funzionamento di molti anni.
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MABI Logo
La bordatrice Logo, robusta e a     

prezzo contenuto

Dati tecnici

Lunghezza 700 mm

Larghezza 550 mm

Altezza 1300 mm

Peso 80 kg

Collegamento pneumatico 6-8 bar

Opzione: Consumo aria 10l/min.

Alimentazione elettricia 230 VAC/50 Hz

Capacità massima 1.1 kW

Spessori della lamiera  0.4 mm - 1.0 mm

Inclusi rulli

Rulli tondi:  Nr. 0 - 1 - 1.4 - 2 - 3 - 4 - 5
Rulli per slabbro innesti:  Nr. 52 conici (0-20 mm)
Rulli con scalino:  Nr. 70

Piastre di arresto

Piastra chiusa
Art. C 2-0182  (Standard)

Arresto di emergenza 
incluso

Piastra aperta
Art. C 2-0184  (Opzione)

Piastra aperta
Art. C 2-0185  (Opzione)

Piastra chiusa
Art. C 2-0186  (Opzione)

Incluso appoggio per 
slabbro innesti

Adattore per fondello (opzione)
per bordatura degli fondelli

Richiedete il listino dettagliato dei rulli per bordature

Modifiche tecniche riservate

Opzione: Green Line


