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Caratteristiche 
 
Curvatrice molto robusta completamente idraulica adatta per lavori di carpenteria media e 
pesante. 
 
I tre rulli trascinatori, a motorizzazione idraulica, consentono un ottimo trascinamento del 
materiale da curvare in qualsiasi condizione, anche nelle curvature di materiali leggeri. 
 
Grazie al basamento monovolume la macchina può essere posizionata sia in orizzontale 
che in verticale. 
 
Regolazione idraulica del rullo centrale tramite 2 pulsanti posti sulla consolle della 
pedaliera in cui alloggia anche il posizionatore di quota intelligente. 
 
Corpo macchina in acciaio. 
 
Tutti gli organi rotanti sono in acciaio fortemente legato cementati temprati e rettificati. 
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Rotazione rulli tramite doppia pedaliera a basso voltaggio completo di arresto di sicurezza 
multidirezionale azionabile con qualsiasi parte del corpo. 
 
 
Rulli standard UNIVERSALI per la curvatura di profilati come da posizione da Pos.1A a 
6B; Pos. 10A,10B e 11A (tubi spessi). Per lavori specifici consigliamo rulli speciali. 
 
Le particolari caratteristiche costruttive della curvatrice consentono una capacità di 
curvatura superiore alle similari macchine oggi presenti sul mercato. 
 
Capacità che si possono ulteriormente aumentare, fino al 50% in più, con l’uso dei 
“Supporti indipendenti”, particolare sistema meccanico” brevettato da Tauringroup”. 
 

 
 
Ognuno dei 3 alberi portarulli è supportato sulla sua estremità per cui nessuno di essi, in 
fase di lavoro, viene caricato a sbalzo  
 
Grazie al fatto che ogni albero è sostenuto all’estremità in modo indipendente sono 
possibili continue regolazioni con il profilato inserito tra i rulli. L’applicazione del controllo 
numerico non comporta quindi alcuna riduzione delle capacità massime consentite. 
 
La macchina è conforme alle normative vigenti. 
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Dati tecnici 
 
Numero alberi trascinatori    3 
Diametro alberi      80 mm 
Altezza di lavoro macchina verticale  985 mm 
Potenza totale installata    9,5 kW 
Spinta cilindro idraulico principale  270 kN 
Velocità rotazione alberi     7,5 giri/min 
Collegamento      400V 50 Hz 3 fasi 
Dimensioni senza imballo    105 x 155 x 190h 
Peso della macchina    2100 kg 
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Capacità massime di curvatura 
 

 
In alcuni casi sono necessarie più passate per il raggiungimento dei raggi minimi richiesti 
In alcuni casi sono richieste attrezzature optional 
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Equipaggiamento standard 
 Rulli polivalenti; 
 Rotazione idraulica dei rulli; 
 Predisposizione per accessori optional a comando idraulico; 
 Anelli per il sollevamento e per il ribaltamento; 
 Basamento monovolume ribaltabile; 
 Chiavi di servizio; 
 Libretti di programmazione, rapida consultazione, utilizzo, manutenzione e 

sicurezza; 
 
 
 

Accessori optional 
 Rulli per tubi tondi; 
 Rulli integrali e componibili per tubi quadri e rettangolari; 
 Rulli per profilati speciali; 
 2 raddrizzatori monocomando a doppia correzione idraulica; 
 Alberi corti senza sporgenze anteriori; 
 Alberi lunghi; 
 Tiranti di irrigidimento alberi; 
 Supporti indipendenti alberi; 
 Dispositivo quarto rullo centrale; 
 Dispositivo idraulico per curvatura putrelle. 
 Archimetro elettronico; 
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Archimetro elettronico 

 
Tra gli accessori optional segnaliamo i nuovi Archimetri elettronici ARC 50/130, ARC 
50/300 e ARC 50/500 per la lettura diretta dei raggi di curvatura su display a LCD. Lo 
strumento permette di misurare raggi interni ed esterni sia in millimetri che in pollici 
utilizzando una porzione di soli 150 mm. di profilato.  
Il display può ruotare per consentire una buona lettura con lo strumento in qualsiasi 
posizione mentre un apposito tasto di Hold permette di bloccare la quota per leggerla 
agevolmente dopo la misurazione. Per misurare raggi ampi segnaliamo, in alternativa i 
modelli ARC 50/300 e ARC50/500 
 

   
 
 


