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PIEGAFERRI MONOFASE Mod. PFX32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
      
 

Vantaggi: 

 Motore elettrico auto frenante caratteristica che allunga moltissimo la vita dei motori che non 

subiscono shock elettrici all’inversione di marcia. 

 Riduttore epicicloidale a due stadi con ingranaggi in costante bagno d'olio  

 Regolatore automatico graduato con il quale si possono determinare con precisione gli angoli di 

piegatura, un sistema molto più preciso e veloce del vecchio sistema con forature intorno al disco di 

piega. 

 Rotazione del disco in entrambi i sensi  

 Doppi comandi elettrici con pedaliera che consente ampia libertà di movimento all'operatore nella 

scelta della posizione più idonea di lavoro rispetto alla macchina. 

 Microinterruttore di sicurezza sullo sportello  

 Tutti i comandi elettrici lavorano con corrente a bassa tensione 24V secondo le norme vigenti. 

 

Dati Tecnici: 

 
 

 
Modello PFX 32 M 

Lavoro Piegaferri 

Motore 230V monofase, 2,2kW 

Giri al minuto 8 rpm 

Prestazioni piegatura 

N.Barre R65 kg/mm² R85 kg/mm² 

1 Ø 28 Ø 26 

2 Ø 22 Ø 20 

3 Ø 18 Ø 16 

Dimensioni (L x W x H) 620 x 750 x 900 mm 

Peso 250 kg 

 
 
 

Macchina dotata di un gruppo riduttore epicicloidale a due stadi 

con ingranaggi in costante bagno d'olio che permette di effettuare 

qualsiasi piegatura riducendo notevolmente lo sforzo meccanico.  

Rotazione del disco in entrambi i sensi, che dopo la piegatura 

ritorna automaticamente al punto di partenza.  

Le macchine sono dotate di un micro-interruttore montato 

all'interno dello sportello e sul carter protezione lame delle cesoie 

che, pur a corrente allacciata, impedisce il funzionamento della 

stessa a sportelli aperti, secondo le vigenti norme 

antinfortunistiche. 

 


