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group
MEP Group è l’evoluzione naturale nel Mondo di
quelle conoscenze, tecnologie, valori che si sono
VYLOXSSDWHHUDRU]DWHQHLDQQLGLYLWD0(3
Attualmente MEP Group è presente localmente
nei maggiori mercati di riferimento, detenendo
posizioni di leader in mercati di primaria
importanza, ed è presente con stabilimenti
produttivi in Italia, Canada, USA, Cina, dove
YHQJRQR SURGRWWH FLUFD  PDFFKLQHDQQR
GLVWULEXLWHLQSL»GLQD]LRQLJUD]LHDOODSUH]LRVD
FROODERUD]LRQH GL TXDOLȴFDWL GLVWULEXWRUL ORFDOL HR
D]LHQGHGLUHWWH &LQD%UDVLOH 
La gamma di prodotti, in grado di soddisfare le
esigenze di una vasta fascia di clientela, parte
dalle macchine a Controllo Numerico per arrivare
DOOHPDFFKLQHPDQXDOLSDVVDQGRSHUXQȇRHUWDGL
macchine automatiche e semi-automatiche, con
FDSDFLW¢GLWDJOLRȴQRDPP
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UNA STORIA
FAMILIARE

2))Ζ&Ζ1$0(&&$1Ζ&$GL(Q]R0DJQDQLȴQRDO

0(379ΖOSULPRPRGHOORGLWURQFDWULFH
a disco abrasivo costruita in serie

FATTA DI IMPEGNO E PASSIONE
La nascita dell’azienda è radicata in una delle
tante famiglie dell’imprenditoria italiana e in
un territorio ricco di gente laboriosa, storia e
GȇDUWH
Una realtà, quella di MEP, nata in una piccola
RɝFLQDQHOFHQWURVWRULFRGL3HUJRODFLWWDGLQD
italiana situata nelle Marche, in provincia di
3HVDUR8UELQR (Q]R 0DJQDQL LQL]LD TXL OD
propria attività come meccanico, mettendo a
frutto quanto aveva imparato in guerra con le
WUXSSHDQJORDPHULFDQHGLVWDQ]DLQΖWDOLD'DO
suo piccolo laboratorio meccanico e dal suo
ingegno nasce la prima segatrice, che, con il
passaparola, diviene richiesta dalle piccole
D]LHQGHFKHRSHUDQRQHOOHYLFLQHFLWW¢È però
FRQOȇDSSRUWRGHOȴJOLR(]LRFKH(Q]RFKLDPD
giovanissimo a lavorare con lui - che la MEP
VLHVSDQGH

Ezio, supportato dal punto di vista
organizzativo dal nuovo socio Giampaolo
Garattoni, guida la crescita commerciale e
indirizza lo sviluppo tecnologico dei prodotti e
dei processi produttivi, diventando il punto di
ULIHULPHQWRSHULVXRLGLSHQGHQWL

ENZO MAGNANI

(Q]RFKHSXUWURSSRPXRUHJLRYDQHDVROR
anni, non potrà assistere ai tantissimi successi
GHOODVXDD]LHQGD
Ed è un peccato, perché da quel momento è
stata una continua espansione; inizia la scalata
da azienda locale a competitore globale con
l’acquisizione e la fondazione di varie società
VRWWRLOPDUFKLR0(3*5283

EZIO MAGNANI
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CCS

ciclo di taglio CCS

ciclo di taglio MANUALE
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Le foto pubblicate in questo catalogo potebbero comprendere dei particolari non di serie
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PH 211-1/ HB

211-1/hb

T1 T1

La PH 211-1, segatrice manuale a nastro per tagli
GD r D r YLHQH IRUQLWD DQFKH LQ XQD YHUVLRQH
con dispositivo HB per eseguire tagli singoli senza
operatore, mantenendo comunque anche il ciclo di
taglio manuale (il dispositivo HB è disponibile solo
QHOOHYHUVLRQLWULIDVH 
&Ζ&/2'Ζ7$*/Ζ2+%'RSRDYHUSRVL]LRQDWRODEDUUD
e chiuso la morsa, si avvia la fase di taglio che utilizza
il peso dell’arco controllato da un circuito idraulico
per regolare la velocità di discesa; eseguito il taglio il
nastro si ferma, l’arco viene sollevato manualmente
ȴQR DOOD SRVL]LRQH QHFHVVDULD DOOȇDYDQ]DPHQWR GHOOD
barra e bloccato tramite valvola idraulica a comando
PDQXDOH
$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Robusta struttura in ghisa che consente di ottenere
WHVDWXUHGHOQDVWURDNJ
- Quadro elettrico con cablaggio totalmente
LGHQWLȴFDELOH VWDQGE\ LQWHUUXWWRUH JHQHUDOH
con dispositivo lucchettabile, protezione contro i
cortocircuiti, magnetotermica salvamotore, bobina di
PLQLPDWHQVLRQHLPSLDQWRDEDVVDWHQVLRQH9ROW
ΖPSXJQDWXUDGLFRPDQGRΖ3
- Puleggia motrice bloccata con calettatore che ne
FRQVHQWHXQIRUWHȴVVDJJLRPDQWHQHQGRODSRVVLELOLW¢
GHOODUHJROD]LRQHDVVLDOHbb
 7HVWLQH JXLGDODPD FRQ  SODFFKHWWH LQ :Ζ'Ζ$ SHU
DVVLFXUDUHPDJJLRUHVWDELOLW¢
%DWWXWHGLDUUHVWRDrHrFRQOHYDSHUEORFFDJJLR
DTXDOVLDVLDQJROD]LRQHLQWHUPHGLD
6QRGRWHVWDFRQFXVFLQHWWLFRQLFLSUHFDULFDWL
0RUVDFRQOHYDGLEORFFDJJLRUDSLGR
- Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del nastro
HGLVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD
1DVWURELPHWDOOLFRSHUSLHQLHSURȴODWL
- Manuale di istruzioni per la richiesta di parti di
ULFDPELR
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La PH 261-1, segatrice manuale a nastro per tagli
GD r D r YLHQH IRUQLWD DQFKH LQ XQD YHUVLRQH
con dispositivo HB per eseguire tagli singoli senza
operatore, mantenendo comunque anche il ciclo di
WDJOLRPDQXDOH
&Ζ&/2'Ζ7$*/Ζ2+%
 'RSR DYHU SRVL]LRQDWR OD EDUUD H FKLXVR OD PRUVD
si avvia la fase di taglio che utilizza il peso dell’arco
controllato da un circuito idraulico per regolare la
velocità di discesa; eseguito il taglio il nastro si ferma,
OȇDUFRYLHQHVROOHYDWRPDQXDOPHQWHȴQRDOODSRVL]LRQH
necessaria all’avanzamento della barra e bloccato
WUDPLWHYDOYRODLGUDXOLFDDFRPDQGRPDQXDOH
$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Robusta struttura in ghisa che consente di ottenere
WHVDWXUHGHOQDVWURDNJ
- Quadro elettrico con cablaggio totalmente
LGHQWLȴFDELOH VWDQGE\ LQWHUUXWWRUH JHQHUDOH
con dispositivo lucchettabile, protezione contro i
cortocircuiti, magnetotermica salvamotore, bobina di
PLQLPDWHQVLRQHLPSLDQWRDEDVVDWHQVLRQH9ROW
ΖPSXJQDWXUDGLFRPDQGRΖ3
- Puleggia motrice bloccata con calettatore che ne
FRQVHQWHXQIRUWHȴVVDJJLRPDQWHQHQGRODSRVVLELOLW¢
GHOODUHJROD]LRQHDVVLDOHbb
 7HVWLQH JXLGDODPD FRQ  SODFFKHWWH LQ :Ζ'Ζ$ SHU
DVVLFXUDUHPDJJLRUHVWDELOLW¢
%DWWXWHGLDUUHVWRDrHrFRQOHYDSHUEORFFDJJLR
DTXDOVLDVLDQJROD]LRQHLQWHUPHGLD
6QRGRWHVWDFRQFXVFLQHWWLFRQLFLSUHFDULFDWL
0RUVDFRQOHYDGLEORFFDJJLRUDSLGR
3RPSDHOHWWULFDSHUODOXEURUHIULJHUD]LRQHGHOQDVWUR
'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD
1DVWURELPHWDOOLFRSHUSLHQLHSURȴODWL
- Manuale di istruzioni per la richiesta di parti di
ULFDPELR
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PH
262

PH 262, segatrice manuale a nastro per tagli da
rDrGLVSRQLELOHDQFKHLQYHUVLRQH+%SHU
eseguire tagli singoli senza operatore, mantenendo
comunque anche il ciclo di taglio manuale (CICLO
'Ζ7$*/Ζ2YHGL3++%
$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Robusta struttura in ghisa che consente di
RWWHQHUHXQDHOHYDWDWHVDWXUDGHOQDVWUR NJ 
$PSLDVXSHUȴFHGLODYRURFRQSLDQRURWDQWHSHU
tagliare a tutte le angolazioni senza incidere il piano
GLODYRUR
Gruppo
di
serraggio
scorrevole
ORQJLWXGLQDOPHQWHGHVWUDVLQLVWUDFRQPRUVDDG
DFFRVWDPHQWRUDSLGR
- Quadro elettrico con cablaggio totalmente
LGHQWLȴFDELOH VWDQGE\ LQWHUUXWWRUH JHQHUDOH
con dispositivo lucchettabile, protezione contro i
cortocircuiti, magnetotermica salvamotore, bobina

T1 T1

GLPLQLPDWHQVLRQHLPSLDQWRDEDVVDWHQVLRQH
9ROW
ΖPSXJQDWXUDGLFRPDQGRΖ3
- Puleggia motrice bloccata con calettatore che
QH FRQVHQWH XQ IRUWH ȴVVDJJLR PDQWHQHQGR OD
SRVVLELOLW¢GHOODUHJROD]LRQHDVVLDOHbb
 7HVWLQH JXLGDODPD FRQ SODFFKHWWH LQ :Ζ'Ζ$ SHU
DVVLFXUDUHVWDELOLW¢GXUDQWHLOWDJOLR
%DWWXWHGLDUUHVWRSHULOWDJOLRDrrHr
con leva per bloccaggio a qualsiasi angolazione
LQWHUPHGLD
6QRGRWHVWDFRQFXVFLQHWWLFRQLFLSUHFDULFDWL
- Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del
QDVWUR
'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD
1DVWURELPHWDOOLFRSHUSLHQLHSURȴODWL
- Manuale di istruzioni per la richiesta di parti di
ULFDPELR

PH 262
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PH 262 HB, oltre al taglio in modalità manuale,
ODVHJDWULFHHVHJXHWDJOLVLQJROLVHQ]DRSHUDWRUH
&Ζ&/2'Ζ7$*/Ζ2+%
'RSRDYHUSRVL]LRQDWRODEDUUDHFKLXVRODPRUVD
si avvia la fase di taglio che utilizza il peso dell’arco
controllato da un circuito idraulico per regolare
la velocità di discesa; eseguito il taglio il nastro si
IHUPDOȇDUFRYLHQHVROOHYDWRPDQXDOPHQWHȴQRDOOD
posizione necessaria all’avanzamento della barra
e bloccato tramite valvola idraulica a comando
PDQXDOH
&$5$77(5Ζ67Ζ&+( YHGL3+

PH 262HB

PH 262 - PH62HB

PH 262 - PH62HB
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CCS
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281

SHARK 281, segatrice manuale a nastro per il
WDJOLRGDrDrFRVWUXLWDLQYHUVLRQHPDQXDOH
H&&6 &XW&RQWURO6\VWHP 
In questa versione la segatrice esegue tagli singoli
senza operatore, utilizzando il peso della testa
FRQWUROODWRGDXQDPROODHXQIUHQRLGUDXOLFR

$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Quadro elettrico (cablaggio totalmente
LGHQWLȴFDELOH VWDQGE\ LQWHUUXWWRUH JHQHUDOH
con dispositivo bloccaporta lucchettabile,
commutatore di velocità, dispositivo di emergenza,
magnetotermica salvamotore, bobina di minima
tensione, protezione contro la mancanza di fase,
LPSLDQWRDEDVVDWHQVLRQH9ROW 
ΖPSXJQDWXUDGLFRPDQGRΖ3
0RUVDFRQOHYDGLEORFFDJJLRUDSLGR
- Trasduttore idraulico per visualizzare la tesatura
GHOQDVWUR
- Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del
QDVWUR
'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD
'RSSLDPROODSHULOULFKLDPRGHOODWHVWD
- Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con
VFDODPLOOLPHWULFDLQFLVDHEDWWXWDULEDOWDELOH
- Braccetto appoggia barra completo di rullo,
predisposto per l’applicazione dei pianali di
FDULFR
1DVWURELPHWDOOLFRSHUSLHQLHSURȴODWL
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR
- Il dispositivo CCS può essere fornito come
kit opzionale da installare sulle macchine già
SURGRWWH

6+$5.&&6

shark 281

ACCESSORI DA pag 47 - n° 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 16 - 34 - 57 - 72 - 80
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SHARK 281 CCS (Cut Control System), segatrice a
QDVWURSHULOWDJOLRGDrDr
Oltre al taglio in modalità manuale, la segatrice
esegue tagli singoli senza operatore, utilizzando
il peso della testa controllato da un freno
idraulico; eseguito il taglio l’arco viene sollevato
PDQXDOPHQWH ȴQR DOOD SRVL]LRQH QHFHVVDULD
DOOȇDYDQ]DPHQWRGHOODEDUUD
Nella versione con morsa pneumatica (MA)
OȇDSHUWXUDFKLXVXUD GHOOD PRUVD YLHQH HHWWXDWD
con valvola a comando manuale (optional con
FRPDQGRDSHGDOLHUD 
&$5$77(5Ζ67Ζ&+( YHGL6KDUN

SHARK 281CCS

shark 281 ccs/MA

6+$5.&&6

ACCESSORI DA pag 47 - n° 02 - 03 - 04 - 09 - 16 - 34 - 57 - 72 - 80

3

1

0

2

mm

kW

PPLQ

mm

[[







r
r
r









[
[
[



kg






0$;
 
 
6+VΖH+Y\R6;Ζ
6FF; 



6+$5.&&6

8

shark
281 sxi evo

6+$5.  6;Ζ HYR VHJDWULFH D QDVWUR
semiautomatica elettroidraulica, per il taglio da
rDr
- Macchina con microprocessore a un asse
controllato, gestita da controllore MEP di ultima
generazione progettato esclusivamente per le
SURSULHVHJDWULFLVHPLDXWRPDWLFKH

shark 281 SXI evo

)81=Ζ21$0(172 $OOȇDYYLR GHO FLFOR WUDPLWH
SXOVDQWH VHJXH  FKLXVXUD PRUVD H DYYLDPHQWR
motore - discesa testa per il taglio - arresto
PRWRUHULWRUQRWHVWDDSHUWXUDPRUVD
- Macchina di serie con solo funzionamento in
ciclo semiautomatico, che a richiesta può essere
ordinata con i cicli di taglio supplementari
237Ζ21$/  PDQXDOH H VHPLDXWRPDWLFR
GLQDPLFR FLFOR VHPLDXWRPDWLFR GLQDPLFR
DEEDVVDQGR PDQXDOPHQWH OD WHVWD ȴQR
alla posizione desiderata e premendo il
pulsante sull’impugnatura, si avvia un ciclo
VHPLDXWRPDWLFR 
 &Ζ&/2 '2:183 RSHUDQGR QHO FLFOR
6(0Ζ$8720$7Ζ&2LOSXOVDQWH'2:1FRQVHQWHGL
IDUHIHUPDUHODWHVWDHODURWD]LRQHGHOQDVWURDȴQH
taglio mantenendo la morsa chiusa, completando
il ritorno in alto della testa e l’apertura della
PRUVDWUDPLWHLOSXOVDQWH83

9

T1 T1

CCS

- Centralina idraulica, di ultima generazione, ad
HOHYDWDHɝFLHQ]DHEDVVRFRQVXPRHQHUJHWLFR
 'RSSLD YHORFLW¢ GL URWD]LRQH GHO QDVWUR 
PPLQ FRQODSRVVLELOLW¢GLRUGLQDUHODVHJDWULFH
completa di inverter elettronico per la regolazione
FRQWLQXDGHOODYHORFLW¢GHOQDVWUR GDDP
PLQ 
- Programmazione dei limiti della corsa della testa
da consolle, in base alle dimensioni delle barre
GDWDJOLDUH
- Tesatura della lama ad azionamento manuale,
tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione
VXOGLVSOD\
- Piedistallo con vasca estraibile per il liquido
UHIULJHUDQWH
- Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del
QDVWUR

3UHGLVSRVWDSHUPRQWDUHLONLWGLOXEULȴFD]LRQH
minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla
OXEULȴFD]LRQH WUDGL]LRQDOH FRQ ROL HPXOVLRQDELOL
SUHVHQWHGLVHULH
'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD
- Macchina predisposta per lo spostamento con
WUDQVSDOOHW
- Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con
VFDODPLOOLPHWULFDLQFLVDHEDWWXWDULEDOWDELOH
- Braccetto appoggia barra completo di rullo,
predisposto per l’applicazione dei pianali di
FDULFR
1DVWURELPHWDOOLFRSHUSLHQLHSURȴODWL
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR
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shark 281 SXI evo

$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Consolle con tutti i comandi centralizzati,
PRQWDWDVXXQEUDFFLRVQRGDWR
- Tastiera a membrana a bassa tensione,
in poliestere, con pulsanti termoformati,
con sensazione tattile e segnale acustico
DOOȇD]LRQDPHQWR
'LVSOD\SHUYLVXDOL]]DUHGLDJQRVWLFDDOODUPL
(descrizione delle cause) + stato degli ingressi
e delle uscite + conteggio dei tagli + tempo
impiegato per il taglio eseguito + assorbimento
motore lama + tesatura lama + velocità lama +
visualizzazione numerica della posizione della
WHVWD
- Programma completo di vari cicli di taglio
VSHFLDOL



shark
281 nc 5.0
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shark 281 NC 5.0

6+$5.  1&  VHJDWULFH DXWRPDWLFD
elettroidraulica a nastro, con funzionamento
DQFKHLQFLFORVHPLDXWRPDWLFRVHPLDXWRPDWLFR
GLQDPLFRHPDQXDOHSHULOWDJOLRGDrDr
0DFFKLQDDFRQWUROORQXPHULFRFRQLOQXRYR&1&
0(3 :LQGRZV Ȋ&(ȋ %DVHG SURJHWWDWR GDOOD
MEP per l’automazione delle macchine di propria
SURGX]LRQH
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CCS

- Acquisizione automatica della posizione di inizio
WDJOLR
7UDVGXWWRUHHOHWWURQLFRWHVDWXUDODPD
- Controllo automatico della forza di taglio con
servovalvola proporzionale montata direttamente
VXOFLOLQGUR
- Vasca per il liquido refrigerante ricavata nel
piedistallo, con coppia di elettropompe ad alta
SRUWDWD SHU OD OXEULȴFD]LRQH H OD UHIULJHUD]LRQH
del nastro e cassetto per i trucioli che può essere
sostituito da un evacuatore di trucioli motorizzato
237Ζ21$/ 
3UHGLVSRVWDSHUPRQWDUHLONLWGLOXEULȴFD]LRQH
minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla
OXEULȴFD]LRQH WUDGL]LRQDOH FRQ ROL HPXOVLRQDELOL
SUHVHQWHGLVHULH
'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD
- Macchina predisposta per lo spostamento con
WUDQVSDOOHW
1DVWURELPHWDOOLFRSHUSLHQLHSURȴODWL
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR

shark 281 NC 5.0

$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Interfaccia utente con display touch screen da
ȋ H WDVWL PHFFDQLFL SHU OH IXQ]LRQL RSHUDWLYH
GHOOD VHJDWULFH JDUDQWLVFH XQ XWLOL]]R DɝGDELOH
semplice ed intuitivo, ed un controllo di tutti i
SDUDPHWULGLWDJOLRLQWHPSRUHDOH
- Consolle con tutti i comandi centralizzati, montata
su un braccio snodato per essere facilmente
spostata, garantendo in tutte le posizioni operative
LOFRQWUROORGHLFRPDQGLHGHOOȇ(0(5*(1=$
- Inverter elettronico per la regolazione continua
GHOODYHORFLW¢GHOQDVWURGDDPPLQ
- Centralina idraulica, di ultima generazione, ad
HOHYDWDHɝFLHQ]DHEDVVRFRQVXPRHQHUJHWLFR
 6LVWHPD GL DOLPHQWD]LRQH FRQ FRUVD  PP
(ripetibile per tagliare a qualsiasi lunghezza),
con motore stepper, vite montata su cuscinetti
conici contrapposti precaricati e chiocciola a
ULFLUFROD]LRQHGLVIHUH
- Posizionamento della testa di taglio e
movimentazione del carrello alimentatore tramite
MR\VWLFN

12

shark

CCS
T1 T1

282

SHARK 282, segatrice manuale a nastro per il
WDJOLRGDrDr
$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Trasduttore idraulico per visualizzare la tesatura
GHOQDVWUR
'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD
'RSSLDPROODSHUULFKLDPRWHVWD
Gruppo
di
serraggio
scorrevole
ORQJLWXGLQDOPHQWHGHVWUDVLQLVWUDFRQPRUVDDG
DFFRVWDPHQWRUDSLGR
 $PSLD VXSHUȴFLH GL ODYRUR FRQ SLDQR URWDQWH
PRQWDWRVXXQFXVFLQHWWRDUXOOLGLGLDPHWUR
PPSUHFDULFDWRFRQFXVFLQHWWRUHJJLVSLQWD
- Battute di precisione registrate per il taglio a
rrrHr

- Piedistallo con vasca estraibile per il liquido
UHIULJHUDQWH
- Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del
QDVWUR
- Macchina predisposta per lo spostamento con
WUDQVSDOOHW
- Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con
VFDODPLOOLPHWULFDLQFLVDHEDWWXWDULEDOWDELOH
- Braccetto appoggia barra completo di rullo,
predisposto per l’applicazione dei pianali di
FDULFR
1DVWURELPHWDOOLFRSHUSLHQLHSURȴODWL
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR
- Il dispositivo CUT CONTROL SYSTEM può essere
fornito come kit opzionale da installare sulle
PDFFKLQHJL¢SURGRWWH

shark 282

ACCESSORI DA pag 47 - n° 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 20 - 34 - 57 - 72 - 80

3



6+$5.&&6

13

0$;
 
 
6+VΖH+Y\R6;Ζ
6FF; 



1

0

2





mm
[[

kW


PPLQ


mm


r
r
r
r











[
[
[
[

kg


shark

CCS
T1 T1

282 ccs/MA
SHARK 282 CCS (Cut Control System), segatrice a
QDVWURSHULOWDJOLRGDrDr
Oltre al taglio in modalità manuale, la segatrice
esegue tagli singoli senza operatore, utilizzando
il peso della testa controllato da un freno
idraulico; eseguito il taglio l’arco viene sollevato
PDQXDOPHQWH ȴQR DOOD SRVL]LRQH QHFHVVDULD
DOOȇDYDQ]DPHQWRGHOODEDUUD
Nella versione con morsa pneumatica (MA)
OȇDSHUWXUDFKLXVXUD GHOOD PRUVD YLHQH HHWWXDWD
con valvola a comando manuale (optional con
FRPDQGRDSHGDOLHUD 
&$5$77(5Ζ67Ζ&+( YHGLVKDUN 

SHARK 282CCS

shark 282 CCS/MA
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6+$5.  6;Ζ HYR VHJDWULFH D QDVWUR
semiautomatica
elettroidraulica,
con
funzionamento anche in ciclo manuale e
VHPLDXWRPDWLFRGLQDPLFRSHULOWDJOLRGDrD
r
- Macchina con microprocessore a un asse
controllato, gestita da controllore MEP di ultima
generazione progettato esclusivamente per le
SURSULHVHJDWULFLVHPLDXWRPDWLFKH
 &LFOR VHPLDXWRPDWLFR DOOȇDYYLR GHO FLFOR VHJXH
- chiusura morsa e avviamento motore - discesa
testa per il taglio - arresto motore - ritorno testa
DSHUWXUDPRUVD
 &LFOR VHPLDXWRPDWLFR GLQDPLFR DEEDVVDQGR
PDQXDOPHQWHODWHVWDȴQRDOODSRVL]LRQHGHVLGHUDWD
e premendo il pulsante sull’impugnatura, si avvia
XQFLFORVHPLDXWRPDWLFR
 &Ζ&/2 '2:183 RSHUDQGR QHO FLFOR
6(0Ζ$8720$7Ζ&2LOSXOVDQWH'2:1FRQVHQWHGL
IDUHIHUPDUHODWHVWDHODURWD]LRQHGHOQDVWURDȴQH
taglio mantenendo la morsa chiusa, completando
il ritorno in alto della testa e l’apertura della
PRUVDWUDPLWHLOSXOVDQWH83



T1 T1

CCS

HOHYDWDHɝFLHQ]DHEDVVRFRQVXPRHQHUJHWLFR
 $PSLD VXSHUȴFLH GL ODYRUR FRQ SLDQR URWDQWH
PRQWDWRVXXQFXVFLQHWWRDUXOOLGLGLDPHWUR
PPSUHFDULFDWRFRQFXVFLQHWWRUHJJLVSLQWD
 'RSSLD YHORFLW¢ GL URWD]LRQH GHO QDVWUR 
PPLQ  FRQ VFKHGD 35('Ζ63267$ SHU RVSLWDUH
l’inverter elettronico per la regolazione continua
GHOODYHORFLW¢GHOQDVWUR GDDPPLQ 
- Programmazione dei limiti della corsa della testa
da consolle, in base alle dimensioni delle barre da
WDJOLDUH
- Tesatura della lama ad azionamento manuale,
tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione
VXOGLVSOD\
- Piedistallo con vasca estraibile per il liquido
UHIULJHUDQWH

- Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del
QDVWUR
 3UHGLVSRVWD SHU PRQWDUH LO NLW GL OXEULȴFD]LRQH
minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla
OXEULȴFD]LRQH WUDGL]LRQDOH FRQ ROL HPXOVLRQDELOL
SUHVHQWHGLVHULH
'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD
- Macchina predisposta per lo spostamento con
WUDQVSDOOHW
- Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con
VFDODPLOOLPHWULFDLQFLVDHEDWWXWDULEDOWDELOH
- Braccetto appoggia barra completo di rullo,
SUHGLVSRVWRSHUOȇDSSOLFD]LRQHGHLSLDQDOLGLFDULFR
1DVWURELPHWDOOLFRSHUSLHQLHSURȴODWL
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR
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$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Consolle con tutti i comandi centralizzati, montata
VXXQEUDFFLRVQRGDWR
- Tastiera a membrana a bassa tensione, in poliestere,
con pulsanti termoformati, con sensazione tattile e
VHJQDOHDFXVWLFRDOOȇD]LRQDPHQWR
 'LVSOD\ SHU YLVXDOL]]DUH  GLDJQRVWLFD  DOODUPL
(descrizione delle cause) + stato degli ingressi e
delle uscite + conteggio dei tagli + tempo impiegato
per il taglio eseguito + assorbimento motore lama
+ tesatura lama + velocità lama + visualizzazione
QXPHULFDGHOODSRVL]LRQHGHOODWHVWD
ΖPSXJQDWXUDGLFRPDQGRGHOFLFORPDQXDOHD
9Ζ3
3URJUDPPDFRPSOHWRGLYDULFLFOLGLWDJOLRVSHFLDOL
- Centralina idraulica, di ultima generazione, ad

16
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SHARK 332-1 CCS, segatrice a nastro con
funzionamento in ciclo manuale e CCS (Cut
&RQWURO 6\VWHP  SHU WDJOL FRPSUHVL WUD  r H
r
)XQ]LRQDPHQWR GHO FLFOR &&6 GRSR DYHU
alimentato la barra e chiuso la morsa, si avvia
la fase di taglio che utilizza il peso dell’arco
controllato da un circuito frenante idraulico per
regolare la velocità di discesa testa; eseguito il
WDJOLROȇDUFRYLHQHVROOHYDWRPDQXDOPHQWHȴQRDOOD
SRVL]LRQHQHFHVVDULDDOOȇDYDQ]DPHQWRGHOODEDUUD

17
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$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Impianto elettrico (cablaggio totalmente
LGHQWLȴFDELOH VWDQGE\ LQWHUUXWWRUH JHQHUDOH
con dispositivo bloccaporta lucchettabile,
interruttore motore, dispositivo di emergenza,
magnetotermica salvamotore, bobina di minima
tensione, protezione contro la mancanza di fase,
LPSLDQWRDEDVVDWHQVLRQH9ROW 
- Piano rotante (montato su un cuscinetto a rulli
GL GLDPHWUR  PP SUHFDULFDWR FRQ FXVFLQHWWR

reggispinta) completo di piastre sostituibili in
DFFLDLRVXOODVXSHUȴFLHGLODYRUR
- Trasduttore elettronico della tesatura del nastro
FRQYLVXDOL]]D]LRQHVXOODFRQVROOH
0RUVDPDQXDOHDYLWHFRQDFFRVWDPHQWRUDSLGR
- Piedistallo con vasca per il liquido refrigerante e
FDVVHWWRSHULWUXFLROL
- Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del
QDVWUR

2

1
2

'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD
- Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con
VFDODPLOOLPHWULFDLQFLVDHEDWWXWDULEDOWDELOH
- Macchina predisposta per lo spostamento con
WUDQVSDOOHW
1DVWURELPHWDOOLFRSHUSLHQLHSURȴODWL
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR

2
1
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6+$5.  6;Ζ HYR VHJDWULFH VHPLDXWRPDWLFD
elettroidraulica, con funzionamento anche in ciclo
manuale e semiautomatico dinamico, per tagli da
rDr
- Macchina con microprocessore a un asse
controllato, gestita da controllore MEP di ultima
generazione progettato esclusivamente per le
SURSULHVHJDWULFLVHPLDXWRPDWLFKH
 &LFOR VHPLDXWRPDWLFR DOOȇDYYLR GHO FLFOR VHJXH
- chiusura morsa e avviamento motore - discesa
testa per il taglio - arresto motore - ritorno testa
DSHUWXUDPRUVD
 &LFOR VHPLDXWRPDWLFR GLQDPLFR DEEDVVDQGR
PDQXDOPHQWHODWHVWDȴQRDOODSRVL]LRQHGHVLGHUDWD
e premendo il pulsante sull’impugnatura, si avvia
XQFLFORVHPLDXWRPDWLFR
 &Ζ&/2 '2:183 RSHUDQGR QHO FLFOR
6(0Ζ$8720$7Ζ&2LOSXOVDQWH'2:1FRQVHQWHGL
IDUHIHUPDUHODWHVWDHODURWD]LRQHGHOQDVWURDȴQH
taglio mantenendo la morsa chiusa, completando
il ritorno in alto della testa e l’apertura della
PRUVDWUDPLWHLOSXOVDQWH83

19
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da consolle, in base alle dimensioni delle barre
GDWDJOLDUH
- Gruppo di serraggio scorrevole longitudinalmente
GHVWUDVLQLVWUD FRQ PRUVD DG DFFRVWDPHQWR
rapido e funzionamento automatico anche in ciclo
PDQXDOH
- Tesatura della lama ad azionamento manuale,
tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione
VXOGLVSOD\
- Piedistallo che consente di recuperare
totalmente il liquido refrigerante anche durante i
WDJOLDOOHPDVVLPHDQJROD]LRQL
- Piedistallo con vasca per il liquido refrigerante e
FDVVHWWRSHULWUXFLROL
- Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del
QDVWUR

3UHGLVSRVWDSHUPRQWDUHLONLWGLOXEULȴFD]LRQH
minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla
OXEULȴFD]LRQH WUDGL]LRQDOH FRQ ROL HPXOVLRQDELOL
SUHVHQWHGLVHULH
'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD
- Macchina predisposta per lo spostamento con
WUDQVSDOOHW
- Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con
VFDODPLOOLPHWULFDLQFLVDHEDWWXWDULEDOWDELOH
- Braccetto appoggia barra completo di rullo,
predisposto per l’applicazione dei pianali di
FDULFR
1DVWURELPHWDOOLFRSHUSLHQLHSURȴODWL
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR

2

2
1

1
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$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Consolle con tutti i comandi centralizzati,
PRQWDWDVXXQEUDFFLRVQRGDWR
- Tastiera a membrana a bassa tensione,
in poliestere, con pulsanti termoformati,
con sensazione tattile e segnale acustico
DOOȇD]LRQDPHQWR
'LVSOD\SHUYLVXDOL]]DUHGLDJQRVWLFDDOODUPL
(descrizione delle cause) + stato degli ingressi
e delle uscite + conteggio dei tagli + tempo
impiegato per il taglio eseguito + assorbimento
motore lama + tesatura lama + velocità lama +
visualizzazione numerica della posizione della
WHVWD
ΖPSXJQDWXUDGLFRPDQGRGHOFLFORPDQXDOHD
9Ζ3
- Programma completo di vari cicli di taglio
VSHFLDOL
- Centralina idraulica, di ultima generazione, ad
HOHYDWDHɝFLHQ]DHEDVVRFRQVXPRHQHUJHWLFR
- Piano rotante (montato su un cuscinetto a rulli
GLGLDPHWURPPSUHFDULFDWRFRQFXVFLQHWWR
reggispinta) completo di piastre sostituibili in
DFFLDLRVXOODVXSHUȴFLHGLODYRUR
 'RSSLD YHORFLW¢ GL URWD]LRQH GHO QDVWUR 
PPLQ  FRQ VFKHGD 35('Ζ63267$ SHU RVSLWDUH
l’inverter elettronico per la regolazione continua
GHOODYHORFLW¢GHOQDVWUR GDDPPLQ 
- Programmazione dei limiti della corsa della testa
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6+$5.  1&  VHJDWULFH D QDVWUR
elettroidraulica
a
multimicroprocessore
con funzionamento in ciclo automatico,
VHPLDXWRPDWLFR VHPLDXWRPDWLFRGLQDPLFR H
PDQXDOH FLFORDXWRPDWLFRSHUWDJOLGDrDr
ciclo semiautomatico, semiautomatico-dinamico
HPDQXDOHSHUWDJOLGDrDr 
 Ζ FLFOL GL WDJOLR PDQXDOH R VHPLDXWRPDWLFR
dinamico sono liberi da ogni parametro
programmato, per l’esecuzione di tagli fuori della
VHULH
- Macchina a controllo numerico con il nuovo
&1& 0(3 :LQGRZV Ȋ&(ȋ %DVHG SURJHWWDWR
dalla MEP per l’automazione delle macchine di
SURSULDSURGX]LRQH
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- Posizionamento della testa di taglio e
movimentazione del carrello alimentatore tramite
MR\VWLFN
- Acquisizione automatica della posizione e di
LQL]LRWDJOLR
7UDVGXWWRUHHOHWWURQLFRWHVDWXUDODPD
- Controllo automatico della forza di taglio con
servovalvola proporzionale montata direttamente
VXOFLOLQGUR
- Vasca per il liquido refrigerante ricavata nel
piedistallo, con coppia di elettropompe ad alta
SRUWDWD SHU OD OXEULȴFD]LRQH H OD UHIULJHUD]LRQH
del nastro e cassetto per i trucioli che può essere
sostituito da un evacuatore di trucioli motorizzato
237Ζ21$/ 
3UHGLVSRVWDSHUPRQWDUHLONLWGLOXEULȴFD]LRQH
minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla
OXEULȴFD]LRQH WUDGL]LRQDOH FRQ ROL HPXOVLRQDELOL
SUHVHQWHGLVHULH
'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD
- Macchina predisposta per lo spostamento con
WUDQVSDOOHW
1DVWURELPHWDOOLFRSHUSLHQLHSURȴODWL
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR

shark 332-1 nc 5.0

$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Interfaccia utente con display touch screen da
ȋ H WDVWL PHFFDQLFL SHU OH IXQ]LRQL RSHUDWLYH
GHOOD VHJDWULFH JDUDQWLVFH XQ XWLOL]]R DɝGDELOH
semplice ed intuitivo, ed un controllo di tutti i
SDUDPHWULGLWDJOLRLQWHPSRUHDOH
- Consolle con tutti i comandi centralizzati, montata
su un braccio snodato per essere facilmente
spostata, garantendo in tutte le posizioni operative
LOFRQWUROORGHLFRPDQGLHGHOOȇ(0(5*(1=$
- Registrazione di allarmi ed errori con possibilità
GLYLVXDOL]]DUHODVWRULDGHJOLHYHQWLDFFDGXWL
- Inverter elettronico per la regolazione continua
GHOODYHORFLW¢GHOQDVWUR GDDPPLQ 
- Centralina idraulica, di ultima generazione, ad
HOHYDWDHɝFLHQ]DHEDVVRFRQVXPRHQHUJHWLFR
- Piano rotante (montato su un cuscinetto a rulli
GL GLDPHWUR  PP SUHFDULFDWR FRQ FXVFLQHWWR
reggispinta) completo di piastre sostituibili in
DFFLDLRVXOODVXSHUȴFLHGLODYRUR
 6LVWHPD GL DOLPHQWD]LRQH FRQ FRUVD  PP
(ripetibile per tagliare a qualsiasi lunghezza),
con motore stepper, vite montata su cuscinetti
conici contrapposti precaricati e chiocciola a
ULFLUFROD]LRQHGLVIHUH

22
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6+$5.  6;Ζ HYR VHJDWULFH VHPLDXWRPDWLFD
elettroidraulica, con funzionamento anche in ciclo
manuale e semiautomatico dinamico, per tagli da
rDr
- Macchina con microprocessore a un asse
controllato, gestita da controllore MEP di ultima
generazione progettato esclusivamente per le
SURSULHVHJDWULFLVHPLDXWRPDWLFKH
 &LFOR VHPLDXWRPDWLFR DOOȇDYYLR GHO FLFOR VHJXH
- chiusura morsa e avviamento motore - discesa
testa per il taglio - arresto motore - ritorno testa
DSHUWXUDPRUVD
 &LFOR VHPLDXWRPDWLFR GLQDPLFR DEEDVVDQGR
PDQXDOPHQWHODWHVWDȴQRDOODSRVL]LRQHGHVLGHUDWD
e premendo il pulsante sull’impugnatura, si avvia
XQFLFORVHPLDXWRPDWLFR
 &Ζ&/2 '2:183 RSHUDQGR QHO FLFOR
6(0Ζ$8720$7Ζ&2LOSXOVDQWH'2:1FRQVHQWHGL
IDUHIHUPDUHODWHVWDHODURWD]LRQHGHOQDVWURDȴQH
taglio mantenendo la morsa chiusa, completando
il ritorno in alto della testa e l’apertura della
PRUVDWUDPLWHLOSXOVDQWH83

23
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- Programmazione dei limiti della corsa della testa
da consolle, in base alle dimensioni delle barre da
WDJOLDUH
- Gruppo di serraggio scorrevole longitudinalmente
GHVWUDVLQLVWUDFRQPRUVDDGDFFRVWDPHQWRUDSLGRH
IXQ]LRQDPHQWRDXWRPDWLFRDQFKHLQFLFORPDQXDOH
- Tesatura della lama ad azionamento manuale,
tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione
VXOGLVSOD\
- Piedistallo che consente di recuperare totalmente
il liquido refrigerante anche durante i tagli alle
PDVVLPHDQJROD]LRQL
- Piedistallo con vasca per il liquido refrigerante e
FDVVHWWRSHULWUXFLROL
- Pompa elettrica per la lubrorefrigerazione del
QDVWUR

2

 3UHGLVSRVWD SHU PRQWDUH LO NLW GL OXEULȴFD]LRQH
minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla
OXEULȴFD]LRQH WUDGL]LRQDOH FRQ ROL HPXOVLRQDELOL
SUHVHQWHGLVHULH
'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD
- Macchina predisposta per lo spostamento con
WUDQVSDOOHW
- Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con scala
PLOOLPHWULFDLQFLVDHEDWWXWDULEDOWDELOH
- Braccetto appoggia barra completo di rullo,
SUHGLVSRVWRSHUOȇDSSOLFD]LRQHGHLSLDQDOLGLFDULFR
1DVWURELPHWDOOLFRSHUSLHQLHSURȴODWL
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR

2
1

1
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$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Consolle con tutti i comandi centralizzati,
PRQWDWDVXXQEUDFFLRVQRGDWR
- Tastiera a membrana a bassa tensione,
in poliestere, con pulsanti termoformati,
con sensazione tattile e segnale acustico
DOOȇD]LRQDPHQWR
'LVSOD\SHUYLVXDOL]]DUHGLDJQRVWLFDDOODUPL
(descrizione delle cause) + stato degli ingressi
e delle uscite + conteggio dei tagli + tempo
impiegato per il taglio eseguito + assorbimento
motore lama + tesatura lama + velocità lama +
visualizzazione numerica della posizione della
WHVWD
ΖPSXJQDWXUDGLFRPDQGRGHOFLFORPDQXDOHD
9Ζ3
- Programma completo di vari cicli di taglio
VSHFLDOL
- Centralina idraulica, di ultima generazione, ad
HOHYDWDHɝFLHQ]DHEDVVRFRQVXPRHQHUJHWLFR
- Piano rotante (montato su un cuscinetto a rulli
GLGLDPHWURPPSUHFDULFDWRFRQFXVFLQHWWR
reggispinta) completo di piastre sostituibili in
DFFLDLRVXOODVXSHUȴFLHGLODYRUR
 'RSSLD YHORFLW¢ GL URWD]LRQH GHO QDVWUR 
PPLQ  FRQ VFKHGD 35('Ζ63267$ SHU RVSLWDUH
l’inverter elettronico per la regolazione continua
GHOODYHORFLW¢GHOQDVWUR GDDPPLQ 



shark
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6+$5.  6;Ζ HYR VHJDWULFH VHPLDXWRPDWLFD
HOHWWURLGUDXOLFD FRQ QDVWUR GD [[ PP
SHULOWDJOLRGLWXELSURȴODWLHWUDYLȴQRD[
PPDr
- Macchina molto versatile che consente di
RSHUDUHWDJOLFRPSUHVLWUDrHr
&Ζ&/2'Ζ7$*/Ζ2
- dopo aver posizionato la barra, avviando il ciclo
VHJXH FKLXVXUD PRUVD  DYYLDPHQWR PRWRUH 
discesa testa per il taglio - arresto motore - ritorno
WHVWDDSHUWXUDPRUVD
 &Ζ&/2 '2:183 RSHUDQGR QHO FLFOR
6(0Ζ$8720$7Ζ&2LOSXOVDQWH'2:1FRQVHQWHGL
IDUHIHUPDUHODWHVWDHODURWD]LRQHGHOQDVWURDȴQH
taglio mantenendo la morsa chiusa, completando
il ritorno in alto della testa e l’apertura della
PRUVDWUDPLWHLOSXOVDQWH83

shark 452-1 sxi evo

$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Consolle con tutti i comandi centralizzati,
montata su un braccio snodato per essere
facilmente spostata, garantendo in tutte le
posizioni operative il controllo dei comandi e
GHOOȇ(0(5*(1=$
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- Inverter elettronico per la regolazione continua
GHOODYHORFLW¢GHOQDVWUR GDDPPLQ 
- Piano rotante, con graduazione di precisione
LQFLVDJLUHYROHVXXQFXVFLQHWWRDUXOOLGDPP
GLGLDPHWUR
 $PSLD VXSHUȴFLH GL DSSRJJLR SHU JDUDQWLUH
VWDELOLW¢HVLFXUH]]DGXUDQWHLOWDJOLR
- Sostegno barra con rullo, a sinistra del
piano di taglio, scorrevole su guida lineare a
ricircolazione di sfere, per essere spostato con
IDFLOLW¢FRQVHQWHQGRGLWDJOLDUHȴQRDOOHPDVVLPH
DQJROD]LRQLVHQ]DGRYHURSHUDUHVPRQWDJJL
- Morsa idraulica ad accostamento rapido
scorrevole e traslabile su guide lineari a
ULFLUFROD]LRQHGLVIHUH
- Tesatura della lama con trasduttore elettronico

DGD]LRQDPHQWRPDQXDOH
- Supporto verticale della testina mobile a
regolazione manuale, scorrevole su guida lineare
DULFLUFROD]LRQHGLVIHUH
'LVSRVLWLYRGLSXOL]LDGHOODODPDFRQVSD]]ROD
 3RPSD HOHWWULFD SHU OD OXEULȴFD]LRQH H OD
UHIULJHUD]LRQHGHOQDVWUR
3LVWRODSHULOODYDJJLRGHLSLDQLGLODYRUR
- Vasca per il liquido refrigerante ricavata nel
SLHGLVWDOORHFDVVHWWRSHULWUXFLROL
- Macchina predisposta per lo spostamento con
VROOHYDWRUH
1DVWURELPHWDOOLFRSHUSLHQLHSURȴODWL
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR

ACCESSORI DA pag 47 - n° 02 - 03 - 04 - 10 - 22 - 23 - 32 - 34 - 44 - 66 - 74 - 77
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shark 452-1 sxi evo

- Centralina idraulica, di ultima generazione, ad
HOHYDWDHɝFLHQ]DHEDVVRFRQVXPRHQHUJHWLFR
- Programmazione dei limiti della corsa della testa
da quadro comandi, in base alle dimensioni delle
EDUUHGDWDJOLDUH
- Tastiera a membrana a bassa tensione,
in poliestere, con pulsanti termoformati,
con sensazione tattile e segnale acustico
DOOȇD]LRQDPHQWR
'LVSOD\SHUYLVXDOL]]DUHGLDJQRVWLFDDOODUPL
(descrizione delle cause) + stato degli ingressi
e delle uscite + conteggio dei tagli + tempo
impiegato per il taglio eseguito + assorbimento
motore lama + tesatura lama + velocità lama +
visualizzazione numerica della posizione della
WHVWD

26

shark

230-1 nc hs 5.0
6+$5.  1& +6  VHJDWULFH D QDVWUR
automatica elettroidraulica, a doppio montante,
SHU HVHJXLUH WDJOL D r VX DFFLDL GD FRVWUX]LRQH
LQR[HOHJDWLSLHQLHSURȴODWLFRQVFDUWRPDVVLPR
GLEDUUDQRQSL»DOLPHQWDELOHGLPP
 7DJOLD  ȴQR  [ PP PD[  HG ª GRWDWD
oltre al ciclo di taglio automatico, anche del ciclo
VHPLDXWRPDWLFR
- Macchina a controllo numerico con il nuovo
&1& 0(3 :LQGRZV Ȋ&(ȋ %DVHG SURJHWWDWR
dalla MEP per l’automazione delle macchine di
SURSULDSURGX]LRQH

shark 230-1 nc hs 5.0

$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Interfaccia utente con display touch screen da
ȋ H WDVWL PHFFDQLFL SHU OH IXQ]LRQL RSHUDWLYH
GHOOD VHJDWULFH JDUDQWLVFH XQ XWLOL]]R DɝGDELOH
semplice ed intuitivo, ed un controllo di tutti i
SDUDPHWULGLWDJOLRLQWHPSRUHDOH
- Sistema di controllo a bus di campo con doppio
PLFURSURFHVVRUHFRQFROOHJDPHQWRVHULDOH
- Arco porta lama in robusta fusione di ghisa
* SHU DVVRUELUH OH YLEUD]LRQL H FRQIHULUH DOOD
PDFFKLQDVWDELOLW¢GLWDJOLRHGXUDWDGHOOHODPH
- Consolle di programmazione con tutti i comandi
FHQWUDOL]]DWL PRQWDWD VX SXOSLWR  ȴVVR GD FXL
l’operatore può gestire in assoluta sicurezza tutte
OHRSHUD]LRQLGLSURJUDPPD]LRQHHFRQWUROOR

27

PP



[
PD

T1 T1

CCS

- Arretramento automatico della ganascia
posteriore della morsa alimentatore per
agevolare l’alimentazione di barre maggiormente
GHIRUPDWH 237Ζ21$/
- Puleggia motrice bloccata con calettatore che
QH FRQVHQWH XQ IRUWH ȴVVDJJLR PDQWHQHQGR OD
SRVVLELOLW¢GHOODUHJROD]LRQHDVVLDOH
- Testine guidalama registrabili in acciaio, con
SDWWLQL LQ :Ζ'Ζ$ FRPSOHWH GL UHJRODWRUL SHU
OD OXEULȴFD]LRQH WUDGL]LRQDOH SUHGLVSRVWH SHU
DSSOLFDUH L GLVSRVLWLYL SHU OD OXEULȴFD]LRQH
PLQLPDOH 237Ζ21$/ 
- Allineamento automatico della testina guidalama
anteriore in relazione alle dimensioni delle barre
GDWDJOLDUH
- Coppia rulli verticali per allineamento barra in
DOLPHQWD]LRQH
*XLGDVFDULFDSH]]LUHJRODELOH
- Controllo di rotazione del nastro con intervento
di arresto in tempo reale nel caso di utensile
EORFFDWR
- Vasca per il liquido refrigerante ricavata nel
piedistallo e cassetto raccogli trucioli, che può
essere sostituito da un evacuatore di trucioli a
FRFOHDPRWRUL]]DWR 237Ζ21$/ 

'LVSRVLWLYRDXWRPDWLFRDVSD]]RODSHUODSXOL]LD
GHOODODPD
- Segnalatore acustico e luminoso lampeggiante
LQFDVRGLIHUPRPDFFKLQD
- Macchina predisposta per lo spostamento
con carrello elevatore e anelli golfari per il
VROOHYDPHQWRWUDPLWHJUX
1DVWURELPHWDOOLFRSHUSLHQLHSURȴODWL
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR

ACCESSORI DA pag 47 - n° 02 - 03 - 04 - 14 - 15 - 34 - 53 - 54 - 57 - 58 - 61 - 69 - 72 - 73 - 80
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shark 230-1 nc hs 5.0

- Inverter elettronico per la regolazione continua
GHOODYHORFLW¢GHOQDVWUR GDDPPLQ 
- Posizionamento della testa di taglio e
movimentazione del carrello alimentatore trami
WHMR\VWLFN
- Acquisizione automatica della posizione e di
LQL]LRWDJOLR
- Avanzamento arco con cilindro idraulico su guide
lineari con pattini precaricati a ricircolazione di
VIHUH
- Controllo automatico della forza di taglio con
VHUYRYDOYRODSURSRU]LRQDOH
- Tesatura della lama ad azionamento manuale,
tramite trasduttore elettronico, con visualizzazione
VXOGLVSOD\
- Centralina idraulica per alimentare l’arco e le
morse di avanzamento e troncatura completa di
UHJRODWRUHGLSUHVVLRQHPRUVH
 6LVWHPD GL DOLPHQWD]LRQH FRQ FRUVD  PP
(ripetibile per tagliare a qualsiasi lunghezza),
con motore stepper, vite montata su cuscinetti
conici contrapposti precaricati e chiocciola a
ULFLUFROD]LRQHGLVIHUH
- Gruppo morsa dell’alimentatore basculante
per alimentare barre anche se leggermente
GHIRUPDWH

28

tiger
352/MA

7Ζ*(50$VHJDWULFHPDQXDOHYHUWLFDOHSHULO
WDJOLRGLDFFLDLGDrDrFRQGLVFRLQ+66

tiger 352/ma

$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Movimento testa di troncatura su doppia guida
lineare con pattini precaricati a ricircolazione di
VIHUH
- Quadro elettrico (cablaggio totalmente
LGHQWLȴFDELOH LQWHUUXWWRUH JHQHUDOH EORFFDSRUWD
con dispositivo lucchettabile, magnetotermica
salvamotore, bobina di minima tensione,
protezione contro la mancanza di fase, impianto
DEDVVDWHQVLRQH9ROW 
ΖPSXJQDWXUDGLFRPDQGRΖ3DEDVVDWHQVLRQH

29

T1 T1

CCS

- Piattaforma girevole con perno centrale
e cuscinetto assiale che consente maggior
SUHFLVLRQHVXOOȇDQJROD]LRQHGLWDJOLRLPSRVWDWD
 'RSSLD VHULH GL LQJUDQDJJL SHU RWWHQHUH XQ
HOHYDWRUHQGLPHQWRGLWDJOLR
5RWD]LRQHGHOODODPDDYHORFLW¢
USP 237Ζ21$/USP 
- Morsa con dispositivo antibava a doppio
EORFFDJJLRGHOSH]]R
'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD

- Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con
VFDODPLOOLPHWULFDLQFLVDHEDWWXWDULEDOWDELOH
- Braccetto appoggia barra completo di rullo,
predisposto per l’applicazione dei pianali di
FDULFR
- Piedistallo con cassetto per la raccolta dei trucioli
HYDVFDHVWUDLELOHSHULOOLTXLGRUHIULJHUDQWH
 3RPSD HOHWWULFD SHU OD OXEULȴFD]LRQH H OD
UHIULJHUD]LRQHGHOODODPD
0DFFKLQDIRUQLWDVHQ]DGLVFR

- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR
1HO PRGHOOR 7Ζ*(5  0$ FRQ PRUVD
SQHXPDWLFD  OȇDSHUWXUDFKLXVXUD GHOOD PRUVD
YLHQHHHWWXDWDFRQYDOYRODDFRPDQGRPDQXDOH
RSWLRQDOFRQFRPDQGRDSHGDOLHUD 
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tiger 352/MA
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tiger

352 sx evo
7Ζ*(5  6; HYR VHJDWULFH VHPLDXWRPDWLFD
YHUWLFDOHSHULOWDJOLRGLDFFLDLGDrDrFRQ
GLVFRLQ+66
- Macchina con microprocessore a un asse
controllato, gestita da controllore MEP di ultima
generazione progettato esclusivamente per le
SURSULHVHJDWULFLVHPLDXWRPDWLFKH

tiger 352 sx evo

)81=Ζ21$0(172
$OOȇDYYLRGHOFLFORWUDPLWHSXOVDQWHVHJXH
- chiusura morsa e avviamento motore - discesa
testa per il taglio - arresto motore - ritorno testa
DSHUWXUDPRUVD
 &Ζ&/2 '2:183 RSHUDQGR QHO FLFOR
6(0Ζ$8720$7Ζ&2LOSXOVDQWH'2:1FRQVHQWHGL
IDUHIHUPDUHODWHVWDHODURWD]LRQHGHOQDVWURDȴQH
taglio mantenendo la morsa chiusa, completando
il ritorno in alto della testa e l’apertura della
PRUVDWUDPLWHLOSXOVDQWH83

31

T1 T1

CCS

HOHYDWRUHQGLPHQWRGLWDJOLR
5RWD]LRQHGHOODODPDDYHORFLW¢
USP 237Ζ21$/USP 
- Movimento testa di troncatura su doppia guida
lineare con pattini precaricati a ricircolazione di
VIHUH
- Cilindro coassiale con valvola di bypass
per lo spostamento rapido, e trasduttore
potenziometrico lineare per la lettura della
SRVL]LRQHGHOODWHVWD
- Piattaforma girevole su un perno centrale
con cuscinetto assiale che consente maggior
SUHFLVLRQHVXOOȇDQJROD]LRQHGLWDJOLRLPSRVWDWD
0RUVDYHUWLFDOHSQHXPDWLFD
- Piedistallo con cassetto per la raccolta dei trucioli

HYDVFDHVWUDLELOHSHULOOLTXLGRUHIULJHUDQWH
 3RPSD HOHWWULFD SHU OD OXEULȴFD]LRQH H OD
UHIULJHUD]LRQHGHOGLVFR
'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD
'LVFR+66[[SHUSLHQLRSURȴODWL
- Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con
VFDODPLOOLPHWULFDLQFLVDHEDWWXWDULEDOWDELOH
3UHGLVSRVWDSHUPRQWDUHLONLWGLOXEULȴFD]LRQH
minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla
OXEULȴFD]LRQH WUDGL]LRQDOH FRQ ROL HPXOVLRQDELOL
SUHVHQWHGLVHULH
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR

ACCESSORI DA pag 47 - n° 02 - 03 - 05 - 10 - 13 - 26 - 41 - 43 - 71
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tiger 352 SX evo

$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
 4XDGUR FRPDQGL D EDVVD WHQVLRQH WDVWLHUD
a membrana in poliestere con pulsanti
termoformati, sensazione tattile e segnale acustico
DOOȇD]LRQDPHQWR
'LVSOD\DFDUDWWHUL[ULJKHSHUYLVXDOL]]DUHL
SDUDPHWULWHFQRORJLFLQXPHURGLWDJOLHVHJXLWL
tempo di taglio + amperometro + visualizzazione
GLROWUHPHVVDJJLGLGLDJQRVWLFDHDYYHUWHQ]H
- Registrazione di allarmi ed errori con possibilità
GLYLVXDOL]]DUHODVWRULDGHJOLHYHQWLDFFDGXWL
- Programmazione dal quadro comandi dei limiti
della corsa della testa in base alle dimensioni
GHOOHEDUUHGDWDJOLDUH
 'RSSLD VHULH GL LQJUDQDJJL SHU RWWHQHUH XQ

32

tiger

352 nc 5.0
7Ζ*(51&VHJDWULFHYHUWLFDOHDXWRPDWLFD
elettropneumatica, con funzionamento anche in
FLFORVHPLDXWRPDWLFRSHULOWDJOLRGLDFFLDLGDr
DrFRQGLVFRLQ+66
- Macchina a controllo numerico con il nuovo
&1& 0(3 :LQGRZV Ȋ&(ȋ %DVHG SURJHWWDWR
dalla MEP per l’automazione delle macchine di
SURSULDSURGX]LRQH

tiger 352 nc 5.0

$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Interfaccia utente con display touch screen da
ȋ H WDVWL PHFFDQLFL SHU OH IXQ]LRQL RSHUDWLYH
GHOOD VHJDWULFH JDUDQWLVFH XQ XWLOL]]R DɝGDELOH
semplice ed intuitivo, ed un controllo di tutti i
SDUDPHWULGLWDJOLRLQWHPSRUHDOH
- Consolle con tutti i comandi centralizzati,
montata su un braccio snodato per essere
facilmente spostata, garantendo in tutte le
posizioni operative il controllo dei comandi e
GHOOȇ(0(5*(1=$

33

T1 T1

CCS

- Movimento testa di troncatura su doppia guida
lineare con pattini precaricati a ricircolazione di
VIHUH
- Cilindro coassiale con valvola di bypass
per lo spostamento rapido, e trasduttore
potenziometrico lineare per la lettura della
SRVL]LRQHGHOODWHVWD
- Posizionamento della testa di taglio e
movimentazione del carrello alimentatore tramite
MR\VWLFN
- Acquisizione automatica della posizione e di inzio
WDJOLR
&RQWUROORDGDWWLYRGHOODIRU]DGLWDJOLR
- Piattaforma girevole su un perno centrale
con cuscinetto assiale che consente maggior
SUHFLVLRQHVXOOȇDQJROD]LRQHGLWDJOLRLPSRVWDWD

0RUVDYHUWLFDOHSQHXPDWLFD
 3RPSD HOHWWULFD SHU OD OXEULȴFD]LRQH H OD
UHIULJHUD]LRQHGHOGLVFR
'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD
- Segnalatore luminoso lampeggiante in caso di
IHUPRPDFFKLQD
'LVFR+66[[SHUSLHQLRSURȴODWL
3UHGLVSRVWDSHUPRQWDUHLONLWGLOXEULȴFD]LRQH
minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla
OXEULȴFD]LRQH WUDGL]LRQDOH FRQ ROL HPXOVLRQDELOL
SUHVHQWHGLVHULH
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR
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tiger 352 nc 5.0

- Registrazione di allarmi ed errori con possibilità
GLYLVXDOL]]DUHODVWRULDGHJOLHYHQWLDFFDGXWL
 6LVWHPD GL DOLPHQWD]LRQH FRQ FRUVD  PP
(ripetibile per tagliare a qualsiasi lunghezza),
con motore stepper, vite montata su cuscinetti
conici contrapposti precaricati e chiocciola a
ULFLUFROD]LRQHGLVIHUH
- Inverter elettronico per la regolazione della
YHORFLW¢ GHOOD ODPD ¹ H ¹ USP 
237Ζ21$/¹H¹USP 
 4XDGUR FRPDQGL D EDVVD WHQVLRQH WDVWLHUD
a membrana in poliestere con pulsanti
termoformati, sensazione tattile e segnale acustico
DOOȇD]LRQDPHQWR
 'RSSLD VHULH GL LQJUDQDJJL SHU RWWHQHUH XQ
HOHYDWRUHQGLPHQWRGLWDJOLR





tiger

372 sx evo
7Ζ*(5  6; HYR VHJDWULFH VHPLDXWRPDWLFD
YHUWLFDOHSHULOWDJOLRGLDFFLDLGDrDrFRQ
GLVFRLQ+66
- Macchina con microprocessore a un asse
controllato gestita da controllore MEP di ultima
generazione progettato esclusivamente per le
SURSULHVHJDWULFLVHPLDXWRPDWLFKH

tiger 372 sx evo

)81=Ζ21$0(172
$OOȇDYYLR GHO FLFOR WUDPLWH SXOVDQWH VHJXH
- chiusura morsa e avviamento motore - discesa
testa per il taglio - arresto motore - ritorno testa
DSHUWXUDPRUVD
 &Ζ&/2 '2:183 RSHUDQGR QHO FLFOR
6(0Ζ$8720$7Ζ&2LOSXOVDQWH'2:1FRQVHQWHGL
IDUHIHUPDUHODWHVWDHODURWD]LRQHGHOQDVWURDȴQH
taglio mantenendo la morsa chiusa, completando
il ritorno in alto della testa e l’apertura della
PRUVDWUDPLWHLOSXOVDQWH83



T1 T1

CCS

- Programmazione dal quadro comandi dei limiti
della corsa della testa in base alle dimensioni
GHOOHEDUUHGDWDJOLDUH
- Perno di rotazione con cuscinetto reggispinta
precaricato per garantire precisione e stabilità di
URWD]LRQH
- Gradazione di precisione incisa sulla piattaforma
JLUHYROH
- Gruppo morsa facilmente traslabile con
bloccaggio veloce, sicuro e preciso lungo tutta la
ODUJKH]]DGHOODPDFFKLQD
- Morsa di bloccaggio pneumatica, con lardone
UHJLVWUDELOHLQDFFLDLR
0RUVDYHUWLFDOHSQHXPDWLFD
'LVSRVLWLYRSXOLODPDDVSD]]ROD

- Piedistallo con cassetto per la raccolta dei trucioli
HYDVFDHVWUDLELOHSHULOOLTXLGRUHIULJHUDQWH
 3RPSD HOHWWULFD SHU OD OXEULȴFD]LRQH H OD
UHIULJHUD]LRQHGHOGLVFR
 'LVSRVLWLYR DQWLEDYD D GRSSLR EORFFDJJLR GHO
SH]]R
'LVFR+66[[SHUSLHQLRSURȴODWL
- Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con
VFDODPLOOLPHWULFDLQFLVDHEDWWXWDULEDOWDELOH
3UHGLVSRVWDSHUPRQWDUHLONLWGLOXEULȴFD]LRQH
minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla
OXEULȴFD]LRQHWUDGL]LRQDOHFRQROLHPXOVLRQDELOL
SUHVHQWHGLVHULH
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR

ACCESSORI DA pag 47 - n° 02 - 03 - 05 - 10 - 26 - 41 - 43 - 71
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tiger 372 sx evo

$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
 4XDGUR FRPDQGL D EDVVD WHQVLRQH WDVWLHUD
a membrana in poliestere con pulsanti
termoformati, sensazione tattile e segnale acustico
DOOȇD]LRQDPHQWR
'LVSOD\DFDUDWWHUL[ULJKHSHUYLVXDOL]]DUH
L SDUDPHWUL WHFQRORJLFL  YHORFLW¢ GHOOD ODPD
+ numero di tagli eseguiti + tempo di taglio
 DPSHURPHWUR  YLVXDOL]]D]LRQH GL ROWUH 
PHVVDJJLGLGLDJQRVWLFDHDYYHUWHQ]H
- Registrazione di allarmi ed errori con possibilità
GLYLVXDOL]]DUHODVWRULDGHJOLHYHQWLDFFDGXWL
- Sistema di trasmissione a 3 stadi, per garantire
elevata rigidezza, precisione e ottenere grandi
FDSDFLW¢GLDVSRUWD]LRQH
- Rotazione della lama con motore ad una velocità
con variatore elettronico che consente di tagliare
GDDUSPSHURWWHQHUHVHPSUHLOPLJOLRU
UHQGLPHQWRGLWDJOLR
- Movimento testa di troncatura su doppia guida
lineare con pattini precaricati a ricircolazione di
VIHUH
- Cilindro coassiale con valvola di bypass
per lo spostamento rapido, e trasduttore
potenziometrico lineare per la lettura della
SRVL]LRQHGHOODWHVWD

36

cobra
352/MA

&2%5$0$VHJDWULFHPDQXDOHSHULOWDJOLRGL
SLHQLHSURȴODWLLQDOOXPLQLRHOHJKHOHJJHUHFRQ
disco a denti elettrosaldati in metallo duro, per
WDJOLDUHGDrDrRULHQWDELOHVXOODYHUWLFDOH
SHUHVHJXLUHWDJOLFRQWHVWDLQFOLQDWDGDrDr
1HOPRGHOOR0$ PRUVDSQHXPDWLFD IRUQLWR
completo di piedistallo, le morse si chiudono
DXWRPDWLFDPHQWHDEEDVVDQGRODWHVWD

cobra 352/ma

$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Quadro elettrico (cablaggio totalmente
LGHQWLȴFDELOH LQWHUUXWWRUH JHQHUDOH EORFFDSRUWD
con dispositivo lucchettabile, dispositivo di
emergenza, magnetotermica salvamotore,
bobina di minima tensione, protezione contro la
PDQFDQ]DGLIDVHLPSLDQWRDEDVVDWHQVLRQH
9ROW 

r

37

[

[

T1 T1

CCS

'LVSRVLWLYRDXWRPDWLFRSHUODOXEULȴFD]LRQHGHOOD
ODPD
- Sistema di serraggio costituito da due morse
frontali liberamente posizionabili lungo l’asse
ORQJLWXGLQDOHGHLSH]]L
- Ganasce mobili riportate in alluminio con
UHJROD]LRQHGHOSRVL]LRQDPHQWRYHUWLFDOH
'LVSRVLWLYRGLEORFFDJJLRWHVWD
- Braccetto appoggia barra completo di rullo,
predisposto per l’applicazione dei pianali di
FDULFR

ACCESSORI DA pag 47 - n°
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- Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con
VFDODPLOOLPHWULFDLQFLVDHEDWWXWDULEDOWDELOH
0DFFKLQDSUHGLVSRVWDSHULOVROOHYDPHQWR
0DFFKLQDIRUQLWDVHQ]DGLVFR
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR
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cobra 352/ma

- Piano girevole montato su cuscinetto per una
URWD]LRQHDJHYROHHSUHFLVD
- Battute meccaniche registrabili per il
SRVL]LRQDPHQWR UDSLGR GHOOD WHVWD D r r H
r
- Sistema di bloccaggio a vite per il posizionamento
GHOODWHVWDDTXDOVLDVLDQJROD]LRQH
3LHGLVWDOORLQODPLHUD VRORSHUFRQPRUVH
PDQXDOL 
- Convogliatore di trucioli predisposto per
LPSLDQWRGLDVSLUD]LRQH

38

cobra
352 sx evo

&2%5$  6; HYR VHJDWULFH VHPLDXWRPDWLFD
elettropneumatica, per il taglio di alluminio e
leghe leggere, con disco a denti elettrosaldati in
PHWDOORGXUR +0 
0DFFKLQDSHULOWDJOLRGDrDrRULHQWDELOH
sulla verticale per eseguire tagli con testa inclinata
GDrDr
- Segatrice con microprocessore a un asse
controllato, gestita da controllore MEP di ultima
generazione progettato esclusivamente per le
SURSULHVHJDWULFLVHPLDXWRPDWLFKH

cobra 352 sx evo

)81=Ζ21$0(172
$OOȇDYYLR GHO FLFOR WUDPLWH SXOVDQWH VHJXH
- chiusura morsa e avviamento motore - discesa
testa per il taglio - arresto motore - ritorno testa
DSHUWXUDPRUVD
 &Ζ&/2 '2:183 RSHUDQGR QHO FLFOR
6(0Ζ$8720$7Ζ&2LOSXOVDQWH'2:1FRQVHQWHGL
IDUHIHUPDUHODWHVWDHODURWD]LRQHGHOQDVWURDȴQH
taglio mantenendo la morsa chiusa, completando
il ritorno in alto della testa e l’apertura della
PRUVDWUDPLWHLOSXOVDQWH83

r

39

[

[

T1 T1

CCS

della corsa della testa in base alle dimensioni
GHOOHEDUUHGDWDJOLDUH
- Piano girevole montato su cuscinetto per una
URWD]LRQHDJHYROHHSUHFLVD
- Sistema di serraggio costituito da due morse
frontali pneumatiche liberamente posizionabili
OXQJROȇDVVHORQJLWXGLQDOHGHLSH]]L
- Battute meccaniche registrabili per il
SRVL]LRQDPHQWR UDSLGR GHOOD WHVWD D r r H
r
- Convogliatore di trucioli predisposto per
OȇLPSLDQWRGLDVSLUD]LRQH237Ζ21$/

'LVSRVLWLYRDXWRPDWLFRSHUODOXEULȴFD]LRQHGHO
GLVFRLQIXQ]LRQHVRORDOPRPHQWRGHOWDJOLR
- Asta per tagli a misura in acciaio cromato, con
VFDODPLOOLPHWULFDLQFLVDHEDWWXWDULEDOWDELOH
0DFFKLQDIRUQLWDVHQ]DGLVFR
3UHGLVSRVWDSHUPRQWDUHLONLWGLOXEULȴFD]LRQH
minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla
OXEULȴFD]LRQH WUDGL]LRQDOH FRQ ROL HPXOVLRQDELOL
SUHVHQWHGLVHULH
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR

ACCESSORI DA pag 47 - n° 02 - 03 - 06 - 10 - 31 - 39 - 45 - 62 - 71 - 79
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cobra 352 sx evo

$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(b
'LVSOD\DFDUDWWHUL[ULJKHSHUYLVXDOL]]DUHL
SDUDPHWULWHFQRORJLFLQXPHURGLWDJOLHVHJXLWL
tempo di taglio + amperometro + visualizzazione
GLROWUHPHVVDJJLGLGLDJQRVWLFDHDYYHUWHQ]H
- Registrazione di allarmi ed errori con possibilità
GLYLVXDOL]]DUHODVWRULDGHJOLHYHQWLDFFDGXWL
 4XDGUR FRPDQGL D EDVVD WHQVLRQH WDVWLHUD
a membrana in poliestere con pulsanti
termoformati, sensazione tattile e segnale acustico
DOOȇD]LRQDPHQWR
- Programmazione dal quadro comandi dei limiti



cobra
352 nc 5.0

&2%5$  1&  VHJDWULFH DXWRPDWLFD
elettropneumatica, con funzionamento anche in
ciclo semiautomatico, per il taglio di alluminio e
leghe leggere, con disco a denti elettrosaldati in
PHWDOORGXUR +0 
0DFFKLQDSHULOWDJOLRGDrDrRULHQWDELOH
sulla verticale per eseguire tagli con testa inclinata
GDrDr
- Macchina a controllo numerico con il nuovo
&1& 0(3 :LQGRZV Ȋ&(ȋ %DVHG SURJHWWDWR
dalla MEP per l’automazione delle macchine di
SURSULDSURGX]LRQH

cobra 352 nc 5.0

$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Interfaccia utente con display touch screen da
7 inc e tasti meccanici, per le funzioni operative
GHOOD VHJDWULFH JDUDQWLVFH XQ XWLOL]]R DɝGDELOH
semplice ed intuitivo, ed un controllo di tutti i
SDUDPHWULGLWDJOLRLQWHPSRUHDOH
- Consolle con tutti i comandi centralizzati,
montata su un braccio snodato per essere
facilmente spostata, garantendo in tutte le
posizioni operative il controllo dei comandi e
GHOOȇ(0(5*(1=$

r



[

[

T1 T1

CCS

- Acquisizione automatica della posizione e di inzio
WDJOLR
- Piano girevole montato su cuscinetto per una
URWD]LRQHDJHYROHHSUHFLVD
- Sistema di serraggio costituito da due morse
frontali pneumatiche liberamente posizionabili
OXQJROȇDVVHORQJLWXGLQDOHGHLSH]]L
- Battute meccaniche registrabili per il
SRVL]LRQDPHQWR UDSLGR GHOOD WHVWD D r r H
r
- Convogliatore di trucioli predisposto per
OȇLPSLDQWRGLDVSLUD]LRQH237Ζ21$/
&RQWUROORDGDWWLYRGHOODIRU]DGLWDJOLR
0RUVDYHUWLFDOHSQHXPDWLFD

'LVSRVLWLYRDXWRPDWLFRSHUODOXEULȴFD]LRQHGHO
GLVFRLQIXQ]LRQHVRORDOPRPHQWRGHOWDJOLR
- Segnalatore luminoso lampeggiante in caso di
IHUPRPDFFKLQD
0DFFKLQDIRUQLWDVHQ]DGLVFR
3UHGLVSRVWDSHUPRQWDUHLONLWGLOXEULȴFD]LRQH
minimale della lama (OPTIONAL) oltre alla
OXEULȴFD]LRQH WUDGL]LRQDOH FRQ ROL HPXOVLRQDELOL
SUHVHQWHGLVHULH
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR

ACCESSORI DA pag 47 - n° 02 - 03 - 06 - 10 - 14 - 15 - 31 - 46 - 47 - 48 - 56 - 62 - 63 - 71 - 79
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cobra 352 nc 5.0

- Registrazione di allarmi ed errori con possibilità
GLYLVXDOL]]DUHODVWRULDGHJOLHYHQWLDFFDGXWL
 6LVWHPD GL DOLPHQWD]LRQH FRQ FRUVD  PP
(ripetibile per tagliare a qualsiasi lunghezza),
con motore stepper, vite montata su cuscinetti
conici contrapposti precaricati e chiocciola a
ULFLUFROD]LRQHGLVIHUH
 4XDGUR FRPDQGL D EDVVD WHQVLRQH WDVWLHUD
a membrana in poliestere con pulsanti
termoformati, sensazione tattile e segnale acustico
DOOȇD]LRQDPHQWR
- Posizionamento della testa di taglio e
movimentazione del carrello alimentatore tramite
MR\VWLFN



falcon

CCS
T1 T1

251

)$/&21  SLFFROD VHJDWULFH PDQXDOH D GLVFR
+66SHULOWDJOLRGLPHWDOOLGDrDr
Pratica e sicura per qualsiasi operazione di taglio,
può essere fornita in versione da banco o su
piedistallo, con motore a una velocità trifase o
PRQRIDVH
$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
 ΖPSLDQWR HOHWWULFR FDEODJJLR WRWDOPHQWH
LGHQWLȴFDELOH LQWHUUXWWRUH FRPDQGR PRWRUH
LPSLDQWR D EDVVD WHQVLRQH  9ROW FRQ
LPSXJQDWXUDFRPDQGRWHVWDΖ3XRPRSUHVHQWH 
per versione trifase e (impugnatura comando testa
Ζ3XRPRSUHVHQWH SHUYHUVLRQHPRQRIDVH

- Carter disco in metallo che racchiude
FRPSOHWDPHQWHODODPD
'RSSLDPROODSHUULFKLDPRWHVWD
 &RURQD HOLFRLGDOH H YLWH VHQ]D ȴQH LQ DFFLDLR
FHPHQWDWDHUHWWLȴFDWDLPPHUVHLQEDJQRGȇROLR
- Morsa con dispositivo antibava a doppio
EORFFDJJLRGHOSH]]R
 3RPSD HOHWWULFD VRPPHUVD D  9ROW SHU OD
OXEURUHIULJHUD]LRQHGHOGLVFR
- Battuta registrabile per eseguire tagli della
VWHVVDPLVXUD
0DFFKLQDIRUQLWDVHQ]DGLVFR
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR
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falcon
302

)$/&21  VHJDWULFH PDQXDOH D GLVFR +66
SHU LO WDJOLR GL PHWDOOL GD r D r DG DOWR
rendimento di taglio, costruita in robusta
fusione di ghisa, è pratica e sicura per qualsiasi
RSHUD]LRQHGLWDJOLR
/D)$/&21SX´HVVHUHIRUQLWDLQYHUVLRQHGD
banco o su piedistallo, con motore a una o due
YHORFLW¢WULIDVH
$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
- Albero portadisco montato su tampone
HFFHQWULFRLQJKLVDVIHURLGDOH
- Corona elicoidale in bronzo assemblata con
FKLDYHWWD H JKLHUD SHU RULUH PDVVLPD JDUDQ]LD
GLWHQXWD
 $OEHUR YLWH VHQ]D ȴQH PRQWDWR VX FRSSLD GL
FXVFLQHWWL
ΖPSXJQDWXUDGLFRPDQGRΖ3

CCS
T1 T1

 'LVSRVLWLYR GL EORFFDJJLR FRQ PRUVD D YLWH
scorrevole su guida prismatica con lardone
UHJLVWUDELOH
- Ganascia mobile della morsa a regolazione
assiale per serrare il pezzo il più vicino possibile
DOODOLQHDGLWDJOLR
- Bloccaggio antibava regolabile, interamente
UHDOL]]DWRLQDFFLDLR
 3RPSD HOHWWULFD VRPPHUVD D  9ROW SHU OD
OXEURUHIULJHUD]LRQHGHOGLVFR
'RSSLDPROODSHUULFKLDPRWHVWD
- Battuta registrabile per eseguire tagli della stessa
PLVXUD
0DFFKLQDSUHGLVSRVWDSHULOVROOHYDPHQWR
0DFFKLQDIRUQLWDVHQ]DGLVFR
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR
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falcon 302

ACCESSORI DA pag 47 - n° 01 - 02 - 05 - 24 - 25 - 64 - 71 - 79



falcon

CCS
T1 T1

352/MA

Falcon 352/ma

$/&81(&$5$77(5Ζ67Ζ&+(
0RWRUHLQFODVVHGLLVRODPHQWRΖ3
$OEHURYLWHVHQ]DȴQHPRQWDWRVXFRSSLDGLFXVFLQHWWL
- Albero portadisco montato con coppia di cusciQHWWLFRQLFLSUHFDULFDWLVXWDPSRQHHFFHQWULFR
)UL]LRQHUHJRODELOHGDOOȇHVWHUQR
 'LVSRVLWLYR GL EORFFDJJLR UDSLGR FRQ PRUVD D
vite, scorrevole su slitta prismatica con lardone
UHJLVWUDELOH

*DQDVFHȴVVHGHOODPRUVDULSRUWDWHLQDFFLDLR]LJULQDWHHEUXQLWH
- Ganascia mobile della morsa a regolazione assiale per serrare il pezzo il più vicino possibile alla
OLQHDGLWDJOLR
- Bloccaggio antibava regolabile, interamente reaOL]]DWRLQDFFLDLR
3RPSDHOHWWULFDVRPPHUVDD9ROWSHUODOXEURUHIULJHUD]LRQHGHOGLVFR
'RSSLDPROODSHUULFKLDPRWHVWD
- Battuta registrabile per eseguire tagli della stessa
PLVXUD
- Braccetto appoggia barra completo di rullo, preGLVSRVWRSHUOȇDSSOLFD]LRQHGHLSLDQDOLGLFDULFR
0DFFKLQDSUHGLVSRVWDSHULOVROOHYDPHQWR
0DFFKLQDIRUQLWDVHQ]DGLVFR
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di
SDUWLGLULFDPELR
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ACCESSORI DA pag 47 - n°

)$/&21



)$/&21VHJDWULFHPDQXDOHDGLVFR+66SHULO
WDJOLRGLPHWDOOLGDrDrDGDOWRUHQGLPHQto di taglio, costruita in robusta fusione di ghisa, è
SUDWLFDHVLFXUDSHUTXDOVLDVLRSHUD]LRQHGLWDJOLR
/D)$/&21SX´HVVHUHIRUQLWDLQYHUVLRQHGD
banco o su piedistallo, con motore a due velocità
WULIDVH
A richiesta viene fornita con morsa pneumatica
)$/&21  0$ DEEDVVDQGR OD WHVWD VL FKLXGH
automaticamente la morsa) questa versione è forQLWDVHPSUHFRPSOHWDGLSLHGLVWDOOR
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ACCESSORI
1

2

'LVSRVLWLYRSHUWDJOLDPLVXUDFRQEDUUD
PLOOLPHWUDWDLQDFFLDLRPP

6

Sega circolare HM

ACCESSORI

11



3

&RQIH]LRQHGLROLRHPXOVLRQDELOHO

4

6LVWHPDGLOXEULȴFD]LRQHPLQLPDOH

7

8

SHARK 281 - KIT CCS Cut Control System
(dispositivo per taglio senza operatore)

SHARK 282 - KIT CCS Cut Control System
(dispositivo per taglio senza operatore)

12

5

9

13

Sega circolare HSS

Nastro bimetallico

10

MA - Pedaliera per comando morsa

14

Comando supplementare a pedaliera con
dispositivo di emergenza

15
KIT
MES
KIT IOT

Variatore elettronico di velocità della lama

7Ζ*(56;HYR
USP

.Ζ7ΖRWΖQGXVWU\UHDG\

Kit MES

17

&RG

&RG

6+$5.6;ΖHYR
Adattatore lato scarico

21

18

&RG
6+$5.1&
Adattatore pianale a rulli lato scarico

26

&RG

7Ζ*(5
Adattatore lato scarico

23

&RG
PH 211-1
Adattatore pianale a rulli lato carico

20

&RG

PH 262
Adattatore lato carico

PH 262
Adattatore lato scarico

24

&RG

6+$5.6;ΖHYR
Adattatore pianale a rulli lato carico

27

&RG

&RG

6+$5.1&
Adattatore lato scarico

22

19

6+$5.6;ΖHYR
Adattatore lato scarico

28

&RG

PH 211-1
Adattatore lato scarico

6+$5.&&66;ΖHYR
Adattatore pianale a rulli lato scarico

25

&RG

)$/&21
Adattatore pianale a rulli lato carico

29

&RG

&RG

&RG
PH 261-1
Adattatore pianale a rulli lato carico

)$/&21
Adattatore lato scarico

30

&RG
PH 261-1
Adattatore lato scarico

ACCESSORI

16



ACCESSORI
31

32

33

34

35
PP


PD[

&RG
&2%5$
Adattatore lato scarico

36

6+$5.6;ΖHYR
Regolatore pressione morsa idraulica

37

6+$5.1&
Regolatore pressione morsa idraulica

38

Puntatore laser + lampada di lavoro

39

6+$5.1&
Morsa speciale riduzione sfrido

40
PP


PD[

6+$5.6;ΖHYR0RUVDYHUWLFDOH
LGUDXOLFDSHUWDJOLDIDVFLPD[[PP

ACCESSORI

41



P
P
PD[

6+$5.1&
Guida regolabile scarica pezzi

42

6+$5.6;ΖHYR0RUVDYHUWLFDOH
LGUDXOLFDSHUWDJOLDIDVFLPD[[PP

43

7Ζ*(50$&2%5$0$
Morsa verticale pneumatica

7Ζ*(51&
Morsa speciale riduzione sfrido

44

45

6+$5.6;ΖHYR0RUVDYHUWLFDOH
LGUDXOLFDSHUWDJOLDIDVFLPD[[PP

&2%5$6;HYR*DQDVFHDSHWWLQHSHU
WDJOLDIDVFLPD[[PP

P
P
PD[

r

r

7Ζ*(51&6;HYR6;HYR
7Ζ*(51&6HULHGLJDQDVFHDSHWWLQH
PD[[PLQ[6HULHGLJDQDVFHDSHWWLQH SHUULGX]LRQHVIULGRPD[[PPPLQ[

7Ζ*(50$6;HYR1&7Ζ*(56;HYR
Morsa supplementare pneumatica

46

PD[
PP

47

48

PD[

PP

49
PD[
PP

r
&2%5$1&
Morsa speciale riduzione sfrido

PD[
PP

&2%5$1&6HULHGLJDQDVFHD
SHWWLQHLQQ\ORQPD[[PLQ[

52

&2%5$1&6HULHGLJDQDVFHDSHWWLQH 6+$5.1&6;ΖHYR0RUVHYHUWLFDOL
SHUULGX]LRQHVIULGRPD[[PPPLQ[ LGUDXOLFKHSHUWDJOLDIDVFL PD[[PP

53

PD[
PP

r

r

54
PD[



PP

r

56

Pianale a rulli lato carico per ganasce a
SHWWLQHPP

57

.Ζ7FRSSLDGLUXOOLYHUWLFDOLSHUSLDQDOL.

6+$5.1&+60RUVHYHUWLFDOL
6+1&+6$UUHWUDPHQWRDXWRPDWLFR
LGUDXOLFKHSHUWDJOLDIDVFL PD[;PP  ganascia posteriore morsa alimentatore 8mm

58

.Ζ7FRSSLDGLUXOOLYHUWLFDOLSHUSLDQDOL.+'

60

Evacuatore di trucioli motorizzato

ACCESSORI

6+$5.1&0RUVHYHUWLFDOLLGUDXOLFKH
SHUWDJOLDIDVFL PD[[PP 



ACCESSORI
61

62

6+$5.1&
Evacuatore di trucioli motorizzato a coclea

63

Aspiratore completo

64

&2%5$1&
KIT doppia aspirazione

77

78

79

&RG
.Ζ7FRSSLDGLUXOOLYHUWLFDOLSHUSLDQDOL.

Visualizzazione angolo di taglio

76

6+$5.1&+6
Morsa di taglio a doppio bloccaggio

6+$5.6;ΖHYR
Visualizzazione angolo di taglio

ACCESSORI

Piedistallo in lamiera

69

66



65

6+$5.6;ΖHYR
Adattatore lato scarico

82

80

&RG
6XSSRUWRVXSSOHPHQWDUH.

6+$5.1&
Visualizzazione angolo di taglio

&RG
6XSSRUWRVXSSOHPHQWDUH.

&RG
6XSSRUWRVXSSOHPHQWDUH.

battute e aste millimetrate
pianali modulari a rulli

battute e aste millimetrate

k

pianali modulari a rulli

PP[Q

PP

PP

PP

PP

k40
r1
R2
R3

k110

k110HD

k210

ACCESSORI

r



tipi di battute ribaltabili

R1
R3

R1 BATTUTA RIBALTABILE (modello piccolo) per pianale di scarico
WLSR.H.
&RQVHQWHGLOLEHUDUHLOSLDQDOHSHUIDUVFRUUHUHOHEDUUH
- Scorrimento su doppia guida verticale in alluminio con pattini in
LJOLGXU
$VWDLQFLVDVXEDUUDGLDOOXPLQLR



R2

R2 BATTUTA RIBALTABILE (modello medio) per pianale di scarico
WLSR...
&RQVHQWHGLOLEHUDUHLOSLDQDOHSHUIDUVFRUUHUHOHEDUUH
- Scorrimento su doppia guida orizzontale in alluminio con pattini
LQLJOLGXU
$VWDLQFLVDVXEDUUDGLDOOXPLQLR
9LVXDOL]]D]LRQHGHOODPLVXUDWUDPLWHOHQWH

R3

R3 BATTUTA RIBALTABILE (modello grande) per pianale di scarico
WLSR...
- Costruito in ghisa e acciaio
&RQVHQWHGLOLEHUDUHLOSLDQDOHSHUIDUVFRUUHUHOHEDUUH
- Scorrimento su guida lineare orizzontale in acciaio con pattini a
ULFLUFROD]LRQHGLVIHUH
$VWDLQFLVDVXEDUUDGLDOOXPLQLR
9LVXDOL]]D]LRQHGHOODPLVXUDWUDPLWHOHQWH

pianali modulari a rulli
71

72

73

k40

k110

k110 HD

74
P
Ø

1U

kg

NJ[/

+¹+1

A

k210

02'(//2

Ø mm

kg

A

P

1U[/

NJ[/

+¹+1

.
.
.
.+'


32
















371

7
6
6
6

;
;
;
;

¹
¹
¹
¹



Velocità del carrello di
alimentazione
PPLQ

3HVRPD[FKHSX´
trascinare l’alimentatore
(kg)

Capacità di taglio
con sistema per taglio a
fascio (mm)

Capienza della vasca
OLTUHIU /W

Capienza del serbatoio
FHQWULGU /W

-

-








-








-

±;;
±;;
±;;
±;;
±;;
±;;























861







PD[;
PD[;
;

13
13
13

13
13
13














33

±;;
±;;
±;;
±;;
±;;
±;;
±;;
±;;
±;;
±;;
±;;
±;;
±;;

'LPHQVLRQLQDVWUR
(mm)

Taglio minimo (mm)
-

Altezza piano di lavoro
(mm)

Lunghezza non più
alimentabile (mm)

NETWORK

-

segatrici a nastro
3+
3++%
3+
3++%
PH 262
PH 262 - HB
SHARK 281
SHARK 281 CCS
6+$5.6;Ζevo
6+$5.1&
SHARK 282
SHARK 282 CCS
6+$5.6;ΖHYR
SHARK 332-1 CCS
6+$5.6;ΖHYR
6+$5.1&
6+$5.6;ΖHYR
6+$5.6;ΖHYR
6+$5.1&+6








-

+66;;
+66;;
+66;;
+66;;

)$/&21
)$/&21
)$/&210$

-

-

-

-


928


-





-

+66;;
+66;;
+66;;

&2%5$0$
&2%5$6;HYR
&2%5$1&



-









;





-

+0;;
+0;;
+0;;

NETWORK

;
-

'LPHQVLRQLGLVFR
PLQPD[






Capienza del serbatoio
FHQWULGU /W

Altezza piano di lavoro
(mm)


-

Capienza della vasca
OLTUHIU /W

3HVRPD[FKHSX´
trascinare l’alimentatore
(kg)


-

Capacità di taglio
con sistema per taglio a
fascio (mm)

Velocità del carrello di
alimentazione
PPLQ


-

Taglio minimo (mm)


-

Lunghezza non più
alimentabile (mm)
7Ζ*(50$
7Ζ*(56;evo
7Ζ*(51&
7Ζ*(56;HYR

segatrici verticali
a disco hss per metalli

segatrici a disco hss
per metalli

segatrici a disco hm
per alluminio



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
'()Ζ1Ζ=Ζ21Ζ
Ȋ&*9ȋ/HSUHVHQWLFRQGL]LRQLJHQHUDOLGLYHQGLWD
GLFXLLVHJXHQWLWHUPLQLDYUDQQRLOVLJQLȴFDWRGL
seguito ad essi attribuito;
Ȋ0HSȋHRȊ6RFLHW¢ȋ0HS6SDFRQVHGH
amministrativa in Pergola (PU);
Ȋ&OLHQWHȋTXDOXQTXHVRFLHW¢HQWHRHQWLW¢
giuridica che acquisti i Prodotti Mep;
Ȋ3URGRWWLȋLEHQLSURGRWWLHRYHQGXWLGD0HS
Ȋ2UGLQHLȋFLDVFXQDSURSRVWDGLDFTXLVWRGL
prodotti inoltrata dal cliente a Mep;
Ȋ9HQGLWDHȋFLDVFXQFRQWUDWWRGLYHQGLWDFRQFOXVR
tra Mep e il cliente a seguito dell’accettazione
scritta trasmessa da Mep al cliente;
Ȋ0DUFKLȋWXWWLLPDUFKLGLFXL0HSªSURSULHWDULD
o licenziataria;
Ȋ'LULWWLGLSURSULHW¢LQWHOOHWWXDOHȋWXWWLLGLULWWLGL
proprietà intellettuale ed industriale di Mep,
registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda
o registrazione relativa a tali diritti e ad ogni altro
GLULWWRRIRUPDGLSURWH]LRQH
3HUȊ&RQGL]LRQLȋVLLQWHQGRQROHSDWWXL]LRQL
i termini e le condizioni contrattuali nel loro
complesso contenute nelle presenti Condizioni
*HQHUDOLGL9HQGLWD &*9 
2 - SCOPI
/HSUHVHQWL&*9VLDSSOLFDQRDWXWWHOH
YHQGLWHGLSURGRWWL1HOFDVRGLFRQWUDVWRWUDOH
condizioni ed i termini di cui alle presenti CGV
e le condizioni ed i termini pattuiti nella singola
9HQGLWDTXHVWȇXOWLPLSUHYDUUDQQR
0HSVLULVHUYDLOGLULWWRGLDJJLXQJHUH
PRGLȴFDUHRHOLPLQDUHTXDOVLDVLSUHYLVLRQHGHOOH
SUHVHQWL&*9UHVWDQGRLQWHVRFKHRJQLPRGLȴFD
si applicherà alle Vendite concluse a partire
GDOWUHQWHVLPRJLRUQRVXFFHVVLYRDOODQRWLȴFD
WUDVPHVVDDQFKHYLDHPDLOR)D[GD0HSDO
&OLHQWH
25'Ζ1Ζ(9(1'Ζ7(
6DOYRGLYHUVLDFFRUGLJL¢VRWWRVFULWWLWUD0HS
e il Cliente, ciascuna Vendita sarà regolata
HVFOXVLYDPHQWHGDOOHSUHVHQWLLQGHURJDELOL&*9
1HVVXQRUGLQHªYLQFRODQWHSHU0HSȴQFK«
non sia stato accettato per iscritto con conferma
GȇRUGLQHLQYLDWDDO&OLHQWHDQFKHYLDHPDLORID[
1HOFDVRLQFXLLOFOLHQWHULFHYDGDSDUWHGL



Mep una conferma scritta contenente termini
GLRUPLGDTXHOOLFRQWHQXWLQHOOȇRUGLQHOD
vendita si riterrà conclusa nei termini della
conferma in assenza di contestazione del Cliente
trasmessa entro i cinque giorni dalla ricezione
GHOODFRQIHUPDGȇRUGLQH
/D6RFLHW¢SX´SHUDOWURGDUHLPPHGLDWD
HVHFX]LRQHDJOLRUGLQLULFHYXWL/DFRQVHJQD
della Fornitura al vettore o spedizioniere,
accompagnata dall’avviso di accettazione
dell’ordine, costituisce inizio dell’esecuzione, ai
VHQVLHSHUJOLHHWWLGLFXLDOOȇDUWFF
35(==Ζ
ΖSUH]]LGHL3URGRWWLGDLQWHQGHUVLDOQHWWR
di IVA, saranno quelli indicati nel listino della
Società in vigore al momento dell’inoltro
dell’Ordine, ovvero quelli che la Società indicherà
nelle singole conferme d’ordine relativamente ai
3URGRWWLQRQFRPSUHVLQHOOLVWLQR
&216(*1(
6DOYRGLYHUVRDFFRUGRVFULWWR0HS
consegnerà i Prodotti franco fabbrica presso i
SURSULVWDELOLPHQWLGL3HUJROD6HULFKLHVWR0HS
VLRFFXSHU¢GLDɝGDUHD9HWWRULWHU]LLOWUDVSRUWRD
ULVFKLRFRVWLHVSHVHDFDULFRGHO&OLHQWH
/D6RFLHW¢SRWU¢HVHJXLUHODIRUQLWXUDFRQ
consegne ripartite; in tal caso ogni consegna sarà
FRQVLGHUDWDFRPHHVHFX]LRQHGLVSHFLȴFDYHQGLWD
(YHQWXDOLLUUHJRODULW¢RDPPDQFKLQHOOH
forniture dovranno essere contestati per
iscritto al Vettore al momento della consegna e
comunicati alla Società non oltre i successivi tre
JLRUQLODYRUDWLYL
(QWURLJLRUQLSUHFHGHQWLODGDWDGLSUHYLVWD
consegna dei Prodotti la Società ed il Cliente
potranno cancellare o sospendere la fornitura
per cause di forza maggiore o comunque
estranee al proprio controllo, con reciproco
esonero da rifusione di danni, quali a titolo
PHUDPHQWHHVHPSOLȴFDWLYRHQRQHVDXVWLYR
a) scioperi anche parziali, mancanza di energia
elettrica, calamità maturali, misure imposte
GDOOD3XEEOLFD$XWRULW¢GLɝFROW¢QHLWUDVSRUWL
disordini;
b) problemi legati alla produzione o alla
SLDQLȴFD]LRQHGHJOLRUGLQL
F GLɝFROW¢GLRWWHQHUHIRUQLWXUHGLPDWHULH
SULPH

Peraltro, nel caso di cancellazione di ordine
da parte del Cliente di Prodotti non standard,
la Società avrà diritto al pagamento di quanto
appositamente realizzato sino alla ricezione della
FRPXQLFD]LRQH
6 - GARANZIE
/D6RFLHW¢JDUDQWLVFHFKHFLDVFXQ3URGRWWRª
FRQIRUPHDOOHVSHFLȴFKHLQGLFDWHQHOFDWDORJR
IDWWHVDOYHOHQRUPDOLWROOHUDQ]H
/D6RFLHW¢SX´FRPXQTXHDSSRUWDUHDL
Prodotti, anche senza darne notizia ai Clienti,
WXWWHOHUDJLRQHYROLPRGLȴFKHDOOHFDUDWWHULVWLFKH
WHFQLFKHDOGHVLJQDLPDWHULDOLHGDOOHȴQLWXUH
FKHULWHQJDQHFHVVDULHHRRSSRUWXQHLO&OLHQWH
SHUWDQWRQRQSX´FRQWHVWDUHRULȴXWDUHQHDQFKH
in parte, la Fornitura a causa di tali ragionevoli
PRGLȴFKH
/DVRFLHW¢JDUDQWLVFHFKHL3URGRWWLVRQR
HVHQWLGDYL]LHRGLIHWWLSHULOSHULRGRGLXQDQQR
GDOODGDWDGLFRQVHJQDDO&OLHQWH
(YHQWXDOLYL]LRGLIHWWLGRYUDQQRHVVHUH
comunicati dal Cliente, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dal ricevimento della fornitura
HRGDOODVFRSHUWDVHRFFXOWL1HVVXQGDQQR
potrà essere richiesto alla Società per eventuali
ULWDUGLQHOOȇHHWWXD]LRQHGLULSDUD]LRQLHR
VRVWLWX]LRQLHHWWXDWHHQWURLGXHPHVLVXFFHVVLYL
DOODFRPXQLFD]LRQH
/DUHVSRQVDELOLW¢GHOOD6RFLHW¢SHUOH
forniture di Prodotti e per il loro uso è comunque
OLPLWDWDDOFRVWRGLULSDUD]LRQHGHLYL]LHRGLIHWWL
GHL3URGRWWLVWHVVLRDOODORURVRVWLWX]LRQH
1RQªFRQVHQWLWRDO&OLHQWHLOUHVRGL3URGRWWL
senza la preventiva autorizzazione scritta della
6RFLHW¢
ΖO&OLHQWHJDUDQWLVFHFKHL3URGRWWLVDUDQQR
utilizzati secondo le istruzioni della Società e si
impegna ad informare qualunque interessato al
loro utilizzo che la Società è pronta e disponibile
a soddisfare qualunque richiesta di informazioni
ȴQDOL]]DWHDOEXRQIXQ]LRQDPHQWRHGDOOD
VLFXUH]]DGHL3URGRWWL
7 - PAGAMENTI
ΖO&OLHQWHGRYU¢SDJDUHOHIDWWXUHHPHVVHGDOOD
6RFLHW¢SHUOȇLQFDVVRGHOOH)RUQLWXUHHHWWXDWH
nel rispetto dei termini indicati nella conferma
GȇRUGLQH
/D6RFLHW¢HPHWWHU¢IDWWXUDSHURJQLIRUQLWXUD

di Prodotti anche nel caso di forniture parziali
ULIHULELOLDOODPHGHVLPDFRQIHUPDGȇRUGLQH
ΖQFDVRGLULWDUGDWRSDJDPHQWRULVSHWWRDL
termini contrattuali, il Cliente sarà tenuto a
pagare alla Società gli interessi di mora previsti
GDO'/JVRWWREUHQLQDJJLXQWDDO
ULVDUFLPHQWRGHLFRVWLGLUHFXSHUR
3HUOHIDWWXUHHPHVVHFRQLQGLFD]LRQHGL
pagamento rateizzato, il mancato adempimento
anche per una sola rata
FRPSRUWHU¢DXWRPDWLFDGHFDGHQ]DGDOEHQHȴFLR
del termine e la Società avrà diritto di esigere
immediatamente l’intero ammontare del credito,
PDJJLRUDWRGHJOLLQWHUHVVLGLPRUD
'Ζ5Ζ77Ζ'Ζ35235Ζ(7
ΖO&OLHQWHQRQSX´XVDUHLSURGRWWLRSDUWH
di essi o alcuna descrizione o disegno, anche
VHQRQSURWHWWLVSHFLȴFDPHQWHGDEUHYHWWRR
marchio registrato, per progettare o realizzare
beni di analoga fattura, a meno che abbia
ottenuto il preventivo consenso scritto della
Società; anche in tale caso, comunque, tutti i
brevetti, design registrati, marchi, diritti d’autore
e diritti di proprietà intellettuale inerenti o
connessi ai Prodotti rimangono di piena ed
esclusiva proprietà della Società ed il Cliente
deve mantenere la più rigorosa riservatezza al
ULJXDUGR
9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
/DVRFLHW¢DYU¢GLULWWRGLULVROYHUHDLVHQVL
GHOOȇDUWGHO&RGLFH&LYLOHLQTXDOVLDVL
momento mediante comunicazione scritta
LQYLDWDDO&OLHQWHODH9HQGLWDHQHOFDVRGL
inadempimento delle obbligazioni previste dagli
DUWLFROL SDJDPHQWL  GLULWWLGLSURSULHW¢
LQWHOOHWWXDOH 
/(**($33/Ζ&$%Ζ/(*Ζ85Ζ6'Ζ=Ζ21((
COMPETENZA
4XDOVLDVLFRQWURYHUVLDLQHUHQWHOD
conclusione, esecuzione o risoluzione del
Contratto, ovvero eventuali danni derivati dai
Prodotti o dal loro utilizzo è disciplinata dalla
legge italiana e devoluta alla giurisdizione del
giudice ordinario italiano; in deroga ad ogni altro
criterio di legge o convenzionale, la competenza
territoriale è altresì riservata in esclusiva al Foro
GL3HVDUR6H]'LVWDFFDWDGL)DQR

DOVE SIAMO
MEP SPA
via Enzo Magnani, 1
3HUJROD 38 ΖWDO\

5Ζ9(1'Ζ725(

La casa costruttrice si riserva la facoltà di apporre modifiche senza alcun preavviso
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