
transfluid®

La soluzione per i tubi.



I servizi che offriamo non plasmano solo il mercato, ma 

rivoluzionano le soluzioni tecniche di formatura. Essere 

sempre i migliori, grazie alle conoscenze dei dipendenti di 

transfluid®. Migliorare sempre: grazie alle idee della clien-

tela aziendale. 

Le idee dei clienti rappresentano sempre nuove sfide per 

transfluid®. 
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Il miglior sistema per il successo 
delle idee dei clienti. 



La macchina giusta per realizzarla 

si trova qui.

Avete un’idea?



Con transfluid® è possibile dare 

alle idee dei clienti una forma: 

Per la varietà dei vostri prodotti.

Soluzioni personalizzate  
per tutte le sfide.



DB 2090-CNC-SE»
Macchina curvatubi completamente elettrica a  
4 livelli di piegatura fino ad un diametro max. 90 mm

Tecnologia di curvatura per tubi transfluid®:

Curvatrici per tubi

Per una libertà nella  
curvatura dei tubi  

senza confini.



Curvatrici mobili

MB 642  6 – 42 mm Ø

MB 2060  6 – 60 mm Ø

MB 3080  30 – 80 mm Ø

MB 30115  30 – 115 mm Ø

MB 30168  30 – 168 mm Ø

MB 642: macchine senza compromessi, versatili e 

semplici, utilizzabili solo come piegatrici o con funzio-

ni opzionali per tubazioni in opera. Sbavatura interna 

ed esterna, dispositivi di montaggio per tutti i comuni 

sistemi di connessione idraulica (ad anelli mordenti o 

bordature) e taglio a richiesta. 

Tutti gli apparecchi integrati  /  accessori sono di

sponibili anche come macchine indipendenti.

MB 642

Piegatubi mobile con sbavatura integrata e 
sistema di premontaggio dell'anello mordente

Collegamenti ad anello mordente 
e bordature (svasature).

»

Curvatubi con anima compatte

Opzioni: 

 » raggi compresi tra 1,5 e 2,5 D

 » lunghezze utili comprese tra 

1.500 e 6.000 mm

 » programmatore digitale fino ad 

otto angoli di curvatura

Compatta, ad alte prestazioni ed economica: la no-

stra curvatubi elettro-idraulica con anima offre 

un'eccellente qualità delle curve, con interventi di 

regolazione semplicissimi. Su richiesta è disponi-

bile con taglio integrato, sbavatura e premontaggio 

dell'anello mordente, o svasatura. 

DB 642K   6 – 42 mm Ø 

DB 2060K  20 – 60 mm Ø

DB 2076K  20 – 76 mm Ø

DB 20101K  20 – 101 mm Ø 

DB 642 K

Segatrice idraulica integrata, sbavatura  
per tubi e premontaggio anelli mordenti

Segatrice a disco su richiesta

»

Posizionatore angolare



Macchine curvatubi semi-automatiche

Soluzioni semplici e ad alte prestazioni per risultati 

di piegatura eccellenti: le nostre curvatubi semi-

automatiche per serie piccole e medie hanno una  

vasta gamma di applicazioni. Possibilità di dotazioni 

diffe renti in base alle esigenze dei clienti.

Varianti: 

 » raggi compresi tra 1,5 e 2,5 D

 » lunghezze utili comprese tra 3.000 e 6.000 mm

 » preselezione angolo con pannello digitale

 » memorizzazione programmi e parametri

 » posizionatore meccanico

 » display digitali

DB 630ST   6 – 30 mm Ø

DB 650ST  6 – 50 mm Ø

DB 2076ST  20 – 76 mm Ø 

DB 2090ST  20 – 90 mm Ø

DB 2076ST

Curvatubi semiautomatica fino a diametro max. 76 mm

Posizionatore meccanico

»

Sistema di controllo



DB 2060-CNC-VE

Macchina ad azionamento completamente elettrico fino ad un diametro tubi max. 60 mm 
»

Precisa, potente e veloce, con sistema CNC di sem-

plice gestione e con programmazione facilitata. Le 

cur vatubi CNC transfluid® offrono illimitati gradi di li- 

bertà grazie ad una meccanica all'avanguardia e funzioni  

allo stato dell'arte. Tempi di preparazione estrema-

mente brevi assicurano la massima flessibilità. Do-

tate di motorizzazione completamente o parzialmente 

elettrica, soddisfano i più elevati requisiti.

La possibilità di personalizzazione consente di ot-

tenere i migliori benefici da ogni fornitura. 

Curvatubi CNC a controllo 

completamente automatico

Varianti: 

 » diversi livelli matrice

 » curvatura a raggio variabile

 » booster posteriore

 » caricatori automatici

 » riconoscimento ed orientamento della saldatura  

DB 415-CNC 4 – 15 mm Ø Parzialmente / completamente elettrica

DB 622-CNC 6 – 22 mm Ø Parzialmente / completamente elettrica

DB 630-CNC 6 – 30 mm Ø Parzialmente / completamente elettrica

DB 642-CNC 6 – 42 mm Ø Parzialmente / completamente elettrica

DB 2060-CNC 20 – 60 mm Ø Parzialmente / completamente elettrica

DB 2090-CNC 20 – 90 mm Ø  Parzialmente / completamente elettrica

Rastrelliera per anime  
(optional)

Pannello operatore CNC



DB 40220-3A-CNC

Curvatubi fino a Dia. 220 mm a spessore sottile, o fino 
fino a 20 mm, con semplice cambio attrezzatura 

Curvatubi CNC 

per grandi diametri 

DB 40120-CNC 20 – 120 mm Ø Parzialmente / 

   completamente elettrica

DB 40139-CNC  40 – 140 mm Ø  Parzialmente elettrica

DB 40168-CNC  40 – 168 mm Ø  Parzialmente elettrica

DB 40220-CNC  40 – 220 mm Ø  Parzialmente elettrica

DB 60275-CNC  60 – 275 mm Ø Parzialmente elettrica

DB 80330-CNC   80 – 325 mm Ø Parzialmente elettrica

Queste macchine curvatubi per grandi diametri  

portano robustezza e potenza ai massimi livelli.

Possono essere curvati con precisione tubi di vari  

materiali – a spessori grossi o sottili – con raggi 1,5 D 

o inferiori. Questo è possibile grazie ad una costru-

z ione particolare della macchina e dei sistemi di  

controllo. Tempi di preparazione estremamente ridotti, 

spesso inferiori a 10 minuti, migliorano la flessibilità e 

aumentano la redditività di reparto. 

»

Il booster posteriore assicura minime riduzioni degli 

spessori, e lunghezze di bloccaggio ridotte. Flange 

o raccordi da orientare possono essere saldati sul 

tubo prima della curvatura. Con questa soluzione si 

migliora enormemente la redditività. Possibilità di 

cambio utensili automatico, per ottimizzare i  

processi di curvatura. 

 Varianti per tutte le macchine 

curvatubi CNC transfluid®

Cambio attrezzature automatico

Carico automatico del tubo con controllo 
e orientamento della saldatura

Cambio matrici a più livelli



Pesi e dimensioni possono variare secondo allestimenti e opzioni.

Passibile di modifica senza preavviso.

Pesi e dimensioni possono variare secondo allestimenti e opzioni.

Passibile di modifica senza preavviso.

Modello macchina MB 642 MB 2060 MB 3080 MB 30115 MB 30168

Max. capacità tubi Fe | St 37 (mm) 38 x 6 / 42 x 4 60,3 x 15 88,9 x 20 115 x 20 168 x 20

Max. capacità tubi Inox | St 52 (mm) 38 x 5 / 42 x 3 60,3 x 12,5 88,9 x 15 115 x 15 168 x 15

Max. raggio di curvatura (mm) tra 2xD e 3xD tra 2xD e 3,5xD tra 2xD e 3,5xD tra 2xD e 3,5xD tra 2xD e 4xD

Potenza installata (kW) 2 3 5 7 7,5

Peso (kg) 85 350 1000 2000 3500

L x P x H (mm) 850 x 500 x 1100 1000 x 1000 x 1200 1800 x 1350 x 1200 2000 x 2000 x 1100 3600 x 2250 x 1500

curvatura max. 150° max. 150° max. 150° max. 150° max. 150°

Azionamento di curvatura

Opzioni disponibili 

Dispositivo di sbavatura estremità 

Pre-montaggio anello mordente

bordatura a 37°

Taglio

Curvatubi mobili

Modello macchina HA 642 RE 642 RE 2060

Max. capacità tubi Fe (mm) 6 – 42 6 – 42 20 – 60

Tubi acciaio 1/4 – 1 1/4" 1/4 – 1 1/4" 1/2" – 2"

Potenza installata (kW) 1,1 0,55 0,75

Peso (kg) 75 28 40

L x P x H (mm) 650 x 450 x 500 300 x 400 x 250 500 x 600 x 300

Opzioni disponibili 

Pre-montaggio anello mordente

bordatura a 37°

Apparecchiature di pre-montaggio

Oleodinamico

Modello macchina DB 642 K DB 2060 K DB 2076 K DB 20101 K

Max. capacità tubi Fe (mm) 42 x 5,0 60 x 6,0 76,1 x 3,0 101,6 x 3,5

Max. capacità tubi Inox (mm) 42 x 3,0 60 x 4,0 76,1 x 2,0 101,6 x 2,0

Tubi acciaio 1 1/4" SCH 80 2" SCH 80 2 1/2" SCH 10 3 1/2" SCH 10

Sezione tubo quadro (mm) 25 x 3,2 50 x 4,0 50 x 5,0 80 x 4,0

Tubo rettangolare (mm) – asse A 35 x 25 x 3,2 40 x 60 x 2,0 40 x 60 x 3,0 60 x 80 x 5,0

Tubo rettangolare (mm) – asse B 25 x 35 x 3,2 60 x 40 x 2,0 60 x 40 x 3,0 80 x 60 x 5,0

Max. raggio di curvatura (mm) 85 150 150 205

Modulo di resistenza a flessione (cm³) 4,8 12,1 12,1 26,2

Lunghezza utile (mm) 3048 3048 3048 3048

Estensioni lunghezza utile (mm) 4572 / 6096 4572 / 6096 4572 / 6096 4572 / 6096

Velocità di curvatura (°/sec) 13 10 10 10

Ripetibilità di curvatura (°) +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1

Potenza installata (kW) 3 3 3 8

Peso (kg) 1000 1250 1250 3700

L x P x H (mm) 4380 x 900 x 1550 4450 x 900 x 1580 4450 x 900 x 1580 5000 x 1400 x 1500

Senso di curvatura

Azionamento di curvatura

Azionamento assi ausiliari 

Opzioni disponibili 

Posizionatore piani e distanze

Fermi longitudinali

Visualizzatore distanze / Rotazioni

Estensione lunghezza utile

Estrazione anticipata del mandrino

Lubrificazione del mandrino

Gruppo slitta mobile 

Estensione capacità in raggio

Destra

Curvatubi con 

anima compatte

Oleodinamico



Pesi e dimensioni possono variare secondo allestimenti e opzioni.

Passibile di modifica senza preavviso.

Pesi e dimensioni possono variare secondo allestimenti e opzioni.

Passibile di modifica senza preavviso.

Modello macchina DB 630 ST DB 650 ST DB 2076 ST DB 2090 ST

Max. capacità tubi Fe (mm) 30 x 2,0 50 x 3,0 76,1 x 3,0 88,9 x 5,0

Max. capacità tubi Inox (mm) 30 x 1,5 50 x 2,0 76,1 x 2,0 88,9 x 3,0

Tubi acciaio 3/4" SCH 10 1 1/2" SCH 10 2 1/2" SCH 10 2 1/2" SCH 40

Sezione tubo quadro (mm) 20 x 2,5 35 x 2,5 60 x 2,5 75 x 3,0

Tubo rettangolare (mm) – asse A 25 x 30 x 2,5 25 x 40 x 2,0 60 x 40 x 3,5 75 x 50 x 4,0

Tubo rettangolare (mm) – asse B 30 x 25 x 2,5 40 x 25 x 2,0 40 x 60 x 3,5 50 x 75 x 4,0

Max. raggio di curvatura (mm) 75 125 190 225

Modulo di resistenza a flessione (cm³) 1,2 5 12,1 26,2

Lunghezza utile (mm) 4572 4572 4572 4572

Estensioni lunghezza utile (mm) 6096 6096 6096 6096

Velocità di curvatura (°/sec) 42 36 29 18

Ripetibilità di curvatura (°) +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1

Potenza installata (kW) 4 9 11 19

Peso (kg) 2000 2300 3950 6000

L x P x H (mm) 6300 x 1400 x 1300 6300 x 1400 x 1350 7000 x 1700 x 1500 7300 x 2000 x 1500

Senso di curvatura

Azionamento di curvatura

Azionamento assi ausiliari 

Opzioni disponibili 

Posizionatore piani e distanze

Fermi longitudinali

Visualizzatore distanze / Rotazioni

Estensione lunghezza utile

Estrazione anticipata del mandrino

Lubrificazione del mandrino

Gruppo slitta mobile 

Estensione capacità in raggio

Destra o sinistra Oleodinamico

Macchine curvatubi 

semi-automatiche

Modello macchina DB 415CNC DB 415CNCVE DB 415CNCR/L DB 622CNC DB 622CNCVE DB 622CNCR/L

Max. capacità tubi Fe (mm) 15 x 1,5 15 x 1,5 15 x 1,5 22 x 2,0 22 x 2,0 22 x 2,0

Max. capacità tubi Inox (mm) 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

Tubi acciaio 1/4" SCH 10 1/4" SCH 10 1/4" SCH 10 1/2" SCH 10 1/2" SCH 10 1/2" SCH 10

Sezione tubo quadro (mm) 10 x 1,5 10 x 1,5 10 x 1,5 16 x 1,5 16 x 1,5 16 x 1,5

Max. raggio di curvatura (mm) 40 40 40 55 55 55

Modulo di resistenza a flessione (cm³) 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5

Lunghezza utile (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Estensioni lunghezza utile (mm) 3000 3000 3000 3048 3048 3048

Velocità di curvatura (°/sec) 480 480 480 300 300 300

 Velocità di traslazione (mm/sec) 2000 2000 2000 1800 1800 1800

Velocità di rotazione (°/sec) 650 650 650 600 600 600

Ripetibilità di curvatura (°) +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Ripetibilità di traslazione (mm) +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Ripetibilità di rotazione (°) +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Potenza installata (kW) 6 6 6 13 13 13

Peso (kg) 1500 1500 1500 2100 2100 3000

L x P x H (mm) 3375 x 1200 x 1450 3375 x 1200 x 1450 3800x 1400 x 2200 4200 x 1200 x 1500 4200 x 1200 x 1500 3900 x 1600 x 2200

Senso di curvatura

Azionamento di curvatura

Azionamento assi ausiliari 

Opzioni disponibili 

Cambio raggio/cambio livello (mm)
2 livelli/3 livelli

25 / 45 25 / 45 25 / 45 40 / 80 40 / 80 40 / 80

Carico automatico

Curvatura a raggio variabile

Spintore

Destra o sinistra

Curvatubi CNC a controllo 

completamente automatico

Pneumatico

Destra e sinistra Elettrico



Pesi e dimensioni possono variare secondo allestimenti e opzioni.

Passibile di modifica senza preavviso.

Pesi e dimensioni possono variare secondo allestimenti e opzioni.

Passibile di modifica senza preavviso.

Modello macchina DB 6303ACNC DB 630CNC DB 630CNCVE DB 630CNCR/L

Max. capacità tubi Fe (mm) 30 x 2,0 30 x 2,0 30 x 2,0 30 x 2,0

Max. capacità tubi Inox (mm) 30 x 1,5 30 x 1,5 30 x 1,5 30 x 1,5

Tubi acciaio 3/4" SCH 40 3/4" SCH 40 3/4" SCH 40 3/4" SCH 40

Sezione tubo quadro (mm) 20 x 2,5 20 x 2,5 20 x 2,5 20 x 2,5

Max. raggio di curvatura (mm) 85 85 85 85

Modulo di resistenza a flessione (cm³) 1,2 1,2 1,2 1,2

Lunghezza utile (mm) 3048 3048 3048 3048

Estensioni lunghezza utile (mm) 4572 / 6096 4572 / 6096 4572 / 6096 4572 / 6096

Velocità di curvatura (°/sec) 65 275 275 275

 Velocità di traslazione (mm/sec) 400 1800 1800 1800

Velocità di rotazione (°/sec) 90 550 550 550

Ripetibilità di curvatura (°) +/-0,2 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Ripetibilità di traslazione (mm) +/-0,1 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Ripetibilità di rotazione (°) +/-0,1 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Potenza installata (kW) 10 22 22 22

Peso (kg) 2600 2600 2600 4500

L x P x H (mm) 4700 x 1400 x 1500 5000 x 1200 x 1450 5000 x 1200 x 1450 5200 x 1500 x 2200

Senso di curvatura

Azionamento di curvatura

Azionamento assi ausiliari 

Opzioni disponibili 

Cambio raggio/cambio livello (mm)
2 livelli/3 livelli

60 / 120 60 / 120 60 / 120

Carico automatico

Curvatura a raggio variabile

Spintore

Destra o sinistra

Curvatubi CNC a controllo 

completamente automatico

Destra e sinistra Elettrico

Modello macchina DB 6423ACNC DB 642CNC DB 642CNCVE DB 642CNCR/L

Max. capacità tubi Fe (mm) 42 x 4,0 42 x 3,0 42 x 3,0 42 x 3,0

Max. capacità tubi Inox (mm) 42 x 3,0 42 x 1,5 42 x 1,5 42 x 1,5

Tubi acciaio 1 1/4" SCH 40 1 1/4" SCH 10 1 1/4" SCH 10 1 1/4" SCH 10

Sezione tubo quadro (mm) 25 x 2,5 25 x 2,5 25 x 2,5 25 x 2,5

Max. raggio di curvatura (mm) 105 105 105 105

Modulo di resistenza a flessione (cm³) 4,25 3,4 3,4 3,4

Lunghezza utile (mm) 4572 4572 4572 4572

Estensioni lunghezza utile (mm) 6096 6096 6096 6096

Velocità di curvatura (°/sec) 75 180 180 180

 Velocità di traslazione (mm/sec) 400 1600 1600 1600

Velocità di rotazione (°/sec) 90 450 450 450

Ripetibilità di curvatura (°) +/-0,2 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Ripetibilità di traslazione (mm) +/-0,3 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Ripetibilità di rotazione (°) +/-0,2 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Potenza installata (kW) 14 30 30-35 30-35

Peso (kg) 3700 3500 3500 4500

L x P x H (mm) 6500 x 1400 x 1 500 6600 x 1200 x 1500 6600 x 1200 x 1500 7000 x 1600 x 2200

Senso di curvatura

Azionamento di curvatura

Azionamento assi ausiliari 

Opzioni disponibili 

Cambio raggio/cambio livello (mm)
2 livelli/3 livelli

60 / 120 60 / 120 60 / 120

Carico automatico

Curvatura a raggio variabile

Spintore

Destra o sinistra

Curvatubi CNC a controllo 

completamente automatico

Destra e sinistra Elettrico

Oleodinamico Oleodinamico



Pesi e dimensioni possono variare secondo allestimenti e opzioni.

Passibile di modifica senza preavviso.

Pesi e dimensioni possono variare secondo allestimenti e opzioni.

Passibile di modifica senza preavviso.

Modello macchina DB 20603ACNC DB 2060CNC DB 2060CNCVE DB 2060CNCR/L

Max. capacità tubi Fe (mm) 60,3 x 5,0 60,3 x 3,9 60,3 x 3,9 60,3 x 3,9

Max. capacità tubi Inox (mm) 60,3 x 3,0 60,3 x 2,7 60,3 x 2,7 60,3 x 2,7

Tubi acciaio 2" SCH 40 2" SCH 40 2" SCH 40 2" SCH 40

Sezione tubo quadro (mm) 40 x 3,0 40 x 3,0 40 x 3,0 40 x 3,0

Max. raggio di curvatura (mm) 150 150 150 150

Modulo di resistenza a flessione (cm³) 11,3 9,3 9,3 9,3

Lunghezza utile (mm) 4572 4572 4572 4572

Estensioni lunghezza utile (mm) 6096 6096 6096 6096

Velocità di curvatura (°/sec) 35 100 100 100

 Velocità di traslazione (mm/sec) 400 1400 1400 1400

Velocità di rotazione (°/sec) 60 350 350 350

Ripetibilità di curvatura (°) +/-0,2 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1

Ripetibilità di traslazione (mm) +/-0,3 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1

Ripetibilità di rotazione (°) +/-0,2 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1

Potenza installata (kW) 20 30 – 35 30 – 35 30 – 35

Peso (kg) 5300 6000 7600 9100

L x P x H (mm) 7000 x 1700 x 1500 7000 x 1800 x 1500 9700 x 1600 x 1800 9700 x 1600 x1 800

Senso di curvatura

Azionamento di curvatura

Azionamento assi ausiliari 

Opzioni disponibili 

Cambio raggio/cambio livello (mm)
2 livelli/3 livelli

80 / 160 80 / 160 80 / 160

Carico automatico

Curvatura a raggio variabile

Spintore

Curvatubi CNC a controllo 

completamente automatico

Modello macchina DB 20903ACNC DB 2090CNC DB 2090CNCVE

Max. capacità tubi Fe (mm) 88,9 x 5,0 88,9 x 3,05 88,9 x 3,05

Max. capacità tubi Inox (mm) 88,9 x 2,0 88,9 x 2,11 88,9 x 2,11

Tubi acciaio 3" SCH 10 3" SCH 10 3" SCH 10

Sezione tubo quadro (mm) 50 x 2,5 50 x 2,5 50 x 2,5

Max. raggio di curvatura (mm) 225 225 225

Modulo di resistenza a flessione (cm³) 26,7 17,4 17,4

Lunghezza utile (mm) 4572 4572 4572

Estensioni lunghezza utile (mm) 6096 6096 6096

Velocità di curvatura (°/sec) 21 80 80

 Velocità di traslazione (mm/sec) 300 1000 1000

Velocità di rotazione (°/sec) 45 250 250

Ripetibilità di curvatura (°) +/-0,2 +/-0,1 +/-0,1

Ripetibilità di traslazione (mm) +/-0,3 +/-0,1 +/-0,1

Ripetibilità di rotazione (°) +/-0,2 +/-0,1 +/-0,1

Potenza installata (kW) 25 35 35

Peso (kg) 6200 7400 8500

L x P x H (mm) 7300 x 1700 x 1500 7000 x 1800 x 1500 9700 x 1700 x 1600

Senso di curvatura

Azionamento di curvatura

Azionamento assi ausiliari 

Opzioni disponibili 

Cambio raggio/cambio livello (mm)
2 livelli/3 livelli

90 / 180 90 / 180

Carico automatico

Curvatura a raggio variabile

Spintore

Curvatubi CNC a controllo 

completamente automatico

Destra o sinistra

Destra e sinistra Elettrico

Oleodinamico Destra o sinistra

Destra e sinistra Elettrico

Oleodinamico



Pesi e dimensioni possono variare secondo allestimenti e opzioni.

Passibile di modifica senza preavviso.

Pesi e dimensioni possono variare secondo allestimenti e opzioni.

Passibile di modifica senza preavviso.

Modello macchina DB 401683ACNC DB 402203ACNC DB 602733ACNC DB 803303ACNC

Max. capacità tubi Fe (mm) 170 x 8,0 220 x 12,0 273 x 16,0 325 x 20,0

Max. capacità tubi Inox (mm) 170 x 6,0 220 x 10,0 273 x 14,0 325 x 18,0

Tubi acciaio 6" SCH 40 8" SCH 80 10" SCH 80 12" SCH 80

Sezione tubo quadro (mm)

Max. raggio di curvatura (mm) 425 700 820 950

Modulo di resistenza a flessione (cm³) 160,4 394 799 1402,8

Lunghezza utile (mm) 6096 6096 6096 6096

Estensioni lunghezza utile (mm)

Velocità di curvatura (°/sec) 7 5 3 2

 Velocità di traslazione (mm/sec) 300 300 250 200

Velocità di rotazione (°/sec) 40 20 20 15

Ripetibilità di curvatura (°) +/-0,2 +/-0,3 +/-0,3 +/-0,3

Ripetibilità di traslazione (mm) +/-0,5 +/-0,5 +/-0,5 +/-0,5

Ripetibilità di rotazione (°) +/-0,2 +/-0,3 +/-0,3 +/-0,3

Potenza installata (kW) 60 85 90 90

Peso (kg) 23200 38700 55200 68000

L x P x H (mm) 9500 x 3000 x 2100 10500 x 4750 x 2400 11200 x 5400 x 2450 12300 x 6100 x 2450

Senso di curvatura

Azionamento di curvatura

Azionamento assi ausiliari 

Opzioni disponibili 

Cambio raggio/cambio livello (mm)
2 livelli/3 livelli

Carico automatico

Curvatura a raggio variabile

Spintore

Curvatubi CNC 

per grandi diametri 

A richiesta

Modello macchina DB 401203ACNC DB 40120CNC DB 40120CNCVE DB 401393ACNC

Max. capacità tubi Fe (mm) 120 x 4,0 120 x 4,0 120 x 4,0 140 x 6,0

Max. capacità tubi Inox (mm) 120 x 3,0 120 x 3,0 120 x 3,0 140 x 4,0

Tubi acciaio 4" SCH 10 4" SCH 10 4" SCH 10 5" SCH 40

Sezione tubo quadro (mm)

Max. raggio di curvatura (mm) 300 300 300 350

Modulo di resistenza a flessione (cm³) 41,7 41,7 41,7 82,6

Lunghezza utile (mm) 6096 6096 6096 6096

Estensioni lunghezza utile (mm)

Velocità di curvatura (°/sec) 15 30 30 10° 

 Velocità di traslazione (mm/sec) 300 800 800 300

Velocità di rotazione (°/sec) 45 75 75 40

Ripetibilità di curvatura (°) +/-0,2 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,2

Ripetibilità di traslazione (mm) +/-0,5 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,5

Ripetibilità di rotazione (°) +/-0,2 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,2

Potenza installata (kW) 40 45 45 40

Peso (kg) 14200 14200 14200 17200

L x P x H (mm) 8900 x 2300 x 1800 9000 x 2200 x 1850 9000 x 2200 x 1850 8900 x 2600 x 1900

Senso di curvatura

Azionamento di curvatura

Azionamento assi ausiliari 

Opzioni disponibili 

Cambio raggio/cambio livello (mm)
2 livelli/3 livelli

180 / 360 180 / 360

Carico automatico

Curvatura a raggio variabile

Spintore

Curvatubi CNC 

per grandi diametri 

A richiesta

Destra o sinistra

Elettrico

Oleodinamico Destra o sinistra Oleodinamico



La nostra missione è dare e ricevere. La collaborazione 

con lo staff ed i fornitori ci guida nel lavoro con i nostri 

clienti. Le idee dei clienti sono le nostre sfide. In cambio, 

transfluid® offre il know-how per realizzare soluzioni  

anticipate ai nostri tempi e pronte per il futuro. 

transfluid® offre del suo meglio per 

dare alle idee dei clienti la giusta 

forma.

Siamo vostri collaboratori. transfluid® è progresso.

transfluid® ha l'innovazione nel sangue, perché il  

progresso è impossibile senza innovazione. L'avanguardia 

tecnologica è la nostra passione ed il nostro obiettivo è 

generare innovazione. 

Per perseguire i vostri obiettivi.

transfluid® guarda oltre.

Questo porta avanti i nostri clienti. 



Alimentatore transfer per REB 645»
Cella di produzione completamente elettrica. 
Forza di deformazione: 147 kN
Capacità di curvatura tubi fino a 22 mm 
Tempo ciclo: 4 sec.

Tecnologia di deformazione transfluid®:

Macchine sagomatubi

Quando la forma è una questione 
di standard.



Macchine precise, veloci e versatili: le sagomatubi 

assiali Serie REB. Consentono deformazioni estreme, 

geometrie complesse e cambio rapido degli utensili. 

Il porta-stampi a motore brushless può essere  

orizzontale o verticale. Con sei o più passaggi di lavoro 

e morse supplementari, è possibile soddisfare prati-

c amente tutte le esigenze. Possono essere inoltre  

integrate varie unità rotative per lavorazioni speci-

fiche. 

REB 420 4 – 20 mm Ø

REB 632 6 – 32 mm Ø

REB 645 6 – 45 mm Ø

REB 660 6 – 60 mm Ø

Su richiesta 

REB 632-SRM

Dettaglio di una sagomatubi 
assiale a 4 passaggi e sistema 
di bloccaggio supplementare. 

Forza di deformazione 64 kN

Forza di deformazione 98 kN

Forza di deformazione 147 kN

Forza di deformazione 240 kN

Forze di deformazione fino a 1.300 kN

Macchine sagomatubi assiali

»

La gestione è possibile grazie al pannello touch con 

archivio programmi integrato, dove possono essere 

controllati i parametri della macchina e le sequenze 

 di lavorazione specifiche. transfluid® può utilizzare  

attuatori elettrici oppure oleodinamici sugli assi  

controllati. Se sono necessari cicli estremamente brevi, 

è possibile realizzare questi processi di formatura 

a passo in impianti transfer o in celle di produzione.

SRM 622  4 – 22 mm Ø

SRM 1550  15 – 50 mm Ø

SRM 40115  40 – 115 mm Ø

SRM 50176  50 – 176 mm Ø

La tecnica di sagomatura rotativa transfluid® apre 

ai clienti degli orizzonti completamente nuovi nella 

deformazione dei tubi metallici. Questo processo 

è particolarmente indicato per la realizzazione di  

profili a spigoli vivi, per elementi di tenuta e superfici 

perfettamente liscie, oltre per operazioni di rifilatura 

delle estremità a coltelli rotanti. Tutti gli assi di 

Sagomatubi rotative Serie SRM

SRM 622»
Bordatrice per tubi 
fino a 22 mm 

queste macchine hanno motori sono servoelettrici 

con CNC a richiesta. Ciò consente di eseguire alcune 

profilature indipendentemente dalla forma dei rulli. 

Tutti i parametri di lavorazione sono memorizzabili 

per risparmiare tempo in regolazioni. Queste macchine 

possono lavorare dall'esterno all'interno, ma anche 

viceversa. 

Attacco porta-
gomma rullato

Testa rotativa



Per la produzione di flangiature tra 20° e 90° con 

lun ghezze di bloccaggio minime (fino a 1D), questa  

serie di macchine realizza perfette finiture ermetiche. 

Le bordature fino a 90° vengono realizzate in un solo 

processo di lavorazione. Il tempo di cambio attrezzature 

è estremamente ridotto. Utilizzando utensili ade-

guati, la macchina è anche in grado di chiudere le 

estremità dei tubi. La flangiatubi per diametri fino a 

325 mm funziona in modo indipendente dagli utensili, 

con un cono di formatura a movimento liberamente 

programm abile. 

UMR 628 6  – 28 mm 

UMR 642 6  – 42 mm  

UMR 30115 30  – 115 mm  

UMR 40220 40  – 220 mm 

UMR 60325 60 – 325 mm

Sagomatubi rotative Serie UMR

» Con queste macchine,  

i collegamenti  

flangiati si possono  

realizzare in  

modo semplice  

e qualitati vamente  

perfetto. 

Entrambe le tecnologie sono disponibili in una  

macchina, in celle di produzione, o linee transfer in cui 

le varie lavorazioni sono eseguite in sequenza. 

Macchine sagomatubi combinate

REB 645-5 SRM 622»
Macchina sagomatubi combinata con cinque 
passaggi assiali ed una testa rotativa

Per le esigenze specifiche dei clienti, transfluid® è 

in grado di combinare i diversi vantaggi dei propri  

processi di lavorazione: in particolare sagomature  

assiali e rotative. 

Cambio passaggi con utensili di  
deformazione assiale e unità di rullatura

UMR 60325»
Macchina flangiatubi per  
la produzione di bordature  
fino a 90°



Pesi e dimensioni possono variare secondo allestimenti e opzioni.

Passibile di modifica senza preavviso.

Pesi e dimensioni possono variare secondo allestimenti e opzioni.

Passibile di modifica senza preavviso.

Modello macchina REB 420 REB 632 REB 645 REB 660

Max. capacità tubi Fe (mm) 20 32 45 60

Forza di sagomatura (kN) 64 98 147 240

Lunghezza di sagomatura (mm) 60 80 90 180

Forza di bloccaggio (kN) 64 98 147 240

Forza bloccaggio supplementare (kN) 39 64 98 147

Lunghezza di bloccaggio (mm) 80 150 180 200

Bloccaggio

Tempo ciclo base (sec) 3 4 6 9

Tempo ciclo passaggi addizionali (sec) 2 3 4 5

Tempo ciclo morsa supplementare (sec) 3 3 4 5

Potenza installata (kW) 5,5 7,5 10 15

Peso (kg) 1000 1500 2200 3200

L x P x H (mm) 2200 x 1410 x 1900 2300 x 2000 x 1900 2500 x 2200 x 2000 2500 x 3000 x 2000

Azionamento di curvatura

Opzioni disponibili

Azionamento di curvatura

Passaggi addizionali 

Avvio automatico

Protezione di sicurezza

Lubrificazione minimale

Macchine sagomatubi assiali

Verticale

ElettricoOleodinamico

Modello macchina SRM 622 SRM 1550 SRM 401115 SRM 50176

Max. capacità tubi Fe (mm) 4 – 22 15 – 50 40 – 115 50 – 176

Spessore max. (mm) 1 1,5 2 3

Tubi acciaio 3/16 – 1/2" 5/8 – 1 1/2" 1 3/4 – 4" 6"

giri/min 300 – 1000 100 – 500 80 – 280 60 – 180

Tempo ciclo regolabile (sec) 4 – 10 8 – 14 15 – 50 15 – 60

Lunghezza di formatura (mm) 40 80 100 120

Lunghezza di bloccaggio 1,0 x D 1,0 x D 1,0 x D 1,0 x D

Bloccaggio

Potenza installata (kW) 8 10 14 22

Peso (kg) 1100 2200 5500 8200

L x P x H (mm) 1700 x 900 x 1800 2300 x 1000 x 2000 2400 x 1200 x 1800 3150 x 1500 x 1800

Opzioni disponibili

Distribuzione CNC

Sbloccaggio automatico

Protezione di sicurezza

Lubrificazione emulsiva

Lubrificazione minimale

Sagomatubi rotative Serie SRM

Verticale



Pesi e dimensioni possono variare secondo allestimenti e opzioni.

Passibile di modifica senza preavviso.

Modello macchina UMR 628 UMR 642 UMR 30115 UMR 40220 UMR 60325

Max. capacità tubi Fe (mm) 6 – 28 6 – 42 30 – 115 40 – 220 60 – 325

Spessore max. (mm) 2,5 4 4 6 8

Tubi acciaio 1/4 – 3/4" 1/4 – 1 1/4" 1 1/4 – 4" 2 – 8" 2 1/2 – 12"

giri/min 603 200 170 140 70

Tempo ciclo regolabile (sec) 4 – 10 4 – 15 10 – 45 15 – 60 20 – 90

Lunghezza di formatura (mm) 15 25 50 70 80

Lunghezza di bloccaggio 1,0 x D 1,0 x D 1,0 x D 1,0 x D 1,0 x D

Bloccaggio

Potenza installata (kW) 1,3 4,5 8,5 14 20

Peso (kg) 750 1000 1500 1750 8000

L x P x H (mm) 1000 x 700 x 1600 1100 x 900 x 1700 1400 x 1100 x 1900 2500 x 1300 x 1900 3200 x 1600 x 2500

Opzioni disponibili

Avvio automatico

Protezione di sicurezza

Lubrificazione emulsiva

Lubrificazione minimale

Sagomatubi rotative Serie UMR

Verticale Orizzontale



Offriamo soluzioni che si integrano alla perfezione nei 

processi dei clienti. E proponiamo un'assistenza che  

garantisce prestazioni ottimali.

transfluid® fornisce 
elevate prestazioni.

La sostenibilità delle soluzioni offerte

 è il nostro servizio per i clienti.

Definiamo "servizio" l'organizzazione di soluzioni 

valide a lungo termine, non solo occuparsi di risolvere i  

problemi.

Ecco perché esiste il marchio transfluid®.



RTO 628»
Macchina tagliatubi orbitale per diametri 6 – 28 mm, 
alimentazione da bobina con tensionatore e raddrizzatore

Tecnica di taglio transfluid®:

Troncatrici per tubi

Tagli perfetti alla massima 
precisione. 



Con le tagliatubi orbitali transfluid® si ottengono tagli 

precisi, senza trucioli e senza bave, atti a pros eguire 

direttamente la lavorazione dei tubi. Grazie ai ri-

sultati di taglio netti è possibile eseguire poi tutte 

le successive deformazioni, direttamente sui pezzi,  

RTO 628   6  – 28 mm  Processo di taglio orbitale

RTO 2076  20  – 76 mm  Processo di taglio orbitale

RTO 628»
Unità di taglio orbitale per  
tubi fino a 28 mm con caricatore a 
barre e banco di scarico per cinque 
diverse lunghezze.

Opzioni: 

 » Produttività fino a 1.600 pezzi / ora

 » Ottimizzazione delle lunghezze di taglio per  

la riduzione al minimo degli scarti

 » Da bobina con raddrizzatore, o con caricatore  

per materiale in barre

 » Scarico controllato degli spezzoni tagliati

Taglio orbitalie senza trucioli

evitando riprese di finitura. Poichè i tubi ven gono 

messi in trazione (con forza regolabile) durante 

l'incisione da parte del coltello, le estremità subiscono 

deformazioni trascurabili o nulle. 

Particolare della testa di taglio 

Sistema di taglio a doppia lama

» Unità di taglio a lama in svariati processi

RT 622 6  – 22 mm Taglio a doppia lama

RT 1040 10  – 40 mm Taglio a doppia lama

Il processo di troncatura a doppia lama transfluid® è 

ideale per tagli di ripresa e rifilature. Questo processo 

realizza spigoli vivi perfetti anche con geo metrie di  

tubi molto complesse. È possibile rilevare in modo  

sicuro i due sfridi che si generano nel processo. 

Il sistema è pure utilizzabile a bordo delle nostre  

macchine curvatubi per spezzonare o rifilare tubi  

curvati. 

In casi estremi è possibile l'impiego di un massimo 

di tre lame. Il sistema può essere inoltre dotato di 

un'anima interna per ottimizzare le deformazioni ed 

essere modificato per tagli angolati sui tubi.



Pesi e dimensioni possono variare secondo allestimenti e opzioni.

Passibile di modifica senza preavviso.

Taglio a doppio coltello

Modello macchina RT 622 RT 1040 RTO 628 RTO 2076

Tipo di taglio

Capacità diametrale (mm) 6 – 22 10 – 40 6 – 28 20 – 76

Spessore max. (mm) – secondo materiale 1,5 1,5 2 3

Lunghezza min. (mm) – con strappo 55 150

Lunghezza min. (mm) – senza strappo 7 7 25 70

Lunghezza max. (mm)

Parte dritta min. dopo la curva (mm) 10 10 – 20

Tolleranza in lunghezza (mm) ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2

Tempo ciclo (sec) – secondo materiale e spessore 6 6 2,2 – 8 6 – 10

Potenza installata (kW) 3 4,5 7,5 15

Peso (kg) 400 550 1700 2500

L x P x H (mm) 1000 x 650 x 1700 1500 x 850 x 1800 2800 x 1030 x 1600 3000 x 1500 x 2000

Azionamento

Settore di utilizzo

Tubi dritti

Tubi curvati

Opzioni disponibili

Carico automatico da coil o da magazzino per barre dritte

Sezione di raddrizzatura

Lubrificazione minimale

Scarico automatico

Troncatrici per tubo

Elettrico

OleodinamicoIllimitato

Lama per taglio rotativo



Perché contare su
transfluid®?

transfluid® produce macchine. È questa la sua competenza. 

Ma ai clienti offriamo di più: il nostro know-how per  

garantire risultati ottimali. 

Realizzare le idee dei clienti è l’impresa

 in cui transfluid® riesce al meglio.



RR 001»
Impianto di lavaggio per tubi a ciclo continuo: 
prelavaggio ad ultrasuoni, sezione di risciacquo 
e area di asciugatura in sequenza

Tecnica di pulizia transfluid®:

Macchine di pulizia per tubi

Per un lavoro pulito.



DLW  Impianto di lavaggio a ciclo continuo

RR Impianto di lavaggio a ceste

RL Impianto di lavaggio per tubo singolo (liquido)

RR 42  Pulizia tubo singolo (pellet)

Pulizia imbattibile: grazie agli impianti di lavaggio 

per tubi transfluid® si ottiene il massimo livello di 

deconta minazione possibile. 

La pulizia a pellet rappresenta la soluzione più semplice, 

economica e veloce per la pulizia di tubi curvati. Il  

processo è molto efficace per pezzi singoli e serie  

limitate.

Vari sistemi sono possibili per operazioni di lavag-

gio tubi in serie, a seconda dei requisiti tecnici ed 

eco nomici. Vasche di lavaggio con ceste mobili, o 

sistemi di trasporto in linea sono disponibili per tubi 

dritti e curvati. In questo caso, possono essere utili 

dei convoglia tori motorizzati a pallet, eventualmente  

preceduti da sistemi ad ultrasuoni, secondo il tipo  

di contaminazio ne esistente e il grado di pulizia  

desiderato.

Ovviamente, gli impianti azionati a fluidi possono  

essere rabboccati in modo automatico e/o dotati di 

un sistema di misurazione dei residui. Questi impianti 

vengono progettati e costruiti in base alle singole  

esigenze.

Dettaglio impianto di lavaggio 
per tubo singolo 

Dettaglio lato d'ingresso  
sezione ultrasuoni

Impianti di pulizia per tubi



Cella di produzione »
 � Singolarizzazione per tubi

 � Curvatura 

 � Sagomatura 

 � Taglio 

 � Tecnica di misurazione  

ottica e controllo 

 � Combinazione di manipolatore a 

4 assi e robot antropomorfo

Macchine combinate transfluid®:

Sistemi di automazione

Per processi a massima  
efficienza.



 » Misurazione ottica del-

le forme geometriche

 » Manipolazione 

 » Marcatura per 

identificazione

t motion

L'automazione non crea solo capacità produttiva, ma 

anche sicurezza dei processi, a garantire che i prodotti 

siano realizzati sempre con una qualità elevata e 

costante. transfluid® è in grado di comporre differenti  

isole di lavoro, personalizzate ma versatili, molto  

performanti e insieme precise.

Capacità di adattarsi in  
modo flessibile alle  
esigenze degli utenti.

 » Punzonatura

 » Registrazione e  

visualizzazione dei dati  

dei processi

 » Controllo della saldatura

 » Alimentazione automatica  

dei componenti



Automazione sin dall’inizio

Progettazione per i clienti:

Tutte le celle di produzione, adattate in modo speci-

fico alle esigenze dei clienti, compresa la realizzazione 

del layout, sono progettate per ottenere un flusso  

ottimale dei materiali.

Opzionali a richiesta:

Marcatura per identificazione dei prodotti, controllo 

della saldatura, sistemi di controllo a videocamera  

ottici e senza contatto per verifica completa delle 

forme geometriche o delle finiture. Saldo-brasatura, 

puntatura a proiezione, o fissaggio meccanico possono 

essere operazioni pure integrate nel processo. 

Cambio automatico attrezzatura 

durante il processo

DB 2090-CNC»
 � Soluzione completamente 

elettrica con curvatubi CNC

 � Dispositivo cambio utensili 

a 8 posizioni automatico  

 � Caricatore

 � Controllo della saldatura

 � Manipolazione con robot

Click e via! Con un impianto automatico transfluid® 

fornito "chiavi in mano" e pronto per la produzione, 

i clienti sono immediatamente attivi per lavorare in  

serie.

Per le celle di produzione automatiche si sfruttano le 

macchine collaudate della gamma transfluid®, inte-

grando i processi dei clienti con sistemi di stoccaggio 

e carico, impianti di alimentazione dei componenti o 

sistemi di manipolazione completi. Transfer lineare o 

robot antropomorfo: la scelta è vostra!.



Per ridurre i passaggi di lavorazione fino ad ottenere il 

componente finito, transfluid® mette a disposizione un 

software ad alte prestazioni che è possibile utilizzare 

come efficace soluzione on-line nei CNC delle macchine 

curvatubi e nella maggior parte dei sistemi CAD. 

Progettazione in sicurezza: 

Oltre al calcolo esatto delle lunghezze di taglio e alla 

definizione dei parametri geometrici di curvatura, 

il software t project offre soprattutto affidabilità e 

intuitività in produzione. Fin da prima del processo 

di curvatura, è possibile simulare la fattibilità delle 

forme geometriche dei tubi: con questa soluzione si 

escludono collisioni con la macchina, gli utensili o altri 

elementi ambientali. 

Software ad alte prestazioni.
La soluzione intelligente e personalizzata 

di transfluid®:

Progettazione in sicurezza 
per risultati perfetti

La soluzione intelligente: 

Nel caso delle curvatubi destre / sinistre, il software 

stabilisce in modo automatico quali curve assegnare 

ad ogni testa. Gli allungamenti dei materiali dovuti al 

processo di deformazione plastica vengono calcolati e 

compensati automaticamente. 

Se è necessario saldare sul tubo flange o attacchi 

orien tati prima della curvatura, il software ne calcola  

la posizione corretta. Naturalmente, il software  

gestisce anche curve a raggio variabile ed attrezzature 

a più livelli.



La soluzione per i tubi.
È questo il significato 

di transfluid®.
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