
Chi produce 
per il mercato 
mondiale
ha bisogno di macchine che 

realizzino al meglio le sue visioni.



Settore automobilistico

Soluzioni di alimentazione

 Idraulica e applicazioni meccaniche

Tecnica medicale

Costruzioni navali e impiantistica

Industria energetica

Aviazione, aeronautica, settore aerospaziale

Macchine sul mercato
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Con transfluid® inserite della tecnologia di punta nella vostra produzione, grazie alle  
nostre soluzioni, prestazioni e macchinari, adatte a quello di cui avete bisogno per produrre  
a livello di mercato mondiale. Per le vostre esigenze e anche per le sfide più complesse,  
per pezzi singoli o produzione in serie sempre all'insegna dell'alta qualità - sia con soluzioni 
su misura ad alta tecnologia che con macchine standard ad alto livello di prestazioni:  
transfluid® ha la soluzione per trasformare la vostra idea in progresso.

Chi produce per  
il mercato mondiale
ha bisogno di macchine che realizzino al meglio le sue visioni.

>> da pagina 6 in avanti

>> da pagina 18 in avanti

>> da pagina 30 in avanti

>> da pagina 38 in avanti
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Alta tecnologia per ottenere i migliori risultati, con piegature senza limitazioni.

Dai dettagli che creano valore aggiunto fino alle grandi dimensioni, con transfluid® ottenete 
sempre la piegatura perfetta. La nostra tecnologia d'eccellenza per la curvatura offre sempre 
la soluzione migliore. Macchine compatte per l'impiego mobile, macchine parzialmente o 
completamente automatiche, macchine piegatubi CNC con sistemi di trasporto lineari e robot 
vi danno la comprovata sicurezza del ritorno d'investimento.

Per ottenere i risultati migliori potete scegliere macchine piegatubi ad azionamento idraulico 
o elettrico. E il nostro software intelligente transfluid® t project migliora ulteriormente 
l'efficienza dei processi di piegatura.

DB 642-CNC-R/L-VE
Potete trovare tutte le nostre macchine t bend su 
www.transfluid.net
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DB 2080-CNC

t bend

Macchine piegatubi CNC a controllo 
completamente automatico

 – piegatura su livelli multipli
 – grossi raggi di piegatura a raggio variabile
 – dispositivo di spinta con booster (Centerline Booster)
 – piegature destra/sinistra
 – caricamento automatico
 – rilevamento saldature

Semplici da gestire e programmabili liberamente tramite la 
gestione sequenziale CNC. Con il loro design compatto e i tempi 
cambio attrezzatura estremamente veloci, le nostre macchine 
piegatubi CNC all'avanguardia vi offrono una flessibilità  
di primo ordine. Completamente o parzialmente elettriche,  
soddisfano tutte le esigenze.

Massima semplicità 
d'utilizzo con il  
controllo sequenziale

Precise, potenti e veloci

Dotazioni:

DB 415-CNC  4 – 15 mm Ø parzialmente elettrica
DB 622-CNC  6 – 22 mm Ø parzialmente / completamente elettrica
DB 630-CNC 6 – 30 mm Ø completamente elettrica
DB 650-CNC 6 – 50,1 mm Ø completamente elettrica
DB 2080-CNC 20 – 80 mm Ø completamente elettrica
DB 20100-CNC 20 – 101,6 mm Ø  completamente elettrica 
DB 40127-CNC 40 – 127,3 mm Ø  completamente elettrica
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Sistemi di sostituzione automatica dell'attrezzatura 
 ottimizzano le piegature a seconda dell'utilizzatore.  
Il dispositivo booster assicura un assottigliamento  
minimo delle pareti dei tubi e lunghezze di bloccaggio  
ridotte. E per ottenere dei processi più economici è  
possibile saldare una flangia di connessione sul tubo  
prima di effettuare la piegatura.

Attrezzatura a  livelli multipli

Funzione a raggio variabile  
per piegature a grandi raggi,  

indipendente dall'attrezzatura

Dotazioni
per tutte le piegatubi CNC transfluid®

“Cosa ci sprona?  
Realizzare perfettamente  
la vostra visione.”
Gerd Nöker, responsabile tecnico commerciale
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DB 40120-CNC 20 – 120 mm Ø parzialmente 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

Macchina piegatubi CNC 
per grandi diametri
DB 40120-CNC

Stabile, flessibile ed economica

Le nostre macchine piegatubi CNC sono la  soluzione potente  
per la produzione precisa di tubi con spessori ridotti o importanti, 
per ogni materiale. Dalle grosse dimensioni dei tubi di scarico gas 
a quelli in utilizzo nei cantieri navali, in ogni caso la curvatura 
è sorprendentemente veloce. A ciò contribuiscono anche i tempi 
ridotti di cambio attrezzatura, a volte sotto i 10 minuti.

Massima precisione  
con ogni materiale
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AB 6-50

Attrezzatura ad apertura assiale automatica per lo 
scarico facilitato dei pezzi a piegatura ultimata

Raggi fino a 1.500 mm con attrezzatura a 
segmento ad alta precisione

“Con i nostri sistemi non  
forniamo solo alta tecnologia, 
ma anche progresso  
alla vostra produzione.”
Benedikt Hümmler, direttore

AB 6-25  4 –25 mm Ø parzialmente / 
   completamente elettrica
AB 6-50  4 – 50 mm Ø parzialmente / 
   completamente elettrica
AB 6-72  20 – 76 mm Ø parzialmente / 
   completamente elettrica

Altamente efficiente: le nostre macchine piegatubi  
high performance monocurva velocizzano i processi  
produttivi e rendono ancor più redditizia l'efficienza  
nelle produzioni ad alta velocità.

DB 630-HP  6 – 30 mm Ø parzialmente/ 
   completamente elettrica
DB 650-HP 6 – 50 mm Ø parzialmente / 
   completamente elettrica
DB 2076-HP 6 – 76 mm Ø  parzialmente / 
   completamente elettrica
DB 40104-HP  40 – 104 mm Ø parzialmente / 
   completamente elettrica
DB 40139-HP 40 – 139 (168) mm Ø parzialmente / 
   completamente elettrica
DB 40168-HP 40 – 168 (204) mm Ø parzialmente / 
   completamente elettrica

Per piegature singole con grossi raggi di piegatura fino a 1.500 mm:  
vi permette di produrre con lunghezze di bloccaggio estremamente 
ridotte in cicli di lavorazione estremamente veloci.

Dotazioni:

 – orientamento verticale o orizzontale della piegatura
 – controllo sequenziale per programmazione individuale
 – con tampone frontale per supportare la zona di bloccaggio
 – per semilavorati diritti e corti 
 – sistemi di carico e scarico automatici
 – con riconoscimento attrezzatura e profilo

t bend

Macchine piegatubi altamente 
performanti - serie high performance 
per piegature singole
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Quello che motiva transfluid®

La nostra passione: 
una questione di forma

Fondata nel 1988 con solo due persone, 
oggi è difficile pensare a una produzione 
senza soluzioni transfluid®. Quello che ci ha 
reso grandi è la nostra passione per le sfide 
complesse. Gli impianti che danno veramente 
forma ai prodotti in tutti i settori chiave a 
livello globale sono la dimostrazione che la 
nostra passione dà i suoi frutti. 

Fondata nel 

1988

“I nostri clienti lavorano orientati al futuro.  
Questo vuol dire che dobbiamo sempre puntare  
a sviluppare il nuovo.”
Ludger Bludau, direttore
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Dare forma all'innovazione

Per dare valore aggiunto alle vostre idee, le nostre soluzioni ad alta tecnologia  
elaborano la forma ideale dei vostri prodotti, con un singolo processo di sagomatura delle 
estremità dei tubi o come processo successivo alla curvatura. La sostituzione veloce 
dell'attrezzatura, la facile gestione e conversione di geometrie complesse o la sagomatura 
indipendente dall'attrezzatura, tutto questo garantisce processi produttivi economici.

Sistemi transfer
Produzione efficiente, veloce e affidabile. 
Troverete tutte le nostre macchine t form su  
www.transfluid.net
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Operazioni veloci e flessibili: 
attrezzatura su una sagomatubi 

assiale

t form

REB 420 4 – 20 mm Ø Forza di deformazione 64 kN
REB 632 6 – 32 mm Ø Forza di deformazione 98 kN
REB 645 6 – 45 mm Ø Forza di deformazione 147 kN
REB 660 6 – 60 mm Ø Forza di deformazione 240 kN
Personalizzazione Forza di deformazione fino a 1.300 kN

Sagomatura precisa con cambio attrezzature veloce 

Le macchine serie REB per la sagomatura assiale rendono  
possibili sagomature con angoli estremi e geometrie complesse. 
Grazie a una morsa di bloccaggio supplementare e con fino a 
sei passaggi di sagomatura, questi impianti soddisfano la quasi 
totalità delle esigenze. Per sagomature specifiche è possibile 
integrare un'unità di rullatura.  

Un pannello touch semplifica la gestione con archivio programmi 
integrato dove possono essere controllati i parametri delle  
macchine e le sequenze di lavorazione specifiche. Il controllo  
sequenziale facilita ogni movimento della sagomatura in  
questione ed è programmabile separatamente. A richiesta  
forniamo questi impianti con azionamento numerico elettrico  
o idraulico. Per ottenere tempi ciclo estremamente brevi  
è possibile realizzare questi processi di formatura a passo in 
impianti transfer o celle di produzione automatica. 

Macchine per la sagomatura assiale
REB 632

Una sagomatura sicura e veloce 
sostituisce la saldatura
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Sagomatura 
indipendente 
dall'attrezzatura

Profili precisi e  
superfici perfette

SRM 622  4 – 22 mm Ø
SRM 1565  15 – 65 mm Ø
SRM 40127  40 – 127,3 mm Ø
SRM 50176  50 – 176 mm Ø

Sagomatubi 
rotative SRM
SRM 1565

Per elementi a tenuta o profili a spigolo vivo  
e per superfici perfette

La nostra tecnologia rotativa apre orizzonti nuovi alla  
sagomatura. Gli assi sono tutti servoelettrici e a richiesta anche 
gestiti tramite CNC. Questo vi permette di sagomare indipen-
dentemente dall'attrezzatura. Tutti i parametri di regolazione 
sono stati pre-programmati, per una maggiore efficienza in 
termini di tempo. Le macchine possono sagomare dall'esterno 
verso l'interno o vice versa, dall'interno verso l'esterno.

Le molteplici varianti nelle attrezzature permettono tagli  
senza trucioli o rifilature. E' anche possibile montare una testa  
di rullatura  che consente lavorazioni  simultanee nella parte 
interna ed esterna. Inoltre, la gestione sequenziale semplifica 
ogni movimento dei passaggi della sagomatura e li rende  
programmabili individualmente.
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Connessioni con flange  
possono essere prodotte  

in modo semplice e di  
qualità perfetta con queste 

macchine.

UMR 628 6 – 28 mm Ø
UMR 642 6 – 42 mm Ø
UMR 30115 30 – 115 mm Ø
UMR 40220 40 – 220 mm Ø 
UMR 60325 60 – 325 mm Ø

Sagomatubi 
rotative UMR
UMR 628

Flangiatura fino a 90° in un passaggio solo

La nostra soluzione per la cartellatura garantisce  
superfici perfette a tenuta per svasature tra 20° e 90°  
lunghezze di bloccaggio fino a 1 x D. Con l'attrezzatura  
adeguata è possibile chiudere le estremità dei tubi.  
E il cambio di attrezzi è eseguibile molto velocemente.

Il sistema ad alte prestazioni per la sagomatura di tubi  
fino a un diametro di 325 mm opera pressoché' indipen-
dentemente dall'attrezzatura utilizzata, con un cono  
di sagomatura controllato e liberamente programmabile.

t form

Dettaglio foto cartellatura a 90°
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Abbiamo combinato diversi vantaggi dei nostri processi  
di sagomatura per le vostre esigenze specifiche, in partico-
lare la compressione assiale e la sagomatura rotativa. 
Offriamo entrambi in un'unica macchina combinata o in 
sistemi transfer, dove i passaggi produttivi vengono  
eseguiti uno dopo l'altro.

REB 645-5 SRM 622

Macchine combinate

Connessioni forti: sagomatura assiale e rotativa

Produzione completa  
con un unico bloccaggio

t form

“Quando esigenze  
complesse di produzione 
richiedono risultati concreti, 
allora c'è sicuramente  
una soluzione transfluid®.”
Stefanie Flaeper, direttrice
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191 dipendenti in tutto il mondo rappresentano quello 
che c'è dentro le nostre macchine: progresso, amore per i 
dettagli , elevata capacità risolutiva di problemi e passione 
per un'ingegneria innovatrice. Di serie, anche con le nostre 
soluzioni su misura.

Con un team che ama il progresso.

Formiamo il 
futuro insieme.

191
dipendenti
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Tagli perfetti con la massima precisione

La vostra produzione diventa più pulita e economica con i nostri processi di  
troncatura. Risparmiate materiale e tempo per la rifinitura con i processi di troncatura 
senza trucioli. Le troncatrici per tubi t cut possono tagliare fino a 1.800 tubi all'ora.

Inoltre, il nostro software per l'ottimizzazione della troncatura di massa contribuisce  
a migliorare il rendimento del vostro investimento. Per ottenere il caricamento migliore 
ci sono il magazzino per il materiale in barre o la variante direttamente da bobina,  
con sistema di raddrizzamento.

RTO 628
Trovate tutte le nostre macchine t cut su  
www.transfluid.net
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 – 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  
con materiale in barre

 – scarico controllato degli spezzoni tagliati

I risultati delle sezioni precise con i nostri impiantì  
di taglio orbitale senza trucioli rendono possibile  
la sagomatura diretta della superficie di taglio. Questo 
grazie all'uso di un momento torcente variabile  
durante il processo di taglio, a seconda delle dimensioni 
dei tubi. In questo modo è possibile influire  
sul risultato della troncatura in modo controllato.

Testa di taglio per  
risultati esatti, puliti  
e con bava minima

Elevatore a lame, adatto anche  
per tubi piccoli e lunghi

t cut

RTO 628  6 – 28 mm troncatura orbitale
RTO 650 6 – 50,1 mm troncatura orbitale

RTO 628

Taglio orbitale 
senza trucioli

Continuazione delle lavorazione  
senza ulteriori passaggi

Dotazioni:
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Typ RT 

Sistema di taglio con lame

Taglio preciso di geometrie di tubi diritti e piegati

Tagliare i tubi con la massima precisione. Le nostre  
soluzioni di taglio: ad angolo retto e spigolo vivo con tubi 
diritti e piegati, con un sistema a due lame. I trucioli che 
vengono generati vengono rilevati in sicurezza  
durante il processo.

Sistema di taglio a bordo macchina o come  
stand alone
 
Un’unità di taglio ad alta efficienza a bordo della curvatrice 
consente di ridurre tempi e costi. Per richieste complesse 
come tagliare tubi già curvati è possibile utilizzare due 
coltelli. Per processi modificati, si possono ottenere tagli 
diagonali dei tubi.
 
L’unità di taglio è disponibile anche come macchina a sé 
stante.

Geometrie innovative per le lame  
offrono risultati ottimali per i tagli.
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Pronti per il futuro con transfluid®

Progresso incluso

Il settore sta attraversando un periodo di cambiamento radicale.  
Produzione digitale, interconnessioni, Industria 4.0: queste  
sono le sfide che dobbiamo affrontare. Quale marchio che dà forma  
al progresso puntiamo ad un futuro integrato anche per i nostri  
impianti. Che si tratti di automazione, software o interconnessione,  
il nostro impegno per dare la forma perfetta al "4.0" non si ferma mai.
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Automazione per la perfezione nei processi

Per voi progettiamo unità produttive complete in linea con le vostre esigenze, 
dalla realizzazione del layout, per un flusso ottimale dei materiali.

Disponibile su richiesta, in combinazione con:
Marcatura dei prodotti, quali sistemi di controllo ottici senza contatto, per un  
controllo completo delle geometrie e delle superfici. Si possono integrare  
attrezzature per foratura e punzonatura o si può optare per  sistemi transfer per  
ottimizzare i tempi ciclo con sistemi di carico e scarico controllato, il tutto  
per ottenere un'automazione su misura per voi.

Trovate le nostre soluzioni t motion  
su www.transfluid.net
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Unità di produzione

Sistemi di automazione

Dalla sagomatura fino a robot per la piegatura

Le nostre unità produttive t motion forniscono capacità  
produttiva e un'eccellente sicurezza dei processi.  
Combiniamo la nostra tecnologia d'avanguardia con sistemi 
efficaci, su misura, per avere un'alta qualità costante del 
prodotto finito: 

 – misurazione ottica della geometria
 – Handling (lineare o tramite robot)
 – marcatura per identificazione
 – punzonatura e foratura
 – registrazione e visualizzazione dei dati di produzione
 – rilevazione saldature
 – caricamento automatico delle componenti
 – sistema di carico e scarico controllati
 – cambio automatico attrezzatura con 8 livelli 
 – piegatura CNC completamente elettrica
 – robot piegatubi

Con la vostra unità produttiva transfluid® avrete a  
disposizione un numero illimitato di opzioni di  
automatizzazione per ottenere processi di produzione  
precisi e altamente efficienti. Per voi troviamo la  
soluzione ideale, adattata alle esigenze del vostro settore,  
del vostro mercato e le vostre esigenze personali,  
e a prova di futuro.

t motion

I robot possono essere utilizzati per  
un handling efficiente o possono fungere  
direttamente da curvatubi.
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Software potente. Pianificazione sicura.

t project è un software intuitivo che permette di trarre vantaggi da processi sicuri. Con un  
software così è semplice determinare i tempi di piegatura, le lunghezze precise dei tagli e dati sui 
tubi. Testare la fattibilità della geometria dei tubi prima della piegatura è un processo immediato. 
Eviterete così collisioni con la macchina, le attrezzature e altri elementi. L'importazione ed  
esportazione di dati e l'interconnessione con sistemi quali BDE e ERP sono ovviamente disponibili, 
mediante le interfacce più comuni.

La curvatubi destra/sinistra, il software in grado di determinare quali curve si eseguono a destra  
o sinistra e con quale testa. E tiene automaticamente conto di incrementi di lunghezza dovuti  
a processi di sagomatura. In caso di presenza di flange su entrambi i lati del tubo prima del processo  
di piegatura, il software calcola il loro posizionamento. E ovviamente è utile anche  per processi  
a raggio di piegatura variabile o su livelli multipli.

Per ridurre i passaggi produttivi per arrivare  
al prodotto finito offriamo un software potente quale 
efficace soluzione online per le macchine piegatubi  
e la maggior parte dei sistemi CAD.
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“Per noi efficienza vuol dire 
risparmio grazie ai vantaggi 
tecnologici. Questo fa parte  
di tutte le nostre soluzioni.”
Burkhard Tigges, direttore

Noi guardiamo avanti. Solo così i nostri clienti possono avere successo.

Le collaborazioni  
diventano partnership

Il nostro lavoro è un dare e ricevere. Siamo motivati dalla collaborazione  
con i nostri clienti. Accogliamo le vostre idee a braccia aperte e le vostre  
idee diventano le nostre sfide.

Cosa vi diamo in cambio: il nostro know-how tecnologico e prestazioni,  
che danno forma al progresso con le loro soluzioni. Solo chi crea qualcosa  
di nuovo progredisce. Il nostro compito è quello di creare qualcosa di  
nuovo e a questo ci dedichiamo con tutto il nostro impegno, quale leader  
tecnologico.

Il progresso è la nostra passione. Per essere un passo avanti.

34
ingegneri
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Ci sono mille idee 
e una soluzione.
Noi troviamo quella giusta per la vostra idea.



transfluid®
Maschinenbau GmbH

Hünegräben 20 – 22
57392 Schmallenberg

Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 0
Fax.: +49 29 72 / 97 15 - 11

info@transfluid.de
www.transfluid.net ©
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