
MACCHINE LAVORAZIONE LAMIERA

Applicazioni per la lamiera sottile



La miglior tecnologia per la lavorazione della 
lamiera - ci siamo applicati per raggiungere i più 
alti standard di qualità oltre processi effi cienti 
nella produzione di manufatti in lamiera. Questa 
brochure ti dà una prima panoramica della nostra 
gamma di macchine per lamiera sottile ed
applicazioni metalliche. Siamo lieti di offrirti
il nostro consiglio per selezionare una macchina 
più adatta alle vostre esigenze.

70 anni di storia nella lavorazione della lamiera

Da 70 anni Hans Schröder Maschinenbau GmbH 
è specializzata nello sviluppo di macchine per la 
lavorazione delle lamiera per artigiani e produzioni 
industriali. La società a conduzione familiare fondata 
nel 1949 da Hans Schröder unisce gli approcci tradi-
zionali e con i più moderni concetti nella costruzione 
di macchine. I nostri punti di forza sono: competenza 
tecnica, propensione all‘innovazione, orientamento 
alla qualità ed al servizio, castomizzazione del prodot-
to per i clienti nonché un profi cuo rapporto di fi ducia 
con i fornitori, i clienti ed i dipendenti.
 

Macchine per la lavorazione 

della lamiera fi ne
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Piegatrici a bandiera manuali

  BAM / Modular
  AK
  ASK 3
  ASK II 

Cesoia manuale

  HS 

Cesoia motorizzata

  MHSU

Piegatrici a bandiera motorizzate

  MAKU
  MPB
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Caratteristiche

Riferimento posteriore 10-750mm azionabile dal 
fronte tramite visualizzatore (incluso tavola di 
supporto lamiera)

Supporto per piegatura pneumaticoLamiera trapezioidale

Attrezzatura per il taglio 
spessore max lamiera 0.8 mm 
St37



Le piegatrici BAM e MODULAR sono entrambe dei classici nelle attività artigianali e 
rappresentano uno strumento affi dabile per l‘offi cina e il cantiere.

Piegatrici a bandiera manuali BAM e Modular

BAM – la piegatrice a bandiera Schroeder con la tavola superior rotante Modular - modulo base e estensioni

Dati tecnici

BAM 1,000 x 0.8 2,000 x 0.75

Lunghezza di lavoro 1,020 mm 2, 020 mm

Spessore lamiera (400 N/mm²) 0.8 mm 0.75 mm

    MODULAR 2,000 x 0.8 3,000 x 0.8

Lunghezza di lavoro 2,005 mm 3,005 mm

Spessore lamiera (250 N/mm2 ) 1.0 Cu 1.0 Cu

Spessore lamiera  (400 N/mm²) 0.8 0.8

BAM 1000 BAM 2000

Rotazione rapida del premila-
miera equipaggiato con lama a 
punta e premilamira a piede di 
capra per pieghe ravvicinate

Lama a punta 20°, sostituibile

Lama di piegatura 15 mm Lama di piegatura 15mm, 
sostituibile

Semplice da assemblare e 
trasportare

Lama piegatura regolabile in 
orizzontale e verticale

Bloccaggio rapido Lama di piegatrura con Sistema 
di centinatura

Supporto lamiera e riferimento 
posteriore 500 mm

Supporto lamiera e registro 
posteriore con corsa 750 mm

-
Bloccaggio utensile rapido 
azionabile con una mano

-
Premilamiera con regolazione 
controbilanciata

Dispositivo di taglio incluso guida per lamiera fi no a 0,8 mm St37

Indicatore dell’angolo di piega

Supporto con 4 ruote: 2 ruote fi sse e 2 sterzanti, bloccabili

MODULAR

Lunghezza di piegatura macchina 2000mm e 3000mm, 
possibilitatà di unire più macchine

Macchine trasportabili motate su carrelli 4 o ruote bloc-
cabili

Indicatore angolo di piega sul lato (normanlmente lato 
destro)

Possibilità di inserire lamiera fi no a 670mm sulla lunghez-
za complete della macchina

Distanza libera per coil largo 1.000 mm

Possibilità in opzione di avere capacità o profondità 
maggiorate

Equipaggiamenti standard
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La piegatrice manuale tipo AK è la classica macchina da offi cina per l‘uso quotidiano nelle 
piccole e medie imprese. Indistruttibile e facile da usare.

Piegatrice a bandiera manuale AK

Dati tecnici

    MODULAR 2,000 x 0.8 3,000 x 0.8

Lunghezza di lavoro 2,005 mm 3,005 mm

Spessore lamiera (250 N/mm2 ) 1.0 Cu 1.0 Cu

Spessore lamiera  (400 N/mm²) 0.8 0.8

MODULAR

Lunghezza di piegatura macchina 2000mm e 3000mm, 
possibilitatà di unire più macchine

Macchine trasportabili motate su carrelli 4 o ruote bloc-
cabili

Indicatore angolo di piega sul lato (normanlmente lato 
destro)

Possibilità di inserire lamiera fi no a 670mm sulla lunghez-
za complete della macchina

Distanza libera per coil largo 1.000 mm

Possibilità in opzione di avere capacità o profondità 
maggiorate

AK 2,000 x 1.0 2,000 x 1.5 2,500 x 1.0 3,000 x 1.0

Lunghezza di lavoro 2,020 mm 2,020 mm 2,520 mm 3,020 mm

Spessore lamiera (400 N/mm²) 1.0 1.5 1.0 1.0

AK

Lama 22,5°, avvitata direttamente

Lama di piegatura 10 e 25 mm (con AK 3 000: 15 e 25 mm)

Controlama inferiore in un pezzo unico

Controlama inferiore per riferimenti ravvicinati 10 mm

Regolazione angolare

Set utensili

Altezza di lavoro 930 mm 

Pedale per azionare il premilamiera

Tavoloa di support lamiera e riferimeti posteriori 
con guide di supporto regolabili e movibili per 
favorire la fl essibilità nella lavorazione.

Equipaggiamenti standard



ASK 3

Dispositivo di serraggio rapido ad eccentrico brevettato per il cambio rapido dei premilamiera e delle 
lame di piegatura

Sistema di bloccaggio premilamiera predisposto per utensili di 4 altezze differenti
Lama a piede di capra, altezza 130 mm, 30 °, valore contropiego 26 mm, larghezza del piede 41 mm, 

spazio libero 110 mm, utensilie frazionato incl. scarpette, resistenza materiale 700 N/mm²
Controlama inferiore, frazionato, 700 N/mm²

Combinazione-utensili di piegatura altezza 120 mm, 12/15 mm larghezza, spazio libero 77mm, 
fazionato incluso scarpette 

Frazionatura standard per 1000mm: 30/50/70/100/150/200/300 mm più 2 scarpette da 75 mm, 
per lunghezza 1,250 mm un pezzo da  250 mm in più, con lunghezza 1,500 mm due segmenti da 250 

mm in più
Pedale per aperture e chiusura premilamiera

corsa premilamiera 110mm / asse dei premilamiera con alloggiamento utensili non utilizzati 
Fornito con tavolo di appoggio per gli utensili

Indicatore dell’ angolo raggiunto / riferimento regolabile massima posizione angolare / tavola porta 
utensili

Macchina montata su 4 ruote: 2 ruote fi sse e 2 piroettanti, bloccabili

Opzione: 2 bracci con riferimento 
millimetrato e corsoi montati su una 
guida lineare 

ASK 3 è la macchina fl essibile per veri specialisti della piegatura: gli utensili frazionati sopra e 
sotto forniscono spazi più ampi per pezzi complessi.

Piegatrice a bandiera manuale a settori ASK 3

ASK 3 1,000 x 1.5 1,250 x 1.5 1,500 x 1.5

Lunghezza di lavoro 1,050 mm 1,300 mm 1,550 mm

Spessore lamiera (400 N/mm2) 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm

Dati tecnici

Equipaggiamenti standard
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Opzione: 2 bracci con riferimento 
millimetrato e corsoi montati su una 
guida lineare 

La piegatrice manuale a bandiera a settori fa parte dell‘attrezzatura standard di ogni offi cina 
per la lavorazione della lamiera: robusta per il duro lavoro quotidiano e fl essibile nella 
gestione.

Piegatrice a bandiera manuale a settori ASK II

Sistema brevettato di sgancio rapido premila-
miera e utensili di piega

 ASK II 1,000 x 2.0 1,500 x 1.75 2,000 x 1.0

 Lunghezza di lavoro 1,050 mm 1,550 mm 2,050 mm

 Spessore lamiera (400 N/mm2) 2.0 1.75 1.0

 Grados 2 2 2

Technical data

ASK II

Dispositivo di serraggio rapido ad eccentrico brevettato per il cambio rapido dei premi-
lamiera e delle lame di piegatura

Doppia regolazione chiusura premilamiera per poter utilizzare premilamiera di altezze 
differenti

Lama a piede di capra, altezza 130 mm, 30 °, valore contropiego 26 mm, larghezza 
del piede 41 mm, spazio libero 110 mm, utensilie frazionato incl. scarpette, resistenza 

materiale 700 N/mm²

Controlama inferiore, frazionato, 700 N/mm²

Lama di piegatura frazionata incluso scarpette resistenza 700 N/mm²

Frazionatura utensili per 1,000 mm: 30/50/70/100/150/200/300 mm + 2 x 75 mm
scarpette piu‘ segmenti da 250 mm per lunghezze superiori

Indicatore dell angolo di piega

Pedale per apertura e chiusura premilamiera

Equipaggiamenti standard



                                    

La cesoia eccentrica HS viene utilizzata per tutte le esigenze di taglio. La quasi totale assenza 
di bava e distorsioni sono le caratteristiche tipiche di questo taglio.

Cesoia manuale HS

HS 1,000 ×2.0 1,500 × 1.5 2,000 × 1.25 2,500 × 1.0 3,000 × 1.0

Lunghezza di lavoro 1,030 mm 1,530 mm 2,030 mm 2,530 mm 3,030 mm

Spessore lamiera 400 N/mm² 2.0 mm 1.5 mm 1.25 mm 1.0 mm 1.0 mm

Angolo di taglio 4.0° 2.9° 2.2° 1.8° 1.5°

HS

Banco di supporto telescopico 

Riferimento angolare destro e sinistro con indicatore meccanico 

Scanalature fresate ogni 10 mm lungo il tavolo, parallele al fi lo di piega

Dispositivo di fi ssaggio con guida in gomma dura per proteggere i fogli delicati 

Riferimento posteriore manuale 500 mm 

Lame per ogni tipo di materiale ferroso con 2 fi li taglienti

Tavolo di supporto telescopico

Opzionale: supporto meccanico per riferimento 
posteriore manuale corsa 750mm senza lettore 
di posizione

Equipaggiamenti standard

Opzionale: riferimento posteriore manuale 
corsa 750mm azionabile dal fronte macchina 
con lettore di posizione.

Dati tecnici
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Il tuttofare per applicazioni in lamiera sottile: maneggevolezza semplicità, velocità, 
elevata produzione.

Cesoia motorizzata MHSU

Dati tecnici

HS 1,000 ×2.0 1,500 × 1.5 2,000 × 1.25 2,500 × 1.0 3,000 × 1.0

Lunghezza di lavoro 1,030 mm 1,530 mm 2,030 mm 2,530 mm 3,030 mm

Spessore lamiera 400 N/mm² 2.0 mm 1.5 mm 1.25 mm 1.0 mm 1.0 mm

Angolo di taglio 4.0° 2.9° 2.2° 1.8° 1.5°

MHSU 1,000 1,250 1,500 2,000 2,500 3,200

Lunghezza di lavoro 1,030 mm 1,280 mm 1,530 mm 2,030 mm 2,530 mm 3,230 mm

Spessore lamiera (400 N/mm2) 3.0/4.0 mm 3.0 mm 2.5/4.0 mm 2.5/3.0 mm 2.0/2.5 mm 1.5/2.0 mm

Angolo di taglio 2.4° 2.0° 2.7° 2.0° 1.7° 1.3°

MHSU

Riferimento posteriore manuale corsa 750mm azionabile dal fronte macchina con 
lettore di posizione

Dispositivo di fi ssaggio con guida in gomma dura per proteggere i fogli delicati

Tavolo di supporto telescopico

Lama interamente in acciaio, a doppio fi lo tagliente

Possibilità di regolazione angolare separate destra e sinistra

Scanalature fresate ogni 10 mm lungo il tavolo, parallele al fi lo di piega

Selettore per taglio singolo o continuo

Certifi cazione CE, pacchetto sicurezza Europa comprese protezioni laterali

Pedale

Piastre di appoggio incl. tasselli

Equipaggiamenti standard

Supporto lamera in posizione frontale

Controllo numerico POS100

Standard: riferimento posteriore manuale 
corsa 750mm azionabile dal fronte macchina 
con lettore di posizione.



La piegatrice motorizzata della serie MAK è perfetta per la lavorazione della lamiera in 
offi cine di piccole e medie dimensioni.

Piegatrice a bandiera motorizzata MAKU

Dati tecnici

Equipaggiamenti standard

MAKU 2,500 x 2.0 3,200 x 1.5

Lunghezza di lavoro 2,520 mm 3,220 mm

Spessore lamiera (400 N/mm2) 2.0 mm 1.5 mm

MAKU

Software 
– Controllo numerico con touchscreen montato su braccio girevole
– Funzione raggio

Premilami-
era

– Premilamiera 45° con incavo di 65mm sul retro
– Motore centrale 0.75 kW
– Corsa premilamiera
– Regolatore della pressione di bloccaggio tramite volantino manuale 
   (senza utensili)
– Premilamiera WZS080: lama fi ne o opzionale lama a punta da 20°, 
   ca. 700 N/mm²,avvitati direttamente sulla barra premilamiera

Lama di 
piegatura

– Montore 1,5kW 
– Regolazione manuale: 30 mm
– Lame di piegatura 10 mm e 25 mm WZS 100
   (dalla MAKU 3200 : 15mm e 25 mm); ca. 700 N/mm²

Controlama – Controlama con 54mm di spazio libero sul retro
– Controlama WZS270 in pezzo unico, incavo di 8mm a 30mm   
   - senza scassi
   - con scassi 6mm o 10mm opzionali

Altro – Pedale
– Piastre di appoggio incl. tasselli

Clearance on the clamping beam

Opzionale: POS 2000 Professional software
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La piegatrice a bandiera MPB è il nostro tuttofare per la lavorazione di lamiere sottili. 
Le sue peculiarità: maneggevolezza e rapidità, elevata produzione e attrezzature complete.

Piegatrice a bandiera motorizata MBP

Dati tecnici

Equipaggiamenti standard

MultiPowerBend 2,500 x 2.5 3,200 x 2.0 4,000 x 1.75

Lunghezza di lavoro 2,520 mm 3,220 mm 4,020 mm

Spessore lamiera (400 N/mm2) 2.5 mm 2.0 mm 1.75 mm

MPB

Software
– Controllo grafi co touchscreen POS2000 professional
-  Software control mounted on swivel arm

Motori
– Assi controllati per premilamiera, registro posteriore ed asse di 
   piegatura

Sistema 
di registro 
posteriore

– Registro a controllo numeric:
   10 - 1000 mm con tavolo di supporto lamiera e riferimenti 
   pneumatici a scomparsa

Premilamiera
– Utensile a becco per lamiera sottile 30° R1,5mm avvitata 
   direttamente sullatavola, incavo sul retro 8mm, larghezza base 20 mm, 
   ca. 1100 N/mm²

Lama di 
piegatura

– Lama di piegatura : 10 e 25 mm, ca. 700 N/mm²
-  Registrazione manuale lama di piegatura, 80 mm

Controlama
– Controlama in un pezzo unico, riferimento minimo 10mm, 
   ca. 700 N/mm²

Altro – Pedale
– Piastre di appoggio incl. tasselli

Opzione: asse premilamiera rotante con un secondo 
attrezzaggio utensili



Schröder Group

Tutte le informazioni sono fornite a puro titolo indicativo, 
possono essere soggette a modifi che e migliorie senza 
preavviso.
HSM 191216 IT

Hans Schröder Maschinenbau GmbH
Feuchten 2 | 82405 Wessobrunn-Forst | Germany
T +49 8809 9220-0 | F +49 8809 9220-700 
E info@schroedergroup.eu
www.schroedergroup.eu

La Schröder Group comprende la Hans Schröder 
Maschinenbau GmbH con sede a Wessobrunn e la 
SCHRÖDER-FASTI Technologie GmbH con sede a 
Wermelskirchen in Germania.

Fin dal 1949, Hans Schröder Maschinenbau GmbH 
coniuga effi cacemente la tradizione e l’innovazione 
nella costruzione dei suoi macchinari: prestigiosa 
azienda a conduzione familiare orientata al cliente 
e alla qualità, la Hans Schröder Maschinenbau si è 
specializzata nello sviluppo dei concetti di macchinari 
moderni per la piegatura e il taglio delle lamiere. La 
riuscita integrazione dell’azienda Fasti nel 2006 

e la sua presenza mondiale fanno di Schröder Group 
uno dei fornitori leader di macchine per la piegatura 
a lama variabile, il taglio, la nervatura, la bordatura 
e la curvatura di lamiere di qualsiasi genere. La 
molteplicità di macchine di precisione va da soluzioni 
comprovate per l’artigianato, fi no alle innovative 
macchine ad alte prestazioni per la lavorazione 
automatica industriale. Oggi l’azienda impiega oltre 
270 dipendenti e dispone di vari uffi ci e fi liali in tutto 
il mondo.


