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PRESENTAZIONE KRASSER

KRASSER GmbH è un‘azienda leader nell‘automazione nel campo dei sistemi di 
taglio della lamiera e delle soluzioni di movimentazione delle bobine.

Grazie alla nostra pluriennale esperienza nella lavorazione della lamiera diretta-
mente da bobine, noi di Krasser GmbH ci siamo affermati come leader di mercato 
nel campo del taglio della lamiera.

Sin dalla fondazione nel 1999, ci siamo sempre impegnati nel costante migliora-
mento dei nostri prodotti, adattandoli alle esigenze dei singoli clienti. Con oltre 200 
installazioni in funzione in tutto il mondo, una rete di assistenza e commerciale a 
livello mondiale, ci siamo affermati come azienda globale.

CHI SIAMO ?

La ditta Krasser GmbH ed il suo team sono costantemente impegnati a rispondere alle sfide che i clienti affrontano ogni giorno per poter essere in 
grado di offrire le migliori soluzioni di produzione possibili. Le nostre linee di taglio brevettate (taglio longitudinale e trasversale) ed i nostri sistemi 
automatici di stoccaggio della bobina includono caratteristiche di processo che le rendono uniche sul mercato.

1999
Fondata nel >200

 installazioni
Rete di vendita 
mondiale

Specialista per 
macchine per la 
lavorazione Coil

2



CAMPI DI ATTIVITÀ
La condivisione delle esperienze, delle conoscenze e le continue innovazioni consentono un lavoro motivato ed efficiente, consentendoci di raggiun-
gere obiettivi e traguardi sempre più ambiziosi. Oltre ai membri della nostra ditta, anche l’eccezionale rete di partner e fornitori ci aiuta nel raggiun-
gere il successo. I clienti che utilizzano le nostre macchine, anche completamente automatizzate ottimizzano i flussi di lavoro aumentando quindi i 
volumi di produzione.
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Nuovi sviluppi e aggiornamenti

Implementazione:

Servizio:

Siamo costantemente impegnati in nuovi sviluppi e aggior-
namenti di impianti di taglio della lamiera completamente 
automatizzati e soluzioni di movimentazione delle bobine 
per rafforzare la nostra posizione azienda di riferimento di 
mercato nell‘innovazione.

Forniamo la progettazione, programmazione, produzio-
ne, assemblaggio e messa in servizio di soluzioni per il 
taglio della lamiera e sistemi di movimentazione dei coil. 
Tutte le nostre soluzioni sono “chiavi in mano”.

I molteplici partner globali, nonché il nostro dipartimento 
interno di assistenza, sono sempre pronti a venire in con-
tro alle esigenze.

Sistemi chiavi in mano per una lavorazione ottimale del coil di lamiera
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IL TUO PARTNER 
AFFIDABILE I nostri sistemi brevettati internamente alla nostra azienda sono la 

vostra garanzia per soluzioni di produzione di alta qualità. Numerosi 
clienti di tutto il mondo stanno beneficiato di questo. L‘efficienza in 
termini di costi, tempi di consegna più rapidi possibili e l‘elevata dis-
ponibilità sono il segreto del nostro successo. 

Con i nostri distributori e partner presenti in tutto il mondo forniamo 
consulenze per la soddisfare le esigenze del cliente.

> Esperienza pluriennale e vicinanza al cliente
> Funzioni della macchina brevettate uniche sul mercato
> Soluzioni di prodotti di alta qualità
> Servizio internazionale e competente 
> Le migliori soluzioni di produzione 
> Disponibilità in tutto il mondo
> Flussi di lavoro flessibili, motivanti   e semplici
> Aggiornamenti costanti

Specialisti in lamiera / 
applicazioni per canalisti

Industria
Tecnologia di ventilazione, tecnologia 

automobilistica, tecnologia  
di illuminazione ecc.

Specialisti in lattoneria 
e coperture

 Centro di taglio 
 lamiera
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Un team flessibile, orientato 
alla soluzione, altamente mo-
tivato, nonché l‘esperienza ac-
quisita dai numerosi progetti 
conclusi con successo sono i 
nostri punti di forza, che met-
tiamo a vostra disposizione.
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Design

Mechanical Design

Mechanical Assembly

Supply Chain Management

Service & Support

Machining

Assemblaggio e 
messa in servizio

Soluzioni standard o requisiti specifici 
del cliente sono implementati in modo 
efficiente dal nostro team di progetta-
zione che utilizza sistemi CAD 2D e 3D.

Grazie ai nostri esperti tecnici assem-
blaggio e messa in servizio, vengono 
eseguite rapidamente ed efficacemente.

FORNITORE DI MACCHINE 
CHIAVI IN MANO - TUTTO DA 
UN UNICO FORNITORE!

Poiché tutte le risorse sono interne, come progettazione, 
produzione, assemblaggio, software, assistenza e sup-
porto, siamo un partner efficiente e indipendente. La 
nostra organizzazione è progettata per reagire in modo 
rapida e flussi di lavoro semplici. Come azienda in cos-
tante crescita, offriamo una vasta gamma di opzioni di 
carriera.
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Produzione

Electrical Design

Programming

Programmazione

innovazioni Servizio di supporto

Sia nostra produzione interna che una 
rete di partner di primazia importanza 
garantiscono l‘alta qualità di compo-
nenti, anche i più complessi.

Funzionamento semplice e intuitivo 
di macchine complesse con opzioni di 
registrazione e analisi efficienti.
Connettività tramite un‘interfaccia che 
si collega ai dispositivi periferici e / o al 
software di gestione di produzione.

Grazie al costante scambio di informazio-
ni coi clienti e all‘esperienza pluriennale 
maturata, siamo in grado di interpretare 
le domande del mercato e di fornire inno-
vative soluzioni.

Tramite il nostro portale di assistenza 
e supporto strutturato, il nostro team 
di assistenza è in grado di fornirvi as-
sistenza il più rapidamente possibile in 
caso di necessità.

100%
i m p e g n o  ai 
nostri clienti

Project Management

Electrical Assembly
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SCHEDA COMPARATIVA 
DELLE MACCHINE LEGIONNAIRE SCHEDA TECNICA

1,250 mm Larghezza massima della bandella 1,250 mm / 1,500 mm

1,000 mm (opzionale 400 mm ) Larghezza minima    700 mm per 1,250 mm  / 
850 mm  per 1,500 mm

0.4 - 1.00 mm Spessore lamiera fino a 400 N/mm² 0.4 -1.5 mm

0.4 - 0.8 mm Spessore lamiera senza ruggine fino a 550 N/mm² 0.4-1mm

0.5 - 1.25 mm Spessore  aluminium (AlMg3) e rame 0.5-1.8mm /2mm

60 mm Spessore  aluminium (AlMg3) e rame 75 mm (3“)

3 rulli orinetabili Raddrizzatrice (regolazione automatica) 5 o 7 rulli

30 m/min Massima velocità di taglio 35 m/min

Class „m“ DIN/ISO 2768 (± 0.8 mm/m) Precision di taglio Class „m“ DIN/ISO 2768 (± 0.8 mm/m)

0 - 0.3 mm Regolazione interspazio 0 - 0.3 mm

Fino a 8 coltelli circolari Taglio longitudinale Fino a 8 coltelli circolari

Cesoia a ghigliottina Taglio trasversale Cesoia a ghigliottina (opt. cesoia alla volata)

Manuale Applicazione del protettivo manuel / automatic 1-3 film

- Etichettatura opzionale

0 - 14 (standard 6) Stazioni di immagazzinamento coil illimitate

2.5 min (storage position 1 - 6) Tempo cambio coil 2 min. (storage position 1-4)

2,000 kg Peso Massimo coil 5,000 kg (11,000 pounds)

900 mm Massimo diametro esterno coil 1,100 mm

420 - 520 mm (opt. 600 mm) Interno coil 450-580 mm (opzionale 650 mm)

3PH 400-488 V AC/PE - 27kW/32A Alimentazione elettrica 3PH 400-488 V AC/N/PE- 27kW/32A

100 l/min 6 bar Aria compressa 150 l/min 6 bar
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SCHEDA TECNICA CENTURIO
1,250 mm Larghezza massima della bandella 1,250 mm / 1,500 mm

1,000 mm (opzionale 400 mm ) Larghezza minima    700 mm per 1,250 mm  / 
850 mm  per 1,500 mm

0.4 - 1.00 mm Spessore lamiera fino a 400 N/mm² 0.4 -1.5 mm

0.4 - 0.8 mm Spessore lamiera senza ruggine fino a 550 N/mm² 0.4-1mm

0.5 - 1.25 mm Spessore  aluminium (AlMg3) e rame 0.5-1.8mm /2mm

60 mm Spessore  aluminium (AlMg3) e rame 75 mm (3“)

3 rulli orinetabili Raddrizzatrice (regolazione automatica) 5 o 7 rulli

30 m/min Massima velocità di taglio 35 m/min

Class „m“ DIN/ISO 2768 (± 0.8 mm/m) Precision di taglio Class „m“ DIN/ISO 2768 (± 0.8 mm/m)

0 - 0.3 mm Regolazione interspazio 0 - 0.3 mm

Fino a 8 coltelli circolari Taglio longitudinale Fino a 8 coltelli circolari

Cesoia a ghigliottina Taglio trasversale Cesoia a ghigliottina (opt. cesoia alla volata)

Manuale Applicazione del protettivo manuel / automatic 1-3 film

- Etichettatura opzionale

0 - 14 (standard 6) Stazioni di immagazzinamento coil illimitate

2.5 min (storage position 1 - 6) Tempo cambio coil 2 min. (storage position 1-4)

2,000 kg Peso Massimo coil 5,000 kg (11,000 pounds)

900 mm Massimo diametro esterno coil 1,100 mm

420 - 520 mm (opt. 600 mm) Interno coil 450-580 mm (opzionale 650 mm)

3PH 400-488 V AC/PE - 27kW/32A Alimentazione elettrica 3PH 400-488 V AC/N/PE- 27kW/32A

100 l/min 6 bar Aria compressa 150 l/min 6 bar
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CENTURIO
Lavorazione di coil metallici completa-
mente automatizzata, una soluzione  
all-in-one perfetta per la tua produzione.
Con i sistemi flessibili di macchine CENTURIO, è possibile completare una vasta 
gamma di compiti diversi in pochissimo tempo, sostenendo costi operativi il più bas-
si possibili. Centurio è la soluzione all-in-one che combina un accurato stoccaggio 
del coil con il taglio preciso ed efficiente delle strisce di metallo.

I tagli longitudinali vengono eseguiti utilizzando 5 coppie di coltelli circolari (incre-
mentabili a 8), mentre i tagli trasversali vengono eseguiti mediante cesoie a raggio 
o, facoltativamente, mediante cesoie alla volata. Il posizionamento della lama viene 
eseguito in modo completamente automatico con parametri di taglio specifici per il 
materiale come profondità di inserimento e spazio di taglio. Ciò contribuisce a mig-
liorare la qualità e l‘accuratezza dei tagli di lamiera.

Numerose opzioni funzionali aggiuntive consentono inoltre di utilizzare il sistema 
per una vasta gamma di possibili applicazioni. Il sistema può essere utilizzato come 
sistema autonomo o completamente automatizzato, con o senza un sistema di stoc-
caggio della bobina. Il sistema è disponibile con unità di stoccaggio della bobina a 
una corsia o con sistemi di stoccaggio della bobina a più corsie. 
Il collaudato sistema di macchine CENTURIO ha un design modulare e può essere fa-
cilmente ampliato. La sostituzione completamente automatica della bobina avviene 
in meno di 2 minuti, ergonomicamente, in sicurezza e senza possibili danni causati 
da errori umani!

Brevi tempi di cambio della produzione grazie ai rapidi tempi di cambio e alla conce-
zione dell‘installazione per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, aumentano 
la produttività e riducono i tempi di consegna.
Inoltre, può anche essere direttamente collegato o integrato in macchine automati-
che a valle come rulliere, profilatrici, piegatrici per lamiera, sistemi di stoccaggio di 
lastre in lamiera, re-coil, macchine per la lavorazione laser o punzonatrici.

La lunghezza, la larghezza, il tipo di materiale e il numero di unità vengono immessi 
direttamente tramite il display della macchina o tramite un‘interfaccia dell‘applica-
zione web.
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Raddrizzatura
La raddrizzatura dei fogli con unità di raddrizzamen-
to a 5 o 7 rulli avviene mediante rulli di raddrizza-
mento controllati progressivi e consente il miglior 
risultato possibile.

+ Funzione di raddrizzamento di alta qualità

Robustezza
Il sistema di macchine CENTURIO è progettato per 
essere robusto e per un funzionamento H24.

+ Affidabile

Funzionamento della macchina
Il funzionamento della macchina è semplice e 
intuitivo, avviene tramite uno o più display opzionali. 
Un‘intuitiva guida della macchina in lingua locale 
semplifica il funzionamento della macchina.

+ Semplice e diretto

Autonomo o con unità di stoccaggio bobina
CENTURIO può essere configurato per funzionare in 
modalità foglio, modalità bobina o modalità di stoc-
caggio, rendendolo quindi adatto a tutte le esigenze 
applicative.

+ Gamma flessibile di applicazioni

Taglio trasversale
Il taglio trasversale avviene automaticamente alla 
lunghezza esatta del foglio di lamiera mediante 
ghigliottina o cesoie alla volata. Le cesoie a rotella 
possono essere utilizzate per eseguire tagli parziali. 
 
+ Tagli precisi anche parziali

Applicazione del protettivo
L‘applicazione dei film può essere eseguita in modo 
semi o completamente automatico per 1-3 film, 
fornendo una migliore protezione della superficie 
della lamiera. 
 
+ Protezione ottimale

Regolazione automatica della lama
Il posizionamento completamente automatizzato 
della lama fino ad un massimo di 8 coppie di coltelli 
circolari consente l‘esecuzione più rapida possi-
bile di un‘ampia gamma di tagli di alta qualità. La 
striscia di metallo viene tagliata accuratamente in 
strisce longitudinali. 
+ Rapido, ergonomico e dimensionalmente preciso

Docking station
La docking station automatizzata consente il cambio 
automatico della bobina con l‘integrazione del pro-
cesso in una vasta gamma di macchine a valle.

+ Integrazione di processo flessibile

CARATTERISTICHE
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Sicurezza
La sicurezza è garantita da una barriera di sicurezza 
intorno all‘intera installazione. Gli ingressi nella rete 
protettiva sono attrezzati e monitorati con sensori di 
apertura della porta; questo ci consente di garantire 
il massimo livello di sicurezza. Sono anche possibili 
cambi di bobina durante il funzionamento automatico.
+ Sicuro

Unità di stoccaggio automatica della bobina
L‘unità di stoccaggio della bobina può essere adattata alle 
esigenze, poiché può essere configurata ed espansa ,anche 
nel tempo a piacimento. Lo stoccaggio delle bobine nel sis-
tema di stoccaggio evita possibili danni al materiale. L‘unità 
di stoccaggio automatico della bobina può fornire linee di 
processo multiple con bobine di lamiera.

+ Espandibile in modo flessibile

Cambio automatico della bobina
Il taglio fogli viene regolato in modo completamente 
automatico e rendono superfluo eseguire interventi 
manuali pericolosi e non ergonomici durante un 
cambio bobina. Entro un massimo di 2 minuti, le 
bobine vengono automaticamente convogliate da un 
meccanismo di stoccaggio da 1 a 5 corsie a seconda 
del tipo di linea. + Produzione rapida e flessibile

Database di stoccaggio dei coil
Una vasta gamma di lamiere può essere gestita in 
modo semplice utilizzando il database dei materiali 
per le stazioni di stoccaggio.

+ Pratico e veloce

Sistema di stoccaggio automatico del coil
Le bobine vengono trasportate in modo completamen-
te automatico alla macchina da taglio per fogli e l‘es-
tremità della bobina viene alimentata nella macchina 
da taglio utilizzando un meccanismo brevettato che 
garantisce una protezione assoluta per la superficie 
del materiale e non richiede alcuna manipolazione 
manuale. + Sicuro, privo di danni ed ergonomico

Etichettatura
La procedura di etichettatura automatizzata allega import-
anti informazioni alle singole strisce o fogli di lamiera per 
facilitare l‘ulteriore gestione dei fogli singoli nel processo 
produttivo a valle. Le etichette configurabili in modo 
flessibile possono contenere codici a barre, QR, numeri di 
ordine, indirizzi, loghi, dimensioni del foglio o informazioni 
aggiuntive.
+ Processo chiaro e interconnesso

Interfaccia API
L‘interfaccia API garantisce una comunicazione otti-
male con i dispositivi periferici e soluzioni software 
esterne come sistemi di ottimizzazione del taglio e 
installazioni in aziende 4.0. L‘interfaccia API rende 
inoltre possibile l‘accesso remoto per la manutenzione.

+ Connettività

Elaborazione di piccole bobine
Nella modalità a bobina piccola, le bobine di piccole dimen-
sioni con un peso fino a 250 kg possono essere lavorate 
in alternativa al taglio completamente automatizzato 
direttamente dalle bobine di grandi dimensioni. Ciò consente 
di lavorare facilmente ed efficientemente anche il materiale 
residuo rimanente o le commesse speciali con tutti i van-
taggi della macchina da taglio CENTURIO completamente 
automatizzata. + Flessibile

Parametri di taglio automatici
Il sistema CENTURIO consente di assegnare para-
metri di taglio specifici del materiale come profon-
dità di taglio, spazio di taglio, forze di allineamento 
della bobina e parametri dei rulli di raddrizzamento. 
La configurazione automatizzata dei parametri di 
taglio salvati garantisce la massima qualità di taglio 
del foglio.  + Eccellente qualità di taglio
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APPLICAZIONI DEL SISTEMA DI 
STOCCAGGIO DEL COIL CENTURIO
Il sistema di stoccaggio del coil CENTURIO offre possibilità praticamente illimitate. Un‘unità di stoccaggio bobina 

automatica centralizzata riduce i costi, consente di risparmiare spazio e aumenta la variabilità di produzione. 

Oltre all‘alimentazione delle macchine da taglio per lamiera CENTURIO, la docking station Krasser consente di 

collegare in modo flessibile un numero elevato di linee a un‘unità di stoccaggio coli centrale.
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n combinazione con l‘unità di stoccaggio per coil CENTURIO, la docking station consente di 
collegare il sistema a una vasta gamma di macchine esterne come calandre, profilatrici, 
piegatrici per lamiera, sistemi di stoccaggio per lastre in lamiera, re-coil, laser, tagli plasma 
o punzonatrici. Naturalmente, la movimentazione, l‘inserimento e la sincronizzazione del coil 
sono completamente automatizzati. Una recinzione monitorata garantisce sicurezza.

La configurazione personalizzata dell‘unità di stoccaggio automatica dei coil è uno dei molti 
vantaggi di Centurio. A seconda delle esigenze e del budget, vengono offerti impianti a una 
o più corsie e sistemi a manipolatore singolo o multiplo. Sebbene la larghezza massima del 
sistema Centurio sia limitata a massimo 5 corsie, la lunghezza e il numero di stazioni posso-
no essere ampliati senza limiti!

Sistema a più corsie per linee di taglio della lamiera Centurio

L‘unità di stoccaggio coil automatizzata fornisce al Centurio fogli da bobina tramite una fun-
zione di taglio trasversale, fornendo quindi all‘unità di stoccaggio fogli di lamiera di dimensioni 
variabili in modo del tutto automatico. Ciò consente di risparmiare sui costi delle materie 
prime e riduce la quantità di spazio occupato a terra. Partendo da coil si hanno minori costi di 
imballaggio si riducono i costi logistici di stoccaggio grazie a tempi rapidi di cambio coil ed al 
formato regolabile in tempo reale a seconda delle esigenze.

Installazione a più corsie con l’integrazione del magazzino dei fogli di lamiera

Docking station

Il sistema di stoccaggio CENTURIO fornisce contemporaneamente più linee con coil da 
un‘unità di stoccaggio a bobina centrale. I vantaggi dell‘uso multiplo delle stesse bobine 
sono evidenti. L‘integrazione di varie combinazioni di macchine e processi di lavoro parall-
eli consente di risparmiare tempo e denaro.

Installazione a doppio processo
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OPZIONI DISPONIBILI  
PER SISTEMI CENTURIO

01 02 03Unità di raddrizzamen-
to a 7 rulli

Asse della bobina con 
barra di bloccaggio

Applicatore del film  
automatizzato

CENTURIO

I sistemi che abbiamo sviluppato e brevettato garantiscono che la lavor-
azione della lamiera sia implementata in modo flessibile, economico e 
con i tempi di produzione più rapidi possibili.
Numerose opzioni funzionali consentono un‘ampia gamma di possibili 
personalizzazioni. Il sistema CENTURIO ha un design modulare e può 
essere facilmente ampliato.
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07 08

05 0604

09Docking station
Coltelli circolari come 
gruppo di taglio  
trasversale

Cesoie aggiuntive per 
tagli longitudinali

Manipolatore di  
stoccaggio a 2-5 corsie

Unità di etichettatura 
per coil

Piattaforma rotante  
manuale manual  
swivel unit
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CENTURIO VANTAGGI

Sistema di stoccaggio a bobina 
multi-corsia CENTURIO

Sistema di stoccaggio a  
bobina a 1 corsia CENTURIO

01 04 07

02 05 08

03 06 09

Disponibile come modello auto-
nomo o con unità di stoccaggio 
automatica del coil.

 elevata flessibilità e produttività 
produttiva grazie ai rapidi tempi di 
cambio

Alta configurabilità della macchina 
(tagli parziali, applicazione del 
film, etichettatura, ...)

Progettato per un elevato turnover 
della produzione (operatività 24/7)

Cambio coil completamente auto-
matico (ergonomico, sicuro, rapido)

Adattabilità flessibile alle condizioni 
di produzione

basso tasso di scarto (nessun 
danno della bobina, precisione 
dimensionale)

Posizionamento completamente 
automatico della lama di taglio 
(ergonomico, sicuro, affidabile)

Possibile gestione elettronica degli 
ordini

DIMENSIONI
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With even blade distribution and sharp blades!

TECHNICAL DATA

CENTURIO  
con carrello a spirale
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Ampia gamma di applicazioni per il 
tagliato (per piegatrici per lamiera,  
sistemi laser, sistemi di punzonatura,  
re-coil, sistemi di stoccaggio della 
lamiera, ecc.)

Facilmente espandibile

Costante sviluppo di sistemi innovativi

Sistema  
autonomo CENTURIO

Massima dimensione taglio trasversale 1250 mm / 1500 mm 

Dimensione minima tagliotrasversale 700 mm per 1250 mm /850 mm per 1500 mm 

Spessore lamiera fino a 400 N/mm² 0.4 – 1.5 mm 

Spessore lamiera fino a 550 N/mm² 0.4 – 1 mm

Spessore Massimo alluminio (AlMg3) e rame 0.5 – 1.8 mm / 2 mm

Dimensione minimo taglio longitudinale 75 mm

raddrizzatrice (regolabile in automatico) 5 or 7 rulli di raddrizzatura

Massima velocità di taglio 35 m/min

Precisione di taglio class „m“DIN/ISO 2768 (±0.8 mm/m) 

Regolazione intrespazio 0-0.3mm

Taglio longitudinale Fino a 8 coltelli circolari

Taglio trasversale Cesoia verticale (opt. cesoia alla volata)

Applicazione del film Applicazione del film

Etichettatrice opzionale

Stazioni di stoccaggio coil illimitate

Tempo cambio coil 2 min.

numero di linee coil 1 - 4 (opzionale 5)

Massimo peso coil 5000 kg

Massimo diametro coil 1100 mm

Dimensioni asse coil 450 – 580 mm (opt. 650 mm)

Alimentazione elettrica 3PH 400-488 V AC/N/PE - 27kW/32A

Aria compressa 150 l/min 6 bar
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Con distribuzione equilibrata e coltelli affilati!

Dati lavorazione dei seguenti materiali: Spessore lamiera [mm]

No. coltelli in 
uso

Rame
Ferro fino  

400 N/mm²

Ferro senza 
ruggine max. 
550 N/mm2

Alluminio 
(AIMg3)

Zincat

3 0,5 - 2 0,4 - 1,5 0,4 - 1 0,5 - 1,8 0,5 - 2
4+5

0,5 - 1,25
0,4 - 1,25 0,4 - 0,8

0,5 - 1,25 0,5 - 1,25
6 0,4 - 1 0,4 - 0,7

7+8 0,5 - 1,0 0,4 - 0,8 0,4 - 0,6 0,5 - 1 0,5 - 1



LEGIONNAIRE
Compatto e affidabile!
Con le line di taglio compatte LEGIONNAIRE, è possibile completare una 
vasta gamma di compiti diversi in pochissimo tempo, sostenendo bassi 
costi di investimento ed operativi. LEGIONNAIRE è la macchina di produ-
zione ideale per gli specialisti della lamiera e della lattoneria che combina 
in modo ottimale un accurato stoccaggio del coil con il taglio preciso ed 
efficiente delle bandelle di lamiera.

I tagli longitudinali vengono eseguiti utilizzando 5 coppie di coltelli circolari 
(aggiornabili a 8) e i tagli trasversali vengono eseguiti utilizzando cesoie. Il 
posizionamento della lama viene eseguito in modo completamente auto-
matico con interspazio di taglio specifico per il materiale e una profondità 
di inserimento della lama di taglio, tutto questo contribuisce a migliorare la 
qualità e l‘accuratezza dei fogli di lamiera prodotti.

Numerose opzioni funzionali aggiuntive consentono inoltre di utilizzare 
il sistema per una vasta gamma di possibili applicazioni. La macchina è 
disponibile sia stand alone sia completamente automatizzata, con o senza 
un sistema di stoccaggio automatico dei coil. In questa configurazione e’ 
possibile realizzare lamiere o bandelle alimentando la linea   da un‘unità di 
stoccaggio coil salvaspazio.Il sistema di macchine LEGIONNAIRE è pratico, 
affidabile e collaudato.La sostituzione del coil in modalità completamente 
automatica avviene in meno di 2,5 minuti in totale sicurezza e senza perico-
lo di danneggiare il materiale! I brevi tempi di variazione della produzione 
e i rapidi tempi di cambio coil aumentano la produttività e riducono i tempi 
di consegna. La lunghezza, la larghezza, il tipo di materiale e il numero di 
unità vengono programmati direttamente tramite il display della macchina 
o tramite un‘interfaccia dell‘applicazione web.
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Funzione di raddrizzamento
Il raddrizzamento dei fogli con un‘unità di raddrizza-
mento a 3 rulli orientabile avviene mediante un rullo 
di raddrizzamento progressivo controllato garanten-
do un risultato affidabile.

+ Funzione di raddrizzamento di alta qualità

Compattezza
LEGIONNAIRE è compatto, progettato per rispondere 
alla maggior parte delle attività svolte da specialisti 
della lamiera e della lattoneria.

+ Affidabilità

Funzionamento macchina
Il funzionamento della macchina è semplice e 
intuitivo, avviene tramite uno o più display opzionali. 
Un‘intuitiva guida passo/passo della macchina in 
lingua italiana semplifica il funzionamento della 
macchina.

+ funzionamento semplice e diretto

Lavorazione di piccoli coil
Oltre al taglio completamente automatizzato di coil di grandi 
dimensioni dall‘unità di stoccaggio coil, è anche possibile utilizzare 
un carrello per posizionare coil parzialmente usati di piccole 
dimensioni tra l‘unità di stoccaggio coil e la macchina LEGIONNAIRE 
in modo da lavorarli direttamente utilizzando la linea LEGIONNAIRE. 
Ciò consente di lavorare in modo semplice, efficiente ed automatico 
anche il materiale in coil parzialmente utilizzati e le commesse 
speciali.   + Flessibilità

Applicazione del film
L‘applicazione dei film può essere eseguita in modo 
semi-automatico per un film fornendo una migliore 
protezione della superficie della lamiera.

+ Protezione ottimale

Parametri di taglio automatici
Il sistema LEGIONNAIRE consente di assegnare 
parametri di taglio specifici per il materiale come 
profondità di taglio, interspazio lame, parametri di 
allineamento della bobina e parametri dei rulli di rad-
drizzamento. La configurazione automatizzata dei pa-
rametri di taglio salvati garantisce la massima qualità 
di taglio del foglio. + Eccellente qualità di taglio

Stand alone o con unità di stoccaggio coil
LEGIONNAIRE può essere configurato per funzionare 
in modalità foglio, modalità bobina o modalità di 
stoccaggio, rendendolo quindi adatto a tutte le 
esigenze applicative.

+ Gamma flessibile di applicazioni

Taglio trasversale
Il taglio longitudinale avviene automaticamente alla 
lunghezza esatta preimpostata.

+ Precisione dimensionale

LEGIONNAIRE
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Sicurezza
Per quanto riguarda la sicurezza, non ci sono com-
promessi: l‘intera installazione è circondata da una 
barriera di sicurezza. Gli ingressi sono monitorati 
con sensori di apertura porta; questo garantisce il 
massimo livello di sicurezza.

+ Sicuro

Unità di stoccaggio automatico del coil
L‘unità di stoccaggio dei coil può essere configurata in 
base alle esigenze ed è disponibile con 6/8/8/10 o 14 
stazioni di stoccaggio dei coil. Utilizzare il sistema di 
stoccaggio evita possibili danni al materiale.
 

+ Espandibile in modo flessibile

Cambio automatico del coil
Tutti i parametri regolati in modo completamente 
automatico e rendendo superfluo eseguire pericolosi 
e difficili interventi manuali durante un cambio 
bobina. I coil fino ad un massimo di 14 stazioni di 
stoccaggio vengono sostituiti automaticamente entro 
un massimo di 2,5 minuti.
+ Produzione rapida e flessibile

Database di stoccaggio dei coil

Elaborazione a bobina stretta

Le stazioni di stoccaggio dei coil per i vari materiali 
in lamiera possono essere gestite in modo semplice 
utilizzando il database dei materiali.

+ Pratico e veloce

Le larghezze della bobina strette da 400 a 1250 mm 
possono essere elaborate con l‘opzione „Linea fles-
sibile 0“. Ciò porta a maggiori risparmi sulle materie 
prime e ottimizzazioni della produzione.

+ Risparmio sui costi

Sistema di stoccaggio automatico dei coil
Le bobine vengono trasportate in modo completa-
mente automatico alla linea di taglio e alimentate 
nella macchina di taglio mediante un meccanismo 
brevettato che garantisce una protezione assoluta 
della superficie del materiale e non richiede alcuna 
operazione manuale. + Sicuro, privo di possibilità di 
danneggiare il materiale ed ergonomico

Regolazione automatica dei coltelli circolari
Il posizionamento completamente automatizzato 
delle lame circolari fino ad un massimo di un mas-
simo di 8 coppie consente l‘esecuzione più rapida 
di un‘ampia gamma di tagli con livelli qualitativi 
elevati. La bandella viene tagliata accuratamente in 
strisce longitudinali.
+ Rapido, ergonomico e dimensionalmente preciso

Interfaccia API
L‘interfaccia API garantisce una comunicazione 
ottimale con i dispositivi periferici e software esterni 
come gestionali di produzione.
L‘interfaccia API rende inoltre possibile l‘accesso 
remoto per la manutenzione.

+ Connettività

API
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Le linee di taglio che abbiamo sviluppato e brevettato assicurano 
che il processo di lavorazione della lamiera venga implementato in 
modo flessibile, economico e con i tempi di esecuzione il più rapidi 
possibili. Numerose opzioni funzionali consentono una ulteriore 
ampia gamma di possibili applicazioni. Il sistema di macchine  
LEGIONNAIRE è pratico, affidabile e collaudato.

01 02 03Unità di raddrizzatura 
a 3 rulli

Asse della bobina con 
barra di bloccaggio

Applicatore manuale 
di pellicole

LEGIONNAIRE
OPZIONI 

24



07

05

06

04

Sistema di caricamento 
della bobina semiauto-
matico

Coltelli circolari  
aggiuntivi per tagli  
longitudinali

Magazzino bobine  
salvaspazio (6-14)

Regolazione flessibile 
della larghezza del 
foglio
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LEGIONNAIRE VANTAGGI

LEGIONNAIRE 
Due unità coil

LEGIONNAIRE 
Unità di stoccaggio coil 
(Paternoster)

01 04 07

02 05 08

03 06 09

Disponibile come linea stand alone 
o con unità di stoccaggio automatico 
del coil.

Brevi tempi di cambio della produ-
zione grazie ai rapidi tempi di sos-
tituzione coil (elevata produttività)

Opzioni aggiuntive disponibili 
(applicazione film, caricamento 
semiautomatico della bobina, 
raddrizzamento, ...)

Layout compatto ideale per specia-
listi della lamiera e della lattoneria.

Cambio bobina completamente 
automatico (ergonomico, sicuro, 
rapido)

Semplice adattabilità alle variazio-
ne delle condizioni di produzione

basso tasso di scarto (nessun 
danno della bobina, precisione 
dimensionale)

Posizionamento completamente 
automatico dei coltelli di taglio 
(ergonomico, sicuro, dimensional-
mente preciso)

Possibilità di gestione elettronica 
degli ordini

DIMENSIONS
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LEGIONNAIRE 
Sistema carrello coil

LEGIONNAIRE 
Sistema stand alone

10

11

12

Consente in modo flessibile l‘elabo-
razione di varie larghezze del foglio 
del coil

Alta qualità di taglio grazie alla regolazione 
automatica dei parametri di taglio

Aggiornamenti costanti

Con materiae equamente distribuito e coltelli affilati!

SCHEDA TECNICA

27

Massima larghezza delle bandelle 1.250 mm

Profondità minima delle lamiere 1.000 mm (optional 400 mm)

Spessore Massimo lamiere in ferro 400 N/mm² 0,4 - 1,00mm

Spessore Massimo lamiere in ferro 550 N/mm² 0,4 - 0,8 mm

Spessore Massimo lamiere in alluminio (AlMg3) 0,5 - 1,25 mm

Minimum sheet metal cutting width 60 mm

Raddrizzatrice (regolazione automatica) 3 rulli inclinabili

Massima velocità di taglio 30 m/min

Precisione di taglio Klasse „m“ DIN/ISO 2768 (± 0,8 mm/m)

Regolazione interspazio 0 - 0,3 mm

Taglio longitudinale Fino a 8 lame circolari

Taglio trasversale Cesoia

Applicazione del protettivo Manuale

Etichettatrice -

Stazioni immagazzinamento coil 6 - 14 (oder 0)

Tempo cambio coil 2,5 min (storage position 1 - 6)

Numero Massimo di line coil 1

Peso Massimo coil 2.000 kg

Diametro massimo esterno coil 900 mm

Diametri interni coil 420 – 520 mm (600 mm)

Alimentazione elettrica 3PH 400-488 V AC/N/PE - 27kW/32A

Aria compressa 100 l/min 6 bar

 Lavorazione dei seguenti materiali: Spessore[mm]

No. di lame cir-
colari

Rame
Fino a 

400 N/mm2

Fino a max. 550 
N/mm2 esente 

da ruggine

Alluminio 
(AIMg3)

Zincato

4 0,4 - 1,25 0,4 - 1,0 0,4 - 0,8 0,5 - 1,25 0,5 - 1,25
5

0,4 - 1,0
0,4 - 0,9 0,4 - 0,7

0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
6 0,4 - 0,8 0,4 - 0,6

7+8 0,4 - 0,9 0,4 - 0,7 0,4 - 0,5 0,5 - 0,9 0,5 - 0,9



 > Design e disposizione visiva di facile comprensione
 > Opzioni di visualizzazione e analisi degli errori chiaramente strutturate
 > Interfaccia per il funzionamento della macchina semplice e intuitivo
 > Opzioni complete di installazione del dispositivo operatore
 > Opzioni di comunicazione per la manutenzione remota
 > Vari livelli di autorizzazione utente 
 > Accesso opzionale dell‘operatore tramite chip card utente
 > Parametri configurabili individualmente per operatore
 > Ampia selezione di lingue 
 > Controllo della macchina e gestione del magazzino coil in un unico dispositivo operatore
 > Soluzioni di visualizzazione multiple per installazioni di grandi dimensioni
 > Visualizza grafica 3D
 > Gestione di un numero qualsiasi di stazioni di stoccaggio della bobina
 > Panoramica sull‘inventario di magazzini di grandi dimensioni
 > Software B&R + hardware con disponibilità di servizi internazionali
 > Un‘ampia gamma di opzioni di connessione dell‘interfaccia a sw esterni
 > Registrazione e analisi dei dati
 > Pratica trasmissione degli ordini di produzione tramite „Krasser Job File Editor“
 > Sicurezza del blocco del movimento della macchina per impedire un funzionamento errat
 > Configurazione della macchina facilmente scalabile e integrazione rapida delle  

    opzioni di espansione in un secondo momento

SOFTWARE
Oltre alla ottima meccanica, un software semplice ed esaustivo costituisce contribiusce a rendere le nostre macchine affidabili e efficienti.
Krasser Maschine Software 2.0 è un software all-in-one avanzato ad alte prestazioni che gestisce il controllo, la visualizzazione e la gestione 
del magazzino. Questo software è una estensione del software base per macchine Krasser. Il salvataggio dei dati operativi eseguiti della mac-
china garantiscono anche l‘ottimizzazione della macchina, nonché informazioni mirate per la assistenza e la manutenzione.

Questo software è caratterizzato da quanto segue:

Krasser per l‘immissione di lavori di 
taglio da una workstation PC. I lavori di 
taglio sono facili e rapidamente inseriti in 
una schermata di immissione e possono 
successivamente essere inviati singolar-
mente o come un intero ordine (diversi 
lavori di taglio) alla macchina da taglio. La 
soluzione software offre una visualizza-
zione chiara ed è ideale per una semplice 
preparazione del lavoro.

Krasser JobFile Editor
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INDUSTRIA 4.0
Nell‘era dell‘Industria 4.0, Krasser GmbH offre processi produttivi e dispositivi periferici facilmente collegabili tra loro, ottimizzando quindi il 
risultato. L‘interfaccia è fornita sotto forma di un servizio web. Ciò consente una facile comunicazione dei dati con dispositivi esterni, sistemi di 
gestione della produzione, sistemi di gestione degli ordini di produzione e persino l‘integrazione ERP diretta.
Questo ad es. riduce i materiali di scarto dal taglio (meno materiale residuo), elimina i passaggi intermedi manuali e consente di fornire lamie-
ra dai coil alle macchine a valle con una chiara corrispondenza (ordine, dimensioni, programma di piegatura, ...) in base alle esigenze.

 > Singolo punto di inserimento dati
 > Ottimizzazione del taglio (meno sprechi da tagli non ottimali)
 > Ottimizzazione del processo di produzione
 > Monitoraggio del processo produttivo
 > Analisi dei dati reali di produzione
 > Pianificazione dei processi e gestione della produzione  

 intelligenti
 > Risparmio per compiti amministrativi (fatturazione, allocazione  

 degli ordini, immissione dei dati di taglio, ...)
 > Tracciabilità costante: dall‘accettazione in cantiere alla  

 produzione e fino all‘assemblaggio finale

 > Requisiti di spazio ridotti
 > Riduzione dei costi delle materie prime
 > Tempi di fermo macchina ridotti
 > Maggiore flessibilità produttiva
 > Maggiore produttività
 > Efficienza produttiva ottimizzata

In combinazione con un sottosistema, ciò 
consente quanto segue:

This results in benefits for you, such as: 

Smart Coil Processing Systems

ORDER MANAGEMENT SYSTEM

AUTOMATED COIL
STORAGE SYSTEMS

AUTOMATED SLITTING/
CUTTING MACHINES

METAL SHEET  
STORAGE SYSTEMS

AUTOMATED BENDING
MACHINES

ROLLFORMER-SYSTEMS LASER-CUTTING
MACHINES 

RE-COIL-SYSTEMS
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ASSISTENZA 
CLIENTI

Il nostro servizio non termina con la consegna del macchinario. 
Per noi è estremamente importante che i nostri sistemi assi-
curino che la vostra produzione sia economica ed efficiente. 
Pertanto, offriamo servizi completi e pacchetti di supporto.

Il nostro team di assistenza e supporto sarà lie-
to di assistervi durante le nostre ore di apertura 
dalle 7:00 alle 16:00 dal lunedì al giovedì, e dalle 

7:00 alle 12:30 il venerdì.
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 > Contratti di manutenzione a intervalli ciclici
 > Determinazione in loco degli effettivi requisiti di manuten- 

 zione con successive raccomandazioni
 > Organizzazione ed esecuzione della manutenzione della   

macchina per quanto riguarda gli aspetti meccanici, elettrici  
ed informatici

 > attività di manutenzione urgenti
 > Organizzazione di seminari di manutenzione supplementari
 > Pacchetti di parti di ricambio e usura

L‘assistenza standard viene fornita tramite il nostro portale di 
servizi online e il nostro indirizzo e-mail „service@krasser.at“ 
per un‘elaborazione dei servizi regolata e tracciabile.

 > Assistenza più rapida possibile da parte dei nostri tecnici  
 per la risoluzione dei problemi

 > Migliore spedizione possibile di tecnici dell‘assistenza sul  
 posto

La nostra rete mondiale 
di consulenza e assis-
tenza completa la nos-
tra gamma di offerte di 
esperti per i nostri clienti 
internazionali i clienti.

Offerte di assistenza e manutenzione

Supporto standard

service@krasser.at

Saremo lieti di informarvi sui nostri costanti nuovi sviluppi 
e aggiornamenti per ottimizzare continuamente la vostra 
situazione produttiva.

Campi di competenza
 > Esperienza nella lavorazione della lamiera
 > Vicinanza al cliente
 > Competenza nella risoluzione dei problemi
 > Flessibilità
 > Rapidi processi decisionali
 > Specialisti in meccatronica
 > Accesso diretto alla documentazione specifica del progetto
 > Dipendenti qualificati
 > I dipendenti dell‘assistenza e dell‘assistenza sono aiutati da 

esperti dei rispettivi dipartimenti

Rinnovi / espansioni
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EVOMACH
Str. per Poirino 18/5
14019 Villanova d’Asti (AT)
Phone     +39 (0) 141 1856187
Internet:  www.evomach.it
eMail:      info@evomach.it

Gewerbeparkstrasse 77
8143 Dobl/Graz, Austria
Phone     +43 (0) 3136 533 44-0
Fax          +43 (0) 3136 533 44-15
Internet:  www.krasser.at
eMail:      office@krasser.at
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