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MACCHINE E ATTREZZATURE SPECIALI 
PER LA LAVORAZIONE DEL TUBO 

SPECIAL MACHINES AND HYDRAULIC 
UNITS FOR TUBE WORKING

MACHINES SPECIALES ET  UNITES 
HYDRAULIQUES POUR

LE TRAVAIL DU TUBE

Punzonatrice automatica PA80 a due teste orizzontali contrapposte 
per eseguire punzonature su tubi tondi e profili,  software per la ge-
stione della PA80 è stato studiato per permette all’operatore un utilizzo 
semplice ed intuitivo. 
CARATTERISTICHE:
- Gruppo punzonatura fornito con due teste contrapposte, possibilità 
di fornitura con teste addizionali. 
- Cambio rapido attrezzatura ed accessori.
- Carrello con gruppo pinza speciale di bloccaggio, dotato di movi-
mentazione longitudinale con asse controllato per il posizionamento 
alla distanza programmata e desiderata per la movimentazione con-
trollata longitudinale del tubo o profilo da punzonare
- Programmata in modo da poter scegliere dal pannello operatore se 
eseguire contemporaneamente due fori contrapposti oppure un solo 
foro, gestibile in modo semplice dal pannello operatore. 
- Quadro elettrico di comando con pulsantiera e pannello per la ge-
stione operativa, l’operatore non dovrà far altro che caricare il pezzo 
nella pinza e dare lo start.
- Dimensione del tubo o profilo fino a 80 mm, lunghezza 2000 mm (a 
richiesta per lunghezze superiori)

LAVORAZIONI POSSIBILI:
- Punzonatura simultanea continua da entrambi i lati (foro passante)
- Punzonatura continua da un solo lato a scelta
- Punzonatura continua da un lato e alternata dall’altro

DATI TECNICI:
- Morse di contrasto che si chiudono ad ogni ciclo per limitare la defor-
mazione in caso di punzonatura non passante.
- Velocità di punzonatura 2-3 sec. a foro (a seconda della distanza 
dei fori)
- Tempo di carico e scarico manuale 8-10 sec.
- Precisione posizionamento asse +/- 0,1 mm
- Sistema di lubrifica a nebulizzazione degli utensili ad ogni ciclo di 
lavoro
- Protezioni e sicurezze.

PA80 automatic punching machine with two horizontal opposing heads 
to perform punching on round tubes or profiles, software for the ma-
nagement of PA80 has been designed to allow the operator a simple 
and intuitive use.
FEATURES:
- Equipped punching unit group with two opposing heads, possibility 
of supply with additional heads.
- Quick change over tools and accessories.
- Trolley with special clamping gripps group, equipped with longitu-
dinal movement with controlled axis for positioning at the disired di-
stance, for the controlled longitudinal movement of the pipe or profile 
to be punched.
- Programmed to choose from the operator panel if you want to punch 
two opposing holes simultaneously or just one hole, which can be 
programmed easily from the operator panel.
- Electric cabinet with bi-manual push-button and operator panel for 
the operational management, the operator will not have to do anything 
else but load the piece in the clamp and give the start.
- Tube or profile dimension up to 80 mm length 2000 mm (longer len-
gths on request)

POSSIBLE WORKING:
- Continuous simultaneous punching on both sides (through hole)
- Single-sided continuous punching of your choice
- Continuous punching on one side and alternating on the other

TECHNICAL DATA:
- Clamps that close every cycle to reduce the tube deformation in 
case of blind hole.
- Punching speed 2-3 sec. every hole (depending on the distance of 
the holes)
- Loading and unloading time speed 8-10 sec.
- Axis positioning precision +/- 0.1 mm
- Tool nebulizing lubrication system at every work cycle
- Protections and safety.
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