


Dal 1958 la nostra missione è garantire affidabilità e qualità, 
frutto di ricerca dinamica, tecnologia e servizio impareggiabile, 
che rappresentano il valore aggiunto su cui Schiavi ha costruito 
la sua storia aziendale e su cui pianifica il successo proprio e 
dei suoi clienti.

Formazione continua, pronta risposta pre e post vendita, 
know-how tecnologico e competenza nel design consentono a 
Schiavi di mantenere la tradizione dell’eccellenza del “Made in 
Italy” in tutto il mondo. Le capacità di Schiavi nel progettare e 
adattare i suoi prodotti alle specifiche esigenze del mercato, sia 
attraverso soluzioni integrate che personalizzate, sono le chiavi 
che consentono a Schiavi di fornire ai propri clienti non solo 
prestazioni ricercate ma anche un reale vantaggio competitivo 
che i clienti possono applicare al loro mercato di riferimento.

SCHIAVI. BENDING THE FUTURE.
SINCE 1958



LINEAR, HFBX, HFBS, BSTS.





LineAr è il top di gamma Schiavi. La pressa piegatrice LineAr rivoluziona 
il mondo della piegatura eliminando l’effetto “schiena d’asino” con una 
soluzione brevettata a livello internazionale che mantiene perfettamente 
orizzontali i piani dei tavoli superiore e inferiore. LineAr è sinonimo di 
velocità, ottima qualità e grande forza di piegatura. La gamma LineAr varia 
dai 3 a 12 metri raggiungendo fino i 12000 kN di forza di piegatura. Grazie 
ad un innovativo principio costruttivo, brevettato a livello internazionale, 
molti dei modelli delle presse LineAr, pur appartenendo alla gamma delle 
grandi macchine, possono essere personalizzati ed installati senza fossa 
di alloggiamento.

FEATURES
Service specializzato Schiavi Macchine
Assistenza remota & Help Desk
Crowning Free System
ATLAS & ATLAS Pro
Schiavi TXP - Cambio Utensili Automatico

LINEAR
L’EVOLUZIONE DELLA PIEGA

Bending System 
Efficiency
Linear Plus



CROWNING FREE SYSTEM
Le tavole superiori e inferiori sono brevettate a livello internazionale. 
Il brevetto preserva un sistema innovativo che fa della pressa 
LineAr la numero uno sul mercato. Il sistema, più compatto rispetto 
a quelli tradizionali, permette di mantenere orizzontali le tavole tra 
loro senza subire deformazioni garantendo una piegatura rettilinea 
e priva di “schiene d’asino”. Il sistema è composto da triplo tavolo a 
“sandwich” che distribuisce in modo uniforme le forze di piegatura 
lungo i tavoli porta utensili superiore ed inferiore, garantendone il 
parallelismo lungo tutta la lunghezza della macchina.

CENTRAGGIO RIGOROSO e “COLLO DI CIGNO”
Il tavolo superiore è guidato da 4 coppie di cuscinetti che scorrono 
su piste in acciaio temprate, rettificate e solidali ai fianchi della 
macchina. Il centraggio e l’allineamento dei tavoli è garantito 
dall’elevata distanza tra i cuscinetti superiori ed inferiori. Grazie 
all’uso innovativo di un “Collo di Cigno” supplementare è possibile 
misurare con precisione la distanza tra le tavole, indipendentemente 
dalle flessioni strutturali tipiche del processo di piegatura.

PERSONALIZZAZIONI E AUTOMAZIONE
LineAr amplia la scelta per le personalizzazioni, i software 
disponibili e le integrazioni con sistemi automatici. Sistemi di 
sicurezza che garantiscono rapidità, riscontri posteriori fino a 12 
assi, sistemi di ausilio all’operatore e l’intera gamma software da 
ufficio Task84.

VANTAGGI

Bending System 
Efficiency
Linear Plus



Le presse piegatrici della gamma HFBx rappresentano il modello più 
avanzato nell’automazione del processo di piegatura. Il modello HFBx è una 
pressa ad altissime prestazioni che si caratterizza per le notevoli dimensioni 
geometriche di corsa (500 mm) e di luce (fino a 1000 mm) tra le tavole. 
L’ampia luce tra le tavole rende possibile la lavorazione di scatolati di grosse 
dimensioni mantenendo alta la velocità di lavoro. Concepita per facilitare 
lo svincolo e l’estrazione di pezzi dal profilo complesso è particolarmente 
adatta a soluzioni robotizzate. Grazie alla velocità di avvicinamento (≈250 
mm/s) e di risalita (≈250 mm/s) della tavola superiore le presse HFBx 
permettono di mantenere uno standard produttivo elevato.

FEATURES
Service specializzato Schiavi Macchine
Assistenza remota & Help Desk
Natural Crowning System
ATLAS & ATLAS Pro
Bending System
Schiavi TXP - Cambio Utensili Automatico
Efficiency

HFBX
PRECISIONE IN GRANDE



TAVOLO INFERIORE COMPOSTO
Il tavolo inferiore composto è frutto di un brevetto  internazionale 
e, mantenendo il principio classico dei cilindri laterali che 
movimentano il tavolo superiore, permette di correggere ed 
annullare automaticamente le deformazioni dei tavoli assicurandone 
il parallelismo. La distanza degli utensili durante la piega rimane 
costante su tutta la lunghezza di piegatura garantendo così un 
risultato di ottima qualità.

CENTRAGGIO RIGOROSO e “COLLO DI CIGNO”
Il tavolo superiore è guidato da 4 coppie di cuscinetti che scorrono 
su piste in acciaio temprate, rettificate e solidali ai fianchi della 
macchina. Il centraggio e l’allineamento dei tavoli è garantito 
dall’elevata distanza tra i cuscinetti superiori ed inferiori. Grazie 
all’uso innovativo di una struttura supplementare a  “collo di 
cigno” è possibile misurare con precisione la distanza tra le tavole, 
indipendentemente dalle flessioni strutturali tipiche del processo 
di piegatura.

PERSONALIZZAZIONI E AUTOMAZIONE
HFBx amplia la scelta per le personalizzazioni, i software disponibili 
e le integrazioni con sistemi automatici. Sistemi di sicurezza che 
garantiscono rapidità, riscontri posteriori fino a 12 assi, sistemi di 
ausilio all’operatore e l’intera gamma software da ufficio Task84.

VANTAGGI



La pressa piegatrice HFBs è dedicata ai clienti che hanno bisogno di 
un’eccellente precisione di piegatura e hanno grandi produzioni. Le 
HFBs garantiscono elevata versatilità e flessibilità con risultati eccellenti 
nella produzione di parti in lamiera di diverso spessore. Il modello HFBs, 
abbinato ad una idraulica dedicata ed ad un software di controllo di ultima 
generazione, offre alle aziende che operano nel settore della lavorazione 
della lamiera il mezzo giusto per aumentare la propria competitività. 

FEATURES
Service specializzato Schiavi Macchine
Assistenza remota & Help Desk
Natural Crowning System
ATLAS & ATLAS Pro
Bending System
Schiavi TXP - Cambio Utensili Automatico
Efficiency

HFBS
PRECISIONE ASSOLUTA



TAVOLO INFERIORE COMPOSTO
Il tavolo inferiore composto è frutto di un brevetto  internazionale 
e, mantenendo il principio classico dei cilindri laterali che 
movimentano il tavolo superiore, permette di correggere ed 
annullare automaticamente le deformazioni dei tavoli assicurandone 
il parallelismo. La distanza degli utensili durante la piega rimane 
costante su tutta la lunghezza di piegatura garantendo così un 
risultato di ottima qualità.

CENTRAGGIO RIGOROSO e “COLLO DI CIGNO”
Il tavolo superiore è guidato da 4 coppie di cuscinetti che scorrono 
su piste in acciaio temprate, rettificate e solidali ai fianchi della 
macchina. Il centraggio e l’allineamento dei tavoli è garantito 
dall’elevata distanza tra i cuscinetti superiori ed inferiori. Grazie 
all’uso innovativo di una struttura supplementare a  “collo di 
cigno” è possibile misurare con precisione la distanza tra le tavole, 
indipendentemente dalle flessioni strutturali tipiche del processo 
di piegatura.

PERSONALIZZAZIONI E AUTOMAZIONE
HFBs amplia la scelta per le personalizzazioni, i software disponibili 
e le integrazioni con sistemi automatici. Sistemi di sicurezza che 
garantiscono rapidità, riscontri posteriori fino a 12 assi, sistemi di 
ausilio all’operatore e l’intera gamma software da ufficio Task84.

VANTAGGI



La gamma BSTs garantisce sicurezza e flessibilità in un pacchetto 
competitivo. È progettata per le lavorazioni che necessitano piegature 
semplici e veloci, ma necessitano della precisione e costanza garanzia 
del nome Schiavi. Dotata di 4 assi (Y1, Y2, X, R), i modelli di BSTs 
variano da 500 kN - 1,2 metri a 1250 kN - 4 metri. 

FEATURES
Service specializzato Schiavi Macchine
Assistenza remota & Help Desk
Natural Crowning System
Bending System

BSTS
SEMPLICITÀ PERFORMANTE



TAVOLO INFERIORE COMPOSTO
Mantenendo il principio classico dei cilindri laterali che 
movimentano il tavolo superiore, il tavolo inferiore composto 
permette di correggere ed annullare automaticamente le 
deformazioni dei tavoli assicurandone il parallelismo. La distanze 
degli utensili durante la piega rimane in questo modo costante su 
tutta la lunghezza di piegatura garantendo un risultato finale di 
ottima qualità.

CENTRAGGIO RIGOROSO
Il tavolo superiore è guidato da 4 coppie di cuscinetti che scorrono 
su piste in acciaio temprate, rettificate e solidali ai fianchi della 
macchina. Il centraggio e l’allineamento dei tavoli è garantito 
dall’elevata distanza tra i cuscinetti superiori ed inferiori. Le due 
righe ottiche sono collegate all’elettronica di gestione della pressa, 
permettendo così di controllare la portata dell’olio tramite le servo-
valvole.

SK12 - SISTEMA A CONTROLLO NUMERICO
La pressa BSTs è dotata di un controllo numerico SK12 con 
funzionamento interno a microprocessore. Il CNC SK12 è il modello 
compatto della gamma ed è realizzato con tutti i criteri delle più 
recenti tecnologie. Rappresenta la soluzione ideale per le presse 
piegatrici a 4 assi (X – R – Y1 – Y2). Rapidità e facilità aiutano 
l’operatore nelle fasi di piegatura. A richiesta si può installare la 
ricerca automatica 2D della sequenza di piega.

VANTAGGI



Rivenditore autorizzato Emilia Romagna

www.cadmacchine.com
info@cadtechnologies.com

0523 - 556773

 


