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L 'esperienza del passato, 
                             per le sfide future.





R.P.C.  COSTRUTTORI DI  CERTEZZE
Un team di  professionist i  al  servizio  del  cl iente.

Questa è la garanzia che R.P.C.  Piegatr ici  offre ai  suoi  cl ient i .

Nel settembre 2008 nasce R.P.C.  Piegatr ici :  non una semplice azienda,  
ma un laboratorio art igiano di  macchine per lamiera,  un partner che punta 
al la qual i tà e al le  tecnologie innovative.  I l  supporto costante al le
problematiche del  cl iente e  i l  servizio post vendita  sono i  nostr i  valor i  
aggiunti   a l la passione che mett iamo nel  costruire le  ns macchine 
configurandole e personal izzandole anche nei  color i .

I l  segreto per crescere è guardare avanti ,  percepire l ’ innovazione e
renderla realtà.  R.P.C.  Piegatr ici  è  r iuscita a far lo ideando e proponendo 
sul  mercato la propria Pressa Piegatr ice per lamiera "Reactiva" una
macchina innovativa,  progettata e costruita interamente in I tal ia ,  definita 
la  pressa piegatr ice a km0,  e investendo nel l ’ industr ia 4.0 con funzioni  di  
telediagnosi ,  control lo remoto e gestione del la produzione.



LA NUOVA PRESSA PIEGATRICE IBRIDA A KM ZERO.



PERSONALIZZIAMO LE NOSTRE PIEGATRICI NEI COLORI RICHIESTI DAL CLIENTE.



MADE IN ITALY =
QUALITA’ + INNOVAZIONE

Progettata e costruita
interamente in Italia nel nostro 
nuovo stabilimento di Piacenza. 
La padronanza totale del
prodotto garantisce assistenza 
tecnica e supporto post-vendita 
veloci e specializzati.

MINOR IMPATTO
AMBIENTALE

La quantità di olio
idraulico è notevolmente
inferiore.
Molto più silenziosa
rispetto ai sistemi tradizionali.

RISPARMIO ENERGETICO

Un notevole risparmio
calcolato mediamente 
intorno al 40% in quanto i 
motori in fase di Stand-by 
sono completamente fermi 
riducendo al minimo la
rumorosità.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:
SISTEMA IBRIDO INTEGRATO

Data da un generatore
di spinta, un innovativo
sistema elettro-idraulico
ibrido per il comando e la 
movimentazione degli assi 
Y1-Y2.



INNOVATIVO GENERATORE DI SPINTA ELETTRO-IDRAULICO HPA:

“FRIZIONE ELETTRO IDRAULICA”

I l  s istema si  basa su un asse elettr ico dotato di  fr iz ione idraul ica
(si  combinano quindi  le  due tecniche tradizional i ) ,  dotato di  un motore 
elettr ico brushless,  capace di  fornire elevate forze ed alte velocità di  
spostamento.

VANTAGGI DEL SISTEMA:

- Asse elettr ico completo :  i l  control lo logico è lo stesso di  un
generatore di  spinta elettr ico tradizionale in quanto i l  c ircuito idraul ico 
si  comporta esattamente come una fr iz ione.
La precisione e r ipet ibi l i tà del l ’  asse sono gl i  stessi  del l ’  asse elettr ico.

-  Limitatissime perdite d’ol io minerale  in  quanto i l  s istema ne r ichiede 
un ordine di  grandezza infer iore r ispetto al la soluzione idraul ica (ma 
sufficiente ad avere uno smorzatore) ,  e  soprattutto opera in ciclo chiuso 
(soluzione ecologica).

-  Sistema a r isparmio energetico  ( t ipico del le soluzioni  elettr iche) in 
quanto r ichiede al la rete elettr ica potenza solamente quando necessario 
non avendo nul la in r ic iclo continuo (come nel la soluzione idraul ica) ,  ed 
in quantità strettamente necessaria al  completamento del la lavorazione.  
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Registro posteriore Mpa:

·  7 Assi con guide e pattini
   a ricircolo di sfere

·  Movimenti a cremagliera

·  Corsa asse  R1-R2 = 200 mm

·  Corsa asse  X1-X2 = 600 mm

·  Corsa asse  X3  relativo +/- 20 mm

·  Asse  Z  Automatico



Registro posteriore Mpb:

·  6 assi relativi tra di loro e rispetto
   al piano di lavoro completamente
   svincolati e indipendenti

·  Movimenti a cremagliera

·  Corsa asse  R1-R2 =  200 mm

·  Corsa asse  X1-X2 = 600 mm

·  Asse Z1-Z2 Indipendenti
Riscontro intercambiabile a seconda 
delle esigenze di appoggio



MAGGIOR SICUREZZA

In quanto equipaggiata
con fotocel lule di  nuova
generazione,  che uniscono 
sicurezza a tempi ciclo r idott i  
gestite da un apposito PLC
che control la in tempo reale
le fasi  di  movimento del  tavolo.

CONTROLLO NUMERICO
DI ULTIMA GENERAZIONE

La migl iore guida per real izzare
la tua produzione.  Offre una
interfaccia operatore semplice
e curata.  La navigazione Touch 
Screen è intuit iva e diretta.
Disponibi le  in versione 3D e 2D
e con monitor  da 17 e 22 pol l ic i .  
La scheda di  rete integrata
gestisce i  tuoi  programmi
e la teleassistenza.



IDEA PC-BEND

I l  programma da ufficio
in  grado di  gestire i  tuoi  
disegni  e generare
i  programmi macchina 
dopo un’  accurata
simulazione.

IDEA PRODUCT MANAGER

Per gestire la commessa di  
lavoro interfacciandosi  con 
i l  gestionale aziendale in 
l inea con INDUSTRIA 4.0 .



R.P.C.  Sedi  e Fi l ial i

Fi l ial i  e  Centr i  Assistenza 
in I tal ia

Veneto
Friul i-Venezia-Giul ia
Trentino-Altoadige

Marche
Fi l iale R.P.C.  Marche
per i l  Centro Ital ia
Via A.  Merloni ,  12
Cartoceto,  Fraz.  Lucrezia (PU)

Sici l ia

Sede di  Piacenza
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R.P.C. Revisione Piegatrici Cesoie Srl 
Strada Statale 45, 16

29020 Quarto di Gossolengo PC - Italia
T +39 0523 650917 - F +39 0523 650917
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info@rpcpiegatrici.com - www.rpcpiegatrici.com


