
Iscriviti alla nostra newsletter

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un
commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la
nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività,
migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls
offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per
risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di
produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento
tecnologico.
 • Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi
internazionali selezionati
 • Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network
e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
 • Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per
certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari,
attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all’estero.

 

Commercio macchine utensili, nuove ed usate
Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi,
 valutazione, marketing e servizi associati
Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti
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Piegatrice Minali idraulica 2500 mm x 50 ton

Richiedi un preventivo
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https://www.konzusrls.com/contatti


Proponiamo
Piegatrice Minali idraulica 2500 mm x
50 ton
Misura utile piega 2500 mm 
Pressione max piega 50 ton 
Registro posteriore 500 mm 
Incavo laterale 500 mm
Misure ingombro macchinario L 3100
mm x l 1500 mm x h 2500 mm
Peso macchinario  5000 kg 
Potenza motore 7,5 kw 
Funzionante visionabile 
cod 21240

we propose
Minali hydraulic bending machine
2500 mm x 50 tons
Useful fold size 2500 mm
Max bending pressure 50 tons
Backgauge 500 mm
Lateral recess 500 mm
Machinery overall dimensions L 3100
mm x l 1500 mm x h 2500 mm
Machine weight 5000 kg
Motor power 7.5 kW
Working viewable
code 21240

Nos proponemos
Curvadora hidráulica Minali 2500 mm
x 50 toneladas
Tamaño útil de plegado 2500 mm
Presión máxima de flexión 50
toneladas
Tope trasero 500 mm
Rebaje lateral 500 mm
Dimensiones totales de la maquinaria
L 3100 mm x l 1500 mm x h 2500 mm
Peso de la máquina 5000 kg
Potencia motor 7,5 kW
Trabajando visible
código 21240

Wir schlagen vor
Minali Hydraulische Biegemaschine
2500 mm x 50 Tonnen
Nutzfaltmaß 2500 mm
Maximaler Biegedruck 50 Tonnen
Hinteranschlag 500 mm
Seitliche Aussparung 500 mm
Gesamtabmessungen der Maschine L
3100 mm x L 1500 mm x H 2500 mm
Maschinengewicht 5000 kg
Motorleistung 7,5 kW
Arbeiten sichtbar
Code 21240



 
 

Pensare verde: per cortesia considerate l’ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.

 
Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO
specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti
esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa

autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal
destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e
comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.

konzu s.r.l.s.
Tel. 392-7573175

www.konzusrls.com
E-mail: konzusrl@gmail.com

 

Nous proposons
Cintreuse hydraulique Minali 2500 mm x 50
tonnes
Taille de pli utile 2500 mm
Pression de flexion max 50 tonnes
Butée arrière 500 mm
Evidement latéral 500 mm
Dimensions hors tout machine L 3100 mm x l
1500 mm x h 2500 mm
Poids machine 5000 kg
Puissance moteur 7,5 kW
Travail visible
code 21240
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