
 
GRANDINI MECCANICA s.r.l. 
Via Puccini, 28  - 40050 Villanova di Castenaso (BO) Italia 
Tel. 051/781122 - Fax 051/781331 
C.F.-P.IVA 01835501204 – CCIAA BO 1998 41 – REA 391567  
Web: www.grandinisrl.com - E mail: grandini.g@grandinisrl.com 

     MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA 

 

 
 
  

  

Bologna: 09/03/18 

Ns. rif.  :  

Vs. rif.  : Sig. Lodetti 

  

  

Oggetto: Offerta no. 18007 

 
 

 

Spett.le Ditta       

4L  LODETTI  S.r.l. 

 

Viale Ugo La Malfa, 168-170 

       

90100  PALERMO  (PA) 

 

  
 
 

RingraziandoVi per la Vs. gradita richiesta, provvediamo ad inviarVi la ns. migliore offerta per la 
fornitura di: 
 
No. 1 IMPIANTO DI TAGLIO PER LA PRODUZIONE DI PANNE LLI IN LAMIERA DI 
ALLUMINIO DA MM. 1500 X 0.6 ÷ 2.0.  
 
 

 
 
PRESTAZIONI GENERALI: 
 
- Larghezza utile massima del nastro mm.     1.520 
- Spessore del nastro in alluminio mm.       0.3 ÷ 2.0 
- Velocita' di svolgimento del nastro mt/l'   0-20 
- Precisione sulla lunghezza di taglio                                   + / - mm. 0.25 
- Altezza da terra filo lama  mm.  1000 
- Senso di lavorazione da SX verso DX filo fisso SX 
- Tensione di alimentazione ns. standard V.     380/50 
- Potenza installata Kw.       20 
- Pressione aria bar         6 
- Consumo aria lt/h.      2000 
- Colore Grigio / Blu RAL   7032 
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COMPOSTO DA : 
 
 
ASPO PORTACOILS mod. PSM15 a base fissa con mandrin o a sbalzo. 
Rotazione motorizzata / Frenata. 
Premispira folle a comando pneumatico. 
Culla di carico idraulica motorizzata. 
Portata massima a sbalzo  Kg.    7.000 
Diam. esterno max del coil  mm.   1.100 
Diam. interno coil   mm. 500 
 
 
RADDRIZZATORE mod. RDM 7015 che consente le seguent i operazioni: 
- Ingresso lamiera con 2 pattini di guida regolabili, di cui uno semifisso, l'altro regolabile su tutta la 
larghezza della macchina, con volantino manuale. 
- Traino e raddrizzatura del nastro tramite 4 rulli di traino dia. 100 mm. ricoperti in gomma 
antiolio più 7 rulli di raddrizzatura in acciaio al carbonio bonificato cromati a spessore e 
rettificati sempre dia. 100 con regolazione manuale indipendente dei rulli superiori,  
- Esclusore automatico dei rulli di raddrizzatura durante le fermate. 
-  Rulliera curva in uscita. 
 
 
TAVOLA IMBOCCO IDRAULICA mod. PNSU per ansa fuori t erra, posta fra la  raddrizzatrice 
ed il gruppo di taglio e tranciatura. 
 
GRUPPO DI AVANZAMENTO E TAGLIO mod. LTSM 0015 che c onsente le  seguenti 
operazioni: 
- Ingresso lamiera con 2 pattini di guida regolabili, di cui uno semifisso (lato filo fisso), l'altro 
regolabile con volantino manuale. 
- Avanzamento e posizionamento del nastro con pinch-roll ricoperti in gomma antiolio dia. 
100 mm. 
- Misurazione del nastro da 0 fino a 100 mt. 
- Cesoia a ghigliottina per il taglio trasversale, dal basso verso l’alto, equipaggiata con motore 
elettrico da HP 4 e 
frizione-freno ad innesto elettro-pneumatico. 
-  Espulsore con nastro estrattore e pinc-roll pneumatico di accelerazione o fogli. 
 
SOSTENTATORE IMPILATORE - mod. ST/TEM 4000 x 1500  composto da una struttura a ponte 
con guide di sostegno a rulli apribili con movimento pneumatico, lamiere a caduta libera. 
Regolazione rulli sostegno lamiera, motorizzata con visualizzatore di quota da mm. 1000-1500 
Riscontro finale motorizzato con visualizzatore di quota da mm. 1000-4000. 
Formazione del pacco su porta pallets con scarico laterale, altezza massima compreso bancale 
mm. 200. 
Scarico laterale lato operatore. 
 
QUADRO DI COMANDO LINEA  consistente in un armadio a pulpito contenente tutte le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per il funzionamento manuale o 
completamente  automatico  dell'impianto. Sui pannello superiore ci saranno tutti i pulsanti per il 
comando dell'impianto e la tastiera per la programmazione del lavoro. 
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Allestimento linea con protezioni perimetrali rispondenti alla direttiva macchine 89/392 CEE e 
successivi emendamenti, corredata di manuali d’uso e manutenzione, e relativa certificazione. 
 
 
 

PREZZO COMPLESSIVO  .   .  .  .  €.     306.000,00 oltre I.V.A.  
 
 
 
 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 
 
 
CONSEGNA :6  mesi data ordine (Agosto e Dicembre esclusi) s.i. 
 
RESA : F.co ns. officina di Castenaso (BO) 
 
COLLAUDO : Presso la ns. officina prima della spedizione con materiale di 
   Vs. Proprietà. 
 
GARANZIA : Mesi 12 dalla spedizione 
 
MESSA IN FUNZIONE : In presenza di ns. tecnici a ns. carico. 
 
ESCLUSIONI :  Opere di fondazione muratura, tiranti di fondazione e piastre in 
    acciaio, cavi elettrici e relativo allacciamento dalla Vs. rete elettrica 
    al pulpito di comando, corde in rame per messa a terra di tutto 
    l'impianto. 
 
PAGAMENTO : 30% + IVA All'ordine, Saldo a convenirsi. 
 
FORO COMPETENTE  : Per qualsiasi eventuale controversia il foro competente è quello  
   di Bologna. 
 
 
Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi altro chiarimento e nel frattempo porgiamo i ns. piu distinti saluti. 
 

 

G. Grandini 
 

GRANDINI MECCANICA s.r.l. 

Tel. 051/781122 - Fax 051/781331 

E mail: grandini.g@grandinisrl.com  

Web:   www.grandinisrl.com 

 
 

 
 
VALIDITA DELLA PRESENTE OFFERTA  30 GG. 


