CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOGUE

INNOVATIONS…
FOR YOUR
FUTURE!

Argesystems nasce da un’ esperienza
consolidata nel settore del taglio e della
piegatura della lamiera. Il nostro team ha
sviluppato sistemi innovativi tecnologici di alta
qualità, cambi rapidi per utensili,
accompagnatori lamiera, supporti manuali o
motorizzati, registri posteriori, che variano da 1
asse fino a 6 assi per ogni tipo di tonnellaggio
richiesto.

Argesystems continua la ricerca e
sviluppo, depositando quattro
brevetti negli ultimi tre anni.
Lo studio di soluzioni ad hoc per i nostri clienti, ci
ha fatto guadagnare stima e credibilità in noi.
Il nostro mercato comprende sia i costruttori di
macchine utensili, che l’utilizzatore finale.
Argesystems ha sviluppato soluzioni modulari per
tipologia e grandezza, disponibili a catalogo, le
vostre richieste per applicazioni speciali sono per noi
una motivazione quotidiana, siamo lieti di
sviluppare con voi le vostre specifiche con un ottimo
rapporto di qualità prezzo.

Argesystems comes from a strengthened
experience in the cutting and bending sheet
metal industry. Our team has developed high
quality innovative technological systems, quick
change tools, sheet followers, manual or
motorized support and back gauges, which
alter from 1 up to 6 axles for each type of
tonnage required.

Argesystems goes on with research
and development depositing four
patents in the last three years.
The study of ad hoc solutions for our customers lets
us gain respetct and reliability. Our market includes
both machine tools manufacturers and end user.
Argesystems has developed type and size modular
solutions available on catalogue, your requests for
special applications are a daily motivation for us.
We are glad to develop with you your specifications,
with an excellent price/quality ratio.
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Descrizione:
Registro per tonnellaggi ridotti, sviluppato per
una dimensione della trave massimo 1500
mm, consigliato per presse fino a 50T.

Description:
Back gauge for Press Brake with lower
tonnage, maximum length up to 1500 mm,
recommended for press brake up to 50T.

Fissaggio:
Direttamente sulla traversa inferiore

Fastening:
On the lower ram

Standard:
Corsa asse X 550 mm
Corsa asse R 150 mm
Doppia torretta

Standard:
X axis stroke 550 mm
R axis stroke 150 mm
Double Finger

Optional:
Assi Z1 Z2
Asse X5
Asse X6
Supporti retrattili
Corsa R 200 mm

Optional:
Z1 Z2 axes
X5 axis
X6 axis
Retractable supports
Stroke increase of R axis to 200 mm
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M2

Descrizione:
Registro per presso piegatrici fino a 250 T, con
la gestione di un solo asse (X) controllato,
regolazione dell’asse R manuale, direttamente
sulle torrette di riscontro, consigliato per presse
fino a 250T.
Fissaggio:
Sulla spalla della pressa piegatrice
Su squadra
Standard:
Corsa asse X 600 mm
Doppia torretta
Optional:
Asse X1 X2
Corsa X 800-1000 mm

Description:
Back gauge suitable for Press Brake up to 250
T, single axis controlled (X), manual adjustment
of the R axis, directly on the fingers.
Fastening:
On the press brake side frame
On square
Standard:
X axis stroke 600 mm
Double Finger
Optional:
X1 X2 axes
Stroke increase of X axes to 800-1000 mm
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M3

Descrizione:
Registro per presso piegatrici, per una lunghezza massima della trave fino a 3500 mm, con
blocco pneumatico delle torrette e sblocco
mediante funzione da CNC fronte macchina,
con torrette a spostamento manuale, consigliato per presse fino a 250T.
Fissaggio:
Sulla spalla della pressa piegatrice
Su squadra
Standard:
Corsa asse X 600 mm
Corsa asse R 150 mm
Doppia torretta
Optional:
Assi X1-X2
Assi Z1 Z2
Asse X5
Asse X6
Supporti retrattili
Corsa X 800-1000 mm
Corsa R 200-250 mm
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Description:
Back gauge for Press Brakes with maximum
length up to 3500 mm, with pneumatic finger
locking and unlock through the CNC, recommended for press brake up to 250T, with
manually sliding fingers.
Fastening:
On the press brake side frame
On square
Standard:
X Axis stroke 600 mm
R Axis stroke 150 mm
Double Finger
Optional:
X1-X2 axes
Z1 Z2 axes
X5 axis
X6 axis
Retractable supports
Stroke increase of X axis to 800-1000 mm
Stroke increase of R axis to 200-250 mm

M4

Descrizione:
Registro per presso piegatrici specifiche per
lattoneria, lunghezza massima della trave
8000 mm, consigliato per presse fino a 250T.

Description:
Back Gauge for Press Brakes specifically made
for tinsmithery, maximum length up to 8000
mm, recommended for press brake up to 250T.

Fissaggio:
Sulla spalla della pressa piegatrice
Su squadra

Fastening:
On the press brake side frame
On square

Standard:
Corsa asse X 800 mm
Corsa asse R 200 mm

Standard:
X Axis stroke 800 mm
R Axis stroke 200 mm

Optional:
Corsa X 1000 mm
Corsa R 250 mm

Optional:
Stroke increase of X axis to 1000 mm
Stroke increase of R axis to 250 mm

www.argesystems.com
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M5

Descrizione:
Registro per presso piegatrici, lunghezza massima della trave fino a 6000 mm, con bloccaggio
pneumatico delle torrette e sblocco mediante
funzione da CNC , consigliato per presse fino a
500T.
Fissaggio:
Sulla spalla della pressa piegatrice
Su squadra
Standard:
Corsa asse X 800 mm
Corsa asse R 200 mm
Doppia torretta
Optional:
Assi X1-X2
Assi Z1 Z2
Asse X5
Asse X6
Supporti retrattili
Corsa X 1000 mm
Corsa R 250 mm
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Description:
Back gauge recommended for press brake up
to 500T, maximum length up to 6000 mm,
with pneumatic finger lock and unlock through
the CNC.
Fastening:
On the press brake side frame
On square
Standard:
X Axis stroke 800 mm
R Axis stroke 200 mm
Double Finger
Optional:
X1-X2 axes
Z1 Z2 axes
X5 axis
X6 axis
Retractable supports
Stroke increase of X axis to 1000 mm
Stroke increase of R axis to 250 mm

M6

Descrizione:
Registro per presso piegatrici, lunghezza massima della trave fino a 4500 mm, con blocco
pneumatico delle torrette e sblocco mediante
funzione da CNC fronte macchina, con torrette
a spostamento manuale, consigliato per presse
fino a 250T. Disponibile nella serie pesante (P),
consigliato fino a 400T.
Fissaggio:
Su basamento
Standard:
Corsa asse X 800 mm
Corsa asse R 150 mm
Doppia torretta
Optional:
Assi X1-X2
Assi Z1 Z2
Asse X5
Asse X6
Supporti retrattili
Corsa X 1000 mm
Corsa R 200-250 mm

Description:
Back gauge recommended for press brakes up
to 250T, maximum length up to 4500 mm,
with pneumatic finger locking and unlock
through the CNC, with manually sliding fingers.
Available also in a heavy duty version (P) for
press brakes up to 400 tons.
Fastening:
On Bedplate
Standard:
X Axis stroke 800 mm
R Axis stroke 150 mm
Double Finger
Optional:
X1-X2 axes
Z1-Z2 axes
X5 axis
X6 axis
Retractable supports
Stroke increase of X axis to 1000 mm
Stroke increase of R axis to 200-250 mm
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M7

Descrizione:
Registro per presso piegatrici, lunghezza massima della trave fino a 8000 mm, con blocco
pneumatico delle torrette e sblocco mediante
funzione da CNC fronte macchina, con torrette
a spostamento manuale, consigliato per presse
fino a 800T.
Fissaggio:
Su squadra
Standard:
Corsa asse X 800 mm
Corsa asse R 200 mm
Doppia torretta
Optional:
Assi X1-X2
Assi Z1 Z2
Asse X5
Asse X6
Supporti retrattili
Corsa X 1000 mm
Corsa R 250 mm
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Description:
Back gauge recommended for press brakes up
to 800T, maximum length up to 8000 mm,
with pneumatic finger locking and unlock
through the CNC. With manually sliding
fingers.
Fastening:
On square
Standard:
X Axis stroke 800 mm
R Axis stroke 200 mm
Double Finger
Optional:
X1-X2 axes
Z1-Z2 axes
X5 axis
X6 axis
Retractable supports
Stroke increase of X axis to 1000 mm
Stroke increase of R axis to 250 mm
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A1R

Descrizione
L'accompagnatore di lamiere è costituito da due ripiani mobili posti frontalmente alla pressa.
Ciascun accompagnatore possiede un movimento controllato ed autonomo che gli permette di ruotare in
perfetta sincronia con la lamiera durante la fase di piegatura sostenendola ed accompagnandola.
L'utilizzo di questo accessorio offre molti vantaggi nella piegatura delle lamiere, ossia: un valido piano
d'appoggio davanti alla pressa, molto utile per depositarvi i fogli di grandi dimensioni;il sostentamento
della lamiera durante la piega degli spessori più sottili, con annullamento del fenomeno di contropiega;
il sostentamento delle lamiere di grandi dimensioni o molto pesanti durante la piegatura per favorire una
piegatura corretta; l'esecuzione di piegatura di lamiere di grandi dimensioni con un operatore soltanto;
la diminuzione dei rischi per l'operatore durante questo tipo di operazioni, perché quest'ultimo non deve
sostenere manualmente la lamiera e può comandare il ciclo ad una distanza di sicurezza, inoltre gli
accompagnatori impediscono l'eventuale caduta o lo scivolamento della lamiera durante ed a fine piega.
La possibilità di essere adattato con semplici regolazioni a qualsiasi cava ed altezza di matrice,
semplicemente agendo su appositi volantini dotati di indicatore numerici che rappresentano la larghezza
della cava e l'altezza della matrice; Lo spostamento ed il posizionamento degli accompagnatori su tutta
la larghezza della traversa inferiore, in quanto sono ancorati a quest'ultima tramite delle guide, a scelta
dell'operatore in funzione delle dimensioni del foglio; L'utilizzo anche di un accompagnatore singolo alla
volta, perché ciascuno di essi è provvisto di movimento autonomo controllato con un asse dal
programmatore; Il perfetto sincronismo tra piegatura e rotazione degli accompagnatori unito al preciso
posizionamento elettrico evita dannose contro flessioni al foglio quando la pressata è di tipo ad impulsi
o viene arrestata improvvisamente.
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A1R

75°

Description:
The sheet follower consists of two mobile surfaces placed In front of
the press brake. Each sheet follower has an independent and
controlled movement that enables it to turn in perfect synchronism
with the sheet metal during bending, supporting and
accompanying it. The use of this accessory offers many advantages
in sheet metal bending, such as: being a useful support for laying
large sheets; support of thin sheet plates during bending,
eliminating the problem of counterbends; support of large or heavy
sheet plates during bending to ensure proper bending; possibility of
bending large sheets with a single operator; reduction of risks for
the operator during this type of operation because he does not
need to support the sheet plate manually, thus being free to control
the process at a safe distance; in addition the sheet followers
prevent any falling or slipping of the plate during and after bending; possibility to be adapted with
simple adjustments to any vee die and height by rotating special handwheels equipped with numerical
indicators that represent the width of the vee and the height of the die itself; possibility to slide and
position the sheet followers over the entire length of the lower ram, as they are fastened to it on guides
allowing the operator to move and position them based on the size of the sheet plate he has to bend;
possibility to use one sheet follower at a time, thanks to the fact that they are independently controlled
by an axis of the CNC; perfect synchronism between bending and rotation of the sheet followers
combined with exact electric positioning prevents dangerous counterbends of the sheet, when bending
in inching mode or when the process is suddenly stopped.

www.argesystems.com
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H100

Description:
Standard clamping, for PROMECAM tools.
Can be supplied in several heights.

Descrizione:
Intermedio standard, per utensili modello
PROMECAM.
Può essere fornito in varie altezze.

100 ±0,02

27

150
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ARG SYSTEM

Description:
Patented front clamping ARG System model,
suitable for Promecam style tooling.
Easy to install. The system does not require any
modification to existing press brake nor tooling.
FEATURES: Front insertion and self-alignment
of top tools. Special hooks prevent the fall of
tooling when clamp is released. Also provided
with a rear plate to allow rotation of top tool
when necessary.
This system allows a reduction of the set up
cost up to 50%.
Can be supplied in several heights.

Descrizione:
Intermedio modello ARG System, per utensili
modello PROMECAM, facile da montare,
non è necessaria alcuna modifica alla pressa
piegatrice ne agli utensili,
aggancio e sgancio frontale, sistema anti
caduta, auto allineamento degli utensili, staffa
posteriore per utensile rovesciato standard.
Risparmio del costo di attrezzaggio fino al 50%
vedi il video comparativo.
Può essere fornito in varie altezze.

160

30

27

100 ±0,02
www.argesystems.com
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EVA SYSTEM

Descrizione:
Intermedio modello EVA System, per utensili
modello PROMECAM,
facile da montare ,non è necessaria alcuna
modifica alla pressa piegatrice ne agli utensili,
aggancio e sgancio frontale, sistema anti
caduta, auto allineamento degli utensili,
chiusura pneumatica, possibilità di spostare gli
intermedi con facilità.
Risparmio del costo di attrezzaggio fino al 80%
vedi il video comparativo.
Può essere fornito in varie altezze.

Description:
Patented and pneumatic intermediate clamp
EVA model for PROMECAM style tooling.
Easy to install. The system does not require any
modification to existing press brake nor tooling.
FEATURES: Front insertion and self-alignment
of top tools. Possibility to remove the clamps
easily. Standard height of 110 mm (on
request it is possible to offer clamps of 200
mm or more).
This system allows a reduction of the set up
cost up to 80%.

Optional:
Staffa posteriore a chiusura manuale o
pneumatica.
Moltiplicatore di pressione.

Optional:
Rear tool holder with manual or pneumatic
closure.
Pressure multiplier.

27

160

110

±0,02

STAFFA POSTERIORE
OPTIONAL
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SPECIALE
SPECIAL

Descrizione:
Argesystems, può fornire soluzioni per utensili
speciali, o attacchi speciali, nelle dimensioni
richieste o con bloccaggi manuali, pneumatici,
idraulici.
I nostro ufficio tecnico è a Vostra completa
disposizione.

Description:
Argesystems can supply solutions for special
tools, or special fastenings, suitable for different
dimension, with manual, pneumatic or
hydraulic clamping.

www.argesystems.com
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T1

Descrizione:
Supporti scorrevoli su guida, manuali o
controllati da CNC sulla regolazione dell’altezza.
Carico massimo per ogni singolo supporto di
100 Kg. Supporti dotati di profili di alluminio
con sfere per lo scorrimento
• In acciaio o su richiesta in nylon,
• Riga millimetrata.
• Squadra a scomparsa.
• Goniometro di serie.

300

118,5

-0

+150

600
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Description:
Sliding front support arms on guides. The
height postion can be adjusted manually or
through a CNC function.
Maximum load for each support is 100 kilos.
Each support is provided with this support
owns.
• An aluminum profile with sliding steel sphere,
or on demand in nylon
• Millimetric rule
• Disappearing gauge
• Protractor (Goniometer)
100

INNOVATIONS…
FOR YOUR
FUTURE!

Argesystems Srl
Via del lavoro, 24
31033 Castelfranco Veneto
Treviso - Italy
T. +39 0423 737513
F. +39 0423 723015
info@argesystems.com
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