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Le più piccole piegatrici del mondo

WUKO Mini Bender

"I l nostro special ista in curvi"

Per piegare verso l 'alto fino a 90° soprattutto sui raggi stretti (raggi esterni come

pure interni)

WUKO Mini Bender 2020
Altezza mass. di piegatura: 20 mm

WUKO Mini Bender 2050
Altezza mass. di piegatura: 50 mm, con scala mil l imetrata

P.e. per produrre i l profi lato di doppia aggraffatura sui raggi piccoli

WUKO Uni Bender

La piegatrice universale - per piegature verso l 'alto di lamiere diritte, per

piegature sui raggi esterni ed interni come pure per piegature opposte, dispone

di quattro rul l i d'arresto per un uti l l izzo più facile ed una guida più stabile. Dotata

di una manigl ia da avvitare per facil itare l 'uti l izo con l 'altezza massima.

WUKO Uni Bender 2204
Altezza mass. : 5–200 mm

WUKO Uni Bender 2354
Altezza mass. : 5–350 mm

WUKO Duo Bender

dispone di un secondo paio di rul l i d 'arresto e di una manigl ia, l 'attrezzo ideale

per realizzare diversi tipi di pieghe, per piegature opposte e greche di lamiera,

sui lamiere diritte senza limiti di lunghezza.

WUKO Duo Bender 3200
Altezza di piegatura: 5–200 mm

WUKO Duo Bender 3350
Altezza di piegarura: 5–350 mm

WUKO Duo Bender 3200/3350 Plus
consiste di

• WUKO Duo Bender 3200/3350

• WUKO Impugnatura speciale morsetti per una distribuzione ottimale della

pressione, può essere montata facilmente e velocemente sul la WUKO

DUO Bender (sugl i alberi sopra), dove occore la pressione.

• WUKO Guida plastica d'appoggio per evitare ammaccamenti sul materiale,

può essere montata facilmente cl iccando sulla WUKO Duo Bender (sugl i

alberi sotto).

• Valigetta di trasporto

Accessori per equipaggiare anche posteriormente!

Spessore massimo della lamiera per tutti i tipi di WUKO Bender: 0,8 mm

(con riserva per tutti i material i praticabil i)
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I prodotti WUKO - sempre un passo avanti!

WUKO Uber Bender

dotata di un disco angolato per piegare fino a 1 00°

• per evitare eventuali graffi su superfici del materiale

• meno spazio richiesto per realizzare il profi lato per l 'aggraffatura

• offrendo un campo allargato d'impiego

L'attrezzo ideale per material i del icati o materiale ritorno elastico e per piegare

lungo le nervature longitudinal i .

WUKO Uber Bender 6200
Al tezza di piegatura: 5–200 mm

WUKO Uber Bender 6350
Altezza di piegatura: 5–350 mm

WUKO Uber Bender Duo

I l modello Duo per lamiere diritte lunghe!

Dotata di un secondo paio di dischi di piegatura e una manigl ia per piegare in

modo veloce e semplice senza limiti di lughezza. Fornita in una valigetta pratica.

WUKO Uber Bender Duo 7200
Altezza di piegatura : 5–200 mm

WUKO Uber Bender Duo 7350
Altezza di piegatura: 5–350 mm

WUKO Hem Bender 8200

basta un solo attrezzo per piegare da 0 a 1 80°, per realizzare la piega semplice!

Dotato con due dischi e un manico

• Per piegare lunghi strisce di lamiera in modo veloce e semplice fino ad una

altezza di 200 mm

• Realizzare la piega semplice fino a 1 4 mm di altezza

• L'uti l izzo di dischi sotti l i al larga le possibi l ità d'impiego soprattutto in

mancanza di posto.

Fornito in una maneggevole valigetta.

WUKO Combo Bender 5000

Utensile manuale per eseguire lavorazioni di bordatura e nervatura della lamiera

• Dotato di quattro rul l i di arresto per una guida sicura e pricisa

di lamiere diritte

• Smontaggio facile e veloce di due rul l i di arresto per piegare sui raggi stretti

• Profondità di lavorazione regolabile da 0 a 65 mm

• Albero inferiore regolabile radialmente (aumento di pressione)

• Set di rul l i per piegatura fabbricato in acciaio inox con

scorrimento cuscinetti

• Set di rul l i faci lmente sostituibi l i (rul l i special i a richiesta)
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WUKO Bender - spesso copiate, mai superate!

WUKO Mini Disco Bender 401 0

Parte da 90° fino a 1 80° per la piega semplice, anche sui raggi esterni come

pure interni, accessi l iberi richiesti lateralmente per inserire e far scorrere

l 'attrezzo.

L'aggiunta ideale per la WUKO Mini Bender e la WUKO Uni Bender.

Altezza di piegatura: 8–23 mm

WUKO Disco Bender Twist 4040

Parte da 90° fino a 1 80° per la piega semplice, anche sui raggi esterni come

pure interni

• No accesso libero richiesto - inserire e rimuovere su ogni parte

• Girare semplicemente il rul lo di arresto mediante un perno di arresto

per inserire la lamiera

• Poi tornare indietro i l rul lo di arresto e inizare a piegare

• Dispone di un disco di piegatura più grande in confronto al modello 401 0

Altezza di piegatura: 8–32 mm

WUKO Mikro Disco Bender 4050

Parte da 90° fino a 1 80° per la piega semplice, anche sui raggi esterni come

pure interni.

• Dotata di due dischi piccoli di piegatura

• L'attrezzo ideale per spazi l imitati (per esempio: i l gocciolatoio)

• L'uso facile e agevole grazie a due dischi di piegatura

Altezza di piegatura: 5–1 2 mm

WUKO Disco Bender 4000

Parte da 90° fino a 1 80° per la piega semplice.

L'attrezzo svilupato specialmente per piegature di lamiere diritti , lunghi.

L'aggiunta ideale per la WUKO Duo Bender oppure WUKO Uber Bender Duo!

Altezza di piegatura: 8–40 mm

Spessore massimo della lamiera per tutti i tipi di WUKO Bender: 0,8 mm

(con riserva per tutti i material i praticabil i)
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La scelta perfetta per il cantiere!

WUKO Bender Set 2050/401 0

consiste in due special isti di curvi, i l WUKO Mini Bender 2050 e il WUKO Mini

Disco Bender 401 0, forniti in una maneggevole valigetta.

Con le "Mini" ottenere un ottimo risultato! La piega semplice in due mossi -

anche sui raggi stretti !

WUKO Bender Set 2204/4040

consiste di due attrezzi, WUKO Uni Bender 2204 e WUKO Disco Bender 4040

Twist, forniti in una pratica valigetta di trasporto.

La combinazione ideale per la piegatura verso l 'alto fino a 90° di lamiere diritte e

centinate ed in seguito per piegare da 90° a 1 80° al la piega semplice.

WUKO Bender Set 2204/3200

consiste di due attrezzi, WUKO Uni Bender 2204 e WUKO Duo Bender 3200,

forniti in una pratica valigetta di trasporto.

La combinazione ideale per la piegatura verso l 'alto fino a 90° di lamiere

centinate oppure lamiere lunghe diritte.

WUKO Bender Set 6200/7200

consiste di due attrezzi, WUKO Uber Bender 6200 e WUKO Uber Bender Duo

7200, forniti in una pratica valigetta di trasporto. Per la piegatura facile di lamiere

centinate come pure di lamiere diritte e lunghe fino a 1 00°. La scelta ottima per

material i del icati e material i ritorno elastico. Poco spazio richiesto grazie ai dischi

di piegatura cosi offrendo una ampliata possibi l ità di applicazioni.

WUKO Bender Set 3200/4000

consiste di due attrezzi, WUKO Duo Bender 3200 e WUKO Disco Bender 4000,

forniti in una pratica valigetta di trasporto. La combinazione ideale per la

piegatura veloce e pulita di lamiere diritte e lunghe verso l 'alto fino a 90° ed in

seguito da 90° a 1 80° al la piega semplice.

WUKO Bender Set anniversario 2050/2204/4040

consiste di tre attrezzi, WUKO Mini Bender 2050, WUKO Uni Bender 2204 e

WUKO Disco Bender Twist 4040 e di un metro pieghevole, forniti in una pratica

valigetta di trasporto. La scelta migl iore sul cantiere – specificatamente per

lamiere centinate e piccole superfici di tetto!

Su richiesta disponibi l i altri WUKO Bender Sets!




