
 

PUNZONATRICI

https://www.comall.it/it/prodotti/punzonatrici


COMALL CON 50 ANNI DI ESPERIENZA
É LEADER NELLE PUNZONATRICI

COS'É LA PUNZONATRICE ?

11 FILIALI NEL MONDO
Una vasta rete pronta ad offrirti supporto tecnico nei principali mercati mondiali.
Un "made in italy" autentico e apprezzato nel mondo.

Dal 1979, con l'esperienza maturata, dalla collaborazione con i migliori produttori mondiali di profilati
in alluminio, Comall International fornisce soluzioni d'avanguardia alle esigenze di un mercato
in continua evoluzione. Un'azienda moderna e tecnologicamente avanzata leader nella produzione del 
sistema di lavoro definito utensile multifunzionale o punzonatrice, ha sviluppato una linea completa di 
prodotti innovativi per la lavorazione dei profilati in alluminio.

La PUNZONATRICE è una macchina utensile, utilizzata 
per la punzonatura e la goffratura di materiali in lamiera 
piana, per produrre elementi di diverse forme,  tramite uno 
stampo o matrice ed un punzone che riproducono la forma 
del foro da ottenere. La lamiera viene appoggiata sullo 
stampo e la pressione del punzone provoca la recisione 
della lamiera stessa.

L'intero processo di punzonatura viene ottenuto senza provocare
 alcuna deformazione termica o chimica della lamiera
perchè l'intera lavorazione avviene a freddo. Attraverso l'ausilio
di una punzonatrice è possibile eseguire: foratura, scasso, formatura di alette
di ventilazione, formatura vano maniglia e molte altre lavorazioni. 



PERMETTE DI OTTENERE GEOMETRIE LINEARI
PRECISE IN TEMPI RAPIDI

ASSICURA UN'ALTA FLESSIBILITÀ E UN EFFICIENTE
LAVORAZIONE DEI METALLI

COSTI RIDOTTI SENZA RINUNCIARE A
QUALITÀ E PRECISIONE

LA MIGLIOR SOLUZIONE PER LAVORAZIONI DI TAGLIO
E DEFORMAZIONI SULLA LAMIERA DA 1 A 6 MM

IDEALE PER PICCOLE, MEDIE E GRANDI PRODUZIONI 

PER SCEGLIERE UNA PUNZONATRICE
MOTIVI  

SCARTI DI LAMIERA RIDOTTI AL MINIMO



GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI COMPETITIVI
PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA PRODUTTIVA

LE MIGLIORI SOLUZIONI PERSONALIZZATE

PUNZONATRICI ALTAMENTE PERFORMANTI
ED ESTREMAMENTE PRODUTTIVE

COSTI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE RIDOTTI
GARANTENDO L'AFFIDABILITÁ DELLE PRESTAZIONI

CONTINUA RICERCA DI QUALITÁ
AFFIDABILITÁ E SICUREZZA
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La gestione da remoto permette di realizzare
programmi e commesse di lavorazione a distanza.
I nostri tecnici possono intervenire a supporto del cliente 
per aggiornamenti e programmi personalizzati
in tempo reale.

LONTANI MA VICINI

Grazie all’esperienza maturata negli anni, agli investimenti mirati in macchinari all’avanguardia

e alla continua ricerca di soddisfare al meglio le richieste di un mercato sempre più esigente,

abbiamo realizzato nel tempo un’ampia gamma di prodotti garantendo alla nostra clientela,

con le nostre lavorazioni, elevata qualità, efficienza e competitività.

Punzonatrici verticali, orizzontali, a cassetti verticali e orizzonatali, pneumatiche

oppure oleodinamiche permettono la più vasta scelta di soluzioni sul mercato,

anche coperte da brevetto, inoltre disponiamo di punzonatrici portatili,

speciali e manuali. 

La nostra squadra tecnica lavora al fianco del cliente 
per studiare le soluzioni più idonee alle esigenze 
produttive. Offriamo servizi globali
ed esclusivi. 

SOLUZIONI INNOVATIVE PER TUTTE LE ESIGENZE



BREVETTO DI
INVENZIONE

https://www.youtube.com/watch?v=9BdFjWkkedc
https://www.youtube.com/watch?v=9BdFjWkkedc
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