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Sull’onda delle innovazioni 
Industria 4.0, Vicla® si im-
pegna tutti i giorni ad adot-

tare soluzioni tecniche ai massimi 
livelli di affidabilità ed efficien-
za. Il risultato è la progettazio-

ne di presse piegatrici in grado 
di operare sia in manuale, in tut-
ta sicurezza da parte dell’opera-

di Alessandro Merlo

Vicla®, il marchio di Albavilla in provincia di Como presente sul mercato delle
piegatrici da oltre 10 anni, è tra le più vivaci del mercato in fatto di macchine
soluzioni affidabili ed efficienti per l’Industria 4.0. Ne sono un esempio le celle
di piegatura robotizzate Matrix oppure il software di 3D PROV, un pacchetto
pensato per la lavorazione di prodotti tridimensionali che permette di gestire
in modo più rapido ed efficiente l’intero processo, dal disegno al prodotto finito. 

La Piegatura 4.0 è servita!
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tore, che in modo robotizzato. At-
traverso l’impiego sistematico di 
software e tecnologie a garan-
zia di una qualità di prim’ordine 
del prodotto finito, una notevo-
le riduzione dei fermi macchina, 
un lungo ciclo di vita delle presse 
e l’abbattimento dei costi. Il tutto, 
condito da consumi ai minimi li-
velli di mercato grazie all’adozio-
ne di sistemi ibridi quali l’Hybid 
System e l’Hybrid System Plus di 
Vicla® che assicurano una mag-
giore produttività aziendale per le 
imprese e gli artigiani che adot-
tano le presse a marchio VICLA 
oltre a una grande flessibilità e 

rapidità di esecuzione delle lavo-
razioni.

La piegatura robotizzata 
per l’Industria 4.0
A riprova della piena e consoli-
data appartenenza al sistema In-
dustria 4.0, le piegatrici Vicla® di-
spongono di tecnologie di ultima 
generazione che ne fanno mac-
chine molto richieste dai mercati 
sia nazionali che d’oltre confine. 
L’uso delle innovative celle ro-
botizzate Matrix prodotte da Vi-
cla®, per esempio, permette di 
effettuare operazioni di deposito, 
piegatura e prelievo di profili in 

lamiera anche di grande spesso-
re, fino a 400 kg. Tre gli elemen-
ti standard di una cella di que-
sto tipo: movimentazione con 
robot antropomorfo e pressa pie-
gatrice, gestione tramite softwa-
re di programmazione fuori linea 
(consente di programmare fino 
a 4 celle) e completamento con 
caricatore, piano di carico, misu-
ratore di spessore, ribaltatore e 
gripper. 
Altre prerogative tecniche del-
le celle robotizzate Matrix di Vi-
cla® sono la linearità degli assi a 
garanzia di una maggiore sem-
plicità di gestione. Questi, infatti, 
permettono di posizionare il brac-
cio della cella sempre allo stes-
so modo rispetto ai pallet e alle 
stazioni di piegatura. La posizio-
ne sopraelevata (da 2.300 mm a 
2.950 mm) della trave di scorri-
mento orizzontale consente inol-
tre il passaggio di carrelli elevato-
ri di medio carico, permettendo di 
caricare la materia prima e scari-
care i semilavorati.

Software 3D 
e opzioni per il controllo 
di processo
Importante pass-partout per l’In-
dustria 4.0 è anche il software di 
Vicla® 3D PROV, un pacchetto 
pensato per la lavorazione di pro-
dotti tridimensionali che permette 
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vimentazione dei riscontri poste-
riori. I recenti aggiornamenti del 
3D PROV con le nuove funziona-
lità Software Data Rec (fornisce 
informazioni precisissime per la 
programmazione e la produzio-
ne della lavorazione) e Software 
Track Prod (permette di avere in 
tempo reale informazioni, analisi 
e report per un uso ottimale del-
la macchina) completano il qua-
dro di grande innovazione ed 
efficienza che l’azienda della pro-

di gestire in modo più rapido ed 
efficiente l’intero processo, dal di-
segno al prodotto finito. La pos-
sibilità di programmazione da re-
moto riduce notevolmente i fermi 
macchina e il controllo delle colli-
sioni di piega. Molto significativa 
è anche la riduzione degli scarti 
che l’utilizzo del software permet-
te. 3D PROV offre inoltre impor-
tanti funzionalità di controllo ma-
nuale e automatico del registro 
posteriore relativamente alla mo-

vincia di Como da sempre si im-
pegna a realizzare.
In tema di controllo della lavora-
zioni, significativo per le presse 
piegatrici a marchio Vicla® è l’im-
piego di tecnologie come il siste-
ma Flex, un dispositivo che per-
mette il controllo delle flessioni 
strutturali della pressa senza in-
terferire sulla profondità di pie-
ga. Il tutto a prescindere dalla 
lunghezza del profilo in lamiera. 
L’uniformità dell’angolo di piega 
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è inoltre garantita dall’adozione 
di sistemi di bombatura idraulici 
o meccanici gestiti da CNC. Con 
l’adozione dell’optional Clever 
Crowing è, infine, possibile ga-
rantire la linearità su tutto il profilo 

di piega senza la necessità di un 
intervento dell’operatore.
Altro importante optional che è 
possibile montare a richiesta sul-
le presse piegatrici Vicla® è Iris 
Plus, il dispositivo che offre la 

possibilità del cambio velocità a 0 
mm dal contatto lamiera e di cal-
colare le correzioni dell’angolo di 
piega in tempo reale. Per un con-
trollo dell’angolo ottimale già dal-
la prima piegatura.                      n
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