Art. 903099 – 903010
MGF BIG
Curvatubi idraulica
Scheda Tecnica
Rev. 2 del 23/06/2020

Il presente manuale è stato realizzato, laddove possibile, in accordo con 2006/42/CE "Nuova Direttiva
Macchine".
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Premessa
Complimenti per aver acquistato questa curvatubi idraulica BIG per curvare tubi in ferro neri o zincati a norma DIN
2440 e DIN 2441 e con la quale è possibile effettuare angolazioni fino a 180º .
La curvatubi BIG viene fornita con treppiede, leva telescopica rotante, matrici, cassa di trasporto e istruzioni
dettagliate.
Ricordiamo che questo manuale è parte integrante dello strumento e contiene le indicazioni per un uso
corretto dello stesso.
La invitiamo quindi a leggere attentamente le istruzioni d’uso prima dell'utilizzo dello strumento, ad istruire
adeguatamente gli operatori ed a conservarlo con cura per ogni eventuale consultazione futura.
Queste buone norme saranno la garanzia per ottenere dallo strumento ottime prestazioni ed affidabilità nel tempo.
Buon Lavoro!
MGF srl

Informazioni Generali
ASSISTENZA TECNICA
Per qualsiasi forma di assistenza tecnica potete contattarci in uno dei seguenti modi:
telefono: +39 0521/818301 (4 linee r.a.)
fax: +39 0521/818202
e-mail: assistenza@mgftools.com
Provvederemo a servirvi nel più breve tempo possibile.
È possibile usufruire di un servizio di assistenza in loco, gratuito per interventi in garanzia o precedentemente
concordati, alla tariffazione vigente in tutti gli altri casi. La spedizione di materiale in riparazione deve essere
preventivamente autorizzata mediante modulo RMA (condizione vincolante per il ritiro di qualsiasi merce in
riparazione). Non verranno accettati prodotti in riparazione senza questo modulo compilato. È possibile trovare il
modulo da compilare nelle ultime pagine del Catalogo MGF oppure potete richiederlo all'e-mail sopra riportata.

Art.

Modello

903099

BIG - Curvatubi idraulica 1/2'' - 2''

903010

BIG – Curvatubi idraulica 1/2'' - 3''

3

MGF srl –– Via Chico Mendes, 8 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR) Italy – Tel. +39 0521-818301 Fax: +39 0521-818202
E-mail: info@mgftools.com – www.mgftools.com – www.nebulizzare.com

1 Norme di sicurezza
1.1 Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

1.2 Utilizzare la curvatubi BIG MGF solo su tubi secondo le norme DIN 2440 e 2441.

1.3 Se è necessario l'uso del treppiede, posizionarlo su una superficie solida, piana e orizzontale. Quando si monta la
curvatubi sul treppiede, assicurarsi che l'intera attrezzatura rimanga bilanciata e stabile.

1.4 Mantenere mani, dita o qualsiasi altra parte del corpo lontano dall'area di piegatura del tubo durante il pompaggio.

1.5 Come ulteriore misura di sicurezza, questa curvatubi è dotata di una valvola di sicurezza sovraccarico (nº 10 sez.
esplosi), preimpostata durante la produzione del prodotto, che non deve essere manomessa.

1.6 Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per effettuare la curvatura di tubi e non deve essere utilizzato
per altri scopi.

1.7 Se queste regole di base non vengono rispettate, potrebbero verificarsi lesioni all'utente o danni all'unità o al tubo.

AVVERTENZA

Se usata correttamente e secondo le istruzioni fornite da MGF Tools l'apparecchiatura non presenta alcun pericolo
per l'operatore.
MGF Tools declina ogni responsabilità da malfunzionamenti e/o altre conseguenze derivanti da operazioni errate da

parte dell'Utente.
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2 Esplosi e ricambi
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3 Caratteristiche Tecniche
Generali
La curvatubi idraulica BIG MGF è una macchina per curvare tubi in ferro neri o zincati a norma DIN 2440 e DIN 2441
e con la quale è possibile effettuare angolazioni fino a 180º .
Viene fornita con treppiede, leva telescopica rotante, matrici, cassa di trasporto e istruzioni dettagliate.
La piegatura dei tubi viene eseguita senza sforzo fisico grazie all'elevata forza dell'unità idraulica e all'estensione della
leva consentita dall'impugnatura telescopica.
Piastre pieghevoli marcate in modo indelebile per facilitare il posizionamento dei dadi e il tubo da piegare.
Nuove piastre a "V" con indicazione di piegatura a 90°, che riducono la necessità di corsa idraulica e tempo di
piegatura.

Sicurezza
Valvola di sicurezza di sovraccarico
Limitatore di corsa idraulico

Art. 903099

Caratteristiche

Art. 903010

Fino a 2''

Fino a 3''

Capacità (t)

15

20

Peso (Kg)

43

86,5

Tubi

Dimensioni
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Tubo

2''

3''

A

635

880

B

630

730

C

685

720

D

830

830

Peso (Kg)

43

86,5

Modello

903099

903010

mm
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6 Riparazione
Sia la manutenzione che la riparazione devono essere eseguite solo da personale qualificato e autorizzato MGF.
MGF

7 Angolazioni e curvature

Esempio: Considerando H=300 e α=15º
D= 300x3,865=1159
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Esempio: Considerando B = (H x M) x F
H = 1016 α = 60º e Tubo da 11/2"
B = (1016 x 1,155) - 23,812 = 1149,66
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Curvatura 90°

Esempio: per ottenere la misura H200 con tubo da 1/2", il punto di flessione deve essere H-S
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Curvatura 180°

Effettuare la piegatura in tre passaggi, ciascuno di 60º e seguendo l'ordine mostrato nel disegno.
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Adatto per piegare tubi fino a 180º (curve 3x60º). Per tubi in acciaio medio e pesante DIN-2440 e DIN-2441. Si tratta
di tubi per scopi strutturali generali, specifiche di qualità secondo DIN17100.
Non utilizzare per tubi a parete sottile, inox o cromati, tubi di scarico, tubi di precisione ecc. Poiché i tubi possono
danneggiarsi.

Dimensione

DIN-2440

DIN-2440

Tubi acciaio; peso medio adatto per l'avvitamento

Tubi acciaio; pesante adatto per l'avvitamento

Diametro esterno

Spessore

Diametro esterno

Spessore

1/8

10,2

2

10,2

2,65

1/4

13,5

2,35

13,5

2,9

3/8

17,2

2,35

17,2

2,9

1/2

21,3

2,65

21,3

3,25

3/4

26,9

2,65

26,9

3,25

1

33,7

3,25

33,7

4,05

1 1/4

42,4

3,25

42,4

4,05

1 1/2

48,3

3,25

48,3

4,05

2

60,3

3,65

60,3

4,5

2 1/2

76,1

3,65

76,1

4,5

3

88,9

4,05

88,9

4,85

8 Accessori
Art.

Modello

790030

O lio Idraulico 1 L
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9 Dichiarazione CE di conformità
MGF srl – Via Chico Mendes, 8 - 43058 Sorbolo Mezzani (PR) - Italy dichiara sotto la propria responsabilità che il
prodotto BIG cod. 903099, e 903010 dalla matricola 2020069999 risulta essere conforme a tutte le disposizioni
pertinenti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
MGF srl
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10 Smaltimento
Smaltimento
•

Il riciclaggio e la raccolta differenziata sono di responsabilità dell'utilizzatore.

•

Depositare il prodotto presso un luogo che effettua il riciclaggio.

•

Se non si conosce il luogo dove effettuare questa operazione, contattare l'ufficio comunale incaricato od il
servizio di nettezza urbana.
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