The experience of those who make
things happen, the vision of innovators.

Progettiamo, realizziamo e distribuiamo soluzioni tecnologiche per fustellifici e cartotecniche. Noi
stessi nasciamo come fustellificio nel 1946. E proprio
quando è emersa la necessità di automatizzare e snellire il nostro lavoro, abbiamo ideato prassi e strumenti
utili per noi e non solo. Mettere a disposizione del
mercato ciò che abbiamo imparato sulla nostra pelle: ecco il cuore della filosofia aziendale Serviform.

We design, manufacture and distribute technological solutions for diemakers and diecutters. We are
born as a die maker in 1946 and just when the need
to automate and streamline our work has arisen, we
have developed practices and tools useful to ourselves, and not only. Making available to the market
what we had learned on our skin: this is the heart
of Serviform corporate philosophy.
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L’esperienza di chi fa,
la visione di chi innova.

Precisioni
Precision

Dimensioni e peso
Dimension and weight

Potenza e consumi
Power and consumption

Macchine compatibili:
Unica355Evo, IdeA, Ecologica,
Eco2.0, EcoPlus, EcoGiant
Compatible machines:
Unica355Evo, IdeA, Ecologica,
Eco2.0, EcoPlus, EcoGiant

Dimensioni:
1085x570x1050 mm
Dimensions:
1085 x 570 x 1050 mm
(42.7” x 22.5” x 41.3”)

Aria e elettricità vengono
prese dalla macchina alla quale
si collega lo stacker
Air and power come from
the connected machine

I numeri che contano. Numbers that count.

+50%

incremento di macchine
vendute dal 2009 al 2015
increase of machines
sold from 2009 to 2015

+4500 mq:

superficie uffici e reparti produttivi
office area and production
departments

52

paesi nei quali sono
installate nostre macchine
Countries where we have
machines installed

5

+60:

7%

brevetti internazionali
international patents

dipendenti
employees

91%

fatturato export
export turnover

+650

ore annue per
consulenza e assistenza
service and assistance
hours per year

fatturato reinvestito in
Ricerca e Sviluppo nel 2015
turnover reinvested in Research
and Development in 2015

STACKER

Peso: 75 kg
Weight: 75 kg

+600

aziende che usano
le nostre macchine
companies using our machines

12

progetti attivi di
Ricerca e Sviluppo
Research and Development
active projects

72.400 kw:

energia da parco fotovoltaico
Serviform
Energy produced by Serviform
photovoltaic park

Le specifiche tecniche posso cambiare senza preavviso - Technical specifications can change without notice
Tutte le macchine Serviform sono prodotte da - Serviform machines are proudly manufactured by

Impilatore automatico configurabile
Automatic output stacker

+110

visite annue da parte di clienti
customers visiting per year

1 mm:

raggio minimo di piega
minimum bending radius

Viale Europa Unita 37, 24043 Caravaggio (BG) ITALY
T. +39.0363.35.58.11 F. +39.0363.35.58.88 info@serviform.com

www.serviform.com

STACKER
01

Lo stacker consente di poter far
lavorare la maggior parte delle
macchine piegatrici Serviform in
completa autonomia, aumentando il livello di automazione del fustellificio.
The stacker is able to work with
most of Serviform bending machines in complete autonomy increasing the level of automation of the
diemaker factory.

Caricamento automatico pezzi
su contenitori plastici.
Automatic output unit.

rulliera configurabile
sliders

maggiore automazione
higher automation
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