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ORGOGLIOSAMENTE PRODOTTE IN ITALIA



UNA STORIA CHE NASCE 
NEL PASSATO E GUARDA 
AL FUTURO.

Il progetto Stargroup.Tech nasce sulle basi di 40 anni di solida 

esperienza di un gruppo di aziende nella realizzazione di impianti 

per la lavorazione dei tubi e dei profili. 

Solide competenze nel campo della progettazione industriale, 

del software, unite a strutture produttive per le lavorazioni 

meccaniche e carpenterie ci permettono la realizzazione interna 

di soluzioni complete e su misura. In particolare, offriamo ai nostri 

clienti in tutto il mondo macchine curvatubi ed impianti completi 

di punzonatura, deformazione e finitura del tubo, attrezzature ed 

automazioni speciali oltre a centri di misura tridimensionali per il 

controllo ed il reverse engineering dei loro prodotti. 

Una forte presenza nei mercati internazionali fa di Stargroup.Tech 

un partner affidabile, trasparente ed efficiente. Il nostro obbiettivo è 

quello di affiancare le aziende offrendo la migliore tecnologia sinergica 

con una vasta gamma di soluzione in grado di soddisfare qualsiasi 

esigenza produttiva. 



INNUMEREVOLI LIVELLI DI AUTOMAZIONI

FullBend è una linea di curva tubi progettata per offrire al cliente un’estrema flessibilità 

di personalizzazione dei livelli di automazione. Partendo dalla minima configurazione 

di 6 assi  controllati può arrivare sino alla completa automazione di tutti i movimenti 

della macchina consentendo di configurare il macchinario perfetto per le proprie 

esigenze. Le dimensioni della testa di curvatura estremamente compatte consentono 

la realizzazione di particolari che presentano forme complesse e che spesso 

necessitano di costosi impianti a doppia testa. 

FullBend offre un senso di curvatura SX o DX, multi-piano, multi-raggio, inseguimento 

BOOST e calandratura. Il tutto con un’ interfaccia uomo macchina user friendly 

tramite controllo S.T.I ® (Star Technology Interface), collegata ad uno schermo multi-

touch da 21,5”.

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

EvoBend rappresenta una linea di curvatubi nata per coniugare prezzo, qualità e 

design, al fine di offrire ai nostri clienti la giusta soluzione per livelli d’automazione 

sino 3 Assi. Dimensioni compatte e capacità sino a Ø 80mm ne fanno un macchinario 

entry level perfetto per chi si approccia al mondo delle curvatubi o vuole costruire 

un parco macchine ricco e dinamico. 

EvoBend offre un senso di curvatura SX o DX possibilità di avere attrezzature multi-

piano, e eseguire la calandratura del tubo. Il tutto con un’ interfaccia uomo macchina 

user friendly tramite controllo S.T.I ® (Star Technology Interface), collegata ad uno  

schermo multi-touch da 15”.

EvoBend 250•450•650•800

FullBend 250•450•650•800•1200•1500

CURVATUBI



FLESSIBILITÁ ED AUTOMAZIONE

FlexiBend rappresenta una linea di curvatubi sfruttando al meglio le dinamiche 

del sistema di piegatura SX/DX unito alle dimensioni estremamente compatte, 

consentendo la massima flessibilità nella realizzazione di qualsiasi forma 

geometrica.  

FlexiBend è disponibile nella versione a 2 o 3 assi controllati e può essere 

alimentato singolarmente o da coil ed è implementabile con sistemi di taglio a 

lama od orbitale.

FlexiBend è il macchinario perfetto per realizzare aree di lavoro automatizzate 

con sistemi di carico e scarico integrati.

Il tutto con un’ interfaccia uomo macchina user friendly tramite controllo S.T.I® 

(Star Technology Interface), collegata ad uno  schermo multi-touch da 15”.

FlexiBend 250•350

PRECISIONE E FORZA 

La linea HeavyBend è la soluzione ideale di curvatubi quando si necessita di elevata 

rigidità, robustezza strutturale e ripetibilità garantite. 

La movimentazione della testa di piega consente un più agevole asservimento 

macchina sia in fase di carico tubo che di scarico del pezzo finito ed inoltre la 

trasmissione diretta dell’asse di piega assicura risultati ottimali anche in presenza 

di carichi gravosi.

HeavyBend è prodotta in versione ibrida o Full Electric con senso di curvatura SX 

o DX, multi-piano con scostamento testa, multi-raggio, inseguimento BOOST e

calandratura. Il tutto con un Interfaccia uomo macchina user friendly tramite controllo

S.T.I ® (Star Technology Interface), collegata ad uno  schermo multi-touch da 21,5 ”.

HeavyBend 900•1200•1500FullBend 250•450•650•800•1200•1500

CURVATUBI



Banchi di lavoro realizzati combinando le diverse unità oleodinamiche per 

eseguire contemporaneamente tutte le lavorazioni in una sola operazione.    

All-In è caratterizzato da una soluzione originale dove il basamento è 

in grado di accogliere diverse piastre di lavoro complete di attrezzature 

dedicate alla produzione di uno o più particolari.

Il Banco di lavoro è corredato da centralina oleodinamica e quadro elettrico 

dotato di PLC Siemens. 

BANCHI DI LAVORO ED UNITÀ OLEODINAMICHE

All-In Banchi di Lavoro  

Le piastre vengono realizzate combinando le varie unità oleodinamiche per 

eseguire operazioni di punzonatura, palettatura, rastrematura, sgolatura, 

taglio, piegatura ed altre operazioni. 

Il banco di lavoro All-In può essere equipaggiato con carico/scarico  

automatico, semi-automatico o manuale.

La  sicurezza  dell’operatore riveste  un’importanza fondamentale  e tutti gli 

impianti e i dispositivi di sicurezza  soddisfano appieno la direttiva macchine CE.



DOPPIA PRODUTTIVITÀ E LAVORAZIONE ACCESSORIE 

TwinBend  è una curvatubi a due  teste indipendenti per eseguire contemporaneamente 

2 pieghe o due calandrature.

L’ impianto è disponibile in diverse configurazioni e sino a 8 assi controllati mentre il 

carico e lo scarico dei tubi è eseguito sia in manuale che in automatico tramite robot 

antropomorfo consentendo di configurare il macchinario perfetto per le proprie esigenze.

Il tutto con un’ interfaccia uomo macchina user friendly trasmessa su schermo multi-

touch da 21,5 ”.

TwinBend è implementabile inoltre con sistemi di lavorazione accessorie tra cui la 

punzonatura automatica.

TwinBend 40

Stargroup.tech è in grado di progettare e realizzare celle robotizzate 

di piegatura e di lavorazione  con sistemi  di carico e scarico automatici 

posizionando dei caricatori da fascio o alimentatori contribuendo  

così a trasformare le aziende in vere e proprie  Smart Factory.

Industry  4.0

Inoltre possiamo realizzare linee transfer per eseguire con cicli automatici lavorazioni  

in sequenza ad altissima produttività.

Completano l’ offerta software dedicati per l’ interfacciamento ai software aziendali 

esistenti. L’ automazione è la soluzione chiavi in mano per aumentare l’ efficienza, 

la sicurezza e la qualità dei prodotti  ed avere una vera Fabbrica 4.0, flessibile e 

competitiva.

SMART FACTORY
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Provaglio d’Iseo (Bs) • Italy
Tel +39 030 0996426
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