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Il primo e più completo software per il 

calcolo dello sviluppo di pezzi speciali per 

tubazioni (curve, coni, braghe, innesti, 

ecc…)

Software & engineering
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… è un sistema 
esperto realizzato da:

1
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… con oltre 

130 figure
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Innesti su cilindri, su 

coni, su curve, …

Coni cilindrici, ovali, 

ellittici, ... 

Curve tonde e 

rettangolari da lamiera e 

da tubi

Raccordi tondo-rettangolari 

Innesti di raccordi su tubi

Tubi, flange, settori, ... 

Pezzi speciali 

per 

carpenteria

Braghe francesi e 

braghe SY



SINERGIE software & engineering 4

… di 

pezzi 

speciali e 

composti
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… di 

pezzi 

speciali e 

composti
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… e pezzi e pannelli piegati
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Utilizzo

per la 

tracciatura 

manuale per 

costruzioni 

direttamente in 

cantiere

… con creazione file 

in DXF per 

macchine a CNC
(punzonatrici, 

roditrici, taglio 

termico plasma, 

laser, ossitaglio, 

...)
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Calcolare 
lo 

sviluppo è 
facile

veloce e sicuro !   … vi fa risparmiare tempo e materiale
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Selezionare la figura

1. Clic sul tasto verde

2. Selezionare la tipologia

3. Selezionare la figura
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Inserire le quote
1. Inserire le quote 

(compare il 

riferimento nel 

disegno)

2. premere “OK”
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Mouversi con la barra per 

visualizzare:

• il pezzo in scala

• lo sviluppo

• Entrambi

• Il ciclo di lavoro

Calcola lo 
sviluppoPremere il tasto “Lastra” 

per visualizzare il 

formato della lamiera
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Stampa o 
salva in 

DXF

Stampa lo sviluppo nella 

scala desiderata e le 

coordinate di tracciatura

Salva il disegno in DXF per :

• sistemi CAD

• il taglio con macchine a CNC 

• Stampare in scala 1:1 da plotter



SINERGIE software & engineering 13

Metodi di utilizzo

Salvare lo sviluppo in DXF per:

1) importare in sistemi CAD

2) invio a macchine da taglio CNC

… o stampare:

3) le coordinate per tracciare sulla 

lamiera

4) lo sviluppo in scala 1:1, ritagliarlo e 

avvolgerlo sul tubo per avere la traccia di 
taglio

Per il calcolo 
inserire il 
diametro 
esterno con 
spessore 0 
(zero)
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Impostazioni per il 

calcolo, la 

visualizzazione 

e la stampa

Impostazioni
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Software e sistemi 
esperti perSoftware & Engineering

l’industrializzazione del lavoro


