
Qualità europea ad un prezzo incredibile!

European quality at the right price! 

ECO2.0

Progettiamo, realizziamo e distribuiamo soluzio-
ni tecnologiche per fustellifici e cartotecniche. Noi 
stessi nasciamo come fustellificio nel 1946. E proprio 
quando è emersa la necessità di automatizzare e snel-
lire 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 pel-
le: ecco il cuore della filosofia aziendale Serviform.

We design, manufacture and distribute technologi-
cal 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 oursel-
ves, and not only. Making available to the market 
what we had learned on our skin: this is the heart 
of Serviform corporate philosophy. 

L’esperienza di chi fa,
la visione di chi innova.

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

SERVIFORM
I numeri che contano. Numbers that count.

Precisioni
Accuracy

Potenza e consumi
Power and consumption

Hardware:
x86 Compatibile Windows 

Hardware:
x86 Compatible Windows  

Importazione dati: .CF2 / .DXF / 
.DWG / .DDE / .DDS / .DD3 / .DS2 

.NC / .RUL /.N/ .RTX
Data input: .CF2/ .DXF / .DWG / 
.DDE / .DDS / .DD3 / .DS2/.NC / 

.RUL /.N/ .RTX

Spessore filetto:
1.5 Pt. (0.53 mm), 2 Pt. (0.71 mm), 
3 Pt. (1.07 mm), 4 Pt. (1.42 mm)

Steel rule thickness
1.5 Pt. (0.53 mm), 2 Pt. (0.71 mm), 
3 Pt. (1.07 mm), 4 Pt. (1.42 mm)

Altezza filetto: 10.00 - 32.00 mm 
Steel rule height: 10.00 - 32.00 mm 

(3/8”-1 1/4”) 

Precisione ±0,01 su 200mm 
±0,04  su 1000 mm

Accuracy ±0,01 on 200mm 
±0,04 on 1000 mm

Dimensioni corpo macchina
1250 x 1050 h 1600 mm

Machine body 
49,21” x 41,34” h 63”

Dimensioni carrello porta rotoli
690 X 815 h 1040 mm

Coil holder trolley
27,16” x 32,1” h 41”

Dimensioni carrello porta teste 
500 X 640 h 800 

Tool/bending head holder 
dimensions 19,68” x 25,2” h 31,5” 

Peso corpo macchina 370 kg
Weight machine body 370 kg

Peso carrello porta rotoli 60 kg
Weight Coil holder trolley 60 kg

Peso carrello porta teste 65 kg
Weight bending head trolley 65kg

Alimentazione
220V +/-10% 50/60hz 1P

Power Supply
220V +/-10% 50/60hz 1P

Alimentazione aria 6 bar
Compressed air supply 6 bar

Potenza Installata 2kW
Power consumption 2kW

Consumo medio di aria 
max 10 Nl/min 

Compressed air consumption 
max 10 Nl/min 

Dimensioni e peso
Dimension and weight

Le specifiche tecniche posso cambiare senza preavviso - Technical specifications can change without notice

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

Tutte le macchine Serviform sono prodotte da - Serviform machines are proudly manufactured by

+60:
dipendenti
employees

+50% 
incremento di macchine 
vendute dal 2009 al 2015

increase of machines 
sold from 2009 to 2015

7%
fatturato reinvestito in

Ricerca e Sviluppo nel 2015
turnover reinvested in Research 

and Development in 2015

5 
brevetti internazionali
international patents

1 mm:
raggio minimo di piega

minimum bending radius 

+110 
visite annue da parte di clienti

customers visiting per year 

52
paesi nei quali sono 

installate nostre macchine
Countries where we have 

machines installed

72.400 kw:
energia da parco fotovoltaico 

Serviform
Energy produced by Serviform 

photovoltaic park

+650 
ore annue per 

consulenza e assistenza
service and assistance 

hours per year 

12
progetti attivi di 

Ricerca e Sviluppo
Research and Development 

active projects

+4500 mq: 
superficie uffici e reparti produttivi

office area and production 
departments

+600
aziende che usano 
le nostre macchine

companies using our machines

91%
fatturato export
export turnover
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perforatori
perforating rule

taglio cordone
cut/crease rule

Eco 2.0 è in grado di offrire: qualità costruttiva 
e affidabilità europee, prezzo abbordabile e as-
soluta flessibilità. Oltre a questo dopo il lancio
della prima Ecologica avvenuto nel 2010, cen-
tinaia di utilizzatori ne assicurano qualità e red-
ditività.

Eco 2.0 has it all: outstanding quality, European 
reliability, effordable price, state-of-the-art 
flexibility! On top of it since the launch of the 
first Ecologica in 2010, hundreds of satisfied 
users all around the world can certify increase 
of productivity and cost savings.

01

Eco 2.0 utilizza il nostro sistema di teste inter-
cambiabili, con gli utensili adatti può lavorare 
filetto da 1,5 Pt fino a 4 Pt nelle altezze da 10,00 
mm fino a 32,00 mm.

Eco 2.0 comes with our interchangeable bending 
head system. It can work, with appropriate 
tooling, 1.5, 2, 3 and 4 Pt rule. Rule heights from 
10,00 to 32,00 mm.

04

Completamente elettrica, Eco 2.0 non ri-
chiede installazione di pompe idrauliche 
a bordo macchina per la tranciatura del 
filetto: una piegatrice al top della gam-
ma anche per quanto riguarda l’efficien-
za energetica.

No more need for hydraulic pumps, Eco 
2.0 is fully electrical. A bending machine 
at the top of the range as far as efficiency 
is concerned!

02

Riduci i tempi di produzione e i costi con 
la piegatrice con il miglior rapporto
qualità prezzo del mercato.

Reduce production time and increase 
quality with the best value for money
machine on the market.

03

Un efficace gruppo broccia,  speciali cartucce 
per perforatore/taglio cordone e tacche Revol-
ver sono disponibili su richiesta. Flessibilità da 
professionisti ma low cost! 

Broaching module is available as optional, also 
perf, cut/crease and Revolver nick cartridges. 
Pro flexibility with budget prices! 

05

Eco2.0 è l’evoluzione di una delle macchine più vendute tra i fustellifici 
di tutto il mondo, la Ecologica.

Eco2.0 is the evolution of one of the most popular diemaking machine 
in the world: the Ecologica.

taglio dritto e nasello
straight cut / miter-lip

ponti
bridges

brocciatura
broaching

piega
bending

tacche di tenuta
nicks (punched) 

marcatura pezzi
scribing unit

ECO2.0


