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BS 40 m
Curvatrice manuale a due rulli trascinatori

Manual bending machine with two driving rolls

Capacità massime di curvatura
Maximum bending capacities
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Dati Tecnici
Technical Data

S: Standard  O: Optional  
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Dati tecnici, capacità e caratteristiche presenti in questo 
documento sono suscettibili di variazioni senza preavviso 
e non sono da ritenersi in alcun modo vincolanti.

Technical data, capacities and specifications are not binding 
and may be modified without prior notice.



BS 40 m
La BS 40 rappresenta per molti il vero primo approccio nel campo 
della deformazione dei profilati a freddo. E’ una curvatrice a movimentazione 
manuale, con due rulli trascinatori, dalle dimensioni contenute che ben 
si presta al trasporto nelle officine e nei cantieri, per piccoli interventi 
di carpenteria leggera, per lavorazioni all’ interno e all’ esterno di qualsiasi 
edificio. Corpo in ghisa, alberi in acciaio temprato e rettificato, rulli polivalenti 
universali  di normale dotazione, per la curvatura di una molteplice 
serie di profilati, rende molto versatile questa curvatrice che può essere 
ulteriormente arricchita con diversi accessori, sempre disponibili 
a magazzino, per l’esecuzione di lavorazioni mirate e particolari 
nel settore della piccola carpenteria, dell’arredo urbano e dell’industria 
manifatturiera in genere.

The BS 40 represents for many the first approach to the field of cold-
forming. It is a small size  manual bending machine with two driving rolls, 
suited for the transport in factories and construction sites, to execute little 
works of light carpentry and works inside and outside of any building. 
Cast iron body, hardened steel shafts, universal rolls, normally provided, 
for the bending of a whole series of profiles, make this bending machine 
very versatile. It can be further enriched with different tools, always 
in stock, for the working of details in the field of targeted and small 
carpentry, street furniture and manufacturing industry in general.

Tecnologia innovaTiva
 
 Tecnologia semplice ed efficace. 
Curvatrice dalle ridotte dimensioni a due rulli trascinatori 
con dotazione completa di rulli polivalenti universali 
per la lavorazione di una molteplicità di laminati  e profilati 
di varie dimensioni con poche e semplici operazioni.

Comoda e trasportabile. 
Le contenute dimensioni e il peso ridotto agevolano il rapido 
trasporto della macchina e dei suoi accessori in tutti i luoghi 
dove si rende necessario l’uso di questa versatile curvatrice. 
Allo scopo si può adoperare il   pratico e maneggevole  box 
utilizzato dal Tauringroup per la spedizione della macchina 
e dei suoi  accessori.

InnovatIve technology 
 
Simple and effective technology. 
Bending machine with reduced dimensions equipped 
with two driving universal rolls for the working of many 
profiles of different dimensions with few and simple 
operations.

Convenient and portable. 
The small dimensions and the reduced weight simplify 
the rapid machine and accessories transport in all the 
places where it is necessary to use this versatile model. 
In case of need it is possible to use the practical and easy 
to handle box used  from Tauringroup  for the machine 
and its accessories shipment.

BS 40 M posizionata su basamento BS
BS 40 M on base BS

BS 40 M standard
Standard BS 40 M

versaTiliTà

molteplici campi di applicazione. 
Una  curvatrice veramente versatile che può essere 
posizionata su un basamento d’appoggio (BS) 
per la lavorazione di una vasta tipologia di profili di  varie 
dimensioni utilizzati nei più svariati campi d’applicazione. 

Accessori di valore. 
Numerosi sono gli accessori che si possono utilizzare 
su questa pratica e maneggevole  curvatrice 
a movimentazione manuale, particolarmente adatta 
alle tipiche lavorazioni nel settore dei fabbri, degli artigiani 
del ferro e delle piccole carpenterie in genere.

economiciTà

Investimento duraturo. 
Curvatrice da anni presente ed apprezzata in tutto 
il mondo prodotta dal Tauringroup, leader riconosciuto 
per la tecnologia e la qualità sempre applicata nei prodotti 
da 60 anni presenti in tutto il mondo. Valore dell’usato 
garantito e ricercato dal mercato.

Un investimento senza rischi 
con risultati di qualità sorprendenti. 
Una macchina di grande valore con un rapporto 
prestazioni/qualità/prezzo eccezionale, accessibile 
a tutti e che permette un ritorno economico 
dell’investimento in tempi brevissimi.

versatIlIty

Many application fields. 
A really versatile bending machine that can be positioned 
on a base of support (BS) for the working  of a wide range 
of many sizes profiles used in various application fields.

Valuable tools. 
This practical and handy manual bending machine can be 
equipped with  many tools, particularly suited to the typical 
working in the field of blacksmiths, craftsmen and small iron 
carpentry in general.

cost eFFectIveness

Long-lasting investment. 
This bending machine has long been installed and 
appreciated all over the world and is produced by 
Tauringroup, a well-known leader in technology and quality 
applied over the last 60 years.  Much sought after and value 
guaranteed used machinery.

A risk-free investment 
for amazing quality results. 
A great value machine with an exceptional performance/
quality/price ratio, accessible to all and with a very fast 
return on investment guaranteed.

BS 40 M con profilo curvato con rulli ST
BS 40 M with profile bent with ST rolls

SETToRI DI AppLICAZIonE

Articoli per arredo urbano

Articoli per fabbri

Carpenteria artigianale

Industria arredamento
per interni

Industria settore giochi 
e divertimento

AppLICATIon fIeLDS

Items for street furniture 

Items for blacksmith 

Leigh-weight metal framework

Interior design 
 

Toys and leisure industry
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