
1100 mm 500 mm

72 Kg

55 min-1

240V 50/60 Hz

6 bar 50 l/min

4.7’’ 320 x 240 pixel

99 Number of programs

min 0.35 mm         max 2.50 mm

min 1.50 mm          max 30 mm

550 mm

La macchina MM70 realizza forme in fanta-
sia direttamente da ilo tramite il collaudato 
sistema Stil Mec.   Possono essere utilizzate 
tutte le forme più comuni di ilo e di piatti-
na, oppure ilo diamantato e vuoto.
Semplice e veloce nel cambio attrezzatura, 
versatile nell'impiego, alta produzione, efi-
ciente e afidabilità.
La MM70 è una macchina semplice e com-
pleta allo stesso tempo.  Progettata per chi 
vuole proporre al mercato prodotti sempre 
nuovi con un basso investimento, anche 
grazie agli optionals che realizzano in mac-
china successive lavorazioni come: saldare 
deinitivamente ogni maglia durante la pie
gatura, raddrizzare il ilo per avere una la-
vorazione perfetta e costante, bollare ogni 
maglia ino a quattro bolli intercambiabili, 
realizzare piegature a "clip omega".
La MM70 viene proposta con o senza il 
banco per la giusta comodità di lavoro

The MM70 machine makes fantasy shapes 
directly from the wire with the well known 
Stil Mec system.   Could be used all the most 
common tipes of wires and strip, or dia-
mond cutted or hollow wire.
Easy to use and fast on the tool changing, 
versatile on scope, high production, efi-
cient and reliable.
The MM70 is a simple and complete machi-
ne all at once.  Designed for who wants to 
purpose always brand-new products to the 
market with a low investment, also thanks 
to the optional sets that make other wor-
king processes directly on the machine like: 
deinitive welding of each link during ben
ding, straightening the wire for a constant 
and best quality result, stamping each link 
with up to four interchangeable stamps, re-
alise bended pieces like “omega clip” .
The MM70 is proposed with or without the 
standing desk for the right ease of working
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