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Quando competitività 
significa automatizzare 
la produzione
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Il mercato chiede 
 
un cambiamento nei processi produttivi 
che consenta di accettare il maggior numero 
di commesse possibili. Tutto ciò mantenendo 
alti standard di qualità, personalizzazione 
dei manufatti con tempi di consegna rapidi 
e certi e soddisfacendo le richieste degli 
architetti più creativi. 
 

Biesse risponde 
 
con soluzioni altamente tecnologiche  
e di semplice utilizzo che valorizzano e supportano 
l’abilità tecnica e la conoscenza dei processi e dei 
materiali. Uniline  è il nuovo Multicentro Biesse a CN 
per la produzione di serramenti, dedicato agli artigiani 
e alla piccola industria. Produce serramenti lineari 
standard e speciali con la massima semplicità mentre 
l’operatore si dedica ad altre attività; occupa pochi 
metri quadri e provvede autonomamente e con la 
massima precisione al carico/scarico dei pezzi e al 
loro posizionamento. 
 
Alta tecnologia alla portata di tutti. 
 
Da un’ora a un turno di totale autonomia produttiva. 
 
Massima rigidità di bloccaggio del pezzo per 
lavorazioni estremamente precise.

Soluzioni studiate per il lavoro quotidiano.
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Massima semplicità 
e ingombro ridotto

Multicentro a controllo numerico
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Efficiente  
in tutte le lavorazioni
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Uniline consente di eseguire  
tutte le lavorazioni  
di serramenti standard e speciali 
sullo stesso impianto.
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L’operatore carica i pezzi in macchina 
seguendo le indicazioni del software e 
scarica il pezzo finito. 
La macchina è completamente autono-
ma ed esclude il rischio di errore umano.

Uniline è stata ideata per facilitare il lavoro 
dell’operatore. Non richiede competenze 
specifiche e lavora in massima efficienza.

Alta tecnologia  
alla portata di tutti
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Carico/scarico automatico e posiziona-
mento dei pezzi estremamente preciso 
grazie all’ausilio del controllo numerico e 
senza intervento dell’operatore.

Il Buffer Modulare Multilevel è un ma-
gazzino automatico (soluzione esclusiva 
di Biesse) che garantisce una lunga au-
tonomia dell’impianto. L’operatore può 
caricare e scaricare un numero molto 
elevato di pezzi da un unico punto di ac-
cesso mentre la macchina continua a 
lavorare. Inoltre l’operatore può caricare 
i pezzi e lasciare l’impianto in funzione 
anche fuori dal turno di lavoro, senza 
presidio, con un ulteriore incremento del-
la produttività della macchina. 

Oltre 200 componenti per turno

Da un’ora a un turno  
in totale autonomia 
produttiva



10

Le morse Finger Clamps consentono un 
bloccaggio del pezzo sempre ottimale. 
Anche il pezzo più corto è sempre bloc-
cato con 2 morse. Si può passare da un 
prodotto all’altro senza interventi ma-
nuali in macchina.

I soffiatori posizionati su ogni morsa 
consentono un bloccaggio del pezzo to-
talmente esente da trucioli permettendo 
la lavorazione di pezzi già levigati.

Il sensore Safe Locker verifica l’avvenu-
to bloccaggio del pezzo. Consente di ot-
timizzare i tempi ciclo e annulla il rischio 
di collisioni.

Massima rigidità  
di bloccaggio del pezzo  
per lavorazioni 
estremamente precise
Piano di lavoro studiato appositamente  
per il serramento.

Corsa continua per bloccare pezzi  
di spessore 40 - 140 mm (20 - 120 mm 
opzionale). Alto passaggio sotto la base 
del pezzo per poter utilizzare anche uten-
sili doppi su infissi di grande spessore.
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I pezzi sono sempre controllati  
e posizionati dal CN a garanzia  
di massima precisione nel 
posizionamento e di una maggior 
semplicità di utilizzo della macchina.
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Soluzioni studiate  
per il lavoro quotidiano

Protezione integrale dei gruppi operatori:
• massima visibilità della macchina
 in lavorazione;
• totale sicurezza per l’operatore;
• ambiente di lavoro pulito ed esente
 da polveri;
• bassa rumorosità.

Indicatore luminoso: in base al colore 
della barra, l’operatore riconosce lo stato 
della macchina.
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Cuffia di aspirazione regolabile in fun-
zione della profondità della lavorazione

Deflettore (convogliatore di trucioli) ge-
stito da controllo numerico.

Tappeto motorizzato per la rimozione 
di trucioli e sfridi.

Massima pulizia  
del prodotto  
e della fabbrica
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Lavorazione senza presidio diretto 
dell’operatore, con sistemi di carico 
e scarico automatici, soluzioni 
espandibili per assecondare 
tipologie e volumi di produzione 
imposti dal mercato. Connubio 
perfetto tra flessibilità Biesse e 
genio Italiano.

Soluzioni modulari
I multicentro per il serramento WINLINE sono 
modulari e integrabili in linea, anche in celle 
multiple. Un beneficio competitivo che rende le 
soluzioni Biesse vantaggiose anche per le grandi 
aziende orientate all’investimento in un progetto 
articolato nel tempo.
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Gruppo 3+1. Gruppo a 2 uscite orizzontali per fresa-
ture.

Elettromandrino da 19,2 kW (30 kW opz). Gruppo FlexyWood Plus. Gruppo lama D300.

Gruppo a 4 uscite orizzontali per fora-
ture.

Elettromandrino da 19,2 kW. 
Gruppo lama D300. 
Gruppo 3+1. 

Elettromandrino da 19,2 kW. 
FlexyWood PLUS. 
Gruppo 3+1. 
.

Configurazioni
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H

Y

X

X Y H H MAX

Livello di pressione sonora ponderato A (LpA) in 
lavorazione posto operatore su macchina con 
pompe a palette Lpa=79dB(A) Lwa=96dB(A) Li-
vello di pressione sonora ponderato A (LpA) po-
sto operatore e livello di potenza sonora (LwA) in 
lavorazione su macchina con pompe a camme 
Lwa=83dB(A) Lwa=100dB(A) Incertezza di misura 
K dB(A) 4

Il rilevamento è stato eseguito rispettando la norma UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (potenza 
sonora) e UNI EN ISO 11202: 2009 (pressione sonora posto operatore) con passaggio pannelli. I valori di 
rumorosità indicati sono livelli di emissione e non rappresentano necessariamente livelli operativi sicuri. 
Nonostante esista una relazione fra livelli di emissione e livelli di esposizione, questa non può essere 
utilizzata in modo affidabile per stabilire se siano necessarie o meno ulteriori precauzioni. I fattori che 
determinano il livello di esposizione a cui è soggetta la forza avoro comprendono la durata di esposizio-
ne, le caratteristiche del locale di lavoro, altre fonti di polvere e rumore ecc., cioè il numero di macchine 
ed altri processi adiacenti. In ogni caso, queste informazioni consentiranno all’utente della macchina di 
effettuare una migliore valutazione del pericolo e del rischio.

Dati tecnici

mm mm mm mm

UniLine 3200 9362 4036 2147 2550

UniLine 4500 11482 4036 2147 2550
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Aggregati 
per eseguire 
ogni tipo di 
lavorazione

Elevata qualità di finitura

Gli elettromandrini e gli aggregati sono progettati 
e realizzati per Biesse da HSD, azienda leader 
mondiale nel settore della meccatronica.

Asse C Torque 
più preciso, più rapido, più rigido.

FlexyWood PLUS 
Gruppo 3+1.

Il gruppo multifunzione, posizionabile 
in continuo su 360° da CN, può ospitare 
aggregati per l’esecuzione di lavorazioni 
specifiche (intestature, fori ferramenta, 
scasso serratura, ecc). 
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Fino a 132 tra aggregati  
e utensili disponibili  
sulla macchina.

Flexstore 44 posizioni ad interasse 180 
mm.

Magazzini a catena a 22 posizioni inte-
rasse 180 mm.

Nuova pinza rinforzata in metallo per ca-
ricare utensili fino a 10 kg.
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bS
bSolid è un software cad cam 3D che 
permette, con un’unica piattaforma, di 
eseguire tutte le tipologie di lavorazione 
grazie a moduli verticali realizzati per 
produzioni specifiche.

Progettazione in pochi click e senza limiti. 
 
Simulazione della lavorazione per vedere  
in anteprima il pezzo ed essere guidato  
nella sua progettazione. 
 
Realizzazione del pezzo in anteprima  
in una macchina virtuale, prevenendo  
collisioni e attrezzando la macchina al meglio.

Visita lo spot bSolid su: youtube.com/biessegroup

L’alta tecnologia  
diventa accessibile  
e intuitiva
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bSolid

bSolid
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Massima libertà  
di progettazione

bWindows è un plug-in di bSuite,  
perfettamente integrato per la progettazione  
di infissi. Sfruttando le capacità di progettazione 
di bSuite, bWindows mette a disposizione una 
serie di funzionalità senza paragoni.

Realizzazione di infissi anche dai design  
più complessi. 
 
Possibilità di visionare il prodotto da realizzare  
in tutte le sue componenti e caratteristiche. 
 
Calcolo preciso dei tempi delle distinte generate  
da un’intera commessa.
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bWindows

bWindows
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500

50

550

120

tecnici Biesse Field in Italia e nel mondo.

tecnici Biesse operanti in tele-service.

tecnici Dealer certificati.

corsi di formazione multilingua ogni anno.

Coordinamento diretto e immediato  
fra Service e Parts delle richieste di intervento. 
Supporto Key Customers con personale Biesse 
dedicato in sede e/o presso il cliente.

Service & Parts

Biesse Service 
 
Installazione e start-up di macchine e impianti. 
 
Training center per la formazione dei tecnici  
Field Biesse, filiali, dealer e direttamente dai clienti. 
 
Revisioni, upgrade, riparazioni, manutenzione. 
 
Troubleshooting e diagnostica remota. 

Upgrade del software.
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87%
95%

100

500

di ordini fermo macchina evasi entro 24 ore.

di ordini evasi entro la data promessa.

addetti ai ricambi in Italia e nel mondo.

ordini gestiti ogni giorno.

Il Gruppo Biesse promuove, cura e svi-
luppa rapporti diretti e costruttivi con il 
cliente per conoscerne le esigenze, mi-
gliorare i prodotti e i servizi post-vendi-
ta attraverso due aree dedicate: Biesse 
Service e Biesse Parts. 

Si avvale di una rete globale e di un 
team altamente specializzato offrendo 
ovunque nel mondo servizi di assisten-
za e ricambi per macchina e compo-
nentistica on-site e on-line 24/7.

Biesse Parts 
 
Pezzi di ricambio originali Biesse e kit ricambi  
personalizzati sul modello macchina. 
 
Supporto all’identificazione del ricambio. 
 
Uffici dei corrieri DHL, UPS e GLS resident all’interno  
del magazzino ricambi Biesse e ritiri multipli giornalieri. 
 
Tempi di evasione ottimizzati grazie alla rete  
di distribuzione capillare nel mondo con magazzini  
delocalizzati ed automatici.



26

Made With Biesse

http://www.alpilegno.com

Alpilegno, Azienda di eccellenza nella 
produzione di infissi di qualità e ad ele-
vate prestazioni, nella sua unità produtti-
va in Val di Ledro (TN), effettua prima  la 
levigatura e poi la profilatura. Loris Cella-
na, imprenditore di lunga tradizione nel 
settore, racconta di aver passato in ras-
segna per due anni  fornitori di macchi-
nari ed impianti che potessero garantire 
un prodotto finito all’avanguardia:  “Alla 
fine ho scelto Biesse”. La nuova linea di 
produzione è composta da una Uniwin, 
come elemento centrale, abbinata a una 
moderna Rover C cinque assi, su cui 
produce porte. 
“Considero la Uniwin giá di per sé una 
buona macchina profilatrice, ma per 
me era altrettanto importante tanto 
l´interazione con gli altri componenti del-
la linea, come la piallatrice, la levigatrice 
o la pressa quanto il flusso di materia-

le tra le macchine stesse”. Gli elementi 
vengono tagliati a misura e depositati in 
un caricatore dal programma di automa-
zione Biesse che alimenta la piallatrice 
automatica. Dalla piallatrice i pezzi ven-
gono portati tramite un nastro diretta-
mente all´ingresso della macchina levi-
gatrice, la Viet 334 Bottom anch´essa di 
provenienza Biesse. Da qui gli elementi 
arrivano al caricatore della Uniwin, dal 
quale vengono prelevati e lavorati intera-
mente. Si producono spessori da 72, 80, 
92 e 104 mm in legno e legno-alluminio. 
I magazzini contengono fino a 98 uten-
sili sempre pronti. Questi ultimi possono 
essere sostituiti in tempo reale durante 
il funzionamento della macchina tramite 
un cambio utensili a catena.
“La precisione dell´assemblaggio con-
sente di evitare la pulitura dei residui di 
colla sulla cornice”, spiega Cellana: “ne 

consegue che la calibratura e la leviga-
tura delle superfici devono essere posi-
zionate una di seguito all´altra, per poter 
andare in pressatura direttamente dopo 
la profilatura“. Non si esegue, inoltre, la 
classica verniciatura dei singoli pezzi 
prima della pressa. Infatti, Cellana verni-
cia il telaio per intero. La compatta linea 
di produzione occupa appena 15x15 me-
tri, i pezzi vengono sempre movimentati 
in avanti e indietro dalla piallatrice fino 
alla profilatrice, lasciando lo spazio an-
che per un corridoio da passaggio. “La 
soluzione di Biesse mi piace, é compat-
ta, le macchine sono efficienti e l´utilizzo 
é, visto che provengono tutte da una 
stessa “mano”, semplice da imparare”, 
dice Cellana visibilmente contento.

Fonte: rivista austriaca Holzkurier/edizione speciale 
per la fiera di Norimberga.

Levigare e profilare  
in una unica soluzione.



Biesse Group

We

With

Where

How

In

Biesse Group è una multinazionale leader  
nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, 
pietra, plastica e metallo. 
  
Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci,  
è quotata in borsa nel segmento STAR da giugno 2001.

1 gruppo industriale, 4 settori di business  
e 8 stabilimenti produttivi.

14 mln €/anno in R&D e 200 brevetti depositati.

33 filiali e 300 tra agenti e rivenditori selezionati.

clienti in 120 Paesi, produttori di arredamento e design,  
serramento, componenti per l’edilizia, nautica ed aerospace.

3000 dipendenti nel mondo.
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