Brema PLAST EKO 2.1
centro per la lavorazione di componenti in real time

Quando competitività
significa riduzione
dei tempi
di produzione

Made In Biesse
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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.

Biesse risponde
con soluzioni tecnologiche innovative
per la lavorazione dei materiali avanzati.
Brema Plast Eko 2.1 è il nuovo centro di lavoro
verticale compatto e versatile che, nel minimo spazio,
consente di lavorare formati di diversi spessori
e dimensioni, di materiali plastici tecnologici
e compositi. È la soluzione ideale per la produzione
“just in time”di pezzi finiti, lavorati sulle sei facce
con operazioni di ripresa in “tempo zero”.
Ottima qualità del manufatto.
 assima efficienza di produzione
M
grazie all’annullamento dei tempi di set up.
 onfigurabilità della macchina
C
secondo le esigenze di produzione.
 oluzioni dedicate per la lavorazione
S
dei materiali tecnologici.
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Minimo ingombro,
massima performance

Brema PLAST EKO 2.1

centro per la lavorazione di componenti in real time
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Ottima qualità
del manufatto
Biesse propone soluzioni tecnologiche per la creazione di prodotti
per articoli tecnici per la subfornitura, componenti meccanici
su materiali tecnologici, visual communication, edilizia e industria,
imballaggio, lavorando materie plastiche espanse e compatte,
materiali compositi e cartone.
Gli elettromandrini, le teste a forare e gli aggregati sono progettati e realizzati
per Biesse da HSD, azienda leader mondiale nel settore della meccatronica.
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Brema PLAST EKO 2.1

La struttura e
la componentistica
della macchina
garantiscono la
massima precisione
in ogni lavorazione.
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Soluzioni
incomparabili
Macchina con assetto verticale, compatta, perfetta
per la lavorazione di materiali plastici e compositi.
Tecnologia dotata di sistemi meccanici di
posizionamento automatico dell’oggetto da lavorare.
Completa con accessori per la gestione utensili,
sistema presetter, airjet e ionizzatore d’aria
per ottenere massimo livello di finitura.
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VERTICAL DRILLING
L’unica tecnologia ad assetto verticale
brevettato presente sul mercato, completa
di dispositivi dedicati alla lavorazione dei materiali
tecnologici. Connubio perfetto tra innovazione
Biesse e genio italiano.
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Massima efficienza
di produzione grazie
all’annullamento
dei tempi di set up
L’assetto verticale di Brema Plast Eko
2.1 e il piano di lavoro con rulli gommati assicurano la massima ergonomia di
carico e scarico e permettono di lavorare anche le superfici più delicate.
Sul piano di lavoro è installato il sistema
di contropressione che mantiene perfettamente posizionato il materiale in
macchina in funzione dello spessore del
pezzo in lavorazione garantendo la massima precisione.
Le pinze sono inoltre dotate di un sistema di rilevazione dello spessore del pannello che permette di modificare in real
time il valore del programma garantendo la precisione delle lavorazioni riferite
all’asse “Z”.
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Brema PLAST EKO 2.1
Sistema di lettura laser per rilevare l’origine e la coda del materiale che permette alla macchina di compensare gli errori dimensionali correggendo le quote X
del pannello.

Il sistema di lettura superiore è costituito da una coppia di fotocellule in grado
di rilevare l’altezza del materiale e di eseguire la correzione della dimensione in
relazione all’asse “Y”.

Magazzino a 8 posizioni che permette
di gestire diverse tipologie di aggregati
in grado di aumentare la versatilità della
macchina.
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Soluzioni dedicate
per la lavorazione
dei materiali tecnologici

Sistema Air Jet che raffredda l’utensile con aria a -14° e permette di non
far mai surriscaldare l’utensile nè di
impastare il materiale.

Ionizzatore per eliminare le cariche elettrostatiche per una migliore finitura

Riduzione dei tempi di attrezzaggio
macchina senza errori da parte dell’operatore grazie al Presetter a contatto che
permette di effettuare automaticamente
la misurazione della lunghezza utensile.
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Brema PLAST EKO 2.1

Configurabilità
della macchina secondo
le esigenze di produzione
Sono disponibili due unità di foratura da 17 o 23 utensili in
combinazione con il gruppo elettromandrino da 5,5 kW.
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L’alta tecnologia
diventa accessibile
e intuitiva

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.
 imulazione della lavorazione per vedere
S
in anteprima il pezzo ed essere guidato
nella sua progettazione.
 ealizzazione del pezzo in anteprima
R
in una macchina virtuale, prevenendo
collisioni e attrezzando la macchina al meglio.

Visita lo spot bSolid su: youtube.com/biessegroup
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bSolid

bSolid
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Service & Parts
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.

Biesse Service
Installazione e start-up di macchine e impianti.
T
 raining 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.

500
50
550
120
16

tecnici Biesse Field in Italia e nel mondo.

tecnici Biesse operanti in tele-service.

tecnici Dealer certificati.

corsi di formazione multilingua ogni anno.

Il Gruppo Biesse promuove, cura e sviluppa rapporti diretti e costruttivi con il
cliente per conoscerne le esigenze, migliorare i prodotti e i servizi post-vendita 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 assistenza e ricambi per macchina e componentistica 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.
 ffici dei corrieri DHL, UPS e GLS resident all’interno
U
del magazzino ricambi Biesse e ritiri multipli giornalieri.
 empi di evasione ottimizzati grazie alla rete di distribuzione
T
capillare nel mondo con magazzini delocalizzati ed automatici.

87%
95%

di ordini fermo macchina evasi entro 24 ore.

di ordini evasi entro la data promessa.

100

addetti ai ricambi in Italia e nel mondo.

500

ordini gestiti ogni giorno.
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Dati
tecnici

Y

Z
X

Dimensioni macchina

2800x1940x2000 mm

Dimensioni minime del pannello lavorabile

200x35x8 (2.5 opt) mm

Dimensioni massime del pannello lavorabile

2600(3200)x900x60 mm

Velocità vettoriale

(x-y) = 65, z=20 m/min

Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi. Alcune foto possono riprodurre macchine complete di opzionali. Biesse Spa si riserva il diritto di
apportare eventuali modifiche senza preavviso.
Livello di pressione sonora ponderato A (LpA) dB(A)
75 Livello di pressione sonora ponderato A (LwA)
dB(A) 90 Incertezza di misura K dB(A) 4
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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 lavoro comprendono la durata di esposizione, 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.

Made With Biesse
Upm Modena: dal concept al prodotto finito.
Matteo Gualdi è il direttore commerciale
di Upm, società modenese presente da
oltre settant’anni nel settore della visual
communication e delle insegne luminose, e recentemente anche nel settore
del general contractor. «Siamo in grado»
racconta Gualdi «di offrire soluzioni chiavi in mano, dal concept al prodotto finito,

personalizzate in base a ogni esigenza,
gestendo in proprio tutti gli aspetti progettuali, tecnici, burocratici e logistici
grazie a un personale tecnico e grafico
di alto profilo, che lavora con strumenti, tecnologie all’avanguardia e materiali
innovativi.» Biesse ha avuto un ruolo
decisivo nel concretizzare l’impegno di

Upm per l’innovazione: «Abbiamo sempre utilizzato macchine che potrebbero
essere definite un po’ di nicchia. Poi, abbiamo deciso di dotarci di una macchina
tecnologicamente più avanzata e performante: l’abbiamo trovata nella soluzione
proposta da Biesse Group».

www.upm-italy.com
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Gamma Plast Biesse
per la lavorazione dei materiali tecnologici

CNC

Rover Plast J FT

Rover Plast A FT

Rover Plast B FT

CNC

Rover Plast M5

Materia CL

Materia LD

CNC

Materia FC
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Materia MR

CNC - VERTICALE

Materia XB

Brema Plast Eko 2.1

SEZIONATRICI

Selco Plast SK4

SISTEMI DI TAGLIO A GETTO D’ACQUA

Selco Plast WN6

Primus Plast 184

Primus Plast 202-322-324-326

LEVIGATRICI

Viet Plast S211-S1-S2

Viet Plast Opera 5 - Opera 7 - Opera R

Viet Plast Narrow

Viet Plast Valeria
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In
How
Where
With
We

1 gruppo industriale, 4 settori di business

e 9 stabilimenti produttivi

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

37 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

3800 dipendenti nel mondo
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