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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.

ELEVATE PRESTAZIONI  
E MASSIMA PRECISIONE

BIESSE RISPONDE
con soluzioni tecnologiche che valorizzano e 
supportano l’abilità tecnica e la conoscenza dei 
processi e dei materiali. Jade 300 è la gamma 
di bordatrici monolaterali automatiche ideata 
per l’artigiano che vuole incrementare e automa-
tizzare la propria produzione o per i reparti delle 
industrie che producono su misura.
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JADE 300
 COSTRUITA SECONDO LE ESIGENZE DI LAVORAZIONE
 MASSIMA PRECISIONE GRAZIE A SOLIDITÀ  
E ROBUSTEZZA COSTRUTTIVE

 ELEVATE PRESTAZIONI
 ATTENZIONE E CURA DEI DETTAGLI

GUARDA IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=0zs_k7ST-j4
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COSTRUITA SECONDO  
LE ESIGENZE DI LAVORAZIONE

Le bordatrici Jade sono macchine compatte e solide costruite secondo  
le specifiche esigenze di lavorazione. Rappresentano la soluzione ideale  
per le piccole e medie imprese.

Gruppo raschiabordo SpazzoleGruppo raschiacolla

Gruppo intestatoreGruppo incollatoreGruppo rettificatore Gruppo spigolatore

Gruppo arrotondatore

JADE 340  Configurazioni disponibili

Phon
(opzionale)
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JADE     300

Il nuovo design delle cabine rende la macchina perfettamente ergonomica, 
facilitando l’operatore sia nelle lavorazioni che nelle operazioni di manutenzione, 
garantendogli un ampio spazio di manovra.

JADE 325  Configurazioni disponibili

Gruppo raschiabordo

SpazzoleGruppo raschiacolla

Gruppo intestatoreGruppo incollatore Gruppo spigolatore
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MASSIMA
PRECISIONE
La solidità e la robustezza che contraddistinguono le 
Jade 300 consentono lavorazioni precise e affidabili 
anche a velocità elevate fino a 18 m/min.

Il gruppo rettificatore è dotato di due motori a intervento auto-
matico per garantire una perfetta finitura. 

Il dispositivo Autoset per Rettificatore, per il centraggio au-
tomatico dell’utensile rispetto al pannello, migliora la qualità 
diminuendo i tempi di set-up.

Gruppo Incollatore per l’applicazione automatica di bordi in 
rotolo da 0,4 a 3 mm e strisce fino a 12 mm con caricamento 
automatico delle strisce. 
Incollaggio ottimale grazie al controllo della temperatura dif-
ferenziale tra la vasca colla e il rullo spalma colla. Un disposi-
tivo automatico evita che la colla si rovini quando la macchina 
non viene usata. Manutenzione facile e veloce grazie ad uno 
strato di teflon interno.
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JADE     300

I gruppi operatori sono fissati sul basamento e garantiscono 
maggiore stabilità e solidità in lavorazione, le vibrazioni vengono 
scaricate al suolo evitando così qualsiasi imperfezione sul 
pannello.

Gruppo Spigolatore per la refilatura del 
bordo, completo di 2 motori ad alta fre-
quenza e copiatori verticali/orizzontali a 
disco girevole.

Affidabilità e precisione di taglio grazie 
al Gruppo Intestatore per eliminare l’ec-
cedenza del bordo in testa e coda del 
pannello. Grazie all’inclinazione auto-
matica di serie delle lame è possibile ge-
stire interamente il gruppo da controllo.
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ROTAX
ELECTRO
SPIND
LES

TECNOLOGIA ESCLUSIVA
Biesse progetta e realizza direttamente tutte le componenti 
di alta qualità per i suoi macchinari.

La serie di elettromandrini Rotax è standard ed esclusiva 
su tutte le macchine bordatrici Biesse, ed è la stessa tecnologia 
usata nella serie di bordatrici di alta gamma e nei centri di lavoro  
a controllo numerico. Garantiscono elevate potenze, dimensioni 
compatte e altissimi standard di finitura. Progettati e realizzati 
da HSD, azienda leader nel settore, gli elettromandini Rotax 
rappresentano il massimo dell’ eccellenza in ingegneria.



99

ROTAX
ELECTRO
SPIND
LES
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ELEVATE  
PRESTAZIONI

Il Gruppo Arrotondatore a due motori consente di applicare il 
raggio non solo in testa e in coda del bordo ma anche nella 
parte superiore e inferiore del pannello.

Il Gruppo Raschiabordo elimina le im-
perfezioni e fornisce una finitura perfet-
ta sulla parte superiore e inferiore dei 
bordi.

Prodotti di alta qualità e ridotti tempi di lavorazione, 
grazie a soluzioni specifiche create per supportare  
il lavoro quotidiano.
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ROVER     B FTJADE     300

PERFETTA  
FINITURA

Il Gruppo Raschiacolla rimuove gli eccessi di colla nella parte superiore ed 
inferiore del pannello, è l’unico sul mercato dotato di 4 cilindri pneumatici 
per un’elevata qualità di finitura.

Soluzioni tecnologiche ideate per la perfetta 
finitura di ogni tipologia di lavorazione.

Gruppo spazzole per la pulizia e la 
lucidatura del bordo e del pannello.

Gruppo Phon per la riattivazione del 
colore dei bordi (opzionale).
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TECNOLOGIA
FACILE DA USARE
Una programmazione facile ed immediata alla 
portata di tutti grazie al pannello di controllo.

Attenzione e cura dei dettagli
L’aspirazione dedicata su ogni gruppo operatore ga-
rantisce un’ottimale pulizia di lavorazione e riduce 
la necessità di ulteriori interventi di manutenzione.

Visualizzazione e gestione della temperatura colla 
su rullo e vasca colla.
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JADE     300

L

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 al posto operatore in entrata 87,1 dB (A). Livello di pressione sonora al posto operatore in uscita 84,9 dB (A). Incertezza di misura K1= fattore di correzione del rumore 
di fondo inferiore a 4 dB (A) K3= fattore di correzione ambientale, di fondo inferiore a 4 dB (A). 
Il rilevamento è stato eseguito rispettando la norma ISO DIS 3746-11202-11204/ISO 7960/prEN 848. Strumentazione: Fonometro Brüel & Kiaer 2230, n.1236417, classe 1 norma IEC 651. I valori 
di rumorosità indicati sono livelli di emissione e non rappresentano necessariamente dei 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 reale livello di esposizione a cui è soggetta la forza 
lavoro comprendono la durata dell’esposizione, le caratteristiche dell’ambiente di lavoro, altre sorgenti di emissione, come il numero di macchine ed altre lavorazioni adiacenti. Queste informa-
zioni consentono all’utilizzatore della macchina di effettuare una migliore valutazione dei rischi e dei pericoli.

DATI  
TECNICI

Velocità fino a  
12 m/min - 18 m/min (opz.)

0.4-12 mm
Spessore bordo min/max

10-60 mm

Altezza pannello min/max

Altezza pannello mm 10-60

Altezza del materiale da bordare mm 14-64

Spessore del materiale da bordare in rotoli/strisce mm 0.4-12

Sporgenza pannello mm 25

Lunghezza minima del pannello mm 140

Larghezza minima del pannello (con lunghezza mm 140) mm 85

Larghezza minima del pannello (con lunghezza mm 250) mm 50

Velocità di avanzamento m/min fino a 12 - 18 (opz.)

Sistema di aspirazione polvere per ogni gruppo operatore 1 bocchetta dia. mm 100

Connessione pneumatica Bar 7

Capacità vasca colla (approssimativa) kg 2

Tempo di riscaldamento della vasca colla a mezzo carico (approssimativo) minuti 10

L

Jade 325 mm 3680

Jade 340 mm 5160
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CUSTOMER CARE  
È IL NOSTRO  
MODO DI ESSERE

SERVICES è una nuova esperienza per i nostri clienti, per offrire 
un nuovo valore composto non solo dall’eccellente tecnologia 
ma da una connessione sempre più diretta con l’azienda, 
le professionalità che la compongono e l’esperienza che la 
caratterizza.

DIAGNOSTICA AVANZATA
Canali digitali per interazione da remoto on line 24/7. 
Sempre pronti ad intervenire on site 7/7.

RETE WORLDWIDE
39 filiali, più di 300 agenti e rivenditori cerificati in 120 
paesi e magazzini ricambi in America, Europa e Far East.

RICAMBI SUBITO DISPONIBILI
Identificazione, spedizione e consegna di parti di ricambio 
per ogni esigenza.

OFFERTA FORMATIVA EVOLUTA
Tanti moduli formativi on site, on line e in aula per percorsi 
di crescita personalizzati.

SERVIZI DI VALORE
Un’ampia gamma di servizi e software per il migliora-
mento continuo delle performance dei nostri clienti.
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SERVICES

+100

+550

+50.000

80%

88%

90%

92%

+5.000

96%

ESPERTI IN CONTATTO 
DIRETTO DA REMOTO  
E TELESERVICE

TECNICI NEL MONDO 
ALTAMENTE SPECIALIZZATI, 
PRONTI AD ASSISTERE  
I CLIENTI IN OGNI ESIGENZA

ARTICOLI IN STOCK  
NEI MAGAZZINI RICAMBI

DI RICHIESTE SUPPORTO 
RISOLTE ON-LINE

DI CASE RISOLTI  
CON IL PRIMO INTERVENTO 
ON SITE

DI CASE PER MACCHINA 
FERMA, CON TEMPO  
DI RISPOSTA ENTRO 1 ORA

DI ORDINI RICAMBI  
PER MACCHINA FERMA 
EVASI IN 24 ORE

VISITE DI MANUTENZIONE 
PREVENTIVA

DI ORDINI RICAMBI EVASI 
ENTRO LA DATA PROMESSA 

ECCELLENZA NEL LIVELLO DI SERVIZIO

SERVICES
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CLOSETAMERICA.COM

Closet America, società leader nella 
produzione di sistemi di organizzazio-
ne degli spazi domestici e professionali, 
con sede a Lanham, Maryland, è la pri-
ma società negli Stati Uniti ad integrare 
il sistema di bordatura AirForce System 
di Biesse nella propria linea di produ-
zione. “Siamo entusiasti che l’investi-
mento nel sistema AirForce System di 
Biesse sia diventato parte del nostro 
impegno volto a fornire ai nostri clienti 
un prodotto personalizzato di elevata 
qualità per la gestione degli spazi, insie-

me ad un servizio di assistenza clienti 
di massimo livello. Closet America è co-
nosciuta per la qualità del design degli 
armadi, per la superiorità del prodotto e 
per l’esperienza di installazione. L’inve-
stimento nel sistema AirForce, in com-
binazione con l’utilizzo del materiale di 
bordatura LaserEdge di Rehau, è un ul-
teriore passo per poter continuare a su-
perare le aspettative dei nostri clienti. Il 
sistema AirForce permette alle azien-
de di sfruttare i benefici ecologici dati 
dall’eccellente offerta dai bordi laser 

con filo colla invisibile. AirForce emette 
aria compressa ad altissima tempera-
tura da un apposito ugello direttamen-
te sullo strato reattivo del bordo laser, 
attivando così lo strato e saldando il 
bordo al substrato. L’installazione della 
nuova Stream A con il sistema AirFor-
ceSystem fornirà un prodotto di qualità 
eccezionale, oltre a contribuire ad au-
mentare la velocità di produzione”.

Skip Labella
Presidente Closet America

UN NUOVO SISTEMA DI BORDATURA  
PER GARANTIRE QUALITÀ

MADE
 WITH
BIESSE
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Stream CStream B MDS

Jade 300  Jade 200Akron 1100

Stream BStream AStream A Smart

Akron 1400Akron 1300

LA GAMMA BIESSE  
PER LA BORDATURA  
LINEARE

BORDATURA

SQUADRABORDATURA

BORDATURA



 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE



BIESSEGROUP.COM LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

Tecnologie interconnesse e servizi evoluti 
in grado di massimizzare l’efficienza 
e la produttività, generando nuove 
competenze al servizio del cliente.

VIVI L’ESPERIENZA 
BIESSE GROUP NEI 
NOSTRI CAMPUS 
NEL MONDO
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