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foratrice flessibile
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Made In Biesse

Quando competitività 
significa perfetta 
combinazione di 
produttività e  
qualità
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Il mercato chiede 
 
un cambiamento nei processi produttivi che consenta 
di rispondere alla sempre crescente richiesta di 
prodotti personalizzati sulle specifiche esigenze del 
cliente con tempi di consegna rapidi e certi. Non si 
ha più certezza dei volumi di produzione e non si può 
più produrre secondo previsioni basate su statistiche. 
Le produzioni diventano molto diversificate. 
 
Biesse risponde 
  
con soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare 
le esigenze delle aziende che producono su ordine, 
riducendo notevolmente i costi e i tempi ciclo. 
Insider M è la foratrice flessibile ideale per lavorazioni 
a lotto-1 e produzioni just in time. È la macchina 
ideale per la produzione di mobili assemblati e in kit e 
per la produzione complementare di terzisti. 
 
 
  Qualità di lavorazione grazie al ciclo  
di foratura combinato. 

  Riduzione del tempo ciclo grazie  
alla lavorazione delle 6 facce del pannello. 

  Perfetta integrabilità a completamento  
di linee di foratura con elevati volumi di produzione.
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Insider M
foratrice flessibile

Tutte le facce  
del pannello in unico 
passaggio
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Personalizzazione 
secondo le esigenze  
del cliente
Possibilità di configurare la macchina in base alle 
necessità di produttività e di tipologia di lavorazione.
Insider M può essere configurata in versione FB o FT, 
in base al numero e alla disposizione delle teste a 
forare.

Insider M FB è configurabile con 4 teste 
a forare, di cui 2 inferiori e 2 superiori.

Insider M è capace di eseguire tutte le 
lavorazioni di foratura orizzontale , verti-
cale, superiore e inferiore, scanalature e 
lavorazioni tramite elettromandrini.
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Insider M

Qualità di lavorazione

Insider M può lavorare tutte le facce del pannello 
consentendo una riduzione del tempo ciclo, 
un’ ottimizzazione delle lavorazioni ed elevata 
produttività.

Gruppo di foratura superiore con man-
drini verticali orizzontali e gruppo elet-
tromandrino con cambio utensile a 8 
posizioni.

Teste a forare inferiori e superiori per la 
foratura passante e mandrini orizzontali.
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Foratura combinata
Il perfetto allineamento in asse Z delle 2 teste 
superiori e 2 inferiori consente il ciclo di foratura 
combinato garantendo un’ ottimale qualità  
di foratura passante e preservando la superficie  
del pannello.
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THROUGH DRILLING
Elevate performance sia in versione  
stand-alone, con produttività fino a 1500 
pezzi, che a completamento di linee  
di foratura ad alto volume, con produttività 
fino a 2000 pezzi, di cui il 15% con foratura 
sulla parte superiore e inferiore. Connubio 
perfetto tra flessibilità Biesse e genio Italiano.
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La movimentazione del pannello av-
viene tramite la perfetta combinazione 
del sistema di traino a cinghia con l’ac-
costatore laterale. Questo sistema per-
mette l’alloggiamento dei gruppi inferiori 
sotto il piano di lavoro.

Massima tenuta  
del pannello

Il sistema di introduzione combinato con il pressore 
superiore garantisce un’ottima tenuta del pannello 
anche nella foratura inferiore. Inoltre consente, 
insieme all’azione della fotocellula in ingresso 
e all’accostatore, il rilevamento automatico 
dimensionale del pezzo.
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Insider M

Impianto Batch-One con magazzini in-
ter-operazionali (Buffer e Sorter) com-
pletamente integrati.

Completa integrabilità  
nella fabbrica

Insider M è la soluzione ideale per la foratura flessibile nei processi a lotto-1.
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Il processo Batch-One per la produzione lotto-1 consente 
di lavorare piccoli lotti di pannelli diversi  
in sequenza in base alle necessità produttive  
con zero tempi di set up e massima ottimizzazione  
della produzione fino a 1200 pezzi per turno.

Flessibilità  
per piccoli lotti
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Un unico progetto con diverse 
macchine e processi coinvolti e  
con un importante target produttivo.  
Una vasta gamma di soluzioni Biesse 
che vanno dal taglio alla foratura 
flessibile con particolare attenzione 
alla qualità di squadratura del pezzo. 
Connubio perfetto tra flessibilità 
Biesse e genio Italiano.

BATCH ONE



bS
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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.

L’alta tecnologia  
diventa accessibile  
e intuitiva

Visita lo spot bSolid su: youtube.com/biessegroup



bSolid

bSolid
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Le macchine Biesse sono progettate per garantire 
all’operatore di lavorare in totale sicurezza.

Sicurezza e facilità d’uso 
per l’operatore

Massima visibilità di lavorazione. Ban-
da led a 5 colori indicanti lo stato della 
macchina in tempo reale.

Quadro comandi semplice ed intuitivo.
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Insider M

Livello di pressione sonora ponderato A (LpA) in la-
vorazione posto operatore su macchina con pompe 
a palette Lpa=80dB(A) Livello di pressione sonora 
ponderato A (LpA) posto operatore e livello di po-
tenza sonora (LwA) in lavorazione su macchina con 
pompe a camme Lwa=99dB(A) Incertezza di misura 
K 4 dB(A)

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. No-
nostante 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 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.

Dati tecnici

Insider M 800 Insider M 1300

X 7710 mm 7710 mm

Y 3460 mm 3940 mm

H 2230 mm 2230 mm

Altezza del Piano di Lavoro 900 mm 900 mm

Ingombri

Insider M 800 Insider M 1300

Lunghezza X min 260 - max 3000 mm min 260 - max 3000 mm

Lunghezza Y min 60 - max 800 mm min 60 - max 1300 mm

Altezza Z min 10 - max 60 mm min 10 - max 60 mm

Campo di lavoro

Insider M 800 - Insider M 1300

Assi X= 65 / Y= 95 / Z= 25

Mandrini verticali min 3000 - max 7200 rpm

Elettromandrini min 12000 - max 24000 rpm

Velocità
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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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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.
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http:// www.sca.com.br

Made With Biesse

Uno dei marchi per l’arredamento più 
noti del Brasile, SCA ha il proprio core 
business nella produzione di mobili per 
le grandi aziende, i grandi uffici, il merca-
to alberghiero ed il contract navale. Circa 
70 punti vendita in Brasile e 6 all’estero.  
 
“L’Italia è un modello nel design, nell’in-
novazione. Anche dal punto di vista 
tecnologico oggi, per noi, è un riferi-
mento sicuro. Prima di decidere un 
investimento valutiamo attentamente 
il potenziale fornitore, analizziamo il 
servizio di assistenza, la tempestività 
della risposta, l’accessibilità nel Paese 

di origine. Non posso nascondere che 
abbiamo valutato l’offerta di altri pro-
duttori, ma abbiamo scelto un fornito-
re italiano perché da Biesse abbiamo 
sempre avuto un servizio e una consu-
lenza all’altezza delle nostre necessità”.  
 
Oggi Biesse è il miglior partner tecnico. 
Abbiamo una grande fiducia nei loro 
confronti, nel loro lavoro, nella professio-
nalità ed esperienza di chi li rappresenta 
nel nostro Paese.

Fonte: tratto da un’intervista al Presidente Sca 
Indústria de Móveis Claudio Manfroi

L’Italia come modello di design 
e innovazione
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Insider FTT

Insider Door FB Techno Line

Insider FT2 Insider M

Skipper V31 Brema Eko 902Brema Eko 2.1 Brema Eko 2.2 Brema Vektor 15

Brema Vektor 25 Brema Idrak

Insider Door KB Matrix

Active Drill

Elix

Gamma  
foratura Biesse

FORATURA VERTICALE  
E INSERIMENTO

FORATURA VERTICALE  
E INSERIMENTO FORATURA

FORATURA FORATURA E INSERIMENTO
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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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