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CENTRO DI LAVORO A 5 ASSI  
AD ALTA VELOCITÀ
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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.
Materia FC è un centro di lavoro a 5 assi con 
architettura “overhead gantry” a ponte mobile, 
studiata per l’esecuzione di lavorazioni ad alta 
velocità su materiali avanzati ed alluminio di 
forme complesse che richiedono alte precisio-
ni ed interpolazione continua di assi.
Materia FC è nata per soddisfare le più svariate 
esigenze dei seguenti settori: stampi, aerospa-
ziale, automobilistico e motorsport.

MASSIMA PRECISIONE  
ED EFFICIENZA
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MATERIA FC
 ESTREMA AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA
 ALTO LIVELLO DI PRECISIONE E QUALITÀ
 MASSIMA PULIZIA DELLA FABBRICA E DEL PRODOTTO
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ESTREMA AFFIDABILITÀ
E ROBUSTEZZA

LA STRUTTURA COMPLETAMENTE CHIUSA ED I CINEMATISMI POSTI TUTTI 
NELLA PARTE SUPERIORE DELLA MACCHINA CONFERISCONO PULIZIA E 
AFFIDABILITÀ NEL TEMPO.

La robusta struttura in acciaio 
elettrosaldato nasce da una accurata 
analisi ad elementi finiti per ottenere 
alte prestazioni dinamiche senza 
rinunciare alla rigidezza e precisione
necessaria per garantire una elevata 
qualità nella lavorazione del prodotto 
finale.

Tutti gli assi X, Y, Z sono realizzati con scorrimento su guide 
rettificate e pattini a ricircolo di rulli protetti da soffietti, confe-
rendo alla macchina la massima stabilità e precisione.



MATERIA             FC
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Alla base della zona di lavoro della mac-
china è installata una robusta tavola in fu-
sione di ghisa, sulla quale sono realizzate 
le cave a T trasversali per il riferimento ed 
il bloccaggio dei pezzi da lavorare.

Le dimensioni compatte consentono un 
facile inserimento in ogni ambiente pro-
duttivo, consentendo al contempo di di-
sporre di un ampio volume di lavoro.
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ALTO LIVELLO 
DI PRECISIONE E QUALITÀ

LA MACCHINA PUÒ ESSERE
EQUIPAGGIATA CON DELLE RIGHE
OTTICHE IN CORRISPONDENZA 
ALLE GUIDE LINEARI PER AUMENTARE
SENSIBILMENTE LA PRECISIONE
DELLA MACCHINA STESSA

Il centro di lavoro è dotato di una testa 
birotativa per la lavorazione a 5 assi in 
continuo di pezzi tridimensionali. 
Le teste hanno un ridotto ingombro di-
mensionale, offrono rigidità strutturale, 
smorzamento delle vibrazioni.

Materia FC può essere equipaggiata di sonda laser per il pre-
setting utensili e di tastatore a radiofrequenza per acquisire 
le coordinate e le dimensioni del pezzo. 
A seconda della tipologia di lavorazione può essere dotata 
di un sistema di lubro-refrigerazione spray mist esterno al 
mandrino o semplicemente dell’aria compressa.
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MATERIA             CLMATERIA             FC

Il magazzino utensile multiplo, viaggian-
te con il portale, è protetto nelle fasi di 
lavorazione.

ELETTROMANDRINDO 
AD ALTE PRESTAZIONI 
DA 22 kW.
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TECNOLOGIA CREATIVA
Versatilità, precisione e dinamicità sono i punti 
di forza della gamma Materia. Centri di lavoro a 
controllo numerico in grado di lavorare materiali 
compositi ed alluminio molto diversi tra loro, 
garantendo precisione e affidabilità costante.

Elettromandrini di qualità e precisione, numerosi 
sistemi opzionali e di serie disponibili in funzione 
del materiale da lavorare, due controlli numerici 
Siemens SINUMERIK 840D sl o Heidenhain TNC 640, 
particolarmente richiesto nel settore dell’automotive, 
una struttura robusta e un connubio perfetto tra 
velocità e precisione. 
Una varietà di modelli in grado di rispondere 
a tutte le esigenze di produzione.



99
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MASSIMA PULIZIA  
DELLA FABBRICA  
E DEL PRODOTTO

Materia FC può essere 
dotata di un efficace 
sistema di aspirazione 
delle polveri  
di lavorazione e di  
una protezione del cielo  
della macchina  
che elimina la fuoriuscita  
di fumi, polveri e trucioli  
dall’area di lavorazione 
del pezzo.

Carrello raccolta tru-
cioli per una massi-
ma pulizia.

Console pensile a bordo macchina con 
plancia di comando ergonomica per la 
gestione del CN.

MATERIA FC 
È DISPONIBILE
CON IL CONTROLLO 
SIEMENS SINUMERIK 
840D SL O CON 
HEIDENHAIN TNC 640 
ADATTANDOSI 
ALLE DIFFERENTI
ESIGENZE DI MERCATO.
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MATERIA             FC

X Y Z

mm mm mm

Materia FC 2615 2600 1500 1200

mm

Pivot 250

Volume di lavoro (naso mandrino) X 1000

Y 2100

Z 950

W L H Peso

mm mm mm kg

Materia FC 2615 6200 3600 4500 12000

X Y Z

m/min m/min m/min

Materia FC 50 50 30

DATI 
TECNICI 

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.

Le misurazioni effettuate sulla macchina in lavoro hanno fornito i seguenti valori: Posto operatore (riferimento fig. 4-1). Posto A 
LAeq (dB) 86,0, LAF (dB)  88,0, LCpk  92,0. Posto B LAeq (dB) 86,0 , LAF (dB)  88,0, LCpk 86,0. Posto C LAeq (dB) 86,0, LAF (dB)  
88,0, LCpk  85,3. Posto D LAeq (dB) 84,0, LAF (dB)  86,0, LCpk  90,0. LAeq = Livello di pressione acustica dell’emissione ponderato 
A; LAF = Livello di potenza acustica emesso; LCpk = Valore massimo pressione acustica istantanea ponderata C.  

Come previsto dalla direttiva Macchine 2006/42/CE, poiché i posti di lavoro non possono essere definiti, i livelli di pressione 
acustica ponderato (A) sono stati misurati a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,6 m di altezza dal suolo.  I valori citati per il 
rumore sono livelli di emissione e non necessariamente livelli di lavoro sicuri. Mentre vi è una correlazione tra livelli di emissione 
e livelli di esposizione, questa non può essere usata affidabilmente per determinare se siano richieste o no ulteriori precauzioni. 
I fattori che influenzano il reale livello di esposizione, le caratteristiche dell’ambiente, altre sorgenti di rumore, per esempio il nu-
mero delle macchina e altre lavorazioni adiacenti. Inoltre i livelli di esposizioni emessi possono variare da Paese a Paese. Queste 
informazioni comunque mettono in grado l’utilizzatore della macchina di fare una migliore valutazione dei pericoli e dei rischi.

CORSE ASSI

INGOMBRI MACCHINA
(SENZA ACCESSORI)

VELOCITÀ ASSI

MACCHINA IN LAVORO - TESTA HS678
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SERV 
ICE & 
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.

 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.

500
tecnici Biesse Field in Italia e nel mondo.

50
tecnici Biesse operanti in tele-service.

550
tecnici Dealer certificati. 

120
corsi di formazione multilingua ogni anno.
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Il Gruppo Biesse promuove, cura e sviluppa rapporti diretti e costruttivi con il cliente per conoscerne le esi-
genze, 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 assi-
stenza 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.

 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.

92%
di ordini fermo macchina evasi entro 24 ore.

96%
di ordini evasi entro la data promessa.

100
addetti ai ricambi in Italia e nel mondo. 

500
ordini gestiti ogni giorno.



UPM-ITALY.COM

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 lumino-
se, e recentemente anche nel settore del 
general contractor. «Siamo in grado» 
racconta Gualdi «di offrire soluzioni chia-
vi in mano, dal concept al prodotto finito, 

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

per l’innovazione: «Abbiamo sempre uti-
lizzato macchine che potrebbero essere 
definite un po’ di nicchia. Poi, abbiamo 
deciso di dotarci di una macchina tec-
nologicamente più avanzata e perfor-
mante: l’abbiamo trovata nella soluzione 
proposta da Biesse Group».

MADE
WITH
BIESSE



BIESSEGROUP.COM

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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