
Uniteam E BM3
centro di lavoro a controllo numerico
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Made In Biesse

Quando competitività
significa aumentare 
la produttività



3

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 tecnologiche che valorizzano
e supportano l’abilità tecnica e la conoscenza
dei processi e dei materiali.
Uniteam E BM3 è un centro di lavoro da linea 
specifico per la lavorazione dei pannelli CLT 
integrabile in linee automatizzate. 
Una soluzione unica nel suo genere per qualità 
e produttività inimitabili.
 
 Tecnologia affiabile e precisa.

 Perfetta tenuta del pannello.

 Potenza e qualità di esecuzione.

 Tecnologia funzionale e di facile utilizzo.
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Uniteam E BM3

Il centro di lavoro 
per lavorazioni CLT 
più performante 
sul mercato

centro di lavoro a controllo numerico
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ll basamento modulare a binari in ac-
ciaio elettro-saldato garantisce estrema 
rigidezza e permette lo sviluppo della lun-
ghezza della macchina a seconda delle 
specifiche esigenze del cliente.

Tecnologia affidabile

Bumper di protezione su tutta la carenatu-
ra della macchina.

La struttura della macchina è estremamente robusta 
e rigida, dimensionata con i più moderni strumenti
di calcolo e progettazione.
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Uniteam E BM3

7

Protezioni perimetrali meccaniche o con 
fotocellula.

Possibilità di cabinare tutta la macchina
a garanzia di una maggiore pulizia 
dell’ambiente e della fabbrica.

Uniteam E BM3 si adatta perfettamente alle esigenze 
di produzione e al layout della fabbrica. È disponibile 
in diverse taglie con X di 13500 - 16500 - 18500 mm 
e Y da 3000 a 6000 mm.
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Perfetta tenuta 
del panello
Il piano di lavoro Biesse garantisce un blocaggio 
ottimale del pezzo, un attrezzaggio facilitato 
e rapido.

Le morse verticali consentono il bloccag-
gio di elementi anche di sezione ridotta in-
crementando la flessbilità di lavorazione.

Ventose con sistema di fissaggio attraverso il vuoto per bloc-
caggio dei pannelli più sottili.
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Uniteam E BM3

Le robuste Battute di Riferimento con-
sentono il corretto posizionamento del 
pezzo sul piano di lavoro. Il sistema ad 
esclusione automatica delle battute con-
sente la lavorazioni sul perimetro dell’ele-
mento in totale sicurezza.

I Rulli di Pressione superiori, posizionati 
anteriormente e posteriormente all’unità 
di lavoro, garantiscono la massima 
tenuta durante le fasi di lavorazione 
anche in presenza di forti asportazioni. 
Bocchette di aspirazione per la pulizia 
del pannello a fine ciclo.

Rulli motorizzati, interposti ai vari 
traversini in legno, per l’avanzamento 
longitudinale del pezzo.

Transfer laterali a catena teflonata per 
non rovinare il pannello, destinati alla 
translzione lungo l’asse X o per il carico 
del pezzo.

Sia i rulli motorizzati che i transfer han-
no un sistema di sollevamento del pez-
zo verso l’alto per liberarlo dai vincoli di 
attrito ed evitare ogni eventuale danno.
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Prestazioni 
ineguagliabili
Un basamento robusto per eliminare le vibrazioni, 
una struttura modulabile per adeguarsi alle diverse 
esigenze di lavorazione, gruppi operatori potenti 
e veloci in grado di eseguire tagli e asportazioni 
pesanti. Una soluzione pensata per rispondere 
alle esigenze di elevata produttività senza 
limitare la qualità del prodotto finito.
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Potenza e affidabilità garantite dalla tecnologia di
Uniteam E BM3, il centro di lavoro da linea specifico
per la lavorazione dei pannelli CLT integrabile in linee
automatizzate. Una soluzione unica nel suo genere
per qualità e produttività inimitabili.
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Potenza e qualità 
di lavorazione
Soluzioni tecnologiche uniche sul mercato
per soddisfare le richieste dei produttori più esigenti.

Massima potenza di lavorazione grazie 
alla lama fissa di diametro di 1100 mm, 
che lavora ortogonale al piano e ruota su 
360°. Dispone di una cuffia di aspirazione 
dedicata per la pulizia della macchina e 
del pezzo.

Tante lavorazioni eseguibili grazie all’ elet-
tromandrino HSD da 50-65 kW e 1000-
15000 rpm con cuscinetti lubrificati a olio 
e attacco HSK. Dispone di un deflettore 
fisso che si autoesclude all’occorrenza.
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Uniteam E BM3

Magazzino utensili 10 posti per un rapido 
cambio utensile.

Magazzino 3 posizioni per utensili di 
grandi dimensioni compreso utensile ca-
tena se necessario.

Magazzino revolver da 20 posizioni per 
avere sempre disponibili in macchina tan-
ti utensili diversi.

Fino a 33 utensili 
sempre disponibili 
sulla macchina.
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Tecnologia funzionale 
e di facile utilizzo

Il software CAD/CAM utilizzato nelle macchine Uniteam è 
ideale per la progettazione di travi diritte e curve. Realizza-
to specificatamente per il settore, semplifica l’utilizzo della 
macchina garantendo una ottimizzazione dei processi ed 
un notevole incremento della produttività. Una volta impor-
tato il progetto in formato Btl, il modulo CAD/CAM associa 
automaticamente gli opportuni processi di lavorazione. 
Il software mostra direttamente a video la geometria del 
pezzo con le lavorazioni applicate ed è dotato di simulatore 
tridimensionale del centro di lavoro. Il CAD di macchina 
consente di progettare liberamente pezzi piani. pezzi curvi 
e profili di svariate forme. E’ inoltre possibile importare pro-
getti disegnati con sistemi CAD di terze parti.

La gamma Uniteam rivoltà all’housing dispone di un con-
trollo numerico molto potente, Osai Open M di ultima ge-
nerazione. Grazie alle sue caratteristiche, la famiglia di CNC 
OPENcontrol permette di ottenere elevata finitura nella 
lavorazione pezzo e ottimizzazione della gestione dei cen-
tri di lavoro. I sistemi sono completamente personalizzabili 
tramite un software HMI grafico ed un PLC embedded.
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Uniteam E BM3

Dati 
tecnici

X Y Z

mm mm mm

Min/max 13000-16000-18000-24000 3500-4500 400

X Y Z

mm mm mm

Uniteam CK 23000-26000-28000-34000 11400 5100

Velocità assi  X - Y - Z 25 - 30 - 20 m/min

Campi di lavoro

Ingombri

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) in lavorazione posto operatore su macchina Lpa=79dB(A). Li vello di pressione sonora ponderato A (LpA) po sto operatore 
e livello di potenza sonora (LwA) in lavorazione su macchina Lwa=83dB(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 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.
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500

50

550
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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.

tecnici Biesse Field in Italia e nel mondo.

tecnici Biesse operanti in tele-service.

tecnici Dealer certificati.

corsi di formazione multilingua ogni anno.

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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95%

100

500

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.

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.

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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Made With Biesse
L’innovazione del centro di lavoro Uniteam 
in primo piano nel mercato dell’housing giapponese

Sky Corporation è uno delle più impor-
tanti aziende giapponesi produttrici di 
pannelli CLT. Fondata nel 1990, è cre-
sciuta notevolmente nel corso degli anni 
ed oggi dispone di 6 fabbriche, 2 uffici 
vendite, 3 centri logistici, un team di 
195 persone e fattura 50 milioni di USD 
all’anno. Produce elementi per case in 
legno, materiali strutturali per edifici non 
residenziali fino a 3000 m2 pretagliati 
con CAD/CAM, pannelli e altri elementi 
in legno.
“Abbiamo un vasto range di clienti, dai 
costruttori di case ai falegnami, impre-
se di vendita di legname e altre società 
commerciali. Aziende anche molto di-
verse tra loro accomunate dalla stessa 
ricerca di prodotti diqualità lavorati con 
la massima precisione, senza errori ne 
difetti e a costi ridotti” dichiara Yukitsu-
gu Takahashi, presidente della Sky Cor-
poration. “Ciò che ci differenzia dai con-
correnti è la nostra tecnologia, nessun 
altra azienda nel settore dispone di un 
processo produttivo tecnologico pari al 
nostro” continua Yukitsugu Takahashi. 
Nel 2015 Sky Corporation acquista un 
centro di lavoro Uniteam per poter ese-
guire lavorazioni fino a quel momento 
non possibili con i macchinari già in 
dotazione. “Con quest’ultimo acquisto 

possiamo oggi realizzare in macchina 
lavorazioni che prima venivano eseguite 
a mano migliorando la nostra produtti-
vità e le nostre performance. Siamo in 
grado di lavorare i pannelli pretagliati 
ad uso non residenziale con i macchi-
nari giapponesi, ma per gli elementi più 
lunghi e le giunture più complesse e i 
pannelli CLT che non potevamo tratta-
re con i macchinari in nostro possesso, 
utilizziamo il centro di lavoro Uniteam 
che, con il suo potente ed efficiente CAD 
CAM, ci ha permesso di ridurre notevol-
mente i casi in cui dobbiamo ricorrere al 
lavoro manuale, ha portato una riduzio-
ne determinante dei costi di produzione 
e un’ottimizzazione della logistica azien-
dale. Il CAD/CAM utilizzato da Uniteam 
è, inoltre, in grado di interfacciarsi con 
tutti i CAD di progettazione presenti sul 
mercato”.
La scelta del centro di lavoro Uniteam 
da parte di Sky Corporation è avvenuta 
dopo una scrupolosa visita all’azienda 
italiana. “Prima di effettuare l’acquisto 
sono andato nella fabbrica a vedere 
Uniteam in funzione, ho imparato a co-
noscere il loro approccio alla creazione 
di questa tecnologia e ho incontrato un 
team molto affiatato ed efficiente. L’a-
zienda produttrice di Uniteam è diven-

tata per noi un valido partner, insieme 
abbiamo lavorato al miglioramento delle 
performance della macchina in conside-
razione delle nostre esigenze produttive. 
L’entrata di Uniteam nel gruppo Biesse 
ha rappresentato per noi un incentivo 
a consolidare la nostra collaborazione. 
La solidità finanziaria e i continui investi-
menti in termini di servizi e consulenza 
sono una garanzia di ancora maggiore 
affidabilità e competenza” spiega il pre-
sidente della Sky Corporation.
Sky Coorporation utilizza con soddisfa-
zione, nel suo ciclo produttivo il centro 
di lavoro Uniteam in particolar modo per 
assecondare le esigenze del mercato 
giapponese dove è stato da poco intro-
dotto l’utilizzo del pannello CLT. “Dispor-
re di questa tecnologia ci ha permesso 
di cogliere e saper rispondere a un mag-
gior numero di richieste di clienti impe-
gnati nella costruzione di edifici e case 
basate su questa nuova tecnica. Un 
investimento ben fatto che ha rappre-
sentato per noi un’importante crescita” 
conclude Yukitsugu Takahashi.

L’innovazione è stata anche oggetto di 
una ripresa da parte della TV locale e 
pubblicata su: 
http://youtu.be/8XA76a8eLAo.
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In

How

Where

With

We

Biesse Group

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 dal Giugno 2001 al segmento Star  
di Borsa Italiana, attualmente nel FTSE IT Mid Cap.

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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