TERMOFORMATRICE MONOSTAZIONE
DA LASTRA CON CARICO E SCARICO
AUTOMATICO

MASSIMI LIVELLI
DI TERMOFORMATURA
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IL MERCATO CHIEDE

BIESSE RISPONDE

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.

con soluzioni tecnologiche innovative per la lavorazione dei materiali tecnologici.
TERMA è la termoformatrice di Biesse by Fraccaro ideale per la termoformatura di materie
plastiche mediante uno stampo e l’utilizzo del
vuoto. Con TERMA è possibile utilizzare lastre di
diversi materiali, spessori e finiture rispondendo
a qualsiasi esigenza di mercato.

TERMA
MASSIMA AFFIDABILITÀ IN OGNI LAVORAZIONE
CAMBIO FORMATO SEMPLICE E VELOCE
FINITURA PERFETTA E PRECISIONE DEI DETTAGLI
COMPONENTISTICA TOP DI GAMMA
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EVOLUZIONE
CONTINUA

Biesse Group, multinazionale
leader nella tecnologia
per la lavorazione di legno, vetro,
pietra e metallo, consolida
la sua presenza nel mercato
delle macchine per la lavorazione
dei materiali tecnologici
con soluzioni dedicate
alla termoformatura.

TERMA

Biesse investe la sua tecnolgia nel settore della termoformatura, con la nuova gamma Terma By Fraccaro
rispondendo alle sempre più complesse richieste di
mercato. La termoformatura è una tecnica di stampaggio di materie plastiche mediante uno stampo e
l’utilizzo della pressione o del vuoto. Consente di realizzare anche le forme più complesse spesso richieste
dai vari settori industriali, ponendosi come valida alternativa ad altri costosi processi di stampaggio.
I principali settori di applicazione:
mercati dell’elettrodomestico
sanitario
automobilistico
edilizia
trasporti
frigoriferi e freezer
produzione di giocattoli.

MASSIMA AFFIDABILITÀ
IN OGNI LAVORAZIONE

TERMA È LA TERMOFORMATRICE
COSTITUITA DA UN SISTEMA AUTOMATICO
DI GESTIONE PEZZI ESTREMAMENTE
FACILE ED EFFICIENTE.

SEMPLICITÀ
DI CARICO SCARICO PEZZI.
Le lastre da lavorare vengono caricate automaticamente tramite ventose. La stazione di caricamento è dotata di dispositivi per l’allineamento e la centratura di ogni lastra garantendo il
preciso posizionamento in zona di formatura.
Cambio formato stampo semplice e rapido.
Lo stampo viene caricato sul piano estraibile e bloccato alla
base, garantendo all’operatore massima ergonomia e sicurezza. Il riconoscimento automatico dello stampo consente l’attrezzaggio della macchina in tempi rapidi.
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TERMA
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FINITURA PERFETTA
E PRECISIONE DEI DETTAGLI

Premilastra con regolazione automatica blocca perfettamente la lastra da lavorare per una finitura perfetta.
Ventilatori per raffreddare il pezzo in fase di finitura.

Piastra adattiva permette di bloccare anche lastre di piccolo
formato in modo automatico.
Il dispositivo di centraggio consente di regolare la giusta posizione della lastra automaticamente.
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TERMA
COMPONENTISTICA
TOP DI GAMMA
Resistenza lastra a quarzo per riscaldare la lastra da lavorare.

Elevata efficienza grazie alla resistenza
alogena, che raggiunge più velocemente
alte temperature ed abbassa la temperatura in fase di riposo garantendo un
risparmio energetico.

La Termocamera rileva che la lastra sia
riscaldata in maniera uniforme su tutti i
lati, garantendo la massima qualità del
prodotto finale.
Fotocellula del pallone.
Controllo automatico dello spanciamento e del pallone di prestiramento,
garantisce la corretta distribuzione e
riscaldamento del materiale.

La dotazione tecnologica e il continuo miglioramento
del processo produttivo consente di offrire ai clienti alti livelli di qualità.
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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.

500

	Training center per la formazione dei tecnici
Field Biesse, filiali, dealer e direttamente
dai clienti.

50

	Revisioni, upgrade, riparazioni,
manutenzione.
	Troubleshooting e diagnostica remota.
Upgrade del software.
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tecnici Biesse Field in Italia e nel mondo.

tecnici Biesse operanti in tele-service.

550

tecnici Dealer certificati.

120
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.

92%

Supporto all’identificazione del ricambio.

96%

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.

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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TECNOLOGIA
AL SERVIZIO
DELL’UTILIZZATORE
Semplice interfaccia Windows con rapida visualizzazione di tutti i parametri di
processo e di produzione.
Componentistica Siemens e Festo.

DATI TECNICI
CAMPI DI LAVORO

X

Y

Z (*)

TERMA BY FRACCARO 1208

1200

800

500

TERMA BY FRACCARO 1208

1200

800

800

TERMA BY FRACCARO 1512

1500

1200

800

TERMA BY FRACCARO 2015

2000

1500

800

TERMA BY FRACCARO 2015

2000

1500

1000

TERMA BY FRACCARO 2515

2500

1500

800

TERMA BY FRACCARO 2515

2500

1500

1000

TERMA BY FRACCARO 3020

3000

2000

1300

TERMA BY FRACCARO 4525

4500

2500

1300

(*) Caricatore automatico
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 con pompe a palette Lpa=79dB(A) Lwa=96dB(A) Livello di pressione sonora ponderato A (LpA) posto
operatore e livello di potenza sonora (LwA) in lavorazione su macchina con pompe a camme Lwa=83dB(A) Lwa=100dB(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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GAMMA PLAST BIESSE
PER LA LAVORAZIONE DEI MATERIALI TECNOLOGICI
CNC - PLAST

CNC - VERTICALE

CNC - MATERIA

SEZIONATRICI

LEVIGATRICI

SISTEMI DI TAGLIO A GETTO D’ACQUA

TERMOFORMATURA

MOVIMENTAZIONE
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LIVE
THE
EXPERIENCE
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BIESSEGROUP.COM

E
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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BIESSE.COM
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