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MACCHINE PER LA LAVORAZIONE
DEI MATERIALI TECNOLOGICI

L’INNOVAZIONE
È IL NOSTRO
MOTORE

WE
SHAPE

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 STUDIATE AD HOC
PER UN SETTORE IN CRESCITA.
Soluzioni tecnologiche per la creazione
di prodotti per:
l’imballaggio
la visual communication
(insegne, stampe, ecc.)
l’edilizia (rivestimenti interni ed esterni
isolamento acustico, ecc.)
l’industria (filtri, guarnizioni, ecc.)
in grado di lavorare materie plastiche espanse
e compatte, materiali compositi e cartone.
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Ma anche tecnologie ideate
per la lavorazione dei materiali più complessi
e tecnici impiegati in settori come:
l’aeronautico
l’aerospaziale
l’automobilistico
il navale
l’edile
il ferroviario
il medico.
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MADE IN BIESSE
L’alta tecnologia Biesse incontra le esigenze d’uso di chi lavora i materiali
plastici e compositi. Una gamma completa e integrata di centri di lavoro,
sezionatrici, sistemi di taglio a getto d’acqua e levigatrici per tutte
le fasi di lavorazione dei materiali tecnologici.

CENTRI DI LAVORO

Rover Plast J FT

Rover Plast B FT

Materia FC
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Rover Plast K FT

Materia CL

Materia MR

Rover Plast A FT

Materia LD

Materia XC

PLAST RANGE

SISTEMI DI TAGLIO
A GETTO D’ACQUA

Primus Plast 184

Primus Plast 202-322-324-326-402

SEZIONATRICI

Selco Plast SK4

CENTRI DI LAVORO
A FORARE

Selco Plast WN6

TERMOFORMATURA

Brema Plast Eko 2.1

Selco Plast WN7

MOVIMENTAZIONE

Terma

Winstore

LEVIGATRICI

Viet Plast S211-S1-S2

Viet Plast Opera 5 - 7 - R

Viet Plast Valeria

Viet Plast Narrow
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CENTRI DI LAVORO
ROVER PLAST
Rover Plast è una gamma di centri di lavoro rivolti all’artigiano
e alla piccola media industria che, grazie agli innovativi sviluppi specifici
per la lavorazione dei materiali tecnologici, si dimostra estremamente
affidabile e competitivo sul mercato.

Rover Plast J FT

Rover Plast K FT
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PLAST RANGE

Rover Plast A FT

Rover Plast B FT
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TECH
NOLO
GY
PRESTAZIONI SENZA LIMITI
L’ alta tecnologia dei centri di lavoro più venduti
al mondo incontra le esigenze d’uso di chi lavora
i materiali tecnologici.
Un’unica soluzione per eseguire le lavorazioni
di fresatura e taglio dei materiali tecnologici.
La lama tangenziale/oscillante abbinata alla
videocamera per l’acquisizione dei marker di stampa
consente una completa lavorazione dei materiali
utilizzati per le arti grafiche. La precisione e la qualità
tipiche della tecnologia Rover Plast consente
di eseguire perfettamente tutte le lavorazione
tipiche dei centri di lavoro.
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CENTRI DI LAVORO
MATERIA

I nuovi centri di lavoro della gamma Materia, progettati per la lavorazione
dei materiali plastici termoformati, compositi e alluminio, offrono un’ampia
scelta tecnologica per soddisfare le richieste di lavorazione di elementi
complessi, per forma, per dimensione e per tipologia di materiale
lavorabile.

Materia CL

Materia LD
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PLAST RANGE

Materia FC

Materia MR

Materia XC
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MATERIA
TECHNO
LOGY
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, tre diversi controlli
numerici disponibili tra cui Heidenhain iTNC 530
e il modello Siemens Sinumeric 840D,
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.
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SISTEMI DI TAGLIO
A GETTO D’ACQUA

Primus Plast è la gamma di sistemi waterjet
progettati per soddisfare le esigenze delle aziende che cercano
la massima versatilità. Possono tagliare qualsiasi tipo di materiale
e si adattano facilmente a ogni contesto produttivo.

Primus Plast 202-322-324-326-402

Primus Plast 184
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P
T
L

PRIMUS
TECHNO
LOGY
POTENZA DELL’ACQUA
L’ alta tecnologia dei sistemi di taglio a getto d’acqua Primus
incontra le esigenze d’uso di chi lavora i materiali tecnologici.
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SEZIONATRICI

Selco Plast è una gamma di sezionatrici a una linea di taglio
in grado di rispondere alle più disparate esigenze di produzione.
Soluzioni per la realizzazione di pezzi singoli, di piccole serie
e di lotti di medie dimensioni.

Selco Plast SK4

Selco Plast WN6

Selco Plast WN7
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S
T
L

SELCO
TECHNO
LOGY
TAGLI DI PRECISIONE
L’ alta tecnologia delle sezionatrici Selco
incontra le esigenze d’uso di chi lavora i materiali tecnologici.
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CENTRI DI LAVORO
VERTICALI

Brema Plast è la gamma di centri di lavoro verticale,
brevettati, compatti e versatili che consentono di lavorare
formati di diversi spessori e dimensioni, di materiali plastici
tecnologici e compositi.

Brema Plast Eko 2.1
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V
D
I

VERTICAL
DRILL
ING
SOLUZIONI INCOMPARABILI
L’unica tecnologia ad assetto verticale brevettato presente sul mercato,
completa di dispositivi dedicati alla lavorazione dei materiali tecnologici.
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TERMOFORMATRICE
MONOSTAZIONE DA LASTRA
CON CARICO E SCARICO
AUTOMATICO

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
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L

TERMA
TECHNO
LOGY
L’ESPERIENZA DIVENTA TECNOLOGIA
Biesse investe la sua tecnolgia nel settore della termoformatura,
con la nuova gamma Terma By Fraccaro. Unicità ed elevata qualità.

21

MAGAZZINO
AUTOMATICO

WINSTORE è un magazzino automatico
per la gestione ottimizzata dei pannelli
nelle aziende di grandi dimensioni
che lavorano su commessa, che garantisce
la produzione in tempi e costi ridotti.
Winstore è integrabile in celle per lavorazioni
nesting e di sezionatura con un notevole
incremento della produttività.

Winstore
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H
T
L

HANDLING
TECHNO
LOGY
FLUSSI DI PRODUZIONE
SNELLI ED EFFICIENTI
Magazzino per alta produttività e flessibilità. Adatto al carico e scarico
di più macchine operatrici integrate nella stessa linea.
Perfetta integrazione con sezionatrici e CNC.
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LEVIGATRICI
E CALIBRATRICI

Viet Plast è la gamma di levigatrici che offre soluzioni specifiche
per lavorare materiali compositi, plastiche espanse o compatte.
Tanti gruppi disponibili, combinabili e ripetibili all’interno della macchina,
per calibrare, levigare e satinare superfici di varie dimensioni.

Viet Plast S211-S1-S2

Viet Plast Opera 5-7-R
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V
P

VIET
PLAST
PIANI UNIFORMI
Massima qualità, minori scarti, notevole riduzione dei costi.
Un’ampia gamma di centri di finitura per la lavorazione
dei materiali tecnologici.
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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.
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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.

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.
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.
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MADE
WITH
BIESSE
CROSA: EVOLVERE NEL SETTORE FOOD
& BEVERAGE CON PRECISIONE E VERSATILITÀ
Da oltre cinquant’anni Crosa distribuisce
componenti tecnici industriali distinguendosi per un servizio di alta qualità. In costante evoluzione e orientata all’innovazione, l’azienda piemontese è un partner
strategico in diversi ambiti della produzione industriale, con una particolare attenzione nei settori food, beverage e packaging. L’azienda Crosa nei primi anni 2000
si trasforma e da ricambista auto diventa
venditore di componenti industriali. È nel
2008 che l’azienda avvia il nuovo reparto
di lavorazione dedicato alle materie plastiche, un nuovo business che la porterà a
stringere una forte e duratura partnership
con Biesse. «Oggi l’azienda CROSA è un’azienda commerciale, ma non solo, perché
al nostro interno abbiamo anche un’unità
produttiva dedicata alla produzione di materiali plastici solo per il settore meccanico
e per il 90% siamo presenti nel settore food
& beverage», afferma Giovanni Sartore,
titolare di CROSA. Per questo motivo, nel
2018 l’azienda ha infatti acquistato due

macchinari Biesse: un centro di lavoro a 3
assi, la Rover Plast A FT e un centro di lavoro a 5 assi, la Materia CL. «L’acquisto di
queste macchine ha migliorato la nostra
qualità di lavorazione, la nostra capacità di
rispondere alle esigenze dei clienti e, grazie
a queste tecnologie siamo stati in grado di
elevare il livello della complessità dei componenti che realizziamo», continua Sartore.
Lavorazioni di precisione, versatilità e capacità di coprire tutte le fasi di processo
nella realizzazione dei componenti tecnici
industriali: vantaggi e benefici derivanti
dall’utilizzo dei due centri di lavoro Biesse.
«Possiamo garantire al cliente le seguenti
fasi di lavorazione: la fornitura di materiale
grezzo, la fornitura di materiale tagliato, la
fornitura di materiale lavorato da lastra. In
particolare, grazie al macchinario Rover
Plast A FT riusciamo ad ottenere nesting
spinti, e grazie al nostro fiore all’occhiello,
la Materia CL, siamo riusciti ad entrare nel
mondo della lavorazione dei materiali avanzati, soprattutto per il settore alimentare»,

afferma Lorenzo, Responsabile Produzione CROSA. Nel settore food & beverage
l’azienda realizza componenti lavorazioni
di precisione, fresatura e maschiatura. «Da
quando utilizziamo i macchinari Biesse, riusciamo a garantire al cliente una flessibilità
maggiore e una qualità superiore», conclude Lorenzo. Il settore degli articoli tecnici
industriali è ricco di sfide e opportunità da
cogliere: nella produzione di componenti
industriali complessi, si richiede la massima precisione, garanzia tecnologica distintiva di Biesse. «Con i centri di lavoro Biesse,
abbiamo optato per una scelta tecnologica
estremamente innovativa che ci consente
di soddisfare le richieste di lavorazione di
elementi complessi, per forma, dimensione e tipologia di materiale, garantendo ai
nostri clienti alta precisione, qualità e affidabilità. Considero Biesse un partner per il
prossimo futuro, le sfide saranno sempre
più complesse e credo che insieme potremo coglierle tranquillamente e serenamente», conclude Sartore.

CROSA.IT
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CREATIVITÀ E TECNOLOGIA
NEL SETTORE AUTOMOTIVE,
PER CRISTALLI IN POLICARBONATO
DALLE MILLE FORME
3P Glazing Solutions è oggi punto di riferimento nel settore dei vetri incapsulati e di
cristalli in policarbonato per le case automobilistiche e i produttori di vetrature per
auto di tutto il mondo.
Specializzata nella produzione di soluzioni
altamente performanti di vetratura per auto,
l’azienda di Settimo Torinese, grazie ad un’esperienza ultraventennale, ha maturato la
sua forte esperienza sul campo, migliorando
conoscenze e acquisendo competenze specifiche nella realizzazione di vetri e cristalli il
policarbonato. 3P Glazing Solutions dispone
di 17 addetti e 2400 metri quadri di struttura
produttiva, interamente dedicati alla progettazione di vetrature per auto, alla produzione
di vetri incapsulati e vetrature superleggere
per piccole serie (o serie speciali) e dedicati infine alla realizzazione di prototipi di vetri
incapsulati e vetri superleggeri in materiale
plastico. “Siamo specializzati nello sviluppo
di prodotti trasparenti, vetri e vetrature incapsulate e anche materiali termoplastici nel
settore dell’automotive. Ci poniamo l’obiettivo di comprendere ciò che desidera il cliente
e poniamo sempre al centro le sue esigenze

e il prodotto che vuole realizzare”, afferma
Francesco Romano, Proprietario e Direttore
Vendite di 3P Glazing Solutions.
L’azienda torinese è particolarmente attenta
all’impatto ambientale, disponendo di oltre
1700 mq di pannelli fotovoltaici. L’impianto
fotovoltaico, installato in due plant produttivi,
è in grado di erogare una potenza di 100 Kw,
rendendo gli stabilimenti completamente
indipendenti dal punto di vista del consumo
di energia elettrica. L’attenzione all’ambiente
trova conferma anche nella scelta dei materiali da utilizzare nel processo produttivo che
sono scelti sempre con molta cura: “Siamo
molto attenti ad utilizzare prodotti che non
possano arrecare danno all’ambiente”, afferma Romano.
La realtà aziendale di 3P Glazing Solutions
si distingue per un processo di realizzazione
dei prodotti totalmente interno, in ogni sua
fase: dalla progettazione del prodotto e dalla
costruzione dello stampo fino alla fabbricazione di prototipi e di prodotti in serie. I punti
di forza che contraddistinguono l’azienda
risiedono nell’estrema specializzazione assi-

curata dalla manodopera di lunga esperienza
e dall’approfondita conoscenza dei materiali
e delle tecnologie per lo stampaggio di poliuretano e termoplastici che permette di realizzare prodotti di altissima qualità. “I nostri
prodotti in policarbonato hanno forme estremamente complesse: i nostri clienti sono
Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley
e queste tipologie di clienti richiedono un
target di qualità elevatissimo”, continua Francesco Sartore. “Abbiamo trovato in Biesse
un partner che ci permette di realizzare diverse tipologie di prodotti fresati dal livello di
qualità molto alto, con tempi di produzione,
dal punto di vista industriale, molto buoni, e
un prezzo coerente con il tipo di prodotto, il
tutto grazie all’utilizzo di macchinari ad alta
velocità a cinque assi”. 3P Glazing Solutions
dispone di tre tecnologie Biesse: due centri di
lavoro a cinque assi Materia CL e una Professional. “La partnership con Biesse, caratterizzata da un rapporto di assistenza e supporto
tecnico continuo, ci consente di migliorarci
quotidianamente e di migliorare allo stesso
tempo anche le performance delle tecnologie che utilizziamo”, conclude Sartore.

LA PARTNERSHIP CON BIESSE,
CARATTERIZZATA DA UN RAPPORTO DI ASSISTENZA
E SUPPORTO TECNICO CONTINUO, CI CONSENTE
DI MIGLIORARCI QUOTIDIANAMENTE E DI MIGLIORARE
ALLO STESSO TEMPO ANCHE LE PERFORMANCE
DELLE TECNOLOGIE CHE UTILIZZIAMO.

Francesco Romano
Titolare e Direttore Vendite

3P-ITALY.COM
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LIVE
THE
EXPERIENC
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BIESSEGROUP.COM

CE
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

5808A1369 ottobre 2020

BIESSE.COM
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