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CENTRI DI LAVORO  
A CONTROLLO NUMERICO



2

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.

IL CENTRO DI LAVORO 
PROFESSIONALE PER  
LA LAVORAZIONE DI CLT  
AD ALTA PRODUTTIVITÀ

BIESSE RISPONDE
con soluzioni tecnologiche che valorizzano e 
supportano l’abilità tecnica e la conoscenza dei 
processi e dei materiali. Uniteam CLT 400 è il 
centro di lavoro ad alte prestazioni per la lavora-
zione di pannelli CLT sia con processo standalo-
ne sia integrato in un processo di linea. CLT 400 
garantisce qualità unica, produttività costante e 
precisione.
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UNITEAM CLT 400
 STRUTTURA ROBUSTA  
PER LA MASSIMA PRECISIONE DI LAVORAZIONE

 MASSIMA PRODUTTIVITÀ, UNICA NEL SUO GENERE
 MASSIMA QUALITÀ DEL PANNELLO
 ERGONOMICA E SICURA PER L’OPERATORE
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STRUTTURA ROBUSTA  
PER LA MASSIMA PRECISIONE 
DI LAVORAZIONE
La rigida struttura di Uniteam CLT 400  
garantisce assenza di vibrazioni durante l’esecuzione  
delle lavorazioni per prodotti finiti perfetti.

L’architettura della macchina a ponte mobile consente una la‑
vorazione in condizioni di rigidità e di velocità ottimali. Il basa‑
mento modulare a binari in acciaio elettro‑saldato garantisce 
estrema rigidità e permette lo sviluppo della lunghezza della 
macchina a seconda delle specifiche esigenze del cliente.

UNITEAM CLT 400 PUÒ ESSERE  
REALIZZATA SIA PER LAVORAZIONI  
IN CAMPO UNICO SIA PER LAVORAZIONI  
IN DOPPIO CAMPO, PER CONSENTIRE  
LE LAVORAZIONI IN PENDOLARE  
AUMENTANDO IL LIVELLO  
DI PRODUTTIVITÀ.



UNITEAM CLT 400
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UNITEAM CLT 400  
DISPONE DI SOLUZIONI  
SPECIFICHE PER UN PERFETTO 
BLOCCAGGIO DEI PANNELLI

Le robuste battute di riferimento consen‑
tono il corretto posizionamento del pez‑
zo sul piano di lavoro. Il sistema ad esclu‑
sione automatica delle battute consente 
la lavorazioni sul perimetro dell’elemento 
in totale sicurezza.

Il piano di lavoro è composto da traversi di legno sostituibili manualmente e da un sistema automatico di transfer e rulli moto‑
rizzati, garantendo una disposizione e una movimentazione ottimale del pannello. Il set‑up e la meccanizzazione del piano della 
macchina sono adatti sia all’installazione stand‑alone sia alla disposizione in linea con altri processi.
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MASSIMA PRODUTTIVITÀ, 
UNICA NEL SUO GENERE
La configurazione di Uniteam CLT 400  
permette di soddisfare i più esigenti requisiti  
applicativi e produttivi del settore.

FINO A 48 UTENSILI  
DISPONIBILI IN MACCHINA.

Può essere configurata in base alle esigenze di lavorazione, anche con due elet‑
tromandrini HSD indipendenti a 5 assi da 65 kW con portautensili che possono 
lavorare contemporanemante sul pezzo e permettere cambi utensili mascherati.

Massima efficienza e flessibilità grazie ai 
6 magazzini disponibili. I gruppi di lavoro 
sono estremamente potenti e permettono 
spostamenti rapidi senza compromettere 
la precisione della lavorazione.
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UNITEAM CLT 400

Lettore con videocamera che permette di rilevare 
due o più punti marcati sul pezzo, determinandone 
l’esatta posizione e orientamento sul banco di lavoro.
Tutte le lavorazioni vengono automaticamente cor‑
rette dal software secondo l’orientamento rilevato.

PRECISIONE E FINITURA  
CON AUSILIO DI UTENSILI DEDICATI.
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TECNOLOGIA STRATEGICA 
Una vasta gamma di macchine e impianti  
per le lavorazioni dedicate all’edilizia in legno  
che garantiscono precisione, affidabilità  
e massime prestazioni.

Uniteam CLT 400, il centro di lavoro da linea specifico 
per la lavorazione dei pannelli CLT integrabile in linee 
automatizzate. Elevata configurabilità per rispondere 
a tutte le esigenze produttive garantendo elevata 
produttività sia in soluzioni stand alone che in linea. 
Una struttura ergonomica che garantisce facile 
accessibilità, pulizia dell’ambiente e del prodotto, 
ideata per tutelare l’ambiente lavorativo riducendo  
al minimo la dispersione delle polveri sottili e del 
rumore. Una componentistica di elevato livello  
nel rispetto degli alti standard qualitativi Biesse.
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MASSIMA PULIZIA  
E TOTALE SICUREZZA  
PER L’OPERATORE

CLT400 È ESTREMAMENTE ERGONOMICA. SI CARATTERIZZA PER LA FACILITÀ 
DI ACCESSO SIA IN FASE DI ATTREZZAGGIO CHE PER LA MANUTENZIONE.

Soluzioni dedicate  
alla pulizia del pannello  
e all’aspirazione delle 
polveri sottili grazie alla 
cabina superiore che 
chiude la macchina su 
ogni lato, salvaguardando 
l’ambiente di lavoro 
e limitando il rumore 
durante la lavorazione.

Bumper di protezione su tutta la carenatura della macchina.
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ROVER     B FTUNITEAM CLT 400

TECNOLOGIA FUNZIONALE  
E DI FACILE UTILIZZO

La macchina è dotata di una console con 
due monitor per una visulizzazione mul‑
tifunzionale e semplice.
Un monitor permette di gestire le funzio‑
ni del CNC, Il secondo permette di visua‑
lizzare e gestire le funzioni CAD/CAM.

Il software CAD/CAM utilizzato nelle 
macchine Uniteam è ideale per la realiz‑
zazione di elementi in legno per costru‑
zione.
Realizzato specificatamente per il set‑
tore, semplifica l’utilizzo della macchina 
garantendo una ottimizzazione dei pro‑
cessi ed un notevole incremento della 
produttività.
Una volta importato il progetto in for‑
mato Btl, il modulo CAD/CAM associa 
automaticamente gli opportuni processi 
di lavorazione. Il software mostra diret‑
tamente 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 progetta‑
re liberamente sezioni, parti piane, curve 
e profili di svariate forme. 
È inoltre possibile importare progetti di‑
segnati con sistemi CAD di terze parti.

Consolle di controllo Wi‑Fi per svolgere 
le funzioni principali necessarie nelle fasi 
di preparazione dell’area di lavoro, di at‑
trezzaggio dei gruppi operatori e dei ma‑
gazzini portautensili.
uPad è un valido strumento di supporto 
di teleservice grazie alle funzionalità di 
video e fotocamera.
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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 espo‑
sizione, 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

L W H
CLT 413 mm 24650 12160 4000/4500 *
CLT 416 mm 27650 12160 4000/4500 *
CLT 418 mm 30200 12160 4000/4500 *
CLT 420 mm 31300 12160 4000/4500 *
CLT413P ** mm 46150 12160 4000/4500 *
CLT416P ** mm 52150 12160 4000/4500 *
CLT418P ** mm 55100 12160 4000/4500 *
* con cabina superiore
** in pendolare

X Y Z
CLT 413 mm 13500 3600 400
CLT 416 mm 16500 3600 400
CLT 418 mm 18500 3600 400
CLT 420 mm 20000 3600 400
CLT413P ** mm 2x13500 3600 400
CLT416P ** mm 2x16500 3600 400
CLT418P ** mm 2x18500 3600 400
** in pendolare

CAMPI DI LAVORO

INGOMBRI
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Rover A Smart 16 Rover AS 15 Rover A 12/15/18 Rover B

Rover C

Rover K SmartRover Gold
NCE

Excel Rover A Edge 16Rover A Edge 15/18 Rover B Edge Rover C Edge Rover Edge Line

Rover Gold G
NCE

Winline 16Rover A 16 Rover A  
12/15/18

Rover A FT ExcelRover B FT Rover B FT HD Rover C FT

Uniteam CKUniteam RC Uniteam UTRover B Rover C

Rover S FTRover K FT

Skipper 100 Skipper 130Uniteam E MIX Uniteam CLT 400

Rover A 16

CNC ‑ FRESATURA

CNC ‑ FRESATURA CNC ‑ BORDATURA

CNC ‑ EDILIZIACNC ‑ SERRAMENTI

CNC ‑ FORATURACNC ‑ EDILIZIA

GAMMA CENTRI DI LAVORO

CNC ‑ NESTING
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CUSTOMER CARE  
È IL NOSTRO  
MODO DI ESSERE

SERVICES è una nuova esperienza per i nostri clienti, per offrire 
un nuovo valore composto non solo dall’eccellente tecnologia 
ma da una connessione sempre più diretta con l’azienda, 
le professionalità che la compongono e l’esperienza che la 
caratterizza.

DIAGNOSTICA AVANZATA
Canali digitali per interazione da remoto on line 24/7. 
Sempre pronti ad intervenire on site 7/7.

RETE WORLDWIDE
39 filiali, più di 300 agenti e rivenditori cerificati in 120 
paesi e magazzini ricambi in America, Europa e Far East.

RICAMBI SUBITO DISPONIBILI
Identificazione, spedizione e consegna di parti di ricambio 
per ogni esigenza.

OFFERTA FORMATIVA EVOLUTA
Tanti moduli formativi on site, on line e in aula per percorsi 
di crescita personalizzati.

SERVIZI DI VALORE
Un’ampia gamma di servizi e software per il migliora‑
mento continuo delle performance dei nostri clienti.
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SERVICES

+100

+550

+50.000

80%

88%

90%

92%

+5.000

96%

ESPERTI IN CONTATTO 
DIRETTO DA REMOTO  
E TELESERVICE

TECNICI NEL MONDO 
ALTAMENTE SPECIALIZZATI, 
PRONTI AD ASSISTERE  
I CLIENTI IN OGNI ESIGENZA

ARTICOLI IN STOCK  
NEI MAGAZZINI RICAMBI

DI RICHIESTE SUPPORTO 
RISOLTE ON‑LINE

DI CASE RISOLTI  
CON IL PRIMO INTERVENTO 
ON SITE

DI CASE PER MACCHINA 
FERMA, CON TEMPO  
DI RISPOSTA ENTRO 1 ORA

DI ORDINI RICAMBI  
PER MACCHINA FERMA 
EVASI IN 24 ORE

VISITE DI MANUTENZIONE 
PREVENTIVA

DI ORDINI RICAMBI EVASI 
ENTRO LA DATA PROMESSA 

ECCELLENZA NEL LIVELLO DI SERVIZIO
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SKY-JAPAN.CO.JP

L’INNOVAZIONE DEL CENTRO DI LAVORO 
UNITEAM IN PRIMO PIANO NEL MERCATO 
DELL’HOUSING GIAPPONESE
Sky Corporation è uno delle più importanti 
aziende giapponesi produttrici di pannelli 
CLT. Fondata nel 1990, è cresciuta notevol‑
mente nel corso degli anni ed oggi dispone 
di 6 fabbriche, 2 uffici vendite, 3 centri logi‑
stici, 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 pre‑
tagliati con CAD/CAM, pannelli e altri ele‑
menti in legno.
“Abbiamo un vasto range di clienti, dai co‑
struttori di case ai falegnami, imprese di 
vendita di legname e altre società commer‑
ciali. Aziende anche molto diverse tra loro 
accomunate dalla stessa ricerca di prodotti 
diqualità lavorati con la massima precisio‑
ne, senza errori ne difetti e a costi ridotti” 
dichiara Yukitsugu Takahashi, presidente 
della Sky Corporation. “Ciò che ci differen‑
zia dai concorrenti 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 eseguire lavora‑
zioni fino a quel momento non possibili con 
i macchinari già in dotazione. “Con quest’ul‑
timo acquisto possiamo oggi realizzare in 

macchina lavorazioni che prima venivano 
eseguite a mano migliorando la nostra pro‑
duttività e le nostre performance. Siamo 
in grado di lavorare i pannelli pretagliati ad 
uso non residenziale con i macchinari giap‑
ponesi, ma per gli elementi più lunghi e le 
giunture più complesse e i pannelli CLT che 
non potevamo trattare con i macchinari in 
nostro possesso, utilizziamo il centro di la‑
voro Uniteam che, con il suo potente ed ef‑
ficiente CAD CAM, ci ha permesso di ridurre 
notevolmente i casi in cui dobbiamo ricorre‑
re al lavoro manuale, ha portato una riduzio‑
ne determinante dei costi di produzione e 
un’ottimizzazione della logistica aziendale. 
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 funzio‑
ne, ho imparato a conoscere il loro approc‑
cio alla creazione di questa tecnologia e 
ho incontrato un team molto affiatato ed 
efficiente. L’azienda produttrice di Uniteam 
è diventata per noi un valido partner, insie‑
me abbiamo lavorato al miglioramento 

delle performance della macchina in con‑
siderazione delle nostre esigenze produtti‑
ve. L’entrata di Uniteam nel gruppo Biesse 
ha rappresentato per noi un incentivo a 
consolidare la nostra collaborazione. La 
solidità finanziaria e i continui investimenti 
in termini di servizi e consulenza sono una 
garanzia di ancora maggiore affidabilità e 
competenza” spiega il presidente della Sky 
Corporation.
Sky Coorporation utilizza con soddisfazio‑
ne, nel suo ciclo produttivo il centro di lavo‑
ro Uniteam in particolar modo per assecon‑
dare le esigenze del mercato giapponese 
dove è stato da poco introdotto l’utilizzo 
del pannello CLT. “Disporre di questa tec‑
nologia ci ha permesso di cogliere e saper 
rispondere a un maggior
numero di richieste di clienti impegnati nel‑
la costruzione di edifici e case basate su 
questa nuova tecnica. Un investimento ben 
fatto che ha rappresentato per noi un’im‑
portante crescita” conclude Yukitsugu Ta‑
kahashi.

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

MADE
WITH
BIESSE
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AKITA-GLULAM.NET

AFFIDABILITÀ 
TECNOLOGICA
UNICA NEL MERCATO
Glulam factory è la prima azienda ad 
aver avviato la produzione di massa 
dei pannelli CLT in Giappone. Nasce nel 
1923 dedicandosi alla lavorazione del‑
le travi in legno per le strutture edilizie. 
Dal 2016 si è specializzata per prima in 
Giappone nella lavorazione dei pannelli 
CLT per l’edilizia in legno. L’azienda con‑
ta 260 persone e fattura 21.1 milioni di 
Yen. Glulam factory lavora principal‑
mente il legno laminato, lamellare e CLT 
per le strutture delle case ma produce 
anche pellets da combustione dai ma‑
teriali di scarto ottenuti dalle lavorazioni 
principali.
“I nostri clienti ricercano prodotti di alta 
qualità e affidabilità con un occhio co‑
stante ai costi” dichiara Yuki Tamura 
responsabile della produzione di Glulam, 
“il nostro è un impegno costante affin‑

ché le lavorazioni vengano eseguite con 
la massima precisione. L’acquisto della 
macchina Uniteam ci ha consentito di 
gestire al meglio la precisione e la po‑
tenza richiesta alla tecnologia nell’ese‑
cuzione delle lavorazioni. Il CAD CAM ha 
garantito un ottimizzazione dei processi 
con netta riduzione dei costi. Sono tanti 
i vantaggi tecnici: controllo delle collisio‑
ni, prevenzione degli errori, riduzione dei 
tempi di esecuzione” continua Tamura.
La tecnologia Uniteam offre vantaggi 
unici nel mercato in particolare per la 
lavorazione dei pannelli CLT. 
“Ci siamo rivolti a Uniteam, un’azienda 
italiana, per l’affidabilità di una tecno‑
logia non ancora troppo sviluppata in 
Giappone e, in seguito all’acquisizione 
dell’azienda da parte di Biesse Group 
siamo ancora più contenti della scelta 

in considerazione della sicurezza che 
questa grande azienda multinazionale 
ci garantisce” conclude Akira Yamamo‑
to, responsabile della sezione dedicata 
alla lavorazione CLT di Glulam.
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Da 50 anni 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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