MAT
ERIA MR
CENTRO DI LAVORO MULTIFUNZIONALE
A 5 ASSI AD ALTE PRESTAZIONI

PRECISIONE ASSOLUTA
NELLA LAVORAZIONE
DI GRANDI VOLUMI
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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.
Materia MR è il centro di lavoro a 5 assi a trave
mobile, estremamente versatile, e preciso, progettato per lavorazioni ad alta velocità di materiali leggeri: resine, compositi e allumino, di grandi dimensioni. Materia MR nasce per soddisfare
le più svariate esigenze di lavorazione nei settori
dell’automotive, aereospaziale e nautico.

MATERIA MR
ELEVATA AFFIDABILITÀ GRAZIE ALLA STRUTTURA ROBUSTA
MASSIMA PRECISIONE E FINITURA PERFETTA
MASSIMA FACILTÀ CARICO UTENSILI
PERSONALIZZABILE SECONDO LE MOLTEPLICI
ESIGENZE DI PRODUZIONE
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MASSIMA AFFIDABILITÀ
E ROBUSTEZZA

LA STRUTTURA PORTANTE È UN CONNUBIO TRA ROBUSTEZZA
E LEGGEREZZA, SINONIMO DI AFFIDABILITÀ E PRECISIONE.
L’utilizzo di guide lineari e cuscinetti di precisione,
l’uso di accoppiamenti diretti, tra pignone e cermagliera,
la soluzione Master/Slave consentono di ottenere la rigidezza
degli elementi strutturali in grado di assicurare una elevata qualità
di finitura e precisione delle lavorazioni.
Per garantire la precisione a lungo termine delle geometrie della macchina, ed evitare qualsiasi margine di
errore il basamento della macchina è fissato su fondazioni dedicate mediante piastre di fissaggio regolabili di
precisione, create sulla base di studi civili.
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MASSIMA PRECISIONE
E FINITURA PERFETTA

MATERIA MR

Doppio livello
di aggiustamento
anche a livello superiore
per garantire la massima
accuratezza.
Tutti gli assi X, Y, Z sono realizzati con
scorrimento su guide rettificate e pattini
a ricircolo di rulli, conferendo alla macchina la massima stabilità e precisione.

Materia MR può essere equipaggiata da encoder lineari per incrementare
l’accuratezza della macchina, e di sistemi di presetting utensili, e di tastatore
a radiofrequenza in grado di registrare le coordinate e le dimenzioni del pezzo
per un prodotto finito impeccabile.
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ELEVATA POTENZA
Gli elettromandrini ad alte prestazioni consentono
di lavorare diversi tipi di materiali, plastiche, resine,
compositi ed alluminio.

La testa ha un ridotto ingombro dimensionale, offre rigidità
strutturale, smorzamento delle vibrazioni e può essere equipaggiata con diversi elettromandrini.

MASSIMA POTENZA
GRAZIE A ELETTROMANDRINI
ORTOGONALI DA 22 A 24 KW
RAFFREDDATI A LIQUIDO.
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MASSIMA FACILITÀ
CARICO UTENSILI

MATERIA
MATERIAMR
CL

La macchina può essere equipaggiata
con uno o più magazzini utensili rotanti,
con capacità di 24 utensili ciascuno.

Faciltà di carico utensili grazie alla possibilità di attrezzare il magazzino attraverso una porta di accesso esterna,
garantendo la massima sicurezza per
l’operatore.
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ABSO
LUTE
PRECI
SION
NESSUN MARGINE DI ERRORE
Versatilità, precisione e finitura impeccabile sono i punti di forza
di Materia MR. Centro di lavoro a controllo numerico in grado
di eseguire lavorazioni leggere su pezzi di grandi dimensioni
su materiali plastici e compositi 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 HEIDENHAIN TNC 640
o Siemens SINUMERIK 840D sl, particolarmente richiesti
nel settore dell’automotive e da sempre sinonimi di affidabilità
e alta tecnologia.
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MASSIMA PULIZIA
DELLA FABBRICA
E DEL PRODOTTO

Materia MR può essere dotata
di chiusura superiore che racchiude
completamente la macchina.

Sistema Air Jet
per la massima pulizia
del prodotto finito.

IL MASSIMO LIVELLO
DI SICUREZZA È GARANTITO
DALLA PRESENZA DI PORTE
MANUALI APRIBILI
FRONTALMENTE, DOTATE
DI AMPIE VETRATE
DI ISPEZIONE.

Nella sua configurazione standard, Materia MR viene fornita con soffietto protettivo che copre le guide dell’asse Z, inoltre può
essere equipaggiata di soffietti sulle guide dell’asse X e dell’asse Y per una maggiore protezione.
Il soffietto a cielo fornisce un ambiente di lavoro sicuro per l’operatore, specialmente quando si lavorano materiali che producono
grandi quantità di polvere e con l’apertura automatica permette il caricamento pezzo tramite carroponte.
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MATERIA MR

SEMPLICITÀ
DI UTILIZZO
Nuova consolle con interfaccia Touch, totalmente integrata con la macchina, nessun
ingombro a terra.
Semplice ed intuitiva.

MATERIA MR
È DISPONIBILE CON DUE
DIVERSI TIPI DI CONTROLLO
NUMERICO HEIDENHAIN
E SIEMENS, ADATTANDOSI
ALLE DIFFERENTI ESIGENZE
DI MERCATO.

Terminale mobile HT2 per una
massima integrazione uomo/
macchina.
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DATI TECNICI

MATERIA MR 7540-25 *
CORSA ASSI LINEARI
Asse X

mm

7500

Asse Y

mm

4000

Asse Z

mm

2500

Asse X

m/min

80

Asse Y

m/min

80

Asse Z

m/min

50

VELOCITÀ ASSI LINEARI IN RAPIDO

DIMENSIONI MACCHINA (senza accessori)
Larghezza

mm

6900

Lunghezza

mm

11150

Altezza

mm

7750

Distanza naso mandrino a piano

mm

2600

Pivot

mm

250

X

mm

7000

Y

mm

3500

Z

mm

2250

VOLUME DI LAVORO (naso mandrino)

Volume di lavoro

* altre taglie disponibili su richiesta

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 senza pompe a vuoto LpA = 86 dB(A), LwA = 92 dB(A). 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 lavoro 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.

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 luminose, e recentemente anche nel settore del
general contractor. «Siamo in grado»
racconta Gualdi «di offrire soluzioni chiavi in mano, dal concept al prodotto finito,

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

per l’innovazione: «Abbiamo sempre utilizzato macchine che potrebbero essere
definite un po’ di nicchia. Poi, abbiamo
deciso di dotarci di una macchina tecnologicamente più avanzata e performante: l’abbiamo trovata nella soluzione
proposta da Biesse Group».

UPM-ITALY.COM

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.

CNC - PLAST

CNC - MATERIA

SEZIONATRICI
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CNC - VERTICALE

TERMOFORMATURA

LEVIGATRICI

CNC - MATERIA

SISTEMI DI TAGLIO A GETTO D’ACQUA

E CALIBRATRICI

SEZIONATRICI

MOVIMENTAZIONE
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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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LIVE
THE
EXPERIENC

BIESSEGROUP.COM

CE
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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BIESSE.COM
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