HOUSING
RANGE
SOLUZIONI TECNOLOGICHE
PER L’EDILIZIA IN LEGNO, I SERRAMENTI
E LA LEVIGATURA DEL PARQUET

NESSUN MATERIALE
È COME IL LEGNO
ACCOMPAGNA LA STORIA DELL’UOMO
DAI SUOI ALBORI E ANCORA OGGI,
IN ALCUNI CAMPI IL LEGNO È INSOSTITUIBILE.
SONO TANTI I VANTAGGI CHE LO RENDONO
IL MATERIALE PER ECCELLENZA
UTILIZZATO IN MOLTEPLICI SETTORI,
TRA I QUALI IN PARTICOLARE L’HOUSING.

OTTIMA RESISTENZA
Il legno è elastico, ha un basso peso specifico, è di facile lavorazione, ha un’elevata
resistenza a trazione, compressione, flessione e ottime caratteristiche termo-acustiche. Gli elementi lavorati con questo materiale si contradistinguono per la loro
durevolezza.

UN MATERIALE SANO E SOSTENIBILE
È l’unico materiale da costruzione che respira garantendo assenza di ponti termici
e rischi di condensa, grazie all’elevata permeabilità al vapore. È la materia prima rinnovabile per eccellenza e non richiede dispendio di energia per la sua realizzazione.
è un ottimo isolante termico, non trasmette sostanze nocive, non causa allergie, è
antistatico e non è radioattivo.
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NESSUN MATERIALE
È COME IL LEGNO

BELLEZZA SENZA TEMPO
Tra le sue qualità emerge l’indiscutibile bellezza che il legno porta in ogni ambiente
in cui si inserisce. Conferisce calore e senso di accoglienza. è estremamente versatile perchè adatto tanto allo stile classico quanto a quello moderno, può essere
elegante e sofsticato o basico ed essenziale e offre una scelta per ogni necessità
economica.

IL PROFUMO DEL BENESSERE
Il legno emana fragranze piacevoli che possono influenzare l’umore, in grado di
rievocare sensazioni e ricordi, stimolare suggestioni e pensieri. Diverse ricerche studiano quali potrebbero essere i possibili utilizzi per sfruttare al meglio tali proprietà.
I campi sono molteplici, dalla cosmetica all’industria automobilistica.
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SICUREZZA SISMICA
E RESISTENZA AL FUOCO
Test sismici hanno dimostrato che il legno è il materiale da costruzione perfetto
per edificare case e strutture in luoghi altamente sismici perché è duttile, leggero e
resistente. Le strutture in legno assorbono meglio le scosse, limitando le lesioni e
disperdendo in modo più efficace le sollecitazioni derivanti dalle scosse sismiche.
Inoltre, il legno mantiene le proprie caratteristiche strutturali anche ad alte temperature. Una casa in legno non collassa ma, al contrario, mantiene inalterata struttura
e portata per un tempo garantito.
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HOUSING,
UN SETTORE IN CRESCITA
Oggi gli edifici in legno non sono più una nicchia
bensì un segmento di mercato.

L’EDILIZIA
IN LEGNO
Sino a pochi anni fa, nell’immaginario
collettivo le case in legno apparivano
come edifici leggeri, temporanei, esposti
agli attacchi atmosferici, muffe, fuoco.
Oggi, invece, grazie al legno lamellare a
strati incrociati (KLH, BSP, CLT, X-LAM,
Cross-Lam), si registra un reale cambiamento di mentalità nei confronti di una
tipologia costruttiva ecologica, sicura e
in grado di garantire un notevole risparmio energetico.
In un contesto di forte crisi del settore
delle costruzioni che ha caratterizzato
gli ultimi sei anni, l’edilizia in legno ha registrato un trend in controtendenza con
una crescita costante.
Case ed edifici multipiano in legno CLT,
costituito da lamelle di abete disposte
in pila le une sulle altre, attaccate mediante colla priva di formaldeide ad alta
pressione per diventare elementi da costruzione di grandi dimensioni, acquisiscono sempre maggior importanza,
proponendosi come valida alternativa
a quelli costruiti con materiali più tradizionali. E sono estremamente competitivi perché caratterizzati da una serie
di vantaggi che oggi rispondono pienamente alle richieste del mercato.
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HOUSING,
UN SETTORE IN CRESCITA
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HOUSING RANGE

I SERRAMENTI
Le caratteristiche del legno (in particolare la sua capacità di isolamento termico e acustico) lo rendono da sempre
anche uno dei principali materiali per
costruire e realizzare serramenti.
La sua bellezza estetica dipende dalla
qualità del legno utilizzato che può variare notevolmente e incidere in modo
determinante nel prezzo di una finestra,
da un’essenza all’altra e dalle varie finiture. Gli infissi in legno possono essere verniciati con tecniche differenti tra
loro: laccature colorate coprenti, laccature a poro aperto che lasciano intravedere la venatura sottostante oppure per
mantenere l’aspetto naturale del legno
vengono applicate generalmente vernici trasparenti.
Inoltre, il legno dà la possibilità di essere
tagliato, rifinito e personalizzato a seconda dei desideri e delle dimensioni di
cui si necessita.

IL PARQUET
Il parquet è un grande classico che sta
tornando di moda.
Le nuove abitazioni e i nuovi uffici spesso prevedono già in fase progettuale, i
pavimenti in legno.
Le ragioni per optare per il rivestimento
in legno dei pavimenti sono molte.
Tra le prime il fattore estetico: indiscutibilmente il parquet dona all’ambiente
un senso di tepore e accoglienza, è elegante e naturale. È facile da pulire e da
trattare. Inoltre consente un alto livello
di personalizzazione grazie alla varietà
di parquet in commercio per forma, tipo
di legno, colore, finiture e tipo di posa.
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LA GAMMA BIESSE
PER L’HOUSING

E quando si parla di innovazione ecco che Biesse si fa protagonista nel settore. Già da tempo produce tecnologie specifiche
per il serramento, da due anni ha ampliato la propria gamma
con modelli specifici per la lavorazione di travi in legno massiccio e lamellare per tutti gli elementi in legno utilizzati nella
costruzione di case a telaio, case a pannello, nelle costruzioni
prefabbricate, nelle strutture di ingegneria pubblica di grandi
dimensioni, nella costruzione di parco giochi e altro ancora.
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CNC UNITEAM
La gamma Uniteam è l’innovativa serie di centri di lavoro
dedicati alla lavorazione di travi in legno massiccio e lamellare
che garantiscono le migliori performance
che il mercato possa offrire.

Uniteam RC
Nuovo centro di lavoro compatto e prestazionale, dedicato alla lavorazione di
travi e tramezzi per la realizzazione di
pannelli prefabbricati, strutture a telaio,
ideale per le piccole e medie imprese che
vogliono poter rispondere alle più complesse esigenze del design moderno.

Uniteam CK

Centro di lavoro ideale per le medie e
grandi aziende che necessitano di flessibilità per eseguire tutti gli intagli tipici
della carpenteria ma vogliono anche
poter rispondere alle più complesse esigenze del design moderno.
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Uniteam UT
Centro di lavoro dedicato alla lavorazione di travi di dimensioni molto ampie o
elementi con forme più complesse.

Uniteam E MIX
Centro di lavoro ideato per il taglio dei
pannelli CLT fino a 300 mm di spessore.
La soluzione ideale per la lavorazione di
pareti, soffitti e pavimenti in legno.

Uniteam CLT 400
Centro di lavoro per la lavorazione di
pannelli CLT fino a 400 mm di spessore
che garantisce un’elevata produttività.
Sviluppata per integrarsi perfettamente
nelle linee automatizzate, è la macchina
più robusta e potente sul mercato.
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UNI
TEAM
RANGE
UNA GAMMA COMPLETA
4 diverse tipologie di macchine in grado di offrire la giusta
combinazione tecnologica per aumentare la competitività
delle aziende produttive: precisione e flessibilità, velocità
ed elevate performance, potenzae innovazione, elevata produttività.
Uniteam è una insieme di modelli di centri di lavoro dedicati
alla lavorazione degli elementi per l’edilizia in legno in grado
di rispondere a tutte le richieste del mercato.
Tecnologie in gradi di garantire un ottimo bloccaggio del pezzo,
la lavorazione di pezzi grandi e piccoli, motori potenti per raggiungere
elevate velocità, strutture solide e robuste per garantire la massima
precisione.
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CNC
PER IL SERRAMENTO

I multicentro e i centri di lavoro Biesse
dedicati al serramento vantano soluzioni
tecnologiche uniche sul mercato per soddisfare
le richieste di produttività e flessibilità
dei produttori più esigenti.

WinLine 16
È il nuovo multicentro dedicato agli artigiani e alle piccole industrie che vogliono aumentare la loro produzione e alla
media e grande industria che produce
piccoli lotti fuori misura o rifacimenti.
Produce serramenti lineari standard e
speciali, compresi gli archi, con la massima semplicità mentre l’operatore si
dedica ad altre attività.
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ROVER B FT

Rover A 14/16
Per la produzione di mobili e infissi, che
vanta un’ampia varietà di taglie e di
composizione e si adatta perfettamente
alle piccole e grandi falegnamerie che
necessitano di produrre i fuori misura
o per la produzione standard di piccoli
lotti.

Rover B
Con struttura gantry, è ideale nella lavorazione del pannello e del massello di
ampi formati.

Rover C
Per l’impiego in lavorazioni gravose e
componenti di elevato spessore.
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WIN
LINE
SOLUZIONI MODULARI
Lavorazione senza presidio diretto dell’operatore,
con sistemi di carico e scarico automatici, soluzioni
espandibili per assecondare tipologie e volumi di produzione
imposti dal mercato.
I multicentro per il serramento WINLINE sono modulari
e integrabili in linea, anche in celle multiple.
Un beneficio competitivo che rende le soluzioni Biesse
vantaggiose anche per le grandi aziende orientate
all’investimento in un progetto articolato nel tempo.
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VIET
La gamma Viet offre soluzioni per la levigatura
del parquet e dei serramenti in funzione delle diverse
esigenze di produttività dei clienti.

Opera R
Levigatrice robotizzata unica nel suo
genere che offre livelli di lavorabilità,
precisione e qualità mai raggiunti da
nessuna tecnologia del settore. Può lavorare il pannello in qualsiasi direzione
assecondando la venatura del legno.

Opera 5
È il centro di finitura progettato per soddisfare le esigenze delle piccole medie
industrie che richiedono versatilità e alti
livelli di tecnologia.
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Opera 7

È il centro di finitura più tecnologico e
performante nel mercato progettato
per la grande industria e permette di
eseguire le lavorazioni in linee automatiche ad alta produttività, garantendo
costanza di qualità nelle prestazioni.

Valeria
È una calibratrice/levigatrice specifica
per le lavorazioni più gravose, nata per
rispondere alle esigenze delle aziende
con elevati livelli produttivi.
Ha una robusta struttura che garantisce precisione e affidabilità nelle lavorazioni.

Narrow
È un centro di finitura, progettato per la
grande industria, che permette di eseguire la lavorazione di elementi lunghi
e stretti (battiscopa, parquet, strisce,
serramenti, travi per edilizia, elementi di
finestre).
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VIET
RANGE
NESSUN LIMITE DI LAVORAZIONE
La gamma Viet offre un range di soluzioni adatte
alle diverse esigenze e in grado di garantire un’elevata
qualità dei manufatti e la massima flessibilità
di lavorazione.
La gamma Viet deriva dalle ricerche dedicate
allo sviluppo tecnologico per offrire alla lavorazione
automatica la flessibilità e la sensibilità delle virtuose
e complesse operazioni manuali eliminando la possibilità
dell’errore umano. Tante soluzioni che garantiscono
una migliore qualità di finitura, dei componenti della macchina
e del pannello lavorato.
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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.

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.

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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MADE
WITH
BIESSE

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 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, imprese di
vendita di legname e altre società commerciali. Aziende anche molto diverse tra loro
accomunate dalla stessa ricerca di prodotti
diqualità lavorati con la massima precisione, senza errori ne difetti e a costi ridotti”
dichiara Yukitsugu Takahashi, presidente
della Sky Corporation. “Ciò che ci differenzia 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 lavorazioni fino a quel momento non possibili con
i macchinari già in dotazione. “Con quest’ultimo acquisto possiamo oggi realizzare in

SKY-JAPAN.CO.JP
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macchina lavorazioni che prima venivano
eseguite a mano migliorando la nostra produttività e le nostre performance. Siamo
in grado di lavorare i pannelli pretagliati ad
uso non residenziale con i macchinari giapponesi, 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 lavoro Uniteam che, con il suo potente ed efficiente CAD CAM, ci ha permesso di ridurre
notevolmente i casi in cui dobbiamo ricorrere al lavoro manuale, ha portato una riduzione 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 funzione, ho imparato a conoscere il loro approccio 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, insieme abbiamo lavorato al miglioramento

delle performance della macchina in considerazione 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 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 soddisfazione, nel suo ciclo produttivo il centro di lavoro Uniteam in particolar modo per assecondare le esigenze del mercato giapponese
dove è stato da poco introdotto l’utilizzo
del pannello CLT. “Disporre di questa tecnologia ci ha permesso di cogliere e saper
rispondere a un maggior
numero di richieste di clienti impegnati nella costruzione di edifici e case basate su
questa nuova tecnica. Un investimento ben
fatto che ha rappresentato 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.

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 delle 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 conta 260 persone e fattura 21.1 milioni di
Yen. Glulam factory lavora principalmente il legno laminato, lamellare e CLT
per le strutture delle case ma produce
anche pellets da combustione dai materiali di scarto ottenuti dalle lavorazioni
principali.
“I nostri clienti ricercano prodotti di alta
qualità e affidabilità con un occhio costante 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 potenza richiesta alla tecnologia nell’esecuzione delle lavorazioni. Il CAD CAM ha
garantito un ottimizzazione dei processi
con netta riduzione dei costi. Sono tanti
i vantaggi tecnici: controllo delle collisioni, 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 tecnologia 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 Yamamoto, responsabile della sezione dedicata
alla lavorazione CLT di Glulam.

AKITA-GLULAM.NET
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MADE
WITH
BIESSE
MULTICENTRO
PER INFISSI LEOPOLD
In un nuovo impianto ha anche investito il
serramentista Michael Leopold, amministratore dell’omonima azienda di Rosenfeld. Con l’anno nuovo ha cambiato la sua
produzione, investendo ca. mezzo milione
di euro per il multicentro a controllo numerico Winline 16.67 di Biesse. È il primo in
Europa ad essere messo in funzione. “Il
nuovo centro aumenta la nostra produttività standard e, nel lungo termine, garantisce il rispetto dei nostri elevati standard
qualitativi”, afferma Leopold. Per ogni turno l’impianto lavora da 150 a 180 pezzi caricati, a seconda di composizione, forma e
materiale. La stabilità nei processi di lavorazione è assicurata da speciali attrezzature di bloccaggio. Anche il pezzo più corto
può essere fissato con due pinze.
Ciò che Leopold apprezza soprattutto
dell’impianto è la sua elevata flessibilità,
che lo rende particolarmente adatto per la
produzione di archi, squadrature e lavorazioni speciali.
“Ogni specialista sa quanto siano impegnative le forme arrotondate”, spiega
l’amministratore. “E per questo siamo
perfettamente attrezzati per il futuro”.

FENSTERBAU-LEOPOLD.DE
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Inoltre, sottolinea Leopold, gli infissi inclinati e tondi, così come gli archi delle porte,
contrariamente a prima, sono ormai parte
del lavoro quotidiano: “Le imprese hanno
richieste molto più particolari di prima sia
per quanto attiene al design che l’esecuzione concreta”.
Anche gli architetti ed i progettisti non si
focalizzano più solo sulla funzionalità, ma
anche sull’aspetto estetico. Il multicentro,
con la sua superficie di base di cinque per 15
metri, soddisfa tutte queste esigenze.
“Abbiamo compiuto un grande passo nel
futuro”, sottolinea il serramentista. Grazie
al nuovo impianto i clienti possono trarre
profitto dall’elevata qualità con un buon
rapporto qualità-prezzo e gli architetti dai
tempi di consegna sicuri nel corso del
progetto, tutto ciò grazie alle rapide fasi di
produzione. Il portafoglio ordini, stando a
quanto afferma Leopold, è pieno.
Tanto più che da anni ormai l’azienda non
produce solo per la propria clientela abituale, ma anche per numerose aziende di
carpenteria, in tutta la Germania del sud,
che non mantengono più una produzione
interna.

Fonte:
rivista tedesca GFF alle Var Glas.
“L’industria e l’artigianato
si preparano per il futuro”

LEVIGARE E PROFILARE
IN UNA UNICA SOLUZIONE
Alpilegno, Azienda di eccellenza nella produzione di infissi di qualità e ad elevate
prestazioni, nella sua unità produttiva in
Val di Ledro (TN), effettua prima la levigatura e poi la profilatura. Loris Cellana, imprenditore di lunga tradizione nel settore,
racconta di aver passato in rassegna per
due anni fornitori di macchinari ed impianti che potessero garantire un prodotto
finito all’avanguardia: “Alla fine ho scelto
Biesse”. La nuova linea di produzione è
composta da una Uniwin, come elemento
centrale, abbinata a una moderna Rover C
cinque assi, su cui produce porte.
“Considero la Uniwin giá di per sé una buona macchina profilatrice, ma per me era
altrettanto importante tanto l´interazione
con gli altri componenti della linea, come
la piallatrice, la levigatrice o la pressa
quanto il flusso di materiale tra le macchine stesse”. Gli elementi vengono tagliati

a misura e depositati in un caricatore dal
programma di automazione Biesse che
alimenta la piallatrice automatica. Dalla
piallatrice i pezzi vengono portati tramite
un nastro direttamente all´ingresso della
macchina levigatrice, la Viet Narrow 334
Bottom, anch´essa di provenienza Biesse.
Da qui gli elementi arrivano al caricatore
della Uniwin, dal quale vengono prelevati e lavorati interamente. Si producono
spessori da 72, 80, 92 e 104 mm in legno
e legno-alluminio. I magazzini contengono fino a 98 utensili sempre pronti. Questi
ultimi possono essere sostituiti in tempo
reale durante il funzionamento della macchina tramite un cambio utensili a catena.
“La precisione dell´assemblaggio consente di evitare la pulitura dei residui di colla
sulla cornice”, spiega Cellana: “ne consegue che la calibratura e la levigatura delle
superfici devono essere posizionate una di

seguito all´altra, per poter andare in pressatura direttamente dopo la profilatura“.
Non si esegue, inoltre, la classica verniciatura dei singoli pezzi prima della pressa.
Infatti, Cellana vernicia il telaio per intero.
La compatta linea di produzione occupa
appena 15x15 metri, i pezzi vengono sempre movimentati in avanti e indietro dalla
piallatrice fino alla profilatrice, lasciando
lo spazio anche per un corridoio da passaggio. “La soluzione di Biesse mi piace,
é compatta, le macchine sono efficienti e
l´utilizzo é , visto che provengono tutte da
una stessa “mano”, semplice da imparare”,
dice Cellana visibilmente contento.
Fonte:
rivista austriaca Holzkurier
edizione speciale per la fiera di Norimberga.

ALPILEGNO.COM
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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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