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Pertici Industries è un’azienda globale leader nella tecnologia per la lavorazione di estrusi in alluminio e PVC, 

dedicati all’industria dei serramenti e ad altri settori industriali (automotive, arredamento, ferroviario, illuminazione, 

riscaldamento, energia, navale).

Esperienza, competenza e miglioramento continuo consentono la realizzazione di prodotti basati su tecnologie 

d’avanguardia e capaci di soddisfare i reali bisogni dei clienti in tutti i mercati del mondo.

Pertici sviluppa i propri macchinari affinché ogni componente debba ottenere la migliore efficienza, flessibilità e 

facilità di uso e manutenzione oltre che il massimo dell’affidabilità.

La provata capacità di produrre macchinari complessi per i più grandi clienti in tutto il mondo rappresenta la 

base per raggiungere la migliore performance e la più elevata qualità in ogni mercato e in ogni settore industriale.

I NOSTRI MARCHI



32

Pertici è stata fondata nel 1965 da Leto Pertici con il nome di Costruzioni Meccaniche Pertici.
Originariamente, l’attività dell’Azienda era incentrata sulla produzione di macchine tradizionali per la lavorazione 
del legno, sviluppando in seguito la costruzione di macchinari per l’industria dei serramenti in alluminio e pvc.

La crescita dei volumi e l’estensione del sito produttivo, insieme ad un ciclo di produzione completamente 
controllato internamente, hanno consentito all’Azienda di proporre soluzioni caratterizzate dalla massima qualità 
ed affidabilità, adatte a soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di clientela. Grazie a queste caratteristiche, a partire 
dagli anni ’80 Pertici ha vissuto un’intensa espansione internazionale che ha permesso di realizzare una solida rete 
di distribuzione in tutto il mondo.

In oltre 50 anni di attività, l’Azienda ha installato decine di migliaia di impianti in Europa, America, Africa, Asia e 
Oceania. Attualmente, Pertici Industries è un leader mondiale nella progettazione e costruzione di macchine e 
sistemi per la lavorazione di profili in alluminio e PVC, utilizzati per infissi e per altri settori industriali.

L’Azienda sviluppa ed implementa tecnologie d’avanguardia, garantendo un servizio globale al cliente che include 
assistenza, manutenzione, installazione, supporto e un puntuale training formativo. La competenza ed esperienza 
radicale in tutto lo staff, unite al forte consolidamento sul mercato globale, costituiscono elementi essenziali della 
strategia di costante sviluppo che caratterizza l’Azienda.

AZIENDA //
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Grazie all’esperienza maturata negli anni, il Team di Pertici Industries ha saputo strutturarsi e trasformarsi per 
soddisfare tutte le esigenze di mercato favorito anche dalla naturale attitudine ad un approccio internazionale.

Le capacità e le competenze professionali hanno consentito di sviluppare prodotti innovativi e affidabili rivolti sia 
all’ambito serramentistico che industriale.

La cultura aziendale favorisce un clima di fiducia sinergica e riconosce nel fattore umano la chiave per fornire il 
meglio in termini di tecnologia, miglioramento continuo e servizio ai clienti.

PERTICI TEAM //
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Pertici Care realizza un mondo nuovo intorno al cliente attraverso un inedito servizio di assistenza e supporto. 
Il nuovo servizio Pertici Care consente la massima efficienza per ogni esigenza del cliente con risposte veloci ai 
problemi così da rendere minimi i tempi di fermo macchina.

Il nuovo Pertici Care
• Remote Customer Care: Pertici Connect
• Training & Installazione
• Assistenza on-site
• Check up e manutenzione programmata
• Ricambi
• Modifiche e refitting dei macchinari Pertici

Remote Customer Care: Pertici Connect
In aggiunta alla normale teleassistenza, Pertici ha attivato un servizio di assistenza in realtà aumentata che, 
attraverso un computer e un software dedicato, consente una connessione interattiva tra il cliente e i tecnici Pertici 
che possono lavorare in 7 lingue diverse. Grazie all’attivazione di una diretta video gli esperti Pertici potranno 
assistere i clienti sul campo diagnosticando e risolvendo le problematiche in tempo reale: il servizio consente di 
effettuare una serie di interazioni con foto, video, condividere in modo bidirezionale schermi, modelli e check lists 
dando precise indicazioni su dove operare attraverso la funzione di puntamento e disegno in freeze dell’immagine. 
Pertici Connect può essere utilizzato anche con Smart Glasses dedicati che consentono di mantenere l’operatività 
delle mani e senza doversi allontanare dalla postazione di lavoro.

Pertici Connect è utile anche per dimostrazioni pratiche e ottimizzazione delle attività di manutenzione oltre per 
facilitare tutte le attività di Training & Installazione.

Assistenza on-site
Grazie alla rete di distribuzione possiamo garantire la presenza di tecnici qualificati ovunque voi siate per una 
consulenza competente e una rapida identificazione e soluzione dei problemi.

Check up e manutenzione programmata
Pertici ha impostato diversi programmi di Check up e manutenzione programmata personalizzabili nel numero e 
nella tipologia degli interventi in funzione delle esigenze dei clienti. Sono previste scontistiche differenziate per 
l’acquisto di parti di ricambio.

Ricambi
Pertici mette a disposizione dei clienti un magazzino ricambi che consente la massima rapidità di approvvigionamento 
a condizioni di acquisto vantaggiose.

Modifiche e refitting dei macchinari Pertici
La struttura Pertici è a disposizione dei clienti per modifiche e refitting dei macchinari con l’obiettivo di tutelare il 
cliente in ogni sua necessità.

PERTICI CARE //
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I centri di lavoro di Pertici Industries sono lo strumento ideale per eseguire svariate tipologie di lavorazioni su 
profilati in alluminio, PVC, acciaio e leghe leggere in genere. Rappresentano la soluzione più avanzata per unire 
grande produttività, flessibilità e garantire alti standard qualitativi. Il loro impiego principale abbraccia due ambiti, 
quello serramentistico e quello industriale.

La gamma si compone di macchine a 4 e 5 assi con utili di lavoro da 3.2 a 9 m, tutte interfacciate da software CAD-
CAM 3D, e predisposte per il collegamento con applicativi di terze parti.

Il reparto ricerca e sviluppo inoltre offre un servizio di personalizzazione macchina per soddisfare specifiche 
richieste di lavoro dei clienti.

CENTRI DI LAVORO //



1312

CENTRI DI LAVORO //

P524
P527
P529

Centro di lavoro CNC a 5 assi controllati, realizzato per eseguire lavorazioni di fresatura, foratura, 
filettatura, taglio, intestatura su barre o pezzi anche di grandi dimensioni in allumino, PVC, leghe 
leggere in genere e acciaio.

Le versioni disponibili sono tre, 4 m, 7 m, 9 m con due diverse modalità di lavoro: un’area unica di 
lavoro o la modalità pendolare con due aree di lavoro indipendenti.
L’elettromandrino con potenza di 8.5 kW in S1 (11 kW in opzione) con attacco cono HSK-F63, 
permette di eseguire lavorazioni anche gravose come quelle tipiche del settore industriale. In tutte 
le versioni l’elettromandrino grazie alla combinazione degli assi A e C può posizionarsi a qualsiasi 
angolo compreso da +/- 90° per l’asse A e +/- 320° per l’asse C.

Il centro dispone di un magazzino rotante a 10 posizioni alloggiato a bordo carro con possibilità 
di ospitare frese standard e frese a disco con un diametro massimo di 180 mm. L'utensile lama 
da 450 mm con attacco cono HSK-F63 viene alloggiato separatamente in un magazzino dedicato, 
può lavorare sfruttando i 5 assi interpolati dell’elettrotesta per eseguire tagli composti, tagli dritti, 
lavorazioni di intestatura e rifilatura. Disponibile in opzione un gruppo lama da 500 mm per taglio a 90°.

A seconda della versione il centro e configurato con 4 / 8 morse automatiche che si posizionano 
lungo l’asse X in modalità automatica tramite carro mobile o indipendente con asse dedicato 
(optional). Nella versione con movimentazione morse indipendente dopo l’esecuzione del taglio vi è 
la possibilità di eseguire la separazione del pezzo per successive lavorazioni sulla testa del profilo.

Posizione 0°Posizione 0°

Posizione 90°Posizione 90° Posizione -90°

400 mm600 mm
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30
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Centro di lavoro CNC a 4 assi controllati, realizzato per eseguire lavorazioni di fresatura, foratura, 
filettatura, taglio, intestatura su barre o pezzi in allumino, PVC, leghe leggere in genere e acciaio. 
Le versioni disponibili sono tre, 4 m, 7 m, 9 m con due diverse modalità di lavoro: un’area unica di 
lavoro o la modalità pendolare con due aree di lavoro indipendenti.

L’elettromandrino con potenza di 8.5 kW in S1 (10 kW in opzione) con attacco cono HSK-F63, 
permette di eseguire lavorazioni anche gravose come quelle tipiche del settore industriale. In tutte 
le versioni l’elettromandrino ruota in continuo lungo l’asse A da 0° a 180° riuscendo a lavorare in 
ogni posizione compresa in questo intervallo.

P304
P307
P309

Il centro dispone di un magazzino rotante a 10 posizioni alloggiato a bordo carro con possibilità di 
ospitare frese standard e frese a disco. A seconda della versione il centro e configurato con 4 / 8 
morse automatiche che si posizionano lungo l’asse X in modalità automatica tramite carro mobile 
o indipendente con asse dedicato (optional). Disponibile in opzione un gruppo lama da 500 mm 
per taglio a 90°.

400 mm600 mm
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Posizione 90°Posizione 90° Posizione -90°
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CENTRI DI LAVORO //



1716

MC 400
MC 700

CENTRI DI LAVORO //

Centro di lavoro CNC a 4 assi controllati, realizzato per eseguire lavorazioni su barre o pezzi in 
allumino, PVC, leghe leggere in genere e acciaio con spessore di 3 mm. Il campo di lavoro nella 
versione MC 400 consente di lavorare profili fino a 4,175 m. Il campo di lavoro nella versione MC 700 
con due battute di zero pneumatiche consente di lavorare profili fino a 7,3 m, in due diverse modalità: 
un’area unica di lavoro o la modalità pendolare con due aree di lavoro indipendenti.

MC 400 è dotato di una tavola rotante che consente lavorazioni da +90° a -90°, mentre MC 700 
dispone di 2 separate tavole rotanti. Entrambi montano un elettromandrino di 7,5 KW HSK-63F.

I centri dispongono di un magazzino utensili a 8 posti, nella versione MC 400 fisso a centro 
basamento, nella versione MC 700 dinamico sulla zona di lavoro, che consente un rapido prelievo 
da ogni punto della macchina. Il bloccaggio del profilo è garantito da quattro / otto morse a 
seconda della versione, con ridotto ingombro e spostamento indipendente.

Posizione 0° Posizione -90° Posizione +90°
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P104
P107

CENTRI DI LAVORO //
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Centro di lavoro CNC a 4 assi controllati, realizzato per eseguire lavorazioni su barre o pezzi in 
allumino, PVC, leghe leggere in genere e acciaio con spessore di 2 mm. Il campo di lavoro con 
singola battuta di zero pneumatica nella versione P104 consente di lavorare profili fino a 3,2 m, 
lunghezza che raddoppia con l’installazione opzionale di una seconda battuta di zero. Il campo di 
lavoro nella versione P107 con due battute di zero pneumatiche consente di lavorare profili fino 
a 7 m, in due diverse modalità: un’area unica di lavoro o la modalità pendolare con due aree di 
lavoro indipendenti.

L’elettromandrino da 5 kW in S1 grazie al 4° asse rotante può lavorare il profilo con qualsiasi 
angolazione compresa tra 0° e 180°.

I centri dispongono di un magazzino utensili a 8 posti, nella versione P104 fisso a centro 
basamento, nella versione P107 dinamico sulla zona di lavoro, che consente un rapido prelievo 
da ogni punto della macchina. Il bloccaggio del profilo è garantito da quattro / otto morse a 
seconda della versione, con ridotto ingombro per consentire la massima lavorabilità anche con 
pezzi molto corti.

Il carro a montante mobile consente inoltre di ottenere utili di lavoro elevati con ingombri 
macchina relativamente compatti, offrendo all’operatore un’ottima ergonomia di lavoro nel 
carico/scarico pezzo.
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FC 1000 è una linea di lavoro CNC ed avvitatura automatica. È composta da un magazzino di carico 
profili, un modulo centrale ad anello multimandrino e un magazzino di scarico. Il ciclo produttivo 
della macchina consente di eseguire in sequenza tutte le fasi di lavoro, avvitatura, foratura e 
fresatura. Il profilo viene movimentato da una pinza di presa motorizzata che scorre sul magazzino 
di scarico, regolabile in larghezza e altezza, aggancia il profilo e lo porta nella zona di lavoro.

Sul modulo di fresatura a 4 assi CNC sono installati sette elettromandrini e un avvitatore che 
permettono di lavorare su tutto il contorno del pezzo comunque esso sia orientato, consentendo 
di lavorare con precisione e garantire che possa essere rimosso dal magazzino in uscita 
completamente lavorato.

FC 1000 Il magazzino di carico ha una capacità 10 barre e la sezione lavorabile è di 130 mm in larghezza 
per 120 mm in altezza. La lunghezza dei profili va da un minimo di 350 mm ad un massimo di 4000 
mm. L’unità di lavoro è dotata di cabina di insonorizzazione della parte centrale operativa che, 
oltre a proteggere l’operatore, consente di ridurre l’impatto acustico ambientale.

CENTRI DI LAVORO //

Ø 350 mm

Ø 1300 mm
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Gli strumenti software di Pertici Industries rappresentano il mezzo di collegamento tra l’operatore e le macchine. 
Sono stati sviluppati con l’obbiettivo di facilitare tutte le operazioni d’interfaccia uomo/macchina, generazione di 
liste di lavoro per centri di taglio e doppieteste, generazione macro per centri di lavoro. Consentono di effettuare 
simulazioni finali per verifica e calcolo tempistiche di lavoro ed interfacciarsi con software di terze parti.

SOFTWARE CENTRI DI LAVORO //
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SOFTWARE CENTRI DI LAVORO //

P-CAM è un software 3D per programmare graficamente 
le lavorazioni. Include le figure più ricorrenti (fori, asole, cave 
rettangolari, serrature, etc), la gestione della fresa a disco, i 
cicli di maschiatura e creazioni di figure libere, nonché tutta la 
gestione degli utensili e il posizionamento morse con relativa 
anticollisione.

P-SIMULATION esegue la simulazione del ciclo di lavoro senza 
impegnare la macchina. Con questo software l’operatore può 
andare ad agire sui percorsi e sulla gestione degli utensili per 
ottimizzare i tempi ciclo.

P-REPORT esegue una registrazione di tutte le funzioni della 
macchina analizzando nello specifico la distanza percorsa 
dagli assi, il tempo di lavoro dell’elettromandrino, il numero di 
programmi ect.
Grazie a questo software viene anche implementata una 
diagnosi di base per la gestione della manutenzione ordinaria.

P-INTERFACE è un programma che gestisce il collegamento 
dei centri di lavoro a software di terze parti. Gestisce quindi 
l’ingresso delle informazioni e le trasforma in linguaggio 
macchina per la lavorazione dei profili.

La piattaforma CAD/CAM di Pertici industries è stata pensata per gestire l’intera 
commessa di lavoro, dalla progettazione 3D alla produzione.

La Suite di Software della serie “P” nasce per aiutare tecnici e operatori a 
sviluppare piccole e grandi commesse di lavoro con i CNC di Pertici Industries. 
L’utilizzo di questi software consente di ottenere ottimi risultati in termini di ciclo 
macchina e tempistiche di lavorazione.

La gamma si compone di quattro applicativi tutti complementari ed integrati:

• P-CAM
• P-SIMULATION
• P-REPORT
• P-INTERFACE

La loro facilità d’uso ed integrazione permettono di definire graficamente tutte 
le operazioni di foratura, fresatura, taglio e passare in brevi step alla fase di 
produzione vera e propria.

Grazie ad una semplice logica di programmazione le operazioni che deve eseguire 
l’operatore sono estremamente agevolate.

P-CAM P-SIMULATION P-REPORT P-INTERFACE
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Centro di taglio CNC ad 1 asse controllato, progettato per tagliare profili in PVC con la massima velocità di taglio 
e la più elevata qualità. La macchina carica i profili dal magazzino stock di barre, tagliando e scaricando il pezzo, 
in completa autonomia e senza l’assistenza dell’operatore.

La direzione di lavoro è disponibile secondo le esigenze del cliente, da sinistra a destra e viceversa. Il software, 
sviluppato interamente da Pertici Industries, assicura una migliore gestione del ciclo di lavoro e delle liste di taglio, 
interfacciandosi automaticamente con i principali programmi di elaborazione liste di taglio disponibili sul mercato.

CENTRI DI TAGLIO //
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CENTRI DI TAGLIO //

Tipo di taglio

Centro di taglio CNC con 1 asse controllato, progettato per tagliare profili in PVC con la massima 
velocita di taglio e la più elevata qualità. La macchina carica i profili dal magazzino stock di barre, 
tagliando e scaricando il pezzo, in completa autonomia e senza l’assistenza dell’operatore. La 
direzione di lavoro e disponibile secondo le esigenze del cliente, da sinistra a destra e viceversa. 
Il software, sviluppato interamente da Pertici Industries, assicura una migliore gestione del ciclo 
di lavoro e delle liste di taglio, interfacciandosi automaticamente con i principali programmi di 
elaborazione liste di taglio disponibili sul mercato.

L’unità di carico barra automatica ha una capacità fino a 12 barre con lunghezza massima di 6.6 m 
ed è dotata di un dispositivo di rilevamento presenza barra. Grazie alla disposizione delle cinghie 
si possono caricare spezzoni corti fino a 400 mm. L’unità di taglio con lama da ø 600 mm (SC 65) 
e lama da ø 500 mm (SC 55) esegue tagli in tre angolazioni principali, 45° - 90° - 135°.

Il profilo viene bloccato durante il taglio da un apposito dispositivo di centraggio il quale permette 
di posizionare il centro rotazione lama nel centro della sezione del profilo, in modo da poter 
eseguire automaticamente anche tagli a cuneo. L’unità di taglio è completamente carterizzata con 
porta frontale per libero accesso alla zona di taglio a scopo di taratura, pulizia e manutenzione. 
Nella parte posteriore il centro è dotato di apposito sistema di evacuazione scarti e trucioli di 
taglio. L’unità di scarico automatica dispone i pezzi tagliati in un apposito banco di stoccaggio 
predisposto di fotocellula di sicurezza con una capacità di 12 pezzi (gradi intermedi in opzione).

SC 65SC 55
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Le troncatrici a doppiatesta sono utilizzate per il taglio di profili in alluminio, PVC e leghe leggere, ideali per 
lavorazioni di serie e per applicazioni speciali in quanto garantiscono grande affidabilità. Le presenti Serie, dotate 
di elevata rigidità, montano due teste di taglio indipendenti, una fissa e l’altra mobile che opera in due modi diversi:
• automaticamente tramite motore AC con sistema di controllo tramite riga magnetica (macchine elettroniche);
• manualmente con sistema di controllo tramite riga metrica (macchine semiautomatiche).

Tutti i movimenti sono eseguiti su guide e pattini (dotati di cuscinetti a ricircolo di sfere le serie 550 - 600). 
Queste caratteristiche permettono di tagliare tutti i tipi di profili, anche quelli di grosse dimensioni, con precisione 
centesimale, grazie ad una vasta gamma di modelli dotati di lame con diametro da 330 mm a 600 mm.

TRONCATRICI DOPPIATESTA //
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600 TSE è una troncatrice doppiatesta ad assi controllati con lama Ø 600 mm, la macchina è 
composta da tre strutture principali, un robusto basamento in acciaio elettrosaldato dove 
viene fermata l’unita di taglio fissa e un’unità di taglio mobile che scorre lungo il basamento a 
posizionamento elettronico (Asse X). Gli assi rotativi di entrambe le teste RF e RM, consentono 
alle unità di taglio di ruotare con angolazioni da 45° (interni) a 20° (esterni). La lama è azionata da 
un cilindro oleo-pneumatico con regolatore di velocità in uscita e rientro rapido.

Grazie ad un sistema di bloccaggio orizzontale con doppio cilindro e verticale si assicura il perfetto 
bloccaggio di ogni tipologia di profilo. Le protezioni locali a discesa pneumatica vanno ad isolare 
le unità operative durante la fase di taglio, assicurano ottima protezione e praticità nell’utilizzo 
della macchina. 600 TSE è una macchina di ultima generazione facilmente integrabile nel ciclo 
produttivo con notevole facilità d’uso grazie al monitor touch screen da 15” su piattaforma 
Windows Embedded, che consente di programmare con facilità tutte le operazioni di taglio.

La macchina può essere dotata di stampante industriale di etichette che ne permette l’identificazione 
e l’associazione alla relativa commessa.

550 TSE è una troncatrice doppiatesta ad assi controllati con lama Ø 550 mm, la macchina è 
composta da tre strutture principali, un robusto basamento in acciaio elettrosaldato dove 
viene fermata l’unita di taglio fissa e un’unità di taglio mobile che scorre lungo il basamento a 
posizionamento elettronico (Asse X). Gli assi rotativi di entrambe le teste RF e RM, consentono 
alle unità di taglio di ruotare con angolazioni da 45° (interni) a 20° (esterni). La lama è azionata da 
un cilindro oleo-pneumatico con regolatore di velocità in uscita e rientro rapido.

Grazie ad un sistema di bloccaggio orizzontale con doppio cilindro e verticale si assicura il perfetto 
bloccaggio di ogni tipologia di profilo. Le protezioni locali a discesa pneumatica vanno ad isolare 
le unità operative durante la fase di taglio, assicurano ottima protezione e praticità nell’utilizzo 
della macchina. 550 TSE è una macchina di ultima generazione facilmente integrabile nel ciclo 
produttivo con notevole facilità d’uso grazie al monitor touch screen da 15” su piattaforma 
Windows Embedded, che consente di programmare con facilità tutte le operazioni di taglio.

La macchina può essere dotata di stampante industriale di etichette che ne permette l’identificazione 
e l’associazione alla relativa commessa.

600 TSE 550 TSE

TRONCATRICI DOPPIATESTA //

500 100 150 200

0

100

50

200

150

300

350

250

90°

45° - 135°

22,5°

500 100 150 200

0

100

50

200

150

300

350

250

90°

45° - 135°

22,5°

20°
20°

90°

135°
135°

90°45°
45°

20°
20°

90°

135°
135°

90°45°
45°



3534

500 TSE è una troncatrice doppiatesta ad assi controllati con lama Ø 500 mm, la macchina è 
composta da tre strutture principali, un robusto basamento in acciaio elettrosaldato dove 
viene fermata l’unita di taglio fissa e un’unità di taglio mobile che scorre lungo il basamento a 
posizionamento elettronico (Asse X).

Gli assi rotativi di entrambe le teste RF e RM, consentono alle unità di taglio di ruotare con 
angolazioni da 45° (interni) a 20° (esterni). La lama è azionata da un cilindro oleo-pneumatico con 
regolatore di velocità in uscita e rientro rapido. Grazie ad un sistema di bloccaggio orizzontale con 
doppio cilindro e verticale si assicura il perfetto bloccaggio di ogni tipologia di profilo.

Le protezioni locali a discesa pneumatica vanno ad isolare le unità operative durante la fase 
di taglio, assicurano ottima protezione e praticità nell’utilizzo della macchina. 500 TSE è una 
macchina di ultima generazione facilmente integrabile nel ciclo produttivo con notevole facilità 
d’uso grazie al monitor touch screen da 15” su piattaforma Windows Embedded, che consente di 
programmare con facilità tutte le operazioni di taglio.

La macchina può essere dotata di stampante industriale di etichette che ne permette l’identificazione 
e l’associazione alla relativa commessa.

500 TSE 500 TS, 500 CD e 500 D2K sono troncatrici doppiatesta automatiche con lama ø 500 mm 
e rotazione pneumatica delle teste, le macchina sono composte da tre strutture principali, un 
robusto basamento in acciaio elettrosaldato dove viene fermata l’unita di taglio fissa e un’unità di 
taglio mobile che scorre lungo il basamento a posizionamento elettronico (Asse X).

La rotazione delle teste attorno all’asse orizzontale avviene attraverso cilindri pneumatici. Le 
angolazioni che si possono ottenere sono da 90° a 45° esterni (versione standard) e angolazioni 
da 90° a 22°30’ esterni nella versione /22. Le angolazioni intermedie sono ottenute mediante 
apposito arresto regolabile manualmente. L’avanzamento della lama è azionato da un cilindro 
oleo-pneumatico con regolatore velocità in uscita e rientro rapido.

Grazie ad un sistema di bloccaggio orizzontale con doppio cilindro e verticale si assicura il perfetto 
bloccaggio di ogni tipologia di profilo. Le protezioni locali a discesa pneumatica vanno ad isolare le 
unità operative durante la fase di taglio, assicurano ottima protezione e praticità nell’utilizzo della 
macchina. 500 TS, 500 CD e 500 D2K sono macchine di ultima generazione facilmente integrabili 
nel ciclo produttivo grazie alle varie interfacce uomo/macchina sia Touch screen che con tastiera 
alfanumerica e consentono di programmare con facilità tutte le operazioni di taglio.

Le macchine possono essere dotate di stampante industriale di etichette che ne permette 
l’identificazione e l’associazione alla relativa commessa.

500 TS
500 CD
500 D2K
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402 IP
403 IP

402 IP e 403 IP sono troncatrici doppiatesta a pendolo con movimento discendente della 
lama. Queste macchine sono caratterizzate da un movimento combinato della lama che 
integra la rotazione verticale del piano da -45° a +45° manuale e un ribaltamento orizzontale 
da 90° a 45° esterno.

Il sistema di bloccaggio orizzontale e verticale assicura il perfetto bloccaggio del profilo. Le unità 
di taglio con lama ø 400 mm vengono azionate da cilindri pneumatici, tre sono gli utili di 
lavoro, 3,5 m, 5 m e 6 m.

Nella versione 402 IP la testa mobile è ad azionamento manuale, la lunghezza di lavoro viene 
gestita da riga metrica decimale.

Nella versione 403 IP la testa mobile è ad asse controllato e dà la possibilità di gestire quote di 
lavoro e memorizzazioni dati profilo.
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L’intestatrice a controllo WLS è stata concepita per eseguire lavorazioni specifiche di fresatura 
sulle testate del profilo in PVC. La specificità di queste lavorazioni consente di ottenere un 
accoppiamento dell’angolo innovativo riproponendo l’incastro del serramento in legno a 90°. 
All’effetto estetico si unisce anche il vantaggio di non dover più eseguire la pulitura su questo lato 
essendo l’accoppiamento stesso finito dopo la normale operazione di saldatura.

I profili vengono morsati in coppia in due apposite morse dove vengono lavorati come montanti e 
come traversi, le diverse tipologie di lavorazioni vengono gestite da una serie di utensili sagomati 
alloggiati su apposito magazzino utensile.

La macchina può gestire la lavorazione di intestatura sia sul lato interno che sul lato esterno a 
seconda della necessità.

L’intestatrice a controllo numerico P45 è stata concepita per realizzare un’operazione di 
contornatura parziale sulla testa del profilo. Questa operazione consente di preparare il profilo 
alla successiva operazione di saldatura con il risultato di ottenere una fusione senza cordolo. 
Grazie ai sui 3 assi interpolati e ad una fresa appositamente sagomata la macchina esegue la 
fresatura seguendo la sagoma del profilo precedentemente caricato sul CAD-CAM. La macchina 
può ospitare 4 profili contemporaneamente in modo da ottimizzare i tempi ciclo.

Grazie al potente CAD-CAM che lavora su base 3D tutte le operazioni sono facilmente editabili 
configurando parametri di velocità, avanzamento e spostamento. La grafica 3D restituisce 
all’operatore la reale asportazione che la macchina andrà poi ad eseguire limitando errori di 
programmazione e possibili collisioni.

WLS P45

INTESTATRICI A CONTROLLO //
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Le troncatrici monotesta sono state progettate per il taglio di profili in PVC e/o alluminio e materiali simili.
Le presenti Serie di troncatrici sono composte da vari modelli, ognuno diverso dall’altro in termini di sistema di 
taglio e diametro lama, fino a 650 mm. Tali caratteristiche, unite alla struttura solidamente incorporata, permettono 
di effettuare tagli di precisione su profili di varie dimensioni.

TRONCATRICI MONOTESTA //
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CMPE 65 è una troncatrice monotesta ascendente per tagli composti. Il piano di appoggio profilo 
ruota manualmente con angolazioni che vanno da +/-22.5°, il posizionamento dell’angolo di taglio 
viene gestito da una riga magnetica che tramite monitor da 10” touch screen visualizza la quota 
con precisione centesimale.

L’asse orizzontale a controllo integrato nel corpo macchina ruota in senso orario con angolazione 
da 90° a 30°. La troncatrice è equipaggiata con lama al widia di 650 mm di diametro, montata su di 
un sistema ad avanzamento oleo-pneumatico che garantisce uniformità di avanzamento e grazie 
al motore da 5.5 kW la potenza necessaria per la lavorazione di profili di sezioni importanti.

La console di controllo permette la totale gestione delle funzioni operative della macchina, sia per 
quanto riguarda l’impostazione degli angoli di taglio dell’asse orizzontale che dell’asse verticale, 
nonché il bloccaggio del pezzo con coppia di morse orizzontali e verticali.

CMPE 65 50 A
50 AE
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50 A e 50 AE sono troncatrici monotesta ascendenti con lama Ø 500 mm. Il piano di appoggio 
profilo ruota con angolazioni che vanno da +/-22.5° ed è predisposto nella versione “A” (manuale) di 
n° 7 postazioni angolari fisse, nella versione “AE” (elettronica) la testa può posizionare con qualsiasi 
grado. Nella versione manuale la lettura dell’angolo per l’impostazione dei gradi intermedi è 
garantita da una riga graduata riportata direttamente sulla tavola di taglio. Nella versione elettronica 
l’inserimento delle angolazioni di taglio avviene tramite pannello operatore Touch sceen da 7”.

La robusta struttura in acciaio e ghisa la rende ottimale anche per tagli in ambito industriale grazie 
ad un motore lama con potenza di 4 kW e lubrificazione minimale. Il bloccaggio del profilo è 
garantito da una coppia di cilindri orizzontali e verticali con sistema ad alta/bassa pressione.
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40 MP è una troncatrice monotesta a pendolo con movimento discendente della lama ø 400 
mm. Il piano di appoggio profilo ruota manualmente con angolazioni che vanno da +/-45°, 
l’inclinazione laterale manuale della testa va da 0° a 45° esterno. 40MP è dotata di pressori 
orizzontali per il corretto bloccaggio del profilo, lubrificazione lama minimale e protezione 
meccanica della zona di taglio.

55 FS
55 FSE

40 MP
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Le serie 55 sono troncatrici monotesta frontali con lama Ø 550 mm. Le due versioni si differenziano 
per il principio di rotazione della testa.

Sulla 55 FS l’inclinazione dell’unità di taglio è idro-pneumatica con angolazioni fisse a 20°, 45°, 90° 
lato dx e lato sx. Le angolazioni intermedie sono gestite da appositi regolatori idropneumatici e la 
quota viene visualizzata direttamente su display digitale.

Sulla 55 FSE l’inclinazione dell’unità di taglio è elettronica gestita da un attuatore lineare che 
garantisce altissima precisione di posizionamento. In questo modo possiamo gestire qualsiasi 
angolo di taglio nell’intervallo da +/- 20°. In questa versione l’inserimento delle angolazioni di taglio 
avviene tramite pannello operatore Touch sceen da 7”.

55 FS e 55 FSE sono dotate di pressori orizzontali per il corretto bloccaggio del profilo, lubrificazione 
lama minimale e protezione integrale dell’unità di taglio a movimento pneumatico.
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BS 772 è una troncatrice semiautomatica per il taglio dei fermavetri in PVC. Il sistema di taglio si 
compone di due coppie di lame disposte a 45°. La lama da 225 mm esegue il taglio del fermavetro, 
la lama da 103 mm esegue la smussatura interna per l’aggancio del fermavetro. Il carrello porta 
lame è azionato da un cilindro pneumatico, i profili sono bloccati da due coppie di morse verticali. 
BS 772 è dotata di sistema di simulazione vetro per due profili con battuta a revolver a 12 posizioni 
e regolazione dei bloccaggi verticali con battuta a revolver a 6 posizioni.

BS 773 e BS 774 sono sistemi che integrano una troncatrice ad angolo di taglio variabile abbinata 
o ad un battente di misura elettronico o ad un sistema di presa che trasforma il supporto profilo in 
uno spintore. La troncatrice è di tipo a lama ascendente, il posizionamento della tavola rotante è 
gestito dal controllo numerico e varia tra 20° e 160°.

Sulla BS 773 e BS 774 con lama di taglio di 300 mm la struttura meccanica è specificatamente 
progettata per il taglio dei fermavetri in PVC ed alluminio, provvista di un sistema di sagome a 
regolazione rapida e di un sistema che consente la lavorazione di tutti i profili di una gamma senza 
dover sostituire l’attrezzatura.

Il banco di supporto profilo è realizzato con robusti profili in alluminio che integrano il sistema di 
scorrimento del carrello. Il posizionamento della battuta o dello spintore è gestito dal controllo 
numerico con retroazione da banda magnetica con errore massimo di +/-0.1 mm. L’interfaccia 
uomo/macchina è gestita da un pannello operatore a colori touch screen da 7” e basato su 
Windows CE. Il piano di appoggio ha una larghezza di 220 mm, e una lunghezza di 3000 mm.

BS 772 BS 773
BS 774
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BATTENTI DI MISURA E RULLIERE //
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Visual RF è un battente di misura elettronico lato scarico automatico, accoppiato ad una troncatrice 
permette il posizionamento preciso di profili o barre in PVC e alluminio. Il supporto profilo è 
costruito con robusti estrusi di alluminio che integrano il binario di scorrimento del carrello. Il 
posizionamento della battuta è effettuato da un motore Stepper integrato nel carrello ed è gestito 
da un’unità elettronica di controllo.

Grazie alla banda magnetica, permette una precisione di posizionamento di 0,1 mm e consente 
al battente di operare con alta velocità e precisione. Il piano di appoggio ha una larghezza di 220 
mm, con quattro versioni di lunghezza 3, 4, 5, 6 metri.

Visual EM è una rulliera di scarico manuale, il posizionamento della battuta di zero è regolata da un 
volantino con visualizzatore digitale. Il rilevamento della quota è garantito da una riga magnetica 
con precisione decimale.

Dotata di rulli orizzontali e verticali e da piedi registrabili in altezza. Il piano di appoggio ha una 
larghezza di 220 mm, con quattro versioni di lunghezza 3, 4, 5, 6 metri.

Roller è una rulliera di carico a rulli folli orizzontali e verticali per un sicuro appoggio del profilo. 
Struttura in alluminio estruso e piedi registrabili. Il piano di appoggio ha una larghezza di 220 mm, 
con quattro versioni di lunghezza 3, 4, 5, 6 metri.

VISUAL RF VISUAL EM

ROLLER
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DATI TECNICI CR 105

Alimentazione elettrica trifase 380/400 Volt - 50/60 Hz

Potenza motore trifase 0.75 kW

Velocità mandrino 12.000 giri/min.

Corsa ASSE X - Y - Z 260 - 120 - 130 mm

Capacità morsa (bxh) 150x200 mm

Diametro massimo fresa 10 mm

Diametri punta tastatore 6 - 8 - 10 mm

Peso 110 kg

DATI TECNICI CR 100

Alimentazione elettrica trifase 380/400 Volt - 50/60 Hz

Potenza motore trifase 0.75 kW

Velocità mandrino 12.000 giri/min.

Corsa ASSE X - Y - Z 310 - 120 - 175 mm

Capacità morsa (bxh) 175x230 mm

Diametro massimo fresa 10 mm

Diametri punta tastatore 5 - 8 - 10 mm

Peso 125 kg

Pantografo monotesta a comando manuale, movimento di traslazione testa con leva indiretta. Il 
movimento assi su barre e bussole a ricircolo di sfere garantisce scorrevolezza e precisione nel 
tempo. Le morse orizzontali pneumatiche con dispositivo di bassa pressione per la sicurezza 
dell'operatore.

Fermi longitudinali e trasversali riferiti ad aste metriche e battuta di profondità regolabile rendono 
veloci i piazzamenti. Possibilità di eseguire lavorazioni passanti senza girare il pezzo. Tastatore a 
comando manuale con punta in asse con utensile a 3 diametri. Lubrificazione utensile pneumatica 
a micronebbia (olio emulsionato).

Pantografo monotesta a comando manuale, movimento di traslazione testa con leva indiretta. 
Ampia capacità di lavoro in altezza. Il movimento assi su barre e bussole a ricircolo di sfere 
garantisce scorrevolezza e precisione nel tempo. Morse orizzontali pneumatiche con dispositivo 
di bassa pressione per la sicurezza dell'operatore.

Fermi longitudinali e trasversali riferiti ad aste metriche e battuta di profondità con 6 posizioni 
regolabili rendono veloci i piazzamenti. Possibilità di eseguire lavorazioni passanti senza girare il 
pezzo. Tastatore a comando manuale con punta in asse con utensile a 3 diametri. Lubrificazione 
utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato).

CR 105 CR 100

PANTOGRAFI - INTESTATRICI - CIANFRINATRICI //
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DATI TECNICI CR 106A

Alimentazione elettrica trifase 380/400 Volt - 50/60 Hz

Potenza motore trifase 0.75 kW

Velocità mandrino 12.000 giri/min.

Corsa ASSE X - Y - Z 310 - 120 - 175 mm

Capacità morsa (bxh) 175x230 mm

Diametro massimo fresa 10 mm

Diametri punta tastatore 5 - 8 - 10 mm

Potenza motore punte trifase 1.1 kW

Velocità mandrini punte 900 giri/min.

Interasse punte 21.5 mm

Altezza punte regolabile 15...65 mm

Peso 185 kg

DATI TECNICI CR 110

Alimentazione elettrica trifase 380/400 Volt - 50/60 Hz

Potenza motore trifase 0.35 / 0.45 kW

Due velocità mandrino 6.000 / 12.000 giri/min.

Corsa ASSE X - Y - Z 360 - 120 - 175 mm

Capacità morsa (bxh) 200x200 mm

Diametro massimo fresa 10 mm

Inclinazione piano morsa 0 / 90 gradi

Diametri punta tastatore 5 - 8 - 10 mm

Peso 185 kg

Pantografo monotesta a comando manuale, movimento di traslazione testa con leva indiretta 
e ampia corsa in altezza. Il movimento assi su barre e bussole a ricircolo di sfere garantisce 
scorrevolezza e precisione nel tempo. Dotato di un unità di foratura a 3 punte per lavorazione della 
cremonese a comando pneumatico ed avanvamento oleopneumatico per lavorazioni su alluminio 
e PVC con rinforzo di acciaio. Morse orizzontali pneumatiche con dispositivo di bassa pressione 
per la sicurezza dell'operatore.

Battuta di profondità regolabile, fermi longitudinali e trasversali riferiti ad aste metriche. Possibilità 
di eseguire lavorazioni passanti senza girare il pezzo. Tastatore a comando manuale e punta a 3 
diametri in asse con l'utensile. Lubrificazione utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato).

Pantografo monotesta a comando manuale, bloccaggio pneumatico movimento di discesa 
e traslazione testa attraverso leva indiretta. Il movimento assi su barre e bussole a ricircolo di 
sfere garantisce scorrevolezza e precisione nel tempo. Il sistema di rotazione del piano morsa 
permette di ruotare rapidamente il pezzo di 90° e tutti gli angoli intermedi senza sbloccare le 
morse. Questo dispositivo velocizza e rende più precise le lavorazioni da eseguirsi su 2 facce del 
pezzo. Effettuando lavorazioni passanti si lavorano fino a 4 facce senza sboccare il pezzo.

Morse orizzontali e verticali pneumatiche con dispositivo di bassa pressione per la sicurezza 
dell'operatore. Sbloccaggio discesa con comando pneumatico su impugnatura. Fermi longitudinali 
trasversali riferiti ad aste metriche. Il tastatore pneumatico con 6 memorie regolabili a traslazione 
pneumatica e punta a 3 diametri in asse con l'utensile permette un rapido e preciso piazzamento 
della macchina. Pulsante bloccaggio mandrino per cambio utensile. Ganasce morse in PVC 
regolabili senza uso di chiavi. Lubrificazione utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato).

CR 106A CR 110
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DATI TECNICI ML 123

Alimentazione elettrica trifase 380/400 Volt - 50/60 Hz

Potenza motore trifase 1.1 kW

Velocità mandrino 2.850 giri/min.

Corsa ASSE X 300 mm

Capacità morsa (bxh) 200x120 mm

Diametro massimo fresa 160 mm

Canotto porta fresa Ø 27/32 mm - L 135 mm

Angolo fresatura regolabile -45°... +45°

Peso 125 kg

DATI TECNICI ML 124

Alimentazione elettrica trifase 380/400 Volt - 50/60 Hz

Potenza motore trifase 1.5 kW

Velocità mandrino 6.000 giri/min.

Corsa ASSE X 320 mm

Capacità morsa (bxh) 200x120 mm

Diametro massimo fresa 180 mm

Canotto porta fresa Ø 27/32mm - L 160mm

Angolo fresatura regolabile -45°... +45°

Peso 180-190 kg

Intestatrice orizzontale ad avanzamento manuale. Cambio rapido del gruppo frese a comando 
pneumatico. Esegue fresature fuori squadro da -45°...+45. Protezione integrale zona lavoro. 
Piano di lavoro antigraffio. Movimento di avanzamento su guide e pattini a ricircolo di sfere che 
garantisce scorrevolezza e precisione nel tempo. Il motore autofrenante e la morsa orizzontale e 
verticale pneumatiche con dispositivo a bassa pressione pongono la macchina ai massimi livelli di 
sicurezza per l’operatore.

La battuta di profondità a revolver con 6 posizioni regolabili e la lubrificazione dell’utensile 
pneumatica a micronebbia (olio emulsionato) velocizzano il ciclo di lavoro. Il magazzino integrato 
porta gruppi frese e l’evacuazione trucioli convogliata rendono la macchina ordinata e pulita.

ML 123 ML 124Intestatrice orizzontale ad avanzamento manuale o automatico nella versione “A” . L'alta velocità 
di rotazione utensile migliora la qualità della lavorazione sul profilato verniciato ed in fuori squadro. 
Esegue fresature fuori squadro da -45°...+45°. Cambio rapido del gruppo frese con comando 
pneumatico. Piano di lavoro antigraffio. Protezione integrale zona lavoro ad ampia visibilità 
interna. Movimento di avanzamento su guide e pattini a ricircolo di sfere garantisce scorrevolezza 
e precisione nel tempo. La regolazione velocità avanzamento è oleopneumatico nella versione “A” 
e il sistema di bloccaggio pezzo senza corsa di avvicinamento.

La morsa orizzontale e verticale con dispositivo di bassa pressione pongono la macchina ai massimi 
livelli di sicurezza per l'operatore. La battuta di profondità a revolver con 6 posizioni regolabili, 
la lubrificazione dell'utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato) velocizzano il ciclo di 
lavoro. Il magazzino integrato porta gruppi frese, la predisposizione attacco per l'aspirazione fumi 
e il cassetto raccogli trucioli rendono la macchina pulita e ordinata.

PANTOGRAFI - INTESTATRICI - CIANFRINATRICI //
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DATI TECNICI ML 200

Alimentazione elettrica trifase 380/400 Volt - 50/60 Hz

Potenza motore trifase 2.2 kW

Velocità mandrino 4.000...7.000 giri/min.

Corsa ASSE X 350 mm

Capacità morsa (bxh) 200x120 mm

Diametro massimo fresa 200 mm

Canotto porta fresa Ø 27/32mm - L 160mm

Angolo fresatura regolabile -45°... +45°

Peso 260-300 kg

DATI TECNICI RF 350

Alimentazione elettrica trifase 380/400 Volt - 50/60 Hz

Potenza motore trifase 1.5 kW

Velocità mandrino 2.850 giri/min.

Diametro massimo lama 350 mm

Peso 150 kg

Rifilatrice orizzontale progettata per eseguire rifilature di profilati in alluminio e PVC. La regolazione 
salita lama e la protezione integrale lama, con visibilità interna, pone ai massimi livelli di sicurezza 
per l'operatore.

Equipaggiata con un sistema di refrigerazione utensile pneumatica a micro nebbia. L'ampio piano 
di lavoro in acciaio rettificato con trattamento elettrolitico risulta liscio, antiaderente ai trucioli e 
antiruggine.

ML 200 RF 350
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Intestatrice orizzontale ad avanzamento e ciclo di lavoro automatico. L'alta velocità di rotazione 
utensile regolabile con variatore elettronico e visualizzata su display digitale a led migliora la qualità 
della lavorazione sul profilato verniciato ed in fuori squadro. Esegue fresature fuori squadro da 
-45°...+45°. Cambio rapido del gruppo frese con comando pneumatico. Piano di lavoro antigraffio 
. Protezione integrale della zona lavoro insonorizzata ed integralmente carenata ad ampia visibilità 
interna. Il movimento di avanzamento su guide e pattini a ricircolo di sfere garantisce scorrevolezza 
e precisione nel tempo.

La battuta auto-ribaltabile annulla il contatto tra battuta e pezzo durante l'avanzamento. La 
regolazione velocità avanzamento è oleopneumatica e il sistema di bloccaggio pezzo senza corsa 
di avvicinamento. La battuta di profondità a revolver con 6 posizioni regolabili, la lubrificazione 
utensile ad impulsi (olio intero) e il soffio aria di pulizia piano morsa velocizzano il ciclo di lavoro. Il 
magazzino integrato porta gruppi frese, il cassetto estraibile raccogli trucioli e la predisposizione 
attacco per aspirazione fumi rendono la macchina ordinata e pulita. Il Tunnel insonorizzato a 
comando pneumatico (solo fresature a 90°) riduce la rumorosità emessa a circa 75 dB.
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RF 3000 è una macchina progettata per rifilare telai e profili in PVC e Alluminio in un’unica fase 
lasciano il pezzo fisso sul banco di lavoro.
L’operatore può infatti processare telai di grandi dimensioni in totale autonomia e sicurezza.
Normalmente collocata al termine del processo di saldatura e pulitura la rifilatrice si adatta 
sia a piccole che grandi produzioni e può essere utilizzata anche per operazioni di montaggio 
ferramenta, controllo qualità etc.

Questo modello prevede un sistema automatico di serraggio del profilo ad azione combinata 
che assicura il perfetto posizionamento del telaio. Il posizionamento della misura di taglio 
è gestito da un volantino manuale (in opzione con posizionamento automatico) provvisto 
di indicatore numerico decimale. L’avanzamento della lama è garantito da motoriduttore 
con trasmissione pignone/cremagliera (in opzione con inverter per gestire la velocità di 
avanzamento della lama). Il ciclo si attiva automaticamente una volta chiuse le morse, bloccato 
il telaio e premuto i due pulsanti di start.

HP 601 e HP 620 sono cianfrinatrici oleodinamiche per profili in alluminio, la loro costruzione in 
ghisa e acciaio le rende robuste e affidabili garantendo la qualità di cianfrinatura nel tempo. La loro 
facilità di regolazione rende il cambio profilo veloce grazie a degli appositi numeratori decimali di 
quota, i blocchi coltelli sono dotati di sgancio rapido e calamite per evitare la caduta degli stessi.

RF 3000 HP 601
HP 620

DATI TECNICI HP 601 HP 620

2 coltelli 3 mm 3 mm

2 coltelli 5 mm 5 mm

2 coltelli 7 mm 7 mm

1 cuneo per spintore 20 mm 20 mm

1 cuneo per spintore 30 mm 30 mm

Numeratori decimali di posizione N° 3 N° 3

Potenza di cianfrinatura 6600 kg 6600 kg

Altezza massima lavorabile 120 mm 200 mm

Consumo di aria 19 Nl/’ 19 Nl/’

Dimensioni (LxPxH) 2.300x750x1.150 mm 2.300x750x1.250 mm

Peso 325 kg 345 kg

PANTOGRAFI - INTESTATRICI - CIANFRINATRICI //

DATI TECNICI RF 3000

Alimentazione elettrica trifase 380/400 Volt - 50/60 Hz

Potenza motore trifase 1.5 kW

Velocità mandrino 2.800 giri/min.

Diametro massimo lama 300 mm

Corsa utile di taglio 3.000 mm

Pressione d’esercizio 6-8 bar

Dimensioni (LxPxH) 3.960x2.000x1.300 mm

Peso 460 kg



6766

DATI TECNICI WSA

Alimentazione elettrica monofase 220 Volt - 50 Hz

Potenza motori 3 x 0.4 kW

Velocità rotazione motori 18.000 giri/min.

Fresa a bordo 3x Ø 5mm

Consumo aria 3 Nl/’

Peso 112 kg

DATI TECNICI ML 142

Alimentazione elettrica monofase 220 Volt - 50 Hz

Potenza motori 3 x 0.4 kW

Velocità rotazione motori 18.000 giri/min.

Fresa a bordo 3x Ø 5mm

Consumo aria 3 Nl/’

Peso 102 kg

Il modello ML 142 è una fresatrice manuale per realizzare asole per ventilazione e scarico 
condensa su profili in pvc. È dotata di tre unità di lavoro, una obliqua inclinabile fino a 60° gradi, 
una orizzontale ed una verticale. Le tre unità di lavoro sono indipendenti fra loro, si azionano con 
una leva, e consentono la fresatura libera del profilo in senso longitudinale.

WSA ML 142
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Il modello WSA è una fresatrice per realizzare asole per ventilazione e scarico condensa su 
profili in pvc, con ciclo automatico. È dotata di tre unità di lavoro, due dei quali possono lavorare 
contemporaneamente su due facce del profilo. Il motore obliquo, inclinabile da 30 a 60 gradi, è 
in grado di spostarsi automaticamente a destra o a sinistra, secondo le necessità dell’operatore, 
semplicemente selezionando un buttone.

Si tratta di tre motori ad alta frequenza che consentono di eliminare ogni forma di manutenzione. 
Il ciclo di lavoro è gestito da un PLC che permette velocità di esecuzione delle lavorazioni. Non 
sono necessarie regolazioni per passare da lavorazioni su anta a telaio della stessa serie di profili, 
comunque, nel cambiare serie le regolazioni sono facili ed intuitive.
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Saldatrice a due teste automatica con testa fissa ad angoli variabili da 40° a 180° e testa mobile 
con angolo fisso a 90°. WM2 è disponibile in lunghezza di 3500 mm, entrambe le teste sono 
dotate di coltelli riscaldati, piastra di fusione con controllo automatico della temperatura tramite 
termoregolatore digitale e spessore standard del cordolo a 0.2 mm.

La profondità di fusione è di 3 mm per ogni lato saldato. WM2 può essere corredata di controsagome 
(optional) e può lavorare tutti i tipi di profili standard, acrilico e rivestito. Tutto il ciclo di saldatura è 
controllato da PLC che gestisce tempistiche di riscaldamento, tempi di fusione e raffreddamento.

Saldatrice monotesta automatica per angoli a 90° e variabili da 40° a 180°. WM1 è dotata di coltelli 
riscaldati, piastra di fusione con controllo automatico della temperatura tramite termoregolatore 
digitale e spessore standard del cordolo a 0.2 mm. La profondità di fusione è di 3 mm per ogni 
lato saldato.

WM1 può essere corredata di controsagome (optional) e può lavorare tutti i tipi di profili standard, 
acrilico e rivestito. Tutto il ciclo di saldatura è controllato da PLC che gestisce tempistiche di 
riscaldamento, tempi di fusione e raffreddamento.

Wm2 Wm1

SALDATRICI - PULITRICI - AVVITATORI //

90°45° 90°45°
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La pulitrice automatica CM 1S effettua la pulizia del cordolo di saldatura dell’angolo in PVC 
attraverso la combinazione di un gruppo fresa e di due unghiatori per la parte superiore ed 
inferiore del telaio.

I gruppi fresa opportunamente sagomati sono dotati di cambio rapido per agevolare l’operazione 
di cambio formato. Gli unghiatori si adattano alla superfice del profilo grazie ad un sistema 
autolivellante. Tutto il ciclo di lavoro è coordinato da un PLC interno che gestisce il bloccaggio 
della cornice saldata e fa partire il ciclo di pulitura. CM 1S è dotata di due comodi bracci per il 
supporto e la gestione della rotazione del telaio. La macchina, opportunamente configurata con i 
necessari utensili, può lavorare tutti i tipi di profili standard, acrilico e rivestito.

Avvitatore semiautomatico con alimentazione automatica delle viti per il fissaggio del rinforzo per 
profili in PVC. Un comando a pedale dà l'avvio al morsaggio del profilo e all'avvitatura. Il corpo 
macchina è montato su una struttura metallica dotata di una rulliera in entrata ed una in uscita.

CM 170 è una pulitrice a controllo numerico con 2 assi interpolati a ciclo automatico. Permette 
la pulizia completa dell’angolo saldato sia superiore che inferiore. Può inoltre lavorare profili 
di qualsiasi forma: lineare, raggiata nella parte interna ed esterna. La macchina può essere 
equipaggiata fino ad un massimo di 10 utensili più la fresa a disco per la contornatura esterna, 
tutti i suddetti utensili sono gestiti dal controllo numerico.

Grazie ad un sistema autocentrante, i coltelli compensano le tolleranze del profilo e garantiscono 
un’elevata qualità di finitura. La macchina è predisposta di PC industriale per la gestione e la 
visualizzazione grafica di tutte le fasi di lavoro. Se necessario, la pulitrice CM 170 può essere 
equipaggiata per una perfetta pulizia delle geometrie più complesse o rivestimenti molto delicati 
e difficili come l’acrilico.

cm 1s

ASD 30

CM 170
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DATI TECNICI CM 170

Alimentazione elettrica trifase 400 Volt - 60 Hz

Potenza motore trifase 2.8 kW

Pressione d’esercizio 7 bar

Larghezza del profilo lavorabile 50 - 130 mm

Altezza del profilo lavorabile 50 - 115 mm

Dimensioni (LxPxH) 2.600x2.750x1.850 mm

Peso 800 kg
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BL VPPH è un banco verticale per finestre in PVC adatto al montaggio del vetro nel serramento e al 
controllo degli infissi. Lavora con sistema autocentrate gestito da cilindri pneumatici che muovono 
due barre di bloccaggio sulla cornice da vetrare.

La struttura principale ha la possibilità di essere regolata in altezza per garantire la massima 
ergonomia di lavoro anche con dimensioni modeste del serramento da vetrare inoltre le barre di 
bloccaggio possono essere ripiegate sul retro per facilitare lo scorrimento su rulli del serramento 
lungo il basamento della macchina. BL VPPH viene realizzato in quattro versioni 2.200, 2.800, 
3.200, 4.200 mm di larghezza e altezza fissa a 2.650 mm.

Banco di assemblaggio per telai
• Il piano di lavoro, di dimensioni variabili sia in lunghezza che in larghezza,
   è composto da sei barre in alluminio guarnite in gomma sul lato di appoggio.
• 4 spirali (lunghezza 7 m) complete di raccordi.
• 6 contenitori.
• 4 attacchi rapidi per aria compressa.

Opzioni
• Avvitatore pneumatico.
• Trapano pneumatico.

BL 3002 è un banco di lavoro dedicato al montaggio della ferramenta. La struttura è ben 
dimensionata e consente di lavorare ante di grandi dimensioni. Il serramento scorre su apposite 
guide antigraffio e il sistema di bloccaggio è autocentrante.

Di serie il BL 3002 prevede la misurazione della ferramenta, il taglio della ferramenta a misura 
tramite cesoia e l'avvitatore con relativo alimentatore di viti automatico.

Carrello per profili orizzontali
• 5 alloggiamenti.
• Superfici di supporto ricoperte con PVC.
• Quattro ruote per facilitare il movimento del carrello,
   due delle quali dotate di freni.
• Dimensioni (LxPxH): 1.600x900x1.800 mm.
• Peso: 60 kg.
• Capacità: 450 kg.

Carrello per elementi finiti
• Superfici di supporto ricoperte con PVC.
• Quattro ruote, due delle quali dotate di freni.
• Dimensioni (LxPxH): 2.000x1.100x1.800 mm.
• Peso: 150 kg.
• Capacità: 1.000 Kg.

BL VPPH BL 300

BL 3002 IRON BUSH IRON END

BANCHI A ASSEMBLAGGIO //
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Carrello per profili verticali
• 10 alloggiamenti.
• Superfici di supporto ricoperte con PVC.
• Quattro ruote per facilitare il movimento del carrello,
   due delle quali dotate di freni.
• Dimensioni (LxPxH): 1.200x900x1.800 mm.
• Peso: 65 kg.
• Capacità: 450 Kg.

Carrello per finestre finite
• Superfici di supporto ricoperte con PVC.
• Quattro ruote, due delle quali dotate di freni.
• Dimensioni (LxPxH): 1.700x900x1.800 mm.
• Peso: 95 kg.
• Capacità: 450 Kg.

Carrello per finestre completate
• Superfici di supporto ricoperte con PVC.
• Manopola per facilitare il movimento del carrello,
   su quattro ruote, due delle quali dotate di freni.
• Dimensioni (LxPxH): 1.650x1.200x1.800 mm.
• Peso: 74 kg.
• Capacità: 450 Kg.

Carrello per guarnizioni
• 6 bobine asportabili.
• Diametro massimo della bobina 550 mm.
• Cambio bobina rapido.
• Quattro ruote, due delle quali dotate di freni.
• Dimensioni (LxPxH): 870x870x1.800 mm.
• Peso: 30 kg.
• Capacità: 150 Kg.

IRON CAR

IRON READY

IRON WORTH

IRON GASKETS

Carrello per profili verticali
• 8 alloggiamenti.
• Quattro ruote per facilitare il movimento del carrello,
   due delle quali dotate di freni.
• Dimensioni (LxPxH): 900x600x1.350 mm.
• Peso: 50 kg.
• Capacita: 400 Kg.

Carrello per ferramenta
• 12 alloggiamenti.
• Superfici ricoperte con PVC.
• Quattro ruote per facilitare il movimento del carrello,
   due delle quali dotate di freni.
• Dimensioni (LxPxH): 1.000x700x950 mm.
• Peso: 50 kg.
• Capacità: 300 Kg.

IRON STRONG IRON CLEVER

Carrello di supporto ai profili
• Regolazione dell’altezza da 750 a 1.250 mm.
• Larghezza rullo 210 mm.
• Peso: 7 kg.

IRON HELP
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