
Bordatrice semiautomatica
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Made In Biesse

Minimo ingombro, 
massime prestazioni
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Il mercato chiede 
 
un cambiamento nei processi produttivi che consenta 
di accettare il maggior numero di commesse 
possibili. Tutto ciò mantenendo alti standard  
di qualità, personalizzazione dei manufatti con tempi 
di consegna rapidi e certi. 
 
Biesse risponde
  
con soluzioni tecnologiche che valorizzano
e supportano l’abilità tecnica e la conoscenza dei 
processi e dei materiali. Active Edge è la bordatrice 
compatta semiautomatica adatta a bordare pannelli 
dritti e sagomati. 
 
 
Semplice da installare, da utilizzare e gestire. 

Cambio rapido da bordatura dritta a sagomata. 
 
Massima precisione di taglio bordo. 
 
Facile movimentazione del pannello. 
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Grande versatilità  
e faciltà d’uso
Cambio rapido da bordatura dritta a sagomata.

Doppio rullo: rulli dedicati per l’applica-
zione della colla sul bordo del rotolo e 
sui pannelli dritti.

Colla applicata tramite rullo motorizzato.

Piano matrix per facilitare la movimen-
tazione dei pannelli.
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Gestione della macchina semplice ed intuitiva

Sistema a doppia temperatura: Control-
lo elettronico della temperatura PID.

Taglio preciso e automatico del bordo 
grazie all’utilizzo del controllo PLC tra-
mite Encoder.
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Dati tecnici

Altezza pannello min/max
10-60 mm

Spessore bordo 
min/max 0.4-3 mm

Raggio bordo mm 25

Altezza pannello 10 - 60 mm

Altezza minima del materiale da bordare 14 - 64 mm

Spessore del materiale da bordare in rotoli 0.4 - 3 mm

Raggio minimo di bordatura 25 mm (bordatura lineare 0.4 mm)

Lunghezza mimima del materiale da bordare 350 mm

Velocità di lavorazione 3 - 12 m/min

Capacità vasca colla 3 kg

Diametro massimo carico bordi 800 mm

Connessione pneumatica 7 bar

Voltaggio 400 V / 50Hz 3 trifase + neutro

Livello di pressione sonora in lavorazione A (LpfA) dB(A) 84

Potenza sonora in lavorazione in A dB(A) 105

Incertezza di misura K dB(A) 4
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Biesse Group

In

How

Where

With

We

Biesse Group è una multinazionale leader  
nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, 
pietra, plastica e metallo. 
  
Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci,  
è quotata in borsa nel segmento STAR da giugno 2001.

1 gruppo industriale, 4 settori di business  
e 8 stabilimenti produttivi.

14 mln €/anno in R&D e 200 brevetti depositati.

33 filiali e 300 tra agenti e rivenditori selezionati.

clienti in 120 Paesi, produttori di arredamento e design,
serramento, componenti per l’edilizia, nautica ed aerospace.

3000 dipendenti nel mondo.
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