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Made In Biesse

Quando competitività 
significa saper 
rispondere a tutte  
le richieste
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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 e soddisfacendo le richieste  
degli architetti più creativi. 
 

Biesse risponde 
 
con soluzioni tecnologiche che valorizzano  
e supportano l’abilità tecnica e la conoscenza  
dei processi e dei materiali. Insider Door  
è la famiglia di macchine ideata per eseguire  
in maniera flessibile le operazioni di foratura 
(Insider Door FB) o foratura-inserimento  
(Insider Door KB) su ante, frontali e telai. Insider 
Door è progettata per garantire la massima 
flessibilità assecondando al meglio le produzioni  
su commessa. 
 
Massima qualità in ogni tipo di lavorazione. 
 
Personilazzazione della macchina secondo  
le esigenze di produzione.

Tecnologia di ultima generazione  
per elevate prestazioni. 
 
Completa integrabilità nella fabbrica.

Semplicità di utilizzo.
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Basso investimento, 
elevate prestazioni

Foratrice - forainseritrice
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Insider Door permette di automatizzare le operazioni  
di foratura o foratura-inserimento garantendo  
il raggiungimento della massima qualità di esecuzione 
delle lavorazioni offrendo tutta la precisione  
di una macchina a controllo numerico.

Massima qualità in ogni 
tipo di lavorazione

Foratura dal basso e/o dall’alto 
per maniglie,pomelli, paracolpi 
ed altro.

Inserimento di cerniere e 
paracolpi.

Foratura orizzontale per 
cerniere anuba.

Foratura dal basso con testina 
per cerniere.
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Fino a 20 mandrini disponibili  
in macchina.

Personalizzazione  
della macchina 
secondo le esigenze  
di produzione

Testa a forare inferiore con 7 mandrini 
in Y e 3 in X.

Gruppo trave superiore completo di te-
sta a forare con 7 mandrini in Y, 3 in X e 
unità di fresatura da 5,5 kW
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Tecnologia di ultima 
generazione per elevate 
prestazioni

Le operazioni di inserimento sono preci-
se, affidabili e costanti grazie al dispo-
sitivo di prelievo e piantaggio che opera 
su trave fissa. E’ possibile inserire fino a 
3 tipologie diverse di cerniere.

Il gruppo di inserimento è alimentato 
tramite vibratore (massimo 2) e ma-
gazzino verticale a gravità per conferire 
alla macchina la massima autonomia e 
ridurre al minimo  gli interventi dell’ope-
ratore.

Le soluzioni tecniche adottate da Insider Door 
consentono di lavorare al meglio senza rischio  
di danneggiamento del pannello, anche  
in presenza di materiali delicati.



10

    

Completa integrabilità 
nella fabbrica

I pressori permettono la tenuta del pez-
zo durante la lavorazione senza graf-
fiarlo e senza penalizzare la produttività 
della macchina.

Il sistema di movimentazione dei pezzi 
con pinze controllate è stato apposita-
mente progettato per evitare qualsiasi 
errore di posizionamento e per gestire 
al meglio la lavorazione di pezzi anche 
delicati.

Biesse propone celle ed impianti integrati 
capaci di massimizzare la competitività 
dei clienti combinando le esigenze della 
produzione di massa con gli alti livelli di 
personalizzazione dei prodotti finiti richiesti 
dal consumatore finale.



11

    

Insider Door può essere impiegata 
stand alone o in cella con 
movimentazione automatica  
dei pezzi aumentando la produttività. 
In entrambi i casi la macchina  
è gestita da un solo operatore.

Esempi di cella con diverse tipologie  
di trasporto dei pannelli
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Biesse Systems è un team di esperti nei processi 
produttivi su larga scala. Propone celle ed impianti 
integrati capaci di massimizzare la competitività  
dei clienti combinando le esigenze della produzione  
di massa con gli alti livelli di personalizzazione  
dei prodotti finiti richiesti dal consumatore finale.

Personalizzazione 
competitiva
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Realizzazione “su misura” 
di fabbriche chiavi in mano, 
integrazione di soluzioni Biesse 
Group con software e macchine 
complementari, più di 300 impianti 
installati nel mondo. Connubio 
perfetto tra esperienza  
Biesse Group e genio italiano.
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Semplicità di utilizzo

Il PC di Interfaccia utente con sistema 
operativo Windows è perfettamente in-
tegrato con pacchetti gestionali e siste-
mi di rete reperibili sul mercato.
Molteplici funzionalità come l’editor 
grafico assistito, la programmazione 
parametrica, l’attrezzaggio grafico della 
testa operatrice, l’importazione di file in 
formato DXF e CID e molte altre, per-
mettono un facile e intuitivo uso della 
macchina.

La concezione ergonomica della macchina 
pone l’attenzione sull’operatore,  
garantendo il massimo livello di sicurezza.
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x

H

Y

Dati tecnici

Ingombri

Insider KB Insider FB

mm mm

X 7875 7875

Y 3900 3180

Z 2000 2000

Altezza del piano di lavoro 900 900

Velocità di rotazione mandrini 6000 rpm

Velocità assi X/Y/Z 135/100/25 m/min

Velocità di rotazione elettromandrino 24000 rpm

Campo di lavoro utile (min-max)

lunghezza 250-2500 mm

larghezza 97-800 (240-800 con cerniere inserite)

altezza 13-30 mm

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.

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 avoro comprendono la durata di esposizio-
ne, 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.

Livello di pressione sonora ponderato A (LpA) in 
lavorazione posto operatore su macchina con 
pompe a palette Lpa=79dB(A) Lwa=96dB(A) Li-
vello di pressione sonora ponderato A (LpA) po-
sto operatore e livello di potenza sonora (LwA) in 
lavorazione su macchina con pompe a camme 
Lwa=83dB(A) Lwa=100dB(A) Incertezza di misura 
K dB(A) 4
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500

50

550

120

tecnici Biesse Field in Italia e nel mondo.

tecnici Biesse operanti in tele-service.

tecnici Dealer certificati.

corsi di formazione multilingua ogni anno.

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.

Service & Parts

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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87%
95%

100

500

di ordini fermo macchina evasi entro 24 ore.

di ordini evasi entro la data promessa.

addetti ai ricambi in Italia e nel mondo.

ordini gestiti ogni giorno.

Il Gruppo Biesse promuove, cura e svi-
luppa rapporti diretti e costruttivi con il 
cliente per conoscerne le esigenze, mi-
gliorare i prodotti e i servizi post-vendi-
ta 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 assisten-
za e ricambi per macchina e compo-
nentistica 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.
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Made With Biesse

http://www.lago.it

Le tecnologie del Gruppo Biesse 
accompagnano la forza innovativa  
e i processi di qualità totale della Lago.  

Nell’affollato scenario del design dome-
stico, Lago afferma la propria identità di 
marchio emergente, attraverso prodotti 
emozionanti e un’apertura alle contami-
nazioni tra arte e impresa, uniti alla ricer-
ca per uno sviluppo sostenibile. 
“Abbiamo realizzato una serie di proget-
ti, o meglio di pensieri - ci dice Daniele 
Lago - che hanno fatto nasce re la Lago 
contemporanea: il design l’abbiamo 
concepito come una visione culturale di 
tutta la catena del business, non solo del 
singolo prodotto”.
“La flessibilità è la parola chiave in Lago 
- ci dice Carlo Bertacco, responsabile di 
produzione .  Abbiamo cominciato a in-
trodurre il concetto di lavorare solo sul 

venduto, questo ci ha permesso di con-
tenere gli spazi, svuotando fin dal primo 
momento la fabbrica”.
“Le macchine che abbiamo acquistato 
– ci dice ancora Bertacco - sono bellissi-
mi impianti, un investimento contenuto 
per quello che offrono, e rappresentano  
una scelta di filosofia produttiva. Stiamo 
parlando di un certo volume di produzio-
ne, di qualità Lago e di personalizzare il 
più tardi possibile e quando me lo chiede 
il cliente, cioè dei principi base della lean 
production”. 
La flessibilità Lago ha permesso di for-
nire al cliente un alfabeto modulare con 
cui costruire uno spazio personale in 
risonanza col proprio essere. La filoso-

fia aziendale “Lago Interior Life” punta 
infatti a generare empatia tra gli interni e 
le persone che ci vivono, tra il benessere 
ambientale e quello interiore.

Fonte: IDM Industria del Mobile
Lago, nostro cliente dal 1999, è uno dei marchi di 
arredamento d’interni più prestigioso del design 
italiano nel mondo. 
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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.

30 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.

2800 dipendenti nel mondo.
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biesse.com
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