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FOCUS

Ligna & Interzum

Linee trasversali per strisce Macmazza
fruttando la flessibilità della produzione interna
della carpenteria meccanica, oltre alla
consolidata esperienza
quarantacinquennale negli
impianti angolari e speciali
delle varie misure personalizzate, Macmazza ha
approfondito e specializzato le soluzioni sul settore legno anche massiccio, oltre a tagliare alluminio, plastica e materiali particolarmente resistenti fino a duecento millimetri di spessore solido.
Sono quindi nate diverse
applicazioni installate in
Italia e all’estero, molto
produttive ed efficienti in
tutti gli ambiti.
La qualità di taglio e la precisione di misura tipica di
una sezionatrice infatti
superato tutti i limiti delle
classiche multilame, da
sempre usate in queste
applicazioni.
Di seguito alcuni tra i vantaggi evidenti delle applicazioni Macmazza. Rispetto alle multilame dotata di carichi e scarichi
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automatici, la sezionatrice
è un impianto che occupa
comunque spazio e impegna investimenti simili;
alla sua maggiore velocità di taglio di un pannello
devono corrispondere carichi/scarichi altrettanto
performanti che, invece,
non servono a un impianto di sezionatura che può
caricare e tagliare strisce
a pacco anche di 200 millimetri fino all’imballaggio
in ciclo totalmente automatico, quindi, la maggiore produttività senza
costi di manodopera è

assicurata senza sforzo
macchina; tagliare strisce
strette su materiali che
spesso si deformano, ma
tenuti da robuste pinze,
pressori e allineatori di
una sezionatrice a pacco,
riduce enormemente il rischio di “effetto banana”
e, quindi, porta la qualità
di taglio (lama e incisore)
e tolleranze dimensionali
non paragonabili. Impostare un programma di
taglio ottimizzato con varie misure di strisce, riducendo quindi al minimo
lo scarto anche su un unico pannello, è sicuramente il vantaggio maggiore della sezionatrice rispetto alla multilame ove spostare le
lame a misure diverse è costoso anche se possibile nei
più impegnativi impianti automatici;
anche in presenza
di lotti non grandi e
strisce di misure
varie è molto più

facile raggruppare pannelli di commesse diverse
e just in time a pacco sulla semplicissima programmazione della sezionatrice anche dall’ufficio
(in remoto) con i noti vantaggi Industria 4.0; la tecnologia digitale “can open”
Schneider accostata alla
semplicissima interfaccia
operatore pc/windows facilita enormemente utilizzo, manutenzione programmata, allarmi e autodiagnostica alla portata
di qualunque addetto, sicuramente anche molto
più protetto rispetto alla
multilame da un punto di
vista di sicurezze Ce, con
perfetta aspirazione polveri
e rumore controllati in un
unico blocco.
Padiglione 13, stand 27.
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