UNIMAT

Piallatura e profilatura con Unimat
– 100% Qualità al giusto prezzo

Lavorazione redditizia del legno
massello con la serie WEINIG Unimat
Falegnamerie e mobilifici
Carpenteria
Arredamento di interni
Realizzazione di porte e infissi
Produzione di scale
Costruzioni in legno
Posa di parquet
Realizzazione di telai
Produzione di gazebo
e mobili da giardino
Installatori ed ebanisti
• Strutture per fiere
• Ambulatori
• Arredamento per ufficio
• Hotel, gastronomia
• Wellness (saune, piscine,
centri fitness)
Cantieristica
Modellismo
Realizzazione di palchi
Produzione di giocattoli
Produzione di cofani funebri
Produttori di oggetti in legno
(spazzole, sfere, stecche…)

Essendo specialisti con esperienza decennale, siamo in grado di
offrire una vasta gamma di prodotti perfettamente adattati alle
vostre esigenze specifiche. I nostri servizi comprendono sempre
una consulenza personalizzata. La nostra filosofia si basa infatti
sul continuo dialogo con gli artigiani nostri clienti che ci consente di poter sempre migliorare le nostre prestazioni.
… per la piallatura
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… per la

Nel 1905, l’anno di fondazione dell’azienda, WEINIG era solo un
cognome. Con la scoperta delle scorniciatrici con sistema di avanzamento continuo WEINIG è diventato sinonimo in tutto il mondo di
un intero genere di macchinari.

WEINIG. Partner per gli
artigiani e fornitore di
soluzioni da oltre 100 anni.
WEINIG è da decenni il leader indiscusso sul mercato della lavorazione del legno massello. In 120 paesi in tutto il mondo sono installate
oltre 80.000 macchine „Made by WEINIG“.
Nei nostri tre stabilimenti produttivi di Tauberbischofsheim /
Germania, Yantai / Cina e Halmstad / Svezia costruiamo prodotti
per uso industriale utilizzando le più moderne tecnologie e i più
elevati standard di produzione.
Il nostro nome rappresenta precisione assoluta, massimo comfort
di utilizzo e un rapporto prezzo-prestazioni finora ineguagliati sul
mercato.

profilatura

… per le piccole dimensioni

… per grandi dimensioni

… per la troncatura
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Il futuro ha bisogno di una storia
WEINIG rappresenta un know-how sviluppato lungo diverse generazioni e un profondo radicamento nel settore. La tecnologia WEINIG riflette la passione per il prodotto, la ricchezza delle idee e la costante spinta alla
crescita. Il risultato: oggi oltre 2000 scorniciatrici lasciano ogni anno i nostri stabilimenti. I nostri clienti sanno
che l’acquisto di un macchinario WEINIG è un passo verso la sicurezza futura della propria impresa.
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1978 –
Controsupporti
contrapposti
Massima qualità
delle superfici per
larghezze lavorabili
fino a 310 mm

1995 –
Rulli dentati
Durofer
Minimo impatto
sul legno con massima trasmissione
di forza

1979 –
Utensili Hydro
Piallatura highspeed con elevata
qualità delle
superfici

2001 –
Memory System
Console di comando compatta,
facile da utilizzare
– “Semplice come
telefonare”

1982 –
Tecnologie delle
giunzioni
Perfetto campo di
rotazione per la
piallatura Highspeed

2007 –
Variomat
Il primo macchinario unico per
lavorazione in
lunghezza e trasversale

1987 –
ATS-Tech
Primo controllo
per scorniciatrici
con funzione di
memoria

2008 –
EasyCom
Primo comando
per scorniciatrici
orientato al pezzo
lavorato

Potete contare su di noi:
WEINIG – Il vostro partner per il futuro

100% Qualità
I requisiti di qualità che WEINIG impone
ai propri prodotti sono altissimi e non
prevedono compromessi. Ogni macchinario che lascia uno dei nostri stabilimenti viene testato in ogni suo aspetto
da un team di controllo qualità certificato. Non ci sono differenze tra Germania,
Cina o Svezia: i nostri requisiti di qualità
non prevedono eccezioni.

Elevato livello di integrazione
verticale
L’elevata integrazione verticale è la
chiave per l’eccellenza qualitativa che
caratterizza i nostri prodotti da oltre
100 anni. L’impegno dei dipendenti
che lavorano nei nostri stabilimenti
garantisce la massima cura in ogni
passaggio della lavorazione. Innovative
tecnologie di lavorazione e processi di
miglioramento continuo in ogni settore
contribuiscono al raggiungimento degli
standard più elevati.

Straorinario Servizio di Assistenza
Con filiali in tutti gli angoli del pianeta ed un team e dinamico di tecnici
specializzati garantiamo un servizio di
assistenza unico nel settore in ogni parte
del mondo. La rapidità nella spedizione
dei pezzi di ricambio in ogni angolo del
globo e referenti che parlano la lingua
del cliente sono elementi fondamentali
del nostro tradizionale orientamento al
cliente.

WEINIG Facts
Fondazione: 1905
Superficie produttiva: 80.000 m²
Dipendenti: ca. 1.800
Scorniciatrici prodotte: oltre 80.000
Apprendisti: 10%

Ottimizzazione continua
L’organizzazione produttiva di WEINIG
si orienta con coerenza e successo al
metodo Kaizen. Qualità ed efficienza
vengono ottimizzate passo dopo passo
in un processo di miglioramento continuo.

Formazione giovani
Chi completa oggi la propria formazione
presso WEINIG probabilmente domani
sarà responsabile delle vostre macchine. Già dall’inizio ci impegniamo per
garantire qualità. Per noi sia formazione
che aggiornamento sono della massima
importanza.

Stabilimenti di produzione:
Tauberbischofsheim / Germania
Halmstad / Svezia
Yantai / Cina
Illertissen / Germania
Friburgo / Germania
Alfeld / Germania
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WEINIG presenta:
La scorniciatrice universale
Con la serie Unimat di WEINIG è garantito non solo la più innovativa
tecnologia, il massimo comfort di produzione e la massima produttività, ma anche un eccezionale rapporto prezzo-prestazioni. Unimat
significa qualità per i duri compiti di tutti i giorni. Indipendentemente
dal prodotto, occorre che qualità e redditività siano sempre garantite.
La serie Unimat risponde a tutte queste aspettative. Dal modello di
base Unimat 217 fino al pacchetto completo della Unimat 818 possiamo fornirvi il macchinario perfetto per qualsiasi applicazione.
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La produzione si struttura intorno alla macchina: utensili, sistemi di
misura, sistemi di regolazione, afilatrici e automatizzazione. Tutto da
un solo fornitore. Tutto da WEINIG. Adattato in modo intelligente e
coerente alle vostre esigenze quotidiane. WEINIG offre proprio di più.

Unimat – solida, precisa e flessibile
per ogni necessità di piallatura, taglio
e profilatura:
• eccellente potenziale di rendimento
• qualità perfetta delle superfici
• massima precisione delle macchine
e del prodotto finale
• soluzione ottimale per ogni requisito
• rapidità e velocità di programmazione
• facilità e comfort di utilizzo
• massima sicurezza durante il lavoro

• ottima integrazione in soluzioni
di sistema WEINIG esistenti per
aumento della produttività
• soluzioni speciali per utilizzi speciali

Picture of customer.
Reporting style.
Which customer?

Matthias Vielstädte
Direttore Falegnameria Vielstädte
“Conosciamo WEINIG dal 1994. La
tecnologia ci ha convinto e abbiamo
acquistato subito un nuovo macchinario
che è stato sempre seguito dal Servizio
Clienti con la nostra massima soddisfazione. Il Numero Verde fornisce sempre
un supporto competente e se necessario
invia rapidamente assistenza in loco.
Questo ci ha convinto a investire nuovamente in WEINIG.“
Fondazione: 1994
Sede: Ostercappeln / Hitzhausen (D)
Dipendenti: 9
Superfici produttive: 1.000 m²
Prodotti: elementi singoli per finestre
e porte con particolare attenzione al
restauro di finestre; porte per interni ed
esterni e portoni.
Maggiori informazioni:
www.vielstaedte.de
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Solide basi
Con WEINIG si producono le
migliori superfici
WEINIG utilizza solo componenti
di qualità. Ad esempio le pesantissime basi in ghisa pressofusa di
alta qualità. Rispetto all’acciaio, la
ghisa ha ottime capacità di assorbimento delle sollecitazioni ed è
quindi la migliore scelta quando
servono strutture con massa e
peso adeguati.
Serve la giusta dose
La perfetta distribuzione di massa
e peso richiede specialisti esperti. Siamo sempre impegnati ad
ottimizzare le basi WEINIG con
speciali programmi di calcolo. I
risultati sono eccellenti: i macchinari WEINIG permettono di
realizzare le superfici migliori nel
settore del legno massello.
100% Qualità Made by WEINIG
La fretta porta il rischio che siano utilizzati degli elementi di qualità insufficiente. Ma non con WEINIG. La nostra qualità unica e l’elevata integrazione verticale della produzione ci consentono di reagire rapidamente
agli errori di lavorazione anche a velocità elevate e di separare i pezzi
difettosi. Tutti i macchinari che lasciano i nostri stabilimenti in qualsiasi
parte del mondo sono sempre 100% qualità Made by WEINIG.
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Sistema di avanzamento WEINIG:
Con sicurezza attraverso la vostra macchina
Il sistema di avanzamento di
WEINIG ha convinto finora oltre
80.000 clienti. Grazie all’elevato
numero di rulli di avanzamento
e ai larghi rulli nel piano ogni
pezzo scorre agevolmente all’interno della macchina. Grazie
all’avanzamento a frequenza già
dalla versione standard, potrete
impostare facilmente la velocità più adatta e quindi stabilire
con precisione la qualità delle
superfici. Siamo inoltre particolarmente fieri del solido sistema
di trasmissione a bassa manutenzione che abbiamo sviluppato
internamente. I tecnici WEINIG
sono riusciti a trasmettere al
trasporto dei pezzi lavorati quasi
l’intera potenza del motore di
trasmissione.

Modello
200
300
500
600
800

017 – BRLTB
F:5 / T:1
F:6 / T:1
F:7 / T:2
F:8 / T:4
F:8 / T:4

018 – BRLTTB
F:6 / T:2
F:7 / T:2
F:8 / T:3
F:10 / T:5
F:10 / T:5

019 – BRLRTB
F:6 / T:2

022 – BRLTBU
F:6 / T:1

F:8 / T:3

023 – BRLTTBU

F:9 / T:3

Numero di rulli di avanzamento (F) e rulli nel piano (T) per ogni modello. La quantità dipende dalle opzioni scelte.
B = albero inferiore, R = albero destro, L = albero sinistro, T = albero superiore, U = albero inferiore
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Alberi di lavoro WEINIG:
girano nel verso giusto
È impossibile rinunciare a una perfetta rotazione quando si cerca la
massima qualità del prodotto lavorato.
Questo è un vero trionfo di WEINIG: lo sviluppo e la costruzione del albero portafresa. Ogni albero viene montato in una camera clinicamente
chiusa e testato prima che questo prodotto di alta gamma possa lasciare la fabbrica. Ma questo non ci basta: da anni WEINIG esegue test e
ricerche per migliorare la durata e la precisione di rotazione. I risultati
di queste attività di sviluppo passano direttamente e stabilmente nella
produzione di serie. Con i migliori risultati: gli alberi di lavoro WEINIG
godono di indiscussa fama.
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Tutto sott’occhio: semplice da
controllare e comodo per lavorare
La perfetta tecnica di lavorazione
e l’elevato comfort di utilizzo
delle macchine sono una caratteristica irrinunciabile per WEINIG.
Tutti gli elementi di regolazione
e controllo della serie Unimat
sono collocati fuori dalla cuffia.
In questo modo è possibile ad
esempio regolare l’albero durante la produzione. L’indicatore
DigiSet rimane visibile anche a
cuffia chiusa e facilita notevolmente gli interventi di regolazione. Il moderno sistema di controllo per la produzione di fabbrica e basato su EasyCom e/o
Memory spicca per la simbologia
chiara e la facilità di utilizzo.
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Mentre le vostre vecchie
piallatrici finiscono un pezzo,
Unimat di WEINIG
ne produce dieci (!)…
e quando profilate,
è quindici (!) volte
più produttiva.

“Da tempo non utilizziamo più spianatura e piallatura a spessore. Con la nostra scorniciatrice WEINIG pialliamo il legno per la produzione in modo molto più veloce ed
efficiente. Lo abbiamo capito al primo utilizzo: il pavimento in legno massello della
nostra fabbrica. Possiamo ammirare il risultato ogni giorno. Chi vuole continuare ad
avere successo nel settore del legno massello deve essere pronto a percorrere nuove
vie. Con le tecnologie dei macchinari WEINIG non si può sbagliare.“
Fondazione: 1988
Sede: 91421 Kirchensittenbach
Dipendenti: 17
Superficie produttiva: 1.000 m²
Prodotti: Produzione completa di cucine, salotti e uffici. Il servizio va dalla pavimentazione all’illuminazione, dalle tende agli arredi imbottiti e dalla progettazione all’assistenza continua dopo il montaggio. Slogan: “Tutto il meglio per arredare”, incentrato sul completo orientamento al cliente e ad un sano abitare.
Maggiori informazioni: www.die-moebelmacher.de
Herwig Danzer, Direttore
Die Möbelmacher
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Cinque motivi per scegliere WEINIG
100% Qualità
Tecnologie di alta gamma, lavorazione accurata e uno sviluppo permanente sono alcune
delle caratteristiche che tradizionalmente si riconoscono in una macchina WEINIG. Costruzione solida, elevata funzionalità e lunga durata per noi sono qualità scontate. Solo
con WEINIG Voi potete può sfruttare esperienza di oltre 80.000 macchinari installati.

Affidabilità Made by WEINIG
I macchinari WEINIG sono prodotti di punta apprezzati in tutti mercati e nelle più diverse condizioni. Tanta esperienza e tanto know-how nella lavorazione del legno massello
si trovano solo da WEINIG. La produzione avviene con le più moderne tecnologie
produttive. Ogni macchinario che lascia lo stabilimento viene testato e risponde ad un
alto standard di sicurezza.

Consulenza – senza né se né ma
I nostri rivenditori WEINIG sono tutti certificati. Questo garantisce la loro competenza
tecnica nella consulenza fin dal primo minuto. Inoltre, in caso di necessità avrete a
disposizione la competenza del nostro team di consulenza WEINIG.

Servizi di primo livello
Vendere è importante. Ancora più importante, comunque, è la vostra soddisfazione. Per questo abbiamo un team di tecnici per l’assistenza WEINIG in ogni parte del
mondo. I nostri specialisti parlano la vostra lingua e si aggiornano continuamente
direttamente in fabbrica. Le filiali produttive WEINIG ed i nostri partner commerciali vi
garantiscono inoltre una perfetta conformità all’uso della vostra macchina.

Tutto da un solo fornitore
WEINIG vi offre tutto ciò che vi serve per la lavorazione del legno massello: dall taglio
alla troncatura, passando per piallatura, profilatura e ottimizzazione del legno fino ad
arrivare alla completa automazione. Incluse le periferiche che circondano il macchinario. Un partner per la realizzazione di un ciclo di produzione completo: efficiente e
affidabile.
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E quale Unimat fa per voi?
La serie Unimat di WEINIG ha la soluzione giusta per qualsiasi richiesta e qualsiasi necessità. Dal modello base Unimat 217 fino al potente
sistema Unimat 818. Cosa hanno in comune tutti i modelli: consentono
di ottenere superfici di qualità perfetta e sono assolutamente affidabili
per un intenso utilizzo quotidiano.

Modello Unimat 200
Sviluppata appositamente per aziende che devono rispettare un budget ma senza rinunciare alla qualità. Può essere utilizzata anche come
secondo macchinario per piccole serie. WEINIG Unimat 217 permette di
avere un lavoro perfetto a un prezzo contenuto.

Modello Unimat 300/500
Struttura solida e compatta dotata di elevata flessibilità per un utilizzo
quotidiano. Grazie ai numerosi pacchetti di accessori vi garantirà un
notevole vantaggio produttivo. I modelli della classe 500 aumentano la
produttività fino al 33% mantenendo una qualità costante come per il
modello 300.
Modello Unimat 600
Un macchinario potente che mantiene le promesse. Unimat 618 è stata
creata per un utilizzo quotidiano senza compromessi. Una base pesante
e stabile e una serie di rulli di avanzamento, rulli nel piano e pressatori
rinforzati rispondono a tutte richieste.

Modello Unimat 800
La versione più potente per larghezze lavorabili fino a 310 mm. Questa macchina rappresenta un concetto di perfetta integrazione. Che
produciate listelli o grandi profilature, con Unimat 818 sarete pronti a
qualsiasi sfida.
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Utensili WEINIG
Il valore della migliore delle macchine
si misura dagli utensili che utilizza. È
l’utensile che determina il lavoro sul
legno ed è responsabile della qualità del
pezzo lavorato. Consigliamo di utilizzare
utensili originali WEINIG per le nostre
piallatrici e scorniciatrici.
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WEINIG offre il pacchetto completo:
l’accessorio giusto per Unimat
La serie Unimat è il cuore del nuovo concetto di macchinari WEINIG.
Per questa macchina sono disponibili una serie di periferiche strutturate come un sistema componibile. Assemblate in base alle esigenze,
permettono di ottenere soluzioni complete ad alta produttività con le
quali potrete affrontare al meglio le sfide future.

WEINIG OptiControl PowerCom
PowerCom mette la vostra scorniciatrice WEINIG online in modo sicuro.
Tutti i dati vengono trasmessi in rete
al sistema di misurazione OptiControl
PowerCom sul PC della macchina. I dati
di impostazione vengono rappresentati
automaticamente sui rispettivi indicatori
degli alberi. In questo modo si riduce
ulteriormente il tempo di equipaggiamento dei macchinari.

Affilare e profilare con Rondamat
La rapidità nelle consegne è un chiaro
vantaggio. Realizzate rapidamente i
vostri stessi utensili. Disponiamo dell
affilatrice giusta per qualsiasi esigenza,
sia con lavorazione manuale che completamente in automatico.

Produzione automatica di sagome
La flessibilità è il vostro vantaggio!
Realizzate rapidamente i vostri utensili
di profilatura. La fresa per sagome realizzerà le sagome che vi servono. Senza
schizzi, con la massima precisione e con
la possibilità di ripetizione del disegno.
L’ideale per la riproduzione: basta disegnare una volta e poi copiare.

Automazione con WEINIG EM11
– un must per una produzione continua.
In questo modo otterrete il massimo
dalla vostra macchina. Altri vantaggi:
ingombro ridotto del tavolo di direzionamento della macchina. Facile da
smontare per l’alimentazione manuale.
Ottimo per l’alimentazione con pezzi di
diversa lunghezza.
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Programma completo per la
lavorazione del legno massello!
WEINIG è sinonimo di innovatione tecnologica. E questo
ormai da più di un secolo. La qualità WEINIG rende vincenti
e concorrenziali i nostri partner internazionali dell’industria
e dell’artigianato. Con macchine e sistemi che stabiliscono

gli standard per prestazioni ed economicità. Con concetti
produttivi intelligenti per massimizzare il valore. Con
solutioni su misura – dall’utilizzo al servizio di assistenza.

TAGLIO · TRONCATURA · OTTIMIZZAZIONE · GIUNZIONIAPETTINE · INCOLLAGGIO · PIALLATURA e PROFILATURA · PRODUZIONE DIINFISSI · AUTOMAZIONE

WEINIG offre di più.
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Ci riserviamo modifiche tecniche. Affermazioni ed immagini all’interno di questo
depliant contengono anche accessori
speciali che non fanno parte dell’equipaggiamento di serie. Per le foto sono stati
allontanati parzialmente i rivestimenti e le
protezioni di sicurezza.
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UNIMAT

Prodotti di profilatura
MICHAEL WEINIG AG
Weinigstrasse 2/4
97941 Tauberbischofsheim
Germania
Telefono +49 (0) 93 41 / 86-0
Fax		 +49 (0) 93 41 / 70 80
info-profiling@weinig.com
www.weinig.com

