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Con il legno verso il futuro
I prodotti in legno sono apprezzati per la naturalezza e l'aspetto
pregevole. Questo materiale rinnovabile ed ecologico è molto
apprezzato dal pubblico. Tempi rosei per chi lavora il legno.
Tempi rosei per te.
La sempre maggiore importanza del legno è confermata dallo
spettro sempre più ampio delle sue applicazioni: A fianco dei
SQ@CHYHNM@KHRDSSNQHCH@SSHUHS§BNLD@QBGHSDSSTQ@CHMSDQMH QHEHMHture per edifici e infissi si è aggiunto anche l'imponente settore
CDKK@QBGHSDSSTQ@HMKDFMN %@BBH@SDDONMSHC@HQDPTHRHSHDKDU@SH 
travi lamellari o elementi in compensato multistrato stanno conPTHRS@MCNRDLOQDOH¿SDQQDMNMDKKDCHKHYH@ +DRTODQEHBHRSQTSSTQ@SD
e l'architettura leggera creativa stabiliscono tendenze con ampio
seguito.

© Photo : Stephane Groleau

"NLD@YHDMC@@SSHU@MDKRDSSNQD ONSQ@HSQ@QQDU@MS@FFHNC@PTDsto sviluppo del legno in materia prima neutra rispetto alla CO2.
2BDFKHK@RNRSDMHAHKHS§@MBGDMDKKDSDBMNKNFHDCHOQNCTYHNMD 
WEINIG è il solo produttore che si è completamente dedicato al
legno massello. Con passione e impegno come te. Il partner ide@KDODQK@SDBMNKNFH@CHOQNCTYHNMDBNMBTHBNMPTHRS@QDHKLDQB@SN
di domani. I macchinari WEINIG sono particolarmente affidabili e
durano a lungo. Un investimento nella tecnologia di produzione
WEINIG si rivaluta sul lungo periodo e significa sicurezza per la
tua azienda. Tutte le soluzioni prevedono tempi di attrezzaggio
rapidi e massimo sfruttamento del legno. Naturalmente con la
L@RRHL@OQDBHRHNMDDTM@PT@KHS§DBBDKKDMSDODQSTSSHHSTNHOQNdotti.
/H@KK@STQ@ OQNEHK@STQ@ MNAHKHS@YHNMD 0T@KRH@RHBNR@STE@BBH@m
con i macchinari WEINIG fai sempre la scelta giusta.
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WEINIG offre di più
Il percorso di successo di WEINIG nella lavorazione del legno è
lastricato di spirito di iniziativa e continui impulsi al settore. Partendo
C@TMDRODQHDMY@OKTQHDMM@KD MDHK@ANQ@SNQHCHOQNCTYHNMDCHPTDRS@
azienda leader di mercato si sviluppano soluzioni sempre nuove e
basate sull'utilizzo pratico per i settori di industria ed artigianato e
sempre in collaborazione con i nostri clienti. Chi compra una macBGHM@6$(-(&NFFH R@FH§CHDRRDQD@SSQDYY@SN@KLDFKHNODQHKETSTQN
della propria azienda.
100 % Qualità – I macchinari WEINIG devono sempre rispettare i
L@RRHLHQDPTHRHSH /DQPTDRSNTM@CDKKDB@Q@SSDQHRSHBGDSQ@CHYHNM@KH
di WEINIG è la massima cura in fase di sviluppo e produzione. Per
SDPTDRSNRHFMHÖB@ONSDQBNMS@QDRTTM@KTMF@CTQ@S@ODQHKSTN
investimento.
#HƂFCDKNKV¼s+@CHRONMHAHKHS§CDKK@L@BBGHM@¯CDBHRHU@@MBGDODQ
il profitto della tua azienda. La tecnologia WEINIG è famosa per
i suoi standard elevati. Più di 80.000 macchinari WEINIG sono al
momento in funzione in tutto il mondo con piena e totale soddisfazione dei nostri clienti.
Consulenza – Per noi non fa differenza se cerchi la competenza
nei sistemi di WEINIG Concept o il know-how degli esperti WEINIG
CHQDSS@LDMSDRTKONRSN /NSQ@HBNLTMPTDBNMS@QDRTKMNRSQNDEÖBHDMSHRRHLNSD@LCHQ@OOQDRDMS@MY@ (KQHRTKS@SNÖM@KDR@Q§RDLOQD
TM@RNKTYHNMDRTLHRTQ@BGDSHODQLDSSDQ§CHNSSDMDQDHKL@RRHLN
OQNÖSSN

WEINIG ExpoCenter
Nel nostro ExpoCenter ti dimostriamo
cosa potrai realizzare utilizzando tecnologie all'avanguardia. Qui potrai vedere
dal vivo i nostri macchinari.

Tutto da un solo fornitore – "NM6$(-(&@UQ@H@KSTNÖ@MBNTM
TMHBNENQMHSNQDDRODQSN #@KS@FKHNÖMN@KKHLOHK@STQ@ C@KL@BBGHM@QHNRHMFNKNÖMN@KKHLOH@MSNCHOQNCTYHNMDBGH@UHHML@MN
completamente automatizzato. Naturalmente comprensivo anche
di un pacchetto completo di servizi.
Service – Sicurezza assoluta. In caso di problemi gli specialisti del
nostro servizio di assistenza saranno immediatamente sul posto.
WEINIG mantiene infatti una fitta rete di centri di assistenza in
STSSNHKLNMCN +DL@FKHDCHPTDRSDQDSHMNMK@RBDQ@MMNB@CDQD
nessuno dei nostri clienti!
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Dai alla tua azienda
una nuova prospettiva...
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... con un intelligente concept di macchina
+@U@QHDS§CDHOQNCNSSHMDKK@OQNCTYHNMDHMCTRSQH@KDCHRDQHD¯HLLDMR@ $OOTQD HMCHEEDQDMSDLDMSDC@KSTNLDQB@SNCHQHEDQHLDMSN
con Powermat 2400 avrai sempre il giusto concept di macchina.
Powermat 2400 ti offre sia una piattaforma performante adatta alle
condizioni più severe di lavorazione su più turni sia una grande flesRHAHKHS§ 0TDRSN¯ONRRHAHKDFQ@YHD@KRHRSDL@LNCTK@QDBNMTM@LOHN
OQNFQ@LL@CHFQTOOH TSDMRHKHDRNKTYHNMHCH@U@MY@LDMSN "GDRHSQ@SSH

Parquet in legno massello
–OQNEHK@STQ@BNMUDKNBHS§CH
avanzamento fino a
100 m/min

Prodotti con giunti
maschio/femmina –
U@MY@LDMSHC@LLHM
utensili PowerLock con
UDKNBHS§CH QOL BNM
@EEHK@STQ@j)NHMSDQk K@LDHM
versione HSS

Tavole striate – si utilizzano
utensili PowerLock che ruotaMN@CTM@UDKNBHS§CH 
rpm

Listelli in MDF –
U@MY@LDMSHC@LLHM 
TSDMRHKHCH@L@MS@SH UDKNBHS§CH
rotazione 12.000 rpm

Listelli per zoccolo a
doppia larghezza –
Utensili PowerLock con affilatura “Jointer” a 10.000 rpm
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Tavole in WPC – vengono
OH@KK@SDRH@RNSSNBGDRNOQ@ 
utilizzando utensili PowerLock
con lame in metallo duro

.KUVGNNKRGTDQTFCVWTGs Con
@U@MY@LDMSNCHLLHM 
doppio utensile PowerLock
con 8 lame
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CHOH@KK@STQ@CHSQ@UH@LLHMNOQNCTYHNMDCHKHRSDKKH@LLHM 
BGDRHO@QKHCH QOLN QOL K@ST@/NVDQL@SR@Q§
@RRDLAK@S@RDBNMCNKDSTDHMCHB@YHNMH /NSQ@HPTHMCHK@UNQ@QDRDLOQD
HMLNCNOQNEHBTNDRDLOQDBNMK@KDFFDMC@QH@PT@KHS§6$(-(& +@
Powermat 2400 rappresenta infatti in assoluto il più avanzato stato
CDKK@SDBMHB@MDKB@LONCDKK@OQNEHK@STQ@ 3HLNRSQH@LNPTH@KBTMHCDH
numerosissimi esempi di applicazioni.

Elementi per infissi – Utensili PowerLock con
UDKNBHS§CHQNS@YHNMDCH QOLODQRTODQEHBH
perfette

Listelli con giunto a T –
Fresatura con mandrini verticali da sopra a 12.000 rpm

Listelli per cornici – Utensili
@ QOL BNM@EEHK@STQ@
j)NHMSDQk K@LDHMUDQRHNMD
HM

Corrimano – profilatura
con utensili PowerLock a
12.000 rpm

2CTVKFKOQDKNKEQPUVTWVturazione 3D della superficie – Ottenute con utensili
PowerLock

Tavole – Piallatura liscia su
K@SH TSDMRHKHHCQ@TKHBHBNM
K@LD BNM@EEHK@STQ@j)NHMSDQk 
cuscinetto reggispinta

Travi in legno massello –
2B@M@K@SD TSDMRHKH/NVDQ+NBJ 
larghezza lavorata 310 mm
senza reggispinta
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Il sistema modulare WEINIG
/NVDQL@SQHRONMCD@HOH¿DKDU@SHQDPTHRHSHFH§BNLDL@BBGHM@QHNRHMFNKN ,@PTDRSNMNMMDDR@TQHRBDHKONSDMYH@KD &Q@YHD
all’integrazione in un sistema di produzione personalizzato WEINIG
è possibile aumentarne ancora di molto l’efficienza.
Un punto fondamentale rimane l’automazione della macchina.
0T@MCNRHSQ@SS@CHUDKNBHS§DKDU@SD¯OQNOQHNMDKK@OQNCTYHNMD
HMCTRSQH@KDBGDKiNODQ@SNQDRHSQNU@RODRRNHMCHEEHBNKS§ (KOQNFQ@Lma di WEINIG prevede tutti i componenti necessari per rendere
DBNMNLHB@LDMSDOH¿DEEHBHDMSDK@ST@OQNCTYHNMD O@QSDMCNC@K
carico macchina per arrivare al prodotto finito ed imballato. Il tutto
sempre realizzato su misura in base alle tue specifiche esigenze di
OQNCTYHNMD /NSQ@HRBDFKHDQDSQ@LNCTKHBNMBK@RRHCHONSDMY@ LHsure e dotazioni diverse. Questo sistema modulare consente infatti
di adeguare la produzione alle diverse situazioni di mercato o di
adattarsi a nuove condizioni all’interno della tua azienda. Grazie ad
uno scanner WEINIG potrai ottimizzare ad esempio il taglio nella
massima sicurezza di processo. I migliori risultati si ottengono
con una troncatrice OptiCut WEINIG o una soluzione di taglio
WEINIG. Perché con un fornitore unico di soluzioni complete come
WEINIG è certo che tutti i componenti del sistema sono perfettamente integrati tra loro e permettono di ottenere risultati perfetti.
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WEINIG Powermat 2400:
Professionista delle applicazioni

6$(-(&¯RSQ@NQCHM@QH@FH§MDKKDUDQRHNMHRS@MC@QC +@/NVDQL@S
MNM¯CHUDQR@ /@QSDMCNC@KU@KHCNRTOONQSNHMFGHR@ÖMN@HBNL@MCH
sicuri ed intuitivi. Tecnologia innovativa ed ampio spettro di prestazioni
rendono la Powermat 2400 una macchina adatta praticamente a ogni
tipo di produzione moderna.
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#NDGTK
Lo sviluppo e la produzione sono le
nostre tradizioni. Potrai approfittare
CDKKDRODQHDMY@CHNKSQD @KADQH
installati ogni anno.

Supporto in ghisa
Per la base di Powermat 2400 utilizziamo ghisa pesante e a basse vibrazioni.

Gestione energetica
Una potenza elevata non esclude il
risparmio. I motori della Powermat
2400 sono studiati per garantire il
massimo rendimento economico.

"NMUDKNBHS§CHQNS@YHNMDCDFKHTSDMRHKHÖMN@ QOL SDBMNKNFH@
CHINHMSHMFDRNKHCNRHRSDL@CH@U@MY@LDMSN PTDRS@L@BBGHM@OQDRDMS@
le migliori caratteristiche per la produzione in serie nel rispetto della
KDFFDMC@QH@PT@KHS§CDKKDRTODQÖBH6$(-(& +@RSQTSSTQ@LNCTK@QDDTM@
vasta gamma di opzioni ne consentono l’utilizzo nelle applicazioni più
CHUDQRD  PTDRSNRH@FFHTMFNMNONHDBNMNLHBHS§DBNMRDQU@YHNMDCDK
valore.
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Il cuore della Powermat:
PTDRSNBGDE@K@CHEEDQDMY@

l Interfaccia utensili con PowerLock
l Comuni utensili di perforazione
l Utensile dell’albero con tecnica
idraulica e reggispinta
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"NMNRBDMY@ @SSDMYHNMDDBNLONMDMSHCHPT@KHS§ 2NKNPT@MCNK@
BNLAHM@YHNMD¯ODQEDSS@ HKQHRTKS@SN¯FHTRSN /DQPTDRSNHKLNSNQD
della tua scorniciatrice WEINIG è realizzato con componenti singoli di prima classe e la nostra produzione è affidata solo a tecnici
esperti. Dalla guida per le cinghie ai cuscinetti passando per la
flangia del motore: tutto è studiato nei minimi dettagli. Proprio
C@KKHMSDQ@YHNMDCHPTDRSHE@SSNQHM@RBDK@PT@KHS§BGDSHRDQUDODQ
@UDQDRTBBDRRNRTKLDQB@SNmK@PT@KHS§6$(-(&

2
3
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Il gruppo motore della Powermat 2400:

1. Sistema di utensili PowerLock: Regolazione dei giri da
   QOLBNMBNLLTS@SNQDCHEQDPTDMY@
2. Scorrimento albero: il monoblocco in ghisa assorbe le oscillazioni
CHDRDQBHYHND@TLDMS@K@RHKDMYHNRHS§
3. Alloggiamento albero: regolabile
4. Albero: componente high-tech con tecnologia sicura e avanzata
 Trasmissione con cinghia dentata: migliore trasferimento delle
forze e insonorizzazione
6. Lubrificazione centrale: di facile manutenzione
7. Asse NC: posizionamento preciso dell'albero
8. EMG-S: dispositivo di frenaggio elettronico del motore con inneRSNOQNFQDRRHUNNSSHLHYY@HSDLOHCH@UUHNDEQDM@S@ QDFNK@YHNMD
automatica dopo il cambio utensile
9. Motore IE-2: elevata efficienza secondo le norme europee vigenti

4
5
6

7

8
9

l
l
l
l

Precisione di marcia dell'albero
Lunga durata dei singoli componenti
2DUDQHBNMSQNKKHCHPT@KHS§
Oltre 700.000 alberi WEINIG installati
in tutto il mondo
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Il sistema originale PowerLock:
Sostituzione rapida degli utensili
+@RT@OQDRDMS@YHNMDRTKLDQB@SNG@E@SSNRB@KONQD L@NFFHSTSSH
R@MMNBNR@BGHDCDQDPT@MCNBDQB@MNPT@KHS§KNQHFHM@KDRHRSDL@CH
TSDMRHKH6$(-(&/NVDQ+NBJ (KAKNBB@FFHN'2*ROHBB@ODQQHFHCHS§D
ODQK@L@RRHL@OQDBHRHNMDMDKK@QNS@YHNMD @BTHRH@FFHTMFDKiDRSQDL@RDLOKHBHS§CDKB@LAHNTSDMRHKH 4M@BNOOH@CHRDQQ@FFHNC@S
QDMCDHCTDBNLONMDMSHTMTMHS§ODQEDSS@RDMY@@KBTM@SNKKDQ@MY@CH

PowerLock funziona in modo semplice: allentare l'utensile preLDMCNTMS@RSN QHLTNUDQKN (MRDQHQDHKMTNUNTSDMRHKD EHRR@QKN
premendo un tasto. Pronti. Non hai mai attrezzato una scorMHBH@SQHBDHMLNCNS@MSNRDLOKHBDDUDKNBDPT@MSNHKRHRSDL@
WEINIG PowerLock.
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O@RRN "@O@BHS§CHOQNCTYHNMDDTSHKHYYNMNME@MMNOH¿CHEEDQDMY@
BNM/NVDQKNBJRHNSSHDMDRDLOQDK@L@RRHL@PT@KHS§CDKKDRTODQEHBH 
DPTDRSNEHMN@ADM QOL "NM/NVDQ+NBJKDOQDRS@YHNMHODQ
LDSQNKHMD@QDFHNQM@KHDQDONSQDAADQNDRRDQDOH¿BGDQ@CCNOOH@SD 
mentre i costi per singolo pezzo diminuiranno sensibilmente e si
ridurranno anche i tempi di consegna. Basta premere un tasto!

Sistema WEINIG PowerLock: è possibile utilizzare anche comuMHTSDMRHKHLNMNKHSHBHCHPT@KRH@RHSHON (MPTDRSNB@RNODQHK
montaggio si utilizza un adattatore WEINIG o un adattatore
prodotto da un partner WEINIG.
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WEINIG Jointsystem:
L’high-tech richiede esperienza
La tecnologia di jointing e gli utensili idraulici danno superfici solide
che insieme a WEINIG PowerLock diventano letteralmente imbatSHAHKH /DQK@/NVDQL@SONSQ@HRBDFKHDQDPTDRS@BNLAHM@YHNMD
e sfruttarla in modi diversi: gli utensili con jointing sviluppati da
WEINIG fanno sì che ogni taglio delle lame segua un percorso asso-

Jointer dritto per la piallatura
Jointing manuale e automatico con regolazione automatica
del jointer con utensili PowerLock

Jointer per profili completamente automatico
Per regolare i jointer basta premere un tasto! In caso di utilizYNCHTMINHMSDQODQOQNEHKH HKINHMSDQCQHSSNOT¸QHL@MDQD@KRTN
posto
20
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lutamente identico. Con PowerLock otterrai poi superfici eccellenti
BNMUDKNBHS§EHMN@ QOLDBNMKDL@RRHLDUDKNBHS§CH@U@MY@mento! Il know-how e l’esperienza WEINIG garantiscono una completa sicurezza di processo delle tecnologie più complesse.

4GIIKURKPVCEQPDQEEQNCFKTGIQNC\KQPGCUUKCNG
Massima precisione anche in caso di grandi dimensioni ed
utilizzo di utensili idraulici

Solidi giunti cardanici
Trasmissione affidabile anche in caso di utilizzo prolungato e
HMSDMRHUN BNML@RRHL@OQDBHRHNMDDBNML@MTSDMYHNMDOQ@SHcamente assente
21
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Ghisa e banco WEINIG:
La base per superfici eccellenti

In fase di progettazione si utilizzano i
più moderni strumenti di sviluppo (FEM/
CAD-3D). Il processo di produzione
viene portato avanti con tecnologie di
misurazione avanzate. La lavorazione
CNC consente la massima precisione
nel serraggio.
l
l
l
l
l

Struttura solida
Minime vibrazioni
,@RRHL@RHKDMYHNRHS§
/DQEDSS@PT@KHS§CDKKDRTODQEHBH
Schema di piallatura uniforme

MarathonCoating
l Maggiore durata dei piani dei banchi
l Abrasione ridotta
l Perfetta aderenza (nessuno spostamento)
l Ottima resistenza alla corrosione
l Processo di produzione ecologico
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/DQONSDQOQNCTQQDPT@KHS§ KTMHENQLHS§CHK@UNQ@YHNMD¯TMOQHMBHOHN
fondamentale. Powermat 2400 dispone pertanto di una base in soliC@FGHR@@OQNU@CHUHAQ@YHNMH 2TPTDRS@ODR@MSDA@RDHOQDFH@SHBNLONMDMSH6$(-(&ONRRNMNREQTSS@QDSTSSDKDKNQNONSDMYH@KHS§ (KQHRTKS@SNRNMNTSDMRHKHBGDQHRONMCNMN@HOH¿RSQHMFDMSHQDPTHRHSHCHEDCDKS§D
PT@KHS§CDKKDRTODQEHBH 
Un contributo importante per un finish perfetto viene anche dal
banco. Il resistente rivestimento MarathonCoating garantisce nel
tempo un ottimo trasporto del pezzo lavorato con un attrito ridotto.
Con il sistema dei piani per banchi WEINIG è possibile impostare il
raggio dell'utensile in modo semplice e veloce. La segmentazione del
sistema di elementi singoli WEINIG consente di sostituire i piani con
K@L@RRHL@E@BHKHS§ .FMHDKDLDMSN¯CNBTLDMS@SNBNMOQDBHRHNMDHM
modo da consentire una fornitura sostitutiva anche dopo anni.
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Serraggio e avanzamento pezzi:
Il cuore delle nostre competenze

3

6

2

1

5

4

Le stazioni in cui viene fatto avanzare e trasportato il pezzo richiedono una cura particolare. Il nuovo rullo dentato 2.0 ottimizzato del
sistema di avanzamento WEINIG ha un impatto estremamente ridotto sul legno e mantiene un basso livello di sporcamento. I nostri rulli
pneumatici di spinta assicurano un avanzamento regolare. Il rivestimento MarathonCoating dei banchi permette uno scorrimento sicuro
CDKKDFMNRTKOH@MN 0TDRSNJMNV GNV6$(-(&RHOT¸RDMSHQDDUDCDQDRTKODYYNK@UNQ@SN +@PT@KHS§CDKKDRTODQEHBHDK@OQDBHRHNMDCDKKD
LHRTQDDCDKK@BNMSHMTHS§CH/NVDQL@SSHRNQOQDMCDQ@MMN

1. Ingresso a 3 rulli con avanzamento
meccanico
2. 1TKKHSQ@RONQS@SNQH QDFNK@YHNMDCH
altezza
3. Scarico a 2 rulli
4. Rulli e scarpette di spinta pneumatici
  Scarico con sistema a cassette
6. Guida prismatica fissa
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Sistema elettrico:
Potenza in una scatola
"NMK@BQDRBDMSDBNLOKDRRHS§CDHL@BBGHM@QHRNMN@TLDMS@SH@MBGD
HQDPTHRHSHODQKHLOH@MSNDKDSSQHBN /DQPTDRSNQHRDQUH@LNK@L@RRHL@@SSDMYHNMD@HPT@CQHDKDSSQHBH +NE@BBH@LNODQHMNRSQHBKHDMSH 
2@OOH@LNHME@SSHTM@BNR@OH¿RH¯NQF@MHYY@SHCHDSQNHONQSDKKH 
meno problemi ci saranno per la macchina. L'ufficio tecnico WEINIG
comprende infatti solo personale specializzato che si assicura che
l'energia arrivi sempre all'utenza corretta.

+HCDMSHEHB@YHNMDCDHLDYYHCHOQNCTYHNMD BK@RRHEHB@S@ODQETMYHNMD ¯RSQTSSTQ@S@HMLNCNKNFHBN -DKPT@CQNBNL@MCH
WEINIG ogni componente è indicato con un preciso numeQN (MB@RNCHFT@RSNHKRDQUHYHN@RRHRSDMY@6$(-(&BGHDCDQ§
@KBKHDMSDPTDRSNRDLOKHBDMTLDQN 4MBGH@QNU@MS@FFHNBGD
F@Q@MSHRBDTM@L@FFHNQDCHRONMHAHKHS§CDKL@BBGHM@QHN

/@DRDBGDU@H KDFFHDQDFNK@LDMSHBGDSQNUH "NM6$(-(&NFMH
L@BBGHM@BGDUHDMDBNRSQTHS@QHRONMCDDR@SS@LDMSD@HQDPTHRHSH
specifici del paese di destinazione.
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I componenti elettrici High-Tech delle nostre scorniciatrici
vengono realizzati in stretta collaborazione con aziende di
E@L@LNMCH@KDBNLD2HDLDMR (KMTNUNRS@QSDQCDKLNSNQD @C
DRDLOHN ¯HMFQ@CNCH@C@SS@QRH@TSNL@SHB@LDMSD@HO@Q@LDSQH
dell'utensile inserito proteggendo il materiale.

4MDQQNQDMDHBNMS@SSHCDKKHLOH@MSNDKDSSQHBNOT¸ONQS@QDFQ@UHRRHLDBNMRDFTDMYD 4M@UNKS@LNMS@SH STSSHHPT@CQHDKDSSQHBH
WEINIG vengono sottoposti ad un complesso test di funzionamento basato su liste di controllo. Per farlo viene simulato il
funzionamento completo della scorniciatrice.
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Rulli di avanzamento originali WEINIG:
Il grip è fondamentale

Rulli WEINIG CeraCoat
Rulli rivestiti per materiali particolarmente
@AQ@RHUH 1DRHRSDMSH@KKTRTQ@ CTQDUNKH MNM
lasciano tracce.
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Rulli in acciaio Durofer WEINIG
DQTFCVK
Rulli ideali per legni duri e produzione di
tavole. Molto grip ma niente segni anche
con elevate forze di trazione.

NOVITÀ: Rullo dentato WEINIG 2.0
1TKKNTMHUDQR@KDBNMNSSHLNFQHO L@FFHNre forza di spinta e durata ma con minore
produzione di sporco.
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&DNLDSQH@CDKK@CDMS@STQ@ RTODQEHBHDCH@OONFFHN QHEHMHSTQ@CDK
L@SDQH@KDmHQTKKHCH@U@MY@LDMSNRNMNTM@RBHDMY@@O@QSD "NM
i rulli di avanzamento originali WEINIG avrai la certezza che i pezzi
lavorati in ogni applicazione saranno trasportati al meglio in ogni
macchinario.

Rulli in acciaio WEINIG Durofer, lisci

Rulli WEINIG, gommati

Rulli WEINIG Durofer cavi

I rulli ideali per il trasporto di pezzi con
RTODQÖBHFH§OQNMSD -NMK@RBH@MNSQ@BBD

(QTKKHHCD@KHODQRTODQÖBHFH§OQNÖK@SD 
Sono disponibili diverse miscele di
gomma con elevata resistenza all'usura
e potenza di grip.

Ideali per legnami bagnati o esotici. EleU@S@SQ@RLHRRHNMD KTMF@CTQ@S@ @TSNOTlenti.
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Valore aggiunto:
Taglio e lavorazione in un solo passaggio

1

2

3

1. Spianatura e taglio in un solo
passaggio
2. Taglio inclinato
3. (MS@FKH@3m@MBGDODQK@OK@RSHB@
4. Albero universale

4

Piallatura, profilatura e taglio in un solo ciclo? Con Powermat
2400 non è un problema. L'albero inferiore trasforma il macchinario
in una sega multilama. L'albero di spianatura permette di ottenere
una superficie di appoggio liscia. Il pezzo lavorato viene trasportato
in modo uniforme e preciso durante il taglio. Questo aumenta la
durata delle lame della sega.
Taglio inclinato è un’opzione interessante per lavorare in modo più
DEEHBHDMSD 2HNSSDQQ§HME@SSHTMLHFKHNQREQTSS@LDMSNCDKKDFMNHMB@RN
di successiva profilatura. Anche gli intagli a T ed altri tipi di intagli
ad alta precisione potranno essere eseguiti sulla Powermat 2400 in
TM@RNK@K@UNQ@YHNMD  PTDRSNRBNONRHTSHKHYY@TM@KADQNTMHUDQR@KD
con interfaccia PowerLock come gruppo di fresatura da sopra. Un
CNDGTQWPKXGTUCNGCHPTDRSNSHON¯TSHKDBNLD@KADQN@FFHTMSHUNRD
si affrontano spesso incarichi speciali. Questo elemento inclinabile si
OT¸QDFNK@QDHMPT@KRH@RHONRHYHNMDDMDKK@OQ@SHB@BNQQHRONMCD@CTM
albero in più per ogni lato. Il meglio.
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In una produzione economicamente vantaggiosa di lamelle sono
QHBGHDRSDRHBTQDYY@CDKOQNBDRRN SDLOHCH@SSQDYY@FFHNAQDUHDL@RRHL@QDR@CDKKDFMN +@/NVDQL@S FQ@YHD@KK@EKDRRHAHKHS§CDK
RHRSDL@ODQTSDMRHKH/NVDQ+NBJ NEEQDNSSHLDB@Q@SSDQHRSHBGDDE@KDSSDQ@KLDMSDRBTNK@FQ@YHD@KK@RT@SDBMNKNFH@CHS@FKHNRNSSHKD +iTMHS§
di taglio viene montata direttamente sull’adattatore Powerlock. La
solida interfaccia HSK assicura un’ottima corsa planare e rotazione
CDKK@RDF@ &Q@YHD@PTDRSHU@MS@FFH¯ONRRHAHKDQD@KHYY@QDETFGDCH
S@FKHNEHMN@ LL
"NMHKCDRHFMCDKRHRSDL@/NVDQ+NBJNSSDQQ@HTMDBBDKKDMSDPT@KHS§
di lavorazione. La sostituzione dell’adattatore per la sega si esegue a
L@MNBNMK@RSDRR@E@BHKHS§CDKK@SSQDYY@LDMSNCDKRHRSDL@@B@RRDSSD
del cuneo. Grazie allo spruzzatore integrato potrai aumentare l'effiBHDMY@CDKK@RDF@ NSSDMDMCN@MBGDETFGDCHS@FKHNBGH@Q@LDMSDOH¿
RNSSHKH BNMTMMNSDUNKDQHRO@QLHNCHL@SDQH@KD +TMHS§CHSQNMB@STQ@
è disponibile anche singolarmente.

1

2

1. Adattatore PowerLock con sicurezza
di serraggio
2. 4MHS§CHS@FKHN

Maggiori informazioni su:
ÖKL VDHMHF BNL
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Valore aggiunto: Tecniche di lavorazione
con un’ottima resa economica

1

2

3

1. Sfida l’efficienza delle risorse – KVH e lamelle BSH per travi
lamellari vengono piallate preventivamente per facilitare la verifica
della superficie da parte dello scanner. Questa procedura offre un
elevato potenziale di risparmio di legno. Le intelligenti tecnologie
WEINIG rendono redditizia la lavorazione.
#NDGTQKPENKPCVQs KADQNNQHYYNMS@KDBGDOT¸DRRDQDLNMS@SN
con una angolazione di ca. 30° rispetto al piano macchina. L’utensiKDS@FKH@HKSQTBHNKNBNMTMS@FKHNHMBKHM@SNHMLNCNMDSSN (MPTDRSN
modo è possibile lavorare il legno senza urti e riducendo chiaramente
la perdita dovuta al taglio.

Maggiori informazioni su:
ÖKL VDHMHF BNL
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#NDGTKQUEKNNCPVKsAlberi verticali contrapposti che seguono la
curvatura del legno. Le lamelle BHS vengono piallate in parallelo
@KK@RSDRR@K@QFGDYY@ K@ODQCHS@C@S@FKHNUHDMDQHCNSS@@KLHMHLN &KH
@KADQHNRBHKK@MSH ONRRNMNDRRDQDTSHKHYY@SH TM@UNKS@EHRR@SHDBNMSQ@OONRSH BNLDMNQL@KH@KADQHODQOQNEHK@STQ@
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Valore aggiunto:
Alberi contrapposti

/DQK@OQNCTYHNMDCHO@QPTDSCHPT@KHS§ K@OQDBHRHNMDQ@RDMS@HKBDMtesimo di millimetro. WEINIG ti offre una soluzione intelligente per
PTDRSNSHONCH@OOKHB@YHNMH 2H@HMB@RNCHO@QPTDSHMKDFMNL@RRDKKN
HMS@UNK@TMHB@BGDCHO@QPTDSHMLTKSHRSQ@SNNBNMOQNEHKN@HMB@RSQN
con o senza bisellatura a vista.
(KBTNQDCHPTDRS@SDBMNKNFH@¯BNRSHSTHSNC@FKH@KADQHUDQSHB@KHBNMtrapposti. Grazie ad essi è possibile realizzare contemporaneamente
KDDRSQDLHS§L@RBGHNDEDLLHM@CDKODYYNK@UNQ@SN /DQK@UNQ@QD
facilmente anche pezzi corti si utilizza la procedura di splitting
del profilo che prevede l’utilizzo di due coppie di alberi verticali in
RDPTDMY@ "NM6$(-(&/NVDQL@SNSSDQQ@HKDDKDU@SDUDKNBHS§
di avanzamento che servono per la produzione di grandi serie. E la
PT@KHS§CDKO@QPTDSMNMONSQ§MNMBNMUHMBDQUHOK@M@QHS§ O@Q@KKDKHS§
DOQDBHRHNMDCDKK@RO@YYNK@STQ@R@Q@MMNRDLOQD@HL@RRHLHKHUDKKH 
come sei abituato a vedere con WEINIG.
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Maggiori vantaggi:
Piallatura strutturale

Le superfici creative fanno tendenza. Con Powermat 2400 potrai
ottenere strutture complesse in un singolo ciclo e con un avanzamento fino a 60 m/min. Sono disponibili due procedure: la strutturazione con generatore casuale per superfici in legno di aspetto naturale e la strutturazione 3D programmabile tramite software CAD/
CAM per la realizzazione di campioni a rilievo secondo le indicazioni
individuali.
La tecnologia di strutturazione WEINIG apre un ampio spettro di
applicazioni: da elementi per mobili a pavimenti passando per il
KDFMNODQDRSDQMH /DQSDPTDRSNRHFMHEHB@CHEEDQDMYH@YHNMDC@KK@BNMBNQQDMY@ L@FFHNQDEKDRRHAHKHS§DL@FFHNQDB@QHBN $MDRRTM@OQDNBBTO@YHNMDODQPT@MSNQHFT@QC@K@UHS@KHS§DBNMNLHB@K@/NVDQL@S
¯TM@RBNQMHBH@SQHBDTMHUDQR@KDRTBTHONSQ@HRUNKFDQDHMO@Q@KKDKNPT@Ksiasi tipo di applicazione personale.
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Maggiori vantaggi:
Albero ad immersione

+DS@BBGDFTHC@CHO@KKDS CNFGDODQA@QHKHDCHSTSSDKD@KSQDRB@nalature non continue rappresentano una sfida per la produzione.
"NMKi@KADQN@CHLLDQRHNMD6$(-(&BNMBNMSQNKKN"-"PTDRSD
complesse lavorazioni potranno essere integrate con piena sicurezza
CHOQNBDRRNMDKSTNBHBKNCHOQNCTYHNMD Q@FFHTMFDMCNDKDU@SHKHUDKKH
produttivi. La produzione di pezzi singoli bordo a bordo garantisce
TM@PT@KHS§NSSHL@KD 
+DONSDMYH@KHS§6$(-(&ODQK@OQNCTYHNMDCHCNFGDRNMNDUHCDMSH
contemporaneamente alla lavorazione del lato longitudinale si esegue infatti una fresatura su un’area specifica del pezzo lavorato.
Irrinunciabile per ottenere la forma spanciata della doga.
L’industria dei pallet è il principale campo di applicazione degli
alberi a immersione. Questa tecnologia è necessaria per le fresature tra i blocchetti di legno. I valori per l’abbassamento ed il
sollevamento vengono determinati utilizzando il sistema di comandi
PowerCom.
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Valore aggiunto:
Altri materiali

6$(-(&¯UNS@S@@KKDFMNL@RRDKKN 0TDRS@@EEDQL@YHNMD ODQPT@MSN
UDQ@ ¯BNLTMPTDKHLHS@SHU@ +DMNRSQDRBNQMHBH@SQHBHONRRNMNK@UNQ@QD
@MBGD@KSQHL@SDQH@KHL@MSDMDMCNTM@PT@KHS§@KSQDSS@MSNDKDU@S@ 3Q@
PTDRSHSQNUH@LN NKSQD@HL@SDQH@KHRHMSDSHBH @MBGDL@SDQH@KHLHRSHBNLD
HKONONK@QD6/" +@/NVDQL@SOT¸DRRDQDTSHKHYY@S@RDMY@OQNblemi anche per la produzione di barre per trasformatori o lastre in
EHAQNBDLDMSN -NMHLONQS@ODQPT@KDL@SDQH@KD RH@DRRNOQNEHK@SN
NRO@YYNK@SN FQ@YHD@KK@RT@DKDU@S@ONSDMY@ @KK@OQDBHRHNMDD@KK@
EDCDKS§CHQHOQNCTYHNMD PTDRS@L@BBGHM@OT¸DRRDQDTSHKHYY@S@HMTM
numero illimitato di applicazioni.
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Valore aggiunto:
Barre rotonde

&KHTSDMRHKH/NVDQ+NBJ HKBNL@MCNCDFKH@RRH/NVDQ"NLDHKRHRSDL@
CH@U@MY@LDMSNBNML@F@YYHMNCH@KHLDMS@YHNMDHMSDFQ@SN RSTCH@SH
@OONRHS@LDMSDODQKDQHRODSSHUDDRHFDMYDCHOQNCTYHNMD QDMCNMNK@
Powermat 2400 la profilatrice più potente al mondo. Quando si
SQ@SS@CHOQNCTQQDA@QQDQNSNMCDPTDRS@RBNQMHBH@SQHBDOT¸OTMS@QD
RTRSQ@NQCHM@QH@EDCDKS§CHQHOQNCTYHNMD UDKNBHS§CH@U@MY@LDMSN
EHMN@LLHMDRTODQEHBHCHPT@KHS§RTODQHNQD 
.KSQD@KK@OQNEHK@SQHBD K@SDBMNKNFH@/NVDQL@SBNOQD@MBGDSTSSD
le comuni opzioni specifiche di applicazione per la produzione di
L@SHSDFQ@YHD@RB@M@K@SQHBHDCTMHS§CHS@FKHN 3@RRDKKH S@UNKDODQ
recinzioni o manici di scopa sono alcuni dei campi di applicazione
per la tecnologia WEINIG per barre rotonde.
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Opzioni:
La scelta intelligente

1

La Powermat 2400 è studiata per
F@Q@MSHQDK@L@RRHL@EKDRRHAHKHS§DCNEEQD
pertanto una vasta gamma di opzioni.
I Suoi consulenti WEINIG di fiducia
saranno lieti di aiutarla a valutare se
una singola opzione è adatta alle Sue
DRHFDMYDN@CDBHCDQDPT@KHBNLONMDMSH
possono rendere ancora più efficiente
la tua produzione.

1. Il piano scanalato
Il sistema di piano scanalato WEINIG
è la variante strutturale ideale per il
trasporto di pezzi corti e pesanti. Vi
garantisce un perfetto parallelismo
dei pezzi. I pezzi scomposti o arretrati
verranno riposizionati e convogliati;
HPTDKKHBNMHBHNHMBTQU@SHUDQQ@MMN
piallati perfettamente.
2. . CNDGTQOQDKNG
Nella lavorazione di materie prime di
diverse larghezze come ad esempio
PTDKKDODQK@RSQDHMKDFMNHMBNKK@SN 
FQ@CHMHODQKDRB@KDNBNE@MHETMDAQH 
l'albero mobile WEINIG è uno strumento irrinunciabile. Questo strumento dai diversi talenti rileva automatiB@LDMSDKDLHRTQD RHHLONRS@RTKKD

Maggiori informazioni su:
ÖKL VDHMHF BNL
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2

rispettive larghezze e lavora i pezzi in
un solo ciclo sfruttando al massimo il
legno. Il controllo avviene attraverso i
comandi della Powermat 2400.
3. Rulli a distanziamento ridotto
Questa opzione garantisce il prefetto
trasporto di pezzi corti attraverso
K@L@BBGHM@ DUHS@TQSHDLHFKHNQ@K@
precisione dei giunti.
4. Competenza per il grande ed il
piccolo
Il know-how di WEINIG copre tutte le
esigenze. Abbiamo la soluzione giusta
per i produttori di listelli ma anche per
chi produce legname da costruzione
BNMRDYHNMHÖMN@WLL

4

5. 5GEQPFQCNDGTQKPENKPCDKNG
Con l'albero regolabile con un'incliM@YHNMDCH¯ONRRHAHKDQD@KHYY@QD
piallature trasversali anche con un
utensile piano. È altrettanto facile realizzare tagli posteriori sul lato destro
CDKOQNÖKN 
6. Supporto per rulli
Quando si parla di grandi larghezze
di lavorazione è utile un supporto del
ODMCNKNCH@U@MY@LDMSN (MPTDRSN
modo si garantisce il trasporto di pesanti pezzi lavorati in piena sicurezza
di processo.
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7. Gruppo di smusso
La tecnica di lavorazione WEINIG consente di adeguare l’utensile al pezzo
C@RLTRR@QDNOH@KK@QD+@LNCHÖB@
di una dimensione non richiede la
RNRSHSTYHNMDCDKKTSDMRHKDDPTHMCHMNM
comporta tempi di attrezzaggio.
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1

2

3

1. Protezione antiritorno
La cortina di lamelle in acciaio è
posizionata prima dell’ingresso ed
impedisce che i listelli sezionati
ETNQHDRB@MNC@KK@L@BBGHM@ (MPTDRSN
modo si evita ogni rischio di ferimento per l’operatore.
2. Commutatore di frequenza
Questa comoda opzione serve per reFNK@QDK@UDKNBHS§CHQNS@YHNMDCDKKi@Kbero per una nuova applicazione o ad
un diverso tipo di utensile.
3. MarathonCoating
"NMPTDRSNRODBH@KDQHUDRSHLDMSN¯
ONRRHAHKDOQNSDFFDQDA@MBGH A@SSTSD
e rulli di spinta dall'usura elevata. Si
BNMRHFKH@PTDRS@NOYHNMDHMO@QSHBNK@-
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re in caso di lavorazione di materiali
abrasivi come legni tropicali o MDF.
Rivestimento disponibile in tre versioMH,@Q@SGNM"N@SHMF ,@Q@SGNM
PowerCoating e MarathonCoating Plus.
La produzione utilizza un processo
particolarmente ecologico che non
OQNCTBDQHÖTSH
4. Pompa automatica Waxilit
"NMPTDRS@NOYHNMD¯ONRRHAHKD
NSSHLHYY@QDHKBNMRTLNCHKTAQHÖB@MSD
ODQK@CDQDRHMHÖB@YHNMDCDKA@MBND
garantire un trasporto continuo dei
ODYYH (KCNR@FFHNRHA@R@RTHQDPTHRHSH
CHK@UNQ@YHNMDDOT¸DRRDQDQDFNK@SN
tramite PowerCom.

6

5. Sistema a cassette
(KRHRSDL@@B@RRDSSDODQOQNÖKHCHBNMtorno variabili e realizzazioni speciali
garantisce una corretta pressione su
STSSNHKANQCNCDKKDFMN (MPTDRSN
modo si ottengono vantaggi come
TM@LHFKHNQDPT@KHS§CDKK@RTODQÖBHD
ed una enorme riduzione dei tempi
CH@SSQDYY@LDMSNFQ@YHD@KÖRR@FFHN
facile e veloce della cassetta. Con
alle viti di battuta è possibile ripetere
facilmente la posizione selezionata.
6. $CTTGFKURKPVCOQDKNK
Disponibili in diverse versioni per
CHUDQRDOQNÖK@STQD 
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7. Base di regolazione del sistema a
cassette
"NMPTDRS@NOYHNMD¯ONRRHAHKDHLpostare in modo semplice e comodo
HOQNOQHOQNÖKHQHRODSSN@B@RRDSSDCH
scarico e barre di pressione.
8. Base di montaggio per utensili
PowerLock
(MRS@KK@S@MDKQDO@QSNCH@EÖK@STQ@ 
PTDRS@NOYHNMDRDQUDODQLNMS@FFHN
e sostituzione delle lame in totale
sicurezza ed aumenta la precisione
dell'utensile.
9. 5ECTKEQFGKRTQƂNK
Supporti che possono essere utilizzati
per regolare autonomamente e comodamente lo scarico tramite campioni
di legno o sagome negative.
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1. #NDGTQWPKXGTUCNG
Grazie all'albero universale si aggiunFNMNMTNUDONRRHAHKHS§CHK@UNQ@YHNMD 
BNMTM@ONRRHAHKHS§CHTSHKHYYN@ 
/QNÖKHBNLOKDRRHNEQDR@STQDRTKK@SN
posteriore si eseguono in modo semplicissimo e in un solo passaggio.
2. Mandrino verticale
Gli intagli a T ed altri tipi di intagli
ad alta precisione potranno essere
eseguiti in una sola lavorazione con il
L@MCQHMNUDQSHB@KD 2HTSHKHYY@ODQPTDsto scopo un albero universale con
HMSDQE@BBH@/NVDQ+NBJBGDOT¸DRRDQD
posizionato a 360°.
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3. Insonorizzazione potenziata
La cappa rinforzata è dotata di una
struttura a più strati con uno spessore
RSQTSSTQ@KDCHBHQB@LL 0TDRSN
consente di ridurre i rumori di circa
C! 
4. Regolazione motorizzata e
posizionamento della guida di
KPUGTKOGPVQGFGNDCPEQFKFKTG\KQnamento
Basta premere un pulsante per la
regolazione ed il posizionamento.
5. Climatizzatore per quadro elettrico
"NMPTDRS@NOYHNMDRHOQNSDFFNMN
macchine di valore da surriscalda-

5

mento o freddo estremo. Disponibile
BNLDRHRSDL@CHQ@EEQDCC@LDMSN 
sempre necessario con temperature
@LAHDMSDRTODQHNQH@ /T¸DRRDQD
richiesto come sistema di riscaldamento per garantire il perfetto funzionamento dei componenti elettrici
BNMSDLODQ@STQDO@QHNHMEDQHNQH@K  
Entrambi i dispositivi sono disponibili
@MBGDODQHKPT@CQNBNL@MCHRDO@Q@SN
con touchscreen.
6. Quadro comandi separato dal
quadro elettrico
Una postazione di controllo indipendente diventa utile per rispondere a
DRHFDMYDCHRO@YHN +NODQ@SNQD@UQ§
OH¿BNLENQSDL@FFHNQD×DRRHAHKHS§ 
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7. Quadro elettrico e comandi
separati dalla macchina
Una soluzione particolarmente comoda che consente di personalizzare
l'organizzazione dello spazio sul luogo di lavoro. Necessario per macchine
a partire da 8 posizioni utensili! La
distanza massima della macchina è
 L
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1. Ingresso con 3 rulli
Rappresenta l’ingresso ottimale per
listelli e tavole. I migliori risultati si
ottengono in combinazione con un
meccanismo di alimentazione.
2. Ingresso con 4 rulli
Versione per utilizzo pesante con
due coppie di rulli contrapposti del
diametro di 220 mm ognuno. Particolarmente adatto per grandi dimensioni e per pezzi irregolari e lunghi.
3. Powerset
Regolazione manuale o a motore
degli elementi di spinta a monte e a
valle dell’agganciamento anteriore e
posteriore dell’utensile. I rulli laterali
di spinta sono posizionati in modo da
evitare collisioni.
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4. Spinta con indicatore digitale
Il controllo invia indicazioni reali/nomiM@KH F@Q@MSDMCNHLONRS@YHNMDQ@OHC@
e posizione sempre corretta.
5. Spinta Rotaplan
Lamelle di spinta con molla individuaKD ONRHYHNM@SDRNOQ@Ki@KADQNNQHYYNMS@KDHMEDQHNQD F@Q@MSHRBNMNTMNSSHLN
ÖMHRGCDKKDRTODQÖBH
6. Illuminazione interna Plus
+TBH@K+$#CH@KS@PT@KHS§ODQHKKTLHM@re l’interno di Powermat. L'illuminazione omogenea e chiara è studiata
per imitare la luce diurna e consente
un utilizzo eccellente per lavorazioni
precise e risultati migliori.

7. Pietre jointer
Proprio come per le lame degli utenRHKH @MBGDK@RBDKS@CDKKDOHDSQDINHMSDQ
dipende dalla precisione e dalla durezza del materiale. Per le lame in HSS
o stellite si utilizzano pietre jointer in
BDQ@LHB@ ODQKDK@LD'6RHTSHKHYY@MN
OHDSQDINHMSDQRODBH@KH6$(-(& @UNKSD
con rivestimento diamantato.
8. Dispositivo di impostazione
preliminare jointer
Ideale per ridurre i tempi di attrezzaggio durante la preparazione del
K@UNQNK@OHDSQ@INHMSDQOQNÖK@S@UHDMD
inserita fuori dalla macchina in una
cassetta allo stesso livello assiale zero
HMRHDLD@KK@K@L@CHOQNÖK@STQ@ (M
PTDRSNLNCN¯ONRRHAHKDO@RR@QDQ@OHC@LDMSDC@TMOQNÖKN@KK@KSQN
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9. #XCP\COGPVQKPENKPCDKNG
Per ottenere sempre risultati perfetti
è necessario che anche i pezzi lavorati
in modo inclinato siano trattenuti e
trasportati in modo perfetto attraverso la macchina. L’avanzamento
HMBKHM@AHKD6$(-(&F@Q@MSHRBDPTDRSN
risultato essendo regolato con un
@MFNK@YHNMDC@@
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Il pacchetto di sicurezza WEINIG:
Ben oltre il marchio CE
6
7

1

5
1
3

4
2
1

1

1

Quando si tratta di sicurezza del tuo macchinario e del tuo personale
non ci accontentiamo di un'etichetta di avvertenze sulla macchina. Il
L@QBGHN"$¯NSSHLN L@MNHRH@LNLDFKHN 6$(-(&G@HME@SSHCNS@SN
UNKNMS@QH@LDMSDK@/NVDQL@SFH§MDKK@UDQRHNMDRS@MC@QCCHTM
pacchetto completo di misure di sicurezza attive e passive.
Esso comprende:
1. Pulsante di arresto di emergenza
2. Blocco elettromagnetico della cappa di copertura
3. Saracinesca di ingresso (dispositivo di protezione con sensore
CHOQNRRHLHS§
4. Protezione antiritorno (opzionale per lavorazioni con sega)
 Selettore in marcia automatico/manuale e regolazione
6. Rivestimento completo di sicurezza
7. Freno elettronico dell'albero
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I comandi:
#TDODQNFMHRHMFNKNQDPTHRHSN

PowerCom Plus
l Comando macchina multifunzione
l BDE/MDE
l Gestione utensile e profilo
l Numero di profili: fino a 10.000
l Ottimizzazione di produzione e di ordine
l Gestione utente
l Inclusione sezione molatura

Memory Plus
l Orientato al Teach-In
l Macchinario Stand-Alone
l -TLDQNCHOQNEHKHEHMN@
l Semplice gestione del profilo
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PowerCom Plus e Moulder Master:
In rete con il tuo mondo

Preparazione

PowerCom Plus fornisce in sintesi tutte le informazioni più importanti sul tuo sisteL@ (MSTSS@BNLNCHS§FQ@YHD@K3NTBGRBQDDM 3Q@LHSDBNL@MCH¯ONRRHAHKD@BBDCDQD
@HC@SHCHEHMN@L@BBGHMD /QDLDMCNTMRDLOKHBDS@RSN¯ONRRHAHKDONRHYHNM@QD
automaticamente un numero a piacere di assi. La visualizzazione dei dati di macchina e di esercizio consente di ottimizzare la produzione.

Comando macchina m

Produzion
)GUVKQP

tiC
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Intervalli di
manutenzione

Op

Misurare i propri utensili è un passo decisivo verso la precisione del profilo e la
riduzione dei tempi di attrezzaggio. Con OptiControl si determinano nel modo più
semplice le misure di utensili e profili. I dati vengono inviati on-line al controllo. A
PTDRSNOTMSNK@QDFNK@YHNMDCHL@BBGHM@CHUDMS@TMFHNBNC@Q@F@YYH

O
de

BDE

on

t ro

l

BDE = raccolta dei dati di esercizio)

ura
at
fi l
af

e del lavoro

Ottimizzazione
ella produzione

Il software permette di gestire fino a 10.000 dati di profili e utensili. Per produrre un
determinato profilo basta richiamarlo dall'archivio premendo un semplice pulsante.
I valori di regolazione vengono trasmessi digitalmente agliassi di spostamento degli
alberi e garantiscono una produzione precisa in caso di ripetizione.

Ottimizzazione
attrezzaggio

multifunzione

MDE

zz

az

io

ne

ne sagome
PGRTQƂNK

Or
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MDE = Raccolta dei dati di macchina

i

Il Moulder Master unisce tutti i processi che sono alla base della produzione. InsieLD@/NVDQ"NL/KTR HKRNESV@QDBNOQDKiHMSDQMNBHBKN@O@QSHQDC@KKi@SSQDYY@FFHN
della macchina. I disegni di profili e utensili possono essere realizzati su una applicazione CAD. Questo consente di produrre eliminando il cartaceo con una elevata
RHBTQDYY@CHOQNBDRRN F@Q@MSDMCNTM@FDRSHNMDDEEHBHDMSDCDKEKTRRNCHC@SH 
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Memory Plus:
Gestione macchina di livello extra

l Regolazione rapidissima delle dimensioni dei pezzi
l Comando via Touchscreen
l 1@OOQDRDMS@YHNMDO@MNQ@LHB@ HMCHcazione dei raggi degli utensili via
Touchscreen
l Indicazione degli utensili necessari
per ogni profilo
l Ricalcolo automatico dei dati utensile
dopo l'affilatura
l ,NC@KHS§CHBNQQDYHNMDODQTM@QDFNlazione semplificata
l +HRS@EHMN@OQNEHKH
l Altre applicazioni:
l Albero mobile
l Arrotondamento e smusso
l Asportazione listello fermavetro
l Salvataggio di profili con processo
teach-in

48

Il software è stato studiato specificamente per la piallatura per
dimensioni con un ciclo costante dell'utensile. L'utilizzo del comando
è intuitivo. Uno schermo Touchscreen con una grafica globale e simboli univoci garantisce un comfort elevato. Con Memory Plus è possibile impostare rapidamente le dimensioni dei pezzi lavorati. I raggi
degli utensili si inseriscono tramite il Touchscreen. In caso di successiva affilatura le nuove dimensioni di raggio degli utensili vengono
calcolate automaticamente. È possibile salvare in formato lista fino
@OQNEHKH 4MHMCHB@SNQD@RBGDQLNLNRSQ@PT@KHRNMNFKHTSDMRHKH
MDBDRR@QHODQNFMHOQNEHKN &Q@YHD@KKDRSQDL@EKDRRHAHKHS§CH,DLNQX
Plus è possibile salvare ulteriori applicazioni come alberi mobili e
taglio di listelli fermavetro.
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Sistema WEINIG: L'organizzazione
integrata dell'area della macchina

Il sistema WEINIG colloca la Powermat 2400 in un concetto globaKDDCDEEHB@BDCH@TLDMSNCDKK@OQNCTSSHUHS§ (RHMFNKHBNLONMDMSHRH
adattano tra loro come parti di un modulo e si completano alla perfezione. Dalla preparazione dell'utensile fino alla regolazione della
scorniciatrice. Con le molatrici per utensili Rondamat si possono
approntare e affilare autonomamente gli utensili. Il vantaggio: maggiore indipendenza e minori tempi di consegna. Il banco di misurazione OptiControl con PC permette di trasmettere i necessari dati del
profilo e dell'utensile. I valori vengono trasmessi automaticamente al
PC della macchina che li salva e li trasmette all'albero tramite il software di produzione PowerCom. Basta premere un tasto per avviare
la produzione del profilo. Con il sistema WEINIG si potranno introdurre dati in modo semplice e sempre ripetibile e ridurre i tempi di
attrezzaggio.
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Utensili originali WEINIG:
3DBMNKNFH@@KUDQSHBDCHOQNU@S@PT@KHS§

1

1. Utensile di piallatura idraulica originale
6$(-(&CDKSHON1NS@OK@MBNM
coltelli per pialla
2. 4SDMRHKDBNMK@L@CHOQNÖK@STQ@HCQ@TKHB@NQHFHM@KD6$(-(&3HONBNM
chiusura con viti di serraggio
3. 4SDMRHKDBNMK@L@CHOQNÖK@STQ@@
ROHQ@KDNQHFHM@KD6$(-(&3HONBNM
HM-WPL.



2

3

La resistenza di una catena si misura dall'anello più debole. Affidati
PTHMCH@HSTNHENQMHSNQH6$(-(&@MBGDODQFKHTSDMRHKH #@KOQNduciamo infatti utensili ed offriamo l’utensile di taglio WEINIG più
@C@SSNODQNFMH@OOKHB@YHNMDDUDKNBHS§CH@U@MY@LDMSNTSDMRHKHODQ
RDQQ@FFHNBNMUDMYHNM@KD TSDMRHKHBK@RRHBHBNMRDQQ@FFHNHCQ@TKHBNCH
nostra concezione o utensili con PowerLock brevettato. I materiali di
S@FKHNTSHKHYY@SH'22 RSDKKHSDNLDS@KKNCTQNDK@FDNLDSQH@CHS@FKHN
UDMFNMNRS@AHKHSHHMA@RD@KKDMDBDRRHS§RODBHEHBGDCDKL@SDQH@KDK@UNQ@SN "NMO@RRHRODBH@KHODQKDODQENQ@YHNMHCDFKHTSDMRHKHCHPT@KHS§'
e bilanciamento G1 siamo leader nella produzione di corpi utensile.
Con il nostro programma di molatura utensili Rondamat siamo inoltre in grado di rendere la tua azienda ancora più efficiente. Il sistema
WEINIG ha un solo obiettivo: creare le condizioni per poter ottenere
pezzi perfetti.
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PowerLock:
%KDRRHAHKDDUDKNBDODQTMDKDU@S@OQNCTSSHUHS§

1

2

Lunghi intervalli di attrezzamento costano tempo e denaro. Con il
sistema originale 6$(-(&/NVDQ+NBJKi@SSQDYY@FFHNQHBGHDCDQ§ONBGH
RDBNMCHDK@OQNCTSSHUHS§CDKK@ST@@YHDMC@@TLDMSDQ§MNSDUNKLDMSD
rispetto all'utilizzo di normali utensili. Allentare l’utensile con la semOKHBDOQDRRHNMDCHTMS@RSN HMRDQHQDHKMTNUNTSDMRHKD RDQQ@QDRDLOQD
@YHNM@MCNTMS@RSN /QNMSH +DRSQDL@QHFHCHS§CDKRHRSDL@LNMNKHSHBN
'2*BNMRDMSDCHK@UNQ@QDBNMUDKNBHS§EHMN@ QOLL@MSDMDMdo al contempo un'eccellente precisione della rotazione. Anche con
una larghezza di lavorazione di 310 mm non è necessario un cusciMDSSNQDFFHROHMS@ 0TDRSNRDLOQDBNMPT@KHS§DBBDYHNM@KDCDKKDRTODQEH
ci. Non fa differenza che si lavorino lotti piccolissimi o grandi serie.

3

Alla base del sistema PowerLock troviamo diversi utensili e accessori opzionali:
1. 4SDMRHKDBNMK@L@CHOQNÖK@STQ@NQHFHM@KD6$(-(&/NVDQ+NBJ3HON
con chiusura con viti di serraggio
2. 4SDMRHKDBNMK@L@CHOQNÖK@STQ@NQHFHM@KD6$(-(&/NVDQ+NBJ3HONcon
chiusura con viti di serraggio
3. 4SDMRHKDBNMK@L@CHOQNÖK@STQ@ROH@M@STQ@NQHFHM@KD6$(-(&#T@K3HON
con chiusura con viti di serraggio

/NVDQ+NBJ¯CHRONMHAHKDHMCHUDQRDU@QH@MSHODQCHUDQRHRHRSDLHCHK@LD 
K@QFGDYYDCHK@UNQ@YHNMDD@OOKHB@YHNMH +@OQNCTYHNMDCHPTDRSN
sistema di utensili famoso in tutto il mondo si svolge esclusivamente
RDBNMCNFKHDKDU@SHRS@MC@QCPT@KHS@SHUH6$(-(&
Maggiori informazioni su:
ÖKL VDHMHF BNL
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Sistemi di affilatura WEINIG:
/H¿EKDRRHAHKHS§DHMCHODMCDMY@

2@FNL@QD @EEHK@QD OQNEHK@QDBNM
Rondamat:
r Rondamat 960
Produzione manuale e successiva affilatura di lame per profilatura e lame
CQHSSDBNLDC@R@FNL@ L@RRHL@OQDBHRHNMDCHBHBKN CHUDQRDNOYHNMH
r Rondamat 980
Macchinario completamente automatico per affilare lame per piallatura e
EQDRDCQHSSDCHPT@KRH@RHSHON
r OptiControl
Misurazione precisa di utensili di
OH@KK@STQ@DOQNEHK@STQ@ EQDRDDK@LD
per seghe e trasmissione dei dati alla
macchina



Il programma di molatrici per utensili Rondamat è l'ideale completamento per il Suo sistema di produzione WEINIG. Produrre ed affilare
direttamente i propri utensili rende un'azienda flessibile e indipenCDMSD 3DLOHCH@SSQDYY@FFHNLHMNQHDL@FFHNQDOQNCTSSHUHS§MD
sono la prova. Partendo da un disegno o da un profilo disponibile è
ONRRHAHKDOQNCTQQDTM@R@FNL@HMRB@K@CDKOQNEHKN #NONPTDRS@
fase preliminare è possibile ottenere una forma con la Rondamat in
pochi minuti. Utilizzando le mole corrispondenti è possibile affilare e
OQNCTQQDK@LDHM'22 RSDKKHSDNLDS@KKNCTQN (KA@MBNCHLHRTQ@YHNne OptiControl permette di trasmettere i necessari dati del profilo e
dell'utensile. I valori vengono trasmessi automaticamente al PC della
macchina che li salva e li trasmette all'albero tramite il software di
produzione PowerCom.
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PowerMech:
"NMSHMTHS§RTLHRTQ@

Il concetto di sistema ha accompagnato lo sviluppo di WEINIG
Le scorniciatrici prima di tutto. Alla Powermat 2400 abbiamo affiancato anche il sistema di automazione PowerMech. Tutto da un solo
produttore e perfettamente adattato alle Sue esigenze: i moduli
PowerMech sono la chiave per una massima resa economica ed una
DKDU@S@OQNCTSSHUHS§ +DTMHS§ETMYHNM@KHU@MMNC@KK@KHLDMS@YHNMD
@KK@PT@KHEHB@D@KSQ@RONQSN EHMN@KKHLA@KK@FFHND@KKHLOHK@STQ@ (K
grado di automazione permette di stabilire fino a che punto è possibile sfruttare il potenziale della propria Powermat 2400. Il sistema
LNCTK@QD¯EKDRRHAHKDDRHRUHKTOO@HMA@RD@KKDMDBDRRHS§CDKBKHDMSD 
"HBKHDKDU@SHBNMQHCTYHNMDCDKODQRNM@KD BNMB@SDM@LDMSNCHCHUDQRHO@RR@FFHCHK@UNQ@YHNMD L@FFHNQBNLENQSCHTSHKHYYNNL@FFHNQD
sicurezza: PowerMech offre sempre la soluzione su misura per la Sua
Powermat.

(KRHRSDL@/NVDQ,DBGRUNKFDPT@KRH@RH
@SSHUHS§OQHL@NCNONK@ST@/NVDQL@S
in modo perfetto:
l carico
l alimentazione
l spinta
l verifica visiva
l selezione
l impilatura
l trasporto
l imballaggio
l scarico
… e molto altro

Maggiori informazioni su:
ÖKL VDHMHF BNL
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0T@KHS§6$(-(&
La somma di molte caratteristiche

Non sono molte le aziende che riescono a diventare un marchio.
WEINIG ci è riuscita. La fiducia ha un ruolo fondamentale. Insieme
@KK@B@O@BHS§CHBNMEDQL@QDNFMHFHNQMNPTDRS@EHCTBH@OQDRRNHKBKHDMSD -NHKNE@BBH@LNBNMK@PT@KHS§ #@KKNRUHKTOONEHMN@KK@ENQMHSTQ@
CDHQHB@LAH C@HL@SDQH@KHTSHKHYY@SH@KK@MNRSQ@EHSS@QDSDCH@RRHRSDMza. Con il supporto di una rete di collaboratori che si distingue per
know-how e passione per il prodotto. La massima cura nel montagFHNCDHL@BBGHM@QH¯ENMC@LDMS@KDPT@MSNK@ENQL@YHNMDODQL@MDMte. Per garantire gli elevati standard WEINIG ci basiamo sulla preciRHNMDMDKK@OQNCTYHNMDDRTTM@BNMSHMT@FDRSHNMDCDKK@PT@KHS§ +@
nostra produzione è sottoposta ad un continuo processo di ottimizzazione basato sul famoso metodo Kaizen noto in tutto il mondo.
0T@KHS§6$(-(&RHFMHEHB@@MBGDRHBTQDYY@ODQHKETSTQNFQ@YHD@RHRSDLH
CHL@BBGHM@@ODQSH DEEHBHDMY@DMDQFDSHB@DRNRSDMHAHKHS§ 3TSSDPTDRSD
caratteristiche si uniscono in un solo prodotto che i nostri clienti in
STSSNHKLNMCNCDEHMHRBNMNRSQ@NQCHM@QHN /DQMNHPTDRSNRHBGH@L@
0T@KHS§6$(-(&

Maggiori informazioni su:
ÖKL VDHMHF BNL
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Assistenza WEINIG:
Vicino al cliente

+NQHDMS@LDMSN@KBKHDMSD¯TMU@MS@FFHN -NHODQ¸@AAH@LNTM@CDEHMHYHNMDLHFKHNQD6$(-(&2DQUHBD #HDSQNPTDRSNRDQUHYHNCH@RRHRSDMY@
ci sono persone che desiderano condividere la loro passione per il
KDFMN $PT@MCNFKHDRODQSHBNLTMHB@MNSQ@KNQNK@RNKTYHNMDMNMOT¸
DRRDQDKNMS@M@ 6$(-(&2DQUHBDRHA@R@PTHMCHRTKCH@KNFNBNMHKBKHDMSD RTKK@ENQL@YHNMD@U@MY@S@DRTTM@UHBHM@MY@@KHUDKKNQDFHNM@KD 
+@QDSDLNMCH@KDCH@RRHRSDMY@6$(-(&2DQUHBD¯OH¿EHSS@CHPT@KRH@RH
@KSQ@CHPTDRSNRDSSNQD /DQKDHPTDRSNRHFMHEHB@TM@BNLTMHB@YHNMDOH¿
semplice nella tua lingua e un'assistenza più veloce. Sia telefonicamente che tramite l'invio di un tecnico sul posto. Siamo a Sua
CHRONRHYHNMDFHNQMHK@RDSSHL@M@  SSQ@UDQRNK@MNRSQ@GNSKHMDONSQ§
NQCHM@QDQ@OHC@LDMSDPT@KRH@RHQHB@LAHN @MBGDODQUDBBGHLNCDKKH 

l Filiali in ogni parte del mondo
l Esperti locali WEINIG che parlano
la tua lingua
l Team mobili con oltre 300 tecnici
di assistenza
l Ricambi via Hotline
l Consulenza tecnica con specialisti
via Hotline
l Assistenza 6 giorni
l Programmi di formazione personalizzati
l Contratti di assistenza su richiesta
l Expocenter internazionale
l Finanziamenti personalizzati

(MNKSQDONSQ§QHBGHDCDQDK@BNMRTKDMY@CDFKHDRODQSH6$(-(&MDK2TN
O@DRD "NMHMNRSQHBNQRHCHENQL@YHNMDODQRNM@KHYY@SHRBNOQHQ§BNLD
utilizzare al meglio il potenziale dei tuoi macchinari. I nostri specialisti
RNMNRDLOQD@2T@CHRONRHYHNMDODQPT@KRH@RHMDBDRRHS§CHOQNCTYHNMD
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Dati tecnici

Le piallatrici e scorniciatrici WEINIG sono disponibili in numerose
varianti. Questo permette di adeguarle perfettamente a utilizzi specifici. Le serie di alberi precedentemente presentate non esauriscono la
gamma dei nostri sistemi flessibili. I Suoi consulenti WEINIG saranno
lieti di consigliarle al meglio.
017

È da notare che le misure fornite si basano sui valori dei macchinari
standard. Attraverso le varie opzioni è possibile ottenere ad esempio
TML@FFHNQDHRNK@LDMSN@BTRSHBN A@MBGHCHQDSSHEHB@OH¿KTMFGHNTM@
posizione diversa dell'armadio comandi.
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Da sinistra a destra:
4MHS§CHS@FKHN
Albero per sega
Albero universale
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Altezza lavorata min. /max. 10/160 mm
Altezza lavorata min. /max. 10/200 mm
Larghezza lavorata min. /max. 20 - 230 mm
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Dati tecnici

z
{

z
{
{
{

+@QFGDYY@K@UNQ@S@ LL UDKNBHS§L@W  QOL
+@QFGDYY@K@UNQ@S@ LL UDKNBHS§L@W  QOLBNMQDFFHROHMS@
+@QFGDYY@K@UNQ@S@ LL UDKNBHS§L@W  QOLBNM/NVDQ+NBJ
6.000 rpm

z
{
{

8.000 rpm / 12.000 rpm / 10.000 rpm con Jointer

4.000 - 12.000 rpm con regolazione manuale (solo con PowerLock)
Memory Plus
PowerCom Plus
Indicatori digitali eletronici
Assi con controllo CNC

z
{

z
{

Scarpetta di pressione dell'alloggiamento utensili superiore/albero sinistro orientabile con sistema
pneumatico

z

,@W CH@LDSQNTSDMRHKDDRBKTRNHMEDQHNQDLL

z

Sistemi di serraggio utensili PowerLock

)NHMSDQCQHSSNL@MT@KD@TSNL@SHBN INHMSDQOQNEHKHBNLOKDS@LDMSD@TSNL@SHBN

{
{
{
{

5DKNBHS§CH@U@MY@LDMSNBNMQDFNK@YHNMDCHEQDPTDMY@6 - 36 m/min

z

Sistemi di serraggio utensili universali
Reggispinta idraulico

5DKNBHS§CH@U@MY@LDMSNBNMQDFNK@YHNMDCHEQDPTDMY@6 - 60 m/min / 8 - 80 m/min / 8 - 100 m/min
LLHMRTQHBGHDRS@
MarathonCoating per banco macchina

Max. Massima potenza del motore sull'albero verticale (standard-opzionale)

{

z
  J6
21 kW tramite CF

Max. Potenze motori sull’albero orizzontale 2S@MC@QCmNOYHNM@KD
Insonorizzazione migliorata

"NMQHRDQU@CHLNCHEHBGDSDBMHBGD +DCHBGH@Q@YHNMHDKDHLL@FHMHCHPTDRSNOQNRODSSN
contengono riferimenti anche a versioni speciali che non rientrano nelle dotazioni di serie.
Talvolta le coperture di protezione vengono rimosse per le fotografie.



  J6

{

z Standard

{

Opzionale
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MICHAEL WEINIG AG
Weinigstraße 2/4
97941 Tauberbischofsheim
Deutschland
Telefon
Fax
E-Mail
Internet

+49 (0) 93 41 / 86-0
+49 (0) 93 41 / 70 80
info-profiling@weinig.com
www.weinig.com

