
BUSE
TTI

MACCHINE E SISTEMI 
DI MOLATURA BILATERALE A CNC

FK SERIES



2

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 ma-
nufatti con tempi di consegna rapidi e certi per 
soddisfare anche le richieste delle industrie più 
automatizzate.

INTERMAC RISPONDE
con soluzioni tecnologiche che garantiscono 
prestazioni di elevata qualità affidabili nel tempo.
La Busetti Serie FK è la gamma di molatrici 
bilaterali compatte, ideate per realizzare porte, 
manufatti di arredamento, vetrocamera fino a 
un peso massimo di 600 kg.
La componentistica di elevata qualità, derivata 
dalla pluriennale esperienza di linee e sistemi, 
garantisce affidabilità, massime prestazioni 
e precisione di risultato, con un investimento 
contenuto.

MINIMO INGOMBRO,
MASSIME PERFORMANCE
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 SOLUZIONE COMPATTA E PARTICOLARMENTE ADATTA  
ALLE AZIENDE CON CRITICITÀ DI SPAZIO

 MASSIME PRESTAZIONI E PRECISIONE DI RISULTATO
 ELEVATA QUALITÀ E AFFIDABILITÀ GARANTITA NEL TEMPO
 TECNOLOGIA MECCANICA ED ELETTRONICA  
UNICA NELLA SUA CATEGORIA

BUSETTI FK SERIES
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Busetti FK è la gamma di molatrici bilaterali, 
concepita in particolare per le aziende 
con criticità di spazio che non vogliono 
rinunciare alla produttività per ottenere 
sempre prestazioni elevate e risultati ottimali.

Grazie alle dimensioni compatte, 
la Busetti FK è la soluzione ideale 
per lavorare lastre fino a un peso 
massimo di 600 kg.

SOLUZIONE 
COMPATTA
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BUSETTI     FK SERIES

Filo piatto con filetti. Filo piatto con smusso
maggiorato a 45°.
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La massima precisione di lavorazione 
viene garantita attraverso l’impiego di materiali 
altamente tecnologici e soluzioni tecniche 
che garantiscono affidabilità e robustezza 
nel tempo.

Basamento a guide esterne per tenere le 
guide lontane dall’acqua e per dare sta-
bilità alla movimentazione della traversa 
mobile, elemento fondamentale per ga-
rantire massima precisione dimensionale 
di squadratura.

I gruppi in ingresso di allineamento ve-
tro agevolano l’operatore nel corretto 
posizionamento del pezzo in macchina 
grazie ad un’ adeguata lunghezza della 
zona di ingresso.

MASSIMA QUALITÀ
E PRECISIONE 
DI RISULTATO
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BUSETTI     FK SERIES

Fluidità e alta velocità nei movimenti 
della traversa mobile assicurano 
tempi minimi di set-up. 
Assoluta assenza di vibrazioni 
anche nelle lavorazioni più impegnative 
grazie alla solidità della struttura 
del basamento.

Le dimensioni di apertura macchina variano 
in base alle specifiche esigenze del cliente da 1000 a 4600 mm.
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AFFIDABILITÀ 
NEL TEMPO

Le macchine Busetti garantiscono lunga durata, consentono di lavorare 
fino a 3 turni al giorno e necessitano di minima manutenzione macchina
da parte dell’operatore.

La massima affidabilità è garantita dalla 
scelta dei materiali e dalla qualità della 
componentistica.

Mandrini con cuscinetti di scorrimento di 
alta qualità con dimensioni maggiorate: 
soluzione che garantisce lunga durata e 
ottima stabilità.

Impianto 
lavaggio cinghie di trasporto vetro
L’impianto di lavaggio cinghie di trasporto 
previene graffi sulla superficie del vetro.
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BUSETTI     FK SERIES

Sistema di trasmissione movimento 
traversa a cremagliere
Garantisce una maggior precisione di 
movimento e affidabilità nel tempo.

Sistema di lubrificazione automatico
Tutta la gamma Bilaterali è dotata del 
sistema integrato di ingrassaggio auto-
matico degli assi principali di movimen-
tazione per una manutenzione costante 
e precisa ogni giorno.

La canalizzazione delle acque di scarico 
avviene in maniera semplice ed efficace. 
Massima facilità anche nelle operazioni 
di pulizia vasche.

COMPONENTISTICA DI ELEVATA QUALITÀ
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Sistema di trasporto
Sistema di tenuta vetro ad alta stabilità e bassissima manu-
tenzione grazie alla cinghia di trasporto che scorre su pattini 
in plastica e pressori in gomma.
Questo sistema offre una tenuta ottimale del pezzo grazie 
all’ampia superficie di contatto e permette la semplice sosti-
tuzione delle parti usurate.

Massima semplicità e accessibilità nel cambio delle mole gra-
zie alla possibilità di alzare il pressore superiore.

TEMPI DI SETTAGGIO 
RIDOTTI
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BUSETTI     FK SERIES

Mola periferica oscillante
La mola periferica oscillante permette 
l’esecuzione ottimale di tutte quelle la-
vorazioni che richiedono asportazioni 
importanti come in presenza di lastre 
di grosso spessore e vetro laminato e 
stratificato. L’oscillazione verticale viene 
regolata tramite CN in base allo spes-
sore del vetro e garantisce un consumo 
omogeneo della mola.

Lo spigolatore rimuove gli angoli vivi 
dalle lastre ed è disponibile nelle versio-
ni pneumatiche e nell’esclusiva versione 
elettronica brevettata.

Spazzola pulizie cinghie per evitare graf-
fi sulla superficie del vetro.

Sistemi innovativi permettono di 
ridurre i tempi di settaggio delle linee
semplificandone l’utilizzo.
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SOFTWARE INTEGRATO 
ESTREMAMENTE FACILE 
ED INTUITIVO

Le soluzioni Intermac, 
integrate con un 
software intelligente 
creano un prodotto 
che riduce al minimo
l’intervento 
dell’operatore, 
assicurando 
una maggiore 
trasparenza
e sicurezza di tutto
il processo.
Un prodotto di cui 
difficilmente 
una vetreria vincente 
può fare a meno.

L’innovativo e tecnologico pannello di controllo 
è ergonomico e integrato a bordo macchina: 
riduce la superficie produttiva occupata
e annulla gli ingombri dei tradizionali armadi
elettrici. Consente inoltre un corretto presidio 
della macchina o della linea.
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BUSETTI     FK SERIES

La gamma Busetti si è evoluta 
nel tempo trasformandosi 
in una soluzione intelligente 
che, grazie all’integrazione 
con il software, è in grado 
di controllarsi in autonomia.

 Permette di calcolare in anticipo la produttività richiesta  
dal cliente.

 Ottimizza i tempi sui cambi programma e sui cambi  
di lavorazione.

 Possibilità di applicare sistemi di lettura bar-code  
interfacciabili con i sistemi gestionali.

 Fondamentale nelle produzioni a bassa serialità  
per preventivare costo e tempi di un lotto di produzione.
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PROTEZIONE E SICUREZZA 
IN TUTTE LE LAVORAZIONI

Intermac pone da sempre la massima attenzione 
ai temi della sicurezza e salute dei propri clienti. 
La salvaguardia di ogni tecnico durante l’utilizzo
della macchina è di fondamentale importanza, 
prevenendo eventuali distrazioni o errori 
che possono essere causa di spiacevoli disagi 
e/o incidenti.

Il rispetto delle direttive macchine
e delle leggi in materia di sicurezza e salute
nel lavoro sono condizione imprescindibile
per accedere ad ogni tipologia di finanziamento.
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BUSETTI     FK SERIES

Funi interne e bordi sensibili esterni per 
evitare lo schiacciamento durante il mo-
vimento della traversa.

Gli organi con movimenti pericolosi 
sono protetti con barriere grigliate e as-
sicurano la massima sicurezza di lavoro 
per l’operatore.
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SOLUZIONI AUTOMATIZZATE 
PER CARICO E SCARICO

Il caricatore automatizza le operazioni di 
messa in macchina dei pezzi da lavora-
re ed è la soluzione ideale per le aziende 
che hanno bisogno di un elevato ritmo 
produttivo. E’ disponibile una gamma di 
caricatori e scaricatori in grado di copri-
re le diverse esigenze in funzione delle 
prestazioni richieste.
Sono anche disponibili piattaforme ro-
tanti per minimizzare i tempi di cambio 
pallet.

Il banco ribaltabile basculante permette 
il carico e lo scarico di lastre di grandi 
dimensioni fino a 4600 mm.
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BUSETTI     FK SERIES

Sistemi transfer deviatori 
Vasta esperienza nello sviluppo di so-
luzioni dedicate per la movimentazione 
del vetro.

Transfer in uscita 
Permette di trasportare e deviare i pezzi 
appena lavorati verso una lavatrice.
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SERV
ICE &
PARTS

Coordinamento diretto e immediato fra Service & Parts 
delle richieste di intervento. Supporto Key Customers 
con personale Intermac dedicato in sede e/o presso il cliente.

INTERMAC 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.

85
field engineer in Italia e nel mondo.

20
tecnici operanti in tele-service.

35
tecnici dealer certificati.

50
corsi di formazione multilingua ogni anno.
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Il Gruppo Biesse promuove, cura e sviluppa rapporti diretti e costruttivi con il cliente per conoscerne le esigenze, 
migliorare i prodotti e i servizi post vendita attraverso due aree dedicate: Intermac Service e Intermac Parts.
Si avvale di una rete globale e di un team altamente specializzato offrendo ovunque nel mondo servizi di assi-
stenza e ricambi per macchina e componentistica on-site e on-line 24/7.

INTERMAC PARTS
 Pezzi di ricambio originali Intermac 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 Intermac  
e ritiri multipli giornalieri.

 Tempi di evasione ottimizzati grazie  
alla rete di distribuzione capillare nel mondo  
con magazzini delocalizzati ed automatici.

95%
di ordini fermo macchina evasi entro 24 ore.

95%
di ordini evasi entro la data promessa.

30
addetti ai ricambi in Italia e nel mondo.

150
ordini gestiti ogni giorno.
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MASSIME 
PRESTAZIONI

Soluzioni innovative, anche in termini di automazione, rendono la linea
di produzione flessibile e performante anche per lotti di piccole dimensioni
(batch-one) e differenti spessori.

Linea a U

Stand alone

Le bilaterali Serie FK 
possono essere utilizzate 
anche in configurazione 
stand alone, o asservite 
con banchi di carico e scarico.



BUSETTI     FK SERIES
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Linea a U asservibili con sistemi 
di carico e scarico sia manuali 
che automatici.

Linea a U
con tavoli ribaltabili

Linea a U
con caricatore
e scaricatore
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INTEGRAZIONE 
IN LINEA

Linea Rovescia

Linea Serie FK rovescia 
ideale per aziende 
con criticità di spazio.
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BUSETTI     FK SERIES

Linea Rettilinea Linea a Z
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INDUSTRY 4.0 READY
L’industry 4.0 è la nuova frontiera dell’industria basata sulle tecnologie 
digitali, sulle macchine che parlano alle aziende. 
I prodotti possono essere interconnessi ai processi produttivi 
collegati tramite reti intelligenti.

L’impegno di Intermac è quello di trasformare le fab-
briche dei nostri clienti in real-time factories pronte a 
garantire le opportunità della digital manufacturing, 
dove macchine intelligenti e software diventano stru-
menti imprescindibili che facilitano il lavoro quotidia-
no di chi, in tutto il mondo, lavora il vetro, la pietra 
il metallo e non solo. La nostra filosofia è pratica: 
fornire dati concreti agli imprenditori per aiutarli ad 
abbattere i costi, migliorare il lavoro ed ottimizzare i 
processi. 

TUTTO QUESTO VUOL DIRE ESSERE 4.0 READY.



Primus series
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BUSETTI     FK SERIES

Genius RS-A Genius CT-A series Genius CT-RED series

Genius Lines & Systems Busetti F series Busetti P series

Master 23 Master 33.3-38.3-45.3 Master 33.5-38.5-45.5- 45.5PlusMaster 30 Master 185Master 63-65 Master 95

Diamut toolsVertmax series V-LoaderMaster 34

Genius LM series Genius LM-A series Genius Comby Lines

GAMMA COMPLETA
DI SOLUZIONI PER IL VETRO

BANCHI PER TAGLIO VETRO MONOLITICO BANCHI PER TAGLIO VETRO LAMINATO

MACCHINE PER TAGLIO 
VETRO 

LAMINATO E MONOLITICO

LINEE PER TAGLIO VETRO 
LAMINATO O MONOLITICO

SISTEMI DI TAGLIO 
A GETTO D’ACQUA MACCHINE E SISTEMI PER LA MOLATURA BILATERALE

CENTRI DI LAVORO CENTRI DI LAVORO SPECIALI E CELLE AUTOMATICHE

UTENSILI
PER IL VETRO

CENTRI DI LAVORO 
VERTICALI

CENTRO DI LAVORO 
PER INCISIONE

CENTRI DI LAVORO SPECIALI 
E CELLE AUTOMATICHE

Soluzioni su misura

Master con cinghie

Celle di lavoro Master

Classificatori ArpaCaricatori Caricatori telescopici

Navetta LiteNavette

SISTEMI DI STOCCAGGIO

MOVIMENTAZIONE

MOVIMENTAZIONE
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MORNAGOGLASS.IT

 

LIVE
THE EXPE
RIENCE

MADE
WITH
INTERMAC

MORNAGO GLASS 
TECNOLOGIA PERSONALIZZATA
Con l’innovativo impianto di molatura, 
foratura verticale e fresatura in linea, 
pensato da Intermac appositamente 
per Mornagoglass, l’azienda varesina è 
in grado di realizzare soluzioni vetrarie, 
destinate a svariati campi applicativi, 
attraverso un processo produttivo mol-
to flessibile ed affidabile.

“Normalmente, le bilaterali lavorano in 
modalità orizzontale, quindi le vetrerie 
acquistano foratrici orizzontali, trovan-
dosi così, in casa, due macchine sepa-
rate, generalmente fornite da produttori 
differenti: noi, invece, abbiamo creduto 
nella grande idea di Intermac che ci ha 
proposto un’isola completa ed integra-

ta di molatura, foratura verticale e fre-
satura, appositamente pensata per le 
nostre applicazioni”.
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LIVE
THE EXPE
RIENCE

BIESSEGROUP.COM

Tecnologie interconnesse e servizi 
evoluti in grado di massimizzare 
l’efficienza e la produttività, 
generando nuove competenze 
al servizio del cliente.

VIVI L’ESPERIENZA 
BIESSE GROUP NEI NOSTRI 
CAMPUS NEL MONDO.



28

INTERMAC.COM

P5812P0737  gennaio 2018


