Soluzioni per
Produttori di
Vetrate Isolanti




best in glass processing
Per una migliore performance e redditività: LiSEC
Fatti e cifre:

Anno di fondazione: 1961
1 marchio forte
1.200 dipendenti
231 milioni di fatturato (2015)
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7 - 8 % del fatturato per R&D
60 specialisti R&D
500 installazioni software mondiali
3.500 presse a gas nel mondo

Processi affidabili, buona qualità, solido profitto: le soluzioni
LiSEC forniscono sicurezza alle aziende lavoratrici del vetro
piano nel mondo e le guidano in un ambiente stimolante.

Le nostre soluzioni avanzate generano un ottimo rapporto
costo-beneficio per l’intero ciclo vitale dei vostri macchinari e
sistemi.

Negli ultimi 50 anni, abbiamo lavorato duramente per portarvi
a migliorare in modo sostanziale l’efficienza, la disponibilità
del sistema e la qualità del processo di produzione. Grazie al
nostro pensiero lungimirante, continuamente basato nel
trovare la migliore soluzione e nel fornire un grosso aiuto da
parte dei nostri dipendenti, siamo cresciuti da un’azienda
individuale ad una leader della tecnologia.

I clienti nel mondo possono beneficiare da questo, che siano
esperti del settore o nuove leve nell’industria, business
familiare o produttori industriali di vetro. Sono tre fattori i
essenziali per il successo a lungo termine:

20 dipartimenti
90 % tasso di export
35 % rapporto equità
Più di 250 brevetti

1. Fornitore di un sistema completo

3. Service

Solo LiSEC può offrirvi tutte le soluzioni richieste per le
lavorazioni del vetro da una singola sorgente. Il nostro team di
specialisti in ingegneria, automazione, costruzione macchine
e service sviluppa soluzioni su misura per assicurare la Vostra
competitività.

Al fine di aiutare i nostri clienti rapidamente sul posto, abbiamo sviluppato la più larga rete d’assistenza al mondo nell’industria del vetro piano. Disponibilità alta di service, supporto
nello start-up e consulenza sono i nostri valori aggiunti.
I benefici:

2. Know-how operativo
Come unico fornitore nel mondo del vetro con più di 50 anni
di know-how operativo, sappiamo per nostra esperienza come
gestire il vetro. Possiamo parlarne faccia a faccia perché abbiamo
familiarità con le sfide che dovete affrontare.

Oltre 50 anni di partnership, spirito pionieristico e stabilità
Sicurezza negli investimenti grazie alle dimensioni della
nostra azienda
Tecnologia leader con alto valore di rivendita
Ottimo rapporto costo-beneficio nell’intero ciclo vitale del
sistema
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LiSEC Industria 4.1
Strategia

Aumento dell’efficienza della produzione attraverso la
trasparenza con LiSEC Industria 4.1. La sola raccolta e
interpretazione dei dati mi ha permesso di aumentare la
disponibilità macchine e raggiungere un risultato migliore.“
Internorm, Austria

I vostri benefici

integrazione con i clienti

riduzione dei costi

processi di lavoro trasparenti in tempo reale

produzione senza sorprese

consistente qualità
sono la nostra missione: best in glass processing

attraverso:
… molte strategie per il miglioramento
… molte intelligenti innovazioni
… migliori soluzioni pratiche

Integrazione con i vostri clienti
Partnership strategiche con ad esempio
Klaes, un’azienda leader nel software per
finestre, facciate e costruzioni, come altri
partner per la logistica, la configurazione dei
prodotti
Processi di lavoro trasparenti in tempo reale
permettendovi ad esempio di controllare lo
stato della vostra produzione ovunque ed
in qualunque momento, persino dal vostro
smartphone
Consistente qualità

Nessuna movimentazione manuale

Tracciabilità delle informazioni
di produzione incl. parametri
rilevanti di produzione

Riduzione dei costi

La pianificazione grafica della capacità
supporta risorse per un’ottimizzazione
aggiuntiva.

Innovativo, veloce e semplice
inserimento degli ordini.

La continua ottimizzazione riduce i
costi dei materiali e dei processi
Nessuna sorpresa

Macchine / linee intelligenti come
„smart factory“ sono auto-monitorate e
avvisano in caso di imminente richiesta
di manutenzione e ricambi da sostituire.

Assistenza Online e uffici in tutto il
mondo offrono supporto locale.

… una positiva cooperazione con noi, vostro fornitore “single-source”

Vostra fatturazione
sicurezza

vostra spedizione

trasparenza

vostra produzione

Vostro controllo processi

smart production

richieste & rischi

Vostre interfacce

Vostri partner

„Noi abbiamo aumentato la nostra capacità di quasi il
15% e abbiamo il 10-12% in meno di scarto. Sulle linee di
vetrocamera, l’organizzazione migliorata ci permette di
produrre in 8 ore ciò che producevamo in 12 ore.“

Vostra pianif. capacità

vostra pianfi. produzione
Vostra gestione ordini
Vostra assistenza online

Vostri fornitori

Vostri clienti

Crystal Units Ltd, England

04

05

Sommario: Soluzioni per produttori di vetrocamera
LiSEC. best in glass processing
Linee
 base IG | DELETE			

Linee di Vetrocamera per industrie
di start-up

 FiT.Line 				
Linee di Vetrocamera standard
per Canalino rigido

p. 10

Lavorazione Telai

Applicazione Telai Flessibili

Sigillatura

 A1RL					p. 37

 VSA					p. 50

 CleanSeal (VFL-1E)			

p. 65

 CleanSeal (VFL-1ER)			

p. 66

 CLEANSEAL (VFL-1F)			

p. 67

Caricasali automatica

 A2RL-R				p. 38
p. 12

Caricasali Tandem Automatica

 A4AL					p. 39
Caricasali per Profili tagliati

 LINEA DI VETROCAMERA 			

p. 14

 ARL-45F				p. 40

 LINEA DI VETROCAMERA EXPRESS		

p. 16

 BMS-1				p. 41

per Canalini rigidi

per Canalini Rigidi

 LINEA DI VETROCAMERA			

p. 18

 LINEA DI VETROCAMERA EXPRESS 		

p. 20

 LINEA DI VETROCAMERA			

p. 22

per Canalini flessibili

per Canalini Flessibili

per Canalini Termoplastici (TPA)

 FastLane / LINEA DI VETROCAMERA		
per Telai Termoplastici (TPA)

p. 24

 FACADE LINE				p. 26
per Unità di VCM fino a 350 kg/lm

 Facade Line 				

per unità di VCM fino a 18m e 450kg/lm

p. 28

Macchine Stand-Alone
Sbordatura
 AKL-S					p. 32
Sbordatura Sagome

 AKL-V					p. 33
Sistema di sbordatura verticale
per vetri coatizzati

Lavatrici
 base WASH				p. 34
Linea di Lavaggio

 WTL					p. 35
Lavaggio Automatico e Sistema di
asciugatura per vetro piano

 VHW-E				p. 36
Impianto automatico di lavaggio ed
asciugatura del vetro

Caricasali automatica per telai piegati
Dispositivo di foratura telai
per riempimento gas manuale

 BSV-45NK				p. 42
Piegaprofili automatica per tutti i
telai convenzionali, sintetici e composti

 BSV-45ANK				p. 43
Piegaprofili automatica per tutti i telai
convenzionali, sintetici e composti

 LBH-25V				p. 44

Sistema Automatico per Applicazione
di Telai flessibili al Pannello di Vetro

 VSA-D1				p. 51
Sistema Automatico per Applicazione
di Telai flessibili al Pannello di Vetro

 VSA-N1				p. 52
Sistema Automatico per l’Applicazione
di Telai Flessibili

Butilatrice Semi Automatica

 LBH-ARS				p. 46
Sistema di applicazione del butile
completamente automatico

Montaggio Canalini
 RSVN-U				p. 47
Stazione di montaggio telai

 RSV-B					p. 48
Stazione Montaggio Telai ispezionabile

 HMLN					p. 49
Montaggio Telai semi-automatico e
Sistema di Assemblaggio

Sigillatrice per angoli di alta qualità
Sigillatrice per angoli di alta qualità
per prodotti pesanti

 VL-1N					p. 68

 VSA-N2				p. 53
Sistema Automatico con due Sistemi
per l’Applicazione di Telai Flessibili

 VSB					p. 54
Sistema Automatico di Applicazione
Telai Flessibili ai Pannelli di Vetro

 SSV					p. 55
Sistema automatico di Applicazione
del Nastro Angolare per Telai Flessibili

Sigillatrice Compatta Automatica

 APKV					p. 69
Applicatore Automatico Distanziatori
di Sughero

 UTS					p. 70
Sistema Automatico
per Scarico Vetrate Isolanti

 ER-140, ER-100				p. 71
Tavolo di sigillatura con
Meccanismo Girevole Integrato

 TAL-60N				p. 72

Butilatrice Automatica

 LBH-60M				p. 45

Sigillatrice per angoli di alta qualità

Telai Termoplastici
 TPA					p. 56
Lavorazione di alta qualità dei
Telai Termoplastici

 TPA with VLO (Vertical Lift-Over)		
Rapida Lavorazione dei
Telai Termoplastici

Sistema per la Sigillatura Manuale
di VCM Utilizzando 1 o 2 Componenti
di Sigillatura

 TPD-A230				p. 73
p. 57

Presse a Gas

Pulizia Termica della Miscela
di Sigillatura

Tempra
 AEROFLAT				p. 75

 AGP					p. 58
Pressa con Riempimento a gas e
assemblaggio delle vetrate isolanti

 FPS-U2				p. 59
Pressa di Riempimento Gas
automatizzata

 FPS-US				p. 60
Macchina di Riempimento a Gas
automatizzata

 HLP					p. 61
Macchina Combinata
per Assemblaggio e Pressa

 PSLN					p. 62
Sistema di Assemblaggio a vista
per Unità di Vetrocamera

 PSLN-VK				p. 63
Sistema di Assemblaggio a vista
per grandi unità

 UKL					p. 64

Software


PROD/OPT				p. 84
Software per la Pianificazione della
Produzione per l’Industria del Vetro

 assetcheck				p. 86
Software per il monitoraggio dello
stato delle macchine

 perfectscan				p. 88
Scanner per Controllo Qualità di
Vetri Singoli e Vetrate Isolanti

 pack					p. 90
Visualizzazione della sequenza di
Imballo Opzione

 ident					p. 91
Informazioni e Messaggi di Pronto
dalla Produzione Opzione

Tavolo Ribaltabile
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LINEE

base IG | DELETE
Linee di Vetrocamera per industrie di start-up
Il modello di linea di Vetrocamera base IG|DELETE permette la sbordatura automatica ed un semplice
assemblaggio per vetrate isolanti doppie o triple. La zona di carico all’ingresso è perfettamente progettata per
alimentare facilmente ed in breve tempo la linea. La lavatrice a 4 spazzole e l’asciugatura rapida assicurano la
perfetta pulizia del vetro prima del montaggio del telaio e dell’assemblaggio. Nella sezione di montaggio del
telaio avviene l’ultimo controllo di qualità del vetro. Con la pressa viene terminata la lavorazione automatica
del vetro, il tavolo ribaltabile poi posiziona il vetro in orizzontale, pronto per essere rimosso e sigillato.

Caratteristiche

Sbordatura automatica

Lavatrice con 4 spazzole

Spazzole da 0.12 mm

Zona di ispezione

Climatizzazione quadri elettrici

Pressa per l’assemblaggio

Scelta della direzione di marcia

Sbordatura
Lavaggio

Opzioni

Pressa


Sfalsatura su 3 lati

Tavolo Ribaltabile

Serbatoio 1000l

Dati Tecnici
IG|DELETE
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25/20

40/27

Spessore Vetro

2.3 - 16 mm (con Sbordatura)

Dimensione Minima

350 x 180 mm

Dimensione Massima

2,500 x 2,000 mm

Altezza trasporto vetro

520 mm (+/- 20mm)

Max carico

150 kg/lm

Max spessore unità

60 mm

Tipi di VCM

doppie + triple

Unità Sfalsate

3 lati sfalsati:
BE = 0 mm, LE + RE + UE = 0 - 140 mm

Pezzi/Turno

Fino a 800 unità

Stazione Assemblaggio

Zona di ispezione, 500 mm di incasso parete posteriore, escluse luci
rettangoli e sagome

L (mm)

B (mm)

IG|DELETE 25/20

21.620

3.000

Geometrie

IG|DELETE 40/27

27.943

3.500

Sbordatura per Rettangoli

4,000 x 2,700 mm
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FIT.LINE
Linee di Vetrocamera standard per Canalino rigido
La configurazione di entrambe le linee LiSEC FIT.line ed il loro catalogo di opzioni
supplementari sono una certezza, grazie alle differenti scelte disponibili adattabili alle diverse
esigenze di produzione. Per il canalino rigido sono disponibili tre possibilità. La connessione
standardizzata tra le diverse parti della macchina garantisce qualità ed affidabilità nella
produzione delle vetrate isolanti. La sigillatura può essere lavorata automaticamente o
manualmente, in base alle richieste del cliente.

Caratteristiche

Opzioni


Assemblaggio con pressa a gas

Lavatrice a 6-spazzole inclusa
zona di prelavaggio

Rilevamento automatico spessore vetrocamera

Zona di ispezione

Sigillatura Automatica

Scelta della direzione di marcia


Sfalsatura su 3 lati

Controllo velocità automatico

Rilevamento coating

Scanner per la
qualità del vetro

Tavolo Ribaltabile
manuale o automatico

Lavatrice
Scanner
Montaggio Telai
Pressa

Dati Tecnici
FIT.Line 1-3 25/20
Telai

Telai

Spessori vetro

2,3 - 16 mm

Dimensione Minima

350 x 180 mm

Dimensione Massima

2.500 x 2.000 mm

Altezza Trasporto

520 mm (+/- 20mm)

Max carico dalla pressa
(fino alla pressa)

250 (150) kg/lm

Max spessore unità VCM

12 - 60 mm

Tipi di Vetrocamera

2 – 3 vetri

Unità sfalsate

3-lati: UK = 0mm, VK+ HK + OK = 0-140mm

FIT.Line 1-3 35/25

Sigillatura

3.500 x 2.500 mm

Stazione Montaggio Canalino Zona d’Ispezione. Parete di fondo a 500mm dalla parte posteriore
Geometrie

12

Rettangoli e sagome speciali in base al catalogo LiSEC
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LINEA DI VETROCAMERA
per Canalini rigidi
La qualità per tutte le vostre esigenze. Questa linea di vetrocamera è adatta
specialmente alla produzione di vetrate isolanti con vetri basso-emissivi e con l’utilizzo
di diversi tipi di telaio (allumino, acciaio, inox, plastica, ibrido). L’assemblaggio e la
pressa a gas riducono sia la perdita di gas che il tempo di ciclo. A fine linea, la stazione
di sigillatura assicura stabilità e soprattutto precisione nella lavorazione degli angoli.

Caratteristiche

Opzioni


Possibilità di assemblare tutti
i telai rigidi disponibili

Zona di prelavaggio inclusa

La migliore qualità nella lavorazione degli
angoli grazie alla tecnologia CleanSeal

Espandibile grazie ad una struttura modulare


8 spazzole (VHW-D)

Lavorazione Sagomati

Vetrate quadruple

Spessore fino a 100 mm

Sbordatura (AKL o AKL-S)

Sfalsatura su 3 o 4 i lati

Montaggio Telai &
zona di ispezione

Stazione girevole
prima della pressa

Scanner (GSL-S)


Tempi ciclo ottimizzati
per 50/27 & 60/33

Seconda unità di
dosaggio per PU/SI/PS

Applicazione automatica
distanziatori (APKV)

Stazione girevole prima
della sigillatrice

Sfilettatura (KSR)

Software in Linea
lineserver

prod

assetcheck

pack

ident

perfectscan

Sbordatura
Lavorne Bordi
Lavatrice
Scanner
Montaggio Telaio

Staz. Rotante
Pressa

Sigillatura
LiSEC Iso 25/20

Dati Tecnici
LiSEC Iso 25/20
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LiSEC Iso 35/20

Spessore vetro

2,3 - 19 mm, opzionale 2,3 - 32 mm
Sbordatura: 2,3 - 15 mm (AKL), 2,3 - 19 mm (AKL-S)
Sfilettatura: 2,3 - 19 mm (KSR)

Dimensione minima

350 x 180 mm

Dimensione massima

2.500 x 2.000 mm

Altezza trasporto

520 mm (+/- 20mm)

Max carico

250 kg/lm

Max spessore unità

16 - 60 mm, opzionale 16 - 100 mm

Tipi di VCM

2 - 3-vetri , opzionale 4-vetri

Geometrie

Rettangoli e sagome speciali in base al catalogo LiSEC

3.500 x 2.000 mm

LiSEC Iso 50/27

5.000 x 2.700 mm

LiSEC Iso 60/33

6.000 x 3.300 mm

LiSEC Iso 35/20

LiSEC Iso 50/27

LiSEC Iso 60/33

Linea Base

29180 mm

34568 mm

44420 mm

53554 mm

Sbordatura (AKL)

8450 mm

7586 mm

11683 mm

13300 mm

Sbordatura (AKL-S)

8477 mm

10099 mm

12371 mm

13993 mm

Sfilettatura (KSR)

5522 mm

8117 mm

7146 mm

7145 mm

Sfilettatura (KSR + KSV)

6660 mm

9787 mm

8816 mm

8815 mm

Montaggio Telai e Zona
Ispezione (RSV-B)

1185 mm

1185 mm

1683 mm

1165 mm

Stazione Girevole prima
della Pressa

3922 mm

4922 mm

3780 mm

3529 mm

Stazione Girevole prima
della Sigillatrice

3922 mm

4922 mm

3780 mm

3529 mm
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LINEA DI VETROCAMERA EXPRESS
per Canalini Rigidi
Qualità e quantità sono i punti di forza di questa linea di vetrocamera. E’
particolarmente adatta per la produzione rapida e di alta qualità di vetrate isolanti
con vetro basso-emissivo, ad esempio per le finestre. L’alta qualità è assicurata con
l’utilizzo di vari tipi di telai rigidi (alluminio, acciaio, inox, plastica, ibrido). La doppia
stazione di montaggio dei telai, la pressa a gas e l’assemblaggio automatico riducono
i tempi di lavorazione al minimo. A fine linea, la stazione di sigillatura assicura un
perfetto risultato finale.

Caratteristiche

Opzioni


Tempi di ciclo ridotti grazie alla doppia
stazione di montaggio telai ed alla
pressa di assemblaggio a gas

Possibilità di produrre vetrate isolanti
con tutti i tipi di telai rigidi disponibili

Zona di prelavaggio inclusa

La migliore qualità nella lavorazione degli
angoli grazie alla tecnologia CleanSeal

Espandibile grazie alla struttura modulare


8 spazzole (VHW-D)

Lavorazione Sagomati

Vetrocamera quadrupli

Spessore unità
fino a 100 mm

Sbordatura (AKL o AKL-S)

Sfalsatura su 3 o 4 lati

Montaggio Telai &
zona d’ispezione

Stazione girevole prima
dell’assemblaggio


Scanner (GSL-S)

Tempi ciclo di assemblaggio
ridotti per 50/27 & 60/33

Seconda unità di
dosaggio per PU/SI/PS

Applicazione autom.
distanziatori (APKV)

Stazione girevole prima
della sigillatrice

Sfilettatura (KSR)

Software in Linea
lineserver

prod

assetcheck

pack

ident

perfectscan

Sbordatura
Lav. Bordi
Lavatrice

Scanner

Montaggio Telai
Stazione Girevole
Pressa

Sigillatura

Dati Tecnici
LiSEC IsoFast 25/20
Spessore Vetri

16

LiSEC IsoFast 35/20

2,3 - 19 mm, opzionale 2,3 - 32 mm
Sbordatura: 2,3 - 15 mm (AKL), 2,3 - 19 mm (AKL-S)
Sfilettatura: 2,3 - 19 mm (KSR)

Dimensione Minima

350 x 180 mm

Dimensione Massima

2.500 x 2.000 mm

Altezza trasporto

520 mm (+/- 20mm)

Max carico

250 kg/lm

Max spessore vetro

16 - 60 mm, opzionale 16 - 100 mm

Tipi di VCM

2 - 3-vetri, opzionale 4-vetri

Geometrie

Rettangoli e sagome speciali in base al catalogo LiSEC

3.500 x 2.000 mm

LiSEC IsoFast 25/20

LiSEC IsoFast 35/20

Linea Base

45798 mm

48420 mm

Sbordatura (AKL)

8450 mm

8936 mm

Sbordatura (AKL-S)

8477 mm

10099 mm

Sfilettatura (KSR + KSV)

8328 mm

9300 mm

Montaggio Telai e Zona
Ispezione (RSV-B)

1185 mm

1185 mm

Stazione Girevole prima
della Pressa

1166 mm

3302 mm

Stazione Girevole prima
della Sigillatrice

3922 mm

6028 mm
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LINEA DI VETROCAMERA
per Canalini flessibili
Qualità e flessibilità sono le caratteristiche principali di questa linea di vetrocamera.
Telai flessibili o rigidi, bordo caldo o convenzionale, vetrate con o senza sfalsi, con
basso emissivi oppure no – questa linea vi permetterà di produrre qualsiasi cosa.
Produrre finestre o facciate sulla stessa linea non sarà più un problema. L’automatismo
della linea è garantito dalla presenza della pressa a gas e della sigillatura automatica.

Caratteristiche

Opzioni


Alta flessibilità di produzione
con telai flessibili e rigidi

Inclusa zona prelavaggio

La migliore qualità nella lavorazione degli
angoli grazie alla tecnologia CleanSeal

Espandibile grazie alla struttura modulare

Produzione sagome da Catalogo LiSEC


8 spazzole (VHW-D)

Spessore elemento
fino a 100 mm

Indicazione Montaggio
Inglesine

Vetrocamera quadrupli

Sbordatura (AKL o AKL-S)

Sfalsatura su 3 o 4 lati

Zona di ispezione

Stazione girevole
prima della pressa


Scanner (GSL-S)

Seconda unità di
dosaggio per PU/SI/PS

Applicazione autom.
distanziatori (APKV)

Stazione girevole prima
della sigillatrice

Sfilettatrice (KSR)

Magazzino a 4-8 rulli
per telai flessibili

2 bobine per ricambio telai

Software in Linea
lineserver

prod

assetcheck

pack

ident

perfectscan

Sbordatrice
Sfilettatrice
Lavatrice

Scanner
Applicatore
Montaggio
Stazione Girevole
Pressa
Sigillatura

Dati Tecnici
LiSEC IsoFlex 25/20
Spessore Vetro
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LiSEC IsoFlex 35/20

LiSEC IsoFlex 50/27

LiSEC IsoFlex 60/33

2,3 - 19 mm, opzionale 2,3 - 32 mm
Sbordatura: 2,3 - 15 mm (AKL), 2,3 - 19 mm (AKL-S)
Sfilettatura: 2,3 - 19 mm (KSR)

LiSEC IsoFlex 25/20

LiSEC IsoFlex 35/20

LiSEC IsoFlex 50/27

LiSEC IsoFlex 60/33

Linea Base

38790 mm

45304 mm

58416 mm

68522 mm

Sbordatura (AKL)

8450 mm

9586 mm

11683 mm

13300 mm

Sbordatura (AKL-S)

8477 mm

10099 mm

12371 mm

13993 mm

Sfilettatura (KSR)

6659 mm

8117 mm

7146 mm

7145 mm

Dimensione Minima

350 x 180 mm

Dimensione Massima

2.500 x 2.000 mm

Altezza Trasporto

520 mm (+/- 20mm)

Sfilettatura (KSR + KSV)

8329 mm

9787 mm

8816 mm

8815 mm

Max carico

250 kg/lm

1185 mm

1185 mm

1683 mm

1165 mm

Max spessore unità

16 - 60 mm, opzionale 16 - 100 mm

Montaggio Telai e Zona
Ispezione (RSV-B)

Tipi di VCM

2 - 3-vetri, opzionale 4-vetri

3922 mm

4922 mm

3780 mm

3529 mm

Interfaccia dati

GPS.lineserver

Stazione Girevole prima
della Pressa

4922 mm

3780 mm

3529 mm

Rettangoli e sagome speciali in base al catalogo LiSEC

Stazione Girevole prima
della Sigillatrice

3922 mm

Geometrie

3.500 x 2.000 mm

5.000 x 2.700 mm

6.000 x 3.300 mm
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LINEA DI VETROCAMERA EXPRESS
per Canalini Flessibili
Qualità, quantità e flessibilità – questa linea è davvero un tuttofare. Il continuo
aumento di richieste per accorciare i tempi di consegna e l’aumento dei tipi di prodotto
disponibili rendono questa linea la scelta migliore per la vostra produzione. Con i
suoi due applicatori fornisce le più alte prestazioni nel campo dei telai flessibili. La
presenza della stazione di montaggio dei telai rende possibile anche la produzione di
tutti i principali telai di tipo rigido. Le due presse di assemblaggio a gas completano
perfettamente questa linea. Il risultato finale è la massima flessibilità unita alla tipica
qualità LiSEC.

Caratteristiche

Opzioni


Alta flessibilità nella produzione
di telai flessibili e rigidi

Inclusa zona di prelavaggio

La migliore qualità nella lavorazione degli
angoli grazie alla tecnologia CleanSeal

Espandibile grazie alla struttura modulare

Produzione sagome parametriche LiSEC


8 spazzole (VHW-D)

Spessore unità
fino a 100 mm

Indicazione Montaggio
Inglesine

Vetrocamera quadrupli

Sbordatura (AKL, AKL-S)

Sfalsatura su 3 o 4 lati

Zona di Ispezione

Stazione Girevole
prima della presa


Scanner (GSL-S)

Seconda unità di
dosaggio per PU/SI/PS

Applicazione automatica
distanziatori (APKV)

Stazione girevole prima
della sigillatrice

Sfilettatura (KSR)

Magazzino 8 rulli
per telai flessibili

Applicatore a doppia
alimentazione

Software in Linea
lineserver

prod

assetcheck

pack

ident

perfectscan

Sbordatura
Sfilettatrice
Lavatrice

Scanner
Applicatore

Montaggio
Stazione Girevole
Pressa

Sigillatura

Dati Tecnici
LiSEC FastFlex 25/20
Spessore Vetro
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LiSEC FastFlex 35/20

2,3 - 19 mm, opzionale 2,3 - 32 mm
Sbordatura: 2,3 - 15 mm (AKL), 2,3 - 19 mm (AKL-S)
Sfilettatura: 2,3 - 19 mm (KSR)

Linea Base

53370 mm

58100 mm

Dimensione Minima

350 x 180 mm

Sbordatura (AKL)

8450 mm

8936 mm

Dimensione Massima

2.500 x 2.000 mm

Sbordatura (AKL-S)

8477 mm

10099 mm

Altezza Trasporto

520 mm (+/- 20mm)

Sfilettatura (KSR + KSV)

8328 mm

9300 mm

Max carico

250 kg/lm

1185 mm

1185 mm

Max spessore unità

16 - 60 mm, opzionale 16 - 100 mm

Montaggio Telai e Zona
Ispezione (RSV-B)

Tipi di VCM

2 - 3-vetri, opzionale 4-vetri

1166 mm

3302 mm

Interfaccia dati

GPS.lineserver

Stazione Girevole prima
della Pressa

6028 mm

Rettangoli e sagome speciali in base al catalogo LiSEC

Stazione Girevole prima
della Sigillatrice

3922 mm

Geometrie

LiSEC FastFlex 25/20

3.500 x 2.000 mm

LiSEC FastFlex 35/20
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LINEA DI VETROCAMERA
per Canalini Termoplastici (TPA)
Questa linea è il risultato di un consistente avanzamento unito a qualità e flessibilità.
Il risultato è un nuovo standard nella lavorazione dei telai termoplastici. La tenuta del
gas tra gli elementi ed il rispetto delle tolleranze minime di produzione sono assicurate
ed incontrano perfettamente le richieste in costante evoluzione dei produttori di vetrate
isolanti. Inoltre questa linea permette la lavorazione di diversi spessori con cicli
produttivi ridotti. Alcune fasi di produzione diventano quindi superflue (es. produzione
telai, logistica e magazzino per i telai ecc.) ed il risultato finale è una produzione
completamente ottimizzata.

Caratteristiche

Opzioni


Processo ad alta affidabilità grazie
alla chiusura continua

Tenuta del gas nel rispetto delle tolleranze
minime di produzione

Produzione di diversi spessori
senza interventi manuali

Alta flessibilità del prodotto grazie alla
qualità del Telaio Termoplastico

Zona di prelavaggio inclusa

La migliore qualità nella lavorazione degli
angoli grazie alla tecnologia CleanSeal

Espandibile grazie ad una struttura modulare


8 spazzole (VHW-D)

Sbordatura (AKL o AKL-S)

Sfalsatura su 3 lati

Zona di ispezione

Stazione girevole
prima della pressa

Scanner (GSL-S)

Applicazione autom.
distanziatori (APKV)

Stazione girevole prima
della sigillatrice


Sfilettatura (KSR)

Sistema di scarico
automatico (UTS)

Software in Linea
lineserver

Lavatrice

Scanner

prod

assetcheck

pack

ident

perfectscan

Montaggio Telai
Applicatore
Stazione Girevole
Pressa
Sigillatura
Scarico automatico

Dati Tecnici

LiSEC TPA 25/20
LiSEC TPA 25/20
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LiSEC TPA 40/27

LiSEC TPA 40/27

Linea Base

41606 mm

53551 mm

Spessore Vetro

2,3 - 19 mm

Sbordatura (AKL)

8450 mm

9566 mm

Dimensione Minima

350 x 180 mm

Sbordatura (AKL-S)

8477 mm

10099 mm

Dimensione Massima

2.500 x 2.000 mm

Sfilettatura (KSR)

6660 mm

7145 mm

Altezza Trasporto

520 mm (+/- 20mm)

Sfilettatura (KSR + KSV)

8330 mm

8815 mm

Max carico

250 kg/lm

2777 mm

3305 mm

Max spessore unità

12 - 80 mm (100 mm opzionale)

Montaggio Telai e Zona
Ispezione (RSV-B)

Tipi di VCM

2 - 3-vetri

3922 mm

3780 mm

Unità Sfalsate

3-lati unità sfalsate:
BE = 0 mm, LE + RE + UE = 0 - 140 mm

Stazione Girevole prima
della Pressa

3922 mm

3780 mm

Interfaccia dati

lineserver

Stazione Girevole prima
della Sigillatrice

11781 mm

Rettangoli e sagome speciali in base al catalogo LiSEC

Sistema automatico di
scarico (UTS)

11781 mm

Geometrie

4.000 x 2.700 mm

23

FASTLANE / LINEA DI VETROCAMERA
per Telai Termoplastici (TPA)
La linea LiSEC FastLane per la lavorazione del TPA fissa nuovi standard nella
produzione di vetrate isolanti. Approcci innovativi per il trasporto del vetro e la
possibilità di assemblare due vetrocamera in parallelo aumentano le prestazioni
della linea. Il telaio termoplastico supporta un’alta flessibilità ed una produzione
automatizzata; non sono quasi richiesti tempi di preparazione o di cambio.
L’eliminazione della produzione esterna dei telai consente di tagliare i costi delle
macchine, del personale e lo spazio per il magazzino dei telai. Con il nuovo Control
Center Concept, un singolo operatore può vigilare sull’intera produzione. Tutte le
innovazioni applicate alla linea assicurano un prodotto perfetto. La sicurezza del
trasporto sia del vetro camera che del vetro prima dell’accoppiamento è assicurata fino
al cavalletto di consegna.

Caratteristiche

Opzioni


Tempi ciclo fino a 35 secondi con
un basso investimento

Un solo operatore per linea

Elevata affidabilità di produzione

Tenuta del gas rispettando le tolleranze
minime di produzione

Produzione di diversi spessori
senza interventi manuali

La migliore qualità nella lavorazione degli
angoli grazie alla tecnologia CleanSeal


8 spazzole (VHW-E)

Zona di ispezione

Supporto vetri prima
della pressa

Scanner (GSL-S)

Applicazione autom.
distanziatori (APKV)

Sfilettatura (KSR)

Software in Linea
lineserver

prod

assetcheck

pack

ident

perfectscan

Rotaz. Vetro
Lavatrice

Scanner

Montaggio Telai
Applicatore
Pressa
Scanner
Sigillatura
Scarico automatico

Dati Tecnici
LiSEC TPA FastLane 40/27
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Spessore Vetro

2-12 mm / 2-8 per VLO

Dimensione Minima

350 x 180 mm / 450 x 250 mm per VLO

Dimensione Massima

4.000 x 2.700 mm / 2.100 x 1.200 mm per VLO

Altezza Trasporto

520 mm (+/- 20mm)

Max carico

250 kg/lfm

Max spessore unità

12 - 80 mm (100 mm opzionali)

Tipi di VCM

2 - 3-vetri

Unità Sfalsate

Unità Sfalsate 3-lati:
BE = 0 mm, LE + RE + UE = 0 - 140 mm

Interfaccia dati

lineserver

Geometrie

Rettangoli e sagome speciali in base al catalogo LiSEC
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FACADE LINE
per Unità di VCM fino a 350 kg/lm
Soluzioni per le vetrate più pesanti? La qualità è assicurata anche per la produzione
delle facciate più ambiziose. Questa linea di vetrocamera è completamente
equipaggiata per la produzione di vetrate speciali e pesanti. Tutti i tipi di telaio rigido
(alluminio, acciaio, inox, plastica, ibrido) possono essere lavorati con la più alta
qualità. L’elemento principale della linea è la pressa di assemblaggio a gas, un sistema
brevettato di riempimento gas triplicato per la distribuzione ottimale delle forze.
Inoltre, il sistema include un supporto speciale per le vetrate molto pesanti.

Caratteristiche

Opzioni


Possibile lavorazione di tutti i più
comuni tipi di telaio rigido

Zona di prelavaggio inclusa

Struttura modulare espandibile

Montaggio dei telai semplificato
grazie ad un supporto (RSV-MH)

Produzione sagome parametriche LiSEC


Sbordatura (AKL o AKL-S)

Sfalsatura su 3 lati

Zona montaggio telai
semi-automatica
(RSVN or RSV-B)

Montaggio telai e zona
di ispezione (RSV-B)

Stazione girevole
prima della pressa

Scanner (GSL-S)


Seconda unità di
dosaggio per PU/SI/PS

Applicazione autom.
distanziatori (APKV)

Stazione girevole prima
della sigillatrice

Sfilettatura (KSR)

Software in Linea
lineserver

prod

assetcheck

pack

ident

perfectscan

Sbordatura
Sfilettatrice
Lavatrice

Scanner

Montaggio Telai
Stazione Girevole
Pressa

Sigillatura

LiSEC XL 60/33

Dati Tecnici
LiSEC XL 60/33
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Spessore Vetro

2,3 - 26 mm

Dimensione Minima

350 x 180 mm

Dimensione Massima

6.000 x 3.300 mm

Altezza Trasporto

520 mm (+/- 20 mm)

Max carico

350 kg/lm

Max spessore unità

12 - 100 mm

Tipi di VCM

2 – 3 vetri, opzionale 4 vetri

Geometrie

Rettangoli e sagome speciali in base al catalogo LiSEC

Linea Base

55832 mm

Sbordatura (AKL)

8938 mm

Sbordatura (AKL-S)

10748 mm

Sfilettatura (KSR)

10369 mm

Montaggio Telai e Zona di
ispezione (RSV-B)

7145 mm

Montaggio telai semi-automatico (RSVN)

- 468 mm

Montaggio telai
semi-automatico (RSV-B)

1195 mm

Stazione girevole prima
della presa

2528 mm

Stazione girevole prima
della Sigillatrice

2528 mm
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FACADE LINE
per unità di VCM fino a 18m e 450kg/lm
Più lunghi, pesanti ed innovativi – il punto di riferimento per i prodotti fuori dal
comune. Questa linea fissa nuovi standard quando si tratta di produzione di vetrate
isolanti di dimensioni estreme. Basata sulla nostra lunga esperienza, questa linea è
stata ridisegnata completamente – dal controllo qualità all’applicatore di SuperSpacer,
alla pressa di assemblaggio a gas, al sistema di sigillatura fino alla linea di scarico
automatico.

Caratteristiche

Opzioni


Stazione d’ispezione con piattaforma elevatrice

Dimensioni fino a 18 m e 450 kg/lm

Lavorazione di telai rigidi e flessibili

Sistema di scarico semi-automatico

Zona di prelavaggio inclusa

Espandibile grazie alla struttura modulare


Scanner (GSL-S)

Seconda unità di
dosaggio per PU/SI/PS

Stazione d’ispezione con
piattaforma elevatrice

Uno o due materiali di
sigillatura senza
interruzione

Software in Linea
lineserver

perfectscan

assetcheck

Lavatrice
Staz. di ispezione
Applicatore
Pressa
Sigillatura
Scarico linea automatico

Dati Tecnici
LiSEC XXL
60/33
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LiSEC XXL
90/33

LiSEC XXL
120/33

LiSEC XXL
150/33

LiSEC XXL
180/33

9.000 x 3.300 mm

12.000 x 3.300 mm

15.000 x 3.300 mm

18.000 x 3.300 mm

Spessore Vetro

3 - 52 mm

Dimensione Minima

800 x 500 mm

Dimensione Massima

6.000 x 3.300 mm

Altezza Trasporto

720 mm (+/- 20mm)

Max carico

450 kg/lm

Max spessore unità

20 - 102 mm (2-vetri), 32 - 102 mm (3-vetri)

Tipi di VCM

2 – 3 vetri

Unità Sfalsate

Unità sfalsate a 3-lati:
BE = 0 mm, LE + RE + UE = 0 - 300 mm
Opzionale BE = 150 mm, BE = 300 mm

Interfaccia dati

GPS.lineserver

Geometrie

Rettangoli e sagome speciali in base al catalogo LiSEC
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MACCHINE SINGOLE

AKL-S

AKL-V

Sbordatura Sagome

Sistema di sbordatura verticale per vetri coatizzati

Questa sbordatrice verticale è specializzata nei vetri coatizzati ed è stata progettata specialmente per
le sagome. Il nuovo modello sviluppato innalza lo standard nel livello delle lavorazioni. L’innovativa
tecnologia usata (la testa della mola può orientarsi senza interruzioni fino a 470°) permette per la
prima volta la sbordatura automatica delle sagome – l’unico vincolo è che il lato inferiore del vetro sia
superiore ai 350 mm.

La AKL-V può essere integrata in una linea di vetro camera ed è progettata per rimuovere in modo
affidabile la parte coatizzata dal bordo del vetro per assicurare l’adesione della parte butilata. L’unità di
trasporto è dotata di ventose, che assicurano anche per i vetri più piccoli un preciso trasporto. La mola
standard è di 10 mm. La larghezza della sbordatura può essere modificata utilizzando semplici opzioni
a bordo macchina.

Caratteristiche

Opzioni

Caratteristiche


Lavorazione di rettangoli e
sagome in un unico ciclo

Facile integrazione nelle linee di vetro camera

Misurazione e posizionamento mole automatico

Larghezza mole fino a 26 mm


Connessione Lineserver

Molatura unità sfalsate


Facile integrazione nelle linee di vetro camera

Allineamento automatico della mola

Dispositivo di pulizia della polvere
di sbordatura integrato

Dati Tecnici

Dati Tecnici

AKL-V

AKL-S
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Altezza Vetro

1,6 m / 2,5 m / 2,7 m / 3,3 m

Altezza Vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m

Spessore Vetro

2,3 - 19 mm

Spessore Vetro

2,3 - 15 mm, opzionale 2,3 - 19 mm

Dimensione Minima

350 x 180 mm, opzionale 250 x 180 mm

Dimensione Minima

350 x 180 mm, opzionale 250 x 180 mm

Dimensione Massima

6.000 x 3.300 mm

Dimensione Massima

6.000 x 3.300 mm

Larghezza mola

10 - 26 mm

Larghezza mola

10 mm, opzionale: modificabile da bordo macchina

Max Carico

150 kg/lm

Max Carico

150 kg/lm
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base WASH

WTL

Linea di Lavaggio

Lavaggio Automatico e Sistema di asciugatura per vetro piano

La linea base WASH permette una facile pulizia del vetro. La zona di carico all’ingresso è
perfettamente progettata per permettere al vetro di essere lavato velocemente. L’utilizzo
di una lavatrice a 4 spazzole e di una zona di asciugatura assicura la perfetta pulizia del
vetro.

La WTL è un sistema compatto di lavaggio e asciugatura del vetro, affidabile e necessita di poca
manutenzione. La struttura della macchina è in gran parte costruita in acciaio cromato, rendendola
resistente alla corrosione e include una zona di prelavaggio, lavaggio e asciugatura. Il serbatoio di
riscaldamento, integrato nella zona di prelavaggio, è dotato di un sistema di circolazione e di un filtro
a cuscinetto facile da sostituire. Le due zone di lavaggio sono equipaggiate con un paio di spazzole
ciascuna nella versione standard della macchina. Le spazzole ruotano a velocità costante.

Caratteristiche

4 spazzole di lavaggio

Spazzole da 0.12 mm

Scelta della direzione di marcia

Climatizzazione quadri elettrici

Caratteristiche

Opzioni


Corpo macchina in acciaio cromato per
massima resistenza alle corrosione

Minimo consumo d’acqua grazie
al sistema di circolazione

Necessita di poca manutenzione


Un paio di spazzole
aggiuntive nella zona di
lavaggio principale per
una migliore pulizia

Sistema di circolazione
extra nella zona principale
per un basso consumo


Sagome da catalogo
LiSEC FiT.Line

Opzioni

Serbatoio da 1000 l

Dati Tecnici

Dati Tecnici
WASH
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25/20

40/27

WTL

Spessore Vetro

2,3 - 40 mm

Altezza Vetro

2 m / 2,5 m

Dimensione Minima

350 x 180 mm

Spessore Vetro

2,3 - 15 mm

Dimensione Massima

2.500 x 2.000 mm

Dimensione Minima

350 x 180 mm

Altezza Trasporto

520 mm (+/- 20mm)

Unità riscaldante per lavaggi

1 vasca di riscaldamento

Velocità Trasporto

3 -12 m/min variabile

Numero Spazzole

4 spazzole

Geometrie

Rettangoli e Sagome

Max. Carico

150 kg/lm

4.000 x 2.700 mm
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VHW-E

A1RL

Impianto automatico di lavaggio ed asciugatura del vetro

Caricasali automatica

Il nuovo impianto di lavaggio ed asciugatura offre ai nostri clienti la possibilità di iniziare con una
lavatrice base e gradualmente (persino anni dopo) aggiustare ed aggiornare questa macchina per
soddisfare le crescenti richieste dei clienti. Oltre a questa flessibilità, l’estrema revisione delle funzioni
tecniche e di lavoro di questo impianto, offrono significativi benefici.

Sistema multifunzionale per foratura, riempimento e chiusura dei due fori nelle parti adiacenti del
telaio. La macchina si adatta in automatico alla larghezza del telaio. L’altezza della testa di carico può
essere continuamente adattata alla misura del telaio. Un dispositivo di controllo elettronico è utilizzato
per un riempimento ottimale. I telai sono caricati manualmente. Girando il telaio di 180° è possibile
riempire il canalino in tutti e quattro i lati.

Caratteristiche

Opzioni

Caratteristiche

Opzioni


Nessun graffio sul vetro o sul
coating (spazzole modificabili)

Processo di asciugatura più rapido ed efficiente

Struttura più compatta

50% di energia recuperata grazie
al generatore d’acqua calda


Sagome da catalogo LiSEC

Controllo della velocità di
rotazione per le spazzole

Rilevazione coating

Serbatoio 1000l e
filtro a sabbia


Processo di riempimento dei sali controllato

Adatto per telai in alluminio e acciaio

Tempo di riempimento controllato

Possibilità di riempire una
singola parte del telaio


Sagome da catalogo LiSEC


Spazzole aggiuntive per la
zona principale di lavaggio

Elemento riscaldante aggiuntivo per la vasca integrata

Monitoraggio temperatura
acqua e conduzione

Dati Tecnici
Dati Tecnici

VHW-E
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Altezza Vetro

2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3,3 m

Spessore Vetro

2 - 60 mm

Dimensione Minima

350 x 180 mm

Unità riscaldamento

Generatore d’acqua calda integrato

Numero di spazzole

4 spazzole (VHW-D/4), 6 spazzole (VHW-D/V6), 8 spazzole (VHW-D/V8)

Velocità trasporto
Max. carico

A1RL
Larghezza profilo

6 - 24 mm

Altezza profilo

6 - 8,5 m

Dimensione minima

150 x 150 mm

Dim. Max in base al
rapporto larg/altez. telaio

2.000 x 2.000 mm, 2.500 x 1.500 mm, 3.000 x 1.000 mm

8 m/min (4 spazzole), 12 m/min (6 spazzole), 15 m/min (8 spazzole)
250 kg/lm

Possibili materiali

alluminio, opzionale: acciaio, inox
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A2RL-R

A4AL

Caricasali Tandem Automatica

Caricasali per Profili tagliati

La foratura, il riempimento e la chiusura dei due lati verticali opposti sono possibili tramite due
dispositivi multifunzione che si adattano automaticamente in base alla dimensione e allo spessore del
telaio. I fori vengono successivamente chiusi con il sigillante e viene poi applicato il butile al telaio.
Un dispositivo di controllo elettronico controlla il riempimento ottimale. Carico e scarico sono gestiti
automaticamente.

Il design speciale della testa di riempimento multipla permette di rimuovere i profili caricati ed allo
stesso tempo di inserire i profili vuoti, impedendo così la fuoriuscita dei sali. La barra di supporto, che
è posta a 45 gradi ed ha una pinza a molla, consente il caricamento simultaneo di diversi profili con
differenti spessori.

Caratteristiche

Caratteristiche


Tempi ciclo ridotti grazie al sistema tandem

Tempo di riempimento controllato

Possibile controllo manuale

Può essere combinato ad una butilatrice
grazie alla sua struttura modulare


Fornitura materiale via
“gravity-vibration system”

Controllo per il monitoraggio del volume

Sistema di riempimento con chiusura

Disponibile anche con sistema di ventosa che
fornisce l’essicante direttamente dal fusto
di 200 litri

Dati Tecnici

Dati Tecnici

A2RL-R
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A4AL

Larghezza Profilo

6 - 24 mm

Altezza Profilo

6 - 8,5 mm

Larghezza Profilo

6 - 24 mm

Dimensione Minima

340 x 340 mm

Altezza Profilo

6 - 8,5 m

Dimensione Massima

2.500 x 2.500 mm

Lunghezza Profilo

50 - 2500 mm

Tipi di profilo

alluminio, opzionale: acciaio, inox

Tipi di profilo

alluminio, opzionale: acciaio, inox

39

ARL-45F

BMS-1

Caricasali automatica per telai piegati

Dispositivo di foratura telai per riempimento gas manuale

Macchina per foratura, riempimento e chiusura (con sigillante) delle due parti del telaio, con
adattamento automatico in base alla dimensione e allo spessore del telaio. Forando il retro del
profilo possono essere lavorate diverse sagome e diversi tipi di materiale. Un dispositivo di controllo
elettronico verifica il riempimento ottimale. L’altezza della singola testa di carico può essere
continuamente adattata alla misura del telaio. Girando il telaio di 180° è possibile riempire il canalino
in tutti e quattro i lati.

Sistema autonomo progettato per forare i telai non ancora caricati con i sali. I telai sono posizionati
manualmente. Il doppio mandrino fora dall’esterno entrambi i lati del profilo. Il foro sul lato visibile,
che è di circa 0.5 mm più piccolo dell’altro, facilita l’inserimento del tappo di plastica per prevenire che
i sali finiscano nello spazio tra i pannelli di vetro.

Caratteristiche

Opzioni

Caratteristiche

Opzioni


Facile da usare e universalmente applicabile

Adattabile per profili di alluminio,
acciaio e plastica

Lavorazione di sagome da catalogo LiSEC


Riempimento di Swisspacer


Solido, semplice ed affidabile


Trasporto Automatico telaio

Dati Tecnici
ARL-45F
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Larghezza Profilo

6 - 24 mm

Altezza Profilo

6 - 8,5 mm

Dimensione Minima

150 x 150 mm

Dim. max in base al
rapporto larg/altez. telaio

2.000 x 2.000 mm, 2.500 x 1.500 mm, 3.000 x 1.000 mm

Possibili materiali

alluminio, opzionali: acciaio, inox, plastica

Dati Tecnici
BMS-1
Larghezza Profilo

10 - 24 mm

Altezza Profilo

6 - 8,5 m

Lunghezza Profilo

250 x 180 mm

Tipi di profilo

alluminio, opzionale: acciaio
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BSV-45NK

BSV-45ANK

Piegaprofili automatica per tutti i telai convenzionali, sintetici e
composti

Piegaprofili automatica per tutti i telai convenzionali, sintetici e
composti

La BSV-45NK è una piegaprofili automatica per la produzione di tutti i telai convenzionali, sintetici e
composti per la produzione di vetrate isolanti.
Il sistema è predisposto per la lavorazione di telai in alluminio, acciaio, inox, sintetici e composti. Il
magazzino può essere fornito con 4, 6, 8 e 15 slot.

La BSV-45ANK è una piegaprofili automatica per la produzione di tutti i telai convenzionali, sintetici
e composti per la produzione di vetrate isolanti. Misurazione e sistema di taglio sono fissati e paralleli
al dispositivo di piegatura, in modo che le due operazioni possano essere effettuate simultaneamente.
Misurazione, taglio e connessione sono effettuati contemporaneamente al processo di piegatura,
riducendo il tempo ciclo. Il sistema è predisposto per la lavorazione di telaio in alluminio, acciaio, inox,
sintetici e composti.

Caratteristiche

Opzioni

Caratteristiche

Opzioni


Lavorazione di telai in alluminio,
acciaio, inox, sintetici e composti.

Magazzino con 4, 6, 8 o 15 slot

Lavorazione sagome da catalogo LiSEC

Facili operazioni via touchscreen

Possibilità di lavorazione di Swisspacers


Magazzino con 6, 8
o 15 slot profili

Lavorazione sagome
da catalogo LiSEC

Lavorazione Swisspacer

Piegatura automatica
di alluminio, plastica
e Swisspacer


Lavorazione di telai in alluminio,
acciaio, inox, sintetici e composti

Lavorazione sagome da catalogo LiSEC

Magazzino con 4, 6, 8 o 15 slot

Possibilità di lavorazione di Swisspacers

Piegatura automaticamente adattabile
per alluminio, sintetici e Swisspacer


Magazzino con 6, 8
o 15 slot profili

Lavorazione sagome
da catalogo LiSEC

Lavorazione Swisspacer

Piegatura automatica
di alluminio, plastica
e Swisspacer


Controllo per Stampante
ad Inchiostro

Etichettatrice telai

Dati Tecnici

Dati Tecnici
BSV-45ANK

BSV-45NK
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Controllo per Stampante
ad Inchiostro

Etichettatrice telai

Larghezza Profilo

6 - 24 mm regolabile (alluminio, acciaio, inox), 8 - 24 mm regolabile (plastica), in opzione 8 - 24 mm regolabile
(Swisspacer)

Larghezza Profilo

6 - 24 mm regolabile (alluminio, acciaio, inox), 8 - 24 mm regolabile (plastica), in opzione 8 - 24 mm regolabile
(Swisspacer)

Altezza Profilo

6 - 8,5 mm

Altezza Profilo

6 - 8,5 mm

Magazzino profili

4-slot

Magazzino profili

4-slot

Dimensione Minima

250 x 100 mm

Dimensione Minima

250 x 100 mm

Dimensione Massima

6.600 x 3.300 mm

Dimensione Massima

6.600 x 3.300 mm
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LBH-25V

LBH-60M

Butilatrice Automatica Butilatrice Semi Automatica

Butilatrice Semi Automatica

Estrusore di butile per una precisa lavorazione su entrambi i lati. Le rotelle sono controllate da un
sensore ed assicurano una stabilità ottimale del telaio. L’apertura e la chiusura degli ugelli per ciascun
lato del telaio sono controllate automaticamente. Il dispositivo di misurazione integrato assicura un
adattamento continuo degli ugelli dai 6 ai 24 mm di spessore. La velocità di lavorazione può essere
modificata.

La butilatrice ad alta precisione LBH-60M è progettata per rivestire entrambi i lati del telaio con il
butile. Un dispositivo di misurazione integrato misura la larghezza del telaio ed assicura che gli ugelli
siano continuamente adattabili da 4 a 60 mm.

Caratteristiche

Caratteristiche


Altezza adattabile

Lavorazione dei telai con o senza inglesine

Lavorazione di sagome e di sagome ad arco

Spessore telai fino a 42 mm


Lavorazione su entrambi i lati del telaio

Altezza adattabile

Facile da utilizzare

Lavorazione dei telai con o senza inglesine

Lavorazione di sagome e di sagome ad arco

Dati Tecnici

Dati Tecnici

LBH-25V
Larghezza Profilo
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LBH-60M

4 - 22 mm, 5 - 23 mm, 6 - 24 mm
optional 22 - 40 mm, 23 - 41 mm, 24 - 42 mm

Larghezza Profilo

4 - 60 mm

Altezza Profilo

6 - 8,5 mm

Altezza Profilo

6 - 8,5 mm

Dimensione minima

120 x 120 mm

Dimensione minima

120 x 120 mm

Altezza di lavoro

540 - 940 mm variabile

Altezza di lavoro

540 - 940 mm variabile

Ugello Butile

3 x 2,2 mm, 4,2 x 1,5 mm

Ugello Butile

3 x 2.2 mm, 4.2 x 1.5 mm

Serbatoio Butile

Serbatoio butile da 14 l

Serbatoio Butile

Serbatoio butile da 14 l
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LBH-ARS

RSVN-U

Sistema di applicazione del butile completamente automatico

Stazione di montaggio telai

Le rotelle controllate da un sensore assicurano una stabilità ottimale del canalino ed assicurano la
perfetta distribuzione del butile. Le stazioni integrate di ingresso ed uscita permettono la lavorazione di
telai in alluminio fino ad una dimensione massima di 2500 x 2500 mm con la versione standard.

Stazione verticale per l’applicazione manuale dei telai sul vetro. Dopo aver posizionato il vetro nel
punto di riferimento, i fermi ausiliari lo bloccano e lo posizionano automaticamente in orizzontale e
verticale in base alla profondità di sigillatura. La profondità di sigillatura può essere modificata da 0 a
30 mm. Il vetro viene posizionato automaticamente in base allo spessore.

Opzioni

Caratteristiche

Lavorazione di tutti i telai con o senza inglesine

I perni di sollevamento supportano i telai fissati

Precisa distribuzione del butile su entrambi i lati

Design compatto con sistema
di pressione orizzontale


Il blocco dell’ugello può
essere alzato o abbassato
(per diversi raggi agli
angoli), specialmente
per i profili in acciaio

Telai con misure fino a
3500 x 2500 mm con
o senza aiuto manuale

(soggetto al tipo di profilo
e/o al tipo di sollevamento
selezionato)

Due perni aggiuntivi di
sollevamento (per la
lavorazione di telai
più spessi)

Caratteristiche

Opzioni


Facile integrazione con Linee LiSEC e non LiSEC

Controllo Elettronico del meccanismo di guida

Disponibile come sezione di magazzino
per uno o due pannelli


Sagome da catalogo LiSEC

Stazione di ispezione con
pannello posteriore

Dati Tecnici
RSVN-U

Dati Tecnici
LBH-ARS
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Larghezza Profilo

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m

Altezza Profilo

2,3 - 19 mm

Dimensione minima

350 x 180 mm
In opzione 230 x 180 mm

Larghezza Profilo

6 - 24 mm

Altezza Profilo

6,7 mm

Dimensione massima

6.000 x 3.300 mm

Dimensione minima

285 x 285 mm

Profondità di sigillatura

0 - 30 mm, modificabile durante la lavorazione

Dimensione massima

2500 x 2500 mm

Max. Carico

250 kg/lm
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RSV-B

HMLN

Stazione Montaggio Telai ispezionabile

Montaggio Telai semi-automatico e Sistema di Assemblaggio

Stazione verticale per l’applicazione manuale dei telai sul vetro. Dopo aver posizionato il vetro nel
punto di riferimento, i blocchi ausiliari per il montaggio del telaio sono modificabili sia manualmente
con una manovella (range orizzontale e verticale 0 - 30 mm) che automaticamente, in base alla versione
della macchina.

Opzioni

Caratteristiche

Controllo automatico del meccanismo di guida

Semplice ispezione del vetro

Controllo di qualità aggiuntivo

Se la macchina è fornita di serrande (vedere
opzioni), un sistema di sicurezza anti caduta
eviterà il ribaltamento dei vetri grandi.


Serrande e dispositivi
di sicurezza anti caduta
per una facile pulizia
del retro del pannello

Installazione di lampade
aggiuntive per migliore
ispezione del vetro

Sagome da Catalogo

L’ingresso ed il posizionamento del primo pannello di vetro viene svolto in modo completamente
automatico. Il secondo pannello avanza automaticamente in modo che il vetro successivo possa
entrare in macchina. L’inserimento del secondo vetro è effettuato tramite le ruote ed un sistema di
guida manuale sul lato superiore. Successivamente i vetri vengono perfettamente accoppiati. I fermi
orizzontali facilitano il montaggio del telaio sul primo vetro. Premendo il pedale il vetrocamera
accoppiato viene inviato alla stazione successiva.

Opzioni

Caratteristiche

Fermi automatici orizzontali e verticali

Misurazione profondità
di sigillatura orizzontale
manuale / automatica


La perfetta soluzione per una produzione media
con un’alta percentuale di lavorazioni manuali.

Disponibile anche per vetrate isolanti triple


Fermo aggiuntivo verticale
per il montaggio del telaio

Dati Tecnici
Dati Tecnici

RSV-B
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Altezza Vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m

Spessore Vetro

2,3 - 19 mm
In opzione 2,3 - 42 mm

Dimensione minima

350 x 180 mm
In opzione 230 x 180 mm

HMLN
Altezza Vetro

1,6 m / 2 m

Spessore Vetro

12 - 52 mm

Dimensione minima

250 x 180 mm (1,6 m), 350 x 180 mm

Dimensione massima

3.500 x 3.300 mm

Dimensione massima

2500 x 2000 mm

Fermi

orizzontale + verticale, 1 manopola manuale

Struttura unità

triple

Inset

0-30 mm, modificabile durante la lavorazione

Misurazione inset

3 mm fisso / 3,5 mm fisso / 4 mm fisso / 5 mm fisso

Max. carico

150 kg/lm

Max. carico

150 kg/lm
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VSA

VSA-D1

Sistema Automatico per Applicazione di Telai flessibili al Pannello di
Vetro

Sistema Automatico per Applicazione di Telai flessibili al Pannello di
Vetro

Questo sistema completamente automatico è progettato per applicare telai flessibili al vetro. La tecnica
di applicazione brevettata offre applicazioni accurate pur mantenendo la perfetta forma del telaio, un
basso attrito ed il regolare avanzamento con un tempo di ciclo impareggiabile.

La VSA-D1 è la macchina ideale per la produzione di vetrate isolanti doppie o triple. La macchina
raggiunge il suo pieno potenziale nell’utilizzo di diversi spessori di telaio poiché è alimentata da 2
bobine che possono essere utilizzate automaticamente. Questo assicura una produzione continua e
tempi di ciclo ridotti. Il tempo speso a cambiare le bobine del profilo non è più rilevante.

Caratteristiche

Opzioni


Applicazione di diversi tipi di telaio
flessibile con spessore tra i 6 e 20 mm

Applicazione lungo il perimetro del vetro
con una qualità perfetta negli angoli


Applicazione Butile

Produzione inglesine

Etichettatura telaio

Sagome da catalogo LiSEC

Dati Tecnici


Applicazione di diversi tipi di telaio flessibile con una spessore tra i 6 e 20 mm

Applicazione lungo il perimetro del vetro
con una qualità perfetta negli angoli

Applicazione automatica degli angolari
per un’area di lavoro pulita


Applicatore butile

Produzione inglesine

Etichettatura Telaio

Sagome da catalogo LiSEC

Spessori Telai tra
i 20 e 25 mm

Dati Tecnici
VSA-D1/D2

VSA
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Opzioni

Caratteristiche

Altezza Vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3,3 m

Altezza Vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3,3 m

Spessore Vetro

2 - 20 mm

Spessore Vetro

2 - 20 mm

Dimensione minima

350 x 180 mm, in opzione 250 x 180 mm

Dimensione minima

350 x 180 mm, in opzione 250 x 180 mm

Dimensione massima

6.000 x 3.300 mm

Dimensione massima

6.000 x 3.300 mm

Max. lunghezza

2.500 mm / 3.500 mm / 5.000 mm / 6.000 mm

Max. lunghezza

2.500 mm / 3.500 mm / 5.000 mm / 6.000 mm

Larghezza spessori *

6 - 20 mm (opzionale 8,2 - 25,4 mm)

Larghezza spessori *

6 - 20 mm (opzionale 8,2 - 25,4 mm)

Magazzino

2 bobine, opzionale: 4 bobine

Magazzino

2 bobine, opzionale: 4 bobine

Max. carico

150 kg/lm

Max. carico

150 kg/lm

* According to LiSEC catalog

* According to LiSEC catalog
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VSA-N1

VSA-N2

Sistema Automatico per l’Applicazione di Telai Flessibili Sistema
Automatico per l’Applicazione di Telai Flessibili

Sistema Automatico con due Sistemi per l’Applicazione di Telai
Flessibili

VSA-N1 è un sistema completamente automatico per l’applicazione dei telai flessibili sui pannelli di
vetro. La doppia testa montata sull’asse verticale permette di utilizzare due spessori automaticamente
senza alcuna interruzione. I benefici nella produzione di vetrate triple o di vetrate con diversi spessori
di telaio sono enormi. Il tempo per il cambio del materiale è nullo, ed il guadagno in tempo di ciclo è
molto significativo.

VSA-N2 è un sistema completamente automatico per l’applicazione di telai flessibili sui pannelli di
vetro. La macchina è equipaggiata con un doppio sistema ed una duplice testa per applicare il telaio
al vetro. In questo modo quattro spessori differenti possono essere applicati uno dopo l’altro senza
modifiche o movimentazioni manuali. Così otteniamo i migliori tempi di ciclo, in particolare durante la
produzione di unità di vetrocamera triple.

Opzioni

Caratteristiche

Applicazione continua con angoli perfetti

Applicazione Automatica degli angolari
per un’area di lavoro pulita

Nessun segno di inizio e fine
nell’applicazione del butile


Sagome da Catalogo LiSEC

Dispositivo per il
posizionamento ottimale
delle inglesine

Lavorazione di telai
flessibili con pellicole
di plastica o metallo

Dati Tecnici


Pannello di trasporto
posteriore con cuscino d’aria

Etichettatura telaio


Due sistemi con doppia testa per applicare
fino a quattro spessori differenti

Applicazione continua con angoli perfetti

Rimozione automatica di pellicole
protettive applicate ai tre lati del telaio


Sagome da Catalogo LiSEC

Dispositivo per il
posizionamento ottimale
delle inglesine

Lavorazione di telai flessibili
con pellicole di
plastica or metallo


Pannello di trasporto
posteriore con cuscino d’aria

Etichettatura telaio

Dati Tecnici
VSA-N1
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Opzioni

Caratteristiche

VSA-N2

Altezza Vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3,3 m

Altezza Vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3,3 m

Spessore Vetro

2 - 20 mm

Spessore Vetro

2 - 20 mm

Dimensione minima

350 x 180 mm, opzionale 250 x 180 mm

Dimensione minima

350 x 180 mm, in opzione 250 x 180 mm

Dimensione massima

6.000 x 3.300 mm

Dimensione massima

6.000 x 3.300 mm

Max. lunghezza

2.500 mm / 3.500 mm / 5.000 mm / 6.000 mm

Max. lunghezza

2.500 mm / 3.500 mm / 5.000 mm / 6.000 mm

Larghezza spessori *

6 - 20 mm (opzionale 8,2 - 25,4 mm)

Larghezza spessori *

6 - 20 mm (opzionale 8,2 - 25,4 mm)

Magazzino

2 bobine, opzionale: 4-rotoli

Magazzino

2 bobine, opzionale: 4 bobine

Max. carico

150 kg/lm

Max. carico

150 kg/lm

* According to LiSEC catalog

* According to LiSEC catalog
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VSB

SSV

Sistema Automatico di Applicazione Telai Flessibili ai Pannelli di
Vetro

Sistema automatico di Applicazione del Nastro Angolare per Telai
Flessibili

La Lisec VSB è stata sviluppata essenzialmente per i telai SuperSpacer non butilati. La tecnica di
applicazione brevettata offre applicazioni altamente accurate pur mantenendo la forma del telaio,
il basso attrito ed il corretto avanzamento in un tempo ciclo ottimale. I rettangoli sono misurati
automaticamente, per la lavorazione delle sagome è necessario l’utilizzo del terminale.

La chiusura dell’angolo del telaio viene eseguita automaticamente utilizzando un nastro adesivo in
alluminio auto aderente ed a prova di diffusione. Questo robot è attrezzato con due sezioni di trasporto
del vetro divise tra loro. Le ruote o le cinghie che trasportano i vetri sono dotate di protezioni resistenti
all’usura.

Opzioni

Caratteristiche

Produzione di telai flessibili non butilati

Applicazione di diversi tipi di telaio
flessibile con spessore tra i 6 e 20 mm

Ambiente di lavoro pulito grazie al nuovo
sistema di rimozione degli scarti


Produzione inglesine

Etichettatura telaio

Sagome da catalogo LiSEC

Opzioni

Caratteristiche

Trasporto facile e senza rischi

Cinghie o ruote di trasporto dotate
di resistenza all’usura


Sagome da catalogo LiSEC

Dati Tecnici
VSB

54

Altezza Vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3,3 m

Spessore Vetro

2 - 12 mm, in opzione 2 - 20 mm

Dimensione minima

350 x 180 mm, in opzione 250 x 180 mm

Dimensione massima

6.000 x 3.300 mm

Max. lunghezza

2.500 mm / 3.500 mm / 5.000 mm / 6.000 mm

Altezza Vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3,3 m

Larghezza spessori *

6 - 20 mm

Spessore Vetro

2 - 12 mm

Magazzino

Nessun magazzino

Dimensione minima

250 x 180 mm

Max. carico

150 kg/lm

Max. carico

150 kg/lm

* According to LiSEC catalog

Dati Tecnici
SSV
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TPA

TPA con VLO (Vertical Lift-Over)

Lavorazione di alta qualità dei Telai Termoplastici

Rapida Lavorazione dei Telai Termoplastici

Il TPA LiSEC è un sistema automatico per l’applicazione di distanziatori termoplastici direttamente
sulla lastra di vetro. L’ISEC ha sviluppato una sigillatura che è quasi invisibile quando integrata ed
che assicura inoltre che il telaio venga applicato ermeticamente. Al fine di metter in pratica questo
meccanismo, offriamo questa soluzione anche come un concetto di linea.

Il trasporto parallelo superiore del vetro (VLO) per l’applicazione del TPA è la perfetta soluzione
per i clienti con richieste di maggiore velocità. I vetri a cui non deve essere applicato il TPA sono
bypassati tramite un dispositivo di sollevamento verticale – non è necessario alcun tempo di attesa
attraverso l‘applicatore. I vetri sono inseriti ad inizio linea in ordine di produzione; il VLO li ordina
automaticamente in modo corretto per l’assemblaggio o l’operazione in tandem.

Caratteristiche

Opzioni

Caratteristiche

Optionen


Alta garanzia sul processo grazie
al sigillante pressato

Gli spessori del telaio vengono modificati
automaticamente

Non è più necessaria la produzione
esterna dei telai


Parete di supporto con
sistema ad aria

Sagome da Catalogo LiSEC

Controllo per stampante
a getto d’inchiostro


Trasporto parallelo superiore del vetro

Ordinamento automatico per l’assemblaggio

Brevissimi tempi di ciclo


Sagome da Catalogo LiSEC

Controllo per stampante
a getto d’inchiostro

Dati Tecnici

Dati Tecnici

TPA
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TPA with VLO

Altezza Vetro

2 m / 2,5 m / 2,7 m

Spessore Vetro

2 - 12 mm

Dimensione minima

350 x 180 mm

Dimensione massima

5.000 x 2.700 mm

Max. lunghezza

2.500 mm / 3.500 mm / 5.000 mm

Larghezza spessori *

6,4 mm

Magazzino

6 - 18 mm

Max. carico

150 kg/lm

Altezza Vetro

1.200 mm (con lift-over)
2.700 mm (senza lift-over)

Spessore Vetro

2 – 8 mm (sul trasporto superiore)
2 – 12 mm (sul trasporto inferiore)

Dimensione minima

450 x 250 mm (con lift-over)
350 x 180 mm (senza lift-over)

Dimensione massima

2.100 x 1.200 mm (con lift-over)
4.000 x 2.700 mm (senza lift-over)

Max. carico

150 kg/lm
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AGP

FPS-U2

Pressa con Riempimento a gas e assemblaggio delle vetrate isolanti

Pressa di Riempimento Gas automatizzata

Il supporto continuo di tutti i pannelli dell’unità di vetrocamera rende questa pressa completamente
automatica la migliore soluzione per telai termoplastici. L’operazione di accoppiamento o in tandem
rende possibile la riduzione dei tempi ciclo, le barre per il corretto posizionamento del vetro in
combinazione con un calcolo preciso del volume, garantiscono il minimo consumo di gas.

Questo è un sistema automatico di pressatura, assemblaggio e riempimento di gas delle vetrate
isolanti. Il sistema brevettato di riempire le ‘camere’ sigillate con il gas dal basso verso l‘alto riduce le
turbolenze a zero. Il consumo di Gas è minimizzato utilizzando un sistema di camere separate ed una
barra per la sigillatura sviluppata da LiSEC.

Caratteristiche

Opzioni


Supporto continuo di tutti i pannelli
(anche per sfalsati sul lato inferiore)

Sfalsatura su 3 e 4 lati

Dimensioni accurate (+/- 0.5mm)

Produzione vetrocamera quadrupli

Lavorazione accoppiata o in tandem


Produzione vetrocamera
quadrupli

Sagome da Catalogo LiSEC

Sfalsatura su 4 lati

Max. spessore: 100 mm

Utilizzo di vari tipi di gas

Opzioni

Caratteristiche

Tasso di riempimento gas unico

Introduzione del gas senza turbolenze

Tempo di ciclo indipendente dal tipo di
vetro (introducendo il gas dal basso)

Il sistema di misurazione speciale permette
di pressare unità con telai flessibili


Sagome da Catalogo LiSEC

Sfalsatura su 3 lati

Sfalsatura su 4 lati

Dati Tecnici
FPS-U2

Dati Tecnici
AGP
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Altezza Vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m

Spessore Unità

12 - 60 mm

Dimensione minima

250 x 180 mm (1,6 m), 350 x 180 mm (2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m)

Dimensione massima

2.500 x 2.500 mm / 3.500 x 3.300 mm come opzioni, lunghezze fino a 5.000 mm

Spessore vetro su piastra
fissa

2,3 - 19 mm

Altezza Vetro

2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3,3 m

Spessore Unità

10 – 80 mm (opzionale 100 mm)

Dimensione minima

350 x 180 mm

Dimensione massima

8.000 x 3.300 mm

Spessore vetro

2 - 25 mm

Modi Operativi

Normale, Operazione Accoppiata, Tandem

Spessore vetro su piastra
mobile

2,3 - 15 mm
Opzionale 2,3 - 19 mm

Carico max

250 kg/lm (350 kg/lm in opzione, 450 kg/lm su richiesta)

Carico max

250 kg/lm
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FPS-US

HLP

Macchina di Riempimento a Gas automatizzata

Macchina Combinata per Assemblaggio e Pressa

Questo è un sistema automatico di pressatura, assemblaggio e riempimento a gas delle vetrate
isolanti. Il sistema collaudato di riempire le ‘camere’ sigillate con il gas dal basso verso l‘alto riduce le
turbolenze a zero. Il consumo di gas è minimizzato utilizzando un sistema di camere separate ed una
barra per la sigillatura sviluppata da LiSEC.

Sistema completamente automatico per l’assemblaggio e la pressatura di vetrate isolanti doppie e
triple. Grazie al perfetto posizionamento delle vetrate l’accoppiamento dei vetri è sempre corretto. I
vetri sono pressati attraverso due cilindri idraulici, che applicano una pressione uniforme su tutta la
superficie del vetro. La lavorazione è controllata nel tempo e nella pressione. L‘interno della pressa è
coperto con feltro per proteggere i bordi del vetro durante l’assemblaggio.

Opzioni

Caratteristiche

Adatto per riempimento argon, xenon e krypton

Tasso di riempimento gas unico

Introduzione gas senza turbolenze

L’utilizzo di barre mobili riducono
il consumo di gas


Sagome da Catalogo LiSEC

Sfalsatura su 3 lati

Sfalsatura su 4 lati

Dati Tecnici


Tempi ciclo brevi

Facile assemblaggio di unità triple


Sagome da Catalogo LiSEC

Sfalsatura su 3 lati

Sfalsatura su 4 lati

Dati Tecnici
FPS-US
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Opzioni

Caratteristiche

HLP

Altezza Vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m

Altezza Vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m

Spessore Unità

20 - 52 mm, in opzione 16 - 40 mm / 24 - 60 mm / 24 - 100 mm

Spessore Unità

10 - 55 mm

Dimensione minima

250 x 180 mm (1,6 m), 350 x 180 mm (2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m)

Dimensione minima

350 x 180 mm

Dimensione massima

2.500 x 2.500 mm / 3.500 x 3.300 mm / 6000 x 3300 mm

Dimensione massima

2.500 x 2.500 mm, in opzione: lunghezze max. 3.500 mm

Spessore vetro su piastra
fissa

2,3 - 19mm
Opzionale 2,3 - 32 mm / 2,3 - 26 mm (unità sfalsate BE = 0 - 50 mm)

Spessore vetro su piastra
fissa

2,3 - 19 mm

Spessore vetro su piastra
mobile

2,3 - 15 mm
Opzionale 2,3 - 19 mm

Spessore vetro su piastra
mobile

2,3 - 12 mm

Carico max

250 kg/lm

Carico max

150 kg/lm
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PSLN

PSLN-VK

Sistema di Assemblaggio a vista per Unità di Vetrocamera

Sistema di Assemblaggio a vista per grandi unità

Macchina di assemblaggio automatico con sistema di guida parallelo garantito da LiSEC. Il primo vetro
con il telaio è automaticamente posizionato sul lato d’uscita.
Un dispositivo elettronico di misurazione dello spessore del vetro e del telaio assicura che il pannello di
supporto si muova correttamente all’indietro. Il sistema di misurazione dell’altezza automatico adatta
la barra di guida all’altezza del secondo vetro. Dopo l’assemblaggio, il pannello posteriore si muove in
avanti tramite un cilindro a pressione montato sul lato frontale.

La macchina lavora in due differenti modalità, una per i vetri fino a 3000 mm di lunghezza, ed una
per i vetri fino a 6000 mm di lunghezza. Per pannelli fino a 3000 mm, la prima sezione si occupa del
montaggio del telaio, mentre la seconda agisce come stazione di assemblaggio. Nel caso di pannelli fino
a 6000 mm, le due sezioni vengono accoppiate e funzionano sia come montaggio del telaio che come
stazione di assemblaggio.

Opzioni

Caratteristiche

Assemblaggio preciso attraverso
un sistema di guide parallele


Assemblaggio di
unità quadruple


Tempi ciclo brevi per vetri fino a 3000 mm

Montaggio telai e assemblaggio
in un’unica macchina


Assemblaggio di
unità quadruple

Dati Tecnici

Dati Tecnici

PSLN-VK
PSLN
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Opzioni

Caratteristiche

Altezza Vetro

2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m

Altezza Vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m

Spessore Unità

10,6 - 52mm

Spessore Unità

10,6 - 52mm

Dimensione minima

350 x 180 mm

Dimensione minima

230 x 180 mm (PSLN-25/16), 350 x 180 mm

Dimensione massima

6000 x 3300 mm

Dimensione massima

3800 x 2700 mm

Misurazione Frame inset

0-30 mm modificabile durante la lavorazione

Carico max

150 kg/lm

Carico max applicato

150 kg/lm
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UKL

CLEANSEAL (VFL-1E)

Tavolo Ribaltabile

Sigillatrice per angoli di alta qualità

Questa macchina si occupa di ribaltare in modo rapido i pannelli o le unità di vetrocamera. Il
movimento dalla posizione verticale a quella orizzontale viene effettuato grazie ad uno speciale sistema
di inclinazione tramite un pistone idraulico.
Di conseguenza, i vetrocamera possono essere posizionati in un modo poco ingombrante. I contrappesi
sui rulli di supporto garantiscono che la posizione venga mantenuta quando il tavolo è in posizione
verticale.

Sigillatrice con applicazione ottimizzata, specialmente negli angoli.
Allo scopo di migliorare la qualità del prodotto finale, ci siamo concentrati sul livello di imperfezioni
della macchina sviluppando il CleanSeal. Mentre nei sistemi convenzionali l‘abilità dell‘operatore
svolge un ruolo fondamentale nel determinare il volume del materiale e la sua applicazione, le
macchine LISEC impiegano un sistema di miscelazione altamente dinamico, auto-regolato e servocontrollato per raggiungere dei perfetti risultati.

Opzioni

Caratteristiche

Disponibile anche con un design
speciale per il trasporto orizzontale
con angolo di 90 gradi dalla linea

Possibile uscita manuale in posizione orizzontale


Sagome da Catalogo LiSEC


Operazioni semplificate (ridotto numero di
parametri, gestione ricette semplificata,
chiare procedure di setup)

Cambio del materiale più semplice e rapido

Riduzione di sprechi del materiale
durante il lavaggio ed il riavvio


I fori per il gas non
vengono sigillati

Sagome da Catalogo LiSEC

Sfalsatura su 3 lati

Sfalsatura su 4 lati

Ugelli speciali


Barra di supporto in 2
parti per lo scarico delle
unità e trasporto

Supporto Manuale/
Automatico per unità triple
tramite un set di rotelle

Dati Tecnici

Dati Tecnici
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Opzioni

Caratteristiche

CleanSeal (VFL-1E)
UKL-25

UKL-35

UKL-40

Altezza vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7m

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7m /3 m /
3,3 m

Spessore vetro

2,3 - 19 mm

Spessore Unità

12 - 52 mm

Dimensione minima

350 x 180 mm
In opzione 230 x 180 mm

Dimensione massima

2500 x 2500 mm

Carico max (ribaltabile)

450 kg

3500 x 2700 mm

4000 x 3300 mm

Altezza vetro

2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3,3 m

Spessore Unità

12 - 100 mm

Dimensione minima

250 x 180 mm

Dimensione massima

6.000 x 3.300 mm

Lunghezza massima

2.500 mm, 3.500 mm, 5.000 mm, 6.000 mm

Velocità Trasporto

2 - 60 m/min

Profondità di sigillatura

0 - 30 mm

Max. carico

250 kg/lm
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CLEANSEAL (VFL-1ER)

CLEANSEAL (VFL-1F)

Sigillatrice per angoli di alta qualità

Sigillatrice per angoli di alta qualità per prodotti pesanti

Sigillatrice con applicazione ottimizzata, specialmente negli angoli.
Allo scopo di migliorare la qualità del prodotto finale, ci siamo concentrati sul livello di imperfezioni
della macchina sviluppando il CleanSeal. Mentre nei sistemi convenzionali l‘abilità dell‘operatore
svolge un ruolo fondamentale nel determinare il volume del materiale e la sua applicazione, le
macchine LISEC impiegano un sistema di miscelazione altamente dinamico, auto-regolato e servocontrollato per raggiungere dei perfetti risultati.

La brevettata “Full-Support-Belt transport” combinata con la tecnologia CleanSeal fissa nuovi standard
per la qualità della sigillatura delle vetrate isolanti. Il supporto permanente di ciascun vetro evita ogni
contatto tra gli angoli ed i supporti e rende possibile la produzione con telai termoplastici con minime
tolleranze. Il sistema di dosaggio altamente dinamico, auto-adattabile e servo-controllato assicura la più
alta qualità sugli angoli senza alcun ritocco.

Caratteristiche

Opzioni

Caratteristiche

Opzioni


La correzione manuale agli angoli diminuisce
grazie ai dispositivi angolari installati

Bassa usura con applicazione del materiale ad
alta precisione, accoppiata con un ampio range
di utilizzi

Rapido e semplice cambio del materiale


Sagome da Catalogo LiSEC

Sfalsatura su 3 lati

Ugelli speciali

Barra di supporto in 2
parti per lo scarico delle
unità e trasporto


Full-Support-Belt System Brevettato

Supporto permanente per tutti i vetri

Semplice Manutenzione ed utilizzo

Ottima qualità degli angoli


Sagome da Catalogo LiSEC

Sfalsatura su 4 lati

Fori per riempimento gas

Spessore Unità
fino a 100 mm

Max. carico 350 kg/lm

Dati Tecnici


Carico max 450 kg/lm
su richiesta

Dati Tecnici

CleanSeal (VFL-1ER)
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Non sigillare i fori per
riempimento gas

Supporto automatico
per vetrate triple con
una serie di rulli

CLEANSEAL (VFL-1F)

Altezza vetro

2,5 m

Spessore Unità

12 - 60 mm

Altezza vetro

2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3,3 m

Dimensione minima

250 x 180 mm

Spessore Unità

10 – 80 mm, in opzione fino a 100 mm

Dimensione massima

5.000 x 2.500 mm

Dimensione minima

250 x 180 mm

Lunghezza massima

5.000 mm

Dimensione massima

8.000 x 3.300 mm

Velocità Trasporto

2 - 60 m/min

Lunghezza massima

2.500 mm, 4.000 mm, 5.000 mm, 6.500 mm, 8.000 mm

Profondità di sigillatura

0 - 30 mm

Profondità di sigillatura

0 – 30 mm

Max. carico

250 kg/lm

Max. carico

250 kg/lm (350 kg/lm opzionale, 450 kg/lm su richiesta)
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VL-1N

APKV

Sigillatrice Compatta Automatica

Applicatore Automatico Distanziatori di Sughero

Design poco ingombrante e tecnologia garantita. La VL-1N è una macchina con il dosaggio di uno o
due componenti. Il suo controllo elettronico per la velocità assicura una sigillatura perfetta anche negli
angoli dove le distanze di sigillatura potrebbero avere diverse profondità. Le unità sigillate vengono
trasportate da catene allo scopo di evitare contatti tra il sigillante ed i bordi del vetro. I punti di
supporto nelle catene evitano ogni tipo di contaminazione.

L’applicazione automatica dei distanziatori in sughero nel retro della vetrata isolante non sigillata,
rende facilmente possibile per le ventose la presa del vetro e lo scarico dell’unità. Le teste mobili
dell’applicatore prelevano i distanziatori di sughero dal nastro e li applicano al vetro. Il numero dei
distanziatori di sughero applicati e la loro distanza dipendono dalla dimensione dell’unità misurata dal
programma in automatico, oppure può essere impostata individualmente.

Caratteristiche

Opzioni


Quantità e velocità controllata da un
preciso sistema di misurazione

Sigillatura omogenea degli angoli
tramite spatole o rotelle

I dati per le sagome possono essere
inseriti manualmente o via rete


I fori per il gas non
vengono sigillati

Sagome da Catalogo LiSEC

Sfalsatura su 3 lati

Sfalsatura su 4 lati

Caratteristiche

Facile integrazione in tutti i
sistemi automatici da LiSEC

Applicazione posteriore dei sugheri

Posizionamento automatico dei
sugheri o impostazioni manuali

Fino a cinque file di sugherini

Dati Tecnici
VL-1N
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Altezza vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m

Spessore Unità

12 - 80 mm, in opzione 12 - 60 mm , 12 - 100 mm

Dimensione minima

250 x 180 mm

Dimensione massima

5.000 x 3.000 mm

Velocità Trasporto

2.500 mm, 3.500 mm, 4.000 mm, 5.000 mm

Altezza vetro

1,6 m / 2 m / 2,5 m / 2,7 m / 3 m / 3,3 m

Profondità di sigillatura

0 - 15 mm modificabile durante la lavorazione
In opzione 0 - 30 mm modificabile durante la lavorazione

Spessore Unità

12 - 80 mm
In opzione 12 - 60 mm , 12 - 100 mm

Max. carico

250 kg/lm

Dimensione minima

400 x 250 mm

Dati Tecnici
APKV
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UTS

ER-140, ER-100

Sistema Automatico per Scarico Vetrate Isolanti

Tavolo di sigillatura con Meccanismo Girevole Integrato

LiSEC UTS è una stazione automatica per lo scarico delle vetrate isolanti appena sigillate dalla linea di
vetro camera. L’unità sigillata è posizionata allo scarico per venire poi prelevata dall’UTS. Se richiesto
l’UTS può trasportare l’unità in una posizione di ispezione, dove l’operatore può controllare la qualità
del vetrocamera. Questo sistema è particolarmente (ma non esclusivamente) adatto per vetrate isolanti
con telai termoplastici.

Una piastra a doppia aspirazione blocca il vetro durante il processo di sigillatura. Il tavolo di sigillatura
ed i convogliatori hanno la stessa altezza, quindi il vetro può essere facilmente posizionato e spostato.
Dopo la sigillatura, i vetri vengono automaticamente spostati all’altezza del tavolo. Il tavolo di
sigillatura è dotato di quattro braccia telescopiche per vetri di grandi dimensioni.

Caratteristiche

Caratteristiche


Miglioramento del flusso di produzione
attraverso lo scarico automatico

Supporti che evitano lo scivolamento dei vetri

Il carico fisico dell’unità è ridotto durante lo
scarico, significa non avere deformazioni

Semplice pulizia finale degli angoli

Dati Tecnici

Dati Tecnici

UTS
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Le rotazioni possono essere di 90°, 180° o 360°

Controllo a potenziometro per
la velocità di rotazione

ER-140

ER-100

Dimensione minima

500 x 500 mm

230 x 180 mm

2.500 x 1.500 mm

Dimensione massima

1600 x 1600 mm

1600 x 500 mm

Altezza Trasporto

520 mm

Carico max

180 kg

30 kg

Max. Carico

100 kg/lm

Altezza Trasporto orizzontale

865 mm

Spessore Unità

12 - 60 mm

Dimensione minima

500 x 250 mm

Dimensione massima
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TAL-60N

TPD-A230

Sistema per la Sigillatura Manuale di VCM Utilizzando 1 o 2
Componenti di Sigillatura

Pulizia Termica della Miscela di Sigillatura

Sistema di pompaggio e dosaggio per la sigillatura manuale con uno o due componenti. I dispositivi di
mixaggio assicurano una precisione ottimale ed una corretta miscelazione dei materiali. Il sistema è
facile da usare grazie ad un controllo automatico del livello che mantiene l’altezza di lavoro selezionata
del dispositivo di sigillatura. Un controllo automatico del bilanciamento rende il dispositivo di
sigillatura molto leggero. Il braccio estendibile fornisce la possibilità di sigillare prodotto di grandi
dimensioni.

Questo dispositivo di lavaggio semi-automatico viene utilizzato per irrigare e pulire le sezioni di
miscelazione del sigillante con liquidi detergenti termici. Può essere usata per pulire sezioni di
miscelazione che non possono essere pulite in modo convenzionale, senza necessità di smontaggio.

Caratteristiche

Caratteristiche


Facile posizionamento del fusto di sigillante
nella zona tramite uno speciale pallet

Minor perdita di materiale grazie al minimo
volume di riempimento delle miscele

Facile da usare grazie ad un leggero
dispositivo di miscelazione

Dosaggio automatico del volume di sigillante


Nessun smontaggio del mixer richiesto

Pulizia delle aree di sigillante
difficili da raggiungere

Intero processo di pulizia molto più veloce

Ottimi risultati grazie alla temperature
precisa e all’alta pressione

Design Compatto

Dati Tecnici
TAL-60N
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Larghezza Profilo

6 - 24 mm

Lunghezza Braccio

4,3 m, opzionalmente con estensione di 1 m

Catalizzatore

Ø 280 mm
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TEMPRA

Come specialisti nel campo della lavorazione e della rifinitura del vetro
piano, ci concentriamo sull’obiettivo di essere sempre un passo avanti.
20 anni fa rivoluzionammo la tempra del vetro e da quel momento
abbiamo continuamente sviluppato questa tecnologia. Nel mondo ci sono
già numerosi forni dove il vetro piano è temprato in un ambiente di
produzione a tecnologia LiSEC.
Fidatevi degli inventori.

Handle with AIR!
I prodotti di alta qualità meritano il trattamento migliore. Ecco perché noi permettiamo
solo a particolari supporti – ed all’aria – di entrare in contatto con il vetro. Con il brevettato
sistema AEROFLAT, le superfici del vetro non vengono toccate durante il processo di tempra.
Il risultato dell’innovativa tecnologia: Vetri di altissima qualità – economici e futuristici.

Il processo di tempera LiSEC tramite la Air Cushion Technology è ufficialmente diventata uno standard
Il processo di tempra LiSEC „Air Cushion Process“ è stato ufficialmente certificato come standard. Come primo paese nell’UE,
la Gran Bretagna ha pubblicato la BS EN 12150-1:2015 nel Settembre 2015. La pubblicazione della versione tedesca e inglese
tramite l’Istituto Austriaco per la Standardizzazione è avvenuta nel Novembre 2015.
La EN 12150-1 è una norma armonizzata approvata dal “Regolamento sui prodotti da costruzione”, quindi i clienti LiSEC sono
all’avanguardia con il processo di tempra „Air Cushion Process“ ed i loro prodotti soddisfano il “Regolamento sui prodotti da
costruzione”. Andreas Winter, direttore amministrativo della Glastech Produktions- und Verfahrenstechnik GmbH (Produzione e
Lavorazioni Glastech): „Se un prodotto non soddisfa il “Regolamento sui prodotti da costruzione”, è soggetto ad esami ed ulteriori
approvazioni. Se il prodotto è solo leggermente modificato va poi riesaminato. Se rientra nello standard, è possibile effettuare
modifiche solo se all’interno dei limiti dello standard stesso. D’ora in poi, i vetri temprati di sicurezza tramite LiSEC air cushion
process (processo a cuscino d’aria) sono considerati all’avanguardia“
Al Glass Forum LiSEC, la tecnologia AEROFLAT per la tempra è in uso. Per ulteriori informazioni su AEROFLAT o sul
nostro Glass Forum contattate office@glastech.co.at
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1

Un’alta competitività è il risultato
della combinazione tra la qualità e
l’efficacia della redditività.
EFFICACIA NEI COSTI by LiSEC

2

LiSEC ha inventato e brevettato “air-cushion
technology”
Nessun contatto con il vetro per l’intero		
processo
Tempra di vetri a doppio coating ed ogni tipo di
vetro stampato
Possibile tempra di vetri strutturali
Massima convezione nel sistema circolatorio
Il processo di tempra del vetro è possibile da 1
a 10 millimetri
Circolazione ad aria fredda brevettata
Nessun gas SO2 richiesto – ecosostenibile

Nessun tempo di attesa al cambio di
tipo di vetro
Nessuna usura dei componenti in
ceramica
Tempo di riscaldamento breve
Nessun raffreddamento della zona di
riscaldamento in caso di rotture
Identico tempo di ciclo per vetri 		
coatizzati e non
Training operatori in solo 5 gg
50% in meno di staff richiesto rispet
to agli impianti convenzionali

Una
tecnologia,
quattro
vantaggi!

Le visioni necessitano di coraggio. Avete bisogno di
persone che si spingano oltre i limiti e che abbiano il
coraggio di provare cose nuove. Nel 1996 abbiamo fissato
un nuovo standard in termini di tempra del vetro piano con
il rivoluzionario AEROFLAT air-cushion system. Ora stiamo
continuando la storia.

4

Il futuro comincia con
le migliori lavorazioni.
A PROVA DI FUTURO by LiSEC
LiSEC sta per...
best in glass processing
Sicurezza strategica
Vetro sottile per le tecnologie del 		
futuro
Un’ampia rete di service
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Guardando al futuro abbiamo creato
una tecnologia di tendenza.
TECNOLOGIA by LiSEC

3

I migliori prodotti sono il frutto
di una qualità impareggiabile.
QUALITÀ by LiSEC
Nessuna imperfezione dovuta ai rulli
Nessuna striscia bianca
Nessun difetto dovuto alle pinze
Lavorazione dei vetri coatizzati grazie al
breve ciclo di lavorazione
Anisotropia migliorata
Alta qualità grazie a processi stabili
Più del 95% di disponibilità dell’impianto
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MEM4Win

Vetro piano per l’industria automobilistica
La tempra è conforme agli standard del settore
automobilistico.
Vetri funzionali
Un vetro, molte applicazioni possibili. Nell’industria e
nell’architettura la richiesta di vetri speciali non è mai stata
così alta. Che siano ad elevato isolamento termico e acustico,
autopulenti o di alta qualità estetica – i vetri temprati
permettono un’ampia scelta di applicazioni.
Fotovoltaici
La nuova generazione di moduli fotovoltaici senza telaio. La
tecnologia ad involucro LiSEC con vetro-vetro-modulo può
essere utilizzata in tutti i tipi di pannello solare. Grazie alla
tempra del vetro sottile ed alla sigillatura ermetica, i moduli
ottengono prestazioni aumentate ed un tempo di vita molto più
lungo. Sono resistenti alle dispersioni, più stabili, più flessibili
e si possono produrre più rapidamente.

Prospettiva con potenziale.
Flessibile, leggero e robusto – il vetro sottile apre possibilità finora
inimmaginabili in particolare nell’applicazione del solare, nella produzione
delle vetrate in extrachiaro o nell’archittetura di interni.

Termici solari
Vetro sottile curvo per l’utilizzo in specchi parabolici:
la tempra del vetro sottile permette di eseguire la curvatura
direttamente in cantiere. L’unica tecnologia che fornisce
vantaggi in termini di trasporto (grazie alla leggerezza ed alla
riduzione dei volumi di trasporto) e di risparmio sui costi.

Le costruzioni sono responsabili per circa il 40 % del
consumo energetico in Europa. Un ruolo decisivo nel
miglioramento dell’efficienza energetica lo giocano le
facciate e le finestre. In futuro le finestre potranno
produrre energia ed avranno ulteriori funzioni, decisive
per il benessere della costruzione – ad esempio oscurare,
direzionare la luce, illuminare o ridurre l’inquinamento
acustico. Nel progetto „MEM4WIN“, sponsorizzato dall’UE
la „Finestra del futuro“ è sviluppata in modo che tutte le
funzioni siano integrate. Noi coordiniamo questo progetto
di ricerca internazionale.
Obiettivi
Tramite le innovative vetrate isolanti quadruple, la transizione del calore viene ridotta del 50% (a 0.3 W/m2K)
comparata ai valori U raggiunti finora.
Il peso delle finestre è ridotto del 50% tramite l’uso di vetro
temprato sottile, le finestre produrranno energia.
La trasmissione del suono diminuirà del 20% circa con la
costruzione di vetrate quadruple.
Redditività
I costi di produzione verranno ridotti del 20% se
comparati a finestre con funzioni simili.
Obiettivi della ricerca
Membrane di vetro ultra-sottile temprato
Coating anti-riflesso
Innovativa lavorazione dei bordi per vetro camera
quadruplo, che può permettere l’installazione di
una finestra senza battente nelle facciate.
Sigillatura per l’integrazione del PV e OLED, che
forniscono una tenuta a lungo termine.

Vetrate isolanti multiple
L’uso di vetro temprato sottile permette la produzione di vetrate più leggere con
significativi benefici nella trasmissione del calore. Queste particolarità portano
numerosi vantaggi sia in produzione che durante il montaggio. Grazie al trasporto
senza contatto, LiSEC AEROFLAT è particolarmente adatto ai vetri coatizzati.
Architettura
Leggero, flessibile, robusto, senza distorsioni ottiche e particolarmente adatto
all’architettura moderna. Il vetro sottile temprato riduce le risorse per quanto
riguarda profili ed equipaggiamento.
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SOFTWARE

PROD/OPT
Software per la Pianificazione della Produzione per l’Industria
del Vetro
Il prod organizza il Vostro processo produttivo dal taglio delle grandi lastre, alla laminazione,
dalla produzione di vetrocamera o di qualsiasi altro tipo di lavorazione fino all’imballo dei vostri
prodotti. Il pacchetto base del prod contiene già tutte le principali funzioni di pianificazione
della produzione per l’industria del vetro: pianificazione della produzione, programmazione, ottimizzazione, ordinamento e gestione remake.

Caratteristiche

Funzionalità


Sommario della produzione in tempo reale

Carico macchine e colli di bottiglia

Ottimizzazione cavalletti di consegna

Gestione locazioni di magazzino

Nessun riordino manuale

Report personalizzati

Ottimizzazioni simultanea di varianti multiple

Gestione ed integrazione remake


Anteprima Lotti /
Pianificazione (UF e lotti)

Ottimizzazione
(ottimizzazione lotti)

Ottimizzazione Forno

TSO (Ottimizzazione delle
sagome) / Dynopt
(Ottimizzazione dinamica)

Ottimizzazione cavalletti

Stampa etichette

Pianificazione Capacità

Estensioni & Prodotti Aggiuntivi: per PROD


Report flessibili ed
analisi dei dati

Liste di consegna /
pianificazione percorsi

Editor ordini / Gestione
riempimento lastre

Asset management
(stato delle macchine)

Gestione QMS

Stato di produzione

Controllo funzioni
macchine LiSEC
Interfacce:

Disponibile per
macchine di:
tso

dynopt

oad

prodschedule

bar

assetcheck

cadcam

ident

pack

delivery

prodmon

scancam

Taglio

cadcam

Comparazione funzionalità tra PROD/OPT
Multi utente

Utente singolo

Pianificazione





Ottimizzazione cavalletti



-

Ottimizzazione sagome con TSO





Gestione remake





Ottimizzazione dinamica



-

Pianificazione grafica della capacità



-

Interfaccia per le machine di produzione



-

Supporto produzione laminato



-

Integrazione con dispositivi mobili



-

Interfaccia piegaprofili





Interfaccia banchi da taglio





Stampa e gestione etichette





Report personalizzati





Cavalletti ad A, Arpe, Buffer

Arpe





Messaggi di pronto
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Tempra

Carico Macchine e Controllo Colli di Bottiglia

OPT
Multi Utente

Sistema imballaggio vetro

Logistica

L’ufficio vendite ottiene grandi benefici dalla capacità
grazie alle informazioni in tempo reale ed al calcolo
automatico della data di consegna.
Questo è possibile grazie ad una semplice panoramica
del processo produttivo, anche nei casi in cui
numerose fasi di produzione e complessi percorsi
di lavorazione rendono difficoltosa la gestione degli
ordini. Gli ordini sono pianificati con precisione
attraverso la programmazione in accordo con le
specifiche richieste di ciascuna macchina.

scancam

PROD

Lavorazione vetro piano

Sommario della Produzione in tempo reale

Estensioni & Prodotti Aggiuntivi: per OPT

tso

Vetro camera

Bottero, Hegla,
Intermac, Bavelloni,
Bystronic, e altri

prod mostra l’avanzamento della produzione al
responsabile di produzione ed all’ufficio vendite in
tempo reale. L’applicazione fornisce lo stato aggiornato
dell’utilizzo delle macchine e la situazione degli ordini.
Un vantaggio incalcolabile per un utilizzo preciso della
capacità di produzione e della programmazione.

Ottimizzazione cavalletti

I vetri vengono prodotti nella sequenza in cui verranno
imballati nei cavalletti di consegna.
Questo significa minor tempo per il riordino, per il
reimballlo e minori rischi di rovinare il vetro
movimentandolo. I risultati sono evidenti nella
riduzione dei tempi di ciclo, nel reparto di spedizione e
nel mancato danneggiamenti durante il trasporto.
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ASSETCHECK
Software per il monitoraggio dello stato delle macchine
Assetcheck è un componente della gamma dei prodotti LiSEC. I dati e lo stato delle macchine
sono raccolti in tempo reale direttamente dal sistema di controllo delle macchine stesse e salvati
in un sistema centralizzato per la visualizzazione e l’analisi. Se richiesto, questa informazione
può essere fornita al responsabile della produzione, della qualità, alla direzione o qualsiasi altra
persona lo richieda, ovunque sia su dispositivi mobili (es. smartphone).

Caratteristiche

Funzionalità


Pianificazione proattiva della manutenzione
per ridurre i tempi di inattività

Analisi dei tempi di inattività

Configurazione per macchina

Dati macchina disponibili ovunque ed in tempo
reale, come allarmi, tempo di ciclo, stato, ricette,
informazioni sugli strumenti utilizzati,
dati di consumo, grafici di produzione


Visualizza il reale stato
delle macchine

Viste personalizzate

Visualizza lo storico dello
stato della macchina

Vista e analisi dei dati,
produzione, dati di inattività,
dati di manutenzione

Generazione report

Personalizzazione liste

Reporting / grafici / liste

Attraverso la continua analisi delle prestazioni della macchina ed al suo livello di produttività,
possiamo capire i punti deboli ed i punti di forza per aumentare le prestazioni della nostra
produzione.


Report predefiniti come
ad esempio il calcolo dei
tempi per macchina

Disponibile per
macchine di:
Taglio

Vetro camera

Lavorazione vetro piano

Tempra

Configurazione Individuale

Semplice modifica ed impostazione delle viste,
personalizzabili per ogni utente. Dalla vista generale
possiamo passare cliccando sul macchinario a
controllarne i dettagli.

Analisi Funzione

I dati ed i messaggi raccolti possono essere analizzati
usando liste predefinite o report liberamente
modificabili. La creazione dei report è supportata da
un configuratore.

Visualizzazione Stato Macchine
Esempio di visualizzazione dello stato della produzione a video e su smartphone
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Per verificare velocemente una macchina basta
visualizzarne lo stato. Da qui è possibile verificare se
la macchina è in modalità automatica, manuale o se è
stato generato un errore.
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PERFECTSCAN
Scanner per Controllo Qualità di Vetri Singoli e Vetrate Isolanti
perfectscan rende possibile il controllo dei difetti visivi di ciascun vetro singolo o vetrocamera.
Questo sistema vi consente di dimostrare il valore aggiunto dei vostri prodotti, con vetri di
maggiore qualità ed allo stesso tempo riducendo i reclami dei vostri clienti.

Caratteristiche

Funzionalità


Risultati scansione con tecnologia a 16bit

Nuova procedura guidata per l‘impostazione
di criteri e di filtri per la qualità

Combinato con il lineserver, le scansioni
sono collegate alla riga dell’ordine

Bassi costi di manutenzione

Applicazione flessibile

Può essere installato su macchine esistenti

Scanner con riconoscimento inglesine

Qualità e controllo errori es. per l’ottimizzazione
del taglio


Nessuna riflessione e
nessuno punto cieco grazie
alla luce telecentrica della
tecnologia di scansione
senza fotocamera

Riconoscimento dei difetti
di coating grazie alla
tecnologia infrarossi

Controllo stampe

Riconoscimento tipo vetro

Riconoscimento tipo VCM


Riconoscimento
dimensioni in linea
(target/confronto reale)

Riconoscimento curvatura
vetro (in combinazione con
un sensore per tipo vetro)

Archiviazione dati

Design compatto rispetto
ai sistemi basati su
telecamera usuali

Una sola persona per
impianto e scanner

Disponibile per
macchine di:
Taglio

Vetro camera

Lavorazione vetro piano

Tempra

Impostazioni personalizzate

Basato sui parametri ed i filtri impostati, perfectscan
mostra solo i difetti rilevanti per la valutazione qualità.
Parametri e filtri possono essere modificati
dall’operatore in qualsiasi momento.

Applicazione flessibile in tutte le aree della
produzione

Che sia su una linea di vetro camera, un forno di
tempera o una linea di stratifica, perfectscan può
essere usato in qualsiasi contesto e montato in breve
tempo. La costruzione intelligente del sistema vi
permette di assicurare qualità ed efficienza
velocemente e facilmente in tutte le aree della vostra
produzione.

Dati Tecnici
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Altezza vetro

200 - 3400 mm

Lunghezza massima

6000 mm

Spessore vetro

2 - 100 mm

Velocità Trasporto

48 m/min a 200dpi (nessuna interpolazione)

Tecnologia

Modulo di scansione 16 bit (LIS – Lightning Imaging Sensor)

Trasmissione Luce

15 – 99 %
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PACK

IDENT

Visualizzazione della sequenza di Imballo Opzione
aggiuntiva del PROD

Informazioni e Messaggi di Pronto dalla Produzione Opzione
aggiuntiva del PROD

Alla fine della Linea di Vetrocamera, il Pack mostra la posizione del vetro nel cavalletto di
consegna, creato precedentemente da Prod con l’ottimizzazione dei cavalletti in 3D. La visualizzazione delle posizioni e delle pile nei cavalletti garantiscono la corretta sequenza di imballo
richiesta dalla pianificazione della produzione.

La funzione principale dell’Ident è di informare il responsabile di produzione riguardo ai
dettagli importanti come rotture e messaggi di pronto, con in più la possibilità di trasferire le
informazioni ad un Sistema ERP. Il programma fornisce anche informazioni specifiche sui passi
di lavoro (es. posizione sagome, disegni) e può generare i codici di controllo per macchinari di
fornitori esterni.

Caratteristiche

Funzionalità

Caratteristiche

Funzionalità


Anteprima del contenuto finale del cavalletto

Visualizzazione del cavalletto

Visualizzazione posizionamento vetri


Informazioni sui cavalletti

Informazioni sui vetri

Registrazione dei
difetti di qualità


Produzione senza liste cartacee

Messaggi di pronto che aggiornano lo stato
delle macchine e degli ordini in tempo reale

Messaggi di remake per reproduzione veloce

Informazioni dettagliate su sagome e lavorazioni
per prevenire errori di produzione

Alta flessibilità attraverso gli aggiornamenti in
tempo reale nella pianificazione della produzione


Visualizzazione dei
disegni di produzione

Inserimento numero Rack
e locazione a magazzino

Inserimento Remake

Connessione online alle
macchine di produzione

Sincronizzazione
con altri ident

Disponibile per le
seguenti macchine

Disponibile per le
seguenti macchine
Vetro camera

Visualizzazione della posizione del vetro sul cavalletto
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Gestione Materiali

Stampa Etichette
(Modifiche produzione
/ Etichette cliente)

Visualizzazione stato

Vetro camera

Lista dei messaggi di pronto per passo di lavorazione
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Io sono Servizio.
Perché noi supportiamo i nostri clienti con
la più grande rete d’assistenza del mondo..

Vantaggi:
Minimo tempo di inattività grazie al supporto rapido
Disponibilità garantita di ricambi o equivalenti (per almeno 10 anni)
Fornitura mondiale di ricambi
Training operatori direttamente sul posto o presso in nostri uffici
Valore aggiunto nel ciclo di vita dei vostri sistemi produttivi

Le macchine ed i sistemi per le lavorazioni del vetro piano sono in
uso da molti anni, alcuni addirittura da decenni. Continua
manutenzione e ottimizzazione sono fondamentali per mantenere
performance, efficienza e disponibilità ad un alto livello e per
assicurare prodotti di alta qualità.
Ovunque voi siate, LiSEC offre ricambi e supporto grazie alla più
larga rete di assistenza nell’industria del vetro piano. I nostri
specialisti sono qui per aiutarvi e fornirvi soluzioni presso la vostra
azienda durante l’installazione e lo start-up del macchinario. Il
training del Vostro personale (operatori, manutentori, ecc.) viene
eseguito nelle strutture LiSEC oppure presso il vostro stabilimento.
Con il supporto online ed il supporto telefonico, siamo a Vostra disposizione in caso di ogni necessità.
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Indipendentemente che il Vostro sistema LiSEC
abbia 10 settimane, 10 anni o più Offriamo assistenza in tutto il mondo e forniamo
ricambi più velocemente

Portfolio service


Ricambi


Hotline


Training


Supporto Online


Installazione


Manutenzione


Long life


Riparazioni

Fatti e cifre
La rete di servizi LiSEC:
160 tecnici nel mondo
45 uffici
Assistenza per circa 390 tipi di macchine differenti
Circa 4,700 clienti in più di 100 paesi nel mondo
La più larga rete di assistenza nell’industria del vetro
Unici nell’industria: Competenza attraverso il know-how operativo

Hotline
LiSEC attribuisce grande importanza all’efficienza nei confronti del cliente
fin dall’inizio. Stiamo quindi introducendo un nuovo livello di qualità.


Economico: in 5 giorni lavorativi (LUN - VEN)*

Noi soddisferemo velocemente le vostre richieste:


Espresso: in 1 giorno lavorativo (LUN - VEN)*

Domenica 22:00 - Venerdì 21:00 (CET)
Telefono: +43-7477 405-5701
Fax: +43-7477 405-89
Email: tbe.service@lisec.com

Tel: +43-7477 405-5703
Fax: +43-7477 405-89
Email: spares@lisec.com

Per casi urgenti fuori dall’orario di ufficio:


Consegne di sabato e trasporti speciali disponibili su richiesta*

* Richiesta disponibilità a magazzino. Questo non include articoli che devono essere programmati, lavorati o testati. Valido entro l’Unione Europea.
Ci possono esserci ritardi con i paesi extraeuropei a causa di procedure doganali.

SAB 06:00 - 22:00 hrs (CET)
DOM 06:00 - 22:00 hrs (CET)
Tel: +43-7477 405-5701
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Long Life
I componenti elettrici generalmente hanno un tempo
di vita più breve di quelli meccanici. Gli aggiornamenti sistematici possono aumentare la durata di
molti impianti. Il risultato è una macchina con un
ciclo di vita più lungo – “Long life”.
Il dipartimento “Long life” fornisce modifiche oltre
alle consuete parti di ricambio, come aggiornamenti di
PC, adeguamenti necessari e modifiche simili.

Sostituire componenti obsoleti e migliorare la
macchina con nuovi strumenti e moderne tecnologie
porta gli impianti esistenti ad un perfetto stato.
Il vantaggio è che il costo di modernizzazione di un
impianto è inferiore rispetto all’acquisto di nuove
attrezzature. I componenti fondamentali della
macchina rimangono comunque invariati.

Tel: +43-7477 405-1220
Email: aftersales@lisec.com

Supporto Online
Servizi:

Vantaggi:


Supporto Telefonico con connessione diretta alle


L’aiuto immediato durante i fermi

vostre macchine LiSEC per immediata e specifica
diagnosi e risoluzione dei fermi e errori

Accesso al software con procedure di
sicurezza a multi-livello preinstallate su tutte
le macchine dove è possibile connettersi
Tel: +43-7477 405-5701
Email: tbe.service@lisec.com
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risparmia tempi e costi

24/5 e supporto d’emergenza nei
weekend e nelle vacanze

Disponibilità di sistema aumentata

Piena trasparenza del supporto fornito

Migliore consapevolezza nelle riparazioni sul posto

Accesso Remoto possibile solo tramite
autorizzazione e supervisione del cliente

97

LiSEC Glass Forum
Centro di ricerca, produzione e training sul campo
per la lavorazione del vetro piano



Fatti e cifre:

Aperto ad Ottobre 2015
Ultime tecnologie LiSEC
70 dipendenti
Investimento di 5 milioni di Euro

Il nuovo centro di competenza LiSEC per ricerca, produzione
e training nel campo della lavorazione del vetro piano è stato
aperto ad Hausmening alla fine del 2015. Si allinea completamente con lo slogan LiSEC „best in glass processing“. Il Centro
di competenza „Glass Forum“ rende LiSEC l’unico costruttore
di macchine che lavora con profitto sul vetro piano nel mercato. Questo know-how permette a LiSEC di condividere e quindi
comprendere totalmente i problemi e le sfide dei propri clienti.
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Fatturato di 15 milioni di Euro
Circa 100 visite di clienti all’anno
Magazzino vetro con 96 posizioni
3 linee di vetro camera

2 linee di taglio float, laminato e vetri
speciali
Programmazione di manutenzione
avanzata

Smistamento Automatico/shuttle
Pianificazione automatica della
produzione e funzionamento macchine
Controllo totale delle macchine dall’ufficio

Il „Glass Forum“, un investimento LiSEC di circa cinque
milioni di Euro, mostra le ultime tecnologie LiSEC per ciascun
passo della lavorazione del vetro – dal taglio alla lavorazione
del bordo vetro al sofisticato sistema logistico fino alla produzione di vetrate isolanti e vetri laminati di sicurezza inclusa la
tempra. Nel Glass Forum, il vetro è lavorato in condizioni reali
di produzione. Gli impianti all’avanguardia e le applicazioni
software sono usati anche per ricerca, test e training.
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