best in glass processing

Per una performance ed una
redditività aumentata: scegli LiSEC
Fatti e numeri:





Anno fondazione: 1961
1 marchio forte
1,200 dipendenti
230 milioni di Euro di fatturato (2016)

Processi affidabili, buona qualità, solido profitto: le soluzioni LiSEC forniscono
sicurezza alle aziende trasformatrici del vetro piano nel mondo e le guidano in un
ambiente stimolante.
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 fornire un grosso aiuto da parte dei nostri dipendenti, siamo
cresciuti da un’azienda individuale ad una leader della tecnologia.
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7 - 8 % di fatturato per Ricerca e Sviluppo
60 specialisti in Ricerca e Sviluppo
500 installazioni software in tutto il mondo
3,500 presse a gas in tutto il mondo

Le nostre soluzioni avanzate generano un ottimo rapporto costo-beneficio per l’intero
ciclo vitale dei vostri macchinari e sistemi.
I clienti nel mondo possono beneficiare della nostra esperienza nel 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 % export
35 % indice 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
grande 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.

2. “know-how” operativo

I benefici:

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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Io sono Lifecycle.

Perchè LiSEC vi aiuta a gestire con efficienza la vostra
produzione attraverso l’intero sistema di ciclo produttivo.

Vantaggi:
Efficienza aumentata attraverso l’intero ciclo produttivo
Servizio a lunga durata e robustezza
Espansione flessibile grazie ad un design modulare
Safe investment

Le macchine ed i sistemi LiSEC sono spesso in uso per più di 20 anni. Robustezza e
servizio a lunga durata sono marchi di fabbrica della nostra tecnologia. Grazie ai
pacchetti su misura e ai regolari aggiornamenti di tecnologia, i sistemi rimangono
sempre all’avanguardia, assicurandovi di restare al passo con la continua domanda di
qualità del mercato.
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Grazie al loro design modulare, i sistemi LiSEC possono essere estesi con flessibilità
per le capacità di produzione richieste e crescere incontrando le vostre necessità.
Grazie alla tecnologia leader ed un alto valore di rivendita, le nostre macchine e i
nostri sistemi sono un sicuro investimento nel futuro del vostro processo di
produzione del vetro piano. Ovunque voi vedete LiSEC, sarete sicuri di avere un
partner con le giuste soluzioni per il Vostro intero ciclo produttivo.
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Io sono Innovazione.
Perché noi abbiamo puntato sullo sviluppo del
vetro piano dai primissimi inizi.

I nostri successi:
Più di 250 brevetti
60 dipendenti per la ricerca & sviluppo
Dipartimento di Ricerca e Sviluppo integrato
Innovazione continua

Quando abbiamo iniziato la lavorazione del vetro piano, le macchine a questo scopo
erano molto poche.
Cosi le abbiamo sviluppate da noi. Da quel momento, noi progrediamo continuamente.

60 persone lavorano nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo in partnership con
aziende, università e istituti per lo sviluppo di nuove tecnologie e cercare soluzioni per
le diverse richieste dell’industria.
Noi investiamo circa l’8% del nostro fatturato annuale in ricerca e sviluppo.
Il risultato finora: più di 250 brevetti, processi di produzione in continuo
miglioramento e un decisivo punto di partenza per i nostri clienti.

6

7

Io sono Service.

Perché noi supportiamo I nostri clienti con
la più grande rete d’assistenza del mondo.

Vantaggi:
Minimo tempo di inattività grazie al rapido supporto
Garantita disponibilità di ricambi o equivalenti – per almeno 10 anni
Fornitura mondiale di pezzo di ricambio
Operatore per training direttamente sul posto o in un centro locale
Valore aggiunto attraverso l’intero ciclo dei sistemi produttivi

Macchine e sistemi per lavorazioni di vetro piano sono in uso da molti anni, alcuni
addirittura da decenni. Una continua manutenzione e ottimizzazione sono essenziali
per mantenere performance, efficienza e disponibilità stabilmente ad un alto livello e
assicurare prodotti di alta qualità.
Ovunque voi siate, LiSEC offre ricambi e supporto grazie alla più grande rete di
assistenza nell’industria del vetro piano. I nostri specialisti sono qui per aiutarvi e
fornirvi soluzioni sul posto durante l’installazione o lo start-up del macchinario. Il
training del vostro personale come operatori o manutentori è fornito nelle strutture
LiSEC oppure sul posto. Con il supporto online ed il supporto telefonico, siamo qui a
Vostra disposizione, in caso di necessità.
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Installazione
Training
Manutenzione
Supporto Online
Long life
Ricambi
Riparazioni
Hotline
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Io sono Esperienza.
Perchè con 50 anni di know-how operativo noi
comprendiamo le necessità dei clienti.

Vantaggi:
L’unico fornitore di un sistema completo con più di 50 anni di esperienza
Macchine e sistemi sono testati in azione
Istruzione e training per i vostri operatori
All’avanguardia attraverso soluzioni pratiche

Oggi il vetro è un prodotto altamente funzionale che deve incontrare richieste che
vanno ben oltre la forma ed il design. Con più di 50 anni di know-how e un proprio
impianto produttivo di lavorazione del vetro, il Glass Forum, sappiamo le necessità dei
produttori di vetro più di qualsiasi altro fornitore.
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Questa conoscenza ci distingue nel mercato. I risultati continui del processo di
produzione del vetro piano alimentano direttamente la ricerca e lo sviluppo di nuove
generazioni di sistemi. Dalla cooperazione con i nostri clienti arrivano soluzioni reali
con molteplici avanzamenti della tecnologia.
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Io sono Competenza.

Perché noi sviluppiamo soluzioni affidabili per i nostri
clienti. Un unico fornitore per l’industria del vetro.

Vantaggi:
Ingegneria, sistemi, automazione e service da un’unica sorgente
Interfacce Minime – rischio ridotto
Sequenze di lavorazione ottimizzate
Alta qualità del prodotto finito
Un contatto competente per tutte le vostre richieste

Lo sviluppo continuo di nuovi tipi di vetro aumenta le richieste di qualità, con costi
sempre più competitivi: Noi possiamo aiutarvi in modo da assicurarvi di raggiungere i
vostri risultati in modo affidabile.

Dalla piccola singola macchina ad un sistema complesso automatico: Permetteteci di
mostrarvi come possiamo aiutarvi ad aumentare le vostre performance, la disponibilità
del sistema ed efficienza utilizzando il nostro alto livello di competenza.

Come unico fornitore al mondo di un sistema completo, LiSEC è il primo fornitore dove
voi potete cercare un impianto con soluzioni completamente integrate tra loro, oppure
singole macchine, software o service. I nostri esperti vi consiglieranno con competenza
e vi accompagneranno lungo l’intero progetto.
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Per migliori risultati:
usa le nostre soluzioni

La qualità della nostra tecnologia può essere giudicata sul campo.
E sul risultato.

Vantaggi:
Macchine di alta precisione – qualità del vetro migliorata
Sicura manipolazione del vetro – evitare infortuni, rotture o perdite di qualità
Processo sicuro – Disponibilità alta e stabile flusso di produzione
Minimizzare costi di produzione – Riduzione degli scarti
Preparato per il futuro grazie alla costruzione di macchine modulari

Il vetro è uno dei materiali più versatili e si sta sviluppando velocemente. LiSEC vi
supporta con macchine per la lavorazione dell’intero processo produttivo: da linee di
produzione compatte e robuste a quelle completamente automatiche.
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La qualità è il tratto distintivo della nostra tecnologia. Comincia dalla selezione del
fornitore. Noi lavoriamo solo con specialisti con cui condividiamo alti criteri di qualità.
Inoltre, grazie al suo design modulare, il nostro sistema LiSEC vi permette di
soddisfare le necessità in continua evoluzione dell’industria di oggi e del futuro.
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Taglio del vetro

Produzione del vetro camera

Sistemi innovativi e testati che
soddisfano tutte le vostre necessità.
Taglio vetro float
Taglio vetro laminato
Troncaggio vetro
Gestione orizzontale

Macchine per l’intera produzione, passando dalla linea compatta e robusta
alla completamente automatica, sistemi completi per il prodotto finito.
Sbordatura
Lavaggio
Lavorazione Telai
Applicazione telai di tipo flessibile
Applicazione telai termoplastici
Pressa di assemblaggio con immissione di gas
Sigillatura

Lavorazioni vetro piano

Trasporto del vetro e logistica

Le macchine LiSEC forniscono qualità e d efficienza.
Lavorazione del vetro
Lavorazione bordo del vetro
Lavorazione centrale del vetro

Soluzioni efficienti per la movimentazione del vetro.
Caricamento del vetro
Trasporto del vetro
Movimentazione del vetro
Ordinamento del vetro

Tempera
La tempera del vetro è possibile da 1,6 a 10 millimetri.
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Produzione vetro laminato
Soluzioni redditizie di alta qualità per la completa produzione di vetro laminato.
Gestione e Taglio del plastico
Processo di laminazione
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attraverso:

LiSEC Industria 4.1

… molte strategie provate per il miglioramento
… molte intelligenti innovazioni

Strategia

… migliori soluzioni pratiche
… un’ottima cooperazione con noi, Vostro singolo fornitore

vostra fatturazione
sicurezza
Vantaggi:

vostra spedizione

trasparenza

Integrazione con i vostri clienti
Riduzione dei costi
Processi trasparenti in tempo reale
Produzione senza sorprese
Qualità costante

vostra produzione
vostro process control

produzione intelligente

vostro pianificazione capacità
vostra pianificazione

richieste & rischi
Integrazione con vostri clienti

Processi di lavoro trasparenti accessibili in tempo reale

Strategiche partnership come ad esempio Klaes, un’azienda leader nei software per
finestre, facciate e costruzioni, ed altri partner per organizzazione del trasporto,
configurazione del prodotto.

Permettendovi ad esempio di controllare lo stato della vostra produzione ovunque e
quando volete, persino dal vostro smart phone.
Nessuna sorpresa

Riduzione dei costi
Pianificazione capacità grafica supporta l’ottimizzazione di risorse aggiuntive
Sistema innovativo, veloce e semplice per l’inserimento degli ordini
L’ottimizzazione continua riduce costi e lavorazione dei materiali

Macchine Intelligenti / linee come „smart factory“ sono auto-monitorate e avvisano
per qualsiasi richiesta di manutenzione e parte da sostituire.
Assistenza online e Uffici da tutto il mondo offrono supporto locale

vostra gestione ordini
vostre interfacce

vostri servizi online

vostri partner

vostri fornitori

Qualità costante
Nessuna movimentazione manuale del vetro
Tracciabilità della produzione incl. parametri rilevanti di produzione
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vostri clienti
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LiSEC Glass Forum

Centro di competenza per ricerca, produzione e training
nel campo per la lavorazione del vetro piano.

Fatti e risultati:




Aperto ad Ottobre 2015
Ultime tecnologie LiSEC
70 dipendenti

Magazzino vetro con 96 posizioni
3 linee di vetrocamera
3 linee di taglio float, laminato e vetri speciali
Smistamento automatico / logistica Shuttle
Programmazione manutenzioni avanzate pianificata
Pianificazione automatica della produzione e funzionamento macchine
Controllo totale delle macchine dall’ufficio
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Investimento: 5 millioni €
Fatturato: circa 15 milioni € all’anno
Circa 100 visite di clienti all’anno

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’unica costruttrice 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.

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 e
lavorazione del bordo vetro al sofisticato sistema logistico fino alla produzione di
vetrate isolanti e vetri laminati di sicurezza inclusa la tempera.
Nel Glass Forum, il vetro è lavorato sotto condizioni reali di produzione. Gli impianti
all’avanguardia e le applicazioni software sono usati anche per ricerca, test e training.
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Movimentare con ARIA!
Redditività aumentata con la tecnologia
di tempera a cuscino d’aria.

Vantaggi:
EFFICACIA COSTI by LiSEC
TECNOLOGIA by LiSEC
QUALITA’ by LiSEC
ORIENTAMENTO AL FUTURO by LiSEC

Come specialisti nel campo della lavorazione e rifinitura del vetro piano, noi
ci concentriamo sull’obiettivo di essere sempre un passo avanti. 20 anni fa
rivoluzionammo la tempera del vetro e da quel momento abbiamo continuamente
sviluppato questa tecnologia. Nel mondo, ci sono già numerosi forni dove il vetro piano
è temperato in un ambiente di produzione con tecnologia LiSEC.
Fidatevi dell’inventore.
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Prodotti di alta qualità meritano il miglior trattamento. Ecco perché noi permettiamo
solo alle cinghie di trasporto – e all’aria – di entrare in contatto con il vetro. Con il
sistema brevettato AEROFLAT con cuscino ad aria, le superfici del vetro non sono
toccate durante il processo di tempera.
Il risultato della tecnologia innovativa: Vetro di qualità superiore – economico e
futuristico.
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