
 GE
NIUS COMBY-H

LINEA DA TAGLIO MONOLITICO E LAMINATO 
CON CONSEGNA VOLUME A FONDO LINEA 
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IL MERCATO CHIEDE
Soluzioni automatizzate in grado di far fronte a 
produzioni su larga scala ed in grado di garan-
tire la massima produttività senza compromet-
tere la qualità output.
Necessità di raggiungere alti standard e rapidi-
tà d’esecuzione per consistenti volumi limitan-
do l’intervento umano e garantendo quindi la 
sicurezza del processo produttivo.

INTERMAC RISPONDE
Combinando soluzioni tecnologiche per il taglio 
del vetro laminato e monolitico Genius Comby-H 
è la soluzione alle esigenze di industrie sempre 
più automatizzate in grado di unire efficienza a 
standard produttivi elevati.
Con la possibilità di offrire una completa auto-
matizzazione dei processi di taglio, la Comby-H 
garantisce la possibilità di eseguire più operazio-
ni contemporaneamente limitando le necessità 
d’esposizione a rischi per l’operatore.
L’innovativa soluzione Intermac si posiziona al 
top di gamma per la lavorazione di volumi di ve-
tro monolitico e laminato unendo sinergicamen-
te esperienza e tecnologia all’avanguardia. 

MASSIMA PRODUTTIVITÀ 
E VELOCITÀ
D’ESECUZIONE
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GENIUS COMBY-H
 MASSIMA AUTOMAZIONE DI PROCESSO  
CON CONSEGNA VOLUME A FONDO LINEA

 LAVORAZIONI IN TEMPO MASCHERATO 
 POSSIBILITÀ DI OPERARE CON VOLUMI  
DI DIVERSA GRANDEZZA 

 TEMPI DI CICLO RIDOTTI 
 MOVIMENTAZIONE DEL VETRO  
COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA 

 MINIMA ESPOSIZIONE DELL’OPERATORE
 INTEGRAZIONE CON SISTEMI  
DI CARICO AUTOMATICO MOVETRO
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FUNZIONALITÀ 
E CICLI DI LAVORO

CICLO BASE

Evacuazione volume a fondo laminato con ponte di misura

CICLO AUTOMATICO

Evacuazione volume a fondo linea con ponte di misura + 
cinghie su tavolo aggiuntivo a fondo linea

CICLO FULLY AUTOMATIC

Evacuazione volume a fondo linea con ponte di misura + 
cinghie su tavolo aggiuntivo a fondo linea + 
sollevamento in ribaltina
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GENIUS     COMBY-H

Rifili automatici Rifili staccati manualmente

Lastre a turno Cadenza media
volumi in sec. Lastre a turno Cadenza media

volumi in sec.

19 75 22 63

Rifili automatici Rifili staccati manualmente

Lastre a turno Cadenza media
volumi in sec. Lastre a turno Cadenza media

volumi in sec.

13,5 107 15,5 90

Rifili automatici Rifili staccati manualmente

Lastre a turno Cadenza media
volumi in sec. Lastre a turno Cadenza media

volumi in sec.

21 68 25 57

Rifili automatici Rifili staccati manualmente

Lastre a turno Cadenza media
volumi in sec. Lastre a turno Cadenza media

volumi in sec.

14,5 98 17,5 81

Rifili automatici Rifili staccati manualmente

Lastre a turno Cadenza media
volumi in sec. Modalità

non prevista
18,5 77

Rifili automatici Rifili staccati manualmente

Lastre a turno Cadenza media
volumi in sec. Modalità

non prevista
13 110

PARAMETRI
 Temperatura ambiente 20° 
 Lastre 6000 x 3210 x 33.1 con carico automatico
 Rifili 60 mm 
 Inefficienza del 5% a turno (7,5 h)
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AUTOMATIZZAZIONE 
DEL TAGLIO LAMINATO

ROTAZIONE TRAVERSI E PRIMITIVI
La funzionalità del rotatore interpolato permette di ruotare in 
automatico traversi e primitivi fino ai tagli Z e W contemplati in 
ottimizzazione.

 Rotazione massima 4800 x 1800 x 88.12. 

RIFILO PVB 
È possibile attivare l’opzione che permette di eliminare in auto-
matico il PVB che sborda sui lati lunghi della lastra Jumbo e sul 
fronte lastra con movimentazione automatica a fondo linea per 
asportazione manuale.

ROTAZIONE A MONTE DEL TAGLIO
Funzione opzionale che permette di ruotare in automatico resi-
dui di lastra originale che richiedono tagli superiori a 3210 mm.
 Rotazione massima in automatico 4800 x 3210 x 88.12. 

SQUADRATURA AUTOMATICA IN TEMPO MASCHERATO
Funzione che permette di evacuare il volume a fondo linea in 
contemporanea al ciclo di taglio.
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GENIUS     COMBY-H
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TRONCAGGIO IN SAGOMA
Funzione opzionale che permette di eseguire in automatico il 
troncaggio in sagoma laminato con precisione e flessibilità. 
Funzione contemplata per volumi in sagome edili rettangolari 
con un lato curvo.
 Massima dimensione 4000 x 3210 x 44.2. 

TAGLIO DIAGONALE ASSISTITO
Funzione che permette di eseguire i tagli diagonali con preci-
sione e flessibilità, eliminazione delle tre operazioni manuali di 
misurazione degli estremi taglio, relativa tracciatura e posizio-
namento sulla linea di riferimento laser.
Il taglio diagonale diventa un semplice taglio rettilineo eseguito 
in sequenza al ciclo taglio. 

SCARICO RIFILI NEL CASSONE
Funzione che permette di scaricare in automatico i rifili (scarti) 
nel cassone.
 Rifilo minimo 20 mm sul 44.2
 Rifilo massimo 230 mm sul ≤ 88.12

TAGLIO IN SAGOMA
Funzione opzionale che permette di eseguire in automatico il 
taglio curvilineo con precisione e flessibilità. Funzione disponi-
bile per volumi in sagome edili rettangolari con un lato curvo.
 Massima dimensione 4600 x 3210 x 66.4. 
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PERFORMANCE 
NEL TAGLIO MONOLITICO

MAGAZZINO UTENSILI
Il magazzino utensili automatico è una tecnologia Intermac che permette di eseguire tagli diversi sulla stessa lastra utilizzando 
sempre l’utensile più idoneo. Funzione standard sulle Comby-H.

TAVOLO
Il tavolo da taglio CT-PLUS offre 
standard l’integrazione di cin-
ghie, e barre di troncaggio op-
zionali con basculamento tavolo 
opzionale.



GENIUS     COMBY-H
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DISPOSITIVO TCR 
(Tangential Coating Remover) 
Per l’asportazione del basso emissivo
con mola abrasiva diametro 200 mm.
Offre massima produttività e durata.

MASSIMA QUALITÀ
DI ASPIRAZIONE COSTANTE grazie a:
• Posizionamento della cappa a 1 mm di 

distanza dalla superficie del vetro con 
compensazione automatica dell’usura 
mola;

• Dispositivo aspirante con serbatoio 
di raccolta dei residui posizionato sul 
carrello di taglio.

• Disponibile aspirazione potenziata per 
trattamento materiali protettivi speciali

STAMPANTE DIGITALE PER ETICHETTE
Funzione utile per garantire la massima 
tracciabilità dei vetri all’interno del pro-
cesso produttivo.
Gestione codice a barre via ERP aziendali 
con interfacciamento altri macchinari In-
termac (es. molatrici, CNC e WJ).
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Editor di taglio realizzato in ambiente Win-
dows con interfaccia grafica intuitiva viene 
impiegato per effettuare tagli rettilinei sulle 
lastre senza l’impiego del programma di 
ottimizzazione. Particolarmente indicato 
per tagli veloci ed istantanei, gestisce un 
numero illimitato di livelli di annidamento e 
dispone anche della funzione di inserimen-
to sagome all’interno delle lastre di vetro 
per il taglio.

CONTROLLO NUMERICO 
SU BASE PC IWNC (INTERMAC WINDOWS 
NUMERICAL CONTROL)

 Ideale sia per chi si avvicina  
per la prima volta alle macchine  
a controllo numerico sia per chi  
ha già esperienza di programmazione.

 Gestione dei parametri di lavoro  
della macchina.

 Creazione e modifica degli schemi  
di taglio e/o delle sagome geometriche 
e non.

 Moduli per la preventivazione rapida  
e per reportistica di produzione.

MASSIMA SEMPLICITÀ
DI UTILIZZO

L’interfaccia operatore è semplice e intuitiva e permette di importare 
programmi di taglio generati dagli ottimizzatori presenti sul mercato 
grazie all’integrazione dell’interfaccia universale OTD (Optimiser Tran-
sfering Data) che definisce in automatico i parametri di taglio e genera 
automaticamente il programma per il banco da taglio.
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GENIUS     COMBY-H

 RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI SCARTI
 INCREMENTO DELLE PERFORMANCE DELLA 
MACCHINA RIDUCENDO I TEMPI DI TAGLIO

 EQUIPAGGIATI DI MODULO IMPORT PER 
INTEGRARSI AI SISTEMI AZIENDALI (ERP)

 INCLUSO MODULO CAD PER GESTIONE SAGOME
 INCLUSO MODULO LABEL PER GESTIONE 
ETICHETTE (ANCHE OFFLINE)

 PREDISPOSTI PER GESTIRE OPTIONAL  
DI VISUALIZZAZIONE SCHEMI DI TAGLIO  
A FONDO LINEA

 COMPATIBILI PER OUTPUT FILE ISO  
DEI PRINCIPALI COSTRUTTORI.

INTEGRAZIONE CON SOFTWARE 
DI OTTIMIZZAZIONE.
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DATI 
TECNICI

COMBY PLUS J-H49
GENERALI

Altezza piano di lavoro mm 900 (-15 ÷ 45)

Massima lastra caricabile mm 6100 x 3300

Massima traverso scaricabile a fondo linea mm vedere specifiche

VETRO MONOLITICO

Spessori vetro monolitico mm 2 ÷ 19 (25 opz)

Spessori troncaggio statico X mm 4 ÷ 10

VETRO LAMINATO

Spessori lastra laminato mm 22.1 ÷ 88.12  

Vetro laminato completamente in automatico mm 22.1 ÷ 88.12

Velocità massima di taglio m/min 150

Precisione di taglio mm vedere specifiche

Lunghezza massima di taglio utile L mm 4860

Attestatura X minima in automatico mm 0 (zero, vetro 22.1 ÷ 88.12)

Attestatura X massima in automatico mm 4800 (vetro 22.1 ÷ 88.12)

Attestatura L minima in automatico mm 400 (vetro 22.1 ÷ 88.12)

Attestatura L massima in automatico mm 4800 (vetro 22.1 ÷ 88.12)

Volume minimo a fondo linea L x X mm 400 x 250 (vetro 22.1 ÷ 88.12)

Troncaggio minimo X1 mm 20 (vetro 22.1 ÷ 44.2)

Stacco minimo X1 mm 20 (vetro 22.1 ÷ 44.2)



in collaborazione con

SOPHIA è la piattaforma IoT di Intermac che abilita i propri clienti a una vasta 
gamma di servizi per semplificare e razionalizzare la gestione del lavoro.

 SERVIZI           PROATTIVITÀ           ANALISI

P I Ù  VA LO R E  DA L L E  M AC C H I N E
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SERV
ICE &
PARTS

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

INTERMAC SERVICE
 Installazione e start-up di macchine  
e impianti.

 Training center per la formazione dei tecnici 
Field Biesse, filiali, dealer e direttamente  
dai clienti.

 Revisioni, upgrade, riparazioni,  
manutenzione. 

 Troubleshooting e diagnostica remota. 

 Upgrade del software.

85
field engineer in Italia e nel mondo.

20
tecnici operanti in tele-service.

35
tecnici dealer certificati.

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

INTERMAC PARTS
 Pezzi di ricambio originali Intermac e kit  
ricambi personalizzati sul modello macchina.

 Supporto all’identificazione del ricambio.

 Uffici dei corrieri DHL, UPS e GLS resident  
all’interno del magazzino ricambi Intermac  
e ritiri multipli giornalieri.

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

95%
di ordini fermo macchina evasi entro 24 ore.

95%
di ordini evasi entro la data promessa.

30
addetti ai ricambi in Italia e nel mondo.

150
ordini gestiti ogni giorno.
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