
AQUASERIES
LAVATRICI VERTICALI  
PER IL VETRO PIANO
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IL MERCATO CHIEDE
un cambiamento nei processi produttivi che 
consenta di rispondere alla sempre crescente 
richiesta di prodotti personalizzati sulle specifi-
che esigenze del cliente con tempi di consegna 
rapidi e certi.
Tutto ciò mantenendo alti standard di qualità e 
personalizzazione dei manufatti.

INTERMAC RISPONDE
con soluzioni tecnologiche che valorizzano e 
supportano l’abilità tecnica e la conoscenza dei 
processi e dei materiali.
La serie Aqua è la gamma di lavatrici Intermac, 
completamente integrabili con i centri di lavoro 
verticali, che permettono il lavaggio e l’asciuga-
tura dei vetri lavorati secondo gli standard più 
elevati. Aqua garantisce un’estrema pulizia da 
tutte le impurità accumulate durante la lavora-
zione sulle lastre e una perfetta preparazione 
delle lastre alla lavorazione successiva o all’u-
scita dal ciclo di lavorazione.

LAVAGGIO E ASCIUGATURA 
INTEGRATE IN UN’UNICA  
SOLUZIONE
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 PERFETTAMENTE INTEGRABILE  
IN LINEA CON I CENTRI DI LAVORO VERTICALI

 TECNOLOGIA DEDICATA  
PER LA GESTIONE AUTOMATICA  
DI TUTTI I TIPI DI VETRO PRESENTI SUL MERCATO

 AFFIDABILE NEL TEMPO GRAZIE A STRUTTURA  
IN ACCIAIO INOSSIDABILE

 IDEALE PER CICLI INFINITI DI LAVORO
 MASSIMA SEMPLICITA’ DI UTILIZZO.

AQUA SERIES 
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Aqua è completamente configurabile secondo le diverse esigenze produttive 
grazie ai convogliatori di ingresso ed uscita modulabili in lunghezza, sia per 
installazioni stand alone che in linea. Massima flessibilità nelle larghezze di 
carico e scarico vetro, grazie alle 3 tipologie di dimensioni (1.0/1.5/2.0 mt), 
abbinabili tra loro. È possibile anche configurare il senso di lavoro da destra  
a sinistra e da sinistra a destra.

Il passaggio del vetro in lavatrice è fondamentale nel ciclo di lavorazione  
del vetro per rimuovere tutte le impurità della lastra derivate dalle lavorazioni 
precedenti e per preparare il vetro alle lavorazioni successive come: tempera, 
serigrafia, laminazione, digitalprinting, vetrocamera dove è necessario  
che il vetro arrivi in macchina perfettamente pulito.
La gamma Aqua di Intermac permette il lavaggio e l’asciugatura dei vetri  
processati secondo gli standard più elevati.

CICLI INFINITI  
DI LAVORO

Il corpo lavaggio e asciugatura  
centrale interamente in acciaio 
inossidabile garantisce sicurezza  
e resistenza nel tempo.
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AQUA SERIES

Aqua gestisce spessori di vetro fino a 32 mm, grazie a un sistema automatico  
di regolazione e può essere interconnessa con le altre macchine in linea 
gestendo automaticamente la velocità di lavorazione e l’apertura macchina  
in funzione dello spessore vetro.

AQUA GARANTISCE UN UTILIZZO  
INFINITO ADATTANDOSI  
PERFETTAMENTE ALLE VELOCITÀ  
DELLA LINEA DI LAVORAZIONE
Componentistica di elevata qualità
I rulli di trascinamento per l’avanzamento del vetro sono interi 
e realizzati tramite un pezzo unico in gomma vulcanizzata e 
rettificata, antimacchia e antistatica: non assorbono oli, non 
generano sporcizia e non si caricano di corrente elettrostatica.
La trasmissione dei rulli di trascinamento avviene mediante 
coppie coniche in materiale plastico esenti da qualsiasi tipo 
di lubrificazione.

Sensori in entrata
Possibilità di equipaggiare la macchina con sensori in entrata 
per la misurazione automatica dello spessore del vetro.
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Il prelavaggio viene eseguito tramite spruzzatura di acqua calda  
senza utilizzo di spazzole: questo passaggio consente di asportare  
circa l’80% dei residui accumulati, senza rovinare il vetro.

CURA  
DEI DETTAGLI

PRELAVAGGIO 
DEL VETRO
Tutte la gamma 
Aqua dispone  
del sistema  
di prelavaggio  
del vetro, passaggio  
fondamentale  
soprattutto  
se la lavatrice  
è abbinata in linea  
ad altre macchine.
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AQUA SERIES

LAVAGGIO
Il lavaggio è eseguito tramite due o tre coppie 
di spazzole.
Possibilità di equipaggiare la macchina con 
spazzole morbide anteriori, particolarmente in-
dicate per il lavaggio di vetri delicati (low-e).
Ogni sezione di lavaggio ha una propria vasca
con pompe indipendente.

RISCIACQUO
In caso di lavorazioni successive è consigliabile 
dotare la macchina di impianto d depurazione  
per la demineralizzazione dell’acqua, per otte-
nere una migliore asciugatura del vetro senza 
gocce e aloni.

AFFIDABILITÀ E SICUREZZA

Il getto mirato dell’acqua in fase di lavaggio e di risciacquo avviene tramite barre con appositi 
ugelli che garantiscono una perfetta copertura del vetro.
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RISULTATI 
DI ELEVATA QUALITÀ

ASCIUGATURA
L’asciugatura della lastra avviene  
tramite due soffianti.

 Lame d’aria (soffianti) in acciaio 
inossidabili garantiscono totale 
resistenza nel tempo
 Possibilità di equipaggiare  
la macchina con barre antistatiche 
per eliminare la corrente generata 
durante l’operazione di asciugatura.
 Potenza ventilatore gestibile  
da inverter in base alla velocità  
di lavoro.

Facile accessibilità e ispezione.

La presenza di lampade in uscita assicu-
ra una perfetta ispezione e controllo qua-
lità del vetro alla fine della lavorazione.



AQUA SERIES
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SEMPLICITÀ DI ACCESSO  
E MANUTENZIONE

Sistema di trasmissione rulli e spazzole posizionato nella parte 
superiore della macchina per una migliore protezione dall’acqua 
e per la facile ispezione e manutenzione.

Cinghia di trasmissione ad alta resistenza all’usura, di facile 
manutenzione. Componibile, senza necessità di sostituzione.

Vasche montate su ruote per agevolare lo spostamento durante 
la fase di pulizia. L’acqua contenuta nelle vasche passa attraver-
so due diversi stadi di filtraggio prima di ricircolare in macchina.
Nella vasca della prima coppia di spazzole è presente una resi-
stenza con relativo termostato per riscaldamento dell’acqua.
La possibilità di riscaldare l’acqua anche nelle altre vasche facili-
ta l’asportazione di residui e l’asciugatura delle lastre. (opt)
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FACILICITÀ  
DI UTILIZZO

PANNELLO COMANDI 
TOUCH SCREEN 7’’
 Possibilità di controllo temperatura  
di lavoro da quadro comandi
 Energy saving Kit: risparmio 
energetico tramite spegnimento  
dei motori dei principali organi  
di lavoro quando la macchina  
è in modalità standby.
 Regolazione velocità di lavoro  
da 2 a 7 m/min.
 Regolazione millimetrica  
dello spessore lavorabile.

PERFETTAMENTE 
INTEGRABILE CON I CENTRI 
DI LAVORO VERTICALI 
INTERMAC VERTMAX.

Altezza del piano di lavoro in base alla taglia del cen-
tro di lavoro verticale Vertmax (750/550 mm).



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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 Serie AQUA
 4 spazzole
	 2	soffianti

 Serie AQUA
 6 spazzole
	 2	soffianti

DATI  
TECNICI

DIMENSIONI

SERIE 
AQUA

A = B + C + modulo centrale
D E F

B* C*

1.6 mm 1000 2500 2700 3000 640

2.2 mm 1000 3500 3450 3000 750

2.6 mm 1000 5000 3850 3000 750

2.8 mm 1000 5000 4000 3000 750

3.3 mm 1000 6000 4500 3000 750

*	Configurazione	variabile	su	richiesta	del	cliente.
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AQUA SERIES

Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi. Alcune foto possono riprodurre macchine complete di opzionali. Biesse Spa 
si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.

Livello di pressione sonora ponderato A (LpA) in lavorazione posto operatore su macchina con pompe a palette Lpa=79dB(A) 
Lwa=96dB(A) Livello di pressione sonora ponderato A (LpA) posto operatore e livello di potenza sonora (LwA) in lavorazione su 
macchina con pompe a camme Lwa=83dB(A) Lwa=100dB(A) Incertezza di misura K dB(A) 4.

Il rilevamento è stato eseguito rispettando la norma UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (potenza sonora) e UNI EN ISO 
11202: 2009 (pressione sonora posto operatore) con passaggio pannelli. I valori di rumorosità indicati sono livelli di emissione 
e non rappresentano necessariamente livelli operativi sicuri. Nonostante esista una relazione fra livelli di emissione e livelli di 
esposizione, questa non può essere utilizzata in modo affidabile per stabilire se siano necessarie o meno ulteriori precauzioni. 
I fattori che determinano il livello di esposizione a cui è soggetta la forza avoro comprendono la durata di esposizione, le 
caratteristiche del locale di lavoro, altre fonti di polvere e rumore ecc., cioè il numero di macchine ed altri processi adiacenti. 
In ogni caso, queste informazioni consentiranno all’utente della macchina di effettuare una migliore valutazione del pericolo 
e del rischio.

Lavatrice verticale Aqua 
abbinata in linea con centro verticale Vertmax.

AQUA 1.6 V-4.2 2.2 V-4.2 2.2 V-6.2 2.6 V-4.2 2.6 V-6.2 2.8 V-4.2 2.8 V-6.2 3.3 V-4.2 3.3 V-6.2

Dimensione altezza 
massima mm 1.600 2.200 2.200 2.600 2.600 2.800 2.800 3.300 3.300

Dimensione minima mm 400 x 200 400 x 200 400 x 200 400 x 200 400 x 200 400 x 200 400 x 200 400 x 200 400 x 200

Spessore lavorabile mm da 3 a 32 da 3 a 32 da 3 a 32 da 3 a 32 da 3 a 32 da 3 a 32 da 3 a 32 da 3 a 32 da 3 a 32

Velocità 
di avanzamento m/min 2 - 7 2 - 7 2 - 7 2 - 7 2 - 7 2 - 7 2 - 7 2 - 7 2 - 7

Altezza 
piano di lavoro mm 520/640 750 750 750 750 750 750 750 750

Spazzole 4 4 6 4 6 4 6 4 6

Soffianti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Vasche acqua 4 4 5 4 5 4 5 4 5

Diametro spazzole mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Prelavaggio • • • • • • • • •
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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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Master 33.3-38.3-45.3Master 23 Master 33.5-38.5-45.5- 45.5 PlusMaster ONE Master 185Master 63-65 Master 95

Vertmax seriesVertmax ONE V-LoaderMaster 34 Aqua series

Genius RS-A Genius CT-A series Genius CT-PLUS Genius CT-RED series Genius LM series Genius LM-A series Genius Comby Lines

Genius Lines & Systems Primus series Busetti F seriesBusetti FK series Busetti P series

Diamut tools

Master+ROS

MADE
 WITH
 ZYTRONIC

 GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI 
PER IL VETRO

BANCHI 
PER TAGLIO VETRO MONOLITICO

BANCHI 
PER TAGLIO VETRO LAMINATO

MACCHINE
PER TAGLIO VETRO 

LAMINATO E MONOLITICO

LINEE 
PER TAGLIO VETRO 

LAMINATO O MONOLITICO
SISTEMI DI TAGLIO 
A GETTO D’ACQUA

MACCHINE E SISTEMI 
PER LA MOLATURA BILATERALE

Soluzioni su misura

CENTRI DI LAVORO CENTRI DI LAVORO SPECIALI E CELLE AUTOMATICHE

CENTRI DI LAVORO 
VERTICALI

CENTRO DI LAVORO 
PER INCISIONE

LAVATRICI 
VERTICALI

CENTRI DI LAVORO SPECIALI 
E CELLE AUTOMATICHE

Master con cinghie

STOCCAGGIO STATICO STOCCAGGIO DINAMICO CLASSICO
STOCCAGGIO DINAMICO EVOLUTO - 

PRODUZIONE DI MASSA STOCCAGGIO DINAMICO EVOLUTO - PRODUZIONE DINAMICA

SISTEMI DI STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

MOVETRO SERIES
Classificatori

MOVETRO SERIES 
Navette

MOVETRO SERIES 
Caricatrici

MOVETRO SERIES 
Caricatori aerei - Caricatrici telescopiche - Ribaltatrici - Arpa

UTENSILI
PER IL VETRO



L’IMPRONTA INCONFONDIBILE 
DEI CNC MASTER
Zytronic azienda produttrice di tecnolo-
gie tattili e soluzioni touchscreen sce-
glie la sofisticata tecnologia dei centri 
di lavoro Intermac per garantire una 
user experience ai massimi livelli. Digi-
tando sullo schermo touch di un qualsi-
asi devices per acquistare un biglietto 
del treno, prelevare denaro a uno spor-
tello automatico, acquistare una bibita 
o giocare alla slot machine, il tempo di 
reattività è il principale parametro che 
definisce la soddisfazione di un uten-
te nell’interazione con un dispositivo 
elettronico. È per questo che Zytronic 
sviluppa tecnologie tattili innovative e 
brevettate che la rendono da oltre 15 
anni leader del settore delle soluzioni 
touchscreen. Servendo un mercato 
così ampio è necessario che l’azienda 
sviluppi grande flessibilità nella produ-

zione di differenti formati schermo e 
Intermac, si è confermata nel tempo l’a-
zienda perfetta in grado di fornire una 
tecnologia che garantisca qualità, pre-
cisione e finiture impeccabili. Zytronic 
e Intermac vantano una collaborazione 
storica basata su reciproca stima e fi-
ducia, l’azienda possiede già due mac-
chinari Intermac: un Master 33 e una 
celebre Compact Edge, che nel tempo 
si sono confermati la scelta giusta, ga-
rantendo affidabilità e qualità. Il Diretto-
re di Produzione Adrian Leyland spiega: 
“Abbiamo bisogno di poter offrire ai 
nostri clienti prodotti unici, che garanti-
scano una user experience ai massimi 
livelli nell’interazione con la tecnologia 
touch. Le dimensioni dei touchscreen, 
inoltre, sono in continuo aumento e le 
forme sono sempre più complesse, per 

questo è fondamentale la flessibilità 
garantita da Master 23 per lavorare il 
vetro e ottenere il risultato che deside-
riamo raggiungere”. Tutte queste mo-
tivazioni sono state la leva che hanno 
fatto ricadere la scelta ancora una volta 
su Intermac. Una scelta che ha rinfor-
zato il successo di Zytronic nel mer-
cato, già forte di una lunga esperienza 
nel settore della lavorazione del vetro. Il 
Direttore Vendite e Marketing, Ian Cros-
by, aggiunge: “I nostri clienti chiedono 
sempre più spesso dei touchscreen 
frameless, anche in questo caso Ma-
ster 23 ci aiuta a trovare la giusta so-
luzione e superare la concorrenza, la 
sfida di garantire una user experience 
ai massimi livelli, grazie alla tecnologia 
Intermac, è sicuramente vinta”.

MADE
 WITH
 ZYTRONIC



 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE



BIESSEGROUP.COM LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

Da 50 anni tecnologie interconnesse 
e servizi evoluti in grado di massimizzare 
l’efficienza e la produttività, generando 
nuove competenze al servizio del cliente.

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