
MAGAZZINI INTELLIGENTI PER LO STOCCAGGIO  
E MOVIMENTAZIONE DI LASTRE IN PIETRA NATURALE, 
QUARZO E CERAMICA

MOVETRO
SERIES
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MOVETRO SERIES

PRODUTTIVITÀ E FLESSIBILITÀ 
IN SPAZI RIDOTTI 

 100% AUMENTO DI PRODUTTIVITÀ 
 100% PERSONALIZZABILE
 100% INTEGRABILE
 50% GUADAGNO DI SPAZIO
 0 INTERRUZIONI DURANTE IL RIFORNIMENTO
 0 RISCHI PER GLI OPERATORI
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Il mercato chiede un cambiamento  
nei processi produttivi che consenta  
di accettare il maggior numero 
di commesse possibili. Tutto ciò 
mantenendo alti standard di qualità, 
personalizzazione dei manufatti 
con tempi di consegna rapidi e certi  
per soddisfare anche le richieste  
della clientela più esigente. 

L’intera gamma MOVETRO è il punto  
di riferimento per gli impianti automatici 
per lo stoccaggio e la movimentazione 
delle lastre di marmo, granito, quarzo  
e ceramica.
Tutte le soluzioni MOVETRO sono 
sviluppate su misura ed orientate  
ad incrementare le performance  
aziendali portando al massimo i livelli  
di automazione, efficienza e sicurezza 
degli operatori, eliminando gli incidenti 
causati da movimentazioni improprie.
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STOCCAGGIO
La soluzione ideale per salvare spazio  
in azienda ed aumentare il numero  
di referenze.

MOVIMENTAZIONE
Sistemi di movimentazione automatica 
lastre per aumentare la produttività  
delle linee di trasformazione.

LOGISTICA
Impianti di logistica per la distribuzione  
delle lastre intere.

UNA SOLUZIONE  
PER OGNI ESIGENZA
I sistemi automatici di carico e stoccaggio MOVETRO  
sono soluzioni all’avanguardia che offrono la soluzione 
giusta per affrontare sfide specifiche.
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MOVETRO SERIES

I processi produttivi possono essere comuni tra le aziende, 
ma il modo in cui vengono poi eseguiti dipende da un 
mix di fattori unici di ogni realtà che richiedono soluzioni 
personalizzate fin nei minimi dettagli: Movetro ne è diventato 
lo specialista.
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MOVIMENTAZIONI SICURE  
E ALTAMENTE 
AUTOMATIZZATE

SA-RS SEMIAUTOMATICI

Creare spazio, aumentare la capacità di magazzino, diversificare le referenze, 
rendere il materiale facilmente accessibile non è mai stato così facile.

Selezione manuale della posizione e movimentazione elettrica con radiocomando.

STOCCAGGIO
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MOVETRO SERIES

X X/2

50%  
DI RIDUZIONE  
DEGLI SPAZI 

A-RS AUTOMATICI
Cambio posizione con un tocco attraverso il pannello touch.

CAVALLETTI FISSI STANDARD SOLUZIONI MOVETRO

L’APERTURA DINAMICA RISPARMIA IL 50% DELLO SPAZIO

STOCCAGGIO
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3,5 mt

12 mt

7,5 mt

12 mt

42 m2 425 LASTRE (20mm)

90 m2 850 LASTRE (20mm)

STOCCAGGIO

SPAZI  
OTTIMIZZATI
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MOVETRO SERIES

3,5 mt

12 mt

7,5 mt

12 mt

84 m2 850 LASTRE (20mm)

180 m2 1700 LASTRE (20mm)
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PRODUTTIVITÀ  
A CICLO CONTINUO

PRODUZIONE DINAMICA

Riduzione degli sprechi 
grazie all’impiego  
di sistemi dedicati  
al recupero di lastre 
parziali.

La gamma Movetro non offre soltanto sistemi per salvare lo spazio  
ma anche un insieme di soluzioni per alimentare in modo sicuro, veloce  
ed efficiente le linee di produzione.

Dove viene richiesta la massima flessibilità, i caricatori Movetrocombinati ai classificatori  
sono l’ideale per coniugare una produzione dinamica con tempi di risposta istantanei.

MOVIMENTAZIONE
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MOVETRO SERIES

PRODUZIONE SERIALE
Quando l’obiettivo principale è la produttività continua, Movetro propone i magazzini a navetta  
in grado di incrementare al massimo le potenzialità delle linee di taglio.

Questa soluzione offre vantaggi nei termini di:

 PRODUTTIVITÀ A CICLO CONTINUO
 POSSIBILITÀ DI ALIMENTARE PIÙ LINEE DI TAGLIO  
CONTEMPORANEAMENTE
 MAGGIORE SICUREZZA
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La massima tecnologia 
di automazione 
combinata a isole 
robotizzate indipendenti 
evolute consentono  
la verifica dell’integrità 
nella preparazione degli 
ordini per il commercio 
delle lastre dalle grandi 
dimensioni.

L’esperienza acquisita nel campo della movimentazione delle lastre  
verso le linee di produzione si è evoluta fino anche alla gestione completa  
della distribuzione delle lastre intere.

SOLUZIONI E IMPIANTI 
PERSONALIZZATI  
PER LA LOGISTICA  
DI LASTRE  
DI GRANDE FORMATO

LOGISTICA
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MOVETRO SERIES

La gestione attraverso il software WMS  
di supervisione ottimizza l’efficienza  
delle macchine integrando ERP aziendali,  
dove arrivano gli ordini dei clienti  
e dove vengono preparati.

Il caricamento in verticale delle lastre  
consente di aumentare la capacità  
di magazzino e ridurre la possibilità  
di rottura.
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GRAZIE AL SUPERVISORE È POSSIBILE EFFETTUARE  
CONTROLLO DELLO STOCK DA REMOTO TRAMITE  
IL SOFTWARE DI SUPERVISIONE.

Tutte le soluzioni di carico lastre sono accompagnate  
da un completo software di supervisione, in grado di gestire  
le commesse in modo autonomo, sfruttando al massimo 
le potenzialità e le caratteristiche dell’impianto che devono 
controllare.

Il supervisore è dunque in grado di verificare la SITUAZIONE GIACENZE  
DA REMOTO e IN TEMPO REALE e diestrarre dati in maniera PERSONALIZZABILE.

I principali vantaggi in termini di reattività sono:

 POSSIBILITÀ DI PRENOTARE MATERIALI  
PARTICOLARI PER COMMESSE SPECIFICHE
 MIGLIORE PIANIFICAZIONE DEGLI ACQUISTI
 VISIONE DELLA SATURAZIONE  
DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA
 INCREMENTO EFFICIENZA DELLE ALTRE MACCHINE  
(IN GRADO DI POTENZIARE LE PRESTAZIONI  
DELLE LINEE DI TAGLIO)
 ESECUZIONE DI COMPARATIVA GIORNALIERA  
SULLA PRODUTTIVITÀ DI CIASCUNA LINEA
 RIDUZIONE DEGLI SPRECHI:  
CONTROLLO GIACENZA ANCHE SU “SFRIDI”
 TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI USATI
 INTEGRABILITÀ CON SW GESTIONALE DEL CLIENTE

GESTIONE  
E CONTROLLO  
COMPLETI
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MOVETRO SERIES
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VETROTEC
INTEGRAZIONE TECNOLOGICA,  
LA SCELTA VINCENTE  
PER ECCELLERE NEL MERCATO

CASE HISTORY

Fondata oltre 40 anni fa a Pesaro, Vetrotec è una grande re-
altà imprenditoriale che, grazie all’esperienza e alla professio-
nalità maturata nel corso degli anni, ha realizzato un vasto 
portfolio di prodotti di ogni forma e complessità, da porte 
vetro, mensole e lavandini a complementi d’arredo per inter-
ni come tavolini, specchi e scrivanie, rivolgendosi a grandi 
brand di design internazionali. 
“Penso che Intermac sia stata la prima azienda ad aver in-
ventato il centro di lavoro per eccellenza e per noi la Master è 
stata il fulcro della vera innovazione nella lavorazione del ve-
tro, rivoluzionando il nostro modo di lavorare, afferma Davide 
Broccoli, Key Account Manager. 

“Oggi abbiamo sei centri di lavoro Master, un centro di lavoro 
verticale Vertmax, un centro di lavoro a getto d’acqua waterjet 
e svolgiamo lavorazioni di filo piatto grazie a centri di lavoro 
e bilaterali Busetti soprattutto tramite l’innovativo sistema di 
molatura bilaterale Radius Revolution: esso ci garantisce fini-
ture impeccabili senza ricorrere a operazioni manuali o altri 
macchinari”. Insieme a Vetrotec, Intermac ha realizzato linee 
integrate tra le tecnologie: in particolare, l’integrazione tra i 
sistemi di movimentazione di lastre di ceramica Movetro e 
il banco di taglio Genius Intermac, ottenendo una riduzione 
dei tempi di processo di taglio delle lastre in ceramica e degli 
spazi di stoccaggio dello stesso materiale. 
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“La strada corretta per poter eccellere nel mercato è avere 
linee integrate efficienti, quindi la strada intrapresa da Inter-
mac verso l’integrazione è una scelta non vincente, di più. 
“La qualità delle tecnologie Intermac e la giusta dose di com-
petenze e know-how sono la carta vincente nella realizzazio-
ne del prodotto finito”, continua Broccoli. 
La collaborazione con Intermac, che dura da oltre trent’anni, 
è fondata sulla scelta continua di un fornitore che si contrad-
distingue per l’esperienza storica, per le ottimizzazioni e le 
integrazioni tra i macchinari e per soluzioni altamente tecno-
logiche brevettate internamente. In particolare “penso che sia 
un enorme valore aggiunto avere una software house interna 

che permette di comprendere appieno i vantaggi e le oppor-
tunità dei propri software al fine di soddisfare pienamente le 
esigenze del cliente”, afferma Broccoli. 
“Indubbiamente Intermac è uno dei partner tra i più validi che 
abbiamo mai avuto per serietà, per velocità di servizio, per la 
qualità del rapporto cliente-fornitore: comprare un macchina-
rio non è solamente un acquisto limitato nel tempo, significa 
per noi sposarsi per un tempo indefinito e penso che Inter-
mac soddisfi pienamente tutte le nostre necessità nel perio-
do successivo al semplice acquisto”, conclude Broccoli.



 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE



BIESSEGROUP.COM LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

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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