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 DOUBLETABLE

centro di lavoro universale  
automatico multicentro
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Made In Intermac

Quando competitività 
significa gestire l’intero 
processo di lavoro  
con un’unica  
soluzione 
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Il mercato chiede 
 
uno strumento di lavoro flessibile che permetta  
di automatizzare il ciclo produttivo anche  
in contesti con forti limitazioni di spazio.
 

Intermac risponde 
 
con una macchina che sintetizza la tecnologia  
della fresa a ponte a 5 assi e del centro di lavoro  
5 assi in un’unica soluzione. 
Senza bisogno del presidio dell’operatore macchina, 
questa soluzione è in grado di gestire in maniera 
completamente automatica l’intero ciclo dal taglio  
alla finitura del pezzo o dei pezzi da realizzare.
 
Due tavoli di lavoro: uno dedicato al taglio con disco 
e uno dedicato alla finitura.

L’operatore viene sgravato di buona parte della 
movimentazione del pezzo/i, a partire dal taglio  
della lastra fino allo scarico dei pezzi finiti.
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

La marmeria  
tascabile per piccole 
realtà e aziende  
da produzione  
spinta

centro di lavoro universale  
automatico multicentro



5



6

MasterSaw 625 DoubleTable sintetizza  
al suo interno il meglio dei mondi delle frese  
a ponte e dei tradizionali centri di lavoro Intermac. 

Pronti a performare  
al top

Macchina fotografica che permette all’o-
peratore l’ottimizzazione delle venature 
della lastra e degli sfridi.

Il tastatore a Z variabile (opz.) permette 
di mantenere una qualità costante di la-
vorazione anche su pezzi con spessore 
irregolare. Anche per il processo di taglio 
inclinato con disco.
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

Magazzino dedicato al cambio utensile 
per aggregato con cambio magnetico.

La macchina può essere equipaggiata 
con due magazzini per dischi di diame-
tro da 400 a 625 mm.

Il magazzino utensili è estremamente 
capiente, in modo di avere in qualsiasi 
momento già caricato in macchina l’u-
tensile necessario.
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La re-ingegnerizzazione 
del ciclo di lavoro

Caricamento lastra sul piano di lavoro in 
legno.

Il piano in legno entra nell’area di lavoro 
sopra al piano in alluminio dove sono già 
posizionate le ventose.

Il piano in legno bascula in posizione oriz-
zontale
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

Esecuzione del taglio della lastra.

I pezzi semilavorati vengono presi tra-
mite il sistema di ventose a bordo testa 
e posizionati sulle ventose del piano di 
alluminio.

Finitura dei pezzi che compongono il pro-
getto. 

I pezzi da finire sono disposti sul piano in 
alluminio pronti per essere lavorati.
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Affidabilità e performance

L’assorbimento del mandrino viene mi-
surato costantemente dal CN regolando 
di conseguenza la pressione esercitata 
dall’utensile sul pezzo per assicurare una 
qualità di finitura ottimale.

Tutti i prodotti Intermac vengono pro-
gettati con un programma CAD per la  
modellazione solida in grado di simula-
re le sollecitazioni dinamiche generate 
durante le lavorazioni ed evidenziare le 
zone che necessitano di irrigidimento in 
modo di fornire una macchina affidabile 
nel tempo.

Il presetter meccanico (opzionale) ve-
rifica con una cadenza che può essere 
impostata dall’operatore macchina il 
grado di usura degli utensili diamantati 
aggiornando automaticamente i para-
metri dell’utensile nel controllo macchina 
garantendo una qualità di lavorazione 
costante nel tempo.
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

Il dispositivo laser a bordo testa (opz.) 
permette di posizionare il pezzo sul piano 
senza l’impiego di battute meccaniche, 
garantendo la massima precisione con 
un importante risparmio di tempo. Par-
ticolarmente utile in presenza di lastre di 
grandi dimensioni che sono pesanti e oc-
cupano tutto il piano.

Dispositivo laser che permette di visualiz-
zare direttamente sul pezzo la direzione 
del disco di taglio. particolarmente utile 
per l’esecuzione di tagli in modalità ma-
nuale.

Ravvivatore foretto (opzionale) posizio-
nato in prossimità dell’area di lavoro per 
la immediata rettifica degli utensili.
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Intermac Windows 
Numerical Control

La nuova consolle integrata è leggera, maneggevole ed estremamente potente.
L’utilizzo di un PC con sistema operativo Windows garantisce un approccio estre-
mamente facile e intuitivo nell’utilizzo da parte dell’operatore e la totale connettività 
con i sistemi di rete e con i supporti ottici/magnetici reperibili sul mercato. 
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLEProgettazione  

in pochi clic e senza limiti

EasySTONE: software CAD/CAM completo per realizzare una vasta tipologia di progetti con tutti i tipi di utensile.

EasyCut: interfaccia semplificata per programmare lavorazioni 3 assi con disco.

Creare un progetto a partire da disegni, file importati  
e figure parametriche 2D e 3D.

Scattare una foto della lastra grezza su cui disegnare  
i pezzi da tagliare.

Ottimizzare i tagli dei singoli pezzi nell’ambiente di nesting 
programmando l’ordine dei tagli e gli spostamenti dei pezzi 
con  il manipolatore tra un taglio e il successivo.

Simulazione su macchina virtuale: è possibile simulare l’inte-
ro ciclo di lavoro della macchina, verificando i movimenti della 
testa, del banco e del manipolatore:

• Simulazione dell’intero ciclo di lavoro della macchina
• Asportazione del materiale e anteprima del prodotto finito
• Visualizzazione di eventuali collisioni
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Dati tecnici

Massimo pezzo lavorabile su Piano di lavoro 
sacrificale per processo di taglio mm 3500x2000  

Massimo pezzo lavorabile su Piano di lavoro 
alluminio per processo finitura (con mola a tre assi 
diametro 100 mm)

mm 3500x2000

Diametro Min  - Max disco su piano sacrificale mm 400 - 625

Diametro Min  - Max disco su piano alluminio - * solo 
su ventose H=213mm mm 400* - 625

Corsa Asse Z (piano alluminio) mm 650

Corsa asse C  -45° - +365 ° 

Corsa asse A  -10°  - +100°

Velocità massima assi X m/min 60 

Velocità massima assi Y m/min 50

Velocità massima asse Z m/min 15

Pontenza elettromandrino kW 20 (S1) - 26 (S6)

Rotazione massima elettromandrino rpm 6000

Attacco cambio utensile ISO 50 

Magazzino utensili (opt) Max 33 posizioni 

Potenza richiesta kW 40 

Peso macchina Kg 11.000 

Spedizione via terra 2 bilici completi (13,60 m)

Spedizione via mare 2 container 40°OT

Master 3 Assi



15

Biesse Group

In

How

Where

With

We

Biesse Group è una multinazionale leader  
nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, 
pietra, plastica e metallo. 
  
Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci,  
è quotata in borsa nel segmento STAR da giugno 2001.

1 gruppo industriale, 4 settori di business  
e 8 stabilimenti produttivi.

14 mln €/anno in R&D e 200 brevetti depositati.

34 filiali e 300 tra agenti e rivenditori selezionati.

clienti in 120 Paesi, produttori di arredamento e design,  
serramento, componenti per l’edilizia, nautica ed aerospace.

3400 dipendenti nel mondo.



16

intermac.com

P5812P0589 Settembre 2016


