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IüORBIDELLI
Macchine e sistemi di foratura

per I'industria del mobile

SCI\4 GROUP AUTEC DIVISION spa - MORBIDELLI
strada l\4ontefeltrc, 87/3 - 61100 Pesaro - ltalia

Tel. 072I/4457 - Fax 0727/445264
E-mail: mo rb¡de ll ¡ @woodwork. ¡t

Centro di lavoro flessibile
ad elevata capac¡tà produttiva
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Flessi bi le grazie al I' uti I izzo d i potenti gruppi
per forature verticali a mandrini indipendenti
e di gruppi per forature orizzontali operanti
sui quattro lati dei Pannelli

Veloce grazie alla possibilità di forare
simultaneamente in verticale ed in orizzontale

Flessibi le grazie al le moltepl ici configu razion i

possibili con gruppi a forare personalizzati,
gruppi a fiesare in verticale e fiese a disco

Veloce grazie alla capacità di lavorare
contemporaneamente due Pannelli

Flessibile grazie alla capacità di operare sia con
carico manuale che integrata in linee o in celle

Flessibile grazie alle prestazioni del controllo
numerico di concezione innovativa

((

I
a

Veloce grazie al rapido sistema
di movimentazione dei Pannelli

dal L959 una garanzia d¡ qualità,
affidab¡ I ¡tà, professional ¡tà

Morbidelli è da sempre sinonimo

di impegno costante per fornire

in ogni parte del mondo un

prodotto unico nel suo genere.

Chi sceglie Morbidelli lo fa

per I'afftdabilità e la sicurezza

delle sue macchine, per la qualità

dei materiali usati, per la

tecnologia sempre al passo

con itempi, per la capillare

assistenza post-vendita

e per la professionalità

dei suoi uomini.

MORBIDELLI:

Morbidelli, una garanzia

di successo.

Area del Controllo Qualità

Particolare di una linea di montaggio
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Motore unità a forare in orizzontale (hp) 1,5

Motore unità a forare in verticale (hp)

Corse assi x,y,z (mm)

2 x 1,4OVelocità vettoriale (m/min)
Passaggio pannello (mm)

Largñezza foratura doppio pannello (mm)

23,5Larghezza foratura pannello singolo (mm)

5900

2800

600

2

9di lavoroCam

4 Peso complessivo (kg)

3630/672/1,1,5 Consumo aria per aspirazione (m3lh)

75 Diametro condotto aspirazione (mm)

72/35* Consumo aria compressa (Nl/min)
380 - 50150/600 Alimentazione trifase (V - Hz)

150/1300 Potenza instailata (KVA)

Lunghezza foratura (mm)

* lo spessore mass¡mo lavorab¡le d¡pende dalle un¡tà montate
sul gruppo operatore e dalla lunghezza degl¡ utens¡l¡ ut¡lizzati.

25O/31OO Motore unità fresa a disco (hp)

3100 x 1300 Motore unità a fresare MK2 (hp)

Caratteristiche tecniche
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Dimension¡ d'¡ngombro

1050 MAX o 7260

N
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soto 3 MINUTI
per attrezzare il piano di lavoro!

LA QUAUTA MORBIDELLI:
una scelta vincente confermata
dalla certifi cazione ISO 9OO1

J

Sono necessari solo 3 minuti,

pet passare da un lotto di Pannelli

al successivo e prcpanre il Piano

di lavoro posizionando

gli accostatori frontali,

Ie barre di sostegno pezzi

ed il trasportatore centrale.

L'area di lavoro, organizata

per assicurare praticità, rapidità

dí messa a punto, facilità

e sicurezz,a d'uso, comptende:

o 6 barre di sostegno pezzi di cui 3 estraibili
con un sistema ad aggancio rapido;

o trasportatore automatico dei pannelli gestito
da invefter (opzionale) per poter regolare,
in continuo, la velocità di avanzamento dei pannelli

in base alla tipologia degli stessi;
. 4 battute di fondo fisse montate su gu¡de

prismatiche per la massima rigidità e affidabilità
anche nelle più severe condizioni di impiego;

Particolare della barra a ventose per il bloccaggio di pezzi lunghi

. 4 accostatori frontali regolabili manualmente
attraverso un semplice e pratico
dispositivo di fissaggio rapido;

. 4 accostatori laterali;

. 14 pressoi sulla spalla fissa e 14 sulla
spalla mobile;

. barra di suppotto estraibile a ventose per

il bloccaggio di pannelli lunghi (opzionale).

V¡sta insieme del piano di lavoro

SISTEMA DI SIGUREZZA
all'avanguardia

1
t(

La qualità è
sempre stata
messa in
primo piano

nelle scelte
effettuate da

Morbidelli nel corso
degli anni; solo un prodotto
qualitativamente superiore può
infatti soddisfare il cliente in
modo completo.
L'adeguamento, sin dal 1995,
alla normativa ISO 9001 (che
stabilisce i criteri necessari ad
una azienda per certificare la

qualità relativamente alle attività
di progettazione, sviluppo
fabbricazione, vend ita,
installazione e assistenza) non
ha fatto altro che ufficializzare
ciò che Morbidelli ha sempre
perseguito.
Ogni funzione è dotata di un

capillare sistema di controllo in
grado di misurare le prestazioni
ed i risultati raggiunti grazie alla
collaborazione totale di ogni
singolo individuo.

Macchina equipagg,iata con d¡spos¡tivi di sicurezza secondo la normat¡va CE 89/392

,. t: æFe-

La macchina è protetta
sui4lati per impedire
I'accesso alla stessa
durante le fasi di lavorazione

e salvaguardare I'operatore.
Sul fronte della macchina
un sistema di sicurezza
con fotocellule arresta
immediatamente il ciclo
nel caso in cui I'operatore
entri nell'area di lavoro.

ISO
9001

ISS
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PROGRAMMAZIONE
prat¡ca e veloce

CAD.CAM MORBIDELLI

ll CAD Morbidelli è stato progettato su misura per
I'impiego nel settore del mobile e permette un lavoro
interattivo guidato e controllato.
La traduzione del disegno in programma è veloce ed
automatica. lnoltre il Cam Morbidelli verifica che
quanto richiesto sia correttamente eseguibile dalla
macchina, suggerendo i rimedi e simulando
graficamente il lavoro.
I files prodotti sul Cad Morbidelli sono totalmente
AUTOCAD-compatibili, cosi da poter essere utilizzati
direttamente per altri impieghi.
Se i disegni sono già disponibili su files .DWG o .DXF
o in formato ASCll, è possibile importarli direttamente.
Grazie alla sempllcità di programmazione, alla
potenza di calcolo e alla velocità di esecuzione
garantite dal processore, si abbreviano
considerevolmente i tempi in cui la macchina è
improduttiva.

Solo TTMINUTO
per attrezzare ¡

rt

Gruppi di foratura vert¡cale a mandrini indipendenti

¡!gruppi operator

Le rcgolaz¡oní relative alla gestione delt'altezza
diforatura su//o spessore, allo spostamento in
senso Y e Z dei gruppi orizzontali,
all'apeftura/chiusura della spalla destra e alla
selezione delle punte verticali sono efÍettuate
dal cont¡ollo numerico.
È, quindi, necessario un solo minuto per
sostituire le punte collocate nei quattro gruppi
orizzontali di foratura e per regolarne la profondità
di lavoro attraverso un semplice comando posto
in posizione ergonomica.
L'elevata capacità produttiva di Author 66O
è garant¡ta dalla possibil¡tà di lavorare
due pannelli contemporaneamente grazie a:

. due potenti gluppi a forale, ciascuno
composto da 29 mandrini indipendenti
(elevabili fino a 37- opzionale)
per forature verticali;

. due testine a doppia uscita (opzionale)
per forature orizzontali anterior¡ e posteriori.

r quattro unità per forature orizzontali destre
e sinistre (opzionale), ciascuna da 19
mandrini, in cuitutte le regolazioni possono
essere effettuate dal controllo numerico o
attraverso comandi disposti in posizioni
ergonomiche.

I due gruppi operatori possono ospitare a bordo
(fino ad un massimo di due unità ciascuno) frese
a dísco con rctazione automatica Oo/90",
per esegu¡re canali e tagl¡ di ogni genere, e unità
a pantografare in verticale da g hp, per fresature
sulla faccia superiore dei pannelli.

. multiprocessore a 32 bit che consente elevate
velocità di esecuzione e potenza di calcoto¡ monitor a colori ad altissima risoluzione
grafica (VGA)

. tastiera alfanumerica estesa
con 18 tasti funzione

. floppy ddve MS-DOS compatibile
o memofia RAM utente di 512 Kb

(espandibile fino 1 Mb)
o calcolatrice in linea
o aiuti sintattici e grafici che aiutano

I'operatore in ogni fase di lavorazione. programmazione parametrica
con 37 variabili disponibiti

¡ ottimizzatore dei cicli di foratura
¡ corezione usura utens¡l¡ automatica
¡ esecuzione di programmi e liste di programmi

da tastiera secondo i lotti di produzione
. gest¡one del lettore di codicia barre

Queste sono le principali caratter¡stiche
del CNC Morbidelli:

ll controllo numerico di concezione innovativa consente

digestire tutte le regolazioni relative ai gruppi operatori

Non è necessario conoscere i linguaggitecnici,

è sufficlente dispore delle informazionl
geometrlche dei pezzl da lavorare.

Esempio della grafica di lavorazione
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Author 660 asservita da impianto di carico e scarico automatico

u

Cella di lavoro con Author 660
e foratrice-incollaspine

IMPIANTI E SERVIZ;I AVANZATI per la fabbrica moderna
L'utilizzo di sistemi elettronici
ed informatici permette di
tradurre in vantaggi produttlvl e
gestionali concreti I' integrazione
di più macchine.
Author 66O fornisce al Cliente
la possibilità di cogliere tutte
le potenzialità che la tecnologia
mette a disposizione: controllo
del la produzione direttamente
dagli uffici, integrazione sofürare,
utilizzo del lettore di codici
a barre, trasferimento di dati
e programmitramite la rete
aziendale.
L'utilizzo del bar code è, ad
esempio, uno degli strumenti
più idonei per ottimizzare la
gestione delle proprie rlsorse
e incrementare la produttlvltà:
non solo può lavorare senza
presidio, ma consente anche
di avere sempre a disposizione
i dati sul processo produttivo
in tempo reale.

A 660 è la soluzíone giusta
per chi guarda avantí e non vuole
IimÍtÍ al proprio sviluppo

ll cliente oggi desidera
il prodotto nel momento
stesso in cui lo chiede
e questo qualunque

sia la complessità delle
lavorazioni da eseguire.
Molto spesso i processi

complessi richiedono
soluzioni che prevedono

I'utilizzo coordinato di Più

unità produttive; Author 660
coglie in pieno queste

esigenze garantendo

un'elevata integrazione.
E', infatti, possibile

ulilizzare Author 660
sia in combinazione con un

sistema di carico e scarico
automatico per ricavare una

cella flessibile di foratura che
può lavorare tramite bar code
sia affiancando Author 66O
a foratrici/spinatrici da linea
tradizionali per completare
il processo di foratura su
tutte le seifacce del pannello

e per risolvere esigenze
di inserimento di spine.

V

GUSÎ('|YIER FACT(,RY

Material
handl¡ng

Bar code
readeÌ

Pr¡nter

D¡g¡t¡zer

MORB¡DELLI FACT('RY

Graph¡c
tablet

Pr¡nter

cADlCAM

Machine
programs

Product¡on
planning

Host

Plotter

CUSTOMER OFFICE
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Due Author 660 in linea
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