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La linea di saldatura, lavorazione e pulitura per profili in PVC INTEGRA Q1 si compone di 5 
elementi principali: la saldatrice orizzontale FUSION 4H (in tutti i suoi modelli) con unità di 
estrazione del quadro inclusa, un’unità Q-MATIC per le lavorazioni su due lati della cornice 
saldata, il tavolo di giro, la pulitrice a 4 assi (TRIMMER 4A ) e, infine, il tavolo di estrazione in 
linea. Può essere estesa al modello INTEGRA Q2  con un secondo modulo Q-MATIC che 
riceve la cornice ruotata di 90° rispetto al primo può eseguire le lavorazioni necessarie sugli altri 
due lati. 
Grazie alla possibilità di doppia alimentazione (da destra e da sinistra) di tutti gli elementi che la 
compongono, l’intera linea permette di scegliere, in fase di configurazione, il flusso delle 
operazioni da sinistra verso destra o viceversa. A seconda della saldatrice prevista all’interno 
della linea, INTEGRA Q1/Q2 può gestire in modo completamente automatizzato quadri di 
dimensioni variabili. Opportunamente configurata, la linea può lavorare tutti i tipi di profili 
standard, acrilico e rivestito. 
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FUSION 4H è la saldatrice 
orizzontale a Controllo 
Numerico per la saldatura 
di profili in PVC 
completamente digitale. 
Realizzato in due 
dimensioni, il modello a 4 
teste permette di realizzare 
cornici attraverso la 
saldatura contemporanea o 
selezionabile dei quattro 
angoli a 90°. Predisposta 
con carico manuale, 
FUSION 4H scarica il 
prodotto finito sul piano 
della fresatrice in modo 
automatico. Tutte le 
variabili del ciclo (tempi, 
velocità, ecc.) sono 
programmabili e possono 
essere impostate in 
macchina 
automaticamente. 

 La lavorazione sui due 
lati della cornice nel 
centro di fresatura Q-
matic 1 è 
continuamente gestita e 
monitorata da 
dispositivi che ne 
garantiscono il controllo 
e l’assoluto rispetto 
delle superfici esterne. 
L’abbinamento delle 
cinghie di trasporto e 
delle morse mobili, 
nelle differenti zone del 
modulo, consente di 
ottenere fluidità nei 
movimenti della cornice 
e totale sincronismo nei 
passaggi transitori tra i 
diversi sistemi di 
movimentazione nelle 
diverse fasi del ciclo. 

 Trimmer 4A è una pulitrice a 
CN per angoli di cornici in 
PVC, a 4 assi interpolati, a 
ciclo automatico che, 
opportunamente configurata, 
è in grado di verificare le 
dimensioni del pezzo da 
lavorare. È dotata di una lama 
di diametro 275 mm che 
permette, con differenti 
programmi di lavorazione, la 
pulizia dell’angolo esterno di 
diversi profili. Trimmer 4A 
dispone inoltre di unità 
superiori e inferiori con 
coltello per la pulizia dei 
cordoli e unità superiori ed 
inferiori con coltello per la 
pulizia degli angoli interni. La 
lavorazione dell’angolo 
interno ed esterno può essere 
completata tramite le unità di 
foratura/fresatura superiore 
ed inferiore per la pulizia degli 
angoli o delle sedi delle 
guarnizioni 

 Il secondo centro di 
fresatura Q-matic 2 che 
riceve la cornice ruotata di 
90° permette di lavorare gli 
altri due lati del quadro nella 
linea di saldatura e pulitura. 
Il livello di produttività è stato 
raggiunto con la gestione di 
due carri che, in modo 
totalmente indipendente, 
possono realizzare 
contemporaneamente le 
lavorazioni su due lati del 
quadro senza avere nessun 
vincolo di tipo funzionale o 
temporale. 
I due carri sono gestiti in 
modo “parallelo” 
raggiungendo la produttività 
di due moduli separati. 
L’unità di controllo 
supervisiona la loro 
posizione reciproca e 
coordina l’esecuzione delle 
lavorazioni con il risultato di 
minimizzare il tempo ciclo. 

 Integra è caratterizzata da 
una particolare semplicità 
e flessibilità di utilizzo: il 
funzionamento 
dell’impianto è comunque 
gestibile da parte di un 
unico operatore (dalla 
postazione di carico della 
saldatrice Fusion 4H), 
mentre qualunque 
informazione riguardante 
la lavorazione in processo 
(dati relativi sia alle cornici 
in lavorazione sia alle 
tipologie dei profili lavorati) 
è visualizzabile da 
qualunque interfaccia 
collegata alla linea. Il 
collegamento seriale 
garantisce la condivisione 
dei dati necessari e 
permette di distribuire e/o 
raccogliere informazioni di 
processo da un unico 
punto.  

 
 

 
 

Linea INTEGRA per PVC con 1 Q-matic 

 

 
 

Linea INTEGRA per PVC con 2 Q-matic 
 

 DIMENSIONI PROFILO (*)   

 Dimensioni massima quadro misura esterna (mm) 2.500 x 2.500 (2,8 kg/m)  

 Dimensioni minimo quadro misura esterna (mm) 400 x 350  

 Dimensioni minimo quadro misura interna (mm) 350 x 300  

 Altezza massima del profilo lavorabile in linea 120  

 Altezza massima profilo trasferibile senza lavorazioni su Q-MATIC 180  

 Altezza minima profilo (mm) 40  

 Larghezza massima profilo (mm) 150  

 FUNZIONALITA’ DELLA LINEA   

 Controllo temperatura piastra scaldante (°C) 200 ÷ 300  

 Dimensione cordolo di saldatura (mm) 
2 (standard) 

0,2 ÷ 2 (optional) 
 

 Controllo temperatura limitatori del cordolo (°C) Fino a / up to 70  

 Protezione teste e segnalatori luminosi ●  

 Unità di estrazione quadro da saldatrice ●  

 Sistema di controllo della guarnizione ○  

 Foratura per fissaggio a muro ○  

 Foratura per fissaggio del traverso ○  

 Foratura martellina ○  

 Lavorazione cremonese ○  

 Foratura cerniere telaio ○  

 Foratura cerniere anta ○  

 Riferimenti per avvitatura riscontri (puntature) ○  

 Asole di ventilazione ○  

 Asole di scarico consensa ○  

 Trasferimento della cornice in automatico ●  

 Scarico su banco gravitazionale ○  

 Posizionamento della cornice: automatico con tavolo di giro ●  

 Fresatura profili diversi ○  

 Foratura cerniere ○  

(*) Prestazioni da verificare dopo analisi dei profili specifici e relative lavorazioni 
● Incluso 
○ Disponibile  
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