
CASE HISTORY
INDEPENDENT GLASS COMPANY LTD 
incrementa la sua capacità produttiva con 
l’installazione della nuova molatrice verticale 
rettilinea  Bavelloni VE 500 11

GLASS 
NEEDS MORE

IS BACK.



Independent Glass, una delle più grandi aziende 
indipendenti del Regno Unito, impegnata nella  
trasformazione e nel commercio del vetro di sicurezza, ha 
scelto Bavelloni per la fornitura di una nuova profilatrice 
rettilinea dedicata alla lavorazione di grandi lastre.

 AZIENDA LEADER NEL REGNO UNITO

Fondata nel 1987, IG è un’azienda leader nella lavorazione e nella 

fornitura di vetro per numerose applicazioni nei settori architettu-

rale, del vetro di sicurezza, aerospaziale, agricolo e militare. 

IG opera attraverso quattro unità produttive, tre in Scozia e una in 

Inghilterra, con un’area totale  di 18,500m2, e offre vetro tempra-

to, laminato e float. E’ anche in grado di fornire un’ampia gamma di 

lavorazioni quali taglio a getto d’acqua, serigrafia, stampa digitale 

ceramica e sabbiatura, in aggiunta alle più tradizionali foratura, lu-

cidatura del bordo, bisello e taglio lastre su misura. IG dispone di un 

organico di circa 270 dipendenti e, considerando le competenze del 

personale nei ruoli chiave, può vantare oltre 200 anni di esperienza 

nell’industria vetraria.

 UN PARTNER LEALE DA OLTRE 25 ANNI

IG è un cliente storico di Bavelloni. 

Il primo centro di lavoro a controllo numerico acquistato da Inde-

pendent 25 anni fa’ è ancora oggi un elemento prezioso per la sua 

produzione.  E’ stata la prima di molte altre macchine fornite da Ba-

velloni: il gruppo Independent Glass possiede attualmente 17 mac-

chinari Bavelloni, che garantiscono un’enorme capacità produttiva.

“Abbiamo sempre apprezzato le macchine CNC di Bavelloni per le 

loro prestazioni in termini di qualità ed affidabilità” spiega il Direttore 

Generale Mr John Devine ”Negli anni hanno sempre sostenuto ritmi di 

lavoro elevati, senza perdere qualità e precisione”.

La collaborazione con Bavelloni non si limita ai centri di lavoro ma 

comprende molatrici verticali per la realizzazione del filo piatto con 

filetti e per le lavorazioni ad angolo variabile. Molte macchine sono 

state installate nelle fabbriche del gruppo, e Bavelloni è sempre sta-

to il fornitore preferenziale.

 UN NUOVO INVESTIMENTO PER LA MOLATURA DI  
 GRANDI LASTRE

Di recente, IG ha deciso di accrescere la sua capacità nella molatura 

del filo piatto. La macchina doveva essere adatta alla lavorazione di 

grandi lastre con una qualità eccellente. E anche per questo investi-

mento Bavelloni è stata scelta come partner, con il suo più recente 

modello VE 500 11.

Questa macchina riflette l’impegno nella ricerca e nello sviluppo e 

rappresenta la qualità manifatturiera italiana,fulcro dell’attività Ba-

velloni. VE 500 11 può molare vetro di spessore fino a 40 mm ed 

è dotata di una rastrelliera speciale per grandi lastre. La tecnologia 

introdotta in questo recente modello include un trasportatore ve-

tro innovativo, con due motori sincronizzati elettronicamente, per 

movimentare vetri di peso fino a 350 kg/m. VE 500 11 è dotata di 

quattro mandrini lucidanti che garantiscono un’ottima lucidatura del 

prodotto finito.

Mr John Devine ci spiega: - “Sono sempre stato soddisfatto delle 

macchine Bavelloni e dell’eccellente servizio offerto. Abbiamo 

lavorato insieme per anni e noi, di Independent Glass, saremo felici 

di collaborare anche in futuro con Glass Machinery Solutions e con 

Bavelloni. La forza del marchio e la tecnologia Bavelloni parlano da sé”.

“All’interno del gruppo Independent Glass abbiamo 17 macchine 

Bavelloni che hanno garantito decenni di produzione di alta qualità e 

sono ancora in uso. Questo è il motivo principale per cui continuiamo 

ad avere fiducia e ad affidarci alla performance e alla qualità dei 

macchinari Bavelloni.”



 GMS LTD: UN PARTNER SU CUI FARE AFFIDAMENTO

Uno dei fattori chiave della relazione di lunga data tra Bavelloni e IG 

è certamente il servizio di assistenza post-vendita offerto da GMS 

Ltd, il partner ufficiale Bavelloni nel Regno Unito e in Irlanda.

Il team GMS ha un totale complessivo di oltre 60 anni di esperien-

za nell’industria vetraria, che comprende ogni aspetto del business: 

servizi di assistenza, parti di ricambio originali Bavelloni, formazione 

degli operatori, sviluppo prodotto e vendite. Il risultato di questa 

grande esperienza è un servizio alla clientela impareggiabile nel Re-

gno Unito. 

Per garantire le migliori prestazioni, tutte le machine da IG sono co-

perte dal contratto di assistenza Bavelloni Service Care. In questo 

modo, la manutenzione è sempre realizzata con gli standard più ele-

vati e i tempi di fermo sono minimizzati grazie ai tempi di intervento 

rapidi offerti da Glass Machinery Solutions ai propri clienti.

 BAVELLONI VE500 11 UNA GRANDE MACCHINA

E’  la profilatrice verticale Bavelloni con mole a tazza che offre il mas-

simo in termini di flessibilità, produttività e finitura nella lavorazione 

del filo piatto con filetti.

Struttura concepita per supportare carichi elevati e innovativo 

trasportatore vetro brevettato, con due motori sincronizzati 

elettronicamente, per lavorare grossi spessori e grandi formati,  

fino a 350 Kg/mt.

Pannello di controllo touch da 10’ per rendere l’utilizzo della mac-

china ancora più semplice e migliorare la visualizzazione delle in-

formazioni. Il software diventa un supporto sempre più intuitivo 

ed importante per l’operatore sia nell’utilizzo della macchina, sia 

per la pianificazione degli interventi di manutenzione periodica.

Rastrelliere alte fino a 5800mm e bracci di trasporto più lunghi 

consentono carico, scarico e profilatura di grandi lastre in tutta 

sicurezza. 
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NOTE: Le immagini in questo catalogo sono puramente indicative. Alcuni modelli potrebbero differire da quanto rappresentato. 

Bavelloni si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso

Bavelloni. Le macchine per il vetro.
Macchine affidabili. Che producono tanto e chiedono poco.
Decine di migliaia di macchine che lavorano in ogni parte del mondo. 
E persone sulle quali puoi contare. 

Da sempre facciamo solo questo.

BAVELLONI IS BACK.

MOLATRICI RETTILINEE • BISELLATRICI • BILATERALI • CENTRI DI LAVORO • TAVOLI DA TAGLIO


