CNC
CENTRI DI LAVORO
WORKING CENTRES
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ESPERIENZA A
TUTTO CAMPO
NELLA
LAVORAZIONE
DEL VETRO PIANO

COMPREHENSIVE
EXPERTISE
IN FLAT GLASS
PROCESSING

Bavelloni fornisce tecnologie e servizi per la lavorazione del
vetro piano destinato al settore solare, dell’architettura,
dell’arredamento e degli elettrodomestici. Sul mercato da oltre
70 anni, vantiamo più di 25.000 installazioni di macchine per la
lavorazione del vetro in un centinaio di Paesi nel mondo.

Bavelloni provides glass processing technology and services for the
architectural, furniture and domestic appliance and solar industries.
During our over 70 years of operation, we have delivered more than
25,000 glass processing machines to more than 100 countries.

La nostra vasta offerta comprende centri di lavoro a controllo
numerico e avanzate tecnologie per il taglio, la lavorazione del
bordo, il bisello e la foratura. Tutti i prodotti sono disponibili sia in
soluzioni stand alone sia in linee integrate. Il vantaggio competitivo
dei nostri macchinari è determinato da grande affidabilità,
flessibilità produttiva, efficienza energetica e alta qualità del
prodotto finito.

Our wide product range includes CNC machines and technologies for
cutting, edging, beveling and drilling machines, available as stand-alone
solutions as well as in integrated lines. The competitive edge of our glass
processing machines is reliability of operations, flexible capacity, energy
efficiency, and the high quality of the end product.
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GLASS
NEEDS MORE
IS BACK.
LAVORAZIONI A TEMPO DI RECORD
E GRANDE FLESSIBILITÀ

WORK PERFORMED IN RECORD TIME
AND HIGHLY FLEXIBLE

L’elevata velocità di movimentazione dei centri di lavoro Bavelloni
permette di ridurre i tempi di lavorazione e di aumentare i livelli di
produttività. Ogni tipo di lavorazione, foratura, fresatura, profilatura
e lucidatura saranno sempre eseguite ad altissima velocità,
mantenendo livelli di qualità elevati. I centri di lavoro Bavelloni
sono disponibili in vari modelli a seconda delle dimensioni lavorabili,
con soluzioni personalizzabili (3-4 assi) sulla base delle specifiche
richieste del cliente. Di semplice utilizzo, soddisfano le differenti
esigenze di ogni settore applicativo (arredamento – edilizia – auto).

The Bavelloni work centres’ high speed reduces processing times and
increases your productivity. Drilling, milling, edging and polishing
operations are perfectly executed and performed at high velocity.
Bavelloni manufactures a complete range of glass processing centres
to meet each customer’s unique production requirements.
Designed for high quality and high speed processing and combined
with an easy-to-use interface, Bavelloni work centres offer highly
customizable solutions (3 or 4 axes) and provide the perfect setup for
furniture, architectural and automotive applications.

LA NOSTRA VERA TRADIZIONE:
INNOVARE SEMPRE

OUR REAL TRADITION:
CONTINUOUS INNOVATION

Dal 1946, Bavelloni sostiene costantemente l’innovazione, intesa
come sviluppo di nuovi prodotti e metodi di produzione, che
sappiano migliorare i risultati in termini di produttività ed efficienza.
L’esperienza acquisita attraverso la progettazione, produzione e
installazione di migliaia di macchine in tutto il mondo è garanzia di
incomparabile affidabilità e qualità del prodotto.
I continui investimenti in ricerca e sviluppo, l’adozione
di nuovi sistemi produttivi, la collaborazione ed
AFFIDABILITÀ
il confronto, per lo sviluppo di nuovi progetti,
RELIABILITY
con i propri clienti e fornitori, sono garanzia di
perfomance elevate e qualità di lavorazione
eccellente.

Since 1946 Bavelloni has constantly supported innovation, understood
as developing new products and production methods that can improve
results in terms of productivity and efficiency.
The experience matured through thousands of machines designed,
produced and installed worldwide is the best guarantee of unmatched
reliability and product quality. Our continuous investments
in research and development, our adoption of new
production systems, our collaboration and discussion
INNOVAZIONE
with customers and suppliers for developing new
INNOVATION
projects, are the best guarantee of high performance
and excellent processing quality.

QUALITÀ
QUALITY

ECOSOSTENIBILITÀ
ECOFRIENDLY
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NRG 250
COSTRUITA PER LA VELOCITÀ
BUILT FOR SPEED PRODUCTION

Bavelloni NRG 250

Per dare slancio alla
produttività di ogni giorno

Propelling day-to-day
glass processing forward

Bavelloni NRG 250 è il centro di
lavoro a 3 assi per la lavorazione ad
alta velocità di bassi e medi spessori
di ogni sagoma di vetro e specchio,
ideale nelle applicazioni in vetro per
i settori arredamento ed auto e per
gli elettrodomestici. Di semplice
concezione è stata progettata per
soddisfare le esigenze di qualsiasi
volume di produzione, dove
velocità, ripetitività, affidabilità e
manutenzione minima sono basilari.
Bavelloni NRG 250 è stata concepita

Bavelloni NRG 250 is the three-axis
Bavelloni CNC machine for high-speed
processing of low-to-medium thicknesses
of glass and mirror of all shapes; ideal for
furniture, automotive and appliance glass
applications.
Simply conceived, it has been designed to
satisfy the requirements of any volume of
production, where speed, repetitiveness,
reliability and minimal maintenance are
fundamental.
Bavelloni NGR 250 has been expressly
designed to meet the requests of

con l’obiettivo di soddisfare in
pieno le esigenze di ogni tipologia di
vetreria, offrendo risposte concrete
alle necessità di contenere costi
d’investimento e manutenzione, e
di ridurre l’occupazione degli spazi
logistici a disposizione.

every type of glass producer, to reduce
investment and maintenance costs as
well as maximizing the use of the space
available.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN FEATURES
Presetting accurato e preciso. Misurazione
automatica del raggio e della lunghezza
utensile con precisione centesimale
(0.02mm).
Accurate and reliable presetting. Automatic
measurement of the radius and length of the tool
with 0.02 mm precision.

01

01 PC/CN professionale. All’interno
della consolle di comando è posizionato il PC (desktop) con video
per il comando e la visualizzazione
di tutte le funzioni della macchina.
I benefici di questo sistema sono:
■ Programmazione a bordo
macchina con interfaccia grafica
semplice ed intuitiva.
■ Possibilità di collegamento alla
rete informatica aziendale per la
condivisione dei dati e il monitoraggio dello stato della macchina.

02

02 L’alloggiamento integrato nelle
protezioni della macchina, che
consente di riporre i coni portautensili ed il calibro di misurazione,
è una soluzione comoda e funzionale.

01 Professional PC/CNC. The PC
(desktop) is placed within the
control panel with a video screen
for controlling and visualizing all the
functions of the machine.
The benefits of this system are:
■ Programming on board the
machine with simple and intuitive
graphic interface.
■ Possible connection to the company
information system to share data and
monitor machine status.

02 Convenient storage included in the
machine panel able to store toolbearing cones and measuring gauges.
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NRG 250
DESIGN FUNZIONALE ED ERGONOMICO
PRACTICAL AND ERGONOMIC DESIGN

Nel design compatto ed integrato
le consolle sono intercambiabili
(destra o sinistra) secondo le esigenze
dell’operatore senza costi aggiuntivi.

Chiusura integrale della macchina
con porta scorrevole per il carico e
scarico delle lastre.

As a result of the compact and
integral design the control panels
are exchangeable (left or right) at
no additional cost according to the
operator’s needs.

NRG 250 features a complete closure of
the machine with sliding door for loading
and unloading the glass panels.
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A

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DETAILS
NRG 250

B

∅

MAX

10
(optional)

8÷120mm
0.31÷4.72’’

b

23 kW
30,84 HP

5,5 kW
7,5 HP

a: 3.0m
118.10’’
b: 4.39m
172.80’’
h: 2.07m
81.50’’

0÷11000
RPM

2.07 m - 81”

2.8x1.345x0.13 m
0÷65 m/min 3÷19 mm
2.5x1.2 m
110.24x
0÷2559’’/min 0.12÷0.75’’ 98.42x47.24’’
52.95x5.12’’

a

A

h

B

”

0

3.

4.4 m - 1

73”

Ingombri ridotti

Reduced footprint

Con 12 mq di spazio occupato,
comprensivo di armadio elettrico, e
2.5x1.2 mt lavorabili ottenuti grazie al
nuovo design compatto ed ergonomico,
NRG 250 è il centro di lavoro con il
migliore rapporto spazio occupato/
dimensioni lavorabili.

Thanks to its new compact and
ergonomic design, the NRG 250 offers
an excellent ratio of floor space used (12
meters, including the electrical panel)
with available processing space of 2.5 x
1.2 meters.

m

-

8
11

3700 kg
8175 lbs
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NRG 330
ELEVATA FLESSIBILITÀ
HIGHER FLEXIBILITY

Bavelloni NRG 330

Creatività senza confini
NRG 330 è la gamma di centri
di lavoro Bavelloni che si
contraddistingue per produttività,
semplicità d’uso e flessibilità.
Caratterizzate da una robusta
struttura a cielo aperto, queste
macchine soddisfano le esigenze di
tutti i settori della lavorazione del
vetro, in particolar modo dell’edilizia
e dell’arredamento.
Le macchine NRG consentono di
eseguire qualsiasi tipo di lavorazione:
profilatura, fresatura, foratura,
scrittura, incisioni lucide e taglio con
disco rettilineo e in sagoma. Una

Free rein is given to your creativity
vasta gamma di accessori permette
di configurare le macchine secondo le
esigenze specifiche.

NRG 330 is the line of Bavelloni work
centres which stand out for their high
productivity, user-friendliness and
flexibility. Characterized by a robust,
fully visible structure, these machines
satisfy the needs of all processing sectors,
especially building and furnishing.
The NRG work centres allow all kinds of
processing: edging, milling, drilling, writing,
polished engraving and cutting with
rectilinear disc and in profile. A vast range
of accessories allow the machines to be
configured according to the customer’s
specific requirements.
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DISPOSITIVO POWERJET
POWERJET DEVICE
PowerJet è un dispositivo brevettato con
rotazione illimitata da 0 a 360 gradi, che
consente di indirizzare e mantenere tangente
la refrigerazione degli utensili esattamente
nel punto di contatto degli stessi sul vetro.
PowerJet is a patented device, rotating from
0° to 360 ° in a continuous way, allowing to
direct and keep the water jets (used for the
tools refrigeration) exactly on the contact point
between the tool and the glass profile.

Perfect tools refrigeration

■

Incremento delle prestazioni
fino al 10%

■

Migliore raffreddamento
dell’utensile = maggiore durata

■

Eliminazione della regolazione
manuale del getto = riduzione al
minimo dei tempi di set up

■

Migliore qualità dei prodotti finali

■

Increased performance up to 10%

■

Better tools refrigeration = longer life

■

No more manual jets adjustment, no
set up times

■

Better quality of the end products
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NRG 330
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
AVAILABLE CONFIGURATIONS

01

02

03

01 Configurazione standard
10 posizioni (1 magazzino utensile)
Dimensioni lavorabili 3300x1700 mm

01 Standard configuration
10 positions (primary tools store)
Workable size 3300x1700 mm

02 Optional 2° magazzino utensili
10+10 posizioni (2° magazzino utensili)
Dimensioni lavorabili 3300x1700 mm

02 Optional 2nd tools store
10+10 positions (2nd tools store)
Workable size 3300x1700 mm

03 Tavoletta aggiuntiva
Tavoletta aggiuntiva per l’incremento delle misure lavorabili
Dimensioni lavorabili 3700x1700 mm

03 Additional table
Additional table for workable size increasing
Workable size 3700x1700 mm
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A

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DETAILS

3 axis

b

b: 6300 mm 248’’

A

b

/

/

B

/
0 ÷ 50 m/min. 3 ÷ 100 mm 3300 x 1700 mm 10 standard + kW 11,5
0 ÷ 1.97”/min. 0.11” ÷ 3.93”
130” x 67”
10 (optional) HP 15,4

0˚ ÷ 360˚

3 ÷ 12 mm max 30 mm
0.11” ÷ 0.5” max 1.19”

0 ÷ 12000 6.500 Kg.
RPM
14.330 lbs

2.65 m - 104’’

4 axis

a: 3600 mm 141’’
h: 2650 mm 104’’

B

C

a

h

NRG 330
C

6.3 m

’’

- 248

’’
6

3.

m

-

1
14

Pag. 12

ALPA 450-4 N
GRANDE AFFIDABILITÀ E PRODUTTIVITÀ
HIGHER RELIABILITY AND PRODUCTIVITY

Bavelloni ALPA 450-4 N

L’innovazione tecnologica al vostro servizio
Alpa 450-4 N nasce dalla nota,
consolidata ed affidabile tecnologia
delle macchine CN Bavelloni e si
evolve in alcuni importanti aspetti a
tutto beneficio dell’operatore.

■
■

■
■

Presetting: un solo dispositivo per il
presettaggio orizzontale e verticale
Protezioni: chiusura integrale della
macchina ed eliminazione delle
fotocellule
Consolle con PC e CN
Azionamenti digitali

Technological innovation at your service
The Alpa 450-4 N has its roots in the
well-known, consolidated and reliable
technology of Bavelloni’s CNC machines,
and includes some important new
developments to the user’s advantage.

■
■

■
■

Presetting: a single device for
horizontal and vertical presetting
Protection devices: complete closure of
machine, and removal of photoelectric
cells
Console with PC and CNC
Digital controls
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DETAILS

Presetting accurato e preciso. Misurazione
automatica del raggio e della lunghezza
utensile con precisione centesimale
(0.02mm).
Accurate and reliable presetting. Automatic
measurement of the radius and length of the tool
with 0.02 mm precision.

Il controllo CN con PC offre
prestazioni, flessibilità, ergonomia
grazie al fatto che, mentre il CN
gestisce e calcola i movimenti
della macchina (prestazioni ed
alta affidabilità), il PC dialoga
con l’operatore (ergonomia) in
modo facile ed intuitivo grazie
all’interfaccia Windows e a semplici e
moderne pagine grafiche a colori.

I benefici offerti da questa soluzione
sono:
■ Interfaccia familiare di Windows per
la gestione della macchina
■ USB e CD per la registrazione/
trasmissione dati
■ tastiera e mouse
■ collegamento alla rete informatica
aziendale per la condivisione dei dati
■ collegamento all’ufficio per il
monitoraggio dello status della
macchina

The CNC control with PC offers
performance, flexibility and
user-friendliness, because whilst the
CNC manages and calculates machine
movements (performance and excellent
reliability), the PC communicates with
the operator (user-friendliness) in a
way that is easy and intuitive, with its
Windows interface and simple, modern
colour graphic pages.

This solution offers the following
advantages:
■ familiar Windows interface through
which to run the machine
■ USB and CD drives for recording/
transmitting data
■ keyboard and mouse
■ connection to company IT network for
data sharing
■ connection with office to monitor
machine status.

Pag. 14

A

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DETAILS
ALPA 450/4 N
A

B

∅

B

4,5 x 2,5 m
177.2” x 98.4”

20

C

b

kW 33
HP 44

0˚ ÷ 360˚

3 ÷ 12 mm
0.11”÷ 0.5”

30 mm
1.19”

01
”

2.3 m - 91”

7.500 Kg.
16.500 lbs

-2

800 x 800 mm
31”x31”

C

7.8 m - 3

07”

m

b: 7800 mm 307’’
a: 5100 mm 201’’
h: 2300 mm 91’’

c

kW 9,6
HP 13

0 ÷ 9000’

1

a

b

Ø 8 ÷120 mm (150)
0.31”÷ 4.75 ” (5.9”)

5.

3 ÷ 100 mm
0.11” ÷ 3.93”

h

0 ÷36 m/min.
0 ÷1417”/min.
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IMPIANTI ROBOTIZZATI
ROBOTIZED PLANTS

Esempi di impianti realizzati con 2 centri di lavoro NRG 250
Examples of plants created with 2 work centres NRG 250

R6

■

Massima flessibilità: il robot preleva
vetri di tutte le forme e dimensioni.

■

Carico da cavalletti posti in
qualsiasi posizione.

■

■

■

Possibilità di caricare più macchine
contemporaneamente: il robot può
servire più stazioni di lavoro.
Minimizzazione del tempo di setup: cambio di produzione semplice
e veloce grazie all’esclusivo sistema
di centraggio pezzi e alla capacità di
auto apprendimento del robot.
Riduzione dello spazio grazie alle
dimensioni compatte.

■

■

Accessibilità macchina: il robot
“parcheggiato” in posizione di “fuori
ingombro”, lascia ampio spazio ai
movimenti dell’operatore.
Possibilità di soddisfare richieste
diverse: se spostato dalla posizione
originaria, il robot può essere
utilizzato anche su macchine di
altro tipo, operando con massima
flessibilità per future esigenze
dell’operatore.

■

Maximum flexibility: the robot can
pick up glass sheets of all shapes and
sizes.

■

Loading from stands placed in any
position.

■

Possible simultaneous loading of
several machines: the robot can serve
more than one work station.

■

Minimizing of setup time: simple
and swift production change thanks
to the exclusive system for central
positioning of items and to the robot’s
self-learning capacity.

■

Reduction of space: compact
dimensions.

■

Accessibility of machine: when
“parked” in “non-obstructing” position
the robot leaves ample space for the
operator.

■

Capacity to satisfy differing
requirements: moving the robot from
its original position, it can serve other
types of machines offering flexibility to
work with future needs.
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OPTIONAL PRINCIPALI
MAIN OPTIONALS

01

02

03

04

05

06

Optional principali disponibili
per tutti i centri di lavoro Bavelloni

Main optionals available
for all Bavelloni work centres

01 Laser a croce per posizionamento ventose
02 Ravvivatore mole diamantate
03 Tastatore laser dime
04 Tastiera remota
05 Tastatore meccanico
06 Misuratore utensili

01 Cross light laser for suction cup positioning
02 Diamond tools cleaning
03 Laser template reading
04 Remote control
05 Mechanical tracer
06 Tools presetting
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CAMBIO DI FORMATO FACILE E VELOCE
SWIFT AND EASY CHANGE OF FORMAT

Posizionamento automatico delle ventose
disponibile per ALPA 450-4 N e NRG 330 PJ

Automatic positioning of suction cups
available for ALPA 450-4 N and NRG 330 PJ

Innovativo dispositivo, brevettato
ed unico al mondo, che permette di
posizionare in modo completamente
automatico sia le ventose che i
centratori sul piano di lavoro.
Grazie alla tecnologia del 4° asse e a

A new patented system, unique in the
world, to position suction cups and
centering devices on the work table in a
completely automatic way.
Thanks to technology of the 4th axis and

un Software dedicato, il tutto avviene
con estrema semplicità, precisione,
un grandissimo risparmio di tempo e
nessuna fatica per l’operatore.

dedicated software, the operation is very
easy and accurate, saving a lot of time
and labour to the operator.
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4° ASSE C
4° AXIS C

01

02

03

04

Disponibile per ALPA 450-4 N
e NRG 330 PJ

Available for ALPA 450-4 N
and NRG 330 PJ

01
Incisione

01
Engraving

02
Bisellatura

02
Bevelling

03-04
Taglio

03-04
Cut
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SOFTWARE
APPLICATIONS

Potente software CAD-CAM in ambiente
Windows per la creazione dei disegni e dei
programmi di lavoro.
Powerful CAD-CAM software for Windows, helps
create designs and work programs.

Applicazioni software disponibili
per tutti i centri di lavoro Bavelloni

Software applications available
for all Bavelloni work centres

Il CAD, unificato per tutte le
macchine Bavelloni a CN, è
disponibile nelle principali lingue
internazionali; comprende una
libreria di sagome parametriche
nonché una libreria di porte e tacche
per porte temperate dei principali
produttori di cerniere.

The CAD is unified for all Bavelloni CNC
machines, and is available in the main
international languages. It includes a
library of parametric shapes, and another
of tempered door notches and doors
covering the main hinge producers.

v. 10/2016
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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
NOTE: Images shown in this brochure are indicative and dependable on the level of equipment. Models may differ from the pictures shown.
Bavelloni reserves the right to alter specifications without prior notice

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.
Bavelloni. The machines for glass.
Reliable equipment, long lasting and asking for little.
Tens of thousands of machines, working all over the world.
And people you can rely on.
This is what we have always done.
BAVELLONI IS BACK.

MOLATRICI RETTILINEE • BISELLATRICI • BILATERALI • CENTRI DI LAVORO • TAVOLI DA TAGLIO
STRAIGHT-LINE EDGING • BEVELLING • DOUBLE EDGING • CNC • CUTTING TABLES

Bavelloni SpA
info@bavelloni.com - www.bavelloni.com

