






Nata nel 1963 come impresa artigianale produttrice 
di profi li in PVC, Ital-Plastick è oggi un’azienda leader 
nel settore dei serramenti attiva a livello nazionale e 
internazionale, dinamica e avanguardista che, sfrut-
tando il know-how acquisito in oltre cinquantacinque 
anni di attività, si propone al mercato come punto di 
riferimento nella produzione di sistemi fi nestra, skuri, 
porte e dagli anni ’80 anche di macchinari e attrezza-
ture fi nalizzati alla loro produzione.
In qualità di produttore, Ital-Plastick ha studiato quin-
di una proposta completa e articolata di macchine e 
attrezzature pronte a semplifi care con effi cacia la pro-
duzione di serramenti nel settore del PVC: troncatrici, 
rulliere, pulitrici, fresatrici, intestatrici, avvitatori, ma 
anche attrezzature curva profi li, banchi da lavoro e di 
vetratura, oltre a centri completi di montaggio ferra-
menta. In aggiunta a tale proposta, Ital-Plastick pre-
vede l’ottimizzazione dello spazio necessario all’inse-
rimento delle stesse suggerendo ai serramentisti già 
in attività, lay-out specifi ci che ottimizzino le superfi ci 
produttive pre-esistenti.

Founded in 1963 as uPVC profi les manufacturer, Ital-
Plastick is today a leader in the industry of windows, 
active nationally and internationally. A dynamic and 
avant-garde entrepreneurial reality that, applying the 
know-how acquired over more than fi ftyfi ve years of 
activity, presents itself to the market as a reference 
point in the production of window systems, shutters 
and doors.
Ital-Plastick’s overall offer also includes profi les ex-
trusion and a complete range of machinery and 
equipment for the production and processing of uPVC 
fi xtures. Miter saws and conveyors as well as cleaning 
and milling machinery, end milling and screwdrivers, 
but also equipment for bending profi les, work and gla-
zing benches and complete hardware assembling cen-
tres.  In addition Ital-Plastick also provides optimiza-
tion of the area required for their layout, giving advice 
to window manufacturers who are already in business 
on layouts that can get the most out of their existing 
production area.
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CENTRI DI TAGLIO 
CUTTING CENTRES 
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2800 n/min

A=mm 12000
B=mm 1600
C=mm 3000

A=mm 200 max
B=mm 35 min
 mm 150 max

7 bar
100 L/ciclo

n. 1
1.5 kW

400 V
50/60 Hz

Kg 2000

6 kW
5 Poli

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

D=500 mm

1. Il centro di taglio automatico , 
grazie alla lama rotante di  permette 
il taglio di angoli variabili da a , la cui 
precisione durante la produzione è garantita 
dai motori brushless;

2. Super Cut 2000 ottimizza al massimo i tempi 
di macchina grazie alla capacità di carico fi no 
a ;

3. Le predisposizioni Wi-Fi/ethernet e USB con-
sentono l’importazione rapida di fi le e liste di 
taglio oltre alla possibilità di crearne diretta-
mente da bordo macchina;

4. Monitoraggio costante della produzione con-
sentito dal collegamento Wi-Fi; 

5. Possibilità di installare su richiesta il nastro 
trasportatore per l’evacuazione degli sfri-
di della lavorazione, la stampante per le eti-
chette e la predisposizione per l’applicazione 
dell’aspiratore.

1. The  automatic cutting center, 
thanks to the  rotating blade allows a 
cutting angles range from to , whose 
precision during production is guaranteed by 
brushless motors;

2. Super Cut 2000 maximizes process times 
thanks to the loading capacity up to ;

3. The Wi-Fi / Ethernet and USB settings allow to 
quickly import fi les and cutting lists as well as 
the possibility to create them directly from the 
machine;

4. Constant monitoring of the production allowed 
by Wi-Fi connection;

5. On request is possible to install conveyor belt 
for work scraps evacuation, labels printer and 
predispose the suction unit application.

guarda il video
watch the video
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CENTRI DI TAGLIO 
CUTTING CENTRES 

UF01 drill units scheme
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1. Il centro di taglio automatico Super Cut 2000 
3L per profi li in PVC ed alluminio, grazie alle 
due lame di 500 mm permette il taglio di an-
goli a 45° e a 135° e, grazie alla lama da 400 
mm, il taglio di angoli di 90°, la precisione di 
taglio  durante la produzione è garantita dai 
motori brushless.

2. Super Cut 2000 3L, inoltre, ottimizza al massi-
mo i tempi di macchina grazie alla capacità di 
carico fi no a . 

3. Le predisposizioni Wi-Fi/ethernet e USB con-
sentono l’importazione rapida di fi le e liste 
di taglio oltre alla possibilità di crearne diret-
tamente da bordo macchina.

4. Monitoraggio costante della produzione con-
sentito dal collegamento Wi-Fi. 

5. Possibilità di installare su richiesta il nastro 
trasportatore per l’evacuazione degli sfridi 
della lavorazione, la stampante per le eti-
chette e la predisposizione per l’applicazione 
dell’aspiratore.

6. Su richiesta, è possibile installare il centro di 
foratura e fresatura  per effettuare vari 
tipi di lavorazione direttamente sulla barra, 
prima del taglio.

1. The automatic cutting center Super Cut 2000 
3L for uPVC and aluminum profi les, thanks to 
the two 500 mm blades allows the cutting of 
angles at 45 ° and 135 ° and, thanks to the 400 
mm blade, the cutting of 90 angles cutting ac-
curancy during production;

2. Super Cut 2000 3L also maximizes process 
times thanks to the load capacity of up to 

;

3. The Wi-Fi / Ethernet and USB settings allow 
to quickly import fi les and cutting lists as well 
as the possibility to create them directly from 
the machine;

4. Constant monitoring of the production allo-
wed by Wi-Fi connection.

5. On request is possible to install conveyor belt 
for work scraps evacuation, labels printer and 
predispose the suction unit application.

6. On request, it is possible to install the drilling 
and milling center  to carry out various 
types of processing directly on the bar, befo-
re cutting.

guarda il video
watch the video

6 kW
5 Poli
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CENTRI DI TAGLIO 
CUTTING CENTRES 

Angoli di taglio
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1. Il centro di taglio automatico  per-
mette il taglio di angoli dI  e  (  su 
richiesta), la cui precisione durante la produ-
zione è garantita dai motori brushless;

2. Super Cut 2000, inoltre, ottimizza al massimo 
i tempi di macchina grazie alla capacità di ca-
rico fi no a ; 

3. Le predisposizioni Wi-Fi/ethernet e USB con-
sentono l’importazione rapida di fi le e liste di 
taglio;

4. Monitoraggio costante della produzione con-
sentito dal collegamento Wi-Fi;

5. Possibilità di installare su richiesta il nastro 
trasportatore per l’evacuazione degli sfri-
di della lavorazione, la stampante per le eti-
chette e la predisposizione per l’applicazione 
dell’aspiratore.

1. The  automatic cutting center allows 
the cutting of angles of  and  (  on 
request), whose precision during production 
is guaranteed by brushless motors;

2. Super Cut 2000, moreover, maximizes machi-
ne times thanks to the loading capacity up to 

;

3. The Wi-Fi / Ethernet and USB settings allow 
the quick import of fi les and cutting lists;

4. Constant monitoring of the production allo-
wed by Wi-Fi connection;

5. On request is possible to install conveyor belt 
for work scraps evacuation, labels printer and 
predispose the suction unit application.

2800 n/min

A=mm 11000
B=mm 1900
C=mm 2000

A=mm 140 max
B=mm 35 min
     mm 200 max

7 bar
10 L/ciclo

n. 2/3 
1.5 kW

400 V
50/60 Hz

Kg 1200

4,5 kW
5 Poli

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

D=500 mm
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CENTRI DI TAGLIO 
CUTTING CENTRES 

Angoli di taglio
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guarda il video
watch the video

2800 n/min

A=mm 11000
B=mm 1900
C=mm 1000

A=mm 130 max
B=mm 35 min
     mm 200 max

7 bar
10 L/ciclo

n. 2/3
1.5 kW

400 V
50/60 Hz

Kg 700

4,5 kW
5 Poli

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

D=500 mm

1. Il centro di taglio semiautomatico  per-
mette il taglio di profi li in PVC e alluminio a 
e ( ) grazie alle due lame di 
500 mm, la cui precisione durante la produzio-
ne è garantita dai motori brushless. È possibile 
eseguire il taglio a cuneo per montante e tra-
verso di porte e fi nestre in PVC;

2. La predisposizione USB consentono l’importa-
zione rapida di fi le e liste di taglio;

3. Possibilità di installare su richiesta il nastro tra-
sportatore per l’evacuazione degli sfridi della 
lavorazione e la predisposizione per l’applica-
zione dell’aspiratore;

4. Lo spintore automatico a barra singola movi-
mentato da un motore brushless permette di 
aumentare la produttività ed allo stesso tempo 
ottimizzare al massimo gli spazi disponibili.

5. A richiesta è possibile installare un nastro tra-
sportatore degli sfridi, un stampante di etichet-
te ed effettuare la predisposizione per applica-
re un’unità di aspirazione.

1. The  semi-automatic cutting center al-
lows the cutting of PVC and aluminum profi -
les at  and  ( ) thanks 
to the two 500 mm blades, whose precision 
during production is guaranteed by brushless 
motors. It is possible to perform the wedge 
cut for mullion and transom of PVC doors and 
windows;

2. USB predisposition allows to quickly import 
fi les and cutting lists;

3. Possibility to install on request the conveyor 
belt for the evacuation of the scraps of the 
processing and the predisposition for the ap-
plication of the aspirator;

4. The automatic single bar pusher moved by a 
brushless motor increases productivity and 
simultaneously optimizes to the maximum 
the available space;

5. On request is possible to install conveyor belt 
for work scraps evacuation, labels printer and 
predispose the suction unit application.
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TRONCATRICI
MITRE SAWS

TAGLIO DEI FERMAVETRI
(OPTIONAL)

Angoli di taglio



15www.italplastick.com

1. The  cutting-off machine allows to cut 
uPVC and aluminum profi les at  and 
 ( ) thanks to the two 

blades. It is possible to perform the wedge 
cut for mullion and transom of PVC doors 
and windows;

2. The manual unloading of the cut pieces takes 
place in total safety and away from the risk 
areas of the machine;

3. Processing waste is conveyed to a dedicated 
area;

4. Possibility to install on request the conveyor 
belt for the evacuation of the work scraps, the 
printer for the labels and the predisposition 
for the application of the aspirator .

5. Possibility of providing a quick-fi t kit for gla-
zing beads cut and a 90° blade for straight 
cutting.

guarda il video
watch the video

2800 n/min

A=mm 900
B=mm 1900
C=mm 1100

A=mm 140 max
B=mm 35 min
     mm 200 max

7 bar
10 L/ciclo

n. 2/3
1.5 kW

400 V
50 Hz

Kg 500

3 kW
5 Poli

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

D=500 mm

1. La troncatrice  permette il taglio di 
profi li in PVC e alluminio a  e  (

) grazie alle due lame di . È 
possibile eseguire il taglio a cuneo per mon-
tante e traverso di porte e fi nestre in PVC;

2. Lo scarico manuale dei pezzi tagliati avviene 
in totale sicurezza e lontano dalle aree di ri-
schio della macchina;

3. Gli scarti di lavorazione vengono veicolati 
verso un’area dedicata;

4. Possibilità di installare su richiesta il nastro 
trasportatore per l’evacuazione degli sfridi 
della lavorazione e la predisposizione per 
l’applicazione dell’aspiratore;

5. Possibilità di predisporre un kit ad attacco ra-
pido per il taglio dei fermavetri e di una lama 
a 90° per il taglio retto.
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TRONCATRICI
MITRE SAWS

Angoli di taglio

TAGLIO DI DUE
 FERMAVETRI 

CONTEMPORANEAMENTE

TAGLIO DI PROFILO
 CASSONETTO 

NELLA VARIANTE “ ”
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guarda il video
watch the video

2800 n/min

A=mm 620
B=mm 1600
C=mm 700

A=mm 50 max
B=mm 186 max

7 ÷ 8 bar
10 L/ciclo

n. 2 
0,75 kW

380 V
50 Hz

Kg 200 

1.5 kW
4 Poli

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

D=300 mm

1. La troncatrice  permette il taglio di 
fermavetri a  ed il taglio a cuneo dei profi -
li;

2. La troncatrice TV300 FV permette di lavorare 
due fermavetri contemporaneamente velo-
cizzando ulteriormente la velocità di vetratu-
ra dell’infi sso;

3. A seconda del tipo di profi lo fermavetro è 
possibile installare un kit per l’asportazione 
del piedino posteriore di ancoraggio;

4. Per la rilevazione della misura di taglio è 
presente un’asta calibro asportabile così da 
rilevare direttamente la misura di taglio dal 
quadrato fi nito;

5. A richiesta, è possibile installare una rulliera 
automatica elettronica con posizionamento 
automatico della battuta di riscontro. 

6. Nella variante “ ”, è possibile equipaggiare 
la macchina anche con una dima dedicata 

    al taglio dei profi li cassonetto.

1. The cutting-off machine allows the 
cutting of  glazing beads and wedge cut 
of the profi les;

2. The TV300 cutting-off machine allows to work 
two glazing beads at the same time further 
speeding up the glazing process of the frame;

3. Depending on the type of glazing bead pro-
fi le, it is possible to install a kit for removing 
the rear anchorage foot;

4. For detecting the cutting measurement there 
is a removable measurment caliper that di-
rectly detect the cutting lenght from window 
frame/sash;

5. On request, it is possible to install an electro-
nic automatic roller conveyor with an auto-
matic positioning stop.

6. In the “ ” version, the machine can be 
equipped with a special counterblock system 
for roller blind boxes profi les.
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TRONCATRICI
MITRE SAWS

2800 n/min

A=mm 620
B=mm 820
C=mm 1900

A=mm 80 max
B=mm 150 max

7 ÷ 8 bar
10 L/ciclo

n. 1 
2 kW

380 V
50 Hz

Kg 60 

2 kW
4 Poli

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

D=350 mm

1. La troncatrice  è dotata di testa 
orientabile e motore autofrenante ;

2. Capacità di taglio a 90° di profi li fi no a 160x110 
mm e di 115x115 se a 45°;

3. Tutti i movimenti avvengono su cuscinetti 
per garantire scorrevolezza, rigidità e preci-
sione;

4. Equipaggiata di protezione lama con cusci-
netto, doppio ammortizzatore che permette 
di abbassare la testa porta lama senza alcun 
sforzo;

1. The GP350RT miter saw is equipped with an 
rotating head and self-braking motor;

2. Cutting capacity at 90° of profi les up to 
160x110 mm and 115x115 at 45°;

3. All movements take place on bearings to en-
sure smoothness, rigidity and accuracy;

4. Equipped with blade protection with bearing, 
double shock absorber that allows the blade 
holder head to be lowered without any effort;
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TRONCATRICI
MITRE SAWS

40/80 g/min

A=mm 735
B=mm 800
C=mm 830

A=mm 95 max
B=mm 70 max

n. 1 
0,9 kW

380 V
50 Hz

Kg 100 

1 kW
4 Poli

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

D=250 mm

1. La troncatrice per rinforzi  è dotata di 
testa orientabile sia a destra che a sinistra ;

2. Riduttore in bagno d’olio con pompa refrige-
rante a membrana;

3. Filtro per refrigerante e morsa completa di 
    dispositivo antibava;

4. Equipaggiata con impianto a bassa tensione 
24 Volt con comando direttamente 

    sull’impugnatura;

1. The T250-S steel reinforcements miter saw 
is equipped with an adjustable head that can 
turn both side;

2. Reducer in oil bath with membrane coolant 
pump;

3. Coolant fi lter and clamp complete with anti-
burr device;

4. Equipped with a 24 Volt low voltage system 
with command directly on the handle;
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SALDATRICI
WELDING MACHINE

min 450 mm

max 3200 mm
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A=mm 5000
B=mm 1700
C=mm 4000

A=mm 130 max
B=mm 35 min
     mm 200 max

7 bar
50L/ciclo

Kg 2.000

4.5 kW
5 Poli

380 V
50 Hz

0,8
0,2

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

90°
A max = 2600 mm
B max = 2500 mm
C max = 115 mm

1. Saldatrice  a quattro teste in quadrato 
automatizzata, con capacità produttiva di circa 

 quadrati per 8 ore lavorative;

2. Caricamento dei parametri di produzione tra-
mite lettore di codice a barre, da porta USB o 
tramite inserimento manuale;

3. Grazie al sistema ultrarapido di posa delle 
controsagome, unito alla sostituzione del Te-
fl on tramite processo “Easy Change ”, sia le 
operazioni di uso che di manutenzione vengo-
no notevolmente velocizzate;

4. Limitatori del cordolo di saldatura dell’angolo 
per migliorare ulteriormente la qualità della 
fi nitura e scarico automatizzato del quadrato 
saldato;

5. Il pannello di controllo touch1 screen di faci-
le utilizzo gestisce tutti i parametri di lavoro 
della macchina permettendo di controllare la 
totalità del processo produttivo da remoto, 
grazie alla predisposizione Wi-Fi;

6. La saldatrice può essere collegata con la fre-
satrice scarico acqua 145LM-E e con la pulitri-
ce robotizzata PA2CNC R, collegata a sua volta 
allo scaricatore automatico.

1. Four-head  automated welding machine, 
with a production capacity of 160/240 squares for 
8 working hours;

2. Loading of production parameters by barcode re-
ader, USB port or manual input;

3. Thanks to the ultra-rapid counter-sblock-laying 
system, together with the Tefl on replacement 
through the “Easy Change” process, both the 
use and maintenance operations are considera-
bly speeded up;

4. Corner welding bead limiters to further improve 
fi nal quality of the fi nished product and automa-
ted the welded square discharge system;

5. The user-friendly touch screen control panel ma-
nages all the operator parameters of the machine 
allowing to control the whole production process 
remotely, thanks to the Wi-Fi predisposition;

6. The welding machine can be connected to the 
145LM-E water discharge milling machine and 
the PA2CNC R robotised cleaner, which is in turn 
connected to the automatic unloader.

guarda il video
watch the video
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SALDATRICI
WELDING MACHINE
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MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. Serie di saldatrici  per 
saldature di profi li in PVC a  e per salda-
ture di traversi e montanti a seconda delle 
specifi che della serie di profi li. 

 (Si raccomanda una troncatrice TV-300 per il 
taglio a cuneo e successivamente di rifi nire 
la saldatura con le pulitrici PA2CNC EASY II);

2. Grazie al sistema ultrarapido di posa delle 
controsagome, unito alla sostituzione del Te-
fl on tramite processo “Easy Change ”, sia le 
operazioni di uso che di manutenzione ven-
gono notevolmente velocizzate;

3. I limitatori del cordolo di saldatura dell’ango-
lo sono indipendenti dalla gradazione dello 
stesso per migliorare ulteriormente la qualità 
della fi nitura;

4. Ogni testa di saldatura è indipendente dalle 
altre e gli spostamenti automatici posiziona-
no ed allineano le diverse quote di saldatura 
in base ai profi li in uso;

5. L’ampia gamma prevede saldatrici combi-
nate a partire dalla monotesta SF01 TLB fi no 
alla quattro teste SF04TB per poter risponde-
re alle diverse esigenze di produzione.

1. Series of  welding ma-
chines for welding  PVC profi les and for 
cross and post welding according to the spe-
cifi cations of the profi le series. (We recom-
mend a TV-300 wedge saw for wedge cutting 
and then fi nish welding with PA2CNC EASY II 
cleaners);

2. Thanks to the ultra-rapid counter-sblock-lay-
ing system, together with the Tefl on repla-
cement through the “Easy Change” process, 
both the use and maintenance operations are 
considerably speeded up;

3. The corner welding bead limiters are inde-
pendent from angle gradation to further im-
prove fi nal quality;

4. Each welding head is independent from the 
others and the automatic displacements po-
sition align the different welding dimensions 
according to the profi les in use;

5. The wide range includes combined welding 
machines starting from the single-head SF01 
TLB up to the four SF04TB heads in order to 
meet the different production requirements.

A=mm 4000
B=mm 2150
C=mm 700

A=mm 140 max
B=mm 30 min
     mm 200 max

Kg 950

400 V
50/60 Hz

0,8
0,4

6,7 kW

A=mm 4000
B=mm 2150
C=mm 700

A=mm 140 max
B=mm 30 min
     mm 200 max

Kg 950

400 V
50/60 Hz

0,8
0,4

6,7 kW

A=mm 4000
B=mm 2150
C=mm 700

A=mm 140 max
B=mm 30 min
     mm 200 max

Kg 1.300

400 V
50/60 Hz

0,8
42

7 kW

A=mm 4000
B=mm 2150
C=mm 700

A=mm 140 max
B=mm 30 min
     mm 200 max

Kg 1.400

400 V
50/60 Hz

0,8
0,4

8 kW

A=mm 4000
B=mm 2150
C=mm 700

A=mm 140 max
B=mm 30 min
     mm 200 max

Kg 1.500

400 V
50/60 Hz

0,8
0,4

9 kW

Unità saldan  
Solder units
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SALDATRICI
WELDING MACHINE

FINITURA A RASO FINITURA A “V” FINITURA A 90° - MADERA
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1. Saldatrice a due teste  per la saldatu-
ra di angoli variabili, angoli a  e con fi nitu-
ra “  “;

2. Il pannello operatore gestisce tutti i parametri 
della macchina ed è controllabile da remoto 
permettendo di creare programmi di salda-
tura personalizzati in base al tipo di profi lo, 
personalizzandone temperatura e tempi.

3. Grazie al sistema ultrarapido di posa delle 
controsagome, unito alla sostituzione del Te-
fl on tramite processo “Easy Change ”, sia le 
operazioni di uso che di manutenzione ven-
gono notevolmente velocizzate;

4. Ciclo di saldatura completamente automatiz-
zato;

5. I limitatori del cordolo di saldatura dell’ango-
lo sono indipendenti dalla gradazione dello 
stesso per migliorare ulteriormente la qualità 
della fi nitura;

6. I supporti frontali telescopici e lo spostamen-
to automatico della testa mobile facilitano 
l’estrazione del pezzo saldato. Al successivo 
avvio del ciclo la stessa si riposizionerà auto-
maticamente alla quota precedente.

1.  two-head welding machine for wel-
ding variable angles, corners and fi nishing 
“ ”;

2. The operator panel manages all the parame-
ters of the machine and can be controlled re-
motely allowing you to create customized wel-
ding programs based on profi le, type adjusting 
temperature and time.

3. Thanks to the ultra-rapid counter-sblock-laying 
system, together with the Tefl on replacement 
through the “Easy Change” process, both the 
use and maintenance operations are conside-
rably speeded up;

4. Fully automated welding cycle;

5. The corner welding bead limiters are indepen-
dent from angle gradation to further improve 
fi nal quality;

6. The telescopic front supports and the automa-
tic movement of the moving head make the 
unload of the welded piece easier. At the fol-
lowing cycle, the moving head will automati-
cally reposition itself to the previous quote.

A=mm 3000
B=mm 2150
C=mm 700
A=mm 4000

A=mm 130 max
B=mm 200

7 bar
30 L/ciclo

320 min
2700 max

Kg 700

3 kW
5 poli

30-180°

380 V
50 Hz

0,8
0,2 

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

guarda il video
watch the video

min 320 mm
max 2700 mm
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SALDATRICI
WELDING MACHINE

FINITURA A RASO FINITURA A “V” FINITURA A 90° - MADERA
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A=mm 650
B=mm 1600
C=mm 650

A=mm 215 max
B=mm 200 max

7 bar
20L/ciclo

Kg 200

1.5 kW
Monofase

min=30°
max=180°

220 V
50 Hz

0,8

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. Saldatrice monotesta  per la saldatura 
di angoli variabili, angoli a  e con fi nitu-
ra “ “;

2. Grazie al sistema ultrarapido di posa delle 
controsagome, unito alla sostituzione del 
Tefl on tramite processo “Easy Change ”, 
sia le operazioni di uso che di manutenzio-
ne vengono notevolmente velocizzate;

3. I limitatori del cordolo di saldatura dell’an-
golo sono indipendenti dalla gradazione 
dello stesso per migliorare ulteriormente la 
qualità della fi nitura.

1.  single-head welding machine for wel-
ding variable angles, corners and fi ni-
shing “ ”;

2. Thanks to the ultra-rapid counter-sblock-lay-
ing system, together with the Tefl on repla-
cement through the “Easy Change” process, 
both the use and maintenance operations 
are considerably speeded up;

3. The corner welding bead limiters are inde-
pendent from angle gradation to further im-
prove fi nal quality;
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SALDATURA FRESATURA PULIZIA
WELDING MILLING CLEANING
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A min = 350 mm 
B min = 450 mm
A max = 2600 mm 
B max = 3200 mm

A max = 2600 mm
B max = 2500 mm
C max = 115 mm
portata 15 telai

C max = 115 mm

D max = 200 mm
D min = 35 mm

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

TYPE TYPE TYPE 

TYPE 

C min = 35 mm
D min = 35 mm
C max = 130 mm
D max = 200 mm

guarda il video
watch the video

, automatica e robotizzata composta 
da: 
• Saldatrice a quattro teste in quadrato ;
• Fresatrice scarico acqua
• Pulitrice a controllo numerico 

. 

Per il trasferimento tra le stazioni di lavoro, tra 
saldatrice e la fresatrice è presente un traslatore, 
mentre tra quest’ultima e la pulitrice vi è un tra-
slatore rotativo che gestisce il quadrato saldato 
fi no allo scaricatore, da dove, autonomamente, 
il telaio viene spostato sui carrelli di magazzino 
automatici. 
Ogni carrello ha una capacità di 15 telai.

, automatic and robotized compo-
sed of:
• Four-head welding machine in square 

;
•  water discharge milling ma-

chine
•  robotise corner clea-

ning.

For the transfer between work stations, 
from the welding machine to the mil-
ling machine there is a translator, while 
between the water discharge milling ma-
chine and the corner cleaner there is a ro-
tary translator that manages the square 
welded up to the unloader, from where, 
automatically the frame is moved on au-
tomatic warehouse trolleys. 

Each trolley has a capacity of 15 frames.



www.italplastick.com30

SCONTORNATRICI PER FINITURA INVISIBILE
MILLING MACHINE FOR INVISIBLE WEALDING

ESEMPIO FINITURA
FINISHING EXAMPLE

LAVORAZIONE
IN PROCESS OPERATION



31www.italplastick.com

1.  per profi li in PVC dedicate alla 
lavorazione dei profi li per la saldatura priva 
di cordolo;

2. In base al modello, si possono avere più     
unità di fresatura al fi ne di velocizzare                   
ulteriormente i tempi di lavoro;

3. Ogni unità di fresatura è composta da      
un’elettromandrino che raggiunge velocità 
di lavoro fi no a 20.000 giri/min ed una fresa             
rompitruciolo dedicato all’asportazione del 
materiale dall’area di saldatura;

4. Ogni modello è liberamente programmabi-
le in tutte le fasi del ciclo direttamente da      
bordo macchina con controllo su 3 assi degli       
spostamenti;

5. L’alimentazione e lo scarico dei pezzi 
    lavorati avviene attraverso rulliere laterali 
    con dimensioni personalizzabili in base alle 
    esigenze dell’utilizzatore.

1. Contouring machines for uPVC profi les 
dedicated to the processing of profi les 
for welding seamless;

2. Depending on the model, it is possible                                                                                                                                         
    to have more milling units to speed up                                                                                                                                               
    process times;

3. Each milling unit is composed of an                                                                                                                                               
   electrospindle that reaches a working                                                                                                                                          
    speed of up to 20,000 rpm and a chip-                                                                                                                                            
    breaking cutter dedicated to removing                                                                                                                                         
    material from welding area;

4. Each model is freely programmable in                                                                                                                                               
     all phases of the cycle directly on-board                                                                                                                                         
    with 3-axis movement control;

5. The feeding and unloading of the                                                                                                                                              
      pieces processed takes place via 
      lateral roller conveyors with 
      customizable sizes available on
      user needs.

A=mm 1530
B=mm 1950
C=mm 1200

Kg 800

3 kW
5 Poli

380 V
50 Hz

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

n. 1 (SC01)
n. 2 (SC02)
n. 4 (SC04)
20.000 giri/min

guarda il video
watch the video
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PULITRICI
CORNER CLEANING MACHINES

guarda il video
watch the video
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1. Pulitrice CNC automatica PA2CNC – Radius dotata di 
9 utensili per la pulizia completa dell’angolo saldato, 
in grado di lavorare profi li di qualsiasi forma (linea-
re, raggiata interna ed esterna, etc.), aventi un’altez-
za massima di 200 mm e minima di 35 mm.

Gli utensili integrati sono: 
a) quattro coltelli reversibili per la pulizia della parte 

piana con un lato dedicato alla fi nitura con lo scavo 
e l’altro per il passaggio a raso;

b) coltello raggiatore per la pulizia della parte raggiata;
c) una unità di fresatura / foratura verticale superiore ed 

una inferiore per diversi tipi di lavorazione, quali il 
canale delle guarnizioni o fi niture particolari in base 
alla conformazione del profi lo;

d) lama Ø250 con spostamenti su due assi ;
e) uncino per la pulizia della zona di ancoraggio del fer-

mavetro.

2. La programmazione avviene in auto-apprendimento 
ed il programma che ne risulta viene trasformato in 
linguaggio ISO (a richiesta la macchina può essere 
dotata di un’interprete ISO).

3. Grazie alla predisposizione Wi-Fi, la macchina è in-
terconnessa e può essere controllata da remoto.

4. Grazie al setup elettronico automatico delle quote 
dell’asse X, questo modello di pulitrice permette di 
lavorare la parte superiore, inferiore e frontale degli 
angoli variabili e degli archi in un campo che va da 
40° ad un massimo di 170°.

5. La macchina è fornita di un lettore codice a barre 
così da rilevare autonomamente, tramite scansione, 
tutte le impostazioni relative al programma da cari-
care.

6. Il pannello operatore touch screen gestisce tutti i pa-
rametri della macchina, permettendo di controllarla 
da remoto, con una capacità di memorizzazione fi no 
ad un massimo 999 programmi.

7. Tutti gli scorrimenti avvengono su viti a ricircolo di 
sfere e pattini che scorrono su guide lineari anch’es-
se a ricircolo di sfere.

1. PA2CNC - Radius automatic CNC cleaning machine 
equipped with 9 tools for the complete cleaning of the 
welded corner, that can process profi les of any shape 
(linear, internal and external rounded, etc.), having a 
maximum height of 200 mm and minimum of 35 mm.

The integrated tools are:
a) four reversible knives for cleaning the fl at part with 

one side dedicated to fi nishing with excavation and 
the other one for zero welding rod fi nishing;

b) special rounded knife for cleaning the rounded inter-
nal part;

c) an upper and lower bottom vertical milling / drilling 
unit for different types of processing, such as the ga-
sket channel or particular fi nishes based on the shape 
of the profi le;

d) Ø250 blade with movements on two axes;
e) hook for cleaning the anchor glazing bead area.

2. Programming takes place in self-learning and the re-
sulting program is transformed into an ISO language 
(on request the machine can be equipped with an ISO 
interpreter). 

3. Thanks to the Wi-Fi setup, the machine is intercon-
nected and can be controlled remotely.

4. Thanks to the automatic electronic setup of the X axis, 
this model of corner cleaner allows to work the upper, 
lower and front part of the variable angles and the arcs 
in a range that goes from 40 ° to a maximum of 170 °.

5. The machine is equipped with a barcode reader to 
automatically detect and load by scanning all the set-
tings related to the program ;

6. The touch screen operator panel manages all the pa-
rameters of the machine, allowing it to be controlled 
remotely, with a storage capacity up to 999 programs;

7. All sliding movements are made on recirculating ball 
screws and sliding blocks on linear guides, recircula-
ting balls too.

D=250 mm
H=4 mm

2800 n/min

A=mm 3000
B=mm 1900
C=mm 2600

A=mm 170 max
B=mm 35 min
 mm 200 max

7 bar
180L/ciclo

380 V
50 Hz

Kg 950

4.5 kW
5 Poli

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS
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PULITRICI
CORNER CLEANING MACHINES
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A=mm 1400
B=mm 1800
C=mm 2000

A=mm 170 max
B=mm 35
 mm 200 max

7 bar
190 L/ciclo

Kg 550

1.5 kW
5 Poli

2800 n/min

380 V
50 Hz

D=250 mm
H= 4 mm

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

guarda il video
watch the video

1. Pulitrice CNC automatica PA2CNC EASY II do-
tata di 7 utensili per la pulizia completa dell’ 
angolo saldato in grado di lavorare profi li di 
qualsiasi forma (lineare, raggiata interna ed 
esterna, etc.),aventi un’altezza massima di 185 
mm e minima di 35 mm.

Gli utensili integrati sono:
a) due coltelli reversibili per la pulizia della parte 

piana con un lato dedicato alla fi nitura con lo 
scavo e l’altro per il passaggio a raso;

b) coltello raggiatore per la pulizia della parte rag-
giata;

c) una unità di fresatura / foratura verticale supe-
riore ed una inferiore per diversi tipi di lavora-
zione quali il canale delle guarnizioni o fi niture 
particolari in base alla conformazione del pro-
fi lo;

d) lama Ø250 con spostamenti su due assi; 
e) uncino per la pulizia della zona di ancoraggio 

del fermavetro.

2. Autoriconoscimento dimensionale automatico 
del profi lo da lavorare e posizionamento con 
centraggio automatico del quadrato da pulire.

3. Il pannello operatore touch screen gestisce 
tutti i parametri della macchina, permettendo 
di controllarla da remoto, con una capacità di 
memorizzazione fi no ad un massimo 100 pro-
grammi acquisibili attraverso la porta USB.

4.   Telecamera di programmazione sempre 
  attiva anche durante le fasi operative della                                                                                                                                            

macchina per un monitoraggio continuo del 
ciclo di lavoro.

1. Automatic PA2CNC EASY II CNC machine with 
7 tools for complete cleaning of the welded 
corner able to work profi les of any shape (line-
ar, internal and external radiused, etc.), having 
a maximum height of 185 mm and a minimum 
height of 35 mm.

The integrated tools are:
a) two reversible knives for cleaning the fl at part 

with one side dedicated to fi nishing with exca-
vation and the other one for zero welding rod 
fi nishing;

b) special rounded knife for cleaning the rounded 
internal part;

c) an upper and lower bottom vertical milling / 
drilling unit for different types of processing, 
such as the gasket channel or particular fi ni-
shes based on the shape of the profi le;

d) Ø250 blade with movements on two axes;
e) hook for cleaning the anchor glazing bead 

area.

2. Automatic dimensional profi le self centering 
of the corner to be processed;

3. The touch screen operator panel manages all 
the parameters of the machine, allowing you 
to control it remotely, with a storage capacity 
of up to a maximum of 100 programs that can 
be installed through the USB port.

4.  Always-on programming camera even 
     during the operating phases of the machine for 
          continuous monitoring of the working process.
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1. Pulitrice CNC dotato di due coltelli reversi-
bili per bianco e rivestito e di lama per la 
pulizia di svariate forme di profi lo con movi-
mentazione su due assi controllati.

2. Inserimento e posizionamento automatico 
del profi lo grazie al centratore che agisce 
sui sensori di prossimità, garantendo preci-
sione ed accuratezza.

3. Dimensioni massime del profi lo lavorabili 
pari a massimo 190 mm in altezza e di mini-
mo 35 mm 

4. Pannello Touch Screen da 4” intuitivo e con 
possibilità di memorizzare fi no a 99 pro-
grammi di lavoro.

5. Liberamente programmabile in tutte le 
fasi della lavorazione. La programmazione 
avviene tramite pulsanti di movimentazione 
degli assi su macchina e successiva trascri-
zione su foglio Excel.

6. Su richiesta la programmazione può essere 
eseguita dal personale tecnico di Ital-Pla-
stick.

1. CNC corner cleaning machine equipped with 
two reversible knives for white and fi lmed 
profi le and with a blade for cleaning various 
profi le shapes with movement on two con-
trolled axes.

2. Automatic insertion and positioning of the 
profi le thanks to the centering device which 
acts on the proximity sensors, guaranteeing 
precision and accuracy.

3. Maximum profi le height that can be machi-
ned equal to 190 mm and a minimum of 35 
mm

4. Intuitive 4 ”Touch Screen panel with the 
possibility of memorizing up to 99 work 
programs.

5. Freely programmable in all stages of pro-
cess. Programming takes place through but-
tons for moving the axes on the machine and 
subsequent transcription on an Excel sheet.

6. On request, programming can be carried out 
by Ital-Plastick technical staff.

A=mm 710
B=mm 1505
C=mm 1105

A=mm 140 max
B=mm 30
 mm 200 max

7 bar
30L/ciclo

Kg 300

1 kW
Monofase

2800 g/min

220 V
50 Hz

D=250 mm
H= 4 mm

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINITURA A “V”

FINITURA A RASO

guarda il video
watch the video
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PULITRICI
CORNER CLEANING MACHINES

4

3

2
1
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guarda il video
watch the video

1. La pulitrice PA-4F Radius gestisce tramite 
plc visualizzato quattro gruppi frese e quat-
tro unità di scanalatura.

2. Avvio automatico del ciclo di lavoro grazie 
al riconoscimento dimensionale ed al cen-
traggio automatico del quadrato saldato.

3. Gli utensili integrati sono :
a)  fi no a quattro gruppi frese (Ø albero 32 

mm) aventi diametro massimo di 300 mm 
che permettono di lavorare profi li con un’al-
tezza minima di 35 mm e massima di 200 
mm;

b) due coltelli reversibili per la pulizia della 
parte piana con un lato dedicato alla fi nitura 
con lo scavo e l’altro per il passaggio a raso;

c) coltello raggiatore per la pulizia della parte 
raggiata;

d) uncino per la pulizia della zona di ancorag-
gio del fermavetro;

4. La fresatura avviene frontalmente e la pro-
fondità di ogni gruppo frese è facilmente 
regolabile ed indipendente dalle altre grazie 
alla presenza di registri individuali.

1. The PA-4F Radius corner cleaner manages 
four cutters and four grooving units via di-
splayed plc.

2. Automatic dimensional profi le self cente-
ring of the corner to be processed;

3. The integrated tools are 
a) up to four milling units (shaft Ø 32 mm) with 

a maximum diameter of 300 mm which al-
low to work profi les with a minimum height 
of 35 mm and a maximum of 200 mm;

b) two reversible knives for cleaning the fl at 
part with one side dedicated to fi nishing 
with excavation and the other one for zero 
welding rod fi nishing;

c) special rounded knife for cleaning the 
rounded internal part;

d) Ø250 blade with movements on two axes;

4. Milling takes place frontally the depth of 
each cutter unit is easily adjustable and 
independent from the others thanks to the 
presence of individual registers.

A=mm 720
B=mm 1550
C=mm 1200

A=mm 170 max
B=mm 35
     mm 200 max

7 bar
25 L/ciclo

Kg 300

1.5 kW
4 Poli

2800 n/min

400 V
50 Hz

D=80 mm
300 mm max

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS
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PULITRICI
CORNER CLEANING MACHINES

2
1

4
3
2
1

PA-2FPA-4F
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C=80 mm min
300 mm max
D=32 mm

3000 n/min

A=mm 710
B=mm 1505
C=mm 1105

A=mm 140 max
B=mm 30 min
     mm 200 max

7 bar
30 L/ciclo

n. 1
1.5 kW

400 V
50 Hz

Kg 300

1.5 kW
4 Poli

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. Le pulitrici  e  possono essere equi-
paggiate rispettivamente con due o con quat-
tro gruppi frese.

2. Entrambi i modelli sono dotati di tre utensili:
a) fi no a 2 / 4 gruppi frese (a seconda del model-

lo) aventi diametro massimo di  che 
permettono di pulire profi li aventi un’altezza 
minima di  e massima di ; 

b) due coltelli reversibili per la pulizia della parte 
piana con un lato dedicato alla fi nitura con lo 
scavo e l’altro per il passaggio a raso.

3. La fresatura avviene frontalmente e la profon-
dità di ogni gruppo frese è facilmente regola-
bile ed indipendente dalle altre grazie alla pre-
senza di registri individuali.

4. La componente elettrica è stata estremamente 
minimizzata a favore di funzionamenti pneu-
matici al fi ne di ridurre anomalie causate da 
relé, fi necorsa etc. Di fatto, l’unico elemento 
sotto tensione risulta essere il motore per la 
rotazione dei gruppi frese.

1.  and  cleaning machines  can be 
equipped with two or four cutters respectively.

2. Both models are equipped with three tools:
a) up to 2/4 groups of drills (depending on the 

model) with a maximum diameter of  
which allow profi les with a minimum height 
of  and a maximum of  to be 
cleaned;

b) Two reversible knives for cleaning the fl at part 
with one side dedicated to fi nishing with exca-
vation and the other one for zero welding rod 
fi nishing;

3. Milling takes place frontally the depth of each 
cutter unit is easily adjustable and indepen-
dent from the others thanks to the presence of 
individual registers.

4. The electrical component has been extremely 
minimized in favor of pneumatic operations in 
order to reduce anomalies caused by relays, 
end switches etc. In fact, the only element un-
der tension turns out to be the motor for the 
rotation of the milling units.
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A=mm 3600
B=mm 1400
C=mm 1300

A=mm 124 max
B=mm 80 max

7 bar
50 L/ciclo

Kg 1.100

n. 2
1400 giri - 1,2 kW
2800 giri - 0,75 kW

380 V
50 hz

+ 20°

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

CENTRI DI MONTAGGIO FERRAMENTA
HARDWARE ASSEMBLY TABLE

1. The  hardware assembly bench 
is extremely versatile and can be 20° 
pneumatically inclined 

2. Possibility to install various work groups 
such as:

a) milling for the installation of the bolt with 
positioning of the handle height with the 
right and left reference stop;

b) automatic measurement detection and 
execution of the cremone cuts, scissors, 
compasses and any third closures;

c) fi xing of the hardware, detection of dril-
ling position and insertion of hinges of 
kits with three holes for handle applica-
tion.

3. The reference stops together with the 
pneumatic memorization considera-
bly speed up the change of production 
batches.

1. Il Banco montaggio ferramenta  
è estremamente versatile e può essere 
pneumaticamente inclinato di 20°.

2. Possibilità di installare vari gruppi di lavo-
ro quali: 

a) fresatura per l’incasso della cremonese 
con posizionamento dell’altezza della 
maniglia con battuta di riferimento de-
stra e sinistra;

b) rilevamento automatico delle misure ed 
esecuzione del taglio di cremonesi, forbi-
ci, compassi ed eventuali terze chiusure;

c) fi ssaggio della ferramenta, rilevamento 
posizione di foratura ed inserimento cer-
niere di kit tre fori per applicazione mani-
glia.

3. Le battute di riferimento insieme alle 
memorizzazioni pneumatiche velocizza-
no notevolmente i cambi di lotti di pro-
duzione.

guarda il video
watch the video
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CENTRI DI MONTAGGIO FERRAMENTA
HARDWARE ASSEMBLY TABLE

A=mm 3600
B=mm 1300
C=mm 2200

A=mm 124 max
B=mm 80 max

7 bar
50 L/ciclo

Kg 1.100

n. 2
1400 giri - 1,2 kW
2800 giri - 0,75 kW

380 V
50 Hz

+ 20°

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. The Hardware Mounting Bench 
is extremely versatile and can be pneuma-
tically inclined .

2. Ability to install various work groups such 
as:

a) milling for the installation of the bolt with 
positioning of the handle height with the 
right or left reference stop;

b) automatic measurement detection and 
execution of the cremone cuts, scissors, 
compasses and any third closures;

c) fi xing of the hardware, detection of dril-
ling position and insertion of hinges of kits 
with three holes for handle application.

3. The interaxis adjustment takes place du-
ring the testing phase and it is however 
possible to proceed to the subsequent va-
riation, where necessary, manually.

1. Il Banco montaggio ferramenta  
è estremamente versatile e può essere 
pneumaticamente inclinato di .

2. Possibilità di installare vari gruppi di lavo-
ro quali: 

a)  fresatura per l’incasso della cremonese 
con posizionamento dell’altezza della ma-
niglia con battuta di riferimento destra o 
sinistra;

b) rilevamento automatico delle misure ed 
esecuzione del taglio di cremonesi, forbici, 
compassi ed eventuali terze chiusure;

c) fi ssaggio della ferramenta, rilevamento 
posizione di foratura ed inserimento cer-
niere di kit tre fori per applicazione mani-
glia.

3. La regolazione degli interassi avviene in 
fase di collaudo ed è comunque possibile 
procedere alla successiva variazione, ove 
necessario, manualmente.

2 kW
5 Poli
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MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

A=mm 3800
B=mm 1650
C=mm 2200

A=mm 900 max
B=mm 100 max

Kg 700

3 kW
5 Poli

380 V
50 Hz

CENTRI LAVORAZIONE PER ASSEMBLAGGIO PERSIANE E SKURI IN PVC
PROCESSING UNIT FOR UPVC SHUTTERS

1. The processing and assembly bench of 
the hardware for blinds  and balcony 
15BFP/S profi les is widely customiza-
ble thanks to the vastness of accesso-
ries with which it can be equipped and 
shown below:

a) drilling and assembly kit for shutters with 
reference stops for correct positioning;

b) kit for drilling and assembly of skuri 
strips with reference stops for correct 
positioning;

c) horizontal driller for the assembly of the 
central stop of the balcony;

d) vertical driller for the assembly of spa-
gnolette or cremonesi;

e) horizontal hydraulic drilling machine for 
turbovites combined with a lateral screw 
driver;

f) nine drilling units for adjustable, inde-
pendent bands with automatic pneuma-
tic descent.

2. Five pressors selectable at the user’s di-
scretion and retractable rear stop to fa-
cilitate the insertion of the closing caps.

1. Il banco di lavorazione ed assemblaggio 
della ferramenta per profi li persiana e 
skuri  è ampiamente personaliz-
zabile grazie alla vastità di accessori con 
cui può essere equipaggiato e di seguito 
riportati:

a) kit foratura e montaggio squadri per 
persiane con battute di riferimento per il 
corretto posizionamento;

b) kit foratura e montaggio bandelle per 
skuri con battute di riferimento per un 
posizionamento corretto;

c) foratore orizzontale per il montaggio del-
la battuta centrale degli skuri;

d) foratore verticale per il montaggio delle 
spagnolette o cremonesi; 

e) foratore orizzontale oleodinamico per 
turboviti abbinato ad un avvitatore late-
rale;

f) nove unità di foratura per bandelle, re-
gistrabili ed indipendenti con discesa 
pneumatica automatica.

2. Cinque pressori selezionabili a discre-
zione dell’utente e battuta posteriore a 
scomparsa per facilitare l’inserimento 
dei tappi di chiusura.

7 bar
200 L/ciclo

guarda il video
watch the video
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1. The model  compared to F3820 
model, implements the possibility of ri-
sing or lowering up to  depending 
on your operating needs, allowing you 
to work small size windows in an opti-
mal position;

2. The lateral clamping units are hidden, 
so as to facilitate the movement of the 
square on the bench;

3. The initial height of the ground support 
surface is pre-adjusted according to the 
customer’s needs during the testing 
phase.

1. Il modello  rispetto al modello 
F3820, implementa la possibilità di al-
zarsi od abbassarsi fi no a  a se-
conda delle proprie esigenze operative, 
permettendo di lavorare serramenti di 
dimensioni modeste in posizione otti-
male;

2. Le spalle di bloccaggio laterali sono a 
scomparsa, così da facilitare la movi-
mentazione del quadrato sul banco;

3. L’altezza iniziale della superfi cie di ap-
poggio al suolo viene pre-regolata se-
condo le esigenze del cliente in fase di 
collaudo.

A=mm 900
B=mm 2550
C=mm 3800

A = mm 3300 max

7 bar
50 L/cicle

Kg 420

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

BANCHI DI VETRATURA
GLAZING BENCHES

guarda il video
watch the video

max 3300 mm

min 300 mm

max 750 mm
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1. The F-3820 bench is suitable for the as-
sembly of glass in the window frame 
and for checking correct functioning 
thanks to the two horizontal clamping 
unit;

2. The bimanual control guarantees a mi-
nimum safety distance for the operator, 
especially in the pneumatic blocking 
phase of the window;

3. The support base made of rollers that 
greatly facilitate the window movement 
on the bench.

1. Il banco F-3820 è adatto al montaggio 
del vetro nel serramento ed al controllo 
del corretto funzionamento dello stesso 
grazie alle due spalle di bloccaggio oriz-
zontali;

2. Il comando bimanuale garantisce una 
distanza minima di sicurezza per l’ope-
ratore specie nella fase pneumatica di 
bloccaggio del quadro;

3. La base di appoggio è costituita da rulli 
che agevolano notevolmente la movi-
mentazione del quadro sul banco.

A=mm 800
B=mm 2400
C=mm 3800

A = mm 2700 max

7 bar
20 L/ciclo

Kg 300

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

BANCHI DI VETRATURA
GLAZING BENCHES

max 2700

h 300 mm
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A=mm 765
B=mm 1300
C=mm 850

A=mm 125 max
B=mm 200 max

6 : 8 bar
5 L/ciclo

Kg 180

n. 3
700 W

Ø corpo=8 mm
L: 30 mm ; Ø fresa 5 mm

220 V
50 HZ

n. 3
18.000

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

FRESATRICI SCARICO ACQUA 
WATER SLOT MACHINES

1. The  is a water discharge milling 
machine with three independent operating 
heads.

2. Each milling group can be adjusted by a 
handwheel with a quote visualizer. In the 
front drilling unit it is possible to adjust 
both the height and the inclination.

3. Thanks to the displays on each milling unit 
and to the system that allows the recording 
of up to six depth stops, it has been pos-
sible to considerably reduce machine re-
equipment times at each profi le change.

4. All the operating movements of the machi-
ne take place by an electro-pneumatic circu-
it.

1. La  è una fresatrice per scarichi ac-
qua con tre teste operatrici indipendenti.

2. Ogni gruppo di fresatura è regolabile attra-
verso un volantino con visualizzatore di quo-
te. Nell’unità foratrice frontale è possibile la 
regolazione sia dell’altezza che dell’inclina-
zione.

3. Grazie ai visualizzatori presenti su ogni grup-
po di fresatura ed al sistema che permette di 
registrare fi no a sei battute di profondità, è 
stato possibile ridurre notevolmente i tempi 
di riattrezzaggio macchina ad ogni cambio 
profi lo.

4. Tutti i movimenti operativi della macchina 
avvengono mediante circuito elettro-pneu-
matico.

guarda il video
watch the video

2 kW
Monofase
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FRESATRICI SCARICO ACQUA 
WATER SLOT MACHINES
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A=mm 1800
B=mm 1900
C=mm 1100

A=mm 150 max
B=mm 200 max

6 : 8 bar
15 L/min

Kg 650

Ø=8 mm
50 h Ø 5

380 V
50 HZ

n. 3
18.000 g/min.

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. La fresatrice  è composta da tre elet-
tromandrini completamente controllati e ge-
stiti su ben 8 assi di lavoro e può essere im-
piegata sia come una macchina singola sia 
inserita in una linea robotizzata.

2. La macchina è gestita interamente da un pan-
nello touchscreen con logica CAN-bus grazie 
al quale, se inserita nella linea robotizzata, si 
interfaccia direttamente alla saldatrice e puli-
trice automatizzando ulteriormente il proces-
so produttivo.

3. Grazie alla gestione su otto assi, la macchina 
può lavorare qualsiasi profi lo, rendendo di 
fatto semplice e veloce il cambio di lavora-
zioni tra le varie tipologie dello stesso.

4. Il software installato permette di eseguire 
qualsiasi asolatura e foratura, con uno o più 
passaggi, al fi ne di ridurre il rischio rottura 
per l’utensile.

5. Previo il posizionamento manuale del profi -
lo, è possibile eseguire fresature per cilindri 
ed altre operazioni di foratura, sostituendosi 
di fatto al classico procedimento manuale le-
gato al pantografo.

1. The  milling machine is composed 
by three electrospindles completely controlled 
and managed on 8 working axes and can be 
used either as a single machine or embedded 
in a robotized line.

2. The machine is managed entirely by a tou-
chscreen panel with CAN-bus logic, thanks to 
which, if inserted in the robotized line, it inter-
faces directly with the welding machine and  
corner cleaner, further automating the pro-
duction process.

3. Thanks to the management on eight axes, the 
machine can work any profi le,making machi-
ning process between various profi les types 
easier and faster;

4. The installed software allows to perform any 
slotting and drilling process, with one or more 
steps, in order to reduce the risk of tool brea-
kage.

5. After manual positioning the profi le, it is pos-
sible to perform milling operations for cylin-
ders and other drilling operations, replacing in 
fact the traditional manual procedure linked to 
the pantograph.

3 kW
5 Poli
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1. The  pantograph is equipped with 
a vertical copy unit and a horizontal drill 
unit.

2. The vertical unit, by copying from the 
appropriate interchangeable masks, can 
quickly and precisely mill slots / holes 
both on aluminum and PVC.

3. The horizontal drill unit allows to make 
three simultaneous holes for insert 
handle in PVC profi les.

1. Il pantografo  è dotato di un grup-
po verticale e di un foratore orizzontale.

2. Il gruppo verticale, copiando dalle ap-
posite maschere intercambiabili, può 
fresare con rapidità e precisione asole / 
fori sia su alluminio che su PVC. 

3. Il gruppo orizzontale permette di effet-
tuare tre fori simultanei per l’inserimen-
to della maniglia nei profi li in PVC.

A=mm 70
B=mm 190
C=mm 160

6 : 8 bar
5L /ciclo

Kg 145

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

FRESATRICE COPIATRICE
MANUAL COPY ROUTER MACHINE

guarda il video
watch the video

1.2 kW
4 Poli
380 V / 50 Hz
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7 bar
5 L/ciclo

1. The  end milling machine is suita-
ble for both aluminum and PVC profi les 
and has a carousel register with different 
mechanical stops depending on profi le.

2. The head movement is manual and the 
engine start command is located on the 
handle of the lever.

3. On request it is possible to have it in the 
90 ° - 45 ° right - 45 ° left and intermedia-
te angles.

1. L’intestatrice  è adatta sia per 
profi li in alluminio sia per profi li in PVC 
ed ha un registro a giostra con differenti 
battute meccaniche a seconda del profi -
lo.

2. Lo spostamento della testa è manuale 
ed il comando di avviamento motore è 
posto sull’impugnatura della leva.

3.  A richiesta è possibile averla nella va-
riante 90°- 45° Dx - 45° Sx ed angoli in-
termedi.

A=mm 500
B=mm 500
C=mm 400

A=mm 150 max
B=mm 80 max

n. 1
1.2 kW

Kg 75

2800 n/min

380 V
50 Hz

D=mm 135 max
     mm 50 min
DA=mm 27

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

INTESTATRICI
END MILLING MACHINE

guarda il video
watch the video

1.2 kW
4 Poli
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1. The  end milling machine is 
equipped with a device for working  
with fi xed gradations ranging from -45 
° / 90 ° / + 45 ° with relative intermediate 
gradations.

2. Turret stop with 6 positions for adju-
sting the milling depth.

3. Possibility of milling operations on in-
termediate degrees by mechanical stop.

4. Integral carter for the work area.

1. L’intestatrice  è dotata di un di-
spositivo per le lavorazioni fuori squa-
dro e con gradazioni fi sse che vanno da 
-45° / 90° / +45° con relative gradazioni 
intermedie.

2. Fermo rotativo con 6 posizioni per la re-
golazione della profondità di fresatura.

3. Possibilità di effettuare lavorazioni in 
fuori squadro tramite fermo meccanico.

4. Carter integrale per la zona di lavoro.

FRESATRICE COPIATRICE
MANUAL COPY ROUTER MACHINE

7 bar
5 L/ciclo

A=mm 370
B=mm 1200
C=mm 900

A=mm 150 max
B=mm 80 max

n. 1
1.5 kW

Kg 110

2800 n/min

380 V
50 Hz

D=mm 140 max
     mm 50 min
DA=mm 27

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

1.5 kW
4 Poli



53www.italplastick.com 53

1. The TOP model is a roller conveyor with manual 
stop with manual movement by means of a han-
dwheel.

2. The reading of the dimension takes place on a 
millimetric tape enlarged by a lens or on a di-
splay.

3. Any miter saw can be applied and is available in 
3 or 4 m versions.

1. In the VISI model, the dimension reading, as 
well as on millimetric tape, takes place on a di-
gital display complete with a zeroing system for 
measurement calibration.

1. In the DIGI model the stop for cutting to size is 
motorized.

2. Possibility to enter the cutting quota manually 
or, on request, import the cutting lists via USB 
in order to speed up the production process as 
well as reduce errors to a minimum.

3. At the end of each cut, the stop stop moves away 
to facilitate the extraction of the piece.

1. Il modello TOP è una rulliera con fermo di bat-
tuta a spostamento manuale tramite volanti-
no.

 
2. La lettura della quota avviene su nastro milli-

metrato ingrandito da lente o su visualizzato-
re.

3. Può essere applicata qualsiasi troncatrice ed è 
disponibile in versione da 3 o da 4 mt.

1. Nel modello VISI la lettura quota, oltre che su 
nastro millimetrato, avviene su un visualizza-
tore digitale completo di sistema di azzera-
mento per taratura misura.

1. Nel modello DIGI il fermo di battuta per il ta-
glio a misura è motorizzato.

2. Possibilità di inserire la quota di taglio ma-
nualmente oppure, a richiesta, importare le 
liste di taglio tramite USB in modo da velo-
cizzare il processo produttivo oltre a ridurre al 
minimo gli errori.

3. Alla fi ne di ogni taglio, il fermo di battuta si 
allontana per facilitare l’estrazione del pezzo.

A=mm 3400/4400
B=mm 350
C=mm 400

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

RULLIERA DI SCARICO
ROLLER CONVEYOR

n. 1
1.2 kW

380 V
4Poli/50 Hz
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A=mm 1100
B=mm 2000
C=mm 4000

A=mm 140 max
B=mm 100 max

Kg 430

7 bar
100 L/ciclo

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. The  is an automatic 
screwdriver for reinforcements and on 
request can make some holes on the 
profi le;

2. The translation, the screwing and dril-
ling operations are carried out automa-
tically by the machine;

3. Both the screw pitch for fi xing the rein-
forcement and the management of the 
holes according to the bar length are 
managed by the integrated software.

1. Il  è un avvitatore automatico 
per rinforzi e su richiesta può effettuare 
alcuni fori sul profi lo;

2. La traslazione, le operazioni di avvitatu-
ra e di foratura sono eseguite in auto-
matico dalla macchina;

3. Sia il passo delle viti per il fi ssaggio del 
rinforzo, sia la gestione dei fori in fun-
zione alla lunghezza barra vengono ge-
stite dal software integrato.

AVVITATORI
SCREWDRIVERS

guarda il video
watch the video

1 kW
5 Poli

380 V
50 Hz
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A=mm 320
B=mm 820
C=mm 390

A=mm 130 max
B=mm 90 max

Kg 30

7 bar
100 L/ciclo

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. The is a screwdriver with foot 
control with built-in screw magazine.

2. The height of the work pieces can vary 
from 35 to 95 mm.

3. The presence of a limit switch allows 
adjusting the screw insertion depth ac-
cording to the profi le used.

4. The tightening cycle with self-drilling 
screws (3.9 x 19) is approximately two 
seconds.

1. Il  è un avvitatore per rinforzi con 
comando a pedale dotato di magazzino 
viti incorporato.

2. L’altezza dei pezzi da lavorare può varia-
re da 35 ai 95 mm.

3. La presenza di un fi necorsa permette 
di regolare la profondità di inserimento 
viti in base al profi lo utilizzato.

4. Il ciclo di avvitamento con viti autoper-
foranti (3,9 x 19) è di circa due secondi.

AVVITATORI
SCREWDRIVERS



www.italplastick.com56

ATTREZZATURE VARIE
EQUIPMENT FOR PVC WINDOWS
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A=mm 900
B=mm 1300
C=mm 1300

Kg 50

A=mm 1000
B=mm 1300
C=mm 1850

Kg 45

A=mm 2000 min / 3500 max
B=mm 950
C=mm 1000 min / 1900 max

Kg 120

ATTREZZATURE VARIE 
EQUIPMENT FOR PVC WINDOWS

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS
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ATTREZZATURE VARIE 
EQUIPMENT FOR PVC WINDOWS



59www.italplastick.com

Questa attrezzatura serve per verifi care la 
qualità delle saldature effettuate, memo-
rizzandone il dato per successive verifi che 
ispettive, quando sarà necessario confron-
tare il dato attuale con quello originario, al 
fi ne di confermare la qualità della tenuta 
negli angoli in PVC. 
Si ritiene soddisfacente una resistenza alla 
rottura che richieda una forza superiore a 
250/300kg.

This equipment is used to check the quali-
ty of the weldings carried out, memorizing 
the data for subsequent inspections, when 
it is necessary to compare the current data 
with the original one, in order to confi rm 
the quality of the seal in the PVC corners.
A resistance to breakage that requires a for-
ce of more than 250 / 300kg is considered 
satisfactory.

A=mm 1100
B=mm 1200
C=mm 500

Kg 90

STRUMENTO RILEVAZIONE FORZA DI ROTTURA
BREAKING STRENGHT TESTMACHINE

guarda il video
watch the video

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE 
MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS
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ITAL-PLASTICK srl
Via dell’Ar  gianato, 20 
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Tel. +39 049.9417811
Fax +39 049.9417812

italplas  ck@italplas  ck.com
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