
EB 75
Sezionatrici a controllo numerico
Numeric controlled panel sizing centre
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EB 75
Minimi ingombri, precisione e facilità d’uso
Compact, accurate and easy to use

EB 75 è un centro di sezionatura progettato e
realizzato per poter soddisfare le esigenze
dell’artigiano che approccia il mondo delle
sezionatrici orizzontali automatiche.
Un prodotto che abbina ai requisiti classici della
sezionatura (precisione, qualità di taglio e
affidabilità) la semplicità d’uso, l’ergonomia e
gli ingombri ridotti compatibili con spazi di
produzione limitati.
Continua così la tradizione Selco nella ricerca e
sviluppo di nuovi prodotti, con metodologie e
organizzazioni di lavoro che rispettano gli
standard internazionali della normativa
ISO 9001 sui Sistemi Qualità.

EB 75 is a sizing centre designed and constructed
to satisfy the needs of craftsmen wishing to enter
the world of automatic horizontal sizing machines.
The machine combines the classic sizing needs of
precision, cut quality and reliability with simplicity of
use, ergonomy and a reduced size for limited
production space.
A sign of the continuing Selco tradition of research
and development of new products using working
methods and organisation that respect all aspects
of the international standard ISO 9001 governing
Quality Systems.
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Active
La filosofia Active è il risultato di una
ricerca tecnologica di analisi e
perfezionamento del prodotto.
Attraverso uno studio dettagliato
di ogni singolo movimento si è raggiunto
l’obiettivo di ottimizzare e potenziare le
prestazioni delle sezionatrici Selco.

Active
The Active philosophy is the result of
technological research into product
analysis and improvement. Through the
detailed study of each single movement we
reached the aim of optimizing and
strengthening the performances of Selco's
sizing centres.
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EB 75
Asse di taglio
Cutting line

Il basamento della macchina è costituito da una solida
struttura monolitica di acciaio normalizzato e da robusti
supporti che ne garantiscono la perfetta stabilità.
Le guide di scorrimento del carro portalame sono posizionate
sulla stessa trave, assicurando quindi il perfetto parallelismo
e rettilineità delle medesime.

The machine base consists of a monobloc heavy duty normalized
frame structure and strong supports assuring its perfect stability.
The saw carriage guideways are located on the monobloc
structure thus assuring their perfect parallelism and rectilinearity.

La conformazione del basamento ed
il posizionamento delle guide e delle
rotelle di scorrimento assicurano
un’ottimale bilanciamento del carro
portautensili.
La totale assenza di vibrazioni della
lama è garantita dalla guida
superiore (cementata e rettificata),
posizionata immediatamente a lato
del mandrino portalame.

The special base structure and the
positioning of the guideways and guide
rollers assure an optimal weight
balance of the saw carriage.
The absence of saw blade vibrations is
granted by the top guide (ground and
hardened) which is positioned right
beside the saw blade hub.
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EB 75
Carro lame
Saw carriage

I movimenti di salita e discesa della lama principale e
della lama incisore sono ottenuti tramite pattini a
ricircolo di sfere che scorrono su barre tonde cementate
e rettificate. Tale sistema garantisce precisione e rigidità
per ottenere una qualità di taglio ottimale.

Raising and lowering of main saw blade and scoring
saw blade is due to linear ball bushing bearings sliding
on ground and hardened round bars. This system
guarantees precision and rigidity to obtain a high
cutting quality.

La zona del cambio lame è a lato dello squadro ed è
accessibile frontalmente.
La sostituzione degli utensili viene eseguita con
un'unica chiave (sistema Pro Lock) in modo semplice,
sicuro e veloce.

The saw blade change zone is located at the side of
the square fence and can be accessed from the front.
Tool replacement is carried out using just one wrench
(Pro Lock system) and is simple, safe and fast.

Il moto estremamente lineare del carro portautensili,
fino alla velocità massima di 60m/min (120m/min

opzionale), è ottenuto tramite una movimentazione a
pignone e cremagliera elicoidale di precisione.

The extremely linear movement of the saw carriage
up to a maximum speed of 60m/min
(120m/min optional) is obtained by
a precision rack and pinion system.
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EB 75
Spintore ed allineatore laterale
Pusher carriage and side aligner

Il carro spintore per il preciso e rapido posizionamento dei
pannelli, è azionato da un servomotore con tecnologia a
inverter sotto la diretta supervisione del controllo numerico.
Il piano di scorrimento sotto lo spintore è corredato di
rotelle folli ed indipendenti per evitare segnature su pannelli
con superfici delicate.

The pusher carriage for precise and fast panel positioning
is driven by a servomotor with inverter technology under
direct monitoring of numeric control. The supporting table
under the pusher carriage is equipped with idle independent
rollers to avoid any scratching on panels with delicate
surfaces.

Pignoni e cremagliere di precisione, ampiamente
dimensionate, garantiscono un movimento preciso e

parallelo dello spintore. Una guida di precisione sulla trave a
lato squadro ne assicura il perfetto movimento a 90° rispetto

alla linea di taglio. Le pinze, indipendenti ed autolivellanti,
garantiscono un tenace bloccaggio del pacco dei pannelli.

High precision rack and pinions, heavily dimensioned, ensure the
accurate and parallel movement of the pusher positioning system.
A precision guide on the square fence side assures its perfect 90

degrees movement with respect to the cutting line. The
independent self-levelling grippers assure the firm clamping of the

stack of panels.

Il gruppo di allineamento laterale è completamente
automatico: il suo posizionamento è gestito dal
controllo numerico tramite un cilindro pneumatico
a pressione variabile.

The side aligning unit is fully automatic: its positioning
is monitored by the numeric control by mean
of a pneumatic cylinder with an adjustable pressure.
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EB 75
OSI: Controllo su base PC
OSI: PC based control

Il controllo numerico OSI (Open Selco Interface) garantisce la gestione completamente automatica di schemi di taglio anche
estremamente complessi con ottimizzazione dei movimenti degli assi interessati. Inoltre assicurando sempre la corretta
sporgenza della lama dal pacco sezionato e calcolando la più adatta velocità di taglio in funzione dell'altezza del pacco e della
larghezza dei refili, contribuisce ad ottenere sempre la miglior qualità di taglio.

The OSI (Open Selco Interface) numerical control guarantees the fully automatic management of cutting patterns, even if very complex,
by optimizing all machine movements. In addition, in order to have the best cutting quality, the numerical control adjusts the optimum saw
blade projection for the stack of panels being cut and sets the most appropriate cutting speed, in relation to the stack itself and, when
necessary, to the width of trim cut too.

Facile programmazione di schemi di
taglio anche estremamente complessi.

Easy programming even of very complex
cutting patterns.

Simulazione grafica in tempo reale delle
fasi di sezionatura con messaggi ed
informazioni complete per l‘operatore.

Real time graphic simulation of the various
sizing phases with clear messages and
information for the operator.

Programma di manutenzione preventiva
completo di messaggi e filmati per
l’operatore sugli interventi da eseguire.

Complete preventive maintenance program
with clear messages and videos for the
operator on the maintenance operations to
perform.

Memorizzazione di tutti gli eventi e delle
condizioni operative con possibilità di
elaborare statistiche di produzione e del
funzionamento della macchina.

Data storing of all events and operating
conditions with the option to process
production and operational statistics for
the whole cutting area.

Un efficace programma di diagnostica e
ricerca guasti fornisce informazioni
complete (foto e testi) sul possibile
malfunzionamento, assicurando una
rapida risoluzione di eventuali problemi.

An efficient diagnostic and troubleshooting
program supplies complete information
(images and texts) of possible
malfunctions, ensuring their quick solution.

Programma interattivo per la facile e
rapida esecuzione di tagli e scanalature
(opzionale) anche su pannelli di
recupero.

Interactive program for easy and fast
execution of cuts and grooves (option)
even on reclaimed offcuts.
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EB 75
Opzionali
Optional equipment

Sistema “Quick change” per lo sbloccaggio rapido delle lame senza
utensili (brevettato).

“Quick change” system for fast saw blade change (patented).

Dispositivo "Digiset" per la regolazione elettronica
dell'allineamento dell’incisore. Il sistema consente la
memorizzazione ed il relativo richiamo delle
posizioni di allineamento di illimitati set di lame,
rendendo estremamente rapida e precisa la
regolazione degli utensili.

Electronic adjustment of scoring saw blade by means of
the Digiset device. The system allows to memorise and
recall the alignment positions of illimitated sets of saw
blades, making tool adjustment
rapid and precise.

Dispositivo per il taglio di pannelli soft e post-formati. Uno
speciale programma del controllo permette la perfetta
incisione sia del punto di entrata che del punto di uscita,
evitando la scheggiatura di materiali fragili e delicati.

Device for cutting soft and post-formed panels. A special control
program for perfect scoring of both the entry and exit point to
prevent chipping of fragile materials.

Sistema per l’esecuzione di scanalature la cui larghezza può
essere programmata da controllo. La profondità della
scanalatura può essere regolata manualmente con lame in
movimento oppure programmata elettronicamente.

System for machining grooves, the width of which is electronically
controlled. The depth of the groove can be manually adjusted with
saw blades in motion or programmed on the numeric control.
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Battute specifiche per la sezionatura di pacchi di materiali
nobilitati con bordi sporgenti. È disponibile anche un
software dedicato per la gestione automatica della rifilatura.

Special fitting system for cutting stack of panels with overhanging
edges. A dedicated software for automatic management of edge
trimming is also available.

Tavola idraulica per lo scarico su pallet del materiale proveniente dalla
sezionatrice. La tavola dispone di una battuta di riferimento regolabile
manualmente, la quale può essere ribaltata per agevolare la rimozione del pallet.

Hydraulic table to unload on pallet from panel sizing machine. The table has a
manually adjustable reference stop, which can be turned over to make the removal of
the pallet easier.

Software per eseguire tagli finestra su pannelli. I diversi
schemi possono essere memorizzati sul controllo numerico.

Software for executing window openings on panels. The
various patterns can be stored on the numeric control.

Dispositivo per i tagli inclinati con lettura dell’angolazione su
display digitale.

Mitre fence for angular cuts with digital display.

Quick Opti
Software per l'ottimizzazione degli schemi di taglio
direttamente a bordo macchina.

Quick Opti
"On board" optimizing software to optimize cut list directly on the
personal computer on the machine.
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EB 75
Opzionali software
Optional software

OptiPlanning
Software di ottimizzazione degli schemi di taglio, elaborati in modo da minimizzare il costo totale di lavorazione in funzione sia
dell’effettivo costo del materiale che del tempo di sezionatura. Le liste di sezionatura possono essere impostate manualmente
(Data input) oppure importate tramite file ASCII (Data import).

OptiPlanning
Cutting patterns optimisation software to minimise total machining costs in terms of both effective material cost and sizing times. The
sizing lists can be programmed manually (Data input) or imported in ASCII file format (Data import).

Teleservice
Il teleservice consente ai tecnici del reparto
assistenza di collegarsi al controllo della
macchina via Internet, permettendo un servizio
più veloce ed efficace.

Teleservice
The teleservice allows the technician of the service
department to be connected directly to the machine
via modem and fix the problem easily.

DATA IMPORT

DATA INPUT

Etichettatura
Uno speciale software consente
la creazione di etichette
personalizzate e la stampa in
tempo reale delle medesime a
bordo macchina.
Le informazioni disponibili
possono essere anche stampate
come codice a barre.

Labelling
Special software for creating
personalised labels and printing
them in real time on the machine.
The information can also be printed
as a barcode.
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Dati tecnici ed illustrazioni
non sono impegnativi.
Alcune foto possono riprodurre
macchine complete di opzionali.
Biesse Spa si riserva
il diritto di apportare eventuali
modifiche senza preavviso.

The proposed images and technical
data are only indicative.
The illustrated machines may be
equipped with optional devices.
Biesse Spa reserves the right to
carry out modifications to its
products and documentation
without prior notice.




