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Saremo ben lieti  

di poterVi ospitare al 

SICAM 2018  

( 16 – 19 Ottobre ) 

presso il nostro 

Stand A3 – Pad. 3 
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Software  
CAD-CAM

Frese P-System /  
Teste del mandrino

Macro / 
Software 

delle 
macchine

Strumenti- 
Gruppi

CNC
Centro di 

lavorazione

Rete di partner CNC della Lamello

Vantaggi della 
lavorazione CNC
· Collegamento in rete continuo 

dal sistema CAD al centro di 
lavorazione.

· Velocità maggiore di processo. 

· Costi minori di progettazione.

· Risparmio di tempo nella 
produzione in serie.

Requisiti per la lavorazione  
con macchine CNC

1.  Quali situazioni di giunzione si devono creare?

2. Il mio produttore di macchina CNC fornisce 
una macro per le giunzioni P-System?

3. In caso affermativo, la macro può riprodurre  
le situazioni di giunzione desiderate?

4. Ho bisogno di gruppi aggiuntivi per effettuare 
le giunzioni desiderate?

5. Gli assi della mia macchina CNC sono  
sufficienti per effettuare le giunzioni?

6. Devo programmare sulla macchina o tramite 
CAD/CAM sul pc?

7. Se la programmazione deve essere eseguita  
in CAD/CAM, il software ha integrato  
i prodotti P-System?

Con la rete di partner Lamello avete a disposizione 
un'ampia rete di aziende che vi supporteranno con 
competenza nelle varie questioni relative alla 
conversione del P-System dalla Zeta su un centro di 
lavorazione CNC.

Grazie alla stretta collaborazione, le giunzioni 
P-System sono perfettamente integrate nel software 
per rendere più semplice possibile la gestione da 
parte dell'utente. Alcuni pacchetti software offrono 
la possibilità di posizionare automaticamente le 
giunzioni nel progetto, a volte anche in particolari 
situazioni angolari come giunzioni 
angolari e angoli ottusi.  
Ulteriori informazioni si 
trovano sul sito lamello.it 
sotto la voce Giunzione/
Tecnologia CNC. 

Nel giugno 2015 il P-System della Lamello è stato presentato alla falegnameria Bernd 
Ahlers, specializzata nella fabbricazione di mobili. L'entusiasmo per questo sistema 
completo e flessibile è stato grande e Bernd Ahlers ha subito acquistato una Zeta P2 
per la fresatura dei profili. Da allora P-System è diventato indispensabile nella sua 
attività. Nessun mobile viene prodotto senza le giunzioni P-System.

P-System: 
  Integrazione nella vostra 
     lavorazione CNC

« Il trasferimento da CAD 
direttamente sul BAZ è stato 

per noi fondamentale. » 
Bernd Ahlers, amministratore delegato

P-System, con le sue numerose giun-
zioni, il montaggio rapido, gli angoli 
flessibili e l'estetica perfetta, ha convin-
to molti clienti negli ultimi anni.  
L'intenzione di integrare P-System 
anche nella propria produzione CNC  
è evidente. Collegamento in rete 
digitale, velocità di processo o  
ripetibilità in serie sono argomenti 
che parlano chiaramente a favore 
della produzione CNC. Con l'aggiunta 
della capacità di elaborazione mecca-
nica, P-System acquista un'attrattivà 
ancora maggiore. A seconda del carico, 
dello scopo della fornitura o della  
complessità, la lavorazione può essere  
eseguita manualmente con Zeta P2 o 
sul centro di lavorazione.

La necessità di avere un centro di 
lavorazione basato sulla tecnologia 
Nesting esisteva già da tempo e il 
fattore decisivo per l'acquisto di una 
macchina è emerso l'anno scorso 
quando Lamello ha introdotto sul 
mercato la giunzione Cabineo.
 
Naturalmente ora anche Clamex P-14 e 
Tenso P-14 dovrebbero poter essere 
lavorati sul BAZ.  La scelta è caduta su 
due partner della rete CNC di Lamello: 
Format 4 per il BAZ e CAD+T per il 
software di progettazione CAD-CAM. 
Sono stati acquistati anche gruppi per 
la lavorazione di giunzioni angolari, in 
modo da poter realizzare in futuro sul 
centro di lavorazione CNC anche 
armadi angolari per sofittatura inclinata. 
Con l'acquisto dell'opzione P-System 
Format 4, il Signor Ahlers ha potuto 
utilizzare il buono per giunzioni da 
380 coppie, sponsorizzato da Lamello.

Scoprite la 

nostra rete di 

partner su 

lamello.it 
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Cabineo 8 black Cabineo 12 black

Cabineo 12Cabineo 8

186350P*186350W*186350S* 186350R*186350H* 186350B*

186350F* 186350C*186350M* 186350N*186350T* 186350D*

Video e  

pacchetto 

informativo su 

lamello.it

Risparmio di tempo lungo l'intera 

catena di produzione di un armadioCabineo era la 
giunzione CNC che 
stavamo aspettando, 
nulla ha più impedito 
l'acquisto di una 
macchina CNC,  
già programmato  
da tempo!
Bernd Alehrs, amministratore delegato

Se lo si desidera, fissare  

i coprifori sul Cabineo.

5. Collegare gli elementi del mobile 

con un avvitatore a batteria e con un 

attrezzo Cabineo. Lavoro semplice e 

veloce con coppia di serraggioi 

preimpostata di 2,5 Nm circa.

6. Tenere il l' avvitatore a batteria 

pronto e avvitare sull'angolo 

anteriore. Ciò significa che il 

montaggio con un solo operatore 

è possibile senza problemi.

7. Dopo l'assemblaggio sistemare 

i ripiani fissi nelle posizioni 

desiderate.

8. Suggerimento : 

-  Posizionare il piano su un lato del 

supporto del ripiano e sistemare 

l'altro lato.

-  Le viti filettate a filo facilitano il 

montaggio.

4. Consegna flat pack dei pezzi 

con giunzione premontata.

3. Montaggio rapido di 

giunzioni senza spine.

3. Montaggio studiato nei minimi particolari

2. Facilità di trasporto

1. Risparmio di tempo nella produzione

2. Lavorazione CNC 

esclusivamente sulla superficie.

1. Programmazione semplice (può 

essere forato o fresato).

Consigli e stratagemmi

Volete che tutte le giunzioni  

nei vostri mobili siano a filo? 

Con la fresatura di Cabineo  

con coprifori nulla più  

sporgerà dal pezzo in 

lavorazione. Leggete gli  

ultimi consigli e stratagemmi  

su www.lamello.it.

Tre opzioni di montaggio

3. Copriforo a filo

2. Giunzione a filo

1.  Giunzione collocata sulla 
superficieMassima estetica 

grazie al copriforo 
fresato

Inserto esagonale

* Art.No. 186350... 100 pz., Art.No. 186351... 2.000 pz.

·  Facile pulizia dell'interno dell'armadio 
per assenza di giunzioni sporgenti.

·  Facile inserimento dei raccoglitori.

·  Estetica perfetta grazie all'ampia  
gamma di colori disponibili  
per i coprifori.

Kit promozionale Cabineo, Cabineo 8 + 12 (40 pz. cad.),
incl. inserto esagonale e coprifori (40 pz.) Cabineo
Cabineo 8, per divisori, 500 pezzi
Cabineo 8, per divisori, 2.000 pezzi
Cabineo 12, 500 pezzi
Cabineo 12, 2.000 pezzi
Cabineo 8 black, per divisori, 500 pezzi
Cabineo 8 black, per divisori, 2.000 pezzi
Cabineo 12 black, 500 pezzi
Cabineo 12 black, 2.000 pezzi
Inserto esagonale Cabineo

Coprifori Cabineo

Articoli Cabineo

NEW

186305
186310
186311
186320
186321
186340
186341
186330
186331
276312

NEW NEW NEW

NOVITÀ disponibile  

da ottobre:

· Cabineo black

· Coprifori m
etallizzati

NEW
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P-System nella produzione industriale
La falegnameria Fust AG di Wil è 
un'azienda con produzione industriale 
ma che ha anche la possibilità di produrre 
un singolo elemento personalizzato. Per 
fare questo l'attività innovativa si basa su 
P-System. Vengono utilizzate anche la 
fresatrice manuale Zeta P2 e le giunzioni 
Clamex P-14 e Tenso P-14. Grazie alla sua 
estetica e alla sua efficienza nel processo 
di produzione Clamex P-14 viene utilizzato 
prevalentemente per gli elementi del mobile 
mentre il supporto d'incollaggio Tenso 
P-14 viene utilizzato per i cassetti interni. 
I vantaggi del processo di produzione e in 
particolare il risparmio di tempo rendono 
P-System un partner indispensabile per 
Fust AG.

3. Per la fresatura sul bordo viene utilizzata 
la clip di posizionamento. Questa viene 
inserita per allineare Zeta P2 nel foro di 
accesso Clamex P-14 di 6 mm di diametro. 

1. Per la lavorazione CNC vengono 
praticati oltre ai fori lineari anche fori con 
diametroda  8 mm per il posizionamento 
della Zeta P2.

4. Le giunzioni vengono poi inserite nei 
pezzi lavorati e possono ora essere 
consegnate come flat pack in cantiere  
e montate direttamente in loco. 

2. Zeta P2 è dotata di spine di posiziona-
mento e viene posta correttamente sul 
pezzo grazie ai fori. In questo modo la 
scanalatura P-System viene fresata in 
modo efficiente e precisa.

Con la nostra 

newsletter siete 

sempre 

aggiornati. 

Registratevi su 

lamello.it

 Incollaggio rapido e semplice 

senza ulteriori ausili.

Lasciatevi  
          ispirare

Lasciatevi ispirare dalle nostre molteplici soluzioni di giunzione e 
dalle possibilità che offrono! Per scoprire altre applicazioni potete 
anche visitare il nostro sito. Grazie alla funzione di ricerca delle 
giunzioni e al configuratore P-System troverete rapidamente la 
soluzione migliore, fatta su misura per la situazione specifica!

 Volume di trasporto 

ridotto grazie alla 

consegna di singoli 

pezzi.

P-System 
«Il nostro risparmio  

di tempo nella 
produzione è enorme 

grazie a P-System.  
I nostri montatori  

sono entusiasti  
del Clamex  

e non vogliono più 
lavorare con nient'altro».

Markus Fust
Falegnameria Fust AG, Wil

 Nessun rischio di danni 

dovuto ai morsetti per  

i pezzi già verniciati. 

 Giunzione estetica 

smontabile per 

rispondere alle 

esigenze più elevate.

 Aggiunta  

successiva  

di ripiani  

o di divisori  

in un mobile 

esistente.

Puntale di 
posizionamento 
Zeta P2 Art.No.
Ø 5 mm 251048
Ø 8 mm 251066
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144020
144010
144000
144009

Lamelle 
di legno
nel cartone Grandezza Quantità  Art.No. 
Grandezza 20 56 × 23 × 4 mm 1.000 pezzi   
Grandezza 10 53 × 19 × 4 mm 1.000 pezzi  
Grandezza 0 47 × 15 × 4 mm 1.000 pezzi  
Grandezza H9 38 × 12 × 3 mm 1.000 pezzi  

L'originale produzione svizzera, legno svizzero, 
qualità Lamello

La lamella di legno originale

 
Descrizione Art.No.
Fresatrice per finestre Tanga DX200, sega  
circolare in HW da 200 mm di diametro,  
Z24, angolare antipolvere, set utensili, systainer 111570

Tanga DX200
Un maneggevole con-

centrato di potenza per 

la rimozione del vecchio 

telaio dei serramenti

Denominazione  Art.No.
Fresatrice Top 21 nel systainer 
e accessori 101500CSMM

Aggiornamenti sul nostro assortimento 

Fresatrice Top 21
La fresatrice originale per tutte  

le officine. Una Lamello per  

precisione, affidabilità,  

lunga durata e molte  

utilità aggiuntive.

Estremamente  
maneggevole 
Massima profondità di taglio  

e prestazione su uno spazio 

minimo con peso ridotto.

Lunga durata
Guida a colonna scorrevole e 

antipolvere per una sicurezza di 

operatività ottimale e una lunga 

durata del prodotto.

Profondità  
di taglio
Eccezionale profondità di taglio 

di 70 mm per lo smontaggio 

pulito delle finestre.

I vantaggi in sintesi

Novità:  

attacco  

a serraggio 

rapido

Nessun danneggiamento 
dell'intradosso con Tanga DX200:
-  Asportazione pulita del vecchio telaio 

della finestra dalla muratura circostante.
-  Nessuna necessità di interventi 

successivi dell'imbianchino o dello 
stuccatore.

-  Quantità minima di polvere e sporco.

-  Restauro rapido e conveniente.
-  Minore tempo di intervento presso  

il cliente.
-  Maggiore praticità durante la 

lavorazione. 

con 
Tanga DX200

senza 
Tanga DX200

Taglio angolare  
Taglio angolare o longitudinale tramite 

rapida rotazione della piastra di base.

Un maneggevole e leggero concentrato 

di potenza per la rimozione del vecchio 

telaio murato dei serramenti

- 900 g

180°

70 mm

1.700 W

20
0 H9

10
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α [°]: 68

M1 [mm]: 19

M2 [mm]: 19

Positionierung

Kantenbearbeitung CNC

X1 X2

Flächenbearbeitung [mm]: 12,8 7,7
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Benz / Leuco – Speciale  

gruppo Cabineo
L'azienda Benz ha sviluppato un gruppo con testa 
tripla per forare Cabineo di Lamello con una sola 
immersione. In questo modo, il tempo di lavorazione 
si riduce a circa 1-2 secondi. Le punte intersecanti 
sono state prodotte dall'azienda Leuco. L'unità di 
foratura può essere dotata di tutti i comuni attacchi 
HSK e consente quindi l'utilizzo su tutte le macchine 
CNC con dispositivo di cambio utensile.

BIESSE – P-System completamente integrato
Le rappresentazioni grafiche di tutte le giunzioni P-System sono integrate in bSolid di Biesse e sono quindi 
disponibili gratuitamente. Questa opzione permette di posizionare le lavorazioni singolarmente e manualmente 
nel pezzo. Nel pacchetto software bCabinet, le giunzioni possono essere posizionate automaticamente e 
correttamente nel mobile con un semplice clic utilizzando il generatore di ferramenta. Brema Eko 2.1 può essere 
equipaggiata di serie con le frese a disco P-System, garantendo una produzione estremamente efficiente di 
giunzioni a 90°. Con Brema Eko 2.2, l'asse C aggiuntivo consente anche la lavorazione di giunzioni angolari 
2×45°. Anche i componenti di NC-Hops possono essere utilizzati per la lavorazione.

Ora nuovo sul 

nostro sito web 

configuratore 

P-System

Stai cercando la giunzione giusta 
per una situazione di giunzione 
atipica? Sul nostro sito web il 
configuratore P-System mostra 
con pochi clic gli elementi 
disponibili e la loro posizione 
ottimale. 

Determinare la posizione della giunzione  
nel pezzo con il configuratore P-System

Come funziona:

Segnare la posizione desiderata  
della giunzione.

Per la lavorazione CNC il margine di tollerenza 
viene visuolizzato nella grafica di antiprima 
( evidenziato in giallo ).

Immagine di anteprima della posizione 
della giunzione incl. la posizione della 
giunzione.

Inserire angoli e spessori e cliccare  
su « Calcolo ».

Trasmissione dei dati alla produzione. 

Selezionare la lavorazione con Zeta P2  
o CNC (selezione verde).

Rilevare l'angolo stabilito dal piano  
di costruzione.

Stampare il file PDF con le indicazioni 
delle misure per la produzione.

Misure X1 e X2 del rispettivo 
prodotto.

Imos / Homag – Soluzione completa
Con il software CAD/CAM imos iX 2017 Cabineo di Lamello può 
essere posizionato automaticamente nella struttura del vostro 
mobile utilizzando la «Connection Technology». Il sistema tiene 
conto degli spessori dei pannelli, del numero delle giunzioni e le 
posiziona correttamente nei due pezzi da collegare. Le giunzioni 
vengono visualizzate graficamente e contengono anche le 
informazioni per la lista della ferramenta e i parametri di 
lavorazione per la macchina CNC. Attraverso il postprocessore, i 
pezzi, inclusi i fori tripli e i controfori, possono essere trasferiti ad 
esempio alla Homag WoodWOP 7.1 senza componenti aggiuntivi. 
Applicazioni come il software di ottimizzazione SchnittProfi(t) 
consentono l'inserimento dei pezzi in una fase successiva prima 
che siano completamente lavorati sulla macchina Nesting CNC 
CENTATEQ N-500 di Homag, con un unico serraggio.

Cosa dice la rete  
                     di partner

Consigli  Stratagemmi

Determinare la posizione della giunzione 

nel pezzo con il configuratore P-System



Art.No. 101402CDSET

Set Zeta P2 Art.No.
Zeta P2 con fresa diamantata P-System nel systainer, kit promozionale 
systainer Divario (80 coppie Divario P-18, dima di tracciatura in metallo, 
attrezzo di montaggio), Clamex P-14 80 coppie, Tenso P-14 con clip di 
pre-bloccaggio 80 coppie, utensile di montaggio per Clamex P, 
Systainer II con inserto e divisorio

+39 0331 93 06 76

Richiedete la 
macchina di prova 

Zeta P2 in forma 
gratuita su  

contatto.lamello.it

Lamello S.r.l. | Tecnica di assemblaggio 
Via San Gottardo 15 | IT-21021 Angera VA 
Tel.+39 0331 93 06 76 | Fax +39 0331 93 01 10 
info@lamello.it | www.lamello.it 09
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Basta fotografare il codice QR  
e fare clic sul collegamento.
contatto.lamello.it

•  Catalogo 2018

•  Volantino del prodotto

Contattateci e ordinate gratuitamente :
•  Pacchetto informativo  

Cabineo con campione  
di legno

•  Pacchetto informativo 
P-System con campione  
di legno

101402CDSET


