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Dotata di ben 13 assi motorizzati Cnc 
e di 6 coppie di dischi di assemblaggio, 
la nuova macchina assemblatrice di 
Comall International assicura tempi 
rapidi di piazzamento e un campo di 
lavoro ancora più ampio

Assemblaggio 
dei profili 
in alluminio 
a taglio 
termico

S e fino a qualche anno fa l’alluminio presen-
tava un grande svantaggio rispetto al le-
gno o al PVC in quanto non isolante, gra-
zie al taglio termico è oggi uno dei princi-

pali materiali impiegati per la realizzazione di profili 
per infissi. Il profilo a taglio termico si ottiene dall’u-
nione di due estrusi di alluminio (una interna e una 
esterna) con due elementi di poliammide/PVC o altri 
materiali affini, in grado di interrompere il trasferi-
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mento termico, agendo dunque da performante ele-
mento isolante. Per creare un profilo a taglio termi-
co serve una macchina che assembli i profili in allu-
minio e un materiale plastico capace di isolare fino 
a 500 volte di più rispetto all’alluminio.
Attiva in questo contesto è Comall International, 
azienda italiana con oltre 40 anni di esperienza nel-
la lavorazione dei profilati in alluminio, che ha fatto 
dell’innovazione tecnologica e di processo, nonché 
della ricerca applicata, le basi fondanti che le han-
no permesso di consolidare un ruolo da protagoni-
sta di mercato anche nello sviluppo di soluzioni e tec-
nologie di assemblaggio del taglio termico. Frutto 
di questo approccio risulta ben evidente anche nel-
la nuova TAB 200 FM, macchina assemblatrice che 
l’azienda ha sviluppato per il taglio termico dei profi-
li in alluminio.

Velocità e produttività in sinergia
Dotata di 13 assi motorizzati Cnc (2 in più rispetto al-
la precedente versione TAB 200 M) e con 6 coppie 
di dischi di assemblaggio che servono per deforma-
re plasticamente l’alluminio, la nuova TAB 200 FM 
si propone quale vera e propria evoluzione della pre-
cedente. Più nel dettaglio la macchina, dotata di una 

La nuova TAB 200 FM 
consente di assemblare 
profili ancora più alti, 
che possono raggiungere 
i 400 mm di altezza
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bancata alta mobile a posizionamento orizzontale e 
verticale gestita da Cnc con sistema oleodinamico di 
limitazione sovrapressione di ricalcatura, è stata ide-
ata e realizzata per svolgere in modo preciso ed ef-
ficiente la funzione di deformazione dei martellet-
ti stringendoli al materiale plastico: i gusci passano 

attraverso dei rulli che pressano i 4 elementi fissan-
do il materiale isolante (PVC/poliammide) agli estru-
si in alluminio.
Da sottolineare che i 3+3 dischi ricalcatori superio-
ri sono motorizzati, per consentire più velocità e 
una maggiore automatizzazione del lavoro. Grazie 
all’aggiunta di questa nuova funzione, la regolazio-
ne dei dischi viene fatta in automatico direttamente 
dal software integrato con la macchina, anziché ma-
nualmente dall’operatore. 
Disporre di una modalità di regolazione più veloce 
significa dunque recuperare tempo nei piazzamen-
ti dei profili da lavorare, soprattutto laddove vi sia 
la necessità di modificare spesso la dimensione del-
le barrette dei profili. Allo stesso modo tale accorgi-
mento evita agli operatori di svolgere meno lavoro 
manuale, aspetto che impatta positivamente anche 
sulla produttività.

Gestione e supporto anche  
da remoto
La nuova TAB 200 FM è gestita dal software TTK In-
tegra, la cui gestione da remoto non solo permette di 
realizzare programmi e commesse di lavorazione an-
che a distanza, ma assicura ai tecnici la possibilità di 
un eventuale collegamento diretto per poter interve-
nire in tempo reale a supporto del cliente per aggior-
namenti e programmi personalizzati.
Un’altra caratteristica importante di questa nuova 
assemblatrice riguarda l’incremento del campo di la-
voro verticale utile. I rulli arrivano infatti fino a 400 
mm di altezza in modo da poter processare profili di 
dimensioni più grandi, rispetto al limite superiore di 
360 mm del precedente modello. 

I PRINCIPALI PUNTI DI FORZA 
I tempi rapidi di piazzamento e un campo di lavoro più ampio (rispetto alla precedente 
versione) rappresentano i principali punti di forza della nuova macchina assemblatrice TAB 
200 FM progettata e realizzata da Comall International.
•  Piazzamento: la presenza di due assi in più rispetto al precedente modello (anch’essi 

controllati elettronicamente da Cnc) consentono alla macchina di ridurre il tempo di setup 
di posizionamento per il cambio lotto/profilo. In tal modo la nuova macchina assemblatrice 
consente di dare una risposta più rapida sia in termini di prestazioni, sia di produttività, 
riuscendo a ridurre il tempo ciclo globale (a ridursi è infatti il tempo di setup, non quello di 
lavorazione propria dei pezzi).

•  Campo di lavoro: le peculiarità tecniche pensate per la nuova assemblatrice permettono di 
lavorare profili di una maggiore altezza, fino a un massimo di 400 mm (rispetto ai precedenti 
360 mm). Questo è un vantaggio molto importante considerando la crescente misura 
dimensionale rilevata negli ultimi anni per l’altezza dei profili.

La nuova macchina 
assemblatrice per il 
taglio termico TAB 
200 FM di Comall 
international è 
dotata di 13 assi 
motorizzati Cnc

Le 6 coppie di dischi 
di assemblaggio 
assicurano una rapida 
e precisa deformazione 
plastica del profilo 
estruso in alluminio


