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1. traccIatura traMIte soFtWare
Attravesso un software specializzato viene gesti-

ta la fase di tracciatura grazie alla realizzazione 

automatica  e ottimizzata dei pezzi base. Il pro-

cesso di costruzione delle canali consiste nella 

segnatura sul pannello del perimetro dei singoli 

pezzi (lineari o speciali) che, una volta tagliati ed 

assemblati, comporranno il canale finito.

2. taGlIo
Il sistema di taglio automatico permette l’otti-

mizzazione del taglio aumentandone la velocità 

e la precisione. In questa fase con gli appositi 

strumenti (manuali o automatici), si ricaveranno, 

dal pannello intero, i pezzi singoli che verranno 

utilizzati per la costruzione del canale finito.

3. PIeGatura
La piegatura viene realizzata tramite una roto-

latrice elettrica automatica, dotata di due moto-

ri, grazie alla quale si generano sagomature a 

raggi diversi. 

In questa fase, valida solo per la produzione di 

pezzi speciali, vengono realizzate sulle fasce 

delle apposite nervature che permettono l’a-

dattamento delle stesse alle sagome che com-

porranno il canale finito.

4. IncollaGGIo
Nella fase di incollaggio, tutti i pezzi prodotti 

nelle fase precedenti vengono assemblati con 

l’utilizzo di speciali collanti. Il canale finito pren-

de finalmente forma. 
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