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SCHWENDIMANN AG 
STRIEBIG CONTROL 

 
Taglio senza sforzo di pannelli di grande formato nella costruzione di 

elementi in legno 
 

Fasi produttive con brevi fasi di movimentazione, moderni impianti di produzione e falegnami indipendenti 

sono per Reto Gentsch, proprietario e amministratore delegato della Walter Schwendimann AG, la chiave del 

successo quotidiano nella produzione di prodotti in legno per l'edilizia. Lo STRIEBIG CONTROL 7274 soddisfa 

pienamente questi obiettivi. L'unità ha reso possibile ottimizzare i processi nel "taglio a 1 uomo" di pannelli di 

grande formato nel formato 6000 x 2500 mm, aumentando l'efficienza e il valore aggiunto dell'azienda.  

 

 

 
 

Osare e preservare il valore aggiunto aziendale 
 

Una STRIEBIG STANDARD II è in funzione presso la Walter Schwendimann AG dal 1995. Tuttavia, a causa 

dell'aumento dei tagli, ci sono state delle difficoltà sulla macchina esistente. A causa del pesante carico di 

lavoro, alcuni dei falegnami hanno dovuto aspettare a volte che la Striebig fosse libera. Inoltre non era 

possibile tagliare a misura i pannelli di grande formato, da 6000 x 2500 mm. La Walter Schwendimann AG ha 

finalmente deciso di acquistare una seconda STRIEBIG, optando per il nuovo e preservando il valore aggiunto 

aziendale per il taglio di pannelli di grandi dimensioni.  
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L'indipendenza dei falegnami è vissuta in modo coerente 
 

La STRIEBIG CONTROL 7274 installata nel nuovo capannone è la macchina principale per il taglio dei pannelli 

di truciolato grezzo (OSB) e dei pannelli a 3 strati. Questi vengono portati direttamente dal capiente magazzino 

alla macchina con l'impilatore a 4 vie. La CONTROL viene caricata da un dispositivo di movimentazione a vuoto 

che aspira i pannelli, li fa ruotare da orizzontale a verticale e li posiziona senza sforzo sul supporto del rullo 

della CONTROL. Il CONTROL si occupa poi del taglio automatico dei pannelli. Tutte le funzioni possono essere 

controllate ed eseguite centralmente tramite il grande e chiaro touch screen da 12". Con l'opzione aggiuntiva 

4SB (rifilatura su quattro lati) il CONTROL consente all'operatore di sollevare automaticamente i pannelli fino a 

300 kg, di trattenerli tramite un'unità di aspirazione e di eseguire automaticamente il taglio di rifilatura 

inferiore. Dopo il taglio, il pannello viene abbassato delicatamente sul supporto del rullo della CONTROL 

premendo un pulsante. Con questa opzione, la taglierina può eseguire il taglio da sola e senza sforzo, anche 

con pannelli di grande formato. "Questa opzione è molto importante per noi, poiché il tempo necessario per il 

taglio è molto più breve e i collaboratori non devono ricorrere all'aiuto dei colleghi", ha dichiarato Reto 

Gentsch. "Essere in grado di eseguire da solo l'intera elaborazione dell'ordine, dal taglio al montaggio, favorisce 

la motivazione al lavoro e, in ultima analisi, la qualità del lavoro per il cliente" Anche il proprietario della Walter 

Schwendimann AG è molto soddisfatto delle prestazioni della nuova macchina principale: "L'investimento nella 

nuova STRIEBIG CONTROL ha dato i suoi frutti. La possibilità di effettuare tagli di pannelli di grande formato 

da soli è l'ideale. La CONTROL è veloce, precisa e tutti i collaboratori vivono con serenità le operazioni di taglio 

sulla sega automatica". Per questo motivo, l'unità è del tutto adatta ad assorbire in modo ottimale l'aumento 

dei tagli: da un lato nel settore in crescita della costruzione di elementi in legno e dall'altro per i singoli tagli nel 

settore delle ristrutturazioni edilizie.   
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