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Wire processing machineries

ISA

Impianto per la saldatura automatica di grigliati e affini
SALDATRICI

PIEGATRICI

TAGLIARADDRIZZA FILO

ACCESSORI

LINEE SPECIALI

ISOLE ROBOTIZZATE

MACCHINA AD
ALTA CAPACITÀ
PRODUTTIVA
In risposta alla necessità di produrre
automaticamente grandi lotti di produzione, VARO ha
sviluppato la famiglia di prodotto ISA 3D.
ISA 3D è un impianto ad alta tecnologia,
estremamente versatile e adatto a realizzare
un’ampia gamma di reti e grigliati medio/leggeri.
Disponibile in varie configurazioni, ISA 3D è
predisposta per ospitare caricatori automatici di fili
trasversali e longitudinali, di telai perimetrali, unità
di taglio e/o rifilatura, unità di saldatura, unità di
stampaggio e tutto ciò che l’impianto necessità per la
produzione dell’articolo.

MONITORAGGIO
COSTANTE

ISA 3D è dotata di un moderno software - semplice
e intuitivo - in grado di gestire tutti i parametri di
saldatura, nonché tutti i parametri di gestione dei
caricatori, direttamente dal PC a bordo macchina.
ISA 3D è una delle macchine di maggior successo
nella categoria delle macchine per la produzione
massificata di reti e griglie di piccole-medie
dimensioni. Grazie alla sua flessibilità, ossia la sua
capacità di essere velocemente riadattata attraverso
l’istallazione di nuove attrezzature dedicate, ISA 3D
garantisce elevata produzione e, soprattutto, una
qualità e un’efficienza produttiva al vertice del settore.

SCHEDE PRODOTTI

Nell’allestimento 4.0 VARO è in grado di fornire tutte le
informazioni circa gli andamenti di produzione e la funzionalità
della macchina per avere una chiara visione della produttività,
disponibili anche da remoto e da smartphone grazie alla
nuova applicazione MyVARO APP:

Storico
allarmi

Storico
ricette

Storico
produzione

Per maggiori informazioni
scansiona il QR Code.
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GARANZIA DI SUCCESSO E DI QUALITÀ
VARO dal 1979 è uno dei principali marchi Europei per la progettazione e fornitura di macchine per la
trasformazione del filo metallico.
L’azienda, fondata e guidata dalla famiglia Rota, si è imposta nei mercati internazionali grazie
all’altissima qualità e affidabilità delle sue macchine. VARO, nascendo in un territorio legato
tradizionalmente alla lavorazione e trasformazione del filo metallico, è cresciuta ponendo realmente
il cliente al centro del proprio interesse guadagnandosi, agli occhi degli operatori di settore, il ruolo di
partner affidabile ed attendibile.
In virtù della presenza di un avanzato reparto meccanico interno fornito delle più recenti tecnologie
in ambito di macchine utensili, VARO riesce a studiare e realizzare qualsiasi eventuale attrezzatura
garantendo al cliente la massima aderenza alle proprie necessita di progetto.
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