
Il partner ideale 
per realizzare 

macchine di qualità

BIATEL



BIATEL NEL MONDO
Biatel ha contribuito alla realizzazione di macchinari di piccole, medie e grandi dimensioni in tutto il mondo.



INNOVAZIONE 
E COMPETENZA
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DALLA MATERIA 
PRIMA AL 
PEZZO FINITO
Partire da una lamiera o un tubo grezzo, tagliarli,
piegarli e saldarli seguendo il progetto prestabilito
commissionato dal cliente; smerigliarli rifinendoli in
ogni dettaglio, verniciarli ed assemblarli, per poter
consegnare al cliente un prodotto ultimato, testato
ed approvato.
Dall'ordine alla consegna ogni fase viene gestita
internamente e con attenzione per garantire al
cliente tempi di consegna certi ed una qualità
controllata e verificata.
Specializzati nella realizzazione di prodotti di
carpenteria metallica di precisione e nella
lavorazione della lamiera, disponiamo di un ampio
parco macchine d’avanguardia e di un supporto
tecnico-produttivo di alto livello, per garantire
sempre la massima professionalità.

IL NOSTRO 
GRUPPO

Una crescita continua iniziata nel 1976 ha forgiato
un’impresa sana e di esperienza con la stessa voglia
di rinnovamento di allora, il Gruppo BIATEL. Una
realtà specializzata nella realizzazione di macchinari
industriali.
Da oltre 40 anni garantiamo ai nostri clienti qualità e
sicurezza certificati, accompagnati da professionalità
e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.
Disponiamo di uno spazio produttivo di oltre 8500
mq che occupa più di 45 collaboratori.
Consapevoli della nostra responsabilità verso il
sociale, ci impegniamo nell’attuare progetti che
favoriscano il coinvolgimento collettivo e prestiamo
attenzione alle ripercussioni dei processi produttivi
sull’ambiente, cercando di minimizzare l’impatto
anche attraverso l’innovazione delle procedure e dei
macchinari impiegati.



LASERTUBE
Per superare i tradizionali limiti produttivi e migliorare notevolmente
la nostra produttività, abbiamo investito nell’acquisto del macchinario
Lasertube LT8, per aumentare i livelli di efficienza e flessibilità. Il
software innovativo di cui è dotato rende possibile raggiungere
prestazioni elevate e ridurre notevolmente tempi di produzione e costi
degli sfridi. Tutto questo si traduce in standard qualitativi maggiori.

INDUSTRIA 4.0

CARICO SCARICO 
AUTOMATICO
Il macchinario permette di usufruire di due stazioni
per il carico automatico del tubo, rispettivamente una
anteriore ed una posteriore, ciascuna con sistema di
misura.
Il carico avviene mediante due sistemi: a fascio
oppure a barra singola. Questo permette la gestione
simultanea di due produzioni mentre viene garantita
la manipolazione delicata del materiale al fine di non
danneggiarlo.
Lo scarico avviene invece mediante quattro posizioni
diverse per poter separare le tipologie di pezzi
tagliati, anche in funzione delle loro dimensioni.
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NON SOLO TUBO
Con Lasertube è possibile lavorare sezioni irregolari e profili aperti.
Essendo dotato di testa 3D, questo laser consente di effettuare tagli
inclinati con un grande livello di precisione.
La scelta di introdurre questo sistema laser permette quindi di lavorare
tubi di varie forme, tra cui tondi (da 12 mm a 220 mm), quadri e
rettangoli (max. 200x200 mm) di lunghezza massima 6500 mm.
Possono essere quindi lavorati materiali quali acciai dolci e da
costruzione, inox e leghe in alluminio, grazie alla potenza della
sorgente laser pari a 3500W.
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UN SERVIZIO A 360°

LAVORAZIONI 
MECCANICHE

Nel nostro parco macchine, vantiamo la presenza di
centri di lavoro verticali sia a doppio pallet che a
banchina mobile, impianti che consentono di
rispettare al meglio le esigenze dei clienti.
Per quanto riguarda la tornitura, disponiamo di
impianti automatici con spingibarre e torrette con
utensili motorizzati, che permettono di lavorare
prodotti finiti in un’unica fase, garantendo una
maggiore qualità e tempi di ciclo ridotti.
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SALDATURA
Utilizziamo soprattutto la saldatura manuale elettrica,
Tig, Mig e ad arco pulsato ovvero tecniche che
permettono di ottenere una qualità elevata e
costante del particolare saldato. Le procedure sono
conformi alle linee guida dell’International Institute of
Welding (IIW) ed ai requisiti previsti dalla norma UNI
EN ISO 9606-1 2013.
Disponiamo inoltre di un’area dedicata alla domotica,
con un impianto di saldatura robotizzato.

PIEGATURA
Offriamo al cliente la possibilità di effettuare una serie
di operazioni di carpenteria, mettendo a disposizione
un parco macchine all'avanguardia per effettuare
precise lavorazioni di qualità, tra cui la piegatura di
lamiere utilizzando macchine a controllo numerico.
Le nostre macchine sono in grado di piegare le
lamiere fino a 3000 mm di lunghezza.

TAGLIO LASER
Si tratta di una procedura altamente efficace, di una
tecnologia precisa in grado di rivolgere il raggio di
luce sul materiale tramite il controllo remoto di un
computer. In questo modo è possibile ottenere un
profilo tagliato in maniera assolutamente accurata, di
eccellente qualità.
Le nostre macchine laser lavorano su doppio pallet
(1500x3000 mm) tagliando diversi materiali tra cui
acciaio inox fino a 5 mm e materiali ferrosi fino a 15
mm di spessore.



LA DIFFERENZA 
STA NEI DETTAGLI

VERNICIATURA
ESTETICA E RESISTENZA

La verniciatura è importante non solamente perché agisce come agente di conservazione di un oggetto,
ma anche perché ne costituisce un fattore di arricchimento estetico.
Utilizziamo la verniciatura a liquido in modo da rivestire interamente l’oggetto con uno strato di pellicola
dalle proprietà anticorrosive che, oltre a garantire una finitura di alto livello al prodotto, conferisce
un’elevata resistenza agli agenti chimici.
Questa procedura permette dunque di soddisfare le più svariate richieste del cliente riguardanti lo
spessore applicato e la tipologia di vernice.
Si ottiene così un prodotto resistente e di qualità eccellente.
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MONTAGGIO
In una divisione dedicata dei nostri stabilimenti, a
completamento delle precedenti lavorazioni, i
semilavorati vengono sottoposti a controllo qualitativo
dettagliato e successivamente assemblati.
Fornire soluzioni in grado di soddisfare al massimo le
necessità del cliente, garantendo la professionalità e
l'esperienza di un team di professionisti è l’obiettivo che
ci guida da sempre.

UN SERVIZIO
DALLA A ALLA Z

Dall'ordine alla consegna ogni
fase viene gestita con attenzione
portando a termine ogni progetto
all’interno della nostra azienda,
garantendo al cliente un tempo di
consegna sempre in linea con le
richieste, assicurando una qualità
controllata e verificata per una
soluzione chiavi in mano.



LE NOSTRE SEDI 

Stabilimento 2
Zona Industriale, 8
38055 Grigno (TN) 
info@biatel.it
Tel. 0461/780133
www.biatel.it

Headquarters
Stabilimento 1

Località Lagarine, 1
38050 Scurelle (TN) 

info@biatel.it
Tel. 0461/780133

www.biatel.it
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