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Caratteristiche della LINEA AUTOMATICA Stefiglass 

Si tratta di una linea studiata per produzioni industriali impegnative, in cui il sistema deve essere operatore 

dipendente nel minore modo possibile. 

 La linea prevede una zona di assemblaggio automatica, in cui l'unica operazione eseguita dall'operatore è quella di 

applicare il canalino precedentemente preparato. 

 La linea viene completata da un sistema di accoppiamento con pressa a pannello di larghezza 2500 mm oppure a 

rulli. 

 Il sistema è disponibile in quattro altezza: 1600, 2000, 2300, 2500 mm. 

Nel caso le lastre superino la lunghezza di 2400 mm, automaticamente il sistema attiva una pressatura in due fasi 

che garantisce elevata qualità senza far eccedere gli ingombri della linea. 

Di serie la macchina può realizzare vetrine, mediante l'attivazione della funzione dedicata presente nel programma 

di controllo. 

Opzionale vi è il kit per la produzione automatica dei tripli vetri e il tavolo ribaltabile da porre a fine linea, utile per la 

sigillatura in loco di grandi vetri. 
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Specifications of AUTOMATIC LINE STEFIGLASS 

It is a line designed for demanding industrial productions, in which the system must be operator-dependent in the 

minor possible way.  

  

The line provides a zone of automatic assembly, in which the only operation performed by the operator is to apply 

the profile previously prepared.  

  

The line is completed by a coupling system with a panel or roller press to the panel of 2500 mm width.  

  

The system is available in standard height: 1600, 2000, 2300, 2500 mm.  

If the glass sheet exceeds the length of 2400 mm, the system automatically activates a two-steps pressing, ensuring 

high quality without exceeding the dimensions of the line.  

As standard, the machine can carry out the windows, through the activation of a dedicated function in the control 

program of the machine. 

As Optional : kit for the automatic production of triple glazing and  tilting table at the  end of the line, useful for 

sealing of large glasses. 
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