BREMBANA JR /
BREMBANA SPEED /
BREMBANA MAXIMA
Centri di lavoro a CNC
CNC working centres

BREMBANA JR 13
>

Centro di lavoro a 3-4 assi

BREMBANA JR 13

Centro di lavoro a Controllo Numerico a 3 o 4 assi (su richiesta) con cambio utensile
automatico per la lavorazione di lastre di vetro e altri materiali. Esegue qualsiasi tipo di
molatura, lucidatura, foratura, fresatura, taglio con disco, incisione, scrittura e bisellatura a 5°.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

geometria a ponte mobile che garantisce precisione di movimento e facilità nelle
operazioni di carico/scarico
elettromandrino raffreddato a liquido, di progettazione e produzione CMS, con
caratteristiche tecniche in grado di offrire le migliori performance del settore e condizioni
ottimali di impiego

Corsa asse X / X axis stroke
Corsa asse Y / Y axis stroke
Corsa asse Z / Z axis stroke

2600 mm / 102 in
1750 mm / 69 in
330 mm / 13 in

Dimensione massima lavorabile XY (con utensile diam. 100 mm) /
Maximum XY working dimension (with 100 mm tool diameter)

2500x1300 mm / 98x51 in

Asse Rotante (opzionale) / Rotating axis (optional)

piano di lavoro in duralluminio di elevato spessore. La perfetta planarità assicura un
risultato ottimale della lavorazione

C

360° in continuo / stepless

Postazioni cambio utensile / Tool change positions

16

ELETTROMANDRINO / ELECTROSPINDLE
Potenza / Power
Rotazione / Revolution
Attacco / Connection

13,5 kW a 6000 giri/min - 18 HP at 6000 rpm
0 ÷ 15000 giri/min - 0 ÷ 15000 rpm
ISO 40

Dimensioni di ingombro / Overall dimensions

macchina dalle dimensioni compatte ma in grado di offrire le stesse prestazioni di
impianti di categoria superiore

A
B
H

H
A

3-4 axes Machining Centre
3-4 axes (on request) Numerically Controlled Machining Centre with automatic tool change
for the processing of glass sheets and other materials. It can carry out any type of grinding,
polishing, drilling, milling, cutting with disk, engraving, writing and 5° bevelling operations.

B

3450 mm / 136 in
4520 mm / 178 in
2410 mm / 95 in

Armadio elettrico / Electrical cabinet

1420 x 630 mm / 56 x 25 in

Peso / Weight

5700 Kg / 12566 lb

the mobile bridge structure ensures motion accuracy and easy loading/unloading
operations
liquid-cooled electrospindle, CMS-designed and -manufactured, with the best technical
specifications in order to ensure optimum performance and ideal operating conditions
high-thickness duraluminium work table. The perfect planarity ensures ideal machining
results
compact machine but capable of offering the same performance of higher category
systems

BREMBANA TI 11
Macchina a 4 assi con piano
in gomma specifico per
l’incisione
4-axis machine with
rubber surface, specifically
intended for engraving

Elettromandrino
13,5 kw - 0 ÷ 15000 giri
Coppia 22,6 Nm

Magazzino in linea a 16
stazioni con cambio utensile
automatico

Basamento monoblocco in
acciaio ad alto spessore

Electrospindle
18 HP - 0 ÷ 15000 rpm
Torque 22,6 Nm

16 positions in line tool rack
with automatic tool change

Wide section monobloc
steel base

LAVORAZIONI / APPLICATIONS
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BREMBANA SPEED MB
>

Centro di lavoro a CNC a 3-4 assi

3-4 axes CNC machining centre

Centro di lavoro a Controllo Numerico a 3 o 4 assi (su richiesta) per la lavorazione di lastre
di vetro piano sia sottili sia di grosso spessore, di vetro laminato e vetro blindato. Esegue
qualsiasi tipo di molatura, lucidatura, foratura, fresatura, taglio con disco, incisione, scrittura
e bisellatura a 5°.

3-4 axes (on request) Numerically Controlled machining centre
for the processing of thin and high-thickness flat glass sheets of
laminated glass and bullet-proof glass. It carries out any type of
grinding, polishing, drilling, milling, cutting with disk, engraving,
writing and 5° bevelling operations.

sistema gantry sull’asse Y che gestisce il movimento della traversa attraverso due motori
Brushless sincronizzati dal CN, garantendo la massima precisione e riducendo gli errori
di posizionamento dovuti all’elasticità meccanica
piano di lavoro in duralluminio di grandi dimensioni. L’altezza da terra di 500 mm rende
più semplice l’accesso in macchina e meno gravose le operazioni di carico e scarico
delle lastre di vetro
basamento monolitico nervato in acciaio ad alto spessore elettrosaldato e normalizzato
che garantisce robustezza e rigidità per lavorazioni impegnative e durata nel tempo della
macchina
macchina adattabile ad ogni necessità grazie all’alta configurabilità dei magazzini
portautensili
compensazione dinamica della mola lucidante per una migliore qualità della lavorazione
vasca di raccolta dell’acqua di lavorazione integrata al basamento che consente di
ridurre l’ingombro della macchina

BREMBANA SPEED MB (Monoblocco / Monobloc)
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Corsa asse X / X axis stroke
Corsa asse Y / Y axis stroke

3800 mm / 149 in
1740 ÷ 7200 mm (disponibili configurazioni con Y>7200 mm)
/ 68 ÷ 283 in (configurations with Y>7200 mm are available)
420 ÷ 600 mm / 16 ÷ 24 in

Corsa asse Z / Z axis stroke
Dimensione massima lavorabile XY / Maximum XY working dimensions
Asse Rotante (opzionali) / Rotating axis (optional)

ELETTROMANDRINO / ELECTROSPINDLE
Potenza / Power
Rotazione / Revolution
Attacco / Connection

13,5 kW a 6000 giri/min - 18 HP at 6000 rpm
0 ÷ 15000 giri/min - 0 ÷ 15000 rpm
ISO 40

B

Porta mole lucidanti
inclinato 5° per bisello

Sistema di lubrificazione
automatica

5° bevelling tool holder

Automatic lubrication
system

Versione con tavola rotante
per lavorazioni in pendolare

Piano di lavoro aspirante
completamente in gomma

Version with revolving table
for alternating machining
operations

Fully rubberized suction
work surface

ultra-thick and normalized electrowelded ribbed steel
monolithic base ensures sturdiness and rigidity for heavyduty operations and durability
the machine is adaptable to any needs, thanks to the high
configurability of the tool rack
dynamic compensation of the polishing wheel for better
machining quality
working water collection tank integrated with the base,
which reduce the machine footprint

360° in continuo / stepless
12 ÷ 104

A

large-sized duraluminium work surface. The height above
ground of 500 mm facilitates the access to the machine and
makes the glass sheet loading/unloading operations easier

-

Varia in funzione della configurazione / It changes according to the configuration
C

Postazioni cambio utensili / Tool change positions

Dimensioni di ingombro / Overall dimensions
H

gantry system of the Y axis which provides the motion of the
crossbeam by means of two Brushless motors synchronized
by the NC, in order to ensure maximum accuracy and
reduction in positioning errors due to mechanical elasticity

A
B
H

3700 ÷ 9260 mm / 146 ÷ 365 in
7260 mm, porte aperte / 286 in, open doors
da 2535 mm / from 100 in

Armadio elettrico / Electrical cabinet

Integrato al basamento / Integrated in the base

Peso / Weight

7000 ÷ 15000 Kg / 15432 ÷ 33070 lb

LAVORAZIONI / APPLICATIONS
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BREMBANA MAXIMA
>

Centro di lavoro a CNC a 5 assi

5-axis CNC machining centre

Centro di lavoro a Controllo Numerico a 5 assi interpolati con cambio utensile automatico
per la lavorazione di lastre di vetro piano di qualsiasi spessore e curvo. Esegue qualsiasi
tipo di molatura e lucidatura del bordo, sfilettatura, fresatura, taglio con disco, foratura,
contornatura, incisione, scrittura, bisellatura ad angolo variabile e lavorazioni speciali. È il
centro di lavoro più robusto del settore che lo rende ideale per ogni tipo di lavorazione.

5-axis interpolated Numerically Controlled machining centre with automatic tool change for the working of flat glass sheets of all
thicknesses and bent glass. It carries out all types of edge grinding and polishing, arrising, milling, cutting with disk, drilling, contouring,
engraving, writing, variable-angle bevelling operations and special machining. It’s the sturdiest machining centre in the field, which makes
it ideal for any type of working.

ampia rotazione degli assi C (4° asse) e B (5° asse) per la realizzazione di biselli ad
angolo variabile 0-90° e variazione dinamica della profondità del bisello. È disponibile la
configurazione con disco diamantato per tagli diritti ed inclinati
corsa asse Z da 460 a 900 mm per le lavorazioni più impegnative di vetri blindati, militari,
navali, aeronautici e speciali

wide rotation of axes C (4th axis) and B (5th axis) for the realization of 0-90° variable-angle bevelling and dynamic variation of the bevel
depth. It is available also the configuration with diamond disk for straight and inclined cuts
Z axis stroke from 460 to 900 mm for the most demanding works on bullet-proof, military, aerospace and special glass sheets
thanks to the high configurability of the machine it is possible to process glass sheets in jumbo-size or bigger

grazie all’elevata configurabilità della macchina è possibile lavorare vetri in dimensione
“grande lastra” ed oltre

BREMBANA MAXIMA
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Corsa asse X / X axis stroke
Corsa asse Y / Y axis stroke
Corsa asse Z / Z axis stroke

3800 mm / 149 in
2400÷7200 mm (disponibili configurazioni con Y>7200 mm)
/ 94÷283 in (configurations available with Y>7200mm)
460÷900 mm / 18÷35 in

Dimensione massima lavorabile XY
/ Maximum XY working dimensions

Varia in funzione della configurazione /
It changes according to the configuration

Macchina in completa sicurezza

Taglio con disco

Testa 5 assi

Fully safe machine

Cutting with disk

5-axis head

N.T.S. (Not Template System)
Sistema per la bisellatura di
vetri sottili senza dima
System for thin glass sheets
bevelling without template

Assi Rotanti (opzionali) / Rotating axes (optional)

Postazioni cambio utensile / Tool change positions

B

±100°

C

±270° (540°)
13÷180 + 1 portadisco ø 500 mm
13÷180 + 1 blade holder ø 500 mm

ELETTROMANDRINO / ELECTROSPINDLE
Potenza / Power
Rotazione / Revolution
Attacco / Connection
Coppia / Torque

13,5 Kw / 18 HP
0÷15000 giri/min / 0÷15000 rpm
ISO 40
22 Nm a 6000 giri/min / 22 Nm at 6000 rpm

Armadio elettrico / Electrical cabinet
Monoblocco / Monobloc
Open Frame

Integrato al basamento / Integrated in the base
Fissato alla spalla di supporto destra / Fixed on right steel support

LAVORAZIONI / APPLICATIONS
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OPEN FRAME
>

Centri di lavoro a controllo numerico a 3, 4 o 5 assi con struttura a spalle separate (Open
Frame). L’asse Z da 600 a 2000 mm permette di eseguire le lavorazioni più particolari ed
esclusive come vetri di sicurezza e vetri blindati speciali per il settore aerospaziale, e per
centrali nucleari. Le versioni Open Frame consentono di eseguire lavorazioni in pendolare in
completa sicurezza grazie alla protezione centrale con altezza 2000 mm che separa le due
aree di lavoro, soddisfando pienamente le normative di sicurezza internazionali.

BREMBANA SPEED / BREMBANA MAXIMA

3, 4 or 5-axis numerically controlled machining centres with separate-supports (Open
Frame). The Z axis from 600 to 2000 mm enables carrying out the most peculiar and
exclusive operations, such as safety glass sheets and special bullet-proof glass sheets for
the aerospace sector and nuclear power plants. The Open Frame versions enable working
in alternating mode in total safety conditions thanks to the 2000 mm high central protection
separating the two working areas, in full compliance with the international safety standards.

spalle separate standard in cemento o carpenteria metallica (opzionale)

standard separate-supports in concrete or steel (optional)

con la configurazione Twin é possibile lavorare in pendolare nel rispetto delle normative
di sicurezza di livello internazionale

with the Twin configuration it is possible to work in alternating mode in full compliance
with the international safety standards

macchina adattabile ad ogni necessità grazie all’elevata configurabilità del piano di
lavoro, corsa asse Y e dei magazzini portautensili

machine adaptable to any working needs thanks to the high configurability of the work
surface, Y axis stroke and tool rack

OPEN FRAME
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Corsa asse X / X axis stroke
Corsa asse Y / Y axis stroke
Corsa asse Z / Z axis stroke

3800 ÷ 4250 mm / 149 ÷ 167 in
3000 ÷ 7200 mm (disponibili configurazioni con Y>7200mm)
118 ÷ 283 in (configurations available with Y>283 in)
600 ÷ 2000 mm / 24 ÷ 79 in

2000 mm

Asse Z fino a 2000 mm per
lavorazione vetri di altissimo
spessore
Z axis up to 2000 mm for ultrathick glass sheets processing

Versione con doppio piano di
lavoro (Twin)
Version with double
worktable (Twin)

Gantry
y

8

Asse Y con movimentazione
Gantry elettronico

Ventosa pop up per la
lavorazione di vetri curvi

Y stroke with Gantry
movement

Pop-up suction cup for the
machining of curved glass

9

OPZIONALI
1

OPTIONS
2

Magazzino portautensili addizionale
Additional tool rack

Sistema automatico per la pulizia dei coni
Toolholder cones cleaning system

Coni portautensili
Toolholder cones

Unità di taglio 90° per dischi verticali
90° saw unit for cutting disks

Utensili per scrittura e disegno
Writing and decoration tools

Cono per mole lucidanti da bisello
Cone for bevelling polishing wheels

12

11

Barre pneumatiche per l’ausilio al carico delle
lastre di vetro
Pneumatic bars with wheels for loading glass

Unità di foratura sottosquadra con rinvio angolare
Underneath drilling Unit with angular gear

3

Pompa del vuoto da 160 m3/h
Vacuum Pump 160 m3/h

10

1

3

7

13

12

2

9
8

10

Piano in gomma per incisione
Rubber working table for engraving operations

9

Kit cono per pulizia piano di lavoro
Kit cone for cleaning of the work top

13

14
Vasca di ricircolo acqua pompa del vuoto
Water tank for vacuum pump liquid ring

Coni portautensili per bisellatura
Toolholder cones for bevelling

Serbatoio ossido di cerio
Cerium oxide tank

11

5

6

14

4

4

Ventose di spessore H.100 mm o h. 200 mm
Suction cups H 100 or 200 mm

Proiettore laser per posizionamento ventose
Laser projector for suction cups positioning

8

7

Kit ravvivatore per utensili
Kit smartener for tools

10

Vasca per ricircolo acqua di lavorazione
Recycling tank for working water

6

7

Quarto asse “C”
4th “C” axis

Elettromandrino 30 kw
Electrospindle 40 HP

Tastatore di spessore
Thickness probe

Tastatore incrementale per vetri curvi
Incremental Probe for bent glass

Copiatore dime a raggio infrarosso
Infra-red template reader

Raffreddamento elettromadrino con gruppo frigorifero
Electrospindle cooling system through chiller unit

5

Misuratore laser per utensili
Tool laser pre-setter

11

SOFTWARE
>

EasyGLASS è un software CAD/CAM, personalizzato sui centri di lavoro CMS Glass
Technology, dedicato al settore della lavorazione del vetro che permette di gestire a 360°
tutti gli aspetti legati alla lavorazione CNC.
Disponibile in diversi livelli, offre le seguenti funzionalità:
disegno libero d’entità geometriche (archi, bi-archi, rette, rettangoli, quadrati,
ellissi, cerchi, poligoni regolari, raccordi, smussi, ecc) o disegno da modelli 		
parametrici predefiniti per definizione superficie di tavoli, specchi, porte, 		
vetrate, finestre, top da bagno, box doccia, piano cottura etc..;
gestione della tabella utensili e magazzino cambio utensili automatico o 		
manuale;
guida il posizionamento delle ventose tramite disposizione grafica 		
interattiva;
calcolo dei tempi e costi di lavorazione;
simulazione grafica tridimensionale del processo di lavorazione.
Alle funzionalità sopra indicate, possono essere integrate:
proiezione laser delle ventose da posizionare o dei profili 2D da eseguire;
acquisizione della variazione di spessore del pezzo grezzo e adeguamento
della successiva lavorazione;
gestione automatica e controllata delle pressioni di lucidatura;
acquisizione dime attraverso tastatori.

EasyGLASS is a CAD/CAM software package, especially adapted to the CMS Glass Technology machining centres and dedicated to the
glass working industry; it enables 360° management of all CNC-machining related aspects.
Available on three levels, it offers the following functions:
free drawing of geometric entities (arcs, bi-arcs, straight lines, rectangles, squares, ellipses, circles, regular polygons, radius,
fillets, etc) or drawing from parametric predefined models for the surface definition of tables, doors, glass walls, windows, 		
countertops, shower enclosures etc.;
management of tool table and automatic or manual tool change;
guides to suction cups positioning by an interactive graphics layout;
calculation of machining times and costs;
three-dimensional graphics simulation of the machining process.
The above-described functions can be integrated by:
laser projection of suction cups position or tool-path;
acquisition of thickness variation of the raw piece and adjustment of following machining;
automatic and controlled management of polishing pressures;
acquisition of templates through probes.

Il software SPM (Smart Production Manager) è un software di gestione della lavorazione tramite scansione di un barcode. La programmazione
prevede la creazione in .dxf di un layer per ogni lavorazione associato ad un codice a barre che una volta scansionato carica in automatico
sulla macchina il programma di lavorazione mentre l’operatore si occupa del solo posizionamento delle ventose e dei fermi lastra. Grazie
all’impiego di questo software vengono eliminati i tempi morti di programmazione in ufficio incrementando sensibilmente la produttiività.
The SPM (Smart Production Manager) package is a machining management software thorugh barcode scanning. Programming plans
for the .dxf creation of a layer for each processing associated to a barcode which, after being scanned, automatically loads onboard the
machining program, while the operator attends to the positioning of the suction cups and reference cylinders. Thanks to this software any
programming downtime is eliminated, thus increasing productivity remarkably.

12
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LAVORAZIONI

APPLICATIONS

Brembana
TI 11

porte
doors

Brembana
JR 13

box doccia
shower enclosure

top da bagno
vanity tops

forni e piani cottura
ovens and stove tops

14

scale
stairs

facciate e finestre
façades and windows

Brembana
Maxima

tavoli
tables

Brembana
Speed

vetro curvo, blindato e di sicurezza
curved, bullet-proof and safety glass

15
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Founded in 1969 C.M.S. SpA is the head of
CMS Industries, a brand that brings together two
divisions, with a consolidated turnover of 100
million Euros, four branches and a worldwide sales
and customer service network. CMS Industries
specializes in the producion of multi-axis CNC
machining centres, thermoforming machines and
water-jet cutting systems. This wide production
range enables C.M.S. to meet the needs of
several industrial fields: aerospace, automotive,
marine industry, wind power generation, eyewear,
building, mechanicals, moulds, prototypes, stone,
glass and wood processing. This wide range of
products, combined with processing quality and
precision, offers flexible, innovative and effective
solutions to meet the various production process
phases or the customers’ specifics needs.

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati da CMS senza preavviso
Technical data are not binding and may be changed by CMS without prior notice.

Fondata nel 1969, C.M.S. SpA è a capo di CMS
Industries, un marchio che raggruppa due divisioni,
con un fatturato consolidato di 100 milioni di Euro,
quattro filiali ed una rete commerciale e di assistenza
clienti che copre tutte le aree geografiche del mondo.
CMS Industries è specializzata nella produzione
di centri di lavoro multiassi a controllo numerico,
termoformatrici e sistemi di taglio a getto d’acqua.
Questa varietà di offerta permette a C.M.S. di
soddisfare le necessità di molti settori industriali:
aerospaziale, automobilistico, nautico, generazione
di energia eolica, occhialeria, meccanica, edilizia,
modelli, prototipi, lavorazioni pietra, vetro e legno.
L’ampia gamma di prodotti, insieme a qualità e
precisione di lavorazione, offre soluzioni innovative ed
efficienti, capaci di coprire le diverse fasi del processo
produttivo o le specifiche esigenze dei clienti.

C.M.S. SpA
via A. Locatelli, 123 • 24019 Zogno (BG) - IT
Tel. +39 0345 64111 • e-mail:info@cmsindustries.it
www.cmsindustries.it

