
LA MIGLIOR 
TECNOLOGIA 
AL MONDO PER 
FINESTRE IN PVC

SL4-FF EVO



GRAF SYNERGY ha la propria sede e stabilimento produttivo a Modena, in 

Italia: nel cuore di un distretto che è la culla della meccanica mondiale. Da 

qui esportiamo in tutto il mondo know-how e macchine sicure, aff idabili, facili 

e ad alto contenuto tecnologico, per la produzione di serramenti in PVC e 

alluminio.



Quello che off riamo ai produttori di infissi è un centro di eccellenza dove 

esperti di meccanica, elettronica ed informatica lavorano in sinergia per 

off rire soluzioni fortemente innovative. Con una produzione di macchine 

utensili che risponde perfettamente alle esigenze della grande azienda così 

come del piccolo artigiano, siamo orgogliosi di essere i partner strategici delle 

imprese che puntano, prima di tutto, allo sviluppo tecnologico. La ricerca 

applicata rispecchia il dinamismo aziendale e i risultati confermano la nostra 

professionalità.



Eliminazione totale del cordolo di saldatura.
La superficie è perfettamente piana e omogenea, 

senza bisogno di fresature e verniciature.

Formatura perfetta anche sui profili più curvi.
L’angolo arrotondato è così liscio e  privo di imperfezioni 

da evitare ogni rischio di graff i.

Estetica impeccabile anche nelle parti nascoste.
Il profilo di saldatura non ha discontinuità né imperfezioni 

lungo tutto il suo sviluppo.
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LA PERFEZIONE 
ESTETICA DI QUESTO 
NUOVO STANDARD 
PRODUTTIVO PER LE 
FINESTRE IN PVC È TOTALE.
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Il segreto di V-PERFECT è nella nuova SL4-FF EVO. V-PERFECT è la prima 

ed unica tecnologia al mondo che, eliminando completamente dall’angolo 

il cordolo di saldatura, consente di ottenere finestre in PVC esteticamente 

perfette. Un nuovo standard produttivo che non ha confronti sul mercato e 

che è ottenibile solo con la nostra nuovissima saldatrice a 4 teste SL4-FF EVO: 

la macchina che riduce gli ingombri, porta al massimo le potenzialità del PVC 

aprendolo a possibilità fino ad oggi impensabili.



Eliminando ogni difettosità dall’infisso in PVC e rendendolo adatto ad essere 

rivestito con ogni tipo di lamina, abbiamo di fatto creato un prodotto che non 

ha eguali in termini di resa estetica, prestazioni e rapporto qualità/prezzo. 

Le finestre realizzate con questo nuovo standard garantiscono un impatto 

estetico assolutamente rivoluzionario per il PVC, che non ha nulla da invidiare 

ai materiali più prestigiosi come legno e alluminio. Architetti, designer e 

progettisti di interni avranno la libertà di inserire nei loro progetti e capitolati 

finestre in PVC che oltre a garantire ottime prestazioni tecniche sono all’altezza 

di ogni tipo di residenza e stile di arredo. Dal design più moderno e minimale 

fino a quello di ispirazione più classica, etnica o semplicemente tradizionale.

UNA QUALITÀ ESTETICA CHE 
SI INTEGRA PERFETTAMENTE 
IN OGNI PROGETTO 
ARCHITETTONICO 
E D’ARREDO
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Finiture possibili
Grazie alla nuova tecnologia della saldatrice SL4-FF EVO è possibile non solo scegliere profili in PVC 
rivestiti o rivestiti con materiali innovativi che riproducono l’estetica del legno o alluminio, nonché di 
combinare PVC con altri materiali*, garantendo risultati fino ad oggi impensabili.

*Profili laminati in vero legno, PVC verniciato, PVC con rivestimento acrilico, PVC rinforzato con fibra 
di vetro, profili in PVC con rivestimento in alluminio.
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SL4-FF EVO è nata dall’ingegno dei nostri tecnici e dalla collaborazione stretta 

con le case produttrici di profili che hanno trovato in GRAF SYNERGY il partner 

tecnologico capace di valorizzare i loro prodotti rendendoli più facili da 

lavorare per i produttori di finestre. Man mano che questo nuovo standard va 

aff ermandosi tra i produttori, sono sempre di più le aziende che si avvicinano 

a questa nuova tecnologia per testarne direttamente tutte le potenziali 

applicazioni. La creatività e la voglia di sperimentare nuove soluzioni estetiche 

di designer e produttori di profili non conosce limiti e SL4-FF EVO si è dimostrata 

un’alleata preziosa delle aziende più innovative per il successo di soluzioni 

decorative nuove e originali sui profili di porte e finestre.

UNA TECNOLOGIA 
RIVOLUZIONARIA CHE APRE 
INFINITE POSSIBILITÀ ALLA 

CREAZIONE E ALL’USO 
DI NUOVI PROFILI
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Programmazione profi li
Con le linee di saldatura convenzionali la programmazione dell’operazione di pulitura dopo la saldatura viene 
eseguita utilizzando i disegni DXF dei profili in lavorazione. Spesso, a causa delle tolleranze dimensionali e di forma 
dei profili in PVC, il profilo reale risulta diverso dal suo disegno teorico e quindi le programmazioni diventano 
imprecise ed incostanti. Il nuovo metodo utilizzato dalla SL4-FF EVO utilizza la scansione del profilo reale con un 
comune dispositivo (scanner o fotocopiatrice). Trasferendo il file così generato direttamente al PC della saldatrice si 
riesce a programmare perfettamente la lavorazione fine sulla reale forma del profilo.



SL4-FF EVO
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Spazi ridotti da 3 macchine a 1
La nuova Saldatrice SL4-FF EVO non necessita più 
della pulitrice e del tavolo gira pezzi automatico. 
Le linee di saldatura convenzionali occupano spazi 
che vanno da un minimo di 85 mq fino a 120 mq e 
in alcuni casi anche oltre. La nuova saldatrice a 4 
teste con tavolo di raff reddamento occupa in tutto 
solamente 46 mq.

TUTTI I VANTAGGI PRODUTTIVI DELLA NUOVA TECNOLOGIA.
• Diversamente da tutte le altre tecnologie, per quanto evolute, SL4FF-EVO 

permette di lavorare profili con rivestimenti in legno, profili pellicolati con 
alluminio o con cappottina d’alluminio. 

• E’ possibile compensare le tolleranze dei profili, cosa non possibile dove le 
controsagome sono fatte d’acciaio.

• Con pellicola normale alcune saldatrici riescono a saldare le superfici piane 
ma gli angoli e raggi sono comunque rifiniti con una pulitrice, dunque serve 
la pulitrice e gli angoli sono da ritoccare con i pennarelli manualmente. Ne 
deriva un costo aggiuntivo e l’impiego di più manodopera.

• E’ possibile lavorare profili che all’interno abbiano prodotti non saldabili 
come fibra di vetro, alluminio o altri componenti. Cosa che, con le altre 
saldatrici tradizionali richiede un processo ulteriore.

• La lavorazione della guarnizione avviene direttamente durante il processo 
di saldatura, mentre con le macchine tradizionali deve essere fresata in 
precedenza.

• Cambio automatico della sagoma per avere una saldatura piatta o a V.

• L’ingombro contenuto della macchina riduce sensibilmente lo spazio 
dedicato al layout di produzione permettendo l’introduzione di più 
macchine che lavorano simultaneamente.

• Si riduce la necessità di manodopera. Su una linea automatica, è suff iciente 
un operatore che carichi i profili, non essendoci più la necessità di rifinire 
gli angoli dopo il ciclo di saldatura. 



SL4-FF EVO

 400v

 12 kW

180 Nl/min. 6,5 bar

Altezza  1650 mm

Peso  2800 Kg.

Lunghezza  5250 mm

Larghezza  2200 mm

Cambio temperatura       Integrato   
Misura minima    Standard 370x400 su profili larghi 70mm 
    Optional 300x300 su profili larghi 70mm 
Misura minima    Standard  3200x2800 
     Optional  fino a 6000x5000   
Altezza   Standard  minima 55mm - massima 130mm 
      Optional  minima 55mm - massima 185mm 
Sistema antirotazione ante      Integrato   
Sistema cambio sagoma Piana o “V”        Integrato   
Lettore codice a barre    Integrato   
Nastri di scarico profilo    Integrato   
Sistema di teleassistenza    Integrato  con telecamere e cuff ie                   



GRAF SYNERGY S.r.l.
Via Galileo Galilei n. 38 - 41015 Nonantola (Mo) Italy
Tel. +39 059 818256 - Fax +39 059 8178161 - info@grafsynergy.com  - www.grafsynergy.com

Dati, immagini e informazioni sono a scopo pubblicitario, 
ci riserviamo il diritto di cambiarli senza informazione.


