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  LAVORAZIONI / APPLICATIONS

Presentato da CMS nel 1997, Profile è il primo vero centro di lavoro “verticale” per molare, fresare e forare lastre di 
vetro in verticale. Grazie ai quasi 20 anni di esperienza, oggi CMS è in grado di offrire una macchina completa in 
grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti. In base alla configurazione scelta, Profile può eseguire operazioni di 
sfilettatura, molatura (lucida e industriale), fresatura e foratura coassiale con assoluta precisione e qualità, grazie ai 
benefici della lavorazione in verticale. Disponibile in diverse misure, consente di lavorare lastre di piccola e grande 
taglia fino ad un massimo di 7500x3300 mm (altre dimensioni massime lavorabili su richiesta). Profile può essere 
impiegata come macchina stand alone, in linea ad un trapano fresa o all’interno di una linea vetrocamera.

le operazioni di carico e scarico possono essere effettuate o manualmente o con sistemi automatici CMS

la struttura portante della macchina è in acciaio di grosso spessore, con trattamento antiruggine e rivestimento 
in vernice ceramica

massima flessibilità nel cambio formato e lotto produttivo: non sono richieste operazioni di attrezzaggio 
macchina

nuova protezione per la massima sicurezza durante la lavorazione e una significativa riduzione degli ingombri

sistema “guida-vetro” CMS che mantiene il bordo del vetro perfettamente coassiale con la mola

Centro di lavoro modulare verticale a Controllo Numerico
PROFILE

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Lunghezza massima lavorabile / 
Maximum workable length

2000 ÷ 7500 mm (Altre lunghezze massime lavorabili su richiesta) / 
126 ÷ 295 in (Other maximum workable lengths on request) 

Altezza massima lavorabile / Maximum workable height 1600 ÷ 3300 mm / 63 ÷ 130 in

Dimensione minima lavorabile / 
Minimum workable dimension

420x270 mm / 16x11 in 
420x180 mm opzionale / 16x8 in optional 
Altre dimensioni minime lavorabili su richiesta
Other minimum workable dimension on request

Spessore vetro lavorabile / Glass workable thickness 3 ÷ 30 mm / 1/8 ÷ 5/4 in

Precisione su vetro 1000 mm / Tollerance on 1000 mm glass ± 0,15 mm / ± 0.006 in

Elettromandrino/ Electrospindle:
Potenza / Power
Rotazione / Revolution

13,5 kW / 18 HP
0 ÷ 15000 giri/min / rpm

30 kW / 40 HP
0 ÷ 12000 giri/min / rpm

Cono ISO 40 per mole 
diamantate e lucidanti 

fino a 50 mm

Ventose standard

Elettromandrino 
13,5 kw - 0÷15000 giri

Coppia 22,6 Nm

Electrospindle 
18 HP - 0÷15000 rpm

Torque 22,6 Nm

Standard suction cups

ISO 40 Cone for diamond 
and polishing wheels 

up to 50 mm 

Lubrificazione automatica 
degli assi

Beam with upward 
guides and double 

protection cover

Automatic axes lubrication

Trave con guide verso 
l’alto e doppio carter di 

protezione

Introduced by CMS in 1997, Profile is the first real “vertical” CNC working centre, designed for grinding, milling 
and drilling glass sheets in vertical. Thanks to over 20 years of experience, nowadays CMS can offer a complete 
machining centre that meets any customer’s needs completely. According to the configuration, Profile can carry 
out arrising, polished and industrial grinding, milling and coaxial drilling operations with absolute accuracy, thanks 
to the advantages of vertical machining. Available in different sizes, it enables working small- and large-sized 
sheets up to 7500x3300 mm (other maximum workable dimensions on request). Profile can be installed as a 
stand alone machine, in line with a drilling-milling machine or inside a double-glazing line:

loading/unloading operations can be carried out either manually or by CMS automatic systems 

the bearing structure of the machine is made of thick steel, treated with rustproofing and ceramic paint 

maximum flexibility in the format and production batch change operations: no machine set-up  
operations are required 

new protection for maximum safety during machining and reduction of overall dimensions 

CMS “glass-guide” system which ensures perfect coaxiality between glass and grinding wheel

Vertical CNC modular machining centre 
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OPZIONALI / OPTIONS

Due gruppi ventose a matrice indipendenti, gestibili in aut. 
Two independent-matrix suction cup groups, automatically managed

1

Ravvivatore per mole diamantate e rettifica mole lucidanti
Smartener system for diamond wheels and dressing of 

polishing wheels

7

Carter di copertura e contenimento acqua di lavorazione
Cover for machining water retention

10

Ventose per la lavorazione di vetri con h. 180 mm
Suction cups for the processing of glass sheets h. 180 mm

2

Vasca di raccolta acqua di lavorazione
Water collection tank

9

Cono ISO 40 con attacco 1/2” gas
Toolholder cone ISO 40 with 1/2” gas connection

Sistema di lavaggio dei gruppi ventose
Suction cup group washing system 

3

Cono ISO40 per mole periferiche
Toolholder cone ISO40 for peripheral grinding wheels

Armadio elettrico integrato
Integrated electrical cabinet

16

Siflettatura con controllo autom. dei fuori squadra
Arrising system with automatic measuring of out-of-square

6

Elettromandrino per molatura del lato inferiore del vetro
Electrospindle for glass lower side grinding

15

Fermo di riferimento del vetro
Glass sheet reference stop

12

Cabina di protezione
Protection cabin 

4

Magazzino portautensili posteriore fino a 6 
posizioni (20 posizioni - opzionale)

Rear tool crib up to 6 stations (20 stations - optional)

Unità di foratura posteriore con cambio utensile autom.
Back drilling unit with automatic tool change 

5

Cuscino ad acqua ad alta pressione (brevettato)
High-pressure water cushion (patented)

Unità di pulizia lastra 
Glass sheet cleaning unit

8

PROFILE

Dispositivo di misurazione automatica degli utensili
(presetting laser)

Automatic tool measuring device (laser presetting)

14

Magazzino portautensili rotante a 13 posizioni 
(opzionale fino 26 posizioni)

Rotating tool crib up to 13 stations (optional up to 26 stations) 

13

Mola per sfilettatura
Arrising wheel

Sistema per la rimozione basso emissivo
System for the removal of Low-E glass coating

Rulli di appoggio vetro
Glass transportation rolls

11

6

1
2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



6 7

VERTEC

> >

  LAVORAZIONI / APPLICATIONS

Trapano Verticale a CNC per la realizzazione di forature, svasature, fresature e tacche su 
vetro monolitico, laminato e basso emissivo (Low-e).

Trapano verticale a CNC

possibilità di lavorare sia vetri rettangolari che sagomati (almeno con un lato rettilineo)

due elettromandrini contrapposti coassiali e sistema di refrigerazione dell’utensile 
con acqua interna ed esterna che consentono di ottenere migliori finiture e qualità di 
lavorazione

due magazzini portautensili rotanti a 9+9 postazioni gestiti da CN: installati su un carro 
solidale all’elettromandrino, garantiscono i più brevi tempi di cambio utensile

cuscino ad acqua ad alta pressione (brevettato)

CNC vertical machine for drilling, countersinking, milling and notching operations on 
monolithic, laminated and Low-E glass. 

CNC vertical drilling machine

possibility to work both rectangular and shaped glass sheets (one rectilinear side 
required) 

two coaxial opposed electrospindles and tool cooling system with internal and external 
water, which enables obtaining higher finishing and machining quality 

two 9+9 stations NC-controlled rotating tool crib installed on a carriage fixed to the 
electrospindle, ensure tool change operations in the shortest time

high-pressure water cushion (patented)

VERTEC

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Lunghezza massima lavorabile / Maximum workable length 3200 ÷ 7500 mm / 126 ÷ 295 in  

Altezza massima lavorabile / Maximum workable height 1600 ÷ 3300 mm / 63 ÷ 130 in

Dimensione minima lavorabile / Minimum workable dimension 180x420 mm / 7x16 in

Spessore vetro lavorabile / Glass workable thickness 3 ÷ 30 mm / 1/8 ÷ 5/4 in

Precisione su due fori consecutivi / Tollerance on two consecutive drills ± 0,2 mm

Elettromandrino/ Electrospindle:
Potenza / Power
Rotazione / Revolution

3,7 kw / 5 HP
0 ÷ 15000 giri/min / rpm

Diametro foretti / Drilling bits diameter 3 ÷ 60 mm / 1/8 ÷ 2 in  
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Ventose 
Suction cups

1

Foretti diamantati
Diamond drills

Coni svasatori
Countersinking cones

Frese diamantate
Diamond mills

Misuratore e ravvivatore foretti
Core drill tool-dresser and gauger

6

7

Magazzino porta utensili a 9+9 posizioni
9+9 stations tool crib

2

Elettromandrino 3,7 KW 0÷15000 giri/min
Electrospindle 5 HP 0÷15000 rpm

3

Mole contornatrici
Edging wheels

Pressori per contenimento acqua
Water retention pressers

4

Fermo di riferimento del pezzo
Glass sheet reference stop

5
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LINEE DI PRODUZIONE

> >

I centri di lavoro verticali di CMS Brembana possono essere impiegati come macchine stand alone (offrendo la massima 
flessibilità nelle lavorazioni), in linea tra loro (per la massima produttività) o inserite all’interno di una linea vetrocamera. 
Possono essere completati con sistemi per il carico e lo scarico automatico del vetro, Kart o robot antropomorfi, stendicarta 
automatici per la separazione delle singole lastre di vetro e sistemi di pallettizzazione singoli o rotanti. Grazie alle molteplici 
soluzioni disponibili, il centro di lavoro verticale CMS Brembana è adatto a tutte le vetrerie moderne, da quelle di piccole 
dimensioni con una una gestione tipicamente familiare, a quelle di grandi dimensioni con una gestione industriale e di 
grossi volumi.

CMS Brembana vertical machining centres can be installed as stand-alone machines (ensuring maximum 
machining flexibility), in line (for maximum productivity) or inside a double-glazing line. They can be completed 
with glass loading/unloading systems, Karts or anthropomorphic robots, automatic paper-spreaders for the 
separation of single glass sheets and single or rotating palletization system. Thanks to the different solutions 
available, a CMS Brembana vertical machining centre is the winning solution for all modern glass workshops, from 
small-sized ones (typically family-run) to large-sized ones (industrially managed for high production volumes). 

PRODUCTION LINES

Sistema di manipolazione 
automatica delle lastre di vetro

Automatic glass sheet loading 
system

Sistemi automatici stendicarta

Automatic paper-spreader 
systems

Robot antropomorfi

Anthropomorphic robots
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SOFTWARE

Il software SPM (Smart Production Manager) è un gestore automatico della produzione in grado di pianificare, organizzare e 
gestire la lavorazione di vetri su macchine verticali.
SPM permette di monitorare l’intero processo produttivo e di registrare in un database ciascuna lavorazione completa di 
informazioni come data e ora di produzione, ID dell’operatore macchina, tempo ciclo, dimensioni, risultato della lavorazione 
(completata/interrotta), ID della macchina in esecuzione e nome del DXF o file CN utilizzato.
Il software è disponibile in diverse configurazioni che permettono di gestire la macchina in modo automatico (con l’ausilio di 
codici a barre o liste di produzione), semi-automatico (l’operatore sceglie manualmente il file dxf o CN) o manuale (vengono 
generati manualmente i programmi da trasmettere ed eseguire velocemente in macchina).

The SPM (Smart Production Manager) software is an automatic controller of the production, capable of planning, organizing and 
managing the glass processing on vertical machines. 
SPM enables monitoring the whole production process and database recording each machining operation, complete with 
information like data and production time, machining centre operator’s ID, cycle time, dimensions, (completed/interrupted) 
machining results, operating machining centre’s ID and name of DXF or NC file in use. 
The software is available in various configurations, which enables managing the machining centre automatically (with the aid of 
bar codes or production lists), semi-automatically (the operator selects the DXF file or NC manually) or manually (the programs 
are generated and transmitted manually to the machining centre for a quickly carry out). 

Easyglass è il prodotto software CAD/CAM sviluppato sui centri di lavoro CMS Brembana specifico per la generazione 
dei programmi di lavorazione del vetro, funziona in ambiente Windows.

Disponibile in diversi livelli, offre le seguenti funzionalità:

  Funzioni CAD
 Disegno libero d’entità geometriche
 Disegno da modelli parametrici predefiniti (librerie)
 Importazione ed esportazione di figure da e per altri sistemi CAD/CAM mediante i formati standard   
 corrrenti (DXF, IGES, ISO, CAL CSF, BYF ecc.)

  Funzioni CAM
 Generazione automatica dei percorsi con modifica grafica interattiva
 Generazione dei cicli di sgrossatura, foratura, finitura, profilatura, lucidatura, ecc.
 Generazione automatica di cicli d’incisione con fresa, tacche, svasatura, ecc.
 Gestione di più assi interpolati
 Calcolo tempi di lavorazione

  Disposizione
 Disposizione grafica interattiva delle ventose 
 Verifica automatica delle interferenze 

  Post-processore
 Trasferimento dei programmi di lavorazione alla macchina via: chiave USB, linea seriale, rete

  Simulazione
 Simulatore grafico 3D del processo di lavorazione

Easyglass is the CAD/CAM software developed on CMS Brembana machining centre and specifically designed for the 
generation of glass machining programs; it runs under Windows environment. 

Available at different levels, it offers the following functions:

  CAD functions
 Free drawing of geometric entities 
 Drawing from preset parametric models (libraries)
 Import and export of figures from and for other CAD/CAM systems with the standard current formats   
 (DXF, IGES, ISO, CAL CSF, BYF etc.)

  CAM functions
 Automatic generation of paths with interactive graphic editing 
 Generation of roughing, drilling, finishing, profiling, polishing, etc. cycles
 Automatic cycle generation of engraving with milling tool, notches, countersinking, etc. 
 Management of multiple interpolated axes 
 Computation of machining times

  Arrangement 
 Graphic interactive positioning of suction cups
 Automatic check of interferences

  Postprocessor
 Transfer of machining programs to the machining centre via: USB key, serial line, network

  Simulation
 3D graphic simulator of machining process

TELEASSISTENZA

Utilizzando le piattaforme di tele e web-assistance ed il 
sistema SLM (Service Lifecycle Management), CMS vi 
assisterà anche da remoto, abbattendo i tempi necessari 
alla prima diagnosi ed intervento.

ONLINE CUSTOMER SUPPORT 

By using the remote and web-assistance platforms and 
the SLM (Service Lifecycle Management) system, CMS 
will assist you online, reducing the times requested from 
the first diagnosis to the intervention. 
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LAVORAZIONI APPLICATIONS

specchi
mirrors

fotovoltaico
photovoltaic

porte
doors

tavoli
tables

forni e piani cottura
ovens and stove tops

box doccia
shower doors, enclosures

scale
stairs

facciate strutturali e finestre
façades and windowsProfile Vertec

Profile

Vertec
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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.

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. 

C.M.S. SpA
via A. Locatelli, 123 • 24019 Zogno (BG) - IT
Tel. +39 0345 64707 • e-mail: glass@cmsindustries.it
www.cmsindustries.it


