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PER QUALUNQUE ESIGENZA
SCM HA LA GIUSTA SOLUZIONE
3

al mondo software esterno con cui Maestro dialoga perfettamente tramite
l’applicazione gratuita MSL Connector. La forte esperienza di SCM ha inoltre
permesso ai suoi ingegneri di creare Maestro Apps, una libreria professionale
unica nel suo genere che velocizza notevolemente le operazioni in fase
progettuale e produttiva di mobili, porte e finestre.
Oltre 17.000 macchine prodotte e vendute nel 2015: un primato che
testimonia la continua fiducia e soddisfazione da parte di migliaia di clienti
in tutto il mondo. 17.000 soluzioni avanzate che compongono il più ampio
catalogo di macchine per l’industria del legno presente oggi sul mercato
internazionale, un’ampiezza di gamma che ci fa dire ”se una soluzione non
c’è nel nostro catalogo, molto probabilmente non esiste”.

C

i sono ragioni forti e concrete per fare di SCM Group il partner
dello sviluppo tecnologico dei processi produttivi nell’industria del
Legno. Ragioni che distinguono SCM Group da tutte le società del
settore, ragioni che, nel loro insieme, nessun altro è in grado di offrire.

A partire dal significato che i 65 anni di storia rappresentano. Basti pensare
che ancora oggi offriamo assistenza e manutenzione a macchine e
impianti che abbiamo venduto più di 50 anni fa! La storia SCM è la migliore
garanzia di un’assistenza a lungo termine per le tecnologie che nascono
nei nostri stabilimenti, un “lungo termine” che va ben oltre i normali tempi
dell’impianto e che garantisce efficienza e aggiornamento per decenni. 65
anni di storia che fanno di SCM la più esperta industria del settore.

La conoscenza profonda dei processi produttivi e le forti partnership con
i nostri clienti ci hanno consentito di sviluppare progetti personalizzati e
mirati alle loro specifiche esigenze mettendo a punto impianti unici per
tecnologia ed efficienza.

Ci sono solide ragioni dietro il successo mondiale
del leader italiano nelle macchine per l’industria del legno.

Le “Strong Reasons Why” di SCM Group sono il gruppo di specialisti,
che diventano un team unico all’interno del Gruppo, espressione
di quell’eccellenza, tutta italiana e unica al mondo, nella qualità,
nell’innovazione e nel servizio. Un gruppo che ha scelto di integrare al
proprio interno l’intera filiera produttiva: una scelta di grande impegno, per
garantire al cliente un elevato controllo sulla qualità e i costi.
SCM Group e la più grande realtà industriale italiana, seconda nel mondo,
nella produzione di soluzioni e macchine per la lavorazione del legno; un
Gruppo capace di offrire vere, solide Strong Reasons Why.

I nostri clienti sono i primi e più importanti testimoni di queste ragioni. Sono,
infatti, alcuni dei più importanti produttori di mobili ad affermare che le
tecnologie SCM si sono dimostrate in assoluto le più convenienti in termini
di costi complessivi in rapporto ad eccellenti performance di risultato.
Ed è proprio la capillare rete di filiali e rivenditori che negli anni SCM Group
ha creato nel mondo a garantire la rapidità di intervento.
La rete di specialisti nel mondo rappresenta anche la possibilità di una
relazione stretta con il cliente, di una quotidiana comprensione delle sue
esigenze e della loro evoluzione, per riportare in azienda le indicazion del
mercato e per portare ai mercati, a un passo dalle sedi dei nostri clienti, le
novità tecniche e le soluzioni che realizziamo.
E’ grazie alla comprensione delle esigenze più attuali dei propri clienti, che
SCM ha messo a punto Maestro, una Software Suite di ultima generazione
che non ha eguali in termini di facilità di apprendimento e d‘uso, anche da
parte di personale non particolarmente qualificato, nonché di “apertura”
4
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SOLUZIONI
“EASY & RESPONSIVE”
PER UN’INDUSTRIA 4.0
AGILE, INTEGRATA,
SCALABILE
SCM GROUP FORNISCE SOLUZIONI
TECNOLOGICAMENTE AVANZATE
IN GRADO DI ADATTARSI
AI MUTEVOLI TREND DI MERCATO
CON “TOTAL COST OF OWNERSHIP”
CONTENUTO.

"EASY & RESPONSIVE" IL NUOVO SISTEMA PRODUTTIVO
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EASY &
RESPONSIVE

IL NUOVO
SISTEMA PRODUTTIVO
CHE REALIZZA
L'INDUSTRIA 4.0
“Da un’industria che produce ad un’industria che risponde: questa la nuova rivoluzione industriale che il mercato
richiede e la sfida che in Scm abbiamo accolto già da tempo. La nostra risposta è un nuovo sistema produttivo
“EASY & RESPONSIVE” in grado di mettere automazione e interconnessione al servizio del rinnovamento di processo indicato dal mercato.” Le parole di Luigi De Vito, Direttore della Divisione Woodworking Machinery di Scm Group,
presentano la visione di Scm Group sul tema “Integrated Manufacturing in the Woodworking Industries ” in occasione
della Ligna Conference 2016.
La visione di Scm Group sul futuro dell’industria nell’era della digitalizzazione parte dai concetti di “dinamismo” e di
“intelligenza di processo” che il sistema produttivo è chiamato a racchiudere in misura sempre maggiore. “L’industria
deve saper far fronte ad un consumatore che chiede soluzioni, performance, estetiche e prezzo, non accontentandosi
di standard imposti.” continua Luigi De Vito “Il nostro sistema di soluzioni tecnologiche rivolto all’industria nasce, quindi, per essere agile, integrato, facile da gestire e controllare, con un basso “cost of ownership”, in grado di adattarsi a
cambiamenti anche imprevedibili della domanda finale.”
I produttori di arredamento rinnovano le collezioni frequentemente, quasi come nel settore moda, che significa prodotti dal ciclo di vita ridotto, sempre più personalizzati, complessi da gestire con flussi rigidi e standardizzati.
Serve quindi una tecnologia capace di rendere competitiva la “mass customization”.
Il cambiamento in essere è trasversale a tutto il settore industriale, dalla grande impresa al piccolo laboratorio artigianale. Scm Group, forte della sua expertise su tutta la gamma di macchine e processi produttivi, sviluppa soluzioni
EASY & RESPONSIVE per ciascun target:
• per le “Big Industries”, sistemi di celle integrate facili da programmare e riconfigurare, dotate di magazzini evoluti
che occupano poco spazio e consumano meno materiali, meno energia, meno investimenti. Soluzioni in cui l’automazione e la sensoristica avanzate sono a misura di aziende proiettate a cogliere le opportunità del mercato. La
supervisione intelligente del processo produttivo avviene con configuratori di linea che raccolgono dati e li valorizzano
in modo più veloce ed efficiente.
• Per le “Small Joinery Workshop”, celle automatiche con tempi di set-up rapidi e con un’interazione sempre più
“user friendly” alla portata di personale non specializzato, compatte e leggere. Celle che si compongono di macchine
di serie, facili da riadattare ai cambiamenti, e con sistemi di asservimento semplici.
Per Scm Group il sistema produttivo è EASY & RESPONSIVE in quanto capace di rispondere alla variabilità e alla
personalizzazione del prodotto finale chiesta dal consumatore, un sistema fatto di soluzioni tecnologiche “intelligenti”
che coniugano la sostenibilità dell’investimento e la possibilità di riconfigurare i flussi produttivi, quindi, agile, reattivo,
pronto al cambiamento.
8
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STANDARDIZZAZIONE

PRODUZIONE
INTEGRATA

PRODUZIONE
DI MASSA

PRODUZIONE
PERSONALIZZATA

TOP DOWN

RESPONSIVE

HIGH COST
OF OWNERSHIP

LOW COST OF
OWNERSHIP

LINGUAGGIO
MACCHINA

INTERFACCIA
EASY
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DUE SISTEMI
DI CELLE INTEGRATE

PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE
DI PRODUTTIVITÀ E FLESSIBILITÀ

UN UNICO
“CUORE”
TECNOLOGICO

IL MAGAZZINO AUTOMATICO FLEXSTORE EL
10

ALTA PRODUTTIVITÀ

FLEXSTORE EL
ALTA FLESSIBILITÀ

Scm Group Engineering presenta a Xylexpo due
sistemi produttivi integrati e ad alta automazione
che interpretano al meglio i due principali bisogni
espressi dall’industria del mobile: l’ottimizzazione della produttività per chi chiede alte capacità
produttive e la capacità di essere competitivamente versatili ottenendo il massimo dal processo a “lotto uno”.
Centro nevralgico dei due flussi produttivi il magazzino automatico Flexstore EL, espressione
dell’automazione dinamica e intelligente, in grado
di asservire le differenti macchine coinvolte

−
−
−
−
−
−
−
−
−

più produttività con la gestione a lotto 1
più dinamicità nella gestione degli ordini
più flessibilità con un flusso produttivo snello ed efficiente
più integrabilità nelle lavorazioni di sezionatura e nelle lavorazioni nesting
più rendimento generale dell’impianto
più efficienza nella logistica dei materiali con conseguente riduzione della manodopera
più qualità del prodotto finito grazie ai movimenti “no-sliding”(senza strusciamento)
risparmio nell’utilizzo del materiale grazie alle gestione dei resti di lavorazione
più spazio disponibile con la gestione intelligente delle pile miste di materiali

nel processo con precisione, cura dei materiali
ed attenzione al rendimento. La gestione della varietà di pannelli, dei differenti formati e
materiali, che oggi tocca ogni tipo di azienda
coinvolta nella produzione del mobile, diventa
facile grazie alla movimentazione automatica del
Flexstore guidato dal software di gestione del magazzino Watch Store, interamente sviluppato da
Scm Group. Con Watch Store l’organizzazione
degli spazi e lo stoccaggio dei materiali sono
sempre sotto controllo e a portata di qualsiasi
operatore attraverso un unico front end.

Flexstore è la soluzione pienamente “responsive”, capace di adattarsi ai vari flussi in spazi
ridotti, presentata in una gamma di composizioni modulari per soddisfare le esigenze dei vari
tipi di industria. A Xylexpo, Flexstore EL sarà al
centro di flussi produttivi che prediligono in un
caso la produttività e nell’altro la flessibilità. Un
cuore tecnologico che alimenta la produzione
moderna adattandosi versatilmente ad ogni situazione.
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SISTEMA DI CELLE
PER ELEVATA
FLESSIBILITÀ
E MEDIE CAPACITÀ
PRODUTTIVE

SISTEMA DI CELLE
PER ELEVATA
FLESSIBILITÀ
ED ALTE CAPACITÀ
PRODUTTIVE
I

II

IV

I
III
II
V

V

III

PRODUTTIVITA’: 1.000/1.300 PANNELLI PER TURNO
Il sistema si compone di:
I Magazzino automatico integrato Mahros Flexstore EL.
II sezionatrice monolama Gabbiani Galaxy 3 110 A, arricchita con il nuovo carro elettronico per raggiungere prestazioni estremamente competitive.
La sezionatrice sarà equipaggiata con il gruppo monopinza “Flexcut/1S”, l’aggregato ideale per raggiungere maggior flessibilità e aumentare
le performance, ora anche con piano a ruote per materiali delicati .
III Cella di squadra bordatura flessibile Stefani Easy Order.
IV Foratura da linea Morbidelli Powerflex S, vero punto di riferimento per l’industria del mobile a cui assicura nuovi standard: fino a 30 pannelli al minuto.
V Lo strettoio CPC Action soluzione ad alta automazione per il montaggio dei mobili assemblati.
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IV

PRODUTTIVITA’: 800/1.000 PANNELLI PER TURNO
Il sistema si compone di:
I Magazzino automatico integrato Mahros Flexstore EL.
II centro di lavoro per la lavorazione nesting Scm Pratix S arricchito di nuove funzionalità, come la nuova funzione di etichettatura gestita dal software
Xilog Maestro, grazie alla quale risulta ancor più facile governare l’intero processo.
III Bordatrice industriale Stefani Solution XD ideale per la realizzazione di mobili di alto design.
IV il centro di lavoro per la foratura Morbidelli Cyflex hp, una delle novità più attese in fatto di aumento della produttività. Soluzione,
che occupa meno di 10 m2 di spazio, ed è dotata di tempi ciclo più bassi rispetto a qualsiasi alternativa presente in questo segmento di mercato.
V Lo strettoio CPC Action soluzione ad alta automazione per il montaggio dei mobili assemblati.
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GAUTIER,

"EASY & RESPONSIVE" IL NUOVO SISTEMA PRODUTTIVO
Case History: GAUTIER

50 ANNI DI PASSIONE
E DI AUDACIA

(FRANCIA)

La strada percorsa dal leader europeo
dell’arredamento contemporaneo che ha saputo
attraversare la storia ed evolvere insieme ad essa.

C

reata nel 1960 a Vandea da Patrice e Annick Gautier, l’azienda
Gautier registra immediatamente un rapido sviluppo, diventando ben presto leader nel settore dell’arredamento per bambini.
L’originalità e la qualità dei suoi mobili hanno reso famosi il marchio
e l’azienda.

La creatività è il punto di forza di Gautier, alla base del suo sviluppo e della
sua diversificazione. Infatti, Gautier ha saputo evolversi con il passare del
tempo. Negli anni ’80 crea un concetto innovativo nel settore del mobile: la
camera da letto in quanto spazio personale da vivere per i bambini. L’azienda
si lancia anche nella creazione di camere per adulti e nella fabbricazione di
uffici. Alla fine degli anni ‘90 si assiste al lancio della prima collezione di soggiorni e nei primi anni del 2000 a quello dei dressing, con collezioni sempre
più apprezzate dai clienti.
Nel 2005, Gautier ripensa il suo circuito di distribuzione e lancia il primo
negozio in franchising, un centinaio di altri seguiranno sia in Francia che
all’estero (Belgio, Arabia Saudita, India, Bulgaria, Marocco, Russia…).
L’azienda è da sempre al passo con i tempi ed attenta alle richieste di mercato ed alle tematiche ambientali. Nel 2006 si lancia nella progettazione di
prodotti ecologici. Le 85.000 tonnellate di legno consumate all’anno provengono da foreste locali gestite in modo sostenibile o da legno di bosco riciclato.
La priorità nella scelta delle materie prime è data a prodotti ecologici, razionalizzando il trasposto per l’approvvigionamento, le consegne e riciclando gli
scarti di lavorazione.
Nel 2007 Gautier diventa il primo fabbricante di mobili francesi ad ottenere la triplice certificazione ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 in
materia di qualità, ambiente e sicurezza sul posto di lavoro.
Nel 2010, Gautier supera quota 50 negozi in franchising nel mondo,
proseguendo così il suo sviluppo. Nel 2016, questo numero è già raddoppiato, il che consente a Gautier di consolidare il suo successo nell’export, che
rappresenta il 25% del suo fatturato.
Guidata da Dominique Soulard, Presidente e da David Soulard, Direttore
Generale, Gautier conta oggi circa 930 dipendenti e possiede 3 siti produttivi,
tutti situati a Vandea, regione storica dell’azienda.
In termini di innovazione, Gautier è sempre all’avanguardia e coinvolge
in maniera considerevole i dipendenti nella sua procedura per migliorare i
processi produttivi o lanciare nuovi prodotti. Da Gautier l’innovazione è al
centro del processo di fabbricazione.
Nel 2015, Gautier potenzia il suo sito industriale investendo fortemente
nello stabilimento di Le Boupère a Vandea, essenzialmente per la nuova linea
di lavorazione FLEX. Gran parte di tale investimento, sviluppato su 1.500 m²
di superficie produttiva, Gautier l’ha realizzato affidandosi al gruppo italiano
SCM Group. In particolare, due foratrici da linea Morbidelli Author 924, un
centro di lavoro Morbidelli Author M600 e un sistema di movimentazione
Mahros.
Questo investimento ha permesso a Gautier di aumentare le performance e restare competitiva. Le esigenze principali erano la flessibilità produttiva,
la possibilità di realizzare progetti più complessi, migliorare il livello di qualità,
ridurre la durata dei cicli di fabbricazione, dotarsi di una capacità produttiva
maggiore, tener conto delle condizioni di lavoro e dei risparmi in termini energetici ed infine, diminuire le dimensioni dei lotti e del tempo di fabbricazione
dei pezzi.
14

Uno degli obiettivi di questa nuova linea è
l’assenza di intervento dell’operatore per le fasi
di attrezzaggio. Una sola persona può gestire
l’intera linea, dedicata alle due lavorazioni principali di fresatura e foratura. È anche possibile
fare fori per l’inserimento di spine. La movimentazione e la gestione delle pile dei pannelli
sono completamente automatizzati. La produzione viene fatta in base al modello per rispondere al meglio ai vincoli di ottimizzazione del
flusso e alle esigenze di montaggio.
Oggi, in questo nuovo impianto si combinano diversi mestieri. Il rigore e la qualità della formazione richiesta per operare
su questa cella sono la chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati.
SCM GROUP ha anche fornito un sistema di supervisione software personalizzato per gestire e realizzare una lista di produzione, nonché il monitoraggio in tempo reale del flusso dei diversi prodotti sulla linea. Il supervisore ottimizza gli intervalli
tra i pezzi e il riempimento della linea. Le due lavorazioni di fresatura e foratura sono collegate da una movimentazione automatica, che consente di alimentare, accumulare ed evadere le pile di pannelli. Il trasporto dei pezzi tra la fase di fresatura
e la foratura viene fatto su pannelli martiri. I pannelli da lavorare sono prelevati in partenza dalla cella (ingresso fresatura) e
gestiti automaticamente dal supervisore per essere riutilizzati in uscita dalla cella (uscita foratura) ed essere suddivisi su pile
di pannelli finiti.
A proposito di questo investimento, Olivier Hulot, Direttore industriale, ci spiega: “Abbiamo scelto SCM perché le sue
proposte rispondevano al meglio al nostro bisogno, offrendo soluzioni su misura, pertinenti ed innovative. Inoltre, conosciamo
la serietà e la qualità del gruppo SCM già nostro fornitore. Abbiamo in particolare apprezzato la capacità del team Scm Group
Engineering di progettare una soluzione capace di rispondere alle nostre esigenze specifiche, in particolare per quel che
riguarda le funzioni avanzate e complesse di supervisione della linea.” Questo progetto fuori dagli standard
ha permesso a Gautier ed a SCM di migliorare le rispettive competenze.
Il nuovo investimento produttivo fatto da Gautier rappresenta una nuova tappa nello sviluppo dell’azienda,
consapevole che per restare leader nel settore, occorre
essere all’avanguardia, innovativi e creativi senza tralasciare l’importanza del fattore umano. All’inizio del
2016 Gautier ha lanciato la vendita dei suoi prodotti on
line per i mercati francese ed inglese, un altro modo per
rimanere al passo con i tempi.

15

LA FILOSOFIA DI LAVORO

"EASY & RESPONSIVE" IL NUOVO SISTEMA PRODUTTIVO
Case History: PANTAREI

(ITALIA)

DI CHI PRODUCE
PER CONTO TERZI
Il patrimonio tecnologico Scm Group
a disposizione dell’eccellenza
nella lavorazione del pannello

P

antarei è una delle principali aziende italiane dedicata alla lavorazione conto
terzi di pannelli, l’incontro, quindi, con il titolare Domenico Londei è una
sorta di conversazione con un “filosofo” nel settore della componentistica
per il mobile: “Il terzista - ci dice - è l’avanguardia della ricerca tecnologica. Ogni
giorno ci confrontiamo con i principali produttori di tecnologia, ed è dallo scambio
con i nostri partner, come Scm Group, che nasce il progresso tecnologico.”

“Lavoriamo con continuità sette giorni su sette per servire al meglio sia il mercato italiano che quello estero, e soddisfare, quindi, una domanda molto diversificata: dall’azienda che predilige l’alta produttività e i grandi numeri, a quella orientata verso la personalizzazione del
prodotto finito e quindi interessata alla lavorazione a lotto uno.”

Soluzioni avanzate per una partnership in crescita

“Il rapporto tra le due aziende nasce anni fa,” - ci spiega l’area manager Scm Group Gianluca Mattioli - “quando Scm Group Engineering
progettò una soluzione innovativa per il processo di foratura, basata su due linee. Una soluzione potente e molto apprezzata, che ha dato il
via all’ordine di una terza linea di foratura, quindi una quarta, fino a giungere all’ordine della quinta linea.”
“Pantarei ha potuto constatare l’affidabilità delle macchine e l’efficienza del nostro service in grado di intervenire molto rapidamente,
assicurando una piena operatività a tutto il sistema produttivo, aspetto fondamentale per un’azienda che lavora 24 ore, su tre turni continuativi. Nel rapporto tra Scm Group e Pantarei conta la relazione ed il servizio assicurato: non forniamo solo macchine, ma soluzioni avanzate
progettate con competenza per soddisfare ogni esigenza produttiva, anche i progetti più ambiziosi. “
Oggi nello stabilimento Pantarei sono in funzione soluzioni di foratura che rappresentano l’eccellenza tecnologica nel settore: due linee di
foratura flessibili Morbidelli con carico e scarico automatici Mahros; una foratrice Morbidelli Author 924; una linea di foratura Zenith ad
alta produttività, sempre con carico Mahros; una Morbidelli Powerflex, vale a dire la soluzione di foratura più performante presente sul
mercato, in grado di forare ad altissima capacità produttiva e con elevata flessibilità, più di ottomila pannelli a turno; un centro di lavoro
Morbidelli Author M400 per effettuare la foratura fuori misura e il folding, oltre ad una cella nesting ed una soluzione per la personalizzazione
dei ripiani delle cucine. A breve, sarà installata nello stabilimento Pantarei una linea di squadra-bordatura ad alta velocità, composta da due
unità, capace di sviluppare velocità fino a sessanta metri al minuto, fiore all’occhiello della bordatura Stefani. L’inizio di una nuova stagione
tecnologica tra Scm Group e Pantarei.
testo a cura di Pietro Ferrari per l’Industria del Mobile
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“CLOSE TO CUSTOMER”

"EASY & RESPONSIVE" IL NUOVO SISTEMA PRODUTTIVO

IL PROGETTO EUROPEO
SUL FURNITURE
ON DEMAND
“Close to Customer” è il progetto finanziato dall’Unione Europea, frutto di un lavoro di ricerca di oltre tre anni che ha visto la partecipazione, oltre che di Scm, di 10 partner europei, tra cui aziende di spicco nei settori di appartenenza e università (tra cui la University
of Applied Science di Rosenheim, il Politecnico di Milano e l’Università SUPSI).
L’iniziativa si fonda sul concetto di produzione “live on demand” o “furniture on demand”, in maniera totalmente automatizzata, di
mobili che vengono configurati attraverso una specifica APP direttamente dai clienti, nel contesto di un centro commerciale. Alla base
del progetto, l’innovativo centro di lavoro Morbidelli Planet P800 in grado di eseguire tutte le fasi di lavorazione, foratura, fresatura
e bordatura del mobile in tempi produttivi ristretti, mentre il cliente finale si dedica allo shopping.
http://www.mckn.eu/projects/CTC/

Scegli il mobile
e la composizione che preferisci.
Fai i tuoi acquisti,
noi produciamo il tuo mobile.
Ritiralo all’uscita
del Centro Commerciale.
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SOFTWARE
DI ULTIMA GENERAZIONE
PER SEMPLIFICARE
IL
TUO
LAVORO
MAESTRO SUITE, PACCHETTO
SOFTWARE DI ULTIMA GENERAZIONE,
POSSIEDE FUNZIONALITÀ COSÌ POTENTI
DA SEMPLIFICARE AL MASSIMO
IL TUO LAVORO QUOTIDIANO.
20
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EASY &
RESPONSIVE

SOFWARE SOLUTIONS

"EASY & RESPONSIVE" IL NUOVO SISTEMA PRODUTTIVO

“Il titolo che guida tutti gli sviluppi in corso nell’ambito del Machinery e Automation,
quindi anche nei sistemi per la lavorazione del legno, è ‘Industria 4.0. Termine
generico che riassume il concetto di digitalizzazione del valore aggiunto manifatturiero, processo che porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa. Senza dubbio uno dei pilastri fondamentali di questa ‘rivoluzione’ è la
HUMAN MACHINE INTERACTION, che coinvolge le interfacce “touch”, sempre
più diffuse, e la realtà aumentata. In Scm Group, da tempo stiamo lavorando per
raggiungere questo traguardo, passando attraverso milestone intermedi che intendono perseguire un miglioramento sostanziale del software delle nostre macchine”,
spiega Federico Ratti, Direttore Tecnico Scm Group.
“Il software ricopre un ruolo essenziale nella decisione di acquisto di una macchina,
e l’utilizzo dell’interfaccia costituisce uno degli elementi determinanti nella scelta del prodotto da parte di chi si trova a fare investimenti produttivi. Le aziende, sia
che si tratti di grandi industrie che di falegnamerie, sono alla ricerca di tecnologie
facili da usare, intuitive e a prova di errore, dove non serve leggere le istruzioni. Alle
soluzioni produttive è richiesta anche la capacità di trasmettere un’esperienza d’uso
positiva e un look&feel in linea con il design tecnologico dell’elettronica di consumo di oggi” - continua Federico Ratti. “Un software molto “potente” ma con una
user interface progettata non bene perde gran parte del suo valore. Dalla user
interface dipende quindi gran parte della interazione dell’utente con la macchina. Questo significa che la user interface determina in che misura un utente può
realizzare in modo semplice, comprensibile ed efficace quello che deve fare con la
macchina.”
“L’importante piano di investimenti in R&D che Scm Group sta realizzando ha tra
i principali obiettivi lo sviluppo di nuovi software dotati di interfacce che siano il
più vicine possibile a quelle dei dispositivi SMART, con cui gli operatori delle
macchine hanno consolidato una facilità di utilizzo attraverso la vita di tutti i giorni.
Software EASY & RESPONSIVE, cioè di facile utilizzo, predisposti a cambiare e
adattarsi alle mutevoli esigenze produttive.”
INTERVISTA A
Federico Ratti,
direttore tecnico Scm Group
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EASY &
RESPONSIVE

SOFWARE SOLUTIONS
MAESTRO IL CENTRO DI LAVORO CNC DIVENTA FACILE

La Suite di Software Scm Group è rappresentata da software specialistici che consentono ai clienti di approcciare la programmazione
e l’utilizzo della macchina in modo intuitivo e rapido. Il mondo dei
centri di lavoro a controllo numerico è completamente coperto dalla
Suite MAESTRO, un prodotto che consente di gestire la macchina
attraverso la progettazione diretta del pezzo e la programmazione
immediata, con la generazione di un metalinguaggio generico applicabile a qualsiasi macchina Scm. In altre parole, il cliente può creare il programma pezzo in modo centralizzato ed applicarlo indistintamente ad ognuno dei centri di lavoro Scm, la configurazione della
macchina genererà un programma di lavoro in relazione a come il
sistema è attrezzato (unità operatrici, piano di lavoro e utensili).
Maestro è un software generico ed al tempo stesso estremamente
scalabile, tale per cui si completa di tutte le funzioni specialistiche
che permettono agli operatori di sfruttare al meglio la macchina in
relazione alle esigenze specifiche. Le particolarità del Nesting, la lavorazione di elementi per finestre, la bordatura di pannelli sagomati,
l’ottimizzazione di foratura, la simulazione delle lavorazioni sono alcuni dei software che supportano gli
operatori nella ricerca di una maggiore produttività dell’impianto.
Altra caratteristica distintiva della software suite MAESTRO è la completa apertura verso software house terze che sviluppano prodotti specialistici per la lavorazione di serramenti in legno o che vogliono
utilizzare software verticali per la produzione di cabinet. L’obiettivo è garantire al cliente il meglio e la più
ampia possibilità di scelta, fattore essenziale in un settore come quello del serramento in cui la personalizzazione del prodotto finale è legata da sempre allo specifico mercato geografico.
L’interfaccia ‘MSL Connector’ sviluppata da Scm è un linguaggio di programmazione disponibile alle
software house che consente un semplice interfacciamento di software terzi con MAESTRO e con le
macchine Scm Group.

"EASY & RESPONSIVE" IL NUOVO SISTEMA PRODUTTIVO

SOFTWARE

AD OGNI TECNOLOGIA IL PROPRIO SOFTWARE SCM

E-TOUCH – la bordatura completamente sotto controllo
Il processo di bordatura è particolarmente complesso e le regolazioni della macchina derivano
direttamente dalla competenza tecnologica dell’operatore. Il software E-Touch di Scm contiene
al suo interno tutte le conoscenze sul processo e chiede all’operatore solo il risultato che vuole
ottenere, attraverso l’inserimento di semplici parametri. Il software si prende carico di definire tutte
le regolazioni della macchina che caratterizzano il processo per ottenere la miglior qualità con la
massima produttività.

WINCUT e OTTIMOCUT – La massima efficienza è sempre raggiunta
L’ottimizzazione delle operazioni di sezionatura è l’elemento vincente per ottenere il meglio da
questo processo, tempi di calcolo minimi, numero ridotto di schemi di taglio e minimizzazione
degli sfridi sono le soluzioni che che caratterizzano i software WINCUT e OTTIMOCUT specifici
per le sezionatrici Scm.

QUIKLINK – Dal CAD alla casa in pochi clik
QuickLink è il software di produzione 3D per la carpenteria in legno: un’interfaccia intuitiva che
unisce semplicità di immissione dati, rapidità di elaborazione e simulazione, ed elevata flessibilità,
grazie alle differenti strategie di lavorazione. È integrato, inoltre, con le nuove funzionalità Nesting
per pareti X-lam.

SOFTWARE

WATCH e WATCHStore – impianti e ottimizzazione dei magazzini non sono un problema
Gli impianti e, ancor più, le celle automatiche rappresentano le soluzioni maggiormente ricercate
nelle aziende di medie dimensioni che desiderano, non solo soluzione tecniche e l’elevata produttività, ma anche di un supporto alla gestione evoluta dell’impianto e nella logistica del materiale.
Scm ha investito nello sviluppo dei software WATCH e WATCHStore che supportano il cliente nella
gestione dell’impianto attraverso un supervisore di linea, in grado di creare vantaggi competitivi nel
tracking dinamico dei pezzi, nei report produttivi e nella gestione degli allarmi e della manutenzione. Inoltre, quando la cella si avvale di un magazzino automatico orizzontale Flexstore ad inizio linea, una specifica funzione del supervisore di linea è in grado di ottimizzare il magazzino gestendo
dinamicamente le pile in relazione agli indici di rotazione dei pannelli e ai mix degli ordini produttivi.
24
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500
500 INGEGNERI

DENTRO
LE
MACCHINE
SCM
SCM GROUP CREDE NELL’INNOVAZIONE
CHE MIGLIORI L’EFFICIENZA DEI PROPRI CLIENTI.
PER QUESTO OGNI ANNO INVESTE IL 5%
DEL PROPRIO FATTURATO IN RICERCA E SVILUPPO.

TECNOLOGIE PER IL MOBILE
26

27

NUOVO CARRO LAMA
“HI-TRONIC VERTICAL STROKE”

TECNOLOGIE PER IL MOBILE

IL PRESSORE PERFETTO

PER TUTTI I MATERIALI,
ANCHE I PIÙ TENERI

CARTONE

PLASTICA

Trasmissione del movimento 		
Pignone e cremagliera 		
Guide di scorrimento 		
Guide prismatiche a ricircolo di sfere
Esclusione della lama principale
Con movimento verticale azionato
				da motore brushless 		
Max. diametro lama 		
430 mm 				
Diametro incisore			
200 – 300 mm con postforming
Potenza motore lama principale
15 - 18,5 kW (50 Hz) 		
Potenza motore lama incisore
2,2 kW (50 Hz)			
Regolazione incisore 		
Verticale e assiale elettronica 		
Max. velocità di avanzamento		
40 m/min (max. altezza pila: 108 mm)
				
50 m/min (max. altezza pila: 90 mm)
				
60 m/min (max. altezza pila: 72 mm)
				110 m/min (pannello singolo)		

ALTA PRODUTTIVITÀ

grazie alle elevate velocità raggiungibili

VERSATILITÀ D’IMPIEGO

Il pressore ad asse controllato si posiziona alla quota impostata dall’operatore garantendo la perfetta
tenuta del pezzo durante il taglio. Le superfici dei
materiali da lavorare (tamburati, polistiroli, cartoni,
plastici ed altri) rimangono intatte. Questo opzionale è ora disponibile su tutta la gamma di sezionatrici Scm e Gabbiani.

TAMBURATO

grazie alla possibilità di alloggiare opzionali evoluti

SEMPLICITÀ DI MANUTENZIONE

accessibile da parte dell’operatore senza difficoltà

POLISTIROLO
E DERIVATI

SEZIONATRICI

PREZZO COMPETITIVO

ottimo rapporto qualità- prestazioni

SUGHERO
Il dispositivo comprende:

• Salita lama ottimizzata
• Sbloccaggio rapido lame con flange AKE
• Pressore in autoapprendimento
• Dispositivo postforming
• Regolazione elettronica incisore
• Esecuzione elettronica cave
• Esecuzione sfinestrature

SEZIONATRICI
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ARKEN IN UK INVESTE IN TECNOLOGIA
“MAKING AN IMPACT”

Un importante commessa della durata
di due anni ha dato ad Arken la fiducia
per investire in nuove macchine
e crescere velocemente

A

rken è una società in rapida espansione, specializzata nella produzione di vetrine per punti vendita, che
ha ampliato la sede di Newmarket,
attrezzando un nuovo stabilimento a Sandy
per far fronte alla proroga di un contratto per
espositori di prodotti di bellezza per conto di
un’importante catena di vendita al dettaglio.
Il contratto, in base al quale la società produrrà mobiletti per circa 700 ristrutturazioni
di negozi nei prossimi due anni, ha dato ad
Arken la fiducia e la stabilità per investire in
nuove soluzioni tecnologiche. La decisione
dell’investimento e la riorganizzazione produttiva sono avvenute molto velocemente, da
metà novembre a metà gennaio.

“Arken aveva già un centro di lavoro Morbidelli
nella sede di Newmarket, e quando si è rivolta ad
SCM per una sezionatrice, una punto a punto e
una bordatrice, tutte da installare entro gennaio,
sapevamo che avremmo dovuto muoverci in fretta,” conferma Roger Gabb, area sales manager
Scm Group UK. “Il lavoro che doveva fare Arken
era molto ripetitivo, considerando che l’azienda
realizza già la lavorazione nesting a Newmarket,
abbiamo condotto alcune prove nello stabilimento per individuare la soluzione migliore, e proposto al cliente una sezionatrice con una ventosa e
guida punto a punto. Questa la soluzione migliore per una produzione molto più veloce, seppur
un po’ più impegnativa per l’operatore.”
Arken ha scelto Sigma 90 Impact di SCM, una
sezionatrice massiccia con un basamento da 4,5
30

TECNOLOGIE PER IL MOBILE
Grazie al display intuitivo, Sigma 90 Impact è facile da programmare. L’operatore lavora in base
alla propria lista di taglio, immettendo le dimensioni dei pezzi nel ‘Cutty’ di SCM che produce
un programma per il numero di fogli da tagliare.
Una simulazione tridimensionale mostra quale
pannello è in corso di lavorazione. Il software
può essere sottoposto ad upgrade a una versione Office di Ottimo se è necessario un sistema di
gestione completa con fogli elettronici. La Sigma
di Arken è dotata di piani flottanti che agevolano il caricamento frontale. Le pinze portano il
pannello sul retro della macchina e lo portano in
avanti dopo ogni taglio. Anche lo scarico avviene
frontalmente. SCM ha fornito un sollevatore a depressione che verrà installato successivamente
una volta che il pavimento sarà stato rinforzato.
“Considerando i tempi serrati, è stata un’impresa installare il tutto e farlo funzionare come da
programma,” ha aggiunto Roger. “E la Sigma
Impact sembra già aver prodotto il suo impatto.”

Case History: ARKEN

(UK)

testo e immagini di Melvyn S Earle,
copyright di Furniture Journal.

metri x 4,3 metri, probabilmente più larga delle
esigenze attuali di Arken, ma che poteva essere
commissionata entro il tempo a disposizione e
che offriva la velocità necessaria per il contratto
di ristrutturazione. “Tagliare pannelli da 2,8 metri
con un basamento da 4,5 metri x 4,3 metri significa che l’operatore può usare uno dei piani
laterali come punto di appoggio,” spiega Roger.
“Ma la macchina offre una grande flessibilità
ed è dotata di funzioni che aiuteranno Arken a
ridurre i tempi di fermo. Lo sblocco pneumatico della lama è una caratteristica chiave della
Sigma 90 Impact. Significa che non c’è bisogno
di chiavi e che la lama può essere sostituita più
velocemente.”
“La macchina di Arken è dotata anche di doppi
allineatori laterali automatici che sono ideali per
tagliare pezzi stretti. Il pezzo viene spinto contro
la guida su entrambi i lati del taglio per una maggiore precisione. Soprattutto se si tagliano molti
pezzi, gli allineatori laterali automatici ridurranno
la probabilità che i pezzi si spostino mentre vengono tagliati.”
La maggior parte del lavoro di Arken riguarda
pannelli rivestiti per i quali è molto utile l’incisore
conico sul carrello. Nel momento in cui le necessità produttive di Arken dovessero cambiare,
il carrello della Sigma 90 Impact consentirà di
effettuare un sollevamento indipendente dell’incisore, riducendo l’usura e i cambi lama, nel momento in cui si tagliano pannelli non rivestiti. “C’è
un’altra caratteristica fondamentale del carrello
che aumenta la vita utile della lama,” aggiunge
Roger. “La lama principale è dotata di un regolazione ottimizzata dell’altezza e si solleva in modo

Roger Gabb, area sales manager Scm Group UK

preciso sino all’altezza necessaria per tagliare il
pannello o i pannelli. Grazie a questo dispositivo
il dente della lama aggredirà il pannello sempre
con l’angolo corretto a prescindere dall’altezza
del pacco da sezionare”.
“Il modello scelto della sezionatrice SCM Sigma
Impact è dotato di un motore da 20kW, più grande della versione standard, in modo che Arken
possa tagliare pile di pannelli. Per gestire modelli
di taglio specifici, la macchina è dotata inoltre di
13 posizioni per pinze. Al momento Arken usa
pannelli abbastanza larghi e produce pezzi fino
a una larghezza di 140mm, utilizzando solo 7
delle 13 pinze presenti sulla Sigma, ma in futuro
al crescere della produzione si troverà già ben
organizzato.”
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ALTA QUALITÀ
NELLA
BORDATURA
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Vasca colla SGP

Perfezione estetica, alta funzionalità,
vantaggi infiniti.

P

erfezione estetica, produzione “cost effective” e massima attenzione e cura
per i materiali utilizzati, sono le prerogative comuni a tutte le tecnologie per
l’incollaggio del bordo che la ricerca tecnologica di SCM GROUP mette a disposizione. Visione che si concretizza nelle nuove soluzioni AirFusion, PuBox L e
vasca colla SGP che ampliano la già ricca gamma di tecnologie per l’incollaggio
del bordo, come le tecnologie per l’alta qualità SlimLine.

AIRFUSION

Una qualità di finitura superlativa del pannello si può ottenere con la tecnologia
AirFusion, che consente la bordatura senza l’utilizzo di colla e, quindi, di rendere
invisibile il punto di giunzione fra bordo e pannello, in un modo incredibilmente semplice e con investimenti contenuti. La tecnologia AirFusion è compatibile
e perfettamente integrabile con le tecnologie tradizionali di incollaggio per consentire il massimo della diversificazione produttiva nella singola macchina. E’disponibile su tutta la gamma di bordatrici SCM GROUP, a partire dalla gamma
Olimpic K560, con velocità di applicazione fino a 25 m/min.

PU Box L

PU BOX L

Garantire le prestazioni della colla PUR al massimo livello è una delle possibilità del nuovo prefusore per colla poliuretanica PU BOX L che, con un nuovo design compatto consente di ottimizzare i consumi fondendo la colla solo
quando serve.
L’esclusivo dispositivo di raffreddamento CFS, evita l’aumento indesiderato della
viscosità e, quindi, l’invecchiamento progressivo della colla che sosta nella camera di fusione. Il design specifico della camera di fusione, così come l’innesto
ermetico diretto sulla vasca colla, consentono il massimo grado di protezione
dall’umidità senza l’utilizzo di gas inerti, anche in caso di inutilizzo del dispositivo
per più giorni, per un colla sempre al massimo delle performances per pannelli
sempre perfetti.

VASCA COLLA SGP

Gestione intelligente del dosaggio, velocità nel cambio colla, estrema semplicità
nella pulizia di tutte le parti, sono alcuni degli aspetti che caratterizzano l’innovativa vasca colla SGP. SGP è stata studiata per minimizzare la quantità di colla
fusa che ricircola, al fine di evitarne l’indesiderato decadimento qualitativo privilegiando il concetto di colla sempre nuova. L’esclusivo brevetto SCMGROUP,
consente di poter fermare anche istantaneamente la vasca e l’esposizione della
colla verso il rullo, grazie ad un efficace sistema di chiusura.
Pannelli di diversa tipologia o spessore, o con diverse tipologie di colla applicata,
hanno sempre una perfetta lavorabilità con dosaggio colla e filo colla risultante
sempre ideali. Uno specifico software ed il rullo di applicazione con un nuovo
ed esclusivo disegno, ottimizzano in ogni momento tutti i parametri qualitativi di
produzione. La vasca colla SGP consente una produzione estremamente snella
e flessibile, in quanto può lavorare sia con colla EVA che PU, può essere caricata
sia manualmente che con prefusori automatici a seconda della produttività necessaria e le colle possono essere intercambiate tra loro grazie al ciclo automatico di cambio colla/pulizia con scarico su box di raccolta asportabile.
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TONA BATHROOM FURNITURE

TECNOLOGIE PER IL MOBILE
Case History: TONA

CHI SI FERMA È PERDUTO
Tona Bathroom Furniture
non aspetta quando si
tratta di un acquisto
che le assicura un
vantaggio competitivo.

P

roprio come gli uomini di affari più
astuti, Frank Shen non è uno che si
lascia sfuggire un’opportunità d’oro
quando se la vede passare sotto gli occhi. Gli sono bastati appena 30 minuti–dal
primo contatto all’acquisto finale–per dire
‘sì’ alla Stefani Solution, una nuova bordatrice offerta da Scm Group in grado di
creare profili a ‘J’, a ‘L’, e a 45 gradi. Non
ha avuto alcuna esitazione. Il presidente
di Tona Bathroom Furniture ha visto i campioni che gli erano stati portati al suo ufficio di Taizhou City e si è subito innamorato della macchina che li aveva prodotti.
Senza nemmeno vederla. “Sapevo che
era in grado di fare ciò che mi serviva,”
ha dichiarato il Sig. Shen, “dopo quella
decisione il tutto si è ridotto in pratica a
un servizio di assistenza post-vendita.”

L’IMPORTANZA DELLA VELOCITÀ

Mentre era in cerca di idee alla fiera del mobile di Milano dello scorso anno, il Sig. Shen
ha scoperto che i pannelli per porte senza
maniglia erano di gran moda nel settore
dell’arredo e dell’interior design. Da allora
si è dato un gran da fare per trovare una
soluzione competitiva e di qualità che gli
consentisse di riprodurre questo look per
la sua gamma di arredo bagno che viene
esportata principalmente in Europa.
La Stefani Solution è la risposta. Profili a ‘J’,
a ‘L’, o a 45 gradi possono essere realizzati
in un’unica lavorazione, eliminando laboriose procedure di taglio, fresatura e verniciatura manuale. Il procedimento lavorativo
consente non solo di risparmiare tempo e
manodopera ma riduce anche emissioni

nocive provenienti dalla verniciatura a
spruzzo. Le comuni bordatrici sul mercato
riescono soltanto a lavorare i bordi piatti.
La bordatrice Solution è stata installata da
due tecnici provenienti dall’Italia che hanno colto l’occasione per formare 4 tecnici
cinesi, così che Tona avrà un’assistenza a
distanza 24 ore su 24 garantita dal team
cinese presso il centro assistenza di Shenzhen durante il giorno e supportata dal
team italiano durante il turno notturno.
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BATHROOM (CHINA)

Da sinistra: Giovanni Casadei, General Manager,
SCM Group China Trading;
Frank Shen, Chairman of Tona Bathroom Furniture;
Marco Rampichini, APAC regional Manager, SCM Group;
Peter Liu, Chief Marketing Officer, SCM Group

UN TIPO DIVERSO DI AMBIZIONE
A 44 anni, il Sig. Shen è un esempio “quasi unico” nella classe manageriale cinese, per la quale
il prezzo costituisce spesso un motivo di rottura quando si tratta di concludere una vendita. Per
lui, invece, il denaro non è tutto. “Intravedo un potenziale enorme in questo investimento,” ha
dichiarato. “Sono un passo avanti a tutti nel settore; se non è un vantaggio questo ...”
Tona, fondata nel 2002, è uno dei leader del mercato nel settore industriale cinese della produzione di arredo bagno. La regione comprende Taizhou, Xiaoshang e Pinhu nella provincia di Zhejiang.
Nel 2007 la società aveva concentrato il suo business sull’arredo da bagno di alta gamma, ispirato
al design destinato al mercato europeo e nord-americano. Nel dicembre dello scorso anno è stato
lanciato un nuovo canale e-commerce per penetrare nel mercato nazionale. Il target di Tona Bathroom è costituito da famiglie giovani e dai millennials, giovani consumatori attenti alle tendenze
e in cerca di gusto e stile. Nel 2015, il fatturato totale di Tona ha raggiunto RMB 173 milioni di
yuan (US$26,8 milioni), con un obiettivo di crescita del 30% nel 2016.
“Sogno di essere quotato in borsa un giorno,” ha affermato il Sig. Shen. I suoi 420 dipendenti (di
cui 12 designer) lavorano costantemente per raggiungere questo obiettivo. Molto dipende anche
dalle tecnologie in grado di trasformare un buon design in realtà ottenendo un’efficienza e una
resa migliore. A tale fine, la Stefani Solution è uno degli investimenti che porteranno avanti questa
ambizione. Poiché si prevede un’accelerazione nella domanda di pannelli di porte senza maniglia,
il Sig. Shen ha già programmato di acquistare un’altra bordatrice Stefani.
Ha dichiarato, “Le porte senza maniglia si diffonderanno gradualmente in tutta l’Asia, non andranno fuori moda così presto. In ogni caso, se la moda dovesse cambiare, la Stefani Solution può
essere riportata alle funzioni normali.
“Si tratta indubbiamente di una macchina rivoluzionaria”
Testo: Panels & Furniture Asia (PFA)
Foto: Tona Bathroom/ PFA
L’articolo è stato pubblicato per la prima volta
su Panels & Furniture Asia (May/June Issue)

Profilo laterale di un pannello
con lavorazione J-Shape
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DESIGN EMOZIONALE
ED AVANGUARDIA
TECNICA
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La nuova interfaccia E-Touch, un vero e
proprio “operatore virtuale”, consente la
lavorazione di commesse di ogni volume e
mix in tempi incredibilmente brevi, grazie
alla modalità di autoapprendimento e
alla possibilità di gestire l’intero processo
pensando a “cosa produrre” e non a “come
produrre”.

LA BORDATRICE
INDUSTRIALE
SEMPRE
ALL’ALTEZZA
DELLE TUE
ESIGENZE
Elevate prestazioni e possibilità di bordare pannelli con massello fino a 22 mm. Queste le qualità distintive della Solution MD, la bordatrice
Stefani progettata per l’industria che ha l’esigenza di lavorare in modo intensivo piccoli e grandi lotti di pannelli.
Oltre ai ben noti punti di forza, la vasca colla “SGP” e la tecnologia AirFusion, Solution MD offre anche maggiore versatilità grazie alla possibilità
di avere 2 prefusori: uno per colla EVA ed il “PU BOX L” per colla poliuretanica. Questo consente un facile utilizzo delle 2 colle e garantisce
sempre il miglior incollaggio del bordo. Solution MD assicura inoltre una elevata produttività grazie ai gruppi operatori automatici, alla velocità
di lavorazione fino a 25 m/min ed alla robusta struttura industriale della macchina.
Possibilità di lavorare bordi con 3 diversi raggi con l’utilizzo dei gruppi operatori “Multiedge” completamente automatici, che permettono anche
il set up rapido e senza errori tra le diverse lavorazioni.

SOLUTION MD

SOLUTION XD
Elevata produttività e bassi costi di esercizio, alta redditività dell’investimento, qualità di lavorazione al di sopra di ogni standard, una perfezione tecnica senza compromessi, la massima qualità di finitura, la possibilità di contribuire alla costruzione di mobili di alto design, una altissima flessibilità,
software e App per passare dalla programmazione alla produzione in tempi brevissimi. Sono solo alcuni degli highlights della nuova gamma Solution
XD, la sintesi più attuale dell’enorme bagaglio di competenze Stefani nella bordatura industriale.
Solution XD è la soluzione perfetta per scenari produttivi super-ottimizzati, altamente integrati ed estremamente evoluti. Grazie alla nuova generazione
di gruppi refilatori, spigolatori e raschiabordo “Heavy Duty” o alle strutture portanti più rigide e con parti dinamiche più leggere del 55% rispetto al
passato, è oggi possibile generare un processo produttivo di qualità assoluta, con il quale è garantita la massima attenzione alle caratteristiche dei
pannelli in lavorazione, specialmente i più delicati.
La nuova generazione di arrotondatori a 2 e 4 motori Round 2 e Round 4 permettono di dare vita – con tempi di set up praticamente nulli – a componenti per il mobile per qualsiasi scelta estetica, potendo lavorare tre raggi diversi con velocità fino a 30 metri al minuto su qualsiasi materiale, anche
il più delicato, legno compreso.
Solution XD offre la più ampia gamma di finiture per la giunzione bordo/pannello, permettendo di utilizzare colla EVA, colla PU ottimizzata e le tecnologie a “giunzione zero” AirFusion.
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PRINCIPALI PRESTAZIONI:			
Spessore pannello:		
10 - 60 mm
Spessore bordo:		
0,4 - 22 mm
Velocità di avanzamento: 10-25 m/min

BORDATRICI
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NUOVE
SOLUZIONI PER
L’INCOLLAGGIO

OLIMPIC K560
PIÙ PERFORMANTE
E COMPETITIVA

Performante e versatile, Olimpic k 560 è concepita per l’azienda che ha
l’esigenza di produrre numerosi pannelli al giorno anche diversi tra loro,
e dispone di numerose soluzioni che garantiscono sempre la migliore
lavorazione su ogni tipo di pannello.
Oggi disponibili anche su questo modello la vasca colla “SGP”, la
tecnologia AirFusion ed il prefusore per colla EVA che consente di avere
colla “nuova” sempre disponibile all’interno della vasca, per un migliore
incollaggio del bordo.
Risultati perfetti su ogni superficie ottenuti anche grazie agli assi controllati che consentono tutti i posizionamenti intermedi dei gruppi refilatore
e raschiabordo, per una bordatura ottimale anche nel caso di superfici
con rugosità diverse o pannelli con film protettivo.
Sono disponibili assi controllati anche per il pressore superiore, la guida
in entrata, l’arrotondatore o la rulliera di pressione bordo.

PRINCIPALI PRESTAZIONI:			
Spessore pannello:		
8 - 60 mm
Spessore bordo:		
0,4 - 8 mm
Velocità di avanzamento: 12-18 m/min

BORDATRICI
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OLIMPIC K 560

CHABROS INTERNATIONAL GROUP

SCEGLIE SCM GROUP

TECNOLOGIE PER IL MOBILE
Case History:

CHABROS INTERNATIONAL GROUP (QATAR)

Chabros International Group è l’azienda leader nella produzione e fornitura di legno, impiallacciatura e di una vasta
gamma di prodotti e materiali per interni ed esterni in Medio Oriente. Con un’ampia gamma di prodotti specializzati,
un’offerta di servizi qualificati e un importante know how del settore, l’azienda vanta un’importante presenza sul mercato, all’interno del quale ha stabilito diverse unità produttive e molteplici punti di distribuzione in tutta la regione del Medio
Oriente, riuscendo così a raggiungere diverse tipologie di clientela, tra le quali falegnamerie, carpenterie, impresari e
consulenti. L’azienda, fondata nei primi anni 60, oggi propone una molteplicità di lavorazioni nel settore del legno, tra
cui servizi di levigatura, di pressatura, di montaggio parquet, e un’ampia gamma di prodotti per interni ed esterni. Alla
base del successo del gruppo, la grande attenzione rivolta alla fidelizzazione del cliente e una forte focalizzazione sul
raggiungimento degli obiettivi prefissati, operando sempre in modo responsabile e professionale.
Pur mantenendo fondamentale il lavoro manuale e conservando quindi una qualità artigianale nella produzione, all’interno di Chabros International le nuove tecnologie svolgono un ruolo molto importante per far fronte alle richieste del
mercato. Per questo motivo il gruppo ha scelto di dotare il suo workshop in Qatar con alcune soluzioni offerte da Scm
Group, leader nella progettazione, produzione e distribuzione di macchine per l’industria del legno. Grazie a queste
tecnologie, Chabros International è in grado di ottimizzare l’uso dei materiali, diminuire i costi, fornire prodotti con una
qualità superiore, velocizzando al contempo i processi di produzione.
In particolare, per la sezionatura sono state scelte le macchine Scm Sigma Prima 67 e SI400, per la bordatura due
Scm Olimpic K560 e per la levigatura la Sandya 900 RRT. “Abbiamo deciso di rivolgerci a Scm Group e a Basic
Elements Solutions (Scm Dealer in Qatar), non solo per l’ampia gamma di soluzioni tecnologicamente avanzate che è
in grado di fornire, ma anche per l’affidabilità, la sicurezza e l’ottimo servizio assistenza che ci viene garantito” ha commentato Mr. Nicolas Allam (General Manager - Chabros International Qatar).
Una delle caratteristiche distintive di Scm è proprio la sua grande specializzazione: il gruppo possiede la più ampia
gamma di soluzioni e tecnologie per l’industria del mobile, dell’edilizia
in legno e per l’artigiano, coprendo la totalità delle funzioni del processo
e offrendo il catalogo con il maggior numero di prodotti. A questa straordinaria offerta, si affianca la progettazione di macchine e impianti su
misura, vero fiore all’occhiello del gruppo, realizzate per soddisfare le
esigenze specifiche dei mercati.
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LA RIVOLUZIONE NELLA BORDATURA CNC
Morbidelli presenta in esclusiva mondiale il nuovissimo gruppo a bordare, installato su planet p800, che
permette di ottimizzare senza compromessi le lavorazioni di profilatura e le applicazione dei bordi dalle caratteristiche più svariate, all’interno dello stesso programma.

PLANET P800

Il nuovo dispositivo, rivoluzionario nel suo genere, installato sul centro a forare, fresare e bordare consente il
cambio automatico del sistema di pressione e garantisce l’applicazione di bordi plastici e legnosi nonché lavorazioni in softforming con precisione, velocità e facilità. Tutto ciò è reso possibile grazie al software MAESTRO
EDGE in grado di ottimizzare tutte le fasi di lavorazione garantendo il massimo della produttività.

La possibilità di profilare a raggi minimi anche all’interno del pezzo, sempre ad altissimi livelli di qualità, rendono
Planet P800, il centro di lavoro più performante sul mercato.
Planet P800, con la tecnologia Morbidelli, è il centro di lavoro che contiene tutte le soluzioni rivolte alle future
esigenze dei clienti: anche quello che ti servirà domani noi lo abbiamo già progettato e reso disponibile fin
da oggi.

TECNOLOGIE PER IL MOBILE

• 5 volte più produttiva con i piani di lavoro Matic che permettono tempi di setup di 4” per passare da una
lavorazione alla successiva.
• zero limiti alle sagome lavorabili con le soluzioni di fresatura a 4 e 5 assi indipendenti ed interpolanti con
rotazione continua 360°, costi di produzione abbattuti del 20% con i magazzini da 10 e 18 posizioni
installati direttamente sulla macchina, la sostituzione degli utensili non incide nei tempi di lavorazione.
• zero compromessi nell’applicazione di diversi spessori di bordo sullo stesso pannello, grazie al sistema di
trascinamento del bordo in grado di adattarsi in maniera automatica ed efficace a tutti gli spessori di bordo.
• zero difetti, bordatura perfetta su profili anche complessi con il nuovo gruppo di incollaggio con applicazione della colla direttamente sul bordo ed un esclusivo rullo colla dotato di resistenza integrata per
garantire uniformità di incollaggio sempre ed in ogni condizione.
• Lavorare qualsiasi tipo di bordo sempre e comunque. L’asse Z a controllo numerico permette la possibilità di regolare la sporgenza inferiore del bordo rispetto al piano di lavoro per centrarlo rispetto al pannello,
ad esempio per l’utilizzo di bordi parapolvere. Mentre la regolazione automatica dell’altezza del sistema di
alimentazione bordi garantisce zero tempi improduttivi lavorando in lotto “1”. Infine la flessibilità è assoluta
con magazzino bordi in grado di ospitare fino a 12 bordi differenti.

CENTRI FORA FRESA BORDATURA
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LA CHIAVE VINCENTE
PER IL PRESENTE
E IL FUTURO
C

ome disse una volta Richard Branson: “Provare, riprovare e riprovare ancora, e non mollare mai”.
È questa la filosofia che guida Nikita
Semenov vice-presidente e membro del
Consiglio di Topol Group, realtà russa
oggi player numero uno nel mercato
nazionale per l’arredo dedicato ai bambini, caratterizzata da un’ampia gamma
di soluzioni e da grandi volumi di produzione.
“La storia di questo Gruppo – come racconta Nikita Semenov - fonda le sue radici nel
1965 nella città di Votkinsk (nella regione
degli Urali, Russia), all’interno di una grande azienda del settore della difesa. Un lungo
percorso durante il quale Topol Group ha effettuato importanti trasformazioni e ampliamenti del business e che ci hanno portato
oggi a diventare una realtà che opera in
differenti settori, dagli impianti petroliferi e
industriali alla produzione di elettrodomestici, dalle costruzioni sino alla realizzazione di
soluzioni d’arredo”.
Fiore all’occhiello del Gruppo è sicuramente
la produzione di mobili per neonati e bambini, a partire dai lettini, sino ai contenitori
quali armadi, cassettiere, fasciatori, mensole ecc. Un’offerta studiata ad hoc per far
fronte alle richieste del mercato e dei consumatori, che hanno spinto l’Azienda a puntare tutto su prodotti funzionali ed economici.
Tra i best seller del brand, il “letto transformer”, una soluzione capace di trasformarsi
da lettino a letto per l’adolescenza con comodino e scrivania. Ogni mese, dagli stabilimenti produttivi Topol, escono circa 10.000
diversi modelli di culle e lettini per neonati
e decine di migliaia di altri prodotti. Quantità importanti, possibili non solo grazie ad
una logistica studiata ad hoc per ottimizzare
al massimo la produttività – vicinanza alle
materie prime e al consumatore finale – ma
anche grazie ad un importante investimento
in tecnologia, fondamentale per l’apertura
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verso il mercato e verso prodotti di largo
consumo che ha caratterizzato l’azienda.
“Oggetto di orgoglio del nostro stabilimento
produttivo – sottolinea Nikita Semenov - è
il centro di lavoro CNC a portale mobile
Morbidelli Author M600F di Scm che lavora i pannelli con il nesting”. La macchina
appartiene alla nuova generazione dei centri
di lavoro con una struttura a portale di alta
rigidità. E’ indispensabile nelle applicazioni
dove servono lavorazioni impegnative e ad
alta velocità. La composizione che abbiamo
noi è forse unica nel nostro paese: carico
e scarico automatico con un solo operatore che gestisce l’intera linea. Il software
dedicato MAESTRO di Scm Group rende
la programmazione della macchina facile e
immediata”.
Lo stabilimento produttivo vanta altre soluzioni Scm Group, tra cui un centro di foratura flessibile “a lotto uno” Scm Morbidelli,
usato anche per i prototipi, e il centro di
foratura Uniflex HP di Morbidelli. “Si tratta
– spiega Nikita Semenov - di un modello
di recente concezione appartenente alla
gamma di foratrici flessibili, molto veloce e
completamente automatico”. La sigla “HP”
indica una speciale configurazione delle teste operatrici che permette di raddoppiare
la produttività nella lavorazione di fiancate o
di elementi con fori disposti in linee parallele. La macchina è in grado di forare due
pezzi con un unico posizionamento in “speculare”, può eseguire forature sui lati delle
pinze, qualsiasi tipo di fresatura, ed altre
lavorazioni. Il centro di lavoro è progettato
per lavorare su commesse a “lotto uno”, per
lotti di piccola-media grandezza e anche per
grandi lotti fino a 300 pezzi.

TECNOLOGIE PER IL MOBILE
Case History: TOPOL

GROUP (RUSSIA)

Nikita Semenov
vice presidente e membro del consiglio Topol Group

“Topol Group
fonda le sue
radici nel 1965
nella città di
Votkinsk”
questi tassi di crescita per il resto del 2016.
- dice Nikita Semenov . - Quest’anno lanceremo almeno 5 nuove collezioni. Essi sono
una parte della nostra nuova politica di vendita multinazionale. In Germania abbiamo
appena inaugurato una sede commerciale,
siamo l’unica azienda di arredamento russa
ad aver fatto questa scelta”, conclude Nikita
Semenov.
Tutti i mercati, sia in Russia sia in Europa,
sono molto competitivi. E per avere il successo li non significa solo creare un “bel
prodotto”, che piace ai clienti. Avere successo vuol dire produrre in modo più efficiente: più veloce rispetto agli altri, più flessibile, con la massima automazione, con il
massimo livello di qualità e ad un prezzo più
basso.
E tutto questo solo con i partner affidabili e
sostenibili, come SCM Group.
Tratto da LesPromInform, articolo
a firma del caporedattore Maksim Piru

“L’anno scorso abbiamo superato la soglia simbolica di 1 miliardo di rubli , e stiamo continuando la nostra crescita anche
quest’anno! Le vendite della fabbrica hanno
guadagnato il 50 % rispetto al 1 ° trimestre
del 2015, e siamo determinati a mantenere
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LA SOLUZIONE CHE UNISCE QUALITÀ
E TECNOLOGIA

C

hi produce arredamenti conosce Morbidelli
come riferimento per l’elevata performance
dei centri di lavoro dedicati alla fora-fresatura. La serie Author M propone tutto il meglio del
know-how tecnologico del marchio attraverso soluzioni estremamente produttive, flessibili e modulabili sui differenti standard del settore arredo.

AUTHOR M

LA FORATURA

TECNOLOGIE PER IL MOBILE

SENZA LIMITI
N

el segno della migliore tradizione, Morbidelli presenta le ultime proposte di foratrici da cui la moderna industria del legno non può prescindere per soddisfare le esigenze sia delle produzioni “artigianali” che quelle “industriali” mantenendo sempre elevati standard di qualità. Tutto questo è possibile riassumerlo
in tre parole: Efficienza, Produttività ed Affidabilità. Questo è quello che le nostre foratrici prometto e mantengono!

CENTRI DI LAVORO

Il costante e continuo sviluppo della gamma ha portato
all’introduzione di importanti novità, come il piano di lavoro automatico TV FLEXMATIC che presenta un nuovo
concetto: agganciare le ventose direttamente alla barra
senza l’ausilio di supporti preinstallati.
Questa soluzione permette di utilizzare le ventose in numero variabile su ogni barra in base alle dimensioni e alla
forma del pezzo da realizzare.
Nessuna possibilità di errore, il numero e la posizione
delle ventose sulle barre viene rilevata in automatico garantendo in ogni situazione la massima precisione e velocità nella messa a punto.
Stabilità assoluta dei pannelli in fase di lavoro grazie al
fissaggio meccanico delle ventose presenti sulle barre; il
sistema è perfetto anche per l’utilizzo dei morsetti pneumatici ad alta tenuta quando le dimensioni e la tipologia
dei pezzi lo richiedono.
Queste innovazioni unite alla solida struttura a portale
mobile studiata per garantire il massimo della rigidità, al
gruppo operatore a 5 assi ideale per realizzare qualsiasi
tipo di lavorazione ed efficienti sistemi di sicurezza, rendono Author M un vero e proprio concentrato di tecnologia per chi è alla ricerca di elevati standard qualitativi.
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Cyflex S è la foratrice con il miglior rapporto prezzo – prestazioni sul mercato, nata dall’esperienza pluriennale della F900, oggi ancora più performante
con la suite MAESTRO.
Cyflex hp è il centro di lavoro verticale, in grado di gestire tutte le operazioni di foratura e fresatura in meno di 10 m2 . Ingombri ridottissimi, tempi ci-

clo tra i più bassi di qualsiasi alternativa sul mercato, grazie alle due teste a forare con tecnologia RO.AX, mandrini indipendenti che ottimizzano qualsiasi
schema di foratura, un potente elettromandrino ed un magazzino utensili con cambio automatico sono la risposta ideale per le aziende che necessitano
di una macchina semplice e di alta tecnologia, per gestire commesse a lotto 1 con elevate produttività.

Powerflex S L’evoluzione della “mitica” Author 924. La Powerflex S garantisce range produttivi fino a 28 pezzi al minuto grazie al suo altissimo livello
di configurabilità ed automazione elettronica. Grazie ai tempi di set-up ridottissimi (da 5 a 20 secondi) delle 12 teste operatici, agli oltre 382 mandrini
indipendenti, con cambi programmi in pochi secondi, e alla velocità di posizionamento degli assi di 80 m/min, Powerflex S è la migliore soluzione oggi
sul mercato per gestire commesse di piccoli lotti in modo economico ed efficiente.

FORATRICI
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COSÌ NASCE
L’INTERIOR DESIGN
NEL MONTANA

Nuovo centro di design equipaggiato con avanzate tecnologie a CNC

E

arth Elements ha creato un grande design center vicino Bozeman, nel sud ovest
del Montana, dedicato all’esposizione
di materiali, finiture e con un punto vendita
in cui acquistare gli arredi di interior design più di tendenza.A soli 60 km dal resort
sciistico Big Sky e dallo Yellowstone Club,
un esclusivo club privato dedicato al golf e
allo scii. Nel centro vengono realizzati arredamenti personalizzati per case e negozi,
oltrechè porte per interni ed esterni. Mike
Wolfe, il direttore del desgin center, spiega
perché ogni progetto è diverso dal precedente: “Nella maggior parte dei casi progettia-

mo strutture componibili e porte. Gli arredi
componibili sono il centro del nostro lavoro.”
Earth Elements offre linee che spaziano da
prodotti economici fino ad altri più ricercati
ed esclusivi. “Il nostro obiettivo è aiutare i
clienti ad ottenere il risultato estetico che
desiderano, indipendentemente dal budget”,
dichiara Wolfe.

UNA PROGETTAZIONE A 360°
“Il nostro tipo di progettazione richiede un processo piuttosto esteso”, spiega Wolfe. “Possiamo,
infatti, sviluppare i nostri mobili da zero o lavorare su progetti firmati da architetti. Progettiamo i
mobili in AutoCAD e usiamo Cabinet Vision per
fornire le informazioni al reparto di produzione in
un formato semplice e a prova di qualità”.
Earth Elements è in grado di produrre mobili di
ogni stile, dalle lavorazioni con impiallacciature,
al legno massello, ai pannelli di fibra MDF , fino
ai panelli leggeri a struttura mista, arredi con venature e mobili senza cornici. L’impiallacciatura,
in particolare, è necessaria nella produzione di
porte di grandi dimensioni in MDF o porte con

TECNOLOGIE PER IL MOBILE
Case History: EARTH

pannelli a struttura mista, per assicurare stabilità
e riduzione di peso.
Wolfe sottolinea che l’azienda è specializzata sia
in arredi impiallacciati di stile contemporaneo
che in mobili di tipo più rustico, per soddisfare
tutte le richieste. “Con i nostri arredi cerchiamo di interpretare al meglio il cosiddetto stile di
montagna moderno o contemporaneo, un mix
elegante, in cui si sovrappongono materiali naturali in finitura grezza a texture più moderne e
rifinite.”
UN DESIGN CENTER UNICO
Il design center di Earth Elements a Gallatin
Gateway è un luogo unico. Nell’area espositiva
sono in mostra mobili componibili, pavimenti in
legno, porte e maniglie, pietra naturale e lastre
in quarzo, sistemi fissi ed elettrodomestici, campionature in legno in un’atmosfera dallo stile perfettamente in linea con l’estetica contemporanea
(l’azienda dispone anche di un negozio separato
per la produzione in pietra).
“I clienti del nostro design center possono guardare i nostri campioni di legno accanto alle piastrelle e ai campioni in pietra, in un’unica esposizione completa”, fa notare Wolfe. “È qualcosa
di assolutamente unico. I proprietari di case
così come gli architetti e i designer di interni
hanno un mondo a disposizione concentrato in
un unico luogo. Per i clienti è molto importante
poter vedere tutto insieme. E questo è ciò che gli
offriamo. Abbiamo una diversità di prodotto che
altri non possono offrire. Cerchiamo di dare più
opzioni al cliente: porte e campioni di finiture,
l’intera gamma di scelte di un’esposizione classica. Ma vogliamo andare ancora oltre.”
TECNOLOGIA CNC
Lo stabilimento di Earth Elements dedicato alla
produzione di mobili si è trasferito a Gallatin Gateway nel 2014, e in essolavorano sedici persone, su un totale di 60 dipendenti dell’azienda. La
produzione si estende su una superficie di 1.486
metri quadri, mentre l’intera struttura compreso il
design center occupa 3.344 metri quadri.
Tra le tecnologie più affidabili e principalmente
utilizzate da Earth Elements ci sono il centro di lavoro Morbidelli Author M800, la bordatrice Scm
Olimpic K800 e la calibratrice levigatrice DMC
Eurosand L.
Il centro di lavoro Morbidelli è stato scelto per la
capacità di gestire una produzione su larga scala. Il piano di lavoro 16 x 6 piedi consente di gestire ampi pannelli con bordi incurvati. Il centro
di lavoro a cinque assi offre varie funzionalità e
viene usata per diverse applicazioni.
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ELEMENTS (USA)

Wolfe ha risolto la questione della scelta sul
tipo di piano di lavoro, se piano a barre o piano
nesting, optando per entrambi. Il centro di lavoro Morbidelli Author M800 di Earth Elements è
stata progettato con una modifica che consente
alla macchina di lavorare in entrambi i modi.
“Il centro di lavoro ha un piano a barre, metà del
quale è stato convertita in un piano nesting”, dichiara Wolfe. “In questo modo otteniamo il meglio dei due diversi metodi di lavoro: possiamo
lavorare tutti e quattro i lati del pannello, tagliare
grandi tenoni, cosa che non si può fare su un
normale piano a barre, realizzare qualsiasi lavorazione nesting.”
Wolfe, da 12 anni nel settore della produzione di
mobili, si dichiara estremamente soddisfatto della crescita di Earth Elements.“È un’azienda giovane, con tante nuove partnership in sviluppo.,
non posso che immaginare un futuro brillante”.
testo e foto di Karl D. Forth,
per FDMC Cabinet Maker
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TINO SANA
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UNA “INDUSTRIA ARTIGIANALE”
FRA CONTRACT E NAVALE DI ALTA CLASSE…
U
na realtà affascinante non solo per
le capacità che esprime, per i prodotti che è capace di realizzare,
ma perché è una sorta di “città del legno” dove leggi economiche, attenzione
al territorio e alle giovani leve, condivisione di valori e memoria si intersecano
fra loro…..

Una azienda, un museo, una scuola, un laboratorio, un centro studi… il tutto nato dalla
enorme passione di Tino Sana, che quest’anno
festeggia il suo ottantesimo compleanno. E’ stato lui a dare il via, anno dopo anno, a questa
cittadella del legno che si trova ad Almenno San
Bartolomeo, a un pugno di chilometri da Bergamo. Ed è stato grazie ai suoi quattro figli che
questo patrimonio economico e culturale è cresciuto e crescerà, a Guido Sana, che è il “direttore generale” della Tino Sana, se ci passa la definizione; a Gianpaolo Sana, responsabile delle
attività commerciali; ad Aurora Sana, che segue
in prima persona il museo, e a Chiara Sana, più
coinvolta nelle attività amministrative.
Ecco l’azienda Tino Sana: 160 addetti, un fatturato che si aggira attorno ai 35 milioni di euro.
Una fabbrica che si sviluppa su 25mila metri
quadrati di superficie, organizzati in modo razionale: attorno all’area dove i pannelli vengono
trasformati in semilavorati a misura, nobilitati e
bordati, alle due falegnamerie nelle quali sono
organizzate le diverse competenze, per il navale
e per il contract. Non manca una officina meccanica dove vengono realizzate le parti metalliche e nemmeno un reparto verniciatura perfettamente attrezzato con qualsiasi tecnologia possa
servire.

ALLA TINO SANA SI FA TUTTO, DAI PANNELLI
AL PRODOTTO FINITO VERNICIATO.
Guido Sana ci accoglie in fabbrica un sabato
mattina. C’è molto da fare e, infatti, c’è fermento in tutti i reparti. “Quello che vede – ci
dice – è il risultato di cinquant’anni di impegno
di mio padre e della nostra famiglia. Gli ultimi
anni sono stati piuttosto duri, ma noi abbiamo
fatto tutto il possibile per continuare a lavorare
con tutti i nostri collaboratori, un patrimonio
prezioso, e per andare incontro alle esigenze
dei nostri clienti che continuano a lavorare con
noi.
Abbiamo tenuto duro e siamo ancora qui, a fare
ciò che sappiamo fare meglio, ovvero produrre
su commessa, tutto su misura. Siamo artigiani che hanno grandi capacità manuali e che
riconoscono l’enorme valore della tecnologia,
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quanto possa rendere più semplice, veloce,
economico compiere alcune operazioni. Abbiamo macchine per fare qualsiasi cosa, perché
facciamo tutto al nostro interno e, dunque,
dobbiamo saper far tutto – dalla porta certificata Rei per gli alberghi al salone delle feste del
grande transatlantico da crociera – usando le
tecnologie necessarie”.

Una sfida apparentemente enorme, ma che
non pare proprio spaventare i Sana. “Il 50 per
cento del nostro lavoro è oggi nel navale, il resto
alberghi e arredo punti vendita o spazi commerciali. Lavoriamo per Missoni o Panerai, per
citare un paio di nomi, una attività che in passato, fino agli anni Novanta, ci aveva portato
a essere fornitori di Armani, Trussardi, Ungaro… poi abbiamo dato più spazio al navale, alla
cantieristica, che è molto impegnativa. Ora ci
stiamo rimettendo in gioco su questo terreno,
perché diversificare è troppo importante…”.

MA QUANDO DICE “NAUTICA” COSA INTENDE?
“Soprattutto le grandi navi da crociera, i grandi saloni, gli spazi comuni… tutto su misura.
Siamo noti per la nostra capacità di costruire
grandi arredi, interi ambienti di dimensioni
enormi interamente su misura, fino al più piccolo elemento. Siamo il punto di incontro fra
artigiano e industria, capaci di trovare il modo
di utilizzare gli strumenti più moderni per fare
dei pezzi che sono unici. L’informatica e la tecnologia ci hanno aiutato moltissimo: non è più
tempo di scalpello e pialla...
Fincantieri è un importante “riferimento”: la
cantieristica italiana è celebre in tutto il mondo. Nei cantieri di Ancona, Monfalcone, Marghera o Genova, tutti cantieri dove siamo presenti, nascono le più belle e grandi navi per tutti
i più importanti armatori di tutto il mondo.
Lavoriamo anche per costruttori di imbarcazioni
di grande qualità, cantieri che in 120, 150 giorni terminano la commessa.”

LEI HA ACCENNATO ALLA TECNOLOGIA…
“… per la quale abbiamo fatto una sorta di
“scelta di campo” molti anni fa, nel senso che
la stragrande parte delle nostre macchine, dei
nostri impianti è stata realizzata da Scm Group.
Sono nostri fornitori da quando mio padre comprò le prime “L’Invincibile” e sono stati con noi
in molti progetti, anche nella nostra scuola”
In fabbrica abbiamo sezionatrici Gabbiani, centri di lavoro per il nesting di cui il primo, con
carico e scarico automatici, acquistato diversi
anni fa; credo fosse uno dei primi “ad avanzata
tecnologia” messi a punto dal gruppo.

Abbiamo una squadrabordatrice doppia Stefani
compatta e fortemente automatica; bordatrici
monolato con ritorno Scm Olimpic S1000; un
centro nesting Scm “Pratix S”; un centro di lavoro Morbidelli “Author M400 con piano automatico estremamente veloce e, di fianco, una
Morbidelli “Author X5 67 Evo”, del 2009, ancora oggi perfetto per lavorare pannelli di grande dimensione, grazie al piano da sette metri;
una levigatrice Dmc “System” per la finitura e
molte macchine tradizionali.
Tecnologie di cui siamo molto soddisfatti, che
si parli di lavorare su pannello o su essenze pregiate o materiali speciali per la nautica”.

E IL MUSEO?
“Nel 1984 mio padre ebbe l’intuizione di usare
parte dello spazio libero della nostra azienda
per esporre qualche pezzo storico.
Tre anni dopo, nel 1987, nasceva il museo; dieci anni dopo venne trasferito provvisoriamente,
perché era diventato necessario costruire un
edificio per accogliere tutto ciò che avevamo
trovato: venne creata la Fondazione Museo del
falegname Tino Sana e nel 2000 inaugurammo
la nuova sede.
Non tutti capirono – e, lo ammetto, capimmo
– il valore della scelta di mio padre: non erano
solo ricordi, era investire nella storia, la nostra
storia, creare visibilità per l’impresa, fare cultura. Oggi è un museo ufficialmente riconosciuto,
una struttura museale di interesse internazionale aperta tutti i giorni, con una collezione
di oltre settemila pezzi organizzata su 3.500
metri quadrati, oltre agli altri 1.500 reperti che
vengono esposti a rotazione.
Ne siamo davvero orgogliosi ed è parte integrante di ciò che oggi la Tino Sana è e dei valori
che esprime in tutto il mondo”.
a cura di Luca Rossetti per Xylon

Case History: TINO

SANA (ITALIA)

FORMARE
“ARTIGIANI EVOLUTI”
Uno dei vanti della Tino Sana è indubbiamente
il lungo, storico, splendido impegno nella formazione dei giovani, una vera e propria scuola che
oggi è ospitata in un edificio costruito ex novo in
meno di sei mesi, un ampliamento finanziato interamente dall’azienda. “Sosteniamo la lavorazione del legno che nel nostro territorio vanta una
lunga tradizione”, ci racconta Guido Sana. “Oggi
non sono molte le imprese industriali del settore,
ma ci sono più di 1.500 attività artigianali”.
Un settore, per quanto cambiato, che ancora
oggi è decisamente vivace, basta dire che al primo giorno di scuola tutti gli studenti hanno già
una azienda pronta ad accoglierli per lo stage che
è parte integrante del percorso formativo.
Una scuola alla quale Scm Group ha sempre
dato un supporto concreto. “Abbiamo sempre
vissuto con piacere l’opportunità di accompagnare questa istituzione nel suo cammino”, ci ha detto Giovanni Gemmani, Presidente di Scm Group.
“Mai come oggi è indispensabile formare artigiani
evoluti, persone che comprendano il legno e l’opportunità di lavorarlo con strumenti nuovi, macchine più avanzate che – di fatto – permettano
di creare nuove opportunità imprenditoriali in un
settore dove c’è ancora molto da dire”.
Oggi la scuola ospita cento ragazzi ogni anno, da
qui la necessità di avere uno spazio adeguato e
l’investimento della famiglia Sana nella nuova costruzione. “Ora disponiamo di 600 metri quadrati, di cui metà laboratorio e metà aule”, prosegue
Guido Sana. “Oltre alle macchine tradizionali,
che abbiamo acquisito con il concreto supporto
di Scm Group, il nostro fiore all’occhiello è l’attenzione verso le tecnologie più avanzate, grazie
all’aula informatica, ai corsi su come utilizzare il
Cad e alla possibilità di sperimentare tutto questo
con un centro di lavoro Morbidelli “Author M200”
a cinque assi che Scm Group ci ha dato gratuitamente, in comodato d’uso”.
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SYSTEM

LEVIGATURA

L’ESCLUSIVITÀ DELLE FINITURE CON IL GRUPPO SGORBIATORE
Per competere sui mercati di oggi è indispensabile proporre alla propria clientela prodotti con caratteristiche superiori in grado di renderli esclusivi. Nel settore
dell’arredamento elementi come qualità ed estetica rivestono un ruolo strategico per il successo. Di questo tema DMC si occupa da sempre curando i propri
prodotti, tramite un’azione continua di ricerca e sviluppo finalizzata al miglioramento qualitativo della gamma di levigatrici ad abrasivo flessibile System e alla
realizzazione di una serie di dispositivi tecnologici, unici nel settore, in grado di conferire ai prodotti finiture di pregio. Esempi di sviluppo e ricerca sono le
recenti tecnologie dedicate alla finitura di elementi in legno massiccio che richiamano le finiture proprie delle lavorazioni artigianali e quelle che enfatizzano la
naturalezza del legno quali l’effetto a taglio di sega, tarlato, sgorbiato, ad onde (trasversali e longitudinali), oltre ai più variegati effetti di spazzolatura e rusticatura.
Il gruppo sgorbiatore è l’innovativa tecnologia sviluppata da DMC (per cui pende una domanda di brevetto), una soluzione multifunzionale che consente di
creare finiture scolpite su legno massiccio, tranciati e MDF, che trovano applicazione in vari settori come quello del parquet, dei mobili in genere e delle pareti
per interni.
Idee creative di disegni e traiettorie che si susseguono e sovrappongono con regolarità o con totale casualità vengono facilmente trasferite dall’operatore sul
prodotto grazie all’elevata flessibilità di cui è dotato il gruppo. La flessibilità che si ottiene è quasi paragonabile a quella di un centro di lavoro ma con minori costi
e maggiore produttività.
L’innovativo gruppo sgorbiatore, tramite l’utilizzo di traiettorie irregolari, consente di replicare su scala industriale l’effetto di finitura di una lavorazione artigianale
realizzata con un utensile denominato “sgorbia”. Una finitura particolarmente richiesta che richiama alle lavorazioni manuali e conferisce all’arredo in legno
caratteristiche di autenticità.
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Il sistema di movimenti verticali e trasversali dell’utensile rende possibile riprodurre liberamente illimitati diversi effetti sgorbiati che si distinguono tra loro per
la profondità delle incisioni, il disegno delle traiettorie e la sagoma dei solchi. Qualsiasi effetto può essere facilmente ottenuto grazie al sistema di traslazione
azionato da servomotori “Brushless”, che assicurano spostamenti rapidi e precisi, e al controllo “Hydra-PC” che consente di programmare il gruppo operatore
in modo semplice e intuitivo.
Nella realizzazione di finiture su ante di mobili o pareti per interni in MDF, il gruppo viene programmato con la funzione di sincronizzazione dei movimenti di più
gruppi operatori e di creazione di traiettorie ripetitive. In questo modo si riescono a generare dei veri e propri disegni con effetti tridimensionali che suscitano sul
mercato un particolare interesse.
All’interno di un’unica macchina i gruppi sgorbiatori possono essere abbinati a gruppi con spazzole abrasive. In questo modo si possono realizzare configurazioni
che, in un solo passaggio, consentono di creare sul pannello delle superfici 3D e allo stesso tempo di levigarle. A questo punto il pannello è pronto per la fase
successiva, il processo di verniciatura o di nobilitazione tramite carte di rivestimento o processi di impiallacciatura.
La completa modularità della gamma System permette di combinare liberamente i gruppi di lavoro tra loro per ottenere i più svariati effetti, di sostituirli in tempi
rapidi ed in modo economico per mantenere la composizione macchina sempre allineata con le esigenze del mercato.
L’innovativa gamma di levigatrici DMC “System” è stata progettata e realizzata come un vero e proprio “contenitore tecnologico” in grado di ospitare fino a 10
gruppi operatori, una soluzione estremamente avanzata per soddisfare alla perfezione qualsiasi esigenza di finitura, anche la più complessa.
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MATRIX SISTEMI UV LED
LA NUOVA FRONTIERA NELLA
POLIMERIZZAZIONE UV

Nell’ ambito dell’evoluzione degli essiccatoi UV verso l’utilizzo di sistemi led in luogo delle tradizionali lampade a bulbo, Superfici ha
sviluppato soluzioni UV led proprie che soddisfano perfettamente a livello prestazionale quanto richiesto dai cicli di verniciatura UV
più innovativi. Grazie ad un intenso lavoro in cooperazione con i principali produttori di vernici, Superfici ha ottimizzato i vari sistemi
della propria gamma per soddisfare le richieste di livelli di energia applicata, lunghezze d’onda di emissione ed efficienza espresse
appunto dai diversi prodotti vernicianti.
Le applicazioni di sistemi UV led, diffuse in modo particolare nel settore della stampa digitale e dell’industria grafica, trovano oggi
concrete possibilità di utilizzo nel campo della verniciatura del legno anche grazie ad uno sviluppo sempre più deciso di prodotti vernicianti idonei e a costi sempre più interessanti.

TECNOLOGIE PER IL MOBILE

Questi i vantaggi ottenibili con i sistemi UV led:
• Notevole risparmio energetico
• Stop al surriscaldamento del pezzo in lavorazione, grazie all’emissione led, priva
di infrarosso, che permette rilevanti benefici in termini di qualità del prodotto finito
di risparmio energetico e di investimento.
Con la tecnologia UV Led si può infatti fare a meno dei costosi sistemi
di raffreddamento dei pezzi, spesso necessari soprattutto per materiali termosensibili
• Stop ai costosi e rumorosi impianti di aspirazione grazie al led che non emette ozono
• risolve il problema dello smaltimento delle lampade UV al mercurio.

SISTEMI
DI FINITURA
La gamma di soluzioni Superfici comprende sia sistemi di bassa/media potenza utilizzati
principalmente nelle stazioni di gelificazione (pinning) , sia sistemi ad alta potenza per la
polimerizzazione totale.
Il sistema UV Led può essere utilizzato da solo oppure con sistemi ibridi in combinazione
con altre sorgenti UV.
Tali combinazioni rappresentano spesso un ottimo compromesso per entrare nella nuova era al fine di beneficiare della parte più consistente del risparmio energetico e del
minor accumulo di temperatura sul pezzo trattato, senza dover utilizzare formulazioni
chimiche estremamente particolari e costose per gli inchiostri e le vernici.
Il team di specialisti Superfici progetta soluzioni modulari e personalizzate per ogni esigenza ed applicazione, con un avanzato know-how sviluppato su ogni aspetto del sistema
led, dal perfezionamento dei dispositivi di raffreddamento,a i drivers di controllo, all’alimentatore fino al software di gestione ad alla sua interfaccia grafica.
Visita il laboratorio Superfici a Monza per test e dimostrazioni sui moduli UV Led.
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UNICA DA OLTRE 40 ANNI

TECNOLOGIE PER IL MOBILE

LAS 230 “LA PRESSA” SERGIANI
Las 230 è la pressa Sergiani a ciclo continuo e controllo elettronico per porte
tamburate, con centinaia di referenze in Europa e nel Mondo.
Soluzione progettata per la grande industria.

ALTA PRODUTTIVITÀ
FINO A 1.000 PORTE PER TURNO
Il ciclo continuo consente di caricare la porta subito dopo l’assemblaggio, senza tempi di attesa
e rischio di pre- catalizzazione della colla. Durante il carico / scarico della porta in un vano, il
sistema brevettato SERGIANI mantiene costante la pressione sugli altri vani, riduce drasticamente i tempi morti e consente di utilizzare
COLLE VELOCI per un ulteriore aumento della
produttività. Grande velocità : fino ad 1 ciclo ogni
20 secondi pari a una o due porte ogni 20 sec.
PRESSATURA DI QUALITA’
Piani ad Elevato Rendimento Termico, a disegno esclusivo SERGIANI, consentono di ridurre
il tempo di pressione, anche con bassa temperatura, mantenendo elevata produttività ed al
tempo stesso migliore qualità di pressatura.
Inoltre, Las 230 pressa una porta per vano e ciò
permette di evitare marcature e difetti di incollaggio dovuti alle tolleranze di spessore dei componenti.
RISPARMI DI SPAZIO
Rispetto alle presse mono vano o multi vano
con carico simultaneo, LAS 230 a ciclo continuo
riduce di 1 / 3 lo spazio occupato nella linea.

LAS 230
PRESSE

GRANDE VERSATILITA’ NELLE COLLE
LAS 230 utilizza una grande varietà di colle a
base acqua, ad esempio Ureiche (U ), oppure
Viniliche (PVAc), EVA liquide o PUR, le più performanti.
Software di controllo della linea e di gestione
della produzione order by order, con barcode
oppure RFID.
Oggi SERGIANI propone una vasta gamma di
impianti completi per l’assemblaggio e la pressatura delle porte tamburate: linee semi automatiche o completamente automatiche, senza operatori, per la produzione a grandi lotti e “ Lotto 1“.
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ASSEMBLAGGIO
PRECISO
E VELOCE
DEL MOBILE

ASSEMBLAGGIO

TECNOLOGIE PER IL MOBILE

• Alta produttività, costi di utilizzo contenuti
• Alte velocità di chiusura piani grazie all’azione
dei motori brushless, unico sistema che esercita
una pressione CONTINUA durante il tempo ciclo
preimpostato
• Touch Screen, ottimo controllo del ciclo
e delle pressioni applicabili, la miglior soluzione
per chiudere mobili con incastro a 45°
• Elementi di pressione orizzontali e verticali
a barre singole con sistema “a pettine”
Action P è lo strettoio elettromeccanico a carico
e scarico manuale destinato a tutti i produttori
di mobili con piccoli volumi produttivi
(a partire da 30 mobili/giorno).

ACTION P

LA NUOVA SOLUZIONE INTEGRATA DI IMBALLAGGIO IN CARTONE:

LE DIMENSIONI VARIABILI DEI PACCHI
NON SONO PIÙ UN LIMITE!
GRANDE PRODUTTIVITÀ ANCHE CON PRODOTTI A DIMENSIONI VARIABILI (lotto uno)
minimizzando il numero di operatori necessari.
OTTIMIZZAZIONE DEL CONSUMO DI CARTONE
Questa soluzione consente di ridurre lo spazio necessario per lo stoccaggio del
cartone, e della relativa movimentazione. Consente, invece, di massimizzare la
flessibilità di lavoro in termini di variazione dimensionale del prodotto,
avendo la scatola della dimensione necessaria in tempo reale.
MIGLIORE QUALITÀ DEL RISULTATO FINALE
Le scatole chiuse automaticamente con colla a caldo sono esteticamente ineccepibili
e migliorano l’immagine del cliente e la sensazione di qualità del prodotto.

PRINCIPALI PRESTAZIONI:			
Dimensioni scatole:
MIN 400mm x 250mm x 22mm
MAX 2400mm x 1050mm x 250mm		

La soluzione è un processo prevalentemente automatizzato basato sui seguenti passi:
• misurazione dimensionale automatica del prodotto (singolo o in kit);
• preparazione automatica della relativa scatola di cartone, con ottimizzazione del consumo;
• preparazione asservita della scatola e suo riempimento da parte degli operatori;
• chiusura automatica della scatola con colla a caldo (hot melt)
Questa soluzione si adatta perfettamente alle esigenze dei clienti che gestiscono grandi volumi di lavoro con commesse “singole”, come aziende produttrici di mobili da cucina, mobili
da bagno, armadiature.
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Produttività:
fino a 9 scatole al minuto
(a seconda della configurazione di linea)

CRT 2400

IMBALLAGGIO
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65
65 ANNI

DI ESPERIENZA
A GARANZIA
DEL
TUO
FUTURO
DA 65 ANNI SIAMO AL FIANCO DEI NOSTRI CLIENTI
CON SERVIZI E IMPIANTI PRODUTTIVI DI LUNGA
DURATA.

TECNOLOGIE PER IL LEGNO MASSELLO
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NUOVO CENTRO
DI LAVORO
ACCORD 50 FX

IL 5 ASSI
CHE LIBERA
IL MOVIMENTO

TECNOLOGIE PER IL LEGNO MASSELLO
QUALITÀ DI LAVORAZIONE PERFETTA

Le dimensioni lavorabili sono oltre 6 mc, con tutti
gli utensili disponibili sul gruppo operatore, mantenendo precisioni e finiture senza pari. Il gruppo operatore, dotato di un elettromandrino che
sviluppa 17 kW da 12.000 a 24.000 g/min,
garantisce le massime prestazioni supportato da
una rigida struttura in lega di alluminio, integrata
con potenti motorizzazioni che azionano gli assi
rotativi.
Magazzini utensili posizionati sul gruppo operatore, sul portale mobile e a lato del piano di lavoro, rendono disponibili fino a 72 utensili, diminuendo i tempi di fermo macchina dovuti alla
riconfigurazione dei magazzini.

L’utilizzo ergonomico della macchina si affianca
all’alta produttività, creando un binomio perfetto:
con l’esclusivo sistema di sicurezza “Pro-Speed”,
la macchina rileva la presenza dell’operatore,
consentendo la massima libertà di accesso nelle
operazioni di carico e scarico dei pezzi senza rinunciare ad elevate velocità di traslazione.

TECNOLOGIA AFFIDABILE

PROGRAMMAZIONE INTELLIGENTE

CAPACITÀ ILLIMITATE

Aumenta il volume lavorabile,
aumentano le opportunità d’impiego

ERGONOMIA E SICUREZZA

Il piano di lavoro composto di elementi modulari in alluminio, mantiene una perfetta planarità nel tempo, indipendentemente da fattori ambientali quali temperatura e umidità; il sistema
di vuoto integrato diretto e particolari scanalature a T consentono un bloccaggio ottimale dei
pezzi e il posizionamento di ogni tipo di attrezzature meccaniche di fissaggio. La macchina è
disponibile anche con piano a barre mobili, sulle
quali sono presenti dispositivi (ventose o morsetti
pneumatici) a posizionamento manuale o automatico, per set-up semplici e veloci.

Grazie alla software suite Xilog Maestro sviluppata da SCM, la programmazione di Accord 50
FX è facile, intuitiva, efficace.
Il modulo Maestro 3D permette di programmare
ed eseguire lavorazioni a 5 assi di superfici tridimensionali. Con il simulatore Mestro ProView è
possibile visualizzare in anticipo sul PC in ufficio
la lavorazione reale da eseguire in macchina con
notevoli vantaggi per il cliente: l’eliminazione di
errori e collisioni, il calcolo di tempi e costi di produzione.

CENTRI DI LAVORO
Accord 50 FX è il nuovo centro di lavoro Scm capace di eseguire fresature e forature su pezzi di altezza fino a 500 mm. Negli ultimi anni lo sviluppo dei
centri di lavoro ha riguardato soprattutto la tecnologia 5 assi, un argomento in cui Scm Group è sempre stato protagonista: dalle prime applicazioni nate oltre
vent’anni fa fino all’odierna diffusione su larga scala.
Oggi, i settori d’impiego per un centro di lavoro a 5 assi sono molteplici: dal classico pannello ai curvati in multistrato, dai tipici elementi in legno massello alle
soluzioni di design, fino alle applicazioni su materiali diversi dal legno, quali plastica, compositi, resine e leghe leggere; nei settori della prototipazione e della
produzione di modelli e stampi.
Al fine di soddisfare le esigenze delle nuove applicazioni dei 5 assi, si è reso necessario aumentare le dimensioni massime di lavoro e permettere all’utensile
di ruotare liberamente attorno a pezzi di forma complessa, trend che ha portato alla nascita di Accord 50 FX.

ACCORD 50 FX
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L’AZIENDA BELGA DE WIN:

“CON LA CELLA ACCORD WD
REALIZZIAMO TUTTE LE
LAVORAZIONI PER I NOSTRI
SERRAMENTI IN LEGNO”

TECNOLOGIE PER IL LEGNO MASSELLO
Case History: DE

WIN (BELGIO)

L

e collaborazioni, per durare nel tempo,
devono avere solide basi e richiedono
un impegno costante e quotidiano. Così
è nata la partnership tra l’azienda belga DE
WIN, specializzata nella produzione di porte
e finestre, e SCM Group.

La grande specializzazione di Scm nelle tecnologie per il serramento e la capacità di affiancare i clienti, offrendo un ottimo servizio
pre e post vendita, attraverso il rivenditore belga Rogiers, hanno contribuito in maniera decisiva nella scelta da parte di DE WIN di
affidarsi al gruppo italiano, così come spiega Tom De Win : “abbiamo investito molto tempo nella ricerca della macchina più adatta
alle nostre esigenze, comparando anche diversi produttori. La scelta è stata per la cella di lavoro Scm Accord WD. Abbiamo potuto “toccare con mano” questa tecnologia direttamente presso lo stabilimento produttivo di Rimini e testato la sua efficacia grazie
a specifiche demo effettuate con i tecnici dell’azienda. È stata anche un’occasione per conoscere a fondo le persone dell’azienda,
che ci hanno accolto come una vera famiglia. Quando la macchina era pronta, inoltre, abbiamo effettuato prima della consegna
test con i nostri materiali, utensili e software, cosa che ci ha permesso di ridurre al minimo i tempi di installazione. È normale che
possano esserci dei problemi inaspettati in fase di startup, ed è proprio per questo motivo che è fondamentale avere un partner in
grado di supportarti in tutti i passaggi, così come ha fatto con noi Scm”.
Fondata nel 1945, DE WIN rappresenta oggi una delle più importanti aziende di riferimento nella produzione di serramenti nella
regione tra Bruxelles ed Antwerp, le due principali città del Belgio. Con un fatturato di 4,5 milioni di euro e 20 dipendenti, l’azienda
si propone al mercato contract e privato principalmente con due tipologie di prodotti, una finestra in alluminio ed una in legno/
alluminio.
Tecnologia chiave nel processo produttivo dei serramenti in legno – realizzato interamente in azienda - è la cella di lavoro Accord
WD, la soluzione ottimale per raggiungere gli obiettivi di maggiore produttività e flessibilità, caratterizzata anche da ridotte dimensioni d’ingombro. Dotata di carico e scarico automatico, permette di produrre sia per lotti che per singole unità senza mai interrompere
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il ciclo di lavoro e avanzando sempre alla massima velocità. Può essere utilizzata anche con carico e scarico manuale, grazie al
totale libero accesso al piano di lavoro per realizzare infissi speciali o altre tipologie di prodotti, sfruttando così tutte le potenzialità
di un centro di lavoro SCM.
Una tecnologia grazie alla quale, spiega Tom De Win “siamo riusciti a concentrare in una sola macchina tutte le fasi di lavorazione
(profilatura interna ed esterna, foratura e lavorazioni accessorie per la ferramenta su ogni singolo elemento), riducendo significativamente gli errori, a favore di una maggiore qualità e di un aumento della produttività. Elemento altrettanto importante è il software
che ci consente di programmare in maniera semplice e veloce diversi profili di lavorazione, che possono poi essere riprodotti su
finestre di diverse dimensioni, e ci garantisce che il know-how produttivo diventi un patrimonio comune di tutta l’azienda e non più
una conoscenza dei singoli operatori.
Siamo assolutamente soddisfatti di questa collaborazione, non solo per la tecnologia acquistata ma anche per lo straordinario supporto preciso e professionale con cui Scm continua ad affiancarci”.
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TECNOLOGIE PER IL LEGNO MASSELLO
Case History: WINDOW

HOLDING (REP. CECA)

WINDOW HOLDING SCEGLIE SCM
W

indow Holding a.s. è il più grande
produttore di finestre della Repubblica Ceca. Posizione raggiunta non
solo attraverso la fusione dei tre principali
produttori nel mercato nazionale ma anche
grazie alla sua filosofia aziendale, che pone
al centro della propria attenzione la soddisfazione dei clienti.

Dalla sua nascita a oggi, l’Azienda ha prodotto più di cinque milioni di porte e finestre, proponendo serramenti in alluminio,
plastica, legno e in una combinazione di
materiali, adatti a molteplici tipi di edifici,
dalle case private ai più sofisticati progetti
pubblici e commerciali.
Oggi Window Holding possiede cinque unità produttive dislocate in tutta la Repubblica Ceca, con un totale di quasi mille dipendenti, e si propone al mercato con tre
importanti brand: Vekra, che vanta oltre 70
negozi monomarca in tutta la nazione fornendo una gamma completa di prodotti e
servizi, Otherm, specializzato nella produzione di finestre in plastica e alluminio, e
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Tww (Top Wood Windows), marchio dedicato alla realizzazione di finestre in legno,
legno-alluminio e soluzioni su misura.
Con l’obiettivo di garantire la massima qualità dei prodotti, l’azienda ha scelto di seguire tutte le fasi di lavorazione internamente:
produzione dei componenti, levigatura, verniciatura, assemblaggio, sino all’installazione dei vetri. All’interno di questo processo,
pur mantenendo il lavoro manuale un ruolo
significativo, l’utilizzo di macchine tecnologicamente avanzate, soprattutto per la
fase di produzione, è la chiave vincente che
consente all’azienda non solo di far fronte
all’elevata richiesta del mercato, ma anche
garantire una qualità superiore del prodotto

e un elevato grado di personalizzazione.
In questo senso, un ruolo da protagonista
lo hanno le macchine di Scm Group utilizzate da Window Holding. Tra il 2005 e il
2007 l’azienda ha acquistato il centro di
lavoro integrato Windor 40 e la linea Windor
100, soluzioni che gli hanno permesso di
raggiungere gli obiettivi di alta produttività
ma anche la flessibilità necessaria per produrre diverse tipologie di finestre tra cui la
“Castel Window” dedicata a edifici storici
ristrutturati, quindi rispettosa delle caratteristiche esterne e con tutti i requisiti delle
finestre moderne.
Recentemente, l’azienda si è affidata a due
centri di lavoro Accord 40 fx, equipaggia-

ti con la miglior tecnologia disponibile sul
mercato: piano di lavoro automatico MATIC, morsetti di bloccaggio con altezza 145
mm e il gruppo operatore a 5 assi Prisma
KT completo dell’unità BRC per le lavorazioni accessorie. Entrambe le macchine
sono controllate da un software supervisore
specializzato con data output online direttamente nella macchina di lavoro.
“Abbiamo scelto la tecnologia Scm vista
l’ottima esperienza con le soluzioni Windor 40 e Windor 100, che utilizziamo da
moltissimi anni. Apprezziamo la forte specializzazione del brand, l’elevato livello tecnologico offerto e l’assistenza post vendita
affidabile e rapida, elemento per noi fonda-

mentale nell’individuazione di un fornitore.
Grazie alla versatilità delle soluzioni Scm,
abbiamo inoltre potuto incrementare in maniera significativa la realizzazione di prodotti atipici come porte di ingresso, porte scorrevoli e finestre ad arco, raggiungendo una
flessibilità quasi illimitata nella produzione
di soluzioni altamente personalizzate”. ha
commentato l’Ing. Vojt ch Ma ák, membro
del board Window Holding.
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PIANO AUTOMATIC "MATIC":
LA TECNOLOGIA PIÙ EVOLUTA
SUI CENTRI DI LAVORO ACCORD FX
La nostra storia.

Nel 1995 SCM progetta il primo piano di lavoro automatico: il prototipo è consegnato alla ditta Fras di Milano nel 1996, montato su un
centro di lavoro modello Record. Nel 2003 è presentato “Autoset“, il primo piano realizzato su scala industriale. Nel 2010, con il lancio della
nuova gamma di centri di lavoro Accord FX, nasce il piano “Matic“, caratterizzato da soluzioni innovative frutto dell’esperienza maturata con
clienti di alto livello.

Tecnologia costruttiva.

Il piano di lavoro Matic è costituito da un estruso in alluminio di sezione elevata, sul quale si dispongono automaticamente i dispositivi di
bloccaggio del pezzo (morsetti e ventose), grazie a motori integrati in ciascuna base dei bloccaggi stessi. Soluzioni progettuali esclusive,
ad alto livello tecnologico, che permettono posizionamenti veloci e precisi.

Caratteristiche tecniche.

Il piano riveste un’importanza fondamentale nella scelta del centro di lavoro, le soluzioni e gli accorgimenti che lo caratterizzano sono gli
elementi che rendono la macchina ideale per l’applicazione nei diversi settori. MATIC, il piano automatico di Scm, possiede in questo senso
caratteristiche tecniche che lo rendono la tecnologia più evoluta sui centri di lavoro Accord fx.

TECNOLOGIE PER IL LEGNO MASSELLO

1. Velocità:

Posizionamento in max 5 secondi.
Risparmio di tempo e maggiore produttività, in particolare nelle lavorazioni a lotto 1.

2. Affidabilità:

• Robustezza della struttura delle barre.
• Movimentazione delle basi di supporto del pezzo tramite pignone/cremagliera (senza l’uso di cinghie).
• Pulizia con sistemi di soffiaggio automatico, che rimuovono polveri/trucioli dalla zona di scorrimento
e dalla superficie di appoggio del pezzo. Ideale per la lavorazione di elementi in prefinito,
che prevedono riposizionamenti dei morsetti all’interno del programma.

3. Versatilità:

• Motorizzazioni indipendenti grazie alle quali è possibile eseguire in automatico anche le lavorazioni
più complicate, che richiedono movimentazioni del pezzo o dei bloccaggi (serramenti, scale, tavoli ecc ).
• Sistema di aggancio rapido SCM per la sostituzione di morsetti e ventose.
Elevata riduzione dei tempi improduttivi, ed elevata precisione di bloccaggio, a garanzia di una perfetta
qualità dei prodotti finiti.
Permette la produzione di una ricca tipologia di prodotti, diversi anche per forma e dimensioni.

4. Ergonomia e sicurezza:

Riposizionamento automatico del piano nella posizione di lavoro, con conseguente massima facilità
di carico e scarico dei pezzi in macchina.

5. Programmazione:

Il software Xilog Maestro, sviluppato da SCM, rende semplice ed efficace la gestione del set up.
Grazie all’innovazione MSL Connector il cliente o qualunque software house è in grado di programmare
con la massima semplicità tutta la ciclica di posizionamento del piano automatico.
Permette l’annullamento dei costi di personalizzazione da parte della software house esterna
e un considerevole risparmio economico da parte del cliente.

CENTRI DI LAVORO
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L

e imprese edili, i privati e anche i falegnami si rivolgono all’azienda belga Gebrola di Bocholt. Martin De Laat, il direttore, punta da più di trent’anni sulla passione
e sul know-how. Tuttavia la complessità nella costruzione di scale è in aumento. Ecco
perché recentemente Gebrola ha investito in
un centro di lavoro CNC a cinque assi di Scm
e in un software per scale Staircon.

LA COSTRUZIONE DI SCALE È NEL DNA
DELLA FAMIGLIA

Martin De Laat discende da una famiglia di falegnami. “Da noi tutto si basa sulla passione.
Ho imparato il mestiere da mio padre, che aveva
un’impresa di costruzioni. All’epoca, fabbricavamo ancora le scale a mano, ma con il passare
del tempo la costruzione di scale è diventata
sistematicamente più complessa. Soprattutto
dopo l’introduzione delle macchine CNC.”
Nel 1978 Martin e i suoi due fratelli creano
Gebrola (GeBroeders De Laat) e nel 1985 Martin prende le redini dell’azienda con la moglie
Christianne Brinkmans, mantenendo il nome
originale. Gebrola non lavora esclusivamente
su un tipo di scale. L’azienda esegue lavori su
misura in diversi materiali e in una vasta gamma di stili: da scale dal design sobrio a scale
classiche in legno esclusivo.

SCALE COMPLESSE, UNA SFIDA IN PIÙ
Gebrola considera i progetti complessi, come
le scale flottanti o le scale contro muri tondi,
come una sfida in più da affrontare.
“Fabbrichiamo sia scale standard che scale
speciali e quindi siamo capaci di soddisfare
le più diversificate richieste dei clienti. Non ci
tiriamo indietro davanti a nulla. Se un progetto
è fattibile, lo realizziamo. Ciò è possibile anche
grazie al nostro personale: collaboratori giovani e collaboratori più anziani. I professionisti
esperti sono forti nel lavoro manuale e hanno
solide conoscenze, mentre i più giovani hanno maggior affinità con la produzione CNC. Si
completano alla perfezione!”

SCALE PER PRIVATI
E GRANDI PROGETTI:
UNA NUOVA SFIDA
PER LA TECNOLOGIA CNC

TECNOLOGIE PER IL LEGNO MASSELLO
Case History: GEBROLA

(BELGIO)

ERGONOMIA DI UTILIZZO E SICUREZZA
Il nuovo sistema “Pro Speed” con fotocellule
orizzontali e nuovi bumper sulla protezione mobile, coniuga la massima accessibilità al piano
di lavoro con la sicurezza per l’operatore.

Gebrola ottimizza la produzione e le vendite
con il nuovo centro di lavoro a 5 assi di SCM

ACCORD 25 FX

TECNOLOGIA INTELLIGENTE E SEMPLICITÀ
DI UTILIZZO PER IL CENTRO DI LAVORO SCM
Il modello Accord 25 FX nasce dall’interpretazione delle esigenze di piccole e medie imprese.
SCM ha sviluppato un centro di lavoro a 5 assi
in grado di offrire grandi performance con il minimo investimento.
Accord 25 FX unisce prestazioni di alta tecnologia con la massima semplicità di utilizzo per
la produzione flessibile di porte, finestre, scale,
elementi in massello e la lavorazione di plastica
e materiali avanzati.

NUOVO CENTRO DI LAVORO CNC

Martin De Laat sa quanto è importante essere aggiornati in questo settore. “Nel 1995 siamo stati la
prima falegnameria belga ad acquistare una fresatrice a tre assi di Scm che utilizziamo ancora oggi”.
Era necessario un rinnovamento. Per questo motivo
l’estate scorsa, Gebrola ha acquistato il nuovo centro di lavoro Scm Accord 25 fx. “Nella costruzione
moderna di scale, una fresatrice a cinque assi è
imprescindibile, per realizzare prodotti sempre più
personalizzati e complessi con rapidità, precisione e
qualità. Soddisfatti dall’azienda in passato, abbiamo
di nuovo scelto SCM.”

UNA PRODUZIONE RICCA E VELOCE
Con Accord 25 FX si possono produrre più tipologie di prodotti in minor tempo. Le dimensioni di lavoro maggiorate fino a 250 mm in
altezza, insieme a nuovi sistemi di bloccaggio
e 44 utensili sempre disponibili in macchina
garantiscono una grande variabilità dei profili e
la riduzione del tempo di esecuzione del pezzo.
I nuovi morsetti di bloccaggio con altezza 145
mm e corsa verticale maggiorata fino a 70 mm,
disponibili sia su piano di lavoro automatico
MATIC sia su piano manuale, permettono di utilizzare utensili a doppio profilo senza problemi
di collisione con le altre parti della macchina.
La produzione di elementi di diverso spessore
– da 60 a 120 mm – è possibile senza la necessità di operazioni di set up manuale.

PROGRAMMAZIONE INTELLIGENTE
Grazie alla software suite Xilog Maestro, sviluppata da SCM, la programmazione di Accord 25
FX è facile, intuitiva, efficace.
Il modulo Maestro 3D permette di programmare ed eseguire lavorazioni a 5 assi di superfici
tridimensionali; Maestro WD, specifico per la
produzione di serramenti, consente di progettare partendo dalla luce architettonica fino ad
arrivare alla definizione dei singoli elementi da
produrre. Il simulatore Maestro ProView permette il calcolo dei costi di produzione e maggiore
efficienza produttiva, grazie alla visualizzazione
delle lavorazioni da eseguire in macchina in anticipo sul proprio PC in ufficio.
Grazie al modulo MSL Connector tutti i software gestionali esterni presenti sul mercato possono interfacciarsi con Xilog Maestro.
Inoltre, il software Xilog Maestro di Accord 25
FX include Maestro APPS, una libreria di funzioni sviluppate da SCM grazie all’esperienza
maturata con i produttori di serramenti, porte,
scale e mobili.

tratto da un articolo a cura di Tom Mondelaers

PROFESSIONISTI E PRIVATI

Gebrola fabbrica 250 scale all’anno. Gli imprenditori e le imprese edili rappresentano il
60% del fatturato. De Laat: “Misurano tutto e
ci affidano la produzione e la posa.”
I privati rappresentano il 30% del fatturato,
nella nostra sala espositiva di 190 m² possono
scoprire esempi della produzione avanzata di
Gebrola. Cresce anche il numero di falegnami
che fa fabbricare le proprie scale da Gebrola.
“Il nostro settore possiede oggi un fortissimo
coefficiente di capitale. Molti falegnami preferiscono concentrarsi sui settori in cui eccellono. E a noi lasciano la costruzione di scale.
Questa è la nostra forza.”
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La nuova SCM. “Nella costruzione moderna di scale, un
centro di lavoro a cinque assi è indispensabile”
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CRESCERE
CON LE TECNOLOGIE
PER IL SERRAMENTO

TECNOLOGIE PER IL LEGNO MASSELLO
Case History: BUSSI

(ITALIA)

Da sempre, la Falegnameria Bussi
si affida agli specialisti Scm

È per noi un’occasione piacevole tornare dopo qualche anno in visita alla Falegnameria Bussi di Santa Sofia, nella provincia di
Forlì-Cesena specializzata da oltre trent’anni nella produzione di infissi per interno ed esterno: inutile dire che “la famiglia” Scm
presente in produzione è cresciuta, perché Claudio e Caterina Bussi, affiancati in azienda dai figli Elena e Marco, sono da sempre
fedelissimi di Scm Group.
“Ho iniziato a lavorare in falegnameria con una scorniciatrice P75 di seconda mano - ci dice Claudio Bussi - acquistata dal
rivenditore di zona, poi ho continuato con macchine manuali, combinate, una sega circolare, una nuova scorniciatrice. Quando
acquistai la P75 mi sembrò di aver comprato una Ferrari. Negli anni successivi andavamo in Scm in occasione degli eventi ed
open house, senza perderne uno, continuando a relazionarci tramite rivenditori alla tecnologia Scm, finché, spinto dalla crescita
del nostro lavoro sul mercato, ho detto: avrei piacere di trattare direttamente con Scm.”
“Quando si iniziano ad impiegare in produzione macchine più avanzate occorre avere un filo diretto con l’azienda di riferimento
- prosegue Bussi - ed ho sempre continuato così. Una scelta che ci ha permesso di rinnovare nel tempo il parco macchine,
sempre affidandoci a soluzioni Scm molto competitive.”
“L’interfaccia delle macchine Scm è facile da gestire per tutti i nostri collaboratori. Per noi piccoli imprenditori, avere al proprio
fianco un’azienda come interlocutore unico per tutte le tecnologie e le situazioni produttive che si verificano giorno per giono è
una certezza ed un valore aggiunto. Così alla scorniciatrice Scm Superset NT, al centro di lavoro Scm Record NT e alla linea
integrata a CN per serramenti Scm Windor, abbiamo recentemetne aggiunto una calibratrice DMC System T3 1350, in grado
di effettuare, oltre alle classiche operazioni di calibratura, la spazzolatura e la rusticatura.”
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Fedeli a Scm e... al legno
“Il mondo è cambiato ed oggi ci sono delle novità nel settore del
serramento che ci portano a guardare avanti e a realizzare altri prodotti,
però la nostra materia prima è il legno.”
Sono stati anni difficili per il legno?
Certamente, anche se nello specifico della nostra realtà siamo
riusciti a mantenere buoni risultati di mercato grazie alla qualità che
contraddistingue i nostri prodotti e iniziando a guardare sempre più
all’estero. Oggi, i miei figli si occupano del ruolo commerciale che è
il cuore dell’azienda. Oltre a ciò abbiamo sempre avuto un particolare
riscontro con i privati, la nostra è una clientela che esige ma paga il giusto
prezzo per un lavoro di qualità. Il produttore di serramenti italiano, nel
proprio paese o all’estero, ha tutte le carte in regola per avere successo”.
Una visita allo stabilimento produttivo ci conferma che la Falegnameria
Bussi si sia mossa in costante sinergia con lo sviluppo delle tecnologie
Scm Group. Conferma rafforzata anche dalle parole di Marino Cabassi
che, da sempre, opera in azienda: “Sono macchine sicure e semplici
da usare: ho cominciato nell’85, sono cresciuto con la Falegnameria
Bussi e con Scm. Ho visto un’evoluzione sempre al passo coi tempi e
coi costi di produzione. La porta è un elemento importante nell’arredo
moderno: otteniamo una qualità di finitura molto elevata grazie alle
tecnologie a controllo numerico che ci permettono di passare il prodotto
direttamente alla fase di verniciatura.”
scritto da Pietro Ferrari per Sistema Serramento

LA SCORNICIATRICE
TECNOLOGICA
MA ESTREMAMENTE
SEMPLICE

Case History: BUSSI

(ITALIA)

La gamma di scorniciatrici Scm Superset NT permette di realizzare un’estrema varietà di
prodotti: profili per finestre, porte, scale e mobili.
PUNTO DI FORZA DELLA GAMMA È LA GRANDE VERSATILITÀ
Si parte da una macchina con gestione manuale, per arrivare ad una configurazione
completamente elettronica. Composizioni macchina da 4 a 7 alberi, corse assiali
maggiorate, profondità di asportazione elevata e tecnologia HSK: caratteristiche tecniche
che permettono con tempi rapidi di set-up un’elevata variabilità dei profili, quindi una
produzione veloce e riccamente diversificata. Per Superset NT sono disponibili anche
esecuzioni personalizzate, che soddisfano pienamente le esigenze specifiche dei clienti.
PRECISIONE E RAPIDITÀ
Il sistema ”SET-UP” permette di cambiare l’utensile ed eseguire le regolazioni eliminando
le possibilità di errore e riducendo fino a 20 volte il tempo di messa a punto nel cambio
di lavorazione.
FACILITÀ DI CONTROLLO
Il controllo elettronico Mobile 10 guida l'operatore in modo estremamente intuitivo
durante tutte le fasi di settaggio macchina, per una messa a punto facile e rapida.
L’innovativa funzione MDI permette infatti il controllo anche degli assi manuali, grazie
alla visualizzazione della quota di corretto posizionamento fornita dal programma e di
quella reale. Mobile 10, inoltre, consente la completa integrazione di tutte le funzioni di
governo della macchina: gestione degli assi elettronici, del sistema di traino e dei motori
dei gruppi operatore.
VARIABILITÀ DEI PROFILI
La tecnologia HSK mette a disposizione dell’utilizzatore un’ampia varietà di utensili per
la realizzazione di profili diversi, garantendo produzioni molto flessibili anche per lotti
sempre più piccoli. La sostituzione dell’utensile è rapida e precisa ed avviene in condizioni
di massima ergonomia per l'operatore. I tempi improduttivi sono drasticamente ridotti
e la perfetta qualità del prodotto finito è assicurata.

SUPERSET NT

DATI TECNICI:				
Larghezza pezzo 15 - 260 mm			
Altezza pezzo 6 - 200 mm 			
Corse assiali 80 mm per alberi verticali,
45 mm per alberi orizzontali			
Capacità di profilatura 50 mm			
Velocità di avanzamento fino a 36 m/min		
Lubrificazione centralizzata manuale		

SCORNICIATRICI
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CELASCHI PROGRESS

TECNOLOGIE PER IL LEGNO MASSELLO

SEMPRE AVANTI
NELLA TECNOLOGIA!

PROGRESS è la squadratrice - tenonatrice doppia altamente tecnologica e performante che trova applicazione in diversi settori: porte massello e tamburate,
finestre, mobili, elementi di cucine, arredo per giardino, tavoli, pavimenti, pareti divisorie, pannelli isolanti e fonoassorbenti.
Progettata per resistere a più turni giornalieri di lavoro, consente di processare legno massello e pannelli di ogni tipo di materiale (PVC, fibro-cemento, lana di
roccia/vetro, isolanti, gesso, poliuretano,ecc.), su cui è possibile eseguire diverse lavorazioni: tenonatura, squadratura, profilatura, foratura, sezionatura, sagomatura, scanalatura, levigatura, raggiatura.
Progress consente di soddisfare al meglio le esigenze di produttività e flessibilità
richieste dal mercato, grazie a soluzioni innovative come la nuova catena di avanzamento CR43, con la quale si possono processare elementi con larghezza minima
a partire da 90 mm senza l’impiego di rialzi.
ELEVATA PRECISIONE E AFFIDABILITA’: il sistema di trasporto pezzi “ALL SYSTEM”
consente lavorazioni precise e affidabili nel tempo anche in condizioni gravose. E’
caratterizzato da elevate velocità di avanzamento fino a 250 m/min, battute automatiche di riferimento del pezzo e pressori superiori con numerose possibilità di
regolazione.
GRANDE VARIETA’ DI LAVORAZIONI, DIMENSIONI E FORME: la struttura modulare di Progress include composizioni da 2 fino a 12 posizioni, numerosi gruppi
operatori disponibili (incisori, truciolatori, troncatori, profilatori, elettromandrini HSK
63F, HSK 85S con magazzini utensili, unità speciali di foratura) e la completa integrazione elettronica della macchina.
AUTOMAZIONE E INTEGRAZIONE: sono utilizzabili sistemi di carico/scarico
automatico dei pezzi e sistemi di movimentazione tra le diverse lavorazioni,
a vantaggio della riduzione di costi ed errori.
Inoltre, l’integrazione è possibile anche con le altre fasi di produzione
(levigatura, verniciatura, imballaggio ecc), con conseguente
eliminazione di magazzini intermedi e quindi
dei tempi improduttivi.

PROGRESS

DATI TECNICI:					
Larghezza di lavoro: 90 - 6100 mm			
Altezza di lavoro: 3 - 200 mm				
Altezza battute di riferimento regolabili: 10 – 14 - 20 mm
Velocità di avanzamento: fino a 250 m/min		
Velocità di spostamento spalla mobile: 2,8 m/min

SQUADRATRICI
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MAESTRO

TECNOLOGIE PER IL LEGNO MASSELLO

LA SOLUZIONE COMPLETA
DI ALTO LIVELLO
PER LA VERNICIATURA
DELLE FINESTRE
Il mercato della produzione dei serramenti
richiede sempre più flessibilità.
L’introduzione di un sistema robotizzato,
duttile ed affidabile quale Maestro di Superfici, semplifica la gestione di piccoli lotti,
garantendo inoltre la continuità applicativa
tipica di una soluzione robotizzata. Se a
questo si aggiunge anche la disponibilità
di cambi colori veloci con ridotto spreco di
vernice, risulta evidente come un sistema
robotizzato si adatti perfettamente anche a
produzioni legate a finiture su misura con
la gestione di molte differenti commesse di
volume ridotto.
Il robot può essere utilizzato con sistemi di
applicazione pneumatici od elettrostatici e
si adatta comunque facilmente ad ogni esigenza di verniciatura.
I principali benefici riscontrabili in una linea
di spruzzatura Maestro con robot di spruzzatura antropomorfo sono:
• riduzione dei tempi di produzione
• omogeneità e continuità della qualità di applicazione, difficile da ottenere manualmente.
• miglior controllo delle quantità di prodotto e
quindi risparmio nei consumi di vernice.
• facilità e flessibilità nella gestione del robot.

Il robot di spruzzatura si integra perfettamente in linee di verniciatura che possono
prevedere per esempio la rotazione della bilancella per la spruzzatura delle due facce
dei pezzi, oppure l’applicazione di due robot
contrapposti, laddove la capacità richiesta
lo giustifichi. Spesso il robot viene applicato
in linee complete di sistemi di essiccazione,
anche sofisticati con tecnologia a micro-onde che abbreviano notevolmente i cicli di
produzione, andando ad amplificare la flessibilità dell’intera soluzione impiantistica.
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Maestro Highlights:
AMPIA AREA DI SPRUZZATURA

Il sistema è stato appositamente studiato per la spruzzatura di elementi di grandi
dimensioni, tipicamente serramenti. Dimensione area di lavoro 3000 x 3000 mm.,
se necessario ampliabile con l’aggiunta di un 7° asse.

ROBOT ANTROPOMORFO KAWASAKI

Il robot antropomorfo ad alte prestazioni Kawasaki , perfettamente integrato
nel sistema garantisce qualità costruttiva ed affidabilità.
Il robot dispone di 6 assi, che possono essere estesi fino a 11 se necessario.

UTENSILE PORTA PISTOLE OTTIMIZZATO

L’utensile porta pistole è studiato per raggiungere un posizionamento rapido
e sempre accurato delle pistole, in modo da ottenere un’applicazione uniforme
nelle diverse aree dei serramenti da verniciare.

ACCURATO DISPOSITIVO DI SCANSIONE PEZZI

I serramenti vengono scansiti a mezzo barra di lettura , in modo da adattare
il movimento del braccio di spruzzatura.

SOFTWARE FLESSIBILE E FACILE DA UTILIZZARE
Il software di controllo gestisce facilmente ricette e cambi colore:
la definizione di distanze, inclinazioni e velocità di spruzzatura
a portata di qualsiasi operatore, che attraverso un intuitiva
interfaccia programma, salva e richiama le tipologie
di lavorazione.

SISTEMI
DI FINITURA

MAESTRO
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QUALITÀ

MADE IN ITALY
ASSOLUTA
IN TUTTO IL MONDO

CON 20 FILIALI E OLTRE 350 RIVENDITORI NEL
MONDO SCM GROUP HA LA PIÙ GRANDE
RETE DISTRIBUTIVA PER LE MACCHINE DELLA
LAVORAZIONE DEL LEGNO.

TECNOLOGIE PER L’EDILIZIA IN LEGNO
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IN UN CONTESTO DI QUALITÀ

TECNOLOGIE PER L’EDILIZIA IN LEGNO
Case History: VIBROBLOC

(ITALIA)

Case e tetti in legno realizzati con la cura e la qualità di un mobile pregiato
sono il risultato del centro di lavoro Oikos alla Vibrobloc.

A

lla Vibrobloc di Montese, nel cuore
dell’appennino modenese tra Emilia e
Toscana, abbiamo incontrato il direttore
commerciale dell’azienda, Claudio Leoni, per
parlare con lui della dinamica azienda dedicata
all’edilizia in legno e del nuovo centro di lavoro
Oikos di Routech, marchio del Gruppo Scm.
“Tutto è cominciato dall’incontro con Paolo
Forza, area manager Scm, alla fiera Legno&Edilizia di Verona nel 2015. Successivamente
abbiamo avuto la possibilità di testare la Oikos
nella sede Routech a Sinalunga, anche se già
da tempo avevamo iniziato a studiare questa
macchina presso i nostri concorrenti che l’avevano già acquistata e la utilizzavano con estrema soddisfazione”.
“Realizziamo un prodotto di alta qualità in
cui è determinante la finitura delle lavorazioni, questo ci ha portati a selezionare una tecnologia in grado di assicurarci ottime performance. Il nostro ufficio tecnico, dove lavorano
ragazzi preparati, ha individuato una serie di
personalizzazioni tecniche sulle quali la Routech ci ha dato immediato supporto e da qui è
nata una versione del centro di lavoro a sei assi
interpolanti che rispondeva perfettamente alle
nostre esigenze.”
Qual’è lo step che avete fatto grazie a Oikos?
Claudio Leoni “La svolta che ci ha permesso questo centro di lavoro è senz’altro stata
quella di lavorare le pareti X-Lam da 1.250
mm. Alla Vibrobloc abbiamo da sempre adottato le due tecniche costruttive per le case,
quella a telaio e quella con pareti X-Lam che
compravamo già tagliate. Ora con Oikos acquistiamo la materia prima in barra e poi provvediamo direttamente a sezionarla. Ciò consente
di avere maggior autonomia, velocità, flessibilità nei tempi. Teniamo comunque a magazzino
materiale sufficiente per garantirci una certa
flessibilità nei tempi di risposta, dato che il
mercato oggi si muove molto rapidamente, e
quando il cliente ha fretta di arrivare alla costruzione, noi abbiamo i materiali già pronti:
basta ingegnerizzarli e avviare la produzione.”
Tra le caratteristiche molto apprezzate di Oikos
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la precisione nelle lavorazioni e la velocità di
esecuzione, - continua Claudio Leoni - “Oltre
alla realizzazione di strutture e case in legno,
iil nostro mercato di riferimento riguarda le
strutture in legno a vista come coperture e
solai, dove la finitura delle travi è un aspetto
fondamentale: il tetto a vista è un elemento
d’arredo primario nelle abitazioni moderne,
e l’effetto estetico dato dalla precisione dei
profili delle travi è un aspetto ricercato, ottenibile solo con il massimo della tecnologia.”
Vibrobloc ha iniziato la sua attività nel settore
dell’edilizia tradizionale ed oggi conta due sedi
vicine, a cui se ne aggiunge una terza più decentrata dove viene realizzata la carpenteria
metallica. L’ufficio tecnico ingegnerizza anche
le componenti di assemblaggio come staffe o
piastre.
“Mantenere la sede della Vibrobloc a Montese
è stata una scelta - conclude Leoni – per assicurarci continuità nelle risorse umane, valore
primario dell’azienda in grado di assicurare
competenza e un forte lavoro di squadra. Siamo noti nel mercato locale per la qualità del
nostro lavoro e questo vantaggio competitivo è
in parte dovuto proprio ai nostri collaboratori.”
Al servizio di queste ottime professionalità il
centro di lavoro Oikos della Routech trova una
collocazione ideale.
testo di Pietro Ferrari
per Struttura Legno
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LES CHARPENTIERS
DES ALPES ET PROVENCE

TECNOLOGIE PER L’EDILIZIA IN LEGNO
Case History: CAP

(FRANCIA)

L’unione dell’arte, della tecnica
e del know-how nelle costruzioni in legno

“Les Charpentier des Alpes et Provence” è una società specializzata nella concezione, lo studio, la produzione, la lavorazione ed il montaggio di strutture in lamellare.
ESPERIENZA ED ENGINEERING
Con un’esperienza di più di 50 anni nelle costruzioni in legno, l’ufficio di progettazione, di cui fanno parte ingegneri e disegnatori, possiede la piena padronanza
dei mezzi di concezione più moderni. Propone, quindi, la realizzazione di calcoli
di strutture complesse in 3D (con i calcoli Eurocode 5 e 3), di studi sismici (con
l’Eurocode 8) e di disegni di carpenterie in 3D con il software CATIA V5.
Grazie alla padronanza di tali tecnologie, C.A.P. progetta ogni tipo di lavorazioni
tra cui palestre di grande portata, stadi coperti, piscine, edifici industriali o ponti.
LABORATORIO: PRECISIONE E QUALITÀ DELLA LAVORAZIONE NUMERICA A 6 ASSI
Con un laboratorio di più di 5500 m² equipaggiato con macchine specifiche dedicate alla produzione di opere in lamellare, l’azienda realizza l’integralità delle sue
carpenterie.
La lavorazione di ossature e di opere molto complesse di grande precisione è realizzata con il centro di lavoro a 6 assi OIKOS HT 12 di marchio Routech, dotato di
ottime capacità di lavorazioni
- sezione max.: 300 x 1250, lunghezza max.: 19 metri, peso max. delle trave: 2,5 Ton.
- elevata produttività
- interfaccia con il software CAO e con il software QuickLink sviluppato da Scm e
già presente sulla macchina.
MAGGIOR PRODUTTIVITÀ = NUOVI MERCATI IN FRANCIA E ALL’ESTERO
Il centro di lavoro Oikos, molto moderno e compatto, ha permesso alla C.A.P. di
essere molto competitiva e di soddisfare le esigenze di un mercato in continua
evoluzione.
L’aumento di produttività ha permesso all’azienda di aprire nuovi mercati all’estero
e di rafforzare la propria posizione in Francia.

Stadio di Ben Aknoun,
Alger (Algeria) - Architetto: ATSP
Copertura in legno realizzata da C.A.P.
con Oikos di Routech
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PUOI TROVARE UNA
SCM
OVUNQUE
17.000 MACCHINE
PRODOTTE OGNI ANNO

SPAIN
Barcellona

FRANCE
Alex
Vourles

UNITED KINGDOM
Nottingham
NEDERLAND
Wormerveer

GERMANY
Nuertingen
Rheda

CANADA
Toronto
USA
Duluth
Carson
Caledonia
Concorde

MEXICO
Zapopan Jalisco

POLAND
Suchy Las K/
Poznania

RUSSIA
Moscow

BRASILE
Sao Bento do Sul

UNITED ARAB
EMIRATES
Dubai

INNUMEREVOLI CLIENTI
OGNI ANNO SCELGONO
LA QUALITÀ DELLE NOSTRE MACCHINE
IN TUTTO IL MONDO.
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MALAYSIA
Kuala Lumpur

SINGAPORE
Singapore

CINA
Shenzhen
Pechino

TECNOLOGIE PER L’ARTIGIANO
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L’ECCELLENZA
NELLE SEGHE
CIRCOLARI

La nuova L’invincibile SiX, racchiude una soluzione tecnologica “brevettata” di eccellenza:
l’esclusivo Sistema AP.
Il sistema permette alla protezione sospesa
di posizionarsi automaticamente in funzione
dell’inclinazione lama.
Questo rende il passaggio da tagli con diverse
inclinazioni ancora più veloce e sicuro senza
che l’operatore debba cambiare il settaggio
della macchina.

TECNOLOGIE PER L’ARTIGIANO

Tutte le macchine L’invincibile sono “intelligenti” in quanto comprendono in tempo reale
le istruzioni che arrivano dall’operatore e lo
assistono eliminando la possibilità di errori e i
rischi di incidenti.
Il carro Scm della sega circolare SiX non ha
bisogno di regolazioni ed è garantito 10 anni
a conferma della sua affidabilità e della qualità
con cui è costruito; inoltre garantisce una precisione assoluta nel taglio grazie al suo scorrimento estremamente fluido dovuto:

La sega cricolare SiX è il top di gamma della linea L’invincibile, costituisce la risposta
più efficace e sicura per tutte le falegnamerie alla ricerca di una soluzione universale
per lavorare sia il legno massello che pannelli in nobilitato.
SiX offre una capacità di taglio unica nella
sua classe, sia in tagli rettilinei (90°) in cui
è possibile avere un’altezza di taglio fino a
200mm che obliqui in entrambe le direzioni
(± 46°) con un “range” basculante di 92°, il
tutto senza mai rimuovere la lama incisore!

- alle guide in acciaio ribadite, rettificate, e
poste in posizione romboidale per evitare allo
sporco di posizionarsi.
- al sistema di scorrimento a sfere con sistema
autopulente.
L’invincibile SiX è frutto di anni di ricerca e
sviluppo e della lunga esperienza legata ad
una storia di successi che permette al gruppo Scm di confermarsi ancora una volta tra i
principali protagonisti del settore a livello internazionale.

Un nuovo gruppo lama permette l’utilizzo
contemporaneo di lama (fino a 550mm) e
incisore (160mm), ottenendo le massime
prestazioni e flessibilità d’uso su tutte le lavorazioni.
Uno dei maggiori vantaggi della SiX infatti è
proprio la capacità di poter tagliare con inclinazione ± 46° pannelli nobilitati da più di
100mm.
Questa caratteristica, oltre ad un notevole
risparmio di tempo garantito dal non dover
cambiare le lame, permette di lavorare facilmente dei pannelli con un altezza maggiore
rispetto allo standard, necessità caldeggiata
da un mercato che si presta sempre di più
all’utilizzo di pannelli di elevate dimensioni.La
tendenza, infatti, negli oggetti di design e nel
mobile è il richiamo alla consistenza e alla solidità del massello, forme e stili ottenibili grazie
alla possibilità di sezionare pezzi di dimensioni
sempre maggiori, con l’esclusiva sega circolare L’invincibile SiX. .
Grazie alla doppia inclinazione della lama, l’operatore ha la possibilità di lavorare i materiali
in entrambe i lati, svolgendo tagli complicati
sempre in sicurezza, e garantendo sempre la
massima qualità del prodotto finito con un minimo spreco.
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SEGHE CIRCOLARI
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FORATRICE UNIVERSALE
E TAGLIO LAMA A CNC

TECNOLOGIE PER L’ARTIGIANO

STARTECH CN e’ una novità SCM progettata per la piccola e media impresa, ma anche per la grande
falegnameria che produce fuori linea o che ospita reparti di prototipazione. Grazie ai suoi 7 mandrini verticali
indipendenti, il mandrino e la lama in X e la possibilità di forare anche in Y questa foratrice permette di produrre elementi di mobili finiti senza dover riposizionare le punte e senza nessun intervento dell’operatore per
il set-up del piano di lavoro e della macchina al variare delle dimensioni dei pannelli.
STARTECH CN si propone come una foratrice compatta nelle dimensioni (soli 4 m²), che può essere installata in spazi ridotti, semplice nell’utilizzo e attrezzabile in pochissimo tempo. Questa nuova macchina SCM è
ideale per ottenere produzioni flessibili: un vero asso nella manica che permette di unire la personalizzazione
della lavorazione di tipo artigianale con la velocità e precisione della produzione semiautomatica.
La nuova STARTECH CN lavora pezzi fino a 3050x800mm attraverso il progressivo e sequenziale posizionamento del pannello trasportato da una ventosa con pinza del vuoto ad aria, inoltre con l’utilizzo della guida
destra e sinistra è possibile produrre mobili utilizzando 2 battute come sui centri di lavoro. La testa a forare
posizionata sopra al pannello garantisce una lavorazione estremamente precisa con un riferimento sempre
certo: grazie al caratteristico tipo di foratura dall’alto, la foratrice Startech CN consente un elevato e costante
standard di precisione riscontrabile nella fase di assemblaggio dei pannelli, il sistema, infatti, , è in grado di
riportare sempre all’interno del box le eventuali differenze di spessore, facendo riferimento alla parte esterna
del pannello.

Il gruppo operatore della STARTECH CN
consente Estrema Flessibilità
nella lavorazione sulle 4 facce laterali:
•
•
•
•

Fori di spinatura di superficie (mandrini verticali, utensile punta);
Fori di spinatura laterali (mandrini orizzontali, utensile punta);
Cave o solco orizzontale (lama da taglio);
Fori per cerniera (mandrini verticali, utensile per cerniere)

La macchina e’ gestita dal controllo numerico con display a colori touch-screen e sistema di autodiagnosi e segnalazione di errori o avarie.
La programmazione dell’attrezzaggio della testa e del ciclo di lavorazione
avviene con ottimizzazione automatica. La possibilità di salvataggio ed
import di programmi di forature permette alla macchina di comprendere in tempo reale le istruzioni che arrivano dall’operatore e di assisterlo
eliminando la possibilità di errori e i rischi di incidenti.
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STARTECH CN

FORATRICI
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LA RECENSIONE
DEGLI ARTISTI ARTIGIANI

TECNOLOGIE PER L’ARTIGIANO
Case History: WORKSHOP

EAST (UK)

Workshop East ha scelto le macchine SCM per le loro caratteristiche e la loro
reputazione, in grado di andare ben oltre ciò che si potrebbe immaginare.

W

orkshop East è un luogo alquanto
speciale, capace di riunire sotto
un unico tetto talenti provenienti
da settori così diversi, come architetti,
interior designer e scultori, per soddisfare
richieste tanto particolari e differenti
tra loro, dalla sgrossatura di enormi
pezzi di legno alla finitura di commesse
personalizzate per clienti molto esigenti.
I designer Mauro Dell’Orco e Steve Cook
hanno riflettuto a lungo su quali macchine
avrebbero soddisfatto al meglio le loro
esigenze, anche in termini di budget, per
giungere, infine, alla scelta di acquistare
una sega circolare, una sega a nastro, una
toupie, una pialla a spessore e una pialla a
filo di SCM.

•“In Italia lavoravo in un’azienda che aveva
macchine SCM,” dice Mauro, “Ho frequentato
un corso sulla programmazione di macchine
CNC a Pesaro con macchine SCM. Abbiamo
preso in considerazione anche altri produttori,
ma SCM si è rivelata la soluzione migliore
per le nostre esigenze. Abbiamo poco spazio
quindi avevamo bisogno di una sega circolare
che avesse le dimensioni giuste. La Si 300S
Nova è perfetta; inoltre è facile da impostare e
da usare. La toupie Ti 120 Class faceva al caso
nostro e avevamo bisogno anche di una sega a
nastro industriale, e di una pialla a spessore per
prestazioni gravose. SCM aveva tutto ciò di cui
avevamo bisogno ad un prezzo accessibile.”
• Dopo 18 mesi da quando le macchine SCM
e Minimax sono state consegnate a Workshop
East, le cose stanno andando molto bene. “La
sega è fantastica,” dice Mauro. “È dotata di
un incisore che aiuta nei tagli di precisione
e ha una lama principale da 400mm che è
proprio quello che mi serve per fare tagli angolari
composti senza preoccuparmi della profondità.
Il carro scorrevole è fluido e può essere bloccato
in tre punti diversi. La macchina è dotata di una
guida di squadro lunga molto facile da spostare
per consentire l’accesso quando si fanno passare
pezzi piccoli. Su questo modello non è prevista
la regolazione digitale ma la riga millimetrata
90

fornisce misurazioni accurate. Ci sono numerosi
dispositivi di sicurezza: ogni cosa è controllata
da microinterruttore e ci sono interruttori di
sicurezza su entrambi i lati che sono davvero utili
e raggiungibili da ogni posizione e condizione di
lavoro. Le lame si fermano molto rapidamente e
sono molto soddisfatto della protezione alle lame
sospesa”
• Steve Cook è molto colpito dalla toupie
Ti 120 Class. La usa sia come toupie sia
come modanatrice: “Mi piace soprattutto la
guida,” afferma entusiasta. “Ha una memoria
meccanica con lettori sulla parte anteriore che
permettono una regolazione con una precisione
di 0,1mm e tutto con viti a filettatura destra. Il
fatto di avere tre bocche di aspirazione in questa
macchina, costituisce un grande vantaggio se
si vogliono togliere trucioli di grandi dimensioni.
Il gruppo toupie si inclina fino a +/- 45 gradi, si
possono utilizzare utensili fino 320mm e si può
invertire la rotazione dell’albero, cosa molto utile
quando si lavora il legno di testa oppure si lavora
internamente. Gli alberi sono rapidi da sostituire
senza dover agire sulle viti.
• Mauro e Steve hanno scelto una sega a nastro
S700P di Minimax-SCM. ““A Mauro piace
un sacco,” ha affermato Steve. “Mi piace la
sensazione che lascia sul legno, è adatta per
lavori davvero gravosi e ha un’altezza di taglio
di tutto rispetto, con i suoi 465mm,” conferma
Mauro. “Si possono lavorare dei ceppi ma si
fanno anche dei tenoni.” Steve aggiunge: “È
facile tensionare le cinghie man mano che si
allentano per mantenere e velocità di avviamento
e di frenata. Il freno elettronico determina
l’arresto in 7 secondi.”
• Non è soltanto la sega a nastro a essere stata
oggetto di attento esame da parte di Mauro e
Steve. Entrambi i soci hanno aspettative elevate
anche nei confronti della pialla a spessore S 520
Nova per prestazioni gravose; in particolare per
quanto riguarda la finitura.“ A volte asportiamo
soltanto 0,2mm. Pur avendo quattro velocità ci
piace lavorare alla velocità di 8m/min., perché
questa offre un’ottima finitura,” ha precisato
Steve. In sei mesi, non hanno mai dovuto
ricalibrare la S 520.“Non ha mai perso la
taratura,” spiega Steve.

• La pialla a filo scelta da Mauro e Steve è la
F410 Nova di SCM. “È estremamente versatile,”
spiega Steve, “La usiamo perfino per fare bordi
diritti sul compensato. Usiamo coltelli di finitura,
soprattutto sul legno duro. Cambiare i coltelli è
davvero facilissimo e possono essere regolati
in un batter d’occhio con estrema facilità. Il
basamento è lungo e mi piace la guida aggiunta
ribaltabile che permette di lavorare pezzi sottili
in modo sicuro. La guida è facile da inclinare e
ritorna a zero, cosa che alcune macchine non
fanno.”
• Quindi, dopo 18 mesi, qual è il verdetto sul loro
investimento? “Sapevo che SCM era un marchio
valido sin da quando ero in Italia,” spiega Mauro.
“Le macchine sono molto affidabili. Funzionano
bene. E sono facili da usare.”
testo e immagini di Melvyn S Earl,
copyright di Furniture Journal.
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Steve Cook al lavoro sulla sega a nastro S700P di ScmMinimax.
È una macchina che piace davvero tanto a Mauro. “Si
possono lavorare dei ceppi ma si fanno
anche dei tenoni,” spiega.

Steve usa la TI 120 Class
sia come toupie sia come modanatrice.
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EAST (UK)

Sopra. La SI 300S Nova è dotata di un incisore che aiuta nei tagli fini e ha una lama principale da 400mm
che è proprio quello che serve a Mauro per fare tagli angolari composti senza problemi di profondità.

La pialla a filo S 520 Nova consente di ottenere una “finitura molto bella”.

Sotto. Steve: “La regolazione della F410 Nova arriva fino a 8mm.
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UNA
BORDATURA
COMPLETA
LA BORDATURA PER
IL PICCOLO ARTIGIANO
IN CHIAVE MODERNA

TECNOLOGIE PER L’ARTIGIANO
Minimax ME 35, la bordatrice per l’artigiano e la falegnameria con il rapporto
flessibilità/prezzo più competitivo del mercato, presenta una serie di gruppi operatori addizionali che aumentano la facilità
di lavorazione e permettono di ottenere
prodotti finiti di ottima qualità, riducendo
al minimo l’intervento di rifinitura con un
consistente risparmio di tempo.
Questa soluzione tecnologica è unica nella
sua categoria, dove lavorazioni del genere
sono prerogative di macchine di maggiori
dimensioni e costo.

LE NOVITÀ CON CUI SI PRESENTA ME 35:
• lo sgancio rapido della vasca colla, utile in fase di pulizia e manutenzione, unito alla gestione della colla poliuretanica: una caratteristica unica per macchine di dimensioni ridotte
come ME 35; che ha lo scopo di annullare i tempi morti in fase di sostituzione della colla ed
aumentare laflessibilità in bordatura.
• per le esigenze di bordatura con bordi particolarmente delicati, ad esempio quelli lucidi o
satinati, è stato sviluppato un ulteriore opzionale sul gruppo refilatore, dedicato al trattamento
dei bordi delicati, con copiatori “a rotolamento” anziché “a strisciamento”.
• il gruppo intestatore-raggiatore, opzionale che permette di effettuare una raggiatura degli
angoli del pannello bordato senza il bisogno per l’operatore di doverlo rifinire a mano in una
fase successiva alla bordatura.
• il gruppo per l’esecuzione di cave, opzionale che consente di eseguire una cava sul pannello (adibita a sede degli schienali ad incasso); questa operazione, che viene solitamente
eseguita con l’utilizzo di una sega circolare, nella ME 35 viene svolta direttamente in fase di
bordatura e senza dover rinunciare ai gruppi di finitura e pulitura!
Minimax ME 35 è anche la bordatrice a prova di condizioni climatiche estreme. Grazie ad
un dispositivo di riscaldamento, le falegnamerie dei paesi a clima freddo possono contare su
un tampone che riscalda il pannello migliorando l’efficacia dell’incollaggio del bordo.

ME 35
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SI 400 ELITE S

TECNOLOGIE PER L’ARTIGIANO

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA FALEGNAMERIA ARTIGIANA
Un utilizzo ancora più intuitivo per le gamme di prodotti “Elite S”

La gamma “Elite S” è il top delle macchine professionali prodotte da Minimax. Grazie all’esclusivo know-how Scm nel settore delle macchine per l’artigiano, la gamma “Elite S” presenta a Xylexpo delle importanti novità in anteprima:
• il nuovo telaio di squadro con dispositivo tipo CompeX (brevetto Scm), che consente di effettuare tagli inclinati (acuti o ottusi) sullo stesso profilo della
guida di squadro senza doverla riposizionare e mantenendola sempre vicino all’operatore, con un appoggio del pezzo sempre stabile, grazie alle barre di sostegno, ed un controllo costante e totale del taglio. Il dispositivo è inoltre dotato di compensazione automatica meccanica della posizione delle battute della guida
di squadro al variare della sua inclinazione
• i nuovi visualizzatori digitali per le battute della guida di squadro, che permettono di visualizzare immediatamente ed in modo agevole la loro posizione

Minimax,
la migliore combinazione
di prestazioni e tecnologia
in assoluta sicurezza…
da oggi è ancora più semplice da utilizzare!

La gamma Elite S di Minimax si appresta a confermare il successo ottenuto lo scorso anno alla fiera LIGNA di Hannover con:
• un’immagine completamente rinnovata, dal design semplice ed ergonomico con una struttura robusta che rende le macchine di questa serie ancora più
pratiche e sicure
• un carro scorrevole largo 360 mm, in estruso di alluminio anodizzato con una struttura reticolare chiusa, che offre un supporto ottimale anche per pezzi di
grandi dimensioni
• l’esclusivo sistema di scorrimento su guide in acciaio temprato e calibrato, fissate al carro mediante un processo di ribaditura dell’alluminio e testato da
oltre 50 anni d’esperienza Scm, che garantisce un perfetto scorrimento grazie all’assenza di colle di fissaggio che potrebbero creare imprecisioni
• il gruppo sega composto da una robusta struttura in ghisa ad anello chiuso sostenuta saldamente sotto il piano da due supporti laterali a forma di mezzaluna
che conferiscono al gruppo sostegno ed inclinazione in assoluta rigidità, per una maggior precisione di taglio in ogni situazione
• i comandi di accensione e spegnimento della lama sega ed incisore posizionati in testa al carro (opzionali), estremamente utili per la lavorazione di pezzi di
grosse dimensioni che impediscono un accesso facile e sicuro al quadro comandi principale della macchina
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QUALITÀ, FLESSIBILITÀ,
EFFICIENZA
SEMPRE SOTTO
CONTROLLO
SU TUTTI I MATERIALI
GRAZIE ALLA FILIERA INTEGRATA
E ALLA PRODUZIONE “LEAN MANUFACTURING”,
SCM GROUP MANTIENE IL PIENO CONTROLLO
SULLA QUALITÀ DELLE PROPRIE MACCHINE
E SUI TEMPI DI PRODUZIONE,
NON SOLO PER L'INDUSTRIA DEL LEGNO.

TECNOLOGIE PER ADVANCED MATERIALS
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DILPLAST HA SELEZIONATO
UN INTERLOCUTORE UNICO

PER LE DIVERSE
ESIGENZE PRODUTTIVE

TECNOLOGIE PER ADVANCED MATERIALS
“Di grandissimo valore anche il servizio post vendita offerto: suddiviso per settori - termoformatura e taglio/fresatura – consente, tramite un primo collegamento web ai macchinari, di
individuare e risolvere tempestivamente diversi problemi di funzionamento, oppure valutare
la necessità di un intervento in sede dei tecnici Scm. Elemento per noi fondamentale nella
scelta di un partner professionale: i fermo macchina devono infatti essere ridotti ai minimi
per ovvi problemi di costi e di ritardi nelle consegne.”

Case History: DILPLAST

(ITALIA)

“Oggi Scm Group è un punto di riferimento nella lavorazione di “materie plastiche” grazie
all’expertise prestigiosa di CMS e al profondo know how sviluppato da Scm nel settore
legno e sempre più fortemente orientato verso materiali avanzati. Questo ci ha permesso
di avvalerci di un interlocutore unico, in grado di far fronte alle diverse esigenze produttive.”
Conclude Enrico Ternelli, “il nostro obiettivo per i prossimi anni è continuare a crescere,
potendo contare su tecnologie e software in grado di assicurarci vantaggi competitivi sia nel
mercato interno che in quello internazionale.”

F

ondata nel 1976 a Montecchio Emilia (RE), DIL PLAST offre servizi di consulenza, progettazione e realizzazione di qualsiasi tipo di stampi e particolari in termoformatura.
Guidata oggi da Dante ed Enrico Ternelli, l’attività principale è la termoformatura conto terzi di prodotti in polimeri, quali ABS, PS, PC, PMMA, per diversi settori: industria (carterature per macchine in generale), agricoltura (cofani e cruscotti per macchine agricole),
edilizia (sanitari per monoblocchi prefabbricati), automotive (bauli porta sci, sottocoppa
e battivaligia per auto), pulizia industriale (carter e cruscotti per macchine spazzatrici e
lavasciuga pavimenti), movimento terra (cruscotti, interni cabine e colonnette guida).
Una realtà molto dinamica che impiega 24 dipendenti e che nel corso degli anni ha visto
una crescita significativa, supportata dal recente ampliamento dello stabilimento produttivo
e da importanti investimenti in nuove tecnologie. Il progetto di espansione permetterà di
aumentare la capacità produttiva del 20%, anche grazie ad una riorganizzazione industriale
basata sui principi della lean production.
Dil Plast da oltre 25 anni si affida alle tecnologie CMS, in particolare, il parco macchine
comprende: un centro di lavoro Athena, che garantisce prestazioni e qualità elevate ad un
prezzo estremamente competitivo, una Sintesy, la macchina ideale per il taglio di pezzi di
medie e grandi dimensioni, una Sintex, macchina da taglio piccola, compatta ed estremamente versatile e 3 termoformatrici della serie BR con caratteristiche di produttività molto
spinte ed un funzionamento completamente automatico.
Più recentemente Dil Plast ha scelto di avvalersi di altre macchine del Gruppo SCM, come
la sezionatrice Scm Sigma Prima, soluzione perfetta per eseguire, grazie ad un allestimento
dedicato, tagli di precisione su materiali extra legno e il centro di lavoro a controllo numerico
con piano in alluminio multifunzione Scm Pratix S per la lavorazione della lastra in nesting. Il
CNC Scm Pratix S, grazie al suo design unico e all’esclusivo sistema di sicurezza garantisce
in pochissimo spazio campi di lavoro adeguati alla lavorazione della lastra intera permettendo agevolmente all’operatore il carico e lo scarico dei materiali e dei componenti su entrambi
i lati della macchina.
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TECNOLOGIE PER ADVANCED MATERIALS
Case History: AMBROSINI

G

razie alla scelta di una nuova sbavatrice satinatrice DMC del Gruppo SCM,
Ambrosini G.T. di Bergamo migliora la
qualità dei propri manufatti sfruttandone appieno le prestazioni, l’affidabilità e le diverse
opzioni operative.

MASSIMA
FLESSIBILITÀ
NELLA SBAVATURA
A SECCO PER METALLI
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Le parti satinate componenti
questa scultura destinata
a un importante nome nel mondo
della moda sono state lavorate
da Ambrosini G.T. con la nuova
sbavatrice satinatrice
DMC Metal System.

Vicina ai 60 anni di attività, Ambrosini G.T.
di Bergamo mette da sempre a disposizione
notevoli risorse, produttive e professionali, al
preciso scopo di offrire a molteplici settori
industriali risposte risolutive nella lavorazione di laminati metallici destinati ad applicazioni di ogni tipo, anche le più articolate
e creative. Esperienza e competenza che
consentono oggi all’azienda di poter offrire
un servizio di qualità tanto per la grande
produzione, quanto per la piccola serie o il
pezzo unico, a clienti appartenenti a diversi
settori tra cui quelli della moda, dell’arredamento, dell’illuminazione, del design, del
comparto alimentare e medicale, tanto per
citare i più rappresentativi.
«Cerchiamo di unire quotidianamente –
spiega Dario Ambrosini, titolare insieme ai
fratelli Massimo e Fabio – sensibilità artigianale all’impiego di tecnologie evolute e
innovative per offrire risposte personalizzate
e flessibili concretizzando ogni idea progettuale».
In questo contesto l’azienda ha maturato
negli anni una grande conoscenza sulle lavorazioni che si possono effettuare su differenti tipi di materiali, ed è oggi in grado
di gestire processi su metalli nobili quali acciaio, ottone, rame, come anche alluminio
(anche preverniciato), ferro e ferro nero,

(ITALIA)

oltre che materiali plastici (tra cui pvc,
lexan, forex, plexiglass), lamiera zincata e
alucobond. Una flessibilità operativa alla cui
base risiede un costante aggiornamento del
parco macchine.
Tra gli ultimi investimenti anche una nuova
sbavatrice satinatrice Metal System, acquisita da DMC, noto marchio operante
nello sviluppo di soluzioni tecnologiche di
elevato livello per la finitura di superfici, che
dal 1987 fa parte di SCM Group SPA.

“Cerchiamo di unire
quotidianamente
sensibilità
artigianale
all’impiego di
tecnologie evolute”
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DMC SYSTEM

TECNOLOGIE PER ADVANCED MATERIALS
Case History:

AMBROSINI (ITALIA)

Modulare, produttiva e affidabile

Vista gruppi operatori che allestiscono
la sbavatrice satinatrice DMC Metal System.

Compatta e versatile,
la sbavatrice satinatrice Metal System DMC
all’interno dello stabilimento della Ambrosini G.T. di Bergamo.

MODULARE, PRODUTTIVA E AFFIDABILE
Soluzione heavy-duty, sul tema di lavorazione a secco, la sbavatrice satinatrice DMC
Metal System acquisita da Ambrosini G.T.
è una macchina studiata per quelle realtà
industriali per le quali è indispensabile coniugare produttività, affidabilità e flessibilità
di impiego. In un unico passaggio è infatti
possibile: eliminare le bave da taglio, rimuovere efficacemente gli spigoli taglienti, pulire
e addolcire i bordi dei fori, anche di piccole
dimensioni e asportare gli ossidi generati dal
taglio, sia sul perimetro esterno del pezzo
che all’interno dei fori.
Disponibile con strutture portanti in grado di
ospitare fino a 10 gruppi operatori per soddisfare alla perfezione qualsiasi esigenza di
sbavatura e satinatura, la macchina vanta
una struttura modulare e gruppi operatori di
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nuova concezione (ciascuno dei quali incorpora la propria componentistica elettronica
e pneumatica) che consentono di mantenere sempre la composizione allineata alle
mutevoli esigenze di produzione. È infatti
possibile sostituire i singoli gruppi (o semplicemente modificarne l’ordine all’interno) in
modo rapido ed economico.
«La macchina – sottolinea lo stesso Ambrosini – è stata allestita secondo precise
specifiche frutto dell’esperienza dei nostri
operatori: tra queste figura per esempio la
richiesta di un banco con tenuta pezzo ad
aderenza migliorata oppure l’aggiunta di
rulli pressori ausiliari. Accorgimenti, questi,
soddisfatti e supportati da Dmc, e che ci
permettono di gestire con più facilità anche
pezzi di piccole dimensioni che molto spesso popolano le nostre commesse».

GRUPPI OPERATORI PERFORMANTI
E PERSONALIZZABILI
Per la nuova Metal System, DMC rende
disponibili numerose tipologie di rulli di contatto, in funzione delle specifiche esigenze
di sbavatura o satinatura, con diametri da
250, 320 e 400 mm. I rulli in gomma resistente all’olio e al calore, con durezze da 20
sh fino a 90 sh, hanno la superficie scanalata elicoidale per un miglior raffreddamento
e un ‘efficace eventuale espulsione di polveri di lavorazione. Il range di regolazione in
altezza del gruppo, permette l’impiego sia di
nastri abrasivi tradizionali, sia nastri in panno abrasivo “surface conditioning “.
L’innovativo gruppo planetario DP è stato invece sviluppato per rispondere alle
più complesse esigenze di sbavatura e di
arrotondamento degli spigoli. Tutte le trasmissioni del moto all’interno del gruppo
avvengono mediante ingranaggi con ruote
dentate in bagno d’olio, e non con cinghie:
si tratta quindi di un gruppo a elevato contenuto tecnologico, in grado di lavorare con
coppie elevate, anche su 3 turni di lavoro.
Ciò che rende unico e particolarmente efficace questo gruppo è l’assoluta multi-direzionalità della sua azione: i tre movimenti
del gruppo (rotazione delle spazzole, contro
rotazione della testa ed oscillazione trasversale) sono gestiti da motori indipendenti,
tutti controllati da inverter. È così possibile
selezionare la combinazione di velocità più
idonea, in funzione della specifica tipologia
di operazione da svolgere.

«Equipaggiato con le opportune tipologie di
spazzole abrasive secondo le nostre necessità – aggiunge Ambrosini – anche il gruppo
traslante con spazzole verticali assicura eccellenti risultati nelle nostre lavorazioni: dalla
rimozione del filo tagliente e arrotondamento degli spigoli alla rimozione della bava dai
fori, a quella degli eventuali ossidi dai bordi
tagliati termicamente».
«Semplice da utilizzare e facile da programmare – conclude Ambrosini – la nuova
sbavatrice consente anche la più ampia e
massima flessibilità nell’impostazione dei
parametri e nel controllo di processo. Un
valore aggiunto molto apprezzato dai nostri
operatori che possono sfruttare l’esperienza
acquisita massimizzando la resa della lavorazione stessa in base al manufatto. E, in altre parole, poter conferire al pezzo e ai pezzi
lavorati, la finitura come meglio richiesta dal
nostro cliente».
Un’ulteriore opportunità operativa per l’azienda bergamasca, dunque, che vede
nella nuova sbavatrice satinatrice DMC un
valido strumento che si aggiunge ai già disponibili per poter ottenere la finitura dei
pezzi lavorati nella qualità richiesta a seconda della specifica applicazione. Ciò potendo
contare sulla massima affidabilità e sulla più
elevata flessibilità di processo.
testo a cura di Gianandrea Mazzola,
per la rivista Lamiera

“La macchina è stata
allestita secondo
precise specifiche
frutto dell’esperienza
dei nostri operatori.”

di lavorazione. Flessibilità e versatilità che
consentono di offrire competenza e supporto, facendone un punto di riferimento
del settore. Una cinquantina di addetti,
chiamati a soddisfare i più diversi comparti
applicativi attraverso una struttura organizzata e divisa in reparti operativi che,
oltre agli uffici (amministrativo, tecnico,
commerciale) comprendono: l’officina di
taglio e piega, il reparto laser/punzonatura/
fresatura, il reparto di saldatura e finitura,
il magazzino di stoccaggio.

L’AZIENDA IN PILLOLE
Dal taglio (laser e a cesoia) alla piegatura,
dalla punzonatura alla saldatura, dalla foratura alle sbavatura e satinatura. Queste
alcune delle fasi di lavorazione di laminati
metallici che Ambrosini G.T. di Bergamo è
in grado di svolgere per soddisfare le più diverse esigenze. Con un fatturato annuo che
oggi si attesta a circa 6 milioni di euro, punto
distintivo dell’azienda è innanzitutto la capacità di lavorare tutti i tipi di metalli nobili con
varie finiture, oltre a materiali plastici, unita a
moderne tecniche sia di progettazione che

Massimo Ambrosini,
titolare insieme ai fratelli Fabio e Dario
di Ambrosini G.T. Di Bergamo.
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COMPETITIVITÀ

TECNOLOGIE PER ADVANCED MATERIALS
Case History: TOP

LASER (ITALIA)

CON LA SBAVATURA
SATINATURA A SECCO

La nuova sbavatrice satinatrice DMC Metal System 1350
acquisita da Top Laser di Marano sul Panaro (MO).

L
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Grazie a un diversificato parco macchine,
Top Laser è in grado di fornire pezzi
e componenti tagliati, piegati, sbavati,
satinati e saldati.

’integrazione di una nuova sbavatrice satinatrice DMC del Gruppo
SCM, consente alla modenese Top Laser di fornire componenti
in acciaio inox “pronti all’uso” senza la necessità di operazioni
aggiuntive. Un valore aggiunto che si concretizza per il cliente finale
in un’ottimizzazione di processo, sia in fase di assemblaggio, sia di
eventuale consegna.

una cesoia, tre piegatrici di cui una recentemente acquistata da 230
tonnellate, postazioni di saldatura a filo e Tig, sia inox che ferro, oltre
ad attrezzature varie di lavorazione».
Ad arricchire il parco macchine anche una nuova sbavatrice satinatrice Metal System 1350 DMC, noto marchio operante nello sviluppo di
soluzioni tecnologiche di elevato livello per la finitura di superfici, che
dal 1987 fa parte di SCM Group SPA.

Giovane e dinamica, Top Laser di Marano sul Panaro (MO) non ha
ancora compiuto i due anni di attività, ma può vantare una profonda esperienza di settore maturata dai 4 soci fondatori: Matteo Manni,
Fausto Galli, Elia Tommaso e Andrea Trenti. Con grande lungimiranza
imprenditoriale hanno infatti deciso nel giugno del 2014 di rilevare
l’azienda dalla precedente proprietà e di proseguire il loro percorso di
crescita.
«Non è stato un passaggio semplice e immediato – spiega Matteo
Manni – per contro siamo stati in grado di dare continuità ai nostri
clienti per i quali, di fatto, non c’è stato dal punto di vista operativo
alcun tangibile cambiamento».
Specializzata nella progettazione e costruzione di macchine, nastri
trasportatori, serbatoi a tenuta, oltre a manufatti vari in acciaio inox,
ferro zincato e alluminio, l’azienda può contare su un ampio e diversificato portafoglio clienti ai quali si rivolge facendo leva sulla rapidità di
risposta e tempistiche ridotte di fornitura. Punto di forza questo, alla
cui base risiedono competenze condivise e intercambiabilità nei ruoli.
«Abbiamo tre postazioni di progettazione CAD 3D – sottolinea Manni –
con le quali tre di noi, in autonomia, possono sviluppare ed elaborare
le commesse in base alle necessità. Allo stesso modo gestiamo i macchinari presenti in officina dove abbiamo un impianto di taglio laser,

PRATICITÀ ED EFFICIENZA
IN UN UNICO PASSAGGIO

Nata dall’esperienza maturata in più di mezzo secolo di attività nella
produzione di macchine ad abrasivo flessibile, DMC Metal System
1350 assicura massima praticità d’uso e una meccanica potente e
affidabile per la lavorazione del metallo. In un unico passaggio in macchina, è infatti in grado di eliminare le bave da taglio, rimuovere efficacemente gli spigoli taglienti, pulire e addolcire i bordi dei fori (anche
di piccole dimensioni), asportare gli ossidi generati dal taglio (sia sul
perimetro esterno del pezzo che all’interno dei fori).
«L’esigenza che ci ha convinti nell’acquisto – prosegue lo stesso Manni – è nata con il preciso scopo di ampliare non solo il nostro parco
macchine, ma anche per sviluppare una nuova idea di fornitura. A
tutto beneficio per il cliente in fatto di ottimizzazione del suo processo,
in virtù di un manufatto in acciaio inox da noi lavorato, per il quale
non si rende più necessario alcun intervento di finitura finale, senza
pellicola protettiva, in modo da rendere più veloci le fasi di montaggio
ed eventuale consegna».
Una sfida vinta con l’ottenimento di una prima importante commessa
di fornitura di componenti in acciaio inox per i quali non si sono resi
più necessari ulteriore interventi di sbavatura.

(da sinistra) Elia Tommaso, Andrea Trenti, Galli Fausto, Matteo Manni, titolari e fondatori della Top Laser di Marano sul Panaro (MO).
107

«Dopo aver valutato le soluzioni disponibili sul mercato – continua
Manni – abbiamo individuato in DMC un partner qualificato e preparato, che ha saputo cogliere le nostre richieste per poi trasformarle
in una soluzione concreta. Un approccio diretto dove ci sono state
sottoposte tutte le peculiarità e i punti di forza della macchina e le
opportunità operative che la stessa poteva offrire alla nostra azienda».
Un’attenta analisi che ha coinvolto anche il laboratorio DMC Hi-Tech
di Thiene (VI), presso il quale sono stati fatti pervenire alcuni campioni
che Top Laser aveva preparato, la cui lavorazione ha pienamente soddisfatto le aspettative.
«In realtà – spiega Manni – se inizialmente eravamo orientati all’acquisto della sola sbavatrice, di concerto con i tecnici DMC abbiamo deciso di orientarci verso un impianto più completo, che fosse in grado di
effettuare anche satinatura e finitura in Scotch Brite».

Più in generale la macchina fornita a Top Laser è disponibile in varie
esecuzioni, con strutture portanti in grado di ospitare fino a 10 gruppi
operatori per soddisfare alla perfezione qualsiasi esigenza di sbavatura e satinatura. Una struttura modulare e gruppi operatori di nuova
concezione che permettono di adattarsi alle specifiche esigenze e di
mantenere sempre la composizione allineata alle mutevoli esigenze
di produzione. È infatti possibile sostituire i singoli gruppi (o semplicemente modificarne l’ordine all’interno) in modo rapido ed economico.
Numerose sono poi le tipologie di rulli di contatto, in funzione delle
specifiche esigenze di sbavatura o satinatura, con diametri da 250,
320 e 400 mm rivestiti con gomma resistente all’olio e al calore, con
durezze da 20 sh fino a 90 sh dove è possibile l’impiego sia di nastri
abrasivi tradizionali, sia nastri in panno abrasivo “surface conditioning”.
La regolazione elettronica della posizione dei citati gruppi operatori
viene realizzata con motori lineari passopasso, gestiti dal Plc di governo della macchina mediante collegamento Can Bus: è questa la
soluzione migliore per assicurare posizionamenti dei gruppi veloci e
puntuali, con precisione costante nel tempo. La posizione dei rulli può
essere memorizzata nei singoli programmi di lavoro ed è così possibile
richiamare la più adatta per ogni tipologia di lavorazione, in funzione
dello spessore dei nastri abrasivi utilizzati e della pressione di lavoro
desiderata.
Capace di processare pezzi fino a 1.250 mm di larghezza in spessori
da 0,6 a 170 mm, la macchina installata in Top Laser è stata allestita con 4 gruppi operatori, ovvero uno con rullo in sbavatura, uno in
satinatura, uno finale in Scotch Brite e un gruppo centrale traslante
con spazzole verticali . Quest’ultimo, equipaggiato con le opportune
tipologie di spazzole abrasive, garantisce eccellenti risultati in una vasta gamma di operazioni, in particolare: rimozione del filo tagliente e
arrotondamento degli spigoli, rimozione della bava dai fori e rimozione
degli ossidi dai bordi tagliati termicamente. La semplicità e rapidità
per la sostituzione dei dischi abrasivi permette un facile e pronto allestimento della macchina per qualsiasi tipologia di applicazione e la
massima sicurezza del bloccaggio. Efficace e silenziosa è anche la
trasmissione della potenza motori, anche nelle condizioni di lavoro più
gravose, grazie al sistema di trasmissione con cinghie multigola Poli-V
e all’adozione del dispositivo di autotensionatura.
Molto apprezzato dall’azienda modenese è anche il banco di lavoro
fisso: «Una caratteristica non così comune su queste macchine – rileva Manni – che ci permetterà di poter rendere ancora più efficiente il
nostro processo con una futura realizzazione di un nastro trasportatore
per il ritorno pezzi. L’idea infatti è quella di collegare la parte d’ingresso
e d’uscita dei pezzi, in modo da rendere ancora più rapida la gestione
del processo e con un solo operatore».

MASSIMA SEMPLICITÀ DI GESTIONE

Il controllo “Hydra V-Pad” permette di impostare da touch screen tutti i parametri di
lavorazione, e di verificare in tempo reale il corretto funzionamento della macchina.
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IL VALORE AGGIUNTO DELLA MODULARITÀ

Di serie su tutte le sbavatrici DMC Metal System, il controllo “Hydra
V-Pad” permette di impostare da touch screen tutti i parametri di
lavorazione, e di verificare in tempo reale il corretto funzionamento
della macchina.
«Semplicità di gestione – aggiunge Manni – che mette l’operatore
nelle condizioni di avere sotto controllo tutti i parametri operativi e di
poterli modificare in tempo reale a seconda dei pezzi processati. Al
tempo stesso è possibile memorizzare le impostazioni per richiamarle
in caso di lotti ripetuti a garanzia della massima qualità del pezzo».
In questo caso è l’esperienza dell’operatore a fare la differenza, con
una sensibilità che cresce col tempo, in rispondenza al soddisfacimento di determinati requisiti.

Case History: TOP

LASER (ITALIA)

«Grazie a questa nuova integrazione tecnologica – conclude Manni – e
alle nuove possibilità operative, siamo in grado di servire i nostri clienti
con una qualità di prodotto superiore, mettendoli nelle condizioni di
ricevere pezzi lavorati pronti per essere utilizzati senza operazioni aggiuntive».
Giovane e dinamica, Top Laser sta crescendo in ogni direzione, sia dal
punto di vista del personale, sia in termini di dotazione tecnologica e di
acquisizione di nuovi clienti. A garantire questo trend la determinazione dei quattro soci titolari, unitamente alla consapevolezza di potersi
differenziare grazie a un servizio e alla fornitura di prodotti progettati e
realizzati in modo rapido e tempestivo.
testo a cura di Gianandrea Mazzola,
per la rivista Lamiera

Dettaglio gruppi operatori scelti da Top Laser per la
sbavatrice satinatrice DMC Metal System 1350.

Equipaggiato con le opportune tipologie di spazzole abrasive,
il gruppo traslante assicura eccellenti risultati
in una vasta gamma di operazioni.

L’IMPORTANZA DI UN CENTRO TECNOLOGICO
DI RICERCA E DIMOSTRATIVO
Top Laser ha deciso l’acquisto della nuova sbavatrice satinatrice DMC con cognizione di causa non prima di aver vagliato le soluzioni disponibili sul mercato. A dare concretezza a questo nuovo investimento non solo un adeguato supporto tecnico, ma anche
l’opportunità di aver visto da vicino le possibilità operative grazie alla disponibilità di un avanzato centro tecnologico di ricerca, il
laboratorio DMC Hi-Tech nella sede di Thiene (VI). L’unità operativa è gestita da personale altamente specializzato, ed è fornita
di una sofisticata strumentazione di analisi dei materiali da processare e delle varie tipologie di abrasivi. Grazie alle numerose
macchine in dimostrazione, il centro è in grado di eseguire qualsiasi test di sbavatura e satinatura, per fornire informazioni rapide
e dettagliate sul modo migliore di affrontare nuove problematiche di lavorazione, e ottenere le nuove finiture richieste dal mercato.
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UNA RETE DI 1.000 TECNICI,
36.000 CODICI
PER UN’ASSISTENZA
PRONTA E QUALIFICATA
TECNICI ALTAMENTE SPECIALIZZATI,
UNA GESTIONE EFFICIENTE E 6 SEDI
DI SERVIZIO RICAMBI NEL MONDO
UN SUPPORTO VICINO,
SICURO ED EFFICACE.

SERVICE:

UN IMPEGNO CONTINUO
A TUTELA DEL VOSTRO INVESTIMENTO
SERVIZIO ASSISTENZA
SCM Group offre attenzioni che vanno ben oltre il momento dell’acquisto,
per garantire nel tempo le prestazioni ottimali del sistema tecnologico
produttivo dei suoi clienti.

UN’OFFERTA COMPLETA DI SERVIZI POST-VENDITA
• installazione e start up di macchine, celle, linee e impianti

SERVIZIO RICAMBI
A livello globale SCM Group può contare su 140 addetti al serivzio ricambi,
per una gestione intelligente del magazzino pronta a soddisfare ogni richiesta
con una spedizione in tempo reale.
36.000 CODICI DIVERSI
Ricambi disponibili per ogni singolo pezzo,
pari a un investimento di 12 milioni di euro.

• programmi di formazione su misura per ogni cliente

RICAMBIO GARANTITO

• tele-assistenza per ridurre tempi e costi di eventuali fermi macchina

Anche per articoli di difficile reperimento, con 3,5
milioni di euro investiti in ricambi “critici“.

• programmi di manutenzione preventiva
per garantire prestazioni costanti nel tempo
• revisioni complete di macchine e impianti
per rinnovare il valore aggiunto degli investimenti
• upgrading personalizzati per aggiornare macchine
e impianti dei clienti rispetto alle nuove esigenze produttive.

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
Oltre il 90% degli ordini ricevuti ogni giorno
vengono evasi contestualmente grazie all’elevata
disponibilità di codici a magazzino

6 SEDI NEL MONDO
Per la gestione dei ricambi (Rimini, Singapore,
Shenzen, Mosca, Atlanta, Sao Bento do Sul).

500 SPEDIZIONI AL GIORNO
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15
CON 15 BRAND SPECIALIZZATI,
SCM GROUP OFFRE LA PIÙ VASTA
GAMMA DI MACCHINE
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO.

PER QUALUNQUE ESIGENZA
SCM HA LA GIUSTA
SOLUZIONE
INDUSTRIA

FURNITURE

ARTIGIANI

HOUSING

FALEGNAMERIA
E PRODUZIONE SU MISURA

CENTRI DI LAVORO
SEZIONATRICI
BORDATRICI E SQUADRABORDATRICI
FORATRICI
PRESSE
CALIBRATRICI LEVIGATRICI
PIALLATRICI - SCORNICIATRICI
SISTEMI PER IL SERRAMENTO
SISTEMI PER L’EDILIZIA IN LEGNO
SQUADRATRICI - TENONATRICI
TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI
MOVIMENTAZIONE ED AUTOMAZIONE
ASSEMBLAGGIO E IMBALLAGGIO
IMPIANTI
MACCHINE CLASSICHE
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SCM GROUP LEADER ITALIANO NELLE TECNOLOGIE
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Tante e concrete sono le ragioni che spingono l’industria del legno a scegliere SCM.
I nostri numeri parlano chiaro, ma ancora più chiaro parlano i nostri clienti in tutto il mondo. Clienti fedeli,
affezionati, con cui da decenni si è sviluppata una collaborazione che ci ha permesso di mettere a fuoco
prodotti e servizi mirati sulle loro esigenze. Il nostro gruppo è diventato così partner nelle loro sfide di
mercato, e componente importante del loro successo.

65 Anni di know how e specializzazione
Qualità certificata da una filiera integrata, 100% made in italy
15 Brand specializzati nelle lavorazioni del legno
La più ampia gamma di soluzioni
Assistenza su misura in ogni parte del mondo
Minimi costi di gestione degli impianti
500 Ingegneri impegnati in ricerca e sviluppo
500 brevetti attivi
Software di ultima generazione sviluppati da SCM

Molti pensano che l’italia sia famosa nel mondo solo per lo stile, il design, il gusto.

www.scmgroup.com
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