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Nuova TECH Z5
Il centro di lavoro a barre 5 assi
con una tecnologia che permette inf inite lavorazion i,  proprio come… un
prisma!
 
 

 
Tutto il meglio della tecnologia SCM al servizio di  clienti esigent i  per una
macchina polivalente adatta ad ogni esigenza lavorat iva e con il miglior  rapporto
prezzo prestazioni.
 
I l focus tecnologico di TECH Z5 è l'elettromandrino 5 assi "Prisma 5"  che
consente di operare agevolmente in spazi r idot t i e senza rischi  di collisione.
Nessun limite agli ut ilizzi possibili del gruppo 5 assi "Pr isma 5" che,  come
soluzione brevet tata Scm, permette di contenere al massimo gli ingombri in ogni
direzione di lavoro.  Ciò si t raduce nella massima prat icità e f lessibilità d'uso per
l'operatore.
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Ed ancora il meglio della tecnologia SCM:
- Protezioni a bumpers :  il perfetto connubio tra sicurezza e produtt ività
-  Piani TV con bloccaggio meccanico delle ventose: la certezza del r isultato       
                                                    
-  Testa a forare  f ino a 18 vert icali più 8 orizzontali e lama X: no stop al    
funzionamento macchina
- Controllo remoto “TECPAD” :  semplicità e produtt ività a portata di mano
- Montante a cantilever :  prat icità unica nel suo genere
- AutoSet  :  barre e ventose automaticamente al posto giusto
 
TECH Z5 permet te di effet tuare lavorazioni in pendolare sia di porte che di
pannelli f ino alla dimensione di 1300x2450mm grazie a lunghezze ut ili del piano
f ino a 5200 mm. Non ult imo in termini di prestazioni è la quota di passaggio
pannello in Y di 1550mm.
 
Per ulteriori informazioni,  visitate il nostro sito www.scmgroup.com
 
 
SCM - il miglior partner globale vicino alle impres e che lavorano il legno
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