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SCM, leader mondiale nelle tecnologie per la seconda lavorazione del legno, conferma la sua 
partecipazione a Dubai Woodshow, la cui tredicesima edizione si terrà dal 12 al 14 marzo 2018 al 
World Trade Center di Dubai. Nello spazio espositivo di 300 mq dello Stand C40, SCM metterà in 
mostra la sua produzione ad alta tecnologia: dalle nuove soluzioni per la bordatura, capaci di 
elevare la produttività, agli innovativi smart glasses per l’assistenza e manutenzione remota, con 
occhiali a realtà aumentata, per avere sempre un tecnico SCM accanto.  
Il colosso italiano del legno, forte di una crescita a doppia cifra nell’ultimo anno, sia nel settore del 
woodworking machinery che come Gruppo, conferma anche a Dubai Woodshow la sua capacità 
unica nel soddisfare le esigenze di ogni tipo di azienda, da quelle di dimensioni ridotte che 
utilizzano macchine più “classiche”, a quelle caratterizzate da una produzione industriale che deve 
coniugare lavorazioni particolari e di alta qualità con elevati volumi quantitativi. 

La partecipazione al Dubai Woodshow riveste per SCM un particolare significato, visto che nel 
2020 l’Emirato ospiterà l’Expo il cui tema è “Connecting Minds, Creating the Future”.  Un tema 
molto sentito anche da SCM, impegnata ad offrire ai suoi clienti soluzioni “Industry 4.0” capaci di 
mettere in connessione operatori e macchine e le stesse macchine tra di loro, per una lavorazione 
del legno sempre più semplice, ottimale, flessibile e digitale. 

Rientrano in questa mission gli innovativi smart glasses di Maestro Smartech, la novità più 
apprezzata della linea di strumenti digitali Maestro Digital Systems, il progetto SCM che punta a 
legare l'evoluzione tecnica ai bisogni concreti dei suoi utilizzatori finali attraverso un ascolto 
approfondito delle reali situazioni e necessità. Dopo aver appassionato i visitatori accorsi da tutto il 
mondo all’Open House 2018 di SCM di inizio anno, gli occhiali Smartech sveleranno anche a 
Dubai le enormi potenzialità di un rivoluzionario e unico rapporto tra fornitore, dealer e cliente. Si 
tratta, infatti, di un sistema unico di realtà aumentata per l’assistenza remota e la connessione 
interattiva wireless tra il service SCM ed il tecnico, in ogni momento, da ogni luogo e senza 
impegnare le mani dell’operatore. E’ l’esempio più innovativo e più rappresentativo del claim 
“work simple, work digital”, il concept che caratterizzerà tutta la comunicazione SCM in fiera. 
 
In grande evidenza anche le tecnologie, altamente versatili e flessibili, per le diverse fasi della 
seconda lavorazione del legno.  
Per la bordatura, SCM porta a Dubai Woodshow soluzioni capaci di favorire una produzione più 
veloce, senza errori e con un orientamento costante agli alti standard qualitativi. Ne è un esempio 
significativo il nuovo dispositivo AirFusion+ che rispetto alla precedente versione porta 
l’applicazione AirFusion+/filo colla zero ad un +10% di produttività e un taglio del 50% nei tempi di 
avvio. La macchina in esposizione per questa tecnologia sarà la nuovissima bordatrice stefani kd, 
anello di congiunzione tra l’azienda artigiana e l’industria: essa è dotata di vasca colla SGP, per la 
lavorazione con colla EVA e PUr, è completamente elettronica e offre un set up automatico dei 
gruppi operatori, capaci di lavorare bordi con 2 diversi raggi e masselli fino a 12 mm di spessore.  
 



 

 

 
Inoltre, consente di bordare in modo continuo numerosi pannelli anche diversi tra loro e con 
un’elevata produttività, grazie ad una velocità di 20 m/min.  
 
Grande interesse anche nell’ambito della fora-fresatura con il centro di lavoro morbidelli m100 
con la sua esclusiva tecnologia “All-in-one” che consente in un unico centro di lavoro, di dare 
risposta alle diverse esigenze di aziende e artigiani, dall’arredamento alle lavorazioni ad alta 
efficienza di porte, grazie alla soluzione 5 assi. Tra i vantaggi, la possibilità di caricare e scaricare 
pannelli di grandi dimensioni in totale libertà e sicurezza, una drastica riduzione dei tempi di 
cambio utensili grazie al magazzino Fast14 e un risparmio fino al 60% dei cicli di foratura. In 
evidenza anche morbidelli cx200, centro di foratura verticale a CNC con due teste a forare 
indipendenti, taglio lama e fresature verticali, e la rivoluzionaria tecnologia roto-assiale Ro.Ax. 
interamente sviluppata da SCM per aumentare qualità e precisione in foratura, produttività e 
ridurre drasticamente le operazioni di manutenzione.  

A Dubai SCM mette in mostra anche le altre innovative tecnologie per la lavorazione del pannello. 
Per la sezionatura, da segnalare gabbiani s 95 con la nuova interfaccia operatore Maestro 
Cut che permette di scegliere ed impostare il programma di taglio più adeguato. Si tratta di una 
macchina ideale per la piccola industria per la sua capacità di taglio flessibile, un risparmio di 
spazio fino al 20% e aumento della produttività fino al 30%. In risalto anche dmc sd 90, 
particolarmente adatta per l’industria medio alta e l’azienda che richiede lavorazioni diversificate, 
essendo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di calibratura e levigatura, tramite un’ampia 
offerta di soluzioni tecnologiche che permettono di realizzare configurazioni macchina 
estremamente personalizzate. In esposizione a Dubai anche la nuova gamma sergiani gs, pressa 
a controllo elettronico e carico/scarico manuale, distinta da una elevata precisione e versatilità di 
applicazione nei settori pannelli nobilitati, porte tamburate e pannelli multi strato. 

Infine, le tecnologie SCM per il massello vedono protagonista a Dubai Woodshow superset 
nt, scorniciatrice dalle possibilità di utilizzo illimitato - profili per finestre, porte, scale, modanature e 
mobili – dotata di sistema “SET UP” che riduce fino a 20 volte il tempo di messa a punto nel 
cambio di lavorazione, e  tecnologia T-SET per il bloccaggio e lo sbloccaggio rapido 
dell'utensile,  per agevolare l'operatore nella gestione di un’ampia varietà di utensili, garantendo 
produzioni molto flessibili anche per lotti sempre più piccoli. 

 
Scm Group è leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali: legno, 
plastica, vetro, pietra, metallo, materiali compositi e nei componenti industriali. Le società del gruppo sono, in 
tutto il mondo, partner affidabili di affermate industrie che operano in vari settori merceologici: dall’industria 
del mobile all’edilizia, dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione di materie plastiche.  
Scm Group coordina, supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi poli 
produttivi altamente specializzati in Italia, con oltre 3.600 dipendenti e una presenza diretta nei cinque 
continenti. 
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