
 

 
LE NOVITÀ SCM PER IL SERRAMENTO 

 
 
“SUPERSET NT”, ERGONOMICA E PRODUTTIVA 
 
La scorniciatrice SCM dalle illimitate possibilità di utilizzo, si rinnova e diventa sempre più 
smart 
La gamma di scorniciatrici SCM “superset nt” si aggiorna per rendere il lavoro degli operatori del 
legno massello ancora più semplice e smart. 
Punto di forza della gamma è la grande versatilità, che permette di realizzare un’estrema 
varietà di prodotti: profili per finestre, porte, scale e mobili. 
La struttura della nuova “superset nt” è stata studiata per lavorare in totale comodità e sicurezza: 
appositi sostegni consentono di agganciare i coperchi delle cuffie di aspirazione direttamente sulla 
macchina, righe millimetrate semplificano i posizionamenti manuali dei gruppi operatori e le 
operazioni di cambio utensile sono sempre guidate. 
La console eye-M, è stata integrata nel basamento ed è orientabile, per agevolare l’operatore nel 
controllo della macchina. 
 

 Facilità di utilizzo 
Il controllo elettronico MOBILE PC, dotato di software Maestro active 4-side e console 
eye-M con monitor touch screen da 21,5”, ha tante funzioni: ricerca semplificata del 
programma, grazie all’importazione delle immagini dei profili; reportistica dettagliata 
sull’utilizzo della macchina; icone chiare e intuitive; layout macchina personalizzati, ecc. 
MOBILE PC consente la completa integrazione di tutte le funzioni di gestione della 
macchina: gestione degli assi elettronici, del sistema di traino e dei motori di ciascun 
gruppo operatore. 
L’operatore è aiutato in tutte le fasi di settaggio macchina grazie alla funzione MDI, che 
permette il controllo anche degli assi manuali. 

 Maggiore produttività 
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. 
 

 Composizione personalizzata 
Le scorniciatrici “superset nt” presentano una gamma estremamente ampia, possono 
esser totalmente a gestione manuale oppure arrivare ad una configurazione 
completamente elettronica; fino a 10 composizioni, con uno o due destri, uno o due 
superiori, corse assiali maggiorate, profondità di asportazione elevata e tecnologia HSK. 

 
 
CENTRI DI LAVORO PER IL SERRAMENTO 
 
“accord 25 fx” 
È la soluzione ideale per chi cerca una macchina in grado di lavorare finestre, porte o altri elementi 
in legno massello con la massima precisione ed affidabilità. 
Grazie alla struttura gantry ed al potente elettromandrino a 5 assi è possibile raggiungere livelli 
di qualità e precisione impareggiabili. Il piano di lavoro MATIC e l’innovativo gruppo 
multifunzione BRC riducono i tempi di set-up e di cambio utensile, garantendo alte produttività. 
 
 



 
“accord wd” 
È l’innovativa soluzione che consente di automatizzare il ciclo di carico e scarico di elementi in 
legno massello (come strutture di porte o finestre). 
La possibilità di utilizzare la macchina in modalità cella o stand alone rende “accord wd” la 
macchina più flessibile della sua categoria.  
Ovviamente “accord wd” offre prestazioni indispensabili nella produzione del serramento: 
elettromandrino ad elevata potenza, garanzia di alta velocità di lavorazione e ottima qualità di 
finitura; i magazzini rendono disponibili e sempre pronti all’uso fino a 72 utensili in totale. E non 
dimentichiamo il piano MATIC ed il gruppo multifunzione BRC. Produttività e flessibilità senza 
compromessi. 
 
“accord 42 fx” 
Di grande interesse sia per i serramentisti che per i produttori di porte e scale è l’ultimo nato della 
gamma “accord”, il modello “accord 42 fx”, con piano di lavoro automatico, che grazie alla sua 
versatilità è indicato per chi ha esigenze di alta produttività su lotti variabili. 
La principale caratteristica di questo centro di lavoro è il gruppo operatore combinato TWIN, 
composto da due unità di fresatura indipendenti a 3 e 5 assi. 
L’utilizzo alternato delle due unità di fresatura riduce notevolmente i tempi di non lavoro: mentre 
un’unità è in lavorazione, l’altra esegue il cambio utensile in tempo mascherato. Inoltre, la 
possibilità di lavorare con due gruppi dello stesso tipo (entrambi 3 assi o entrambi 5 assi) in 
contemporanea consente di raggiungere alte produttività senza comunque rinunciare alla 
flessibilità che solo un centro di lavoro può garantire. 
 
“accord 50 fxm” 
È il centro di lavoro che concilia un passaggio pezzo da 500mm con tutte le feature e i vantaggi 
presenti sulla gamma “accord”. 
La struttura, appositamente studiata per garantire la massima rigidità e precisione, in 
combinazione con un gruppo operatore a 5 assi “top of the market”, consente ad “accord 50 fxm” 
di vincere anche le sfide più ostiche quando si tratta di pezzi di grandi dimensioni. 
Inoltre, il piano di lavoro multifunzione in alluminio con cave a T è perfetto sia per lavorare con 
un piano martire che per applicare bloccaggi meccanici di molteplici tipologie. 

 
 
 


