
 

 
NUOVE SEZIONATRICI VERTICALI SCM:  
MINIMI SPAZI, MASSIME PRESTAZIONI  

 
 
SCM rilancia ulteriormente la sua presenza nel settore della sezionatura con un’offerta ancora più 
ampia di soluzioni tecnologiche, in grado di soddisfare tutte le fasce di mercato e tutte le esigenze 
di lavorazione del pannello. L’ultima novità, frutto della collaborazione di SCM con un leader di 
settore, è rappresentata dalla gamma di sezionatrici verticali “gabbiani v – vs – vsi”. 
Si tratta di una proposta di modelli completa, totalmente “made in Italy”, sviluppata per rispondere 
a diverse necessità di configurazione, così da risolvere al meglio ogni necessità produttiva.  
 
I vantaggi della gamma sono molteplici. 

- Riduzione degli spazi occupati in fabbrica: le nuove sezionatrici verticali di SCM sono 
funzionali e compatte e possono essere collocate facilmente in qualsiasi spazio di lavoro, 
anche il più ristretto, offrendo comunque le massime prestazioni di taglio. 

- Maggiore potenza e resistenza nel tempo: la nuova gamma “gabbiani” è potente e 
robusta, capace di resistere alle sollecitazioni in modo molto più efficiente e più a lungo 
rispetto alle macchine standard di categoria. Ciò avviene grazie allo speciale telaio, 
assemblato con elettrosaldatura. 

- Più varianti in gamma per il miglior rapporto prezzo/prestazioni: è possibile scegliere il 
modello di sezionatrice verticale più adatto alle proprie esigenze produttive. Le opzioni 
sono molteplici: senza incisore oppure con gruppo incisore dotato di due lame accoppiate 
o, ancora, con l’aggiunta di un motore indipendente ad inserimento meccanico. Il vantaggio 
è identico: performance sempre al top ad un prezzo estremamente competitivo. 

- Grande versatilità: le sezionatrici verticali “gabbiani” possono essere utilizzate per il taglio 
di differenti tipologie di materiali legnosi, come compensato, laminato e legno massello. 

- Velocità e precisione, binomio possibile: le sezionatrici verticali “gabbiani” consentono di 
tagliare uno o più pannelli contemporaneamente, ma sempre con la massima accuratezza. 
Tra i diversi modelli, alcuni permettono di praticare  tagli particolarmente precisi, privi di 
scheggiature, altri sono più adatti ad effettuare pre-tagli, prima del passaggio in una 
squadratrice o in un centro di lavoro. 

 
 
 

 
Con un fatturato di oltre 600 milioni di euro e oltre 3600 dipendenti, 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 una presenza diretta nei cinque continenti. 
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