
 
 

LEVIGATURA SCM 
 

l’upgrade di dmc eurosystem: nuovi traguardi 
di levigatura in un solo passaggio  

 
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 SCM si occupa da 
sempre curando i propri prodotti, tramite un’azione continua di ricerca e sviluppo finalizzata al 
miglioramento qualitativo della gamma di levigatrici, in grado di conferire ai prodotti finiture di 
pregio tipiche delle lavorazioni artigianali e che enfatizzano la naturalezza del legno. Tra queste, 
l’effetto a taglio di sega, tarlato, sgorbiato, ad onde (trasversali e longitudinali), oltre ai più variegati 
effetti di spazzolatura e rusticatura. 
Fra i numerosi modelli dedicati all’industria, SCM presenta differenti configurazioni per soddisfare 
ogni tipo di esigenza e per realizzare suggestivi effetti di finitura.  
 
La calibratrice levigatrice dmc eurosystem è particolarmente apprezzata dal mercato per la sua 
compattezza e versatilità.  
Si tratta, infatti, di una macchina estremamente flessibile, completamente modulare, nella quale 
possono essere collocati  i gruppi di cui l’utilizzatore può avere bisogno (Trasversale, Rullo 
Calibratore, Rullo Levigatore, Superfinitore): tutta la componibilità, tutta la tecnologia e tutte le 
possibilità delle macchine di alto livello sono rese così disponibili per un pubblico più ampio.  
La ricca dotazione di gruppi operatori, dall’aggressiva azione del rullo in acciaio alla sensibilità 
del pattino elettronico sezionato EPICS, permette eccellenti risultati di finitura su pannelli sia 
grezzi che verniciati.  
 
 
NUOVI TRAGUARDI IN UN SOLO PASSAGGIO 
A Norimberga dmc eurosystem si presenta per la prima volta in versione RTK con il gruppo 
trasversale interno alla macchina, particolarmente adatto per la levigatura del massello, la 
prelevigatura dell'impiallacciato, la rimozione di colla e di adesivi e per la levigatura  del 
fondo.  
La straordinaria flessibilità di questa configurazione macchina rappresenta la soluzione ideale sia 
nel settore del legno massello, per i produttori di porte e antine, che per l'industria del pannello in 
generale.  
 
 
 

 
dmc system t5: eccellenti risultati in qualsiasi 

operazione di levigatura e finitura 
 
 
In esposizione a Norimberga anche dmc system t5, ideale per la levigatura di porte, finestre, 
antine e pannelli a vena incrociata. 



 
Equipaggiata con le più innovative tecnologie dmc, consente di ottenere eccellenti risultati in 
qualsiasi operazione di levigatura e finitura. Progettata per soddisfare le esigenze produttive delle 
aziende di medie e grandi dimensioni, system t5 può essere utilizzata sia in isola che nell’ ambito 
di linee automatiche di produzione. 
 
IL MIGLIOR RISULTATO DI FINITURA SU SCALA INDUSTRIALE 
Il pattino orbitante Finesand di dmc system t5 rappresenta l’innovativa soluzione per la 
superfinitura di prodotti a vena incrociata e materiali compositi. Il gruppo operatore si avvale di un 
pattino levigatore con grandissima area di contatto che agisce sul pannello con un movimento 
composto, risultante dalla combinazione di due rotazioni che eliminano le rigature trasversali 
rendendo omogenea l’abrasione su tutta l'area di levigatura.  
Inoltre la combinazione dell’azione del pattino Finesand sommata con quella dei gruppi disponibili 
sulle dmc system, in particolare con il gruppo multifunzionale Planetario, permette di raggiungere 
il miglior risultato di finitura su scala industriale per effetto della multidirezionalità dell’azione svolta 
da questo gruppo operatore.  

MASSIMA PRECISIONE ED AFFIDABILITA’ DI LAVORAZIONE  
La pesante struttura monolitica dei gruppi di pressione a puntale assicura una lavorazione precisa 
anche per le calibrature con forti asportazioni. 
 
MAGGIORE SEMPLICITA’ E SICUREZZA  

Grazie all’intuitivo interfaccia software “Prosand” l’utilizzo della macchina diventa più semplice e 
sicuro anche per l’operatore meno esperto. 

 

 

dmc sd 70: la versatilità abbinata alla 
produttività di livello industriale 

 
In mostra a Holz-Handwerk anche la levigatrice calibratrice dmc sd 70, la nuova macchina 
compatta con vocazione industriale, dotata di nastri con sviluppo 2620 mm, di una larghezza utile 
di lavoro di 1350 mm e rulli con diametro maggiorato.  
 
La sua grande versatilità e la possibilità di disporre di 2/3 gruppi operatori rendono dmc sd 
70 ideale per finiture diversificate.  Nel settore del mobile (pannelli impiallacciati e verniciati) 
questa macchina primeggia nella realizzazione di finiture di ottimo livello grazie allo sviluppo 
dei nastri da 2.620 mm ed al tampone sezionato elettronico. 
 


