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k 100 evo

TECNOLOGIA AVANZATA, 
PREZZO CONVENIENTE, QUALITÀ ECCEZIONALE.

 UNA GARANZIA ASSOLUTA
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TOP QUALITY

Perfetta linea di giunzione con un’ottimale 
rettifica del bordo del pannello e ottimale 
spalmatura della colla.

SIMPLE

Utilizzo  semplice ed intuitivo con il  
controllo “ORION ONE”. Il terminale, con 
la sua tastiera dalla grafica personalizzata 
permette la selezione senza errori delle 
varie funzioni macchina.

DURABILITY

Durevole nel tempo grazie a soluzioni 
tecniche consolidate ed affidabili, come 
cingoli di avanzamento, motori ad alta 
frequenza e struttura priva di vibrazioni.
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k 100 evoVANTAGGI TECNOLOGICI
PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE  TECNICHE

Gruppo toupie T-M
Esecuzione di 
cave passanti  sul 
lato superiore del 
pannello.

Gruppo spazzole SP-M 
Per pulizia e lucidatura 
del bordo.

Gruppo refilatore 
R-M: rapido cambio di 
lavorazione tra bordo 
sottile, di spessore e 
massello.

Cingolo per 
trasporto pannello

Gruppo intestatore 
K-1: doppia lama 

con copiatori 
indipendenti.

Gruppo raschiabordo RAS-M: 
raggio perfetto con bordi 
plastici

Gruppo raschiacolla RC-M: 
perfetta linea di giunzione.



k 100 evo
bordatrice automatica

5

Gruppo 
antiadesivizzante 
AAL: ottima pulizia 
del pannello con lo 
spruzzo del liquido 
antiadesivo.

k 100 evoPANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE  TECNICHE

Gruppo 
incollaggio VC-M: 
bordo in massello 
fino a 5 mm di 
spessore.

Controllo “Orion One”: 
Semplice ed intuitivo 
per un utilizzo della 
macchina senza errori.

Gruppo rettificatore 
RT-M: 
Perfetta linea di 
giunzione.
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SOLUZIONI AFFIDABILI 
ED INNOVATIVE
Gruppo antiadesivizzante AAL:
Ottima pulizia del pannello con lo spruzzo del 
liquido antiadesivo, che impedisce l’adesione di 
eventuali esuberi di colla sulle superfici superiore 
ed inferiore.

Gruppo per l’esecuzione di cave: 
L’innovativo gruppo in grado di eseguire una cava 
sul pannello, adibita a sede degli schienali ad 
incasso, direttamente in fase di bordatura e senza 
dover rinunciare ai gruppi di finitura e pulitura.
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COMPOSIZIONI
k 100 evo
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Gruppi opzionali k 100 evo

DATI TECNICI                                               k 100 evo

Velocità di avanzamento m/min 7

Spessore pannello mm  8 - 50

Larghezza minima pannello mm 110

Spessore bordi mm 0,4-3 (5)

Impianto pneumatico bar 6

Lunghezza macchina mm 3314

Peso indicativo Kg 615

k 100 evo

Livelli di emissione sonora massimi rilevati in base alle condizioni di funzionamento 
stabilite dalla norma EN ISO 18217:2015

k 100 evo

Pressione acustica in lavorazione (misurata secondo EN ISO 11202-2010, incertezza K ≤ 4 dB)
80.1 dbA

incertezza K ≤ 2.5 dB

Potenza acustica in lavorazione (misurata secondo ISO 3746-2010, incertezza K ≤ 4 dB)
99 dbA

incertezza K ≤ 2 dB

I dati tecnici possono variare in funzione della composizione scelta. Per esigenze 
dimostrative alcune foto riproducono macchine complete di accessori. Senza nessun 
preavviso i dati tecnici possono essere modificati, le modifiche non influenzano la 
sicurezza prevista dalle norme CE.

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICATO DA DNV GL
ISO 9001 
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SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 
scm@scmgroup.com
www.scmwood.com


