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GIVE CREATIVITY A CHANCE



TECNOLOGIA SOFTFORMING
IL PIÙ GRANDE KNOW HOW
NELLE APPLICAZIONI 
SOFTFORMING EVOLUTE

Profilo “45” con parte piana.

Profilo “45” bordo spesso in PVC.

Profilo “Step”

Profilo “45” bordo spesso in legno.
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Profilo “J”, bordo in PVC e impiallacciato finito con sistema “J-Side”

TECNOLOGIA SOFTFORMING
J-SIDE: LAVORAZIONE DI FINITURA
DEI LATI DI PANNELLI SAGOMATI
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J-side

Con il kit J-side i componenti sono finiti con la bordatura dei lati dopo la lavorazione softforming

Lavorazione secondo passaggio 

finitura completa J-side

Lavorazione secondo passaggio 

con arrotondatore standard

Lavorazione secondo passaggio 

senza arrotondatore

Lavorazione singolo passaggio
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Gruppo profilatore per la preparazione della giunzione complanare 

superiore o superiore + inferiore o per la realizzazione di piccoli raggi 

fino a 12 mm.

Diametro utensili: 76 mm - Potenza: fino a 1.8 kW

Gruppo profilatore. Ideale per la realizzazione di pannelli sagomati.

Diametro utensili: lama 125 mm, utensili 160 mm. 

Potenza: fino a 10 kW

TECNOLOGIA SOFTFORMING

Set-up veloci e precisi  con la possibilità dello sgancio HSK degli 

utensili.
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Gruppo incollaggio per softforming con zona di pressione da 1,8 m /  2,4 m. Ideale per profili di ogni tipologia con spessori bordo fino a 

0,6/0,8 mm e colla EVA/PU.

Tamponi sagomati e dedicati per ogni singola esigenza di profilo. Fino a 4 profili installabili nella stessa macchina con rotazione 

manuale o da CN.

7



Gruppo cesoia longitudinale per il taglio del bordo in eccedenza.

TECNOLOGIA SOFTFORMING
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Gruppo arrotondatore a 4 motori per la lavorazione completa del profilo del pannello sagomato con l’arrotondatura degli angoli 
anche per i profili più complessi.

Gruppo arrotondatore a 2 motori servoassistito dedicato alla finitura completa dei profili tipo “J” e “C” con apposita testina “J-side”.
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TECNOLOGIA PORTE
PORTE BORDATE PERFETTE 
CON L’ESCLUSIVO PROCESSO SCM

Porta softforming

Porta battente inclinata Porta a tre battenti Porta a battente softforming

Porta a battente su tre lati Profili stipiti/battenti porta Porta battente bordo a spessore PVC
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Gruppo 

profilatore MX80 

HSK SOFT con 

cambio rapido 

utensile.

Gruppo incollaggio per la lavorazione di porte con bordi sottili/morbidi.

TECNOLOGIA PORTE

Composizione zona a profilare multi utensile per la 

lavorazione di differenti profili.
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Zona di pressione e 

sagomatura del bordo 

specifica per ogni 

profilo.

Gruppo incollaggio per la lavorazione di porte con bordi in impiallacciatura sia morbida che rigida.
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Gruppi per la finitura dell’angolo nelle porte bordate su 3 oppure su 

4 lati.

Gruppo arrotondatore C3 specifico per l’arrotondatura angolo porta 

su tre o quattro lati.

Gruppi levigatori per la finitura della porta bordata con bordo in 

impiallacciatura.

TECNOLOGIA PORTE
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TECNOLOGIA 
SOFTFORMING/PORTE

stefani s

stefani sb
stefani one

stefani 60
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TECNOLOGIA POSTFORMING 
E PREFORMING
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TECNOLOGIA POSTFORMING

Spessore max laminato Rigidi: 0.8 mm Non rigidi: 1.5 - 2 mm

Spessore max pannello Senza riporto 45 mm Con riporto 80 mm

Larghezza pannello min/max 120/1200 mm

Velocità max pannello 20-25 m/min

Max sviluppo laminato da filo di lavoro 80 mm (opt 110 mm)

Produttività Da 500 a 2000 pannelli/turno (a seconda delle 
dimensioni e del peso del componente lavorato)

Architettura Carico manuale, macchina integrabile 
con caricatori/scaricatori automatici

DATI TECNICI
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TIPI DI PROFILI
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Zona sigillatura giunzione Zona finitura laminato Zona avvolgimento 
laminato

Lampada 
riscaldamento colla
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TECNOLOGIA POSTFORMING
INFINITE POSSIBILITÀ 

Un completo catalogo di profili postforming è realizzabile con le bordatrici postforming SCM, grazie alla vasta gamma di dispositivi 

appositamente sviluppati ed allestibili in modo modulare e custom nelle varie piattaforme.
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Zona rammollimento 
laminato

Zona applicazione 
colla superfici non piane

Zona applicazione 
colla superfici piane

Zona preparazione 
laminato

stefani shape technology
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TECNOLOGIA PREFORMING

PER LE RICHIESTE PIU’ ESIGENTI

Bordatura ricavata direttamente dal pannello in un’unica soluzione.

Precisione, robustezza e know-how per la massima espressione della 

bordatura.

Sigillatura completa 
del profilo per una 
giuntura perfetta

Lampade ad alta potenza con tecnologia ad 
Onde Corte.

Zona di pressatura bordo di maggiore lunghezza per la corretta piegatura 
e chiusura del profilo.
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Zona a profilare con motori ad altissime 
prestazioni per il massimo della precisione.
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UNA RETE DI 1.000 TECNICI, 
36.000 CODICI 
PER UN’ASSISTENZA PRONTA 
E QUALIFICATA

TECNICI ALTAMENTE SPECIALIZZATI, 
UNA GESTIONE EFFICIENTE E 6 SEDI 
DI SERVIZIO RICAMBI NEL MONDO, 
UN SUPPORTO VICINO, SICURO ED EFFICACE.

SCM Group offre attenzioni che vanno ben oltre il momento dell’acquisto, 
per garantire nel tempo le prestazioni ottimali del sistema tecnologico 
produttivo dei suoi clienti. 

UN’OFFERTA COMPLETA DI SERVIZI POST-VENDITA
• installazione e start up di macchine, celle, linee e impianti

• programmi di formazione su misura per ogni cliente

• tele-assistenza per ridurre tempi e costi di eventuali fermi macchina

• programmi di manutenzione preventiva 

   per garantire prestazioni costanti nel tempo

• revisioni complete di macchine e impianti 

   per rinnovare il valore aggiunto degli investimenti

• upgrading personalizzati per aggiornare macchine 

   e impianti dei clienti rispetto alle nuove esigenze produttive

500 SPEDIZIONI AL GIORNO

36.000 CODICI DIVERSI
Ricambi disponibili per ogni singolo pezzo, 
pari a un investimento di 12 milioni di euro.

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
Oltre il 90% degli ordini ricevuti ogni giorno 
vengono evasi contestualmente grazie all’elevata 
disponibilità di codici a magazzino.

RICAMBIO GARANTITO 
Anche per articoli di difficile reperimento, con 3,5 
milioni di euro investiti in ricambi “critici“.

A livello globale SCM Group può contare su 140 addetti al serivzio ricambi, 
per una gestione intelligente del magazzino pronta a soddisfare 
ogni richiesta con una spedizione in tempo reale. 

6 SEDI NEL MONDO
Per la gestione dei ricambi (Rimini, Singapore, 
Shenzen, Mosca, Atlanta, São Bento do Sul).

SERVIZIO ASSISTENZA SERVIZIO RICAMBI



LE PIÙ SOLIDE
TECNOLOGIE DEL LEGNO 
SONO IL NOSTRO DNA

65 anni di storia

3 principali poli produttivi in Italia

300.000 metri quadrati di sedi e stabilimenti nel mondo

20.000 macchine prodotte annualmente

90% di export

20 filiali estere

400 agenti e distributori

500 tecnici di assistenza

500 brevetti registrati

SCM. IN UN SOLO BRAND UN GRANDE PATRIMONIO DI COMPETENZE
Con oltre 65 anni di primati SCM è il grande protagonista della 
woodworking technology, il risultato dell’integrazione dei migliori 
know-how nelle macchine e negli impianti per la lavorazione del legno, 
presente in tutto il mondo con la più ampia rete distributiva del settore.

Macchine stand alone, impianti integrati e servizi dedicati
al processo di lavorazione di una vasta gamma di materiali.

Componenti tecnologici per le macchine e gli impianti del gruppo,
di terzi e per l’industria meccanica.

TECNOLOGIE 
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

TECNOLOGIE PER MATERIALI 
COMPOSITI, ALLUMINIO, PLASTICA, 

VETRO, PIETRA, METALLO

ELETTROMANDRINI E
COMPONENTI TECNOLOGICI

QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA METALLICA FUSIONE IN GHISA

INDUSTRIAL MACHINERY INDUSTRIAL COMPONENTS

SCM GROUP, UN TEAM DI ECCELLENZE PER LA PIÙ EVOLUTA COMPETENZA
NELLE MACCHINE E NEI COMPONENTI INDUSTRIALI

Nel nostro DNA la forza di un grande Gruppo. SCM è parte di Scm Group, leader mondiale nelle macchine 
e componenti industriali per la lavorazione di una vasta gamma di materiali.



R
E

V.
 N

. 
0

1
 -

 0
5

.2
0

1
9

SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 
celaschi@scmgroup.com
www.scmwood.com


