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OUR TECHNOLOGY 
BEHIND YOUR IDEAS

Bordatrice monolaterale elettronica
SOLUTION

BORDATURA SUI 4 LATI DEL PANNELLO
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SOLUTION ELEvATA TEcNOLOgIA DI BORDATURA
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Solution è il tuo partner ideale per ogni 
esigenza di bordatura, che garantisce
in ogni momento la massima precisione 
di lavorazione e di affidabilità 
nel tempo, sempre con ritorni rapidi 
dagli investimenti.

Solution può essere allestita 
per l’applicazione di tutti i bordi, 
sia tradizionali che di tendenza.
E’ in grado di realizzare con la massima 
ergonomia processi per pannelli diritti 
e softforming.
Può essere allestita sia in modalità stand 
alone che in celle articolate.



vostro partner ideale 
per una produzione 
qualitativa e remunerativa

Perfetta 
per la media impresa 
pronta per l’industria

Solution: campione 
per il rapporto 
prezzo - prestazioni
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SOLUTION BORDATURA SENZA cOMPROMESSI

UNA BORDATRICE UNIVERSALE
PER LAVORARE DIVERSI MATERIALI
Con Solution  è possibile applicare bordi
sottili melamminici, bordi plastici in PVC, 

Lavorazioni softformingApplicazioni bordi 
in alluminio

Applicazione bordi sottili, 
ABS e massello

ABS, PP, PMMA, HIGH GLOSS, 3D,
bordi in alluminio, strisce pretagliate 
in impiallacciatura e materiale plastico
e listelli in legno massello.

06



Struttura in acciaio 
solida e resistente

SOLUTION
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Sopratavole con possibilità di spostamenti su 
guide lineari a ricircolo di sfere.

Sporgenza fissa di serie
Movimento manuale OPT
Movimento CN OPT

Pressore superiore in acciaio a cinghia larga 
o a ruotini.

Possibilità di gestione del movimento 
del pressore da CN.



SOLUZIONI STEfANI 
chE MIgLIORANO LA qUALITÀ
DELLA vOSTRA PRODUZIONE

ECO POWER PACK: 
UN VERO POTENZIALE 
DI RISPARMIO

LA qUALITÀ NEI DETTAgLI

Oltre al gruppo antiadesivizzante, 
SOLUTION può essere dotata di 
dispositivi che spruzzano specifici liquidi 
per migliorare l’efficienza dei gruppi 
operatori.

1. GRUPPO ACR
Dispositivo pulente per il gruppo 
raschiacolla e di ravvivatura bordo.

2. GRUPPO ASR
Posto prima del gruppo intestatore, 
evita che il bordo plastico tagliato 
dall’intestatore si attacchi ai vari 
componenti meccanici della macchina. 
Aiuta a raffreddare la temperatura della 
colla precedentemente applicata con il 
gruppo incollaggio.

MULTIEDgE:
cAMBIO DINAMIcO 
DELLA LAvORAZIONE

Per cambiare in automatico tra due raggi 
ed infiniti bordi sottili, senza la necessità 
di cambiare utensile. Disponibile su 
gruppi spigolatore, arrotondatore e 
raschiabordo.

Non disponibile per il mercato tedesco.

SOLUTION HD è dotata del pacchetto EPP 
- ECO POWER PACK, il quale consente un 
notevole risparmio di energia e materiali.

 Sistema di aspirazione ED SYSTEM:  
 viene assicurata un’efficace evacuazione  
 del truciolo e della polvere con minori  
 consumi ed una maggiore pulizia 
 dei gruppi operatori e della macchina. 

 Dispositivo OPTI-CUT: riducendo 
 al minimo lo sfrido con il taglio bordo 
 di precisione si ottengono notevoli 
 vantaggi in termini di risparmio bordo.

 In caso di inutilizzo della macchina,  
 l’avanzamento della catena va in 
 stand by e diminuisce la temperatura  
 della vasca colla.

 Possibilità di gestione separata 
 delle cappe di aspirazione per ridurre 
 i consumi fino al 65%.

1 2

08



SOLUTION

Sistema di macinazione dello sfrido integrato nelle 
cappe di aspirazione del gruppo raschiabordo 
utile a ridurre le dimensioni dello sfrido nella 
lavorazione di pannelli medio lunghi o barre.

Dispositivo opzionale con brevetto depositato 
STEFANI.

x gRINDER
qUALITÀ PERfETTA 
NELLE LAvORAZIONI DELLE BARRE

NESTINg
LAvORARE fAcILMENTE 
IN cELLE INTEgRATE
Disponibilità di speciali copiatori nei 
gruppi refilatore e spigolatore per la 
bordatura di pannelli precedentemente 
lavorati con processo nesting.

Il sistema d’aspirazione ottimizzato 
ED SYSTEM migliora la qualtà e il 
rendimento dell’aspirazione utilizzando 
utensili e cappe di aspirazione 
specificatamente studiati per questo 
scopo. Con questa tecnologia, il truciolo 
viene sempre evacuato dal pezzo e 
sempre in modo controllato. ED-SYSTEM 
è disponibile sui gruppi operatori 
rettificatore, refilatore, spigolatore ed 
arrotondatore.

ED SySTEM
TAgLIO ED ASPIRAZIONE 
DEL TRUcIOLO EffIcIENTE
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SOLUTION SOLUZIONI STEfANI 
chE MIgLIORANO LA qUALITÀ
DELLA vOSTRA PRODUZIONE

Dispositivo opzionale che facilita l’introduzione trasversale di pannelli 
di medio/grandi dimensioni e che consente inoltre la lavorazione a 
misura di pezzi non perfettamente squadrati nei 4 lati (opt).
Easy Order S viene azionato dall’operatore ad ogni ciclo.

Introduttore automatico EASY ORDER S 
per pezzi di grandi dimensioni.

10

Introduttore manuale per pezzi di grandi dimensioni 
Dispositivo opzionale che facilita l’introduzione trasversale di pannelli 
di medio/grandi dimensioni. Possibilità di inclinare la guida di 
riferimento per consentire l’introduzione di pannelli con lati inclianti.

Introduttore per pezzi stretti 
Possibilità di allestire questo dispositivo che facilita l’introduzione di 
pannelli di dimensioni ridotte.

SISTEMI DI INTRODUZIONE - Estendere semplicemente le potenzialità di Solution



Gruppo incollaggio

Sostegno laterale pannelli
Sostiene il pannello lateralmente.
Posizione regolabile telescopicamente.

Solution è allestibile con il dispositivo di 
ritorno del pannello TOURER. Un unico 
operatore può condurre la lavorazione 

completa del pannello direttamente dalla 
zona di carico della bordatrice.

TOURER. 
DISPOSITIvO PER IL RITORNO 
DEL PANNELLO

Gruppo fresatore per cave esterne UX
Consente di realizzare durante la bordatura 
fino a due cave temporizzate o passanti 
contemporaneamente nel lato opposto a quello
in bordatura.

Sostegno laterale pannelli fisso
Anziché telescopico standard per pannelli di grandi dimensioni e/o 
pesanti.

Sistema di introduzione automatica
Possibilità di gestire l’introduzione 
del pannello in modo agevolato ed 
automatico.

Zona esterna di pressione 
aggiuntiva
Consente alta qualità di finitura 
anche nella lavorazione di pezzi 
piccoli/stretti.

11



PREPARAZIONE DEL PANNELLO

Impedisce che la colla si attacchi alla 
superficie inferiore del pannello.

Rettifica il lato da bordare del pannello 
per garantire una superficie ottimale per 
l’incollaggio. Possibilità  di posiziona-
mento CN del primo copiatore. Possibi-
lità di allestire utensili con la tecnologia 
HYDROLOCK per ridurre i giochi di 
accoppiamento e le vibrazioni. Flusso 
di aspirazione truciolo ottimizzato con 
il sistema ED-SYSTEM. Possibilità di 
allestire il dispositivo EASY SIZE, per 
la gestione da CN dell’asportazione 
del materiale in funzione del bordo da 
applicare.

Solution: 
campione per il rapporto 
prezzo - prestazioni

Gruppo antiadesivizzante

Guida in entrata ad asse controllato 
(opzionale)

Gruppo rettificatore

12

Lampade riscaldamento pannelli
Per pre-riscaldare il lato del pannello 
da bordare per una migliore 
adesione della colla.

Guida in entrata
Facilita il corretto posizionamento del 
pannello prima dell’introduzione sotto 
il pressore. Possibilità di movimento 
manuale. Possibilità di doppia posizione 
automatica. Passibilità di movimento 
CN EASY SIZE.



PADRONANZA STEfANI 
NELL’USO DELLA cOLLA
INcOLLAggIO DEL BORDO

SOLUTION

Gruppo incollaggio
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Prefusore QMS e prefusore per colla 
poliuretanica in panetti da 2 Kg con 
portata di 4Kg/h con dispositivo di 
scambio manuale rapido. Possibilità di 
prefusore esterno con portata fino a  6 
Kg/h. Colla PU.

Alimentazione 
del bordo 
servoassistita

MAgAZZINI PORTAROTOLI

Quando un bordo solo non basta

Portarotoli da 2 a 12 rotoli

Prefusore EASY GLUE BASIC che 
consente di cambiare manualmente 
ed in pochi minuti fino a 5 colori di 
colla termofusibile, colla poliuretanica e 
pulitore o combinazione tra i tre tipi.

Prefusore QMS (LMS) per portate di colla 
termofusibile fino a 8.5 Kg/h (20 Kg/h).

Alimentazione del bordo servoassistita
Possibilità di alimentazione del bordo con 
una precisione di +/- 2 mm sulla parte 
anteriore e posteriore del pannello. Consente 
di abbassare i costi produttivi di ciascun 
pannello.



gRUPPI DI fINITURAPerfetta 
per la media impresa 
pronta per l’industria

Gruppo intestatore Gruppo refilatore Gruppo spigolatore

gruppo spigolatore 
multifunzione
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Per l’asportazione dell’eccedenza del 
bordo sulla testa e coda dei pannelli.
Possibilità di gestire da CN l’inclinazione 
delle lame ed il movimento dei copiatori 
laterali (tramite motori Brushless) 
per una perfetta gestione automatica 
dello spessore del bordo. Possibilità di 
inclinare separatamente le lame per 
lavorare in modo indipendente la testa e 
la coda del pannello.

Per la refilatura superiore ed inferiore
del bordo eccedente. Possibilità di dop-
pio posizionamento verticale da CN. 
Disponibilità di speciali copiatori per la 
bordatura di pannelli precedentemente 
lavorati con processo Nesting.
Flusso di aspirazione ottimizzato con il 
sistema ED-SYSTEM.

Per la finitura superiore ed inferiore del 
bordo sottile eccedente e per la spigolatura 
dei bordi in PVC/ABS/PP/PMMA/3D/HIGH 
GLOSS etc. 
Dispositivo di sgancio rapido del blocco 
portautensile ed utensile. 
Possibilità di copiatore laterale a CN per 
lavorare diversi spessori o compensare le 
tolleranze. 

Disponibilità di speciali copiatori per la 
bordatura di pannelli precedentemente 
lavorati con processo Nesting.Possibilità di 
allestire il kit 2P per lavorare in modo 
automatico un bordo sottile ed un bordo 
raggiato automaticamente da CN.
Possibilità di allestire il kit MULTIPLA per lavorare 
in modo automatico un bordo sottile melamminico 
e tre bordi raggiati con qualità perfetta. 

Flusso di aspirazione ottimizzato con il 
sistema ED-SYSTEM.



SOLUTION

gruppo arrotondatore 
spigolatore elettronico
con cambio utensili
automatico

gruppo arrotondatore 4 motori
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Gruppo arrotondatore
4 motori multifunzione

Per la finitura superiore ed inferiore del bordo sottile eccedente 
e per la spigolatura dei bordi in PVC/ABS/PP/PMMA/3D/HIGH 
GLOSS etc.
Dispositivo di sgancio rapido del blocco portautensile ed 
utensile.
Possibilità di copiatore laterale a CN per lavorare diversi spessori
o compensare le tolleranze.
Possibilità di allestire il kit 2P per lavorare in modo automatico 
un bordo sottile ed un bordo raggiato.
Possibilità di allestire il kit Multiedge* per lavorare in modo 
automatico un bordo sottile melaminico e due bordi raggiati 
con qualità perfetta.
Flusso di aspirazione ottimizzato con il sistema ED-SYSTEM.

* Non disponibile per il mercato tedesco.



Vostro partner ideale 
per una produzione 
qualitativa 
e remunerativa

gRUPPI DI fINITURA

Gruppo toupie

Gruppo toupie elettronico
con cambio utensili automatico

Gruppo raschiabordo

Gruppo 
raschiabordo 
multifunzione
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Per l’esecuzione di case passanti o 
temporizzate nelal superficie superiore, 
inferiore e laterale del pannello. 
Dispositivo di sgancio rapido delle cappe 
di aspirazione.
Precisione di intervento fino a +/- 2 mm.
Potenze da 4 a 8.5 Kw.
Possibilità di sgancio HSK.

Per la finitura del bordo raggiato in PVC/
ABS/PP/PMMA/3D/HIGH GLOSS etc.
Dispositivo di sgancio rapido del blocco 
portautensile ed utensile. 
Disponibilità di speciali copiatori per la 
bordatura di pannelli precedentemente 
lavorati con processo Nesting.
Possibilità di allestire il kit 2P per lavorare 
in modo automatico due bordi raggiati.
Possibilità di allestire il kit MULTIPLA per 
lavorare in modo automatico un bordo 
sottile melamminico e tre bordi raggiati 
con qualità perfetta.
Sistema di macinazione dello sfrido 
X-GRINDER integrato nelle cappe di 
aspirazione per ridurre le dimensioni dello
sfrido nella lavorazione di pannelli medio 
lunghi o barre (dispositivo opzionale con 
brevetto depositato STEFANI).



Gruppo spazzoleGruppo ravvivatore 
bordo

Gruppo raschiacolla

Gruppo levigatore
17

Disponibili per pannelli diritti, sagomati o per spigoli, prepara 
il pannello bordato in impiallacciatura al processo di verniciatura.

Elimina eventuali esuberi di colla sulla 
parte superiore ed inferiore del pannello.
Copiatura a doppi cuscinetti per una 
migliore precisione di lavorazione.
Possibilità di Kit raffreddante e Pulente.

Per la ravvivatura dei bordi plastici. Per la pulizia dei pannelli e la ravvivatura 
dei bordi plastici.



LAvORAZIONI SOfTfORMINgPerfetta 
per la media impresa 
pronta per l’industria

Gruppo profilatore
Gruppo 
profilatore per 
complanare 
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In una o più unità consente l’asportazione del materiale al fine di ottenere la corretta forma 
del pannello. Possibilità di sgancio HSK. Potenze da 4 a 8.5 Kw.

Adatto alla micro-asportazione nella parte 
superiore e/o inferiore del pannello.



SOLUTION

Gruppo incollaggio softforming

Gruppo 
cesoia longitudinale

Cambio settori di pressione a revolver 

Gruppo 
raschiafilo 

Possibilità di applicazione del bordo sia 
su pannelli softforming, sia su pannelli 
diritti, con bordi in rotoli alti fino a 100 
mm.
Possibilità di Kit per l’alimentazione 
della colla in granuli.
Possibilità di posizionamento CN della 
rulliera di pressione.
Possibilità di gestione della colla PU.

Possibilità di alimentazione del bordo 
con una precisione di +/- 2 mm sulla 
parte anteriore e posteriore del pannello. 
Consente di abbassare i costi produttivi 
di ciascun pannello.

Possibilità di instalalre fino a 4 settori per la pressione 
del bordo con selezione automatica da CN (opt).

Gruppi specifici di finitura per la lavorazione softforming utili a refilare ed asportare
il bordo in eccesso.

Alimentazione 
del bordo 
servoassistita



PRINcIPALI OPZIONALIPerfetta 
per la media impresa 
pronta per l’industria

SOLUTION è allestibile con la tecnologia 
di incollaggio SLIM LINE che è la nuova 
tecnologia brevettata STEFANI che consente 
l’applicazione della colla direttamente 
al bordo anziché al pannello in modo 
geometricamente perfetto per mezzo di slot.
Questa tecnica consente di distribuire la 
colla in modo controllato e soprattutto in una 
superficia del tutto piana.

CARATTERISTICHE
• filo colla con spessore inferiore al decimo  
 di millimetro
• utilizzo di colle PU con costi di produzione  
 paragonabili a quelli con colle termofusibili
 con tutti i vantaggi conseguenti
• dosaggio controllato da CN per quantità 
 e dimensione
• qualità di finitura eccellente e superiore  
 allo standard
• aspetto perfetto del pannello.

Dispositivo distanziatore 
pannelli

Barra a dischi per la lavorazione 
di pezzi stretti

Spalla di contrasto
Agevola la stabilità del pannello 
nei processi softforming o di 
applicazione del bordo in 
massello.

SLIM LINE. Bordatura qualitativamente perfetta



PANNELLI BORDATI IN ALLUMINIO. 
DESIgN EScLUSIvO 
cON LA TEcNIcA STEfANI

SOLUTION

La tecnologia sviluppata da Stefani per 
l’applicazione della lavorazione di bordi in 
alluminio non richiede levigatori e consente 
di ottenere una finitura sia lucida che opaca.

Kit applicazione
colla poliuretanica (PUR)

Gruppo finitore 
per alluminio

Gruppo spazzole
per alluminio



SOfTWARE DI gESTIONE MAcchINA,
UN MONDO DI POSSIBILITÀ

Perfetta 
per la media impresa 
pronta per l’industria

Solution gestisce di serie in modo flessibile 
tutti i suoi gruppi operatori. Ciò significa che è 
possibile introdurre in macchina un pannello 
con una lavorazione diversa dall’altra senza 
dover attendere lo svuotamento della 
macchina.
SOLUTION è dotata di PC OFFICE che opera
in ambiente Windows XP. Il software WIN 
EDGE consente di gestire in modo intuitivo, 
veloce e sicuro la macchina.
Doppio Hard disk per auto Back-up continuo. 
Display 15” LCD.
Possibilità di gestione Touchscreen.
Possibilità di gruppo UPS.

Numero illimitato di programmi di lavoro 
memorizzabili.
Selezione del primo o secondo passaggio 
senza cambio programma.

Gestione della diagnostica
Nel caso di stato macchina in allarme, il 
PC segnala i dettagli dell’allarme, guidando 
così il cliente alla risoluzione del guasto.

Report di produzione
Programmi di lavorazione, pannelli 
lavorati, bordo utilizzato, con definizione 
giornaliera,mensile e annuale. I report di 
produzione permettono di tenere sotto 
controllo l’andamento della produzione, in 
modo statistico con grafici o con semplici 
fogli Excel.
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INTERfAccIA
UffIcIO-MAcchINA

TELEASSISTENZA

LINEE PRODUTTIvE

SOLUTION

Attraverso il PC Office è possibile programmare la macchina 
direttamente dall’ufficio e ricevere dalla macchina i report di 
produzione.

Con il servizio di teleassistenza (opzionale) viene assicurato al cliente 
un immediato intervento da parte dei tecnici STEFANI nelle situazioni 
di allarmi o errori durante il funzionamento della macchina. 

Alla richiesta di intervento da parte del cliente, i tecnici STEFANI si 
collegano via modem al PC della macchina situata nello stabilimento 
cliente e, in tempo reale, effettuano operazioni sul software per 
riportare la macchina in condizioni ottimali. 
Tramite teleassistenza, inoltre, è possibile realizzare modifiche o 
aggiornamenti dei programmi su richiesta dal cliente.

Con SOLUTION è possibile allestire linee produttive articolate in più 
macchine, anche di diversa tipologia, al fine di rispondere al meglio 
alle esigenze di processo e di flusso.
Le celle produttive possono essere gestite da un software supervisore 
che ne ottimizza il funzionamento.
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DATI TEcNIcISOLUTION
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DIMENSIONI D’INGOMBRO 

L

920

2250

900

1600

1550

650



SOLUTION

Spessore minimo e massimo del bordo in rotolo 0,4 - 3 mm

Spessore minimo e massimo del bordo in striscia 0,4 - 25 mm

Spessore minimo e massimo del pannello 10 - 60 mm (opt. 80 mm)

Velocità di avanzamento 10-25 m/min (opt. 12-30 m/min)

Tipo di colla applicabile EVA - EVA / PU

Norma di riferimento VSA LAV

Livello della potenza sonora emessa 
dBw(A) [mW(A)]

EN ISO 3746 : 1995
ISO 7960-95 Annex G

92,7 [1,9] 94,5 [2,8]

Livello della pressione sonora al posto 
operatore entrata dB(A)

EN ISO 11202 : 1997
ISO 7960-95 Annex G

77,9 79,4

Livello della pressione sonora al posto 
operatore uscita dB(A)

EN ISO 11202 : 1997
ISO 7960-95 Annex G

72,1 74,5

SOLUTION Solution
R-47

Solution
R-54

Solution
R-60

Solution
R-67

Solution
R-73

Solution
47

Solution 
54

Solution
60

Lunghezza totale (L) mm 5650 6350 6950 7650 8250 5650 6350 6950

SOLUTION Solution
67

Solution
73

Solution
80

Solution
86

Solution
93

Solution
99

Solution 
106

Solution
112

Lunghezza totale (L) mm 7650 8250 8950 9550 10250 10850 11550 12150

VSA: valori a vuoto senza aspirazione LAV: valori in lavoro
Le prove sono state effettuate con velocità di aspirazione dell’aria pari a 20 m/s.
Incertezza associata alla misura della potenza sonora ≤ 4.0 [dB(A)]
Incertezza associata alla misura della pressione sonora al posto operatore ≤ 4.0 [dB(A)]
I valori massimi di pressione acustica istantanea ponderata C sono inferiori a 130 dB(C).
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Scm Group è un gruppo industriale leader 
nella concezione, produzione e distribuzione 
di soluzioni tecnologicamente avanzate 
per la lavorazione di una vasta gamma 
di materiali: legno, vetro, plastica, marmo, 
metallo, compositi. 
Con marchi specialisti nei diversi settori di 
applicazione e centri di eccellenza qualificati 
nella componentistica industriale, Scm 
Group è presente da oltre 50 anni nei 5 
continenti.

PASSION. È la passione per il nostro lavoro. 
È la centralità dell’uomo, il suo genio creativo, 
lo spirito d’iniziativa e la capacità di lavorare 
in squadra.
TECHNOLOGY. È il rigore scientifico che 
trasforma la creatività in soluzioni altamente  
tecnologiche, accessibili e capaci di costruire 
vantaggi competitivi.
PERFORMANCE. È L’impegno che si 
trasforma in risultati e successo dei nostri 
partner  che si affidano alle soluzioni SCM 
Group. È l’essere riconosciuti fornitori di 
“vantaggi competitivi che durano nel tempo”.

PASSION, TEchNOLOgy, PERfORMANcE



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.

PARTNER gLOBALE
PER L’INDUSTRIA DEL MOBILE

PUNTI DI FORZA •	 fra i primi al mondo nel settore per volumi
•	 presente da oltre 50 anni nel mercato 
 con i marchi più prestigiosi
•	 soluzioni ideali e mirate: consulenti 
 professionisti presenti in ogni paese 
 del mondo garantiscono massima 
 competenza in ogni specifico processo  
 produttivo
•	 5 stabilimenti produttivi

furniture
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