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IL SEMPLICE EQUILIBRIO 
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TRA QUALITÀ E BUDGET

LA SOLIDITÀ DI UNA 
GRANDE MACCHINA 

AD UN PREZZO 
CONTENUTO



ROBUSTEZZASEMPLICITÀ

Soluzione “entry level” per la squadratura 
di qualità, celaschi p30  è proposta in 
configurazione predefinita per squadrare e 
profilare senza scheggiature pannelli di ogni 
genere di materiale.

Il controllo elettronico MAESTRO SQUARE 
– EASY consente una gestione semplice e  
alla portata di tutti.

QUALITÀ

Nessun compromesso sulla rigidità e 
stabilità della struttura, che, grazie alla 
totale assenza di vibrazioni,  assicura 
la stessa precisione di lavorazione delle 
macchine ad alte prestazioni.

Interamente progettata e realizzata in 
Italia, ogni macchina è sottoposta a rigorosi 
controlli durante la fase di montaggio.
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CELASCHI P30

LA SQUADRATRICE DOPPIA AUTOMATICA PER L’AZIENDA CHE RICHIEDE 
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QUALITÀ

I materiali di altissima qualità garantiscono 
l’efficienza e l’affidabilità della macchina nel 
tempo.

La riorganizzazione della supply chain in 
base a un approccio “lean” ha reso più 
efficiente il sistema di approvvigionamento 
e ci permette di garantire tempi di consegna 
rapidi.

AFFIDABILITÀ
PRONTA 

CONSEGNARISPARMIO

La più piccola della gamma racchiude in sé 
l’alta tecnologia delle squadratrici Celaschi 
e la rende disponibile anche alle piccole e 
medie aziende, che producono pannelli, 
porte, elementi di porte, in massello e 
materiali diversi dal legno.
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Software MAESTRO
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Dati tecnici
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p 30VANTAGGI TECNOLOGICI

Gestione semplice
e alla portata di tutti con
il controllo elettronico
MAESTRO SQUARE - EASY.

PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE  TECNICHE

Guida di riferimento con 
regolazione orizzontale 
manuale per la definizione
dell’asportazione sul pezzo.

Adattabilità anche a pezzi
più larghi e flessibili grazie
al supporto intermedio con
rotelle a posizionamento e 
rimozione manuale.

Il sistema di 
pressione superiore 
garantisce una 
movimentazione 
fluida e precisa.
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Possibilità di lavorare pezzi 
di grandi dimensioni grazie 
all’apertura della spalla 
mobile fino a 5600 mm.

Silenziosità, pulizia e 
sicurezza con la cabina 
di protezione integrale ad 
apertura mediante molle a 
gas.

PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE  TECNICHE

Smaltimento efficiente dei 
trucioli con le cappe su 
misura per ogni utensile.

Totale assenza di vibrazioni  
grazie alla robusta struttura
portante monoblocco in 
acciaio fortemente nervato.
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SISTEMA DI 
TRASPORTO PEZZI

GRANDE PRECISIONE 
DI LAVORAZIONE E 
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO 
FINO A 24 M/MIN 
ANCHE IN CONDIZIONI 
DI LAVORO GRAVOSE 

I nottolini di battuta ad inserimento/esclusione manuale 

sono realizzati in acciaio temprato e rettificato e 

assicurano la squadratura perfetta. 
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Catene di trasporto pezzi a strisciamento da 65 mm per lavorare 

pezzi di larghezza  minima 185 mm. (Passo pioli 450 mm).

Catene di trasporto pezzi a strisciamento da 90 mm per lavorare 

pezzi di larghezza  minima 240 mm. (Passo pioli a scelta tra 400 

e 800 mm).

I cingoli di avanzamento sono il frutto di moderne concezioni, tese a 

garantire alte prestazioni in termini di  precisione e durata nel tempo.

La precisione di accoppiamento elimina le vibrazioni e prolunga la 

vita dei cuscinetti.

celaschi p30
squadratrice doppia automatica

TENUTA UNIFORME SUL PEZZO 

DURANTE L’INTERO CICLO DI LAVORO

La cinghia dei pressori superiori  è motorizzata, con velocità regolata 

da inverter e completa di frizione a comando manuale.

La regolazione verticale dei pressori è a comando manuale e la 

lettura della posizione avviene su visualizzatore meccanico di quota.
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Lubrificazione automatica della 

vite di spostamento della spalla 

mobile e della vite dell’albero 

di trasmissione dei cingoli di 

avanzamento pezzi.

Cinghioli motorizzati per 

agevolare lo scarico dei pezzi 

(opzionale).

Dispositivo per introduzione 

semi-automatica dei pezzi 

in lavorazione trasversale 

(opzionale).

SEMPRE PIÙ PRATICA

Ottimo contenimento delle polveri e dei trucioli 

all’interno della cabina e successiva eliminazione 

automatica a garanzia di una costante ed efficiente 

pulizia della zona di lavoro.
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Posizionamento delle unità di lavoro tramite viti trapezoidali con 

visualizzatori meccanici di quota, su guide a coda di rondine.

MINIMO ATTRITO E RIDUZIONE DELLA MANUTENZIONE

La regolazione trasversale della spalla mobile è motorizzata e 

gestita da inverter per un posizionamento preciso.

Lo spostamento avviene tramite una vite trapezoidale 

lubrificata automaticamente.
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COMPOSIZIONE

Gruppo incisore e truciolatore (3kW+6kW)
regolabile da inverter

Gruppo operatore con potenza motore 6kW a 
6000 giri/min

Dispositivo per lavorazioni a tempo con
spostamento orizzontale su guide a ricircolo 
di sfere per esecuzione di cave arrestate o 
perfunzione antischeggia (opzionale)

Gruppo operatore con potenza motore 6kW
a 6000 giri/min (opzionale)

Un dispositivo automatico garantisce la totale
assenza di scheggiature sul lato inferiore e
posteriore del pezzo nelle lavorazioni trasversali.
Diametro utensile max. 180 mm (incisore)
Diametro utensile max. 250 mm (truciolatore)
Inclinazione manuale (0° +10°)

Diametro utensile minimo 180 mm, 
massimo 220 mm
Inclinazione manuale (0° +90°)

Diametro utensile minimo 180 mm, 
massimo 220 mm
Inclinazione manuale (0° +90°)
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SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI

grazie alle funzioni OVERSPEED e ZEROSPEED.

Dal massello al PVC, dall’MDF ai pannelli nobilitati, dal 

truciolare ai pannelli sandwich, celaschi p30 è ideale per 

squadrare, profilare e realizzare cave passanti e/o arrestate su 

ogni genere di materiale.

celaschi p30
squadratrice doppia automatica

13



AD OGNI TECNOLOGIA IL PROPRIO SOFTWARE SCM

MAESTRO SQUARE
Programmazione e supervisione di squadratrici e tenonatrici.

Tutti i software di gestione macchina sono proprietari, appositamente creati dagli 
ingegneri SCM e continuamente perfezionati sulla base dei riscontri operativi 
ricevuti dai nostri clienti. Il risultato è un’interfaccia utente estremamente 
semplice ed affidabile, in grado di soddisfare alla perfezione anche le necessità
dell’operatore più esigente.

La grafica personalizzata della versione EASY facilita l’esecuzione delle principali 
funzioni in modo semplice ed intuitivo:
• realizzazione dei programmi di lavoro
• gestione delle unità di lavoro (velocità e direzione di rotazione)
• visualizzazione di tutti i parametri macchina
• analisi dei report (pezzi lavorati, ore di lavoro, ecc).

SUITE MAESTRO 
IL SOFTWARE 
CHE SEMPLIFICA 
IL LAVORO
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Sav€nergy permette di far funzionare 
i dispositivi solo quando veramente necessario. 
La macchina si porta automaticamente 
in stand-by quando non ci sono pannelli da lavorare.

A

B

L’ENERGIA 
SOLO QUANDO 
SERVE

Tipologia catena A [mm] Interasse cingoli B [mm] Lunghezza tot.

Catena a strisciamento CS90 2800 4435

Catena a strisciamento CS90 3200 4835

Catena a strisciamento CS65 2700 4335

Catena a strisciamento CS65 3150 4785

DATI TECNICI
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5370 - 7870 mm

1800 mm

4350 - 4850 mm

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.

Livelli di emissione sonora massimi rilevati in base alle condizioni di funzionamento stabilite dalla norma ISO 7960 - 1995 Annex E. Pressione acustica in 
lavorazione 85 dB(A) (misurata secondo EN ISO 11202:2010, incertezza K = 4 dB).Potenza acustica in lavorazione 104 dB(A) (misurata secondo 
EN ISO 3746:2010, incertezza K = 4 dB). Pur se esiste una correlazione tra valori di emissione sonora “convenzionali” sopra indicati ed i livelli medi di esposizione 
personale sulle 8 ore degli operatori, questi ultimi dipendono anche dalle effettive condizioni di funzionamento, dalla durata dell’esposizione, dalle caratteristiche 
acustiche del locale di lavoro e dalla presenza di ulteriori fonti di rumore, cioè del numero di macchine ed altri processi adiacenti.

SISTEMA DI AVANZAMENTO PEZZI

Velocità m/min 4 - 24

Passo pioli mm 400 - 450 - 800

SPALLA MOBILE 

Apertura spalla massima mm 3100 o 5600

Velocità di posizionamento m/min 2

DIMENSIONI PEZZO

Larghezza mm 185 - 5600

Spessore mm 3 - 150

celaschi p30
squadratrice doppia automatica
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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.
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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


