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LA COMBINAZIONE PERFETTA



celaschi p40
squadratrice doppia automatica

PER LE TUE ESIGENZE DI

LAVORAZIONE
PRODUTTIVITÀ 
E BUDGET
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AFFIDABILITÀ

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

LA SQUADRATRICE DOPPIA AUTOMATICA PER L’AZIENDA CHE RICHIEDE 

PRESTAZIONI

Sistema di trasporto pezzi in grado di 
raggiungere velocità di avanzamento 
fino a 48 m/min.

Elevate cadenze produttive 
e precisione di lavorazione.

QUALITÀ
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CELASCHI P40

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

Perfezione tecnica di elevatissima 
qualità per il massimo vantaggio
competitivo.

Ridotti tempi improduttivi nelle 
operazioni di set-up e nessun
compromesso sulla precisione
di lavorazione con gli elettromandrini 
ad attacco HSK.
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squadratrice doppia automatica

VERSATILITÀ

Possibilità di lavorare pannelli in un’ampia 
gamma di materiali per le  più svariate 
applicazioni.

CONFIGURABILITÀ

Nessun limite ai profili da realizzare con  
i gruppi operatori provvisti di regolazione 
orizzontale, verticale ed angolare.

PRATICITÀ

Programmazione immediata e alla 
portata di tutti con un solo tocco da HMI.

Rapido passaggio tra le varie lavorazioni 
e tempi improduttivi ridotti al minimo.

Massima ergonomicità grazie alla nuova
consolle con schermo touch da 21,5”
che permette un controllo delle funzioni
macchina nella maniera più efficace e
rapida possibile.
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Soluzioni integrate

Componibilità

29

Dati tecnici
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Software MAESTRO
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Stabilità e durata nel tempo 
grazie all’utilizzo di catene 
di trasporto pezzo 
all’avanguardia.

p40

Adattabilità anche 
ai pezzi più larghi 
e flessibili grazie al 
supporto 
intermedio 
con rotelle 
autocentrante.

Possibilità di scegliere 
tra carico manuale, 
automatico e 
semiautomatico.

Programmazione 
immediata e alla portata 
di tutti con il nuovo software 
Maestro active square 
con un’interfaccia grafica 
moderna e intuitiva.

Massima ergonomicità, 
grazie alla nuova 
consolle con schermo 
touch da 21,5”.

Corretta tenuta del pezzo 
con il pressore a cinghia regolabile 
a posizionamento elettronico.

VANTAGGI TECNOLOGICI
PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE  TECNICHE
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celaschi p40
squadratrice doppia automatica

Possibilità di lavorare 
pezzi di grandi
dimensioni grazie 
all’apertura del montante 
mobile fino a 6100 mm 
(su richiesta).

Flessibilità e 
produttività  
con i gruppi 
operatori a 
posizionamento 
elettronico 
comandati da 
inverter dedicato 
e dotati di attacco 
HSK.

Ampia visibilità 
grazie alla spaziosa finestra 
e all’illuminazione LED.

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

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

Totale assenza 
di vibrazioni grazie 
alla robusta struttura 
portante monoblocco 
in acciaio fortemente 
nervato.

Prontezza e precisione di 
posizionamento con le viti a ricircolo 
di sfere, le guide ad alta precisione 
autolubrificate e il posizionamento 
rapido Brushless.

PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE  TECNICHE
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GRANDE PRECISIONE 
DI LAVORAZIONE ED ELEVATE 
CADENZE PRODUTTIVE 
ANCHE IN CONDIZIONI 
DI LAVORO GRAVOSE

SISTEMA DI TRASPORTO PEZZI
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Catene di trasporto pezzo a strisciamento da 52 o 65 mm 
per velocità d’avanzamento fino a 36 m/min.

Catene di trasporto pezzo a rotolamento da 60 o 75 mm 
per velocità d’avanzamento fino a 48 m/min.

Pressori superiori con carrucole a passo ed escursione verticale 

variabili in base a densità, dimensioni e profilo del pezzo per garantire 

sempre una movimentazione fluida e precisa.

IDEALE ANCHE PER I RIVESTIMENTI PIÙ DELICATI

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

più svariate e severe esigenze produttive.

Costituiti da una catena ad elevata precisione e minima deformabilità, con 

velocità regolabile, garantiscono scorrevolezza e linearità dell’avanzamento 

nonchè precisione, stabilità e silenziosità.

celaschi p40
squadratrice doppia automatica
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LA QUALITÀ DEI VOSTRI PRODOTTI 
NASCE DALLA NOSTRA 
SCRUPOLOSA ATTENZIONE 
NELLA PRODUZIONE 
DELLE MACCHINE

SISTEMA DI TRASPORTO PEZZI 
SEMPRE PIÙ AFFIDABILE E PERFORMANTE

Grazie all’avanzamento dei cingoli realizzato in asse Gantry.

Nottolini di battuta realizzati in acciaio temprato e rettificato 

assicurano la squadratura perfetta.
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Un sistema di controllo della qualità assicura la conformità dei 

prodotti, nel rigoroso rispetto delle normative CE. 

Da planarità e parallelismo del basamento fino alla messa a punto 

finale, ogni macchina durante la fase di montaggio è sottoposta a 

circa 60 controlli intermedi.

ELETTROMANDRINI CON ATTACCO HSK:

Eccezionale qualità di finitura e totale assenza 

di vibrazioni con gli elettromandrini HSK: i 

più performanti sul mercato, con velocità di 

rotazione fino a 12000 g/min, potenza fino a 18 

kW e con possibilità di montare utensili fino a 

250 mm di diametro.

SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI

grazie alle funzioni OVERSPEED e ZEROSPEED

11



I cingoli di trasporto pezzi assicurano la massima affidabilità anche 

nelle più severe condizioni d’impiego.  

La precisione di accoppiamento elimina le vibrazioni e prolunga la 

vita dei cuscinetti.

RIDUZIONE DEI FERMI 
PRODUTTIVI

MOVIMENTAZIONE SPALLA MOBILE SU GUIDE PRISMATICHE CON 
PATTINI A RICIRCOLO DI SFERE 

Garantisce maggior scorrevolezza e minore usura nel tempo a favore 

della precisione.
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squadratrice doppia automatica

Aspirazione ottimale con cappe opportunamente dimensionate 

per ogni utensile.

Sistema di lubrificazione automatica delle guide di spostamento del 

montante mobile, dei pressori e di ciascun asse brushless. Elimina 

completamente la manutenzione manuale ordinaria degli organi di 

movimentazione.

Soffietti di protezione contro polveri abrasive prolungano la vita degli 

organi meccanici e riducono sensibilmente la manutenzione. 
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MATERIALI E APPLICAZIONI

Legno massello Legno massello

Truciolare

Eccezionale qualità di finitura su tante tipologie di materiale, 

anche nel settore “extra legno”, per la produzione di elementi 

di mobili, pareti divisorie, porte tamburate, rivestimenti, 

controsoffitti e tanto altro.
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MDF Fibrocemento

HPL
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GRUPPI 
OPERATORI

I dispositivi automatici pneumatici o brushless 
garantiscono la totale assenza di scheggiature 
sul lato inferiore e posteriore del pezzo nelle 
lavorazioni trasversali.

Potenza: 3 kW a 6000 g/min
Diametro utensile max: 180 mm

Incisore truciolatore

Potenza: 6 kW a 4500 g/min
              10 kW a 4500 g/min
Diametro utensile max: 300 mm

Gruppo operatore 
con lama a troncare

Incisore indipendente

Potenza: 3 kW a 6000 g/min
Diametro utensile max: 180 mm

Gruppo doppio truciolatore

Potenza: 2x6 kW a 6000 g/min
              2x 10.5 kW a 6000 g/min
              2x 13.2 kW a 6000 g/min
Diametro utensile max: 250 mm

Equipaggiabile con utensili fino a 250 mm di 
diametro, consente di squadrare facilmente 
anche i pannelli di elevati spessori.
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Gruppo operatore con elettromandrino 
ad attacco HSK 63F

Potenza: 1.4 kW a 750 - 12000 g/min
              5-8,5 kW a 1000 - 12000 g/min
              9-10 kW a 9000 - 10000 g/min
Diametro utensile max: 180 mm

Potenza: 1.1 kW a 12000 g/min
              2x1.1 kW a 12000 g/min

Unità di refilatura bordi 
superiore e/o inferiore

Potenza: 6 kW a 6000 g/min
              10.5 kW a 6000 g/min
              13.2 kW a 6000 g/min
Diametro utensile max: 220 mm

Gruppo operatore

Potenza: 1.8 kW a 700 - 2000 g/min

Unità di levigatura e/o spazzolatura

Finitura sempre perfetta con il sistema di 
compensazione usura meccanico o elettronico.

Levigatore a nastro per una finitura ottimale su 
qualsiasi tipo di profilo.
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Dispositivo per l’alimentazione automatica dei pannelli da 
automazione in ingresso macchina.

Cinghioli doppi in ingresso e/o uscita macchina con velocità 
regolata tramite inverter.

Dispositivo allineatore che permette di centrare 
perfettamente il pannello in entrata.

SOLUZIONI PER 
L’AUTOMAZIONE
Possibilità di scelta dell’allestimento:
lavorazione solo longitudinale, solo trasversale, 
longitudinale e trasversale.
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CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO “RAPID 6”
6 posizioni per utensile di diametro massimo 150 mm. 
Pinze in plastica per bloccaggio utensile. Rotazione veloce 
del magazzino utensile con asse brushless.

GESTI SEMPLICI, TECNOLOGIA AVANZATA.
Set-up programma automatico da barcode.

SAFETY PLC
Gestione di tutte le funzioni di sicurezza.

SUPPORTO INTERMEDIO PER PEZZI FLESSIBILI:
a strisciamento o con rotelle a regolazione manuale o 
autocentrante fisso o a scomparsa.

SENZA PENSIERI
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Massimo comfort con l’illuminazione LED.

La cabina di protezione integrale riduce al minimo rumorosità e polverosità  garantendo allo stesso tempo un’ampia visuale 
dell’interno macchina e la completa sicurezza per l’operatore.

Facile pulizia interna grazie al cablaggio discreto e 
funzionale. 
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MultiTouch a 10 dita
Fino a 32GB DDR4 RAM

2 porte GB LAN

USB 2.0 esterna

Alimentazione industriale 
DC-IN 24V (15-34V)

Dual Zone RGB LED Bar

Schermo Full HD 21,5” LCD Widescreen

intel® Skylake CPU

CONSOLLE 
EYE-M PRO
Una programmazione alla portata di tutti grazie al 
pannello di controllo touch screen, con un’interfaccia 
operatore intuitiva, potente, personalizzata.

TELEASSISTENZA 
La nuova consolle eye-M PRO consente il collegamento 
via Internet con il Service SCM. I nostri tecnici possono 
così accedere da remoto a tutti i livelli macchina per 
effettuare la diagnostica, risolvere problemi o aggiornare 
la logica della macchina in tempo reale.
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La barra LED integrata permette all’operatore di conoscere in qualsiasi istante lo stato 
della macchina, anche a distanza, in un colpo d’occhio.

3 possibilità d’installazione: nell’armadio elettrico, a 
bordo macchina, su supporto mobile indipendente.
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SOFTWARE INTELLIGENTI E SERVIZI DIGITALI PER MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ 
DELL’INDUSTRIA DEL LEGNO E DEL MOBILE.

Maestro active square 
Maestro active square è il software di interfaccia uomo macchina per squadratrici e tenonatrici. 
Il software presiede alla creazione dei programmi di lavoro e permette in fase di esecuzione di 
monitorare in tempo reale le operazioni della macchina. Al termine del processo i dati storici 
e la reportistica possono essere inviati al sistema informativo aziendale.

UFFICIO

FABBRICA

squadratura

ERP

programmazione 
della produzione

dati

ordine

vendita

controllo avanzamento 
produzione

report a ERPprogrammi macchina
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SCM accompagna le aziende che lavorano il legno in tutto il loro processo, combinando macchine con soluzioni software e servizi 
digitali, con un’attenzione costante al miglioramento delle prestazioni per ottimizzare la produttività aziendale.

Le soluzioni software SCM sono sviluppate per consentirne l’integrabilità con i software già esistenti in azienda, così da ottimizzare 
l’utilizzo della macchina e l’intero processo.

Massimo controllo delle performance di produzione
La generazione di report personalizzabili per operatore, turno, 
programma, orizzonte temporale (e tanto altro) consente di 
monitorare, ottimizzare e migliorare le performance di produzione.

Organizzazione avanzata della produzione
Maestro active square permette di configurare diversi utenti 
con ruoli e responsabilità differenti in funzione dell’utilizzo della 
macchina (es.: operatore, manutentore, amministratore, ...). È 
possibile inoltre rilevare attività, produttività ed eventi che sono 
avvenuti in un determinato intervallo di tempo.

Controllo in tempo reale del processo
Maestro active square consente la creazione, il salvataggio, la 
modifica dei programmi di lavoro e il loro avvio immediato.
Rileva inoltre lo stato della macchina, ne segue la produzione, ne 
registra lo storico. 

Qualità assoluta del pezzo finito
Con Maestro active square la qualità del pezzo finito non è più messa 
a rischio da utensili usurati. La nuova funzione Tool Management 
notifica l’avvicinarsi del termine della vita utile dell’utensile 
e ne consiglia la sostituzione al momento più opportuno.

Diagnostica semplificata
Maestro active square guida l’operatore in fase di identificazione 
di allarmi e warning, per una facile risoluzione degli errori.

SOFTWARE

Maestro 
active square

IL SOFTWARE 
CHE SEMPLIFICA 
IL LAVORO

FUNZIONI

Fabbrica
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SOLUZIONI INTEGRATE
OGNI VOSTRO PROBLEMA COSTITUISCE PER NOI UNA SFIDA 
In stretta collaborazione con voi individuiamo, studiamo e realizziamo soluzioni 
complete e su misura in funzione della tipologia di prodotti, produttività e spazi 
disponibili. Celaschi p40 ha infatti tutti i requisiti per essere impiegata con 
successo in linee di squadratura per la produzione in grande serie.

1

2 3

4
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LINEA DI SQUADRATURA

Rulliera di carico

Squadratrice per lavorazione longitudinale

Transfer 90°

Squadratrice per lavorazione trasversale

1

2

3

4
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COMPONIBILITÀ
Celaschi p40 si caratterizza per 4 diverse versioni e per la varietà degli 
accessori, di serie e opzionali, che ne fanno una macchina adatta alle 
esigenze di lavorazione di oggi e di domani. 

celaschi p40 base 4

celaschi p40 base 3 celaschi p40 base 5

celaschi p40 base 2

A [mm]
Lunghezza montante 

B [mm]
Interasse cingoli di avanzamento pezzo

Celaschi p40 base 2

Lunghezza utile di carico 400 mm 1300 2250

Lunghezza utile di carico 850 mm 1300 2700

Lunghezza utile di carico 1300 mm 1300 3150

Lunghezza utile di carico 2180 mm (su richiesta) 1300 4050

Celaschi p40 base 3

Lunghezza utile di carico 400 mm 1900 2700

Lunghezza utile di carico 850 mm 1900 3150

Lunghezza utile di carico 1300 mm 1900 3600

Celaschi p40 base 4

Lunghezza utile di carico 400 mm 2200 3150

Lunghezza utile di carico 850 mm 2200 3600

Lunghezza utile di carico 1300 mm 2200 4050

Lunghezza utile di carico 1700 mm (su richiesta) 2200 4500

Celaschi p40 base 5

Lunghezza utile di carico 850 mm 3050 4500

Lunghezza utile di carico 1300 mm 3050 4950

A

B

A

B

B
A

B

A
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SISTEMA DI AVANZAMENTO PEZZI

Velocità massima m/min 48

Interasse cingoli mm 2250 - 4950

Passo pioli mm 450

MONTANTE MOBILE

Max apertura spalla mm 3100*

Velocità di posizionamento m/min 2,8 - 10

DIMENSIONI PEZZO

Larghezza mm 150 - 3160*

Spessore mm 3 - 150

PRESSORI SUPERIORI A POSIZIONAMENTO ELETTRONICO

Escursione verticale mm 20

Regolazione verticale mm 3 - 150

Velocità di posizionamento m/min 0,25

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.

*Esecuzioni speciali su richiesta

3200-6000 mm

2440 - 5540 mm

1800 mm

L’ENERGIA 
SOLO QUANDO 
SERVE

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 89 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.

DATI TECNICI
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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


