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IL TUO VALORE



celaschi p60
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LA NOSTRA MISSION

UNA MACCHINA 
SU MISURA 
CHE ESALTA 

I TUOI PRODOTTI
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AFFIDABILITÀ PRODUTTIVITÀ

Interamente realizzata in Italia, ogni 
macchina è progettata con la massima 
attenzione al dettaglio, scegliendo i migliori 
fornitori e i componenti più performanti.

Elevate cadenze produttive
e precisione di lavorazione grazie 
al sistema di trasporto pezzi con velocità 
di avanzamento fino a 60 m/min.
Celaschi p60 può essere equipaggiata 
con carico e scarico manuali 
ma dà il meglio di sé in linee di produzione 
altamente produttive e automatizzate.

LA SQUADRATRICE DOPPIA AUTOMATICA PER L’AZIENDA CHE RICHIEDE

PRECISIONE

Una struttura ancora più robusta che, 
grazie alla totale assenza di vibrazioni 
consente di ottenere il migliore risultato 
di finitura.
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CELASCHI P60
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VERSATILITÀSOLUZIONI SU MISURA FLESSIBILITÀ

Ideale per squadrare, tenonare, profilare, 
sagomare ogni genere di materiale:
massello, pannelli, extra legno 
(PVC, fibrocemento, lana di roccia, 
isolante termico e acustico, gesso ecc).
Ogni dettaglio dell’allestimento è studiato 
in funzione delle caratteristiche 
e delle dimensioni dei pezzi.

È possibile allestire celaschi p60 
“su misura” secondo le esigenze 
qualitative e prestazionali della propria 
realtà produttiva. Ogni macchina 
può essere personalizzata in flessibilità 
e in produttività senza compromessi.

Settaggio rapido e preciso della macchina 
che minimizza i tempi improduttivi e rende 
conveniente la gestione dei lotti piccoli 
con frequenti cambi di lavorazione. 
Un livello di flessibilità talmente elevato 
che è garanzia di ritorno dell’investimento 
in tempi rapidi.
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Componibilità
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Software MAESTRO

5



p60
Movimentazione fluida 
e precisa con il sistema 
di pressione superiore 
personalizzabile in base 
a  densità, dimensioni 
e profilo dei pezzi. 

VANTAGGI TECNOLOGICI
PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE  TECNICHE

Tempi improduttivi 
ridotti al minimo con 
Maestro active square 
installato su consolle 
eye-M PRO.

Precisa definizione 
dell’asportazione 
sul pezzo con la guida 
di riferimento in ingresso 
personalizzabile 
e disponibile nelle versioni 
a micro-regolazione 
manuale o elettronica.

Supporto centrale 
per pezzi flessibili, 
disponibile nelle versioni 
fisso, smontabile 
e a scomparsa.

Cinghioli in ingresso 
e uscita personalizzabili 
in base alla sporgenza 
dei pezzi in lavorazione.

Altezza di lavoro 
personalizzabile 
per l’integrazione 
in qualsiasi linea.
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PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE  TECNICHE

Possibilità di scelta 
dell’allestimento 
per lavorazione solo 
longitudinale, solo 
trasversale o doppio 
passaggio.

Velocità di posizionamento 
della spalla mobile 
fino a 12 m/min con 
l’azionamento brushless.

Silenziosità, pulizia 
e sicurezza con la 
cabina di protezione
integrale ad apertura 
pneumatica.

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

Interruttori di 
sicurezza magnetici 
senza contatto 
mantengono la loro 
efficacia anche in 
caso di accumulo 
della polvere.
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BASAMENTO
LA GARANZIA 
DEL MIGLIOR RISULTATO

Struttura possente e ad alta rigidità che assorbe le sollecitazioni 

derivanti dalle lavorazioni più complesse e gravose e assicura la 

totale assenza di vibrazioni per garantire un’eccezionale qualità 

di lavorazione.
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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.

GARANZIA DI PRECISIONE E STABILITÀ NEL TEMPO

La struttura monoblocco in acciaio dà il meglio di sé negli impieghi più impegnativi come 

la produzione su più turni lavorativi sempre al massimo delle prestazioni, sempre con la 

garanzia di importanti e concreti vantaggi competitivi.

MINIMO ATTRITO E RIDUZIONE DELLA MANUTENZIONE

Movimentazione fluida e precisa della spalla mobile che avviene 

mediante viti trapezoidali lubrificate automaticamente (da due a 

quattro a seconda della lunghezza della macchina).
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SISTEMA DI TRASPORTO PEZZI
L’ELEMENTO PRINCIPALE 
PER OTTENERE 
UNA SQUADRATURA PRECISA

Alta precisione anche a velocità più elevate con i pignoni Z12 

e Z13.

Ottima precisione e tenuta con le piastrine in acciaio e gomma 

per pezzi particolarmente pesanti e/o abrasivi.

SISTEMA DI TRASPORTO PEZZI SEMPRE PIÙ AFFIDABILE 
E PERFORMANTE

Grazie all’avanzamento dei cingoli realizzato in asse Gantry.
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L’ELEMENTO PRINCIPALE 
PER OTTENERE 
UNA SQUADRATURA PRECISA

TENUTA UNIFORME SUL PEZZO DURANTE L’INTERO CICLO DI LAVORO

Per esigenze particolari quali densità, dimensioni e profilo del pezzo è possibile variare la tipologia 

della cinghia, l’interasse e l’escursione verticale delle carrucole .

Per assicurare la corretta tenuta dei pezzi e permettere la lavorazione di qualsiasi profilo, è possibile 

regolare il sistema di pressione anche lateralmente.

SEMPRE IL MIGLIOR RIFERIMENTO POSSIBILE PER QUALSIASI CADENZA 
PRODUTTIVA

In funzione del tipo di lavorazione, materiale e dimensioni pezzo e cadenza 

produttiva richiesta, è possibile personalizzare la tipologia e il passo dei pioli.
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Catene di trasporto pezzi a strisciamento da 52, 65 
o 90 mm per lavorare pezzi di larghezza minima 120, 
150 o 210 mm*

Catene di trasporto pezzi a rotolamento da 43, 60 
o 75 mm per lavorare pezzi di larghezza minima 90, 140 
o 170 mm*

(*) valori riferiti ad una lavorazione di profilo dritto 
eseguito con unità operatrici verticali



MONITORAGGIO E CONTROLLO
Ogni gruppo operatore installabile è orientato alla sicurezza, alla 

precisione e alla flessibilità, complice un sistema di controllo 

che monitora ogni parametro e ottimizza la produzione.

FUNZIONI OVERSPEED E ZEROSPEED

Il sistema mantiene sotto controllo la velocità dei mandrini e, in 

caso di superamento dei valori limite prestabiliti, ne determina lo 

spegnimento o ne previene un avvio imprevisto in tutta sicurezza 

per l’operatore.

RILEVAMENTO ASSORBIMENTO

Il sistema di controllo monitora l’assorbimento di ogni unità 

operatrice per verificarne il corretto funzionamento e, in 

caso contrario, agisce segnalando qualsiasi anomalia ed 

eventualmente rallentando l’avanzamento dei pezzi per evitare 

che il gruppo si arresti bruscamente durante la lavorazione per 

eccessivo sforzo. 

RILEVAMENTO VIBRAZIONI

Il sistema di controllo, tramite i segnali ricevuti dagli accelerometri 

appositamente installati, monitora lo stato dell’elettromandrino e 

segnala eventuali squilibri degli utensili per evitare che impieghi 

non corretti ne alterino le caratteristiche di durata, oppure che 

un non ottimale bloccaggio dell’utensile, dovuto a trucioli nelle 

zone di accoppiamento cono, ne alterino la geometria.

GESTIONE DEGLI INTERVENTI A TEMPO

Il sistema di controllo monitora l’avanzamento dei pezzi in 

macchina e comanda l’ingresso e l’uscita automatica dei gruppi 

operatori in base al programma di lavoro.

L’utilizzo di assi con motori brushless garantisce la massima 

tempestività di intervento dei gruppi e permette di realizzare 

sagomature laterali e cave sia passanti che interrotte con estrema 

precisione, anche ad alte velocità di avanzamento.
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In base alla frequenza di setup dei gruppi e alle prestazioni 

richieste, è possibile scegliere tra posizionamento manuale, 

elettronico standard (0,25 m/min) o veloce (5 o 7 m/min). 

Il posizionamento angolare, se consentito dagli aggregati 

installati, può essere manuale o ad azionamento brushless.
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A parità di tipologia di profilo da eseguire, l’adeguamento della sagoma alla sua lunghezza 

viene effettuato automaticamente ed in tempo reale, senza necessità di creare per ogni 

misura un diverso programma di lavoro.

Grazie ad un piccolo motore controllato su tre assi brushless è possibile effettuare una piccola incisione sul tenone in corrispondenza 

del successivo passaggio della fresa scongiurando qualsiasi tipo di scheggiatura. Usato per le lavorazioni di tenonatura, permette di 

eliminare i tradizionali paraschegge a controsagoma.

FUNZIONI AVANZATE
LA SQUADRATRICE CHE SI CREDE 
UN CENTRO DI LAVORO
Con l’interpolazione degli assi e i gruppi ad inseguimento celaschi p60 diventa un vero e 

proprio centro di lavoro ma con livelli di produttività ineguagliabili.

SAGOMATURA

ESECUZIONE DI CAVE ARRESTATE 
AD ALTA PRECISIONE

ANTISCHEGGIA “COLIBRÌ”

ARROTONDATURA

FORATURA
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È possibile reintegrare gli utensili presenti sul magazzino 

RAPID anche mentre la macchina è in lavorazione, azzerando 

i tempi improduttivi sempre in totale sicurezza.

MAGAZZINI RAPID: UTENSILI SEMPRE PRONTI ALL’USO 

Magazzini automatici fino a 12 postazioni utili, per avere sempre a bordo gli utensili necessari alla realizzazione di tutti i profili 

richiesti. Posizionato ad una distanza minima dalla zona di lavoro e dotato di movimentazione con motore brushless, RAPID permette 

di eseguire il cambio utensile in pochi secondi.
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RILEVAZIONE USURA UTENSILI
PRECISIONE SENZA EGUALI 
IN OGNI MOMENTO

FUNZIONE “TOOL MANAGEMENT”

Per consentire all’operatore di essere 

avvisato sull’imminente necessità della 

sostituzione di un utensile, anche nel 

caso di più utensili previsti su uno stesso 

gruppo operatore.

FUNZIONE COMPENSAZIONE 
USURA FRESE

Per correggere le quote di destinazione 

dei gruppi in base all’usura delle frese.

FUNZIONE COMPENSAZIONE 
USURA MOLE

Per modificare la velocità di rotazione dei 

mandrini in base all’usura delle mole a 

diametro costante.
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Massima precisione e qualità di finitura nella profilatura di antine, frontali di cassetti e pannelli in legno massello e MDF.
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ALLESTIMENTO “HEAVY-DUTY” 
PER LA LAVORAZIONE 
DEI MATERIALI PIÙ ABRASIVI

Soffietti di protezione contro polveri abrasive per tutte le parti in movimento. Prolungano la vita degli organi meccanici e riducono 

sensibilmente la manutenzione.

Pressurizzazione e spazzole rotanti per la pulizia 

dei cingoli di avanzamento pezzi.

Cappe opportunamente dimensionate per ogni utensile e rivestite in materiale 

ceramico.
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Lavorazione di pavimenti sopraelevati anche con superficie in pietra o ceramica.

Precisione di lavorazione nella profilatura di rivestimenti in cartongesso e fibrocemento anche con cadenze produttive di 100 m/min.
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SETUP COMPLETO IN POCHI SECONDI

Grazie alla regolazione elettronica della spalla mobile e dei gruppi 

mediante motorizzazioni brushless, il sistema di controllo esegue 

un settaggio rapido e preciso della macchina minimizzando i 

tempi improduttivi.

GESTIONE “BATCH ONE”: FLESSIBILITÀ E RIDUZIONE NEI 
TEMPI DI ATTESA PER IL SETUP MACCHINA

Per variazione di dimensione pannello fino a 150 mm è 

possibile cambiare o modificare il programma in esecuzione e 

avviare un nuovo programma senza attendere il vuoto macchina 

e senza alcun movimento della spalla mobile. Sono infatti i vari 

gruppi operatori che si adeguano orizzontalmente, mediante 

spostamenti rapidi, al cambio di misura. Il sistema di controllo 

in modo automatico calcola l’interspazio di setup necessario e, 

al suo raggiungimento, segnala il consenso al carico.

TECNOLOGIA HSK: LAVORARE IN SICUREZZA IN MINOR TEMPO

Tenuta sicura e costante del serraggio e sistema di sgancio 

pneumatico che minimizza i tempi improduttivi per i cambi 

utensile.

TECNOLOGIA FLESSIBILE 
FACILE GESTIONE DEI LOTTI 
PICCOLI CON FREQUENTI 
CAMBI DI LAVORAZIONE
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12 porte/min con stesso 

profilo e dimensione - 

7,5 porte/min in pila mista.

8 pezzi/min con stesso profilo e lunghezza variabile entro i 150 mm 

per lato. Possibilità d’installare sistemi di marcatura laser o stampa 

a getto d’inchiostro ad alta velocità.
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GRUPPI 
OPERATORI

Gruppo Incisore

Con dispositivo antischeggia ad azionamento 
pneumatico o con motorizzazione brushless.
Potenza 3 kW a 6000 giri/min
Diametro utensile max. 180 mm

Gruppo Truciolatore 

Disponibile nelle seguenti taglie: 
6 - 8,2 - 10,5 - 13,2 - 15 -18 -20 – 30 kW 
(a 6000 giri/min)
Diametro utensile max. 250 mm

Gruppo Incisore e Truciolatore

Con dispositivo antischeggia ad azionamento 
pneumatico.
Potenza 3 + 8,2 kW a 6000 g/min
3 + 10.5 kW a 6000 g/min
3 + 13.2 kW a 6000 g/min
3 + 15 kW a 6000 g/min
Diametro utensile max. incisore 180 mm
Diametro utensile max. truciolatore 250 mm

Gruppo Doppio Truciolatore 

Disponibile nelle seguenti taglie: 
6 - 8,2 - 10,5 - 13,2 - 15 kW (a 6000 giri/min)
Diametro utensile max. 250 mm 
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Gruppo operatore per lama

Disponibile nelle seguenti taglie: 
8,2 10 15 18 20 30 kW (a 6000 giri/min)
Diametro utensile max. 300 mm

Gruppo operatore per utensili a profilare

Disponibile nelle seguenti taglie: 
8,2 10,5 13,2 15 18 20 30 kW (a 6000 giri/min)
Diametro utensile max. 220 mm

Disponibile versione elettromandrino con 
attacco HSK 63F e 85S, raffreddato ad aria o a 
liquido in numerose taglie e con diverse curve 
caratteristiche.

Dispositivi per intervento a tempo 

Per l’esecuzione di cave cieche o per realizzare la 
funzione antischeggia.

Gruppi operatori equipaggiati con alberi 
portautensili multifresa.
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Unità di refilatura e smussatura per bordo 
superiore, bordo inferiore o entrambi

Gruppo arrotondatore R8

2 motori con potenza 0,75 kW ciascuno
Velocità di rotazione 12.000-18.000 giri/min
Raggio max. arrotondamento 8 mm

Gruppo arrotondatore mod. C1 - C2 

4 motori con potenza 0,35 kW ciascuno
Velocità di rotazione 12000 giri/min
Raggio max. arrotondamento 4 mm

Gruppo sfogliatore 

Gruppo calcagnolo 

GRUPPI 
OPERATORI
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Levigatore a mola abrasiva/disco o spazzole

Potenza motore 1,8 kW
Velocità di rotazione 700-2000 giri/min

Levigatore a nastro per superfici piane

Potenza motore 2,2 kW
Velocità di rotazione 1400 giri/min

Levigatore a nastro per profili sagomati 

Potenza motore 2,2 kW
Velocità di rotazione 700-1400 giri/min

Levigatore a nastro per spigoli superiore e/o 
inferiore

Potenza motore 0,25 kW
Velocità di rotazione 1400 giri/min
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TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DELL’OPERATORE

Per ridurre i tempi improduttivi, è possibile effettuare la 

regolazione dei gruppi durante il ciclo di lavorazione per tempi 

maggiori rispetto a quanto previsto dalla normativa DET ISO 

19085-12 in completa sicurezza.

La selezione del programma da lavorare può essere eseguita 

mediante la lettura di codice a barre.

Disponibili con risoluzione decimale o centesimale, i rilevatori 

guidano l’operatore durante le operazioni di regolazione manuale 

delle unità operatrici.

Sistema di lubrificazione automatica delle guide di 

spostamento della spalla mobile, dei pressori e di ciascun 

asse di posizionamento elettronico. Elimina completamente 

la manutenzione manuale ordinaria degli organi di 

movimentazione.
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IN MODO “SMART”

CAMBI DI LAVORAZIONE RAPIDI

L’utilizzo della distinta di produzione, abbinata alla regolazione 

elettronica dei gruppi, permette di velocizzare i cambi di 

lavorazione in quanto l’operatore non deve eseguire alcuna 

operazione, ma solo attendere il consenso al carico.

SCHERMATE HMI PERSONALIZZABILI

È possibile configurare i diritti di accesso alle varie funzioni, 

cambiare lingua senza riavviare l’applicazione e visualizzare le 

pagine di gestione dei programmi ed esecuzione della distinta di 

lavoro anche in unità Imperiali. 

CADENZAMENTO INTRODUZIONE PEZZI 

Produzione ottimizzata con il migliore interspazio possibile nelle varie condizioni.
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AUTOMATION READY

Personalizzabili in funzione della capacità produttiva e del peso 

dei pezzi, le aste pneumatiche sollevano i pezzi all’ingresso della 

seconda macchina di linea in attesa dei pioli di riferimento. 

Predisposizione per l’integrazione con sistemi di carico e scarico 

automatici con soluzioni personalizzate per ogni esigenza.
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Sistemi ad azionamento pneumatico o brushless assicurano la precisione del riferimento in qualsiasi condizione di lavoro durante 

l’introduzione dei pezzi nella prima macchina di linea. 

Centratori pneumatici singoli o doppi assicurano il preciso posizionamento dei pezzi prima che vengano prelevati dai pioli durante 

l’ingresso nella seconda macchina di linea. 
29



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 gestione macchina alla portata di tutti grazie al pannello di 

controllo touch screen, con un’interfaccia operatore intuitiva e 

potente.

La 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 fornire supporto in tempo reale.
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3 possibilità d’installazione: nell’armadio elettrico, a bordo macchina, su supporto mobile indipendente.

La barra LED integrata permette all’operatore di conoscere in qualsiasi istante 
lo stato della macchina, anche a distanza, in un colpo d’occhio.
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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 COMPLETE 
ED 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. 

LINEA DI SQUADRATURA E LEVIGATURA DI 
ANTINE CON CARICO E SCARICO MANUALI 

1. Squadratrice trasversale CELASCHI P60 

2. Girapannelli CELASCHI GP100 

3. Squadratrice longitudinale CELASCHI P60

4. Transfer

5. Levigatrice DMC

SYSTEM 1 - LINEA PER LA PRODUZIONE DI INFISSI 

1. Stazione di carico 

2. Scorniciatrice automatica SUPERSET NT

3. Transfer di collegamento

4. Squadratrice CELASCHI P60

5. Transfer di collegamento a 90° 

6. Transfer di collegamento con funzioni buffer 

7. Foratrice e fresatrice FLEXIMAT

8. Transfer di collegamento con funzioni buffer 

9. Profilatrice sinistra PROFITECH

10. Profilatrice destra PROFITECH

11. Stazione di scarico 

LINEA DI SQUADRATURA, PROFILATURA E 
FORATURA DI ELEMENTI DI MOBILI CON CARICO 
E SCARICO MANUALI

1. Rulliera di carico manuale pannelli 

2. Squadratrice longitudinale CELASCHI P60

3. Girapannelli MAHROS

4. Squadratrice trasversale CELASCHI P60

5. Transfer a cinghie MAHROS 

6. Foratrici MORBIDELLI

7. Rulliera di scarico MAHROS
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LINEA DI CALIBRATURA PORTE

1. Rulliere a terra e navetta per carico pile 

MAHROS

2. Dispositivo di carico a ponte MAHROS

3. Rulliera di introduzione CELASCHI MVL

4. Squadratrice longitudinale CELASCHI P60 

5. Transfer a 90° e buffer CELASCHI MV40

6. Squadratrice trasversale CELASCHI P60

7. Buffer e transfer a 90° CELASCHI MV40

8. Dispositivo di scarico a ponte MAHROS

9. Navetta e rulliere a terra per scarico pile 

MAHROS

Maestro active watch è il software di supervisione e controllo che consente di integrare in un unico punto di controllo 

tutte le zone linea per una gestione rapida e semplice delle varie funzioni.

L’interfaccia grafica user-friendly, un utilizzo semplice e immediato, la tecnologia e la struttura utilizzata permettono di:

 - Gestire l’intero ciclo di produzione garantendo un’elevata flessibilità per lotti di grandi dimensioni e per ordini più 

piccoli.

 - Visualizzare la linea di produzione, le aree di lavoro e i dati macchina dell’area interessata.

 - Controllare il flusso di produzione mediante l’invio di 

programmi a tutte le macchine anche dal sistema gestionale 

aziendale. 

 - Visualizzare i parametri e le caratteristiche di lavorazione del 

prodotto con la possibilità di modificare i dati configurati in 

modo semplice e rapido.

 - Sviluppare report di produttività per l’intera linea.

 - Fornire strumenti diagnostici e statistiche sugli stati della 

macchina della linea.

 - Ottenere assistenza remota. 

L’utilizzo di interfacce aperte e standardizzate in termini di 

hardware e software consente un’integrazione efficiente anche su 

sistemi di terze parti.
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Utilizzo continuo, versatilità e soluzioni esclusive per eseguire lavorazioni di 

qualità: queste sono le caratteristiche che distinguono le squadratrici celaschi 

p60, disponibili in 5 diverse taglie.

celaschi p60 base 5 

celaschi p60 base 6 

celaschi p60 base 8 

celaschi p60 base 10 

celaschi p60 base 12

COMPONIBILITÀ
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celaschi p60
squadratrice doppia automatica

celaschi p60

Struttura 5 - 6 - 8 - 10 - 12 gruppi operatori per lato

Sistema di avanzamento pezzi Velocità massima
Interasse cingoli
Passo pioli

m/min
mm
mm

60
4050 - 9450
270 - 450 - 900

Montante mobile Max apertura spalla
Velocità di posizionamento

mm
m/min

6100
2,8 - 12

Dimensioni pezzo Larghezza
Spessore

mm
mm

120 - 6100
3 - 200

Pressori superiori a posizionamento elettronico Escursione verticale
Regolazione verticale
Velocità di posizionamento

mm
mm
m/min

20
3 - 150
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.

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 91 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


