
celaschi tm
profilatrice longitudinale e trasversale per pavimenti e rivestimenti
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Soluzioni e linee integrate per qualsiasi tipo di pavimento e rivestimento. 

• POSSIBILITÀ DI REALIZZARE PARQUET 
 DI QUALSIASI MATERIALE E GIUNZIONE
• CADENZE PRODUTTIVE SU MISURA;
 GRANDE VARIABILITÀ IN TERMINI DI DIMENSIONI PEZZO
• ELEVATA FLESSIBILITÀ

celaschi tm
profilatrice longitudinale e trasversale per pavimenti e rivestimenti
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65 mm
(58) mm

SISTEMA DI TRASPORTO “ALL SYSTEM”
Possibilità di lavorare parquet in massello, a 2 e 3 strati
e con rivestimento melaminico, ceramico, linoleum, LVT,
PVC e sughero. Possibilità di realizzare profili T&G,
click G5 e altri ancora.

CATENA “TOPSPEED”
Cadenze produttive da 30 a 170 pezzi/minuto.
Possibilità di lavorare pezzi con larghezze variabili
da 58 mm a oltre 300 mm e lunghezze da 300 mm
a 6000 mm.

DISPOSITIVO CAMBIO RAPIDO
PROFILO “FLOOR SET-UP”
Composizioni su misura in funzione delle lavorazioni,
possibilità di eseguire il cambio profilo in pochi minuti, 
tecnologia per assicurare elevate precisioni e ripetitività 
nel tempo.

celaschi tm
vantaggi tecnologici 
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controllo cromatico
+ scontorno

90 mm193 mm

celaschi tm
parquet laminato 
grandi prestazioni per offrire qualità, produttività e affidabilità

Per esigenze di parquet laminato è possibile:
• realizzare composizioni macchina oltre le 10 posizioni
• raggiungere velocità d’avanzamento fino a 250 m/min.
• eseguire cambi profilo in pochi minuti.
Tutte le operazioni di manutenzione sono semplici 
e veloci.

Esempio di parquet 
con giunzione tipo “Click G5”.

Schema catena per larghezza minima doghe.
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Gruppi tinteggiatori spigoli 
(biselli) con soluzione vacum
e gruppi per impregnazione 
bordi mediante liquido 
idrorepellente per rendere 
impermeabile la superficie 
dall’umidità.

Sistemi di controllo dimensionale 
pezzo con rilevamento imperfezioni.

Esempio 
di composizione 
di profilatrice 
longitudinale 
e trasversale.



celaschi tm
parquet 2 strati e 3 strati 
flessibilità e soluzioni su misura

Sistema di trasporto che consente di lavorare 
sulla profilatrice longitudinale pezzi aventi larghezza 
minima fino  a 58 mm.

Possibilità di realizzare 
parquet con dimensioni 
ridotte fino a 58x300 mm e 
velocità d’avanzamento fino a 
120 m/min.
Composizioni e layout su 
misura per ogni esigenza.

Gruppi operatori HD per assicurare precisione 
e finiture ottimali;
- velocità varibile in continuo da 6.000÷9.000 g/min.
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Esempio di realizzazione parquet T&G mediante n.4 
gruppi operatori.

Esempio di realizzazione parquet Click mediante n.5 
gruppi operatori.



celaschi tm
parquet massiccio
il modo più semplice ed economico per produrre parquet massello

Possibilità di realizzare in sequenza 
parquet massello di lunghezza diversa 
uno dall’altro “Random”. 
Cadenze produttive fino a 40 pz/min.
Composizioni e layout su misura per 
ogni esigenza.

Linea Celaschi TM per parquet massello composta da 
scorniciatrice, transfer di collegamento con caricatore a 
tramoggia e intestatrice.

Esempio di realizzazione parquet 
T&G mediante n.3 gruppi operatori.PROFILATRICE TENONATRICE
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pavimenti e rivestimenti
le nuove tendenze

PARQUET LVT (luxury vinyl tile)
Monomateriale  spessori approx 5 mm
Formati   400x400 - 600x600 - 250x1500 mm
Campi applicativi uffici - comunità
Sistemi di giunzione click

PARQUET IN SUGHERO
Rivestimento superiore foglio di sughero naturale
Anima   MDF
Rivestimento inferiore foglio di sughero
Formati   400x400 - 600x600 - 300x900x1300 mm
Campi applicativi abitazioni - uffici - comunità
Sistemi di giunzione T&G - click

PARQUET CERAMICO
Parte superiore  foglio di ceramica
Anima   MDF - materiale plastico
Formati   non standardizzati
Campi applicativi interni - esterni - aredamento - navale
Sistemi di giunzione accostati - T&G - G&G con anima

PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Rivestimento superiore legno - moquette - linoleum - marmo - ceramica
Anima   truciolare - inerti - conglomerati
Rivestimento inferiore foglio alluminio - laminato plastico
Formati   standard 600x600 - 600x1200 mm
Campi applicativi uffici - pavimentazione per interni/esterni
Sistemi di giunzione accostati

RIVESTIMENTI PARETI
Rivestimento superiore melaminico strutturato
Anima   MDF - truciolare
Rivestimento inferiore melaminico di bilanciamento - double face
Formati   195x1300 mm
Campi applicativi uffici - comunità
Sistemi di giunzione click



celaschi tm
dotazione standard

celaschi tm
opzionali

Struttura portante monoblocco ad anello chiuso 
progettata e realizzata con i sistemi tecnologici 
più avanzati che gantiscono massima precisione, 
affidabilità e qualità di finitura. Lo spostamento del 
montante mobile avviene su guide prismatiche auto 
lubrificate per acconsentire un movimento agile e preciso.

Dispositivo rimozione sbordo colla per parquet a 2 
e 3 strati per consentire un appoggio ottimale della 
lamella sulla guida di riferimento.

Alimentazione automatica senza contatto 
per doghe con superficie delicata mediante 
dispositivo tramoggia posto su profilatrice 
trasversale.

Il pressore superiore assicura un corretta tenuta 
del pezzo indipendentemente dal profilo, 
dimensione e cadenza produttiva.
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celaschi tm
processo parquet 
tutto il processo sotto il controllo
e made in scm

Scm, un partner ideale per ogni esigenza.
Soluzioni su misura in funzione della tipologia di prodotti, 
produttività e spazi. Una rete globale in grado di garantire 
competenza e servizi post vendita.
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Esempio di linea di levigatura e verniciatura

Esempio di linea di pressatura



celaschi tm
componibilità

CELASCHI TM - base 3
• Parquet massello con giunzione T&G

CELASCHI TM - base 4
• Parquet massello con giunzione T&G
 e bisello indipendente

CELASCHI TM - base 5
• Parquet 2/3 strati con giunzione T&G
 e bisello indipendente
• Parquet 2/3 strati con giunzione click

CELASCHI TM - base 6
• Parquet 2/3 strati con giunzione T&G
• Parquet 2/3 strati con giunzione click

CELASCHI TM - base 8 
• Parquet laminato
• Parquet 2/3 strati 
 e cambio profilo veloce
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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.

VERSIONE 2 STRATI 3 STRATI LAMINATO

Larghezza min/max pezzo mm 65 (58) - 130 120 - 250 (350 - 450) 90 - 250

Lunghezza min/max pezzo mm 300 - 2200 1200 ÷ 6000 600 - 3000

Spessore min/max pezzo mm 10 - 35 10 - 35 6 - 15

Tipo di profilo T&G std - Click T&G std - Click T&G std - Click

Velocità di avanzamento m/min fino a 120 fino a 120 fino a 250

Velocità mandrino g/min 9000 9000 9000

PRINCIPALI OPZIONALI

Potenza motore fino a 15 kW

Motore mandrino adattabile anche al sistema di bloccaggio Hydro

Comparatore di precisione per il posizionamento del motore orizzontale e verticale

Dispositivi elettronici con display digitale per il posizionamento del motore H-V

Macchina pulizia colla

Prolungamento cinghie in uscita per unità di tenuta

celaschi tm
dati tecnici

Si ringraziano per la collaborazione:
ALI • DECRUY • GERFLOR • KAINDL • INTEC • LAMINAM • LICO • MAFI • VÄLINGE
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65 anni di storia

3 principali poli produttivi in Italia

300.000 metri quadrati di sedi e stabilimenti nel mondo

17.000 macchine prodotte annualmente

90% di export

20 filiali estere

350 agenti e distributori

500 tecnici di assistenza

500 brevetti registrati

LE PIÙ SOLIDE TECNOLOGIE DEL LEGNO 
SONO IL NOSTRO DNA
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.

INDUSTRIAL MACHINERY

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.

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

TECNOLOGIE 
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

TECNOLOGIE PER MATERIALI 
COMPOSITI, ALLUMINIO, PLASTICA, 

VETRO, PIETRA, METALLO



LE PIÙ SOLIDE TECNOLOGIE DEL LEGNO 
SONO IL NOSTRO DNA

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.

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

ELETTROMANDRINI E
COMPONENTI TECNOLOGICI

QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA METALLICA FUSIONE IN GHISA

INDUSTRIAL COMPONENTS



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
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