
morbidelli ux100/ux200
centri di lavoro flessibili per la foratura ed inserimento di ferramenta
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È il centro di lavoro dedicato a tutte le lavorazioni di foratura, fresatura, taglio 
lama ed inserimento di ogni tipo di ferramenta che integra l’efficacia di una 
linea di foratura alla flessibilità di un centro di lavoro.
Dispone di gruppi operatori,sia superiori che inferiori, che consentono 
lavorazioni simultanee su facce contrapposte.
Altamente versatile Morbidelli UX può lavorare “stand alone” o integrata in linea 
produttiva, attraverso vari tipi movimentazione dei pezzi con carico-scarico 
automatico.   

• Annullati i tempi di setup macchina, grazie al trasporto con 2 pinze 
indipendenti;

• Ottima capacità di foratura sulle 6 facce del pannello, con gruppi operatori 
contrapposti (INFERIORE e SUPERIORE);

• Semplice e pratica, un software dedicato, potente, per la migliore ottimizzazione 
delle fasi di lavorazione. La più alta produttività ottenuta con il minor numero di 
calate dei mandrini.

morbidelli ux
La foratura da professionisti
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Le pinze di bloccaggio pannello con movimentazione X indipendente offrono la possibilità di eseguire forature e fresature 
anche in posizioni interne alla pinza stessa grazie alla nuova geometria, ottimizzando le riprese del pezzo, riducendo i tem-
pi ciclo e permettendo le lavorazioni su 6 lati del pezzo. 

Telaio a struttura chiusa O-frame elet-
trosaldata che garantisce la massima 
rigidità dei gruppi operatori al fine  
di ottenere la miglior qualità di finitura 
del pezzo.

Il piano di lavoro è studiato per eseguire tutte le varie 
lavorazioni negli interspazi tra i supporti.
Costituito da speciali rullini di materiale antigraffio, ga-
rantisce la massima delicatezza durante le movimenta-
zioni del pannello per  evitare di rovinare le  superfici. 
Rigidi pressori in ingresso ed uscita all’area di lavoro, 
garantiscono il posizionamento del pezzo durante la 
lavorazione.

Le due guide e i motori Brushless 
uniti al cinematismo pignone-
cremagliera, offrono rigidità di 
spostamento e precisione di 
posizionamento (+/- 0,005) 
con velocità di posizionamento 
fino a 120 mt/min. 

morbidelli ux
Semplice, pratica
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Ampia versatilità di utilizzo in base alle necessità del 
cliente, con i vari tipi di carico e scarico della Morbidelli UX, 
utilizzata sia come macchina stand-alone che inserita  
in celle di produzione: 

• piano FLOTEX per carico manuale; 
• rulliere longitudinali e trasversali per carichi 
 e scarichi automatici;
• dispositivi di carico e scarico automatici (celle).

I 3 pressoi pneumatici dotati di rullini 
di appoggio garantiscono il perfetto 
riferimento del pannello sul piano 
di lavoro in corrispondenza della 
zona di  foratura orizzontale in X e Y, 
assicurando la precisione della quota Z. 

ed unica

Testa a forare con mandrini di ultima 
generazione con tecnologia RO.AX (Rotoaxial 
spindle technology): fino a 136 mandrini 
indipendenti.

Zero giochi con la nuova tecnologia RO.AX 
(Rotoaxial spindle technology) per una 
foratura perfetta; il mandrino più performante 
sul mercato.



E’ possibile installare : 
-2 mandrini aggiuntivi passo 32 mm lato pinze 
-gruppi per l’inserimento di spine. 
L’approvvigionamento delle spine avviene tramite alimentatore a vibrazione, il 
gruppo comprende impianto di alimentazione colla vinilica ad alta pressione. 

GRUPPI OPERATORI PER OGNI ESIGENZA PRODUTTIVA

• Gruppo Lama integrata Fissa in direzione X con utensile Ø 120mm; 
• Gruppo Lama automatico 0/90° con utensile Ø 160mm, adatto anche alloggiare 1 punta;  
• Elettromandrino da 6,6kW (S1) ad attacco utensile HSK 63; 
• Unità di foratura integrata per cerniere. 

morbidelli ux
Altamente produttiva e altamente configurabile
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Componi la tua morbidelli ux secondo le tue esigenze

Morbidelli ux100
L’equipaggiamento essenziale e completo su due teste 
simmetriche per ogni necessità a 360°: 

• fino a 31+31 mandrini verticali indipendenti; 
• fino a 10+10 mandrini orizzontali indipendenti; 
• 1+1 gruppo lama integrato Fisso 

Opzionali per una lavorazione completa su 6 lati

- 1+1 gruppo lama automatico 0/90° con attacco punta 
- 1+1 elettromandrini da 4,4 kW ISO30 / o7,5 kW HSK63F 
- 1+1 Inserimento spine sulla testa superiore 
- 2 mandrini foratura lato pinza sulla testa superiore

Morbidelli ux200
La massima potenza di foratura su due teste simmetriche 
con fila mobile di foratura per fitting e fori orizzontali:

• Fino a 48+48 mandrini verticali indipendenti di cui 14 
su gruppo mobile ad interasse variabile: min 192mm; max 
512mm
• 8+8 mandrini orizzontali indipendenti lungo X ad inte-
rasse variabile 
• 2+2 mandrini orizzontali indipendenti lungo Y (lato lungo) 
• 1+1 gruppo lama integrato Fisso
 
Opzionali per una lavorazione completa su 6 lati
• ulteriori 8+8 mandrini orizzontali indipendenti  ad inte-
rasse variabile:
· 1+1 gruppo lama automatico 0/90° con attacco punta
· 1+1 elettromandrini da 4,4 kW ISO30  o  7,5 kW HSK63F
· 1+1 Inserimento spine sulla testa superiore
· 2 mandrini foratura lato pinza sulla testa superiore 
· 1+1 testine per cerniere integrate al posto di 3+3 mandrini  
verticali



morbidelli ux

Alcuni esempi di composizione:

Carico e scarico manuale

Carico manuale a doppia 
stazione e scarico ma-
nuale

Cella 
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Software potente di facile utilizzo

CONTROLLO NUMERICO DI NUOVA CONCEZIONE,  
POTENTE, DEDICATO AI CENTRI DI LAVORO PER LA 
FORA-FRESATURA CON INTERFACCIA COSTITUITA  
DA UN PERSONAL COMPUTER.

PC Office: alta familiarità e grande comfort di utilizzo  
da parte dell’operatore in tutte le operazioni macchina  
con le caratteristiche hardware più attuali sul mercato.

L’ambiente Windows è alla base del software Morbidelli, 
semplice ed efficace, realizzato tenendo conto delle richieste 
di chi deve programmare, sia esso un operatore esperto  
o alla sua prima esperienza con un centro di lavoro,  
attraverso aiuti grafici e MACRO dedicate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI SOFTWARE 
• gestione dell’attrezzaggio con visualizzazione 

dell’utensile e con supporti grafici atti ad evitare 
le possibilità di errori di inserimento dati;

• importazione immediata e diretta dei file 
in formato DXF;

• foratura ottimizzata dinamica; 
• aiuti grafici e sintattici per velocizzare le opera-
zioni di inserimenti dati;
• programmazione parametrica, per aggiornare 

automaticamente il programma quando vengo-
no variate le dimensioni del pezzo da lavorare, 
evitando di scrivere un nuovo programma;

• autodiagnosi e segnalazione di eventuali errori 
o possibili avarie attraverso messaggi di allarme 
nella lingua dell’utente, con manuale on line per 
consentire una rapida comprensione e risoluzio-
ne dello stesso;

• aiuto grafico di posizionamento dei supporti 
di lavoro per evitare collisioni con gli utensili  
in caso di forature e/o fresature passanti nonché 
per eliminare le prove empiriche direttamente 
sulla macchina; 

• esecuzione dei programmi tramite codici a barre.



dati tecnici MORBIDELLI UX

layoutMORBIDELLI UX

DIMENSIONI PANNELLO 

Lunghezza pannello Min / Max mm 250 / 3000

Lunghezza pannello Min / Max senza ripresa pannello mm 250 / 1700

Larghezza pannello Min / Max mm 70 (120)* / 1300

SPESSORE 

Spessore pannello singolo Min / Max mm 10 / 80

Spessore pannelli sovrapposti Min / Max mm 5(x2) / 35(x2)

PESO PANNELLO MAX Kg 100

ALTEZZA PIANO DI LAVORO mm 950

CORSA ASSE Z

Corsa asse Z testa di foratura superiore mm 145

Corsa asse Z testa di foratura inferiore mm 90

VELOCITÀ PROGRAMMABILE

Velocità programmabile pinze (direzione X) m/min 120

Velocità programmabile teste in direzione Y m/min 35

Velocità programmabile teste in direzione Z m/min 30

ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA Bar 6,5

CONSUMI E DIAMETRI

Consumo medio aria compressa Nl/min 500

Consumo istantaneo aria compressa Max Nl/min 800

Diametro collettore aspirazione testa superiore mm 300

Consumo aria aspirazione testa superiore mc/h 6300

Diametro collettore aspirazione testa inferiore mm 200

Consumo aria aspirazione testa inferiore mc/h 2800

VELOCITÀ ARIA ASPIRAZIONE m/s 25

DEPRESSIONE Pa 2500

* 70mm con stazione di carico manuale 120 in automatico

morbidelli ux
Dati tecnici



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

17.000 macchine prodotte annualmente

90% di export

20 filiali estere

350 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.

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.



SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 
morbidelli@scmgroup.com 
www.scmwood.com
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