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Soluzioni ad alta tecnologia che richiedono produttviità e flessibilità con macchine  
e celle integrate a lavorazione verticale.

•	ADATTA AD OGNI TIPO DI LAVORAZIONE: 
	 foratura, fresatura e inserimento di ogni tipo di ferramenta.
• ALTA QUALITA’ DI FINITURA:
 rigida struttura meccanica che assicura velocità di movimentazione elevate 
 con la massima precisione della lavorazione.
• RIDOTTI COSTI DI GESTIONE:
 minimi spazi aziendali occupati.

serie rem
celle di lavoro e celle integrate per l’inserimento della ferramenta
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sezionatura. 

bordatura. 

centro di lavoro. 

levigatura.

imballaggio.



serie rem
vantaggi tecnologici

STRUTTURA IN ACCIAIO NERVATO 
AD ALTA RIGIDITÀ
Assenza di vibrazioni con la struttura in acciaio nervato 
ad alta rigidità. Massima qualità di finitura del prodotto 
anche in presenza di lavorazioni pesanti ad alte velocità di 
esecuzione.

TRAINO DI TRASPORTO PEZZO 
A CATENA INDEFORMABILE
Traino di posizionamento a catena indeformabile nel tempo. 
Garanzia di precisione attraverso la grande base di appoggio 
del pezzo anche alla massima velocità di 100 mt/min.

TRAINO DI TRASPORTO PEZZO 
A POSIZIONE ORIZZONTALE
Esecuzione di lavorazioni su tutti i lati del pannello (o su 
elementi a geometria complessa) con un unico traino di 
trasporto posto in posizione orizzontale.
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REM	200
Modello che può alloggiare fino a 2 gruppi indipendenti uno superiore ed uno 
inferiore posizionati sul lato di ingresso della macchina.

REM	400
Modello che può alloggiare fino a 4 gruppi indipendenti, uno superiore ed 
uno inferiore posizionati sul lato di ingresso della macchina e altri 2 in uscita 
macchina.

serie rem
modelli macchina
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Gruppo operatore elettromandrino con potenza  ino a 5,5 kW.

serie rem
gruppi opzionali 
gruppi operatori 

Teste	a	forare
Teste a forare a geometria variabile e configurabile  
fino a 48 mandrini indipendenti. 
Velocità regolabile da inverter fino a 6000 rpm.

Cambio	utensile	a	revolver
Veloce e preciso cambio utensile a revolver a 10 
posizioni con elettromandrino da 11 kW. Tempo 
di cambio utensile in 1,5” (legno-legno).

Elettromandrino
Gruppo operatore elettromandrino con potenza 
fino a 11 kW.

Testa	a	forare	ad	elettromandrini
Testa a forare ad elettromandrini azionati da 
motori Brushless con velocità variabile fino a 
12.000 Rpm.
Velocità di entrata in lavorazione di 15 mt/min.
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gruppi opzionali 
gruppi per l’inserimento 

Lavorazioni complete dei pannelli con l’inserimento 
di ogni tipo di ferramenta; Spine, cerniere, basette, 
paracolpi, perni, bussole, ancor, reggi-ripiani, guide, 
cassetti, pastiglie di colla. L’inserimento può essere 
fornito con tre tipi di alimentazione: vibratori, con pista 
o a cestello.



-

Manipolazione comple-
ta dei pannelli attraver-
so automazioni roboti-
che.

serie rem
dispositivi di carico e scarico pezzi 

Ampia gamma di dispositivi 
automatici per la movimenta-
zione dei pannelli:
Caricatori e scaricatori ritorno 
pezzi magazzini di ingresso e 
uscita a più posizioni, trasla-
tori e rototraslatori.



-

O711

Massima produttività della macchina 
grazie al potente ottimizzatore delle 
lavorazioni studiato per minimizzare il 
numero di calate e sequenziare in modo 
ottimale il ciclo di lavoro.

software e gestione celle integrate 

Completa apertura ad ogni tipo 
di gestionale aziendale per la 
massima integrazione con ambienti 
amministrativi, produttivi e magazzini.

Semplicità di programmazione e Interfaccia intuitiva  consentono 
l’ottimale gestione di macchine STAND-ALONE e di celle integrate.



SERIE REM

max 3300

max 2400
max 3000

caratteristiche tecniche

serie rem
dati tecnici 

REM 2OO - REM 4OO

Lunghezza min - max pannello lavorabile mm 200 - illimitata

Larghezza min - max pannello lavorabile mm 20 - 1700

Spessore min - max pannello lavorabile mm 5 - 100

Velocità max traino trasporto pezzo mt/min 96

Velocità pressore laterale orizzontale mt/min 18

Velocità pressore superiore verticale mt/min 40

Velocità moto alto/basso gruppi indipendenti mt/min 82

Velocità moto laterale gruppi indipendenti (profondità lavorazione nel pezzo) mt/min 36

Velocità rotazione gruppo cambio utensile REVOLVER mt/min 70

Potenza elettromandrino (opt) kW 11

Velocità rotazione mandrini teste a forare a ingranaggi rpm 6000

Velocità rotazione elettromandrini su teste a forare rpm variabile fino a 12000
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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.



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



21
filiali estere
/

35O 
agenti e 
distributori
/

3.OOO
metri quadrati
di showroom
/

1
grande gruppo 
industriale 
/

da oltre 5O anni
nei cinque 
continenti
/

365

1O.OOO
macchine classiche
e professionali
prodotte 
annualmente
/

18
siti produttivi
/

7O%
di esportazioni
/

5OO
tecnici di 
assistenza
/

24O.OOO
metri quadrati
di produzione
/

29
marchi 
specializzati
/

365
brevetti registrati
/

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 
morbidelli@scmgroup.com 
www.scmwood.com
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