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FLEXIBILITY

Offerta completa di soluzioni, presse e linee 
con automazioni,  per tutte le applicazioni 
del settore legno.

Configurazioni di presse e linee che 
rispondono ai bisogni della media-grande 
produzione industriale.

Struttura in lamiere d’acciaio di grosso   
spessore che garantiscono la massima 
rigidità anche ad elevate pressioni durante 
tutta la lavorazione.

POWERPRODUCTIVITY

6

SERGIANI 3D FORM HP
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sergiani 3d form hp
presse idrauliche per laminazione 3d

MADE IN ITALY QUALITY

100% made in Italy
Oltre 70 anni di esperienza nella produzione 
di presse per garantire i più elevati standard 
di affidabilità e qualità.

La precisione assieme alle particolari 
tecnologie di lavorazione e l’utilizzo di 
componenti di prima qualità, permettono 
di ottenere il miglior risultato con qualsiasi 
tipo di rivestimento, dal super-matt al 
lucido (high-gloss).

Soluzioni di impianti innovative per 
rispondere alle distinte necessità dei clienti 
con configurazioni su misura.

CUSTOMIZATION

24

16

Layout e dati tecnici

Pannello operatore

18

Accessori opzionali
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3d form hpVANTAGGI TECNOLOGICI
PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE  TECNICHE

Piano superiore in acciaio 
massiccio forato 
Riscaldato da olio 
diatermico per una 
perfetta distribuzione della 
temperatura.

I vassoi di carico sono forati in 
lunghezza e larghezza a formare  
una griglia dove vengono inseriti  
i Pin a testa quadrata da 28 mm  
di lato, che ricoprono l’intera 
superficie utile di lavoro. Vengono 
attivati automaticamente per formare 
la contro sagoma di 14 mm di altezza 
in funzione della posizione  
del pannello da pressare. 

Sistema automatico 
FLEXY PIN
Evita l’utilizzo di contro 
sagome di supporto. 
Gruppo di carico con 
posizionatore automatico 
del PVC provvisto di  un 
sistema ottico digitale con 
passo di 28 mm. che 
scansiona la posizione 
dei pannelli per il 
conseguente settaggio  
del FLEXY PIN in pressa.

Pannello di controllo 
touch screen a colori 
Siemens 
Dotato di un software 
che permette il controllo 
totale della macchina e 
il monitoraggio di tutti 
i parametri macchina 
in ogni fase del ciclo di 
lavoro.

Flangia intermedia: perfetta definizione 
anche con forme complesse
Possibilità di lavorare con o senza 
membrana. Nel caso di ciclo con 
membrana, il dispositivo  “flangia 
intermedia” crea il vuoto tra membrana 
e PVC, riducendo il rischio di formazione 
di pieghe. Permette inoltre di eseguire 
un secondo ciclo di pressata tramite aria 
compressa a temperatura ambiente, che 
agisce direttamente  sul PVC. 
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3d form hpPANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE  TECNICHE
sergiani 3d form hp

presse idrauliche per laminazione 3d

Serbatoio di accumulo
sia del vuoto che dell’aria 
pressurizzata, per garantire 
una mandata in pressione 
costante ed immediata 
della camera di lavorazione 
ed un ciclo di lavorazione 
più rapido.

Scambiatore di calore  
per  il riscaldamento 
dell’aria pressurizzata, 
alimentato con energia 
elettrica per migliorare la 
qualità di  incollaggio.

Ribaltatore automatico 
con cappe a depressione 
per lo scarico dei pannelli 
appena pressati sulla 
rulliera motorizzata, pronti 
per essere inviati alla 
successiva stazione di 
refilatura. (opz.)

Struttura in lamiere 
d’acciaio di grosso 
spessore 
per garantire maggiore 
rigidità e affidabilità della 
struttura anche a elevate
pressioni di lavoro per 
una migliore qualità del 
prodotto pressato.

Possibilità di aggiungere 
fino a 3 vassoi per 
massimizzare la 
produttività. 
La traslazione dei 
vassoi  all’interno 
della pressa avviene in 
modo completamente 
automatico ed in sincronia 
con i gruppi di carico e 
scarico.
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COMPOSIZIONE CON SISTEMA 
FLEXY PIN
Composizione rapida ed efficace del pannello per abbattere i tempi ciclo e ridurre gli scarti 
di produzione causati da un utilizzo non corretto delle controsagome.

VASSOIO CON PIN AUTOMATICI

Vassoio di carico costituito da pin mobili di 28 mm di 

lato che sollevano in automatico di 14 mm i pannelli 

da laminare. Il pin mobile viene sollevato da speciali 

attivatori all’interno della pressa.

Pin mobile 
di supporto

RESET DEI PIN

Al termine del ciclo di pressata, la griglia sottostante 

esegue il reset sollevando tutti i pin attivatori. Il reset 

permette di cambiare tipo di composizione ad ogni 

ciclo con tempi di set up azzerati.

1

3
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sergiani 3d form hp
presse idrauliche per laminazione 3d

POSIZIONAMENTO AUTOMATICO DEL PVC E SCANSIONE OTTICA 
DELLA COMPOSIZIONE

Una volta azionato lo start del ciclo, il gruppo di lettura e 

posizionamento PVC scansiona rapidamente il vassoio attraverso un 

sistema ottico digitale ad alta precisione e contemporaneamente 

posiziona il rivestimento.

ATTIVAZIONE DEI PIN IN TEMPO MASCHERATO

Mentre viene eseguita la scansione  della composizione, all’interno 

della pressa la barra di comando disattiva gli attivatori non necessari. 

Il tutto in tempo mascherato per minimizzare il tempo di ciclo 

2

PIN ON

PIN OFF
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CICLO DI LAVORAZIONE 
CON PRESSA A DUE VASSOI 
E CARICO DALLO STESSO LATO
SOLUZIONE IDEALE PER CHI HA PARTICOLARI ESIGENZE DI SPAZIO  
MA NON VUOLE RINUNCIARE ALLA PRODUTTIVITÀ 

• Il ciclo inizia con il vassoio che viene preparato nella stazione di composizione e successivamente spedito nel vano inferiore della stazione 

di scambio (fig. 1).

• La stazione di scambio si porta all’altezza di carico della pressa (fig. 2) e invia il vassoio al suo interno (fig. 3).

• Quindi la stazione di scambio si abbassa all’altezza della stazione di composizione, mentre la pressa si chiude (fig. 4).

• Il vassoio vuoto viene portato nella stazione di composizione e caricato mentre la pressa inizia il suo ciclo di pressata (fig. 5).

• La stazione di scambio è pronta a ricevere sia il vassoio pressato in uscita dalla pressa nel vano superiore sia il nuovo vassoio nel vano 

inferiore (fig. 6).

• A questo punto la stazione di scambio si solleva (fig. 7) e carica il nuovo vassoio all’interno della pressa (fig. 8). Quindi il ribaltatore (opz.) 

preleva il vassoio precedentemente pressato e lo deposita sulla rulliera di scarico motorizzata (fig. 9).

• Il ciclo si conclude con la stazione di scambio che si abbassa fino a permettere al vassoio scaricato di tornare nella stazione di composizione 

per essere caricato e iniziare un nuovo ciclo di pressata (fig. 10)
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• Il ciclo inizia con il vassoio 1 che viene caricato nella stazione di composizione, il vassoio 2 si trova all’interno di uno speciale vano sotto 

la pressa mentre il vassoio 3 è in attesa nella stazione di scarico (fig. 1).

 

• Quindi una volta completato il carico del vassoio 1, questo viene spedito all’interno della pressa, mentre il vassoio 2 viene portato nella 

stazione di composizione e il vassoio 3 nel vano speciale sottostante la pressa (fig. 2).

 

• Il vassoio 2 viene preparato nella stazione di composizione mentre inizia il ciclo di pressata per il vassoio 1 (fig. 3).

 

• Una volta terminato il ciclo di pressata, il vassoio 1 viene portato nella stazione di scarico e contemporaneamente il vassoio 2 viene 

spedito all’interno della pressa (fig. 4).

 

• Il vassoio 2 inizia il ciclo di pressata mentre il vassoio 1 viene scaricato dal ribaltatore (opz.).

Nel frattempo il vassoio 3 viene portato dal vano sotto la pressa alla stazione di composizione (fig. 5). 

 

• A questo punto il ciclo si ripete con il vassoio 3 che viene caricato nella stazione di composizione mentre termina il ciclo di pressata per 

il vassoio 2 e il vassoio 1 viene portato nel vano sottostante la pressa (fig. 6).
 

CICLO DI LAVORAZIONE 
CON PRESSA A TRE VASSOI
SOLUZIONE IDEALE PER CHI ESIGE UN’ELEVATA PRODUTTIVITÀ, ABBATTENDO I TEMPI MORTI  
E RIDUCENDO IL TEMPO DI CICLO AL SOLO TEMPO DI PRESSATA.  
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CICLO DI LAVORAZIONE 
CON FLANGIA INTERMEDIA
DEFINIZIONE PERFETTA ANCHE CON FORME COMPLESSE 

La pressa può lavorare con o senza membrana. 
Nel caso di ciclo di lavoro con membrana, il dispositivo “flangia intermedia” crea il vuoto tra la membrana e il 
PVC, riducendo il rischio di formazione di pieghe. 
Permette inoltre di eseguire un secondo ciclo di pressata tramite aria compressa a temperatura ambiente, che 
agisce direttamente sul PVC.

STEP 1

La membrana viene mantenuta alla 

temperatura impostata, attraverso il calore 

trasferito dal piano superiore. Quando la 

temperatura della membrana scende al 

disotto del valore impostato, viene creato il 

vuoto dalla camera superiore e la membrana 

torna a contatto con il piano riscaldato.

STEP 2

Una volta che la membrana viene rilasciata ed 

entra a contatto con il foglio di rivestimento 

inizia la fase di pre-riscaldamento di 

quest’ultimo.
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STEP 3

La flangia intermedia crea il vuoto tra la 

membrana e il rivestimento assicurando 

così un contatto perfetto e un riscaldamento 

omogeneo del rivestimento stesso.

STEP 4

Inizia il primo ciclo di pressata: viene creato 

il vuoto dalla camera inferiore e immessa aria 

ad alta pressione dalla camera superiore. Il 

serbatoio di accumulo dell’aria garantisce che 

l’aria pressurizzata sia sempre pronta per una 

mandata in pressione costante e veloce.

STEP 5

Inizia il secondo ciclo di pressata con la flangia 

intermedia che immette aria pressurizzata 

affinché il rivestimento si raffreddi in 

posizione, per una migliore definizione del 

prodotto finito e qualità dell’incollaggio; 

anche con forme complesse.
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PANNELLO DI CONTROLLO 
TOUCH SCREEN A COLORI SIEMENS
Dotato di un software che permette il controllo di ogni funzione e il monitoraggio di tutti i parametri macchina 
in ogni fase del ciclo di lavoro a seconda del tipo di materiale da incollare.

TEMPO DI PRESSIONE FASE 1
Viene immessa l’aria nella camera di lavoro 

superiore fino al raggiungimento della 

pressione impostata, contemporaneamente 

nella camera inferiore viene creato il vuoto.

TEMPO DI PRESSIONE FASE 2

Viene immessa l’aria tramite la 

flangia intermedia.

PRESSIONE FASE 1

Mediante questo parametro si imposta la 

pressione che la membrana deve esercitare 

sul materiale.

0

bar

PRESSIONE FASE 2

L’aria viene immessa nella camera di lavoro 

superiore fino al raggiungimento della pressione 

impostata, allo scadere del tempo impostato 

l’aria viene scaricata e la pressa si apre.

16
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TEMPO VUOTO FLANGIA

Viene creato il vuoto tra la membrana e il 

PVC per la durata del tempo impostato. La 

membrana è a contatto con il PVC.

TEMPO VUOTO SUPERIORE

Allo scadere del tempo di vuoto della 

flangia, il materiale viene portato a contatto 

con il piano superiore avviando il timer.

Se il valore è uguale a zero la fase viene 

esclusa (per es. per i materiali lucidi).

TEMPO VUOTO INFERIORE

Nella camera di lavoro inferiore viene 

creato il vuoto per far aderire correttamente 

ed in ogni punto ilrivestimento ai pannelli.

VELOCITÀ DI PRESSATA FASE 2

A valore più alto corrisponde una maggiore 

velocità di mandata in pressione dell’aria 

dalla flangia intermedia sulla membrana e 

il rivestimento.

VELOCITÀ DI PRESSATA FASE 1

A valore più alto corrisponde una maggiore 

velocità di mandata in pressione dell’aria 

sulla membrana.
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ACCESSORI OPZIONALI

CICLO DI SCARICO CON RIBALTATORE A DEPRESSIONE E RULLIERA DI SCARICO MOTORIZZATA

Il ribaltatore allo scarico è costituito da cappe a depressione per scaricare e ribaltare contemporaneamente 
i pannelli appena pressati, depositandoli su una rulliera motorizzata. A questo punto sono pronti per essere 
inviati alla successiva stazione di refilatura.
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La nuova versione con cappe a depressione garantisce una migliore presa anche con rivestimenti strutturati 
ed elimina il rischio di lasciare segni anche con i rivestimenti più delicati.

Questo meccanismo necessita di una manutenzione minore rispetto ai tradizionali sistemi di ribaltamento 
con ventose.
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ACCESSORI OPZIONALI

CONTROLLO LASER DELLA TEMPERATURA DELLA MEMBRANA 

Sistema ad alta precisione per la misurazione della temperatura della 

membrana attraverso un laser, garantisce un controllo maggiore e un 

ottimizzazione del ciclo di pressata.

DISPOSITIVO DI TENSIONAMENTO MEMBRANA

La membrana viene agganciata a dei cilindri pneumatici che la 

tengono costantemente in tensione, riducendo così il rischio di 

formazione di difetti sul pannello rivestito. Tali difetti sono dovuti al 

naturale dilatamento della membrana a causa del calore.
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CARRELLO SVOLGITORE PVC CON N° 15 RULLI

Il magazzino di rotoli PVC può ospitare fino a 15 rotoli tramite catena 

motorizzata, così da abbattere i tempi morti dovuti alla sostituzione 

ordinaria dei rotoli per esaurimento e/o cambio produzione.

GRANULATORE DEL PVC DI SCARTO

Permette di ridurre in piccoli frammenti lo scarto di PVC ottenuto 

normalmente nel processo di laminazione 3d.
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SCM SURFACE TECHNOLOGIES.
INTEGRATED WITH A HUMAN TOUCH

SCM si distingue come unico partner per l’intero trattamento delle superfici con prodotti e servizi a 360 gradi e 
soluzioni di finitura esclusive e ricercate, per soddisfare tutte le esigenze di processo e di tipologia di prodotto finale.
 
Le soluzioni di levigatura, applicazione di colla e pressatura proposte permettono di ottenere un prodotto 
rivestito sulla superficie principale e sul bordo, senza interruzioni di disegni e colori, e senza la presenza di 
linee di giunzione del bordo, che consente di trasmettere sensazioni tattili e visive originali.

Il processo di laminazione 3d è una combinazione di operazioni che vanno dalla levigatura delle superfici, 
passando per la precisa modalità di applicazione della colla, fino alla corretta pressione e temperatura con cui 
viene effettuato il ciclo di pressatura e termoformatura del rivestimento.

SCM SURFACE TECHNOLOGIES
SOLUZIONI INTEGRATE PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI 3D

dmc system t valtorta bravorobot
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valtorta bravorobot sergiani 3d form hp
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DATI TECNICI 

Modello Dimensioni piani 
(mm)

Spinta 
(ton)

N° Cilindri x diametro 
(mm)

Altezza camera 
di lavoro (mm)

Pressione 
specifica (kg/cm2)

Tipologia
di struttura

3d form hp 25-14 2340x1340 200 4x140 60 5+1
a travi  

assemblate3d form hp 30-14 2840x1340 300 6x140 60 6+1

3d form hp 33-14 3200x1340 400 8x140 60 6+1

3d form hp+ 30-14 2900x1340 400 8x140 60 8+1
a centine

3d form hp+ 33-14 3200x1340 500 10x140 60 8+1

A

B

C

D

E

D

E

WE HAVE THE POWERWE HAVE THE POWER
WHEN IT COMES TO PRESSING

3d form hp 
versione a 3 vassoi

A

B

C
3d form hp 
versione a 2 vassoi

LAYOUT E DATI TECNICI

3d form hp A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

3000 - 1400 11350 1390 2850 13000 5500

3300 - 1400 12350 1320 2850 14000 5600

3d form hp A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

2500 - 1400 9740 940 2530 10900 6100

3000 - 1400 11240 948 2600 12400 6100
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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 
scm@scmgroup.com
www.scmwood.com


