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FLESSIBILE:
IDEALE PER PRODUZIONI SU MISURA 
Nessun intervento dell’operatore per il set-up del piano 
di lavoro e per il riattrezzaggio della testa al variare 
della dimensione dei pannelli.

PERFORMANTE:
PRESTAZIONI AL TOP
Tempi di attrezzaggio ed esecuzione ridotti al minimo, 
ed una velocità di 25 m/min.

COMPATTA: 
INGOMBRI MACCHINA RIDOTTISSIMI
Con il suo ingombro di 4m2 può essere installata anche 
in poco spazio.

SEMPLICE: 
ALLA PORTATA DI TUTTI
Macchina accessibile in termini di costo e facilità d’uso.

startech cn
foratrice universale e taglio lama a cn

 https://youtu.be/JhmpV_rZCdw
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LA NUOVA FORATRICE UNIVERSALE A CN
PER ARTIGIANI E FALEGNAMERIE
Compatta, con i 7 mandrini verticali indipendenti, il 
mandrino e la lama in X e la possibilità di forare anche in 
Y, startech cn ha una testa a forare altamente flessibile e 
ideale per la produzione di mobili a lotto uno.

EFFICACE
La testa a forare posizionata sopra al pannello 
garantisce una lavorazione estremamente precisa 
riscontrabile nella fase di assemblaggio dei mobili: 
il sistema infatti, prendendo come riferimento la 
parte esterna del pannello, consente di riportare 
sempre all’interno dei mobili le eventuali imperfezioni 
nello spessore dei pannelli stessi. La testa a 
forare, inoltre, rimanendo sempre al di sopra di 
trucioli e polveri di lavorazione va a vantaggio di 
una maggior pulizia ed una minor manutenzione.
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SEMPLICE ED INTUITIVA
Controllo numerico con display a 
colori da 7”, touch screen e sistema 
di autodiagnosi e segnalazione di 
errori o avarie. Programmazione 
dell’attrezzaggio della testa e 
del ciclo di lavorazione senza 
necessità di mouse o tastiera e 
con ottimizzazione automatica.

VERSATILE
E’ possibile produrre elementi di mobili finiti senza 
dover riposizionare le punte e senza nessun intervento 
dell’operatore per il set-up del piano di lavoro e della 
macchina al variare delle dimensioni dei pannelli.

PIANO DI LAVORO “EASY MOTION”
Facilità di carico e di scorrimento dei pannelli grazie 
alle rulliere anteriori e posteriori. Con l’utilizzo della 
guida destra e sinistra e dell’accostatore centrale 
vengono sfruttate 2 battute di riferimento di precisione 
come sui centri di lavoro.
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startech cn
software xilog maestro

ESTREMAMENTE RAPIDA E FACILE
Con un semplice “click” del lettore barcode (opzionale) 
è estremamente rapido e semplice richiamare il 
programma di foratura corretto archiviato nel controllo 
della macchina. Ottimo per integrare la Startech CN 
all’interno di celle di lavorazione del pannello Netline.

SOFTWARE MAESTRO BY SCM GROUP
Startech CN ha la possibilità di importare ed esportare 
programmi di foratura, anche eseguiti da software 
CAD/CAM da ufficio, tramite chiave USB. (N.B. Post 
processor non incluso)

Inoltre con il software Maestro di Scm (opzionale) 
è possibile realizzare soluzioni di progettazione e 
geometrie convertibili automaticamente in programmi 
di foratura per la macchina.
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Per esigenze dimostrative tutte le foto di questo catalogo riproducono 
macchine in configurazione CE e sono complete di opzionali. Senza 
nessun preavviso i dati tecnici possono essere variati. Le modifiche 
non influenzano la sicurezza prevista dalle norme CE.
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Assi
Massima dimensione pannello lavorabile X-Y-Z mm 3050 x 800 x 50
Minima dimensione pannello lavorabile X-Y-Z mm 300 x 90 x 10
Campo di lavoro Foratura/Lama mm 0 x 800/0 x 800
Corsa asse X mm 825
Massima velocità assi X-Y m/min 25

Testa di foratura
Mandrini verticali n. 7 (4X-4Y di cui uno in comune)
Mandrini orizzontali (lungo asse Y) n. 2 (1+1)
Mandrini orizzontali (lungo asse X) n. 1
Lama integrata fissa, con taglio in direzione  X
Diametro lama mm 125
Spessore lama mm 6
Potenza motore kW (hp) 2,2 (3)
Velocità rotazione mandrini giri/min 4460
Velocità rotazione lama giri/min 5700

Installazione
Alimentazione V (Hz) 380 / 400 (50 / 60)
Potenza installata (minima) KVA 4,5
Pressione aria bar 6,5
Consumo aria compressa Nl/cycle 90
Consumo aria aspirata m3/h 815
Velocità aspirazione m/sec 20
Diametro bocche aspirazione mm 120
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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


