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Assembly bench for frames

BAT
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descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

optionals

Banco ideale per l'assemblaggio dei telai/falsi telai, porte e finestre. 

Attraverso i comandi manuali pneumatici permette di serrare  
il traverso ai montanti in posizione verticale.

Chiusura orizzontale autocentrante.

Le squadre a 90 gradi sono forate per poter inserire  
il chiodo, graffe o vite di fissaggio.

Contenuto negli ingombri.

A perfect bench for assemblying frames, false door frames,  
doors and windows.

Through pneumatic manual controls tires it permits the latch  
of horizontal part with the vertical one.

Closing horizontal centering.

The teams are drilled at 90 degrees in order to be able  
to insert nails, staples or fixing screws.

Content in the bulk.

dimensioni di ingombro / sizes mm 3000x1800x950

dimensioni per trasporto / transport sizes mm 3000 x 900 x H 1050

peso / weight Kg 240

misura massima di lavoro / working maximum size mm 3000 x 2500

misura minima di lavoro / working minimum size mm 430 (movimentazione manuale della barra / manual movement of the bar)) x 450

n.8 VENTOSE per la tenuta e l'alloggiamento del vetro  
 (sistema Venturi) completi di supporti da fissare al banco

n.1 Visualizzatore digitale di quota orizzontale (larghezza)

n.2 Visualizzatori digitali di quota verticale (altezza)

n.1 Supporto centrale del vetro registrabile in altezza

n.8 SUCTION CUPS for seal and housing of glass  
(Venturi System) fully supported in order to fix to the bench

n.1 digital display of HORIZONTAL rate (lenght)

n.2 digital displays of VERTICAL RATE (height)

n.1 Central glass support adjustable in height

BAT

dettagli / details

Struttura
Basamento in tubolare elettrosaldato rigido.

Spalle d'appoggio registrabili in larghezza con posizionamento 
autocentrante, composte da profilati in alluminio solido e 
squadrette di appoggio profili.

Structure 
Base in rigid electrowelded tubular. 
Supporting shoulders adjustable in width with self-centering 
positioning, composed of solid aluminum profiles and profile 
support brackets.

Assemblaggio
Esempio di assemblaggio di un telaio porta in legno.

Grazie alla squadrette personalizzate sarà possibile tenere in squadra l'allineamento tra 
montanti e traversi in legno oppure materiali composti da legno-PVC e legno-alluminio.

Assembly 
Example of assembly of a wooden door frame. 
Thanks to the customized brackets it will be possible to keep the alignment between 
uprights and transoms in wood or materials composed of wood-PVC and wood-aluminum.



Pistone di allineamento
Durante la chiusura in altezza del banco, il pistone di 
allineamento garantisce l'accostarsi in maniera corretta 
del montante verticale alla spalla d'appoggio.

Piston of adjustment parts

During the height closing of the bench, the alignment 
piston guarantees the correct approach of the 
vertical upright to the supporting shoulder.

Pannello comandi
Attraverso le apposite leve è possibile comandare la 
movimentazione e conseguente apertura / chiusura del banco.

Manual control panel

Through the appropriate levers it is possible to control the 
movement and consequent opening / closing of the bench.

Apertura autocentrante
Sistema meccanico di apertura autocentrante della spalla sinistra e destra del banco.

Il pistone di bloccaggio permette di posizionare a misura la larghezza desiderata.

Pignone e cremagliera con accoppiamento a denti diritti.

Mechanical centering opening

Self-centering mechanical opening system of the left and right shoulder of the bench. 
The locking piston allows the desired width to be positioned to size. 
Pinion and rack with straight teeth coupling.

BAT



BAT

Volantino di registrazione altezza (Optional)
Permette di registrare l'altezza del supporto centrale vetri,  
per semplificare la manovra di serraggio profili anta vetrata.

Height adjustment flyer (Optional)

It allows you to adjust the height of the central glass support, 
in order to simplify the glazing leaf profile tightening maneuver.

Porte in vetro (Optional)

Esempio di serraggio sul banco di un'anta in seguito al montaggio del vetro sui profili

Glass doors (Optional)

Example of tightening on the bench of a door after mounting the glass on the profiles.

Supporto vetro (Optional)
Bracci per il supporto vetro, equipaggiati di tamponi cilindrici  
rivestiti in feltro antigraffio e antiscivolo.

Lo snodo centrale di ognuno di esse facilita il supporto di dimensioni differenti della lastra in vetro.

Glass support (Optional)

Arms for glass support, equipped with cylindrical pads covered  
with scratch-resistant and non-slip felt. 
The central joint of each of them facilitates the support of different dimensions of the glass plate.

Esempio montaggio telaio porta
Grazie al ridotto ingombro del banco, sarà possibile semplificare 
l'operatività del personale durante le fasi di montaggio.

Door frame assembly example

Thanks to the reduced overall dimensions of the bench, it will be 
possible to simplify the operations of the personnel during the 
assembly phases.
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ESBanco assemblaggio telai ribaltabile
Assembly bench tipping frame

BAT 0-90
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BAT 0-90
descrizione / description

Banco ideale per l'assemblaggio dei telai/falsi telai, porte e finestre. 
 

Attraverso i comandi manuali pneumatici permette di serrare il 
traverso ai montanti in posizione verticale.

Chiusura orizzontale autocentrante. Pulpito di comandi per la 
movimentazione pneumatica.

Pedale a comando pneumatico per la rotazione da orizzontale a 
verticale del piano di lavoro.

Le squadre a 90 gradi sono forate per poter inserire il chiodo, graffe 
o vite di fissaggio.

Contenuto negli ingombri.

A perfect bench for assemblying frames,false door frames,  
doors and windows.

Through pneumatic manual controls tires it permits the latch of 
horizontal part with the vertical one.

Closing horizontal centering. Control panel for pneumatic movement. 

Pneumatic pedal shift for rotation from horizontal  
to vertical of working plan

The teams are drilled at 90 degrees in order to be able to insert nails, 
staples or fixing screws.

Content in the bulk.

specifiche tecniche / specifications

dimensioni di ingombro / sizes mm 3000x1800x950

dimensioni per trasporto / transport sizes mm 3000 x 900 x H 1050

peso / weight Kg 310

misura massima di lavoro / working maximum size mm 3000 x 2500

misura minima di lavoro / working minimum size mm 430 (movimentazione manuale della barra / manual movement of the bar)) x 450

dettagli / details

Banco posizione orizzontale
Particolare della posizione di lavoro in orizzontale, indicata per il serraggio del telaio e 
montaggio della ferramenta.

La struttura robusta ed i pistoni pneumatici posizionati al centro del basamento, 
permettono un facile ribaltamento in sicurezza del telaio pronto a ricevere le ante.

Horizontal position bench

Detail of the horizontal working position, suitable for clamping the frame and mounting 
the hardware.

The sturdy structure and the pneumatic pistons positioned in the center of the base, 
allows an easy tilting in safety of the frame ready to receive the doors.

Pistone di allineamento
Durante la chiusura in altezza del banco, il pistone di allineamento garantisce 
l'accostarsi in maniera corretta del montante verticale alla spalla d'appoggio

Alignment piston

During the height closing of the bench, the alignment piston guarantees the 
correct approach of the vertical upright to the supporting shoulder.



Guide lineari
Scorrimenti su guide e pattini a ricircolo di sfere, 
facilitano la movimentazione autocentrante in 
larghezza della spalla destra e sinistra.

Linear guides

Sliding on guides and ball bearing slides, facilitates 
the self-centering movement in width of the right 
and left shoulder.

Squadretta superiore
Particolare della squadretta superiore forata. Schema personalizzabile 
a seconda dei punti di serraggio per vite, chiodo e graffa.

Upper bracket

Detail of the upper perforated bracket. Customizable diagram 
according to the tightening points for screw, nail and clip.

Squadretta inferiore
Squadretta inferiore per allineamento di pezzi in legno, alluminio e legno alluminio.

Particolarmente indicata per tenere in squadra e permettere l'accoppiamento tra 
il profilo in alluminio e lo strutturale in legno.

Lower Bracket

Lower bracket for aligning pieces in wood, aluminum and aluminum wood. 
Particularly suitable to keep together and allow the coupling between the 
aluminum profile and the wooden structure.

BAT 0-90
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ESBanco girevole guarnizioni
Revolving bench seals

BGG
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BGG
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

Particolarmente indicato per il montaggio delle guarnizioni in 
gomma sui telai oppure sulle ante e per il montaggio delle parti 
meccaniche ferramenta.

Piano di appoggio rivestito in materiale anti-scivolo.

2 pianetti di appoggio per gli utensili ed elettroutensili utilizzati 
durante il montaggio.

Particularly suitable for assemblying rubber seals on frame  
or on doors and for mounting of mechanical parts fittings.

Support plane coated with anti-slip material.

2 support panels or tools and power tools used during the assembly.

Dimensioni di appoggio / Support sizes

minimo / minimum mm 800 x 1.400

massimo / maximum mm 1800 x 2.700 (dopo aver esteso i bracci di supporto manualmente /  
 stand manually support arms)

altezza di lavoro / working height mm 1000

Girevole / Swivel

angolo di rotazione / rotation angle 360°

dettagli / details

Banco chiuso
Struttura superiore rotante in profilato di alluminio, registrabile in lunghezza e larghezza.

Basamento in tubolare elettrosaldato, verniciato a polvere completo di 2 piani d'appoggio.

Closed Bench

Rotating upper structure in aluminum section, adjustable in length and width. 
Base in electrowelded tubular, powder-coated complete with 2 support surfaces.

Piano rotante
Concepito per evitare il continuo spostamento 
dell'operatore attorno all'elemento da lavorare

Roating plan

Designed to avoid the continuous movement of the 
operator around the element to be processed.

Banco d’appoggio registrabile
Grazie alle guide poste sul basamento, si facilita l'apertura 
e la chiusura delle spalle d'appoggio rivestite in gomma 
antigraffio e antiscivolo.

Adjustable support plan

Thanks to the guides placed on the base, it is easy to 
open and close the supporting shoulders covered with 
scratch-resistant and non-slip rubber.
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Banco per giunzione minizinken
Bench for minizinken joining
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BM
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

Ideale per l'assemblaggio di tronchetti - elementi della finestra ad arco.

Banco per fissaggio di giunzioni a pettine tra elementi in legno.

Regolazione della battuta posteriore destra e sinistra  
in base alla gradazione dell'angolo di giunzione.

Doppio comando per l’esecuzione del ciclo di pressaggio del pezzo.

A perfect bench for assemblying sockets – arched window elements.

Tour for fixing finger joints between timber elements.

Adjustment of right and left rear panel according to gradation of 
junction angle.

Double command for execution of pressing cycle of the part.

dimensioni di ingombro / sizes mm 800x400x400

N.2 pistoni di bloccaggio verticale del pezzo sul piano sinistro di lavoro / Double lock vertical piston workpiece on the left work surface

N.2 pistoni di bloccaggio verticale del pezzo sul piano destro di lavoro / Double lock vertical piston workpiece on the right work surface

N.2 pistoni di spinta lungo l'asse orizzontale per l'assemblaggio / Double thrust piston along the horizontal axis for the assembly

dettagli / details

Doppio cilindro spalla sinistra
Prima fase di carico pezzo sul lato sinistro: il doppio 
cilindro garantirà il bloccaggio dell'elemento durante la 
fase di pressatura

Double piston left shoulder

First part loading phase on the left side: the double 
cylinder will ensure the locking of the element 
during the pressing phase.

Doppio comando
Doppio comando manuale per eseguire lo start 
ciclo, procedimento sicuro ed efficace durante la 
manovra di pressatura.

Double command for starting cycle

Double manual control to start the cycle, 
a safe and effective procedure during the 
pressing operation.

Carico pezzo su spalla destra
Seconda fase di carico pezzo sul lato destro: il 
doppio cilindro garantirà il bloccaggio dell'elemento 
durante la fase di pressatura.

Loading part of right shoulder

Second part loading phase on the right side: the 
double cylinder will ensure the locking of the 
element during the pressing phase.
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Carrello movimentazione montanti
Double front trolley for movement  
of pillars and beams

BOX D15
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BOX D15
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

Carrello a doppio fronte per la movimentazione  
di montanti e traversi.

I braccetti divisori sono tutti mobili in modo da creare i vari box 
secondo le necessità (es. finestra per finestra, oppure montanti  
e traversi a scalare).

Double front trolley for movement of pillars. 

Movable divider arms in order to create boxes accordind  
to needs (ex.window for window,or pillars and cross-pieces).

dimensioni di ingombro / sizes mm 1500x1100x2000

peso / weight Kg 106,5

Nr. 4 ruote in poliuretano "TR" - nucleo in poliammide 6 diam. mm 150 x 40 / Nr. 4 polyurethane wheels "TR" – polyamide core 6 diam. mm 150 x 40

Nr. 2 girevoli senza freno / Nr. 2 no brake swivel

Nr. 2 fisse / Nr. 2 fixed

Nr. 20 braccetti per la divisione dei pezzi a misura / Nr.20 arms for division of size parts

dettagli / details

Braccetti divisori
Sono presenti 20 braccetti divisori removibili, allo 
scopo di rendere il carrello il più modulabile possibile.

Movable divider arms

There are 20 removable dividing arms, in order to 
make the trolley as modular as possible.

Tipologie d’utilizzo
Particolare di una vista con elementi massello 
prima e dopo la lavorazione.

Types of use

Detail of a view with solid wood elements 
before and after working.

Carico bifronte
Questa suddivisione in due fronti, è stata 
volutamente realizzata, allo scopo di ridurre lo spazio 
occupato e raddoppiare la capacità di portata.

Double front loading

This division into two fronts was deliberately 
carried out, in order to reduce the occupied 
space and double the capacity.
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Carrello divisorio ferramenta
Hardware partition trolley

BOX DF
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BOX DF
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

Carrello a doppio fronte per la movimentazione della ferramenta. 

I braccetti divisori fissi creano i vari box secondo le necessità  
e per un facile carico-scarico verticale della ferramenta.

Double front trolley for movement of pillars.

Movable divider arms in order to create boxes accordind  
to needs (ex.window for window,or pillars and cross-pieces).

dimensioni di ingombro / sizes mm 1500x1100x2000

peso / weight Kg 106,5

Nr. 4 ruote in poliuretano "TR" - nucleo in poliammide 6 diam. mm 150 x 40 / Nr. 4 polyurethane wheels "TR" – polyamide core 6 diam. mm 150 x 40

Nr. 2 girevoli senza freno / Nr. 2 no brake swivel

Nr. 2 fisse / Nr. 2 fixed

Nr. 7 box fronte fissi (interasse mm 210) / Nr. 7 front fixed boxes (wheelbase mm 210)

Nr. 7 box retro fissi (interasse mm 210) / Nr. 7 back fixed boxes (wheelbase mm 210)

Nr. 20 braccetti per la divisione dei pezzi a misura / Nr. 20 arms for division of size parts

dettagli / details

Scomparti a doppio fronte
Questa suddivisione in due fronti, è stata volutamente 
realizzata, allo scopo di ridurre lo spazio occupato e 
raddoppiare la capacità di portata

Double front trolley

This division into two fronts was deliberately carried 
out, in order to reduce the occupied space and double 
the capacity.
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Carrello movimentazione pannelli
Panels movement trolleys

BOX DP
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BOX DP
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

Carrello a doppio fronte per la movimentazione dei pannelli.

I braccetti divisori sono tutti mobili in modo da creare i vari box 
secondo le necessità per un facile carico verticale e orizzontale 
del pannello.

Double front trolley for movement of panels.

Partition fixed arms create boxes according to necessities  
and for a simple vertical loading-unloading of hardware.

dimensioni di ingombro / sizes mm 1500x1100x1850

peso / weight Kg 106,5

Nr. 4 ruote in poliuretano "TR" - nucleo in poliammide 6 diam. mm 150 x 40 / Nr. 4 polyurethane wheels "TR" – polyamide core 6 diam. mm 150 x 40

Nr. 2 girevoli senza freno / Nr. 2 no brake swivel

Nr. 2 fisse / Nr. 2 fixed

Nr. 20 braccetti per la divisione dei pezzi a misura / Nr. 20 arms for division of size parts

Nr. 6 schienali di appoggio / Nr. 6 support backs

dettagli / details

Supporti posteriori scorrevoli
La modularità è la maggiore peculiarità di questa 
tipologia di carrelli, tutto questo grazie ai preziosi 
supporti removibili posteriori, i quali permettono 
composizioni personalizzate per ogni esigenza.

Removable back supports

Modularity is the main peculiarity of this type of 
trolley, all this thanks to the precious removable rear 
supports, which allow customized compositions for 
every need.

Braccetti d’appoggio
Appositamente realizzati per ottenere una divisione all'interno del carrello, sia 
orizzontale che verticale.

Essi sono rivestiti sulle testate da apposito gommino di protezione e avvolti da tubo 
morbido e antigraffio.

Support arms

Specially designed to achieve horizontal and vertical division within the trolley. 
They are covered on the heads by a special rubber protection and wrapped in a 
soft and scratch-resistant tube.
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Carrello porta guarnizioni
Trolley- roll seals

CAPG
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CAPG
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

Ideale per agevolare l'applicazione di guarnizione su serramenti. 

Struttura solida in tubolare elettrosaldato verniciato a polvere.

Possibilità di registrare ogni singolo supporto rotolo per differenti 
diametri e tipologie di guarnizione.

Disponibili nelle versioni: 
2 / 4 / 6 rotoli  
2 / 4 / 6 rotoli + ciambella

Ideal for facilitating the application of seal on windows.

Solid structure in electrowelded powder coated tubular steel. 

Possibility of registering each individual roll support for different 
diameters and types of gaskets. 

Available in versions: 
2 / 4 / 6 rolls 
2 / 4 / 6 rolls + donut

Nr. 2 ruote girevoli posteriori  / Nr. 2 back swivel wheels

Nr. 2 ruote girevoli anteriori frenate / Nr. 2 front braking swivel wheels

dettagli / details

Carrello 4 postazioni
Equipaggiato di 4 supporti indipendenti a rotazione libera e 4 anelli di 
guida per indirizzare e favorire l'uscita guarnizione.

Trolley 4 emplacements

Equipped with 4 independent free-rotation supports and 4 guide 
rings to direct and facilitate the gasket exit.

Carrello 6 postazioni
Equipaggiato di 6 supporti indipendenti a rotazione libera.

Trolley 6 emplacements

Equipped with 6 independent free-rotation supports.



C
A

R
R

ELLI / M
O

V
IM

EN
TA

ZIO
N

I
TRO

LLEYS / M
OVEM

EN
TS

Carrello ante verniciate
Cart is ideal for handling of painted doors

CAV15
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CAV15
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

Carrello ideale per il trasporto di ante verniciate (altezza massima 
caricabile 2500 mm) 

Dotato di 15 aste tonde sulla sponda (rivestite di apposita spugna) 
che permettono così di tenere divise le ante sia perché non si 
incollino tra loro dopo la verniciatura, sia per un’agevole scelta per 
il montaggio sul telaio.

Lo spazio tra le aste è regolabile a seconda dello spessore del legno.

Ideal cart for the transport of painted doors (maximum load height 
2500 mm).

Featuring 15 round rods on shore (coated with a special sponge) that 
allow it to hold currency of the doors is because it is not sticking 
together after painting, it is easy to choose to mount on the frame.

The space between the rods is adjustable depending on the thickness 
of the wood.

dimensioni di ingombro / sizes mm 1500x800x1650

peso / weight Kg 76,5

Nr. 4 ruote in poliuretano "TR" - nucleo in poliammide 6 diam. mm 150 x 40 / Nr. 4 polyurethane wheels "TR" – polyamide core 6 diam. mm 150 x 40

Nr. 2 girevoli senza freno / Nr. 2 no brake swivel

Nr. 2 fisse / Nr. 2 fixed

Nr. 15 aste tonde regolabili in base allo spessore del serramento / Nr. 15 round rods adjustable according to the thickness of the window

dettagli / details

Esempio carico finestre
Pratico e maneggevole, permette lo stoccaggio di 
ante con dimensioni ed altezze differenti.

Ex. of windows loading

Practical and easy to handle, it allows the 
storage of doors with different dimensions and 
heights.

Stoccaggio pannelli
Grazie alla forma dei divisori, possibilità di stoccare 
differenti tipologie di serramenti e di pannelli.

Panel storage

Thanks to the shape of the dividers, it is possible to 
store different types of windows and panels.



CAV 15

Stoccaggio pannelli
Le sue dimensioni e la sua struttura permettono all'operatore 
massima praticità di utilizzo e ottimizzazione degli spazi.

Panel storage

Its dimensions and its structure allow to the operator 
maximum practicality of use and optimization of the spaces.

Asole di registrazione
Sui profilati superiori ed inferiori di supporto delle barre 
tonde, sono state appositamente ricavate delle asole 
di registrazione, grazie alle quali si possono ottenere 
aperture di dimensioni differenti.

Registration slots

On the upper and lower profiles supporting the round 
bars, recording slots have been specially made, thanks 
to which different sized openings can be obtained.
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Cremagliera a passo variabile
Rack variable pitch

CB-1V
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CB-1V

35/40 39/44 42/47

N° perni cremagliera corta / N° short racks pins 27 23 22

N° perni cremagliera lunga / N° long racks pins 51 44 43

descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

Si può applicare su qualsiasi strettoio a barra unica con un kit di 
montaggio (fornito a richiesta) .

Applicazione indispensabile per l’assemblaggio rapido delle persiane 
con la variazione continua del passo, operazione possibile solo 
con cavettatrici a controllo numerico, che permette di unificare la 
sezione dei traversi.

La cremagliera viene fornita in due elementi indipendenti per 
permettere la doppia regolazione nelle specchiature (sopra e 
sotto), vedi porta balcone.

Di facile utilizzo, non serve conoscere la misura del passo effettuato 
dalla cavettatrice, basta appoggiare le palette alle estremità 
quindi ruotare la chiave finché le stesse non si trovino nella 
posizione corretta di assemblaggio.

Naturalmente la distribuzione dei perni di riferimento per le stecche 
avviene con una precisione decimale, così da garantire un 
assemblaggio sicuro e preciso*.

Corsa massima tra perni mm 5.

* Consigliamo in ogni caso per maggior rapidità, una buona smussatura 
delle stecche effettuata con una macchina di nostra produzione: 
smussatrice automatica mod. SB1.

It can be applied to any clamping bar with an unique mounting kit 
(supplid on request).

Necessary application for the rapid assembly of the shutters with the 
continuous variation step, only possible operation with numerical 
control mortising, which allows to unify the section of the crosspieces. 

The rack is provided in two independent elements in order to allow the 
dual adjustment in the panels (top and bottom), see the balcony door. 

Easy to use, no nees to know the size of the step made by mortising, 
just place the paddles on the end and then turn the key until the 
same ones are not in the correct position for assembly. 

Of course the distribution of reference pins for the slats is made with  
a decimal precision, so as to ensure a safe and precise assembly*. 

Maximum travel between pins 5 mm.

* We recommend that in any case for greater speed, a good 
smoothing ribs done with a machine manufactured by us: 
chamfering machine mod. SB1.

dettagli / details

Cremagliera per strettoi orizzontali
Particolare della cremagliera per strettoi orizzontali con supporti palette a forma trapezoidale.

Scala graduata con indicazione del passo a misura decimale.

Rack for horizontal clamps

Detail of the rack for horizontal presses with trapezoidal pallet supports. 
Graduated scale with decimal step indication.
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Carrello movimentazione interna / esterna infissi
Internal / external movement trolley

CF19
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CF19
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

Carrello particolarmente adatto per la movimentazione interna ed 
esterna, carico e scarico su autocarro degli infissi, in modo da 
agevolare la spedizione. 

Dotato di profili in feltro sia sul piano che sulla spalla d’appoggio.

Disponibili 2 versioni: 
CF19 con alloggiamento forche/transpallet 
CF19 con alloggiamento forche/transpallet + ruote

Suitable cart for internal / external handling, loading and unloading  
of truck of the fixtures, in order to facilitate the shipment. 

Featuring profiles on the plane that is felt on the support shoulder

Available in 2 versions: 
CF19 with housing fork / pallet  
CF19 with housing fork / pallet + wheels

dimensioni di ingombro / sizes mm 1500x1000x1750

peso / weight Kg 66

Nr. 4 ruote in poliuretano "TR" - nucleo in poliammide 6 diam. mm 150 x 40 / Nr. 4 polyurethane wheels "TR" – polyamide core 6 diam. mm 150 x 40

Nr. 4 ruote girevoli con freno / Nr. 4 swivels with brake

dettagli / details

Versione con ruote
Su richiesta è possibile ordinare la versione completa 
di 4 ruote estraibili, girevoli con freno.

Version with wheels

On request it is possible to order the complete 
version with 4 swivel wheels with brake.

Movimentazione laterale per mezzo di transpallet
Possibilità di poter movimentare il carrello con inserimento laterale del transpallet.

Lateral movement by means of transpallet

Possibility to move the trolley with lateral insertion of the pallet truck.



CF19
Ruote con freno
Il carrello è equipaggiato con 4 ruote Ø 150 mm., 
in poliuretano con nucleo in poliammide.

Tutte e 4 le ruote sono girevoli ed equipaggiate 
con freno di stazionamento.

Wheels with brake

The trolley is equipped with 4 wheels Ø 150 
mm, in polyurethane with a polyamide core.

All 4 wheels are swivel and equipped with a 
parking brake.

Ruote removibili
Per lo stoccaggio delle ruote, al centro del basamento del 
carrello sono state create 4 aree di deposito.

Extractable wheels

For the storage of the wheels, 4 storage areas have 
been created in the center of the trolley base.

Ruote estraibili
Ribaltina meccanica che impedisce la fuoriuscita delle ruota dal basamento del carrello.

Extractable wheels

Mechanical flap that prevents the wheel from coming out of the trolley base.
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Carrello movimentazione pannelli
Panels movement trolley

CMP 0-90
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CMP 0-90
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

Il carrello orientabile facilita il lavoro, aiutando a sollevare i pannelli 
pesanti in posizione orizzontale per la successiva lavorazione 

È possibile trasportare perpendicolarmente e senza problemi i pannelli 
e posizionarli orizzontalmente per la lavorazione successiva. 
 
- Struttura compatta  
- Stabilità garantita grazie alle 4 ruote girevoli di cui 2 frenate 
- Struttura solida 
- Trasporto di pannelli con dimensioni fino a 5200 x 2200 mm 
- Portata 250 Kg

Adjustable trolley for panels will simplify the work for your staff,it will help 
them to lift hard panels in horizontal position ready for next working.

You can carry them perpendicular without any problems and put the 
panels horizontally way for next process. 
 
- Compact structure  
- Assured stability owing to 4 swivel wheels in whick 2 brakes 
- Strong structure 
- Panels transport with sizes till 5200 x 2200 mm 
- Capacity 250 Kg

dimensioni di ingombro / sizes mm 2000x850x1750

peso / weight Kg 250

Nr. 4 ruote in in poliammide diam. mm 125 / Nr. 4 polyamide wheels diam.mm 125

Nr. 2 ruote girevoli con freno / Nr. 2 swivels with brake

Nr. 2 girevoli senza freno / Nr. 2 swivels without brake

dettagli / details

Carrello in posizione orizzontale
Realizzato in tubolare elettrosaldato sul quale è stato realizzato 
un piano di ribaltamento manuale, per permettere il passaggio da 
verticale a orizzontale e viceversa del pannello.

Horizontal position of trolley

Made of electrowelded tubular steel on which a manual 
overturning plan has been made, to allow the panel to pass 
from vertical to horizontal and vice versa.

Carrello in posizione verticale
Pratico per gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro, in quanto in questa 
condizione gli ingombri vengono ridotti notevolmente facilitando l'operatore nella 
movimentazione dei pannelli.

Trolley in vertical position

Practical for movements within work areas, as in this condition the dimensions 
are reduced considerably facilitating the operator in moving the panels.

Gancio anti ribaltamento
Semplice ed efficace dispositivo manuale, permette 
all'operatore di bloccare il pannello, eliminando il rischio 
di ribaltamento durante le operazioni di movimentazione.

No overturn hook

Simple and effective manual device, allows the 
operator to lock the panel, eliminating the risk of 
tipping during handling operations.



CMP 0-90

Supporti antiurto di finecorsa
Sulla struttura del carrello sono previsti 4 supporti antiurto, che 
permettono al piano di ribaltamento di posarsi delicatamente sia in 
posizione orizzontale che verticale.

Shock-proof limit stop holders

On the structure of the trolley there are 4 shock-resistant 
supports, which allow the tilting plane to rest gently both in a 
horizontal and vertical position.

Maniglie e ruote rivestite in gomma
Sulla struttura di appoggio pannello, sono inoltre previste:

2 apposite maniglie per facilitare il ribaltamento dalla posizione orizzontale a quella verticale 
e viceversa

12 ruote girevoli rivestite in gomma, che permettono lo scorrimento del pannello sul piano 
di appoggio, evitando strisciamenti dannosi al materiale in lavorazione

Rubber-coated handle and wheels

On the panel support structure, there are also:

2 special handles to facilitate tilting from horizontal to vertical position and vice versa

12 rubber-coated swivel wheels, which allow the panel to slide on the supporting 
surface, avoiding damaging sliding of the material being processed

Ruote di scorrimento inferiori regolabili
Permette la regolazione in altezza delle ruote di supporto e scorrimento laterali.

Questo accorgimento, facilita lo stoccaggio del pannello all'interno del proprio 
magazzino, e permette di gestire altezze differenti.

Adjustable lower sliding wheels

Allows height adjustment of the side support and sliding wheels.

This expedient facilitates the storage of the panel within its own 
warehouse, and makes it possible to manage different heights.

Ganci di bloccaggio
All'interno del carrello, sono posizionati due ganci di bloccaggio, comandati da apposita 
manopola manuale.

Questo accorgimento serve all'operatore per comandare lo sblocco del piano ribaltabile 
durante il passaggio da orizzontale a verticale.

Locking hooks

Inside the trolley, two locking hooks are positioned, controlled by a special manual knob.

This is useful for the operator in order to control the release of the tip-up table during 
the transition from horizontal to vertical.

Comandi manuali carrello
A lato del carrello sono posizionati i seguenti comandi manuali:

Volantino di regolazione altezza piano ribaltabile 
Maniglia di comando gancio di sicurezza (gialla) per bloccaggio carrello in posizione orizzontale / verticale

Manual trolley controls

The following manual controls are located on the side of the trolley: 
Folding top height adjustment handwheel 
Safety hook control handle (yellow) for carriage locking in horizontal / vertical position
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Carrello movimentazioni porte e finestre
Doors and windows movement trolley

CP 
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Carico infissi 1 / Loading of windows and shutters 1 Carico infissi 2 / Loading of windows and shutters 2

CP 
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

dettagli / details

Molto agevole il carico essendo il piano composto da due forche, 
dando così la possibilità di non dover salire sul carrello .

Il piano e la sponda sono inclinati e formano tra loro un angolo di 90°. 

Dotato di profili in feltro sulla spalla d'appoggio.

Very easy to load because of the floor with two forks, thus living the 
chance of not having to climb on the truck.

The plan and the bank are inclined to each other and form an angle of 90°.

Featuring profiles of felt on the shoulder of support.

dimensioni di ingombro / sizes mm 1550x700x1650

peso / weight Kg 46,5

Nr. 4 ruote in poliuretano "TR" - nucleo in poliammide 6 diam. mm 150 x 40 / Nr. 4 polyurethane wheels "TR" – Polyamide core 6 diam. mm 150 x 40

Nr. 2 girevoli posteriori con freno / Nr. 2 swivel with brakes

Nr. 2 fisse / Nr. 2 fixed
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Fresa calcagni automatica a 2 teste
Heels cutter with 2 heads

FC-2T
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FC-2T
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

Fresatrice con ciclo interamente automatico.

Esegue la spigolatura dei tenoni e l'esecuzione dei calcagni sul 
traverso.

Possibilità inoltre di eseguire i tenoni sulle stecche di persiane.

Per mezzo di revolver a 4 posizioni permette la regolazione delle 
diverse lunghezze di calcagno da eseguire.

Milling machine with fully automatic cycle.

It performs the gleaning of the tenons and the execution  
of her heels on the beam.

Possibility of executing the tenons on the slats of the blinds.

By means of Revolver 4-position allows adjustment  
  the different lengths of the calcaneus to perform.

dimensioni di ingombro / sizes mm 1520x560x1350

peso / weight Kg 46,5

Nr. 2 teste multitaglienti con lama incisore e spigolatore diam mm. 100 x 60 cad. / Nr. 2 indexable heads with scoring blade and glene 100x60 
mm diameter each

Nr. 2 motori teste Kw 0,75 cad. / Nr. 2 engine heads kw 0.75 each

Nr. 2 bocche aspirazione diam mm 80 cad. / Nr. 2 mm diameter suction ports 80 each.

Lunghezza minima di lavoro mm 215 / Minimum length of 215 mm work

Lunghezza massima di lavoro mm 815* (interno frese) / Maximum length of work 815 mm* (internal cutters)

Spessore massimo di lavoro mm 75 / Maximum working thickness 75 mm

Larghezza massima di lavoro mm 180 / Maximum working width 180 mm

* Disponibile anche nella versione con lunghezza utile di lavoro mm 1500 (mod. FC-2T/1500) / Available with the possibility of working useful 
length of mm 1500 (mod. FC-2T/1500).

optionals

Tunnel laterale sinistro per esecuzione calcagni su traversi  
di lunghezza maggiore a 800 mm.

 Left side tunnel for execution of heels on transoms longer than 800 mm.



dettagli / details

FC-2T

Testa operatrice
Dettaglio spalla mobile sinistra completa di comando pneumatico per lo 
spostamento e bloccaggio manuale della stessa.

Pressore verticale di tenuta pezzo, completo di pressostato di controllo.

Fresa Ø 100 mm. per l'esecuzione del calcagno (fresatura) dal basso verso l'alto 
per ridurre ai minimi termini la possibilità di scheggiatura del pezzo lavorato.

Operating Head

Left mobile shoulder detail complete with pneumatic control for 
manual movement and locking of the same.

Vertical piece for holding the piece, complete with control pressure switch.

Ø 100 mm cutter for making the heel (milling) from bottom to top to 
minimize the possibility of chipping the workpiece.

Tunnel (Optional)
Ideale per l'esecuzione della lavorazione di pezzi superiori a 800 
mm. di lunghezza.

L'opzione comprende selettore posizionato sul quadro di comando, 
che esclude l'operatività della testa mobile (lato sx macchina).

Tunnel (Optional)

Ideal for machining parts over 800 mm. of length.

The option includes a selector positioned on the control panel, 
which excludes the operation of the moving head (left side of 
the machine).

Sportello frontale
Protezione area di fresatura per mezzo di sportello 
manuale con interruttore di sicurezza e pannello frontale in 
lexan per garantire ampia visibilità durante il ciclo di lavoro.

Front door

Protection of the milling area by means of a manual 
door with safety switch and a lexan front panel to 
ensure ample visibility during the work cycle.
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Magazzino pannelli
Panels warehouse

MP
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MP

VERSIONE STANDARD 
STANDARD VERSION

Nr. 3 BOX per l’immagazzinamento dei pannelli 
/ Nr. 3 BOXES for storage of the panels.

Unica fila frontale di rulli per ogni BOX / 
Single frontal row of rolls for each BOX.

VERSIONE MOBILE 
MOBILE VERSION

Numero box a richiesta (minimo 3). /  
Box number on request (minimum 3).

Telaio componibile equipaggiato di ruote  
per il movimento trasversale. /  
Modular frame equipped with wheels for 
transverse movement.

VERSIONE RULLI CUSCINETTI 
ROLLS BEARING VERSION

BOX per l’immagazzinamento dei pannelli / 
BOX for storage of the panels.

Nr. 3 rulli per ogni box, ogni rullo dotato di nr. 
15 cuscinetti (per un totale di 135 cuscinetti) 
/ Nr. 3 rolls for each box, each roll equipe of 
nr. 15 bearings (TOT 135 bearings).

descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

dettagli / details

Carrello-magazzino adatto per l'accatastamento e lo stoccaggio  
di pannelli.

Dotato di rullini folli nella parte anteriore (e posteriore opzionale) 
permette con estrema facilità l’inserimento e l’estrazione del 
foglio-pannello in legno.

Cart-warehouse particularly suitable for stacking and storage of panels.

Equipped with idle rollers in the front (and rear optional) allows you to 
easily insert and the extraction of the sheet-wood panel.

dimensioni di ogni singolo box / dimensions of each box mm 3000 x 200 x 2250

A richiesta possibilità di scegliere il quantitativo di BOX da realizzare in un'unica struttura smontabile oppure saldata / You may require the chance 
of choosing the quantity of BOX to realize in one only demountable or welded structure.

Particolari rulli frontali
I rulli frontali, sono stati appositamente progettati 
allo scopo di facilitare l'inserimento dei pannelli 
all'interno del magazzino, riducendo gli sforzi al 
minimo da parte dell'operatore.

Detail of front rollers

The front rollers, have been specially designed 
in order to facilitate the insertion of the panels 
inside the warehouse, reducing the efforts to the 
minimum by the operator.



MP

Stoccaggio pannelli

Nulla è stato lasciato al caso! La realizzazione di questa tipologia 
di magazzino, è stata effettuata allo scopo di rendere il più pratico 
possibile l'immagazzinamento di pannelli con forme, dimensioni, 
sezioni e materiali differenti.

Panel storage

Nothing has been left to chance! The realization of this type of 
warehouse has been carried out in order to make the storage of 
panels with different shapes, sizes, sections and materials as 
practical as possible.

Struttura
Telaio realizzato in tubolare elettrosaldato, verniciato a polvere.

La versione standard prevede 3 box per l'immagazzinamento dei pannelli 
e la possibilità di dividere ogni box in 3 differenti altezze.

Structure

Frame made of electrowelded tubular, powder-coated.

The standard version includes 3 boxes for storing the panels and the 
possibility of dividing each box into 3 different heights.

Stoccaggio pannelli
La struttura del magazzino pannelli e la sua modularità, permettono 
di poter immagazzinare forme di dimensioni differenti, sia in 
lunghezza sia il altezza.

Appositi supporti di scorrimento a  sfere e ganci di supporto, 
facilitano in maniera esponenziale le modalità di stoccaggio.

Panel storage

The structure of the panel storage and its modularity allow the 
storage of shapes of different sizes, both in length and height.

Special ball bearing supports and support hooks facilitate the 
storage methods exponentially.



MP

Dettaglio cuscinetti scorrimento
L'albero cuscinetti appoggia sul basamento del magazzino, permettendo 
l'intercambiabilità degli stessi in maniera rapida e funzionale.

Questo sistema facilita la rimozione del singolo pannello evitando il 
movimento dei pannelli posti a lato.

Detail of sliding bearings

The bearing shaft rests on the base of the warehouse, allowing their 
interchangeability in a rapid and functional way.

This system facilitates the removal of the single panel avoiding the 
movement of the panels placed on the side.

Gancio di supporto
Appoggio intermedio per la divisione in altezza dei singoli box. Permette l'appoggio 
sia dei singoli alberi cuscinetto che delle vasche contenitive intermedie.

Support hook

Intermediate support for the height division of the single boxes. It allows the 
support of both individual bearing shafts and intermediate containment tanks.

Cuscinetti scorrimento
Supportati da appositi alberi facilitano l'inserimento e l'estrazione 
dei pannelli all'interno del magazzino.

Slide bearings

Supported by special shafts they facilitate the insertion and 
extraction of the panels inside the warehouse.
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Troncatrice, difettatrice, ottimizzatrice per 
barre e smussatrice di stecche per persiane
Cutting-off,defecting,optimising and chamfering 
machine for louvers of shutters

MULTITRON
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MULTITRON
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

Ciclo di troncatura e smussatura automatico.

Possibilità di selezionare varie tipologie di ottimizzatura (min scarto, 
max lunghezza...).

Completa di: 
- caricatore verticale 
- spintore a pinza,lettura dei difetti con gessetti 
- lama superiore 
- ritorno pezzi troncati all'operatore con magazzino sotto  
   il piano di carico 
- monitor touch screen con software dedicato 
- possibilità di caricamento distinta da ufficio 
- uscita seriale per stampante a getto di inchiostro  
   oppure etichettatrice

Automatic cycle of cutting and chamfering.

Possibility of selecting many typologies in order to optimise  (min waste, 
max length...).

Full of: 
- Vertical loader for louvers 
- Clamp pusher 
- Defect reading and self measurement of piece length 
- Upper blade 
- Returning of cut-off pieces to the operator with storage  
   under the loader top 
- Automatic cutting-off and chamfering cycle 
- Touch screen monitor with dedicated software 
- Ink-jet print or label marker

dimensioni di ingombro / sizes mm 10000x1500x1550

Spessore minimo-massimo smussatura mm 8-30 / Minimum-maximum thickness chamfering mm 8-30

Larghezza minima-massima smussatura mm 20-100 / Minimum-maximum width chamfering mm 20-100

Lunghezza minima-massima smussatura mm 100-800 / Minimum-maximum length chamfering mm 100-800

Gruppo troncatore con lama diam. mm 350-400 / Blade diam. mm 350-400

Sezione massima di taglio mm 150x100 / Maximum section cutting mm 150x100

Piano di appoggio mm 6000 / Wood floor support mm 6000

Caricatore automatico per stecche lunghezza max mm 5000 / Vertical loader for louvers maximum length mm 5000

Nr. 1 bocca aspirazione diam. mm 60 / Nr. 1 suction duct diam. mm 60

Nr. 1 bocca aspirazione diam. mm 120 / Nr. 1 suction duct diam. mm 120

Nr. 3 motori (2 rotazione frese e 1 tappeto d ritorno) Kw 0,37 cad. / Nr. 3 engines (2 rotation milling cutters and 1 return mat ) Kw 0,37 each

Nr. 1 motore avanzamento catene Kw 0,18 / Nr. 1 feed motor chains Kw 0,18

Nr. 1 motore lama Kw 3 (hp 4) / Nr. 1 blade engine Kw 3 (hp 4)

Nr. 1 motore spostamento spalla mobile Kw 0,12 / Nr. 1 0.12 Kw power motor for shift mobile shoulder with

Nr. 1 motore Brushlless per spintore w 750 / Nr. 1 Brushlless motor for clump pusher w 750

Nr. 4 raspette per smusso con inclinazione a 30° / Nr. 4 rasps for chamfer inclination 30°

Lama con discesa a 3 velocità per taglio alluminio, montanti o stecche persiane / Down 3-speed blade for cutting aluminum - wood

Caricatore spintore delle stecche nella smussatrice / Automatic loader pushing of louvers in the chamfering

Spintore con pinza pneumatica ed espulsore scarti di coda azionata da motore Brushlless / Pushing system with pneumatic nipper and back 
scraps ejector with Brushless motor

Lettura dei difetti evidenziati con gessetti fluorescenti tramite lettore ottico / Reading with the defects observed by optical fluorescent crayons

Gruppo lama per troncatura / Blade group for cutting

Spintore delle stecche troncate nella smussatrice / Pushing system cutting luvers in chamfer unit

Ribaltina per scarico posteriore degli scarti di stecche e dei montanti o traverse troncati / System for back offload of luvers,  
styles or treansom scraps

Tappeto di ritorno pezzi all'operatore e magazzino del troncato sotto piano di appoggio delle barre / Operator and back pieces by carpet

Monitor touch screen con uscita PLC, parallela per stampante, rete / Monitor touch screen with PLC exit, parallel for printer, net 

Software dedicato / Dedicated software

Variatore di velocità di avanzamento smussatura comandato da inverter / Variable chamfering speed controller by inverter

Possibilità di lavorare qualsiasi profilo di palette / Possibility of working any profile of pallets



dettagli / details

MULTITRON

Spintore con pinza pneumatica azionata da motore brushless
L'alimentazione dei pezzi all'interno dell'unità di taglio, avviene mediante idonea 
pinza pneumatica, comandata da un motore Brushless che permettere l'inserimento 
automatico e controllato del pezzo da troncare.

La pinza è completa di lettura lunghezza pezzo automatica e lente per il rilevamento 
difetti su legno (nodi, sacche di resina, ecc.).

La gestione elettronica di questo dispositivo, permette di ottimizzare al massimo le 
sequenze di taglio riducendo gli sfridi di produzione.

Pushing system with pneumatic nipper and back scraps ejector  
with brushless motor

The feeding of the pieces inside the cutting unit takes place by means of a 
suitable pneumatic gripper, controlled by a brushless motor which allows the 
automatic and controlled insertion of the piece to be cut.

The clamp is complete with automatic piece length reading and lens for detecting 
defects on wood (knots, resin pockets, etc.).

The electronic management of this device makes it possible to optimize the 
cutting sequences to the maximum reducing the production waste.

Gruppo smussatrice a controllo numerico
Permette la smussatura delle stecche di persiane. Composto da una spalla fissa ed 
una mobile a controllo numerico. Esegue il posizionamento automatico del dispositivo 
di fresatura stecca alla lunghezza impostata dall'operatore.

Questo gruppo inglobato assieme all'unità di troncatura, forma un binomio perfetto 
per il raggiungimento di un risultato produttivo di alta qualità senza andare discapito 
della produttività

Chamfering group with amovable shoulder cn control

Allows the chamfering of shutters to be chamfered. Composed of a fixed shoulder 
and a numerically controlled mobile one. Performs the automatic positioning of 
the splint milling device at the length set by the operator.

This group, incorporated together with the cutting unit, forms a perfect combination 
to achieve a high quality production result without losing productivity.

Gruppo troncatore con lama Ø 400 mm
Gruppo di troncatura equipaggiato con una lama Ø 400 mm.

N. 3 velocità di taglio programmabili da controllo numerico, danno la possibilità 
di poter troncare, alluminio, montanti e stecche di persiane.

Grazie alla troncatura dall'alto verso il basso con guide e pattini a ricircolo di 
sfere, la scheggiatura viene ridotta in maniera efficace.

Blade group

Cutting unit equipped with a Ø 400 mm blade.

N. 3 cutting speeds programmable by numerical control, give the 
possibility to be able to cut, aluminum, uprights and slats of shutters.

Thanks to top-down cutting with guides and recirculating ball shoes, 
chipping is effectively reduced.



dettagli / details

MULTITRON

Caricatore verticale stecche
Questo caricatore, in abbinamento alla pinza pneumatica, rende 
l'impianto completamente autonomo. Permette all'operatore una 
volta caricato verticalmente di poter svolgere altre funzioni in attesa 
dello svuotamento della stessa.

Vertical loader for louvers

This loader, in combination with the pneumatic clamp, makes 
the system completely autonomous. It allows the operator once 
vertically loaded to be able to perform other functions while 
waiting for it to be emptied.

Magazzino pezzi troncati
Sotto l'area di carico della macchina, è situata, l'area di stoccaggio dei pezzi dopo 
essere stati troncati alla misura desiderata.

Questo semplice ma funzionale accorgimento di progettazione, riduce 
notevolmente gli spostamenti da parte dell'operatore, permettendogli di essere 
sempre in una posizione ottimale sia per le funzioni di carico che di scarico.

Cut.off pieces warehouse

Below the loading area of the machine, there is the storage area for the 
pieces after being truncated to the desired size.

This simple but functional design trick reduces considerably the movements 
of the operator, allowing him to always be in an optimal position both for the 
loading and unloading functions.

Ritorno pezzo automatico
Integrato all'interno della macchina, si trova il dispositivo automatico ritorno pezzi, completo di ribaltina pneumatica controllata da  controllo 
numerico e nastro di trasporto posteriore per il ritorno pezzi troncati verso l'area di deposito situata nella zona di carico della macchina.

Questo dispositivo essendo inglobato all'interno della macchina, non va ad incidere sulla superficie d'ingombro e permette di evitare continui 
spostamenti da parte dell'operatore aumentando di conseguenza la produttività.

Automatic piece return

Inside the machine, there is the automatic piece return device, complete with pneumatic flap controlled by numeric control and rear 
conveyor belt for the return of truncated pieces to the storage area located in the loading area of the machine.

This device being incorporated inside the machine, does not affect the overall surface and avoids continuous movement by the operator, 
thus increasing productivity.
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SB1-P
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

dettagli / details

Smussatrice automatica per palette di persiane.

Smussa perfettamente mediante sistema di copiatura qualunque tipo 
di stecca comprese stecche a doppia spiovenza (cuore o goccia).

Completa di: 
Nr. 4 raspette con smusso 30 gradi.

Automatic beveller pallet shutters.

Perfectly blunt by copying system including any kind of cue sticks in 
double mansard (heart or drop).

Equipped with: 
Nr. 4 rasps beveled at 30 degrees. 

dimensioni di ingombro / sizes mm 1500x570x1370

Spessore min di lavoro mm 6 / Minimum working thickness of 6 mm working

Spessore max di lavoro mm 30 / Maximum working thickness 30 mm

Larghezza min di lavoro mm 20 / Minimum working length mm 20

Larghezza max di lavoro mm 100 / Maximum working length mm 100

Lunghezza min di lavoro mm 100 / Minimum working width mm 100

Lunghezza max di lavoro mm 800 / Maximum working width mm 800

Nr. 2 motori frese kw 0,37 cad. / Nr. 2 motor cutters kw 0,37 each

Nr. 1 motore avanzamento kw 0,18 / Nr. 1 feed motor kw 0,18

Nr. 2 bocche aspirazione diam. mm 60 cad. / Nr. 2 intake vents diam. 60 mm each

Esempi di profili palette lavorabili
La macchina può eseguire differenti tipologie di palette senza dover modificare la 
sua composizione standard.

Possibilità di eseguire fresature e smussature su palette tipo standard 
(americana), passanti, inclinate, sagomate, a cuore.

Model of working pallets profiles

The machine can perform different types of pallets without having to change 
its standard composition.

Possibility to perform milling and chamfering on standard (American) type 
pallets, through, inclined, shaped, heart shaped.



dettagli / details

SB1-P

Avanzamento
Catena completa di cavalieri per l'avanzamento guidato della stecca.

Pressori verticali garantiscono una tenuta idonea per prevenire il 
movimento della stecca e conseguente scheggiatura.

Advancement

Complete chain of riders for the guided advancement of the batten.

Vertical pressers guarantee a seal suitable to prevent the 
movement of the stick and consequent chipping.

Gruppo raspette
Raspette di smussatura e fresatura complete di cuscinetto copiatore 
ideale per eseguire la corretta lavorazione sulla sagoma della paletta.

Milling group

Smoothing and milling strips complete with copying pad ideal for 
performing the correct machining on the shape of the blade.

Particolare dell'elemento lavorabile
Grazie alle misure ridotte dei gruppi di lavoro, sarà possibile eseguire la 
lavorazione su un rasamento specchiatura paletta di 100 mm.

Particular of pallets position

Thanks to the reduced dimensions of the work groups, it will be 
possible to carry out the work on a 100 mm mirror shim.
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STEKTRON
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

Macchina adatta per la lavorazione di sole stecche per persiane.

Possibilità di selezionare varie tipologie di ottimizzatura (min scarto, 
max lunghezza...).

Completa di: 
- caricatore verticale 
- spintore a pinza,lettura dei difetti con gessetti 
- lama superiore 
- monitor touch screen con software dedicato 
- possibilità di caricamento distinta da ufficio 
- uscita seriale per stampante ink-jet oppure etichettatrice 
- Nr. 4 raspette per smusso con inclinazione a 30° 

Suitable for working of louvers of shutters

Possibility of selecting many typologies in order to optimise  (min waste, 
max length...) 

Full of: 
- Vertical loader for louvers 
- Clamp pusher,defect reading and self measurement of piece length 
- Upper blade 
- Touch screen monitor with dedicated software 
- Possibility of loading distinct for office 
- Ink-jet print or label marger 
- Nr. 4 rasps for chamfer inclination 30°

dimensioni di ingombro / sizes mm 7240x1400x1370

Spessore minimo-massimo smussatura mm 8-30 / Minimun-maximum thickness chamfering mm 8-30

Larghezza minima-massima smussatura mm 20-100 / Minimun-maximum width chamfering mm 20-100

Lunghezza minima-massima smussatura mm 100-800 / Minimun-maximum length chamfering mm 100-800

Gruppo troncatore con lama diam. mm 250 / Cutting group with blade diam.mm 250

Sezione massima di taglio mm 100x35 / Maximum cutting section mm 100x35

Piano di appoggio mm 5000 / Wood floor support mm 5000

Caricatore automatico per stecche lunghezza max mm 5000 / Vertical loader for louvers maximum length mm 5000

Nr. 1 bocca aspirazione diam. mm 80 / Nr. 1 suction duct diam. mm 80

Nr. 1 bocca aspirazione diam. mm 120 / Nr. 1 suction duct diam. mm 120

Nr. 3 motori (2 rotazione frese e 1 tappeto d ritorno) Kw 0,37 cad. / Nr. 3 motors (2 rotation milling cutters and 1 return mat) Kw 0,37 cad.

Nr. 1 motore avanzamento catene Kw 0,18 / Nr. 1 feed motor chains Kw 0,18

Nr. 1 motore lama Kw 1,15 / Nr°1 blade motor Kw 1,15

Nr. 1 motore spostamento spalla mobile Kw 0,12 / Nr. 1 0.12 kw power motor for shift mobile shoulder with

Nr. 1 motore Brushlless per spintore w 750 / Nr. 1 Brushlless motor for clamp pusher w 750

Caricatore spintore delle stecche nella smussatrice / Louder of louvers in the chamfering

Spintore con pinza pneumatica ed espulsore scarti di coda azionata da motore Brushlless / Pushing system with pneumatic nipper and back 
scraps ejector with Brushless motor 

Lettura dei difetti evidenziati con gessetti fluorescenti tramite lettore ottico / Reading with the defects observed bt optical fluorescent crayons

Gruppo lama per troncatura / Blade group for cutting

Spintore delle stecche troncate nella smussatrice / Pushing system cutting luvers in chamfer unit

Ribaltina per scarico posteriore degli scarti di stecche e dei montanti o traverse troncati / System for back offload of luvers,  
styles or treansom scraps

Software dedicato / Dedicated software

Variatore di velocità di avanzamento smussatura comandato da inverter / Variable chamfering speed controller by inverter

Possibilità di lavorare qualsiasi profilo di palette / Possibility of working any profile of pallets

Monitor touch screen con uscita PLC, parallela per stampante, rete / Monitor touch screen with PLC exit, parallel for printer, net



dettagli / details

STEKTRON

Gruppo troncatore 
Gruppo di troncatura equipaggiato  
con una lama Ø 250 mm.
N. 3 velocità di taglio programmabili da controllo numerico, danno la 
possibilità di poter troncare, alluminio, montanti e stecche di persiane.

Grazie alla troncatura dall'alto verso il basso con guide e pattini a 
ricircolo di sfere, la scheggiatura viene ridotta in maniera efficace.

Blade group 
Cutting unit equipped with a Ø 250 mm blade.

N. 3 cutting speeds programmable by numerical control, give 
the possibility to be able to cut, aluminum, uprights and slats of 
shutters.

Thanks to top-down cutting with guides and recirculating ball shoes, 
chipping is effectively reduced.

Spintore con pinza pneumatica azionata da motore brushless
L'alimentazione dei pezzi all'interno dell'unità di taglio, avviene mediante idonea 
pinza pneumatica, comandata da un motore Brushless che permettere l'inserimento 
automatico e controllato del pezzo da troncare.

La pinza è completa di lettura lunghezza pezzo automatica e lente per il rilevamento 
difetti su legno (nodi, sacche di resina, ecc.).

La gestione elettronica di questo dispositivo, permette di ottimizzare al massimo le 
sequenze di taglio riducendo gli sfridi di produzione.

Pushing system with pneumatic nipper and back scraps ejector  
with brushless motor

The feeding of the pieces inside the cutting unit takes place by means of a 
suitable pneumatic gripper, controlled by a brushless motor which allows the 
automatic and controlled insertion of the piece to be cut.

The clamp is complete with automatic piece length reading and lens for detecting 
defects on wood (knots, resin pockets, etc.).

The electronic management of this device makes it possible to optimize the 
cutting sequences to the maximum reducing the production waste.



dettagli / details

STEKTRON

Gruppo smussatrice a controllo numerico
Permette la smussatura delle stecche di persiane. Composto da una 
spalla fissa ed una mobile a controllo numerico. Esegue il posizionamento 
automatico del dispositivo di fresatura stecca alla lunghezza impostata 
dall'operatore.

Questo gruppo inglobato assieme all'unità di troncatura, forma un 
binomio perfetto per il raggiungimento di un risultato produttivo di alta 
qualità senza andare discapito della produttività

Chamfering group with amovable shoulder cn control

Allows the chamfering of shutters to be chamfered. Composed of a 
fixed shoulder and a numerically controlled mobile one. Performs the 
automatic positioning of the splint milling device at the length set by 
the operator.

This group, incorporated together with the cutting unit, forms a 
perfect combination to achieve a high quality production result 
without losing productivity.

Caricatore verticale stecche
Questo caricatore, in abbinamento alla pinza pneumatica, rende 
l'impianto completamente autonomo. Permette all'operatore una volta 
caricato verticalmente di poter svolgere altre funzioni in attesa dello 
svuotamento della stessa.

Vertical loader for louvers

This loader, in combination with the pneumatic clamp, makes 
the system completely autonomous. It allows the operator once 
vertically loaded to be able to perform other functions while waiting 
for it to be emptied.
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UNITRON
descrizione / description

specifiche tecniche / specifications

Ciclo di troncatura automatico 

Possibilità di selezionare varie tipologie di ottimizzatura  
(min scarto, max lunghezza...) 

Completa di: 
- caricatore verticale 
- spintore a pinza,lettura dei difetti con gessetti 
- lama superiore 
- ritorno pezzi troncati all'operatore con magazzino  
  sotto il piano di carico 
- monitor touch screen con software dedicato 
- possibilità di caricamento distinta da ufficio 
- uscita seriale per stampante ink-jet oppure etichettatrice 

Automatic cutting-off cycle 

Possibilità of selecting many typologies in order to optimise  
(min waste, max length...) 

Equipped with: 
- Vertical louder 
- Defect reading and self measurement of piece length 
- Upper blade 
- Returning of cut-off pieces to the operator with storage  
   under the loader top 
- Touch screen monitor with dedicated software 
- Possibility of loading distinct for office 
- Ink-jet print or label marker

Down 3-speed blade for cutting aluminum,louvers of shutters 

dimensioni di ingombro / sizes mm 10000x1500x1550

Gruppo troncatore con lama diam. mm 350-400  / Blade diam. mm 350-400

Sezione massima di taglio mm 150x100 / Maximum section cutting mm 150x100

Piano di appoggio mm 6000 / Wood floor support mm 6000 

Caricatore automatico per stecche lunghezza max mm 5000 / Automatic loader for louvers maximum length mm 5000

Nr. 1 bocca aspirazione diam. mm 60 / Nr. 1 suction duct diam. mm 60

Nr. 1 motore lama Kw 3 (hp 4) / Nr. 1 blade motor Kw 3 (hp 4)

Nr. 1 motore Brushlless per spintore w 750 / Nr. 1 Brushlless motor for clampe w 750

Lama con discesa a 3 velocità per taglio alluminio, montanti / Down 3-speed blade for cutting aluminum

Spintore con pinza pneumatica ed espulsore scarti di coda azionata da motore Brushlless / Pushing system with pneumatic nipper  
and back scraps ejector with Brushless motor

Lettura dei difetti evidenziati con gessetti fluorescenti tramite lettore ottico / Reading with the defects observed bt optical fluorescent crayons

Ribaltina per scarico posteriore degli scarti dei montanti o traverse troncati / System for back offload of luvers, styles or treansom scraps

Tappeto di ritorno pezzi all'operatore e magazzino del troncato sotto piano di appoggio delle barre / Return mat for pieces to operator and cutted 
storage under the support plane of wooden bars

Monitor touch screen con uscita PLC, parallela per stampante, rete / Monitor touch screen with PLC exit, parallel for printer, net

Software dedicato / Dedicated software



dettagli / details

UNITRON

Spintore con pinza pneumatica azionata da motore brushless
L'alimentazione dei pezzi all'interno dell'unità di taglio, avviene mediante idonea 
pinza pneumatica, comandata da un motore Brushless che permettere l'inserimento 
automatico e controllato del pezzo da troncare.

La pinza è completa di lettura lunghezza pezzo automatica e lente per il rilevamento 
difetti su legno (nodi, sacche di resina, ecc.).

La gestione elettronica di questo dispositivo, permette di ottimizzare al massimo le 
sequenze di taglio riducendo gli sfridi di produzione.

Pushing system with pneumatic nipper and back scraps ejector  
with brushless motor

The feeding of the pieces inside the cutting unit takes place by means of a 
suitable pneumatic gripper, controlled by a brushless motor which allows the 
automatic and controlled insertion of the piece to be cut.

The clamp is complete with automatic piece length reading and lens for detecting 
defects on wood (knots, resin pockets, etc.).

The electronic management of this device makes it possible to optimize the 
cutting sequences to the maximum reducing the production waste.

Gruppo troncatore con lama Ø 400 mm
Gruppo di troncatura equipaggiato con una lama Ø 400 mm.

N. 3 velocità di taglio programmabili da controllo numerico, danno la possibilità 
di poter troncare, alluminio, montanti e stecche di persiane.

Grazie alla troncatura dall'alto verso il basso con guide e pattini a ricircolo di 
sfere, la scheggiatura viene ridotta in maniera efficace.

Blade group

Cutting unit equipped with a Ø 400 mm blade.

N. 3 cutting speeds programmable by numerical control, give the 
possibility to be able to cut, aluminum, uprights and slats of shutters.

Thanks to top-down cutting with guides and recirculating ball shoes, 
chipping is effectively reduced.



dettagli / details

UNITRON

Magazzino pezzi troncati
Sotto l'area di carico della macchina, è situata, l'area di stoccaggio dei pezzi dopo 
essere stati troncati alla misura desiderata.

Questo semplice ma funzionale accorgimento di progettazione, riduce 
notevolmente gli spostamenti da parte dell'operatore, permettendogli di essere 
sempre in una posizione ottimale sia per le funzioni di carico che di scarico.

Cut.off pieces warehouse

Below the loading area of the machine, there is the storage area for the 
pieces after being truncated to the desired size.

This simple but functional design trick reduces considerably the movements 
of the operator, allowing him to always be in an optimal position both for the 
loading and unloading functions.

Ritorno pezzo automatico
Integrato all'interno della macchina, si trova il dispositivo automatico ritorno pezzi, completo di ribaltina pneumatica controllata da  controllo 
numerico e nastro di trasporto posteriore per il ritorno pezzi troncati verso l'area di deposito situata nella zona di carico della macchina.

Questo dispositivo essendo inglobato all'interno della macchina, non va ad incidere sulla superficie d'ingombro e permette di evitare continui 
spostamenti da parte dell'operatore aumentando di conseguenza la produttività.

Automatic piece return

Inside the machine, there is the automatic piece return device, complete with pneumatic flap controlled by numeric control and rear 
conveyor belt for the return of truncated pieces to the storage area located in the loading area of the machine.

This device being incorporated inside the machine, does not affect the overall surface and avoids continuous movement by the operator, 
thus increasing productivity.


