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$NTEX
PIALLARE E RADDRIZZARE SU QUATTRO LATI

IN UN UNICO PASSAGGIO

PTANING AND STRAiGHTENING ON 4 SIDES
IN A SINGTE PASSAGE

þ
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Studiata e realizzata da SCM con
l'ausilio di sistemi automatici
comouterizzati ICAD/CAM) oer offrire
il måsimo all'aitiqiano cñe vuol
passare dai sistemítradizionali a

sistemi di lavorazione più avanzati,
SINTEX è precisa; le possibilità di
errori nella definizione delle
dimensioni del pezzo si riducono
drasticamente con lavorazione
contemporanea di 4 facce in un'unica
operazione. SINTEX garantisce
un'ottima qualità dí finitura: il
sistema automatico di traino
impedisce oualsiasi "salto"

nell'avanzamento del pezzo ed
assicura una finitura uniforme.
SINTEX è veloce: rispetto ai sistemi
tradizionali i tempi di lavorazione si

riducono di ben '10 volte!

SINTEX IS A NEW 4.SIDES
PLANER.STRAIGHTENER

designed by SCM with the aid of
co m puteri ze d a utom ati c svste m KAD /
CAM to offer the maximúm to ihe

iginéry wgrlshop wishing to move
lrom tradttnnai systems to more
adv a nced w ood w o rki nq p rocessi no,
STNTEX is precise: the i¡osibititíof
errors in the dimensions of the
workpiece is drasticallv reduced owino
to the simultaneous oberation of the4
sides in a sinqle passàqe, STNTEX
quaranteesân exce[lent finishina-quatity: 

the automatic feeding sysíem
prev,en,ß any "j.umping," of the
workpiece durinq feedinq and ensures
an eien finish. rturtX ls fast:
compare d w ith tr ad iti o n a/ systems,
opeiating times are reduced tenfoldl
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illEI¡ÐENiIlM

VERSATITE E
SICURA

FLEXIBTE
AND SAFE

l'avanzamento automatico eseque un
trasporto costante del pezzo duiante
la piallatura, consentendo una
lariorazione uniforme su tutte le
superfici ed una finitura ottimale.

FINISHING QUALITY:
the automatic feed carries out
constant movement of the workpiece
durinq planinq, enables an even
ooerátion oí all surfaces and an

dxcellent finish.

ll raddrizzamento perfetto del pezzo è

assicurato dall'azione combinata della
fresa rasante, montata sull'albero
pialla, e del piano d'entrata con
relativa guida sui quali il pezzo poggia
con tutta la propria lunghezza.

P E RF ECT ST RAI GHT ENING;

the oerfect straiohtenino of the
workpiece is eníured bi the combined
action of the reference enqraver,
assembled on planinq spinãle, and
the infeed table wittíthieside fence
which supports the entlre workpiece
length.

indicatori decimali consentono
all'operatore di controllare con
precisione Ie misure impostate.

PRECISION IN SETTING OF
DIMENSIONS:

decimal indicators allow the operator
to set, with high precision, the
workpiece dimensions.

I

l

i

la cabina di protezione fornita di
serie è di pratica apertura, rende la

macchina oiù sicura e ne limita il
livello di rLmorosità,
SINTEX è inoltre dotata di tutti i

disoositivi di sicurezza orevisti dalle
piri severe normative internazionali

OPERATOR SAFETY AND LESS
NOISE:

the safety enclos.tre, supplied as
standard, is easl to open and makes
the machine safér to operate reducing
the nolse level. turthe'rmore, StNTEi
is equipped with all the safety devlces
foreseen by the most severe
international standards.

I
i

I

per favorire I'introduzione dei pezzi

che non devono essere raddrizzati è
posibile montare sulla macchina un
gruppo d'avanzamento
supplementare motorizzato
(oplionale) dotato di dispositivo di
esclusione rapida,

EASY INTRODUCTION OF THE
WORKPIECE WITH THE
FEEDING GROUP BEFORE
SURFACER:

for easy introduction of the
workoíeces which do not reouire
straiáhtenino, it is oossible to fit on
the 

-machiní 
a poúrered feedíng

groqp (optigqal) befo.re the surfacer
êquipped with exclusion lever.
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Larghezza massima di lavoro (sezione finita) Max. workíng width (finished section) mm 180 escm
Larghezza minima di lavoro (sezione finita) Min. working width (finished section) mm )?

Altezza massima lavoro (sezione finita) Max. working height (finished sect¡on) mm 105

Altezza minima lavoro (sezione finita) Min. working height (finished section) mm 6

Minima lunghezza pezzo singolo Min. length of single workpiece mm 300

Velocità d'avanzamento Feed speed m/min 6t12

Velocità di rotazione albero Spindle speed g/min 6000

Diametro degli alberi Diam. of spindles mm. i5 SGIUI opera da oltre 40 anni nel settore
delle macchine per la lavorazione del legno
e costituisce il nucleo storico dell'omonimo
gruppo che con 2000 dipendenti, 16
società collegate. 11 stabilimenti di
produzione e un'esportazione che copre il 700/o

della sua produzione, si colloca tra i maggiori
produttori mondiali del settore.
SGM produce la piùr ampia gamma di macchine utensili per
la seconda lavorazione del legno, dalle macchine classiche ai
centri di lavoro CNC, alle grandi
linee automatizzate ad alta
produttività per la lavorazione del
legno massiccio.
Tutte le macchine sono progettate con
l'ausilio di sistemi computerizzati (CAD)

e prodotte con le più moderne tecnologie
di lavorazione e controllo.
ln tutto il mondo tecnici specializzati sono in
grado di fornire il piir completo servizio di
assitenza ai clienti, avvalendosi anche di un
sistema di telediagnosi computerizzata e di una
rete capillare di magazzini ricambi.
I clienti SCM possono contare sul servizio "Soddisfazione del
cliente" recentemente istituito per offrire un sicuro punto di
riferimento ad ogni loro possibile necessità.

SGlUl, inoltre, si avvale di strutture interne al gruppo quali:
il GSR - Gonsorzio Stud¡ e Ricerche che,
utilizzando strumenti avanzati di sperimentazione
e un laboratorio di acustica dotato di una
camera semianecoica, permette di
assicurare la congruità e il rispetto di
tutte le macchine alle piir severe
normative internazionali e il GSB -
Train-ng Genter, una scuola di
formazione professionale finalizzata
all'inserimento nell'industria della
lavorazione del legno di operatori
qualificati provenienti da tutti i paesi.

SCM has been an active force in the woodworking
machinery sector for rnore than 40 years and

represents the nucleus of SCM Group which now has

a total of 2000 employees, f 6 associate compan,es,

1 1 factories and an export which accounts for 700/o of
its production. A/l this makes SCM one of the world's

top producers of woodworking equþment.
SGM produces the widest range of tooling machines for
secondary wood machining, from c/assical machines to C/VC work
centres,.to high production automated systerns for the machining

of solid wood.
All SCM machines are designed with the
aid of CAD (computer aided design)

.i. .: systems and rnanufactured using the rnost

rnodern machining and con¿ro/ technology.
Specia/ized technicians all over the world

are able to supply the rnosl
. cornprehensivetechnicalassistance
.. and seryices f or SCM custorners

because full use is made of a sysfem

. .. of remote cornpurerised diagn'ostics
and of a network of perþherlca/ spare

parts warehouses. SCM's cusfomers can moreoyer rely upon the
Cuslomer Satisfaction Seryice recen¿ly lnsta//ed as a reference
point covering all their requirernents,
SGñf can also utilize the inferna/ structures of SCM Group such as

CSß - Study and Eesearoh ConsoÌüum and C5R

Training Centre. C5R - Study and Research
Consortium uses adyanced experimental and an

acoustic instrurnen¡ation laboratory fitted with a

sernianechoic room.
fhis ensures that a/l machines satisfy
fhe stricÍest international standards
in Íerms of safety, ergonomics and
enyironrnenta/ hygiene.
csß - Íraining Eentre, a highly
regarded training school prepares
qualified operators for woodworking
machinery from all over the world.

Diametro teste portacoltel li Cutting circle mm. 100

Registrazione dei qruppi per diff. di diam. Cuttinq circle tollerance must be in order to be able to properly
defe teste portacoltefli' aligníthe heads cutterblocks with their fence/tables references mm. t1

Lunghezza utile alberi verticali Max. length of vertical spindles mm. 120

Lunghezza utile alberi orizzontali Max. Iength of horizontal spindles mm 190

Potenza motore alberi orizzontali Motor power of horizontal spindles HP (kW) 10 (7,5)

Potenza motore alberi verticali Motor power of vertical spindles HP (kV/) 7,s (5,5)

Potenza motore d'avanzamento Feed motor power HP (kW) 1t1,5 (0,75t1,1)

Diametro rulli d'avanzamento Diam. of feed rollers mm 120

Lunghezza piano d'entrata lnfeed table length mm 1 700

Regolazione rapida piano e guida d'entrata Fast adjustment of infeed table and fence mm 10

Diametro bocche d'aspirazione Diam. of dust extraction outlets

n. 1 n. 1 mm 150

n.2 n.2 mm 120

Reqolazione motorizzata dell'altezza di lavoro / qruppo
d'a-vanzamento motorizzato prima dell'albero piãlld i
Piano d'entrata da 2300 mm I molorizzazione da 10
HP sugli alberi verticali.

Motorized adiustment of workino heioht / motorized
feedinq qroub before surfacer t2sodmm infeed
table /"iñcreásed motor power l0 HP on vertical
spindles.
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The illustrations dnd the ddtd contàined in this brochure are not binding. Some decives are shown without safety guarding to illustrdte them better.
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