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Chi Siamo
Servizi
Sviluppo & Progettazione
Automazione Industriale
Lavorazioni Meccaniche
Assistenza & Manutenzione
Nostre Realizzazioni

da oltre 30 anni
esperienza e professionalità

Certificazioni
Grazie alla sua organizzazione interna fin dal 1999 la SCAMIC
ha conseguito la certificazione di qualità da parte degli
organismi di controllo competenti, rinnovandola negli anni e
aggiornandola alle più recenti norme ISO EN 9001/2015

Chi Siamo
La SCAMIC opera ormai da 30 anni principalmente, ma non solo,
nel settore automotive progettando e costruendo attrezzature su
misura per la produzione e manipolazione di vari componenti.
Forte delle conoscenze acquisite, si propone in questo ambito sia
per la manutenzione di linee esistenti, sia per la costruzione di
nuovi impianti.

Dalle piccole attrezzature manuali studiate per guidare e alleggerire il lavoro
giornaliero degli operatori, alle isole di completamento totalmente
automatiche per alti numeri di produzione e per i lavori più gravosi, la SCAMIC
è in grado di studiare e sviluppare, partendo dalle vostre idee e dalle vostre
necessità, progetti più o meno complessi per fornirvi il massimo risultato.

Clienti e Partners

PERANO
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Cervasca
Via Nazionale, 72 (CN)

5700 mq
Ufficio Tecnico
Officina Meccanica
Area Montaggio
Magazzino

Macchine Utensili
FRESATRICE MONTANTE MOBILE VERUS M80
8000x1500x2500 // Tavola Rotante 2000x2000 // Portata 15Tons

TORNIO CNC DOOSAN Mod. PUMA400
357x2155

FRESATRICE BANCO FISSO FA250
2500x1500x1000

FRESATRICE MONTANTE MOBILE FIL FMB300
3000x1500x1000

FRESATRICE MONTANTE MOBILE FIL FMB100
2000x1500x850

FRESATRICE MONTANTE MOBILE VERUS VM360
10000x1600x3000 // Tavola Rotante 2500x2000 // Portata 30Tons

RETTIFICA TANGENZIALE FAVRETTO RTF75
800x300x250

RETTIFICA TANGENZIALE ALPA RT1600
1600x500x500

CENTRO DI LAVORO PARTNER TOP WELL TW-24L
600x450x500

CENTRO DI LAVORO PARTNER TOP WELL TW-1268
1250x650x600
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Servizi
La SCAMIC , forte delle conoscenze acquisite nel settore auto, si
propone in questi ambiti sia per la manutenzione di linee esistenti,
sia per la costruzione di nuove linee di produzione ed applicazione
di automazioni. Il rinnovato parco macchine a disposizione della
SCAMIC, la distingue anche nel settore delle lavorazioni
meccaniche di precisione su particolari di piccole e grandi
dimensioni.
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sviluppo / progettazione

automazione industriale

La SCAMIC all’interno dei suoi 220mq di
Uffici Tecnico ed Amministrativo, dispone
di personale che grazie alla sua esperienza
garantisce soluzioni per ogni esigenza.

L’attività della SCAMIC è rivolta
principalmente all’automazione industriale,
ovvero alla progettazione e realizzazione di
linee automatizzate.

lavorazioni meccaniche

assistenza / manutenzione

Il parco macchine che la SCAMIC offre,
affiancato dalla grande esperienza del
nostro staff, garantisce ai clienti lavorazioni
meccaniche per tutte le necessità.

La SCAMIC mette a disposizione la sua
esperienza per migliorare la funzionalità di
impianti nuovi ed esistenti con
un’assistenza rapida, puntuale e di qualità.

Soluzioni
Chiavi in Mano
Partendo da una semplice idea la SCAMIC è in grado di sviluppare un
progetto, produrlo, assemblarlo e provvedere all’avviamento finale
presso il sito produttivo ovunque nel mondo garantendo assistenza
completa, costante ed interventi in tempi brevissimi
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Sviluppo
progettazione
SCAMIC è in grado di sviluppare e realizzare ogni vostra idea, allo stesso modo
mette a disposizione la preparazione tecnica e l’esperienza per proporre le migliori
soluzioni di processo per la Vs Azienda nel rispetto delle normativa vigenti.

PROGETTAZIONE MECCANICA
PROGRAMMAZIONE CAM 3D
PROGRAMMAZIONE PLC
PROGRAMMAZIONE ROBOT

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI PNEUMATICI
IMPIANTI IDRAULICI
SICUREZZA E MANUALISTICA

Software
L’ufficio tecnico utilizza i più recenti software di grafica e
progettazione 3D e 2D a supporto di ogni lavorazione.
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sostenibilita’
Tutte le nostre macchine vengono progettate seguendo i
nuovi processi produttivi di sostenibilità ambientale:
utilizzo adesivi hot melt riduzione consumi pneumatici e elettrici attenzione a sicurezza e ergonomia -

automazione
industriale
L’attività prevalente in cui la SCAMIC opera, nel settore automotive così come in altri
campi, è rivolta all’automazione industriale, ovvero alla progettazione e realizzazione
di linee automatizzate pensate per il completamento e rifinitura degli oggetti dopo i
procedimenti di stampaggio e taglio.

MACCHINE DI RIBORDATURA PADIGLIONE
PORTALE RIBORDATURA PADIGLIONE
CON CAMBIO STAMPO
linee assemblaggio finale padiglione
AUTOMAZIONI PER IL VERSIONAMENTO
DEI PARTICOLARI INTERNI AUTO

LINEE SALDATURA ROBOTIZZATA
MOVIMENTAZIONE INTERNA
E MATERIAL HANDLING
manipolazione gomma
IMPIANTI ROBOTIZZATI
DI MONTAGGIO E COLLAUDO

foratrici | rivettatrici | sottoassemblaggi
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lavorazioni
meccaniche
L’officina SCAMIC con il suo parco macchine, permette di effettuare lavorazioni
meccaniche sia su particolari di piccola che di grande dimensione.
Inoltre le conoscenze maturate del nostro team nella carpenteria, nell’assemblaggio,
messa a punto, manutenzione di macchinari e linee garantisce ai clienti un servizio
completo, flessibile e puntuale.

CARPENTERIA
FRESATURA
fresatura | fresatura CAM3D

TORNITURA
MONTAGGIO

FRESATRICE
MONTANTE MOBILE
Il parco macchine SCAMIC ospita al suo interno:
FRESATRICE MONTANTE MOBILE VERUS M80
FRESATRICE MONTANTE MOBILE VERUS VM360
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assistenza
qualificata
La SCAMIC garantisce assistenza immediata da
remoto e con il poprio personale su tutto il territorio nazionale e all’estero con estrema rapidità.

Assistenza
manutenzione
La SCAMIC mette a vostra disposizione tutta la sua esperienza e le sue conoscenze, a partire
dalle fasi di consulenza e proseguendo fino a quelle post-vendita, durante le quali vi garantisce
un'assistenza qualificata e puntuale con tempi d’intervento rapidi per ridurre al minimo i fermi
produttivi dei clienti.

PERSONALE QUALIFICATO
ASSISTENZA ITALIA/ESTERO
ASSISTENZA DA REMOTO
ASSISTENZA PUNTUALE E GARANTITA
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Nostre
Realizzazioni
MACCHINE DI RIBORDATURA A PORTALE
I robot sono appesi alla struttura del portale, che include il piano mobile di
contrasto. Tale configurazione è molto robusta e permette di utilizzare stampi
intercambiabili leggeri e semplici, con operazioni di cambio stampo rapide.
Gli stampi non in utilizzo si possono stoccare agevolmente in appositi racks.

ADESIVO HOT MELT
Progettazione specifica per l’utilizzo di
adesivo hot melt per la sostenibilità
ambientale

ribordatura a portale
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RIBORDATURA A PORTALE

FRONTE MACCHINA

APPLICAZIONE ADESIVO
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CELLA ROBOTICA + STAMPO

CELLA ROBOTICA + STAMPO DI RIBORDATURA
I robot sono posizionati su plinti a terra e lo stampo di ribordatura viene
accostato e collegato ad essi. L’isola di lavoro è delimitata da reti di protezione.
La costruzione dello stampo in tal modo permette, se necessario, il suo
funzionamento in modo autonomo
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ISOLE ASSEMBLAGGIO FINALE

ISOLE ASSEMBLAGGIO FINALE
Sono linee finalizzate alla finitura e versionamento del particolare tramite
incollaggio e fissaggi meccanici di componenti accessori.
Da piccole automazioni per il versionamento a grandi linee di montaggio
just in time per andare incontro a tutte le esigenze.

VISTA LATERALE CELLA ROBOT

VISTA FRONTE OPERATORE
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LINEA AUTOMATICA DI SALDATURA ROBOTIZZATA

DETTAGLIO SALDATURA ROBOTIZZATA
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DETTAGLIO LINEA

SVOLGITORE

PROVE PRODUZIONE

Oltre al settore automotive la SCAMIC dispone di grande esperienza nel
settore industrial, offrendo ai suoi clienti un servizio completo, dalla
progettazione all’installazione di attrezzature di movimentazione interna,
manipolazione e impianti robotizzati per ogni esigenza.

CORPI CENTRALI PRESSE

PARTICOLARI PRE-MONTAGGIO

TEST A VUOTO
MONTAGGIO
IN SEDE
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POSTI DI VERIFICA

TAPPETO INGRESSO
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CARRELLI FERROVIARI - OMG

LAVORAZIONI CONTO TERZI
Vengono effettuate lavorazioni conto terzi su particolari sia di grandi, sia di
piccole dimensioni in base alle esigenze del cliente.
Inoltre grazie alla specializzazione nel CAM3D possono essere eseguiti lavori su
particolari molto complessi

TEGOLO ACCIAIERIA

BASAMENTO
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Cervasca (CN) 12010
Via Nazionale, 72
+39 0171 857042
segreteria@scamic.com

www.scamic.com

