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Sistemi per  
la lavorazione  
e movimentazione 
dei materiali compositi
 
Working and  
handling system  
for composite  
materials



Ascoltare,
fare e soddisfare.
Listen, make  
and satisfy.



SD è una solida realtà dinamica che opera nel settore  
tecnico/meccanico realizzando plotter e controlli numerici 
a 3/5 assi per diversi materiali compositi e non e  
sistemi integrati di movimentazione. 
Le macchine, fabbricate con strutture meccaniche affidabili  
e robuste, facilitano ogni tipo di lavorazione, grazie alla  
dotazione di software intuitivi ed evoluti. Ogni prodotto SD si 
distingue sui mercati di riferimento per velocità, innovazione 
e per la selezione rigorosa di componentistica di prima  
qualità ed alta precisione.

SD is a well-established dynamic reality working in the 
technical/mechanical sector. 
SD produces plotters, Integrated handling systems 
and three/five-axes numerical control machines for 
composite and non-composite materials. 
The machines, manufactured with reliable and sturdy  
mechanical structures, aid in any type of processing,  
thanks to intuitive and sophisticated on-board software. 
Every SD product distinguishes itself on the target market for 
speed, innovation and for the strict selection of high quality 
and high accuracy components.



SD - Inside
eventi da vivere! 
SD - Inside
events to be experienced!



Mission e 
filosofia 
progettuale. 
Mission and  
design  
philosophy.

 Costantemente attivi nella ricerca e sviluppo di nuove  
tecnologie, l'azienda punta al continuo miglioramento della  
qualità dei prodotti. Ciò ha portato alla nascita di nuovi  
brevetti firmati SD.
Al centro della propria attività SD comprende sistemi e servizi 
impeccabili; con attenzione e presenza sul territorio,  
l’azienda diventa un partner pronto a raggiungere ogni cliente 
per la manutenzione e l’assistenza tecnica. 
 
Constantly researching and developing new technologies, 
the company aims to the continuous improvement of the  
product quality. Thanks to its commitment, SD has developed 
new Patents.
At the focus of its activity, SD offers impeccable systems 
and services; with care and presence across the nation, 
the company is a partner ready to reach every customer for  
maintenance and technical support. 





Augusta  F50
Augusta  F150
Augusta  F300

Plotter e  
Centri di lavoro 
Plotter and  
Machining centers 
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Augusta 
F50

Plotter da taglio 
a controllo
Controlled 
Cutting Plotter
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The Cutter Revolution

 1 Pelle 

 2 Gomma 

 3 Carta / Cartone 

 4 PVC 

 5 Poliuretano Espanso 

 6 Guarnizioni

1 2

3 4

5 6
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Stabilità

Il portale mobile è costituito da un 
solido monoblocco che si ancora 
al basamento e scorre su guide 
prismatiche con pattini a ricircolo 
di sfere di altissima qualità.

Stability

The mobile gantry structure consists  
of a solid single block which can be 
anchored to the base and slides on 
prismatic guides equipped with 
recirculating ball bearings of the 
highest quality.

Struttura

La struttura portante è costituita  
da un basamento acciaio/alluminio 
fortemente nervato e particolarmente 
rigido; la particolare struttura con base 
molto ampia è stata progettata per  
assicurare stabilità alla macchina e  
precisione nel tempo, in ogni condizione 
di lavoro.

Structure

The bearing structure consists  
of a steel/aluminum base  
well ribbed and especially rigid.  
The particular structure, with very broad 
base, has been designed to ensure  
stability and accuracy to the machine  
over time, in any work condition.



p lot t e r  da  tag l i o  a  co n t r o l lo   co n t r o l l e d c u t t i n g p lot t e r   

Gantry e Brushless 

Precisione

La robusta struttura Gantry unita 
alla perfetta dinamica meccanica 
consentono di raggiungere la massima 
precisione di posizionamento, 
mantenendo alte velocità di 
spostamento con i massimi risultati di 
qualità e finitura (Motori Brushless).

Gantry and Brushless 

Precision

The sturdy Gantry structure combined 
with perfect mechanical dynamics allow 
obtaining the highest accuracy of 
positioning and very high speed of 
movement with maximum results in terms 
of quality and finish (Brushless Motors).

Augusta
F50



14

Gruppi operatori 

I nuovi gruppi operatori rendono  
la macchina flessibile e configurabile  
in base alle esigenze di lavorazione.

Gruppo AFT 

Gruppo con posizionamento 
asse Z indipendente con  
lancio pneumatico del gruppo  
in fase di lavorazione. 

Taglio a coltello fisso o 
oscillante controllato ed 
attivato tramite CN con cambio 
utensile automatico. 

Attacco ISO 10

AFT Unit

Head with independent Z axis 
positioning air-cast to cut area. 
Fixed or tilting blade cut. 

Numerically-controlled and 
activated with automatic  
tool-change.  
 

 
 
ISO 10 connection

Operating units 

With the new working units the machine 
becomes flexible and can be configured 
according to cutting requirements. 



p lot t e r  da  tag l i o  a  co n t r o l lo   co n t r o l l e d c u t t i n g p lot t e r   

Cutting plotter  ·  Plotter da taglio 15

Controllo lunghezza 
utensile automatico

Il dispositivo consente 
all’operatore di verificare, in modo 
automatico, la lunghezza della 
lama o della fresa da utilizzare.

Automatically  
controlled tool length

The device allows the operator  
to check automatically the length  
of the blade or milling-cutter  
to be used. 

Cambio utensile 
automatico

Fino a 4 posti magazzino 
configutabili in base alle  
richieste del cliente.

Automatic 
tool change

Up to 4 - tool magazine 
configurable according to 
customer requirements. 

Gruppo AFT
AFT Unit

Augusta
F50

Gruppo FP

Doppio gruppo a fustellare rototraslante  
(RPM 1700) con asse Z di posizionamento  
a controllo e lancio pneumatico in lavorazione. 
I gruppi sono dotati di aspirazione interna  
per rimuovere lo scarto fustellato.  
Sul gruppo FP è alloggiato anche il Pennino 
con cartuccia rimuovibile manualmente.

Il gruppo può essere equipaggiato di un 
dispositivo per il posizionamento di fustelle 
sagomate. Il cambio fustella è manuale.

FP Unit

Rotary-moving double die-cutting unit  
(RPM 1700) controlled Z-axis positioning  
and pneumatic launch during processing.  
The units are equipped with internal suction  
to remove the die-cut scraps.  
The Pen, with manually removable cartridge,  
is housed on the FP unit.
 
The unit can be equipped with a device  
for the positioning of shaped die-cutters. 
Manual die-cutter change.



Piano di lavoro

Il piano di lavoro è altamente flessibile e 
configurabile con pannellatura microforata 
che assicura la massima planarità in fase di 
taglio, assicurando il miglior bloccaggio sul 
materiale. 
Il piano macchina è costituito da zone di 
vuoto indipendenti, selezionate da CN.  
(Fino a 144 zone).

Worktop

The worktop is highly flexible and versatile with 
micro-pierced panels, ensuring maximum 
flatness during cut, ensuring the best hold on 
material. 

The worktop consists of independent  
vacuum areas, selected by Numeric Control.  
(Up to 144 zones).



p lot t e r  da  tag l i o  a  co n t r o l lo   co n t r o l l e d c u t t i n g p lot t e r   

Software

SD software design è un software  
completamente modulare  
con diversi pacchetti implementabili  
ed è studiato per rendere la  
macchina semplice nel suo utilizzo.

Software
 
The SD Software Design is a completely 
modular software with several  
packages that can be implemented.  
It has been designed to make the use  
of machine easier.

Augusta
F50

Videoproiezione

Consente di ottimizzare 
al meglio anche piccole 
rimanenze di materiale, 
proiettando sul piano  
di lavoro della macchina  
la sagoma da tagliare.

Video projection

It allows optimizing at best 
even small pieces of material, 
projecting on the machine 
worktop the pattern to be cut.

Crocini

Tramite una telecamera ad 
alta risoluzione è possibile 
identificare i riferimenti 
sulla stampa ed adattare il 
programma di taglio.

(Cut) marks

A hi-res camera enables 
identification of references on 
the printed material, to adapt 
the cutting program. 

Laser di posizionamento

Il laser consente all’operatore 
di posizionare il foglio del 
materiale da lavorare in modo 
semplice e rapido, senza 
avvalersi di alcun riferimento.

Positioning laser

The laser enables tihe operator  
to position the sheet to be cut, 
simply and rapidly, without need 
of external geometric reference.
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Utensili
Tools

Applicazioni
Applications

Caratteristiche  
e dati tecnici 
Characteristics 
and technical data

○ Aeronautica ○ Navale
 Aeronautics  Naval sector

○ Arredamento ○ Packaging
 Furnishing  Packaging

○ Automotive ○ Pelli e tessuti
 Automotive  Leather and fabric

○ Guarnizioni industriali ○ Materiali polimerici
 Industrial gaskets  Polymeric materials
 

Lame per taglio  
pelle
 
Blades for leather cutting

Lame per taglio 
cartone e cordonatori 

Blades for cardboard
cutting and creasing

Lame per taglio espansi 
polistirolo 

Blades for polystyrene 
foam cutting



279413631400 836.5967

95
0

14
80

p lot t e r  da  tag l i o  a  co n t r o l lo   co n t r o l l e d c u t t i n g p lot t e r   

Cutting plotter  ·  Plotter da taglio 19

Augusta
F50

 
Passaggio pezzo
Piece passage

 
  Fino a 50 mm
  Up to 50 mm

Cambio utensile
Tool change

  Fino a 4 posizioni
  Up to 4 positions

Area di lavoro
Work area

  Conveyor
  Conveyor

Piano fisso
Fixed worktable

  X 2800 - Y 1600 X 2800 - Y 1600   mm

  X 2800 - Y 2800 X 2800 - Y 2800   mm

Possibilità di automatizzare le macchine con sistemi di carico e scarico automatico.
Optional machine automation with automatic load and off-load system.

Dati tecnici
Technical data

Augusta F50
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Augusta 
F150

Plotter da taglio 
a controllo
Controlled 
Cutting Plotter



p lot t e r  da  tag l i o  a  co n t r o l lo   co n t r o l l e d c u t t i n g p lot t e r   

Cutting plotter  ·  Plotter da taglio 21

The Cutter Revolution
Augusta

F 150

 1 Teflon 

 2 Gomma 

 3 Carta / Cartone 

 4 PVC 

 5 PTFE 

 6 Poliuretano Espanso 

 7 Policarbonato 

 8 Pelle 

 9 Alucobond 

 10 Legno

1 2

3 4

5 6
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Precision

The fast and precise positioning 
of the mobile gantry structure  
(X axis) and operating  
units (Y-axis) is obtained with 
pinion and sloping toothed rack,  
which ensure the precise 
positioning of the operating  
unit along the Z axis.
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Struttura

La struttura portante è costituita  
da un basamento monolitico in acciaio  
di grosso spessore, fortemente nervato 
e particolarmente rigido; la particolare 
struttura, con base molto ampia è stata 
progettata per assicurare stabilità alla 
macchina e precisione nel tempo,  
in ogni condizione di lavoro.

Structure

The bearing structure consists  
of a high thickness steel monolithic 
base, well ribbed and especially rigid. 
The particular structure, with very 
broad base has been designed to 
ensure stability and accuracy to the 
machine over time, in any work 
condition.

Stabilità

Il portale mobile è costituito 
da un solido monoblocco  
che si ancora al basamento 
e scorre su cremagliere e guide 
prismatiche con pattini a ricircolo 
di sfere di altissima qualità.

Precisione 

Il posizionamento preciso  
e veloce del portale mobile  
(asse X) e dei gruppi operatori 
(asse Y) è realizzato con pignone  
e cremagliera a denti inclinati 
che assicurano il preciso 
posizionamento del gruppo 
operatore lungo l’asse Z.

Stability

Themobile gantry structure consists  
of a solid single block which can be 
anchored to the base and slides on 
racks and prismatic guides 
equipped with recirculating ball 
bearings of the highest quality.



p lot t e r  da  tag l i o  a  co n t r o l lo   co n t r o l l e d c u t t i n g p lot t e r   

Gantry e Brushless
 
Precisione

La robusta struttura Gantry, unita alla 
perfetta dinamica meccanica e la doppia 
motorizzazione lungo l’asse X del portale 
mobile controllato da Motori Brushless, 
consentono di raggiungere la massima 
precisione di posizionamento mantenendo 
alte velocità di spostamento con i massimi 
risultati di qualità e finitura. 
 
Le catenarie sono integrate nel basamento; 
questo consente all’operatore la massima 
operatività sulla macchina.

Gantry and Brushless
 
Precision

The sturdy Gantry structure, combined  
with perfect mechanical dynamics and  
the double motorization along the X axis of 
the mobile gantry structure controlled by 
Brushless motors, allow obtaining the highest 
accuracy of positioning and very high speed 
of movement with maximum results in terms 
of quality and finish.
 
The catenary system integrated in the base 
allows the operator to enjoy the maximum 
efficiency of the machine.

Augusta
F 150

Lubrificazione automatica

Sistema di lubrificazione 
automatico degli assi X, Y, Z
gestito da controllo numerico.
Questo opzionale elimina 
completamente la 
manutenzione manuale
degli organi di 
movimentazione.

Automatic lubrication

System for automatic lubrication 
 of X, Y and Z axis, totally 
managed by numerical control.
This option eliminates 
completely the need for 
manual maintenance of 
handling components.
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Gruppi operatori

I gruppi operatori sono modulari  
e componibili.

Gruppo AFT

Gruppo con asse Z 
indipendente, taglio  
a coltello fisso o oscillante 
controllato ed attivato 
tramite CN con cambio 
utensile automatico.

Attacco ISO 10

Elettromandrino

Gruppo con asse Z 
indipendente  
con cambio utensile 
automatico.

RPM max 40.000;  
3.6 kW Attacco HSK 25; 
Raffreddamento a 
liquido.

Electro-spindle

Unit with independent  
Z axis and automatic  
tool change.
 

Max RPM 40.000; 
3.6 kW HSK 25 connection; 
Liquid-cooled.

Operating units

The operating units are modular  
and can be combined.

AFT Unit

Unit with independent Z axis, 
fixed or swinging blade cut 
controlled and activated 
through NC with automatic 
tool change. 
 

ISO 10 connection



p lot t e r  da  tag l i o  a  co n t r o l lo   co n t r o l l e d c u t t i n g p lot t e r   

Gruppo FP

Doppio gruppo a fustellare rototraslante  
(RPM 1700) con asse Z di posizionamento  
a controllo e lancio  pneumatico in lavorazione. 
I gruppi sono dotati di aspirazione interna  
per rimuovere lo scarto fustellato.  
Sul gruppo FP è alloggiato anche il Pennino  
con cartuccia rimuovibile manualmente.

Il gruppo può essere equipaggiato di un 
dispositivo per il posizionamento di  
fustelle sagomate. Il cambio fustella è manuale.

FP Unit

Rotary-moving double die-cutting unit  
(RPM 1700), controlled Z-axis positioning  
and pneumatic launch during processing.  
The units are equipped with internal suction  
to remove the die-cut scraps.  
The Pen, with manually removable cartridge,  
is housed on the FP unit.

The unit can be equipped with a device  
for the positioning of shaped die-cutters. 
Manual die-cutter change.

Controllo lunghezza 
utensile automatico

Il dispositivo consente 
all’operatore di verificare in modo 
automatico la lunghezza della 
lama o della fresa da utilizzare.

Automatically  
controlled tool length

The device allows the operator  
to check automatically the length  
of the blade or milling-cutter  
to be used. 

Cambio utensile automatico

Fino a 13 posti magazzino 
configurabili in base alle richieste 
del cliente. Magazzino asserve  
i gruppi AFT e il gruppo a fresare.

Automatic tool change

Up to 13-tool magazine,  
configurable according  
to customer requirements.  
The tool magazine interlocks  
the AFT units and milling unit.

Augusta
F 150



Piano di lavoro 

Il piano di lavoro è altamente flessibile e 
configurabile con pannellature diverse, 
utilizzando supporti o ventose per 
assicurare il miglior bloccaggio del 
materiale da lavorare. 
Il piano è costituito da  24 zone  
di vuoto indipendenti, selezionate da CN.

Worktop

The worktop is highly flexible and 
configurable with different panels or using 
supports or suction cups to ensure the 
best clamping of material to be machined.

The worktop consists of 24 independent 
vacuum areas, selected by Numeric Control.

Laser di posizionamento

Il laser consente all’operatore 
di posizionare il materiale  
da lavorare senza avvalersi 
dei riferimenti meccanici.

Positioning laser

The laser allows the operator 
to position the material to be 
machined without using  
the mechanical marks.



p lot t e r  da  tag l i o  a  co n t r o l lo   co n t r o l l e d c u t t i n g p lot t e r   

Riferimenti meccanici

Le battute a scomparsa sul piano 
permettono all’operatore un  
preciso posizionamento del 
materiale da lavorare.

Mechanical marks

The retractable stops on the 
worktop allow the operator to 
perform a precise positioning  
of the material to be machined.

Software 

SD software design è un 
software completamente 
modulare con diversi pacchetti 
implementabili ed è studiato per 
rendere la macchina semplice 
nel suo utilizzo.

Software

The SD Software Design is a 
completely modular software 
with several packages that can 
be implemented. It has been 
designed to make the use of 
machine easier.

Videoproiezione

Consente di ottimizzare al meglio 
anche piccole rimanenze di  
materiale, proiettando  
sul piano di lavoro della  
macchina la sagoma da tagliare.

Video projection

It allows optimizing at best  
even small pieces of material  
projecting on the machine  
worktop the pattern to be cut. 

Crocini

Tramite una telecamera  
ad alta risoluzione è possibile  
identificare i riferimenti  
sulla stampa ed adattare  
il programma di taglio.

Registration marks

Through a high-resolution  
camera, the operator can  
identify the references  
on the print and adjust  
the cutting program.

Augusta
F 150
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Utensili 
Tools

Applicazioni 
Applications

Caratteristiche  
e dati tecnici 
Characteristics 
and technical data

○ Aeronautica ○ Navale
 Aeronautics  Naval sector

○ Arredamento ○ Packaging
 Furnishing  Packaging

○ Automotive ○ Pelli e tessuti
 Automotive  Leather and fabric

○ Guarnizioni industriali ○ Materiali polimerici
 Industrial gaskets  Polymeric materials
 

Lame per taglio  
pelle
 
Blades for leather cutting

Lame per taglio 
cartone e cordonatori 

Blades for cardboard
cutting and creasing

Frese
 
Cutters

Lame per taglio espansi 
polistirolo 

Blades for polystyrene 
foam cutting



 
Passaggio pezzo 
Piece passage

 
  Fino a 150 mm 
  Up to 150 mm

Assi Z indipendenti 
Independent Z axes

  Fino a 3 
  Up to 3

Alimentazione elettrica 
Electrical power supply

  Trifase 380/400 50 HZ 
  Three-phase 380/400 50 HZ

Cambio utensile 
Tool change

  Fino a 13 posizioni 
  Up to 13 positions

Area di lavoro 
Work area

  X 2100 - Y 1720 - Z 150  mm

  X 2100 - Y 3300 - Z 150  mm

  X 2100 - Y 5740 - Z 150  mm

  X 2100 - Y 7350 - Z 150  mm

  X 2100 - Y 9770 - Z 150  mm

  X 2100 - Y 11380 - Z 150  mm

  X 2100 - Y 15400 - Z 150  mm

Dati tecnici 
Technical data

Augusta F150
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Augusta 
F300

Centro di lavoro
a controllo numerico
CNC machining
centres



c e n t r o  d i  l avo r o  a  co n t r o l lo  n u m e r i co   c n c m a c h i n i n g c e n t r e s

Machining centre  ·  Centro di lavoro 31

The Cutter Revolution

 1 Teflon 

 2 Gomma 

 3 Policarbonato 

 4 PVC 

 5 PTFE 

 6 Poliuretano Espanso 

 7 Alucobond 

 8 3D 

 9 Legno

1 2

3 4

5 6

7

9 9

8
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Struttura

La struttura portante è costituita da 
un basamento monolitico in acciaio di 
grosso spessore, fortemente nervato 
e particolarmente rigido; la particolare 
struttura con base molto ampia è stata 
progettata per assicurare stabilità alla 
macchina e precisione nel tempo,  
in ogni condizione di lavoro.

Structure

The bearing structure consists  
of a high thickness steel monolithic 
base, well ribbed and especially rigid. 
The particular structure,  
with very broad base has been 
designed to ensure stability  
and accuracy to the machine  
over time, in any work condition.

Stabilità

Il portale mobile è costituito 
da un solido monoblocco 
che si ancora al basamento,  
e scorre su cremagliere e guide 
prismatiche con pattini a ricircolo 
di sfere di altissima qualità.

Precisione

Il posizionamento preciso  
e veloce del portale mobile  
(asse X) e dei gruppi operatori 
(asse Y) è realizzato con pignone  
e cremagliera a denti inclinati 
che assicurano il preciso 
posizionamento del gruppo 
operatore lungo l’asse Z.

Stability

The mobile gantry structure consists  
of a solid single block which can be 
anchored to the base, and slides on 
racks and prismatic guides 
equipped with recirculating ball 
bearings of the highest quality.

Precision

The fast and precise positioning 
of the mobile gantry structure  
(X axis) and operating units 
(Y-axis) is obtained with pinion  
and sloping toothed rack,  
which ensure the precise 
positioning of the operating  
unit along the Z axis.



c e n t r o  d i  l avo r o  a  co n t r o l lo  n u m e r i co   c n c m a c h i n i n g c e n t r e s

Augusta
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Lubrificazione automatica
 
Sistema di lubrificazione 
automatica degli assi X, 
Y, Z gestito da controllo 
numerico. Questo opzionale 
elimina completamente la  
manutenzione manuale  
ordinaria degli organi di 
movimentazione.

Automatic lubrication
 
System for automatic 
lubrication of X, Y and Z axis, 
totally managed by numerical 
control. This option eliminates 
completely the need for 
manual routine maintenance 
of handling components.

Gantry e Brushless

Precisione

La robusta struttura Gantry, unita alla 
perfetta dinamica meccanica e la doppia 
motorizzazione lungo l’asse X del portale 
mobile controllato da Motori Brushless, 
consentono di raggiungere la massima 
precisione di posizionamento mantenendo 
alte velocità di spostamento con i massimi 
risultati di qualità e finitura.
 
Le catenarie sono integrate nel basamento, 
questo consente all’operatore la massima 
operatività sulla macchina.

Gantry and Brushless

Precision

The sturdy Gantry structure, combined  
with perfect mechanical dynamics and  
the double motorization along the X axis  
of the mobile gantry structure controlled by 
Brushless Motors, allow obtaining the highest 
accuracy of positioning and very high speed 
of movement with maximum results in terms  
of quality and finish.

The catenary system integrated in the base 
allows the operator to enjoy the maximum 
efficiency of the machine.
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Gruppi operatori

I gruppi operatori sono modulari  
e componibili.

Caratteristiche:
 
Elettromandrino con 
attacco HSK 63F; 
Velocità di rotazione  
20.000/ 36.000 giri/min; 
Rotazione destra sinistra; 
Potenza 11 - 14  kW; 
Raffreddamento a liquido.

Elettromandrino 5 assi

Gruppo operatore a 5 assi 
interpolanti, ancorato  
al ponte mobile, assicura  
la massima rigidità in  
fresatura ed una eccellente 
qualità di finitura anche 
in presenza di grosse 
asportazioni. Il gruppo 
garantisce il pieno utilizzo 
delle aree di lavoro sia con 
mandrino verticale che con 
mandrino orizzontale.

5-Axes electro-spindle

Operating unit with 5 
interpolating axes, anchored 
to the mobile gantry structure 
ensures maximum stability 
during milling and excellent 
finishing quality even in the 
presence of heavy material 
removal. The unit guarantees 
full use of the work areas 
both with vertical spindle 
and horizontal spindle.

Operating units

The operating units are modular  
and can be combined.

Specifications:
 
Electrospindle with  
HSK 63F connection; 
Rotation speed:   
20.000/ 36.000 rpm; 
Right, left rotation; 
Power 11 - 14  kW;  
Liquid cooled. 



c e n t r o  d i  l avo r o  a  co n t r o l lo  n u m e r i co   c n c m a c h i n i n g c e n t r e s
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Gruppo AFT

Taglio fisso o oscillante,  
controllato ed attivato  
tramite CN con cambio  
utensile automatico. 

Attacco ISO 10

AFT Unit

Fixed or swinging cut  
controlled and activated  
through NC with 
automatic tool change.

ISO 10 connection

Sistema di raffreddamento

Il sistema di raffreddamento per 
l’utensile viene utilizzato sia con 
liquidi nebulizzati e lubrificanti 
che con sistemi di raffreddamento 
venturi, per il raffreddamento 
diretto sull’utensile.

Cooling system

The tool cooling system can be 
used with nebulized liquids, 
lubricants and with air Venturi 
cooling systems allowing direct 
cooling of the tool.

Augusta
F 300
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Utensili

Fino a 13 posti magazzino configurabili 
in base alle richieste del cliente. 

Tool

Up to 13-tool magazine, configurable  
according to customer requirements.

Cambio utensile 
automatico
 
Magazzino asserve  
i gruppi AFT e  
il gruppo a fresare.

Automatic  
tool change

The tool magazine  
interlocks the AFT  
units and milling unit.

Controllo lunghezza 
utensile automatico

Il dispositivo consente 
all’operatore di verificare 
in modo automatico la 
lunghezza della lama o 
della fresa da utilizzare.

Automatically  
controlled tool length

The device allows the 
operator to check 
automatically the length  
of the blade or  
milling-cutter to be used.
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Piano di lavoro

Il piano di lavoro è altamente flessibile e 
configurabile con pannellature diverse  
utilizzando supporti o ventose (H 125 mm) 
per assicurare il miglior bloccaggio del  
materiale da lavorare. 
 
Il piano è costituito da 24 zone  
di vuoto indipendenti selezionate da CN.

Worktop

It is highly flexible and configurable  
with different panels, using supports  
or suction (H 125 mm) cups to ensure  
the best clamping of material to be machined.
 
The worktop consists of 24 independent  
vacuum areas selected by Numeric Control.

Riferimenti meccanici

Le battute a scomparsa sul  
piano permettono all’operatore  
un preciso posizionamento  
del materiale da lavorare.

Mechanical marks

The retractable stops on  
the worktop allow the operator  
to perform a precise positioning  
of the material to be machined.
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Utensili 
Tools

Applicazioni 
Applications

Caratteristiche  
e dati tecnici 
Characteristics 
and technical data

○ Aeronautica ○ Navale
 Aeronautics  Naval sector

○ Arredamento ○ Packaging
 Furnishing  Packaging

○ Automotive ○ Pelli e tessuti
 Automotive  Leather and fabric

○ Guarnizioni industriali ○ Materiali polimerici
 Industrial gaskets  Polymeric materials
 

Lame per taglio  
pelle
 
Blades for leather cutting

Lame per taglio 
cartone e cordonatori 

Blades for cardboard
cutting and creasing

Frese
 
Cutters

Lame per taglio espansi 
polistirolo 

Blades for polystyrene 
foam cutting



 
Passaggio pezzo 
Piece passage

 
  Fino a 350 mm 
  Up to 350 mm

Alimentazione elettrica 
Electrical power supply

  Trifase 380/400 50 HZ 
  Three-phase 380/400 50 HZ

Cambio utensile 
Tool change

  Fino a 13 posizioni 
  Up to 13 positions

Area di lavoro 
Work area

  X 1600 - Y 1720 - Z 300  mm

  X 1600 - Y 3300 - Z 300  mm

  X 1600 - Y 7350 - Z 300  mm

  X 2100 - Y 3300 - Z 300  mm

  X 2100 - Y 5740 - Z 300  mm

  X 2100 - Y 7350 - Z 300  mm

  X 2100 - Y 9770 - Z 300  mm

  X 2100 - Y 11380 - Z 300  mm

  X 2100 - Y 15400 - Z 300  mm

Dati tecnici 
Technical data

Augusta F300
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Augusta
F 300





Soluzioni nesting
Nesting solution
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Linea nesting

SD fornisce ai propri clienti soluzioni  
integrate e flessibili lavorazioni nesting. 

Nesting Line

SD offers to its clients integrated solutions 
and flexible nesting processes.



m acc h i n e  s p e c i a l i :  c e l l e  n e s t i n g   s p e c i a l  m a c h i n e s :  n e s t i n g c e l l s

Nesting cells  ·  Celle nesting 43

Celle nesting
Nesting cells

Banco di etichettatura
Labelling bench

Piattaforma di sollevamento 
Lifting platform

Tappeto di scarico
Unloading conveyor belt

Struttura 

I prodotti SD assicurano affidabilità 
e altissime performance produttive, 
grazie alla robustezza strutturale e alla 
velocità esecutiva.  
Ogni soluzione è personalizzabile a 
qualsiasi tipologia di centro di lavoro.  

Structure

SD products ensure reliability and very 
high production performance, thanks to 
structural strength and work speed.  
Each solution is customizable for any type 
of work centre.





Portal
Genyus Faster
Genyus Plus
Magazzino automatico

Movimentazione 
Handling systems
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Portal

I caricatori/ scaricatori a ponte "Portal" 
si caratterizzano per l’ampia versatilità 
di utilizzo e la capacità di muovere 
masse notevolmente pesanti.  
La possibilità di montare dispositivi di 
prelievo o deposito a ventose, a pinze 
autocentranti, a cassoni aspiranti, 
rendono il Portal particolarmente adatto 
all’automazione di diverse linee di  
produzione in diversi settori merceologici. 

Portal

"Portal" bridge loaders/unloaders are  
featured by their high versatility of use,  
and their power to move considerable 
heavy masses. The possibility to install 
withdrawing or deposit vacuum-cups,  
self-centring grippers, suction pads 
devices, makes Portal to be particularly 
suitable for the automation of several  
production lines in several product 
sectors.

Telaio portaventose con dispositivo pneumatico di distacco pannelli
Vacuum cups frame with pneumatic separation device

Telaio a cassoni aspiranti
Suction air pads
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Portal

DIMENSIONE PANNELLI
Lunghezza max mm 3200 (4200)
Lunghezza min mm 300
Lunghezza max in composizione 
- mm 3000 (4200)
Larghezza max mm 1300
Larghezza min mm 200
Spessore max mm 60
Spessore min mm 10
Peso max per ciclo Kg. 200

DIMENSIONI CATASTA
Altezza max da terra mm 1850
Altezza min da terra mm 250
Altezza max di lavoro mm 1600
Cadenza di lavoro : 
Caricatore 7-8 cicli/1’ 
Scaricatore 8-9 cicli/1’

PANELS DIMENSIONS
Max length mm 3200 (4200)
Min length mm 300
Max length composition 
mm 3000 (4200)
Max width mm 1300
Min width mm 200
Max thickness mm 60    
Min thickness mm 10
Max weight per cycle Kg 200 

STACK DIMENSIONS
Max height from the ground mm 1850
Min height from the ground mm 250
Max working height mm 1600
Working cadence : 
Loader 7-8 cycles/1’ 
Unloader 8-9 cycles/1’
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Genyus faster

I caricatori/ scaricatori a ponte "Genyus 
Faster" si distinguono per la struttura a 
doppia trave molto solida con doppio 
piantone verticale e per le elevate 
prestazioni di prelievo e deposito 
grazie all’uso di una meccanica di 
precisione con motori Brushless e alla 
particolare configurazione che prevede 
l’utilizzo di piattaforme elevatrici che 
velocizzano il ciclo della macchina.

Genyus faster

Loaders/unoladers are featured by their 
very sturdy double-beam structure with 
double vertical column, and their  
withdrawing and deposit high  
performances, thanks to the use of a  
precision mechanics with Brushless  
motors, and their particular configuration 
which includes the use of lifting platforms 
speeding up the machine cycle.
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Genyus  
Faster

DIMENSIONE PANNELLI
Lunghezza max mm 3200 (4200-5600)
Lunghezza min mm 300
Lunghezza max in composizione 
mm 3000 (4200-5600)
Larghezza max mm 1300
Larghezza min mm 200
Spessore max mm 100
Spessore min mm 10
Peso max per ciclo Kg. 250 (350-500)

DIMENSIONI CATASTA
Altezza max da terra mm 1850
Altezza min da terra mm 250
Altezza max di lavoro mm 1600
Cadenza di lavoro : 
Caricatore 12-14 cicli/1’ 
Scaricatore 12-14 cicli/1’

PANELS DIMENSIONS
Max length mm 3200 (4200-5600)
Min length mm 300
Max length composition 
mm 3000 (4200-5600)
Max width mm 1300
Min width mm 200
Max thickness mm 100
Min thickness mm 10
Max weight per cycle Kg 250 (350-500) 

STACK DIMENSIONS
Max height from the ground mm 1850
Min height from the ground mm 250
Max working height mm 1600
Working cadence : 
Loader 12-14 cycles/1’ 
Unloader 12-14 cycles/1’
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Telaio a cassoni aspiranti
Suction air pads

Telaio a pinze autocentranti
Selfcentering clamping frame

Genyus plus

I caricatori/ scaricatoria ponte "Genyus 
Plus" si caratterizzano per la struttura 
a doppia trave molto solida con 
doppio piantone verticale che li 
rendono particolarmente adatti allo 
spostamento di masse notevolmente 
pesanti in diversi settori merceologici. 
La meccanica di precisione e l’uso di 
motori Brushless, fanno del "Genyus 
Plus" una macchina veloce, idonea 
all’automazione di linee ad elevata 
produttività.

Genyus plus 

"Genyus Plus" bridge loaders/unloaders 
are featured by their very sturdy  
double-beam structure with double 
vertical column, which makes them 
particularly suitable for the 
displacement of considerable heavy 
masses in several product sectors.  
Its precision mechanics and the use of 
Brushless motors make "Genyus Plus" to 
be a fast machine, suitable for the 
automation of high-productivity lines.
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Genyus  
Plus

DIMENSIONE PANNELLI
Lunghezza max mm 3200 (4200-5600)
Lunghezza min mm 300
Lunghezza max in composizione 
- mm 3000 (4200-5600)
Larghezza max mm 1300
Larghezza min mm 200
Spessore max mm 150
Spessore min mm 10
Peso max per ciclo 
- Kg. 250 (350-500-700)

DIMENSIONI CATASTA
Altezza max da terra mm 1850
Altezza min da terra mm 250
Altezza max di lavoro mm 1600
Cadenza di lavoro : 
Caricatore 8/10 cicli/1’ 
Scaricatore 8/10 cicli/1’

PANELS DIMENSIONS
Max length mm 3200 (4200-5600)
Min length mm 300
Max length composition 
- mm 3000 (4200-5600)
Max width mm 1300
Min width mm 200
Max thickness mm 150
Min thickness mm 10
Max weight per cycle 
- Kg 250 (350-500-700) 

STACK DIMENSIONS
Max height from the ground mm 1850
Min height from the ground mm 250
Max working height mm 1600
Working cadence : 
Loader 15-16 cycles/1’ 
-with mechanical separation device
Unloader 15-16 cycles/1’
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Magazzino  
automatico 

I magazzini automatici "Portal" nascono per rispondere 
all’esigenza sempre più crescente di produrre lotti 
ridotti di pannelli sempre più diversificati in tempi 
molto brevi. Strutture modulari componibili che si 
muovono su tre assi adattabili in funzione degli spazi 
disponibili. Possibilità di gestione del magazzino 
direttamente da ufficio mediante PC di comunicazione.

Automatic 
store

"Portal" automatic stores have been designed to meet the 
ever-growing need to produce reduced and more and 
more diversified panel batches in a very short time. 
Modular sectional structures displacing on three axes 
adaptable according to the available spaces.  
Possibility to control this store directly from office  by 
means of a gateway PC.
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Magazzino automatico  
Automatic Store
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