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Da oltre 50 anni SAOMAD offre tecnologia per 
competere.
Da oltre 50 anni assicura a serramentisti e 
mobilieri macchine CNC in grado di soddisfare 
ogni esigenza produttiva.
Scegliere SAOMAD significa:
• contare su soluzioni innovative, affidabili e 

personalizzate;
• scegliere la qualità al primo posto: tutte 

le componenti meccaniche sono prodotte 
internamente, testate e collaudate in accordo 
con i più severi standard internazionali;

• un servizio assistenza completo e sempre 
presente.

Significa scegliere un partner che lavora per il 
vostro sviluppo.

For	more	than	50	years	SAOMAD	has	been	offering	
technology to compete. 
For more than 50 years, ensures to carpenters and 
furniture	makers	CNC-	machines	available	to	meet	
any production needs. 

Choosing SAOMAD means: 
• trusting on innovative, reliable and customized 

solutions; 
•	 choosing	the	quality	at	first:	all	the	mechanical	

components are produced inside the company, 
tried and tested in accordance with the strictest 
international standards; 

• relying on a full and complete assistance service 
always available 

It means choosing a partner that works for your 
development.

SAOMAD: UN FUTURO DALLE SOLIDE RADICI 
SAOMAD: a future with solid roots 
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NEL MONDO, VICINI ALLE NECESSITÀ DEI CLIENTI
On the side of our customers, worldwide 

ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRIA BELGIO BRASILE CANADA CINA CROAZIA DANIMARCA 

EGITTO EMIRATI ARABI FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GRECIA INDIA 

INGHILTERRA IRLANDA LETTONIA LITUANIA MALTA MAROCCO NORVEGIA NUOVA ZELANDA 

OLANDA POLONIA PORTOGALLO ROMANIA RUSSIA SCOZIA SERBIA BOSNIA SLOVENIA 

SPAGNA STATI UNITI SUD AFRICA SVEZIA SVIZZERA TUNISIA TURCHIA UKRAINA UNGHERIA 

Siamo in grado di rispondere alle richieste di ogni 
nostro cliente grazie a una rete internazionale di 
concessionari e distributori qualificati.
Assieme ai nostri clienti siamo pronti a raccogliere 
la sfida dei mercati, per far apprezzare in tutto il 
mondo la tecnologia “made in Italy”.

We are able to respond to our customers' requests 
through	 an	 international	 network	 of	 qualified	
dealers and distributors. 
Together with our customers, we are ready to pick 
up the market's challenge to make the "made in 
Italy"	technology	world-wide	appreciated.
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CENTRI DI LAVORO SAOMAD: IL CUORE TECNOLOGICO 
DELLA VOSTRA COMPETITIVITÀ
SAOMAD WOODWORKING MACHINES: the technological heart of your 
competitiveness 
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VANTAGGI CHE FANNO LA DIFFERENZA
Advantages	that	make	the	difference	

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

Increased productivity 

RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE

Reduced production costs 

COMPLETA AUTOMAZIONE DEI CICLI DI LAVORO

Complete automation of the working cycles 

NOTEVOLE RISPARMIO ENERGETICO

Significant	energy	savings	

MASSIMA FLESSIBILITÀ NELLA TIPOLOGIA DI 

PORTE E FINESTRE REALIZZABILE

Maximum	 flexibility	 in	 the	 type	 of	 possible	 doors	 and	

windows 

PERSONALE SPECIALIZZATO NON RICHIESTO

Professional	staff	not	required	

SEMPLICITÀ DI MANUTENZIONE

Simplicity of maintenance
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SERRAMENTI COMPETITIVI PER OGNI TIPO DI 
MERCATO
Competitive windows for any type of market 

I mercati evolvono costantemente. I gusti dei 
clienti mutano con crescente velocità. I flussi 
produttivi devono quindi diventare agili e pronti 
al cambiamento.
Anche il serramento in legno non può sottrarsi 
a questa tendenza. Grazie a WOODPECKER non 
avete limiti agli spessori finestra realizzabili. 
Ad esempio potrete realizzare infissi adatti al 
mercato della ristrutturazione e riqualificazione. 
Sarete in grado di rispondere ai moderni trend 
estetici e architettonici, grazie a serramenti con 
profili essenziali, minimalisti.
La vostra offerta, con WOODPECKER, potrà 
soddisfare le esigenze di un cliente che non si 
accontenta degli standard minimi.

Markets evolve constantly. Customer tastes 
change	 with	 increasing	 speed.	 Production	 flows	
must therefore be agile and ready to change. 
Even the wooden windows can not escape to 
this trend. Thanks to WOODPECKER, there is no 
limitations on the window thicknesses which can 
be realized. For example, you can make windows 
suitable for the market of refurbishment and 
upgrading. You will be able to respond to the 
modern aesthetic and architectural trends, thanks 
to window frames with essential and minimalistic 
profiles.	
Your	 offer,	 with	 WOODPECKER,	 will	 meet	 the	
needs	of	a	customer	who	will	not	be	satisfied	with	
the minimum standards. 
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NESSUN LIMITE ALLA TIPOLOGIA DI SERRAMENTO 
REALIZZABILE 
No limit to the possible types of windows 

Aprire nuovi mercati può essere più semplice 
se si ha alle spalle una tecnologia produttiva 
all’altezza. Dovete realizzare un serramento 
alla francese o all’inglese? Nessun problema. 
La versatilità di WOODPECKER vi permette di 
produrre serramenti di ogni tipologia, nazionale 
o internazionale.
Alcuni esempi di tipologie realizzabili.

Opening up new markets can be simpler if you 
have a production technology that is good 
enough. Do you have a French or English type 
window to realize? No problem. The versatility of 
WOODPECKER allows you to produce frames of 
any type, both national or international. 

Some examples of feasible typologies: 

Serramento tipico Italia
Typical Italian window

IV78 Climatrend 
IV78 Climatrend 

IV78 Climatrend 
IV78 Climatrend 

Serramento tipico Gran Bretagna 
Typical UK window

Serramento tipico Belgio 
Typical Belgium window

Serramento tipico Spagna 
Typical Spain window

Serramento tipico Francia 
Typical French window

Serramento tipico Cina
Typical China window

Serramento tipico Europa Centrale 
Typical central Europe window

Serramento tipico Olanda 
Typical Dutch window

Serramento tipico Olanda 
Typical Dutch window

Serramento tipico Svizzera
Typical Swiss window
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L’IMPORTANZA DELLA PRESTAZIONE TERMICA: OGNI 
SOLUZIONE TECNICA È REALIZZABILE CON WOODPECKER 
The Importance of Thermal Performance: 
any technical solution is achievable with WOODPECKER 

L’innovazione dei moderni serramenti nasce come 
riposta ai nuovi requisiti di risparmio energetico e 
comfort ambientale.
L’isolamento termico è uno dei fattori che 
caratterizza maggiormente il mercato della 
finestra. Il valore di trasmittanza termica 
rappresenta una delle richieste più frequenti 
avanzate dai committenti.
Saomad ha investito molto per studiare una 
tecnologia con cui assicurare ai vostri clienti 
una “qualità energetica 
su misura”, legata sia 
ai requisiti minimi di 
trasmittanza termica, 
imposti per legge, sia 
al contesto ambientale 
di destinazione del 
serramento.

The innovation of modern windows is born 
as an answer to the new energy saving and 
environmental comfort requirements. 
Thermal insulation is one of the most important 
factors in the window market. The thermal 
transmittance value is one of the most frequent 
request made by customers. 
SAOMAD has invested a lot in researching a 
technology	to	provide	the	customers	with	a	"tailor-
made energy quality", linked both to the minimum 

thermal transmittance 
requirements imposed by 
law and to the ambient 
environmental setting of 
the window.

Clima Trend windows 
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01 02
Centro di lavoro a 1 portale con 1 motore principale.
Un carro unico per la lavorazione di 2 pezzi da 1.500 
mm o 1 pezzo unico fino a 3.500 mm.
Produzione di circa 1 pezzo ogni 160 secondi (con ciclo 
normale).

1 portal workstation with 1 main motor.
A single carriage for machining 2 pieces of 1.500 mm or 
1 single piece up to 3.500 mm. 
Production of about 1 piece every 160 seconds (with 
normal cycle). 

WOODPECKER JUST 3500 

Centro di lavoro a 1 portale con 1 motore principale.
Un carro unico per la lavorazione di 2 pezzi da 2.200 
mm (traversi) o 2 pezzi da 2.400 mm (montanti) o 1 
pezzo unico fino a 4.500 mm.
Produzione di circa 1 pezzo ogni 160 secondi (con ciclo 
normale). 

1 portal workstation with 1 main motor. 
A single carriage for machining 2 pieces of 2.200 mm 
(heads ) or 2 pieces of 2.400 mm (jambs) or 1 single 
piece up to 4.500 mm. 
Production of about 1 piece every 160 seconds (with 
normal cycle). 

WOODPECKER JUST 4500 

La gamma di centri di lavoro WOODPECKER 
è composta da 6 modelli.
Sei versioni differenti per capacità 
produttiva e investimento richiesto, in 
modo da soddisfare le molteplici esigenze 
della vostra produzione.

The range of the WOODPECKER is 
composed by 6 models. 
Six	 different	 versions	 for	 production	
capacity and required investment, to meet 
the multiple needs of your production.

I 6 MODELLI DELLA GAMMA WOODPECKER: 
SCEGLIETE QUELLO GIUSTO PER VOI
The 6 models of the WOODPECKER range: 
choose the right one for you 
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03 04

05 06
Centro di lavoro a 2 portali con 3 motori principali.
Doppio gruppo di carri per la lavorazione di 4 pezzi da 
2.200 mm (traversi) o 4 pezzi da 2.400 mm (montanti) 
o 1 pezzo unico fino a 4.500 mm.
Produzione di circa 1 pezzo ogni 60 secondi (con ciclo 
normale).

Two	-portal	working	center	with	3	main	motors.	
Double group of carriages for machining 4 pieces of 
2.200 mm (heads ) or 4 pieces 2.400 mm (jambs ) or 1 
single piece up to 4.500 mm. 
Production of about 1 piece every 80 seconds (with 
normal cycle). 

Centro di lavoro a 1 portale con 1 motore principale.
Un carro unico per la lavorazione di 2 pezzi da 2.200 
mm (traversi) o 2 pezzi da 2.400 mm (montanti) o 1 
pezzo unico fino a 5.750 mm.
Produzione di circa 1 pezzo ogni 120 secondi (con ciclo 
normale).

1 portal workstation with 1 main motor. 
A single carriage for machining 2 pieces of 2.200 mm 
(heads ) or 2 pieces of 2.400 mm (jambs) or 1 single 
piece up to 5.750 mm. 
Production of about 1 piece every 120 seconds (with 
normal cycle). 

WOODPECKER 30

WOODPECKER 15

Centro di lavoro a 2 portali con 4 motori principali.
Doppio gruppo di carri per la lavorazione di 4 pezzi da 
2.200 mm (traversi) o 4 pezzi da 2.400 mm (montanti) 
o 1 pezzo unico fino a 4.500 mm.
Produzione di circa 1 pezzo ogni 60 secondi (con ciclo 
normale).

Two	-portal	working	center	with	4	main	motors.	
Double group of carriages for machining 4 pieces of 
2.200 mm (heads ) or 4 pieces 2.400 mm (jambs ) or 1 
single piece up to 4.500 mm. 
Production of about 1 piece every 80 seconds (with 
normal cycle).

Centro di lavoro a 2 portali con 2 motori principali.
Doppio gruppo di carri per la lavorazione di 4 pezzi da 
2.200 mm (traversi) o 4 pezzi da 2.400 mm (montanti) 
o 1 pezzo unico fino a 4.500 mm.
Produzione di circa 1 pezzo ogni 80 secondi (con ciclo 
normale).

Two - portal working center with 2 main motors. 
Double group of carriages for machining 4 pieces of 
2.200 mm (heads ) or 4 pieces 2.400 mm (jambs ) or 1 
single piece up to 4.500 mm. 
Production of about 1 piece every 80 seconds (with 
normal cycle). 

WOODPECKER 25

WOODPECKER 60
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WOODPECKER 30: 
FACILITÀ DI GESTIONE AI MASSIMI LIVELLI
WOODPECKER 30: ease of management at the highest levels 

CAMBIO UTENSILE
Cambio utensile a 28 posizioni. 
Massima flessibilità

TOOL CHANGER
28	-	positions	tool	changer.	
Maximum	flexibility	

INSERITRICE COLLA E SPINE
Lavoro in tempo mascherato. Alta 
produttività

GLUE AND DOWELS INSERTING 
MACHINE 
Masked-time	working.	High	
productivity 

01 02 03
ELETTROMANDRINO
Elettromandrino principale da 
19 kW. Asse C. Raffreddamento a 
liquido. Attacco utensile HSK 63 E.

ELECTROSPINDLE 
19 kW main motor power. Axis C. 
Liquid cooling. Tool coupling HSK 
63 E. 
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DOPPIO GRUPPO DI CARRI 
Doppio gruppo di carri per la 
lavorazione simultanea di 4 pezzi 
da 2.400 mm o 1 pezzo unico fino a 
4.500 mm.

DOUBLE GROUP OF CARRIAGES
Double group of carriages for 
simultaneous machining of 4 pieces 
of 2.400 mm or 1 single piece up to 
4.500 mm.

POLMONATURA DOPPIA 
Doppia unità di carico e scarico 
motorizzata - 40 pezzi in carico e 40 
in scarico

DOUBLE BUFFERS
Double motorized loading and 
unloading	unit	-	40	pieces	loading	
and 40 unloading

SISTEMA DI PINZE
Doppio gruppo di pinze per la 
lavorazione simultanea di 4 pezzi 
fino a 2.400 mm.

CLAMPING SYSTEM 
Double clamping system for 
simultaneous machining of 4 pieces 
up to 2.400 mm.

WOODPECKER 30 - Centro di lavoro polifunzionale 
per la produzione di finestre.
Funzionamento integrato delle stazioni operative.
Gestione in tempo reale della produzione.
Produttività: 30-60 finestre (ciclo di lavoro di 8 
ore). 

WOODPECKER	 30	 -	 Multifunctional	 working	
center for windows production. 
Integrated functioning of the working stations. 
Real-time	production	management.	
Productivity:	 30-60	 windows	 (8-hours	 working	
cycle).

0504 06
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ELETTROMANDRINO AD 
ALTA TECNOLOGIA: 
CAPOLAVORO DI POTENZA
High-tech Electrospindle:
Powerful masterpiece 
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ELETTROMANDRINO AD 
ALTA TECNOLOGIA: 
CAPOLAVORO DI POTENZA
High-tech Electrospindle:
Powerful masterpiece 
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MANDRINO PRINCIPALE: FULCRO DI OGNI 
LAVORAZIONE
Main spindle: the core of every working

TESTA T2 
Elettromandrino principale con asse C.
Struttura in fusione ad alette di raffreddamento.
Raffreddamento a liquido.
Attacco utensile HSK 63 E.
Massima rigidità.

HEAD T2 
Main	spindle	with	C-axis.	
Cooling fusion structure. 
Liquid Cooling. 
Tool connection HSK 63 E. 
Maximum rigidity. 
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TESTA T4S CON ASSE A + ASSE C 
Working	head	T4S	with	A-Axis	+	C-Axis	

TESTA T4s
Elettromandrino con attacco HSK 63 E per 
operazioni di fresatura e angolari.
Rotazione elettronica +/- 105°.
Taglio, foratura e fresatura su qualsiasi angolo.

01.
M1 Elettromandrino verticale per taglio listello
M1 Vertical electric spindle for glass stop cutting 

02.
M3/B Elettromandrino per forature orizzontali (tipo birone) 
M3/B	Electro	-spindle	for	horizontal	drillings	(dowel	type)	

03.
M5 Aggregato per fresature orizzontali. Sede serratura 
M5 Aggregate for horizontal milling. Lock seat

HEAD T4s
Electro-spindle	 with	 HSK	 63	 E	 connection	 for	
milling and angular operations. 
Electronic	rotation	+/-	105	°.	
Cutting, drilling and milling on any angle. 

AGGREGATI DI FORATURA
Drilling aggregates 

01 02

03
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MAGAZZINI UTENSILI 
DA 30 FINO A 200 POSIZIONI:
LA FLESSIBILITÀ SARÀ IL VOSTRO 
VANTAGGIO COMPETITIVO
Tool storages from 30 up to 200 
positions: flexibility will be your 
competitive advantage 
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MAGAZZINI UTENSILI: PRONTI A OGNI TIPO DI 
LAVORAZIONE
Tool Storages: ready for any kind of machining 

Un magazzino cambio utensili con un numero 
elevato di posizioni e tempi di cambio veloci sono 
la base per una produzione versatile ed efficiente.
I centri di lavoro WOODPECKER sono equipaggiati 
con magazzini utensili variabili da 28 a 200 
posizioni. I tempi di cambio sono rapidissimi, 
grazie a un’elevata velocità di rotazione. Tutti gli 
utensili sono immediatamente disponibili per una 
produzione senza interruzioni del serramento.
La disposizione degli attacchi consente di 
utilizzare tutte le posizioni: è possibile inserire 
senza problemi anche utensili doppi molto 
lunghi.

A tool changer with a high number of positions 
and fast changing times is the basis for a versatile 
and	efficient	production.	
WOODPECKER working centers are equipped 
with tool storages with a capacity from 28 to 200 
positions. Changing times are very fast, thanks to 
a high rotation speed. All tools are immediately 
available for uninterrupted window production. 
The disposition of the tool connections allows you 
to use any position: it is also possible to insert also 
very long double tools without problems.
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MAGAZZINI MODULARI CIRCOLARI E A RASTRELLIERA: 
RAPIDO CAMBIO UTENSILI
Modular circular and rack tool storages: quick tool change

Un magazzino utensili a rastrelliera (fino a 200 
posizioni) alimenta i portautensili a ruota a 28 
posizioni (fino a 48 posizioni).
Il parco utensili viene prelevato e caricato sulla 
ruota tramite una navetta.
L’utensile successivo viene preparato mentre 
la macchina sta ancora lavorando, riducendo 
al minimo indispensabile i tempi di cambio: il 
cambio utensile richiede solo l’inserimento nel 
mandrino.
I nostri centri di lavoro si adattano a qualsiasi 
produzione, consentendo anche il cambio 
utensile in tempo mascherato.

 A rack tool storage (up to 200 positions) feeds the 
18-position	toolholder	wheel	(up	to	48	positions).	
The tool park is picked up and loaded onto the 
wheel through a shuttle. 
The next tool is prepared while the machine is still 
working, reducing changing times to a minimum: 
tool change only requires the insertion into the 
spindle. 
Our working centers adapt to any production, 
allowing even tool change in masked time. 
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UNITÀ INSERITRICE COLLA E SPINE: IL COMPLEMENTO 
IDEALE PER OTTIMIZZARE I TEMPI DI PRODUZIONE
Glue and dowels inserting machine: the ideal complement to optimize production times 

Sistema per inserire in modo automatico spine da 
8 a 12 mm di diametro.
L’unità viene posizionata su un portale della 
macchina.
L’inserimento sui traversi avviene in tempo 
mascherato.
Le operazioni di inserimento colla e spina 
avvengono in modo simultaneo.

System for the automatic inserting of dowels from 
8 to 12 mm diameter. 
The unit is placed on a machine portal. 
The insertion on the heads takes place in masked 
time. 
The glue and dowel insertion operations occur 
simultaneously.
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DOPPIA POLMONATURA DI CARICO/SCARICO: 
MAGGIORE EFFICIENZA PRODUTTIVA 
Double	loading	/	unloading	buffer:	increased	production	efficiency

Polmonatura motorizzata a due piani - superiore 
e inferiore - nello stesso spazio. Portata carico/
scarico: 40 pezzi.
I pezzi sono prelevati tramite pinze. Il carico viene 
effettuato sul piano inferiore, al termine della 
lavorazione viene eseguito lo scarico sul piano 
superiore.
La macchina può lavorare in autonomia: 
l’operatore può quindi dedicarsi all’assemblaggio 
sullo strettoio o ad altre attività.

Motorized	upper	and	 lower	buffers	-	 in	 the	same	
space. Load / unloading capacity: 40 pieces. 
The pieces are picked up by the clamps. The load 
is carried out on the lower plane, at the end of the 
working, the unloading is carried out on the upper 
plane. 
The machine can work autonomously: the operator 
can do other activities such as the assembling of 
the windows.
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LAVORAZIONE DI 4 PEZZI IN CONTEMPORANEA: 
PRECISIONE ASSOLUTA E MASSIMA QUALITÀ FINALE 
Working	4	pieces	at	the	same	time:	absolute	precision	and	maximum	final	quality	

Doppio gruppo di pinze.
Caricamento in contemporanea di 4 pezzi con 
lunghezza fino a 2.400 mm.
Caricamento di 1 pezzo unico di lunghezza fino a 
6.000 mm.
Perfetta tenuta del pezzo, indipendentemente 
dal profilo o dalla sezione.
Precisione costante. Massima flessibilità di 
produzione.

Double group of clamps.
Simultaneously loading of 4 pieces with a length 
up to 2.400 mm. 
Loading of 1 single piece up to 6.000 mm long. 
Perfect	holding	of	the	piece,	regardless	of	profile	or	
section. 
Constant	 precision.	 Maximum	 flexibility	 of	
production.
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4 GRUPPI DI PINZE SU DOPPIO CARRO: 
ALTISSIME PRESTAZIONI
Four sets of clamps on a double carriage: greater performances 

Quattro gruppi di pinze montate su doppio carro. 
Motore Brushless.
Lavorazione di 4 pezzi in contemporanea.
Possibilità di ricavare il listello fermavetro in serie 
senza fermare l’impianto.
Maggiore velocità di esecuzione del ciclo di lavoro.
Pinze posizionabili da programma.
Precisione e accuratezza nel bloccaggio e 
posizionamento dei pezzi.
Elevata qualità del risultato finale.

Four sets of clamps mounted on a double carriage. 
Brushless Motor.
Machining of 4 pieces at the same time. 
Possibility to obtain the glass stop in series without 
stopping the machine. 
Greater speed of execution of the working cycle. 
Clamps which can be positioned by program. 
Precision and accuracy in clamping and positioning 
of the pieces. 
High	quality	of	the	final	result.
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PIANO PANTOGRAFO AUTOMATICO: ANCHE I PEZZI 
SPECIALI SONO UNO STANDARD
Automatic pantograph plan: even special pieces become standard 

Posizionamento rapido dei piani di lavoro.
Possibilità di lavorare archi, porte, scale, parti di 
mobili e arredi.
Facilità di fissaggio e lavorazione di pezzi fuori 
standard con forme complesse.

Quick placement of the working bars. 
Possibility of working arches, doors, stairs, parts of 
furniture and furnishings. 
Ease	of	fastening	and	machining	of	not-standard	
pieces with complex shapes. 

PIANO DI CONTORNATURA A BARRE ORIZZONTALI
Contouring plane horizontal bar 
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WOODPECKER offre la più avanzata tecnologia di 
controllo e azionamento.
Utilizzo di componenti elettronici di alta qualità, 
reperibili in 24 ore.
Massima cooperazione tra sistemi meccanici, 
elettronici e informatici.
Monitoraggio del progresso produttivo dei singoli 
pezzi.
Flessibilità, efficienza e possibilità di 
ottimizzazione permanente.
Riduzione del consumo energetico.

WOODPECKER offers the most advanced control 
and drive technology. 
Use of high quality electronic components, 
available in 24 hours. 
Maximum cooperation between mechanical, 
electronic and computer components. 

Monitoring of the productive progress of 
individual pieces. 
Flexibility, efficiency, and permanent optimization 
possibility. 
Reduced energy consumption. 

AFFIDABILITÀ ED EFFICIENZA DEI PIÙ MODERNI 
COMPONENTI ELETTRONICI 
Reliability	and	efficiency	of	the	most	modern	electronic	components	
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INTERFACCIA SOFTWARE: INTEGRAZIONE INTUITIVA 
A PROVA DI ERRORE
Software	interface:	intuitive	error-proof	integration	

Interfaccia di collegamento con tutti i software di 
gestione europei.
Trasmissione delle commesse attraverso qualsiasi 
rete digitale.
Facile messa in rete con il parco macchine esistente.
Collegabile in rete con programmi CAD/CAM.
Semplicità di gestione.
Possibilità di avere sotto controllo e di modificare 
in tempo reale tutti i parametri operativi.
Sistema aperto a ulteriori espansioni o 
applicazioni specifiche.

Connection interface with the most important 
European	software	Houses.	
Transmission of orders through any digital 
network. 
Easy networking with the existing machines. 
It can be networked with any CAD / CAM programs. 
Simplicity of management. 
Possibility of checking and modifying in real time 
all operating parameters. 
System	 open	 for	 further	 expansions	 or	 specific	
applications.
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OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO DI LAVORO:
MAGGIORE REDDITIVITÀ
Working	cycle	optimization:	increased	profitability	

Dalla sezionatura alla levigatura, i centri di lavoro 
WOODPECKER si integrano perfettamente 
all’interno del ciclo di lavoro.
Una profonda e completa conoscenza dei processi 
produttivi consente a Saomad di proporre le 
soluzioni più valide dal punto di vista tecnico 
ed economico, di fornire un supporto utile 
all’ottimizzazione dell’intero ciclo produttivo.
Risultato: tempi di lavorazione più brevi, 
diminuzione dei tempi improduttivi, flusso 
uniforme di materiali, maggiore redditività.

From sizing to sanding, WOODPECKER working 
centers	fit	perfectly	into	the	whole	working	cycle.	
A profound and complete knowledge of the 
production processes enables SAOMAD to 
propose the most technically and economically 
valid solutions in order to provide a useful support 
for optimizing the entire production cycle. 
Result: shorter machining times, decreased of 
unproductive	 times,	 uniform	 flow	 of	 materials,	
greater	profitability.	

PROGETTAZIONE
PLANNING

TRONCATURA
CUTTING

ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLING

PIALLATURA
PLANING 

LEVIGATURA
SANDING

TENONATURA-
PROFILATURA

TENONING - 
PROFILING 

FORO-FRESATURA
DRILLING

INSERIMENTO 
COLLA E SPINE

GLUE AND DOWELS 
INSERTION

01

07

08 02

03

04

05

06
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WOODPECKER JUST 3500 

SISTEMA	OPERATIVO	-	OPERATING SYSTEM SIEMENS 840D SL

Dimensioni	di	lavoro	dei	pezzi	-	Working	dimensions Min Max

Altezza-	Height 15 mm 120 mm

Larghezza	-	Width 30 mm 240 mm

Lunghezza	-	Lenght 180 mm 3.500 mm

Velocità	di	movimento	-	Movement speed in X Y Z

90 m/min 50 m/min 100 m/min

Potenza	mandrino	principale	-	Main spindle motor power S1 19 Kw

S6 25 Kw

Asse	C	di	posizionamento	-	C-axis positioning 360°

Attacco	utensile	-	Tool coupling HSK63E

Peso	massimo	utensile	-	Maximum tool weight 15 Kg

Diametro	massimo	utensile	-	Maximum tool diameter 320 mm

Lunghezza	massima	albero	-	Maximum shaft lenght HSK 63F 260 mm

Magazzino	utensile	-	Tool storage 30-200	pos.

Sensori	rilevamento	pezzo-	Sensors to piece dect Altezza	-	Height

Lunghezza	-	Length

Larghezza	-	Width

Serrande	aspirazione	-	Suction hoods

1500 1500

9,6 mt
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SISTEMA	OPERATIVO	-	OPERATING SYSTEM SIEMENS 840D SL

Dimensioni	di	lavoro	dei	pezzi	-	Working dimensions Min Max

Altezza-	Height 15 mm 120 mm

Larghezza	-	Width 30 mm 240 mm

Lunghezza	-	Lenght 180 mm 4.500 mm

Velocità	di	movimento	-	Movement speed in X Y Z

90 m/min 50 m/min 100 m/min

Potenza	mandrino	principale	-	Main spindle motor power S1 19 Kw

S6 25 Kw

Asse	C	di	posizionamento	-	C-axis positioning 360°

Attacco	utensile	-	Tool coupling HSK63E

Peso	massimo	utensile	-	Maximum tool weight 15 Kg

Diametro	massimo	utensile	-	Maximum tool diameter 320 mm

Lunghezza	massima	albero	-	Maximum shaft lenght HSK 63F 260 mm

Magazzino	utensile	-	Tool storage 30-200	pos.

Sensori	rilevamento	pezzo-	Sensors to piece dect Altezza	-	Height

Lunghezza	-	Length

Larghezza	-	Width

Serrande	aspirazione	-	Suction hoods

WOODPECKER JUST 4500 

2400

12,6 mt

2400
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SISTEMA	OPERATIVO	-	OPERATING SYSTEM SIEMENS 840D SL

Dimensioni	di	lavoro	dei	pezzi	-	Working dimensions Min Max

Altezza-	Height 15 mm 120 mm

Larghezza	-	Width 30 mm 240 mm

Lunghezza	-	Lenght 180 mm 4.500 mm

Velocità	di	movimento	-	Movement speed in X Y Z

90 m/min 50 m/min 100 m/min

Potenza	mandrino	principale	-	Main spindle motor power S1 19 Kw

S6 25 Kw

Asse	C	di	posizionamento	-	C-axis positioning 360°

Attacco	utensile	-	Tool coupling HSK63E

Peso	massimo	utensile	-	Maximum tool weight 15 Kg

Diametro	massimo	utensile	-	Maximum tool diameter 320 mm

Lunghezza	massima	albero	-	Maximum shaft lenght HSK 63F 260 mm

Magazzino	utensile	-	Tool storage 30-200	pos.

Sensori	rilevamento	pezzo-	Sensors to piece dect Altezza	-	Height

Lunghezza	-	Length

Larghezza	-	Width

Serrande	aspirazione	-	Suction hoods

WOODPECKER JUST 15

2400

14 mt

2400
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SISTEMA	OPERATIVO	-	OPERATING SYSTEM SIEMENS 840D SL

Dimensioni	di	lavoro	dei	pezzi	-	Working dimensions Min Max

Altezza-	Height 15 mm 120 mm

Larghezza	-	Width 30 mm 240 mm

Lunghezza	-	Lenght 180 mm 4.500 mm

Velocità	di	movimento	-	Movement speed in X Y Z

80 m/min 60 m/min 80 m/min

Potenza	mandrino	principale	-	Main spindle motor power S1 19 Kw

S6 25 Kw

Asse	C	di	posizionamento	-	C-axis positioning 360°

Attacco	utensile	-	Tool coupling HSK63E

Peso	massimo	utensile	-	Maximum tool weight 15 Kg

Diametro	massimo	utensile	-	Maximum tool diameter 320 mm

Lunghezza	massima	albero	-	Maximum shaft lenght HSK 63F 260 mm

Magazzino	utensile	-	Tool storage 30-200	pos.

Potenza	mandrino	secondario	-	Second spindle motor power S1 19 Kw

S6 25 Kw

Attacco	utensile	-	Tool coupling HSK63E

Peso	massimo	utensile	-	Maximum tool weight 15 Kg

Diametro	massimo	utensile	-	Maximum tool diameter 320 mm

Lunghezza	massima	albero	-	Maximum shaft lenght HSK 63F 260 mm

Magazzino	utensile	-	Tool storage 30-200	pos.

Sensori	rilevamento	pezzo-	Sensors to piece dect Altezza	-	Height

Lunghezza	-	Length

Larghezza	-	Width

Serrande	aspirazione	-	Suction hoods

WOODPECKER JUST 25

2400

240014,8 mt

2400

2400
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WOODPECKER JUST 30

SISTEMA	OPERATIVO	-	OPERATING SYSTEM SIEMENS 840D SL

Dimensioni	di	lavoro	dei	pezzi	-	Working dimensions Min Max

Altezza-	Height 15 mm 120 mm

Larghezza	-	Width 30 mm 240 mm

Lunghezza	-	Lenght 180 mm 4.500 mm

Velocità	di	movimento	-	Movement speed in X Y Z

80 m/min 60 m/min 80 m/min

Potenza	mandrino	principale	-	Main spindle motor power S1 19 Kw

S6 25 Kw

Potenza	mandrino	secondario	-	Second spindle motor power S1 19 Kw

S6 25 Kw

Attacco	utensile	-	Tool coupling HSK63E

Peso	massimo	utensile	-	Maximum tool weight 15 Kg

Diametro	massimo	utensile	-	Maximum tool diameter 320 mm

Lunghezza	massima	albero	-	Maximum shaft lenght HSK 63F 260 mm

Magazzino	utensile	-	Tool storage 30-200	pos.

Potenza	terzo	mandrino	-	Third spindle motor power T4-S	asse	A+C S1 17 Kw

S6 19 Kw

Attacco	utensile	-	Tool coupling HSK63E

Magazzino	utensile	-	Tool storage 30-200	pos.

Sensori	rilevamento	pezzo-	Sensors to piece dect Altezza	-	Height

Lunghezza	-	Length

Larghezza	-	Width

Serrande	aspirazione	-	Suction hoods

2400

16,8 mt

2400

2400 2400

34



WOODPECKER JUST 60

SISTEMA	OPERATIVO	-	OPERATING SYSTEM SIEMENS 840D SL

Dimensioni	di	lavoro	dei	pezzi	-	Working dimensions Min Max

Altezza-	Height 15 mm 120 mm

Larghezza	-	Width 30 mm 240 mm

Lunghezza	-	Lenght 180 mm 4.500 mm

Velocità	di	movimento	-	Movement speed in X Y Z

80 m/min 60 m/min 80 m/min

Potenza	mandrino	principale	-	Main spindle motor power S1 19 Kw

S6 25 Kw

Potenza	mandrino	secondario	-	Second spindle motor power S1 19 Kw

S6 25 Kw

Attacco	utensile	-	Tool coupling HSK63E

Peso	massimo	utensile	-	Maximum tool weight 15 Kg

Diametro	massimo	utensile	-	Maximum tool diameter 320 mm

Lunghezza	massima	albero	-	Maximum shaft lenght HSK 63F 260 mm

Magazzino	utensile	-	Tool storage 30-200	pos.

Potenza	terzo	mandrino	-	Third spindle motor power T4-S	asse	A+C S1 17 Kw

S6 19 Kw

Attacco	utensile	-	Tool coupling HSK63E

Magazzino	utensile	-	Tool storage 30-200	pos.

Sensori	rilevamento	pezzo-	Sensors to piece dect Altezza	-	Height

Lunghezza	-	Length

Larghezza	-	Width

Serrande	aspirazione	-	Suction hoods

2400

16,8 mt

2400

2400 2400
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SAOMAD 2 s.r.l. 
Via Frattina, 58 
35011 Reschigliano di Campodarsego 
(PD) Italy

 
Tel. +39 049 9200977 
Fax +39 049 9200950
www.saomad.com
saomad@saomad.com
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