
Progetto e Preventivo  
di imballaggi in legno 

 

IMBALLI CAD 
IDM_CAD Industry design and management 

 
S.C.T. INFORMATICA srl 
Corso E.Filiberto,8 - 23900 LECCO (LC) - tel. 0341/42.29.29 fax 0341/42.19.06  - Email info@sctinformatica.it - www.sctinformatica.it  www.imballicad.idmcad.it 

con AutoCad  



I vari moduli del programma permettono di progettare in modo veloce e guidato   imbal-

laggi industriali in legno con tutti gli elementi costruttivi e   accessori di servizio e di deri-
vare automaticamente i disegni    prospettici, i disegni esecutivi, le distinte,  il  preventivo. 

E’ possibile creare e gestire: 

 Bancali a 2 e 4 vie e con tracciatura libera 

 Casse di ogni formato 

 Gabbie a fondo pieno e a liste 

 
La progettazione avviene in quattro fasi distinte: 

 Definizione della Geometria e dei dati di progetto 

 Creazione automatica del modello 3D in ambiente Autocad 

 Stampa Disegni, Viste prospettiche e Schede Lavorazione, figurini di solleva-

mento 

 Calcolo del costo industriale del prodotto 
 
In più per ogni prodotto gestito è possibile definire: 

 La geometria con le relative misure; 

 Il montaggio (montato, smontato, fianco aperto, testata aperta, fumigata); 

 La tipologia di rivestimento (sacco barriera o carta catramata); 

 Il tavolame (accostato, maschiato, compensato); 
 Il trattamento; 

 Gli accessori; 

 I corredi dell’imballo (selle, cunei, ecc.) 

 Le lavorazioni (fori fresate, ecc.) 

 La tipologia di chiodatura da applicare 

 La tipologia di diagonali; 

 La gestione dei loghi; 

 Il calcolo del baricentro 
 Il tipo di gestione del costo industriale; 

 
Il programma dal disegno: 

 crea il prodotto scelto  

 crea  tutte le viste necessarie (2D e 3D) 

 crea la scheda di lavorazione 

 esegue la quotatura  

 Calcola tutti i dati necessari per il preventivo (metri cubi, superficie, volume e peso)  

 Calcola i dati che servono per il CONAI (legno e Plastica) 

 Crea la distinta di taglio 

 Deriva il preventivo 
 
È sempre possibile modificare i dati di input inseriti  e rigenerare il dise-
gno o intervenire direttamente sul disegno per apportare modifiche.  
E’ anche possibile collegare la procedura agli archivi Gestionali 
Sono disponibili moduli aggiuntivi per la gestione dei registri Fitok e del-
la gestione della produzione con terminali di reparto.   
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