
VitoPress
Automatic mouth-up foaming jig 
 / maschera di schiumatura automatica mouth-up

MACHINES / SCARIO FOAM / 05

 (up)

SCARIONI.ORG



DESCRIPTION 
 / descrizione

Automatic jig where the plug stays fixed 
and the cabinet rises towards it to apply 
pressure during the foaming process. 
The versionable and expanding plugs  
can be made according to the 
customer's needs.
The lifting can be motorised  
or hydraulic, while the opening  
of the machine is timed and automatic, 
the process of inserting and extracting 
the furniture can, on the other hand,  
be both automatic and manual.  

The walls also have a fully automatic 
locking system.
The walls in contact with the cabinet  
are made of aluminum and heated 
through embedded copper coils.  
The main structure is entirely made  
of electro-welded steel.
Finally, there is an intuitive control  
panel for starting and controlling 
 the machine.
/ Pressa automatica a maschio fisso in 
cui il mobile si alza verso il maschio per 

produrre pressione durante il processo 
di schiumatura. I maschi, versionabili  
e ad espansione, possono essere 
prodotti secondo le esigenza del cliente.
Il sollevamento può essere motorizzato 
o idraulico, mentre l’apertura della 
macchina è temporizzata e automatica, 
il processo di inserimento ed estrazione 
del mobile può, invece, essere sia 
automatico che manuale. Anche le 
pareti hanno un sistema di bloccaggio 
totalmente automatico. 



TECHNICAL SPECIFICATION 
 / dati tecnici

Product family 
 / famiglia di prodotti

Scario Foam

Application range 
 / range di applicazione

Doors, blast chillers, furniture 
 / porte, abbattitori, mobili

Operability 
 / operatività

Automatic 
 / automatica

Best for 
 / consigliato per

Large productions and easy mold change 
 / grandi produzioni e per facilità di cambio stampo

Customizable 
 / personalizzabile

Yes 
 / sì

Weight 
 / peso

Up to 10.000 kg 
 / fino a 10.000 kg

Foaming technology 
 / tecnologia di schiumatura

Closed mould 
 / stampo chiuso

Chemicals 
 / sostanza di schiumatura

Polyurethane 
 / poliuretano

Fixtures number 
 / numero di maschere

1

Available compartments 
 / vani disponibili

1

Product dimensions 
 / dimensioni prodotto

On customer request 
 / su richiesta del cliente

Frame 
 / telaio

Iron, electrowelded carpentry 
 / ferro, carpenteria elettrosaldata

Wall max contrast 
 / massimo contrasto sulla parete

2,5 kg×cm2

Control panel 
 / pannello di controllo

Industrial PC (4.0 compatible) 
 / PC industriale (compatibile con 4.0)

Voltage 
 / voltaggio

400-600 V

Engine output 
 / potenza motore

5,5-11 kW, 4 kW

Consumption per piece 
 / consumo al pezzo

0,5 kW

Standby consumption 
 / consumo in stand-by

0,1 kWh



USE CASES 
 / applicazioni

Vertical and horizontal cabinets,  
both positive and negative;  
serve-over counters; medium-  
and large-sized blast chillers;  
islands; medical refrigerators. 

/ Refrigeratori verticali e orizzontali,  
sia negativi che positivi; vetrine; 
abbattitori di grandi e medie 
dimensioni; isole refrigerate;  
frigo medicali.

Via Per Castelletto 19
20080 Albairate (Mi) Italia

REA Milano 1290268
COD. FISC / P. IVA IT09394810155

info@scarioni.org
sales@scarioni.org
T. (+39) 02 94.067.36

DESIGNED, ENGINEERED  
AND MADE IN ITALY

SCARIONI.ORG



VitoPress
Automatic mouth-down foaming jig  
/ maschera di schiumatura automatica mouth-down

MACHINES / SCARIO FOAM / 06

 (down)

SCARIONI.ORG



DESCRIPTION 
 / descrizione

Automatic jig where the cabinet stays 
fixed and the plug descends towards 
the it to apply pressure during the 
foaming process. The versionable 
and expanding plugs can be made 
according to the customer's needs.
The lifting can be motorised or 
hydraulic, while the opening of the 
machine is timed and automatic, the 
process of inserting and extracting the 
cabinet can, on the other hand, be both 
automatic and manual. The walls also 
have a fully automatic locking system.
The walls in contact with the cabinet  
are made of aluminum and heated 

through embedded copper coils.  
The main structure is entirely made  
of electro-welded steel.
Finally, there is an intuitive control  
panel for starting and controlling  
the machine.
/ Pressa automatica a mobile fisso  
dove il maschio scende verso  
il mobile per produrre pressione  
durante il processo di schiumatura.  
I maschi, versionabili e ad espansione, 
possono essere prodotti secondo  
le esigenza del cliente.
Il sollevamento può essere motorizzato 
o idraulico, mentre l’apertura della 

macchina è temporizzata e automatica, 
il processo di inserimento ed estrazione 
del mobile può, invece, essere sia 
automatico che manuale. Anche le 
pareti hanno un sistema di bloccaggio 
totalmente automatico. 
Le pareti a contatto con il mobile 
sono realizzate in alluminio ed il 
riscaldamento delle stesse avviene 
attraverso serpentine in rame.  
La struttura della macchina è invece 
interamente in acciaio elettrosaldato. 
Infine è presente un intuitivo quadro 
comandi per l’avvio e il controllo  
della macchina.



TECHNICAL SPECIFICATION 
 / dati tecnici

Product family 
 / famiglia di prodotti

Scario Foam

Application range 
 / range di applicazione

Doors, blast chillers, furniture 
 / porte, abbattitori, mobili

Operability 
 / operatività

Automatic 
 / automatica

Best for 
 / consigliato per

Large productions and easy mold change 
 / grandi produzioni e per facilità di cambio stampo

Customizable 
 / personalizzabile

Yes 
 / sì

Weight 
 / peso

Up to 10.000 kg 
 / fino a 10.000 kg

Foaming technology 
 / tecnologia di schiumatura

Closed mould 
 / stampo chiuso

Chemicals 
 / sostanza di schiumatura

Polyurethane 
 / poliuretano

Fixtures number 
 / numero di maschere

1

Available compartments 
 / vani disponibili

1

Product dimensions 
 / dimensioni prodotto

On customer request 
 / su richiesta del cliente

Frame 
 / telaio

Iron, electrowelded carpentry 
 / ferro, carpenteria elettrosaldata

Wall max contrast 
 / massimo contrasto sulla parete

2,5 kg×cm2

Control panel 
 / pannello di controllo

Industrial PC (4.0 compatible) 
 / PC industriale (compatibile con 4.0)

Voltage 
 / voltaggio

400-600 V

Engine output 
 / potenza motore

5,5-11 kW, 4 kW

Consumption per piece 
 / consumo al pezzo

0,5 kW

Standby consumption 
 / consumo in stand-by

0,1 kWh



USE CASES 
/ applicazioni
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Vertical and horizontal cabinets, both 
positive and negative; serve-over 
counters; medium and large-sized blast 
chillers; islands; medical refrigerators. 

/ Refrigeratori verticali e orizzontali,  
sia negativi che positivi; vetrine; 
abbattitori di grandi e medie dimensioni; 
isole refrigerate; frigo medicali.
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SCARIONI.ORG



VitoPress
Double automatic foaming jig 
/ doppia maschera di schiumatura automatica

MACHINES / SCARIO FOAM / 07

 (combo)

SCARIONI.ORG



DESCRIPTION  
/ descrizione

Double automatic foaming jig  
for double or triple door cabinets, 
alternatively it is able to perform  
two parallel foaming processes on two 
single door cabinets at the same time. 
The versionable and expanding  
plugs can be made according to  
the customer's needs.
The lifting can be motorised or 
hydraulic, while the opening of the 
machine is timed and automatic, the 
process of inserting and extracting the 
cabinet can, on the other hand, be both 
automatic and manual. The walls also 
have a fully automatic locking system.
The walls in contact with the cabinet  

are made of aluminum and heated  
through embedded copper coils.  
The main structure is entirely made  
of electro-welded steel.
Finally, there is an intuitive control panel 
for starting and controlling the machine.
/ Doppia pressa automatica  
per schiumatura di mobili a doppia o 
tripla porta, alternativamente è in grado 
di eseguire due processi paralleli  
di schiumatura su due mobili  
a singola porta contemporaneamente. 
I maschi, versionabili e ad espansione, 
possono essere prodotti  
secondo le esigenza del cliente.
Il sollevamento può essere motorizzato 

o idraulico, mentre l’apertura  
della macchina è temporizzata e 
automatica, il processo di inserimento 
ed estrazione del mobile può, invece, 
essere sia automatico che manuale. 
Anche le pareti hanno un sistema  
di bloccaggio totalmente automatico. 
Le pareti a contatto con il mobile  
sono realizzate in alluminio ed  
il riscaldamento delle stesse avviene 
attraverso serpentine in rame.  
La struttura della macchina è invece 
interamente in acciaio elettrosaldato. 
Infine è presente un intuitivo  
quadro comandi per l’avvio  
e il controllo della macchina.



TECHNICAL SPECIFICATION  
/ dati tecnici

Product family 
 / famiglia di prodotti

Scario Foam

Application range 
 / range di applicazione

Doors, blast chillers, furniture 
 / porte, abbattitori, mobili

Operability 
 / operatività

Automatic 
 / automatica

Best for 
 / consigliato per

Large productions and easy mold change 
 / grandi produzioni e per facilità di cambio stampo

Customizable 
 / personalizzabile

Yes 
 / sì

Weight 
 / peso

Up to 10.000 kg 
 / fino a 10.000 kg

Foaming technology 
 / tecnologia di schiumatura

Closed mould 
 / stampo chiuso

Chemicals 
 / sostanza di schiumatura

Polyurethane 
 / poliuretano

Fixtures number 
 / numero di maschere

2

Available compartments 
 / vani disponibili

2

Product dimensions 
 / dimensioni prodotto

On customer request 
 / su richiesta del cliente

Frame 
 / telaio

Iron, electrowelded carpentry 
 / ferro, carpenteria elettrosaldata

Wall max contrast 
 / massimo contrasto sulla parete

2,5 kg×cm2

Control panel 
 / pannello di controllo

Industrial PC (4.0 compatible) 
 / PC industriale (compatibile con 4.0)

Voltage 
 / voltaggio

400-600 V

Engine output 
 / potenza motore

5,5-11 kW, 4 kW

Consumption per piece 
 / consumo al pezzo

0,5 kW

Standby consumption 
 / consumo in stand-by

0,1 kWh



USE CASES  
/ applicazioni

Vertical and horizontal cabinets,  
both positive and negative; serve-over 
counters; medium- and large-sized 
blast chillers; refrigerated islands; 
medical refrigerators. 

/ Refrigeratori verticali e orizzontali,  
sia negativi che positivi; vetrine; 
abbattitori di grandi e medie 
dimensioni; isole refrigerate;  
frigo medicali.
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