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editoriale
xylon, luglio-agosto 2011

Buone vacanze! Lasciateci aprire questo numero della nostra rivista con un caloroso augurio di buone vacanze. E’ vero. Abbiamo
tutti troppi pensieri per la testa e i timori per
cosa ci attende alla ripresa sono piuttosto
reali, non possiamo negarlo. Ma tutti abbiamo meritato di tirare il fiato, di staccare
un poco gli occhi dal solito scenario. Può
anche essere che guardare alle cose un
poco più da lontano permetta di vedere più
chiaramente… chissà. Che sia comunque
un momento per recuperare affetti e sensazioni. Fondamentali.

Da parte nostra abbiamo la sensazione che,
pur fra mille interrogativi, il vento abbia cambiato direzione. Lo abbiamo avvertito alla assemblea di Acimall, di cui parliamo a pagina
32, e di FederlegnoArredo (a pagina 34). In
entrambi i casi al punto sulla situazione economica dei comparti di riferimento si sono
aggiunte osservazioni importanti, a cui – ne
siamo sicuri – gli imprenditori presenti hanno
prestato la necessaria attenzione.
Ci sono molti approfondimenti in questo numero di luglio-agosto. Rispetto al passato
ci siamo trovati con una valanga di cose da
raccontarvi. Su xylon.it, come sapete, vi abbiamo informato in tempo reale; qui vi proponiamo qualche approfondimento.
Sentiamo più vitalità, veniamo invitati a un

maggior numero di eventi e di conferenze
stampa. Ci pare che, a poco a poco, il motore riparta.
Lo abbiamo avvertito nettamente a Interzum
(pagina 26) e a Ligna (pagina 28). Lo potrete
leggere negli articoli “post-Deutschland”, nei
dati positivi del Gruppo Biesse, del Gruppo
Homag, nelle opinioni espresse da Giben.
E non abbiamo potuto parlarvi di tante altre
cose che ci hanno raccontato in Germania:
dell’aumento del 20 per cento del fatturato
Weinig, della crescita degli ordini in casa
Leitz (più 8 per cento nel primo trimestre
2011, delle nuovissime collezioni di bordi firmate Rehau, di quanto sta facendo il colosso
delle impiallaciature Danzer, del più 20 per
cento messo a segno dal gruppo Egger, piuttosto che delle tante novità di Vauth-Sagel.
Senza tralasciare il fatturato di Haefele (880
milioni di euro nel 2010) o il piacere di Blum
di essersi assestata a quota 1.040 milioni di
euro di fatturato, il 2,1 per cento rispetto all’esercizio precedente e sempre più vicino al
dato record dell’esercizio 2007/2008, ovvero
1.120 milioni di euro. Di tutto questo parleremo nel numero di settembre/ottobre, in
questo non avevamo spazio.
Possiamo andare in vacanza con un pizzico
di ottimismo in più vero? Buona lettura.

NOTIZIE

SEINT
Il nuovo agente italiano di Zow Germania e Turchia
A partire dal 1° giugno 2011, Clarion Survey GmbH, organizzatore di
Zow, ha un nuovo agente in Italia.
Seint – Servizi Espositivi Internazionali – di Assago/Milano, diretta
da Claudio Celata, ha la responsabilità esclusiva delle attività promozionali e commerciali nell’importante mercato italiano a favore
delle edizioni di Zow in Germania e
Turchia.
Horst Rudolph, direttore generale di
Clarion Survey, si è detto molto soddisfatto per l’accordo raggiunto.
Fondata nel 1984, Seint srl
(www.seint.com) promuove fiere internazionali in diversi settori dei beni
industriali e di consumo. Fra questi,
riveste una certa rilevanza quello
dell’arredamento, dai mobili ai componenti. Seint ha iniziato la sua attività rappresentando in Italia fiere

cinesi, di Hong Kong, Korea e Vietnam. Attualmente, il suo panorama
fieristico si estende a Turchia, Russia, Medio Oriente e Nord Africa.
Intanto, già registrato un buon numero di adesioni per l’edizione
2012 di Zow Bad Salzuflen (Germania) che si terrà dal 6 al 9 febbraio. Appena tre mesi dopo l’edizione del 2011, la metà dello spazio espositivo previsto per il 2012
è già stato prenotato.
In Russia, la quinta edizione di Zow
2011, fiera delle forniture per l’industria del mobile e del design d'interni, si svolgerà in concomitanza
con la fiera del mobile Mebel dal 21
al 25 novembre presso il quartiere
fieristico Expocentr di Mosca. Per
la seconda volta la fiera sarà gestita
dalla società organizzatrice Restec
di San Pietroburgo. ■

FEDECOMLEGNO
Assemblea annuale Fedecomlegno riconferma Paganoni

pagine a cura di Rossana Fossa

L’assemblea annuale Fedecomlegno, l’associazione di FederlegnoArredo che riunisce gli importatori,
i commercianti e gli agenti di materia prima legno, tenutasi a Milano, è stata l’occasione per riconfermare Giampiero Paganoni alla
guida dell’associazione e di evidenziare il lavoro svolto sino ad oggi,
quello in corso d’opera e di presentare i progetti futuri, tra cui
l’adeguamento alle normative europee sulla “Due Diligence”.
Oltre alla rielezione del Presidente,
il consiglio direttivo è stato chiamato
alla nomina dei vicepresidenti Roberto Tengg, Stefano Corà ed Enzo
Poli e dei rappresentanti della giunta Roberto Tengg ed Eugenio Bellotti.
Il presidente Paganoni, inoltre, ha
presentato la riorganizzazione operativa che segue la recente apertura
a Milano, in Foro Buonaparte 65, di

una nuova sede operativa, voluta per
facilitare e intensificare le sinergie
con le altre nove associazioni di FederlegnoArredo.
La stretta collaborazione con l’ufficio tecnico di Assolegno e con il
Consorzio Legno Sughero è significativa anche per l’avanzamento
dei lavori in materia di “Due Diligence”, che è diventata legge europea ed entrerà in vigore il 3 marzo 2013. La “Due Diligence” prevede che l’importatore di legname
accerti, attraverso la gestione del
rischio, la legalità del legname importato che deve essere accompagnato da idonea documentazione che ne accerti la legalità; al momento sono state individuate quattro classi di rischio. È quindi un sistema che permette di monitorare
gli acquisti di legname, sia quelli UE
che quelli extra UE. ■

CUCINE

PREMIAZIONI

Febal cucine in America

Giben premiata a Ligna 2011

Dopo il successo ottenuto sul mercato
americano durante il salone “KBIS
2011” - Kitchen and Bath International
Show di Las Vegas dello scorso aprile, Colombini avvia il primo showroom negli Usa. Situato nel New Jersey,
“E L Design Center” – questo il
nome del nuovo spazio − è situato a
soli 10 minuti da Manhattan, New York
City. All’interno dell’area espositiva,
Febal è presente con tre modelli di cucine: “Romantica” in laccato bianco
lucido; “City” in decorativo sucupira
e monolaccato cappuccino; “Cherry”
in impiallacciato rovere grigio scuro e
laccato opaco bianco. ■

In un momento in cui la situazione
economica internazionale resta complicata con situazioni profondamente
differenziate da paese a paese e con
un mercato significativamente paralizzato, Giben (www.giben.it) ha fatto leva ancora una volta sulle caratteristiche che ne contraddistinguono la propria storia e il proprio
marchio: “Quality and Innovation”.
E la qualità e l’innovazione sono state premiate. Giben ha ricevuto in occasione di Ligna 2011 un importante
riconoscimento: il Neuheiten-Symposium Ligna 2011, ricevuto per l’innovazione relativa alla “Lasernest”
(nella foto) – macchina a taglio laser per materiali organici − e dal personale attestato di stima ricevuto dal
Professor Dr.Ing.Frieder Scholz dell’Università di Rosenheim circa l’in-

tero programma Giben che oltre alle
applicazioni laser ha presentato
importanti novità come la macchina
per la stampa digitale 3D e la nuova sezionatrice “Prisma 6000” con
tecnologia ECOtech che sposta a un
livello superiore i riferimenti in termini di prestazioni, costi operativi,
sicurezza e impatto ambientale dei
centri di sezionatura. ■

La consegna del premio.
Photo credits:
Ulrich Schwill/Holz-Zentralblatt.

notizie
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Snaidero presidente

Assolegno: confermato Ninatti

Edilegno: Lualdi confermato

Roberto Snaidero è stato designato dalla Giunta di FederlegnoArredo,
alla presidenza della federazione per
il prossimo triennio. La nomina è stata ratificata nel corso dell’Assemblea
annuale del 6 giugno scorso.
Snaidero riprende il testimone che
aveva lasciato nel 2008 a Rosario
Messina, nel segno di una continuità
di lavoro e obiettivi che prevedono
progetti di promozione internazionale
anche attraverso missioni imprenditoriali verso quei paesi emergenti che possono portare un indubbio
vantaggio alle imprese. Ricerca di
nuovi mercati esteri per lo sviluppo
di opportunità di business per le
aziende del settore e azioni di lobby sulle Istituzioni governative italiane a sostegno delle aziende di tutta la filiera. ■

Paolo Ninatti è stato riconfermato
per i prossimi tre anni alla guida di
Assolegno, l’associazione di FederlegnoArredo che riunisce i comparti Prime lavorazioni, Carpenteria,
Grandi strutture/legno lamellare e
Case ed edifici a struttura legno. In
occasione dell’Assemblea annuale,
dove gli è stato riconfermato il
mandato, il presidente Ninatti ha avuto modo di tracciare un bilancio del
triennio passato e gettare uno
sguardo sui prossimi anni.
Il presidente ha sottolineato il grande impegno che ha coinvolto, oltre
ai Consiglieri dei Gruppi e del Direttivo, anche l’intera struttura. ■

Alberto Lualdi è stato confermato
presidente di EdilegnoArredo, l'associazione di FederlegnoArredo a cui
fanno capo i fabbricanti di prodotti
per l'edilizia, per il triennio 20112014. Parte dalla conferma delle cariche il lavoro dell'associazione,
che continua la sua intensa attività
di supporto a sostegno degli associati per uscire dal difficile momento congiunturale. Internazionalizzazione e social housing saranno
invece gli aspetti su cui lavorare per
aiutare le imprese a uscire dal difficile momento congiunturale. ■
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PROMOLEGNO
Corso sull’uso del legno nelle costruzioni
Giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2011 si terrà a Bologna, presso l’Hotel Savoia Regency di via del Pilastro 2, una nuova edizione del “Corso sull’uso del legno nelle costruzioni” organizzato da promo_legno e
indirizzato a ingegneri, architetti, geometri e progettisti interessati a scoprire le potenzialità di questo straordinario materiale naturale, che sempre più spesso
viene utilizzato all’interno di progetti di architettura sostenibile. Scopo del corso è fornire le basi per la progettazione e il calcolo delle strutture di legno, oltre alla
capacità di eseguire il predimensionamento di una semplice struttura portante. Per informazioni e iscrizioni:
www.promolegno.com. ■



 
  

ERNESTOMEDA
Svolta energetica con il fotovoltaico

Ernestomeda, azienda leader nella fascia alta del mercato delle cucine di design, conferma il suo impegno
verso la sostenibilità ambientale e le energie rinnovabili in particolare inaugurando ufficialmente, proprio
in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente
che si celebra il 5 Giugno, il nuovo impianto fotovoltaico che permetterà di soddisfare l’intero fabbisogno
energetico annuale dell’azienda.
Ernestomeda ha infatti sostituito la copertura in
eternit presente sulla superficie dello stabilimento
(16mila metri quadrati) con pannelli isolanti in poliuretano, installando un impianto fotovoltaico di una potenza pari a 1,2 MWP su tutta la copertura.
Questa scelta consente la produzione annua di energia pari a 1.360.000 KWH e permette di evitare l’emissione annua di circa 518mila kg di anidride carbonica, pari a quella assorbita da 93.800 alberi.
Ernestomeda ha inoltre inaugurato ufficialmente lo scorso 9 giugno il nuovo flagshipstore in Istanbul (Turchia).
Il nuovo showroom di 250 m², situato nella parte europea della capitale, propone i modelli di punta della
gamma Ernestomeda quali “Barrique”, “Elektra”,
“Silverbox”, “One” e “Tornasole”. ■
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Gestione sostenibile filiera

Nuovo Regolamento Fitok

Volume fotografico foreste

Il professor Sanzio Baldini, presidente
Unif (Unione nazionale per l’innovazione forestale) ha curato la stesura
del volume “La gestione sostenibile della filiera foresta-legnoambiente: l’uomo, la sua formazione, le macchine, la materia prima”.
Il volume raccoglie gli atti del convegno dal titolo omonimo, organizzato
oltre che da Unif, dall’Istituto per la
valorizzazione del legno e delle specie arboree (Ivalsa) del Cnr,
con il contributo di
Acimall, di Regione
Lombardia e di numerosi enti locali
locali. Il convegno
– che si è svolto
in parte presso
Fieramilano Rho-Pero durante la
scorsa Xylexpo e in parte a San Fedele d’Intelvi, in provincia di Como
– ha approfondito una serie di tematiche, a partire dalla gestione sostenibile ambientale, sociale ed
economico, nonché l’importanza
della formazione a tutti i livelli per
un appropriato utilizzo delle macchine forestali e un migliore impiego della materia prima ricavata dai
boschi italiani. ■

Conlegno, il
Consorzio servizi legno-sughero presenta il nuovo regolamento per
l'utilizzo del
marchio fitosanitario volontario “Fitok”, edizione marzo 2011. Tale regolamento è in vigore a dal 16 marzo 2011.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha riconosciuto
Conlegno quale soggetto gestore che
deve assicurare la conformità ai requisiti dell’Ispm n.15, cosi come riconosce il regolamento per l’utilizzo
del marchio Fitok, quale documento
nazionale di riferimento.
Il volume include due tipologie di contenuti: i requisiti obbligatori e i contenuti esplicativi dei requisiti stessi. Obiettivo è quello di definire campi di applicazione, compiti, responsabilità e modalità operative, per assicurare la conformità all’Ispm n.15
del materiale da imballaggio in legno
destinato all’esportazione nei Paesi che hanno sottoscritto tale standard di riferimento. ■

Fino al 26 giugno in corso Vittorio
Emanuele, nel pieno centro di Milano, sono stati allestiti 40 grandi
pannelli con le fotografie della mostra L'anima del bosco. Uomini e foreste in Lombardia, realizzata dalla
Regione Lombardia, in collaborazione
con la rivista Orobie.
Insieme al volume fotografico completo della mostra, dall’omonimo titolo, edito da Edizioni Oros, fa parte delle iniziative realizzate per l'anno internazionale delle foreste, istituito per il 2011 dalle Nazioni Unite.
Un patrimonio, quello delle foreste lombarde, che va salvaguardato e fatto conoscere al grande
pubblico.
Oltre
23mila ettari di boschi e pascoli e 20
complessi forestali rappresentano
una riserva di risorse importantissime per il futuro, preservandone la loro biodiversità e la loro produttività.
Inoltre, attraverso la tutela dei sistemi
verdi lombardi e il potenziamento della filiera bosco-legno-energia, sono
possibili nuove opportunità di sviluppo e occupazione. ■

PUBBLICAZIONI

MERCATI

Filiera del bosco legno arredamento

Mobili ufficio in Germania

È stato presentato a
Roma, presso Palazzo
De Carolis, “La filiera
del bosco legno arredamento”, primo volume di una collana dedicata alle filiere produttive coordinata da
UniCredit e pubblicata
da Laterza. Lo studio è
stato coordinato dall’Ufficio Studi di Unicredit in collaborazione
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con FederlegnoArredo e
Uncem, Unione nazionale Comuni Comunità
Enti Montani. Un volume dedicato alle peculiarità e alle potenzialità dell’industria del legno in Italia, una delle
poche filiere produttive
in grado di integrare il sistema industriale con
quello energetico e ambientale. ■

Nel primo trimestre del 2011 il fatturato dei produttori di mobili da ufficio in Germania è aumentato del
23,1 per cento in confronto allo
stesso periodo dello scorso anno:
lo comunica l’associazione di categoria Bso.
Il mercato interno ha segnato un aumento del 24,3 per cento, l’esportazione del 20,3 per cento. Il risultato migliore si è visto nei mobili contenitori (+ 25,9 per cento). ■

FIERE



Koelnmesse lancia LivingInteriors
Dal 16 al 22 gennaio 2012 si svolgerà a Colonia la
prima edizione di LivingInteriors; insieme a imm cologne,
LivingInteriors presenterà un quadro completo e innovativo dell’intero mondo dell’arredamento. LivingInteriors occuperà gli spazi di LivingKitchen, con cui si alternerà in futuro impegnando tutti gli anni pari. Questo
nuovo evento sarà il simbolo di progetti completi di arredamento e home; qui gli espositori nazionali e internazionali esporranno la propria offerta in materia di
bagni, pavimenti e rivestimenti e luci. Il nuovo formato di LivingInteriors porterà in scena per la prima volta insieme a imm cologne i mondi dell’arredamento, allestiti alla perfezione, nei comparti di mobile, bagno,
pavimenti e rivestimenti e luci. Il progetto di LivingInteriors si basa su tre pilastri: il primo è dedicato ai temi
di bagno, pavimenti e rivestimenti e luci. Il secondo pilastro è strettamente collegato all’interesse del pubblico nei confronti della manifestazione, a cui si allaccia
infine direttamente il terzo pilastro, cioè garantire una
presenza imponente e continua dei media. Un ricco programma collaterale di conferenze e presentazioni di progetti completerà l’offerta di LivingInteriors: esperti di
vari settori merceologici metteranno in luce le ultime
tendenze e le innovazioni dell’architettura d’interni e
genereranno impulsi per architetti e designer. ■

   
 

MOSTRE
Treviso: mostra permanente legni dal mondo
Il 7 maggio scorso, alla presenza di autorità locali e di
un pubblico interessato e numeroso, la Mostra permanente “Legni dal mondo: la collezione Velo della Xiloteca Trevigiana” ha aperto i battenti. Oltre 300 tavole
provenienti da cinque continenti, a disposizione delle scuole e del pubblico presso l’Itis Fermi di Treviso. Un vero
patrimonio da salvaguardare, un fiore all’occhiello per la
Provincia di Treviso, che il Gruppo Legno-Arredo di Confartigianato Marca Trevigiana ha deciso di acquistare e
valorizzare, per la categoria e per tutto il territorio. La famiglia Velo, che gestisce un’antica ed emblematica segheria in comune a Treviso, dove alcune macchine funzionano ancora con l’energia idraulica, ha raccolto in un
cinquantennio oltre 300 tavole di specie legnose, provenienti da tutti i continenti, rivelandosi unica nel suo genere. Se si considera infatti che le specie legnose, normalmente lavorate nel mondo, sono tra le 120 e le 150,
si capisce l’importanza della raccolta che praticamente contiene quasi tutte le specie lavorabili più altrettante
rare e particolari. ■
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PREMI Dieter Siempelkamp è
il vincitore del primo premio
“Schweighofer 2011”. Il premio
europeo per l’innovazione tecnologica forestale e del legno é stato
presentato a Vienna, in Austria, il
16 giugno scorso. La giuria ha assegnato il premio al presidente
del comitato consultivo del
Gruppo Siempelkamp per i suoi
altissimi meriti nell’ambito del
settore dei prodotti a base legno.

SERRAMENTI Pavanello Serramenti, una delle aziende leader in
Italia per i serramenti in legno e
legno-alluminio, ha ottenuto il prestigioso marchio “Finestra Qualità
CasaClima” per la sua “Linea Europa”, un’attestazione volontaria
che garantisce al cliente l’alta
qualità del serramento.
PREMI Bau, fiera mondiale di
Architettura, Materiali e Sistemi
ha vinto il primo premio in Germania per il business-to-business
(B2B) di comunicazione - per la
seconda volta di fila. Il “Premio
GWA Profi” presentato all'inizio
del mese di giugno, è stato vinto
per la campagna di marketing per
Bau 2011.
NOMINE Per il triennio 20112013 AS-Interface (asinterface.net) azienda
specializzata nei sistemi di automazione, ha deliberato il rinnovo
del consiglio direttivo, che sarà
così composto: presidente Rolf
Becker (AS-i International); vice
presidente Giuseppe Biffi (Siemens); tesoriere Gaetano Grasso
(Lapp Italia); segretario generale
Armando Zecchi.
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FIERE

Nuove cariche Federcostruzioni

Componexpo già al lavoro

Federcostruzioni, la federazione di
Confindustria che riunisce circa 100
associazioni delle categorie del mercato edile e infrastrutturale, rende note
le nuove cariche in vigore per il biennio 2011-2013. Le nomine sono
state decise lo scorso 21 giugno nell’ambito dell’assemblea ordinaria dei
soci. Alla presidenza è stato confermato il secondo mandato a Paolo Buzzetti, attuale presidente dell’Ance (Associazione nazionale dei costruttori
edili) e componente del Consiglio Direttivo e della Giunta di Confindustria
e del Comitato Consultivo Divisionale “Corporate and Investment Banking” di UniCredit spa. Fitto il gruppo
dei vicepresidenti per le diverse filiere:
Roberto Mascellani di Ance, Luca Turri di Anima, Paolo Perino di Anie, Luigi di Carlantonio di Confindustria Ceramica e Laterizi, Andrea Negri di FederlegnoArredo, Giuseppe Pasini di
Confindustria Metalli e Braccio Oddi
Baglioni di Oice. ■

Ad appena un paio di settimane dalla prima edizione di Componexpo –
www.componexpo.com − il Salone
dei componenti, semilavorati e accessori per l’industria del mobile e
del contract. Il salone, che per tre
giornate ha trasfuso un grande ottimismo nel settore, ha costituito
uno spazio innovativo nel quale
esporre le ultime tendenze.
La prossima edizione avrà luogo dal
24 al 26 aprile 2012, nei padiglioni della Fiera di Saragozza, con
l’obiettivo di fissare l’evento con periodicità biennale. ■

FIERE
Holz-Handwerk 2012
Dal 21 al 24 marzo 2012 tutte le categorie professionali che lavorano il
legno si incontreranno a Norimberga
alla Holz-Handwerk. Ogni due anni il
salone europeo delle tecnologie,
macchine, attrezzature e accessori per
l'artigianato del legno, che si svolgerà
in concomitanza con la fensterbau/frontale (Salone Internazionale
Finestre, Porte e Facciate), offre un forum di settore unico nel suo genere.
Gli espositori possono iscriversi da subito. Forte di 515 espositori da 17
Paesi, Holz-Handwerk 2010 ha saputo
confermare con effetto la propria
importanza di fiera di forte caratura
per la lavorazione del legno con focus
sull'Europa centrale. E anche i segnali
per la prossima edizione di Holz-Handwerk promettono successo. ■

FIERE
Ottime premesse per Orgatec
A 16 mesi dall'inaugurazione di Orgatec 2012, siamo già nel vivo dei
preparativi per il Salone leader internazionale per l'ufficio & le strutture del terziario, in programma dal
23 al 27 ottobre 2012. A una sola
settimana dall’apertura delle iscrizioni sono già pervenute numerose
registrazioni. ■

FIERE
Nuova fiera in Malesia
Si svolgerà per la prima volta a Kuala Lampur dal 6 al 10 settembre
2011 la fiera del mobile International Furniture Market (IFM) organizzata da Promodex Exposition
Consortium. Per l’esposizione sono
disponibili 60mila metri quadri nell’Exposition Park Serdang. Gli organizzatori contano sulla partecipazione di circa 400 espositori. ■

FIERE



A ottobre torna Made Expo
L’edizione 2011 di Made Expo (Milano Architettura Design Edilizia), la quarta in ordine di numero e la prima
che si terrà con il nuovo calendario autunnale, è ai nastri di partenza: l’evento fieristico dedicato al mondo
delle costruzioni e del progetto, in programma a Fiera
Milano Rho dal 5 all’8 ottobre, è stato ufficialmente presentato a Milano, insieme con il lancio del grande evento scenico “Segnali di futuro” che per una settimana
invaderà la Stazione Centrale milanese con un vero e
proprio cantiere virtuale. Organizzata da Made Eventi
e promossa da FederlegnoArredo e Uncsaal, Made Expo
punta a confermarsi anche quest’anno come l’evento
di punta per l’intera filiera delle costruzioni, del progetto
e del design grazie alla partecipazione dei settori più
importanti dell’industria delle costruzioni e a un ricco
programma di convegni, appuntamenti e iniziative.
Fra le novità della quarta edizione di Made Expo, spicca il salone “Components & Contract”, dedicato a componenti, materiali, tecnologie e macchine per il design,
il contract e la decorazione d’interni. Housing sociale,
recupero edilizio e verde sono alcuni fra i temi forti del
2011: l’elenco delle iniziative comprende la mostra “Social Home Design 2011” (allestimento di quattro case
prefabbricate per l’edilizia sociale progettate da grandi nomi dell’architettura), il salone “Borghi & Centri Storici” (filiera del restauro, della progettazione, della bioarchitettura e delle nuove fonti di energia per il recupero del patrimonio storico e monumentale), e l’iniziativa
“AAA Agricoltura, Alimentazione, Architettura” che,
nell’Anno internazionale delle foreste, proporrà uno spazio per il confronto sulle nuove tendenze di progettazione di edifici ecosostenibili. A consacrare la centralità di Made Expo nello scenario italiano e internazionale sarà anche lo svolgimento degli Stati generali delle costruzioni, promossi da Federcostruzioni: un importante appuntamento di discussione sui principali temi
che interessano l’intera filiera, legno incluso, in calendario il 5 ottobre. In questa occasione saranno presentati il secondo Rapporto sul mercato delle costruzioni, elaborato sui dati provenienti da circa 70 associazioni di categoria e relativo a tutti i principali segmenti produttivi delle costruzioni, e il primo Rapporto
sullo stato dell’innovazione nel settore delle costruzioni.
Tornerà, infine, anche l’appuntamento con il “Forum
della tecnica delle costruzioni”, con un ampio calendario di convegni e iniziative su costruire contemporaneo, salvaguardia dell’ambiente e sostenibilità, social housing, materiali e tecnologie per l’edilizia antisismica, tecnologie antincendio, innovazione tecnologica
e sistemi di controllo. ■

  

 
-BDDPSEP UFDOJDPDPNNFSDJBMF TJHMBUP
DPO "OEFSTPO(SPVQQSPJFUUB(JCFORVBMF
OVPWP QMBZFS JO UVUUJ J NFSDBUJ NPOEJBMJ 
QFSUVUUJJTFUUPSJEFMMJOEVTUSJBFTVUVUUFMF
UJQPMPHJFEJQSPEPUUPEBMMFiQVOUPBQVOUPw
BEVOBHBNNBEJOFTUJOHDPNQMFUBBO
DIFEJTPMV[JPOJDPODBSJDP TDBSJDPFEFUJ
DIFUUBUVSB TJOPBJQJáJNQPSUBOUJSPVUFST
"OEFSTPO(SPVQ TPDJFUËRVPUBUBJOCPSTB 
ÒTFO[BEVCCJPUSBJNBHHJPSJQSPUBHPOJTUJ
EFMTFUUPSFQFSRVBMJUËUFDOPMPHJDIF QSF
TUB[JPOJ  BGmEBCJMJUË F WPMVNJ QSPEVUUJWJ
$PORVFTUPBDDPSEP(JCFO ÒJOHSBEPEJ
QSPQPSSFVOBQSPQSJBMJOFB$/$i(*#&/CZ
"/%&340/wDPOMFHBSBO[JFEJNBTTJNB
RVBMJUËFDPNQFUJUJWJUË

  
(*#&/ */5&3/"5*0/"-41"
7*" ("3("/&--* 1*"/030 #0 *5"-:
5&- '"9 
*/'0!(*#&/*5888(*#&/*5

notizie

notizie flash

FIERE
L’offerta Fimma-Maderalia 2011 a Valencia

ASSOFLUID Amadio Bolzani
(Sauer-Danfoss srl) è il nuovo presidente di Assofluid – Associazione italiana dei costruttori e
operatori del settore oleoidraulico
e pneumatico – e rimarrà in carica
per il prossimo triennio. L’ingegner Bolzani, subentra a Giorgio
Beretta, alla guida dell’Associazione dal maggio 2008.

EGGER Con l’acquisizione del
produttore di pannelli truciolari
Gagarin, il gruppo Egger aumenta
la sua capacità produttiva in Russia. Ai 250mila m3 di pannelli prodotti nell’impianto di Shuya si
aggiungono, infatti, i 500mila m3
prodotti dalla nuova acquisizione
su un impianto fornito da Dieffenbacher nel 2009. Sono inoltre disponibili due linee di nobilitazione
con una capacità di 20 Mil
m2/anno. Il 50% di legname necessario inoltre proviene da foreste di proprietà dell’azienda.
POLONIA Secondo comunicazioni Eurostat, le esportazioni di
mobili dalla Polonia sono aumentate nel 2010 del 13 per cento.
Nei Paesi Ue sono stati esportati
mobili per un valore di 5,042 miliardi di euro con un aumento
dell’11 per cento. Il primo Paese
di destinazione è sempre la Germania con un aumento dell’11
per cento seguito dalla Francia
con un aumento del 4 per cento.

La 35º edizione di Fimma-Maderalia (www.feriavalencia.com/fimmamaderalia) che aprirá le porte dal 25
al 28 ottobre 2011, si caratterizzerá per una nuova concezione
dell’offerta. L’evento si va evolvendo dal tradizionale binomio legno-mobile a un nuovo approccio
piú vicino alle esigenze degli architetti, decoratori e professionisti
legati al mondo del design, dell’interior e dell’arredamento.
Le due mostre, che nell’edizione del
2009 raggiunsero l’obbiettivo di radunare piú di 900 aziende leader del
legno e della relativa industria ausiliare, allargano gli orizzonti nel
2011. Un evento i cui saloni includono nuovi materiali, come l’alluminio, la plastica o il cristallo che,
in concordanza con il legno, costituiscono la nuova scommessa del
settore per i prossimi anni.
La sostenibilitá diventa la protagonista di Fimma-Maderalia, all’interno del programma di attivitá parallele per la prossima edizione. Un impegno che si rinforza specialmente

nel 2011, coincidendo con la celebrazione dell’ Anno Internazionale
delle foreste. Tra le nuove iniziative,
spicca il ciclo di conferenze che tratteranno le nuove tecnologie, e verranno tenute dai massimi esperti del
settore o l’organizzazione di workshop con i quali le fiere cercano di
rinforzare la formazione dei futuri professionisti del settore.
Inoltre, la Fiera Maderalia ha spinto nel 2011 il concorso “Curiositá
di legno”. Un’iniziativa con la quale l’evento invita a “pensare in legno”, con l’obiettivo di riepilogare lavori innovativi e idee fantasiose
vincolate al legno.
Design innovativi, curiositá o elementi
che chiamino l’attenzione sull’uso o
il ricorso al legno, e che sono state
create da professionisti del settore,
studenti di ingegneria/architettura o
studenti con formazione professionale specializzati nel settore del legno. Sará possibile partecipare al
concorso attraverso Facebook e
twitter (www.facebook.com/fimma.maderalia.com). ■

Le notizie in tempo reale
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FAST

la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

FAST è il sistema rivoluzionario e brevettato
che CASSIOLI propone appositamente alle
aziende produttrici di mobili. Il sistema di
immagazzinamento e di preparazione ordini è in
grado di manipolare in maniera completamente
automatica oggetti caratterizzati da un’elevata
variabilità di forma, peso, dimensioni e tipo di
imballaggio.
La logica operativa basata sulla condivisione
just in time dei piani di produzione e l’originale
organo di presa dei colli (mobili montati e
smontati, ecc.) rappresentano la nuova frontiera
tecnologica per affrontare le sﬁde del futuro nel
settore della produzione di mobili.
CASSIOLI srl - Loc. Guardavalle, 63 - 53049 Torrita di Siena (Siena) Tel. +39 0577 684511 - Fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com

osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio-marzo 2011
Le ultime elaborazioni realizzate
dall’Ufficio Studi di Acimall permettono di individuare l’andamento relativo a gennaio-marzo
2011 rispetto all’analogo periodo
dell’anno precedente. La stesura
del documento è stata effettuata
utilizzando gli ultimi dati Istat disponibili.
Il periodo molto breve di analisi implica la presenza di alcuni valori
anomali rispetto alla tendenza generale dei settori.

macchine

Per quanto riguarda le macchine
per la lavorazione del legno, la ripresa, nel primo trimestre dell’anno è stata sostanziale. L’Italia

ha esportato macchine per 274
milioni di euro, in aumento del
42,6 per cento rispetto al 2010. I
mercati più ricettivi sono stati
Francia e Germania. Anche le forniture dall’estero mostrano un discreto incremento attestandosi a
36,2 milioni di euro, il 13,4 per
cento in più sul primo trimestre
dell’anno precedente.
Analizzando il settore legno – che
comprende il paniere composto da
pannelli a base legnosa, tronchi e
segato – i flussi in entrata e quelli
in uscita evidenziano un aumento
generalizzato. Le esportazioni sono cresciute del 48,3 per cento

mentre le forniture mostrano un
rialzo più contenuto. La bilancia
commerciale mostra un saldo negativo di 529 milioni di euro.
L’analisi effettuata sul mercato del
mobile conferma l’Italia come uno
dei maggiori esportatori a livello
mondiale. Nel primo trimestre le
vendite all’estere hanno superato
la soglia dei mille milioni di euro,
trainate dai mercati europei e in
particolare dalla Francia (193 milioni) e dalla Russia (89 milioni). I
flussi in entrata si confermano elevati dalla Romania, con 31,8 milioni di euro e dalla Cina, con 31,3
milioni. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2011)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
36,2
Germania
15,6
Cina
4,7
Spagna
3,2
India
2,6
Austria
2,4

Var. % 11/10
13,4
1,7
-10,7
n.d.
45,9
15,2

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
274,7
Francia
23,3
Germania
21,6
Bielorussia
16,2
Belgio
13,0
Libia
4,0

Fonte: Istat, codici nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.
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Var. % 11/10
42,6
26,7
37,5
n.d.
15,7
n.d.

legno

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-marzo 2011)
(dati in milioni di euro)

Var. % 11/10
15,2
15,8
8,2
18,9
16,2
10,1

Fonte: Istat, codici nc 4401-21, 4501-04, 4601.

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
444,9
Belgio
113,8
Germania
46,9
Francia
43,9
Svizzera
21,8
Austria
19,9

Var. % 11/10
48,3
n.d.
6,9
5,5
17,0
36,1

* Tronchi, segato, pannelli

mobili

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
973,8
Austria
261,3
Germania
98,6
Francia
58,1
Cina
53,2
Croazia
37,6

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2011)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
208,6
Romania
31,8
Cina
31,3
Germania
28,3
Polonia
27,4
Vietnam
16,6

Var. % 11/10
11,2
3,2
2,5
32,8
50,5
23,1

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1000,4
Francia
193,5
Russia
89,3
Germania
87,3
Regno Unito
63,9
Svizzera
59,5

Var. % 11/10
4,3
-1,6
13,8
1,9
1,5
4,7

Fonte: Istat, codici nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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calendario fiere

AGOSTO
11-12 agosto
Expo Forest Products Machinery
& Equipment Exposition
www.sfpaexpo.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno
17-20 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno
26-30 agosto
Tendence
www.tendence.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento
31 agosto - 4 settembre
Bife Timb
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno

SETTEMBRE
4-6 settembre
Spoga+Gafa
www.spogagafa.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
6-9 settembre
Hi Woodtech
www.hi-industri.dk
• Herning (Danimarca)
Tecnologie per il legno
6-10 settembre
International Furniture Market
www.biztradeshows.com
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento
7-9 settembre
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Wood & Bioenergy
www.jklfairs.fi
• Jyvaskyla (Finlandia)
Tecnologie per il legno
8-10 settembre
Woodworking Ireland
www.nelton.co.uk
• Dublino (Irlanda)
Tecnologie per il legno
9-13 settembre
Meuble Paris
www.meuble-paris.net/
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento
13-15 settembre
Furniture Asia
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Tecnologie per il legno
13-16 settembre
Tekhnodrev Siberia
www.restec.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno
13-16 settembre
Femade
Fiera internazionale
per l’industria del legno,
del mobile e del settore forestale
www.feirafemade.com.br/
• Curitiba (Brasile)
Tecnologie per il legno
14-17 settembre
Furniture China
www.furnitureinchina.com
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
14-17 settembre
FMC Furniture Manufacturing
& Supply China
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

20-23 settembre
Lisderevmash
www.acco.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
22-24 settembre
Klimaenergy
Fiera internazionale
delle energie rinnovabili
www.fierabolzano.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura
22-24 settembre
Klimamobility
Salone della mobilità sostenibile
www.fierabolzano.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura
22-25 settembre
Aseanwood Woodtech
www.trade-link.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Tecnologie per il legno
22-25 settembre
Z-Tec
www.z-tec.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

23-25 settembre
Tekno-Legno
www.teknowood.it
• Lanciano (Italia)
Tecnologie per il legno
29 settembre - 1 ottobre
Wms Toronto
Fiera delle macchine
per la lavorazione
e la fornitura del legno
www.woodworkingexpo.ca/
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE
5-8 ottobre
MadeExpo
Milano Architettura Design Edilizia
www.madeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura
7-9 ottobre
Dremasilesia
www.dsm.katowice.pl
• Katowice (Polonia)
Tecnologie per il legno
12-15 ottobre
Vietnamwood Int’l
www.linkage-vn.com/hcm/wood
• Ho Chi Minh (Vietnam)
Tecnologie per il legno

12-15 ottobre
I Saloni Worldwide
Fiera per la casa e l’arredo
www.cosmit.it
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento
13-17 ottobre
Ambienta
Fiera internazionale
dell’industria del mobile
e complemento d’arredo
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento
14-16 ottobre
Tekhnodrev North West
www.restec.ru/tekhnodrev
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno
15-19 ottobre
Wood Processing Machinery
www.tuyap.com.tr/en/
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente.
20-23 settembre
Lisderevmash
Kiev
13-17 ottobre
Ambienta
Zagabria
19-22 ottobre
Sicam
Pordenone
25-28 ottobre
Fimma
Valencia
29 novembre - 2 dicembre
Woodex
Mosca

15-19 ottobre
Intermob
www.intermobistanbul.com
• Istanbul (Turchia)
Mobili e arredamento
18-21 ottobre
Wood-tec
www.wood-tec.cz
• Brno (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno
19-22 ottobre
Caspian Mebelexpo
www.ite-exhibitions.com
• Baku (Azerbaijan)
Mobili e arredamento

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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attualità

Assopannelli:
allarme legno
“In due anni si è registrato
un pericoloso aumento di
aziende del settore pannelli che hanno chiuso la
propria capacità produttiva
pari all'8-9 per cento della
capacità produttiva truciolare e del 6-7 per cento di
mdf, per mancanza di materia prima a prezzi competitivi. Ciò comporta minore
occupazione, minor produzione, minor esportazione di
prodotti a base legno fuori
dall’Unione Europea e minor
competitività internazionale
dell’intera industria del mobile”. I nostri lettori più attenti ricorderanno l’intervista da noi pubblicata nella
quale Paolo Fantoni, presidente di Assopannelli,
l'associazione di FederlegnoArredo che riunisce i fabbricanti di pannelli e semilavorati in legno, lanciava un

allarme estremamente concreto, che ribadisce reduce
dal meeting organizzato
dall’European economic
and social committee presso il Ministero per l’Industria e il commercio della
Repubblica Ceca e dalla assemblea di Assopannelli.
Secondo i dati diffusi dalla
associazione italiana il consumo di legno per produrre energia passerà dai 346
milioni di metri cubi del
2010 ai 573 milioni del
2020 e potrebbe raggiungere i 752 nel 2030, mentre il consumo "tradizionale" del legno dovrebbe aumentare a un ritmo moderato, con una crescita annuale dell’1,8 per cento! La
stessa Commissione europea ha riconosciuto l’esistenza di “problemi di ap-

provvigionamento di materia prima” per le industrie a
base legno e per il settore
delle energie rinnovabili a
biomassa. “Sebbene una disponibilità aggiuntiva di legno sia prevista grazie a un
miglioramento della gestione forestale – aggiunge il
presidente Fantoni – si prevede una mancanza di legno di 200 milioni di metri
cubi entro il 2025 e di 300
milioni di mc entro il 2030”.
È per questo che FederlegnoArredo e Assopannelli
raccomandano alla Commissione europea l’adozione del principio di “Priorità” e di “Uso a cascata del
legno”, al fine di promuove
l’uso, il riuso, il riciclo e la
valorizzazione energetica
del legno con politiche nazionali obbligatorie.

Da eliminare, inoltre, la distorsione delle regole di libero mercato e gli incentivi alla produzione di energia
a base biomassa, incentivando la crescita dell’efficienza degli impianti a biomassa combinando produzione elettrica e termica.
Sulla base di queste premesse Assopannelli ha definito un piano preliminare
di azione, già presentato al
Ministero per l’Agricoltura e
ancora in discussione sui
tavoli sia italiano che europeo, che si articola in più
punti: detrazione o credito
fiscale per gli investimenti
forestali alle aziende e proprietari di boschi per attività
di costruzione di strade e piste secondarie, attività per
la conservazione idrografica e macchinari per costruire sentieri.
Inoltre semplificazione della legislazione nella gestione delle foreste, adozione di criteri automatici
di pulizia del bosco e riduzione del periodo di fermo biologico da 24 a 12
mesi. Il piano prevede anche l’istituzione di un contributo ecologico ai contadini che realizzano nuove piantagioni sostenibili
di pioppo e la diffusione di
pratiche agricole per le
piantagioni di legno a rotazione breve.
Indispensabile riorientare il sostegno e ridefinire
le dimensioni delle centrali, raggiungendo il target
del “chilometri zero” nell’approvvigionamento delle stesse, senza tralasciare incentivi per le attività che permettono lo
stoccaggio di CO2. ■
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Una gran bella Interzum…
Se ripensiamo alla ultima edizione della kermesse di Colonia,
svoltasi dal 25 al 28 maggio scorso, ci viene da pensare che la crisi
sia finita: una splendida edizione sotto tutti i punti di vista.

N

elle aziende, a distanza di oramai un paio di mesi
dall’evento, si fanno i conti con l’oste e si ha
la piacevole sorpresa che non è stato solo fumo:
i tanti contatti avuti durante la ultima Interzum,
l’animazione che ha impegnato tutto il quartiere fieristico,
il clima quasi “baldanzoso” che si respirava hanno poi
avuto e stanno avendo un interessante coda di ordini.
Dalle sensazioni ala concretezza, fortunatamente, anche se il mercato non vive certo la sua stagione migliore
e l’acquisto di nuovi mobili non è certo il primo pensiero
quando ci si alza la mattina. D’altra parte siamo in estate e la priorità sono le vacanze, per quanto anche sul
turismo ci siano nubi piuttosto dense.
Ma “rimaniamo sul pezzo”, come si dice: Interzum 2011,
svoltasi a Colonia del 28 al 28 maggio scorso, è andata proprio bene: 52.400 i visitatori da 147 Paesi, il
13 per cento in più rispetto al 2009. Ben 34.500 (il 66
per cento del totale) i visitatori stranieri, oltre il 24 per
cento in più rispetto al 2009.
Ben 1.434 gli espositori (1.356 nel 2009), di cui 378
tedesche e 1.056 in rappresentanza di 61 nazioni, che
hanno occupato l’8 per cento di spazio in più rispetto
alla precedente edizione (10 padiglioni invece di nove).
L’Italia ancora una volta vince il premio del contingente
nazionale più numeroso, con 276 aziende e surclassando
i secondi, ovvero le 88 aziende arrivate dalla Turchia.
“Siamo estremamente soddisfatti della presenza italiana a Interzum 2011, dove abbiamo registrato un incremento degli espositori italiani del 20 per cento rispetto
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all’ultima edizione, una percentuale di crescita che è valsa anche per lo spazio espositivo occupato”, ha commentato Thomas Rosolia, amministratore
delegato di Koeln Messe Italia.
“Abbiamo raggiunto i 16.824
metri quadrati di area espositiva venduta, un ottimo risultato
se si considera che le aziende
tedesche ne hanno acquistati
25.907 metri quadrati. Ottimi risultati anche sul versante dei visitatori arrivati dall’Italia, in numero decisamente superiore
alle nostre previsioni. Il tutto si
è tradotto in un clima di grande
soddisfazione che abbiamo registrato fra tutti i nostri espositori, nessuno escluso.
La ferramenta – prosegue Rosolia
– è indubbiamente il settore che
ha dato le maggiori soddisfazioni,
con richieste di spazio ben superiori alle nostre disponibilità e che
ci hanno costretto a creare una lista d’attesa che non abbiamo potuto soddisfare. Una chiara indicazione su quanto dovremo fare
per la prossima Interzum!”.

Particolare apprezzamento per le
collettive organizzate dalla filiale italiana, “… una formula che sta
tornando ad affermarsi e non
solo a Interzum – ci spiega Thomas Rosolia – ma in tutte le fiere che organizziamo a Colonia.
Sono sempre di più le piccole e
medie aziende che scelgono di
avere un pacchetto, un servizio
completo che consenta un certo
risparmio economico ma soprattutto riduca il loro impegno organizzativo, a fronte di un aumento
della visibilità, in quanto non si parla più di singole posizioni, ma di
aree ben più visibili, con spazi di
servizio e per il ricevimento dei
clienti e sotto la
bandiera del
“made in Italy”.
Dunque grande
soddisfazione a
Interzum, una
serenità di cui
siamo testimoni
diretti già nei giorni di fiera, con molti fra i nostri interlocutori che ci hanno parlato della più soddisfacente
edizione a cui mai avessero partecipato.
“Sono assolutamente entusiasta. Quello che è successo qui nei giorni scorsi ha dell’incredibile: per quattro giorni gli espositori hanno scatenato nei padiglioni dei veri
e propri fuochi d’artificio. Il settore ha organizzato, a ragion veduta, una vera e propria autocelebrazione”, ha
commentato nei giorni immediatamente seguenti la chiusura della kermesse Frank Haubold, product manager
di interzum e direttore di imm cologne.
E a lui si è aggiunto Gerald Böse, presidente di Koelnmesse: “Con questa edizione di interzum Koelnmesse
ha confermato con forza la propria posizione di faro illuminante dell’industria del mobile. Abbiamo posto basi
concrete per un futuro promettente”.
Diciamolo, il cerchio si è chiuso. I “grandi” industriali
tedeschi della ferramenta e della decorazione hanno
fatto quadrato attorno al loro evento; gli organizzatori
hanno ingranato la quarta per meritarsi tanta fiducia;
il mercato tira un sospiro dopo essere stato in apnea
per troppi mesi. Ingredienti che, opportunamente mi-

scelati, ci hanno fatto vedere quello
che abbiamo visto.
Quest’anno più che mai Interzum ha
detto al mondo di essere la vera cattedrale dove si celebrano le più importanti cerimonie del sempre più complesso e variegato universo delle forniture, dei semilavorati, delle materie
prime, dei componenti, delle attrezzature per il mobile e l’arredamento.
IL PROGRAMMA COLLATERALE
Quest’anno il programma degli eventi collaterali era particolarmente ricco. A partire da “innovation of interior”,
un forum per architetti, architetti d’interni, artigiani, designer e sviluppatori che è stato un assoluto successo. Insieme al professor Hartmut Raiser e Antonius
Quodt, Koelnmesse ha allestito una mostra molto significativa incentrata su materiali, superfici e luce. Conferenze, eventi e giornate dedicate a specifici argomenti
hanno mantenuto viva l’atmosfera, in un’area arricchita
dai “cube” espositivi di singole aziende.
Grande attenzione, come tradizione per le tante innovazioni presentate nell’ambito dell’”Interzum
award”, un riconoscimento dei prodotti e delle aziende più impegnate nella ricerca di materiali, prodotti,
soluzioni caratterizzate da una forte capacità di innovare i “beni finali”.
Come abbiamo già avuto modo di annunciare nel nostro quotidiano on line xylon.it (http://www.xylon.it/xylon.asp?ID=1360), ben 43 sono stati i riconoscimenti
assegnati, fra cui diversi consegnati a imprese italiane:
Arpa Industriale, Cleaf, Italiana Ferramenta e Pamar.
Ultima informazione: la prossima edizione di Interzum
si terrà nel 2013, dal 13 al 16 maggio. (l.r.) ■
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Forte ottimismo da Ligna
Se le impressioni avute ad Hannover avranno un contraltare nella “quotidianità”,
nei prossimi mesi potremo sicuramente tirare un respiro di sollievo...

T

uffiamoci immediatamente nei numeri: nei cinque giorni di fiera 1.765 espositori di 52 Paesi hanno presentato le loro novità su un’area
netta di 130mila metri quadrati. Protagonisti assoluti, ovvio, i tedeschi, seguiti da Italia, Austria, Spagna, Cina (compresa Taiwan), Svizzera, Danimarca, Turchia, Svezia e Paesi Bassi.
Tredici i padiglioni, oltre all’area scoperta, e a questo
proposito ci pare doveroso commentare che avremmo
forse scelto di mettere a punto un lay-out diverso, cercando di evitare i frequenti spazi lasciati liberi. Perché
se è vero, come è vero, che non sono mancati né gli
espositori né i visitatori, è altrettanto vero che di spazio a disposizione ce n’era più del necessario, specialmente in certe zone della fiera.
Questo non ha ovviamente diminuito il più che buon risultato dell’evento dedicato alle tecnologie per la trasformazione del legno e dei suoi derivati, nel quale non
si sono viste moltissime novità “rivoluzionarie”, ma indubbiamente c’è stata una abbondante messe di aggiornamenti e di nuovi soluzioni. E probabilmente deve
essere così: il settore ha raggiunto una sua maturità
ed è molto difficile inventare un modo completamente nuovo per fare cose conosciute da tempo, spesso
molto tempo.
Non è dunque fuori luogo la frase pronunciata da Stephan Kühne, componente del board del Deutsche Messe, durante la conferenza stampa di chiusura: “Le novità sono il punto di forza della Ligna e molte aziende
adeguano ormai il loro ciclo dell’innovazione alla biennale di Hannover.
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Le novità mondiali che qui vengono presentate sono pertanto la risposta ai bisogni reali del mercato”. Un pizzico di sano, e motivato, campanilismo non guasta certo…
E I VISITATORI?
Anche su questo versante ottime notizie: Ligna 2011
ha visto una crescita del 13 per cento dei visitatori, attestandosi a quota 90mila ingressi. Confermato – anzi,
accresciuto… – l’appeal a livello mondiale, con una crescita degli operatori arrivati da oltre confine del 26 per
cento rispetto al 2009, dato che ha spinto la quota di
visitatori stranieri a oltre il 40 per cento del totale, un
record assoluto nella storia della manifestazione.
“Un risultato davvero sorprendente”, ha evidenziato Kühne. “I visitatori sono arrivati da 90 Paesi, con i maggiori incrementi di affluenza soprattutto dalla Russia, dalla Finlandia, dalla Gran Bretagna, dall’Austria e dalla Svezia. Anche dagli Usa e dai Paesi Bassi, comunque, sono
arrivati più visitatori. Un visitatore su due era responsabile
decisionale ad alti livelli dirigenziali. Sono stati quindi avviati numerosi progetti, sono state concluse trattative concrete e stabiliti nuovi, promettenti contatti d’affari. Rispetto
al 2009 sono stati firmati il 30 per cento di ordini in più,
un dato davvero impressionante”, ha riferito Kühne.
Anche Bernhard Dirr – direttore dell’associazione di categoria dei costruttori tedeschi di macchine per la lavorazione del legno – ha preso la parola il 3 giugno nella conferenza stampa finale. Chiara la sua opinione: “È
stata un’edizione superba.

Tutti gli operatori del settore si sono detti da soddisfatti a molto soddisfatti. L’affluenza internazionale è stata
straordinaria e Ligna si è dimostrata all’altezza delle più
lusinghiere aspettative. Mentre molte altre rassegne specializzate lamentano un calo di espositori e di visitatori, Ligna cresce, riconfermando l’unicità del suo ruolo per
il settore”.
E ANCHE L’ITALIA….
… ha fatto la sua bella figura. Forti del nostro ruolo –
secondi al mondo alle spalle della sola Germania – abbiamo sottolineato la nostra leadership anche in questa edizione 2011 di Ligna, con una folta presenza di
imprese in tutti i comparti in cui era strutturata la manifestazione.
“La forte e qualificata presenza italiana – ci ha detto Andreas Züge, responsabile della filiale italiana di Deutsche Messe – ha di fatto confermato l’importanza di Ligna in tutto il mondo. Posso dire che non mancava nessuno e che, nonostante la crisi, la fiera ha mantenuto
una reputazione internazionale positiva e molto forte: essere a Ligna è, in ultima analisi, un must. D’altra parte
è nostra convinzione che una fiera internazionale che risponda alle reali esigenze degli operatori debba rimanere
un punto di riferimento anche in periodi difficili”.
“Quest’anno – prosegue Züge – abbiamo avuto oltre 300
espositori italiani, in linea con le passate edizioni. Ci hanno chiesto qualche metro quadrato in meno, ma era inevitabile alla luce di una ripresa che è ancora piuttosto
lenta. Mi lasci aggiungere che è stata una Ligna senza
euforia ma che ha dato ottimi risultati e che ha indicato con chiarezza che le cose stanno finalmente cambiando. Una inversione di tendenza che ci hanno confermato tutti gli espositori del “made in Italy”, insieme
alla loro soddisfazione per i contatti avuti durante la fiera. Non poteva essere altrimenti, visto che i costruttori
italiani si sono presentati ad Hannover con soluzioni efficaci, interventi sui prodotti spesso molto innovativi, ribadendo di essere insieme alla Germania ai vertici della tecnologia per il legno”.

I “GRANDI TEMI”
Tanti e di grande portata i temi che hanno caratterizzato più fortemente questa edizione della rassegna. In primo piano la grande questione di un impatto ridotto delle attività umane sull’ambiente. Non più e non solo in
termini di inquinamento, ma decisamente più “a monte”, di prelievo di risorse e di energia.
Ecco che il cartellone degli incontri di Hannover mette
in primo piano, fra le altre cose, la “costruzione leggera” e la bioenergia.
In quest’ottica particolarmente apprezzata la presentazione speciale realizzata nel padiglione 24 “lightweight.network”, incentrata sul rapporto tra tecnologia e semilavorati per l’industria del mobile. Costruttori di tecnologie (anche italiani) e produttori di semilavorati, di materiali hanno presentato le proprie soluzioni per questo specifico processo per la produzione di mobili, confrontandosi fra loro e con tutti gli altri protagonisti di questa nicchia nella prima conferenza internazionale sulla costruzione leggera “Think Light”.
Per quanto riguarda la energia dal legno dobbiamo citare
il terzo Forum internazionale sull’economia e sull’export
della bioenergia, organizzato dall’Associazione federale tedesca per le bioenegie (Bbe) e dalla Vdma, nel quale esperti di tutto il mondo si sono confrontati sull’apertura e sullo sviluppo dei mercati internazionali delle bioenergie. Per
concludere solo un accenno al “Handwerk, Holz & mehr”,
che possiamo definire un appuntamento specialistico per
i falegnami e i carpentieri. Nei padiglioni a loro riservati non
sono mancate iniziative “ad hoc”, ma soprattutto la presenza di espositori particolarmente interessati a raggiungere
questo specifico target, legato alle falegnamerie, all’artigianato del legno e alla costruzione in legno.
E L’ANNO PROSSIMO
Si mischiano le carte, anche se cambiando gli ordini
degli addendi comunque il risultato non cambia: la prossima edizione di Ligna si terrà prima di Interzum, invertendo l’ordine consolidato da decenni. Dunque in scena per prima Ligna, dal 6 al 10 maggio 2013, e poi Interzum, dal 13 al 16 maggio. (l.r.) ■
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Addio a Pietro Tanzini

L

unedì 6 giugno si è
spento Pietro Tanzini, uno degli uomini che hanno fatto la storia del settore delle tecnologie per il legno.
Classe 1926, Tanzini è rimasto fino all’ultimo nella sua azienda, un amore,
una passione, un senso
del dovere profondo che lo
ha sempre visto vicino ai
suoi figli Franco e Marco e
a tutti coloro che in Vitap
lavoravano.
Le tante persone che hanno partecipato alle esequie nella sua Poggibonsi
sono state la più diretta e
concreta testimonianza di
un legame non solo con il
“lavorare il legno”, ma
con un paese, un territorio
che aveva avuto modo di
conoscerlo e di apprezzarne la passione e l’impegno di imprenditore.
La sua storia è comune a
quella di molti altri: forte
del suo diploma di scuola
professionale in meccanica negli anni Quaranta
comincia a costruire i suoi
primi “meccanismi”. Una
esperienza che lo metterà
in contatto con Franco Viciani che con lui fonderà
Vitap (Viciani Tanzini Pog-
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gibonsi) nel 1954. Entrambi provenivano da famiglie contadine che, a
prezzo di sudore e sacrifici,
erano riuscite a mettere i
due giovani in condizione
di imparare un mestiere
che li portasse un poco
più lontano dal dover lavorare la terra, terra che –
peraltro – non hanno mai
cessato di amare.
Capacità manuali e inventiva permettevano loro
di fare qualsiasi tipo di
macchina o attrezzatura,
fino a quando si accorsero che il mondo del legno
poteva offrire particolare
soddisfazione. E la scelta
fu quasi naturale.
Nel 1958 nacque la prima
foratrice Vitap, un prodotto che sarebbe da allora rimasto nel dna della azienda. Pochi anni dopo inizia
la creazione di un vero e
proprio “sistema commerciale”: il mercato si allarga,
le possibilità aumentano e
Vitap comincia la sua crescita. La prima vendita oltreconfine risale al 1963 e
fu una soddisfazione, ma
anche il segno che era
necessario ragionare con
una mentalità diversa; Francia e Spagna furono il primo allargamento di orizzonte, presto seguite da
molti altri Paesi.
L’avventura era iniziata: all’entusiasmo e alla buona
volontà si aggiunge uno
spirito imprenditoriale nuovo, l’impegno di dare a Vitap una struttura, indispensabile per diventare

“industria”. I titolari si dividono i compiti: per quanto entrambi legati per
sempre alla loro origine
tecnica, a Viciani il compito di occuparsi della
produzione, a Tanzini di arricchire le sue competenze, facendosi carico della
sfera amministrativa-commerciale.
Un cambio epocale per
chi, come lui, era sempre
stato abituato a capire, immaginare, progettare e
costruire, ma comprese
quanto fosse importante
non solo costruire macchine, ma creare un circolo
virtuoso dall’idea al prodotto in funzione nella
fabbrica, nella falegnameria di chi lo aveva comperato.
Vitap iniziò a esporre nelle prime fiere: prima a
Milano con Interbimall,
via via tutte le altre in tutti gli angoli del mondo.
Viaggi che permisero a
Tanzini di avvicinare, di
confrontarsi con altri costruttori, di condividere
preoccupazioni e necessità. Un confronto che
portò, nel giro di qualche
anno, alla necessità di
avere una propria rappresentanza: tutto era pronto per la nascita di Acimall,
di cui Pietro Tanzini fu fra
i protagonisti.
Nel frattempo il catalogo
si era arricchito dei primi
pantografi e di una famiglia sempre più vasta di foratrici. Fu un periodo di

grande crescita, prima della crisi economica del
1985 che portò molte
aziende a riconsiderare il
proprio ruolo. Per Vitap fu
l’anno della seconda nascita, l’arrivo della seconda generazione, la necessità di essere ancora
più presenti su un mercato
sempre più grande…
Il resto è storia recente.
Tanzini è sempre rimasto
in azienda, fino all’ultimo. Nemmeno un infarto
e una più recente malattia
del sangue lo convinsero
ad abbandonare la presa.
Un uomo in qualche modo
antico, con un senso dell’onore e del dovere che gli
impediva di smettere di occuparsi degli altri, di pensare a Vitap come un
bene comune.
Anche per questo non perse mai il contatto con i
suoi collaboratori, con i dipendenti, in una azienda
che visse sempre, come
abbiamo già accennato,
come una sorta di estensione della sua famiglia.
Sui muri di Poggibonsi,
nei giorni del funerale, un
avviso funebre voluto dai
dipendenti di Vitap recitava: “L’ultimo saluto al
nostro titolare Pietro Tanzini che è stato per noi un
maestro e un amico, guidandoci nel lavoro con
capacità e rispetto. Per tutti noi un uomo da non dimenticare!”. Cosa altro
avrebbe senso aggiungere? (l.r.) ■
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attualità
Xylexpo è stato l’argomento che ha tenuto banco alla assemblea generale di Acimall,
l’associazione confindustriale che rappresenta i costruttori italiani di tecnologie
per la lavorazione del legno, svoltasi a Bologna lo scorso 24 giugno.

Pieno sostegno di Acimall
alla prossima Xylexpo

Da sinistra: Roberto de Joannon, Franco Paviotti,
Ambrogio Delachi, Ivano Coral e Sergio Ziotti.

L

’assemblea generale di Acimall ha riaffermato il
totale e unanime supporto a Xylexpo, la biennale
mondiale delle tecnologie del legno e delle forniture per l’industria del mobile che si terrà a Fieramilano-Rho dall’8 al 12 maggio 2012. L’assemblea
ha dato mandato al consiglio direttivo della associazione
perché faccia ricorso a tutte le energie e le risorse a disposizione al fine di garantire il pieno successo della
rassegna, che da oltre quarant’anni, negli anni pari, è
la più importante fiera mondiale delle tecnologie per la
lavorazione del legno.
L’assemblea ha incaricato, inoltre, il consiglio di mettere allo studio e di attuare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti delle aziende associate che decidessero di partecipare a manifestazioni (quale Technodomus a Rimini) in diretta ed esplicita concorrenza
con Xylexpo, ritenendo tale comportamento non conforme alle norme contenute nello statuto di Acimall.
“Con questa presa di posizione – ha commentato il presidente di Acimall, Ambrogio Delachi – l’assemblea non
ha inteso limitare la libera scelta dei singoli imprenditori,
ma dare un forte messaggio, al fine di contrastare le sem-
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pre più frequenti e poco lungimiranti iniziative che inevitabilmente portano a un indebolimento dell’immagine
del nostro settore e del nostro sistema Paese, con conseguenze che nel medio termine saranno – se non prontamente ed energicamente contrastate – di grave nocumento per l’intero comparto”.
“La nostra presa di posizione è totalmente condivisa
dalla totalità delle associazioni europee dei costruttori di macchine per il legno che – attraverso la loro federazione Eumabois – hanno chiaramente espresso la
volontà di partecipare esclusivamente a Xylexpo 2012,
ritenendo assolutamente imprescindibile, al fine di evitare al mercato disagio e confusione, la partecipazione a un solo evento fieristico”.
“La bontà delle nostre scelte – prosegue Delachi – è stata prontamente confermata dalla già avvenuta adesione
a Xylexpo 2012 delle maggiori aziende europee del settore, in particolare dei più importanti gruppi tedeschi, che
considerano Milano una piazza irrinunciabile per lo svolgimento di una manifestazione che voglia mantenere un
alto grado di internazionalizzazione, per efficacia dei collegamenti e per la razionalità del suo quartiere fieristico”.
Delachi ha poi riassunto lo scenario economico che Acimall si trova oggi ad affrontare, un 2010 che si è chiuso meglio di quanto ci si potesse aspettare. La produzione italiana di tecnologie per la lavorazione del legno, infatti, è stata pari a 1.542 milioni di euro, ovve-

ro il 25,6 per cento in più rispetto al 2009. Bene anche i dati export (1.067 milioni di euro, il 21,7 per cento sui dodici mesi precedenti). Le importazioni sono state pari a 182 milioni di euro, ben il 48 per cento in più
del 2009. La bilancia commerciale si assesta a 882
milioni di euro (più 17,4 per cento sul 2009) e il consumo apparente a 660 milioni (più 38,3 per cento).
“Un rimbalzo a prima vista consistente, ma tuttora altalenante – ha commentato Delachi – e che non ha consentito alle vostre aziende di avvicinarsi ai livelli ante crisi, cosa che è invece avvenuta per i nostri tradizionali competitors, che stanno vivendo un periodo di decisa e stabile ripresa, peraltro facilitata da un buon andamento dei
loro mercati domestici. E’ vero, in poche parole, che stiamo crescendo, ma molto meno degli altri”.
“È comunque confortante – ha proseguito il presidente di Acimall – che, nonostante il disastroso triennio trascorso, il tessuto economico delle tecnologie italiane
per il legno abbia dato confortanti segni di tenuta e non
abbiamo assistito a quella moria di aziende che ci si poteva attendere. Ci sono state nuove acquisizioni ma, contemporaneamente, alcune esperienze di collaborazione
e aggregazione non hanno dato i frutti sperati. Nel complesso il settore si presenta in questo decisivo 2011 ancora con l’energia e la voglia di “andare oltre”. Siamo comunque tutt’altro che “fuori pericolo” e questo 2011 sarà
sicuramente ancora un anno estremamente difficile.
La tendenza positiva registrata nel 2010 – ha aggiunto
Delachi – è confermata dall’andamento del primo trimestre 2011 che, secondo i dati raccolti ed elaborati dall’Ufficio studi di Acimall, vedrebbe un aumento degli ordini del 20,4 per cento rispetto all’analogo periodo del
2010 (estero più 24,9 contro il più 6,3 per cento della
domanda nazionale). Se facciamo però una analisi più
approfondita vedremo emergere un dato sul quale riflettere.
Le aziende di maggiori dimensioni, più strutturate e in grado di presidiare in contemporanea il maggior numero di
mercati sono state quelle che hanno tratto più vantaggi
(in termini di ordinativi) dalla ripresa in atto.

E’ ancora una volta evidente la necessità di dare forma
a progetti di aggregazioni sia industriali che commerciali,
grazie ai quali sarà possibile disporre delle risorse necessarie per penetrare in modo più significativo e organico
nei vari mercati.
Lasciatemi fare un accenno al tema delle importazioni, sulle quali influiscono due fattori più volte sottolineati
dagli analisti di Acimall: da un lato il maggior numero di
macchine in arrivo dalla Cina (un flusso cresciuto di almeno il 35 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti, anche se su valori assoluti molto bassi), dall’altro l’attenzione degli operatori italiani verso la tecnologia “made
in Germany”. Mi pare che ciascuno di noi possa fare le
proprie considerazioni a questo proposito”.
Delachi ha poi accennato alla attività quotidiana della
associazione, che si articola nel lavoro dell’Ufficio tecnico, nella nostra attività editoriale, nell’azione di lobby che portiamo avanti con Confindustria, Federmacchine, FederlegnoArredo, Eumabois, Vdma. “Un discorso
a parte – ha aggiunto – merita l’argomento della promozione all’estero, fino ad oggi affidata a Ice che è stato abolito. Una decisione che non manca di porre alcuni grossi interrogativi, alla luce del fatto che – al momento
– non si sia ancora inspiegabilmente provveduto a sostituirlo con una chiara iniziativa che sia il fulcro delle
azioni a sostegno del “made in Italy” nel mondo.
Speriamo che la situazione si chiarisca al più presto,
perché è assurdo che un problema di tipo tecnico sia
un pericolosissimo ostacolo alla promozione delle industrie italiane nel mondo, per quanto Acimall si stia
attivando per farsi carico in prima persona della erogazione dei servizi”. (l.r.) ■
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Una federazione
più vicina alle aziende

L'assemblea generale di FederlegnoArredo elegge Roberto Snaidero
alla presidenza e traccia la strada del futuro.

L

’assemblea generale di FederlegnoArredo – che
ha avuto luogo il 6 giugno scorso nella splendida
cornice di Villa Borromeo a Senago, in provincia
di Milano – non ha riservato sorprese e ha visto l’elezione alla presidenza di Roberto Snaidero, che
torna così alla guida della federazione rimasta orfana
dopo l’improvvisa scomparsa di Rosario Messina.
Al centro della giornata, dunque, la nuova presidenza
ma anche un altro tema importante: la sempre maggiore vicinanza alle aziende attraverso una continua e
costante crescita dell’offerta di servizi. Per un settore estremamente variegato e parcellizzato come quello del legno-arredo è assolutamente necessario avere
a disposizione una serie di strumenti che aiutino le aziende a muoversi con maggiore tranquillità. E FederlegnoArredo, peraltro da sempre piuttosto attenta alle problematiche dei propri associati, ha intrapreso con convinzione questa strada, proponendosi nella doppia veste di associazione e di partner su più fronti.
Ma se la sessione privata, svoltasi nella mattina, ha
visto l’approfondimento di questo aspetto, nel pomeriggio è stata la volta del mercato dei consumi con gli
interventi di ospiti di alto livello.
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UNO SGUARDO AI MERCATI
“Mondi nuovi, mercati da rinnovare. Progetti e opportunità dell’universo legno-arredamento” è stato il titolo scelto per l’incontro del pomeriggio, a cui hanno preso parte Massimo Calearo, consigliere del Presidente del Consiglio per il commercio internazionale, e Giovanni Cobolli Gigli, presidente di Federdistribuzione.
Numerosi i temi toccati: debolezza dei consumi interni e prospettive di crescita sui mercati internazionali,
competitività, difesa del marchio “made in Italy”, tracciabilità delle materie prime, difficoltà nei rapporti con
la politica. Quest’ultimo aspetto è risultato essere un
tasto particolarmente dolente, tant’è che il presidente del Cosmit, Carlo Guglielmi, ha sottolineato come i
nostri imprenditori si ritengano quasi ostacolati in ambito nazionale e scarsamente supportati in ambito estero dalle politiche del Governo.
Sull’analisi dell’attuale situazione economica e sulla necessità di mettere in atto politiche mirate a far crescere
l’economia, senza penalizzare ulteriormente un mondo imprenditoriale troppo spesso lasciato solo ad affrontare le turbolenze dei mercati, è intervenuto Giovanni

Cobolli Gigli: “Negli ultimi anni per sostenere i consumi degli italiani le aziende della distribuzione hanno investito moltissimo nella decrescita dei prezzi”. Sicuramente un grande sforzo, ma che verrebbe vanificato dalla ricorrente proposta di aumento dell’Iva dal 4 al 20
per cento su alcuni beni di consumo. “Se ciò avvenisse – ha fatto presente Cobolli Gigli – gli italiani si troverebbero ad affrontare una crescita delle spese pari a
oltre 10 miliardi di euro”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Massimo Calearo (“un imprenditore prestato alla politica” come, non a caso, a voluto definirsi), il quale ha sottolineato la necessità di valorizzare e aiutare maggiormente le piccole e medie imprese che in Italia rappresentano l’ossatura produttiva.
Sulla necessità di una maggiore vicinanza delle istituzioni al settore legno-arredo si sono poi espressi con
forza sia Carlo Guglielmi, presidente di Cosmit, sia Roberto Snaidero. Entrambi hanno accettato la proposta
di Calearo di intervenire presso la Presidenza del Consiglio per favorire politiche in grado di supportare un settore che – con quasi 33,5 miliardi di euro di fatturato,
389.646 addetti e 73.548 imprese – è tra i più importanti
nell’economia nazionale. “Ringraziamo Calearo per
l’impegno personale a sottoporre al più presto al presidente Berlusconi proposte concrete a favore della nostra
filiera”, ha concluso Snaidero. Significativa, a questo proposito, la presenza dell’onorevole Raffaello Vignali, vice
presidente della X° Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati, che ha aggiornato la platea sullo stato dei lavori dello Statuto delle Imprese attualmente al vaglio del Senato.
QUALCHE DATO
L’assemblea è stata anche l’occasione per aggiornare i dati della filiera. Il consuntivo 2010 diffuso dall’Ufficio
Studi Cosmit/FederlegnoArredo parla chiaro: tutti gli in-

L’ASSEMBLEA DI ASSOLEGNO
L’assemblea annuale di Assolegno, che si è tenuta
a Verona il 12 maggio scorso e che ha confermato Paolo Ninatti alla presidenza, ha fatto il punto sulla situazione della materia prima legno in Italia e
nel mondo.
Ribadito il perdurare della crisi negli Stati Uniti e in buona parte dell’Europa, la novità sicuramente più interessante è stata la forte crescita di Russia e Cina, entrambe molto attive nell’acquisire quote di mercato e
segherie in diverse parti del mondo per garantirsi approvvigionamenti costanti e sicuri. I due Paesi sono stati inoltre particolarmente attenti a favorire vantaggiosi
interscambi commerciali: l’export di tronchi dalla Si-

beria orientale verso la Cina nel corso del 2010 è cresciuto del 300 per cento, mentre le vendite russe a
Cina, Finlandia e Giappone nel primo trimestre 2011
sono aumentate del 40 per cento.
Da segnalare che il Giappone, in seguito alle devastazioni del terremoto e dello tsunami del marzo scorso, ha in programma la realizzazione di 300mila abitazioni previste da un piano di ricostruzione del governo
che, sicuramente, coinvolgerà i principali fornitori del
Sol Levante: Canada e Finlandia in testa.
Ma se in Estremo oriente le cose stanno andando piuttosto bene per il settore del legno, lo stesso non si può
dire dell’Europa ancora alle prese con una difficile e
lenta ripresa dei consumi, anche se non mancano segnali positivi come dimostrato dalle statistiche austriache inerenti al primo bimestre dell’anno che riportano un eclatante più 54,6 per cento delle esportazioni di travi lamellari e un significativo più 8,7 per
cento dei segati (più 7,1 per cento verso l’Italia che,
comunque, vede il mercato dell’edilizia ancora fermo
come confermato dai dati resi noti da Anna Bimbo,
dirigente Affari economici e Centro studi Ance).
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MACROSISTEMA LEGNOARREDO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)

Fatturato alla produzione (a)
Esportazioni (b)
Importazioni (c)
Saldo (b - c)
Consumo interno apparente
Export/fatturato (% b/a)
Addetti
Imprese

var%
07/06

var%
08/07

var%
08/07

2009

4,5%
8,4%
9,6%
6,9%
4,0%

-5,6%
-2,0%
-8,6%
5,9%
-7,8%

-18,2%
-21,9%
-19,1%
-24,0%
-16,8%

0,3%
-2,4%

-0,6%
-2,8%

-3,1%
-2,4%

32.856
10.925
4.244
6.681
25.944
33,2%
396.964
73.618

2010

var%
10/09

33.496
11.628
5.059
6.568
26.712
34,7%
389.646 *
73.548 *

1,9%
6,4%
19,2%
-1,7%
3,0%
4,4%
-1,8%
-0,1%

Fonte: Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo
* stimato a dicembre 2010

dicatori dei preconsuntivi elaborati a dicembre dello scorso anno sono stati infatti rivisti al rialzo, perchè gli ultimi mesi del 2010 hanno visto una migliore performance
rispetto ai primi mesi dell’anno.
Il fatturato del macrosistema legnoarredo che tiene conto di tutti i prodotti della filiera, dai primi semilavorati
al prodotto finito, vede infatti una crescita complessiva dell’1,9 per cento (rispetto alla stima che a dicembre

Roberto Snaidero.
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si attestava all’1,8 per cento): ciò porta il fatturato complessivo del 2010 a 33,5 miliardi di euro. Non meno
significativa la crescita delle esportazioni, che sono tornate ad aumentare a tassi interessanti: sono infatti i
mercati esteri a sospingere la crescita con un aumento
del 6,4 per cento contro il crollo del 21,9 per cento del
2009, l’anno più duro della crisi economica. Ma attenzione: “Gli 11,6 miliardi di esportazioni registrati lo
scorso anno rappresentano chiaramente un buon risultato
rispetto al crollo del 2009 – ha commentato Roberto
Snaidero, presidente di FederlegnoArredo – tuttavia per
capire la situazione non si può dimenticare da dove siamo partiti. Fatto 100 quanto esportavamo nel 2007 oggi
siamo 18 punti percentuali sotto quel risultato e per ogni
100 euro esportato quattro anni fa, oggi ne esportiamo
solamente 82. Ciò significa innanzitutto che il recupero
rapido dei mercati esteri deve rappresentare una chiara priorità per noi e per il Paese”.
Agli ottimi risultati dei mercati esteri si contrappone tuttavia un mercato interno che non dà segni chiari di ripresa e il pur buon risultato del 2010 (più 3 per cento
per un totale di 26,7 miliardi di euro) non appare sufficiente a invertire la rotta di una crisi che anche nei numeri è stata molto più profonda nel biennio 2008-2009.
ARREDAMENTO
In riferimento ai due macrosistemi che compongono la
filiera, gli andamenti riflettono, pur con alcune peculiarità,
quello dell’intero legno-arredamento.
Per il macrosistema arredamento si ritrovano gli stessi temi congiunturali: risultati migliori del previsto, fatturato in crescita grazie alle esportazioni, ripresa in tono
minore del mercato interno.
Il fatturato del macrosistema arredamento vede infatti

una crescita dell’1,8 per
cento che porta il fatturato complessivo del 2010 a
21,3 miliardi di euro. Un ottimo risultato ma si è ancora certamente lontani
dai livelli pre-crisi.
La ripresa del macrosistema arriva in primo luogo da un flusso delle
esportazioni molto superiore a quanto previsto inizialmente: i mercati esteri nel 2010 hanno trainato la crescita con una variazione positiva pari al
5,4 per cento rispetto all’anno precedente.
Le importazioni sono tornate a crescere in modo
consistente (più 18 per
cento), portando il valore
importato a quota 3,1 miliardi di euro. Peraltro la ripresa delle importazioni
non coincide con una ripresa altrettanto consistente dei consumi interni, che pure fanno registrare un aumento ben superiore a quello degli ultimi anni. Il consumo interno si attesta a 14,4 miliardi di euro con un aumento rispetto al 2009 del
2 per cento.

MACROSISTEMA ARREDAMENTO
(valori in milioni di euro a prezzi correnti)

Fatturato alla produzione (a)
Esportazioni (b)
Importazioni (c)
Saldo (b - c)
Consumo interno apparente
Export/fatturato (% b/a)
Addetti
Imprese

2009
20.932
9.494
2.635
6.859
14.073
45,4%
227.227
33.145

2010
var% 10/09
21.301
1,8%
10.004
5,4%
3.110
18,0%
6.894
0,5%
14.408
2,4%
47,0%
3,5%
222.456 *
-2,1%
33.140 *
0,0%

Fonte: Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo
* stimato a dicembre 2010

MACRO-SETTORE LEGNO EDILIZIA-ARREDO
(valori in milioni di euro a prezzi correnti)
2009
Fatturato alla produzione (a)
Esportazioni (b)
Importazioni (c)
Saldo (b - c)
Consumo interno apparente
Export/fatturato (% b/a)
Addetti
Imprese

11.924
1.430
1.608
-178
11.871
12,0%
169.736
40.473

2010

var% 10/09

12.195
1.624
1.949
-326
12.304
13,3%
167.190 *
40.407 *

2,3%
13,5%
21,2%
-82,7%
3,7%
11,0%
-1,5%
-0,16%

Fonte: Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo
* stimato a dicembre 2010

LEGNO-EDILIZIAARREDO
Per quanto riguarda il monte della filiera, il macrosistema
legno-ediliziaarredo, occorre rilevare come la crescita
del fatturato sia stata superiore a quella del valle della filiera.
Il fatturato alla produzione si è attestato nel 2010 a
12,2 miliardi di euro con un aumento del 2,3 per cento rispetto all’anno precedente. Le esportazioni che pure
contano “solo” il 13,3 per cento per cento del fatturato
sono cresciute del 13,5 per cento per cento, superando
i 1.600 milioni di euro. Il consumo interno, che torna
alla crescita (più 3,7 per cento), rappresenta per il settore ancora l’elemento di maggiore incertezza.
PIU’ IN GENERALE
La congiuntura sottolinea ancora l’allargamento del-

la forbice tra mercati esteri e mercato interno. Per l’intera filiera legno-arredamento, nei primi due mesi 2011
le esportazioni sono aumentate del 9 per cento in valore, mentre al contrario il fatturato realizzato sul mercato nazionale dalle imprese italiane è diminuito del
6,6 per cento
L’indebolimento del mercato interno, invece, si fa registrare soprattutto per il prodotto finito. Infatti, se i beni
intermedi sono sostenuti dalla crescita generata dal ripristino delle scorte, sono soprattutto i prodotti finiti
a risentire per primi del calo dei consumi finali interni. L’indice Istat del commercio al dettaglio mostra un
calo del valore mensile delle vendite di mobili-arredamento del 2,3 per cento rispetto al marzo dell’anno precedente: uno dei decrementi più consistenti fra i prodotti non alimentari. ■
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Sicam 2011: 19-22 ottobre

C

ontinua il cammino di Sicam – il
Salone Internazionale dei componenti, semilavorati e accessori per l’industria del
mobile – verso la terza
edizione, che si terrà dal 19
al 22 ottobre 2011, riconfermando la proficua collaborazione con il quartiere fieristico di Pordenone.
Secondo gli ultimi dati diffusi dagli organizzatori
sono oltre 450 le imprese
che hanno confermato la
propria presenza all’evento
ed è già stato assegnato
oltre il 95 per cento dello
spazio espositivo disponibile. Oltre alla folta rappresentanza delle aziende
del “made in Italy” c’è da
segnalare la sempre importante presenza di espositori stranieri che arriveranno a Pordenone da oltre 25 Paesi. In prima fila
Germania e Austria, seguite da Spagna e Turchia:
Paesi da sempre protagonisti della produzione internazionale delle forniture e dei semilavorati per
l’industria del mobile che
ribadiscono la valenza dell’appuntamento organiz-
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zato da Exposicam. Una internazionalità che sottolinea il successo anche
sul versante dei visitatori:
nel 2010 furono 18mila, di
cui il 26 per cento da 83
Paesi, e per l’edizione
2011 ci si aspetta di ripetere lo stesso risultato.
Un risultato importante,
che consolida il ruolo di Sicam per la componentistica del mobile e tutta la
sua filiera in Italia e il suo
innegabile appeal anche
per molti operatori che arrivano a Pordenone da tutto il mondo. Una ottima fiera con un’offerta completa: dai grandi marchi della
ferramenta ai decorativi,
dai tranciati agli elettrodomestici, dalle antine al
legno, dalle imbottiture
agli adesivi, alle vernici.
“Sicam ha sempre avuto
molto chiaro quale fosse il

proprio ruolo”, ha commentato Carolina Giobbi,
responsabile comunicazione e relazioni esterne
dell’evento. “Sappiamo
cosa si attendono da noi i
nostri espositori e i nostri
visitatori e lavoriamo per
dare spessore ai loro desideri. Da sempre ci muoviamo negli eventi fieristici di tutto il mondo per far
conoscere quello che accade a Pordenone. Il continuo incremento del numero di operatori che arrivano da tutto il mondo ci
fa capire che stiamo facendo scelte corrette. Sappiamo quali devono essere le nostre prerogative,
sappiamo entro quali confini il mercato ci si attende
che Sicam agisca. Un equilibrio, una visione che ci ha
permesso di arrivare a realizzare il nostro obiettivo, ovvero essere l’unico punto di
incontro per il settore in Ita-

lia, l’evento di riferimento
di cui nel nostro Paese si
sente il bisogno, alla luce
di una fortissima produzione nazionale che – pur
in un evento fieristico che
ha oramai i toni della rilevanza internazionale – ha
indubbiamente a Pordenone una propria vetrina
privilegiata”.
Una rassegna che, come
gli operatori ben sanno, è
il frutto di una ricetta composta da ottimi ingredienti:
il fatto di svolgersi in un
bacino dove è concentrata una parte importantissima della produzione italiana di mobili e arredi;
l’aver scelto un quartiere
fieristico “a misura d’uomo”; l’aver sempre lavorato, come già accennato,
per fa conoscere l’evento
in tutte le più importanti
piazze mondiali; una organizzazione che mette
espositori e visitatori in
condizione di pensare solo
al proprio business; una
città e un territorio che fanno da degna cornice all’evento, percependone
l’importanza e contribuendo in modo sostanziale al suo successo.
Last but not least: le date
della quarta edizione di Sicam sono già state annunciate, dal 17 al 20 ottobre 2012. ■

attualità

Già a Ligna
ecco apparire
la “firma” di Cms
nello stand
di Balestrini.

Il matrimonio fra Balestrini
e il gruppo Cms è celebrato:
si apre così un nuovo ciclo nella lunga
e gloriosa storia di questo antico marchio
del “made in Italy”.

Balestrini
entra in Cms Industries

N

on erano mancate le preoccupazioni: quando
la crisi economica ha colpito duro sulla Balestrini Renzo di Seveso (Milano) molti hanno temuto il peggio. I tre fratelli – Elio, Antonio e Rosalinda – hanno fatto tutto il possibile per reggere al
maremoto, ma alla fine Elio e Rosalinda si sono fatti
da parte e Antonio ha preso in mano il timone. Nasce
Balestrini srl, Filippo (figlio di Antonio Balestrini) entra
ufficialmente in azienda per portare nuove energie, si
cambiano i vertici del commerciale.
Tempi amari, ma non si può lasciare andare a fondo un
marchio come la Balestrini!

“Sono stati anni molto duri”, ci racconta Filippo Balestrini. “Avere una gamma di prodotti molto ampia in un mercato instabile è
una scommessa molto forte per una azienda
famigliare di medie dimensioni. Abbiamo capito che era venuto il momento di pensare a
un cambiamento: abbiamo riorganizzato la
struttura, l’abbiamo resa più snella adattandola alla nuova realtà. Perché Balestrini oggi
è un costruttore di soluzioni a controllo nu-
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merico, non più di macchine meccaniche. Nel frattempo abbiamo cercato partnership commerciali, pronti a
valutare qualsiasi opportunità si potesse presentare. Ed
ecco profilarsi all’orizzonte una possibile, stretta collaborazione con Cms, una splendida occasione!”.
“Di fronte a questa opportunità – interviene Marco Aceti, membro del consiglio di amministrazione e responsabile
della divisione legno e compositi di Cms – ci siamo confrontati con i vertici di Scm Group, di cui siamo parte, e abbiamo convenuto che fosse una strada da percorrere. Abbiamo anche deciso che l’interlocutore preferenziale do-

Da sinistra: Stefano Munaron, Filippo Balestrini,
Marco Aceti, Maurizio Bernini e Lucio Giavazzi.

veva essere Cms Group, sia per il tipo di azienda e di prodotto che per la vicinanza tecnologica nella lavorazione del
massiccio, oltre che geografica e di reti commerciali. Ebbene, dal 1 giugno – data della firma dell’accordo ad Hannover, durante Ligna – Balestrini srl è parte di Cms Industries e, indirettamente, di Scm Group”.
Come vi state organizzando?
“Stiamo valutando attentamente tutti gli aspetti industriali
e le tante sinergie che intravediamo a livello di prodotto. Diciamo che Balestrini è una realtà con una competenza specifica nella produzione di sedie e di elementi
in legno, un patrimonio di conoscenze che vogliamo mantenere e rafforzare, per cui la produzione e tutte le attività connesse rimarranno nella sede storica di Seveso.
Massima indipendenza e valorizzazione del patrimonio
Balestrini, pur definendo le necessarie sinergie a livello industriale che le permetteranno di essere ancora più
competitiva, grazie ai vantaggi che l’essere in un grande gruppo offre. A cominciare dai rapporti con i fornitori
per arrivare alla messa a punto delle gamme di prodotto,
così che le proposte di Balestrini e quelle di Cms siano
perfettamente integrate e complementari.
Credo, crediamo molto anche nello scambio di conoscenze
fra gli uffici tecnici che continueranno ad agire separatamente, per quanto in un regime di stretto e continuo confronto. Lo stesso discorso vale per i due service, ciascuno con proprie competenze e specificità. Due brand, dunque, che daranno vita insieme a una gamma di prodotti
perfettamente coordinata – e, lo ripeto, complementare –
con la quale ciascuno dovrà presidiare il proprio mercato”.
“La strategia è unica, pensiamo e penseremo insieme”,
aggiunge il direttore commerciale della divisione Legno
Advanced Materials di Cms Industries Lucio Giavazzi.
“Condivideremo gli aspetti positivi e cancelleremo quelli negativi per poi ottimizzare una soluzione che ciascuno
implementerà nella propria sede. La cosa più importante
è stata lanciare un messaggio chiaro ai rivenditori e ai
clienti, un messaggio forte di continuità e di una opportunità per una nuova stagione di crescita, per Balestrini e per Cms. Balestrini manterrà la propria rete commerciale, noi la nostra. I riferimenti per i clienti, per la
rete vendita sono assolutamente gli stessi”.
“Abbiamo comunicato questa importante novità alla rete
vendita – interviene Stefano Munaron, direttore commerciale di Balestrini – già durante la Ligna, senza perdere tempo. Dovevamo dissipare qualsiasi incomprensione, bloccare sul nascere qualsiasi interpretazione errata lanciando, di contro, un messaggio di forte continuità
in cui tutti crediamo. Crediamo nell’arricchimento reciproco, in un rapporto che sarà un vero moltiplicatore di

IL COMUNICATO STAMPA UFFICIALE
Balestrini entra in CMS Industries
CMS Industries e SCM Group annunciano l’acquisizione dello storico marchio, da 57 anni apprezzato
produttore di macchine speciali per la lavorazione
del legno massiccio, nell’ambito della produzione di
componenti di sedie, tavoli e simili.
Balestrini entra a far parte di CMS Industries, in coerenza con il forte orientamento del marchio bergamasco alla lavorazione del massiccio con macchine speciali.
Lo spirito con cui CMS Industries accoglie Balestrini è lo stesso che ha guidato l’acquisizione nel tempo dei marchi che ne fanno parte: offrire tutti i vantaggi di una dimensione superiore di azienda, mantenendo il know-how, l’originalità e la tipicità del brand.
Pertanto i reparti Balestrini di progettazione, produzione, tecnici, ecc. mantengono le attuali posizioni,
sotto la guida di Antonio Balestrini, mentre l’appoggio
e le sinergie di un grande gruppo ne rafforzano notevolmente la presenza sul mercato.
L’acquisizione Balestrini offre a CMS Industries e SCM
Group l’opportunità di ampliare in modo autorevole l’offerta sul mercato del legno con mortasatrici,
tenonatrici, fresatrici e centri di lavoro di qualità riconosciuta dal mercato.

opportunità e di successo. In questo ci conforta la reazione dei clienti che abbiamo monitorato durante la fiera di Hannover: il passaggio dalla Balestrini Renzo alla
Balestrini srl e le voci che inevitabilmente sono circolate potevano ingenerare qualche dubbio; l’annuncio del
matrimonio con Cms ha chiarito le cose e ha immediatamente rassicurato sulla continuità del marchio. Le conseguenze sono state immediate, positive e concrete”.
“Siamo molto soddisfatti”, conclude Marco Aceti. “Abbiamo
già diverse idee da mettere in atto e siamo sicuri che i vantaggi per entrambi si vedranno a breve. Perché se da un
lato Balestrini ha la possibilità di godere di tutti quei benefici che l’essere in un grande gruppo garantisce, dall’altro
Cms avrà l’opportunità di ribadire la propria storia, le proprie origini. Negli ultimi anni abbiamo spinto in nuove direzioni, conquistando posizioni di leadership in lavorazioni
speciali su materiali innovativi. Ma le nostre radici sono
nel legno e non le abbiamo mai dimenticate. Lavorare fianco a fianco con Balestrini ci permetterà di ricordarlo a tutti, per quanto la nostra presenza nel legno sia meno generalizzata di prima e più focalizzata… e l’ingresso di Balestrini va proprio in questa direzione”. (l.r.) ■
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Sicurezza macchine:
ecco le ultime novità
Le problematiche di sicurezza per la realizzazione di macchine e impianti industriali
sono ora soggette alla nuova direttiva macchine. Acimall e Cepra, in collaborazione
con Cei e Tecnoservizi, organizzano un convegno e una specifica area espositiva
all’interno di Xylexpo 2012.

I

l 29 dicembre 2009 la nuova Direttiva macchine è
divenuta applicabile. E' un aggiornamento delle regole comuni europee, esistenti dal 1995, per i costruttori e fornitori di macchine automatiche, di obbligatoria applicazione anche alle macchine per la lavorazione del legno.
Si può dire che la Direttiva macchine consti di due parti. Una parte spiega come sia necessario certificare una
macchina affinché questa possa essere posta sul mercato europeo. Espone una serie di requisiti che devono essere soddisfatti per l'ottenimento della certificazione e quale documentazione deve essere prodotta.
L'altra parte spiega quali sono i requisiti essenziali di
salute e sicurezza che devono essere soddisfatti perché la macchina possa essere messa sul mercato. Dice,
ad esempio, che il produttore deve effettuare una valutazione dei rischi della macchina e ridurre gli stessi
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legati al trasporto, assemblaggio, operatività e manutenzione della macchina in oggetto. Altri requisiti riguardano l'ergonomia, la rumorosità, gli arresti di emergenza, sistemi di controllo, parti in movimento e
come si deve comportare la macchina durante l'avvio
e lo spegnimento.
COSA E’ CAMBIATO
La nuova direttiva non introduce radicali cambiamenti rispetto alla precedente, ma larghe parti sono state riscritte
e chiarite. Di seguito alcuni dei maggiori cambiamenti.
La portata è stata estesa e chiarita: il confine con le
altre direttive (ad esempio basso voltaggio e ascensori)
è stato chiarito. Si esplicita inoltre quali macchine siano incluse e quali no.
I requisiti per le macchine parzialmente completate
sono stati chiariti. Nella direttiva precedente erano inclusi alcuni requisiti per le macchine parzialmente completate, ma non erano chiari. Ora è chiaro cosa deve
essere fatto per poter mettere sul mercato una macchina parzialmente completata e quale documentazione
accompagnatoria deve essere prodotta.
Nuove procedure per la valutazione della conformità.
Alcune procedure di valutazione sono state eliminate
(ad esempio l'invio della documentazione a un ente certificatore per un'archiviazione sicura) e ne è stata introdotta una nuova (assicurazione di piena qualità).
I contenuti del manuale di istruzioni sono stati ampliati.
Nella nuova Direttiva macchine i requisiti per i manuali
di istruzione sono stati riscritti e chiariti. Tra le altre cose,
si devono ora includere: dichiarazione di conformità EC,
si deve indicare quali siano le condizioni in cui la macchina risponde ai requisiti di stabilità, si devono specificare i metodi operativi da seguire in caso di incidente
o guasto, devono essere fornite le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare.
Chiarimenti sui requisiti della documentazione tecnica.

La documentazione tecnica deve essere prodotta per
tutte le macchine, incluse quelle parzialmente completate. La nuova direttiva specifica inoltre che la valutazione dei rischi deve essere parte della documentazione tecnica.
Inoltre vale la pena di menzionare il fatto che i componenti di sicurezza devono essere marchiati Ce in conformità con la direttiva macchine, e non solo per conformità alle direttive “Emc” o “bassa tensione”.
Le numerose discussioni legate a una possibile estensione dello standard En 954-1 sono finalmente giunte al termine. Ci sarà un'estensione e
durerà fino al 31 dicembre
2011. Poi si dovrà applicare la nuova norma.
Lo standard En 954-1 tratta
della sicurezza dei sistemi di
controllo e descrive la capacità
di resistere ai guasti utilizzando le categorie B, 1, 2, 3 e 4.
Questo standard è stato redatto oltre 13 anni fa e molte cose
sono successe nel mondo della
sicurezza macchine da allora. Le
categorie non sono più sufficienti per descrivere l'affidabilità delle
parti relative alla sicurezza dei sistemi di controllo nelle complesse
macchine moderne che hanno, ad
esempio, sistemi programmabili. Il bisogno di aggiornare lo standard è cresciuto di anno in anno.
Il nuovo standard En Iso 13849-1 è stato pubblicato nel
2006 come adattamento di En 954-1 alle più moderne
soluzioni di sicurezza. Invece delle categorie, En Iso
13849-1 utilizza il termine “Performance level”, (con livelli che vanno da “a” ad “e”) per descrivere la probabilità di difetti pericolosi nei sistemi di controllo relativi alla sicurezza. La transizione a “Performance level”
significa che l'affidabilità delle parti relative alla sicurezza
di un sistema di controllo viene calcolata, in opposizione
a quanto si fa per le categorie, in cui l'affidabilità delle parti relative alla sicurezza di un sistema di controllo viene determinata in base alla struttura del sistema.
In alternativa a En Iso 13849-1 esiste En 62061 (chiamato anche Iec 62061). Anche questo standard si occupa della sicurezza dei sistemi di controllo, ma si adatta nello specifico ai sistemi di controllo che prevedono
l'utilizzo di un plc di sicurezza. En 62061 utilizza il termine “Safety Integrity Level”, (con livelli da 1 a 3) per

descrivere la probabilità di difetti pericolosi nei sistemi
di controllo relativi alla sicurezza. Con il “Safety Integrity
Level” è possibile calcolare anche l'affidabilità delle parti relative alla sicurezza di un sistema di controllo.
MODIFICA DELLA SCADENZA
Durante un periodo di tre anni i costruttori hanno goduto
della libertà di scelta nell'utilizzo degli standard indicati.
Il 28 dicembre 2009 avrebbe dovuto essere l'ultima data
utile per l'utilizzo di En 954-1 per soddisfare i corrispondenti requisisti della Direttiva macchine.
Questa scadenza è stata ora rinviata di
due anni quindi fino al 29 dicembre
2011. La norma En 954-1 sarà comunque ritirata dalle organizzazioni europee di standardizzazione. Va infine
osservato che la Direttiva macchine
è la legge di riferimento allo stato
dell’arte e che gli standard indicano solo un modo di adempiere alla
direttiva.
CAMBIARE LO STANDARD,
I VANTAGGI
Sebbene la pressione esercitata
sui costruttori e gli utilizzatori
di macchine si sia allentata, è
utile pianificare comunque
che la transizione a “Performance level” o “Safety Integrity Level” avvenga il prima
possibile. Il vantaggio è che ora
i cambiamenti possono essere fatti in maniera più
controllata, assicurandosi che tutto venga svolto nel
modo corretto fino dall'inizio. Poi potrebbe non essere così semplice.
Anche se inizialmente il cambiamento tra standard richiede un aumento di lavoro, i vantaggi che esso comporta sono numerosi. Innanzitutto i nuovi standard offrono soluzioni più sicure, facendo affidamento sulle più
recenti tecnologie.
Il vecchio standard non è completamente adatto alle
soluzioni di sicurezza di oggi. Può essere quindi sottolineato come vantaggio concorrenziale il fatto che siano state applicate le tecnologie più avanzate. In alcuni casi è assolutamente necessario cambiare standard
in quanto in alcuni standard di tipo “C” (ad esempio En
Iso 10218-1 per i robot industriali) sono stati già sostituiti i riferimenti a En 954-1 con En Iso 13849-1, e
se la piena presunzione di conformità viene richiesta
dal cliente, la norma En 954-1 non rappresenta più una
valida alternativa.
a cura di Armando Zecchi ■
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innovazione

Una veduta di insieme della “Logos Team”.

“Logos Team”
by Working Process
Un centro di lavoro per il serramento caratterizzato da concetti fortemente innovativi,
che non ha mancato di affascinare tutti i più importanti produttori di infissi,
tedeschi “in primis”.

“L

ogos team”, un nome che è un programma,
“… che abbiamo scelto perché questa ultima nostra fatica nasce dal lavoro di un team
che non comprende solo noi, ma anche tutti coloro che contribuiscono al successo di una tecnologia innovativa: dagli utensilieri, alla ricerca del massimo grado di libertà da vincoli costruttivi, ai clienti, interessati a determinate prestazioni e cadenze. Per non parlare dei produttori di software. Questo è il risultato ottimale di più pensieri”.
È questa frase di Filippo Schegginetti che ci introduce nella nostra visita alla Working Process di Settima
Gosolengo (Piacenza), azienda che si è affacciata alla
ribalta “solo” dal 2000 ma ha già raggiunto molti consensi in Italia e all’estero, arrivando – in questo breve
volgere di tempo – a un fatturato di tutto rispetto: 10
milioni di euro nel 2010, che saranno almeno 15 quest’anno e che si conta di aumentare considerevolmente
nel prossimo triennio.

“La domanda c’è”, ci conferma Alessandro Fagioli, direttore vendite Italia. “Il vero collo di bottiglia è lo spa-
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zio: attualmente possiamo lavorare solo quattro dei nostri centri di lavoro per i serramenti contemporaneamente.
Ma presto inizieranno i lavori per una nuova sede che
ci consentirà una organizzazione del lavoro diversa, un
deciso aumento della produzione e, di conseguenza, l’aumento del fatturato”.
“Siamo nati volendo rivoluzionare il modo di produrre serramenti”, ci dice Stefano Schegginetti, contitolare dell’azienda. “Avevamo in testa idee molto precise e ci siamo
concentrati fortemente sul prodotto per realizzare soluzioni
per il “presquadrato”.
“Abbiamo inventato il concetto delle quattro “P”, prefinito,
prefresato, presquadrato, pronto – interviene Massimo
Schiavetta, cotitolare – un concetto in qualche modo strategico, che indica un preciso modo di essere impresa.
Per poterlo fare abbiamo investito molto in ricerca e in
sviluppo delle nostre idee, immaginando, progettando e
realizzando processi tecnologici a cui anche i nostri più
grandi concorrenti guardano con attenzione. Idee che hanno permesso di dare vita a macchine intelligenti, efficaci,
ben costruite che ci hanno spalancato le porte dei più
famosi produttori di serramenti italiani ed europei”.

L’incontro organizzato presso la sede di Working Process lo scorso luglio è stato un modo non solo per conoscere più da vicino l’azienda (un discorso sul quale
ritorneremo presto…) ma di capire cosa abbia di così
innovativo questa nuova “Logos Team”, centro di lavoro
per la produzione di tutte le tipologie di infissi europei.
“Si tratta di una soluzione ottimale a partire dalle aziende medio piccole che hanno prodotto serramenti con l’angolo, che sono poi passati al centro di lavoro e che ora vorrebbero qualcosa in più”, ci spiega Schiavetta. “Il tutto in
un centro che pesa 32 tonnellate, che occupa 75 metri quadrati di spazio, con un solo operatore che gestisce, di fatto, la produzione di 40 serramenti al giorno”.
Basta caricare i quadrotti, in base alla commessa di taglio, perché vengano avviati verso le quattro unità operatrici indipendenti da pinze motorizzate singolarmente e che sono il fulcro della grande precisione e accuratezza della lavorazione. La prima fase del processo
prevede la foratura, fresatura, tenonatura e contro profilatura dei pezzi, che vengono depositati in un magazzino
statico fino al riempimento dello stesso. A quel punto
l’intero centro si commuta sulla operazione di profilatura: i pezzi vengono ripresi, terminati e avviati all’uscita
della linea dove lo stesso operatore che ha effettuato
il carico li riprende. Una modalità di produzione che permette di ottimizzare i tempi e di ridurre i cambi di utensile. In pratica si arriva a un buon 30 per cento di riduzione dei tempi di produzione.
“Otteniamo elementi finiti con tolleranze estremamente
ridotte – aggiunge Stefano Schegginetti – dimostrando
che quando diciamo di aver portato la precisione della meccanica nel legno non è un modo di dire! Le quattro teste
operatrici, lavorando insieme permettono la massima ottimizzazione del ciclo. Mi permetta di aggiungere che “Logos Team” ha delle caratteristiche eccezionali: una soluzione di altissima qualità sia a livello tecnologico che per
qualità di costruzione, tanto è vero che i clienti che hanno avuto modo di vederlo all’opera si sono tutti resi conto che stiamo proponendo una cosa diversa, una linea studiata e realizzata solo per la produzione di serramenti, non
una macchina “trasformata”, nata per altri lavori e poi adattate, con una logica di funzionamento e di ciclo che non
troviamo su alcuna altra macchina in commercio”.

Il piano di carico e scarico.

Le quattro teste operatrici.

“Per primi abbiamo affrontato il tema del prefinito, presquadrato, prefresato, pronto”, prosegue Schegginetti.
“Siamo stati i primi a fare macchine specifiche per questi processi, tanto è vero che anche le nostre prime soluzioni continuano a competere con successo con le proposte dei nostri concorrenti, anche dei più grandi, in un
segmento che abbiamo scelto per essere leader. E i risultati ci stanno dando ragione”.
Interviene Filippo Schegginetti: “La perfetta integrazione
fra elettronica, meccanica e software – dovuta alla scelta dell’azienda di gestire al proprio interno lo sviluppo
della logica di macchina, la progettazione e la costruzione
meccanica – permette di fare in modo che corpo e mente vengano immaginati, sviluppati e costruiti insieme. Tutte le automazioni sono studiate, progettate e realizzate da noi, per cui possiamo adeguare senza problema
alcuno i nostri principi al lay-out delle aziende dove ci troveremo a operare”.
“La qualità della lavorazione è tale – prosegue Massimo
Schiavetta – che stiamo studiando con alcuni noti produttori di utensili la possibilità di andare oltre. Se vuole
stiamo portando avanti un progetto molto ambizioso, che
conta su una mentalità nuova che sta penetrando anche
nel mondo così tradizionale della produzione di serramenti
e che influisce molto sia in termini di produzione che di
commercializzazione del prodotto finito, ben sapendo che
oggi la macchina – volenti o nolenti – può anche rendere liberi dalla necessità di disporre di bravi falegnami”.
Nessun problema per la lavorazione dei pezzi curvi. Anzi:
grazie al particolare sistema di pinze di cui la “Logos
Team” è dotata – che non devono necessariamente afferrare il quadrotto al centro, ma anche a una estremità,
senza compromettere la qualità e la precisione del risultato finale – è possibile lavorare in linea sia il profilo interno che esterno, senza limitazioni, fino al sesto
acuto. Nella macchina può anche essere integrato un
pantografo sul quale lavorano le stesse quattro teste
di cui la macchina è dotata che attingono allo stesso,
decisamente “capiente” magazzino di utensili (può ospitarne fino a 320, senza alcun transfer “magazzinomagazzino”), per tutte le operazioni di pantografatura
che dovessero rivelarsi necessarie. (l.r.) ■

Una veduta “posteriore”.

Particolare del sistema di pinze.
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pannelli

utensili

Bellotti
“Laripan®Xe”
Cascading
utile ed efficace

con Rekord
Proporre un cascading
che sia utile é stata la
scelta strategica di Rekord
(www.rekordsrl.com).
L’attuale proposta dell’azienda copre l’intera
gamma del progetto
“Esperia”.
“Sono stati testati infissi
tutti a tre ante” sottolinea
Nicola Pedrotti, responsabile amministrazione
vendite, “ottenendo sempre risultati medio-alti. I valori ottenuti sono estensibili alle tipologie luce fissa
a un’anta, finestra a un’anta e a due ante, coprendo
la quasi totalità della produzione standard”.
“Alle prove ITT si affianca
inoltre la certificazione del-

la trasmittanza termica di
tutti i nodi delle finestre e
portefinestre, per un totale di 64 nodi, sia con legno
tenero che legno duro. Naturalmente sono stati testati anche un serie di accessori di diversi produttori,
fra cui ferramenta, guarnizioni, gocciolatoi in alluminio”.
Sono più di 150 i progetti di cascading stipulati finora, progetti che oltre a
un contratto per la cessione delle prove ITT, offre
un database e una guida
per il controllo del processo di produzione, un
manuale per una corretta
posa in opera, le istruzioni per l’uso e la manutenzione di finestre, porte e chiusure oscuranti.
“Tale ‘pacchetto’”
conclude Nicola
Pedrotti, “consentirà ai nostri clienti di affrontare tutte le problematiche riguardanti la
marcatura CE e di
differenziarsi in
Nicola Pedrotti.
modo vincente”. ■
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Bassi spessori, elevata efficienza energetica.

Si chiama “Laripan® Xe” ed
è il nuovo prodotto di Bellotti (www.bellottispa.com):
un pannello composito monolitico per la realizzazione
di coperture termoisolate,
che, grazie all’innovativo inserto in polistirene espanso estruso − prodotto da
Dow Chemical appositamente per Bellotti con un
Lamda migliorato di 0,027
− offre una elevata efficienza energetica con minori spessori.
“Laripan® Xe” è proposto
negli spessori 83-105-116129 mm, espressamente
calcolati per fornire ad architetti e costruttori l’opportunità di offrire soluzioni
di isolamento che soddisfino i nuovi requisiti imposti dalla normativa relativa al risparmio energetico.
Con questo pannello è
quindi possibile ottenere gli
stessi valori di resi-

stenza termica dichiarata
con un minore spessore.
Sicuramente un prodotto
“green”, poiché il risparmio
energetico che garantisce
porta a una significativa riduzione delle emissioni e
quindi a un maggiore rispetto per l’ambiente.
Grazie al raggiungimento
dei valori di isolamento
fissati per legge, “Laripan®
Xe” permette di ottenere
una riduzione fiscale sull’investimento, oltre ai minori costi di movimentazione e stoccaggio. Un prodotto anche bello: l’intradosso è disponibile con
numerose finiture personalizzabili e adattabili a
ogni stile d’arredo; inoltre
può essere lasciato “a vista” oppure tinteggiato,
garantendo un risultato
estetico assolutamente
gradevole. ■

attualità

Homag Group vs Scm Group

L

a notizia che in fiera
aveva destato molto
scalpore e che affidiamo ai comunicati stampa delle due realtà.

Ligna 2011: Homag
procede contro i plagiari
Il Gruppo Homag ha adottato misure decisive nei confronti della società Scm/Morbidelli, ottenendo un'ingiunzione provvisoria per ordine
del tribunale durante Ligna
2011. Il provvedimento è
stato adottato a seguito dell’imitazione del sistema di sicurezza “safeScan” sviluppato e brevettato da Homag
Holzbearbeitungssysteme
GmbH. Il sistema è stato
presentato al pubblico un
anno fa da Homag sulla propria “serie BMG” alla Fiera di
Norimberga. Il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale regionale di Amburgo
conferma una violazione del
brevetto tedesco 102006052017 B4.
Dal pomeriggio del secondo
giorno di fiera, solo una parte della macchina originale
era ancora in evidenza presso lo stand Scm/Morbidelli.
Dal centro di lavoro Morbidelli
“Author m800”, la fotocellula
impiegata nel sistema di sicurezza doveva essere rimossa al fine di rispettare l'ingiunzione. Anche le macchine modelli “Accord 30FX” e
“Accord 40DX” sono state
colpite dal provvedimento
giudiziario.
Un brevetto registrato nel
novembre del 2006 protegge
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il sistema di sicurezza sviluppato da Homag. Questo intelligente concetto di sicurezza garantisce l'operatore
della macchina e chiunque si
trovi nelle vicinanze ed è
composto da due diversi sensori. Il primo viene attivato
senza nessun contatto appena qualcuno penetra in
un'area definita intorno alla
macchina. Agisce per ridurre
la velocità di avanzamento di
parti in movimento come
l’unità di supporto con il suo
recinto di sicurezza. Se la persona continua ad avvicinarsi
alla macchina ed entra in contatto con una parte di essa,
il sensore scatta e la macchina si arresta immediatamente. Con questa azione decisiva, il Gruppo Homag con
i suoi oltre 800 diritti di proprietà registrati, vuole inviare
un forte segnale ritenendosi
pronta a proteggere la sua
proprietà intellettuale. Il plagio dei prodotti è uno dei motivi della decisione della società di presentare le proprie
novità al pubblico fieristico in
occasione di fiere chiave
quali Ligna, dopo la presentazione a porte chiuse presso il proprio InnovationCenter.
La risposta di Scm Group.
Ligna 2011: un grande successo per Scm Group nonostante la volontà di Homag di impedire l’esposizione di tre centri di lavoro
Morbidelli e Scm
SCM Group ritiene che l’intervento giudiziario di Homag, durante la fiera internazionale di Hannover, sia
stato unicamente rivolto a
bloccare l’esposizione di tre

macchine presenti nel suo
stand, dotate di molteplici
soluzioni innovative e competitive, in occasione della
principale fiera internazionale di settore. Prova ne
sono i seguenti fatti:
1. il brevetto oggetto del
decreto ingiuntivo è di ridotta attività inventiva e
non riguarda lavorazioni o
aspetti tecnologici fondamentali, bensì il sistema di
sicurezza messo in funzione
da fotocellule. Il dispositivo
usato da Scm Group, non si
discosta da applicazioni già
in uso dalla fine degli anni
novanta nel settore delle
macchine utensili. Il brevetto, depositato nel 2006, è
valido unicamente in Germania e, ad oggi, non è
mai stato riconosciuto al di
fuori del territorio tedesco.
2. Il provvedimento ottenuto
da Homag è basato soltanto sulle affermazioni di Homag senza che Scm Group
abbia avuto la possibilità di
esporre argomenti in sua difesa al tribunale.
3. I tre centri di lavoro Morbidelli e Scm presentati a Ligna corredati dal sistema di
sicurezza composto dalle
fotocellule oggetto dell’ingiunzione, sono tecnologie di
avanzata concezione che
stanno riscuotendo grande
successo di mercato, anche
in Germania. Le fotocellule
di sicurezza ne rappresentano un sistema non essenziale.
4. Essendo inconsueto sostenere la richiesta di copertura di una intera macchina a fronte di un brevetto legato ad un banale dispositivo, valido solo in Ger-

mania e di cui saranno dimostrate le molteplici anteriorità, le risolute proteste
di Scm Group hanno fatto sì
che, in pochissime ore, si è
giunti ad un accordo temporaneo.
5. Nell’attesa di dimostrare
l’inconsistenza del brevetto
nei tempi e nelle opportune
sedi, Scm Group ha rimosso
le fotocellule presentando
comunque le macchine nel
loro funzionamento.
6. Scm Group ritiene che la
sua soluzione è diversa da
quella Homag ed è più sicura di altre adottate oggi
dal mercato.
Essendo il tema brevettuale estremamente delicato,
nelle normali relazioni industriali in casi simili, si attiva in prima istanza, un
confronto fra tecnici.
Vi sarebbe stato tutto il
tempo per confrontarsi costruttivamente sui dettagli
del brevetto, avendo già
Scm Group presentato la
stessa soluzione sui propri
centri di lavoro in occasione
della fiera internazionale
Technodomus di aprile
2010; non abbiamo invece,
durante questo periodo, ricevuto alcuna notifica. Scm
Group ha avviato le azioni
per dimostrare la nullità del
brevetto DE 102006052017 B4 contestato.
Il comunicato si chiude
confermando il rispetto delle normative e la libertà da
vincoli brevettuali, anche
in Germania, dei centri di lavoro Scm. ■

tecnologia

Ligna secondo

Scm Group
La “Over” by Rem.

Una presenza forte, caratterizzata
da un gran numero di innovazioni
e aggiornamenti sono stati il “fil rouge”
della spedizione in terra tedesca
del colosso riminese.

P

gono in contemporanea alle lavorazioni, con una serie
di modelli con i quali si può disporre di differenti profondità di lavoro e che possono essere equipaggiati con
motori a 4 o 5 assi interpolanti, con una potenza di
13kW, per assicurare la massima flessibilità.

REM
Entriamo subito nel vivo con la “Over” di Rem, un un centro di lavoro che esegue tutte le lavorazioni di fora-fresatura in verticale del pannello e consente l’inserimento
di cinque tipologie di ferramenta: spine, bussole, cerniere, reggi piani e puffers paracolpi. Rivolta alla media
e grande industria del mobile, consente la completa esecuzione di tutti gli elementi di una cucina: antine, fianchi, basi, cassetti eccetera. Garantisce elevate cadenze produttive, grazie a tre zone di lavoro indipendenti che
eseguono le lavorazioni in modo mascherato tra loro, ottenendo “tempi ciclo” bassissimi e un’alta produttività.
Merita particolare evidenza il traino a scomparsa brevettato, che consente di lavorare tutti e 6 i lati del pannello.

SCM PER L’ARTIGIANO
La bordatura professionale inizia con la “Olimpic k 260
Evo”, soluzione entry level proposta da Scm, dotata di
un sistema brevettato di trasporto del pannello che ne
garantisce un avanzamento fluido, a tutto vantaggio della qualità di finitura. Versatile nell’utilizzo (si possono
incollare bordi in Pvc, Abs, legno con spessori da 0,4
a 6 mm, su pannelli con una altezza fra 8 e 60 mm)
offre una produttività elevata grazie all’immediato e semplice set up dei gruppi operatori nel cambio di lavorazione tra bordo sottile, bordo con raggio e massello. Permette la rettifica del pannello, per garantire sempre la
migliore giunzione con il bordo anche in presenza di superfici non ottimali, e offre due temperature di fusione
e una vasca colla estraibile con facilità.

MORBIDELLI
Il nuovo centro di lavoro “Universal Hp” di Morbidelli
riunisce tutte le lavorazioni del pannello: squadratura,
foratura, fresatura e applicazione e trattamento del bordo. Una volta rimosso dal centro di lavoro, il pezzo è
pronto per essere montato e assemblato, l’ideale per
il “just in time”.
Nasce con una nuova struttura a portale che rende la
macchina altamente rigida e stabile, anche nelle lavorazioni più intense; una caratteristica che, unita all’ampia configurabilità dei gruppi operatore, permette
di ottimizzare al meglio i tempi di lavorazione, mantenendo un’alta qualità di finitura.
Velocizza i tempi del ciclo produttivo, grazie a tempi di
attrezzaggio molto veloci e cambi utensile che si svol-

DMC
Il nuovo brevetto Dmc per la levigatura è reso unico e
particolarmente efficace dalla assenza di qualsiasi direzione di abrasione prevalente: l’assoluta multidirezionalità della sua azione porta a finiture estremamente
omogenee. Il gruppo “Planetario” è costituito da una
serie di unità planetarie (quattro, per le macchine con
larghezza utile di lavoro di 1350 mm), ognuna delle quali è equipaggiata con quattro dischi spazzola verticali (platorelli). La velocità di rotazione dei platorelli è totalmente
indipendente da quella delle unità planetarie, in quanto i due movimenti vengono azionati da due distinti motori, entrambi controllati da inverter. L’intero gruppo operatore, inoltre, oscilla su guide prismatiche in senso trasversale rispetto all’avanzamento dei pezzi.

er questo articolo abbiamo dovuto necessariamente scegliere fra il gran numero di novità
proposte in fiera da Scm Group, un segnale di
come le cose stiano cambiando e dell’impegno
che è sempre necessario mettere nella ideazione, creazione e produzione di nuove soluzioni.
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consente di riconoscere e importare le sagome dei pezzi caricati, adattando di conseguenza in automatico il
processo di spruzzatura pre-programmato.
“Bravorobot” è un impianto estremamente flessibile, in grado di eseguire la spruzzatura di pezzi molto
complessi; per pezzi più semplici può lavorare in “modalità spruzzatrice”, ovvero i pezzi non si fermano in cabina, ma passano in continuo.

La bordatrice “Olimpic k 260 Evo”.

Tutte le trasmissioni del moto avvengono tramite ingranaggi a ruote dentate in bagno d’olio, e non con cinghie: si tratta quindi di un gruppo ad elevato contenuto tecnologico, in grado di lavorare con coppie elevate, anche su tre turni di lavoro.
STEFANI
Disporrre contemporaneamente di diverse tecnologie
di incollaggio del bordo in un’unica unità di applicazione:
è questa l’idea alla base di “Panel Suite”, frutto di due
anni di ricerca del team Stefani. Secondo un concetto modulare è possibile disporre su un'unica macchina di diverse tecnologie di bordatura: colla termofusibile Eva applicata con vasca colla, colla poliuretanica
applicata con la tecnologia di seconda generazione Stefani “Slim Line”, le tecnologie ottiche di ultima generazione. Le tre tecnologie sono attivabili singolarmente, ma sempre disponibili, con un cambio di produzione da una tecnologia all’altra molto rapido.

MINIMAX
La “Cu 410 Elite S” è una combinata che rappresenta il top della tecnologia per la falegnameria e l’artigiano.
Facile da usare, affidabile e precisa garantisce una lavorazione più ergonomica grazie al volantino di sollevamento della lama sega (nella versione manuale) che
è ora posizionato sul fronte della macchina. I led di lettura della velocità di rotazione dell’albero toupie, forniti nella dotazione di serie, facilitano l’impostazione
delle singole lavorazioni.Il carro scorrevole è stato portato a 330 mm, per lavorare in modo comodo e preciso pezzi di grandi dimensioni.
SCM GROUP
A partire da “Play&Motion”, l’oggetto che ha forse destato più curiosità ed è la nuova soluzione del gruppo riminese per migliorare l’interfaccia macchina-operatore sui centri di lavoro. Attraverso un menu e una
serie di tasti dedicati “Play&Motion” è in grado di controllare tutte le funzioni base. Uno speciale software,
poi, guida l’operatore nel posizionamento delle barre
e delle ventose. Il controllo, infatti, importa le impostazioni inserite nel pc e, tramite display, accompagna
l’operatore nel loro posizionamento: l’operatore può
seguire le istruzioni dal display, tenendo in una mano
il controllo e utilizzando l’altra per spostare i pezzi in
macchina. Questa nuova funzione permette di evitare errori e di facilitare e velocizzare il setup della macchina. “Play&Motion”, che si impugna come un videogioco è si sposta agevolmente a bordo macchina, è disponibile anche in versione
wireless e si è aggiudicato
l’International Forum Product
Design Award 2011, uno dei
più prestigiosi premi per il design industriale.

SUPERFICI
Simula il braccio umano, ma si avvantaggia della velocità
e della precisione di un sistema automatico: “Valtorta Bravorobot” è il nuovo impianto flessibile Superfici per la verniciatura industriale di pannelli. Una volta
caricati i pezzi in macchina e fermati in cabina, il robot
esegue un ciclo di spruzzatura pre-definito, in maniera del tutto simile a
quello che farebbe un operatore, ma con la continuità
garantita da un sistema robotizzato. Inoltre, movimenti su guide lineari di
precisione e motorizzazioni controllate da motori
brushless full digital garantiscono spostamenti
“morbidi” e precisi. Il nuovo software di controllo,
Un particolare del gruppo planetario di Dmc.
estremamente versatile,
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SCM PER L’INDUSTRIA
In tema di serramenti ecco “Integra”, soluzione di Scm pensata per accompagnare la forte evoluzione del “prodotto
serramento”. Migliori presta-

bio utensile rapido “Mach 5” che consente
la sostituzione dell’utensile in soli cinque
secondi (legno-legno).
E stata studiata un’unità di troncatura e
fora-fresatura “Brc”, un altro brevetto Scm
Group, in grado di ruotare di 360 gradi al
fine di evitare l’uso di testine commerciali
che oltre all’impatto economico, richiedono
di essere rigenerate periodicamente.
La gamma “Accord fx”, la nuova generazione di fresatrici a portale mobile, si arricchisce della nuova versione “30” che
può contare su una maggiore disponibilità delle aree di lavoro, con barre da 1300
“Valtorta Bravorobot”.
a 1900mm, e su gruppi operatore potenti,
affidabili e compatti a 3,4 o 5 assi.
zioni in termini di isolamento termico e acustico e di reI magazzini utensili – posizionati sul gruppo operatore
sistenza all’acqua hanno portato a serramenti molto diper il cambio utensile in tempo mascherato oppure sul
versi anche solo da pochi anni fa, con nuove sezioni, giunportale mobile – possono ospitare fino a 48 utensili di
zioni, con una ferramenta completamente diversa, con nuogrosse dimensioni anche con doppio profilo e possove finiture. Senza contare la necessità di mantenere cerno essere soti ritmi produttivi o una domanda crescente di flessibilistituiti in soli
tà, il sempre più alto numero di tipologie di finestre da
cinque secongestire, il tipo di giunzione o il numero di utensili in reladi, grazie alla
zione al tipo di ciclo.
navetta “Mach
“Integra” offre libertà totale, la possibilità di realizza5”. Automatire qualsiasi infisso indipendentemente dalla giunzione,
co, guidato o
forma, ciclo, numero di utensili, essenze, sezioni, promanuale, il nuoduttività eccetera. Svolge tutte le lavorazioni per la reavo piano di lavoro a bar“Topset”.
lizzazione completa
re è di semplice utilizzo e consente
di un serramento:
tempi di set-up estremamente veloci.
intestatura, tenonaNuovi dispositivi di protezione permettono la massima
tura, profilatura, foralibertà di movimento e consentono di sfruttare al mefresatura su tutti i
glio l’intera area di lavoro. Anche “Accord” monta il nuolati, sbattentatura e
vo gruppo “Brc”, che affianca il mandrino principale in
realizzazione archi. E
tutte le lavorazioni specifiche per porte e finestre.
tutto questo con una
presenza minima
Scm ha inserito sulle scorniciatrici “Topset Master” la
dell’operatore.
possibilità di effettuare direttamente in macchina la “joinUna flessibilità resa
teratura” su coltelli diritti. Questo processo di affilatura
possibile da una sedell’utensile alloggiato nel mandrino consente di ririe di nuovi accorgicondurre entro una tolleranza di 0,01 mm la differenmenti: due nuove tiza sulla quota radiale tra i coltelli. Sostanzialmente dipologie di piano
venta possibile ovviare al problema dell’usura, resti(“Combiflex” o “FX
tuendo alla “Topset” coltelli sempre ben affilati, in graPilot/Matic”) i nuovi
do di assicurare alta qualità di finitura. Inoltre, la posmandrini a tre e cinsibilità di riaffilare i coltelli direttamente in macchina
que assi.
riduce i tempi improduttivi. ■
Per ridurre al minimo
i tempi improduttivi
è stato sviluppato
“Paly&Motion”.
un sistema di cam-
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Imal-Pal
Un 2011 da record

Imal e Pal − un gruppo ben consolidato e affermato che
può contare su una forte presenza di mercato in tutti
i cinque continenti e 81 nazioni e una squadra di 260
impiegati altamente qualificati − sono leader mondiali nella produzione e fornitura di impianti completi, macchine, e sistemi per la produzione e lavorazione di pannelli truciolari, mdf, osb, pannelli isolanti, pellet e cubetti per pallet, e sono anche in grado di offrire
un’ampia scelta di proposte altamente tecnologiche e
flessibilità per aggiornare e modernizzare linee esistenti.
L’anno 2011 sarà sicuramente un anno da ricordare per
il gruppo Imal-Pal, in quanto assieme raggiungeranno
per la prima volta vendite record, valutabili in cento milioni di euro. Il gruppo deve molto del suo successo alle
numerose innovazioni che ha realizzato negli ultimi anni.
Alcuni di questi prodotti estremamente innovativi sono
stati presentati a Ligna 2011, compresa la “DynaSteam”, una sorta di piccola prepressa, posizionata all’entrata di presse continue mdf, pb e osb. Questo sistema compatto, inietta il vapore saturo senza creare
condensa mentre precomprime il materasso. I produttori di pannelli potranno beneficiare di un aumento della produttività di oltre il 30 per cento e di un netto miglioramento delle caratteristiche superficiali del pannello.
Il gruppo ha già venduto undici esemplari di “DynaSteam”
e altri ordini sono ora in negoziazione.
Sono stati inoltre realizzati tre nuovi sistemi di resinatura ad alta pressione per la produzione di pannelli truciolari, osb e mdf, in grado di raggiungere risparmi di
colla di almeno 30 per cento senza influenzare la qualità del pannello. Oltre a varie nuove macchine da laboratorio, sarà presentata in fiera un’altra grande innovazione, ovvero il primo sistema di rilevamento di pannelli scollati o scoppiati capace di rilevare difetti su tutto il pannello e quindi in grado di controllare il cento per
cento dello stesso. ■

Quickwood

Mvm

Creatività italiana

Affilatrici e stradatrici

Trasferendo in Italia l’esperienza e il know how danese
nel campo della produzione di
spazzole abrasive, la Quickwood Esperia (www.quickwood.it) con sede a Pavia di
Udine, ha applicato quella
creatività tecnologica tutta italiana a un settore specifico, il legno-arredo, innovando i processi della finitura del legno.
Sempre attenta all’orientamento del mercato, che per quanto riguarda le finiture di interni sembra ora orientarsi in
modo decisivo verso la finitura lucida, Quickwood ha sviluppato una linea di lucidatura completamente automatica per un ciclo di lavoro in continuo, studiata abbinando i due modelli “Pro Power” e “Qrc”.
La lucidatura di una qualsiasi superficie avviene mediante
l’applicazione delle paste abrasive grazie a un sistema
di pistole a spruzzo comandate elettronicamente, con
seguente stesura che avviene quindi con spazzole in panno di grande diametro per una immediata lucidatura su
linea passante in continuo (velocita' di lavoro fino a
1,5m/min) e successiva brillantatura mediante tamponi
rotanti e oscillanti in cotone.
Quickwood ha puntato le sue risorse anche nello studio di una serie di optionals, di costo contenuto ma di
assoluta efficacia, adatti a essere applicati su qualsiasi
macchina (anche già esistente!) e in grado di risolvere le più particolari necessità di spazzolatura, rusticatura, carteggiatura, pulitura eccetera.
Nascono così i vari modelli “Qrc” per la spigolatura dei
bordi, “Qtos” a testa traslante, “Qcs” per la lavorazione trasversale, il rotorbitale “Qos” con recupero automatico della carta abrasiva, “Pa” spazzola orizzontale
per la super finitura eccetera. ■

Mvm (www.mvmsrl.it) ha presentato a Ligna l’affilatrice
automatica modello “Sx80”, adatta per nastri normali, bimetallici e speciali con larghezza massima 80 millimetri, con denti diritti o spaziati, e può lavorare sia con
mola Cbn che con mola diamantata per il metallo duro.
“Sx80” è dotata di variatore elettronico programmabile della velocità di rotazione mola e variatore elettronico
della velocità di lavorazione. Grazie al variatore di velocità e all’impianto di refrigerazione è quindi possibile lavorare acciaio e
stellite con mola “borazon”, la quale rispetto alle
mole ceramiche tradizionali consente una migliore
finitura, un minor surriscaldamento del pezzo, un
minor tempo di affilatura e
maggiore durata della vita
della mola stessa.
È possibile montare mole
diamantate per la lavorazione di nastri con denti in
“Sx80”.
metallo duro.
La meccanica principale è
completamente immersa
in olio lubrificante per massima resa, precisione e
durata nel tempo.
La stradatrice automatica
modello “Sz75” è adatta
per nastri fino a 75 millimetri di larghezza, ha un sistema automatico autocentrante in base allo spessore del nastro in lavorazione e variatore elettronico di velocità da 40 a 200
battute al minuto. Consente un’ottima qualità di
stradatura perché tutte le
“Sz75”.
sue parti meccaniche (alberi in acciaio rettificato,
camme, leve, carrelli di regolazione, ingranaggi) lavorano
a bagno d’olio dentro a un involucro ermetico in ghisa.
Ciò garantisce un perfetto funzionamento e una lunga
durata nel tempo della macchina stessa. ■
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Fapil

Macchine a rulli da 35 anni

Specialisti in utensili cnc

L’azienda Omma (www.omma.it) è specializzata nella fabbricazione di macchine a rulli da oltre 35 anni.
Produce un’ampia gamma di alta qualità che comprende
spazzolatrici, per eliminare polvere e residui dalle superfici, incollatrici per l’applicazione di colle a base acqua, poliuretaniche liquide o hot melt, dispositivi automatici per l’alimentazione automatica e per il condizionamento dell’adesivo, presse a rulli e tappeti pressa, laminatori per l’applicazione di materiali in rotolo,
nonché linee complete per incollaggio, laminazione e
per la protezione delle superfici.
Durante Ligna 2011 in Hannover, Omma ha presentato i prodotti più significativi della propria gamma:
il modello “Spx”, spazzolatrice tangenziale, per pulizia
approfondita sia delle superfici grezze che già finite;
“Open” è una incollatrice di alta gamma a quattro motori, mentre il modello “Hgs_Rc” è una incollatrice per
adesivi hot melt Pur in grado di rendere “a specchio”
la colla applicata per la perfetta applicazione di materiali acrilici/Hi-Gloss di basso spessore.
Fanno inoltre parte della gamma il modello “Xpr”, calandra a rulli solida e affidabile per pressature in continuo e “Pro-J_Tf”, sofisticato laminatore con taglio automatico, capace di applicare il protettivo in rotolo esattamente al bordo del pannello o addirittura rientrato (negativo) rispetto al bordo. Disponibile anche per larghezze
utili fino a 2200 millimetri. ■

“Pro-J_Tf”.
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Fapil utensili (www.fapil.it) di Zogno (Bergamo) ha preso parte
a Ligna 2011 con la
propria vasta gamma
di utensili e accessori
per fresatrici, macchine convenzionali
e torni automatici,
prodotti con elevati
standard di qualità
grazie all’impiego di
moderne tecnologie
progettuali e costruttive.
Una delle novità importanti presentate sul mercato da Fapil negli ultimi mesi
è “Live-Lock”, l’utensile “sempre vivo” e con il cuore
pulsante per permettere prestazioni di alto livello.
“Live-Lock” è la giusta soluzione, veloce e perfetta per
lavorare sia il legno massiccio che tutti i materiali derivati dal legno. L’utensile consente un facile bloccaggio dei coltelli grazie all’impiego di viti e il fissaggio sulla parte posteriore, garantendo un cambio veloce e sicuro nel rispetto delle norme En 847-1. Ogni personalizzazione del profilo del coltello sul corpo sagomato di “Live-Lock”, rende possibile la lavorazione di qualsiasi sagoma permettendo di conseguire elevate qualità di finitura, grazie ad angoli sia di taglio che assiali studiati in modo ottimale.
La realizzazione del corpo fresa con l’impiego di leghe
leggere e di diametri di lavoro contenuti, riduce drasticamente il peso dell’utensile a vantaggio della stabilità della macchina preservandone pertanto il funzionamento nelle migliori condizioni di lavoro possibili. Una profilatura dei pezzi con un campo di lavoro molteplice consente un cambio di lavoro rapido e sicuro
e con alta tecnologia ad un prezzo contenuto.
Altra novità di Fapil è la serie di utensili per la lavorazione di travi lamellari ed elementi di costruzione. Un’ampia gamma di utensili che comprende lame circolari di
grandi dimensioni, frese in metallo duro integrale o Hss
integrale per lavori di formazione di gole, soluzioni a inserti intercambiabili per le lavorazioni di sgrossatura e
piallatura, utensili a inserti per la creazione di gole o
per la formazione delle sezioni di giunzione, una serie
completa di punte per foratura profonda; tutta la gamma è disponibile sia a catalogo che su richiesta. ■
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Mion & Mosole

Bigondry

Oltre quarant’anni di esperienza

A Ligna “Thw” e “Duo”

Oltre quarant’anni di storia ed esperienza nei sistemi
e impianti di trattamento dell’aria: dalla sua fondazione nel 1968, Mion & Mosole (www.mionmosole.it) sviluppa e costruisce impianti di trattamento e depurazione
dell’aria con soluzioni per il riciclaggio e lo smaltimento
di polvere e scarti nel pieno rispetto dell'igiene e della sicurezza dell’ambiente di lavoro.
L’azienda ha esordito molti anni fa con la produzione
di impianti centralizzati di pulizia e raccolta per reparti di produzione, sistemi e impianti dedicati e specifici
per l'industria di lavorazione del legno, sfruttando la prossimità geografica con uno dei maggiori distretti italiani di mobili e complementi d'arredo.
Oggi Mion & Mosole ha arricchito la gamma ed è in grado di fornire soluzioni ad alto valore aggiunto in altri settori complementari, come il riciclaggio di vetro e plastica,
l’industria dei pannelli di Mdf-truciolare-Osb, fonderia ed
edilizia, produzione di pellet e bricchette, trattamento
e depurazione di fumi e gas di scarico provenienti da
caldaie ed essiccatoi.
L’azienda ha un'ampia presenza internazionale con una
rete commerciale estesa, con migliaia di installazioni
in Italia e in tutto il mondo.
L’azienda è nota per la sua capacità di fornire progetti su misura e, grazie al reparto di ricerca e sviluppo con
tecnici qualificati, può rispondere a qualsiasi richiesta
ed esigenza del cliente.
I sistemi e gli impianti di M&M vengono progettati e costantemente aggiornati in conformità alle normative di
protezione ambientali, tutela della salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Merita un accenno speciale il settore dei pannelli a base
legno, dove M&M vanta numerosi progetti in collaborazione con partner specializzati nel trattamento e nella lavorazione di legno fresco e riciclato. ■
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Tra i prodotti che Bigondry srl (www.bigondry.com) ha
presentato a Ligna 2011, spicca la linea “Thw”, forni
per il trattamento e modificazione termica del legno. Bigondry, ubicata a Cartigliano, a 80 kilometri da Venezia,
ha investito su tre anni di ricerca e test realizzati su un
proprio impianto pilota per sviluppare un sistema efficiente, con un eccellente rapporto qualità/prezzo per
dare una risposta a una richiesta di nicchia del mercato
che si mostra in costante espansione. In collaborazione
con l’Università di Trento, facoltà di Tecnologie del legno, sono già stati certificati alcuni prodotti trattati e
il relativo processo e sono in corso ulteriori certificazioni.
Le soluzioni Bigondry si basano su impianti forniti preassemblati, che permettono di ridurre al massimo i costi di installazione presso il cliente, di controllare al 100
per cento la qualità del montaggio e di testare l’impianto
prima della sua consegna. Con gli impianti “Thw” si possono raggiungere temperature di trattamento termico
fino a 230°C, utilizzando sistemi di riscaldamento a gas,
a resistenze elettriche o a olio diatermico.
La linea “Duo” é più essiccatoi in uno: una cella di grandi dimensioni e volumi e al tempo stesso più celle di
minore capacità, a funzionamento autonomo e indipendente; una parete mobile divisoria che permette in
pochi minuti di convertire una cella in più celle. Dispone
di un automatismo di regolazione in grado di gestire di
conseguenza l’essiccazione per una o per più celle ed
è dotato di equipaggiamento della cella studiato specificamente per l’essiccazione delle grosse sezioni riducendo al minimo il gap di efficienza con la tecnologia sottovuoto e fornendo quindi una soluzione di investimento molto più accessibile. Unendo alle caratteristiche sopra elencate soluzioni sempre più avanzate
per ottimizzare i consumi di energia elettrica e termica, quale il più recente sistema “RecPlus”, BigonDry
è in grado di offrire un pacchetto di soluzioni sempre
più completo e competitivo. ■

Instalmec

Griggio

Sistema di pulizia innovativo

Tre nuovi prodotti

Instalmec (www.instalmec.it) vanta oltre trent’anni di esperienza nella progettazione e nella costruzione di impianti
per pannelli a base legno e pellet.
Oltre alla tradizionale gamma di prodotti che comprende
essiccatoi, impianti di aspirazione e depolverazione (filtri, Wesp), vagli, incollatrici, sistemi di dosaggio della
polvere, separatori di corpi estranei e trasporti pneumatici, Instalmec ha presentato a Ligna un sistema innovative per la pulizia del legno riciclato con un’efficienza garantita del 95 percento e pulizia aggiuntiva della frazione più fine (il sistema separa la sabbia dalla polvere che è così pronta per essere bruciata). Il sistema
si contraddistingue per le prestazioni costanti e la compattezza, i costi di investimento e manutenzione contenuti, e i bassi consumi energetici.
L’azienda ha presentato anche i suoi impianti avanzati per la produzione di pellet, provvisti di separatore gravimetrico per rimuovere corpi pesanti come pietre, schegge di vetro eccetera prima dell'essiccatoio.
Una speciale camera di combustione garantisce un risparmio di carburante del 20 percento grazie a un sistema innovativo di recupero dei gas di scarico. La camera è dotata di un sistema automatica di estrazione
della cenere ed è progettata per ridurre al minimo l’emissione di NOx.
Instalmec ha proposto infine i cicloni a bassa pressione
brevettati, destinati a impianti per la produzione sia di truciolare sia di Mdf. La caduta di pressione è molto bassa
rispetto ai cicloni tradizionali ( ~50%): la velocità ridotta
dell’aria riduce l’usura e fa risparmiare energia. I cicloni
hanno una struttura più compatta e leggera, con un impatto visivo minimo e costi di installazione contenuti. ■

Griggio Group (www.griggio.com), in occasione della fiera di Hannover, ha presentato tre nuovi prodotti: “Cnc
1000” è una foratrice a
controllo numerico
a pannello passante,
adatta a lavorare qualsiasi tipo di semilavorato, con campo
di lavoro fino a 1000
mm e lunghezza infinita. La macchina in
esecuzione standard
è completa di otto punte verticali e due orizzontali. A richiesta si pos“Cnc 1000”.
sono fornire dodici punte verticali, sei orizzontali e gruppo lama.
Lo scorrimento dei gruppi è realizzato su guide lineari
a ricircolo di sfere di alta precisione, mentre per gli azionamenti sono utilizzati motori brushless controllati da
sistema can-bus.
Programma per la progettazione di mobili
Partendo dal disegno cad, il software esegue l’ottimizzazione dei pannelli e invia le liste di taglio alla squadratrice “Unica 500 Program 12” o alla sezionatrice automatica “GS 44” stampando il codice a barre dei semilavorati. Un lettore ottico permette
di leggere l’etichetta e di trasmettere i dati di foratura alla foratrice “Cnc 1000”.
Il modello “T 45 Hsk
Program 4” è una toupie a controllo numerico con cinque assi controllati e albero a cambio
rapido pneumatico, Hsk
63E. Il programmatore
10” touchscreen Siemens
controlla i movimenti se“T 45 Hsk Program 4”.
quenziali del sollevamento, l’inclinazione dell’albero,
il posizionamento della guida e del pianetto
a settore in base al diametro dell’utensile e il sollevamento dell’avanzamento. Memorizza fino a 200 utensili e 1000 quote di lavoro. Il nuovo software permette di posizionare rapidamente qualsiasi tipo di utensile,riducendone notevolmente i tempi di set up. ■
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Artinox

Tecnica

Upm

L’elegante serie “Ghost”

Novità a Ligna

L’efficienza resa semplice

Artinox (www.artinox.com) nasce
nei primi anni Ottanta come azienda specializzata nella lavorazione della lamiera per conto terzi. I successi
ottenuti hanno spinto l'azienda a investire in tecnologie e risorse che le
permettono di crescere rivolgendosi anche a mercati diversi. Oggi Artinox è diventato tra i punti di riferimento nella lavorazione dell'acciaio
inox in Italia e all'estero.
L’elegante serie “Ghost” presentata alla Interzum di Colonia, include
il lavello a incasso sottotop “Lsg90”,
realizzato in acciaio inox e composto da due vasche, con angoli a raggio 10 millimetri.
Dotato di tagliere scorrevole inox/
polietilene e di un miscelatore a
scomparsa in acciaio, si adatta
perfettamente a tutti i tipi di top, contribuendo a dare continuità e linearità all’area di lavoro. ■
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I centri di lavoro a portale verticali
e orizzontali prodotti dalla Tecnica
snc di Coriano (Rimini), www.it-tecnica.com, rappresentano la giusta
espressione di tecnologia, qualità e
affidabilità nel tempo. I sistemi di
controllo produttivi, la cura dei particolari, la componentistica di prima
qualità utilizzata, conferiscono al prodotto le caratteristiche che contraddistinguono il “made in Italy”. Il
servizio capillare e la garanzia certificata del prodotto sono le costanti
di oggi e la certezza del domani.
In occasione di Ligna 2011 Tecnica
ha presentato un nuovo modello di
centro verticale a controllo numerico: “V 300.1”.
Le caratteristiche innovative di questo centro di lavoro si riferiscono al
sistema a barre Schmalz, un campo di lavoro di 3 metri x 1,30 metri,
asse “C”.
Il modello “V 300.1” è la risposta
che l’azienda propone per quei
clienti che, a causa del poco spazio
disponibile, non possono posizionare
un centro di lavoro orizzontale. Infatti
questo nuovo modello verticale occupa solo 12 metri quadrati di superficie. Questa macchina si presta
molto bene anche per la lavorazione di pannelli compositi per facciate continue, mobili e insegne luminose. ■

La nuova tecnologia “Upm Grada Plywood” di Upm (www.upmgrada.com)
è stata presentata all’industria del
mobile in occasione di Interzum.
Questa tecnologia consente ai produttori di mobili di rivoluzionare i processi di pressopiegatura, abbattendo i costi e aumentando l’efficienza produttiva in modo assolutamente semplice.
“Upm Grada Plywood” si basa sulla tecnologia composita “Grada
Upm” in attesa di brevetto, che consente la piegatura del compensato
dopo la produzione. Se il processo
tradizionale di pressopiegatura è caratterizzato da fasi molto dispendiose in termini di manodopera e
poco produttive, questo compensato
necessita solo di essere scaldato,
piegato e raffreddato. Il riscaldamento e la piegatura possono essere applicati anche a una sola parte della tavola di compensato, il che
consente di piegare anche oggetti
molto grandi in modo economicamente conveniente. Inoltre, la pressopiegatura può essere interamente automatizzata per massimizzare
l’efficienza. Grazie allo speciale adesivo utilizzato, i componenti sono più
resistenti e stabili rispetto ai tradizionali componenti pressopiegati. La
linea di colle è estremamente omogenea e garantisce risultati uniformi
a ogni pressione. ■

Stema+Due B.Erre

Volpato

Vicover

Sinergia vincente

Levigare bordi e profili

Tutt’altro che superficiale

Stema srl con sede in Brianza ad Arosio (Como) – proprietaria del marchio
Due B.Erre srl – ha messo in sintonia le esperienze di due realtà che
hanno percorso fino ad oggi un cammino di grande rilevanza tecnica.
Dal lavoro sinergico della trentennale
esperienza meccanica di Due B. Erre
e dell’impulso tecnologico di Stema,
viene presentata una linea di pro-

“Easy”.

dotto già esistente e resa più interessante: la serie “Multipoint”,
pensata e studiata all’insegna della versatilità e della personalizzazione per essere completamente
adattata alle esigenze del cliente.
Nelle immagini sono illustrate la soluzione “Easy” e la soluzione “C.UT”,
entrambe modulari, con la possibilità di essere personalizzate a misura
e uso del cliente.
Si tratta di macchina monolato a cn
per l’esecuzione di foratura+inserimento orizzontale di colla e spine,
fresatura orizzontale e foratura+fresatura verticali.
La serie “Multipoint” è adatta per la
personalizzazione di mobili, porte o
di serramenti in genere.
Accanto alla progettazione e competenza tecnica, il servizio assistenza e ricambi assicurano un supporto efficiente e tempestivo. ■

Volpato srl (www.volpatolasm.com),
leader nella produzione di levigatrici per bordi e profili, include nella sua
gamma circa 60 tipologie differenti di macchine.
Tra queste la famiglia delle “Ls” particolarmente compatte ed estremamente versatili, ideali per l’industria e l’artigianato, soprattutto nel
settore del serramento.
Il modello “Ls 2N1A” è composto da
due gruppi nastro abrasivo oscillante
e un gruppo ruota abrasiva con recupero automatico del consumo e
permette di levigare profili di telai
smontati e montati, fermavetri, telai
delle porte e i bordi delle stesse.
La levigatura di profili complessi è
stata risolta con l’impiego di tamponi
in feltro oppure in acciaio sagomato con cuscino d’aria.
Tutti i gruppi nastro abrasivo funzionano con entrata e uscita a tempo, oscillazione meccanica regolabile, tensione pneumatica e soffiatore ad aria. Su richiesta si possono fornire numerosi accessori quali velocità variabile, assi motorizzati e controllati da cn che memorizza fino a 500 posizioni. ■

Per una finitura perfetta sono necessarie superfici decorative che offrono più di una mera valutazione estetica: rivestimenti e bordi tranciati
devono fornire protezione, sottolineare il carattere dei prodotti e adeguarvisi perfettamente.
Vicover (www.vicover.it), nuova Business Unit del Gruppo Pedross
(www.pedross.com), offre superfici di
pregio sul piano tecnico ed estetico
che caratterizzano immagine, valore
e funzionalità dei prodotti. L'interazione
tra massima precisione di lavorazione e scelta individuale di formato e
design offre opportunità insospettate nella realizzazione del vostro sistema personale di bordi e rivestimenti. Come a Interzum, anche in occasione del prossimo Sicam − Salone Internazionale componenti, semilavorati e accessori per l’industria del
mobile a Pordenone – Vicover presenterà la propria vasta gamma di prodotti: bordi, tranciati e impiallacci in
grado di rispondere alle piú alte
aspettative. Il programma comprende oltre 100 superfici standard – circa 80 tipi di legno, locali ed esotici,
dall’aniegrè allo zebrano – ma anche
la lavorazione e trasformazione di differenti tipi di sughero in rotoli di altissima qualità. La gamma di prodotti
non si limita al legno ma comprende
superfici in metallo, come l’alluminio
spazzolato in molteplici versioni.
Fogli e tranciati, le cui superfici possono essere finemente decorate con
stampa digitale, completano la scelta ed offrono ai clienti una varietá di
design illimitata. ■
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Masterwood

H.B. Fuller Europe

Alcune novità proposte a Ligna 2011

Nuove soluzioni adesive

Ecco alcune delle novità che l’azienda Masterwood
(www.masterwood.com) di Rimini ha proposto in occasione dell’ultima Ligna 2011.
“4 Win” è un centro di lavoro per la realizzazione dell'infisso con la tecnica del “prefinito” che sta riscontrando
un enorme successo. L'innovativo piano di lavoro (brevettato) permette di realizzare i componenti dell'anta
in un unico piazzamento, il sistema di bloccaggio mantiene serrati i pezzi fino alla completa lavorazione. Lo
stesso avviene per i componenti del telaio.
Il software semplice e potente gestisce tutti i tipi di infisso partendo dalla luce architettonica: l'operatore posiziona gli elementi sul piano contro appositi riferimenti
e la macchina, in maniera completamente automatica,
esegue le lavorazioni interne ed esterne, le giunzioni di
montanti e traversi, l'intestatura, il recupero dei fermavetri
e la ferramenta.
“Project TF”, fora-fresatrice passante robusta e precisa, con foratori verticali, orizzontali, lama e fresatore,
garantisce un'elevata produttività anche per piccole quantità, e tempi di messa a punto ridottissimi. E' il giusto
investimento sia per l'industria nella realizzazione dei
“fuori misura” sia per l'artigiano che vuole ottimizzare
la produzione di piccole commesse.
“Project 110M”, centro di lavoro “entry level” con caratteristiche da “grande”, rappresenta la completa offerta per lavorazioni tipo “nesting”.
La gamma di prodotti Masterwood si arricchisce inoltre delle bordatrici Tecnoma, in particolare il modello
“Ntf 5.4” in esposizione. ■
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H.B. Fuller (www.hbfuller.com), leader mondiale nella tecnologia degli adesivi, ha fornito una presentazione molto riuscita dei prodotti chiave della linea di adesivi per
la lavorazione del legno, nel corso di Ligna 2011.
H.B. Fuller fornisce soluzioni adesive con marchio “Rakoll®” per svariate applicazioni nel settore della lavorazione del legno, tra cui mobili, porte, finestre e adesione strutturale.
In occasione di Ligna l'azienda ha lanciato la linea dei
nuovi adesivi “Rakoll®” per la lavorazione del legno, che
comprende l'adesivo vinilico D4 monocomponente
“Rakoll® Eco 4” e quattro termofondenti reattivi poliuretanici: “Rakoll®Pw 150”, “Rapidex®Hl 3060”, “Rapidex® Hl 3500” e “Rakoll® Pur 5000 Lm Xtra”.
Allo stand, l'interesse dei visitatori si è concentrato in
particolare su “Rakoll® Eco 4”, un adesivo vinilico D4
monocomponente che sostituisce l'urea formaldeide per
gli adesivi bicomponenti nelle applicazioni a elevato fabbisogno di adesivo.
Il termofondente reattivo poliuretanico “Rakoll®Pur 5000
Lm Xtra” presenta un'esclusiva combinazione di basso tenore di monomero isocianato (meno dello 0,1 per
cento) e di elevata resistenza iniziale. Questi attributi
lo rendono particolarmente vantaggioso per i clienti che
desiderano innovare le operazioni produttive.
Per i clienti che ricercano il contenimento della spesa
energetica, il termofondente reattivo poliuretanico “Rakoll® PW 150” è stato molto apprezzato grazie alla temperatura di applicazione più bassa della norma. Questo prodotto fa risparmiare energia senza rinunciare a
un'elevata resistenza sui substrati difficili. ■

Prima Electro

Bacci

Nuovo nome, stessa competenza

Doppio centro di lavoro

Un nuovo brand e
un nuovo nome per
Prima Electronics
che dall’inizio del
2011 è diventata
Prima Electro.
Molti cambiamenti,
ma la competenza
di sempre nel Cnc,
dove Prima Electro,
in seguito all’acquisizione di Osai, è conosciuta come leader internazionale
nelle applicazioni
del settore vetro,
legno, pietra. Molte
le novità, anche sul
versante internazionalizzazione: Prima Electro, con l’apertura degli uffici in Cina, punta ad estendere la presenza del brand
Osai al mercato cinese e con l’acquisizione di Prima
North America a rafforzare la presenza sul mercato americano.
A sostegno di questi obiettivi c’è la nuova famiglia di prodotti “Opencontrol”, piattaforma hardware e software di
ultima generazione, che nasce per integrare l’esperienza
di Prima Electro e di Osai nel motion control e nel Cnc.
“Opencontrol” nasce come un insieme modulare di elementi hardware e software, detti "building blocks", che
possono essere selezionati in funzione della singola applicazione.
A Ligna è stato presentato per la prima volta “Open-XS”,
la soluzione “entry-level” della famiglia “Opencontrol”
molto performante e cost-effective. È un sistema che
offre sia la soluzione analogica, sia quella digitale per
il controllo degli assi, costituito da due moduli principali: l’unità di controllo real-time, basata su piattaforma Pc e dotata di scheda di comunicazione Ethernet
con protocollo EtherCat (SoE e CoE).
Qualora poi si voglia una soluzione analogica ad alta integrazione, per di più già dotata di un ampio set di I/O,
all’unità di controllo può essere accoppiato il modulo
secondario chiamato “Bridge”, sempre collegato al modulo principale tramite il bus EtherCat, in configurazione
fino a quattro o fino a sei assi.
Prima Electro ha presentato a Ligna anche la serie di
I/O su bus EtherCAT, “Openrio”. ■

La Paolino Bacci (www.bacci.com) presenta il doppio centro di lavoro 5+5 assi full digital brevettato, studiato per
la lavorazione e il carico automatico di più elementi diversi tra loro. Per questo scopo può essere dotato di
uno, due o tre caricatori ergonomici del tipo ”Jet” (brevettato) e di un numero di pressanti variabile in funzione
delle esigenze. La “Double/Jet” è dotata di serie del
collaudato e apprezzato “doppio sistema di riferimento” (brevettato) che consente di dimezzare i tempi di setup dovendo registrare una sola bancata di pressanti per
effettuare lavorazioni destre e sinistre. Le operazioni di
carico e scarico avvengono simultaneamente (brevettato) in tempi brevissimi. Un posizionamento dei pressanti interamente automatico (brevettato) consente di
ridurre ulteriormente i tempi di set-up. I tempi di ciclo
sono estremamente ridotti (fino alla metà) rispetto a tutte le macchine esistenti sul mercato; questo grazie anche al software “Pitagora” (esclusiva Bacci), che ben
si differenzia da altri che ne imitano l’aspetto ma non
incidono né sulla produttività, né sul tempo di programmazione, né sul tempo di set-up, né sui rischi di
collisione a distanza ravvicinata. La “Double/Jet” della Bacci, grazie ai suoi tanti brevetti e al suo potente
software di programmazione “Pitagora”, non ha un reale concorrente sui mercati. ■
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Tecnomec

Uniteam

R. Borgonovo

Frese minizinken

Per qualsiasi esigenza…

Dalla cornice al parquet

Tecnomec (www.tecnomecsrl.it), operante dal 1979 sul mercato degli
utensili per la lavorazione del legno,
rappresenta ad oggi un punto di riferimento per gli operatori del settore.
Al fine di soddisfare la sempre più
crescente domanda di “soluzioni”,
ha perfezionato la nuova gamma di
frese minizinken, articolo “515.01”
250x36,2x50 Z=12 (6+6) Hs, realizzando un utensile unico dalle
grandi prestazioni e allo stesso
tempo “economico”.
La sicurezza e la qualità costante
sono la base per raggiungere un alto
rendimento nella produzione industriale grazie al livello d’innovazione
in cooperazione con i produttori di
macchine e con i clienti. ■

Uniteam (www.uniteam.cc), azienda
di Thiene in provincia di Vicenza, è
una realtà industriale dinamica in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza nel campo della progettazione e produzione di centri di lavoro
multiassi a controllo numerico per
la lavorazione del legno e derivati.
La gamma di prodotti si articola in
vari modelli indirizzati alla piccola,
media e grande industria per le lavorazioni di qualsiasi pezzo (piano
o curvo) come mobili, antine, serramenti, scale, sedie, tavoli, strutture
in legno per l’edilizia … ed elementi
complessi di arredamento.
Per il serramento Uniteam offre soluzioni all’avanguardia in grado di
eseguire con la massima precisione e finitura tutte le lavorazioni di porte, portoncini, finestre rettangolari
e centinate, archi, balconi, oblò, scuri eccetera. La tecnologia decennale
acquisita nel campo della robotica
ha permesso a Uniteam di sviluppare centri di lavoro brevettati a cinque assi per lavorazioni su travi massicce e lamellari nell’edilizia industriale, sportiva e civile per la realizzazione di tetti e coperture in genere, oltre che su pannelli per case
prefabbricate. ■

Due i modelli che l’azienda Renzo Borgonovo (www.borgonovo.com) di Verano Brianza –specializzata nella produzione di macchine per la finitura di
cornici – ha messo a punto. Oltre a
soddisfare esigenze di stampaggio e
tinteggiatura dei profili, cornici e listelli,
attualmente sono molto apprezzati anche nel campo della finitura del parquet. La stampatrice “Borgore
800/Iti” è dotata di traino inferiore
motorizzato e ha una capacità di stampaggio a caldo fino a 450 millimetri.
Nel settore della pavimentazione a parquet è indicata per la realizzazione di
varie finiture a effetto anticato. La
spruzzatrice modello “Sp” permette
l’utilizzo di tinte ad acqua e solvente,
vernici nitro, poliuretaniche, pigmentate, Uv, acriliche, opache e lucide. La
larghezza di lavoro può arrivare fino a
300 millimetri. ■

La spruzzatrice “Sp”.

La stampatrice “Borgore 800/Iti”.
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Coral

Cursal

Depolveratori “Eurofilter”

Spintore, scelta strategica

L’azienda Coral
(www.coral.eu) presenta i depolveratori “Eurofilter” i quali, per il loro impegnativo utilizzo in
ambito industriale
hanno qualità di robustezza e solidità
che garantiscono
una maggiore durata d'impiego nel
tempo; inoltre grazie
a una progettazione accurata sono affidabili e di facile utilizzo. “Eurofilter” è adatto per l'aspirazione di polveri di varia natura e di trucioli asciutti su
singole o multiple fonti di polvere ed è costituito da una
struttura pannellata in lamiera zincata (Z) o a richiesta
verniciata (V) con filtri a maniche in feltro agugliato con
pulizia automatica meccanica (motovibratore) (M) o pneumatica (aria compressa) (P) e scarico continuo di trucioli
e polveri nei contenitori metallici carrellati e di facile gestione sottostanti.
Il filtro, di struttura molto robusta, mantiene caratteristiche di notevole maneggevolezza grazie alla presenza di ruote di grande diametro, due delle quali pivottanti.
Il gruppo è concepito per funzionare in depressione per
garantire la massima efficienza di filtrazione e sicurezza
(fuoco ed esplosione) possibile. Sono disponibili a richiesta numerosi componenti a norme Atex quali: motore elettrico, pannello antiscoppio, estintore, quadro
elettrico, eccetera. Il ventilatore centrifugo a pale rovesce
ad alta efficienza é posizionato all’interno dell’unità ed
é quindi insonorizzato.
Il modello “VS” è equipaggiato con tramoggia e valvola stellare per facilitare lo scarico polveri in un contenitore più grande mobile oppure per un trasporto pneumatico ad un silos di stoccaggio. Inoltre la valvola stellare può essere dotata, su richiesta come optional, nella configurazione “VST” tale da eliminare le perdite di
pressione allo scarico. ■

A seconda delle esigenze, il nuovo spintore Cursal
(www.cursal.com) serie “Trsi” presentato a Ligna 2011
puo’ essere predisposto per il taglio a misura programmata con una ottimizzazione totale.
Può essere impiegato in più settori: imballaggio (taglio
programmato per tavola singola o in pacchi, ottima anche per troncare tappi); infissi (ottimizzando e selezionando qualità e difetti) e mobili (la precisione gli consente di troncare semilavorati finiti)
Punto di forza è la struttura compatta monoblocco che
rende l’installazione rapida e semplice, senza bisogno
dell’intervento in loco di tecnici installatori. Inoltre è automatico, economico, con una tecnologia semplice e intuitiva, che non richiede personale qualificato.
Il Software completo 100 per cento “made in Cursal”,
si interfaccia con qualsiasi PC, tramite gli standard di
rete, Usb e modem. È dotato di una serie completa di
accessori in carico/scarico, con la possibilità di personalizzazioni per produzioni dedicate.
In pratica la soluzione ideale per incrementare la produzione aziendale, riducendo considerevolmente tempi e costi. ■
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Siempelkamp

Omec

Process

Tagliare i costi

Ridurre costi e consumi

Prestazioni e affidabilità

Siempelkamp
(www.siempelkamp.com) ha presentato le sue novità a Ligna 2011 con il motto “Tagliate i costi”. La riduzione dei costi è diventata una priorità e una necessità assoluta per i gestori di impianti. In fiera, l’azienda leader nella progettazione di macchine e impianti si è focalizzata su quattro soluzioni improntate all’efficienza dei
costi: la nuova “ContiRoll® Generation 8”, il nuovo sistema di incollaggio per mdf “Ecoresinator”, la
gamma di soluzioni per la 'preparazione integrata del legno', e il nuovo progetto della “press a ciclo breve Kt700”.
L’attrazione principale era la “ContiRoll® Generation 8”, con un nuovo sistema per la riduzione dei consumi di materiali sviluppato da
Siempelkamp. I clienti possono risparmiare fino al 15 percento di colla grazie alla nuova piastra di distribuzione della pressione. Altre migliorie nella zona dei cilindri garantiscono un ulteriore risparmio di materiale. La pressa è provvista di cilindri supplementari sulla piastra superiore, che permettono di produrre pannelli leggeri da meno di 500
kg/m³ di qualità Siempelkamp. ■
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Attualmente la produzione dei supporti per le bottiglie e dei divisori interni per le cassette in legno per l'imballaggio avviene con procedure
poco standardizzate e largo uso di
manodopera. I tempi di produzione
sono pertanto piuttosto lunghi, i costi di lavorazione alti e la qualità non
sempre soddisfacente.
Omec (www.omec-srl.com) ha presentato a Ligna 2011 la fresatrice
modello “Omec F13” che consente
di produrre in modo automatico i canali sui quattro lati della cassetta e
i canali per il montaggio dei supporti
delle bottiglie e dei divisori interni.
La macchina è costituita da un basamento in lamiera sul quale sono
montati il magazzino di carico, un sistema di avanzamento a catena, un
trascinatore a nastro, due unità di
fresatura e un impilatore. Il piano di
lavoro è regolabile in larghezza per
mezzo di una vite trapezoidale.
E’comandata da un plc con il pannello di controllo con display lcd al
posto operatore. Il ciclo di lavoro prevede l’inserimento dei pezzi da lavorare nel magazzino in entrata,
l’avanzamento dei pezzi tramite un
trascinatore a nastro fino alla zona
di fresatura, l’avanzamento dei pezzi fino all’impilatore del magazzino
in uscita. La macchina lavora i pezzi singoli e la produzione oraria è di
circa 2000 pezzi/ora. ■

Dopo 25 anni di innovazioni, anche
quest’anno Process (www.process.it)
ha presentato a Ligna 2011 un impianto di imballaggio completamente automatico in grado di preparare scatole autodimensionanti
per il confezionamento di mobili in kit
mediante robot di caricamento. L’impianto è completamente in linea,
senza interruzioni, con una capacità
di 10 pezzi al minuto per scatole a norme Fefco (410, 300, 453 e altre). La
linea è progettata per raggiungere la
massima flessibilità unita alla massima velocità, per soddisfare le crescente domanda di prodotti su commessa invece che da magazzino. Inoltre, l’intero processo è concepito per
la massima cura del prodotto, senza
mai arrestare le scatole, evitando qualsiasi danno o graffi alla superficie del
materiale. Su due percorsi paralleli
vengono alimentati i cartoni e i materiali, leggendo il codice a barre sui
materiali per rendere disponibile il cartone adatto. In alternativa è possibile leggere il codice a barre sia sul cartone sia sul materiale per verificare
la giusta corrispondenza fra pezzi e
confezione. Questo impianto, come
tutte le macchine automatiche dell'azienda, è nato dal reparto di ricerca e sviluppo, all'insegna degli obiettivi di prestazioni e affidabilità. ■

Martin
Ottimi risultati da Ligna

A Ligna il costruttore tedesco Martin (www.martin.info)
ha lanciato la sua nuova e più economica serie “Basic
Line" per completare la propria gamma di seghe circolari,
toupie, e pialle. Composto da un carro visto disponibile
in tre versioni differenti, una inclinazione toupie pergolato,
una superficie unita e macchina spessore, una macchina
alesatura e un Cavatrice slot, questa nuova linea è un
portfolio ideale per i mercati emergenti più importanti
del mondo e mercati in alcuni paesi europei. I visitatori
hanno mostrato un forte interesse e promettente di queste nuove macchine prodotte in stretta collaborazione
con un produttore italiano.
La sega circolare "T75 Prex", introdotta sul mercato a
febbraio 2010, è stata anche in mostra aLigna per la
prima volta. E’ la prima macchina che combina una altezza di taglio di oltre 200 mm, con una gamma inclinazione di 2x46°. Martin è stata molto soddisfatto del
grande riscontro e la quantità di ordini per questa nuova linea e il portafoglio relativo alle macchine standard.
Questa tendenza al rialzo riflette i più recenti sviluppi
dell'economia tedesca. La quota di esportazione coincide anche con questa tendenza attuale presente e ciò
consente all’azienda tedesca di guardare al futuro con
aspettative positive. L’obiettivo principale per ora è sui
nuovi mercati in Asia e in Sud America. I mercati emergenti come l’India o il Brasile offrono un grande potenziale. Una piccola sezione dello stand fieristico è stato riservato a un progetto interessante che Martin sta
perseguendo in questo momento con la partecipazione al progetto internazionale di sviluppo public-privatepartnership (develoPPP) in Nicaragua.
Nell'ambito di questo progetto internazionale macchine Martin sono impiegate in Nicaragua per promuovere la formazione di personale qualificato e la crescita
delle medie imprese. ■
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Tocchio

Omgatech

Cosmec

100 per cento italiana

Massima precisione

Robustezza e rigidità

Con sede a Vigevano, Tocchio
(www.tocchio.it ) progetta e realizza
interamente in Italia linee di impregnazione e spalmatura per il trattamento delle carte per la produzione di laminati plastici Hpl e Cpl
e per la trasformazione di superfici
nell’industria del pannello a base legno per tipi di produzione Lpl, finish
oil, foil, flooring. L’esperienza e il livello di tecnologia raggiunto dai
propri ingegneri meccanici e chimici consente di progettare linee di impregnazione adatte alle diverse esigenze di produzione, con tempi di
messa in funzione rapidi e certi.
In sede vengono sviluppate particolari applicazioni come impianti per
carte filtro e nastri adesivi, tessuti
di vetro e non-woven.
Tocchio affianca i clienti non solo
nell’ attività di post vendita con la
tradizionale fornitura tempestiva di
ricambistica ma garantisce assistenza continua attraverso suggerimenti per il miglioramento delle performance dei materiali trattati e per
il risparmio energetico.
Fornisce inoltre studi e realizzazioni di fabbriche chiavi in mano, servizi e ammodernamento di macchinari o di linee esistenti, utilizzando
le più recenti soluzioni tecnologiche.
Tra le novità spicca il grande interesse dei clienti Tocchio per la taglierina laser (nella foto). ■
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Omgatech (www.omga.it) offre
un’ampia gamma di macchine automatiche, semiautomatiche e manuali per la lavorazione del legno, destinate sia alla produzione artigianale
che industriale. L’utilizzo è rivolto in
particolare alla produzione di mobili,
finestre e anche cornici per quadri
e foto. L’impiego trova applicazione
in generale nella troncatura, dalla
semplice macchina per la bottega di
corniciaio ai sistemi computerizzati per la difettazione e l’ottimizzazione di taglio nella piccola e grande industria. Le linee di giunzione a
pettine coprono tutte le esigenze per
la produzione di semplice giuntato
per i vari usi. Per il settore finestre
vengono studiate linee complete per
il montaggio della ferramenta e dei
vetri. I fermi-posizionatori “FP” sono
applicabili a qualsiasi tipo di macchina. Omgatech costruisce nel pieno rispetto delle normative europee.
Nuova l’elettronica per l’ottimizzazione di taglio nel modello “T 2005
Opt”: il sistema di avanzamento a
spintore dà la possibilità di ottenere lunghezze molto precise con tolleranze al disotto di due decimi di
millimetro. Questo sistema permette l’ottimizzazione totale di taglio
in quanto la lettura viene effettuata
durante la corsa di posizionamento,
ottenendo massima precisione ad
alta velocità. ■

Confermando l’intento di offrire ai
propri clienti qualità, tecnologia e innovazione, Cosmec (www.cosmecsrl.com) ha presentato all’ultima Ligna di Hannover alcuni modelli
della propria gamma di centri di lavoro cnc.
“Smart30” è un centro di lavoro a
struttura aperta con piano a barre
e ventose mobili, che coniuga caratteristiche e performance di alto
livello all’estrema semplicità di utilizzo grazie a un’interfaccia grafica
molto innovativa.
Altro modello è il “Conquest 715
5A”, il centro di lavoro cnc a cinque
assi a ponte chiuso (disponibile anche con asse Z=700) che amplia
enormemente le lavorazioni su cinque assi finora possibili su macchine
della stessa categoria.
I due suddetti modelli si affiancano
all’ampia gamma di fresatrici a 3, 4
e 5 assi utilizzati nel settore del legno, plastica, alluminio e materiali
compositi, tra cui merita un cenno
particolare anche la “Fox”, nata per
la lavorazione nesting, un modello
“entry-level” che offre ingombri ridotti, prestazioni comunque elevate e permette un facile approccio alla
tecnologia cnc. In esposizione anche
uno dei vari modelli di seghe circolari multilame, che si confermano
parte importantissima della produzione Cosmec e tra le più affidabili
e robuste macchine nella produzione mondiale. ■

Nova Pellet

Ut.ma

Sac

Pellet a basso costo

Due novità a Ligna

Il centro di lavoro “FS05”

Nova Pellet srl (www.novapellet.it)
presenta la pelletizzatrice modello “NMidi”, che consente un risparmio economico, ottenendo un basso costo di
produzione del pellet, in quanto le macchine sono state sviluppate al fine di
generare una bassa relazione tra kw
elettrici installati e produzione oraria
di pellet. Le principali innovazioni riguardano: l’utilizzo di inverter per la
gestione dei carichi di materiale e per
il controllo del motore principale al fine
di limitare i consumi energetici e i fermi macchina, nonché evitare il cambio utensili frequente per materiali non
omogenei; la regolazione dei rulli
pressore da esterno, senza bisogno
di fermi macchina, nonché pulizia e ripartenze veloci in quanto le portelle
anteriori permettono all’operatore di
pulire la zona di compressione in pochi secondi; carico materiale centrale che ha permesso la progettazione
di rulli pressore bloccati da ambedue
i lati annullando le usure dei consumabili all’interno degli stessi (tecnologia brevettata). La pelletizzatrice “NMidi” è disponibile in tre varianti: potenza elettrica attiva installata (A) 45
Kw - (B) 55 Kw - (C) 75 kW. La produzione oraria di pellet è variabile a
seconda della durezza dei materiale:
Kg/h (A)450/600 - (B)550/800 (C)700/1.000. ■

L’azienda Ut.ma (www.utma.it) di Barberino Val d’Elsa (Firenze), ha presentato all’ultima Ligna
la nuova affilatrice per frese e punte elicoidali automatica modello
“Lc35E Cnc”.
La nuova affilatrice “Lc35E Cnc” é
stata progettata con un’attenzione
particolare al design, (compatta ed
ergonomica) e alla flessibilità di lavorazione. Essa permette di affilare in automatico con una semplice
programmazione frese lineari, elicoidali e punte a elica compressa.
Altra novità presentata a Ligna è stata l’affilatrice per lame circolari con
denti riportati in Hm modello
“AL805”, la quale si presenta con
un design particolarmente studiato
per contenere le dimensioni d’ingombro e con caratteristiche di lavoro all’avanguardia: affilatura del
petto e del dorso del dente in un
solo ciclo automatico, la cabina
completa con possibilità di refrigerazione a olio intero, una elettronica affidabile e di semplice programmazione, nonché la possibilità
di affilare lame fino al diametro di
800 millimetri. ■

L’unità a controllo numerico “FS05”
di Sac (www.sacsueri.com) consente
di effettuare tutte le lavorazioni di troncatura, foratura, fresatura e intestatura necessarie nella produzione degli infissi in legno, tra cui fori maniglia,
scassi, fori per spine e fresature per
l’alloggiamento degli incontri e della
ferramenta. Opportunamente attrezzata è in grado di produrre elementi
di infisso per assemblaggio spinato,
tenonato e a cava chiusa e può essere inserita in sistemi preesistenti
a inizio linea con la funzione di sola
foratura e fresatura, oppure diventare parte di una linea di produzione in
unione a una o due profilatrici. In occasione dell’ultima Ligna, è stata presentata in unione a una singola profilatrice per la produzione di una tipologia di infisso con giunzione a spine tonde. La “FS05” è in grado di lavorare le teste sia in contro profilatura
che in tenonatura, con utensili di diametro massimo di 300 millimetri, con
una unità a cambio utensile attacco
Hsk63-F o Hsk63-E. Il magazzino
utensili è in grado di ospitare fino a
12 alberi equipaggiati con utensili diametro 300 mm, 14 da 250 mm oppure 16 alberi con utensili diametro
200 mm. Ogni albero è in grado di
montare due gruppi fresa fino allo
spessore di 78 mm oppure un solo
gruppo per spessori superiori, fino a
140 mm. La “FS05” consente la lavorazione contemporanea di due pezzi. Sac ha presentato a Ligna anche
il nuovo modello di levigatrice “Leviga 50”. ■
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Nazzareno

Pagnoni Impianti

Infotronic

Soluzioni personalizzate

Nuova pressa monovano

Quattro novità a Ligna

Costruzioni Nazzareno srl (www.nazzareno.it) è da molti anni specializzata nella costruzione di impianti
chiavi in mano per la produzione di
pellets di legno.
La ricerca e l'impegno per la qualità del prodotto hanno permesso all'azienda di diventare un marchio affermato e uno dei principali produttori europei di impianti per la produzione di pellets di legno.
La società ha sempre prestato particolare attenzione alle soluzioni innovative ed oggi sta sviluppando la
tecnologia della cogenerazione
(Chp) per la creazione di energia
elettrica e termica dalle biomasse
quale unica fonte di combustibile.
Soluzioni personalizzate, assistenza costante e attenzione per i dettagli sono i punti principali della filosofia aziendale dell’azienda. ■
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Pagnoni Impianti, (www.pagnoni.com),
specializzata nella produzione di linee
di pressatura, ha presentato in occasione di Ligna 2011 la nuova
pressa monovano per Mdf in montaggio in Bielorussia. Con le sue notevoli dimensioni di 2600x29645
mm, la pressa consentirà una produzione di circa 400 m3/giorno di
Mdf. La sua pressione specifica di 40
kg/cm2 permetterà inoltre la produzione di Hdf.
Le linee di pressatura per laminati
decorativi Hpl e Compact sono da
sempre una specialità e un mercato preferenziale per Pagnoni. L’ultima linea “Farline” con pressa a dieci vani verrà prossimamente messa
in marcia in Russia. Pagnoni “Farline” è la linea dedicata alla produzione di Hpl, sia per laminati sottili
che per grossi spessori, che si avvale delle tecnologie più sofisticate
e moderne. Disponibile in diversi formati è dotata di pressa a 100
kg/cm2: la soluzione per l’Hpl con
pressa multivano potente, anche se
economica e di facile uso e manutenzione.
Pagnoni non dimentica il settore della nobilitazione dove propone linee
standard di nobilitazione del pannello
con carte melaminiche e fenoliche
nei modelli “Selecta” e “Smartline”.
Complete, affidabili, semplici ed
economiche, queste linee sono in
grado di nobilitare pannelli di diverse
dimensioni. ■

Infotronic (www.infotronic.com) ha
presentato in occasione dell’ultima
Ligna il nuovo tampone sezionato
elettronico con rilevamento di lettura
“Save-Hd”.
Questo nuovo sistema di lettura consiste nel rilevamento molto capillare della forma e della dimensione dei
pannelli nella fase di levigatura, utilizzando una barriera di sensori
meccanici con interasse minimo
tra le sezioni. Il sistema di gestione
dei dati rilevati consente poi di ripartire il giusto valore di pressione
ai cilindri di ogni singolo settore.
Sempre a Ligna Infotronic ha presentato una nuova unità di spazzolatura a utensile rotativo per il risalto della vena del legno. Questa
unità opportunamente attrezzata
può essere utilizzata anche per la

“Saturn Tt”.

funzione di raccordatura finale degli
spigoli perimetrali dei pannelli.
Per la levigatura delle superfici verniciate con finiture lucide da spazzolare è stato presentato il modello “Saturn Tt” in versione a due nastri trasversali con dimensione dei
nastri abrasivi di 9000 millimetri.
A completamento della gamma di levigatrici utilizzate nelle aziende di medie dimensioni, Infotronic propone il
modello “Neptun” in versione larghezza di lavoro 1150 millimetri a tre
gruppi di levigatura. ■

Sarmax

Md Dario

Cmt

Tecnologie per la finitura

Nate due nuove segatrici

Lame cromate e silenziate

L'azienda Sarmax (www.sarmax.it)
nasce dalla venticinquennale esperienza dei suoi soci fondatori nel
campo delle macchine per la lavorazione del legno.
Nel corso degli ultimi anni si è specializzata nella produzione di macchinari e impianti per il trattamento
e la lavorazione della superficie di
elementi in legno per carpenteria. In
particolare macchine impregnatrici
per travatura tavolati e perline, impianti di asciugatura per elementi
impregnati, linee di movimentazione
semilavorati, in asservimento alle
macchine con funzioni di automazione. Inoltre sono presenti nella
gamma macchine antichizzatici rusticatrici e macchine levigatrici per travature (entrambe a una o più facce
contemporaneamente). E per finire le
macchine spruzzatura-oliatura di elementi in legno per pavimenti. ■

Rinnovata nella sua forma oggi la
classica “Sv3 Media”, la più comune
tra le segatrici
realizzate dalla Md Dario (www.mddario.com) si trasforma nei due
nuovi modelli: “Sn33” e “Sn44” raggiungendo una massima altezza di
taglio di 30 e 40 centimetri.
Maggiormente essenziali nel corpo
e nella forma, le nuove segatrici
“Sn33” e “Sn44” diventano ancor
più semplici e agili nell’utilizzo, pur
mantenendo la qualità della tecnologia e la sicurezza del precedente
modello. Nonostante il rinnovo di alcune funzionalità quali il tendilama
e la scocca, le due nuove nate mantengono le stesse caratteristiche della vecchia “Sv3 Media”.
La macchina resta quindi disponibile fissa per lavorazioni a banco se si
desiderano realizzare con estrema
precisione piccoli pezzi, sia predisposta per l’applicazione su braccio
snodabile, dove in questo caso viene dotata di comando a due mani che
garantisce la massima sicurezza di
lavoro all’operatore. In base a ogni
tipo di lavorazione è possibile inoltre
applicare supporti e dispositivi creati nel tempo come l’applicazione su
vagone mobile per lo spostamento
della segatrice (“Set 1500”), oppure a colonna centrale per chi necessita di realizzare tagli circolari fino a
360 gradi (“Set 2000”). ■

Cmt (www.cmtutensili.com) è lieta di
presentare le nuove lame cromate
e silenziate. Queste lame, vendute
in una pratica confezione di cartone,
presentano il corpo rivestito in acciaio cromato per una maggiore
stabilità durante il taglio ed una maggiore durata dell’utensile. Inoltre
sono dotate di intagli riempiti con
materiale fonoassorbente che riduce le vibrazioni durante la lavorazione, mantenendo l’utensile silenzioso. I denti in metallo duro, qualità cromo KCR06 presentano un’elevata resistenza all’usura, un’eccellente durezza (HV10:1950) e una
straordinaria resistenza flessionale
(N/mm2: 2300). La “Serie 281” presenta denti trapezoidali ed è adatta per sezionare pannelli bilaminati, melaminici e melaminici plastici
garantendo finiture perfette senza
l’uso di lame incisore. Da utilizzare
su seghe da banco, macchine sezionatrici orizzontali e verticali. Le
lame della “Serie 285”, con denti
alternativi, sono adatte per tagli lungo e traverso vena di ottima qualità su legni teneri e duri, legni esotici, Mdf, truciolari, laminati e termoplastici. Impiego su seghe da banco, seghe circolari e macchine portatili. ■
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Friulmac

Cml Finishing

Comec Group

Molte novità a Ligna

I robot “Ghost”

Per stipiti e porte

“Contouramat Plus”.

Anche a questa ultima edizione di Ligna, Friulmac (www.friulmac.it) ha
presentato un importante stand di novità tra le quali spiccano: il modello
“Multirex”, una macchina per la lavorazione di testa di componenti di serramenti, antine e pavimenti con lunghezze fisse o variabili; il modello
“Quadramat-Fl”, fresatrice per eseguire le operazioni sul lungo nella produzione di parquet e il modello “Contouramat Plus”, un centro di lavoro per
la lavorazione delle teste con forature orizzontali-frontali e verticali dall’alto
per componenti dell’industria del
mobile. Il programma di produzione
comprende: squadratrici automatiche monolaterali e doppie per la lavorazione di elementi e pannelli per
porte di cucina, porte da interno, mobili e serramenti; linee per la produzione di parquet a lunghezza fissa e
variabile; sistemi automatici per l’inserimento di colla e spine; centri di
lavoro doppi per la produzione di componenti per mobili e porte in legno
massiccio e nobilitato; celle di lavoro per la produzione “just in time” di
componenti per mobili, stipiti e porte;
caricatori automatici per scorniciatrici. Tutte le macchine Friulmac sono costruite basandosi su un concetto modulare e possono essere complementari ad altri sistemi di produzione
o possono essere usate come macchine a sé stanti. La flessibilità, la robustezza e la produttività, rappresentano l’espressione più completa
della filosofia costruttiva Friulmac. ■
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Il robot antropomorfo “Ghost-A”
presentato da Cml Finishing
(www.cmlfinishing.it) è una macchina controllata elettronicamente,
con sei assi più un settimo asse-slitta per traslare il robot stesso; la
macchina è stata progettata per far
fronte alle più svariate esigenze di
verniciatura.
La gamma “Ghost” comprende anche un robot ad assi cartesiani, modello “Ghost-C”, con quattro assi più
un quinto asse-slitta.
La particolarità di questa serie di robot è quella di poter essere parcheggiati in una zona dedicata, lasciando in questo modo la cabina di
verniciatura completamente libera da
ogni ingombro e quindi completamente accessibile per eventuali
operazioni di verniciatura manuale
che si dovessero rendere necessarie. I robot “Ghost” possono, a richiesta, lavorare ad inseguimento
dei pezzi appesi quando gli stessi entrano nella cabina di verniciatura in
modo da ottimizzare i tempi di lavorazione. ■

Comec Group (www.comecgroup.it)
è un'azienda specializzata nella costruzione di macchine speciali utilizzabili in vari settori produttivi.
Viene presentata in questa occasione la serie di centri di lavoro multitesta “Md Jamb”, con allestimento personalizzato per la lavorazione
di stipiti di porte. La serie “Md Jamb”
è disponibile in un ampio range di

allestimenti e configurazioni e viene
costruita su misura in base alle specifiche del cliente. Caratteristica
principale è la presenza di tre teste
operatrici indipendenti e sincronizzate, per ridurre sensibilmente i tempi di esecuzione del singolo pezzo
rispetto a un centro di lavoro tradizionale. Le tre teste, ciascuna controllata su tre assi, eseguono in contemporanea (multitasking) le operazioni di taglio a misura 90 e 45 gradi, fresatura (sedi serratura, sedi cerniere) e foratura (sedi anuba, clip metalliche eccetera).
Il banco portapezzo sezionato in
quattro elementi regolabili è particolarmente efficace nel posizionamento e bloccaggio dello stipite, è
disponibile un sistema di posizionamento banco controllato dal Cn.
“Md Jamb” è inoltre equipaggiata
con un controllo assi di ultima generazione completo di cad e software
personalizzato. ■

Casati Macchine

Secal

Brainsoftware

La “Linea 1250 Plus”

Software per essiccazione

Soluzioni tridimensionali

Casati Macchine (www.casatimacchine.com) presenta la giuntatrice longitudinale per impiallacciatura con incollatore integrato modello “Linea
1250 Plus”. La macchina consente
l’unione di fogli di impiallacciatura in
senso longitudinale grazie alla stesura
di colla sul bordo sottile del foglio. Viene mantenuta la possibilità di giuntare
fogli pre-incollati. Ciclo di lavoro: due
strisce di impiallacciatura refilate
sono poste sul piano di lavoro e i loro
bordi accostati leggermente alla sottile lamina separatrice all’ingresso del
dispositivo di avanzamento, orientata nella direzione di questo. Inserite
fra i due rulli di avanzamento le due
strisce sono automaticamente spinte avanti; viene applicata la colla al bordo dei fogli di impiallacciatura; passano quindi nella zona d’azione dei cingoli dove piastre di pressione li stringono, appianano e accostano mentre
ne procurano l’avanzamento. Due
barre (superiore e inferiore) riscaldate mediante resistenze elettriche
mantengono l’area di passaggio alla
temperatura richiesta per la reazione
della colla che si indurisce saldando
i bordi dei due fogli. I vantaggi riguardano la giunzione resistente che
sopporta le sollecitazioni di processi
di lavorazione successivi come la ricopertura di profili con macchine rivestitrici o di pannelli sagomati con
presse a membrana; inoltre nelle impiallacciature chiare non traspare la
linea a zig-zag di colla come nella
giuntatura a filo. ■

La Secal (www.secalsrl.com,) da
sempre innovatrice nel settore degli impianti per l’essiccazione del legno, è stata ancora una volta protagonista all’ultima Ligna di Hannover con la presentazione di alcune novità, come i software antigelo intelligente e “wood de-icing system” per i Paesi più freddi, software
per controllo e gestione remoto
dell’impianto tramite iPad.
Ma queste novità, benché le più importanti e risultato di anni di prove,
non sono le uniche che sono state
presentate in fiera. Nuovi sistemi
elettronici per il controllo e la gestione degli impianti di essiccazione ad acqua calda o surriscaldata,
vapore o gas, degli impianti di evaporazione sia a metodo diretto che
indiretto, software dedicato per il trattamento termico secondo norme
Ispm15/Fao tenendo presente le forme di applicazione delle norme nei
vari Paesi.
Nuovo software per l’assistenza remota, vero fiore all’occhiello di Secal, ancora più rapido e immediato
nell’utilizzo. ■

"Spazio3D" è un cad e cad-cam tridimensionale per l'arredamento disponibile in 23 versioni costituito da
moduli software componibili che
consentono di avere una configurazione personalizzata adatta a ogni
budget tramite la scelta di vari moduli aggiuntivi per designer, architetti,
rivenditori di mobili, falegnameria, industrie. "Spazio3D" ha un ricco archivio con più di 10mila elementi che
possono essere modificati. Ha anche
funzioni standard e avanzate 3D, che
permettono all'utente di creare i propri mobili. Gestisce l'import/export
con Dxf, 3DS, Wrl, Stl. Permette elaborazioni a “mano libera” ed effetti
fotorealistici, preventivi, viste esplose, liste di taglio, distinte, rapporti
di produzione, schede tecniche, nesting dei pannelli, liste di bordatura
e impiallacciatura per gestire macchinari cnc con file Iso e altro ancora.
"Spazio3D“ comunica con gli altri
software importando ed esportando
i documenti generati.
Novità del 2011 il software "Cab
Cam Design". Si tratta di una nuova versione entry-level con lo scopo
di creare cabinet e composizioni di
arredamento con un modulo assemblaggio e un archivio a scelta,
con utilizzo di colori, texture ed effetti, con gestione strutture drag and
drop tipo cabinet, render con navigazione in locali virtuali, fotorealismo
fast, Cam per un post-processor e
altro ancora. ■
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Pinosa

A. Cremona

Stemas

Tre novità a Ligna

Novità nell’essiccazione

Soluzione modulare

Pinosa (www.pinosa.net) ha presentato in occasione dell’ultima Ligna di
Hannover, le seguenti novità:
“Epc400” è l’ultimo nato della gamma di centri di lavorazione per legna
da ardere, veloce e produttivo, con un
solo operatore che lavora tronchi anche storti e nodosi e ramaglia (ciclo
sega 3”, sega/spacca 4”). Il funzionamento può essere semiautomatico controllato dall’operatore tramite
joystick oppure automatico. Lavora legname con diametro max 410mm,
lunghezza max di 3000-5000 o
6500mm, forza di spaccatura max
35 ton. Il modello “Epc6500” è il più
grosso della gamma: sega e spacca
automaticamente in varie modalità,
senza mai lasciare scarti (ottimizzazione del taglio) o in pezzi della stessa lunghezza scartando il fondello. E’
dotato di un sistema elettronico di
controllo assorbimento corrente del
motore del disco di taglio che permette la regolazione automatica della velocità di segagione (ciclo sega 5”,
sega/spacca 7”). Dotato di due motori elettrici, uno per la sega 37KW,
uno per la centrale oleodinamica 45
kW, lavora legname con diametro max
605mm, lunghezza max di 30005000 o 6700 mm , forza di spaccatura 70 ton. “Fam250” è una macchina automatica per la produzione
di listelli accendifuoco, legna spaccata
per pizzerie, stufe e stube. ■

“Epc400”.
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Angelo Cremona spa (www.angelocremonaspa.com) ha realizzato una
nuova tipologia di essiccatoio che risponde alle più frequenti esigenze di
lavorazione di essenze altamente resinose. Il nuovo essiccatoio è composto da celle in pressione ad elevata
temperatura in ingresso e in uscita
dallo stesso, celle che non permettono infiltrazioni di aria fredda aumentando le prestazioni della macchina ed evitando la cristallizzazione
della resina. Per lo stesso motivo tutti gli ingressi d’aria nell’essiccatoio
sono canalizzati in camere di preriscaldamento. Novità assoluta è la
nuova concezione costruttiva delle celle dell’essiccatoio. Lo sviluppo delle
sezioni da due metri non è più in senso verticale, bensì in senso orizzontale; questa soluzione permette
una facile estrazione del materiale tra
i piani e riduce i tempi morti causati dagli intasamenti del materiale. Per
questa ragione l’azienda ha brevettato un sistema di controllo di intasamento dell’essiccatoio, sistema
che consente un monitoraggio costante di quanto succede all’interno
del macchinario e segnala possibili
problemi di intasamento. Questo sistema è assolutamente necessario
su tutti i tipi di essiccatoi per permettere una massima resa degli stessi ed evitare fermi indesiderati della
macchina. ■

L’azienda Stemas (www.stemas.it)
vanta oltre trent’anni di esperienza
nel settore della costruzione delle
macchine per il legno e può considerarsi oggi una delle aziende leader nel settore.
All’interno della vasta gamma di macchine “custom” prodotte, Stemas annovera anche Il centro di lavoro semiautomatico “01 Clf”. Fra le numerose applicazioni eseguibili grazie
alla modularità della costruzione ricordiamo il taglio a 45 e 90 gradi,
la foratura su profili e stipiti per porte con giunzione a 45 e 90 gradi, la
pantografatura per asolatura serratura e contropiastra, eccetera.
Inoltre la macchina può essere inserita in un contesto di linea per aumentare la produzione e può anche
prevedere il sistema automatico di
inserimento guarnizione e Anuba.
Dunque l’ampia possibilità di composizione e personalizzazione rendono la macchina un prodotto unico, in grado di soddisfare le esigenze
di tutte quelle aziende, dalla piccola realtà artigiana alla grande industria, alla ricerca di un prodotto che
possa garantire elevati standard
produttivi e qualitativi. ■

Battenfeld

A.Costa Righi

Freud

Compositi legno e plastica

Tecnologia e qualità

Uno storico traguardo

In occasione di Ligna ad Hannover,
Battenfeld-cincinnati di Bad Oeynhausen/Vienna (www.battenfeld-cincinnati.com) ha presentato le ultime
novità della serie “fiberEX”, le macchine specificamente progettate
per la lavorazione di materiali compositi di legno e plastica. In collaborazione con i partner Greiner Tool
Tec GmbH e Kompetenzzentrum
Holz GmbH, Battenfeld-cincinnati
fornisce soluzioni per linee di estrusione complete e sviluppo di formule
personalizzate.
I compositi legno-plastica possono
essere lavorati in una fase (estrusione diretta) o due fasi (composizione e successiva estrusione del
profilo). Per la realizzazione di elementi con il processo in due fasi,
sono normalmente disponibili tre metodi: un miscelatore a riscaldamento-raffreddamento, un estrusore a doppia coclea con rotazione concorde, un estrusore a doppia coclea
con rotazione opposta. Battenfeldcincinnati consiglia ai clienti la tecnologia più adatta all’applicazione
specifica. L’estrusione di profili in
Wpc viene effettuata a velocità di linea di 1,5-2 m/min negli impianti tradizionali e fino a 3,5 m/min per
estrusione ad alte prestazioni. Con
riferimento alla produzione di pavimenti e coperture, principale applicazione di questi materiali in Europa, queste velocità di linea equivalgono a una produzione fra 250300 e 450 kg/h. ■

Il marchio A.Costa® (www.costarighi.com) è presente da più di 85 anni
nel mercato delle macchine per la
lavorazione del legno.
Oltre alle linee classiche di segheria, canter, refilatrici, multilame a 1
e 2 alberi, l’azienda ha sviluppato e
prodotto varie segherie compatte
aventi una grande flessibilità produttiva.
In occasione di Ligna 2011 l’azienda ha presentato il nuovo “Leone
2/250 just in time” con posizionamento rapido lame e pressoio per
lavorare in automatico spessori diversi da 30mm a 250mm senza intervento dell’operatore.
Più di 550 linee per il parquet
massiccio diffuse in tutto il mondo
sono la prova dell’.esperienza A.Costa Righi. Una nuova parchettatrice
modello “Mistral 2” heavy duty permette di lavorare il parquet massiccio con larghezza da 40 a 240
mm da 15 a 60 m/min.
Punta di diamante della produzione
aziendale è la brevettata pressa incollatrice modello “Kontact”. È
una nuova linea completamente
automatica per l’incollaggio in continuo del parquet prefinito a 2–3 strati con supporto in massiccio o compensato. La linea di profilatura modello “Kuadra CS” con doppia catena può lavorare parquet con larghezza da 60 a 400 mm. ■

L’azienda Freud (www.freud.it) si
sta avvicinando a due date fondamentali nella sua storia. Il gruppo
italiano, produttore di utensili per la
lavorazione industriale del legno, metallo e plastica, celebrerà il cinquantesimo anniversario nel 2012.
Si tratta di un traguardo storico che
rivela inoltre una tradizione industriale consolidata. Anche il 2011
rappresenta un anno fondamentale
nella vita della società: è il centoventicinquesimo anniversario della
Bosch, il gruppo che ha acquistato
Freud nel 2009. Con la sua sede a
Feletto Umberto – Tavagnacco (Udine), Freud è certificata Iso
9001:2000 e ha quattro impianti produttivi per un totale di 37mila metri
quadrati dedicati a differenti linee di
produzione. Feletto Umberto ospita
la maggior parte delle funzioni di
base e anche la produzione di utensili quali teste e gruppi per la lavorazione del legno e per windowtooling.
Colloredo di Monte Albano produce
frese e punte a forare per applicazioni
su legno, mentre Martignacco (Udine) è la location per la produzione di
componenti in carburo di tungsteno,
che vengono utilizzati anche su altri
strumenti di Freud.
Fagagna (Udine) è il più grande impianto al mondo per la produzione
di lame circolari. Una tecnologia all'avanguardia combinata con le
competenze del team di progettazione e produzione, fornisce una vasta gamma di prodotti. ■
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eventi

Un momento della conferenza stampa.

Lo stand Biesse a Ligna 2011.

Un buon 2010 per Biesse
e tante novità nel cassetto

N

el 2010 Biesse è riuscita a ottenere buoni risultati sia a livello di fatturato che a livello di margini. I ricavi consolidati, a fine 2010 sono saliti del 22 per cento, attestandosi a 327,5 milioni
di euro. Bene anche il primo trimestre di quest’anno, con
una crescita degli ordini, il 20 per cento in più rispetto all’analogo periodo 2010.
Risultati che ci si attende siano ulteriormente migliorati
grazie anche al nuovo Piano industriale per il triennio 20112013, che si fonda su quattro pilastri: l’innovazione tecnologica (attraverso l’ampliamento delle gamme di prodotto), il potenziamento della distribuzione, il continuo miglioramento del servizio tecnico post-vendita e una gestione
attenta dei costi industriali.
Un altro strumento di fondamentale importanza è la nuova squadra ai vertici del gruppo, presentata dal presidente
Roberto Selci in occasione di una conferenza stampa durante dell’ultima edizione di Ligna.
Innanzitutto il nuovo amministratore delegato, Giorgio
Pitzurra, a cui si aggiungono Luigi De Vito, responsabile della “Wood Divison”, e Pierpaolo Colombo, nuovo direttore commerciale della stessa divisione. “Con questo team – ha dichiarato Selci – siamo pronti ai tanti cambiamenti e al tanto lavoro che ancora ci attende, alla luce
di un 2010 decisamente incoraggiante. Risultati che dobbiamo mantenere attraverso la massima attenzione al cliente e proponendo soluzioni
pensate per dargli la possibilità di lavorare in
modo più efficiente, grazie a una gamma completa di soluzioni che rispondano a ogni singola esigenza”.
Una strategia che impone un ulteriore impegno
verso la ricerca e lo sviluppo, grazie al quaRoberto Selci.
le rinnovare il 40 per cento delle macchine

“Rover A Gft”.

e delle tecnologie nei prossimi dodici mesi. A ciò si aggiunge un intenso programma che porti al rafforzamento della presenza commerciale del gruppo in tutti i mercati più interessanti.
“Se pensiamo al nostro ruolo nel futuro – ha proseguito Selci – ci rendiamo conto che dovremo ragionare in
termini di progettazione, produzione, assemblaggio, sviluppo di macchine e tecnologie non solo in Italia e non
solo in India, come stiamo facendo attualmente, ma anche in altre aree geografiche. Solo dieci anni fa per “global” si intendevano filiali, reti commerciali; oggi significa
avere una presenza a 360 gradi nei mercati più importanti. Una lezione che stiamo imparando, che abbiamo
imparato in India, dove oggi produciamo oltre 500 macchine all’anno ed entro il 2012 arriveremo a 700, l’obiettivo che ci eravamo posti.
Di contro sosterremo con ancora più convinzione la nostra leadership nei grandi impianti, nelle linee ad alta produttività e con grandi contenuti tecnologici, perché il mondo sta cambiando, noi stiamo cambiando e cambiano anche i nostri clienti, sempre più alla ricerca di sistemi di produzione sofisticati, con grandi prestazioni in termini di volumi e qualità costante, con una flessibilità spinta all’ennesima potenza”.

“UniWin”.
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“Dal mio ingresso avvenuto lo scorso gennaio, ho potuto
riscontrare quanto Biesse sia un’azienda molto dinamica”,
ha dichiarato Giorgio Pitzurra, nuovo amministratore delegato durante le giornate di Ligna. “Il sito di Bangalore
potrà dare un forte contributo al nostro piano industriale, convinti come
“Eko 902 A”.
siamo che possa essere un vero e proprio
centro di business per l’intera
regione asiatica.
La nostra presenza e gli investimenti specifici in
quest’area geografica favoriranno una crescente penetrazione commerciale di Biesse in mercati che, anche sulla base di recenti previsioni e
tendenze macro-economiche, hanno a breve e medio termine ottime potenzialità di sviluppo”.
LE NOVITA’
Tante le novità presentate a Ligna, dove ha fatto bella mostra di sé la gamma completa dei centri di lavoro a cinque assi. In primo piano il centro “Rover A” a cinque assi,
compatto, ideato per la produzione di mobili, porte, finestre
e scale e che consente la lavorazione di pezzi con forme
complesse garantendo qualità ed elevata precisione.
Ottima accoglienza per la nuova cella nesting “Rover A
G FT”, per la produzione di cabinet e antine, e la “Klever”, il nuovo centro di lavoro a portale mobile per chi
vuole una soluzione con più funzioni a un prezzo competitivo, in grado di lavorare sia pannelli in legno che nel
settore della plastica, per la creazione di scritte, insegne,
dell’alucobond e simili.
Ampia la proposta di soluzioni per il serramento, tra cui
la “UniWin Bfb” (Back Feed Buffer), il multicentro Biesse a flessibilità totale dedicato alla produzione di serramenti speciali e standard in “tempo reale”, anche senza presidio. E’ “la fabbrica in una macchina” che ha rivoluzionato le tecnologie per la produzione di infissi, diventando una sorta di benchmark di questo segmento.
Nella stessa area Comil ha proposto la nuova imballatrice
“Hybrid Door”, una macchina per avvolgere gli infissi, pro-

“Techno Kernel”.

teggendoli da urti e
allo stesso tempo economizzando l’impiego
di film estensibile.
In tema di foratura e inserimento Bre.Ma. ha
sviluppato la “Eko
902”: ideale per il just in
“Spinbrush”.
time, massima flessibilità
nella foratura, per piccole pantografature e inserimento
di ferramenta. Soluzione ideale per chi ha necessità di
un appoggio alle linee principali di lavorazione, a chi deve
liberare centri di lavoro saturi e alla piccola azienda che
cerca una macchina che sia il cuore flessibile della sua
produzione.
Non mancava la gamma “Vektor”, in una veste rinnovata: il top di Bre.Ma. è disponibile con un nuovo sistema
di trasporto pannello brevettato che consente di eseguire lavorazioni sui quattro bordi, squadratura compresa.
La foratrice da linea “Techno Kernel” è la soluzione per
le elevate prestazioni produttive: per ridurre i tempi di cambio lotto sono state introdotte unità operatrici orizzontali
a mandrini indipendenti, un innovativo sistema di sostituzione rapida degli aggregati di foratura e una modernissima interfaccia grafica che guida l’operatore nelle fasi di attrezzaggio macchina. Il nuovo controllo numerico
e la gestione software consentono la massima integrazione della macchina in processi produttivi di linee anche complesse. Questa macchina si rivolge a mobilieri
e contoterzisti organizzati con una produzione a lotti ridotti soddisfacendo le attuali richieste di elevati livelli di
produzione giornaliera.
Viet ha portato in Biesse Group la propria esperienza
nei processi di calibratura, levigatura, spazzolatura e
lucidatura alla media e piccola impresa fino alla grande industria.
“S1” è la calibro-levigatrice completa progettata per le esigenze delle imprese artigiane che richiedono tecnologie
funzionali. La gamma di personalizzazioni permette di ottenere la conﬁgurazione più adatta al processo di lavorazione richiesto.
La “SpinBrush Ssl” (Single Station in Line) esegue spigolatura, spazzolatura e rusticatura con eccellenti risultati su qualsiasi tipologia di pannello. Grazie alla tecnologia “Spinbrush” l’asportazione del materiale tenero della vena del legno viene effettuato uniformemente in tutte le direzioni anche mediante l’oscillazione dell’utensile che ne garantisce una straordinaria omogeneità di lavorazione. L’alta flessibilità a vari cicli di lavorazione e a
ogni tipologia materiale rende questo gruppo una condizione indispensabile per la rusticatura a ciclo continuo.
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sibili. Nella sua configurazione più completa sono previste soluzioni tecniche rivoluzionarie come il sistema
brevettato “Twin Pusher”, la tavola elevatrice e la stazione rotante.

“Wnt630”.

La levigatrice “S3”, che si rivolge principalmente alla grande industria, consente la calibratura di precisione del pannello e la levigatura restituisce al tatto la sensazione di
pulizia della superﬁcie.
Con i nuovi modelli “Sektor 450” e “470”, Selco ha completato il processo di rinnovamento della propria gamma
di sezionatrici a una linea di taglio con un prodotto semplice, affidabile, estremamente performante. La progettazione ha interessato varie aree della macchina, con
l’obiettivo di migliorarne le prestazioni e la qualità, mantenendo l’elevatissimo livello di affidabilità che ha contraddistinto i precedenti modelli.
La serie “Wn 6” è nata con tre obiettivi primari: affidabilità, massima flessibilità e minor tempo di ciclo. Con questi intenti è stata sviluppata una serie di sezionatrici con
contenuti tecnologici tipici di macchine di fascia alta, una
dotazione di serie estremamente ricca ed una vasta scelta fra versioni e dimensioni di taglio.
La serie “Wn 7” si pone al vertice della gamma Selco,
rivolgendosi alle aziende di grandi dimensioni che richiedono produttività, flessibilità, qualità di lavorazione ed affidabilità.
La macchina, disponibile con sporgenza lama 107, 127
e 152 mm, lunghezza di taglio 3800, 4500 e 5900, è
caratterizzata da un robusto basamento monolitico e da
salita lame con motori brushless. Presenta, inoltre, un
pressore scanalato di nuova concezione e un allineatore
laterale integrato nel carro lame che consente un perfetto allineamento anche di pannelli sottilissimi o fles“Stream Mds”.
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La bordatrice “Stream Mds” risponde all’esigenza di massima flessibilità nei formati e nelle lavorazioni. Il modulo di squadratura “Mds”, brevettato, consente di realizzare lo squadro e la misura esatta dei pannelli in quattro passaggi. E’ composto da una barra di squadro fornita di ventose che garantisce l’automatica e perfetta introduzione in macchina del pezzo, una guida di riferimento
sinistra e una guida di parallelismo (destra) a controllo
numerico. Un piano a velo di appoggio semplifica e velocizza la fase di introduzione a carico dell’operatore. Le
battute frontali garantiscono la perfetta introduzione a squadro, mentre un dispositivo di tasteggio ha la funzione di
portare a misura il pannello.
“Roxyl” rappresenta una risposta completa ed efficiente
alla grande diversificazione nei
materiali, nelle
dimensioni dei
pannelli e nei
metodi di lavorazione. Il nuovo dispositivo
“Roxyl”.
cambio bordo automatico a cabina chiusa, garantisce un’elevata
flessibilità e facilità di utilizzo. “Akron
400”, con il nuovo controllo touch screen “Hdi” è la linea di bordatrici monolaterali automatiche per esigenze produttive che richiedono compattezza e flessibilità,
offrendo possibilità di personalizzazione secondo le esigenze del cliente.
Una posizione di rilievo occupano le soluzioni software sviluppate da Biesse. “BiesseLink” è un software intuitivo
e di semplice utilizzo che permette la gestione ed il controllo della produzione di più macchine in rete. Fornisce
all’utente gli strumenti per una completa gestione (creazione, modifica, eliminazione) di ordini e di distinte di lavorazione, visualizzando in tempo reale lo stato di avanzamento della produzione dei singoli ordini e delle singole
distinte di lavoro. Questo è ottenuto attraverso la connessione in rete con le macchine della cella ed un continuo scambio di informazioni con esse.
Attraverso BiesseLink è possibile generare i report di produzione della cella ed i report di stato delle singole macchine. Tutta la reportistica di BiesseLink può essere stampata o esportata in vari formati. ■

Le novità Cefla Group
Qui e nelle pagine seguenti
alcune immagini scattate
proprio durante la Ligna
di Hannover.

Il grande evento tedesco è stato
il momento scelto da Cefla
per presentare le proprie ultime novità
agli operatori di tutto il mondo.

della fiera tedesca sono stati davvero buoni, un grande successo rispetto all’edizione 2009: registrati un numero doppio di contatti, rispetto al 2009, firmati un eccellente numero di ordini. Elementi che “…. portano il
Cefla Finishing Group a guardare con rinnovato ottimismo ai prossimi mesi”.

M

olte le nuove soluzioni che i visitatori dell’ultima Ligna di Hannover – svoltasi dal 30
maggio al 3 giugno scorso – hanno avuto
modo di vedere e toccare con mano nello
stand di Cefla Finishing Group, tecnologie progettate
e realizzate per completare e aggiornare la vasta gamma di proposte di quello che può essere definito il più
importante partner tecnologico per la finitura a livello
internazionale. Come dicono in Cefla: “I nostri clienti oggi
hanno sempre più bisogno di un partner globale, in grado di consigliarlo nella riorganizzazione dei processi, per
rendere la sua azienda più flessibile, più reattiva, con una
grande attenzione ai costi ed alle risorse associate. Cefla offre tutto questo”.
Secondo quanto dichiarato dai vertici del gruppo i risultati

LE SOLUZIONI
Ma veniamo alle novità, presentate nei due stand (uno
al padiglione 11 e uno al 22) e soprattutto nella “innovation room”, dove erano raccolte le innovazioni più
recenti.
“Mito-K” è l’ultima fatica di Cefla Finishing per il pannello sagomato, un restyling (soprattutto tecnologico)
della nota “Kleenspray” che ha migliorato il trasporto
a carta con controllo elettronico del tensionamento, ampliando la superficie filtrante per migliorare la transfer
efficiency. Ora la “Mito-K” è equipaggiata con un touch
screen per controllare ogni parametro e memorizzare
diversi programmi di spruzzatura con grande facilità e
semplicità.
Perfezionato ulteriormente il carrello pulizia per spruzzatrici, che può essere ritenuto il migliore sistema ad
oggi disponibile per il recupero vernice e la puli-
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CEFLA FINISHING GROUP
Leader mondiale nella verniciatura del legno e dei
suoi derivati, progetta e realizza linee di finitura, verniciatura e nobilitazione su misura e “chiavi in mano”
per il mercato del legno, del vetro e della plastica.
I clienti sono nomi illustri nel settore dell’edilizia e
arredamento, fino ad includere i segmenti aerospaziale e automotive.
Il gruppo è costituito da Cefla Finishing, Delle Vedove,
Düspohl, Falcioni, Sorbini, realtà che hanno fatto dell’innovazione il loro principale punto di forza.
La prossimità ai clienti è assicurata da una rete distributiva capillare, costituita da filiali e un elevato
numero di dealers, oltre a una presenza produttiva
in Paesi quali Italia, Germania, Usa e Cina.
Cefla Finishing Group opera nel massimo rispetto
dell'ambiente, tramite lo sviluppo continuo di processi di verniciatura a basso impatto ecologico e la
produzione di impianti per la depurazione delle emissioni gassose inquinate da composti organici volatili, nel pieno rispetto delle normative internazionali.

zia/asciugatura del tappeto, nel quale un nastrino assolve al compito di trasportare la vernice verso il contenitore di recupero. Questo sistema permette di avere tempi rapidissimi di cambio prodotto, mantenendo
le caratteristiche del sistema, ovvero lunghissima durata del tappeto, altissima qualità del prodotto recuperato, bassissimo consumo solvente (grazie ai nuovi brevetti di riduzione superfici di evaporazione), brevissimi tempi di pulizia e manutenzione a fine turno, perfetta pulizia e asciugatura del tappeto con qualsiasi prodotto verniciante.

Soluzioni per la nobilitazione.

Delle Vedove, specialista della levigatura e verniciatura
dei profili, ha “aggiornato” la levigatrice “Brushtech”, provvista di cabinatura e completa di protezione e aspirazione
centralizzata. Macchina compatta, installa spazzole
abrasive controllate da inverter, soluzione dettata dalla
sempre più pressante esigenza di flessibilità in termini
di diversità dei pezzi e della riduzione dei lotti produttivi. Gli assi possono essere con regolazioni manuali, motorizzati e perfino controllati da cnc; lo
stesso principio di “scalabilità” vale per la guida con regolazione centralizzata, che può essere
manuale o motorizzata.

“Flexspray” e “New Brushtec” by Delle Vedove.
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Düspohl ha presentato la macchina per la ricopertura ricopertura “MultiWrap”, dotata di sistema di pulizia e stazione di preriscaldamento, sistema svolgitore, con riscaldamento film
(“Fhs”), sistema di applicazione colla a ugello
(brevettato) e plc touch screen di facile utilizzo. Il tutto con il sistema più avanzato per l’unità di fusione a caldo, utilizzabile per tutti i tipi
di colla con una potenza impiegata minima ed
esigenze di manutenzione estremamente ridotte.
Presentata in anteprima mondiale la nuova evo-

“Mito-K”.

Nuova linea a rullo Sorbini.

luzione di “SynCut”, sistema ad alta velocità e precisione
di taglio, dotata di hardware e software altamente performanti, che consente di effettuare due tagli molto ravvicinati con una sola lama. Esegue fino a 60 tagli a minuto con una velocità di lavoro di circa 110 m/min.
Falcioni ha presentato a Ligna “iGiotto”, il nuovo robot
per la verniciatura dei serramenti che consente di ottenere grandi vantaggi sia produttivi che economici. Il tipo
di approccio al pezzo in lavorazione è, di fatto, lo stesso di un operatore qualificato, con la differenza che con
“iGiotto” si può ottenere una maggiore; lavora con un presidio limitatissimo, grazie al dispositivo automatico che
a ogni ciclo provvede alla pulizia degli ugelli. Obiettivo raggiunto per quanto riguarda una maggiore qualità della finitura e una qualità costante, con consumi di vernice ridotti, anche rispetto all’applicazione manuale, con il conseguente risparmio e un concreto ritorno dell’investimento
in tempi brevi. Da ribadire la fortissima riduzione dei tempi da dedicare alla manutenzione ordinaria e straordinaria
del sistema, oltre che dei materiali da smaltire.
Da Sorbini la nuova spalmatrice a rullo “New Smartcoater
Evo”, a dieci anni di distanza dal precedente modello

“Smartcoater”. Il progetto è stato completamente razionalizzato, con l’obiettivo di offrire una nuova macchina
full optional, fornita già completa di molti accessori. E’
possibile installare una testata fissa e rigida per particolari applicazioni o, in alternativa, il sistema flottante
autolivellante per lavorare con pressioni costanti rispetto
alla conformazione del pannello, così da ottenere
un’usura limitata del rullo applicatore.
Nella “innovation room” particolare attenzione ha riscosso
“Smartprint Direct”, sistema fortemente innovativo nel
mondo della stampa con tecnologia diretta, un processo
che consente una notevole riduzione del numero di colori di stoccaggio e una grande facilità nella formulazione degli inchiostri.
La “Smartprint Direct” ha una struttura modulare unica con la possibilità di installare da una a cinque teste con elevatissima
precisione di stampa. I rulli sono in elastomeri incisi al laser e garantiscono una
elevata resistenza all’abrasione.
“Smartedge”, soluzione Sorbini per la verniciatura del bordo, nasce dalla volontà
di dare una risposta alla crescente importanza della stuccatura del bordo. Sorbini, già all’avanguardia con macchine per
la verniciatura e levigatura del bordo, lancia un nuovo processo tecnologico applicativo (brevettato), che permette di stuccare su mdf e truciolare, con un processo estremamente semplificato e con minime grammature di vernice, garantendo estrema flessibilità di cambio colore in spazi molto ridotti, con essicazione a basse temperature. Ad Hannover Sorbini ha presentato due
macchine da bordi, “Smartedge” tradizionale in funzione
con ciclo pigmentato bianco a vacuum su bordi in mdf
e fondo/finitura su bordi impiallacciati trasparente e la
nuova tecnologia del trattamento del bordo, che include
anche un nuovo sistema di pulizia della parte piana del
pannello, con gruppo brevettato. ■

“Smartedge”.
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Nei giorni immediatamente seguenti
l’ultima edizione di Ligna un comunicato
del colosso tedesco fa guardare
al prossimo futuro con un po’ più
di ottimismo. Perché Ligna 2011
è stata un successo e tutto lascia pensare
che la situazione economica
stia finalmente cambiando.

Una “ottima Ligna”
per Homag Group

U

n clima più che positivo ad Hannover fra i corridoi del gigantesco stand del gruppo Homag. Una
sensazione confermata dal comunicato stampa
che abbiamo ricevuto e che racconta di rapporti molto intensi e concreti con visitatori particolarmente
attratti da una vasta gamma di soluzioni e di novità, fattori che hanno permesso ai vertici del gruppo di valutare Ligna 2011 come la migliore di sempre.
Secondo le prime rilevazioni pare che sia stato raccolto
ben il 20 per cento in più di ordini in fiera rispetto al 2007
(che fino a oggi era stata l’edizione record) e oltre il 50
per cento in più di quelli firmati durante la “difficile” edizione 2009.
Grande soddisfazione per i dati finali della fiera (di cui parliamo a pagina 28) e soprattutto per la sempre più importante quota di operatori in visita da oltre confine, so-
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prattutto perchè – come dicono da Homag – non si sono
visti solo arrivi dai mercati europei “maturi”, come era lecito attendersi, ma anche dai famosi Paesi “bric” (Brasile, Russia, India e Cina) che alla luce dei loro coefficienti
di sviluppo ancora sostenuti vantano un fortissimo appeal
anche fra i produttori di tecnologie per il legno.
Ancora una volta Homag Group ha realizzato lo stand più
grande della fiera, con oltre 6mila metri quadrati di allestimento nello spazio “Industria” al padiglione 26 e altri
1.500 metri quadrati al padiglione 11, ambito riservato
al mondo della falegnameria e dell’artigianato.
Grande attenzione, dunque, per la “Homag City”, la vera
e propria città che da qualche tempo è il concetto guida
della presenza di Homag nelle fiere e che ha permesso
di mostrare a operatori e visitatori una vastissima gamma di proposte.
Dalla finitura delle superfici alle tecnologie
più innovative per il confezionamento, Homag
ha voluto esprimere la propria vocazione quale “system supplier” a tutto tondo per la produzione di mobili e arredi, sia per quanto concerne la produzione in serie che “lotto uno”,
ovvero flessibilità assoluta. Senza sottovalutare le tecnologie per altri ambiti della trasformazione del legno: a questo scopo in fiera è stata realizzata una casa in legno attraverso la quale il costruttore Tedesco ha
evidenziato le tecnologie che propone per la
produzione di serramenti, di paviemnti, di porte, di elementi in legno per l’involucro edilizio ma anche per la stessa costruzione di
case ed edifici in legno.

L’“INNOVATION CENTRE”
Al centro della presenza di Homag ad Hannover – anche
questa una scelta che viene applicata in diverse fiere nel
mondo, oramai quasi uno “stantard” per il gruppo – l’”InnovationCentre” che ha ospitato 26 macchine con numerose innovazioni tecnologiche, nuovi processi e novità coperte da brevetto che sono state presentate a un
selezionato pubblico di operatori.
Più in generale possiamo dire che l’attenzione dei visitatori
è stata stimolata dale tecniche per la bordatura laser (“LaserTec”) e la tecnologia per i laminati “ReacTec”. Ma delle novità proposte e, più in generale, delel startegie del
gruppo Tedesco avremo modo di aprlare più ampiamente sui proddimi numeri della nostra rivista, dove vi informeremo anche dei contenuti emersi durante la conferneza
stampa organzizata proprio durante Ligna.
Qui ci pare doveroso, però, citare un dato che estrapoliamo dalla relazione di Rolf Knoll, chairman of the board
di Homag Group.
Parlando dei risultati conseguiti conseguiti Knoll non ha
mancato di sottolineare che dopo i problemi registrati nel
2009, nel 2010 le cose sono andate decisamente meglio, tanto è vero che l’occupazione ha avuto un leggero
incremento.
Ma il dato senz’altro più interessante è stato il consolidamento del gruppo già nel 2010, quando gli ordini sono
cresciuti del 31 per cento rispetto al 2009, attestandosi a quota 541 milioni di euro.
Il fatturato, sempre nel 2010, è aumentato di ben il 37
per cento (718 milioni di euro). Ma, come già accennato, avremo modo di riparlarne presto.
Last but non least il tema della “green economy”: Homag
non poteva non impegnarsi anche su questo versante e
dare il via a un sempre più stringente impegno sul’impatto
energetico e ambientale delle proprie tecnologie. Ecco la
“ecoPlus technology”, macchine e impianti nei quali convergono numerosi accorgimenti e sviluppi di particolari tecnici che permettono di tagliare i consumi energetici fino
al 30 per cento, con il conseguente contenimento dei costi e aumento di competitività.
Da una valutazione resa nota dai reposabili di questo progetto si potrebbe arrivare a contenere di 80mila tonnellate la CO2 che viene emessa nell’atmosfera in un anno.
“Entrare nella seconda metà dell’anno con il vento in poppa”. Jürgen Köppel, direttore commerciale e marketing,
ha riassunto così le prospettive per il prossimo futuro, prevedendo che gli sforzi messi in atti da tutte le aziende del
gruppo non potranno non contagiare i mercati, creando
un clima più positivo e ponento le fondamenta di un periodo post-fiera davvero eccellente. ■

FOCUS

Centri
di lavoro

P

er il centro di lavoro la ripresa c’è e inizia a vedersi concretamente soprattutto sui mercati
esteri. Si manifesta grazie alla ricerca di massima flessibilità produttiva da un lato, di una nuova dotazione di automatismi dall’altro. Ma l’imperativo è non
abbassare la guardia rispetto a una concorrenza insidiosa – quella cinese e asiatica in generale – e che trascina prezzi (e qualità) al ribasso. In questa lotta giocano un ruolo essenziale la specializzazione, con la capacità di offrire soluzioni personalizzate per le diverse
esigenze di lavorazione, dal processo produttivo al controllo di gestione sempre più performante, e anche la
capacità di aggregazione. Ne abbiamo parlato con alcune
fra le aziende italiane protagoniste di questo settore.
SEMPRE PIÙ AUTOMATISMI
La Camam Srl Machines di Manzano, provincia di Udine, con 14 occupati produce dal 1969 centri di lavoro e macchine per la lavorazione del legno con una gamma di prodotti che comprende contornatrici, mortasatrici, foratrici, levigatrici, strettoi, fresatrici, combinate.
Le prospettive sono rosee e l’azienda punta sempre di
più sulla qualità di processo e di prodotto intesi come
un fondamentale valore aggiunto.
A parlare sono i risultati. “Abbiamo avuto un inizio anno
con un incremento del fatturato del 50 per cento, seguito
da una fase di rallentamento”, spiega l'amministratore della Camam Nicola Tinappo. “Sui nostri mercati stabili come Polonia, alta Europa ed Europa dell’Est, fino alla
Russia, qualcosa si sta muovendo, e anche Argentina e
Brasile stanno indicando ottime prospettive di crescita
per i prossimi anni”.
Non tutti i centri di lavoro, e i clienti, sono uguali; il target commerciale di Camam sono le aziende di dimensione media che contano da 50 a 200 dipendenti, e il
mercato dei centri di lavoro (adeguati per la produzione di sedie, tavoli e complementi di arredo con legno
massello) si biforca su due canali commerciali e produttivi differenti. “Sull’onda dell’espansione e ampliamento della grande distribuzione organizzata nel settore del mobile i nostri clienti, come i produttori e i terzisti che lavorano con queste società, cercano macchine
innovative sempre più dotate di automatismi, per questo stanno passando dalla fornitura della piccola macchina singola all’impianto
completo ricco di accessori. L’altro filone è l’azienda
dimensionalmente più piccola e collocata nei mercati
consolidati che risentono
maggiormente della crisi
economica, alla ricerca di
Nicola Tinappo.
una elevata flessibilità in

Performanti e specializzati
per battere la concorrenza
fase di produzione e un’ampia dotazione di controlli software. La produzione delle sedie, per fare un esempio, richiede più flessibilità che capacità produttiva”. Le
macchine sono personalizzate volta per volta sulla base
delle esigenze del cliente, a partire da prodotti standard.
Un punto di partenza imprescindibile dal quale si dipartono poi le diverse tendenze che coabitano nel mercato abituate a fare i conti con le conseguenze della
crisi economica. “Attualmente – prosegue Tinappo – stiamo osservando la prevalenza di una richiesta di automatismi, non solo per le macchine di nuova produzione ma anche nel caso in cui interveniamo su macchine esistenti da ricondizionare per adattarle a utilizzi più
performanti. I nostri rivenditori ritirano l’usato, noi lo ripristiniamo per andare incontro alle esigenze di contenimento del budget da parte dei nostri clienti”.
SINERGIE DI GRUPPO
Specializzazione e sinergia caratterizzano l'esperienza della Cms, fondata nel 1969 a Zogno (Bergamo). Alla prima fanno riferimento i campi di attività di Cms (con il brand
Cms Industries) per la produzione di centri di lavoro orientati alla lavorazione di legno, materiali compositi, alluminio
e leghe leggere, marmi e pietre, vetro eccetera, per i settori case e costruzioni, nautica, aerospaziale, automotive,
generazione di energia, meccanica, montature di occhiali,
prototipi modelli e stampi, termoformati. Alla seconda sono
rivolte le strategie di sviluppo sui mercati, che hanno i
punti di forza nell'ingresso di Cms nel Gruppo Scm, nel
2002, e più recentemente nell'acquisizione della Balestrini (macchine speciali per la lavorazione del legno massello). A Zogno si concentra la produzione dei centri di
lavoro per le divisioni “Wood” e “Advance materialmassello” con oltre 240 occupati; da qui escono prodotti destinati per oltre l’85 per cento all'estero (principalmente Nord America e Centro-Est Europa). “A fine 2010 abbiamo visto la ripresa che si è stabilizzata a inizio anno,
soprattutto sui mercati esteri”, dice Lucio Giavazzi, direttore
commerciale di Cms.
Per il legno, la produzione Cms vede fra i mercati più
attivi l’“housing” (serramenti, porte, travature per tetti, travi speciali e pareti). Positivo il mercato “contract”,
dei curvati e quello specifico legato alla produzione di
calci di fucili. Con un doppio binario: una produzione
standard per una fascia di prodotto medio-alta, e una

produzione speciale per il mercato di nicchia con un forte contenuto di tecnologia.
La qualità non basta, conta anche la specializzazione.
“In questi anni di debolezza alcune aziende si sono “inventate” specialiste nella lavorazione di materiali diversi
dal legno con operazioni di maquillage dei propri prodotti.
Cms ha sviluppato da tempo competenze nei diversi settori che hanno portato allo sviluppo di macchine con caratteristiche e prestazioni specifiche per i diversi materiali da lavorare e le applicazioni. Immaginare di utilizzare nei diversi settori le
medesime macchine per il
legno è una banalizzazione
che porta scarsi risultati”.
Gli aspetti su cui Cms sta
lavorando sono la standardizzazione dei componenti elettronici e di controllo, i sistemi di monitoraggio della vita dell'elettromandrino (con l'auLucio Giavazzi.
mento dell’affidabilità complessiva dei centri di lavoro), e l’implementazione dei sistemi di sicurezza in classe 3 che permettono l’accessibilità dell'operatore alla
macchina in piena sicurezza. “Aspetti che derivano dalle esperienze sviluppate nei settori propri della macchina
utensile ma ancora purtroppo poco presenti nei macchinari del settore legno Un altro campo su cui stiamo
investendo pesantemente è il servizio post vendita: nonostante siamo riconosciuti come un’azienda di primissimo ordine anche in questo aspetto. Lo sforzo è quello di fidelizzare il cliente con servizi personalizzati: contratti di manutenzione preventivi, servizi di garanzia all
inclusive”.
EQUILIBRIO FRA FLESSIBILITÀ E PRODUZIONE
La crisi continua a rallentare il mercato per la produzione di centri di lavoro di fascia medio-alta. Lo afferma Marco Alberti, amministratore unico della Alberti
Vittorio di Gessate (Milano), azienda con oltre cento
anni di esperienza nel settore delle macchine per la lavorazione del legno.
“Il mercato è ancora fermo, non si vede una ripresa chiara su tutti i mercati, compresi i nostri come Europa oc-
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cidentale e Nord America. Colpa, anche delle perduranti difficoltà di accesso al credito e, quindi, di investimento che condizionano il nostro target di clientela medioalto”. La nascita del gruppo Hi-Tech, nel
2009, ha avviato una sinergia all’interno di un team di aziende specializzate
che, con la Alberti Vittorio, puntano a offrire un pacchetto finito al cliente e, soprattutto, a mettere in campo risorse ed
Marco Alberti.
energie comuni per crescere anche in un
regime di mercato rallentato. Un percorso,
sia pur modificato rispetto alla sua compagine iniziale,
che inizia a muovere i primi passi concreti e sul quale
si concentrano importanti aspettative per il futuro.
Parlando della sola Alberti Vittorio, dopo gli anni ruggenti del centro di lavoro “punto-punto”, che ha rappresentato l’80 per cento della produzione per una quindicina d’anni, oggi si parla di un processo di innovazione
che va incontro alle nuove esigenze di qualità e flessibilità richieste dalla clientela. “La tecnologia di lavorazione “punto-punto” che ci aveva visto protagonisti è
ormai al centro della produzione anche da parte di altri grandi gruppi e per trovare nuove aree di espansione e ricerca ci stiamo sempre di più spostando sul centro di lavoro passante, la macchina in grado di compiere
tutte le lavorazioni in linea, per una clientela composta
da realtà più complesse”.
La realizzazione di proposte su misura con macchine
sofisticate di fascia alta consente di reggere il colpo
contro la perdita di redditività dovuto al crollo dei prezzi, condizionato da un’agguerrita concorrenza europea
alla quale si andrà ad aggiungere la ben più temibile
di origine cinese. “L’assistenza tecnica è un plus per noi
ma ha un costo spesso non riconosciuto dal cliente che
guarda solo al prodotto. Invece lo invitiamo a focalizzare l’importanza di lavorare in tranquillità in qualsiasi momento, just in time o su commessa”.
Il punto di partenza per l’innovazione è la macchina speciale. “Quotidianamente studiamo nuove soluzioni, che
possono trasformarsi in macchine speciali o in più semplici aggregati da applicare a macchine più standard da
proporre alla clientela”. Al primo posto fra le esigenze
sono la flessibilità, l’affidabilità e la capacità produttiva. “Ci chiedono di aumentare la capacità produttiva che
consente di risparmiare sul costo degli operatori ma raggiungere questo obiettivo non è semplice perché ne va
della flessibilità. Ogni volta si tratta di individuare un punto di equilibrio per ciascun cliente”.
STRATEGIE DI CONTROLLO
La presenza nel mercato del controllo numerico di Prima Electro (società di elettronica del Gruppo Prima In-
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dustrie), sede a Moncalieri, Torino, si è affermata in questi ultimi anni grazie all’acquisizione della Osai, società
pioniere nel controllo numerico per i settori legno, vetro, pietra e macchine speciali per il metallo. “I controlli
numerici della famiglia Osai – dice Federico De Sario,
executive vice president sales & marketing – sono presenti nel settore del legno da diversi anni e ultimamente
stiamo assistendo a una domanda sempre più altalenante, caratterizzata da picchi di richieste elevate alternati
a momenti di sensibile rallentamento della domanda. Il
trend di crescita a medio termine è comunque positivo
e non prevediamo grosse variazioni per i prossimi
mesi, ma piuttosto un assestamento di questa nuova ciclicità del mercato”.
Disporre di macchine innovative richiede la dotazione
di sistemi di controllo facili da gestire, efficienti e sicuri per l’operatore. “Le soluzioni di controllo per le macchine complesse vedono sempre più l’affermarsi dei bus
di campo digitali, che ottimizzano i cablaggi all’interno
della macchina e consentono maggiori prestazioni. Le
interfacce operatore sono sempre più orientate a soluzioni grafiche che rendono più semplice ed intuitivo l’utilizzo della macchina. Inoltre, si va verso l’uso di soluzioni
grafiche anche per la programmazione dei cicli di lavoro che vedono un impiego di programmi
Cad/Cam sempre più massiccio”.
In seguito alla crisi del 2009, i clienti chiedono soluzioni che consentano di far fronte all’incertezza del mercato, estremamente flessibili, scalabili e competitive.
“L’approvvigionamento di componenti elettronici richiede tempi sempre più lunghi e
questo accresce notevolmente le difficoltà nel pianificare la produzione”. Per far
fronte a queste esigenze, Prima Electro
Federico De Sario.
ha portato avanti una serie di investimenti
finalizzati al rilascio di una nuova famiglia
di prodotti di controllo numerico, in grado di proporsi
come piattaforma per il controllo numerico altamente
scalabile in termini di prestazioni e flessibilità di configurazioni, culminata nell’elaborazione di un insieme
modulare di componenti hardware e software selezionabili in funzione della singola applicazione e caratterizzati dal “disaccoppiamento” delle funzionalità
dalle prestazioni. “In questo modo il progettista di macchine a controllo numerico ha la più ampia libertà di scelta delle funzionalità da inserire a bordo del controllo,
cioè scalabilità funzionale software, e può farlo in modo
indipendente dalla scelta del modello di controllo e della sua potenza di calcolo, ovvero scalabilità prestazionale hardware. Tutto con, anche, l’ottimizzazione dei costi e delle risorse”.
a cura di Olivia Rabbi ■

Scm

Scm (Industrial)

L’ideale per partire con successo

Cinque assi per l’infisso

Nasce il nuovo
centro di foratura
Scm (www.scm group.com), compatto e flessibile,
ideale per piccoli
laboratori. Molti
sono i vantaggi
della nuova “Cyflex H 800”: innanzitutto una facilità operativa al 100
per cento dal giorno
dell’installazione. Il software dedicato è semplice e intuitivo e lo schermo touchscreen di grandi dimensioni (15”) per una programmazione facile e immediata. Flessibilità per il set-up
immediato: il gruppo operatore ha otto mandrini indipendenti verticali, quattro orizzontali lungo l’asse X, due
orizzontali lungo l’asse Y e lama in X; il piano di lavoro sempre pronto a eseguire ogni tipo di lavorazione.
Le forature e il taglio lama vengono eseguite senza problemi con guide e viti a ricircolo di sfere su tutti gli assi.
Il tutto in meno di quattro metri quadri.
“Cyflex H800” fora dall’alto rendendo invisibili le eventuali irregolarità del pannello, perché sono riportate all’interno del mobile. Altri costruttori adottano la foratura
dal basso che rende visibili possibili sproporzioni.
“Cyflex H800” consente una lettura automatica della lunghezza pannello per giunzioni perfette anche in presenza di pannelli con errori di lunghezza. Un sensore laser
permette di evitare che la differenza tra la lunghezza effettiva del pannello e quella programmata crei giunzioni
non perfettamente allineate. ■

“Accord 40 fx” di Scm (www.scmgroup.com) ha una
nuova struttura a portale mobile che consente grande
precisione anche su grandi aree di lavoro. I nuovi
gruppi operatori hanno da tre a cinque assi interpolanti e sono potenti e affidabili anche per lavorazioni
che richiedono grosse esportazioni. Nuovi magazzini
utensili a catena possono ospitare fino a 48 utensili
di grandi dimensioni e con doppio profilo. La navetta
di scambio permette di sostituire l’utensile in cinque
secondi. Il nuovo piano a barre si configura molto velocemente e può bloccare qualsiasi tipologia di pezzo
tramite ventose o morsetti, mantenendo sempre ai
massimi livelli la sicurezza dei bloccaggi. In versione
“Matic”, il piano ha motorizzazione indipendente sia
delle barre che di tutti i supporti di fissaggio: caratteristica che lo rende ideale per la lavorazione di serramenti in prefinito.
Per tutelare l’operatore e assicurare un basso impatto
ambiente, sono stati studiati sistemi recupero dei trucioli e sistemi di protezione che permettono la massima libertà di movimento, in tutta sicurezza. ■
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Nuova Progetti

Morbidelli

Evoluzione fondamentale

Alta produttività per l’industria del mobile

Mai come oggi, una incessante evoluzione è fondamentale
per tenere il passo. Ecco il motivo per cui Nuova Progetti
(www.nuovaprogettimacchine.it), specializzata nella costruzione di fresatrici e anubatrici a controllo numerico,
continua a puntare sulla qualità e sull’innovazione. Mentre le macchine tradizionali, perfezionate in anni di esperienza, sono diventate ancora più convenienti, la macchina
“speciale”, intesa come soluzione per un problema specifico, oppure nata per l’applicazione di nuovi processi
produttivi, è diventata uno standard. In tale quadro, una
nuova gamma di macchine dedicate alla lavorazione dei
telai, che ha visto la luce nell’anno appena
concluso, amplia
ulteriormente la
scelta.
“I nostri clienti,
costruttori di serramenti, sono
alle prese con
mercati nuovi,
con nuove sfide dice Roberto
Clerici, fondatore, insieme a Filippo Rossetti,
dell’azienda.
“Per questo è importante la sinergia che instauriamo con
loro. I piccoli artigiani del settore chiedono una produzione flessibile,
centri di lavoro precisi e polifunzionali; le realtà più grandi, al contrario, necessitano soprattutto di automazione e di una produttività elevata”. Il comune denominatore, per Nuova Progetti, è rappresentato dalla passione e dalla competenza con cui ogni macchina viene studiata e realizzata, dalla qualità artigianale che
conferisce ancora maggior pregio alla tecnologia del
controllo numerico. “Ciò che ci guida da sempre − prosegue Clerici – è il desiderio di contribuire, con le nostre macchine, al successo dei nostri clienti, che poi è
anche il nostro”. ■
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Dedicato all’industria del mobile, il nuovo centro di lavoro a cinque assi di Morbidelli (www.scmgroup.com)
“Author M800”, ha una struttura a portale completamente riprogrettata per garantire totale assenza di vibrazioni e quindi altissima qualità di finitura. Inoltre, questa struttura meccanica di nuova concezione consente al centro di lavoro di svolgere anche lavorazioni pesanti, ottenendo così massima flessibilità e qualità del
prodotto finito, in qualsiasi situazione.
“Author M800” si caratterizza per l’alta efficienza nella produzione raggiunta con l’utilizzo di due elettromandrini, uno dei quali movimentato da cinque assi controllati e interpolanti. I due elettromandrini ad alte potenze massime fino a 18kW sul principale e 8,5 sul
secondario, consentono di abbattere i tempi di attrezzaggio, avendo a disposizione magazzini utensili dedicati, per essere sempre pronti al lavoro.
La “Author M800” è in grado di cambiare automaticamente fino a 70 utensili e ha una testa di foratura a
57 mandrini indipendenti che assicura grande produttività.
Dotato di una vasta gamma di piani di lavoro, manuali, semiautomatici, automatici di nuova tecnologia, questo centro di lavoro Morbidelli risponde alle diverse esigenze del cliente.
I modelli “Author M800” raggiungono un’ampia area utile di 6360x1905 mm, interamente coperta.
“Xylog-Maestro” è il nuovo software di programmazione,
completo nelle sue funzioni, facile nell’uso e immediato
nell’apprendimento, con importazione diretta di disegni e geometrie. ■

Giben International
Ampliamento gamma e non solo…
Giben International (www.giben.it), leader nel mercato
delle sezionatrici e centri di sezionatura, nota in tutto
il mondo per innovazione e qualità, amplia l’offerta aggiungendo nuove linee di prodotto complementari alla
sezionatura. Nascono in particolare, grazie ad accordi
di joint venture con importanti partners internazionali, le divisioni bordatura e cnc, con lo scopo di sostenere con un’offerta sempre più completa la crescente competitività del mercato. Giben Edge Division: già
forte di anni di esperienza nella fabbricazione di bordatrici presso la filiale brasiliana, oggi Giben estende
la propria offerta a tutto il mondo grazie a un accordo
di JV tecnico/commerciale sottoscritto con uno fra i più
importanti players mondiali. Non si tratta semplicemente
di un'altra bordatrice nel mercato ma, come sempre,
Giben si presenterà con una gamma unica per tecnologia, qualità, robustezza, prestazioni, affidabilità e con
prezzi alla portata. Giben Cnc Division: l’accordo di joint
venture tecnico/commerciale siglato con Anderson Group
proietta Giben quale nuovo player in tutti i mercati mondiali, per tutti i settori dell’industria e su tutte le tipologie di prodotto dalle “punto a punto” a una gamma
di nesting completa anche di soluzioni con carico, scarico ed etichettatura, sino ai più importanti routers. Special Projects Division: i centri di sezionatura Giben sono
riconosciuti tra i migliori e qualificati per l’industria del
pannello e ne sono prova le numerose commesse vinte in mercati emergenti come Cina, India e Sud America. Ora, l’offerta è stata ampliata ulteriormente verso sistemi di handling dal “dopo pressa” ai magazzini di stoccaggio e linee di alimentazione di levigatrici.
Sempre con la divisione “Progetti Speciali”, Giben fornirà anche studi per l’industria del mobile con soluzioni
software integrate fra sezionatura, bordatura e cnc, oltre a realizzazioni di magazzini cartesiani automatici a
monte del processo di sezionatura e anche una gamma di scaricatori a pinza per sezionatrici angolari espressamente progettate. ■
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Natura e design,
valore aggiunto
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Maurizio Riva.
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accontare la
storia di un’azienda come
Riva 1920,
nata a Cantù nel cuore della Brianza, è
come raccontare la
storia di un albero.
Che prende vita da
un seme e poi si sviluppa in modo forse
solo apparentemente
imprevedibile. Fondata
nel 1920 da Nino Romano per la produzione
di mobili dal soggiorno
alla camera da letto, ha visto avvicendarsi al timone il figlio Mario e, oggi,
i nipoti Maurizio, Davide e
Anna Riva, titolari e responsabili rispettivamente degli ambiti commerciale e comunicazione,
produzione e amministrazione.
Oltre vent’anni fa i fratelli Riva
hanno impresso all’azienda la
svolta verso il design e la “scoperta” della naturalità del legno
– naturale, raro, di pregio o addirittura di riuso – come valore aggiunto, emblema della ricerca di sostenibilità di processo e di prodotto.
Ne sono testimonianza progetti
come “Ground Zero-Ground Heroes” (cinque tavoli prodotti con legno Kauri millenario), le “Briccole
di Venezia” (collezione di arredi,
contenitori e sedute con legno di
rovere di riuso proveniente dalle palificazioni collocate nella laguna), e il recupero delle botti
usate delle cantine vitivinicole del-
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Nasce dall’intuizione, dalla curiosità
e dal coraggio l’esperienza di Riva 1920:
dal legno massello o dalla materia prima
millenaria come il Kauri della
Nuova Zelanda al design d’autore il passo
(non) è breve. In mezzo, c’è la tecnologia.
la comunità di San Patrignano, che coinvolgono i nomi
più importanti del design italiano e mondiale e si affiancano alla produzione dei mobili con legni di forestazione.
Due stabilimenti, cui si aggiunge una terza unità per la
logistica e il magazzino della materia prima, per una superficie totale di 4.600 metri quadrati; 80 gli occupati, oltre a 25 collaboratori attivi in una rete di laboratori esterni e a una squadra di designer fra giovani talenti e maestri affermati: queste le forze produttive di
Riva 1920, che conta anche su una rete di 50 agenti
commerciali in tutto il mondo.
Accanto alle sedi produttive sorge il nuovo edificio da
3mila metri quadrati di superficie su due livelli, interamente rivestito di doghe di larice, che ospita al piano terreno lo showroom con le collezioni firmate da autori come Renzo e Matteo Piano, Matteo Thun, Michele

Lo showroom Riva 1920.

De Lucchi, Terry Dwan e altri, e al piano
superiore il “Museo del legno”, aperto nel
2001 e costruito con passione da collezionisti con circa 3mila pezzi dal 1700
in poi fra pialle, tavoli di lavoro, combinate,
pulitrici, seghe a nastro e bindelle. Coraggio, intuito e rispetto per la naturalità della materia prima, vista come il valore aggiunto di una produzione d’autore, hanno consentito a Riva 1920 di tenere testa alla crisi e di trovare margini
di incremento in Italia e sui principali mercati esteri (Germania, Olanda, Austria,
Svizzera e Giappone). Di produzione,
mercato e – soprattutto – idee abbiamo
parlato con il vulcanico Maurizio Riva.

La sede di Riva 1920 a Cantù (Monza Brianza).

Signor Riva, una delle particolarità della vostra azienda è l’uso di legni antichi e pregiati, o più semplicemente
di riuso dopo una storia particolare: come è nata l’idea?
“E’ il frutto di un approccio diverso alla lavorazione del
legno, e della capacità di cogliere occasioni insolite di
produzione che si sono presentate: queste nicchie di ricerca distinguono la nostra immagine sul mercato e ci
permettono di lavorare con i grandi designer italiani e
internazionali, in un percorso più ampio di impegno per
la sostenibilità. Non solo usiamo legno di forestazione
o di riuso ma ci impegnamo a riforestare: per ogni bambino che nasce a Cantù regaliamo una pianta per i “Boschi della vita”, a chi acquista un nostro prodotto consegnamo la piantina dello stesso legno. Comunicare la
nostra idea di produzione è essenziale: quest’anno abbiamo avviato il progetto “Porte aperte”, che si rivolge ai
clienti ma anche a giovani, studenti e professionisti: ogni
mese 40-45 persone visitano i nostri stabilimenti e l’intero processo di lavorazione, dal taglio del tronco al pro-

dotto finito. Sull’accoglienza al cliente stiamo lavorando
molto, per far capire chi siamo e come produciamo. A Cucciago abbiamo anche aperto una cascina dove li accogliamo come ospiti in occasione della visita”.
Quanto pesa la scelta della materia prima nella vostra
attività?
“Il passaggio è importante. Per il mobile da assemblaggio lavoriamo massello e multistrato lamellare utilizzando legni duri che ci permettono di realizzare l’intero prodotto con la stessa essenza, comprese le spondine dei cassetti che l’artigiano lavorava in faggio. La provenienza della materia prima è sempre certificata: il 90 per cento del
legno è americano di forestazione, soprattutto noce. Il cedro arriva dal Nord Italia e proviene da alberi malati alle
radici o che hanno subito eventi atmosferici, mentre il KauA sinistra: lo showroom Riva 1920.
A destra: il “Museo del legno” di Riva 1920.
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“Rover A 3.30”.

FLESSIBILITÀ AL PRIMO POSTO
La flessibilità di produzione e la qualità caratterizzano la fornitura Biesse di macchine per la lavorazione
del massello e del multistrato dell’azienda Riva
1920, con tre prodotti di punta della gamma offerta
dalla “Wood Division”.
La sezionatrice Selco ha sporgenza lama da 108 millimetri, motorizzazioni “Brushless”, velocità massima
del carro lame da 100 metri/minuto e velocità massima dello spintore da 90 metri/minuto. Elevate le prestazioni dei due centri di lavoro.
Il “Rover A” (area di lavoro 3.060x1.320x170 millimetri)
è dotato di testa a forare “BH21”, con 7+7 mandrini
verticali, 6 orizzontali a doppia uscita e una lama, magazzino utensili a catena con 21 posizioni e pompa
del vuoto da 250 metri cubi/ora.
Il “Rover C 6.50” (area di lavoro da 4850x1535x250millimetri) ha elettromandrino a 4 assi da 12 kw “HSK
F63” (0 ÷ 24000 rpm), divisione del vuoto in 2 aree
di lavoro in orizzontale e 4 zone di bloccaggio indipendenti in verticale, testa a forare “BH 22” con mandrini verticali ad attacco rapido e 6 mandrini orizzontali,
magazzino revolver da 8 posti, magazzino a catena
da 14 posti, 8 piani di lavoro automatici (EPS), 32 carrelli, e pompa del vuoto da 250 metri cubi/ora.

“Rover C 6.65”.
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In alto: veduta dello stabilimento produttivo
per la lavorazione dei mobili da assemblaggio.
Qui sopra: fase di lavorazione manuale del mobile.

ri arriva già tagliato direttamente dalla Nuova Zelanda, i
clienti scelgono tavola per tavola da un book fotografico.
E poi ci sono gli altri progetti speciali che recuperano
il legno usato. Ora stiamo valutando di produrre un’altra collezione con il legno di risulta trovato nell’alveo di
un fiume in Canada. Complessivamente ogni settimana
lavoriamo 60 metri cubi di legno, dei quali il 70 per cento è noce. Solo con il Kauri lavoriamo otto tavoli a settimana, circa 400 l’anno. Di questi materiali pregiati sfruttiamo le caratteristiche proprie per aggiungere valore al
prodotto finito: le grandi assi di Kauri diventano i piani
di tavoli dove la struttura portante è progettata in modo
da permettere al legno di muoversi in libertà senza deformarsi e imbarcarsi, il profumo naturale antitarme del
cedro è il plus per la produzione di armadi”.
Cosa cercate nella tecnologia e come avete impostato il vostro processo di produzione?
“Qualità finale e flessibilità sono al primo posto, con un
equilibrio forte fra macchina e manualità. La nostra dotazione tecnologica va dalla motosega e arriva ai centri di lavoro, passando per la tecnologia minuta delle lavorazioni manuali di finitura. Aggiorniamo spesso le macchine e tecnologie per le diverse lavorazioni, a cominciare
dai centri di lavoro.

Da sinistra: oliatura manuale delle tavole di Kauri;
pezzi unici di produzione Riva 1920 con legno massello;
l’installazione “Food Place” con la cucina disegnata
da Matteo Thun, presentata all’ultima edizione
di “LivingKitchen” a Colonia, Germania.

Non abbiamo una vera produzione “a standard” e per noi
la flessibilità delle lavorazioni è essenziale, per questo soprattutto per la produzione dei mobili da assemblaggio
utilizziamo due centri di lavoro di produzione Biesse, il
“Rover A” e il “Rover C 6.50”, con i quali eseguiamo pantografature come le fresate per lo schienale dei mobili,
per l’inserimento della ferramenta per il montaggio; lavoriamo i top dei tavoli per l’inserimento delle gambe ricavate dal pieno e, sempre per i tavoli, realizziamo le sedi
per l’inserimento delle barre di rinforzo dei top. Di Biesse abbiamo anche una sezionatrice della gamma Selco.
Il mobile da assemblaggio lo produciamo nell’unità 1 dello stabilimento: partiamo dalla lavorazione del massello e dalla produzione del multistrato, utilizzando colle viniliche prive di formaldeide, che poi viene placcato con
un foglio dello stesso tipo di legno. I passaggi sono quelli consueti di sezionatura, squadratura e bordatura. Levigatura, spigolatura, oliatura e ceratura sono eseguite
a mano. La rifinitura è particolarmente curata: i mobili
vengono assemblati una prima volta al grezzo e poi smontati nuovamente, prima o dopo l’oliatura, per essere imballati e consegnati in pezzi oppure montati definitivamente, imballati e spediti. Anche la ferramenta viene prodotta esclusivamente per noi.
Diverso il processo per i pezzi unici di legno massello e
per le grandi tavole di Kauri, che svolgiamo nella seconda
unità produttiva. I tronchi di cedro arrivano interi, li tagliamo
con la motosega nella misura necessaria e passano alla
lavorazione con centri di lavoro a cinque assi per la produzione dei pezzi con forme sinuose. Le tavole di Kauri
sono semplicemente levigate e oliate manualmente e, salvo richieste del cliente, conservano i bordi naturali.
In comune ai due percorsi è il ruolo centrale dell’operatore,
ognuno è specializzato nel proprio lavoro: chi prepara le
impiallacciature, chi seziona in automatico, chi control-

la il centro di lavoro, chi è delegato al montaggio, chi olia
e chi spigola”.
Qui a Cantù, patria del mobile e della lavorazione del
legno, qual è la situazione?
“In questi anni si sono persi molti laboratori. Aspetto da
13 anni di costruire un nuovo polo industriale a basso
impatto ambientale qui a Cantù ma è tutto fermo, al punto che siamo tentati di trasferire la nostra attività in Svizzera. In Brianza poi, ormai non ci sono più segherie o
trancerie e dobbiamo rivolgerci al Triveneto o comunque
verso Tradate, Caronno Pertusella o il Bergamasco.
Per uscire da questa situazione serve un grosso impegno
da parte di tutti: spesso le associazioni lavorano senza una
visione d’insieme mentre l’aggregazione forte può contribuire a sostenere l’azione politica verso le istituzioni. Come
azienda abbiamo sempre lavorato molto sull’aggregazione
creando occasioni e iniziative: l’ultima ha raccolto alla scorsa edizione di “Living Kitchen” di Colonia un team di aziende, fra cui anche Biesse, per l’installazione “Food Place”
con la cucina disegnata da Matteo Thun”.
Avete un approccio culturale molto ampio, a 360 gradi dalla tutela dell’ambiente al prodotto finito…
“Alla sostenibilità aggiungo la vicinanza ai giovani. Per
loro stiamo promuovendo concorsi di idee, siamo partner
di un altro concorso che permetterà il lavoro di uno stagista in azienda per un mese, li incontriamo nelle università e parliamo loro del legno. Le scuole visitano il Museo e la nostra realtà per capire come si lavora.
A San Patrignano a fianco dei designer lavoreranno i giovani progettisti e i ragazzi della comunità. Stiamo seminando, e se si semina qualcosa si raccoglie: i giovani hanno voglia di fare, il problema è che di fronte a loro hanno un deserto”.
a cura di Olivia Rabbi ■
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mobili

Prezzo e qualità, binomio inscindibile
Quali sono le tendenze
principali in atto nell’ambito della scelta e dell’acquisto dei mobili, e
qual è il ruolo che può giocare una politica di credito al consumo nel rilancio
dell’economia? Questo
l’argomento al centro del
convegno “Consumi e credito nel mondo della distribuzione d’arredamento”, organizzato da Federmobili (Federazione
commercianti di mobili e
arredamento), in collaborazione con Findomestic
(società finanziaria specializzata nel credito alla
famiglia per l'acquisto di
beni e servizi a uso privato), in occasione dell’ultima edizione del Salone del Mobile di Milano.
Nel corso dell’incontro
sono stati presentati alcuni dati significativi contenuti nell’ultimo Osservatorio annuale Findomestic “I mercati dei beni durevoli e le nuove tendenze
di consumo”. Le perce-

zioni di nuovi scenari si
sono concentrati nell’ultimo anno sull’offerta commerciale via web, seguite
dalle nuove aggregazioni
fra consumatori (come i
gruppi di acquisto solidali o altre tipologie che
consentono alle famiglie di
ottenere prezzi all’ingrosso e ampliano il mercato
valorizzando anche l’usato), le amicizie, l’offerta
commerciale e i negozi,
l’ambiente famigliare e
l’impegno civile. Peggiorano invece in modo sensibile l’offerta di servizi
pubblici, l’ambiente di lavoro, il tempo libero e
l’ambiente sociale in generale. Ferma l’offerta culturale.
Il prossimo biennio confermerà questo andamento: in questo scenario,
la distribuzione, mobile in
testa, vedrà il cliente al
centro del sistema, una figura sempre più esigente,
competente e informata
anche e soprattutto grazie

al web, che guarda alla
preparazione e competenza del personale, all’onestà e alla coerenza
del prezzo, e alla qualità
del prodotto. Secondo
l’Osservatorio Findomestic i fattori guida nella
scelta dei prodotti vedono
al primo posto proprio la
qualità (soprattutto per i
beni durevoli), seguita da
convenienza, informazioni
raccolte sul prodotto, affidabilità del punto vendita, promozioni o punti fedeltà, e la preferenza estestica personale al momento dell’acquisto (minima per i beni durevoli),
meglio se in un punto
vendita specializzato,
orientato alla qualità e
che lasci la possibilità al
consumatore di guardare
la merce in libertà. Uno
scorcio sulle strategie future di evoluzione arriva
anche dai giovani. I consumatori fra 18 e 29 anni
scelgono il prodotto-mobile
da acquistare valutando

VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE DI DISTRIBUZIONE
(voto da 1 a 5 (superiore a 4; forte gradimento; fra 4 e 3 gradimento
moderato; inferiore a 3: contrarietà)
Dotarsi di personale competente e preparato
Praticare prezzi onesti e coerenti
Avere personale preparato sui finanziamenti
Dotarsi di un sito Internet completo e aggiornato
Praticare sconti e ribassi
Lasciare il cliente libero di curiosare sul punto vendita
Praticare prezzi imbattibili tagliando su tutto il resto
Fonte: Osservatorio annuale Findomestic
“I mercati dei beni durevoli e le nuove tendenze di consumo”.
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attentamente parametri
di estetica, resistenza e
qualità del prodotto, ma
concentrano la propria attenzione anche sulla professionalità del rivenditore. I canali di vendita preferiti sono, nell’ordine, le
grandi superfici per la
casa, i negozi plurimarca,
i punti vendita specializzati, le aziende con produzione propria; per il mobile, l’acquisto on line
con Internet si pone all’ultimo posto.
In questo quadro sociale
ed economico il credito al
consumo può giocare un
ruolo decisivo per il sostegno e la crescita al
mercato della distribuzione: sempre citando l’Osservatorio Findomestic,
la metodologia di finanziamento adottata per
l’acquisto di mobili vede
a pari passo il finanziamento sul punto vendita
con interessi o a tasso
zero, seguito dal prestito
personale, e proprio il
settore del mobile è quello che potrebbe offrire
nei prossimi anni i margini
di crescita più elevati rispetto agli altri ambiti di
distribuzione.
Il servizio di finanziamento
consente di proporre prodotti di qualità superiore,
velocizzare gli incassi e
quindi aumentare la redditività della singola vendita; diventando, in poche
parole, un’importante leva
di vendita capace di sviluppare un’azione di marketing. ■

innovazione

“D.Fin® supermatt”:
film di nobilitazione
con una superficie estremamente opaca
e repellente alla sporcizia.

Süddekor si aggiudica
il premio Interzum
Il ritorno di Süddekor
(www.sueddekor.com) a interzum è stato un grande
successo: la pellicola di finitura “D.Fin®supermatt”
ha ricevuto uno dei premi
più ambiti nella categoria
“High Product Quality”.
“D.Fin® supermatt” è un
film di nobilitazione con
un grado di lucidità particolarmente basso che lo
colloca all’avanguardia dell’attuale tendenza del mercato verso superfici in materiale “legnoso”. In particolare, il prodotto si contraddistingue per la superficie estremamente opaca
e repellente alla sporcizia,
sulla quale non restano
segni di impronte: un vantaggio fondamentale rispetto alle superfici più
comuni con una finitura
super-opaca che presentano normalmente problemi di “ditate”. In condizioni di utilizzo normali, “D.Fin®
supermatt” non presenta al-

cuna usura e permette di
eliminare facilmente eventuali tracce o segni di utilizzo con un panno umido.
Superfici con proprietà
innovative per diverse
applicazioni
La pellicola premiata ha
inoltre un notevole effetto
di scorrimento quando entra a contatto con l’acqua.
Utilizzando un trattamento
indurente a fascio di elettroni, il prodotto finito risulta
privo di formaldeide, rispondendo alla domanda
dei consumatori che chiedono prodotti atossici. Süddekor ha sviluppato anche
versioni di “D.Fin® supermatt” a tinta unita che
hanno un particolare "effetto collaterale”: la vernice di superficie contiene
pigmenti colorati aggiuntivi
che garantiscono una saturazione ancora maggiore
del colore.
Questa pellicola è perfetta,

ad esempio, per il rivestimento di lavagne scolastiche, in quanto consente la
facile e completa asportazione del gesso. Grazie a
questa proprietà il film offre nuove opportunità nella produzione di camerette
per bambini, evitando ad
esempio l’uso di elementi
e accessori appositi.
Oltre alle camerette, il film
è idoneo per la progettazione di arredi per bagni e
soggiorni, in pratica qualsiasi ambiente che richiede
superfici opache con un forte impatto estetico. La lavorazione può essere effettuata con i normali impianti di laminazione per il
rivestimento di materiali
legnosi per mobili.
In questo settore Süddekor
ha ampliato costantemente negli ultimi anni il reparto
di produzione dei film, installando lo scorso anno un
nuovo impianto di verniciatura a fascio di elettroni.

“Questo premio rappresenta un grande successo per
Süddekor e conferma la
qualità superba dei nostri
film di rivestimento,” ha dichiarato Dirk Eiynck, responsabile marketing e sviluppo prodotti di Süddekor
a Laichingen, commentando il riconoscimento.
I premi interzum vengono
consegnati ogni due anni
dalla Fiera di Colonia in collaborazione con red dot.
Questo concorso di design
e innovazione è cresciuto a
livello internazionale, diventando uno dei premi
più ambiti nel settore. Quest’anno l’iniziativa, articolata nelle tre categorie di
“Materiali e superfici”, “Accessori, vetro e luce” e “Imbottiti e letti”, è giunta alla
sesta edizione. Nel 2011
hanno partecipato 124
aziende di 19 Paesi che
hanno presentato 208 prodotti.
Una giuria di professionisti
del settore ha valutato tutte le candidature e selezionato i vincitori, che sono
stati esposti nell’area
“Messeboulevard” durante
interzum a Colonia dal 25
al 28 maggio. ■
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sedia

Riflettori puntati sulla sedia

D

ieci aziende di
punta del “distretto della sedia” friulano che,
all’ultimo Salone del Mobile di Milano, hanno schierato in un solo padiglione
i prodotti di punta dei propri stabilimenti, per il settore residenziale e per il
contract. Alle spalle, la
forza di un territorio che
punta a lavorare e a presentarsi sul mercato come
un’unica proposta di lifestyle, integrando il design
con l’alimentare, la cultura e il turismo. Al “Promosedia Pavillion” è andato in
scena il meglio della produzione della sedia contemporanea, sotto l’egida
dell’evento “Spazio alla
sedia”: una strada per rivendicare la storia, il presente e il futuro di uno dei
prodotti di design che è
stato anche storia dell’area produttiva del Friuli.
L’iniziativa era stata lanciata a Milano con un interessante seminario, il
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15 marzo scorso,
che aveva offerto
uno spazio di approfondimento e un’anteprima
delle eccellenze al Salone
milanese del design, nel
contesto dell’evento “Eccellenze Friulane in tour”.
Il dibattito al centro di
“Spazio alla sedia”, promosso dalla Camera di
Commercio di Udine in
collaborazione con Promosedia, con il supporto
della Provincia di Udine e
della Fondazione Crup e il
patrocinio di Cosmit e di
Adi (Associazione disegno
industriale), insieme con
l’esposizione al Salone, è
stato la punta di diamante di un distretto industriale dalla forte identità
che conta oltre 800 aziende, dislocate su un tessuto
territoriale e produttivo fortemente aperto a innovazione e internazionalizzazione e caratterizzato da
una produzione di un’ampia gamma di modelli e
tendenze di arredo e design. L’eccellenza della
sedia conta diverse categorie merceologiche (oltre alle sedie anche poltrone, poltroncine, sga-

belli, tavoli e complementi), frutto di
ricerche sviluppate
fra tradizione, esperienza, ricerca progettuale, applicazione tecnologica,
qualità dei materiali e manifattura, per i settori
residenziale,
contract, navale, ufficio,
accoglienza, sale congressi
e outdoor; i materiali sono,
oltre al legno, anche metallo, materiali plastici,
pelle e tessuto.
Sospesa fra passato e futuro, la sedia è un oggetto “difficile da produrre, più
di una casa o di una villa”,
aveva detto l’architetto
Boris Podrecca a Milano,
a marzo.
“Una storia di continuo ripensamento”, a metà fra
l’oggetto di culto e l’oggetto della quotidianità. Il
presente, per il distretto è
stata la selezione esposta
al Salone, nel padiglione
della fiera milanese di
Rho; il futuro passa per la
creatività dei giovani designer under 35, partecipanti al concorso internazionale “Caiazza Memorial
Challenge 2010”, promosso da Promosedia. La
giuria, composta oltre a Podrecca da Jan Ctvrtnik (senior designer Electrolux),
Matteo Ragni (designer),
Aldo Colonetti (direttore
della rivista “Ottagono”),
Patrick Ledoux (“Damn
Magazine” e “Meubihome
Magazine”, Benelux), Luisa Bocchietto (presidente

Adi), Giovanni De Ponti
(FederlegnoArredo), Marco Sabetta (Cosmit), Matteo Tonon (Promosedia) e
Maria Lucia Pilutti (direttore
I.Ter, agenzia speciale della Camera di Commercio di
Udine), ha assegnato il
primo premio alla “Fly
Chair” di Domenico Orefice e Michela Benaglia, ergonomica e leggera con
struttura di base costituita da un unico elemento di
legno arricchita con materiali lignei aggiuntivi
come il foglio di tranciato
di legno flessibile. Riconoscimenti speciali a Roberta Capovilla per la
“WCH10S Stacking Chair”,
essenziale e lineare, con
struttura studiata per la
realizzazione con massetto di faggio o rovere coon
sedile e schienale di tamburato e bracciolo mobile
fissato alle gambe posteriori, e a Caroline Perret e
Friedericke Daumiller per
“Nokl”, solida e ispirata
alle forme arcaiche di seduta con la struttura e lo
schienale basso curvato di
faggio. Quattro le menzioni: a Daniele Locati per
“A593A4 Bristol”, Davide
Scomparin per “Liqood
Chair”, Simone Simonelli
per “Mossa” e Stefano
Vaccari per “Lamè”. ■

Nella foto: la sedia “Fly”
di Domenico Orefice
e Michela Benaglia,
primo premio al concorso
Caiazza Memorial
Challenge 2010.

mobili

Pelle di tessuto
per il mobile e il design

F

ra evocazione della
naturalità del legno
e un innovativo tessuto rigido che veste le superfici come una
seconda pelle, la finitura
delle superfici per il mobile
e l’architettura di interni
trova un’altra dimensione di azione nel campo
dell’estetica e del progetto. Così si riassumono le
novità Cleaf, azienda di
Lissone (Monza e Brianza),
specializzata nella produzione di superfici per il mobile e l’interior design,
lanciate con l’evento “Thin
Space” al Fuorisalone
2011. L’evento ha proposto un percorso di sperimentazione intorno alla
superficie, resa modellabile e configurabile secondo desideri estetici,
produttivi o emozionali.
Tridimensionale e fortemente tattile, la nuova
superficie proposta da
Cleaf attinge dagli input
provenienti dalla moda e
li traduce in nuovi aprocci

La finitura “Nadir”.

La linea “Fusion”.

per il design e per l’architettura. La linea “Fusion”
fonde il pannello e il tessuto in un prodotto innovativo: nasce dall’abbinamento di filati/tessuti inglobati a superfici come
pannelli e laminati attraverso tecniche d’avanguardia, il risultato è una
superficie versatile, originale ed eclettica. La finitura “Tranchè” dona alla
superficie l'effetto materico del legno grezzo, rievocando una lavorazione
dal sapore artigianale che
conserva un tratto irregolare ed archetipo, con for-

La finitura “Josemite”.

La finitura “Tranché”.

te tattilità, per l’applicazione nell'interior design
dai pannelli divisori ai rivestimenti, dalle mensole
alle pavimentazioni, alle
porte interne. La finitura
“Nadir” è caratterizzata
da una texture geometrica
a campiture quadrate di
grande rigore formale e
contemporaneo con effetto multisensoriale, che
dona alla superficie profondità e tridimensionalità visiva.
La finitura “Josemite” trae
ispirazione dal linguaggio
della natura e della materia: grazie alla particolare

tecnica di lavorazione la
materia risulta omogenea
e levigata al tatto pur recuperando una tridimensionalità nuova e distintiva che gioca con la riflessione della luce per valorizzare il movimento delle
venature. La finitura “Aldany” propone una texture che evoca un movimento verticale e ritmico,
un’onda morbida e sinuosa che raggiunge il
massimo impatto sui grandi formati, con una vocazione particolare per le superfici ampie come le ante
per armadi. ■

La finitura “Aldany”.
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pavimenti

Legno sotto i piedi:

novità Pircher
Doppia novità firmata Pircher: l’azienda di Dobbiaco,
provincia di Bolzano, lancia
la nuova gamma di pavimenti di laminato per interno “Stile VeNatura”, e la
collezione di decking per
esterno che si arricchisce
di 11 nuove essenze.
I pavimenti laminati flottanti “Stile VeNatura” hanno posa a incastro senza
bisogno di utilizzo di colle
e comprendono doghe
stratificate con spessore
da 6, 8 e 10 millimetri, idonee per le ristrutturazioni
e il ridisegno degli ambienti
interni della casa, così
come di ambienti pubblici
a elevata presenza di persone come uffici e negozi,

grazie alla grande resistenza alle abrasioni, alle
bruciature di sigaretta e
alla luce. Sono 25 le nuance presenti all’interno della gamma, raccolte in quattro collezioni di differenti tonalità cromatiche – “Sabbia”, “Fiore”, “Onda” e
“Foglia” – completate da
accessori come battiscopa, profili e il materassino
di sottofondo.
La collezione dei decking
per le pavimentazioni outdoor si arricchisce di nuovi legni pregiati europei ed
esotici, provenienti prevalentemente da forestazioni che applicano criteri di
gestione forestale sostenibile. Dei legni europei

Pavimentazione per interni con la versione
“Fiore” della gamma “Stile VeNatura”.
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Decking di larice siberiano di Pircher.
A sinistra: decking di frassino termotrattato.

Pavimentazione per interni con la versione “Onda“
della gamma “Stile VeNatura”.

fanno parte il frassino termotrattato, il larice siberiano, il pino e il tanne. Fra
i legni esotici si trovano l’almendrillo, l’angelyn, il cumaru, il lyptus, il talì, lo yellow balau e il bambù, che
pur non essendo una specie legnosa ma un’erba gigante a crescita particolarmente rapida dopo il
processo di lavorazione
diventa un materiale molto compatto, consistente,
stabile e di elevata durabilità nel tempo. Di rapida
e semplice applicazione, le
pavimentazioni decking di
Pircher hanno prestazioni
di grande stabilità e resistenza agli agenti atmosferici e sono indicate sia

per le nuove realizzazioni
che per le ristrutturazioni.
I decking di Pircher, nelle diverse essenze, sono disponibili con quattro formati diversi: listone pavimento bifacciale liscio/
antiscivolo, listone pavimento bifacciale antiscivolo/antiscivolo, pedana
premontata quadrata e
pedana premontata rettangolare. Per una posa a
regola d’arte, Pircher ha
messo a punto anche la
gamma degli accessori
(profili, sottostrutture, listelli distanziatori, accessori per il fissaggio a scomparsa, sostegni, prodotti
per la sigillatura, lampade
a led, e altro). ■

finitura

Soluzioni innovative
“oltre il vetro” by Sitech
“Extralux Beyond Glass”
rappresenta la innovativa
soluzione per bordi e superfici realizzata da Sitech (www.sitech-srl.it) attraverso uno speciale processo di co-estrusione di
Abs e Pmma (metacrilato),
entrambi materiali ecologici, con la volontà di voler
andare “oltre il vetro”.
Questa combinazione di
materiale, unica nel suo
genere, garantisce una
elevata somiglianza con il
vetro per le caratteristiche
di riflessione della luce e
di profondità, ma manca di
quegli svantaggi che il vetro comporta: il peso, la rigidità, il rischio di rottura
e il costo elevato. Per raggiungere risultati che dessero la reale illusione del
vetro Sitech ha investito in
un processo di produzione
ad alta tecnologia e − affinché il colore del pannello e quello del profilo
combacino perfettamente e per rendere il bordo

assolutamente invisibile
− Sitech fornisce superfici e bordi dello stesso lotto di produzione in ogni
spessore a partire da 0,3
millimetri. Come altra scelta di design l’azienda ha
anche sviluppato un bordo
scanalato a “V” attraverso
un unico processo di estrusione. Questo bordo, in
metacrilato, mostra sul
lato superiore la stessa tonalità del foglio “Extralux”
per riprodurre l’illusione
di una lastra di vetro. Il lato
inferiore del bordo è invece il risultato della coestrusione di materiale acrilico trasparente e di un foglio di alluminio.
Sitech ha sviluppato quattro esclusive linee di prodotto: “Extralux mirror”
sono soluzioni extra lucide
disponibili in tutta la gamma di colori tinta unita che
garantiscono un unico effetto a specchio; le soluzioni “Extralux crystal”combinano fogli extra lucidi e

trasparenti con stampe dal
design personalizzato e
stampe digitali per garantire
la massima personalizzazione del prodotto; mentre
“Extralux sparkling” sono
soluzioni extra lucide e perlate che producono un costante effetto di lucentezza
sulla superficie.
Le soluzioni “Extralux contrast”, infine, presentano speciali finiture stilistiche e lucide che creano
un unico effetto di contrasto, disponibili in tutti I
colori della gamma “Extralux mirror”.
Nonostante queste soluzioni ad alto valore aggiunto permettano a Sitech di essere in perfetta
sintonia con le attuali richieste del mercato dell’extra lucido, l’azienda
tiene gli occhi costantemente puntati al futuro per
permettere a produttori
di mobili e designer di
essere al passo con i
trend più “futuristici”.

In occasione dell’ultima
edizione di Interzum Sitech
ha presentato la sua ultima soluzione extra opaca
per bordi e superfici. Anti
graffio e termoformabile,
questa soluzione ha la
particolare caratteristica di
richiamare al tatto la buccia di una pesca.
La giuria del premio “Interzum Design Awards”
ha scelto “Extralux Beyond Glass” come una
delle soluzioni più innovative e con uno standard di qualità superiore
alla media. ■
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edilizia

Forum Legno
Edilizia protagonista
La prima edizione italiana, a Verona, del Forum Legno interamente dedicato agli scenari
tecnologici e di mercato delle costruzioni prefabbricate di legno, è stato l’occasione per
costruire uno scenario di crescita e sviluppo. E il settore vede rosa.

I

n Italia l’edilizia in legno cresce a grandi passi, ma
per sostenere il passo ha bisogno di definire numeri
e peso della propria forza, lavorando in sinergia fra
tutti i diversi operatori e settori di filiera. Un’importante tappa in questa direzione l’ha percorsa la prima edizione italiana del “Forum Internazionale Legno/Bau”, che da Garmisch in Germania ha trovato sede
quest’anno anche in Italia a marzo, a Verona, in occasione della fiera “Legno&Edilizia”, l’iniziativa è stata promossa da Holz/Bau Forum e patrocinato fra gli altri da
Assolegno-FederlegnoArredo, con il supporto di importanti realtà produttive del settore.
Per i produttori di legno strutturale e sistemi costruttivi per carpenterie ed edifici di legno, così come per
architetti, ingegneri e progettisti, l’appuntamento con
il Forum veronese è stato un momento decisivo per iniziare a tracciare il perimetro di un mercato in espansione e, soprattutto, per conoscere le principali tendenze
in atto nei Paesi più avanzati.
Nel titolo dell’appuntamento è raccolto il significato dell’operazione: “Il futuro appartiene alle costruzioni in legno: sostenibilità, strutture portanti, costruzioni, trend”.
Su questo tasto hanno premuto i diversi interventi, a
cominciare da quelli di apertura dei lavori, che hanno
coinvolto in discussione operatori ed esperti del settore per un’intera giornata, suddivisa in diverse sessioni
di approfondimento.
In Italia, ha detto il presidente Assolegno Paolo Ninatti,
si inizia a intravedere una vera strategia di settore, ma
“serve l’impegno di tutti, compresi i progettisti. Uno degli insegnamenti che noi di Assolegno possiamo trarre
da un settore contiguo come il legno-arredo è saper giocare con il design, producendo case ben fatte e con un
valore aggiunto dal punto di vista estetico”. L’obiettivo
è una partnership stretta fra chi produce e chi progetta.
“Ci sono progettisti che hanno realizzato grandi cose e
continuano a proporre innovazione, noi stiamo al passo
e cerchiamo di fornire loro ulteriori spunti di creatività”.
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Il tallone d’Achille, per il settore dell’edilizia di legno,
che secondo Assolegno ha aumentato la propria capacità
produttiva di dieci volte in dieci anni, resta la difficoltà a mappare lo sviluppo con numeri e dimensioni nero
su bianco. Anche perché, ha continuato Ninatti, colmare
il grosso gap conoscitivo attuale permetterebbe di operare con più forza a livello politico. Se la casa unifamigliare resta a oggi la tipologia imbattuta nel campo
dell’edilizia di legno, nel futuro si profila sempre più la
costruzione multipiano di legno, con sistema X-lam in
testa, trainata non solo dall’applicazione pratica in un
contesto di post emergenza come nel caso dell’Aquila, dove la prefabbricazione di legno ha consentito di
realizzare palazzine residenziali in tempi rapidi e prestazioni elevate dopo il sisma del 6 aprile 2009, ma
anche dai grandi progetti di housing sociale in corso
di programmazione e realizzazione in diverse città italiane, che guardano al legno come a una risorsa capace
di coniugare sostenibilità ambientale ed economica nella realizzazione di edifici multipiano.
Dalla casa unifamigliare è partita l’analisi di Paolo Gardino, consulente internazionale di marketing specializzato
sul mercato del legno, che ha definito un primo quadro
sull’andamento del settore e delle principali tendenze
in atto, tratto dall’indagine numerica e qualitativa che
ha coinvolto produttori, progettisti e importatori, commissionata da Promolegno in collaborazione con FederlegnoArredo i cui risultati completi saranno presentati
a settembre a Klagenfurth, in Germania. Su alcuni dati,
del tutto provvisori, è possibile avviare una prima riflessione: le aspettative dei produttori di sistemi costruttivi per le case in legno, a partire dalla piccola costruzione residenziale, vedono rosa e stimano un possibile incremento del 40 per cento del mercato nei prossimi anni, aspettativa rafforzata anche dall’ingresso di
nuovi operatori. Un importante punto di partenza per
conoscere il settore da vicino e metterne a fuoco le prossime strategie di crescita è la percezione dei vantag-

legno

Piallacci d’emozione
gi e degli svantaggi legati alle costruzioni di legno, dove
i primi prevalgono rispetto ai secondi. Fra i vantaggi che
spingeranno sempre più verso le costruzioni di legno
si contano rapidità di costruzione, ecocompatibilità, resistenza antisismica, elevato isolamento termico e capacità di rispondere anche alle tendenze estetiche contemporanee. Il legno viene visto con diffidenza, fra l’altro, da chi lo ritiene più a rischio per gli incendi, meno
durevole di altri materiali edili (e quindi bisognoso di
una maggiore manutenzione nel tempo), e la non aderenza alla tradizione locale.
I contenuti del Forum veronese hanno spaziato a 360
gradi fra le più importanti problematiche aperte nell’intera
filiera della costruzione di legno: dalla certificazione sempre più stringente che richiede da un lato una internazionalizzazione sempre più spinta, dall’altro la necessità di declinarsi nei diversi contesti, tradizioni locali, caratteristiche climatiche, alla presentazione di alcune fra le realizzazioni e innovazioni tecnologiche più
innovative che stimoleranno l’apertura di nuovi percorsi
di ricerca e applicazione, passando per le esperienze
in atto di social housing che guarda con grande favore ai sistemi costruttivi prefabbricati di legno. Lorenzo
Bellicini, direttore del Cresme, ha descritto i nuovi scenari per il mercato delle costruzioni: “nel prossimo ciclo prevarrà la casa come bene d’uso più che come bene
d’investimento, conteranno la qualità e anche l’accessibilità economica da parte delle famiglie. I segni del cambiamento – ha detto – ci sono già”. Il passaggio dall’espansione alla riduzione e riconfigurazione del mercato sta avvenendo secondo parole chiave: prodotti a
elevata sostenibilità, declinata in ambientale, economica
e sociale, processi e filiera (che implica una riorganizzazione dell’offerta). Qualità, innovazione e riqualificazione saranno sempre più le aree dell’innovazione fra
energia, sostenibilità ambientale e facility management.
Spazio, anche, alla grande progettazione di strutture portanti in legno, con dimensioni che possono arrivare fino
a campate di oltre 100 metri, come ha rievocato fra gli
altri anche lo studio Chapman Taylor Architetti, sede italiana a Milano. ■

Un dettaglio dell’allestimento Tabu a “Trees of Life”
di Maurizio Favetta.

Non una mostra ma un
percorso narrativo per “raccontare” i mille volti e significati simbolici della materia, alla ricerca delle radici autentiche del design:
fra le iniziative del calendario Fuorisalone della Milano Design Week è stato
anche il progetto “Trees of
Life”, un vero e proprio albero della vita allestito dall’architetto Maurizio Favetta con il suo gruppo
Kingsize Architects negli
spazi del proprio atelier di
via Tortona 26 Courtyard.
Fra le aziende protagoniste
dell’evento, dal forte messaggio umanista sospeso
al di sopra di mode, tendenze e mercati, è Tabu,
sede a Cantù (Como), specializzata nella produzione
e lavorazione di piallacci
naturali di tutte le specie legnose, piallacci naturali
tinti, legni multilaminari,
decori prefiniti, tranciati e
masselli, bordi in legno,
pavimenti e rivestimenti
in legno.
All’interno del percorso
espositivo, articolato in

spazi tematici (“Il cortile
della vita”, “La stanza della natura”, “La stanza della luce”, “Il giardino magico”, “La stanza del colore”,
“Lo spazio liquido”, “Il paradiso del gusto”, Tabu ha
contribuito all’allestimento
del “Viale della natura”, un
piccolo tracciato dove, con
due pareti contrapposte, si
concentrano diversi codici:
a sinistra, una parete tempestata dalle centinaia di
possibili interpretazioni del
piallaccio in una scenografia multicolore; a destra,
il disegno di enormi foglie
stilizzate attraverso l’interpretazione artistica dell’architetto. ■
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Case di legno
Il futuro è qui
Il sistema costruttivo basato sull’utilizzo
di pannelli X-Lam è una delle tecnologie
che si sta maggiormente diffondendo
sul mercato delle costruzioni di legno
grazie alle prestazioni meccaniche
e fisiche elevate e alla possibilità
di costruire edifici multipiano.
Il nodo da sciogliere è la marcatura Ce.

L

a costruzione di edifici in legno multipiano con
l’utilizzo dei pannelli X-Lam non è più, da tempo, una novità ma una realtà ben conosciuta sul
mercato delle costruzioni. Adesso è il momento di mettere a fuoco le caratteristiche del prodotto finito e, soprattutto, i processi di certificazione che ne
equiparano a tutti gli effetti il valore e le prestazioni ai
materiali costruttivi più tradizionali, fuori dallo spirito
pionieristico (perlomeno in Italia) che ne ha accompagnato la produzione. Di questo si è parlato lo scorso marzo a Verona all’ultima edizione di “Legno&Edilizia”, la mostra internazionale sull’impiego del legno
nel settore delle costruzioni, con il convegno “X-Lam:
la nuova frontiera delle costruzioni in legno”.
L’incipit di partenza dal quale ha preso il largo il dibattito
è la consapevolezza che, attualmente, la tecnologia costruttiva basata su pannelli X-Lam di legno massiccio,
legata a una decina di produttori al mondo due dei quali in Italia, ha raggiunto livelli elevati di ricerca e sperimentazione, e che è sempre più urgente passare all’approfondimento della conoscenza delle modalità produttive dei pannelli, delle modalità di caratterizzazione
in laboratorio, delle elevate prestazioni di resistenza sismica, al fuoco e termoacustiche e del processo di marcatura Ce.
Non a caso, proprio all’interno dell’evento fieristico veronese il sistema X-Lam ha trovato un posto di primo
piano fra i 250 espositori presenti provenienti dai diversi Paesi europei; nel mondo, oltre al prototipo di 7
piani per 23 metri d’altezza realizzato in Giappone dal
consorzio trentino Sofieveritas per l’effettuazione di test
sismici e ignifughi (dei quali in fiera è stato presentato il video delle prove), uno dei maggiori esempi di costruzioni in legno si vede a Londra con un palazzo di
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9 piani per 30 metri, progettato dallo studio Waugh Thistleton, mentre in Norvegia sarà ultimata nel 2014 la
torre in legno e vetro progettata da Reiulf Ramstad a
Kirkenes, sopra il Circolo Polare Artico, alta 80 metri
con 20 piani per ospitare il Barents Secretariat, l’ente di promozione e sviluppo del ministero degli Esteri.
La fiera veronese è stata, quindi, la sede ideale per costruire una panoramica del settore e della sua più recente evoluzione. Alla discussione hanno preso parte
alcuni fra i principali esponenti del mondo della ricerca e dell’innovazione del settore, come Marco Benedetti
(direttore del consorzio “Sofie Veritas” che raccoglie i
costruttori di case con il sistema costruttivo X-Lam), Ario
Ceccotti (direttore del Cnr-Ivalsa, Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree), Martino Negri (ricercatore Ivalsa) e Andrea Zenari (ispettore dell’istituto Holz Forschung Austria).
Marco Benedetti ha ricordato come non sia più il tempo delle costruzioni monopiano, tecnologicamente
“semplici” e di piccole dimensioni, perché l’X-Lam offre prospettive più coraggiose, come dimostra il progetto
“Casa Sofie”, l’edificio di sette piani frutto della ricerca condotta dal Cnr-Ivalsa e testato nel 2007 in Giappone per la resistenza al fuoco e antisismica a un terremoto pari a 7,2 gradi della scala Richter. I vantaggi,
ha ricordato alla platea, consistono nelle elevate prestazioni meccaniche, nel basso consumo energetico,
nella resistenza al fuoco e all’azione dei terremoti, nel
comfort acustico e termico, nella durabilità e nel rapporto vantaggioso fra costi e benefici, in sostanza in
un approccio non solo dettato dalla qualità tecnica ma
anche, e soprattutto, dall’ecosostenibilità. Da questa
esperienza sono nati il marchio Sofie e una certificazione che attesta il rispetto di tutti i requisiti e i para-

metri individuati dal progetto originario; fra le attività
da implementare, per il Consorzio, restano la promozione di una filiera produttiva corta, la marcatura dei
prodotti di filiera e anche la creazione di un marchio di
prodotto ad hoc per i costruttori a telaio. Come sottoporre a test di prova il sistema costruttivo X-Lam nell’ambito delle costruzioni di legno? Su questo si sono
soffermati gli interventi di Ario Ceccotti e di Martino
Negri. Punto di partenza del sistema, come ha spiegato
Ceccotti, è il pannello X-Lam di legno massiccio a strati incrociati, estremamente rigido e resistente, concepito per poter essere realizzato anche utilizzando categorie di legno con qualità medio-basse di provenienca
locale e con elevate possibilità di utilizzo per edifici pluripiano di taglio contemporaneo. I test di laboratorio per
la caratterizzazione dei pannelli X-Lam prendono in considerazione le caratteristiche meccaniche del prodotto e dei nodi di giunzione, fra elemento ed elemento
sia verticale che orizzontale e con il terreno, con elementi meccanici di collegamento, oltre – fra l’altro - alle
prove di resistenza al fuoco in caso di incendio, alle vibrazioni libere, agli ultrasuoni e alle onde soniche.
Una volta effettuate le prove di laboratorio, l’ultimo passo è la marcatura Ce. Il tempo complessivo per ottenerla attraverso i diversi passaggi previsti dallo svolgimento delle prove di laboratorio al conseguimento del
documento di certificazione, secondo Andrea Zenari,
è di un anno. La conformità alle norme (che prevedono la marcatura Ce da parte del produttore o, in caso
di prodotti come il pannello X-Lam frutto di particolare innovazione tecnologica, il Benestare Tecnico Europeo-Eta) secondo la direttiva europea sui prodotti da
costruzione 89/106 prende in considerazione sei
principi fondamentali di valutazione, che consistono in:

resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di
incendio, igiene, salute e ambiente, sicurezza nell’impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e ritenzione di calore. Su una cosa Zenari ha messo in guardia gli operatori del mercato dal considerare un prodotto industrializzato, ma pur sempre naturale
e soggetto quindi a comportamenti fisici e meccanici
legati alle proprie caratteristiche peculiari, come unificato
e unificabile a priori: non tutti gli X-Lam sono uguali. Ogni
Eta, ha ricordato, è tracciato infatti sulla base degli esiti delle prove Iit effettuate sui diversi pannelli ed è quindi necessario valutare attentamente i valori riportati;
inoltre, le Norme tecniche per le costruzioni in vigore
in Italia prevedono che il direttore lavori verifichi a sua
volta la coerenza fra quanto tracciato nel Benestare Tecnico Europeo e i prodotti stessi.
Paolo Grandotto è il responsabile commerciale della
Spanevello, azienda di Schio (Vicenza), specializzata nella progettazione e costruzione di impianti per la lavorazione di travi e pannelli X-Lam. Con un team di aziende partner nel Vicentino – la Uniteam di Thiene (centri di lavoro Cnc), la Sormec 2000 di Torrebelvicino (presse e strettoi ) e la Dalso di Schio (automazioni) – ha
organizzato il seminario veronese, che ha contato 275
presenze; di queste, il 30 per cento erano clienti diretti,
mentre il 70 progettisti. “Con queste aziende abbiamo
già lavorato realizzando diversi impianti, e a Verona abbiamo unito le forze anche in un evento. Al cliente non
serve solo la tecnologia ma anche la cultura, e raggiungere i progettisti stimola la domanda verso questo
sistema costruttivo innovativo”. Il successo riscosso in
occasione di "Legno & Edilizia" porterà a organizzare
eventi simili anche all’estero, come in Russia e in Australia. “La risonanza ha superato i confini nazionali –
continua Grandotto –, in questo modo iniziamo a farci
conoscere come un gruppo capace di offrire servizi completi chiavi in mano nel settore dell’X-Lam, dalla tecnologia all’assistenza per la certificazione di prodotto”. ■
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TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione del legno

BONGIOANNI srl
Via Provinciale Revello, 89 I-12030 Envie (CN)
telefono +39 0175 277261
fax +39 0175 277265
www.bongioanni.com - info@bongioanni.com
Segatronchi verticali e orizzontali con lame
a nastro. Carri portatronchi ad asse variabile.
Canter. Centri di lavoro a lame circolari.
Refendini verticali e orizzontali. Multilame
e refilatrici. Impianti per profilatura tronchi.
Impianti completi per segherie per alta
produzione.

PRIMULTINI spa
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it - info@primultini.it
Macchine per la lavorazione del legno
ed impianti per segherie.
Segatronchi verticali ed inclinate, carri
portatronchi con morse indipendenti, colonne
in tandem, canter, refendini tradizionali,
refendini doppi, multilame, linee di refilatura
automatica e macchine per la manutenzione
delle lame.

Lavorazione pannello

A.C.M. srl
Via A. Einstein, 7 I-42017 Novellara (RE)
telefono +39 0522 661284
fax +39 0522 653433
www.acmitaly.com - acm@acmitaly.com
ACM propone LINEA, la sezionatrice orizzontale
Made in Italy che si distingue per l’alta qualità
e la tecnologia all’avanguardia.
Inoltre Acm, da 30 anni, è specializzata
nella produzione di una vasta gamma di seghe
a nastro per falegnameria e materiali speciali
Ø da 400 a 940 mm, seghe a nastro
a refendere Ø da 740 a 940 mm, seghe
a nastro con carro, seghe a nastro inclinabili,
seghe a nastro speciali, levigatrici a nastro
oscillante per bordi e profili e rusticatrici.
L’esperienza acquisita, la collaborazione
di personale specializzato interno ed esterno
all’azienda e l’organizzazione aziendale,
rivolta a soddisfare le richieste del mercato,
le permettono di proporsi come partner
affidabile, competente e disponibile anche
allo studio e alla fornitura di macchine
con esecuzioni speciali, sulla base di richieste
specifiche (taglio materiali speciali, altezze
maggiorate, esecuzioni contrarie, etc).

AGAZZANI srl

STORTI spa
Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 968311
fax +39 0375 968310
www.storti.it - sales@storti.it
Macchine ed impianti per segherie: canter,
prismatrici, rifilatrici, troncatrici, multilame,
meccanizzazioni, linee recupero sciaveri
e parchi tronchi. Macchine ed impianti
per la produzione di pallet: chiodatrici
e macchine ausiliarie (fresatrici, timbratori,
ecc.). Macchine ed impianti per il trattamento
pacchi: accatastatori e tagliapacchi.

Il modo
più semplice
per trovare
il partner
che cerchi...

Via M. Minghetti, 13 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 6222511
fax +39 059 641666
www.agazzani.it - info@agazzani.it
Seghe a nastro per falegnamerie e laboratori,
diametro da 400-1050 mm. Seghe a nastro a
refendere, diametro 800-900-950 mm.
Troncatrici pneumatiche,
diametro lama 350-500-600 mm.
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BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it
La Biesse Wood Division produce centri
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di
bordatura, pantografi, macchine a cn
per foratura ed inserimento, macchine
per la movimentazione del pannello
e impianti d’imballaggio.

CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
Troncatura-Ottimizzazione “top speed”Automazione.
Cursal è l’azienda italiana specializzata che
produce la piú completa serie di:
troncatrici per legno e assimilati; automazioni
in carico-scarico; soluzioni chiavi in mano e
configurazioni di taglio personalizzate per
piccole, medie, grandi sezioni; integrazione
nei cicli di lavorazione dalla grande segheria
alla produzione di semilavorati finiti;
accessoristica specifica e modularità di
componenti: cn con software d'interfaccia,
scanner ottici automatici per la rilevazione
automatica di lunghezze-larghezze-difetti,
misuratori di umidità, stampanti eccetera;
consulenza personalizzata impianti avanzati;
completa e puntuale assistenza
meccanica/elettronica, in Italia e all’estero.
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ESSETRE spa
Via del Terziario, 20 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.

HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

KUPER by HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax ++39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it
Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura
a uno o due coltelli.

Finitura delle superfici
RVM srl
NUOVA PROGETTI snc
Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione
Macchine per il legno
Via Bonifica, 6
I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it
Fresatrici a controllo numerico. Anubatrici
elettroniche. Centri di lavoro Fresa + anuba.
Montaggio e avvitatura ferramenta. Linee
automatiche per la produzione di porte e telai.
Gamma completa di accessori e vasta
possibilità di personalizzazione delle macchine.

Via Giovanni XXIII, 8 I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 758241
fax +39 031 764171
www.rvmgroup.it - rvmgroup@rvmgroup.it
Commercializzazione macchine
per la lavorazione del legno nuove,
usate e ricondizionate. Revisione macchine.
Ricambi originali per macchine Ocmac.

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com

2R IMPIANTI srl Unipersonale
Via Enrico Fermi, 4
I-33082 Azzano Decimo (PN)
telefono +39 0434 631358
ax +39 0434 642121
www.2Rimpianti.com - info@2Rimpianti.com
Sistemi di verniciatura per legno e il metallo.
Sistemi per il trasporto aereo mono e birotaia
Cabine di verniciatura a secco e acqua.
Caroselli di verniciatura. Spruzzatrici. Forni UV.
Nastri trasportatori. Macchine per l’incollaggio
dei componenti. Robot antropomorfi.
Costruzione macchine personalizzate.

La più ampia gamma di macchine
per la lavorazione del legno.

PUTSCH-MENICONI spa
Via Irlanda, 1 I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 90311
fax +39 0577 979335
www.putschmeniconi.com
info@putschmeniconi.com
Sezionatrici verticali manuali ed automatiche
per il taglio di pannelli in legno, plastica
e materiali compositi.
Strutture monoblocco in acciaio saldato,
a garanzia di rigidità e precisione.
Particolari applicazioni consentono la
possibilità di effettuare anche fresature
su pannelli sandwich.
Sezionatrici orizzontali automatiche
con diverse tipologie di configurazione
secondo le varie esigenze di dimensioni
e spessori dei pannelli.

CEFLA FINISHING GROUP
MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com
Macchine ed impianti speciali
per la lavorazione del pannello.
Sezionatrici multilame per pannelli,
fresatrici longitudinali con avanzamento
a rulli, centri di lavoro per la tecnologia
del “Folding”, tecnologie per l’industria
del pavimento, porte e tecnologie
per l’arredamento moderno.

Via Bicocca, 14/c I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0541 653441
fax +39 0542 653444
www.ceflafinishinggroup.com
cefla.finishing@cefla.it
Cefla Finishing Group, leader mondiale
nella verniciatura del legno e dei suoi derivati,
progetta e realizza linee di finitura –
verniciatura e nobilitazione - su misura
e “chiavi in mano” per il mercato del legno
ed è oggi all’avanguardia anche nel settore
del vetro, del metallo e della plastica.

CMA ROBOTICS spa
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it
Azienda specializzata nella produzione
di soluzioni robotizzate complete per la
verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati.
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Montaggio
e imballaggio

ELMAG spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it
Impianti di verniciatura e stampa per pannelli
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare,
porte, parquet con applicazione a rullo
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda.
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura
con essiccatoi verticali, lineari o uv.
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.

GIARDINA FINISHING srl
Via V. Necchi, 63 I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com
Impianti di verniciatura per pannelli per
mobili, arredamento, edilizia con applicazione
a spruzzo, a rullo a velo e con essiccazione
con forni Uv, lineari, verticali,
con tecnologia a micro onde.
Impianti di verniciatura completi
per porte e serramenti.
Cabine di verniciatura.

MAURI MACCHINE srl
Via M. Comacini, 12 I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374
fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com
Macchine e impianti di verniciatura per profili.
Macchine e impianti di verniciatura
per pannelli piani e sagomati. Macchine
e impianti di verniciatura per porte,
serramenti e travature in legno.
Macchine e impianti speciali di verniciatura.

SARMAX srl
Via Archimede, 75
I-41010 Limidi di Soliera (MO)
telefono +39 059 565465
fax +39 059 855152
www.sarmax.it - info@sarmax.it
Produzione macchine per la lavorazione
del legno, quali: impregnatrici, rusticatrici,
antichizzatrici, spazzolatrici, scolpitrici,
levigatrici per travi, carteggiatrici, spruzzatrici,
oliatrici per parquet, forni asciugatura
e impianti automatizzati di carico/scarico
travi e perline eccetera.

TECNOAZZURRA srl
Via del Tesoro, 210 - C.P. 69
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it
Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.
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FORMETAL srl
Via Abbadia, 4 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 472067/491968
fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it
commerciale@formetalsrl.it - info@formetalsrl.it
Linee complete di montaggio, impianti
automatici per imballo in cartone, sollevatori
idraulici, curve motorizzate 90°-180°, navette
traslanti automatiche, elevatori per magazzini
multilivello, ribaltatori a botte e a pettine
per pile o singoli pannelli, alimentatori tavole
martiri, impianti personalizzati di carico
e scarico linee di foraturatra, traslatori
a rulli e cinghie, girapezzi automatici
90°-180°, tappeto scarico sfridi,
rulliere motorizzate e frizionate.

Movimentazione, logistica, robot

TPA spa
Tecnologie e prodotti
per l’automazione

CASSIOLI srl
Località Guardavalle, 63
I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com
Da oltre 40 anni proponiamo soluzioni
integrate nel settore della movimentazione
e dell’automazione industriale.
Sistemi altamente personalizzabili e specifici
per l’assemblaggio di mobili, lo stoccaggio
automatico e il trasporto interno. Magazzini
automatizzati; carrelli a guida laser (lgv);
isole robotizzate; convogliatori; sistemi
di smistamento; linee di montaggio;
ribaltatori; software gestionali.

D.O.M. SAS - Officina meccanica
di Di Liddo Roberto & C.
Via Copernico, 36
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 26261388
fax +39 02 24411882
www.dom-automazione.com
dom.info@dom-automazione.com
La produzione dell'azienda è rivolta
principalmente al settore del "legno",
ma anche in quello delle materie plastiche,
lamiera, gomma, vetro...
Realizziamo caricatori/scaricatori e
automazioni per linee di bordatura,
squadratura, levigatura, foratura, inserimento,
pressatura e verniciatura.
Studiamo soluzioni su misura
per ogni vostra esigenza.

COSTRUZIONI MECCANICHE
BARZAGHI
Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
info@cmbmeccanica.com
Da 40 anni realizziamo macchine
per la movimentazione ed automazione
di tutte le linee di produzione per legno,
plastica, vetro, lamiere, gomma eccetera.
Alimentatori, accatastatori, traslatori,
ribaltatori, trasporti in genere.
Disponibili a studiare soluzioni su misura
con l'installazione di robot antropomorfi
e similari. Isole di lavoro non presidiate.

Automazione

Via Carducci, 221
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 36527550
fax +39 02 2481008
www.tpaspa.it - marketing@tpaspa.it
Unità di governo a controllo numerico;
progettazione hardware speciale;
sistemi cad-cam personalizzati;
sviluppo di applicazioni per l’automazione
di macchine e impianti; ottimizzazione
della produttività degli impianti;
supporto ed assistenza tecnica.

Software

DDX srl
NEOMEC srl
Via G. Pierini, 12
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.it
Automatizzazione dei cicli produttivi,
particolarmente per il settore legno e vetro.
Manipolazione, asservimento, trasporto
e logistica, per pannelli, profilati
ed elementi finiti.
Integrazioni su impianti nuovi e/o impianti
esistenti. Macchine e impianti di verniciatura
a spruzzo per legno, vetro, plastica ecc.
Macchine e attrezzature speciali,
opportunamente progettate e realizzate
per specifiche esigenze. Subforniture
a terzi di parti e/o macchine complete.

Via G. Donizetti, 109/111
I-24030 Brembate di Sopra (BG)
telefono +39 035 621093
fax +39 035 333723
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com
DDX sviluppa soluzioni software
Cad/Cam/Cim:
“EasyWOOD” per la lavorazione del pannello
e del massello a 3, 4 e 5 assi;
“EasyBEAM” per il mondo delle strutture,
case, pareti, tetti, gazebo, verande, eccetera;
“PowerSTAIRS” per il settore delle scale;
“PowerWIN” per finestre, portefinestre,
portoncini, porte interne, scuri, persiane
e infissi di tutte le forme e tipologie.

SPAI srl
Via Sansovino, 53 I-31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono +39 0438 941934
fax +39 0438 941966
www.spaisoft.com - info@spaisoft.com
Software ottimizzatori di taglio per sezionatici.
Software Cad/Cam per centri di lavoro.
Software per la pianificazione e supervisione
della produzione.
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Fornitura
di impianti completi

PRIBO srl
Via Nazionale, 12 I-38080 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it
Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine
ed impianti per la lavorazione del legno.
Macchine ed impianti per la manipolazione
dei tronchi, scortecciatrici per aghifoglie e
latifoglie. Tecnologia avanzata per la segheria.
Linee di scelta tavole fino a 50 box,
decatastatori, accatastatori, impianti di
macinatura tronchi e scarti, impianti
per paleria, piallatrici per pali rotondi,
linee di piallatura con carico e scarico
automatico, macchine per la verniciatura.
Macchine per la produzione di truciolo
per lettiere per animali. Trituratori per pallets
e casse in legno. Tavoli di montaggio
per carpentiere.

Macchine ausiliarie
e attrezzature

MONDIAL spa
Via G. Keplero 18 I-20124 Milano (MI)
telefono +39 02 66810 1
fax +39 02 66810264
www.mondial.it - mkt@mondial.it
Mondial spa fondata nel 1946 è oggi una
delle più importanti aziende nel settore
delle trasmissioni di potenza. Rappresenta
primarie società estere e produce un’ampia
gamma di prodotti speciali in grado di
risolvere le diverse esigenze dell’industria
del legno e di molti settori industriali
con le sue linee prodotto principali:
cuscinetti, movimenti lineari, giunti e organi
di calettamento, ruote libere e catene.
La presenza di qualificato personale tecnico
e commerciale su tutto il territorio italiano
garantisce un’assistenza ottimale a tutti
i clienti.

Utensili e accessori

FUL
Fabbrica Utensili
Lavorazione Legno srl
ALIPRANDI snc
di Aliprandi Luca, Maurizio e Paola.
Via Manzoni, 10 I-20845 Sovico (MB)
telefono +39 039 2013530
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it - aliprandi@aliprandi.it
La Aliprandi snc produce utensili
per la lavorazione di legno, plastica e alluminio.
Frese a coltelli, foratrici, utensili in diamante,
frese integrali elicoidali, frese per pantografo,
coltelli per pialla e utensili speciali a richiesta.

Via L. Fumagalli, 22
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037
fax +39 031 756851
www.fultools.it - fultools@fultools.it
La Ful Srl produce da oltre 30 anni
utensili per la lavorazione del legno,
plastica e alluminio.

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

FINK srl - Woodworking tools
Via G. Giusti, 15 I-20052 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com
Fink Srl produce utensili per la lavorazione
del legno dal 1924.
La produzione include serie complete
per serramenti, teste elicoidali, teste
per coltelli profilati, frese a coltellini
reversibili, frese saldobrasate, lame circolari,
punte foratrici, frese elicoidali integrali
ed utensili per macchine cnc.

Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo,
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.

Aspirazione
e filtrazione

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - paul.wingert@leuco.de
Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.

OMAS spa

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com
Utensili per la lavorazione del legno, alluminio
e materie plastiche. Punte per foratrici
automatiche e frese per pantografi a controllo
numerico. Strumenti di misura “m. conti”
per l'industria del mobile.
Attrezzature speciali per serramenti.

Via B. Cellini, 45 I-60019 Senigallia (AN)
telefono +39 071 7920718
fax +39 071 7920713
www.omastools.com - info@omastools.com
Utensili per la lavorazione del legno.
Gruppi programmati per serramenti.
Teste portacoltelli. Cassette portautensili.
Lame circolari. Punte. Coltelli da pialla.

REKORD srl
Via F. Zeni 8 I-38068 Rovereto (TN)
telefono +39 0464 443245
fax +39 0464 443246
www.rekordsrl.com - rekord@rekordsrl.com

UTENSILTECNICA srl
Via Ca’ Giorgino, 2 I-47837 Montegridolfo (RN)
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com
Costruzione di utensili speciali a fissaggio
meccanico ed in diamante per la lavorazione
del legno, alluminio Pvc.

O.M.A. IMPIANTI srl
Via Ponticelli, 51 I-51018 Pieve a Nievole (PT)
telefono +39 0572 950148
fax +39 0572 953388
www.omaimpianti.com - info@omaimpianti.com
Componenti e impianti di aspirazione polveri,
fumi, esalazioni; depurazione aria;
cabine di verniciatura a secco e ad acqua;
impianti di verniciatura pressurizzati;
depuratori con carbone attivo per solventi;
banchi e cabine aspiranti polveri
di carteggia tura; cicloni separatori;
elettroventilatori; inverter per risparmio
energetico; gruppi filtranti e sottostazioni a
maniche con pulizia meccanica e automatica
in controcorrente con aria compressa;
silos di stoccaggio; sistema di rilevamento
scintille e spegnimento automatico;
macinatori e raffinatori per legno;
bricchettatrici; essiccatoi; pellettizzatrici;
impianti completi per la produzione di pellets;
caldaie e generatori di aria calda per
combustibili solidi; insonorizzazioni industriali.

Rekord ti fornisce risposte mirate nel settore
degli utensili per la lavorazione del legno,
progetta assieme a te il processo
di lavorazione, ti aiuta a ottimizzare
la produttività dell’azienda e la qualità
dei tuoi serramenti.
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SEMILAVORATI
E FORNITURE

Agenti
e commercianti legno
ZANOLLI LEGNAMI srl
Via Villanterio, 51
I-27010 Gerenzago (PV)
telefono +39 0382 967400 – 0382 967052
fax +39 0382 963144
www.zanollilegnami.it
zanolli@zanollilegnami.it

Legno

AGENZIA LEGNAMI ITALO CUGINI
BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6 I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com
La nostra società ha intrapreso, dal 2004,
la lavorazione, in Italia, di lamellari in tre
strati per la costruzione di finestre e porte.
I lamellari sono incollati con colla vinilica pvac
– d4- en 205. In questi anni abbiamo
acquisito una notevole esperienza. I lamellari
sono prodotti nei seguenti legni: okoumé,
ozigo, rovere slavonja, rovere rosso
americano, castagno, sassofrasso, tulipier.

Rappresentanze legnami e affini
Via Giglio, 9
I-41011 Campogalliano (MO)
telefono +39 059 525000
fax +39 059 526064
www.italocugini.com - italo@italocugini.com
Rappresentanze segherie di tavolame,
semilavorati, pavimenti, lamellare
per infissi e carpenteria.
Finger-joint a lista intera, pino, abete, larice
e rovere. Lamellare per infissi e components
cross cut on camera line. Provenienza:
Indonesia, Svezia, Germania, Austria e Russia.

GALLO LEGNAMI spa
Via S. Salvatore, 2 (Camin, Z.I.)
I-35127 Padova
telefono +39 049 7622511
fax +39 049 7622534
www.gallolegnami.it - info@gallolegnami.it
Importazione e commercio legnami dal 1968.

LEGNAMI GUASTELLA sas
Via 166, C.da Cisternazzi
I-97100 Ragusa
telefono +39 0932 642200 – 0932 251702
fax +39 0932 253561
www.guastella.it - guastella@guastella.it
Commercializzazione legnami, pannelli,
lamellari per arredamento, infissi e restauro.
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Produzione e commercio legnami resinosi
e latifoglie. Pavimenti in legno.
Infissi. Tetti e strutture in legno massello
e lamellare.

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Varie

CONTROL LOGIC srl
ALPI spa
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa
Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com
Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua
per interni e per esterni, vernici ad
essiccazione uv, vernici acriliche, vernici
poliesteri, vernici nitro, vernici ignifughe,
vernici pigmentate. Prodotti per parquet,
effetti speciali, coloranti, impregnanti,
collanti e sistemi tintometrici.

Viale della Repubblica, 34
I-47015 Modigliana (FC)
telefono +39 0546 945411
fax +39 0546 940251
www.alpi.it - info@alpi.it

Via Ennio, 25 I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818
fax +39 02 54100764
www.controllogic.it - controllogic@controllogic.it
Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento
per impianti di aspirazione industriale.

Alpi è leader mondiale nella produzione
di superfici decorative in legno multilaminare.
La continua ricerca applicata all’innovazione
del legno - sia estetica che tecnologica e un impegno costante per il miglioramento
dell’ambiente, fanno dell’Alpi un punto
di riferimento per il settore dell’arredamento
e del contract.

SALCHI WOOD COATINGS spa
Via Alcide De Gasperi, 73
I-36060 Romano D'Ezzelino (VI)
telefono +39 0424 8386
fax +39 0424 37497
www.salchi.it - info@salchi.it
Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua per
interni e per esterni, vernici ad essiccazione uv,
vernici acriliche, vernici poliesteri, vernici nitro,
vernici pigmentate. Effetti speciali, coloranti,
impregnanti e sistemi tintometrici.
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