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Morbidelli
Nuovi centri
di lavoro flessibili

UNIVERSAL
Centro di lavoro flessibile
ad alta produttività

Universal, la nuova generazione di centri di lavoro
progettati per:
• massimizzare gli utili della propria azienda:
elevati cicli produttivi (velocità in fresatura fino
a 30m/min) riducono il tempo di lavorazione
dei pannelli, abbattendo i costi di produzione;
• incrementare la qualità: la totale assenza di
vibrazioni garantita dalla struttura a portale e la
potenza dell’elettromandrino 8,5 kW, assicurano
fresature di altissima precisione in finitura;
• ottenere massima flessibilità: 20 utensili a bordo
macchina e una testa di foratura a 18 mandrini,
permettono di eseguire le molteplici lavorazioni
senza perdite di tempo.

XYLEXPO
Pad.3 - 7000 mq
MORBIDELLI - SCM GROUP
Pesaro, Italia
www.scmgroup.com morbidelli@scmgroup.com

Pad. 10 P
stand n°K 42

,

progettato per i tuoi clienti.
Esperia è un progetto per
serramenti in legno 69/78
e 92 mm, che aumentano
il benessere della casa e
riducono lo spreco di energia.
Trasmittanza termica Uw da 1,28 a
0,77 W/m2K: in linea con i parametri
del D.Lgs. 311/06 per tutte le zone
climatiche.
Permeabilità all’aria: Classe 4.
Tenuta all’acqua: Classe E1050.
Resistenza al carico di vento: Classe C5.
via F. Zeni, 8 - 38068 Rovereto TN - www.rekordsrl.com
T 0464.443245 - F 0464.443246 - rekord@rekordsrl.com
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Sottoscrivi un abbonamento biennale (2008/2009) alle nostre riviste

H Xylon • 18 numeri in 2 anni

§ € 150,00

H Xylon International • 12 numeri in 2 anni

§ € 200,00

Oltre all’abbonamento, avrai diritto di entrare a far parte del CLUB

GLI AMICI DI XYLON.

Riceverai una card che ti darà diritto a:
¢ Ricevere gratuitamente il catalogo dei costruttori italiani
delle macchine ed accessori per la lavorazione del legno su cd;
¢ Accedere allo spazio ristoro-relax riservato in occasione della prossima Xylexpo,
che si terrà dal 27 al 31 maggio 2008 presso la Fiera di Milano-Rho, dove rilassarti,
connetterti a internet e usufruire del servizio bar a titolo assolutamente gratuito.
¢ Ricevere la newsletter periodica
¢ Avere accesso all’area riservata “Gli amici di Xylon” su xylon.it
¢ … e molti altri privilegi di cui ti terremo costantemente aggiornato!
Abbonamento formula CLUB “GLI AMICI DI XYLON”
Nome

MENSILE DI TECNOLOGIA, INDUSTRIA,
COMMERCIO E ARTIGIANATO DEL LEGNO
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Vaglia postale
C/C POSTALE N. 27117209
(mezzo di pagamento valido solo per l’Italia) intestato a:
Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori 1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)
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Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: POCIIIMMXXX

H

Carta di credito
Circuito Visa Mastercard
n° carta di credito
data di scadenza

Si prega di inviare il coupon unitamente al pagamento effettuato.

Per ulteriori informazioni
Ê

Presa visione delle informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96
si consente il trattamento dei dati indicati ai fini statistici e promozionali.

Abbonati alle nostre riviste (FORMULA “CLASSICA”)
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XYLON INTERNATIONAL (lingua inglese)  € 110,00
abbonamento annuale (6 numeri)

 € 85,00
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50 years
anniversary

- polveri
+ salute

XYLEXPO
Rho, Milano _ Pad. 7P
Stand F.19/G.20

Aerotech System, nesting e pantografatura senza polveri. Una bella diﬀerenza.
Aerotech System è la soluzione rivoluzionaria che permette di eliminare completamente le polveri prodotte
durante le operazioni di nesting e pantografatura. Un brevetto mondiale esclusivo Cruing, che sfrutta
l’energia passiva prodotta dal movimento rotatorio della macchina per estrarre i residui, convogliandoli verso
il sistema di aspirazione. Aerotech System garantisce un ambiente pulito e tutela la salute del lavoratore.
Tel. +39 085 8930787 _ info@cruing.com _ www.cruing.com _ Responsabile vendite Italia: Giorgio Fieni 335 5980668 _ Agenti Lombardia: Luigi Mosconi 348 7307667 _ Christian Castoldi 335 5331622
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anteprima XYLEXPO NEW 2008: le novità
Le prime segnalazioni di quanto avremo modo di vedere
alla grande biennale delle tecnologie per il legno
e delle forniture per il mobile.
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macchine per la foratura, la fresatura e l’inserimento di ferramenta e spine
OMAL srl Via Adda 1 - 22070 Senna C.sco (Como) Italy
Tel. +39 031561308 - Fax +39 031561277
e-mail: info@omalsystem.it - www.omal.eu
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Macchine per piccole e grandi produzioni di mobili
Velocità e semplicità di settaggio, massima precisione
Risparmia tempo e denaro, sfrutta il tuo centro di lavoro al massimo
liberandolo dalle operazioni di foratura più semplici
Migliore prestazione
Maggiore produzione
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Certaldo (Firenze) Italy . tel. +39 0571 63541 . fax +39 0571 664275 . maggi@maggi-engineering.com . www.maggi-engineering.com
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Grazie, per la fiducia
che ci accordate
Num : partner privilegiato dei costruttori
di macchine per la lavorazione del legno
Num è il precursore dei Sistemi CNC utilizzati per l’automazione delle
macchine nell’industria del legno. Dagli anni 80, Num, specialista di
controlli numerici, realizza applicazioni in questo settore.
Oggi, utilizzare un sistema CNC Num a base PC flessibile e aperto, è la
sicurezza di usufruire del supporto di un esperto che dispone di competenze elevate nella lavorazione del legno; è anche la certezza di lavorare
con un partner che continua a sviluppare delle soluzioni complete che
soddisfano sempre più le evoluzioni e le esigenze di questo settore.

Specialisti nel mondo dell’automazione con altre
soluzioni CNC HighEnd
Lavorazione 5 assi per l’industria aeronautica e degli stampi
Tecnologia di saldatura per l’industria automobilistica
Soluzioni complete CNC per macchine transfer rotative e lineari
Realizzazione utensili ed affilatura
… e molte altre applicazioni ad elevata tecnologia

NUM SpA
Palazzo Taurus 1
V.le Colleoni, 1
20041 Agrate Brianza (MI)
Tel. +39 039 59 65 200
Fax +39 039 59 65 210
sales.it@num.com

www.num.com

e

editoriale
xylon, maggio 2008

Pochi giorni e saremo a Xylexpo NEW. La nostra fiera per almeno due motivi: perché è la società che
edita Xylon che organizza questa grande rassegna
biennale e perché il “cuore” della nostra attività editoriale è indubbiamente nelle tecnologie, per quanto
il nostro impegno – e i numeri di Xylon che ricevete
o avete modo di leggere lo dimostrano ogni mese –
coinvolga tutta la filiera, a 360 gradi.
Un evento a cui guardiamo, dunque, con particolare
partecipazione. Non possiamo negare che la situazione del settore negli ultimi mesi non sia stata delle migliori. Da qualche settimana è all’opera un nuovo governo che vanta una solida maggioranza e,
dunque, la necessaria possibilità di muoversi secondo le strategie ritenute più opportune. Interrogativi
che durante la nostra biennale potrebbero apparire
più chiari…
Senza tralasciare che le tecnologie per il legno italiane rappresentano una significativa voce dell’economia nazionale, forti di un export – non ci stancheremo mai di ripeterlo – di oltre l’82 per cento di

quanto produciamo e con una quota dell’intera produzione mondiale che supera il 21 per cento.
Xylexpo NEW ci farà guardare fuori dalla finestra.
Sarà l’evento dove incontrare il mondo e capire
ciò che sta accadendo, dove rendersi conto di
quanto l’innovazione, l’elettronica, abbiano cambiato il modo di “essere falegnami”. In queste pagine raccontiamo con dovizia di particolari anche
l’impegno di tanti gruppi e imprese nell’essere a
FieraMilano con le carte in regola per cogliere ogni
più piccola opportunità.
Ci paiono motivi sufficienti per giustificare questo
editoriale: giochiamo in casa, ma sapendo che lo
facciamo nell’interesse di una filiera che ha dovuto
trasformarsi radicalmente.
A proposito: aspettiamo gli “amici di Xylon” – abbonati e inserzionisti – al padiglione 10, nella lounge a
loro riservata. Perché anche per noi questo è un
momento molto importante….
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SECEA: soluzioni sempre più avanzate nel campo dell’essicazione
rafforzate dalla sinergia delle aziende del gruppo GSB.

Secea Essiccatoi s.r.l.

Via Pigna 34/A I-36027 Rosà – ITALY - tel. +39-0424-869911, fax. +39-0424-869999, www.secea.com

NOTIZIE

MERCATI
Dati import-export tecnologie del legno
Ecco i dati dell’import e dell’export
italiani di macchine e tecnologie per il
legno per il periodo gennaio-dicembre
2007, confrontati con il corrispondente
periodo del 2006.
La suddivisione proposta è per macro-

aree geografiche. Da segnalare l’aumento dell’import dall’Oriente e in
particolare le importazioni dalla Cina
che sono cresciute del 47 per cento e
la diminuzione dell’export verso il
Nord America. ■

IMPORT
Macroaree
Unione Europea
Altri paesi Europa
Africa
Nord America
Sud America
Medio Oriente
Oriente
Oceania
Altri
Totale

Gen.-Dic. 2007

Gen.-Dic. 2006

Var % 07/06

131.104
15.361
300
4.067
2.185
318
29.642
571
0
183.548

131.617
15.644
543
6.381
2.110
315
20.575
1.051
57
178.293

-0,4
-1,8
-44,8
-36,3
3,6
1,0
44,1
-45,7
-100,0
2,9

Gen.-Dic. 2007

Gen.-Dic. 2006

Var % 07/06

EXPORT
Macroaree

pagine a cura di Rossana Fossa

Unione Europea
Altri Paesi Europa
Africa
Nord America
Sud America
Medio Oriente
Oriente
Oceania
Altri
Totale

716.663
301.424
67.987
153.272
53.993
57.704
86.317
31.903
851
1.470.114

706.027
267.237
64.679
174.602
46.494
51.295
87.191
32.229
1.314
1.431.068

1,5
12,8
5,1
-12,2
16,1
12,5
-1,0
-1,0
-35,2
2,7

Xylon infostand
Corso Italia Est, ST5
RICERCA
Nasce il nuovo sito del consorzio Co-Env
È online dalla fine di marzo il nuovo sito del consorzio CoEnv (Collaborative Environment): è disponibile in rete la
nuova piattaforma web www.coenv.it che permetterà alle
imprese del consorzio, composto da cinque grandi imprese e sedici Pmi, di collaborare attivamente allo sviluppo di
progetti di ricerca congiunti.
Le 21 imprese partner appartengono a tre differenti filiere
produttive marchigiane le cui capofiliera sono Biesse,
Indesit e Teuco Guzzini.

L’intento del nuovo sito è quello di rispondere alla crescente necessità delle imprese di perseguire l’innovazione dei
propri prodotti grazie allo scambio congiunto di risorse e
competenze attraverso la creazione di piattaforme tecnologiche informatizzate di scambio dati.
La progettazione collaborativa rappresenta un processo
ricorsivo e strutturato in cui team di persone appartenenti
al mondo aziendale e a quello accademico lavorano in
sinergia condividendo know-how, tecnologie e obiettivi,
primo fra i quali raggiungere l’innovazione di prodotto attraverso l’innovazione del proprio processo di sviluppo.
Il consorzio partecipa al bando tematico per l’agevolazione
di programmi per l’innovazione di processi strategici aziendali e il rafforzamento dell’aggregazione in distretti e filiere.
(legge 17 febbraio 1982 n.46, bando del 29 luglio 2005,
Ministero dello sviluppo economico) con un progetto il cui
obiettivo è lo sviluppo di ambienti e strumenti innovativi per
la progettazione collaborativa e l’agile product development.
Fucina di innovazione per il territorio marchigiano, Co-Env
promuove la diffusione di tecnologie e innovazione sia
all’interno dell’“impresa distribuita”, costituita dai partner
del consorzio, sia all’esterno, attraverso seminari e
workshop. L’Università Politecnica delle Marche, partner
scientifico di Co-Env e centro di eccellenza per le attività di
ricerca industriale, si propone come collettore tra i membri
del consorzio promuovendo il trasferimento di know-how e
competenze dall’università al mondo delle imprese. ■

Xylon’s friends
lounge
accesso riservato
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“Amici di Xylon”
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see you at

FieraMilano-Rho,
dal 27 al 31
maggio 2008
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Paola Gandini
gandini@xylon.it
telefono 02 89210282
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FORMAZIONE

EDILIZIA

Federlegno-Arredo investe in formazione

Qualità certificata

Formagenda è un’offerta formativa personalizzata ed esclusiva con cui l’associazione Federlegno-Arredo mette a
disposizione la sua conoscenza specifica per dar vita a innovative proposte
formative. Nel corso del tempo, Formagenda si arricchirà di nuovi temi e
strumenti formativi grazie al prezioso
contributo degli imprenditori che potranno essere parte attiva di questo progetto. Si tratta di una vera e propria agenda
a schede mobili contenente, in maniera
dettagliata, i corsi, le attività di formazione su misura, le giornate di studio per
imprenditori e manager e i test di valutazione. La struttura a schede mobili
permette di staccare e conservare le
sezioni di maggiore interesse consultandole rispetto alle personali esigenze. I
corsi in agenda si terranno, con scadenza semestrale o annuale, presso la sede

DuPont offre una vasta gamma di
prodotti e servizi destinati a una
varietà di mercati quali agricoltura e
alimentazione, edilizia e costruzioni,
comunicazioni e trasporti.
Nel campo dell’edilizia, le 35 membrane DuPont™ Tyvek® da utilizzare
come sottostrati per coperture discontinue (En13859-1), sottostrati murari (En13859-2) e strati in plastica e
gomma per il controllo del vapore
(En13984), hanno ottenuto tutte la
certificazione della Comunità Europea
e sono contrassegnate dal logo Ce
(www.construction.tyvek.com).
DuPont Tyvek® è un prodotto innovativo: grazie alla struttura monostrato e
al processo produttivo con cui sono
realizzate, queste membrane sono
permeabili al vapore e al tempo stesso offrono una barriera all'acqua. ■

di Federlegno-Arredo di Milano con temi
che variano dal marketing alle vendite,
dalla formazione specialistica agli
aggiornamenti tecnico-normativi in materia di legno e arredo. Sono inoltre previsti corsi di formazione specifici per una
singola azienda con metodologie pensate e progettate per il contesto organizzativo di riferimento. Federlegno-Arredo
prevede anche giornate dedicate a
manager e imprenditori, corsi di alta
formazione incentrati su tematiche
economico-finanziarie tenuti da relatori
di spicco volti a favorire l’interscambio
culturale tra i partecipanti e l’acquisizione di conoscenze spendibili in ambito
aziendale. In Formagenda sono inoltre
previsti test certificati molto utili alle
aziende per scegliere il percorso formativo più adatto e per verificare poi i risultati conseguiti. ■

rivelatore
di scintilla
CONTROL LOGIC

per impianti
di aspirazione
a protezione
del silo contro
l’incendio

Le scintille sono
molto veloci.
Corrono a cento chilometri orari
nelle tubazioni dell’impianto
di aspirazione e, in meno
di tre secondi, raggiungono il silo.
IL RIVELATORE DI SCINTILLA
CONTROL LOGIC

è più veloce delle scintille.
Le vede con il suo sensibilissimo
sensore all’infrarosso, le intercetta
e le spegne in un lampo.
Non richiede controllo periodico.
Il sistema CONTROL LOGIC

è a “supervisione totale”.
Verifica che la scintilla sia stata spenta,
avverte in tempo se qualcosa non funziona
e blocca l’aspirazione se necessario.

ISO 9001
20137 Milano - Via Ennio, 25
Tel.: 02 5410 0818 - Fax 02 5410 0764
E-mail: controllogic@controllogic.it - Web: www.controllogic.it

CONTROL LOGIC s.r.l.

SHOWROOM
Fantoni rinnova lo spazio espositivo bolognese
to da una ringhiera in ferro e legno,
corpi illuminanti a parete o a binari non
più contemporanei in termini di design
e di risparmio energetico.
Accanto al visibile si impone quindi
quell’”invisibile” che è “il rilievo e la
profondità del visibile”, tutto quanto
non è percepibile al primo sguardo ma
potrebbe esserlo. Il trattamento di
pittura di tutte le pareti e soffitti è stata
effettuata con una tinta grigio identica
alla pietra serena delle scale; l’ingresso con volta a botte viene foderato,
così come la scala, con una pelle di
cartongesso. La finestra interna viene
tamponata in modo da eliminare le
aperture inutili e rettificare le spallettine murarie presenti.
L’analisi del pavimento esistente così
disomogeneo e fuorviante porta alla
necessità di coprirlo con un foglio di
linoleum di due colori; a piano rialzato

Lo spazio espositivo di Fantoni
(www.fantoni.it) a Bologna è uno dei sei
showroom di proprietà aziendale in
Italia assieme a Milano, Torino, Padova,
Roma, Napoli. Acquistato negli anni
Novanta, si trova inserito in un contesto urbano di pregio, Palazzo Fantuzzi, a
pochi metri dalle due torri di Strada
Maggiore. A quindici anni dal primo
restauro eseguito per rendere lo spazio
vivibile sia come uffici che come esposizione Marco Viola con Filippo
Saponaro e Chiara Pasti (quest’ultima
dell’agenzia Fantoni Fer Trading di
Bologna), hanno inteso pulire il recente
passato con mezzi, materiali, colori e
forme senza aggredire il volume ma
invisibilmente caratterizzarlo, come se
da sempre fosse stato così. Lo stato di
fatto “visibile” era caratterizzato da
spazi uniformemente segnati da un
pavimento in cotto moderno a tre colori, murature intonacate o rivestite con
pannelli melamminici di forte spessore,
soffitti fortemente caratterizzati da
volte a crociera dipinti in tono avorio,
un corpo scale in pietra serena aggredi-

ancora prevale il grigio, nel seminterrato il rosso bolognese. Le pareti ed i
soffitti vengono puliti e ritoccati con un
colore bianco. Preservare lo stato
attuale ed i temi del restauro anni ’90!
Il soppalco rimane intatto, depauperato
solamente dei troppi oggetti, colorato
di grigio grafite e contrastato con un
tavolo Fantoni in cristallo giallo.
Il vero e proprio show room Fantoni
mobili e Patt divisione acustica nel
piano seminterrato subisce i maggiori
interventi.
Laddove prevaleva il pesante rivestimento ligneo, si crea una nuova superficie muraria colorata a strisce di diversi toni pastello. Un volume rialzato con
la parete vetrata “Akustikwall” si
aggetta sullo spazio espositivo: è la
nuova sala riunioni, caratterizzata dai
rivestimenti fonoassorbenti e arredi di
recente produzione Fantoni. ■

ASSOLEGNO
Eletto il nuovo presidente
Lo scorso 10 aprile durante l’assemblea di Assolegno – l’associazione nazionale delle industrie prima lavorazione e costruzioni in legno – svoltasi a San
Michele all’Adige in provincia di Trento, alla presenza del presidente di
Federlegno-Arredo Roberto Snaidero e del direttore generale Roberto De
Martin, è stato eletto per il triennio 2008-2011, Paolo Ninatti nuovo presidente di Assolegno.
Paolo Ninatti ha una lunga esperienza nel settore legno come amministratore
di Industria Legnami Tirano di Tirano, in provincia di Sondrio. Ha inoltre già
maturato una lunga esperienza associativa: tra il 2005 e il 2008 è stato alla
guida del Gruppo prime lavorazioni in legno di Assolegno, mentre in precedenza ha presieduto il Gruppo segati conifere.
Nel suo ruolo di presidente di Assolegno, Paolo Ninatti sarà affiancato da un
team composto da: Milena De Rossi, della Camillo De Rossi & C. di Andalo
(Sondrio), alla guida del Gruppo prime lavorazioni in legno; Giorgio Bignotti,
della Holzbau Sud di Calitri (Avellino), alla guida del Gruppo strutture portanti e
prefabbricati per l’edilizia e Stefano Mattarei, della Legnami Mattarei di
Montorio Veronese (Veronese), alla guida del Gruppo costruttori in legno.
Paolo Ninatti subentra al presidente uscente Paolo Bortolotti, per rappresentare e valorizzare con lo stesso impegno l’immagine del settore nei confronti dei
suoi molteplici interlocutori: le istituzioni, gli associati attuali e potenziali e i
consumatori, oggi sempre più sensibili alle tematiche ambientali riguardanti il
mondo del legno. ■
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Oltre 20 anni di esperienza e più
di 2000 impianti che lavorano
con successo
Bricchettatura possibile ﬁno
ad una grandezza trucioli di
50 mm x 50 mm.
In caso di sostituzione materiale,
l’impianto adatta le registrazioni.
Impianti standard e versioni
personalizzate al cliente da
30 kg/ora a 1500 kg/ora.
Integrazione diretta nel processo
di produzione in corso.

Hausener Str. 101
D - 86874 Zaisertshofen
Tel.: +49 (0) 8268 9090-20
Fax: +49 (0) 8268 9090-90
E-Mail: info@brikettieren.de

www.brikettieren.de
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PUBBLICAZIONI
Macchine lavorazione legno: nuovo catalogo Vdma
E’ uscita la nuova versione del catalogo delle macchine tedesche per la lavorazione del legno e utensili curato da Vdma, disponibile anche su cd.
Il catalogo è redatto in otto lingue (tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco e turco). Le versioni in lingua russa e cinese verranno
approntate separatamente in seguito. ■

PEFC
La carta Pefc conquista il mercato
É sempre maggiore la carta certificata
Pefc disponibile per chi è attento ai
temi ambientali e di sostenibilità. Per
chi vuole fare una scelta
responsabile al momento di
acquistare i prodotti per la
propria attività o per la
casa, sono ora disponibili
molti tipi di carte per ufficio
distribuite da grandi catene
di materiale per ufficio,
come ad esempio la Viking
(compagnia di vendita per corrispondenza della Home Depot Company)
che distribuisce, ad esempio, risme di
carte per cancelleria Pefc. Per quanto

riguarda i prodotti per la casa, la
Lucart, il grande marchio che ha da
sempre dimostrato attenzione all’ambiente, ha iniziato la distribuzione dei propri prodotti
con il marchio Pefc che sono
ora disponibili sia all’ingrosso che nei supermercati.
Anche il settore graficoeditoriale ha avuto un grosso impulso dopo la certificazione delle Cartiere del
Garda e delle Cartiere Burgo, considerato che molte tipografie hanno ottenuto o stanno richiedendo la certificazione di catena di custodia Pefc. ■

CUCINE
Berloni sponsorizza programma Tv
Berloni (www.berloni.it), marchio storico nel mercato nazionale e internazionale delle cucine e dell’arredamento, è
sponsor del nuovo
programma in onda su
Alice a partire da sabato 3 maggio che vede come protagonisti
due attori d’eccezione, la coppia che tanto ci ha divertito sin
dai tempi di “Quelli
della notte”: Marisa
Laurito e Andy Luotto.
Marisa Laurito sarà la
padrona di casa, nonché cuoca, di “Pasta,
amore e fantasia”.
Insieme a loro protagonista sarà Berloni

con un accogliente ambiente, una
cucina salotto dove è bello vivere e
passare il proprio tempo. ■

ASSUFFICIO
La qualità ambientale negli uffici
Il progetto “Ufficio fabbrica creativa”
nasce per volontà di Assufficio, per riflettere sul ruolo dell’ufficio nella moderna
economia. Dopo il primo documento di
studio, intitolato “Gli spazi, il contesto e
le relazioni in cui si genera innovazione”, presentato in occasione del Forum
“Ufficio fabbrica creativa” del 29 maggio
2007, è stato ultimato un nuovo progetto di ricerca, “La qualità ambientale
negli uffici”, avviato dal gruppo di lavoro
Commissione tecnica di Assufficio, con
la collaborazione del Politecnico di
Milano-dipartimento Indaco. Si tratta di
uno studio organico sulla qualità ambientale degli spazi ufficio, con lo scopo non
solo di individuare le componenti basilari
nella progettazione di un ambiente di
lavoro, ma anche di verificarne l’impatto
sul benessere di chi vi opera e, di conseguenza, sulla produttività e sulla capacità innovativa di un’azienda. La ricerca
prende avvio da un dato fondamentale:
nei costi complessivi di un ufficio, il
costo del personale rappresenta circa
l’80 per cento del totale, il 19 per cento
è rappresentato dai costi di gestione,
solo l’1 per cento dai costi dell’arredo.
Poiché la redditività di un ufficio dipende
totalmente dalla redditività delle risorse
umane coinvolte, investire in strumenti di
lavoro di buona qualità costa pochissimo
e può produrre un enorme beneficio.
Questo vale ancora di più se si considera che, mentre nel 2000 i lavoratori in
ufficio rappresentavano il 40 per cento
del totale, tale percentuale è salita al 50
per cento e si prevede possa raggiungere il 70 per cento sul totale dei lavori nel
2010. È quindi sempre più numerosa la
classe dei lavoratori della conoscenza,
ossia di quelle persone che lavorano con
la mente anziché con il corpo. La ricerca
mette in luce le maggiori questioni in
relazione al macrotema della qualità
ambientale negli uffici, presentando,
sulla base di una ricca bibliografia, i risultati più rilevanti. Ne emergono alcuni
risultati fondamentali: il luogo in cui si
lavora incide direttamente sulla capacità
creativa che, a seconda del contesto,

può essere sviluppata e potenziata, ma
anche soggetta a distrazioni e ostacoli.
Un vero “buco nero” nell’attività del
personale d’ufficio è poi costituito da
riduzioni, a volte oltre il 50 per cento,
nella concentrazione e nel rendimento

giornaliero, prodotte da condizioni inadeguate dello spazio di lavoro, come la
scarsa illuminazione, un microclima non
idoneo o l’acustica dell’ambiente: basti
pensare che il rumore è responsabile di
un abbassamento della concentrazione
fino al 35 per cento.
Ogni componente può consentire di ottimizzare la qualità del lavoro: il layout
degli uffici, la scelta della postazione di
lavoro, le caratteristiche delle attrezzature, l’illuminazione e l’insonorizzazione,
uniti alla qualità dell’aria, alla temperatura, alle finiture e ai colori. ■

Diversificare le vostra attivita,
Creare un lavoro tutto vostro

Con una sega a nastro
della gamma Wood-Mizer
E' possibile tagliare tronchi di dimensioni
fino a 91 cm x 13.7 m sul posto

t I modelli disponibili sono alimentati
a benzina, gasolio o elettrici

t Le lame a nastro di acciaio speciale hanno un'alta
velocità, precisione ed efficienza di taglio
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t Le seghe sono mobili o fisse

Wood-Mizer Italia
C/da Capoiaccio, 86012 Cercemaggiore, Campobasso
Tel/Fax: 0874 798357
e-mail: pasquale.felice3@tin.it

www.woodmizer.it
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SEDIE

FORUM

Ims Italia diventa Domitalia
Ims Italia (www.ims-italia.com) – azienda del distretto della sedia specializzata nella produzione di sedie, tavoli e
arredi per la casa, per l’home office e il
contract – in seguito all’acquisizione

Forum mondiale della carta Fsc
della maggioranza assoluta del proprio
asset aziendale, ha sancito definitivamente il distacco dal Gruppo Schieder
Möbel Holding Gmbh che la controllava.
Guidata da Alessandro Ferluga, l’uomo
che ha fermamente creduto nelle
potenzialità del marchio Ims Italia, la
nuova compagine societaria è composta interamente da persone interne
all’azienda e con il “made in Italy”
come programma.
In seguito a tali mutamenti nella struttura societaria è nata la necessità di
rinnovare marchio, logo, immagine.
Dunque Ims Italia è diventata
Domitalia. Un nuovo nome ma indirizzo
e riferimenti sono rimasti gli stessi. ■
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Si terrà a Düsseldorf (Germania), dal 9
al 10 giugno 2008, il quarto Forum
mondiale della carta Fsc (Fsc Global
Paper Forum). L’evento sarà organizzato da Fsc-Germania e da Rainforest
Alliance in occasione del Drupa, il
maggiore evento fieristico per il settore
della carta e della stampa. Il Forum è
un evento internazionale che coinvolge
oltre 200 rappresentanti di aziende
certificate Fsc, grandi consumatori
(pubblici e privati) di carta certificata
Fsc, produttori di cellulosa e pasta di
legno, organizzazioni non governative,
iniziative nazionali del Fsc eccetera,
allo scopo di creare occasioni di
confronto e di scambio di esperienze e
per costruire nuove opportunità
di mercato per i
prodotti in carta
cer tificata.
Attraverso oltre
venti sessioni di
lavoro (seminari,
tavole rotonde,
briefing, gruppi
di lavoro tematici), i partecipanti avranno modo di affrontare e discutere i più recenti sviluppi del mercato e le
principali novità tecniche della certificazione Fsc.
In particolare sarà dato ampio spazio
all’incontro tra produttori e consumatori, allo sviluppo di sinergie e collaborazioni, all’approfondimento dei nuovi
standard per la catena di custodia e
all’analisi degli impatti della certificazione Fsc sulla buona gestione forestale e sul mercato.
L’ultima edizione del forum, tenutasi
nel gennaio 2007 in occasione della
fiera Paperworld, ha catturato l’attenzione di oltre 130 partecipanti, provenienti da tutto il mondo.
Per maggiori informazioni relative all’iniziativa e per scaricare un rapporto di
sintesi relativo all’edizione del 2007 è
possibile consultare il sito web
www.writingthefuture.org. ■

ESSICCAZIONE
Nasce Nardi International
Nardi International (www.nardi-international.com), con sede a San Bonifacio
(Verona), è la nuova iniziativa industriale intrapresa da un gruppo di professionisti dell’essiccazione che si propone
di mettere la sua lunga esperienza a
disposizione della filiera del legno con
la produzione di essiccatoi tecnologicamente all’avanguardia e dando un
servizio mirato alla totale soddisfazione del cliente. La nuova serie di essiccatoi “K180” rappresenta un’evoluzione rispetto alle celle tradizionali per
quanto riguarda il risparmio energetico
e la riduzione del rumore. In particolare
le celle sono previste con rivestimento
delle pareti e del tetto con lana di vetro
ad alta densità e spessore 140 mm
che permette una notevole diminuzione
della dispersione del calore.
Inoltre è possibile ridurre ulteriormente

il fabbisogno energetico equipaggiando
le celle con ventilatori intubati ad alto
rendimento, con la riduzione automatica del numero di giri nelle varie fasi del
ciclo di essiccazione o nelle fasce tariffarie di punta e con recuperatori di calore sui camini.
Nardi International sarà presente a

Xylexpo (padiglione 14 - stand C01),
dove esporrà una cella di essiccazione
con un portone ad ante di nuova ideazione e apertura completamente automatica. Questa soluzione è particolarmente utile nei cicli di essiccazione più
rapidi, quali quelli dei pallet. Nella foto
uno dei primi impianti installati. ■

IMPIANTI DI VERNICIATURA
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PAVIMENTI
Skema: innovazione continua
Skema (www.skemafloor.it) da anni
specializzata nella produzione di pavimenti in laminato e in legno, propone al
mercato una recente innovazione: la
nuova tecnologia “Advanced system”,
un sistema che permette, attraverso un
materassino fonoassorbente, di diminuire sensibilmente l'intensità del
rumore dovuto al calpestio. La presenza di un innovativo sottopavimento integrato all’interno di ogni singola doga
consente un’ottima riduzione del rumore migliorando, anche la capacità e la
velocità di posa. Una tecnologia che è
stata incorporata alle collezioni
“Maxim” e “Prestige” ma su richiesta

anche alle linee “Make up” e “Brio”.
Ampia e variegata la gamma di decorativi, finiture e formati che consentono
una maggiore scelta e personalizzazione di ogni ambiente. Dal formato doga
classico 1285x1900 millimetri alla
piccola doga “Make up” 856x90 millimetri, si passa ai sei formati della
collezione “Brio”. Eleganti e raffinati i
decorativi effetto legno, originali e unici
i decorativi che riproducono pietre,
textures e colori.
Tutti i pavimenti Skema sono realizzati
utilizzando la più moderna tecnologia
produttiva applicata al pannello di base
di fibra di legno Hdf particolarmente

resistente all'umidità. La moderna
tecnica di finitura, poi, permette di
avere superfici con un’alta resistenza
al calpestio e all'abrasione. Il pavimento Skema, inoltre, è antistatico e assolutamente ecologico, poiché prodotto
con materiali naturali derivati dal legno.
Il sistema a incastro, infine, consente
una posa rapida e precisa. ■

FSC ITALIA
Anno record per la certificazione
Anche in Italia la certificazione Fsc
(ww.fsc-italia.it) continua a crescere a
un ritmo sostenuto. Con aggiornamento all’inizio dello scorso febbraio, sono
251 le aziende certificate secondo gli
standard Fsc per la catena di custodia
nel nostro Paese.
Il 2007 ha rappresentato un anno
record di crescita, con 72 nuovi certificati rilasciati ad aziende italiane, ma
anche il 2008 è cominciato positivamente: nel solo gennaio le nuove certificazioni sono state ben 7. Grazie a
questi valori l’Italia consolida la
propria posizione tra i primi dieci Paesi
al mondo per numero di certificazioni
Fsc della catena di custodia, con più
del 3 per cento del totale mondiale. ■
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CONCORSI
Rehau: il concorso “PrimaVera Energia”
Mancano quasi due mesi al termine
ultimo per presentare il proprio progetto per partecipare al concorso
“PrimaVera Energia”, organizzato da
Rehau (www.rehau.it).
Il concorso, incentrato sul tema “La
corretta distribuzione del calore e l’utilizzo di tecnologie e materiali innovativi
che consentono un elevato comfort
abitativo”, è nato al fine di promuovere
l’utilizzo di sistemi alternativi in grado
di garantire un ambiente accogliente,
consentendo al tempo stesso un elevato risparmio energetico.
La partecipazione è aperta a progettisti, architetti, studenti di design o
appassionati di energie rinnovabili:
basta presentare un progetto che
abbia come tema il comfort abitativo
legato all’utilizzo di pannelli solari e
fotovoltaici, alla corretta distribuzione
del calore e del raffrescamento e
all’utilizzo di tecnologie e materiali
innovativi che consentano un risparmio

energetico, salvaguardando il comfort
igienico degli ambienti, senza rinunciare ai più avanzati criteri di design,
funzionalità e sicurezza.
Le iscrizioni, che si sono aperte il 1
gennaio 2008, si chiuderanno il 30
giugno 2008. Entro e non oltre tale
data i partecipanti dovranno consegnare i propri progetti presso la segreteria
della Società promotrice, al seguente
indirizzo: Rehau Italia - Concorso
“PrimaVera Energia” - Via XXV Aprile 54
- 20040 Cambiago (Milano) oppure
inviarlo a mezzo raccomandata A/R
sempre entro tale data al medesimo
indirizzo. Il bando del concorso è disponibile sul sito www.rehau.it/concorsoprimaveraenergia.html e sul sito www.edilportale.com.
Entro il 15 luglio 2008 la giuria, composta da Ivano Poletti di Rehau, da Marco
Casamonti (Studio di Architettura
Archea Associati), da Ennio Menotti
(Società di ingegneria Studio Ti), da
Donatella Bollani (rivista
Arketipo – Sole 24 Ore),
valuterà i progetti secondo i seguenti criteri: risparmio energetico, innovazione tecnologica, intelligenza e creatività, ecosostenibilità, funzionalità
e design. Tra tutti i progetti pervenuti la giuria ne
selezionerà tre, i cui realizzatori si aggiudicheranno i premi in palio. ■

BIOEDILIZIA
Nuova brochure per Grosso LegnoArchitetture
Da Grosso Legnoarchitetture (www.grossolegno.it), importante marchio nel
settore della bioedilizia, arriva una
nuova brochure interamente dedicata
al sapere e alla cultura del legno.
Venti pagine riccamente illustrate
raccontano la bellezza, la salubrità e la
tecnologia costruttiva delle case in
legno firmate da Grosso, realizzate in

Italia secondo i principi della bioarchitettura. La brochure illustra le diverse
fasi di realizzazione di una casa
completamente in legno: dalla progettazione,all’assemblaggio e al montaggio delle pareti e della copertura, senza
trascurare importanti e significativi
particolari legati al sistema di costruzione e al grado di finitura utilizzato. ■

notizie

BIOEDILIZIA
Ad Albinea primo edificio pubblico in Classe “A” per la provincia di Reggio Emilia
Il Comune di Albinea, in provincia di
Reggio Emilia, realizzerà il primo edificio pubblico in Classe energetica “A”,
utilizzando solo energia geotermica e
fotovoltaica. Si tratta della nuova biblioteca, sala civica e centro giovani di
Albinea. La conferenza stampa di
presentazione è avvenuta il 5 aprile
scorso alla presenza dell’Assessore
all’ambiente della Provincia di Reggio
Emilia Alfredo Gennari.
L’Amministrazione Comunale di Albinea
– consapevole della necessità di opera-

re scelte concrete che aprano nuove
strade sul fronte del risparmio energetico e dell'uso delle energie rinnovabili
e non fossili – ha deciso di promuovere
importanti investimenti in questa direzione realizzando la più importante
opera pubblica di questa legislatura
con criteri fortemente innnovativi.
La nuova sala civica, biblioteca e
centro giovani rappresentano un investimento economico di circa due milioni di euro. Il progetto dell’edificio, di
circa 1200 metri quadrati sarà, nella

parte di nuova edificazione, totalmente
autonomo dal punto di vista energetico
e utilizzerà solo fonti di energia rinnovabile: saranno infatti installati 60 metri
quadrati di pannelli fotovoltaici per una
produzione di circa 10 kwh e saranno
utilizzati impianti geotermici (dieci
pozzi) che sfruttano il calore del sottosuolo interagendo con una pompa di
calore. L’edificio, peraltro, è inserito in
uno splendido parco di frassini, che
offrono ulteriore protezione dall’irraggiamento solare all’edificio e adeguata
ospitalità a chi desidererà dedicarsi
alla lettura all’aria aperta: una sorta di
biblioteca all’esterno, in continuità con
i locali interni. Locali, realizzati con le
più moderne tecnologie di illuminazione – sempre con un occhio rivolto al
risparmio energetico – ma che tendono
anche a non affaticare la vista dosando
continuamente la quantità di illuminazione artificiale necessaria per completare quella naturale. ■

FRESATRICI CN, ANUBATRICI,
CENTRI DI LAVORO FRESA+ANUBA,
LINEE E MACCHINE SPECIALI PER PORTE
INSERITRICI / AVVITATRICI PER SERRATURE E CONTROPIASTRE

NUOVA PROGETTI
Via Bonifica, 6 - 27030 SANT'ANGELO LOMELLINA (PV) ITALY
Tel. 0039 (0)384 55189 - Fax 0039 (0)384 559984
Web: www.nuovaprogettimacchine.it Mail: nuovaprogetti@libero.it
NUOVA PROGETTI costruisce macchine al vertice della propria categoria per
robustezza e precisione, tutte caratterizzate dal design pulito, dalla struttura
solida ed essenziale. Non solo un'alternativa ad altri nomi presenti sul mercato,
ma soprattutto la risposta più affidabile ed economica alle esigenze dei piccoli e
medi artigiani per la produzione di porte e di serramenti.
Richiedeteci un catalogo o un video,

SCOPRITE LA QUALITÀ DELLE NOSTRE MACCHINE E I
PREZZI PIÙ CONVENIENTI DEL SETTORE!

SERRAMENTI
Evento informativo a Milano

ECONOMIA
Gruppo Biesse: approvato bilancio d’esercizio 2007

Il prossimo 5 giugno, presso lo Star
Hotel Business Palace di Milano, si
terrà l’evento “Milano Serramenti”
promosso dalle riviste “Nuova Finestra” e “ShowRoom”, in collaborazione
con Enea. L’evento è dedicato alle
agevolazioni fiscali previste dalla
Finanziaria 2008 e rivolto ad architetti,
ingegneri, geometri, imprese di costruzione, serramentisti, falegnamerie e
rivenditori. Una esposizione di prodotti
detraibili e momenti formativi di aggiornamento saranno gli ingredienti di
questo appuntamento. Ingresso gratuito, previa iscrizione. Per informazioni:
Flora Calmieri - Lra (telefono 02 81830309 – fax 02 81830411). ■

SOFTWARE
Autodesk migliora il software

Autodesk, Inc. (www.autodesk.it) in
occasione della sua annuale manifestazione “World press days”, ha annunciato alla stampa la linea 2009 della
famiglia di software che comprende
“AutoCad 2009”, una delle principali
applicazioni per la progettazione concettuale, il disegno schematico e il
detailing. Lo scopo dei miglioramenti
dell’interfaccia utente sarà quello di
aiutare i clienti di ogni livello a lavorare
in maniera più produttiva e realizzare
progetti in modo più economico.
La nuova versione AutoCad, contiene
anche strumenti di automazione che
non richiedono conoscenze di programmazione, oltre a nuovi strumenti di navigazione 3D. Inoltre, i clienti “AutoCad
2009” con Autodesk subscription riceveranno il software di illustrazione
“Autodesk Impression” per la creazione
di grafica da presentazione. ■

L’assemblea degli azionisti, riunitasi il 28 aprile scorso, ha approvato il Bilancio
consolidato di Biesse spa – la società pesarese attiva nel mercato delle macchine e sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra, quotata al segmento
Star di Borsa italiana – per l’esercizio 2007, che mostra una forte crescita dei
ricavi consolidati (+17,5 per cento) e di tutti i margini di redditività (Ebitda
+20,3 per cento, Ebit +25,7 per cento e utile netto +29,2 per cento). La posizione finanziaria netta del Gruppo Biesse è positiva per 1,1 milioni di euro.
L’Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,44 euro
per azione. In presenza del 60,36 per
cento degli azionisti del capitale, l’assemblea ha esaminato tutti gli argomenti
all’ordine del giorno e ha quindi approvato il Bilancio di esercizio e il Bilancio
consolidato relativo all’esercizio 2007,
entrambi redatti secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.
In particolare, il Bilancio di esercizio della
capogruppo Biesse spa al 31 dicembre
2007, ha mostrato i seguenti risultati:
ricavi netti pari a euro 361,6 milioni
(+14,6 per cento rispetto al 31 dicembre
2006); valore aggiunto pari a euro 126,5 milioni (+14,4 per cento) con un’incidenza sui ricavi del 35 per cento; Ebitda pari a euro 60 milioni (+16 per cento)
con un’incidenza sui ricavi del 16,6 per cento; Ebit pari a euro 50,1 milioni
(+20,5 per cento) con un’incidenza sui ricavi del 13,9 per cento; risultato anteimposte pari a euro 52,8 milioni (+21,1 per cento) con un’incidenza sui ricavi
del 14,6 per cento; utile netto pari a euro 34,8 milioni (+23,6 per cento) con
un’incidenza sui ricavi del 9,6 per cento. Per quanto riguarda il Bilancio consolidato del Gruppo Biesse, al 31 Dicembre 2007 si sono registrati ricavi netti pari
a euro 466 milioni (+17,5 per cento rispetto al 31 dicembre 2006); valore
aggiunto pari a euro 182,9 milioni (+18,1 per cento) con un’incidenza sui ricavi del 39,3 per cento; Ebitda pari a euro 79,1 milioni (+20,3 per cento) con
un’incidenza sui ricavi del 17,0 per cento; Ebit pari a euro 65,4 milioni (+25,7
per cento) con un’incidenza sui ricavi del 14 per cento.
Roberto Selci, presidente di Biesse, ha così commentato a margine
dell’Assemblea degli Azionisti: “ Abbiamo già avuto modo di esprimere la nostra
piena soddisfazione per i brillanti risultati conseguiti nel 2007 e l’occasione
odierna è propizia per ribadire il nostro impegno a migliorare sempre più l’efficienza e la redditività di tutte le nostre divisioni di business. Tutte le strategie e i progetti del Gruppo hanno un ampio respiro e dalla loro completa realizzazione ci aspettiamo trasformazioni e miglioramenti duraturi e sostenibili nel
tempo nonostante il quadro macro-economico non possa certamente essere
definito favorevole. Ci sono chiare fonti di preoccupazione nello scenario
mondiale che ci rendono consapevoli delle difficoltà che potremmo incontrare
anche nei nostri settori di riferimento. Ma, a dimostrazione della fiducia sul
lavoro fatto e su quello ancora da fare, abbiamo voluto mantenere la politica
di distribuzione dei dividendi finora attuata, remunerando chi ha creduto e
crede nel Gruppo Biesse e nelle sue prospettive a breve e medio termine
descritte dal Piano Triennale recentemente approvato”. ■
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SERRAMENTI

DESIGN

Vetri bassoemissivi da Lm

“Flex your lab”

Le superfici vetrate giocano un ruolo di
primaria importanza nella gestione dei
costi legati alla climatizzazione e all’ottimale gestione delle risorse. Lm
Serramenti di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso (info@lmserramenti.com)
presenta “Linea Ambiente”, una linea
aperta, assolutamente personalizzabile
nei materiali e nelle rifiniture che nasce
per dare risposta a tutti coloro che desiderano un serramento il più possibile
rispondente a parametri di biocompatibilità, in grado di poter garantire il massi-

Nietzsche Fabrik è una associazione
nata dalla collaborazione di più entità,
aziende e professionisti, che si muovono nel vasto panorama del design e
dell’arte e che sono dislocate all’interno del fabbricato sorto nel 1919 e posizionato in via Nietzsche, al centro del
parco del Meisino di Torino.
Dopo anni di abbandono, all’inizio degli
anni Settanta lo spazio ha ricominciato
a vivere grazie a piccole attività artigiane che si sono insediate all’interno dei
locali, dando vita a importanti sinergie
e collaborazioni.
All'interno del Calendario di “Torino
2008 World design capital”, Nietzsche
Fabrik propone, in collaborazione con
Turn, la nuova design community di
Torino, un progetto denominato “Flex
your lab” che vuole – attraverso la
creazione di momenti di incontro e
scambio – approfondire e sviluppare
le tematiche che collegano la progettazione alla realizzazione dell’opera,
approfondendo il rapporto e la conoscenza con i materiali e le tecnologie
utilizzate. Un focus su quella cultura
del fare che è patrimonio del mondo
artigianale italiano, che ancora oggi ci
distingue da realtà che non hanno la
nostra tradizione. “Flex your lab” è un
progetto che sceglie la flessibilità,
tema generale di “Torino 2008 World
design capital”, sia come attitudine
dello sguardo sia come procedura
operativa. Nel programma sono
comprese conferenze, workshop, serate musicali e presentazioni. Tra questi
appuntamenti è compresa una serie di
dimostrazioni operative dedicate alle
lavorazioni del legno, in cui si approfondiranno i processi di costruzione
dei mobili e dei manufatti in legno
lavorando su centri di lavoro cnc,
bordatrici e altre macchine Biesse,
sponsor dell’evento.
Il calendario prende avvio il giorno 21
giugno e propone diversi appuntamenti
fino ad arrivare al 6 luglio. Per maggiori informazioni sul programma:
www.nietzschefabrik.com. ■

mo isolamento termico e acustico così
da evitare emissioni dannose e spreco
delle risorse. Dotare i serramenti di vetri
bassoemissivi consente di ridurre notevolmente il prelievo di energia per ottenere e mantenere un clima confortevole in
casa e questo si traduce ovviamente in
un contenimento delle emissioni nocive
e della richiesta di energia, con significativi benefici economici e ambientali. I
serramenti della “Linea Ambiente” sono
realizzati con legname proveniente da
foreste la cui crescita è monitorata, con
ferramenta priva di bagno galvanico e
verniciati con prodotti ad acqua. ■

LEGNO
L’albero più vecchio del mondo
Scienzati dell’università svedese di
Ulmea hanno compilato un elenco di
venti abeti di oltre ottomila anni di età. Il
più vecchio si trova nella regione di Dal
arma, nella Svezia Centrale, e ha ben
9550 anni! La sua eta é stata stabilita
con analisi eseguite in un laboratorio di
Miami. Il più vecchio abete negli Stati
Uniti ha, invece, “solo” 4500 anni. ■

pubbliredazionale

DESIGN
Asal sponsorizza le bancarelle di design
Asal Assoallestimenti, Associazione di Federlegno-Arredo
che rappresenta le aziende allestitrici di fiere e mostre, è
sponsor del concorso indetto dall’Assessore alle Attività
Produttive del Comune di Milano Tiziana Maiolo per creare
bancarelle d’autore per i mercati milanesi del futuro.
L’iniziativa è stata ideata con il supporto progettuale della
Facoltà di design del Politecnico di Milano. Quattro classi
della facoltà, per un totale di oltre 150 studenti, hanno
partecipato ai workshop di progetto, conclusi con l’elaborazione di circa 50 modelli di bancarelle.
Tra questi, una giuria formata dall’Assessore Tiziana Maiolo,
da Francesca Feraboli e Mariateresa Broggini (Comune di
Milano), Alberto Seassaro e Luciano Crespi (Politecnico di
Milano), Andrea Cancellato (Triennale di Milano), Gilda
Boiardi (direttrice “Interni”) e Giorgio Montingelli (Unione del
Commercio), ha selezionato una prima rosa di 21 progetti.
Un’ulteriore selezione ha poi scelto i 10 progetti che sono
stati esposti lo scorso febbraio, sotto forma di plastici,
all’Ottagono in Galleria Vittorio Emanuele a Milano.
Tra questi, sono stati infine selezionati tre modelli “finalisti”,
che grazie al lavoro di Asal Assoallestimenti, tramite alcune
aziende associate, sono stati trasformati in altrettanti prototipi, esposti durante il Salone del Mobile, dal 16 al 21 aprile, nell’atrio del Centro Servizi. La parola passa ora ai cittadini, che potranno stabilire la bancarella d’autore, simbolo
dei nuovi mercati all’insegna del design di Milano.
Il Comune di Milano acquisterà 200 esemplari del prototipo
di bancarella prescelto, per un investimento totale di
400mila euro. Le nuove bancarelle saranno poi messe a
disposizione degli ambulanti dei mercati del capoluogo
lombardo. In particolare, è previsto che le nuove bancarelle
di design vengano utilizzate nel corso della prossima edizione della fiera degli “Oh bej, Oh bej” per la festività di
Sant’Ambrogio del 7 dicembre.
L’iniziativa “bancarelle di design” ha la finalità di innovare e
dare una precisa identità ai mercati milanesi comunicando
l’idea di design a cui la città è vocata. ■

PANNELLI
Pannelli truciolari in Etiopia
Messo in funzione nel mese di aprile il primo impianto di
pannelli truciolari in Etiopia.
Si tratta di un impianto usato monovano. La fabbrica è situata nella provincia del Tigrai nel nord dell’Etiopia a un’altitudine di 2700 metri.
Il fabbisogno di legno è assicurato da culture di eucalipto
piantate negli anni Novanta proprio nella prossimità della
fabbrica. Nei primi due anni un team di tecnici tailandesi
affiancherà la mano d’opera locale. ■

ESPERIA 92, il futuro
della tua competitività

Il recente DM dell’11 marzo 2008 ha notevolmente
abbassato i valori di trasmittanza termica per accedere
al bonus Irpef del 55%. A partire dal 1° gennaio 2010, per
le zone climatiche E ed F, ad esempio, i valori limite di Uw,
scenderanno rispettivamente a 1,6 e 1,4 W/m2K.
Il progetto ESPERIA 92, studiato da Rekord Engineering
ambisce a soddisfare anche le richieste più restrittive in
termini di isolamento termico. Ci troviamo di fronte a
un serramento d’alta gamma, che si rivolge a quelle
aziende che vogliono distinguersi e operare in un
mercato attualmente di nicchia, ma in crescita costante.
Nello sviluppo del progetto ESPERIA 92 si è tenuto
conto dell’importanza di non eccedere nello spessore
del legno. Si propone quindi lo spessore 92x92mm,
mantenendo la possibilità di realizzare un 92x78/79mm:
LQTXHVWRPRGRODÀQHVWUDTXDQGRqFKLXVDQRQDSSDUH
“massiccia e pesante”, ma nel momento in cui viene
aperta ci si accorge del suo spessore qualitativo.
Naturalmente ESPERIA 92 offre prestazioni
d’eccellenza. Utilizzando vetrocamere opportune si
può raggiungere una trasmittanza termica Uw di 0,77
W/m2K e un abbattimento acustico di 45 dB.
ESPERIA 92 è stato sottoposto dal CERT di Treviso
Tecnologia alle prove di:
 permeabilità all’aria (Uni En 1026 del 2001 e Uni En
12207 del 2000): Classe 4;
 tenuta all’acqua (Uni En 1027 del 2001 e Uni En
12208 del 2000): Classe E1050;
 resistenza al carico di vento (Uni En 12211 del 2001
e Uni En 12210 del 2000): Classe C5.

via F. Zeni, 8
38068 Rovereto TN
T 0464-443245
F 0464-443246
rekord@rekordsrl.com
www.rekordsrl.com
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EDILIZIA

FIERE

Le strutture in legno attuali

La ventottesima edizione di Expobois a Parigi

Stile21 (www.stile21.it) è un consorzio
nato nel marzo 2007 per iniziativa di
alcuni imprenditori del settore Strutture in legno e che oggi vanta 16 soci
che realizzano edifici in legno (case
singole, case a schiera, condomini,
scuole, alberghi e strutture sportive).
L’intento di Stile21 é quello di impegnare l’esperienza nel campo delle singole
imprese per migliorare i sistemi costruttivi e trovare, in collaborazione con i
professionisti del settore, le soluzioni
migliori per una sinergia tra funzionalità, benessere, ecologia e costi. Le
elevate prestazioni di isolamento termico e acustico armonizzate con le
esigenze climatiche del luogo dove si
costruisce, la velocità di costruzione, la
sicurezza in caso di fuoco e sisma, la
durata nel tempo e il rispetto dell’ambiente sono i plus che l’utilizzo del
legno può offrire e che Stile21 sostiene
con le sue competenze. Dalla fornitura
degli elementi di carpenteria fino alla
completa costruzione del fabbricato
finito, Stile21 mette a disposizione le
sue risorse in maniera differenziata, in
funzione delle più varie esigenze.
Risparmio energetico e isolamento
termico, rispetto dell’ambiente, sicurezza al fuoco, durata nel tempo sono gli
ormai ben noti vantaggi del costruire
con il legno. ■

Si è svolta a Parigi dal 12 al 15 marzo
scorso la 28a edizione della mostra
Expobois, biennale dedicata alle tecnologie per la lavorazione del legno e alle
forniture per il mobile, organizzata dalla
società Exposium con il patrocinio
dell’associazione francese Symop e di
Eumabois.
A Expobois hanno partecipato 400
espositori, l’11 per cento in più rispetto alla scorsa edizione, durante la
quale si era registrata una crescita
simile rispetto al 2004. Il 45 per cento
degli espositori era straniero, con la
prevalenza di Italia (60), Germania (53)
e Spagna (11). Presenti con una decina
di aziende anche Austria, Belgio,
Olanda e Svizzera.
Sono stati così occupati circa 20mila
metri quadrati netti dei padiglioni 3 e 4
del centro espositivo Paris-Nord Villepinte. Come tradizione per questa fiera,
si è trattato principalmente di partecipazioni dirette, in particolare per quanto riguarda i macchinari.
Anche in questa edizione, per la seconda volta, gli accessori e i componenti
per la finitura dei prodotti in legno sono
stati accorpati in un’area dedicata,
posizionata nella zona centrale del
padiglione 4 e comprendente, in questo caso, una ventina di aziende.
La maggior concentrazione di visitatori
e la più interessante dal punto di vista
dei contatti d’affari è stata rilevata
durante il secondo e terzo giorno della
manifestazione.

Principali produttori
Cina
Germania
Giappone
Italia
Stati Uniti
Taiwan
Totale
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Il mercato francese è il quarto per
importanza per l’industria italiana dopo
la Spagna, gli Stati Uniti e la Germania.
Da gennaio a dicembre 2007, secondo gli ultimi dati Istat disponibili, le
nostre esportazioni di tecnologie sono
cresciute del 6,4 per cento rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente e hanno raggiunto la cifra di
102.600 milioni di euro.
Di seguito i dati export del biennio
2005/2006, relativi ai maggiori produttori mondiali per la lavorazione del
legno. ■

2006

% Var

2005

% Var

6.797
84.506
3.117
94.563
1.906
2.300
193.189

- 5,23
- 17,68
- 45,77
+ 6,02
+ 31,09
- 20,85
- 7,62

7.172
102.650
5.748
89.195
1.454
2.906
209.125

- 2,0
+ 10,5
+ 58,1
+ 4,7
- 43,0
- 8,7
+ 7,3

I valori sono espressi in migliaia di euro.
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Secondo il parere espresso dagli espositori in seguito ai contatti avuti in fiera,
la domanda del mercato – anche per
quanto riguarda i piccoli artigiani – si va
sempre più spostando verso i centri di
lavoro a controllo numerico, in grado di
compiere più operazioni con flessibilità
e rapidità di esecuzione difficilmente
raggiungibili dalle macchine tradizionali, la richiesta delle quali sembra essere in sensibile calo.
Acimall, l’associazione dei costruttori
di macchine per la lavorazione del
legno, ha partecipato alla rassegna con
il consueto stand informativo.

FIERE
Bau 2009 all’insegna dell’efficienza energetica
Dal 12 al 17 gennaio 2009 si svolgerà
presso il quartiere fieristico di Monaco
(Germania) Bau 2009, il salone dell’edilizia (architettura, materiali e sistemi).
Il tema del risparmio energetico e delle
emissioni di CO2 coinvolge anche tutta
l’industria dell’edilizia e con essa il

prossimo salone Bau, ove saranno in
primo piano i temi dell’efficienza energetica nell’edilizia e la riqualificazione
termica degli edifici esistenti.

Praticamente tutte le sezioni espositive
offrono soluzioni in proposito e numerose altre manifestazioni del programma
collaterale si occupano del tema
dell’energia. Anche numerose manifestazioni del programma collaterale tratteranno del risparmio energetico e

della produzione di energia. Nel nuovo
forum “Il futuro dell’edilizia”, nel padiglione C2, noti progettisti e architetti
presenteranno attuali progetti sui temi
dell’energia e dell’architettura, nonché
sull’edilizia solare.
Il Simposio “Detail” con architetti, ingegneri, esperti di energia e rappresentanti dell’industria si occupa di questioni di energia nell’architettura. Il ministero federale per l’edilizia, i trasporti e
lo sviluppo urbano illustrerà i temi
dell’energia e della sostenibilità secondo una prospettiva europea in un
congresso durante la prima e la seconda giornata fieristica. Naturalmente la
riqualificazione energetica degli edifici
esistenti sarà anche un punto chiave
del forum “La prassi degli edifici d’epoca” nel padiglione B0. ■

ELECTRONIC WORKING CENTRE FOR WINDOW FRAMES

ROTOWOOD

NOVELTY PREVIEW AT
Hall 2P - Stand K.01 L.02

High technology working centre which can
execute many operations, such as glass
stop beam cutting +/- 45°, keyholes
cylinders drilling, seats, hing double
opening sash drillings, handle drillings,
pins on transom and so on, all in one
solution, avoiding any waste of time during
the production phase.

WOODWORKING MACHINERY
35011 RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO - PADOVA - ITALY
VIA FRATTINA, 58 - TEL. +39 049 9200977 - FAX +39 049 9200950
www.saomad.com - e-mail: saomad@saomad.com

L
SR

notizie

FIERE
Il mondo del legno a Bogotà

Si è conclusa l’8 marzo scorso la nona edizione della fiera
“Muestra para el sector del mueble y la madera”, a cui
anche Acimall ha partecipato con uno stand informativo. La
manifestazione biennale, dedicata alle macchine per la
lavorazione del legno e alla componentistica per l’industria
del mobile, si è svolta nella capitale colombiana Bogotà
presso il centro fieristico Corferias. I partecipanti alla
mostra sono stati circa 190, in due padiglioni espositivi, su
una superficie netta di circa 8mila metri quadrati, mentre il
numero di visitatori, secondo quanto dichiarato dall’ente
organizzatore, è risultato intorno a 14mila. Tutte le maggiori aziende internazionali erano presenti alla rassegna tramite rappresentante, a eccezione di Homag che ha esposto in
forma diretta. La presenza italiana è stata senz’altro la più
rilevante. Presenti in forma contenuta, ma visibile, i costruttori taiwanesi e cinesi. Tra i mercati sudamericani, quello
colombiano è tra i pochi ad aver mostrato negli ultimi anni
una certa dinamicità. Nel 2007, secondo il dato recentemente reso noto da Istat, le esportazioni italiane sono
incrementate del 42 per cento sull’analogo periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 4 milioni di euro. Per
completezza d’informazione sono di seguito riportati i valori delle esportazioni dei maggiori produttori mondiali del
nostro settore relativi al biennio 2005/2006. ■

SERIE C12 - O

Principali
produttori

2006

% Var.

2005

% Var.

Cina
Germania
Giappone
Italia
Stati Uniti
Taiwan
Totale

413
1.567
27
2.802
1.411
2.150
8.370

+ 47,50
+ 74,30
- 67,86
+ 15,83
+ 36,86
+ 184,39
+ 53,04

280
899
84
2.419
1.031
756
5.469

+ 105,88
+ 12,52
+4.100,00
+ 43,65
+ 4,88
+ 100,00
+ 37,34

I valori sono espressi in migliaia di euro.

FIERE
La ferrramenta e il “fai da te” a Colonia
Il Salone internazionale delle ferramenta “Practical World” – svoltasi dal 9 al
12 marzo scorso – ha nuovamente
confermato che i settori delle ferramenta e del fai da te, giungono a Colonia da

T E C N O L O G I A

tutto il mondo. Circa 70mila visitatori
sono confluiti da quasi 130 Paesi, il 58
per cento proveniente dall’estero, per
informarsi sui trend attuali dei settori
utensili, tecniche di fissaggio, serrature
e maniglie, nonché fabbisogno per
l’edilizia e il fai da te (Diy).
Il settore degli “utensili” ha nuovamente costituito il maggior gruppo di offerenti con oltre 2.600 aziende. Circa
310 espositori hanno presentato i loro
prodotti nel settore “tecniche di sicurezza e di fissaggio, serrature e maniglie”, mentre per il mercato del fai da
te i produttori presenti sono stati quasi
450. La grande internazionalità, l’alta
qualità degli operatori e un fitto
programma di convegni e tavole rotonde, hanno contraddistinto la manifesta-

I N N O V A T I V A

D I

zione. La superficie espositiva lorda è
stata di 195mila metri quadrati per un
totale di 3.375 aziende espositrici da
61 Paesi, di cui il 77 per cento
dall’estero. Nel 2010 Practical World
avrà luogo da domenica 28 febbraio a
mercoledì 3 marzo. ■

L E V I G A T U R A

HEESEMANN LA LEVIGATURA
5. 2008
27 - 31.0 K18, hall 7P
4
1
Stand K

MFA6 Impression

Una levigatrice flessibile sia per grezzo che per vernice

Possibilità di 3 funzioni di lavoro: Calibratura, levigatura, levigatura di vernice su
una sola macchina, con performance di alto livello.
Sistema CSD - tampone sezionato elettromagnetico con controllo automatico.
- Esente da manutenzioni
- Tolleranza in spessore fino a 2mm.
Una levigatrice completa sempre a disposizione per prove presso nostro SHOW
ROOM di Arosio (CO).

Per informazioni dettagliate il sito: www.heesemann.com
Karl Hee
Ka
Heesemann
eeesemann Ma
Maschinenfa
Maschinenfabrik
fabririk
r G
GmbH
Gm
m & Co KG
mbH
In IT
ITALIA:
TALIA:
TA
5HXWHUVWUDVVH'%DG2H\QKDXVHQ$OOHPDJQH
5H
5HXW
5HXWHUVWUDVVH'%DG2H\Q
XWWH
WHUVWUD
UVVW
VWU VVH  '


%DG2H\
H\QQKDXVHQ$OOHPDJQH
QKDXV
XVHQ $O
$ HPDJQH
$OO
V&P
V&
&P IIMPIANTI
&P
MPIA
IA
ANTI SRL
7p
7pOpSKRQH
7pOpSKRQH
  
7pOpFRSLH
7pOpF
 7p
7pOpFRSLH
F
FRSLH
FR

  



9L *0DW
9LD
9LD*0DWWHRWWL$526,2
DWWH
WW RWW
WWWWH
RWWWWWL
WL  $526,2 &
&2
2
e-mail: sa
e-mail:
sales
sales@heesemann.de
s@heesemann.de
7  
7
7&HOO

&HOO


 


Il VANTAGGIO NELLA FINITURA

Non perdere l’occasione!

ReadyChain® – sistemi per catene portacavi preassemblati
Pronta per l’uso +++ Catene, cavi, connettori, componenti

Dal “Basic” al “Premium” +++ Per produzioni singole ma anche di serie +++ Per corse brevi e lunghe

igus® S.r.l.
Via delle Rovedine, 4
23899 Robbiate (LC)

Tel. 039 59 06 1
Fax 039 59 06 222
igusitalia@igus.it

„igus“, „ReadyChain“ e „plastics for longer life“ sono marchi registrati nella Repubblica
Federale Tedesca e dove richiesto anche a livello internazionale.

plastics for longer life®

FIERE

FIERE

Zow Shanghai cambia sede

Carrefour International du Bois

Zow Shanghai, l’appuntamento commerciale per eccellenza nel panorama
dell’industria del mobile e degli arredamenti d’interni, a partire dal 2008
sposta la propria sede nel Jswb Global
home furnishings centre di Shanghai,
uno dei più moderni centri fieristici
presenti a Shanghai che con la sua
esposizione permanente di mobili è da
considerarsi il più grande e rinomato
centro per la vendita diretta in Cina.
Zow si svolgerà in questa nuova sede
tra l’11 e il 15 settembre 2008, contemporaneamente alla International
sourcing fair (Furniture 2008) – fino ad
oggi Shanghai international furniture
fair – e alla Furniture China.
La nuova sede si presenta in perfetta
armonia con la filosofia cui si ispirano
gli organizzatori Survey per la Zow di
Shanghai. “Le tre lettere Zow in Cina
sono già diventate sinonimo di alta

La decima edizione del “Carrefour
International du Bois”, che si terrà dal
28 al 30 maggio prossimo a Nantes, in
Francia, si annuncia ancora una volta
molto promettente. Sono attesi, infatti,
500 espositori in rappresentanza di
una trentina di Paesi e 10mila visitatori professionisti; il programma prevede
inoltre una ventina di conferenze
sull'evoluzione del mercato e le innovazioni del settore del legno.
Al salone saranno presenti circa cento
essenze provenienti dall'Europa, dal
Nord e Sud America e dall'Asia.
L'austriaco Hermann Kaufmann, vincitore 2007 del Premio internazionale di
architettura sostenibile, sarà presente
al salone per condividere le sue conoscenze e la sua passione mercoledì 28
e giovedì 29 maggio.
I temi dei suoi interventi sono l'ecologia, la sostenibilità, la semplicità,
l'energia passiva e l'energia positiva. I
professionisti avranno modo di ascoltare anche un altro personaggio di riferimento, l'ingegnere svizzero Konrad
Merz, celebre adepto dell'architettura
minimalista e all'insegna del risparmio.
Lo spazio “Tsb Techniques et solutions
bois” (Tecniche e soluzioni legno) presenterà le nuove tendenze dei prodotti
in legno per l'edilizia (sistemi di costruzione, rivestimenti, ingegneria del
legno). Il Carrefour International du
Bois presenterà quest'anno anche un
ciclo di conferenze ad altissimo livello
durante le quali saranno illustrate le
innovazioni del settore.
Voluta dall'associazione Atlanbois e dal
Porto Autonomo di Nantes SaintNazaire, la manifestazione è diventata
nell'arco di vent'anni un riferimento
internazionale e un appuntamento privilegiato di scambi e di incontri per tutti i
professionisti del settore: produttori,
negozianti, acquirenti, costruttori o
trasformatori.
Esporranno al salone le italiane Wde
Maspell, Nordpan Ag Holz Brenz,
Cotimber, Stile Pavimenti legno, Gorza
Attilio Legnami e Bruno spa. ■

qualità per mobili innovativi”, dichiara
Bernd Rademacher, direttore di Survey
Asia. E lo dimostreranno i mobili di
grande interesse che arriveranno a
Shanghai da Italia, Germania, America
ed Estremo Oriente. ■

FIERE
Grande interesse per la sesta edizione di Bi-Mu Mediterranea
Si è chiusa domenica 24 febbraio
2008, la sesta edizione di Bi-Mu
Mediterranea, la mostra biennale dedicata al settore della macchina utensile,
robot e automazione e ospitata dal
quartiere espositivo di Bari.
Nei quattro giorni di apertura, Bi-Mu ha
registrato oltre 8.000 visite. Il numero
degli operatori convenuti a Bari si è
dunque mantenuto sui livelli della

passata edizione a conferma del valore
e dell’autorevolezza espressi dalla
biennale divenuta appuntamento irrinunciabile per gli utilizzatori di sistemi
di produzione che operano nell’area del
bacino del Mediterraneo.
Organizzata dalla Fiera del Levante in
collaborazione con Ceu-Centro esposizioni Ucimu e promossa da UcimuSistemi per produrre – l’associazione
dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione – Bi-Mu ha
proposto il meglio della produzione
delle oltre 260 imprese presenti su
una superficie espositiva netta di circa
7.000 metri quadrati.
Sotto i riflettori macchine utensili e
sistemi di produzione, soluzioni innovative, generalmente fondate sulla modularità funzionale.
A compendio dell’ampia panoramica di
prodotti in mostra, è stato offerto,
come da tradizione, un fitto programma
convegnistico. ■
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FIERE Dal 14 al 16 novembre 2008
torna Ediltek, la fiera dell’edilizia giunta alla sua nona edizione, che si terrà
presso il quartiere fieristico di
Malpensafiere. Nel 2007 gli espositori
sono stati 178 con un’affluenza di
11.718 ingressi.

FINITURE IBERICA Finiture rafforza la propria presenza sul territorio
aprendo a Bilbao una sede di assistenza e vendita, la Finiture Iberica
(www.finitureiberica.com), dotata di
ampio showroom.
INFISSI Da una ricerca di “Vff”
risulta che nel 2007 in Germania il
comparto porte, portoni, finestre e
prodotti analoghi contava 7200 aziende, nella maggior parte di piccole
dimensioni.

SEGATI L’industria dei segati svedese (materiali grezzi e piallati) ha esportato nel mese di gennaio 2008,
880mila metri cubi, cioè il 13,8 per
cento in meno rispetto allo stesso
periodo del 2007: particolarmente
pesante è la diminuzione delle esportazioni verso la Germania indicata nel
25 per cento.
AUSTRIA Dopo lunghe trattative fra
sindacati e industrie si è giunti a un
accordo sui salari del comparto legno
in Austria. A partire dal mese di
maggio è previsto un aumento del 3,7
per cento.
EDILIZIA Nel 2007 sono state
costruite in Russia 714mila abitazioni,
cioè il 19 per cento in più dello scorso
anno. Secondo la stampa economica
russa non si prevede un rallentamento
per i prossimi anni.
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FIERE
“Fluidtrans” e “Mechanical power transmission”
L’appuntamento dal 27 al 30 maggio
2008 nei padiglioni di fieramilano, a
Rho, per Fluidtrans Compomac
(Biennale internazionale dell’automazione, strumentazione, microelettronica e
Ict per l’industria) e Mechanical power
transmission & motion control (Biennale internazionale dei sistemi di
controllo del movimento, tecniche di
azionamento e trasmissioni meccaniche), si completa di nuove iniziative che
ne arricchiscono il contenuto e valorizzano l’offerta.
Per l’Aipi, Associazione italiana progettisti industriali, Fluidtrans Compomac si
conferma la fiera dei progettisti e l’occasione ideale per la consegna del
premio internazionale “Leonardo da
Vinci”. Il lavoro di individuazione di
progettisti e aziende da premiare da
parte del comitato è impegnativo.
Anche Assofluid, l’Associazione italiana
dei costruttori e operatori del settore
oleoidraulico e pneumatico, è impegnata a organizzare, nell’ambito di Fluidtrans Compomac, diverse iniziative

interessanti. In particolare si sta lavorando a un’area comune dedicata alla
ricerca italiana alla quale possono
aderire gratuitamente le università e i
centri di ricerca.
Venerdì 30 maggio la fiera ospiterà il
convegno organizzato da Assiot –
l’Associazione che raccoglie le aziende
attive nell’ambito della trasmissione
meccanica di potenza – dal titolo
“India: opportunità per l’industria
italiana”, nel quale interverranno interlocutori di rilievo.
Una novità importante è la presenza in
fiera del Club Meccatronica. In collaborazione con la rivista Progettare, il Club
organizzerà venerdì 30 maggio il convegno dal titolo Meccatronica e oleodinamica: sodalizio vincente.
Un altro convegno che si preannuncia di
grande interesse dal titolo “La potenza
in campo”, si propone di presentare
vantaggi e potenzialità dell’applicazione
delle più innovative soluzioni di potenza
fluida e di trasmissioni di potenza alle
macchine di ultima generazione. ■

FIERE
“Fluidtrans” e “Mechanical power transmission”
Con 110 espositori internazionali da
14 Paesi, oltre 3000 operatori qualificati e circa 5400 metri di spazio espositivo, la sesta edizione di Furnifab –
Furniture Fabric Show (Salone dei materiali e tessuti per l’arredamento) continua a crescere sulla scia del successo
degli anni precedenti.
Il principale appuntamento per questo
settore della Polonia e dell’Europa
centro-orientale si è svolto nei padiglioni della Fiera internazionale di Poznan
nei giorni 1-4 aprile scorsi.
L’organizzatore Survey Marketing+Consulting ha dichiarato un incremento del
25 per cento dell’area espositiva assegnato, con un numero maggiore anche
di espositori (nel 2008 sono stati 110,
contro 102 nel 2007), a dimostrazione
del crescente interesse per questo

evento. Con 44 aziende la Polonia era
la nazione più rappresentata, seguita
dall’Italia con 21, la Spagna con 14 e
la Germania con 11.
La sesta edizione di Furnifab ha proposto alcune aree speciali, in particolare
una mostra sul tema “Alla riscoperta
delle fibre naturali - Nuove applicazioni
per l’industria del mobile” e “Trend
Forum 2008/2009”, che ha offerto a
espositori e visitatori informazioni chiare e sintetiche sulle principali novità e
sugli sviluppi più interessanti del settore. La prossima Furnifab si svolgerà dal
3 al 5 marzo 2009 presso il quartiere
fieristico di Poznan in Polonia. ■
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XYLEXPO / Milano
Dal 27 al 31 Maggio 2008
Venite a trovarci
nel padiglione 5

HOMAG City: la metropoli della lavorazione del legno
Una città piena di soluzioni affascinanti alla XYLEXPO 2008.
Vi mostreremo delle soluzioni integrali nei seguenti settori:

Volete saperne di più?

• Flessibilità assoluta grazie alla tecnica di lavorazione su 5 assi con bordatura
• Tecnologia a 5 assi con interfaccia per aggregati • Dispositivi di bloccaggio
dei pezzi estremamente versatili con attrezzaggio automatico • Produzione di
finestre • Lavorazione del legno massiccio • Sigillatura dei bordi per pannelli
leggeri destinati all’edilizia • Automazione conveniente per ogni tipo di applicazione • Produzione individuale con lotti di un unico pezzo • Fabbricazione in
serie di componenti per mobili • Tecnologia di imballaggio per mobili in kit
• Lavorazione flessibile di elementi per pareti e per pannellature di soffitti
• Potente sezionatrice con sporgenza della lama di 80 mm • Software per la
sezionatura dei pannelli con nuove caratteristiche

Non esitate a contattarci. Saremo
a Vostra completa disposizione.
www.homag-italia.it

Homag Italia S.p.A.
V.le Elvezia, 35 · 20052 Monza – MI
Tel. 039 2362 1 · Fax 039 325049
info@homag-italia.it · www.homag-italia.it

BARGSTEDT

BRANDT BÜTFERING

FRIZ

HOLZMA

HOMAG

LIGMATECH

TORWEGGE WEEKE

Total Solutions

WEINMANN SCHULER

calendario fiere

MAGGIO
13-17 maggio
Interzum Moscow
Salone internazionale della subfornitura
per l’industria del mobile
www.interzum-moscow.com
• Mosca (Russia)
Subfornitura

27-30 maggio
Technology Exhibitions Week
Fiera internazionale
della tecnologia e dell’innovazione
www.edilportale.com/edilAgenda/Sch
edaEvento.asp?IDEvento=3228
• Rho/Pero (Italia)
Tecnologia

GIUGNO

22-25 maggio
Edilbiotecno
Innovazione e sviluppo
per le abitazioni
del futuro
www.edilbiotecno.it
• Pavia (Italia)
Edilizia

5-8 giugno
Door Fair Turkey
Esposizione delle porte
e dell’industria della porta
www.doorfair.com
• Istanbul (Turchia)
Tecnologia

27-31 maggio
Xylexpo New
Biennale mondiale
delle tecnologie per il legno
www.xylexpo.com
• Rho/Pero (Italia)
Tecnologia

10-13 giugno
Zow Madrid
Salone internazionale
di componenti e accessori
www.zow.es
• Madrid (Spagna)
Subfornitura

LUGLIO
2-5 luglio
Awisa
Fiera delle tecnologie del legno
www.awisa.com
• Sydney (Australia)
Tecnologia
26-29 luglio
WoodProAfrica
Fiera delle tecnologie per il legno
www.specialized.com
• Johannesburg (Africa)
Tecnologia
29 luglio-1 agosto
ForMòbile
Fiera internazionale
per l’industria del mobile
www.formobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologia

AGOSTO
20-23 agosto
IWF
Fiera internazionale
per le tecnologie del legno
www.iwf2006.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologia
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a cura di Paola Gandini

SETTEMBRE
1-5 settembre
Lesdrevmash
Fiera di tecnologie per il legno
www.lesdrevmash-expo.ru/en/
• Mosca (Russia)
Tecnologia
9-12 settembre
Tekhnodrev Siberia
Fiera di tecnologie per il legno
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologia
10-13 settembre
Furniture China
Fiera internazionale
di arredamento
www.furnitureinchina.com
• Shanghai (Cina)
Arredamento
13-16 settembre
Promosedia
Salone della sedia
www.promosedia.it
• Udine (Italia)
Arredamento
19-23 settembre
Aseanwood
Fiera delle tecnologie del legno
www.aseanwoodfurnitecno.com
• Kuala Lumpur (Malesia)
Tecnologia
23-27 settembre
Primus Woodworking
Fiera internazionale
delle tecnologie del legno
www.theprimus.com
• Kiev (Ucraina)
Tecnologia

OTTOBRE
8-10 ottobre
Klimaenergy
Fiera delle energie rinnovabili
www.klima-energy.it
• Bolzano (Italia)
Energia
15-18 ottobre
Woodworking
Fiera di tecnologie per il legno
www.lahdenmessut.fi
• Lahti (Finlandia)
Tecnologia
15-18 ottobre
Zow
Salone internazionale di componenti
e accessori per l’industria del mobile
www.zow.it
• Pordenone (Italia)
Subfornitura

23-24 ottobre
Klimahouse Roma
Fiera per l’efficienza energetica
e l’edilizia
www.fierabolzano.it
• Roma (Italia)
Edilizia
24-28 ottobre
Saie
Salone internazionale dell’edilizia
www.saie.bolognafiere.it
• Bologna (Italia)
Edilizia
26-29 ottobre
W6, Woodworking with wood
Fiera di tecnologie per il legno
• Birmingham (Gran -Bretagna)
Tecnologia

21-25 ottobre
Orgatec
Fiera internazionale
per l’ambiente di lavoro
www.koelnmesse.it/orgatec
• Colonia (Germania)
Arredamento

XYLON maggio 2008
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NOVEMBRE
13-16 novembre
Expoedilizia
Fiera di edilizia e architettura
• Roma (Italia)
Edilizia

18-21 novembre
Fenestration China
Fiera del serramento
www.nuernbergglobalfairs.com
• Pechino (Cina)
Serramento
21-24 novembre
International Furniture Fair Tokyo
Salone internazionale
di arredamento
• Tokyo (Giappone)
Arredamento
29 novembre-7 dicembre
Heim+Handwerk
Mostra mercato edilizia,
arredamento e abitazione
www.hh-online.de
• Monaco (Germania)
Arredamento e edilizia

DICEMBRE
3-7 dicembre
Index Dubai
Salone internazionale
di arredamento
www.indexexhibition.com
• Dubai (UAE)
Arredamento

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon è presente.
27 - 31 maggio
Xylexpo New
Milano
2 - 5 luglio
Awisa
Sydney
26 - 29 luglio
Woodpro Africa
Johannesburg
29 luglio - 1 agosto
Formobile
San Paolo
20 - 23 agosto
Iwf
Atlanta
1 - 5 settembre
Lesdrevmash
Mosca
9-12 settembre
Tekhnodrev Siberia
Krasnoyarsk
19-23 settembre
Aseanwood
Kuala Lumpur
23-27 settembre
Primus Woodworking
Kiev
15-18 ottobre
Woodworking
Lahti
15-18 ottobre
Zow
Pordenone
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il legno è il nostro
divertimento
wood is our game
le bois est notre amusement
la madera es nuestra diversión
ÇÈÓÈÅÑzàÕÑÐÃÛÈÖÅÎÈÚÈÐËÈ

ORMAMACCHINE S.p.A.
Viale Lombardia, 47 - I-24020 Torre Boldone - Bg - Italia
Tel. +39 035 364011 - Fax +39 035 346290
ORMAMACCHINE S.p.A. - France
Route Dipartimentale 432
26320 - St. Marcel Les Valence - France
Mobile : 6 82736534

ORMAMACCHINE S.p.A. - Russia
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mniacomunicazione

La nostra
esperienza
insieme,
per tutelare
la qualità
e migliorare
con serietà
il servizio.
Macchine
per la lavorazione
del legno

UNICI, INSIEME.
KR 43 - KR 32
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PROGRAM

V 300.125

PUNTIAMO IN ALTO PER SOSTENERE
IL LAVORO DELL’UOMO

Paoloni Macchine srl via F. Meda, 3 Fano 61032 PU Italy
tel. +39 0721 854251 - fax +39 0721 854001
commerciale@paolonimacchine.it - www.paolonimacchine.it

PAOLONI GROUP

PAOLONI GROUP

formazione

I giovani di Federlegno-Arredo
a confronto con la scuola
Si è svolto lunedì 31 marzo un incontro sul tema della
formazione, ideato e organizzato dal Gruppo Giovani di
Federlegno-Arredo/FLAy, a Milano con il sostegno di
Federlegno-Arredo.
L’appuntamento rientra nell’ambito del progetto “Rete
nazionale istituti del legno”, nato allo scopo di creare
una nuova sinergia tra istituti professionali a indirizzo del
legno e imprese, per risolvere il problema legato
alla difficoltà di reclutamento per le aziende di
personale specializzato.
All’incontro sono stati invitati i dirigenti degli istituti
scolastici italiani che nel
corso del 2008 hanno
attivato un indirizzo del
Franco
legno e i centri di formaCappellini.
zione specializzati nel settore. Complessivamente
erano presenti 40 persone, provenienti dalle diverse aree
territoriali del Paese.
Federlegno-Arredo era rappresentata dal presidente
Cosmit Rosario Messina, che ha ascoltato tutte le esigenze e le proposte emerse, con l’intento di farsene portavoce presso i colleghi imprenditori della federazione.
Dalla proficua discussione e dalla condivisione di idee tra
i presenti è stato raggiunto l’obiettivo di realizzare una
rete nazionale degli istituti scolastici e dei centri di formazione specializzata, che verrà costituita ufficialmente
entro l’estate 2008, e che avrà un testo comune di
intenti. Questa rete dialogherà attraverso un forum attivato sul sito di Federlegno-Arredo (www.federlegno.it), a
cui saranno abilitati a partecipare tutti coloro che erano
presenti all’incontro, per condividere costantemente
esperienze di lavoro e progetti.
“Una delle principali finalità della rete nazionale – spiega
il presidente FLAy Franco Cappellini – sarà quella di far
conoscere i progetti attivati per diffondere, nelle scuole e
non solo, una nuova cultura sui mestieri del legno, in linea
con i tempi e i bisogni di innovazione espressi dal settore
del legno-arredamento”.
Per raggiungere questi e altri obiettivi, a breve saranno
realizzati dei tavoli nazionali di confronto. Attraverso
comitati operativi verranno inoltre organizzate azioni
comuni di orientamento per i giovani e le famiglie, oltre a
iniziative di collegamento diretto con le imprese. ■

imballaggio

Sitema
Uno stoccaggio “Comodo”
Sitema Engineering (www.sitema.it), azienda specializzata in sistemi avanzati di
imballaggio – e che fa parte
del Gruppo Serafin operante
nel settore del packaging
industriale – presenta “Comodo®”, un nuovo ed efficiente sistema di stoccaggio
merci automatico. La capacità di ottimizzare gli spazi verticali è la caratteristica distintiva, unitamente alla possibilità di adattarsi ai cicli
produttivi flessibili.
“Comodo®” è infatti in grado
di stivare unità di carico di
diversa dimensione tra loro
con una logica “random”,
ovvero con provenienza non
sequenziale e non ordinata.
In questo modo la produzione non è obbligata a processare il ciclo di lavorazione
per lotti e per modello, bensì
di produrre just in time solo
ciò che serve e con qualsiasi specifica dimensionale,
lasciando poi all’impianto
l’incarico di raggruppare i
prodotti per piani di carico
solo in fase di spedizione.
Inoltre lo stoccaggio non
avviene impilando gli imballi
uno sopra l’altro (sistema
che “ingabbia” le merci cen-

trali e ne penalizza la movimentazione), ma accostandoli l’uno all’altro (“ribaltando”, dunque, il consueto
orientamento dei colli in
magazzino), in modo che
siano sempre facilmente
disponibili. Il sistema poi è
governato da un software di
supervisione che garantisce
il perfetto funzionamento di
tutti i cicli di lavoro, verificando codici in entrata e in uscita di tutti i materiali e
gestendo ogni flusso di
informazioni.
In termini pratici, “Comodo®”
diventa per l’azienda un efficiente ed eccellente strumento di organizzazione del
lavoro. Si pensi agli spazi e
ai volumi che vengono
risparmiati rispetto a un
sistema di stoccaggio tradizionale.
Con questo prodotto Sitema
Engineering passa dall’offerta di attrezzature per imballare, all’offerta di sistemi
completi di ottimizzazione e
gestione dell’intero processo di confezionamento. Non
più solo materiali, prodotti,
macchine ed esperienza, ma
anche una metodologia processuale. ■

È IL

v O s TR o m AG az ZI n O. C r ED e TE c I.

è IncReDIBILe.

Mai stato così grande. E soprattutto così efﬁciente. Eppure è
il vostro magazzino. Con il rivoluzionario sistema di logistica e
stoccaggio COMODO® by Sitema verrà letteralmente ribaltata la
vostra visione delle cose. Dite addio agli spazi vuoti e ai volumi
inutilizzati: l’orizzontale diventa verticale. In questo modo la
disposizione dei vostri prodotti è ottimizzata, lo spazio aumenta,
i costi diminuiscono. La vostra azienda non sarà più la stessa.
COMODO is a system by

www.grupposeraﬁn.it

economia

Databank: i risultati economici
delle prime 170 imprese
Pubblichiamo un interessante contributo di Databank, realizzato per Xylon, nel quale si analizzano
i risultati economico-finanziario delle prime 170 aziende italiane dei settori a noi più vicini –
ovvero “Macchine per la lavorazione del legno”, “Legno e mobile - Produzione”,
“Legno e mobile - Commercializzazione”, “Serramenti in legno e parquet” – relativi al 2006.
Sono state selezionate le prime 50 aziende più significative
(per fatturato netto realizzato nel 2006) relativamente ai settori: "Macchine per la lavorazione del legno"; "Legno e mobile
- Produzione"; "Legno e mobile - Commercializzazione" e le
prime 20 aziende del settore: "Serramenti in legno e parquet". Per ciascuna azienda sono stati rilevati il fatturato
netto e gli addetti nel biennio 2006/2005. Sono stati anche
calcolati, per il biennio considerato, gli indici reddituali di
bilancio Roe (risultato dichiarato/mezzi propri). La posizione

in classifica (rank) per ciascuna azienda è determinata sulla
base del fatturato netto realizzato nel 2006.
ALCUNE CONSIDERAZIONI... A LIVELLO SETTORIALE
L'obiettivo dichiarato era quello di fotografare le più importanti aziende, per dimensione, produttrici di macchine e
accessori per la lavorazione del legno e le loro aziende
"clienti". Il quadro complessivo che se ne ottiene è sintetizzabile nelle tabelle 1 e 2.

Tabella 1 - TOP TEN PER CRESCITA
Azienda

Uniteam srl
I.F.I. - Iniziative Forestali Industriali spa
Derwood srl
Barausse spa
Cassioli srl
Elmag spa
Margaritelli Italia spa
Angelo Cremona spa
Centro Macchine Legno srl(2)
Delmac spa
(2)

Fatturato netto 2006
(000 €)
16.013
6.514
4.420
21.252
23.393
16.959
128.401
29.734
9.870
15.135

Fatturato netto 2005
(000 €)
7.296
4.244
3.064
14.873
16.152
11.722
98.325
20.771
6.922
10.826

Variazione fatturato
2006/2005 (%)
54,44
53,49
44,26
42,89
30,95
30,88
30,59
30,14
29,87
28,47

I bilanci analizzati sono stati redatti in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435/bis del Codice Civile.
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Ben sei aziende del settore "Macchine
per la lavorazione del legno" sono presenti nella top ten per crescita, mentre
quattro sono presenti in quella per
redditività.
Sono invece tre le aziende del settore
del "Legno e mobile" presenti nelle top
ten per redditività, mentre nella classifica per crescita non ce ne sono.
Per il settore "Serramenti in legno"
sono presenti due aziende nella top ten per crescita e ben
quattro nella top ten per redditività.
In termini dimensionali complessivi le 170 aziende dei quattro settori considerati fanno registrare un fatturato netto, nel
2006, di oltre 8.211 milioni di euro, con un incremento,
rispetto al 2005, pari all' 8,46%.
Più in dettaglio, per ognuno dei quattro settori considerati, si ha la composizione riportata nella tabella 3.

Tabella 2 - TOP TEN PER REDDITIVITÀ
Azienda

Roe 2006
(%)

Celaschi spa
Leitz Utensili srl
Falegnami Italia srl
Uniteam srl
Viet spa
Calligaris spa(3)
Flou spa
Ferrerolegno spa
Garofoli spa
Barausse spa

105,21
70,42
69,20
52,81
46,24
44,99
43,77
39,82
39,15
34,59

(3)
A seguito della modifica della data di chiusura da 30/11 a 31/12,
il bilancio relativo al 2005 si riferisce a un periodo di gestione
di tredici mesi.

Tabella 3 - BILANCI
Numero aziende

Fatturato 2006
(000 €)

Fatturato 2005
(000 €)

50
50
50
20
170

1.815.249
4.556.567
992.382
846.437
8.210.635

1.619.958
4.292.919
892.134
765.052
7.570.063

Settore
Macchine per la lavorazione del legno
Legno e mobile
Commercio
Serramenti in legno e parquet
Totale

... E AZIENDALE
La dimensione media in termini di fatturato è di 36 milioni di
euro per le aziende del settore "Macchine per la lavorazione
del legno" (era di 32 milioni di euro nel 2005); di 91 milioni di
euro per il settore "Legno e mobile"; di 20 milioni di euro per
il commercio e 42 milioni di euro per il settore "Serramenti in
legno e parquet". Buona la redditività media delle aziende del
settore "Macchine per la lavorazione del legno"; spiccano fra
le altre Celaschi, Leitz Utensili, Uniteam e Viet. Dieci aziende
fanno registrare valori negativi nel 2006, così come nell'esercizio precedente. In termini di crescita, invece, ottime sono le
performances fatte registrare da Uniteam, Cassioli, Elmag,
Angelo Cremona, Centro Macchine Legno e Delmac. Elevata è
la produttività per addetto nel settore "Legno e mobile", mediamente 342 migliaia di euro, con valori decisamente sopra la
media per Chateaux D’Ax. Infine il settore "Serramenti in legno
e parquet" fa registrare una crescita per tutte le aziende (tranne cinque) e buoni livelli di redditività.
di Rosy Politi ■

N.B.: Nel valutare il ranking per variazione del fatturato si è tenuto conto
delle modifiche a livello societario nel periodo considerato. Quanto accaduto è evidenziato nelle “Note” pubblicate in chiusura di articolo.
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METODOLOGIA SEGUITA
PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE

I dati utilizzati nelle graduatorie sono stati forniti direttamente dalle aziende o ottenuti dai loro bilanci. I criteri di
calcolo sono stati i seguenti: fatturato netto è costituito
dai ricavi delle vendite di prodotti finiti, semilavorati e
materie prime; include le royalties per cessione di knowhow, le provvigioni attive, i canoni dei beni ceduti in leasing ed è al netto dei canoni di concessione, dell'Iva, delle
imposte di fabbricazione, di sconti, abbuoni e resi su vendite. Nelle società di engineering esso comprende anche
la variazione dei lavori in corso.
Variazione del fatturato netto: è la variazione percentuale
del fatturato netto sull'anno precedente.
Addetti: è il numero medio dei dipendenti dichiarato nel
bilancio.
Fatturato netto/addetti: è il rapporto tra il fatturato netto e
il numero degli addetti medi.
Roe: esprime, in percentuale, il rapporto tra l'utile netto/perdita d'esercizio e il patrimonio netto.

LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE “MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO”
Rank Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2006
(000 €)

Fatturato Variazione
netto
fatturato
2005 2006/2005
(000 €)
(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

388.823
315.634
230.712
71.436
68.002
32.979
31.369
29.734
29.477
28.757
26.814
25.798
24.856
23.393
22.815
21.662
18.694
18.659
18.271
16.959
16.348
16.013
15.991
15.947
15.139
15.135
15.005
14.773
14.744
14.497
13.717
13.455
13.451
12.831
12.618
12.452
12.396
10.799
10.455
10.374
10.032
10.022
9.992
9.870
9.402
9.356
9.035
8.985
8.820
8.751

352.014
270.823
226.740
62.156
55.518
29.754
26.745
20.771
29.223
26.583
22.876
22.604
22.181
16.152
20.228
17.603
15.063
20.952
17.056
11.722
14.231
7.296
15.023
13.857
14.002
10.826
12.151
12.299
12.519
13.626
17.675
13.518
15.442
12.375
11.930
12.292
14.717
8.080
8.451
9.574
9.486
9.482
8.625
6.922
9.020
7.501
8.437
7.415
8.991
7.431

Scm Group spa
Biesse spa
Cefla scarl
Pozzo spa
C.M.S. Costruzioni Macchine Speciali spa
Costa Levigatrici spa
Imal srl
Angelo Cremona spa
Giardina Officine Aeromeccaniche spa
Masterwood spa
Italpresse Engineering spa
Griggio spa
Busellato spa
Cassioli srl
Sicar spa
Ormamacchine spa
Pezzolato Off. Costruz. Meccaniche spa
Giben International spa
Stark spa
Elmag spa
Storti spa
Uniteam srl
I.M.E.A.S. spa
Sorbini srl
Omga spa
Delmac spa
Corali spa
Vitap Costruzioni Meccaniche srl
Paolino Bacci srl
Osai srl
Nardi srl(1)
Viet spa
Makor srl
Centauro spa
Paoloni Macchine srl
Sueri Alfredo spa
Celaschi spa
Baschild srl
Maggi Engineering srl
G.M.C. Service srl(2)
A. Costa Righi srl
Friulmac spa
Pertici spa
Centro Macchine Legno srl (2)
Leitz Utensili srl
Cosmec srl
Steton spa
Manni spa
Putsch-Meniconi srl
Balestrini Renzo spa

9,47
14,20
1,72
12,99
18,36
9,78
14,74
30,14
0,86
7,56
14,69
12,38
10,76
30,95
11,34
18,74
19,42
-12,29
6,65
30,88
12,95
54,44
6,05
13,11
7,51
28,47
19,02
16,75
15,09
6,01
-28,85
-0,47
-14,80
3,55
5,45
1,28
-18,72
25,18
19,17
7,71
5,44
5,39
13,68
29,87
4,06
19,83
6,62
17,47
-1,94
15,08

Addetti
2006

1.849
1.298
897
441
356
172
113
187
216
140
161
100
120
108
166
134
123
104
153
77
103
63
86
59
156
12
76
59
45
118
68
68
97
109
62
69
115
24
56
51
56
67
41
n.d.
88
35
44
46
62
49

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)

Roe
2006
(%)

210
18,98
243
22,03
257
7,46
162
30,49
191
22,14
192
13,09
278
22,34
159
10,43
136
0,54
205
4,79
167
0,34
258
3,09
207
n.s.
217
8,40
137
0,62
162
-7,08
152
0,89
179
-3,16
119 -27,52
220
6,36
159 -16,78
254
52,81
186
20,17
270
18,22
97
-2,30
1.261 -176,10
197
10,35
250
6,17
328
23,05
123
-8,81
202
n.s.
198
46,24
139
18,77
118
1,98
204
6,97
180
0,41
108 105,21
450
8,18
187
8,51
203
6,58
179
10,92
150
6,04
244
-1,75
n.c.
3,20
107
70,42
267
0,53
205
1,70
195 -25,85
142
3,09
179
-3,55

Roe
2005
(%)

14,51
14,18
6,83
34,09
1,41
7,76
14,98
3,83
8,91
1,45
0,19
2,59
-4,95
7,64
0,21
1,55
0,62
2,02
-19,62
-162,42
2,45
-13,70
13,79
17,83
-3,41
1,95
5,06
3,30
7,20
7,39
-11,88
499,35
24,40
1,40
1,80
3,69
112,35
7,59
9,12
27,52
7,19
5,70
-0,12
1,51
-17,75
1,07
-1,42
1,59
5,02
-8,70
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LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE "LEGNO E MOBILE - PRODUZIONE"
Rank Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2006
(000 €)

Fatturato Variazione
netto
fatturato
2005 2006/2005
(000 €)
(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

549.318
245.524
235.952
177.535
160.058
145.344
142.198
140.281
136.418
130.484
125.477
116.948
101.587
99.138
98.776
96.281
93.913
86.208
84.055
83.610
79.585
79.061
73.492
72.257
59.728
57.420
55.775
55.032
54.594
54.274
53.724
52.553
51.480
50.026
49.618
49.321
47.807
47.044
44.104
42.320
42.018
41.675
41.583
40.886
39.710
37.449
35.005
33.906
33.688
32.327

521.601
227.724
208.454
172.034
137.868
152.230
126.914
121.518
149.404
127.387
116.577
116.885
89.013
108.359
87.568
82.800
86.032
68.666
84.675
90.869
67.310
77.570
66.798
63.948
54.495
59.771
49.025
51.176
48.637
53.525
54.397
50.974
46.909
50.323
47.181
45.600
44.861
42.092
37.058
41.521
42.895
40.196
33.237
38.892
38.896
37.052
33.421
30.982
37.461
30.138

62

Natuzzi spa
Chateau D’Ax spa
Fantoni spa
Scavolini spa
Frati Luigi spa
Calligaris spa (3)
Gruppo Trombini spa (4)
Sama spa (5)
B & B Italia spa
Veneta Cucine spa
Cucine Lube srl
Snaidero R. spa
Alpi spa
Nicoletti spa
Poltrona Frau srl
Santarossa spa
Poliform spa
Unifor spa
Estel Office spa (6)
Berloni spa
Aran World srl
Molteni & C. spa
S.A.I.B. spa
Incanto Group srl
Haworth spa
Selva spa
Stosa spa
Frezza srl
Faram spa
Las Mobili srl
Effezeta srl
Pianca spa
Mobilificio Fogliense srl
A.L.F. Uno spa
IPAE - Progarden spa (7)
Reni Ettore spa
Record Cucine srl
Boffi spa
Flexform spa
Lema spa
Europeo spa
Albini & Fontanot spa
Knoll International Italia spa
Mobilificio Florida spa
Arrital Cucine spa
Flou spa
Valcucine spa
Arrex 1 spa
Armet spa
Falegnami Italia srl
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5,31
7,82
13,19
3,20
16,10
-4,52
12,04
15,44
-8,69
2,43
7,63
0,05
14,13
-8,51
12,80
16,28
9,16
25,55
-0,73
-7,99
18,24
1,92
10,02
12,99
9,60
-3,93
13,77
7,53
12,25
1,40
-1,24
3,10
9,74
-0,59
5,17
8,16
6,57
11,76
19,01
1,92
-2,04
3,68
25,11
5,13
2,09
1,07
4,74
9,44
-10,07
7,26

Addetti
2006

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)

Roe
2006
(%)

Roe
2005
(%)

3170
98
700
534
372
345
475
163
490
448
258
544
750
463
386
308
486
202
410
421
285
297
132
264
355
205
118
242
320
324
297
225
205
265
197
274
177
171
53
244
154
138
181
150
160
132
148
143
n.d.
98

173
2.505
337
332
430
421
299
861
278,40
291
486
215
135
214
256
313
193
427
205
199
279
266
557
274
168
280
473
227
171
168
181
234
251
189
252
180
270
275
829
173
273
302
230
273
248
284
237
237
n.c.
330

-4,17
5,85
2,86
17,02
-17,24
44,99
1,50
1,01
-41,17
0,43
13
2,10
8,10
-20,58
4,63
18,10
10,34
12,19
-1,78
0,35
-1,05
4,54
0,17
-0,37
-23,27
1,36
13,69
11,73
24,14
3,36
-21,39
0,98
1,53
-3,05
-30,51
0,48
-2,64
19,48
30,16
-27,05
-3,31
26,08
5,27
0,45
0,34
43,77
14,03
8,68
-0,95
69,20

-8,39
8,12
2,50
15,77
-8,89
27,44
7,75
0,26
-10,25
-1,16
15
-2,56
15,22
-20,95
2,14
7,94
11,42
4,45
6,26
3,56
-11,06
6,07
0,48
11,53
-34,54
4,76
13,90
1,38
-3,74
6,50
-13,11
1,79
3,30
-60,16
-25,60
2,35
-17,38
7,89
30,16
9,46
2,44
20,17
-1,91
-16,38
-0,68
26,01
25,04
8,90
0,28
43,02
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LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE "LEGNO E MOBILE - COMMERCIALIZZAZIONE"
Rank Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2006
(000 €)

Fatturato Variazione
netto
fatturato
2005 2006/2005
(000 €)
(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

155.031
132.230
47.197
46.104
40.521
37.243
30.004
29.900
27.260
27.036
24.394
20.855
16.559
16.218
15.936
15.627
15.553
15.239
15.135
12.754
12.525
12.428
11.170
10.657
10.504
9.750
9.388
8.951
8.849
8.560
8.525
7.753
7.493
7.447
7.147
7.084
6.656
6.514
6.232
5.887
5.886
5.656
5.565
4.792
4.681
4.420
4.276
3.813
3.709
3.418

145.377
115.908
40.040
41.035
36.062
31.137
28.722
27.113
23.312
23.871
22.602
18.777
15.396
15.437
13.512
15.194
14.415
15.898
16.451
11.399
12.053
10.838
9.678
8.494
9.462
9.985
8.588
7.394
7.807
8.097
7.499
7.382
7.556
6.514
5.640
5.931
5.588
4.244
9.514
5.704
5.178
8.135
4.921
4.172
4.579
3.064
4.116
3.092
3.106
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Corà Domenico & Figli spa
Imola Legno spa
Bellotti spa
Florian Legno spa
Società Legnami Paganoni spa
Pino Legnami spa
A.L.A. Legnami spa
Piarottolegno spa
Panalex srl
Paganoni Importlegno spa
Gatti Legnami spa
Pe Pietro Legnami spa
Fratelli Gallo spa
Michele Alfano Legnameria Italiana spa
Basso Legnami srl
Doriguzzi Mario spa
Lo Castro spa
Andrighetti Legnami spa
T.T.S. Italia spa
J.M.E.L. Jesolano Materiali Edili e Legnami srl
CO.MO.L.A.S. srl
Giobatta e Pietro Garbelotto spa
Tramontina spa
G. Luvisoni & Co. srl
Antonini Legnami srl
Itallegno spa
Albricci srl
Serugeri Comm. Carmine e C. srl
Piva srl
Mori Legnami srl
Mirrione Francesco Legnami srl
E. Comotti spa
Arduini Legnami spa
Dal Lago Legnami spa
Veneta Legnami spa
Giorgio Marin spa
Legnami Crippa spa
I.F.I. - Iniziative Forestali Industriali spa
SI.RA.R. srl
Legnami San Giorgio spa
F.lli Bertolazzi Giuseppe e Fernando srl
Breglia
Baldovin Legnami spa (7)
Gaspare Mirrione spa
L.T.A. Legnami srl
Derwood srl
Legnami Scarpaci Giuseppe srl
Bagnara Legnami srl
Costa Imballaggi srl
Orazio Salvo e Figli srl
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6,64
14,08
17,87
12,35
12,36
19,61
4,46
10,28
16,94
13,26
7,93
11,07
7,55
5,06
17,94
2,85
7,89
-4,15
-8,00
11,89
3,92
14,67
15,42
25,47
11,01
-2,35
8,52
21,06
13,35
5,72
13,68
5,03
-0,83
14,32
26,72
19,44
19,11
53,49
-34,50
3,21
13,67
-30,47
13,09
14,86
2,23
44,26
3,89
19,95
10,05

Addetti
2006

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)

Roe
2006
(%)

Roe
2005
(%)

232
174
141
56
39
81
48
164
33
19
52
12
16
51
15
26
53
29
9
45
30
54
20
12
n.d.
24
13
21
13
34
n.d.
14
17
6
19
22
n.d.
n.d.
4
15
n.d.
13
10
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
14
n.d.

668
760
335
823
1.039
460
625
182
826
1.423
469
1.738
1.035
318
1.062
601
293
525
1.682
283
418
230
559
888
n.c.
406
722
426
681
252
n.c.
554
441
1.241
376
322
n.c.
n.c.
1.558
392
n.c.
435
557
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
265
n.c.

1,44
2,70
7,21
19,30
1,50
1,21
0,50
0,90
24,90
3,81
6,40
1,38
2,05
0,07
0,80
1,10
-1,20
2,30
-59,70
0,90
0,50
0,90
0,60
12,60
26,30
2,20
13,53
8,80
26,80
-0,20
14,90
19,50
0,60
8,45
-6,10
1,68
12,00
-6,80
0,50
n.s.
12,20
-6,90
15,10
3,30
-16,60
4,80
24,10
-4,80
-1,40
18,90

0,40
1,20
2,63
6,40
0,60
3,76
0,36
-24,40
21,00
0,10
8,35
0,11
6,80
-0,15
1,00
1,30
0,70
-1,20
-66,60
-0,50
0,50
0,70
0,10
7,00
-82,80
2,06
5,97
10,30
15,30
0,20
11,00
18,00
2,40
7,63
-1,90
0,62
8,30
-7,70
2,30
-3,70
9,40
0,50
12,40
4,70
5,40
3,80
19,60
-62,70
21,20

LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "SERRAMENTI IN LEGNO E PARQUET"
Rank Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2006
(000 €)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

128.401
84.477
84.090
69.570
43.183
41.881
41.445
41.004
34.907
34.070
32.107
31.805
26.267
24.489
24.187
22.424
21.252
21.015
19.980
19.883

Margaritelli Italia spa
Cocif scarl
Cormo scarl
3 Elle La Lavorazione del Legno scarl
Scrigno srl
Coop. Legno scarl
Piero della Valentina & C. spa
Garofoli spa
Nusco Porte spa
Pail Serramenti srl
Ferrerolegno spa
Lavoranti in Legno scarl
Silverox spa
Effebiquattro spa
Tre P & Tre Più spa
Gazzotti srl
Barausse spa
Albertini spa
Soc. Coop. Prod. Serramenti Dolcini scarl
Panto spa

Fatturato Variazione
netto
fatturato
2005 2006/2005
(000 €)
(%)
98.325
85.188
73.631
62.278
41.561
39.450
37.751
34.050
33.080
29.133
29.971
27.743
27.882
24.983
23.792
23.138
14.873
18.996
20.356
18.871

30,59
-0,83
14,20
11,71
3,90
6,16
9,79
20,42
5,52
16,95
7,13
14,64
-5,79
-1,98
1,66
-3,09
42,89
10,63
-1,85
5,36

Addetti
2006

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)

Roe
2006
(%)

Roe
2005
(%)

534
434
399
312
87
248
191
200
185
241
82
138
165
90
121
139
65
163
108
168

240
195
211
223
496
169
217
205
189
141
392
230
159
272
200
161
327
129
185
118

-0,97
7,75
11,13
9,00
8,82
7,53
4,32
39,15
4,17
2,57
39,82
17,30
20,21
5,07
0,94
5,68
34,59
1,96
4,57
24,60

10,67
7,03
13,22
8,50
8,97
6,20
3,16
17,20
4,03
3,62
16,84
17,82
14,37
12,32
1,39
5,76
17,95
2,07
12,46
1,39

Elaborazioni a cura della Divisione analisi finanziaria di Databak spa.

NOTE
n.d. = dato non disponibile
n.s. = dato non significativo
n.c. = dato non calcolabile
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Nel corso del 2006 la società è stata posta in liquidazione.
I bilanci analizzati sono stati redatti in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435/bis del Codice Civile.
A seguito della modifica della data di chiusura dal 30/11 al 31/12, il bilancio relativo al 2005 si riferisce a un
periodo di gestione di tredici mesi.
Con effetto 01/01/2005 la società ha incorporato la RAFAL SPA, la ANNOVATI SPA e la MC INZIATIVE INDUSTRIALI SPA.
Contestualmente la società ha variato la propria ragione sociale da FALCO SPA in GRUPPO TROMBINI SPA.
Con effetto 01/01/2005 la società ha incorporato la ESSELLE SAS.
Con effetto 01/01/2005 la società ha incorporato mediante fusione le società controllate CLASS SPA e ESTEL OFFICE SPA.
A seguito di tale operazione il bilancio relativo al 2005 rappresenta il primo esercizio operativo. Nel corso del 2005 la
società ha variato la propria ragione sociale da ALPIS SPA in ESTEL OFFICE SPA.
Nel corso del 2005 ha variato la forma giuridica da SRL in SPA.
La società è stata costituita in data 11/10/2005 a seguito del conferimento da parte della BAGNARA IMMOBILIARE
SPA dell'intero ramo produttivo. Il bilancio relativo al 2006 rappresenta il primo esercizio operativo e si riferisce a un
periodo di attività di 15 mesi.
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Xylexpo 2008
improves
performance
CALEIDOS-NEXXUS.IT

your

L’evento dove vedere all’opera
le tecnologie, i materiali e le forniture
per il mobile più avanzate e confrontare
le soluzioni più innovative.
Un’occasione unica per scoprire
come costruire il futuro e dare slancio
alla performance.

21a Biennale mondiale
delle tecnologie del legno
e delle forniture per l’industria
del mobile

27 - 31 maggio 2008
Fiera Milano - Quartiere Rho
Per informazioni:
CEPRA Centro Promozionale Acimall SpA
tel. +39 02 89210200
info@xylexpo.com

www.xylexpo.com

FRESARE ANUBARE INSERIRE AVVITARE FERRAMENTA PER PORTE E FINESTRE IN LEGNO E PVC

LINEA AUTOMATICA
TELAI PORTE

S.r.L.

M AC C H I N E E S I S T E M I PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

Vi a p e r C a s t e l n ov e tt o , 8 / 12 - 2 7 0 3 0 R O SAS C O ( P V ) - I TA LY - T E L . + 3 9 0 3 8 4 6 7 0 9 4 8 - FA X . + 3 9 0 3 8 4 6 8 2 3 2 2

e.mail:info@smcmacchine.it

fiere

La prima edizione di “Klimaenergy”
Presentata a Milano “Klimaenergy 08”, la prima fiera specializzata
delle energie rinnovabili, che si terrà il prossimo ottobre a Bolzano.
Dopo Klimahouse, la fiera
del settore edilizia sostenibile e del risparmio energetico,
Fiera Bolzano ha lanciato la
sua nuova iniziativa: si tratta
di “Klimaenergy” (www.klimaenergy.it), la manifestazione
che sarà dedicata alla produzione e al commercio di energia da fonti rinnovabili
per l’uso commerciale e industriale e che si svolgerà
presso il quartiere fieristico
di Bolzano dall’8 al 10 ottobre 2008.
È ormai ben nota l’importanza del risparmio energetico
e della necessità, come
sfida nei prossimi anni, di
produrre energia con sistemi
alternativi. Soprattutto chi
opera in comparti produttivi
ad alto fabbisogno energetico
– industrie, alberghi, artigianato e pubbliche amministrazioni – dovrebbe fin da ora
affrontare queste tematiche.
La conferenza stampa di
Milano per la presentazione

66

XYLON maggio 2008

della nuova manifestazione,
è stata una ulteriore occasione per riconfermare la posizione di avanguardia della
regione Alto Adige per quanto riguarda l’utilizzo di innovazioni e applicazioni nell’ambito del risparmio energetico.
Dopo l’introduzione di Reinhold Marsoner, direttore di
Fiera Bolzano, ha preso la
parola Walter Huber, direttore del dipartimento urbanistica, ambiente ed energia
della Provincia autonoma di
Bolzano, il quale ha sottolineato che in Alto Adige, dal
1995 a fine 2007, si è arrivati a fare uso di quasi tutte
le forme di energia rinnovabile, tanto che ad oggi ben il
60 per cento del consumo
di energia utilizzata dalle

aziende presenti sul territorio e dagli enti pubblici locali, viene prodotta da energia
solare, idrica, eolica, da biomassa e da biogas.
E l’obiettivo è quello di arrivare nel 2020 a un consumo
che si possa almeno avvicinare al 100 per cento.
Klimaenergy sarà patrocinata dalla Provincia autonoma
di Bolzano, da Eurac (l’Accademia europea di Bolzano), l’Ecoistituto dell’Alto Adige, Rev (Raiffeisen federazione dell’energia) e da Ises
Italia (associazione tecnicoscientifica no profit).
In mostra vi saranno prodotti e servizi appartenenti soprattutto ai settori fotovoltaico, solare termico, geotermia, biomassa, biogas, eoli-

co, idroelettrico, cogenerazione, celle a combustibile,
idrogeno, biocarburanti, distribuzione energia, istituzioni
di ricerca. Nell’ambito della
manifestazione si svolgerà
un congresso internazionale
organizzato in collaborazione
con la Provincia autonoma di
Bolzano su temi inerenti
soluzioni e applicazioni delle
energie rinnovabili. Si discuterà di efficienza energetica
e proposte per l’uso di energia eolica, idroelettrica, solare, della biomassa, del biogas nelle strutture pubbliche, nelle industrie e aziende manifatturiere, nonché di
proposte di finanziamento di
progetti per l’efficienza energetica e per l’uso delle energie rinnovabili e non ultimo,
dell’uso dell’idrogeno e delle celle a combustibile.
Sarà inoltre possibile partecipare a visite organizzate
presso impianti a biomassa,
a biogas, fotovoltaici, idroelettrici ed eolici.
KLIMAENERGY AWARD 08
Un altro evento abbinato alla
fiera Klimaenergy è l’istituzione del primo concorso
“Klimaenergy Award” per i
comuni e le province italiane. Fino al primo settembre
2008, i comuni di tutta Italia
che abbiano promosso o cofinanziato progetti nel campo delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica –
portati a termine dal gennaio 2005 o che termineranno
entro dicembre 2008 – potranno iscrivere i loro lavori.
La partecipazione è gratuita
e rivolta a tre categorie di
comuni: quelli con meno di
ventimila abitanti, dai ventimila ai 150mila abitanti e a
comuni con più di 150mila
abitanti e province. (r.f.) ■

fiere

iSaloni: stracciato ogni record
con ben 348mila visitatori!
Dal 16 al 21 aprile Milano non è stata la capitale del design e dell’arredo,
ma un vero e proprio fenomeno che diventa sempre più difficile da raccontare e descrivere…
Cosa volete che si scriva? Quando la realtà supera ogni più
sfrenata fantasia non resta che guardare i numeri e cercare
di capire come sia stato possibile raggiungere dei record
così importanti. Non si può più nemmeno parlare di “consacrazione” (usata per altri e, a questo punto, meno eclatanti
record) e neanche di quanto gli altri saloni del mobile e dell’arredamento sparsi nel mondo siano oramai a un mare di
incollature dal cavallo vincitore.
Non resta che la spietata euforia dei numeri: l’edizione
2008 dei Saloni – svoltisi a FieraMilano-Rho dal 16 al 21
aprile scorso – ha fatto saltare il banco. Le prime stime a
poche ore dalla chiusura dei cancelli hanno dell’incredibile:
i visitatori sono stati ben 348mila visitatori, il 269 per cento
in più dell’edizione di dodici mesi fa. E di questi – udite,
udite – ben 210mila sono arrivati da oltreconfine, soprattutto da Spagna, Russia, Francia, Germania e dai Paesi del
Sud-Est Asiatico.
Dalle prime riflessioni emerge un altro dato piuttosto interessante, ovvero un buon incremento degli arrivi dal Sud
America, una piazza che da qualche tempo mostra segni
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concreti di una sempre più rilevante apertura anche al mobile di importazione.
Che ci si trovava nel bel mezzo di una edizione di grande
successo lo si è compreso fin dalle prime ore.
Lo si capiva dalla fiumana di gente che affollava ogni padiglione, anche le due gigantesche tensostrutture esterne,
costruite per portare la superficie espositiva complessiva a
oltre 230mila metri quadrati (un altro dato che sa di record
del mondo…) che hanno ospitato Ftk, ambito riservato ai
fornitori di elettrodomestici, e il SaloneSatellite, la palestra
dei nuovi designer e delle idee.
Tanta gente ovunque, moltissima in coda fuori dal quartiere
fieristico, sulle tangenziali praticamente bloccate, nella città
presa d’assalto.
Abbiamo saputo di contatti con le massime autorità cittadine per cercare di arginare la situazione, di task force appositamente costituite, di trasmissioni radio per informare tutti
della situazione, ma il succo è questo: città (e dintorni)
inchiodata, in ginocchio davanti ai Saloni.

“I primi dati sono per noi fonte di grande soddisfazione”, ha
commentato nella serata dell’ultimo giorno di chiusura un raggiante Rosario Messina, presidente del Salone internazionale
del mobile. “E’ stata una edizione incredibile, che ha registrato
un grande successo, da condividere con i veri protagonisti di
tutto questo, ovvero con le aziende espositrici che senza dubbio,
con i loro investimenti in design, innovazione e comunicazione,
sono parte integrante del successo della rassegna. L’Italia – ha
aggiunto Messina -– può contare sulle migliori aziende del settore, i cui prodotti sono riconosciuti in tutto il mondo per la qualità delle materie prime impiegate, le rifiniture di pregio e il grande contenuto di design. Un primato questo riconosciuto anche
dai numerosi visitatori stranieri che apprezzano una manifestazione dove possono ammirare il meglio del made in Italy”.
Sacrosanto. Quando ci si trova di fronte a successi, a dati
così rilevanti viene la tentazione di perdere di vista il vero
“oggetto del contendere”. Messina richiama tutti all’ordine e
ricorda che se le cose sono andate così bene il merito –
come in ogni fiera che si rispetti – è degli espositori. E’ la
loro partecipazione che convince i visitatori a essere della
partita. Per carità, chapeau a tutto il Cosmit e a FieraMilano,
che hanno indubbiamente fatto il loro mestiere al meglio,
mostrando di saper gestire un vero e proprio colosso senza
pari, anche guardando ad altri settori. Ma il messaggio che ci
piace sottolineare è questa grande, gigantesca ondata di visitatori che sono tornati a guardare con curiosità e interesse a
un settore – quello del mobile e dell’arredo – che non è che
negli ultimi mesi abbia vissuto un periodo assolutamente felice… Dire che una buona edizione dei Saloni apra la porta a

una esplosione della domanda potrebbe essere eccessivamente ottimistico, ma tutto ci autorizza a pensare che i prossimi mesi saranno un poco più piacevoli di quello che ci
aspettavamo. E visto che a Milano sono venuti oltre 210mila
operatori da tutto il mondo, il discorso parrebbe valere a livello internazionale, con benefici effetti su tutta la filiera.
Come abbiamo accennato, non è mancato qualche problema logistico. Nel comunicato conclusivo l’amministratore
delegato di Cosmit, Manlio Armellini, è esplicito: “Vogliamo
sottolineare la collaborazione dell’apparato organizzativo e
dirigenziale di Fiera Milano, che con noi si è impegnato per
rispondere alle esigenze dell’eccezionale flusso di visitatori
giunto in fiera nei sei giorni della manifestazione”.
Difficoltà concrete, evidenti, ma superate dal mare di ottime
proposte presentate al Salone internazionale del mobile, al
Salone internazionale del complemento d’arredo, alla sempre splendida vetrina di Eurocucina e a un Salone internazionale del bagno che a ogni edizione ci spalanca gli occhi
su come sia effettivamente cambiato questo ambiente
domestico. E ci è parso che anche l’ufficio stia ritrovando il
perduto vigore, con un biennale SaloneUfficio che è stato
davvero piacevole visitare, sia per l’atmosfera che per il
design e la versatilità delle migliaia di soluzioni presentate.
Chiudiamo qui, anche perché avremo modo di tornare sull’argomento nei prossimi numeri delle nostre riviste, con la
soddisfazione – lo ribadiamo – di avere avuto modo di vedere che l’universo dell’arredamento sembra avere una certa
predisposizione a regalarci una migliore prospettiva. (l.r.) ■
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filiera legno

Dati ancora positivi
Per il sistema legno-arredo
Una ricca messe di dati economici diffusi dal Centro studi Cosmit/Federlegno-Arredo,
preziosissimi per guardare alla seconda metà dell’anno con una maggiore consapevolezza.
I Saloni milanesi sono stati indubbiamente una occasione
per raccogliere una quantità di informazioni sull’andamento
economico del sistema legno-arredo nel suo insieme. E –
come stiamo per illustrarvi – nonostante all’orizzonte rimangono significativi gli elementi di incertezza (la situazione
internazionale non è certo delle più rosee…) non ci pare di
avere registrato note eccessivamente pessimistiche. E il
successo dell’evento milanese – di cui parliamo a pagina 70

– pare dare ragione ai più “sereni”… E’ dell’idea anche
Rosario Messina, noto imprenditore e presidente di Cosmit,
la società che organizza il Salone internazionale del mobile,
che parla di “segnali contrastanti”. “Il 2007 – ha detto – si
è chiuso in modo positivo, anche oltre le nostre attese.
Rispetto a un anno fa il tasso di crescita non solo è stato
superiore, ma ha riguardato in maniera più generalizzata tutti
i comparti. Eppure gli ultimi mesi dell’anno hanno fatto regi-

Tabella 1 - SISTEMA LEGNO-ARREDO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)
2006
Fatturato alla produzione (a)
Esportazioni (b)
Importazioni (c)
Saldo (b-c)
Consumo interno apparente (a-b+c)
Export/fatturato (% b/a)
Addetti
Imprese

38.070
12.653
6.820
5.834
32.236
33,2%
409.826
79.344

var. % 06/05

2007*

3,0%
5,8%
13,3%
-1,8%
3,9%

39.768
13.714
7.475
6.239
33.529
34,5%
410.876
77.471

0,0%
-2,1%

var. % 07/06
4,5%
8,4%
9,6%
6,9%
4,0%
0,3%
-2,4%

(*) Preconsuntivi 2007 elaborati a marzo 2008.
Fonte: Centro studi Cosmit/Federlegno-Arredo.

Tabella 2 - MACRO-SETTORE ARREDAMENTO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)

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

2006

2007*

22.809
11.162
2.406
8.756
14.053
48,9%
231.160
35.333

23.693
12.054
2.735
9.319
14.374
50,9%
231.853
34.429

var. % 07/06
3,9%
8,0%
13,7%
6,4%
2,3%
0,3%
-2,6%

(*) Preconsuntivi 2007 elaborati a marzo 2008.
Fonte: Centro studi Cosmit/Federlegno-Arredo.
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filiera legno

strare un rallentamento, con poche eccezioni per mercati e
per comparti. Anche nel 2008 non mancano i contrasti: i
primi due mesi sono trascorsi all’insegna della prudenza e
dell’attendismo, ma il fermento che abbiamo registrato attorno ai Saloni pare indicare che siamo ben lontani dai segnali
di crisi che aleggiano sui mercati internazionali”.
I dati diffusi dal Centro studi Cosmit/Federlegno-Arredo parlano chiaro: come riassunto nella tabella 1, il fatturato 2007
del “sistema” è cresciuto del 4,5 per cento, sfiorando quota
40 miliardi e rafforzando i risultati del 2006 (+3 per cento).
La crescita è stata influenzata sia da un deciso aumento del
mercato interno (33,5 miliardi di euro, più 4 per cento) che
da un forte incremento delle esportazioni (13,7 miliardi, 8,4
per cento). Sempre importanti le esportazioni, che sono
state pari al 34,5 per cento della produzione.

Da notare che il migliore andamento delle esportazioni è
dovuto anche a quello che gli analisti del centro studi definiscono “… un cambiamento strutturale delle imprese
verso l’internazionalizzazione. Lo dimostra il fatto che sul
mercato internazionale il nostro paese continua a detenere
nella manifattura di prodotti di arredamento una quota di
mercato più che doppia rispetto alla media dell’industria
manifatturiera italiana”.
Sempre a proposito di imprese c’è da registrare un altro
elemento. Secondo il presidente di Federlegno-Arredo
Roberto Snaidero “… la crescita occupazionale, a cui fa
da contraltare una riduzione del numero di imprese rappresenta solo uno dei segnali di un mutamento di pelle delle
nostre aziende. Stiamo assistendo, infatti, a una evoluzione
del modo di competere, sempre più orientato a presidiare i

I MOBILI
Guardiamo al mobile nel suo complesso – una macrocategoria che raccoglie
mobili per la casa, per l’ufficio e per
altri usi e i materassi – e notiamo che
anche qui l’atmosfera è improntata
all’ottimismo. “Viviamo un momento
positivo”, ha commentato il presidente
di Assarredo Paolo Boffi. “La crescita
del fatturato nel 2007 è di poco inferiore al 4 per cento e siamo arrivati a sfiorare quota 20 miliardi di euro”, ha proseguito. Aggiungendo: “Il mercato interno delle aziende italiane è cresciuto
dell'1,5 per cento, un dato comunque
significativo seppure meno positivo

rispetto a quanto ci si aspettava, dovuto al rallentamento degli ultimi mesi del
2007. La crescita è stata invece trainata, ancora una volta, dalle esportazioni,
che i dati preconsuntivi stimano a
9.764 milioni di euro, con un aumento
rispetto al 2006 del 7,5 per cento”.
I dati Istat più recenti (gennaio-novembre 20007) indicano andamenti positivi per quasi tutti i più importanti Paesi
clienti. Francia e Regno Unito guidano
la classifica con, rispettivamente,
1.244 milioni di euro (+7,5 per cento) e
1.013 milioni di euro (+4,7 per cento).

Significativa anche l’inversione di tendenza registrata in Germania (946
milioni di euro, più 3,4 per cento), mentre rimane negativa la situazione negli
Stati Uniti (meno 0,8 per cento), che
comunque rimangono la nostra quarta
più importante destinazione.
Cresce l’attenzione della Europa orientale, specialmente la Russia (più 21,1
per cento, 645 milioni di euro) e la
Ucraina (più 39,8 per cento, 144 milioni). Bene anche il Medio Oriente, dove
gli Emirati Arabi Uniti hanno comperato mobili italiani per 120 milioni di euro,
con una crescita del 37,6 per cento.

Italia. TOTALE MOBILI. FATTURATO E DATI STRUTTURALI (valori in milioni di euro a prezzi correnti)

Fatturato (a prezzi alla produzione)
Vendite Italia
Esportazioni
Importazioni
Grado di apertura
del mercato:
• Esportazioni/Fatturato (%)
• Importazioni/Mercato nazionale (%)
Imprese
Addetti
Fonte: Centro Studi Cosmit/Federlegno–Arredo.
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Unità di misura

2007*

var% 2007/2006

Milioni
Milioni
Milioni
Milioni

19.921
12.110
9.764
1.798

+3,8%
+1,5%
+7,5%
+12,1%

%
%
Unità
Unità

49,0%
12,9%
32.165
205.160

+3,6%
+9,1%
-2,6%
+0,2%

* Pre-consuntivi.

IL SEGMENTO UFFICIO
Il comparto dell’ufficio – sempre secondo i dati preconsuntivi elaborati dal
Centro studi Cosmit/Federlegno-Arredo
– mostra una crescita significativa, con
una produzione pari a oltre 1.683
milioni di euro, il 12,8 per cento rispetto all’anno precedente, di cui ben 815
milioni di euro (il 50 per cento della
produzione) grazie alla esportazione.
Ciò significa che abbiamo venduto

oltreconfine il 14,7 per cento di mobili
per ufficio in più rispetto allo stesso
periodo 2006, tre punti percentuali in
più rispetto alla crescita registrata sul
mercato interno. A conti fatti un andamento decisamente ottimo.
Le cose sono andate molto bene negli
Usa (più 32 per cento rispetto ai primi
undici mesi del 2006), in Russia (più
25,8 per cento) e negli Emirati Arabi

(più 48,2 per cento), dove si sta investendo fortemente nel mercato immobiliare, a tutto vantaggio anche del
nostro contract. Spagna (+27,3 per
cento), Svizzera (+6,8 per cento) e
Grecia (+46,4 per cento) sono i mercati più premianti tra i primi dieci “Paesi
clienti”; in forte crescita anche Arabia
Saudita (+77 per cento) e Kuwait (34,3
per cento)”.

Italia. UFFICIO. FATTURATO E DATI STRUTTURALI (valori in milioni di euro a prezzi correnti)
Unità di misura

2007*

var% 2007/2006

Milioni
Milioni
Milioni
Milioni

1.683
1.031
815
85

+12,8%
+11,7%
+14,7%
+12,7%

%
%
Unità
Unità

48,4%
7,6%
1.516
18.534

+1,7%
+0,9%
-2,6%
+1,0%

Fatturato (a prezzi alla produzione)
Vendite Italia
Esportazioni
Importazioni
Grado di apertura del mercato:
• Esportazioni/Fatturato (%)
• Importazioni/Mercato nazionale (%)
Imprese
Addetti
(*) Preconsuntivi 2007 elaborati a marzo 2008.
Fonte: Centro studi Cosmit/Federlegno-Arredo.

mercati in modo integrato. Le logiche strettamente produttive, orientate quasi esclusivamente a garantire la qualità
del prodotto, hanno lasciato il posto ad una strategia che
unisce alla qualità del prodotto gli investimenti nella distribuzione e nel marchio. In questo senso l’internazionalizzazione non è più un’opzione ma una strategia obbligata, sia
sul fronte produttivo sia su quello commerciale: intercettare la domanda in modo rapido e saper cogliere velocemente le opportunità richiede logiche produttive e commerciali diverse dal passato”.
Fin qui il sistema nel suo complesso. Vediamo ora come
sono andate le cose per l’arredamento (tabella 2), per il
quale la forbice fra mercati esteri e mercato interno è stata
ancora più significativa. Il fatturato si è attestato a quota
23,7 miliardi di euro, il 3,9 per cento in più rispetto al 2006.
Anche qui molto bene le esportazioni: 12 miliardi di euro,
pari al 50 per cento del fatturato complessivo, in aumento
dell’8 per cento rispetto al 2006. Una performance storica,
seconda sola – in questo decennio – ai record del 2000.

Ma, come dicevamo, non c’è da stare tranquilli. Anche perché tutti sappiamo quali nubi ristagnino sulla congiuntura
economica internazionale, che per il momento sembrano
avere motivato non tanto una contrazione, quanto un rallentamento dei tassi di crescita. Una conferma dai dati del commercio estero che ritraggono una fine 2007 decisamente
meno positiva rispetto alla prima parte dell’anno. Secondo le
rielaborazioni su dati Istat il periodo gennaio-novembre 2007
appare improntato “… a una forte positività delle esportazioni (complessivamente +9,8 per cento) in quasi tutti i Paesi
clienti, in particolare in quelli delle aree mercato emergenti,
ma anche una minore brillantezza sui tassi di crescita se paragonati a quelli dei primi otto mesi dell’anno”.
Le cose continuano ad andare bene o molto bene in mercati come Russia (+23,2 per cento), Grecia (+19,22 per
cento), Ucraina (+39,72 per cento) ed Emirati Arabi Uniti
(+40,62 per cento). Molto o piuttosto buona la domanda
registrata anche nei tre più importanti “Paesi clienti”, ovvero Francia (+82 per cento), Regno Unito (+5,72 per cento)
e Germania (+3,92 per cento). Oltre al “ritorno” della
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filiera legno

Italia. MOBILI PER BAGNO. FATTURATO E DATI STRUTTURALI (valori in milioni di euro a prezzi correnti)
Anche per i mobili per il bagno le cose
sono andate bene fino a ottobre 2007.
E’ seguita una brusca frenata che ha
visto qualche segnale di miglioramento
solo in febbraio. Ciò non ha comunque
ostacolato un bilancio 2007 decisamente positivo, forte di una crescita
dell’8,3 per cento.
Da tempo questo comparto è fra i più

dinamici dell’intero settore arredamento, con un fatturato 2007 che ha
raggiunto i 436 milioni di euro, con
un tasso di crescita più che doppio
rispetto alla media del settore arredamento.
Sul mercato interno, dove le aziende
italiane realizzano circa l’85 per cento
del fatturato, le vendite sono aumen-

tate del 7,6 per cento. Ancora meglio
sono andate le esportazioni che – grazie a una ancora più convinta attenzione delle imprese italiane verso i temi
della internazionalizzazione – sono
arrivate a quota 72 milioni di euro (più
13 per cento, una percentuale doppia
rispetto a quella guadagnata sul mercato nazionale.

Italia. TOTALE MOBILI. FATTURATO E DATI STRUTTURALI (valori in milioni di euro a prezzi correnti)
Unità di misura
Fatturato (a prezzi alla produzione)
Vendite Italia
Esportazioni
Importazioni
Grado di apertura del mercato:
• Esportazioni/Fatturato (%)
• Importazioni/Mercato nazionale (%)
Imprese
Addetti
Fonte: Centro Studi Cosmit/Federlegno–Arredo.

436
378
72
3

+8,3%
+7,6%
+13,0%
+8,4%

%
%
Unità
Unità

16,6%
0,7%
276
4.235

+4,3%
+0,7%
-2,2%
+1,4%

* Pre-consuntivi.

E il prossimo futuro? Secondo gli esperti sarà probabile il
rallentamento della crescita del commercio mondiale di
mobili ed elettrodomestici bianchi: le previsioni di IcePrometeia indicano comunque che i tassi di crescita non
dovrebbero essere inferiori al 5 per cento nel 2008.
Insomma, non c’è di che lamentarsi troppo, anche perché
consono pochi a scommettere che già dal 2009 si torni a
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var% 2007/2006

Milioni
Milioni
Milioni
Milioni

Germania (finalmente riappare il segno “più”), una nota va
dedicata agli Usa, dove non siamo ancora riusciti a invertire
il trend negativo per l’arredamento italiano. Il cambio
euro/dollaro ha certamente una grossa parte della responsabilità, inutile sottolinearlo.
Per quanto riguarda le tipologie, i mobili per ufficio e le cucine nel periodo gennaio-novembre 2007 fanno registrare
tassi di crescita rispettivamente del 15,6 e de16,7 per
cento, superando entrambi il tetto dei 600 milioni di euro.
Bene anche l’illuminazione (1.440 milioni di euro, più 12
per cento rispetto allo stesso dato dei primi undici mesi del
2006). Stabili gli imbottiti (1.702 milioni di euro, più 0,1 per
cento) che rappresentano la famiglia di arredi bandiera del
“made in Italy”.
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2007*

ritmi di crescita a due cifre. Prudenza per i prossimi dodici
mesi, ma poi…
A questo proposito Roberto Snaidero ha commentato: “E’
ancora presto per dare giudizi definitivi sul segno congiunturale del 2008 per il settore. Certo è che le continue previsioni al ribasso della crescita economica italiana affievoliscono
sempre di più la speranza che la domanda interna possa
ripartire e che il nostro paese possa finalmente dotarsi di uno
scenario economico e politico più stabile. La stabilità è il presupposto fondamentale per un supporto efficace alle imprese che negli ultimi anni sono state il vero motore dell’economia e gli artefici dei risultati positivi raggiunti. In un mercato
globalizzato e così competitivo le aziende italiane non possono permettersi più di pagare il costo dell’inefficienza del
Sistema Paese: saremmo inevitabilmente condannati a giocare un ruolo secondario nel mercato internazionale”. (l.r.) ■

Bonfiglioli for Wood Machinery

L’unica soluzione possibile per tutti i problemi
Dal singolo riduttore ai più sofisticati sistemi integrati, anche con inverter a bordo motore, i prodotti
Bonfiglioli costituiscono una gamma completa di elevato contenuto tecnologico con un competitivo
rapporto qualità/prezzo. Se l’obiettivo è elevare il livello di efficienza o realizzare un nuovo impianto
in tempi brevissimi, Bonfiglioli è la soluzione
per ogni specifico problema, perchè oltre ai
prodotti potete contare sulla grande esperienza
e tempestiva assistenza Bonfiglioli.
Per saperne di più www.bonfiglioli.it

Bonfiglioli Italia SpA - Via Sandro Pertini, lotto 7b - 20080 Carpiano (MI) - Tel. (+39) 02 985081 - Fax (+39) 02 985085817 - customerservice.italia@bonfiglioli.it
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Progetto per la competitività
a sostegno del “made in Italy”
Con l’approvazione del terzo bando continua l’azione del piano “Industria 2015”, che punta
a stimolare la crescita e la competitività delle imprese italiane. Partendo da una logica di filiera
che coinvolga anche le piccole realtà produttive in investimenti in ricerca e innovazione.
Boccata d’ossigeno per le imprese, in primis quelle
medio-piccole che costellano il panorama economico e
produttivo italiano. Anche nel settore del legno-arredo:
arriva il piano “Industria 2015”, il disegno di legge sulla
nuova politica industriale che sul medio-lungo periodo si
pone l’obiettivo di sostenere la competitività del made in
Italy spingendo l’acceleratore sulla ricerca, sull’innovazione e sull’interazione di filiera.
I progetti sono quelli dedicati alle tematiche note come le
“Quattro A” (alimentazione, abitazione, abbigliamento,
automazione e manifatturiero). Con l’approvazione a inizio
aprile del terzo bando relativo alle “Nuove tecnologie per
il made in Italy” il piano ha già varato tre Pii (progetti di
innovazione industriale) sui cinque previsti; gli altri sono
dedicati alla mobilità sostenibile e all’efficienza energetica, mentre è tuttora in preparazione il quarto bando, che
sarà dedicato alle “Tecnologie innovative per i beni e le
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attività culturali e turistiche”. Il quinto riguarderà le
“Tecnologie della vita”. Un piano globale di intervento,
quello coordinato dal ministero dello Sviluppo economico,
al quale l’industria italiana – da Federmacchine, la federazione nazionale delle associazioni dei produttori di beni
strumentali destinati allo svolgimento di processi manifatturieri dell’industria e dell’artigianato, della quale fa parte
anche Acimall (macchine per la lavorazione del legno), a
Federlegno-Arredo, che raccoglie le associazioni specializzate nella lavorazione del legno dal mobile alle finiture,
fino all’edilizia – guarda con interesse per i nuovi stimoli
che questo assetto potrebbe apportare alle imprese del
settore, a cominciare da uno slancio verso la competitività
e la capacità di costruire partnership fra pubblico e privato e fra imprese e mondo della ricerca e dell’innovazione.
Ma vediamo che cosa prevede questo nuovo bando. Sono
190 i milioni di euro di stanziamento a disposizione delle

CHE COS’È IL PIANO “INDUSTRIA 2015”

imprese del made in Italy, di cui 25 esclusivamente per le
piccole e microimprese, con una scadenza di 90 giorni a
partire dalla data di pubblicazione del bando sulla
Gazzetta ufficiale per la presentazione dei progetti, in
forma telematica.
Il requisito chiave è il duplice salto, di innovazione e organizzazione (dal punto di vista strutturale che di azione e
interazione sul mercato, con nuove piattaforme logisticodistributive), che le imprese sono chiamate a compiere,
integrando sapere artigianale e nuove conoscenze scientifiche applicate al settore.
I livelli su cui agisce il bando sono due: il primo riguarda
i sistemi di filiera che comprendono, oltre al sistema
moda, anche il sistema casa, cioè l’arredamento e le
nuove tecnologie che migliorano la qualità dell’abitare,
oltre a quello alimentare e della meccanica, con riferimento a soluzioni meccaniche complesse e integrate. Il
secondo fa riferimento alle soluzioni tecnologiche che
sostengono l’innovazione di prodotto e di processo dei
sistemi di filiera riferiti a tecnologie dei nuovi materiali e
tecnologie abilitanti nell’ambito dell’informatica, dell’organizzazione, della logistica e della distribuzione.
Il testo mette in chiaro che i programmi devono “sviluppare una o più nuove tecnologie e/o integrare tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi e/o sviluppare modelli
applicativi sensibilmente nuovi, in grado di modificare
sostanzialmente i prodotti/processi e il loro contenuto di

Il piano “Industria 2015” è il disegno di legge sulla
nuova politica industriale varato dal governo Prodi a
settembre 2006, le cui previsioni sono state recepite
dalla Legge Finanziaria 2007. L’obiettivo è stabilire le
linee strategiche per lo sviluppo e la competitività del
sistema produttivo italiano del futuro.
I cardini consistono in: un concetto di industria esteso
alle nuove filiere produttive che integrano manifattura,
servizi avanzati e nuove tecnologie; un’analisi degli scenari economico-produttivi futuri che attendono il nostro
Paese in una prospettiva di medio-lungo periodo. I nuovi
strumenti in campo sono le reti di impresa, la finanza
innovativa e i Progetti di innovazione industriale (Pii),
progetti di intervento organico che, a partire dagli obiettivi tecnologico-produttivi individuati dal Governo, mirano a favorire lo sviluppo di una specifica tipologia di prodotti e servizi ad alto contenuto di innovazione in aree
strategiche per lo sviluppo del Paese: in particolare, efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie
per la vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni culturali. In poche parole, la
strategia fa leva sulla capacità di orientare il sistema
produttivo verso assetti compatibili con l’evoluzione
degli scenari competitivi a scala globale.
Un processo che coinvolge tutti gli attori, dalle amministrazioni centrali e locali al mondo imprenditoriale,
della ricerca e della finanza.
Alla base del piano e dell’attuazione pratica dei Pii è
anche la trasformazione avviata nei meccanismi di
incentivazione delle imprese (con il “regime Omnibus”
notificato e approvato dalla Commissione Ue). In particolare, grazie al nuovo regime che regolamenterà la
gestione dei fondi a disposizione, le imprese potranno
scegliere, di fatto, sia la tipologia che la forma di sostegno finanziario più adatti alle proprie esigenze per la
ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, la definizione di prototipi e di impianti dimostrativi per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi.
A oggi sono tre i bandi già varati dal ministero dello
Sviluppo economico: oltre a quello relativo alle “Nuove
tecnologie per il made in Italy”, sono già aperti quello
dedicato all’efficienza energetica, che prevede agevolazioni per la realizzazione di programmi destinati allo
sviluppo di nuove tipologie di prodotti e/o servizi a elevato contenuto di innovazione (chiusura 30 giugno) e
quello sulla mobilità sostenibile, per la messa a punto
di programmi di ricerca e sviluppo, prototipi di prodotti o servizi sostenibili, efficienti ed economici (chiusura 15 luglio).
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conoscenza e valore aggiunto, ovvero sviluppare l’applicazione in un contesto nuovo di una tecnologia esistente o di una
sua evoluzione, in grado di determinare un significativo cambiamento dei prodotti/processi; modificare sensibilmente lo
stato dell’arte tecnologico, in modo da incidere sulla competitività a livello internazionale; realizzare e qualificare un prototipo del prodotto e/o servizio innovativo che abbia validità
industriale; essere proposti da un partenariato qualificato,
che preveda la partecipazione significativa di piccole e
medie imprese e in particolare di piccole imprese; prevedere
modalità realizzative, finanziarie e gestionali, nonché un programma di utilizzo dei risultati, che garantiscano il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati”.
Alle tre macroaree di riferimento per lo sviluppo di prodotti, processi e/o servizi innovativi made in Italy – “Rinnovo
e capitalizzazione delle competenze distintive”,
“Cooperazione produttiva” e “Presidio strategico dei mercati” – corrispondono sottoaree specifiche, fra cui spicca-

LE NOVITÀ DEL PROGETTO
DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE (PII)
• Designazione di un responsabile (project manager)
per ogni Progetto industriale.
• Coinvolgimento di tutti gli attori per ragiungere
gli obiettivi prefissati.
• Mobilitazione di una pluralità di attori per il
raggiungimento degli obiettivi tecnologico-produttivi.
• Ridisegno degli strumenti di incentivazione per le imprese.
• Partenariato pubblico-privato.

no “Materiali innovativi e intelligenti” e “Soluzioni robomeccatroniche” (prima area); “Progetti finalizzati allo sviluppo di prodotti e processi innovativi ecocompatibili,
focalizzati sull’utilizzo di materie prime rinnovabili, e, congiuntamente, ad alto valore aggiunto in termini di prestazioni per l’utente finale”, “Sviluppo di sistemi di filiera per
la progettazione integrata su tutto il ciclo produttivo e la
rappresentazione del prodotto” (sviluppo di soluzioni integrate di progettazione e “Prototipazione virtuale” rapida,
dalla formazione dei campionari alla rappresentazione virtuale del prodotto presso il punto vendita) e “Progetti per
l’organizzazione delle filiere” per la seconda.
Per la terza area, “Sviluppo di format distributivi innovativi per la commercializzazione sul mercato consumer internazionale”, “Progettazione di strumenti tecnologici innovativi per la commercializzazione sul mercato business
internazionale”, “Soluzioni di e-commerce e di market
intelligence” e “Soluzioni di logistica di filiera”.
Il percorso di valutazione dell’idoneità dei progetti
ammessi si basa su due tappe: la congruenza del progetto rispetto alle finalità del bando e la valutazione selettiva finale vera e propria, con la definizione della graduatoria e l’assegnazione delle agevolazioni previste.
Ogni programma dovrà prevedere una spesa complessiva
minima pari ad almeno 7 milioni di euro per un contributo
pubblico massimo ottenibile non superiore ai 10 milioni.
Il cardine del bando consiste però nel fatto che ogni programma dovrà essere realizzato, insieme, da imprese e
centri di ricerca, mentre ogni singolo soggetto non potrà
ricevere contributi superiori ai 2 milioni di euro.
Questo vale anche se la collaborazione è con imprese,

GLI AIUTI FINANZIABILI CON
IL PIANO “INDUSTRIA 2015”

enti e poli di ricerca esteri: possono essere destinatari
delle agevolazioni, si legge nel bando, anche imprese e
organismi di ricerca costituiti all’estero e che non abbiano istituito una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, ai quali potrà essere concessa
complessivamente una quota non superiore al 15 per
cento del contributo assegnato all’intero programma.
La partecipazione di tali soggetti al programma, continua
il documento, deve essere rilevante al fine di garantire
un’alta qualità e una forte innovatività dello stesso nel
suo insieme e di assicurare vantaggi agli altri soggetti in
termini di trasferimento di conoscenze e utilizzo dei risultati raggiunti.
Per andare incontro alle esigenze di flessibilità operativa
delle piccole e microimprese, il bando mette a disposizione una riserva di fondi pari a 25 milioni di euro, esclusivamente dedicata alle agevolazioni per i programmi di piccola taglia (quelli, cioè, per i quali la spesa in ricerca, sviluppo e innovazione dovrà avere un valore compreso fra 3
e 7 milioni), per facilitare l’aggregazione delle imprese più
piccole che hanno interesse a realizzare forme di collaborazione sganciate dalla leadership di imprese medie o
grandi (per esempio il settore della subfornitura) e che, a
causa della dimensione ridotta, trovano difficoltà a realizzare programmi di importo elevato.
A occuparsi operativamente della valutazione dei progetti
è l’Agenzia per l’innovazione, prevista dalla Finanziaria
2006 e disciplinata con D.Pcm del 30 gennaio 2008 che,
con l’approvazione del terzo bando, entra in funzione.
Sotto la lente dell’agenzia, precisa il bando, sono: la validità e coerenza rispetto alle finalità dell’intervento regolato dal Pii; innovazione nello sviluppo tecnologico e/o orga-

• Progetti di ricerca e sviluppo.
• Studi di fattibilità tecnica.
• Aiuti alle piccole e medie imprese per le spese
connesse ai diritti di proprietà industriale.
• Aiuti alle nuove imprese innovative.
• Innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi.
• Servizi di consulenza e di supporto all'innovazione.
• Messa a disposizione di personale altamente qualificato.
• Poli di innovazione.

nizzativo, valutata con riferimento al grado di definizione e
di chiarezza degli obiettivi del programma, all’innovatività
rispetto allo stato dell’arte e al grado di innovazione (radicale, incrementale), nonché al contributo rispetto all’avanzamento tecnologico e/o organizzativo; completezza e
adeguatezza del partenariato, valutata con riferimento al
ruolo previsto per i vari soggetti, alla qualità e rilevanza
delle esperienze dei partecipanti rispetto agli obiettivi del
programma proposto (anche in termini di capitale umano
e infrastrutture tecnologiche), alla complementarietà e
bilanciamento delle competenze; ricadute potenziali in
termini tecnologici e di competitività. Il prossimo passo
importante sarà la definitiva messa a punto del bando
“Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e
turistiche”, un altro campo che può offrire al comparto
del legno un ulteriore volano di crescita.
Per consultare e scaricare il bando “Nuove tecnologie per
il made in Italy” basta collegarsi al sito Internet del ministero per lo Sviluppo economico all’indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it.
a cura di Olivia Rabbi ■
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PER VOI E PER L’AMBIENTE

MOS® PLUS
Forno per
l’essiccazione
rapida di
vernici
all’acqua
con i più bassi
consumi
energetici
presenti sul
mercato

ESSICCAZIONE VERNICI ALL’ACQUA

UV PLUS®
Forni UV con
alimentazione
elettronica
a basso consumo
energetico.
Un forno può
far risparmiare
sino a 20.000 KW / anno
e non emettendo
in atmosfera
12.000 kg di CO2
(Kyoto Conference)
ESSICCAZIONE VERNICI UV
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2008: LAVORARE IN MODO PIÙ
PRECISO E COMODO, CON ALTENDORF.
I motivi sono diversi: il primo, ad esempio, è la nuova slitta trasversale a parallelogramma.
I suoi cuscinetti a rulli non soggetti ad usura, garantiscono l’estrema precisione sia della
misura che di tutti i tagli angolari. Il secondo è la possibilità di azionare un sistema di bloccaggio tramite “vuoto”, direttamente inserito nel carrello a doppi rulli. Grazie ad esso il
pezzo rimane bloccato sul carrello senza rischio di scivolare e rendendo non più necessario
qualsiasi tipo di fissaggio manuale. Come si può vedere, il 2008 ha reso la squadratrice
Altendorf ancora più precisa e confortevole. Ulteriori informazioni su quanto descritto e
sulle altre novità si possono richiedere al proprio rivenditore Altendorf oppure si può consultare il sito www.altendorf.com. Siamo presenti alla XYLEXPO Pad. 5P, Stand Q30.

Albricci S.r.l.
Via Serraglio 20 · 20031 Cesano Maderno (Mi)
Tel 0362 64911 · Fax 0362 504155
info@albricci.com · www.albricci.com

xylexpo NEW

Xylexpo NEW 2008 apre le porte
pensando a un nuovo progetto
Oltre 75mila metri quadrati e 850 espositori sono indubbiamente un motivo forte
per richiamare a Milano tutto il mondo della lavorazione del legno e l’industria del mobile
alla grande festa di Xylexpo, la biennale che già pensa a una rinnovata identità….
Può sembrare strano ma è proprio così: nel quartiere generale di Cepra si sta ancora assaporando la soddisfazione
per l’ottima adesione degli espositori (vedi box, ndr.), ma già
si guarda al lavoro che bisognerà iniziare a fare appena chiusi i cancelli di Xylexpo NEW 2008, che si terrà dal 27 al 31
maggio prossimo a Fiera-Milano - Rho.
“Perché mai come in questi anni è imperativo guardare avanti, cercare formule nuove per organizzare fiere che siano sempre più degli utili strumenti per i propri visitatori”, ci dice
Paolo Zanibon, segretario generale della manifestazione.
“Tecnologia, semilavorati e forniture sono intimamente legati.
Lavorare per il visitatore significa capire ciò di cui ha bisogno
e costruire un evento nel quale, con la tecnologia, possa trovare l’insieme di tutti quegli elementi che entrano in gioco
nella produzione di beni “a base legno”….
Questo principio ha ispirato la nostra quarantennale collaborazione con Sasmil ma, dopo la loro scelta di collocarsi in un
altro contesto, tocca a noi riformulare la nostra proposta. Ci
tengo a ribadire che fin da subito abbiamo promosso il binomio tecnologie-forniture, anche se non abbiamo avuto il
tempo necessario per presentare il nostro progetto a tutte le
aziende che avrebbero potuto essere con noi.
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XYLEXPO NEW 2008
Gli espositori (al 20 aprile 2008)
846 espositori (804 del 2006) per 75.313 metri quadrati (73.200 nell’ultima edizione), di cui 283 da 38 Paesi,
con la Germania quale contingente estero più nutrito (91
espositori), seguito da Taiwan (27), Cina (19), Spagna e
Austria parimerito (15) e Svizzera (12).

Xylexpo NEW 2008 sarà dunque un embrione di quanto potremo fare nel 2010, quando si terrà la prima, vera edizione di
una rinnovata Xylexpo incentrata su tecnologie e forniture,
con percorsi e isole produttive che permettano al visitatore di
trovare tutto ciò che cerca nel minor tempo possibile”.
“Mi piace dire – ha proseguito Zanibon – che dal 2010 volteremo pagina e non guarderemo solo alle esigenze degli espositori, ma ci faremo guidare dalle priorità per il visitatore.
Partiremo dalla fine della catena, da ciò che i frequentatori di
manifestazioni come la nostra vogliono trovare e da qui
costruiremo una idea di fiera che attualmente non vediamo
nel pur affollato panorama di proposte, puntando alla integrazione e non alla creazione di ambiti separati, con le forniture
da un lato e le tecnologie dall’altro, come accade in tutte le
fiere di settore.
Abbiamo già in cantiere una serie di incontri con coloro che
potranno essere i nuovi, potenziali espositori di Xylexpo per
ricevere i loro suggerimenti e capire come coinvolgerli pienamente in questo nostro nuovo, grande progetto”.
Insomma, non si è ancora aperta l’edizione 2008 di Xyexpo
che già si lavora al 2010. Cepra si è già garantita da
FieraMilano la disponibilità un altro padiglione (il 18), a dimostrazione di quanto si creda nel nuovo progetto, ma anche e
soprattutto della grande forza e continuità che si vuole dare
a questa biennale mondiale dedicata alla innovazione.
“Vogliamo far crescere la capacità di attrazione di Xylexpo:
è questo il nostro obiettivo”, ci dice Zanibon. “La conquista
del visitatore è fondamentale, tenendo presente che stiamo
parlando di un visitatore diverso da quello che conoscevamo, che vuole viaggiare spendendo poco ma con il giusto
comfort e con sempre meno tempo a disposizione per por-

Xylexpo NEW in breve
Data:
martedì 27-sabato 31 maggio 2008
Orari:
9.30-18.30 (per gli espositori 8.30-19.00)
Padiglioni: 1-3, 2-4 e 5-7 (seconda lavorazione
del pannello)
6-10 (seconda lavorazione del massiccio)
14 (prima lavorazione e tecnologie
per il legno strutturale)
Area esterna (Economia forestale)
Ingressi: Porta Est, Porta Ovest e Porta Sud
Reception: Padiglioni 1-3, 2-4, 5-7, 6-10 e Porta Sud
Preregistrazione on line: compilando l’apposito form nel
sito www.xylexpo.com si riceve per email un documento
pdf sul quale è riportato un codice a barre. Questo codice dovrà essere stampato e fatto leggere dai totem Easy
Access presenti in FieraMilano (Porta Est, Porta Sud e
Porta Ovest), che provvederanno alla emissione del
biglietto gratuito. Per un accesso rapido e senza alcuna
formalità, grazie a un servizio attivo fino al 31 maggio.
Nel sito www.xylexpo.com sono consultabili il catalogo
degli espositori in cinque lingue (italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) e l’area “Nuovi prodotti esposti”.
Gli eventi
Mercoledì 28 maggio
Futurlegno (www.futurlegno.it), sessione conclusiva del
concorso riservato ai ragazzi degli istituti tecnici e delle
scuole professionali italiane con indirizzo settore legno.
Promosso da Confartigianato legno Arredo e sostenuto
da Acimall, Federlegno-Arredo ed Ebav, con l’alto patrocinio della Presidenza della Repubblica Italiana e del
Ministero dell’Istruzione, oltre che della Facoltà di agraria
dell’Università di Padova.
Venerdì 30 maggio
Conferenza finale Cost Action 44 (www.cost-e44.be)
“Una strategia europea per la trasformazione del legno:
le risorse future incontrano i prodotti e l’innovazione”.
Organizzato dalla Cooperazione europea sulla ricerca
scientifica e tecnologica.
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DIMAF
Venerdì 30 maggio-Domenica 1 giugno
Dimaf, Dimostrazione internazionale di macchine e attrezzature forestali (www.dimaf.it), ad Alpe Grande (San Fedele
Intelvi, Como), organizzata da Acimall, Consorzio forestale
Lario Intelvese, Enama, Ersaf, Provincia di Como, Regione
Lombardia, Unacoma e Unif; con il patrocinio di Accademia
italiana scienze forestali, Accademia dei Georgofili, Anarf e il
supporto del Corpo forestale dello Stato.

Giovedì 29 maggio
Alpe Grande, San Fedele Intelvi (Como)
Seconda sessione: “L’uomo, la sua formazione, le macchine”.

CONVEGNO INTERNAZIONALE
Mercoledì 28 maggio
Sala Aquarius - FieraMilano - Rho
Apertura del convegno internazionale “La gestione sostenibile della filiera foresta-legno-ambiente: l’uomo, sua formazione, le macchine, la materia prima”, con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Comitato scientifico: Accademia italiana delle
Scienze forestali, Acimall, Cnr-Ivalsa, Enama, Ministero dello
Sviluppo economico, Regione Lombardia, Unacoma e Unif.
Organizzato da Unif, Acimall e Regione Lombardia, con
Provincia di Como, Comune di San Fedele Intelvi, Consorzio
forestale Lario Intelvese e Comunità montana Lario
Intelvese.
Prima sessione: “La gestione sostenibile: è una risorsa?”.

Sabato 31 maggio
Seminario ad Alpe Grande (Valle Intelvi) sul tema
“Meccanizzazione e sostenibilità economica delle utilizzazioni forestali”, organizzato da Provincia di Como, Ersaf, CnrIvalsa, Associazione regionale delle imprese boschive della
Lombardia e Consorzio forestale Lario Intelvese.

tare avanti la propria mission, ovvero capire cosa offre il
mercato, cogliere le novità e tornare a casa con tutte le
informazioni necessarie per le successive valutazioni delle
opportunità di investimento”.
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Venerdì 30 maggio
Alpe Grande, San Fedele Intelvi (Como)
Terza sessione: “La materia prima” e conclusione del convegno.

“Ciò non ci impedisce – conclude il segretario generale di
Xylexpo NEW – di goderci la soddisfazione per il record di
espositori e di superficie occupata che possiamo mettere sul
tavolo della edizione 2008. Una soddisfazione che ci ricompensa, anche se sappiamo bene
che c’è un altro aspetto necessario
per sancire il successo e la portata
di una fiera, ovvero la presenza dei
visitatori. In questo gioca un ruolo
indubbiamente importante il
momento economico, che non ci
pare dei più favorevoli: da qualche
anno conviviamo con uno scenario
mutevole. Le imprese operano con
orizzonti temporali estremamente
ridotti e anche le mostre più importanti sono messe in discussione.
Per questo, lo ribadisco, è imperativo impegnarci al massimo per la
soddisfazione del visitatore, dimostrandogli quanto sia importante e
proficuo mantenere l’abitudine di
venire ogni due anni a Milano. E
anche su questi apsetti stiamo già
lavorando intensamente”. (l.r.) ■

ANTEPRIMA

Control Techniques
Il servo azionatore si fa in quattro
“Digitax St” è la nuova gamma di servo
azionamenti di Control Techniques
(www.controltechniques.com), tre sedi italiane a Rozzano (Milano), Vicenza e
Reggio Emilia, che unisce affidabilità,
prestazioni dinamiche e precisione, riducendo nel contempo le dimensioni degli
ingombri e aumentando l’efficienza.
Pensata per rispondere alle esigenze del
mercato dell’automazione delle macchine, comprende quattro modelli: “Digitax
St Base”, applicabile a macchine per
imballaggio, pick-and-place, incollatrici,

chettatrici ad alta velocità, controlli della posizione in anello chiuso e linee di
taglio. Funzioni software di alto livello
riducono i tempi di sviluppo. Le configurazioni motion, come ad esempio i fine
corsa e albero elettrico, vengono facilmente implementate all’interno del software PowerTools Pro pc, tramite finestre
di facile compilazione e con funzionalità
“drag and drop”.
Il top della gamma è “Digitax St Plus”,
dotata di complete funzionalità motion,
ottimizzato per macchine per la stampa,

macchine di movimentazione materiali,
tavole X-Y e profilatrici eccetera, funziona con un motion controller (plc o pc) collegato mediante sistemi di comunicazione digitale come “Slm”, “Sercos” e
“EtherCat” oppure comunicazione analogica. “Digitax St Indexer” per tavole
di indexaggio, convogliatori, linee di taglio
al volo, punzonatrici, linee riempitrici e
unità transfer, è progettato per semplici
applicazioni stand-alone con il suo posizionatore integrato, che permette posizionamenti precisi, ad alta velocità, punto a punto; è particolarmente semplice
da configurare con il “Sequential function
chart-Sfc”, un linguaggio di programmazione grafica usato dai plc, uno dei cinque linguaggi definiti dalla norma Iec
61131-3. “Digitax St Ez Motion” per le
macchine pick-and-place, imballatrici, eti-

La gamma dei servo azionamenti
“Digitax St” di Control Techniques.

macchine packaging, macchine operatrici, linee di produzione, macchine tessili eccetera, ad alte prestazioni che
richiedono una comunicazione drive-todrive, profili di camma e movimenti sincronizzati (incluso master virtuale). La
rete drive-to-drive integrata, mette in collegamento più assi tra loro, realizzando
un vero controllo distribuito.
Il “motion controller” integrato permette di risparmiare denaro, oltre che spazio nell'armadio, mentre “SyPTPro” permette di proteggere la proprietà intellettuale dei progettisti, la rete drive-to-drive consente una stretta integrazione con
dispositivi quali Hmi, pc, I/O e altri drive
nel sistema. ■

Brianza Aspira

Sangalli

Chiusura automatica serranda

Poker d’assi per i compatti

La nuova serranda di chiusura a valvola
sferica automatica modello “Sse” per gli
impianti di aspirazione, prodotto da
Brianza Aspira (www.brianzaaspira.it) –
azienda di Seveso, specializzata per il
risanamento ambientale con la progettazione, realizzazione, installazione e
assistenza tecnica di macchine e impianti per aspirazione, polveri in genere e
macchine e impianti per la verniciatura
e la carteggiatura – è il risultato di un
attento studio delle problematiche che
si possono manifestare nell’utilizzo di
componenti attualmente in commercio.
Questa serranda, costruita in solido abs
ignifugo, è completamente automatica:
una volta installata, provvede ad aprirsi
e chiudersi solo quando è necessario,
eliminando i casi in cui la serranda viene lasciata aperta per dimenticanza o

La Sangalli Servomotori (www.sangalliservomotori.it) di Monza produce una
gamma completa di servomotori brushless da 0,03 a 100 Nm in sei taglie.
Presenta la nuova gamma di motori compatti. Si tratta di quattro grandezze, da
1 a 10 Nm, caratterizzate per l’estrema
compattezza, soprattutto sulla lunghezza. I motori possono essere equipaggiati con un resolver, encoder Ttl o encoder

Massima compattezza
per il servomotore prodotto
da Sangalli Servomotori.

perché non ritenuto necessario dall’operatore, mantenendo sempre la massima efficienza dell’impianto di aspirazione e riducendo di conseguenza gli sprechi energetici. La serranda viene prodotta per le tubature di diametro 120,
150, 200 e 250 millimetri. Inoltre,
essendo elettronica, non necessita di
un impianto di distribuzione dell’aria
compressa. ■
La gamma delle nuove serrande
di chiusura a valvola sferica elettronica
modello “Sse”.

assoluto multigiro, senza variare le
dimensioni. Il collegamento avviene tramite i connettori ruotabili a 90 gradi. I
motori si distinguono per la robustezza
e l’alta qualità costruttiva e dei materiali impiegati.
Rappresentano una soluzione europea,
con flange e alberi a norme Iec, in alternativa a motori già affermati e caratterizzati da lunghezze ridotte. Trovano
impiego in tutte quelle applicazioni dove
sono importanti lunghezze estremamente ridotte o inerzie elevate. ■

COLOMBO ANGELO & FIGLI Srl with their factory in Legnano
(MI/Italy) have now spent the last 50 years in building woodworking machinery. In all these years there was only one
aim: to offer to the market those products which have a favourable relation between quality and price. This long experience gained over the years has enabled us to equip the
machines with big and small technical and engineering solutions so to make the user’s job easy, simple and safe.
This allows us to be always ahead in building advanced machinery for making door and window frames. In our new factory in Legnano, which covers a surface of 3500 squ.
meters, the following machines are manufactured: Tenoning
machines, Profiling machines, Angular frame systems, Machining centers and complete Manufacturing lines.

of considerable length (up to 650 mm), where the different
tools necessary for machining the wooden frames can be
mounted.

Angular frame systems:
AM22, AM33, AM33/AF, AM50, AM60
These machines, which are all equipped with electronic control, enable an easy use due to simple but complete screen
menus which allow easy control of all machine functions.
The machine can be programmed both for manufacturing
entire lots of frames and for manufacturing in a work sequence. The bearing structures of the machines have a
considerable thickness. They are strongly ribbed so to
allow the application of tenoning shafts and profiling shafts

plementary jobs as to other machines and for the complete
production of window and door frames. This machining center can be used for butt jointing, milling, right-hand profiling, left-hand profiling and drilling.

Electronic Tenoning and Profiling machines:
AT35, AT60, AP35, AP1000
These machines are built by using the same units as for
the angular systems and offer the best guarantee as to
sturdiness and flexibility.
Manual Tenoning machines: AT100, AT180, AT150-S4
Extremely versatile machines for easy use.
Machining center of the AF30L type
This machining center of the latest generation is ideal for
making prefinished frames. This center can be realised in
numerous configurations so to enable its use both for com-

Manufacturing lines for door and window frames
These lines have been realised by using different machines of our range in order to automise completely the manufacturing of all types of frames for the different jobs
according to the customer’s requirements.

COLOMBO ANGELO & FIGLI SRL
Via Per Villa Cortese, 76/78 • 20025 Legnano (MI) Italy • telefono 0331-401254 • fax 0331-403413
E-mail: colombo@colomboangelo.com • www.colomboangelo.com

Osai

Bausola

Friulmac

Controllo di nuova generazione

Tutto per la persiana

Software al comando

L’azienda Bausola (www.bausola.com),
di Isola d’Asti, provincia di Asti, ha iniziato la propria esperienza nel settore
falegnameria negli anni Sessanta. Oggi
è specializzata nella vendita di impianti
e macchine per la lavorazione del legno,
con propensione a macchine per la produzione di persiane. In particolare, la
gamma delle macchine proposte comprende: smussatrici per stecche di persiane con copia automatico di profilo;
cremagliere a passo variabile per l’assemblaggio rapido della persiana, appli-

Il software “MillVision Pro” della nuova
cella di lavoro messa a punto da
Friulmac (www.friulmac.it), sede a Pavia
di Udine e Gruppo Weinig (www.weinig.com) di Tauberbischofsheim, Germania, specializzate nella produzione di
macchine per la lavorazione del legno,
rappresenta la risposta alle problematiche affrontate dai clienti nella produzione “just in time” di componenti di mobili e porte da cucina.
In particolare, “MillVision Pro” interviene su: manipolazione estensiva degli elementi durante il passaggio da una fase
di lavoro alla successiva con esubero di
manodopera; tempi di settaggio macchina estremamente lunghi e complessi;
difficoltà nel mantenere una ripetibilità
nella qualità richiesta; gestione di elevate quantità e tipologie di materiale finito a magazzino e di semilavorati nelle
aree di produzione; realizzazione di supporti cartacei necessari alla gestione
dell’intero ciclo produttivo; riduzione dei
tempi di consegna.
Il software supporta l’attività dell’azienda organizzando l’intero processo produttivo della cella di lavoro, con un’accelerazione dei tempi e l’ottimizzazione
delle risorse impiegate.
A Xylexpo NEW Friulmac sarà presente
al padiglione 10, stand K47. ■

La nuova linea “Xtend”
per il controllo numerico.

Osai (www.osai.it) di Barone Canavese
(Torino), è fra le principali realtà produttive nel settore dei controlli numerici ad
alte prestazioni: al mercato della lavorazione del legno propone il controllo
“Xt/210”, primo tassello della nuova
linea “Xtend” di controlli numerici, basata su una nuova architettura che unisce
su un’unica cpu i vantaggi di un sistema operativo “real-time” e di un ambiente grafico di interfaccia operatore. Tutto
questo è raggiunto mantenendo, anzi
arricchendo, le potenti prestazioni di controllo numerico per le quali la “Serie 10”
è famosa: accuratezza nella gestione del
movimento, flessibilità operativa, capacità di multi-processo e di personalizzazione dell’interfaccia e del controllo stesso. “Xt/210” è la piattaforma tutto in
uno per l'intero cnc, inclusivo dell'ambiente controllo numerico, dell’esecuzione logica di macchina “WinPlus” e dell’interfaccia grafica configurabile
“WinNbi”, e integra in un unico blocco
uno schermo Tft 12 pollici con opzione
“touch screen”, consolle operatore integrata, un’unica cpu, memoria di massa
“silicon-disk”, interfaccia assi digitale
“Os-Wire” e 72 punti di I/O. ■

La troncatrice difettatrice ottimizzatrice
smussatrice modello “Multitron”.

Lo strettoio orizzontale con disposizione
automatica delle stecche di persiane.

cabili a qualunque strettoio; i nuovi strettoi orizzontali con distribuzione automatica delle stecche, completi di cremagliere a passo variabile e sistema di scarico delle ante assemblate; fresa calcagni (raspatenoni); centri di lavoro a controllo numerico per eseguire tenoni semplici/doppi, stondati, perni e fori; troncatrice difettatrice ottimizzatrice completa di caricatore automatico, smussatura stecche (lunghezza minima 100 millimetri) e ritorno pezzi all’operatore. Non
mancano anche i banchi per il montaggio di ferramenta sulle persiane e i sistemi di movimentazione con tappeti, rulliere o carrelli. ■

La gamma dei prodotti Friulmac
e Gruppo Weinig per la lavorazione
del legno.
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Eltra

Omnia Koll

Nuovi modelli di encoder magnetici

Riferimento per i prodotti Riepe in Italia

La Eltra di Sarego, in provincia di Vicenza, (www.eltra.it) – specializzata nella produzione e commercializzazione di trasduttori di posizione di alta qualità e precisione – presenta i nuovi modelli di encoder rotativi e lineari con tecnologia magnetica. Il principale vantaggio di tale soluzione è dato dal non
contatto tra l’elemento di spostamento e il sensore di posizione che, grazie anche a un grado di protezione “Ip68”, permette l’utilizzo del trasduttore in ambienti particolarmente gravosi dal punto di vista delle temperature, delle vibrazioni, dell’inquinamento dovuto ai micro scarti delle lavorazioni e dell’umidità. La versione rotativa è composta da un piccolo magnete, montato direttamente sull’albero, che si interfaccia con
una flangia, del diametro 55 o addirittura 22 millimetri, su cui
è installato un
sensore di Hall,
capace di leggere
gli stati di polarizzazione del magnete. Tra le due
entità non c’è
alcun contatto, il
trasduttore è privo di cuscinetti,
ciò fa si che la
velocità di rotazione possa raggiungere i 10.000
rpm. Le risoluzioni massime attualmente disponibili sono: 2.048
impulsi/giro per il
modello incrementale, 1 sinusoide/
giro per quello
analogica e 13 bit per il modello assoluto mono-giro, con possibilità sia nell’incrementale che nell’assoluto di avere l’azzeramento elettronico. Il range di temperatura di utilizzo di tali
modelli è compreso tra -40 e +125 °C. È stata realizzata anche
una versione con cuscinetti, con flangia di diametro 38 millimetri, qualora il cliente volesse ovviare a qualsiasi inconveniente di allineamento tra magnete e flangia durante l’installazione. Con tale soluzione si perde il vantaggio di poter misurare la rotazione con una velocità fino a 10.000 rpm. Vi è in
ultimo la versione lineare, con tecnologia magnetica, che permette la lettura di spostamenti con risoluzione fino a 0,01 millimetri tramite una testina incrementale che scorre su una
banda autoadesiva. ■
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I sistemi per spruzzare i prodotti distaccanti, raffreddanti-antistatici e di pulizia lungo la linea delle bordatrici
industriali sono diventati di
fondamentale importanza
per l’ottimizzazione dei processi di produzione. Questi
sistemi permettono di produrre dei manufatti senza
residui di collante, restituenSpruzzatori Riepe.
do al bordo la lucidità originale e neutralizzando le cariche statiche durante i processi di lavorazione e permettono altresì di produrre pannelli
già pronti per la vendita, detti di qualità “finish”.
In questo modo non abbiamo più bisogno di successive lavorazioni come l’asportazione manuale dei residui di collante,
processi che oltre a essere dispendiosi, possono alterare la
finitura dei pannelli. È altresì importante rimarcare come le
bordatrici integrate con sistemi di pulizia Riepe, lavorano con
utensili non impastati da residui di collante aumentando la
durata e l’efficacia degli stessi e permettendo di ridurre i tempi di fermo macchina per manutenzione. I più importanti costruttori di bordatrici industriali montano sistemi di spruzzaggio e
prodotti Riepe che possono garantire a vita la durata degli
ugelli, se utilizzati con i distaccanti originali. Riepe produce
sia i distaccanti sia i sistemi completi, installabili su macchine originariamente non provviste di questa funzionalità.
La Omnia Koll di Pesaro
(www.omniakoll.com) è un’azienda che possiede una pluridecennale conoscenza del settore dei
collanti industriali e delle varie
problematiche applicative.
L’accordo siglato tra Riepe e
Omnia Koll permetterà di avere
anche in Italia un referente tecnico-commerciale che possa farsi
carico delle necessità e dei problemi quotidiani delle industrie
del settore per fornire la migliore
delle soluzioni disponibili.
L’azienda – espositrice a Xyl expo NEW al padiglione 4, stand
P15 – fornisce anche un servizio di consulenza e installazione sulle bordatrici sprovviste di
questi sistemi. ■

Impianti con Presse
e Sistemi di Automazione

per Porte, Pannelli tamburati, Pannelli
nobilitati, Parquet a 2 e 3 strati

SERGIANI spa - Cerasolo Ausa (RN) - Italia - Tel. +39/0541/759029
Fax +39/0541/759722 - www.sergiani.it - info@sergiani.it

anteprima xylexpo NEW

Imos Italia

Dm Italia

Performance informatiche in evoluzione

Combinata pratica e affidabile

Il sistema “Imos” di Imos Italia (www.imo3d.it), azienda di
Cornedo Vicentino (Vicenza), rappresenta da lungo tempo una
soluzione garantita e consolidata nel campo delle applicazioni informatiche e dello sviluppo di sistemi cad-cam specifici
per il settore dell’arredamento e della lavorazione del legno.
“Imos8” ne è l’evoluzione, prodotto ancora più potente e performante. Calibrato per fornire una risposta specifica e mirata per ogni tipologia di utente, piccolo falegname, media azienda o grande industria che sia, “Imos8” ha interfaccia utente
completamente ridisegnata rendendo l’utilizzo più intuitivo e
veloce. La possibilità di salvare nelle librerie le proprie costruzioni personalizzate si è ampliata da quelle tipicamente parametriche a quelle più complesse e decisamente orientate al
disegno realizzato in Autocad. L’utente può scegliere tra un
tipo di costruzione guidata attraverso “Article Designer” e
quella assolutamente libera assistita da “Object Designer”,
ottenendo sempre costruzioni complete in ogni dettaglio esecutivo dall’inserimento
della ferramenta specifica alle regole di produzione. Tutte le informazioni finalizzate alla produzione sono generate
automaticamente e gestite nel nuovo “Imos Organizer” dove l’utente
può configurare i propri
“Article Designer” di “Imos8”
layout e pianificare la
consiste in un processo di
progettazione guidata dal software.
produzione. Un notevole passo in avanti riguarMassima libertà progettuale con
da anche la velocizzaziotutto il supporto e l’assistenza
per “Object Designer” di “Imos8”.
ne dell’inserimento degli
elementi nel disegno,
con visualizzazioni alleggerite 2D o 3D e la
messa in tavola degli
elaborati. La generazione automatica di programmi per qualsiasi
centro di lavoro e la compatibilità con altri software sia di carattere tecnico che gestionale completano i requisiti del
software Imos Italia. ■
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Dm Italia (www.dmitaliasrl.it) di Olgiate Olona (Varese), produce macchine combinate per legno, seghe a nastro, levigatrici,
troncatrici, aspiratori, torni per legno e metallo e fresatrici. In
particolare, nel settore delle combinate, la gamma comprende diversi modelli adatti a qualsiasi esigenza di lavorazione.
“Discovery” è una combinata precisa e affidabile che permette di effettuare molte lavorazioni indipendenti che vanno dalla squadratura, alla piallatura (a filo e a spessore), all'utilizzo
della toupie e della cavatrice. La pialla dispone di un albero a
tre coltelli lungo 260 millimetri e di piani in ghisa completa-

La combinata “Discovery”.

mente ribaltabili. La
toupie invece è
posta in posizione
verticale ed è dotata di un motore
totalmente indipendente. Il gruppo
sega, con vagone di
La combinata
alluminio posiziona“America 300/7 Super Wagon 3000”.
to a filo della lama
circolare permette di
squadrare con estrema precisione ogni tipo di legno. Il modello “America 300/7 Super Wagon” da 1500 è dotato di piani
in ghisa, carrello a squadrare con carro in alluminio ad alta
precisione, tre motori indipendenti a tre cavalli, protezioni antinfortunistiche, toupie a tre velocità, gruppo sega inclinabile con
incisore e cavatrice tridimensionale; nella versione 3000 ha
un carro in alluminio da tre metri posto al filo della lama che
permette di squadrare con estrema precisione anche pannelli di grandissime dimensioni, la lama circolare inclinabile è
dotata di incisore per evitare di scheggiare le assi da tagliare. La pialla filo spessore ha un robusto albero pialla lungo
300 millimetri con tre coltelli. La cavatrice robusta e affidabile permette di effettuare cave con profondità fino ad un massimo di 110 millimetri. ■

Cb Levigatrici

Sac-Sueri Group

Lazzari

Nuova “Leviga 60 135”

“F300” ed “Hexagon”

La nuova gamma di squadratrici

Cb Levigatrici (www.cblevigatrici.com),
azienda del Gruppo Sueri, con sede a
Limidi di Soliera in provincia di Modena,
ha messo a punto la linea di calibratura-levigatura “Leviga 60 135”, progettata per la contemporanea lavorazione inferiore e superiore dei pezzi in un solo passaggio con massima solidità, precisione
e tenuta. Disponibile in larghezza di lavoro da 1350 mm, a due e tre nastri abrasivi e con gruppi operatori a pialla, a rullo e a rullo-tampone, ha una grande scelta di soluzioni opzionali dalla calibratura e levigatura d’elementi in massiccio
alla prelevigatura e levigatura di pannelli impiallacciati, fino alla più spinta personalizzazione. Le caratteristiche comprendono fra le altre la struttura portante per il basamento monoblocco in tubolare d’acciaio saldato, per resistere
meglio alle grandi sollecitazioni meccaniche, l’altezza del piano di lavoro da terra di 900 millimetri, indispensabile per
chi opera in linee automatiche abbinate
ad altri macchinari, i motori principali (da
25+18+18 kW standard) interni alla macchina per ridurre gli ingombri laterali e i
sistemi d’aspirazione polveri con due
bocche d’aspirazione indipendenti per
ogni gruppo operatore. A standard anche
il controllo elettronico “Digit 40 Ts 10”
che permette di impostare da touch screen tutti i parametri di lavorazione, e di
verificare in tempo reale il corretto funzionamento della macchina. ■

Sac Sueri (www.sacsueri.com) presenta
il centro di lavoro “F300”, sintesi degli
oltre 70 anni di esperienza nella produzione di macchine industriali per la lavorazione del legno. “F300” risponde in
modo efficace e conveniente alle nuove

Lazzari (www.lazzari.it), stabilimento a
Rimini, entrata a far parte nel 2001 del
Gruppo Sueri, propone la nuova gamma
delle squadratrici “Klass 30-35-40”, che
si differenziano dai modelli precedenti
per alcune importanti caratteristiche legate al miglioramento delle prestazioni e
alla sicurezza elevata. “Klass 30” ha
comandi ergonomici, maggiore capacità
di carico e appoggio dei

Centro di lavoro “F300”.

“Hexagon”.

tendenze del mercato, quali: frammentazione delle commesse, abolizione dei
prodotti finiti in stock, alta variabilità
dimensionale, estetica e tecnica degli
infissi con il conseguente aumento del
livello qualitativo.
Il centro di lavoro viene configurato abbinando vari moduli di lavoro, in funzione
delle problematiche tecniche o dei programmi di investimento.
È possibile utilizzare inizialmente soltanto il modulo di tenonatura e integrarlo
successivamente, aumentandone le funzioni e la produttività.
La macchina “Hexagon” invece, rappresenta una risposta ambiziosa ed efficace alla rapida e costante evoluzione
del settore degli infissi.
Tutte le funzionalità in passato prerogativa di costose e ingombranti linee di
produzione, quali tenonatura, profilatura, foratura e fresatura, sono ora integrate in una singola macchina. A
Xylexpo NEW, padiglione 1. ■

pannelli, grazie
al gruppo carro
Squadratrice
modello “Klass 40”.
alto 181 millimetri e al piano
di ghisa rettificato da 970x530 millimetri, con più rigidità e meno vibrazioni. A
questo “Klass 35” integra tra l’altro la
possibiltà di scegliere fra 3 velocità di
rotazione standard; “Klass 40”, infine,
possiede il gruppo carro con lamine ribadite per una maggiore precisione, rettilineità e durata nel tempo, il goniometro
per squadra telaio con posizionamento
rapido e recupero della posizione delle
battute e l’optional guida parallela con
programmatore a 800 righe di programma, con scorrimento su profilo di alluminio estruso anodizzato hi-tech.
A Xylexpo NEW (padiglione 1, stand
M21/M29/P21/P22/P29/P30/S22/S3
0). ■
“Tekna Electra”.
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Discotelsisal

Hart Utensili

Steton

Abrasione impeccabile

Punte per tutti i fori

Numerose novità in mostra

Fin dalle origini Discotelsisal (www.discotelsisal.it) di Brugherio, in provincia di
Monza e Brianza, ha puntato sulla ricerca tecnologica e sulla specializzazione
dei prodotti come fattori strategici di sviluppo: non a caso molte delle innovazioni messe a punto negli anni sono divenute un punto di riferimento nel mondo
degli abrasivi e della levigatura. La solidità nella costruzione, la facilità d'impiego e l'adattabilità alle varie lavorazioni
contrassegnano le ruote per levigare di
produzione Discotelsisal fra le più innovative presenti sul mercato. Oggi
Discotelsisal è fra le principali aziende
nella produzione di
abrasivi e ruote per levigare fabbricate con abrasivi sintetici e naturali,
copre 5mila metri quadrati di superficie con
oltre 40 addetti e una
rete di vendita capillare
su scala mondiale.
L’offerta comprende
soluzioni per la levigatura di qualsiasi essenza
di legno, mdf, vernici solvente, vernici Uv e all’acqua con i seguenti prodotti: flap in tessuto non
tessuto, flap in tessuto
non tessuto impregnate,
ruote miste carta abrasiva, ruote miste tela
abrasiva, ruote avvolte,
mole poliuretaniche,
dischi e tamponi in tessuto non tessuto. ■
La gamma dei nastri abrasivi e per la
levigatura di produzione Discotelsisal.
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Costruttrice di utensili speciali (Dia-Hw)
dal 1969, Hart Utensili (www.hart-utensili.com) con sede a Sacile (Pordenone),
propone soluzioni tecnologiche per ogni

A Xylexpo NEW, la Steton (www.steton.it)
presenta, in uno stand di oltre 600 metri
quadrati (stand L01-M10, padiglione 7)
numerose novità di rilievo riguardanti vari
settori: per il serramento la rinnovata
“TF 2” per la produzione artigianale; gli
impianti angolari per medie produzioni
“Index”, inedito, e per grandi produzioni “Integra”.
Viene inoltre presentato in anteprima il
nuovo grande impianto “Inteflex” di concezione rivoluzionaria e brevettata, che
riscuoterà un grandissimo interesse.
Per il pannello: la nuova sezionatrice
“Bps 95”; nel settore della pressatura,

La gamma delle punte e degli atrezzi
Hart Utensili per la lavorazione del legno.

esigenza frutto di una profonda conoscenza della lavorazione del legno, truciolare, Mdf, laminati, materiali plastici
e affini. La gamma offerta comprende le
nuove punte Dia per foratrici, create per
utilizzatori esigenti sempre alla ricerca
del miglior rendimento su lavorazioni con
centri di foratura. Si aggiungono inoltre
gli utensili dedicati ad attrezzaggi di macchine squadratrici e squadrabordatrici,
tra cui il nuovo truciolatore Dia “Performance” che, grazie alla sua particolare costruzione, permette di ottenere
impareggiabili regimi di avanzamento e
massima finitura su impianti di lavorazione dei pannelli di ultima generazione. Poi le collaudatissime punte Dia articolo “900” e le punte Dia elicoidali articolo “926” per centri di lavoro a cnc e
pantografi. Inoltre, Hart Utensili propone una vasta gamma di punte Dia con
cuscinetto, ideali per raggiare e spigolare laminati e vari materiali compositi,
ottime per il professionista e per l’hobbysta più esigente. ■

Model “Integra”.

La nuova sezionatrice
modello “Bps 95”.

la nuova pressa listellare “P 111 IL”, la
nuova pressa a doppia membrana
“Flexa”, la rinnovata pressa a vuoto
“Vamp” e infine la pressa a caldo “P
120 C” con programmatore elettronico.
Per quanto riguarda il campo della macchine tradizionali: la nuova sega circolare “SC 43” e la “Puma E”.
Saranno inoltre esposte una scorniciatrice a sei alberi (“Dedra Plus”), toupie
e pialle a filo e a spessore. ■
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Homag

Thk

Per una maggiore produttività

Attuatori per tutte le esigenze

In occasione di Xylexpo NEW, Homag (www.homag.com) presenterà una gamma di centri di lavoro estremamente flessibili ed economici, indicati per diversi ambiti applicativi, oltre a
squadrabordatrici e tenonatrici doppie a prezzi accessibili. Tutti
gli impianti esposti sono caratterizzati da un obiettivo comune: migliorare ulteriormente l’efficienza e la produttività per i
clienti. Qui di seguito sono riportate alcune delle novità del-

“Venture “16L”.

l’azienda. Per quanto riguarda i centri di lavoro, Homag ha
ampliato ulteriormente la sua serie di successo “Venture”.
Le novità includono, ad esempio, il gruppo d’incollaggio
“EasyEdge” per la bordatura su parti sagomate e l’unità
“Flex5+” che, oltre al set-up automatico del quinto asse, prevede anche il cambio utensili automatico per ridurre i tempi
di messa a punto. “Venture 11” è il nuovo modello 2008
aggiunto alla serie. Rappresenta una soluzione entry-level economica per la lavorazione di pezzi particolarmente grandi, fino
a 6175x1850x300 mm.
I modelli “Venture 22L” e “Venture 16L” offrono una serie di
vantaggi addizionali. La tavola “AP” con posizionamento automatico è stata sviluppata appositamente per la lavorazione di
finestre. Il posizionamento rapido e automatico delle morse
pneumatiche rigide consente di ridurre notevolmente i tempi
di setup e conferisce un elevato livello di precisione alla produzione di componenti per serramenti. Il centro di lavoro “Bof
311” utilizza un cambio a catena a 30 posizioni per raggiungere una capacità produttiva di 6000 finestre all'anno su ogni
turno di lavoro.
Homag presenterà anche la tenonatrice doppia “Fpl 220” per
operazioni di taglio e profilatura su pannelli o materiali in legno
massiccio. ■
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La società Thk (www.thk.eu), sede italiana a Monza, specializzata in sistemi per la meccanica e l’automazione, propone
nuovi modelli di attuatori. I modelli “Cgl 5N” e “Cgl 20N”
sono indicati per applicazioni in camere bianche con velocità
fino a due metri/secondo e con basso impatto ambientale:
questo prodotto utilizza un grasso speciale, dedicato ad ambienti “puliti” quali le camere bianche. Il rivestimento Thk “Ap-C”
protegge dalla corroIl nuovo attuatore
sione le guide e la vite
della gamma “Cgl”
Thk. La tecnologia
a elevata velocità
“Caged Ball” della guiper camere
bianche.
da permette lunghi
intervalli di manutenzione. Il nuovo asse
“Glm15” amplia la
serie di attuatori con
azionamento a motore lineare, particolar“Glm15” è il nuovo
mente indicato per
attuatore con
movimenti di precisiomotore lineare
ne e velocità elevate.
di Thk.
Il motore lineare è
montato centralmente
su un profilo d’alluminio. Due guide Thk
tipo “Ssr” dotate di
tecnologia “Caged
Ball”, assicurano granIl nuovo attuatore
de capacità di carico,
cilindrico “Ekr 60”,
mantenendo il sistecon due tipi di
ma compatto.
azionamento
opzionali
L’attuatore cilindrico a
a cinghia
sezione circolare “Ekr
e a vite.
60” assicura alta rigidezza e leggerezza. È
disponibile con due
tipi di azionamento: a
cinghia e a vite. Quello
a cinghia, ha una lunghezza massima di 1800 millimetri. Grazie
alla sezione prevalentemente cilindrica, il momento di inerzia
raggiunge lo stesso valore in entrambe le direzioni x e y, questo significa poter scegliere liberamente le posizioni di montaggio senza vincoli di posizione per ragioni di rigidezza. La
tecnologia “Caged Ball” assicura movimenti scorrevoli, manutenzione ridotta e livelli di rumorosità bassissimi, anche in condizioni di alta velocità. Fra le novità Thk anche la nuova guida
con rotaia leggera e carrello che possono essere combinati
liberamente con elementi costruttivi convenzionali, il cilindro
motorizzato con coppie di spinta elevate e i cuscinetti a rulli
incrociati “Ru” e “Rk” compatti e resistenti, con velocità rotazionali elevate. ■
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Hirzt
La gamma per vincere le sfide del futuro
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Il futuro del settore delle macchine per la lavorazione del legno
appare, oggi più che mai, colmo di sfide e denso di evoluzioni. La grande domanda di tecnologia, di qualità e di affidabilità, all’interno di una inarrestabile corsa all’innovazione, faranno da spartiacque fra il passato e il futuro di questo mercato
in grande movimento. Hirzt (www.hirzt.com) grazie alla sua
capacità di sviluppo tecnologico, opera sul mercato per fornire le risposte del domani, offrendo soluzioni che rispondano
pienamente alle nuove esigenze della clientela.
I risultati di questa politica votata alla ricerca e allo sviluppo
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Bordatrice
modello “C 501”.

",/ °Ì

sono riscontrabili nel successo tangibile dell’ampia gamma a
disposizione, che vanta una più ricche linee di bordatrici elettroniche, foratrici punto-punto cn e impianti di automazione.
In occasione della manifestazione milanese “Xylexpo NEW”
saranno presentate tutte le novità della gamma di bordatrici
che si arricchirà ulteriormente. Saranno infatti presenti in fiera: “Eva”, la bordatrice a colla termofusibile ”entry level” con
cingolo di avanzamento del pannello per una bordatura di grande qualità e flessibilità. “Classe C”, la serie di bordatrici elettroniche con rettificatore brevettato di serie che permette di
raggiungere, sui modelli di bordatrici compatte, la qualità degli
impianti di alte prestazione professionali. Saranno inoltre presentate tutte le novità della gamma di foratrici punto-punto cn
a pannello passante. L’innovativa serie di foratrici “Livra” e
“F” (“F6”-“F8”-“F10”), si completerà di “F9L”, modello con
testa di foratura equipaggiata di “aggregato lama” per lo scasso dello schienale di serie anche per la piccola e media impresa e un nuovo modello di foratrice presentato in anteprima
assoluta: “Tosca” la foratrice elettronica cn punto-punto che
estende i benefici della produttività e della flessibilità anche
alle piccole imprese artigiane. La gamma di più alta fascia presenterà le novità della linea “Max”, la gamma di bordatrici di
alta produttività e gli impianti di foratura completamente automatizzata “Meris”, la serie di centri di lavoro che sanno coniugare alla perfezione, alta produttività e grande flessibilità, il
tutto applicato alle specifiche esigenze del cliente.
Il futuro sarà quindi a Milano, dal 27 al 31 maggio, presso il
padiglione 2, stand N0-Q2. ■
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Tecnoma

Fabinmec

Pezzolato

Bordatrice “ad hoc”

Colla su misura

Cippatore a tamburo

La Tecnoma (www.tecnoma-wood.com)
– sede a Santarcangelo di Romagna, provincia di Rimini e specializzata nella produzione di bordatrici automatiche, – presenta i nuovi modelli “Kt3”, “Nt5” e
“Xt10L”, studiate per rispondere alle esigenze della piccola industria, rigorosa-

Il modello “Kt3”
della nuova bordatrice automatica.

È progettata per le esigenze
della piccola industria
la bordatrice automatica “Nt5”.

mente controllate ai diversi livelli della
produzione e collaudate con tutti i bordi
che la macchina può incollare. La gamma delle bordatrici Tecnoma cresce
aumentando il numero delle composizioni disponibili. Grazie ai nuovi gruppi di
lavoro è in grado di soddisfare meglio le
esigenze di bordatura. Le bordatrici
“Kt3”, “Nt5” e “Xt10L” sono dotate di
gruppi di lavoro collaudati e affidabili,
caratterizzate da un nuovo design e
migliorano le prestazioni sia funzionalmente che tecnicamente, con un prezzo
competitivo. Tutte le bordatrici sono di
facile manutenzione e complete nella
loro dotazione di serie. ■
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Sede a Cigognola, Pavia, la Fabinmec
Europe (www.fabinmeceurope.it) presenta “Easymix Line”, l’ultima generazione
delle macchine per la miscelazione della colla per l’industria della lavorazione
del legno. Due i modelli. “Easymix
Compact” è un mixer compatto e versatile per miscelare qualsiasi tipo di colla
con i relativi catalizzatori. Il processo di
miscelazione è “step-by-step”: nell’”Easymix” sono introdotti automaticamente e in sequenza i vari ingredienti,
seguendo una ricetta preimpostata sul
pannello operatore e nella dose corretta, grazie alle celle di carico montate sotto la vasca di miscelazione. Fra i vantaggi, le miscele di collanti sempre fresche
anche per piccole quantità di colla, la
ripetibilità della produzione, la facilità di
cambiare miscele e il sistema di lavaggio automatico.
Il modello “Easymix Magnum” è adatto
per la produzione continua di miscela
collante o l’alimentazione a più di una
spalmatrice. La vasca inferiore di stoccaggio completa di agitatore motorizzato contiene la miscela sempre pronta
per l’utilizzo, con massima economicità
dell’investimento complessivo e razionalizzazione dei lavori. ■

La nuova impastatrice per colla della linea
“Easymix Compact” di Fabinmec Europe.

Il cippatore a tamburo “Pth 1400/1000”
di Pezzolato (www.pezzolato.it), stabilimento a Envie in provincia di Cuneo,
risponde alle esigenze di impiego a fini
energetici delle biomasse derivanti dalle operazioni selvicolturali e colturali e
comporta notevoli vantaggi sia sotto
l’aspetto economico che ambientale.
“Pth 1400/1000” è una macchina di
grandi dimensioni ideale per la produzio-

Il cippatore a tamburo “Pth 1400/1000”.

ne di chips, destinato alle centrali termoelettriche per la produzione di energia e/o calore. La sua ampia bocca di
carico e il nastro a catena chiusa inferiore, permettono una facile alimentazione con mezzi meccanici. La macchina,
azionata con motore “Caterpillar” da
900 Hp, può cippare tronchi fino a 70
centimetri di diametro. Un doppio sistema di rulli introduttori permette di lavorare con facilità anche gli scarti di segheria. Il materiale tagliato passa attraverso una griglia che, a seconda della misura, ne determina la pezzatura; dopo questa fase viene spinto da una coclea verso il ventilatore o altro sistema di evacuazione. La macchina ha una produttività media di 300 metri cubi/ora. ■
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Salvador-Solidea

O.M.A. Impianti

Ottimizzatrici flessibili e interattive

Esperienza e assistenza assicurati

L’azienda Salvador (www.solidea.it), di San Vendemiano a Treviso,
ha recentemente presentato una nuova versione di ottimizzatrice che unisce maggiore capacità produttiva a una elevata flessibilità. La “Supercut 500” ha un doppio sistema di avanzamento del pezzo in lavorazione, che permette di raggiungere altissime accelerazioni e velocità con la massima affidabilità: oltre a
robustezza, solidità e utilizzo di materiali e componenti che riducono al minimo le parti soggette a usura e ricambio limitando
fortemente i costi di manutenzione. Il software in ambiente
Windows è utilizzabile con semplicità da parte dell’operatore,
che deve fornire solo i dati di misure, quantità ed espulsore, con
ampie possibilità di personalizzazione per la soluzione specifica
a ogni singolo lavoro. Nuovo anche il modello “Superpush 200”,

La nuova
ottimizzatrice “Supercut 500”.

Il modello “Superpush 200”.

che si inserisce all’interno della gamma orientandosi verso settori quali serramenti, imballaggi, pavimentazioni e altro, con capacità produttive medie ma dove il fattore prezzo-qualità si rivela
determinante. Dotato di software in ambiente Windows, personalizzabile e con vasta sezione dedicata alle statistiche di taglio,
con settore per la diagnostica e software di tele-assistenza, accresce la produttività in termini esponenziali, riducendo al minimo
l’impiego del personale e il livello di professionalità richiesto
aumentando di molti punti percentuali la resa del legno. Semplice
e flessibile da usare per l’assenza di regolazioni e particolari
movimentazioni, è sufficiente appoggiare il legno sul piano dell’alimentatore. Il particolare sistema di trasmissione e i meccanismi di nuova concezione garantiscono la massima precisione
nel tempo. ■
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Impianto completo per produzione pellets.

O.M.A. Impianti (www.oma-srl.com) è un’azienda che opera da
venti anni nel settore dell'ecologia con interventi di bonifica e
antinquinamento per ambienti industriali di ogni tipo: del legno,
meccanico, tessile, calzaturiero, alimentare, chimico, plastico,
della ceramica, navale, del cemento, della carta eccetera.
O.M.A. Impianti opera in Italia e all'estero distinguendosi per
la progettazione, la qualità dei materiali impiegati, la cura nell'esecuzione, nel montaggio e nell'assistenza di impianti di
aspirazione, filtrazione, depurazione aria, verniciatura, stoccaggio degli scarti di lavorazione e successivo loro recupero per
un riutilizzo in un ciclo termico come combustibile alternativo.
Da alcuni anni progettano e realizzano impianti completi per
la produzione di pellets che vanno dallo stoccaggio della materia prima al confezionamento finale pronto per la vendita.
La produzione di pellets avviene attraverso macchine oleodinamiche brevettate sempre più efficienti e dinamiche, pronte
a soddisfare ogni richiesta da parte del cliente.
O.M.A. Impianti assicura inoltre a ogni singolo cliente un'assistenza attenta, scrupolosa e personalizzata che si contraddistingue per velocità', efficienza e sicurezza, a garanzia di
impianti che valgono e durano nel tempo. Tutti gli impianti sono
conformi alle Direttive Macchine Comunitarie, corredati di
manualistica e marchio Ce per garantire prima di tutto e sempre la sicurezza negli ambienti trattati. O.M.A. Impianti è costantemente presente alle più importanti manifestazioni fieristiche del settore e
parteciperà a Xylexpo NEW nel padiglione 1, stand K02. ■

Sottostazione
filtrante.

XTend

La nuova generazione
OSAI, leader da sempre nel settore Controlli Numerici ad altre prestazioni, annuncia il primo tassello della nuova
generazione: XT/210.
Il nuovo controllo unisce, su di una
unica CPU, i vantaggi di un sistema operativo real-time e di un ambiente grafico
personalizzabile di interfaccia operatore.
Tutto questo mantenendo ed arricchendo le potenti prestazioni di Controllo
Numerico per le quali la Serie 10 è famosa: accuratezza nella gestione del
movimento, flessibilità operativa, capacità di multi-processo e di personalizzazione della interfaccia e del controllo
stesso.
XT/210 è la piattaforma unica per l’intero
ambiente di Controllo Numerico, per la
esecuzione della logica di macchina
WinPLUS e dell’interfaccia grafica configurabile WinNBI, ed integra in un
unico blocco schermo TFT 12”, console
operatore, CPU, memoria di massa silicon disk, interfaccia assi Digitale OSWire e 72 punti di I/O, ampliabili sulla
connessione OS-Wire.
Questo prodotto è solo il primo passo
low-entry del piano di sviluppo della famiglia XTend, che sarà ampliata fino a
coprire il più vasto spettro di applicazioni

OSAI S.p.A.
Via Torino 14 - I-10014 Barone (TO)
Tel +39 011 9899711
Fax +39 011 9899808

www.osai.it

Weeke

Ligmatech

Centri di lavoro cnc innovativi

Soluzioni di imballaggio

Fra le novità presentate a Xylexpo NEW,
il nuovo centro di lavoro cnc “Vantage
32S” della società Weeke (www.weeke.de), appartenente al Gruppo Homag,
consente una lavorazione ottimale dei
pannelli con un’area di lavoro di
2500x1250 millimetri. Lo scarico automatico del pezzo finito a nido è un altro
dei numerosi vantaggi offerti dalla macchina. Per la fabbricazione di mobili, la
lavorazione di legno massiccio o materiali a base legno, il nuovo centro di lavoro cnc “Venture 06S” è progettato per
applicazioni universali con cambio utensile. Il centro di lavoro cnc “Venture 4M”
viene fornito con l’innovativo gruppo
“Flex5+”. Il gruppo brevettato di sezionatura e refilatura con regolazione angolare automatica e interfaccia per cambio

utensili permette di potenziare le funzionalità dei centri di lavoro a quattro assi
aggiungendo un quinto asse. “Venture
4M” offre anche un nuovo sistema di
bloccaggio per componenti in massello
che consente la lavorazione su sei facce di elementi come sedie o antine.
Weeke presenterà anche la versatile
“Venture 2.5M” con asse “C” oscillante a 360 gradi per l’impiego professionale di utensili adattatori. ■

Ligmatech (www.ligmatech.de), azienda
del Gruppo Homag, ha preparato una presentazione di grande impatto per Xylexpo
NEW, come partner competente per soluzioni di assemblaggio e imballaggio di

Pressa passante “Optimat Mde 110”,
la terza generazione.

fine linea per esigenze specifiche. Dal
semplice strettoio alla linea di assemblaggio completa su specifica del cliente, Ligmatech offre soluzioni adatte a tutti i tipi di componenti, attività e prestazioni. La gamma di prodotti comprende
anche sistemi di imballaggio innovativi.
Ligmatech presenta la pressa passante
elettrica “Optimat Mde110” dotata di
robot sparachiodi opzionale per l’inchiodature o l’incollaggio del pannello posteriore. L’ultima generazione di queste presse elettriche offre un’efficienza impressionante e la massima capacità a un
prezzo interessante. Il nuovo modello è
più compatto rispetto al precedente.
Con la chiuditrice di cartoni “Optimat Vkv
700”, Ligmatech offre una soluzione
entry-level ideale, che unisce la velocità
e l’economicità dell’imballaggio dei mobili con un’estetica elegante. La macchina
è adatta per piccoli lotti e ordini di imballaggio just-in-time. Ha una capacità di 10
cartoni al minuto con un livello di qualità del confezionamento molto elevato. ■

Greda

Num

Un solo centro, diverse lavorazioni

Tutto sotto controllo

Le novità presentate quest’anno a Xylexpo da Greda
(www.greda.it), mirano a
rispondere alle esigenze di
una clientela che manifesta
sempre più l’esigenza di
concentrare in un unico
centro di lavoro più lavorazioni possibili. A tale proposito, Greda presenterà alcuni centri di lavoro a controllo numerico a 5 assi interpolati tra cui “Argo”, costi“Argo”.
tuito da una robusta struttura a portale, testa birotativa completa di un elettromandrino da 16 Hp e cambio utensile a 12 posizioni. La stessa prestanza strutturale caratterizza “Sprinter”, un altro importante centro di lavoro a 5 assi interpolati, dotato di una robusta testa operatrice tipo “R4”, equipaggiata di quattro motori indipendenti di grande potenza. Non
potrà ovviamente mancare il cavallo di battaglia della Greda,
“Poker”, un centro di lavoro a cinque unità operative e doppia
sezione di lavoro, ideale per eseguire non solo tenoni, cave,
fori e intestature sul pezzo, ma anche complesse lavorazioni
di fresatura e contornatura. Greda esporrà, inoltre, la nuova
gamma “Sirio” ideata per la lavorazione sia del legno massello che del pannello. Una linea completa di centri di lavoro a
3, 4, e 5 assi indirizzata a una clientela che necessita un centro di lavoro flessibile, veloce e che possa adattarsi rapidamente alle svariate richieste di un mercato caratterizzato da
volatili tendenze.
Ma la novità in assoluto che la ditta Greda presenterà alla
Xylexpo, sarà “Olympia 5 A”: un centro di lavoro a cinque assi
per la lavorazione di profilati in alluminio, pvc, e leghe leggere. La scelta di esporre un centro non propriamente dedicato
alla lavorazione del legno, è basata sul fatto che, quello del
mobile è un settore dinamico e di tendenza, che sperimenta
sempre più design innovativi, spaziando in svariati
“Sprinter”.
settori. Ma le novità non
finiscono qui. Greda presenterà inoltre nuovi software dedicati per la programmazione, tra cui “PGrecam”, un Cad/Cam
intelligente, su base
Windows, adatto anche per
i meno esperti e soprattutto a un prezzo contenuto.
Greda sarà al padiglione 6,
stand F40-F46-G39-G45. ■

Per ottimizzare il processo di produzione a 360 gradi, il sistema “Cnc Flexium” è sviluppato con tecnologie moderne e affidabili per affrontare le applicazioni più complesse. Lo produce Num (www.num.it), specializzata nello sviluppo di soluzioni
per l’automazione cnc su misura per il cliente. Di questa gamma fa parte anche “Cnc Flexium”, prodotto in dimensioni compatte, con basso irradiamento di calore, che utilizza processori con elevata capacità di calcolo e un layout intelligente. La
sua espansibilità assicura un alto grado di integrazione nelle
macchine. Il plc viene programmato, seguendo lo standard
“Iec61131-3”, in un nuovo ambiente di sviluppo con utensili
intuitivi. “Flexium” utilizza interfacce di comunicazione standardizzate come RtEthernet e CanOpen e Disc-Nt per la comunicazione con gli azionamenti. I moduli cnc sono facilmente
collegabili, consentendo di realizzare in modo semplice sistemi con più di 200 assi interpolabili. Con l’utilizzo di CanOpen
è possibile integrare facilmente moduli I/O, volantini e più di
50 assi di posizionamento. Il sistema è componibile e può
essere adattato alle esigenze del cliente. Disponibile in due
versioni, “Flexium 6” e “Flexium 68”, può essere personalizzato con funzioni software specifiche disponibili singolarmente o in pacchetti fino ad arrivare a soluzioni globali per specifici settori applicativi. ■

Il sistema “Cnc Flexium” per l’automazione cnc,
dalle dimensioni particolarmente compatte.
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Maurimacchine

Griggio

Impianti di verniciatura

La serie “Unica 500”

Dal 1972 Maurimacchine (www.maurimacchine.com) di
Cermenate, provincia di Como, progetta e produce sistemi di
verniciatura ed essiccazione per l'industria del legno seguendo uno sviluppo che l’ha portata in pochi anni a essere presente in tutto il mondo. Attualmente la gamma di produzione comprende: macchine e impianti di verniciatura per profili; macchine e impianti di verniciatura per pannelli sagomati; macchine
e impianti di verniciatura per pannelli piani; macchine e impianti di verniciatura per porte, finestre, travi; macchine e impianti
di verniciatura per torniti; macchine e impianti speciali. Le fotografie si riferiscono a due
Foto 2.
macchine che verranno
esposte durante Xylexpo
NEW (padiglione 7, stand
P12/P20). La foto 1
mostra un robot di verniciatura per pannelli modello “Rbp”, progettato per
automatizzare la fase di
spruzzatura in cabina di
verniciatura di pannelli di
forma quadrata o rettangolare, permettendo di
impostare, memorizzare e
richiamare i cicli e i parametri di spruzzatura desiderati (per esempio prima il bordo,
poi il piano o solo il bordo, solo il piano, le rispettive velocità
di lavoro eccetera). Il trasporto del pezzo nella zona di spruzzatura é effettuato tramite due vassoi con sistema di lavoro
in pendolo cosicché un vassoio é in fase di verniciatura mentre l’altro é in fase di carico o scarico. La foto 2 mostra una
spruzzatrice per profili modello “1VE”: é una macchina dotata di una vasca di spruzzatura teflonata a caldo montata su
un carrello estraibile entrambe in acciaio Inox e di un efficiente sistema di aspirazione e filtrazione dei fumi facilmente
accessibile. Il sistema di trasporto consiste di due tappeti guidati antisolvente a velocità regolabile con inverter. La macchina può essere equipaggiata con tre o quattro pistole e la spruzzatura é controllata con un efficiente sistema elettronico. ■

Anche a Xylexpo NEW, nel proprio stand ben allestito al padiglione 4, stand E15-F30, la Griggio di Reschigliano, in provincia di Padova (www.griggio.com) presenterà la serie “Unica
500”, sega circolare squadratrice a lama inclinabile. Si tratta
della riproposizione, riveduta e corretta con i più moderni accorgimenti tecnologici, della serie di combinate a più operazioni
“Unica” che l’azienda produceva agli albori della propria storia. Su tutti i modelli il gruppo lama inclinabile è completamente in ghisa e il sollevamento della lama avviene su guide
lineari e pattini a ricircolo di sfere. Il carro viene totalmente

prodotto su un centro di lavoro a controllo numerico ed è particolarmente robusto. Il
cambio lama si effettua in modo estremamente rapido e facile.
“Unica 500 Program
3” è una squadratrice a
lama inclinabile con programmatore elettronico a 3 assi controllati e guida parallela con trasmissione mediante vite a ricircolazione di
sfere, velocità di traslazione massima di 10 metri al minuto.
Program 3 è il programmatore elettronico completo di touch
screen che programma la posizione della guida parallela con
compensazione automatica della quota con lama inclinata. Il
posizionamento della battuta sulla guida estensibile del carro squadratore avviene tramite un calcolo automatico, ottenendo la quota superiore e inferiore del pannello da tagliare
e la compensazione della stessa con la lama inclinata.
Inoltre viene effettuata la programmazione del sollevamento
della lama con compensazione dell’altezza in rapporto allo
spessore del pannello da tagliare e all’inclinazione della lama.
Vi è la possibilità di memorizzare fino a 650 programmi di lavoro su 3 assi.
Nelle immagini “Unica 500 Program 3”, il gruppo lama e un
particolare del touch screen di cui è dotata. ■

Foto 1.
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Lach Diamant

Omma

Macchine affilatrici a Xylexpo NEW

Incollaggio senza imperfezioni

La lavorazione del diamante policristallino sintetico (Pcd)
mediante elettroerosione a scintilla è stata introdotta nel 1978
da Horst Lach, un uomo che ha segnato un traguardo importante nella storia degli utensili di taglio diamantati.
Attraverso l’elettroerosione è possibile effettuare operazioni
di sagomatura degli utensili di taglio in diamante policristallino in maniera rapida, economica e garantendo risultati di otti-

ma qualità. Oggi,
nel 2008, gli utensili in diamante
policristallino rappresentano l’unica
soluzione economica nell’ambito delle lavorazioni industriali e, per questo, hanno assunto un’importanza
primaria in questo settore. Consentono di lavorare materiali
compositi, alluminio, plastica e tutti i tipi di legno per il settore automobilistico e degli accessori, aerospaziale, elettrico e
della costruzione di macchine.
In occasione di Xylexpo NEW (padiglione 2, stand G19) Lach
Diamant (www.lach-diamant.de) utilizzerà le macchine affilatrici della sua gamma per dimostrare quanto è semplice produrre utensili di taglio in Pcd.
Verranno presentate l’affilatrice modello “Dia-2100-mini” e l’affilatrice per seghe e lame modello “Dia-5085-cnc”. Entrambi i
modelli possono essere utilizzati senza l’ausilio di un robot per
lavorazioni multiple con un unico bloccaggio del mandrino. Le
affilatrici e rettificatrici Lach Diamant, così come le mole e gli
utensili prodotti, rispettano la normativa Iso 9001:2000. ■

In evoluzione da oltre 40 anni e con una grande esperienza
nella costruzione di macchine a rulli, in particolare spalmatrici tradizionali e “Hot Melt” e nelle tecnologie di laminazione
e protezione del prodotto, Omma (www.omma.com), azienda
di Limbiate in provincia di Milano, realizza le proprie macchine in Italia con una produzione destinata principalmente ai
mercati esteri. Grande attenzione è dedicata alla personalizzazione e all’adattamento
delle macchine alle specifiche esigenze del
cliente o a particolari
esigenze di lavorazione:
per questo Omma fornisce impianti completi
“chiavi in mano”, inteModello “Gs-H”.
grando macchinari complementari prodotti da terzi.
Organizza inoltre, presso la propria sede in Italia o presso
distributori qualificati, test specifici sulle attrezzature di produzione utilizzando i materiali del clienti. Le principali novità
esposte a Xylexpo NEW sono: linea automatizzata ad alta produttività con incollaggio bilato, per la realizzazione “non-stop”
di pannelli, utilizzando colle poliuretaniche a caldo; nuova incollatrice “HmPur”, capace di garantire un grado di finitura superficiale eccezionalmente elevato dell’adesivo applicato, rolls
coater nata dall’ormai decennale esperienza Omma nel campo specifico dell’incollaggio a caldo e principalmente indirizzata verso le lavorazioni critiche dove è necessario esaltare
le caratteristiche dei materiali di rivestimento impiegati (“higloss” o comunque di ridotto spessore), con una spalmatura
“a specchio”, in modo da evitare indesiderati antiestetismi
superficiali; laminatore ad alta precisione “Pro-J TF”, con taglio
a filo, per l’applicazione di film plastici di protezione esattamente al bordo del pannello, o con debordo negativo all’interno del pannello stesso. I laminatori della serie “Pro-J” nascono per soddisfare l’esigenza di protezione del prodotto durante la lavorazione, i cicli di verniciatura, le operazioni di stoccaggio, imballo e spedizione.
Saranno naturalmente presenti al padiglione 5 anche le principali attrezzature di normale produzione: spazzolatrici, incollatrici e dispositivi di alimentazione e condizionamento, presse
a rulli e laminatori per
l’applicazione di materiali in rotolo. ■

Modello “Pro-J TF”.

108

XYLON maggio 2008

Soluzioni
complete
per la produzione di
travi lamellari
ed edifici in legno.

Viene a trovarci a:
XYLEXPO
27-31 Maggio 2008
Pad.1 Stand E21 / F30

®

Spanevello srl
Via Ponte D’oro 8q, 36015 Schio, Vicenza, Italy
Tel. +39 0445 671067, fax +39 0445 513010
sales@spanevello.com www.spanevello.com
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Omec

Putsch Meniconi

Fresatrice a controllo numerico

Esperienza per qualità e affidabilità

L’azienda Omec (www.omec-srl.com) di Certaldo, Firenze, è attiva da sempre nel settore delle macchine per il legno, a partire con un moderno e razionale stabilimento su un'area di duemila metri quadrati, ed è specializzata nella costruzione di fresatrici per incastri su cassetti e mobili in genere. La fresatrice a controllo numerico Omec “750cn” ha passo variabile e
consente la massima flessibilità nella lavorazione dei cassetti. II controllo numerico garantisce la massima flessibilità di
lavorazione per modificare passo, numero
e profondità degli incastri, dimensione dei
pezzi, velocità di taglio,
avanzamento utensili
e variazione del diametro degli utensili (questa funzione consente
di regolare con molta
semplicità l’accoppiamento degli incastri
maschio/femmina
oltre a dare la possibiLa fresatrice a controllo numerico
lità di affilare più volte
“750cn” di Omec.
l’utensile senza doverlo sostituire). Con le
frese cilindriche è possibile produrre anche
incastri paralleli.
Inoltre, la possibilità di
montare utensili in
widia integrale o con
riporto in diamante
con o senza sbavatore e la disponibilità di
un’ampia gamma di
Lavorazione a passo grande
regolazioni della veloe piccolo per i cassetti da mobile
con la fresatrice “750cn”.
cità di avanzamento
consente di ottenere
risultati ottimali con
tutti i tipi di legno e compositi senza scheggiature o bave di
lavorazione. Le sole regolazioni manuali da fare sono quelle
relative all’altezza dei pressori e del mandrino effettuate agendo sulle viti di regolazione. Le battute dei pezzi verticali sono
fisse mentre la regolazione delle battute orizzontali viene fatta tramite una vite con relativo indicatore di posizione. La posizione delle battute viene fornita direttamente dal controllo
numerico in funzione del passo che si sta lavorando. ■
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Dopo oltre 50 anni di esperienza nella costruzione di macchine per la lavorazione del legno, la Putsch-Meniconi con sede
a Poggibonsi (Siena), si colloca ai vertici della produzione mondiale di sezionatrici verticali, con oltre 30mila esemplari realizzati (www.putschmeniconi.com). Le macchine sono conosciute sotto il marchio “Univer” e sono molto apprezzate in tutto
il mondo per la qualità, precisione e affidabilità. Negli anni
passati l’utilizzo delle “Univer” era particolarmente apprezza-

to da quei clienti che disponevano di spazi limitati. Oggi, oltre
a ciò, si dimostrano anche ottimali per la sezionatura di pannelli di grosse dimensioni, operazione nella quale si sono rivelate più idonee delle tradizionale seghe circolari a banco.
L’estrema semplicità d’uso rende particolarmente versatili e
pronte a ogni esigenza di taglio, grazie a particolari dotazioni
di serie e altre, installabili su richiesta. Le macchine hanno
una struttura in acciaio saldato, a garanzia di precisione e rigidità: la tolleranza di precisione è garantita nell’ordine di 0,1
millimetri ogni metro di taglio. Putsch-Meniconi è un’azienda
innovatrice nel presentare nuove tecnologie e applicazioni sulle sezionatrici verticali. Risale già a oltre 15 anni l’applicazione speciale per la lavorazione su materiali compositi (Acm)
tipo Alucobond®e similari oltre a Corian®, Avonite® e similari.
L’applicazione consiste, oltre alla normale operazione di taglio,
alla possibilità di effettuare fresature secondo il profilo desiderato. Nella sua gamma è presente anche la sezionatrice verticale in grado di effettuare tagli a 45 gradi come una sega circolare a lama inclinabile.
Il top della gamma è rappresentato dalla sezionatrice verticale automatica con programmatore di tagli, con la particolarità
esclusiva, per le sezionatrici verticali, di montare guide lineari sullo scorrimento del carrello sulla trave e sull’ingresso del
gruppo lama. Il sistema di guide lineari è ben conosciuto nella meccanica in genere e soprattutto nei centri di lavoro cnc,
offrendo una grande precisione. ■

Striebig COMPACT AV 6220 (nella ﬁg. si vedono equipaggiamenti speciali)

COMPACT o COMPACT AV, segare con comando
manuale o con avanzamento automatico lasciamo a lei la scelta.
Consideriamo irrinunciabile l’ampio equipaggiamento
di serie della serie costruttiva COMPACT. Sia che si tratti
dell’appoggio centrale o per pezzi piccoli sull’intera lunghezza,
un appoggio comprendente ﬁno a 17 rulli, capaci di escludere
praticamente “le imperfezioni del taglio con sega” oppure il
quadro di comando disposto in base a principi ergonomici.
Grazie al vasto programma di accessori può adattare ogni
COMPACT individualmente alle particolari necessità della sua
azienda. Consigliamo particolarmente: l’aggregato di preintagliatura VSA. Impedisce efﬁcacemente bordi strappati e aiuta a
risparmiare tempo, spese e costi dei materiali.
Flessibile ed economica:
La COMPACT - Il suo accesso al mondo della precisione e
della qualità delle sezionatrici verticali Striebig.

Gino Albarello S.A.S.
IT-12060 Niella Tanaro (CN)
Piemonte, Liguria, Valle
d’Aosta
Tel. +39(0)1 74/22 61 91
Fax +39(0)1 74/22 60 60
ginoalbarello@tiscalinet.it

Walter Kuen GmbH
IT-39100 Bozen/Bolzano
Trentino, Alto Adige
Tel. +39(0)4 71/97 07 50
Fax +39(0)4 71/97 31 45
info@kuenwalter.it

ALBRICCI S.r.l.
IT-20031Cesano Maderno (MI)
Tutta l’Italia escluse
le regioni a lato indicate
Tel. +39(0)3 62/6 49 11
Fax +39(0)3 62/50 41 55
info@albricci.com

Padiglione 5 P
Stand Q.21/ R.30
27 al 31 maggio 2008
Striebig AG
Grossmatte 26
CH-6014 Littau/Lucerna
Tel. +41(0)41/259 53 53
info@striebig.ch
www.striebig.com

Sistemi e macchine
per l’incollaggio del legno

just for successful gluing

0180G
Contenitore colla con rullo
gomma - 180 mm. - con
supporto. Larghezze disponibili
72-120-150-180 mm., con rulli
in gomma, spugna e PUR.
9012
9001

9001 - 9012
Alimentatori pneumatici
per colle viniliche
corredati da una vasta
gamma di ugelli standard
e speciali su richiesta.
Tutti gli ugelli sono
intercambiabili e
possono essere montati
su tutta la linea di
alimentatori e pistole.

21ª Biennale mondiale delle tecnologie del legno
e delle forniture per l’industria del mobile

27-31 maggio 2008
Fieramilano - Quartiere Rho
Per voi... al padiglione 4, stand L.19 M.20

9038
Macchina incollatrice a 3 teste per serramenti.
La gamma di macchine incollatrici è
disponibile a 2/3/4 teste, con ugelli di serie
e su misura in base al serramento da incollare
e può essere corredata di teste speciali con
erogazione di colla temporizzata.
A richiesta impianto per lavaggio ugelli.

PIZZI OFFICINE S.r.l. WOODWORKING TECHNOLOGIES _ REG. TORAME _ 13011 BORGOSESIA (VC) _ ITALIA
T (+39) 0163.458.001 _ F (+39) 0163.458.041 _ info@pizziofficine.com _ sales@pizziofficine.com _ www.pizziofficine.com

Xylon infostand
Corso Italia Est, ST5
Cursal
Soluzioni flessibili e per tutte le esigenze
Cursal (www.cursal.com), di San Fior, Treviso, da trent’anni anni
è l'azienda italiana con la più alta concentrazione di modelli specifici per la troncatura del legno e sistemi di movimentazione.
Con una scelta completa di troncatrici automatiche, ottimizzatrici, manuali rapide accessoriate con molteplici sezioni di taglio
per la lavorazione del legno massiccio tenero e duro. Per la loro
modularità e flessibilità gli impianti Cursal si inseriscono nei
cicli produttivi del piccolo artigiano e della grande industria nei
settori dei semilavorati, serramenti e infissi, pavimenti in
legno/parquet, imballaggi, elementi strutturali, componenti per
mobili e segherie. A Xylexpo NEW Cursal ospita al proprio stand

Xylon’s friends
lounge
accesso riservato
ai possessori
della card

“Amici di Xylon”
padiglione 10,
stand B22, B30, C21, C29

see you at

i marchi delle aziende Wood Eye (scanner) e Brookhuis (misuratori di umidità) con i quali Cursal collabora in molteplici progetti in Italia e all’estero. In particolare, Cursal e Wood Eye saranno protagoniste nel settore ottimizzazione ad alta velocità. Fra
i modelli: la linea di ottimizzazione “Trv 2700Eb 500”; la troncatrice con ottimizzazione mezzo spintore modello “Trv 1700P
500 Scne” cuore dei processi di produzione soprattutto per i
serramentisti, con un innovativo sistema di classificazione dei
semilavorati che permette di ordinare i pezzi nell’ordine sequenziale richiesto dagli elaborati dei centri Cn per le successive
lavorazioni; la troncatrice a spintore con taglio a programma (per
tavole singole o in pacco), parte del campo degli innovativi sistemi di automazione Cursal creati per sfruttarne al massimo la
capacità produttiva, ridurre i tempi di lavoro e la manodopera.
Tra le novità anche il nuovo sistema di alimentazione continua
a ventosa per listelli, tavoloni o boules non rifilati, e “Trv 2000”,
una nuova ottimizzatrice di alta precisione, grandi sezioni di
taglio e velocità di lavoro. Appuntamento a Xylexpo NEW al padiglione 10, stand F20-G19. ■

FieraMilano-Rho,
dal 27 al 31
maggio 2008

Per ulteriori informazioni:
Paola Gandini
gandini@xylon.it
telefono 02 89210282
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Pessa Impianti

Montenero Uensili

Tagliabue

Innovazione nel riciclo trucioli

Diamante a lunga durata

Nuovo centro di lavoro

Specialista nella trasformazione del
legno e lavorazione dei trucioli, la Pessa
Impianti (www.pessaimpianti.com) di
Concordia Sagittaria, Venezia, progetta
e costruisce macchine per la prima lavorazione del legno e successiva preparazione dei trucioli. Fornisce inoltre una
serie di sistemi e attrezzature con funzioni complementari per l’ottimizzazione
e automazione completa delle linee di
truciolatura e chippatura. Grazie alla lunga esperienza, offre un valido supporto
nell’engineering mettendo a disposizione la propria tecnologia adattandola alle
singole esigenze. La produzione include:
macchine per la prima lavorazione e
recupero di scarti legnosi; truciolatori

Chippatore “Crs”.

discontinui; chippatori a tamburo; macinatori e trituratori; sistemi di alimentazione e stoccaggio del legno; macchine
per la preparazione di particelle; truciolatori centrifughi; mulini a martelli; mulini raffinatori; sistemi di stoccaggio,
miscelazione ed estrazione trucioli, chips,
segatura; attrezzature di trasporto particelle e attrezzature ausiliarie.
Recentemente la produzione è stata
ampliata con nuovi modelli di chippatori, molto adatti per le loro dimensioni a
essere inseriti in linee di recupero e valorizzazione degli scarti di legno, in particolare per impianti di produzione di pellets e polvere di legno. L’azienda partecipa a Xylexpo NEW presso il padiglione 14, stand F.05-G.06. ■

Il nuovo stabilimento a Oderzo, Treviso.

Montenero Utensili (www.monteneroutensili.com) con una nuova sede produttiva in Via Padova,13 a Oderzo
(Treviso), produce da oltre 30 anni utensili ad alta precisione per la lavorazione
del legno e dei suoi derivati, affidabili e
garantiti nella qualità dei materiali e in
conformità alle direttive vigenti. I prodotti Montenero Utensili comprendono frese in Hw integrale, teste portacoltelli,
punte portacoltelli e utensili in diamante policristallino, prodotto industriale
derivato dal diamante naturale o sintetico che si presenta su un supporto di
carburo di tungsteno dove viene fissato
grazie a una lavorazione ad alta temperatura e pressione. La produzione di
utensili in diamante riveste particolare
importanza ed è attualmente molto sviluppata e in continua crescita ed evoluzione. A tal proposito Montenero sarà
presente a Xylexpo NEW (padiglione 4,
stand P10) per presentare tra le sue
novità la nuova versione di truciolatori
in diamante per le linee di squadrabordatura che stanno dando ottimi risultati in termini di finitura, taglio e durata. ■

La gamma delle punte
prodotte da Montenero Utensili.

114

XYLON maggio 2008

L’azienda Tagliabue (www.tagliabue.it),
presenterà a Xylexpo NEW il nuovo centro di lavoro “Tag Eu” per la finitura di
elementi di arredamento.
Le prerogative di questa macchina sono
la flessibilità e l’alta produttività: in più,
è idonea a tutte le esigenze del design
moderno. Il “Tag Eu” è composto da
undici unità operative: gruppi di leviga-

“Tag Serie F”.

Il nuovo centro di lavoro “Tag Eu”.

tura longitudinali e trasversali, di spigolatura, di rusticatura con spazzole in
acciaio e in nylon abrasivo, di satinatura e pulitura.
Questa macchina può essere utilizzata
per la levigatura di pannelli grezzi in mdf,
carte melaminiche in legno massiccio e
impiallacciato, per la spigolatura e la
rusticatura, per pannelli verniciati con
finiture opache o lucidi brillanti. La “Tag
serie F” è una calibratrice-levigatrice per
grossi volumi produttivi o grossi volumi
d’asportazione.
La “Tag F 1112” a quattro nastri può
essere equipaggiata con motori sino a
200 chilowattora e avere una velocità
di produzione di oltre 30 metri/minuto.
Le caratteristiche costruttive sono
imperniate su robustezza, precisione e
affidabilità. ■
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Wood-Mizer

Comec Group

Massimo rendimento anche dai tronchi piccoli

Due modelli di centri di lavoro

La tecnologia delle lame a nastro stretto proposta dalla società statunitense Wood-Mizer (www.wood-mizer.it), sede europea in Polonia a Koło – presente nell’area esterna di Xylexpo
NEW – permette di ottenere il massimo rendimento dai tronchi piccoli e consente di ampliare le possibilità di lavorazione
del legno economicamente sostenibile in molte parti del mondo, permettendo di segare con un rapporto costi/ricavi favorevole alberi la cui lavorazione era sinora antieconomica. Il
sistema “Slp” comprende una doppia sega verticale “Tvs”,
dopo la quale i prismi principali passano a una sega verticale singola “Svs”; le scorze in uscita dalla “Tvs” a una bordatrice/sega longitudinale multipla. Dopo la “Svs”, ai prismi principali sono stati squadrati tre lati, prima del trasferimento a

Il sistema “Slp”,
processo di taglio
e lavorazione tronchi piccoli.

una rifenditrice orizzontale o testa multipla (per ottenere la
massima produttività, è possibile installare fino a sei teste).
La linea è dotata di una serie di trasportatori a nastro e di un
piano di lavoro, per massimizzare la produttività riducendo contemporaneamente al minimo il lavoro dell'operatore. Le seghe
a nastro semindustriali della gamma “Lt70” hanno sistema
di movimentazione tronchi “superidraulico” dotato di un giratronchi a catena e un rullo motorizzato, così come di supporti laterali verticali e dispositivi di bloccaggio a spinta in basso
e di un incisore opzionale. Le novità Wood-Mizer comprendono anche la piccola sega a nastro a caricamento manuale della serie “Lt15”, equipaggiata con incisore di taglio e misuratore di taglio opzionali, le lame a nastro da taglio dell'azienda
e la piallatrice a quattro lati “Dsba-40”, utilizzabile anche come
scorniciatrice per una superficie di 42 centimetri. ■

Alla fiera Xylexpo NEW di Milano Comec Group (padiglione
6,stand G09-G17) presenta alcuni dei modelli maggiormente
rappresentativi del suo ampio programma di produzione
(www.comecgroup.it). Un punto di forza è rappresentato dai
centri di lavoro speciali a tre o più assi controllati per applicazioni su elementi in legno massiccio e/o Mdf, generalmente
di forma diritta e allungata. L’ampia possibilità di personalizzazione e la programmazione
“Md Plus”.

estremamente semplice, grazie a software dedicato, consentono l’impiego in svariati settori: letti e letti per bambini, mobili da giardino, porte e finestre,
mobili, tavoli eccetera. Vengono qui proposti due modelli rappresentativi dell’azienda di San Giovanni al Natisone (Udine):
“Md Plus” è un centro di fresatura-mortasatura-foratura multimandrino a elevata produttività a due posti di lavoro.
Ciascun elettromandrino porta un utensile dedicato, rendendo praticamente ininfluente il tempo di cambio utensile. Sono
disponibili svariate possibilità di allestimento che comprendono numero e disposizione degli elettromandrini, lunghezze di
lavoro, caricatori automatici, accessori speciali su misura.
“Md Jamb” è un centro di troncatura, fora/mortasatura e fresatura dotato di tre teste operatrici e cinque assi controllati.
Le lavorazioni alle estremità e nel centro del pezzo vengono eseguite in contemporanea dalle tre teste (multitasking), consentendo notevoli risparmi di tempo rispetto ai centri di lavoro tradizionali. Le tre teste operatrici e la gestione del Cn con programmazione parametrica assistita da visualizzazione macro
3D, rendono la “Md Jamb” estremamente produttiva e allo stesso tempo flessibile e veloce nei cambi modello. Anche in questo caso sono disponibili molti allestimenti specifici delle teste
operatrici per soddisfare pienamente le esigenze del cliente. ■

“Md Jamb”.
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Renzo Borgonovo

Storti

Baumer Inspection

Dalla cornice al parquet

Novità in anteprima

Una visione “super”

Due i modelli che l’azienda Renzo
Borgonovo (www.borgonovo.com) di
Verano Brianza – specializzata nella produzione di macchine per la lavorazione
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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Linea di chiodatura
con la macchina “Flex 60 M”.

La Storti di Motta Baluffi, in provincia di
Cremona (www.storti.it) è un’azienda specializzata nel settore delle macchine lavorazione legno in grado di offrire una gamma di prodotti capace di trasformare i
tronchi di legno in pallet chiodati pronti
per essere trasportati.
Al fine di rafforzare la supremazia sul mercato e adeguarsi allo stesso in continua
evoluzione, anche quest’anno Storti sarà
presente a Xylexpo NEW con uno stand di
350 metri quadrati (padiglione 14, stand
D17) ove saranno esposte le seguenti
macchine: “Canter 450 L”, “Apt Fast 15”,
“Pmi 120”, “Flex 60”, “Gsi 150Al”.
Inoltre sarà l’occasione per presentare,
in anteprima mondiale, le seguenti novità: modello “Gsi 180 TA 9”, una linea di
chiodatura a tappeto con una capacità
produttiva di 9,5 europallet al minuto,
adatta per le aziende leader nella produzione in grandi serie di pallet a due e
quattro vie, certificati e particolarmente
sensibili alla riduzione di personale impegnato sulla linea; il modello “Flex 60
M”, il primo sistema al mondo di chiodatura meccanico con gruppi pinza indipendenti; infine Cad-cam: uno strumento innovativo per la regolazione automatica delle linee di chiodatura “Flex”, partendo dal disegno del pallet effettuato
con software “Pall Pro 2”. ■

La Baumer Inspection Gmbh (www.baumerinspection.com) realizza da venti anni
impianti di visione. Con oltre 200 sistemi
installati in tutto il mondo, l’azienda è specializzata nel controllo automatico della
qualità e della supervisione dei processi
produttivi per il settore della lavorazione
del legno e dei suoi derivati. La gamma
dei prodotti comprende sistemi per l’ispezione ottica di pannelli grezzi e rivestiti, di
componenti per mobili, di bordi diritti o
postformati, di pavimenti in legno o lami-

nato, di pannelli in legno e di decori stampati su carta o pellicola, offrendo così una
soluzione adatta per ogni fase produttiva.
La tecnologia “ColourBrain®” è ormai uno
standard per l’ispezione, la selezione e la
supervisione automatica. Il processo di
produzione è controllato continuamente
in modo oggettivo, preciso e molto veloce, raccogliendo statisticamente tutte le
relative informazioni. Questi sistemi offrono un monitoraggio al 100 per cento, sia
sul prodotto che sul processo di produzione. Per evitare inutili sprechi, il sistema
avvisa automaticamente su eventuali derive di produzione, prima che vengano prodotti degli scarti. ■
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Nordson Italia

Bongioanni

Finitura e incollaggio ad alta precisione

Basta un solo operatore per la segheria

Nordson Italia (www.nordson.it) – sede a Segrate, provincia di
Milano – produce a livello mondiale impianti d’erogazione ad
alta precisione. Nell’ambito dei processi manifatturieri, i sistemi Nordson applicano adesivi, sigillanti e rivestimenti a un’ampia gamma di prodotti per l’industria e il largo consumo. Con
sede centrale a Westlake in Ohio (Usa), Nordson Corporation
ha filiali e distributori in oltre 50 Paesi del mondo. La gamma
dei prodotti comprende “Transfer Disk”, il dispositivo per applicare vernici su profili a V e L di componenti in laminato o in
legno, da assemblare successivamente. L’applicazione tipica
è il parquet in laminato: la vernice viene
spalmata sul profilo
di un disco rotante,
che a sua volta la trasferisce sul profilo da
verniciare. La rotazione è comandata da
un servomotore che
permette di accoppiare in maniera precisa
la velocità di rotazione con la velocità della linea. La testa di
spalmatura per applicazioni postforming
“Pf60V” per l’applicazione di adesivi termofusibili Eva e Pur
ha particolare forma
“a punta” del labbro
di spalmatura per
l’applicazione di adesivo anche su pannelli con raggio di curvatura molto ridotto. La
larghezza di spalmaIl dispositivo “Transfer Disk”
tura può essere facilper la verniciatura dei profili
a V e L di legno o laminato
mente modificata da
e i parquet di laminato.
10 a 60 millimetri (da
0,4 a 2,4 pollici).
Ruotando l’apposito
volantino con scala graduata incorporata, la lettura della larghezza di spalmatura risulta facile e precisa. La reversibilità
del labbro di spalmatura consente l’uso su macchine postforming che operano in entrambe le direzioni di marcia (da sinistra a destra e da destra a sinistra). Nordson Italia esporrà a
Xylexpo NEW al padiglione 7, stand K25. ■
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Una intera segheria, dal tronco alle tavole refilate, che opera
con l’ausilio di un solo operatore: questo il risultato raggiunto da Bongioanni (www.bongioanni.com), sedi a Pianfei ed
Envie, nel Cuneese. Il nuovo impianto ha capacità produttiva
di oltre 30mila metri cubi di tronchi per anno per turno di lavoro, lavora essenze resinose da tronchi da due a sei metri e
diametro massimo di 1100 millimetri, per una resa produttiva non inferiore al 65 per cento con massima flessibilità di
produzione e ricerca qualitativa. L’impianto di segheria
Bongioanni si basa sulle seguenti lavorazioni: segagione dei

Il nuovo impianto di segheria
“Modulo 6” prodotto da Bongioanni.

tronchi mediante sega verticale a nastro “Snt 1800 Bicoupe”
con taglio avanti e indietro, carro ad asse variabile modello
“Crl”, canter modello “Ch 1100”, misurazione del tronco tridimensionale e ciclo di segagione in automatico con ottimizzazione. La refilatura di tavole e tavoloni prevede un centro di
lavoro “Modulo 6” per la produzione di segati senza refili, composto da canter, lame circolari mobili e frese profilatrici che
permettono contemporaneamente l’esecuzione di tagli multipli, con l’eliminazione dei refili mediante fresatura. Fra gli altri
vantaggi, spiccano il ciclo di segagione con misurazione della
tavola, l’eventuale ribaltamento e introduzione totalmente in
automatico senza operatore, l’ottimizzazione dello schema di
taglio, con larghezza di 600 millimetri e altezza di 180 millimetri. Le tavole finite prodotte, in rapporto alle loro sezioni,
vengono inviate in automatico agli accatastatori corrispondenti. Il primo impianto di questo tipo è in produzione presso
l’azienda Fratelli Barigazzi di Mezzano Inferiore, Parma; un
secondo impianto entrerà in produzione in Francia alla società Maurienne in Savoia. ■

Giben

Rekord

Sezionatura perfetta ad alta velocità

“Topfix” per migliorare la produttività

“Prisma3000 Spt”.

Antesignana delle sezionatrici a pressore, l’azienda Giben
(www.giben.com), quartier generale a Pianoro, provincia di
Bologna, è impegnata in attività internazionale con consociate commerciali in Stati Uniti, Canada, Australia, Danimarca e
Spagna, garantendo alla clientela un servizio vendita e post
vendita con personale qualificato. Fra le novità spicca la nuova sezionatrice a una linea di taglio “Prisma3000 Spt” con
pinze mobili “Xy-Cut” e tagli differenziati in contemporanea,
della serie “Industrial Line”; è disponibile sia in versione “Sp”
con carico frontale, che in versione “Spt” con carico posteriore da tavola elevatrice integrata. Lo spintore è provvisto di due
coppie di pinze mobili, una sull’asse “X” e una sull’asse “Xy”.
In particolare, il sistema ”Xy-Cut” posiziona ogni singola pinza lungo l’asse longitudinale e trasversale dello spintore. Le
pinze si posizionano automaticamente, comandate dal Giben
“G-Drive Control” e la loro posizione è sempre ottimizzata
secondo le dimensioni dei pannelli, le sequenze di taglio, le
dimensioni delle strisce o dei sottomultipli. Grazie alle pinze
mobili “Xy-Cut” pacchi di pannelli di uno schema di taglio differenziato possono essere tagliati trasversalmente in un solo
ciclo, come se fosse uno schema di taglio logico. Le pinze
mobili soddisfano tutte le variabili di schemi di taglio, coniugando grande versatilità e incremento di produttività. Dei nuovi modelli Giben fanno parte anche la sezionatrice “Smart”
della serie “Challenge Line” e il centro di sezionatura “Icon2”
della serie “Professional Line”. Giben sarà presente a Xylexpo
NEW al padiglione 7, stand B01-D06. ■

Il sistema “Xy-Cut” a doppia pinza.

Per i serramenti in legno, l’utensile “Topfix” di Rekord
(www.rekordsrl.com) – azienda di Rovereto (Trento) con una
pluriennale esperienza maturata nella produzione di utensili
per la lavorazione del legno – grazie alle sue caratteristiche è
in grado di aumentare di almeno il 35 per cento la produttività attraverso l’aumento della velocità di taglio e degli avanzamenti. Il risultato si traduce in costi di lavorazione più bassi e
migliore qualità della finitura.
L’utensile “Topfix” è caratterizzato da grande semplicità di
impiego, richiede meno inserti e meno tipologie di inserto.
Questa semplificazione consente di avere minori costi di gestio-

ne e ricambistica. La sostituzione degli inserti e degli accessori avviene facilmente a bordo macchina, in tutta sicurezza
e in tempi ridottissimi. In termini pratici si ha una riduzione
del 75 per cento dei tempi di manutenzione, rispetto alla media
rilevata sugli utensili di differente concezione. Gli inserti Hw
sono profilati e autoposizionati sia assialmente che diametralmente, come gli stessi tasselli, che copiano perfettamente il
profilo del coltello in tutto il suo perimetro. Il taglio a elevata
inclinazione assiale elimina qualsiasi imperfezione e la qualità del prodotto realizzato risulta essere quanto di meglio si
possa ottenere, grazie alle caratteristiche innovative dei taglienti e alle tecniche di realizzazione. A Xylexpo NEW Rekord esporrà nel padiglione 10 (stand K42-K48-L41-L47). ■
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VEKTOR

Lavorazione del pannello a 360°.

Foratrici

Foratrice flessibile passante verticale a CN in grado di forare, fresare, inserire e

Fresatrici

pantografare in sequenza pannelli di differenti dimensioni, senza alcun intervento
di set up manuale. Questo modello può essere equipaggiato con gruppi revolver

Inseritrici

a 10 posizioni il cui cambio utensile avviene in meno di 0,5 secondi;
con gruppi a mandrini indipendenti e gruppi per l’inserimento di ferramenta.

Centri di lavoro a CN

La gestione dinamica del pannello tramite traino brevettato, permette di eseguire
in continuo qualsiasi tipo di lavorazione.
Il modello Vektor è disponibile nelle
lunghezze di basamento 15, 25, 30 e
nelle versioni FC per la foratura
contrapposta e K per la
lavorazione di
porte.
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Viganò Mario

Cosmec

Massima rapidità nella finitura

Importanti novità a Milano, a Xylexpo NEW

Stabilimento ad Arosio (Como), la Viganò Mario
(www.viganomario.it) produce macchine per la finitura nel settore nel legno e non solo. Le sue radici risalgono alla fine degli
anni Settanta con la fondazione a Carugo, sempre nel comasco; dopo il trasferimento nella nuova sede ha potuto ingrandirsi e disporre di spazi più ampi, distinguendosi da sempre
per gli standard qualitativi raggiunti e per la professionalità
maturata negli anni in questo settore. Le macchine prodotte
in misura standard hanno carattere di versatilità per rispondere efficacemente alle esigenze del cliente: l’ampia gamma
di cui dispone l’azienda
Il modello “Pr 800”
Viganò Mario spazia dalle
per l’applicazione di
applicatrici di film profilm protettivo.
tettivo alle lucidatrici a rullo, fino
alle macchine
da stampa diretta e indiretta;
segno distintivo
del “made in
Italy”, distribuite in tutto
il mondo rappresentando un ottimo
investimento per piccole-medie aziende in quanto consentono un aumento della produttività
e una riduzione dei costi unitari.
In particolare, le applicatrici di
film possono essere utilizzate da
sole o inserite
in linea di produzione.
Dotate in entrata e in uscita di
rulliere motorizzate,
lavorano ad alte velocità con una
La lucidatrice
a rullo “Sp 120”.
costante e precisa applicazione del film:
più corto, a filo o più lungo rispetto al bordo del
pannello. La novità di Viganò Mario a Xylexpo NEW 2008 è la
nuova lucidatrice a rullo modello “Sbr”, che rappresenta una
considerevole innovazione per quanto riguarda velocità e modalità di lavorazione, consentendo un ottimo risultato finale. Sarà
presentata al padiglione 5, stand M09-N08. ■

Cosmec (www.cosmecsrl.com) di Poggibonsi,
Siena, presenterà – in occasione della prossima Xylexpo NEW (padiglione 4, stand
E09-F20) – importanti novità che
ampliano e completano la gamma già
esistente di centri di lavoro cnc. I centri di lavoro a controllo numerico
Cosmec, dotati di
estrema robustezza e rigidità strutturale unita a una
grande flessibilità di
impiego, si arricchi“Conquest 515 5A”.
scono dei seguenti modelli: “Smart 30”, una vera novità per
Cosmec il 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; “Conquest 515 5A”: centro di lavoro cnc a cinque assi a ponte chiuso, già presente
nella nostra gamma, ma disponibile adesso anche con asse
Z=700, caratteristica che permette di ampliare enormemente le lavorazioni su 5 assi finora possibili su macchine della
stessa categoria.
I due suddetti modelli si aggiungono all’ampia gamma di fresatrici a 3, 4 e 5 assi utilizzati nel settore del legno, della plastica e dell’alluminio che saranno esposte a Xylexpo, tra cui
meritano un cenno particolare la “Fox” e la “Conquest 715”,
entrambe dedicate alla lavorazione nesting.
“Fox” è un modello “entry-level” che offre ingombri ridotti, prestazioni comunque elevate e permette un facile approccio alla
tecnologia cnc, la “Conquest 715” è invece rivolta alla lavorazione di pannelli di grandi dimensioni e dotata di sistemi automatici per il carico e lo scarico.
Presso lo stand non mancheranno anche vari modelli di seghe
circolari multilame, che costituiscono una parte importantissima della produzione aziendale. ■

Centro
di lavoro
a cn modello
“Smart 30”.

XYLON maggio 2008

123

anteprima xylexpo NEW

Striebig

Pagnoni

Un nuovo modello in fiera

Novità nella pressatura dei pannelli

A Xylexpo NEW (padiglione 5, stand Q21/R30), la svizzera
Striebig Ag. specializzata nella produzione di sezionatrici verticali (www.striebig.com) espone la nuova versione della
“Compact” con avanzamento automatico: la “Compact Av”.
Con questa soluzione l'applicatore è esonerato da fare un affaticante lavoro fisico. Può concentrarsi al 100 per cento sulla
suddivisione dei pannelli, il dimensionamento e l'impilamento
dei pallet. Il processo di sezionamento si svolge automaticamente, con grande omogeneità e massima precisione. Un motore separato si occupa dell'avanzamento automatico in direzione orizzontale o verticale. Sono a disposizione quattro velocità di avanzamento, liberamente selezionabili dall'addetto alla
macchina. Nel modo automatico della “Compact Av”, il gruppo
sega si immerge automaticamente, taglia il pannello con taglio
orizzontale o verticale e riemerge poi automaticamente.
A Milano saranno esposte anche le sezionatrici della classe
universale “Standard”. Vengono offerte due versioni: la “Trk2”
con una griglia in alluminio abbassante automaticamente e
appoggi in materiale sintetico e la “Trk1” con parete d'appoggio a superficie integrale in compensato di betulla.
“Evolution” rappresenta invece una sega di classe superiore.
Per molti processi lavorativi è sufficiente premere un pulsante. Lavori singoli quali il bloccaggio e lo sbloccaggio del carrello motore, il fissaggio orizzontale dell'altezza di taglio, l'immersione e la rotazione del motore e il bloccaggio dei rulli d'appoggio, durante il sezionamento si svolgono automaticamente.
Con il modello al vertice “Control”, Striebig offre la possibilità di automatizzare ampliamente tutte le operazioni di taglio.
L'avanzamento del gruppo sega è svolto automaticamente dalla sega high-tech, l'aggregato riconosce la fine del pannello.
All'applicatore la “Control” offre la massima comodità in un
minimo di spazio. Questa macchina rende possibile lavorare
in modo simile a una squadratrice orizzontale, ma con un fabbisogno di spazio notevolmente minore. ■
In alto: la nuova “Compact Av”. Lavora campi di taglio
di 3100x1644 mm fino a 5350x2200 mm.
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Pagnoni Impianti (www.pagnoni.com) festeggia 160 anni di
attività presentando, a Xylexpo NEW, le ultime realizzazioni nel
campo della pressatura dei pannelli truciolari.
É iniziato in questo periodo nel Sud Ovest della Francia, il montaggio di una linea con prepressa continua e pressa monovano da 2200x 4900 mm. La nuova linea affiancherà una simile consegnata nel 2000.
Negli stessi giorni sta terminando in Siria il montaggio di una
linea per la produzione di laminati decorativi (Hpl), con pressa a 15 vani da 2200 x 3350, che si affiancherà alle molte
già consegnate allo stesso cliente.
Una linea di pressatura per laminare pannelli multistrati con film
fenolico sarà consegnata a giorni in Ucraina e una per film melaminico su pannello
truciolare è in avanzato stato di costruzione
per la Tunisia.
Anche i nuovi campi
dei pannelli compositi
sono tra gli obiettivi
della Pagnoni: una
pressa continua “EasyLam 00/80/420” è
appena stata consegnata in Finlandia e
andrà ad arricchire le
esperienze della Pagnoni per lo sviluppo
delle presse con tecnologie particolarmente
avanzate.
Ma non vengono trascurati anche i settori
tradizionali e proprio a
Xylexpo presenterà la
nuova pressa per laminati decorativi Hpl: è la linea “Farline”,
per una pressa potente ma di facile gestione, disegnata con
gli stessi canoni di essenzialità dei progetti “Smartline” e
“Selecta” degli ultimi anni, che hanno riscontrato un grande
successo nel campo della nobilitazione melaminica.
“Farline” è una linea dedicata alla produzione di laminati plastici ad alta pressione, sia per pannelli sottili che per pannelli di grosso spessore, utilizzando le tecnologie più moderne e
sofisticate.Un progetto per una linea di dimensioni 5’x 0’, con
pressa a 12 vani, di costo contenuto e di facile uso, per quei
clienti che non richiedono grandi capacità produttive, ma che
non rinunciano ad un prodotto di primo livello qualitativo. ■
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Aliprandi

MacMazza

Utensili per ogni esigenza

35 anni di specializzazione nella sezionatura

Aliprandi di Sovico (Milano)
specializzata nella produzione
di utensili per la lavorazione
del legno (www.aliprandi.it),
vanta una gamma di prodotti
che soddisfano le più svariate esigenze di utilizzo: punte
foratrici, frese in Hm integrale, frese a coltelli intercambiabili, frese per profilare, coltelli Hm per pialla, frese e foratrici in diamante policristallino, mandrini. La gamma si
completa con la produzione di
utensili speciali su misura,
che rispecchiano le necessità di ogni singolo cliente. Oltre
al settore legno, negli ultimi
anni la Aliprandi si è rivolta
agli utensili per la lavorazione
delle materie plastiche e dell’alluminio, settore sempre più

MacMazza di Pesaro (www.macmazza.it), da 35 anni è specializzata nella progettazione, costruzione e vendita di macchine e
impianti speciali e standard di sezionatura. Fra queste, la sezionatrice “Top Saw P 4500”, modello brevettato di due sezionatrici ad angolo e in linea, ideale per incrementi di produzione rispetto a una monolama. Le due sezionatrici possono lavorare contemporaneamente e in maniera indipendente per piccoli lotti e

in crescita e sempre più abbinato al
legno: per tale settore sono stati progettati utensili di
produzione standard e speciale con
geometrie particolari per una finitura
ottimale su plastica
e alluminio.
Attraverso continui
investimenti di macchinari avanzati e
nell’applicazione di
sofisticate tecnologie, l’azienda ha creato una linea di produzione capace di
garantire prodotti all’avanguardia, ad alte prestazioni di lavorazione, senza rinunciare a un efficiente servizio alla clientela (puntualità nelle consegna, rapporto qualità/prezzo). A
Xylexpo NEW presso il padiglione 7, stand C11-D20 Aliprandi
presenterà alcune novità di utensili, come l’ampliamento della gamma standard, quali frese elicoidali in Hm integrale e
punte foratrici. ■

con comandi di controllo e gestione elettronici: personal computer con assistenza internet, in Windows, come interfaccia operatore e distinto microprocessore Siemens Multitasking per controllo e diagnostica di tutti i movimenti come assi elettronici, oltre
a software di controllo interamente sviluppato in ambiente
Windows di ultima generazione con programma di manutenzione con allarmi in 3D statistica di produzione e filmati di manutenzione, simulazioni in tempo reale, comunicazione diagnostica dello stato macchina a mezzo file via e-mail per assistenza
on line, stampa di etichette e codice a barre, programma di ottimizzazione di taglio, da un livello base a uno superiore gestionale aperto a ogni connessione informatica. La sezionatrice a carico frontale/posteriore “Ts 100-4300 millimetri”con piano a velo
d'aria rotante brevettato, controllo via pc, facile da utilizzare anche
da un solo operatore per tagli complessi, è l’alternativa più economica tra macchine a carico frontale e posteriore, che costa al
cliente estremamente poco rispetto all’installazione di piani autorotanti, possibile all'interno solo di alcune macchine con piattafoma di carico posteriore e con ingombro spaziale minore. I piani divisibili con facili movimenti su guide lineari consentono di
caricare e scaricare direttamente dal fronte macchina, con carrello elevatore/muletto che entra con le forche nei canali dedicati sul piano quando è chiuso per tagli longitudinali, ma anche
quando è totalmente ruotato e pronto per caricare pannelli nel
senso direzionale di testa/pre-taglio, senza bisogno di ulteriori
rotazioni. La presenza di fotocellule di sicurezza evitano l’uso
scorretto e rischioso da parte dell’operatore. MacMazza sarà
presente a Xylexpo NEW al padiglione 2, stand M01–M02. ■

126

XYLON maggio 2008

La nuova sezionatrice
MacMazza “Top Saw P 4500”.

Primultini

Secea Essiccatoi

Doppia novità per la segheria

Come risparmiare energia (con ottime prestazioni)

La società Primultini (www.primultini.it), di Marano Vicentino,
Vicenza, specializzata in macchine e impianti per segherie,
propone due nuove macchine. La colonna "Shg" è inclinata a
18 gradi con struttura portante completamente in ghisa e volani a disco pieno di fusione bilanciati dinamicamente. Il guidalama ha pressore spingilama ad azionamento idraulico.
Guidalama, tendilama, riparo lama e dispositivo di frenatura
sono azionati da cilindri oleodinamici. L’inclinazione del volano superiore avviene con
motore elettrico. La lubrificazione automatica è
centralizzata con pompa elettrica, mentre il
sistema è completato
dalla rulliera di evacuazione degli scorzi. Il carro inclinato "Cfl" consente una caduta più morbida e
sempre nello stesso verso delle tavole tagliate sulla rulliera di scarico. Ha morse completamente indipendenti,
azionate da motori "brushless" in asservimento di posizione
per ottenere la massima precisione, griffaggio idraulico con 3
pressioni di chiusura selezionabili, tamponi di centraggio idraulici a tre posizioni che, durante la fase di carico, ammortizzano la caduta del tronco salvaguardando la struttura meccanica del carro. Non mancano slitte di scorrimento delle morse
realizzate con elementi di usura intercambiabili, posizionamenti e cicli di lavorazione programmabili elettronicamente con
possibilità di ottimizzazione. I giratronchi idraulici indipendenti a doppio braccio permettono una facile rotazione del tronco con un centraggio dello stesso sull’asse e una più facile
manipolazione e inclinazione di travi, prismi, e quarti da trancia, evitando, in gran
parte, danneggiamenti sulla superficie già
lavorata. La lubrificazione automatica è
centralizzata con
pompa elettrica; il
gruppo di avanzamento è di tipo idrostatico con trasmissione
a fune e comando a
pedale. ■

La colonna “Shg”
di Primultini per
la lavorazione dei
tronchi di legno.

Sede a Rosà in provincia di Vicenza, l’azienda Secea Essiccatoi
(www.secea.com), ha messo a punto il sistema “Key100” per
essiccare il legno contenendo i costi dell’energia elettrica e
termica. L’installazione di convertitori di frequenza o inverter,
che regolano la velocità di rotazione del ventilatore e adattano l’assorbimento elettrico ai parametri impostati nel programma di essiccazione in funzione del tipo di essenza, dell’umidità del legno e dello spessore delle tavole, consentono di
risparmiare oltre il 30 per cento di elettricità. L’installazione
di ventilatori a doppio profilo hanno nuove pale con speciale profilatura e svirgolatura che permettono una maggiore portata d’aria a parità
di pressione. Considerando
la potenza assorbita, il vantaggio si traduce in un minor
assorbimento energetico (kw)
a parità di portata oraria.
Mediamente il risparmio di
energia è di circa il 25 per
cento per ventilatore. L’uso
di recuperatori di calore permette il preriscaldamento
dell’aria fresca immessa in
cella mediante calore sottratto all’aria calda espulsa
durante le fasi di ricambio
d’aria. Si realizza così un
recupero energetico molto
efficace e si evita la completa dispersione del calore dell’aria all’esterno con una
riduzione del 10-20 per cenIl sistema “Key100”
to del consumo di energia per l’essiccazione del legno
termica. Il sistema di condu- riducendo il consumo
zione e controllo degli di energia elettrica e termica.
impianti Secea modello
“Key100” permette inoltre
altre applicazioni per la gestione razionale dei consumi: “Key
fan” (controllo della velocità di rotazione dei ventilatori in funzione dell’umidità del legno), “Key time” (gestione del consumo elettrico in funzione delle fasce orarie in cui l’elettricità è
più economica), “Key electric plant” (gestione integrata del
consumo elettrico di tutti gli essiccatoi installati in funzione
della disponibilità, del tipo di legno e del programma di essiccazione), “Key thermal kiln” (gestione del consumo termico
di ogni singola cella) e “Key thermal plant” (gestione integrata del consumo termico di tutti gli essiccatoi installati in funzione della disponibilità, del tipo di legno e del programma di
essiccazione). ■
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Omas

Nardello

Utensili per macchine a controllo numerico

Linea flessibile per alta produttività

Omas (www.omastools.com) produce utensili per la lavorazione del legno da più di cinquant’anni. Uno degli attuali punti di
forza dell'azienda è la linea di utensili per la lavorazione di
infissi, porte e antine.
Tutti gli utensili sono prodotti in conformità alle normative europee 847-1/2. Pronta a soddisfare le richieste di un mercato
sempre più sofisticato, Omas ha adottato con successo un
sistema di progettazione degli utensili “tridimensionale” che
consente di ottimizzare la sequenza delle lavorazioni e di visualizzare il prototipo, permettendo di cogliere tutti gli aspetti delle possibili problematiche e di risolverle in fase di progettazione. I tecnici sono sempre a disposizione per una fattiva collaborazione con il cliente.
La scelta dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei corpi e
degli inserti taglienti consentono agli utensili una alta produttività anche nella lavorazione di legni duri e materiali compositi. Le elevate inclinazioni di taglio assiale (fino a 20 gradi),
l'alto grado di equilibratura (G16-G40) e l'ottima affilatura dei
taglienti (con superficie lappata) permettono un eccellente grado di finitura della superficie lavorata.
Gli utensili Omas sono progettati anche per avere facilità di
impiego e semplicità nella gestione dei ricambi. L'azienda è
in grado inoltre di assicurare la ripetitività fedele all'originale
nella riesecuzione sia del corpo fresa, sia del tagliente.
Altro punto di forza è la rapidità nelle consegne sia per gli utensili di serie, sia per gli utensili speciali.
Omas è presente in Italia con quasi il 30 per cento della produzione, mentre oltre il 70 per cento è destinato all'esportazione, distribuita principalmente in Europa e negli altri continenti. ■

Nardello & C (www.nardello.com) presente alla fiera Xylexpo
NEW (padiglione 3, stand F01-G06) proporrà al pubblico un
innovativo e unico processo produttivo di linea flessibile completa ad alta produttività per pezzi stretti, cassetti e fasce. In
seguito alla visione in fiera del nuovo prodotto, la Nardello propone ai propri clienti e a tutti i professionisti del settore, un
incontro programmato nella sede di Malo, per testare e verificare la flessibilità e la capacità produttiva della macchina, collaborando per risolvere e affrontare le singole necessità.
Verrà inoltre presentato il nuovo logo aziendale, segnale forte del continuo e costante rinnovamento e della crescita, che
nel corso degli ultimi 15 anni ha portato l’azienda a specializzarsi nello sviluppo di sistemi e processi per la sezionatura
longitudinale di pezzi stretti, di linee di sezionatura trasversale e longitudinale e di macchine speciali.
Il team Nardello si propone per presentare le proprie soluzioni in nuovi mercati e portare la tecnologia e la creatività del
“made in Italy” nel mondo.
L’evoluzione di ogni soluzione avviene seguendo le innovazioni tecnologiche in collaborazione con i fornitori selezionati fra
i migliori del mercato. ■
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Maggi Engineering

Metal World

Foratrice multipla “Boring System 323 Digit”

L’evoluzione continua…

Maggi Engineering (www.maggi-engineering.com) ha realizzato una nuova foratrice modello “Boring System 323 Digit”.
Questo modello rappresenta una novità di gamma per l’azienda, ma soprattutto per le macchine della sua categoria, foratrice con tre teste (23 mandrini attacco rapido ciascuna), due
verticali e uno orizzontale. L’obiettivo primario di questo prodotto è poter offrire al piccolo e medio artigiano una macchina competitiva e
contemporaneamente all’avanguardia per come è stata progettata e per
le tecnologie applicate. La novità
di questa macchina consiste
soprattutto nella rapidità e
nella precisione
della sua messa a punto, per
consentire ciò, è stata equipaggiata con strumenti elettronici quali: il visualizzatore di quote elettronico a batteria con regolazione micrometrica della posizione delle teste verticali; il contatore digitale
(decimale) per la regolazione della profondità di foratura; comando elettrico per selezionare ciascuna testa e per selezionare
i cicli di lavoro. La macchina è fornita di un’asta da 3mila millimetri con quattro battute di riferimento pneumatiche regolabili su pattini e ricircolo di sfere con due battute con visualizzatore digitale e due con il nonio. La macchina è fornita di due
pressori girevoli da 0 a 90 gradi, brevettati, antinfortunistici
per l’immediato posizionamento su pannelli di qualsiasi spessore senza necessità di regolazioni. Il basamento con telaio
a culla e ancoraggio al telaio su un piano orizzontale assicurano la massima rigidezza e precisione di lavorazione, la struttura con trave a sbalzo per i gruppi di pressaggio facilita la
movimentazione dei pannelli da lavorare. L’impiego di questa
macchina riduce di circa il 50 per cento i tempi di messa a
punto per le varie lavorazioni da eseguire rendendola quindi
molto pratica e flessibile. ■

Metal World (www.metalworld.it) da oltre trent’anni produce
utensili per la lavorazione del legno e suoi derivati, delle materie plastiche e delle leghe leggere. La sua esperienza in questo campo è maturata lavorando con le più grandi aziende di
mobili, cucine, parquet, vasche idromassaggio, calzature.
Metal World nasce nel 1976 nella zona del triangolo della
sedia in provincia di Udine e da sempre si propone con professionalità alla sua clientela, investendo sempre più nella
ricerca e nei macchinari all’avanguardia affidandosi a personale altamente specializzato.
Da oltre vent’anni partecipa alle fiere più importanti del settore e anche quest’anno sarà presente alla Xylexpo NEW a
Milano, al padiglione 2, stand B09/D10, presentando le ultime novità brevettate. Fra queste “Top System Plus”, l’evoluzione della flangia porta utensili, che permette la regolazione
dei truciolatori direttamente in macchina, aumentando la produzione e le performance degli utensili stessi, eliminando ulteriormente quasi tutte le vibrazioni dei motori.
Verranno presentate inoltre punte di ultima generazione in grado di dare ottimi risultati su diversi tipi di materiali, pur risultando apprezzabili anche dal punto di vista economico. ■
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Caul

Wde Maspell

Tecnologie per il serramento ad alte prestazioni

L’essiccatoio sottovuoto

Da oltre quattro anni l’azienda Caul (www.caul.it) di Caprino
Veronese, Verona, specializzata nel settore degli utensili per
la produzione di infissi e mobili, opera in principio di qualità
Iso 9001 e nel 2008 compie 25 anni di storia impegnandosi
per il miglioramento continuo dei suoi prodotti ed evolvendosi continuamente in base alle innovazioni. Presenta la nuova
linea di utensili per la produzione di infissi in legno 68/78 e
92 millimetri “Superior Window”. Questi serramenti sono in
grado di rispettare l’ambiente e non solo con le seguenti caratteristiche: alto grado di
isolamento acustico
(40/48 dB), trasmittanza termica Uw da
1,28 a 0,77 W/mK,
permeabilità all’aria di
classe 4, tenuta all’acqua di classe E1050,
resistenza al carico di
vento di classe C5 e
resistenza all’effrazione. Un risultato ottenuto con: un gocciolatoio in alluminio che utilizza il naturale isolamento termico del
legno e permette alla
guarnizione di essere
sempre in appoggio
sul legno, mentre nuove geometrie dei profili consentono di
aumentare la camera
di decompressione,
Sezione del profilo
diminuendo così la
del serramento
velocità dell’aria; l’iso“Superior Window 92”
lamento termico, così
con spessore da 92 millimetri.
come quello acustico,
è ottenuto con apposite guarnizioni, vetrocamera con coefficiente termico adeguato se possibile con doppia camera, corretta scelta dello spessore legno e da una scrupolosa cura nell’accoppiamento infisso-muro con l’uso di apposite schiume sigillanti.
La resistenza all’effrazione si ottiene con l’uso di apposita ferramenta dotata di un maggior numero di chiusure e di nottolini speciali, con la possibilità di inserire un vetrocamera antisfondamento e un corretto accoppiamento infisso-muro con
l’uso di apposite viti. ■

Ecologia, risparmio energetico, ecosostenibilità sono attualmente i temi più sentiti e discussi in ambito sociale. La tutela dell’ambiente sta diventando sempre di più una necessità
e usare meglio l'energia è un fattore di primaria importanza,
per tale motivo il ruolo delle aziende nella gestione del risparmio energetico è una delle sfide da vincere nei prossimi anni
e potrebbe essere la chiave di svolta in direzione di una maggiore ecosostenibilità.
Uno dei mezzi per gestire il risparmio energetico, ad esempio,

Essiccatoio sottovuoto modello “Maxi 40” (40m3 di capacità).

è quello di ridurre gli
sprechi attraverso
l’utilizzo di macchinari ecoprogettati.
L’essiccatoio sottovuoto è un macchinario che consente
un notevole risparmio energetico, in
rapporto ai sistemi
Essiccatoio sottovuoto modello
tradizionali di essic- “Square 70” (70m3 di capacità).
cazione del legno,
grazie al principio
stesso del suo funzionamento. Lavorando infatti sottovuoto
tutta l’energia termica, inclusa quella sviluppata dai motori di
ventilazione che sono posti internamente alla cella, è dedicata all’essiccazione del legno senza inutili dispersioni di calore. Oltre a tale intrinseco vantaggio, i sistemi di essiccazione
sottovuoto Wde Maspell (www.wde-maspell.it) possono essere dotati di pompe a vuoto funzionanti senza anello liquido,
evitando quindi inutili sprechi di acqua e di scambiatori vapore/aria capaci di condensare il vapore fuoriuscito dal legno in
acqua, che può essere facilmente evacuata attraverso gli scarichi fognari e opportunamente condizionata ove necessario,
evitando così di immettere nell’aria le sostanze contenute nel
materiale essiccato. Il calore generato dagli scambiatori può
inoltre essere convogliato, durante i mesi invernali, all’interno
dei capannoni industriali contribuendo così all’abbattimento dei
costi di riscaldamento ambientale.
A seguito dei vantaggi apportati da una progettazione ecologicamente corretta, è stato coniato dall’azienda un nuovo logo
per contraddistinguere i propri essiccatoi sottovuoto ecologici: il logo EcolMaspell. ■
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anteprima xylexpo NEW

Casati Macchine

Casolin

Sega circolare per pacchi di impiallacciatura

Una nuova serie di strettoi

Casati Macchine (www.casatimacchine.com) esporrà a Xylexpo
NEW nel padiglione 1, stand D21-D29-E22-E30 e presenterà
il modello “Fila”. Si tratta di una sezionatrice per impiallacciatura destinata alla finitura ottimale dei pacchi composti da
fogli anche di grosso spessore.
Per questa funzione la macchina possiede struttura robusta
idonea a garantire alta resistenza alle sollecitazioni flessionali e torsionali, carro con unità di sezionatura a sega circolare
e unità di finitura mediante fresa, parti mobili che corrono su
guide di precisione a ricircolo di sfere.
Numerosi dispositivi consentono di variare con facilità i parametri di lavorazione per ottenere il migliore risultato. Ne citiamo solo alcuni a titolo di esempio: pressore con barra di torsione, velocità di avanzamento del carro regolabile in modo
continuo mediante potenziometro, battuta posteriore mobile
per fissare le larghezze di taglio che corre su guide a ricircolo di sfere, registrazione di precisione in altezza della sega circolare e in senso trasversale della fresa per fissare l’entità
dell’asportazione in finitura.
É stata curata la scelta dei componenti per il comando della
movimentazione, maniglione con visualizzatore elettronico di
quote per il registro posteriore, la conduttura per l’aspirazione dei trucioli collegata direttamente al carro dei gruppi di lavoro su tutti i modelli, nessun motore del carro mobile sporgente sul lato dell’operatore. Quest’ultima caratteristica oltre a
migliorare sicurezza e comodità d’uso, riduce sensibilmente
l’ingombro della macchina in senso trasversale.
É disponibile in tre modelli che differiscono per la lunghezza
utile di taglio (3100, 3700 e 4300 millimetri) e in due versioni che differiscono per il comando del carro mobile (manuale
o automatico). L’ampia scelta di accessori consente di personalizzare la macchina. ■

La sega circolare per pacchi di impiallacciatura modello “Fila”.
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Lo strettoio oleodinamico “Junior” di Casolin (www.casolin.com)
è la macchina nata per soddisfare le esigenze di produzione
delle medie e grosse serie di serramenti.
La struttura in acciaio è sovradimensionata e i punti di pressione dei cilindri verticali sono ottimizzati per evitare la flessione centrale delle traverse. La macchina è caratterizzata dal
funzionamento autocentrante dei cilindri orizzontali, i quali permettono di lavorare sempre al centro della struttura e di ripartire perfettamente le spinte dei cilindri sul serramento.
Lo strettoio è disponibile con dimensioni di lavoro standard
2100x3000 millimetri oppure in altre tre
versioni maggiorate a
richiesta fino a un
massimo di 5000 millimetri. Il posizionamento delle traverse
e dei cilindri orizzontali può essere fatto
in modo semiautomatico con i comandi
“Easy”.
elettrici posti in posizione centrale sulla
macchina oppure a
richiesta in modo
automatico con lettura della dimensione
del serramento mediante dispositivo a fotocellula.
Particolare importanza è stata data alla
qualità della macchina: da tutti i movimenti meccanici su
“Euro”.
bronzine ai cilindri
orizzontali sincroni,
dalle piastre cromate alla componentistica di marca nonché
ai controlli di qualità durante la produzione della macchina.
La macchina è anche accessoriabile con controsagome per
pressare serramenti già profilati esternamente. La cremagliera per persiane è fissa oppure a passo variabile. È dotata
inoltre di pistoncini pneumatici per il premontaggio, supporti
per listello centrale o pressori per zoccolo, dispositivo di arresto per traverso singoli, pistoni orizzontali con corsa maggiorata per finestre ad arco.
Nella produzione degli strettoi Casolin rientra anche il modello “Easy” adatto per la produzione di piccole-medie serie di
serramenti e il modello “Euro” studiato e sviluppato con la
massima tecnologia realizzabile, a richiesta con personal computer e codice a barre. ■

tecnologia

La specializzazione è la chiave
per garantire un futuro all’impresa
Piero Roman, fondatore e presidente della Gammalegno di Cecchini di Pasiano, non ha dubbi.
Ha sempre creduto nella necessità di lavorare e investire per essere all’altezza delle aspettative
dei propri clienti. E questi primi trent’anni di storia gli hanno dato ragione…
La Gammalegno (www.gammalegno.it) di Cecchini di
Pasiano, a un pugno di chilometri da Pordenone, racconta
una storia che da queste parti è quasi scontata, in questo
pezzo di Friuli a un passo dal Veneto, dove è impressionante la concentrazione di imprese che legano al legno e ai suoi
derivati il proprio business. Piero Roman non sfugge alla
regola che vuole i più intraprendenti cimentarsi con successo proprio in questo settore. Oggi – con i figli Daniele, Paolo
e Giulia – gestisce una azienda che ha scelto la strada della
subfornitura. Con una vocazione specifica: produrre per i
propri clienti elementi di qualsiasi tipo, a patto che siano
verniciati. Perché è nella verniciatura, nella finitura che Piero
Roman ha trovato la propria strada.
“Ho iniziato come molti da queste parti”, ci dice. “Finita la
scuola dell’obbligo si va a lavorare nel settore del legno.
Trovai posto in una azienda di componenti per mobili di
Mansuè, dove sono rimasto fino
a quando uno dei nostri fornitori
decise che era venuto il momento di trasferirsi in una sede più
grande. Io, invece, decisi che era
ora di mettermi in proprio, affittando il laboratorio che lui
lasciava libero, poco più di una
Piero Roman.
stalla. Era il 1978, trent’anni fa.

Un particolare che testimonia
la qualità delle lavorazioni effettuate alla Gammalegno.

Le cose sono andate bene: il distretto del mobile dell’Alto
Livenza è diventato una delle culle del mobile italiano e
anche noi siamo cresciuti, come molti altri. Appena è stato
possibile sono tornato a Cecchini, al mio paese, è qui ho
costruito i primi due capannoni, ai quali – a poco a poco –
abbiamo aggiunto altre aree, altri spazi”.
Oggi Gammalegno ocupa seimila metri quadrati di superficie
e 40 addetti, con un fatturato attorno ai 6 milioni di euro.
Mercato di riferimento è l’Italia, che assorbe il 65 per cento
della produzione; fino al 2002 era la Germania la principale
destinazione. Ma la crisi che l’ha colpita ha costretto molti
a inventarsi nuovi mercati e Gammalegno ha spinto ancora
più sull’acceleratore del servizio su misura.

Il reparto che ospita quattro centri di lavoro per le operazioni di foratura.
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TECNOLOGIA “PWM3” E “PWM5”: LA NUOVA FRONTIERA DELLA LEVIGATURA

Sopra: il pattino sezionato “Epics”.
Sopra, a sinistra: la “Topsand K”.
A sinistra: schema di funzionamento
del sistema “Pwm3” e “Pwm5”.

La “Topsand K” installata presso la
Gammalegno è dotata di un innovativo
sistema a tre o cinque pressioni automatiche differenziate, che consente di
levigare i bordi del pannello delicatamente, senza smussarli. Il dispositivo
permette infatti di variare la pressione
di lavoro, adattandola istante per istan-

“Abbiamo iniziato facendo lavori conto terzi, una esperienza che ci ha permesso di conoscere perfettamente ogni
fase della produzione di un mobile.
Da tempo siamo veri e propri fornitori e abbiamo differenziato le nostre proposte. Forniamo parti ed elementi ad
alcuni dei più importanti gruppi industriali del nostro
Paese, fra cui Natuzzi e Calligaris, solo per citare un paio
di nomi. Ma facciamo anche mobili finiti per aziende straniere che si occupano solo della commercializzazione e
delegano ad altri la produzione o per aziende che non sono
attrezzate per produrre certe famiglie di prodotti.
Qualche volta mi sono chiesto se non avremmo fatto

te alle diverse aree del pannello, comprese quelle relative al bordo di entrata e di uscita. La risoluzione di lettura
varia dai 15 millimetri del “Pwm3” ai
7,5 millimetri del “Pwm5”, due versioni
di uno stesso sistema che garantisce
massima precisione per una qualità di
finitura impeccabile.

meglio a diventare un marchio, a decidere di commercializzare direttamente i nostri prodotti al consumatore finale,
ma non sono mai stati più che pensieri… Ho sempre creduto che una azienda, se vuole avere un futuro, deve fare
una scelta ed essere coerente, essere sempre all’avanguardia in ciò che fa.
Siamo una azienda che produce e il nostro compito è creare beni di qualità nelle quantità che i nostri clienti ci chiedono, nel minor tempo possibile, grazie a sistemi gestionali avanzati e a forti investimenti in tecnologie. Lasciamo ad
altri pensare alla progettazione, alla definizione di un prodotto, alla sua commercializzazione”.
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A sinistra: una finitura davvero lucida
e curata in ogni particolare.
Sotto: piani di tavola in attesa
di essere verniciati.

Signor Roman, lei accennava alla vostra specializzazione nella finitura…
“E’ vero. La verniciatura è la nostra più autentica
vocazione, sia laccatura che su impiallacciatura. A
dire il vero alla laccatura siamo arrivati in tempi
recenti, vista la domanda più forte. Qualche anno fa
abbiamo dunque deciso di creare una linea per la
laccatura lucida diretta che si è aggiunta alle altre
due linee già attive. In questa linea di verniciatura
Uv a spruzzo abbiamo inserito il sistema di essiccazione
“Mos” di Giardina, che stiamo iniziando a utilizzare anche per
le nostre prime prove con vernici ad acqua.
Abbiamo poi una linea per la verniciatura poliestere che
abbiamo recentemente potenziato, inserendo all’inizio una
grossa levigatrice Dmc, del Gruppo Scm.
E abbiamo una terza linea per il lucido diretto Uv a spruzzo,
un modo di verniciare di cui siamo stati i precursori. Nel 1989
non c’era nessuno che finiva in questo modo. Siamo stati noi
a fare prove, esperimenti, a mettere a punto questa procedura. Insomma la verniciatura è un valore aggiunto in cui crediamo molto, perché è quella che rende immediatamente percepibile la qualità del mobile, che per prima attrae l’attenzione
del consumatore finale. Questo ci ha portato a strutturarci per
essere estremamente concorrenziali nel fornire elementi e
mobili verniciati, come le dicevo. In questo riteniamo di avere
pochi rivali, mentre sul grezzo non c’è che l’imbarazzo della
scelta. Ma mi lasci sottolineare che possiamo fare tutto ciò
che il nostro cliente vuole: abbiamo partner che sezionano e
bordano per noi pezzi sui quali provvediamo a effettuare foratura e finitura. Non abbiamo solo macchine per verniciare, ma
anche quattro centri di lavoro a controllo numerico con i quali
fare ogni tipo di lavorazione”.
Insomma siete dei “fornitori” nel senso pieno del termine:
qualsiasi cosa vi chiedano siete pronti a realizzarla.
“Ci siamo specializzati in questo, perché solo specializzandosi
è possibile competere efficacemente, avere la possibilità di
maturare conoscenze per fare il proprio mestiere nel miglior
modo possibile. La nostra azienda lavora con un sistema di
qualità certificato oramai dal 1997. Ogni nostra commessa è
tracciata attraverso un sistema gestionale di ultimissima generazione, con terminali e lettori di codici a barre a ogni postazio-

ne di lavoro, che ci permette non solo di registrare tempi e
avanzamento delle varie fasi del processo, ma di verificare ogni
giorno se le scelte che abbiamo fatto sono quelle più proficue
o se ci sono aspetti sui quali possiamo migliorarci. Puntiamo da
sempre su tre fattori: organizzazione, tecnologia e servizio”.
Anche perché oggi si lavora sempre più sul filo del rasoio…
“Avere l’industria come cliente significa rispondere a partner
che cercano efficacia, ovvero un prodotto che risponda perfettamente alle loro esigenze e si inserisca al meglio nelle
dinamiche e nei flussi produttivi, ed efficienza, ovvero il prezzo. Nulla di nuovo sotto il sole, come vede”, ci risponde senza
esitazioni Piero Roman.
“La variabile prezzo è sempre condizionante: il cliente accetta un prodotto solo se rientra nel prezzo che viene ritenuto
corretto. Spetta a noi fare in modo che il margine di guadagno sia equilibrato, attraverso l’organizzazione e la tecnologia.
Investendo in impianti e in soluzioni a tecnologia avanzata
possiamo produrre di più, con la qualità a cui abbiamo abituato i nostri partner, in tempi più brevi. Il fil rouge che lega tutto
questo è la flessibilità, senza la quale è impossibile rimanere sul mercato. Le faccio un esempio molto concreto: la
domanda di lucido laccato nel giro di 18 mesi è diventata
spaventosamente grande. Abbiamo dovuto adeguarci e realizzare una terza linea di spruzzatura robotizzata per far fronte
alla crescente domanda dei nostri clienti. Ma dovevamo farlo
nel minor tempo possibile, urgenza che ci ha imposto di non
pensare a un impianto nuovo e di mettere insieme una linea
con elementi collaudati da tempo. A fine novembre abbiamo
preso la decisione, un mese dopo i tecnici iniziavano il montaggio delle varie parti e a metà febbraio verniciavamo il
primo pannello. Ecco cosa significa, a Gammalegno, flessibilità e capacità di rispondere ai bisogni dei nostri clienti.

Ma, se me lo permette, voglio aggiungere un altro aspetto che
è fondamentale nel successo di una impresa, ovvero il concetto di “squadra”. E’ la squadra che vince. Il singolo – per quanto bravo o geniale – non può ottenere questi risultati”.
Signor Roman, lei fa spesso cenno alla tecnologia, alla innovazione…
“Da sempre investiamo molto in macchine e impianti. Essere
stati i primi a spruzzare vernici Uv la dice lunga sul valore che
per noi ha la sperimentazione, l’innovazione. Il lucido diretto
Uv a spruzzo che oggi ci contraddistingue è proprio il risultato delle nostre continue sperimentazioni e dei tanti investimenti che abbiamo fatto.
Un altro esempio: volevamo incrementare la produttività e la
qualità della finitura di una delle nostre linee. Ebbene, dal
momento che la levigatura è un aspetto fondamentale del
nostro processo abbiamo scelto di mettere all’inizio della
linea una grossa levigatrice “Topsand K” di Dmc. Una soluzione “importante”, di cui avevamo bisogno soprattutto per le
finiture nelle quali volevamo la massima naturalità del legno,
verniciature che vanno effettuate con una limitata grammatura di vernice. Non c’è altro modo per dare morbidezza al tatto
e la giusta “mano” a una finitura a poro aperto. Per poter
avere un ottimo risultato bisogna che il poro del legno sia
“tagliato” perfettamente. Con la levigatrice a tre nastri (uno
trasversale e due a tampone) che avevamo prima non potevamo ottenere questo risultato. Da qui la scelta di investire in
una macchina decisamente più potente e con prestazioni
migliori. Abbiamo fatto prove, visitato potenziali fornitori e alla
fine abbiamo scelto la “Topsand K” a sei gruppi: trasversale,
rullo, spigolatore, tampone, tampone superfinitore e un altro
trasversale per quando dobbiamo lavorare su pannelli con
impiallacciatura trasversali.
Ora otteniamo una superficie perfetta, ideale per le fasi di verniciatura successive. Non posso non dirle che mi sono perfino
sorpreso del livello di qualità che abbiamo raggiunto. Ci siamo

trovati di fronte a una levigatrice con una struttura adeguata
ma, soprattutto, con alcuni accorgimenti tecnici che la rendono
particolarmente efficace. Come il controllo elettronico della
pressione dei tamponi, un particolare di grande importanza
quando si parla della necessità di ottenere una superficie il più
possibile omogenea, senza eccessive differenza fra i lati e il
centro del pannello. Sulla superficie perimetrale dei pannelli,
lavorando con i tamponi tradizionali anche molto frazionati, c’è
la concreta probabilità di asportare troppo o troppo poco a
seconda della posizione in cui vengono alimentati i pannelli ai
tamponi. Dmc ha messo a punto un sistema che permette ai
tamponi. tramite steps di pressioni differenziate, di effettuare
una asportazione uniforme lungo tutto il perimetro come sul
centro del pannello. A tutto vantaggio della verniciatura. Perché
quando si lavora con il lucido la quantità di vernice che rimane
sul pezzo è tale da “coprire” eventuali piccoli problemi, ma sul
poro aperto, su verniciature a bassa grammatura – che vogliono sottolineare la naturalità, la trama del legno – la massima
qualità in fase di preparazione è essenziale. Quando dico che è
necessario specializzarsi per risolvere ogni tipo di problema o
che la tecnologia è indispensabile mi riferisco a questo tipo di
esperienze, di situazioni. Ricordo cosa eravamo costretti a
inventare molti anni fa: mi ero appena messo in proprio e una
delle prime commesse erano degli elementi in legno di testa,
delle cornici per la tedesca Poggenpohl. Avevano bisogno di una
finitura leggera, che non “chiudesse” il legno. Decidemmo per
un particolare trattamento, ovvero l’immersione dei pezzi in

acqua calda a cui avevamo aggiunto della colla di
pesce, per fare in modo che il “pelo” del legno si
alzasse completamente, rendendo più efficace la
levigatura, così efficace da permetterci di verniciare con un basso residuo sul pezzo. Il risultato fu
eccellente e ci fecero i complimenti. Oggi, con la
tecnologia, tutto è estremamente più semplice,
veloce e meno empirico”.

La levigatrice Dmc “Topsand K”.

Forse, signor Roman, anche un poco meno divertente. E con qualche anedotto in meno da raccontare. Ma così va il mondo…
a cura di Luca Rossetti ■
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imballagi

Recupero e riciclaggio degli imballaggi in legno
Il tema dei rifiuti degli imballaggi di legno e del loro recupero e riciclaggio, al fine di
renderli una risorsa riproducibile, è oggi uno dei punti
chiave per la valorizzazione
del comparto dell’imballaggio industriale. I vantaggi
che provengono dal riciclaggio del legno usato per
imballaggi, oltre che economici, sono anche di natura
ambientale, perché significa
sottrarli alle discariche.
Assoimballaggi – associazione che fa capo a FederlegnoArredo – è ovviamente molto
attenta a queste tematiche,
che sono state al centro del
“Secondo convegno nazionale dell’imballaggio di legno.
Analisi, qualità ed evoluzione: le principali opportunità
per le imprese”, promosso
da Rilegno (Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli
imballaggi di legno) e dal
Consorzio servizi legnosughero di Federlegno-Arre-

do, in collaborazione con
Assoimballaggi.
Il convegno ha visto un ricco
programma di approfondimenti su diversi aspetti del
comparto: mercato del legno; disponibilità di materia
prima; aspetti legali relativi
all’etichettatura degli imballaggi e all’idoneità igienico
sanitaria del legno a contatto con gli alimenti; presentazione dei risultati delle attività di ricerca sulle prestazioni
degli imballaggi; importanza
degli strumenti di marketing
nella vendita; presentazione
di dati statistici del settore e
aggiornamento sulla legislazione nazionale e internazionale per le imprese.
Secondo i dati presentati
durante il convegno, il numero di imballaggi di legno
immessi al consumo sul territorio nazionale negli ultimi
anni è in continuo aumento.
Dai 2,53 milioni di tonnellate di imballaggi nel 2001, si
è passati alle 2,85 milioni

del 2006 e ai 2,86 milioni
del 2007, con un aumento
costante che ha visto il picco della crescita tra il 2003
e il 2004 (più 4,65 per
cento). Crescita più contenuta invece tra il 2005 e il
2006 (più 2,29 per cento) e
tra il 2006 e il 2007 (più
0,28 per cento).
Insieme a queste cifre in
costante aumento, risulta in
crescita anche la quantità di
legno riciclato e recuperato
negli anni 2006 e 2007, con
notevoli vantaggi in termini
ambientali e di risparmio.
Secondo i dati complessivi
di recupero degli imballaggi
di legno, risulta infatti che il
riciclo totale per il 2006 è stimato in 1.516.949 tonnellate, a cui si aggiunge un recupero energetico di 212.288
tonnellate di legno, per un
recupero totale che ammonta quindi a 1.729.237 tonnellate.
Per il 2007 le cifre sul recupero sono ancora più elevate: sebbene i dati siano

ancora non definitivi, si nota
un riciclo totale di imballaggi a
quota 1.589.205 tonnellate,
con un recupero energetico di
230mila tonnellate, per un
recupero totale di 1.819.205
tonnellate di imballaggi di
legno.
Per quanto riguarda poi i dati
percentuali sul totale degli
imballaggi di legno immessi
al consumo, i valori del riciclo e del recupero sono particolarmente significativi.
Nel 2006 il riciclo ammonta
al 53,20 per cento di tutti gli
imballaggi immessi al consumo; il recupero energetico
è al 7,44 per cento; mentre
il recupero totale ammonta
al 60,64 per cento.
Nel 2007, invece, il riciclo
totale è del 55,57 per cento;
il recupero energetico del
8,04 per cento; il recupero
totale è invece al 63,62 per
cento. Questo significa che
ben oltre la metà degli
imballaggi di legno immessi
sul mercato sono stati recuperati. ■
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PIALLATRICI

Piallatrici a 2, 4 o più lati.
Larghezze da 300 a 2.200 mm.
Altezze fino a 350 mm.
Velocità fino a 150 mt/min.

KOMPAT 600
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Rusticatrice/Levigatrice
3 lati per travi lamellari
e perlinati, di grandi
dimensioni.

RUSTICATRICI
Rusticatrici da 600x400, 400x200,
a due-tre spazzole.
Rusticatrici a tre lati da 600x500.

IMPREGNATRICI

Impregnatrici da 300/450/600 per impregnare
travature e perline sia con vernici a base
acqua che a base solvente.

IMPIANTI PER TRAVI
LAMELLARI - FINGER-JOINT
Macchine manuali e automatiche ed
impianti per giunzioni a pettine.

il futuro!

TIN EVO
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tecnologia

Una nuova era nella lavorazione
del serramento in legno
La Isa di Piacenza ha recentemente presentato la sua nuova cella automatica integrata
studiata per la lavorazione completa del serramento in legno. Una soluzione all’insegna
della massima versatilità, che riesce a combinare forti volumi produttivi e qualità del manufatto.

Un’immagine della “Isa Bmh Es 22”.

La Isa, Industrial system automation (www.isapc.it), dal
1984 si occupa di ricerca, sviluppo e automazione nell'ambito dell'automazione industriale per la progettazione e realizzazione di macchine e accessori. I settori a cui si rivolge
sono quelli delle macchine utensili, macchine per la lavorazione del legno e soprattutto macchine speciali.
Nel settore delle macchine utensili, l'azienda ha maturato
una significativa esperienza nella progettazione e realizzazione di teste di lavorazione ad assi continui e indexati, con

Renzo e Luciano Tagliaferri.

Alcuni particolari della “Isa Bmh Es 22”.
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mandrini a trasmissione meccanica ed elettromandrini. La
clientela per questa tipologia di prodotti è costituita principalmente da costruttori di macchine utensili e in misura
minore da utilizzatori finali. Isa progetta mediante sistemi
Cad bi e tridimensionali ed esegue internamente collaudi,
montaggi, aggiustaggi, test geometrici e funzionali.
A questo si affianca la peculiarità di progettazione di macchine per conto terzi, dove i titolari Renzo e Luciano
Tagliaferri, entrambi ingegneri, mettono a frutto l’esperienza
guadagnata sul campo collaborando con tante grandi aziende dell’industria italiana delle lavorazioni del legno per sviluppare macchinari speciali e innovativi.
L’azienda piacentina ha sempre avuto una forte specializzazione sulle parti più critiche dove c’è qualcosa da inventare
e una soluzione conveniente da trovare. Da alcuni loro progetti sono nate importanti innovazioni meccaniche che adesso sono date per acquisite da tutti i produttori di tecnologie.
L’attività di consulenza e di progettazione, infatti, che è
stata il cuore dell’azienda per tanti anni, ha sempre visto le
grosse imprese apparire e presentare nuove macchine e la
Isa lavorare dietro le quinte, sulla parte tecnica.
L’occasione per incontrare questa azienda tanto innovatrice
ce la fornisce la presentazione della loro nuova macchina
per i serramenti: la “Isa Bmh Es 22”. Si tratta di una cella
automatica integrata, unica nel suo genere perchè dotata di
un sistema brevettato di scambio pezzo che consente la
lavorazione con un unico piazzamento del pezzo.
“Questa nostra soluzione cambia il processo di produzione
tradizionale dei serramenti – ci spiega Luciano Tagliaferri –
perchè può sostituire più macchine in linea, peraltro con
misure del pezzo di gran lunga superiori a quelle delle macchine comunemente sul mercato”.
“Il core business di Isa – continua – è la produzione e la ven-

dita di teste di fresatura per macchine utensili. Altre volte vendiamo l’intero progetto di macchine, facciamo il prototipo,
mettiamo a punto la tecnologia e poi la consegnamo ai grossi gruppi, che preferiscono il totale controllo del prodotto, del
cliente e dell’assistenza. Siamo soprattutto subfornitori nel
campo delle macchine utensili. Per questo l’iniziativa di offrire una macchina completa ha rappresentato uno stimolo
importante per far crescere l’azienda; crediamo profondamente in questa tecnologia e siamo in grado di distinguerci
sul mercato per la soluzione originale. Siamo partiti un anno
fa e abbiamo consegnato tre celle di lavoro, di cui due già in
produzione con successo nel Nord Europa”.
Con “Isa Bmh Es 22” è possibile aumentare la produttività
perchè è in grado di lavorare due pezzi contemporaneamente: mentre su un carro si eseguono forature e fresature, sull’altro si può eseguire la profilatura longitudinale e viceversa. Anche il software è particolare e studiato per fare il lavoro in simultanea. La peculiarità della macchina è quella di
riuscire a lavorare in serie o sul pezzo unico, mantenendo
alti i volumi produttivi, che possono arrivare a 25-30 finestre
al giorno. È una richiesta del mercato, quella di ottenere
volumi significativi di produzione in rapporto all’investimento fatto, sia nel caso di media serie, sia nel caso di produzione su commessa singola a “lotto uno”, senza subire grossi rallentamenti;questa nuova cella integrata offre una risposta concreta all’esigenza dei produttori non solo per la quantità, ma anche per la qualità superiore ottenibile sui pezzi
finiti. L’azienda piacentina crede molto in questo nuovo processo, che integra tutta la tecnologia più innovativa attualmente presente sul mercato per la lavorazione dei serramenti, in un unico sistema. Questa cella di lavorazione a
controllo numerico offre grande flessibilità associata alla
massima produttività e precisione, con un rapporto prestazioni prezzo molto conveniente.
Un’altra peculiarità è la grande robustezza, che consente di
lavorare alla perfezione anche legni duri e pesanti, massello o lamellare, lunghi addirittura fino a sei metri. Intestatura,
controprofilatura, foratura, fresatura, profilatura interna ed
esterna avvengono con un unico riferimento e piazzamento
del pezzo. Rispetto ad altre macchine, la “Isa Bmh Es 22”
alza molto la produttività e la praticità di utilizzo per l’operatore: ad esempio, quando la macchina interrompe il processo per un qualsiasi motivo, riparte da dove si è fermata
senza bisogno di una fase di reset, con notevoli risparmi di

La “Isa Bmh Es 22” in funzione.

tempo. La sequenza di lavorazione può essere programmata a seconda delle specifiche esigenze del cliente, in base
al piano di produzione che viene elaborato da un sistema
gestionale esterno, collegato alla cella di lavoro tramite
interfaccia Cad/Cam, che consente di avviare i cicli di lavoro in automatico. Quanto sia speciale questa macchina lo
dimostra il fatto che si può ottenere il bloccaggio automatico di barre piallate da 200x40x20 fino a 6000x230x160
millimetri, consentendo le lavorazioni necessarie sulle sei
facce del pezzo,grazie ad una testa robot dotata di due assi
continui “A” e “C”. La “Isa Bmh Es 22” è dotata di quattro
magazzini utensili a catena, da 18 posti ciascuno, che sono
dedicati al cambio utensile delle quattro teste di lavoro e
consentono la sostituzione rapida in tempi mascherati, grazie al loro posizionamento a destra e a sinistra dei portali.
Una particolare attenzione è stata posta sulla progettazione
dei sistemi di carico e scarico: sempre per il principio della
massima versatilità infatti, si possono adattare ad ogni esigenza di layout di fabbrica.
“Le due aree di carico e scarico sono equipaggiate con un
manipolatore a due assi controllati e a struttura indipendente – ci dice Renzo Tagliaferri – che si modella sullo spazio a
disposizione, consentendo di caricare e scaricare pezzi da
ogni lato. È un sistema aperto e pensante, che offre la possibilità di lavorare il massello come il lamellare in sezioni importanti e la costruzione di serramenti anche molto pesanti”.
“La “Isa Bmh Es 22” – chiude Tagliaferri – è una soluzione con
un forte grado di innovazione, ma anche molte possibilità di sviluppo: ad esempio, per il mercato italiano stiamo perfezionando alcune varianti sia operative sia dimensionali. Con le ricerche che stiamo portando avanti, poi, possiamo assicurarvi che
le evoluzioni di questa nuova soluzione non finiscono qui”.
di Danilo Morigi ■
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Vuoi cedere la tua azienda,
vendere una macchina,
un impianto usato?
Cerchi forniture particolari?

Samarcanda
Il “mercato” di xylon.it

legno

PG www.visitfiemme.it – Foto di Alberto Campanile.

Nato il consorzio
“Il legno di Fiemme”
Si è svolta il 3 aprile scorso
– presso la sala conferenza
della Cassa Rurale di Tesero
– la presentazione de “Il
legno di Fiemme”, consorzio
nato per valorizzare il prodotto simbolo della vallata trentina. A svelare il nuovo progetto sono stati il neo presidente del consorzio Gianfranco Redolf, il vicepresidente
della Cassa Rurale, Mario
Giacomuzzi, il presidente del
Comprensorio Gianni Delladio e Davide Gabrielli,
membro del cda dell’Azienda
segagione della Magnifica Comunità di Fiemme.
“Dopo alcuni proficui incontri
– ha esordito Redolf – abbiamo deciso insieme alle varie
aziende di collaborare insieme per il raggiungimento di
un obiettivo comune, ovvero
quello di valorizzare il prodotto principe della nostra terra,
il legno. La Valle di Fiemme è
sinonimo di natura e quindi

di benessere. Il legno che
viene prodotto qui è di altissima qualità e quindi è stato
quasi naturale voler iniziare
insieme questo processo di
ottimizzazione. L’esigenza di
avere degli obiettivi, un’identità e uno stile comuni tra
tutti i vari attori della filiera,
rende questo passo storico.
Grazie a questo consorzio
potremo venir riconosciuti
come la patria del legno di
qualità, del benessere, della
natura e dell’ambiente incontaminato”.

azienda consorziate. Insieme, quindi, è possibile aumentare il valore aggiunto
del legname e ottimizzare
costi e tempi.
Estremamente soddisfatto si
è detto anche Gianni Delladio: “Quello che stiamo
vedendo nascere è un fenomeno di grande importanza:
questa iniziativa parte dal
basso ed è la splendida espressione di un territorio che
condivide un interesse e un

obiettivo. Gli 80mila metri cubi
di legname devono essere
sfruttati e valorizzati, oltre che
gestiti, tutelati e certificati”.
Le otto aziende che fanno
parte del consorzio sono:
Magnifica Comunità di Fiemme azienda Segagione Legnami, Valdifiemme, Segheria Varesco, Fratelli Berto
legnami, Segheria La Primula, Zanone Pellegrino,
Niederleimbacher e Dellantonio Fratelli. ■

L’idea di base è quella di
creare, accanto alla tutela e
alla salvaguardia del patrimonio boschivo, una sorta
di certificazione che possa
rappresentare una garanzia
di qualità.
Dialogo e condivisione degli
obiettivi, grazie a un piano
strategico di marketing e comunicazione comune, sono i
primi obiettivi delle otto
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imprese

Finiture: un 2007
da record!
Un fatturato in costante crescita,
ma soprattutto un deciso e progressivo
consolidamento su tutti i più importanti
mercati europei e asiatici. Questo è ciò che emerge
a proposito dell’esercizio 2007 di Finiture srl.
Ne parliamo in questa intervista
a Giovanni Sedino, titolare dell’azienda.
Come è stato il 2007 per Finiture?
“Il bilancio è molto positivo, visto
che per il terzo anno consecutivo
abbiamo visto crescere del 30 per
cento il nostro fatturato e dai 5,5
milioni di euro del 2006 siamo pasGiovanni Sedino.
sati ai circa 7 milioni di euro dello
scorso anno. Anche la struttura è
cresciuta di conseguenza e, con qualche inserimento, abbiamo oggi 37 dipendenti, di cui 20 all’interno del reparto costruttivo. Un’altra nota importante è l’espansione che stiamo vivendo su tutti i mercati dove abbiamo seriamente investito negli
ultimi quattro anni. Parlo del nord Europa e dell’India, soprattutto, ma anche della Cina, aree dove prevediamo un grosso
sviluppo e un mercato ricettivo per le nostre tecnologie”.
Su quali altri mercati siete cresciuti nel 2007?
“A livello europeo stiamo lavorando bene con la Germania e
con l’Austria. Si tratta di mercati difficili ma molto importanti
per la lavorazione del legno in generale e della finestra in particolare. Sono aziende solide e molto attive, sia nel proprio
Paese sia nella creazione di imprese extraterritoriali, in Cina
ma anche nell’est Europa, dove stiamo lavorando molto bene”.

Lo stabilimento di Saonara, alle porte di Padova.

della politica che portiamo avanti nei confronti della nostra
clientela. Cerchiamo sempre di studiare soluzioni ad hoc per
ogni lavorazione, dalla spruzzatura all’essiccazione, dal software alla movimentazione, che progettiamo interamente al
nostro interno. Ad esempio siamo i pionieri in Italia per il
recupero della vernice a freddo, con il pannello “Rever” rivestito in Teflon, e per l’utilizzo della deumidificazione a freddo nell’essiccazione dei prodotti verniciati a base acqua,
con la tecnologia Ldp, sia per l’essiccazione dei serramenti
sia con l’innovativo “Dry Box””.
Altre novità?
“Abbiamo sviluppato ulteriormente il sistema “flow coating” nei
modelli “Jet Flow”, presente in quattro versioni: Base, Q, Mg e
Plus. Sono macchine talmente avanzate da sembrare controlli
numerici, con cambio colori in automatico velocissimo, programmazioni e pulizie rapide. Il software è fatto internamente,
semplice e molto intuitivo, perchè vogliamo che ogni operatore possa approcciarsi alle nostre linee senza difficoltà”.
Ci ha parlato della movimentazione...
“Sì, un’altra delle peculiarità di Finiture. Il sistema di movi-

Come è composta la vostra committenza attuale?
“Circa l’80 per cento sono produttori di finestre e serramenti.
Poi vengono i produttori di sedie, di mobili montati e qualche
impianto per manufatti speciali quali travi per tetti, tacchi per
scarpe, strumenti musicali, prodotti molto specializzati. Pur
non essendo presenti commercialmente in ambiti diversi da
quello del legno, ci capita anche di realizzare qualche impianto per la verniciatura del metallo e di altri materiali. Come la
maggior parte delle aziende italiane del nostro settore, poi,
abbiamo una forte propensione per l’export, infatti commercializziamo all’estero oltre il 70 per cento dei nostri prodotti”.
E sulle tecnologie, cosa ci dice?
“Siamo sempre all’avanguardia, su tutti i fronti.
L’innovazione tecnologica è alla base della nostra azienda e
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“Jet Flow”, tunnel
di impregnazione flow coating.

mentazione è il cuore di ogni impianto, per questo progettiamo e produciamo internamente l’intero sistema di trasporto
delle nostre linee. Siamo praticamente gli unici in questo
comparto, dove tutti si rivolgono a terzi.
Oltre alla totale capacità di personalizzazione, questo ci permette di contenere i costi e soprattutto di garantire il funzionamento di un impianto che conosciamo perfettamente, perchè esce direttamente dalle nostre officine”.
Oltre all’innovazione tecnologica, quali sono le chiavi della
vostra crescita?
“Le fasi di progetto e costruzione sono il cuore dell’azienda,
ma anche chi lavora nel commerciale è molto ben preparato

L’AZIENDA
Nata alla fine degli anni '50, fin da allora Finiture
(www.finiture.it) produce macchine e impianti per la verniciatura del legno. Una grande attenzione alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alle normative, la capacità di adattare le proprie proposte alle specifiche esigenze del cliente, la qualità costruttiva degli impianti così come l’efficiente assistenza post vendita, hanno permesso a Finiture di
crescere e di essere oggi una delle prime aziende italiane
nella produzione di impianti per la verniciatura industriale.

sul piano tecnico. La nostra
forza vendita è assolutamente
aggiornata e in grado di essere
un interlocutore valido sia del
cliente diretto, sia del rivenditore, in modo da creare quel rapporto di collaborazione e di fiducia che facilita il lavoro e soprattutto migliora i risultati”.

“Rever”, sistema di recupero vernice a freddo.

L’essiccatore a deumidificazione “Dry Box”.

Finiture in fiera.

Un particolare
di “Rever”,
sistema di recupero
vernice a freddo.

Quali sono le strategie per il
2008?
“Da qualche tempo lavoriamo
per allargare la gamma dei prodotti e crescere anche in settori diversi da quello del serramento, dove siamo ormai consolidati. Le nostre soluzioni tecnologiche si prestano perfettamente a risolvere i problemi di
verniciatura ed essiccazione della piccola falegnameria, del
grande e piccolo mobiliere che lavora sul montato e lo smontato, ma anche per i tanti terzisti che devono migliorare tempistiche e qualità della finitura senza perdere la flessibilità
produttiva. E proprio queste sono le aziende a cui vogliamo
avvicinarci.
Un’ultima cosa... Visti i ritmi di crescita di questi ultimi anni,
siamo costretti ad allargare la nostra sede produttiva di
Saonara. Niente può farci più piacere”! (d.m.) ■

Finiture progetta e realizza internamente i sistemi
di movimentazione delle proprie linee.
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Le proposte del Gruppo Biesse
alla prossima Xylexpo NEW
Una vasta gamma di soluzioni saranno come sempre al centro della presenza
dei marchi del Gruppo Biesse alla prossima edizione della grande biennale mondiale.

Modello “Skill 300”
di BiesseArtech.

Tremila metri
quadrati di stand sono
il biglietto da visita di Biesse
Wood Division, che sarà presente alla prossima edizione di Xylexpo NEW all’interno del padiglione 4.
Moltissime le soluzioni che le aziende del gruppo pesarese
porteranno a FieraMilano-Rho e moltissime saranno le dimostrazioni che permetteranno di vederle all’opera e di valutarne compiutamente le potenzialità sia nella lavorazione del
pannello che nella produzione di serramenti.
A Milano saranno presentati i nuovi prodotti entry level di
BiesseArtech, che offre all’artigiano e alle piccole e medie
imprese una vasta gamma di soluzioni tecnologiche e di
facile utilizzo. La grande esperienza, il servizio e la capillare
presenza distributiva di Biesse Wood Division ne fanno un
marchio affidabile e un investimento aziendale
proficuo. Questa linea, infatti, è destinata a rivoluzionare i tempi e le fasi di produzione, offrendo un supporto tecnico e logistico innovativo e
altamente personalizzato. In fiera sarà possibile vedere soluzioni per tutte le fasi di lavorazione del pannello (sezionatura, bordatura, foratura,
fresatura, levigatura,
assemblaggio del mobile). Tra le novità più rilevanti, per la fresatura e foratura BiesseArtech propone “Skill

300”, un centro di lavoro innovativo strutturato specificamente sulle esigenze della piccola impresa, che tiene perfettamente conto delle reali necessità aziendali, quali il dover
lavorare quantitativi ridotti di prodotti. Saranno esposte
anche la nuova sezionatrice orizzontale monolinea “Sektor
400” che permette il raggiungimento di alti standard qualitativi, fino ad oggi riservati esclusivamente alle grandi realtà industriali; le bordatrici della linea “Akron 400” (caratterizzate da un ottimo rapporto qualità prezzo e da un grande
facilità di utilizzo) e la nuova foratrice “Fse” che
completa la già ampia gamma di foratrici manuali. In ambito levigatura
vedremo una arricchita gamma di
soluzioni, con nuovi dispositivi ad
alto contenuto tecnologico.
Come la “Levia 300”, in grado di
rispondere a ogni necessità ma
sempre con la massima facilità
d’uso. A completamento del processo produttivo lo strettoio elettromagnetico con carico manuale “Cosmo” che, grazie alla robustezza della
sua struttura, garantisce affidabilità e
durata nel tempo.
La richiesta delle grandi imprese di semplificare maggiormente i processi produttivi con macchinari automatici ad
alta affidabilità e prestazioni ha spinto il Gruppo Biesse a
sviluppare una gamma di nuovi prodotti, ad alto contenuto
tecnologico. “Skipper 130” è un centro di lavoro all’avanguardia che Biesse ha realizzato per processare in tempo
reale sequenze di pannelli a “lotto uno”.
Questa macchina, muovendo i pannelli fra
due cuscini d’aria (principio brevettato),
riesce ad avere un
tempo di set-up pari a

Modello “Skipper 130” di Biesse.
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zero nel passaggio fra diversi formati, producendo un unico
pannello o due pannelli speculari alla volta. Con “Skipper
130” è possibile lavorare le sei facce di un pannello in un
unico passaggio. Inoltre – essendo dotata di serie di un
sistema di rilevamento elettronico dello spessore per
apprendere “al volo” lo spessore reale dei pannelli – riesce
ad adeguare automaticamente le profondità delle lavorazioni; in tal modo è sempre garantita un’elevatissima precisione, anche in presenza di tolleranze naturali dei pannelli che,
se non rilevate, comporterebbero altrimenti “errori” di esecuzione. Nell'ambito delle foratrici la “Techno One” è il
modello entry level della serie “Techno”. Dotata di quattro
teste verticali inferiori, due teste orizzontali e due pressori,
si rivolge a una clientela che produce per lotti e che esige
comunque precisione di lavorazione e affidabilità.
Per quanto riguarda la fase di levigatura, BiesseSand si presenta in fiera con la “Regal 350”, completa di gruppo trasversale e superfinitura per poter eseguire tutte le fasi di
lavorazione, dalla calibratura alla levigatura del fondo verniciato. La gestione di tutti i parametri macchina è demandata ai controlli “EasyPro” che trovano nella versione Pc da 15
pollici touch-screen un’interfaccia pratica e intuitiva per la
gestione totale della macchina.
Biesse arricchisce anche la linea delle sezionatrici, la cui
importanza va considerata in un contesto di cella di lavoro
piuttosto che di macchina a sé stante, poiché la gestione
dei pannelli e il loro immagazzinamento coinvolge profondamente tutta l’area di sezionatura con soluzioni che consentono di risparmiare spazi ed efficienza con maggiore flessibilità. Per questa ragione il Gruppo Biesse, tramite il marchio Rbo ha sviluppato diverse soluzioni di magazzini automatici “Winstore”, completamente integrati con l’area di
sezionatura. Per soddisfare le richieste più esigenti, come
la gestione di grandi volumi di materiali con un tempo di smistamento ridotto, è disponibile il sistema “Winstore 3D”, un
vero e proprio carroponte ad alte prestazioni con tre assi, in
cui il telaio a ventose si può muovere nelle due direzioni oriz-

Modello “Wnt 750”
di Selco.

zontali, oltre che in verticale. Sin dalla sua fondazione Selco
ha avuto nel modello “Wn” la sua massima espressione tecnologica. Prima con la “Wn 200” e poi con la “Wn 600” ha
rivoluzionato gli standard della sezionatura.
Oggi, con la “Wn 750” è riuscita a superare se stessa. La
struttura è quella dell’ormai famoso basamento monolitico

Modello “Akron”
di BiesseEdge.
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(brevettato) ulteriormente rinforzato e irrigidito. Il carro lame
può accogliere un motore fino a 30 kW e posizionarsi, tramite movimento a pignone e cremagliera.
Biesse presenta rilevanti novità anche con la serie “Edge”.
“Akron 800” è una linea completa e affidabile di bordatrici
monolaterali per la piccola e media industria. La programmazione è facile e veloce, grazie ai nuovi controlli numerici
completamente touch screen e a una nuova interfaccia grafica completa di diagnostica. Su richiesta è possibile dotare
“Akron 800” di Pc flat da 17 pollici completo di manutenzione assistita della macchina. In occasione di Xylexpo NEW,
“Akron 800” presenta il nuovo dispositivo prefusore “Mc10”
per colla poliuretanica che ne garantisce un uso rapido e
semplice ottimizzando i consumi e riducendo i costi di produzione. La linea di prodotto costituita da bordatrici monolaterali direttamente derivata dalle “Akron 800” è la “Akron
600”. Anche in questo caso la totale componibilità caratterizza le bordatrici Biesse Edge, ma il focus di questo prodotto risiede nel rapporto prezzo/prestazioni. Le funzioni tipiche delle bordatrici di fascia superiore (flessibilità d’uso,
facilità nella programmazione eccetera) sono rese disponibili a un prezzo decisamente competitivo per tutti gli utilizzatori che non richiedono prestazioni più elevate.
La grandissima esperienza di Biesse nella produzione di
centri di lavoro per il pannello e il massello permettono oggi
ai produttori di mobili e di serramenti di poter trovare un par-

Modello “Rover C” di Biesse.
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tner affidabile, in grado di offrire molteplici soluzioni modulari e che fa del “crescere insieme” ai propri clienti il proprio
obiettivo. Fra le macchine esposte in fiera non mancherà la
“Rover C” a cinque assi, ammiraglia dei centri di lavoro della
gamma Biesse, che è stata rinnovata e completata. La configurazione cinque assi, oggi attrezzabile con il sistema
modulare “Cft” (Convertible flat table), esalta le prestazioni
in termini di potenza e di flessibilità.
Eccezionale l’ampia configurabilità della gamma alta dei
centri di lavoro Biesse: nella versione full optional il cliente
più esigente può avere a disposizione un gruppo operatore
costituito da una unità operatrice cinque assi a 15kW, un
elettromandrino di potenza 18kW e una testa a forare a 31
mandrini indipendenti, tutti raffreddati a liquido.
Alle grandi industrie sono dedicate le linee di produzione
integrate e soluzioni chiavi in mano di Biesse Systems. Dal
2000, Biesse Wood Division ha accentuato il proprio impegno nell’ambito dell’engineering con la costituzione di
Biesse Systems. Già presente sul mercato dal 1993 con il
nome di Biesse Engineering, Biesse Systems è una struttura in grado di seguire il cliente dall’idea iniziale alla completa realizzazione dell’impianto e relativo funzionamento.
E’ stata giustamente definita un anello di congiunzione tra il
prodotto del cliente e il modo più efficace di realizzarlo. La
soluzione globale di prodotti e servizi che Biesse Systems
propone per ottenere flessibilità, efficienza, produttività e
controllo delle macchine operatrici nelle celle integrate della
lavorazione del mobile, è “BiesseVision”, un sistema software, strutturato in tre moduli – denominati “modulo produzione”, “modulo supervisore” e “modulo reportistica” – che
mirano a massimizzare la produttività, coordinando, controllando e integrando i processi produttivi aziendali.
“BiesseVision” lavora unendo il sistema informativo aziendale e le singole celle produttive, ottimizzando, bilanciando
e controllando i flussi tra i singoli reparti produttivi e le singole macchine operatrici, generando le stampe e le informazioni di supporto per ogni reparto, registrando e auto-apprendendo le informazioni di ritorno di ogni singolo reparto.
Tutto questo impone una diversa organizzazione della produzione che si riassume negli obiettivi della “produzione flessibile” o “snella”, i cui scopi principali sono il miglioramento continuo della qualità con un’ingente diminuzione dei
magazzini, del tempo di attraversamento e – di conseguenza – dei costi di produzione.
Le competenze maturate dal team Biesse Systems consentono di parametrare tutto il processo, verificando il flusso
dei pannelli, la produttività, l’efficienza e la produzione su
più turni attraverso un modulo matematico e le reali logiche
di funzionamento delle macchine.
Novità anche sul versante delle soluzioni software “made in
Biesse”, con “Biesse Cabinet”: il nuovo modulo dedicato
alla progettazione di cabinet permette al cliente di avere

subito uno strumento semplice ed efficace, in grado di integrarsi perfettamente con gli altri pacchetti software Biesse.
A differenza di altri software entry-level offre la possibilità di
andare oltre il design del singolo cabinet, garantendo la progettazione di mobili in sequenza lineare fino alla gestione di
pensili e top, prevedendo in automatico i fori di connessione fra gli elementi. L’estrema flessibilità del programma permette, ad
esempio, di generare programmi per nesting, sezionatura e punto a punto.
A proposito di nesting: Xylexpo NEW ospiterà anche
la gamma delle celle proposte da Biesse, che si arricchisce della nuova “Nbc712”. La “Nbc712”
racchiude in soli 96 metri quadrati tutte le caratteristiche di una vera e propria fabbrica, riducendo al minimo le manipolazioni e lo spazio necessario a produrre una
commessa. Meno interventi dell’operatore e minore spazio
si traducono, ovviamente, in minori costi per l’azienda. Uno
dei vantaggi fondamentali delle lavorazioni in modalità
nesting è senza dubbio la diminuzione degli sfridi, grazie alla
ottimizzazione degli schemi di taglio che, su pannelli di grande formato, diventa particolarmente significativa.
Anche Bre.Ma., noto marchio di Alzate Brianza, da tempo nell’orbita del gruppo pesarese – sarà a Xylexpo NEW con le proprie soluzioni, ovvero centri di lavoro verticali a controllo
numerico per la foratura, la fresatura, la pantografatura e l’inserimento di ferramenta. Impianti che sono in grado di lavorare in sequenza pannelli di diverse dimensioni senza alcun
intervento di set-up manuale per una produzione just-in-time.
La flessibilità delle macchine Bre.Ma. permette di personalizzare ogni impianto secondo le diverse esigenze produttive, combinando strutture, aggregati e utensili.
A Xylexpo NEW saranno presentate due tipologie di macchina
Vektor: un centro

Modello
“Vektor 25”
di Bre.Ma.

di lavoro flessibile “Vektor 25-13” dotato (posizionati sulla
parte anteriore della colonna) di un gruppo revolver a 10
posizioni e un gruppo a mandrini indipendenti per la foratura,
la fresatura e la pantografatura del pannello. Questa macchina, – completa di movimentazione, composta da carrello traslatore laterale e rulliera di ritorno, – è in grado di eseguire
qualsiasi tipologia di foratura. Il modello Vektor 25, inoltre,
può essere fornito nella versione “H 1700”.
In fiera ci sarà anche la “Vektor FC 25-13”, una foratrice
flessibile passante a cn adatta alla produzione di ante.
Quest’ultimo impianto è attrezzato con un revolver a 10
posizioni, un gruppo inserimento cerniera principale con alimentazione da vibro-selettore, un gruppo inserimento cerniere secondarie con sistema a torretta a 8 posizioni e con
un’unità contrapposta che permette di eseguire le lavorazioni di foratura e pantografatura in un unico passaggio. In
entrambi gli impianti la gestione dinamica del pannello
avviene tramite un traino brevettato, che consente di posizionare molto rapidamente i pannelli da lavorare in corrispondenza degli aggregati montati sulla
macchina. Oltre alla gamma “Vektor”,
Bre.Ma. propone il modello “Krono”, un
centro di lavoro flessibile a cn con piano
di lavorazione inclinato e
sistema di bloccaggio
del pannello tramite
ventose automatiche
indipendenti, e il modello “Mig” per la foratura e l’inserimento di
colla e guide. ■

Modello
“Vektor FC”
di Bre.Ma.
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Un “aperitivo” di tutto ciò
che le aziende
del noto gruppo industriale
proporranno dal 27
al 31 maggio prossimo
a Xylexpo NEW 2008.

Il nuovo robot “iBotic”
a due bracci di spruzzatura,
con movimentazione
indipendente e gestione
attraverso software brevettato.

Il Gruppo Cefla a Xylexpo NEW:
mille soluzioni per la verniciatura
La filosofia aziendale di Cefla Finishing Group (www.ceflafinishinggroup.com) – sede a Imola, in provincia di Bologna,
specializzata in macchine per la verniciatura – coincide con la
parola innovare e con la ricerca delle risposte adatte alle esigenze dei clienti. Un leit motiv che attraversa tutti i campi della
propria attività, dall’organizzazione al processo, fino al prodotto, accompagnato da un lavoro complesso di marketing strategico e di prodotto. Uno “stile Cefla” che sarà presente anche
all’edizione 2008 di Xylexpo NEW, nel padiglione 5, dove
l’azienda presenterà una nuova gamma di prodotti realizzati
dalle diverse aziende del gruppo nel corso dell’ultimo anno.
“iBotic” è il nuovo robot a due bracci di spruzzatura mobili,
in grado di leggere i pezzi in transito e organizzare autonomamente la cooperazione fra i due bracci, in modo da mas-

simizzare sia la produzione che la flessibilità di verniciatura.
I due bracci si muovono in maniera intelligente e indipendente e ognuno di essi, quindi, può coprire parzialmente o totalmente il letto di spruzzatura, facendo in modo che su un
unico pacco di pannelli possano lavorare in contemporanea
per gestire pezzi e spessori diversi. La movimentazione indipendente dei due bracci è gestita da un software progettato e sviluppato dall’ufficio tecnico Cefla, che assicura massima flessibilità e precisione di spruzzatura su piano e
bordi, sia con pannelli fermi che in avanzamento continuo.
“iBotic” è stato disegnato impostando una “piattaforma”
che gestisca numerose varianti di prodotto per produrre le
diverse versioni possibili, secondo le richieste dei mercati
(applicazione di vernice e colla, su materiali come legno e
plastica). Le varianti sono date dal tipo di trasporto (a tappeto, con recupero o a carta/film a perdere), dai
sistemi di pressurizzazione e di aspirazione (ad
acqua o a secco), dalla natura del braccio e dal
numero di pistole installate, dalla definizione nella
lettura pezzi.
A “UV-X”, prodotto per l’essiccazione Uv, sarà
dedicata nell’ambito di Xylexpo NEW una delle
linee di dimostrazione e prova. La novità risiede
nell’utilizzo di speciali lampade a emissione di
raggi Uv ma con una vera essiccazione fredda,

“UV-X” è il nuovo sistema per l’essiccazione
ai raggi ultravioletti che utilizza lampade
a emissione di raggi Uv a essiccazione fredda,
adatta per verniciare alcuni tipi di legno,
plastica o altri prodotti.
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La levigatrice di profili “Bps”, dotata di sistema di trasporto
a tappeto in gomma rettificata (belt).

adatta per verniciare alcuni tipi di legno, plastica o altri prodotti. Le lampade sono pulsanti con periodi espressi in millisecondi: in questo modo controllano le emissioni di infrarossi, limitandone la generazione di calore, e sono alimentate con unità elettroniche anzichè normali trasformatori.
Hanno, inoltre, un assorbimento di energia corrispondente a
meno della metà delle lampade attuali, ottenendo un consistente risparmio energetico; gli alimentatori elettronici
danno inoltre la possibilità di portare ad assorbimento nullo
di potenza nei momenti di interruzione del passaggio di pannelli, con un ulteriore risparmio di energia, dal momento che
tale tecnologia – al contrario delle lampade tradizionali –
consente una riattivazione immediata delle lampade.
Il secondo filone di novità firmate Cefla Finishing Group
parte dal “Polo del profilo Delle Vedove”, creato attraverso
la riorganizzazione intervenuta dopo le ultime acquisizioni.
L’azienda Delle Vedove ha messo a disposizione la leadership raggiunta in questo settore e ha raccolto le esperienze
acquisite dalle altre aziende del gruppo (Cefla e Falcioni in
particolare) per dedicarsi, con orientamento specializzato e
visione completa, allo studio e alla produzione delle macchine dedicate a questa lavorazione. Per la verniciatura il prodotto si chiama “Flexiplus” e consiste in una macchina per
l’applicazione di tinte, fondi e finiture su profili: sulla stessa
“piattaforma prodotto” possono venire installate una serie
di varianti che soddisfano tutte le prestazioni di dimensioni e modello del profilo, tipo di pistole
e circuiti di alimentazione,
natura chimica della vernice, e lavorazioni supplementari alla verniciatura (spazzolature, wiping). La configurazione base della macchina
comprende la struttura cabinata, il sistema di aspirazione
con due stadi di filtrazione a
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secco, due vasche estraibili di raccolta vernice, e il quadro
di comando. Le varianti sono date dal tipo di trasporto (combinazione di tappeti e rulli in zona di spruzzatura, tappeti
speciali per gruppi aggiuntivi, tappeto autopulente con recupero del prodotto verniciante), vasche estraibili per la manutenzione o con pistole solidali al carrello, in modo da rendere flessibili e facili i cambi colore e vernice. Il completamento delle linee di verniciatura prevede tutti i tipi di forni (ad
aria calda trasversale, a infrarossi per vernici ad acqua, a
ultravioletti, verticali) e tutti i sistemi di movimentazione
(caricatori/scaricatori, trasporti, traslatori eccetera) che
assieme ai software di controllo e comando degli impianti
sono affidati alla produzione della Delle Vedove nelle unità
produttive in Italia, Germania e Stati Uniti d’America.
Per la levigatura dei profili, Delle Vedove ha messo a punto
“Mps-Modular profile sanding family”, un nuovo concetto di
macchina – modulare e brevettato – che offre una grande
flessibilità in caso di allungamenti o accorciamenti in qualunque punto della macchina (anche presso il cliente), con
praticità di messa a punto e manutenzione, con la possibilità di aumentare il numero di accessori e optional a un prezzo competitivo. La famiglia è costituita da cinque modelli
che si distinguono tra loro essenzialmente per i diversi sistemi di trasporto dei pezzi: “Bps” (presente a Xylexpo New),

“Dup-P” di Düspohl è l’impiallacciatrice per profili dalla grande
flessibilità e struttura modulare, che permette di usare
materiali diversi di supporto
e ricopertura (legno,
plastica, metallo).

con sistema di trasporto a tappeto in gomma rettificata
(belt); “Rps”, con sistema a coppie di rulli (roller), “Cps” con
trasporto a cingolo continuo costituito da una catena con
pattini in gomma (chain), “Dps” con trasporto a piolo per
pezzi cortissimi e, da ultimo, il modello “Vps” con trasporto
a tappeti in gomma rettificata con celle a depressione per
pezzi corti con base piatta.
Düspohl è un costruttore di macchine per la ricopertura di
profili ed equipaggiamenti collegati noto in tutto il mondo.
Opera allo stadio più avanzato di tecnologia e qualità. “DupP” è l’impiallacciatrice per profili esposta a Xylexpo New, ma
la serie comprende anche la “Dup-HT” e la
“Dup-Compact”. La grande flessibilità e la
struttura modulare permettono di usare materiali diversi di supporto e ricopertura (legno,
plastica, metallo) e soprattutto di implementare con aggregati addizionali, in grado di rispondere a tutte le necessità produttive. Il processo di ricopertura si completa con estrusori
(pistone di fusione) e pompe di dosaggio (ugelli e filtri, separati o inseriti nelle macchine, a
seconda dei modelli). ”Dts” è la troncatrice
lineare per la separazione e la segmentazione
di profili con velocità, precisione e silenziosità.
Le unità di taglio (orizzontale) e di troncatura
(verticale) hanno sincronizzazione digitale con
velocità di alimentazione fino a 120
metri/minuto e con prestazioni di 60 tagli al
minuto. “Usd” è la taglierina per rotoli con
avvolgitore dotata di sistema di posizionamento automatico per i dischi di taglio, con grande
precisione e rapidità di allineamento e programmazione indipendente, senza più rischiose regolazioni manuali. È possibile sezionare
molti materiali come plastica, legno, tessili,
metalli, con larghezze da 400 a 2200 millimetri. “Ksw” è l’avvolgitore di strisce per bordi,
compatto, veloce e tecnologicamente aggiornato. Il materiale viene avvolto in lunghezze predefinite e trasferito in raccoglitore sottostante
con un sistema di espulsione automatica.
Nell’ambito di Cefla Finishing Group, Falcioni opera nel settore della verniciatura della finestra smontata e montata: a
Xylexpo NEW sarà presentato il sistema “Wincoater” per la
spruzzatura automatica elettrostatica con reciprocatori e il
recupero e la riutilizzazione del prodotto. L’evoluzione delle
vernici a base acqua ha portato alla possibilità di effettuare
l’applicazione sulle finestre con essiccazione in cicli rapidi
grazie anche alla tecnologia ”Aquadry Evolution” nei forni di
essiccazione per finestre. Il sistema, ampiamente usato
nella tecnologia di essiccazione del pannello per le vernici a
base acqua, si compone di una ventilazione di aria calda ad

alta velocità combinato con lampade a radiazioni infrarosse
a lunghezze d’onda particolari e potenze regolabili, che provocano la veloce evaporazione dell’acqua dallo strato di vernice applicato. La tecnologia permette cicli rapidi e, dunque,
un grande contributo alla flessibilità nella produzione di finestre montate. Permane la validità della essiccazione di vernici ad acqua con il sistema tradizionale (tempi più lunghi,
con ventilazione ad aria calda e polmonature di essiccazione) che assicurano efficacia di penetrazione e qualità della
finitura: in essi la progettazione personalizzata e la componibilità giocano un ruolo fondamentale nel servizio al cliente. “Flexiflow” è una macchina combinata per elementi

Il sistema “Wincoater” per la spruzzatura automatica
elettrostatica, permette il recupero e la riutilizzazione
del prodotto (vernici a base acqua).

smontati di finestre con carrello sostituibile a due funzioni:
applicazione di impregnanti e preservanti a base acqua su
telai, coprifili e altro a flow coating (la macchina non utilizza
spazzole per la stracciatura del prodotto, ma semplici lame
d'aria che non richiedono pulizia); spruzzatrice per profili per
fondi e finiture, che rende molto facili e rapidi non solo i
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“Kleenspray” è la spruzzatrice automatica di colla
messa a punto da Cefla Finishing Group per il rivestimento
dei pannelli e la verniciatura del vetro.

cambi di prodotto, ma soprattutto del ciclo di verniciatura,
passando dalla prima fase di impregnazione, alla seconda
fase di finitura. Il processo è ancora più semplice grazie alla
facilità di pulizia dovuta al materiale antiaderente delle
vasche. “Kleenspray” è la spruzzatrice automatica di colla
per il rivestimento dei pannelli e per la tecnologia di verniciatura del vetro, campi dove la macchina mostra tutta la
propria forza, importanza e affidabilità. Con trasporto a
nastro ricoperto di carta o film plastico a perdere, ha costi
di investimento ben proporzionati all’ottimo livello di produttività, qualità, efficienza e di risparmio; non ha sistemi di
recupero vernice e quindi non ha tempi morti di pulizia a fine
turno; l’aspirazione della macchina è con filtri a secco, ha
rapido apprendimento, semplicità di gestione, flessibilità di
funzionamento, particolare propensione a essere usata con
vernici ad acqua. Il tutto con una ridottissima manutenzione.
È, inoltre, dotata di kit “Just in time-Jit” brevettato, che rappresenta la nuova frontiera del cambio colore (o prodotto),
in quanto riduce al minimo i tempi. Tutto ciò risponde alla
richiesta di grande flessibilità e riduzione dei costi che il
mercato ricerca. Un contenitore sottopressione consente un
risparmio di prodotto nel caso, sempre più richiesto, di verniciatura di piccolissimi lotti di pezzi con finiture di diversi
colori. Il contenitore permette di preparare e usare solo la
minima quantità necessaria di vernice, perché elimina la
necessità di riempire le tubazioni di alimentazione prodotto.
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“Smartedge Sorbini” si presenta come un vero centro di
lavoro per la verniciatura e levigatura completa dei bordi in
massiccio, impiallacciato e mdf. Il processo di lavorazione è
completo e comprende levigatura del grezzo, applicazione ed
essiccazione della tinta e successivamente del fondo, levigatura intermedia, applicazione ed essiccazione della finitura, con possibilità di variare la combinazione dei vari gruppi
a seconda delle esigenze finali. Comprende l’applicazione di
tinte e vernici di fondo e finitura Uv mediante gruppi verticali a rulli morbidi brevettati e la possibilità di verniciare bordi
sagomati e diritti senza cambiare i gruppi applicatori.
L’essiccazione avviene con lampade Uv a potenza regolabile. L’importanza della levigatura per ottenere la migliore qualità di finitura è assicurata da gruppi di levigatura a tampone a mola, con regolazione elettronica. Questa macchina –
accoppiata alle linee a rullo – consente un’altissima qualità
del prodotto finito, riproducibilità e risparmio di vernice. ■

Vantaggi evidenti
La nuova T12
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La nuova Toupie T12 compatta di MARTIN: il modello compatto con le qualità Premium.
Il modello compatto per ogni settore. Con dotazioni di elevata qualità, elementi di comando moderni ed una
versatilità senza uguali nella sua categoria di prezzo. Che siano base solida in materiale composito,
5 velocità di rotazione variabili, registro p er fresatura a doppia guida, banco di comando all’altezza degli
occhi e comando moderno Touch Screen facile da usare, la T12 di MARTIN offre la tecnologia Premium
al prezzo compatto ed è una macchina adatta per ogni azienda. È utilizzabile sia come macchina iniziale
completa che per perfezionare in modo efﬁcace un centro di lavorazione come anche per l’artigianato e per
l’industria. La nuova T12 di MARTIN, una macchina per ogni azienda. Una macchina con vantaggi evidenti!
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innovazione

Nuovi processi e soluzioni
per i “pannelli leggeri”
Una nuova stagione per i pannelli tamburati, che negli ultimi mesi sono prepotentemente risaliti
agli onori della ribalta. Ne parliamo con Walter Naldi, noto personaggio del settore,
che ha depositato tre brevetti che aprono nuove opportunità.

Walter Naldi.

I pannelli tamburati – attualmente più noti e celebrati come
pannelli leggeri – non sono certo una scoperta di oggi, per
quanto negli ultimi tempi siano sbocciate tutta una serie di
proposte e di innovazioni che hanno donato loro una seconda vita. Lo sviluppo della tecnologia per la loro produzione
ha raggiunto livelli tali da renderli “economicamente convenienti” e l’industria non ha mancato di ritornare sull’argomento. Con prospettive nuove e decisamente stimolanti.
Un ruolo in questa inattesa dinamica l’hanno giocato due
fattori sempre più invadenti: da un lato la scarsità della
materia prima legno, che non può che amplificare ogni
idea che parta da un minore fabbisogno della stessa; dall’altra una attenta valutazione delle potenzialità di mobili
più leggeri.
Il che non significa solo consolidare e perpetuare il modello Ikea (un mobile da montarsi a casa non può che giovarsi dall’essere costituito da elementi che, a parità di prestazioni, pesano il 20 per cento rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere con altri materiali), ma anche tagliare i costi della logistica, facilitare la movimentazione in
fabbrica e – perché no – ricordare a tutti l’importanza
della “leggerezza dell’essere”…
Sui “light panel” stanno oramai lavorando imprese e gruppi
di primaria importanza, anche se l’Italia appare essere un
passettino indietro rispetto alla sempre agguerrita concorrenza tedesca, un ritardo sul quale molte delle nostre più
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attente e vivaci realtà stanno recuperando a suon di brevetti in attesa di rilascio. Oggi come oggi siamo in una situazione in cui il tamburato – ci piace questa antica definizione,
abbiate pazienza… – non è più la soluzione migliore solo per
i forti spessori, ma già a partire dai 22 millimetri. Ed è prevedibile che in questa dinamica pesi anche la “leva” di una
maggiore domanda e, dunque, di una crescente concorrenza. Il passaggio a queste commodities dal truciolare o
dall’Mdf non è certo indolore e sono necessari investimenti
importanti, che diventano “affrontabili” per quelle realtà che
possono ragionare per grandi volumi. Ma ci sono sempre più
novità tecnologiche e di processo che, giorno dopo giorno,
portano più in basso la soglia della convenienza.
Senza dimenticare che questa famiglia di prodotti sarà
indubbiamente al centro (e lo è già, basta pensare al “caso”
della austriaca Egger, che si è attrezzata allo scopo) di una
nuova opportunità per terzisti e semilavoratieri…. Insomma,
l’idea è buona e non si tarderà a trovare le migliori modalità possibili.
Le misure in cui questi pannelli vengono prodotti – e che
possono arrivare a 5600 per 2070 millimetri – sono tali da
ottenere sottomisure anche di grandi dimensioni e, di con-

Le immagini che corredano l’articolo illustrano
alcuni esempi delle soluzioni brevettate da Walter Naldi.

seguenza, la migliore ottimizzazione con scarti estremamente ridotti.
Ne abbiamo parlato con Walter Naldi, già socio fondatore di
Selco, azienda del gruppo Biesse, e apprezzato tecnico ed
esperto del settore.
“Molti problemi sono già stati risolti”, ci spiega. “Come la
sezionatura, che richiede una messa a punto semplice, che
consiste – sostanzialmente – in una minore pressione di esercizio di pinze e pressori, che si trovano a lavorare su pannelli
con una consistenza diversa e, dunque, più facilmente soggetti a schiacciamenti. Ma si tratta di interventi facilmente effettuabili perfino sulle sezionatrici attive presso i clienti.
Più complesso il tema della bordatura e della applicazione
della ferramenta: stiamo parlando di pannelli “vuoti”, con una
parte interna a nido d’ape o a reticolo, con problematiche ben
diverse rispetto ai pannelli tradizionali. Alcune soluzioni efficaci sono state presentate da tempo. Per la bordatura possiamo
citare specifici bordi a “T” che vengono applicati con successo; lo stesso successo che si può ottenere con l’applicazione
di una sorta di “doppio bordo” (uno di supporto fra le due
facce del pannello e un secondo, esterno, di finitura). E altre
soluzioni arriveranno presto, di pari passo con la crescente
domanda di questo tipo di materiale”.
E per quanto riguarda la ferramenta?
“… il problema è ancora più complesso: abbiamo visto invenzioni geniali, con inserti che vengono resi solidali al pannello
con colle speciali, intervento di ultrasuoni o meccanismi
estremamente intelligenti. Con un solo problema, ovvero il
loro costo. Al punto che sempre più produttori tornano alla più
antica delle soluzioni, ovvero un telaio perimetrale che possa
fare da supporto al bordo e da elemento strutturale per accogliere la ferramenta”.

DISEGNO 1

DISEGNO 2

DISEGNO 3

I pannelli (disegno 1 e 3) e la macchina (disegno 2)
brevettati da Walter Naldi.
1) Gruppo per l’esecuzione delle fresature per
l’alloggiamento del tassello; 2) magazzino di tasselli
e il relativo gruppo di inserimento (i tasselli potrebbero
anche essere costituiti in barre o in bobina e tagliati o
spezzati prima dell’uso); 3), 4) e 5) normali stazioni di
lavoro necessarie alla bordatura. Tra le posizioni 2) e 3)
è possibile inserire gruppi a squadrare. In alternativa
è possibile eseguire fuori linea le operazioni
di inserimento dei tasselli con un’apposita macchina
che preveda, ad esempio, solo gli aggregati previsti
nelle posizioni 1) e 2).
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provvedere a una successiva refilatura. A questo punto non
resta che bordare normalmente, con il vantaggio della presenza negli angoli dei tasselli riempitivi, che renderanno l’operazione più semplice e decisamente più efficace in termini di
tenuta. Se invece si parla di pannelli di forte spessore si potrà
ricorrere alle tecniche brevettate e già sperimentate e/o
applicando dei bordi specifici per questa tipologia di pannelli.
Da notare che l’operazione di inserimento dei tasselli può
essere eseguita in linea su macchine bordatrici, squadratrici
o macchine combinate modificate per essere adatte ad eseguire queste ulteriori lavorazioni in successione e durante
l’avanzamento del pannello (vedi lo schema rappresentato
nel disegno 2, ndr.)”.

Ma in questo modo si torna al classico tamburato di secolare memoria…
“Appunto. Bisogna cercare una strada nuova, che unisca
quanto è maturato in secoli di esperienza con le esigenze di
una produzione industriale moderna”.
E qui, immaginiamo, entrano in campo i suoi brevetti…
“Proprio così. Ho depositato un brevetto a copertura di un
nuovo tipo di pannello leggero, del processo per produrlo e di
alcuni esempi di macchine necessarie alla sua costruzione.
La mia idea è che il pannello, sezionato sulla base della commessa di coloro che lo utilizzeranno, sia pronto per la prima
operazione, ovvero l’inserimento a pressione tra gli strati
esterni e nei quattro angoli di altrettanti tasselli – che possono essere di legno, di truciolare, di Mdf ma anche di qualche
particolare materiale plastico – che abbiano uno spessore
equivalente allo spessore interno del pannello. I tasselli
saranno inseriti grazie alla cedevolezza dello strato interno e
il fissaggio con le superfici interne degli strati esterni del pannello sandwich è garantito da una colla a presa rapida. Il tassello sarà inserito in modo tale che i lati esterni siano perfettamente allineati ai due lati del pannello (vedi disegno 1,
ndr.).
C’è anche un alternativa, ovvero la possibilità di fresare lo
strato interno del pannello con un apposito utensile in prossimità dei vertici, facilitando l’inserimento. Con la medesima
fresa si potrebbero poi creare dei piccoli solchi che tratterrebbero meglio la colla, come pure delle piccole battute contro le
quali “appoggiare” i tasselli durante il loro inserimento”.
E’ richiesta una precisione assoluta perché il tassello sia
perfettamente “ a filo”….
“… ma è possibile scegliere un’altra strada, ovvero inserirli e
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E nel caso di piccoli volumi dove una macchina in linea non
è la più idonea?
“In questo caso il processo può essere effettuato utilizzando
centri di lavoro a controllo numerico dotati di specifici gruppi
di fresatura, magazzino e inserimento dei tasselli, che dovranno essere montati o resi operativi su una o più teste.
Ma c’è un altro aspetto che giudico piuttosto interessante: se
si dovessero produrre dei pannelli dove sono necessarie più
forme per i vertici, in alternativa all’avere più tasselli – e, di
conseguenza, più magazzini – si potrebbe avere un tassello
con più profili per cui, ruotandolo e inserendolo in modo
opportuno, si adatterebbe alla forma necessaria (vedi disegno 3, ndr.). Utilizzando i procedimenti descritti è possibile
inserire i tasselli anche lungo i lati del pannello dove in seguito verrà montata la ferramenta.
A questo punto il nostro pannello avrà al proprio interno delle
parti, opportunamente collocate, dove sarà possibile montare
la normale ferramenta che ciascun mobiliere già utilizza con
pannelli “tradizionali” (vedi disegno 1, ndr.).
I tasselli posti negli angoli del pannello potranno anche essere forati per l’inserimento delle spine di montaggio – che
rimane il sistema più solido ed economico – od ospitare la
cerniera di uno sportello o la relativa basetta, nel caso di un
fianco del mobile. Ho anche previsto che questi tasselli, una
vota definite forma e misure, potranno essere pre-lavorati
(una pre-foratura, ad esempio), in modo da ottimizzare al massimo tempi e processo”.
L’idea ci è parsa il classico “uovo di Colombo”, perché si
tratta di un vero e proprio “tassello multifunzionale” che –
una volta adeguatamente dimensionato e definito – collabora alla bordatura, al montaggio, al posizionamento della ferramenta. Il tutto lavorando con parti di limitate dimensioni
e senza alcun effetto negativo sulla leggerezza dell’elemento finito.
In uno scenario nel quale si ricerca la massima competitività l’idea di poter lavorare i pannelli leggeri con un alto livello di affidabilità non mancherà di attrarre l’attenzione di
parecchi mobilieri…
a cura di Luca Rossetti ■
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Gruppo Scm a Xylexpo NEW 2008:
dall’artigiano alla grande industria
Sono molte le novità che il Gruppo Scm (www.scmgroup.com) presenterà a Xylexpo NEW. A partire dal centro
di lavoro compatto “Windor 1”, ideale per i serramenti.
Ergonomico, ha struttura completamente chiusa che permette di operare in assoluta sicurezza e ridurre al minimo la
rumorosità. Lavora tenoni inclinati con singola e doppia inclinazione per interpolazione, per ridurre significativamente gli
spazi necessari alla lavorazione, non dovendo più inclinare
la riga di tenonatura. Inoltre, questa diventa semi-automatica e non è quindi più necessario riposizionare manualmente il pezzo per la lavorazione del secondo lato, perché il suo
bloccaggio avviene tramite un pressore centrale con posizionamento elettronico (in grado di bloccare uno o due pezzi
contemporaneamente in funzione della loro larghezza). Il
pressore è dotato di un movimento rotativo che permette di
passare dalla tenonatura di un lato all’altro in modo semplice e veloce. “Windor 1” è equipaggiato in tenonatura con un
gruppo a intestare e con una toupie a tenonare in grado di
lavorare pezzi di lunghezza compresa tra 220 e 2.800 millimetri. In profilatura, invece, il centro di lavoro è dotato di due
alberi a profilare 50x320 millimetri ad alta precisione con
regolazione orizzontale pneumatica a cinque posizioni, e del
nuovo “Gruppo duo”, con regolazione angolare a due posizioni 0-90 gradi, per il recupero del listello fermavetro quando posto in orizzontale e per lo scavo ferramenta quando
posto in verticale. E’ possibile equipaggiarlo con alberi intercambiabili “Hsk 85S” che garantiscono velocità nel cambio
utensile e quindi flessibilità di produzione, oltre che un’ottima qualità di finitura, ed è dotato di serie del controllo elettronico “Control 100 PC”, con un Plc di tipo industriale abbinato a un personal computer. Il centro di lavoro è integrato
con il supervisore “Next”, un software per la gestione completa di macchine e sistemi programmabili con assi continui

Il centro di lavoro
compatto “Windor 1” di Scm.
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di posizionamento che consente, attraverso una scheda di
rete standard, il collegamento con sistemi gestionali esterni
per la trasmissione dei dati di lavorazione.
“Accord” è un centro di lavoro con struttura a portale
mobile, estremamente compatto, ideale per il “nesting”,
ma utilizzabile con profitto
anche per una produzione generica
flessibile.

“Accord”.

Ha un piano multifunzionale – disponibile anche in versione allargata
(4.250x2.280 millimetri) – che assicura un corretto bloccaggio dei pezzi, anche se di piccole dimensioni o pannelli
sovrapposti, tramite una aspirazione costante in ogni zona.
Garantisce una eccellente qualità di finitura anche su lavorazioni di pannelli con dimensioni maggiorate in “Y”, grazie
alla robustezza della struttura a portale mobile. E’ dotato di
un gruppo operatore composto da un'unità di fresatura da
8,5 kilowatt servita da un magazzino utensili a dieci posizioni e può ospitare un gruppo di foratura aggregato.
L’elettromandrino può essere arricchito con diversi opzionali (predisposizione per testine angolari, asse “Vector” eccetera) e in più può essere equipaggiato con il “Rapid 8”,
magazzino a otto posizioni ancorato alla traversa mobile,
per una sostituzione degli utensili ancora più rapida. La macchina è provvista di controllo numerico
di tipo industriale e Pc Office e dialoga tramite
interfaccia operatore “Xilog Plus”. “Accord” può
essere integrato in un sistema automatico di carico pannelli e scarico dei
pezzi lavorati per offrire una
produttività più elevata.
Scm propone anche la bordatrice automatica monolato “Olimpic K 300”, adatta a
essere inserita anche nei piccoli laboratori artigianali.
Robusta e con un nuovo design, monta un nuovo sistema di

La bordatrice
“Olimpic K 300”.

incollaggio con carico automatico delle strisce. Può lavorare
altezze da 8 a 50 millimetri, con uno spessore massimo del
bordo applicabile di tre millimetri a una velocità di avanzamento del pannello di dieci metri/minuto. Può lavorare abs,
sottili e massello/impiallacciato e cambiare velocemente
lavorazione tra bordi sottili, raggiati e a strisce di massello.
E’ dotata di gruppo incollaggio “Vc/100” con motorizzazione diretta del rullo spalmacolla e sistema di carico automatico per bordi in strisce, che velocizza l’applicazione di laminati, impiallacciatura e massellino, oltre che del rifilatore
“Ri/100” inclinabile da 0 a 25 gradi. Tutte le lavorazioni di
questa bordatrice Scm possono essere programmate dal
nuovo sistema di controllo elettronico “Orion 100”.
La divisione Scm Group Panel Division propone la cella
nesting “Easy Cabinet” per produrre camere, armadi, soggiorni, cucine, antine, bagni e divani, in grado di lavorare
pannelli da 2.400x1.200 millimetri a 3.600x2.200 millimetri con un tempo medio di lavorazione di 3/4 minuti a pannello. Il processo nesting, – basato sul concetto di produrre tutti i pezzi per un determinato manufatto (cucina, armadio, scrivania o altro) – ottimizza l’uso di uno o più fogli di
materiale quale mdf, truciolare, multistrato eccetera.
L’obiettivo principale è produrre commesse singole perso-

La cella nesting “Easy Cabinet”.

nalizzate per ciascun cliente e per poterlo raggiungere è
necessario impostare un sistema produttivo molto facile da
gestire, con il minor numero di macchine possibile e una
ridotta presenza di manodopera. Ogni singolo pezzo
viene etichettato con un codice a barre che ne permette il riconoscimento da parte delle differenti
macchine. L’operatore carica il pannello sul centro di
lavoro nesting “Morbidelli”; al termine della lavorazione
recupera i singoli pezzi e li carica sulla bordatrice “Idm”
che, dotata anche di ritorno pannelli “Mahros”, procede
alla bordatura sui lati previsti.
Nella stessa direzione va anche la linea integrata “Order by
Order” per una produzione flessibile e industriale. Alla base
è l’utilizzo di pacchi di pannelli (fino a 6-7) invece di pannelli singoli: l’impianto consente di eseguire lavorazioni di
sezionatura, squadrabordatura e foratura in un processo
continuo e interamente controllato da un unico supervisore.
La configurazione presente a Xylexpo 2008 è in grado di produrre tre arredi ufficio in circa 30 minuti, senza ricorrere a
magazzini interoperazionali o buffer meccanizzati. Dopo la

La linea integrata “Order by Order”.

selezione degli arredi da produrre da parte dell’operatore,
l’ottimizzatore di taglio produce la sequenza dei pannelli,
partendo da pannelli a formato o anche, più frequentemente, da resti di precedenti lavorazioni. I pezzi, sezionati dalla
nuova “Galaxy T3” con carro ad azionamenti elettronici, vengono etichettati con un codice a barre per il riconoscimento;
un robot si preoccupa di prelevare le parti di scarto e gestirne il successivo riutilizzo. L’operatore raggruppa per sagoma
in pacchi da due a sette pannelli e li avvia, sul transfer a cinghie motorizzate verso il centro di bordatura a 4 passaggi
“Stefani Evolution One”. Il ponte di carico “Mahros Brush”
provvede ad alimentare in continuo la bordatrice e, al termine di ciascun passaggio, preleva dalle pile i singoli pezzi e li
gira per cambiare lato, ricostituendo i pacchi e riavviandoli al
carico per la bordatura sul lato successivo, tecnica che consente di velocizzare notevolmente l’esecuzione dei vari pas-
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saggi. Un sistema automatico invia poi le parti bordate
verso il centro di foratura flessibile “Morbidelli Unix Bt” a
quattro teste per la foratura e fresatura, dove vengono eseguiti gli schemi più complessi. Al termine della
lavorazione, l’operatore smista i pannelli, li
carica su carrelli divisi per commessa e li fa
transitare sotto un ponte metal detector, che grazie all’etichetta “Rfd” (Radio frequency identification),
rileva la quantità e la qualità dei pezzi prodotti per evitare
errori e/o mancanze. La produzione minima della soluzione
proposta a Xylexpo 2008 è di 2-3 pannelli al minuto, pari a
una capacità di almeno 1000-1200 pannelli per turno.
La sezionatrice può essere completata da un magazzino per
pannelli a formato che deposita e preleva i resti di sezionatura, consentendo un controllo totale della materia prima e
un risparmio di materiale dovuto alla gestione automatica dei
resti prodotti che poi potranno essere riutilizzati.
Un robot a quattro assi assicura l’immagazzinamento dei
resti che possono essere in seguito riutilizzati. Infine, come
variante alla sezionatura, si possono inserire una serie di fresatrici nesting che in questo processo di lavorazione a pacchi consentono meno scarti e, in un contesto di piccoli lotti,
anche maggior rapidità di lavoro.
E’ firmata da Gabbiani la nuova serie di sezionatici monolama per la grande industria. Obiettivo è l’alto di gamma per
la clientela industriale specializzata che ricerca la perfetta
qualità sia nella sezionatura del foglio singolo che a pacco.
La produttività elevata attraverso la velocità di esecuzione,
un alto livello di personalizzazione per rispondere a qualsiasi esigenza con lo stesso modello di macchina, la longevità
grazie alla robustezza delle strutture e l’assoluta affidabilità
dei componenti sono gli elementi caratteristici della “Galaxy
3”. Gabbiani ha inoltre ridisegnato i dispositivi principali che
rappresentano il cuore della sezionatrice come, per esempio, il carro lama che ora permette di ottenere un’assoluta
precisione di lavorazione e movi“Galaxy 3”
di Gabbiani.
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“Modul T2 480”
di Celaschi.

menti rapidi, grazie alle motorizzazioni dei gruppi e allo scorrimento su guide a ricircolo di sfere. Il basamento a struttura monospalla con guide di scorrimento “Thk” del carro
lame, caratteristica fondamentale in tutte le macchine
Gabbiani, è stato opportunamente ridisegnato per supportare carichi di lavoro anche su tre turni giornalieri.
Novità anche sui gruppi spintore e pressore che garantiscono fluidità di scorrimento, precisione negli spostamenti e
un’aspirazione ottimale del truciolo.
Il sistema di controllo Pc-Plc presenta una tecnologia fruibile anche a operatori non esperti: l’interfaccia “Wincut” è
infatti estremamente intuitiva e, grazie alle pagine di diagnostica interattiva, permette l’individuazione dei guasti e un
veloce ripristino della macchina.
La nuova versione del programma di ottimizzazione “Ottimo”
presenta una nuova grafica, un nuovo algoritmo e nuovi parametri con associazione bitmap per facilitarne la comprensione,
come nuovo è anche il design, frutto di una progettazione tecnologica ed innovativa, nata dell’esperienza maturata in quasi
cinquant’anni di attività e dai preziosi suggerimenti tecnici forniti dai clienti.
Celaschi (www.celaschispa.it) propone una gamma completa
di squadratrici-tenonatrici automatiche di precisione caratterizzata da un’elevata flessibilità e adatta anche a essere
inserita in linee di produzione altamente
automatizzate. A Xylexpo NEW sarà esposto
il modello “Modul T2 480”, a doppio basamento, adatto alla profilatura, squadratura e
foratura di elementi in legno massiccio, truciolare e mdf per la produzione di antine da
cucina, di elementi per mobili e pannelli. La
macchina ha tre torrette per lato, dove sono
applicati i gruppi operatori per le varie fasi di
lavorazione. Le due catene di trasporto ad
alta precisione sono costituite da elementi in
acciaio che scorrono su guide in fibra speciale autolubrificate. I perni di giunzione sono in
acciaio temperato, con diametro da sedici millimetri e lavorano su cuscinetti lubrificati a vita.
La velocità di avanzamento può essere regolata
mediante inverter da 4 a 30 metri/minuto. L’alta precisione

di lavorazione degli elementi consente il posizionamento verticale e orizzontale dei gruppi operatori senza necessità di
bloccaggi meccanici. I dodici gruppi operatori sono forniti con
inclinazione e relativa lettura su scala graduata decimale. Tutti i motori sono
controllati da inverter. Un controllo elettronico con
supervisore di linea con
diagnostica permette di
gestire il posizionamento del
montante mobile, delle spalle pressori, dei motori operatori (assi orizzontali e verticali) e del gruppo a forare
(asse orizzontale, verticale e longitudinale per posizionamento gancio); inoltre controlla l’avviamento in cascata dei
motori e i programmi di lavorazione. “Modul T2” ha una capacità di squadratura di 3600 millimetri, con dimensioni in lunghezza da 300 a 3600 millimetri e in larghezza da 60 a
1500 millimetri e lavora spessori da 5 a 150 millimetri.
La pressa idraulica “GS” di Sergiani (www.sergiani.com) è
stata progettata per l’artigiano che deve nobilitare pannelli,
siano essi destinati alla produzione di porte, tavoli, antine e
tutto ciò che riguarda il mobile e l’arredamento. Questa
nuova pressa – dove campeggia il marchio “Leopida”, nato
nel 1947 – ha una robusta struttura in acciaio e un piano di
lavoro da 2500x1300 a 3500x1300 millimetri, disponibile
anche in dimensioni diverse per lavorazioni specifiche.

La pressa idraulica “GS”
di Sergiani.

L’operatore stabilisce il
tempo di pressata, dosandolo in funzione
del materiale e dello spessore del pannello. Grazie a un
timer, la macchina si apre in automatico alla fine del ciclo.
Questa pressa Sergiani è in grado in incollare in maniera uniforme pezzi di grandi dimensioni sfruttando la sua potenza
massima di pressatura. Per i pezzi di piccole dimensioni,
viene abbassata la pressatura e vengono esclusi alcuni

La toupie “T55I”
di Minimax.

cilindri, permettendo
così la lavorazione senza
rovinare i piani. La pressa può avere una potenza da 70 a
160 tonnellate. Può essere fornita con diversi sistemi di
riscaldamento dei piani: boiler a olio diatermico; boiler ad
acqua; caldaia esterna a legna/carbone che consente il
recupero degli scarti; sfruttando il calore di un impianto di
riscaldamento centralizzato. Sulle macchine con molta
potenza installata viene montato di serie un sistema di
risparmio energetico.
Le toupie “T55F” e “T55I” di Minimax (www.scmgroup.com)
sono adatte a soddisfare le esigenze dell’artigiano e del professionista più esigente. Il gruppo
toupie è quello di nuova concezione, già adottato
anche nei modelli della gamma “Elite S”, realizzato per assicurare la massima stabilità e rigidità in ogni condizione d’utilizzo. Può essere equipaggiato con utensili fino a 230 millimetri, che
rientrano anche sotto il piano, per le lavorazioni
di profilatura, mentre per le lavorazioni di tenonatura il diametro massimo consentito è di 320 millimetri (300 per le versioni Usa e Canada).
Fra le nuove caratteristiche si segnala il carro
scorrevole in alluminio anodizzato, ben bilanciato nelle dimensioni e geometrie, che adotta
l’esclusivo sistema di fissaggio delle guide in
acciaio tramite processo meccanico di ribaditura
(dunque le guide non vengono incollate) e la movimentazione motorizzata dell’albero toupie con visualizzatore digitale, come opzionale per “T55W”. Altro accessorio opzionale è la movimentazione motorizzata dell’albero
toupie completo di visualizzatore digitale. ■
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Con il bambù ecologia
e sostenibilità ambientale
Maderclass Italia (www.maderclass.it) – azienda situata
a Bovisio Masciago – nel milanese, commercializza esclusivamente bambù quale
alternativa sostenibile al
legno, ed è distributore
esclusivo per l’Italia dei prodotti a marchio “Tukabamboo®”, pavimenti in bambù
in formati lunghi e larghi (da
1,85 metri di lunghezza e 14
centimetri di larghezza).
Una ottima soluzione per
coloro che desiderano spazi
eleganti, rifiniture naturali,
ma in grado di resistere a
forti impatti.
“Ekobamboo®” è una gamma di pavimentazioni più
economiche, ma dove il prezzo non va a discapito della
qualità. E’ possibile avere
sia pavimentazioni solide
che flottanti.
Maderclass Italia – con una
vasta e completa gamma di
prodotti, adatta a qualsiasi
necessità – investe in ricerca e sviluppo per migliorare
sempre più la propria produzione: la struttura a tre-strati, il density, il parquet di 20
millimetri, l’uso delle vernici
acriliche senza solventi
eccetera, sono il risultato di
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tutti questi investimenti.
Uno staff di dodici persone
controlla in Cina costantemente la produzione. Il
bambù è un materiale vivo e
naturale che richiede un trattamento attento e processi
di fabbricazione lunghi (mediamente due mesi) e con
numerosi controlli di qualità.
LA SOSTENIBILITA’
DEL BAMBU’
L’esplosione incontrollata dei ricorsi naturali del nostro
pianeta costituisce una delle maggiori minacce per l’umanità. Il legno è una delle
materie prime più a rischio,
principalmente il legname
tropicale. Il taglio illegale di
legname partecipa direttamente al cambio climatico e
il bambù pare essere l’unica
alternativa al legno: 100 per
cento sostenibile, 100 per
cento naturale, 100 per cento
ecologico. Il bambù non è un
albero, ma un’erba con caratteristiche prossime al legno,
che cresce molto rapidamente. E essendo un’erba
non ha bisogno di essere
ripiantato, ma spunta naturalmente ogni anno. Inoltre solo
l’uno per cento del legname
importato possiede il timbro
Fsc e il bambù non ha bisogno di questa marcatura. ■

Produzione ad alto
rendimento

Scegliete il riferimento.
• Centri di lavoro CNC per nuove dimensioni
nella produzione
• Dinamica estrema, qualità e precisione superiori
• Massima flessibilità nella produzione
• Equipaggiamento multifunzionale
• Potente centro di lavoro a 5 assi per lavorazioni
particolarmente esigenti

HOLZ-HER Italia s.r.l. Via Fratelli Rosselli 16/A
I-50064 Incisa Valdarno, Firenze, Italia
Tel.: +39 (055) 8 33 40 50 Fax: +39 (055) 8 33 40 50

Spezialmaschinen
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imprese

Impianti completi “chiavi in mano”
per la produzione di pellets
Pellets da biomasse legnose per la creazione di energia. Concetti che sono sempre più
delle vere e proprie parole d’ordine. A patto che si comprendano le potenzialità insite
nella sfida dei grandi impianti. Intanto la Tvm di Spresiano (Treviso) si è aggiudicata
una commessa decisamente importante…
Il legno come fonte di energia è un tema di sempre più forte
attualità. Se ne parla in mille occasioni, talvolta facendo un
pizzico di confusione, spesso non arrivando a comprendere
che – in realtà – è venuto il momento di fare un passo un
po’ più lungo. E’ tempo che questa tecnologia esca dai confini delle applicazioni domestiche per divenire un sistema
per la produzione di energia che possa rispondere alle
necessità del mondo industriale.
Una tesi importante, di cui abbiamo avuto modo di parlare
nelle scorse settimane con Livio Zaros, titolare della Tvm
(www.tvm-termoventilmec.com), una azienda la cui storia in
qualche modo riflette i cambiamenti avvenuti, visto che oggi
la sua vocazione – produrre impianti di aspirazione industriale – rappresenta solo il 40 per cento del business. La quota
restante è progressivamente stata coperta dalla progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di pellets, un
settore nel quale è una delle poche realtà che – coordinando un gruppo di imprese-partners di collaudata esperienza –
può fornire impianti completi, chiavi in mano.
Una competenza che le ha recentemente permesso di firmare un importante contratto, “motivo scatenante” del nostro
incontro con Zaros e che ci ha permesso di approfondire
molti temi… ma procediamo con ordine.
“E’ la commessa più importante della nostra lunga storia – ci
dice Zaros – firmata con la Four Winds Capital Management
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di Boston (Usa), un fondo finanziario da sempre attivo negli
investimenti legati ad attività forestali nelle Americhe e che per
la prima volta ha deciso di investire in Europa, più precisamente nei Balcani. Un progetto ambizioso, che prevede la realizzazione di una serie di impianti per la produzione di pellets in
Serbia e, successivamente, Bosnia, Macedonia, Bulgaria… I
vertici di questo fondo di investimento hanno portato avanti
una attenta analisi del mercato e hanno definito i contorni di
un piano industriale nel quale siamo stati coinvolti proprio per
la nostra capacità di fornire impianti completi, fatta eccezione
– ovviamente – solamente per il fabbricato. All’inizio di quest’anno abbiamo firmato il primo contratto con la Forest Enterprises

DOO – la società che è stata costituita ad hoc, con sede a
Belgrado – e siamo già in piena trattativa per confermarci fornitori anche del secondo. Contiamo di consegnare l’impianto
completo a settembre e di dare il via alla produzione entro
dicembre 2008, dodici mesi dopo la firma dell’ordine”.
Tempi rapidi per realtà che sono abituate a pianificare il loro
“pay-back” in tempi altrettanto brevi…
“… e che indica chiaramente di che tipo di iniziativa stiamo
parlando. Per un fondo la priorità è rispondere alla fiducia
degli investitori. L’obiettivo di questo progetto è ambizioso,
perché non si parla di pellets per alimentare qualche migliaio di stufe, ma di una iniziativa che si colloca in una dinamica di più ampio respiro di “fuel switch”, ovvero di sostituzione del combustibile fossile tradizionale, producendo per
imprese che possano sostituire le loro attuali risorse energetiche con il pellets, creando i presupposti per una scelta
alternativa e, al tempo stesso, competitiva. Siamo in una
ottica del tutto nuova, dove la destinazione è la generazione
di energia per l’industria, una sorta di svolta epocale che si
fonda sulla disponibilità di residui di legno dalle tante
segherie attive in zona. Questo tipo di realizzazione trova le
condizioni migliori quando è possibile avere la risorsa legno
e un mercato ricettivo nella stessa area, perché stiamo parlando di un prodotto a basso valore aggiunto, sul quale logi-

stica e trasporti possono avere un peso condizionante sulla
reale convenienza dell’impianto”.
Signor Zaros, dalle sue parole emerge un quadro che non
avevamo mai visto…
“Proprio così. Investimenti come questi parlano chiaro e raccontano del crescente successo del “bene pellets” e della validità di portarlo al di fuori di consumi limitati e stagionali, quali
quelli del riscaldamento domestico, per farne una commodities industriale, da consumare per tutto l’anno, 24 ore al giorno, per la produzione di energia”.
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Da subfornitori dell’industria del legno – quelli, per intenderci, che permettono di recuperare scarti per avere un calore a costo inferiore
– a veri e propri partner nella produzione di
energie da fonti alternative. Un bel cambio di
status, non c’è che dire…
“Per il quale lavoriamo oramai da anni, consolidando capacità progettuale e competenze.
Il plastico del nuovo impianto Tvm
in costruzione in Serbia.
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scarti di legno da cippare
cippatore
area stoccaggio chips e segatura
estrattore lamellare
vagliatura e raffinazione
polmone alimentazione essiccatoio
generatore di aria calda a biomassa
essiccatoio rotativo a tamburo
silo stoccaggio materiale essiccato
vaglio oscillante
polmone dosatore pressa
pressa pellettatrice
silo stoccaggio pellets sfuso
insaccatrice automatica
pallettizzatore automatico
magazzino pellets
impianto centralizzato di aspirazione
sala quadri e controllo
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Sappiamo pensare e disegnare un impianto; la nostra storia
industriale ci permette di produrne alcune, significative parti;
abbiamo selezionato un team di partners con cui chiudere
qualsiasi ordine con successo. Questa commessa ci permette di dimostrare cosa sappiamo fare e quali soluzioni possiamo adottare per dare vita a impianti che
abbiano la massima affidabilità e lavorino
senza interruzioni. Dobbiamo pensare più
in grande. Come fornitori lo facciamo già.
Ora si tratta di lavorare perché ci siano
sempre più clienti che prendano in considerazione questa opzione. Pensi che
attualmente lavoriamo su uno standard di
produzione di quattro tonnellate di pellets
all’ora, ma arrivando a volumi fino a 20
tonnellate ora entreremmo in un’ottica
industriale completamente diversa, capace di dare agli imprenditori ben altre soddisfazioni. Dal punto di vista tecnologico
non cambia nulla: continueremo a parlare
di preparazione del materiale, essiccazione, dosaggio, pressatura confezionamento o avvio ai silos di stoccaggio del pellets
sfuso per l’impiego industriale”.
Un aiuto, come accennavamo, verrà senz’altro dalla maggiore attenzione alle energie alternative…
“Indubbiamente: il mondo aspetta un passo sostanziale in
questa direzione. La biomassa non manca e l’attenzione verso
questi temi cresce esponenzialmente. Fra il 2008 e il 2012
entreremo nel vivo delle iniziative legate al Protocollo di
Kyoto, ovvero la realizzazione di progetti “ecocompatibili” finanziati grazie ai carbon credits, ovvero alle penali che – in estrema sintesi – i Paesi inquinatori versano alla Banca mondiale
per il mancato rispetto nella limitazione delle proprie emissioni in atmosfera e come capitale per il finanziamento di progetti innovativi, in linea con uno sviluppo sostenibile.
Ci sono enormi aree del pianeta dove il legno rimane inutilizzato, tonnellate di biomassa che vengono lasciate marcire o
bruciate semplicemente per eliminarle. Spesso si brucia materiale bagnato, in difetto di ossigeno e senza alcun controllo,
con un inquinamento elevatissimo. Se poi parliamo di materia-

le in putrefazione, il risultato della fermentazione
è metano, dunque un inquinante ancora più temibile del biossido di carbonio.
L’ideale sarebbe creare un circolo virtuoso fra
Paesi che possono fornire soluzioni e Paesi dove
la materia prima è disponibile. Buona parte del
nostro lavoro è dedicata proprio a questo, a
ricercare tutti gli strumenti che ci possano permettere di sviluppare queste tecnologie su più
ampia scala. Abbiamo già stabilito contatti con
la Banca mondiale, anche se stiamo parlando di ambiti nei
quali una produzione di qualche tonnellata di pellets all’ora
e un investimento di pochi milioni di euro sono parametri
decisamente ridotti, che vengono a fatica presi in considerazione, per quanto l’idea sia stata valutata molto positivamente. Per poter rientrare nell’elenco delle iniziative finanziabili
con i “carbon credits” abbiamo presentato le nostre idee al
comitato tecnico delle Nazioni Unite e abbiamo avuto la
loro piena approvazione sia per quanto previsto dai programmi per la lotta alla formazione di metano da legno e biomassa in putrefazione (il progetto “methan avoidance”), sia per
la valenza della nostra soluzione in termini di “fuel switch”,
di sostituzione dei combustibili fossili con combustibili provenienti da fonti rinnovabili”.
Una fase nuova per Tvm, che passa anche attraverso tutto
ciò che può diffondere questa idea, tanto è vero che, come
ci conferma Zaros, “…. stiamo investendo a livello di promozione ed incentivazione di questa tecnologia con strumenti
specifici – che presenteremo a Xylexpo NEW a Milano, al
padiglione 6 – per coinvolgere e informare istituzioni, potenziali clienti, studi di ingegneria, perché capiscano che possiamo essere partner in progetti importanti. Non si tratta di offrire tecnologia, ma mostrare una alternativa…”.
“Grazie a questa nostra svolta – prosegue Zaros – siamo passati dai 5,2 milioni di euro di fatturato del 2006 ai 7,4 del
2007. Ci siamo rivolti a mercati nuovi, abbiamo scelto di mettere le conoscenze nostre e dei nostri partners – fra cui Pal,
Trasmec, CMC texpan, Zepi, Blue Engineering ed altri – al
servizio di un modo nuovo di utilizzare la materia prima legno,
abbiamo investito e deciso di correre il rischio. Ci pare di essere in grado di dire la nostra e di dimostrare che ci sono opportunità che vanno colte in un mondo che è alla ricerca di risposte a problemi antichi”. (l.r.) ■

mercati

World Furniture Outlook 08/09
Il futuro prossimo venturo…
In occasione del recente, riuscitissimo, Salone internazionale del mobile di Milano,
Csil ha presentato il World Furniture Outlook 2008/09, durante il quale si è parlato
di un mercato mondiale di difficile lettura, a causa di cambiamenti profondi.
Primo fra tutti il rallentamento del gigante statunitense.
Il World Furniture Outlook è uno strumento importante, che fornisce analisi aggiornate sull’industria
mondiale del mobile, sui mercati, la produzione, i
consumi, importazioni ed esportazioni. Ma, soprattutto, propone una serie di previsioni sugli anni a
venire. Mai come di questi tempi, infatti, operatori
e imprenditori sono alla ricerca di chiavi di lettura
valide per comprendere meglio un momento in cui
l’economia mondiale non attraversa momenti sereni e vede i propri equilibri cambiare continuamente. Le analisi e le stime che Csil propone in questo
oramai tradizionale appuntamento si basano su
dati ricavati da fonti ufficiali, nazionali e internazionali, relativi ai sessanta Paesi più importanti nel
mondo dell’arredo. La produzione mondiale di
mobili ammonta oggi a circa 307 miliardi di dollari
Usa. Dalle analisi del Centro studi industria leggera emerge che la produzione di mobili è in mano
prevalentemente ai Paesi occidentali: le sette maggiori economie industriali (che sono, in ordine di
produzione, Stati Uniti, Italia, Germania, Giappone,
Regno Unito, Canada e Francia) producono circa il
50 per cento in valore del mobile mondiale. Questa
percentuale cresce fino al 65 per cento se aggiungiamo le altre economie sviluppate. Il restante 35
per cento è quindi prodotto dai Paesi emergenti.
Tra questi spiccano Cina e Polonia, che negli ultimi
anni hanno registrato una crescita vorticosa, grazie
soprattutto ai recenti investimenti in grossi impianti produttivi appositamente progettati per l’export.
In particolare il colosso cinese copre il 18% della
produzione mondiale, secondo solo agli Stati Uniti,
ma diventa il primo al mondo se si guarda alle
esportazioni. I principali importatori, a livello mondiale, sono gli Stati Uniti, Germania, Regno Unito,
Francia e Canada. L’export è cresciuto enormemente, nel decennio 1997-2007, sia negli Stati
Uniti (da 8,6 a 26 miliardi di dollari in valuta corrente) sia nel Regno Unito (da 2,3 milioni a 8,3 miliardi di dollari); una crescita più contenuta ma costante ha riguardato gli altri Paesi. Proprio gli Stati Uniti,
principale motore dell’export mondiale, hanno
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Grafico 1 - PRODUZIONE MONDIALE DI MOBILI
Paesi sviluppati 65%
Italia
8%

Germania
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Giappone
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Regno Unito 3%
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21%
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Messico 1%
Polonia
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Cina
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Paesi emergenti 35%

Fonte: Centro studi industria leggera, Milano.

Grafico 2 - I CINQUE PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI DI MOBILI,
1998-2007. Miliardi di dollari Usa al valore corrente.

Stati Uniti

Germania

Regno Unito

Fonte: Centro studi industria leggera, Milano,
su dati Onu, Eurostat e statistiche nazionali.

Francia

Canada

Grafico 3 - I CINQUE PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI DI MOBILI,
1998-2007. Miliardi di dollari Usa al valore corrente.

Cina

Italia

Germania

Polonia

Canada

Fonte: Centro studi industria leggera, Milano,
su dati Onu, Eurostat e statistiche nazionali.

Grafico 4 - COEFFICIENTE DI APERTURA DEI MERCATI MONDIALI
DEL MOBILE, 1997-2006. IMPORTAZIONE/CONSUMO.

Fonte: Centro studi industria leggera, Milano.

Grafico 5 - IL COMMERCIO MONDIALE DI MOBILI, 1998-2008
Miliardi di dollari Usa al valore corrente.

Fonte: Centro studi industria leggera, Milano.

* Previsioni.

segnato nel 2007 un forte rallentamento, quasi
uno stop, delle importazioni (grafico 2), dovuto
alla scarsa domanda, frutto della crisi economica interna, ma anche alla debolezza del dollaro
rispetto alle principali valute. I maggiori esportatori mondiali, in valore (grafico 3) sono Cina,
Italia, Germania, Polonia e Canada. La differenza tra i primi due Paesi è grande. La Cina, nel
2005, ha superato l’Italia come maggiore
esportatore mondiale e la sua crescita non
conosce soste. Più contenuto lo sviluppo dell’export del nostro Paese. La differenza più
grande tra i due riguarda i numeri. Mentre il
colosso asiatico vende all’estero grandi volumi
di prodotti di basso prezzo, gli italiani esportano
mobili di alta gamma, quindi di alto valore, ma
in quantitativi limitati. Il fenomeno strutturale
più importante rilevato nell’ultimo decennio a
livello mondiale è l’apertura dei mercati del
mobile. Csil lo misura come rapporto tra importazione e consumo, che dal 1997 al 2006, è
salito globalmente dal 20 al 30 per cento.
Come illustra il grafico 4, questo indice è cresciuto rapidamente fino al 2004, per poi stabilizzarsi negli ultimi tre anni. Come conseguenza
dell’apertura dei principali mercati del mobile
negli ultimi dieci anni, il commercio internazionale del mobile è cresciuto più velocemente
della produzione e più velocemente anche del
commercio manufatturiero internazionale. In
termini macroeconomici possiamo aggiungere
che, secondo quanto appreso durante l’incontro
milanese, nel 2008 e nel 2009 il Pil mondiale
continuerà a salire a buon ritmo: è prevista una
crescita del 3,7 per cento nel 2008 e del 3,8
nel 2009, grazie soprattutto ai Paesi emergenti
(prezzo del petrolio permettendo). Per le economie avanzate, invece, è previsto un aumento del
Pil totale di circa 1,3 per cento. Sono proprio i
Paesi emergenti, primi fra tutti Cina, India e
Polonia, che influiranno maggiormente sul commercio mondiale di mobili e che lo spingeranno
a crescere, nell’anno in corso, di circa il 15 per
cento, fino a toccare i 121 miliardi di dollari
(grafico 5). È importante sottolineare che la crescita decisa del 2007 e quella prevista per il
2008 sono influenzate dal forte indebolimento
del dollaro. Sarà sempre più importante per
l’Italia, perciò, conservare e sviluppare quelle
caratteristiche di qualità e innovazione che ci
pongono ai vertici mondiali e ci salvaguardano,
nonostante la grande differenza di costi produttivi, dal perdere quote di mercato nei confronti
dei Paesi emergenti. ■
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porte

Collezione
“Le città”
di CoopLegno
CoopLegno (www.cooplegno.it)
di Castelvetro di Modena, presenta le porte della collezione
“Le Città”. Il loro aspetto armonioso e rassicurante le rendono
subito “familiari”, di casa. Sono
porte dal design classico ed
equilibrato che un sapiente
restyling ha reso più moderne e
funzionali. Le porte della collezione “Le Città”, con le loro
linee semplici, i colori caldi dei
legni o la raffinatezza della laccatura bianca sono la soluzione
ideale per chi cerca una porta
semplice ma aggraziata e attuale. Nella foto la porta modello
“Atene”: dimensione standard
80x210 centimetri, viene proposta in quattro finiture: legno
bruno, tono biondo, tono ciliegio
e noce nazionale dogato. Può
essere realizzata anche con specchiatura a vetro, in versione a battente o scorrevole interno ed
esterno parete, a una o due ante.
“Atene” utilizza due tipi di telaio:
con coprifili piatti di sezione
60x10 millimetri o con coprifili
laterali arrotondati. Le ferramenta
di serie è bronzata. Telaio tondo e
ferramenta ottonata e cromata
sono gli optional proposti. ■

Porta modello “Atene”,
finitura in noce nazionale dogato.

design

Icdi: un 2008 intenso

Samag

Dodici mesi intensi per Icdi - Italian contract design industry, il nuovo progetto di
Federlegno-Arredo creato per promuovere
e valorizzare nel mondo il contract “made
in Italy” in collaborazione con il Ministero
per il Commercio internazionale e Ice.
Nel periodo compreso tra aprile 2008 e
aprile 2009 sarà protagonista di diverse
iniziative: dopo la partecipazione ai
Saloni 2008, tenutisi dal 16 al 21 aprile,
a giugno sarà a Eire - Expo italia real
estate a Milano, l’evento italiano considerato tra le principali fiere europee per
il settore immobiliare. Per l’occasione
verranno svolte azioni a livello di informazione e promozione del progetto contract
e delle imprese che ne fanno parte.
Altra importante partecipazione è poi
prevista dal 6 al 9 ottobre 2008 a Dubai,
dove Icdi sarà presente a Cityscape, prestigiosa fiera relativa al settore immobiliare, con un proprio stand informativo.
Non mancheranno visite a fiere specializzate internazionali e incontri con i protagonisti del comparto a livello internazionale.
Sul versante della formazione Icdi ha in

Samag Industriale (www.samag.it) –
nota azienda italiana nata nel 1972
che produce carrelli elevatori per
movimentazione interna – ha realizzato lo sterzo elettrico come kit da
montare sulla maggior parte dei propri carrelli a timone. Il dispositivo,
creato per agevolare i movimenti di
guida, riduce notevolmente lo sforzo
dell’operatore impegnato in continue
fatiche dovute alla guida a timone. Il
timone agisce sulla ruota motrice tramite un sistema di trasmissione a
cinghie ed ingranaggi. Nonostante gli
ingombri per l’installazione del kit, il
carrello elevatore con sterzo elettrico
riesce a mantenere la ruota
motrice ammortizzata centrale,
senza compromettere la stabilità della macchina e consentendo al carrello
di mantenere un
contatto costante con il suolo. Il dispositivo è completamente controllato elettronicamente; il rapporto tra raggio effettivo del
timone e raggio effettivo della ruota è
variabile in base alla programmazione della centralina, definita dall’operatore in fase di allestimento del
carrello. Funziona in corrente alternata, incluso lo sterzo elettrico, e le
operazioni di manutenzione sono
ridotte al minimo.
La trasmissione dei dati tra le centraline elettroniche sono “Can bus”, per
una maggior sicurezza e un eccellente controllo del carrello. Il sollevamento proporzionale sul timone, comandabile dal pratico basculante sulla
pulsantiera, controlla il numero di
giri del motore pompa, per meglio
regolare il posizionamento delle forche in salita/discesa con un consumo controllato. I carrelli Samag
sono costruiti secondo la Direttiva
Europea 98/37. ■

cantiere due incontri dal titolo “Il Contract: risorse, vincoli e opportunità”,
che si svolgeranno rispettivamente il 10
e 11 luglio e l’11 e 12 settembre 2008.
Per il mese di luglio 2008 è in programma
anche un corso della durata di una settimana per project manager delle divisioni
contract, realizzato in collaborazione con
un prestigioso ateneo milanese. Il corso
è destinato a figure professionali che già
operano nel contract o che desiderino
proporsi ad aziende di questo settore.
Il progetto “Fotografo nel mondo” prevede la realizzazione di servizi fotografici di
qualità, per documentare attraverso le
immagini i progetti delle aziende aderenti al progetto Icdi.
Si svolgerà infine a Milano una conferenza intitolata “Il Contract come mercato
di sbocco per le imprese dell’area milanese”. Milano nei prossimi 10 anni, grazie anche all’assegnazione di Expo
2015, avrà infatti il più alto numero di
cantieri aperti in Europa, tutti con numeri molto interessanti per il comparto delle
forniture. ■

“Loto”. Design Cà Nova Design per Cattelan Italia.
Tavolo con piede in travertino e base in acciaio inox lucido.
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Effebiquattro e Giardina:
la porta cambia pelle
Verniciare il prodotto finito con soluzioni a base acqua e processi di applicazione innovativi
contribuisce al successo, su scala nazionale ma non solo, di un’azienda produttrice di porte
per interni. Questo il messaggio che proviene dall’accoppiata vincente Effebiquattro-Giardina.
L’innovazione della porta per interni
passa, anche, dalla verniciatura: ancora
più rapida, precisa e soprattutto ecologica, che sfrutta le potenzialità dei nuovi
prodotti di finitura all’acqua. Questo è il
criterio seguito dall’azienda Effebiquattro
(www.dila.it), dal 1986 stabilimento a
Seregno dopo undici anni di storia a
Briosco, in provincia di Monza e Brianza.
A fornire gli impianti per la verniciatura del
prodotto è Giardina officine aeromeccaniche, che nel tempo ha costruito con
Effebiquattro una vera e propria partnership di successo. Oggi
la sede produttiva Effebiquattro si estende su 50mila metri
quadrati coperti, occupa circa cento persone e produce
250mila porte complete di accessori all’anno, partendo dalla
produzione in proprio di tutti i semilavorati utilizzati con marchio “Verolegno”, certificante che le porte prodotte sono
costruite con legno naturale proveniente da foreste sottoposte
a rimboschimento controllato. Produttore di porte di livello
medio-alto, Effebiquattro – presieduta da Mario Barzaghi – ha
su una struttura di rivenditori e agenti diretti che può contare
su una vasta gamma di prodotti finiti a magazzino. Il primo
impianto Giardina installato da Effebiquattro è nel 1986, con
lo spostamento della sede produttiva, e consiste in un sistema che utilizza vernici Uv a ridotta emissione di sostanze organiche volatili (Sov). Un processo di incremento qualitativo della
resa degli impianti che, negli anni successivi, ha visto l’instalMacchine a rullo di fondo.
Uno dei forni Uv per il fondo a rullo.
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Forno a percussione per essiccare la tinta all'acqua.
Applicazione del fondo Uv a rullo.

lazione in Effebiquattro di una seconda linea firmata Giardina
per la verniciatura di porte piane ad altissima automazione,
oltre a una seconda linea per i profili, entrambe solo per l’applicazione di vernici Uv. Il passo in avanti decisivo è la creazione, nel 2000, del nuovo marchio commerciale “Dilà” di
Effebiquattro, che è coinciso significativamente anche con
l’espansione dell’azienda all’estero; una presenza, quella nell’export, che copre oggi il 25 per cento della produzione ed è
diretta principalmente verso Russia, Stati Uniti, Turchia, Grecia
e Svizzera. Si apre così una nuova era impiantistica che ha
contribuito a consolidare ulteriormente il rapporto Effebiquattro-Giardina, di pari passo con le esigenze crescenti di
ecologicità e massima qualità del prodotto espresse dal mercato: nel 2001 è stata modificata una delle linee per profili
sostituendo la finitura Uv ad alto solido con una finitura all’acqua, passaggio indispensabile che ha portato nel gennaio
2007 alla completa ristrutturazione della
più vecchia linea per la verniciatura delle
porte, con l’eliminazione di ogni traccia di
solvente sia nella tinta che nella finitura
Uv. Con effetti importanti anche dal punto
di vista estetico: le nuove tinte all’acqua
conferiscono infatti al legno un aspetto
più vivo e naturale rispetto alle tinte a solvente usate precedentemente.
Oltre all’aggiornamento delle macchine di
applicazione del prodotto di finitura, l’intervento ha previsto anche la sostituzione

GIARDINA OFFICINE AEROMECCANICHE: INNOVAZIONE FA RIMA CON SPECIALIZZAZIONE
Con 35 anni di storia alle spalle,
l’azienda Giardina officine aeromeccaniche (www.giardinagroup.com) di
Figino Serenza, provincia di Como, è
fra le realtà produttive principali nel
settore delle linee di verniciatura. Oggi
Giardina è presente sul mercato con
uno stabilimento che conta 19.600
metri quadrati di superficie coperta e
220 collaboratori, e con filiali in
Francia, Germania, Stati Uniti e
Spagna. Sono diversi gli ambiti aziendali specializzati nei vari filoni di applicazione, ma tutti accomunati dalla
ricerca di nuove soluzioni tecnologiche
per coniugare alte prestazioni e massima ecologicità del prodotto dalla fase
di applicazione alla realizzazione finale. La divisione “Legno” comprende
macchine di verniciatura e forni di
essiccazione con i relativi complementi (sistemi di trasporto, macchine per la

pulizia delle parti da trattare eccetera),
destinate sia all'industria del pannello
che per il trattamento dei mobili già
montati. I campi di applicazione si
estendono anche ai settori affiliati
all'industria edilizia come porte, parquet, finestre, profili eccetera, nonché
a settori più specifici quali industria
funeraria, nautica e automobilistica.
La divisione “Mdf” conta impianti di
verniciatura ed essiccazione a polveri
che consentono di verniciare con
un'unica mano i pannelli in mdf senza
l'emissione di solventi e senza necessità di carteggiatura. La tecnologia di
essiccazione a microonde selezionate
“Mos” per prodotti all'acqua è il sistema messo a punto per l'essiccazione
rapida ed economica di tutte le vernici
o collanti all'acqua applicate su qualsiasi tipo di supporto (legno, plastica,
metallo eccetera) sia su pezzi piani

di tutti i forni: attualmente la linea produce circa 650 porte
complete al giorno senza emissioni di sostanze inquinanti in
atmosfera. Fra le pietre miliari della storia produttiva di
Effebiquattro spicca la fornitura delle
porte dei palchi interni nell’ambito dei
lavori di ristrutturazione del Teatro alla
Scala di Milano: prodotti in tutto uguali a
quelli antichi ma realizzati con tecnologie
innovative regolate, anche, dai rigidi capitolati. La collaborazione fra Effebiquattro
e Giardina officine aeromeccaniche non è
ancora finita: nei prossimi tempi partirà

che tridimensionali. Il principale vantaggio del sistema “Mos” è l’eliminazione della componente acquosa presente nel film applicato senza modificare
la temperatura o le caratteristiche del
supporto.
A completare la gamma di soluzioni
sono anche le divisioni “Grafica” (che
comprende sistemi di essiccazione
“Uv”, “Ir” (che non scalda il supporto) e
“Aria calda” per gli impianti per offset
da foglio, per litolatta, per rotative, per
tissue, per cartone ondulato, serigrafici, linee di verniciatura a rullo, forni per
laboratori e impianti speciali), “Vetro”
(sistema di verniciatura ed essiccazione che consente di ottenere diversi
gradi di finiture, semi-trasparenti e
coprenti, nelle più svariate colorazioni),
e “Applicazioni speciali” su plastica,
metallo, vetroresina (per uso nautico) e
circuiti stampati.

infatti la completa ristrutturazione anche per le altre due linee
di verniciatura dell’azienda di Seregno, con l’obiettivo di eliminare completamente ogni traccia di solvente da tutta la produ-

Macchina per applicare la finitura sui bordi.
La velatrice per finiture ad acqua Uv.
Area pressurizzata per applicare
la finitura a velatrice.
Il forno per l'essiccazione
della vernice di finitura all'acqua Uv.

zione effettuata entro il 2009 conservando appieno la qualità di estetica finale e
di prodotto che contraddistingue nel
tempo, anche con l’acquisto e l’installazione di porte prodotte a diversi anni di
distanza, il marchio aziendale. ■
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Proiettori di profili

kromacomunicazione.it

Lascia fare al tuo servo.

Digitax ST
Servo azionamenti

Intelligenti Compatti Dinamici

Piccolo e Compatto
per moderni ambienti di produzione
che richiedono macchinari sempre
più ridotti nelle dimensioni.

Intelligente
totale controllo di movimento e
comunicazioni tramite software e
interfacce di programmazione.

Ricco di Opzioni
dotato di un’eccezionale gamma di
funzioni integrate e con molteplici
possibilità di personalizzazione.

Semplice da Usare
risultato di una progettazione accurata che privilegia innovazione, affidabilità e software di facile utilizzo.

Aperto
per una facile interfaccia con tutti
i sistemi che utilizzano tecnologie
analogiche e digitali.

In Quattro Varianti
per assicurare una risposta completa ad ogni esigenza applicativa
attuale e futura.

www.controltechniques.com

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED.

pavimenti

Eplf: un ottimo 2007
per i pavimenti in laminato
Ancora un anno decisamente positivo per i pavimenti europei in laminato che, nel 2007,
confermano il loro stato di salute, con una crescita dell’8 per cento.
Eplf, l’associazione europea che riunisce i produttori di pavimenti in laminato, riunisce 19 aziende che, da sole, producono circa il 55 per cento dell’offerta mondiale.
Indubbiamente una associazione significativa, i cui dati permettono di avere un chiaro ed esauriente quadro della situazione economica di questo specifico comparto.
Secondo le ultime analisi diffuse, il 2007 è stato un anno
decisamente positivo: è stato infatti superato il tetto dei
500 milioni di metri quadrati di pavimenti in laminato prodotti, arrivando a quota 507 milioni, contro i 468 dell’anno precedente, con un aumento dell’otto per cento.
Scendendo più nel particolare possiamo dire che nello scorso anno sia l’Europa occidentale che l’Europa orientale
hanno confermato numeri in crescita, ma se la prima è cresciuta moderatamente (295 milioni di metri quadri, +3,5 per
cento), la seconda ha dimostrato una fortissima vitalità,
attestandosi a 129 milioni di metri quadrati prodotti, contro
i “solo” 88 milioni del 2006. Una crescita che in termini percentuali ha dell’incredibile (ben il 46,6 per cento), un andamento che non può che rivelare quanto questo mercato,
relativamente nuovo, sia in una fase di piena espansione.
L’acquirente più importante per i produttori dell’Europa occidentale si è confermata la Germania, ancora una volta la
destinazione più rilevante con una domanda che possiamo
definire stabile, attorno ai 96 milioni di metri quadrati. Al
secondo posto di colloca la Francia, che assorbe oltre 42

milioni di metri quadrati (più 16,6 per cento rispetto al
2006) di pavimento in laminato, seguita dal Regno Unito
(sostanzialmente stabile, con 39 milioni di metri quadri),
dalla Spagna (22 milioni di metri quadri, oltre il 22 per cento
in più rispetto all’anno precedente) e dai Paesi Bassi (22
milioni di metri quadri, più 4,7 per cento sul 2006).
Per quanto concerne il versante della produzione c’è da

VENDITE MONDIALI DEI MEMBRI EPLF
(produzione europea, in milioni di metri quadrati)

ANDAMENTO DEL MERCATO
DEI PAVIMENTI IN LAMINATO IN GERMANIA
(vendite dei membri Eplf, in milioni di metri quadrati)

VENDITE DEI MEMBRI EPLF
SUI MERCATI MONDIALI NEL 2007
(in milioni di metri quadrati)
Altre regioni
Europa orientale
18
129
America del nord
4%
25%
54
11%

Europa occidentale
295
58%

Europa orientale
129
25%

VENDITE DEI MEMBRI EPLF
IN EUROPA OCCIDENTALE NEL 2007
(in milioni di metri quadrati)
Altri
295
58%

Paesi Bassi
295
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58%
295
58%

Germania
295
58%

Francia
295
58%

Regno Unito
295
58%

segnalare che Polonia, Romania e Russia hanno venduto tra
i 20 e i 30 milioni di metri cubi ciascuno.
Dobbiamo dire che nelle Americhe la situazione non è
altrettanto positiva. In questa parte del mondo il pavimento europeo in laminato continua a registrare un calo di vendite (dai 68 milioni di metri quadrati del 2006 ai 54 milioni
del 2007, con una contrazione del 20,6 per cento). Gli
Stati Uniti hanno subito il calo più evidente, passando da
50 a 34 milioni di metri cubi (meno 32 per cento), un drastico ridimensionamento della domanda che non è dovuto
a un calo di attenzione verso questo prodotto, quanto alla
sostanziosa crescita delle importazioni dalla Cina e alla
apertura – da parte di gruppi associati a Eplf – di alcuni
importanti siti produttivi proprio negli Usa. Due fattori che
non hanno potuto non influire sui volumi di prodotto importati dal Vecchio continente.
Notizie certamente poco incoraggianti anche dal Sud
America, un’area dove non è stato possibile ripetere i tassi
di crescita messi a segno negli ultimi due anni. La domanda

qui è rimasta stabile, attorno ai 12 milioni di metri quadrati.
Sostanziale stabilità anche nei mercati asiatici, con importazioni che si sono attestate a 8 milioni di metri cubi. Superfluo
sottolineare che in questa dinamica giocano un ruolo di primissimo piano i produttori locali, cinesi in particoalre.
Prima di concludere un appunto piuttosto rilevante emerge
dalla analisi degli economisti della Eplf: proprio a causa
della crescente concorrenza da parte dei produttori asiatici,
una maggiore e continua attenzione verso temi come la qualità e l’innovazione è prioritaria per i produttori europei.
Senza un impegno concreto nel fare di questi due fattori
chiave la parola d’ordine della attività di ogni giorno potrebbero esserci sempre meno possibilità per mantenere e
aumentare le proprie quote di mercato in uno scenario mondiale più competitivo. ■
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Holz Handwerk & Fensterbau:
un binomio di grande appeal…
Dati estremamente interessanti hanno contrassegnato l’edizione 2008
della “accoppiata” di eventi che si è svolta presso la Fiera di Norimberga dal 2 al 5 aprile scorso.
Quasi 1300 espositori e 103mila visitatori: questi sono i
dati più significativi che riassumono il risultato della coppia
di eventi svoltisi a Norimberga dal 2 al 5 aprile. Ne è passata di acqua sotto i ponti dal 1992, anno di nascita della rassegna, quando i visitatori furono 63mila…
Subito una curiosità: venerdì 4 aprile i quartieri fieristici
tedeschi hanno superato il record assoluto di presenze di
tutta la loro storia: il numero di visitatori ha infatti superato
anche quello di famose fiere aperte al pubblico, come la
Fiera del giocattolo, che ha senz’altro una attrattiva molto
importante. Segno evidente che il matrimonio fra le due
manifestazioni – Holz Handwerk e Fensterbau/frontale –
funziona molto bene, ma anche di una ritrovata “vivacità”
del mercato tedesco, dopo un periodo che possiamo tranquillamente definire di “immobilismo”.
Grande soddisfazione per gli organizzatori, dunque, ma
anche e soprattutto per gli espositori, imprese che – lo ribadiamo – negli ultimi mesi avevano vissuto un periodo piuttosto tranquillo.
Per le macchine per il legno e i suoi derivati non vi è dubbio
che il mercato tedesco sia in ripresa. Una ripresa che coinvolge anche le piccole e medie imprese, che proprio in occasione di questa manifestazione hanno dimostrato una concreta volontà di “valutare seriamente” le opportunità di tornare a investire in macchine e tecnologie.
Da notare che le aziende del comparto legno che possiamo
definire “artigianali” in Germania sono oltre 40mila, per la
maggior parte dislocate proprio nella parte meridionale del
Paese. Ideale, quindi, la scelta di Norimberga per ospitare
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questa rassegna, dedicata soprattutto alle piccole imprese.
Non sono mancati i visitatori stranieri, soprattutto dai Paesi
limitrofi e di lingua tedesca, ma anche dalle nazioni emergenti dell’Europa orientale, tradizionali e fedeli utenti di questo evento.
Visitando la fiera e dando una scorsa al catalogo abbiamo
avuto la sensazione che non fossero molti gli espositori stranieri, per quanto una presenza considerevole fosse garantita attraverso i distributori locali. Presenti, di contro, tutte le
realtà più significative sia tedesche che internazionali, con
in prima fila i gruppi Scm e Biesse, Homag, Ima e Weinig.
Quache annotazione sul versante della tecnologia. E’ sempre più difficile cercare di fare distinzioni fra soluzioni per
l’industria e soluzioni per l’artigianato. Gli artigiani “evoluti”
sono sempre più numerosi e non hanno alcuna “perplessità” nell’affrontare tecnologie innovative, con forti iniezioni di
elettronica e con automazioni sempre più sofisticate. Anzi,
molto spesso sono proprio i piccoli imprenditori che guardano alle potenzialità espresse da queste macchine con il
maggiore entusiasmo.
C’è da dire che non si sono notate novità assolute o di particolare importanza, forse anche perché l’evento si tiene a
un pugno di settimane dalla grande biennale internazionale
Xylexpo NEW 2008, in programma a fine maggio a FieraMilano-Rho.
Non sono mancate messe a punto di particolari e aggregati, anche se qualcuno – come il Gruppo Homag – ha deciso
di sfruttare la coincidenza di Fensterbau e la sua capacità di

attarrre operatori strettamente connessi al mondo della falegnameria per presentare in anteprima mondiale un impianto
per la produzione di infissi su commessa.
Ancora una volta, dunque, un bilancio positivo, che conferma
l’attenzione degli operatori per una rassegna dove è possibile trovare tutto ciò che può servire a una azienda di piccole dimensioni. Ciò significa – come sempre più spesso accade nelle fiere – che accanto ai macchinari più sofisticati era
possibile trovare utensili, ferramenta, semilavorati, materiali. Produttori di ferramenta come Hettich e Hafele si sono
presentati con grandi spazi. Sul fronte delle forniture Egger,
il grande produttore austriaco di pannelli e semilavorati, continuando nella sua politica di accompagnare nel percorso
produttivo le piccole aziende, ha presentato tutti i suoi prodotti, a partire dal pannello leggero fino alle porte, la novità
del suo programma. A disposizione dei visitatori anche delle
vere e proprie “isole” dedicate alle nuove tecnologie: ancora una volta protagonista è stato il pannello leggero, non
solo nella sezione materiali, ma in un apposito reparto che
dimostrava gli utilizzi e le lavorazioni.
La vasta offerta di Holz Handwerk era completata dalla presenza di associazioni, produttori di software e consulenti,
senza tralasciare gli istituti di formazione, tradizione e ricchezza di questo comparto in Germania.
Lasciato il severo ambiente delle macchine siamo passati a
Fensterbau/frontale, unico ingresso, unico biglietto.
L’edilizia non è esattamente nel suo periodo di massimo
splendore in Europa. Secondo le previsioni di Euroconstruct
l’aumento delle costruzioni private sarà solo l’1 per cento
dell’Europa centrale (fu dell’1,7 per cento lo scorso anno,
del 3,7 nel 2006). L’Europa orientale, al contrario, vedrà un
aumento ancora superiore alle previsioni, valutabile attorno
al 9,2 per cento.
Migliore la situazione nell’edilizia pubblica, dove per esempio, la Germania segna un aumento del 7 per cento e la
Gran Bretagna del 9 per cento. Da notare che al primo posto
si colloca l’Ucraina, con un aumento del 35 per cento! Dati
che giustificano l’ottimismo anche in questa parte della
manifestazione.
Le presentazioni sono state spesso sfarzose, soprattutto
per i prodotti destinati all’utente finale. Massiccia la presenza di prodotti in materiale plastico e alluminio e particolarmente interessante la esposizione speciale “Facciate contro
le variazioni del clima”, dove esperti del settore hanno illustrato sistemi e tecniche per l’ottimizzazione delle costruzioni dal punto di vista energetico. Anche qui notevole la presenza di associazioni, laboratori, istituti di formazione.
Questa edizione di Fensterbau/frontale è stata anche l’occasione per presentare la “Global fair alliance”, una collaborazione fra grandi eventi del settore (Fensterbau appunto,
Fenestration China, Glass Build America e Istanbul Window).
di Renata D’Antoni ■

vernici

Il Gruppo Ica presenta
nuova gamma di vernici

I vostri clienti lo
usano tutti i giorni:
voi dove siete?

www.fordaq.com
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Telefono: +39 0105954423
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Email: christian.morasso@fordaq.com

Il Gruppo Ica (www.icaspa.
com) presenta l’innovativa
gamma di vernici poliuretaniche a solvente ad alto contenuto solido, specifiche per la
verniciatura di arredamenti
da interno e parquet.
Queste vernici assicurano un
notevole livello di protezione
del legno, ma anche ottime
caratteristiche estetiche.
Sono il risultato di continui
studi, ricerche di laboratorio,
prove prodotto e applicazioni
tecniche e si caratterizzano
per un alto contenuto di residuo solido (tra il 65 e il 72
per cento) e per l’assenza di
solventi organici di natura
aromatica. Queste particolari caratteristiche assicurano
molteplici vantaggi: l’elevato
potere coprente consente,
ad esempio, di eliminare
una mano di prodotto all’interno del ciclo di verniciatura. Inoltre queste vernici non
richiedono l’aggiunta di diluente per la loro applicazione
e non contengono solventi
nocivi come toluene e xilene.
Questa nuova gamma di vernici include il fondo “Fp510”,
le finiture “Op511G20” e
“Op511G40” e la finitura lucida “Lp513”. Il fondo poliu-

retanico trasparente “Fp510”
si caratterizza per un elevato
grado di resistenza alla sovraverniciatura e può essere
applicato a spruzzo, in manuale o con spruzzatrici automatiche in un quantitativo
tra i 100 e i 150 grammi al
metro quadrato, per un numero massimo di tre mani.
E’ possibile anche l’applicazione con velatrice.
La finitura lucida poliuretanica trasparente “Lp513” è
particolarmente indicata in
quei casi in cui vi sia l’esigenza di ottenere una brillantezza perfetta e si qualifica per il suo elevato grado di
resistenza chimica. La finitura può essere applicata a
spruzzo, in manuale o con
spruzzatrici automatiche in
un quantitativo tra i 100 e i
140 grammi al metro quadro, per un numero massimo di due mani. Anche in
questo caso, è possibile
l’applicazione con velatrice.
La finitura poliuretanica trasparente 20 gloss “Op511G20” e la finitura poliuretanica trasparente 40 gloss
“Op511G40” possono essere anch’esse applicate con
varie modalità.
Il Gruppo Ica, infine, presenta anche la gamma di vernici ad alto contenuto solido
specifica per la verniciatura
di parquet. La gamma è composta dal fondo “Fp274TX”
e dalle finiture “Op600”,
“Op601” e “Op602” (dalle opacità, rispettivamente, di
30, 40 e 60 gloss). ■
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Color: una realtà nuova nel mondo della verniciatura
A Saonara, nell’operoso
nord-est italiano, dove si concentrano molte importanti
realtà industriali, è nata la
Color (www.colorsrl.it), azienda dinamica e innovativa per
la soluzione di ogni problematica legata alla verniciatura.
Abbiamo incontrato Graziano
Scarinci, responsabile dell’azienda, per conoscere più
da vicino questa nuova realtà.
Di cosa si occupa la Color?
“Progettiamo, realizziamo e
installiamo macchine e impianti per la verniciatura di
qualsiasi tipo di materiale. In
particolar modo cabine di verniciatura, impianti pressurizzati, box e tunnel di essiccazione con innovativi sistemi di
asciugatura, cabine e impianti
per aspirazione polveri di carteggiatura, trasportatori aerei,
sistemi di impregnazione e
tutte quelle soluzioni personalizzate dedicate alle aziende
in cui la finitura del prodotto
deve essere realizzata nel
migliore dei modi. Le nostre
macchine sono di facile uso e
possono essere inserite con

facilità in qualsiasi ciclo produttivo, oltre a non richiedere
investimenti elevati”.
Signor Scarinci, lei quale
ruolo ricopre all’interno dell’azienda?
“Mi occupo prevalentemente
della parte tecnico/commerciale. Seguo la preventivazione, lo sviluppo dei progetti, i contatti con l’estero
ma, essendo la nostra un’azienda nata da poco, mi dedico anche a compiti organizzativi e di ricerca e sviluppo
sul prodotto”.
Nell’assetto societario è presente la Finiture, vostra vicina
di casa e nota azienda produttrice di impianti di verniciatura del legno. Non rischiate
di farvi concorrenza?
“No, anzi... Abbiamo deciso di
intraprendere con loro una
vera e propria partnership, in
quanto ci integriamo perfettamente sul mercato! Finiture
costruisce un prodotto dedicato ad aziende medio/grandi,
spesso su misura e personalizzato, ad elevato contenuto

tecnologico. Mancava un
ambito specifico per l’artigiano e la piccola azienda. E
quindi abbiamo deciso di
costituire questa realtà. I prodotti di Finiture sono più legati all’automazione, i nostri
sono più standardizzati e, grazie ai moderni software di sviluppo tridimensionale adottati, riusciamo a semplificare e
velocizzare anche la progettazione di impianti più complessi. I nostri prodotti inoltre
hanno integrato e completato
molte linee di Finiture”.
A quali tipologie di aziende
si rivolge Color?
“Circa l’80 per cento dei nostri
clienti appartiene al settore
legno, il resto riguarda il metallo, la plastica e il vetro. Ci rivolgiamo ad aziende medio/piccole soprattutto mobilieri, serramentisti eccetera ma, come
ho già accennato, con il supporto di Finiture e integrando i
loro impianti riusciamo a inserirci anche in realtà importanti. Circa il 70 per cento delle
nostre macchine è venduto
all’estero”.

Quali sono le peculiarità
delle vostre proposte?
“Il nostro slogan è: “innovazione per la verniciatura”.
Vogliamo differenziarci dagli
altri: e stiamo puntando a rinnovare le soluzioni tecnologiche adottate.
Anche nel prodotto più semplice cerchiamo di inserire
novità che offrano vantaggi
concreti. Inoltre siamo molto
rapidi e precisi nelle consegne, quasi un “just in time”:
se un cliente ci chiede una
cabina semplice possiamo
consegnargliela anche in due
o tre giorni. Rapidità e innovazione sono fattori su cui
puntiamo molto”.
Parteciperete a Xylexpo?
“Sì, saremo alla kermesse
milanese, dove presenteremo un impianto pressurizzato completo di cabina di verniciatura ad acqua (con sistema di abbattimento a tripla
filtrazione), una cabina per
aspirazione polveri di carteggiatura e una cabina di verniciatura con una filtrazione
molto particolare, già diffusa
all’estero e che noi lanciamo
in Italia. Si tratta di un evento dove l’innovazione per le
tecnologie del legno è di
casa e, dunque, ci aspettiamo molte visite”. (d.m.) ■
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Dal piccolo al grande
con il lamellare
L’edilizia di legno può contare su tecnologie e sistemi di assemblaggio strutturale adatti all’impiego
a diverse scale di complessità progettuale, dalla palestra nel verde allo stabilimento industriale.
Il filo conduttore è uno: la massima sostenibilità ambientale.
La corsa alle costruzioni di legno – a partire dal legno strutturale – non si ferma, confermando la volontà del settore, e
più in generale la tendenza dell’architettura, di proseguire la
ricerca verso nuove forme di sostenibilità ambientale spinta, in linea con le prescrizioni di efficienza energetica e di
utilizzo corretto delle risorse. Un filo conduttore che lega in
un’espressione unitaria il piccolo e il grande intervento edilizio, da nord a centro-sud.
La copertura di legno lamellare della sala: in primo piano il
sistema strutturale delle travi portanti e delle controventature.

PICCOLO MA EFFICIENTE
Tra gli esempi più recenti di costruzioni che hanno sfruttato
le peculiarità tecnologiche e strutturali del legno è l’edificio
per la nuova palestra Salaria Sport Village (ex Banco di
Roma) a Settebagni (Roma), progettata da Sacha Giannini
per la Società sportiva romana con copertura interamente di
legno lamellare poggiata su elementi di acciaio. Fornitore
delle strutture portanti di legno è l’azienda Holzbau,
(www.holzbau.com) di Bressanone (Bolzano).
Realizzata come una sorta di involucro-contenitore per le
attività sportive nel contesto di un complesso preesistente
– lungo un’area golenale del Tevere, poco compromessa dal
punto di vista ambientale e costruita in tre distinti lotti (due
relativi alla copertura, uno al tamponamento esterno) – la
palestra ha la struttura costituita da una serie di portali realizzati con travi bifalda che poggiano su pilastri compositi di
legno lamellare, dalla sagoma stondata alla sommità.
Questo accentua l’idea complessiva di una continuità strutturale fra punti di appoggio e copertura vera e propria. Le

Vista d’insieme dell’edificio
della nuova palestra
“Salaria Sport Village”
a Settebagni,
provincia di Roma.
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La tettoia di accesso degli automezzi allo stabilimento Melinda
di Segno di Taio, Trento: la struttura “a cassettoni” realizzata
con legno lamellare, sostenuta da pilastri a quattro appoggi.

HOLZBAU
PIENO CONTROLLO DALLA MATERIA PRIMA
AL PRODOTTO FINITO

travi principali hanno luce di 34,60 metri per una sezione
variabile da 150 (appoggi) a 200 centimetri (colmo) e uno
spessore di 18 centimetri, vincolate alla cerniera alla sommità dei pilastri secondo lo schema statico di portale incastrato al piede. A loro volta, i pilastri sono composti da tre
sezioni di legno lamellare incollate e hanno un elemento
interno di sezione da 18x60,1 centimetri, sporgente di circa
16 centimetri verso l’interno dell’edificio, rispetto ai due
guanciali laterali, realizzati con elementi di 10 centimetri di
spessore e altezza variabile fra 60 e 135 centimetri in corrispondenza del raccordo curvo con la copertura.
L’orditura secondaria, che poggia su quella principale, è formata da correntizi da 14x19,6 centimetri di sezione e supporta un perlinato spesso 21 millimetri, oltre al pacchetto di
copertura vero e proprio. Legno lamellare anche per la controventatura di falda, realizzata con elementi diagonali
disposti su quattro campate con sezione da 18x19,6 centimetri. L’irrigidimento verticale e l’assorbimento dei momenti flettenti dovuti alle azioni orizzontali – sia nel piano delle
travi bifalda principali che in quello longitudinale – è dato
dall’incastro al piede e dal corretto dimensionamento dei
pilastri. I tamponamenti laterali e frontali sono costituiti da

Dettaglio della struttura portante dei nuovi edifici
realizzati per l’ampliamento dello stabilimento Melinda:
connessione fra legno lamellare e acciaio.

La società Holzbau-Gruppo Rubner, sede a Bressanone,
(Bolzano), conta oltre 130 addetti e un fatturato di circa
40 milioni di euro. Produce e fornisce i componenti per
costruzioni, le soluzioni progettuali, i modelli strutturali,
gli strumenti di sviluppo dalla progettazione tridimensionale all’esecuzione automatica delle lavorazioni: una
volta uscito dallo stabilimento, il materiale prodotto è
pronto per essere posato in opera in cantiere.
La differenza la fanno anche le certificazioni: le travi di
legno lamellare Holzbau sono certificate dall’Istituto per
la ricerca e la prova dei materiali Otto Graf dell’Università di Stoccarda, che ne attesta l’idoneità del processo produttivo aziendale, oltre alla certificazione Iso
9001. Così come certificate Pefc sono anche le piantagioni di abete e larice dalle quali viene ricavata la materia prima, soggette a controllo costante: ogni tronco
tagliato viene sostituito da una nuova pianta contribuendo non solo alla rigenerazione della risorsa boschiva ma
anche al miglioramento dell’ambiente con l’assorbimento di anidride carbonica.
Nel 2007 le vendite Holzbau sono arrivate a quota 58
milioni, contro i 50 del 2006 e i 40 del 2005, con la prospettiva di ripetere anche per l’anno in corso lo stesso
boom di vendite. Un passaggio importante del quale
l’azienda tiene conto per lo sviluppo futuro. A partire dall’incremento della commercializzazione, con un avvicinamento ancora più stretto ai clienti: secondo Karl
Michaeler, amministratore delegato Holzbau, “siamo presenti con uffici tecnico-commerciali a Milano e Verona
direttamente gestiti da noi. Inoltre siamo presenti a
Belluno, Bologna, Treviso, Guastalla in provincia di
Reggio Emilia, Umbertide vicino a Perugia e ad Ascoli
Piceno. L'Italia meridionale viene servita da HolzbauSud
un'azienda con sede a Calitri in provincia di Avellino, partecipata al 100 per cento da Holzbau”. Sull’assistenza e
consulenza tecnica si gioca un’altra scommessa.
“L'ufficio tecnico a Bressanone rimane un altro punto di
forza” – spiega Michaeler –.“Con un giusto mix di giovani ingegneri e disegnatori, che vengono formati continuamente, e tecnici con tanti anni di esperienza, siamo in
grado di rispondere a qualsiasi domanda che ci viene
posta da architetti, ingegneri, imprese o enti pubblici”.
Si parla anche di un costante aggiornamento degli
impianti: nel 2007 Holzbau ha acquistato la quarta
macchina a taglio numerico per lo stabilimento di
Bressanone e una per lo stabilimento di Calitri, mentre
per il 2008 è in programma un ammodernamento dei
letti di pressaggio.
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montanti in legno lamellare con sezione da 12x29,7 centimetri, poggianti su supporto d’acciaio e vincolati con giunto
scorrevole verticalmente alle travi bifalda di testa, oltre che
da traversi di sezione 12x19,6 centimetri disposti tra i montanti e i pilastri principali. Lo studio accurato delle sezioni
degli elementi strutturali consente di avere una resistenza al
fuoco di 60 minuti.
DALLO SPORT ALLA PRODUZIONE
Il legno lamellare targato Holzbau è stato al centro anche
del recente ampliamento dello stabilimento della società
Melinda a Segno di Taio (Trento), realizzato su progetto dello
Studio Azzali. I cinque corpi principali oggetto della nuova
realizzazione (tettoia di accesso per gli automezzi, deposito
imballaggi, magazzino celle, tunnel coperto e copertura della
rampa di accesso al garage interrato) hanno copertura e
tamponamenti esterni di legno lamellare: una scelta legata
alla risoluzione di problemi funzionali, prima che estetici, in
quanto questo tipo di struttura ha consentito di ottenere
spazi coperti per una superficie di oltre 7mila metri quadrati (la superficie delle pareti perimetrali è pari a circa 2mila
metri quadrati), con luce molto ampia senza supporti intermedi ma, soprattutto, di lavorare rapidamente all’ampliamento degli spazi senza interrompere l’attività generale che
vi si svolgeva all’interno.
Un risultato dimensionalmente importante, realizzato in
meno di 12 settimane. La tettoia copre uno spazio di circa
1.250 metri quadrati con quattro pilastri a partire dai quali
si diramano nove appoggi con saette tubolari di acciaio; l’or-

Una veduta del nuovo corpo dello stabilimento Melinda
con rivestimento esterno di legno lamellare e pensilina
di accesso a sbalzo. Gli sporti di gronda sono caratterizzati
da un pannello orizzontale in legno lamellare
che nasconde l’orditura sovrastante.

Particolare dell’appoggio della copertura di legno lamellare
della tettoia di accesso degli automezzi sul pilastro portante.
La struttura è rinforzata con tiranti metallici
che collegano fra loro gli appoggi.

ditura principale è formata da travi a doppia pendenza, con
luce massima di circa 20 metri e travi rompitratta interposte
per l’appoggio dell’orditura terziaria (composta da correnti di
falda a interasse da 1,30 metri circa). L’aspetto complessivo della struttura è monolitico, con controventi, pendenze di
falda e canali di gronda nascosti alla vista dal rivestimento
orizzontale di pannelli di legno lamellare appesi alle orditure
sovrastanti. Il risultato è una copertura a cassettone con
maglia da 5,40x5,40 metri dove le travi principali e secondarie sembrano di fatto avere medesima luce e altezza di
sezione, potenziando l’effetto estetico di insieme.
La copertura di deposito imballaggi, magazzino celle e tunnel coperto è costituita da travi a doppia pendenza poste
a interasse di 4,25 metri, con luce massima di 27,60; sull’estradosso poggiano gli arcarecci dell’orditura secondaria, mentre il controvento è realizzato con diagonali di
legno lamellare.
Gli sporti di gronda riprendono il motivo architettonico già
adottato nella tettoia, con un pannello orizzontale in legno
lamellare che nasconde la sovrastante orditura e conferisce
planarità e leggerezza allo sbalzo. Grazie all’utilizzo di legno
lamellare “Gl 32C” ad alta resistenza è stato possibile contenere l’altezza delle travi all’appoggio, circa un metro, valore che si riflette nell’altezza della fascia ventilata sottogronda e dei pannelli in legno di facciata.
Proprio questi pannelli, utilizzati anche per la copertura della
rampa di accesso al garage e della scala di approdo alla
palazzina uffici, sono l’aspetto che caratterizza maggiormente i volumi del deposito imballaggi e magazzino celle: orizzontali, di legno lamellare, con spessore da 12 centimetri e
lunghezza fino a 8,5 metri, sono connessi tramite viti alle
squadrette fissate ai pilastri esterni di acciaio, a passo regolare lungo tutta l’altezza da circa 9 metri. Per garantire la
massima durabilità alla parete di legno così congegnata
sono stati messi in atto particolari accorgimenti: l’impiego
di un adesivo per ambienti in classe di servizio 3, il distacco dal terreno del primo pannello e la realizzazione di un
opportuno giunto fra pannello e pannello per facilitare il
deflusso dell’acqua meteorica, garantendo nel contempo le
deformazioni di ritiro e rigonfiamento del materiale.
di Olivia Rabbi ■
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Spazzolare e brillantare a lucido oggi...
La miglior finitura raggiungibile oggi
tramite lucidatura meccanica
Rotoplus 135 LUC e BRILL per pannelli levigati a lucido.
Le uniche macchine che lavorano con tecnologia a ciclo continuo e passante.

www.emc-italia.it
Tel. +39 0542 688034

VISITATECI A XYLEXPO MILANO PAD. 1 STAND F29-G3

s.r.l

I M O L A - I T A L I A

CONTATTI

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

contatti

SECONDA TRASFORMAZIONE
A.C.M. srl

ORMAMACCHINE spa

Via A. Einstein, 7
I-42017 Novellara (RE)
telefono +39 0522 661284
fax +39 0522 653433
www.acmitaly.com
acm@acmitaly.com

Viale Lombardia 47
I-24020 Torre Boldone (BG)
telefono +39 035 364011
fax +39 035 346290
www.ormamacchine.it
comm@ormamacchine.it

Seghe a nastro per falegnameria, diam. da 400 a 940 mm.
Seghe a nastro a refendere diam. 740-940 mm.
Levigatrici oscillanti per bordi e profili.
Guidalame per seghe a nastro.

Presse a freddo. Presse a caldo. Strettoi. Presse per stampare.
Curvatura legno massiccio e compensato. Presse per poliuretano.
Presse listellari e lamellari. Presse a membrana.
Linee in continuo per nobilitazione. Impianti mono e multivano
per produzione porte e parquet. Impianti in continuo a ciclo rapido
per nobilitazione con carte melaminiche. Linee di pressatura speciali
a richiesta.

BIESSE spa

ESSETRE spa

Via della Meccanica, 16
I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com
sales@biesse.it

Via del Lavoro, 10
I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com
info@essetre.com

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.

BALESTRINI RENZO spa

SIMIMPIANTI srl

Via Don Sturzo, 3
I-20030 Seveso (MI)
telefono +39 0362 52721
fax +39 0362 527250
www.balestrini.com
sales@balestrini.com

Via Romilli, 31
I-20139 Milano
telefono +39 02 55213741
fax +39 02 5395305
www.simimpianti.it
simimpianti@simimpianti.it

Da 50 anni macchine innovative per la lavorazione di componenti
per sedie e mobili in legno massello: centri di lavoro cnc,
fresatrici doppie, tenonatrici stondanti, mortasatrici, intesta-fora fresatrici.
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Centri di lavoro a cn per tavoli, mobili, antine, elementi curvati,
sedie, serramenti, scale, tetti, travi.
Linee automatiche per sezionatura, bordatura e fresatura per tops
e mensole per cucine.

Presse a caldo e a freddo. Linee automatiche monovano e multivano
per laminati, impiallacciatura, carte finish foils, carte melaminiche.
Presse a membrana, presse per stampaggio. Presse per pannelli listellari
e lamellari. Linee di pressatura per stiratura, impiallacciatura.
Impianti per porte, parquet, presse ad alta frequenza.
Linee di incollaggio con calandra mediante utilizzo di "colle poliuretaniche"
e "hotmelt". Presse per pannelli espansi in poliuretano.
Sistemi per la movimentazione pannelli, alimentatori, gruppi a ventose.

SECONDA TRASFORMAZIONE
SCM GROUP spa

F.LLI BINI snc di Bini Claudio e Alfonso & C.

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

Via Rigoletto, 20
I-47900 Rimini
telefono +39 0541 772165
fax +39 0541 774405
www.flli-bini.com
bini@flli-bini.com

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

Macchine per la seconda lavorazione del legno, levigatrici a nastro,
foratrici a punta, seghe a nastro e lucidatrici orizzontali.

SERGIANI spa

NUOVA PROGETTI snc

Via G.Pascoli, 42
I-47852 Cerasolo Ausa-Coriano (RN)
telefono +39 0541 759029/759063
fax +39 0541 759722
www.sergiani.it
info@sergiani.it

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

Presses and handling systems
for wood industry

Linee di pressaggio per pannelli con presse automatiche a ciclo continuo
monovano e multivano; presse speciali a freddo e a caldo, presse
per post-forming, sistemi per il pressaggio di porte e parquet
a 2 e a 3 strati con presse automatiche a ciclo continuo brevettate;
gamma completa di automatismi per la razionalizzazione
di tutte le linee di produzione; alimentatori e scaricatori
a bracci oscillanti e a ponte, girapannelli, transfer su richiesta.

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.

RE.M srl

VOLPATO srl

Via S. Alessandro, 139/141
I-22060 Perticato di Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 752275
fax +39 031 3551014
www.remsrl.com
rem@remsrl.com

Via C. Colombo, 18
I-35011 Campodarsego (PD)
telefono +39 049 5564039
fax +39 049 9200960

Re.m produce cn verticali per foratura e inserimento.
Lavorazione di legno e alluminio per produttori di arredamenti e serramenti.

Levigatrici manuali, semiautomatiche e automatiche per bordi e profili dritti
e curvi, in legno massiccio, impiallacciati e verniciati; fresatrici levigatrici;
levigatrici a nastro lungo; linee di levigatura; levigatrici speciali;
spazzolatrici per bordi e profili.
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SECONDA TRASFORMAZIONE
GRIGGIO spa

STROMAB spa

Via Cà Brion, 40
I-35011 Reschigliano Campodarsego (PD)
telefono +39 049 9299711
fax +39 049 9201433
www.griggio.com
info@griggio.com

Via Zuccardi, 28/a
I-42012 Campagnola Emilia (RE)
telefono +39 0522 1718800
fax +39 0522 1718803
www.stromab.com
info@stromab.com

Griggio, da 60 anni ditta leader nel settore delle macchine tradizionali,
con vasta rete commerciale sia in Italia che all'estero, raggiungendo
il 90% di esportazione. La produzione comprende: seghe circolari
squadratrici. Seghe circolari squadratrici con programmatore elettronico
Toupies. Toupies con programmatore elettronico. Pialle a spessori.
Pialle a filo. Seghe a nastro. Seghe a nastro a refendere. Foratrici multiple.
Combinate universali. Scorniciatrici automatiche. Levigatrici-calibratrici.

Seghe radiali; seghe a pendolo; seghe circolari; troncatrici idrauliche
e pneumatiche; spintori e battute elettroniche; linee di ottimizzazione
e difettazione; strettoio per serramenti e antine; strettoio per pannelli
listellari; presse per travi lamellari; impianti per la lavorazione delle travi.

PROGETTO ABITARE di Segato Gianfranco

FRIULMAC spa

Via Cesare Battisti, 28
I-35010 - LIMENA (PD)
telefono +39 049 8843032
fax +39 049 8846853
www.progettoabitare.com
info@progettoabitare.com

Via della Tecnologia, 3
I-33050 Pavia di Udine (UD)
telefono +39 0432 655007
fax +39 0432 655107
www.friulmac.it
friulmac@friulmac.it

Azienda specializzata nella produzione di presse a vuoto:
presse a membrana a caldo e a freddo, presse a membrana angolari,
presse a membrana con pianale singolo o doppio, presse a membrana
per impiallacciare, presse a membrana per carte melaminiche,
presse a membrana per curvatura compensati.

AGAZZANI srl

OMAL srl

Via M. Minghetti, 13
I-41012 CARPI (MO)
telefono +39 059 6222511
fax +39 059 641666
www.agazzani.it
info@agazzani.it

Via Adda, 1
I-22070 Senna Comasco (CO)
telefono +39 031 561308
fax +39 031 561277
www.omalsystem.it
info@omalsystem.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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Squadratrici doppie per la lavorazione di elementi e pannelli per porte
di cucina, porte di ingresso, mobili, serramenti, linee per la produzione
di parquet a lunghezza fissa e variabile, sistemi automatici per l’inserimento
di colla e spine, centri di lavoro per la produzione di componenti
per mobili in legno massiccio e nobilitato, celle di lavoro
per la produzione “Just in Time” di componenti per mobili, stipiti e porte,
caricatori automatici per scorniciatici.

Macchine a cnc per la foratura, la fresatura
e l'inserimento di ferramenta e spine.

SECONDA TRASFORMAZIONE
PAOLONI GROUP

CURSAL srl

Via F. Meda, 3
I-61032 Fano (PU)
telefono +39 0721 854251
fax +39 0721 854001
www.paolonimacchine.it
www.futura-woodmac.com
www.it-tecnica.com
info@paolonimacchine.it

Via Bradolini, 38/a
I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com
info@cursal.com

UNICI INSIEME - L’esperienza di tre aziende storiche, insieme per dare
un servizio che solo degli specialisti di settore possono dare.
La nostra produzione comprende: seghe circolari, seghe circolari con
programmatore elettronico, bordatrici, sezionatrici elettroniche,
calibrolevigatrici, toupie, toupie con programmatore elettronico, pialle a filo,
pialle a spessore, combinate, cavatrici, pantografi, strettoi, foratrici
semiautomatiche, cnc verticali, cnc orizzontali, raddrizzatrici a 4 facce,
scorniciatici automatiche da 4 a 8 alberi, cnc per porte.

Gamma completa di troncatrici automatiche ottimizzatrici full optional
per la lavorazione del legno massiccio con versioni personalizzate
per la messa in linea con macchinari di prima e seconda lavorazione:
• cn con software d'interfaccia, scanner automatici-laser rilevatori
di lunghezze- larghezze-difetti, misuratori di umidità, stampanti, fermi a cn;
• automazioni: sistemi di movimentazione automatici in carico e scarico.
Alimentatori-scaricatori e accatastatori a ventosa e pinza,
transfer orizzontali multipli, alimentatori e introduttori per multilame,
scorniciatrici e giuntatrici.

STETON spa

HOMAG ITALIA spa

SS Romana Nord, 41
I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 686771
fax +39 059 681774
steton@steton.it

Viale Elvezia, 35
I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 2362 1
fax +39 039 325049
www.homag-italia.it
info@homag-italia.it

Macchine, centri di lavoro ed impianti speciali per serramenti;
presse classiche e speciali e linee di pressatura; sezionatrici orizzontali
per pannelli; scorniciatrici, calibratrici, seghe circolari e gamma completa
di macchine tradizionali per falegnameria.

Macchine – Impianti – Sistemi per la lavorazione del legno.

HIRZT srl

PUTSCH-MENICONI spa

Via Rovereta, 22
I-47853 Cerasolo Ausa di Coriano (RN)
telefono +39 0541 729292
fax +39 0541 729294
www.hirzt.com
info@hirzt.com

Via Irlanda, 1
I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 90311
fax +39 0577 979335
www.putschmeniconi.com
info@putschmeniconi.com

Hirzt, da oltre 20 anni, produce una completa gamma di bordatrici,
foratrici cn e impianti di automazione. La gamma Hirzt, che soddisfa
le esigenze specifiche anche del singolo cliente, ha raggiunto,
grazie al proprio costante progresso tecnologico, altissimi livelli
di qualità unendo grande produttività e grande flessibilità.
Tecnologia ed innovazione: i nostri strumenti per competere.

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.
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SECONDA TRASFORMAZIONE
RVM srl

OTTO MARTIN MASCHINENBAU
GmbH & CO. KG

Via Giovanni XXIII, 8
I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 758241
fax +39 031 764171
www.rvmgroup.it
rvmgroup@rvmgroup.it

Langenberger Straße, 6
DE-87724 Ottobeuren
telefono +49 8332 911220
fax +49 8332 911186
www.martin.info
m.hausmann@martin.info

Commercializzazione macchine per la lavorazione del legno nuove,
usate e ricondizionate.
Revisione macchine.
Ricambi originali per macchine ocmac.

BASITECH srl
Ermes Center-Via Italia-C.da Rovano
I-64023 Mosciano S. A. (TE)
telefono +39 085 8071388
fax +39 085 8078406
www.basitech.it
info@basitech.it
Progettazione e fornitura di impianti completi per la produzione
di mobili e infissi.
Macchine per la lavorazione del legno nuove e usate.
Assistenza tecnica e software.

Dal 1922 il costruttore tedesco Otto Martin Maschinenbau produce
macchine per la lavorazione del legno di qualità. Il programma comprende
fresatrici pesanti da tavolo con albero fisso o inclinabile, azionate con
touch screen, solide piallatrici a filo 500 mm, con minima rumorosità,
piallatrici a spessore ad alta produttività 630 mm, con comando elettronico
e opzione per profilare, sega circolare per formato o per refilare
con lama inclinabile (anche 2x46°), lunghezza di taglio da 1,9 a 5,1 m,
larghezza di taglio da 850 a 1600 mm.

VERNICI PER LEGNO
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.

TEKNA srl

SALCHI WOOD COATINGS spa

Via Monte Bisbino , 56
I-20021 Baranzate (MI)
telefono +39 02 356961
fax +39 02 3562293
www.tekna.it
tekna@tekna.it

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

Centri di lavoro 3-4-5 assi per lavorazione di barre e pannelli
di vari materiali quali: alluminio, ferro, inox, legno, pvc, compositi, ecc.
Sistemi di automazioni di carico e scarico pezzi. Macchine e linee
di taglio con cn ad 1 o 2 teste. Macchine manuali per taglio, fresatura,
cianfrinatura e sigillatura. Rinomata esperienza in macchinari
per lavorazione di serramenti, accessori arredamento e componenti
per la costruzione, industriali, automotive e trasporti.
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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.

MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAGGIO

SEMILAVORATI

COSTRUZIONI MECCANICHE BARZAGHI sas

VANIN srl

Via Fornacetta, 122
I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
info@cmbmeccanica.com

Viale dell’Artigianato, 41
I-35010 S. Giustina in Colle (PD)
telefono +39 049 5792777
fax +39 9300543
www.vaninsrl.it
info@vaninsrl.it

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.

Chiusure oscuranti in legno.

D.O.M. Diliddo Officine Meccaniche

BASSO LEGNAMI srl

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

Via Dell'Artigianato, 6
I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com

Realizziamo caricatori/scaricatori e le rispettive automazioni.
Esperienze e creatività ci permettono di risolvere qualsiasi richiesta
del cliente.

CASSIOLI srl

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.

LEGNO

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.

F.LLI SOLIANI snc
Via F. Tetrarca, 30
I-42045 Luzzara (RE)
telefono +39 0522 977400
fax +39 0522 976910
f.llisoliani@tin.it
Produzione piallati e perlinati in abete,
pino e larice in diverse sagome e dimensioni
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UTENSILI E ACCESSORI
SIA – BIFFIGNANDI spa

CRUING srl

Via Circonvallazione est, 2/6
I-27023 Cassolnovo (PV)
telefono +39 0381 920111 r.a.
fax +39 0381 92272
www.siabiffi.com
info@siabiffi.com

Via Scozia, 14 - Zona Industriale
I-64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
telefono +39 085 8930787
fax +39 085 8930790
www.cruing.com
info@cruing.com
Utensili in diamante per la lavorazione del legno.

Sistemi abrasivi per la lavorazione del pannello e l’industria del mobile.
Nastri abrasivi in carta, tela, combinata e accessori per tamponi di levigatura.

OMAS spa

A.U. ADRIATICA UTENSILI snc

Via B. Cellini n. 45
I-60019 Senigallia (AN)
telefono +39 071 7920718
fax +39 071 7920713
www.omastools.com
info@omastools.com

Via Pantanelli 176/178
I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 499342
fax +39 0721 499201
www.adriaticautensili.it
info@adriaticautensili.it

Utensili per la lavorazione del legno.
Gruppi programmati per serramenti.
Teste portacoltelli.
Cassette portautensili.
Lame circolari.
Punte.
Coltelli da pialla.

La A.U. produce punte per la lavorazione del legno e suoi derivati,
sia in acciaio kss e hss che in metallo duro hw.
Esecuzione standard e speciali.

UTENSILTECNICA srl

SISTEMI srl unipersonale

Via Ca’ Giorgino n. 2
I-47837 Montegridolfo (RN)
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com

Via Montanelli, 70
I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com
info@sistemiklein.com

Costruzione di utensili speciali a fissaggio meccanico
ed in diamante per la lavorazione del legno, alluminio Pvc.
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Sistemi, produce utensili per la lavorazione del legno, dell’alluminio
edelle materie plastiche. Strumenti di misura per l’industria del mobile
e le attrezzature speciali per serramentisti.

UTENSILI E ACCESSORI
CAUL snc Utensili per legno

ZUANI srl

Loc. Paiarole - Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
telefono +39 045 7242244 r.a.
fax +39 045 7242663
www.caul.it
caul@caul.it

Via dell'artigiano 57
I-38068 Rovereto (TN)
telefono +39 0464 433183
fax +39 0464 436316
www.zuani.it
info@zuani.it
La ditta Zuani si può considerare una delle aziende leader
nella costruzione di utensileria per la lavorazione del legno.
Produce utensili di alta precisione con l'inserto reversibile adatte ai nuovi
impianti cnc come alle macchine tradizionali per la lavorazione di infissi,
porte e mobili.

Utensili a coltelli in hw per macchine cnc.
Utensili e sistemi per la costruzione di infissi.
Service progettare e certificare insieme.

HOWEMA ITALIA srl

FUL Fabbrica Utensili Lavorazione Legno srl

Via F.lli Lumière, 30
I-47100 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com
howema@tin.it

Via L. Fumagalli, 22
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037
fax +39 031 756851
www.fultools.it
fultools@fultools.it

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.

La Ful Srl produce da oltre 30 anni utensili per la lavorazione del legno,
plastica e alluminio.

S& P

RINVII ANGOLARI

WITOX srl

ALIPRANDI snc

Strada della Selvagrossa, 15/4
I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 200129/200128
fax +39 0721 200153
www.witox.it
info@witox.it

di Aliprandi Luca, Maurizio, Paola & C.
Via Manzoni, 10
I-20050 Sovico (MI)
telefono +39 039 2013530
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it
aliprandi@aliprandi.it

Fondata nel 1924, Witox è la prima azienda costruttrice in Italia di utensili
per la lavorazione del legno.
Con una gamma completa di utensili professionali ed un ottimo rapporto
qualità/prezzo, Witox è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza,
rivolgendo la propria attenzione ai rivenditori specializzati di tutto il mondo.

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.
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PRIMA TRASFORMAZIONE

UTENSILI E ACCESSORI
LEUCO by
HOMAG - ITALIA Spa

BIGONDRY srl
Drying and steaming technology for wood
Via delle Industrie, 61
I-36050 Cartigliano (VI)
telefono +39 0424 219594/3
fax +39 0424 592367
www.bigondry.com
info@bigondry.com

Viale Elvezia, 35
I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23621
fax +39 039 325049
www.homag-italia.it
paul.wingert@leuco.de
Utensili per la lavorazione del legno in diamante hm-hss
con centro assistenza.

BIGonDRY progetta e realizza: impianti di essiccazione del legno,
di tipo tradizionale, completamente in alluminio e/o in muratura;
impianti di vaporizzazione per il legno, con distribuzione del vapore diretto
o nascente: impianti di trattamento termico ht conformi alla normativa
ISPM15 FAO; impianti “chiavi in mano” per la produzione del calore
utilizzando scarti di lavorazione del legno completi di caldaia ed accessori;
automatismi di controllo, interfacciabili al pc, per la gestione
e il controllo dei cicli di essiccazione.

A.M.S. DI SABBADIN S. & C. snc

STORTI spa

Via Fornase, 91/D
I-30038 Spinea (VE)
telefono +39 041 5410586
fax +39 041 5411416
www.amsutensili.it
info@amsutensili.com

Via F. Dioli, 11
I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 310324
fax +39 0375 310329
www.storti.it
info@storti.it

Costruzione utensili speciali a fissaggio meccanico in diamante
e saldobrasate per la lavorazione del legno, dei metalli e delle
materie plastiche e carta.

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.

TECNOSERVICE snc

PRIMULTINI spa

Sede legale: Via Buttrio, 430
I-33100 Udine
telefono +39 0432 283965
fax +39 0432 283965
Sede operativa: Via Garibaldi, 27
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 670017
fax +39 0432 670017
www.tecnoservice.it
info@tecnoservice.it

Viale Europa, 70
I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it
info@primultini.it

Fornitura confezioni ferramenta per il mobile.
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Macchine e impianti per segherie, segatronchi, canter, refendini,
refilatrici e macchine per manutenzione lame.

MACCHINE ED ATTREZZATURE AUSILIARIE
TVM TERMOVENTILMEC spa

SIMONI srl

Via Tagliamento, 1
I-31027 Spresiano (TV)
telefono +39 0422 724187
fax +39 0422 724188
www.tvm-termoventilmec.com
info@tvm-termoventilmec.com

Via Lazio, 2
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 751249
fax +39 051 752572
www.simoni.com
simoni1@simoni.com

Impianti completi di aspirazione, filtrazione, deposito, trasporto pneumatico,
recupero energetico, frantumazione scarti, depurazione fumi.
Tubazioni, aspiratori, filtri a maniche autopulenti, valvole stellari, estrattori,
silos, raffinatori, dosatori, frantumatori, soffiatori e componenti.

Simoni produce spazzole dal 1830. L'azienda, certificata UNI EN ISO 90012000, si è specializzata nella progettazione e realizzazione di spazzole tecniche industriali su disegno o richiesta del cliente. Negli ultimi anni si è diversificata proponendosi al cliente come partner specializzato nel trattamento
delle superfici, risolvendo problematiche più vaste rispetto alla casistica
coperta dalle spazzole industriali.

SMC srl

O.M.A. IMPIANTI srl

Macchine e sistemi
per la lavorazione del legno
Via per Castelnovetto, 8/12
I-27030 Rosasco (PV)
telefono +39 0384 670948
fax +39 0384 682322
www.smcmacchine.it
info@smcmacchine.it

Via Ponticelli, 51
I-51018 Pieve a Nievole (PT)
telefono +39 0572 950148
fax +39 0572 953388
www.oma-srl.com
info@oma-srl.com

La produzione della Smc srl è suddivisa in quattro divisioni specifiche.
Progetto Porta: linee automatiche per la lavorazione di porte e telai di porte.
Progetto Automazione: linee automatiche per inserimento
e avvitatura ferramenta.
Progetto Macchine Speciali.
Progetto Finestra.

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.
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FINITURA DELLE SUPERFICI
ELMAG spa

QUICKWOOD srl

Viale Elvezia, 35
I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it
info@elmag.it

Via della Tecnologia, 6 – int. 1
Loc. Lauzacco Z.I.U.
I-33050 Pavia di Udine (UD)
telefono +39 0432 655285
fax +39 0432 655284
www.quickwood.it
qw@quickwood.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.

Una gamma completa di spazzole e macchine per trattare
e finire qualsiasi forma e superficie.

VERTEK GROUP srl

TECNOAZZURRA srl

Via Meucci, 9
I-35010 Cadoneghe (PD)
telefono +39 049 8873132
fax +39 049 8873150
www.vertekgroup.it
info@vertekgroup.it

Via del Tesoro, 210
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it
info@tecnoazzurra.it

Vertek Group nasce nel 1985 con la progettazione, costruzione e vendita
di apparecchiature di verniciatura. Oggi, dopo oltre vent’anni di attività,
l’azienda è cresciuta e, diversificando i prodotti, è riuscita ad entrare anche
nei principali mercati esteri. La nostra produzione prevede lo studio
e la realizzazione di impianti di verniciatura completi e macchine
per il trattamento delle superfici in legno.

KREMLIN REXSON spa

CMA ROBOTICS spa

Via Brunelleschi, 16
I-20146 Milano
telefono +39 02 48952815
fax +39 02 48300071
www.kremlin-rexson.it
info@kremlin-rexson.it

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

Tutte le apparecchiature ed impianti automatici per verniciatura a spruzzo.
Pistole manuali, automatiche pneumatiche, airmix, airless.
Pompe pneumatiche a bassa, media, alta pressione.
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Cabine per verniciatura industriale con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura, convogliatori aerei
per serramenti.

Azienda specializzata nella produzione di soluzioni robotizzate complete
per la verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati.

BORDI E IMPIALLACCIATURE

FINITURA DELLE SUPERFICI
MAURI MACCHINE srl

ALPI spa

Via M. Comacini, 12
I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374
fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com

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

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.

POMPE PER VUOTO

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.

UNITÀ DI GOVERNO A CONTROLLO NUMERICO

BUSCH ITALIA srl

OSAI spa

Via Ettore Majorana, 16
I-20054 Nova Milanese (MI)
telefono +39 0362 37091
fax +39 0362 370999
www.busch.it
info@busch.it

Via Torino, 14
I-10010 Barone C.se (TO)
telefono +39 011 9899710
fax +39 011 9899808
www.osai.it
sales@osai.it

Mink, pompe per vuoto “senza manutenzione”, a secco, senza palette,
nessun contatto tra le parti in movimento. R5, pompe per vuoto lubrificate
a palette, quando richiesto un vuoto maggiore.
Servizio diretto di assistenza tecnica post-vendita e fornitura di parti
di ricambio originali.
Busch, leader nella tecnologia del vuoto, presente in tutto il mondo.

ELETTROMANDRINI
ELETTROMECCANICA GIORDANO COLOMBO srl
Via Rivera, 53
I-20048 Carate Brianza (MI)
telefono +39 0362 904282 r.a.
fax +39 0362 990817
www.gcolombo.eu
commerciale@gcolombo.eu
Gc progetta e produce internamente elettromandrini, motori ad alta
frequenza, teste birotative, per la lavorazione del legno plastica, vetro,
marmo e leghe leggere.

Gamma completa di unità di governo a controllo numerico,
motori e servo azionamenti.
Studio e sviluppo applicazioni specifiche in collaborazione
con il fabbricante delle macchine.
Supporto ed assistenza tecnica, in Italia ed all'estero.

TPA spa
Tecnologie e prodotti per l’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.
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AUTOMAZIONE

FORNITURA DI IMPIANTI COMPLETI
PRIBO srl

CONTROL TECHNIQUES spa

Via Nazionale, 12
I-38080 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it
info@pribo.it

Via Brodoloni, 7
I-20089 Rozzano (MI)
telefono +39 02575751
fax +39 0257512858
www.controltechniques.it
www.controltechniques.com
www.gotoemerson.com
info.it@emerson.com

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.

Control Techniques, Divisione di Emerson Industrial Automation, è leader
mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di
azionamenti per il controllo di motori elettrici. La sua strategia è incentrata
sulla fornitura di drive e di prodotti servo appositamente studiati per
aumentare la produttività delle macchine e dei processi dei proprio clienti.
Dai semplici drive stand-alone alle complesse applicazioni multidrive, la
filosofia di Control Techniques è imperniata sulla fornitura ai clienti di
soluzioni che veramente fanno la differenza a livello di macchine e di processi.

ESSICCATOI PER LEGNO

SECEA ESSICCATOI srl
Via Pigna, 34/A
I-36027 Rosà (VI)
telefono +39 0424 869911
fax +39 0424 869999
www.secea.com
info@secea.com
Realizzazione di impianti completi per l’essiccazione del legno, vaporizzatori,
caldaie, circuiti idraulici, trasporti pneumatici, macinatori, silos.

SECAL srl
Via Della Fornace, 81/83
Z. Ind. Castelminio
I-31023 Resana (TV)
telefono +39 0423 784252 (5 linee)
fax +39 0423 784248
www.secalsrl.com
info@secalsrl.com
Impianti di essiccazione, di vaporizzazione per legno.
Impianti per trattamento.
termico degli imballaggi in legno secondo norme ISPM 15 FAO.
Automatismi di regolazione e controllo. Igrometri portatili.
Caldaie ad acqua calda, Impianti di essiccazione speciali.

KOIMPEX srl
via Nazionale, 47/1
I-34151 Opicina (TS)
telefono +39 040 2157111
fax +39 040 2157177
www.koimpex.eu
info@koimpex.it
Skype: koimpexsrltrieste

Moscow
S.Petersburg
Ekaterinburg
Minsk

L'azienda Koimpex opera sui mercati internazionali da più di 25 anni.
Il settore “Woodworking engineering” si occupa del mercato dell’industria
del legno ed è in grado di offrire macchine, linee produttive, utensili
e soluzioni più avanzate per diversi cicli di produzione e per specifiche
esigenze inoltre è in grado di progettare e sviluppare linee produttive
adeguate alle richieste più diversificate del cliente.
Il servizio post-vendita e assistenza tecnica assicurano,
a livello internazionale, un supporto essenziale al cliente finale.
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FERRAMENTA E ACCESSORI

MONTAGGIO ED IMBALLAGGIO
FORMETAL srl

BOTECO spa

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

Via L. Pettinà, 16
I-36010 Zanè (VI)
telefono +39 0445 316411
fax +39 0445 316400
www.boteco.it
boteco@boteco.it
commerciale@boteco.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.

Boteco produce impugnature di manovra e propone una vasta gamma
di articoli. L'alta qualità ed il buon prezzo sono le caratteristiche principali
dei nostri prodotti.

LAVORAZIONI SPECIALI

CVM srl
Via Pantanelli, 7/1
I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 499044
fax +39 0721 499898
www.cvm-italy.com
info@cvm-italy.com

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl

Magazzini dinamici; linee complete di montaggio e imballaggio;
impianti automatici per imballaggio in cartone; ribaltatori semiautomatici
per imballaggio in cartone; ribaltatori in linea o laterali di vario genere;
curve motorizzate a 90° e 180° di vario genere; sistemi di smistamento
e convogliamento pezzi; traslatori a 90° e 180° a rulli e cinghie;
trasportatori a tappeto, a tapparelle, a rulli e a catene; girapezzi
a 90° e 180° di vario genere; elevatori a colonna per magazzino a piani;
piattaforme elevatrici idrauliche di vario genere; automazioni speciali.

Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com
info@zaffaroni.com
Sezionatrici multilame per pannelli; sezionatrici per tagli a v
(Sistema Folding); fresatrici longitudinali di precisione.

SERRAMENTI IN LEGNO

SOFTWARE

COOP LEGNO società cooperativa

SPAI srl

Via Sant’Eusebio, 4/G
I-41014 Castelvetro di Modena (MO)
telefono +39 059 702712
fax +39 059 702254
www.cooplegno.it
cooplegno@cooplegno.it

Via Sansovino, 53
I-31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono +39 0438 941934
fax +39 0438 941966
www.spaisoft.com
info@spaisoft.com

Azienda con certificazione sistema di gestione
integrato per qualità - uni en iso 9001, sicurezza ohsas 18001, ambiente uni en iso 14001.
Produzione porte in legno per interni,
classiche e moderne.
Produzione compensati di pioppo, multistrati, combi,
pmp, t-flex, semilavorati.

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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VARIE
CONTROL LOGIC srl

ZF ITALIA srl

Via Ennio, 25
I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818
fax +39 02 54100764
www.controllogic.it
controllogic@controllogic.it

Via Donizetti, 11
I-20090 Assago (MI)
telefono +39 02 488831
fax +39 02 48844829
www.zf-group.it
beindustriale@zf-group.it

Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento
per impianti di aspirazione industriale.

Prodotti Yaskawa: inverter da 0,1 a 800 kW; servosistemi da 0,098 a 350
Nm; motori lineari e motori coppia; motion controller; motori mandrino.
Prodotti ZF: cambi gamma per macchine utensili; riduttori epicicloidali;
freni e frizioni.

IGUS srl

KABELSCHLEPP ITALIA Srl

Via delle Rovedine, 4
I-23899 Robbiate (LC)
telefono +39 039 59061
fax +39 039 5906222
www.igus.it
igusitalia@igus.it

Via Massari Marzoli, 9
I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 350962
fax +39 0331 341996
www.kabelschlepp.it
infoksi@kabelschlepp.it

Sistemi per catene portacavi e cavi per posa mobile, cuscinetti
autolubrificanti in tecnopolimero, guide lineari a striciamento e snodi sferici.
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Sistemi portacavi e cavi life-line per posa mobile, sistemi di protezione
per guide, sistemi di convogliamento trucioli.

Il legno nella sua forma migliore:
i punti di forza per la fiera Xylexpo!
Torwegge è il Vostro partner competente a livello di concetti innovativi di impianto:
Convincetevene Voi stessi:

Xylexpo / Milano
dal 27 al 31 Maggio 2008
Padiglione 5 P/1, Stand C11/E08

• Impianti per pannelli leggeri e pannelli di tamburato per le più svariate esigenze
• Impianti per la produzione di porte e stipiti di porte ma anche per una lavorazione
efficiente della serratura e delle cerniere
• Soluzioni speciali di squadratura per materiali a base di legno o sintetici
Alla Torwegge diamo una forma al legno.

HOMAG ITALIA S.p.A.
Viale Elvezia, 35 · 20052 MONZA (MI) · Tel.: +39 23621 · Fax: +39 325049 · info@homag-italia.it · www.homag-italia.it

Perfezione.

La nostra ispirazione.

Idee preziose per l’industria del legno.
GIORDANO COLOMBO S.r.l è oggi una delle principali realtà a livello
mondiale nella produzione di elettromandrini, motori ad alta
frequenza e teste birotative per la lavorazione del legno,
della plastica, del vetro, dell'alluminio e delle leghe leggere.
A distanza di oltre cinquant’anni di esperienza,
la parola d’ordine è sempre la stessa: qualità assoluta.

ELETTROMANDRINI
MANUALI

ELETTROMANDRINI
AUTOMATICI

TESTE
BIROTATIVE

MANDRINI
MECCANICI

ACCESSORI

ELETTROMECCANICA GIORDANO COLOMBO Srl - Via Rivera, 53 - 20048 Carate Brianza - (Milan) ITALY - Tel. +39 0362 904282

www.gcolombo.eu

