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Nuova Progetti (www.nuovaprogettimacchine.it)
offre la più vasta gamma di soluzioni per la lavorazione delle porte e dei telai.
Inoltre, mette a disposizione una lunga esperienza
nel settore, coniugando la passione artigianale italiana alle più avanzate tecnologie, per progettare e
realizzare macchine speciali e soddisfare ogni esigenza produttiva.

Nuova Progetti snc
di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Via Boniﬁca, 6
27030 – Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it - www.nuovaprogettimacchine.it
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ROMA PLASTIK

R

oma Plastik è soddisfatta oltre ogni aspettativa
del risultato del recente Zow di BadSalzuflen. Gli
operatori del settore hanno infatti dimostrato un
interesse crescente per la nuova linea di bordi in
Abs e in Pmma. Molto apprezzato è stato il programma
di bordi in abbinamento ai panelli Egger e la capacità di
produrre abbinamenti perfetti ai pannelli più diffusi sul
mercato, grazie al continuo sviluppo di nuovi cilindri di
stampa e di finiture. Nel complesso, l’interesse degli operatori del settore è stato grande, come ci ha testimoniato
il team della filiale tedesca di Roma Plastik.
Dal 2010 Roma Plastik è un’azienda del gruppo Egger.
Come prima conseguenza di questa acquisizione,
l’azienda è in grado ora di fornire bordi perfettamente
uguali ai pannelli del gruppo. Un team di tecnici ed
esperti assicura l’esatta corrispondenza di stampe e finiture, dalla realizzazione dei contro-campioni fino al termine della produzione. Grazie all’integrazione delle
aziende, Egger e Roma Plastik offrono ora un vantaggio
competitivo ai propri clienti. Gli spessori disponibili variano da 0,40mm a 3mm mentre le altezze possono essere da 12mm a 100mm.
Il design dei bordi ha nel tempo acquisito una sempre
maggiore importanza nell’aspetto dei mobili. I bordi devono ora avere un aspetto perfettamente identico a
quello delle superfici. Il colore, la stampa, la brillantezza
e l’opacità come la finitura, devono essere perfettamente
uguali al pannello o alla superficie. Per questo, Roma
Plastik ha presentato allo Zow 25 tipi di finiture, con alcune importanti novità che seguono la tendenza di questo momento. Ora infatti ciò che è particolarmente
importante sono la profondità e l’opacità, per riprodurre
la naturalezza del legno, in quello che viene definito effetto materico.
Oltre a questo, vediamo un crescente sviluppo di superfici e quindi di bordi, con un’immagine simile ai tessuti.
Infine le pietre, utilizzate soprattutto in ambienti come la
cucina ed il bagno. I decori legno hanno ovviamente un
grande spazio tra le nuove proposte Egger.
Per queste nuove proposte, la finitura “ST10” è sicura-

www.romaplastik.com

mente quella che meglio trasmette la sensazione del
legno. Roma Plastik ha iniziato a produrre bordi acrilici in
Pmma nel 2008 e da allora ha ottenuto un grande successo in questo segmento.
Si tratta di un materiale termoplastico di altissima qualità, con caratteristiche di brillantezza e resistenza senza
pari! Il bordo acrilico in PMMA
risalta sul mobile per la sua
trasparenza e brillantezza,
dando al profilo un effetto otL’ABBINAMENTO
tico di tridimensionalità. I bordi
PERFETTO
in Pmma di Roma Plastik sono
PER IL SETTORE
disponibili in tinta unita oppure
DEL MOBILE
con nuovi effetti metallici in
centinaia di varianti sempre disponibili a magazzino.
Roma Plastik ha anche presentato allo Zow due nuovi prodotti, soluzioni che già vantano numerosi utilizzatori nel settore. Si tratta del bordo
“Acrimarc” e del bordo per lavorazione al laser. “Acrimarc” è un nuovo bordo in Pmma che alla brillantezza ed
alla trasparenza dei bordi acrilici aggiunge una banda in
alluminio. L’effetto è quello di una cromatura sul mobile
che impreziosisce la superficie lucida oppure quella
opaca del pannello. Il bordo Roma Laser è invece una soluzione flessibile alla crescente richiesta di superfici impermeabili, realizzate attraverso le nuove macchine per
bordatura al laser. La flessibilità è il risultato di un sistema di preparazione dei
bordi che viene fatto off line e
che ha lotti di produzione
molto piccoli, mantenendo comunque gli standard qualitativi
richiesti dagli operatori più esigenti. ▲
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HOMAG GROUP

G

razie alla sua grande
forza di innovazione ed
una chiara strategia
l’Homag Group è diventato il leader nella produzione di macchine per la
lavorazione del legno.
Sulle nostre macchine e sui nostri impianti Hightech nascono
moderne ambientazioni d’interni e di lavoro, nelle quali ci
moviamo quotidianamente. I nostri cliente producono mobili
d’interni, mobili d’ufficio, cucine, pavimenti in parquet e laminato, finestre, porte, scale
oppure anche case prefabbricate complete.
Con una fetta di mercato stimata del 28 per cento e
circa 5100 dipendenti siamo chiaramente il numero
uno nel nostro settore.
La nostra gamma va da macchine singole per il piccolo artigiano fino a complete linee di produzione per

www.homag.com

la produzione altamente industrializzata in grandi serie.
Si aggiunge un’ampia offerta
di servizi che si abbina perfetRENDIMENTO
tamente alle nostre macchine
ATTRAVERSO
ed impianti ad alto rendiINNOVAZIONE
mento.
Queste sono da noi vendute
in oltre 90 Paesi e presenti in
tutte le importanti regioni in
fase di sviluppo, con stabilimenti di produzione e filiali di vendita ed assistenza.
Un grande potenziale per una ulteriore crescita si trova
nella sempre maggiore urbanizzazione dei Paesi in
fase di sviluppo, grazie alla nostra eccellente forza di
innovazione e al eccezionale rendimento delle nostre
macchine. ▲
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Il più sicuro!
Chiuso il discorso.

ART. 816 AS
IL REGGIPENSILE
CON IL SISTEMA

ANTISGANCIO

L’originale e l’unico totalmente afﬁdabile.
1
regolazione
verticale

12 mm

3
sistema
antisgancio

Sistema antisgancio brevettato 3D
Resiste a sollecitazioni provenienti
da qualsiasi direzione
Applicabile con vuoto sanitario minimo 14mm
Completamente in metallo
Guarda il video su www.camar.it

2
regolazione
orizzontale

10 mm

CAMAR S.p.A. - 22060 Figino Serenza (Como) - ITALY - Via Leopardi, 8
Tel. +39.031.72.811 - Fax +39.031.72.812 - info@camar.it - www.camar.it
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CAMAR

C

amar – fondata nel 1960 e
strategicamente posizionata
al centro del distretto brianzolo del mobile e dell’arredamento − è attualmente leader
mondiale nella progettazione e nella
produzione di soluzioni per la livellazione di ogni genere di mobili: cucine, mobili da salotto, camere da letto, bagni. La filosofia Camar si
esprime in una costante ricerca e innovazione tecnologica che, sapendo cogliere le indicazioni e le tendenze
del mercato, sviluppa sempre e brevetta nuovi prodotti
con elevate caratteristiche funzionali e di design.
Ne sono un esempio il nuovo reggibase “art.807”,
che rivoluziona il mondo dei mobili sospesi in quanto
sopporta carichi molto pesanti garantendo una sicurezza antisganciamento che si attiva automaticamente
all’aggancio del mobile al muro, ed il nuovo reggipannello “art.814”, discreto e sottile, che in soli 8mm di
spessore permette di sostenere in tutta sicurezza e regolare con facilità le boiseries.
Qualità e sicurezza, un connubio da sempre sinonimo
dei prodotti Camar in tutto il mondo.
I materiali utilizzati sono di prima scelta e vengono rigorosamente esaminati in entrata. I prodotti vengono controllati in diverse fasi del processo produttivo e
sistematicamente testati per garantirne la massima affidabilità. Una sicurezza certa, in quanto le portate vengono addirittura stampigliate su ogni pezzo, che è di
prioritaria importanza soprattutto nel campo dei mobili
pensili e che fa dormire sonni tranquilli chi li utilizza.
Al cliente è riservata la massima attenzione, che va
ben oltre l’aspetto produttivo e diventa soprattutto servizio, a partire dalla consulenza nella scelta del prodotto più idoneo a seconda della tipologia di mobile,

www.camar.it

alla disponibilità a testare gli stessi
secondo le norme europee vigenti
nel proprio laboratorio grazie ad attrezzature all’avanguardia, fino alla
collaborazione per la realizzazione di
prodotti ad hoc per il soddisfacimento di esigenze specifiche.
La vicinanza al cliente si esprime inoltre attraverso una
rete di vendita capillare e la presenza diretta o attraverso i propri agenti a numerose fiere di settore locali;
un catalogo in continuo aggiornamento che oltre ad illustrare esaustivamente la gamma produttiva permette in maniera autonoma di abbinare i prodotti tra
loro attraverso uno speciale percorso compatibilità ed
un rinnovato sito internet con una nuova sezione multimediale dove si spiegano attraverso dei video multilingue semplici ed immediati le caratteristiche e l’utilizzo
delle novità più recenti.
L’abilità imprenditoriale, una
forte propensione verso l’innovazione e questa spiccata
attenzione al cliente, consideFUNZIONALITA’
rato non la destinazione
E DESIGN
bensì il motore della propria
PER IL MOBILE
attività, hanno fatto di Camar
un’azienda estremamente dinamica, sempre in movimento, in grado di precorrere
i tempi.
Nelle sfide per il prossimo futuro vi è la realizzazione di
un progetto ambizioso: l’ampliamento del proprio magazzino automatico che entro il prossimo anno passerà dai 3700 vani odierni ad un totale di 9900 vani.
Un investimento volto a rendere il servizio alla clientela
ancora più veloce e completo. ▲
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GIPROFIL

“

Non ci sono "se" e non ci sono "ma": la crisi bisogna superarla con innovazioni di prodotti e di produzione”, dichiara il nuovo direttore commerciale Patrizio
Marozzi. “La produzione di bordi in Abs per l'industria
del mobile è il nostro core business e la capacità di
uscire dalla crisi è tutta raccolta nella organizzazione
aziendale e nella continua ricerca di nuove e significative proposte commerciali. Dell'innovazione di produzione la Giprofil ha fatto il proprio cavallo di battaglia
già da molti anni. La nostra è una piccola realtà altamente specializzata nel mondo della bordatura per l'industria del mobile. Siamo stati tra gli ultimi ad arrivare
sul mercato del bordo a spessore, ma con caparbietà e
determinazione siamo riusciti, negli anni, a ritagliarci
una fetta importante nel mercato europeo con un prodotto di alta gamma e un servizio eccellente, grazie
anche a tutta la nostra rete commerciale. Oggi dobbiamo guardare al futuro, che in questi mesi ci appare
denso di nubi minacciose.
Solo se avremo la capacità
di nuove proposte potremo
mirare ad una crescita significativa sia in termini di
fatturato ma anche in termini di redditività".
Patrizio
“Sono stati impegnativi gli
Marozzi.
sforzi economici fatti in
questi ultimi mesi, anche
considerando la situazione economica del comparto
del mobile, per ampliare la nostra gamma e seguire i
dettami delle tendenze attuali” – prosegue Marozzi.
A maggio amplieremo la nostra collezione “Express”
andando a coprire il mercato dei top per cucine, dove
eravamo poco presenti, con una importante varietà di
colori, tra cui spiccano i disegni di pietre e marmi, sempre pronti a magazzino nello spessore del millimetro.
Nel settore delle ante c'è la seconda novità, oltre a riconfermare la leadership con il nostro bordo “Extralucido”, il lancio del bordo in Pmma "Deep Edge" sia in
mono che bi-colore, nello spessore di 1 e 2 millimetri.
Sarà possibile realizzare una miriade di combinazioni insieme ai nostri clienti o trovare prodotti standard nella
collezione di 20 colori sempre pronta a magazzino.
Di pari passo alla ricerca di creatività del mercato la
Giprofil ha realizzato 10 nuove finiture , longitudinali e
traverse, per abbinare perfettamente i nostri bordi
alle numerose novità dei produttori di superfici per il

www.giprofil.it

mercato del mobile e dell'interior design, elevando nel
contempo anche il livello qualitativo del pezzo finito
dei nostri clienti. Spostandoci sul lato tecnico, la vera
novità sta nella bordatura cosidetta "laser", tecnologia
che sta prendendo piede, soprattutto nel nord Europa
ma che indubbiamente rappresenta un immediato futuro nel settore cucina e per
tutto il comparto del mobile
IL PROFILO
di alta qualità.
DI UN’AZIENDA
Noi abbiamo subito creduto
ALL’AVANGUARDIA
nella novità e già lo scorso
anno abbiamo avviato un
programma di sviluppo rapidissimo che nel mese di
maggio volgerà al termine e
ci permetterà di cominciare
da subito i test presso i nostri clienti finali e la commercializzazione di questo
prodotto ad un prezzo, ovviamente, molto competitivo”.
“Oggi – conclude Marozzi –
stiamo testando presso i centri autorizzati le nostre novità.
Appena avremo risposte positive immetteremo i nuovi prodotti sul mercato. Gli sforzi
che oggi stiamo riversando nel
settore della bordatura sono
significativi di rinnovata fiducia
al mercato e alla capacità di
crescere della nostra
azienda”. ▲
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Xylexpo sotto i riflettori in questo numero di Xylon. Un lungo speciale fatto
non solo di schede di prodotti più o meno nuovi, ma anche di storie, di opinioni, di dubbi, di attese, di testimonianze…
Più di una volta abbiamo detto e scritto che Xylon è una rivista di informazione che guarda alla filiera nel suo insieme, dalla foresta al prodotto finito.
Ma è pur vero che il nostro cuore continua a battere più forte nella tecnologia, per cui ci perdonerete se questa volta forse abbiamo trascurato un poco
qualche altro argomento, non siamo stati “garantisti” nel rispettare tutti i giocatori della partita. D’altra parte stiamo parlando di una biennale che svolge un ruolo ben definito nel panorama fieristico mondiale, un grande evento dalla lunga storia, vetrina dove produttori di tutto il mondo incontrano visitatori di tutto il mondo.
Crediamo di aver comunque fatto un buon lavoro e di non avervi fatto mancare ciò che doveva esserci. A partire da un primo resoconto dei Saloni milanesi, arricchito da una serie di dati freschissimi sul settore del mobile (a
pagina 34, ma ci torneremo sul numero di luglio-agosto), dal breve ma intenso
racconto su una fiera che ci ha impressionato (Holz-Handwerk, a pagina 36),
da una conversazione con Luisa Frati per capire con lei quali altre armi si
possano affilare (a pagina 45), per arrivare al successo della seconda edizione del forum Legno Edilizia Italia, di cui parliamo a pagina 155.
In mezzo veramente tante soluzioni, tante macchine, tanti aggregati, tanti beni,
tanti semilavorati, tanti processi, per darvi un numero ricco anche in una stagione più povera di quanto vorremmo. Che dire ancora? Forza!

NOTIZIE

ACCORDI
Partnership FederlegnoArredo e Anie
FederlegnoArredo, la Federazione italiana che riunisce le industrie del legno,
del sughero, del mobile e dell’arredamento e Anie, la Federazione nazionale
delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, hanno siglato un protocollo di
intesa. L’accordo è volto a stringere una
partnership tra due grandi Federazioni di imprese nella volontà di intraprendere azioni comuni e far confluire
i reciproci sforzi, competenze e know
how col fine ultimo di assicurare un vantaggio competitivo alle proprie aziende
associate.
L’intesa rappresenta, dunque, un’importante alleanza strategica per rispondere in modo efficace alle sfide del
mercato globale. Le parti si impegnano a portare avanti procedure di consultazione su iniziative strategiche che
tutelino gli interessi dei propri associati
attraverso l’individuazione e la messa

in atto di strumenti innovativi e funzionali allo sviluppo del business aziendale in nuovi mercati. L’auspicio è
quello di aumentare le quote di mercato
delle aziende dei due comparti, ricevendone di conseguenza una maggiore
redditività economica.
In particolare, le azioni che verranno intraprese sinergicamente dalle parti si
inseriranno nell’ambito di questioni
di rilievo legate ai temi dello sviluppo sostenibile, tutela ambientale, risparmio
energetico, nonché valorizzazione della qualità dei prodotti e innovazione tecnologica.
L’accordo segna l’inizio di una collaborazione quinquennale nata con la finalità di rafforzare le reciproche relazioni, creare sinergie di sviluppo ma soprattutto realizzare iniziative e fornire
sempre più servizi a beneficio delle
aziende associate. ■

GIAPPONE
Convegno di formazione sulla conservazione del legno

pagine a cura di Rossana Fossa

Lo scorso 9 marzo si è svolto un convegno presso lo Shinkiba Center Building con il titolo “Quanto dura il legno
protetto?” L’evento è stato organizzato dalla “Japan Wood Preservers Industry Association” per presentare i risultati degli studi sulla durata del legno,
nell’ambito di un progetto per l’anno
2011 sostenuto dalla Forestry Agency.
Al convegno, Yoshimitsu Ohashi, professore della Tokyo City University, ha
tenuto un intervento sulla “Promozione dell’uso del legno negli edifici pubblici”. Recentemente la Forestry Agency ha tenuto un altro convegno sulla domanda e offerta di legno in Giappone,
presentando le previsioni a breve termine per il secondo e il terzo trimestre
del 2012. Con il rallentamento dell’edilizia a gennaio, in calo rispetto all’anno scorso, i progetti di nuove costruzioni residenziali per il 2012 sono
stati rivisti al ribasso.

Per quanto riguarda la domanda di legname nel secondo trimestre, a fronte di un previsto aumento degli interventi di ristrutturazione, la richiesta di
legno sul mercato interno dovrebbe aumentare rispetto all'anno scorso.
Le previsioni per il terzo trimestre, sia
per legno nazionale sia per le importazioni, vedono un leggero incremento rispetto al 2011. Anche la richiesta
di legno nordamericano dovrebbe aumentare rispetto al terzo trimestre
dell'anno scorso. Prevista una ripresa
anche delle importazioni dall'Europa,
sostenute da un incremento della domanda. Domanda e offerta di legno dai
Mari del Sud e della Russia resteranno invariate rispetto al terzo trimestre
del 2011, ma i flussi commerciali con
la Russia dovrebbero aumentare del 40
percento rispetto allo scorso anno per
effetto delle tariffe di esportazione
più basse. ■

EDILIZIA

LEGNO ARREDO

ACIMALL

Estetica e funzionalità

In ripresa ma problematico

Gruppo utensilieri rinnovato

Secondo un’indagine promossa da Federcostruzioni e avviata dal Cresme,
il principale indice di qualità in edilizia è determinato dalla bellezza (per
il 23,5% degli intervistati) ma non solo.
Per i 260 progettisti interpellati
un’opera deve essere anche durevole
(19,3%) e conforme alle aspettative
(18,5%). Estetica quindi, ma anche
funzionalità. I progettisti hanno anche
fatto rilevare importanti criticità.
Rispetto a quali siano i maggiori
ostacoli a una progettualità attenta
alla qualità, infatti, la maggioranza relativa degli intervistati (26%) individua
nella scarsa sensibilità delle committenze il deterrente principale, che
si accompagna spesso (17,4%) a
una “inadeguatezza legislativa e delle politiche pubbliche”. A ciò si aggiunge l’attuale scarsità di risorse finanziarie. ■

L'osservatorio Fillea-Cgil ha presentato
a Treviso uno studio sull'andamento del
comparto del legno. La previsione per
il 2012 è di un anno in ripresa ma ancora negativo. La fase positiva dovrebbe arrivare nel 2013.
Sono state prese in esame le trecento
principali aziende italiane del settore.
Di queste venticinque sono venete e sedici del Friuli Venezia Giulia. Fillea-Cgil
ha rilevato come nel 2011 ci sia stata
una ripresa rispetto al biennio 20082009, che si è protratta anche nei primi nove mesi del 2011, interrompendosi nell'ultimo trimestre. Il comparto
dell'arredo casa resta ancora indietro
rispetto ai fatturati precedenti la crisi
del 16,8 per cento.
Nel biennio 2012-2013 la crescita
dovrebbe essere zero. ■

Mario Baldo della Rekord di Rovereto
(Trento) è il nuovo presidente del
Gruppo utensilieri di Acimall, aggregazione informale che raccoglie le imprese che producono utensili per la lavorazione del legno e dei suoi derivati
presenti nella associazione nazionale dei costruttori di tecnologia.
Ad affiancarlo il vicepresidente, Gianluca Adami, della Gda Tools di Besenello (Trento).
I due succedono a Franco Paviotti
della Metal World di Percoto (Udine),
per molti anni presidente e animatore
del gruppo, ringraziato da tutti gli utensilieri presenti all’incontro. T
orneremo presto a parlare dell’argomento in modo più approfondito, con
un articolo sui prossimi numeri delle
nostre riviste. ■

“Di gran lunga
il migliore!”
Il nuovo WoodEye 5 conferisce all’azienda
Sveden Trä un nuovo livello di produttività,
redditività e semplicità.

Björn Andersson, Sveden Trä.

L’azienda Sveden Trä a conduzione famigliare trasforma
e commercializza legname di segheria dal 1934. Oggi
questa ditta innovatrice abbina il suo affermato knowhow a macchinari di alta e recente tecnologia.
“Siamo rinomati per l’alta qualità dei nostri prodotti”,
spiega Björn Andersson della Sveden Trä. “questa è stata
la ragione per cui abbiamo scelto WoodEye 5”.
La quinta generazione di scanner WoodEye offre
un’accurata ispezione del materiale ad alta velocità e la
massima ﬂessibilità per una produzione orientata agli
ordini. Un nuovo ed avanzato sistema di statistica
garantisce il controllo continuo della produzione. I risultati
sono evidenti: la giusta qualità, meno scarto e quindi una
redditività maggiore. “Dopo aver testato il nuovo scanner,
la decisione è stata facile. Il nuovo scanner WoodEye 5
è di gran lunga il migliore”, afferma Björn Andersson.

Innovativ Vision AB, Sweden, Phone: +46 13 460 51 00 info@ivab.se www.woodeye.se

notizie
HOFFMANN

PAVANELLO SERRAMENTI

Ingresso nel Consorzio Lariano

Sistema distanziale “Super Spacer®”

Da un lato il colosso tedesco Hoffmann
Group, tra i leader mondiali dell'utensileria, dall'altro il laboratorio di immagine e fotografia Cloroplasto dell'ingegnere Mauro Longhi. Una presentazione così studiata per dimostrare
come il Consorzio Lariano è ormai
sempre più una realtà trasversale, capace di soddisfare bisogni ed esigenze di tutte le realtà imprenditoriali, a prescindere dalle loro rispettive dimensioni
sia strutturali che di fatturato. Pietro Fantoni (Sales Manager della Lombardia per
Hoffmann Group) il 2 aprile scorso a
Mandello al Lario ha presentato la
multinazionale tedesca presente sul
mercato da oltre 90 anni.“Da sempre
la nostra azienda punta alla presenza
locale e investe in questa direzione, perciò abbiamo deciso di entrare a far parte del Consorzio Lariano”. ■

Pavanello Serramenti si conferma
azienda leader nel settore degli infissi ecosostenibili con l’adozione di “Super Spacer®”, il sistema distanziale di
ultima generazione in grado di offrire
eccezionali prestazioni energetiche.
Dopo l’utilizzo di “Warm Edge”, la canalina distanziale in acciaio inox con
rivestimento in pvc, capace di aumentare l’isolamento termico rispetto all’alluminio, oggi Pavanello rivoluziona le proprie linee produttive adottando un sistema da più parti considerato come il punto di riferimento per
eccellenza all’interno del mercato
dell’efficienza energetica.
Oltre a un miglioramento dal punto di
vista estetico, il “Super Spacer®”
contribuisce a una significativa riduzione delle perdite energetiche, in
quanto 1500 volte meno conduttivo

dell’alluminio e in grado di
risparmiare mediamente fino a 0,2W/m2K nel
totale dei valori U. Ciò significa che l’utilizzo di finestre dotate di questo sistema con vetri a bassa
emissività, riesce a ridurre del 94 per cento la
perdita di calore rispetto a quelle dotate di tradizionali canaline in alluminio. La riduzione di perdite termiche
contribuisce, inoltre, alla diminuzione
della condensa e, di conseguenza, della formazione di muffe pericolose
per condizioni respiratorie a rischio
come l’asma. Un’altra caratteristica saliente è la capacità del polimero
espanso di trasmettere il suono in misura notevolmente più bassa rispetto
agli altri distanziatori. ■

BLUM
Nuova filiale in Grecia
Blum (www.blum.com), lo specialista di accessori per mobili, incorpora nel complesso aziendale la sua rappresentanza di lunga data in Grecia.
Dopo 25 anni di collaborazione di successo con la rappresentanza greca Kliafa S.A., il 1° gennaio 2012
Blum ha assorbito la preesistente rappresentanza greca che diventa in futuro "Blum Hellas". In questo modo
si vuole mantenere l'impegno professionale della fondatrice della rappresentanza, Katerina Kliafa, e di suo
figlio Alexander, e continuare a garantire assistenza ai
clienti, malgrado le difficoltà economiche che la difficile
situazione ultimamente presenta. La nuova filiale di Blum
ha sede nei locali della Kliafa S.A. ad Atene e viene diretta
dal figlio Alexander. ■

Video, audio e arredo tutto in uno

Giardina
Giardina Finishing:
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Una volta individuate le esigenze della gente per un nuovo soggiorno, i responsabili di sviluppo di prodotto di
Ikea si sono messi al lavoro e hanno creato “Uppleva”.
L’obiettivo era creare un sistema integrato, che comprendesse arredo, impianti audio e video, gestione dei
cavi, accesso a Internet e un solo telecomando per controllare tutto. Una soluzione completa, intelligente e bel-
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la da vedere, anche a televisore spento. Alcuni elementi
fondamentali esistevano già nell’assortimento Ikea: le
combinazioni audio/video “BestÅ” sono perfetti per qualsiasi tipo di soggiorno, grande o piccolo, stretto o largo. La base ideale per “Uppleva”. Per realizzare il sistema
audio e video di questa nuova soluzione, Ikea ha scelto come partner Tcl Multimedia, uno dei cinque principali produttori mondiali di elettronica. ■
VIA V
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notizie
FORESTE

GRASS

Lo stato delle foreste europee

Il nuovo centro logistico

Il rapporto sullo stato delle foreste
europee 2011 era stato presentato in
occasione dell’ultima conferenza Unece/Fao svoltasi a Oslo il 14-16 giugno
2011. Continuano le valutazioni sulle
risorse forestali europee e nel quadro
dei preparativi per la preparazione del
ciclo successivo, è importante raccogliere esperienze per aiutare gli organismi preposti a migliorare questo
processo.
A questo proposito a partire dal 5
maggio si può partecipare a un breve
sondaggio online utilizzando il seguente link: www.surveymonkey.com/s/
SoEF2011-Review. I risultati del questionario saranno presentati e discussi alla prossima riunione dell’Unece/Fao che vedrà la partecipazione di
specialisti sul controllo di gestione forestale sostenibile e che si terrà il 2224 maggio 2012 a San Pietroburgo. ■

Grass (www.grass.at) ha posto le
basi per la crescita costruendo un
nuovo centro logistico a Götzis. La nuova struttura fa parte di un programma di investimenti più ampio. Würth,
proprietaria di
Grass, ha investito diverse centinaia di milioni
di Euro dall’acquisizione nel
2004, soprattutto per ammodernare i due siti
produttivi nel Vorarlberg, a Höchst e Götzis. Il nuovo
edificio di Götzis, costato quasi sei milioni di Euro, ha sostituito il vecchio capannone di spedizioni con una struttura logistica all’avanguardia dotata
di magazzino verticale. Grazie a questa tecnologia allo stato dell’arte

sono state migliorate sia la logistica
interna sia la logistica di distribuzione. L’ampliamento delle aree di produzione e stoccaggio consentirà di rispondere all’aumento della domanda. Già nei primi
tre mesi del
2012 si è registrata un’evoluzione molto positiva degli ordini.
Buoni segnali
giungono in particolare dagli Stati Uniti, ma anche dal mercato tedesco. Grass sta
consolidando la propria leadership di
mercato nel settore “premium”, aumentando gli investimenti in ricerca
e sviluppo. Focalizzandosi sull’innovazione di prodotto, Grass guarda al
futuro da una posizione di favore. ■

SISTEMI DI PROTEZIONE

COMPONENTI PER MACCHINE UTENSILI, MACCHINE PER IL LEGNO E AUTOMAZIONE

Soffietti
Soffietti laminati, termosaldati e
con lamelle
Brevi tempi di consegna
Costruzione a disegno cliente Applicazioni speciali
Alta qualità
Per tutti i tipi di macchine utensili

Sistemi di bloccaggio pneumatici
Vasta gamma di dispositivi di bloccaggio
e frenatura su monoguide e guide lineari
in genere
Bloccaggi RotoClamp per teste rotanti
e alberi
Fail-safe e bloccaggi attivi

PARTNER of HEMA GROUP
SEFRA Italia s.r.l.

via dell'Industria 4

44047 Sant'Agostino (FE)

Tel.: 0532/846786

sefra@sefra.it

www.sefra.it

www.hema-schutz.de

SAYERLACK

MERCATI

Da aprile è on line il nuovo sito
Sayerlack (www.sayerlack.it) presenta il nuovo sito Internet, un gioiello interattivo al servizio del cliente.
Piacevole e facile da navigare, completo
di tutte le informazioni utili e differenziato in base alle varie tipologie di
utenti, così da rendere subito reperi-

Le esportazioni di cippato
bili le informazioni che interessano al
navigatore.
Il sito Sayerlack è stato pensato e realizzato come uno strumento di assistenza al cliente, che si aggiunge alla
lunga lista di strumenti e attività che
l’azienda dedica ai propri partner. ■

OCCUPAZIONE
In Canada cercano falegnami italiani!
C’è una segheria in Canada a Edmonton, la
Meridian Wood Technologies, che cerca
falegnami italiani a causa di una forte carenza
di falegnami nel loro Paese. Con 40 dipendenti e quattro milioni di dollari di
fatturato, l’obiettivo dell’azienda è
quello, dopo un permesso di lavoro tem-

poraneo, di assistere i
nuovi assunti e le loro
famiglie a trasferirsi in
Canada. Idealmente, i
candidati devono avere
circa trent’anni, coniugati e che parlino inglese. Chi fosse interessato, può inviare la propria candidatura a questo indirizzo mail: gdorey@meridianwoodtech.com. ■

Le esportazioni di cippato dall'Australia nel 2011 sono scese al livello più basso in undici anni e il Vietnam è diventato il più grande esportatore mondiale di chip dell’area asiatica, secondo
quanto riportato dal “Wood Resource
Quarterly”. Nel 2011, il Vietnam ha
esportato 5,4 milioni di tonnellate di cippato, il triplo rispetto al 2007. La buona notizia è che sia in Vietnam che in
Australia é rimasto costante l'aumento
della richiesta di chip da parte della Cina.
I flussi commerciali per i trucioli di legno
nel Pacific Rim sono cambiati sostanzialmente negli ultimi cinque anni. Vietnam, Cile, Tailandia e Uruguay stanno
tutti aumentando le loro spedizioni di cippato, mentre l'Australia e il Sud Africa
hanno perso la loro quota di mercato
quali fornitori di fibra di legno per le aziende produttrici di cellulosa di Giappone,
Cina, Taiwan e Sud Corea. ■

Diamo forma al futuro

FIERE
Il mondo del serramento a “Klimainfisso 2013”

In pole position
per accelerare
i processi
di produzione
Risparmiare tempo e denaro grazie
agli utensili più innovativi? Scopritelo
alla Xylexpo di Milano! Sotto ai riﬂettori
troverete i nostri prodotti e la nostra
competenza per accelerare i vostri
processi produttivi e ottimizzare i ﬂussi
di lavoro.
Date forma al futuro insieme a noi.

Visitateci alla Xylexpo di Milano
Padiglione 3, stand C20/C22

Leitz Italia S.r.l.
Industriezone 9
39011 Lana (BZ)
Tel.: +39 0473 563533
Fax: +39 0473 562139
lana@leitz.org
www.leitz.org

Leitz Italia S.r.l.
Via per Cabiate 122
22066 Mariano Comense (CO)
Tel.: +39 031 757 0711
Fax: +39 031 744 970
mariano@leitz.org
www.leitz.org

Sull’onda del successo di Klimahouse
2012, dopo attenti studi di mercato, Fiera Bolzano lancia “Klimainfisso 2013”,
la fiera specializzata della filiera del serramento programmata dal 7 al 9 marzo 2013. “E’ l’unica manifestazione in
Italia dedicata al serramento, alla
sua tecnologia e alla sua filiera che verrà rappresentata a 360°: legno, pvc
e metallo” mette in luce Reinhold
Marsoner, direttore dell’Ente fieristico
che aggiunge: “Klimainfisso” vuole essere di più di una semplice vetrina di
prodotti. Vuole essere anzitutto un punto di incontro tra gli operatori del settore – serramentisti e falegnami, distributori e produttori, in primo luogo
– ma aperto anche a importanti figu-

re professionali come gli architetti, gli
ingegneri, i direttori lavori, gli impresari
edili e i termotecnici che si interessano sempre di più al mondo degli infissi”.
“Klimainfisso” sarà anche punto di incontro e di transfer tecnologico tra operatori del Nord e del Sud Europa, come
nella tradizione di Fiera Bolzano e importante momento culturale grazie ai
tanti convegni e incontri tecnici già in
via di organizzazione.
Ma altri punti contraddistinguono il nuovo Salone di Bolzano: la rigorosa biennalità e l’esclusione del prodotto finito
dall’ambito merceologico. Una scelta,
quest’ultima, voluta per offrire una
piattaforma informativa unitaria, anzitutto ai produttori di serramenti. ■

CONVEGNI
Tecnologia “Hyst”: dalle biomasse alimenti ed energia
Il 23 febbraio 2012, presso la sede
del Consiglio nazionale delle ricerche
di Montelibretti (Roma), si è tenuto il
convegno di studio “Tecnologia Hyst:
dalle biomasse alimenti ed energia
sostenibile” organizzato dal Cnr Area
della Ricerca RM1 e dall’associazione Scienza per l’Amore, in collaborazione con la società BioHyst.
La tecnologia “Hyst” (Hypercritial separation technology) può essere considerata il primo concreto esempio industriale nel settore della nutri-energetics: sogno di tecnici e operatori economici alla ricerca di soluzioni inedite per l’alimentazione e l’energia. Si
tratta di un’innovazione assoluta nel
panorama scientifico internazionale,
caratterizzata dalla capacità di usare al meglio le risorse naturali (compresi scarti di varia natura) senza le
controindicazioni che interessano
quasi tutte le attività industriali tradizionali. Emissioni inquinanti e/o
nocive, rilevanti impatti sul territorio,
utilizzo di colture alimentari a scopo
energetico sono il lato oscuro di mol-

te attività. Trovare modelli di sviluppo
sostenibili, sia economicamente che
socialmente, è la vera sfida.
La tecnologia “Hyst” funziona attraverso la “disaggregazione” delle
strutture dei vegetali processati, che
avviene facendo scontrare ad alta velocità frammenti di materiale. Impiegare la medesima biomassa per
più scopi è la chiave di volta del progetto: una stessa risorsa per cibo,
energia, chimica, farmacopea.
Ai comuni processi che modificano la
materia per via chimica o termochimica al fine di estrarne specifici costituenti, si propone quindi un’alternativa semplice, a basso costo e a impatto ambientale nullo.
In particolare nel campo energetico,
questa tecnologia costituisce un concreto esempio di tecnologia di seconda generazione, in grado di utilizzare a fini energetici gli scarti delle attività agricole (paglie, potature eccetera), permettendo di produrre biometano per le nostre automobili a
prezzi estremamente bassi. ■

Basso Legnami Srl
LEGNOLEGNO
La posa qualificata del serramento

LEGNAMI TRATTATI:

LegnoLegno, ha studiato lo standard “Posa qualificata - PO/SI-01”. Consiste in un insieme di prove tecniche di laboratorio e analisi documentali che mirano a misurare le caratteristiche e le prestazioni del giunto di posa
oltre a valutarne durabilità ed efficacia nel tempo.
Gli operatori qualificati presenti nell’Albo dei serramentisti possono offrire una garanzia di competenza
e professionalità. La formazione ricevuta, derivando da
sperimentazioni, consente loro di essere competenti sui
nuovi materiali per l’installazione del prodotto, e di porsi come interlocutori in grado di supportare sia il progettista che il serramentista nell’attività di progettazione
del sistema di posa.
Molte grandi realtà italiane hanno creduto in questa formazione, proponendola alle proprie squadre di posa:

• Okoume in: lamellari per serramenti, segati FAS KD,
in pannelli AW 100.

Velux, Korus, Sud Tirol Fenster, Fresia Alluminio. Ulteriormente importanti le collaborazioni con aziende fornitrici come Wurth Italia, Fischer Italia, Mungo. Infine,
le aziende che favoriscono la partecipazione dei propri posatori, sia dipendenti sia terzisti, riceveranno un’attestazione che dimostra la qualificazione professionale
dei propri installatori, differenziandosi dalla concorrenza (www.legnolegno.it/servizi/posaqualificata.htm).
LegnoLegno sta realizzando la nuova “Guida alla posa
in opera dei serramenti”, un manuale utile al produttore, all’installatore, al progettista e all’impresa edile con
l’obiettivo di “fare il punto” delle attuali problematiche
e soluzioni connesse alle procedure, alle tecniche ed ai
materiali relativi all’installazione di serramenti.
Il manuale costituisce una “guida operativa” all’installazione poiché consente di acquisire informazioni
circa le criticità relative all’installazione (problematiche
connesse agli isolamenti termici ed acustici) e fornisce
strumenti e moduli operativi utili alla gestione dei processi di installazione, sia in termini di gestione aziendale che di cantiere (www.catalogolegnolegno.it). ■

• Rovere Slavonja in: lamellari per serramenti,
segati KD di qualità da A Extra Trancia a Rustico.
• Abete in: lamellari per serramenti, segati di tutte
le qualità KD.
Provenienze: Austria, Cadore, Svezia, Slovenia.
• Larice in: lamellari per serramenti, segati di tutte
le qualità KD.
Provenienze: Siberia, Austria.
• Pino in: lamellari per serramenti, elementi,
segati di tutte le qualità KD.
E poi tutti i legnami qui elencati in segati KD, elementi
per serramenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akatio
Acero
Ayus
Castagno
Ciliegio
Cirmolo
Cottonwood
Dibetou
Douglas
Doussié
Faggio crudo Bosnia
Faggio evaporato Bosnia
Framiré
Frassino Americano (Ash)
Frassino Slavonja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iroko
Kevazingo
Niangon
Noce Canaletto
Noce Europeo evaporato
Pino giallo (Yellow Pine)
Red Cedar
Rovere Rosso Americano
Rovere Bianco Americano
Sassofrass
Teak Burma
Tiglio
Tulipier
Wengé

Basso Legnami Srl
Via Dell’Artigianato, 6 – 13040 Rovasenda (VC)
telefono 0161–879797 - fax 0161–879798
e-mail: basso@bassolegnami.com

notizie
MODESTO NINO

FIERE

La refilatrice “RD1000”

Bau 2013: il futuro dell’edilizia su 180mila metri quadri

La Costruzioni Meccaniche Modesto Nino (www.modesto.it) di Majano
(Udine) presenta la refilatrice multilame per tavole di legno modello
“RD 1000”.
La macchina, con larghezza passaggio 1000 millimetri, ha uno spessore
di taglio di 120 millimetri con lame circolari diametro 400 millimetri e foro
85. Pesa 2780 chilogrammi e le sue
dimensioni sono 2700x1700x1800
millimetri. Il motore principale di 40 cavalli (30 kw) e l’avanzamento idrostatico per velocità finemente variabile
da 0 a 60 metri al minuto (con inversione) sono alcune delle caratteristiche peculiari che contraddistinguono
questo modello.
La refilatrice è equipaggiata di sei monorulli dal lato introduzione con i comandi principali. Tutti i comandi sono
elettroidraulici e lo spessore automatico. La macchina viene fornita pronta all’uso, con uno, due. oppure tre
lame mobili. ■

Oltre duemila espositori si presenteranno a Bau 2013 Architettura, Materiali e Sistemi in calendario dal 14
al 19 gennaio a Monaco di Baviera.
I 17 padiglioni sono suddivisi per materiali, prodotti e tematiche. Dei
180mila metri quadri di superficie dei
padiglioni, la chimica per edilizia e gli
utensili per edilizia sono nel padiglione
A5 e in una parte dell’A4, su una superficie di circa 16mila metri quadri. Il
padiglione B5 propone l’intera gamma
di offerta dell’industria del legno e della plastica. Ci saranno strutture di legno, arredo d’interni e materiali.
Tutti i tipi di pavimentazioni, da quelle elastiche (linoleum, pvc, caucciù,
sughero) ai tessili, dal laminato al parquet, saranno raggruppati nel padiglione B6 e in parte dell’A6.
Porte e finestre di legno, plastica, vetro e alluminio, insieme a serrature e
ferramenta, occupano un’area di circa 21mila metri quadri nei padiglioni
C4 e B4, dove i visitatori troveranno
produttori e fornitori gli uni accanto agli
altri. Un’altra area dedicata nel padiglione C3 sarà Bau IT, la più grande

esposizione europea di soluzioni informatiche per l’edilizia con circa seimila metri quadri di superficie. “Investire nel futuro” è il motto del padiglione B0, dove saranno presenti, fra
gli altri, i rappresentanti di istituti e associazioni del settore delle costruzioni. Nel forum del padiglione B0 i temi
in primo piano saranno la ricerca e la
promozione dell’edilizia. È prevista anche una sessione dedicata al tema dell’edilizia di restauro. Gli artigiani troveranno un punto di riferimento nell’area “Treffpunkt Handwerk”.
Anche nell’edizione 2013 Bau avrà
un’area esterna, a nord del padiglione B5. Verrà allestita la casa solare
con la quale la squadra dell’istituto
tecnico superiore Rwth di Aquisgrana
ha partecipato alla competizione Solar Decathlon a Madrid.
All’Ingresso Est, infine, la nazionale
tedesca dell’industria edilizia si allenerà per le World Skills, i campionati
mondiali delle professioni artigianali. Muratori, stuccatori, piastrellisti e
falegnami si alleneranno “a porte
aperte” durante Bau. ■

FIERE
Orgatec 2012: grandi nomi quasi al completo

Refilatrice modello “RD 1000”,
lama fissa a sinistra con sei
monorulli e telaio laser.
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Dal 23 al 27 ottobre 2012 i grandi
nomi del settore saranno presenti
quasi al completo a Colonia a Orgatec,
il Salone internazionale leader per
l’ufficio e le strutture del terziario. È
quanto rivela a otto mesi dalla manifestazione l’elenco provvisorio degli
espositori, pubblicato dalla Koelnmesse sul sito www.orgatec.de, e che
verrà continuamente aggiornato fino
alla fiera in autunno. Tra le aziende registrate spiccano ritorni importanti e neoespositori, quali Artemide, Assmann,
Bert Plantagie, de Sede, Flötotto, InterfaceFlor, Mobica, Philip, Scandinavian Business Seating, Secto Design,
Strähle, tretford e Wiesner Hager. Gli

eventi collaterali della manifestazione
saranno ancora più mirati sulle tendenze e sugli sviluppi attuali e, a titolo di esempio, illustreranno applicazioni
da tutto il mondo, oltre a richiamare l’attenzione a un livello ancora più internazionale sulle opportunità di networking informale per gli operatori
del settore.
Con l’International Trendforum, Insight Cologne, il World Festival of Interiors, la Orgatec Boulevard e i
centri di competenza sui temi dell’acustica, delle luci e delle tecnologie
multimediali, la manifestazione crea il
contesto adatto per la presentazione
delle soluzioni degli espositori. ■

Zaniolo CdA - 02.11
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Il sto ce ne prendiamo cura.
Per que

Cicli Holzfreund all’Acqua e nuovo Kit Evergreen:
serramenti in legno belli e sempre in forma!

Cicli Holzfreund all’Acqua, un’ampia gamma di impregnanti e finiture
per esterno, che assicurano ai serramenti trattati un elevato grado di protezione.
Le finiture Holzfreund all’Acqua, trasparenti o pigmentate, garantiscono resistenza all’umidità, una
particolare durezza superficiale e un’aderenza elevatissima, che sono sinonimo di lunga durata ed alto
livello estetico cromatico.
Kit Evergreen, una serie di prodotti specifici per un’efficace pulizia e manutenzione delle parti in legno e vetro dei serramenti, in grado
di garantirne bellezza e durata.
Il Kit Evergreen comprende: Bi-clean, un solo prodotto per pulire legno e vetro - Re-vive, ravvivante del legno - Ri-nova, vernice per
piccoli ritocchi - Spugna abrasiva - Panno in microfibra per la pulizia - Pennello.

Colorificio Zetagì Srl - Olmo di Creazzo (VI)
Tel. 0444.228300 - Fax 0444.228366
info@zetagi.it - www.zetagi.it

notizie
FIERE
A settembre torna "Klimaenergy" abbinata a "Klimamobility"
Fiera Bolzano ha presentato a Milano
l’edizione 2012 di “Klimaenergy”, fiera internazionale per l’applicazione innovativa delle energie rinnovabili, che
si ripresenta quest’anno in tandem con
“Klimamobility”, il salone della mobilità sostenibile reduce dal successo
della prima edizione nel 2011. L’appuntamento è al quartiere fieristico di
Bolzano dal 20 al 22 settembre prossimi. “Klimaenergy” conta circa 200
aziende espositrici e propone una panoramica espositiva a tutto campo
sul mondo delle energie da fonti rinnovabili applicate a edifici pubblici, commerciali, industriali e istituzionali: in mostra le ultime novità nei campi di energia solare (solare termico, fotovoltaico,
raffrescamento solare, illuminazione),
biomassa, biogas e biocarburanti, settore idroelettrico, geotermia, cogene-

razione, gassificazione del legno, idrogeno, celle a combustibili, recupero calore, eolico e anche i relativi servizi finanziari. In programma saranno fra l’altro il tradizionale congresso internazionale, che con cinque moduli tematici offrirà l’occasione di approfondire
la conoscenza del mercato delle energie rinnovabili tra incentivi e sfide future,
e quattro Enertour, le visite guidate nei
Comuni e negli impianti più innovativi
dell’area di Bolzano per l’uso e la produzione di energia.
“Klimamobility” si ripropone al pubblico
quest’anno con una panoramica delle
novità del mercato, che comprendono
veicoli elettrici, ibridi e a idrogeno a 2,
3 e 4 ruote, attrezzature e macchinari per la ricarica dei mezzi, accessori,
componenti per veicoli, sistemi di trazione e tutto ciò che rappresenta il fu-

rivelatore
di scintilla
CONTROL LOGIC

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

turo della mobilità sostenibile per muoversi in sintonia con l’ambiente.
In pista anche la nuova edizione del “Klimaenergy Award”, il premio promosso da Fiera Bolzano e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano con
la Provincia Autonoma di Bolzano, l’Accademia Europea di Bolzano e Legambiente, riservato alle amministrazioni locali (Province e Comuni) che si
sono distinte per il varo dei migliori progetti energetici basati sull’uso di fonti
rinnovabili e sostenibili. La partecipazione è gratuita: le candidature potranno essere inoltrate entro il prossimo 31 luglio presentando alla giuria i
lavori portati a termine da gennaio 2009
o conclusi entro dicembre 2012. Informazioni sull’appuntamento fieristico e sulle iscrizioni al concorso su
www.klima-energy.it. ■

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.

FIERE
Si va delineando una grande edizione di Sicam, dal 17 al 20 ottobre 2012
Secondo un recente studio dell’americana Abm Business information
network, gli investimenti che a livello mondiale le imprese hanno fatto nel
2011 nell’industria fieristica rappresentano il 40 per cento del totale degli investimenti in comunicazione, con una crescita del 2,2 per cento sul
2010. E così anche Sicam (www.exposicam.it)
− il Salone internazionale componenti, semilavorati e accessori per l’industria del mobile − sta
procedendo in maniera molto spedita alla saturazione di tutti gli spazi per
la sua prossima edizione, la quarta,
in calendario dal 17 al 20 ottobre nel
quartiere fieristico di Pordenone.
Sarà ancora una volta un salone for-

temente connotato dal tasso di internazionalità degli operatori presenti: non solo di espositori, ma anche e soprattutto di visitatori. La
passata edizione ha registrato complessivamente oltre 17.500 presenze:
il 27 per cento degli ingressi è stato di operatori
provenienti da 89 diversi
Paesi stranieri. In prima
fila la Germania, come
sempre nella storia della
manifestazione.
E poi, Russia, Slovenia,
Francia, Spagna, Gran
Bretagna, Polonia e Austria. Ottima
anche la risposta di mercati ben più
lontani quali il Brasile, la Cina e la Corea del Sud per citare quelli con numeri più significativi di presenze; e in
crescita anche quella del mercato sta-

tunitense. Un livello di internazionalità molto elevato, sufficiente da
solo a dire della validità di questo Salone. Le adesioni che il sito della manifestazione riporta con aggiornamento di fatto in tempo reale danno
la misura esatta di come si stia profilando uno scenario di altissima
qualità espositiva. ■

prodotti

prodotti

Le ultime novità

“doors control” di Geze

Proporzionali

“rugged”
Una nuova versione “rugged” di
controlli proporzionali è disponibile
all’interno della gamma Atos
(www.atos.com) per sopportare
le richieste delle applicazioni più
gravose.
La foto indica valvole proporzionali
taglia 06 e 10 con trasduttore di
posizione e driver elettronico integrati. Tutte le parti sono tecnologicamente progettate per sopportare alti livelli di vibrazione e
stress meccanici: sia l’elettronica
che i trasduttori sono in scatole
d’acciaio, connettori in metallo
tipo militare ed elettronica smd
(surface mounting device), una piastra intermedia in gomma ammortizza urti e vibrazioni, il tutto a
tenuta e a prova di umidità.
Esecuzioni “rugged” possono essere fornite per valvole proporzionali, pompe variabili e attuatori elettroidraulici. Applicazioni tipiche
nell’ambito di presse estrusione,
industria del legno, siderurgia,
applicazioni militari… ■
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Geze (www.geze.it), multinazionale tedesca fra le aziende leader al mondo
nel settore dei sistemi di controllo, automazione e sicurezza di porte e finestre, per applicazioni nei settori Office,
Retail, Health Care e Hospitality, propone
nuovissime soluzioni “doors control”.
Il “Ts 5000® ECline®” è il chiudiporta
barrier-free, con minore forza di apertura, aumenta la comodità nell’accesso
all’edificio, con una sicura chiusura in
caso di incendio, bassi requisiti di manutenzione e facilità di montaggio. Forza En5, pertanto ante fino a 1250 mm
possono essere equipaggiate barrierfree. Non solo è adatto a tutti i requisiti elencati sopra, ma si può anche selezionare quello che si desidera per avere un’apertura più facile con la tecnologia “ECline”.
L’efficienza di “Ts 5000® ECLine®” supera l’80 per cento, ad esempio quasi tutta la forza utilizzata nell’apertura della porta viene riutilizzata come
forza di chiusura.
I “Ts 4000®T” e “Ts 5000®T” rappresentano la nuovissima versione di
chiudiporta che si adattano alle fluttuazioni di temperatura (per esempio
estate/inverno, giorno/notte) evitando
quindi la necessità di intervenire con
opportune regolazioni da parte di tecnici specializzati, riducendone quindi
i costi di manutenzione. Sono montati con una valvola termostatica inno-

vativa che fa risparmiare tempo e denaro e assicura che il chiudiporta funzioni sempre perfettamente, anche in
presenza di un clima variabile.
I binari scorrevoli manuali sono una
soluzione estetica di design che consente un elevato risparmio energetico.
Le ante possono scorrere anche manualmente e sono fissate alla facciata; il movimento avviene tramite lo
scorrimento su rulli. In questo modo
vengono ridotti i ponti termici in
quanto non è necessario ridurre la consistenza della struttura dell’edificio creando cavità per la loro installazione.
Il binario Geze “Perlan 140 Telescopico” offre una protezione ampia, comoda e affidabile dall’esposizione ai
raggi solari e dagli agenti atmosferici.
Le applicazioni a due o tre ante possono essere realizzate con una lunghezza binario fino a 4500 mm per
ante dalla più ampia gamma di materiali, come plastica, legno o metallo.
Il movimento dell’anta interna è sufficiente per trascinare le due ante più
esterne tramite un sistema telescopico nascosto. ■

ferramenta

Maco

semplifica la vita

Da oltre 50 anni la Maco srl
(www.maco.it) di Seregno
(Monza e Brianza) è presente sul mercato nazionale e internazionale con una
vastissima gamma di ferramenta e accessori per il
mobile con una specializzata
nella produzione di cricchetti
a scatto, chiusure magnetiche, ruote, scivoli, reggipensili, livellatori, reggipiani,
passacavi e ferramenta in
genere per il mobile.
Se state cercando dunque
un produttore di cricchetti
a scatto, Maco è la risposta
giusta. Oltre al catalogo di
quanto è già in produzione
e visibile online sul sito
www.maco.it, sono ora disponibili i cricchetti da
incasso, con una regolazione fino a tre millimetri e
una corsa di 36 millimetri.

Le versioni proposte sono
due: con magnete al neodimio (da abbinare a cerniere con molla al contrario)
o con morbido paracolpo
(da abbinare a cerniere
tradizionali). I colori disponibili sono ben quattro: grigio chiaro, nero, marrone e
bianco, ma per ordinativi
importanti possono essere
forniti di ogni colore.
Inoltre – se vi piacciono le
ridotte dimensioni di questi
nuovi cricchetti, ma vorreste fissarli sul piano del mobile – Maco viene incontro
a questa esigenza con una
basetta ad hoc, che permette di avvitarli esternamente. Quindi, a piacimento, il cricchetto da incasso diventa un cricchetto da avvitare. Insomma,
Maco semplifica la vita. ■

finitura

forniture

Ostermann:
applicazioni
Wip Coatings
in costante evoluzione
Wip Coatings (www.wipcoatings.com), società parte di Alcea Group, nata due
anni fa dall’unione di due realtà storiche nel mondo
delle vernici per legno, “Rovea” e “Icsam”, ha introdotto
la nuova gamma di finitura
all’acqua pigmentata. Due
siti produttivi – a Senago in
provincia di Milano e a Burago (Monza Brianza) – per
la lavorazione di prodotti vernicianti per l’industria. Oltre
a una presenza commerciale nazionale con filiali a
Oderzo (Treviso), Pesaro,
Senago (Milano), e depositi logistici a Sondrio, Bergamo, Roma, Selargius (Cagliari) e Modena. Queste le
dimensioni industriali di
Wip Coatings. La copertura
di nuovi mercati ha permesso all’azienda di raggiungere un fatturato export
pari al 49 per cento nel
2010, in crescita anche
nel 2011. Le tipologie di
prodotti che Wip Coatings
propone sono estremamente versatili e spaziano
dai fondi alle finiture nitro,
poliuretaniche, acriliche.
Sia la versione trasparente che quella pigmentata è
disponibile per ciascuna
gamma, così come le pa-
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tine, concentrati e coloranti universali per la tinteggiatura del legno. Fin dai
tempi più remoti l’uomo ha
sempre avuto bisogno di
decorare e proteggere i
manufatti in legno.
A tale scopo e legandosi a
questa necessità, Wip Coatings ha riprodotto nei propri laboratori una vernice
pigmentata all’acqua che oltre a soddisfare il gusto
estetico e la necessità di
protezione, coniuga il vantaggio di preservare il nostro
pianeta da emissioni nocive
di solvente nell’aria. Attraverso il supporto di assistenza tecnica, sarà possibile applicare il prodotto e
verificarne la morbidezza
d’aspetto che non pregiudica affatto la sua alta resistenza al graffio. La gamma di prodotti di Wip Coatings copre un vasto campo
d'applicazione suddiviso in
due grandi gruppi: vernici
per interno e vernici per
esterno. Il sistema tintometrico di Wip Coatings, i cui
punti di forza sono velocità
e precisione, è in grado di
produrre una vasta gamma
di laccati per legno ad acqua e a solvente per interno ed esterno. ■

del bordo con laser
L’idea: un raggio laser attiva le molecole di uno strato termoattivo sul bordo. I
bordi adatti a questo processo si differenziano tuttavia dai materiali comunemente in commercio e
fino ad ora erano disponibili solo con tempi di fornitura più lunghi e con ordinativi minimi maggiori.
Ostermann (www.ostermann.eu) offre adesso la
possibilità di fornire bordi
per la lavorazione al laser
a partire da un rotolo in soli
cinque giorni lavorativi.
Ostermann dota i propri
bordi nei vari materiali, in larghezze fino a 60 millimetri,
di uno strato lavorabile al laser, consegnando in massimo cinque giorni lavorativi dall’ordine e con quantità minime a partire da un rotolo senza differenze tra i
vari materiali dei bordi.
Il know-how che Ostermann
ha investito nello sviluppo
e nella produzione ha prodotto i suoi frutti. L’azienda
é ora in grado di dotare di
uno strato lavorabile al laser non solo i bordi in Abs,
ma anche melamminici,
impiallacciati e acrilici 3D,
fornendo un assortimento
estremamente ampio e capace di offrire infinite soluzioni agli utilizzatori.

Strato termo attivo per laser.

Fuga ottica azzerata.

La lavorazione al laser è
conveniente poiché non
prevede uso di adesivi, antiagglomeranti e detergenti. I consumi di materiale e
i costi di preparazione si riducono notevolmente. Il laser lavora per giunta, risparmiando incredibilmente sul consumo energetico rispetto ad una macchina classica in cui l'adesivo deve essere “mantenuto a temperatura”.
Questa tecnologia apporta
infine un essenziale vantaggio qualitativo: la fuga
tra i due materiali si vede
appena.
Qui si parla infatti di “fuga
ottica azzerata”. ■
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Il mobile “made in Italy” si conferma il re dello scenario mondiale del design, e intanto
continua a scontare una fase di mercato difficile. Dagli imprenditori una proposta
al Governo: Iva al 4 per cento per agevolare l’acquisto del primo arredamento.

N

umeri da record e una folla di visitatori da tutto il
mondo a riempire corridoi e padiglioni espositivi
fin dalla prima giornata di apertura. I Saloni, aperti a Fiera Milano di Rho dal 17 al 22 aprile scorsi, si sono confermati il catalizzatore internazionale della creatività e delle tendenze nel mondo del design del mobile e
del complemento d’arredo, con oltre 2.700 espositori su
209mila metri quadrati di superficie.
331.649 i visitatori.Di questi gli operatori sono stati
292.370, 188.579 da 160 Paesi (il 64,5 percento del totale, il 5,9 percento in più rispetto al 2011) che hanno risposto al claim “A Milano. Dove se no?” che ha contrassegnato la campagna di lancio dell’evento. In scena quest’anno oltre all’ammiraglia formata come tradizione dal
tandem Salone internazionale del mobile e Salone internazionale del complemento d’arredo, con un panorama internazionale dal classico al moderno, al design,
sono stati i saloni biennali EuroCucina (accompagnata
dall’evento “FTK-Technology For the Kitchen”), e Salone

internazionale del bagno, che con il frizzante SaloneSatellite riservato ai giovani progettisti under 35 hanno
condiviso un layout integrato di esposizione, ricerca e innovazione. Un concept vincente, quello dei Saloni, ma mai
uguale a se stesso. Lo dimostrano le novità introdotte anche quest’anno per rendere ancora più smart e immediata
la fruizione dei contenuti della kermesse da parte di un
pubblico “globale”. Le app iSaloni scaricabili da tutti i più
diffusi dispositivi mobili hanno permesso di conoscere in
tempo reale tutto quanto avveniva dentro e intorno all’evento, mentre sulla base di quanto già sperimentato
con il Salone del bagno, anche EuroCucina ha presentato
quest’anno oltre ai mobili gli oggetti e i complementi che
contribuiscono a rendere l’ambiente cucina più conviviale
e confortevole.
Nota a margine, il baricentro che, gradualmente, anno dopo
anno, sta spostando l’ago della bilancia sempre più verso
la città e non soltanto sull’evento fieristico: come dimostrano

Tutto esaurito ai Saloni

Ma la preoccupazione resta
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per esempio le scelte di alcuni grandi cucinieri quest’anno
assenti dal polo di Fiera Milano e attivi negli showroom di
marchio e spazi espositivi nel cuore della metropoli.
Design d’autore e solidarietà è il binomio che ha caratterizzato
i Saloni 2012 con l’evento “Barrique. La terza vita del legno”: sotto i riflettori trenta oggetti firmati da architetti e designer di fama internazionale e realizzati dai ragazzi della
falegnameria (che vede come partner di riferimento Scm
Group) della Comunità di recupero di tossicodipendenti di
San Patrignano, nel Riminese. I pezzi prodotti nel corso dell’iniziativa, sviluppata a partire dal riutilizzo del legno delle
botti dismesse dopo l’utilizzo nella cantina vitivinicola della Comunità con l’aiuto di Maurizio e Davide Riva (titolari dell’azienda Riva 1920) e il sostegno di Federvini, FederlegnoArredo e Cosmit, saranno commercializzati direttamente dalla Comunità attraverso la propria rete di vendita,
ma soprattutto rappresentano per i giovani coinvolti un’opportunità di rinascita grazie all’avvicinamento alla grande
passione del legno e dell’artigianato.
Il record di visitatori ed espositori e l’euforia che da sempre contraddistingue l’appuntamento primaverile con i Saloni del design non nascondono però i risultati, pesanti,
di un settore che continua a risentire dell’andamento economico recessivo. Al punto che il Centro Studi Cosmit-FederlegnoArredo ha dovuto ritoccare all’ingiù le stime – già
negative – elaborate in occasione dei dati preconsuntivi dello scorso dicembre, a causa soprattutto di un ultimo bimestre 2011 particolarmente difficile per i consumi interni. E per la ripresa i tempi si allungano al 2013,
con l’unico antidoto alla recessione fornito dall’andamento
positivo delle esportazioni.
I dati consuntivi del macrosistema LegnoArredo elaborati a marzo 2012 segnano, infatti, un arretramento del 4,2
per cento del fatturato alla produzione rispetto alla previsione
iniziale del 3,3, circa un punto percentuale in meno, per un
valore poco superiore ai 32 miliardi di euro. Un ulteriore calo
significativo dopo che nel 2009 il settore aveva registrato
una flessione del giro d’affari del 18 per cento e nel 2010
aveva invertito il segno meno con un +1,9 per cento, tenendo
conto che il ridimensionamento del giro d’affari per il legnoarredamento è la risultante del calo del 4,8 per cento per
il macrosistema Arredamento e del 3,1 per quello Legnoediliziaarredo (che include tutti i prodotti di legno per l’edilizia). A dimostrazione che, oggi, il mobile è sempre più legato all’andamento dell’edilizia.
Come ha ricordato Roberto Snaidero, presidente FederlegnoArredo, “le manovre economiche restrittive e il blocco dell’erogazione dei mutui hanno inciso pesantemente
sull’indotto della casa”, inducendo un forte ridimensionamento della spesa sul mercato interno. Portando l’analisi
sul macrosistema Arredamento (che comprende sistema arredamento, sistema arredobagno, sistema ufficio e siste-

ma illuminazione), la forbice fra consumo interno ed esportazioni è fortemente evidente: su un fatturato alla produzione
che perde il 4,8 per cento e si ferma a 20,2 miliardi di euro,
il consumo interno apparente registra una flessione del 9,7
per cento (13 miliardi di euro contro 14,4 del 2010), con segno positivo per l’export che guadagna il 4,3 per cento (10,4
miliardi di euro).
Il rimedio, secondo gli imprenditori del mobile made in Italy, può arrivare solo da un recupero di terreno sul fronte
dei consumi e della capacità di spesa degli italiani. La proposta è l’introduzione di un’agevolazione all’acquisto del
primo impianto di mobili così come viene agevolato l’acquisto della prima casa con l’Iva al 4 per cento. “Prodotti
destinati alle cucine, al bagno e prodotti come, per esempio, gli armadi a muro, sono immaginabili come arredamento che è parte integrante della casa e dell’opera di ristrutturazione/costruzione della casa stessa”, ha
continuato Snaidero.
Dove va il mobile “made in Italy”? I dati Cosmit-Fla mettono in luce un importante flusso commerciale verso la Russia (più 11 per cento sul 2010), quarto Paese cliente per
l’arredamento italiano, e l’Ucraina (più 20,9 per cento); bene
anche il Medio Oriente con Emirati Arabi (più 8,4 per cento) e Arabia Saudita (più 22 per cento), mentre si riaffacciano
sul mercato anche gli Stati Uniti (più 5 cento). La Cina nel
2011 ha importato il 34,3 per cento di mobili italiani in più
rispetto all’anno precedente qualificandosi come il 13° Paese cliente del Belpaese. In Europa i mercato forti restano
la Francia (più 4,1 per cento) e la Germania (più 6,7 per cento), insieme con le buone performance della Svizzera (più
11,5 per cento), del Belgio (più 5 per cento) e dell’Austria
(più 6,5 per cento).
I buoni risultati sul fronte dell’export, di per sé, non consentono
al “made in Italy” di dormire sonni tranquilli, in quanto sono
chiamati a fare i conti con l’assetto peculiare del sistema
industriale italiano composto da una galassia di medie, piccole e piccolissime realtà imprenditoriali; per le quali competere sullo scenario internazionale è particolarmente
complesso. “Le esportazioni sono un grande polmone per
le aziende italiane ma pur rappresentando il 51,5 per cento riguardano un numero limitato di aziende ovvero quelle che sono più strutturate per affrontare i mercati internazionali”, ha spiegato ancora Snaidero. “E’ per questo che,
nonostante i risultati positivi delle vendite estere, le imprese
stanno soffrendo questa fase congiunturale con un calo
del numero di addetti che, nel solo macrosettore arredamento, è di 4.300 e arriva nell’intera filiera a quasi 8mila.
Le imprese che abbiamo perso per strada in questo ultimo anno sono circa 1.500 nell’intera filiera ma con una
forte concentrazione soprattutto nell’arredamento. Siamo
in una situazione molto difficile perché veniamo da alcuni anni già molto critici”. ■
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Una ottima Holz-Handwerk!

P

er carità, possiamo leggerla in tanti modi, introdurre
opportuni elementi per arrivare a una valutazione obiettiva, ma c’è
un dato di fatto che non
ammette repliche: è stato
un successo.
Cominciamo, come si deve
sempre fare, dai numeri:
Holz-Handwerk 2012, che
si è svolta dal 21 al 24 marzo scorso, ha visto la bellezza di 498 espositori da
19 Paesi, a cui si sono aggiunti i 779 da 36 nazioni
diverse che hanno preferito esporre a FensterbauFrontale. Per quei pochissimi che non sapessero di
cosa stiamo parlando diciamo, in breve, che il marzo tedesco ospita un binomio eccellente, una rassegna dedicata a tecnologie
e forniture per l’industria
del legno del mobile (HolzHandwerk) e una alle facciate, all’involucro esterno, al serramento in tutte le
sue espressioni e in tutti i
materiali, famiglie riunite
sotto il tetto della Fensterbau-Frontale.
Insieme le due rassegne
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hanno messo sul piatto
ben 1.277 espositori da
37 Paesi. Per la parte della tecnologia in primo piano i produttori arrivati dall’Austria e dall’Italia, a Fensterbau-Frontale l’Italia era
la nazione straniera più
rappresentata, seguita da
Polonia, Turchia e Austria.
Doveroso dare una occhiata più attenta alla nostra
squadra, grazie anche alla
collaborazione della filiale
della Fiera di Norimberga
che ha sede a Milano e che
ringraziamo dell’aiuto e della collaborazione. A HH hanno esposto 22 imprese italiane su poco più di 2.300
metri quadrati, mentre a FF
siamo stati ben 55 per
3.500 metri quadrati. Un risultato che viene ritenuto
decisamente positivo dagli organizzatori per una
rassegna che si tiene meno
di due mesi prima di Xylexpo e che si continua a rite-

nere rivolta soprattutto al
mondo dell’artigianato, dunque sostanzialmente un
evento “locale”, nazionale.
A dire il vero ci è parso di vedere che queste due categorie di pensiero fossero un
poco messe alla prova, da
un lato da tecnologie di livello decisamente importante, alle quali hanno indubbiamente fatto contorno forniture decisamente
più “manuali”; dall’altra la
sensazione che sempre più
visitatori “non tedeschi”
fossero presenti fra gli
stand. Non abbiamo al momento rilevazioni più precise che possano suffragare
le nostre sensazioni, ma
contiamo di tornare presto
sull’argomento. Comunque,
sia detto per inciso, gli ingressi a Norimberga sono
stati più di 100mila, un
dato francamente molto interessante...
Ci pare però significativo

che a Holz-Handwerk due
anni fa gli espositori italiani fossero “solo” 15, con
551 metri quadrati acquistati. Ovviamente per completare lo scenario bisogna tener conto delle tante nostre imprese presenti a Norimberga attraverso
la filiale tedesca o l’importatore o il rivenditore. Insomma, abbiamo fatto la
nostra figura!
Ci ha forse sorpreso di più
vedere così tanti italiani a
Fensterbau-Frontale e non
solo produttori di serramenti o di facciate, ma anche di utensili, di attrezzature e anche di macchine e
tecnologie. Qualcuno non
ha trovato lo spazio che cercava dall’altra parte, qualcuno ha preferito essere fra
coloro che parlano di serramenti, visto che questo è
il comparto che più gli interessa. (l.r.) ■
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Travolta dalla crisi economica,
la Grecia dimostra con l’ultima edizione
di “Medwood” che con il mix fra design
di tendenza e alta tecnologia è possibile
tenere testa alle difficoltà del mercato.
Aspettando la ripresa.

I

l mobile “made in Greece” punta sulla qualità e sul
design, aspettando la fine della tempesta economica che sta squassando il Paese. Lo dimostra la quarta edizione di “Medwood”, la fiera biennale internazionale che dal 29 marzo al 1 aprile scorso al quartiere

fieristico Metropolitan Expo di Atene, Grecia, ha portato
in primo piano legno, semilavorati, decorativi, accessori
e forniture, sistemi per il risparmio energetico, tecnologie per la lavorazione del mobile e dell’arredamento.
Quest’anno sono stati 110 gli espositori presenti (erano
200 nel 2010), fra fornitori, produttori, distributori specializzati, falegnami e costruttori, compresi alcuni fra i principali marchi internazionali come Egger per i decorativi,
Blum e Häfele per la ferramenta e gli accessori, Kastamonu per pannelli, semilavorati, pavimenti e altri prodotti
per l’edilizia e il design; spazio anche ai marchi italiani dei
decorativi e delle superfici, come Alpi, Tabu e Cleaf, attraverso la presenza commerciale di rivenditori e distributori locali, e delle tecnologie per la lavorazione del legno come Tecnoma e Fapil.
Una qualità, quella italiana, che mantiene intatto il proprio
valore aggiunto nei confronti dei produttori asiatici. La superficie totale occupata di 10mila metri quadrati su due
padiglioni espositivi, rispetto a 17.500 di due anni fa, è un
segno ulteriore che le difficoltà del mercato hanno colpito duramente anche la filiera del legno. Oltre 40 i giornalisti
presenti provenienti da tutto il mondo, buona anche l’affluenza dei visitatori – anche e soprattutto dalle aree strategiche dei Balcani, di Cipro e del Medio Oriente – con una
folta presenza di architetti, designer e ingegneri civili.
Le categorie merceologiche presenti a “Medwood” 2012
hanno consentito di conoscere materiali e tecnologie innovativi realizzati per garantire qualità di prodotto ed estrema cura nel design, in linea con le tendenze internazionali. Punti di riferimento per un’industria sulla quale pesa
inesorabilmente la situazione di crisi economica e incertezza, e ancoraggio ideale per “resistere” alla fase avversa
di mercato e guardare avanti preparandosi al meglio per

Industria in ginocchio:
il mobile punta sulla qualità
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una prossima, auspicata svolta positiva post-crisi. Il messaggio che esce è quello di un settore legno che, malgrado
le difficoltà, guarda ai prossimi anni come a una fase decisiva per compiere uno scarto in avanti verso la cura del
design e la ricerca di una qualità globale di prodotto, sfruttando al massimo anche le sinergie con i big internazionali delle diverse tipologie. Filo conduttore lungo il quale si delinea lo scenario greco del mobile e della finitura
è la prevalenza del minimalismo formale, con predilezione
per colori neutri e naturali, grande ricercatezza del dettaglio e attenzione concentrata sulla funzionalità, accanto
alle soluzioni più estrose; parlando in particolare del mobile da cucina, i temi ricorrenti della ricerca sono durabilità delle superfici e fruibilità massima degli spazi di capienza, grazie a dispositivi innovativi di apertura e chiusura di ante e cassetti in linea con le tendenze internazionali contemporanee.
Il target di riferimento per i produttori è la fascia di acquirenti
medio-alta, meno esposta alla concorrenza dei prodotti low
cost e più in generale asiatica, che dispone di un buon potere di acquisto e compensa almeno in parte, con precise nicchie di prodotto, le perdite dovute all’arresto dell’attività edilizia a partire dal settore residenziale.
Come conferma l’esperienza di Biekko, produttrice di porte e finestre in legno massiccio con legno acquistato in Asia
o America, che al mercato generalmente in calo risponde
con una produzione rivolta principalmente alla costruzione
classica e tradizionale per un target privato di fascia alta,
e manifesta cauto ottimismo per il futuro immediato. Anche il settore del turismo e della nautica offrono possibili opportunità di lavoro per le aziende del settore. Worldwood
Hellas, azienda specializzata nella lavorazione del legno
teak birmano, Mahogany, Iroko e altre specie, ribadisce
il calo per porte, serramenti e pavimenti di legno, con un
andamento migliore per il legno compensato marino destinato alla costruzione degli yacht.
In linea con l’andamento critico delle costruzioni è anche
il legno lamellare, che però – sottolinea l’azienda Giotas
– vede crescere l’interesse da parte del settore dell’edilizia, sia per le travi che per pannelli e pavimenti, con l’auspicio che anche la partecipazione all’appuntamento fieristico con “Medwood” possa portare ulteriore attenzione verso questa tipologia di prodotto.

Discorso analogo per l’innovazione tecnologica applicata al legno (come nel caso dei prodotti Accoya di legno trattato con acetilazione, che ne eleva durezza e resistenza,
distribuiti dalla Atlas Wood-Efarmoges).
Il mobile, dalla cucina al sistema armadio, punta sul binomio creatività e qualità, e ottiene risultati positivi non
solo sul mercato interno di fascia medio-alta ma anche
all’estero. Eliton produce cucine e sistemi per armadi e
guardaroba con sede principale ad Atene, 12 showroom
in Grecia, ai quali si aggiungono quelli aperti a Londra e
in Kuwait. Gli altri mercati promettenti cui si guarda sono
Turchia ed Emirati Arabi Uniti, con una produzione che punta sul taglio di design contemporaneo, sulla dotazione tecnologica della ferramenta, accessori e dinamismi, sull’impiego di superfici innovative (come l’Hpl, laminato ad
alta resistenza superficiale) e finiture dal gloss al laccato lucido, al legno. Sulla stessa linea anche il Gruppo Alfa
Wood, stabilimenti produttivi in Grecia e Bulgaria per la
lavorazione del pannello, indica nel rivestimento melamminico per la lavorazione delle cucine, armadi e pavimenti la tendenza più importante in questa fase di mercato e a fronte di un mercato interno fermo guardano a
esportazioni verso Italia, Germania, Francia e regione balcanica, Medio Oriente, Turchia, con prospettive di interesse
anche verso Australia e India.
Il settore delle superfici è l’ambito nel quale qualità e ricercatezza estetica, ma anche un nuovo modo di comunicare e confrontarsi con il cliente, trovano la maggiore
espressione. Come spiega la Kanelli, che in Grecia importa
i pannelli con superfici di tendenza dall’italiana Cleaf e li
lavora sulla base di commesse da produttori locali di mobili e sistemi di arredamento. Se l’andamento economico si basa sui risultati ottenuti giorno per giorno e prevedere come si muoverà il mercato nei prossimi mesi resta
una missione impossibile, proporre all’industria del mobile greca prodotti di qualità premia, lavorando sul doppio binario residenziale-contract. A fare la differenza
contribuisce, poi, anche un nuovo approccio commerciale a disposizione dei clienti, con un sito Internet interattivo che consente di scegliere e “progettare” attivamente
la finitura desiderata.
a cura di Olivia Rabbi ■
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a avuto luogo mercoledì 28 marzo, presso il centro congressi Palazzo delle Stelline di Milano,
la conferenza stampa "Action Day 2012" alla
quale non hanno mancato di essere presenti
il presidente di Assopannelli (FederlegnoArredo) Paolo
Fantoni, il responsabile Area legno di FederlegnoArredo
Sebastiano Cerullo, e Raoul Romano dell'Inea, Istituto nazionale di economia agraria.
Introducendo l'incontro Paolo Fantoni ha letto la lettera che
è stata consegnata a tutti i parlamentari europei per sensibilizzarli sul tema di un più equilibrato utilizzo della risorsa legno in Europa: “Il legno rappresenta un materiale unico nel suo genere. Risorsa che si rinnova naturalmente, il
legno può facilmente essere riutilizzato, riciclato e, al termine del suo ciclo di vita, può essere bruciato al fine di produrre energia. Il legno e i prodotti in legno possono soddisfare le più svariate e diverse applicazioni, molte delle
quali garantiscono che il carbonio sia trattenuto per decenni.
Complessivamente la filiera del legno garantisce in Europa oltre due milioni di posti di lavoro e genera un introito di circa 200 miliardi di euro. Scegliendo di utilizzare il legno in prima istanza per scopi industriali, si ottimizza l'effetto legato allo stoccaggio del carbonio e conseguentemente si hanno effetti benefici per l'ambiente,
l'occupazione e l'economia. Un aumento annuo del 4 per
cento del consumo di legno in Europa contribuirebbe a
un sequestro addizionale di 150 milioni di tonnellate di
Co2 all'anno. Sostenere una politica di “legno prima scelta” al fine di sostituire il legno ad altri materiali non rinnovabili garantisce un contributo significativo per quanto concerne la riduzione di carbonio e favorisce una migliore e più sostenibile gestione delle foreste.
Clima, benessere sociale ed economia non potranno che
trarne vantaggio. In questo contesto accogliamo con favore la recente proposta della Commissione relativa alle
norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle
emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura. La ricetta della natura è semplice: imprigionare il carbonio nelle foreste. Usando, riutilizzando e riciclando i prodotti in legno, possiamo continuare questo processo”.
Un messaggio chiaro che a livello europeo ha voluto porre l'attenzione sulla difficile situazione in cui si trova il set-

tore dei pannelli a base legno a causa di una squilibrata gestione delle risorse forestali.
Le giornate di mobilitazione in programma il 28 o il 29 marzo a seconda dei Paesi sono state precedute il giorno 27
da una conferenza stampa a Bruxelles a cui sono stati invitati i parlamentari europei più interessati alle tematiche
in discussione e i corrispondenti dei principali quotidiani europei.

“Action days”, per pensare

alla materia prima legno
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“L'Action Day – sottolinea il presidente di Assopannelli,
Paolo Fantoni – rappresenta un momento di informazione
rivolto alla società civile per spiegare un fenomeno nuovo (la combustione del legno per la produzione di energia) che sta creando non pochi problemi alle industrie
della trasformazione del legno.
Il nostro intento però non è quello di opporci in maniera frontale, bensì di presentare proposte concrete affinché
le istituzioni dei Paesi aderenti alla Epf si attivino per una
migliore gestione dell'attività forestale. In Italia una politica più attenta a questa tematica avrebbe ricadute positive a livello occupazionale grazie, soprattutto, allo sviluppo delle aree rurali”.
“Non dimentichiamo – ha aggiunto Raoul Romano – che
nel nostro Paese si utilizza solamente il 20 per cento del
legno che si rigenera ogni anno nei nostri boschi, men-

“ACTION DAYS” IN EUROPA
A distanza di due anni dall’ultimo “Action Day”, la European Panel Federation ha indetto una nuova manifestazione il 28 e 29 marzo scorso per porre l’attenzione sulla difficile situazione in cui si trova il settore dei pannelli a base legno, a causa di una squilibrata gestione delle risorse forestali. La politica dei
sussidi alle centrali a biomassa legnosa ha infatti
portato a una costante carenza di materia prima che
potrebbe mettere a rischio un’industria che in Europa occupa 2,5 milioni di addetti. Due anni fa erano stati fermati gli impianti per due ore, quest’anno saranno organizzate due giornate di eventi per
sensibilizzare le istituzioni europee e nazionali a una
gestione più equilibrata delle risorse forestali.
Il presidente Epf, Ladislaus Döry ha presentato le
proposte della federazione al Parlamento Europeo
e alle istituzioni nazionali, affinché si attivino per l’approvazione di strumenti legislativi che valorizzino l’utilizzo del legno per scopi industriali bruciandolo solo
alla fine del suo ciclo vitale.
Il 28 e 29 marzo invece a tutti i Parlamentari europei
è stato consegnato un cubo di legno che riporta sulle sei facce messaggi per un utilizzo del legno più
“equilibrato”. Insieme ai cubi è stata consegnata una
lettera che spiega i motivi della protesta firmata “European Wood Products Sector” con riportati i loghi
delle associazioni aderenti agli “Action Days”.
Nei prossimi mesi seguiranno altre iniziative, tra queste la tavola rotonda “Cambiamenti per un’industria
del legno e del mobile più competitiva”, che vedrà
coinvolti Parlamento europeo, Commissione europea
e Comitato economico sociale europeo, e una mostra (dal 3 al 7 dicembre 2012) presso il Parlamento
europeo con esposte opere in legno di artisti di fama
internazionale.
“In Italia – ha concluso Paolo Fantoni – il prossimo passo sarà quello di delegare un imprenditore associato per regione affinché segua le politiche forestali con maggiore attenzione ed efficacia”.

tre importiamo l'80 per cento del fabbisogno dall'estero. La media europea vede un utilizzo del 65-70 per cento con picchi dell'80 per cento”.
Chiaro anche il messaggio di Sebastiano Cerullo: “Oltre
a un maggiore sfruttamento dei boschi nostrani (passati in mezzo secolo da sei agli attuali 11 milioni di ettari),
dobbiamo puntare al rilancio della pioppicoltura italiana
che ha sempre fornito un prodotto eccezionale le cui qualità sono riconosciute e apprezzate in tutto il mondo”.
a cura di Andrea Brega, Fla News ■
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Sayerlack
presenta
“Coffee Proof”
Il caffè, bevanda regina
per molte culture nel mondo, delizia e croce delle
nostre giornate, tanto gustosa quanto difficile da
eliminare quando macchia
un tessuto o un oggetto.
Fino ad oggi, i produttori di
cucine e arredamenti potevano scegliere, per la
verniciatura dei manufatti,
esclusivamente la gamma
di vernici a solvente.
Sayerlack consente l’introduzione delle vernici all’acqua in questo segmento di
mercato, grazie a “Coffee
Proof”, la prima finitura all’acqua laccata che resiste

alla macchia di caffè!
“Coffee Proof” è una finitura bicomponente all’acqua bianca, caratterizzata, oltre che dall’eccezionale resistenza alle macchie di caffè, da un’ottima
resistenza al metal marking
e alla scrivibilità. Morbida al
tatto, vanta un’eccezionale copertura e un’elevata
resistenza al calore secco
(fino a 70°).
La finitura “Coffee Proof” si
può applicare su fondi all’acqua, poliuretanici e poliesteri o su carta melamminica, tutti preventivamente carteggiati.
Le caratteristiche tecniche
e applicative sopra elencate
rendono “Coffee Proof” l’alternativa ideale per sostituire le finiture a solvente
e garantire il rispetto delle
ristrette normative sulle
emissioni.
“Coffee Proof” nasce da
un’intuizione dei ricercatori Sayerlack, per natura pio-

Tavolo “Modern” e sedie “Basil”
www.calligaris.it
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nieri, che lavorano sempre
con un obiettivo preciso: superare i limiti per risolvere
i problemi del cliente.
Come da tradizione, dopo
aver pensato, studiato, formulato e testato internamente “Coffee Proof”, i ricercatori si sono confrontati
con un ente esterno, il Catas (Centro ricerche-sviluppo e laboratorio settore legno-arredo, Udine Italia),
per avere un’ulteriore conferma delle performance
del prodotto e per effettuare i test previsti dalla normativa Ikea IOS-MAT-0066,
ottenendo brillanti risultati.
Per quanto riguarda i test
dedicati alle macchie di
caffè, Sayerlack ha ottenuto
la migliore valutazione (5)
nel test effettuato dal Catas
secondo la normativa sulla resistenza ai liquidi freddi (UNI EN 12720).
I ricercatori, però, non si
sono accontentati e hanno
deciso di misurare le performance del prodotto,
estremizzando i parametri
di prova.
I risultati ottenuti hanno
superato le aspettative: la
normativa UNI EN 12720
prevede che il test si effettui con caffè freddo (solu-

bile), dopo 21 giorni dall’applicazione della vernice;
su “Coffee Proof” il test si
può effettuare già dopo 24
ore dall’applicazione utilizzando caffè freddo (solubile o espresso) e dopo
72 ore, utilizzando addirittura caffè caldo (solubile o
espresso), senza rilevare alcuna macchia!
“Coffee Proof” rappresenta un traguardo importante per il gruppo di ricerca
sui prodotti per interno Sayerlack ed è la naturale
prosecuzione del lavoro cominciato diversi anni fa sui
prodotti per mobili.
Molti cicli Sayerlack per
mobili, sia all’acqua che a
solvente, sono stati infatti
testati, nel corso degli ultimi anni, secondo la normativa UNI 11216 (Requisiti prestazionali delle superfici a base di legno verniciate) e nel 2011 Sayerlack ha ottenuto il Catas
Quality Award – Cicli di
verniciatura per mobili
domestici.
Per maggiori informazioni
su “Coffee Proof” e sugli altri prodotti Sayerlack potete visitare il nuovo sito internet, all’indirizzo www.sayerlack.it. ■

La più ampia gamma di bordi
in Europa

 Bordi a partire da 1 metro
   

  

 La più ampia gamma di bordi in Europa:
     
         
       !
 Bordi ABS, acrilici 3D-, melaminici ed in vero legno anche
con rivestimento per applicazione al laser, in 5 giorni
 Bordi precollati con adesivo termoplastico EVA su richiesta
 Il più grande shop online di bordi in Europa
con lo sconto del 2 % per acquisti online!
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La bellezza del pannello

dal mobile alla casa
L’ultima sfida del Gruppo Frati guarda al design e alla moda: con il progetto “Fil Rouge”
il classico pannello per il mobile, la porta e il pavimento di legno, diventano protagonisti
di un interior design accurato a misura di contract.

D

al pannello tradizionale truciolato e nobilitato melaminico al prodotto di design e, perché no, legato
a doppio filo alla moda. Per vestire un ambiente – dalla casa al contract – in modo personalizzato e con qualità di decorazione e finitura. E’ questa
la nuova frontiera del Gruppo Frati, sede a Pomponesco
(provincia di Mantova), fondato da Luigi Frati nel 1961.
Una idea che nasce come sviluppo industriale di un coacervo di imprese dalle mille possibilità: la composizione
attuale del gruppo (Frati Luigi, Frati Luigi divisione “Pantec”, Frati Luigi divisione “Living”, Chimica Pomponesco,
Cmp, Bipan, Bipan divisione “Astrid” e Valori Franco), permette un range di produzione che comprende oltre al pannello truciolare grezzo e nobilitato anche il pannello truciolare sottile e mdf grezzo e nobilitato, parquet e pavimenti laminati anche con stampa digitale, automazioni
e impianti per pannelli a base legno e i prodotti chimici
(dalle colle alle resine, alle carte impregnate). Ce n’è per
fare qualsiasi cosa.
Ma allora perché non guardare a tutto questo con uno spirito nuovo, con un occhio diverso, con gusto… il salto di
qualità punta proprio sull’estetica e sulla personalizza-

zione del prodotto. La “Tailoring Division” da tempo si pone
come obiettivo guardare al prodotto sartoriale e al decorativo “su misura” per ciascun cliente. Oggi si va oltre
con l’ultimo nato in casa Frati, ovvero con il progetto “Fil
Rouge”, che strizza l’occhio al mondo del fashion accoppiando al tradizionale pannello il prodotto “di casa”
– un design delle superfici che gioca su tessuti come lino,
cotone, cashmere e seta, i profumi delle essenze delle fibre naturali e i decorativi studiati in abbinamento. Dal mobile alla porta, passando per il pavimento. La sfida è ambiziosa, e Luisa Frati ha intenzione di giocare la nuova
carta con tutte le risorse di una realtà aziendale consolidata a disposizione, con un plus preciso: il proprio gusto, la propria personalità.
Signora Frati, parliamo di questo nuovo progetto, di cosa
si tratta?
“Il nome che abbiamo scelto, “Fil Rouge” mi pare sia fortemente indicativo di ciò che vogliamo proporre con questo nuovo marchio dedicato completamente al settore
contract, che ben riassume tutto il nostro sforzo, sia creativo che produttivo, elaborato negli anni di esperienza in
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questo settore. Come Gruppo Frati produciamo diverse
linee di pannelli a base legno e disponiamo di una vasta gamma di prodotti strutturalmente idonei all’arredamento degli interni. Quando siamo entrati nel settore dei pavimenti e del pannello per porte abbiamo chiuso il cerchio sull’involucro, sull’ambiente, preoccupandoci
di ciò che c’è prima del mobile, in quanto una casa viene arredata prima di tutto attraverso il pavimento e le
porte e solo successivamente con i mobili. Il “Fil Rouge”
è quindi il filo conduttore che lega fra loro tutte le nostre scelte stilistiche e produttive.
A oggi siamo in grado di fornire tutti i prodotti necessari
per definire l’arredamento di una casa. Abbiamo voluto esprimere in modo preciso questo concetto con un marchio che ci vede sempre più impegnati in una proposta
alla clientela basata sul taglio sartoriale dei nostri prodotti, lavorando verso una clientela che possa comprendere che ci affianchiamo a loro fin dal progetto, fornendo tutto ciò di cui possono avere bisogno per creare ambienti eleganti, di atmosfera, che seguano determinati canoni stilistici”.
Stiamo parlando di clienti diversi dai tradizionali acquirenti di pannelli?
“Gli acquirenti del “pannello” si dividono in più categorie: il distributore, il mobiliere, i contractor che individuano
i materiali in base a un progetto. Includo anche l’architetto, che oggi diventa il primo cliente del Gruppo Frati, in quanto è colui che decide ed esprime al proprio mobiliere un concetto d’arredo.
Voglio chiarire molto bene che noi siamo sempre rivolti,
in primis, ai grandi produttori di mobili, alle produzioni “importanti”. Ma ci pare sia necessario compiere passi in avanti, trovare nuove espressioni, mettere il nostro know how
industriale a servizio del gusto per delineare più che una
collezione: un insieme di prodotti legati da un filo rosso
possono diventare una proposta di vendita forte. D’altra
parte credo nessuno possa smentire che il mondo del pannello negli ultimi anni si è chiuso su se stesso e la competitività si gioca solo sul prezzo; il nostro ruolo riconosciuto
è quello di fornire una commodity. Ebbene, oggi abbiamo
la possibilità di dare nuovo valore a qualche cosa che il
mercato considera scontato, declinandolo in senso estetico, rafforzando il messaggio che siamo riusciti ad arrivare a prodotti di sintesi con ampie possibilità estetiche
e con un grande valore aggiunto, al punto da poter competere anche con il vero legno o altri prodotti naturali”.
Viene da pensare che si sia passati dall’aspetto tecnico
a quello estetico, che non vogliate più o non vogliate solo
produrre un pannello, ma vogliate che sia bello, esteticamente “appagante”..
“E’ vero, abbiamo lavorato molto anche sul discorso nor-
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sto ambito, capaci di attingere spunti e riferimenti da altri settori, come
quello della moda o dei giovani. E’
tutta farina del nostro sacco del
Gruppo Frati ed è tutto molto divertente: parliamo di una mia passione personale, indubbiamente,
ma anche di un esercizio che ci consente di conoscere mondi nuovi,
esterni da noi, che ci offrono notizie
e stimoli. Non vogliamo togliere lavoro ai nostri clienti ma ci proponiamo di stimolarli sui possibili abbinamenti finali in fase di progetto,
dando loro nuovi mezzi, nuovi strumenti, nuovi prodotti”.
mativo. Seguire la normativa è
un requisito indispensabile
per realizzare prodotti robusti,
resistenti e inattaccabili; senza di questa non si va da nessuna parte e non si vende più.
Ma mi lasci dire che produrre
a norma non vuol dire realizzare prodotti “impresentabili”;
per questo ci siamo impegnati sul discorso delle superfici.
La clientela finale diventa sempre più esigente: anche quando compra un prodotto di fascia medio/bassa lo cerca stilisticamente elevato. Per noi è
più gratificante poter esprimere prodotti che trovano una
razionalità nella creatività, perché quest’ultima da sola è invendibile – se non in certi
ambiti e con modalità che non ci appartengono – ma una
creatività applicata a prodotti industriali trova nuovi spazi di mercato. Oggi Frati parla molto di qualità di servizio, di creatività e ancora di più di “Fil Rouge”, perché
è chiamato a interconnettere i propri prodotti per offrirli
al pubblico. La complessità non ci spaventa, è più importante produrre avendo chiaro un obiettivo sul quale
andare a convergere. Per noi questa scelta rappresenta, inoltre, una risposta alla crisi e alla contrazione dei
volumi produttivi: in questo modo posiamo produrre in
giuste quantità con un alto valore aggiunto”.
Come siete arrivati a questo prodotto?
“Si tratta di un’invenzione personale: all’interno del nostro gruppo contiamo quattro persone operative su que-

Tornando al vostro core business,
come possiamo descrive l’andamento del pannello in questa stagione?
“Il pannello in generale è un bene
che vive un momento difficile, a causa della crescita del costo delle materie prime. Ma in fondo è sempre
stato così: la nostra industria ha cicli che ci vedono spesso affaticati dal
punto di vista del reperimento delle materie prime, con costi da sostenere capaci di grandi variazioni e
così via, elementi legati strettamente al nostro fornire una commodity, che come tutte le commodities è soggetta a flussi. La realtà
è che bisogna guardare avanti e capire quali saranno le necessità del
mercato nei prossimi anni. Questo
nuovo approccio ha già fatto sentire il proprio peso sul mercato in un modo che definirei
“automatico”, perché ha fatto sì che tutta la nostra gamma di prodotto si sia elevata, con un’ottima ricaduta su
tutto lo scenario produttivo”.
Un biglietto da visita che vi distingue come “specialisti del
gusto”…
“Senza però esagerare: guardiamo tutti i progetti con la
giusta e necessaria umiltà. Non siamo creativi a tutto tondo, produciamo pannelli da cinquant’anni e ora siamo
arrivati qui, in questo preciso punto, a dare vita a uno
specifico progetto. L’esperienza ci ha portato a questo
tipo di approccio”.
a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi
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Un saluto di Ambrogio Delachi,
presidente di Acimall e Xylexpo,
che sottolinea con la sua abituale forza
e chiarezza quali sono le “parole chiave”
per leggere il futuro.

È

per me un piacere, quale presidente di Acimall
e contemporaneamente quale presidente di Xylexpo, aprire le pagine di questo “focus” di Xylon,
rivolgendo a tutti coloro che – come espositori
e come visitatori – ne saranno protagonisti il mio più fervido augurio affinchè la nostra fiera sia per tutti, sia pure
in questo non certo facile momento, foriera di quei risultati che tutti noi auspichiamo.
Stiamo vivendo il quarto anno di una crisi senza precedenti e purtroppo l’attuale situazione non lascia intravedere una rapida fine di questo periodo, che ha visto la scomparsa di marchi di grande tradizione e un considerevole numero di aziende in difficoltà.
Tutto questo ci impone un momento di grande e profonda riflessione, nella piena consapevolezza che i tempi sono
totalmente mutati, costringendoci a una profonda disamina
di quelle che sono state le nostre politiche industriali passate e a pianificare assai profondamente e attentamente quello che sarà il nostro modo di operare in futuro.
La crisi dei mercati, il difficilissimo accesso al credito, le
nostre generali dimensioni aziendali, la concorrenza sempre più aggressiva dei Paesi a basso costo del lavoro ci
impongono rapidità di decisioni, al fine di potere in breve tempo offrire al mercato qualità, flessibilità, tecnologia e supporto tecnico. Sono questi gli unici ingredienti
(troppo spesso trascurati negli ultimi anni) in grado di dare
un futuro alle nostre aziende. Il tutto dando all’esterno
l’immagine di appartenere a un comparto fortemente coeso nel perseguimento dei propri obiettivi di sviluppo e di
crescita, nella piena soddisfazione dei propri clienti.

Le parole
d’ordine

Si tratta di raggiungere traguardi certamente ambiziosi, ma è giunto sicuramente il momento di reagire alla
situazione attuale con grande determinazione e con l’orgoglio di appartenere a una categoria che ha tutte le caratteristiche e capacità tecniche per riportare il settore
delle macchine per la lavorazione del legno a primeggiare
su ogni mercato, pur nella piena consapevolezza che i
modi di operare dovranno adeguarsi alle rivoluzionate
condizioni di mercato.
Buona Xylexpo!
Ambrogio Delachi ■
Presidente Acimall e Xylexpo
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FOCUS Xylexpo

Una fiera è lo specchio fedele
dei comparti economici di riferimento.
Xylexpo 2012 è la prova di un settore
che sta attraversando
una stagione complessa,
ma che sa di avere le forze per reagire
e per proporre nuovi strumenti,
nuove opportunità.
Una riflessione ad alta voce
di Paolo Zanibon direttore generale
di Xylexpo e di Acimall.

Una Xylexpo
“concreta”!
50

XYLON maggio-giugno 2012

O

ramai lo andiamo dicendo da diversi mesi: Xylexpo 2012 sarà una fiera concreta, attenta,
pensata con l’espositore per il visitatore, perchè sia uno strumento efficace, fortemente “business oriented”. I cambiamenti in atto nel nostro settore e la situazione economica generale ci hanno indicato chiaramente una direzione, che abbiamo intrapreso
e perseguito con tutti i mezzi a nostra disposizione.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una rassegna che accoglie 513 espositori, di cui il 35 per cento stranieri, augurandoci di riuscire a ripetere i dati del 2012 in termini
di visitatori, ovvero 51.480 visitatori, di cui il 48 per cento stranieri. I dati delle preregistrazioni, arrivati attraverso
il nostro sito www.xylexpo.com, ci confortano in questo.
Parlando per un attimo dei visitatori possiamo dire che
l’Europa sarà l’origine indubbiamente più importante, non
solo per vicinanza geografica, ma per l’importanza che
il Vecchio Continente ancora mantiene nei flussi dell’industria del mobile e della lavorazione del legno. Ci
aspettiamo ottimi risultati dall’Europa non comunitaria,
Russia in primis, e buoni arrivi da India e Brasile, che ancora mostrano importanti segni di vitalità.
Xylexpo 2012 occuperà 32mila metri quadrati netti espositivi, che equivalgono a oltre 80mila metri quadrati lordi. Lo preciso per evitare qualsiasi confusione fra i numeri e per permettere ai lettori di Xylon di cogliere la reale dimensione del nostro evento.
La crisi economica ha avuto innegabili effetti non solo
nell’indurre una serie di imprese “di contorno” a non essere a Milano, ma anche a far decidere praticamente tutti gli espositori di ridurre lo spazio occupato di un buon
20 per cento. In una stagione come questa le imprese
sono molto attente agli investimenti, alle spese: a Milano
non si può non essere presenti, ma si può scegliere di
avere stand più piccoli, meno economicamente impegnativi. E non mi riferisco tanto alla spesa per l’acquisto dei metri quadrati, quanto al trasporto, al montaggio, alla gestione di un maggior numero di macchine esposte. Una tendenza che notiamo sempre più in tante fiere del mondo: meno macchine, più strumenti per una presentazione multimediale.

l’economia che non mancheranno di mettere il nostro Paese in condizione di guardare con maggiore serenità al futuro. Anche a livello Europa mi pare di poter dire che si
susseguono le “attenzioni”, gli interventi, i progetti per nuove misure a sostegno dell’economia, per cui – seppur con
una certa lentezza – ci aspettiamo che il clima volga progressivamente al meglio nella seconda metà dell’anno.
Ci auguriamo che Xylexpo possa essere uno degli elementi
di spinta di questa ripresa economica, una nuova tendenza
di cui il nostro Paese, e tutta la filiera del legno a livello
internazionale, ha oramai disperatamente bisogno.
In futuro avremo un altro argomento sul tavolo, ovvero la
futura sede di Xylexpo? Esattamente come qualsiasi impresa che guardi al futuro con grande attenzione stiamo
valutando le opportunità che abbiamo di fronte a noi. Abbiamo un rapporto storico con Fiera Milano ma con l’edizione 2012 si chiude il contratto che attualmente abbiamo
con loro. Il consiglio direttivo di Acimall sta dunque prendendo in esame eventuali alternative prima di fare la propria scelta per il futuro. Voglio aggiungere che siamo di
fronte a un mondo, a una economia e anche a un panorama fieristico in grande cambiamento, per cui essere attenti a tutte le proposte è indispensabile.
Ci tengo a sottolineare che ogni decisione sarà comunque presa dalle imprese associate a Xylexpo che non sono
solo una parte consistente degli espositori di Xylexpo, ma
ne detengono la proprietà. Ebbene sono stati loro a decidere, nel corso dell’ultima assemblea, di dare mandato a una realtà “super partes” per valutare eventuali siti
fieristici alternativi a Milano. Questo strumento è indubbiamente estremamente utile per una migliore valutazione
di quanto accadrà dopo l’edizione 2012 e sarà portato
presto all’attenzione dell’assemblea dell’associazione.
Paolo Zanibon ■
Direttore generale Xylexpo e Acimall

In termini di lay out abbiamo razionalizzato l’utilizzo dei
padiglioni, occupandone quattro. I padiglioni 1 e 3 ospiteranno la seconda lavorazione del pannello; il 2 sarà dedicato alla lavorazione del massiccio, il 4 per le primissime lavorazioni. Una fiera molto concentrata, come ho
già accennato, e ancora più comoda per il visitatore.
E per il futuro? Contiamo molto, ovviamente, sulla ripresa del mercato italiano. Vediamo un impegno del Governo nel definire strumenti a sostegno del lavoro e del-
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Dario Corbetta è il marketing manager
di Cepra, il braccio operativo di Acimall,
l’associazione italiana dei costruttori
di tecnologia per la lavorazione del legno.
In questo suo contributo alcuni spunti
di riflessione sulla storia recente
del settore e sui grandi temi
ancora sul tavolo.

Ancora una stagione
complessa
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a crisi economica si è fatta sentire in modo significativo a partire dalla metà del 2011, ma nonostante questo, l’anno si è concluso con un risultato positivo. Secondo le nostre stime, infatti,
la produzione italiana nel 2011 ha avuto un incremento
intorno al 10 per cento, attestandosi a quota 1,7 miliardi
di euro. Naturalmente il merito di questa performance
va alle esportazioni, che rappresentano circa il 75 per
cento del totale e hanno fatto registrare una crescita vicina al 20 per cento rispetto all’anno precedente.
Certo, se ragioniamo in termini di numero indice, fatto
100 il 2001, attualmente siamo intorno a 70. Il che significa che, rispetto alla richiesta attuale, esiste una sovracapacità produttiva di circa 30 punti percentuali.
Naturalmente non possiamo fare di ogni erba un fascio:
tra le oltre trecento aziende che costituiscono l’industria
italiana delle macchine e degli utensili per la lavorazione del legno ci sono situazioni diverse, segmenti che –
come quello delle macchine tradizionali – sono in forte
sofferenza e segmenti di nicchia che, tutto sommato, hanno performance positive.
Gli ultimi anni sono indubbiamente stati di grande trasformazione per il nostro settore e hanno accelerato ulteriormente i processi di aggregazione e di acquisizione
che erano già in atto nel periodo precedente. Oggi la struttura della produzione di tecnologie per il legno appare fortemente polarizzata: da una parte vi sono due gruppi di
grande importanza e non solo a livello nazionale, dall’altra
una galassia di piccole imprese, se non addirittura micro.
Nel mezzo solo poche aziende di medie dimensioni.
I grandi gruppi italiani oggi sono competitor a livello mondiale che nulla hanno da invidiare agli altri colossi presenti sul mercato. Le piccole e medie imprese hanno dalla loro la possibilità e la capacità di muoversi sui mercati internazionali con una buona dinamicità, nonostante
le loro ridotte dimensioni: un’azienda picola spesso copre un mercato di nicchia e in alcuni anni può anche arrivare ad esportare il 100 per cento della propria produzione. Superfluo sottolineare che se non esiste una
offerta e un servizio qualitativamente adeguati alle richieste del mercato non si raggiungono certi livelli...

a mio avviso i tempi sono oramai maturi per una presa
di coscienza in tal senso.
Il vantaggio delle imprese italiane continua forse a essere soprattutto nella flessibilità, nella elasticità, nella disponibilità ad affrontare tutto ciò che è “fuori standard”
con assoluta tranquillità. Una capacità di dare risposte
“sartoriali” che può essere un plus significativo e che
è difficile riscontrare nella produzione di altri Paesi.
Per quanto le difficoltà abbondino non riesco a pensare a
un settore in dirittura di arrivo, alla fase conclusiva della
propria esistenza. Probabilmente assisteremo ad altri cambiamenti, così come cambieranno le strutture economiche
dei diversi Paesi, ma l’Italia rimarrà sicuramente un Paese industriale con una forte presenza anche nei beni strumentali e, quindi, anche nelle macchine per il legno.
Vorrei però evidenziare un ulteriore elemento di chiarezza: il nostro settore, prima della crisi, registrava incrementi
annui a due cifre, mentre la crescita dell’economia mondiale era decisamente inferiore. Per non parlare di quella
europea, e di quella italiana in particolare, che evidenziava tassi di sviluppo intorno al due per cento. Considerato
che le macchine per la lavorazione del legno non sono un
settore “new economy”, ma un settore che possiamo tranquillamente definire tradizionale, si è trattato se non di una
bolla, quanto meno di una performance che probabilmente
ha saturato la domanda per gli anni successivi.
Detto questo sono certo che i nostri imprenditori abbiano
da tempo coscienza della situazione e stiano lavorando
attivamente per superare questo momento di difficoltà, riprogettando le proprie aziende.
La recessione è troppo profonda per non portare a cambiamenti importanti del nostro comparto industriale. E’
difficile che in tempi brevi si torni al livello produttivo del
2007: quando si perde il 50 per cento per ritornare al
valore precedente bisogna guadagnare il 100 per cento. Possiamo pensare che oggi questo possa accadere
in tempi brevi?.
Dario Corbetta ■
Marketing Manager Acimall

Vorrei anche offrire ai lettori di Xylon un elemento che
spesso non viene preso in considerazione quando si guarda alla qualità delle tecnologie italiane e le si confronta con altre e più celebrate produzioni, specialmente tedesche. Mi riferisco alla componentistica: esistono
componenti, elementi, dotazioni, aggregati – e talvolta
macchine finite – che sono oramai uno standard per tutti i produttori. Un elemento che tende ad appiattire determinate differenze e induce a pensare che sia oramai
il caso di parlare di una offerta, di una qualità europea:
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Xylexpo
la tecnologia per il legno a Milano

I

512 espositori che saranno a Xylexpo 2012 hanno tutte le intenzioni di cogliere le opportunità che la biennale mondiale delle tecnologie del legno e delle forniture per l’industria del mobile, che si terrà da martedì 8 a sabato 12 maggio, offrirà loro. Il 35 per cento
saranno stranieri, con Europa comunitaria (Germania sopra a tutti), Cina e Turchia in primo piano. Dai preparativi, dagli ultimi contatti con gli organizzatori, a oramai poche settimane dalla apertura dei cancelli risulta evidente che i 32mila metri quadrati netti espositivi saranno una vetrina di soluzioni non solo innovative, ma anche “intelligenti”, capaci di dare risposte concrete a una
stagione economica che continua a essere improntata a
grandi cambiamenti economici e strutturali.
Xylexpo sarà una dimostrazione efficace che ci sono risposte possibili, che passano attraverso macchine più performanti ma meno “energivore”, tecnologie capaci di racchiudere più lavorazioni in un unico ciclo di produzione,
a tutto vantaggio dell’utilizzatore. Macchine costruite con
la massima attenzione alla composizione di parti e aggregati, così da generare economie di scala che permettano di dare di più a un prezzo più contenuto. Insomma,
una fiera di risposte e di grande concretezza.
Ricordiamo ancora una volta che Xylexpo – l’unica rassegna italiana che gode del patrocinio di Eumabois, la
federazione europea dei costruttori di tecnologia, e del
Ministero per lo Sviluppo economico – occuperà
quattro padiglioni del modernissimo quartiere espositivo di Fieramilano-Rho. Nei padiglioni 1 e 3 sarà concentrata
l’offerta per la lavorazione del pannello, nel padiglione 2
le soluzioni per il massiccio, nel padiglione 4 le imprese
che offrono soluzioni e impianti per la prima lavorazione.
Buone prospettive anche sul versante dei visitatori: le pre-
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registrazioni raccolte al 10 aprile 2012 attraverso le pagine del sito www.xylexpo.com sono in linea con quelle giunte nel quartier generale di Cepra nello stesso periodo di
due anni fa, un dato che induce a pensare che a Milano
arriveranno 50mila visitatori, come accadde nel 2010.
Fra le novità “di servizio” si inaugura quest’anno la piattaforma “MatchMaking”, uno strumento che permette agli
operatori in visita di pianificare i propri incontri con gli espositori; un modo semplice e veloce per organizzare una vera
e propria agenda di lavoro in fiera, così da ottimizzare i tempi della propria presenza fra gli stand. Un incontro che nasce dalle informazioni che i visitatori potranno inserire già
dalla fase di pre-registrazione nel sito www.xylexpo.com.
Da segnalare che i treni veloci “Frecciarossa”, in servizio fra Roma e Torino, e “Frecciabianca” (Trieste-Torino)
effettueranno speciali fermate nei giorni di fiera alla stazione di Rho Fiera Milano, contigua ai padiglioni occupati
da Xylexpo. E’ la prima volta che Trenitalia offre ai suoi
clienti e visitatori del principale polo fieristico italiano collegamenti diretti con l’Alta velocità Torino-Milano-Roma
e Torino/Milano-Trieste/Venezia. Sia per Frecciarossa che
per Frecciabianca sono previsti due treni al giorno, uno
al mattino e uno nel tardo pomeriggio.
Xylexpo 2012 si svolgerà nell'ambito della Tew-Technology Exhibition Week, la settimana di fiere più importanti sulla tecnologia, che ospita Plast (Salone internazionale delle materie plastiche e della gomma), Fluidtrans Compomac (biennale internazionale trasmissioni
di potenza fluida e meccatronica), Mechanical Power Transmission & Motion Control (biennale internazionale di
trasmissioni meccaniche, motion control e meccatronica che si chiuderà l’11 maggio). ■

L’AGENDA DI XYLEXPO 2012
Si raccomanda la preregistrazione (www.xylexpo.com/ita/index.cfm?id=120)

MARTEDI’ 8 MAGGIO 2012
ore 9.30
Lem 2, Ponte dei Mari Est
I SEMINARI TECNICI DI XYLEXPO
SEMINARIO TECNICO SULL’ESSICCAZIONE
DEL LEGNO
Organizzato da Xylexpo e Cnr-Ivalsa,
a cura di Labess-Laboratorio di essiccazione
e trattamenti igrotermici Cnr-Ivalsa.
Relatore: Ottaviano Allegretti, Cnr-Ivalsa.
MERCOLEDI’ 9 MAGGIO 2012
ore 14.30
Lem 2, Ponte dei Mari Est
I TALK SHOW DI XYLON
BIOMASSE, UNA OPPORTUNITA’
E UNA SFIDA PER IL “SISTEMA LEGNO”
Organizzato da Xylon e Area Legno
di FederlegnoArredo.
Moderatore: Luca Rossetti, direttore editoriale
di Xylon.
GIOVEDI’ 10 MAGGIO 2012
ore 9.30
Lem 2, Ponte dei Mari Est
I SEMINARI TECNICI DI XYLEXPO
LE RESPONSABILITA’ PENALI
DELL’UTILIZZATORE DI MACCHINE E IMPIANTI
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Organizzato da Xylexpo.
A cura di Attilio Griner, consulente Acimall.
ore 14.30
Lem 2, Ponte dei Mari Est
I TALK SHOW DI XYLON
IMBALLAGGI DI LEGNO: QUALI LE STRADE
PER UNA VERA INNOVAZIONE TECNOLOGICA?
Organizzato da Xylon,
Assoimballaggi/FederlegnoArredo e Conlegno.
Moderatore: Sebastiano Cerullo,
responsabile Area Legno, FederlegnoArredo.

VENERDI’ 11 MAGGIO 2012
ore 09.30
Centro congressi
X-LAM-CLT: BUILDING THE FUTURE OF HOUSING
Organizzato da TMA-Timber Machinery Alliance
(Costa Levigatrici, Dalso, Sormec, Spanevello,
Uniteam).
Interverranno:
Ario Ceccotti (Cnr-Ivalsa, Trento)
Gerhard Schickhofer (Istituto di ingegneria e tecnologie del legno, Università di Graz)
Andrew Waugh (Studio Waugh Thistleton Architects,
Londra)
Paolo Ninatti (Presidente
Assolegno/FederlegnoArredo, Milano)
Andrea Zenari (Ispettore Holzforschung, Austria)
I lavori saranno in lingua italiana e inglese.
E’ prevista traduzione simultanea in inglese e italiano.
ore 15.00
Lem 2, Ponte dei Mari Est
NUOVI SISTEMI DI INCOLLAGGIO STRUTTURALE
DEL LEGNO: LO STATO DELL’ARTE
A cura di Collanti Concorde
SABATO 12 MAGGIO 2012
ore 10.30
Lem 2, Ponte dei Mari Est
I TALK SHOW DI XYLON
LE DOMANDE DELL’ARTIGIANATO,
LE RISPOSTE DELLA TECNOLOGIA
Organizzato da Xylon in collaborazione con Confartigianato LegnoArredo e Consorzio LegnoLegno.
Moderatore: Luca Rossetti, direttore editoriale
di Xylon.
ore 14.30
Lem 2, Ponte dei Mari Est
I SEMINARI TECNICI DI XYLEXPO
MACCHINE, QUASI-MACCHINE
E SISTEMI INTEGRATI.
Organizzato da Xylexpo.
A cura di Attilio Griner, consulente Acimall.

VI ASPETTIAMO
ALLO STAND DI XYLON,
PADIGLIONE 4 STAND ST6
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Nuovi contatti, contratti e progetti
da realizzare, all’estero e anche in Italia.
E un panorama sulle ultime innovazioni
messe a punto dal settore.
E’ quanto il mondo delle tecnologie
per la lavorazione del legno attende dalla
prossima edizione della fiera milanese.

I

mercati esteri sono più vivaci e promettenti di quello
italiano, specie se parliamo dei Paesi in via di sviluppo, dai Bric al Nord Africa e Asia. La ripresa è “di là da
venire” e mancano ancora concreti segnali per poter iniziare anche solo a tracciarne il confine. Se ci fermassimo
qui nell’analisi dello stato di fatto del settore aspettando
Xylexpo 2012, queste sarebbero solo schematizzazioni riduttive, che non rendono pienamente il quadro attuale delle tecnologie per la lavorazione del legno, dalle macchine all’utensile. Perché, certamente, la crisi c’è e continua
a colpire l’Italia (e non solo) frenandone il ritorno a una
produttività efficiente e a un andamento commerciale positivo. Ma le aziende, in prima linea, stanno dimostrando di saper utilizzare al meglio gli strumenti a propria disposizione per invertire la rotta: ricerca e innovazione. I
risultati? Li vedremo in fiera.

Xylexpo

IDEE CHIARE E INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE
La Stromab di Campagnola Emilia, provincia di Reggio Emilia, produce seghe troncatrici dal basso e macchine speciali
per carpenterie e per l’industria delle costruzioni. Un settore,
quello dell’edilizia di legno, che continua ad avere prospettive
interessanti di sviluppo, specie se ancorato al filone del restauro e del recupero degli edifici esistenti, rispetto a falegnameria, serramento, parquet e mobile e che rappresenta uno stimolo alla fiducia e alla ricerca di innovazione.
“Con un settore giunto al quarto anno di crisi crediamo
di avere le idee chiare”, dice Alessandro Scacchetti, direttore commerciale. “Il mercato italiano sta soffrendo
ancora molto, malgrado periodi come gennaio-maggio
2011 nel quale ai segnali di una sostanziale ripresa è
seguita una nuova contrazione, e i risultati positivi dell’edilizia di legno”. All’estero la situazione è meno grigia:
“il nostro mercato per il 90 per cento è nei Paesi dell’area Unione Europea. L’ingresso nel settore della carpenteria oltre dieci anni
fa ci ha offerto una spinta
all’espansione e all’innovazione, da qui la decisione di investire meno sul
prodotto tradizionale e sviluppare soluzioni di nicAlessandro
chia per il mercato europeo
Scacchetti.
occidentale”.

Appuntamento a Xylexpo,
fra attese e voglia di ottimismo
Lo stabilimento Stromab
a Campagnola Emilia (Reggio Emilia).

Agli albori dello scoppio della crisi, Stromab aveva già avviato un programma di produzione per completare la gamma e creare nuove macchine; le difficoltà non hanno fermato la corsa. “Nel 2003-2007, anni d’oro per il legno,
il fatturato è raddoppiato. Oggi pur essendo lontani da
quei risultati continuiamo a restare sul mercato e a investire in macchine nuove e presenza alle fiere di settore, come Xylexpo a Milano e la Ligna a Hannover”.
Cosa ci si aspetta dalla prossima fiera milanese? “L’edizione di due anni fa è stata positiva in generale e per
noi. Questa sarà forse più sofferta, il settore non avrà
la stessa baldanza. E anche presentarci sullo scenario
internazionale con una mancanza di coesione, alla fine,
ci danneggia come produttori italiani”.
Padiglione 2, stand A32/B31
PUNTARE SU RICERCA E BREVETTI
Il sistema di essiccazione del legno a vuoto è il cavallo di
battaglia della Wde Maspell, sede a Terni. In mezzo secolo di storia l’azienda ha messo a punto una novantina
di brevetti, dedicati alle tecnologie per l’essiccazione sottovuoto e per il trattamento di modificazione termica del
legno. Uno sforzo di innovazione, supportato dalla collaborazione con il mondo della ricerca italiano Cnr- Ivalsa
e non solo, accompagnato dalla presenza di stabilimenti di produzione in Paesi come Stati Uniti, Brasile, Cina,
fino al Nord Africa.
Un retroterra di storia industriale che si accinge a festeggiare i cinquant’anni dalla fondazione e, però, non cancella una vena di amarezza per il presente e il futuro. “Il
mercato italiano è molto difficile, molte aziende chiudono
e altre spostano all’estero la produzione”, spiega Ernesto Pagnozzi, titolare. “Al momento non ci sono segnali incoraggianti”.
Il lavoro in Francia, Germania, Cina, Stati Uniti e Brasile
consente a Wde Maspell di avere una visione a 360 gra-

Ernesto Pagnozzi, titolare di Wde Maspell (Terni),
con l’impianto “Termovuoto”

di del mercato mondiale e della sua evoluzione. “Anche
qui il quadro è complicato, sentiamo la pressione dei cinesi che copiano le nostre tecnologie, cui si aggiungono Paesi dell’Est europeo, come Bulgaria e Romania, nei
quali ci siamo spostati portando il nostro know how. L’unico modo per salvarci è mettere a punto sempre nuovi brevetti, con investimenti che per un’azienda come la nostra sono molto elevati”.
Comunicare diventa un’esigenza primaria e insopprimibile, e anche su questo fronte qualcosa sta cambiando.
Lo dimostrano i workshop tecnici che a settembre 2011
hanno chiamato a raccolta aziende italiane e straniere in
due appuntamenti successivi per un approfondimento sul
trattamento di modificazione termica del legno con tecnologie Wde Maspell.
E, naturalmente, la presenza alle grandi fiere di settore,
Xylexpo in testa. “Partecipiamo alla fiera milanese dal 1972
quando si chiamava ancora Interbimall, ma oggi la frammentazione delle esposizioni di settore, così come la crescente importanza di Internet e la globalizzazione, ha portato forse a ridimensionare l’importanza di questi appuntamenti fieristici”.
Padiglione 2, stand A64
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La sede Artiglio a Limidi di Soliera (Modena).

PIÙ SPAZIO ALLA PRIMA LAVORAZIONE
Nata nel 1946 a Limidi di Soliera, Modena, l’azienda Artiglio è specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti completi per segheria, con un range di gamma che
comprende carri portatronchi, segatronchi, seghe circolari e a refendere, canter, pulitrici, lapidelli, bombatrici,
affilatrici e linee di profilatura.
Lo scenario, per il settore prime lavorazioni, non smentisce la tendenza generale, come conferma Fabio Passardi, direttore commerciale. “La fase critica si protrae
da quasi quattro anni, condizionata in modo preponderante dal ridotto e in certi casi negato accesso al credito
da parte delle aziende, che si trovano impossibilitate o
limitate nell’effettuare gli investimenti necessari per il proprio rinnovamento. Nell’immediato, purtroppo, non si intravede una via di uscita, nonostante gli enormi sforzi
commerciali perpetrati su tutti i mercati che portano risultati ancora limitati in rapporto all’impegno di energie
in campo”. Non mancano comunque indicatori di nuove
possibilità di ripresa. “Confidiamo sempre in qualche segnale positivo che nella seconda metà dell’anno pensiamo
possa arrivare: negli Stati Uniti qualche piccolo passo è
stato compiuto e, solitamente, la locomotiva americana
ha sempre trainato al seguito tutti gli altri Paesi”.
L’obiettivo è guardare al di là dell’attuale fase difficile dei
mercati. “Stiamo concentrando i nostri sforzi nelle aree che
a nostro parere stanno risentendo meno della stretta finanziaria, ma non tralasciamo nessuna opportunità che,
per quanto sporadica, possa nascere anche negli altri”.
Il prossimo appuntamento con Xylexpo sarà un buon banco di prova per capire come si muove il vento? “Non ho
molta fiducia che da Milano possa giungere un messaggio
incoraggiante, sia per l’attuale congiuntura economica,
sia anche per la natura stessa di questa fiera che, parlando del settore specifico della prima lavorazione, riveste da sempre un ruolo circoscritto all’Italia e molto
meno internazionale”.
Padiglione 4, stand A37
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MERCATI IN ESPANSIONE
Colosso tedesco, sede italiana a Zola Predosa (Bologna), Ima
Klessmann produce macchine per la bordatura, centri di lavoro a controllo numerico e sezionatrici, macchine per foratura, trasporto e movimentazione; impianti prevalentemente
orientati alla lavorazione su commessa e alla grande produzione. “In Italia abbiamo avuto la possibilità di installare diversi impianti di questo tipo – dice Ruediger Schliekmann, amministratore delegato – che rappresentano un traguardo importante dal punto di vista delle vendite e ci hanno permesso di maturare una grande esperienza di innovazione e “customizzazione” del prodotto”. Per il futuro “stiamo sviluppando nuove soluzioni che permettano di incrementare sempre di piu la produttività e l’affidabilità degli
impianti”. L’export si rivolge principalmente verso Paesi extra Ue. “Ci siamo concentrati
sulle aree in cui Ima non era
ancora presente, come Sud
Africa, India, Brasile e Cina,
Paesi ad alto potenziale di
crescita economica”, guidati da una strategia che prevede lo studio accurato di fatRuediger Schliekmann.
tibilità e l’analisi della domanda locale di mobili.
La partecipazione alle fiere di settore resta centrale: sono
35 gli appuntamenti internazionali cui Ima Klessmann presenzia ogni anno. “Accanto a Ligna, Xylexpo rappresenta
a livello europeo la fiera piu importante per il nostro settore e certamente verranno presentate ancora una volta
delle innovazioni. Ci aspettiamo che la prossima edizione
sia per noi un’ulteriore conferma del buon lavoro svolto in
questi primi mesi del 2012, che si sta prospettando l’anno migliore dalla recessione”. La compresenza, in Italia di
due distinti eventi espositivi per il settore è una scelta difficile da comprendere per Ima: “non giova né ai clienti, né
ai fornitori stessi, in quanto risulta dispersivo e poco armonico. Per il futuro ci auguriamo quindi di riportare tutti
i fornitori presso un unico spazio fieristico, quello milanese, che risulta essere di respiro internazionale e facilmente
raggiungibile da tutta Europa”.
Padiglione 1, stand A39/A53/B40/B54
Il quartier generale
Ima Klessmann
a Lubecca (Germania).
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SI GUARDA ALL’ESTERO
Sede a Sinalunga (Siena), il
Gruppo Makor, fondato nel
1968 da Mario Ceccuzzi e
Luigi Scaperrotta, è specializzato nella produzione di
macchine e impianti per la finitura dei profili e delle corCarlo Dolciami.
nici. Tre le divisioni, dedicate a profili, finitura di cornici da quadro, pannelli e bordi. La dimensione di gruppo, acquisita a partire dagli anni Ottanta con la creazione della
Comar (carpenterie e lavorazioni metalliche di precisione)
e poi con l’acquisizione della Tecnolegno di Pesaro, ha consentito all’azienda di incrementare la presenza internazionale
che la porta oggi a un export intorno all’85 per cento.
“Nei primi mesi del 2012 l’andamento di mercato è la
prosecuzione di quanto visto lo scorso anno – dice Carlo Dolciami, direttore commerciale – con una situazione comunque migliore rispetto al biennio 2009-2010. Il
sentire diffuso che vede il 2012 come anno peggiore forse vale più in Italia che all’estero, dove noi lavoriamo molto”. E anche per i prossimi mesi, “ci aspettiamo un andamento costante anche se non una vera ripresa”.
I mercati di riferimento seguono le evoluzioni in corso ma
le aree europee occidentali e dell’Est sono un punto di riferimento cosi come il mercato cinese, mentre gli Stati Uniti stanno ricominciando a muoversi. Anche se “non abbiamo mercati importanti da scoprire in quanto siamo presenti
quasi in tutto il mondo, puntiamo a rafforzare i legami già
attivi con i nostri dealer e quindi a perfezionare questi mercati”. La crisi rallenta il passo produttivo ma apre nuovi squarci alla ricerca: “a fronte di minori volumi di produzione ci
stiamo quindi concentrando sull’innovazione, in particolare
sulla verniciatura del bordo del pannello truciolare, su un
robot per verniciare pannelli di forme e dimensioni irregolari,
e sull’essiccazione UV con sistemi particolarmente innovativi per il risparmio energetico”. Cosa attendersi dalla prossima edizione di Xylexpo? “Ci auguriamo che questa fiera possa essere un appuntamento importante anche per
i clienti internazionali e sia l’inizio di un miglioramento dell’interesse e della fiducia del settore”.
Padiglione 3, stand C32/D27

La sede del Gruppo Makor a Sinalunga (Siena).
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RISPARMIO ENERGETICO PER COMPETERE
A Spresiano, provincia di Treviso, nel 1951 ha preso il via
la storia della Tvm Termoventilmec, fondata dai fratelli Benvenuti, oggi la società è tra i più importanti costruttori
di impianti di aspirazione e filtrazione con recupero energetico nel settore del legno e nella sicurezza dell'ambiente
di lavoro con un numero considerevole di referenze sia
in Italia che nel mondo. In un mercato industriale italiano fermo al palo, l’obbligo è guardare all’estero.
E lo scenario, secondo Stefano Buso, responsabile commerciale, è destinato a restare tale almeno per i prossimi due-tre anni: “Auspichiamo di implemetare le nostre
quote di mercato in Sud America, Africa del nord ed EuLo stabilimento Tvm Termoventilmec
a Spresiano (Treviso)

ropa, in particolare nelle
aree dove è presente la materia prima legno e dove avviene la trasformazione dello stesso”. Le aree nelle
quali Tvm Termoventilmec è
attiva attualmente sono
Stefano Buso.
Perù, Brasile e Cile in Sud
America, la Turchia, Polonia,
Russia in Europa, l'Egitto e la Tunisia nell'Africa del nord.
“Da 6 anni guardiamo al mercato indiano, che per noi
resta molto promettente, sul quale finora non abbiamo
ottenuto i risultati sperati. Ma lo vediamo come un importante mercato del futuro”.
In attesa di ricominciare a correre, l’opportunità di una
pausa diventa l’occasione per innovare il prodotto. “In questi anni abbiamo riprogettato tutte le nostre macchine
aumentandone l'efficienza e adeguandole alle nuove norme europee in tema di sicurezza secondo la direttiva europea Atex (prevede il controllo di tutti i rischi relativi all'esplosione in atmosfere potenzialmente esplosive,
ndR), e dei parametri di risparmio energetico, un aspetto molto sentito dal cliente, in questo periodo dove è d'obbligo il risparmio per aumentare la compettitività del prodotto finale nei mercati. Su questo tema stiamo conti-

nuando a lavorare in maniera maniacale ”. Gli impianti
di aspirazione e filtrazione di Tvm Termoventilmec sono
affidabili e permettono di ridurre i consumi energetici
“dal 10 al 30 per cento, con riscontri certi, a seconda
della tipologia di applicazione”.
La prossima edizione della fiera milanese sarà la cartina
tornasole per tastare il polso al settore. “Il mercato del legno ha perso dal 30 al 50 per cento e questo porta i produttori di macchine e impianti ad avere un atteggiamento
aggressivo, che sicuramente emergerà anche a Xylexpo.
In Italia il mercato non promette grandi crescite nei prossimi anni, speriamo che grazie a questo appuntamento
arrivino dall’estero nuovi contatti e buoni progetti”.
Padiglione 3, stand C01

MENO COSTI, PIÙ PERFORMANCE
L’utensile per la lavorazione del serramento e dell’infisso è
la specializzazione della Rekord di Rovereto (Trento), fondata nel 1982 da Mario Baldo, Fulvio Galvagni e Renzo Piffer con una vocazione all’innovazione, come dimostrano la
nascita di Rekord Engineering nel 1998, l’apertura di una
sede in Spagna grazie alla partecipazione societaria che ha
portato alla fondazione della Simatec, e l’ingresso recente
nel progetto CasaClima come primo utensiliere partner.
“Per Rekord il mercato italiano è un mercato a due velocità”, dice Nicola Pedrotti, responsabile dell’ufficio commerciale. “Abbiamo clienti che nonostante la crisi stanno ottenendo risultati molto positivi e clienti stanno soffrendo il momento sia a livello di portafoglio ordini che
a quello finanziario. Analizzando le due realtà nel dettaglio
abbiamo riscontrato degli aspetti molto interessanti: in
linea di massima nei primi abbiamo avuto negli ultimi
cinque, sei anni considerevoli investimenti sul prodotto,
in innovazione tecnologica nei processi produttivi e nella proposta commerciale. Nei secondi niente di tutto questo e oggi queste realtà si trovano ad affrontare il mercato in crisi con prodotti obsoleti ed una proposta commerciale non appetibile. Uno stimolo per la ripresa potrebbe arrivare dal Governo attraverso incentivi, sgravi
fiscali per il settore o ancora finanziamenti per le tecnologie innovative, ma fino ad oggi non si è visto di fatto poco e niente”.
Il falegname serramentista è il cliente di riferimento. “Oggi
le poche aziende che si
muovono sono quelle che
dal punto di vista della gestione delle attività sono riuscite a essere lungimiranti
in fase pre-crisi o a crisi
aperta, sviluppando nuovi
Nicola
progetti”. La strada per reaPedrotti.
gire alle difficoltà passa

Lavorazione degli utensili
nello stabilimento Rekord di Rovereto (Trento)

dalla risposta alle esigenze dei clienti. “Come utensilieri stiamo lavorando su diversi piani: il risparmio dei costi, l’aumento dell’apporto tecnologico dell’utensile, la
possibilità per il cliente di ottenere un pacchetto unico
utensile-progetto, che consente di risparmiare i costi di
gestione e ricambi e di assicurare una qualità elevata
di infissi e serramenti”.
Rekord crede che sia questo il momento in cui le aziende potrebbero ottenere le migliori opportunità di investimento, mirate sia al prodotto che alla tecnologia. A partire dall’utensile per la lavorazione del profilo per serramento in legno-alluminio, l’unico in grado di tenere testa
facilmente allo strapotere del pvc. Mercato italiano ed export sono sostanzialmente al pareggio, 50 per cento ciascuno. Le esportazioni sono rivolte all’Europa, dall’area
strategica della Scandinavia alla Francia, alla Spagna, dove
Rekord è presente con una società, ma anche in Polonia
e nell’Est europeo.
Difficile individuare a priori qualche indicazione definita
per il futuro dalla prossima Xylexpo: “… dipende da come
le aziende si presenteranno in fiera e, anche, dai clienti che potranno investire in questo momento. Noi ci presenteremo in modo positivo”.
Padiglione 2, stand C36
a cura di Olivia Rabbi ■
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INNOVAZIONE

Macchine

con passione!
Due immagini del colosso “Progress”
in costruzione che ci ha accolto a Thiene.

Ogni volta che andiamo alla Essetre
di Thiene sappiamo già che ci troveremo
di fronte a un mix di tecnica,
umanità, professionalità, genio
e tanta tanta passione…
… indubbiamente il merito è di Gianni Sella, fondatore e
patron di questa impresa che vanta oltre trent’anni di onorata carriera, facendosi sempre notare per la capacità di
inventare nuove soluzioni, di essere flessibile, di guardare al mercato quel tanto che basta per sapere quali nuove strade prendere. Una passione che Gianni Sella ha trasmesso ai suoi figli e a tutte le persone che lavorano con
lui, una squadra che combatte la crisi con un’arma che conoscono molto bene: saper costruire macchine per il legno.
“D’altra parte – ci dice Gianni Sella, accogliendoci con
la sua contagiosa risata – continuiamo ad andare in altalena: un giorno ti sembra che la crisi sia finita, il giorno dopo aumentano le preoccupazioni: fino a ora abbiamo
continuato a lavorare, ma ogni tanto le preoccupazioni
si fanno forti… L’avere sempre fatto macchine speciali ci aiuta, perché siamo abituati a essere flessibili, a fare
quello che ci viene chiesto trovando soluzioni intelligenti
ed economiche”.
Appena entriamo nel capannone (quello nuovo, a qualche
decina di metri dal casello dell’autostrada, sarà pronto entro pochi mesi) ci rendiamo conto che non sono solo parole:
in avanzata fase di composizione vediamo una “Progress”, un “bestione con quattro teste che lavorano su due
piani, uno dedicato alle travi (fino a una sezione massima
di 400x1200) e uno a elementi più grandi, a travi sagomate,
a pareti X-Lam. Due macchine fuse in una sola, grande strut-
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tura, una macchina di cui abbiamo già avuto modo di parlare ma che ogni volta ci stupisce per la sua “semplice complessità”. Pensavamo che di soluzioni del genere il mercato non ne avrebbe richieste molte e invece Sella ci dice che
ne stanno producendo più di quante si sarebbe aspettato:
quella in cantiere deve essere finita alla svelta, perché c’è
un cliente italiano che ne vuole una “di corsa”.
“Ne abbiamo consegnata una qualche mese fa – ci racconta Sella – che non lavorava solo travi o pannelli, ma
anche serramenti, perchè il cliente voleva avere una macchina sola per fare tutto, anche il serramento partendo
dal profilo presagomato”. Tutto dire….
“Se il software funziona tutti i problemi passano in secondo piano: per questo ci abbiamo investito tanto negli ultimi anni. Inutile avere il corpo senza la testa e senza programmi fatti bene anche una bella macchina diventa stupida e lenta, soldi buttati via”.

La nuova “Techno Fast”.

Da qui la scelta di avere il controllo diretto della “testa”, del pensiero, del ragionamento…
Una attenzione che è la stessa che in
Essetre si dedica agli elettromandrini,
“… un componente fondamentale, che
deve essere affidabile, garantire sempre una riserva di potenza, essere sostituibile in pochi minuti…”.

a quelle da 400x800 millimetri che si possono lavorare sulle nostre “Techno PF”
o sulla “Techno One” o alla “Techno Turn”,
quest’ultima pensata come una seconda macchina da affiancare alle altre due
per le sezioni fino a 400x250, capace di
lavorare velocemente su tutte e sei le facce del trave”.

“Progettando la “Fast” siamo partiti dall’idea di fare una macchina con alcune
Facciamo pochi passi e notiamo una
caratteristiche speciali. Innanzitutto di
modifica alla “Techno Turn”, un’altra
Il cambiautensili della
“Techno
Fast”
a
11
posizioni;
essere trasportabile montata: lunga 10
macchina per l’edilizia firmata Essetre.
se ne possono installare due
metri può essere caricata in un conPer far lavorare meglio il motore che
a bordo di ogni macchina.
tainer di 40 piedi, il che significa che bafa girare il mandrino attorno alla trave
sta scaricarla per iniziare a lavorare, con
Sella ha aggiunto un contrappeso in cetutto ciò che questo comporta in termini di risparmio di temmento di 400 chili: consumi ridotti di cinque volte e una
po e di lavoro della squadra dei montaggisti. Dimensioni
vita del motore decisamente più lunga… Un segno forte
contenute significa che il basamento possiamo lavorarlo
che in Essetre alle macchine si vuole bene, le si studia
sui nostri centri di lavoro in un unico piazzamento, senza
in continuazione, si continua a migliorarle perché facciano
riprese, e questa è un’altra importante soluzione per avebene il loro lavoro per il più lungo tempo possibile.
re la massima precisione ma anche un costo di produzione
L’edilizia, dicevamo. Oramai da qualche anno questa è
inferiore. E, si badi bene, senza alcun limite sulla lunghezza
la vocazione trainante per l’azienda di Thiene, che ha agdella trave che si vuol lavorare, con una sezione che può
giunto al suo storico e apprezzato parco di soluzioni per
arrivare a 650x250, ovvero le dimensioni più diffuse nel
il pannello (per i cucinieri in primis) una serie di macchine
nostro Paese. Dimensioni contenute, aggiungo, vogliono anazzeccate per la costruzione in legno.
che dire tragitti più corti per l’unità operatrice, un dato che
Ed ecco la novità per il 2012, ovvero una nuova macchina per
sommato alle potenze, ci da una velocità davvero imla lavorazione delle travi che si chiama “Techno Fast”. “L’abpressionante. Da qui il nome “Fast”!”. (l.r.)
biamo creata – ci dice Sella – pensando a quanti volevano
Padiglione 4, stand A25/B34
una soluzione per lavorare travi di dimensioni inferiori rispetto

XYLON maggio-giugno 2012

63

INNOVARE:
ALLEGGERIRE
OTTIMIZZARE

Il nuovo cilindro ECOLIGHT,
ISO 15552, nasce da un profondo
processo di innovazione e di
ottimizzazione progettuale della
precedente serie ECOPLUS.
Le testate pressofuse ed il
tubo proﬁlato alleggerito con
alloggiamenti per 4 sensori a
scomparsa fanno di ECOLIGHT un
cilindro innovativo dall’eccellente
rapporto qualità / prezzo.
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www.pneumaxspa.com

Officine Nerli

Pessa Impianti

Per vernici lucide brillanti spazzolate

Una lunga esperienza evolutiva

Linea di levigatura “Corian”.

Nerli (www.nerli.it) produce tecnologie di proprio progetto per la finitura del mobile e per
il trattamento completo di vernici lucide
brillanti spazzolate di
alta qualità con levigatrici specifiche, spaz“Grotos 18000”.
zoloni “Grotos” di nuova concezione e brillantatrici per i settori cucina, armadiature, porte, strumenti musicali e altro con finiture su vernici poliuretaniche
e poliesteri, lucide, opache, trasparenti, wengè, zebrano,
noce Daniela, rovere sbiancato e tinto e altre ancora.
Il nuovo spazzolone “Grotos 18000” dona alle vernici la
più bella lucidatura possibile con una grande lucentezza,
priva di rigature e senza sciupature degli angoli perimetrali, infatti le nuove e innovative tecnologie impiegate permettono di lucidare con grande leggerezza le vernici applicate sui pezzi in lavorazione con due movimenti rotatori combinati, contemporanei, regolabili e con inversione di moto.
Le levigatrici trasversali Nerli, oltre a eseguire i normali lavori su legno e vernici, si evidenziano
particolarmente nella levigatura dei pannelli da lucidare.
Infatti senza una perfetta e delicata levigatura non esiste
una lucidatura ad alto livello, specialmente se direttamente
comparata con le finiture senza ombreggiature, ondulazioni e con una visione controluce a "effetto specchio"
ottenibile con queste tecnologie.
Nerli produce inoltre macchine modulari a nastro largo
superiore dotate delle più moderne innovazioni completate con teste per ultra finiture di proprio specifico progetto,
con soluzioni originali e rendimenti qualitativi tangibili.
Padiglione 3, stand B54

Un’esperienza di oltre 50 anni rende Pessa Impianti
(www.pessaimpianti.com) leader nella progettazione e costruzione di macchine per la trasformazione del legno e
lavorazione delle particelle. Grazie alla lunga esperienza,
offre un valido supporto nell’engineering mettendo a disposizione la propria tecnologia e adattandola alle singole
esigenze. L'attività principale è la produzione di macchine e impianti per la trasformazione del legno e la preparazione del truciolo e della fibra, linee di cippatura e truciolatura, principalmente impiegate nell'industria del pannello truciolare, pannello osb e mdf e nell'industria di
prodotti compositi in legno. Fornisce inoltre una serie
di sistemi di attrezzature con funzioni complementari per l’ottimizzazione e automazione completa della linea di truciolatura
e chippatura.
Grazie alla loro versatilità, queste macchine trovano applicazione anche in altri
settori industriali, alcuni attualmente in
grande espansione
quali gli impianti per la
produzione di energia
e il recupero di scarti
legnosi (impianti a biomassa, impianti per
la produzione di pellet,
bricchetti e farine di legno) e altri come le
cartiere e le segherie. La gamma di produzione è stata recentemente ampliata con l'introduzione di una truciolatrice
studiata per il settore zootecnico, la nuova truciolatrice
per la produzione di trucioli per lettiere di animali.
L'esperienza acquisita nella preparazione del truciolo e della fibra, l'osservazione e lo studio diretto delle lavorazioni, la continua evoluzione nella progettazione e costruzione
delle macchine per soddisfare le singole esigenze del cliente, hanno portato alla realizzazione di centinaia di installazioni e impianti in tutto il mondo, rinomati per la loro
affidabilità e lunga durata.

Padiglione 4, stand A51

XYLON maggio-giugno 2012

65

FOCUS Xylexpo

MZ Project:
un quarto di secolo
La MZ Project festeggia quest’anno
i primi 25 anni di attività: una ricorrenza
importante per una realtà imprenditoriale
che ha ancora voglia di crescere e
competere sullo scenario globale delle
tecnologie per la lavorazione del legno

D

al 1987 a oggi, di acqua sotto i ponti per la MZ
Project di Mariano Comense (Como), fondata dai
due soci Alvaro Mazzola e Armando Zappa, ancora al timone dell’azienda, ne è passata tanta.
Ma la volontà e l’impegno per restare competitivi nel settore delle tecnologie per la lavorazione del legno sono rimasti intatti. E nell’anno del venticinquesimo anniversario,
oltre a un bilancio della storia passata c’è anche (e soprattutto) spazio per individuare nuove strade future di crescita e sviluppo, con l’aiuto della seconda generazione che
prenderà in mano le redini aziendali. Il cliente MZ Project
è l’artigiano così come la grande industria, dalla segheria
al produttore di sedie, mobili e imbottiti; il range di produzione comprende troncatrici per tavole di grandi dimensioni, sezionatrici per tavole fino a sei metri di lunghezza,
seghe a nastro a copiare e a controllo numerico per elementi sagomati, sistema “Liner” per il taglio di lamelle. Con
12 dipendenti e un fatturato di 2 milioni, l’esperienza della MZ Project conferma che il made in Italy “piccolo” e flessibile ha ancora molte carte da giocare sullo scenario internazionale, quando ci sono capacità di innovare e di lavorare in team con altre aziende del settore, in Italia e all’estero, per aumentare la competitività.
Signor Mazzola, la MZ Project festeggia i primi 25 anni di
attività, un bel risultato…
“La storia è iniziata nel marzo 1987: Sia io che
Zappa lavoravamo per un’altra impresa quando, negli Stati Uniti, ci siamo imbattuti in una
idea che da noi non si era ancora vista. La
abbiamo rielaborata, adattata alle esigenze
dei nostri potenziali clienti ed ecco la nostra
sega monolama a nastro a copiare,
che poteva sostituire la sega a
nastro tradizionale con la quale si era costretti a tracciare
la linea di taglio sul pezzo di legno e a fare tutto a mano, con
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scarsa sicurezza e
una produttività
molto limitata. Fu
un discreto successo, ci mettemmo in proprio e
Da sinistra: Alvaro Mazzola
nacque poi una see Armando Zappa.
rie di macchine nel
campo della lavorazione di elementi. Inizialmente per il legno massiccio ma
poi anche per pannelli o materiali compositi, fra cui gommapiuma, polistirolo, alluminio, plastica e altro. Le nostre
macchine non sezionano solamente, ma tagliano pezzi di
qualsiasi sagoma o profilo, con una lama che ruota e si orienta fino a 90 gradi, per la lavorazione di profili semplici o
anche complessi”.
Cosa intendete per profilo semplice?
“Per esempio la tipica gamba di una sedia. Da qui ci spostiamo poi sulle sagome più complicate, che prevedono diverse direzioni di lavorazione, angoli vivi, raggi e curvature importanti. Per questi insieme con la lama utilizziamo
anche una fresa per lavorare le parti incavate dove quest’ultima non riesce ad arrivare. Se vuole potremmo definirlo un sistema di ottimizzazione e di nesting parziali, perché per poter ottenere qualsiasi sagome è necessario porre il pezzo in macchina in modo adeguato. Soluzioni
che ci hanno permesso di aprirci un mercato decisamente interessante, ovunque ci
sia bisogno di sagomare un elemento per poi passarlo a lavorazioni successive”.

La sega a nastro a copiare
modello “Mz Quater”.

La MZ Project di Mariano Comense.

Avete sempre proposto questa tipologia di prodotto?
“Siamo sempre rimasti nel campo della lavorazione del legno massiccio, producendo anche troncatrici e sezionatrici
per tavole di legno. Ultimamente abbiamo realizzato anche
macchine per tagliare le lamelle da parquet ed elementi
per la costruzione di strumenti musicali o articoli sportivi,
con buone soddisfazioni.
A differenza delle altre macchine, le nostre monolama sono
adatte a lavorazioni specifiche: sono seghe a nastro molto precise dotate di carro automatico che avvicinano il pezzo in lavorazione alla lama, bloccato da un sistema vacuum.
In questi anni abbiamo lavorato molto per inventare soluzioni
sempre nuove, con una fortissima quota personalizzazione:
siamo sarti che producono il vestito su misura. Oggi il cliente, vista anche la crisi, compra la macchina se ha un bisogno specifico e cerca una soluzione performante, che
entri in produzione in tempi brevissimi”.
Quali sono oggi i vostri mercati di riferimento?
“Non ci sono più mercati di riferimento. Siamo passati dalla vecchia Europa, sulla quale eravamo concentrati fino a
dieci anni fa, a vendere ovunque. Questo implica anche uno
sforzo commerciale e gestionale molto più elevato per imprese di piccole dimensioni come la nostra: fino a quando il 90 per cento del nostro fatturato era in Italia, Spagna,
Francia o Portogallo le cose erano ben diverse dal doverci
confrontare con una domanda diventata mondiale.
Sappiamo tutti quanto le cose siano diventate più complicate
negli ultimi anni: le aziende italiane stanno spostando sempre più la produzione all’estero, pensiamo al settore della sedia classica quasi scomparso dal Friuli, dal Veneto e
dalla Brianza.
Le cause sono diverse, il cambio dei cicli produttivi ma anche l’arretratezza della struttura imprenditoriale, il know
how che ha perso importanza con l’arrivo delle macchine
a controllo numerico, i prodotti maturi realizzati con alta
qualità anche su altri mercati e un sistema-Paese che non
funziona più e non supporta le aziende”.

Il centro di sega sagomatura “Pluris”.

Però voi avete mostrato di avere le idee chiare, cercando di
percorrere la strada della aggregazione, anche se il risultato
non vi ha poi premiato…
“L’aggregazione è l’unica soluzione, anche se in Italia ancora non funziona. Noi crediamo sia l’unico modo per rimanere sul mercato e cercare di avere un futuro.
Se produci qualcosa di straordinario puoi forse permetterti
di lavorare da solo, ma sullo scenario globale sarà sempre più complicato competere senza aggregarsi. Oggi le
macchine tendono a essere molto simili: spesso cambia
la forma e si gioca molto sulla compressione del prezzo e sull’aspetto commerciale. Le piccole aziende tutto
questo non lo possono fare; magari creano innovazione ma sono carenti sotto il profilo commerciale”.
Come siete arrivati a settori diversi dal legno e che prospettive vedete in questi comparti?
“Normalmente ci si arriva perché aziende e rivenditori –
soprattutto grosse realtà straniere, che lavorano al confine fra diversi settori e vendono macchine per il legno, l’alluminio, la plastica – hanno un problema che non riescono a risolvere e ci contattano perché sanno che siamo
un’azienda che può aiutarli, creando una macchina ad hoc
per tagliare quel pezzo speciale con quel materiale speciale.
Siamo flessibili e poco burocratici: per elaborare un layout
speciale e personalizzato il cliente non aspetta più di pochi giorni. Diversificare serve per entrare in settori diversi
che possono diventare opportunità importanti…”.
I primi 25 anni sono andati. E i prossimi?
“O si diventa specialisti di alta sartoria o sarà dura. La
seconda generazione sta già crescendo: contiamo su mia
figlia Sara e suo marito Davide.
Armando ed io siamo pronti, come sempre, per qualsiasi
evenienza, lottando da soli o insieme ad altri. Vedremo.
Di idee ne abbiamo ancora molte...”.
Padiglione 2, stand C32
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Omma

Rekord

Gli ultimi sviluppi a Xylexpo

L’evoluzione del sistema “Esperia”

Da oltre 35 anni Omma (www.omma.com) é leader nella fabbricazione di macchine a rulli e integra nella propria
gamma, qualitativamente al top, una serie di soluzioni differenziate relativamente alla pulizia, incollaggio, finitura,
laminazione e protezione delle superfici piane.
Xylexpo è la vetrina che permette periodicamente di mostrare alla clientela nazionale e internazionale gli ultimi
sviluppi della produzione e le innovazioni di processo.
In quest’ottica, Omma esporrà una linea completa
d’incollaggio a base di adesivi Hot Melt Pur con finitura Hi-Gloss, per il rivestimento del pannello con materiale
in foglio e in rotolo, sistemi integrati di pulizia e taglio automatico trasversale.
Più in dettaglio sarà
possibile vedere all’opera la spazzolatrice
trasversale “Spx” e
la spalmatrice hmpur
“Hgs_Rc”, per applicazione “a specchio”
dell’adesivo. Sistema di
“Hgs_Rc”.
pulizia e accoppiamento
materiale in foglio; sistema di pulizia e accoppiamento materiale in rotolo; accoppiatore/calandra “Xpr” e sistema di taglio automatico traversale.
Saranno presenti inoltre i laminatori con taglio automatico (“Pro-J” e “Pro-J_TF”),
sempre più richiesti per la
protezione delle superfici
piane in genere con
film plastici autoadesivi. Completeranno lo
stand incollatrici più tradizionali per adesivi a base
acqua, integrate con dispositivi automatici per
l’alimentazione ed il raf“Pro-J”.
freddamento.

Padiglione 3, stand B08
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Rekord (www.rekordsrl.com), riprendendo l’esperienza del
progetto “Esperia”, ha sviluppato “Esperia GT”, un sistema
evoluto per produrre serramenti in legno con prestazioni
assolute in termini di abbattimento acustico e trasmittanza
termica. Le principali modifiche apportate ad un sistema
di infissi già ampiamente collaudato sono state quelle di
portare all’interno del sistema telaio le guarnizioni, permettendo all’anta di avere dimensioni di battute molto più
ampie e portando il progetto “Esperia GT” a un notevole
salto tecnico sulle prestazioni delle isoterme e quindi nelle prestazioni di trasmittanza termica.
Facciamo un esempio: un serramento di 80 mm in abete con la soluzione “tradizionale” arriva ad avere una trasmittanza termica del profilo (Uf) pari a 1,3 W/m2K, con
la soluzione Rekord il valore di Uf passa a 1,1 W/m2K.
Un altro vantaggio è la chiusura nella connessione della
doppia anta del foro che di solito rimane aperto e che consente all’aria di entrare quando all’esterno vi sono eventi atmosferici avversi.
L’”Esperia GT” raccoglie in questo momento la massima
espressività del design sia nella parte del telaio che nell’anta, dando il massimo valore all’entrata della luce pur
usando delle sezioni nominali importanti, dando il giusto
valore “del star bene” al cliente che monterà nella sua casa
il progetto “Esperia GT”. Il valore di trasmittanza termica
Ug del vetro, infatti è inferiore a quella Uf del legno.
Il sistema prevede serramenti da 68, 80, e 92 mm, aggiungendo un dedicato per l’alluminio legno.
Si aggiungono inoltre i grandi vantaggi offerti dagli utensili “Topfix Grand Prix”, che sono alla base anche del sistema “Esperia GT”: maggiore produttività attraverso il controllo dello spessore del truciolo, l’aumento della velocità di taglio e degli avanzamenti; una più elevata qualità
della finitura e minori costi di gestione e ricambistica.
Padiglione 2, stand C36
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Rifondazione d’impresa,
dalla crisi alla competitività

Una fase di mercato difficile è stata
il “la” che ha spinto un’azienda storica
come la Elme alla riorganizzazione
a 360 gradi, dal processo al prodotto.
E oggi, con il nuovo marchio
Elme Meccanica, pensa alla conquista
di nuovi spazi di mercato.

Giovanni Sovilla,
a sinistra,
con il direttore
commerciale
Stefano Babuin.

D

alla crisi alla rinascita. Sul filo del binomio innovazione-specializzazione, che nello scenario produttivo attuale è l’elemento chiave per tenere il
passo del mercato e per aprire nuovi spazi nel mercati. La Elme Meccanica di Tamai di Brugnera, provincia
di Pordenone, nel 2009 ha intrapreso questa strada e dopo
un primo triennio di attività si riconferma realtà industriale vivace, con una gamma che comprende troncatrici, bordatrici, intestatrici, intestatrici fresatrici, intestatrici passanti,
intestatrici rotanti, fresatrice passante, incollatrici e spinatrici,
strettoi per l’assemblaggio di ante, cassetti e mobili, macchine per l’imballaggio del mobile in kit e montato, e impianti per la movimentazione interna.
Dopo trent’anni di onorata carriera, tre anni fa le officine
Elme – come tante, troppe imprese italiane – hanno attraversato una fase di gravi difficoltà economiche e finanziarie. Oggi – con 21 occupati, fra cui una squadra specializzata di progettisti e montatori dedicata a ricerca e sviluppo per il miglioramento della qualità del prodotto – il marchio Elme Meccanica continua a presente in Russia, Stati Uniti, Brasile, Spagna, Portogallo, Svezia, Polonia, Grecia, Romania e Cina.
E la corsa non si è ancora fermata, come ci ha detto Giovanni Sovilla, attualmente amministratore unico e socio
di maggioranza di Elme Meccanica. Dirigente d’azienda,
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per trent’anni attivo nel settore metalmeccanico ed elettronico ma mai in quello del mobile; chiamato a verificare
la situazione di un’azienda in crisi e a gestirne il difficile passaggio del concordato, ha preso talmente a cuore la cosa
da decidere di entrare nella proprietà e di fare anche l’impossibile per poterla restituire al mercato in salute.
Signor Sovilla, la vostra storia recente coincide con una rinascita imprenditoriale?
“Mi ha affascinato l’idea di tornare alla “vecchia” economia dove si costruisce un prodotto, lo si vende, si incassa e si va avanti: oggi l’azienda ha un proprio prodotto da
proporre sul mercato e quindi ha le armi per combattere.
Siamo partiti con una realtà produttiva completamente

– che, in pratica, lavorano esclusivamente per grossi operatori della grandi distribuzione – tutto il resto è frammentato in aziende che lavorano per
sopravvivere, nelle quali accanto al titolare non
esiste una classe manageriale forte. Con il passare del tempo ho cominciato a guardare ai mercati esteri come Russia, Brasile o Polonia, dove
l’industria del mobile è indietro di dieci anni rispetto all’Italia e quindi c’è una buona domanda di macchine come quelle che Elme produceva
negli anni scorsi. All’inizio con disponibilità finanziarie non abbondanti abbiamo scelto di abbordare la Russia, muovendoci su fiere e rivenditori locali, e oggi è un mercato che ci sta dando notevoli soddisfazioni. L’obiettivo per il 2012
è riuscire ad aprire rivenditori Elme anche in Brasile e negli Stati Uniti: ci stiamo lavorando…”.
Alcune immagini scattate nella sede
della Elme a Tamai di Brugnera (Pordenone).

nuova, grazie anche ai consigli di nuovi soci con grandi
esperienze nel settore; prima Elme era una azienda tipicamente artigianale e senza un’identità di prodotto:
produceva tutto ciò che veniva richiesto dal cliente, collocandosi sul mercato del mobile senza una fisionomia
ben precisa. Ma oggi la domanda è diversa ed è indispensabile proporre specificità, una specializzazione produttiva che comprenda le proprie macchine, la manutenzione, le movimentazioni necessarie.
Il percorso di rinascita non è stato semplice, perché ripartire
dalle ceneri di un concordato genera sempre diversi problemi: siamo ripartiti da zero con grande determinazione
raccogliendo ordini per un milione di euro nei primi tre mesi,
diventati 3,5 nel giro di un anno e altrettanti nel 2011.
Ci siamo mossi in modo nuovo, abbiamo trovato una nuova clientela (il 99 per cento all’estero…), cambiato immagine, posizionamento, strategie”.
È un ottimo risultato…
“Sono convinto che il distretto del mobile dell’Alto Livenza stia purtroppo seguendo la “discesa” che ha conosciuto
il Triangolo della sedia: se escludiamo le realtà più importanti

Attualmente, dunque, la Russia è il vostro maggior mercato di sbocco?
“A oggi sì, tenendo conto anche del fatto che sempre l’anno scorso abbiamo avviato un accordo commerciale con
un grosso marchio tedesco per il quale produciamo una
serie di macchine presenti nel loro listino”.
Interessante la nascita di questa partnership…
“E’ un percorso piuttosto obbligato, a mio avviso l’unico
per “aggredire” commercialmente il mercato mondiale, anche se in modo indiretto, non avendo le necessarie risorse
finanziarie. Così facendo possiamo continuare a controllare i Paesi nei quali lavoriamo direttamente e copriamo
il più possibile il resto delle aree attraverso una realtà produttiva simile alla nostra. Questa scelta è stata accompagnata dalla indispensabile individuazione di un target
di prodotto preciso.
Oggi a nostro giudizio Elme è leader di mercato per quanto riguarda le macchine per la produzione di antine sia
a 90 che a 45 gradi: quando sono arrivato in azienda abbiamo subito capito su quali prodotti era meglio puntare,
circoscrivendo l’intera esperienza di trent’anni di storia su
quei quattro, cinque prodotti che, calati nel mercato contemporaneo, potessero darci risultati concreti. Attualmente
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seguiamo l’intero processo, dal profilo al prodotto finito, con giunzione a 45 e 90 gradi, anche con taglio “alla francese” e, volendo,
pensiamo anche all’imballaggio dell’antina finita”.
Con quali materiali?
“Sia mdf che massiccio; il nostro vantaggio è essere in grado di fornire il
pacchetto completo, dalla macchina
che seziona a quella che borda, comprese tutte le altre. Se un cliente viene da noi con il lay-out di un capannone riusciamo a strutturare la
linea di produzione senza alcun problema. Oltre a fornire le macchine
progettiamo anche l’intero layout produttivo. Il servizio che accompagna
il cliente sul piano progettuale dell’impianto è importante in particolare in mercati come quello russo,
sul quale puntiamo molto anche con
la fornitura di layout in tre dimensioni, con un programma sia in inglese che in russo. Il cliente ci fornisce la piantina dello stabilimento
e noi gli indichiamo come movimentare il materiale in azienda nel
modo più efficiente”.
Insomma, viva l’estero, perchè il mercato italiano è oramai
saturo…
“Sì, ma non solo. E’ anche questione di nuove opportunità
di crescita. Un esempio: tutta l’esperienza raccolta in Elme
in tanti anni di lavoro e di innovazione ha contribuito a formare persone molto ben preparate. Una ora è in Russia,
presso un’azienda che ha richiesto una consulenza per
l’organizzazione del ciclo produttivo, integrando nella propria linea le macchine mancanti. Facciamo business aiutandoli a ristrutturarsi nel modo più redditizio, non cercando
di vendere loro nostre macchine. Una competenza apprezzata, un rapporto di fiducia che non mancherà di dare
frutti interessanti anche sulla fornitura di nuove tecnologie quando decideranno di raddoppiare la produzione”.
Oggi la macchina da sola non si vende più o quasi più…
“Collaborare con note realtà produttive di area tedesca
ci aiuta a produrre macchine sempre più performanti e
portare avanti un progetto di consulenza producendo macchine su richiesta di altre aziende è estremamente importante per uscire da questa lotta sfrenata sul prezzo.
Ma bisogna crescere, andare avanti, guardare più lonta-
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no: come ho accennato in precedenza abbiamo in progetto di cominciare ad avviare il mercato negli Stati Uniti e in Brasile; stiamo cercando rivenditori, un lavoro non facile che richiede tempo. In passato
avevamo trascurato questo tipo di
impegno; ora, invece, ci muoviamo
con grande convinzione in questa direzione, lavorando per costruire
una rete commerciale e una visibilità, una riconoscibilità che metta chi
vende nelle condizioni di trovare
clienti che già conoscono il nostro
marchio”.
La bordatura è una tecnologia specifica che molte volte genera colli di
bottiglia…
“Abbiamo iniziato a produrre macchine per bordare il traverso in America e successivamente, con l’arrivo di clienti con esigenze diverse, è
cominciata la storia che ci ha portato a mettere a punto una macchina innovativa per la lavorazione
di antine, cornici, colonnine, tutti gli
elementi compresi nella produzione
di un mobile. E siamo pronti ad andare oltre, pur senza competere con
i massimi produttori specializzati del
mercato: inutile impegnare energie in ambiti già sviluppati
da altri. Noi abbiamo introdotto nella bordatura dei prodotti che escono dalle nostre macchine un controllo numerico abbinato a uno specifico “utensile” che ci permette
di ottenere ottimi risultati anche su pezzi estremamente
difficili da bordare: l’inventiva, la conoscenza, la nostra tradizione ci permettono di poter trovare le soluzioni che servono. Perché lo scopo finale di questo percorso è fare una
macchina che soddisfi le esigenze del singolo cliente”.
Qual è l’obiettivo a breve termine?
“Superare questa stagione ancora molto complessa continuando a lavorare come ci siamo imposti di fare, continuando a esportare tecnologia ovunque. In Italia la situazione è davvero stagnante e guardare oltre confine è
una scelta obbligata.
E, soprattutto, lanciare il nostro messaggio più forte, ovvero che siamo ancora qua, che lavoriamo, che siamo stati capaci di rinnovarci, di lasciarci alle spalle il passato”.
Padiglione 1, stand B35
a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi
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Archiviato il 2011
con risultati positivi
e investimenti importanti
nei mercati emergenti,
il Gruppo Homag
si presenta
all’appuntamento
con Xylexpo 2012
schierando tutti
i propri marchi
per una parata tecnologica
all’insegna dell’efficienza,
della produttività
e della sostenibilità.

Sistema di alimentazione del pezzo “Wz14”.

Ingegneria matura
per tutti i mercati

“

Benvenuti nella metropoli dell’industria di lavorazione del legno!”. Così il Gruppo Homag ha accolto, come oramai radizione, operatori e rappresentanti della stampa alla recente edizione di Holz Handwerk, dove l’azienda ha fatto il punto sul 2011 e messo sul tavolo le carte per il 2012. Rispetto al 2010, chiuso con 718 milioni di euro di ricavi, lo scorso anno ha visto un incremento a 799 milioni, con utili pre-tasse ugualmente in crescita, da 65,1 a 70,5 milioni di Euro.
Forte di 5.141 addetti al 31 dicembre scorso, Homag Group
suddivide la propria produzione fra costruttori di mobili (85
per cento), produttori di elementi strutturali, pavimenti, porte e serramenti (12 per cento) e, infine, aziende di sistemi per edilizia in legno (3 percento). Il 51 per cento del fatturato proviene dalle macchine, mentre le linee e le celle
di produzione rappresentano il 32 per cento, e i servizi il
17 per cento. La ripartizione geografica delle vendite vede
una netta prevalenza del Vecchio Continente (Europa Centrale 31 per cento, Europa Occidentale 19 per cento, Europa Orientale 27 per cento), seguito dall’Asia-Pacifico (14

per cento) e dall’America (9 per
cento).
Anche per HoLa catena
con maglie
mag Group, i
a rulli ideata
mercati attualda Homag.
mente più promettenti sono i
“soliti” Bric (Brasile, Russia, India e Cina), dove la crescente
urbanizzazione sostiene la domanda di abitazioni, arredi ed elementi strutturali e, di conseguenza, quella di macchine e impianti per la loro produzione. Un’altra tendenza
in atto è la crescente automazione, spinta dai salari in
aumento e dalla domanda di soluzioni su misura e varianti
di prodotto.
Homag ha risposto con interventi mirati nel 2011, aprendo la filiale indiana Homag Machinery Bangalore e potenziando la struttura di Homag Machinery Shanghai, con
un investimento di 4 milioni di euro per ampliare l’impianto
produttivo e circa 2 milioni di euro in nuove macchine.

La macchina laser Homag “Kal 330” con unità “laserTec” e “Fk31 powerTrim”.

74

XYLON maggio-giugno 2012

Il gruppo “laserTec” di Homag.

“Come azienda di riferimento nel nostro settore, dobbiamo
assumere la giusta responsabilità sociale e ambientale,” hanno sottolineato i vertici del gruppo, che dal
2008 ha lanciato il programma Homag Cares a supporto
di persone bisognose in tutto il mondo. La responsabilità ambientale ruota invece attorno al concetto di “ecoPlus”, un pacchetto tecnologico di oltre un centinaio di
misure atte a risparmiare risorse preziose come energia
e materie prime. Il risultato è un risparmio fino al 30 percento di energia e una potenziale riduzione delle emissioni annuali di anidride carbonica pari a 80mila tonnellate.
A MILANO SI PARTE DAL “LOTTO UNO”
La proposta di Homag Group a Xylexpo 2012 parte dal numero uno, con un impianto completo, dal taglio e stoccaggio
all’imballaggio, per la produzione di lotti di un solo pezzo.
Il cuore dell’impianto è la bordatrice “Homag K 350”, che
offre l’accesso al mondo del “lotto uno” con livelli qualitativi elevati. Un altro elemento chiave è il sistema di guida pezzo “WZ14”, che garantisce la massima precisione
dimensionale e angolare per componenti con larghezze
fino a 2.500 mm. Il trasporto dei pezzi nella “K 350” utilizza la catena a maglie con rullo, che rispetto alle catene tradizionali garantisce massima precisione di trasporto
del pezzo, livelli elevati di ripetibilità, usura inferiore e smaltimento più efficiente di trucioli e scarti. La “K 350” si contraddistingue anche per pulizia della linea di giunzione e
velocità, con cambio colla in meno di due minuti.
La “K 350” monta il gruppo refilatore “Ff32
flexTrim”, che consente di lavorare componenti di mobili con due profili diversi e smusso. Il principio di produzione applicato in questo caso si basa su pochi profili, tempi di approntamento rapidi e maggiore produttività,
che si traducono in massima flessibilità per
tutte le aziende, dalle piccole falegnamerie
alle realtà industriali. La percentuale di errori
di funzionamento è molto più bassa rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, so-

prattutto grazie allo spostamento rapido dell’utensile all’interno del gruppo e alla struttura della testa di refilatura. La testa è dotata di due utensili refilatori con profili di dimensioni differenti, disposti
uno dentro l’altro. L’utensile di refilatura con il raggio o profilo maggiore è sempre montato, mentre quello più piccolo è alloggiato al suo interno e può essere
estratto automaticamente. “flexTrim”, compatibile con
gruppi refilatori a 4 motori e a 2 motori, definisce nuovi standard di precisione, risparmio di tempo e flessibilità. Abbinato alla nuova lama “flexBlade” per il
cambio più rapido di due profili durante le operazioni
di refilatura e profilatura, “flexTrim” si dimostra imbattibile soprattutto nelle lavorazioni a “lotto uno”.
A Xylexpo, la “K 350” verrà mostrata per la prima volta in
una configurazione abbinata a un trasportatore di recupero “Zhr 500” di Ligmatech, con gestione pienamente
integrata nel sistema di controllo Homag.
BORDI INVISIBILI
Restando nell’ambito della bordatura, la rivoluzione di Homag si chiama “laserTec”, un processo e un sistema a diodo laser già venduto in oltre 100 esemplari, che consente di applicare i bordi sui pannelli mediante un fascio laser allineato, la cui oscillazione fonde uno strato funzionale
sottilissimo presente sul bordo. Questo strato polimerico
attivo sostituisce la colla a caldo, rendendo superfluo il preriscaldamento del bordo e, quindi, azzerando i tempi di preparazione, attesa e cambio colla. Ma il vantaggio più evidente di “laserTec” è la qualità: lo strato funzionale ha lo
stesso colore del bordo e del pannello, pertanto il risultato è la cosiddetta “zero joint”, una giunzione assolutamente
impercettibile, tanto agli occhi quanto al tatto.
Per la migliore qualità nell’applicazione dei bordi, gli utilizzatori
delle soluzioni Homag possono contare anche sul gruppo
refilatore “Fk31 powerTrim”, dotato di rullo di tracciamento
con diametro variabile. Nei sistemi standard in commercio,
la regolazione del rullo rispetto all’utensile pone alcune complessità, in particolare sul bordo di attacco e di uscita del
pezzo. Nell gruppo “Fk31 powerTrim”, il diametro del rullo può essere variato in corrispondenza del bordo di attacco
e di uscita per evitare problemi di qualità. Inoltre, il tracHomag “Venture”
è tecnologia
a cinque assi
senza compromessi.
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Bordi perfetti
con la “zero joint”
di “laserTec”.
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ciamento elettronico
consente di regolare la forza del rullo e
il percorso di tracciamento separatamente, oltre a eliminare eventuali
problemi legati all’usura di componenti meccanici
come molle o cilindri
pneumatici.

LAVORAZIONE CNC CON BORDATURA INTEGRATA
La grande anteprima di Homag a Xylexpo 2012 sarà “Venture 320”. Con il motto "Edging technology and more" Homag offre una soluzione professionale per la lavorazione cnc con bordatrice integrata “powerEdge”. La dotazione
tecnica della “Venture 320” coincide con il modello “Venture 313”, con il quinto asse in grado di eseguire lavorazioni
a qualsiasi angolazione grazie all’unità “Flex5+”. Gli utilizzatori possono contare su un incollaggio di qualità industriale con lo stesso gruppo di incollaggio “powerEdge” presente sulle macchine industriali.
Tutta la famiglia Venture offre lavorazioni a cinque assi senza compromessi. “Venture 316” apre nuove dimensioni in
termini di stabilità e precisione, incontrando praticamente
ogni possibile esigenza della clientela nella lavorazione di
mobili, ante e allestimenti interni. Un numero ridotto di utensili standard copre un ampio spettro di applicazioni, facendo
di questa macchina la soluzione ideale per le aziende che
non possono prevedere le future esigenze della propria
clientela. Il peso di un terzo superiore a macchine della
stessa categoria, e il portale mobile ampio e stabile non
lasciano dubbi sul fatto che questa sia una macchina industriale proposta a un prezzo da bottega artigiana.
La gamma “Venture” si completa con il modello “313”,
anche questo completo di bordatura per offrire la massima flessibilità nella produzione di mobili e arredi d’inLa soluzione
combinata
di taglio
e stoccaggio
firmata Holzma
e Bargstedt.
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terno su misura. L’efficienza è garantita dal mandrino di
refilatura a 4 assi da 15 kW con raffreddamento liquido
e dalla grande testa di foratura a 35 mandrini con 26 slot
di scambio. Bordare componenti sagomati con bordi fino
a 2 mm di spessore e pezzi con un’altezza di 60 mm è
un gioco da ragazzi con l’unità “easyEdge.” Anche su questo modello il quinto asse messo a disposizione dall’unità
“Flex5+” consente di lavorare con qualsiasi angolazione.
Insomma, la gamma Venture è la combinazione perfetta fra lavorazioni a controllo numerico senza limiti di angolo e bordatura efficiente in un’unica macchina.
NUOVI TRAGUARDI CON L’AUTOMAZIONE
Come accennato in apertura, l’automazione dei processi
è un trend che si va consolidando anche nei mercati
emergenti, dove il costo della manodopera tende inevitabilmente ad aumentare con lo sviluppo sociale delle
popolazioni. Altri fattori come la qualità e la flessibilità
per la lavorazione di materiali diversi e l’uso efficiente
di energia, materiali e risorse spingono le aziende, anche
quelle medio-piccole, a puntare sull’automazione.
A Xylexpo, Holzma e Bargstedt mostreranno ciò che è possibile fare con un piccolo investimento, mettendo in vetrina
una soluzione compatta di ultima generazione per il taglio
e lo stoccaggio di pannelli. Destinata principalmente al mondo del commercio e costituita da una sezionatrice “Holzma Hpp 250” e un magazzino “Bargstedt Tfl 210”, la soluzione sfrutta una perfetta integrazione di hardware e software per offrire massima efficienza e tempi di produzione accorciati con un flusso ottimale dei materiali. Grazie
alle grandi potenzialità e all’ottimo rapporto prezzo/prestazioni, queste sezionatrici combinate con magazzino di
stoccaggio hanno riscosso grande successo commerciale in tutto il mondo, anche al di fuori del commercio.
Le ragioni sono evidenti: in qualsiasi fabbrica o laboratorio, la movimentazione del materiale, la ricerca del materiale corretto e il caricamento della sezionatrice sono
attività che comportano grande dispendio di tempo, risorse
ed energie. Le soluzioni combinate di Holzma e Bargstedt
automatizzano tutte queste operazioni, contribuendo a
risparmiare tempo e denaro. I pannelli vengono accatastati (per tipologia o a caso) in un’area delimitata da una
recinzione, dalla quale possono essere facilmente recuperati. Il software del sistema di stoccaggio gestisce ogni
singolo pannello in modo affidabile: tutti i dati necessari
per ogni ordine vengono memorizzati e comunicati dal computer, che invia il materiale giusto alla sezionatrice in modalità “just-in-time”. In questo modo, le macchine combinate
del Gruppo Homag aumentano la competitività delle aziende e si ripagano con la lavorazione di soli 30 pannelli accatastati casualmente ogni giorno.
Padiglione 3
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FAST è il sistema rivoluzionario e brevettato
che CASSIOLI propone appositamente alle
aziende produttrici di mobili. Il sistema di
immagazzinamento e di preparazione ordini è in
grado di manipolare in maniera completamente
automatica oggetti caratterizzati da un’elevata
variabilità di forma, peso, dimensioni e tipo di
imballaggio.
La logica operativa basata sulla condivisione
just in time dei piani di produzione e l’originale
organo di presa dei colli (mobili montati e
smontati, ecc.) rappresentano la nuova frontiera
tecnologica per affrontare le sﬁde del futuro nel
settore della produzione di mobili.
CASSIOLI srl - Loc. Guardavalle, 63 - 53049 Torrita di Siena (Siena) Tel. +39 0577 684511 - Fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com
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FOCUS Xylexpo
Lamello

Stema

Assemblaggio per mobili “anti-crisi”

Innovazione e tecnologia “made in Italy”

L’azienda Lamello srl (www.lamello.com) di Angera (Varese),
consociata commerciale italiana della casa madre svizzera,
Lamello AG, può vantare una crescita di fatturato in controtendenza a quella che è stata la situazione generale del
mercato della ferramenta per il mobile nel 2011. Infatti, prima con il nuovo sistema di montaggio “Clamex S” (versione
con fissaggio viti) e di seguito l’evoluzione del “P-System”,
é riuscita a combattere la crisi con prodotti innovativi.
Il “P-System” é l’espressione più moderna ed economica
per l’assemblaggio di pannelli, divisori, mobili, ecc. in formulazione personalizzata, quindi su misura. La giunzione “Clamex P” viene inserita a unghia in una fresata a
“T” che può essere generata tramite la fresatrice “Lamello
P2” oppure con lavorazione cnc. A differenza di tutte
le altre soluzioni in commercio la giunzione “Clamex P”,
oltre a scomparire interamente nella fresata, lasciando un
piccolo foro d’accesso di 6 mm per la chiusura con chiave a brugola, esercita una funzione di tensione dei pezzi in lavorazione e non di compressione. Non per caso la
giunzione “Clamex P” viene utilizzata anche come strettoio d’ incollaggio. Inoltre la giunzione “Clamex P”, non richiedendo particolari supporti di fissaggio, permette di effettuare le più sofisticate lavorazioni di nobilitazione
(laccatura, lucidatura eccetera ) prima di esercitare la funzione di serraggio. Il tutto rendendo conto a quelle che sono
le premesse per una lavorazione dinamica e competitiva
moderna, ossia risparmio di tempi di lavorazione e rapidità di assemblaggio. Il “Clamex” é nato circa due anni
fa nei laboratori di sviluppo e ricerca della Lamello AG di
Bubendorf. Nel frattempo si è evoluto da un articolo a un
sistema di giunzione con il “P-System” e viene premiato
per le qualità innovative in tutte le manifestazioni fieristiche
del settore più importanti a livello internazionale.
A Xylexpo 2012 verranno presentate altre soluzioni del “Clamex P”: il “Clamex P Medius” per divisori da 16 mm e il
“Clamex P-10” per giunzioni angolari da 13 a 16 mm. Quindi, il “P-System” risponde a quelle che sono le esigenze più
sofisticate del settore del mobile in merito a spessori di pannelli sempre più contenuti e privi di ferramenta a vista.
Padiglione 3, stand D02

Questo è il leitmotiv che caratterizza la filosofia produttiva di Stema srl (www.stemasrl.com), azienda situata nel
cuore della Brianza.
Dopo l’acquisizione dello storico marchio 2BR, la società si propone al mercato e al proprio parco clienti con una
gamma completa di soluzioni per la lavorazione del pannello e del serramento.
Convinti che l’innovazione sia il vero antidoto contro questo periodo di crisi, Stema ha ulteriormente ampliato e modernizzato la propria proposta con prodotti innovativi come
quello presentato di seguito.
“Multipoint Altair” é un centro di lavoro orizzontale ad alta
produttività studiato per la foratura e la fresatura di pannelli in legno o in materiale plastico.
I punti di forza di questo centro di lavoro sono la modularità ed estrema flessibilità.
Stema, godendo di una grande fiducia da parte del
cliente committente, ha intrapreso un progetto ambizioso realizzando un impianto innovativo tale da soddisfare
le attuali esigenze produttive e aperto a future implementazioni.
Nella linea installata, resa produttiva in breve tempo, si
ritrova tutto l’ingegno e la creatività di un team di persone che, oggi più che mai, vuole sottolineare che “l’italianità” è ancora un valore.
Nel nostro vocabolario la parola “prototipo” non esiste; ogni
impianto realizzato e creato ad hoc è il risultato di serietà, esperienza e convinzione di realizzare la giusta soluzione per il cliente.
Alcune caratteristiche tecniche: dimensioni lavorabili lunghezza da 250 mm a 3 metri, altezza da 80 a 1200 mm,
spessore da 10 a 50 mm. Lavorabili tutte le facce del pannello, tempi ciclo 4-6 pezzi al minuto.
Padiglione 1, stand C29/D30
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Zaffaroni

Tecno Azzurra

Maggiore produttività con “Msr 130ds”

Rilanciare… rinnovando

La Zaffaroni (www.zaffaroni.com) di Turate (Como), presenta
la sezionatrice multilame per pannelli a doppio albero modello “Msr 130ds”, una macchina che nasce dall'esigenza
di poter realizzare incisioni, fresature o sezionature multiple
longitudinali simultaneamente su entrambe le superfici del
pannello in lavorazione. La “Msr” trova applicazioni nel mondo dell'arredo, dell'edilizia e delle costruzioni in genere dove
i materiali utilizzati possono essere pannelli di origine legnosa
crudi o rivestiti quali mdf, hdf, multistrati, truciolari, fibro-cemento, laminati plastici, quindi lastre estruse in materiale
plastico come pvc, xps
e pp, pannelli estrusi di
schiume poliuretaniche, pannelli compositi come cartongesso o
fibre di origine minerale quindi dalle superfici già finite oppure rivestite con differenti
materiali decorativi.
Vista frontale della “Msr 130 ds”.
Realizzata in diverse
varianti e con capacità
di lavorazione dagli 80,
130 fino ai 160 centimetri la “Msr” può essere fornita di equipaggiamenti speciali
che in base alle differenti esigenze di proVista degli alberi portautensili.
duzione ne stabiliscono
le diverse versioni. Dotata di un avanzamento a rulli con pezzo passante la “Msr”
é una macchina ad alto rendimento che può facilmente essere integrata in una linea di produzione oppure asservita
con caricatori e scaricatori automatici di pannelli. Questo modello è dotato di un gruppo di avanzamento speciale a rulli, composto nello specifico da rulli inferiori liberi rettificati
e da rulli superiori trainanti e rivestiti in gomma. Tutti i rulli
che equipaggiano questa macchina sono stati dimensionati
generosamente, considerando ogni tensione meccanica coinvolta durante l’impiego. Come dimostra la generosa massa
della quale è dotata (4600 chili), la “Msr 130 ds” è una macchina sicuramente robusta, costruita con cura e che conserva
molti degli equipaggiamenti della serie di successo “Mls”,
come per esempio, il sistema per la regolazione della profondità di taglio senza cambiare l’altezza del piano di lavoro, o la tavola di lavoro intercambiabile che assicura la perfetta esecuzione del taglio senza vibrazione.

Tecno Azzurra (www.tecnoazzurra.it) rilancia e investe sul
futuro…ampliando i propri orizzonti. In questi anni particolarmente “impegnativi”, il continuo rinnovamento tecnologico oltre a un costante investimento nel settore della ricerca, ha portato l’azienda riminese a implementare
la propria gamma di prodotti. Con oltre venti anni di esperienza nel settore della verniciatura, Tecno Azzurra può fornire la soluzione ottimale ad ogni esigenza lavorativa.
Gli impianti pressurizzati dell’azienda sono infatti lo strumento necessario per lavorare al meglio, mantenere un ambiente salubre e pulito e ottenere un prodotto di qualità.
Da oggi Tecno Azzurra è in grado di fornire soluzioni alternative capaci di soddisfare qualsiasi richiesta venga sottoposta, integrando la nuova linea di impianti pressurizzati
con flusso d’aria verticale. Tale soluzione si basa sulle
conoscenze maturate dal proprio ufficio tecnico in tutti questi anni e dalla continua ricerca che l’ha spinta ad adottare diverse tecnologie per poter soddisfare le continue
richieste di una clientela sempre più competente.
Tecno Azzurra sente forte la necessità di porsi nuovi traguardi tecnologici, e avendo fatto proprio il credo di dover
offrire la giusta soluzione alle singole richieste, ha accettato
la sfida, potendo oggi offrire molteplici risposte alle innumerevoli domande.
Padiglione 1, stand D53

Padiglione 1, stand B16
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Innovazione e servizio

mix vincente per le biomasse
L’assistenza al cliente dalla fase
di programmazione alla gestione
dell’impianto nel tempo è il piatto forte
della Uniconfort, azienda con esperienza
sessantennale nel settore
dello sfruttamento energetico
delle biomasse legnose.
Una immagine scattata
negli stabilimenti della Uniconfort.

Davis Zinetti.
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l pianeta delle biomasse è in evoluzione, non solo normativa ma anche e soprattutto tecnologica. E per affrontare la complessità di un impianto e della sua gestione
efficiente nel tempo occorre una forte specializzazione, un saldo retroterra di ricerca e innovazione, e la capacità di intuire dove “tira il vento”, restando nel contempo al
passo con le normative, croce e delizia del settore.
Lo sa bene la Uniconfort di San Martino di Lupari (Padova), azienda che da ormai 60 anni opera nel campo della termotecnica avanzata e delle tecnologie per lo sfruttamento energetico delle biomasse da agricoltura, lavorazione del legno e industria forestale, prima come
marchio della Fratelli Melchiori, attiva fin dalla fine degli
anni Ottanta nella produzione di caldaie per segherie a
combustibile solido, antesignane degli impianti moderni a biomassa, e poi, dai primi anni 2000, come Uniconfort
srl dopo l’acquisizione da parte della famiglia Zinetti.
Oggi alla guida dell’azienda c’è Davis Zinetti, amministratore delegato. La storia, come tante volte accade nel
“made in Italy”, affonda le radici nella capacità di trasferire
imprenditorialità e competenze in settori produttivi diversi.
Dopo anni di lavoro nel settore della pasta alimentare i
Zinetti intravedono nelle biomasse un filone importante
per uno sviluppo industriale nell’ambito delle energie da
fonti rinnovabili.
Oggi la Uniconfort, da poco associatasi ad Acimall, si occupa della progettazione e costruzione di caldaie a biomassa, per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, olio
diatermico e generatori di aria e gas caldi. All’interno dell’azienda c’è, inoltre, una divisione che si occupa di impianti di cogenerazione a biomassa chiavi in mano, consulenza per ottenimento di incentivi statali (certificati verdi e bianchi).
Le caldaie Uniconfort sono compatibili con varie tipologie di biomassa (agro-forestali, ad alto contenuto di umidità, pezzatura non omogenea e alto tenore di ceneri) coprono una potenza termica da 93 kW a 14mila kW.
Fra le referenze spiccano le caldaie a biomasse per il riscaldamento della città russa di Severoonezhsk, 200mila
abitanti, quelle dei supermercati Sainsbury, la seconda
catena inglese con oltre mille punti vendita, e le scuderie reali inglesi, oltre a centinaia di aziende in tutto il mondo. Negli ultimi dodici anni sono 2.500 gli impianti prodotti e installati, con una riduzione delle emissioni in at-

mosfera di 34 milioni di
tonnellate di CO2 rispetto all’utilizzo di gasolio e metano. Dal
2003 a oggi il fatturato
è aumentato di sei volte raddoppiando il numero degli occupati.
L’ultima spinta per Uniconfort e per l’intero
settore potrebbe arrivare ora da un nuovo
meccanismo di incentivi
premianti attesi dai decreti attuativi del decreto 28/2011, che recepisce in Italia la direttiva europea 2009/28/CE e mira alla promozione dello sfruttamento delle energie da fonti rinnovabili, incluse le biomasse provenienti da scarti piuttosto che
da colture dedicate.
Una politica di sostegno allo sviluppo del settore attraverso la leva dell’incentivo, calibrata su tempi lunghi per
ottimizzare investimenti e ritorni economici, è quanto le
aziende richiedono per poter programmare insieme ai clienti investimenti e realizzazioni. Come ci ha spiegato Davis
Zinetti nella nostra intervista.
Lo scenario degli impianti a biomasse è molto legato a
ciò che viene definito in sede normativa…
“Sì, in particolare parlando del settore elettrico. Le ambizioni del Governo sono per l’allargamento dell’utilizzo
delle biomasse da segherie, falegnamerie e produttori
di legno verso forniture più “allargate”, una utenza più
ampia, soprattutto per le biomasse di scarto, e questa
è anche la reale prospettiva di mercato interessante per
noi. Pensiamo alle reti di teleriscaldamento cittadine, a
Ponte di Legno in provincia di Brescia, con una rete di 12 chilometri,
o a Cesano Boscone in provincia di
Milano con 2400 appartamenti riscaldati con caldaia a biomasse.
Sono scelte che hanno una certa
rilevanza...”.

zione delle normative, della fase economica di mercato, del prezzo del gas e del cippato.
La nostra filosofia ci impone di garantire una soluzione completa: non ci fermiamo alla sola camera di combustione, ma progettiamo impianti cuciti sulle necessità del cliente in base a combustibile, impieghi energetici, normativa locale, lo realizziamo, offriamo consulenza sul reperimento della biomassa o addirittura
contratti di fornitura.
Seguiamo il cliente nella fase di autorizzazione degli impianti, soprattutto di quelli di cogenerazione. Ultimamente
cerchiamo anche di appoggiare il cliente nella fase di reperibilità del finanziamento.
Un capitolo importante è il service dell’impianto in funzione: se parliamo di un servizio pubblico con impianto
di teleriscaldamento o cogenerazione è importante fornire la continuità di servizio di manutenzione, con contratti di assistenza 24 ore su 24, sette giorni la settimana.
Ci occupiamo, possiamo occuparci anche di questo!”.
Sono molti gli elementi da combinare…
“… e in questo consiste la nostra capacità. Un esempio:
stiamo producendo impianti in Spagna dove uno dei requisiti richiesti è occupare la manodopera locale, dunque optiamo per un più basso livello di automazione. Per
un impianto a Cesano Boscone, in provincia di Milano,
parliamo invece di automazione spinta. Le scelte dipendono dalla disponibilità delle biomasse, dal know how
del cliente, dal sistema di approvvigionamento della biomassa… progetti che vanno seguiti dall’inizio e pianificati con il cliente. Il modo in cui strutturiamo il nostro lavoro, sia in Italia che all’estero, ci differenzia rispetto ai
competitori: svolgiamo un servizio completo con persone
quotidianamente a contatto con le normative e spesso
siamo anche coinvolti in tavoli tecnici di analisi delle normative stesse”.

… iniziative che realizzate con la collaborazione di altre realtà?
“Sì, riteniamo indispensabile lavorare così ed è una nostra precisa
scelta. Quando saranno varati i decreti attuativi il mercato chiederà
qualcosa di diverso rispetto a ora
e quindi le proposte che potremo
fare saranno ancora di più in fun-
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TALK SHOW
xylon a
In occasione di Xylexpo 2012 si terrà mercoledì 9
maggio 2012 alle 14.30, nella sala Lem 2, il talk show
“Biomasse, una opportunità e una sfida per il sistema legno”. Organizzato da Xylon e dall’Area Legno di FederlegnoArredo, sarà una occasione per
discutere su un tema che diventa sempre più
“scottante”. La grande opportunità dell’utilizzo della biomassa per la generazione di energia non deve
trarre in inganno: una modalità a cui ricorrere solo
al termine della vita del legno e dei suoi derivati, con
una grande attenzione alla “generazione multipla”
(energia+riscaldamento) e al fatto che la combustione
del legno libera la CO2 che il legno naturalmente imprigiona per tutto il suo ciclo vitale.
L’energia da biomassa, inoltre, è un competitore dell’impiego nella filiera legno che può rivelarsi fatale,
soprattutto alla luce di sgravi e incentivi che fanno dell’uso energetico una alternativa particolarmente attraente anche per i tradizionali fornitori della filiera.
E’ indispensabile pensare a soluzioni “intelligenti”,
strettamente legate ai territori dove la lavorazione del
legno è di casa e, dunque, c’è una disponibilità di materiale da trattare con tecnologie efficaci ed efficienti,
che permettano di guardare alla lavorazione del legno “a ciclo completo”.
Ragionare insieme, definire priorità, cercare i punti
di incontro per una materia prima che finalmente ha
tutta l’attenzione che merita!
Saranno presenti Paolo Fantoni, presidente Assopannelli/FederlegnoArredo; Fausto Crema, presidente
Rilegno; Milena De Rossi, Gruppo prime lavorazioni legno di Assolegno; Paolo Perini, presidente Assopellet/Aiel, Associazione italiana energie agroforestali; Davis Zinetti, amministratore delegato Uniconfort; Roberto Carovigno, Dirigente Struttura foreste della Regione Lombardia. Moderatore Luca Rossetti, direttore editoriale di Xylon.
Vai al programma completo degli eventi in programma a Xyexpo 2012.
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Impianto da 1MWe.

Siete presenti in cento Paesi diversi, con grandi cantieri in Inghilterra e in Russia in collaborazione con Gazprom,
come lavorate all’estero?
“In Inghilterra abbiamo una filiale e un servizio tecnico
composto da persone che hanno lavorato da noi in Italia per anni. E’ un Paese dove è ancora più accentuata
la necessità di proporci come un servizio piuttosto che
come fornitori di prodotto, quindi con contratti di manutenzione e la capacità di seguire il cliente in tutto l’iter
realizzativo e di gestione dell’impianto. Inoltre è un mercato giovane, che vuole affidarsi a chi ha già esperienza consolidata e vi abbiamo “esportato” il modello già
applicato in Italia.
In Russia, la collaborazione con Gazprom è un discorso diverso: abbiamo trasferito direttamente alla loro struttura molte competenze, investendo in particolare sulla
loro struttura tecnica, sulla progettazione preliminare degli impianti e sui servizi di manutenzione.
Con loro abbiamo un contratto di fornitura di macchine
e un accordo di collaborazione tecnica. Per la gestione
degli impianti di Gazprom i tecnici incaricati della gestione
sono venuti in Italia per due mesi prima che le macchine
fossero installate e hanno imparato a condurle perfettamente”.
Ma quali saranno le biomasse del futuro?
“Il mercato sarà sempre più interessato ad allargare il tipo
di biomasse da impiegare, ricercando le soluzioni meno
onerose. Oggi il cippato di legno viene considerato come
un combustibile standard, solo tre anni fa biomassa e cippato di legno erano sconosciuti. E non ci fermeremo qui,
anche perchè estendere l’impiego a materiali diversi dal
legno permette di affrontare positivamente tre aspetti sostanziali: le emissioni, che devono restare contenute; l’efficienza, che vuol dire produrre la stessa quantità di energia minimizzando l’utilizzo del combustibile; la durabilità della macchina, che deve mantenere le emissioni e l’ef-

ficienza senza fermarsi o che debba essere fermata per
manutenzione o guasti.
Per garantire questi tre aspetti serve un approccio industriale: bisogna partire dall’analisi tecnica e scientifica del
combustibile, che facciamo quotidianamente con il nostro
ufficio tecnico. Campioniamo i materiali, ne determiniamo
le caratteristiche ai fini dell’utilizzo energetico, facciamo
prove di combustione, analizziamo ciò che avviene anche
in termini di fluidodinamica, arrivando a elaborare un modello computerizzato che evidenzia il comportamento del
combustibile in una camera disegnata secondo una definita geometria e con precisi spessori”.
Le nuove caldaie dovranno essere sempre più multicombustibile, ma è possibile che la stessa caldaia bruci di tutto?
“La caldaia non è un inceneritore e va progettata sulla base
del combustibile che il cliente vuole utilizzaree, sta a noi
consigliare il cliente e valutare assieme a lui la scelta, se
usare solo pellet di qualità oppure anche cippato.
L’imperativo è poter reagire alle evoluzioni del mercato:
non è sensato spendere 100 per una caldaia che funziona
solo con il pellet piuttosto che 105 per una macchina che
può funzionare anche a cippato. Oggi proponiamo quattro famiglie di prodotti e quattro camere di combustione
per ogni classe di potenza e ogni fluido vettore, che sia
acqua o vapore. Parlare di caldaie è forse improprio, perché con questo nome indichiamo l’impianto che produce acqua calda, mentre noi produciamo il forno dove avviene la combustione, con un sistema sofisticato di alimentazione e controllo, e lo scambiatore di calore può essere una caldaia o un generatore di vapore, olio, gas”.

Si lavora anche sulla quantità di ceneri e residui e di emissioni in atmosfera…
“Esatto, siamo responsabili di quello che esce dalla caldaia di nostra produzione. Le emissioni in atmosfera
sono legate al combustibile. In Italia, in particolare, è
in vigore l’obbligo del decreto autorizzativo che fa riferimento a modalità diverse su scala regionale, secondo
cui un impianto della stessa taglia che utilizza lo stesso combustibile è soggetto a normative differenti, il che
implica talvolta anche un costo maggiore di adeguamento a carico dei clienti. Il nostro ruolo è anche affrontare l’iter autorizzativo sulla base di queste conoscenze. Mi lasci dire che all’estero il procedimento è
più semplice…”.
Il settore è cambiato molto da quando, trent’anni fa, sfruttare le biomasse voleva dire riutilizzare gli scarti delle falegnamerie per alimentare una semplice stufa…
“Sì, ed è un settore che ancora oggi ha margini di miglioramento, in particolare dal punto di vista tecnologico. Solo sei anni fa stava ancora muovendo i primi passi; oggi un impianto che ha cinque anni è già tecnologicamente vecchio, specie se parliamo di combustione
ed emissioni. Con i software di gestione del forno e la
geometria adatta della camera di combustione si hanno emissioni più basse e il materiale brucia meglio, con
in più il controllo del carico di combustibile, dei fumi e
di tutti i diversi parametri considerati.
Abbiamo veramente fatto passi da gigante e ancora tantissimo resta da fare!” (l.r.) ■
Padiglione 4, stand B01
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Prodim

Spazzolatrice modello “Spo600”

Il “Proliner®” a Xylexpo

Questo macchinario di ottime e robuste prestazioni, garantisce un ottimo livello di finitura anche grazie alle conoscenze tecniche che la Volpato srl (www.volpatolasm.it) ha importato dal mondo della levigatura.
La rusticatrice modello “Spo600” della Volpato monta
due potenti motori, di cui possiamo regolare la velocità e
il senso di rotazione per calibrare l’effetto che le spazzole possono dare al pezzo, grezzo o verniciato. La velocità del nastro trasportatore può essere anch’essa variata
per ottenere un’ulteriore differenziazione nel trattamento superficiale. I gruppi spazzola possono essere inclinati
per aggiungere anche una componente trasversale alla
lavorazione. Grazie a tutte queste particolari innovazioni,
si possono ottenere diversi effetti di invecchiamento del
pezzo. Esiste poi la possibilità di cambiare in tre semplici mosse le spazzole per sostituirle con altre di grana differente: questa rusticatrice si trasforma facilmente quindi anche in una spazzolatrice, per un trattamento ancora più differenziato: due macchinari in uno!
Solida struttura in ghisa e acciaio, questa rusticatrice/spazzolatrice è aperta su un lato per potere lavorare pezzi con
larghezza superiore ai 600 mm in due passaggi. Completamente prodotta e ideata in Italia è la macchina ideale per il piccolo artigiano che cerca nel suo prodotto la più
alta qualità: un investimento sicuro e duraturo nel tempo.

Padiglione 3, stand A42

86

XYLON maggio-giugno 2012

Prodim International (www.prodim.eu) è il produttore del
rivoluzionario dispositivo di misurazione portatile a 2D e
3D: il “Proliner®”. Questo dispositivo è uno strumento facile, veloce e preciso per misurare tutti i tipi di oggetti nei
diversi settori (mobili, controsoffitti di Corian, porte e finestre, interni dei veicoli, scale eccetera). A Xylexpo Prodim presenterà il “Proliner” serie 6 e 8.
La misurazione è molto semplice: si posiziona il dispositivo in una posizione centrale e con una penna apposita
si misurano alcuni punti per ogni oggetto. Una misurazione
completa può essere eseguita in breve tempo e subito dopo
è disponibile un file “dxf”. Le misure possono essere controllate sul sito e modificate con le funzioni cad disponibili sul “Proliner”. Il disegno digitale può essere utilizzato per creare rapporti di misura, ma anche per generare
moduli d'ordine per la macchina cnc.
Il “Proliner” può anche essere utilizzato quotidianamente per il lavoro di controllo qualità, ristrutturazione e restauro e lay-out
di lavoro.
La gamma “Proliner” inizia
con il primo dispositivo wireless, il “Proliner 6”. Disponibile in versione 2D e
3D, questo “Proliner” funziona con batterie ricaricabili, ma ha anche una
connessione socket per un
utilizzo infinito. La produzione prevede linee e archi,
polilinee 2D o 3D e formati
“dxf”, “ccd” e “txt”, scaricabili su chiavetta usb.
Il “Proliner 8” è stato recentemente migliorato ed é molto popolare tra gli utenti del “Proliner”. E’ stato chiamato “Il professionista”. Disponibile nelle versioni 2D e 3D,
questo è un modello avanzato, sia nella funzionalità che
nel look. Tutte le misurazioni professionali possono essere
concluse sul posto grazie al touchscreen di grandi dimensioni dello strumento. Il “Proliner 8” può essere aggiornato con tutti i tipi di software di Prodim come il “Countertop”, “Unfold” o il “Door software”. Inoltre può essere
aggiornato in base alle esigenze specifiche dell'utente.

Padiglione 3P, stand C30
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FOCUS Xylexpo
Logico Team

SF Diamond Tools

“i.Logico”, serramenti sulla nuvola

Pcd, l’innovazione negli utensili per il legno

Innovazione, semplicità, risparmio. “i.Logico” di Logico
Team (www.logico.it) è il software gestionale dedicato ai
piccoli produttori di serramenti.
Si tratta di uno strumento semplice da utilizzare, che genera un preventivo graficamente curato e stampa i documenti che devono accompagnare le forniture del prodotto finito: certificazione energetica, abbattimento acustico,
scheda prodotto con le informazioni della marcatura CE.
“i.Logico” genera inoltre la stampa con le informazioni base
per il montaggio dei serramenti in produzione ed i controlli di
qualità utili al controllo di processo “fpc” per la marcatura CE.
E’ un software innovativo perché il cliente accede al servizio di “i.Logico” da qualsiasi computer collegato alla rete
e tramite la sua identità e password inserisce, visualizza,
modifica e stampa le sue commesse di lavorazione.
Uno strumento sempre a disposizione del serramentista,
disponibile per serramenti in legno, pvc e alluminio e per
tutte le forme, rettangolare, trapezio ed arco.
“i.Logico” è semplice anche nell'attivazione, il serramentista compila un modulo con le caratteristiche del suo
serramento (spessori, sezioni eccetera) e lo invia alla Logico Team. Ulteriore vantaggio del nuovo software è la possibilità di arricchirlo con delle applicazioni per la gestione delle attività commerciali e produttive. Alcuni esempi:
gestione della produzione di alzanti scorrevoli, gestione
della “catena di custodia” di legno certificato.
La soluzione in tre click: connettiti, inserisci, stampa. Innovazione, semplicità, risparmio al costo di un caffè al giorno.
ìPadiglione 2, stand B49
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Con un costante incremento delle prestazioni, gli utensili in diamante policristallino (Pcd) sono sempre più utilizzati
nel settore delle miniere e delle trivellazioni, nelle attrezzature meccaniche, nella lavorazione di materiali da
costruzione, nell'industria automobilistica, ferroviaria e aerospaziale, nel settore della difesa, nella lavorazione del
legno eccetera.
Negli ultimi anni, i materiali compositi ad alta durezza hanno sostituito il tradizionale carburo di tungsteno in virtù
di alcuni vantaggi come la lunga durata operativa: da 50
a 200 volte più durevoli degli utensili in carburo di tungsteno, grazie alla durezza elevata e al basso tasso di usura; inoltre eccellente precisione di lavorazione, basso coefficiente di espansione termica, precisione elevata dei
pezzi lavorati; alta efficienza: la bassa frequenza di sostituzione degli utensili si traduce in efficienza operativa
ed economica.
Azienda high-tech quotata alla Borsa di Shenzhen, SF Diamond Co.Ltd. (www.sf-diamond.com) è la principale realtà in Cina nel campo dei compositi durissimi, specializzata
in ricerca, sviluppo e produzione di prodotti Pcd come corpi e punte di utensili, corpi utensili in Pcd stabilizzato termicamente (Tsp), corpi utensile in Pcbn, frese in Pcd per
trivellazioni, utensili diamantati per trafilatura, mole diamantate, abrasivi diamantati eccetera.
Gli sbozzati in Pcd possono essere trasformati mediante
taglio laser ed elettroerosione in punte largamente utilizzate
negli utensili per la lavorazione di legno e metallo, grazie
alla loro lunga durata e alta efficienza. L’azienda può inoltre fornire punte per utensili Pcd di diverse forme e dimensioni su disegno del cliente.

Padiglione 3, stand A54

L’IMPRESA
L’innovazione tecnologica, da sola, non basta più a spingere in avanti l’attività
di una azienda. Serve una forte capacità di aggregazione e collaborazione fra operatori
del settore. Questa l’esperienza, e il punto di vista, della Smc di Rosasco, nel Pavese.

Lavorare in partnership
per superare la crisi

I

nnovazione e partnership sono le parole d’ordine per
sasco e Marzani in primis – che oramai fanno parte della Smc di Rosasco, provincia di Pavia, specializzata
la storia, purtroppo...
Oggi lavorano in Smc una decina di addetti per un fatturato
in tecnologie e processi innovativi dedicati alla prodi circa 2 milioni di euro, il 70 per cento dei quali è legato
duzione di porte e finestre di legno. Un catalogo imall’export verso Francia, Nord Europa, Medio Oriente, Rusportante, organizzato in quattro famiglie di prodotto: “Prosia e Cina. Di fronte a un mercato complesso e appesantito
getto porta”, “Progetto finestra”, “Progetto automazione”
dagli effetti della crisi economica, le sfide sono complesse
e “Progetto assemblaggio con spine”. Quattro definizioe per gli imprenditori l’unica strada da seguire è collaborare
ni che riassumono una storia fortemente voluta da Paocon progetti innovativi di aggregazione.
lo Santi, socio unico di Smc, una grande esperienza commerciale nel settore alle spalle, in Italia e all’estero, in azienSignor Santi, voi vi siete sempre occupati di tecnologie per
de del settore che come la Meccanica Rosasco hanno fatla produzione di serramenti…
to la storia delle tecnologie per il legno e della lavorazione
“Sì, all’inizio abbiamo investito la maggior parte delle nodelle persiane. E’ lui, nel 1999, a dare vita alla Smc,
stre risorse tecniche nelle porte, arrivando a produrre liun’azienda votata da sempre all’innovazione, dai centri
nee innovative che permettono di
di lavoro agli strettoi verticali e orizlavorare anche cinque porte al mizontali, dalle linee automatiche di
nuto con soluzioni avveniristiche.
movimentazione all’assemblagNel 2003 una multinazionale frangio spinato. Una azienda che al
cese ci chiese una macchina con
contempo è crinale fra storia e preuna produttività tale, completasente, che ha saputo conservare
mente automatica anche per l’inun archivio storico di disegni e proserimento delle anuba. Abbiamo acgetti realizzati a mano negli anni
cettato la sfida, studiato tutto il prod’oro della meccanica pavese, tegetto e lo abbiamo realizzato: anstimonianze delle realtà produttiPaolo Santi e Andrea Tambone.
cora oggi quella linea produce
ve del settore – Meccanica Ro-
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L’IMPRESA
tato di aggregati che provvedono alle forature necessarie,
all’inserimento della bussola e della vite e al serraggio.
Un sistema che ci ha permesso di fare un salto di qualità, molto richiesto all’estero e per il quale i tempi sono
a mio avviso maturi anche nel nostro Paese”.

Linea porte con robot.

qualcosa come 1.200 porte al giorno. Siamo partiti, a dire
il vero, con soluzioni dedicate alla ferramenta, ovvero allo
scasso nell’anta per la serratura, tecnologia di cui ci fu
grande richiesta fra il 2002 il 2008, talmente forte da
renderla poco interessante in termini di margini di guadagno.
La nostra vocazione è sempre stata rivolta verso sistemi “hand-free”, con la massima attenzione ai costi generati dalla presenza di operatori. Da qui le nostre macchine implementate con controller che ci hanno aperto nuove porte, grazie a sistemi molto particolari e, successivamente, macchine capaci di rispondere alla richiesta di nuove filosofie di assemblaggio.
Una evoluzione che ha poi coinvolto la tenonatura e la spinatura, portandoci a riprendere un progetto della Meccanica
Rosasco di uno strettoio non idraulico per l’assemblaggio meccanico autocentrante che abbiamo rivisto in una
nuova tecnica permessa dalla meccanica evoluta, con l’avvento delle guide di precisione e di altri strumenti.
Abbiamo così creato, in tempi recenti, il primo strettoio a sette assi controllati per la lavorazione del serramento prefinto, dotato di cambio utensile che provvede
a “caricare” le controsagome adatte, permettendo all’operatore di non pensare alla tipologia di serramento
in lavorazione, in quanto la macchina è interfacciata con
il centro di lavoro a monte ed è già programmata per adeguarsi al pezzo che sta per ricevere.
Una soluzione che presenteremo alla prossima Xylexpo
abbinata a un robot antropomorfo che carica automaticamente gli elementi previsti per l’assemblaggio.
Ma non ci siamo fermati, perché le nuove tecnologie che
si sono rese disponibili hanno fatto in modo che anche
lo strettoio verticale diventasse una macchina superata: per questo abbiamo investito molte risorse nella produzione di uno strettoio orizzontale autocentrante per
la produzione di serramenti montati con colla e spine o
con il sistema bussola e vite: è lo strettoio a essere do-
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Siete dei forti rinnovatori…
“Innovare è una scelta obbligata. Nasco come commerciale e mi lasci dire che è la base di un’azienda, perché
è una attività grazie alla quale ci si confronta direttamente
con il cliente, si verificano le sue esigenze e gli investimenti
per lui più adatti. Se le peculiarità, i reali bisogni del cliente rimangono inascoltati la partita si gioca solo ed esclusivamente sul prezzo, mentre oggi l’unica cosa per permettere alle nostre aziende di continuare il percorso produttivo è investire in tecnologia e innovazione. Un impegno che grava esclusivamente sulle spalle degli imprenditori, visto che dal 2008 le istituzioni ci hanno lasciati soli.
A questa situazione dobbiamo comunque reagire con l’orgoglio di quella che è anche la nostra passione”.
Oggi è sufficiente la passione per fare impresa e creare
posti di lavoro?
“E’ sicuramente la scintilla. Poi ci vuole del carburante
che oggi consiste nella capacità di avviare collaborazioni
e sinergie. Occorre “fare gruppo”, ma oggi in Italia è difficilissimo mettere insieme aziende che collaborino e si
preferisce mantenere aziende fotocopia che non vendono
il prodotto ma il prezzo.
Questa è la realtà, la vera difficoltà del nostro settore,
dove ci sono grandi aziende che hanno la possibilità di
produrre innovazione, mentre per le piccole e medie questo è sempre più difficile.
Non abbiamo strumenti, mentre in Germania esistono
istituzioni che supportano le imprese con grande unità
di intenti. A distinguerci da loro, però, è anche il vantaggio
di saper offrire soluzioni “personalizzabili”. Come Smc abbiamo spesso un confronto diretto con le aziende tedesche per quello che riguarda il discorso dell’assemblaggio. Ultimamente in Belgio ci siamo contrapposti con
un’azienda tedesca ma alla fine il cliente ha scelto noi,
perché la nostra soluzione era più aderente alle loro esigenze specifiche e costava anche meno: siamo stati e
siamo in grado di offrire alta tecnologia a prezzi contenuti. Noi italiani dobbiamo assolutamente coltivare il seme
del nostro saper fare”.
A proposito di partnership: voi come vi state muovendo?
“Stiamo avviando una collaborazione con la BT Tambone,
azienda di Landriano, in provincia di Pavia, che vanta una
grande esperienza nella produzione di macchine per la lavorazione del legno di grande tecnologia. L’azienda della
famiglia Tambone produce soluzioni che completano la no-

stra fase produttiva per l’assemblaggio del serramento con l’assemblaggio della ferramenta. Da poco abbiamo creato con loro una rete
d’impresa che porterà a un’integrazione societaria nel corso del 2012: diventeremo
un’azienda unica, con un’integrazione societaria nella quale potremo proporci in modo più competente e soprattutto con una gamma di macchine molto
più completa.
Abbiamo iniziato questo tipo di collaborazione iniziando a
proporci insieme nelle fiere, per poi arrivare a un discorso di sintesi produttiva. Noi ci occupiamo dell’assemblaggio, loro della manipolazione dei vetri, della siliconatura,
dell’assemblaggio della ferramenta. Questa sinergia è stata possibile perché siamo entrambi mossi dalle stesse
idee e dalla stessa volontà di vendere soluzioni complete.
Al momento resteremo divisi in due poli produttivi, ma in
futuro prevediamo di insediare tutte le attività qui, a Rosasco, in questa struttura da 4.200 metri quadrati coperti”.
Presenterete a Xylexpo questa collaborazione?
“Certamente: avremo a disposizione uno spazio espositivo
di 220 metri quadrati con una presentazione ad hoc per
un prodotto che riteniamo innovativo, nato da una collaborazione sinergica.
Lanciamo insieme il primo robot per siliconare i serramenti: oggi sul mercato esistono macchine nate dalla professionalità e dall’ingegno di un serramentista che
ha inventato questo tipo di soluzione; noi stiamo cercando
di arrivare al passaggio successivo con un piccolo robot
antropomorfo a sei assi che permette la siliconatura non
soltanto dei serramenti rettangolari, ma anche quelli a
sesto, sesto ribassato e così via. Questo, secondo noi,
significa evoluzione tecnologica. Stiamo effettuando gli
ultimi test, prima del brevetto, per garantire una siliconatura assolutamente automatica e perfettamente “regolare” anche in presenza di difformità nello spessore
del vetro, una scommessa difficile ma che stiamo vincendo. Il legno è un materiale vivo e gli spessori possono
variare rispetto al dato di partenza anche solo per la stagione nella quale il profilo è prodotto. La BT Tambone pro-

Strettoio orizzontale
per assemblaggio
meccanico.

Strettoio elettronico
orizzontale.

duce già una siliconatrice base manuale o semi-automatica, grazie alla collaborazione con loro vogliamo offrire una soluzione robotizzata, che risolva anche il problema del carico e dello scarico.
Tornando all’assemblaggio della ferramenta: abbiamo recentemente consegnato una linea all’estero con un sistema completamente “hand-free”, grazie al quale carichiamo le porte, effettuiamo una scansione da codice
a barre o da microchip e automaticamente le macchine lavorano e scaricano da sole. Anche nel taglio abbiamo
elaborato un sistema per la rotazione elettronica del pannello; questa macchina è stata fatta specificatamente
per le esigenze del nostro cliente e questo ci ha permesso
di acquisire un bagaglio di nozioni e di tecnologia che
non sono presenti in altre aziende, fatta forse eccezione per qualche grande gruppo”.
Le grandi aziende sono colossi nei quali spesso si dice
manchi la flessibilità…
“Per noi il diktat è solo tecnologia e innovazione, altrimenti non potremmo sopravvivere in questo sistema così
confuso. Cina e India, con i processi tecnologici che stanno sviluppando, lavorano già bene sulle macchine
base; oggi il nostro grande vantaggio è che al cinese non
interessa produrre la macchina customerizzata”.
A conti fatti si schiera fra gli ottimisti o fra i pessimisti?
“Se non fossi ottimista non sarei qua. Certo, avremmo potuto fare di più, ma è un problema di sistema: non basta
che l’imprenditore lavori sei giorni su sette, ci vogliono realtà, enti, agenzie che lo supportino a tutti i livelli. Solo i grandi gruppi non hanno necessità di questi strumenti… e proprio con loro stiamo avviando collaborazioni importanti per
rispondere alle richieste di impianti chiavi in mano per produzione, assemblaggio e movimentazione del serramento. Noi integriamo il loro lavoro e questo porta spesso a poter acquisire il cliente. Ma non
mi faccia dire di più…”.
a cura di Luca Rossetti ■
Ha collaborato Olivia Rabbi

Padiglione 2, stand B68/B76
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O.M.A. Impianti

Licom AlphaCam

Tecnologia e affidabilità “da grandi”

Design e macchine a controllo numerico

O.M.A. Impianti (www.omaimpianti.com) è un'azienda
che opera da oltre vent’anni nel settore dell'ecologia
con interventi di bonifica e
antinquinamento per ambienti industriali di ogni tipo
(legno, meccanico, plastico, navale, cemento, carta
eccetera).
Con sede in Pieve a Nievole
(Pistoia) l'azienda opera sia
in Italia che all'estero, distinguendosi per la progettazione, la qualità dei materiali impiegati, la cura dell'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 O.M.A. progetta e realizza impianti completi per la produzione di pellets, che vanno dallo stoccaggio della materia prima al confezionamento finale pronto per la vendita.
Dalla costante ricerca nell'ambito dell'innovazione tecnologica, siamo oggi in grado di garantire un prodotto completamente affidabile e di alto livello di automazione e tecnologia avanzata. Ultima nata della gamma di pellettizzatrici
é la “OM 22”, idonea per piccole produzioni (da 80 a 130
kg/h) e con bassi consumi energetici (da 7,5 a 11 kW). Si
tratta di una macchina completamente automatica grazie
a un plc molto semplice, dotato di monitor “touch screen”.
La stessa macchina può essere dotata di potenze superiori per ottenere maggiori produzioni.
L’azienda toscana 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 sia alle normative Atex che
alle direttive macchine comunitarie e corredati di manualistica e marchio CE per garantire prima di tutto e sempre la sicurezza negli ambienti trattati.

Padiglione 1, stand B55

E’ ormai da tempo che i clienti Licom Systems e i costruttori di macchine sanno che se c’è un particolare complesso da realizzare su
una macchina a controllo numerico
a cinque assi, la soluzione più adatta è “AlphaCam” (www.alphacam.it). La possibilità di disegnare o interfacciare i sistemi Cad 3D più diffusi fa del
sistema “AlphaCam” l’ideale complemento per le aziende nel settore legno arredo e non solo che lavorano nell’ambito del design più esigente. Infatti la tendenza dei progettisti e architetti è sempre più spesso orientata all’utilizzo di Cad tridimensionali, AlphaCam 2012 è già oggi
in grado di leggere tutti i formati 2D e 3D più diffusi e poterli facilmente trasformare in percorsi utensili per macchine da due a cinque assi. Data la sofisticazione degli ambienti di progettazione in 3D, anche per la produzione di
pannelli, si può considerato finito il periodo del dxf
esportato sul cn. La programmazione a bordo macchina,
anche con le interfacce operatore più sofisticate, rappresenta un collo di bottiglia che le aziende non sono più
in grado di tollerare. AlphaCam, eventualmente integrato in un ambiente Cad 3D a modellazione solida (“Solidworks”, “Inventor”, “Solidedge” per citare i più diffusi), è
la soluzione più efficiente e funzionale. I pannelli automaticamente generati possono essere lavorati sia in modalità tradizionale (sezionatrice e punto-punto) che in modalità nesting. Proprio nell’ambito dei modellatori solidi è
stato sottoscritto un rapporto di collaborazione con Nuovamacut, in qualità di maggiore distributore di Solidworks
in Italia, che sarà ospitato da Licom Systems presso le fiere dedicate al settore arredo-legno. Quindi passare in fiera Xylexpo a Milano presso lo stand Licom Systems (oppure richiedere una visita presso la propria azienda ), per
visionare il software AlphaCam, permette di allargare i propri orizzonti e dare alle aziende del settore legno tutte le
prestazioni per meglio sfruttare le proprie macchine a controllo numerico.
Padiglione 2, stand D33
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Italpresse

Ut.Ma

Il nuovo strettoio “U-Tronic”

Affilatura all’avanguardia

“U-Tronic” di Italpresse (www.italpresse.it) rappresenta una
novità assoluta nella tecnologia di assemblaggio degli infissi. Frutto di un prolungato studio sulla ciclica ed ergonomia nella produzione di serramenti tradizionali e prefiniti presso i clienti più esigenti, si differenzia notevolmente
dagli altri strettoi attualmente in commercio per diverse
soluzioni innovative pensate per l’“infissaio”. Ecco alcuni vantaggi di “U-Tronic” in paragone allo stato dell’arte:
cambio misura rapidissimo, precisione totale sia in pressione che in quota, meccanica estremamente robusta ed
affidabile, interfaccia elettronica touch screen estremamente completa ma semplice e intuitiva con possibilità di
programmazione a lotti o a commesse, anche da ufficio,
rete o tramite etichette con codice a barre. La traversa inferiore di controspinta è gestita automaticamente con motorizzazione indipendente. Qualora la nuova quota impostata richieda il cambio di riferimento (per esempio per
il passaggio da un serramento grande a uno piccolo o viceversa), la traversa inferiore si sposta in automatico contemporaneamente alla traversa di spinta superiore. Ciò
permette di cambiare qualunque dimensione senza perdite di tempo. Sistema brevettato di controllo elettronico
parallelismo delle traverse (Epc): i movimenti dei due cilindri verticali sono controllati indipendentemente. Anche
in situazione di telai asimmetrici viene mantenuto sempre un perfetto parallelismo tra la traversa superiore e quella inferiore. La movimentazione autocentrante delle
squadrette orizzontali avviene tramite viti trapezie complete di motoriduttori.
I principali dispositivi opzionali riguardano il premontaggio
automatico con pistoni ribaltabili, la barra persiane a passo variabile e il cilindro ausiliario per montante centrale.

Padiglione 3, stand A36/B35/A40/B39
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Ut.Ma presenterà a Xylexpo la nuova affilatrice per lame
circolari modello “AC400”, progettata con un’attenzione
particolare al design (compatta ed ergonomica) e alla flessibilità di lavorazione.
Essa permette di affilare lame circolari in “hss” o “hm” scegliendo se eseguire l’affilatura con una mola a tazza o utilizzando la fascia periferica della mola.
Ut.Ma presenterà
inoltre come novità il
tastatore elettronico della lama sull’affilatrice per lame
circolari con denti riportati in “hm” modello “AL805”. La
“AL805” si presenta
con un design particolarmente studiato
per contenere le dimensioni d’ingombro e con caratteriModello “AC400”.
stiche di lavoro all’avanguardia: affilatura del petto e del
dorso del dente in
un solo ciclo automatico, cabina completa con possibilità
di refrigerazione a
olio intero, elettronica affidabile e di
semplice programmazione e possibilità
di affilare lame fino
al diametro di 800
millimetri.
Modello “AL805”.
La capacità della
macchina di eseguire le due operazioni d’affilatura (affilatura del petto del dente e affilatura del dorso del dente) con un solo ciclo di lavoro unito al tastatore elettronico per posizionare la
mola a contatto del dente permette all’affilatrice “AL805”
di posizionarsi ai massimi livelli della tecnologia in affilatura.

Padiglione 3, stand B61

L’IMPRESA

Il piccolo artigiano, l’hobbista, la media impresa. E poi il rivenditore e il progettista.
Tutti in rete per produrre un mobile personalizzato, grazie a un centro di lavoro innovativo
che nasce dalla partnership fra aziende specializzate fra Mediterraneo e Atlantico.

Dall’industria al “fai da te”:
la rivoluzione passa dal software

L

a specializzazione della Fravol, azienda padovana fondata nel 1957 dai fratelli Giannino e Silvano
Volpato, è da sempre nel settore delle bordatrici e rifilatrici per la lavorazione del legno. Il futuro, guarda oltre la crisi e al di là dell’oceano, con un progetto di sviluppo industriale basato sulla giusta capacità di rischiare ma, soprattutto, di innovare prodotto e mentalità d’azienda.
Il mix fra crisi economica e concorrenza spietata dai Paesi asiatici, e non solo, ha rischiato di mettere in ginocchio
anche la storica azienda veneta, dopo una storia pluridecennale di innovazione nel settore della bordatura per
pannelli a sagoma curva, che ha fatto conoscere il marchio Fravol nel mondo.
Da qui la decisione di aprire un percorso di svolta verso
il prodotto personalizzato, ad automazione spinta e “su
misura” per il cliente, che puntasse sulla qualità cone fattore vincente nella competitività globale.
La dotazione di software innovativi che cambiano radicalmente l’approccio produttivo, commerciale e di progetto
del settore del mobile, dall’industria al fai da te. E la rinnovata vocazione alla sinergia con altri produttori, per la
conquista di fette di mercato importanti in Italia e all’estero,
partendo dagli Stati Uniti, con uno scambio alla pari fra
tecnologia ed esperienza con la statunitense Thermwo-

od, che aprirà le porte alla produzione di centri di lavoro
“made in Fravol”.
In questo nuovo scenario oggi lavorano per la Fravol una
trentina di persone, per un fatturato di circa 4 milioni di
euro, e una piena controtendenza che, in nome del “tailor made”, sta portando da alcuni anni l’azienda padovana
a guardare al mercato interno con più attenzione, anche
se l’export assorbe circa l’80 per cento del prodotto. Nel
Belpaese le vendite principali si concentrano nelle aree
del Centro-Nord, come Brianza e Triveneto, per la lavorazione del pannello.
Il ponte costruito fra Mediterraneo e Atlantico non spezza il cuore della tradizione Fravol: essere una realtà industriale a radice famigliare. Oggi al timone c’è Andrea
Volpato, amministratore unico, che abbiamo incontrato
nella nostra visita, figlio di Giannino, in un’azienda che
conta anche la presenza della sorella Raffaella e dei figli di Silvano, Barbara e Pietro, in vari ruoli di gestione
e amministrazione.
Andrea Volpato, quando avete capito che per Fravol era
arrivato il momento di avviare un processo di “rivoluzione”
del core business?
“Quando i cinesi, nel 2009, hanno copiato le nostre bordatrici abbiamo guardato all’automazione e alla perso-
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L’IMPRESA
to le prime esperienze e ora siamo pronti ad avviare la produzione su scala più ampia, con
l’obiettivo di produrre i centri di lavoro interamente nei nostri stabilimenti entro il 2013”.

In questa fase di ristrutturazione siete intervenuti
fortemente anche nella vostra organizzazione
aziendale…
“… lavorando anche, solo per citare un esempio, sul versante software. Abbiamo anche deciso di cambiare il nostro sistema gestionale
e di realizzare un “configuratore commerciale” da mettere al servizio della nostra rete di
vendita, capace di elaborare statistiche, di deAndrea Volpato.
finire in sede di offerta il costo di ogni singola macchina… quasi un “configuratore di listino”
che ci aiuti a prevedere cosa possa costare anche la macnalizzazione del processo come fattori chiave per dichina più “speciale”. Una funzione fondamentale in questinguerci dalla concorrenza, anche e soprattutto sleasta stagione di mercato, dove se un produttore non cole, e siamo partiti con il progetto di implementazione delnosce perfettamente quanto gli costerà costruire una cerle tecnologie ad assi controllati e dell’elettronica in dota macchina può trovarsi in gravi problemi. Oggi noi postazione sulle macchine.
siamo sapere in tempi brevi se accettare una certa comRifare l’estetica delle macchine e intraprendere la
messa è per noi un guadagno e quale margine ci riserva”.
strada della tecnologia: oggi abbiamo solo macchine di
alto livello e risultiamo più economici di competitor molSulle bordatrici avete ulteriormente rinnovato il prodotto,
to forti e di grandi dimensioni, italiani e tedeschi.
differenziato, investito?
La scelta di abbandonare il mercato e la produzione del“In un decennio abbiamo elaborato più di dieci brevetle macchine semplici per guardare oltre, verso tecnoti, sia relativi all’azione degli utensili che per la vasca collogie brevettate che oggi contano 26 assi controllati, è
la, ma devo ammettere che la vera svolta per Fravol è
stata coraggiosa.
l’avvio della collaborazione con Thermwood, che ha avuNon solo: tre anni fa lo scenario statunitense era critito come conseguenza avviare la produzione dei primi cenco e la Thermwood, costruttrice di centri di lavoro e notri di lavoro e portarci a lavorare sul “configuatore” di cui
stro rivenditore locale, ci chiese di poter costruire borle ho parlato.
datrici Fravol in America per il mercato locale, conceAggiungo una riflessione: la crisi che stiamo attraversando
dendoci i diritti di produrre in Italia i loro centri per la
ha portato a una produzione di mobili, di arredi, di beni
lavorazione nesting. Cercavano un’azienda che avesse
non più in grandi serie e con grandi magazzini, ma per
una certa esperienza e cultura produttiva nel settore dellotti sempre più piccoli e differenziati. Ebbene, in questo
la bordatura e si sono rivolti a noi…”.
il nesting è assolutamente perfetto, perchè porta a produrre controllando il prodotto dall’ideazione alla realizAvete avviato uno scambio di progetti…
zazione, con la necessaria attenzione ai costi in qualsiasi
“Abbiamo seguito la falsariga di quanto fatto da Fiat e
momento. Senza dimenticare che si tratta di macchine
Chrysler, uno scambio di competenze lavorando riche hanno a bordo macchina un software che permetspettivamente in Europa e America, quindi contestualte di gestire tutto il processo, di partire dal disegno per
mente e senza sovrapposizioni.
arrivare alle informazioni per creare il programma per
Abbiamo sottoscritto un contratto e definito una collaciò che il centro di lavoro dovrà fare”.
borazione che potremmo definire una joint-venture fra
aziende indipendenti che collaborano sui rispettivi merCi aiuti a capire meglio cosa intende dire…
cati. Su questo progetto siamo partiti e nel 2009 abbiamo
“… le faccio un esempio: il commerciante può utilizzainiziato a lavorare sui disegni forniti da Thermwood e loro
re il software per elaborare proposte di vendita, consui nostri. Viste le condizioni del mercato, con un camnettendosi via internet direttamente con il produttore dobio euro-dollaro conveniente che ci permette di acquistare
tato dello stesso sistema e che quindi può impostare ramacchine parzialmente realizzate in America che compidamente le informazioni ricevute dal venditore in istrupletiamo e personalizziamo, abbiamo scelto di essere pruzioni per la macchina. Tanto più è precisa la progettadenti e di muoverci con grande attenzione. Abbiamo fat-
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zione, tanto meno errori saranno possibili in fase produttiva e tanto più precise saranno anche le valutazioni del costo finale del mobile, dell’arredo. All’operatore
in stabilimento arriva la commessa, carica i pannelli in
macchina e questa parte con la lavorazione secondo un
ordine preciso di ottimizzazione. Spesso il limite principale è anche il fatto che chi produce centri di lavoro si
occupa solo della parte meccanica, delegando il software
a società specializzate: noi vendiamo macchina e software personalizzato insieme”.
Una sorta di “uovo di Colombo”, un software per progettare,
definire costi e ricavi, passare istruzioni direttamente alla
macchina che esegue il lavoro…
“… e che potremmo rendere disponibile anche su internet,
dove chiunque lo desideri può progettarsi il mobile e chiedere un preventivo preciso a chi adotta questo sistema,
confrontando le diverse proposte e scegliendo la migliore!
Se ci pensiamo per un attimo non possiamo non cogliere
quanto questa idea sia rivoluzionaria, quali sviluppi potrebbe avere. E lo stesso software, badi bene, genera codici a barre che identificheranno ogni singolo pezzo in
produzione, determineranno cosa dovrà accadere in bordatura, se il mobile dovrà essere consegnato a pezzi o
parzialmente montato. Un sistema che sostituisce la spinatura con la giunzione a tenone, ricavata direttamente dal nesting, con tutti i vantaggi a livello di montaggio
che si possono facilmente immaginare.
Credo che Thermwood ci abbia scelto per questo progetto
anche per la nostra esperienza nella bordatura, che abbiamo messo a disposizione per ottimizzare questo passaggio in questi centri di lavoro”.
Quali sono i primi risultati?
“La richiesta è già significativa soprattutto per i produttori
medio-piccoli, meno attrezzati rispetto ai grandi e che sen-

tono maggiormente la concorrenza della grande distribuzione organizzata, non tanto in termini di prodotto quanto in termini di comunicazione e di contestualizzazione
del prodotto in un’offerta. Con questo sistema il falegname
ha l’opportunità di eseguire rendering della produzione,
valorizzando le proprie peculiarità rispetto alla produzione
seriale e colmando il gap con le grandi aziende. In più,
acquisisce certezze e serenità di azione su costi e proposte. Questo software è uno strumento realmente nuovo ed è un punto di riferimento per i falegnami che non
se la sentono di investire cifre cospicue in operazioni di
rinnovamento pesante delle proprie attrezzature”.
Sembra un mondo totalmente estraneo alla nostra mentalità italiana…
“Ha ragione, faremo molta più fatica rispetto agli Usa,
dove oramai chiunque può scaricare da internet una libreria disegnata da un altro, frequentare specifici blog,
scambiare liberamente le proprie esperienze. Stiamo parlando di un mondo nuovo, certamente lontano dalle produzioni in serie, splendido se la passione per l’hobbistica
è diffusa. Pensi cosa accadrebbe caricando su Facebook
o su Twitter il disegno del mio mobiletto, se chiunque
potesse prenderlo, cambiarne le misure in base alle proprie necessità e mandare il progetto a chi ha il centro
di lavoro adatto per costruirlo.
In America questo sistema – che abbiamo lanciato in collaborazione con la Columbia Forest Products, grande
azienda produttrice di pannelli – potrebbe avere uno sviluppo tale da ridimensionare pesantemente il mercato
della grande distribuzione, puntando sulla personalizzazione e sulla facilità di accesso via web e carta di credito a un modo diverso di vedere costruito il proprio mobile su misura. Una sfida che Fravol sta francamente raccogliendo con grande entusiasmo e ottimismo!”.
a cura di Luca Rossetti ■

XYLON maggio-giugno 2012

97

FOCUS Xylexpo

Cmt Utensili: impegno costante
per strumenti di qualità
mt Utensili (www.cmtutensili.it) parteciperà alla prossima Xylexpo per presentare la propria produzione
di utensili, tra cui le frese a taglienti elicoidali positivi per travi lamellari. Si tratta di utensili in acciaio rapido al cobalto, dotati di tre taglienti elicoidali positivi con rompitruciolo (scarico dei trucioli verso l’alto),
adatti per lavorare travi lamellari da utilizzare su macchine
Hundegger.
Le lame a denti trapezoidali cromate e silenziate sono state progettate per essere utilizzate su seghe a banco, macchine sezionatrici orizzontali e verticali, queste lame sono
state progettate per sezionare e ottenere finiture perfette senza utilizzare lame incisore. Effettuano lavorazioni eccellenti su pannelli bilaminati, legno compensato, melaminici e melaminici plastici. Le
lame cromate sono dotate di intagli riempiti con
materiale speciale per ridurre rumore e vibrazioni. Sono a disposizione anche lame a
denti alternati cromate e silenziate per tagli
lungo e traverso vena, progettate per essere utilizzate su seghe a banco, seghe circolari e macchine
portatili, per tagli lungo e traverso vena di ottima qualità. Le lame cromate sono dotate di intagli riempiti con materiale speciale per ridurre rumore e vibrazioni.
Le nuove frese regolabili per raggio concavo e smusso donano un tocco di classe ai mobili in maniera del tutto originale. Realizzare un doppio profilo a raggio concavo
4,76 mm oppure un altro doppio profilo con smusso a 45
gradi o, in alternativa, un profilo misto. Nei set sono inclusi alcuni distanziali per regolare la distanza in base allo
spessore del pannello. Da utilizzare su tavoli per fresatura. E’ da evitare l’uso di fresatrici manuali.

C
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I set di frese regolabili per
incastri maschio/femmina rappresentano la
soluzione ottimale per
creare giunzioni a tenone e mortasa con smusso, ideali per eliminare
il rischio di incastri non perfetti. Fresate scanalature perfette in pannelli
di legno compensato per realizzare incastri perfetti. Da
utilizzare su fresatrici su tavolo.
Le frese multifunzione con doppio cuscinetto sono dotate di due taglienti e doppio cuscinetto di guida,
nonché di un innovativo design di taglio per permettere lavorazioni di precisione su molti tipi
di materiale. Non è più necessario capovolgere o spostare la vostra fresa per lavorare
e ottenere risultati efficienti. Questa fresa è
particolarmente adatta per elementi curvi. La
dima flessibile per fresatura Cmt si fissa con viti
su qualsiasi pannello di legno, mdf e truciolare per
la creazione rapida e sicura di forme. Per il fissaggio si possono utilizzare viti tradizionali a testa svasata, ampiamente disponibili sul mercato. La dima è realizzata in plastica
altamente elastica e resistente, la quale può essere legata in nodi senza alcun problema e senza perdere un minimo di flessibilità.
E infine la fresa per corrimano che consente di realizzare
corrimano molto eleganti su legno tenero, duro e legno
compensato grazie al raggio di 25,4millimetri.
Padiglione 1, stand B53

Pagnoni Impianti: linee di pressatura
e servizi di engineering

P

agnoni Impianti (www.pagnoni.com), azienda italiana leader nella produzione di linee di pressatura per la produzione di pannelli di legno, presenta
a Xylexpo 2012 l’ampia gamma di prodotti e i servizi di engineering.
Dalla sua fondazione, nel 1848, l’azienda è stata guidata
con continuità dalla famiglia Pagnoni e ha sempre proposto ai propri clienti un servizio molto personalizzato.
L’ampia gamma di macchine offerte da
Pagnoni Impianti é in grado di soddisfare qualsiasi richiesta del cliente e
ogni capacità produttiva. Grazie all’esperienza del suo ufficio tecnico può
progettare e realizzare linee complete
per la produzione di pannelli: non solo
pannelli nobilitati a ciclo corto, ma anche presse per laminati alta pressione
Hpl e, in generale, qualsiasi linea per
la produzione di pannelli a base di legno: mdf, truciolare, compensato, masonite, pannelli legno/cemento e pannelli isolanti a bassa densità.
Per l’installazione delle linee, Pagnoni Impianti è in grado di fornire
un’assistenza completa in tutti i suoi aspetti, che include il montaggio, la messa in funzione, l’avvio e l’istruzione
del personale.
Pagnoni Impianti propone inoltre il suo considerevole knowhow e la sua competenza nella costruzione di presse idrauliche, a tutte le aziende interessate a modernizzare i propri impianti già esistenti, i cui sistemi necessitano di una
revisione o di un aggiornamento, tramite i servizi del proprio esperto team di ingegneri e con la fornitura di nuo-

vi componenti come centrali idrauliche, piastre pressa laminate e piallate con macchine certificate a livello europeo,
oppure sistemi di riscaldamento per olio diatermico
“eco-friendly”, di nuova concezione, in grado di ridurre il
consumo di energia e il tempo di pressatura.
I progetti più recenti di Pagnoni Impianti sono una pressa monovano per mdf, una nuova linea di pressatura di
16 vani per Hpl e una, completamente automatica, per la nobilitazione rapida. La nuova fabbrica di
mdf sarà operativa nei prossimi
mesi in Bielorussia e la pressa Pagnoni con le sue notevoli dimensioni,
mm 2440 x 29280, permetterà di
produrre circa 400 m3 al giorno di
mdf e, grazie ad una pressione
specifica di lavoro di 40 kg/cm2, anche la produzione di Hdf.
Durante il primo semestre del 2012
verrà messa in marcia in Turchia la
pressa, gigantesca e molto potente,
per la produzione di laminati ad alta
pressione (Hpl). La pressa Pagnoni,
di formato 1950 x 4350, lavorerà ad
una pressione specifica di 90
kg/cm² sia per la produzione di pannelli sottili che di alto
spessore, usando le tecnologie più moderne e sofisticate. “Pagnoni FarLine” è la linea dedicata alla produzione
di Hpl, disponibile in vari formati e anche con pressa a 100
kg/cm². La soluzione multivano per Hpl è economica, semplice da gestire e da manutenere.
Pagnoni Impianti non può certo dimenticare il settore della nobilitazione, con le sue linee standard a ciclo rapido
con carte melamminiche e fenoliche: “Pagnoni Selecta”
e “Pagnoni SmartLine”. Automatiche o semi-automatiche, affidabili, facili da gestire e a basso costo, queste linee possono nobilitare pannelli di vari formati da 4’ x 8’
(mm 1220 x 2400) a 7’ x 18’ (mm 2150 x 5600).
Flessibile e versatile, “Pagnoni EasyLam” è la pressa continua a doppio nastro, ideata per produzioni veloci. E’ adatta alle più svariate applicazioni come placcatura di pannelli, produzione di parquet prefinito a 2-3 strati, produzione di pannelli a nido d’ape, porte, materiali compositi e altri prodotti speciali. “Pagnoni Easylam” è disponibile in vari formati e può utilizzare qualsiasi tipo di colla.
Padiglione 4, stand B41
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Ful

Macchine robuste, affidabili e flessibili

Nuove serie di utensili

Confermando l’intento di offrire ai propri clienti qualità, tecnologia e innovazione, Cosmec (www.cosmecsrl.com) presenta in occasione della Xylexpo 2012 alcuni modelli che
fanno parte di una vasta gamma di centri di lavoro a controllo cnc conosciuti per la loro estrema robustezza e rigidità strutturale unita
“Conquest 715 5A”.
a una grande flessibilità di impiego.
“Smart30”: 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 e da
adesso disponibile anche in versione a cinque assi.
“Conquest 715 5A”: centro di lavoro cnc a cinque assi a
ponte chiuso (disponibile anche con asse Z=700 mm e
1000 mm) che amplia enormemente le lavorazioni su cinque assi finora possibili su macchine della stessa categoria.
I due suddetti modelli si affiancano all’ampia gamma di
fresatrici a 3, 4 e 5 assi utilizzati nel settore del legno, della plastica e dell’alluminio tra cui merita un cenno particolare anche la “Polycut”, nata per la lavorazione di alucobond e nesting, un modello “entry-level” particolarmente
versatile che offre ingombri ridotti, prestazioni comunque
elevate e permette un facile approccio alla tecnologia cnc.
In esposizione anche una sega circolare multilame, parte importantissima della produzione Cosmec e tra le macchine più affidabili e robuste nel panorama mondiale.
Padiglione 1, stand C07-D10

“Smart 30”.
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Quest’anno, durante la 23a Xylexpo di Milano la Ful srl di Mariano Comense (www.fultools.it) presenta due nuove serie di utensili per la lavorazione del legno e pannello. Queste due tipologie di utensili scaturiscono da differenti richieste del mercato.
La prima necessità si è particolarmente evidenziata negli ultimi mesi, parallelamente
all’aumento dei costi delle materie prime,
in particolare quello del metallo duro (carburo di tungsteno) che nel computo dell’utensile elicoidale integrale rappresenta
di gran lunga la voce preponderante. Alla
Foto 1.
luce di questa premessa, gli ingegneri
della Ful hanno messo a punto un tipo di
utensile che potesse, per alcune applicazioni, sostituire le
frese elicoidali integrali con prestazioni assolutamente paragonabili ma al contempo abbattendo drasticamente l’incidenza del costo di materia prima. L’utensile in questione
è composto da un corpo in
acciaio ad alta resistenza su
cui vengono saldo-brasate
placchette in metallo duro
elicoidali ottenendo un
utensile con geometrie di taglio con eliche positive o negative, sia con rompitruciolo, per asportazioni in
sgrossatura, che con tagliente per finitura (foto 12). La seconda tipologia di
utensile messa a punto dai
Foto 2.
tecnici della Ful riguarda la
foratura per alloggiamento di cerniere nei pannelli di truciolare. In particolare trattasi di una punta “levanodo” con testina in metallo duro
integrale con geometrie di taglio ottimizzate al raggiungimento della massima
velocità di penetrazione ed al contestuale incremento della vita dell’utensile, consentendo una maggiore economicità del processo di lavorazione. L’utensile progettato ha la sua peculiarità nella geometria dell’incisore di tipo “stondato” che consente un sostanziale incremento dell’avanzamento pur mantenendo un’ ottima finitura del bordo del
foro. (foto 3).
Padiglione 1, stand C15

Foto 3.

Brusa & Garboli
La nuova levigatrice “Lpc500”
Brusa & Garboli (www.brusa.it) produce da oltre 40 anni
macchine speciali, con un range di circa 25 modelli diversi
idonei alla produzione di manici per attrezzi agricoli quali pala, badile, rastrello, zappa, scopa,piccone,ascia e martello; mobili in massiccio quali elementi di sedie diritte e
curvate tipo Thonet, gambe, piedi, colonne per tavoli e letti; mobili in rattan, colonnette, balaustre e corrimano diritti e curvati per scale, attrezzi sportivi quali stecche da
biliardo, remi, pagaie, elementi per imbarcazioni; spine e
viti in legno, nonché lavorazione di materie plastiche, grafite, carbonio oppure tubi diritti e curvati.
Nel corso di questi anni l’azienda si è specializzata nella
produzione di trafile e fresatrici sia
meccaniche che a
controllo numerico
per la realizzazione
di elementi cilindrici, conici e sagomati a sezione
tonda, ovale o irregolare sia dritti che
curvati.
Inoltre levigatrici
per la finitura degli
elementi prodotti
con le macchine
qui sopra indicate,
che vengono costruite in differenti
modelli per meglio rispondere alle specifiche necessità produttive sia in base al tipo di prodotto che di quantità, permettendo così di avere un programma che spazia dalla piccola macchina con avanzamento manuale dei pezzi alla
linea automatica a più stazioni per grandi serie.
Queste macchine, lavorando con il “sistema orbitale” dei
nastri abrasivi, consentono la levigatura anche di pezzi molto sagomati o rastremati.
A Xylexpo 2012 verrà presentata la nuova levigatrice tipo
“Lpc500” che consente la levigatura orbitale di pali e
manufatti a sezione circolare, ovale o ellittica fino a 200
millimetri di diametro, sia dritti che curvati. Questa macchina, dotata di specifici sistemi di avanzamento autocentranti, permette la levigatura di pali conici fino alla lunghezza massima di 15 metri, quali alberi per barche, giochi per esterno in legno, pali per illuminazione oppure elementi per arredo urbano.

TALK SHOW
xylon a
IMBALLAGGI DI LEGNO: QUALI LE STRADE
PER UNA VERA INNOVAZIONE TECNOLOGICA?
Si terrà giovedì 10 maggio 2012 alle 14.30 presso
il Lem 2 Ponte dei Mari Est, il talk show “Imballaggi di legno: quali le strade per una vera innovazione tecnologica?”
Organizzato da Xylon, Assoimballagi/FederlegnoArredo e Conlegno, avrà come moderatore Sebastiano
Cerullo, responsabile Area Legno, FederlegnoArredo.
In un prodotto apparentemente semplice e destinato a una vita breve il processo di produzione è una variabile di grande importanza. Indispensabile produrre a costi contenuti un imballaggio che risponda a determinati requisiti. Fondamentale la ricerca di soluzioni
che, grazie al contributo della tecnologia, possano stabilire nuovi standard e, perché no?, nuovi prodotti.
Un confronto fra costruttori di tecnologie e produttori di imballaggi da cui far nascere una coscienza
comune e la volontà di una più profonda collaborazione.
Senza dimenticare che le norme “Ispm 15” impongono nuovi standard e nuovi comportamenti che il
settore dell’imballaggio deve comprendere e recepire.
Interverranno Michele Ballardini, coordinatore comitato tecnico FitOk, Emanuele Barigazzi, coordinatore comitato tecnico Epal, Angelo Scaroni, Consigliere incaricato del Gruppo riparatori pallet/Assoimballaggi, Matteo Mazzoni (Durbiano), Mauro
Mastrototaro, membro del consiglio direttivo di Assoimballaggi, Maria Grazia ed Elena Corali (Corali), Gianluca Storti (Storti), Marco Casalboni (Cemil).
Vai al programma completo degli eventi in programma a Xylexpo 2012.
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Sistemi
Le nuove proposte a Milano
a Sistemi di Pesaro (www.sistemiklein.it) specializzata nella produzione di utensili per la lavorazione
del legno, dell’alluminio e delle materie plastiche,
frese in widia integrali, coni portautensili per pantografi cnc, punte per foratrici automatiche, frese per toupie, seghe circolari, strumenti di misura per l’industria del
mobile e attrezzature speciali per serramenti, propone per
la Fiera Xylexpo di Milano i “portautensili in acciaio inox”.
Nella lavorazione di marmo, vetro e alluminio il liquido refrigerante è costituito da acqua e prodotti chimici che decantano la polvere abrasiva prodotta, ma risultano altamente corrosivi per il metallo. Per evitare l’ossidazione e
la corrosione dovuta appunto al liquido refrigerante corrosivo, i portautensili vengono costruiti in acciaio inox con
trattamento di micropallinatura che ne conferisce un gradevole aspetto estetico e una notevole resistenza.
Tutte le fasi del processo produttivo, svolte interamente
in Italia, vengono costantemente controllate per garantire l’eccellenza del prodotto.
Si usano preferibilmente con pinze a tenuta stagna, per
evitare che il liquido refrigerante possa penetrare attraverso la sede della pinza.
Le principali caratteristiche della linea portautensili inox
sono l’elevata resistenza alla corrosione pari a 24 ore
in nebbia salina; trattamenti termici appositamente sviluppati per ottenere la massima tenacità a fronte di una

L

elevata durezza (52-54Hrc). Inoltre elevata resistenza a trazione,
elevata resistenza a flessione ed
elevata resilienza (rottura ad
urto). La tolleranza di forma sul
cono è inferiore a 0.005mm
(0.003 per Hsk).
“Bostik BBL 5,50” è un nuovo
prodotto per lubrificare correttamente i cuscinetti e qualsiasi
altro organo di scorrimento. Aumenta la vita dei cuscinetti fino
a tre volte, elimina il ghiaccio dai cuscinetti congelati, riduce del 25 per cento la frizione durante l’uso e mantiene
il potere lubrificante almeno il doppio rispetto ai normali olii. Riduce la possibilità di bloccaggio, migliora la possibilità di ripulire dall’attacco di collanti e il potere lubrificante viene mantenuto fino a una temperatura di 290°C.
Non contiene silicone o petrolio e non macchia il legno
né danneggia la finitura.
Le lame circolari per “solid surface” (lama “Mes”) in HM
sono ideali per il taglio con buona finitura di “Corian®”
e materiali plastici, “Varicor” eccetera.
Utilizzabili su seghe da banco e troncatrici, sono molto adatte anche su plastica dura e antisibilo.
Infine le lame circolari per cornici (lama “Mls”) con eccellente finitura anche su tagli a 45°; antisibilo e ottime
per cornici in mdf e pvc.
Padiglione 3, stand A34
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Precisa
Efficiente
Sezionatrice fh 6

Precisa
La sezionatrice fh 6 offre la massima precisione dimensionale
e di squadro grazie al sistema di misurazione senza contatto
e al dispositivo di allineamento automatico strisce.

Efficiente
In combinazione con il magazzino vs garantisce un
immagazzinamento ottimale dei pannelli e il carico
continuo della sezionatrice

La sezionatrice fh 6 offre la possibilità di eseguire velocemente
sia tagli individuali che schemi di taglio grazie alla regolazione
automatica della velocità di avanzamento della lama e il controllo
della barra pressione per il „taglio veloce“.
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Schelling Anlagenbau GmbH
6858 Schwarzach/Austria
www.schelling.com
Unità Locale Italia
Via Teano, 14
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel 0331/328559
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EVENTI

Novant’anni
e non sentirli
Da quasi un secolo la Martin
è fra i principali produttori mondiali
di seghe circolari, macchine toupie,
fresatrici e piallatrici. Emblema storico
della meccanica “made in Germany”,
festeggia l’importante compleanno
con il lancio di tre nuove macchine.

C

ompleanno speciale per la Otto Martin Maschinenbau di Ottobeuren (Allgäu, Germania): nel
2012 sono novanta gli anni di storia industriale,
nel settore delle seghe circolari, toupie, fresatrici e piallatrici. Fondata da Otto Martin nel 1922, l’azienda
è oggi un importante produttore di tecnologie per la lavorazione del legno, con circa 150 dipendenti. Il campo di
azione spazia da sempre dalla produzione di tecnologie per
il piccolo produttore alle necessità della grande industria
che cerca soluzioni che completino il proprio parco tecnologico e garantiscano la massima flessibilità.
La storia della Martin è, innanzitutto, da sempre la storia di una costante ricerca e innovazione per raggiungere l’obiettivo di sistemi di elevata qualità meccanica, facili da gestire da parte dell’operatore, con massime performance in termini di precisione e taglio e con una lunga durata; un risultato ottenuto con investimenti significativi nell’efficienza produttiva dell’azienda e nella messa a punto di macchine sempre più innovative, in linea
con le esigenze di un mercato in evoluzione.
Fin dal 1922 la storia dell’azienda è anche la storia della famiglia Martin, che continua a guidare le attività produttive ancora oggi, con un forte radicamento territoriale e un saldo, “speciale” legame con i propri collaboratori. Come ben dimostra anche l’avvio dell’apprendistato di formazione, partito negli anni
Settanta, chiaro simbolo dell’impegno e della responsabilità sociale nei
confronti del
territorio.
I frutti si possono vedere chiaramente: grazie alla solida
preparazione professionale dei
giovani in un ampio range di proLa “T60A”.
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La sega circolare a tavolo mobile “T60A” con accessori.

fessioni tecniche e amministrative e a programmi di formazione “esterni”, Martin può oggi contare su dipendenti
non solo motivati e “vicini” ai programmi industriali dell’azienda, ma capaci di contribuirvi con una formazione
e capacità professionali adeguate.
Dalle macchine combinate degli anni Venti, ora esposte
nel museo aziendale di Ottobeuren, a oggi, la storia imprenditoriale della Martin ha attraversato importanti fasi
di sviluppo che hanno in qualche modo “accompagnato”
i passaggi più turbolenti e drammatici della storia contemporanea. Nel 1926 fa il suo esordio la prima toupie;
del 1930 è il trasferimento della sede da Benningen alla
vicina Ottobeuren quando, in piena crisi economica mondiale, la Martin decide di ampliare il proprio campo di attività industriale dalle tecnologie al servizio del mobile, colpito pesantemente dalla recessione, a settori diversi, come
le pompe idrauliche per usi agricoli e i trattori costruiti in
collaborazione con la Fendt, segnando un temporaneo spostamento degli obiettivi produttivi.
Dopo il 1945, con la fine della produzione di macchine
per l’agricoltura, la Martin riprende a lavorare nel proprio
settore d’elezione, con il ritorno sulla scena delle tecnologie per la lavorazione del legno nel 1950 alla fiera di
Hannover e un export che guardava già molto lontano, a Paesi come Paraguay e alla attuale Namibia. Da qui, e soprattutto dalla vittoria del premio “Gute Industrieform”
(Good Industrial Design) con la giuntatrice/piallatrice
“T50” nel 1954
(un successo replicato tre anni
dopo con la piallatrice a spessore
“T40”), si sviluppa il percorso
che porta a ciò che Martin è

La sega circolare
a tavolo mobile “T70”.

oggi, ovvero innovazione tecnologica e nuova organizzazione produttiva, brevetti innovativi e una qualità riconosciuta in termini di prodotto e di garanzia di sicurezza per l’operatore.
Nel 1959 iniziano le esportazioni verso gli Stati Uniti e viene prodotta la notissima “T75”, uno dei primi esempi mondiali di sega circolare con tavolo mobile e taglio a 45 gradi, mentre il ricorso
a strutture miste cemento-acciaio inizia a caratterizzare la produzione Martin, contribuendo a migliorare le performance di risultato delle macchine anche
con la capacità più elevata di assorbire le vibrazioni.
L’evoluzione decisiva arriva dagli anni Novanta con la messa a punto di prodotti come la piallatrice sui quattro lati
“T90”, con sistema brevettato di protezione anticollisione
(premio “Eumacop” per la progettazione del posto di lavoro
rispettosa delle esigenze umane), la scorniciatrice “T92”
del 2005, con elevati risultati di piallatura e profilatura dei
pezzi, le seghe circolari a tavolo mobile “T60” (gamma che
comprende anche la “T60 PreXision” con unità di taglio inclinabile fino a 46 gradi da entrambi i lati) e “T74” (nuovi
standard per la “Premium Class” con massima flessibilità, efficienza economica e precisione) del 2006.
Il 2008, primo anno della crisi globale, è un nuovo spartiacque con l’export che arriva a superare il 70 per cento non solo in Europa ma anche in Nord America, Australia
e Medio Oriente. E siamo ai giorni nostri, con il lancio nel
2010 della sega circolare a tavolo mobile “T75 PreX”, rivisitazione del classico modello “T75”, con altezza di ta-

La sega
circolare
a tavolo
mobile “T65”.

glio di oltre 200 millimetri
e un range di angolatura di 2x46 gradi, e nel 2011 con l’avvio del completamento di gamma
delle seghe circolari, scorniciatrici, piallatrici e foratrici con
cinque nuove macchine.
Non a caso, la celebrazione dei primi, fortunati novant’anni
di storia è coincisa con il lancio alla “Holz-Handwerk” di
Norimberga di tre nuovi modelli di seghe circolari a tavolo mobile, “T60A”, “T65” e “T70”; frutto della ricerca
sviluppata dalla Martin per produrre macchine progettate
per le più diverse esigenze di utilizzo.
La nuova sega circolare “T70” ha diametro di lama di 550
millimetri, altezza di taglio di 204 millimetri e angolazione
da 0 a 46 gradi. Lo schermo di comando touch screen con
monitor da 10.4”, potente e facile da utilizzare, arricchisce la dotazione tecnologica della macchina che conta,
anche nella versione base, su una gestione dei tre assi
per il taglio in altezza, angolazione e larghezza, con la possibilità di estendere l’equipaggiamento con un sistema
motorizzato così come con un tavolo di taglio trasversale integrato nel sistema di controllo.
La sega circolare “T65”, che definisce la nuova classe “Premium entry-level”, ha il controllo del taglio integrato nel telaio della macchina, che ne velocizza e ne rende l’utilizzo
più intuitivo da parte dell’operatore. La gestione del processo
di lavorazione dal pc dell’ufficio consente di trasmettere le
informazioni di taglio alla macchina attraverso una semplice
chiave Usb. Entrambi i modelli sono proposti in una varietà di soluzioni personalizzate che vantano elevata facilità e velocità di utilizzo: per esempio la
variazione di velocità di rotazione è rapida da
eseguire con la semplice rimozione della
lama e il cambio di una cinghia-puleggia,
mentre anche il sistema incisore a tre assi può
essere rimosso in pochi secondi. A completare la gamma Martin è il modello “T60A Premium
entry-level”, con sistema di taglio in altezza e angolare gestiti elettronicamente tramite pulsantiera con
visualizzazione digitale dell’angolo di taglio.
Padiglione 3, stand B41
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Cursal: soluzioni per la troncatura
ottimizzata del legno

P

er questa edizione di Xylexpo l’azienda trevigiana
Cursal (www.cursal.com) esporrà un panorama articolato di soluzioni per la troncatura ottimizzata del
legno, integrata all’automazione in carico-scarico.
Novità principale di questa edizione l’abbinata tra lo spintore ottimizzatore serie “Trsi” con un nuovo sistema di scarico automatico. Il ciclo di taglio avviene automaticamente
così come l’accatastamento dei pezzi tagliati.
I vantaggi dell’automatizzare sono multipli: nessun lavoro
stressante, costi di personale ridotti, maggiore sicurezza per assenza di azioni manuali, altissimo rendimento
produttivo, massima resa del legno.

Ottimizzatore spintore “Trsi”.

L’automazione Cursal è ad ampio raggio.

Ottimizzatrice serie “Trv 2700Eb”.

L’automazione di Cursal
“Trsi”.
é ad ampio raggio. Transfer sincronizzati, introduttori-estrattori, singolarizzatori, caricatori a
ventosa/pinze e movimentazioni specifiche.
L’integrazione di scanner ottici per il rilevaTroncatrice
mento dei difetti, sega“Trv
1600L”.
tronchi, multilame, piallatrici, scorniciatrici, finger joint, avviene con la
costante collaborazione
dei partner più rinomati.
Queste soluzioni, con
nostra grande soddisfazione, sono oramai in diffusione anche all’estero. La vetrina espositiva di Cursal si articola in più soluzioni esposte per qualsiasi esigenza di taglio:
Per l’ottimizzazione del legno è immancabile l’ottimizzatrice serie “Trv 2700Eb”, inserita oramai nei più svariati cicli produttivi in ogni parte del mondo.
Questo modello di punta dell’ottimizzazione high speed
a ciclo continuo, è un validissimo alleato per ottimizzare tavole grezze e profili finiti alla massima velocità e precisione. La linea viene richiesta abbinata con la scannerizzazione ottica di qualità e difetti.
Per la segheria, grazie alla loro semplicità, non richiedono
tecnici installatori le troncatrici della serie “Trv 1200L”
con lama Ø 550 e “Trv 1600L” con lama Ø 700, dotate
di tecniche low cost per tagliare in quantità e automaticamente i refili multi lamati. Si tratta di soluzioni ad hoc
che permettono alla segheria di trasformare gli scarti in
profitto. Le stesse sono delle vere e proprie taglia legna.
Attualmente sono state elaborate per permettere l’imballaggio automatico della legna, velocizzando ulteriormente il ciclo di produzione.
Per le piccole produzioni una macchina versatile, con minimo investimento, è la “Trv 400” abbinata d un semplice
fermo visualizzatore per il taglio a misura di tavole singole
o in pacco. Cursal si può sicuramente definire un’azienda specializzata con una elevata e articolata offerta di troncatura e soluzioni avanzate per l’ottimizzazione del legno.
Padiglione 2, stand B06
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TALK SHOW
xylon a
LE DOMANDE DELL’ARTIGIANATO,
LE RISPOSTE DELLA TECNOLOGIA
Si terrà sabato 12 maggio alle 10.30, presso il Lem
2 Ponte dei Mari Est, il talk show “Le domande dell’artigianato, le risposte della tecnologia”. L’evento – organizzato dalla rivista Xylon con il patrocinio
e la collaborazione di Confartigianato Legno Arredo
e Consorzio LegnoLegno – si propone di approfondire
il rapporto che esiste fra questi due mondi, entrambi
in rapida e continua evoluzione.
Come cambia la domanda di tecnologie dell’artigiano?
Le macchine a controllo numerico sono oramai “di
casa” anche fra le piccole e medie imprese che lavorano il legno. A chi si rivolgono? I fornitori tradizionali
si sono adeguati? Esiste ancora un problema di formazione alle nuove tecnologie? I costruttori tengono nel dovuto conto le esigenze, i desiderata dei propri clienti? La ricchezza, la grande varietà del mondo artigianale viene esaltata dalle nuove tecnologie
o si va verso una standardizzazione dei processi produttivi? Questi alcuni dei temi sui quali si confronterà
un panel di personaggi di primo piano.
Sul fronte della domanda ascolteremo le opinioni di
Giancarlo Cinci (titolare della MC Infissi; vicepresidente nazionale Cna, Settore legno infissi; vicepresidente Consorzio LegnoLegno), Daniele Dal Dosso
(titolare della Dal Dosso srl), Domenico Gambacci
(presidente nazionale Confartigianato Legno Arredo),
Mauro Cazzaniga (presidente regionale Legno arredo
Lombardia), Giovanni Pieracci (titolare del seggiolificio Pieracci e Presidente regionale Confartigianato
Legno arredo Umbria).
Rappresentanti della “offerta di tecnologia” saranno Gianluca Adami (contitolare Gda Tools e vicepresidente Gruppo utensilieri Acimall), Mario Caspani
(product manager “Practive” Homag Italia), Alberto
Faccin (responsabile commerciale Fravol), Paolo Griggio (contitolare Griggio), Christian Salvador (contitolare Salvador), Paolo Santi (titolare Smc).
Vai al programma completo degli eventi in programma a Xylexpo 2012.
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Via col “Green”
contro la crisi

P

annelli ecosostenibili a base di lana di legno per
l’isolamento termico e acustico, utilizzabili per l’edilizia tradizionale in muratura e per quella che riguarda edifici a strutture lignea, per pareti, solai
e coperture. A vista o per la posa in intercapedine, rinforzati,
compositi. Questo è da sempre il campo di specializzazione
della Celenit, azienda con sede a Onara di Tombolo (Padova), che conta quasi cinquant’anni di storia sul mercato
italiano e internazionale e oggi sul mercato italiano e internazionale è riconosciuta fra i principali produttori di materiali per l’edilizia “green”, biologica ed ecosostenibile.
La materia prima per la produzione dei pannelli della gamma Celenit è la lana di legno di abete rosso, ottenuta dalla lavorazione di tronchi provenienti da foreste certificate, mineralizzata e legata con cemento Portland. La certificazione Pefc (Programme for endorsement of forest certification schemes) per la catena di custodia e quella ri-

La lana di legno è il materiale principale
per la produzione dei pannelli Celenit
per l’isolamento termoacustico
degli edifici, prodotti bioecologici di nicchia
ma dai grandi numeri. L’ottimizzazione
del processo di lavorazione parte
dal tronco con la tecnologia Pribo.

lasciata da Icea (Istituto per la certificazione etica ed ambientale) per Anab (Associazione nazionale architettura bioecologica) attestano la salubrità per ambiente, la salute e
la compatibilità all’utilizzo nella bioedilizia secondo alcuni fra i più importanti protocolli internazionali di valutazione
dell’ecosostenibilità, come Leed, Protocollo Itaca.
Una posizione di mercato conquistata passo per passo per
un’azienda fondata nel 1963 dal dott. Gherardo Svegliado.
L’export è il 22 per cento sulla produzione totale, rivolto
in primis verso Spagna, Portogallo e Francia. Nello stabilimento di 9mila metri quadrati coperti (23 mila metri
quadrati la superficie totale) lavorano attualmente una
trentina di dipendenti in un impianto altamente tecnologico.
A fare la differenza, in Italia come all’estero, sono la vocazione alla ricerca, sviluppata in collaborazione con Istituti Universitari, e la capacità di puntare sul rinnovamento
tecnologico: fra 2009 e 2011 Celenit ha effettuato rilevanti investimenti per la produzione automatica della lana
di legno, per l’ammodernamento della linea di produzione
dei pannelli e infine per le lavorazioni di finitura. Il risultato è stato l’aumento della produttività in un settore di
nicchia di alta qualità che, malgrado la crisi, dimostra di
saper continuare a correre. Da segnalare inoltre le sinergie
cercate e costituite con altre ditte al fine di produrre manufatti particolari che soddisfino le esigenze sempre più
sofisticate del mercato. Come conferma Piero Svegliado, architetto e amministratore delegato.
Architetto Svegliado, la specializzazione e la Green Economy sono le vie di uscita dalla stasi dei mercati…
“Da sempre sensibili al rinnovamento e alle innovazioni secondo le direttive implementate dal dott. Gherardo
Svegliado, fondatore ma soprattutto grande tecnico e attento normatore stimato in tutta Europa, si è continuato sulla strada della ricerca sul pannello a base di legno,
già sperimentato e conosciuto fin dall’inizio del secolo
scorso. Avere intrapreso la scelta a favore della “green
economy” significa andare oltre la volontà di aprire nuovi mercati, per offrire al settore dell’edilizia un prodotto
certificato e sostenibile legato all’uso etico delle foreste.
Nel tempo oltre al prodotto si sono evolute anche le tec-

nologie di lavorazione, ma il processo è rimasto fondamentalmente lo stesso: il tronco viene trasformato in fibre di legno lunghe e flessibili a costituire la cosiddetta “lana” di legno che viene successivamente mineralizzata
con soluzioni saline opportune e poi rivestita da una miscela di cemento Portland, che conferisce robustezza e
resistenza all’acqua. Dopo l’essiccazione, il risultato ottenuto è un pannello meccanicamente resistente, inattaccabile da umidità e microrganismi e con requisiti elevati di isolamento termico e acustico, adatto alla coibentazione e alla protezione dal rumore di pareti esterne e interne, soffitti e coperture.
Un particolare trattamento di essiccazione consente di
avere pannelli adatti per la posa a vista. In un pannellobase Celenit, il 60 per cento è legno, il resto cemento Portland. È appunto questa particolare composizione in legno, un legno nobile ed elastico come l’abete rosso, che
determina le caratteristiche uniche del pannello Celenit.
In base alle prestazioni di isolamento che si vogliono raggiungere, i nostri pannelli possono essere accoppiati con
altri prodotti, infatti la nostra gamma comprende pannelli già accoppiati con lana di roccia o con polistirene
espanso, eventualmente addizionato con grafite, per la
realizzazione di cappotti edilizi esterni. Inoltre per le applicazioni a vista si predilige l’utilizzo dei pannelli con il
cemento bianco”.
Chi è il vostro cliente, l’utente finale o l’impresa edile?
“Sono soprattutto i progettisti, che vengono visitati oppure possono venire in azienda per conoscere il prodotto,
nel corso di definizione di progetti legati al risparmio energetico. Oggi sempre di più chi progetta è interessato a
sapere come comporre la stratigrafia delle pareti”.
Su quali aspetti avete lavorato per migliorare la dotazione tecnologica del vostro stabilimento?
“Abbiamo puntato su macchinari innovativi per il taglio
automatico e la movimentazione dei tronchi, con una soluzione studiata ad hoc per la nostra specifica esigenza.
Abbiamo scelto l’azienda Pribo per la qualità degli impianti
e del servizio complessivo che ci offre. Grazie agli inter-
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co singolarizzato entra nel capannone dove uno scanner
tridimensionale ne verifica le misure e ottimizza il taglio
che viene effettuato dalle troncatrici ciascuna in grado
di troncare da 10 a 12 tondelli al minuto.
In questo passaggio viene anche verificata l’eventuale presenza di nodi e si decide se il tondello è conforme o no,
in tal caso viene scartato. I tronchetti “buoni” vengono trasportati mediante nastri a catena all’interno di polmoni
di immagazzinamento che garantiscono una produzione
in continuo (anche in caso di fermo macchina vengono
garantiti 15 minuti di produzione). Un metal detector consente di rilevare i tondelli che contengono metallo e quindi scartarli. Alla fine dei buffer è prevista una valvola a farfalla che devia il tondello per poi portarlo ai robot per la
trasformazione in lana di legno vera e propria.
In base alla tipologia finale del pannello da produrre è possibile cambiare il tipo di fresa. Una volta concluso il ciclo
di lavorazione, il pannello è pronto per la squadrabordatura, fresatura, refilatura e l’eventuale verniciatura”.
A quanto ammonta oggi la vostra produzione?
“Lo scorso anno abbiamo lavorato 3 milioni di metri quadrati di pannelli, per una lavorazione annuale di circa
30mila metri cubi di abete rosso”.

venti di rinnovamento tecnologico attuati è stata raggiunta
l’automazione del processo di produzione e quindi Celenit
ha potuto aumentare la capacità produttiva, riducendo
contemporaneamente il personale impegnato nel processo
produttivo. In particolare, di Pribo è tutto il sistema di carico e di troncatura attivo nel nostro stabilimento: i tronchi di legno certificato vengono caricati sul caricatore di
tronchi, poi sul singolarizzatore la cui funzione è quella
di separare un tronco alla volta. Successivamente il tron-
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Si tratta di tecnologie tipiche dell’industria del mobile ma
un po’ più robuste e impegnative. Quali saranno le evoluzioni prossime venture del vostro assetto tecnologico
e del prodotto finito?
“Una prossima evoluzione potrebbe essere il miglioramento della qualità delle finiture. Attualmente ci aspettiamo il consolidamento del mercato”. (l.r.) ■

Pribo a Xylexpo: padiglione 4, stand B24

FOCUS Xylexpo
Saomad

Wintersteiger

La rinnovata “Woodpecker”

Tecnologia di taglio sottile combinata

Saomad (www.saomad.com) presenterà a Xylexpo 2012
una nuova versione del suo centro di lavoro “Woodpecker”.
“Woodpecker” è un centro di lavoro integrato a controllo
numerico e a totale gestione automatica, che permette di
eseguire il ciclo completo delle lavorazioni di foratura, fresatura, tenonatura e profilatura in prefinito per la produzione di serramenti in legno.
“Woodpecker” effettua tutte le movimentazioni ed i posizionamenti dei pezzi in automatico, senza interventi manuali, tramite pinze e manipolatori controllati elettronicamente. In particolare la profilatura interna ed esterna
avviene utilizzando 2, 3 o 4 teste operanti in splitting per
l’ottenimento del miglior risultato possibile. Il listello fermavetro viene realizzato e recuperato automaticamente
in linea. Tutte le lavorazioni avvengono con l’alternanza delle teste operatrici che eseguono gli eventuali cambi
utensili automatici in tempo mascherato, garantendo un’elevata qualità e un’ottima cadenza produttiva.
Alla composizione classica di “Woodpecker”, è stato aggiunto il piano provvisto di barre operatrici orizzontali, su
ognuna delle quali è possibile montare il sistema di ventose o di pinze per il bloccaggio dei pezzi, per lavorare ante
assemblate, archi, tondi, serramenti speciali, scuri, parti di mobili, scale …
Questa opzione aggiunge un surplus di flessibilità ai già
noti vantaggi di “Woodpecker”, quali il notevole risparmio
energetico, la versatilità, e la produttività.

Macchie naturali, nodi, crepe: il mercato chiede sempre più
lamelle di legno con un aspetto rustico. Grazie a questa moda,
il prisma del tronco può essere sfruttato al 100 per cento e
il cuore del tronco è tornato in auge. Per segare in maniera
efficiente blocchi di legno di grandi dimensioni e ottenere
lamelle di prima qualità, servono sistemi flessibili, massima
potenza di segagione e precisione assoluta.
Tenendo conto di queste proprietà qualitative indiscutibili,
Wintersteiger (www.wintersteiger.at), costruttore austriaco
di macchine speciali, propone ora anche soluzioni per il taglio ecologico di blocchi molto grandi. Con il motto "Dal blocco alla lamella con il pretaglio e il refendino integrato”, la fabbrica di Ried sta realizzando una soluzione che contempla
tutte le evoluzioni più recenti della tecnologia di taglio sottile dell’azienda. Per il pre-taglio, il blocco viene inviato a tre
seghe a nastro per taglio sottile “Dsb Singlehead”, provviste di sistema di alimentazione a navetta. Già questi blocchi pretagliati offrono massima precisione e minimo spessore del taglio ("kerf"). Per il taglio finale viene utilizzata la
segatrice a nastro per taglio sottile “Dsb Twinhead Ng” con
due unità di taglio. Il sistema a navetta della “Dsb Singlehead”
è provvisto di tre moduli di taglio garantendo l'alimentazione continua di materiale, anche durante la corsa di ritorno
della navetta. Grazie a questo approccio, con un blocco da
300 mm di altezza, sono possibili risparmi del 15 per cento e oltre rispetto al metodo tradizionale con fasi separate
di pre-taglio e taglio finale. Combinando il triplo spessore dei
blocchi pre-tagliati e il taglio finale delle lamelle con i due moduli di segagione disposti in parallelo sulla “Dsb Twinhead
Ng”, vengono eliminate le tolleranze aggiuntive dovute alla
deformazione del legno. La “Dsb Twinhead” è in grado di lavorare 2500 metri quadri di lamelle per ogni turno.

Taglio finale con i due moduli della “Dsb Twinhead Ng”.

Progetto concettuale del sistema di taglio.

Padiglione 2, stand A40
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Padiglione 2, stand B04

Stemas
Linea lavorazione montanti e traversi

La linea lavorazione montanti e traversi per porte a telaio proposta da Stemas (www.stemas.it) é di tipo speciale
poiché realizzata secondo le specifiche del committente,
pertanto di concezione modulare. È una macchina dalla
struttura solida e robusta, con funzionamento cnc, ed è
progettata per ricavare traversi e montanti per porte massellate da profili di legno massello, mdf rivestito o su elementi già verniciati. Le lavorazioni che possono essere eseguite sono le seguenti: carico aste, taglio a misura, fresatura/tenonatura, foratura di testa, inserimento colla e
spine, foratura trasversale anteriore, foratura trasversale posteriore, scasso serratura, foro chiave e maniglia e
foratura/fresatura sedi cerniere.
Le tipologie di componenti per porte a telaio realizzabili
con la macchina sono, in modo particolare, i montanti destro e sinistro, il traverso superiore, il traverso inferiore,
il traverso aggiunto e il traverso intermedio.
La macchina per poter eseguire le lavorazioni su entrambe
le estremità delle aste, dispone di gruppi equivalenti posizionati sia a destra sia a sinistra del percorso effettuato dall’asta stessa. Mentre i gruppi sul lato sinistro sono
installati su un telaio detto “spalla fissa”, sul lato destro
sono installati su un telaio detto “spalla mobile” in quanto trasla lateralmente in funzione della lunghezza delle aste
da lavorare.
Il carico può essere eseguito sia poggiando le aste lunghe
sul caricatore orizzontale o inserendo gli spezzoni delle aste
sulla tramoggia verticale.
Lo scarico dei pezzi lavorati avviene direttamente dalla rulliera motorizzata posta a fine linea.
Le funzioni automatiche, la programmazione e la sequenza
operativa della macchina sono totalmente gestite da controllo numerico industriale.

Padiglione 3, stand C49

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

ora siamo anche qui!
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Makor Group
Le ultime innovazioni a Xylexpo

M

akor Group (www.makor.it) sarà presente a Xylexpo 2012 con le ultime innovazioni relative alla verniciatura di
pannelli, profili e bordi di pannelli.
Per quel che riguarda l’ultima innovazione tecnologica relativa alla lavorazione del bordo,
una speciale applicazione su “Gemini”, brevettata da Makor, permette di stuccare i bordi di pannelli in truciolare usando uno stucco Uv trasparente.
La stuccatura Uv di bordi di pannello in truciolare é indirizzata sia ai produttori di antine rivestite che utilizzano materiali di sempre maggior qualità estetica ma dagli spessori sempre più ridotti, sia ai clienti che devono produrre antine e pannelli verniciati partendo da un supporto in truciolare con
rivestimento melaminico sui piani. Grazie anche alla
grande esperienza e alle soluzioni di levigatura dell’altra
azienda del gruppo Tecnolegno, ormai da anni Makor Group
è fornitore di impianti per la sigillatura di bordi di pannelli
in mdf presso le più importanti aziende del settore in Italia e all’estero, una tecnologia consolidata che adesso può
estendersi al truciolare con ovvi vantaggi per l’utilizzatore finale in termini di costi d’acquisto materia prima e prezzo del manufatto finito.
Makor esporrà inoltre a Xylexpo 2012 l’ultima generazione

di robot a cn per la verniciatura in piano di pannelli ed elementi volumetrici per mobili. “Robospray” é stato concepito
per garantire le migliori performance di qualità con finiture sia opache che lucide, allo stesso tempo assicurando
la massima flessibilità per produzioni con piccoli lotti e
just-in-time. La soluzione adottata da Makor con braccio
antropomorfo proietta questo tipo di lavorazione verso il
futuro, mettendosi alle spalle il passato rappresentato dalla verniciatura per mezzo di robot cartesiani, alzando così
l’asticella della sfida tecnologica per questo tipo di verniciatura alta qualità.
Infine per quel che riguarda la finitura del profilo, Makor proporrà le ultime innovazioni sulla linea di verniciatura Uv per profili. Oltre alla
nuova versione di spruzzatrice “Fpc” con trasporto a tappeto largo e recupero vernice,
la linea sarà composta da una spazzolatrice modello “Lfc” in ingresso e dal nuovo forno Uv modello “Kurex”, che monta alimentatori elettronici di ultima generazione
ed è configurato per poter essiccare ad alte
velocità vernici Uv trasparenti e pigmentate con 100 per cento di residuo secco. Sullo stesso impianto saranno fatte dimostrazioni di verniciatura utilizzando moduli di essicazione con tecnologia Uv-led, un ulteriore sviluppo su cui si sta indirizzando la ricerca
di Makor Group.
Padiglione 3, stand C32
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Salvador: l’evoluzione di ottimizzatrici

e troncatrici a Xylexpo 2012

F

ondata 30 anni fa nel nord-est Italia (a un’ora di
distanza dal confine austriaco) da Giorgio Salvador,
ancora operante in azienda, la Salvador (www.solidea.it) è specializzata nella produzione di troncatrici per legno e ottimizzatrici.
Molto è cambiato da quel giorno di primavera del 1982:
ora il 90 per cento della produzione è dedicato all’estero,
il sistema produttivo è rimasto snello nonostante la forte
crescita e basato sulla lean production, i rapporti umani
e l’aspetto qualitativo sono alla base del “credo” aziendale.
Salvador produce una vasta gamma di ottimizzatrici e troncatrici, dalla macchina a spintore come la “Superpush 200”
flessibile, alla macchina velocissima come la “Supercut
500” che può tagliare oltre i due chilometri di legno all’ora.
Le speciali esigenze del cliente sono adeguatamente coperte da tutta una serie di optional.
A Xylexpo 2012 verrà presentata la nuova versione dell’ottimizzatrice a spintore “Superpush 200”, la diretta evoluzione tecnologica dei metodi di taglio tradizionali in grado di accrescere la produttività, di ridurre al minimo l’impiego del personale e di aumentare la resa del legno.
“Total Optic” installato sulla “Superpush 200” è il nuovo sistema di lettura integrale composto da una fotocellula laser per la lettura della presenza del legno e da uno
speciale lettore di luminescenza per la lettura dei segni.
Il sistema è fisso e non necessita di regolazioni manuali al variare dello spessore del legno.
Anche il sistema di pressione è intelligente e permette
l’adattamento automatico della salita del
pressore ai dif-

ferenti spessori, con la riduzione conseguente della corsa del pressore stesso.
In questo modo si riducono notevolmente i tempi di taglio.
L’innovativa elettronica comprende un controllo numerico in comunicazione con il computer (ambiente Windows
XP) a più assi per lettura legno, controllo misure di taglio
ed eventualmente per la selezione dei pezzi tagliati. Di ultima generazione, il controllo è dotato di processore e schede a elevatissime prestazioni. L’operatore si interfaccia
tramite un video a colori 19” Led, in ottima posizione di
lettura e programmazione.
Da rilevare la facilità di importazione dati tramite un software
che utilizza una apposita “macro” Excel inclusa con la macchina. Possibilità di importare dati anche in formato “Ascii”.
Software di tele-service via internet incluso e installato.
Recentemente l’azienda ha aggiunto alla propria gamma
un’ottimizzatrice specializzata nel taglio angolare: la
“Superangle 600”.
Si tratta di una soluzione veloce e precisa, grazie a una
speciale tavola rotante montata su un innovativo sistema costruttivo meccanico ad alta precisione che garantisce angoli esatti ed è comandata direttamente da un motore elettronico di elevata tecnologia e potenza anche in
frenata. Grazie all’abbinamento di queste due soluzioni
“Superangle 600” ottiene contemporaneamente la massima precisione e velocità di movimentazione.
Il sistema di bloccaggio dei pezzi in lavorazione è estremamente robusto ed efficiente. Gli allineatori frontali −
indipendenti e gestiti elettronicamente − garantiscono il
preciso allineamento del pezzo contro la guida e contro
lo spintore stesso. La macchina assicura tagli ottimizzati
con differenti angolazioni anche sulla stessa estremità
con la massima precisione e
qualità di “finitura” del pezzo.
Padiglione 2, stand B20
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Nordutensili,

Non solo punte e frese, ma anche
macchine complementari per garantirne
la migliore gestione nel tempo.

N

ordutensili è un’azienda friulana che opera nel settore della produzione di punte e frese di alta qualità per la lavorazione del legno, metallo, alluminio e materie plastiche.
Eccellenza di prodotto, un team altamente specializzato e
lavoro di squadra sono da sempre i plus che contraddistinguono questa piccola azienda che oggi occupa 15 addetti per un fatturato che si aggira attorno ai 2,3 milioni di
euro, di cui ben l’88 per cento grazie alla esportazione.
Ogni anno dalla fabbrica di Povoletto, in provincia di Udine, escono qualcosa come 240mila fra punte e frese, un
bel traguardo per una realtà nata nel 1984, dalla determinazione di alcuni operai per salvare una piccola
azienda entrata in crisi.

I soci fondatori della Nordutensili.
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UTENSILI

una storia
di qualità
La sede della Nordutensili.

Agli inizi della propria storia Nordutensili punta solo ed esclusivamente sulla produzione di utensili per la lavorazione del
legno, rivolgendosi al proprio territorio, quel Friuli dove la lavorazione del legno e la produzione di sedie è un fenomeno di eccellenza. Una azienda “del distretto”, che a poco a
poco comprende che il futuro passa dai mercati esteri, dalla esportazione, dalla ricerca di nuove opportunità, della diversificazione dei clienti. A metà degli anni Novanta le prime vendite in Germania, Francia, Austria; poi arrivano i contratti nei mercati dell’est, Russia, Lituania, Estonia, Lettonia. Poi il mondo, le Americhe…
Uno dei punti forza di Nordutensili è la flessibilità, indispensabile per affrontare mercati diversi che chiedono
non solo di produrre un ampio spettro di utensili, ma anche di garantirne la fornitura in tempi molto ridotti, grazie a una produzione che tiene nel dovuto conto le necessità del magazzino.
La presenza sempre più capillare in tanti mercati mondiali cresce di pari passo con lo sviluppo dell’azienda: nel maggio 1993 viene inaugurata la nuova sede che garantisce ampi
spazi alla produzione e una logistica oramai indispensabile per poter affrontare la nuova sfida, ovvero la realizzazione
di punte e frese non solo per il legno, ma anche per la lavorazione dei metalli e delle materie plastiche.
La fine degli anni Novanta e l’inizio del 2000 segnano un’altra importante cesura: l’azienda riceve la certificazione
Iso9001 e costituisce un dipartimento al proprio interno
dedicato alla ricerca e sviluppo.

Mantenere una posizione importante nel
settore, sia in termini di qualità di prodotto che
di servizio, implica la capacità costante di ricerca ed è proprio di quegli anni lo sviluppo
di punte di alta qualità e curabilità, ricoperte in teflon.
Sono anni di grane fermento e di ricerca continua anche di nuove opportunità commerciali:
nel 2008 inizia la penetrazione nel mercato
cinese, una nuova sottolineatura della vocazione della Nordutensili a pensare in termini
di “economia globale”. Ciò significa anche accrescere le proprie capacità e acquisire tecnologie e competenze che permettono di realizzare utensili contraddistinta da una sempre
più alta qualità, in grado di sopportare velocità di rotazione elevatissime, con una significativa riduzione dei tempi di lavorazione per
il cliente. Non solo, il fiore all’occhiello dell’azienda, il magazzino, viene automatizzato,
permettendo così a Nordutensili di incre-

Una immagine dei reparti di produzione.

Due immagini
dedicate
alla affilatrice
automatica “Nu5A
Compact scan”.

mentare ulteriormente il servizio ai propri clienti.
Ma l’attività di ricerca e sviluppo non si concentra
solo nella realizzazione di utensileria: a Povoletto si
comprende che è importante diversificare, un mezzo per continuare a migliorare i propri standard e
il lavoro dei propri clienti. Prende così il via lo sviluppo di macchine complementari, come la piccola affilatrice manuale per punte presentata nel 2010.
“NU5A COMPACT SCAN”
L’affilatrice automatica “Nu5A - Compact scan” si colloca proprio in questa dimensione: lo scorso 15 marzo Nordutensili ha presentato alla GrindTec 2012 di Augsburg, in Germania, la prima affilatrice compatta al mondo totalmente automatica. Frutto di tre anni di ricerca, la macchina colpisce per quattro caratteristiche fondamentali: esteriormente
per la sua compattezza, funzionalmente in quanto propone
una facilissima usabilità, tecnologicamente per essere un pro-

dotto unico e assolutamente all’avanguardia, e infine per il
risparmio energetico e di tempi che offre.
Le dimensioni contenute permettono di inserirla con la massima facilità e di integrarla in qualsiasi linea di lavorazione
o di montaggio, senza alcun problema.
E’ estremamente facile da usare e non richiede personale
specializzato; senza trascurare che i tempi di formazione sono
molto brevi, che richiede un’elementare accessibilità al sistema meccanico ed elettronico e, cosa estremamente importante, l’impatto dell’errore durante la lavorazione è inversamente proporzionale alla probabilità d’errore. Insomma, è davvero difficile sbagliare!
Quello che rende particolarmente interessante la “Nu5A Compact Scan” è il suo cuore tecnologico, che le permette di
analizzare automaticamente l’utensile che ci si prepara ad affilare.
L’analisi automatica laser, grazie ad
un software dedicato, permette sia
iI set up automatico che una previsione precisione angolare inferiore
a un grado. Importante, a livello tecnico, l’assenza di spazzole nel motore mola, così da garantire una vita dell’attrezzo più lunga. Estremamente veloce, la “Nu5A
Compact scan” permette un consistente risparmio, grazie a
una riduzione dei consumi energetici (mediamente il 60 per
cento in meno) e a tempi di lavorazione che consentono di
rendere più efficiente l’intero processo produttivo.
Padiglione 2, stand B02B
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Ima Klessmann: maggiore dinamicità,
flessibilità e innovazione

I

ma Klessmann (www.ima.de) presenta la serie di centri di lavoro “Bima Gx”. I vantaggi di questo design sono
visibili nei nuovissimi centri di lavoro “Bima Gx30”,
“Gx50” e “Gx60” a portale. L'azionamento gantry con
i servomotori su entrambi i lati del portale permette il movimento dell'asse “X” della macchina in modalità masterslave a elevata dinamicità e una rapida accelerazione, anche con lavorazioni molto pesanti. Il basamento della macchina nei modelli “Gx30” consta di una combinazione di
cemento e acciaio che fornisce la resistenza desiderata
e smorza le vibrazioni; ne deriva una qualità di lavorazione
superiore e una durata maggiore degli utensili, che rappresentano importanti vantaggi per il cliente. Le macchine
sono equipaggiate del nuovo software “ImaWop 8.0” con
simulazione 3D del pannello e monitoraggio anticollisione.
Un secondo asse “Z”, installato come standard, permette
il cambio utensile automatico durante il ciclo di foratura,
tecnologia led per un attrezzaggio sicuro. Sono installati bracci di supporto su guide lineari. Può essere installato anche in capannoni con soffitti bassi, l’altezza macchina è infatti di 2600 millimetri.
Con il “Performance.one” Ima ha sviluppato una soluzione
automatizzata altamente sofisticata per la produzione flessibile con un ridotto numero di operatori, che grazie alla
sua elevata flessibilità rappresenta uno standard totalmente nuovo. La produzione di elementi per mobili è dominata da lotti di piccole dimensioni con elevati standard
qualitativi e la possibilità di una lavorazione completa su
una sola macchina riduce in modo significativo i tempi di
setup e di lavorazione.
Il “Performance.one” è stato sviluppato per la produzione secondo commessa e in piccole serie, questo impianto
di produzione altamente flessibile per squadrare, bordare
e finire i pannelli consta di una squadrabordatrice monolaterale dotata di gruppi di lavorazione Ima altamente performanti. Con il “Performance.one” la precisione nella lavorazione degli angoli e nelle dimensioni è garanti-

ta da un sistema totalmente automatico che mantiene il
livello qualitativo a cui i clienti Ima sono abituati.
Ima presenterà a Xylexpo anche il centro di lavoro "Bima Cut"
in una nuova versione ancora più performante, più potente
e più flessibile. Questa macchina seziona in modo totalmente
automatico i pannelli master ed esegue la loro completa lavorazione. In passato si parlava di produzione just in time,
oggi si parla di just in sequence , cioè produzione di parti
di mobili nella sequenza corretta. Secondo questa nuova filosofia il tempo che intercorre tra la consegna dei prodotti
e la produzione delle singole componenti si deve ridurre al
puro tempo di lavorazione, mentre i tempi di trasporto e di
stoccaggio perdono importanza. Il nuovo “Bima Cut” parte
dalla progettazione dei prodotti, ottimizza i pannelli singoli, integra la sezionatura e la lavorazione completa con un
unico serraggio del pannello. Su richiesta è disponibile anche completo di gruppo di bordatura.
La bordatura ottenuta mediante tecnologia laser consente di unire bordo e pannello in modo perfetto e duraturo
senza usare colle; tutti i difetti estetici che finora potevano
talvolta emergere a causa della colla, come i depositi di
polvere e l’ingiallimento, con il trattamento laser vengono completamente eliminati. E’ stata sviluppata una soluzione specifica per i bordi lucidi, che prevede una fase
di lucidatura immediatamente dopo la bordatura (lucidatura integrata).

Il centro di lavoro modello “Bima Cut”.

La serie “Bima Gx”.

“Performance.One”.
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La bordatura laser.

Instalmec

Tre decenni
di esperienza

I

nstalmec (www.instalmec.it) possiede più di tre decenni
di esperienza nella progettazione e costruzione di impianti
per la produzione di pannelli a base di legno e pellet.
Oltre alla sua gamma di prodotti tradizionali come essiccatoi, impianti di aspirazione e depolverizzazione (filtri, Wesps), vagli, resinatrici, sistemi di dosaggio polverino, separatori di inquinanti e trasporti pneumatici, la Instalmec presenterà il suo innovativo sistema di pulizia
per il legno riciclato con una efficienza di pulizia del 98
per cento, pulizia supplementare della frazione più fina
(il sistema rimuove anche la sabbia dal polverino, che è
quindi adatto ad essere bruciato). Prestazioni costanti,
una installazione compatta, investimento e costi di manutenzione contenuti e basso consumo energetico sono
le principali caratteristiche di questo sistema.
Instalmec presenterà anche i suoi impianti di produzione
di pellet di ultima generazione.
Un separatore gravimetrico installato come pre-essiccatoio rimuove gli corpi estranei come pietre, vetro eccetera.
Una camera di combustione speciale garantisce il 20 per
cento di risparmio sul combustibile grazie a un innovativo sistema di riciclo dei gas di scarico; è equipaggiata di
un sistema automatico di estrazione ceneri e ha uno speciale design per la riduzione dei NOx. Altre caratteristiche
sono la costanza nell’essiccazione omogenea delle particelle, ridotta manutenzione e coesione superiore del pellet. La distillazione delle resine viene mantenuta bassa
grazie a questo sistema di essiccazione gentile.
I cicloni brevettati a bassa perdita di carico hanno una
perdita di carico molto inferiore rispetto ai cicloni tradizionali (~ 50%): la ridotta velocità dell'aria riduce l'usura e fa risparmiare energia elettrica, grazie alla bassa perdita di carico. L’applicazione può essere effettuata sia per
gli impianti di truciolare che mdf.
Dotata di una struttura di sostegno più leggera e bassa,
un minore impatto visivo e costi di installazione ridotti.
Una nuova tecnologia rivoluzionaria consiste nella sostituzione – totale o parziale – del legno utilizzato nella
produzione di mdf con materiale alternativo naturale le

cui caratteristiche sono la facile reperibilità e costi di acquisto molto bassi. In questo innovativo sistema brevettato, che consente la produzione di pannelli con caratteristiche tecniche paragonabili all’ mdf, l'uso del legno
è ridotto da 50 a 100 per cento.
I nuovi separatori per fibra di Instalmec rappresentano
un sistema molto più efficiente di quelli tradizionali in quanto funziona in due fasi. Le potenze installate e assorbite
vengono dimezzate. Vi è una eccellente rimozione delle
gocce di colla, grumi di fibra e corpi estranei.
Il sistema permette inoltre un’eccellente protezione del
nastro in acciaio della pressa. La qualità del pannello viene migliorata donando allo stesso una eccellente superficie.
E infine verranno presentati i mulini a martelli ad alta
efficienza dotati di elevata affidabilità, costi di manutenzione ridotti al minimo, basso consumo di energia e
facile sostituzione dei martelli. Il rotore è capace di ruotare in entrambi i sensi consentendo così di utilizzare entrambe le parti a impatto dei martelli. I mulini sono equipaggiati di dispositivi di sicurezza per prevenire l'apertura
accidentale della macchina durante il lavoro.

Padiglione 4, stand B18
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Vitap

Sacot

Tante soluzioni per il pannello

Nuova siliconatrice

La Vitap (www.vitap.it) di
Poggibonsi (Siena) sarà presente anche quest’anno a
Xylexpo. La gamma di produzione comprende “Bridge”, foratrice elettronica
‘punto-punto’ a pannello passante, foratura dal basso e ritorno automatico all’operatore. Tre assi controllati come
segue: “X” spostamento panBordatrice semi-automatica “Eclipse”.
nello con pinza su vite a ricircolo di sfere; “Y” spostamento testa di foratura con vite a ri- posizionamento automatico dei grupcircolo di sfera; “Z” foratura pannel- pi operatori quando il pannello cambia
lo con vite a ricircolo di sfera. La mac- di spessore. Indicatore meccanico
china è dotata di testa operatrice ruo- digitale dello spessore del pannello.
tante con quattro mandrini indipen- “Eclipse” è una bordatrice semi-audenti per la forature verticale e oriz- tomatica per pezzi curvi con spessozontale e lama circolare diametro 100 re pannello da 10 a 60 millimetri e spesmillimetri per la realizzazione di canali sore del bordo 1-3 millimetri, complesul pannello. Di elevata flessibilità e ta di gruppo incollaggio con incollaggio
semplice programmazione.
bordo su pannelli curvati aperti e chiuIl modello “Quartz 5.5” è una borda- si di piccole e grandi dimensioni.
trice automatica con basamento Menzioniamo infine il modello “Point
macchina realizzato in monoblocco 2”, una foratrice elettronica ‘puntod'acciaio ad alta rigidità. Cingolo d'avan- punto’ a pannello passante, foratura
zamento con pattini ricoperti in gomma dal basso e ritorno automatico alad alta aderenza fissati su catena in- l’operatore. Tre assi controllati come
dustriale. Scorrimento pattini su due gui- segue: “X” spostamento pannello
de in acciaio, una guida tonda e una pia- con “nuovo sistema di trasporto a cinna. Pressore superiore in acciaio con ghia brevettato" senza soluzione di
ruotini di pressione in gomma montati continuità; “Y” spostamento testa di
su cuscinetti per un migliore movimento foratura; “Z”, foratura pannello.
lineare del pezzo.
Un sensore laser (comandato dal
Sollevamento manuale del pressore con cn) consente la lettura di fine pannello
per creare un doppio zero di riferimento sui due estremi del pannello
in modo da avere la equidistanza per
un perfetto accoppiamento dei pezzi verticali e orizzontali. Nuovo scorrimento della testa sull'asse “Y” e “Z”
ad alta rigidità "brevettato". Accostatore laterale a precarico costante
per un perfetto posizionamento del
pannello sul punto zero della macchina. Nuovo e ancora più agevole
cambio utensili frontale. Elevata produttività e flessibilità.
Foratrice elettronica “Bridge”.
Padiglione 1, stand A19/B22
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L’azienda Sacot srl (www.sacot.it) di
Torrebelvicino (Vicenza) si è affermata in breve tempo nella costruzione di
macchine per la lavorazione e la movimentazione del legno. Sorta nel
1979 si è imposta ai mercati mondiali
grazie a una vasta gamma di macchine robuste e versatili. Solidità e alto
rendimento sono le prerogative che derivano dalla ventennale esperienza
specifica ed esclusiva nel settore. La
gamma di produzione comprende,
tra l’altro, caricatori e scaricatori automatici, transfert rotativi, piattaforme
inclinabili e diverse meccanizzazioni.
La continua assistenza anche dopo
l'acquisto, agevola il cliente e permette
una perfetta efficienza della macchina
in tempi ristretti.
Sacot sarà presente in questa edizione
della fiera Xylexpo dove esporrà la nuova siliconatrice per finestre modello “Silic 01”, modello base, per siliconatura sul lato anteriore della macchina. Disponibile anche per siliconature su entrambi i lati, con pompe
complete di valvole dosatrici fino a tre
colori differenti di silicone, con tappeti
motorizzati di carico e scarico.
Padiglione 2, stand A36

Visitateci a
Xylexpo 2012
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UTENSILI

Leitz crede

nell’Italia
Fresato con utensile “ProfilCut” e tecnologia “RipTe”c.

“

Il 2011 è stato un anno difficile per tutti e il mercato delle tecnologie del legno non ha segnato quella crescita che da più parti ci si aspettava. E le cose sono
andate peggio nel secondo semestre, con prezzi delle
materie prime fuori da ogni controllo che hanno contribuito a peggiorare ulteriormente la situazione”. Inizia così
la relazione di Franz Greisinger, responsabile del marketing del Gruppo Leitz, un marchio che non ha bisogno
di grandi presentazioni, che abbiamo avuto modo di ascoltare recentemente a Norimberga, in occasione dell’ultima edizione di Holz-Handwerk.
Un intervento lucido, ma che ha fatto capire che il colosso
tedesco non ha nessuna intenzione di subire, anzi: “Nel
2011 siamo comunque riusciti a consolidare la nostra
presenza nel mercato – ha proseguito Greisinger – sia
nel segmento del tungsteno che in quello del diamante”. Come? Grazie ai risultati di una accorta politica di investimenti a lungo termine in personale, in impianti produttivi, in tecnologie e strutture.
Insomma, per le aziende che hanno saputo investire a suo
tempo pare che le cose possano essere meno “difficili”.
Se a ciò si aggiunge una vasta gamma di soluzioni proposte al mercato, adatte al mondo del legno ma senza
dimenticare plastiche, leghe e materiali compositi, la sfida diventa ancora un pizzico più leggera.
Sono gli ingredienti della ricetta che Greisinger ha presentato, condita da una robusta presenza in molti mercati mondiali: per il Gruppo Leitz le cose sono andate par-
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A Xylexpo il produttore tedesco di utensili
mostrerà ancora una volta lo stretto
rapporto che vanta con il mercato italiano,
presentando le proprie ultime novità.
ticolarmente bene, infatti, in Brasile, Cina, Russia e India,
ma anche in mercati in forte crescita, come Turchia, Vietnam e Taiwan.
L’Italia è da sempre un mercato di riferimento per il produttore di utensili tedesco e ne avremo ulteriore dimostrazione proprio a Xylexpo. Leitz ha sedi produttive a Lana
(dove c’è anche l’head office italiano) e a Navazzo di Gargnano, a cui si aggiunge la sede commerciale di Mariano
Comense e il centro di affilatura aperto nell’autunno
2011 a Pescantina, nei
pressi di Verona.
Ma veniamo ai prodotti,
in modo particolare a
quelli che si giovano dei
nuovi rivestimenti per
applicazioni specifiche
nel settore del legno
messi a punto nel 2011
nel centro di ricerca ci
Oberkochen, un rivestimento che permette di
proporre agli utilizzatori
utensili con più altre
Utensile a gambo
in HW con rivestimento
Marathon.

IL GRUPPO LEITZ

I nuovi coltelli da pialla Leitz “MC 33”.

prestazioni e il mantenimento di un’ottima qualità di taglio per un tempo maggiore, il che significa un incremento
della vita dell’utensile da 3 fino a 5 volte superiore rispetto
ai taglienti non rivestiti.
L’obiettivo è di applicare questa soluzione su un programma completo di utensili per il massiccio; al momento
viene utilizzato per le teste portacoltelli per piallare, agli
utensili “Minizinken”, alle punte per pantografo, ai coltelli.
Ovviamente tutte soluzioni che a Xylexpo si potranno toccare con mano. Così come si potrà fare con i nuovi coltelli da pialla “Mc 33” che, grazie a un rivestimento particolarmente duro e flessibile, garantiscono maggiori prestazioni, una qualità di piallatura ottimale e maggiore resistenza all’usura. Per essere chiari possiamo aggiungere
che, secondo i dati messi a nostra disposizione dalla Leitz,
questi nuovi coltelli da pialla hanno un’efficienza produttiva
del 30 per cento superiore rispetto ai coltelli da pialla “Mc”
fino ad ora utilizzati e una durata fino a sei volte superiore rispetto ai coltelli da pialla in “Hs” non rivestiti.
Associando questi coltelli al nuovo servizio Leitz “Premiumservice” si ottengono una serie di vantaggi: il rivestimento di alta qualità dei coltelli rimane costante anche dopo l’affilatura, garantendo quindi un’eccellente qualità di piallatura; garantire lo stesso peso dei coltelli da
pialla significa offrire una qualità di equilibratura superiore e preservare il corretto funzionamento dei cuscinetti
dell’albero macchina.
Oggi Leitz è presente nello scenario della produzione di
finestre in legno con i propri sistemi di utensili riaffilabili e a diametro costanti “ProFix” e “ProFix C” e con i sistemi di coltelli intercambiabili “ProfilCut” e “ProfilCut
Plus”, personalizzabili per ogni esigenza del cliente. Le
nuove frese per pantografo rivestite, le nuove frese eli-

Fondato nel 1876 a Oberkochen, nel sud della Germania, il Gruppo Leitz è una industria leader nella
produzione di utensili per la lavorazione del legno,
per i derivati del legno, per la plastica e I materiali compositi. Lo spettro dei prodotti Leitz copre l’intero campo degli utensili di precisione per le macchine automatiche. Con un pacchetto completo di
servizi accessori, i 3500 dipendenti della Leitz mettono la loro intera esperienza sugli utensili da taglio
a disposizione dei clienti, e ogni giorno confermano d’essere dei veri fornitori di servizio nella risoluzione dei problemi di produzione.
Oggi i prodotti Leitz sono regolarmente usati in più
di 150 Paesi del mondo. Con dieci stabilimenti di
produzione in Europa, Asia, e America, 37 filiali di
vendita internazionali, e una rete di 200 centri di
servizio che comprendono anche servizi di produzione rapida e partners commerciali, la Leitz è rappresentata in 100 Paesi e in tutti i continenti.

Utensili
per la lavorazione
di profili per finestre
in plastica.

coidali in “Hw” massiccio e i nuovi utensili in metallo leggero, incrementano la produttività e la qualità nella produzione delle finestre.
Gli stessi vantaggi vengono raggiunti utilizzando i nuovi
utensili “ad alta tecnologia”, nati dalla tecnica “RipTecRiffel” e dalle tecnologie “Hsc” (High Speed Cutting).
Un know how, quello della produzione di finestre in legno,
che ha permesso al gruppo tedesco di maturare competenze che ha poi trasferito nei serramenti in alluminio e materie plastiche: a Xylexpo Leitz presenta il proprio programma utensili per la produzione di porte e fi-
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UTENSILI
“Diamaster WhisperCut” sono utensili per
contornare in diamante destinati alle macchine bordatrici; permettono di ridurre la rumorosità fino a 5 dB(A) con un peso dimezzato, ottenendo quindi un’ottima superficie
di fresatura.
Passi in avanti sono stati compiuti con la nuova generazione di lame circolari per squadrare, che rendono più efficiente la squadratura dei pannelli grazie a denti con maggior spessore che consentono maggiori affilature, nuovi ornamenti laser che migliorano
la circolarità e conseguentemente la qualità
di taglio, con una rumorosità ridotta fino a 3
dB(A). Ottimi risultati anche con le lame circolari per taglio sottile e per quelle a intestare
“Low noise” per macchine bordatrici.

Le nuove frese per pantografo in Diamaster “Plus3” e “Pro3”.

“VariPlan Plus” per lavorazioni di legni teneri e duri.

Da qualche settimana è disponibile la nuova
app Leitz per smartphones e tablets, disponibile sia in lingua tedesca che in lingua inglese. Oltre alla possibilità di accesso al catalogo “Lexikon”, la nuova applicazione offre
diverse funzioni: è possibile ordinare utensili Leitz compilando ed inviando direttamente
l’apposito formulario, mentre alla voce “Worldwide” è possibile trovare le indicazioni stradali per raggiungere nel modo più veloce, il più
vicino centro Leitz, con i relativi contatti. Su
può accedere in modo rapido e veloce al canale Leitz su YouTube o utilizzare un calcolatore virtuale che permette di calcolare i dati
relativi alle velocità di taglio, avanzamento e
molti altri dati.

Padiglione 3, Stand C20/22

nestre con questi materiali e il nuovo catalogo di 96 pagine dedicato proprio ai questi processi.
Ma ci saranno anche altre novità. Come le nuove punte
per pantografo “Diamaster Pro3” e “Diamaster Plus3”,
con tre taglienti collocati su tutta la lunghezza utile per
una fresatura uniforme, senza striature e priva di scheggiature anche con velocità d’avanzamento significativamente più elevate. Vantaggi che, uniti a un incremento
della durata dell’utensile, si possono ottenere indipendentemente dallo spessore del pezzo in lavorazione.
Le nuove teste portacoltelli per piallare “VariPlan Plus” sono
state sviluppate grazie all’introduzione dell’innovativa tecnologia “RipTec“, che riduce gli strappi e la rugosità, migliorando significativamente la qualità della superficie lavorata.
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La nuova app Leitz.
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Schelling: l’interazione veloce
tra magazzino e sezionatrice

I

l noto produttore austriaco di sezionatrici presenterà
alla fiera Xylexpo importanti innovazioni. Lo stand Schelling Anlagenbau (www.schelling.com) presenta
una combinazione perfetta tra il magazzino
“VS” e la sezionatrice “fh 6” in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, garantendo un magazzino efficiente
e una sezionatura altamente produttiva.
Il magazzino “VS” rappresenta un sistema logistico intelligente per lo stoccaggio di materiali, con una velocità di
movimento fino a 150 metri al minuto e assicura un carico costante per la sezionatrice “fh 6” anche in caso di
materiali di dimensioni e tipologie notevolmente differenti.
Il software "StorageManager" è chiaro e semplice da usare e può adattarsi a qualsiasi tipo di magazzino, dal più
strutturato al più disomogeneo; il software identifica sempre la posizione esatta di ogni singolo pannello all’interno del magazzino grazie alla definizione dell’origine del
materiale. Il magazzino è controllato tramite un sistema
a priorità per i prelievi e le ricollocazioni del materiale e
opera una analisi approfondita “abc” degli articoli a magazzino, così da garantire flussi di lavoro sempre costanti
e incrementare l’efficienza del magazzino stesso.
STOCCARE IN MODO OMOGENEO O DISOMOGENEO
Il magazzino piano Schelling rappresenta una formula molto convincente, grazie ad una forte flessibilità combinata con la massima sicurezza. Le zone di sicurezza dinamiche aumentano lo spazio disponibile in base alle dimensioni dei pannelli. Il carrello automatizzato comprende
un sistema di misurazione del peso per evitare che due
pannelli vengano prelevati in una sola volta. Ogni movimento di magazzino include inoltre un controllo delle dimensioni pannello e le correzioni necessarie.
Il collegamento interattivo tra il magazzino “VS” e la “fh
6” rappresenta un nuovo sistema combinato
di sezionatura che non
ha precedenti sul mercato e che offre un notevole sviluppo in termini di efficienza per
una vasta gamma di
materiali. I pannelli vengono caricati nella sezionatrice in un ordine
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ottimale, a seconda delle elaborazioni del software Schelling “HPO”. Questo garantisce che i pannelli vengano trasportati velocemente ed economicamente dal magazzino alla macchina suddivisi nel
modo più efficace. Il software di ottimizzazione calcola gli
schemi di taglio per minimizzare i costi di materiale e produzione. La visualizzazione grafica o tabulare degli schemi di taglio e la sintesi degli schemi di taglio sono caratteristiche standard, così come l'importazione di dati da una
vasta gamma di formati dati diversi.
SOFTWARE EFFICIENTE E UNA POTENZA DA 27 KW
Il software “XBoB” per la gestione dei resti permette di
etichettare i pannelli di resto e registrarli all’interno del
magazzino. I resti sono assegnati a postazioni fisse, affinchè ogni resto venga immediatamente pianificato nel
ciclo di ottimizzazione successivo.
I resti possono essere automaticamente prenotati dal sistema,
una volta eseguita la sezionatura. I vantaggi per il cliente sono
un magazzino resti significativamente più piccolo, costi di
magazzino inferiori e un uso ottimale dei pannelli.
La sezionatrice “fh 6” è dotata di motori da 27 kW e una
sporgenza lama fino a 135 mm, che garantisce le migliori
prestazioni di taglio anche in caso di cicli di sezionatura
brevi. Schelling offre un sistema flessibile che può adattarsi perfettamente alle diverse esigenze operative, grazie a versioni con diverse lunghezze di taglio da 3300,
4300 o 5800 mm. I tavoli a rulli, il tavolo macchina non
soggetto a usura e il tavolo a velo d’aria di grandi dimensioni (larghezza 700 mm) assicurano una lavorazione
perfetta del materiale.
Il magazzino e la sezionatrice comunicano tramite il sistema “Mcs Evolution” per il controllo della sezionatrice e il software di magazzino "StorageManager". Non sono
necessarie altre interfacce.
Padiglione 1, stand A39/ A53/ B40/ B54

AFFILATRICI UNIVERSALI

Proiettori di profili

SIAMO PRESENTI A XYLEXPO 2012
MILANO

8-12 maggio

pad.

3

stand

A 50

LTF S.p.A.
24051 ANTEGNATE (BG) ITALIA - VIA CREMONA, 10
TEL. 0363 94901 (15 linee r.a.) - TELEFAX 0363 914770-914797
E-Mail: ltf@ltf.it - Internet: www.ltf.it

FOCUS Xylexpo
Greda

Baumer Inspection

Customer satisfaction al top

Qualità assicurata con sistemi di telecamere

Anche quest’anno la Greda srl (www.greda.it) di Mariano
Comense è presente nel panorama industriale dell’arredamento attraverso la partecipazione costante a fiere di
settore nazionali e internazionali, tra cui Xylexpo.
In questa occasione, Greda proporrà nuove soluzioni rivolte
a raggiungere un ottimo livello di customer satisfacion, prestando particolare riguardo alle esigenze produttive di una
clientela che oggi più che mai si scontra con un mercato
particolarmente instabile.
Presso lo stand si potranno visionare alcuni modelli della
linea “Sirio”: una vasta gamma di centri a 3, 4, e 5 assi interpolati con struttura a “cantilever”, ideale per la produzione di porte, serramenti,
scale, mobili, caravan, pannelli insonorizzati eccetera.
Greda presenterà, inoltre,
una serie di centri di lavoro
a cinque assi interpolati a
ponte fisso con tavola di laModello “Sirio”.
voro mobile singola o doppia,
utilizzati principalmente per
la produzione di sedie, elementi curvati, mobili, arredamento in genere, calci di fucile e articoli sportivi. La testa
operatrice presenta un singolo elettromandrino con cambio utensile (model “Argo”) oppure più elettromandrini indipendenti (model “Sprinter” e “Diva”).
Non potrà ovviamente mancare il cavallo di battaglia, il centro di lavoro model “Poker” che evidenzia in modo ancor
più marcato il forte potenziale e il genio creativo di questa azienda.
“Poker” è un centro di lavoro a tre assi interpolati 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, contornatura e levigatura.

La Baumer Inspection GmbH (www.baumerinspection.com) di Costanza è specializzata da oltre 30 anni nel
controllo delle superfici con sistemi di telecamere, e da
15 anni in particolar modo sul controllo qualità per l´industria della lavorazione del legno. sistemi multisensoriali
“Colour-Brain®” che sono costituiti da diversi moduli di
telecamere e di illuminazione diventano sempre più lo standard nella produzione di mobili ed elementi per cucine. Alla
Xylexpo 2012 Baumer In-spection presenterà nuovi moduli per l´ispezione delle superfici, dei bordi e per la misurazione del formato per produzioni di lotto 1.
Baumer presenterà alla Xylexpo 2012 un sistema in grado di realizzare il controllo al 100 per cento su elementi
per mobili. Questo sistema permette il controllo delle superfici in linea, la misu-razione della larghezza, lunghezza e dello squadro, il controllo del colore del decoro e quello dei bordi nella
bordatrice con formati e
decori che possono variare in continuazione.
Il controllo della superficie
per rilevare danneggiaInstallazione presso Nobilia
menti avviene mediante
in Germania.
un sistema di fotoca-mere
a colori e scanner al laser
con massima risoluzione,
che permettono di rilevare con sicu-rezza difetti minimi con una velocità di
produzione di 80 m/min.
Una serie di telecamere
Installazione
ad altis-sima precisione
in una bordatrice
garantisce la misurazione
postforming presso Top Linea.
del formato e dell´angolo
in continuo con una preci-sione di 0,2 mm.
L´impianto completo cosi come sarà presentato alla Xylexpo verrà installato per la prima volta a luglio 2012 presso un produttore di mobili da ufficio in Germania.
In combinazione con la selezione automatica la Baumer
presenterà alla Xylexpo 2012 un colle-gamento degli impianti attraverso il sistema di informazione qualità “Q-live®”.
In questo modo i sistemi di ispezione sono collegati direttamente al supervisore della produzione; in questo modo
nel lotto di produzione 1 si garantisce che al momento giusto nel montaggio finale arrivino solo componenti esenti da difetti.

Padiglione 2, stand B36-C45

Padiglione 3, stand B04

Modello “Diva”.
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PRODUTTIVITA’ SU MISURA
Macchine speciali per il legno
Sezionatrici e rigatrici multilama a doppio albero
per pannelli serie MSR con traino a rulli
larghezze 80, 130 e 160 cm

Sezionatrici e rigatrici multilama per pannelli
serie MLS con traino a rulli
larghezze 80, 130, 160, 190, 250 e 310 cm

Centri di lavoro serie STM
per il sistema folding
capacità fino a 3300 x 3300 mm

MARIO ZAFFARONI & Figli srl
Panel Processing Machines and Plants
Via Centro Industriale Europeo, 24 - 22078 Turate (Co) ITALY
Tel. +39 029688453 Fax. +39 029682718
http://www.zaffaroni.com e-mail:info@zaffaroni.com

FOCUS Xylexpo
TVM termoventilmec

Essepigi

Risparmio energetico nei propri impianti

Pannello porta: produttività e flessibilità

Aspiratori direttamente accoppiati.

L’efficienza energetica dei propri impianti rappresenta oggi un investimento necessario per tre fattori.
Dapprima per ottemperare all’evoluzione della normativa su tali argomenti
(vedi direttiva ErP 2009/125/CE e regolamenti attuativi circa l’introduzione dei motori in classe di efficienza IE2
dal luglio 2011) poi per ridurre il conto energetico e quindi la sua quota sul
costo finale dei prodotti ed essere più
Filtro a maniche
modello “PTA”
competitivi, e infine per policy azienmodulare
dali di etica legate a temi ambientaa 3 moduli.
li e sociali. La TVM termoventilmec
(www.tvm-termoventilmec.com) é già
attiva in tale contesto sviluppando impianti di aspirazione
dotati di soluzioni innovative legate al risparmio energetico.
Una nuova serie di aspiratori “SPG” con motori ad alta
efficienza energetica e accoppiati direttamente in asse con
la girante, eliminano la trasmissione a cinghia aumentando
l’efficienza complessiva fino al 15 per cento. Il variatore
di frequenza (inverter), che comanda il motore, assicura
la variazione delle performance dell’impianto di aspirazione
secondo la reale necessità senza impegnare un solo kW
di potenza più dello stretto necessario.
Una serie di filtri a maniche “PTA” e “DTA” e a basso consumo energetico. Il sistema mobile di pulizia automatica
“Ram” per mezzo di impulsi di aria compressa, brevettato da TVM, consente di abbattere del 70 per cento i tempi di fermo impianto per la sostituzione delle maniche o
per manutenzioni migliorando l’intera efficienza dell’impianto stesso e di avere ridotto al minimo la spesa energetica a valori di 0,24÷0,6 kW/100mq di superficie filtrante
come documentato da test effettuati nei laboratori TVM.
Foratrice elettronica “Bridge”.

Padiglione 3, stand C01
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Conosciuta a livello internazionale come specialista di macchine e impianti automatici per la produzione del telaio
porta, Essepigi (www.essepigi.com) propone sul mercato da oltre due anni una gamma completa di moderne linee automatiche per la produzione del pannello porta tutte gestite da pc.
“DoorMatic” è il modello base della gamma e viene proposto in soluzioni diverse per produzioni da 400 fino a 800
porte per turno di lavoro, con gestione per commessa e
con un solo operatore.
In una congiuntura economica difficilissima come l’attuale,
si notano alcuni produttori di porte che lavorano ancora
bene ed altri che invece arrancano. Con ogni probabilità
le differenze si giocano soprattutto sul versante dei costi
e della flessibilità di produzione, che significa infine servizio al cliente.
In questo contesto Essepigi propone, ai fabbricanti di porte, soluzioni che definisce “modernissime”, in grado
cioè di coniugare una produttività che può essere alta od
altissima, alla flessibilità della lavorazione per commessa (lotto 1).
Il costruttore marchigiano ha sviluppato moduli che permettono di lavorare per commessa ogni tipologia di porta, dalla reversibile alla scorrevole e con tutta la ferramenta
presente sul mercato europeo.
Linea “DoorMatic”.

Padiglione 3, stand C24

Robatech

Get

Alta capacità di fusione con “Robapress”

Tutti in Get a Xylexpo

Robatech (www.robatech.it) ha progettato un premelter specifico per il
riempimento di vasche con adesivi Pur,
ideale per le bordature di alta qualità.
Nella produzione industriale di mobili
in legno lamellare e truciolare si sta
diffondendo sempre più l’esigenza di
effettuare bordature con adesivi di tipo
Pur in sostituzione di quelli tradizionali, a base Eva. “Robapress” è il sistema ottimale che consente di fondere hotmelt poliuretanici, in blocchi
da due kg, in grado di garantire un incollaggio stabile e duraturo, inattaccabile da umidità, temperatura e
agenti atmosferici. “Robapress” può
certamente definirsi un sistema di caricamento a cartucce agevole e rapido
grazie al caricatore ruotabile, dotato
di molla.
La particolare struttura del dispositivo
e le sue caratteristiche intrinseche
semplificano e facilitano la pulizia in
maniera del tutto unica nel settore,
senza dimenticare che tutti i componenti a contatto con materiale
adesivo sono antiaderenti. Come
tutti i fusori Robatech, si distingue
inoltre per l’elevata capacità di fusione, consentendo performance distintive e mantenendo inalterata la
qualità dell’adesivo impiegato in
quanto questo non subisce alcuno
stress termico. Concepito per consentire un rapido retrofit di linee
bordatrici già esistenti presso clienti, “Robapress” si compone principalmente dei seguenti elementi strutturali: cilindro a pressione che agisce direttamente sulla cartuccia di
adesivo, contenitore ermetico ruotabile per blocchi/cartucce, unità di
fusione adesivo, slitta di chiusura per
prevenire il contatto dell’adesivo Pur
con l’ambiente esterno e infine la cabina elettrica/pneumatica.
All’accensione del dispositivo la cartuccia di adesivo Pur viene portata al
riscaldamento fino al valore della
temperatura programmata. Se il livello

di adesivo all’interno della vasca è
troppo basso (segnale dal sensore di
livello) e il dispositivo è pronto all’utilizzo, il fusore viene portato a riscaldamento dalla temperatura di
standby alla temperatura programmata. La slitta si apre quando la temperatura è al di sotto di 5° C rispetto alla temperatura impostata. Al
raggiungimento della temperatura
operativa, il cilindro a pressione spinge la cartuccia di adesivo Pur sulla griglia di fusione fino a quando il sensore
di livello all’interno della vasca adesivo segnala la completa fusione o il
totale utilizzo della cartuccia. Quando il sensore di livello all’interno della vasca segnala che questa è piena,
il cilindro a pressione si arresta, la temperatura viene ridotta al valore di standby e la slitta si chiude con un ritardo di dieci secondi. Questo processo
è ripetuto fino all’esaurimento totale
della cartuccia.
A distanza di alcuni anni dal lancio del
prodotto sul mercato, ha riscosso
un grande successo commerciale, in
quanto l’impiego del Pur nell’ambito
industriale consente un manufatto di
migliore qualità e sicuramente più resistente.
Padiglione 1, stand C39

Il modo migliore per incontrare il
"popolo dei pannelli", è questo l'obiettivo di Get (www.getcompany.it) alla
prossima Xylexpo 2012.
Le società partner di Get: Globus,
specializzata in impianti di cippatura
e raffinazione, www.globussrl.it, stand
B 80.
Emg, specializzata in movimentazione, sistemi post-pressa, stoccaggio,
sezionatura, levigatura e verniciatura www.emgsrl.com, stand A59.
Imeas, specializzata in levigatrici per
pannelli a base legno www.imeas.it,
stand A61.
Trasmec, specializzata in sistemi di
trasporto e stoccaggio per materiali
alla rinfusa, www.trasmec.com, stand
B82.
Su uno stand di oltre 200 metri quadrati nel padiglione 4 verranno mostrate soluzioni innovative per l’industria dei pannelli a base legno.
In questo stand italiano, i visitatori troveranno risposte tecniche concrete
alle loro domande ed esigenze più
svariate, insieme ad altre aziende promosse da Get, attive nella fornitura di
soluzioni chiavi in mano per sistemi
di aspirazione, impianti termo-energetici, assemblaggio/smontaggio
meccanico in loco e trattamento di acque reflue.

Padiglione 4,
stand B80-A59-A61-B82
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Weinig
Nuovi impulsi per la lavorazione
del legno massello

A

Milano Weinig (www.weinig.com) espone su
circa mille metri quadri un programma completo per l‘artigianato e l‘industria, che include una
serie di novità e di nuovi sviluppi. Il colosso tedesco, da sempre punto di riferimento per macchinari e
sistemi per la lavorazione del legno massello, mostra in
questo modo la sua competenza nell'intera catena di processo. La selezione parte dalle competenze chiave di piallatura e profilatura per passare poi a separazione, troncatura, scansione, ottimizzazione, taglio a coda di rondine
fino ad arrivare all'incollaggio. Uno dei punti di forza è rappresentato dalla lavorazione delle finestre. Oltre a sistemi
di automazione e servizi, l'offerta completa si estende anche all'engineering. Il segmento della lavorazione del legno è rappresentato invece dalla consociata Holz-Her.
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Per la prima volta alla Xylexpo saranno esposte le nuove
levigatrici automatiche "Powermat 1200“ e "2400“. Sarà
inoltre presentata l'innovativa profilatura in 3D completamente programmabile. Come già al suo debutto, circa un
anno fa, il cuore dell'esposizione sarà il compatto sistema
di lavorazione su quattro lati "Cube". Questa macchina completamente automatica riduce all'essenziale la nota tecnologia di piallatura Weinig e si caratterizza per la semplicità
di utilizzo, dimostrandosi dieci volte più veloce dei normali
sistemi di piallatura e spianatura a spessore.
Il programma di esposizione per i macchinari per piallatura e profilatura si completa con la "Unimat 218", una macchina con sei alberi rivolta principalmente ad aziende con
budget limitati ma alla ricerca di elevati requisiti di qualità.

Diverse opzioni: nuova levigatrice: "Powermat 1200".

Weinig "Cube": si vede già cosa viene dopo.

Negli ultimi anni Weinig ha dato un notevole impulso tecnologico al settore della produzione di infissi, tramite il concetto modulare del "Conturex". Con il banco con morse
"PowerGrip" questa tecnologia si arricchisce inoltre di una
straordinaria caratteristica che stabilisce nuovi standard
per quanto riguarda la precisione della lavorazione. A Milano Weinig mostra la flessibilità del "Conturex 124" per
la realizzazione di porte, finestre, serre e mobili. Il pacchetto
di opzioni "Speed Plus" e la profilatura per listelli per vetri sono due novità che si uniscono alla determinazione delle lunghezze con bisellatura bilaterale.
Trend piallatura strutturale:
possibilità illimitate con "Powermat 2400 3D".

Per quanto riguarda il taglio, Weinig a Milano dimostra
attraverso diverse classi di potenza e ambiti di applicazione come sia possibile sfruttare al meglio il legno, ottenendo una qualità eccellente. Si parte dalla sega multilama "VarioRip" con ottimizzazione delle larghezze per
arrivare alla sega circolare per lunghezze "FlexiRip 3200"
e alle troncatrici per la completa ottimizzazione con taglio degli errori. Utilizzando come esempio la
"OptiCut S 90 Speed",
Weinig offre una dimostrazione di produzione
economica di pallet e
casse. Al top della scala
delle prestazioni troviamo la "OptiCut S 450
Quantum II". La troncatrice più veloce al mondo viene presentata insieme al nuovo scanner
su quattro lati "EasyScan", della serie Weinig
"LuxScanLine".

Weinig è pienamente cosciente dell'importanza della piazza fieristica milanese. Klaus Müller, direttore comunicazioni marketing: “La nostra presenza è un punto di riferimento per molti clienti dei Paesi di lingua romanza
per i quali non esistono alternative a Xylexpo“.

Padiglione 2, stand B21/B16

Weinig "Conturex 124": massima flessibilità
per la produzione di infissi.
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Ams: soluzioni integrate
per l’industria del serramento
Nata dalla collaborazione
di tecnici con esperienza
decennale, dal 1989 Ams
Automazioni spa (www.amsautomazioni.com) si è specializzata nello sviluppo e nella produzione di linee e macchine speciali per la lavorazione di porte e finestre e più
in generale nell’automazione di processo. Integrando
competenze di progettazione meccanica, elettronica e
software, l’azienda di San
Marino si presenta come
interlocutore unico nel fornire
soluzioni complete che rispondono alle specifiche
esigenze produttive del cliente. Per accompagnare i propri clienti in un mercato
sempre più volatile e imprevedibile, sono state sviluppate soluzioni ancora più
flessibili e integrate tese a
massimizzare l’efficienza
produttiva, puntando sulla
modularità e la personalizzazione delle stesse per
adattarle a capacità produttive diverse in funzione
delle esigenze del cliente,
dall’artigiano all’industria.
PER I PRODUTTORI
DI FINESTRE E PERSIANE
Guidati dai concetti sopra
esposti, Ams ha realizzato linee di incollatura e assemblaggio per finestre:
l’integrazione dei nostri strettoi automatici a controllo
numerico, prodotto ormai
consolidato, con soluzioni di
automazione dedicate con-
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sente di aumentare la produttività e la qualità del prodotto. In particolare la distribuzione automatizzata
della colla sugli elementi
da assemblare, la loro movimentazione fino allo strettoio per l’assemblaggio e,
successivamente, lo scarico
automatico dell’anta assemblata e il suo accatastamento, consentono di ridurre tempo e fatica legati
alla movimentazione dei
materiali, in modo che l’operatore possa concentrarsi
sulle operazioni che incidono maggiormente sulla qualità del prodotto, aumentando nel contempo in modo
significativo la produttività.
Gli stessi concetti sono alla
base della realizzazione di
macchine e linee per la ferramentatura, l’inserimento
delle guarnizioni e il montaggio del vetro: automatizzando alcune lavorazioni,
movimentando le ante in
modo automatico e assistendo l’operatore nelle fasi
di lavorazione che rimangono manuali si concilia
l’esigenza di maggiore produttività ed efficienza con
l’obiettivo di elevata qualità
del prodotto.
PER I PRODUTTORI
DI PORTE
Ai produttori di porte, che
sempre più si devono confrontare con mix produttivi
molto variegati e frammentati, Ams propone macchine

Linea di incollatura e assemblaggio
per finestre.

Linea lavorazione telai porta.

e linee integrate per la lavorazione dei telai per porta che, a partire dai profili
grezzi effettuano tutte le
operazioni necessarie a ottenere il telaio finito, eventualmente anche imballato, in modo totalmente automatico e con la massima
flessibilità. Possono essere
lavorati in sequenza telai di
tipo e misura diversi senza
alcuna penalizzazione in termini di produttività. In particolare vengono effettuate
operazioni di inserimento
guarnizione, taglio e foratura, fresatura per serratura e sedi cerniere, anubatura e montaggio piastra
d’incontro.
Per le ante vengono prodotte macchine per montaggio automatico della
serratura e, più in generale,

macchine per eseguire le fresature per serrature, cerniere, sede scorrimento per
scorrevoli eccetera.
Tutte le macchine possono
naturalmente essere fornite
anche singolarmente o inserite in impianti già funzionanti: in questo caso vengono studiate soluzioni di automazione specifiche per
massimizzare la produttività, anche apportando modifiche su macchine preesistenti, al fine di valorizzare
al massimo gli investimenti
già effettuati. L’obiettivo è infatti fornire soluzioni che
superino le aspettative del
cliente in termini di tecnologia, produttività e qualità,
senza perdere di vista la
necessità di garantire un
adeguato ritorno dell’investimento. ■

CVM SrlCVM
• Via
61025Montelabbate
Montelabbate
Srl •Pantanelli,
Via Pantanelli,7/1
7/1•• 61025
(Pu) – (Pu)
Italy – Italy
Tel.: +39 0721
499044
• Fax:•+39
0721
499898
• e-mail:
info@cvmitalia.com
Tel.: +39
0721 499044
Fax: +39
0721
499898•• www.cvmitalia.com
www.cvm-italy.com • e-mail:
info@cvm-italy.com

finitura

Le novità di Cefla
“

Il cliente oggi ha sempre più bisogno di un partner
globale, in grado di consigliarlo nella riorganizzazione dei processi, per rendere la sua azienda più flessibile, più efficiente e minimizzando costi e risorse associate. Questo principio ci stimola nella ricerca continua per essere sempre in grado di proporre la tecnologia meglio rispondente a queste esigenze”. Nelle parole di Riccardo Quattrini, neo direttore generale di Cefla
Finishing Group, è riassunto loro spirito” che anima questa stagione e che ha, in fondo, sempre animato l’impegno della realtà nella ricerca di nuove soluzioni per la finitura. Perché la finitura, la decorazione e la ricopertura aggiungono un valore estetico fondamentale per suscitare la componente emozionale di chi effettua l’acquisto.

Senza tralasciare la funzione del proteggere e conservare
nel tempo le caratteristiche originarie un prodotto. Una
finitura a “regola d’arte” risponde a tutte queste caratteristiche: bellezza, perfetta costanza e riproducibilità, durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni.
LE NOVITA’ DI CEFLA FINISHING
Non c’è superficie che non possa essere personalizzata, non
c’è limite alle idee e alla fantasia di designer e progettisti:
con Cefla Finishing, nasce una nuova dimensione del colore, grazie alla “Pixart 1634 Plot”, una “stampante” ad
alta definizione e di grande formato che, grazie alla funzione
“multipass”, consente di affrontare dimensioni estremamente
ampie, senza compromessi sulla qualità e sulla risoluzione.

Le tante novità proposte dalla Divisione finishing del Gruppo Cefla
hanno un sapore particolare, perchè quest’anno si festeggiano gli ottant’anni
della realtà cooperativa e i cinquant’anni di impegno nel mondo della finitura.

Cefla festeggia i suoi ottant'anni, traguardo che avremo presto modo di celebrare
nei prossimi numeri delle nostre riviste.
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DELLE VEDOVE
Lo specialista nella levigatura e verniciatura di profili e di finestre smontate in legno e pvc, propone il nuovo forno a raggi ultravioletti “Uv-R Pro”, nato per la essiccazione di vernici Uv su profili, con trasporto a rulli cromati, possibilità di montare lampade in più lunghezze per ottimizzare costi e prestazioni, plafoniere facilmente regolabili per seguire la forma di
famiglie di pezzi, possibilità di essiccare
parti verniciate a spruzzo o vacuum, possibilità di essiccare vernice applicata su
tre o quattro lati. La configurazione con plc
di controllo a logica integrata e trasformatori elettronici permette una serie di
vantaggi: risparmio di energia, riduzione
del riscaldamento sul pezzo, controllo di
tutte le funzioni tramite lo stesso plc, gestione ricette per tipo di vernice, forma profilo, velocità di
linea, rilevazione dati di funzionamento e diagnostica, controllo passaggio pezzi in ingresso e uscita al forno.

Riccardo Quattrini,
Managing Director,
fotografato vicino
a "Pixart".

Sempre in tema di stampa digitale Cefla propone anche
la “Pixart 350 single pass”, che permette di soddisfare esigenze di produttività, anche molto elevate, mantenendo la flessibilità necessaria per gestire agevolmente
anche lotti ridottissimi.
“Prima” è invece un sistema di automazione per la spruzzatura che consente di avere, al prezzo di una cabina pressurizzata, le prestazioni di una spruzzatrice Cefla. Lavora
con una larghezza massima di 1300 millimetri e il trasporto
del pezzo da verniciare avviene con carta o filma a perdere.
Particolarmente interessante il sistema “Uv-R Focus” per
le linee di verniciatura a rullo, innovazione “energy saving” che permette di dimezzare il numero delle lampade su linee nuove e, di conseguenza, risulta enormemente
conveniente rispetto a qualsiasi
altra tecnologia di radiazione
Uv. Si può implementare anche
su linee già esistenti, riducendo
i consumi elettrici del cinquanta
per cento, continuando a utilizzare le stesse vernici, senza alcun costo aggiuntivo. Lo stesso
principio è stato sviluppato per
le linee a spruzzo, garantendo
una reticolazione perfetta anche
dei bordi di 50 mm di spessore.
Basta una sola lampada per la reticolazione di piano e bordo, con
vantaggi dal punto di vista del costo dell’investimento, risparmio
energetico, riduzione di temperatura superficiale del pannello
e di ingombro linea.

SORBINI
Fra le proposte di Sorbini, marchio del gruppo specializzato nel pannello piano e nel bordo, c’è da segnalare l’applicazione di un sistema per la stuccatura del bordo truciolare “Inert Coating” che arricchisce il sistema “Smartedge” per la stuccatura, la verniciatura e la stampa del
bordo. Negli ultimi mesi è stato studiato e brevettato il ciclo completo per la stuccatura del truciolare.
Questo processo innovativo permette di stuccare con estrema facilità e flessibilità bordi in truciolare o Mdf, in spazi molto contenuti, ottenendo una superficie di resistenza

"Prima".
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Andrea Luca Guiduzzi,
Raised Panels & Glue Business Manager,
e il "nuovissimo Uv-R Focus".

meccanica superiore a qualsiasi altro sistema di applicazione. Sorbini presenta ora, oltre alla “Smartedge” che
possiamo definire “tradizionale”, con ciclo pigmentato a
vacuum su bordi in Mdf, una versione con il già citato sistema brevettato “Inert coating”, che consente di ottenere
una riduzione del costo del prodotto finito con la possibilità di stampare il colore o la venatura direttamente sul
bordo stuccato, con una grande flessibilità di utilizzo e rapidità di cambio formato.
Novità anche sul versante della “Smartocoater Evo”, evoluzione della “Smartocoater” dopo un decennio di onorato servizio. E’ l’ultima evoluzione delle macchine per l’applicazione a rullo e racchiude soluzioni ed esperienze derivate da anni di ricerca.
Nasce da una nuova concezione, con un progetto moderno
ed ergonomico che impiega soluzioni tecnologiche versatili,
flessibili ed affidabili. La macchina è dotata, nella versione
base, degli accessori più usuali per la massima semplicità d’uso. Può avere, ad esempio, la testata fissa e rigida
per particolari applicazioni o, in alternativa, il sistema flottante autolivellante per lavorare con pressioni costanti rispetto alla conformazione del pannello, per avere un’usura limitata del rullo applicatore.
Un accenno alla “Smartparquet” (ideale per l’applicazione
di oli naturali, oli e vernici Uv, oli uretanici e cere tradizionali,
oltre a tinte e prodotti pigmentati) e alla “Smartclean”,
spolveratrice superiore ed inferiore che garantisce un’elevata produttività, unita ad una facile gestione di tutti gli
elementi di lavoro.
È una macchina particolarmente adatta alla spolveratura dei pannelli in legno, prima del processo di verniciatura. Ogni funzione è controllata dal pulpito di comando
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con display touch-screen.
Non dimentichiamo la rusticatrice “Rsp-E4”, soluzione ideale per valorizzare il calore e la natura
del legno che mette in
evidenza la struttura e la
venatura naturale del materiale su perlinati e pavimenti in legni teneri.
La macchina è dotata di
quattro teste di lavoro che
permettono di realizzare
differenti operazioni su
una larghezza di lavoro di
350 millimetri, garantendo alta produttività, estrema flessibilità, combinando le diverse teste in
dotazione, la levigatura fine dei pezzi con eliminazione delle fibre residue e la spolveratura dei pezzi per prepararli alla verniciatura
DÜSPOHL
Düspohl, da sempre specialista nella ricopertura, mette
in primo piano la “Multiwrap”, la sua macchina di maggior successo disponibile anche nella versione dedicata
per alla ricopertura di profili per finestre in pvc. La “Multiwrap” è dotata, fra l’altro, di un sistema “Primestar” per
l’applicazione del primer, dell’unità di fusione per tutti i
tipi di colla “Unimelt”, del sistema “Fhs” per lo svolgimento
del rotolo del foglio di ricopertura e il suo riscaldamento
prima della applicazione e del sistema brevettato di applicazione della colla “Sloat coater”, con la larghezza di
applicazione regolabile in continuo e il dosaggio della quantità di colla indipendente dalla velocità di avanzamento
dei profili.
FALCIONI
Il fiore all’occhiello di Falcioni continua a essere “iGiotto”, robot per la verniciatura dei serramenti – che grazie
al suo evoluto sistema di visione e al software di autoapprendimento – vernicia serramenti di ogni dimensione in maniera autonoma, con grande semplicità, con elevata precisione, alta costanza di grammatura e importanti
risparmi di prodotto verniciante. ■

visti da loro...

Mobili “made in Polonia”:

peculiarità di un sistema
La Calitan di Leka Opatowska
è uno splendido esempio di cosa significhi
produrre oggi mobili in Polonia,
Paese europeo da tempo protagonista
del nostro settore con una storia,
un presente e un futuro
tutto da raccontare…
La Calitan ha scelto Scm Group
per realizzare un nuovo stabilimento
con un moderno impianto volto
a raddoppiare la produzione
nel più breve tempo possibile.

Radek Erlich (a sinistra), direttore generale
di Scm Group Polska, con Janus Jeziorny,
responsabile della produzione.

E

stremamente interessante fare un viaggio in Podustria. E così è, ma ci sono anche tante altre realtà, dilonia oggi, vedere le grandi differenze che esistono
versi “sistemi”, tutti comunque innestati su un saper fare,
fra città e campagna, constatare il grande sforsu una tradizione di capacità di lavorare il legno tutta pozo per dare infrastrutture a un sistema industriale
lacca.
Facile cadere nei luoghi comuni, un poco più difficile cerche ne ha disperatamente bisogno, sperimentare le difcare di capire come stanno realmente le cose.
ferenze fra le diverse aree del Paese, toccare con mano
Noi ci abbiamo provato ed ecco il racconto della prima tapcome il mobile sia veramente al centro di un grande bupa del nostro viaggio, in quel di Leka Opatowska, novanta
siness in questa parte d’Europa.
chilometri a est di Wroclaw, alla Calitan. Una produzioNoi abbiamo fatto un piccolo viaggio in quel megadistretne di mobili per la fascia media del mercato in pannello
to che corre lungo il confine con la Germania, fra le province
melamminico, 160 addetti, un fatturato attorno ai dieci
di Wielkopolskie e Dolnoslaskie, dove è raccolta la più granmilioni di euro, un prode concentrazione di programma che comprende
duttori stranieri, tedeschi
mobili per il giorno e per la
soprattutto.
notte.
Già, la Germania. Si è semPerché in Calitan? Semplipre pensato che la Polonia
ce, perchè hanno deciso di
fosse una sorta di colonia
costruire un nuovo stabilidei tedeschi, che qui hanno
Una delle “Morbidelli” acquistate nel 1995
mento e di installarci un
portato per tempo capitali,
e ancora funzionanti su tre turni.
modernissimo impianto reamacchine, voglia di fare in-
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SCM GROUP POLSKA

Una immagine dell’impianto
di sezionatura angolare “Gabbiani”.

lizzato da Scm Group, perché devono far fronte a una
domanda in forte crescita e raddoppiare la produzione
nel più breve tempo possibile. Interessante, no?
La Calitan nasce nel 1975 quando Jan Jagieniak comincia a produrre armadi. Una piccola società, niente di straordinario, ma a poco a poco le cose vanno meglio, gli affari
diventano sempre più importanti. Fare parte del blocco sovietico ha i suoi vantaggi: il grande pianeta sovietico ha fame
di mobili e Jagieniak è pronto a produrli. A Leka Opatowska si lavora sul melamminico; apre un secondo impianto
a Lodz per il massiccio e l’impiallacciato, mentre a Kalisz,
la più antica città polacca, inizia a produrre imbottiti.
Tutto va a gonfie vele, ma la storia riserva grandi sorprese.
Arriva il cambiamento, i tempi di Solidarnosc e di Lech Walesa, il crollo del regime comunista, il distacco dall’Unione Sovietica e tutto il resto… grandi capitoli di una
grande storia ma che colpisce duro un tessuto economico
che ha abitudini radicate.
I rapporti con la Russia a poco a poco si deteriorano e per
il gruppo Calitan le cose si complicano: all’improvviso il
mercato di riferimento scompare e bisogna trovare nuove strade, nuove opportunità. Arriva la riorganizzazione,
vengono chiusi gli stabilimenti di Lodz e di Kalisz; efficienza
e competitività sono le nuove parole d’ordine.
Calitan si apre al mondo. In Polonia la distribuzione ha
delle caratteristiche tutte sue: la vendita di mobili è nel-

Radek Erlik è il general manager di Scm Group Polska, chiamato a dare manforte alla squadra e a portare avanti una filiale che ha dato e da non poche
soddisfazioni al gruppo.
“Al momento siamo in una trentina – ci racconta Erlik – ma sono previsti nuovi ingressi sia nell’area commerciale che nel servizio tecnico. Il cuore del sistema è a Poznan, dove c’è la sede centrale, ma nel nostro progetto di riorganizzazione grande attenzione
verrà riservata a una ancora più forte vicinanza ai nostri clienti: abbiamo già cinque show room nel Paese e a breve ne apriremo altri tre”.
“Abbiamo fatto ottimi affari con linee e impianti completi”, dice Erlik. “Ma non le nascondo che, oltre a
implementare la nostra offerta “Industrial”, vediamo
ottime possibilità di sviluppo per la divisione “Premium” rivolta ad offrire macchine per la falegnameria
e le aziende che realizzano prodotti su misura. Le nostre stime ci dicono che in Polonia ci sono fra le 24
e le 26mila aziende che potrebbero essere nostre
clienti, di queste meno di 500 sono grandi clienti interessati a linee ad alta produttività. Realtà importanti, che conosciamo molto bene, che fanno circa
il 75 per cento della produzione nazionale, che sono
già nostre clienti. Ma fuori da questo mondo ne esiste un altro che non vogliamo assolutamente trascurare. Il nostro gruppo ha una gamma estremamente vasta, dalla soluzione più semplice alle
linee più evolute, dunque abbiamo la possibilità di
dare una risposta a tutti e a ciascuno.
Il marchio Scm Group anche in Polonia è sinonimo
di qualità e siamo uno dei quattro più importanti
players, grazie anche alla bontà del nostro servizio post-vendita”.

le mani di pochissime grandi realtà, con poche eccezioni. O si gioca questa partita o si vende all’estero. Calitan
sceglie l’estero e in Polonia non vende nemmeno uno
spillo; d’altra parte oltre l’80 per cento della produzione
di mobili polacca viene venduta oltre confine, con Germania
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“Powerflex” di Morbidelli.

e Austria in testa. Calitan, in realtà, non è un marchio, un
“nome”, un brand, ma un produttore di mobili: produce
e si affida a una decina di colossi della distribuzione, grandi clienti che pensano a vendere, a chiudere il cerchio con
il consumatore finale. Può sembrare pericoloso, ma in realtà è una situazione piuttosto stabile, anche perchè queste realtà cercano partner, cercano fornitori con precise
capacità e garanzie, non certo facilissime da soddisfare
Se da un lato questa “dipendenza” può essere letta come
un limite, dall’altro permette a Calitan di concentrarsi sul
proprio core business, sull’essere un “grosso produttore industriale di mobili”.
“Siamo un mobilificio industriale che produce grandi quantità di prodotto”, ci spiega Janusz Jeziorny, responsabile della produzione. “Abbiamo un catalogo piuttosto ampio di mobili che mi piace definire “popolari”, che non significa di basso prezzo, ma che possono incontrare il gusto di un grande numero di consumatori, offrendo loro
soluzioni di buona qualità a un prezzo corretto.
La nostra forza sono i numeri, basti pensare che nel nostro impianto di Leka Opatowska trasformiamo qualcosa come 18 mila metri quadrati di pannelli al giorno.
I nostri mobili, attraverso alcuni grandi nomi della distribuzione internazionale, vanno in Germania, Austria,
Francia, Svizzera, Spagna… per il momento non vendiamo
ancora in Italia, ma in futuro, magari…”, ci dice sorridendo.
“Il nostro ufficio progettazione inventa nuovi modelli, nuove collezioni che proponiamo ai network nostri clienti che,
a loro volta, ci mandano i loro progetti. Due strade che
portano alla definizione del nostro catalogo e sulla base
dei quali organizziamo il nostro parco macchine.
Il design è un capitolo importante del nostro rapporto
con i distributori, ma fondamentale è senz’altro il punto di incontro fra prezzo e qualità, senza tralasciare la
quantità: per lavorare in questo modo si deve garantire
una eccellente capacità produttiva. Non si può pensare di giocare con i tempi di consegna: bisogna avere le
tecnologie, gli spazi, le capacità l’organizzazione che permette di rispondere a ordini di grandi volumi. Ciò signi-
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“Evoluton” di Stefani per la bordatura “fuori linea”.

fica impianti potenti, ad alta produttività e di grandissima affidabilità, senza i quali non si può far parte di questo specifico modo di essere impresa”.
Uno scenario lontano anni luce da quanto consociamo meglio, da tanta parte del “mobilierato” italiano. Qui si parla di autotreni o di tonnellate come se fossero noccioline.
“Abbiamo acquistato una nuova linea da Scm Group Polska e costruito un capannone ad hoc perché dobbiamo
raddoppiare la nostra capacità produttiva e passare da
10 a 20 milioni di euro di fatturato all’anno”, ci dice Jeziorny. “Non è una scelta: non possiamo fare altrimenti per
rispondere a un mercato che è in forte crescita, special-

La linea di bordatura Stefani.

mente in Austria, che pare non essere stata minimamente
toccata dalla crisi economica. E le cose sono cambiate molto anche in Germania, dove pare che tutto sia tornato alla
normalità e che la domanda sia in continua salita”.
IL NUOVO IMPIANTO
Signor Jeziorny, perché avete scelto di affidarvi a Scm
Group per questo importante ampliamento?
“Nel 1995 abbiamo comperato alcune foratrici Morbidelli;
da allora lavorano ininterrottamente, 24 ore su 24, con
ottimi risultati in termini di affidabilità e di qualità del prodotto finale. Dal momento che dovevamo fare, di fatto,
una seconda fabbrica accanto alla prima abbiamo deciso di far partecipare alla gara anche Scm Group, che
alla fine si è aggiudicata la commessa. Hanno pesato considerazioni tecniche e commerciali: sul versante tecnico le esperienze fatte e le proposte tecnologiche che hanno avanzato ci hanno convinto immediatamente. Anche
l’investimento ci è parso adeguato alla soluzione e ora
l’impianto è in funzione, linee che abbinano alla flessibilità la possibilità do produrre grandi volumi”.
La visita della nuova area dello stabilimento Calitan è illuminante, un lay out particolarmente efficace nel quale sono state collocate “isole” legate ai diversi processi.

La soluzione Celaschi per il taglio dei pannelli finiti
per ottenerne due elementi.

All’inizio della linea la sezionatura, affidata a una potente
Gabbiani angolare “A3” alimentata da un carrello elevatore
che posiziona i pacchi di pannelli sulle tavole di caricamento che vengono poi avviati al taglio trasversale e longitudinale; un manipolatore “Stacker” di Mahros provvede
a prelevare i pezzi sezionati e a stoccarli fuori linea.
La seconda fase, la bordatura, è stata strutturata in due ambiti differenti. Da un lato un “reparto fuori linea”, se così vogliamo definirlo, dove una “Solution” monolaterale Stefani viene adibita alla bordatura di pezzi di piccole dimensioni
o con forme e caratteristiche particolari. Una soluzione versatile, la possibilità di gestire facilmente ciò che non è più
conveniente mandare nella vera e propria linea di squadrabordatura, una linea davvero impressionante, lunga una
cinquantina di metri, dove la prima coppia di bordatrici Stefani “Evolution Ssb” lavora sul lato lungo, con una apertura fino a 1600 millimetri di larghezza, mentre la seconda
coppia interviene sui lati “corti” e può trattare efficacemente
elementi fino a una lunghezza di 3200 millimetri.
Lo stesso principio – una soluzione per gli interventi più
semplici, per piccoli lotti sui quali intervenire manualmente,
e una seconda destinata a fare il “grosso” del lavoro – è
stato applicato alla foratura: una Morbidelli “Zenith Cdm”
viene utilizzata per i cicli meno onerosi, mentre il grosso
della foratura viene effettuata sulla terza “isola” dove domina una potente e superattrezzata “Powerflex” di Morbidelli, lo stato dell’arte del gruppo a proposito di foratura, macchina che unisce una grande potenza a una altissima velocità e a una straordinaria flessibilità, capace
di provvedere a schemi di foratura anche molto complessi
in tempi brevissimi. Indispensabile qui l’automazione del
carico e dello scarico, affidata a due “Brush” di Mahros.
Completano questo impressionante impianto un sistema
di imballaggio completamente automatico di Cpc e una
Celaschi che viene utilizzata per tagliare in due parti uguali pannelli che vengono lavorati come se fossero un unico elemento, dopo essere stati bordati e fresati. Anche in
questo caso il carico è manuale, mentre l'accatastamento
dei pezzi finiti avviene grazie a un “Brush” di Mahros.
Insomma, proprio tutto “made in Scm Group”.
a cura di Luca Rossetti ■
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Le pompe per vuoto

“Mink” di Busch

> Passione per la levigatura
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Busch (www.busch.it)
ha notevolmente ampliato la propria serie
di pompe a secco a
lobi “Mink”, pompe
per vuoto senza manutenzione e a elevato rendimento. La
pompa per vuoto a lobi
“Mink” è stata studiata e
realizzata appositamente
per l’industria del legno,
quindi è eccezionalmente
adatta per le fasi di bloccaggio e serraggio delle tavole di legno nei centri di lavoro cnc, oltre a rappresentare il sistema ideale per generare il vuoto nelle fasi di lavorazione di stampaggio e
impiallacciatura.
La pompa per vuoto a lobi a
secco “Mink” non richiede
manutenzione, offrendo per
contro un elevato rendimento a bassi costi di esercizio. In questa serie innovativa di pompe per vuoto
Busch le parti in movimento nella camera di compressione non entrano in
contatto tra loro, i lobi lavorano al 100 per cento senza usura e senza necessità
di lubrificanti di esercizio.
Per l’operatore ciò significa
una quasi assenza di manutenzione e sostituzione
di parti usurate e ne risulta
una assenza di costi per
tempi di fermo macchina,
per la manutenzione o sostituzione di parti di ricambio.
L’unica manutenzione necessaria a lungo termine
consiste nella sostituzione

del lubrificante della scatola ingranaggi. Grazie al principio dell’assenza di parti a
contatto può essere raggiunto un elevato livello di efficienza, utilizzando molta
meno energia se confrontata
con altre pompe per vuoto
meccaniche della stessa taglia e che operano su uguali volumi di fluido.
Questo si traduce in potenze installate minori, consistente risparmio energetico
e costanza nelle prestazioni
nel tempo.
E’ possibile, inoltre, far funzionare la pompa utilizzando motori elettrici a frequenza controllata, riducendo ulteriormente i costi
legati ai consumi energetici.
Le pompe per vuoto a lobi
“Mink” sono equipaggiate di
motori elettrici ad alta efficienza IE2.
Ora l’ampia gamma della serie di pompe per vuoto a lobi
a secco Mink consente volumi di aspirazione da 60 a
900 m³/h (50 Hz) oppure
fino a 1,080 m³/h (60 Hz).
Possono essere raggiunti
più elevati volumi di aspirazione dietro richiesta del
cliente, attraverso il collegamento in parallelo di più
pompe per vuoto. ■
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Biesse: soluzioni d’eccellenza
Una occasione per fare il punto sulle ultime novità che il gruppo pesarese
ha realizzato negli ultimi tempi.

B

iesse è da sempre attenta all’innovazione e a fornire risposte mirate alle esigenze dei
clienti, con gli elevati standard
di qualità, finitura e design. Grande attenzione attorno ai centri di lavoro “Rover A” che – grazie agli ingombri ridotti,
alla semplicità di attrezzaggio dell’unità operatrice e alla configurabilità dei piani di lavoro – possono essere impiegati
in molteplici applicazioni.
Biesse ha esteso recentemente la tecnologia di bordatura
della gamma “Rover C Edge” sulla recente “Rover A Edge”,
centro di lavoro a bordare equipaggiato con tecnologia cinque assi che unisce alla possibilità delle lavorazioni classiche del pannello l’applicazione del bordo, una soluzione che rappresenta un grande opportunità per la piccola e media industria. La “Rover A Edge” nasce per garantire
un’elevata qualità di bordatura e la massima tenuta di incollaggio nell’applicazione del bordo, perché la colla viene applicata direttamente sul pannello; il gruppo a bordare risiede su un asse Y e un carro indipendente dall’elettromandrino, assicurando la necessaria produttività e precisione meccanica del sistema.

Tra i centri di lavoro con piano pantografo segnaliamo la cella nesting “Rover A G Ft” per la produzione di cabinet e antine e la “Klever”, il centro di lavoro per chi ha bisogno di
una soluzione compatta a un prezzo competitivo, una macchina che può essere utilizzata nel settore della plastica per
la creazione di scritte e insegne, dell’alucobond e simili, nonché nella lavorazione di pannelli in legno e derivati.
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“UniWin Hp”.

Forte come sempre l’impegno nel mondo del serramento, con il centro “Rover C Wms” e “UniWin Bfb” (Back
Feed Buffer), il multicentro Biesse a flessibilità totale dedicato alla produzione di serramenti speciali e standard
in “tempo reale”, anche senza presidio. E’ “la fabbrica in
una macchina” che ha rivoluzionato le tecnologie per la
produzione di infissi, diventando presto leader e benchmark
del segmento specifico. “UniWin Bfb” è la versione più
avanzata e potente, capace di assicurare continuità alla
produzione anche senza presidio e chiedendo solo una
minima presenza intermittente dell’operatore (circa il 10
per cento del suo tempo). E' in grado di realizzare processi
no stop, con zero riprese, per ogni tipo di infisso e di giunzione; risponde alle esigenze di massima produttività riducendo notevolmente l’ingombro.
“Skipper V31” è la foratrice a controllo numerico compatta
e versatile di Biesse che unisce flessibilità e prestazioni in
poco spazio, grazie alla movimentazione del pannello in verticale. La moderna interfaccia software rende particolarmente semplice ed intuitiva la programmazione della macchina. E’ la soluzione ideale per i piccoli
mobilieri e le medie aziende che necessitano di una macchina automatica
a basso investimento per la personalizzazione di diverse tipologie di formati e
realizzazione di “speciali”.
“Eko 902” è il centro di lavoro che unisce caratteristiche di flessibilità a prestazioni elevate grazie alla movimentazione del pezzo tramite due morse indipendenti; la gestione del pannello in
verticale assicura l’ergonomia di cari“Rover Wms”.
co e scarico e consente di lavorare an-

L’OPINIONE DI PIERPAOLO COLOMBO,
SALES AND MARKETING MANAGER BIESSE

“Skipper V31”.

che pannelli con superfici delicate. La macchina, in grado di eseguire operazioni di foratura, fresatura ed inserimento di colla e spine, è l’ideale per una produzione su
commessa di piccole e medie aziende, o di grandi aziende nella gestione di parti speciali e fuori misura.
Con la “Skipper 130” il pannello è movimentato nel piano X-Y fra “cuscini d’aria” rispetto ad utensili fissi. I vantaggi sono enormi: flessibilità, nella lavorazione in sequenza
di pannelli di differenti formati (set-up uguale a zero); prestazioni, nel processo di foratura di tutte e sei le facce del
pannello, di fresatura e inserimento di colla e spine, grazie alla dotazione di serie di due potenti unità operatrici
contrapposte; produttività, nella lavorazione contemporanea di due pannelli speculari.
La sua versatilità soddisfa le esigenze dei reparti fuori misura di grandi aziende, dove la personalizzazione e gli “speciali” diventano “di serie; dei conto-terzisti a supporto della produzione per la gestione dei piccoli lotti; delle piccolemedie aziende che necessitano di una macchina flessibile per la produzione just-in-time.

“Akron 1320”.

“Anche nel 2011 Cina, India, Brasile, Europa Orientale (Russia) e Medio Oriente si sono distinti per essere i Paesi leader negli investimenti in beni strumentali. Biesse, grazie alla sua presenza capillare in
tutte le principali aree geografiche mondiali, ha seguito questa tendenza, stimolando la domanda attraverso mirate azioni commerciali e di marketing”.
A conferma dell’attenzione ai
mercati emergenti e strategici,
nella seconda metà del 2011 è
stata concretizzata un’acquisizione di un sito produttivo in Cina
principalmente finalizzata a cogliere le opportunità che il maggiore mercato di sbocco interPierpaolo Colombo.
nazionale può e potrà offrire. Questa nuova presenza, affiancata a
quella già esistente in India, sarà fondamentale per
lo sviluppo dei mercati dell’Asia Pacific. Per essere
competitivi e capillari infatti sono necessari continui
investimenti finalizzati a estendere il footprint industriale in tutti i Paesi emergenti e la rete distributiva e service, così da essere sempre più vicini e attenti alle esigenze dei clienti. Dal punto di vista geografico l’incremento della quota export (85,9 per cento dei ricavi consolidati) si conferma elemento determinante per il raggiungimento degli obiettivi”.

Biesse amplia la propria gamma di bordatrici monolaterali automatiche “entry level” con l’introduzione della nuova serie “Akron 1300”, disponibile in diverse lunghezze
e composizioni complete dei principali gruppi operatori,
rappresenta la soluzione ideale per
l’artigiano che ricerca semplicità e
flessibilità di uso in dimensioni compatte.
“Roxyl” rappresenta una risposta
completa ed efficiente alla grande diversificazione nei materiali, nelle dimensioni dei pannelli e nei metodi di
lavorazione. Il nuovo dispositivo cambio bordo automatico a cabina chiusa, garantisce un’elevata flessibilità
e facilità di utilizzo per questo segmento di macchine, grazie alle tecnologie e dispositivi utilizzati dalle
squadra bordatrici Biesse.
“Akron 400”, con il nuovo controllo
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Viet “S3 W”.

touch screen Hdi, è la linea di bordatrici monolaterali automatiche per esigenze produttive che richiedono compattezza e flessibilità, offrendo possibilità di personalizzazione secondo le esigenze del cliente.
Molte delle funzioni adottate dalle bordatrici di fascia superiore, con gruppi rettificatore ed arrotondatore, sono rese
disponibili a costi competitivi su macchine compatte ed
ergonomiche.
Nell’ambito della calibratura e levigatura Viet propone soluzioni per la media e piccola impresa fino alla grande industria con i modelli “S2”, “S3” e “S3 W”, soluzioni che
vanno dalla calibratura/levigatura/spazzolatura del legno
grezzo fino alla levigatura e finitura di manufatti impiallacciati e o verniciati.
“S2” è la calibro-levigatrice completa: a tre nastri di lavorazione, a conﬁgurazione predefinita, è progettata
per le esigenze delle imprese che richiedono tecnologie
funzionali. La gamma di personalizzazioni permette di ottenere la conﬁgurazione più adatta al processo di lavorazione richiesto. “S3” è il centro di levigatura industriale
che permette di eseguire le lavorazioni in linee automatiche ad alta produttività, mentre la “S3 W” svolge applicazioni di spigolatura, spazzolatura e rusticatura con
eccellenti risultati su qualsiasi tipologia di pannello.
Selco propone nuovi modelli
“Sektor serie 4”, un prodotto
semplice, affidabile ed estremamente performante grazie al “Twin
pusher” disponibile ora anche
su questa serie. Queste sezionatrici a una linea di taglio sono state completamente rinnovate nel
design e nelle funzionalità, con
l’obiettivo di migliorarne le prestazioni e la qualità, mantenendo
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Selco “Sektor 470”.

l’elevatissimo livello di affidabilità che ha contraddistinto i precedenti modelli.
Per tali ragioni il basamento ed il pressore sono stati ridisegnati ed irrobustiti, incrementando drasticamente l’efficienza dell’aspirazione per soddisfare normative sempre più restrittive.
Anche queste sezionatrici, tra i tanti opzionali disponibili che permettono di personalizzare la macchina in base
alle singole necessità, possono essere equipaggiate
con il piano a velo d’aria in corrispondenza del basamento
e la tavola elevatrice integrata per compensare le inefficienze legate al carico frontale e senza gli ingombri propri di una macchina con carico automatico.
La “Serie Wn 7” si pone al vertice della gamma Selco,
rivolgendosi alle aziende di grandi dimensioni che richiedono produttività, flessibilità, qualità di lavorazione
ed affidabilità.
Nella sua configurazione più completa sono previste soluzioni tecniche rivoluzionarie come il sistema brevettato Twin Pusher, la tavola elevatrice e la stazione rotante.
Particolare attenzione è dedicata alla bordatura lineare.
“Stream Ecolaser” è la tecnologia Biesse di ultima generazione che consente l’applicazione di bordi utilizzando un dispositivo laser a diodo garantendo eccellenti risultati estetici. Con quest’applicazione, integrata alle bordatrici “Stream”, l’effetto linea-colla tra pannello e bordo è completamente rimosso mantenendo dei risultati di
adesione ottimali.
“Stream Mds” è la soluzione che risolve brillantemente
l’esigenza di massima flessibilità nei formati e nelle lavorazioni e può essere integrata in una cella automatica
con un sistema di ritorno pannelli che consente a un solo
operatore di eseguire tutto il ciclo. I pezzi che entrano nel
loop devono essere etichettati con bar-code; Il software
dedicato “Sintra_Loop” acquisisce le informazioni dalla
lettura dei bar-code e regola in automatico tutto il flusso
delle lavorazioni durante i quattro passaggi. Il modulo di
squadratura “Mds” è una sistema brevettato che consente
di realizzare lo squadro e la misura esatta dei pannelli in
quattro passaggi. ■
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forniture

Nuova pressa Hymmen
per i laminati Egger a Gifhorn...
e arriva “Zoom 2012”!

S

ull'onda del crescente utilizzo di laminati Cpl, il produttore austriaco di materiali a base legno Egger
(www.egger.com) ha investito in una nuova pressa continua per laminati. Il nuovo impianto è entrato in funzione nello stabilimento della Bassa Sassonia
all’inizio del 2012, aumentando la capacità produttiva complessivamente del 20 per cento. Inoltre, con la nuova pressa l’azienda ha creato anche 20 nuovi posti di lavoro.
Come nel 2007, Egger ha fatto un altro passo nell’ampliamento del sito di Gifhorn, investendo nella nuova linea di nobilitazione e in altre apparecchiature periferiche.
La capacità produttiva annua della fabbrica di Gifhorn è
così aumentata di 4,5 milioni di metri quadrati, arrivando a circa 27 milioni totali. Nei prossimi mesi verrà costruito
anche un nuovo magazzino da 1900 metri quadrati per
soddisfare le crescenti richieste di gestione logistica da
parte della clientela.
La nuova linea di pressatura fornita da Hymmen
(www.hymmen.com) è stata progettata sulle specifiche
esigenze di Egger. Non solo ha permesso di aumentare
il volume di produzione, ma ha consentito di creare nuovi posti di lavoro con un'ergonomia ottimale. L’investimento
risponde al costante aumento della domanda di laminati
prodotti da Egger. “Con la nuova pressa aumenteremo
la nostra flessibilità per rispondere meglio alle richieste
del mercato" spiega Monika Wiora, plant management
sales a Gifhorn. Attualmente nel sito di Gifhorn lavorano
220 persone su sette giorni alla settimana.
I 35 anni di successi dello stabilimento di Gifhorn continuano con la nuova pressa per laminati. Nel 1975 la società Dekoflex, con soli tre addetti, avviò la produzione del
primo bordo multistrato melaminico del mondo. Egger investì nell’impianto nel 1988, dando inizio alla produzione di laminati. Con l’acquisizione delle quote nel 1992,
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l’impianto entrò a far parte del Gruppo Egger e, da allora, è diventato uno dei maggiori siti produttivi in Europa.
Questa posizione è stata consolidata e potenziata con l’aumento della capacità produttiva. I laminati Egger prodotti
a Gifhorn vengono utilizzati per svariati impieghi, dai mobili alle porte, dai veicoli all’arredo d’interni, fino agli allestimenti per imbarcazioni.
COMPETENZA CHIAVE NEI LAMINATI
I laminati fanno parte della gamma di prodotti di Egger
ormai da oltre 20 anni. Questo prodotto unisce resistenza
elevata ed eleganza. La composizione multistrato e i materiali utilizzati garantiscono la massima qualità di superficie con tutte le finiture. Oltre a essere il perfetto complemento delle decorazioni e delle finiture “Zoom”, i laminati di Egger si distinguono per la loro versatilità in svariate applicazioni al di là della produzione di mobili e dell’arredo d'interni, ad esempio nelle porte, negli allestimenti
per fiere e negozi, nella costruzione navale e nell’industria
automobilistica. Egger offre diverse qualità di laminati per
numerosi impieghi, con spessori variabili da 0,15 mm a
1,20 mm. I laminati sono disponibili anche in lunghezze
personalizzati e vengono proposti nelle seguenti versioni: laminati “Med”, qualità standard nella collezione
“Zoom”; laminati “Flex” per speciali applicazioni di postforming; “Flammex” (laminati a bassa infiammabilità); laminati con superficie di vero alluminio; laminati “W1001”
a tinta unita e per rivestimenti in impieghi speciali. ■

E’ stata presentata alla stampa a fine marzo la nuova collezione “Zoom” di Egger che propone, ancora una
volta, un’offerta completa. Di questa fanno parte i decori attuali e di tendenza, un ampio programma di materiali portanti e altri utilissimi servizi.
Con questa nuova collezione Egger si prefissa l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la collaborazione e il
dialogo con tecnici, architetti, designer di spazi commerciali e allestitori di spazi fieristici, in modo da rendere il loro lavoro quotidiano più rapido e più
semplice. Con i nuovi strumenti,
consulenza, progettazione e creazione risulteranno estremamente
semplificate.
La collezione “Zoom 2012” è caratterizzata da tante novità: il design è stato suddiviso in dodici “universi” di colori e decori, per permettere al cliente di orientarsi più
rapidamente. Affinché consulenza
e visualizzazione risultino più semplici per il tecnico o il progettista,
lo studio virtuale di design “Vds Online” e una versione del “Vds Profi” con nuove funzioni possono essere comodamente utilizzati nel
proprio ufficio o in laboratorio. In
questo modo sarà possibile mostrare al cliente l’effetto del progetto
e della combinazione di decori direttamente sullo schermo.
E’ stata ampliata anche la gamma di materiali in combinazione
decorativa. Questi sono adatti per
le esigenze più diverse: “Zoom” offre soluzioni antincendio, acustiche, per la costruzione con materiali leggeri e la perfetta rifinitura con bordi.
Il punto focale dei servizi è costituito dal sito internet www.egger.com/zoom. Tale strumento è di
fondamentale importanza perché non fornisce solo informazioni generali riguardo la collezione, bensì, registrandosi su “myEgger”, i clienti possono accedere
personalmente alle novità regolarmente pubblicate, alle
informazioni specifiche che li riguardano e al servizio
campioni Egger.

xylon.it
il “vuoto”
l’abbiamo
colmato noi

xylo
n.it

LA NUOVA COLLEZIONE “ZOOM 2012”

www.xylon.it
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edilizia

Da Verona la conferma:

il legno nel futuro delle costruzioni

U

n programma denso di contenuti, analisi e
spunti di riflessione, dall’aspetto progettuale a
quello più direttamente tecnico. Per mettere a
fuoco stato dell’arte e, soprattutto, prospettive
(interessanti) di sviluppo del settore delle costruzioni di
legno, unico raggio di luce in una fase critica del mercato dell’edilizia e delle costruzioni in Italia. Così si riassume, in sintesi, l’appuntamento con il secondo Forum Legno Edilizia che si è svolto al Palaexpo del Centro congressi della Fiera di Verona nel marzo scorso. “Figlio” dell’autorevole appuntamento con il mondo della costruzione
di legno che da sempre trova a Garmisch, in Germania,
il proprio baricentro europeo e mondiale, il Forum veronese ha richiamato quest’anno oltre 240 partecipanti fra
architetti, progettisti, geometri, imprenditori del settore
del legno e dell’edilizia, giornalisti, con 26 relatori e con
il sostegno di una rosa di 35 sponsor ed espositori ha offerto una due giorni intensa di approfondimento a 360
gradi su quella che è la tendenza in atto più significativa nel mondo dell’edilizia e della produzione. Obiettivo di-

chiarato dell’evento è promuovere la costruzione di legno e offrire una nuova piattaforma, completa e integrata,
per incrementare la tendenza positiva verso questo materiale simbolo di naturalità, efficienza energetica e
sfruttamento etico delle risorse. Sono lontani i tempi in
cui parlare di costruzioni di legno poteva aprire un varco
a una sottile ironia in omaggio all’immagine della tradizionale baita alpina o alla precarietà evocata dalla parola
“prefabbricazione”. A Verona è andato in scena un programma che traccia in modo chiaro e indiscutibile che per
l’edilizia di legno la fase di boom non è ancora arrivata
ma le premesse ci sono tutte perché questo si confermi
come il filone più promettente dei prossimi anni, non solo
per i grandi edifici pubblici e per le case monofamigliari, ma anche per le costruzioni residenziali urbane multipiano. Su questo si sono concentrati i diversi relatori intervenuti, che hanno portato alla discussione approfondimenti mirati su economia, tecnica costruttiva e resistenza
al sisma, le novità dal mondo della ricerca e dell’innovazione, le normative di settore, oltre a una carrellata di

La seconda edizione del Forum Legno Edilizia in Italia consacra il legno fra i materiali
da costruzione contemporanei più innovativi e apprezzati. Che nei prossimi anni
si preparerà a conoscere nuovi record grazie alla ricerca scientifica e tecnologica.
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Giovanni De Ponti,
direttore generale di FederlegnoArredo.

progetti e realizzazioni significativi che raccontano un mondo non futuribile ma già ben presente nella quotidianità,
fra strutture XLam e a telaio.
In prima battuta il Forum ha portato davanti alla platea una
riflessione sull’economia delle costruzioni di legno. Numeri
estremamente interessanti e positivi che fanno impallidire
il peso della crisi economica sul settore delle costruzioni.
In Italia Assolegno, l’associazione di categoria associata
a FederlegnoArredo che raccoglie le aziende delle prime
lavorazioni, costruttori in legno, grandi strutture e produttori
di legno lamellare, case ed edifici a struttura di legno, con
400 aziende socie è la seconda realtà associativa della
filiera legno, come ha ricordato Giovanni De Ponti, direttore generale Fla, che ha anche sottolineato il ruolo decisivo della Federazione nella promozione di azioni di sostegno al settore grazie ad accordi mirati con grandi realtà
immobiliari (come il Gruppo Santarelli a Roma) ed enti diversi (Federcasa) per sostenere lo sviluppo del settore. Solo
a Made Expo, la fiera internazionale dell’edilizia e dell’architettura che si svolge annualmente a Milano, il legno
strutturale è arrivato nell’edizione 2011 a superare i 6mila
metri quadrati di superficie occupata (+30% rispetto al
2010), e continua a crescere al punto che per l’edizione
2012 in programma dal 17 al 20 ottobre si
pensa di raggiungere i 9mila metri quadrati.
L’ECONOMIA PREMIA IL LEGNO
Riflettori puntati sull’economia e sulle tendenze di evoluzione in atto, dalla scala mondiale a quella italiana. Se, secondo Bernhard
Esser (HSBC Trinkhaus & Burkhardt, Dusseldorf, Germania) i prossimi anni saranno segnati da un marcato squilibrio fra Sud
(vivace, reattivo e in crescita) e Nord del
mondo (più pesantemente colpito dalla crisi e dal rallentamento dell’economia), e la
Cina potrà confermarsi come il nuovo baricentro del mercato mondiale, in Italia le
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prospettive per il mercato delle costruzioni restano fosche con -40 per cento del volume di
investimenti e un patrimonio edilizio che non
soddisfa le esigenze di una società in trasformazione fra nuove famiglie (particolarmente importante il contributo da parte della popolazione
immigrata), anziani e altre tipologie di utenza
(studenti, lavoratori e altro), e una quantità ancora troppo ridotta di abitazioni in social housing a fronte di un patrimonio edilizio esistente di scarsa qualità e al di sotto dei parametri
attuali di efficienza energetica e comfort abitativo. Flavio Monosilio (Ance, Associazione nazionale costruttori edili, circa 15mila imprese
associate) ha portato alla platea un messaggio
chiaro per chi progetta e costruisce, non solo ma anche
in legno: oggi occorre ragionare su scale diverse diverse
di intervento, dall’edificio all’isolato, al quartiere, e avviare
un circolo virtuoso di demolizione e sostituzione edilizia,
così come di ammodernamento del patrimonio esistente, potrebbe essere l’opportunità da non perdere per il settore del legno. Paolo Gardino (Gardino Consulting) ha ribadito i numeri di uno sviluppo del settore già tangibile,
con il numero di abitazioni passato dalle mille del 2005
alle 5mila del 2010, con l’attesa di un ulteriore crescita
di circa il 30 per cento nel 2015 (oltre 6.000 unità). Il passaggio non è di forma, ma di sostanza, e il mercato – complice il decreto Monti – si sposterà sempre più dalle abitazioni mono e bifamigliari alle costruzioni in altezza. A
conoscere un buon incremento potranno essere in particolare gli edifici multipiano (con più di due abitazioni)
che, secondo Gardino, entro il 2015 gli edifici con più di
due abitazioni raddoppieranno all’interno della tendenza più generale di incremento del 30 per cento, favoriti
in qualche misura anche dalla spinta offerta dalle costruzioni in social housing. Un rigoroso controllo della qualità nelle diverse tipologie costruttive di legno, ha ammonito
Gardino, così come l’analisi degli elementi contrari allo

Sala affollata al Forum Legno Edilizia al Palaexpo
del Centro congressi della Fiera di Verona.

sviluppo delle case di legno (diffidenza o scarsa conoscenza delle caratteristiche di durata, resistenza al fuoco, manutenzione e altro), e una politica adeguata di promozione e comunicazione, possono contribuire alla crescita ulteriore del settore.
NORMATIVA, TECNOLOGIA E PROGETTO
Come costruire, e secondo quali prassi riconosciute dai
testi normativi, sono gli altri argomenti “caldi” discussi al
Forum Legno di Verona, con la partecipazione di autorevoli
ricercatori e docenti universitari italiani e internazionali.
A testimonianza del fatto che, in Italia, il settore delle costruzioni di legno conta su una base di conoscenza e approfondimento sempre più solida anche nel mondo universitario. Sulle tecniche costruttive e le tecnologie di
lavorazione e impiego del materiale-legno si sono soffermate le analisi di Willem van de Kuilen (Università tecnica di Monaco, Germania) e Piercarlo Romagnoni (Università di Venezia); ad Ario Ceccotti (CnrIvalsa, Istituto per la valorizzazione del
legno e delle specie arboree) e Andrea
Frangi (Politecnico di Zurigo, Svizzera),
il compito di presentare lo stato dell’arte
della ricerca su resistenza antisismica e al fuoco delle strutture portanti
di legno. Della normativa si sono occupati, con un ampio e seguito excursus sull’evoluzione in atto in Italia fra
costruzione e industrializzazione del
processo produttivo, Maurizio Piazza
(Università di Trento), Marco Luchetti
(FederlegnoArredo) e Roberto Tomasi
(Università di Trento). All’approccio
progettuale e alle grandi realizzazioni costruite o in corso di attuazione è stato dedicato un ampio spazio di dibattito, con una carrellata di edifici di elevata innovazione tecnologica che hanno permesso di approfondire le problematiche tecniche di progetto prima e di cantiere poi.
Senza integralismi: la “nuova” costruzione di legno, in particolare l’edificio multipiano, fa i conti con l’integrazione
con il cemento armato e ne valorizza il contributo in un
approccio green ed ecosostenibile.
Dall’esperienza di CasaClima a Bolzano descritta da Paolo De Martin, architetto, e ben evidenziata dalla casa famigliare “Firberhof” nella provincia altoatesina, e dalle riflessioni di Holger Konig (Legep Software, Karlsfeld-Monaco, Germania) sul ciclo di vita di case ed edifici di legno, la riflessione si è spostata sui primi grandi edifici multipiano. Sul cantiere di costruzioni multipiano in legno in
via Cenni a Milano, per la realizzazione di un intervento
di social housing che comprende quatto torri da nove piani ed edifici a stecca da due piani interamente realizzati in legno XLam, si è concentrata un’intera sessione di

lavori, con gli interventi del progettista Fabrizio Rossi Prodi (architetto e docente all’Università di Firenze), Andrea
Sica (Polaris Investments, Milano) e Andrea Bernasconi
(Haute Ecole d’Ingénierie, Yverdon, Svizzera). L’intervento,
il più grande dimensionalmente in Europa, prevede la realizzazione in legno di tutte le strutture in elevazione, a partire dal piano terra poggiato su una parte basamentale
di cemento armato, con tre tipologie costruttive fondamentali e radicalmente innovative per il settore delle costruzioni di legno: la tipologia a torre, con vano scala centrale anch’esso di legno e pareti perimetrali portanti, dove
i solai orditi perpendicolarmente rispetto alle facciate permettono di sfruttare in massima libertà lo spazio interno;
la tipologia lineare da due piani di altezza, realizzata con
pannelli portanti di dimensioni contenute (non oltre 12
centimetri di spessore) e con passo strutturale che consente di usare pannelli per solaio molto lunghi su tre appoggi; solai a sbalzo per la costruzione di terrazze, logI partecipanti al Forum Legno Edilizia.

ge e copertura del ballatoio di distribuzione, evitando grazie al legno di creare ponti termici.
Ma c’è stato spazio anche per le nuove costruzioni multipiano a Trieste e Caorle in corso di realizzazione (Giovanni Brentani, Gruppo Rubner), per il nuovo edificio a
torre da otto piani recentemente completato a Monaco
(Mandi Peter, Bauart Konstruction, Monaco, Germania),
per la nuova “LifeCycle Tower” di Dornbirn, primo edificio a torre ibrido di legno (Hermann Kaufmann, Hermann
Kaufmann Architekten, Schwarzach, Austria), e ancora
i grandi edifici a utilizzo pubblico con strutture portanti in legno come il nuovo Acquapark di Concorezzo, Monza e Brianza (Giulio Franceschini, Holzbau-Gruppo Rubner), il centro commerciale G3 Shopping Resort Gerasdorf
(Nichael Bauer, Graf Holztechnik, Horn, Austria), il centro commerciale Montedoro Free Time di Muggia, Trieste (Sandro Rossi e Raffaele Cruciani, Stratex) e il Melilli Outlet nel Siracusano (Andrea Canducci, Canducci Holz
Service, Pesaro).
a cura di Olivia Rabbi ■
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Bioarchitettura

per l’ampliamento dell’hotel
Tre mesi per ampliare un
nuovo wellness hotel nel
cuore della Valle Ötztal, nel
Tirolo austriaco, utilizzando
un sistema costruttivo innovativo che, attraverso il legno, congiunge innovazione
contemporanea e sapienza antica. Il Naturhotel Waldklause, bioedificio in legno,
vetro moderno e sasso progettato fra 2010 e 2011 e
concluso ad aprile 2010 su
commissione della famiglia
Auer, fra aprile e giugno
2011 è stato ampliato dall’aggiunta di un nuovo volume progettato dall’architetto Markus Kastl con l’impiego del sistema costruttivo soligno del Gruppo Rubner di Chienes (Bolzano),
per ospitare sei nuove suite
con logge private, giardini,
terrazze e l’estensione della Lobby, per una superficie
totale pari a 1.800 metri
quadrati. I materiali utilizzati
sono stati l’abete bianco
per i solai e l’abete rosso per
le pareti con qualità a vista;
in ogni stanza è stata inoltre
realizzata una parete in le-
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gno massello con una lastra
di argilla, materiale naturale e riciclabile che contribuisce a migliorare la qualità climatica dell’ambiente regolando calore e umidità,
proteggendo nel contempo
da radiazioni elettromagnetiche ed elettrosmog. Un intervento di bioarchitettura
che non ha intaccato o limitato le attività ricettive in
corso. L’utilizzo del sistema
costruttivo soligno ha consentito infatti di raggiungere gli obiettivi di rapidità di
costruzione, ecologia, sostenibilità ambientale e contenimento dei consumi energetici attraverso l’impiego
di elementi di legno massello
con assemblaggio privo di
colle e chiodi e con l’elasticità, l’indeformabilità, la stabilità e la ritenzione del calore tipiche della materia

prima naturale. Le radici di
questa tecnologia affondano nella sapienza costruttiva tradizionale altoatesina,
reinterpretata dagli “inventori” Herbert Niederfriniger
e Armin Strickner, che
l’hanno arricchita con un
nuovo approccio progettuale e tecnologico: soligno si
ispira alle “stavkircher” (chiese a palizzata) scandinave e
sfrutta le doti elastiche naturali del legno per ottenere
strutture performanti, resistenti, a tenuta sismica, termica e acustica e in linea
con i parametri della bioarchitettura.
Le fasi di montaggio sono
estremamente semplici e
sfruttano i vantaggi offerti
dalle caratteristiche e dal
comportamento naturale
della materia prima. Una
volta essiccato, il legno per-

de volume e in fase di assemblaggio viene riportato in
condizioni di normale umidità consentendo di unire fra
loro più blocchi multistrato
autoportanti, ciascuno dei
quali è composto da tavole
rettangolari in legno massiccio giuntate tra loro a
pettine. Ogni strato è raccordato al successivo mediante tasselli che garantiscono all’incastro la massima stabilità ed ermeticità,
grazie all’ampliamento di
volume ai quali questi sono
sottoposti in condizioni di
normale umidità. Un’altra
caratteristica che contraddistingue il sistema soligno
è la flessibilità costruttiva,
che consente di ottenere
tre tipologie diverse di elementi costruttivi a seconda
delle funzioni tecnologiche all’interno dell’edificio: elementi per pareti portanti
(dello spessore di 12, 18, 24,
30 cm), elementi per solai
(spessori variabili da 22 a 26
cm) ed elementi per tetti, con
elevate proprietà statiche, insonorizzanti e di isolamento
termico ma soprattutto con
l’opportunità di progettare in
libertà e “su misura” qualsiasi tipo di costruzione.
L’organizzazione del cantiere e il processo di assemblaggio rapido dei componenti, prefabbricati in stabilimento, consentono di costruire edifici e volumi di
ampliamento, come nel caso
del Naturhotel Waldklause,
in tempi brevi. ■

calendario fiere

GIUGNO
6-8 giugno
Carrefour international du bois
Salone internazionale del legno
www.timbershow.com
• Nantes (Francia)
Legno
11-13 giugno
NeoCon
www.neocon.com/showinformation/
• Chicago (Usa)
Mobili e arredamento

MAGGIO
8-12 maggio
Xylexpo
Biennale mondiale delle tecnologie
del legno e delle forniture
per l'industria del mobile
www.xylexpo.com
• Rho-Pero (Italia)
Tecnologie per il legno
22-25 maggio
Woodprocessing
www.galexpo.lviv.ua
• Lviv (Ucraina)
Tecnologie per il legno
24-27 maggio
Wood World
Fiera internazionale di macchine,
semilavorati e accessori
www.agd-exhibitions.net
• Il Cairo (Egitto)
Tecnologie per il legno
28 maggio-2 giugno
Biemh
www.biemh.com
• Bilbao (Spagna)
Tecnologie per il legno
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13-16 giugno
Expo Ampimm
Fiera dei fornitori internazionali
per industria del legno e del mobile
www.ampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
13-16 giugno
KWF-Expo
www.kwf-tagung.de
• Bopfingen (Germania)
Tecnologie per il legno
20-23 giugno
Furnitech woodtech
www.furnitechwoodtech.com
• Bangkok (Tailandia)
Tecnologie per il legno

LUGLIO
11-14 luglio
Awisa
www.awisa.com
• Sidney (Australia)
Tecnologie per il legno
15-18 luglio
The Manchester Furniture Show
www.manchesterfurnitureshow.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Mobili e arredamento
19-22 luglio
Furnitex 2012
www.furnitex.com.au/
• Melbourne (Australia)
Mobili e arredamento
24-27 luglio
Formobile
www.formobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
22-25 agosto
Iwf
International woodworking fair
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Stati Uniti)
Tecnologie per il legno
30 agosto-2 settembre
Internationale Holzmesse
www.kaerntnermessen.at/holzmesse
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno

XYLON maggio-giugno 2012

161

calendario fiere

11-14 settembre
Woodworking
www.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno
11-14 settembre
FurnitureManufacturing&Supply
China
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
18-22 settembre
Habitat
www.feriahabitatvalencia.com
• Valencia (Spagna)
Mobili e arredamento

SETTEMBRE
2-4 settembre
Spoga+Gafa
Salone del giardinaggio
www.spoga-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
5-9 settembre
Bife Timb
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno

24-27 settembre
Index
www.indexexhibition.com/
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Mobili e arredamento
25-28 settembre
Primus woodprocessing
www.theprimus.com
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
25-28 settembre
Lisderevmash
www.acco.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE
1-5 ottobre
Hout
www.hout.nl
• Rotterdam (Olanda)
Tecnologie per il legno
2-5 ottobre
Lignumexpo
www.agrokomplex.sk
• Nitra (Slovacchia)
Tecnologie per il legno
2-5 ottobre
SibFurniture
www.sibfurniture.sibfair.ru/eng/
• Novosibirsk (Russia)
Mobili e arredamento
7-10 ottobre
W12-Working with wood
www.w12exhibition.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno
9-11 ottobre
Tekhnodrev-North West
www.restec.ru/tekhnodrev
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno
15-19 ottobre
Wood processing machinery
www.tuyap.com.fr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

6-8 settembre
Eko-Las
www.ekolas.mtp.pl
• Swiebodzin (Polonia)
Tecnologie per il legno

15-19 ottobre
Intermob
www.tuyap.com.fr
• Istanbul (Turchia)
Semilavorati, componenti, forniture

11-14 settembre
Tekhnodrev Siberia
www.restec.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno

17-20 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture
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22-26 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno
23-25 ottobre
World Festival of Interiors
www.insidefestival.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
23-26 ottobre
Orgatec
www.orgatec.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
25-27 ottobre
Fenafor
www.fenafor.com
• Lima (Perù)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE
21-23 novembre
Tokyo woodworking machinery
www.mmjp.or.jp/nichimoku
• Tokyo (Giappone)
Tecnologie per il legno

21-24 novembre
Ferralia
www.ferralia.exponor.pt
• Porto (Portogallo)
Semilavorati, componenti, forniture

21-24 novembre
Fimap
www.fimap.exponor.pt
• Porto (Portogallo)
Tecnologie per il legno

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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ABBONAMENTI
❍

XYLON
abbonamento annuale (6 numeri)
abbonamento biennale (12 numeri)

❍

ITALIAN WOODTECH-XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri)
➜ € 110,00
abbonamento biennale (12 numeri)
➜ € 200,00

➜ € 85,00
➜ € 150,00

Modalità di pagamento

❍

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)

❍

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: BLOPIT22

❍

Carta di credito
Circuito Visa Mastercard
n° carta di credito
codice di sicurezza (le tre cifre sul retro della carta)
data di scadenza

Si prega di inviare il coupon
unitamente al pagamento effettuato.
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.

Nome

Cognome

Azienda
Indirizzo di spedizione

anche “on line”!

Cap

Le nostre riviste puoi leggerle
e stamparle dal tuo computer...

Città
Provincia

Stato

Telefono

Fax

E-mail
Settore attività
Data

Firma

Richiesta informazioni
Rivista
n°

Pag.

✃

Relativa alla ditta

Per ulteriori informazioni

www.xylon.it - info@xylon.it
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009

CONTATTI

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

Macchine per la lavorazione del legno
ed impianti per segherie. Segatronchi verticali
ed inclinate, carri porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi,
Multilame, linee di refilatura manuale
e automatica e macchine
per la manutenzione delle lame.

SICAR spa

CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
Troncatura-Ottimizzazione “top speed”Automazione.
Cursal è l’azienda italiana specializzata che
produce la piú completa serie di:
troncatrici per legno e assimilati; automazioni
in carico-scarico; soluzioni chiavi in mano e
configurazioni di taglio personalizzate per
piccole, medie, grandi sezioni; integrazione
nei cicli di lavorazione dalla grande segheria
alla produzione di semilavorati finiti;
accessoristica specifica e modularità di
componenti: cn con software d'interfaccia,
scanner ottici automatici per la rilevazione
automatica di lunghezze-larghezze-difetti,
misuratori di umidità, stampanti eccetera;
consulenza personalizzata impianti avanzati;
completa e puntuale assistenza
meccanica/elettronica, in Italia e all’estero.

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

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

Via Lama 30 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 633111
fax +39 059 690520
www.sicar.it - sicarspa.info@sicar.it
La Sicar è un’azienda costruttrice
di macchinari per la lavorazione del legno
con più di 50 anni di esperienza nel settore.
Grazie alla continua ricerca tecnica, in stretto
contatto alla richieste ed esigenze dei mercati
internazionali, siamo in grado di offrire
una gamma completa di macchinari
per la piccola e media industria.

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

AGAZZANI srl
Via M. Minghetti, 13 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 6222511
fax +39 059 641666
www.agazzani.it - info@agazzani.it
Seghe a nastro per falegnamerie e laboratori,
diametro da 400-1050 mm. Seghe a nastro a
refendere, diametro 800-900-950 mm.
Troncatrici pneumatiche,
diametro lama 350-500-600 mm.

BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it
La Biesse Wood Division produce centri
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di
bordatura, pantografi, macchine a cn
per foratura ed inserimento, macchine
per la movimentazione del pannello
e impianti d’imballaggio.

Via del Terziario, 20 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.

L’EBS è un’azienda specializzata nella
costruzione di bordatrici automatiche
per l'artigianato e piccola/media industria.
La gamma comprende bordatrici e refilatrici
manuali ed in particolare bordatrici
automatiche ad alta affidabilità e tecnologia,
progettate da uno staff-tecnico altamente
qualificato. La filosofia dell'Azienda
è sempre stata il miglioramento continuo
della qualità dei macchinari e della ricerca.
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Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura
a uno o due coltelli.

NUOVA PROGETTI snc

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

EBS srl
Via Del Lavoro 32/A I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 364334
fax +39 0445 370878
www.ebsbordatrici.it - ebs@ebsbordatrici.it

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

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

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

Aspirazione
e filtrazione

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

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

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

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

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

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

La più ampia gamma di macchine
per la lavorazione del legno.
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Finitura delle superfici
EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Europa, 5 I-21040 Morazzone (VA)
telefono +39 0332 879573
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com

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

La Epistolio srl – Painting Robot Division,
forte di un’esperienza ventennale nella
progettazione e costruzione di robot
antropomorfi e cartesiani, offre una gamma
articolata di soluzioni complete per
applicazioni automatiche di verniciatura
industrial nell’industria del legno.

Via V. Necchi, 63 I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it
Azienda specializzata nella produzione
di soluzioni robotizzate complete per la
verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati.

Impianti di verniciatura per pannelli per
mobili, arredamento, edilizia con applicazione
a spruzzo, a rullo a velo e con essiccazione
con forni Uv, lineari, verticali,
con tecnologia a micro onde.
Impianti di verniciatura completi
per porte e serramenti.
Cabine di verniciatura.

ELMAG spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it
Impianti di verniciatura e stampa per pannelli
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare,
porte, parquet con applicazione a rullo
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda.
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura
con essiccatoi verticali, lineari o uv.
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.
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Via del Tesoro, 210 - C.P. 69
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it
Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

VD srl

GIARDINA FINISHING srl

CMA ROBOTICS spa

TECNOAZZURRA srl

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

Via U. Foscolo, 42/44
I-20034 Birone di Giussano (MB)
telefono +39 0362 311308
fax +39 0362 335887
www.vdsrl.it - commerciale@vdsrl.it
Macchine e impianti per la verniciatura
di supporti in legno, vetro e plastica.
Verniciatrici a rullo, verniciatrici a velo, robot
di verniciatura a singolo e doppio braccio,
spruzzatrici, essiccatoi ad aria, UV e verticali.

Automazione

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.

Movimentazione, logistica, robot

CASSIOLI srl

NEOMEC srl

Località Guardavalle, 63
I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com

Via Mario Ricci, 34
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.it

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.

FM srl
Via Europa, 4 I-42015 Correggio (RE)
telefono +39 0522 631055
fax +39 0522 642992
www.fm.re.it - fm@fm.re.it
Progettazione e produzione di articoli tecnici
in materiali termoplastici e dei relativi stampi.

Automatizzazione dei cicli produttivi,
particolarmente per il settore legno e vetro.
Manipolazione, asservimento, trasporto
e logistica, per pannelli, profilati
ed elementi finiti.
Integrazioni su impianti nuovi e/o impianti
esistenti. Macchine e impianti di verniciatura
a spruzzo per legno, vetro, plastica ecc.
Macchine e attrezzature speciali,
opportunamente progettate e realizzate
per specifiche esigenze. Subforniture
a terzi di parti e/o macchine complete.

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

SIRIO srl
Via Nuova Trevigiana, 124
Località Lughignano
I-31032 Casale sul Sile (TV)
telefono +39 0422 822506
fax +39 0422 822735
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it
Impianti di movimentazione interna
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee
della lavorazione del pannello. Magazzini
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo
e realizziamo automazioni speciali.
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Utensili e attrezzature
HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

ALIPRANDI snc
di Aliprandi Luca, Maurizio e Paola.
Via Manzoni, 10 I-20845 Sovico (MB)
telefono +39 039 2013530
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it - aliprandi@aliprandi.it

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 Aliprandi snc produce utensili
per la lavorazione di legno, plastica e alluminio.
Frese a coltelli, foratrici, utensili in diamante,
frese integrali elicoidali, frese per pantografo,
coltelli per pialla e utensili speciali a richiesta.

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

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

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

IMS sas

FUL
Fabbrica Utensili
Lavorazione Legno srl

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa

Via Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Monza (MB)
telefono +39 0172 54015
fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu
IMS srl - Industrial machining supplies
operante nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo aziendale di fornire
attrezzature meccaniche destinate ai centri di
lavoro cnc e alle macchine di fresalesatura.
Azienda specializzata nella produzione degli
attacchi HSK 85 S per Scm e attacchi Weinig,
pinze di aggancio per elettromandrino,
pinze petali, in più la capacità di fornire
i portautensili speciali a disegno
per le principali macchine presenti
sul mercato pone la produzione dell’azienda
ad alti standard qualitativi.

Utensili per la lavorazione del legno, alluminio
e materie plastiche. Punte per foratrici
automatiche e frese per pantografi a controllo
numerico. Strumenti di misura “m. conti”
per l'industria del mobile.
Attrezzature speciali per serramenti.

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

LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org
Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali
non ferrosi, come per esempio l’alluminio.
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Fornitura
di impianti completi

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

Software

DDX srl
Via G. Donizetti, 109/111
I-24030 Brembate di Sopra (BG)
telefono +39 035 621093
fax +39 035 333723
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com
Soluzioni software CAD/CAM/CIM
per centri di lavoro a controllo numerico:
“EasyWOOD” per lavorazioni a 3, 4, 5 assi;
“EasyBEAM” per strutture in legno, case,
travi lamellari;
“EasyWALL” per pareti, case, pannelli,
pavimenti;
“PowerSTAIRS” per scale;
“PowerWIN” per serramenti, persiane,
antoni, scuri.

SPAI srl

Montaggio
e imballaggio

Via Abbadia, 4 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 472067/491968
fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it
commerciale@formetalsrl.it - info@formetalsrl.it
Linee complete di montaggio, impianti
automatici per imballo in cartone, sollevatori
idraulici, curve motorizzate 90°-180°, navette
traslanti automatiche, elevatori per magazzini
multilivello, ribaltatori a botte e a pettine
per pile o singoli pannelli, alimentatori tavole
martiri, impianti personalizzati di carico
e scarico linee di foraturatra, traslatori
a rulli e cinghie, girapezzi automatici
90°-180°, tappeto scarico sfridi,
rulliere motorizzate e frizionate.

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

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

FORMETAL srl

Macchine ausiliarie
e attrezzature

INNOVATIV VISION AB
Finnögatan 14
SE-582 78 Linköping, Sweden
telefono +46 13 460 51 00
fax +46 13 10 40 61
www.woodeye.se - info@ivab.se
Nello scanner WoodEye 5 abbiamo integrato
il meglio di 20 anni di esperienza maturata
con più di 400 scanner installati. Mai, prima
d’ora, è stato possibile inserire nella linea
di produzione in modo così flessibile
il controllo avanzato della qualità
e l’ottimizzazione automatica. Con una
maggiore precisione di lettura a velocità
elevata, abbiamo migliorato ulteriormente
le condizioni per una redditività
e competitività superiore.
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SEMILAVORATI
E FORNITURE
BASSO LEGNAMI srl

Agenti
e commercianti legno

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

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

Via S. Salvatore, 2 (Camin, Z.I.)
I-35127 Padova
telefono +39 049 7622511
fax +39 049 7622534
www.gallolegnami.it - info@gallolegnami.it

ASCHIERO WOOD IMPORT spa

LEGNAMI GUASTELLA sas

S.S. 35 Bis dei Giovi km 18,350
I-15065 FRUGAROLO (AL)
telefono +39 0131 216512
fax +39 0131 216516
www.aschiero.it - info@aschiero.it

Via 166, C.da Cisternazzi
I-97100 Ragusa
telefono +39 0932 642200 – 0932 251702
fax +39 0932 253561
www.guastella.it - guastella@guastella.it

Azienda leader nell’importazione e
distribuzione di pannelli compensati,
multistrati, filmati per carrozzeria;
opera dal 1960 capillarmente
su tutto il territorio nazionale.
Ricerca agenti per le zone libere.

Commercializzazione legnami, pannelli,
lamellari per arredamento, infissi e restauro.
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Via Villanterio, 51
I-27010 Gerenzago (PV)
telefono +39 0382 967400 – 0382 967052
fax +39 0382 963144
www.zanollilegnami.it
zanolli.segheria@tin.it
Produzione e commercio legnami resinosi
e latifoglie. Pavimenti in legno.
Infissi. Tetti e strutture in legno massello
e lamellare.

Adesivi e collanti

DURANTE & VIVAN spa
GALLO LEGNAMI spa

Importazione e commercio legnami dal 1968.
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ZANOLLI LEGNAMI srl

Via Giuseppe Garibaldi, 23
I-33080 Ghirano di Prata (PN)
telefono +39 0434 605211
fax +39 0434 605204
www.durante-vivan.com - info@durante-vivan.com
Colle e adesivi per l’industria
del mobile/arredamento: termofusibili,
poliuretanici reattivi, viniliche,
ureiche, poliuretanici ad acqua, adesivi
a solvente.

OMNIA KOLL srl
Via Mario Ricci, 26 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 202375
fax +39 0721 200131
www.omniakoll.com
info@omniakoll.com
Colle, adesivi, sigillanti, antiadesivizzanti,
scivolanti, pulitori, termoisolanti, antivibranti
per l’industria. Produzione, vendita
e distribuzione marchi Omniakoll, Jowat,
Riepe, Kommerling, Temp Coat, Silent Running.

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti
SIRCA spa
Viale Roma, 85
I-35010 S. Dono di Massanzago (PD)
telefono +39 049 9322311
fax +39 049 9322322
www.sirca.it
Vernici per il legno e resine HPR.

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.

SAYERLACK srl
Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it
Fin dal 1954 Sayerlack fornisce le vernici
per legno più innovative e di alta qualità.
Grazie all’impegno profuso nella ricerca,
nello sviluppo di nuove tecnologie
e nell’ampliamento delle proprie capacità
produttive, Sayerlack è divenuta rapidamente
una delle più grandi aziende produttrici
di vernici per il legno in Europa.

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

ZETAGI srl
Via Monte Pasubio, 41
I-36051 Olmo di Creazzo (VI)
telefono +39 0444 228300
fax +39 0444 228366
www.zetagi.it - info@zetagi.it

GIPROFIL srl
Zona Industriale Colleranesco
I-64020 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150
www.giplast.it - giplast@giplast.it
Bordi ad incastro in pvc semi-rigido
(colori: tinte unite e legno).
Bordi in abs e pvc con spessori
da 0,45 a 5 mm (colori: tinte unite e legno).
Bordi parapolvere (colori: tinte unite e legno).

OSTERMANN ITALIA srl
Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite@ostermann.eu
Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi forniti a partire da solo 1 ml,
altezze fino a 104 mm, bordi precollati
su richiesta. Online-shop completo
con lo sconto del 2% per ordini online.
Servizio di consegna entro 48 ore.
Bordi in abs, melamminico,
vero legno, alluminio, acrilico. Profili,
colle ed antine per mobili.

Linea Holzfreund una gamma completa
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti
e pigmentate, per manufatti in legno.
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