Poste Italiane spa – sped.in abb.post. -45% D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 - comma 1, LO/MI. Cepra - Centro direzionale Milanofiori - 1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI) € 10,00 CONTIENE I.P. ISSN 1125-7458

maggio-giugno 2015
n. 2

dalla foresta
al prodotto finito

Speciale Ligna e Interzum

INVENTATA IN ITALIA

APPREZZATA IN TUTTO IL MONDO

*La macchina da scrivere fu inventata in Italia nel 1808 da Pellegrino Turri

Pneumax, l’automazione italiana apprezzata nel mondo
Il valore del made in Italy

www.pneumaxspa.com
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Formetal: qualità ed esperienza
al servizio delle vostre necessità

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

La Formetal costruisce automazioni per la movimentazione, stoccaggio, assemblaggio ed imballaggio di pannelli e mobili (montati ed in kit) nell’industria del legno.
La nostra struttura commerciale opera nel mercato
nazionale ed internazionale attraverso una fitta rete
di rivenditori con decennale esperienza nel settore
dei macchinari per l’industria del mobile.
La gamma di prodotti , ampia e diversificata, parte da semplici movimentazioni a rulli o tappeti per
arrivare alla progettazione di impianti speciali costruiti su misura per il cliente.

FORMETAL srl
Via Abbadia 4 - 61025 Montelabbate (PU)
Telefono +39 0721 472067 - Fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it - commerciale@formetalsrl.it

Ostermann: la soluzione su misura !
Cercate un bordo per un
perfetto abbinamento?
24 h
L’universo dei bordi si
2%
trova da Ostermann!
Su richiesta i bordi
possono essere precollati

Tutti gli articoli a magazzino
ordinati entro le ore 16:00 vengono
consegnati nel giro di 24 ore

Il più grande assortimento di
bordi in Europa

★★ ★
★
★
★
★

Per ogni ordine online
ricevete lo sconto del 2 %
(Shop e App)

La lista di abbinamenti più grande
d‘Europa, con più di 120.000 articoli
in abbinamento ai vari pannelli

Bordi in ogni lunghezza
a partire da 1 metro

1m





Bordi in ogni larghezza
 



Bordi in diversi spessori



Su richiesta bordi preparati anche
per applicazione al laser,
pronti in 5 giorni lavorativi
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Colonia, Germania
Padiglione 05.1
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ABS
ACRYL
ALU

WOOD

Bordi in ABS, melamina, acrilico,
alluminio e vero legno

✺

Su richiesta bordi con precollatura
Airtec per applicazione ad aria calda,
pronti in 5 giorni

su ogni lato del mobile

Tel.: 049.6225410 · Fax: 049.6225490 · vendite.it@ostermann.eu · www.ostermann.eu
Ostermann Italia S.r.l. · Via Germania, 38 · 35010 Peraga di Vigonza (PD)
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cocche, parti arrotondate e sagomate. In questi
casi molti falegnami preferiscono i bordi in Abs
da 10/10. Grazie all'ampliamento permanente
dell'assortimento, in questo momento l'artigiano può trovare da Ostermann più di 18mila combinazioni tra pannelli e bordi adatti in 10/10.
Grazie alla loro particolare flessibilità e al sottile raggio ottenibile, i bordi in 10/10 sono particolarmente apprezzati
per bordare scocche, pezzi sagomati o arrotondati. Anche
i bordi extralucidi vengono spesso scelti nello spessore di
1 mm, poichè in questo caso solo una piccola parte della
superficie lucida viene
persa sul raggio. Ecco
perché lo specialista dei
bordi Ostermann mette
a disposizione dei suoi
clienti una vasta gamma
di bordi Abs in 10/10.
Solo nell'ultimo anno
Ostermann ha arricchito il suo assortimento di bordi Abs in 10/10 di quasi
il 50 per cento. Nell'online shop di Ostermann si trovano
quindi molti più bordi in Abs nello spessore di 1 millimetro che in ogni altro online shop. Circa la metà dei
bordi in 10/10 è composta da tinte unite, dal bianco al
giallo, alle tonalità del beige, del verde, del blu e del
rosso, fino al grigio, al marrone e al nero. L'altra metà è
costituita da decori legno e decori-fantasia in tutte le sfumature di colore – dalla A di Acero alla Z di Zebrano.
Se si è alla ricerca di bordi in 10/10 per un progetto specifico, è consigliato utilizzare la ricerca "a faccette" nell'online shop di Ostermann. La pratica funzione si trova
nelle pagine dei prodotti, su un campo grigio al margine sinistro del sito. Si appone semplicemente l'apposita
spunta, ad esempio, su "Bordi Abs", "Tinta unita", "Bianco",
larghezza "23 mm", spessore "1 mm" e appaiono tutti i
bordi bianchi in Abs disponibili nelle misure scelte. In questo caso sono circa 50 i diversi bordi bianchi.
Varietà e Servizio
Oltre alla vasta gamma di bordi in 10/10, da Ostermann
sono naturalmente disponibili anche i bordi Abs negli
spessori 4/10, 20/10 e 30/10, così come bordi in melamina, acrilico, alluminio e vero legno, anch'essi in diversi

www.ostermann.eu

Solo nell'ultimo
anno Ostermann
ha arricchito il suo
assortimento di bordi
ABS in 10/10 di quasi il 50%.
Ostermann mette a disposizione
del falegname oltre 18mila
combinazioni tra pannelli
e bordi adatti in 10/10.

BORDI IN 10/10:
OSTERMANN
ARRICCHISCE
IL SUO
ASSORTIMENTO

spessori. Indipendentemente dallo spessore, i bordi Ostermann sono disponibili in ogni larghezza fino a 104 mm.
Tutti gli articoli a magazzino ordinati entro le ore 16:00
vengono consegnati nel giro di 24 ore. ▲
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Secondo i dati recentemente resi noti dall’ufficio studi di
Acimall, nel 2014 la produzione italiana di macchine e utensili per la lavorazione del legno è risultata pari a 1.670 milioni di euro, che equivalgono all’8,6 percento in più rispetto
al 2013. Una performance dovuta ad un’accelerazione delle esportazioni nell’ultimo trimestre che ha sorpreso anche
gli analisti di Acimall, i quali, in fase di preconsuntivi, avevano previsto un incremento intorno ad un punto percentuale. A volte anche gli specialisti sbagliano.
Quello che più ci interessa, al di là della rilevazione dell’errore,
è il significato del dato: con questo risultato il settore fa segnare la miglior performance da cinque anni a questa parte. Certo, siamo ancora lontani dal 2007, anno record da
cui ci separano ancora oltre venti punti percentuali, ma teniamo conto che il nostro comparto industriale nel biennio 2009-2010 ha quasi dimezzato il proprio fatturato. E
quando si perde il cinquanta percento, per ritornare ai livelli precedenti occorre recuperarne il cento.
Ed è quindi con un certo ottimismo che le aziende si affacciano a Ligna 2015, l’appuntamento più importante dell’anno per il nostro comparto industriale. Sarà sicuramente
il momento in cui capiremo se siamo veramente usciti dalla crisi oppure no.

E sarà anche il momento in cui il nostro settore verificherà a che punto è rispetto a Industria 4.0, termine che indica un passaggio chiave del processo manifatturiero, ovvero il modo in cui l’innovazione è destinata a cambiare la
produzione.
Il mondo della produzione si trova oggi infatti di fronte a un
cambiamento profondo, che può assumere i caratteri di una
nuova, la quarta, rivoluzione industriale, in cui l’integrazione profonda delle tecnologie digitali nei processi industriali
manifatturieri cambierà radicalmente prodotti e processi.
Questo nuovo mondo produttivo – indicato in diversi modi,

come “fabbrica innovativa”, “smart industry”, “advanced manufacturing”, “industria 4.0” – rappresenta una rottura tecnologica rispetto al passato, caratterizzata dalla fusione
tra mondo reale degli impianti industriali e mondo virtuale della cosiddetta “Internet delle cose”, brutta terminologia in uso per indicare gli oggetti in grado di collegarsi a internet, essere comandati a distanza ed avere funzioni di
monitoraggio e controllo.
Avremo fabbriche digitali e flessibili in cui il flusso di comunicazione interno sarà continuo e in tempo reale fra le
postazioni di lavoro, integrando produzione e magazzino;
la costante comunicazione darà alla linea capacità autodiagnostica e permetterà il controllo a distanza della produzione, mentre la flessibilità dei sistemi consentirà di personalizzare i prodotti in funzione della domanda ancora di
più di quanto già accada oggi. In un ambiente virtuale sarà
possibile simulare la catena di produzione in modo che possa essere testata, risolvendo ex ante eventuali problemi e
consentendo l’addestramento del personale.
La fabbrica sarà anche smart, cioè in grado di approvvigionarsi di energia senza sprechi e al minor costo possibile.
Nel nuovo contesto industriale l’uomo avrà il compito essenziale di controllo e correzione dei parametri di produzione, oltre che l’apporto creativo.
Una rivoluzione di processo della quale ancora non siamo
in grado di prevedere le ricadute sull’industria della lavorazione del legno, universo frammentato che accanto a molte importanti realtà vede un pulviscolo di aziende medio
piccole. I primi importanti riscontri, forse, li avremo ad Hannover, ma stiamo certi che di Industria 4.0, o come altrimenti la si voglia chiamare, se ne parlerà ancora a lungo,
anche su queste pagine.
Dario Corbetta
Direttore responsabile

NOTIZIE

EVENTI
I prodotti Egger al padiglione tedesco di Expo 2015
Manca pochissimo
all’apertura di Expo
2015 a Milano. Il
padiglione tedesco
è stato progettato
per ospitare i decorativi a base legno di Egger per mobili e interior design. Commissionato dal gruppo di lavoro per il padiglione tedesco, Egger
ha dimostrato il suo impegno per la
sostenibilità e riciclaggio con il pannello leggero “Eurolight”, pavimenti
in laminato, pannelli resistenti al
fuoco e laminato compatto con la nuova superficie a pori sincronizzati. I prodotti Egger selezionati sono installati all'interno del Padiglione tedesco su
una superficie totale di 2700 metri
quadratiq. Quattro chilometri di pannelli leggeri “Eurolight” sono stati
utilizzati per l’intero padiglione tedesco. lI pavimento in laminato Egger è
stao installato nella zona spettacoli,

nei due ristoranti e servizi igienici del padiglione. Investendo in
nuove soluzioni di prodotto innovative per la
costruzione del Padiglione, Egger è stato
selezionato per essere partner ufficiale. A Expo 2015, la Germania si presenta come un paesaggio attivo e fertile, ricco di idee e soluzioni, con un
nuovo e rispettoso approccio alla
natura. Il padiglione offre ai visitatori una immagine amichevole della Germania divertimento e un "campo delle idee".
L'interno della struttura ospita una mostra che presenta le idee sul futuro del
cibo, la produzione alimentare e di
consumo sostenibili.
Venti milioni di visitatori sono attesi
a Milano per Expo 2015, con il tema
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”
dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. ■

PREMI
Alpi vince il “Best of the Best Award”
Alpi – azienda attiva dal 1919 nella
manifattura di superfici decorative in
legno ricomposto – conferma la propria vocazione all’innovazione tecnologica del materiale legno con l’assegnazione del premio “Best of the
Best” all’interno del prestigioso Interzum Award “Intelligent Material &
Design 2015”. Alpi è stata premiata
nella categoria “Materiali e Superfici” per “Radiant”, un legno che, percorso da linee di resina plastica trasparente, assume la capacità di lasciare trasparire la luce.
Il premio, organizzato da Koelnmesse in collaborazione con il Red Dot In-

pagine a cura di Rossana Fossa

stitute, viene assegnato da una giuria di cinque architetti e progettisti indipendenti secondo criteri di innovazione, funzionalità, qualità del materiale, design e sostenibilità. La giuria
è stata particolarmente colpita dall’impatto scenografico unico e dall’inedita percezione del legno di Radiant, superficie pensata per creare
e valorizzare ambienti caratterizzati
da uno stile moderno e raffinato. “Radiant”, come tutti i prodotti Alpi, si distingue per le sue caratteristiche di innovazione, qualità, eco-responsabilità, versatilità e design. ■

PARTNERSHIP
Imal-Pal e Acimall insieme nei progetti europei “Life+”
“Hprs-High pressure resination system” (www.hprsproject.eu) è un innovativo sistema di resinatura ad
alta pressione che consente di ridurre
la quantità di resina nei pannelli.
“Plastic Killer” (www.plastickiller.eu)
sviluppa un nuovo sistema per rimuovere completamente i residui di
materiale plastico dal legno riciclato,
in modo che questo possa essere utilizzato al posto del legno vergine per
produrre pannelli di alta qualità o combustibile pulito. I due progetti, nell’ambito del programma europeo
“Life+” per il finanziamento di innovazioni tecnologiche, sostenibili ecologiche, vedono protagonista il gruppo Imal-Pal, leader italiano nella costruzione di impianti completi per produrre pannelli e, tra gli altri partner,
Acimall tramite la società di servizi Cepra spa. La soluzione innovativa di
“Hprs” consiste nell'applicazione di
speciali iniettori. appositamente progettati con orifizio a diametro della sezione variabile, in modo da regolare
e controllare la pressione della resina e mantenere elevata la sua velocità, raggiungendo una rapida e uniforme distribuzione della colla sulla
superficie di scaglie o trucioli. L’innovativo dosaggio della resina in
proporzione alla superficie da incollare consente, inoltre, di ridurne un
consumo superfluo, con una complessiva ottimizzazione del processo
di miscelazione. In sintesi, dosando
e spargendo in modo più efficiente la
resina se ne può ridurre quell'eccesso che nel processo tradizionale serve a compensare le mancanze dovute
a una distribuzione poco accurata del
materiale legnoso, insita nel processo stesso. I risultati attesi sono notevoli: HPRS riduce il consumo di resina dal 10 al 20 per cento, in relazione al tipo di panello prodotto e al
processo utilizzato in precedenza,
con risparmi notevoli in termini di costo e riduzione delle emissioni noci-

ve dovute alla formaldeide presente
nella stessa. Installazione e start up
presso uno stabilimento pilota hanno
dati esiti più che soddisfacenti.
Il nuovo sistema di resinatura sarà a
breve sul mercato.
Ad oggi i pannelli in mdf sono ottenuti
principalmente da legno vergine, e
solo in piccola parte da legno riciclato,
perché il necessario processo di pulizia del legno richiede molti passaggi e non è ancora in grado di rimuovere completamente qualsiasi “materiale estraneo”. “Plastic Killer” colma questa lacuna, contribuendo a ottenere legno riciclato completamente purificato, dunque utilizzabile per
fabbricare pannelli mdf di alta qualità conformi alle norme, in modo più
sostenibile ed economico: si stima che
fino al 60 per cento di questa produzione potrebbe derivare da legno
riciclato. Inoltre il legno che esce da
“Plastic Killer” è così puro che può anche essere utilizzato come biomassa
per la produzione di energia pulita,
senza rischio di inquinanti dati dalle
materie plastiche, completamente
rimosse. I vantaggi sono notevoli:
con una potenza istallata massima di
soli 58 kilowatt, l'impianto può processare circa 78 tonnellate al giorno
di scarti legnosi, evitando il taglio di
circa 40 alberi; considerando sia
l'anidride carbonica intrappolata dagli alberi sia quella risparmiata per
aver evitato il loro trasporto, si stima
una riduzione di emissioni totali di
CO2 di circa 88 tonnellate equivalenti
al giorno; infine l'impianto Plastic
Killer, a differenza di altri tradizionali, non utilizza acqua. Economicamente i risparmi sono enormi e quantificabili in circa 2.340 euro al giorno,
cioè più di 500 mila euro all'anno. I
parametri della macchina sono stati
definiti e la sua progettazione completata nel 2014. Il prototipo è stato
costruito e istallato a inizio 2015 e l'impianto sarà presto in vendita. ■
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Il servizio
Leitz.
Utensili
come nuovi.
www.leitz.org

NOMINE

CONCORSI
Nuovo logo per il legno termovuoto trattato
È intitolato “Un nome e un logo per
il legno termovuoto trattato” il bando
di concorso del progetto “Tv4newood”, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Eco-Innovation edizione 2012, e nato con
l’intento di produrre una nuova tipologia di legname di alta qualità prestazionale e basso impatto ambientale - il legno termovuoto trattato - tramite l’innovativo procedimento del
trattamento termico sotto vuoto del legno. Il bando, riservato ai cittadini eu-

ropei senza alcuna distinzione di
sesso e di età, è rivolto ad appassionati di grafica e design amatoriali, studenti o professionisti del settore della comunicazione.
Le proposte devono essere presentate
entro con le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito www.tv4newood.it.
Al vincitore scelto dalla giuria composta dai membri del partnenariato,
verrà assegnato un premio pari a cinquemila euro). ■

AZIENDE
Wemhoener continua a crescere
Nell'anno fiscale 2014 Wemhöner
Surface (Herford) e Wemhöner Machinery (Changzhou) ancora una volta ha notevolmente aumentato il proprio fatturato a euro 120 milioni (era
103 milioni di euro nel 2013).
Specializzata in macchinari e attrezzature per il potenziamento di materiali a base di legno, l'azienda di famiglia attualmente impiega 480 persone (di cui 180 in Cina). La crescita importante si è avuta grazie alla
sede cinese. A giugno verranno poste
le basi per un altro impianto sempre
a Changzhou .

E’ previsto l’avvio della produzione di
questo nuovo impianto nei primi mesi
del 2016.
Durante la fiera Ligna di Hannover,
Wemhöner metterà in mostra la propria tecnologia, ad esempio le linee
di presse a ciclo breve e gli impianti
3D “Variopress”. Inoltre le più recenti
tecnologie di stampa e verniciatura
della tecnologia digitale saranno presentate al pubblico qualificato.
Per Wemhöner il 2015 è anche l’anno in cui si celebrerà il suo 100° anniversario (90 anni di Herford e 10
anni di Changzhou). ■

EVENTI
Hormann Italia festeggia ventincinque anni
Con l’evento “25 anni sotto un buon
segno”, Hörmann Italia ha festeggiato
il suo primo quarto di secolo. Filiale
dell’omonimo Gruppo, noto a livello
mondiale, l’azienda è ad oggi un
punto di riferimento per l’intero mercato italiano nel settore delle chiusure
civili e industriali e conta 50 addetti
diretti, nonché una rete capillare di oltre 500 qualificati concessionari di

zona e 90 agenti commerciali uniformemente distribuiti su tutta la penisola. Organizzato per condividere valori, esperienze e passioni dell’entusiasmante storia di Hörmann Italia proprio con i numerosi partner e collaboratori, l’evento si è svolto lo scorso
18 marzo, all’interno della Sala Fiera Milano Lounge, durante Made
Expo. ■

Cambio al vertice Holzma

Cambio al vertice di Holzma GmbH:
Wolfgang Augsten assumerà la carica di amministratore delegato dello stabilimento di Holzbronn dal 1
maggio 2015.
Prenderà il posto di Holger Bomm, che
lascia l’azienda dopo poco meno di tre
anni di successi al timone dell’azienda. Augsten sarà responsabile per i settori della ricerca e sviluppo, vendita e assistenza, e le questioni
commerciali e fungerà anche da portavoce. Walter Visel continuerà come
vice direttore generale responsabile
per le zone di produzione, la qualità
e la gestione dei materiali. ■

FORMAZIONE
Un milione per Polo legno-arredo
La giunta di Regione Lombardia il 1
aprile 2015 ha deliberato lo stanziamento di un milione di euro per la
realizzazione della nuova sede del
Polo formativo del legno arredo a
Lentate sul Seveso (Monza Brianza)
e interventi di manutenzione straordinaria delle aree destinate a servizi pubblici. La nuova sede, che si svilupperà su circa 9mila mq e verrà realizzata secondo logiche di basso impatto energetico, permetterà di ospitare oltre 200 studenti (oggi sono circa 60) e ampliare notevolmente gli
spazi dedicati ai laboratori.
A partire dal prossimo anno, la scuola avvierà anche percorsi formativi in
apprendistato, che potranno beneficiare dei cambiamenti introdotti nel
mercato del lavoro con il Jobs Act. ■

EUMABOIS
Presente alla Ligna di Hannover
Si sta avvicinando la fiera Ligna, che si svolgerà
dall’11 al 15 maggio 2015.
Un appuntamento molto importante per gli “addetti
ai lavori” del comparto della tecnologia per la lavorazione del legno.
Eumabois, per la prima volta, ha deciso di organizzare in collaborazione con Deutsche Messe
un’area comune dedicata ad associazioni internazionali di categoria e ad organizzatori di fiere.
Un mezzo comunicativo importante, uno strumento
di marketing valido che fornirà una visibilità importante alla Federazione.
All’interno dell’area espositiva, infatti, le associazioni
di categoria europea e le fiere supportate da Eumabois avranno a disposizione un desk che sarà
opportunamente caratterizzato dal logo della Federazione.
Un’idea nuova che va verso la direzione tracciata dall’Assemblea dei soci di puntare sempre di più
su operazioni di marketing visibili, in grado di rafforzare l’immagine di Eumabois a livello internazionale.
Per quanto riguarda le associazioni di categoria saranno presenti Acimall (Italia), Afemma (Spagna),
Fmmi (Austria), Symop (Francia), Svdsz (Repubblica Ceca) e Vdma (Germania).
Tra le fiere supportate da Eumabois, sono confermate le partecipazioni di ExpoPromueble (Messico), Iwf (Usa) e Wmf (Cina); a queste si aggiungono Asora, associazione di categoria argentina
organizzatrice di Fitecma e Expocentre Zao, ente
che propone ogni due anni la fiera Lesdrevmash.
Completa il quadro Pradeep Deviah & Associates
Pvt. Ltd., azienda che gestisce le fiere indiane Delhiwood e Indiawood.

Giardina Finishing:
qualità di un altro mondo

Giardina Finishing:
Innovazione e tradizione
Il made in Italy che funziona
Da sempre i nostri prodotti sono un riferimento
per la verniciatura nel mondo.
Qualità, serietà, assistenza sono
la forza della Giardina Finishing.

L’area espositiva sarà ubicata al padiglione 17,
stand B74. ■

VIA V.NECCHI 63
22060 FIGINO SERENZA (CO) ITALY
ph. +39 031 7830 801
fax +39 031 7816 50

www.giardinagroup.com | info@giardinagroup.com
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Al via nuovo piano di recruiting

In evidenza risparmio energetico

Daniel Libeskind al Fuorisalone

La ricerca dell'eccellenza nelle macchine, veri concentrati di tecnologia,
e nelle persone, figure già esperte e
giovani dalle grandi potenzialità, per
tradurre le idee di domani nelle innovazioni di oggi. E’ questa la nuova
sfida di Biesse Group, che nella seconda metà del 2014 ha avviato un
importante programma di inserimento di personale per sostenere il
proprio sviluppo in Italia e nel mondo.
Obiettivo quello di rafforzare le principali aree aziendali, dalla progettazione al manufacturing, confidando
nell'esperienza del professionista affermato e nell'entusiasmo di chi aspira ad esserlo. Un programma che nel
2015 si evolve in un piano di recruiting e inserimento in Italia e all'estero, dove Biesse Group impiega già oggi
quasi il 50 per cento del suo personale. La ripresa dei volumi produttivi ha infatti permesso di generare nuove opportunità di impiego in fabbrica,
da sempre un'eccellenza nei metodi
e nelle condizioni di lavoro.
Le selezioni sono una grande opportunità innanzitutto per i giovani del territorio, che probabilmente hanno già
partecipato a una visita aziendale, ma
anche per tutti quelli disposti ad un
investimento serio sul proprio sviluppo
professionale e fortemente orientati
verso carriere internazionali.
Per candidarsi è sufficiente inviare il
proprio CV all'interno della sezione
“Careers” del rinnovato sito web Biesse Group (www.biessegroup.com) oppure tramite la pagina Linkedin aziendale. Il Gruppo offre la possibilità di
candidarsi per posizioni aperte o per
tirocini e tesi di laurea. I neolaureati
potranno partecipare a periodici assessment di selezione durante i quali viene offerta la possibilità di visitare
l'azienda, incontrare manager e testimoni aziendali, e partecipare a
prove di gruppo e colloqui di selezione individuali. ■

I vantaggi in termini di risparmio
energetico che si ottengono utilizzando i motori e azionamenti di
Emerson sono stati messi in evidenza in una ricerca comparativa
pubblicata dall’Autorità svedese
per l’energia (Energimyndigheten).

Si è tenuto venerdì 17 aprile a Milano presso il Chiostro gotico Monastero
Maggiore di San Maurizio, l’evento
“Design and Digital manufacturing”, un appuntamento fuorisalone
che ha attirato l’attenzione di un
pubblico internazionale ed eterogeneo
riscuotendo interesse da parte di
piccole e grandi imprese, architetti e
designer, studenti, giornalisti, passanti.
Una serata in cui è emersa la creatività nelle sue innumerevoli sfaccettature, intesa come la capacità di produrre senza limiti grazie all’innovazione tecnologica, di creare nuovi
oggetti di design grazie al desiderio di
giocare e sperimentare una nuova progettualità, di trovare nuove collaborazioni in ambito formativo per crescere i talenti del domani.
Nello scenario di Milano Design Week,
Biesse Group, Fiam Italia ed Enaip
hanno organizzato una tavola rotonda che ha coinvolto esempi eccellenti
di creatività, tecnologia, artigianalità
e formazione. Dopo l’apertura di Antonio Bernasconi (Direttore Enaip
Lombardia), Raphaël Prati (Direttore marketing e comunicazione Biesse Group) ha introdotto Daniel Libeskind, figura illustre dell’architettura
a livello internazionale, che ha sottolineato come la tecnologia possa
mettersi a servizio della creatività, diventando un elemento imprescindibile
per creare senza limiti e produrre in
larga scala qualsiasi oggetto sia frutto dalla creatività del designer.
Giancarlo Selci (fondatore di Biesse
Group) ha confermato che le tecnologie e i software prodotti dal gruppo
sono a servizio di chi nel mondo lavora
il vetro e il legno, semplificano il lavoro
dell’operatore, rendendo le macchine a controllo numerico accessibili anche ad un pubblico non specializzato, permettendo di produrre di più in
minor tempo. ■

L’Autorità ha commissionato una serie di test per valutare la correttezza
delle affermazioni dei produttori di motori elettrici relative alle diverse classi di efficienza, in particolare quando
i motori vengono utilizzati con diversi tipi di azionamenti a velocità variabile. La ricerca ha dimostrato come
si possono risparmiare circa 5,700
kWh all’anno con un singolo motore
elettrico da 15 kW “Leroy-Somer
Dyneo® Lsrpm”, l’equivalente del
consumo energetico annuale di una
famiglia di quattro persone.
Questi test effettuati da un’organizzazione indipendente, i primi del genere in Svezia, fanno riferimento alla
nuova legislazione europea sull’efficienza energetica dei motori elettrici.
L’Autorità svedese per l’energia ha successivamente analizzato le prestazioni
dei motori elettrici utilizzati insieme
a quattro diversi azionamenti a velocità variabile, che regolano la potenza di uscita in base alle necessità operative del carico ottimizzando la velocità del motore elettrico.
I risultati ottenuti hanno dimostrato
come la soluzione “Dyneo” migliora
l’efficienza di una intera classe e fino
a quasi tre classi di efficienza rispetto ai motori a induzione IE3 nell’esempio applicativo delle pompe. ■

EVENTI

EVENTI

Convegno Epf compensato

La seconda edizione del Bau Congress China a Pechino

Il primo convegno del nuovo gruppo
di lavoro dei produttori di compensato
di Epf (European panel federation) si
terrà venerdì 26 giugno 2015 a Vienna a partire alle ore 14. Quest’anno
l’assemblea generale annuale si svolgerà dal 24 al 26 giugno nella città natale del presidente onorario Ladislao Dory, per celebrare la fine della
sua presidenza decennale. La partecipazione sarà strettamente riservata ai membri della federazione, ma
la loro presenza fornirà l'opportunità
di incontrare e discutere durante la serata di gala e la sezione aperta dell'assemblea generale. Gli incontri si
terranno presso l'Imperial Riding
School Renaissance Vienna Hotel.
www.europanels.org ■

La seconda edizione di Bau Congress
China si terrà a Pechino il 23 e 24 giugno 2015. I due temi principali di questa edizione saranno "Costruzioni e architettura intelligente in Cina” e "Tecnologia per edilizia intelligente".
A seguito del grande successo ottenuto per il primo evento nel 2014, la
location sarà nuovamente il China national convention center (Cncc).
Le candidature dei potenziali espositori sono già aperte collegandosi al
sito www.bauchina.com.
Tra le prime aziende iscritte vi sono
Dorma China Ltd., Unilux, Jansen e Geberit.
La premiere di Bau Congress China
nel 2014 è stato un vero successo.

Sono stati oltre tremila i visitatori professionali, la
maggior parte naturalmente dalla
Cina, ma hanno partecipato anche visitatori provenienti dai Paesi limitrofi e
dall'Europa.
Ad affiancare il congresso, una esposizione alla quale hanno partecipato
42 aziende provenienti da dieci Paesi che hanno presentato i loro prodotti
e soluzioni su 1.500 metri quadrati di
spazio espositivo. ■

FIERE

FIERE

La settima edizione di Sicam 2015 a Pordenone

China Intl Furniture Fair

Sicam 2015 si sta
delineando come
una edizione molto
interessante e con
una partecipazione
di aziende internazionali veramente di
grande qualità: a
metà marzo sono
già occupate le superfici espositive della scorsa edizione,
con un tasso di riconferma degli
espositori che supera il 90 per cento. La parte rimanente è composta
di nuovi espositori (online elenco
espositori su www.exposicam.it).
“E’ sicuramente un bel segnale –
commenta l’organizzatore Carlo
Giobbi – che credo di poter leggere
positivamente in tre distinte direzioni. Lo è anzitutto per il comparto
del mobile: significa che l’industria
internazionale del settore vede spazi di business nei mercati che trova a Pordenone, e che rileva trend
di crescita che è necessario seguire da vicino. Ma lo è anche per
la componentistica e accessoristica
di alta qualità, quella che è tipica
del panel espositivo di Sicam...”.

Il 15 aprile presso Nh Hotel Milanofiera si è svolta la conferenza stampa per la promozione di Ciff (China International furniture fair) con il discorso di Li Deying, direttore di Cfte,
organizzatori della manifestazione.
Come seconda maggiore economia
mondiale, lo scorso anno il Pil della
Cina ha raggiunto i 10,4 miliardi di dollari, con un incremento del 7,4 per
cento. Secondo il Fondo monetario internazionale, la crescita del Pil cinese nel 2014 ha contribuito al 30 per
cento della crescita economica mondiale. Secondo le statistiche del Governo cinese, la Cina produce il 25 per
cento dei mobili al mondo, diventato
così il maggiore produttore mondiale di mobili. Si prevede che il valore
totale della produzione del settore del
mobile in Cina raggiungerà i 400
miliardi di dollari nel 2015.
Dal 2015, la sessione di settembre
della fiera Ciff si trasferirà al National
Exhibition and Convention Centre di
Shanghai. In futuro, il Ciff si terrà a Pazhou, Guangzhou in marzo e a Hongqiao, Shanghai in settembre, dando
vita a un layout completamente nuovo con la “Fantastic furniture fair” in
due grandi città.
Ciff è stato istituito nel 1998 e si è tenuto con successo per 35 edizioni.
In qualità di maggiore fiera del mobile
mondiale, la dimensione del Ciff quest'anno raggiungerà 1,08 milioni di
metri quadri. L’appuntamento sarà
dunque a Shanghai dall’8 al 12 settembre 2015 presso ilNational Exhibition and Convention Center (Shanghai) (Necc) e a Pahzou, Guanghzhou
a marzo 2016 ■

Riconoscendola proprio come evento leader a livello internazionale, nel
2014 vi hanno partecipato circa
500 espositori, di cui il 33 per cento dall’estero, e oltre 17mila visitatori professionali, il 37 per cento
dei quali da ben 95 Paesi da tutto
il mondo: il comparto del mobile ha
fatto ancora di Sicam il suo momento per incontrare sia i mercati storici e consolidati che soprattutto quelli nuovi, gli emergenti.
Ed è proprio verso i mercati destinati a rappresentare alcune tra le
domande di maggior interesse di
prospettiva che il team di Sicam sta
orientando anche quest’anno la
sua azione di promozione del Sa-

lone. Se nei mercati storici le presenze alle maggiori rassegne fieristiche sono in un certo senso quasi “dovute”, vengono anche riconfermate le partecipazioni a fiere di
Paesi come il Brasile (con la Fimma
di Bento Gonçalves), l’India con Dehliwood e Ikcs, l’Iran con Woodex/Medex a Teheran, Dubai con il
Woodshow, in Messico dove, a fine
maggio, è prevista la presenza ad ExpoAmpimm e molti altri mercati.
Come sempre, una promozione a
360 gradi che sta dimostrando di essere molto efficace nella generazione
di contatti di business per gli espositori di Sicam.
Il focus della manifestazione è ovviamente centrato sulla componentistica e accessoristica, che sono i
particolari che caratterizzano un
prodotto di arredamento: è la loro
combinazione che da vita a pezzi
nuovi, che ogni anno caratterizzano
le collezioni e concretizzano l’innovazione. L’appuntamento è allora da
martedì 13 a venerdì 16 ottobre
2015 per la settima edizione di Sicam, il Salone internazionale dei
componenti, semilavorati e accessori
per l’industria del mobile che attende
a Pordenone i protagonisti dell’industria mondiale del mobile e tutti
i professionisti della filiera. ■

IMAGINEyour

Un forte team per l’industria del mobile e della lavorazione del legno: la IMA network presenta
presenta alla LIGNA 2015 su circa
circa 3.000 m2
le sue innovative tecnologie per la lavorazione di piccole e grandi
produzione
serie e per la pr
oduzione Lotto 1.
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o VISIONplus!
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Ecco Ligna 2015!
E

ccoci, ancora una volta, alla grande biennale dedicata alle tecnologie per la lavorazione del legno.
Tutto il mondo del legno, del mobile e di molto altro è ad Hannover, da lunedì 11 a venerdì 15
maggio 2015, una biennale che non ha bisogno di presentazioni e che è universalmente riconosciuta come l’evento assolutamente imperdibile, il luogo dove non solo incontrare il pur sempre importante mercato tedesco, ma tutto il mondo.
Perchè se c’è una fiera che è rimasta una vetrina internazionale è proprio Ligna.
E gli espositori lo sanno molto bene. Ce lo hanno detto in queste settimane in cui li abbiamo interpellati
per farci raccontare le storie, le novità che trovate in queste pagine. Abbiamo notato una certa “voglia”
di essere ad Hannover. Sarà perchè comunque i mercati del mondo sono tanti, offrono indubbiamente
molte più opportunità delle piazze nazionali e, dunque, avere l’opportunità di un tale palcoscenico rappresenta una ghiotta occasione di business.
Ma è indubbiamente un appuntamento atteso perchè da qui passano molte novità, molte anteprime,
molte presentazioni. E per quanto la crisi abbia colpito duro le aziende, o almeno molte fra loro, non hanno smesso di inventare, di creare, di pensare, di progettare.
Non sarà una fiera ricolma di grandi novità: stiamo parlando di un settore che ha raggiunto una consistente maturità, dove buona parte delle grandi invenzioni rivoluzionarie temiamo siano già state fatte da
tempo. Ma non mancano continui aggiustamenti, non manca la sempre forte rincorsa a consumi e costi
di gestione ridotti, verso una efficienza maggiore, una affidabilità fino a solo qualche anno fa impensabile, senza voler parlare di flessibilità, oramai un pre-requisito assoluto.
E allora spazio a quelli che sempre più chiamano “Industria 4.0”, a questa rivoluzione digitale che, francamente, a noi pare solo il completamento di un cammino (o, per meglio dire, una ulteriore tappa) con
cui necessariamente conciliare elementi fondamentali per qualsiasi processo industriale. Utensili che si
muovono nello spazio, mossi da teste-bracci-mandrini potenti e intelligenti, che agiscono sui materiali
obbedendo a informazioni precise e sempre meglio organizzate. La sintesi di tutto questo oggi è ancora
più efficace ed efficiente. Lo dimostreranno i 1.500 espositori (299 gli italiani) attesi da oltre 40 Paesi
sui 120mila metri quadrati di superficie espositiva (poco meno di 25mila per il “made in Italy”); avrete già modo di leggerne nelle prossime pagine, ne riparleremo nei prossimi numeri…
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Ma prima a Interzum...

I

l maggio tedesco comincia da Interzum. E’ vero, eravamo abituati a partire
con Ligna, a parziali sovrapposizioni, a una sorta di collaborazione forse
più concreta… Particolari di poco conto. Il maggio tedesco ha due sedi: Colonia per le forniture, Hannover per la tecnologia.
Quest’anno apre le danze Colonia – tendenza recente e che dovrebbe durare
ancora per qualche edizione, poi vedremo… – e lasciateci subito dire che, secondo i dati diffusi dagli organizzatori, la rassegna che si svolge nel modernissimo quartiere fieristico in riva al Reno – da martedì 5 a venerdì 8 maggio 2015 – stabilirà nuovi record. E’ una seconda giovinezza per Interzum,
dopo qualche tentennamento oramai lasciato alle spalle da diverse edizioni.
Una forza che la rende, senza dubbio alcuno, la capitale incontrastata della
ferramenta, delle maniglie, dei decorativi, dei pannelli, dei bordi, delle imbottiture… insomma, di tutto ciò che a qualsiasi titolo serve a comporre un mobile. E la seconda classificata è a diverse lunghezze di distanza.

Permetteteci un pizzico di sano campanilismo e la soddisfazione di poter dire
che anche qui la squadra italiana dimostra di essere la rappresentanza più
nutrita, oltre a dimostrare sempre una capacità innovativa, propositiva e industriale a cui il mondo intero guarda come punto di riferimento. Gli espositori italiani saranno oltre 300, contro i 260 del 2013. Il 15 per cento in più non
è male…. Ed è record anche di metri quadrati: 18.300 contro i 16.500 della
precedente edizione.
Numeri che hanno ancora più valore se rapportati alle cifre complessive del
grande evento di Colonia, dove saranno oltre 1.400 gli espositori, di cui più
di mille dall’estero. Un “tutto esaurito” per gli spazi della fiera in tutte e tre le
grandi aree tematiche in cui è organizzata la proposta degli espositori “Materials & Nature” (legno e materiali), “Textile & Machinery” (prodotti e tecnologie per il tessile e l’imbottito) e “Function & Components”, ovvero forniture, componenti e semilavorati.
Non è un segreto che è proprio il mondo di componenti, dei semilavorati, della ferramenta a riscuotere il maggior successo, tanto è vero che quest’anno
si è deciso di aprire anche il padiglione 3.2 e non è comunque stata una
scelta che ha permesso a tutti di trovare posto.
Ne avremo di cose da vedere a Interzum, questo è certo; non solo negli
stand, ma anche in tutte le “piazze” e negli eventi collaterali che, come sempre, saranno un momento per guardare un poco più lontano…
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FOCUS Ligna e Interzum

Macmazza, gli specialisti del taglio
acmazza, con una esperienza quarantennale dedicata a sezionatrici orizzontali e impianti
chiavi in mano, dopo il taglio di pannelli di ogni
genere e quantità-qualità-ottima finitura per
l'industria mobiliera, si é specializzata anche
nel taglio perfetto in tolleranze dimensionali e qualità di
finitura di materiali particolarmente resistenti e abrasivi come lastre in materiali plastici più vari, alluminio pieno e fibrocemento, ad esempio per industrie leader di trasformatori elettrici e di costruzione edili.
Recenti applicazioni anche in settori più tipici dell'industria del legno massiccio, come impianti tipo quello rappresentato in 3D per il taglio angolare in grandi quantità di pacchi di Mdf da 150 millimetri di spessore, per generare e movimentare con estrema rapidità, squadro e
qualità di taglio strisce strette dedicate a imballaggi, cassette e cornici, per clienti prima utilizzatori di multilame,
ma oggi alla ricerca di precisioni e riduzioni al minimo di
effetto banana e costosi scarti di materiale, ottenibili
solo dai migliori impianti di sezionatura con diversi autotreni
di strisce perfettamente sezionate al turno e senza intervento alcuno dell'uomo, dal carico allo scarico e imballaggio finale o alimentazione in linee totalmente automatiche fino agli impianti di finitura, ad esempio per scorniciatura.
A questo link (www.macmazza.it/alluminio.asp?lan=it)
è possibile visionare il video sulle applicazioni di taglio
dell’alluminio massiccio
fino a 150 millimetri di
spessore, con maggiorazione motori, regolazione
velocità di taglio e rotazione lame, refrigerazione a
secco e con oli speciali
emulsionati sparati sugli
utensili, rinforzo di tutti gli

M

organi di supporto, spinta, motori e guide, ovvia attenzione all’aspirazione e protezione guide da trucioli particolarmente abrasivi, difficili e pesanti.
Qui www.macmazza.it/plastica.asp?lan=it il video sulle
applicazioni di taglio di ogni tipo di plastica massiccia
fino a spessore 150 mm o di minimi spessori e difficili
difformita’ e ondulazioni, con maggiorazione motori, regolazione velocita’ di taglio e rotazione lame, refrigerazione a secco e con oli speciali emulsionati sparati sugli utensili, rinforzo di tutti gli organi di supporto, spinta,
motori e guide, scanalature minime sui piani e pressori
e pinze a doppia unghietta per ottima tenuta e qualita'/tollleranza di taglio, ovvia attenzione all’aspirazione
e protezione guide da trucioli particolarmente abrasivi,
difficili e pesanti o troppo volatili.
E infine il link (www.macmazza.it/seq.asp?res=&video=&lan=it&prod=) a video applicazioni di linee di lavoro automatiche da magazzino, anche a gestione caotica di smistamento e carico di pannelli e gestione scarti fino a sezionatrici totalmente automatiche in linea
per taglio di strisce, cornici, profili, porte, parquet, fino
allo scarico e imballaggio automatico o alimentazione
di altre lavorazioni, come scorniciatrici o pressa/incolla.
www.macmazza.it

Padiglione 11, stand E51
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Lehbrink

Pade

Sistema folding per schienali di mobili

“The clever way to produce”

Pade, azienda leader da oltre due generazioni, fondata negli anni Sessanta, è situata a nord di Milano. Produce una
vasta gamma di macchine e soluzioni che trovano la loro
ideale applicazione nel complesso e dinamico mondo della lavorazione di elementi in legno massiccio – componenti di mobili, sedie, tavoli, divani, porte e antine di armadi, nonché altre tipologie di prodotti: articoli sportivi –
sci, snowboards, tavole da surf- prodotti in materiale plastico/sintetico. Inoltre articoli artistici, strumenti musicali
(violini, chitarre, pianoforti eccetera).
La produzione nella propria sede di Cabiate, è destinata
all’export per il 95 per cento e comprende principalmente:
centri di lavoro a sei assi per fresare, sagomare, forare,
tenonare, levigare; contornatrici bi albero a fresare e
levigare fino a dieci unità operatrici, sia meccaniche/idrauliche che a controllo numerico . Rimangono nel proprio
programma di produzione le macchine convenzionali, tenonatrici e mortasatici.
“Velox Duet 4” (nella foto) è il centro di lavoro multifunzione a 6 assi a controllo numerico, perfetta combinazione
per una grande flessibilità e una elevata produttività.
E’ dotato di due teste revolver, quattro tavoli di lavoro,
varie attrezzature di bloccaggio opzionali rispondendo a
specifiche esigenze: posizionamenti automatici programmabili dei dispositivi di tenuta pezzo, caricatori automatici e cambio utensili automatico.
Tutti i centri di lavoro Pade dispongono di un potente cnc
operante in ambiente Windows e interfacciabile con i sistemi 3D CadCam. Il software esclusivo Pade “e-lab” rende il dialogo uomo-macchina veramente facile ed intuitivo : programmazione con simulazione virtuale, controllo
anticollisione, ottimizzazione percorsi, tempi di ciclo e varie altre funzioni. “E lab” è un grande alleato per il programmatore, consentendogli un pre-test del programma
pezzo da pc office, e un enorme risparmio di tempo a bordo macchina.

La Lehbrink Spezialmaschinen GmbH fa parte del Gruppo Koch, azienda specializzata nella produzione di macchine speciali, dispone una vasta gamma di prodotti oltre che sviluppare complete linee per la produzione di
porte da interno, stipiti, elementi per mobili e schienali, lavorando materiali come legno, alluminio, plastica e
composti industriali.
Oltre a macchinari e linee ad alta produttività, la Lehbrink
offre anche macchinari per piccola e media produzione.
La “Rwb 694-smart” è particolarmente progettata per
quelle aziende a media produzione e pezzi fuori misura.
La macchina è progettata per l´unione di schienali con
singolo o doppio sistema folding, composta da gruppo di
fresatura, gruppo colla e stazione di raffreddamento.
Il concetto di macchina prevede che i pezzi vengano impilati manualmente, centrati nella parte longitudinale e
trasversale per poi essere bloccati dall´ alto tramite una
barra di pressione.
Dopo aver effettuato il ciclo di profilatura, viene applicata la colla a caldo Pur hot-melt su tutta la lunghezza
e successivamente raffreddata per assicurare una unione affidabile, per questo motivo la “Rwb 694-Smart” è
dotata di un fascio per il raffreddamento colla, la macchina si puo´prevedere con due campi di lavoro separati,
questo per avere la possibilità di lavorarli contemporaFoto Leitz.
neamente, questa soluzione per consentire un ciclo di
lavoro più breve e avere un rendimento più performante.

Rwb 694-Smart”: Sistema folding per schienali di mobili.

www.lehbrink.com
www.pade.it
Padiglione 12, stand D18

Padiglione 26, stand C38
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Cml Engineering

Steton

“La tecnologia incontra l’esperienza”

Presse per ogni esigenza

Cml Engineering srl é l’evoluzione della Cml srl che dal
1960 costruisce multilame, refilatrici e impianti per il legno massiccio.
L’azienda seleziona i propri fornitori per assicurare ai clienti la massima efficienza e produttività.
La caratteristica che la contraddistingue deriva dallo slogan “La tecnologia incontra l’esperienza”, dove da oltre
sessant’anni di esperienza si allinea la continua ricerca
di innovazione dei propri prodotti.
Più di seimila aziende nel mondo hanno scelto i prodotti
Cml Engineering che garantiscono continuità e innovazione
a un prodotto già leader sul mercato mondiale.
La produzione di multilame/refilatrici offre trenta differenti
modelli.
Il programma di produzione include multilame monoalbero,
refilatrici, multilame bialbero, impianti per il legno massiccio “chiavi in mano”, sistemi di ottimizzazione a laser,
sistemi di ottimizzazione con telecamera, progettazione
e studio di linee automatiche.
Le novità che verranno presentate alla prossima Ligna riguardano la refilatrice entry level tipo “E350R”, la refilatrice tipo “Sca 650 4RT700 telescopic”,oltre all’impianto automatico per tavole in legno massiccio prerefilate e non, e software gestionali.
www.cml-engineering.it

Steton opera da
oltre sessant’anni nel settore della produzione e vendita
di macchine per
la lavorazione
“P 120”.
del legno garantendo da sempre innovazione,
precisione ed
alta affidabilità.
La gamma di
produzione ampia ed articolata
si estende dal
“CH 415”.
campo delle tradizionali macchine per falegnameria a quello delle macchine e degli impianti speciali, a più alta tecnologia, nei
settori della lavorazione sia del pannello che del legno
per la produzione di mobili, porte e finestre.
L’attività commerciale di Steton è rivolta sia al mercato
interno che all’esportazione e viene contraddistinta da
numerosi punti di forza che nel corso degli anni ne hanno assicurato un ruolo di prestigioso rilievo nel settore
della falegnameria quali esperienza pluridecennale,
equilibrato rapporto qualità-prezzo, flessibilità nell’aderire alle esigenze più differenti di mercati e clienti, dinamismo ed originalità di soluzioni ed innovazioni, rapidità
nelle consegne, servizi di assistenza efficaci e tempestivi
in tutto il mondo. Steton produce una gamma completa
di presse per ogni tipo di bisogno: per la lavorazione del
legno, del poliuretano, della gomma e delle materie plastiche. In occasione di Ligna 2015 verranno presentate
la nuova “P 120” (3000x1300): pressa oleodinamica a
piani caldi con boiler elettrico ad olio e la “CH 415x6”
a cinque motori: nuova combinata altamente performante
con gruppo lame con incisore a motore indipendente in
grado di soddisfare esigenze sia dell’artigiano che della falegnameria.
Viene offerta in differenti versioni, a seconda delle diverse
richieste del cliente, dimostrandosi altamente versatile
alle molteplici necessità di impiego.
www.steton.it

Padiglione 12, stand E28

Padiglione 25, stand A32

26

XYLON maggio-giugno 2015

D:F86JK(<
GREAT MACHINES.

www.saomad.com

(            "  ! "      " 
      !       "    ###

               
    !       "   #
$     "     %      &" 
       " "        !  % '  
     " !  %              "       
 "    #

VI ASPETTIAMO A / SEE YOU AT

HANNOVER
11-151MAGGIO/MAY 2015
HALL 12 STAND D79

SPECIALISTI IN MACCHINE PER LA
LAVORAZIONE DEL LEGNO

 ) ### *  +  ,. * 3, 44 6       ("  789 :;
< #=3> >>) >??*+@=3> >>) >, *BBB##*C#

FOCUS Ligna e Interzum

Kuei, dall’inchiostro il futuro
Nascono come “inchiostrai”,
gente della chimica che presto
si accorge che il business passa
dalla fornitura di pacchetti completi.
E allora…

A

“Ligna Preview” – evento-conferenza stampa organizzato da Deutsche Messe per parlare della
edizione 2015, svoltosi a fine gennaio – c’erano solo due aziende italiane. Una era una vechia
conoscenza, Biesse Group, l’altra un marchio che ci era
sconosciuto. Kuei. La curiosità aumenta, perché dopo tanti anni di più o meno onorata carriera ci illudevamo di conoscere tutti o quasi. Invece… la curiosità cresce ancora di più quando scopriamo che Kuei è una azienda chimica, friulana (di Coseano, in provincia di Udine), specializzata nella produzione di inchiostri. E
cosa ci fa a “Ligna Preview”? E perché espone a Ligna?
Ce lo spiega Giorgio Macor, fondatore e amministratore. “E’ vero. Veniamo dalla chimica. Produciamo inchiostri per la stampa digitale industriale, ma ci siamo resi presto conto che per vendere inchiostri dovevamo proporre anche le soluzioni per applicarli. Ed eccoci trasformati in consulenti in diversi settori, anche in quello del legno e del mobile. Da qui la scelta di essere ad Hannover”.
L’arcano, in estrema sintesi, è risolto. La
stampa digitale non è certo un terreno antico e molti fra coloro che si vogliono avvicinare sono piuttosto digiuni: “Chi vuole passare dalla classica stampa di decorativi analogica al digitale ha indubbiamente bisogno
di un supporto, almeno nella prima fase,
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per non rischiare di fare scelte sbagliate. Noi di Kuei ci
siamo resi disponibili, perché conoscendo molto bene gli
inchiostri sappiamo altrettanto bene cosa è necessario
fare, quali sono le caratteristiche più importanti per applicarli ottenendo ottimi risultati. Le faccio un esempio
piuttosto recente: un nostro cliente, produttore di pavimenti in linoleum, volva stamparne una “imitazione legno”. Abbiamo studiato il problema, definiti i trattamenti
necessari e il risultato è stato decisamente superiore alle
aspettative. Lavoriamo su legno, plastica, metallo e la presenza a Ligna nasce dal fatto che i decorativi, i materiali per la casa su base legno sono indubbiamente una
voce importante del nostro lavoro.
Se fossimo rimasti all’inchiostro non avremmo fatto molta strada: chi produce le macchine molto spesso non ha
le competenze chimiche per definire il processo per arrivare a un determinato risultato. E’ la chimica a fare la
differenza, una competenza che abbiamo e che ci eprmette di dare ai nostri clienti un pacchetto completo, di aiutarlo a scegliere la tecnologia e il processo più indicato
per ciò che vuole produrre”.

“Noi facciamo engineering”,
prosegue Macor. “Collaboriamo
con diversi produttori di tecnologie per la stampa digitale,
perché siamo inchiostrai… di
quelli bravi!”, aggiunge sorridendo. “Lavoriamo con una
azienda italiana che produce
scanner di altissima qualità
con i quali “importiamo” l’essenza che vogliamo riprodurre, compresa la trama, la “fisicità” del campione. Stampiamo in 3D con inchiostri speciali che permettono di essere applicati in spessori così forti da creare venature, trame
e rilievi. Non c’è bisogno di piastre o rulli che incidano in modo più o meno sincronizzato
il decoro: basta una stampante digitale “single pass” e il
risultato è immediato, con risultati splendidi sia in termini di colore che di profondità. La stampa digitale fa coincidere perfettamente il rilievo con il disegno, per cui il risultato è estremamente vicino al naturale.
L’unico limite lo pone la larghezza della stampante, per
il resto possiamo produrre qualsiasi superficie con una
velocità di 15 metri al minuto e una essiccazione istantanea. Ovviamente sarà poi necessario, a seconda degli impieghi finali di ciò che abbiamo stampato, applicare
altre mani di prodotti per l’isolamento e per aumentare la resistenza meccanica. Gli inchiostri digitali sono resistenti, ma non possono certo arrivare a durezze elevatissime, per cui si fanno altri passaggi di finitura”.
Un prodotto che richiede forti investimenti?
“Una stampante digitale single pass richiede un investimento importante, ma si parla di una macchina che permette di raggiungere una produttività pari a 1.200 metri
quadrati all’ora. Se, invece, si sceglie una stampante che
permetta di ottenere lo stesso risultato, sia in termini quantitativi che qualitativi, con più passaggi – dunque in più
tempo – l’investimento è di un buon 60 per cento inferiore.
Dipende da quale obiettivo ci si pone.
Dalle nostre valutazione il costo dei decorativi a stampa
digitale è decisamente contenuto e può tranquillamente
competere con le normali carte decorative, offrendo possibilità infinite e un livello di personalizzazione illimitato”.

mania… ora attendiamo che anche nel nostro Paese ci
si renda conto di quante opportunità la stampa digitale può offrire. E per questo contiamo molto su Ligna…”.
Cosa proponete a Ligna?
“Mostreremo tutto ciò che sappiamo e possiamo fare,
fra cui anche un Pvc postformabile, stampabile all’ordine,
esattamente come il cliente vuole e con le caratteristiche fisico-meccaniche necessarie per qualsiasi tipo di
uso. Sempre, come ho già accennato, a un costo comparabile con la carta.
Il nostro stand sarà una sorta di appartamento nel quale avremo battiscopa, pavimenti, mobili fatti interamente con materiali da stampa digitale. Abbiamo pensato che
non ci fosse modo migliore per trasmettere il nostro messaggio. Ed esporremo qualche esempio di un’altra applicazione piuttosto interessante, ovvero la riproduzione di opere d’arte che, in questo caso, sono esattamente
identiche all’originale, non solo in termini di colori, di atmosfera, ma di “struttura”, di pennellate, di segni o difetti che possono esistere sulla tela! Con i nostri prodotti,
con i nostri metodi di stampa otteniamo una materia che
rende la copia estremamente simile all’originale, risultati che hanno lasciato a bocca aperta tutti coloro che
hanno avuto modo di vederli. E, sia detto per inciso, stiamo parlando di un mercato enorme, che vale qualcosa
come tre miliardi di dollari all’anno!”.
A cura di Luca Rossetti ■

www.kuei.it
Una tecnologia indubbiamente nuova, che sta raccogliendo
molti consensi nel mondo, in Italia i primi concreti segnali
di interesse. “Nel nostro Paese deve ancora farsi largo
– precisa Macor – ma altrove è una pratica affermata:
abbiamo venduto linee in India, negli Stati Uniti, in Ger-

Padiglione 16, stand B12
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Luigi De Vito:
ecco Scm Group!

Alla vigilia di Ligna il punto della situazione con il più grande gruppo italiano,
e fra i più importanti player mondiali, per le tecnologie del legno.
E pare proprio che le strategie industriali degli ultimi anni stiano dando buoni frutti…

I

l sorriso è aperto, di quelli che raccontano, pieno di
energia in queste settimane di grande intensità: Ligna
è alle porte, i mercati del mondo richiedono la massima attenzione e – diciamola tutta – in Scm Group
c’è molto da fare.
Normale, dunque, che Luigi De Vito ci accolga con la voglia di raccontare quanto è già stato fatto, quanto si sta
facendo e quanto si farà. E ce lo fa capire immediatamente:
“Sono arrivato a Rimini da un paio d’anni ma sono stati così intensi che mi pare di essere qui da sempre!”. Luigi De Vito conosce bene il settore. Nel gruppo riminese
è arrivato, appunto, nel 2012. Giusto il tempo di prendere
le misure e in breve al timone nel ruolo di direttore della Divisione Machinery.

IL PASSATO
“Questo ciclo economico ha avuto anche degli effetti positivi”, ci dice. “Primo fra tutti renderci più consapevoli
del valore del nostro cliente, a 360 gradi, e quindi dell’importanza di tutto ciò che facciamo nei suoi confronti,
dal prodotto alla distribuzione, fino al valore che la nostra tecnologia contribuisce a creare.
Anche noi, come i nostri clienti, in questi anni abbiamo
lavorato sui flussi di cassa, alla ottimizzazione dei costi,
al continuo miglioramento tecnologico; un cambiamento che ci ha reso più forti. Agli inizi del 2014 abbiamo
completato il piano industriale che Scm Group ha avviato
diversi anni fa e portato avanti con coerenza e coraggio, pensando a medio e lungo termine: abbiamo riorganizzato produzione e mercati, compiuto importanti step
tecnologici di sviluppo gamma sui centri di lavoro di fa-
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scia medio alta ma anche su bordatrici e su sezionatrici, oltre ad avere completato la gamma di levigatrici Dmc
ed ampliato ulteriormente l’offerta di tecnologie dedicate
al processo del “trattamento” delle superfici, una delle
eccellenze del nostro gruppo che mi piace sottolineare.
Ora siamo pronti ad affrontare un nuovo ciclo di crescita
sui mercati facendo investimenti reali per il cliente.
Più in particolare posso dire ai suoi lettori che Scm Group
ha consolidato la propria leadership di mercato ed è cresciuta ulteriormente e in modo estremamente profittevole;
la fascia medio alta delle celle e linee per i grandi clienti si è consolidata; abbiamo avuto ottime conferme dal mondo della finitura con il marchio Superfici, con una crescita
del 70 per cento dei nostri risultati in questo segmento.
La profonda competenza in ogni processo, il poter offrire ai nostri clienti le linee di produzione più evolute e, al

Luigi De Vito.

tempo stesso, le tecnologie più tradizionali ci ha permesso
di aggiudicarci negli scorsi mesi una considerevole
commessa, del valore di 15 milioni di euro, con un grande gruppo industriale cinese. Impianti chiavi in mano –
linee ad altissima automazione ma anche macchine tradizionali – installati in tre unità produttive, una dedicata
alla produzione di mobili, la seconda alla costruzione di
porte tamburate, la terza ai processi di verniciatura.
Vorrei aggiungere che i centri di lavoro per il serramento
stanno dando ottime soddisfazioni anche al di fuori dei
“soliti” mercati, in particolare in Cina, dove abbiamo chiuso una importante commessa che – di fatto – ci posiziona come partner privilegiati per queste tecnologie in
quel Paese, una referenza per noi estremamente importante e che ci permetterà di crescere ulteriormente.
Siamo sempre il secondo player sul mercato americano, senz’altro uno dei mercati più importanti al mondo,
dove abbiamo registrato una crescita del 40 per cento
con centri di lavoro, verniciatura e buoni risultati sui materiali diversi dal legno”.
IL FUTURO
“Questo è ciò che è accaduto”, prosegue il direttore della Divisione Machinery di Scm Group. “Veniamo al futuro, ai nostri progetti futuri. Innanzitutto il mercato: rafforzeremo i nostri investimenti in aree geografiche per
noi sempre più importanti, senza ovviamente abbassare la guardia in quelle piazze dove da sempre siamo fra
i protagonisti riconosciuti.
In Russia abbiamo la migliore rete di distribuzione; in Brasile contiamo su 90 agenti che coprono tutte le zone di questo grande Paese. Non le nascondo il grande interesse che
per noi riveste il Medio Oriente, con una nuova sede a Dubai, e il Sud est asiatico, con la nuova filiale in Malesia.
Stiamo inoltre potenziando la nostra massiccia presenza
in Nord America con un nuovo show room e polo logistico
sulla West Coast americana, garantendo prodotti e service sempre più efficaci in un’area nella quale viene rea-

lizzata una buona parte dell’intero fatturato Scm Group
negli Usa. Stiamo definendo una partnership importante
in Austria, terra di elezione per la nostra vasta gamma
di macchine artigianali, un prodotto per il quale siamo
leader qui e nel mondo per numero, qualità e valore. Area
importante anche in riferimento alle tecnologie per la produzione di case in legno, comparto nel quale prevediamo
interessanti tassi di crescita, fino al 10 per cento. Abbiamo
già acquisito da tempo clienti importanti, a carattere industriale, per i quali potersi confrontare con un fornitore
di “taglia” adeguata è fondamentale: pensiamo, infatti,
che quello della edilizia in legno sia un settore nel quale la presenza di un grande gruppo abbia un valore particolarmente forte. Sono convinto che con Routech, con
il centro di lavoro “Oikos”
innanzitutto, offriremo al
mercato soluzioni molto,
molto interessanti…”.
E sul versante degli “altri
materiali”?
“Oggi siamo in grado di accompagnare i nostri clienti nella scelta delle configurazioni più adeguate
per processare materiali
plastici, compositi, leggeri
per settori altamente tecnologici e per l’edilizia. E’
un terreno importante,
dove ci stiamo muovendo
bene con alcuni nostri
marchi; penso a Celaschi,
da sempre specialista nei
processi di lavorazione di
poliuretano e fibrocemento. Lo scorso anno abbiamo consegnato un’importante commessa Celaschi in Australia – per la
lavorazione del fibrocemento, appunto – del valore di due milioni di
euro. E il poliuretano è altrettanto interessante e dinamico, senza dimenticare la lavorazione del
metallo che coinvolge Dmc
e le sue grandi capacità di
trattare le superfici non
solo di legno e derivati.
Negli Stati Uniti abbiamo
creato una struttura e un
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team dedicati alle tecnologie per la lavorazione delle lastre in materiali plastici, che sta sviluppando una rete
commerciale che ci permette di affrontare in modo specialistico quel mercato”.
E per quanto riguarda i grandi impianti?
“Abbiamo una serie di referenze notevolissime, per le quali stiamo implementando programmi particolari. Con alcune specificità di grande rilievo: stiamo parlando di clienti che non cercano solo innovazione nel prodotto, ma fornitori che siano innovativi, in ogni aspetto della loro attività, nel rapporto con il cliente, nella comunicazione,
nel service, nella organizzazione di un processo.
In questo tipo di rapporto Scm Group ha ancor più una
carta vincente rispetto ad altri concorrenti: il gruppo è
fatto di specialisti e di competenze a tutto campo nel mondo della lavorazione del legno, e non solo; la nostra integrazione tecnologica ci permette di gestire con successo
i processi produttivi, sapendo rispondere a ogni richiesta, sia essa la più importante e diversificata, senza soluzione di continuità. Siamo referenti unici per il cliente, ciò si traduce in minor tempi, fluidità delle relazioni,
know-how tecnologico in continuo sviluppo. Vere garanzie
per chi fa grandi investimenti produttivi”.
Ha accennato al tema della comunicazione…
“La comunicazione è un altro capitolo che sta assumendo
sempre più importanza”, ci dice De Vito. “Comunicare significa essere nei luoghi che i nostri clienti vivono: non
solo fiere, giornali o carta stampata, ma anche web, social, forum dove i nostri clienti si informano ma dove sempre più si aprono e chiudono trattative, dove sempre più
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persone trattano, comperano, vendono... Dovremo essere
innovativi, attenti anche in questo; generare tecnologie
per piattaforme di vendita e acquisto che siano davvero semplici e sicure. Internet è luogo dove si comunica,
dove si scambiano informazioni ma si arriva anche a definire il valore di ciò di cui si sta parlando. Bisogna essere attenti, lo ripeto, e coerenti, capire in quali parti del
mondo ciò è “forte” e fondamentale, pensando a messaggi chiari, selettivi, a un webmarketing che ci aiuti a
legare sempre più il cliente a noi.
Tutto ciò rappresenta il nostro “cambiare pelle”, dove stiamo scommettendo, quale sarà la nostra nuova rotta in
un percorso organizzativo che vede nelle persone un valore di enorme importanza: da un lato specialisti di prodotto e di processo, dall’altro profondi conoscitori dei tanti mercati e clienti nel mondo. Una visione del tutto nuova è il nostro obiettivo: abbiamo mezzi, strumenti, passione per portare al mercato quello che chiede.
Con un enorme punto di forza che ci contraddistingue, ovvero il senso di appartenenza, non solo tecnologico, rilevante: crediamo in ciò che il nostro gruppo ha da offrire, nelle tecnologie che possiamo trasmettere al nostro
cliente, al know-how, alle conoscenze che proponiamo!”.
Dobbiamo aggiungere che siete gli unici ad avere una gamma di prodotti così vasta: come gestirla in questo grande clima di cambiamento?
“La gamma è vasta perché tante sono le tecnologie che
servono ai nostri clienti per il loro processo produttivo.
La nostra intenzione e il nostro plus è la capacità di dominare l’intero processo, con i nostri marchi specialistici
e i nostri specialisti.

Focalizzare la nostra attenzione su ogni specifica tecnologia
ci permette di capire cosa dobbiamo fare, di indirizzare
i nostri sforzi e i nostri investimenti secondo priorità corrette. Abbiamo una visione completa del nostro business,
per quanto complesso e articolato: sappiamo dove agire e in che modo. Tutte le aziende che fanno capo a Scm
Group hanno un dna che le caratterizza e noi dovremo
esaltarle come parte di una squadra, di Scm Group. Il nostro gruppo è una sicurezza per il cliente: significa storia, notorietà, affidabilità, riconoscibilità, capacità di assolvere a un impegno. Stefani, o qualsiasi altro “marchio”
del gruppo, è sinonimo della capacità di risolvere un problema specifico, del disporre di una competenza tecnica particolare. La dimensione di un gruppo come Scm,
dietro a dei marchi specialistici, fa sì che il connubio
sia estremamente vincente in un processo di rafforzamento del brand che intendiamo portare avanti.
Ci proporremo come l’unico gruppo capace di esprimere risposte specialistiche, dalla falegnameria alla grande industria.
Questo sarà uno dei nostri obiettivi più importanti: ogni
volta che siamo e saremo di fronte a un cliente potremo
dargli comunque una risposta coerente con le sue esigenze e il suo processo specifico, una soluzione che gli
permetta un ritorno sul suo investimento”.
Dottor De Vito, in futuro chi avrà successo? Quale destino attende i costruttori di tecnologie per il legno, a vostro
avviso?
“Le grandi industrie cercheranno pochi interlocutori, sempre di meno, estremamente robusti e capaci di offrire alternative. Questa sarà la “fascia alta”, dove si richiederà innovazione e capacità di assistere l’impianto in modo
coerente in tutto il suo ciclo vita.
Nel mondo dell’artigianato, della piccola e media impresa
si parlerà non solo di innovazione di prodotto, ma anche
di innovazione di canale, macchine sempre più versatili e in grado di offrire nuove opportunità, che permet-

teranno di entrare in contatto con il cliente in modo diverso e sempre più stimolante: chi per primo innoverà
questo specifico segmento del mercato, chi saprà muoversi meglio su nuove piattaforme avrà un grosso vantaggio competitivo. Ed è qui che, a mio avviso, si giocherà
una parte consistente della sfida sui mercati emergenti. Concludo dicendo che vedo una maggiore selezione:
questo mondo crescerà ma sarà più selettivo e qualcuno
resterà inevitabilmente indietro…”
“Innovazione e qualità saranno i due pilastri del successo”,
ci dice De Vito salutandoci. “A noi l’essere sempre capaci
di soddisfare e migliorare continuamente il processo del
nostro Cliente. Capire e sviluppare, siamo “gente di mercato”, nel senso che costantemente interpretiamo le richieste dei nostri Clienti, ma siamo anche grandi costruttori. La robustezza del nostro processo produttivo
vuol dire qualità; la forza delle nostre capacità
di vendita e sviluppo di prodotto vuol dire innovazione e queste due cose insieme…”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.scmgroup.com

Padiglione 25, stand C76
Padiglione 11, stand D62
Padiglione 15, stand E36
Padiglione 16, stand D03
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Homag Group a Ligna

Una simpatica immagine di due anziane signore che vincono al Bingo,
guarda caso con il numero 26, quello del padiglione che ospiterà il colosso tedesco
alla prossima edizione della fiera di Hannover.

U

na cosa è certa: ancora una volta la presenza di
Homag Group ad Hannover sarà di quelle che si
fanno notare. Non solo in termini di dimensioni
– stiamo parlando di uno dei più grandi, se non
del più grande, stand di tutta la fiera– ma in termini di qualità e quantità di proposte. Ci sarà, come sempre, da perdersi fra soluzioni piccole e grandi, semplici e complesse,
dalle soluzioni “stand alone” per il mondo dell’artigianato alle grandi linee “lotto uno” ad alta produttività, due definizioni che sempre più spesso non sono in contraddizione.
Passando, come giusto che sia, da
software, aggregati, servizi: a Ligna
Homag gioca da sempre in casa e
non perde occasione di fare una
gran bella figura nei confronti degli
operatori in visita da tutto il mondo.
L’appuntamento, dunque, anche
per quest’anno è al padiglione 26,
come abbiamo già ricordato. Qui
sarà allestita la “Homag City”, una
vera e propria città di seimila metri quadrati dove ciascun quartiere,
ciascuna via è dedicata a uno specifico tema della lavorazione del legno e dei suoi derivati.
Ovviamente con piazze, luoghi di in-
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contro e di verifica, di confronto e di approfondimento. Qualcosa come sessanta macchine, dal laboratorio perfettamente attrezzato che può essere installato in uno spazio di soli ottanta metri quadrati alla “superlinea” completamente automatizzata lunga 100 metri (nella foto
in basso).
E sarà proprio quest’ultima uno dei grandi highlights di
Homag a Ligna 2015, questa grande linea completamente
automatizzata presentata in anteprima mondiale che siamo molto curiosi di vedere all’opera.

PRODUZIONE IN RETE
Oggi sempre più spesso si parla di “produzione in rete” di
“Industria 4.0”, di “digital crafting”. Tecnologie a controllo
numerico, software sempre più potenti, gestionali capaci di organizzare la produzione badando anche all’aspetto più insignificante, la possibilità di trasferire una idea dal
progetto alla realtà con pochi clic di un mouse sono temi
che fanno parte di una grande rivoluzione she sta attraversando anche ils ettore del lengo e del mobile.
Anche perchè la produzione di mobili deve sempre più fare
i conti con una domanda estremamente diversificata, con
consumatori sempre più alla ricerca di abitazioni che possano essere sentite come proprie, uniche, diverse da quelle di chiunque altro. E chi produce tecnologie deve essere
in grado di rispondere a questa esigenza, mettendo a punto tecnologie che sappiano sì produrre elementi gli uni dievrsi dagli altri inrapida sucecssione, ma anche con tempi sempre più brevi e a costi sempre più ridotti.
Affrontare un oceano di forme, colori, dimensioni, materiali e finiture è la sfida quatidiana. E si affaccia una nuova consuetudine, ovvero predilezione di un nuovo e più attivo e consapevole consumatore che ordina direttamente il proprio mobile nel sito internet del produttore, scegliendo modello, colore, composizione e mille altre varianti.
Varianti che sono informazioni la cui gestione diventa fondamentale. Ed è qui la nuova sfida, qui i concetti di “Industria 4.0”, nella integrazione fra il dato da conoscere e
la sua trasformazione in un “saper fare”, il che significa
dare a ciascuno ciò che vuole con costi comparabili con
la produzione di serie. In questo scenario si stanno muovendo le realtà più attente. In Homag si parla di “produzione in rete”, di un sistema che cabla tutto ciò in una sorta di macchina automatica dove entrano i desideri ed escono le risposte. A Ligna sarà in funzione proprio questa esempio di come potrà essere la fabbrica automatica del futuro.
“INNOVATION CENTRE”
Come tradizione il grande stand del gruppo tedesco metterà in primo piano l’ambito “Innovation Centre”, luogo
dove vengono presentate le soluzioni, le idee, i progetti
più recenti. Quest’anno, in fondo riprendendo in parte i

temi della edizione
2013, si parlerà molto
di efficienza energetica, considerando il fatto che l’aumento della
produttività, la riduzione dei costi e il risparmio delle risorse devono essere le
fondamenta delle aziende orientate al futuro.
Homag Group risponde con il pacchetto “ecoPlus”, un insieme di soluzioni tecnologiche che permettono di fare di
più e meglio ma in modo “ecologico”. Ad Hannover vedremo
un nuovo prefusore che vanta un consumo di energia ridotto e un consumo di aria compressa inferiore fino al 30
per cento. Passi in avanti sostanziali anche per l’aspirazione, indubbiamente uno degli aspetti più “energivori” dell’intero processo. Sono stati definiti nuovi accorgimenti che
riducono del 30 per cento la potenza necessaria migliorando del 25 per cento il risultato, con una significativa riduzione dello sporco dovuto al pulviscolo nell’aria.
Anche sulla automazione si è lavorato molto in casa Homag,
sia sulle macchine più piccole che sulle soluzioni più grandi, sempre per garantire la massima efficacia e flessibilità.
“PRACTIVE”
Nel padiglione 26 spazio anche a “Practive”, l’etichetta
sotto alla quale sono riunite le soluzioni per le piccole e
medie imprese. Una trentina le macchine esposte in questa area, a partire dalla ricostruzione di un laboratorio completo, perfettamente attrezzato, in uno spazio di soli 80
metri quadrati; un esempio di come i concetti di “Industria 4.0” possano coinvolgere anche l’artigianato.
WOODWOP
Ligna mette in vetrina la versione “7” del software di programmazione “woodWOP” che, oltre a tante altre nuove
funzioni, permette soprattutto la programmazione dei
precorsi di fresatura in un modo completamente nuovo. Ades-
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so è possibile selezionare intere superfici sulle quali sarà
il software a calcolare automaticamente i percorsi. Progettato
per la programmazione flessibile di pezzi singoli in 3D e speciali, questo software si dimostra sempre facile da utilizzare
e da imparare, dato che le funzioni cad/cam sono perfettamente integrate. Un modulo supplementare permette la
lavorazione di superfici 3D, a seconda della dotazione della macchina (3, 4 o 5 assi). Un grande vantaggio della nuova versione: in caso di modifiche della posizione e della
forma del modello 3D o dei dati degli utensili, le relative
lavorazioni vengono rilevate ed evidenziate automaticamente, permettendo all’operatore di modificare il programma di conseguenza. Questo significa che non è più
necessario riprogrammare le lavorazioni dopo un cambio
dell’utensile oppure quando il modello è stato levigato:
la macchina rileva i cambiamenti e con un click del mouse provvede a ricalcolare i percorsi di fresatura.
JURGEN KOEPPEL
Abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere
sulla presenza in fiera con Juergen Koeppel, direttore commerciale e marketing del gruppo tedesco.
“Ligna è il posto dove bisogna essere, la sola occasione
al mondo per noi e per i nostri competitor di esporre grandi linee. E, infatti, il cuore della nostra partecipazione sarà
proprio una linea lunga 100 metri, una dimostrazione delle possibilità che offriamo ai nostri clienti per integrare
perfettamente macchine e strumenti diversi.
Una linea assolutamente completa ma che, ci tengo a
precisarlo, è la somma di parti diverse, se mi passa la
definizione: vogliamo che il visitatore di Ligna non pensi solo alla linea nella sua complessità, ma si renda conto che ci sono parti che può
facilmente integrare nei processi di cui già dispone.
Non solo: in questa linea abbiamo integrato dei robot che,
di fatto, sostituiscono gli operatori nei lavori più ripetitivi o
Juergen
fisicamente logoranti. Un altro
Koeppel.
spunto di riflessione…”
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“Si parla tanto di “Industria 4.0” – prosegue Koeppel – di interconnessione,
di comunicazione, di flusso
di dati fra le varie componenti di una linea, di un sistema integrato di produzione. Una intelligenza che
fa in modo che un pezzo di
legno, un pannello passi da
una fase del processo a
quella successiva ma sempre accompagnato dalle necessarie informazioni perchè
tutto avvenga nel migliore dei modi.
Ma attenzione: noi abbiamo bisogno di dati che permettano di fare altro. Mi spiego meglio: da qualche tempo noi ricorriamo a un sistema che si chiama “MMR-Monitoring and reporting System”. Ebbene, non è solo qualcosa che consente di tenere sotto controllo ogni più piccolo passaggio di un processo, per quanto complesso,
ma è in grado di intervenire perché la produzione si svolga nel migliore dei modi. Immagini che un tensile o un
elemento si stia consumando e che possa creare problemi alla qualità dei pezzi finiti.
Ebbene, il sistema di supervisione e controllo interviene sulla velocità della linea, facendo in modo che tutto
possa continuare senza alcuna interruzione fino alla fine
del turno o al prossimo cambio di lavorazione, quando
l’intervento potrà essere fatto senza dover interrompere la produzione”.
“Stiamo percorrendo strade nuove”, conclude Koeppel.
“Costruiamo macchine capaci di pensare, di prendere decisioni. Forse nonè una rivoluzione, ma una nuova evoluzione. Homag Group porta aventi molti progetti in questa direzione, perché molti possono realizzare una
macchina o una linea per la lavorazione del legno o la
produzione di mobili, ma la vera sfida è che siano il più
“intelligenti” possibile, grazie a software abili, che agevolino il lavoro degli operatori. Vogliamo essere innovatori,
portare nuove idee non solo nella fascia alta del mercato,
ma anche nelle piccole e medie imprese. Anche per questo abbiamo deciso di non allestire un’area per l’artigianato in un altro padiglione, ma di ospitare tutte le nostre tecnologie nel padiglione 26, perché oggi più che
mai è indispensabile vedere, confrontare, comprendere
che si sono molte soluzioni che possono essere utilizzate
da chiunque, senza limiti…”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.homag-group.com
Padiglione 26, stand A09-D18
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Giancarlo Selci.

Secondo Giancarlo Selci…
Abbiamo avuto il piacere, complice l’approssimarsi di Ligna, di incontrare
Giancarlo Selci, fondatore di Biesse e uno dei pochi “uomini delle macchine da legno”
che non ha proprio bisogno di alcuna presentazione…
… ed evidentemente abbiamo parlato di molto, se non di
tutto, ma quasi per niente di Ligna. Anzi no, perché proprio dietro molte delle cose che il signor Giancarlo Selci ci ha detto e raccontato ci sono, in realtà, le macchine, le tecnologie, le scelte che animeranno la presenza
di Biesse a Ligna 2015.
Sul tavolo, per rompere il ghiaccio, la pagina 200 del catalogo della prima edizione di Interbimall, nel lontano 1968.
Selci guarda le immagini della “Dani 1” e della “Dani 2”,
fresatrici automatiche con cui si lavoravano le ante degli
armadi. E ci spiega come funzionavano. In fondo fu il primo vero successo della Costruzioni meccaniche Giancarlo
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Selci, sede in via Montenevoso a Pesaro. L’occhio cade sulla fotocopia del suo libretto di lavoro, alla data di nascita,
il 2 gennaio 1936, a quel “Figlio di Antonio e di Gigina Renzi”... il rischio di abbandonarsi all’onda dei ricordi, di parlare del suo ingresso in Benelli come tornitore a 15 anni
compiuti da dieci giorni, di mettersi in proprio qualche anno
dopo, di creare la Biesse è dietro l’angolo: poi ci toccherebbe
scrivere un libro e non è questa l’occasione.
Anche perché Selci ha lasciato una riunione a metà per incontrarci e ci fa capire che vorrebbe tornare a quel tavolo
appena possibile, “… perché ci sono un po’ di cose da sistemare”. E allora accendiamo il registratore. Si parte.

investire anche in quegli anni. Avevamo gli strumenti e
li abbiamo usati bene. Sembra banale, ma è proprio nei
momenti duri che bisogna usare la testa, essere estremamente attenti, guardare oltre la punta del proprio naso,
evitando di fare ciò che nuoce, lavorando per migliorare le cose, non per peggiorarle. Ogni giorno avevamo, come
abbiamo oggi, molte scelte da fare, spesso dolorose, e
ogni giorno abbiamo dovuto scegliere cosa era giusto fare,
cosa evitare.
Un dovere per chi gestisce una azienda. Un imprenditore
deve saper interpretare i segnali, comprendere che non
era certo possibile continuare a produrre come se non
stesse succedendo niente. Invece molti hanno scelto di
continuare a riempire i magazzini, certi che tutto sarebbe
rapidamente tornato alla normalità. Anni, lo ripeto, di scelte difficili: tagliare la produzione, decidere di avviare la
cassa integrazione, non guardare al fatturato ma a ciò
che si vende, non a quello che si lascia parcheggiato da
qualche parte… alla fine del 2007 Biesse chiuse un bilancio estremamente positivo, con un utile non indifferente, ma avevamo già visto una certa riduzione degli
ordini e capimmo che nel 2008 avremmo dovuto rallentare i lanci di produzione, fare un budget più pessimistico, pronti a costruire tutto quello che ci veniva ordinato, senza andare oltre… e poi le cose sono andate
come tutti sanno…”.

Una immagine storica…

… sempre pensando in termini di innovazione….
“… perché l’innovazione è il più alto valore che una impresa può e deve esprimere!”, risponde Selci con forza.
“Le buone idee funzionano sempre; un buon prodotto si

Signor Selci, l’anno prossimo compirà ottant’anni…
“… e ho ancora tante cose da fare”, ci risponde un poco
sorpreso. “Sono fatto così, è nella mia indole andare avanti, fare… Oggi è più dura perché, fortunatamente, Biesse è molto più grande di un tempo: gli uffici tecnici sono
tanti e per uno come me, a cui piace vedere i progetti, andare in officina, vivere la fabbrica è indubbiamente più impegnativo. Specialmente quando gli anni aumentano!!!!
Sono innamorato della mia azienda, forse ancora di più negli ultimi, difficili anni. Quando, a suo tempo, ho deciso di
rimettermi in gioco pensavo solo alla Biesse, alle tremila
famiglie che ci vivono. Allora ho voluto tornare a dare una
mano, a fare quello che potevo con la mia esperienza. Mi
sono preso la responsabilità di riprendere il timone, pur sapendo che sarebbe stata una lotta dura… Ha funzionato.
Abbiamo lavorato bene e siamo probabilmente stati i primi a vedere un cambio di rotta, a capire che eravamo sulla strada giusta… ma in fondo era prevedibile…”.
Prevedibile? In che senso?
“Perché c’erano le basi, perché abbiamo continuato a
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di carta e per ogni cosa nuova
sono necessarie settimane spese per capire cosa si può fare e
cosa bisogna evitare. Pare quasi che oggi l’innovazione la possano fare solo gli avvocati, gli
specialisti che popolano gli Uffici brevetti!”.

Un momento dell’intervista:
da sinistra Luca Rossetti,
Giancarlo Selci e Stefano Porcellini.

vende da solo: quasi non serve il commerciale, il marketing. Nel 1980 feci una macchina.
Si chiamava “Techno”, una foratrice da linea che presentammo alla Interbimall di quell’anno. In cinque
giorni creai la rete commerciale per l’Europa, perché venivano tutti a chiedermi di poterla vendere! Fu una cosa
grossa, veramente grossa, e vendemmo molte macchine già in fiera, perché ogni rivenditore ne voleva una o
due da mettere subito in esposizione! Nel giro di tre mesi
arrivammo a produrne una cinquantina al mese e ancora ne vendiamo un centinaio all’anno. E stiamo parlando di una macchina inventata nel 1980, trentacinque
anni fa!”.
Signor Selci, quali sono state le idee migliori, le invenzioni
che le piace ricordare?
“Sono state tante, fortunatamente, e forse – oggi lo ammetto – non sono stato capace di sfruttarle come avrei
dovuto. Le racconto il perché. All’inizio della storia di Biesse gli elettromandrini si facevano solo in ghisa, lavorati al tornio, pesanti… a un certo punto mi venne in mente di costruirli partendo da un estruso di alluminio; lo si
tagliava in lunghezza, si fresava lo spazio per lo statore, qualche foro e poco altro… senza contare la leggerezza. Non l’ho brevettato, purtroppo. Lo stesso accadde quando, sempre per primo, ho pensato di usare lo stesso procedimento di estrusione per i piani delle macchine.
Anche in quel caso non mi è venuto in mente di proteggermi con un brevetto. E ancora: fui io a inventare la
testa a mandrini indipendenti, sempre senza fare alcun
brevetto. Siamo stati i primi a montare le cremagliere invece delle viti a ricircolo di sfere… idee di cui in quel momento sottovalutai la portata, anche perché ce ne venivano talmente tante… ora si brevettano anche i fogli
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Negli ultimi anni, invece, pare
che di invenzioni se ne vedano
sempre meno, spesso proposte
da costruttori di altri Paesi. Non
ha la sensazione che le nuove
generazioni siano meno capaci
di inventare?
“In altri Paesi ci sono eccellenti
centri di formazione che da noi
non esistono, prestigiose università estremamente attente alla meccanica, al legno. Viviamo in un Paese che non offre molto alle imprese, anzi…
Fatichiamo a fare investimenti, ad avere le autorizzazioni per costruire un nuovo capannone e assumere qualche
ingegnere ha un costo sempre più elevato: lei non sa quanto vorremmo poterne arruolare altri dove facciamo ricerca e sviluppo… Forse la prima generazione sfoderava qualche colpo di genio in più, ma erano altri tempi, c’erano altri presupposti. Oggi siamo concentrati sulla finanza e non
possiamo dedicarci solo al pensare a nuove soluzioni, a
fare prototipi, a montarli e smontarli fino a che non si trova la soluzione più intelligente”.
E la passione si raffredda?
“Mai! Se non ci fosse ancora, intatta, rimarrei a letto a
dormire ogni mattina! Certo, il passare degli anni spegne qualche emozione, ma fortunatamente io ho sempre tanta voglia di fare e nessuno può portarmi via il mio
entusiasmo. Anche se non è questo che manca: oggi, lo
ribadisco, ci misuriamo con strutture molto più complesse,
che impongono organizzazioni efficaci ed efficienti. Le persone, però, devono parlare di più, comunicare fra loro
direttamente, essere più curiose di cosa fa il collega dell’altro ufficio, andare a vedere di persona, chiedere, informarsi, condividere. Non possiamo limitarci a mandare
delle email. Bisogna comunicare…
Pensandoci bene non è facile mantenere intatta la propria passione in un Paese dove ogni giorno chiudono centinaia e centinaia di imprese. Qualcosa non funziona, qualcosa ci impedisce di andare avanti. E se non possiamo
certo appendere il cappello al chiodo non possiamo nemmeno lavorare come pazzi con il rischio di fallire perché
la pubblica amministrazione avanza pretese a dir poco
eccessive…”.

Era più facile in via Montenevoso?
“C’era l’entusiasmo di un mondo che andava avanti a grande velocità. Oggi andiamo avanti o indietro? Dobbiamo
fare i conti con la globalizzazione, certamente un problema
per le piccole aziende che sono sempre state il cuore del
“made in Italy” e che ora devono ragionare, strutturarsi
in modo diverso.
Ma non tutti ne sono capaci o hanno questa indole. Non
possiamo nasconderci che molti prodotti splendidi sono
oramai introvabili, scomparsi; un certo “saper fare” non
esiste più o si è trasformato in arte riservata a pochi, che
pochi potranno permettersi.
Non voglio essere frainteso: le alte tecnologie hanno portato grandi benefici, regalano a tutti la possibilità di avere di più, ma oggi il successo dei grandi numeri arride a
chi riesce a fare 300 cucine al giorno tutte uguali e divora il mercato. Stiamo forse perdendo una certa bellezza”.
E Biesse? Quali strade seguirete in futuro?
“Faremo sempre il nostro mestiere e sempre meglio. Lavoreremo con ancora maggiore intensità sui grandi impianti per grandi produttività, se vuole sulla strada proprio della globalizzazione di cui parlavamo prima.
Ma stiamo facendo sì che i centri di lavoro siano strumenti in grado di dare agli artigiani la possibilità di creare bellezza con maggiore facilità, di poter fare di più e
meglio.
Vogliamo essere presenti in modo sempre più forte nei
mercati di tutto iI mondo con la stessa capacità di fare
innovazione, come negli ultimi anni con il software, arrivando a fare in modo che chiunque possa gestire le nostre macchine con grande semplicità. Arrivo a dirle che
oggi vendiamo una Biesse non solo perché è una bella
macchina, ma perché ha una interfaccia con cui si programma e la si usa ogni giorno molto più facilmente”.

La pagina del catalogo
di Interbimall 1968,
prima edizione della attuale
Xylexpo, dedicata alla
Costruzioni meccaniche
Giancarlo Selci.

E cosa manca ancora da
fare in Biesse?
“Le rispondo dicendole
cosa piacerebbe tanto
poter fare a me, personalmente: ricominciare da capo! Avere 50 ettari e costruire una grande fabbrica ancora più intelligente, completamente nuova, dove ogni passaggio è il migliore possibile. Perché oggi
è la logistica ad avere un costo elevatissimo, le inefficienze,
il dover fare i conti con stabilimenti aggiunti l’uno all’altro, a mano a mano che c’era la necessità di nuovo spazio. Mi piacerebbe davvero cominciare tutto da capo… produrremmo con la stessa qualità ma con costi più contenuti: da una parte tutte le lavorazioni meccaniche, dall’altra
il montaggio; navette che collegano ogni reparto secondo una logica di produzione meditata, in linea con l’approccio “lean production” che abbiamo intrapreso parecchi
anni fa, che ci ha permesso di ridurre gli sprechi per produrre di più e meglio.
E poi poter parlare solo di ricerca, di innovazione, magari
con una dozzina di nuovi ingegneri assunti per dare vita
alle tante idee che abbiamo per la testa…”.
Signor Selci, ma come? Vuole ricominciare la storia?
“Il nostro mestiere è aiutare chi sceglie Biesse a pensare
al futuro. Noi dobbiamo fare lo stesso. Ancora prima di loro.
Abbiamo fatto molto, ma molto abbiamo ancora da fare…”
… e cosa ci fa qui, in ufficio?
“E’ la mia vita. Biesse è la mia casa. Ho una piccola barca, una casa in collina dove mi piace fare un pò di orto,
qualche pomodoro… ma alla sera esco da qui alle sette: il tempo è poco. Un po’ di televisione e poi vado a letto pensando alle tante cose che mi aspettano qui la mattina dopo….”
Fa bene, signor Selci. Ci pare sia un po’ tardi per cambiare
queste buone abitudini. E per che cosa, poi? Grazie del
suo tempo e alla prossima!
a cura di Luca Rossetti ■

www.biesse.com
Padiglione 25, stand B45-C48

XYLON maggio-giugno 2015

41

FOCUS Ligna e Interzum

L’importanza di lavorare insieme:

una ricetta per il futuro…
Torniamo a parlare con grande piacere di una esperienza che ha caratterizzato
una fase della storia delle tecnologie italiane per il legno. Non tanto per fare dietrologia,
ma per raccontare una storia che – ne siamo convinti – ha ancora molto da dire…

C

’è una strada che tutti
sanno dove porta ma
pochi, anzi nessuno percorre. E se per caso ci
passa lo fa quasi nascondendosi, come se ci fosse da vergognarsi… Ma qualche anno fa
le cose andarono diversamente
e un gruppo di aziende si misero in discussione con grande coraggio. Già, perché parlare di collaborazione, di rete di imprese,
di condivisione di alcune attività era una attività diffusa, ma
provarci veramente…
E invece in sette si misero d’accordo e fondarono Hi-Tech
Group, con un grande “battesimo del fuoco” proprio a Xylexpo 2010, in un grande stand raccontato dalle immagini che abbiamo scelto per illustrare questo articolo.
Una esperienza che non ha avuto una vita lunghissima.
E perchè parlarne oggi, alla vigilia di Ligna? Semplice, perché ci sono gesti importanti, il cui valore va oltre il risultato. Fu una collaborazione che in qualche modo parlò chiaro a un settore che, ancora oggi, mostra troppa diffidenza,
non riesce a comprendere che non ci sono molte strade
per poter andare avanti. Il mondo della tecnologia del legno è cambiato e oggi più che mai lavorare insieme è un
imperativo, altrimenti si rischia di doversi accontentare
delle briciole e – salvo alcune splendide eccezioni – di
non riuscire a esprimere le proprie potenzialità.
Ci ha dunque fatto particolarmente
piacere che due dei protagonisti di
quella stagione abbiano accettato di
fare quattro chiacchiere con noi,
raccontandoci non tanto – o non solo
– cosa era quella “cosa”, ma lo spiMarco
rito, la voglia, il progetto da cui quelAlberti
la partnership prese vita.
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“Fu una gran bella esperienza”,
ci dice Marco Alberti della Alberti Engineering (www.albertiengineering.com). “Ci trovammo attorno a un tavolo con
una idea chiara, convinti che insieme potevamo dare corpo ad
alcune relazioni che già esistevano fra alcuni di noi, fare più
“struttura”, aumentare le opportunità allargando la nostra offerta. Purtroppo le cose non
sono andate come avremmo desiderato: hanno prevalso alcuni
atteggiamenti, certe scelte di alcune aziende che non erano proprio nell’interesse di tutti…
Avevamo deciso di far fronte ad anni estremamente complessi unendoci, lavorando insieme ma senza alcuna iniziativa legale o giuridica, semplicemente collaborando,
sapendo che nel gruppo c’era chi poteva fare quello che
noi non sapevamo fare e che al cliente serviva. In questo modo non eravamo sette aziende, ma sette partner
che potevano fornire un pacchetto completo: sezionatura,
bordatura, foratura, pressa, montaggio, utensili… potevamo affrontare serenamente qualsiasi tipo di sfida nel
mondo della lavorazione del pannello.
Una immagine dedicata alla linea “lotto uno” nata
dalla collaborazione fra Bi-matic e Alberti Engineering.

Un progetto che il mercato non tardò a riconoscere come
molto interessante perché, di fatto, i nostri clienti potevano contare su sette specialisti di livello che lavoravano insieme. Destammo molta attenzione, anche fra i concorrenti… Ma, lo ripeto, purtroppo le persone non sono
state all’altezza del sogno, del progetto.
Probabilmente non eravamo ancora pronti, nonostante
l’aria di crisi consigliasse a tutti una maggiore lungimiranza. Forse eravamo più propensi a ricevere che a dare,
almeno alcuni fra noi. Un gran bel gruppo, ma non tutti avevano compreso che – almeno in una fase iniziale
– era necessario aggiungere, dare piuttosto che pensare
a cosa portare a casa il più presto possibile”.

Alcune immagini dedicate
alla presenza di Hi-Tech Group.

“Anche perchè Hitech Group era di tutti e di nessuno”, aggiunge Dario Zanutto di Bi-matic (www.bi-matic.it). “Nessuno era padrone neanche di una piccola parte. Stavamo
solo collaborando e avremmo pensato poi, più tardi, a come
formalizzare le cose. Intanto l’importante era raccogliere
commesse, sfruttare le sinergie per fare di più, in modo che
tutti noi potessimo continuare a crescere, ciascuno con le
sue peculiarità, il suo spirito, la sua personalità”.
Però il fatto che oggi ne stiamo parlando è significativo….
“Perché è stata una esperienza positiva, al di là di come
poi sono andate le cose”, prosegue Zanutto. “Eravamo
e siamo convinti che l’idea fosse assolutamente ottima,
che la strada era ed è ancora oggi fare tutto il possibile per lavorare insieme, per far circolare le informazioni, per mettere in comune le capacità e poter competere con i grandi gruppi”. Non avere un assetto societario preciso significa che sono le persone a dover mettere in campo i valori necessari per tracciare la rotta comune. Se ci sono imprenditori capaci di guardare oltre,
di comprendere lo spirito del fare insieme, con la capacità
di mettersi in discussione la partnership fra aziende è
una risposta forte ai cambiamenti del nostro settore”.
“Progetti come Hi-Tech Group nascevano da una scommessa, una scommessa che ancora oggi altri potrebbero fare, ovvero seguire ciascuno il proprio dna, mantenere
i propri progetti e perseguire le proprie strategie, ma con
un occhio sempre rivolto al gruppo”, interviene Marco Alberti. “Si proponeva una iniziativa, la partecipazione a una
fiera, e ciascun imprenditore aderiva con una “quota di
impegno” che riteneva strategica. Se il mercato era di suo
interesse decideva di partecipare esponendo una o più
macchine, se si trattava di un mercato marginale sceglieva
di avere solo i propri depliant nello stand comune, ovviamente con una partecipazione alle spese commisurata.
Pensi a quanti mercati ci sono oggi nel mondo, a quanto sia complesso poter essere presenti in tutti, avere una
propria rete o un buon importatore. Ma se più aziende

mettono in comune i propri rapporti, decidono di puntare insieme sui cavalli giusti tutto diventa più semplice e, insieme, si possono anche affrontare sfide molto
importanti, decisamente più grandi di quelle con cui una
singola azienda avrebbe potuto o può misurarsi”.
“Tanto è vero che l’esperienza continua”, prosegue Dario Zanutto. “Non ci sono più loghi, non ci sono cartelli
o bandiere, ma alcuni di noi, quanti hanno capito davvero
quella idea, quel progetto, continuano a lavorare insieme,
ad andare d’accordo e a muoversi insieme su mercati o
specifici progetti. Ci consociamo bene. Conosciamo
bene le nostre aziende e quelle dei nostri partner. Abbiamo
proseguito un dialogo, una conoscenza, continuando ad
avere ben presente che mai come oggi i nostri clienti cercano dei punti di riferimento, dei fornitori “completi”, perché la loro priorità è essere più competitivi, produrre meglio, in minor tempo e a costi inferiori”.
Mi state dicendo che, in sordina, sotto le ceneri…
“Ma è sempre stato così e sempre sarà! Da sempre fra aziende che si conoscono, si stimano esistono scambi, collaborazioni, condivisioni. Noi abbiamo provato a fare un passo in più: non ha funzionato perfettamente ma continuiamo su questa strada, perché ci crediamo! Certo, l’esperienza
ci insegna a essere più cauti e questi non sono tempi in
cui ci siano molte energie da mettere in progetti come questo, ma ci muoviamo sempre lungo questa strada, non l’ab-
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biamo abbandonata! Ed è questo il messaggio forte che
sentiamo di dover lanciare alla industria italiana di settore, altrimenti arriveremo a un punto in cui solo i grandi gruppi riusciranno a esprimersi sul mercato”.
“Non tutti possono delocalizzare o investire in filiali e grandi reti commerciali”, ci dice Marco Alberti. “Noi siamo una
espressione, forse la più autentica, del “made in Italy”. Le
nostre dimensioni, la nostra storia, ciò che siamo ci porta a fare ottimi prodotti, a ricercare ottimi fornitori, a definire soluzioni di ottima qualità, a un prezzo che le rende appetibili e al tempo stesso ci garantisca un margine
per continuare a investire e a produrre. Siamo attenti al
prodotto, facciamo innovazione, ci proponiamo ai nostri
mercati, al nostro target, con ciò che meglio sappiamo fare.
Negli ultimi quindici anni in Alberti, ad esempio, abbiamo capito che era impossibile competere a livello dimensionale e abbiamo puntato su un prodotto sempre
più customizzato, sulla qualità e servizio per clienti di
“fascia alta”, con una mentalità da industria e, dunque,
dove l’esigenza è risolvere un problema produttivo, trovare una soluzione che non si può trovare pronta su uno
scaffale come al supermercato, ma che deve essere immaginata, progettata, costruita, testata, valutata…
Abbiamo scelto partner commerciali in grado di comprendere la nostra svolta e siamo diventati più “engineering”, dunque ancora più attenti ad avere al nostro
fianco partner specialisti a cui affidarci per completare
le nostre linee, per far sì che i nostri centri, le nostre foratrici sappiano interagire al meglio con altre macchine
prima e dopo, così da arrivare al miglior risultato possibile per il nostro cliente. Con Bi-matic, ad esempio, abbiamo fatto ottime esperienze in Finlandia, integrando
in una cella di lavoro particolarmente efficace foratura
e bordatura. Una soluzione intelligente, altamente flessibile e con una buona produttività, ma senza richiedere gli investimenti per un grande impianto “lotto uno”,
investimento che pochi possono permettersi.
Un nuovo Hi-tech group non sarebbe più una sorta di ombrello sotto il quale si cerca riparo, ma piuttosto come
un luogo di eccellenza dove imprese che sanno produrre
soluzioni valide per risolvere specifici problemi dei
clienti si uniscono per fare sinergia, per fare “integrazione”
al top”, spostandoci tutti insieme a un livello più alto di
qualità e di innovazione”.

più, incontrando i favori di più utenti garantendoci un giusto margine. Ebbene, dal lancio ne sono state vendute diverse decine di esemplari, moltissime in Europa, alla più
grande catena di “fai da te” tedesca, definendo una esperienza, una idea di prodotto e un modo di produrre che stiamo portando anche su altri modelli di bordatrici, perchè
quando si fa un buon prodotto è inevitabile che diventi un
modello per l’intera attività. E le richieste sono forti, importanti, anche perché stiamo parlando di bordatrici che
possono applicare indifferentemente qualsiasi tipo di
bordo e senza costose prove, un concetto che in questa
stagione è vincente, perché è una risposta concreta!
Siamo stati i primi a fare bordatrici piccole e medie; oggi
siamo i primi a fare qualcosa di diverso, una soluzione versatile, economica, affidabile e con ottimi risultati.
Questo significa che c’è ancora molto spazio per creare,
inventare, studiare ricercare… soprattutto per noi “piccoli”: se non facciamo così siamo fuori dal mercato”.

“Bisogna seguire nuove strade”, aggiunge Zanutto. “In Bimatic abbiamo lavoro con grande intensità per realizzare
una linea di bordatrici che fosse veramente “entry level”,
che non significa lesinare su aspetti fondamentali, quali
motori ad alta frequenza, i sistemi di trascinamento del pannello o la componentistica, ma – al contrario – spingere al
massimo la meccanica, l’elettronica, per riuscire a dare di

www.albertiengineering.com
www.bi-matic.it
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“Ogni giorno i nostri clienti ci danno nuovi stimoli”, conclude Alberti. “Vengono da noi e ci propongono una nuova sfida, costringendoci a mettere a punto una nuova soluzione tecnica. Questa è la nostra ricchezza, anche se
è un grosso impegno, specialmente per una azienda come
la nostra, particolarmente impegnata nel comparto delle fora-inseritrici, uno dei colli di bottiglia dell’industria
del mobile, perché un foro è un foro, ma ci sono centinaia e centinaia di oggetti che possono, devono essere
collocati in quei fori…
Insieme con Bi-matic, con altri produttori possiamo mettere a frutto le nostre grandi competenze, le nostre specificità. Possiamo creare linee su misura produttive e flessibili. Insieme possiamo inventare, provare, testare, arrivare al mercato con sistemi di produzione integrati,
che facciano dialogare perfettamente fra loro macchine
di produttori diversi con risultati assoluti e a costi corretti. Una sfida che, ne siamo certi, altre collaborazioni
fra aziende sapranno raccogliere. E non è detto che in
un tempo ragionevole non ci possano essere delle interessanti novità…”. (l.r.) ■

Padiglione 25, stand B32

Efficienti sistemi di bloccaggio

Incidente industriale!
Schmalz fornisce i blocchi di aspirazione originali per il vostro centro
di lavoro. Ricambi originali di alta qualità sono economici e disponibili
velocemente – direttamente dal produttore. Richiedi gratuitamente il
catalogo oggi stesso:

www.schmalz.com | tel. +39 0321 621510
Schmalz S.r.l. a Socio Unico, Via delle Americhe 1, I-28100 Novara, schmalz@schmalz.it
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Grotefeld

Masterwood

Novità per Ligna 2015

Le macchine esposte a Ligna

Grotefeld presenta un nuovo gruppo di foratura, un
gruppo di copiatura di nuova generazione e un gruppo di
foratura ad alta velocità. L’azienda tedesca di Espelkamp
vanta relazioni consolidate con i maggiori costruttori di macchine e con molti aziende utilizzatrici. All’imminente fiera internazionale Ligna 2015 ad Hannover, l’azienda presenterà alcune novità assolute. Il mandrino di copiatura
di nuova generazione “Gt05-1.1-P” è in grado di copiare diversi materiali grazie ad anelli di plastica, acciaio o
metallo cromato. Il gruppo di copiatura è sigillato e praticamente esente da manutenzione. La corsa di 10 mm
consente di gestire ogni tipo
di materiale e ottenere una
forma precisa. La forza di copiatura è regolabile. Una scala di misurazione consente
una facile e precisa regolazione dell’utensile. I fori per
l’aria compressa nell’anello di
copiatura mantengono la superficie pulita dalla polvere e
garantiscono risultati di lavorazione puliti al 100 percento.
“G19-1.1-B” è un nuovo gruppo di foratura, concepito per
macchine di nesting. Il gruppo può praticare fori orizzontali a una distanza di 8 mm
dallo spigolo inferiore.
Grotefeld lancerà anche il
nuovo gruppo di foratura
“Hsb”. La serie “Hbs” è disponibile con mandrini fissi per
macchine cnc e un gruppo di
foratura con mandrini controllabili singolarmente. Il gruppo di foratura “Hsb” è progettato per gestire fori con diametri da 1 a 5 millimetri. La velocità massima è di circa
30.000/min. Fra le possibili applicazioni segnaliamo la produzione di pannelli acustici. I gruppi possono essere personalizzati dall’utente per numero di mandrini, disposizione
e schema di foratura. Con questa novità Grotefeld riafferma
la sua leadership nella fornitura di gruppi di lavorazione
della massima qualità con un eccellente rapporto fra costi e benefici.
www.grotefeld.com
Padiglione 26, stand L57
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Masterwood sarà presente a Ligna 2015 con personale tecnico e commerciale a completa disposizione
di tutti i visitatori. Ecco una breve presentazione delle macchine
esposte, sulle
quali, come consuetudine, verranno periodicamente eseguite
prove di lavora“Project 265”.
zioni. Masterwood presenterà in
anteprima assoluta “Project 265”, un centro di lavoro
cinque assi “entry level”. Grazie alla compattezza del
nuovissimo gruppo operatore, “Project 265” garantisce prestazioni di altissimo livello. Top di gamma, la
“Project 565 AT”: tecnologia cinque assi e posizionamento automatico dei piani di lavoro. Dedicata a
chi necessita di grandi campi di lavoro (Z. utile 350
mm), alte velocità di lavorazione (grazie all'elettromandrino “Heavy Duty”) e massima precisione. Un vero
e proprio “cavallo di razza”! Il modello “Mw 15.38M”
è il centro di lavoro “nesting” di alta gamma che garantisce prestazioni al top! Una configurabilità completa con sistemi di carico e scarico automatici, sistemi
di etichettatura lo rendono adatto sia alla lavorazione “stand alone” sia all'integrazione in linee produttive. “Project
TF 100” è un
nuovo centro di
lavoro a controllo numerico
"passante" che
garantisce ele“Project TF 100”.
vate prestazioni
e grandi precisioni di lavorazione. Configurabile anche con sistema
di carico e scarico automatico, è un “best seller” anche nel mercato tedesco.
Saranno infine presentate anche alcune novità inerenti la vasta gamma di software della serie “Mastersoftware”, quali: “Masterwork”, “Masterwindow”,
“Mastercabinet”,“Master AT”, “Masterwav, “Master 3D”
e “MasterDoor”.
www.masterwood.com
Padiglione 11, stand D60

Le novità Egger a Colonia

E

gger ha molte idee da proporre alla
prossima Interzum, dal 5 all’8
maggio 2015 a Colonia. In uno
stand da 600 metri quadrati,
l’azienda produttrice di materiali a base legno presenta una vasta gamma di novità
di prodotto nel campo delle superfici.
La parola d’ordine è "Perspectives" e annuncia l’arrivo di nuove decorazioni e nuove soluzioni di rivestimento, che Egger
metterà in mostra per gli operatori in fiera
nello stand A070/B 079 nel padiglione
06.01. Lo stand, moderno e caratterizzato
da forme e design di grande impatto visivo,
accoglierà anche l’azienda Roma Plastik, entrata nella famiglia del Gruppo Egger per fornire un contributo importante con le sue soluzioni di bordatura. Il motto scelto per l'edizione di quest'anno comunica
l'ampio spettro di possibilità proposte da Egger agli operatori provenienti da tutto il mondo.
"Interzum è una vetrina internazionale nella quale possiamo presentare le nostre novità per l’industria del mobile, i rivenditori specializzati e gli architetti. Ci consideriamo un fornitore di idee proiettato verso il futuro nell’ambito del design e dei materiali. Quest’anno alzeremo
nuovamente l'asticella con i nostri prodotti," afferma Ulrich Bühler, Egger Group Management for Sales and Management.
Senza svelare troppo di ciò che verrà esposto in fiera, una
cosa è certa: tutto ruoterà attorno a superfici innovative estremamente raffinate e materiali di qualità che uniscono estetica impeccabile e piacevole sensazione al tatto. Queste novità confermano le tendenze attuali del mercato ma al tempo stesso si insericono nella gamma di prodotti esistenti, aprendo nuove possibilità per la realizzazione di mobili e decorazioni d’interni di alta qualità.

Rendering stand Egger.

Sicuramente il poro sincronizzato “Feelwood” di Egger
svolge un ruolo di primo piano nell'evoluzione verso il futuro. L’idea si è ora concretizzata in una linea “Feelwood” completa disponibile nelle versioni di laminato
compatto, laminato e bordatura abbinata.
Il “look and feel” del vero legno è ora disponibile per la
prima volta anche in forma di top con il modello “Feelwood Rift ST37" con finitura alto lucido. Le tendenze proposte da Egger a Interzum saranno una vera e propria
esperienza tattile e visiva.
A Interzum 2015, Egger parteciperà anche alla Piazza
"Materials & Nature". Il forum sarà inoltre arricchito dalla competenza del team Egger con diversi interventi: "MatchworX - gli opposti si attraggono veramente?" (Verena
Michels, martedì 5 maggio 2015 dalle 16.30 alle
17.00), "Il padiglione Germania a Expo Milan 2015 - materiali a base legno innovativi all’esposizione universale” (Hubert Höglauer, mercoledì 6 maggio 2015 dalle
15.30 alle 16.00), "La finitura perfetta: il bordo come elemento di design”, (Michael B. Wehmeyer, venerdì 8 maggio 2015 dalle 12.30 alle 13.00).
www.egger.com

Padiglione 6.01, stand A70-B79

Linea “Feelwood”. (foto Egger).
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Siempelkamp
Impianto del futuro per pannelli base legno

Ligna è considerata la più importante fiera mondiale dell’industria forestale e di lavorazione del legno. Fra gli oltre 1.500 espositori da più di 40 Paesi non poteva mancare Siempelkamp, la cui divisione specializzata nella progettazione di macchine e impianti sfrutterà la vetrina per
presentare una gamma completa di soluzioni nell'ambito della produzione di materiali a base legno.
All’edizione 2015 i riflettori dell’azienda tedesca saranno
puntati sull’impianto per la produzione di pannelli a base
legno del futuro. Siempelkamp presenterà prodotti e servizi in uno stand su un’area di 648 metri quadrati.
Quest’anno Siempelkamp esporrà a Ligna tecnologie e
macchine di recente commercializzazione, presentando
risultati e applicazioni reali ai visitatori del salone.
Tutto ruoterà attorno ai concetti di risparmio energetico,
efficienza dei costi e ottimizzazione dei processi produttivi.
www.siempelkamp.com

Padiglione 27, stand F35
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G3
Utensili innovativi a Ligna
Grande dinamismo e perfetta organizzazione fanno di G3
un'azienda leader per la qualità e produttività e l'innovazione dei propri utensili per la lavorazione dei legno,
plastica e alluminio. Presente nel mercato degli utensili del legno da quasi 50 anni, sarà presente alla prossima edizione di Ligna con una selezione di propri utensili puntando su nuove linee di prodotti di alta tecnologia, oltre agli utensili che caratterizzano la storia della G3,
come le frese elicoidali multitaglienti e gli utensili per la
produzione della sedia, sempre in continua evoluzione
per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.
Gli investimenti dell'azienda negli ultimi anni sono stati
mirati in particolar modo alla realizzazione di utensili innovativi : gruppi indicati per la lavorazione di travi, pareti,
portelloni e scalini antiscivolo in legno per attrezzare centri di taglio di travi e carpenteria, appositamente studiati
per la bioedilizia che opera con criteri e pratiche rispettose dell'ambiente e del benessere dell'uomo.
Inoltre G3 ha fornito particolare attenzione agli utensili
“Hydro”, precisi fino al millesimo di millimetro, pensati
per ridurre al minimo le vibrazioni e aumentare la velocità di avanzamento del legno. In piallatura l'utensile permette un risultato del materiale pulito e senza scheggiature, in profilatura si ha una superficie perfettamente profilata.
Saranno questi alcuni dei punti di forza con cui G3 si presenterà alla prossima Ligna, mettendosi a disposizione
di tutti coloro che ne saranno interessati con tutta l'esperienza, la capacità, la passione , la collaborazione che caratterizzano l'azienda stessa e il proprio staff.
www.g3fantacci.com

Padiglione 12, stand E17

Le novità Wintersteiger a Ligna
Alla Ligna di Hannover, dall'11 al 15
maggio, il produttore di macchine
speciali Wintersteiger presenterà la
propria intera gamma di prodotti e servizi, oltre a due novità che saranno presentate per la prima volta al pubblico
presso lo stand E48 nel padiglione 12.
Ligna fornirà la cornice adatta per i due
debutti: da un lato la nuova sega a nastro a taglio sottile “Dsb Compact
310”, che Wintersteiger offre come
modello base per iniziare con il taglio
sottile di alta qualità, dall'altro la nuova lama a nastro “Banso X-Cut”.
Questa lama, disponibile con larghezze lama da 27 a 55 millimetri, vanta una vita media decisamente più lunga rispetto alle lame con punte dei denti temprate e assicura quindi un enorme miglioramento in termini di efficienza.
In qualità di fornitore di soluzioni complete per quanto
riguarda macchine, utensili e know-how applicativo,
Wintersteiger presenterà l'intera gamma dei propri prodotti e servizi.
Nel campo della riparazione dei difetti nelle superfici in
legno, la famiglia di prodotti “Trc”, partendo dall'impianto
automatico “Trc 3000+” e il modello base “Trc-M
Easy”. In rappresentanza delle seghe a nastro a taglio sottile saranno presenti in fiera la “Dsb Twinhead Ng Xm”
e la “Dsb Singlehead 660”.
Per il settore delle seghe alternative a taglio sottile, la “Dsg
Notum”. Completano il programma fieristico le lame
con riporto in metallo duro e Stellite®, mentre lo specialista
dell'automazione Vap, appartenente al gruppo Wintersteiger, fornirà informazioni su soluzioni specifiche per i
clienti.
Le soluzioni Wintersteiger per il taglio sottile del legno vengono impiegate nella produzione di lamelle a
partire da 1,5 mm di spessore.
La gamma di prodotti comprende seghe alternative a
taglio sottile e seghe a nastro a taglio sottile, inclusi i
processi di lavorazione a monte e a valle, affilatrici per
lame, lame in metallo duro e in stellite® nonché le tecnologie per l'incollaggio e la pressatura.

Con l'acquisizione della maggioranza di Vap Gruber Au
tomations GmbH nel 2012, la gamma di prodotti Wintersteiger si è arricchita includendo i sistemi "Timber repair & cosmetics" (“Trc”) per la riparazione semiautomatica
e completamente automatizzata delle superfici legnose.
Alla tradizionale serata Wintersteiger, giovedì 12 maggio,
saranno presentate tutte le novità.
L'evento sarà una gradita occasione per scambiare
esperienze e opinioni con il team Wintersteiger e tra gli
addetti dei diversi settori.
www.wintersteiger.com

Padiglione 12, stand E48
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Sistemi

Beckhoff

Tante novità ad Hannover

“Cp37xx”: pannello multi-touch compatto

Sistemi srl di Pesaro, specializzata nella produzione di utensili per la
lavorazione del legno, dell’alluminio
e delle materie plastiche, coni portautensili per macchine cnc e struHotblock”.
menti di misura, informa sulle novità
che saranno presentate a Ligna:
“Tornado” é la nuova soluzione che favorisce l’aspirazione
di polveri e trucioli durante la lavorazione di nesting e pantografatura. Facile da montare direttamente sul cono al
posto della ghiera standard, permette di risolvere il problema delle polveri convogliandole con facilità verso il sistema d’aspirazione centralizzato delle macchine. “Hotblock”: i coni a calettamento termico sfruttano la dilatazione termica del cono, generata da macchine apposite,
per poterci inserire utensili in Hw e Hs. Il successivo raffreddamento riporta la parte terminale del cono alle dimensioni originarie permettendo così una stretta stabile
e sicura degli utensili con la massima precisione di concentricità. Questi speciali coni, creando un’elevata forza
di serraggio attorno all’utensile, rendono il sistema estremamente stabile e valido per operazioni particolarmente gravose. “KleinDia” è la speciale ricopertura superficiale antiattrito al diamante studiata per le grandi produzioni
e particolarmente adatta nelle lavorazioni di alluminio e
materie plastiche anche in assenza di lubrificante, applicabile su frese integrali, coltellini reversibili, coltelli e punte per forare. “KleinOverline”: i nuovi coni portautensili
prolungati e silenziosi bilanciati con grado G 2,5 permettono
di lavorare fino a 36.000 Rpm con macchine a cinque assi
in spazi angusti e difficili da raggiungere con i normali coni
conseguendo risultati eccellenti. I coni sono dotati di una
speciale ghiera antisibilo priva di intagli longitudinali idonea alle lavorazioni ad alta velocità e che permettono di
lavorare con la massima silenziosità. Infine “Snap System”
é l’innovativa implementazione software del “Preset Leader” che permette di selezionare e caricare con la massima semplicità un profilo utensile in formato Dxf. Il file
viene memorizzato nella memoria Ssd del pc interno al presetter per poterlo poi paragonare
con il profilo dell’utensile reale per ve“Tornado”.
rificarne la corrispondenza o eventuali
scostamenti di quota con la possibilità di generare una reportistica finale.
www.sistemiklein.com

Con la nuova serie “Cp37xx” di Beckhoff Automation,
ora la funzionalità multi-touch in combinazione con il moderno processore “Intel®AtomTM” è disponibile in un alloggiamento compatto. Questi dispositivi sono progettati per l’installazione del supporto a braccio e dispongono
di protezione in IP 65. Con un gran numero di formati di
visualizzazione e processori, la serie “Cp37xx” offre una
elevata scalabilità per risolvere svariate operazioni di aucomazione. I Panel Pc nel robusto alloggiamento in alluminio sono dotati di processori “Intel® Atom™”, noti per
la loro elevata potenza di calcolo,
buona grafica onboard e, nello stesso tempo, bassa dissipazione di potenza. Questi processori consentono un
design molto compatto dei dispositivi e sono disponibili con 1, 2 o 4 core,
consentendo il migliore adattamento possibile per una vasta gamma di esigenze applicative. Ciò viene supportato dall’ampia gamma di display: sono disponibili sette display “Tft multi-touch” da 12 a 24 pollici nei formati 4:3,
5:4 e 19:9 (widescreen). I “Cp37xx” possono essere impiegati in ambienti con temperature fino a 45°C. La dissipazione del calore avviene tramite alette di raffreddamento e ventilatori per assicurare una distribuzione uniforme del calore all'interno dell'alloggiamento. Il Panel Pc
può essere ampliato in modo flessibile, ad es. tramite moduli Pci e una terza porta Ethernet. I cavi per il collegamento
vengono fatti passare attraverso il braccio portante il quale a scelta può essere montato dall’alto o dal basso. Sono
presenti fino a quattro porte Ipc di connessione verso l’esterno, disposte in modo facilmente accessibile con connettori in IP65. I“Cp37xx” dispongono di una o due schede
“CFast” e il controller “Raid” integrato sulla scheda consente il mirroring di due schede “CFast” identiche. La gamma copre le serie di Control Panel puramente passivi
“Cp29xx” e “Cp39xx”, i Panel Pc con potenza di calcolo
minore (“Cp26xx”) e media (“Cp27xx” e “Cp37xx”) fino agli
apparecchi high-end “Cp22xx” e “Cp32xx”.
www.beckhoff.it

Padiglione 26, stand A53

Padiglione 17, stand B19
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Nastroﬂex spa
Via delle Industrie, 17
31047 Ponte di Piave (Tv) Italy
T. +39.0422.853018
F. +39.0422.853533
nastroﬂex@nastroﬂex.it
www.nastroﬂex.com
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Dal tornio alla macchina speciale:
la vocazione di Locatelli Macchine
Una lunga storia, una vocazione che si esprime nella costruzione di torni per il legno
ma che porta presto molto più lontano, verso macchine speciali capaci di rispondere
a mercati di estrema nicchia. Come, ad esempio, le mazze da baseball…

I

In redazione arriva una email con un ritaglio di un articolo pubblicato da Repubblica. Incredibile, parla di macchine per
il legno. Addirittura di una azienda italiana, anzi di una azienda italiana che conosciamo molto bene e che da diversi decenni è un “nome noto” per la sua lunga tradizione nella produzione di torni per il legno. La
curiosità cresce, anche perché l’articolo parla di mazze da baseball: una
telefonata e l’appuntamento
è fissato. Fulvia Locatelli ci
aspetta nella sede della Locatelli Macchine, ad Almè,
una manciata di chilometri da
Bergamo, per raccontarci
come mai un quotidiano nazionale si è occupato di loro…

Alcune immagini
che mostrano
la “Mk Cnc”,
da cui nascono
le migliori mazze
da baseball
del mondo!
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“Una coincidenza, nulla di più”, ci
spiega Fulvia Locatelli. “Un giornalista di Repubblica decide di andare in vacanza nel Kentucky,
vede il museo della Louisville
Slugger (www.slugger.com, ndr.),
una delle più note aziende produttrice di articoli sportivi per il baseball, e visitandola vede all’opera una delle nostre macchine con
cui vengono prodotte queste famosissime mazze da baseball.
Tornato in Italia decide di venire
a trovarci e di raccontare questa
curiosa storia…”.
Una coincidenza che, però, porta in
primo piano una azienda storica del
nostro settore e ci offre l’occasione
per parlarne anche dalle colonne della nostra rivista.
“La macchina per produrre mazze da
baseball non nasce come tale”, ci
spiega la signora Locatelli. “Nel 2000
abbiamo deciso di costruire una
macchina, un tornio a controllo nuFulvia Locatelli.
merico, che si distaccasse completamente dalla nostra tradizione, dai
torni che costruiva già mio nonno negli anni Sessanta. Una
macchina del tutto nuova, intelligente, capace di prestazioni
adeguate ai tempi: la presentammo lo stesso anno a Xylexpo e venne acquistata da un nostro cliente in Brianza.
Qualche anno dopo il nostro importatore in America ci dice
di avere una richiesta da parte di quello che è forse il più
importante costruttore di mazze da baseball, la Louisville Slugger di Louisville, alla ricerca di una macchina che
permettesse di aumentare la produzione di questi attrezzi. Noi avevamo l’esperienza e la tecnologia giusta, applicata nella nostra macchina più recente: qualche modifica ed eravamo pronti alla nuova sfida”.
E come è andata?
“Grande soddisfazione dei tecnici della Louisville Slugger
che divenne nostra cliente e, come loro, diversi altri produttori di mazze da baseball cominciarono a produrle con
una Locatelli. Da allora siamo i fornitori di tutti i più importanti produttori.
Con un semplice tornio, in fondo…
“Con un tornio, non certo semplice. Abbiamo studiato il
prodotto e le caratteristiche che doveva avere e le garantisco che non è stato facile come potrebbe sembrare: c’è molto legno da asportare, le misure devono essere

assolutamente precise e – cosa più importante –
l’oggetto deve essere perfettamente bilanciato. La
nostra macchina adottava una soluzione rivoluzionaria per un tornio da legno, ovvero lavorava il
pezzo con utensili collocati su entrambi i lati della macchina. Questo ci consentiva una azione decisamente più efficace in termini di asportazione,
ma anche e soprattutto di bilanciare perfettamente
l’azione delle sgorbie, riuscendo ad annullare le vibrazioni e ottenendo dei prodotti finali perfetti, assolutamente bilanciati. Requisito fondamentale, come le dicevo, per una mazza da baseball!
E’ un attrezzo sportivo che deve essere omologato, per
il quale si deve usare solo il legno di frassino, deve avere un determinato peso, le venature disposte in un certo modo… ogni pezzo di legno che sarà poi trasformato
dalle nostre macchine deve rispondere a regole ferree,
altrimenti viene scartato: il giocatore professionista ha
bisogno di strumenti molto più sofisticati di quanto può
sembrare… per non parlare delle impugnature: ogni professionista esige una particolare conformazione. Quando si parla di squadre di professionisti, ma spesso anche
fra “amatori evoluti”, non ci sono mazze da baseball uguali: sono tutte pezzi unici.
E, fortunatamente per noi, è piuttosto facile che queste
mazze si rompano, per cui ogni giocatore ne ha una certa dotazione…”.
Una storia estremamente interessante….
“… e che ha risvolti tecnici significativi. A un certo punto della nostra storia, ad esempio, un altro importante costruttore di questi articoli sportivi ci chiese di poter aumentare il livello della finitura già “in macchina”. Abbiamo studiato il problema e scelto di montare un altro asse
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controllato che non solo contribuisce alla tornitura, ma anche alla
levigatura del pezzo, in un unico
passaggio. Prima si torniva su
una machina, si spostava il pezzo
su una levigatrice e lo si finiva. Noi
siamo riusciti a fare entrambe le
cose in un unico passaggio”.
E questo vi ha aperto un mondo…
“Per noi l’America è sempre stato un mercato molto importante, vi abbiamo sempre lavorato piuttosto bene….
Il fatto di aver venduto delle macchine speciali alla Louisville Slugger ci ha certamente aperto delle porte e consentito di entrare in una nicchia che non conoscevamo
assolutamente. Abbiamo iniziato a lavorare con altri costruttori: Rawlings, Carolina Clubs, Easton Sport, Phoenix
Bats, Rx Sport.
Ma vorrei allargare il discorso: mettere a punto questa
macchina ha significato progettare e costruire una soluzione capace non solo di dare ottimi risultati, ma di rispondere a richieste estremamente specifiche. Locatelli Macchine ha nella propria gamma una soluzione estremamente flessibile e innovativa, con la quale è possibile fare qualsiasi cosa, anche interventi “sofisticati”, su elementi in legno che abbiano una lunghezza massima di
1.600 millimetri e un diametro massimo di 300. E’ evidente che potrebbe essere utilizzata per molti altri prodotti legati alla tornitura del legno. Ed è anche possibile fare operazioni complementari, quali forature o fresature
elicoidali, perchè il controllo numerico permette di fare
molto più che in passato. E’ una macchina a sei assi che
può essere attrezzata con sgorbie, frese, aggregati per la
levigatura… è qualcosa di molto diverso dal tornio tradizionale e fa molto, molto di più!
D’altra parte è nel nostro DNA sviluppare continuamente nuove risposte alle esigenze dei clienti, arrivando a proporre soluzioni “top”, come questa, che ci permettono di
interloquire con imprese che hanno bisogno di prestazioni,
affidabilità e qualità”.
Si dice che la tornitura sia in un momento particolarmente
difficile….
“E’ vero, ma è altrettanto vero che vale per i torni tradizionali, per macchine che possono facilmente essere sostituite con quelle che arrivano dalla “concorrenza
emergente”, per la quale prestazioni e qualità vengono
molto dopo il prezzo.
Noi vendiamo pochi torni in Italia. Una nostra scelta, perché la domanda è, appunto, verso soluzioni di bassa qualità, un terreno sul quale non vogliamo confrontarci. Eppure i nostri numeri li abbiamo mantenuti, perché ci sono
mercati – come la Francia o gli Stati Uniti – dove le no-
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stre macchine sono molto apprezzate. In tempi recenti abbiamo
venduto, per farle un esempio, una
macchina per fare i manici per i
banchi da cui si spilla la birra nei
bar americani. In Francia abbiamo
appena spedito due macchine per
lavorare pezzi in legno di dimensioni
minime, un problema che nessun’altro produttore sapeva come risolvere. In Germania siamo molto richiesti nell’industria dei giocattoli in legno. E in Messico abbiamo uno
dei nostri clienti più importanti, che usa le nostre macchine
per fare i tappi delle bottiglie di tequila!”.
Siete un esempio di creatività italiana, della italica capacità di trovare sempre la soluzione migliore.
“Diciamo che questa è la strada che abbiamo scelto, anche se la situazione economica degli ultimi anni ha pesato molto anche su di noi. Ma abbiamo sempre seguito la nostra vocazione, decidendo di lavorare molto all’estero, dove la tornitura è una prassi diffusa, e moltissimo con macchine speciali. Abbiamo fatto poche macchine per il mondo dell’arredamento, eppure così vasto:
qualche soluzione per i piedini di divani e poltrone e poco
altro. Ci piacciono altre sfide, nelle quali possiamo mettere tutte le nostre competenze, proponendo torni che
lavorano fra punta e contro punta, in pinza, su barra rotonda o quadrata…”
Signora Locatelli, ha fatto un cenno al periodo di crisi…
“Anche noi ci siamo ristrutturati: oggi siamo una decina di
persone, per un fatturato di poco superiore ai due milioni
di euro. Abbiamo creato un indotto più forte del passato,
esternalizzando molte delle operazioni che prima compivamo al nostro interno, anche se questa è stata una scelta fatta in tempi non sospetti, a partire già dal 2000.
Siamo stati io e mio fratello Domenico a cambiare le cose.
Mio nonno, che si chiamava anche lui Domenico, e mio padre Carlo amavano lavorare il ferro, disporre di macchine
e attrezzature per fare qualsiasi cosa. Ma i tempi sono cambiati… oggi il controllo numerico rende tutto più semplice.
E pensiamo al futuro: ci sono alcune idee che vorremmo
sviluppare, ma i tempi consigliano ancora molta prudenza.
Abbiamo molte idee e questa è la miglior assicurazione
sul futuro!”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.locmac.it
Padiglione 12, stand C01

CMB - 22044 INVERIGO (CO) Località Fornaci di Briosco
Via Fornacetta - Tel. 031-698958 r.a. - Fax 031-698977
e-mail: info@cmbmeccanica.com - www.cmbmeccanica.com
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2015 per Lesta: innovazione e integrazione

I

l 2015 si é aperto per Lesta srl all’insegna dell’innovazione e dell’integrazione. Grazie alle installazioni di successo effettuate negli
anni precedenti, il team Lesta ha potuto investire in numerose attività di
ricerca e sviluppo che hanno portato
alla presentazione di nuove soluzioni
nel campo della visione e riconoscimento dei pezzi da verniciare, all’integrazione dei propri robot di verniciatura con altri sistemi per la completa
gestione dei dati di produzione, oltre
che allo sviluppo di software all’avanguardia per controllare in modo semplice ed immediato robot di commercio.
Particolare importanza riveste proprio quest’ultimo punto relativo al controllo di robot commerciali: grazie all’interfacciamento via ethercat, i nuovi quadri di controllo Lesta permettono di controllare con l’usuale ed ottimizzata interfaccia touchscreen, già vista sulla serie Lesta “LeCRob”, robot di commercio nell’ambito della verniciatura industriale. Questo software permette la creazione offline dei
programmi di verniciatura verrà utilizzato nelle prossime installazioni
già previste nel
settore della verniciatura del legno.
Tra gli altri nuovi
prodotti software,
che vanno ad arricchire la gamma
offerta dall’azienda, troviamo: “Lesta ProductionAnalyzer”, il nuovo
software per analizzare i dati della
produzione dell’impianto di verniciatura con il
quale è possibile
aggregare i dati
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della produzione per data e avere subito un quadro chiaro dei consumi di vernice, dell’efficienza dei robot e di tutti i tempi della produzione.
Tutte le statistiche possono essere stilate per robot e per
codice prodotto. I dati ricavati con Lesta ProductionAnalyzer possono essere salvati in chiari e dettagliati report
Pdf completamente personalizzabili. Il software di analisi della produzione è integrato con il software di controllo robot Lesta “LeCRob” e può essere utilizzato sia sul plc
stesso del robot oppure comodamente su un altro terminale
(anche offline). Come tutti i software forniti da Lesta, anche questo può essere facilmente personalizzato in base
alle esigenze specifiche dell’impianto di verniciatura.
“Lesta SmartApp” è il nuovo software per monitorare i
robot Lesta. Si può facilmente ottenere una visione in tempo reale dello stato del robot e leggere le informazioni riguardanti i registri di produzione e le statistiche. Lesta SmartApp è cross-platform e può essere usato su tutti gli smartphone, tablet e computer.
I controlli robot “LeCRob” e “LeCRob Eco” possono essere
configurati per l’interfacciamento a Lesta SmartApp. Lesta SmartApp fornisce informazioni di stato e statistiche
di produzione, ma può essere rapidamente aggiornato e
ampliato con nuovi campi personalizzati per soddisfare le
esigenze dei clienti.
www.lesta.it

Padiglione 17, stand D73

Cmt Utensili

Z-Laser

Nuove lame cromate e teste per antine

Proiettori e moduli laser a Ligna

Cmt Utensili presenta due prodotti innovativi per le esigenze di chi lavora il legno, melaminici e laminati.
Le nuove lame silenziate con rivestimento in cromo (codici articolo 283.680.10M e 283.096.12M) sono adatte
per sezionare singoli pannelli bilaminati. Finiture perfette su entrambi i lati del pannello senza l’uso della lame
incisore. Da utilizzare su seghe a banco e verticali, macchine sezionatrici e portatili per il taglio di pannelli bilaminati
con rivestimento, impiallacciati.
I corpi delle lame sono rivestiti da uno strato di cromo per
proteggerle da ruggine e corrosione e garantire una maggiore durata di vita.
Inoltre le lame sono dotate di scanalature riempite con materiale fonoassorbente per ridurre vibrazioni e rumore durante la lavorazione. Inoltre vi presentiamo le nuove teste
per antine con profilo orizzontale (codici articolo
694.012.30, 694.012.35, 694.012.40 e 694.012.50).
Alcune caratteristiche di questi utensili: corpo in lega speciale di alluminio ad elevata resistenza alla trazione e alla
flessione, due coltelli interamente in metallo duro con dimensione 50x25x2mm, due taglienti per coltello e spine
per il posizionamento automatico dei coltelli.
Le teste sono state progettate per l’avanzamento manuale
e sono vendute in una pratica e robusta confezione di plastica. Grazie a queste nuove teste Cmt potrete realizzare
antine classiche per mobili e mobiletti su legno massello e tavole di legno.
Con un’unica testa, sfruttando i coltelli in dotazione e i coltelli opzionali, si possono realizzare fino a sei profili differenti.
Una soluzione pratica ed economica.
Da utilizzare su macchine toupie e combinate. Ideali per
legni duri e pannelli.
www.cmtutensili.com

Padiglione 25, stand B71

Z-Laser sviluppa e produce sistemi laser per l'industria della trasformazione, della misura, della vi-

sione artificiale, medicale, nonché per applicazioni analitiche e
scientifiche. Sistemi laser completi per applicazioni di posizionamento, in particolare laser generatori di linee, punti, croci e proiettori laser di sagome sono la proposta per l'industria del legno. Diversi saranno i laser di posizionamento e i proiettori
di sagome che verranno presentati alla prossima fiera
Ligna. Laser compatti, come la serie “ZM12” con 15 mm
di diametro della testa ottica e corpo filettato M12 sono
particolarmente adatti per applicazioni con spazio di installazione ridotto. La serie “ZM12” così come la
“ZM18”, versione con maggiori opzioni tecniche, possono
essere alimentate con una tensione di ingresso 530Vcc, tramite un alimentatore esterno o utilizzando il
24Vcc presente sulla macchina. Alla fine del 2014 Z-Laser ha lanciato la terza generazione della serie “ZM18”
(per la visione artificiale), con versioni più performanti denominate “ZM18S3”, “ZM18H3” e “ZM18DM53”. Queste sono dotate di una nuova elettronica con driver di pilotaggio del diodo, che daranno un incremento significativo
della stabilità della potenza su tutto il range di temperatura
di funzionamento del laser. Inoltre, la serie di grande successo “ZM18S”, che si chiamerà “ZM18S3”, avrà una frequenza di modulazione digitale fino a 500kHz (precedentemente 1kHz) e una modulazione dell’intensità con
una maggiore risoluzione. Con queste nuove versioni saranno inoltre disponibili laser con potenze ottiche maggiori. Ad esempio i laser blu saranno disponibili fino a
160mW/405nm e i laser infrarosso fino a
200mW/830nm. Per le applicazioni su macchine a controllo numerico per il posizionamento delle ventose o del
pezzo, il proiettore di sagome modello “LP-Hfd” è disponibile con sorgente laser rossa o verde con potenza
fino a 40mW. I proiettori della serie “Lp-Hfd” sono realizzati sin dall’inizio del 2014 con le nuove sorgenti laser
in fibra ottica modello “ZFSM”, che garantiscono prestazioni ottiche elevate proprie della tecnologia a fibra.
www.z-laser.com
Padiglione 26, stand D57
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La nuova Powermat 700.

La “offensiva tecnica” di Weinig

W

einig Group fa il pieno di innovazioni al padiglione
12 di Ligna 2015. Certo, il pay off scelto per questa vetrina è decisamente forte: quell “Offensiva tecnica 2015” ha un piglio forse un po’
troppo militaresco, aggressive, ma scorrendo l’elenco di quello che attende I visittaori all’appuntamento di hanniover dobbiamo ammettere che non ci pare poi così fuori luogo…
I temi fondamentali saranno efficienza delle risorse, flessibilità e produzione in rete, parole d’ordine che – a nostro
avviso – caratterizzeranno molte partecipazioni, non solo
quela di Weinig. Cosa troveremo? In estrema sintesi interessanti sviluppi nella profilatura e nella produzione di serramenti, territori che ribadiscono la vocazione di Weinig nel
massello, con soluzioni che comprendono line di produzione
complete ad altissima produttività e automazione.

E non mancheranno le novità firmate Holz-Her dedicate
al mondod el pannello, soprattutto in tema di incollaggio
dei bordi (una tecnologia di cui già si parla e che proprio
Holz-Her è stata la prima a sviluppare), la sezionatura e
i centri di lavoro a controllo numerico
Ma torniamo a Weinig, al massello, e alla nuova generazione di “Powermat” che sarà presentata per la prima

volta al pubblico. Battesimo del fuoco, dunque, per la “Powermat 700” e la “Powermat 1200”, dotate di comandi
“Comfort Set” che permettono la regolazione senza
utensili, riducendo notevolmente i tempi di attrezzaggio.
Elevata sicurezza durante l’utilizzo e ottima accessibilità sono altri due pregi di questa macchina che, come tutta la serie, vanta una elevata efficienza energetica ottenuta grazie soprattutto alla ottimizzazione del sistema di
aspirazione. Migliorata anche il sistema di estrazione e
scarico dei trucioli, mentre la funzione “Smart Touch” rende la nuova Powermat ancora più semplice da usare: è
anche possibile gestire in modalità wireless i comandi con
un tablet che l’operatore potrà portare con se.
Il nuovo Weinig “System Plus” unisce tutti i processi che
riguardano la preparazione di una scorniciatrice per la produzione. Il software “Moulder Master”, la nuova mola per
utensili “Rondamat 1000”, il misuratore dei utensili con
“OptiControl Digital” e il comando di macchina “PowerCom”
permetteranno non solo di creare – dalla progettazione
alla produzione dell’utensile pronto per lavorare ¬–
lame diritte o di profilatura, ma di fornire in tempore reale ogni dato necessario alla macchina perchè posizioni
ogni aggregato per effettuare quella specifica lavorazio-

Il noto marchio tedesco si presenta alla prossima Ligna con uno slogan decisamente forte:
“Offensiva tecnica 2015”. Tante le novità che saranno presentate, una sottolineatura
– se ce ne fosse bisogno – di una capacità progettuale e costruttiva di eccellenza.
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ne con quello specifico utensile. Informazioni condivise,
messe “in rete” per una riduzione dei margini di errore
e dei tempi.
In fiera sarà esposta per la prima volta la nuova mola “Rondamat 985” per la produzione e la manutenzione di utensili, dotata di una funzione di misurazione integrata del
raggio delle lame.
Nella produzione di serramenti sono da sempre gli angoli,
i punti di giunzione fra elementi longitudinali e trasversali a rappresentare possibili criticità. Fissaggi meccanici
o colla, l’importante è poter contare su giunzioni precise e che diano robustezza all’elemento finito. I centri di
lavoro per la produzione di serramenti “Contourex”
possono realizzare sistemi di giunzione con perni arrotondati, grazie a nuovi aggregati e a un più efficace sistema
di blocco degli utensili grazie ai quali si coniugano massima precisione e produttività.
Un fattore importante che influenza i tempi di fermo e le
superfici del legno è lo stato degli utensili. Spesso si sottovaluta l’impatto che diversi tipi di legno, e soprattutto
i legni dolci, hanno sul filo degli utensili. Gli utensili degli impianti a controllo numeric, lavorando a velocità maggiori, sono più sensibili a questi problem e impongono una
pulizia regolare e attenta. Weinig propone una stazione
di pulizia utensili completamente automatizzata che prov-

vedere agli interventi necessari nelle ore notturne o durante i fine settimana.
In una finestra a due ante con montanti e giunti angolari dado/tassello si devono inserire almeno 56 tasselli, qualcosa come 1.120 tasselli nel caso di una produzione giornaliera di venti finestre. Tutte con una qualità costante
e, soprattutto, con la necessità di applicare la stessa quantità di colla con lo stesso spessore, se si vuole ottenere
il migliore risutato possibile. Weinig propone la nuova generazione di macchine di incollaggio e inserimento del tassello “UniPin”, un impianto a cn che può lavorare da solo
o collegato a una “Contourex” che potenzia e ottimizza
questa fase del processo.
La divisione “Weinig Concept”, l’engineering del gruppo
tedesco, presenterà a Ligna uno dei progetti sui quali sta
attualmente lavorando, ovvero un sistema – in corso di
brevetto – per l’incollaggio contemporaneo di testa di più
elementi in legno di media lunghezza, un sistema che velocizza le operazioni e consente un utilizzo più efficiente di materiali e tempo.
Questo “incollaggio a blocchi” garantisce sicurezza e la
massima flessibilità, perchè può essere utilizzato per una
vasta gamma di prodotti, dal serramento alle coperture,
dai montanti per carpenteria alle porte, fino alle lamelle per X-Lam. L’elemento chiave dell'impianto è la “ProfiPress C”, una pressa a freddo che lavora accostando

Una imagine dedicate
all’”incollaggio a blocchi”.
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“Weinig ProfiPress L II”, centro di incollaggio automatico.

e pressando i singoli elementi incollati “testa a testa” con
un perfetto allineamento della lunghezza.
Per la prima volta a Ligna verrà presentata la nuova interfaccia utente per tutte le macchine Weinig, sviluppata
per offrire all’utente la possibilità di gestire con grande
semplicità diverse macchine e applicazioni. A Ligna, ad
esempio, la nuova interfaccia utente sarà utilizzata su una
ottimizzatrice “Dimter Line” e con il software di imballaggio
“OptiPal”. Hannover ospiterà anche la nuova Weinig “ProfiPress L II”, che si rivolge in particolare ad aziende che
vogliono produrre pannelli in legno con un solo operatore. Sia la predisposizione delle lamelle incollate che il passaggio delle lamelle dalla stazione di incollaggio sul nastro trasportatore e/o sulla catena vengono eseguite automaticamente. Anche la selezione dei cilindri di spinta
è automatizzata, rendendo la “ProfiPress L II” particolarmente adatta per le alte prestazioni.
L’ampio programma di troncatrici della “Dimter Line” di
Weinig si arricchisce a Ligna del nuovo modello “OptiCut
200 Elite”, che verrà presentato nella versione con scanner in linea “EasyScan”. Un nuovo design, una nuova e
più ampia interfaccia con touch screen e prestazioni ottimizzate danno nuovo appeal a questa soluzuione,
mentre il modello “OptiCut S 50 Window” è ora disponibile anche il supporto di allineamento per pacchetti su
banco di ingresso. La “OptiCut S 90” garantisce invece
una maggiore precisione delle lunghezze e una sicurezza di processo migliorata; sono state inoltre ampliate le
possibilità di marcatura dei pezzi nei modelli delle serie
“OptiCut S 50”, “OptiCut S 90” e “OptiCut 450 FJ+”:e alla
semplice etichettatura dei pezzi lavorati fino alla applicazione di loghi grafici ad alta definizione, anche con elevate velocità di avanzamento.
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A Ligna verrà esposta per la prima volta una soluzione basata sul modello “OptiCut S 90 Speed”, un impianto di
taglio per la rettifica degli errori che ottiene prestazioni
di produzione che finora erano possibili solo con seghe
a ciclo continuo, mantenendo al contempo la sua elevata
precisione sulle lunghezze.
Completamente ridisegnata la sega circolare multilame
“ProfiRip 340” che offre una regolazione lame da singola
a tripla ed è studiata per garantire una elevata produttività. Il software integrato “TimberMax” assicura uno sfruttamento particolarmente elevato del legno, tempi di preparazione minimi ed elevato comfort di utilizzo, senza dimenticare il sistema di innesto rapido “Quickfix” grazie
al quale le lame della sega possono essere innestate senza ricorrere ad alcun utensile.
Il programma “RipAssist” per l’ottimizzazione automatica
in larghezza dei tavolati diventa ancora più potente e aggiornato, consentendo un migliore sfruttamento del materiale.
Per chi cerca soluzioni di alta gamma Weinig propone un
impianto formato da una troncatrice “ProfiRip 450 Speed” e da uno scanner Weinig del tipo “CombiScan”. La
“ProfiRip 450 Speed” con avanzamento a rulli è studiata
per una velocità di avanzamento fino a 160 metri al minuto e dispone inoltre di una quadrupla regolazione delle lame, di un albero della sega con reggispint, bloccaggio pneumatico senza utensili e il nuovo sistema di riconoscimento della stesura della colla “GlueEye”, che consente il controllo visivo dell’incollaggio. ■
www.weinig.com
Padiglione 12, stand A14-F50

IL LEGNO.
Per noi incollare bordi e pannelli è un gioco da ragazzi.

Il MultiMelt Robatech...
...versatile e adatto ad ogni esigenza.
Per la fusione di adesivi termoplastici reattivi in
modo veloce e controllato. Pulizia facile e veloce,
design ottimizzato per rapidi cambi di produzione,

    
 


 
  


   MultiMelt
 

 
per avere sempre risultati ottimali nella lavorazione del
legno.
Robatech. Il vostro specialista per

applicazioni sostenibili di adesivo.
Vi aspettiamo a LIGNA
Pad. 17 / Stand E22

robatech.it
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Formenti&Giovenzana (Fgv)

Collanti Concorde

“Aerobus”: better access, better design

Adesivo poliuretanico “Xilobond T”

“Aero” è la linea di aperture alternative di Fgv (Formenti e Giovenzana).
Il design delle cucine moderne è lineare e minimalista. Il
sistema di aperture alternative Aero è la soluzione affidabile
e all’avanguardia che soddisfa esigenze estetiche di design e garantisce funzionalità ed accesso immediato allo
spazio interno dei pensili.
L’applicazione di soluzioni “Aero” conferisce ai mobili un
aspetto piacevole ed elegante grazie a un movimento naturale e armonioso dell’anta. La linea “Aero” offre una vasta gamma di applicazioni che garantiscono accessibilità completa all’interno dei pensili, compatibilità sia con
soffitti bassi che con spazi alti e ampi, movimento di apertura dell’anta verso l’alto e a ribalta. La linea “Aero” offre
un’ampia gamma di soluzioni: “AeroLoft”, “AeroSplit”, “AeroWing”, “AeroFlap”, “AeroLift” ed ora anche il nuovo “AeroBus”, con nuova apertura alternativa verticale.
•Il montaggio è facilitato da fissaggio rapido click-on sull’anta, applicazione senza cerniere,
non necessita di barra stabilizzatrice. Dotato di tecnologia SlowMotion per chiusure controllate e silenziose. Dimensioni ridotte e non invasive all’interno del pensile.
www.fgv.it

Il legno come sistema costruttivo ha vantaggi indiscutibili sia dal punto di vista della tecnica di fabbricazione sia per il rispetto ambientale; in quest’ottica
la Collanti Concorde srl di Vittorio Veneto (Treviso)
ha sviluppato l’adesivo poliuretanico “Xilobond T”, monocomponente ad elevatissime prestazioni, esente da
formaldeide, Cov, solventi e metalli pesanti.
“Xilobond T” è idoneo per la produzione di pannelli denominati XLam, per strutture lignee in bioedilizia, strutture a telaio, Sip Panels e può essere utilizzato per
quanto previsto dalla norma EN 14080:2013. Inoltre è espressamente indicato per l’incollaggio di legni resinosi (abete, pino, douglas) destinati alla produzione di pannelli lamellari, pannelli listellari per serramenti esterni e finestre, semilavorati soggetti a esposizioni a forte umidità. Idoneo anche per incollaggi particolarmente difficili come per legno termotrattato (Thermowood).
Collanti Concorde con la collaborazione dell’istituto
Cnr/Ivalsa e con la conferma dei risultati da parte dell’istituto Mpa di Stoccarda, ha certificato lo “Xilobond
T” secondo la norma EN 15425:2008.
www.xilobondt.it

Padiglione 7.1, stand A30-A31
Padiglione 12, stand C22
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Grass: soluzioni funzionali
che fanno tendenza

D

esign e funzionalità allo stato dell’arte saranno i protagonisti dell’esperienza offerta dallo
stand di Grass a interzum. L’azienda specializzata in sistemi di movimentazione definisce
nuovi standard con il design insolito dei suoi prodotti di alta qualità.
Grass allestirà il suo pluripremiato stand, veicolo eccellente per mettere in mostra i prodotti unici dell’azienda
e trasmettere il messaggio del marchio. La struttura di presentazione in fiera propone quest'anno una piattaforma
per due nuovi prodotti speciali.
Fedele al motto “meno è più”, l’azienda, partner di successo dell'industria del mobile, sviluppa soluzioni con un
grado elevato di comfort del movimento, che definiscono
nuovi standard di riferimento nell'abitare.
Dai frontali più semplici ai materiali ultrasottili, fino all’efficace linearità di un cassetto, i prodotti Grass presentano un uso chiaro e omogeneo delle forme, che si susseguono in maniera coerente dall’esterno verso l’interno
del mobile, con un’ampia gamma di opzioni per un design
personalizzato. I sistemi a doppia parete di Glass, già
collaudati milioni di volte, sono un modello assoluto di funzionalità, comodità e qualità. Con una prima assoluta in
questo ambito, l’azienda dimostrerà ancora una volta come
i propri consolidati sistemi per cassetti a doppia parete
siano già proiettati nel futuro anche in termini di design.
E, insieme ai sistemi per cassetti con montaggio dal basso, continueranno a dettare le regole del mercato.
Questa diversità offre nuove opportunità di differenziazione
e segmentazione, oltre a produrre un vero valore aggiunto
per le aziende di lavorazione e l’industria del mobile.
Un’altra novità a Interzum sarà il sistema modulare di accessori per interni "Tavinea 91", con il quale Grass riafferma la propria leadership nella creazione di sistemi com-

pleti per l'organizzazione dei cassetti. “Tavinea 91” è in
grado di offrire una soluzione estremamente diversificata
con un numero limitato di elementi standard: massima
funzionalità senza dimenticare l'impatto estetico. Il prodotto incorpora nel nome il concetto secondo cui il numero 91 è la distanza ideale in millimetri fra i vari elementi per ordinare i cassetti. “Tavinea 91” trasforma ogni
cassetto in un piccolo capolavoro personale, con disposizioni in orizzontale, verticale o diagonale. Quest’ultima, caratterizzata da un'angolazione di 45 gradi,
non solo ha un bell'aspetto, ma crea anche condizioni
ergonomiche ideali per estrarre facilmente gli oggetti riposti nel cassetto. Inoltre lo spazio necessario può essere ripartito con grande precisione grazie agli elementi
scorrevoli flessibili. In pratica “Tavinea 91” si adatta al
contenuto del cassetto, e non viceversa.
www.grass.at
Padiglione 7.1, stand E20-E21
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Appuntamento con Cefla
Cefla Finishing Group sarà alla prossima Ligna di Hannover. Una presenza scontata;
meno scontata la vasta gamma di soluzioni che – come tradizione – il gruppo imolese
porterà in due padiglioni della rassegna.

E

fficienza, flessibilità, una vasta gamma di soluzioni
con le quali risolvere qualsiasi problema o esigenza
di verniciatura. In stile Cefla. Questo il messaggio
che Cefla diffonderà dai due stand, nel padiglione 12 e nel padiglioone 17, nelle quali struttura la propria
presenza a Ligna 2015. Molte le soluzioni esposte, lo stato dell’arte dell’innovazione di processo e di prodotto con
cui aggiungere a mobile e arredi – ma non solo… – qualità estetiche e caratteristiche di resistenza costanti nel
tempo, anche in tempi nei quali produzioni per piccoli lotti impongono maggiori velocità nel cambio prodotto e nella manutenzione e nella pulizia di tutte le attrezzature.
Un gruppo che mette a disposizione dei propri clienti i laboratori di Imola (2500 metri quadrati, la più grande area
test/show room/laboratorio ricerca&sviluppo al mondo, di
Charlotte (1.500 metri quadrati negli Stati Uniti) e di Suzhou, in Cina, oltre alla Italian Finishing School, struttura
nata oramai dievrsi anni fa per trasmettere il know-how acquisito in oltre sessant’anni di attività nella verniciatura.

“Easy” è uno dei prodotti di punta di Cefla, grazie a un “plenum” brevettato che riduce al minimo le esigenze di pulizia e manutenzione, garantendo una maggiore efficienza
di trasferimento della vernice. Il trasporto “Cfb”, di dimensioni
maggiori sia in lunghezza che larghezza, garantisce un maggiore recupero dell’overspray, minori esigenze di manutenzione e pulizia ed una qualità finale superiore. La spruzzatrice esposta a Ligna sarà equipaggiata con il carrello di
pulizia “Flex”, con recupero a nastro, ideale per chi ha necessità di verniciare con frequenti cambi colore.
“iGiotto App” è un robot antropomorfo a sei assi, perfetto
per aziende che ricercano flessibilità e produttività. Il suo
sistema di lettura 3D – combinato con il software proprietario Cefla – acquisisce posizioni, dimensioni e forme
dei pannelli in transito generando automaticamente le traiettorie di spruzzatura. Affidabile e preciso, si muove gra-

Tantissime, accennavamo, le tecnologie esposte a Ligna.
“Mito” è la nuova spruzzatrice oscillante a due bracci con
controllo del flusso d’aria in macchina per la massima qualità, minime esigenze di manutenzione ed efficienza di trasferimento vernice più elevata. Il sistema di trasporto pezzi con tappeto “Cfb” garantisce il recupero della vernice,
una lunga durata di impiego, rapide operazioni di sostituzione, assenza di overspray nella parte inferiore del pannello e perfetta qualità di verniciatura dei bordi.

“Mito”.
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“iGiotto”.

zie a riduttori epicicloidali con una precisione di 0,15 millimetri. Il trasporto a carta, con depressione mediante tappeto in rete, rappresenta la soluzione più economica per
vernici non recuperabili.
“iBotic”è la massima espressione della tecnologia di spruzzatura dei pannelli “made in Cefla”. Garantisce finiture
di altissima qualità anche con sagome e bordi di particolare difficoltà. L’evoluta meccanica consente di ottenere
movimenti precisi degli assi. I due bracci sono indipendenti tra loro e si possono muovere singolarmente o contemporaneamente: mentre un braccio lavora l’altro può
in autonomia pulirsi e caricare con un diverso prodotto.

“iBotic”.

Se caricati con lo stesso prodotto, possono lavorare contemporaneamente contribuendo ad aumentare la produttività. ”iBotic” può spruzzare in modalità “oscillante”,
garantendo la massima flessibilità combinata alla modalità
“robot”. Il tappeto “Cfb” allargato garantisce il massimo
recupero dell’overspray.

nale e di un primer colla Uv con il sistema “Fusion Coating”; quest’ultimo – attraverso la fusione di due processi
innovativi quali “Uv hotmelt coating” by Henkel e “Inert
Coating” by Sorbini – assicura la perfetta adesione e planarità su pannelli in melaminico colorato e decorato, con
finiture lucide ed opache.
“SmartEdge” di Sorbini è un processo innovativo, per quanto ampiamente testato da molti e importanti clienti in tutto il mondo, che permette di stuccare con estrema facilità e flessibilità bordi in truciolare o Mdf, in spazi molto
contenuti, ottenendo una superficie con resistenza meccanica superiore a qualsiasi altro sistema oggi sul mercato. A Ligna Sorbini presenterà una macchina per la lavorazione del bordo sia per ciclo pigmentato a vacuum su Mdf che per la stuccatura del bordo in truciolare, integrato al processo di “Inert Coating Technology”.
“Pixart Plot” è la tecnologia che permette la
personalizzazione dei manufatti senza limiti di
idee e fantasia da parte di designer e progettisti. L’evoluzione delle tecnologie di finitura
e decorazione dell’arredo, così come le esigenze delle aziende di proporre un prodotto personalizzato ai singoli clienti, rende infatti
sempre più attuale la necessità di finire e decorare tutti i tipi di superficie. “Pixart Plot” è ideale per
la stampa digitale ad alta definizione e grande formati:
la soluzione multipass consente di affrontare dimensioni estremamente ampie, anche su antine bugnate, senza compromessi sulla qualità e sulla risoluzione.
“RoboWrap” di Düspohl soddisfa le esigenze di ridurre
i tempi di lavoro sui lotti piccoli, grazie a tempi di setup
di circa cinque minuti utlizzando la tecnologia robotica.
Il sistema viene alimentato da degli order-data e dei master-data dei profili lavorati impostandoli in modo com-

Grazie al brevetto Sorbini “Inert Coating Technology”
Cefla Finishing Group è la prima azienda ad aver introdotto
questo sistema nella finitura di alta qualità. La capacità
di realizzare e rifinire perfettamente il piano e il bordo di
pannelli di qualsiasi tipo di supporto (Mdf,
HdfF, truciolare grezzo, tamburato e altro ancora) con un notevole risparmio di tutti i parametri della produzione (dal 30 al 50 per
cento di vernice in meno), ha già reso il sistema “Inert Coating Technology” un grande successo mondiale. Grazie a questa tecnologia il prodotto aumenta la sua durezza
superficiale, con un impatto ambientale e
un dispendio di risorse produttive ridotto di
oltre il 50 per cento. A Ligna Cefla presenta una linea completamente funzionante con
il “Fusion & Inert Coating Technology”,
due diversi cicli che vedranno alternativa“InertCoater”.
mente l’applicazione di un primer tradizio-
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“RoboWrap”.

“I nostri clienti si trovano ad affrontare crescenti aspettative sui loro prodotti ricercando maggiore flessibilità
ed efficienza nel processo di produzione. Il design modulare offre possibilità quasi illimitate”, spiega Wagner.
“WideWrap” è una soluzione Düspohl concepita per il rivestimento e la laminazione con dimensioni di lavoro di
700, 1000 e 1400 millimetri. Queste macchine ad alta
efficienza sono dotate di unità di fusione e di applicatori colla brevettati; le dimensioni di applicazione della ricopertura adesiva può essere regolata in base alla larghezza del materiale di laminazione e garantire così un
risultato assolutamente omogeneo, paragonabile a una
superficie laccata.
“SmartParquet” by Sorbini è la soluzione ideale per l’applicazione di olii naturali, olii e vernici Uv, olii uretanici e
cere tradizionali, oltre a tinte e prodotti pigmentati. Grazie alle soluzioni modulari, questa tecnologia è semplice
ed estremamente flessibilità nella composizione della macchina in funzione dei cicli di lavoro.

pletamente indipendente. Dalla catena porta utensili, i
robot a sei assi prelevano quanto necessario per la pressatura posizionando i rulli pressori nel modo corretto. I
pezzi vengono misurati in secondi tramite scansione laser, per determinare la loro geometria e posizione dopo
ogni lavorazione. Successivamente, le braccia robotiche
muovono i rulli nella posizione desiderata pronti per l'avvio della produzione. “Se si confrontano i tempi di setup
di Robowrap con quelli di un sistema convenzionale, in
un processo con quattro cambi profilo, si rileva un’incredibile abbattimento dei tempi improduttivi”, commenta
Uwe Wagner, Managing Director di Düspohl.

“iGiotto” by Falcioni è una macchina antropomorfa per la
verniciatura dei serramenti. Agile e perfetta per verniciare
finestre, assicura la resa produttiva grazie al polso con
pistola doppia che garantisce la massima cura nell’applicazione della vernice su tutte le parti del serramento,
in modo omogeneo e uniforme. La funzionalità in-line spraying (spruzzatura dei pezzi sincronizzato con il movimento
del trasporto) assicura la massima flessibilità della macchina durante i cicli di verniciatura e nel cambio colore
automatico, con una notevole riduzione dell’overspray.
Tramite la barriera di lettura viene effettuata la scansione dei pezzi e il software è in grado generare automaticamente le traiettorie di lavoro. Le informazioni di applicazione (velocità, inclinazioni, distanze eccetera) possono
essere gestite differentemente su ogni singolo pezzo. ■
www.ceflafinishinggroup.com

“WideWrap”.

Padiglione 17, stand D46
Padiglione 12, stand B48
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Portale multifunzionale di Weinmann

C

on un ampio campo di applicazione, il portale multifunzionale “Wms” di Weinmann si propone come efficiente “tuttofare”. Dai classici
lavori di carpenteria alla produzione di caravan,
la macchina abbraccia una vasta gamma di applicazioni. La macchina a controllo numerico esegue automaticamente tutti i tipi di operazioni su coperture e rivestimenti
per strutture di legno o componenti in massello. Oltre al
processo di fissaggio (con chiodi, morsetti o viti), tutte le
lavorazioni (segatura, fresatura, foratura, marcatura ed
etichettatura) vengono svolte in modo rapido e affidabile.
"Wms" può essere attrezzato con gruppi di lavorazione
aggiuntivi per incollaggio, finitura o applicazione di intonaco. Oltre a lavorare elementi di legno massiccio, è
possibile realizzare in modo semplice ed efficienti altri
materiali come pannelli sandwich. Falegnami e carpentieri apprezzano questo portale multifunzione soprattutto
per la sua versatilità di impiego, gli ingombri ridotti e la
facilità di utilizzo. Grazie agli ultimi sviluppi, il portale può
essere utilizzato ora per produrre strutture in modo semiautomatico. Per questo scopo, la macchina può essere
equipaggiata con un sistema di arresto per il posizionamento preciso dei pezzi, che agevola l'operatore nella giunzione automatizzata di piastre e perni.
La linea di produzione “CompactPlus”, costituita da un
portale multifunzionale, due tavoli di montaggio e un tavolo di intelaiatura, consente la lavorazione efficiente di
elementi per pareti, tetti, pavimenti e timpani in spazi ridotti. Il processo di produzione è molto più veloce e richiede
meno addetti.
Inizialmente perni e piastre vengono inchiodati con la nuova unità per la costruzione di telai. Grazie al livello di automazione maggiore e alla tecnologia consolidata di Weinmann, si garantisce la costruzione di intelaiature di alta
precisione. Dopodiché viene applicato il rivestimento, fissato e lavorato automaticamente dal portale. L’elemento viene poi ribaltato sui tavoli di assemblaggio per applicare accessori e isolamento. Infine viene tamponata
e lavorata anche la seconda faccia.

Oggi molte carpenterie usano la macchina di Weinmann con
la maggiore capacità, il modello “Wbz 160”. Questa macchina non solo offre una gamma ampia di opzioni di lavorazione, ma al tempo stesso vanta prestazioni elevatissime. Il piano di nuova concezione consente di lavorare una
varietà di parti ancora più ampia, senza alcun incremento dell’ingombro complessivo. La maggior parte delle lavorazioni viene eseguita su tutti e sei i lati senza alcun
rovesciamento, semplificando notevolmente la creazione
delle giunzioni delle tradizionali “block house” di legno.
Ad esempio, è possibile realizzare velocemente e facilmente
scanalature e giunzioni a coda di rondine su entrambi i lati
di travi di colmo e travicelli. In questo modo si ottiene non
solo un maggiore livello di precisione, ma si aumenta anche la velocità di lavorazione e si semplifica la movimentazione. La trave infatti non deve essere estratta, ruotata
e inserita nuovamente: viene lavorata nella stessa posizione
in cui sono state eseguite le lavorazioni degli altri lati. In
questo modo si assicura una maggiore precisione.
www.weinmann-partner.de

Padiglione 15, stand C22
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Häfele: “Più vita
per metro quadrato”

Foto: Häfele.

“Free fold”, meccanismo
ante a ribalta.

N

ello stand al padiglione 7 di Interzum Colonia, Häfele, lo specialista internazionale di ferramenta
e sistemi di chiusura elettronici, risponderà alle
domande in merito al futuro del settore offrendo soluzioni innovative e idee stimolanti per i mobili del futuro. Con i prezzi degli immobili in aumento e lo
spazio lavorativo e abitativo in costante diminuzione in tutto il mondo, i clienti richiedono soluzioni intelligenti per una
migliore ottimizzazione degli spazi.
La risposta del mondo Häfele a questa sfida è racchiusa
nel suo motto “Più vita per metro quadrato”. “Più vita”
significa un livello maggiore di comfort e funzionalità, reso
possibile dall’innovativa tecnologia per la ferramenta di Häfele.
Alla Interzum di quest’anno l’azienda esplora e presenta
le proprie competenze in materia di assistenza, sviluppo,
produzione e logistica con una serie di novità in tema di
scorrevoli, ante a ribalta, sistemi cassetto, giunzioni, illuminazione e sistemi di intrattenimento nel mobile.

Il nuovo reggipiani.
Tra le soluzioni di punta presenti a Interzum 2015 i nuovi reggipiani per fori da 3 mm,
un perno a espansione diametro 10 millimetri e nuovi
reggitubo della linea “Ixconnect” di giunzioni per
mobili; nell’ambito delle ante
a ribalta, il vasto programma
Foto: Häfele.
di meccanismi per ante a ribalta di Häfele copre, grazie
alla famiglia “Free” e alle
guarniture “Duo” e “Maxi”, tutti i movimenti di apertura
più comunemente diffusi; le guarniture “Slido” per ante
scorrevoli si rinnovano grazie a quattro nuovi sistemi scorrevoli e due nuovi ammortizzatori con rientro automatico;
la terza generazione di “Loox”, il programma di illuminazione led di Häfele, debutta presentando un ampliamento della gamma di luci modulari, interruttori e strip led.
www.hafele.it

Foto: Häfele.

Padiglione 7.1, stand B40-E40

Lo stand di 1400 mq. a Interzum Colonia.
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Bacci, massiccio ma non solo…
Dalla sedia al mobile, dal legno alla plastica e al metallo.
La Bacci si avvicina ai primi cent’anni di storia e continua a correre veloce!
Nel futuro due gli aspetti sui quali spingere l’acceleratore: mantenere intatta
la capacità di innovare processi e prodotti e crescere ulteriormente
sui mercati di tutto il mondo.

Q

uasi cento anni di storia e una spicle applicazioni, dalle sedie ai componenti per
cata vocazione per la lavorazione
tavoli, dalle porte agli elementi per mobili,
del legno massiccio. Duemila
senza dimenticare plastica, alluminio e mamacchine a controllo numerico
teriali compositi. Perché il mondo, come ci
vendute nei cinque continenti dal
ha detto Giuseppe Bacci, non si ferma. E
1996 a oggi, due filiali commerciali stratela Bacci di smettere di correre, innovare e
giche in Cina e negli Stati Uniti e un patricompetere non ha proprio nessuna voglia...
Giuseppe Bacci.
monio di esperienze – unito alla capacità
Si avvicina il primo centenario…
di innovare (e rinnovarsi) – per dare rispo“… ed è un onore per me, per noi fratelli condurre l’azienste alle nuove sfide dei mercati contemporanei. Si preda in vista di un anniversario così importante per tutta la
senta così la Paolino Bacci, fondata nel 1918, oltre 20
nostra famiglia che, ci tengo a sottolinearlo, ha sempre temilioni di euro di fatturato nel 2014 e una sessantina di
nuto le redini fin dalla fondazione, con una linea di sviluppo
addetti: da sempre protagonista nel settore della lavotracciata e tramandata dai padri ai figli”, ci dice Giuseppe
razione delle sedie, negli ultimi anni – sotto la guida dell’ultima generazione della famiglia Bacci, i tre fratelli GiuBacci. “E a nessuno di noi, oggi, viene in mente di cambiarla:
seppe, Paolo e Nino, rispettivamente 38, 35 e 31 anni
nei decenni ha dimostrato di essere vincente e indice di
– ha aperto la strada all’applicazione delle tecnologie
serietà nei confronti del mercato, costituito da clienti ma
“made in Bacci” a settori diversi, con la messa a punto
anche da concorrenti e fornitori. Una serietà cui tutti ci ispidi una linea comriamo e che ci porta a rispettare determinati canoni di perpleta di centri di laformance e assistenza tecnica, anche in un contesto difvoro a controllo nuficile come quello che abbiamo conosciuto e che ha pormerico a cinque e
tato tutti a una indispensabile revisione del proprio “essere
più assi interpolaazienda”, individuando nuovi obiettivi. Per noi ha significato
ti. Macchine per
soprattutto guardare oltre il tradizionale settore della sedefinizione estredia di legno massiccio che, comunque, resta sempre la nomamente flessibistra vocazione. Queste nuove opportunità ci hanno conle, utilizzabili in milsentito addirittura di sorpassare gli anni immediatamente successivi alla
crisi, raggiungendo
già nel 2011 lo
stesso livello di fatturato del 2007.
Oggi Bacci propone tecnologia per il
mobile, oltre a un
forte impegno nella lavorazione di
porte ed elementi, che sta rappresentando oramai da qualche anno un serio sbocco per le nostre competenze. Proponiamo anche macchine per la lavorazione delle materie
Alcune immagini
plastiche e dell’alluminio, una diversificazione che ci ha
della produzione alla Bacci.
aiutato a incrementare i fatturati in questa stagione. Non
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DUE RIFLETTORI A LIGNA…
… accesi su quelle che sono le novità di punta dell’azienda toscana.
“Artist.Jet” è il nuovo centro di lavoro
a 6 assi con struttura a portale che
fa capo alla serie “entry level” “Artist.Series”. Allestito con due caricatori automatici e due tavoli di lavoro indipendenti “tipo Tgv” (brevetto
Bacci), è dotato di pressanti frontali
“jig-less” removibili. I caricatori possono essere parcheggiati lateralmente per consentire anche il carico
manuale dei pezzi, funzione che –
unita alla possibilità di rimuovere i
pressanti – lo rendono un centro di
lavoro estremamente flessibile (sedie, mobili, tavoli, articoli sportivi, fucili, chitarre ma anche laorazione di
materiali plastici termoformati e
compositi).

Artist.Jet”.

In questa foto: “Evojet.Liner”.
Sotto, un particolare del centro di lavoro “Evojet.Liner”.

“Evojet.Liner” è un
centro di lavoro per la
produzione di serramenti “lotto uno”. Una
soluzione di grande
flessibilità, grazie alla
programmazione parametrica automatizzata pezzo per
pezzo, al setup
automatico in
tempo mascherato, lavorazione in simultanea di uno stesso pezzo con due teste operatrici,
unità operatrici multi mandrino e un sistema automatico di carico/scarico a due livelli con buffers. “Evojet.Liner”
è il modello di punta della se-

abbiamo trascurato la riorganizzazione della nostra impresa, una maggiore attenzione ai costi, ma il nostro nuovo focus è ora quello di presentare ai mercati una famiglia
di macchine flessibili, capaci di produrre “lotto uno”, elementi completamente diversi l’uno dall’altro, senza
cambi di attrezzaggi. Un esempio: nel settore delle porte siamo in grado di lavorare elementi completamente
diversi uno dall’altro per dimensioni e lavorazioni eseguire
con zero tempo di set up e generando i programmi macchina tramite un’interfaccia diretta con i sistemi informativi
di produzione del cliente (csv files). E la stessa soluzione possiamo applicarla alla produzione di antine”.
Come hanno risposto i mercati?
“Oramai esportiamo il 95 per cento del nostro fatturato: Cina,
Brasile, Stati Uniti, Polonia, Bulgaria e Romania le principali

rie, un centro di lavoro con doppia
unità operatrice, equipaggiato con
due tavoli di lavoro indipendenti ciascuno con quattro pressanti “heavy
duty”.
Padiglione 12
stand D46

destinazioni, Paesi nei quali la lavorazione del legno massiccio è ancora preponderante; anche l’Europa resta
un’area importante. La Cina è il nostro mercato principale oramai da un decennio: abbiamo iniziato a vendere macchine per la lavorazione delle sedie nel 2003 e nel 2006
abbiamo aperto un ufficio di rappresentanza guidato da un
nostro ingegnere, Fabio Gini, con un team di persone che
seguono vendite e assistenza post vendita, capaci di parlare la stessa lingua dei clienti. Abbiamo aperto una filiale
anche negli Stati Uniti, per sostenere con forza la nostra
espansione commerciale anche in quella parte del mondo”.
Un mercato nazionale “meno ricettivo” può significare
meno stimoli o maggiore difficoltà nel fare innovazione?
Può diventare un problema a medio termine?
“No, perché troviamo stimoli importanti anche nella in-
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L’enorme centro di lavoro Soraluce
su cui vengono effettuate gran parte
delle lavorazioni ad altissima precisione
necessarie per costruire le macchine Bacci.

dustria del mobile americana, scandinava o giapponese. La migrazione della nostra quota di fatturato al di fuori dei confini italiani non è stata un problema per la creazione di innovazione, in quanto grazie allo studio delle
esigenze di altri mercati e di nuovi clienti siamo riusciti a individuare tutte quelle nicchie dove è molto interessante poter agire.
Anche la progressiva, generalizzata riduzione dell’impiego
di legno massiccio per noi non rappresenta un rischio,
a partire dalla produzione delle sedie. Non a caso lavoriamo molto bene nel settore delle porte, spesso in mdf
o truciolare impiallacciato, come nell’alluminio massiccio, che lavoriamo con modalità diverse rispetto al legno
e con un obiettivo rivolto principalmente alla finitura “high
speed finishing”, basata su un determinato rapporto fra
velocità di taglio e materiale asportato.
Non le nascondo che abbiamo anche valutato di portare
le nostre conoscenze nelll’edilizia, ma a dire il vero abbiamo già molto da fare nei settori che ci sono più congeniali per decidere di cominciare a operare in un mondo che richiede un approccio diverso nella distribuzione del prodotto”.
Avete affrontato anni difficili investendo, innovando, diversificando, riorganizzando: una scelta coraggiosa…
“… ma obbligata per chi vuole intraprendere. E’ stata una
tappa obbligata: abbiamo lavorato tutti con un grande
livello di intensità. Siamo un’azienda che tende a strutturarsi, a fare passi misurati ma con piede fermo: dal
2007 al 2014 i fatturati sono in crescita e quindi anche
la struttura si evolve per assicurare sempre ricerca e service al cliente. Una scelta che è una chiara rappresentazione di cosa significa serietà in Bacci, una pre-
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rogativa irrinunciabile per la nostra azienda. Da
quasi cento anni!
Il nostro service department ne è un esempio
concreto, un team di 17 ingegneri fra ufficio tecnico, disegno e progettazione, ingegneri capi,
service e software department. A proposito: i
nostri software sono creati e sviluppati direttamente da noi, da nostre personale; preferiamo
non affidarci a soluzioni di terze parti.
Competenze che ci hanno permesso di essere
i primi, nel 2001, a introdurre nelle macchine a
cinque assi “Pitagora”, un software anticollisione
che offre una simulazione tridimensionale e permette l’ottimizzazione delle traiettorie fra una lavorazione e la successiva, fondamentale per un
tempo di ciclo produttivo più veloce rispetto alla
concorrenza. Ciò che ci differenzia è il movimento
della macchina “fuori dal legno”, se i suoi lettori
mi passano la definizione”.
A proposito di concorrenza…
“Negli ultimi nove anni l’ampliamento delle possibili applicazioni delle nostre macchine ha di fatto accresciuto anche il panorama dei competitor, di piccole, medie
ma anche grandi dimensioni. A permetterci di aprire questa porta – con discrezione, ma senza alcun timore reverenziale – è stata anche la nostra struttura aziendale o, meglio, la capacità innovativa della Bacci, che ha
saputo mettere a frutto l’esperienza più che ventennale nella produzione della sedi in altri ambiti e con grande capacità di fare innovazione. Penso alla doppia testa
a cinque assi indipendenti attivi sullo stesso pezzo di legno che, con qualche modifica al modo bloccaggio o al
carico dei pezzi, è adatta al mondo delle porte o delle
antine, come ho già ricordato.
Abbiamo anche prestato sempre molta attenzione al design delle nostre macchine, al nostro modo di presentarci nelle fiere, mettendo i nostri centri di lavoro “in vetrina”, perché sono tecnologie di valore assoluto, devono essere anche “belle” e presentate nella giusta cornice”.
E per il centenario? State già pensando a come celebrarlo?
“Ci stiamo lavorando!”, dice sorridendo Giuseppe Bacci.
“Ammetto che siamo sempre molto impegnati dal quotidiano e dai progetti a breve e medio termine, ma ciò
non ci impedirà di festeggiare, soprattutto di ricordare
chi ci ha permesso di arrivare a questo traguardo, da
quanti ci hanno preceduto a tutti coloro che hanno lavorato e lavorano in azienda. Ma abbiamo ancora tre anni
di tempo per definire il da farsi…”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.bacci.com

AND CUTTER LESS THAN  MICRONS
s 6ERY HIGH PRECISION AND HIGH LEVEL PERFORMANCE
s (IGH STRENGTH AND HIGH STIFFNESS OUTPUT
CLAMPING FORCE
s 1UICK INSERTION AND EXTRACTION OF THE CUTTER
s ,ONGER TOOL HOLDER LIFE
s -INOR SPACE REQUIRED
s "EST SOLUTION FOR HIGH SPEED MACHINING

Calettamento a caldo - Heat shrink clamping tool system

s %XCELLENT CONCENTRICITY BETWEEN TOOL HOLDER

s%CCELLENTE CONCENTRICITË INFERIORE A  MICRON
s%LEVATISSIMA PRECISIONE E PERFORMANCE
DI ALTO LIVELLO
s'RANDE RESISTENZA E POTENZA DI SERRAGGIO
AD ELEVATA RIGIDITË
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s)DEALE PER LAVORAZIONI AD ALTE VELOCITË

Parts of your business
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Borgonovo

Epistolio

Stampatrice “Borgore 1300/Iti

Per verniciatura bordi in catasta

Dal 1960 Renzo Borgonovo progetta e costruisce macchinari che sono all’avanguardia nel settore dello stampaggio e della finitura di cornici e profili di legno e pvc, parquet, porte e pannelli.
L’azienda è specializzata anche nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia per il rivestimento e il trattamento delle superfici per l’industria del legno e i suoi componenti.
La continua ricerca porta al costante aggiornamento della gamma produttiva che, al momento, comprende più di
quaranta modelli da utilizzare singolarmente o per la realizzazione di linee automatiche complete.
Anche in questa occasione viene presentata la stampatrice modello “Borgore 1300/ITI” che, oltre a soddisfare tutte le esigenze di stampaggio di profili, cornici, componenti di mobili e pannelli, è molto apprezzata nel campo della produzione di parquet, consentendo la realizzazione di una vasta gamma di finiture.
Grazie alla rilevante potenza dei motori d’avanzamento e
dell’albero porta rullo, ha una capacità di stampaggio a
caldo fino a 1300 millimetri di larghezza su qualsiasi tipo
di legno.
www.borgonovo.com

Padiglione 16, stand D20
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Epistolio, oltre al collaudato robot ad autoapprendimento modello “Mrk 6.0”, soluzione ottimale in termini
di facilità di utilizzo e flessibilità, per la verniciatura in serie di sedie, lettini, mobili montati e componenti in legno
tridimensionali, propone a Ligna 2015 un impianto completo ad altissima automazione per la verniciatura di superfici curve e bordi in catasta, comprendente un robot
antropomorfo modello “WinSix”, a elevata precisione e
velocità, un sistema di visione 3D e un impianto di movimentazione studiato e costruito
secondo le specifiche esigenze
del cliente.
Caratteristica fondamentale di
questo tipo di li“WinSix”.
nea è la possibilità di lavorare,
consecutivamente e senza il minimo fermo macchina, lotti di produzione grandi e
piccoli, gestendo
colori differenti e
cicli di verniciatura/essicazione
alternativi, secondo le più moderne logiche del just in time
e del make to order. Il tutto è controllato da un pc industriale per la gestione dell’intero processo, dei parametri di spruzzo, del cambio colore e delle code di carico produzione tramite barcode oppure con dispositivi Rf-Id, in
grado di fornire dettagliati report di produzione.
Tutti i robot sono dotati di collegamento remoto (anche wireless) con il nostro ufficio per la tele-assistenza e per eventuali aggiornamenti software.
Questo tipo di robot è inoltre utilizzato per la verniciatura di infissi in legno disposti su convogliatore aereo oppure
pannelli su caroselli rotativi o su trasporti a carta a perdere.
www.epistolio.com

Padiglione 12, stand A38

Hettich “ArtCube”: cassetti da maestro
Dopo i successi conseguiti nel 2009 con “Cucina Concept 2015”, nel 2011 con la prima presentazione del
sistema per cassetti “ArciTech” e nel 2013 con “Scorrimento da amare”, quest’anno il polo di attrazione a
Interzum sarà Hettich “ArtCube”.
Articolato in tre parti, lo show “Cassetti da maestro”
trasporterà il pubblico nel mondo dei componenti estraibili: oggetti reali si fonderanno con spazi virtuali e un’installazione museale porrà in luce i concetti di piattaforma, mentre le nuove funzioni fungeranno da punti di riferimento in un percorso tra prodotti appena usciti e visioni di Hettich.
“La tendenza verso un crescente uso dei cassetti continua in tutto il mondo”, così Andreas Hettich spiega la scelta dell’argomento per Interzum 2015. “Qualità, design e comfort sono importanti per i nostri clienti. Per esempio, abbiamo constatato che queste esigenze stanno prendendo progressivamente piede nel
settore degli elettrodomestici. Con la nostra competenza multisettoriale, abbiamo considerato il tema dei
cassetti nel suo complesso sviluppando per Interzum
i concetti di perfezione, purismo, piattaforma e personalizzazione”.
Hettich “ArtCube” porta in scena la maestria del produttore tedesco con un allestimento di grande impatto,
proponendo sia le soluzioni di prodotto disponibili sia
le visioni del futuro.
Oltre ai temi attuali come le fughe sottili, i cassetti di
grande formato ed eleganza in acciaio e legno nonché
il design senza maniglie, salgono alla ribalta anche l’economicità e la semplice movimentazione dei prodotti lungo l’intera catena di processo: grazie agli intelligenti concetti di piattaforma per l’industria, i rivenditori specializzati di ferramenta e i falegnami, questi sistemi per
cassetti riducono la complessità e i costi assicurando
un’ampia copertura del mercato.
www.hettich.com

Padiglione 8.1, stand D40-E41
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Omma

Ut.Ma

Le novità di gamma a Ligna

Due nuove affilatrici

Da circa quarant’anni Omma è specializzata nella fabbricazione di macchine a rulli e integra nella propria gamma una serie di soluzioni differenziate relativamente alla
pulizia, incollaggio, finitura, laminazione e protezione delle superfici piane.
Ligna è l’importante vetrina europea che permette di mostrare periodicamente alla clientela nazionale e internazionale le proposte più recenti, le innovazioni di processo e le migliorie tecniche apportate alla produzione standard. Omma esporrà ad Hannover una linea dimostrativa per incollaggio a base di adesivi Hot Melt Pur adatta
all’applicazione di materiali Hi-Gloss di basso spessore,
in foglio e in rotolo, completa di sistemi integrati di pulizia e taglio automatico trasversale.
Più in dettaglio, sarà possibile vedere all’opera la spazzolatrice trasversale “Spx”, la spalmatrice HmPur
“Hgs_Rc” per applicazione “a specchio” dell’adesivo.

“Hgs_Rc”.

Inoltre il sistema di pulizia e accoppiamento del materiale
in foglio, il sistema di pulizia e accoppiamento del materiale in rotolo, accoppiatore/calandra “Xpr”, per materiali
in rotolo e il sistema di taglio automatico traversale “X-Cut”.
Saranno anche presenti i laminatori con taglio automatico “Pro-J” e “Pro-J_TF”, sempre più richiesti per la protezione delle superfici pia“Pro-J_TF”.
ne (legno, metallo, materie
plastiche vetro) con film
plastici autoadesivi. Nello
specifico, il laminatore
“Pro-J_TF”, per applicazione senza debordo, è ora
disponibile anche in versione bilato.
Completeranno lo stand incollatrici più tradizionali per adesivi a base acqua, integrate con dispositivi automatici per
l’alimentazione ed il raffreddamento.
www.omma.com
Padiglione 25, stand B19
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L’azienda Ut.Ma
presenterà alla Ligna di Hannover
due nuove affilatrici.
L’affilatrice per frese elicoidali e lineari
modello “Lc25E
Cnc” è stata progettata con una at“Lc25E Cnc”.
tenzione particolare
al design, (compatta ed ergonomica) e
alla flessibilità di lavorazione. Essa permette di affilare in
automatico con una
semplice programmazione frese lineari ed elicoidali.
Una affilatrice a
controllo numerico
dal costo di una affilatrice manuale.
L’affilatrice per lame
“AL805”.
circolari con denti riportati in HM modello “AL805” equipaggiata di sensore acustico, permette di affilare in automatico la geometria
del petto ed il dorso dei denti della lama in un solo ciclo
automatico. “AL805” offre caratteristiche di lavoro all’avanguardia quali: 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, diametro massimo standard affilabile 800 mm, diametro massimo affilabile su richiesta 1200 mm.
Il sensore acustico (opzionale) è in grado di rilevare automaticamente alcuni parametri della lama e di eseguire
il posizionamento in automatico senza l’intervento dell’operatore.
www.utma.it

Padiglione 13, stand B71
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Vale più una goccia di colla…
Dalla modifica
di un estintore nasce
una attrezzatura che
in poco tempo diventa
un best seller fra tutti
coloro che hanno
la necessità
di incollare il legno:
alla Pizzi Officine
è bastato
seguire l’istinto
dell’imprenditore
per costruire un
business innovativo.
E anche in tempi
di crisi…

“

Vale più una goccia di
colla che cento chiodi”. Un
adagio che gli apprendisti delle vecchie botteghe, delle falegnamerie di mezza Italia si sono sentiti ripetere all’infinito. Ci piace pensare che sia stata un po’ anche questa antica litania, perché spesso diventava tale con i giovani più maldestri, ad avere convinto Ugo Pizzi che bisognava inventarsi qualcosa di diverso.
Già, Ugo Pizzi. Lui fu il fondatore della Pizzi spa, dalla quale Pizzi Officine nasce a sua volta come divisione produttiva, nel 1958, in quel di Borgosesia. Una terra
splendida, troppo spesso dimenticata o sottovalutata, un
terreno ricco di piccole e medie imprese, di creatività, di
saper fare. Meno prodiga di opportunità, certo; da qui l’imperativo che se volevi qualcosa te lo dovesi conquistare,
addirittura inventare e fare: Pizzi costruiva mobili. Un gran
bel mobilificio, una storia di successo, una produzione di
tutto rispetto sia in termini qualitativi che quantitativi. Dovette essere la necessità di fare meglio e più velocemente
a fargli venire l’idea che si poteva risolvere l’applicazione della colla in un altro modo, così che venisse messa
nei posti giusti e, soprattutto, nella quantità giusta.
Perché, e ancora i vecchi falegnami insegnano, “sporcare”
tutto di colla per poi farla uscire dalle giunzioni perché è
troppa è uno spreco di materiale e di tempo. Ed ecco che
Ugo Pizzi ci pensa e accanto al mobilificio inizia la storia
di quella che oggi è la Pizzi Divisione Officine, specializzata nella progettazione e produzione di macchine e tecnologie per l’incollaggio del legno, pompe e applicatori di
colla che con il passare degli anni diventeranno sempre
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Una veduta aerea e l’ingresso
della Pizzi a Borgosesia (Vercelli).

più sofisticati, efficaci, precisi, su misura per qualsiasi tipo di applicazione, ovunque ci siano due pezzi di legno da mettere insieme. Banale? Apparentemente sì, ma non c’è operatore del legno che non
sappia che un uso intelligente e adeguato della colla è
un elemento imprescindibile per un prodotto di qualità.
Una scelta che negli anni Settanta permette alla Pizzi di
acquisire una nuova, robusta fisionomia sul mercato globale, organizzata in due mondi distinti, per quanto vicini: da un lato la produzione di arredi, dall’altro le attrezzature e le tecnologie per le industrie del legno.
“Veniamo dal mobile, siamo nati con il mobile”, ricorda
Umberto Pizzi, figlio del fondatore e oggi a capo dell’azienda di famiglia. “Il mobilificio Pizzi ha vissuto in prima persona gli anni d’oro del mobile “made in Italy”, arrivando a occupare oltre 250 persone e con un grande
stand a quella che era ed è la grande cattedrale del mobile e del design mondiale il Salone di Milano. Quando
sono arrivato in azienda, nel settembre 1989, fatturavamo oltre 20 miliardi di lire nel mobile: mio padre mi
affidò l’area commerciale e gli spazi per crescere erano evidenti, tanto è vero che nel giro di pochi anni triplicammo i ricavi.
Una attività che ancora ci dà ottime soddisfazioni, anche se la progressiva affermazione della attività sul fronte della applicazione di colle, oltre agli innegabili mutamenti del mondo dell’arreUmberto
damento, ci ha portato ad avere un’alPizzi.
tra visione. Oggi produciamo mobili di

qualità, per la fascia alta del mercato, per
chi non vuole prodotti che si trovano ovunque. Ci siamo specializzati, abbiamo spinto anche sul mobile da ufficio e sulle cucine,
un tema – quest’ultimo – che stiamo pensando di sviluppare ulteriormente”.
E la colla?
“I nostri sistemi di incollaggio sono la dimostrazione di come basti un’intuizione vincente per aprire una porta in più allo sviluppo di una azienda. Ricordo che mio padre si ispirò a un pezzo presente in tutti gli
estintori, un sottopressione che – opportunamente modificato – si rivelò adattissimo
per applicare un materiale come la colla.
Da qui partì il tutto, studiando continue migliorie, comprendendo che di colle ne esistono centinaia di formulazioni, ognuna con
le sue caratteristiche, ognuna con precise
specificità che ci hanno portato a progettare e costruire una vastissima gamma di
ugelli e teste e gruppi incollatori che, abbinati ai nostri sistemi e ai nostri distributori per colla, rendevano l’incollaggio semplice, veloce, preciso, pulito, efficace.
Attrezzature estremamente utili, usate
praticamente da tutti, anche perchè richiedono un investimento contenuto. Eppure dei circa cinque milioni di fatturato che
fanno capo alla attività Pizzi circa un terzo viene proprio dal mondo dell’incollaggio”.
“La nostra gamma
comprende tre linee di prodotto, a
seconda del target
di riferimento, per
colle viniliche, neopreniche, ureiche

Alcuni ugelli
standard per
l’applicazione
della colla.

Serie “A5”.

e poliuretaniche”, prosegue Pizzi. “Abbiamo
soluzioni molto semplici, manuali, che
esportiamo in grandi quantità in tutto il mondo, ovunque ci siano da incollare superfici piane: una vaschetta dove caricare la colla che passa poi a un rullo applicatore: con
pochi euro si lavora velocemente e applicando la giusta quantità.
Questa è la base della piramide, sempre
tenendo che la nostra forza è quella di proporre non solo soluzioni standard, ma anche fortemente personalizzate sulle esigenze del cliente. Dallo stendicolla manuale
passiamo ai sistemi di estrusione e applicazione sotto pressione, fino a macchine
specifiche che vengono inserite in linee
dove i numeri sono importanti. Collaboriamo
con grandi nomi della tecnologia o con importanti realtà industriali attive nel settore dei serramenti, delle cucine o delle scale… in genere per tutte quelle applicazioni dove è richiesta, per esempio, la dosatura della colla in un foro o in una piccola fresatura. Ci capita di produrre anche
macchine per l’applicazione della colla nell’ambito del fissaggio a spina o per la giunzione a coda di rondine dei cassetti. Dettagli molto specifici del processo di lavorazione che, purtroppo, a volte non sono
considerati nemmeno dai grandi gruppi che
costruiscono i migliori centri di lavoro a controllo numerico.
Siamo attivi anche nella applicazione delle
colle a freddo da molti anni, anche attraverso
prestigiose collaborazioni con importanti realtà attive nella grande distribuzione nel settore dell’arredamento e della fornitura di accessori, utensili e sistemi di fissaggio per la
lavorazione del legno”.

Macchina incollatrice
per serramenti “M37T2”.

Serie “A8”.

Serie “A12”.

Serie “A20”.

C’è molta competizione in
questa nicchia di mercato,
apparentemente molto ristretta?
“I competitori non mancano, comprese realtà di
piccole dimensioni che
producono anche questo
tipo di soluzioni. Non voglio
peccare di presunzione,
ma grazie alla nostra storia, alla nostra esperienza
di mobilieri – e, dunque, di
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utilizzatori di questi sistemi – e
alla gamma e alla qualità che
proponiamo possiamo tranquillamente dire che siamo il punto di riferimento a livello mondiale. Un “piccolo” prodotto, se
vuole, ma che ha portato il nostro nome in una quantità infinita
di aziende in tutto il mondo:
esportiamo oltre il 90 per cento
dei sistemi che produciamo, la
maggior parte in Europa. Devo
dire che notiamo una crescente
attenzione da parte degli Stati
Uniti, Canada, Medio Oriente, soprattutto negli ultimi anni…”

tomatizzare al massimo livello
possibile anche questa fase di
lavorazione, così da contenere i
costi della manodopera”.

Alcuni esempi della produzione
Pizzi di mobili per ufficio.

E il rapporto con i produttori di
tecnologie?
“Le nostre soluzioni per l’incollaggio possono essere facilmente integrate in qualsiasi tipo
di macchina o di linea, a partire da quelle per la lavorazione del
serramento, delle scale, delle cassette per bottiglie oppure per i lettini da bambini, per produrre mobili da giardino e così via; oppure può essere collocata subito a
valle delle linee di produzione, nei
reparti di assemblaggio, come soluzione “stand alone”. Due modi
diversi per arrivare allo stesso risultato, ovvero un incollaggio
ottimale. Ovviamente quando si
parla di “circuito colla”, ovvero di
un impianto ad hoc da inserire in una macchina, studiamo la migliore soluzione con il produttore di tecnologie e
gli forniamo tutti gli elementi necessari”.
Quali sono gli sviluppi recenti più significativi che vi hanno coinvolto?
“Sicuramente l’importante evoluzione nel campo delle colle e degli adesivi, che arriva anche da altri settori industriali contigui al legno. Da sempre collaboriamo con tutti i produttori di colla, siano essi tedeschi, sloveni o italiani,
e da tutti siamo conosciuti per l’esperienza in tutti i tipi
di applicazione, compresa l’edilizia. Ho notato anche un
forte cambiamento di mentalità: oggi non si guarda più
solo al tradizionale valore assegnato al prodotto o al fatto che permetta di risparmiare tempo e denaro nel processo di lavorazione, ma anche a cosa offre in termini di
riduzione dell’impatto ecologico o sulla possibilità di au-
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I settori che vi stanno dando più
soddisfazioni…
“Indubbiamente l’edilizia in legno
e il settore del mobile, cui restiamo sempre profondamente
legati, per quanto non possa negare che la Divisione Officine è
quella che sento più vicina al mio
modo di essere, alle mie prerogative… A questo proposito voglio dirle che siamo fortemente
concentrati sulla prossima Ligna
di Hannover, dove presenteremo
alcune novità sia a proposito dei
sistemi automatici che per le soluzioni manuali, due tipologie di
applicazione per le quali – fatte
le debite proporzioni – proporremo soluzioni di grande rapidità e immediatezza di utilizzo: sistemi manuali per migliorare le
applicazioni di colle poliuretaniche, macchine per l’impiego nel
settore della produzione di listellare con superficie piana liscia
o profilata e macchine stand alone sempre più modulari e flessibili”.

Cosa resta da inventare, da
fare…
“C’è ancora molto da lavorare sugli aspetti ambientali e
di qualità delle condizioni di lavoro, temi per i quali i nostri applicatori possono offrire un forte contributo. Penso
a mercati dove ci si affida alle persone e a strumenti rudimentali, come ad esempio in Cina. Dovremo mostrare
cosa possiamo fare con queste “piccole” soluzioni, spesso misconosciute, ma che possono dare un grande contributo di produttività, qualità ed efficacia del processo produttivo. Siamo ottimisti: c’è ancora molto da fare, lo ripeto!”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.pizziofficine.com
Padiglione 25, stand B61

Galloppini a Expo Milano

con tecnologie Essetre

Il padiglione del Giappone a Expo 2015 è stato realizzato
da una azienda italiana, la Galloppini Legnami, con tecnologie Essetre.
Una esperienza che abbiamo voluto conoscere più da vicino…

U

na azienda del settore legno come tante altre, dove si fa tutto quello che serve in paese. Quattro generazioni che si
passano il testimone e che, anno dopo
anno, trasformano la Galloppini Legnami in una
realtà estremamente dinamica, capace di cogliere le evoluzioni che un mercato richiede. E
in tempi rapidi!
“Fu mio nonno Franco a dare la prima svolta”,
ci racconta Alberto De Pace che con il fratello Francesco, il padre Alessandro e la madre
Brunella Galloppini porta avanti l’impresa di faUn rendering del padiglione
miglia. “Fu lui a decidere di trasferirsi a Bordel Giappone a Expo 2015.
gosesia per avere più spazio e per installare le
prime macchine, aumemntando la produzione.
Oggi, grazie anche a mio fratello Francesco, laureato in
Mio padre, udinese di origini, portò la sua competenza
ingegneria, ci stiamo avvicinando sempre più non solo
di costruttore e iniziammo a occuparci anche di tetti, di
alla edilizia, ma anche alle grandi strutture, una scelta
case, di edilizia in genere. Abbiamo affrontato gli ultimi
che ci ha aperto nuove possibilità.
anni diversificando molto la noUna svolta alla quale ha contribuito quanto successo nestra offerta, continuando a
gli ultimi anni, un cambiamento che ci ha spinto forteoccuparci di tutto ciò che è in
mente verso nuove direzioni: ci siamo accorti, ad esemlegno, tranne mobili e serrapio, che non bastava occuparsi di tetti e di travi e che
menti: produciamo al nostro indovevamo avvicinarci all’X-lam, un settore in forte creterno anche listoni e perline,
scita e che ci ha permesso di “sostituire” le commesse
con profili personalizzati seAlberto De Pace.
che non arrivano più dalla edilizia tradizionale. Abbiamo
condo le richieste del cliente.
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“TECHNO FAST” BY ESSETRE
“Techno Fast” è un centro di lavoro a controllo numerico per la lavorazione di travi caratterizzato da
una solida struttura a monoblocco in carpenteria
meccanica elettrosaldata, con dimensioni tali da permettere un agile trasporto (anche in container da
40 piedi) e una facile e rapida installazione. Può lavorare travi di dimensioni massime 620hx250 mm
e lunghezza illimitata con un processo di lavorazione
automatico, grazie a un sistema di carico motorizzato che trasporta la trave sulla rulliera di carico integrata nella struttura della macchina. Due pinze multifunzione permettono di movimentare e staffare la
trave nell’area di lavoro, mentre lo scarico avviene
per mezzo di un espulsore pneumatico su una serie di supporti fissi, anch’essi integrati nella struttura della macchina.

L’area di lavoro è asservita da una testa a 5 assi con
motore a doppia uscita: l’una con attacco HSK 63F
per il cambio utensile automatico; l’altra con un attacco a flangia per la lama di diametro massimo di
600 millimetri. Il magazzino porta utensili a 11 posizioni è stato applicato su una spalla del portale
in posizione frontale all’area di lavoro, per permettere un rapido e preciso cambio utensile.
La macchina è stata integrata con un nuovo software specifico per la lavorazione delle travi, con visualizzazione tridimensionale del pezzo e delle relative lavorazioni, provvisto di interfaccia per l’importazione dei maggiori programmi di costruzione
e sistema di simulazione e anti collisione.

acquistato tecnologie per lavorare pannelli X-lam fino a
125 centimetri di larghezza, per poi accostarli e ottenere
pareti intere, anche di grandi dimensioni.
Siamo degli ottimi terzisti, nel senso che offriamo all’impresa edili la struttura in legno e la affianchiamo nel
montaggio, lasciando a loro tutte le fasi di completamento.
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Abbiamo recentemente investito anche nella produzione di pareti “timber frame”, il prefabbricato finito,
pronto da mettere in opera.
È una attività che ci permette di avere un maggiore valore aggiunto.
L’edilizia in legno è in rapido
sviluppo, come tutti sanno. I
tassi di crescita sono decisamente importanti e le competenze non ci mancano. Anche il consumatore finale
guarda in modo diverso alla casa in legno, tanto è vero
che abbiamo una continua richiesta di informazioni. Non
solo dall’utente finale, ma anche dai professionisti, per
i quali da tempo organizziamo corsi in collaborazione con
gli Ordini degli architetti e degli ingegneri delle Provincie
di Novara e Vercelli. Anche se, come le ho già accennato, siamo sempre più attratti dalle grandi strutture”.
Veniamo al tema dell’Expo, a questa vostra importante
commessa: vuole raccontarci come è nata questa avventura?
“E’ molto semplice: abbiamo vinto la commessa per la
realizzazione del rivestimento esterno del padiglione del
Giappone, un graticcio tridimensionale in legno prefabbricato, ecosostenibile, facile da trasportare, autoportante e che possiamo montare a secco. Concepito dall’architetto Atsushi Kitagawara è stato elaborato dalla
società Ishimoto Architectural & Engineering Firm Inc.
A noi il compito di ingegnerizzare e industrializzare questo “muro” fatto di elementi in legno lavorati in modo da
incastrarsi perfettamente fra loro. Oltre 20mila pezzi in
legno con una sezione da 11,5 x 11,5 centimetri; oltre
1.200 metri quadrati di parete, se così possiamo definirla, fatta con lamellare di larice arrivato nella nostra
sede direttamente dal Giappone”.

Ma come hanno fatto a scovarvi?
“Su internet! Ci hanno trovato, contattato, sono venuti a conoscerci, ci siamo “piaciuti”, ci hanno spedito i progetti per
una prima analisi di fattibilità. Abbiamo studiato la cosa,
avanzato una nostra proposta su come renderla “reale” e
le soluzioni tecniche che abbiamo proposto loro sono piaciute. Credo sia stato proprio questo ad averli colpiti, l’aver
risposto al loro progetto preliminare con un vero e proprio
progetto esecutivo, avendo affrontato tutte le problematiche di una realizzazione in legno di questo genere e di questa importanza, elencando servizi e costi.
Ci siamo trovati in un mondo a cui non eravamo abituati,
un capitolo estremamente importante per la nostra crescita
futura, una referenza di grande importanza che ci siamo
conquistati perché sappiamo di cosa stiamo parlando…”.
Complimenti! E come costruirete una struttura così importante?
“Grazie anche alla tecnologia, ovviamente! La nostra esperienza, le nostre capacità tecniche ed ingegneristiche ci
permettono di definire qualsiasi intervento, ma sono le
tecnologie a controllo numerico che rendono poi possibile fare certe cose in un certo tempo. Abbiamo acquistato il nostro primo centro di lavoro molti anni fa ed è
stata una svolta importante per la Galloppini. Ora ne abbiamo diversi, fra cui l’ultimo arrivato, un “Techno Fast”
di Essetre che abbiamo acquistato proprio per il padiglione del Giappone all’Expo di Milano.
Devo dire che i tecnici di Essetre hanno immediatamente
compreso di cosa avevamo bisogno e la nostra urgenza: ci sono stati vicino studiando con noi i percorsi fresa migliori e modificando il software per permetterci la
massima velocità, perché stiamo parlando di qualcosa
come 20mila elementi in legno quasi uguali fra loro, delle dimensioni che le ho già detto. Risparmiare qualche
secondo per pezzo ha significato riuscire a chiudere la
commessa in anticipo sui tempi previsti!
Grazie a queste tecnologie lavoriamo qualcosa come 4mila
metri cubi, fra lamellare e segato, all’anno, ovviamente
tralasciando la commessa per Expo. E ci occupiamo anche della verniciatura, con due linee con cui possiamo

ESSETRE A LIGNA 2015

Essetre conferma la propria vocazione alla innovazione e alla flessibilità proponendo l’impianto “Lotto 1” per la lavorazione completa dei pannelli con
un sistema brevettato unico nel mercato. E’ un impianto completo, che permette di ricavare fra 500
e 700 pezzi finiti a misura (con dimensione predefinita) a turno, partendo da cataste di pannelli e utilizzando una gestione dei cicli di ottimizzazione nesting del materiale disponibile.
La movimentazione all’interno dell’impianto è completamente automatizzata e flessibile, grazie a sistemi aerei che posizionano i pezzi nelle varie stazioni, permettendo così l’esecuzione delle operazioni di rettifica e di bordatura, grazie ad appositi magazzini bordi.
L’impianto può essere completo con aggregati che provvedono alle fresature e forature di assemblaggio, occupa uno spazio limitato e può essere gestito con personale limitato. Un impianto particolarmente flessibile,
versatile e adatto a diverse tipologie d’imprese.
www.essetre.com
Padiglione 11, stand F45/1

fare colori diversi, una tinta più chiara e una più scura.
Per chi, come noi, lavora sempre guardando all’orologio
anche poter avere una certa “comodità” nella finitura è
un valore importante.
Ma, tornando alla nostra “Techno Fast”, un altro aspetto che
abbiamo apprezzato e la sua versatilità. Ora che la commessa
giapponese è terminata la stiamo “trasformando” per utilizzarla per fare quella per cui è stata concepita, ovvero lavorare grandi elementi in legno lamellare. Nei nostri progetti
su questa macchina porteremo buona parte dei nostri lavori di sagomatura di elementi e travi, migliorando notevolmente la qualità della finitura.
E’ la prima macchina di Essetre che acquistiamo e devo dire
che ci ha molto sopreso. In positivo, naturalmente...”. ■
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Pribo: macchine e soluzioni innovative

L

a Pribo di Lardaro, località in
provincia di
Trento, è presente sul mercato nazionale e internazionale di impianti
per la prima e la seconda lavorazione del
legno ormai da oltre 25
anni; alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche di avanguardia che permettessero agli utilizzatori degli impianti Pribo di
porsi sul mercato avvantaggiati da macchine in grado realmente di raggiungere gli obiettivi di progetto e nel contempo abbattere i costi di produzione.
Ciò è stato possibile grazie alla scelta ricercata e consapevole di dotarsi di una organizzazione interna, e in particolare di un ufficio tecnico e di ricerca che permettesse di acquisire circa un quinto del fatturato annuo specificatamente su macchine e soluzioni innovative.

Le principali linee e prodotti innovativi degli ultimi anni
riguardano: scortecciatrici a fresa mobile con carrello giratronchi fisso, scortecciatrici a fresa fissa con carrello
giratronchi mobile, linea a piazzale per sezionatura
tronchi con posizionamento elettronico, linee di selezione
tronchi, linea automatica per lavorazione tronchetti per
produzione lana di legno, trituratori lenti per bancali e casse di legno, linee automatiche di scortecciatura pali, impianti per cilindrare tronchi, paleria e travi, linee di raccolta e macinatura scarti e tronchi, linee di macinatura,

canali vibranti, trasportatori per chips, selezione dei chips,
linee assortimento tavole in box.
Inoltre vasche per il trattamento a immersione dei pacchi
di tavole e per travatura, dispositivo automatico di smistamento prodotti a valle di segatronchi con abbattimento dei tempi morti del 50-60 per cento, troncatura automatica di alimentazione multilame e refilatrice, linee automatiche di intestatura, piallatura ed accatastamento semilavorati, accatastatore per tavole e tavolette per pallet,
linea semiautomatica smistamento e accatastatura tavole
in uscita dagli essiccatoi, macchine per produrre trucioli per
lettiere di animali, banchi di montaggio mobili e fissi per
costruire pareti di case in legno.
In un’epoca di globalizzazione, non potevano mancare alleanze e collaborazioni “strategiche“ atte a completare la
linea di prodotti per permettere alla Pribo di porsi sul mercato con impianti “chiavi in mano”.
Gli sforzi dedicati alla ricerca e alla innovazione distinguono
la Pribo e le consentono di collocarsi al di fuori della mischia, in grado di offrire produzioni e servizi su misura.
www.pribo.it

Padiglione 27, stand D10
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Lemi

Gera Leuchten

Struttura per basi e colonne angolo

Aura inconfondibile per mobili e stanze

Lemi propone una delle molteplici versioni del suo bestseller, la struttura estraibile per basi e colonne angolo.
Sono molti i punti di forza che ne hanno decretato il successo. Il meccanismo può essere montato in tutte le basi
in linea in qualsiasi momento, anche in casa a cucina montata. E’ facilmente installabile anche in basi senza cielo
e i tempi di installazione sono brevissimi, non più di cinque minuti. L’anta è svincolata dal meccanismo e non rischia di andare fuori posizione a causa del peso
caricato sui cestelli;
l’esclusivo movimento della struttura e i contenitori di forma rettangolare
permettono di utilizzare
completamente lo spazio
all’interno del mobile. Inoltre l’estrazione totale di
tutti i cestelli consente di
raggiungere con grande
facilità tutti i prodotti stoccati.
La qualità costruttiva e
l’affidabilità dei componenti utilizzati, che si traducono in 100mila cicli di
funzionamento con 10 kilogrammi per cestello, garantiscono un utilizzo
“vero” del prodotto per
tutta la vita della cucina.
Grazie alla grande disponibilità di varianti, si parte dai semplici cestelli in filo fino ai contenitori con bordo in profilo
ellittico e fondo in Hpl, è facile scegliere il prodotto giusto
da inserire in ogni tipo di cucina.
Naturalmente sappiamo bene che oggi fornire un ottimo
prodotto può non essere sufficiente se non è abbinato anche un ottimo servizio. A tal proposito, il prodotto può essere gestito a riferimento, anche un pezzo alla volta, l'etichetta può riportare il codice a barre e il riferimento del
cliente. Mentre il tempo medio di consegna dal ricevimento
dell'ordine, escluso prodotti personalizzati, non supera i
quattro giorni lavorativi.
www.lemi.net

Gera Leuchten
sarà a interzum
a Colonia per dimostrare come la
distribuzione controllata di luce
può avere un effetto positivo sulla vita e il lavoro.
Nel padiglione
4.2, questo produttore di lampade e sistemi di illuminazione al
Led di alta qualità
presenterà ai produttori di mobili
le proprie soluzioni innovative per cucine, camere e bagni,
così come per uffici, il settore alberghiero e i negozi.
Quest'anno l'azienda si sta concentrando in particolare sulla progettazione di nicchia.
Nella progettazione di camere con o senza pensili, i sistemi
di illuminazione GeraLeuchten servono sia per fornire un'illuminazione perfetta per la zona di lavoro che per donare design accogliente del locale nel suo complesso.
Veranno mostrate molte varianti, come la nuova scheda
luce "Gera Lichtbord 100" o "Avion", lampada da terra
come soluzione orizzontale, così come una parete di luce
illuminata a Led.
Con tutti questi sistemi l'utilizzatore ha la possibilità di adattare il colore e l'intensità della luce alle sue esigenze individuali. Inoltre, i sistemi di illuminazione possono, se necessario, essere dotati della tecnologia di controllo “Gera
Scan & Light” per consentire la modulazione anche alla
luce del giorno.
Il risultato è una perfetta atmosfera di illuminazione nella stanza.
www.gera-leuchten.de

Padiglione 08.1, stand F66

Padiglione 4.2, stand E31
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Griggio

Koch

La nuova “Unica-Safe”

“BD-Smart”, foratrice su sei lati

Griggio spa, produttrice di macchine tradizionali per la
lavorazione del legno dal 1946, è orgogliosa di presentare in esclusiva alla fiera internazionale Ligna di Hannover, la nuova e rivoluzionaria “Unica-Safe”. Questa macchina è l’unica squadratrice con un sistema di sicurezza che assicura il falegname contro gli infortuni causati da incidenti di taglio con la lama.
La mano, infatti, a contatto con la lama non subisce nessun taglio. Migliaia di cause legali avvengono ogni anno
contro infortuni di taglio.
Griggio, con la sua nuova squadratrice “Unica-Safe”, offre a tutti gli addetti del settore l’opportunità di inserire
una macchina sicura nel laboratorio di ogni falegname
o industria.
La lama della macchina ha una velocità di retrazione di
due millesimi di secondo.
Una volta attivato il sistema di sicurezza, esso si riattiverà automaticamente e la macchina ritornerà operativa in due minuti. Se il sistema si è attivato, significa
che una mano è stata salvata dall’infortunio.
www.griggio.com

Padiglione 25, stand B14

Koch vanta un’esperienza e ha una buona reputazione
riconosciuta a livello mondiale come azienda per la produzione di macchine per la foratura e l’inserimento di spine per qualsiasi esigenza del cliente. Con il completo restyling della “BD-Smart”, la foratrice è in grado di effettuare lavorazioni su sei lati per pezzi con forme dritte e rettangolari, studiata appositamente per le aziende
che operano nel settore lavorazione legno a livello industrial e artigianale, consigliata in modo particolare per
i produttori di cassetti, componenti a telaio, listelli profilati e mobili. La macchina è dotata di magazzino a tramoggia per il carico dei pezzi, dove vengono selezionati singolarmente ed inseriti nelle stazioni di lavoro per
essere poi centrati bloccati e lavorati. Ultimate le lavorazioni di foratura i pezzi vengono scaricati e trasportati
verso l’operatore per mezzo di cinghie gommate (per la
produzione con un singolo operatore), o fatti avanzare per
un’eventuale produzione in linea.
La “BD-Smart” è in grado di effettuare forature orizzontali sul retro del pezzo, di testa su entrambi i lati oltre
che forature verticali dall’alto e dal basso, per questo si
ha la possibilità di lavorare il pezzo su 6 lati. Per assicurare
le lavorazioni ottimali dei pezzi, la macchina e dotata di
supporto centrale mobile con battuta posteriore e pressori rinforzati con sistema di bloccaggio parallelo, questo per garantire la massima costanza nella precisione
delle forature su ogni pezzo.
Grazie al suo nuovo design la macchina si dimostra compatta avendo ingombri contenuti e nello stesso tempo robusta, mantenendo prestazioni molto elevate.
Cosi come tutte le macchine di produzione Koch, anche
la “BD-Smart” si caratterizza per la massima precisione
e affidabilità, grazie alla sua versatilità la macchina si presta per essere eventualmente equipaggiata anche con
gruppi da taglio a misura finita.
www.kochtechnology.de

Padiglione 26, stand C38
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Pagnoni Impianti

Leitz

Alta pressione a registro

Preparativi in corso

Come naturale evoluzione dei pannelli nobilitati con effetto poro a registro, il mercato richiede ora la possibilità di produrre anche laminati
Hpl con essi coordinati. Grazie alla
comprovata esperienza nel campo
dell’alta pressione e della nobilitazione, Pagnoni Impianti risponde con linee di pressatura bivalenti, in grado di coniugare le esigenze produttive della nobilitazione del pannello con poro a registro con la produzione di laminati
ad alta pressione Hpl con identico aspetto, per un prodotto completo, di alta qualità, dedicato all’industria del mobile.
L’offerta Pagnoni copre tutta la gamma: dalle linee per elevati volumi produttivi (180 cicli/ora), alle più economiche
linee chiavi in mano “Selecta”, per capacità produttive inferiori, ma più flessibili e di facile e utilizzo.
L’ampia gamma di macchine è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta specifica del cliente: dalle linee complete
per la produzione di pannelli nobilitati a ciclo corto, ai laminati ad alta pressione Hpl con ciclo caldo/freddo e, in
generale, qualsiasi linea per la produzione di pannelli a
base di legno. Viene fornita un’assistenza completa, che
include il montaggio, la messa in funzione, l’avviamento
e l’istruzione del personale. Pagnoni mette inoltre a disposizione il suo considerevole know-how nella progettazione e nello sviluppo dell’ingegneria di impianto, proponendo ai clienti un continuo aggiornamento sui possibili sviluppi innovativi. Il rapporto con la clientela include
l’assistenza per la ricerca di parti di ricambio e la modernizzazione di impianti esistenti, con la revisione o la
fornitura di nuove piastre/pressa o di nuovi componenti
come centrali idrauliche, termiche o nuove apparecchiature elettroniche di controllo. Grande successo ha ottenuto
per esempio la proposta per linee “Scl” dove spesso è richiesto un raffreddamento dei pannelli prima dell’impilaggio, di inserire una pressa di raffreddamento dopo la
pressa principale calda. Il contatto delle superfici ancora molto calde del pannello con la superficie cromata e
fredda della pressa, non solo consente un rapido abbassamento della temperatura, ma procura anche uno
shock termico, utile nella produzione del super-gloss.
www.pagnoni.com
Padiglione 27, stand G56
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Dall’11 al 15 magFoto Leitz.
gio Leitz esporrà al
salone Ligna di
Hannover. Il costruttore di utensili
tedesco accoglierà
i visitatori in due
stand: quello nel
padiglione 15 sarà focalizzato sulle prime lavorazioni, quello nel padiglione 26 sulla produzione di mobili.
Alessandro Telesio, portavoce del Consiglio direttivo del
Gruppo Leitz, non nasconde che c’è molta attesa per la
fiera e prevede molti colloqui proficui.
All’edizione di quest’anno un tema centrale per Leitz sarà
l’automazione. A entrambi gli stand Leitz mostrerà le potenzialità degli utensili integrati in un ambiente di pro-

Foto Leitz.

duzione “connesso” in rete. I visitatori vedranno ad esempio utensili nei quali è integrato un chip elettronico. Allo
stand di Leitz sarà possibile vedere sia prodotti finiti sia
soluzioni in fase di sviluppo.
Ad esempio, Leitz sta collaborando con gli sviluppatori
del progetto “eApps4Production”. Con lo slogan "Good
as new", Leitz presenterà anche il servizio post-vendita.
Nel padiglione 12 verrà installata una postazione di manutenzione e assistenza funzionante.
Altre soluzioni in evidenza saranno la tecnologia di
giunzione invisibile “zero joint”, gli utensili ibridi e la lavorazione di materiali diversi dal legno. Leitz lancerà infine una serie di novità, fra cui una gamma di lame per
seghe circolari, le frese “HeliCut 11” per la lavorazione
del massello e una versione migliorata del sistema per
il taglio di profili “ProfilCut”.
www.leitz.org
Padiglione 15, stand A14
Padiglione 26, stand D30

Camam

Comec Group

A Ligna con la nuova “Fmx”

I centri di lavoro “Frontal”

Dal 1969 Camam progetta, sviluppa e realizza macchine utensili dedicate alla lavorazione del legno. Ricerca, innovazione e competenza tecnologica sempre all’avanguardia hanno consentito a Camam di ideare e produrre
macchine sempre al passo con le richieste del mercato.
Anche quest’anno l’azienda rinnova il tradizionale appuntamento con Ligna, una delle più importanti manifestazioni mondiali di settore, presentando la novità “Fmx”,
una nuova classe di troncatrici/ foratrici multifunzione ad
alta produttività, particolarmente dedicate alla lavorazione
di elementi allungati in legno massiccio, multistrato, rivestito o mdf. Questa categoria di macchine, mediante
un innovativo sistema di avanzamento su più stazioni consente di eseguire simultaneamente lavorazioni di taglio
radiale, smussatura delle teste e foratura multipla su
tutte le facce del profilo e permette di mantenere una elevata produttività (fino a 1200 pezzi/ora)
La nuova “Fmx” può essere configurata in base alle esigenze di lavorazione del cliente, sia per quanto riguarda
le diverse dimensioni utili eseguibili, sia per quanto riguarda
le diverse applicazioni dei gruppi di lavorazione. In particolare questa macchina è stata progettata per incontrare le richieste di elevata produttività coniugata con la semplicità di messa a punto, mantenendo le tradizionali caratteristiche di robustezza e qualità ed affidabilità che da
sempre contraddistinguono le macchine Camam.
Il campo di applicazione della “Fmx” è dedicato alla produzione di elementi per mobili, divani, letti, reti a doghe,
arredo urbano e da giardino, e complementi di arredo in
genere.
Completeranno lo stand alcune macchine dedicate alla lavorazione della sedia, settore dove Camam è sempre stata azienda di riferimento con migliaia di macchine consegnate in tutto il mondo.
www.camamsrl.it

I centri di lavoro della
serie “Frontal” di Comec Group
sono dedicati alla lavorazione di elementi di forma allungata, in legno massiccio,
Mdf, truciolare e materiali similari; trovano le loro principali applicazioni nella produzione di cassetti, elementi di
mobili, antine, fusti di divani, porte e serramenti, eccetera.
La costruzione modulare consente la personalizzazione
in base alle singole esigenze dei clienti: possono essere
previste unità di troncatura a misura, foratura fino a 6 lati
del pezzo, mortasatura, fresatura, tenonatura, unità speciali a richiesta, ecc. Il posizionamento ottimale delle unità su più stazioni di lavoro consente l’esecuzione contemporanea di più operazioni altrimenti in collisione tra
loro, questo rende possibili elevate produzioni orarie anche in presenza di pezzi con numerose lavorazioni.
Nella serie “Frontal Basic” si trovano versioni maggiormente indicate per la produzione di lotti medio-grandi, mentre la “Frontal CN” ha versioni dotate di una o più unità
a controllo numerico che garantisce ampia flessibilità pur
in presenza di elevate produzioni orarie.
www.comecgroup.it

Padiglione 12, stand E21

Padiglione 12, stand B42
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Brainsoftware: versatilità e completezza

I

l panorama contemporaneo dei software destinati al settore Cad/Cam appare quanto mai
variegato, a causa dei diversi impieghi cui tali
applicativi possono essere finalizzati.
In un tale contesto “Spazio3D” si pone come un
prodotto completo e versatile, in grado di coprire
l'intera gamma delle nicchie di mercato inerenti
il settore del mobile, dal software bordo macchina fino allo strumento di disegno e progettazione più avanzato. Il principale punto di forza che caratterizza “Spazio3D” è la versatilità. Esso infatti presenta una struttura modulare grazie alla quale è in grado di offrire soluzioni diversificate e mirate per i settori d'impiego più diversi, dalla falegnameria, all'industria, fino alla rivendita e agli studi professionali di progettazione e architettura. Versatilità per “Spazio3D” significa anche capacità di
adattarsi e far fronte alle sempre nuove richieste
di un mercato ormai globale, che integra modalità progettuali ed operative che possono presentare tra loro delle profonde differenze. La ventennale esperienza maturata in Brainsoftware all'insegna
di questi principi ha portato alla creazione di un software che riesce a esprimere al massimo le proprie potenzialità
sia nei singoli moduli che lo compongono che nell'integrazione reciproca che questi realizzano in “Spazio3D”. La
costante apertura verso mercati sempre più ampi ha portato a una conseguente crescita del software che è quindi in grado di offrire gli strumenti per soddisfare i cicli di
progettazione e produzione delle utenze più eterogenee.
Strumento principe di progettazione in “Spazio3D” è il Cabinet. Completamente rinnovato e aggiornato nella sua veste grafica, ma soprattutto nella sua operatività e nella gamma di funzionalità offerte, esso si pone come punto di partenza potente e dinamico per ogni progettista del mobile. Grazie alla sua natura modulare è in grado di adattarsi
facilmente alle esigenze più disparate, consentendo la creazione di mobili dalla struttura complessa e articolata. Il controllo della realizzazione dei pannelli che andranno a comporre il Cabinet è affidato al modulo Cam.
Dal lato software esso è pienamente integrato con il Cabinet, che in automatico si occupa di calcolare e posizionare le lavorazioni in base alle preferenze dell'utente. Dal
lato macchina, il modulo Cam è in grado di generare le istruzioni per controllare tutti i diversi tipi di macchine cnc. Connesso al Cam è il modulo nesting, che non solo permette di ottenere i propri pannelli con il minore spreco di materiale possibile, ma che grazie alla nuova funzionalità di
recupero scarti massimizza ulteriormente la resa per-
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mettendo il riutilizzo di gran parte dei fogli già utilizzati in
precedenza. E’ stato inoltre introdotto un nuovo e potente
modulo gestionale che permette di controllare ogni fase
della progettazione e della lavorazione del mobile. Grazie
alla sua completa integrazione con gli altri moduli di Spazio3D, sarà possibile seguire il processo di produzione in
ogni suo stadio.
Al fine di migliorare ulteriormente questo sistema gestionale, “Spazio3D” è in grado di offrire anche la nuova
gestione dei magazzini automatici.
Come già espresso in più di una occasione, affianca ogni
fase di progettazione e successiva produzione il modulo
stampe di “Spazio3D”. Potente e completo, esso permette
la generazione di tutta la documentazione necessaria: disegni, liste di taglio, preventivi, schemi di assemblaggio,
e molti altri. Peculiare del modulo stampe è la possibilità di personalizzare il layout dei propri documenti, lasciando
all'utente la possibilità di comporre i dati desiderati in fogge sempre diverse e attinenti alle diverse esigenze cui deve
far fronte. Il modulo stampe trae ulteriore giovamento da
un nuovo motore per la creazione di immagini fotorealistiche, ancora più potente e veloce di quello da sempre
presente.
www.spazio3d.com
Padiglione 14, stand K35

Framar

Bürkle

Il centro di lavoro “Centerdoor”

A Ligna con nuova forza

Framar presenta “Centerdoor”, un piccolo centro di lavoro
a quattro assi comandati da cn con interpolazione circolare per lavorazioni su porte interne, esterne, taglia-fuoco, telai, porte balcone ed infissi in genere.
Consente l’esecuzione di alloggiamenti di serrature , incontri e cerniere di varie forme e dimensioni.
Una solida struttura del basamento consente la massima
stabilità e precisione durante la movimentazione degli assi
che scorrono su guide lineari a con pattini prevaricati, con
viti di precisione a ricircolo di sfere , azionati da motori in
cc con encoder per il controllo del posizionamento.
Una pompa ad azionamento manuale provvede alla lubrificazione delle viti e chiocciole.
Il controllo , inserito nel quadro comando separato dalla
macchina, garantisce tutte le funzioni , sia manuale che
in automatico.
Il gruppo testa è composto da un mandrino verticale e uno
orizzontale, entrambi gestiti da un inverter.
Una protezione perimetrale laterale garantisce l’operatore
da accidentali collisioni con le parti in movimento della macchina , mentre una protezione trasparente apribile interbloccata frontalmente consente visibilità e sicurezza allo
stesso tempo.
www.framarcarpi.com

"Comunicazione,
motivazione e
apertura sono il
filo conduttore
di Ligna nei rapporti con i nostri
partner di mercato. Voi siete
uno dei punti focali della partecipazione fieristica di quest'anno. Oltre a
una vasta gamma di prodotti
con nuove soluzioni ottimizzate e collaudate",
afferma il Ceo di Bürkle, Jürgen Schröer, in vista della
fiera Ligna. Il focus del prodotto è incentrato su soluzioni
per sistemi e impianti per materiali a base di legno e di
finitura superfici. Il gruppo con sede a Freudenstadt si
contraddistingue da sempre per la sua elevata capacità d'innovazione. "Lo sviluppo del prodotto e l'ingegneria degli impianti per l'intera gamma di prodotti hanno,
nel frattempo, acquisito sempre più importanza. Negli
ultimi mesi le aree di attività sono state strutturalmente
ottimizzate e riallineate. Allo stesso tempo, abbiamo rafforzato e riorganizzato il personale di vendita", afferma
il direttore vendite di Bürkle, Olaf Rohrbeck.
Il chiaro obiettivo di tutte le misure adottate all'interno
del gruppo: mantenere ed espandere il ruolo di primo piano nella realizzazione di sistemi e impianti nelle aree chiave di attività di Bürkle. La presentazione alla fiera di Hannover sarà all’insegna del motto: "Bürkle 4U", dell'impegno
a una elevata disponibilità di assistenza e dello speciale "spirito di squadra Bürkle" per i partner di mercato.
Quattro aree di competenza saranno al centro dell'attenzione del portafoglio di prestazioni tecniche in occasione di Ligna. Verranno presentate soluzioni inerenti a
tecnologie per costruzioni con strutture leggere, tecnologie di pressatura per pannelli per mobili, tecnologie di
rivestimento e tecnologie di verniciatura.
www.buerkle-technologies.com

Padiglione 25, stand B61

Padiglione 17, stand F19
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Maggi Technology a Ligna

M

aggi presenta“Boring System Evolution
1000”, il centro di lavoro cnc, pannello passante o ritorno automatico all'operatore e lavorazione dal basso.

Innovativo il sistema di foratura orizzontale: l'utensile avanza verso il pannello fermo ed efficacemente bloccato sull'ampio e robusto piano di lavoro (1200x400 millimetri
anteriore e posteriore a velo d'aria) garantendo così un
accoppiamento perfetto anche fra pannelli non perfettamente lineari.
Dotata di undici mandrini verticali, quattro mandrini orizzontali, un mandrino orizzontale per quarto lato, un gruppo lama per scanalature e un elettromandrino (24.000
t/min - 3,3 kW), lavora pannelli con larghezza fra 120
e 1.020 mm (asse Y) lunghezza fra 300mm e infinito (asse
X) spessore fra 8 e 50 mm (asse Z).
Tre i riferimenti di foratura: battuta meccanica controllata
o punto zero, battuta laterale meccanica manuale con
visualizzatore digitale, sensore laser controllato.
La traslazione del pannello avviene con pinza di bloccaggio
ottimamente dimensionata (pannelli modanati e con peso
fino a 70 Kg).
La macchina è dotata di di sistema operativo Windows
XP Embedded, interfaccia operatore cnc per automazione
“Ilenia” Cad-Cam, un software di alta qualità e affidabilità e di facile utilizzo.
La lubrificazione assi Y/Z avviena automaticamente.

“Boring System Evolution 1000”.

“Edging System 3/50”.

“Edging System 3/50” è la bordatrice automatica per pannelli con spessore fino a 50 mm, bordo in Abs, melaminico con spessore fino a tre millimetri e listello in legno fino
a due millimetri.
Una macchina compatta, curata in ogni dettaglio, pannello
comandi con touch-screen e sistema Eco per notevole risparmio energetico.
Il gruppo di incollaggio include vasca colla rotonda e sistema
di svuotamento rapido. Posizionate sul gruppo intestatore due ghigliottine Hss oscillanti e soffiatore per eliminare il bordo residuo.
Il gruppo refilatore comprende due motori alta frequenza
indipendenti, copiatori a disco in acciaio cromato su cuscinetti, frese Z4 universali intercambiabili con inserto in
widia a doppio tagliente, sistema di smontaggio rapido.
Il sistema “Mill System” permette di utilizzare gli utensili su entrambi i lati. Dispositivo pneumatico di avanzamento
del pannello e del bordo 6metri al minuto con trascinamento
superiore a cinghia regolabile in altezza e inferiore su rulli gommati e disco porta bordo ribaltabile per diminuire gli
ingombri.
www.maggi-technology.com

Padiglione 14, stand G24
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Schmalz: l’alternativa
alle ventose
di ricambio originali

S

chmalz ha sviluppato nuovi blocchi di aspirazione
per l'impiego in macchine di lavorazione del legno
a cnc del produttore italiano Biesse.
Le ventose rappresentano, per molti motivi, una
vera e propria alternativa alle ventose di ricambio originali:
sono estremamente robuste, mantengono il pezzo nella
corretta posizione durante il processo e convincono grazie ad un rapporto prezzo-qualità accattivante.
I nuovi blocchi di aspirazione “Vcbl-B” per i sistemi di mensole sono compatibili con le ventose originali e possono
essere altresì fissati facilmente nell'alloggiamento ventosa
della macchina.
L'innovazione Schmalz rende superflua la costosa sostituzione di blocchi di aspirazione completi, in caso di collisione, usura o danni di altro tipo. È sufficiente sostituire le piastre di aspirazione. Nei sistemi tradizionali occorre
sostituire l'intero blocco di aspirazione. La soluzione
Schmalz consente quindi di ridurre i costi dei pezzi di ricambio e le macchine possono essere subito utilizzate dopo
una breve interruzione.
L'alloggiamento dei blocchi di aspirazione ”Vcbl-B” realizzato
in plastica resistente è estremamente robusto e assicura una stabilità ottimale: la ventosa tiene fermo il pezzo
nella posizione corretta durante il processo anche qualora
si manifestino forze elevate e questo, proprio nell'industria
del legno, spesso con pezzi grandi e pesanti, rappresenta un punto a favore importante.
Le nuove ventose di Schmalz consentono così una lavorazione affidabile di qualsiasi pezzo entro tolleranze molto severe.

La piastra di aspirazione dispone di uno speciale profilo
con labbro di tenuta flessibile. Ciò consente l'adattamento
ottimale alla superficie del pezzo e una distribuzione del
vuoto efficace. Il montaggio è semplice: le ventose vengono inserite nella posizione desiderata negli alloggiamenti
standard di Biesse.
Le linguette di serraggio sull'anello del blocco di aspirazione consentono un fissaggio sicuro nell'attacco della ventosa. Per una messa in tensione aggiuntiva nell'alloggiamento, il blocco di aspirazione è dotato di potenti magneti. La valvola a contatto scorrevole in plastica attiva
il vuoto automaticamente e in modo delicato per il pezzo. Le ventose libere possono rimanere nell'alloggiamento.
Schmalz propone le ventose “Vcbl-B” nelle altezze 29 e
48 mm per macchine a tre e quattro assi, nonché nell'altezza 74 mm per macchine a cinque assi.
Esse sono disponibili nelle dimensioni 140 x 130, 125
x 75, 120 x 50 e 130 x 30 mm e costano fino al 30 per
cento in meno rispetto a prodotti simili presenti sul mercato.
www.schmalz.com

Padiglione 26, stand B58
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Tecnologia Steinemann a Ligna 2015

“Satos”.

“

Superficie di qualità totale” è il motto con cui Steinemann Technology si presenterà a Ligna 2015
come fornitore di soluzioni innovative complete per il processo di levigatura, grazie alle quali i clienti possono mantenere un vantaggio competitivo sulla concorrenza: levigatrici innovative, abrasivi di alta qualità e sistemi per il
controllo di qualità su misura per le macchine, fino a una
gamma completa di servizi.
Lo stand Steinemann esporrà una nuova opzione per le
levigatrici “Satos”: il pacchetto di oscillazione automatica del nastro, che può essere installato a posteriori (retrofit)
per ottenere risparmi significativi nel processo di levigatura, migliorando nel contempo la qualità del pannello.
L’azienda presenterà inoltre un nuovo programma di assistenza clienti denominato “Quartz Circle”.
In futuro i clienti saranno ammessi al programma “Quartz
Circle” in base all'intensità della collaborazione con Steinemann. I clienti selezionati potranno contare su diversi
vantaggi commerciali relativi a parti di consumo, ricambi e servizi.
Parlando di macchine, la gamma “Satos” di Steinemann
sarà l’elemento centrale della presenza a Ligna.
Verrà esposta “Satos eco”, una levigatrice particolarmente
economica che ripaga velocemente l’investimento con un
utilizzo quotidiano.
Con un eccellente rapporto fra prezzo e prestazioni, il modello "Satos" con struttura in ghisa minerale anti-vibrazioni
è la levigatrice Steinemann più diffusa al mondo.
Fra i componenti chiave di tutti i sistemi di levigatura Steinemann spiccano i rulli di contatto di alta qualità, che
vengono prodotti dall’azienda con uno speciale processo
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nella sede principale di Sankt Gallen
in Svizzera e mediamente garantiscono una vita utile doppia rispetto ai
rulli di altri costruttori.
La nuova funzione di oscillazione automatica dei nastri delle macchine “Satos” offre cambi di nastro più veloci,
allineamento ottimale del nastro e regolazione automatica.
L’oscillazione efficiente evita comunque la necessità di regolazioni durante
il funzionamento. Inoltre, il processo
di levigatura ha un fabbisogno di aria
compressa dimezzato. Tutto questo garantisce una riduzione significativa dei
costi.
In linea con il motto “Total Surface
Quality” scelto da Steinemann per questa fiera, l’impiego ottimizzato del nastro di levigatura, l’oscillazione costante e uniforme e i parametri di oscillazione regolabili singolarmente assicurano un ulteriore incremento
della qualità di levigatura.
L’oscillazione automatica del nastro è disponibile come
opzione per le nuove macchine “Satos” e come retrofit
per le macchine già installate.
L’offerta di Steinemann è completata da una gamma completa di consumabili, come nastri e “SprintInserts/SprintPlatens”. La modernissima fabbrica a Shanghai produce
nastri di levigatura conformi alle severissime specifiche
svizzere, garantendo prestazioni ottimali per questi prodotti di consumo.
Infine, Steinemann offre una gamma completa di servizi in tutto il mondo, grazie ai quali l’azienda garantisce
le prestazioni e la disponibilità delle levigatrici installate dai clienti. Grazie alla propria rete mondiale, Steinemann risponde in modo rapido e flessibile alle richieste
di assistenza dei clienti nella loro lingua madre.
www.steinemann.com

Padiglione 27, stand L37

Fapil

Secal

Utensili di qualità

Un partner affidabile

Fapil srl produce da oltre cinquantacinque anni utensili
da taglio e soluzioni di utensili per fresatura cnc per la lavorazione del legno, plastica e materiali compositi, con un
network comerciale presente sul mercato nazionale e internazionale. Il 35 per cento della produzione Fapil è destinato al mercato italiano, mentre il 65 per cento viene
esportato attraverso distributori presenti nei mercati più
importanti. Il marchio Fapil è sinonimo di qualità, la propria professionalità è al servizio della clientela nel campo degli utensili da taglio sia standard che speciali. Il
suo approccio innovativo, con l'impiego dei tecnologie
cad/cam consente di soddisfare richieste di mercati in continua evoluzione. Forte di un ufficio tecnico e di reparti produttivi che si avvalgono di personale altamente qualificato
e di macchine tecnologicamente all'avanguardia, Fapil dispone di soluzioni tecnicamente innovative in grado di poter soddisfare le esigenze di lavorazioni particolari.
La notevole esperienza e l’elevata professionalità sono,
insieme alle numerose referenze, la garanzia di un prodotto
di qualità. L’affermazione ottenuta in campo nazionale e
internazionale sono il risultato di una forte attenzione al
bisogno del cliente supportata dalla professionale collaborazione dei propri agenti in grado di offrire assistenza
continua. Il programma di produzione comprende utensili
a elevato contenuto tecnologico in grado di consentire notevoli economie di attrezzaggio e prolungati livelli di vitautensile. L'intero programma produttivo di Fapil, oltre agli
utensili per centri di lavoro, contempla anche una vasta
gamma di utensili per macchine tradizionali e torni automatici. Il nuovo catalogo aziendale 2015 comprende alcune soluzioni di lavorazioni dei settori dell'industria della lavorazione del legno ed è ampiamente illustrato e sfogliabile online.
www.fapil.it
Padiglione 25, stand A25

In un mercato sempre più difficile, l’azienda Secal é rimasta comunque fedele al proprio principio di ricerca della qualità globale, continuando a proporre un prodotto
di alta qualità ad un prezzo concorrenziale. Le migliaia
di impianti, installati in ogni parte del mondo, sono il risultato di un successo che non ha lasciato spazio a compromessi sulla qualità. L’esperienza maturata è garanzia dell’alto livello qualitativo degli impianti Secal, identificati da alcuni tratti distintivi che li rappresenta sul mercato, come la robusta struttura, l’esclusivo sistema di isolamento e soprattutto il sistema elettronico di controllo.
Grazie all’esperienza acquisita insieme a clienti che trattano le più diverse essenze e in condizioni climatiche molto diverse, Secal ha sviluppato soluzioni per ogni singolo problema di essiccazione.
L’elettronica di controllo Secal è un sistema configurabile
ed espandibile, in funzione delle necessità del singolo utente ed è caratterizzato dalla facilità d’uso e da un livello
di affidabilità elevatissimo. Inoltre, alcuni “pacchetti informatici” aggiuntivi possono essere estremamente utili per l’operatore. Nel post vendita sono sempre disponibili i servizi di telecontrollo e teleassistenza.
La cultura della qualità in Secal è uno stile di lavoro, un
modo di intendere ogni fase dei processi sia di progettazione, che di produzione e vendita.
www.secalsrl.com

Padiglione 13, stand D57
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Pessa, specialisti nella riduzione del legno
Le linee di chippatura rivestono un’importanza non
secondaria come alternativa alla scarsa reperibilità
della materia prima; permettono il recupero degli scarti legnosi che possono così essere reintrodotti nella
produzione di materiali compositi con valore aggiunto, sotto forma di fibra e micro particelle, o impiegati come fonte di energia alternativa.
La gamma include anche macchine truciolatrici tipo
“PL” per il settore zootecnico, progettate per la produzione di trucioli soffici per lettiere di animali, qualificati per il loro confort ed ottenuti da legno tondo.

Truciolatore universale
discontinuo.

P

essa Impianti srl progetta e costruisce macchine ed impianti per la prima lavorazione del legno
e preparazione del truciolo, chips e della fibra, principalmente usati nell’industria del pannello truciolare, mdf e osb.
Fornisce inoltre un’ampia gamma di sistemi e attrezzature
con funzioni complementari per migliorarne il funzionamento e per la completa automazione delle linee.
E’ un partner affidabile per affrontare la progettazione e
la realizzazione di nuove linee e macchinari ma anche per
l’upgrading degli impianti esistenti richiesto dal variare delle esigenze di produzione imposte dal mercato.
Una consolidata esperienza di oltre 50 anni è una reale
garanzia per i clienti che possono anche contare in un servizio di rigenerazione delle parti soggette ad usura come
mandrini, rotori e giranti, che assicurano alta efficienza
e massima prestazione delle macchine.
Particolare rilievo va dato ai truciolatori universali discontinui, macchine affidabili con prestazioni straordinarie,
progettate per soddisfare le diverse richieste di produzione
ed in grado di produrre trucioli piatti calibrati di qualità,
con caratteristiche meccaniche superiori, anche per pannelli Osb.
Le alte prestazioni permettono di eliminare turni di lavoro con la conseguente riduzione del costo base dell’impianto.
Una sola macchina è in grado di produrre trucioli piatti già
adatti all’uso finale: questo significa ridotto uso di manodopera, costi ridotti di manutenzione e minor consumo
di energia.
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Nel dettaglio, la produzione include: macchine per la
prima lavorazione del legno e recupero di scarti legnosi:
truciolatori discontinui, chippatori a tamburo, macchine
truciolatrici per lettiere di animali; macchine sminuzzatrici e frantumatori; macchine per la riduzione
di trucioli e chips;
truciolatori centrifughi, mulini a martelli, mulini raffinatori; sistemi di alimentazione del legno, stoccaggio e
movimentazione; sistemi di estrazione, stoccaggio e miscelazione del materiale prodotto quali trucioli, chips e
segatura e attrezzature ausiliarie.
www.pessaimpianti.com

Linea di cippatura.

Padiglione 27, stand G45

e
Woodworking Technology Made in Europe

eUMABOIS
European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers

FOCUS Ligna e Interzum
Cosmec

Omec

Macchine per ogni necessità

Incollatrice automatica “Ica600”

Un mercato sempre più vasto e capillare ha portato la società Cosmec Technology a rispondere a una domanda
sempre più specifica, progettando e realizzando macchine
adatte a ogni singola necessità della clientela.
Un ufficio tecnico adeguatamente attrezzato sia sul lato
professionale che su quello tecnologico riesce a dare le
adeguate soluzioni per le più disparate richieste.
Attualmente i modelli prodotti sono cinque e spaziano dalle macchine a tre assi per la lavorazione del pannello, fino
ai grandi centri di lavoro a cinque assi. I controlli numerici che al momento operano nel mondo sono oltre
1.500, alcuni dei quali sono stati costruiti con aree di lavoro fino a una lunghezza di 24 metri.
Nel triennio 2015/2017 è previsto il lancio sul mercato
di due nuovi centri di lavoro: uno con dimensioni operative importanti, asservito da un cnc di ultima generazione e motori lineari per prestazioni molto accurate; l’altro
di tipo pesante per eseguire la lavorazione di acciaio. Tuttavia, come ogni azienda che guardi al futuro, questo non
è un punto di arrivo ma il trampolino di lancio per pensare
a nuove sfide, volte a rispondere in modo efficiente a una
clientela sempre più dinamica e internazionale.
www.cosmecsrl.com

Padiglione 25, stand C31
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L’incollatrice Omec modello “Ica600” è stata progettata per ridurre drasticamente i tempi di incollaggio delle
cassette da vino e dei cassetti per i mobili.
La macchina è dotata di due ugelli fissi che possono distribuire la colla vinilica a tratti o a getto continuo, di un
magazzino che può contenere da 30 a 60 pezzi a seconda
degli spessori utilizzati e di un trascinatore a cinghia che
porta i pezzi dal magazzino alla postazione degli ugelli.
La colla può essere distribuita indifferentemente all’interno degli incastri femmina e dei fori o sugli incastri maschio e sopra le spine.
La macchina dispone di due programmi: uno consente
di programmare gli ugelli in modo uguale per pezzi che
hanno le estremità lavorate nello stesso modo. Un altro
programma consente di programmare gli ugelli in modo
indipendente per i pezzi che hanno le estremità lavorate
in modo disuguale.
Il ciclo di lavoro avviene in modo totalmente automatico.
L’operatore inserisce i pezzi da incollare nel magazzino,
e preme il pulsante di inizio ciclo. La macchina incolla due
pezzi e li sposta nella zona di prelievo. Tutte le volte che
l’operatore preleva i pezzi incollati dal piano di appoggio
un sensore di presenza pezzo da il consenso per l’incollaggio di altri due pezzi.
Il ciclo avviene in modo continuativo e l’operatore deve
solo riempire il magazzino di carico una volta esauriti i
pezzi da incollare. Per questo motivo possiamo affermare
che il tempo di lavorazione dell’incollatrice “Ica600” è prossimo allo “0”. Questa macchina installata a fianco dello strettoio Omec “Scm1200” per l’assemblaggio dei cassetti dei mobili o dello
strettoio “Sbm1200”
per il montaggio delle
cassette da vino consente di migliorare anche i tempi di assemblaggio del cassetto
completo.
www.omec-srl.com

Padiglione 16, stand D21

Una super Ligna per Salvador
I buoni risultati del 2014 e un
promettente inizio d’anno permettono alla azienda italiana
di fare di Ligna 2015 un “momento forte” delle proprie
strategie.
Salvador continua nell’impegno di consolidare il proprio
marchio a livello internazionale, forte di un ottimo 2014
(chiusosi con una crescita a
due cifre) e di una presenza
coerente e costante in tutte le
più importanti rassegne internazionali.
Ligna sarà ancora una volta
un momento fondamentale
nella vita dell’azienda italiana,
che da tempo è al lavoro per mostrare ad Hannover il meglio di sé e per fare il punto con clienti, agenti, rivenditori e partner dei progetti che hanno preso vita negli ultimi mesi.
Le troncatrici e ottimizzatrici per il legno “made in Salvador” saranno dunque esposte nel padiglione 12 in due
stand adiacenti (D70 e D76).
“Saranno i nostri clienti, come sempre, a essere al centro della nostra partecipazione a Ligna”, ha commentato Christian Salvador. “Non ci interessano metri quadrati, allestimenti, nuovi record o scenografie, ma proporre soluzioni tecniche vere, reali, efficaci, aggregati e
nuove idee che ci permettono di creare macchine che
tagliano il legno ma creano anche maggiore ricchezza.
Non pensiamo a una tecnologia fine a se stessa, ma a
investimenti efficaci, che possano essere ammortizzati rapidamente e contribuire a migliorare concretamente
la logistica e l’organizzazione di una impresa”.
“Non abbiamo mai perso tempo, nella nostra oramai lunga storia, a inseguire fantasiose rivoluzioni o prototipi
da copertina”, ha proseguito Salvador. “Il nostro dna ci
porta a essere sempre concentrati su ciò che sappiamo essere indispensabile per i nostri clienti: prestazioni,
soluzioni, affidabilità, qualità costante”.

GLI HIGHLIGTHS DI LIGNA 2015
Cinque le parole d’ordine alla prossima Ligna.
Software. Una nuovissima versione per la “Superpush
200” permetterà a chiunque di gestirla in modo semplice
e completo. Grazie al nuovo software sarà facile da usa-

re come uno smartphone, avrà una grafica da sito web
e un apprendimento assistito da immagini e messaggi
chiari, con una importazione ed esportazione di dati facilitate e statistiche che forniscono immediatamente il
costo effettivo di ogni lavorazione, al centesimo di euro!
Velocità. Tutte le macchine Salvador possono oggi
vantare performances migliori, con velocità e produttività superiori fra il 20 e il 40 per cento rispetto ai modelli
precedenti; sempre con una affidabilità assoluta.
Service: lo sviluppo di nuovi strumenti e di tecnologie più
efficaci ha coinvolto anche il servizio post vendita, da sempre uno dei plus di Salvador, grazie a nuovi strumenti con
i quali è più semplice e veloce individuare qualsiasi problema, intervenire e riavviare la produzione in tempi brevissimi.
Sales: una fiera è un momento di incontro e di business,
un luogo dove proporre condizioni particolari che nascono
dalla opportunità di parlarsi sedendosi allo stesso tavolo,
scambiando idee e valori. Per Salvador le persone, il dialogo, il confronto diretto sono valori che vengono prima
di tutto.
Solutions. La quinta e ultima parola d’ordine racconta
un insieme di nuove soluzioni per la gestione di tutto ciò
che viene prima e dopo il taglio: nuovi caricatori a celle
indipendenti, sistemi di ricognizione, marcatura, etichettatura e molto altro ancora.
www.salvadormachines.com
Padiglione 12, stand D70-D76
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Imal-Pal

Casati Macchine

Anteprima Ligna 2015

La giuntatrice “Linea 1000 Plus”

Il gruppo Imal-Pal è leader mondiale nella produzione e
fornitura di impianti completi, macchinari e sistemi per la
produzione e lavorazione di pannelli truciolari, mdf, osb,
pannelli isolanti, pallet blocks, pellets, prodotti derivati dalla biomassa e prodotti pressati in generale a base di legno. Alla Ligna sarà presentata la nuova generazione di
“Dynasteampress” in grado di produrre a parità di lunghezza di pressa oltre il 25 per cento in più di produzione grazie all’utilizzo del vapore.
La Imal porterà anche la tecnologia del “Dynasteam” con
oltre 60 sistemi installati nel mondo, la HI jet per mdf e
Pb in grado di risparmiare oltre 20 per cento di colla con
oltre 60 sistemi installati. Inoltre la più vasta gamma al
mondo di macchine per il controllo di qualità includendo
anche il nuovo “Fbc200” per il controllo dello scoppiato
sul 100 per cento del pannello.
La Pal esporrà il selettore ottico spettrografico “Cyclops”, dotato di tecnologia NIR in grado di separare dal
flusso di legno riciclato gli inquinanti come plastiche, metalli e inerti; per il settore dei pellet verrà presentata la sofisticata “Dynapelletpress” capace di pellettizzare fino a
12 t/h di softwood.
Globus esporrà la quarta generazione del mulino truciolatore (knife ring flaker) modello “Src 14.690”, completo degli ultimi sviluppi tecnici, basati sulla lunga esperienza
acquisita negli ultimi anni. Inoltre sarà esposto anche l’ultimo modello di mulino centrifugo tipo “Msg”, che può essere equipaggiato alternativamente con due differenti tipi
di reti in base alla dimensione finale delle particelle richieste.
www.imalpal.com

Padiglione 27, stand G52-G46
Padiglione 13, stand B13
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Nella lavorazione dell’impiallacciatura la giuntatura a colla è la lavorazione a cui si rivolge l’attenzione degli addetti ai lavori al passo con le evoluzioni tecnologiche.
La giuntatrice longitudinale modello “Linea 1000 Plus”
di Casati Macchine è la soluzione più completa per le
aziende
con medie produzioni che desiderano utilizzare una macchina che abbia il gruppo incollatore integrato.
La costruzione robusta assicura prestazioni costanti ed
affidabili nel tempo. Il trasporto dei fogli avviene mediante
catena di precisione a cingoli in speciale materiale plastico a bassa conducibilità del calore. La velocità di avanzamento è regolabile in modo continuo entro un campo
di valori prefissati.
Il gruppo incollatore integrato è stato progettato in
modo da garantire una precisa regolazione della quantità di colla spalmata sul bordo del foglio. L’estrazione del
gruppo per le operazioni di pulizia è molto semplice e rapida.
È una delle macchine per la lavorazione dell’impiallacciatura disponibili nella gamma di produzione della Casati Macchine comprendente sia giuntatrici a colla che
a filo di varie dimensioni e capacità produttive, taglierine refilatrici ad una e due lame, taglierine intestatrici, refilatrici con sega circolare e fresa di finitura, impianti per
produzione di bordi.
www.casatimacchine.com

Padiglione 16, stand B13

FitArt

Ica Group

Tante novità a Interzum

A Ligna importanti novità

FitArt a Interzum 2015, insieme ad altre novità, presenterà
la nuova “Serie T”, innovativa serie di supporti con innesto
autobloccante tramite fresata laterale del ripiano.
Un metodo completamente nuovo per gestire il montaggio del piano spostabile per tutti quei contesti che richiedono una alta resistenza al carico, cura attenta della qualità e un design accurato. Realizzati in alluminio estruso, la tenuta frontale del piano viene data da una clips di
bloccaggio che rimane nascosta nella fresata laterale del
ripiano. Il risultato è una composizione pulita ed essenziale nella quale nessun elemento di giunzione è visibile.
Finiture di pregio completano la proposta dell'alluminio dal
naturale al nero e anche trattamenti personalizzati di superficie con colorazioni in abbinamento alle scelte dell'industria. La combinazione con il tubo appendiabiti rettangolare è realizzabile tramite supporti porta tubo con
fissaggio passante direttamente sul ripiano in legno.
La serie comprende quattro modelli differenziati per
l’utilizzo con piani di diverso spessore a partire da 19 fino
a 35 millimetri. Ampia è la gamma delle lunghezze per ogni
modello consentendo in tal modo il montaggio di piani di
profondità da 300 a 550 millimetri (per arrivare fino a 600
mm su richiesta).
Per vedere da vicino un esempio di composizione con l’uso
dei diversi supporti della “Serie T” non resta altro che visitare lo stand FitArt a Interzum, Colonia dal 5 all’8 maggio 2015.
www.fitart.com

Ica Group presenta a Ligna importanti novità sul mondo
delle vernici e del colore.
Nell’ottica di incontrare sempre più le tendenze legate alla
finitura del mobile nelle varie declinazioni di stile, Ica Group
presenta nuovi colori ed effetti distinguendoli per area tematica: effetti materici, arredi di lusso e contract.
Vengono quindi proposte soluzioni tecniche e spunti
creativi mirati per queste tipologie di mobili, spaziando da
finiture belle da vedere e da toccare, a effetti speciali accattivanti, fino ad arrivare a cicli di verniciatura che garantiscono la conformità del manufatto alle più importanti
normative ignifughe.
Ica Group da oltre due decenni sviluppa prodotti a basso
impatto ambientale per legno ed ha quindi una lunga esperienza sul campo che le permette di selezionare con estrema sapienza le materie prime e le formulazioni più adatte al loro utilizzo. Su questo tema
A Ligna presenta la linea “Supercare”, composta da finiture con elevate resistenze chimico-fisiche e ridottissimo
contenuto di Voc. Si tratta di finiture a elevato contenuto
tecnologico, sia trasparenti che pigmentate, di varia natura: all'acqua bicomponenti, Uv all'acqua e Uv ad alto solido. Questa gamma è stata studiata per coprire ogni esigenza anche dal punto di vista delle tecnologie applicative, grazie alla disponibilità di prodotti applicabili a
spruzzo e a rullo.
www.icagroup.it

Padiglione 7.1, stand B33
Padiglione 17, stand D06
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Vollmer

Saomad

“Avanti con precisione” e sette novità!

Centro di lavoro “Woodpecker Just”

All'insegna del motto
"Avanti con precisione",
Vollmer presenta la propria gamma di prodotti
alla fiera Ligna 2015 di
Hannover. All'industria del
legno e alle segherie
l'azienda sveva offre mac“Chc 840”.
chine affilatrici e per elettroerosione, in grado di affilare seghe circolari, seghe a nastro e alternative,
nonché utensili rotanti.
Sono sette le novità che
Vollmer presenterà presso il proprio stand agli
operatori del settore la“V Grind 160”.
vorazione del legno: proprietari di segherie, mobilifici, produttori di materiali in legno e servizi di affilatura.
Per la lavorazione di lame circolari la “Cp650”, nuova affilatrice top/face di lame circolari con riporti in metallo duro;
“Cpf650”, la nuova affilatrice dei fianchi di lame circolari con riporti; “Chc840-1300”, la nuova affilatrice top/face
circolari con riporti; “Chp840-1300”, nuova affilatrice
top/face di lame circolari con riporti; “Chf840-1300”, la
nuova affilatrice fianchi di lame circolari con riporti e “Loroch Evolution K 850 M”, il nuovo centro di affilatura per
circolari in Hss.
Per la lavorazione di lame a nastro verrà presenata la nuova affilatrice di lame a nastro alternative “Cag 200”.
Verranno inoltre ripresentate ai produttori di utensili le soluzioni di alta tecnologia per lavorazioni di utensili rotativi in diamante Pcd (“Qxd250”) e di utensili in metallo duro
integrale (“V Grind 160”).
"La Ligna è per noi il punto d'incontro ideale per chi offre una gamma completa come la nostra di macchine per
la lavorazione di utensili rotanti, seghe circolari e a nastro. Solo qui possiamo presentare le nostre novità agli
operatori provenienti dall'industria del legno", afferma Stefan Brand, amministratore delegato di Vollmer Werke. "E
per gamma completa intendo anche i nostri servizi di finanziamento, formazione e manutenzione, dedicati e adattati espressamente alle esigenze delle nostre macchine".
www.vollmer-group.com

“Woodpecker Just” è l’innovativo centro di lavoro dell’azienda Saomad, ideale per artigiani e industrie del legno che desiderano lavorare in modo economico e flessibile.
Configurata per la produzione di porte e finestre, “Woodpecker Just” può realizzare dai 12 ai 15 serramenti al
giorno con l’ausilio di solo operatore, con una elevata velocità di lavorazione e con una estrema precisione.
Il lavoro di più macchine viene ora effettuato con un solo
impianto. I vantaggi principali riguardano risparmio di spazio e di energia, esecuzione commesse in completa autonomia, numero elevato di utensili sempre disponibili,
personale specializzato non richiesto.
“Woodpecker Just” viene gestita da un software studiato
appositamente da Saomad che ne gestisce le funzioni
con straordinaria precisione e si collega con i sistemi
Cad/Cam per la progettazione di infissi.
www.saomad.com

Padiglione 13, stand A62

Padiglione 12, stand D79
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Giardina Finishing e Maurimacchine
Alla prossima Ligna nuove tecnologie e lo sviluppo di soluzioni
che hanno richiamato l’attenzione degli operatori di tutto il mondo
sulle due realtà italiane, da decenni protagoniste del mondo della verniciatura.

“

Ligna 2015 sarà una nuova occasione per dimostrare agli operatori di tutto il mondo quante e quali opportunità ci stia offrendo la sinergia Giardina Finishing
e Maurimacchine. Un progetto che ci sta portando più lontano di quanto potevamo immaginare: stiamo dimostrando
con i fatti la nostra capacità di dare risposte concrete, di fare piccoli e grandi impianti in tutto il mondo capaci di dare ai nostri clienti una maggiore competitività”.
E’ così che Giampiero Mauri, presidente di Giardina Finishing e Maurimacchine, sintetizza il significato della partecipazione delle due imprese italiane alla grande fiera delle tecnologie per il mondo del legno e del mobile.
Uno stand di 320 metri quadrati dove verrà dato grande
spazio, come tradizione, alla possibilità di incontrare, di
dialogare di ospitare clienti vecchi e nuovi, “… perchè è
sempre l’incontro fra persone, il confrontare
le esigenze dei nostri interlocutori con
le nostre competenze che ci permette
di affrontare e vincere nuove sfide”, commenta Stefano Tibè, Sales manager Giardina Finishing.
In primo piano la tecnologia “Gst Inerplus”, un ciclo di applicazione ed essiccazione Uv che permette di ottenere
superfici di ottima qualità, soprattutto “High Gloss”, su materiali “tradizionali” nobilitati con carte melamminiche

Due immagini
della “Gst Inerplus”.
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o essenze naturali. La linea
sarà perfettamente funzionante e i visitatori potranno assistere a tutte le prove che riterranno opportune e che potranno richiedere agli operatori
della Giardina, grazie anche
alla collaborazione con Costa
Levigatrici.
Poco distante una linea Giardina Finishing per la verniciatura “Higloss”, un processo in tre fasi (spalmatura del prodotto verniciante, appassimento ed essiccazione) grazie al quale sarà possibile mostrare la facilità con cui si possono ottenere ottimi risultati anche con questa finitura, al quale
molti mercati mondiali prestano grande attenzione.
A completare l’offerta “made in Giardina Finishing” la nuovissima spruzzatrice “Dualtech 501”, punta di diamante di una gamma nota per le sue eccellenti performance
nell’applicare tinte, fondi o finiture su qualsiasi superficie.
La versione presentata per la prima volta a Ligna è dotata di un tappeto da ben 2.000 millimetri di larghezza, che
consente un maggior recupero del prodotto verniciante;
un nuovo sistema di diffusione dell’aria, per ridurre ulteriormente l’overspray, e un innovativo sistema di filtrazione.
Il tutto in una macchina interamente ridisegnata.

La “Dualtech 501”.

Maurimacchine presenta il robot di spruzzatura “New generation” per la verniciatura di porte, una macchina dotata di una bilancella che consente di verniciare la porta su entrambi i lati in automatico e di un altro supporto con il quale lavorare su pannelli a base acqua che potranno essere immediatamente essiccati con un forno
“Mos”, cavallo di battaglia da diversi anni di Giardina, anch’esso installato nello stand. In pochi metri quadrati un
riassunto di tutto ciò che oggi Maurimacchine e Giardina Finishing possono offrire, dal mobile all’edilizia. Un
riassunto di un bagaglio enorme di competenze, esperienza e know how esempio di “made inItaly”.
“Avremo il piacere l’opportunità di dimostrare concretamente quanto stiamo crescendo, gli ultimi sviluppi tecnologici nei quali crediamo, di testimoniare la volontà di
proporci come partner globali, capaci di dire la propria con
tecnologie e metodi di applicazione diversi. Nonostante la
stagione economica mondiale non sia ancora quella che
vorremmo, per noi è un buon momento”, conclude Giampiero Mauri. “Abbiamo installato alcuni importanti impianti
e altri sono in fase di progettazione o di collaudo. Il nostro fatturato oramai ha raggiunto i 15 milioni di euro e
ci attendiamo che nel 2015 cresca ulteriormente, perché

in ogni trattativa, in ogni occasione di contatto con un potenziale cliente ci rendiamo
conto di poter lottare ad armi pari con qualsiasi concorrente, spesso offrendo risultati che ci fanno preferire!”.

Giardina Finishing e Mauri Macchine: due
marchi, un solo punto di riferimento mondiale per tutto ciò che riguarda il trattamento delle superfici.
Una storia di competenze, di esperienza, di
ricerca e d’innovazione che dura da oltre
quarant’anni; quattro decenni segnati dall’impegno costante nello sviluppo e nella
realizzazione di soluzioni altamente tecnologiche, macchine e impianti ideati – insieme al committente, per coloro che poi dovranno lavorare ogni giorno con quelle tecnologie – per offrire la migliore soluzione
possibile, sia che si tratti della linea più complessa come
della macchina più semplice.
Giardina Finishing vanta una quarantennale esperienza
nelle soluzioni per
La spruzzatrice
la verniciatura nei
per profili “2V”.
settori Wood, Glass,
Plastic, Metal e
Composite: applicazioni a spruzzo, a
rullo, a velatrice,
sottovuoto e molte
altre ancora.
Mauri Macchine
completa le proposte Giardina Finishing forte di quarant’anni di esperienza nel settore Wood,
potendo vantare un’eccezionale competenza nei sistemi
per la verniciatura dei profili in genere.
Da oltre dieci anni ha sviluppato soluzioni di spruzzatura robotizzata per la verniciatura di piccoli lotti, “customer
order”, anticipando di alcuni anni le esigenze di un mercato sempre più orientato al “just in time”,
al su misura, alla personalizzazione più spinta, alla gestione efficace ed efficiente di lotti sempre più piccoli. ■
www.giardinafinishing.it
www.maurimacchine.com
Giardina: Pad. 16, stand A12
Maurimacchine: Pad. 16, stand A04

Il robot di spruzzatura
“New Generation”.
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B&R
Soluzioni di automazione ad alta efficienza

Colombo Angelo
Il centro di lavoro “Af20L”

B&R presenterà alla fiera Ligna le soluzioni di automazione
ad elevata efficienza, pensate appositamente per l'industria della lavorazione del legno.
All'interno del proprio saranno presenti tutte le ultime novità.
B&R offre tecnologia di sicurezza programmabile sostenibile anche per piccole applicazioni.
Questo significa incrementare la sicurezza a prezzi paragonabili alle soluzioni convenzionali con relè di sicurezza.
In futuro i composti legno-plastica saranno sempre più importanti sul mercato.
Da specialisti di automazione con tanti anni di esperianza nel mondo dei processi di produzione della plastica,
l’azienda offre un supporto di assoluto rilievo per questi
particolari processi di lavorazione del legno.
I terminali web e i pannelli B&R con controllo integrato
sono una soluzione perfetta per ridurre insieme costi e spazio. Sono inoltre ben equipaggiati per rispondere agli sfidanti requisiti ambientali richiesti nell'industria del legno.
www.br-automation.com

La necessità di nuovi
prodotti, la
continua ricerca tecnologica e
la voglia
d'innovazione hanno portato la Colombo Angelo e Figli di Legnano a presentare sul mercato negli scorsi
anni le nuove linee di produzione di serramenti
“Af40L”,“Af60L”e“Af100L”.
Tale percorso continua ancora oggi con l'uscita del
centro di lavoro “Af20L”, che sintetizza l'esperienza accumulata negli anni nello sviluppo di macchine per la produzione di serramenti, garantendo
molteplicità di funzioni in dimensioni compatte.
La versione base prevede un portale su cui viene installato un elettromandrino a cinque assi di elevata
potenza e rigidezza, che permette di eseguire lavorazioni di ogni tipo su tutte le facce del pezzo, e un
carro di lavoro studiato per la lavorazione di due pezzi alla volta. Secondo le necessità del cliente, al fine
di incrementare la produttività, è possibile installare
più gruppi operatori sul portale, oppure due portali per
un ancora più elevato numero di gruppi operatori, e
fino a quattro carrelli che garantiscono la lavorazione di otto pezzi contemporaneamente. La flessibilità e l'elevata customerizzazione rappresentano infatti
le peculiarità principali di questo nuovo centro. Il magazzino utensili, il sistema di carico e scarico a livelli sovrapposti e il software di facile accesso completano e arricchiscono il centro, rendendolo funzionale, efficiente e
versatile. Da ultimo, il prezzo
estremamente
contenuto insieme ai bassi
costi di esercizio, mantenendo gli elevati
standard di qualità, rendono accessibile a ogni impresa
il nuovo centro “Af20L”.
www.colomboangelo.com

Padiglione 17, stand G20

Padiglione 11, stand F33
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Euro Orvel

Storti

Nuove soluzioni per i mobili

“Flex 50 M” e “Canter Pgs 350”

Euro Orvel continua la costante ricerca e progettazione
di nuove soluzioni, proponendo una nuova protezione in
materiale termoplastico adattabile in larghezza e profondità,
un nuovo sistema di aggancio e tenuta del frontale con
la base dei cassetti e un paracolpo bi-componente per antine, un giunto per aumentare le dimensioni della parte
spazio sifone.
La linea “Change to Inside” in materiale termoplastico,
è ampliata con un modello personalizzabile in profondità e in larghezza e adattabile con bordi laterali morbidi removibili.
L’attuale gamma di paracolpi per ante, è ampliata con
una nuova versione con perno e sottotesta rigido e
testa in gomma, studiato per l’inserimento con macchine d’assemblaggio automatiche.
Per il bloccaggio e tenuta del fondo del cassettone con il
frontale, un nuovo aggancio brevettato, permette l’assemblaggio rapido a scatto e al tempo stesso la regolazione laterale e verticale del fronte con la base.
Con il nuovo giunto per la parete per spazio sifone “Art.
990”, è possibile combinare le tre misure centrali tra loro,
potendo creare larghezze maggiori.
www.orvel.it

Padiglione 8.1, stand C38-D39

L’azienda Storti presenta “Flex 50 M”, una entry level
della gamma “Flex”, la sorella minore della imbattuta “Flex
60 M”, di cui mantiene però le maggiori qualità.
Il nuovo sistema di chiodatura meccanico a trave unica
e teste fisse, permette di chiodare fino a 70 battute al
minuto, ovvero 12 coperchi per pallet Euro al minuto, fondamentale per poter alimentare con una sola chiodatrice
per coperchi anche più linee tradizionali di chiodatura.
Il sistema di regolazione elettronica permette cambi formati rapidi, per diminuire i tempi morti e concentrarsi
sulla produzione. Il nuovo software, studiato per essere più facile, permette un uso intuitivo per tutti gli operatori. Il processo di taglio con ritorno del pezzo modello “Canter Pgs 350” è stato progettato dalla Storti per
creare una segheria flessibile con necessità di poco spazio e riduzione del personale. Può funzionare con due
configurazioni di taglio: taglio del tronco in un'unica passata e taglio del tronco con ritorno del prisma.
Utilizzando la configurazione per taglio del tronco in un'unica passata, le due teste canter regolano automaticamente
la larghezza di taglio in base al diametro del tronco. Le
quattro/otto lame montate sul si regolano anch’esse secondo un database di misure memorizzate. Il prodotto
finito sarà: tavole laterali non refilate, prisma centrale
non refilato. Utilizzando la configurazione di taglio con
ritorno del pezzo
il prisma centrale
non refilato viene
fatto ripassare
nel “Canter Pgs
350”. Le teste
canter si regola- “Canter Pgs 350”.
no automaticamente in base
“Flex 50 M”.
alla larghezza del
prisma per refilarlo. Le 4/8 lame
montate si regolano anch’esse
per l’eventuale
produzione di travi in legno. Per completare questo impianto flessibile, Storti può fornire multilame orizzontali e verticali (per prisma
centrale e tavola/prisma laterale) con dispositivi di accatastatura automatici.
www.storti.it
Padiglione 27, stand C06
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Holzma rivoluziona
la sezionatura

A

poche settimane da Ligna, Holzma ha annunciato che ad Hannover verrà lanciata una novità
assoluta che rivoluzionerà il processo di sezionatura nelle lavorazioni su commessa: “Hps
320 flexTec”. Si tratta di una cella di sezionatura intelligente nella quale l’azienda tedesca ha implementato
un concetto che porta la movimentazione delle parti a
un nuovo livello e consente la completa automazione dei
processi, con risparmio di tempo e materiale e riduzione dei costi. Nell’artigianato come nell’industria, la produzione a lotto singolo è sempre più richiesta dai clienti e rappresenta una sfida impegnativa per le aziende produttrici. Il problema principale è rappresentato da cicli
di produzione originariamente concepiti per garantire la
massima efficienza su larga scala.
Con la nuova "Hps 320 flexTec”, Holzma introduce un approccio completamente diverso e propone un sistema di
sezionatura mirato per la produzione “batch one” conforme alle specifiche del cliente.
“Hps 320 flexTec” effettua operazioni di sezionatura singole con modalità analoghe alla produzione di massa, senza movimentazioni manuali, con la massima velocità ed
efficienza. Il processo viene realizzato con cicli completamente automatizzati e un sistema rivoluzionario
di movimentazione dei pezzi che può essere configurato specificamente per ogni processo produttivo e tipo di
materiale. Altri vantaggi sono le dimensioni compatte
e la manutenzione ridotta, che si traduce in una disponibilità nettamente superiore.
Finora le operazioni ripetute di tagli sugli stessi pezzi rappresentavano un problema. Ogni pezzo doveva essere immagazzinato temporaneamente e riposizionato più volte sulla sezionatrice. Questo processo comporta tempi
lunghi e costi elevati, oltre a interferire con il ciclo di lavoro. L’unica soluzione era limitare gli schemi di taglio e
accettare una maggiore quantità di scarti. Tutto questo
è solo un brutto ricordo con “Hps 320 flexTec”. La nuova sezionatrice può infatti effettuare tagli ripetuti in modo
completamente automatico, flessibile e senza limitazioni. Tutto questo è possibile grazie al nuovo sistema di
movimentazione dei pezzi che Holzma presenterà per la
prima volta a Ligna.
Uno dei fattori che più incidono sui costi della produzione
a lotto singolo è la bassa resa del materiale. “Hps 320
flexTec” pone fine anche a questo problema.

Grazie a processi di taglio intelligenti e completamente automatizzati, la nuova soluzione riduce drasticamente la
quantità di scarti generati dalla produzione a lotto singolo.
Inoltre, tutti gli scarti vengono utilizzati in modo ottimale,
reinserendoli automaticamente nel processo produttivo. La
nuova cella di sezionatura è stata concepita in particolare per il taglio di singoli pannelli, garantendo così la massima efficienza energetica.
È inoltre dotata di una speciale sistema di estrazione.
Nel pieno rispetto della filosofia “ecoPlus”, tutte queste
caratteristiche innovative riducono sensibilmente non
solo i costi di produzione ma anche i costi di gestione, riducendo i tempi di recupero dell’investimento.
La nuova “Hps 320 flexTec” può essere sfruttata al massimo delle sue potenzialità se abbinata a un sistema di stoccaggio orizzontale automatico. Sono disponibili soluzioni
adeguate al giusto prezzo, che rendono la nuova cella interessante anche per imprese artigianali. La soluzione è
perfetta per le realtà industriali, perché può essere integrata
nelle linee di produzione del Gruppo Homag senza alcun
problema. In questo modo la produzione può proseguire in
maniera completamente automatizzata anche dopo la cella di sezionatura, se necessario.
www.holzma.com

Padiglione 11, stand C06
Padiglione 15, stand C27
Padiglione 26, stand B10

XYLON maggio-giugno 2015

109

l’impresa

Sibo: iperspecializzati, appassionati!
I primi passi li ha mossi nel 1830. Oggi, in mezzo al verde della Val d’Ossola,
Sibo continua a essere un punto di riferimento per clienti di tutto il mondo
alla ricerca di macchine ad alta specializzazione, spesso introvabili da altre fornitori.
Una storia da raccontare.

Macchine per fare manici
di coltelli o per forare i
rubini per la costruzione
di orologi. Solo due
dei mille mondi in
cui opera la Sibo
di Ornavasso.

I

l cuore batte forte a Ornavasso (Verbania), dal 1830.
All’imbocco della Val d’Ossola, a poche decine di metri dal cippo che ricorda i confini dell’allora Repubblica Partigiana, sotto il costone di una montagna in mezzo al verde. La storia d’azienda è un pezzo di storia d’Italia, come riconosce anche l’onorificenza ricevuta l’8 giugno 2011 in occasione delle celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità italiana. La Sibo, acronimo di Società Industriale
Brusa Ornavasso ha saputo ritagliarsi nello scenario industriale italiano uno spazio a sé, non solo metaforicamente
parlando: in quasi due secoli di storia desta qualche curiosità e anche un po’ di emozione vedere clienti arrivati
dal lontano Messico per acquistare una macchina altrove introvabile, iperspecializzata e costruita “su misura”.
Legno e metallo, fino alle pietre (come i rubini) per l’artigianato del settore orologeria, ma soprattutto passione
e alta specializzazione sono le materie prime di riferimento
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per la produzione Sibo, frutto di un’esperienza artigianale nata con la Graziano Brusa, dal nome del capostipite
della famiglia, nel XIX secolo e portata avanti dall’attuale Sibo a partire dal 1968 sotto la guida di Alberto Brusa, che condivide la gestione dell’azienda con il figlio Graziano e la moglie Maria. L’azienda è parte della storia di
famiglia, la famiglia è l’azienda, in un laboratorio che profuma di casa….E il cliente non è solo chi acquista una tecnologia, ma una persona con cui instaurare un rapporto
di amicizia. Roba d’altri tempi? Forse. Forse un pizzico sì,
ma c’è gente che trova solo qui quello che sta cercando…
“Abbiamo una lunga storia, iniziata dal trisnonno di mio
marito, Graziano Brusa, che produceva mulini e macchine
per la foratura delle pietrine per gli orologi, una tecnologia che richiede altissima precisione per lavorare elementi di dimensioni microscopiche e che ancora oggi por-

Una parte del “laboratorio Sibo”.

tiamo avanti”, inizia a raccontarci la signora Brusa.
“Poi l’azienda è cresciuta e ha iniziato a servire le tornerie del legno per la produzione dei manici da martello,
piccone, scope… In seguito abbiamo iniziato a costruire macchine per fare le fruste per i cavalli, commissionata
da un’azienda francese che è per noi più di un cliente,
forse perché offre una opportunità a lavoratori diversamente abili. E non ci siamo fermati lì, ma abbiamo aggiunto le linee per produrre cucchiai e forchette di legno, i manici da pennello o per spazzole. Per un produttore finlandese abbiamo costruito una speciale
macchina a controllo numerico per la produzione di cubi
giocattolo in legno per bambini, utilizzabile – ancora una
volta – anche da lavoratori con disabilità. Per clienti sloveni abbiamo da poco realizzato una macchina per la
lavorazione dei frattazzi da muratore. Della nostra produzione fanno parte anche macchine per produrre manici per martelli da carpentiere, lampadari e stecche da
biliardo in legno ricomposto e trafilato. E quanto dico costruito, realizzato intendo anche ideato, progettato: i nostri clienti vengono da noi con un oggetto e noi gli consegniamo la macchina che gli permette di produrne di
più, in meno tempo, sesso senza che sia necessaria la
presenza di un operatore”.

Alberto Brusa al lavoro su una macchina ad alta
produttività per la produzione di manici da coltello.

Come siete arrivati a questa capacità di risolvere ciò che
per altri sarebbe un problema probabilmente insormontabile?
“Merito del bisnonno e di mio suocero, sempre disponibili
e bravissimi a risolvere qualsiasi problema. Qualcosa nel
dna che, infatti, mio suocero ha trasmesso a mio marito Alberto e a mio figlio Graziano, che non a caso porta lo stesso nome del bisnonno e che dedica la maggior
parte della giornata alla progettazione di macchine personalizzate e speciali. Ultima nata una soluzione a controllo numerico, collaudata in questi giorni, per fare giocattoli in legno.
Pensi che stiamo lavorando su una macchina per produrre penne penne di bambù con una particolare lavorazione della materia prima sezionata, bucata e fresata. Anche in questo caso un lavoro bello e ancor più impegnativo perché saranno macchine utilizzate da persone
diversamente abili.
Facciamo così tante cose e così diverse fra loro che non
abbiamo certo un catalogo, al massimo qualche depliant,
ma sono più le nostre invenzioni che rimangono “nascoste”
di quelle che raccontiamo. Per noi è praticamente impossibile fare due macchine uguali, anche perchè sono
fatte talmente bene che lavorano per decenni!”.
Complicato fare marketing con un panorama così ampio
di proposte…
“Per una realtà come la nostra internet è una benedizione, per quanto lavoriamo molto anche grazie al passaparola fra clienti storici e nuovi, che permette ottimi
risultati anche all’estero, come è accaduto quando un
nuovo contatto in Russia è arrivato a noi tramite un cliente francese, specializzato nella satinatura dei corrimano di ottone. Un passaparola nel quale pesa molto la nostra capacità di risolvere anche i problemi più strani o complessi, sempre guardando con estrema attenzione alla qualità della finitura: il pezzo che esce dalle nostre macchine
sembra già levigato! Fondamentale, poi, che i tanti processi
siano gestiti da software adeguati, sia nella fase di progettazione della macchina che di gestione dei processi, una ca-

Un momento della premiazione, svoltasi a Roma,
per i 150 anni di storia della Sibo.
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Una parte del
“laboratorio Sibo””.

pacità che richiede operatori preparati ed efficienti, che aiutino l’azienda a sostenere i carichi di lavoro senza ritardi di
consegna al cliente. Un problema, perché oggi individuare
il personale giusto da assumere non è semplice”.
In tempi come questi quanto è complesso portare avanti questa filosofia, queste vostre “convinzioni”…
“Molto, soprattutto perché manca un raccordo concreto fra scuola e azienda che permetta di avere, in futuro, un ricambio generazionale: cosa faremo quando le
persone che lavorano con noi da una vita andranno meritatamente in pensione? Oggi i ragazzi delle scuole professionali che vengono in azienda per stage formativi possono solo osservare, senza nemmeno avvicinarsi alle macchine; e in qualche caso non hanno neppure una base
formativa sufficiente. Anni fa era il contrario: arrivavano
giovani più preparati, molti dei quali sono rimasti a lavorare con noi.
Siamo una piccola impresa dalla forte specializzazione.
Un piccolo gruppo di persone che, a seconda del tipo di
macchina da produrre, coinvolge fornitori e collaboratori
esterni. Qui in fabbrica facciamo il montaggio finale e il
collaudo. E, come le dicevo prima, è tutta farina del nostro sacco, dalla prima idea su come risolvere il problema
al progetto esecutivo, fino alla produzione degli elementi
necessari che facciamo con le nostre macchine o affidiamo a qualcuna delle splendide realtà che ancora sono
attive in questo angolo d’Italia”.
Quali sono i segmenti nei quali esiste una maggiore domanda?
“Cucchiai, posate in legno. Spazzole o manici per coltelli,
per i quali facciamo senz’altro le macchine più belle, veloci, intelligenti, macchine che vanno in tutto il mondo,
dai “coltellai” più prestigiosi dei cinque continenti.
Il nostro mondo è tutto ciò che non prevede standard.
Pensi ai manici da piccone: il cliente viene da noi e ci
chiede di realizzare una macchina in grado di lavorare
secondo il campione che ci porta, un manico che è e resta volutamente esclusivo e personale, specifico di quel-
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la azienda. Oppure quanto ci ha chiesto un cliente brasiliano, che ha voluto una macchina per produrre manici da martello interamente coperti da incisioni, così da
sembrare usciti da qualche bottega di ebanista…
E lavoriamo tantissimo con l’estero, in Italia ci limitiamo
a fornire qualche ricambio delle tante nostre macchine
ancora perfettamente operative. Da noi si preferisce acquistare torni all’estero, a basso prezzo e una qualità ancora inferiore; ma se calcolassero il tempo che ci mettono a fare un pezzo e quanto sia necessario intervenire
per dare almeno una parvenza di qualità con lavorazioni
successive… Noi produciamo macchine superveloci, che
richiedono un investimento adeguato certo, ma che fanno decine di pezzi pronti per essere assemblati nel tempo necessario ad altri per farne uno o due. Dove sta la
convenienza? Qual è la scelta che ne tempo si rivelerà
un investimento? Troppo spesso fatichiamo a far capire cosa offriamo, quante sono le nostre capacità, quale specializzazione possiamo mettere sul tavolo…”.
Signora Brusa, un sogno nel cassetto?
“Vedere riconosciute in un ambito un po’ più ampio le
nostre capacità. Abbiamo un’anima antica che si esprime con tecnologie e strumenti moderni per fare macchine
affidabili e produttive. Continueremo a essere ciò che siamo, ad avere gente che arriva da tutto il mondo perchè
ha sentito parlare di noi, ha visto le nostre macchine all’opera. In un mondo dove tutto è uguale noi possiamo
contribuire al sogno di alcuni di fare la differenza…”.
E’ tardi, è ora di tornare verso Milano. Piove, fra la Val d’Ossola e il lago. Terra strana, forse un po’ dimenticata, forse trascurata. Luogo di storia, luogo di passione e di genialità che non devono andare perdute, che un mondo così
affascinato da tecnologie avanzatissime, delocalizzazioni produttivi nei cinque continenti, automazioni esasperate non può permettersi di dimenticare…
a cura di Luca Rossetti ■

www.sibo.it

vernici

Da Zetagì la finitura “Holzfreund”
per esterni a elevata resistenza

L

a finitura Zetagì
“Holzfreund” “Htp
2006 A.C. serie
171400” è una finitura monocomponente
all’acqua per esterni a
base di resine acriliche nanotecnologiche, a elevata
resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi Uv, esente
da fenomeni permanenti di
sbiancamento, adatta per la
verniciatura di infissi e serramenti in legno. L’elevata
durezza superficiale coniugata a una elevata elasticità, anche a basse temperature e l’ottima tenuta all’acqua, garantiscono la continuità del film per lungo tempo, anche in condizioni dif-
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ficili (spigoli vivi, incroci).
L’elevato sviluppo tecnologico contenuto in questa
vernice riesce a coniugare
qualità ed estetica, donando
quindi al serramento una
grande resistenza all’esterno e un aspetto pregiato
paragonabile a quello del
mobile.
Infatti la vernice presenta
una grandissima resistenza
al blocking, un’elevata tenuta
all’acqua
(scarsissimo sbiancamento), una elevatissima trasparenza anche a film bagnato e un’ottima
pienezza del film secco.
Questa vernice si presenta
particolarmente idonea a

una applicazione di tipo industriale in serramenti di
ogni tipo di legno, anche in
quelli di meranti.
Si tratta di un prodotto caratterizzato da un alto contenuto in solidi, che quindi
migliora ulteriormente la
pienezza del manufatto. Il
prodotto deve essere conservato in recipienti che non
contengono metalli quali
ferro, rame, zinco, alluminio
e loro leghe.
Adatta per la verniciatura di
infissi e serramenti in legno, è una finitura dotata di
grande verticalità anche nelle condizioni più difficili,
quindi particolarmente idonea per una applicazione di
tipo industriale.
Ha un aspetto opaco (5-15
gloss, 15-25 gloss o 25-35
gloss - semilucido 45-55
gloss - angolo di incidenza
60°(Iso 2813), colore trasparente o leggermente pigmentato.
Lo spessore consigliato del
film secco è di circa 90110 μm.
I manufatti verniciati possono essere accatastati verticalmente con distanziatori idonei mediamente dopo
48 ore dall’applicazione, si
può accelerare il procedimento previa essiccazione in
tunnel per almeno due ore
con una temperatura progressiva fino a 35°C.
Supera il test del blocking secondo la normativa Iso 4622
(carico applicato 1N/cm2 )
Consumo teorico riferito allo

spessore del film secco: ca.
260 g/m2. Resa reale: ca.
30 per cento in meno del
teorico, con applicazione a
spruzzo.
Metodo di applicazione: a
spruzzo airmix o airless elettrostatica. Si ottengono i risultati migliori utilizzando
una pressione di 3.5 bar con
pompe aventi rapporto di
compressione 1:30 e dotate di preatomizzatori e ugelli fini (9:40).
Per la diluizione, se necessario fino al 5 per cento di acqua potabile in dipendenza
del metodo di applicazione.
Essiccazione: fuori polvere
circa 20’-40’ a 23°C e 50
per cento di umidità relativa.
Duro in profondità circa 24
ore nelle stesse condizioni;
in tunnel o in forno o in ripiani, con temperatura progressiva fino a 35°C, il tempo può essere ridotto a 3-4
ore.
Applicare una o due mani
con le modalità sopra descritte.
La temperatura minima per
l’applicazione è di almeno
12°C e la temperatura massima di 35°C, con umidità
relativa inferiore al 70 per
cento e con buona circolazione d’aria.

www.zetagi.it
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Wittenstein: online
configuratore prodotto

Silap presenta“UvQbe”
per lampade Uv
Silap presenta “Uv QBe®“, un
prodotto ad alte prestazioni creato per alimentare in maniera
efficiente lampade Uv industriali
utilizzate per l’asciugatura di inchiostri Uv nel settore della
stampa grafica e di vernici Uv impiegate nella finitura di superfici in legno.
Questo modello è disponibile in
un range di potenze compreso tra 10 e 27 kW nella versione
con raffreddamento ad acqua e tra 10 e 21 kW nella versione con raffreddamento ad aria. Tutti i prodotti della gamma “QBe” hanno la possibilità di controllare in maniera continua la potenza, senza quindi essere vincolati da step prefissati, tutto ciò per offrire migliori performance sia in termini
di efficienza che di regolazione dell’output. Inoltre quest’aspetto è maggiormente enfatizzato dal funzionamento
dell’elettronica interna ad alta frequenza che si traduce anche in un prodotto più stabile di molti alimentatori elettronici presenti sul mercato. Oltre alle sue funzionalità, anche
la progettazione della struttura meccanica merita attenzione:
“Uv QBe”, grazie alle dimensioni compatte, è un prodotto molto più flessibile nella localizzazione all’interno dei quadri elettrici o a bordo macchina rispetto agli alimentatori Uv tradizionali. Esiste anche la possibilità di personalizzazione dello chassis. ■
www.silap.com

Il configuratore di prodotto online di Wittenstein alpha
è uno strumento efficiente e rapido per configurare la trasmissione più adatta per ogni applicazione.
Attraverso l’inserimento dei parametri principali quali coppia, velocità, grado di precisione e forze, gli utenti verranno
guidati in maniera semplice ed intuitiva nella scelta della soluzione ottimale e potranno scaricare velocemente
anche disegni e modelli 3D.
Da pochissimo il software è stato aggiornato e, oltre ai prodotti standard della versione precedente, contiene anche
tutte le varianti dei riduttori ipoidi e i riduttori a vite senza fine “V-Drive”.
Tre i casi di configurazione previsti: riduttore-motore, se
si vuole partire da un riduttore e cercare in seguito un motore da accoppiare; motore-riduttore, se si preferisce iniziare la configurazione selezionando il motore e poi cercare un riduttore compatibile; pignone-cremagliera per trovare il sistema e il componente giusto per ogni applicazione. Molti i vantaggi: selezione rapida ed efficiente della trasmissione, navigazione intuitiva dei menu, verifica
geometrica automatica tra motore e riduttore e la panoramica di tutte le informazioni sull’applicazione
Per utilizzare il nuovo configuratore di prodotto è sufficiente
collegarsi alla pagina “Prodotti”– “Strumenti di progettazione” del sito aziendale. ■
www.wittenstein.it

XYLON maggio-giugno 2015

117

fiere

Design
“made in Italy”
al centro
del mondo
Il settore del mobile italiano ha
confermato anche con l’edizione 2015
del Salone di Milano la propria vocazione
internazionale e di polo di riferimento
per il prodotto di alta gamma.
La Cina è il primo mercato, con il
Medio Oriente sempre più strategico.

S

empre più internazionale e con la vocazione di
polo attrattivo per il mercato del lusso internazionale. Ma, soprattutto, punto di riferimento indiscusso per il design mondiale, la ricerca e
l’innovazione, dal prodotto al lifestyle. Si chiude con questo profilo, fra conferma ed evoluzione, il 54esimo “Salone del Mobile” che si è svolto a Fiera Milano di Rho in
aprile con la presentazione delle rassegne biennali di “Euroluce” e “Workplace3.0/SaloneUfficio”, oltre al consueto appuntamento con il “SaloneSatellite” riservato ai
giovani talenti del design nonché alle scuole e università
internazionali. Allestito su 18 padiglioni per una superficie
lorda espositiva di 340mila metri quadrati (201.700 i
metri quadrati netti occupati), il “Salone” ha visto la pre-

Il Salone del Mobile 2015 a Milano
(credito: Courtesy Salone del Mobile.Milano,
foto Saverio Lombardi Vallauri).
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Il SaloneSatellite 2015 (credito: Courtesy Salone
del Mobile.Milano, foto Andrea Mariani).

senza di 310.840 visitatori, in linea con l’edizione del
2013. Nelle due giornate di apertura al pubblico – il sabato e la domenica – gli ingressi sono stati 30.881.
A pesare positivamente, sul bilancio di fine manifestazione, è la presenza del 69 per cento di operatori
esteri, di alto profilo e con una rilevante capacità di
spesa, che anche quest’anno non hanno voluto perdere
l’appuntamento con la kermesse del mobile e del complemento d’arredo. La Russia in primis, mentre la Cina
si conferma il primo mercato e la Germania il secondo
Paese di provenienza; buona la presenza dei Paesi del
Medio Oriente, area particolarmente strategica per il
commercio dell’arredamento italiano, con un’affluenza
significativa da Arabia Saudita, Libano ed Egitto. Crescono inoltre i visitatori provenienti da Stati Uniti, Regno
Unito e India, che si profila sempre più come l’outsider
dei prossimi anni.

L’Agorà dell’installazione “La Passeggiata”
di Michele De Lucchi (credito: Courtesy
Salone del Mobile.Milano, foto Carola Merello).

Ingresso al Salone del Mobile
(credito: Courtesy Salone del Mobile.Milano,
foto Alessandro Russotti).

Soddisfatto Roberto Snaidero, presidente del “Salone
del Mobile”: “Questi dati confermano l’importanza e l’attrattiva di una manifestazione che è capace di esprimere
il meglio dell’arredo italiano e internazionale. Le aziende
sono molto soddisfatte della qualità delle presenze e dei
concreti risultati di business raggiunti in questi sei giorni
di fiera, frutto di un impegno e di una dedizione in grado
di affrontare e superare con successo la difficile situazione economica degli ultimi anni. Il Salone diventa,
quindi, il primo segnale di una ripresa annunciata”.
Lo sforzo operato a favore dell’internazionalizzazione
spinta del settore legno-arredo continua a portare frutti
al mobile “made in Italy”, il cui settore si conferma trainato dalle esportazioni. Secondo i dati economici del settore, elaborati dal Centro studi Federlegno Arredo
Eventi/FederlegnoArredo, il fatturato alla produzione del
macrosistema Arredamento (che comprende i sistemi
Arredamento, Arredobagno, Illuminazione e Ufficio) ha
perso nel 2014 il 2 per cento rispetto all’anno precedente ma con un incremento delle esportazioni del 2,7
per cento che mantiene positivo il rapporto export/fatturato (più 4,7 per cento). Le importazioni sono cresciute
del 9 per cento con un saldo che registra più 0,4 per
cento. Ancora in calo il consumo interno apparente, che
perde il 4 per cento, così come sono in calo il numero
degli occupati (meno 0,7 per cento rispetto al 2013) e
delle imprese (meno 1,4 per cento).
Un nuovo approccio all’organizzazione, ai tempi e alle
modalità di lavoro ha, invece, caratterizzato l’esposizione
“Workplace3.0”, che su 11.500 metri quadrati di superficie per 127 espositori ha messo in mostra un ca-

leidoscopio delle soluzioni innovative per allestire e “abitare” gli spazi dell’ufficio, secondo le diverse esigenze
contemporanee. Un approccio ben riassunto dall’installazione “La Passeggiata” firmata da Michele De Lucchi,
articolata in quattro aree (Club, Uomini Liberi, Agorà, Laboratorio) e nata dall’idea che l’ufficio del futuro debba
essere privo di convenzioni e creatore di novità; una metafora illuminante sull’importanza del non stare fermi,
anche in ufficio.
Sotto i riflettori è tornato, infine, il “SaloneSatellite”,
giunto alla 18° edizione e dedicato quest’anno al tema
“Pianeta Vita”, evento che ha visto la partecipazione di
circa 700 designer inclusi gli studenti di 18 scuole internazionali di Design, oltre all’Adi (Associazione per il
disegno industriale) su 2.865 metri quadrati di superficie espositiva. A ricevere il prestigioso “SaloneSatellite
Award 2015” sono stati i progetti “Cloud Series Lamp”,
Xuberance Studio, Cina (primo premio), “Dandelion Mirror”, Scott Haung Kinetic, Taiwan (secondo premio) e
“Balance Pendant”, Viktor Legin di Studio Copper, Australia (terzo premio); menzioni a “Mapuguaquèn Speakers Series”, Documentary Design (Cile) e “KC1_CLIP
Coat rack”, Out for Space (Germania).
Ad arricchire l’offerta di approfondimento culturale del
“Salone” 2015 ha contribuito anche l’evento “In Italy”
curato da Dario Curatolo, che ha coinvolto 64 aziende
italiane e un gruppo selezionato di designer, progettisti
e architetti: un’installazione che a sua volta diventa una
app per esplorare cinque soluzioni di lifestyle ambientate a Lecce, Milano, Roma, Venezia e nella Val d’Orcia.
di Olivia Rabbi ■
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Qualche segnale positivo
per il mercato mondiale del mobile
Il commercio internazionale dei prodotti per l’arredamento continua a crescere
a livello globale, ma si allarga la forbice fra i Paesi avanzati e le aree a forte
sviluppo economico e demografico. Questo il messaggio dall’ultimo rapporto Csil.

Q

uattordicesima edizione per il seminario di dibattito sul “World Furniture Outlook”, il rapporto elaborato dal Csil (Centre for Industrial
Studies) sul commercio mondiale di mobili,
presentato come tradizione a Milano in occasione del “Salone del Mobile” nella sua edizione
2015-2016. Il lavoro di indagine, sviluppato su un panel
di settanta Paesi di alta rilevanza strategica nel mercato del settore sia per produzione che per potenzialità
commerciale (Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Cipro, Repubblica
Ceca, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Islanda, India,
Indonesia, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Kazakhstan, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Malesia,
Malta, Messico, Marocco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda
Norvegia, Oman, Filippine, Polonia, Portogallo, Qatar,

Il seminario Csil sul “World Furniture Outlook 2015-2016”
a Fiera Milano di Rho.
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Romania, Russia, Arabia Saudita, Serbia, Singapore,
Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Sud Corea, Spagna,
Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Ucraina,
Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti, Venezuela e
Vietnam), mette in luce le principali tendenze e dinamiche in atto e si propone come possibile “bussola” di
orientamento per gli operatori e gli investitori italiani e
internazionali.
Il punto di partenza per comprendere come sta cambiando il commercio del mobile sono le dinamiche dell’economia globale, con l’analisi delle stime di
evoluzione del prodotto interno lordo nel 2015 e nel
2016. Riprendendo i dati di gennaio 2015 del Fondo Monetario Internazionale, il rapporto Csil mette in luce
come nell’anno in corso il pil mondiale sia atteso crescere del 3,5 per cento, con una forbice fra Paesi a economia avanzata che cresceranno del 2,4 per cento, e
Paesi emergenti e in via di sviluppo che presentano incrementi stimati pari al 4,3 per cento.
Nel 2016 il divario si amplierà ulteriormente, con stime che indicano la sostanziale immobilità per le economie
avanzate e un ulteriore crescita del pil
per i Paesi emergenti (più 4,7 per cento),
per un incremento del pil totale pari al
3,7 per cento.
Se le stime tracciate in merito all’evoluzione in corso del prodotto interno lordo
mondiale sono esatte, il commercio
mondiale di mobili arriverebbe nel
2015 probabilmente a una quota pari a
141 miliardi di dollari statunitensi, dopo
step evolutivi che hanno visto nel 2009
un valore di 94 miliardi e nel 2010 di
106 miliardi, fino ai 134 miliardi raggiunti nel 2014.
Sempre in termini di valore economico,
il commercio mondiale di mobili è atteso
crescere del 5 per cento nel 2015 e del
6 per cento nel 2016.

COMMERCIO IN CRESCITA
PRODUZIONE MONDIALE MOBILI, 2009 - 2014 (miliardi di US$)
Concentrando l’analisi sul commercio internazionale del mobile,
secondo i dati elaborati dal rapporto Csil 2015, basati su fonti ufficiali nazionali e internazionali, la
produzione mondiale di mobili
ha un valore pari a circa 480 miliardi di dollari statunitensi (erano
intorno ai 450 nel 2013, 345 nel
2009 per un incremento del 39
per cento); di questi, il 30 per
cento è legato alle dinamiche di
esportazione dei beni e il 70 al
consumo interno nei diversi Paesi
Fonte: Csil.
dove il bene viene prodotto. La
2014: stima preliminare.
produzione proveniente dai Paesi
ad alto reddito occupa una quota
del 39 per cento del totale monMAGGIORI PAESI PRODUTTORI DI MOBILI, 2009 - 2014 (miliardi di US$)
diale, contro il 61 per cento riferito ai Paesi a medio e basso
reddito.
La “mappa” geografica che riassume l’andamento del mercato
fornisce ulteriori informazioni sull’evoluzione in atto del mercato
globale del settore: il maggiore
produttore di mobili è la Cina
Cina
Stati Uniti
Germania
Italia
India
(oltre 200 miliardi di dollari statunitensi), seguita a distanza
dagli Stati Uniti in lieve increFonte: Csil.
2014: stima preliminare.
mento, dalla Germania (stabile),
dall’Italia (in calo) e dall’India,
Paese che su più fronti economici
e industriali – mobile incluso – sta conoscendo una
centuale del 76 per cento di mobili commercializzati al
stagione di forte sviluppo. Cina, Italia e Germania sono
proprio interno, con una quota del 24 per cento legata inanche i maggiori esportatori di mobili. Fra 2009 e 2014
vece alla vendita al di fuori dei propri confini.
la produzione di mobili in Cina è cresciuta del 101 per
Diverso il discorso per l’area definita dai Paesi asiatici,
cento, percentuale seguita in ordine decrescente da
che commercializza sul territorio di propria competenza
Polonia (più 48 per cento), India (più 41 per cento), Brail 39 per cento dei beni prodotti contro il 61 per cento
sile (più 27 per cento), Stati Uniti (più 10 per cento) e
della produzione rivolto alle esportazioni. Ancora più raCanada (più 6 per cento); negativo l’andamento per Itadicale la dinamica in atto nei Paesi Nafta (Accordo norlia (meno 16 per cento), Francia (meno 12 per cento)
damericano per il libero scambio) che raccoglie Stati
e Giappone (meno 10 per cento). A livello di macroarea
Uniti, Canada e Messico, dove ben il 73 per cento della
è la zona Asia-Pacifico a registrare fra 2009 e 2014
produzione viene commercializzato al di fuori del peril’incremento maggiormente rilevante nella produzione
metro della regione e solo il 27 per cento è consumato
di mobili, rispetto a Europa, Nord America, Sud Ameinternamente.
rica, Medio Oriente e Africa.
La produzione mondiale di mobili divisa per segmento
mette in luce, al primo posto, gli imbottiti (17 per cento),
L’interscambio di beni prodotti nelle diverse aree geoseguiti dai mobili per ufficio (12 per cento) e dalle cugrafiche ed economiche rivela anche la diversa propencine (11 per cento). Il 67 per cento dei mobili è realizsione all’esportazione e al consumo interno della
zato in legno. Ancora il legno è il protagonista per quanto
produzione di mobili. L’Europa si distingue per una perriguarda le esportazioni: nel 2014 sono realizzati in
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a differenza di altre aree europee (come
per esempio il Regno Unito) dove la ripresa è più lenta.

legno il 63 per cento dei mobili commercializzati, che
però perdono terreno rispetto alla quota del 72 per cento
raggiunta nel 2004; una flessione dovuta all’impiego di
altri tipi di materiali come metallo (29 per cento), rattan
(5 per cento) e plastica (3 per cento).
In crescita è, anche, il consumo mondiale di mobili. Nel
2013 il valore economico legato alla domanda di mobili
era pari a 436 miliardi di dollari, con un incremento di 17
miliardi rispetto al 2012.
La previsione Csil per il 2015 si basa su un ulteriore incremento corposo della domanda mondiale per una percentuale pari al 3,4 per cento in termini reali. A scala
mondiale, l’area che si distingue per l’elevata domanda
di mobili è quella relativa ai Paesi di Asia e Pacifico (oltre
il 5 per cento di incremento previsto), caratterizzati in
primis da realtà come quella cinese e, soprattutto, indiana dove la spinta demografica, l’incremento del reddito pro-capite e lo sviluppo edilizio sono elementi
trainanti. Seguono l’area di Medio Oriente e Africa, Nord
America, e – a distanza – Sud America, Europa occidentale ed Europa centro-orientale/Russia.
I dati preliminari relativi al 2014 indicano in Stati Uniti,
Germania, Francia, Regno Unito e Canada i cinque principali Paesi importatori di mobili, a fronte di una top five
degli esportatori che conta in testa Cina, Italia, Germania, Polonia e Vietnam.
Dopo la fase critica di recessione, durante la quale i
maggiori Paesi importatori avevano visto un decremento
della propria domanda, nel 2014 Stati Uniti, Canada e
Germania hanno raggiunto o superato i livelli ante-crisi,
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UFFICIO, GLI STATI UNITI
GUIDANO LA RIPRESA
In concomitanza con l’esposizione biennale “Workplace3.0/SaloneUfficio”, presente all’ultimo Salone del Mobile
milanese, il seminario Csil ha offerto fra
i diversi interventi uno spazio di approfondimento specifico dedicato al mobile
per ufficio, baricentro di un più ampio
dibattito legato ai materiali per l’industria del mobile. Secondo il Csil, la produzione mondiale di mobili per ufficio è
arrivata nel 2014 a un valore di circa 53
miliardi di dollari statunitensi, a rappresentare una quota pari all’11 per cento
del totale della produzione mondiale di
mobili. Circa il 55 per cento dei mobili
da ufficio sono prodotti nei Paesi ad alto
reddito (il 44 per cento si riferisce alle sette economie industriali più forti che sono Stati Uniti, Giappone, Germania, Canada, Italia, Francia e Regno Unito), contro una
percentuale del 45 per cento proveniente da Paesi a
basso e medio reddito fra cui si contano a oggi Cina e
Brasile.
I produttori leader del settore sono presenti in tutto il
mondo, con sedi di gruppi e società sia nei Paesi maggiormente ricchi (segnatamente Giappone, Stati Uniti e
alcuni Paesi europei), sia in quelli a reddito medio-basso
(come Cina, India, Polonia e Sud Africa).
I principali Paesi importatori di mobili per ufficio nel
2014 sono Stati Uniti, Germania, Canada, Francia,
Regno Unito e Giappone; per le esportazioni si distinguono nell’ordine Cina, Germania, Canada, Italia, Stati
Uniti e Svezia. Interessante l’analisi condotta per materiale utilizzato: per i piani di lavoro delle scrivanie pvc e
melamina sono i materiali più diffuso (66 per cento) contro il legno (30 per cento) e il vetro (4 per cento). Legno
protagonista per gli armadi con il 53 per cento, rispetto
al 34 per cento del metallo e al 13 di prodotti combinati;
più articolato lo scenario per le partizioni interne, che
vedono il legno al 56 per cento, il vetro al 23 per cento,
il metallo al 20 per cento, altri materiali all’1 per cento.
Sulla base di un’indagine basata su industrie di settore
e dati statistici nazionali e internazionali su sessanta
Paesi di tutto il mondo, il Csil sottolinea come il consumo
mondiale di mobili per ufficio sia pari a un valore di 47,3
miliardi di dollari nel 2013, con un andamento caratterizzato da un lieve incremento a partire dal 2011, dopo la

flessione pesante del 2009 dovuta alla crisi economica
globale. I principali mercati sono quelli di Stati Uniti (24
per cento del consumo mondiale), Cina (21 per cento),
Giappone (7 per cento), Germania (6 per cento) e Brasile
(4 per cento), seguiti da un range di Paesi che comprende
India, Canada, Francia, Regno Unito e Australia. Su base
geografica, nelle previsioni per l’anno in corso la regione
Asia e Pacifico si distingue per il maggior consumo di mobili per ufficio, seguita dall’area Nord americana e di
Medio Oriente/Africa; positivo l’andamento del consumo
in Sud America, mentre ha valori negativi in Europa occidentale (15 Stati membri più Norvegia e Svizzera), Europa centro-orientale e Russia (nuovi Stati membri Ue più
Russia, Serbia, Turchia e Ucraina). L’incremento mondiale
è previsto pari al 3 per cento.

Un click per tuffarti
nella filiera legno

xylon.it

Complessivamente, oltre due terzi del consumo mondiale di mobili per ufficio si concentra su dieci mercati di
primo piano, che comprendono Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania, Brasile, India, Canada, Francia, Regno
Unito e Australia. La tendenza in atto vede la costante,
lenta riduzione dei valori di mercato nella regione europea e la crescita in tutte le altre regioni, a cominciare
dall’Asia. Per quanto riguarda le esportazioni, nel 2013
i Paesi ad alto reddito coprivano il 52 per cento del mercato (in testa la Germania con l’8,4 per cento, il Canada
con il 7,6 per cento e l’Italia con il 6,9 per cento), contro
il 48 per cento dei Paesi a medio e basso reddito guidati
dalla Cina (34,7 per cento), seguita da Polonia (3,1 per
cento) e Malesia (2,6 per cento).
Sotto i riflettori anche l’utilizzo sempre più esteso dei
pannelli di assorbimento acustico per il miglioramento
delle prestazioni di comfort dell’ambiente di lavoro. A livello europeo, sul totale in metri quadrati nel 2014 il consumo di pannelli continui a parete è stato pari a una
quota del 42 per cento, seguito da schermi free standing e partizioni alte con il 26 per cento, patch acustici
con l’11 per cento, ante per armadi con l’8 per cento,
schermi divisori per scrivania e arredi per meeting poin
con il 6 per cento ciascuno.
di Olivia Rabbi ■

www.xylon.it
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“Made in India” e non solo
Anche quest’anno si è svolta la fiera Indiawood a Bangalore e come sempre Acimall,
l’associazione italiana che raggruppa i costruttori italiani di tecnologie per il legno,
è stata presente. Dopo innumerevoli frequentazioni è giunto il momento di tracciare
un bilancio. Il mercato è veramente maturo? O è solo un’eterna promessa?

C

ome di consueto è estremamente difficile e sarebbe soprattutto inesatto dare una risposta univoca. Vorrebbe dire sottovalutare la dimensione
del mercato di cui stiamo parlando e le immense peculiarità che caratterizzano il contesto indiano. Innanzitutto sarebbe un errore grossolano iniziare
a parlare di “Paese”. L’India è solo è politicamente un
Paese; a livello culturale, sociale e demografico stiamo
parlando di un’area continentale. 1,25 miliardi di persone contro i 742 milioni dell’Europa continentale, 3,3
milioni di chilometri quadrati di superficie e più di 20 lingue ufficiali sono numeri che riassumono la complessità
del territorio di cui stiamo parlando.
Dati del genere farebbero pensare a un consumo di tecnologia e di beni strumentali da Paese “top”. Ma tuttavia non è così. Le vendite delle nostre aziende sono
limitate e parecchie non riescono ad accedere al mercato a causa di barriere non tariffarie particolarmente
difficili da superare. Burocrazia, rapporti interbancari,
ostacoli linguistici sono alcuni dei limiti che non permettono al “made in Italy” di entrare in massa e di stabilirsi come la nostra industria avrebbe nelle sue corde.
E la concorrenza? Difficile parlare di concorrenza
quando il problema non è quello di trovare la domanda
ma quello di soddisfare la domanda che indubbiamente
c’è. Detto questo è innegabile l’ascesa dei competitors
asiatici che sfruttano la consueta leva prezzo; d’altra
parte si stanno diffondendo sempre più costruttori locali
che cercano di soddisfare la domanda di fascia bassa

che tutt’oggi costituisce, a livello numerico, la maggior
parte del bacino di potenziali clienti indiani.
La nostra sensazione è che mai come in questo frangente, la chiave del successo sia la presenza fissa sul
mercato. Agire direttamente in loco vuol dire superare
automaticamente gran parte delle barriere, farsi conoscere ed entrare nella variegata cultura dell’utilizzatore
locale e avere la forza per portare avanti trattative a volte
estenuanti. L’altra faccia della medaglia è la necessità di
sostenere un investimento dal ritorno non immediato e
questo elemento rappresenta il punto di debolezza della
nostra industria manifatturiera.
LA DIMENSIONE DEL MERCATO
A fianco delle nostre considerazioni, sostenute da
un’esperienza pluriennale è giusto e doveroso presentare dati statistici che rappresentano comunque il dato
di partenza, la base di ogni analisi. L’India è il primo
Paese produttore di tronchi in legno a livello mondiale
con oltre 357 milioni di metri cubi all’anno, davanti a
Cina e Stati Uniti. Solo il 14 per cento di questo ammontare viene poi destinato ad uso industriale; un uso
limitato che posiziona il Paese solo all’ottavo posto della
graduatoria mondiale. Le statistiche peggiorano se analizziamo la produzione di legno segato: dodicesima posizione dietro il Cile, ma un valore assoluto di rilievo che
sfiora i sette milioni di metri cubi.
Per quanto riguarda le macchine per la lavorazione del
legno, l’India ha importato nel 2014 tecnologia per quasi
59 milioni di euro, in aumento dell’11,6 per cento ri-

Alcune immagini
scattate durante
l’ultima dizione
di “Indiawood”.
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PRODUTTORI DI TRONCHI IN LEGNO
(2013, dati in milioni di metri cubi)

PRODUTTORI DI TRONCHI A USO INDUSTRIALE
(2013, dati in milioni di metri cubi)

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rank Paese
1
Russia
2
Cina
3
Brasile
4
Canada
5
Svezia
6
Indonesia
7
Australia e Nuova Zelanda
8
India
9
Finlandia
10
Germania

Paese
India
Cina
Usa
Brasile
Russia
Canada
Indonesia
Etiopia
Rep. Congo
Nigeria

Valore
357,23
347,51
334,02
269,41
194,46
148,18
115,23
108,28
84,69
73,83

Fonte: FAO.

spetto all’anno precedente. Il principale fornitore è la
Cina, seguita a ruota dall’Italia che si conferma primo
partner europeo. La Germania è terza, con risultati che
sono da considerarsi decisamente deludenti in proporzione alle potenzialità. In queste statistiche, che prendono in considerazione gli interscambi commerciali
internazionali, non sono contemplate le produzioni europee delocalizzate. Alcune grandi aziende come Biesse
e Homag, hanno scelto di internazionalizzarsi tramite investimenti diretti esteri e quindi creare in loco una filiale
produttiva che permette di razionalizzare i costi e servire direttamente la clientela. Completiamo il quadro dei
dati con l’industria del mobile. L’India è uno dei Paesi
“top 10” per quanto riguarda la produzione: 11,6 miliardi
di euro all’anno garantiscono il quinto posto dietro l’Italia e sono un ulteriore indicatore delle potenzialità ancora non sfruttate per il settore dei beni intermedi.
LE TECNOLOGIE PER IL LEGNO IN INDIA
Questo comparto è decisamente uno di quelli più in
ascesa dell’economia del Paese. L’industrializzazione,

Valore
180,38
168,68
149,45
146,74
63,00
62,61
52,82
49,52
49,33
42,05

Fonte: FAO.

l’entrata nel Wto e l’aumento della domanda interna
hanno contribuito ad accelerare notevolmente il processo di crescita. Già 300 imprese locali producono
tecnologia, macchine semplici a bassa precisione e dedicate all’artigiano.
Sul mercato complessivo, le macchine per la lavorazione
del pannello rappresenta il 30-35 percento, che è in gran
parte costituito da marchi importati. Bordatrici, centri di
lavoro e sezionatrici sono alcuni dei prodotti più diffusi
e rappresentano la maggior parte del mercato delle macchine per la lavorazione del pannello.
Il settore delle macchine per il legno massiccio tuttavia
continua ad essere dominato dai produttori indiani. Levigatrici, fresatrici, tenonatrici e pialle sono alcuni prodotti in rapido movimento, pari a quasi il 15 per cento del
mercato delle macchine per la lavorazione del legno
massello. La geolocalizzazione degli utilizzatori è molto
frammentata, a differenza degli utenti lavorazione del
pannello e ciò consente la presenza di fornitori regionali.
Il futuro del settore si prevede di essere in buona salute,
considerando la stabilità a lungo termine nei mercati
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PRODUTTORI DI LEGNO SEGATO
(2013, dati in milioni di metri cubi)

ESPORTATORI DI MACCHINE VERSO L'INDIA
(2014, dati in milioni di euro)

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14

Paese esportatore
Cina
Italia
Germania
Taiwan
Svezia

Paese
Usa
Cina
Canada
Russia
Germania
Svezia
Brasile
Finalndia
Giappone
India

Valore
69,22
63,04
42,86
33,50
21,48
16,07
15,40
10,44
10,10
6,89

Fonte: FAO.

asiatici e indiani. Lo sviluppo del settore delle costruzioni è uno dei punti che rientra nel programma principale di qualsiasi governo che arriva al potere. La
crescente domanda di case e spazi commerciali dovrebbero guidare la crescita, insieme con le politiche governative di supporto.
L’India è fonte di opportunità e ogni regione si caratterizza per una particolare predisposizione a segmenti
specifici. Il Karnataka può essere definito come sede
per l'industria del legno. Quasi tutte le aziende iniziano
qui la loro attività da questo posto. E’ anche la regione
della fiera "Indiawood" di Bangalore.
La manodopera specializzata si può trovare negli Stati
di Tamil Nadu e Andra Pradesh; tra le zone riconosciute
più promettenti per il futuro citiamo Odisha, Bihar & Madhya Pradesh.
SUL “MADE IN INDIA”…
Durante la fiera Indiawood si è svolto un seminario dedicato alla diffusione del brand “Made in India”, un concetto che il nuovo governo indiano intende valorizzare
nel medio termine. La considerazione di base è l’obiettivo della riduzione delle importazioni a favore della produzione per il mercato domestico.
Un percorso che è costellato di ostacoli e che è stato oggetto di discussione di esperti della filiera legno. Si è parlato innanzitutto della necessità di certificazioni. La
regolarizzazione del mercato e la creazione di qualità del
prodotto finito passa necessariamente per il discorso
delle materie prime. Questo tema ha messo d’accordo
tutti gli ospiti del convegno, che hanno riconosciuto l’assoluta necessita di introdurre questo passaggio come
una prassi.
Tra i relatori è stato invitato Sri T. Gopi, proprietario della
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Valore
18,257
15,057
5,723
5,528
2,143

Var.% 14/13
9,91
20,56
16,44
-1,99
-27,41

Fonte: Intracen.

Woodtech Consultants, nota azienda rivenditrice di macchine europee per la lavorazione del legno e ultimamente anche costruttore. Proprio lui ha sollevato dubbi
sul tema dell’incontro: “L’India è un Paese che ha un
grandissimo potenziale in termini di popolazione anche
solo paragonata alla stessa Europa. Attualmente la
maggior parte dei consumatori indiani si rivolge all’industria straniera. E’ pronta l’India per passare da un
Paese di importazione a un Paese manifatturiero, sia di
macchine che di pannelli che di mobili?”. Gopi ha poi
continuato dichiarando che l’industria locale deve crescere molto dal punto di vista tecnologico. In India c’è
bisogno di creare joint ventures con aziende italiane e tedesche per migliorare, ma attualmente ce ne sono ancora poche. C’è bisogno di un confronto tra rivenditori e
costruttori, uno scambio di conoscenze..
Concetti che poi sono stati ripresi dai mobilieri e dai pannellieri presenti all’incontro, sottolineando più volte
come per raggiungere gli obiettivi desiderati, bisogna investire su concetti come il design, l’innovazione e la regolarizzazione della tassazione.
CONCLUSIONI
Speriamo di avervi dato qualche elemento in più per la
comprensione di questo mercato. La continua evoluzione comunque non ci permette di fermarci e ci costringe a monitorare periodicamente quello che
succede. Un elemento però ci è sempre stato chiaro fin
da subito: l’India non è un mercato che va approcciato
con leggerezza; le realtà che hanno avuto più successo
sono quelle aziende che hanno saputo instaurare rapporto di collaborazione continuativi sia con entità locali,
sia con partner esteri che permettono di aggredire il mercato con più forza. Mai come in questo caso ci sentiamo
di affermare che per il “piccolo” è difficile e che, forse,
unendo le forze e le intenzioni è più facile ottenere un
buon risultato.
di Carlo Alberto Strada ■

Ufficio Studi Acimall

economia

La congiuntura secondo Confindustria
Si sente parlare di economia in tutte le sedi, un argomento sempre più importante
dal 2009 ad oggi. Svalutazioni, differenziali e crolli petroliferi sono termini
che sono ormai entrati a far parte del gergo comune. Ma forse si parla troppo
di macroeconomia e a volte senza gli elementi per poter effettuare
una disamina corretta della situazione, che peraltro è sempre in continuo mutamento.

A

cimall, l’associazione che rappresenta i costruttori di tecnologia per la lavorazione del
legno, è da sempre membro attivo del network
di Confindustria e condivide periodicamente i
dati analizzati dal Centro studi della grande organizzazione. Ci è sembrato quindi interessante cercare di inquadrare meglio la situazione attuale, un momento
storico particolare ed eccezionale, considerando la presenza contemporanea di tre fattori decisamente importanti: il cambio favorevole euro/dollaro, i bassi tassi di
interesse e il costo limitato del petrolio.

LA PRODUZIONE
Il Pil italiano dovrebbe crescere dello 0,2 per cento nel
primo trimestre 2015. Un risultato importante più per
l’inversione di rotta che per la portata effettiva. La produzione industriale è migliorata nel mese di febbraio e,
in particolare, tassi interessanti sono stati registrati nel
settore delle costruzioni (più 1 per cento). Migliora anche
la fiducia delle imprese manifatturiere nel breve periodo

PIL ATTESO IN RECUPERO
NEL PRIMO TRIMESTRE
(Italia, variazione percentuale congiunturale,
dati trimestrali destagionalizzati)

Per il 2015 stime Csc.
Fonte: elaborazioni e stime Csc su dati Istat,
Anfia, Markit.
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mentre, per quanto riguarda il settore terziario, permane
la stagnazione.
COMMERCIO ESTERO E MERCATO DEL LAVORO
L’export italiano mostra segnali contrastanti. Il mese di
gennaio ha evidenziato una frenata del 2,4 per cento,
calo dovuto in larga parte alla zona Euro. Di contro le
prospettive sul breve periodo sono positive e le indagini
previsionali delineano un discreto ottimismo. Le importazioni mostrano un aumento del 2,5 per cento a gennaio, dato particolarmente interessante in quanto
presuppone una dinamica positiva della domanda interna.
Il mercato del lavoro è uno degli argomenti più discussi
dall’opinione pubblica: a gennaio il numero di persone
occupate è rimasto sostanzialmente stabile (più 11mila
unità su dicembre), dopo il miglioramento nel 2014 (più
56mila unità sul 2013) concentrato al Centro e al Nord,
più rapidi a rispondere ai cambiamenti congiunturali. Nei
prossimi mesi le nuove norme sul contratto a tutele crescenti (in vigore dal 1° marzo), aggiungendosi all’impulso esercitato dagli sgravi contributivi validi da
gennaio, sosterranno le assunzioni a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione è sceso al 12,6 per
cento in gennaio, dal 13 per cento nel quarto trimestre.

EXPORT ITALIANO IN LINEA CON L’AREA EURO
(esportazioni di beni a prezzi costanti,
dati trimestrali destagionalizzati, 2010=100)

* Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna.
1° trimestre 2015: gennaio
Fonte: elaborazioni e stime Csc su dati Cpb,
Destatis, Eurostat, Istat.

TASSI E INVESTIMENTI
La Banca Centrale Europea ha iniziato il 9 marzo gli acquisti di titoli per 60 miliardi al mese: 1.140 fino a settembre 2016, 850 di bond sovrani. Gli acquisti fanno
calare i tassi a lungo termine, già scesi in attesa del Qe,
il piano di allentamento monetario per cui le banche centrali si pongono quali acquirenti di beni (generalmente si
tratta di azioni o titoli di stato) con denaro creato “exnovo”, al fine di incentivare la crescita economica.
Nel 2015 si è registrata un’ulteriore caduta dell’euro
sul dollaro: 1,09 il 25 marzo (minimo 1,05), da 1,23

BRIC IN ORDINE SPARSO
(produzione industriale, variazioni % annue
su dati mensili, media mobile a tre termini)

Fonte: elaborazioni Csc su dati Istituti nazionali di statistica.

medio di dicembre (meno 11,5 per cento, meno 4 per
cento nell’ultimo mese). Buone notizie dall’andamento
della Borsa: a marzo più 27,6 per cento dal minimo di
gennaio (meno 45,4 per cento dal picco di maggio
2007). Rialzo comune ad altri Paesi europei (più 25,0
per cento in Germania). L’aumento è stato favorito dal
Qe che riduce i rendimenti delle obbligazioni, spingendo
gli investitori verso la Borsa. Ciò abbatte il costo del capitale di rischio e facilita per le imprese il reperimento di
risorse sui mercati azionari.
MERCATI INTERNAZIONALI
Migliorano le prospettive di crescita nell’Area euro. La
produzione industriale, scesa leggermente a gennaio
(meno 0,1 per cento) dopo quattro mesi di aumenti consecutivi, è risalita già in febbraio, in linea con l’espansione rilevata dal Pmi manifatturiero. L’ulteriore
diminuzione del numero dei senza lavoro (meno 140mila
unità a gennaio, meno 544mila da luglio 2014) e il conseguente calo del tasso di disoccupazione (a 11,2 per
cento dall’11,4 nel quarto trimestre) rafforzano la fiducia dei consumatori, già migliorata sensibilmente negli
ultimi quattro mesi.
Gli Stati Uniti sono attualmente la locomotiva economica internazionale. Nonostante il calo delle vendite al
dettaglio, scese a febbraio per il terzo mese consecutivo
(meno 0,6 per cento in termini nominali e dovuto principalmente al maltempo e alle agitazioni sindacali nei porti
della West Coast), l’aumento robusto dell’occupazione
a febbraio (più 295mila unità) conferma la solidità della
crescita e le ottime prospettive dei consumi. Il quadro è
completato da un aumento medio delle retribuzioni (più
0,1 per cento), seppur minimo che conferma l’assenza
di tensioni sul mercato.
Per quanto riguarda i Paesi emergenti continua il periodo
“altalenante” della Cina: la produzione nazionale evidenzia una proiezione annuale del 6,8 per cento contro l’8,3
per cento del 2014. Una crescita decisamente al di fuori
dei parametri europei ma comunque in fase discendente.
Migliori notizie arrivano dall’India: a marzo il Governo ha
approvato il bilancio di previsione con misure a favore
della crescita che hanno portato ad un aumento della
produzione del 2,6 per cento a gennaio 2015.
Nell’ambito dei Paesi Bric le noti dolenti sono Russia e
Brasile: in febbraio meno 1,6 per cento annuo la produzione e a gennaio meno 30,5 per cento l’export e
meno 40,4 l’import, a causa di bassi prezzi delle commodity e della debolezza del rublo. Brasile in difficoltà:
in gennaio produzione a meno 5,2 per cento annuo e
vendite al dettaglio a più 0,6.
In marzo Real ai minimi da undici anni, nonostante gli
interventi della Banca centrale. ■
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Legno, macchine e mobili:
gennaio 2015
Le elaborazioni sotto riportate realizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si riferiscono all’andamento del periodo
gennaio 2015.
L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è in
flessione di 6 punti percentuale,
mentre le esportazioni sono calate del
5,8 percento.
In forte ascesa le forniture dalla Cina
anche se il partner preferenziale ri-

mane sempre l’Austria con oltre il 20
percento di share.
Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend negativi: le vendite all’estero sono diminuite del 5 percento. In forte flessione le importazioni, soprattutto provenienti dalla Germania. Gli acquisti
di tecnologia cinese, invece, aumentano evidenziando un delta largamente positivo.

L’Italia ha esportato, nel periodo considerato mobili per quasi 300 milioni di euro confermandosi tra i primi
Paesi esportatori mondiali.
Tuttavia il trend è negativo rispetto al
gennaio 2014.
E’ tuttavia un periodo di analisi molto ristretto e quindi non idoneo a trarre delle conclusioni. Le importazioni
sono leggermente in ascesa di quasi 3 punti percentuale. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio 2015)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
275,9
Austria
60,2
Germania
22,2
Francia
19,9
Cina
14,6
Romania
13,0

Var. % 15/14
-6,1
-9,4
-13,8
1,4
9,9
-6,3

Fonte: Istat, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
106,7
Francia
16,5
Germania
15,1
Regno Unito
7,5
Svizzera
6,8
Stati Uniti
6,5

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 15/14
-5,8
-0,1
-7,0
0,3
-1,2
28,9

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
8,7
Germania
2,3
Cina
1,5
Austria
1,1
Svizzera
0,8
Spagna
0,6

Var. % 15/14
-12,5
-52,3
8,5
214,9
0,4
-3,8

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
71,9
Brasile
7,8
Germania
6,4
Stati Uniti
5,7
Polonia
4,7
Rep. Ceca
4,0

Var. % 15/14
-5,0
255,0
22,8
-8,6
83,7
412,3

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio 2015)
(dati in milioni di euro)

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio 2015)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
61,0
Romania
10,3
Cina
10,3
Germania
8,8
Polonia
8,8
Francia
2,8

Var. % 15/14
2,7
8,8
10,7
13,5
4,9
5,3

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
290,6
Francia
52,6
Stati Uniti
26,9
Germania
26,1
Regno Unito
23,9
Svizzera
19,5

Var. % 15/14
-1,8
-7,6
22,4
-11,2
7,0
14,8

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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mobili

Fonte: Istat, codici Nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692, 847930.

calendario fiere

GIUGNO 2015

LUGLIO 2015

2-5 giugno
Woodworking Intermebel
www.expokazan.ru
• Kazan (Russia)
Mobili e arredamento

2-5 luglio
Wood Taiwan
www.taitra.org.tw
• Taipei (Taiwan)
Tecnologie per il legno

10-13 giugno
Timber & Woodworking
www.eng.atakentexpo.kz
• Almaty (Kazakistan)
Tecnologie per il legno

16-19 luglio
Furnitex
www.furnitex.com.au
• Melbourne (Australia)
Tecnologie per il legno

8-11 settembre
Expodrev
www.krasfair.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno

11-14 giugno
Semana verde de Galicia
www.feiragalicia.com
• Silleda (Spagna)
Tecnologie per il legno

22-25 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

8-12 settembre
Ciff
www.ciff.fairwindow.com
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

18-20 giugno
Asturforesta
www.asturforesta.com
• Tineo (Spagna)
Tecnologie per il legno
23-27 giugno
Fitecma
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno
29 giugno-1 luglio
Sylva Wood
www.sylvawoodexpo.com
• Shanghai (Cina)
Legno
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AGOSTO 2015
19-22 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno
21-24 agosto
Woodtec India
www.woodtechindia.in
• Chennai (India)
Tecnologie per il legno

9-12 settembre
Bife Timb
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Mobili e arredamento
9-12 settembre
Furniture China
www.furniture-china.com
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

SETTEMBRE 2015

9-12 settembre
Fmc China
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

2-4 settembre
Wood & Bioenergy
www.jklfairs.fi
• Jyvaskyla (Finlandia)
Tecnologie per il legno

9-13 settembre
Habitare
www.habitare.fi
• Helsinki (Finlandia)
Mobili e arredamento

6-8 settembre
Spoga+Gafa
www.spoga-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

15-18 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua/en
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

13/1
13/16
/16
Otto
b 2015
2015
Ottobre
O obre

FIERA DI PORDENONE

SALONE
INTERNAZIONALE
COMPONENTI,
SEMILAVORATI E
ACCESSORI
PER L’INDUSTRIA
DEL MOBILE

www.exposicam.it
www
w.exposicam.it
.exposicam.
.
Exposicam srl
srl
7JB($BSEVDDJ r.JMBOP
7JB($BSEVDDJ
r.JMBOP
r'BY 
5
FM r'BY
5FM

JOGP!FYQPTJDBNJU
JOGP!FYQPTJDBNJU

calendario fiere

15-18 settembre
Happy business to you
www.happybusinesstoyou.it
• Pordenone (Italia)
Edilizia e architettura

6-10 ottobre
Woodex Siberia
www.woodex-siberia.ru
• Novosibirsk (Russia)
Mobili e arredamento

14-17 ottobre
Vietnamwood
www.vietnamwoodexpo.com
• Saigon (Vietnam)
Tecnologie per il legno

19-23 settembre
Bife-Sim
www.bife-sim.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno

8-12 ottobre
Holz Basel
www.holz.ch
• Basilea (Svizzera)
Tecnologie per il legno

14-17 ottobre
Woodshow
www.indonesiawoodshow.com
• Jakarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno

25-27 settembre
Tekno-Legno
www.teknowood.it
• Lanciano (Italia)
Tecnologie per il legno

10-14 ottobre
Wood Processing Machinery
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

14-18 ottobre
Ambienta
www.zv.hr/?id=1353
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento

29 settembre-2 ottobre
Woodworking
www.woodworking.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

10-14 ottobre
Intermob
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Mobili e arredamento

18-22 ottobre
ProWood
www.prowood-fair.be
• Bornem (Belgio)
Tecnologie per il legno

30 settembre-3 ottobre
Tekhnodrev north west
www.restec.ru
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno

13-16 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture

20-23 ottobre
Wood-Tec
www.bvv.cz/wood-tec
• Bornem (Belgio)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE 2015
6-9 ottobre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno
6-9 ottobre
Bws
www.bwsmesse.at
• Salisburgo (Austria)
Tecnologie per il legno
6-9 ottobre
Furnica
www.furnica.pl
• Posen (Polonia)
Semilavorati, componenti, forniture
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14-16 ottobre
Formar
www.feiraformar.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE 2015

LE "NOSTRE" FIERE

Le rassegne dove Xylon
è presente nel 2015

2-6 novembre
Batimat
www.batimat.com
• Parigi (Francia)
Edilizia e architettura

9-12 settembre
Bife-Timb
Bucarest

5-7 novembre
Wms Toronto
www.woodworkingnetwork.com
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno
5-8 novembre
Myanmarwood
www.chanchao.com.tw
• Yangoon (Birmania)
Tecnologie per il legno
10-15 novembre
Furniture fair
www.sajam.co.rs
• Belgrado (Serbia)
Mobili e arredamento
11-15 novembre
Mokkiten
www.mokkiten.com
• Nagoya (Giappone)
Tecnologie per il legno
18-20 novembre
Expocorma
www.expocorma.cl
• Concepcion (Cile)
Tecnologie per il legno
23-26 novembre
The big 5 show
www.thebig5.ae
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Edilizia e architettura

6-9 ottobre
Drema
Poznan

DICEMBRE 2015
23-27 novembre
Mebel
www.meb-expo.ru
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

13-16 ottobre
Sicam
Pordenone

24-27 novembre
Woodex
Mosca

24-27 novembre
Woodex/Lestechprodukzia
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno
12-14 dicembre
The home show
www.homeshow-oman.com
• Muscat (Oman)
Mobili e arredamento
15-17 dicembre
Furniture Asia
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Tecnologie per il legno

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

XYLON
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero

➜ € 60,00
➜ € 75,00

XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero

➜ € 60,00
➜ € 75,00

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

Leitz
13
Lesta
37
Nastroflex
51
Nuova Progetti
17
Ostermann
4, 5
Pneumax
2
Reggiani
116
Robatech
61
Samulegno - Pordenone Fiere
115
Saomad
27
Schmalz
45
Scm Group
IV di copertina
Sayerlack-Sherwin Williams
144
Sicam - Exposicam
133
Sirio
113
Xylexpo - Cepra
III di copertina

ELENCO INSERZIONISTI

Acimall
127
Alphacam - Licom System
10
Beckhoff
85
Biesse
II di copertina
Cassioli
67
Cmb
55
Cvm
102
Elte
77
Eumabois
97
Formetal
copertina, 3
Fsm
108
Giardina
15
Homag Group
inserto
Ica-Industria chimica adriatica
1
Ima Italia
19
Ims
73

CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

IMA ITALIA srl
PRIMULTINI srl
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.com - info@primultini.com
Macchine per la lavorazione del legno ed
impianti per segherie. Segatronchi verticali
ed inclinate, carri porta tronchi ad asse
variabile, carri porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi.
Multilame, linee di refilatura manuale
e automatica, centri di lavoro a lame circolari.
Impianti per profilatura tronchi. Impianti
completi per segherie per alta produzione.
Macchine per la manutenzione delle lame.

Via Roma, 57/B
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
fax +39 051 755776
www.ima-service.it - imaitaliaima-service.it
Filiale italiana della Ima Klessmann GmbH, si
occupa della fornitura di assistenza, ricambi,
retrofit e upgrade per macchine per la
lavorazione del legno- squadrabordatrici,
centri di lavoro, movimentazione, linee di
macchine e impianti e relativo software.

NUOVA PROGETTI snc

Lavorazione pannello

BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - biesse.marketing@biesse.com
La Biesse produce una gamma completa di
centri di lavoro a controllo numerico,
bordatrici manuali e automatiche, squadra
bordatrici e bordatrici da linea, sezionatrici,
calibratrici e levigatrici, pantografi, foratrici e
forainseritrici da linea, sistemi di
movimentazione dei pannelli e impianti
completi chiavi in mano.

HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

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

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
SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com
La più ampia gamma di macchine
per la lavorazione del legno.

SCHELLING ANLAGENBAU GmbH
Schelling Anlagenbau Gmbh-Unità locale Italia
Via Teano, 14 I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 328559
fax +39 0331 674623
www.schelling.com - info@schelling.com
Referente: Sig. Umberto Rivolta
Schelling, leader mondiale nelle sezionatrici per
pannelli. Sezionatura rapida e precisa e grande
efficienza di tutte le operazioni, il tutto
progettato su misura per ogni cliente. Dalla
progettazione alla costruzione, fino alla messa in
funzione e al servizio di assistenza post-vendita,
tutto da un unico fornitore.

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.

IMacchinari ed impianti per la lavorazione del
legno massello e dei materiali a base di legno
con qualità Weinig.

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

Finitura delle superfici

CEFLA FINISHING GROUP

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

MICHAEL WEINIG Ag

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

Linee di troncatura

CURSAL srl

97941 Tauberbischofsheim - Germania
telefono +49 9341 86-0
fax +49 9341 7080
www.weinig.com - info@weinig.com

CONTROL LOGIC srl

Cursal è l’azienda specializzata che offre la
più grande varietà di troncatrici per
leno/accessori per la troncatura di piccole medie - grandi sezioni. Cursal le progetta, le
costruisce e le installa, selezionando i migliori
materiali esistenti sul mercato. Linee
automatiche ottimizzatrici, manuali
accessoriate e automazioni: qui troverete sia
soluzioni standard chiavi in mano che
personalizzate, risultato della costante
collaborazione con i migliori partner del
settore. A vostra disposizione l’ultra
trentennale conoscenza di veri specialisti del
settore per garantirvi un imbattibile rapporto
qualità prezzo.
Stop, non cercare oltre.

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

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

EPISTOLIO srl
Painting Robot Division

TECNOAZZURRA srl
Via del Tesoro, 210 - C.P. 69
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it
Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

Movimentazione,
logistica, robot

COSTRUZIONI MECCANICHE
BARZAGHI
Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
amministrazione@cmbmeccanica.com
Da 50 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.

Via Piemonte, 120 I-21100 Varese (VA)
telefono +39 0332 212692
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com
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.

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

SIRIO 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 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

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.

Impianti di movimentazione interna
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee
della lavorazione del pannello. Magazzini
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo
e realizziamo automazioni speciali.

Montaggio
e imballaggio

Utensili e attrezzature

IMS srl

FORMETAL srl

ALIPRANDI snc

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

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

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.

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 Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Sommariva Bosco (CN)
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 a 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, e capacità di fornire i portautensili
speciali a disegno per le principali macchine
presenti sul mercato pone la produzione
dell’azienda ad alti standard qualitativi.

FINK srl - Woodworking tools

Commercio macchinari
e attrezzature

SURPLEX srl
Corso Moncalieri, 476 I-10133 Torino (TO)
telefono +39 011 0192735
fax +39 011 8598124
www.surplex.it - info@surplex.it
Surplex acquista macchinari, impianti e
attrezzature, organizza aste on line
internazionali, commercializza beni industriali
in 150 paesi del mondo. Surplex sgombra e
trasforma in liquidità immediata interi
stabilimenti industriali.

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

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.

HOWEMA ITALIA srl

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa

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

Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it
piero.scarabello@homag-italia.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.

Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.
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contatti

Automazione

PNEUMAX spa

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com
Utensili per la lavorazione del legno, alluminio
e materie plastiche. Punte per foratrici
automatiche e frese per pantografi a controllo
numerico. Strumenti di misura “m. conti”
per l'industria del mobile.
Attrezzature speciali per serramenti.

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
Specialisti in utensili in diamante e fissaggio
meccanico. Da 40 anni progettiamo e
realizziamo utensili per legno, alluminio, pvc
con soluzioni personalizzate, grazie a sistemi
integrati di progetto, produzione, controllo e
servizio di affilatura con rapide consegne.

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.
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BECKHOFF AUTOMATION srl
Via L. Manara, 2 I-20812 Limbiate (MB))
telefono +39 02 9945311
fax +39 02 99682082
www.beckhoff.it
info@beckhoff.it
Beckhoff realizza sistemi aperti per
automazione con tecnologia di controllo
basata su pc. La gamma di prodotti copre i
principali settori dell'industria come pc
industriali, componenti per bus di campo e
I/O, motion control e software di automazione.
Per tutti i settori sono disponibili linee di
prodotti che possono essere impiegati sia
come componenti singoli che come sistema di
controllo completo. La „New Automation
Technology“ di Beckhoff rappresenta soluzioni
di controllo e automazione universali e
indipendenti dal campo d'impiego, che
vengono utilizzate in tutto il mondo nelle
applicazioni più svariate, dalle macchine
utensili controllate da cnc fino ai sistemi
intelligenti di controllo degli edifici.

Via Cascina Barbellina, 10 I-24050 Lurano (BG)
telefono +39 035 4192777
fax +39 035 4192740
www.pneumaxspa.com
pneumax@pneumaxspa.com
Pneumax propone una gamma prodotti ampia
e avanzata, in grado di soddisfare applicazioni
impegnative. Valvole, elettrovalvole, cilindri
normalizzati e non, Frl e raccordi, elettronica e
sistemi seriali, attuatori elettrici, componenti
per la manipolazione, accessori e didattica.
Una gamma prodotti in evoluzione, realizzata
coi migliori software. La varietà di produzione
risponde a ogni necessità industriale, che
richiede versatilità, affidabilità e possibilità di
scelta per ottimizzare costi e prestazioni.

Macchine ausiliarie
e attrezzature

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.

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.

ROBATECH ITALIA srl
Via Enrico Mattei, 71 I- 47522 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it
Nell’industria del legno, a livello mondiale,
i sistemi di applicazione di adesivi Robatech
vengono impiegati per la produzione,
la trasformazione, l’assemblaggio
e il packaging. Robatech Italia, presente
sul mercato da oltre trent’anni, è un punto
di riferimento nell’ambito dell’applicazione
industriale di adesivi. Robatech Italia
offre un servizio post vendita competente
e qualificato, che assicura l’invio tempestivo
di ricambi, tempi rapidi di intervento e costi
contenuti. Robatech Italia può contare
su un team di oltre venti persone, vanta
uno stabilimento funzionale, che comprende,
oltre agli uffici, un ampio magazzino,
un’officina per le manutenzioni e una sala per
test d’applicazione a disposizione dei clienti.

SEMILAVORATI
E FORNITURE

Agenti
e commercianti legno

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

ICA spa
Divisione ITALIAN COATINGS
BASSO LEGNAMI srl

GIPLAST GROUP
Zona Industriale Colleranesco
I-64020 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150
www.giplast.it - giplast@giplast.it
Bordi a 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).

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.

Vernici e prodotti
per la finitura

Via Alcide De Gasperi, 73
I-36060 Romano D'Ezzelino (VI)
telefono +39 0424 8386
fax +39 0424 37497
www.italiancoatings.com
info@italiancoatings.com
Una nuova definizione del Made in Italy.

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
Linea Holzfreund una gamma completa
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti
e pigmentate, per manufatti in 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.it@ostermann.eu
Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi forniti a partire da 1 metro, altezze fino
a 104 mm, bordi precollati su richiesta.Con
l’Online Shop e la nuova App assicurateVi il 2%
di sconto. Servizio di consegna entro 48 ore.
Bordi in Abs, in melamina, in vero legno,
alluminio e acrilico. Disponibili profili, colle ed
antine per mobili.

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl

Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com

Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it

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.

Fin dal 1954 Sherwin Williams Italy,
proprietaria del marchio 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, Sherwin Williams Italy è divenuta
rapidamente una delle più grandi aziende
produttrici di vernici per il legno in Europa.
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