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La primavera è nell’aria. Parliamo di clima, ovviamente. A livello economico possiamo indubbiamente dire
che i rigori dell’inverno non si avvertono più, ma siamo in quella stagione di mezzo che non fa ancora dimenticare il recente passato e nemmeno annuncia il
prossimo futuro.
Però alcuni segmenti della nostra filiera qualche margherita già si vede. Pensiamo a chi si occupa di imballaggi, a una certa parte del mobilierato, a tutto ciò
che è legato alla costruzione in legno, all’impiego del
legno per la generazione di energia, tema peraltro quanto mai controverso… E poi non vogliamo certo impegnarci in una disanima dei vari mercati mondiali, ma
dobbiamo dire che un recente viaggio in Polonia ci ha
dimostrato che la situazione non è rosea fuori dai patrii confini, ma ci sono Paesi dove le cose vanno decisamente meglio.

(a pagina 39), all’impegno continuo di Icila (a pagina
42), al successo incredibile di Progetto fuoco (di cui
parliamo a pagina 46) o di Klimahouse (pagina 48).
Leggete cosa accade in Homag, in Routech, in Cml… date
una occhiata alle tante schede che vi proponiamo per
gli speciali legati alla finitura delle superfici (da pagina
84) e le prime anticipazioni su Xylexpo; spulciate fra le
tante notizie che pubblichiamo da pagina 8.

Avanti, dunque! Avanti, comunque!

Ci si muove. Si pensa, si ragiona, si calcola, si fa.
Nonostante tutto guardiamo al futuro pensando ancora
che saranno tempi splendidi per quanti sapranno essere uomini nuovi, per quanti abbandoneranno vecchi
abiti e sapranno tornare a inventare, a rischiare, a correre più veloci di altri.
Chissà se chi ha in mano le leve del destino saprà scegliere. Chissà se saremo tutti d’accordo sui nomi che
saranno nella colonna dei “buoni”, ma chi si limita a
sperare di trovarsi dalla parte giusta, merita ogni pena.

Leggete a pagina 20 l’ottimismo che accompagna le
ultime settimane prima degli imminenti Saloni milanesi
o come vanno le tecnologie per il legno nostrane nell’articolo a pagina 28. Tornate per un momento al successo del Salone internazionale del mobile di Colonia

Crediamo ancora nell’“homo faber fortunae suae”, impegnato a forgiare il proprio destino.
Sempre. Contro tutto e chiunque, se serve…
Perché niente è eterno, niente è acquisito per sempre.
Dunque muoversi, gente, muoversi! ■

NOTIZIE

CEFLA FINISHING GROUP
Riccardo Quattrini nuovo direttore generale
Dal prossimo 02 aprile
l’ingegner Riccardo
Quattrini assumerà la
direzione di Cefla Finishing Group, succedendo all’ingegner Roberto Scala, che ha diretto il gruppo per oltre
un decennio, contribuendo significativamente al suo sviluppo
ed alla leadership mondiale. Il consiglio direttivo di Cefla ha
affidato all’ingegner Quattrini questo importante ruolo, dopo che ha ricoperto per quasi due anni la direzione sales & marketing di Cefla Finishing Group, in considerazione della sua provata esperienza nel settore della lavorazione del legno.
L’ingegner Quattrini prende in mano la
direzione dell’azienda con l’obiettivo di
sviluppare importanti compiti: garantire

e consolidare ulteriormente la stabilità della
divisione, oltre a proiettare il gruppo in una
nuova dimensione di
crescita, con una solida
visione strategica, capace di confrontarsi con
gli ormai imprevedibili e
costanti mutamenti dei
mercati internazionali.
“La forte competizione internazionale a cui siamo costantemente sottoposti, ci impone di
innovarci continuamente e attivare tutte le sinergie aziendali possibili”,
commenta così Riccardo Quattrini il
nuovo incarico manageriale. Colgo
l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento al mio predecessore per
l’eccellente lavoro svolto durante i suoi
20 anni di permanenza nella Divisione Finishing di Cefla”. ■

FEDERLEGNOARREDO
Confermato impegno per filiera bosco-legno

pagine a cura di Rossana Fossa

Importante riconoscimento per il Tavolo di Filiera Legno, istituito nel dicembre 2010, con l'approvazione
del Piano di Settore Filiera Legno
2011 presso la sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) grazie a un sapiente
lavoro normativo e tecnico dell’Istituto
nazionale di economia agraria (Inea)
e guidato da Alberto Manzo, dirigente del Dipartimento delle politiche
competitive del mondo rurale e della qualità del Mipaaf.
Un Piano di Settore composto da un
documento che sintetizza l’obiettivo
principale del tavolo di filiera: aumentare la competitività del settore
nel suo insieme, attraverso interventi specifici che possano migliorare la qualità delle produzioni forestali
e l'efficienza e il coordinamento di tutta la filiera.

Inoltre, ad integrazione del documento di sintesi sono stati inseriti alcuni allegati riportanti obiettivi, azioni e interventi operativi quali l’ammodernamento e semplificazione
della legislazione forestale, valorizzazione del patrimonio forestale e del
prodotto legno nazionale, consolidamento del sistema della conoscenza
e della ricerca per il settore forestale, nonché un approfondimento dei
contributi tecnici elaborati dai quattro gruppi di lavoro del Tavolo. Tutte
tematiche già care a FederlegnoArredo che accorpa e tutela gli interessi
dell'intera filiera bosco-legno. ■

PROGETTI

CONTRAFFAZIONE
La denuncia di Fla e Indicam

The Fiction Hotel

Come già annunciato, FederlegnoArredo e Indicam hanno depositato il 1
marzo scorso la denuncia dello Stato
Italiano presso la Commissione europea a seguito della conversione in
legge del decreto proroga termini, il cui
art. 22 bis porta la moratoria in materia di contraffazione del design da 5 a
13 anni, nonostante la normativa Comunitaria in proposito e la sentenza
27/1/2011 della Corte di Giustizia
europea. Accanto a FederlegnoArredo
e a Indicam ci sono molte altre associazioni, i professionisti e gli architetti
impegnati nella difesa della proprietà
intellettuale. ■

The Fiction Hotel (www.thefictionhotel.com) e’ il progetto di ospitalita’
virtuale, che l’architetto Maurizio Favetta in collaborazione con il team Kingsize architects, ha ideato per il
Fuori salone 2012 negli spazi di via Tortona 26 Courtyard. L’hotel e’ il luogo
dove viviamo una realta’ altra dalla nostra abitudine. The Fiction Hotel e’ un
contenitore di storie che dal punto di
vista scenografico fanno riferimento
al cinema come espressione formale.
Il Film tuttavia e’ solo un pretesto per
mettere in evidenza appunto la fiction,
cioe’ la finzione e la precarieta’ dei nostri spazi razionali. ■

CONCORSI
Ritorna Futurlegno a Treviso
L’undicesima edizione di Futurlegno
(www.futurlegno.it) vedrà protagonisti
i legni da trasporto su acque, presentando la Gondola come elemento di
punta, assieme ad altre imbarcazioni
− zattere, pantane e burci − che furono create ingegnosamente per l’utilizzo lagunare e fluviale a Venezia, Treviso e zone limitrofe. Per approfondire
questa tematica, si consiglia vivamente la visita della Xiloteca Trevi-

giana, ospite dall’anno scorso presso
l’Istituto Fermi di Treviso, che, con le sue
300 specie di legno, continua ad essere
un valido punto di riferimento per il riconoscimento dei legni utilizzati nella
progettazione e costruzione delle imbarcazioni. La Xiloteca offrirà alle classi, allievi e docenti, l’opportunità di avere a portata di mano un’ampia panoramica dei legni da lavoro, provenienti da tutto il mondo. ■

MERCATI

Diamo forma al futuro

In pole position
per accelerare
i processi
di produzione
Risparmiare tempo e denaro grazie agli
utensili più innovativi? Scopritelo alla
Technodomus di Rimini! Sotto ai riﬂettori
troverete i nostri prodotti e la nostra
competenza per accelerare i vostri
processi produttivi e ottimizzare i ﬂussi
di lavoro.

Cina: importazioni di legname nel 2011
Date forma al futuro insieme a noi.

La minore attività nel settore delle costruzioni abitative in Cina ha diminuito
l'importazione di tronchi di conifere e
legname verso la fine del 2011,
come riporta il “Wood Resource Quarterly”. Nonostante il calo nel quarto trimestre, le importazioni totali nel corso del 2011 hanno raggiunto un livello
record, rendendo la Cina il più grande importatore di tronchi e legname
in tutto il mondo.
L'importazione di tronchi di conifere
e legname verso la Cina è aumenta-

to costantemente negli ultimi 15
anni e nel 2011 è stato il più grande
importatore di legname e tronchi di conifere nel mondo. Il valore complessivo delle importazioni è stato pari a
quasi otto miliardi di dollari l'anno scorso, con un aumento del 57 per cento rispetto al 2010. Negli ultimi cinque
anni la crescita annuale è stata quasi del 30 per cento, e negli ultimi 15
anni, il tasso di crescita annuale
composto (compound annual growth
rate) ha raggiunto il 36 per cento. ■

Visitateci alla Technodomus
di Rimini Padiglione A5, stand 173
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Basso Legnami Srl
MERCATI
LEGNAMI TRATTATI:

Calano i costi della fibra di legno

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

I costi a livello globale della fibra di legno per i produttori
di cellulosa sono diminuiti nel quarto trimestre del 2011,
così come sono calati i prezzi della pasta di legno. Gli
indici globali in fibra di legno dei prezzi del 3,5 per cento, riporta il "Wood Resource Quarterly”. ■

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

MERCATI
Prezzi record eucalipto e pino in Brasile
I costi del legno per le cartiere e segherie in Brasile sono
aumentati nel corso degli ultimi anni, raggiungendo nel
2011 i livelli più alti in oltre 20 anni, secondo quanto riportato da “Wood Resource Quarterly ". Tuttavia, verso
la fine dell'anno, i prezzi di eucalipto e pino sono diminuiti, soprattutto a causa del rafforzamento del dollaro
Usa. I prezzi dell’eucalipto in Brasile hanno raggiunto un
picco nel terzo trimestre dell'anno scorso, ma hanno avuto un calo di quasi l’otto per cento nel quarto trimestre
2011 in termini di dollari Usa. I livelli attuali dei prezzi sono
ancora tra i più alti da quando il "Wood Resource Quarterly” (www.woodprices.com) ha iniziato il monitoraggio
dei prezzi del legno in Brasile nel 1990. ■

CUCINE
Ernestomeda presenta “Icon” a Eurocucina
Ernestomeda, azienda leader nella fascia alta del mercato delle cucine di design, ha il piacere di annunciare un’anteprima del nuovo progetto disegnato dall’architetto Giuseppe Bavuso che verrà presentato durante
la prossima edizione di Eurocucina. Nasce “Icon”. La
cucina è connotata
in tutte le sue parti da soluzioni tecnologiche, come i
meccanismi delle
aperture/chiusure
delle ante, delle
colonne, delle penisole estensibili e
di altri elementi tutti “da scoprire”.
Altro leit motiv che
la caratterizza è quello dell’eco-sostenibilità, dell’igiene e del benessere. Temi importanti che convogliano
in una progettualità elaborata, in particolare dell’anta,
le cui caratteristiche rendono più salubre l’ambiente cucina. ■

NOMINE
Alpi ha un direttore artistico
Sono più di ottanta anni che Alpi lavora con il legno e
per il legno, ponendolo al centro del suo fare con passione e rispetto. Praticando con coerente continuità la
strada della ricerca, l’azienda ha dimostrato che un materiale così nobile e antico poteva essere re-inventato,
re-interpretato per dare vita a qualcosa di diverso, di
migliore. Da questo concetto nasce la tecnologia del “legno multilaminare”. Un legno che può anche essere progettato con cromie o disegni non esistenti in natura, frutto di una capacità creativa senza limiti. Oggi Alpi vuole affrontare in maniera ancor più caratterizzata e incisiva le sfide del mercato arricchendo ulteriormente
le sue collezioni e puntando su una nuova immagine
coordinata. Per questo ha scelto di affidare il progetto di art direction aziendale a un architetto italiano,
Matteo Ragni, con il quale ha condiviso da subito valori e visione. I primi effetti di questa nuova collaborazione si manifesteranno nei prossimi mesi, in occasione di due importanti momenti espositivi all’interno
del Salone del Mobile di Milano e nel Fuorisalone. ■

CUCINE
Stosa Cucine presenta “Bring”
Tanti nuovi colori laccati tra cui scegliere – 24
lucidi e 22 opachi –,
come ad esempio l'intenso laccato petrolio,
l'acceso verde smeraldo, la tenue laccatura
opaco tortora e l'elegante ed inedito laccato
opaco piombo. Quattro
originali proposte che interpretano e valorizzano uno
dei best seller di Stosa Cucine, la collezione “Bring”,
capace di coniugare design e toni glamour in un'unica
soluzione. Pensata per la famiglia giovane e contemporanea, “Bring” con le sue combinazioni, strizza l'occhio all'area living con inedite soluzioni come la composizione con elemento penisola centrale, movimentata dalle basi ribassate e dai moduli sospesi oltre alla
boiserie in tinta con contenitori a giorno. Inoltre,
“Bring” monta l'anta con presa maniglia che permette di conservare una spiccata linearità complessiva senza trascurare la funzionalità e la praticità. Un design raffinato e moderno supportati da innovative soluzioni e
dalla solidità di ante spesse 23 millimetri mosse da componentistica Grass. ■

notizie
NUSCO

FORESTE

Serramenti a Expoedilizia

A Pistoia il primo distretto forestale italiano

Anche quest’anno Nusco spa (azienda
leader nel settore porte e serramenti)
partecipa a Expoedilizia, la fiera professionale per l’edilizia e l’architettura,
che si tiene a Roma dal 22 al 25 marzo 2012.
In occasione della manifestazione
l’azienda presenterà, all’interno dell’area serramenti e chiusure, i suoi prodotti di punta, in particolare le nuovissime linee “Light” ed “Elite Plus”, gli
ultimi modelli in bianco laccato della “Linea Elite” e le interessanti novità della “Linea Vetri” incisi a mano, oltre alle
classiche e richiestissime “Corallo”.
Come novità in assoluto di questa edizione di Expoedilizia, Nusco propone la
nuova linea “Diamonds for Light” e la
linea infissi “Cosmo 68”, serramenti in
legno, brevettati, tecnologicamente
avanzati, dal design e dall’estetica inconfondibili. ■

Il primo distretto forestale della
montagna è realtà e nasce a Pistoia. Esultano la Cia Toscana, la Cia di
Pistoia e l’Associazione boscaioli pistoiesi promotori della proposta, oggi
istituzionalizzata dalla Regione Toscana.
Era il 24 Agosto del 2010, quando la
Cia di Pistoia e l’Associazione boscaioli
Pistoiesi, in un convegno promosso
nell’ambito della manifestazione “Amico bosco”, lanciarono la proposta di
istituire il Distretto forestale della
montagna Pistoiese. L’idea fu subito
raccolta dalla comunità montana e
dalla Provincia, ai quali va dato il merito di aver lavorato con impegno e determinazione alla realizzazione del distretto, ed appoggiata dall’assessore regionale all’agricoltura Gianni
Salvadori. Ebbene, dopo un anno e
mezzo la proposta si è trasformata in

realtà ed il distretto è stato istituito con
Decreto della Regione Toscana
Il distretto dovrà operare per promuovere politiche di sviluppo economico, ambientali e di governo del
territorio, finalizzate alla creazione di
nuove opportunità per il settore. ■

CONFERENZE
Il convegno internazionale “XLam: building the future of housing”
Organizzata da Tma (Timber machinery alliance), in collaborazione con

Acimall (associazione costruttori italiani macchine e accessori per la lavorazione del legno), la conferenza “XLam: building the
future of housing” si terrà
presso il Centro Congressi di
Fieramilano-Rho l’11 maggio
2012 nell’ambito della fiera internazionale Xylexpo.
Sarà un momento di approfondimento per chi si occupa
di nuove tecnologie del legno
in edilizia.
L’obiettivo di Tma è quello di
sfruttare al meglio il legno
quale risorsa per l’edilizia proponendo idee innovative e
processi tecnologici.
Il sistema costruttivo basato
sull’utilizzo di elementi in legno
a strati incrociati incollati
(XLam-Clt) è ormai entrato nel-

la percezione di chi progetta quale metodologia che offre le maggiori possibilità, sia dal punto di vista tecnicostrutturale che architettonico, perfettamente in linea con l’esigenza di
pensare a costruzioni più “rispettose”
dell’ambiente considerato nel suo
insieme. L’obiettivo è quello di offrire nuovi spunti di riflessione che
sappiano evidenziare non solo gli
aspetti tecnici del prodotto – compito affidato all’esperienza e alla profonda conoscenza dei professori Ario
Ceccotti e Gerhard Schickhofer –
ma anche il genio, la creatività, l’ispirazione che hanno guidato Andrew
Waugh a immaginare progetti che
sono poi diventati degli “edifici capolavoro”.
La partecipazione è gratuita previa
pre-registrazione obbligatoria sul sito
www.xylexpo.com. ■

SISTEMI DI PROTEZIONE

COMPONENTI PER MACCHINE UTENSILI, MACCHINE PER IL LEGNO E AUTOMAZIONE

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

Sistemi di bloccaggio pneumatici
Vasta gamma di dispositivi di bloccaggio
e frenatura su monoguide e guide lineari
in genere
Bloccaggi RotoClamp per teste rotanti
e alberi
Fail-safe e bloccaggi attivi
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Gli alberi del futuro con il progetto Baccara

Bene Eisenwarenmesse

Anche se sono sopravvissuti a incendi,
epidemie di insetti e di registrazione,
le foreste d'Europa devono ora affrontare la loro sfida più grande: il
cambiamento climatico. Modelli climatici perturbati potrebbero intensificare siccità, incendi, tempeste, infestazioni, perdita delle specie. L'Unione europea sta adottando misure per
prevenire una simile catastrofe attraverso attività di ricerca all'avanguardia per aiutare i responsabili forestali a decidere che tipo di alberi dovrebbero piantare ora, e che tipo di parassiti e malattie devono essere monitorati oggi, in modo da non diventare un problema in futuro a causa dei
cambiamenti del clima.
Lanciato nel 2009 con tre milioni di
euro di sostegno da parte dell'Unione europea, Baccara (www.baccara-

Notevole forza innovativa, elevata internazionalità, incremento nei volumi
degli ordini: la 38a edizione dell’Eisenwarenmesse - Salone Internazionale della Ferramenta, si è conclusa il
7 marzo a Colonia con un buon risultato globale. Circa 53.500 visitatori professionali, provenienti da 132 Paesi, si
sono informati nei quattro giorni dell’evento sulle innovazioni e tendenze del
settore, perfezionando anche gli affari direttamente in fiera. Con 2.665
espositori da 50 Paesi il salone si è affermato una volta di più come fulcro del
business e dell’innovazione per i diversi
segmenti delle ferramenta. La concentrazione sulle competenze core, il
futuristico formato della fiera e uno svariato programma hanno garantito elevati valori di soddisfazione tra espositori e visitatori. ■

project.eu) è un progetto quadriennale
che sta lavorando per valutare come
il cambiamento climatico influirà sulla biodiversità e la produttività delle
foreste europee. Baccara è uno dei
tanti sforzi congiunti intrapresi durante
l' "Anno delle Foreste", che le Nazioni Unite hanno dichiarato per l'anno
2011 al fine di contribuire alla conservazione della biodiversità delle
foreste boschive e la gestione sostenibile del mondo.
I ricercatori del progetto Baccara
stanno cercando di prevedere come
alcuni tipi di alberi se la passeranno
in termini di crescita e di resistenza
ai parassiti nei decenni e nei secoli a
venire. ■

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

Björn Andersson, Sveden Trä.

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

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

Bau 2013 sempre più internazionale

Rispecchiano l’andamento di un mercato che comincia
a guardare al futuro con maggiore ottimismo e con crescenti necessità di concretezza le novità che caratterizzano l’edizione 2012 di Fluidtrans Compomac (www.fluidtranscompomac.it) e Mechanical Power Transmission
& Motion Control (www.mechanicalpowertransmission.it), le manifestazioni dedicate a soluzioni e sistemi
per potenza fluida, meccatronica, trasmissioni di potenza
meccanica, che si terranno in Fieramilano-Rho dall’8
all’11 maggio.
Tecnici, progettisti e costruttori di macchine che operano
nei diversi settori dell’industria manifatturiera e di processo
potranno partecipare a un evento rinnovato e viverne i contenuti in modo innovativo e integrato.
Tra le novità di questa edizione stanno destando sempre
più interesse le Aree dell’innovazione Applicata che
Fluidtrans Compomac e Mechanical Power Transmission
& Motion Control propongono agli operatori del settore e
che nascono dalla collaborazione tra mondo accademico, costruttori di componenti e produttori di macchine e
sistemi. ■

Bau si conferma ancora una volta un appuntamento di
grande richiamo per tutto il settore.
Il salone di architettura, materiali e sistemi dimostra più
che mai di essere una vera e propria calamita soprattutto
per le aziende estere.
Quasi un terzo delle domande di iscrizione proviene dall’estero, con un incremento del 17 percento rispetto allo
stesso periodo di due anni fa.
La prossima edizione di Bau avrà luogo dal 14 al 19 gennaio 2013 presso il Centro fieristico di Monaco di Baviera.
Nel 2011 Bau aveva registrato un risultato notevole con
60mila operatori esteri. Ora l’evoluzione si estende agli
espositori.
Le iscrizioni a Bau 2013 sono ancora aperte. Le aziende
interessate possono compilare la domanda direttamente online sul sito www.bau-muenchen.com oppure contattare la rappresentanza ufficiale italiana, Monacofiere,
telefonando al numero 02-36537854 o inviando una richiesta all'indirizzo mail espositori@monacofiere.com. ■

FIERE

RICONOSCIMENTI
Il Premio Fibonacci all’ingegner Bacci

Internationale Holzmesse

Il 2 marzo scorso è stato conferito a
Pisa il XVI Premio Fibonacci all’ingegner
Agostino Bacci. Un premio, istituito
dalla Camera di Commercio nel 1967,
che viene consegnato a personalità viventi che si sono particolarmente distinte con iniziative e opere da cui l’economia pisana ha tratto impulso, prestigio e decoro. La motivazione del premio è la seguente: “L’Ingegner Agostino
Bacci è un imprenditore di successo
che ha saputo affermarsi sui mercati in Italia e all’estero, occupando una
posizione leader a livello internazionale
nel settore delle costruzioni di macchine per legno. La propensione all’innovazione e una continua evoluzione tecnica hanno consentito alle
sue aziende di raggiungere un altissimo livello tecnologico e uno standard
produttivo di alta qualità e affidabili-

La 52ma edizione della Fiera internazionale del legno si svolgerà presso il
centro espositivo di Klagenfurt in Austria
dal 30 agosto al 2 settembre 2012.
450 aziende leader provenienti da 16
Paesi presenteranno tutto ciò che ha
a che fare con le attività forestali, la segheria, l’edilizia in legno, logistica del
legno e biomasse. La fiera si distingue
proprio per la panoramica completa su
tutta la filiera del legno e rappresenta
un punto di incontro importantissimo
per il settore del legno del centro e sudest europeo, dall’albero fino alla lavorazione del legno massello.
Sono attesi più di 22mila visitatori su
uno spazio espositivo di 46mila metri
quadrati. Holz&Bau é la nuova fiera per
le costruzioni in legno che si terrà per
la prima volta in contemporanea con la
fiera del legno. ■

tà. Un imprenditore che ha contribuito a dare impulso, prestigio e decoro
all’economia pisana”. Classe 1945,
Agostino Bacci è l’attuale amministratore della Paolino Bacci srl, della
Bacci Meccanica srl e della Forte srl.
E’ stato consigliere di amministrazione dell’associazione costruttori italiani di macchine e accessori per la lavorazione del legno Acimall, ha ricoperto la carica di presidente della Federazione europea dei costruttori di
macchine per legno Eumabois ed è stato vicepresidente dell’Unione industriale e componente della giunta nazionale di Confindustria. E’ membro della giunta e del consiglio direttivo dell’Unione industriale pisana, consigliere di amministrazione del Polo tecnologico di Navacchio e socio della Fondazione CariPisa. ■
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POLONIA Secondo indicazioni
provvisorie dell’Ufficio di statistica
Gus, la produzione dell’industria di
mobili in Polonia ha raggiunto nel
2011 28,9 miliardi di Zloty. Questo
corrisponde ad un aumento del
20,4 per cento in confronto al valore dell’anno precedente.

GERMANIA Con un aumento
del 6,45 per cento nel terzo trimestre 2011, continua il trend positivo
dell’industria dei mobili da cucina
tedeschi: lo confermano i dati di
Vddk associazione di categoria. Il
comparto ha segnato un aumento
sia sul mercato interno (+4,1%) che
nell’esportazione (+5,2%).
NOMINE Sven-Michael Funck,
già export manager alla Schock
GmbH dal 1° luglio 2011, ora è
anche responsabile delle attività di
marketing del produttore tedesco di
lavelli in granito, una posizione che
ha assunto all'inizio di quest'anno.
In questa veste si interfaccia direttamente con l’amministratore delegato dell’azienda Ralf Boberg. Oltre
alla espansione del business strategico, le sue principali responsabilità saranno rivolte a supportare i
clienti dei produttori di cucine.
FIERE Ha chiuso con un bilancio
positivo la seconda edizione di ComoCasaClima, il salone dedicato
al risparmio energetico e alla bioedilizia che si è tenuto dal 24 al 26
febbraio a Villa Erba a Cernobbio
(Como) e organizzato in collaborazione con l’Agenzia CasaClima di
Bolzano.
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Koelnmesse: niente partecipazione a interzum Moscow 2012
Koelnmesse imprime un nuovo orientamento alla partecipazione internazionale parallelamente all’Interkomplekt e alla fiera del mobile Euroexpofurniture (Eem) di Mosca. In
aprile 2012 si sarebbe dovuta tenere la sesta edizione di interzum moscow, affermatasi ampiamente nel
settore dal 2004 insieme a Interkomplekt e alla fiera del mobile Euroexpofurniture (Eem).
“... siamo spiacenti di non riuscire ad
assicurare gli elevati standard degli
anni passati presso tale sede... All’inizio di questo anno siamo stati informati dal nostro partner Mvk di un
profondo cambiamento del progetto

fieristico. L’offerta di spazi rimanente non consente ai nostri clienti una
presentazione adeguata”, afferma
Markus Majerus, responsabile comunicazione di Koelnmesse.
Interzum moscow (evento biennale)
è la più importante piattaforma nel
contesto russo e dell’Europa orientale
per i produttori internazionali nel settore della fornitura di mobili e interni, che tuttavia in questo momento
non può essere presentata al mercato
nella forma consueta. Pertanto Koelnmesse, dopo un’intensa fase di
consultazione, si è espressa contro la
partecipazione internazionale a interzum moscow 2012. ■

FIERE
Zow Bad Salzuflen colpisce nel segno
La fiera ha rispettato le promesse di
espositori e organizzatori: corridoi
affollati, una grande atmosfera e business ancora maggiore. Dal 6 al 9
febbraio 2012, 671 espositori provenienti da 33 Paesi, sono giunti a
Bad Salzuflen, nel distretto tedescoorientale del mobile Westfalen-Lippe.
Oltre 17.500 i visitatori internazionali. Anche se c'è stato un lieve incremento (35 per cento) rispetto all'anno precedente, la maggioranza dei
visitatori (65 per cento) provenivano

dalla Germania. Come in passato, i visitatori provenienti da Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Scandinavia
e Inghilterra hanno rappresentato la
quota maggiore di visitatori internazionali. Tuttavia, vi è stato un significativo incremento di visitatori provenienti da Polonia, Russia e Italia quest'anno. L'organizzatore dell'evento
Clarion Events Deutschland (Bielefeld/Germania) riconosce in tal modo
il successo delle attività di marketing
in queste regioni importanti. ■

FAST

la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

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

per rilanciare il mobile italiano
Dopo i festeggiamenti per i primi cinquant’anni, i Saloni milanesi del design
tornano con i biennali EuroCucina e Salone del Bagno. E si preparano alla nuova edizione
guardando ai nuovi talenti emergenti del SaloneSatellite come la chiave vincente
per superare le difficoltà del settore.

C

risi o non crisi, che fa sentire il suo peso anche
sul mobile “made in Italy”, dopo i festeggiamenti per i primi cinquant’anni di storia la kermesse
milanese del design riparte da un nuovo anno zero
e guarda ai giovani, prima risorsa di creatività e innovazione. Tutto con lo slogan “A Milano, dove se no?”. E’ questo il “succo” dell’edizione 2012 de I Saloni, in calendario
dal 17 al 22 aprile a Fiera Milano di Rho, con oltre 2.500
espositori per 209mila metri quadrati di superficie espositiva e 300mila visitatori attesi. Due i giorni previsti di apertura al pubblico, il sabato e la domenica; novità che, insieme con l’apertura all’utilizzo dei social network come
strumento di comunicazione, intende ampliare ulteriormente le capacità attrattive dell’evento nei confronti del
grande pubblico.
Solo le “ammiraglie” dell’evento, il Salone internazionale del Mobile e quello del Complemento d’arredo, contano
1400 espositori su 14 padiglioni e 151.500 metri quadrati di superficie, con un itinerario in continuum fra i diversi linguaggi e tendenze. In pista, oltre al SaloneSatellite,
tornano quest’anno i biennali EuroCucina e Salone internazionale del bagno, settori sempre più strategici per
il posizionamento della produzione italiana di mobili a scala mondiale.
A fronte di un successo costante che fa dell’appuntamento
milanese con il design l’evento di punta internazionale per
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l’innovazione e le tendenze, il concept espositivo vincente
non si cambia: stretta contiguità fra i Saloni biennali di
cucina e bagno e il SaloneSatellite (padiglioni 9-11, 1315 e 22-24), sfruttando la capacità di aprire nuove sinergie
di ricerca con i giovani progettisti, e un percorso di visita unico ed efficace all’interno della fiera fra il settore Moderno del Salone del Mobile (raccolto in unico edificio nei
padiglioni 14 e 18), e i settori Classico e Design.
In pista di lancio, come tradizione, anche gli eventi in città come lo spettacolo “Design Dance” di Michela Marelli
e Francesca Molteni al Teatro dell’Arte della Triennale e
l’installazione “librocielo” di Attilio Stocchi alla Biblioteca Ambrosiana. Cui si aggiungono le numerose iniziative
del Fuorisalone che ormai contribuiscono a rivitalizzare,
per una settimana, tutte le diverse zone della città.
CUCINA: NON SOLO MOBILE
Il 2012 è l’anno del ritorno sul palcoscenico del salone
biennale EuroCucina, giunto alla 19° edizione, che si presenta quest’anno all’appuntamento milanese con l’apertura dell’esposizione al complemento e all’accessorio per
l’ambiente cucina. Luogo per riporre, preparare, cucinare e mangiare, ma anche ricevere e conversare, carico di
nuove funzioni anche simboliche del vivere quotidiano.
Su 27mila metri quadrati di superficie e 130 partecipanti
italiani ed esteri, e quattro padiglioni (9-11 e 13-15), Eu-

roCucina detterà ancora una
volta le tendenze in atto e future nel settore, dalla cucina
classica alla ricerca di design, con materiali che vanno
dal tradizionale legno (con un
particolare accento sulla sua
naturalità) al metallo, alla muratura, fino alle proposte per
l’ambiente lavanderia. Da vetrina del mobile a proposta globale di un lifestyle italiano, EuroCucina integra in un solo percorso per la prima volta anche
tutti gli oggetti che contribuiscono a facilitare e rendere
creativo e funzionale il rito
del cibo e della sua condivisione, dagli accessori per la
tavola agli utensili, chiudendo il cerchio con le tendenze
di evoluzione della tavola apparecchiata, in un percorso
interdisciplinare e trasversale fra il piatto e l’arredo. E i
numeri del mercato, crisi permettendo, danno ragione a
una strategia che punta sulla specializzazione e sulla capacità di creare sinergie di promozione fra settori affini
e contigui. Come cita il Cosmit, organizzatore dei Saloni,
fra gennaio e agosto 2011 il settore cucina ha registrato un incremento delle esportazioni dell’1,7 per cento in
valore, raggiungendo i 390 milioni di euro. In particolare, nei primi dieci mercati di sbocco Russia, Germania e
Svizzera hanno segnato una crescita a due cifre degli acquisti: in particolare la Russia, che è il secondo mercato per l'export di cucine italiane, ha visto una crescita del
21,3 per cento, mentre sono molto interessanti anche i
dati provenienti dalla Cina che, al 17° posto, ha mostrato
un incremento del 50 per cento sugli acquisti di mobili
per cucina made in Italy.
In linea con la filosofia espositiva dell’intera rassegna alla

Panoramica del Salone
del Mobile edizione 2011
(credito: “Foto di Luciano Pascali
– Courtesy Cosmit spa”).

AMERICA CHIAMA ITALIA
Novità importanti in vista anche a livello di federazione delle imprese della filiera legno: in occasione dei Saloni edizione 2012, per la prima volta a Milano le aziende associate FederlegnoArredo potranno
incontrare direttamente una rosa di studi di architettura internazionali, un’occasione importante di contatto, confronto e promozione dell’industria “made
in Italy” nel mondo. L’iniziativa guarda in primo luogo oltre oceano, agli Stati Uniti d’America, storicamente uno dei mercati più importanti per il design
italiano, soprattutto per le grandi forniture.
Le aziende associate che parteciperanno attivamente
al progetto potranno interfacciarsi e instaurare legami professionali privilegiati con interlocutori prestigiosi e di fama internazionale come gli studi Aia
Chicago, Bamo, Gettys, Wilson Associates, Som-Skidmore Owings and Merrill, Iida-International Interior
Design Association, Brayton Hughes Design Studios
e Gensler.
Gli strumenti utilizzati nel corso dell’iniziativa mireranno a costruire un confronto diretto fra aziende e
architetti, con la promozione di workshop interattivi e incontri di networking; stimolo per l’incontro di
domanda e offerta e per lo sviluppo di percorsi comuni di innovazione nel solco del progetto.

Fiera di Milano Rho, il layout di EuroCucina propone un
percorso di visita ideale che lega in un solo itinerario il
classico, il moderno e il design, trovando come tradizione un punto forte di approfondimento nella proposta collaterale “Ftk-Technology for the Kitchen”, dedicata all’elettrodomestico da incasso e alle cappe d’arredo per
9.200 metri quadrati nei padiglioni 9 e 11.

Ingresso ai Saloni del Mobile edizione 2011 (credito: “Foto di Alessandro Russotti – Courtesy Cosmit spa”).
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I NUMERI DEI SALONI 2012
Totale espositori
Superficie espositiva netta

1.729 + 750 designer del SaloneSatellite
209.000 metri quadrati

Salone internazionale del Mobile
Salone internazionale del Complemento d’arredo
Espositori
1.400
Superficie espositiva netta
151.500 metri quadrati
EuroCucina/Salone internazionale dei Mobili per cucina
Espositori
130
Superficie espositiva netta
27.000 metri quadrati
FTK-Technology for the Kitchen
Espositori
29
Superficie espositiva netta
9.200 metri quadrati
Salone internazionale del Bagno
Espositori
170
Superficie espositiva netta
15.300 metri quadrati
SaloneSatellite
Espositori
Superficie espositiva netta

750 designer e studenti
6.000 metri quadrati

Sempre nell’ambito di EuroCucina sarà inoltre presentato
il progetto “Le Botti rinascono a San Patrignano”, nato
dall’incontro e dalla partnership fra Maurizio e Davide Riva,
titolari dell’azienda Riva 1920 di Cantù (Como) con la comunità di recupero di tossicodipendenti fondata da Vincenzo Muccioli. Sponsorizzato da Federvini, FederlegnoArredo e Cosmit, con sponsor tecnico di Riva 1920,
il progetto coinvolgerà nel recupero delle botti di rovere
francese usate, frutto dell’attività vitivinicola di San Patrignano, per la produzione di mobili e complementi di design, oltre 30 progettisti di rango internazionale: fra gli altri, Giuliano Cappelletti e David Chipperfield, Aldo Cibic
e Michele De Lucchi, Terry Dwan ed Elio Fiorucci, Alessandro Mendini e Paola Navone, Karim Rashid e Luca Scacchetti. Su circa 300 metri quadrati di superficie, donata
dal Cosmit all’interno di EuroCucina, saranno presentati i lavori realizzati da circa 200 ragazzi nei laboratori di
falegnameria, decorazioni e fabbri di San Patrignano, nelle sedi di Rimini, Botticella e Trento. Sempre in occasione dell’evento al Salone, su questo tema a cavallo fra ecosostenibilità e solidarietà sarà lanciato anche il primo concorso di idee aperto ai giovani designer.
Un ulteriore valore aggiunto saranno alcune aree riservate agli espositori e ai loro clienti per un momento di relax o di lavoro, secondo il progetto e il concept di allesti-
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mento firmati dall’architetto Piero Russi. Un progetto analogo, che
mira al relax e al benessere, Russi lo delinea anche per il Salone
internazionale del Bagno, allestito nei padiglioni 16 e 20 su
15.300 metri quadrati di superficie per 170 espositori con la rassegna dei mobili e accessori per
il bagno, cabine doccia e impianti sauna, porcellana sanitaria,
radiatori, rivestimenti, rubinetteria sanitaria e da cucina, vasche
da bagno e idromassaggio. Le novità 2012 comprendono non solo
l’ampliamento della proposta
espositiva ai prodotti naturali per
il complemento e il rivestimento
dell’ambiente bango (come marmi, onici, ardesie e pietre naturali),
ma anche l’allestimento di un’ampia zona wellness aperta ai visitatori e una lounge riservata ad
aziende e clienti.

TORNA IL SALONESATELLITE
Quindici anni di storia, e un tema
forte all’ordine del giorno: “Design
>–<Technology”. Questi i dati salienti del prossimo SaloneSatellite, curato da Marva Griffin, da sempre il talent scout dei più promettenti designer internazionali under 35 e luogo di incontro fra le nuove leve e le aziende
espositrici. Nei padiglioni 22 e 24, in stretta correlazione con EuroCucina e il Salone del Bagno, il SaloneSatellite
presenterà su 6mila metri quadrati di superficie i lavori
di circa 750 designer, inclusi gli studenti di 17 scuole internazionali di design. A questi si aggiunge l’Adi, Associazione per il disegno industriale, che mette in campo
uno speciale supporto a chi intende proteggere i propri
lavori attraverso l’iscrizione al Registro Progetti, con
protezione dei disegni valida solo in Italia.
Al tema “Design<->Technology” sono dedicati l’allestimento
e le 15 interpretazioni di altrettanti designer, ex e attuali
partecipanti del SaloneSatellite: Massimiliano Adami, Azumi, Alessandra Baldereschi, Big Game, Diego Grandi, Tobias Fraenzel, Staffan Holm, Satyendra Pakhalè, Donata
Paruccini, Postfossil, Studio Adriano, Studio Juju, Sebastian
Wrong, Nika Zupanc, Cromatina Design. Torna con la terza edizione anche il Premio SaloneSatellite, che vedrà quest’anno al centro i temi della cucina e del bagno sui quali
i giovani saranno chiamati a competere: i riconoscimenti
– premio in denaro e stage in azienda – saranno assegnati
ai tre migliori prodotti per ognuno dei due settori. ■

economia

Torniamo a parlare
dell’Acimall Outlook

C

ome ogni anno nel numero di gennaio febbraio
delle nostre riviste offriamo ai lettori uno strumento importante, ovvero uno spaccato della nostra filiera. Stiamo parlando delle classifiche dei
comparti che riteniamo più rappresentativi, una analisi
comparata dei bilanci delle aziende che ci permette di stilare una classifica dei reali protagonisti e di indicare ai
mercati una serie di elementi e di valori che riteniamo particolarmente significativi.
Fino all’edizione del gennaio 2011 – dunque riferita ai bilanci 2009 – ci siamo affidati a una realtà esterna, Databank, alla quale abbiamo commissionato il lavoro. Una
collaborazione indubbiamente proficua, che ha permesso alle nostre testate di confermare non solo la propria autorevolezza, ma l’impegno concreto per dare un servizio forte e puntuale ai propri lettori.

Da quest’anno invece, sul numero scorso di Xylon abbiamo
deciso di fare tutto in casa, approfittando della competenza e della esperienza del nostro Ufficio studi. Acimall – l’associazione confindustriale che raccoglie i costruttori italiani di tecnologie per il legno e che, attraverso la propria srl
Cepra, organizza Xylexpo ed edita Xylon e Italianwoodtech
– può contare su un efficace ed efficiente pool di persone
che si occupano di analizzare dati e mercati, a servizio degli associati.
Questa volta ne abbiamo approfittato anche noi di Xylon, verificando la possibilità di elaborare all’interno di Acimall le
classifiche del nostro primo “outlook”.
Un lavoro che definiamo ben fatto senza tema di smentita, il cui merito è senz’altro da ascrivere al paziente e
attento lavoro di Carlo Alberto Strada, che firma in prima
persona gli elaborati.
Ma è indubbiamente inevitabile che un lavoro di tale portata non solo sia incorso in qualche errore (per essere sinceri imputabile più a qualche “svista” all’interno dei numeri fornitici dalla banca dati a cui ci siamo rivolti più che
al nostro lavoro), ma abbia dato l’opportunità a qualche
operatore di farci conoscere la sua opinione, le sue perplessità, il suo disaccordo.
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Vogliamo innanzitutto precisare che queste segnalazioni sono
state di gran lunga inferiori rispetto al passato, cosa che ci
conforta sulla validità di avere scelto di realizzare direttamente questa analisi, aggiungendo ai dati oggettivi tutta la
nostra esperienza e la conoscenza della filiera. Ma qualche
sbaglio, qualche disaccordo c’è ed è per noi motivo di orgoglio proporvelo in queste pagine, accompagnati da una
nuova versione della tabella a noi più vicina (quella legata
alla produzione di tecnologie per il legno) nella quale sono
state apportate le correzioni che abbiamo ritenuto opportune. Ma ecco i rilievi che ci sono stati segnalati e di cui ringraziamo ancora una volta gli autori.
WORKING PROCESS
La segnalazione di gran lunga più “impegnativa” ci viene dalla Working Process (www.working-process.com) di Settima di Gossolengo, in provincia di Piacenza, che manifesta
un forte disaccordo sulla metodologia di analisi della nostra
classifica. Stefano Schegginetti, contitolare dell’impresa, lamenta che l’ordine delle imprese non sia stato stabilito con
l’indicatore che più di altri può rendere conto della effettiva dimensione aziendale, ovvero il valore della produzione.
Il criterio da noi adottato – i ricavi delle vendite – non sarebbe “obbiettivo”, esaustivo. Non darebbe al lettore, in altre parole, la possibilità di percepire quale sia l’effettivo “peso”
di una impresa: in questo senso il fatturato sarebbe un dato
assolutamente inadeguato.
Più in particolare: nel 2010 Working Process ha realizzato
ricavi delle vendite pari a 7,935 milioni di euro, a fronte di
9,592 milioni di euro di valore della produzione.
Bisogna altresì precisare che l’articolo redatto da Databank
nel numero 1 di Xylon del 2011 ha riportato un dato errato relativo ai ricavi delle vendite 2009: in quella graduatoria il valore associato a Working Process è stato di 10,511
milioni di euro; dal Bilancio 2009 il valore corretto dei ricavi
delle vendite è stato 12,415 milioni di euro.
Detto questo assicuriamo al dottor Schegginetti e a tutti i
lettori che questa valutazione sarà presa in attenta considerazione per il futuro, anche se ci permettiamo di osservare che il documento di sintesi Bureau Van Dijk – la società
che raccoglie i bilanci a cui Acimall si rivolge, attraverso Federmacchine, come propria fonte – evidenzia quale primo

Tabella 4 - LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE "MACCHINE E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO"
Rank Società

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

Scm group spa
Biesse spa
Cefla
Cms Cost. mecc. speciali spa
Freud produzioni ind. spa
Imal srl
Cassioli srl
Costa Levigatrici spa
Angelo Cremona spa
Masterwood spa
Pal srl
Griggio spa
Sorbini srl
Paolino Bacci srl
Pezzolato Off. Cost. Mecc. spa
Costruzioni Nazzareno srl
Stark spa
Italpresse spa
Coral spa
Imeas spa
Ormamacchine spa
Storti spa
Giben International spa
Elmag spa
Corali spa
Makor srl unipersonale
Mion & Mosole Impianti spa
Sicar spa
Uniteam spa
Centauro spa
Baschild
Centro Tecn. Italiano Sag spa
Working Process srl
Putsch Meniconi spa
Vitap Cost. Meccaniche spa
Primultini spa
Manni
Cml srl
Essetre spa
Friulmac
Rekord srl
Dianimpianti srl
Bre. Ma. Brenna Macchine srl
Delle Vedove Levigatrici spa
Pribo srl
Gmc srl
Balestrini Renzo
Boteco
Maggi Engineering srl **
Zuani srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2010
2010 (000 €) 2010/2009 (%)
265.221
251.515
234.877
56.105
43.503
26.380
25.767
24.302
21.520
20.584
20.328
19.850
18.864
15.826
15.532
14.380
14.187
14.069
13.676
13.337
13.143
12.884
12.733
12.066
11.215
10.549
10.320
9.470
9.110
8.748
8.573
8.356
7.935
7.673
7.609
7.381
7.158
7.126
7.111
6.598
6.510
6.328
6.243
6.146
6.094
5.943
5.871
5.704
5.584
5.424

Fonte: Banca dati AIDA Bureau Van Dijk.
** Fonte: Maggi Engineering srl.

28,31
34,43
5,98
15,58
-32,61
11,38
8,11
19,27
50,59
33,30
-37,34
37,77
1,42
68,72
-5,88
90,39
43,38
-8,11
9,16
-6,33
12,87
38,19
18,46
29,00
-5,71
3,14
-7,44
31,13
22,55
10,78
119,34
-22,48
-36,08
11,90
58,50
-40,01
35,48
-26,72
38,67
2,40
2,49
15,66
9,10
6,17
100,91
-52,65
61,46
36,54
20,40
16,85

n.d. = non disponibile.

1.956
1.465
846
388
349
125
138
175
162
126
104
91
65
46
103
n.d.
121
132
100
78
139
105
108
70
70
83
68
94
64
95
21
57
29 *
50
51
56
50
62
38
50 *
42
11 *
55
n.d.
n.d.
60
41
67
n.d.
42 *

Ricavi
delle vendite/
addetti (000 €)

Ebitda 2010
(000 €)

Roe
2010 (%)

136
172
278
145
125
211
187
139
133
163
195
218
290
344
151
n.d.
117
107
137
171
95
123
118
172
160
127
152
101
142
92
408
147
274
153
149
132
143
115
187
132
155
575
114
n.d.
n.d.
99
143
85
n.d.
129

-21.352
2.233
4.993
3.102
-3.762
1.863
866
1.311
4.981
-1.184
1.454
-675
1.722
613
902
606
1.033
-132
1.061
535
330
655
-1.280
41
623
743
355
513
270
245
742
1.042
368
65
340
355
338
-270
766
1.115
523
337
-812
48
676
-4.234
-1.093
636
n.d.
452

-27,42
-4,86
1,78
6,43
n.d.
7,04
2,77
1,08
3,97
n.d.
2,83
-17
11,17
6,25
1,42
19,19
2,26
-30,32
0,04
0,83
0,53
-3,22
-5,87
-20,9
17,39
8,33
-2,54
-20,82
-68,74
-5,27
0,81
21,76
7,67
-2,33
-1,97
4,01
5,55
n.d.
2,47
9,35
1,43
38,08
n.d.
-23,37
16,52
n.d.
-94,07
38,07
n.d.
11,27

numeri evidenziati = dati stimati.

* Dato stimato.
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“FARE FIERA” PER LA PROSSIMA XYLEXPO
Si è svolta presso la sede Acimall
(Assago, Milano) la seconda edizione
del corso rivolto agli espositori della prossima Xylexpo su come organizzare al meglio la partecipazione
fieristica.
Il seminario, dal titolo “Fare fiera,
cosa fare, cosa non fare”, ha permesso ai partecipanti di confrontarsi
sulle problematiche che riguardano
argomenti di grande rilevanza quando si tratta di partecipare a un evento fieristico, quali la comunicazione
prima della manifestazione, l’organizzazione tecnica e logistica dello
stand e la valutazione dei risultati
ottenuti durante la rassegna.
Il corso è stato tenuto da Alberto Biffi, docente di statistica presso l’Università Bocconi di Milano, e da
Massimo Foletti, esperto di marketing e comunicazione.

L’incontro è stato improntato a uno
scambio continuo di informazioni e
di osservazioni, una modalità fortemente “interattiva” che ha consentito

indicatore aziendale i ricavi delle vendite, uno “standard”
che abbiamo seguito e che ci pare essere il più utilizzato in
molte sedi, anche da centri studi e testate ben più importanti e diffuse della nostra e per settori industriali decisamente più “pesanti”.
SCM GROUP
Una segnalazione ci arriva da Scm Group di Rimini
(www.scmgroup.com). I dati che presentiamo nella nostra
analisi sono estratti dal bilancio non consolidato delle singole aziende. Il bilancio consolidato, peraltro, evidenzia la
consistenza patrimoniale e l'andamento economico di un
insieme di società controllate da una società capogruppo
che lo redige.
Per completezza di informazione riportiamo che Scm
Group (dunque tutti i “marchi” acquisiti alla data di presentazione dei bilanci) nel 2010 ha realizzato i seguenti ricavi delle vendite: dato consolidato 414,962 milioni di euro,
dato non consolidato, per la sola Scm, pari a 265,221 milioni di euro.
MAGGI ENGINEERING E PUTSCH-MENICONI
Nella classifica pubblicata nel numero precedente sono state omesse erroneamente le aziende Maggi Engineering e
Putsch-Meniconi.
Vediamone i motivi: per quanto riguarda i dati inerenti a Mag-
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ai partecipanti di trarre informazioni utili in vista dell’oramai imminente biennale milanese, in programma
dall’8 al 12 maggio di quest’anno.

gi Engineering (www.maggi-engineering.com) abbiamo verificato che il motivo è da ricercare nella assenza dei bilanci
dell’azienda dalla banca dati Aida. Nella classifica che vi riproponiamo in queste pagine abbiamo riportato i dati da bilancio fornitici direttamente dalla azienda stessa.
Per quanto riguarda la Putsch-Meniconi (www.putschmeniconi.com) di Poggibonsi, in provincia di Siena, il motivo è
da ricercare nel fatto che la stessa è identificata all’interno del database da noi utilizzato con il codice Ateco
289300: “Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)”, per cui è rimasta “esclusa” dalla nostra rilevazione
senza che ce ne accorgessimo. Ora la trovate in 34a posizione.
PAGANONI IMPORTLEGNO
Venendo alle altre classifiche che abbiamo riportato sul numero di gennaio-febbraio di Xylon segnaliamo che la Paganoni
Importlegno (www.paganoniimportlegno.it) a noi risulta identificata con il codice Ateco 161000 (“Taglio e piallatura del
legno”), mentre ci viene segnalato che l’attività prevalente
è identificabile nella categoria: “Legno e mobile: commercializzazione”. In base a questa osservazione precisiamo che
la Paganoni Importlegno vanta un fatturato netto di 28,322
milioni di euro, che la pone all’ottavo posto della classifica
del comparto. (l.r) ■

eumabois

Nuove fiere nel network di Eumabois
o uno specifico mercato. Un
calendario che anche per
quest’anno vede alcune
novità di rilievo a conferma
del costante impegno della federazione e del continuo monitoraggio e valutazione degli eventi fieristici.

Uno degli impegni che da
sempre caratterizza l’attività di Eumabois – la federazione che raccoglie gli
interessi di 14 associazioni nazionali e oltre 800
produttori europei di tecnologie e attrezzatura per
l’industria del mobile e del
legno – è l’attenzione verso le fiere del settore. Eumabois ha sempre lavorato al fine di favorire alcune
rassegne “di riferimento”,
evitando inutili sovrapposizioni che facciano prevalere logiche mercantili e

di business alla proposta di
eventi che siano effettivamente un luogo di incontro
qualificato fra domanda e offerta.
Il calendario degli
appuntamenti
che possono fregiarsi del patrocinio di Eumabois
è, dunque, un
elenco degli appuntamenti “imperdibili”, occasioni di
confronto che rappresentano la migliore opportunità per entrare in contatto
con una determinata area

EUMABOIS NETWORK 2012
EXPOPROMUEBLE
EXPOBOIS
INDIAWOOD
WMF
HOLZ-HANDWERK
WOODEX FOR AFRICA
DREMA
XYLEXPO
FORMOBILE
INTERNATIONALE HOLZMESSE
LIGNUMEXPO
W12 - WORKING WITH WOOD
WOOD PROCESSING MACHINERY
LESDREVMASH
WOODWORKING
FIMAP

Da segnalare, innanzitutto,
l’ingresso di Holz-Handwerk (Norimberga, 21/24
marzo 2012), rassegna
che negli ultimi anni ha visto crescere il proprio peso

nel mercato tedesco e con
una crescente attrazione
verso gli utilizzatori dei mercati vicini. Una nuova entrata di grande importanza
è rappresentata dalla Woo-

Mexico City (Mexico)
Paris (France)
Bangalore (India)
Beijing (China)
Nuremberg (Germany)
Johannesburg (South Africa)
Poznan (Poland)
Milan (Italy)
Sao Paulo (Brazil)
Klagenfurt (Austria)
Nitra (Slovak Republic)
Birmingham (Great Britain)
Istanbul (Turkey)
Moscow (Russia)
Lahti (Finland)
Porto (Portugal)

dex for Africa (Johannesburg, 22/24 March) che
conferma quanto l’Africa
sia nel medio termine uno
dei territori dove la lavorazione del legno e la produzione di arredi potrà raggiungere ottimi traguardi.
La terza novità del Network Eumabois 2012 viene
dalla Internationale Holzmesse (Klagenfurth, 30
agosto/2 settembre), rassegna dedicata al mondo
del legno, del lavoro in foresta e delle primissime fasi del
processo di trasformazione.
Le altre tredici
fiere del calendario rappresentano consolidate realtà nelle quali il grande “circo” delle tecnologie
per il legno esprime il meglio della propria produzione e della propria capacità
di fare innovazione. ■

25/28 January
8/11 February
10/14 February
12/15 March
21/24 March
22/24 March
27/30 March
8 / 12 May
24/27 July
30 August/2 September
2/5 October
7/10 October
13/17 October
22/26 October
14/16 November
21/24 November
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acimall

Macchine per il legno: un 2011 positivo,

ma ancora molte le preoccupazioni

I

l 2011, secondo i preconsuntivi elaborati dall’Ufficio
studi di Acimall, si sarebbe concluso con una crescita
del 5,8 per cento rispetto al 2010. Bene le esportazioni,
cresciute di oltre il 10 per cento e con Francia e Germania quali primi Paesi di destinazione, a cui fa da contraltare una decisa contrazione delle importazioni, che contribuiscono a ribadire in modo netto lo stop degli investimenti in tecnologia per la trasformazione del legno, soprattutto di “fascia alta”, nel nostro Paese (il consumo apparente diminuisce del 9,5 per cento rispetto al 2010).
L’andamento degli ultimi dodici mesi lascia invariata la
distanza dai livelli pre-crisi e ribadisce quanto la ripresa
di quest’ultimo biennio (più sostanziosa nel 2010, con il
più 23 per cento messo a segno rispetto al drammatico
2009) non sia sufficiente a riportare il settore a quelle che
erano le sue dimensioni. Fatto 100 il numero indice del
settore nel 2000, oggi siamo attorno a quota 70.
“Se il primo semestre aveva indotto a un certo ottimismo
– commenta Dario Corbetta, responsabile dell’Ufficio studi di Acimall – la seconda metà dell’anno ha chiarito quanto sia improbabile che tutto possa tornare come prima
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in un breve lasso di tempo: il settore rimane in una condizione di sofferenza, con una offerta che continua a essere superiore alla richiesta”.
I dati parlano chiaro: la produzione nazionale – valutata sulla base dei dati delle esportazioni che, non dimentichiamolo,
assorbono circa il 75 per cento delle macchine e delle tecnologie per il legno costruite nel nostro Paese ¬– è cresciuta
meno di quanto ci si sarebbe potuto attendere.
Come già accennato, il primo semestre si era dimostrato in linea con le buone prospettive emerse nel 2010, ma
la seconda metà dell’anno ha purtroppo smentito questi
segnali, con una difficoltà di lettura che impedisce una
chiara visione di quanto stia accadendo nel nostro settore. Non solo, infatti, alcune nicchie di mercato (tecnologia per il serramento e le costruzioni in legno in primis)
hanno avuto un buon andamento, ma mai come negli ultimi mesi si sono registrate differenze fra aziende che fanno lo stesso prodotto e agiscono sugli stessi mercati. Se
da un lato viene da pensare che oggi più che mai sia l’impegno delle singole persone, la loro volontà e il loro at-

TECNOLOGIE PER IL LEGNO: UN QUARTO TRIMESTRE NEGATIVO
Dai dati della indagine congiunturale relativa al quattro trimestre 2011
emerge quanto si sia acuita l’incertezza e come gli ordini siano rimasti
al di sotto delle aspettative, l’8,8 per
cento in meno rispetto allo stesso periodo 2010. Gli ordini dall’estero
hanno registrato una flessione del 6,4
per cento, mentre sul mercato nazionale il calo è stato di ben il 16,9
per cento. Il portafoglio ordini si assesta attorno ai due mesi.
Dall’inizio dell’anno corrente si registra un aumento dei prezzi dell’1,7
per cento. Sul versante dell’indagine
qualitativa il 26 per cento delle
aziende intervistate indica un trend
della produzione positivo, il 52 per
cento stabile, il 22 per cento in calo.
L’occupazione viene considerata
stazionaria dal 78 per cento del campione, in diminuzione dal 18 per cento, in crescita per il restante 4 per cento. Giacenze stabili secondo il 44 per
cento, in diminuzione per il 39 per cen-

to e in crescita per il 17 per cento.
Una occhiata al breve periodo secondo quanto rilevato dalla indagine
previsionale. L’incertezza regna purtroppo ancora sovrana: il 17 per cento del campione confida che nel prossimo periodo ci sarà una crescita degli ordini dall’estero, mentre il 48 per
cento è più propenso verso una sostanziale stabilità. Il 35 per cento vota
per una contrazione, un dato che por-

ta a un saldo negativo pari a 18. In
calo il mercato interno per il 52 per
cento delle imprese intervistate,
nessun mutamento per il 48 per cento, per un saldo negativo che si assesta a meno 52.
Fatto 100 il livello della produzione
nel 2001 oggi l’indice si attesta a
quota 69, un andamento che spinge il settore verso una necessaria ristrutturazione.

MACCHINE ITALIANE LAVORAZIONE LEGNO. PRECONSUNTIVI 2011
Utensili compresi, in milioni di euro.

Produzione
Esportazione
Importazione
Consumo apparente
Bilancia commerciale

2011
1.632
1.180
145
597
1.035

% 11/10
+5,8%
+10,5%
-20,3%
-9,5%
+17,3%

Fonte: Ufficio studi Acimall, febbraio 2012.

taccamento all’azienda a fare la differenza, dall’altro risulta evidente quanto ciò sia difficilmente rilevabile in termini statistici.
“L’internazionalizzazione è sempre il tema dominante
– conferma Dario Corbetta – ma in uno scenario che è
cambiato completamente, che non è più quello che i nostri imprenditori erano abituati a frequentare. Fino a qualche anno fa era sufficiente poter sventolare la bandiera del “made in Italy” e produrre macchine con un corretto rapporto fra prezzo e prestazioni per riempire il proprio carnet di ordini.
Oggi i mercati sono molto più complessi ed esigono comportamenti diversi, un impegno sempre più forte: il “made
in Italy” si trova a proporsi in piazze sempre più affollate, Paesi dove è indispensabile essere presenti in
modo costante, con continuità. Una realtà che vale per
tutti i comparti, ma in modo particolare dove la concorrenza di produttori di tecnologia da Paesi emergenti è forte, dove c’è maggiore richiesta di macchine con
un minore contenuto tecnologico, di sicurezza per l’operatore, di innovazione”.
“Oggi più che mai è indispensabile presentarsi ai propri
clienti o potenziali tali attraverso fiere, riviste di settore,

attività costanti”, prosegue Corbetta. “Questo impone di
avere forze ed energie per avviare programmi di una certa portata ed ecco emergere, ancora una volta, il tema
della dimensione media delle aziende italiane, spesso
eccessivamente contenuta”.
A questo proposito basta citare che delle 300 società italiane impegnate nel nostro comparto una trentina può vantare un fatturato superiore ai 10 milioni di euro annui e solo
cinque superano i 50 milioni. Nonostante ciò l’industria delle tecnologie italiane ha colto e coglie molti successi da lungo tempo, tanto è vero che stiamo parlando del comparto
della meccanica strumentale con la bilancia commerciale migliore, con oltre un milione di euro di saldo positivo.
“Le nostre imprese – ha aggiunto Corbetta – hanno saputo
reggere molto bene la competizione internazionale, spesso grazie proprio a una dimensione che le ha rese più flessibili, capaci di maggiore reattività alle esigenze dei clienti che hanno permesso di occupare quote di mercato sempre più importanti. La situazione ora è diversa e una certa dimensione potrebbe rivelarsi indispensabile per la sopravvivenza. E’ la grande sfida che l’industria italiana delle tecnologie per il legno si trova ad affrontare”. ■
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l’impresa

Legno tinto:
il colore fà la differenza
La Legnoquattro di Novedrate segna un doppio passaggio nel panorama italiano
del mobile: fra i pionieri della tintoria del legno, in equilibrio fra naturalità e design,
è anche simbolo di una rinascita industriale dove i protagonisti sono soci ex-dipendenti.
a specializzazione in una lavorazione “di nicchia”
ad alta qualità – come la tintura del tranciato di
legno, capace di trasformare la materia prima senza intaccarne la naturalezza – è il punto di forza
che caratterizza l’attività della Legnoquattro di Novedrate,
in provincia di Como. Frutto di una storia d’azienda “particolare”. La nascita di Legnoquattro coincide con la chiusura dell’azienda TQuattro, che nel 1973 aveva avviato
la creazione di una tintoria del legno.
Nello stesso anno la decisione di chiudere le attività imprenditoriali porta al passaggio della neonata struttura
per la tintura dei tranciati sotto la guida di un gruppo
di dipendenti che si associano e, investendo la propria liquidazione, danno vita all’attuale Legnoquattro: sono 21
i soci che decidono di portare avanti l’impresa, fra cui il
presidente storico Angelo Trombetta e l’attuale presidente
Eugenio Grandinetti, all’epoca responsabile della nascente
tintoria insieme con Fernanda Colombo, tuttora responsabile del laboratorio prove.
Oggi in azienda lavorano ancora 11 dei soci fondatori, per
un’attività industriale che esporta il 60 per cento del prodotto all’estero verso Germania, Russia, Cina, Stati Uniti e India, con due stabilimenti produttivi. Il principale, a
Novedrate, conta 5mila metri quadrati di superficie coperta oltre al piazzale, e vi trovano spazio anche magazzino,
struttura vendite, logistica di spedizione e uffici. Il secondo,
da 2mila metri quadrati coperti, è a Birone di Giussano
(Monza Brianza) ed è stato rilevato otto anni fa. Stessa
produzione di legno tinto, due modalità di lavoro diverse:
nella sede storica il processo continua a essere impostato
sull’equilibrio esperienza
artigianale-tecnologia, a Birone la scelta è caduta fin
dall’inizio su tecnologie più
sofisticate di tintura con
un procedimento che sfrutta contenitori sotto pressione, già in uso per la tinEugenio Grandinetti.
tura dei tessuti, in grado di

L

Eugenio Grandinetti
con Fernanda Colombo,
responsabile del laboratorio
prove di Legnoquattro.

lavorare a costi inferiori grandi quantitativi di prodotto destinati soprattutto al mercato estero.
Con un’ottantina di occupati, Legnoquattro lavora al mese
complessivamente 250mila metri quadrati di legno con
turni da otto ore, partendo da una base di riferimento di
circa 2mila colori cui si aggiungono, volta per volta, tutte le nuove versioni create su richiesta. I settori di punta oltre al mobile sono il mercato automobilistico (20
per cento) e i cantieri navali (20 per cento); in crescita anche gli arredi per il settore alberghiero e l’architettura d’interni. Settori che guardano al valore estetico del legno come
requisito irrinunciabile rispetto a prodotti più “moderni”
come le carte e i melaminici. Il progettista è il referente
numero uno per Legnoquattro, come ci ha spiegato Eugenio Grandinetti.
Signor Grandinetti, quali sono i vantaggi della tintura del
legno?
“Tingendo il legno non distruggiamo la natura della materia prima ma la valorizziamo: offriamo al cliente colo-
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Il reparto di refilatura dei tranciati.

ri diversi da quello naturale, rispettando la tramatura naturale del legno di partenza e, soprattutto, in linea con
le tendenze del design. Grazie alla tintura nobilitiamo legni di qualità che presentano difetti e che quindi finirebbero distrutti: parliamo di aniegrè, ciliegio, erable, frassino, kotò, lauro faja, mogano, movingui frisé, noce canaletto, radica, rovere e tulipier. Riusciamo a togliere macchie e imperfezioni e a personalizzare il materiale senza distruggere le venature, ottenendo un materiale uniforme con una tintura per tutta la profondità del tranciato almeno fino a due millimetri di spessore. Una volta pronto, il nostro legno tinto viene semplicemente incollato sul supporto, carteggiato e verniciato”.
Con quali modalità, e dove, acquistate il legno da tingere?
“Acquistiamo tronchi interi, che poi vengono sfogliati, o
direttamente i tranciati. Il legno arriva in stabilimento imballato in pacchi singoli da trenta tranciati suddivisi per
tipologia e qualità. Ogni tronco acquistato, scelto accuratamente da un collaudatore esperto, viene utilizzato
interamente sia nelle parti pregiate che in quelle a minore resa estetica e in questo modo riusciamo a valorizzare attraverso la tintura tutto il materiale. Una delle
difficoltà più importanti per il nostro lavoro è la reperibilità del materiale di qualità, soprattutto per le commesse di una certa dimensione. Per questo di ogni tronco destiniamo le parti migliori alla fascia alta e quelle
meno belle ai mercati che non richiedono legni di pregio, come per esempio quello indiano. I legni arrivano principalmente da Stati Uniti, Europa, Africa e Brasile, tutti
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provenienti da foreste certificate Fsc. In alcuni casi, quando il materiale è molto pregiato e raro come la radica,
tingiamo il prodotto acquistato direttamente dal cliente”.
Vi rapportate direttamente con il progettista?
“Le aziende di una certa importanza e dimensione si presentano da noi già dotate di un progetto e chiedono uno
specifico tipo di legno tinto in un determinato colore. Partendo da questo progetto sviluppiamo in laboratorio i prototipi con una campionatura di diversi metri quadrati, che
consente di realizzare una superficie della dimensione
adeguata per verificare il risultato finale.
Il laboratorio prove è dotato di un sistema computerizzato e di uno spettrofotometro che, insieme, consentono di arrivare alla giusta tonalità e luminosità del colore finale, alla fine memorizzato nel nostro catalogo e quindi reso ripetibile.
Gli impianti pilota del laboratorio producono i campioni
colore in scala pronti da trasferire all’impianto di miscelazione e, quindi, alle vasche di lavorazione vere e proprie. Il processo parte solo una volta acquisita l’approvazione definitiva del cliente”.
Quali sono i passaggi principali del vostro processo di lavorazione?
“I tranciati sono stoccati in magazzino in pacchi numerati e suddivisi sulla base di tre gradi di qualità, dal migliore al più scadente. Il cliente li sceglie personalmente in funzione delle caratteristiche, delle fiammature naturali e delle misure, poi parte il processo di lavorazione vero e proprio. Il primo passaggio è la sbiancatura:

non tutti i legni sono soggetti a
questo passaggio, dipende dalla presenza di difetti e dal risultato finale di colore che si
vuole ottenere. Dopo una prima
regolarizzazione con una taglierina, i tranciati vengono bagnati, caricati su cestelli e immersi nelle vasche di sbiancatura contenenti acqua ossigenata in presenza di soda caustica. Per eliminare qualsiasi
traccia di acqua ossigenata il legno viene trattato con enzimi
che consumano l’ossigeno e poi
nuovamente lavato. Il passaggio
successivo è l’immersione nelle vasche di tintura vera e propria sempre in appositi cestelli, con un colore diluito in acqua
in presenza di acido acetico. I
coloranti di origine sintetica,
composti dalla terna di rosso, blu e giallo, sono gli stessi utilizzati per tingere lana, seta e cuoio nella lavorazione
di prodotti di largo consumo, senza aggiunta di solventi. Una volta estratto dalle vasche di tintura il legno viene portato al tunnel di essiccazione, dotato di carico automatico su nastro trasportatore. Raggiunto il perfetto
grado di asciugatura viene stirato con pressa a vapore,
reimpacchettato e imballato per la spedizione.
A fine lavorazione ogni pacco di tranciati esce dallo stabilimento con lo stesso confezionamento. Un ciclo completo dura almeno 6 ore, il tempo varia a seconda del
tipo di legno e dello spessore. A valle della lavorazione,
un collaudo verifica che non ci siano difetti e rotture. Per
accertarci della penetrazione perfetta del colore in spessore svolgiamo anche piccole prove di carteggiatura.
Il processo in sé è molto semplice ma richiede una grande esperienza manuale: i tranciati sono materiali talvolta
molto costosi, sbagliare vuol dire sprecare denaro e materia prima. Infine prestiamo grande attenzione all’impatto
ecologico delle lavorazioni: le acque utilizzate per il processo sono depurate prima dal nostro impianto e poi da
quello dell’azienda accanto alla nostra, con la quale abbiamo sottoscritto una convenzione. Dopo un secondo
ciclo di depurazione vengono quindi scaricate presso l’apposito consorzio per subire un terzo trattamento”.
Come vede il mercato italiano in questa fase, specialmente
per il mobile?
“Fra 2008 e 2009 siamo passati da 13,5 a 7,5 milioni
di euro di fatturato, quest’anno siamo sugli 8. Fino al 2008
il mercato è stato ottimo, lavoravamo con grosse azien-

Il reparto di stiratura dei tranciati.

de del mobile e solo a Novedrate producevamo 140mila
metri quadrati per aziende di grandi dimensioni, poi con
la crisi il mercato è crollato diventando più frammentato
e differenziato, dalla grande commessa da 30mila metri quadrati in India ai 500 metri quadrati del piccolo artigiano italiano.
A risentire maggiormente della fase difficile di mercato
è soprattutto lo stabilimento di Birone, che avevamo acquisito poco meno di dieci anni fa davanti al boom di domanda di legno tinto dall’India: con il calo della richiesta di grandi quantitativi per i quali è stato progettato ha
vissuto alcuni periodi di cassa integrazione. In questi anni
siamo stati costretti come tutti ad attuare politiche di contenimento dei costi, anche con la riduzione del numero
degli occupati non assumendo nuovi operatori in sostituzione di chi si ritirava in pensione”.
E cosa vi aspettate per l’anno in corso?
“Stiamo aprendo nuovi mercati: per esempio non abbiamo
mai lavorato in Turchia, Paese che ha un buon andamento
e sono attive molte aziende interessate al legno tinto che
ci hanno già inoltrato ordini. Altri mercati interessanti sono
Corea e Brasile. Per raggiungere questo obiettivo investiamo molto sulla presenza nelle fiere all’estero, siamo
appena stati in India e a settembre andremo in Cina. Per
quanto riguarda il prodotto, siamo sempre alla ricerca
di legni nuovi ed esotici. Le prospettive di sviluppo ci sono,
perché il settore del mobile è cambiato e il cliente vuole colore e ambienti luminosi ma che conservano tutta
la tridimensionalità del legno”.
di Olivia Rabbi ■
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Flessibili e specializzati
per la cucina di design
Il marchio Varenna Cucine del Gruppo Poliform integra sapienza artigianale
e grande serie produttiva per la lavorazione del mobile da cucina.

A

ffonda le radici nel modello vincente di azienda faAll’interno del progetto globale dell’abitare firmato Poliform,
migliare tipica del “made in Italy”, e si evolve con
la cucina è al centro di un’attenzione privilegiata con la scelil turbo della produzione industriale a grandi numeri.
ta accurata delle tecnologie di lavorazione e dei fornitori, fra
A partire dalla cucina, in equilibrio fra design e alta
cui spicca il colosso austriaco Blum per accessori e soluzioni
tecnologia. La storia del Gruppo Poliform, sede a Inverigo
di apertura e chiusura di contenitori, cassetti e antine.
(Como), inizia nel 1970 con l’evoluzione di un’impresa arIl timone resta saldamente in mano famigliare: oggi alla guitigiana attiva dal 1942.
da del Gruppo Poliform sono tre soci, Aldo Spinelli, Alberto
Produttore di primo piano sul palcoscenico internazionale
Spinelli e Giovanni Anzani. E le partite da giocare per condel design, grazie alla collaborazione con progettisti come
tinuare a crescere, fra tecnologia e innovazione, sono anMarcel Wanders, Carlo Colombo, Vincent Van Duysen, Paocora tante: come ci ha raccontato Roberto Spinelli, diretlo Piva, Paola Navone, Studio Kairos, Roberto Barbieri e Rotore generale della divisione Kitchen Varenna Cucine.
berto Lazzeroni, Poliform lavora librerie, mobili contenitori
per l’area living, armadi e letti. Il range di prodotto nel 1996
Signor Spinelli, come vede il mercato italiano delle cucine
si arricchisce del marchio Varenna Cucine e, nel 2006, delin questa fase?
le linee di produzione degli imbottiti, dal sistema di arre“Noi produciamo settemila cucine l’anno per un mercato
damento singolo alla grande fornitura in contract.
diviso al 50 per cento fra Italia ed estero e stiamo lavorando
La specializzazione produttiva dei diversi stabilimenti e diper aumentare la percentuale di export: il mercato italiano
visioni, fra cucina, armadi, complementi
delle cucine è saturo, al contrario delle aree
d’arredo e ambiente living, è un punto di forasiatica e americana, che non sempre cerza per il Gruppo Poliform, così come l’articocano un prodotto di fascia medio-alta come
lazione in divisioni: nel Comasco, a Inverigo
il nostro ma che, con la nostra flessibilità di
trovano spazio il quartier generale del Grupproduzione, possiamo comunque soddisfapo e la divisione Contract, cui si affianca la
re nelle loro esigenze, anche su prodotti con
divisione Kitchen Varenna Cucine a Lurago
costi più contenuti, soprattutto per le grand’Erba. Solo lo stabilimento Varenna Cucine
di forniture e la vendita di prodotti a cataconta 30mila metri quadrati di estensione, per
logo. Attualmente il nostro intento è conso115 dipendenti attivi su oltre 600 di tutte le
lidare i fatturati e se possibile aumentarli; per
sedi produttive del Gruppo Poliform, che
il futuro abbiamo in corso progetti per lo svicomprendono Inverigo, Lurago d’Erba e
luppo di nuovi prodotti. Nel 2011 abbiamo
Roberto Spinelli.
Cremnago (frazione di Inverigo).
chiuso con un fatturato di circa 45 milioni
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Vedute interne dello stabilimento Poliform
Varenna Cucine con le linee di produzione.

di euro. Per il resto, abbiamo risentito delle difficoltà del mercato soprattutto in Italia. All’estero, a eccezione degli Stati Uniti, il mercato è rimasto invariato e in alcune aree abbiamo addirittura registrato un lieve incremento”.
Come è strutturato il processo di lavorazione?
“Ciascuna azienda del gruppo è autonoma e specializzata nel proprio settore di produzione, perché siamo convinti che una determinata linea di prodotto richieda un
proprio spazio di lavoro e un preciso lay-out di stabilimento
difficili da conciliare. Qui a Lurago d’Erba produciamo
esclusivamente cucine con linee di lavorazione del pannello che comprendono sezionatura, squadratura, bordatura, fora-inserimento e assemblaggio, oltre alla produzione di alcuni tipi di top. Noi lavoriamo con commesse settimanali, ogni commessa viene iniziata e completata con la spedizione prima di avviare la successiva. Il pannello, di truciolare in vero pioppo, arriva in stabilimento
già placcato con laminato e pronto per le lavorazioni. Una
volta che il programma è stato impostato con i sistemi cadcam direttamente dall’ufficio tecnico, parte il processo produttivo vero e proprio con il caricamento delle linee e la
lavorazione dei pezzi, utilizzando i semilavorati già a magazzino oppure acquisiti volta per volta in base alla commessa. Produciamo direttamente le casse, i top e le ante
di laminato e legno con finitura laccata opaca, che lavoriamo con una linea di verniciatura a spruzzo e di lucidatura, così come le ante in vetro e in alluminio. Alcune
lavorazioni delle ante come il laccato lucido o l’impiallacciato, così come la produzione di top di marmo o di
ante di altri materiali fra cui l’acciaio, vengono demandate all’esterno ad artigiani e industrie locali, alcuni dei
quali lavorano quasi esclusivamente per noi.
Tutto il processo termina in azienda con l’assemblaggio
e l’imballaggio del prodotto finito: una volta entrati in stabilimento, tutti i componenti prodotti da artigiani e terzisti sono sottoposti a controllo di qualità. La lavorazione si sviluppa in linea: parte con una macchina che produce l’intera cucina pezzo per pezzo di dimensioni diverse
con elevata flessibilità, e personalizza il pannello neutro
trasformandolo nell’elemento specifico di una parte del
mobile o della colonna.

Apposite aree dello stabilimento sono dedicate alla lucidatura di ante e top, al completamento del mobile con
l’applicazione di elementi accessori come le cerniere alle
ante e le zoccolature, e allo stoccaggio di piani di lavoro in acciaio, elettrodomestici e altri materiali semilavorati
che arrivano da fornitori esterni e vengono spediti direttamente al cliente”.
Ci sono passaggi tecnicamente difficili da gestire e risolvere?
“Utilizziamo una tecnologia innovativa in grado di produrre l’intera cucina con un solo impianto. Il possibile allungamento dei tempi di lavorazione può arrivare solo dai componenti più complessi fuori serie, per i quali abbiamo una
linea a parte appositamente dedicata che lavora in parallelo”.
Per la ferramenta del mobile da cucina avete puntato sui
prodotti Blum, come è nata questa scelta?
Una volta acquisita Varenna Cucine abbiamo deciso di utilizzare la ferramenta Blum, dopo avere effettuato diverse prove e collaudi, perché pensiamo sia tecnologicamente
la migliore, e la partnership continua ormai da circa dieci anni. I prodotti sono più rapidi da montare anche perché l’azienda riesce a personalizzare e semplificare al 100
per cento l’installazione dei diversi sistemi rendendo il processo di lavorazione più veloce. Ai componenti base come
cerniere, guide per cassetti e soluzioni di apertura aggiungiamo ai nostri progetti gli optional per personalizzare
ulteriormente la cucina con soluzioni elettrificate per antine, cassetti, pensili, luci interne ed esterne, e così via. Il
processo di posa della ferramenta è automatizzato, i meccanismi Blum vengono posizionati e montati dalla macchina con facilità velocizzando, in questo modo, anche la
posa manuale di ante e cassetti”.
Varenna lavora molto per il settore contract, quindi parliamo di una produzione dai grandi numeri…
“Siamo attivi nel contract soprattutto all’estero, negli Stati
Uniti, Estremo Oriente e Gran Bretagna, con lotti di produzione importanti e molto personalizzati. Il mercato mondiale
è molto diverso da quello italiano, ancora legato al progetto della cucina “nella” casa, a scala globale parliamo di progetti dimensionalmente importanti calibrati su interi palazzi,
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A MISURA DI CUCINA
L’Italia è uno dei mercati più importanti per Blum,
produttore di punta a livello internazionale nel settore della ferramenta e degli accessori per il mobile
con sede a Hoechst, in Austria, insieme con Stati
Uniti, Germania e Giappone. La rappresentanza
commerciale esclusiva per il territorio italiano da
quarant’anni è nelle mani della società Elmi, fondata nel 1941 a Milano, sede attuale a Caponago
(Monza Brianza), specializzata nell’importazione e
vendita di accessori, prodotti e componenti ad alta
tecnologia per il mobile e con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. La partnership
con Blum inizia nei primi anni Settanta con l’import
e la distribuzione delle cerniere e guide per cassetti
per i grandi cucinieri “made in Italy”, così come più
in generale per i produttori di arredamento.
“Il mercato è cambiato, si guarda maggiormente
alla dotazione tecnica delle cucine rispetto ad alcuni anni fa e i sistemi di arredo si sono impreziositi anche negli spazi interni. Oggi nove cucine
su dieci montano almeno un dispositivo
La cerniera
"Clip Top Blumotion".
Blum”, dice Luca Elmi,
uno degli attuali titolari
dell’azienda di famiglia
e responsabile del
mercato dell’industria
del mobile in Italia per
la casa austriaca.
I prodotti più venduti
sul mercato italiano
sono il sistema di cassetti “Tandem Box” nelle versioni “Antaro” e “Intivo”,
la cerniera “Clip Top Blumotion” e il meccanismo per
ribalta “Aventos”; i clienti sono sia i grandi cucinieri,
che i produttori medio-piccoli (per i quali è prevista
anche la fornitura di cassetti preassemblati), e le rivendite di ferramenta con punti Blum specializzati.
La qualità si gioca sulla facilità di montaggio e inserimento. “Dal 1985 lavoriamo per integrare la clientela in un’unica catena: chi compra, vende, monta,
installa e usa. Blum produce strettoi e macchine
per l’assemblaggio dei cassetti e lavora i dispositivi a seconda delle esigenze dei clienti interfacciandosi direttamente con i produttori di tecnologie.
Inoltre, in futuro anche in Italia punteremo alla diffusione di strumenti già in uso in Germania come le
piattaforme comuni di progettazione per le cucine, che integrano fin dall’inizio accessori Blum”.
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Il nuovo Poliform Lab di Inverigo (Como).

i cui costruttori sono importanti referenti anche a livello di
arredamento interno. L’ambiente cucina può facilmente rientrare nel capitolato di costruzione di un edificio”.
Quanto conta oggi la comunicazione al cliente per una realtà come la vostra?
“E’ un aspetto decisivo, in particolare per chi come noi ha
circa 300 clienti rivenditori in tutto il mondo, concentrati soprattutto in Europa occidentale e Stati Uniti, e ha bisogno
di disporre di una logistica efficiente. Da pochi mesi abbiamo
inaugurato a Inverigo il Poliform Lab, una struttura innovativa
che raccoglie in un solo polo tutti gli showroom prima allestiti in ognuna delle tre aziende del gruppo, insieme con
il marketing e tutte le attività di comunicazione multimediale.
Lo spazio espositivo vero e proprio propone in un solo contesto tutta la produzione del Gruppo Poliform ed è di 3.300
metri quadrati, su una superficie totale di 13.500 che comprende anche l’unità logistica e la divisione contract per le
grandi forniture internazionali, oltre a un ristorante cafeteria. Qui i clienti possono conoscere da vicino la produzione di cucine, mobili e complementi d’arredo, eseguire campionature e acquistare con la consulenza di designer e architetti. Il nostro obiettivo è coinvolgere il cliente italiano e
internazionale mettendo a disposizione una soluzione unitaria che non richiede spreco di tempo per gli spostamenti ma, soprattutto, che gli permette di avere una visione globale sulle soluzioni di arredo e sulle modalità espositive più
efficaci per il punto vendita”.
Il 2012 è l’anno di Eurocucina ai Saloni del design di Milano, come si presenta il marchio Varenna a questo appuntamento?
“Proporremo nuovi progetti e articoli sempre più accattivanti per ampliare il nostro mercato e aumentare il fatturato. Il prodotto-cucina punta come tradizione sulla praticità, sulla facilità di pulizia e sull’uso di materiali ecologici: se a livello di tendenza negli ultimi anni il 90 per
cento delle cucine vendute non hanno maniglia ma gole,
a indicare un significativo cambiamento di stile; dalla collaborazione con Blum ci aspettiamo un cambiamento di
sostanza che ci permetta di migliorare ancora di più l’attrezzabilità interna dei mobili”. ■
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Creatività
e legno americano

a braccetto
Largo ai giovani talenti del
design, chiamati a interpretare nuove tendenze e lavorazioni per il legno duro
americano. L’idea è dell’American Hardwood Export Council (Ahec), l’associazione per il commercio internazionale di legno di latifoglie americane, che in occasione dell’ultima edizione
della fiera parigina “Maison
& Objet”, lo scorso gennaio,
ha lanciato il primo concorso “Wood Stock” aperto a
studenti e giovani professionisti laureati in architettura e disegno industriale.
Un’iniziativa di grande successo che sarà riproposta in
nuove edizioni aperte anche
alla partecipazione di altri
Paesi europei e consacra il
progetto educativo caro all’associazione che vede, nella collaborazione con gli isti-

Il progetto “Tandem”.
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tuti europei di formazione, lo
strumento per promuovere
la conoscenza e l’impiego di
legno duro americano all’interno del percorso di studio e dell’edilizia ecosostenibile.
Quindici i lavori selezionati
dalla giuria (presieduta da
Christian Liaigre, interior designer e amministratore delegato del marchio Maison
Liaigre, l’architetto Philippe
Chaix, il designer Guillaume
Delvigne, la vice direttrice
della rivista di architettura
Amc Catherine Pierre, e i rappresentanti delle organizzazioni francesi del settore
legno Cndb-Comité National pour le Développement
du Bois, e Fcba-Institut Technologique Forêt Cellulose
Bois-construction Ameublement), firmati da progettisti
francesi e belgi e presenta-

Il progetto “Claustra”.

Lo stand del concorso Ahec “Wood Stock”.

ti con prototipi e modelli in
scala prodotti con legno di latifoglie americane. La categoria “Pezzi singoli”, riservata
agli studenti, ha premiato il
progetto “Tandem” di Geoffrey Graven dello Strate Collège Designers, Sèvre (Francia), complemento d’arredo composto da seduta più
tavolino ruotabile di legno
massiccio di quercia bianca
americana (American White
Oak), con base e flange circolari di alluminio, producibile in dimensioni e colori diversi, che rispecchia la nuova cultura del lavoro on the
move tipico dei dispositivi
portatili e adatto per l’ambiente domestico e luoghi
pubblici come le lounge degli aeroporti. Apprezzato anche il progetto “Claustra”
di Manon Malatray, la struttura di legno di quercia rossa (American Red Oak) curvato al vapore.
La seconda categoria, dedicata a “Interior Design” e
aperta a studenti e professionisti, ha messo
al centro l’ideazione di strutture interne funzionali per facilitare la migliore
utilizzazione e organizzazione dello spazio, sfruttando le caretteristiche e le qualità estetiche del legno duro americano.
Il vincitore è il progetto “The Contemporary Ornament” di Audrey Yaa-

couli e Mélanie Saillard (Liceo La Martiniere di Lione,
Francia), che ha proposto un
innovativo concept di bancone per la reception di una
scuola basato sull’armonia
di linee, quadrati e aperture
tipica della produzione dell’architetto e designer scozzese Charles Rennie Mackintosh, reinterpretata attraverso l’impiego dei toni
chiari del legno Tulipier (American Tulipwood) e di quelli
scuri del noce americano
(American Walnut). Giudizio positivo anche per il progetto “Hearth” degli studenti belgi Pieter Vanderhenst e Mathias De Ferm,
con struttura realizzata in legno di quercia bianca americana ispirata alla cultura
marocchina.
La terza e ultima categoria
in gara, dedicata a “Integrazione o ristrutturazione
di edifici” ha premiato il progetto che ha meglio saputo esprimere creatività, funzionalità e coerenza del
progetto con l’edificio esistente e l’ambiente circostante: vincitore è il progetto “The Transition
Cube” di Mathilde Lanoë
(Institut d’arts visuels, Orléans, Francia), una struttura a cubo mobile di legno
nella quale il rivestimento
chiaro di frassino americano (American Ash) contrasta con i toni scuri del nocino satiné (American Gum)
delle sedute pieghevoli di
arredo. ■

Zaniolo CdA - 02.11
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Per que

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

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

Colorificio Zetagì Srl - Olmo di Creazzo (VI)
Tel. 0444.228300 - Fax 0444.228366
info@zetagi.it - www.zetagi.it
XYLON marzo-aprile 2012
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115mila visitatori a Imm
ndubbiamente un grande successo che ha permesso
di aprire con un pizzico di ottimismo in più il 2012 del
mobile. E’ quanto ci sentiamo di dire commentando
i dati diffusi dagli organizzatori di Imm 2012, il grande salone internazionale del mobile di Colonia svoltosi dal
16 al 22 gennaio scorso. Una edizione che ha anche salutato l’esordio di “LivingInteriors”, evento nell’evento dedicato all’arredo bagno, al tessile, alla illuminazione che
si alterna con “LivingKitchen” a far compagnia alla grande vetrina del mobile.
I due eventi, ad anni alterni, completano e arricchiscono
le proposte di Colonia e, a quanto pare, svolgono il loro
ruolo con esiti decisamente positivi.
Come abbiamo preannunciato nel titolo sono stati ben
115mila i visitatori arrivati a Colonia da 118 Paesi, il 14
per cento in più rispetto all’edizione 2010. Un ottimo risultato anche per le 1.157 aziende espositrici, provenienti
da 54 Paesi, che hanno presentato le tendenze dell’arredamento per il prossimo anno.
Tanti gli operatori stranieri in visita, ben il 42 per cento del
totale, con ottimi risultati per le provenienze dall’Europa
(soprattutto dalla Federazione Russa e dall’Italia) e un lieve incremento degli arrivi dal Nord America e dall’Asia.
L’opportunità di vedere così tanti mobili è stata colta anche da 40mila consumatori: come i nostri lettori più attenti ben sanno negli ultimi tre giorni della rassegna l’accesso al quartiere fieristico è consentito anche al pubblico.

I

Soddisfatti i vertici della fiera e del mobilierato tedesco:
“Colonia è la piattaforma centrale per il business dell’economia globale del mobile e questa edizione lo ha
dimostrato ancora una volta in maniera impressionante”, riassume Gerald Böse, presidente di Koelnmesse.
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“Quest’anno abbiamo rispettato pienamente le previsioni;
abbiamo avuto più espositori, più internazionalità e da
tempo non contavamo tanti espositori italiani; i visitatori
hanno potuto ammirare molte autentiche novità. Nel complesso tutto questo sta ad indicare che con un simile risultato siamo tornati ai vertici del settore del mobile”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Dirk Uwe Klaas, amministratore dell’Associazione dell’industria tedesca del mobile: “Il salone dell’arredamento di quest’anno ha nuovamente superato le nostre aspettative e con questo abbrivio il 2012 potrebbe rivelarsi un anno molto positivo
per l’arredamento e la nostra industria del mobile fungere da traino per i consumi in Germania”.
E, noi ci auguriamo, non solo in Germania, vista la soddisfazione che arriva anche dalla filiale italiana. “Siamo
molto soddisfatti da come vanno le cose per il mondo dell’arredamento a Colonia”, ci dice Thomas Rosolia, amministratore delegato di KoelnMesse Italia. “Nel 2011 abbiamo vissuto una splendida edizione di Interzum e il 2012
è iniziato con un altrettanto positivo Imm. Una serie di fattori hanno contribuito a questo successo. Indubbiamente il mercato: la Germania vive una stagione economica
decisamente più serena rispetto a molti altri Paesi e c’è
una buona disponibilità verso l’acquisto di nuovi mobili,
una condizione che ha convinto molti operatori del commercio e della distribuzione a venire a visitare la fiera.
A ciò si aggiunge l’impegno profuso dagli organizzatori
per motivare la presenza di questa categoria di professionisti: oggi più che mai anche nella vendita ci vuole cultura, bisogna conoscere e comprendere, confrontare. Il
Salone internazionale del mobile di Colonia ha offerto
questa opportunità e lo ha fatto con una azione di pro-

mozione forte, inviando a rivenditori e commercianti biglietti gratuiti e allestendo specifici spazi per loro, dove
potessero incontrarsi e discutere con i produttori… una
occasione per rinnovare, approfondire un rapporto fondamentale per il successo di tutta la filiera”.
L’ITALIA
E l’Italia? Come sono andate le cose per gli espositori italiani?
“Molto bene – ci risponde Rosolia senza esitazioni – con
un raddoppio delle partecipazioni, da quaranta a ottanta,
anche nell’anno in cui non c’erano le cucine, con il ritorno di alcuni importanti marchi. Fra i tanti presenti cito,
solo per fare qualche nome, Minorri, Tonon, Cassina, Poltrona Frau, Mdf Italia, Adele-C, B&B Italia, Driade, Flexform, Busnelli, Cappellini, Casamania, Cassina, Kartell,
Fiam, Poliform… e sto facendo un torto a molti che non
cito. Presenze che hanno aggiunto valore alla fiera, contribuendo alla percezione della sua qualità complessiva.
Nel padiglione 11.1 e 11.2 abbiamo raccolto il “made
in Italy” e le aziende hanno risposto con stand molto curati, di forte impatto, nei quali hanno presentato molti
prodotti innovativi.
Possiamo dire che gli italiani sono tornati a credere in
Colonia. Il mercato tedesco riserva buone soddisfazioni e aggiungo che da tre anni ci stiamo impegnando per
dare giusto risalto all’Italia. Così è stato lo scorso anno
con “LivingKitchen”, una iniziativa che ha dato ulteriore forza al salone. Il 2011 è stato anche l’anno di esordio del “Pure Village”, uno spazio dedicato alle aziende
di design che hanno avuto a loro disposizione un ambito
che si è rivelato molto attraente, oltre a dimostrare alle
imprese italiane quanto credessimo in questo progetto.
Quest’anno abbiamo consolidato questo lavoro e le aziende hanno risposto molto bene. Certo non possiamo negare che la salute del mercato tedesco, forse l’unico europeo interessante oggi per il mobile, ha giocato un ruolo importante o quanto la moderna struttura della fiera

e il pragmatismo tedesco pesino sulla scelta di molti operatori anche da oltre oceano di essere in gennaio a Colonia. Abbiamo ricostruito il giusto mix per ridare a Colonia l’immagine, il ruolo che ha sempre avuto, ovvero
quello di evento non solo dove incontrare stili e tendenze,
ma dove fare business.
E siamo convinti che “LivingKitchen” nel 2013 permetterà di consolidare ulteriormente tutto questo e di fare
ulteriori passi in avanti”.
A proposito: l’alternanza fra cucine e “LivingInteriors” può
essere definita “equilibrata” o l’edizione degli anni dispari,
quella che ospita le cucine, sarà sempre più forte, meglio
frequentata?
“L’appeal delle cucine è sempre estremamente forte, ma
“LivingInteriors” ha fatto ottimamente il proprio dovere. Dei
1.157 espositori presenti a Colonia 120 appartenevano
a questo mondo, un dato importante se si pensa che stiamo parlando della prima edizione. Ospitare tessile, illuminazione, arredo bagno non solo arricchisce le opportunità dei visitatori “tradizionali”, ma ne richiama di nuovi. Stiamo parlando di un completamento, di offrire il modo
di guardare all’arredamento nel suo insieme, al “vestito”
di una casa. Particolarmente soddisfatte le aziende italiane
che hanno deciso di sperimentare per prime questo nuovo format che, per quanto vada indubbiamente migliorato e ampliato, ha mantenuto le promesse!”.
E per quanto riguarda l’apertura al pubblico?
“Devo dire che nei tre giorni in cui anche ai consumatori finali è permesso entrare in fiera c’è una atmosfera particolare. In fondo sono proprio i 40mila arrivati fra
venerdì a domenica a essere i rappresentanti dei veri protagonisti di questo mercato e per gli espositori, anche
per quelli italiani, avere la possibilità di confrontarsi direttamente con loro è una esperienza che può rivelarsi preziosa. Non a caso ogni anno il numero dei “curiosi” aumenta…”. (l.r.) ■
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Più forti per competere
con certificazioni “ad hoc”

Sistemi di gestione aziendale e ambientale, sicurezza sul lavoro e catena di custodia
che attesta la sostenibilità del prodotto: ecco le tre carte su cui puntare per far crescere
l’azienda del settore legno in Italia e all’estero. Di questo si occupa l’Icila di Lissone.
e norme Iso e relative certificazioni prima, il cerche ha portato una prima spinta all’innovazione struttificato di catena di custodia secondo standard
turale e organizzativa delle aziende. Oggi Icila, ente accreditato da Accredia-Sincert, si occupa anche della cerinternazionali poi, sono stati i grimaldelli che hantificazione di sistemi di gestione ambientale Uni En Iso
no spinto il settore del mobile “made in Italy” a
14001, della certificazione della catena di custodia e
un salto evolutivo: più efficienza uguale maggiore quadella gestione forestale secondo gli standard internalità e la sostenibilità di processo e di prodotto come carzionali Fsc (Forest Stewardship Council) e Pefc (Prota vincente su mercati altamente competitivi. Del rilagramme for Endorsement of Forest Certification Schescio di questi certificati si occupa da sempre Icila, sede
mes), di quella dei sistemi di gestione per la salute e sia Lissone (Monza-Brianza), organismo accreditato foncurezza dei lavoratori secondo la BS Ohsas 18001 e deldato nel 1991 come Istituto certificazione per le indula convalida delle dichiarazioni ambientali Emas.
strie del legno e dell’arredamento, su iniziativa delle asOggi in Icila, entrato a far parte nel 2004 del
sociazioni di categoria del settore; FeGruppo Imq, lavorano 12 persone, con
derlegnoArredo ne possedeva il 50 per cenuna rete di auditor esterni che copre l’intero
to delle quote e il range dei soci comprendeva fra gli altri Federmobili e Cosmob
territorio nazionale; il fatturato superiore ai
(Centro tecnologico per la qualità settore
2 milioni di euro, stabile malgrado la crisi
legno-arredo).
economica. Francesco Ragazzini, reLa scintilla è scoccata con l’arrivo sul mersponsabile marketing di Icila, ha tracciato
cato della prima certificazione per i sistemi
per noi il profilo attuale e le ambizioni fuFrancesco Ragazzini.
di gestione aziendale, la Uni En Iso 9001,
ture dell’azienda lissonese.

L
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Signor Ragazzini, quali sono le
tappe del processo di certificazione di un’azienda?
“Svolgiamo le attività nei nostri uffici e direttamente in
azienda definendo innanzitutto il campo di applicazione
di quanto andiamo a certificare, cioè dei processi produttivi relativi all’oggetto della certificazione che può essere la produzione di tavoli, la
verniciatura conto terzi, la
produzione di tovaglioli di
carta o altro, e lo standard di
riferimento. Sulla base dell’ambito aziendale viene effettuata la pianificazione delle verifiche e definito il team
di auditor specializzati che si
occuperà di seguire l’intero
processo, insieme con i responsabili incaricati dell’azienda stessa.
Effettuato il confronto con gli
operatori e la verifica dei documenti, gli auditor stilano il
rapporto con gli eventuali rilievi che viene consegnato sia
a Icila che all’azienda, chiamata a dichiarare con documento formale l’impegno a
colmare le lacune esistenti e
le relative modalità di intervento.
Una seconda visita degli auditor verificherà l’avvenuta
correzione cui segue il rilascio del certificato da parte
del comitato di delibera, che riporta data di rilascio e di
scadenza. I certificati durano tre anni per le certificazioni Uni En Iso 9001 e 14001 e per le BS Ohsas 18001
e SA 8000, cinque per la catena di custodia Fsc e Pefc,
e ogni anno vanno manutenuti con verifiche che attestano
che l’azienda continua a mantenere la conformità agli
standard. Con noi lavorano circa 60 auditor esterni qualificati nei diversi settori merceologici, che hanno seguito
un percorso lavorativo con formazione tecnica sugli standard e hanno effettuato un numero minimo di audit nell’anno precedente”.
Come vi finanziate?
“Siamo partiti come associazione, ma dal 2000 siamo
una srl, quindi i nostri servizi di certificazione vengono
pagati dalle aziende per le attività di rilascio, verifica e
mantenimento del certificato”.

Con la certificazione Uni
En Iso 9001 le aziende
sono più competitive?
“Dipende dal mercato. Da
alcuni anni la pubblica amministrazione attribuisce nei bandi di appalto punteggi
diversi alle aziende certificate o pone la certificazione
come requisito indispensabile, così come può essere spendibile più facilmente su alcuni mercati esteri. Si tratta
di attestazioni che pongono l’attenzione sull’organizzazione interna delle aziende e sulla loro capacità manageriale.
La richiesta di nuove certificazioni Uni En Iso 9001, così
come anche la Uni En Iso 14001, rimane attualmente
limitata ma chi la possiede continua a rinnovarla perché
viene comunque apprezzata come strumento di gestione aziendale e di monitoraggio costante nel tempo delle performance di processo e di organizzazione”.
Il vostro target di riferimento sono le realtà produttive piccole e medie o quelle più strutturate?
“Dipende dal tipo di certificazione e dal servizio che svolgiamo. Per i sistemi di gestione Uni En Iso 9001 e Uni
En Iso 14001 le aziende che si certificano attualmente sono di medie dimensioni e in fase di crescita, che lavorano soprattutto all’estero e offrono in genere prodotti
di fascia alta. Per le piccole aziende il discorso è diverso, lo stimolo a certificarsi arriva più frequentemente quando il committente è pubblico mentre ci sono molte grandi aziende che non hanno mai sentito l’esigenza di certificare il proprio sistema di gestione. Non a caso la certificazione sulla quale stiamo lavorando maggiormente
è la catena di custodia secondo gli standard Fsc e Pefc,
sia per la carta che per il legno.
La richiesta di certificazione in questo caso è molto variegata, si va da aziende piccole, che lavorano nella trasformazione di prodotti in legno come manici per pennelli, bastoni per tende, scatole per vino e altro, ai grandi marchi del mobile italiano che sentono la pressione
del mercato alla ricerca di soluzioni “green”.
Una spinta arriva dalla grande distribuzione organizzata che usa il marchio come valore aggiunto al marketing
di prodotto. E il consumatore stesso è sempre più attento
a queste problematiche ambientali”.
La certificazione di catena di custodia diventerà quindi
il pilastro portante nei prossimi anni...
“Sicuramente, perché consente al prodotto e quindi anche all’azienda di dare visibilità e identificazione di attenzione all’ambiente nei confronti del consumatore, che
sa di acquistare un prodotto la cui materia prima d’origine arriva da foreste certificate e che l’intero processo di gestione è corretto. Si certificano tutte le lavora-
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zioni a valle del bosco, come taglio, trasformazione, produzione del semilavorato e prodotto finito che riporta poi
il marchio di certificazione.
Sulla catena di custodia abbiamo in programma di riavviare anche un percorso di formazione mirato per le aziende che vogliono certificarsi ma non possiedono gli strumenti e le conoscenze aggiornate su modalità, opportunità
e requisiti. Siamo accreditati Pefc in Itala da Accredia,
ma possiamo rilasciare certificazioni anche all’estero, grazie ad accordi con le singole iniziative Pefc nazionali (ad
esempio abbiamo certificato Pefc in Spagna, Ungheria,
Romania, Monaco e Turchia).
L’accreditamento per Fsc è invece unico e quello rilasciato
a Icila è valido in tutto il mondo: siamo stati il primo organismo di certificazione italiano a raggiungere questo
risultato, e l’ottavo in tutto il mondo (oggi siamo accreditati in 28), questo ci ha permesso di rilasciare certificati in Paesi come Svizzera, Romania, Slovenia, Spagna,
Ucraina, Tunisia, Canada e Costa d’Avorio.
La crescita nella richiesta delle certificazioni di catena
di custodia l’abbiamo vista soprattutto negli ultimi duetre anni, e crediamo che questo andamento continuerà almeno per il prossimo biennio: questo ci fa ben sperare per l’evoluzione futura della nostra attività. Nel contempo dobbiamo continuare a essere sensibili ai nuovi
servizi per le aziende del legno e della carta o possibili altri settori, mantenendo la connotazione specifica che
deriva dalla nostra scelta strategica”.
Come è cambiata la vostra attività con l’ingresso nel Gruppo Imq?
“Il Gruppo Imq è uno dei principali organismi di certificazione e laboratori italiano, attivo fin dagli anni Cinquanta,
e controlla interamente diversi centri di certificazione fra
cui Icila, oltre a contare importanti partecipazioni in altri istituti e laboratori di prova.
Come socio unico di Icila Imq dirige la nostra attività ma
a livello strategico abbiamo continuato a mantenere la
nostra connotazione settoriale e a svolgere il nostro lavoro senza variazioni, beneficiando invece del fatto di avere alle spalle un marchio forte e conosciuto dal mercato e di poter avviare nuove sinergie.
Negli anni abbiamo avuto la capacità di identificare i settori, mantenere una connotazione settoriale precisa allargandola a ambiti collegati come quelli della carta, identificare quali erano le esigenze del mercato e investire
su queste”.
Può capitare che un’azienda non mantenga questi standard e perda la certificazione?
“Di questi tempi può capitare che alcune aziende abbiano
difficoltà a trovare risorse per il proprio mantenimento
e quindi scelgono la sospensione della certificazione o
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addirittura rinunciano a essa; in genere comunque le
aziende preferiscono mantenere attivo il rapporto con
Icila e mantenere la certificazione, perché ne hanno un
riscontro organizzativo e gestionale tangibile. Per la catena di custodia il discorso è sempre legato alle richieste del mercato: se il cliente dell’azienda la richiede allora viene questa viene sempre mantenuta, diversamente
è possibile che non venga rinnovata”.
Come vi interfacciate con i vostri clienti?
“Stiamo effettuando investimenti importanti per potenziare il nostro approccio al mercato e il ruolo di punto
di riferimento per il settore.
Per questo lo scorso anno abbiamo rinnovato il marchio
Icila e ora stiamo sviluppando la strategia commerciale con una struttura basata su tre operatori interni formati a livello tecnico per confrontarsi con il cliente a 360
gradi, sviluppare un servizio mirato e definire preventivi adeguati alle reali esigenze delle aziende, per coprire tutte le aree geografiche nazionali Nord Est, Nord Ovest,
Centro e Sud Italia, oltre alle opportunità che riusciamo
a trovare anche all’estero.
Puntiamo anche sul web, con il cambio radicale del nostro approccio, sia per rendere accessibili servizio e know
how, con funzioni interattive a disposizione delle aziende, sia per cercare di identificare le evoluzioni del mercato e le nuove esigenze emergenti.
Oggi il sito è strutturato in maniera più tecnica con tutte le informazioni su Icila e le attività svolte, approfondimenti tecnici sui diversi aspetti legati ai nostri ambiti
di lavoro, ed è affiancato dal blog www.ilboscodicarta.org,
sul quale proponiamo argomenti di dicussione legati ai
nostri servizi e settori ma soprattutto uno spazio di approfondimento e confronto con utenti, aziende, tecnici
e professionisti, su nuovi standard e orientamenti del mercato per legno e carta”.
Per chiudere una battuta su come sta cambiando, dal vostro punto di vista, la Brianza “patria del mobile”?
“Le aziende stanno vivendo una fase di selezione naturale:
le realtà ben strutturate e innovative sentono la crisi ma
possiedono i mezzi per lavorare bene.
Chi lavora in nicchie di mercato e punta sulla qualità e
la ricerca registra picchi di crescita anche in questi anni,
così come chi è capace di mettersi in discussione e riorientare la propria produzione. In tal senso la certificazione è uno strumento di grande utilità a disposizione
delle aziende per svilupparsi e migliorare la propria capacità gestionale, oltre a essere un vero e proprio valore aggiunto per il posizionamento sul mercato”.
a cura di Olivia Rabbi ■
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In 70mila a Progetto fuoco
Verona dimostra nei fatti di essere la capitale mondiale del “calore a legna”,
archiviando una edizione 2012 veramente da record.

S

i è conclusa il 26 febbraio l’ottava edizione di Progetto Fuoco, la mostra internazionale riconosciuta
quale leader mondiale tra le fiere specializzate in
impianti e attrezzature che producono calore ed
energia dalla combustione della legna.
I cinque padiglioni e l’area esterna della Fiera sono stati
visitati da oltre 70mila visitatori, ben il 10 per cento in più
rispetto all’edizione precedente.
Da evidenziare che nelle prime tre giornate, quelle riservate ai “professionals”, l’aumento degli ingressi è stato del
20 per cento e che gli arrivi da oltreconfine (ben 39 Paesi, con in testa Francia, Grecia, Gran Bretagna, Germania
e Spagna) sono praticamente raddoppiati, attestandosi a
quota 6mila visitatori.
“Siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose”,
ha commentato a caldo Giancarlo Brazzale di Piemmeti, la segreteria organizzativa della manifestazione. “Tutti i dati sono estremamente positivi, a partire dal 15 per
cento di crescita degli espositori, che quest’anno sono
stati 554, da trenta Paesi.
E credo sia opportuno sottolineare il peso maggiore che
hanno assunto nella nostra manifestazione mezzi e attrezzature, dalle macchine per il lavoro in foresta alla produzione di pellet. Per la prima volta abbiamo anche ospitato le autobotti per il trasporto a domicilio del combustibile legna!”.
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Dunque non solo stufe e caminetti che bruciano biomassa,
pellet o legna, ma la volontà di dare credito a una vera
e propria filiera che parte dal bosco. “Abbiamo dedicato l’area esterna – ha proseguito Brazzale – a questo ampliamento, dai più piccoli spaccalegna al trasporto del
pellet, riservando poi un intero padiglione al combustibile, agli impianti per grandi unità residenziali e alle centrali per il teleriscaldamento”.

Il tutto per dimostrare come la creazione di calore ed energia dal legno stia vivendo una stagione estremamente “dinamica”, al punto da convincere gli organizzatori a ridisegnare il lay-out della manifestazione su cinque padiglioni,
uno in più rispetto all’ultima edizione, con un aumento
del 15 per cento della superficie espositiva. Il risultato è
stata una fiera “bella”, facile da visitare, con una organizzazione delle diverse aree espositive molto chiara, a
tutto vantaggio del visitatore.
A rendere unica “Progetto Fuoco” è il potente impianto di
aspirazione fumi che oggi permette di vedere accesi 250
“fuochi”: “La nostra è l’unica mostra al mondo – ci conferma Brazzale – che ha investito in questa direzione cifre decisamente rilevanti, un plus che ha convinto le più
importanti imprese europee a fare di Verona il fulcro della loro attività fieristica, tanto è vero che qui non solo incontrano i loro clienti italiani e stranieri, ma invitano i loro
agenti, i loro partner da tutta Europa per mostrare nuovi prodotti, nuove idee perfettamente funzionanti”.
Qualche dato economico: l’Italia è il primo produttore mondiale di stufe e caminetti. Duecento aziende, di cui il 60 per
cento ha sede nel Triveneto, genera un giro di affari di oltre un miliardo di euro. La filiera nel suo complesso può contare su un tessuto composto da 13.600 imprese con 34.600
addetti, per un fatturato di circa 5 miliardi di euro.
Non solo: l’Italia è primo importatore mondiale di legna
da ardere ed è leader europeo per consumo di pellet (20
milioni di tonnellate di biomassa legnosa nel 2012).
Oggi la “combustione a legna” è un grande business: in
Italia sono in funzione 5,9 milioni di impianti domestici
a legna, di cui 1,5 milioni a pellet. Un plus sicuramente
vincente è il costo dei vari combustibili: il più caro resta
il gpl (182 euro per MWh termico prodotto), seguito dal

gasolio (113), dai pellet (47), dalla legna da ardere (33)
e dal cippato (30).
Sul fronte delle emissioni in atmosfera, nei numerosi convegni, workshop, seminari e incontri tecnici (oltre 1.100 i partecipanti) si è molto discusso di qualità dell’aria e dell’importanza di ammodernare i vecchi impianti: i più nuovi e sofisticati, infatti, rispondono alle sempre più restrittive normative europee e propongono attrezzature in grado di raggiungere anche rendimenti termici del 90-95 per cento.
A ciò si aggiunge che le direttive comunitarie impongono all’Italia un aumento dell’impiego di biomasse legnose
entro il 2020 per aumentare l’uso di energie rinnovabili e che il “conto energia”, di imminente entrata in vigore, premierà chi passerà da vecchie caldaie a gasolio-carbone-biomassa a nuove altamente performanti e quindi
ecologiche ed economiche.
Rinnovare il parco energetico di famiglie ed enti locali, si
è detto nei convegni internazionali promossi in collaborazione con Aiel, associazioni di categoria e Università di
Padova, significa oltretutto creare nuova occupazione all’interno della filiera: da chi disbosca a chi tratta il legname,
dai produttori di impianti ai manutentori. ■
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Klimahouse 2012
per un futuro “green”
Si è conclusa la settima edizione di Klimahouse, svoltasi a Bolzano dal 26 al 29
gennaio scorso, che ancora una volta si è confermata
un punto di riferimento per
i grandi temi del “costruire
ecosostenibile” e della efficienza energetica. Ben
459 gli espositori e – come
oramai tradizione – un fittissimo calendario di eventi collaterali, di incontri, di
convegni. Perché quella di
Bolzano non è e non è mai
stata solo una fiera, ma
una occasione culturale,
un luogo dove capire, dove
perfino studiare come si
può rendere migliore una
casa, una costruzione, nel
massimo rispetto dell’ambiente e con il minimo impatto ambientale.
Una funzione decisamente
importante, una formula
la cui validità è stata confermata dalla attenzione
di oltre 40mila visitatori.
Anche quest’anno, come
dicevamo, Klimahouse ha
puntato fortemente sui temi
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di maggiore attualità con un
ospite di grande rilievo al
congresso internazionale.
Stiamo parlando del professor Manfred Hegger,
due volte vincitore del Solar
Decathlon a Washington
DC. Hanno riscosso notevole successo le iniziative
del programma formativo e
informativo collaterale di
Klimahouse 2012 che hanno coinvolto circa 5.200
partecipanti: circa 400 i
partecipanti alle quattordici visite guidate a edifici CasaClima in Alto Adige organizzate da Fiera Bolzano
in collaborazione con enertour-TIS innovation park registrando il tutto esaurito;
circa 1.100 partecipanti e
sale sempre piene, anche
quelle aggiuntive con il maxi
schermo, per il tradizionale convegno organizzato in
collaborazione con l’Agenzia CasaClima di Bolzano e
altri 1.200 i presenti al
convegno organizzato in
collaborazione con Sinergie
Moderne Network; 200 partecipanti circa al convegno

di Anit, Associazione nazionale inquinamento termico e acustico, 200 quelli del convegno del Sole 24
Ore e 400 le persone che
hanno partecipato alle visite
guidate del Klimahouse City
Parcours. Il Klimahouse Forum, che ha offerto la possibilità alle aziende di presentare ai visitatori le ultime
novità e di affrontare le tematiche più attuali nel campo del risparmio energetico,
ha registrato circa 1.400
partecipanti. Oltre 200 gli
accrediti stampa e oltre
415 i bambini e i ragazzi
che hanno disegnato la
casa dei propri sogni rispondendo all’iniziativa rivolta alle famiglie promossa dall’Agenzia CasaClima
e a quella di “Scuola fa
Scuola”.
Il sondaggio effettuato durante la fiera fra i visitatori rivela che quasi il 100 per
cento ha valutato positivamente la manifestazione:
il 49,3 per cento l’ha giudicata “buona”, il 42,5 per

cento “molto buona” e l’8,3
per cento “soddisfacente”.
Molti gli addetti ai lavori (architetti, ingegneri e geometri sono stati il 39,4 per
cento dei visitatori, le imprese edili il 23,7 per cento) giunti in fiera per informarsi sulle soluzioni più
all’avanguardia da proporre a un committente sempre più preparato.
Ma non sono mancati molti privati che si sono recati in fiera per ricevere informazioni direttamente
dai produttori.
Questo a conferma che cittadini si sentono più coinvolti e investiti di responsabilità nelle scelte che riguardano l’ambiente. Dall’indagine emerge, infatti,
che il 60 per cento dei visitatori giunti in fiera per
motivi privati, ha partecipato alla manifestazione
perché sta costruendo casa
o ha intenzione di farlo oppure perché vuole risanare
energeticamente la propria abitazione. Il 91 per
cento di questi ha inoltre dichiarato di aver raccolto
informazioni interessanti e
di aver trovato risposta alle
proprie domande. ■

FOCUS Xylexpo
Grande fermento per la prossima Xylexpo,
la biennale mondiale
delle tecnologie del legno e delle forniture
per l’industria del mobile, che si terrà
da martedì 8 a sabato 12 maggio 2012
a Fieramilano-Rho.

U

n appuntamento carico di attese e di promesse, un
impegno che spinge gli organizzatori ad amplificare
i propri sforzi perché anche questa edizione sia in
linea con la tradizione di Xylexpo e con il ruolo che da sempre è chiamato a svolgere, ovvero essere il punto di riferimento della tecnologia del legno negli anni pari per gli
operatori di tutto il mondo.
“Un compito particolarmente difficile di questi tempi, dopo
un triennio di grande preoccupazione per l’economia mondiale e per i beni strumentali in particolare, che devono
fare i conti con performances lontane dagli standard a
cui eravamo abituati”, ha commentato Paolo Zanibon,
direttore generale della rassegna. “Stiamo lavorando con
particolare intensità alla prossima edizione – ha aggiunto
Zanibon – consci che il mondo del legno guarda a Xylexpo
non solo per trovare innovazione, idee, tecnologie e attrezzature, ma anche per “ritrovarsi”, per confrontarsi, per
comprendere meglio quanto è accaduto, quanto sta accadendo e cosa sarà indispensabile fare in un settore
e in mercati che si sono trasformati in modo radicale”.
Xylexpo – l’unica rassegna italiana che gode del patrocinio di Eumabois, la federazione europea dei costruttori
di tecnologia, e del Ministero per lo Sviluppo economico – occuperà quattro padiglioni del modernissimo quartiere espositivo di Fieramilano-Rho. Nei padiglioni 1 e 3
sarà concentrata l’offerta per la lavorazione del pannello, nel padiglione 2 le soluzioni per il massiccio, nel padiglione 4 le imprese che offrono soluzioni e impianti per
la prima lavorazione. A oggi buona parte dei 36mila metri quadrati opzionati dagli organizzatori sono stati assegnati. C’è da segnalare che, rispetto alle altre edizioni, le
adesioni delle aziende avvengono più tardi. “Una dinamica
che è facile da leggere”, precisa Zanibon. “Le notizie che
tutti i giorni ascoltiamo sullo stato di salute della economia
internazionale inducono a rimandare qualsiasi decisione. Per quanto Xylexpo sia e rimanga un appuntamento irrinunciabile, abbiamo la netta sensazione che mol-

ti espositori stiano aspettando l’ultimo momento utile per
iscriversi ed essere a Milano il prossimo maggio. Un certo fermento nelle ultime settimane è una ulteriore conferma di questa tendenza”.
A oggi, dunque, possiamo parlare di 500 espositori per
una superficie espositiva superiore ai 30mila metri quadrati. Dati che non fanno altro che riflettere una realtà
che vede grandi e piccole imprese e gruppi a Milano, ma
praticamente tutti, indistintamente, con superfici ridotte rispetto al passato. La parola d’ordine è il contenimento
delle spese, in un clima economico ancora incerto e che
consiglia la massima prudenza in qualsiasi investimento. Tutto questo verrà declinato in una fiera estremamente
concreta e razionale, con un lay out studiato per mettere al primo posto le necessità del visitatore, al quale è sempre più necessario garantire tempi contenuti e percorsi
chiari ed efficaci, nell’ottica di un servizio puntuale.
LA “CAMPAGNA VISITATORI”
E proprio sul visitatore sono concentrate buona parte delle energie degli organizzatori nelle ultime settimane e in
quelle che verranno. E' infatti nel vivo la promozione di
Xylexpo verso vecchi e nuovi visitatori, una attività che trova un rinnovato impegno attraverso i canali dei “social network” (oramai uno strumento “scontato”) che si aggiunge a contatti mirati, “ad personam”, attraverso l’invio di
comunicazioni e newsletter ai singoli operatori potenzialmente interessati a visitare Xylexpo.
Un contributo sostanziale sta arrivando dalla rete estera (50 uffici in tutto il mondo) che sta lavorando per promuovere la biennale internazionale verso i 100mila visitatori potenziali. Sul versante nazionale, invece, sono
a buon punto le iniziative sulle quali è strutturata una campagna “mass marketing” indirizzata a oltre 40mila operatori italiani e di direct marketing su oltre 15mila aziende accuratamente selezionate.
“Un lavoro di precisione”, commenta Dario Corbetta, responsabile marketing di Xylexpo. “Abbiamo lavorato sui
nostri database per individuare con grande attenzione
coloro che possono essere interessati alla nostra rassegna
anche in tempi in cui si cerca di contenere al massimo
qualsiasi spesa. Una analisi che ci ha permesso di strutturare messaggi diversi per tipologia di visitatore, così
da ribadire le tante specificità e la mole di idee e di soluzioni che a Xylexpo si potranno toccare con mano”.

cennato – verso i visitatori. E nel giro di qualche settimana
prenderà il via anche una forte azione sui principali media italiani, quotidiani, radio e cartellonistica. Ciliegina sulla torta l’invito a importatori, rivenditori e agenti di tutto il mondo, una attività di coinvolgimento che viene portata avanti con la piena e concreta collaborazione di Fiera Milano e del Ministero dello Sviluppo economico.
Da non dimenticare la tradizionale e consolidata attività
di presentazione di Xylexpo in quei mercati ritenuti strategici, in occasione di fiere ed eventi dedicati al settore.
Luoghi ed eventi nei quali Xylexpo si è presentata con un
proprio stand e organizzando incontri “one to one”, piuttosto che conferenze stampa o presentazioni ufficiali. Dopo
gli appuntamenti del 2011 – Woodshow Damasco (Siria),
Delhiwood a Nuova Delhi (India), Woodmac China a Shanghai (Cina), Ligna ad Hannover, Fmc di nuovo a Shanghai,
Woodtec a Brno (Repubblica Ceca), Woodprocessing a
Istanbul (Turchia), Wms a Toronto (Canada), Fimma a Valencia (Spagna) e Woodex a Mosca (Russia) – nei primi
mesi del 2012 Xylexpo è stata a Expobois a Parigi (Francia), Indiawood a Bangalore (India) e saremo alla Umids
di Krasnodar, in Siberia.
LA PREREGISTRAZIONE
Da qualche giorno è attivo il servizio di preregistrazione, già sperimentato in passato e ulteriormente perfezionato quest’anno. Gli operatori che intendono visitare
Xylexpo potranno semplicemente compilare un apposito
form che troveranno nel sito www.xylexpo.com per vedersi
recapitare in breve tempo una email, un coupon che basterà stampare e far “leggere” dalle colonnine “easy access” che saranno disposte agli ingressi del quartiere di
Fieramilano-Rho; in questo modo si accederà ai padiglioni
di Xylexpo evitando fastidiose code.
TECHNOLOGY EXHIBITION WEEK
Ultima annotazione: Xylexpo 2012 si svolgerà nell'ambito della Tew-Technology Exhibition Week, la settimana
di fiere più importanti sulla tecnologia, che ospita Plast
(Salone internazionale delle materie plastiche e della gomma), Fluidtrans Compomac (biennale internazionale trasmissioni di potenza fluida e meccatronica), Mechanical
Power Transmission & Motion Control (biennale internazionale di trasmissioni meccaniche, motion control e
meccatronica che si chiuderà l’11 maggio). ■

A ciò si aggiunge la tradizionale campagna pubblicitaria su riviste, portali di settore e social network: dopo la
prima fase, orientata a consolidare l’immagine della rassegna verso gli espositori, si è entrati da qualche settimana nella seconda fase, tutta rivolta – come già ac-
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L’AGENDA DI XYLEXPO 2012
Il calendario aggiornato degli eventi è consultabile all’indirizzo www.xylexpo.com/ita/index.cfm?id=1114.
Si raccomanda la preregistrazione (www.xylexpo.com/ita/index.cfm?id=120)

MARTEDI’ 8 MAGGIO 2012
ore 9.30
Lem 2, Ponte dei Mari Est
I SEMINARI TECNICI DI XYLEXPO
SEMINARIO TECNICO SULL’ESSICCAZIONE
DEL LEGNO
Organizzato da Xylexpo e Cnr-Ivalsa,
a cura di Labess-Laboratorio di essiccazione
e trattamenti igrotermici Cnr-Ivalsa.
Relatore: Ottaviano Allegretti, Cnr-Ivalsa.
MERCOLEDI’ 9 MAGGIO 2012
ore 14.30
Lem 2, Ponte dei Mari Est
I TALK SHOW DI XYLON
BIOMASSE, UNA OPPORTUNITA’
E UNA SFIDA PER IL “SISTEMA LEGNO”
Organizzato da Xylon e Area Legno
di FederlegnoArredo.
Moderatore: Luca Rossetti, direttore editoriale
di Xylon.
GIOVEDI’ 10 MAGGIO 2012
ore 9.30
Lem 2, Ponte dei Mari Est
I SEMINARI TECNICI DI XYLEXPO
LE RESPONSABILITA’ PENALI
DELL’UTILIZZATORE DI MACCHINE E IMPIANTI
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Organizzato da Xylexpo.
A cura di Attilio Griner, consulente Acimall.
ore 14.30
Lem 2, Ponte dei Mari Est
I TALK SHOW DI XYLON
IMBALLAGGI DI LEGNO: QUALI LE STRADE
PER UNA VERA INNOVAZIONE TECNOLOGICA?
Organizzato da Xylon,
Assoimballagi/FederlegnoArredo e Conlegno.
Moderatore: Sebastiano Cerullo,
responsabile Area Legno, FederlegnoArredo.
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VENERDI’ 11 MAGGIO 2012
ore 09.30
Centro congressi
X-LAM-CLT: BUILDING THE FUTURE OF HOUSING
Organizzato da TMA-Timber Machinery Alliance
(Costa Levigatrici, Dalso, Sormec, Spanevello,
Uniteam).
Interverranno:
Ario Ceccotti (Cnr-Ivalsa, Trento)
Gerhard Schickhofer (Istituto di ingegneria e tecnologie del legno, Università di Graz)
Andrew Waugh (Studio Waugh Thistleton Architects,
Londra)
Paolo Ninatti (Presidente
Assolegno/FederlegnoArredo, Milano)
Andrea Zenari (Ispettore Holzforschung, Austria)
I lavori saranno in lingua italiana e inglese.
E’ prevista traduzione simultanea in inglese e italiano.
ore 15.00
Lem 2, Ponte dei Mari Est
NUOVI SISTEMI DI INCOLLAGGIO STRUTTURALE
DEL LEGNO: LO STATO DELL’ARTE
A cura di Andrea Zenari
(ispettore Holzforschung, Vienna) e di Cnr-Ivalsa.
SABATO 12 MAGGIO 2012
ore 10.30
Lem 2, Ponte dei Mari Est
I TALK SHOW DI XYLON
LE DOMANDE DELL’ARTIGIANATO,
LE RISPOSTE DELLA TECNOLOGIA
Organizzato da Xylon in collaborazione con Confartigianato LegnoArredo e Consorzio LegnoLegno.
Moderatore: Luca Rossetti, direttore editoriale
di Xylon.
ore 14.30
Lem 2, Ponte dei Mari Est
I SEMINARI TECNICI DI XYLEXPO
MACCHINE, QUASI-MACCHINE
E SISTEMI INTEGRATI.
CHE COSA DEVE FARE L’UTILIZZATORE.
Organizzato da Xylexpo.
A cura di Attilio Griner, consulente Acimall.

 
 


M I L A N O

 I T A L I A

HAL  

AND A-15





 

      

FOCUS

Pade

Xylexpo

“Velox” e “Velox Duet”

La Pade (www.pade.it), azienda leader da oltre due generazioni, 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 e materiali (articoli sportivi, sci, snowboards, tavole da surf prodotti in materiale
plastico/sintetico, compositi, alluminio).
Con un export del 90 per cento, la gamma di prodotti Pade
oltre ai noti macchinari tradizionali, comprende principalmente centri di lavoro a cinque assi per fresare, sagomare, forare, tenonare, levigare.
“Velox” e “Velox Duet” sono due centri di lavoro multifunzione a cinque assi a controllo numerico.
Con struttura a ponte e dal design compatto, questi centri di lavoro offrono una grandissima versatilità: testa revolver bi-mandrino o mono-mandrino con cambio utensili automatico, uno o più tavoli di lavoro con varie attrezzature di bloccaggio opzionali. I caricatori automatici con stazione di precarico opzionali è possibile dotarli
di posizionamento elettronico dei pressori bloccaggio pezzo programmabile.
La versione “Velox Duet”, con due teste revolver, risponde
sotto tutti gli aspetti alle massime esigenze di produttività e flessibilità.
Tutti i centri di lavoro Pade dispongono di un potente cnc
operante in ambiente Windows e interfacciabile con i più
reputati sistemi 3D Cad/Cam.
L’applicativo “PadeEasy 2” rende il dialogo uomo-macchina
veramente facile ed intuitivo, con software di simulazione, anticollisione, ottimizzando i processi operativi e consentendo un pre-test del programma pezzo e un enorme
risparmio di tempo a bordo macchina. Teleassistenza su
tutti i cnc.
Padiglione 2, stand B24.

Imas aeromeccanica

Ormamacchine

La natura ha un valore

“Futura Evolution”

Imas aeromeccanica (www.
imas.it) di Ozzano Emilia
(Bologna), sviluppa ingegneria di processo finalizzata
alla realizzazione di impianti di aspirazione e depurazione dell’aria, alla valorizzazione e al recupero degli
scarti di produzione. Dal
1975 obiettivo aziendale é
quello di contribuire al miglioramento della qualità
del lavoro e alla riduzione
dell’impatto della produzione industriale sull’ambiente
esterno.
“M23” è il filtro che lavora in
depressione, equipaggiato
con maniche antistatiche
aventi diametro 200 millimetri, pulizia filtri mediante
sistema automatico elettromeccanico o tramite sistema
di lavaggio in controcorrente a getti di aria compressa
controllato da centralina indipendente dotata di pressostato differenziale, volume
di stoccaggio 20 metri cubi,
portelli di ispezione, pannelli Atex anti-esplosione,
colonna spegnimento incendi, sistema di scarico
con estrattore motorizzato
con giostra e balestre.
Il “Silo” ha la duplice funzione di filtrazione dell'aria e
stoccaggio degli sfridi aspirati. Di forma poligonale, lavora in depressione ed è
dotato di bocche antiscoppio, oblò controllo livelli,
sportello ispezione filtri, scarico emergenza ad apertura
laterale, anello antincendio, elettroscuotitore filtri. Risulta inoltre completo di scale, parapetti e ballatoi secondo
norme di sicurezza ed è progettato per lo stoccaggio di materiale avente un peso specifico massimo pari a 250 kg/m3.

Ormamacchine (www.ormamacchine.com) presenta una
soluzione di altissima tecnologia: uno strettoio per serramenti completo, interamente automatico dalle prime fasi
della manipolazione sino allo scarico del pezzo finito, con
il nome di “Futura Evolution”.
Questo centro di lavoro nasce in linea e al passo con i recenti studi che attribuiscono all’accoppiamento con spine cilindriche la garanzia di tenuta, ma può essere personalizzato senza particolari problemi e in alcuni casi anche semplificato per altri tipi di giunzione quali cava/tenone (chiusa/passante/aperta o con calcagno), per giunzione a 45 gradi con millerighe o soluzioni miste.
L’impianto è composto da stazione di posizionamento e
raccordo con le linee di profilatura, strettoio oleodinamico a controllo dimensionale tipo “Futura Cnc” equipaggiato di sistema di scarico, robot antropomorfo, spalmatrice di colla più eventuale inseritrice di spine e stazione
di controllo qualità prodotto finito.
E’ possibile lavorare serramenti che richiedano una traversa o montante intermedi.
L’isola di lavoro, tramite software dedicato, riceve i dati direttamente dai programmi sviluppati dall’ufficio produzione
per la profilatura dei pezzi.
Il sistema può essere implementato con sistemi di controllo automatici mediante visione dimensionale, di qualità e di forma dei pezzi profilati.

Padiglione 3, stand B29.

Padiglione 1, stand B45.
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GG Macchine

Prima Electro

Il nuovo modello “Tc Giotto”

Controlli numerici per ogni applicazione
Prima Electro (www.primaelectro.com) ha sviluppato
“Opencontrol”, la nuova famiglia di controlli numerici, con
brand Osai, in grado di proporsi come piattaforma altamente scalabile in termini di prestazioni software, configurazioni hardware e per l’ampia disponibilità di bus di campo digitali. I sistemi “Opencontrol” sono applicabili come
soluzione, distribuita in rete o integrata con l’Hmi. “Opencontrol” costituisce una linea di prodotti in grado di coprire
le più ampie esigenze applicative, a partire dal modello
“Open-Xs”, la piattaforma hardware entry level che unisce un’elevata potenza di calcolo e alta modularità a un
prezzo estremamente competitivo. “Open-XS” è la soluzione
ideale per incrementare le prestazioni delle macchine dedicate alla lavorazione del legno 2D e 3D, dal router alla
lavorazione del massello. “Open-XS” rappresenta solo il primo gradino della scala evolutiva della famiglia prodotti “Open-

La GG Macchine srl (www.ggmacchine.com) azienda leader nel settore di macchine e impianti automatici orizzontali per l’imballaggio con l’utilizzo di film estensibile e/o altri tipi di film in polietilene, è lieta di presentare in occasione
della prossima fiera Xylexpo 2012, il nuovo “Tc Giotto”. Il
“Tc Giotto” nasce come evoluzione della linea di chiusura
totale “Total Closing“ attualmente prodotta dalla nostra
azienda. Una macchina compatta, con un design innovativo, costruita rispettando i più severi standard di sicurezza, il nuovo “Tc Giotto” garantisce prestazioni elevate e qualità nell’imballo di prodotti come mobili in legno montati e
smontati, scaffali, piani, tops per cucine, porte , mobili metallici, pannelli in genere e qualsiasi prodotto che necessiti di una chiusura totale. Questo impianto di confezionamento
automatico, a basso consumo energetico, permette la chiusura totale della confezione a freddo utilizzando bobine di
film in polietilene (Pe) o pluriball+estensibile. La combinazione pluriball o Pe o foam+estensibile é indicata per proteggere il prodotto degli eventuali danni causati durante la
movimentazione o il trasporto. Le dimensioni del “Tc Giotto” (fino al “Tc Giotto 2000 ) sono tali da permettere il trasporto nei container standard. La GG Macchine è stata fondata nel 1974 e la sua leadership è nata sul campo, dove
capacità tecnologica e l’intelligenza si misurano continuamente al fine di risolvere problemi di carattere produttivo.
I propri prodotti vanno incontro con puntualità alle sempre
rinnovate esigenze del mercato e sono sottoposti a continui aggiornamenti. Presso il proprio stand, GG Macchine mostrerà l’intera gamma delle proprie avvolgitrici orizzontali e
sarà pronta a trovare soluzioni personalizzate per ogni tipo
di esigenza.

control” che si completa con altre piattaforme Hw scalabili per la scelta della potenza di calcolo. Come nella tradizione
dei prodotti Osai, le piattaforme sono basate su architettura
Pc, bus di espansione e sofisticate Axes Control Board che
implementano i bus di campo digitali più diffusi sul mercato,
EtherCat (CoE e SoE), Mechatrolink I, II e III, Sercos III e “OsWire”, il tradizionale bus di campo proprietario Osai. Un altro elemento di potenza e flessibilità di “Opencontrol” è dato
dal Sw, capace di movimentare 64 assi tramite 40 canali,
ognuno dei quali in grado di interpolare fino a 12 assi contemporaneamente. Tramite il Sw di “Opencontrol” è possibile realizzare sia le applicazioni di General Motion Control,
dove la gestione del processo produttivo e l’interpolazione
assi sono implementate nella logica di macchina (“Open10”), sia le più sofisticate applicazioni cnc per la lavorazione
2D e 3D (“Open-20”, “Open30”) con Tcp, Hsm e compensazione volumetrica.

Padiglione 1, stand A07.

Padiglione 2, stand C51.
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INNOVARE:
SOFTWARE GRATUITO PER SCHEMI PNEUMATICI
PNEUFLUID, il nuovo
programma di disegno
arricchito da una
completa libreria
di simboli integrata
al database del
catalogo PNEUMAX.
Permette di progettare
velocemente, generare
automaticamente
distinte ed esportare il
tutto in DXFTM.
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www.pneumaxspa.com

FOCUS Xylexpo
Dieffenbacher
L’intera gamma a Xylexpo 2012
Il Gruppo Dieffenbacher (www.dieffenbacher.com) presenterà l'intera
gamma delle sue soluzioni al salone
Xylexpo di Milano. Insieme alla consociata Swpm, Dieffenbacher proporrà un’offerta che copre gli impianti di tutte le dimensioni, focalizzando l’attenzione su quattro temi principali.
Nell'ambito di “materie prime ed efficienza”, Dieffenbacher presenterà soluzioni e processi sia consolidati sia innovativi, dalla preparazione della materia prima fino alla formazione del
pannello. La lavorazione di legno riciclato e materiali sostitutivi del legno,
l’uso di tecnologie per il risparmio enerAzione combinata di cilindri in pressione e trazione.
getico, i sistemi di incollaggio a basso
costo e nuove metodologie per la formazione dei pannelli truciolari saranno altri argomenti in L'azione congiunta di una batteria di cilindri che lavoraevidenza.
no in pressione e in trazione garantisce una distribuzioDieffenbacher punterà inoltre i riflettori sulle ultime evo- ne estremamente precisa dello spessore su tutta la larluzioni tecniche della pressa continua “Cps”. Un elemento ghezza del pannello. In particolare nella fabbricazione di
particolarmente interessante è il sistema “Pps” (Parallel pannelli leggeri, viene assicurato un allineamento assopress gap), un innovativo sistema per la distribuzione del- lutamente stabile delle piastre riscaldanti, indipendenla pressione che garantisce variazioni ridottissime della temente dalla contropressione del materasso.
pressione nella direzione di lavoro, originariamente svi- Il Gruppo Dieffenbacher non si propone solo come parluppato nel 2006 per la produzione di pannelli sottili e da tner di riferimento per grandi progetti. Per impianti con picdue anni applicato su tutte le presse Dieffenbacher.
cole e medie capacità da 200 a 800 metri cubi, la consociata cinese Swpm offre tutti i componenti necessari.
In Cina sono stati realizzati numerosi impianti con la pressa “ContiPlus” da 4 piedi (120 cm). La “ContiPlus” convince per qualità e affidabilità non solo in Cina. È in corso di fornitura un impianto truciolare al gruppo tailandese Vanachai, il principale produttore di pannelli dell'Asia. Questo progetto mostra un’altra delle opportunità
che offre Dieffenbacher: mentre la pressa è stata realizzata da Swpm, altri componenti, come ad esempio la stazione di formazione, sono stati forniti da Dieffenbacher.
La quarta carta che Dieffenbacher giocherà in fiera è il nuovo impianto per la produzione di pellet industriali. Con
un progetto in corso presso Westervelt Renewabley Energy nello stato di Alabama, Stati Uniti, e altri ordini da clienti europei, Dieffenbacher dimostra di avere capacità innovative e progettuali anche in questo settore.

“Linex” produce su una linea Dieffenbacher
pannelli speciali con densità di circa 400 kg/m³.

Padiglione 4, stand B31.
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FOCUS Xylexpo
FM

Borgonovo

Lari & Lari

“EasyRoll Sferic”

La “Borgore 1000/ITI”

Infissi all’avanguardia

Grazie al successo ottenuto sul mercato dalla gamma di rulliere “EasyRoll”, FM (www.fm.re.it) continua
l'investimento su questa linea aggiungendo nuove versioni per ampliarne i campi di applicazione. Nasce
infatti la versione “Sferic”, grazie
alla quale non vi è più limite di movimento.
La versione tradizionale di “EasyRoll”, grazie ai rullini in diversi materiali (Pa o Tpu) permetteva solamente una movimentazione lineare. La versione “Sferic”, grazie alla presenze di
sfere invece di rullini, permette un
movimento libero in ogni direzione.
Inoltre è perfettamente intercambiabile con gli altri moduli per permettere di comporre e/o modificare
velocemente il proprio trasporto a seconda delle necessità.
Affiancando diverse rulliere “Sferic”
si possono creare in modo semplice
e veloce tappeti di scorrimento multidirezionali.
Il modulo “Sferic” é stato studiato in
ogni dettaglio per evitare l'ingresso di
liquidi e polveri, per evitare il bloccaggio delle sfere e per permetterne
un veloce ricambio.
Per maggiori info: Area Download >
Brochures > Easyroll Sferic. ■

Lari & Lari (www.larielari.it) brevetta
sistemi all’avanguardia, realizzati su
macchine bedanatrici nel settore degli infissi.
“P7” è il grande centro di lavoro a cn
prodotto dall’azienda toscana con
struttura a ponte per lavorazione di fresatura, foratura, taglio, profilatura,
tenonatura, anubatura e bedanatura,
su elementi in legno. ParticolarmenStampatrice
“Borgore 1000/ITI”.

Dal 1960 l’azienda Renzo Borgonovo (www.borgonovo.com) progetta e
costruisce macchinari che sono all'avanguardia nel settore dello stampaggio e della finitura di cornici e profili in legno e pvc.
E' un'azienda leader 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 che caratterizza lo
spirito dell'azienda, porta al costante aggiornamento della propria gamma produttiva che, attualmente, comprende
più di 40 modelli da utilizzare singolarmente o per la realizzazione di linee
automatiche complete.
In occasione della prossima Xylexpo
2012 viene segnalata la nuova stampatrice modello “Borgore 1000/ITI”.
Oltre a soddisfare tutte le esigenze di
stampaggio di profili, cornici, componenti di mobili e pannelli, attualmente è molto apprezzata nel campo
della produzione di parquet, consentendo la realizzazione di una vasta gamma di finiture, anche a effetto
"anticato". Grazie alla rilevante potenza dei motori di avanzamento e dell'albero porta rullo, ha una capacità
di stampaggio a caldo fino a 1000 millimetri di larghezza su qualsiasi tipo
di legno.

Padiglione 3, stand D01.
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“P7”.

te indicato per la produzione di porte
e finestre, “P7” combina la rigidità della struttura a ponte e la flessibilità del
centro di lavoro. Il movimento automatico dei piani riduce il tempo di attrezzaggio macchina del 30 per cento. Dotato di totali 21 assi controllati.
Il modello “Fr10Ta” è il piccolo centro
di lavoro a cn prodotto per lavorazione di fresatura, anubatura e bedanatura su elementi in legno. Finalmente una piccola idea per una gran-

“Fr10Ta”.

de produzione. Sia l’artigiano che la
grande impresa potranno avvitare
cerniere tipo anuba, fare scassi per serrature, per pomelle e per persiane. Il
centro di Lavoro “Fr10Ta” può eseguire
qualsiasi lavorazione per la produzione
di porte e finestre. Dotato di totali 11
assi controllati 11.
Padiglione 1, stand D48.

Primultini
Per Primultini ricerca e innovazione al primo posto
La Primultini (www.primultini.it) inizia l’attività nel
1923 con la produzione di macchine per falegnameria e diventa, in poco tempo, una
delle realtà più conosciute e apprezzate
in Italia per la manifattura di pialle, tenonatrici, seghe a nastro e seghe circolari.
Dopo circa vent’anni l’azienda entra nel
mercato dei macchinari per segheria, sviluppando in particolare la tipologia di macchine con lame a nastro. Progressivamente l’azienda amplia la gamma dei prodotti e dei servizi offerti, così da coprire
tutte le esigenze: dalla gestione del parco tronchi alla trasformazione del tronco
in tavole, alla refilatura, alla movimentazione dei semilavorati, alla manutenzione
delle lame e alla revisione delle macchine usate. Questa complessa offerta commerciale viene gestita oggi da tre aziende del gruppo Primultini che operano
in campi specifici.
Gli impianti Primultini possono lavorare senza interruzione
tronchi di diametri e lunghezze diversi, e ricavare da ogni
singolo tronco il prodotto finito che è più conveniente. Progettare e costruire impianti per la lavorazione del legno,
sia esso resinoso, duro o tropicale, è quindi in Primultini
una tradizione di famiglia che dura ormai da più di 90 anni.
L’azienda considera la ricerca e l’innovazione indispensabili
e imprescindibili per rispondere alle articolate richieste
del mercato e per garantire un’offerta sempre allineata
alle nuove soluzioni tecnologiche.
Sfruttando esperienza e know-how accumulati negli
anni, i progettisti apportano continui aggiornamenti tecnici ai prodotti dal punto di vista meccanico, idraulico ed
elettronico, in modo da garantire il miglioramento delle prestazioni e dell’affidabilità. Grazie a questa continua spinta innovativa, nel 2010 la Primultini rinnova completamente
la gamma delle colonne segatronchi e nel 2011 presenta due nuovi prodotti nel campo delle macchine con lame
circolari.
Il range di prodotti offerto dalla Primultini prevede vari tipi
di macchine, ciascuna costruita non solo in differenti misure e soluzioni tecniche ma, se necessario, secondo specifiche esigenze del cliente. Dalle seghe a nastro per tronchi a una o due lame, con diametro volani da 1,3 a 2 metri, ai carri portatronchi per legni resinosi, duri ed esotici
fino a due metri di diametro, ai refendini per scorzi e semilavorati a introduzione automatica o manuale, i canter
come macchina singola da affiancare alla segatronchi, o
doppia posizionata prima di macchine circolari, refilatri-

ci a introduzione manuale o automatica con sistema scanner in grado di refilare fino a 20 tavole/minuto, fino alle
multilame a introduzione manuale o automatica per
panconi fino a 260 millimetri di spessore.
A Xylexpo 2012 Primultini presenterà le due nuove multilame bialbero “Msa” e “Mra” (nella foto). Utilizzate per
ottenere tavole e prismi da panconi di varie dimensioni,
grazie al doppio albero possono lavorare facilmente anche legni duri di spessore elevato. Ciascuno dei due alberi portalame è prodotto in acciaio speciale ad alta resistenza. Completamente chiuse nel rispetto delle più recenti normative di sicurezza europee, possono essere fornite come macchine singole con carico e scarico manuale
o come macchine da inserire all’interno di una linea automatica.
Altra novità del 2012 è la multilame refilatrice modello “Mpa” con altezza massima di taglio di 140 millimetri,
larghezza massima di passaggio 950 millimetri. Dotata
di lame mobili per un’estrema versatilità e interfaccia operatore tramite touch-screen.
Di recente la Primultini ha rinnovato la gamma delle colonne
segatronchi introducendo interessanti soluzioni tecniche,
fra le quali l'utilizzo di guide prismatiche e pattini a ricircolo
di rulli per guidalama e forcella, la sospensione idraulica del
volano superiore regolata tramite accumulatore, l'impiego
di cuscinetti di tipo “Carb Skf” per gli alberi dei volani, il doppio cilindro per gli spostalama.

Padiglione 4, stand A15.
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FOCUS Xylexpo
DDX
L'innovazione nel settore della lavorazione del legno

DDX (www.ddxgroup.com) è la software house che da più
di dieci anni sviluppa soluzioni software cad/cam/cim
specifiche per il settore della lavorazione del legno: serramenti, scale e lavorazione a 3, 4, 5 assi.
I sistemi cad/cam sviluppati da DDX sono estremamente flessibili e sono in grado di sfruttare al massimo le potenzialità di macchine diverse l’una dall’altra: il cliente può così cambiare il proprio centro di lavoro mantenendo lo stesso software, rendendo il sistema produttivo da subito. Tutto questo si traduce in riduzione delle fasi di collaudo, minori costi di sviluppo e minor consumo di energia e materiali.
La linea di prodotti DDX ben si adatta alle diverse richieste
del settore: “PowerWin” per serramenti, portoncini, persiane,
antoni e scuretti, “EasyWood” per la lavorazione del pannello e del massello a 3, 4 e 5 assi, “PowerStairs” per scale, “EasyBeam” per strutture, tetti, gazebo, giardini d’inverno
e “EasyWall” per pareti.
Per chi è già in possesso di un software gestionale, i prodotti
DDX possono essere facilmente integrati con i gestionali presenti sul mercato.
Grazie alla loro struttura modulare inoltre, il cliente sceglie
le opzioni che soddisfano le proprie esigenze, ad esempio
la verifica automatica delle collisioni, la simulazione 3D,
il nesting automatico eccetera. Le varie soluzioni permettono
al cliente di effettuare un investimento mirato offrendogli la
massima libertà di scelta e la garanzia che il prodotto crescerà nel tempo con le sue esigenze.

Tra le novità che verranno presentate in fiera spiccano quelle dedicate al mercato dei serramenti: le spine parametriche, le nuove distinte per l'alluminio e il cam 3D di “PowerWin”con controllo collisioni e simulazione tridimensionale
del centro di lavoro. La simulazione permette di verificare la
correttezza della lavorazione ancora prima di andare in macchina e, di conseguenza, permette di ridurre gli sprechi di
materiale e di massimizzare la produttività.
Tuttavia costruire software di qualità non basta per guadagnarsi la fiducia del mercato perché non è solo la qualità del
prodotto a rendere vincente una soluzione, ma anche i servizi di configurazione, installazione e assistenza giocano un
ruolo fondamentale per raggiungere la soddisfazione del cliente. Chi sceglie DDX può infatti contare sul supporto di un team
di esperti sempre disponibili al telefono, via e-mail e via web.
Effettuando l’accesso all’area clienti del sito
www.ddxgroup.com è possibile inoltre ottenere direttamente gli aggiornamenti del prodotto. Prima di scaricare il
software, il cliente può vedere quali sono le correzioni effettuate rispetto al rilascio precedente, valutarne i miglioramenti e scoprire le nuove funzionalità aggiunte al software
e decidere se scaricare subito la nuova versione oppure se
aspettare quella successiva.

Padiglione 2, stand B49.
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FOCUS Xylexpo
Koch

Essetre

“Frontline-400”: veloce, fessibile, efficace

“Techno Turn”

Frontline-400: Foratrice automatica per le forature
orizzontali e verticali con passaggio dei pezzi
per il lungo.

Azienda specializzata e con un’esperienza pluriennale, la
tedesca Koch (www.kochtechnology.de) ha perfezionato
le singole lavorazioni nel taglio, foratura, fresatura, incollaggio e inserimento di spine. L’azienda dà nuovi impulsi
sia con soluzioni innovative e individuali, sia con macchine
standardizzate, in particolare per la produzione di mobili, componenti per mobili e per la produzione di finestre
e porte in legno.
Con il modello “Frontline-400” la Koch ha sviluppato un
centro di lavoro per la lavorazione su sei lati di pezzi stretti e panelli, con il passaggio dei pezzi per il lungo.
Con questo concetto il passaggio dei pezzi attraverso la
macchina è a controllo numerico. I pannelli arrivano nella stazione di lavoro mediante un trasporto a cinghie. Una
pinza controllata a cn li prende e li convoglia attraverso
le varie lavorazioni. Al termine delle lavorazioni una seconda
pinza prende il pezzo e lo porta fuori dalla stazione di lavoro, mentre la prima pinza carica il pezzo successivo. Questo sistema permette una lavorazione continua dei pezzi senza tempi morti e indipendente dalle misure dei panelli. Non esistono tempi di messa a punto. La macchina
è stata concepita per la produzione flessibile di pannelli
fino a una larghezza di 600 millimetri. Grazie alla struttura modulare delle stazioni di lavoro è possibile inserire aggregati per fresare scanalature e per inserire spine
e/o ferramenta.
Con “Frontline-400” Koch ha creato una soluzione particolarmente veloce. La particolarità é nel sistema delle pinze, che permette una alimentazione continua di pezzi uno
diverso dall’altro. In questo modo si possono combinare
la massima flessibilità con la massima capacità produttiva, sia per piccoli e grandi lotti produttivi.
Come in tutte le macchine della Koch è stata data particolare attenzione alla qualità e robustezza dei singoli componenti della “Frontline-400”.

Padiglione 3, stand C03.
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Le numerose esigenze
di compattezza, velocità e flessibilità provenienti dal settore della lavorazione delle travi hanno spinto Essetre (www.essetre.com)
ad aggiungere un nuovo concetto di macchina.
“Techno Turn” è una
macchina a controllo
numerico, coperta da
brevetti internazionali,
con dimensioni estremamente contenute,
che permette di lavorare travi con sezione
massima di 300x400
mm e con una lunghezza illimitata.
Sul robusto e stabile
portale in carpenteria
elettrosaldata è stata
applicata una ghiera di
precisione con movimentazione a 360 gradi, gestita automaticamente dal cn, sulla
quale trova posto l’innovativa testa a fresare “Turn”.
La testa a fresare “Turn” è provvista di due uscite indipendenti: una con attacco a flangia per la lama circolare, l’altra con attacco modello “Hsk 63F” con il cambio utensile automatico. Grazie a questa innovativa testa a fresare
è possibile eseguire fresate e tagli veloci su tutte le sei
facce della trave, senza necessità di ruotare il pezzo.

Padiglione 4, stand A25/B34.

PRODUTTIVITA’ SU MISURA
Sezionatrice Multilame a doppio Albero
per Pannelli

Sezionatrice Multilame
a doppio albero per pannelli
serie MSR con traino a rulli
larghezze 80, 130 e 160 cm

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

FOCUS Xylexpo
Brofind

Metalstar 2000

Contenere impatto ambientale nei processi di verniciatura

“Tekno Control”

Le soluzioni proposte da Brofind
(www.brofind.com), società specializzata nel settore ambientale
dell’industria dedicato al trattamento delle emissioni atmosferiche contenenti Cov (Composti organici volatili), consentono di garantire il rispetto dei limiti autorizzativi più restrittivi, grazie alOssidatore termico rigenerativo.
l’adozione di soluzioni “end-ofpipe” che non richiedono l’adeguamento dei processi produttivi. La tecnologia maggiormente considerata e
dimostratasi più efficace è l’ossidazione termica rigenerativa, grazie alla quale gli inquinanti (solventi) vengono trasformati, a elevata temperatura (800°C
circa), in anidride carbonica e acqua; il processo è ottimizzato dal punto di vista energetico, prevedendo un recupero termico che avviene su masse ceramiche, opportunamente scaldate e raffreddate dall’aria depurata o da depurare in modo da contenere notevolmente i consumi di combustibile ausiliario. Soluzioni di burn-out (pirolisi), cioè pulizia termica delle masse ceramiche,
sono normalmente previste per evitare l’accumulo di eventuali depositi di materiale organico o polimerizzante sulle masse stesse.
Gli impianti proposti sono tipicamente caratterizzati da un layout compatto,
concepito per consegnare l’impianto completamente pre-assemblato dal punto di vista meccanico ed elettrico/pneumatico e facilitare le operazioni di avviamento e messa in servizio.
Nei casi in cui l’emissione da trattare sia caratterizzata da elevate portate
di aria da depurare e concentrazioni di inquinanti modeste ma pur sempre
superiori ai limiti autorizzati, l’ossidazione termica rigenerativa può essere
preceduta da una sezione di concentrazione degli inquinanti su opportuni
materiali assorbenti, che sono in grado di trattenere i solventi per rilasciarli in un flusso di aria ridotta opportunamente riscaldata, che può essere discontinua o continua, da inviare al trattamento finale di ossidazione termica. La soluzione combinata di concentrazione e ossidazione termica rigenerativa consente di mantenere compatti gli ingombri di impianti destinati al
trattamento di emissioni di entità anche di centinaia di migliaia di metri cubi/ora
garantendo consumi di combustibile ausiliario ridotti al minimo anche in caso
di attività di verniciatura discontinua e non particolarmente intensiva. La tipica applicazione del sistema combinato riguarda la verniciatura di grossi componenti che necessitano di cabine di considerevoli dimensioni, oppure cabine dotate di ventilazione
esuberante, cabine di verniciatura manuale in cui la presenza dell’operatore non consente il ricircolo della ventilazione e non garantisce la continuità di applicazione del rivestimento che caratterizza
invece i processi applicativi
automatici. ■
Concentratore + Ossidatore.
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Nel 2010 Metalstar 2000 srl (www.metalstar2000.com) ha acquisito il marchio Futura, presente nel mercato dei
macchinari per la lavorazione del legno
dal 1984.
Da più di 20 anni si progettano e costruiscono raddrizzatrici e profilatrici robuste e affidabili da quattro a otto alberi. Ultimissima novità è la “Tekno
Control”, una fesatrice-anubatrice a cinque assi controllati comandati da mo-

tori brushless. Macchina multifunzionale, idonea per la lavorazioni di porte, telai, finestre e pannelli.
Esegue lavorazioni per alloggiamento
di tutti i tipi di ferramenta, la posa di cerniere anuba, pantografature e fresature in generale.
Grazie al sistema di bloccaggio pezzo
tramite vuoto e grazie alla rotazione
della tavola mobile da 0° a 90°, si
possono eseguire lavorazioni su cinque facce del pannello in un unico
piazzamento. Completa di cambio
utensili automatico a sei posizioni, teleassistenza e di sistema di programmazione cad/cam integrato. Si
tratta di un prodotto al cento per
cento “made in Italy”.

Padiglione 1, stand B60.

Bongioanni

Imal-Pal

Le novità per le segherie

Xylexpo 2012 preview

Bongioanni (www.bongioanni.com) presenterà in occasione
della prossima Xylexpo: sega a nastro a refendere orizzontale
per tagli di precisione modello “Sro 1100”.
E’ adatta a segare tavole e prismi di legno pregiato, tagli
di elevatissima precisione con asportazione di legno ridotta.
Si tratta di sega a nastro
con volani diametro 1100
millimetri, con gruppo
avanzamento a tre rulli
di grosso diametro superiori e inferiori entrambi
motorizzati, pressione
idraulica, posizionatore
elettronico di quota per il
posizionamento della
“Sro 1100”.
lama, una velocità di avanzamento variabile 0-40
metri/minuto e con la possibilità di comporre linee di
segagione con più seghe
montate in parallelo.
Verranno inoltre presentati gli impianti completi Bongioanni per il trasporto e la cippatura
degli scarti prodotti dalle
segherie. Il trasporto degli scarti avviene mediante canali vibranti, il
trasporto cippato mediante canali a catene
motorizzati con traverse.
Impianto completo per trasporto
Larghezze da 400 a 1000
e cippatura scarti segherie.
mm con lunghezze sino a
25 metri e oltre, elevazione del cippato mediante redler a catena con traverse.
I cippatori modello “Pth” hanno larghezze in entrata da
500-650-1000 mm e altezze da 270 millimetri e potenze motori da 45 a 110kw.
E infine la nuova unità di segagione tronchi con sistema “Bicoupe” per la segagione del tronco con taglio in
avanti e indietro e aumento della produzione sino al 50
per cento. Unità composta da sega tronchi verticale a nastro modelli “Snt” 1400-1600-1800.
Canter modello “Ch 1100” a tre e sei coltelli e Carro porta tronchi modelli “Crh”, “Crl”, “Crm” ad asse variabile.
Sistema combinato di carico tronchi ed evacuazione tavole.
Padiglione 2, stand A60/B67.

Il 2011 è stato un anno
storico per il gruppo ImalPal che per la prima volta ha raggiunto il record
di vendite di 120 milioni
di euro. Un successo sicuramente dovuto alle
numerose innovazioni
prodotte negli anni scorsi, e anche all’ampliamento della propria gamma di prodotti, includendo la produzione di
presse continue, cinque
delle quali sono già state vendute.
Una di queste presse
continue è stata fornita,
insieme a una linea completa per la produzione di
Osb, in Italia. Tra queste innovazioni, che saranno in mostra alla fiera Xylexpo 2012, possiamo trovare il “DynaSteam”, una piccola prepressa, posizionata all’entrata di
qualunque pressa continua sia Mdf, Pb e Osb. Questo sistema compatto inietta vapore saturo, senza creare condensa, e nello stesso momento precomprime il materasso.
I produttori di pannelli potranno aumentare la velocità produttiva di oltre il 30 per cento e migliorare le caratteristiche
superficiali. Il gruppo ha già venduto 22 “DynaSteam” e
diverse sono ora in negoziazione.
Il gruppo ha anche progettato tre nuovi sistemi d’incollaggio
ad alta pressione per truciolare, Osb e Mdf, capaci di risparmiare dal 10 al 20 per cento di colla con un investimento che consente un rapidissimo ritorno.
Il nuovo e preciso misuratore di densità in linea “Cdp700”
da installarsi online dopo la pressa continua rappresenta un altro successo della Imal. A differenza di altri simili sistemi disponibili sul mercato, che ancora usano il sensore superiore e inferiore, il sistema Imal lavora con entrambi i sensori fissati alla testa inferiore in modo tale da
non subire danni causati dal vapore del pannello in uscita della pressa.
In aggiunta alle nuove macchine da laboratorio sarà presentata alla fiera anche un’altra grande innovazione, il primo sistema al mondo di rilevamento di pannelli scollati
o scoppiati capace di controllare il 100 per cento del pannello e non solo 16 o 20 zone.

Padigione 4, stand A55/B76.
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FOCUS Xylexpo
Kabelschlepp
Protezione totale dei cavi con i sistemi portacavi Kabelschlepp
La presenza di trucioli di legno o di metallo, di scarti grossolani o di scintille, possono interferire enormemente sul funzionamento dei portacavi installati su macchine e su impianti.
Nel peggiore dei casi si può verificare il totale blocco del sistema. Per tutte queste tipologie di applicazioni Kabelschlepp
(www.kabelschlepp.it) offre le guaine portacavi a protezione totale, ciascuna con esecuzione ottimale corrispondente ad ogni condizione applicativa, contribuendo ad aumentare
in modo significativo la sicurezza operativa.
Per i sistemi portacavi nei processi di lavoro e di produzione automatizzati le condizioni applicative rappresentano un
fattore di criticità. Se i cavi installati in catena dovessero danneggiarsi, non ci sarebbe corrente, i segnali verrebbero interrotti e così anche il flusso dei dati. In queste specifiche
condizioni applicative è necessario proteggere in modo particolare i cavi alloggiati in catena. A questo scopo Kabelschlepp
ha sviluppato i prodotti “Tube-Serie”. Essi garantiscono la
massima protezione da danneggiamenti o da usura dei cavi
installati e della struttura stessa della catena.
Il portfolio comprende varietà di materiali, proprio per soddisfare pienamente il fabbisogno del cliente nelle specifiche
applicazioni e proporre la miglior soluzione ad ampio raggio
per le diverse applicazioni industriali. La gamma produttiva
offre la soluzione più adatta ad ogni caso applicativo specifico: portacavi in poliammide, acciaio o come variante ibrida (bande in poliammide con traversini di alluminio), tipologie standard, economiche e portacavi robusti, dal peso ottimizzato, particolarmente stabili, veloci e silenziosi, per grandi autoportanze, con larghezze di catena fisse o variabili con
passo di un millimetro, con altezze interne elevate o particolari caratteristiche nel design. Sono inoltre disponibili varianti con sistemi di coperchi per esempio in poliammide, apribili da un lato o su entrambi i lati della guaina. I coperchi possono essere anche in alluminio, particolarmente leggeri e
stabili, ma altamente resistenti alle alte temperature. La serie di catene in acciaio consente di realizzare applicazioni
per carichi con temperature elevate sino a valori massimi
di 600°C, e per applicazioni in acciaio inossidabile persino
di 1000°C, per brevi periodi. L’esecuzione con coperchi in
alluminio in questi casi garantisce protezione totale, senza
aumentare oltre misura il peso proprio della catena. Una variante più leggera e più economica è data dall’esecuzione
della catena in acciaio completa di copertura con nastro d’acciaio.
La nuova arrivata nella “Tube-Serie” é la guaina portacavi
“CoverTrax”. Questa guaina in poliammide offre la protezione
totale da trucioli, polveri e sporcizia e impedisce a corpi estranei di penetrare all’interno della guaina. Questo è possibile grazie alla geometria ottimizzata e all’esecuzione dei coperchi con bordo rinforzato, che riduce al minimo le fessu-
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Kabelschlepp “CoverTrax”.

Kabelschlepp “Conduflex”.

re sulla struttura della guaina. Il design della “CoverTrax” presenta un sistema di battuta incapsulato per un’elevata stabilità e ammortizzatori interni che rendono la movimentazione della guaina molto silenziosa. Si realizzano inoltre suddivisioni interne della guaina con separatori verticali e orizzontali, in versione mobile o fissa.
Spesso oltre alla performance e funzionalità del sistema portacavi gioca un ruolo importante anche l’aspetto estetico del
prodotto: per questo motivo Kabelschlepp ha anche sviluppato
il design della “Tube-Serie. A questa serie di guaine appartiene anche il “Conduflex”, che ha un’ottima presenza estetica con i suoi telai in acciaio inox e i telai interni in poliammide antiusura cavi. Anche la guaina “Mobiflex”, con i suoi
segmenti spiralati flessibili in metallo, ha un’ottima estetica e una struttura a tenuta ideale per la protezione da trucioli roventi.

Padiglione 2, stand C37.
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tecnologia

Cucine da sogno
e uffici eleganti
Le soluzioni di Homag sono alla base del successo di due specialisti dei mobili
da cucina e ufficio: Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert GmbH, che ha avviato
un progetto di ottimizzazione basato sul software “Coe” di Homag eSolution,
e Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH, che ha realizzato
la "giunzione invisibile" grazie alla tecnologia laserTec.

C

on 210 addetti, una produzione annua di 17mila
cucine e una quota di esportazione del 48 percento, Sachsenküchen è uno dei più grandi “cucinieri” dell’ex-Germania Orientale. L’azienda ha
due fabbriche nei pressi di Dresda, la prima impegnata nella produzione di frontali e componenti lunghi, ad esempio i top, la seconda dedicata ad attività di assemblaggio
finale e stoccaggio dei semilavorati (carcasse e componenti
specifici) per le cucine su misura. Dalla fondazione nel 1908
Sachsenküchen è cresciuta costantemente, passando at-

La seconda fabbrica di
Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert GmbH.

70

XYLON marzo-aprile 2012

traverso tre regimi politici ed economici. L’azienda è da sempre legata alla tradizione del Bauhaus di Dessau, la scuola creata da Walter Gropius, e al suo principio fondante secondo cui “la forma segue la funzione”. Anche dopo la privatizzazione i prodotti hanno mantenuto questa filosofia.
Ottimizzare per aumentare produttività e competitività.
Le cucine Sachsenküchen vendevano bene nei “nuovi”
Länder della Germania e l’azienda cresceva a ritmi vertiginosi, tanto da dover costruire una nuova fabbrica alla
fine degli anni Novanta. I progetti si attenevano alla "regola aurea" delle proporzioni considerate dagli esperti “le
più gradevoli alla vista”: un armadietto di base alto 720
mm con due sezioni estraibili e un cassetto che deve avere una sezione estraibile da 360 mm, una da 225 mm
e un cassetto da 135 mm di profondità. I frontali erano
prodotti in outsourcing e messi a magazzino. Solo dopo
la costruzione della seconda fabbrica, alla fine degli anni
Novanta, l’azienda ha portato al proprio interno la produzione di frontali su larga scala.
Tuttavia – con la crescente differenziazione e personalizzazione delle cucine – i tempi di ciclo si sono ridotti, mentre gli inventari sono aumentati. Ma non basta: l'introduzione di finiture decorate per le strutture, al fine di garantire la stessa qualità estetica dentro e fuori il mobile,
e l’espansione della gamma hanno spinto l'azienda ai limiti delle proprie capacità gestionali. Serviva un nuovo
approccio organizzativo.

GRUPPO ARROTONDATORE “FK31 POWERTRIM”

La cucina “Maja Olivia”.

Sotto la direzione del ceo Elko Beeg, è stato così lanciato
un progetto di ottimizzazione dei processi interni, battezzato
“Raster Sk 130” e focalizzato sullo sviluppo di una "struttura a griglia simmetrica" che avrebbe spianato la strada alla massima flessibilità e variabilità dei prodotti. Il primo obiettivo era agevolare la comunicazione con i rivenditori specializzati, tramite la generazione di “ordini
grafici”, nonché la gestione di articoli con strutture complesse. Dopo una fase di analisi approfondita, il team di
progetto di quattro persone ha presentato diverse proposte,
tradotte in un progetto di struttura a griglia simmetrica da
13 mm basata su un metodo di progettazione guidato da
regole, unita a una serie di interventi sull’organizzazione
della produzione. Per realizzare il progetto, l'azienda ha
scelto il software di elaborazione degli ordini “Coe” (Cad
Order Entry) di Homag eSolution.
Con questa nuova strategia, Sachsenküchen ha realizzato
un manuale di vendita completamente nuovo per il mercato tedesco e mondiale, un volume di circa 600 pagine che
abbatte in pratica qualsiasi barriera alla progettazione delle cucine più moderne. La gamma spazia dai frontali di melammina a quelli in legno massello e laccati, fino al vetro.
L'offerta di Sachsenküchen comprende anche finiture
speciali come l’impiallacciatura continua e i motivi strutturati,
così come tutte le possibili colorazioni Ral e Sikkens.

Per combinare qualità e prestazioni con la più moderna tecnologia, Homag propone il gruppo arrotondatore “Fk31 powerTrim”. La qualità di lavorazione
dipende dalla stabilità dei movimenti degli utensili, che non devono generare forze centrifughe sul pezzo. Homag ha raggiunto questo obiettivo con “Fk31
powerTrim” eliminando l’asse “c” per ridurre il rischio
di “eccessi” nel movimento di lavorazione.
Un altro accorgimento per diminuire le forze centriguhe è la riduzione del momento di inerzia, ottenuta disponendo gli utensili arrotondatori e il rullo
per l’angolo di tracciatura sullo stesso asse. Questa
configurazione si traduce anche in maggiore rigidità
strutturale e, quindi, maggiore affidabilità nella conduzione degli utensili. Mentre nei gruppi arrotondatori
tradizionali la forza di tracciatura viene regolata direttamente sul rullo mediante una molla meccanica, per “Fk31 powerTrim” i progettisti di Homag hanno sviluppato una funzione di tracciatura elettronica
con regolazione indipendente della forza e del percorso di tracciatura. Questa soluzione elimina qualsiasi problema legato all’usura di componenti meccanici come molle o cilindri.

Il gruppo arrotondatore “FK31 powerTrim” di Homag.

Era chiaro fin dall’inizio che il progetto “Raster SK 130” avrebbe avuto successo solo con
una struttura “It “efficiente. Il software erp già
esistente in azienda non era più sufficiente
per soddisfare tutte le esigenze. Mantenendo le funzioni di amministrazione e gestione
dei materiali e dell’inventario in carico all’erpP,
il team di progetto di Sachsenküchen ha quindi deciso di cercare una nuova soluzione software alla quale affidare la configurazione dei
prodotti e l’elaborazione degli ordini, per ridurre
l’incidenza della produzione su misura, auConfigurazione espansa di una cucina.
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Disegni “automatizzati”.

La linea di mobili “Palma” di Palmberg.

mentare la produttività con un sistema efficiente di inserimento degli ordini e migliorare la qualità grazie alla
disponibilità di dati di produzione corretti.
Oggi tutti gli elementi che costituiscono il prodotto – dal
cad al prezzo, dal testo descrittivo alla distinta base – vengono gestiti con il software “Coe”. L’inserimento dell’ordine avviene in maniera grafica: gli articoli vengono dapprima mostrati nel visualizzatore e poi posizionati automaticamente con un sistema guidato da regole predefinite. “Coe” verifica se le varie parti interferiscono fra loro
o con le pareti, e se eventuali elementi a incasso, ad esempio la lavastoviglie, sono compatibili con gli armadietti selezionati. Le interferenze vengono evidenziate in rosso e
posso essere subito corrette in fase di inserimento del-
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l’ordine, sfruttando le soluzioni alternative proposte automaticamente dal software.
Con la funzione di “configurazione estesa”, inoltre, l’operatore può configurare tramite una finestra di dialogo elementi frontali diversi dalla configurazione standard, verificandone la conformità. Infine, viene calcolato il prezzo per tutti gli oggetti utilizzati.
Dal prodotto configurato finale, vengono generate diverse
viste quotate, complete di annotazioni, da sottoporre al
cliente. Quando l’ordine viene approvato e rilasciato, si
procede alla pianificazione dei turni di lavoro nel sistema
erp. I turni vengono poi trasmessi a “Coe” sotto forma di
ordini di produzione, che provvede poi a generare gli ordini di produzione per tutti i prodotti assegnati a un determinato turno. Viene quindi creata la distinta base e i
dati di lavorazione a controllo numerico vengono trasmessi
alle macchine: la linea di produzione dei frontali, quella
delle carcasse e il centro di lavoro Homag per i top. “Coe”
fornisce anche informazioni
sugli ordini di produzione e
sui componenti. Il sistema ha
posto le basi per l'integrazione di altri macchinari e impianti nel processo “It”.
Consolidando le competenze interne su “Coe” l’azienda punta ad aumentare la
capacità dell’azienda di rispondere alla domanda del
mercato nazionale e internazionale.
PERFEZIONE
SU TUTTA LA LINEA
La storia di Palmberg Büroeinrichtungen + Service GmbH, azienda tedesca
della regione del Mecklenburgo, comincia novant’anni fa e giunge fino all’attuale
organizzazione con 440 addetti e una struttura produttiva di 22mila metri quadrati, dove vengono realizzati mobili per ufficio di fascia alta che, primi sul mercato, utilizzano
il laser per ottenere bordature perfette su componenti rettilinei e sagomati, per tutti i colori e le decorazioni, con
un grado elevato di resistenza al calore e all’umidità.
Questo processo avanzatissimo viene realizzato su centri di lavoro “Homag Bax 322 Cnc” dotati delle unità di incollaggio “laserTec”, come racconta il direttore tecnico
di Palmberg, Friedel Henning: “Il sistema di lavorazione
“laserTec” ci ha permesso di raggiungere nuovi standard
in termini di qualità e design su tutta la nostra gamma.
Prima di convertire la nostra produzione, abbiamo chiesto a Homag la garanzia che tutti i nostri componenti po-

tessero essere lavorati con
questa tecnologia. Sarebbe
stato poco lungimirante limitarsi ai componenti rettilinei e
continuare a utilizzare bordi
tradizionali per le parti sagomate, perché sono proprio
queste ultime quelle più visibili ed esposte nell’ambiente
di lavoro, direttamente sotto gli
occhi degli utilizzatori. Abbiamo quindi condizionato la modifica dei nostri impianti di lavorazione passanti e l’acquisto
di nuove macchine all’implementazione della stessa tecnologia utilizzata sui centri di
lavoro. Lo scorso anno siamo
partiti con i componenti rettiUna testa di bordatura “laserTec” in azione.
linei, poi dalla scorsa estate ci
siamo concentrati sull’applicazione della bordatura laser sui centri cnc. Ora, dopo
e il bordo viene poi premuto direttamente contro il pezl’esito positivo della prima fase, stiamo lavorando a piezo. Il risultato è una bordatura con la miglior finitura posno regime”.
sibile e una giunzione assolutamente “invisibile”.
Palmberg è determinata a proseguire lungo il cammino
Il sistema offre diversi vantaggi, in particolare la possitracciato. La tecnologia laser è stata estesa alla totalità
bilità di lavorazione di tutti i bordi attualmente reperibili
della produzione di elementi rettilinei, con l’intenzione di
sul mercato (Pvc, Abs, Pp, Pmma, impiallacciatura o meaumentarne l’utilizzo anche nelle lavorazioni a controllo
lammina) e l’integrazione dell’unità sul basamento delnumerico. La brochure di Palmberg parla di “bordi sula macchina come un qualsiasi altro gruppo di lavorazione.
perlativi per ambienti di lavoro”: un risultato possibile graLa resa economica è particolarmente elevata grazie a rizie alla tecnologia di Homag, che apre una nuova era nelduzione della percentuale di scarti, processo di funziola lavorazione dei bordi. Con “laserTec”, la superficie innamento estremamente facile, riduzione dei costi accessori
terna del bordo viene fatta fondere con un raggio laser
e tempi rapidi di approntamento della macchina. ■

“Homag Baz 322” con tecnologia di bordatura “laserTec”.
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Da Robatech
il fusore “Robapress”

per la bordatura
Robatech (www.robatech.it)
ha progettato un premelter
specifico per il riempimento di vasche con adesivi Pur
(poliuretanico), ideale per le
bordature di alta qualità. Si
chiama “Robapress”, un
sistema ottimale che consente di fondere hotmelt poliuretanici, in blocchi da
due kilogrammi, in grado di
garantire un incollaggio stabile e duraturo, inattaccabile da umidità, temperatura e agenti atmosferici.
Nella produzione industriale
di mobili in legno lamellare e truciolare si sta diffondendo sempre più l’esigenza di effettuare bordature con adesivi di tipo Pur
in sostituzione di quelli tradizionali, a base Eva (etilene-vinile-acetato).
CARATTERISTICHE
E VANTAGGI
“Robapress” può certamente definirsi un sistema
di caricamento a cartucce
agevole e rapido, grazie al
caricatore ruotabile dotato
di molla.
La particolare struttura del
dispositivo e le sue caratteristiche intrinseche semplificano e facilitano la pulizia, senza dimenticare
che tutti i componenti a
contatto con materiale adesivo sono antiaderenti.
Come tutti i fusori Robatech, si distingue inoltre
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per l’elevata capacità di
fusione, consentendo performance distintive e mantenendo inalterata la qualità dell’adesivo impiegato,
in quanto questo non subisce alcuno stress termico. Robapress è stato per
di più concepito per consentire un rapido retrofit di
linee bordatrici già esistenti
presso clienti.
STRUTTURA
E FUNZIONAMENTO
“Robapress” è dotato di un
cilindro a pressione che
agisce direttamente sulla
cartuccia di adesivo, di un
contenitore ermetico ruotabile per blocchi/cartucce,
oltre a una unità di fusione adesivo, una slitta di
chiusura per prevenire il
contatto dell’adesivo Pur
con l’ambiente esterno e a
una cabina elettrica/pneumatica.
All’accensione del dispositivo la cartuccia di adesivo
Pur viene portata al riscaldamento fino al valore della temperatura programmata. Se il livello di adesivo all’interno della vasca è
troppo basso (segnale dal
sensore di livello) e il dispositivo è pronto all’utilizzo, il fusore viene portato a riscaldamento dalla
temperatura di standby alla
temperatura programmata. La slitta si apre quando

la temperatura è al di sotto di 5 gradi centigradi rispetto alla temperatura impostata.
Al raggiungimento della
temperatura operativa, il cilindro a pressione spinge la
cartuccia di adesivo Pur
sulla griglia di fusione fino
a quando il sensore di livello all’interno della vasca
adesivo segnala la completa fusione o il totale utilizzo della cartuccia.
Quando il sensore di livello all’interno della vasca segnala che questa è piena,
il cilindro a pressione si
arresta, la temperatura viene ridotta al valore di standby e la slitta si chiude
con un ritardo di 10 secondi. Questo processo è ripetuto fino all’esaurimento
totale della cartuccia.
A distanza di alcuni anni dal
lancio del prodotto sul mercato “Robapress” ha ri-

scosso un grande successo commerciale, in quanto
l’impiego del Pur nell’ambito industriale consente un
manufatto di migliore qualità e sicuramente più resistente.
Robatech sarà presente alla
prossima Xylexpo 2012,
dall’8 al 12 maggio a Fieramilano Rho, presso il padiglione 01, stand C39. ■
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Nuovo sensore a ultrasuoni

M.D. Micro Detectors

M.D. Micro Detectors
(www.microdetectors.com)
propone il nuovo sensore cilindrico ultrasonico “UK1F”,
soluzione estremamente
affidabile che, come per
tutti i prodotti della famiglia
“UK”, vengono impiegati
con successo nei settori più
diversi: dal legno al packaging, dalla energia alla
ceramica, nelle macchine
movimento terra, nell’automotive, per il food & beverage o nel vetro.
Compatto – e quindi adatto per gli spazi ristretti –
è caratterizzato da materiale plastico di diametro
“M18” e dalla diffusione diretta; costituisce la soluzione ideale per la misurazione della posizione e della distanza senza contatto.
Operando in un range di lavoro compreso tra 200 e
2200 mm consente la rilevazione di oggetti a distanze tipicamente raggiunte solo dei più costosi
e ingombranti sensori a
diametro “M30”, permet-

tendo un sensibile risparmio
economico.
L’”UK1F” consente la perfetta
rilevazione di oggetti di diversi
materiali, indipendentemente
dal colore e dalla lucentezza, in
tutte le aree industriali dove le
condizioni ambientali (polvere, fumo, vapore…) possono influire sulle
prestazioni di sensori basati
su una tecnologia differente.
Dotato di due modalità di
regolazione, a finestra e
sull’oggetto, è disponibile in
sei diverse configurazioni di
uscita e si caratterizza per
l’estrema semplicità di utilizzo.
Il prodotto vanta un grado
di protezione IP67 ed è
completamente resinato,
risultando particolarmente
indicato per ambienti soggetti a vibrazioni.
Grazie alla compensazione
della temperatura, inoltre,
garantisce un’uscita stabile in tutto il range di lavoro.
Dotato di connettore
“M12” a 4 poli, è caratterizzato da una elevata
corrente di output nella
configurazione digitale standard, risultando adatto,
quindi, per applicazioni le
cui schede elettriche necessitano di almeno
300mA per operare. ■

Un click per tuffarti
nella filiera legno
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Routech

Specialisti nei centri di lavoro
Una lunga tradizione nel mondo delle tecnologie del legno, l’ingresso in Scm Group,
la vocazione di “specialisti” nella costruzione di centri di lavoro.
E, “last but not least” la specializzazione nelle soluzioni per le costruzioni in legno.

V

isitare la Routech in quel di Sinalunga, in procorso alla balestre dei camion e a costruirli con metodolovincia di Siena, è sempre una bella esperienza.
gie più moderne. “Siamo probabilmente stati quelli che hanIndubbiamente perché siamo in uno splendido
no portato in Toscana il moderno utensile per il legno – ci
angolo di Toscana; perché la sede è di recente
confida con un sorriso – grazie a una serie di idee che abcostruzione e offre spazi piacevoli, oltre che efficaci; perbiamo brevettato e che oggi sono di uso comune”.
ché l’accoglienza è sempre più che calorosa… e sopratUna inventiva, una genialità, capacità tecniche e progettuali
tutto perché si ha modo di rendersi conto di come una tecche hanno permesso di fare il salto dall’utensile alla macnologia così “speciale” come i centri di lavoro a controlchina e ad applicarvi i primi controlli. Capacità sempre più
lo numerico possa essere ancora più specializzata”
riconosciute nel settore, una fama che si allarga, l’inizio di
quando si hanno le idee chiare.
una collaborazione con Scm Group
D’altra parte è questa la “mission” che
che dopo qualche anno si trasformerà
Livio e Giovanni Tiezzi.
è stata affidata a Routech: fare i cenin una nuova società e successivatri a cn speciali, quelli più “avanzati”
mente sfocerà nell’integrazione con
per prestazioni e per il tipo di matepartecipazione di maggioranza da parriale su cui dovranno lavorare. Una cate di Scm Group.
pacità che viene da lontano, da que“Abbiamo sempre cercato di essegli anni Settanta in cui Livio Tiezzi il
re un passo avanti”, aggiunge Livio
fondatore, produceva utensili per il leTiezzi. “Siamo stati i primi in Italia,
gno, fra i primi ad abbandonare il riad esempio, a sperimentare i mo-
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tori brushless sui centri di lavoro per il legno e conosciamo
fin dalle fondamenta questa storia e come siano diventati
di uso comune”.
“Il centro di lavoro è stato un modo per esprimere appieno le nostre capacità tecniche e progettuali, le nostre competenze”, interviene il figlio di Livio, Giovanni
Tiezzi, responsabile dell’ufficio tecnico. “Abbiamo iniziato molto presto e con l’ingresso in Scm ci siamo spinti sempre di più verso soluzioni speciali, centri di lavoro
pensati e costuiti per lavorazioni specifiche, per nicchie
di mercato nelle quali è più difficile applicare strategie
più industriali. Siamo così diventati “gli specialisti”, grazie alle nostre capacità e a una dimensione aziendale che ci permette di essere più flessibili e di customizzare al massimo le nostre idee. Forte creatività e
capacità di interpretare un problema, trovando anche
soluzioni diverse in tempi molto rapidi sono i nostri plus”.
Una cinquantina di persone, un fatturato 2011 che supera i 6 milioni, in crescita per il 2012. Clienti che sono
alla ricerca di soluzioni sartoriali perché “… il cliente tipico di Routech è una industria che ha un problema specifico da risolvere, oppure un’azienda particolarmente esigente in termini di configurazione della macchina e di
successo nella risposta a determinate esigenze”.
“Fra i nostri clienti – prosegue Giovanni Tiezzi – abbiamo realtà del calibro di Swedwood, il braccio operativo
di Ikea, che produce i mobili targati Ikea. Ma abbiamo
collaborato anche con General Electric, che con tre nostri centri di lavoro produce elementi per il settore aerospaziale, soprattutto parti di aereo per il trasporto civile. Lavoriamo con Siemens, in Germania, a cui abbiamo fornito centri di lavoro con i quali vengono realizzati i corpi di trasformatori speciali. Perchè siamo specialisti, ma siamo anche e soprattutto degli innovatori, una
azienda che continua a sperimentare, a cercare, a innovare per arrivare dove per altri è più difficile…”.

“Oikos”.

A PROPOSITO DI “OIKOS”…
Ci possono essere diversi modi per progettare lo stesso tetto. Alcuni di questi non sono compatibili con
le caratteristiche richieste dalle tecnologie per la lavorazione del legno. Per questa problematica c’è la
possibilità di accorgersene prima di avviare la produzione, grazie a un software, di cui “Oikos” è dotata, capace di creare un ambiente virtuale che permette di vedere la macchina eseguire il programma
e segnala eventuali criticità o “operazioni impossibili”. L’operatore potrà dunque intervenire per tempo, a tutto vantaggio della efficienza del processo

ed evitando errori su travi ed elementi che hanno
comunque un costo significativo.
In tema di rapidità: un forte contributo alla velocità complessiva della macchina viene dalle alte prestazioni del cambio utensile a otto postazioni a cui
si aggiunge le postazioni dedicata alla lama e per
eventuali aggregati opzionali che possono essere utilizzati per mortasature, forature profonde o per una
motosega.
La versione base prevede l’impiego di una lama da
500 millimetri, diametro che consente al gruppo operatore di raggiungere la più alta velocità di taglio su
qualsiasi sezione, ma è possibile installare lame fino
a 800 millimetri.

Senza dimenticare l’edilizia….
“Ha ragione: essere specialisti ci ha portato ad aprire
un nuovo terreno di sfida, oramai diversi anni fa, proprio nel mondo della costruzione in legno. Una missione che ci fu affidata dalla direzione di gruppo per essere presenti anche in questo specifico comparto. Le
prime macchine per l’edilizia risalgono oramai a poco
meno di una decina di anni fa; cinque anni fa il battesimo della prima “Oikos”, un centro di lavoro estrema-
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LA PAROLA A RAPHAEL PRATI
“Una soluzione che rappresenta
molto bene quali sono le “linee guide” della nuova stagione di Scm
Group”, ci dice Raphael Prati, responsabile comunicazione del gruppo riminese. “Anche perché ribadisce con forza il nostro impegno in un
comparto, quello
delle costruzioni in
legno, che riteniamo estremamente
interessante. Non
Raphael Prati.
a caso proprio alle
case in legno e al
mondo del serramento riserviamo
particolare attenzione in occasione
di Holz Handwerk a Norimberga,
dove Scm Group si presenterà con
una strategia nuova, non focalizzata sulle singole tecnologie ma sulla capacità distintiva di integrare sistemi produttivi. “Leadership in productioni process” è il titolo dell’iniziativa” che vuole mettere in luce
come il gruppo sia in grado di offrere
al mercato soluzioni tecnologiche integrate per i principali processi
produttivi del settore legno e settori
complementari. Attraverso Scm
Group Engineering e le soluzioni tecnologiche della Divisione Industrial
Scm Group diventa partner qualifi-

cato per i grandi clienti industriali assicurando la progettazione e la realizzazione di impianti evoluti”.
“Se invece guardiamo ai contenuti più
tecnologici devo dire che avere aggiunto un sesto
asse a “Oikos”,
come a molte nostre altre soluzioni,
ci permette di arrivare alla perfezione,
di dare uno strumento di alta tecnologia in mano ai
creativi, ai designer
a cui si affidano i nostri clienti, siano essi costruttori di mobili o di altri manufatti”.
Perché, non dimentichiamolo, le
tecnologie servono per produrre
beni, per dare corpo a una idea. “Vogliamo creare un circolo virtuoso sempre più forte – prosegue Prati – fra
design e tecnologia; liberare il designer, il progettista da ogni limite, garantendogli la tecnologia migliore per
costruire ciò che ha immaginato, permettendogli di disegnare e di progettare come se fosse possibile fare
tutto! Vogliamo farci trainare in modo
propositivo dal prodotto finito, essere la tecnologia intelligente che c’è
dietro a un bene.
Per questo realizzeremo iniziative di

mente flessibile e potente che è stata la nostra prima
soluzione specifica per la lavorazione delle travi e degli elementi per il tetto.
Due anni fa abbiamo presentato “Area”, una grande macchina studiata per la lavorazione delle pareti X-Lam. Oggi
proponiamo a un settore in grande fermento, qual’è l’edilizia in legno, la nuova versione della “Oikos”, decisamente
innovativa e per certi versi unica nel panorama delle soluzioni per travi ed elementi pareti.
Già la precedente versione era una delle poche soluzioni che combinava la filosofia del centro di lavoro con il
concetto del “centro di fresatura e taglio”, ovvero ottimizzando la trave che entrava in macchina per ricavarne gli elementi necessari con il minimo sfrido possibile:
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co-marketing con clienti per noi di
riferimento, marchi prestigiosi nel
settore del mobile e del legno, ma
non solo… ci teniamo a sottolineare
che dietro a una splendida sedia o
all’ultima realizzazione di un grande architetto ci sono le nostre tecnologie, accreditandole della valenza culturale che meritano.
E c’è un ultimo aspetto che riteniamo fondamentale: lavorare con
sempre maggiore impegno per rendere sempre più “friendly” le nostre
tecnologie. Una macchina complessa non deve essere complicata
da usare. In aiuto dei nostri operatori ci sarà un personaggio, il Professor Pappagallo, che sarà al loro
fianco 24 ore al giorno e che potrà
aiutarli in ogni operazione, in ogni necessità. Ma di questo avremo modo
di riparlare presto…”.

bastava caricare il programma di taglio generato dal software di progettazione del tetto e in pochi minuti si passava alla produzione. Concetti ulteriormente potenziati nella nuova “Oikos”. Non solo: fin dall’inizio abbiamo compreso che il successo di queste macchine dipende fortemente da ciò che non si vede, ovvero dalla efficacia
del software, che abbiamo deciso di sviluppare internamente. Un lavoro che ci ha impegnato molto ma che oggi
ci permette di garantire prestazioni e risultati eccellenti”, ben sapendo che stiamo parlando di una lavorazione complessa, perché fortemente tridimensionale e praticamente sempre a “lotto 1”, con un ciclo che prevede
la realizzazione di elementi molto spesso diversi fra loro.
Abbiamo lavorato per fare in modo che ci sia un alto li-

“Oikos”.

Una macchina che ci pare particolarmente compatta….
“… e che può comunque lavorare sulle sei facce pezzi
fino a 1250x300 millimetri, senza limiti in lunghezza. Una
macchina che è anche facile da mantenere e molto affidabile, risultato ottenuto grazie a un minor numero di
componenti che riuniscono più funzionalità molto avanzate. Più in generale possiamo dire che abbiamo perseguito la massima semplicità garantendo prestazioni e produttività, arrivando addirittura a creare un nuovo standard”.

A destra il sesto asse telescopico.

vello di “auto programmazione” della macchina; in pratica il nostro software rende la programmazione estremamente più veloce, in quanto “legge” ciò che viene importato dai cad architettonici in formato “Btl”, oramai uno
standard che ci rende perfettamente compatibili con i
software più diffusi. Basta un minimo contributo da parte dell’operatore e in un tempo estremamente contenuto
si è pronti a passare dal file del progetto alla produzione degli elementi in legno necessari. C’è anche la possibilità di programmare manualmente la macchina in
modo parametrico: si sceglie il tipo di lavorazione, si caricano le dimensioni e la macchina inizia a lavorare”.
“Con una precisione assoluta – prosegue Giovanni Tiezzi – grazie alla progettazione del nostro centro di lavoro con la “metodologia di analisi agli elementi finiti”, ovvero la simulazione fin dalle prime fasi del progetto delle prestazioni e delle reazioni di ogni parte della macchina
per arrivare alle prestazioni che ci siamo imposti. Una
precisione che consente di portare in cantiere elementi in legno perfettamente assemblabili fra loro, con tempi di messa in opera facilmente programmabili”.

Come è stato possibile?
“Studiando al meglio la dinamica della macchina e utilizzando motori adeguatamente dimensionati, con un software capace di utilizzare una serie di algoritmi che danno alla macchina l’intelligenza per ottimizzare ogni movimento, senza sprechi di tempo, facendo ricorso al sesto asse per ottenere una configurazione di macchina
che sia sempre la più rigida, dunque la migliore fra tutte quelle possibili per una determinata lavorazione.
In parole semplici una grande velocità a parità di precisione e di qualità del risultato!
Anche grazie ai risultati del progetto Ecoprogram cofinanziato dalla regione Toscana, la nuova “Oikos” consente
una evidente riduzione dei consumi grazie al recupero
dell’energia di frenata”.
Qual è il cliente ideale della “Oikos”?
“E’ una soluzione adatta a una utenza molto ampia, ideale per chi fa lavorazione di tetti e in generale per chi ha
esigenze spesso diverse fra loro, per i “terzisti”. Perfetta
per le lavorazioni più complesse. Mi lasci aggiungere che,
progettandola e costruendola, abbiamo pensato a un settore in grande e rapida evoluzione, che per Scm Group e
Routech rappresenterà un importante terreno di confronto.
Stiamo già lavorando a nuovi progetti che, come è accaduto per le travi, ci permetteranno di stabilire nuovi standard anche nella lavorazione delle pareti a traliccio”.
di Luca Rossetti ■
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Tecnologia e innovazione
per crescere in competitività

La spinta all’innovazione e la partnership con la svizzera Num, specializzata in soluzioni
per la gestione software di impianti Cnc, sono le carte vincenti del Gruppo Cml.
Che per la conquista di nuove aree di mercato guarda anche alla diversificazione produttiva.

Veduta esterna dello stabilimento del Gruppo Cml
a Niviano di Rivergaro (Piacenza).

I

l campo di azione del Gruppo Cml, sede a Niviano di
Rivergaro (Piacenza), è il settore delle tecnologie per
la lavorazione del legno, con la progettazione e costruzione di macchine per la produzione e verniciatura
di finestre, porte, pannelli e pavimenti in legno. Ma la storia d’azienda è, soprattutto, una storia personale. Quella di Diego Ramacci, partito a vent’anni come tecnico di
service per una delle maggiori aziende produttrici di macchine per il legno, che ha macinato strada ed esperienze nel settore e nel 1993 ha dato vita a Cml Machinery,
il nucleo originario dell’attuale Gruppo. Con la capacità
di intuire al momento giusto le evoluzioni in corso nel mercato e di costruire un team tecnico e produttivo capace
di portare idee innovative da settori diversi. Un’impronta indelebile ancora oggi, per una realtà produttiva che
ha attraversato le diverse fasi di evoluzione
del mercato – dal boom della domanda di
impianti ad alta produttività degli anni Novanta alle esigenze contemporanee di produzione flessibile in piccoli spazi – arrivando a costruire un repertorio di macchine che va dalla piccola tenonatrice all’impianto da sei pezzi al minuto.
Diego
Nel nuovo quartier generale il Gruppo Cml
Ramacci.
è insediato dal 2009, anno del trasloco dal-
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Area di stoccaggio dei componenti strutturali.

la sede storica di Piacenza città: qui trovano spazio gli uffici direzionali, amministrativi e commerciali, il nuovo servizio di back office commerciale, a supporto della rete
commerciale nella fase di proposta e sviluppo della commessa, l’area software per lo sviluppo della parte informatica ed elettrica e l’area di assistenza tecnica e ricambi
con 15 operatori tecnici esterni fra meccanici, elettronici
ed elettrici. Stazioni di controllo remoto nell’area software e di assistenza tecnica e ricambi, permettono di intervenire a distanza sulle macchine per risolvere problemi di
utilizzo del software. La training room ospita i corsi di formazione su software e gestione delle macchine per i tecnici delle aziende clienti.
Il Gruppo Cml conta oggi un fatturato di circa 12 milioni di
euro nel 2011 e l’80 per cento di export verso i mercati storici di Nord Europa, Francia e Spagna, con
interesse verso nuove prospettive di crescita in Est Europa e Sud est asiatico. Un’ottantina gli occupati per quattro divisioni specializzate, con una propria autonomia
operativa ma capaci di lavorare in sinergia
per migliorare le performance produttive
ed economiche: Cml Machinery per la produzione di macchine utensili e grandi impianti di lavorazione del legno; Cml Fini-

shing per la produzione di impianti per la verniciatura e il
trattamento superficiale di legno, metallo, plastica e vetro,
dai robot alle linee di verniciatura in piano, agli impianti speciali per i tubi; Cml Innovation per l’engineering, ricerca e
in parte produzione nei settori di attività del gruppo e altri
fra cui Oil&Gas con Cml Assembling, braccio operativo che
installa e monta le macchine.
Le strategie di sviluppo passeranno sempre più dalla diversificazione produttiva e dal software, il cervello che
garantisce il funzionamento della macchina ai massimi
livelli di prestazione, personalizzato per ciascun cliente.
Su questo fronte, con l’avvio di collaborazioni importanti come quella con la svizzera Num, specializzata nella produzione di soluzioni per la gestione software di impianti cnc, si giocheranno le partite sullo scenario italiano e
internazionale per gli sviluppi futuri delle attività del gruppo legate in particolare al serramento. Di presente, ma
soprattutto di futuro, abbiamo parlato con Diego Ramacci,
fondatore e titolare del Gruppo Cml.
Signor Ramacci, con Cml Machinery il legno è stato il vostro punto di partenza: quanto pesa questo materiale ancora oggi nella vostra produzione, finitura compresa?
“Almeno per il 70 per cento. Cml nasce per la lavorazione
del legno ma ha saputo diversificarsi con tecnologie per
la lavorazione di pannelli compositi, plastica e altri materiali, e la stessa creazione della divisione Finishing nel
2010 risponde a questa logica di completamento dell’offerta al servizio del core business aziendale, con la
produzione di impianti per la verniciatura e il trattamento
superficiale del serramento, del pannello e del parquet,
fino a settori completamente diversi come il metallo o
il vetro. Lo scambio di informazioni costante fra le due
divisioni Cml Machinery e Cml Finishing, strutture autonome con una propria rete commerciale, ufficio tecnico e reparto di produzione, migliora la penetrazione
reciproca dei mercati grazie alla condivisione delle informazioni di mercato e a un lavoro in sinergia”.
Parlando di macchine per il legno qual è l’andamento dei
diversi settori di produzione e su quali vi state concentrando
per la ricerca di innovazione?
“Il nostro core business è la macchina per la lavorazione del serramento, gli impianti per il pannello coprono
il 40 per cento con un calo che ha seguito l’andamento del settore del mobile. Continuiamo a produrre anche
macchine per la lavorazione del parquet, che però non
richiedono tecnologie sofisticate per elettronica e controllo ma soprattutto affidabilità, rapidità e precisione.
Sul serramento, settore nel quale le aziende clienti ci conoscono, sono fidelizzate e tornano da noi per l’acquisto di impianti che rispondano meglio alle attuali esigenze
di flessibilità per piccoli lotti di produzione rispetto alle

La cabina di verniciatura.

Il centro di lavoro “Helios”.

grandi quantità, stiamo concentrando i progetti di sviluppo
e innovazione più importanti per il nostro range di clienti dal produttore artigiano piccolo e medio alla grande
realtà industriale.
In questo senso va anche l’avvio nel 2009 della collaborazione con Num, partita da un’intuizione: Num lavorava
da anni anche con i grandi produttori di tecnologie per
la lavorazione dei metalli ma nessuno aveva mai pensato
di applicarne una soluzione per gestire impianti complessi
come quelli da noi prodotti. Uno dei nostri responsabili
software proveniva dal settore delle tecnologie per il ferro e, conoscendone le potenzialità, ha aperto il contatto, reso possibile anche dalla grande disponibilità di Num
a lavorare con noi. Non si tratta di un rapporto fornitore-cliente ma una partnership vera e propria: la prima
applicazione di un sistema Num per il controllo numerico è stata effettuata su un centro di lavoro a 64 assi
della gamma “Helios” per la produzione di serramenti di
legno e legno-alluminio.
Il sistema software, fornito da Ddx, sovrintende alla gestione di plc, assi, controllo sulla lavorazione contemporanea di due lati del pezzo, simulazioni virtuali delle
lavorazioni e gestione dei sistemi anticollisione, prevenendo le problematiche di processo e permettendo di
correggerle in anticipo migliorando le performance della macchina. Num non ci ha fornito un prodotto standard
ma ha personalizzato un prodotto sulla base delle nostre esigenze. Visto il risultato positivo, l’esperienza porterà all’applicazione di questi sistemi, estremamente flessibili ed espandibili, anche su altri impianti della nostra
gamma, in particolare sulle linee e impianti di alta produttività e flessibilità. Sempre con Num stiamo lavorando
in questi mesi a una grossa commessa per uno dei principali produttori europei nel settore del serramento”.
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Da sinistra: il centro di lavoro della linea "Helios"
di Cml per la lavorazione del serramento;
il sistema Num "Flexium" installato sul centro
di lavoro "Helios" prodotto da Cml; fase di collaudo
in stabilimento per la linea "Helios" di Cml.

Vi state concentrando in particolare su controllo e performance di gestione…
“La macchina deve essere in grado di eseguire le lavorazioni con buone performance in minor tempo, per lotti diversi per dimensioni e tipologie di prodotto, e quindi deve essere estremamente flessibile, pronta a un cambio di impostazione di processo anche più volte nell’arco
della giornata. Per questo il software deve essere in grado di modificare rapidamente l’operatività della macchina,
sulla base di uno studio comune fra macchina, software e utensili frutto di una collaborazione di tutti i produttori
coinvolti a 360 gradi”.
Quali sono le fasi che caratterizzano il vostro processo di
lavorazione?
“In Cml ci occupiamo di sviluppare il progetto completo di
engineering e poi dell’assemblaggio delle macchine, utilizzando all’occorrenza anche una piccola officina interna
dotata di macchine utensili per eseguire le lavorazioni speciali. I pezzi commissionati ai fornitori sono progettati direttamente dal Gruppo Cml e rientrano negli standard di
qualità previsti dal progetto complessivo dell’impianto.
Il layout del capannone, suddiviso in due campate dedicate a Cml Machinery e a Cml Finishing, è sotto il controllo della produzione che stabilisce a priori come posizionare nello spazio ogni commessa in lavorazione, in
modo che sia dotata di tutti gli spazi utili di movimento
per il montaggio e la costruzione, collaudo, accesso dei
camion per il carico e il trasporto. Stabilire a priori questi aspetti permette di razionalizzare il lavoro, poiché spesso sono in corso di montaggio più macchine contemporaneamente.
I componenti arrivati dai fornitori esterni vengono stoccati nel magazzino, in parte tradizionale e in parte dotato di tecnologie automatizzate, vengono controllati
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e verificati. Il magazzino ben fornito e la flessibilità di
produzione ci consentono di intervenire velocemente
anche per effettuare una modifica della macchina in
corso d’opera. Le parti strutturali passano alla cabina di verniciatura che utilizza prodotti all’acqua, un
ambiente ermeticamente chiuso realizzato direttamente
da noi con la particolarità di consentire la movimentazione dei pezzi più grossi e pesanti con carroponte,
grazie al tetto apribile.
Una volta conclusa la verniciatura il materiale pronto viene spostato nella zona di montaggio.
L’impianto viene assemblato meccanicamente, cablato,
testato e collaudato una prima volta in stabilimento; dopo
i test di prodotto e l’accettazione definitiva da parte del
cliente viene smontato, spedito, installato e nuovamente collaudato presso lo stabilimento di destinazione. Nel
frattempo, avendo già effettuato i corsi di formazione con
gli operatori dell’azienda, il cliente acquisisce la piena
padronanza dell’uso della nuova macchina”.
Quanto contano engineering e servizio al cliente?
“Insieme coprono il 70 per cento, fatto 100 il valore della fornitura completa. Il prodotto in sé oggi pesa solo per
il 30 per cento. Questo è legato soprattutto all’importanza
assunta dall’elettronica e dal software, che richiedono
un adeguato servizio post vendita a supporto del cliente sull’informatica di controllo più che sulle parti meccaniche della macchina”.
Fra 2009 e 2010, anni di picco della crisi, avete avviato
alcune importanti scelte strategiche…
“La crisi l’abbiamo sentita, come tutti, ma l’esigenza di
innovare è emersa perché anche a fronte di un buon carico di lavoro abbiamo voluto guardare avanti, facendo
uno sforzo per cercare nuovi mercati o diversificare la
produzione in altre direzioni, come nel caso della divisione Finishing. Abbiamo investito molto e Cml sta ancora lavorando contando sulle proprie risorse, e la scelta di innovare guarda a filoni solo apparentemente lontani dal nostro core business perché, in fondo, la tecnologia è sempre tecnologia”. ■

FOCUS

La finitura esterna “di tendenza”, prodotta
con tecnologie sofisticate e innovative,
è la chiave vincente, per il “made in Italy”,
per guadagnare fette di mercato malgrado
le difficoltà indotte dalla crisi.
Una bellezza da inventare e da proteggere,
con il giusto involucro.

S

ulla finitura delle superfici, per il pannello e non soltanto, si gioca oggi una delle partite più importanti per la competitività d’azienda e di prodotto; la qualità finale che si vede e si tocca, resistente e durevole nel
tempo, capace di seguire le tendenze e le mode del design, è il fattore che sempre più fa la differenza sul mercato del “made in Italy” in patria e all’estero.
Per questo le aziende produttrici del settore, dalle realtà
medio-piccole ai grandi gruppi, continuano a investire
nell’evoluzione delle tecnologie e nelle prestazioni degli impianti, chiamati a garantire massima flessibilità di
utilizzo su lotti sempre più ridotti; e, soprattutto, tenendo
testa a una sofferenza economica e creditizia che continua a rallentare il passo dell’industria italiana del settore del legno.
Le problematiche che riguardano le superfici non finiscono
con la verniciatura e i trattamenti successivi di pulitura,
satinatura, lucidatura e brillantatura ma trovano una sponda nei sistemi e nelle modalità di imballaggio, che oltre
a offrire protezione al manufatto durante la movimentazione e il trasporto sono chiamati a razionalizzare la fase
conclusiva del processo di lavorazione.
INNOVAZIONE IN SINERGIA
Con cinque marchi di punta del settore – Cefla Finishing,
Delle Vedove, Düspohl, Falcioni e Sorbini – e una presenza
produttiva e commerciale capillare a scala mondiale, Cefla Finishing Group, sede a Imola in provincia di Bologna,
è in grado di fornire la più completa gamma di impianti e
macchine di verniciatura, decorazione e ricopertura per legno, plastica, vetro, metallo, fibrocemento e materiali com-

Tecnologie
e materiali
per la finitura

Barbara Ricci Petitoni, communication manager
di Cefla Finishing Group, con Riccardo Quattrini,
neo direttore generale.

Il mobile si fa bello
per competere
nello e incidono molto sulle decisioni di acquisto da parte dell’utente finale per la sensazione al tocco, bellezza
del colore e infinite possibilità di risultato finale. Per chi
produce l’imperativo oggi è la flessibilità, senza dimenticare la qualità del prodotto finito, tutto rispettando l’ambiente”, dice Barbara Ricci Petitoni, communication manager. “Oggi il mercato è radicalmente cambiato e il nostro cliente riesce a produrre in modo molto flessibile, con
meno costi e meno risorse associate ma, soprattutto, ottenendo elevata qualità del manufatto finito”.
Sviluppare una ricerca costante sul miglioramento del prodotto è centrale. “Per noi l’innovazione è un processo aziendale integrato, che portiamo avanti con la collaborazione di università e centri di ricerca. L’unione fra le varie
specializzazioni aziendali di Cefla Finishing Group e la continua ricerca ci consente di offrire costantemente nuovi
prodotti per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti”.

Vedute del laboratorio prove Cefla Finishing
per i test di verniciatura sui prodotti dei clienti-

positi. Il punto di partenza è la qualità di finitura, con perfetta costanza e riproducibilità, durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni.
Quello di arrivo, la capacità di rispondere alle esigenze di
un mercato in evoluzione, fortemente ridimensionato in Europa e Stati Uniti e in crescita nei Paesi Bric (Brasile, Russia, India e Cina) emergenti.
E il produttore ha le idee chiare. “Finitura e decorazione
sono i processi più importanti per la lavorazione del pan-

MARCHIO “GREEN” PER LA VERNICIATURA
Gli impianti per la verniciatura di serramenti, mobili, sedie e tavoli con robot spruzzatori e attrezzature a spruzzo elettrostatiche è il campo di specializzazione della Finiture, di Saonara (Padova), industria storica nata alla fine
degli anni Cinquanta con un target di clienti che va dal piccolo produttore all’industria. La nuova frontiera per il 2012
è la sostenibilità ambientale, con la rivisitazione della linea di produzione per ridurre in modo considerevole i consumi energetici, e l’applicazione del marchio “Green Impact” su tutti gli impianti prodotti. Un’evoluzione che fa i
conti con un mercato fortemente differenziato fra Italia
ed estero, non solo per colpa della crisi.
“Fino a tre, quattro anni fa il falegname italiano si è attrezzato tecnologicamente oltre misura, a cominciare dai
produttori di serramenti, e
oggi dispone di sistemi con
performance superiori rispetto alle esigenze”, spiega Matteo Baruzzo, responsabile marketing. “Su
scala internazionale la siMatteo
tuazione è diversa, i proBarruzzo.
duttori si stanno attrezzan-
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Lo stabilimento Finiture a Saonara (Padova).

do adesso e investono anche in anni di difficoltà economica”.
Nel 2011 l’export di Finiture è stato pari al 90-95 per cento, con un mercato che comprende Germania, Paesi nordici, Francia e Regno Unito; interessanti Sud America, Est
asiatico e Cina, soprattutto per la lavorazione della sedia.
Analoga la previsione per il 2012.
“La domanda cerca prodotti sempre diversi per colore
e le macchine per la verniciatura devono essere molto
flessibili e saper gestire commesse una diversa dall’altra. Per questo servono impianti che permettono un cambio rapido del colore riducendo nel contempo tempi di
asciugatura, in modo da garantire la gestione anche di
piccole commesse”. Fino a 6-8 anni fa si guardava alla
produttività, oggi il focus è su flessibilità e velocità. “Prima erano richiesti prodotti molto veloci con più pistole
spruzzanti, oggi si riduce il numero delle pistole usando
robot a più assi, meno veloci ma, come gli impianti elettrostatici, con un maggiore risparmio di vernice e rapidità di cambio colore”.
PASSIONE BATTE CRISI
Passione per il proprio lavoro e intuizioni vincenti che favoriscono l’espansione dei mercati sono la miglior ricetta scacciacrisi secondo Mauri Macchine, azienda attiva
a Cermenate (Como) dal 1972 per la produzione di impianti di verniciatura a spruzzo per il legno, nei settori del
mobile, dei profili e dell'edilizia.
Ottanta per cento di export, il campo di attività comprende
impianti completi di verniciatura ed essiccazione per profili sia con vernici tradizionali che Uv o a base acqua, impianti di verniciatura a spruzzo ed essiccazione per pannelli, impianti speciali per la verniciatura di sedie, travi, finestre, pezzi torniti e cabine di verniciatura pressurizzate.
Nel 2004 l’azienda coglie al volo la prima grande op-

86

XYLON marzo-aprile 2012

Lo stabilimento Giardina a Figino Serenza (Como.)

Lo stabilimento Mauri Macchine a Cermenate (Como).

portunità di crescita, l’acquisizione di Ventilazione Italiana;
nel 2010 con altri due soci rileva la società Giardina in
liquidazione. “Tutti pensavano che fossimo impazziti – dice
Giampiero Mauri, presidente – ma è stata una mossa
decisiva in quanto Giardina si sta ricollocando sul proprio mercato con buoni risultati economici a un anno dal
riavvio”.
Mauri Macchine, 26 dipendenti, si occupa di tutto il settore verniciatura e automazione per il legno, dai grandi
impianti per i componenti edilizi di legno al piccolo robot
per l’azienda artigiana; il 90 per cento del lavoro è su commessa. La produzione Giardina, 30 occupati, è impostata
sull’impiantistica per la grande serie nel settore del parquet e del pannello, sfruttando anche la grande esperienza
professionale degli ex dipendenti in parte riassunti dalla nuova gestione.
La complementarietà fra aziende soddisfa, secondo Mauri, l’obiettivo di rispondere a tutte le esigenze del mercato del legno, insieme con un ampio servizio al clien-

te. Prossima tappa, il rafforzamento del lavoro in sinergia:
“Sviluppiamo tutti i nostri progetti con l’ausilio di una
sala prove per i test sulle macchine e con il confronto costante con i produttori di vernici: questo ci permette
di individuare per ciascun cliente la migliore tecnologia al minor costo”.
PIÙ PRODUTTIVITÀ CON NUOVE TECNOLOGIE
La Emc di Imola (Bologna) produce centri di levigaturasatinatura e macchine lucidatrici-brillantanti ad avanzamento automatico. Fasi di processo centrali per la lavorazione della finitura del pannello.
L’evoluzione tecnologica della macchina accompagna quella del mercato e risponde – anche in tempi di crisi economica – a esigenze di elevata qualità di finitura, grande flessibilità nella produzione e attenzione all’estetica
“di moda” nel design del mobile.
“L’ultima tendenza in ordine di tempo è il lucido spazzolato, dove le superfici verniciate sono prima lucidate
poi brillantate tramite spazzole abrasive”, spiega Ivano
Coveri, titolare. La nuova “tecnologia passante” permette
di produrre molto di più occupando meno spazio: “Per primi abbiamo prodotto macchine innovative che non
hanno banco fisso e teste
traslanti ma, al contrario, le
teste sono fisse e il pezzo
è in movimento. In questo
modo eleviamo di circa tre
volte la produzione con un
Ivano Coveri.
impianto che occupa mi-

Ingresso dello stabilimento Emc a Imola (Bologna).

Veduta interna dello stabilimento Emc di Imola (Bologna).

nore spazio all’interno dello stabilimento. In un quadriennio
abbiamo installato nel mondo 20-25 macchine con queste caratteristiche”.
Le esportazioni della Emc si attestano sul 70-75 per cento del totale, con buona presenza commerciale in Paesi
consolidati come la Francia, e in Paesi cosiddetti emergenti fra i quali Polonia e Turchia. In Italia Emc si colloca
nella fascia medio-alta del mercato e lavora per i terzisti
che collaborano con i grandi cucinieri; settore nel quale
la finitura è uno degli aspetti centrali che caratterizzano
la qualità complessiva del prodotto.
“L’evoluzione del mercato per la finitura si dividerà sempre più in due, con una fascia bassa e molto bassa che
continuerà a crescere e una fascia alta che a sua volta crescerà ma più lentamente, mentre la fascia media
perderà di importanza”. La Emc conta 22 occupati. Le prospettive per i prossimi mesi restano incerte. “Sullo scenario mondiale dei mercati storici non vediamo nuovi sbocchi a causa delle attuali condizioni socioeconomiche. Nei
mercati emergenti subiamo la concorrenza dei costruttori locali, che fanno leva sul prezzo molto vantaggioso”.
PROTEZIONE IN VELOCITÀ
L’imballaggio del prodotto finito – dal pannello al mobile assemblato – è spesso visto come fase a sé, in secondo
piano rispetto alle funzionalità di una linea di produzione complessa; in realtà, è un passaggio strategico che può
migliorare l’efficienza del processo produttivo. Su questo
ambito lavora Cpc, sede a Crespellano (Bologna), marchio di Scm Group specializzato nella lavorazione di linee
complete di imballaggio e pallettizzazione, di polmonatura
e montaggio, soluzioni di imballo automatico con cartone
prefustellato, con polietilene estensibile e con polietilene termoretraibile, oltre a strettoi di assemblaggio per mobili, ante e cassetti.
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Chimiver
“Ecostar 2K Natural” per parquet

“Il mercato è abbastanza
stagnante, ma ci sono segnali positivi per mercati
come Russia, Cina, Brasile. Italia ed Europa sono
aree sature”, spiega Andrea Vignocchi, product
Andrea
and sales manager di CpcVignocchi.
Scm Group. “Esportiamo all’estero il 60 per cento della produzione, e nel 2012 potremmo arrivare al 70 tenendo conto dei mercati di Nord Africa, Medio Oriente ed Est Europa”.
Parlando di imballaggio nel settore del mobile, le problematiche più sentite riguardano la protezione delle superfici, tempi rapidi di applicazione con sistemi automatizzati e l’esigenza di un imballo “su misura” per commesse e prodotti diversi fra loro, difficili da standardizzare.
“Le soluzioni di imballaggio con polietilene termoretraibile rispondono bene alle tre esigenze perché sono più
flessibili e adatte a imballare pezzi, montati e non, di dimensioni diverse”. Anche se le tecnologie stanno cambiando: “la tendenza attuale va verso il cartone, influenzato dalla diffusione del mobile in kit. Resta però
legato a misure standard, alla presenza di operatori alla
macchina e di un maggiore spazio di lavoro occupato.
Vista la domanda abbiamo automatizzato il più possibile
le linee, seguendo le richieste del cliente”. L’imballaggio
non funzionale può portare a colli di bottiglia che rallentano il processo di lavorazione. “E’ una fase spesso sottovalutata ma che per importanza incide per il 20 per
cento sull’efficienza produttiva”.
di Olivia Rabbi ■
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“Ecostar 2K Natural” di Chimiver (www.chimiver.com) è
una vernice poliuretanica bicomponente all’acqua ad effetto naturale per parquet. L'impiego di speciali resine a pH
controllato permette al legno di non ossidarsi alla luce e di
mantenere il proprio colore inalterato nel tempo.
Un pavimento verniciato con “Ecostar 2K Natural” appare
non ossidato ed estremamente opaco (effetto naturale).
Questa vernice possiede ottime caratteristiche chimico-fisiche ed è indicata anche per pavimenti ad alto calpestio.
Catalizzata nel rapporto indicato e miscelata in modo omogeneo, va applicata sul pavimento in legno preventivamente
stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. In condizioni lavorative critiche (alte temperature, basse umidità o
grandi superfici) si consiglia l'aggiunta di “Diluente DR H20”
in quantità 5-10 per cento. Dopo
24 ore carteggiare accuratamente con carta o
rete grana 220 e applicare la seconda mano
di “Ecostar 2K Natural”. Per ottenere a
pieno l'effetto naturale si consiglia di
non utilizzare fondi e
di limitarsi a due/tre
mani di prodotto. Un
eccessivo dosaggio
di vernice provocherebbe l'aumento dei
gloss e la chiusura del
poro del legno con conseguente perdita di "naturalità". Il prodotto è particolarmente indicato per
trattare pavimenti in rovere, o comunque legni molto
chiari. Si consiglia di effettuare prove preliminari su ciascuna
partita di legno. Da non utilizzare su essenze scure (iroko,
teak, wengé eccetera). La completa stabilizzazione del colore del legno avviene quando la seconda mano di prodotto
è indurita (48 ore). La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con “Ecostar 2K Natural” deve
essere effettuata con i prodotti della linea “Velurex”. ■

ROBOT DI VERNICIATURA - PAINTING ROBOT
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EPISTOLIO painting robot division nasce dal connubio di esperienze ventennali di studi, costruzioni ed applicazioni
di robot per la verniciatura.
Questo permette alla EPISTOLIO di offrire una gamma articolata di prodotti adatti per tutte le applicazioni possibili.
EPISTOLIO painting robot division came from the combination of experience twenty years of research, development and application of robots for painting.
This allows the EPISTOLIO to offer an extensive range of products suitable for all applications possible.
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Lba

Zetagì

Nastri abrasivi innovativi

Innovativa protezione per legno

Da oltre 30 anni LBA (www.lba.it) sviluppa sistemi abrasivi innovativi e prodotti accessori ad uso industriale per
applicazioni specifiche nei settori del legno, del metallo,
del vetro, dei compositi, dell’autocarrozzeria e ovunque
nasca l'esigenza di un trattamento ottimale della superficie. In una continua tensione al miglioramento, LBA ha
avviato nel 2010 il Finishing Lab: un laboratorio di sperimentazione in collaborazione con i principali produttori di macchine levigatrici e il prestigioso Istituto di ricerca Catas, con l’obiettivo di dare
vita a finiture innovative a supporto dell'industria del legno-arredo, realizzabili attraverso processi produttivi semplici e facilmente implementabili sia dal
punto di vista tecnologico che
economico.
Da questa collaborazione è nato
“Tlx 04”, uno specifico abrasivo
che impiegato nel formato nastro
consente di realizzare una finitura
in voga denominata 'effetto seghettato', in cui la superficie microporosa è solcata da incisioni
trasversali a cadenze più o meno
regolari che le donano un aspetto vissuto, materico e scalfito dal
tempo.
Il significativo apporto di innovazione di questo prodotto consiste nell'aver permesso l'automazione e l'internalizzazione di
un processo tipicamente manuale e svolto in outsourcing, sostituendo la sega circolare a nastro con una macchina levigatrice automatica con gruppo operatore trasversale. In tal modo si ha il controllo totale del
risultato di finitura con costi e tempi di set-up contenuti,
in quanto la levigatrice è normalmente già presente negli impianti dei produttori di mobili o componenti.
Questa innovazione ha trovato ampia applicazione nella
produzione di pavimenti in legno e parquet prefiniti, di antine per cucina, zona giorno e bagno e di porte per interni.
Grazie a questo processo è possibile ottenere numerose
tipologie di finitura da impiegare in successive operazioni
di anticatura, spazzolatura, tinteggiatura, oliatura e verniciatura. Non finisce qui: all'effetto seghettato si uniranno
a breve altre finiture di pregio quali l'effetto decappato
e l'effetto rilievo. ■
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Il Colorificio Zetagì (www.zetagi.it) è un marchio con una
lunga e consolidata esperienza nella formulazione e produzione di cicli di trattamento per la protezione del legno
e che é riconducibile a “Holzfreund”, linea di prodotti all’acqua specifici per la protezione e finitura di serramenti,
infissi e manufatti in legno.
La linea “Holzfreund all’acqua” racchiude impregnanti, fondi e finiture a elevato potere protettivo, in un’ampia gamma di tipologie e di varianti cromatiche, caratterizzata da
elevato potere protettivo, da un basso impatto ambientale
e in grado di soddisfare le più svariate esigenze estetiche
e tecnico-applicative.
Nella ricerca di nuove soluzioni e materiali per la protezione della carpenteria in legno, travature, gazebi, Zetagì ha formulato e messo a punto dei cicli specificamente studiati per prolungare e proteggere il legno dagli agenti esterni e particolarmente da quelli atmosferici.
Numerosi test di durata all’esterno, di invecchiamento accelerato simulato con apposite apparecchiature (“Quv
test”), unitamente all’esperienza diretta di chi è tutto il giorno a contatto con le realtà produttive, di trasformazione e
nobilitazione del legno, hanno fatto emergere una classe di
prodotti particolari adatti all’utilizzo professionale e industriale.
Il risultato ottimale di protezione è stato ottenuto usando
un ciclo di verniciatura composto da impregnante e finitura all’acqua: “682129 Hf Lasur” impregnante “W” Md
noce chiaro e “1714018 Hf Lasur” finitura “W” Teak Sl.
Il ciclo consiste in due mani di impregnante all’acqua
“682129 Hf Lasur”, che per la sua particolare tixotropia permette di applicare spessori idonei anche su superfici orizzontali, anche in opera; volendo ottenere una idrorepellenza
superiore è consigliabile sovrapplicare, senza carteggiare,
la finitura all’acqua “1714018 Hf Lasur” colore teak.
Con questi cicli di verniciatura si raggiunge il duplice obiettivo di preservare il legno ma anche di ottenere un elevato
impatto estetico e quindi la valorizzazione nel tempo dei
manufatti trattati. ■

Officine Nerli

Superfici (Scm Group)

Per vernici lucide brillanti spazzolate

“Laccabord” e “Bravorobot”

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

“Grotos 18000”.

Linea di levigatura “Corian”.

Il sistema di verniciatura per bordi “Laccabord” di Superfici,
marchio Scm Group (www.scmgroup.com) consente
l’applicazione di tinte, stucchi, fondi e finiture su profili dalle svariate sagome.
Grazie a una serie di gruppi di applicazione, essiccazione
e levigatura che vengono messi in sequenza si esegue il
processo di verniciatura desiderato sul bordo del pannello.
Da evidenziare il gruppo di applicazione a nastro per stucchi e fondi che si adatta facilmente a ogni sagoma grazie al dispositivo rapido di cambio profilo e consente grande flessibilità nelle grammature applicate.
“Laccabord” consente l’automazione del processo verniciatura bordo, la verniciatura su bordi di pannelli di misure diverse caricati uno dopo l’altro, la verniciatura di bordi dalle sagome più svariate, la stuccatura di bordi in truciolare, l’utilizzo di cicli di verniciatura rapidi con vernici
Uv e una notevole riduzione degli sprechi di vernice.
“Valtorta Bravorobot” è il nuovo impianto flessibile per
la verniciatura industriale di pannelli. Simula il braccio umano, ma si avvantaggia della velocità e della precisione di
un sistema automatico.
Una volta caricati i pezzi in macchina e fermati in cabina,
il robot esegue un ciclo di spruzzatura predefinito, in maniera del tutto simile a quello che farebbe un operatore,
ma con la continuità garantita da un sistema robotizzato.
Il nuovo software di controllo è estremamente versatile
e consente di riconoscere e importare le sagome dei pezzi caricati.
La cabina di ampie dimensioni ha un soffitto filtrante a
tutta grandezza. Il braccio di spruzzatura è attrezzato con
quattro pistole per la verniciatura delle superfici, mentre
una quinta pistola è dedicata ai bordi.
Il trasporto centrale per lo stazionamento dei pezzi durante
la verniciatura può essere eseguito con sistema di protezione a carta per garantire maggiore flessibilità, oppure
con sistema “scrape on wet” per il recupero della vernice
e la pulizia del tappeto. ■
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Tecnolegno

Makor Group

Solidità e affidabilità

Processi innovativi brevettati

Solidità delle macchine, affidabilità del sistema di trasporto
e alta qualità dei gruppi a levigare, da sempre contraddistinguono Tecnolegno (Makor Group), facendone una
azienda leader nella lavorazione e levigatura del bordo
di pannelli.
Negli ultimi anni l’azienda ha ulteriormente allargato la
propria gamma, ancora una volta dimostrando la propria
capacità di adattamento ai cambiamenti e alle richieste
del mercato. Oltre all’installazione di svariate macchine
levigatrici per bordi, che ancor oggi rappresentano il piatto forte dell’azienda, Tecnolegno ha ultimamente fornito
ai propri clienti soluzioni innovative per la lucidatura di
pannelli con finiture high-gloss, macchine a spalla doppia per la squadratura e sezionatura del pannello, soluzioni di levigatura personalizzate con cn per la levigatura di profili per finestra.
In relazione alla verniciatura e sigillatura del bordo, diversi
aggregati speciali sono stati sviluppati da Tecnolegno proprio per questa lavorazione, i quali sono andati a completare la già ampia gamma di gruppi di levigatura. Un
esempio su tutti, il gruppo levigatore “Nas” che permette di levigare gli angoli del pannello e quindi di eliminare una ulteriore operazione manuale successiva. ■
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Makor (www.makor.it) presenta l’ultima innovazione
tecnologica relativa alla lavorazione del pannello: una speciale applicazione, brevettata da Makor per “Gemini” (macchina per sigillare bordi) che permette di stuccare i bordi di pannelli in truciolare usando uno stucco Uv trasparente. Si tratta di una lavorazione preparatoria che apre
la strada verso nuove frontiere con metodi del tutto nuovi di processare il pannello.
Per clienti che producono pannelli rivestiti, la stuccatura del bordo in truciolare permette al rivestimento di aderire bene sul bordo precedentemente sezionato e fresato. Con il progressivo assottigliarsi dei materiali di rivestimento che va di pari passo a un continuo miglioramento
delle loro qualità estetiche, questa soluzione permette
di porre le giuste fondamenta su cui andare a eseguire
una perfetta qualità di rivestimento del pannello.
Allo stesso tempo, la stuccatura Uv di bordi di pannello in
truciolare é anche indirizzata a clienti che devono produrre
antine e pannelli verniciati partendo da un supporto in truciolare con rivestimento melamminico sui piani. Fino ad
oggi questi operatori erano costretti a utilizzare pannelli
in mdf a causa della più alta densità che ne rendeva possibile la sigillatura dei bordi prima di andare in verniciatura. Invece con il nuovo sistema ideato da Makor, i propri clienti possono da ora in poi seriamente prendere in
considerazione la possibilità di sostituire il substrato in truciolare all’mdf utilizzato attualmente, con ovvi vantaggi in
termini di riduzione di costo per i loro manufatti.
Negli ultimi anni, la gran parte delle aziende di primo piano nella produzione di pannelli e antine per l’industria del
mobile in Italia e in Europa, hanno cambiato il loro modo
di pensare e operare per quel che riguarda il bordo installando appunto “Gemini” by Makor, che ha permesso
loro di ridurre drasticamente i costi di magazzino e allo
stesso tempo essere più reattivi con le consegne. ■

FOCUS tecnologie e materiali per la finitura
Omma

Taiver Int.

Finitura extra brillante e protetta

Con “P/Plus” finitura di alta qualità

Da trentacinque anni Omma è un’azienda leader nella fabbricazione di macchine a rulli. La gamma offerta, di alta qualità, comprende una serie di soluzioni differenziate relativamente alla pulizia, incollaggio, finitura, laminazione e protezione delle superfici piane. Specificamente per quanto
riguarda la finitura Hi-Gloss, Omma ha messo a punto un
processo per il rivestimento di pannelli già finiti (esempio
melamminici) con foils Hi-Gloss trasparenti, coniugando così
l’ampia offerta del pannello melamminico in termini di colori e pattern disponibili con un risultato finale extra brillante.
Cuore del processo è la spalmatrice “Hgs_Rc” per adesivi hot melt Pur, in grado di rendere “a specchio” la colla applicata, per il successivo accoppiamento con materiali HiGloss di finitura a basso spessore.

Inoltre, per la protezione delle superfici finite in genere (verniciate, HI-Gloss, laminate eccetera), Omma propone la sua
ampia gamma di laminatori automatici della serie “Pro-J”,
con larghezza di lavoro variabile fino a oltre 3000 millimetri.
L’applicazione di film autoadesivi plastici rimovibili sulle superfici finite, durante il processo di lavoro del pannello o
prima dello stoccaggio/spedizione, è ormai un’esigenza imprescindibile per tutte quelle aziende che vogliono garantire al cliente finale la protezione della finitura anche fino
a montaggio avvenuto.
Direttamente al sito www.omma.com è possibile trovare
ulteriori informazioni e scaricare brochures.
L’azienda sarà presente alla prossima Xylexpo (padiglione
3 - Stand B08). ■
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Taiver Int. srl
(www.taiver.com)
nasce dall’esperienza trentennale nel settore
della verniciatura
da parte dei suoi
fondatori. Progetta e costruisce le proprie apparecchiature
curando con la
massima attenzione ogni particolare e garantendo la migliore
qualità alla propria clientela.
Tutte le apparecchiature e gli accessori vengono assemblati
e testati su banchi di prova dal personale competente nel
modo più accurato.
Obiettivo dell’azienda è l’ampliamento costante della gamma di apparecchiature rendendola una delle più complete
nel settore, utilizzando le più alte tecnologie disponibili al
fine di soddisfare le numerose richieste di mercato.
Taiver Int. attualmente dispone di una rete commerciale
non solo a livello nazionale , ma anche in Europa e nel mondo industrializzato. Altro punto al quale l’azienda pone particolare rilevanza è l’assistenza tecnica, fornita in modo
rapido e professionale da tecnici specializzati.
Taiver si avvale inoltre della collaborazione dei maggiori
produttori nel settore dei prodotti per la verniciatura. La
serie “P/Plus” é costituita di apparecchiature pneumatiche airless progettate per le necessità delle piccole e medie industrie, degli artigiani, ma anche per le grandi industrie meccaniche, navali e falegnamerie.
Sono apparecchiature airless azionate da motore pneumatico che non necessita di lubrificazione e non é soggetto a gelo. Il sistema ad inversione rapida del motore
pneumatico garantisce un flusso costante senza pulsazioni. Le apparecchiature delle serie “P/Plus”, opportunamente equipaggiate, diventano apparecchiature air-mix
ideali per lavori di finitura di alta qualità. ■

Ica Group

Epistolio

La novità “Icadeck”

Applicazioni robotizzate

Il nuovo impregnante-finitura all’acqua “Icadeck” made by
Ica - Industria chimica adriatica (www.icaspa.com), rappresenta una delle ultime generazioni delle vernici ad acqua per la verniciatura di pavimentazioni e manufatti in legno (Iroko, Teak eccetera) esposti all’esterno.
“Icadeck” svolge un’efficace azione protettiva dall’umidità e contribuisce a mantenere nel tempo la naturale colorazione del legno. Può essere utilizzato come alternativa ai prodotti a base di oli, garantendo un’eccellente tenuta
del colore. La periodicità con la quale rinnovare l’applicazione del prodotto dipende dal tipo di esposizione al sole
e agli agenti atmosferici a cui sono sottoposti la pavimentazione e/o i manufatti da trattare. “Icadeck” é un prodotto Nmp-free. É disponibile in varie colorazioni
e va applicato a pennello o ad immersione. Il
Gruppo Ica si colloca ai
primi posti a livello europeo tra i produttori di vernici speciali per legno ed
è presente in oltre 50
Paesi esteri, sia tramite filiali dirette e depositi sia
tramite distributori e rivendite specializzate. ■

Epistolio srl (www.epistoliorobot.com) si occupa di applicazioni robotizzate, sia per la movimentazione di oggetti
che per la verniciatura di manufatti. Per le applicazioni di
verniciatura, avvalendosi di tecnici di lunga esperienza nel
settore, è in grado di affrontare problemi di verniciatura
di pezzi complessi, siano essi metallici, plastici, in ceramica, in legno o in materiale composito.
Nel settore del legno, in particolare, sono stati sviluppati sistemi robotizzati, in grado di verniciare manufatti quali: sedie, poltrone e divani, tavoli, pannelli (anche di grandi dimensioni), ante piane e ricurve, mobili smontati o montati, testate e parti di letti.
Epistolio propone robot antropomorfi dotati di programmazione per autoapprendimento o per punti. Anche se il robot rappresenta il componente principale di questi sistemi, Epistolio ha sviluppato molti gruppi accessori che permettono il miglior impiego del robot: caroselli circolari per l’alimentazione dei pezzi, sistemi di rotazione
dei pezzi posti su convogliatori in movimento, carri lineari
che sostengono il robot permettendo un movimento in tutte le direzioni e ampliandone il campo di lavoro. Circa i processi di verniciatura sono disponibili moduli per il cambio colore automatico e la regolazione automatica dei parametri di verniciatura. Nel settore dei serramenti Epistolio
propone un robot cartesiano “Micron 20” in grado di
verniciare manufatti di grandi dimensioni, anche complessi,
grazie a un software realizzato internamente con la piena collaborazione di clienti che hanno suggerito valide
soluzioni dettate dall’esperienza sul campo. Qualità ed elevata produttività sono il punto di forza di questi sistemi.
Nel settore dei pannelli invece sono stati sviluppati sistemi
di lettura automatica tridimensionali di pannelli piani posti su trasportatori a bilancelle oscillanti, che ancora una
volta garantiscono il massimo della qualità e ridottissimi
tempi di ciclo. ■
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FOCUS tecnologie e materiali per la finitura
Mirka

Sayerlack

Innovativa protezione per legno

Finitura all’acqua per mobili “Natural Wood”

Kwh Mirka è uno dei principali produttori al mondo di abrasivi, da oltre sessant’anni impegnato nello sviluppo di soluzioni specifiche per numerosi settori produttivi. Per la
levigatura del legno Mirka (www.mirka.it) offre una vasta
gamma di prodotti innovativi, come “Abranet®”, il rivoluzionario abrasivo concepito per una carteggiatura più
efficace e senza polvere. I suoi granuli sono posti su un
supporto microforato che consente un’eccezionale aspirazione delle polveri generate dall’abrasione. Si neutralizza così un pericoloso fattore di rischio per la salute ed
anche il lavoro migliora visibilmente: sull’abrasivo non si
formano intasamenti, quindi il taglio è costante ed omogeneo; si ottengono risultati ottimali in tempi più rapidi;
viene eliminato il cosiddetto “pelo del legno” e le superfici diventano perfettamente lisce; l’abrasivo mantiene la
sua efficacia più a lungo, quindi servono meno sostituzioni.
“Abranet®” è la soluzione ideale su legni morbidi e duri,
su smalti, fondi, isolanti, vernici e su tanti altri materiali.
Mirka offre anche molte altre soluzioni per levigare e lucidare il legno. Tra questi c’è “Ultimax”, l'ultimo rivoluzionario
abrasivo sviluppato dai laboratori Mirka per la levigatura con macchine calibratici e levigatrici verticali. E' prodotto con l'innovativa tecnologia Mirka “Selective CoatingTM”, che crea centinaia di cavità perfettamente rotonde
sulla superficie abrasiva. Queste cavità attraggono la polvere di levigatura e ne facilitano l'aspirazione, evitando
intasamenti. Così l'abrasivo mantiene la sua efficacia molto più a lungo rispetto ai prodotti tradizionali. Le cavità disperdono anche il calore, per cui il nastrone carteggia senza surriscaldare la superficie.
La particolare efficacia di “Ultimax” permette inoltre di ottenere grandi risultati senza mai esercitare pressioni eccessive sulle parti da levigare; questo si traduce in un minor consumo di energia elettrica, quindi in una consistente
riduzione dei costi di esercizio. ■
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“Natural Wood”, il nome
che Sayerlack (www.
sherwin.com) ha attribuito alla sua finitura
“AT0601/00”, racchiude in due parole l’essenza del prodotto: una
finitura che protegge il legno, esaltandone la sua
bellezza in modo delicato. L’aspetto del legno trattato con
“AT0601/00” é talmente naturale da farlo sembrare legno
non verniciato: all’occhio risaltano le venature del legno,
il colore e la luce che questo straordinario materiale emana ancora prima di essere lavorato. Al tatto il legno si manifesta in tutta la sua unicità di materiale vivo, tridimensionale, morbido ma non piatto, caldo e accogliente.
Un mobile finito con questo prodotto dona all’ambiente in
cui si trova un raffinato effetto naturale, costante nel tempo, garantendo allo stesso tempo un’ottima resistenza chimico fisica. La finitura è impareggiabile quanto a uniformità
dell’opacante: il laboratorio R&D Sayerlack è riuscito a risolvere l’annoso problema delle variazioni di brillantezza,
che caratterizzano da sempre le finiture per legno opache,
garantendo un’opacità costante, vicina agli 0 gloss, da qualsiasi angolo di osservazione del manufatto.
Sono inoltre assolutamente assenti i segni di lucidatura dopo
lo strofinamento, anch’essi comuni nelle finiture opache.
La finitura garantisce inoltre un’eccezionale trasparenza
e morbidezza al tatto. “AT0601/00” si può utilizzare sia come
monocomponente che come bicomponente.
Per ottenere il massimo delle prestazioni dal punto di vista delle resistenze chimico-fisiche e dell’assenza di lucidatura, Sayerlack consiglia l’utilizzo della versione bicomponente. Per potenziare l’effetto naturale di legno non verniciato, il prodotto può essere utilizzato come fondo-finitura,
applicando due mani di prodotto. ■

Giardina Finishing

Wagner colora

I forni “Gst Uv Plus”

Sistemi avanzati per la verniciatura
Wagner colora (www.wagnercolora.com) progetta, produce
e commercializza sistemi professionali per la verniciatura a spruzzo di componenti per mobili e arredi in legno e
non. Soluzioni ideali per prodotti sia a base acqua che a
solvente, per impianti manuali, automatici e robotizzati.
Soluzioni e impianti innovativi in grado di garantire la perfetta miscelazione dei prodotti bicomponenti, di gestire in
modo automatico e rapido i cambi colore, senza sprechi
e tempi morti, garantendo la massima qualità delle finiture,
ripetibilità di processo e aumento dell’efficienza produttiva.

Giardina Finishing srl (www.giardinagroup.com) opera nei
settori della verniciatura del legno, vetro e plastica con un
ampio range di impianti di verniciatura tecnologicamente
avanzati: la gamma di produzione nella verniciatura del legno copre la quasi totalità delle applicazioni, dalla verniciatura
di pannelli piani o sagomati, di porte e serramenti ai mobili montati o pezzi tridimensionali, ai torniti, ai profili, al parquet e materiale per edilizia eccetera.
L’attenzione rivolta al risparmio energetico ha portato alla
messa a punto della serie di forni a raggi Uv, denominata
“Gst Uv Plus”, dotati di un sistema di alimentazione e gestione elettronico che consente notevoli risparmi di energia elettrica e maggior durata delle lampade.
Il sistema garantisce innanzitutto la costanza dell’essiccazione monitorando e adeguando la quantità di raggi Uv
emessi dalle lampade, nonché il contenimento dal 15 al
40 per cento dei costi di energia elettrica : infatti, l’originale
sistema di autodiagnosi “Uv Sensor” , rilevando in tempo
reale l’eventuale perdita di potenza dovuto all’invecchiamento
della lampada, e’ in grado di sovralimentare la lampada stessa mantenendo così inalterate le caratteristiche di essiccazione.
L’eliminazione inoltre del classico trasformatore di potenza di alimentazione delle lampade, sostituito da un alimentatore elettronico di potenza , consente di risparmiare l’energia che normalmente viene dispersa nel traferro.
L’alimentazione elettronico ha infatti bassissime dispersioni
e quindi tutta l’energia viene impiegata per alimentare la
lampada Uv. La gestione della macchina per mezzo di un
plc, in assenza di pezzi da essiccare, permette di ridurre
in automatico la potenza della lampada fino all’ 80 per cento del suo valore nominale senza che la lampada si spenga, consentendo così grossi risparmi soprattutto in caso di
uso discontinuo della linea. ■

“Cobra”® é la pompa pneumatica a membrana ad alta pressione, una tecnologia innovativa in
grado di garantire prestazioni superiori alle tradizionali pompe a pistone o a soffietto. Le pompe “Cobra” garantiscono un flusso costante di prodotto praticamente privo
di pulsazioni. Sono caratterizzate dall’assenza di parti soggette a sfregamento che ne permettono l’utilizzo con prodotti critici, reattivi o abrasivi come UV, acrilici, isocianati eccetera. Tecnologia in grado di abbattere di oltre il 50
per cento gli sprechi di solvente e di vernici durante le operazioni di lavaggio e cambio colore.
“Flex Control” é la famiglia di miscelatori elettronici che
permettono di affrontare con successo qualsiasi applicazione. Si distinguono per la
loro completa interfacciabilità
con le linee di verniciatura automatizzate/robotizzate, per la
semplicità di utilizzo, l’estrema
affidabilità nel tempo, l’elevatissima precisione di miscelazione, il prezzo contenuto e il rapido ritorno dell’investimento. Sono in grado di gestire fino
a quattro componenti diversi in un’unica ricetta e un doppio circuito fluido per prodotti non compatibili.
La nuova generazione di pistole “AirCoat GA 4000AC”,
le più compatte e leggere pistole automatiche presenti sul
mercato, versatili ed estremamente affidabili, rappresentano la miglior soluzione per tutti i sistemi automatici di
spruzzatura nel settore legno.
“GM 4700AC” é la nuova pistola manuale
caratterizzata da una atomizzazione migliorata e dalla massima ergonomia e maneggevolezza. ■
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FOCUS tecnologie e materiali per la finitura
Viet

Nastroflex

Tecnologia al servizio della grande industria

“L312T As” = finitura lucida

Per soddisfare le sempre più elevate esigenze qualitative dei produttori di arredamento e componenti, già da
tempo, Viet (Biesse Group) allestisce i gruppi trasversale, tampone e superfinitore con i sistemi, brevettati, “HP”
e “HP Duo” (High Performance Duo). Finitura, tolleranza e planarità raggiungono livelli qualitativi ottimali garantendo al cliente un prodotto finale perfetto per le lavorazioni successive di finitura e lucidatura.
Ad avvalorare il sistema descritto, durante la fiera Americana Awfs, Viet ha vinto il prestigioso premio Sequoia
Awards. Viet, ha sviluppato la tecnologia HP rendendola disponibile anche per i gruppi operatori a rullo. Il tradizionale gruppo rullo si arricchisce della stessa tecnologia a bassa pressione ed è così in grado di compensare
eventuali differenze di spessore permettendo la lavorazione di manufatti impiallacciati e/o verniciati senza dover variare la quota di lavoro.
Tale soluzione evita la gestione della compensazione dal
piano di lavoro, semplificando la meccanica, l’utilizzo operativo ed il costo di allestimento della macchina. Evidente
la possibilità di configurare un centro di levigatura non più
con solo tamponi, ma è possibile così avere l’utilità del
rullo e della sua impareggiabile planarità. Con il medesimo rullo dotato del sistema Hp è possibile effettuare una
gamma di lavorazioni più ampia rispetto ad un rullo “standard”: la possibilità di regolare il campo operativo, lo rende più o meno sensibile, capace quindi di effettuare lavorazioni sia di calibratura che di prelevigatura e levigatura.
Le macchine Viet quindi, grazie allo sviluppo di questa tecnologia sia a rullo che a tampone, introducono la levigatura
a HighPerformance (HP) a bassa pressione, garantendo
così massimo risparmio nel consumo nastri abrasivi, estrema ampiezza di lavorazioni effettuabili, riduzione al minimo degli scarti di lavorazione, e facilità di utilizzo da parte dell’operatore. ■
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Nastroflex (www.nastroflex.it) presenta “L312T As”, un
prodotto su film in “pet” (polietilene tereftalato) che in formato nastri bassi viene utilizzato per la preparazione delle vernici poliesteri Uv, prima della spazzolatura con paste abrasive e brillantanti. Il suo carattere innovativo è dato
dall’utilizzo di granuli abrasivi opportunamente miscelati, legati con una resina di nuova formulazione a una superficie pellicolare di concezione esclusiva.
Questi elementi permettono di escludere la possibilità di
distacco della composizione abrasiva dalla superficie di
ancoraggio e di evitare la rottura del supporto.
Grazie alla presenza del supporto in pellicola, dotato di
una superficie rigorosamente planare, i granuli abrasivi
sviluppano un’attività uniformemente distribuita che,
durante l’azione abrasiva,
restituisce una superficie
perfettamente liscia in ogni
suo punto. Inoltre la pellicola di supporto, insensibile alle variazioni di umidità ambientale, permette
uno stoccaggio del nastro
senza problemi.
Le prestazioni di “L312T
As” si traducono in un consumo più regolare dell’abrasivo, nell’assenza di
righe e graffi causati dalle
irregolarità presenti nei
prodotti tradizionali, dalla
durata media che è di gran
lunga superiore ai prodotti
tradizionali e dal notevole
risparmio di tempo nella
successiva fase di brillantatura. Il particolare trattamento del film di “L312T As” permette di avere un contatto diretto del nastro con il tampone abrasivo e con il pannello da levigare, senza interposizione di tessuti velcro o di materiali ammortizzanti (presenti in prodotti similari), che vanificherebbero la perfetta
levigatura garantita dalla planarità del supporto.
“L312T As” è quindi particolarmente indicato per superfici dure, dove la sua straordinaria durata è enfatizzata
dalla qualità della finitura. ■

Dmc (Scm Group)

Cefla Finishing Group

Soluzioni innovative per finiture di prestigio

Grandi novità per il leader della finitura

Per competere sui mercati di oggi è indispensabile proporre
alla propria clientela prodotti esclusivi, con superiori caratteristiche estetiche e funzionali. Per aiutare la propria
clientela ad acquisire e mantenere questo fondamentale vantaggio competitivo, Dmc (www.scmgroup.com) ha
realizzato una serie di dispositivi tecnologici unici nel settore, in grado di realizzare suggestivi effetti di finitura propri delle lavorazioni artigianali.
Tali dispositivi, opportunamente integrati nelle levigatrici
ad abrasivo flessibile della gamma Dmc “System”, consentono di ottenere prestigiose finiture, quali l’effetto a taglio di sega, tarlato, piallato, ad onde (trasversali e longitudinali), oltre ai più variegati effetti di spazzolatura e rusticatura. I gruppi operatori di nuova concezione sono stati sviluppati e messi a punto dal Dmc High Tech Laboratory che l’azienda ha istituito presso la sede di Thiene.
La gamma di dispositivi è in continua espansione, grazie
alla sistematica attività di ricerca svolta dal centro e ad
un incessante monitoraggio delle nuove tendenze espresse dal mercato.
La struttura modulare della nuova gamma di levigatrici
“System” permette di inserire i nuovi gruppi anche nelle macchine già realizzate, in modo semplice ed economico: è così possibile mantenere la configurazione macchina sempre allineata alle mutevoli esigenze di produzione. ■

Un ricco parco di novità per il Cefla Finishing Group
(www.ceflafinishinggroup.com).
“Il Cliente oggi ha sempre più bisogno di un partner globale, in grado di consigliarlo nella riorganizzazione dei
processi, per rendere la sua azienda il più possibile flessibile, con una particolare attenzione ai costi ed alle risorse associate. Questo principio ci stimola nella ricerca continua per essere sempre in grado di proporre la
tecnologia meglio rispondente alle sue esigenze”.
Da sempre l’azienda lavora affinché il processo di finitura
risponda ai canoni attesi dall’utente finale.
La finitura, la decorazione e la ricopertura aggiungono, infatti, un valore estetico fondamentale per suscitare la componente emozionale di chi effettua l’acquisto. Oltre a questo, il loro scopo è quello di proteggere e conservare nel
tempo un prodotto con le sue caratteristiche originarie.
Una finitura a “regola d’arte” risponde a tutte queste caratteristiche: bellezza, perfetta costanza e riproducibilità,
durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni.
I focus attuali sui quali punta il gruppo sono il risparmio
energetico con i nuovi “Uv-R Focus”, la stampa digitale,
ricopertura e verniciatura di finestre in pvc e la “prima”
automazione nella spruzzatura. ■
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visti da loro...

Un risultato perfetto
in tempi molto più brevi

Un esempio delle finiture che si possono ottenere strutturando il legno e utilizzando determinati prodotti vernicianti.

Obiettivo della tecnologia è rendere
i processi più efficaci.
Ciò vale anche per le “strutturatrici”,
macchine che offrono una serie
di vantaggi anche sulla qualità
della “normale” levigatura.
Ecco l’esperienza della Lunardelli.

Sebastiano, Agnese e Giampaolo Lunardelli.

“O

tteniamo lo stesso risultato, ma con un solo passaggio, senza dover riprendere e movimentare
il pezzo, in tempi brevissimi. E con una qualità
finale che si apprezza immediatamente”. E’ particolarmente soddisfatto Sebastiano Lunardelli, contitolare
con i fratelli Giampaolo e Agnese della Lunardelli Angelo di Fossalta di Piave, in provincia di Venezia (www.lunardelli.net).
Nella nostra fame di storie legate al legno e alle sue trasformazioni abbiamo avuto il piacere di incontrarlo e di
essere immediatamente coinvolti dal suo entusiasmo,
dalle sue idee chiare, dall’aver compreso che oggi il successo passa attraverso molti elementi: il saper fare, il
comprendere le esigenze del cliente, la ricerca di strumenti sempre più performanti, la volontà di non dare nulla per scontato.
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In Lunardelli la vocazione è il serramento (in legno o legno alluminio), ma come sempre accade dove si sa veramente lavorare il legno è facile sconfinare nel mobile,
nel pezzo particolare, nell’allestimento di un determinato tipo… sempre è tutto fortemente su misura, pensato,
progettato, costruito e installato in ambienti particolari,
per clienti che hanno le idee chiare.
La storia inizia con Angelo Lunardelli: inizia a fare il falegname a 11 anni, ma a diciotto perde tre dita della mano
sinistra e viene “confinato” in un lavoro da mutilato. Ma
non ci sta, la cosa non gli piace. Arriviamo al 1966, alla
alluvione che pesta duro anche da queste parti. Angelo
fa di necessità virtù e in una delle baracche dell’alluvione apre la sua falegnameria: molla tutto, esce dalla casa
paterna con i vestiti che ha addosso e apre la sua falegnameria. E’ il 1967: la moglie Regina gli fa da garzone,
il suocero, che gli presta la baracca, gli tiene la luce di notte, quando c’è meno polvere ed è il momento migliore per
verniciare.
Ma non si può andare avanti in queste condizioni e nel
1971 inizia a costruire quella che è oggi la sede della Lunardelli. La famiglia si ingrandisce: si lavora, si tira su qual-

che muro, si va avanti a testa bassa, si lavora tanto. Oggi
la Lunardelli Angelo occupa tremila metri quadrati, dà lavoro a 22 persone, di cui 15 in produzione, per un fatturato
di 3,5 milioni di euro.
Una storia che passa anche attraverso il restauro, interventi importanti e di grande qualità. Una capacità che all’estero è particolarmente ricercata: in queste settimane
Lunardelli ha aperto uno show room a Mosca, una città,
un Paese con cui vanta una storia fatta di commesse prestigiose, che hanno addirittura portato, nel 1997, alla conquista di un premio per il miglior restauro dell’anno. Una
avventura iniziata nel 1985 grazie alla collaborazione con
la Rizzani de Eccher, uno dei più importanti general contractor italiani, una partnership che dura ancora oggi, anche se in Russia ora ci si muove anche attraverso agenti… “perché il cliente ha bisogno di essere seguito e noi
stiamo spingendo molto oramai da tempo sulla personalizzazione, sulla massima attenzione verso il cliente
e il suo gusto”, ci spiega Sebastiano Lunardelli.
“Credo che il nostro motto, “Incorniciamo i vostri paesaggi”,
renda molto bene l’idea di ciò in cui crediamo. Invertiamo
il concetto: non un serramento che “chiuda”, ma una cornice che metta in contatto con l’esterno, con ciò che ci
circonda.
D’altra parte sappiamo bene in che condizioni è il mercato e trovo anche “poco interessante” parlare di prestazioni: che un serramento funzioni perfettamente, che
resista al vento, all’acqua, che isoli dal rumore è stabilito da determinate norme. Noi siamo partner “Casaclima”: una benedizione, perché ora è ufficiale e universalmente riconosciuto ciò che noi abbiamo sempre fatto. Dunque le prestazioni sono una commodities, un prerequisito: per distinguerci non possiamo fare altro che
dare di più in termini di finiture, di estetica, di servizio
al cliente dalla idea alla posa in opera e agli eventuali
interventi di manutenzione nel corso degli anni”.
E per fare questo….
“E per fare questo bisogna essere pronti a rinnovarsi, capaci di progettare, attenti nel capire cosa il cliente ci chiede. Ed essere ovviamente capaci di fare il nostro mestiere,
usando anche la tecnologia come mezzo per arrivare al
miglior risultato.
Siamo clienti Scm da oltre quarant’anni. Abbiamo ancora
qualche macchina che funziona ininterrottamente da allora! Nel 1984 abbiamo comprato il primo angolo, un “Method”; nel 2000 siamo passati a un “Windor 60”. Abbiamo
fatto esperienza su un piccolo centro di lavoro che ci ha
permesso di risolvere lavori piuttosto complessi in Russia. Ora abbiamo un ben piùn potente “Accord 40Fx”…
devo dire che il rapporto con i nostri fornitori è estremamente proficuo, anche perché noi abbiamo sempre

DMC, ULTIMO CAPITOLO
DI UNA LUNGA COLLABORAZIONE
Dagli anni Ottanta la Lunardelli è un “cliente fisso”
per il Scm Group.
Oggi il suo ciclo produttivo si fonda su una “Windor
60” (ma già si sta pensando a una “Integra”, appena
il mercato invoglierà un poco di più a fare nuovi investimenti), una “Superset Xl” e un centro di lavoro “Accord 40 Fx” di recentissima acquisizione.
Da qualche mese in Lunardelli è entrata anche una
“System T4 1350” di Dmc, attrezzata con due “gruppi planetari”, una novità tecnologica nata proprio in
casa Dmc, e due gruppi rullo spazzola.
Dmc è il marchio di
Scm Group che realizza
macchine ad abrasivo
flessibile, ovvero calibratrici, levigatrici, spazImmagine
zolatrici, strutturatrici
tridimensionale
e macchine per finiture
di un abrasivo.
personalizzate. Tre anni

fa ha avviato un progetto di ricerca sugli abrasivi in
collaborazione con l’università di Padova, un lavoro
che si è concluso lo scorso ottobre con la presentazione dei risultati raccolti e delle loro prospettive
di applicazione, una attività di ricerca svolta prevalentementa nel “Dmc Hi Tech Laboratory” di Thiene
e presso i laboratori del dipartimento universitario
di Vicenza.
Dmc, grazie alla sua lunga esperienza e alle conoscenze scientifiche acquisite in questi tre anni di attività, é in grado di valutare i processi che impiegano gli abrasivi (nastri e filamenti), individuando i più
corretti parametri di impiego per sfruttarne meglio
le perfomances e la vita operativa, conoscenze che
sono ovviamente a disposizione di tutti gli utilizzatori.
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visti da loro...

investito in tecnologia, siamo molto attenti a questa parte del nostro lavoro”.
Qual è l’ultima tecnologia di cui vi siete dotati?
“Durante una visita a Rimini abbiamo avuto modo di vedere una nuova “strutturatrice” studiata da Luciano Costa, che conosciamo molto bene, per Dmc, una “System
T4 1350” che ci ha subito interessato.
Non mi riferisco solo alle possibilità che ci offre nella strutturazione del legno, un effetto molto bello, che permette di evidenziare le venatura del legno, e che avevamo
già affrontato mettendo uno “spazzolone” su un rullo della nostra calibratrice.
La “System” è una soluzione geniale, perché le due teste a movimento planetario che monta permettono di agire sugli elementi in legno con ottimi risultati. E questo
non vale solo per la strutturazione, ma anche per la normale levigatura, per la preparazione alla verniciatura. Le
due “teste rotanti” non lavorano secondo la vena o trasversalmente, ma agiscono sul legno ruotando, a 360
gradi! Basta sperimentare qual è l’abrasivo più adatto,
agire sulla velocità del platorello, del movimento planetario e dell’avanzamento, sulla pressione sul pezzo e i
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risultati sono assolutamente ottimi. Il
tutto è gestito da un controllo che rende più semplice anche regolazioni
complesse. Un’altra cosa che mi ha
colpito è la struttura, che è da calibratrice, non da spazzolatrice. Il che
significa che si possono fare – grazie
alla robustezza, alla rigidezza della
struttura – regolazioni molto precise.
Lo ribadisco: non è perfetta solo per
certi effetti estetici, ma per garantire una finitura splendida anche con
legni difficili. Penso al mogano o al larice siberiano, essenze dove è praticamente impossibile eliminare completamente il “pelo” che si alza quando si vernicia. Invece se strutturiamo
con la ”System”, dire spazzolare è riduttivo, riusciamo a
rendere perfettamente “pulita” la superficie. Il “pelo” viene completamente eliminato anche in legni davvero difficili. Penso all’okoume, con cui si arriva a finiture con
prodotti all’acqua che paiono essere fatte con un ottimo poliuretanico.
E visti i risultati abbiamo deciso di far passare nella “System” tutta la nostra produzione: levighiamo – perché,
a mio avviso, la levigatura a nastro svolge sempre un ruolo importante – ma poi facciamo questo ulteriore passaggio è abbiamo una impregnazione perfetta, perfino
con il rovere! E i risultati sono chiaramente superiori sia
al tocco che alla vista.
Senza dimenticare che qui possiamo lavorare sull’anta
montata, senza dover essere costretti a lavorare nel senso della vena”.
Un ottimo risultato.
“Senza dubbio. Prima avevamo questo tipo di prodotto finito, ma con maggiore difficoltà, con più tempo, con
più passaggi. Ora otteniamo il livello di qualità della finitura che ci siamo imposti da sempre con grande facilità”. (l.r.) ■

l’impresa

Imballi personalizzati

e “just in time”
Selva arredamenti ha scelto Siemens
e Lcr macchine automatiche
per la fornitura di un impianto
di imballaggio altamente flessibile
e produttivo per il proprio stabilimento
di Isola Rizza (Verona).

L

cr macchine automatiche srl (www.lcrgroup.it),
situata a Bologna, è un’azienda dinamica e flessibile, che dal 1985 si dedica alla progettazione e
alla realizzazione di fustellatrici, di impianti completi di imballaggio in cartone, con film termoretraibile,
strettoi e linee complete di montaggio per mobili. Lcr si
rivolge principalmente ai produttori di mobili montati e
smontati, ai produttori di radiatori, di cabine doccia, di porte, sedie, controsoffitti, profili, cornici, parquet eccetera.
Particolare attenzione viene posta nella razionalizzazione dell'intero processo di imballaggio, in modo da ridurre i costi e migliorare l'immagine dei prodotti attraverso
imballi di qualità.
Selva spa (www.selvarredamenti.it) opera da anni nel settore degli arredamenti trovando soluzioni per tutti gli ambienti della casa e offrendo una vasta gamma di prodotti
di ottima qualità. Viene offerto ai propri clienti un servizio completo, dalla consulenza alla progettazione, dalla
produzione alla consegna, grazie a un'ampia scelta di mo-

La fustellatrice modello “Modular 2800” di Lcr.
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Stabilimento Lcr macchine automatiche di Bologna.

Lo stabilimento Selva arredamenti.

bili in pronta consegna, dalle proposte più classiche alle
soluzioni moderne dal design innovativo.
I mobili dell'azienda sono caratterizzati da una lavorazione
artigianale e finiture manuali secondo antiche tradizioni.
L'azienda esporta in 40 Paesi di tutto il mondo ed è presente
alle più importanti fiere e mostre del settore arredamento.
Il modernissimo stabilimento produttivo ha una superficie produttiva totale di 64mila metri quadrati.
Ed è proprio per poter fornire un’ampia gamma di soluzioni in pronta consegna che Selva ha chiesto a Lcr di fornire un impianto di imballaggio per lo stabilimento di Isola Rizza (Verona) che avesse un alto livello di flessibilità
e produttività. In questo mobilificio vengono prodotti uno
per uno mobili in stile che differiscono l’un l’altro per dimensioni e ingombri e ogni imballo deve quindi essere personalizzato in modo da proteggere perfettamente il prezioso
contenuto.
Le aspettative di Selva erano
alte: avere un processo di imballaggio dei mobili con un alto
grado di flessibilità per una
produzione di scatole “just in
time” ed eliminare le giacenze
di magazzino dedicato allo stoccaggio delle scatole. La principale caratteristica dell’impianto doveva essere quindi quella
di poter lavorare per produzioni singole e non soltanto per lotti produttivi, cercando nel con-

tempo di eliminare gli
le formatrici che li formasprechi dovuti a tempi
no e li incollano e sucmorti e di ottimizzare il più
cessivamente li smistano
possibile i tempi di geverso le aree di imbalstione.
laggio.
Nello stabilimento produtDate le richieste specifitivo di Selva spa, al termiche del cliente e la comne della zona di lavorazioplessità della linea che è
ne del mobile, vi sono tre
stata sviluppata su due
baie di carico dove l’opepiani, è stata dedicata
ratore, utilizzando un panparticolare attenzione alla
nello “Simatic TP177B” di
sincronizzazione tra le diSiemens (www.siemens.
verse fasi di lavorazione,
com), richiama un codice
di imballo e di movimenGli azionamenti “Sinamics” di Siemens.
che sottende le dimensiotazione dei mobili. Per rini dei mobili da imballare;
durre i tempi morti deve
il sistema, tramite un Pc di supervisione Siemens, sincroesserci perfetta sincronizzazione e corrispondenza tra il
nizza la fustellatrice in modo che possa produrre le scamobile presente nella baia di carico e le dimensioni deltole delle esatte dimensioni.
l’imballo che lo andrà a proteggere. Questo risultato è staIl pc gestisce quindi la comunicazione e i dati da trato ottenuto collegando tutte le postazioni di lavoro, il pc
smettere alle varie cpu “Simatic” di controllo disposte lundi controllo e supervisione e le cpu “S7314Pn/Dp”, che
go la linea di imballaggio. La linea si sviluppa su due piagestiscono la linea di imballaggio in rete ethernet con deni: la parte alta della linea produce, forma, incolla e congli switch “Scalance Siemens”.
segna la scatola vuota preformata alle baie di imballagIl cuore della linea è sicuramente la fustellatrice “Modular
gio dove gli operatori si preoccupano di ultimare l’imballo
2800” che in modo automatico può produrre una scatola
dei mobili (imballo in cartone).
diversa dall’altra in modo sincronizzato con il flusso dei
Due robot prelevano i fustellati aperti, li posizionano sulprodotti da imballare all’ingresso della linea.
La “Modular 2800” è infatti una fustellatrice automatica autodimensionante da alta flessibilità completamente equipaggiata con elettronica Siemens che, grazie alla
sua configurazione modulare, è in grado di gestire sia cartoni a modulo continuo, sia fogli di cartone. Ha inoltre una
duplice modalità di produzione: scatole singole in sequenza
o scatole multiple affiancate.
Lcr ha scelto la piattaforma “Simotion D” di Siemens,
che unisce a un sistema di motion control compatto e
performante la gestione dell’automazione di macchina
e la comunicazione via ethernet con le altre cpu dell’impianto.
La possibilità di salvare tutti i dati relativi alla programmazione, configurazione e parametrizzazione degli assi in un'unica compact flash garantisce la velocità di eventuali up-grade di progetto via assistenza on line
o di recupero di rapidità di start-up in caso di guasto.
La fustellatrice “Modular 2800” ha un pannello operatore
con sistema pensile orientabile sul quale gira il software
“WinCC Flex” di Siemens per la gestione del programma
di lavoro carico/scarico da magazzino.
Il controllo di tutte le motorizzazioni è affidato agli azionamenti della famiglia “Sinamics” di Siemens che, grazie alle sue caratteristiche di affidabilità e precisione, garantisce performance adeguate alla gestione di prodotLa piattaforma “Simotion D” di Siemens.
ti così delicati. ■
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Conto alla rovescia
per la “Due diligence”
Il 3 marzo 2013 scatteranno le prescrizioni Ue sui nuovi obblighi di trasparenza
a carico di operatori e rivenditori di legno e prodotti a base di legno.
Un progetto pilota di Fedecomlegno e FederlegnoArredo, in collaborazione con Conlegno,
mira a semplificare il passaggio per le imprese italiane.

M

anca circa un anno al fatidico 3 marzo
2013, giorno dell’entrata in vigore del “Regolamento Ue 995/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010,
che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”, e che in 21
articoli vede nella “Due diligence” (“diligenza dovuta”),
che esprime il concetto di trasparenza del processo e del
prodotto di transazione, il punto focale. Tempo, quindi,
per gli operatori che per primi immettono il legno e i prodotti in legno sul mercato comunitario, destinatari della maggior parte dei requisiti di prossima introduzione,
di conoscere da vicino il contenuto del nuovo documento
e gli obblighi cui saranno chiamati con l’entrata in vigore
del regolamento. A questo contribuisce una recente circolare informativa di FederlegnoArredo (Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile
e dell’arredamento).
Sono due i soggetti identificati dal testo e interessati dalle novità in vista: l’operatore, inteso come la persona
fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati, ovvero chi immette per primo il legno e i prodotti derivati dal legno sul mercato; il rivenditore, cioè la
persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno
legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno.
Gli operatori sono i soggetti più coinvolti e per loro è previsto il divieto dell’immissione e dell’utilizzo sul mercato
comunitario di legno di provenienza illegale. Il compito dei
rivenditori è la conservazione delle informazioni sull’azienda
dalla quale acquistano il legno e i prodotti da esso derivati, e quelle del cliente cui li vendono; tale documentazione deve essere conservata per cinque anni e riguarda le transazioni relative a tutte le realtà solo fino all’ultimo punto vendita, escludendo quindi le informazioni sul-
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le vendite ai consumatori finali. Per risultare pienamente conformi alle prescrizioni del Regolamento 995/2010,
gli operatori dovranno implementare il proprio sistema
di “Due Diligence” attraverso tre elementi fondamentali: le informazioni (gli organismi di controllo devono poter accedere alla descrizione della produzione, al Paese di provenienza del legname, alla quantità, al fornitore, al cliente e alla conformità con la normativa vigente
in materia di silvicoltura), le procedure di valutazione
del rischio (garanzia di conformità alla normativa vigente
secondo certificazioni, verifiche, accordi volontari di partenariato “Flegt” e altro, prevalenza di taglio illegale nel
Paese o Regione, eventuale presenza di sanzioni internazionali o conflitti armati, complessità della catena di
approvvigionamento), e le procedure di attenuazione
del rischio (da realizzare attraverso misure e procedure adeguate e proporzionate, finalizzate all’efficace riduzione del rischio, possono includere informazioni aggiuntive, documenti aggiuntivi e/o controllo da parte di
enti terzi indipendenti).
Ogni Stato membro dell’Unione Europea è chiamato a
sviluppare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive adeguate da applicare in caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel regolamento; in particolare,
il testo indica all’articolo 19 tre livelli sanzionatori che
comprendono sanzioni pecuniarie (commisurate al
danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da
esso derivati in questione, alle perdite fiscali e al dannoo economico derivante dalla violazione, con inasprimento graduale per le violazioni gravi reiterate nel tempo), sequestro del legno e dei prodotti derivati da esso,
immediata sospensione dell’autorizzazione a esercitare l’attività commerciale.
Ciascuno operatore potrà mettere a punto e implementare il proprio sistema di “Due diligence”, oppure utiliz-

I SETTORI MERCEOLOGICI COINVOLTI NELL’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 995/2010*
4401

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in placche
o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi,
mattonelle, palline o in forme simili.

4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato.

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili.

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato
con giunture di testa, di spessore superiore a 6 millimetri.

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato),
fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato
o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore
o uguale a 6 milllimetri.

4409

Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici,
scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V,
con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato,
levigato o incollato con giunture di testa.

4410

Pannelli di particelle, pannelli detti “oriented strand board” (Osb) e pannelli simili dilegno
o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine
o altri leganti organici.

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile.

44130000 Legno detto “addensato”, in blocchi, tavole, listelli o profilati.
441400

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili.

* I settori sono contrassegnati dai codici “Taric”, che corrispondono a quelli Istat per i controlli e la classificazione doganale e sono elencati nell’allegato I del Regolamento.

zare il sistema sviluppato e monitorato da un apposito organismo di monitoraggio, ente privato riconosciuto dall’Unione Europea, che secondo il regolamento fornirà alle
imprese un sistema “pronto all’uso”. Fra i compiti degli
Stati membri anche la designazione di un’Autorità competente, che sarà chiamata a verificare la conformità al
regolamento Ue; in Italia non è ancora stata istituita.
Una risposta agli interrogativi e alle esigenze delle imprese
arriva direttamente dal settore legno, con il progetto pilota di sistema di “Due diligence” nazionale promosso da
Fedecomlegno ('Associazione nazionale degli importatori,
dei commercianti e degli Agenti di materia prima legno,
derivati e semilavorati aderente a FederlegnoArredo, che

per la federazione sta seguendo da vicino le trasformazioni in atto in questo ambito delicato) in collaborazione
con FederlegnoArredo e con il supporto tecnico di Conlegno (Consorzio servizi legno-sughero), mentre contestualmente si verificherà anche la possibilità di promuovere
Conlegno a organizzazione di monitoraggio a livello nazionale: se l’esito sarà positivo, Conlegno svolgerà compiti precisi che comprendono lo sviluppo di un sistema di
“Due Diligence” funzionale al settore, la possibilità di accordare agli operatori il diritto di utilizzare il sistema di “Due
Diligence”, la verifica dell’impiego adeguato del sistema
da parte degli operatori e l’adozione di azioni appropriate
in caso di errore da parte di un operatore. (o.r.) ■
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foreste

Gestione

più efficiente

I

n Lombardia la risorsa-foresta è ancora poco sfruttata,
mentre una gestione efficiente potrebbe permettere
all’intera filiera bosco-legno-energia di accrescere
produttività e competitività; allentando la dipendenza
dell’acquisto dall’estero di materia prima e contribuendo alla salvaguardia del territorio e della biodiversità.
Lo spiega, con la forza dei numeri, il “Rapporto sullo stato delle foreste lombarde nel 2010” della Regione Lombardia, realizzato da Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste) su incarico della direzione generale
Sistemi verdi e paesaggio dell’amministrazione regionale lombarda. Il punto di partenza sono i tre milioni di metri cubi
di crescita annuale dei boschi lombardi, su un totale di oltre 105 milioni e a fronte di un taglio che ne utilizza meno
di un quinto, per circa 570mila metri cubi. Una cospicua quantità di legno non utilizzato che quindi non consente un ricambio mirato e accurato del patrimonio forestale.
Secondo il rapporto (già pubblicato ogni anno a partire
dal 2007), le foreste coprono nel 2010 il 26 per cento
del territorio regionale per 620.122 ettari (65 metri quadrati per ogni cittadino residente), e aumentano la propria superficie di circa mille ettari l’anno, segnando una
controtendenza rispetto al più generale andamento europeo e mondiale. Inoltre contano 194 tipi forestali diversi
accertati, bloccano 134 milioni di tonnellate di CO2 e ogni
anno ne assorbono altri 3,7 milioni, contribuendo alla lotta al cambiamento climatico. Vantaggi cui si accompagnano problemi non semplici da risolvere.
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A rendere difficoltoso l’impiego del legno lombardo è soprattutto l’elevata concentrazione delle risorse boschive in
montagna (51 per cento di superficie coperta), seguita dalla collina (27 per cento) e dalla pianura (4 per cento). Una
situazione a cui la Regione sta cercando di porre soluzione spingendo all’incremento della superficie boscata in pianura: solo nel 2010 sono stati realizzati 383 ettari di nuovi boschi sfruttando fondi comunitari, regionali e provenienti
dalle compensazioni legate alla trasformazione d’uso. Discorso a parte merita la pioppicoltura, pianta autoctona
lombarda che conta su 2,6 milioni di metri cubi di legname di pioppeti concentrati particolarmente nelle province
lungo il fiume Po, per il cui sviluppo è nata recentemente
l’associazione europea del pioppo ProPopulus.
Nel periodo 2007-2010, il 74 per cento del legno tagliato riguarda i boschi cedui per uso energetico (legna da
ardere e paleria effettuata da piccoli proprietari o piccole imprese), con il 48 per cento della provenienza del materiale legnoso richiesto da aree sotto i 600 metri di quota e solo per il 23 da aree oltre i mille metri. Il 2010 segna un incremento nel taglio dell’abete rosso (dal 10 al
13 per cento), dopo la robinia (al primo posto con il 18
per cento) e il castagno (14 per cento). Abete rosso e larice sono le specie più utilizzate nelle fustaie, rispettivamente con il 45 e il 15 per cento.
La “macchina” per la gestione forestale lombarda conta sulla regia unica della direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, su oltre 200 imprese boschive private

porte

Le novità Nusco

LE CATEGORIE FORESTALI
PIÙ DIFFUSE IN LOMBARDIA
Faggete
Castagneti
Peccete
Orno-Ostrieti
Robinieti
Querceti
Lariceti
Aceri-Frassineti
Categorie minori

15%
13%
13%
11%
8%
7%
7%
4%
22%

DISTRIBUZIONE DEI 620MILA ETTARI
DI BOSCO PER FASCIA ALTIMETRICA
Montagna
Pianura
Collina

80%
7%
13%

IL LEGNO TAGLIATO NEL 2010
Robinia
Castagno
Abete Rosso
Faggio
Carpino nero
Altro

18%
14%
13%
9%
8%
38%

iscritte al Nuovo albo regionale, 24 consorzi forestali
e l’Ersaf, cui si aggiungono guardie ecologiche volontarie ed enti forestali, Province, Comunità montane, parchi e riserve, chiamati a collaborare per i settori di propria competenza. Per la politica lombarda si tratta di portare avanti un percorso già avviato di inversione di rotta, che parte dalla tutela forestale e arriva alla lotta all’abbandono delle aree montane: fra gli strumenti si contano i Pif (Piani di indirizzo forestale) e i Paf (Piani di assestamento forestale) per la programmazione dei tagli
di una proprietà singola o associata, la certificazione forestale (che ha già certificato oltre mille ettari di arboricoltura da legno e 30mila ettari di bosco, compresi i
16.348 di proprietà regionale), e il vivaio forestale regionale di Curno (Bergamo), gestito da Ersaf e impegnato
nella coltivazione di 60 specie arboree e arbustive autoctone. Solo nel 2010 sono state prodotte 514mila piantine (più 22 per cento). (o.r.) ■

“Light” e “Sintesi”
La collezione “Luxdoor” di
Nusco Porte propone soluzioni d’arredo progettate
e realizzate con tecniche innovative, fedeli ai principi
di massima funzionalità e
precisione. Questa linea
si distingue infatti per la
proposta di porte dalle caratteristiche particolarmente accurate e personalizzate in grado di soddisfare qualsiasi esigenza
in termini di produzione, installazione e manutenzione, ottenendo un effetto finale di eleganza e originalità. “Sintesi” è il nuovo
sistema di porta scorrevole a parete della linea “Luxdoor”. Realizzata in alluminio a una o due ante, è
costituita da un meccanismo di scorrimento a carrelli, posti su binario. Lo
spessore del vetro è di
8/10 millimetri. Le finiture
della trave e degli accessori sono cromo satinate,
la sezione rettangolare.
“Sintesi” è una soluzione
non invasiva, che permette di valorizzare e rendere
più funzionale qualsiasi
tipo di ambiente.

Rigore e design per “Linea
Light”, la collezione che
presenta soluzioni d’arredo
di elevato impatto visivo in
cui l’essenzialità della forma si combina con l’estrema qualità e cura dei materiali, per un risultato finale dallo stile suggestivo
e contemporaneo.
“Linea Light” é realizzata
nelle raffinate essenze larice nero, larice bianco, larice noce e, da oggi, anche
nella nuova variante in larice grigio, tutte proposte
nella finitura tattile opaca
che mette in risalto tutta la
naturale vitalità del legno.
Un complemento dal carattere deciso che si candida a vestire con gusto tutti gli spazi domestici, imprimendo un tocco moderno ed una visione sobria
dell’arredare.
Ultima novità è la versione
con vetro. Da oggi è possibile scegliere, infatti, il modello “Nusco Light” nella variante a vetro, di cinque millimetri, sia satinato, che decorato, a scelta tra la vasta
gamma disponibile dal catalogo Nusco. ■
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osservatorio

legno

Legno, macchine e mobili:
gennaio-dicembre 2011
Le elaborazioni riportate in questo
articolo si riferiscono all’andamento del
periodo gennaio-dicembre 2011. Il
report è stato effettuato sugli ultimi dati
Istat disponibili.
L’import totale di legno (pannelli a base
legnosa, tronchi e segato) registra un
andamento nel complesso positivo. L’incremento è stato del 2,6 per cento con
una valore assoluto di quasi 4 miliardi. I primi Paesi fornitori si confermano Austria e Germania, quest’ultima fornitrice di oltre 400 milioni di euro.
Le esportazioni hanno raggiunto 1.541
milioni di euro con un incremento
pari al 12,5 per cento; i mercati dell’Europa Centrale si confermano i più
ricettivi per il 2011.

Aumentano di quasi venti punti percentuale le esportazioni di macchine
per la lavorazione del legno italiane;
i flussi di export hanno interessato soprattutto la Francia con 105 milioni di
euro (+18,6%) e la Germania con 97
milioni di euro (+24%). Importazioni in
ulteriore calo: meno 14,6 per cento è
il dato rilevato, con 156 milioni di macchine importate. Primo Paese fornitore la Germania: 68 milioni di euro e una
flessione pari all’11,9 per cento.
L’Italia ha esportato, nel periodo gennaio-dicembre 2011, mobili per 4,2 miliardi di euro confermandosi tra i primi Paesi esportatori mondiali. La variazione percentuale rimane però su li-

velli molto contenuti: più 2,1 per cento. Le vendite di prodotti “made in Italy” ha interessato principalmente i
Paesi del vecchio continente primo fra
tutti la Francia che ha acquistato mobili dall’Italia per 735 milioni di euro seguita dalla Russia, 469, e dalla Germania, 344.
I flussi di mobili in entrata, pur registrando sul totale importato una variazione positiva (+2,5 sul periodo
gennaio-dicembre 2010), evidenziano
importanti flessioni delle forniture cinesi e vietnamite. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-dicembre 2011)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
3.934,0
Austria
1114
Germania
401,4
Francia
238,6
Cina
200,1
Croazia
149,4

Var. % 11/10
2,6
2,8
-1,8
7,7
-1,8
7,0

Fonte: Istat, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1.541,1
Germania
187
Francia
173,5
Belgio
131
Svizzera
102,0
Austria
75,9

* Tronchi, segato, pannelli

Var. % 11/10
12,5
7,4
4,3
467,9
11,5
10,4

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
155,7
Germania
68,4
Cina
21,3
Spagna
8,1
Austria
7,6
Svizzera
7,2

Var. % 11/10
-14,6
-12,9
-2,7
-63,1
-27,6
56,5

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1198,4
Francia
105,9
Germania
97,2
Russia
63,5
Stati Uniti
59,7
Polonia
56,4

Var. % 11/10
19,3
18,6
24
30,1
51,1
18,7

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2011)
(dati in milioni di euro)

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2011)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
738,0
Romania
123,3
Germania
114,9
Cina
109,1
Polonia
106,2
Vietnam
32,7

Var. % 11/10
2,5
1,9
28,3
-12,1
19,5
-7,3

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
4.217,7
Francia
734,7
Russia
469,4
Germania
344,1
Svizzera
260,3
Regno Unito
248,7

Var. % 11/10
2,1
0,1
9,8
0,6
5,1
-9,2

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.

calendario fiere

APRILE
3-5 aprile
Dubai Int'l wood
& wood machinery show
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (EAU)
Tecnologie per il legno
15-20 aprile
Light + Building
www.lightbuilding.messefrankfurt.com/
• Francoforte (Germania)
Edilizia e architettura
17-22 aprile
iSaloni (Salone del mobile,
Salone ufficio, Salone satellite,
Euroluce, Eurocucina)
www.cosmit.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
19-22 aprile
Domotechnica
www.domo-ist.com/
• Istanbul (Turchia)
Mobili e arredamento
24-28 aprile
Technomebel
www.bulgarreklama.com
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno
24-28 aprile
Seebe
www.seebe.com/active/en/home.h
tml
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

MAGGIO
8-12 maggio
Xylexpo
Biennale mondiale delle tecnologie
del legno e delle forniture
per l'industria del mobile
www.xylexpo.com
• Rho-Pero (Italia)
Tecnologie per il legno
22-25 maggio
Woodprocessing
www.galexpo.lviv.ua
• Lviv (Ucraina)
Tecnologie per il legno
24-27 maggio
Wood World
Fiera internazionale di macchine,
semilavorati e accessori
www.agd-exhibitions.net
• Il Cairo (Egitto)
Tecnologie per il legno
28 maggio-2 giugno
Biemh
www.biemh.com
• Bilbao (Spagna)
Tecnologie per il legno

GIUGNO
6-8 giugno
Carrefour international du bois
Salone internazionale del legno
www.timbershow.com
• Nantes (Francia)
Legno
11-13 giugno
NeoCon
www.neocon.com/showinformation/
• Chicago (Usa)
Mobili e arredamento
13-16 giugno
Expo Ampimm
Fiera dei fornitori internazionali
per industria del legno e del mobile
www.ampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
13-16 giugno
KWF-Expo
www.kwf-tagung.de
• Bopfingen (Germania)
Tecnologie per il legno
20-23 giugno
Furnitech woodtech
www.furnitechwoodtech.com
• Bangkok (Tailandia)
Tecnologie per il legno
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calendario fiere

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

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

SETTEMBRE
2-4 settembre
Spoga+Gafa
Salone del giardinaggio
www.spoga-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
5-9 settembre
Bife Timb
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno
6-8 settembre
Eko-Las
www.ekolas.mtp.pl
• Swiebodzin (Polonia)
Tecnologie per il legno
11-14 settembre
Tekhnodrev Siberia
www.restec.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno
11-14 settembre
FurnitureManufacturing
&Supply China
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

25-28 settembre
Primus woodprocessing
www.theprimus.com
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE
1-5 ottobre
Hout
www.hout.nl
• Rotterdam (Olanda)
Tecnologie per il legno
2-5 ottobre
Lignumexpo
www.agrokomplex.sk
• Nitra (Slovacchia)
Tecnologie per il legno
7-10 ottobre
W12-Working with wood
www.w12exhibition.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno
9-11 ottobre
Tekhnodrev-North West
www.restec.ru/tekhnodrev
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno
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15-19 ottobre
Wood processing machinery
www.tuyap.com.fr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno
15-19 ottobre
Intermob
www.tuyap.com.fr
• Istanbul (Turchia)
Semilavorati, componenti, forniture
17-20 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture
22-26 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno
23-25 ottobre
World Festival of Interiors
www.insidefestival.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
23-26 ottobre
Orgatec 2010
www.orgatec.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

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

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

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

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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ELENCO INSERZIONISTI

Acimall
117
Alphacam - Licom Systems
11
Basso Legnami
10
Biesse Group
IV di copertina
Cassioli
19
Cms
II di copertina
Control Logic
17
Elme
14
Epistolio
89
Giardina
12
Homag
128
Ica - Industria chimica adriatica
1
Ims
69
Legnoquattro
23
Leitz
9
Ltf
59
Maclegnosud - Ntr
16
Mario Zaffaroni & Figli
65

Nastroflex
Nuova Progetti
Officine Meccaniche Nerli
Pneumax
Prima Electro - Osai
Primultini
Putsch Meniconi
Scm Group
Sefra
Sicam - Exposicam
Sps
Tonelli
Wagner Colora
Woodeye
Xylexpo - Cepra
Yourcad
Zetagì
Zuani

83
2
93
57
49
53
103
copertina, 3
13
30
45
37
6
15
113
III di copertina
39
63
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ABBONAMENTI
❍

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

❍

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

➜ € 85,00
➜ € 150,00

Modalità di pagamento

❍

Vaglia postale
c/c POSTALE N. 27117209
(mezzo di pagamento valido solo per l’Italia) intestato a:
Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori
1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)

❍

Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22

❍

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

Si prega di inviare il coupon
unitamente al pagamento effettuato.
Presa visione delle informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96
si consente il trattamento dei dati indicati ai fini statistici e promozionali.

Nome

Cognome

Azienda
Indirizzo di spedizione

anche “on line”!

Cap

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

Città
Provincia

Stato

Telefono

Fax

E-mail
Settore attività
Data

Firma

Richiesta informazioni
Rivista
n°

Pag.

✃

Relativa alla ditta

Per ulteriori informazioni

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

CONTATTI

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

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

STORTI spa

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

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

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

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

Lavorazione pannello
KUPER by HOMAG ITALIA spa
ESSETRE spa

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

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

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

XYLON marzo-aprile 2021

Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura
a uno o due coltelli.

NUOVA PROGETTI snc

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

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.
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Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax ++39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

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

Aspirazione
e filtrazione

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

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

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

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

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

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

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

CEFLA FINISHING GROUP
Via Bicocca, 14/c I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0541 653441
fax +39 0542 653444
www.ceflafinishinggroup.com
cefla.finishing@cefla.it

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.

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

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

Impianti di verniciatura e stampa per pannelli
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare,
porte, parquet con applicazione a rullo
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda.
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura
con essiccatoi verticali, lineari o uv.
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.
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Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

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.

FM srl

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

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

Automazione

GIARDINA FINISHING srl

CMA ROBOTICS spa

TECNOAZZURRA srl

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

Via 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.

Movimentazione, logistica, robot

SIRIO srl

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

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

Via Nuova Trevigiana, 124
Località Lughignano
I-31032 Casale sul Sile (TV)
telefono +39 0422 822506
fax +39 0422 822735
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it
Impianti di movimentazione interna
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee
della lavorazione del pannello. Magazzini
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo
e realizziamo automazioni speciali.

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

NEOMEC srl
Via Mario Ricci, 34
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.it
Automatizzazione dei cicli produttivi,
particolarmente per il settore legno e vetro.
Manipolazione, asservimento, trasporto
e logistica, per pannelli, profilati
ed elementi finiti.
Integrazioni su impianti nuovi e/o impianti
esistenti. Macchine e impianti di verniciatura
a spruzzo per legno, vetro, plastica ecc.
Macchine e attrezzature speciali,
opportunamente progettate e realizzate
per specifiche esigenze. Subforniture
a terzi di parti e/o macchine complete.
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Utensili e attrezzature
HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

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

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

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

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

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

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

IMS sas

FINK srl - Woodworking tools

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa

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

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

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

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

Fornitura
di impianti completi

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

Software

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

SPAI srl

Montaggio
e imballaggio

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

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

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

FORMETAL srl

Macchine ausiliarie
e attrezzature

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

Agenti
e commercianti legno

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

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

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

ASCHIERO WOOD IMPORT spa

LEGNAMI GUASTELLA sas

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

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

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

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

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Adesivi e collanti

DURANTE & VIVAN spa
SIRCA spa

GIPROFIL srl

Viale Roma, 85
I-35010 S. Dono di Massanzago (PD)
telefono +39 049 9322311
fax +39 049 9322322
www.sirca.it

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

Vernici per il legno e resine HPR.

Bordi ad incastro in pvc semi-rigido
(colori: tinte unite e legno).
Bordi in abs e pvc con spessori
da 0,45 a 5 mm (colori: tinte unite e legno).
Bordi parapolvere (colori: tinte unite e legno).

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

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

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

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.
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Stream B1 MDS:
ﬂessibile e veloce
Il nuovo modulo di squadratura MDS squadra,
porta a misura e borda in maniera rapida e
ﬂessibile, integrando una bordatrice monolaterale
Stream B1.
Velocità: elevate prestazioni dei gruppi a ﬁnire
consentono un avanzamento rapido.
Versatilità: lavorazione di qualsiasi tipo di
materiale, con tutti i collanti ed i bordi più diffusi.
Automazione: Stream MDS viene integrata in
una cella automatica con un sistema di ritorno
pannelli. I pezzi che entrano nel loop devono
essere etichettati con bar-code.
Il software acquisisce le informazioni dalla
lettura dei bar-code e regola tutto il ﬂusso delle
lavorazioni in automatico.
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