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Noi viviamo i valori
La nostra azienda si perfeziona continuamente accogliendo e implementando nuove idee. 
Siamo aperti verso altri pensieri, culture e convinzioni.

Manteniamo fede alla nostra 
responsabilità nei confronti delle 
persone e dell’ambiente.
Viviamo concretamente la sostenibilità 
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costruzione, HOMAG Group o� re 
una tecnologia sempre innovativa 
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livello di macchine ed impianti.
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pannelli e
semilavorati
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SILCA CASSETTI:
Via Traversa Valdichiana Est, 135
53049  TORRITA DI SIENA (Siena)
Tel. +39 0577 685396 - Fax +39 0577 686417

www.silcacassetti.it - silca@silcacassetti.it

Da più di 30 anni
produttori di
cassetti e
cassettiere

SILCA PANNELLI:
Via Traversa Valdichiana Est, 115/B

53049  TORRITA DI SIENA (Siena)
Tel. +39 0577 684300 - Fax +39 0577 686417

Il nostro impegno e la
costante attenzione
rivolta ad ogni singolo
dettaglio, ha assicurato,
negli oltre 34 anni di
attività, le migliori
prestazioni del cassetto
Silca a garanzia dell'alta
qualità riconosciuta da
tutti i nostri clienti.

La storia di Silca Pannelli
nasce con l’attività di
commercializzazione di
pannelli anche sezionati,
sino ad arrivare alla
costruzione di un nuovo
stabilimento adibito al
taglio ed alla fornitura
di pannelli.
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Sherwin-Williams Italy 
AT INNOVATION EXCELLENCE 2013

The Sherwin-Williams Italy laboratory Reseach &

Development group has recently taken part in the ninth edi-

tion of the Innovation Excellence conference organized by

Sherwin-Williams in Cleveland. 

The purpose of this annual meeting is to present all the major

technological method, process and product innovations

developed during the year by the various group divisions.

The conference gives research staff the chance to get to

know each other, exchange know-how and establish

advantageous relationships.

Approximately 500 people from all over the world and from

various divisions and group sectors took part in the event.

Alessandro Spagna (Project Leader for outdoor use pro-

ducts), Giampaolo Zilli (Project Leader for waterborne

indoor use products) and Barbara Bartolomei (Colour

research group) represented Sherwin-Williams Italy at the

conference by presenting several recent innovative projects

developed by the R&D laboratory.

The bulk of the conference programme was organised into

a series of brief conferences focused on particularly signifi-

cant themes and projects that sought to stimulate discus-

sions and analyses from both speakers and listeners. 

Alessandro Spagna together with his Swedish colleague

Peter Weissenborn presented a technical report on deve-

lopments in Europe regarding coatings for wood used

outdoors.

Il gruppo di laboratorio di Ricerca e sviluppo di Sherwin-
Williams Italy ha recentemente preso parte alla nona edizio-
ne della conferenza Innovation Excellence organizzata da
Sherwin-Williams a Cleveland. Lo scopo di questo meeting
annuale è presentare tutte le più importanti innovazioni tec-
nologiche di metodi, processi e prodotti sviluppate nel
corso dell'anno dalle varie divisioni del gruppo.
La conferenza offre al personale di ricerca la possibilità di
conoscersi l’un l’altro, scambiare know-how e stabilire rap-
porti vantaggiosi. Circa 500 persone provenienti da tutto il
mondo e da varie divisioni e settori del gruppo hanno preso
parte all’evento.

Alessandro Spagna (Project Leader per i prodotti per uso
esterno), Giampaolo Zilli (Project Leader per i prodotti per
uso interno a base acquosa) e Barbara Bartolomei (gruppo
di ricerca colori) hanno rappresentato Sherwin-Williams Italy
alla conferenza, presentando una serie di recenti progetti
innovativi sviluppati dal laboratorio di ricerca e sviluppo.
La parte principale del programma della conferenza è stata
organizzata sotto forma di una serie di brevi conferenze
incentrate su temi e progetti particolarmente significativi,
con l’intenzione di stimolare la discussione e l’analisi da
parte sia dei relatori che dell'uditorio. Alessandro Spagna,
assieme al collega svedese Peter Weissenborn, ha presen-
tato una relazione tecnica sugli sviluppi in Europa relativi alle
vernici per legno per uso in esterni.



L’esposizione dei poster (the “Poster Showcase”) ha ricrea-
to un ambiente da fiera campionaria, dove i manager sono
stati in grado di presentare i progetti ai partecipanti e con-
temporaneamente rispondere alle loro domande. Barbara
Bartolomei ha presentato un poster incentrato sui sistemi
TOTAL BLOCK e TOTAL WHITE. Giampaolo Zilli presenta-
to tre manifesti che avevano per argomento gli effetti spe-
ciali per il vetro, un progetto condiviso tra Sherwin-Williams
Italy e Polynova per la creazione di una resina a base
acquosa autoprodotta per l’arredo e, infine, la presentazio-
ne di una pellicola protettiva per manufatti.

Anche quest’anno gli innovativi progetti presentati hanno
suscitato un notevole interesse, dimostrando ancora una volta
l’altissimo livello della ricerca condotta in Sherwin-Williams Italy.

253  Datalignum |  3

The Poster Showcase recreated a trade fair environment

where managers were able to simultaneously present

projects to participants and answer their queries.

Barbara Bartolomei presented a poster TOTAL BLOCK and

TOTAL WHITE systems.

Giampaolo Zilli presented three posters on special effects

for glass, a shared project between Sherwin-Williams Italy

and Polynova regarding the creation of a self-produced

waterborne resin for furniture and a protective film for

manufactured articles.

Once again this year the innovative projects presented arou-

sed considerable interest, demonstrating yet again the extre-

mely high standard of research at Sherwin-Williams Italy.
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NUOVO CONVERTER ACRILICO

SAYERLACK PER IL SISTEMA 

TINTOMETRICO WOOD COLOR PLUS

Il sistema tintometrico Sayerlack
Wood Color Plus si arricchisce del
converter acrilico TZ V2303/BB-NN.
TZ V2303/BB-NN completa la gamma
di converter a solvente Sayerlack, ren-
dendo il sistema tintometrico Wood
Color Plus universale e in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza del clien-
te con una gamma di soluzioni offerte
del tutto unica. La nuova finitura a sol-
vente a base poliuretanico-acrilica
Sayerlack TZ V2303/BB-NN è stata
studiata dal laboratorio R&D di
Sherwin-Williams Italy quale converter alternativo per le
paste poliuretaniche a solvente TP 2009/XX, utilizzate con il
sistema tintometrico Wood Color Plus. Il sistema tintometrico
Wood Color Plus nasce da un’analisi delle richieste dei pro-
fessionisti della verniciatura ed è frutto di uno studio accura-
to delle esigenze applicative e delle tendenze del mercato. 

Con la realizzazione di
questo converter,
Sayerlack ha voluto
soddisfare, per tutte le
tonalità del sistema tin-
tometrico, le esigenze
di antingiallenza e
soprattutto di elevata
bagnabilità, caratteristi-
che peculiari dei pro-
dotti acrilici. 
La buona uniformità

dell’opacante permette l’applicazione su superfici di grandi
dimensioni, con ottimo risultato estetico. 
TZ V2303/BB-NN è disponibile nei colori bianco e neutro,
in versione 25 gloss. E’ idonea ad essere addizionata delle
paste TP 2009/XX, partendo dal laccato bianco per i colori
pastello e dal neutro per i colori a tono pieno, in differenti
rapporti volumetrici. La finitura è applicabile mediante vela-
trice, con sistemi a spruzzo anche in alta pressione, con
bracci oscillanti, su parti piane di mobili e pannellature ver-
niciate orizzontalmente, preparate con fondi poliuretanici,
acrilici, poliesteri o stucchi UV.

NEW SAYERLACK ACRYLIC CONVERTER FOR 

THE WOOD COLOR PLUS TINTOMETRIC SYSTEM.

The Sayerlack Wood Color Plus tintometric system has

expanded by adding the acrylic converter TZ V2303/BB-NN.

TZ V2303/BB-NN completes the range of Sayerlack solvent

converters, making the Wood Color Plus tintometric system

a universal solution able to meet all customer needs with a

range of unique solutions. The new Sayerlack TZ V2303/BB-

NN polyurethane-acrylic solvent based topcoat was studied

by the Sherwin-Williams Italy R&D Laboratory as an alterna-

tive converter for TP 2009/XX solvent polyurethane pastes,

used with the Wood Color Plus tintometric system. 

The Wood Color Plus tintometric system is the result of an

analysis of the demands of professionals in the painting sec-

tor and an in-depth study on application requirements and

market trends. With the creation of this converter,

Sayerlack's aim was to meet, for all shades of the tintome-

tric system, the need to prevent yellowing and especially the

need for high wettability, a special characteristic of acrylic

products. The excellent uniformity of the matting makes it

the perfect solution for coating large surfaces, ensuring

beautiful results. TZ V2303/BB-NN is available in white or

neutral, in the 25 gloss version. It can be combined with TP

2009/XX pastes, starting from lacquered white for pastel

colours and neutral for solid colours, in different volume

ratios. The topcoat can be applied using glazing machines,

spray systems (also high-pressure), with swing arms, on flat

parts of furniture and panelling painted horizontally, prepared

with polyurethane, acrylic, polyester primers or UV fillers.

www.sayerlack.com
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Tree planting as a solution 
to flooding, landslides 
and mudslides

For years and years now our industry has been talking about

forestry, with particular focus on the availability of wood for use

in production activities. We are all convinced that something

needs to be done for its development, above all for the safety

of the general public and buildings, both private and public.

Every year we witness flood disasters, due to the instability of

the environment as recently happened in Tuscany, Sardinia,

not to mention what happened in Liguria last summer and

Genoa two years ago - and in many other places in Italy. 

The list is long and unfortunately we only talk about disasters

after they happen. Once the emergency situation is over, all

the good intentions and promises of politicians vanish into thin

air: and so we are left waiting for the next disaster to happen

wondering “Where will it be?” Also relevant to this issue is the

case of the train that derailed on the Genoa – Ventimiglia line.

The train remains precariously perched on the tracks, at the

edge of a sheer drop into the sea.

Da anni ed anni nel nostro settore si continua a parlare di
forestazione con particolare riferimento alla disponibilità del
legno per l’utilizzo nelle attività produttive, nella convinzione
di tutti che bisognerebbe fare qualcosa per svilupparla
anche e soprattutto per la sicurezza sociale dei cittadini e
del patrimonio edilizio ,sia pubblico che privato. 
Tutti gli anni assistiamo al disastro delle inondazioni a causa
del dissesto ecologico del territorio e quanto recentemente
è avvenuto in Toscana, in Sardegna, in Liguria – l’estate
scorsa ed a Genova due anni fa - e in tante altri luoghi
d’Italia. L’elenco sarebbe lungo e purtroppo se ne parla solo
quando il disastro è compiuto, ma passata l’emergenza i
buoni propositi e le promesse dei “politicanti” svaniscono
nel nulla: così attendiamo il prossimo disastro chiedendoci
“Dove compirà?” Anche il caso del treno Genova-
Ventimiglia che è ancora lì sui binari ed in bilico a strapiom-
bo sul mare, rientra in questo tema. 

Pietro Stroppa
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Finalmente, un Magistrato in riferimento a questo ennesimo
disastro, ha dichiarato “che c’è stata incuria ed errore
umano per aver concesso la licenza edilizia per una villetta
che non doveva essere costruita sopra la ferrovia.” 
Non ditemi che sono una Cassandra perché il Vs. pensiero
sarebbe annientato e smentito dalla triste realtà dei fatti
accaduti. Sovente si sente alla radio e si legge sui giornali
che “sono caduti 200 millimetri di pioggia e si inondata la
zona…” Il problema non è solo la pioggia, che per fortuna
fino ad oggi non ci ha dato “Il Giudizio Universale”, ma gli
smottamenti, le frane, le inondazioni, le esondazioni dei
fiumi, come già accennato sopra. 
La mia convinzione è che l’argomento è molto importante -
interessa tutti i cittadini - e sarebbe opportuno che si faces-
sero delle inchieste su questo tema perché le alluvioni
hanno alla base la mancata forestazione dei monti, delle
colline, degli alvei dei fiumi e torrenti, nonché la mancata
manutenzione e pulizia dei medesimi. Le radici degli alberi
piantati “drenano” l’acqua evitando l’accumularsi di questa
in pianura. Da quando lo Stato ha delegato le Regioni alla
gestione forestale le cose sono peggiorate perché gli uomi-
ni che dovrebbero essere i referenti competenti e respon-
sabili (governatori, assessori, sindaci e funzionari) hanno
invece dimostrato di non essere all’altezza: di essere
incompetenti e menefreghisti di fronte a questo serissimo
problema. Lo vediamo tutti i giorni – anche per altri argo-
menti - dal momento che in molti casi i politici sono accu-
sati di corruzione, concussione, peculato, frode, e chi ne ha
più ne metta. Le statistiche ISTAT dicono che in Italia ci
sono 28.000 forestali, sparsi nelle varie regioni. 
La domanda classica è “Ma cosa fanno?” 
La risposta è “Niente” perché sarebbe stato sufficiente negli
ultimi anni piantare degli alberelli nei punti strategici, per evi-
tare questi disastri. 
La stampa quotidiana e la televisione dovrebbero essere “la
voce del cittadino” e denunciare con argomenti e docu-
menti reali i fatti negativi di cui sopra allo scopo di sollecita-
re azioni ed iniziative concrete nel’interesse della Comunità. 
L’argomento è vasto e ci sono anche le responsabilità della
Magistratura che è spesso latitante e non condanna i col-
pevoli e non dà fiducia al cittadino sulla certezza della pena.
Sarebbe ora che in Italia la Giustizia cominciasse a funzio-
nare e perseguisse penalmente i responsabili dei disastri
ecologici, e siano “condannati alla galera per omicidio col-
poso e radiati per sempre dai pubblici uffici! 
Nel settore legno manca 1milioni, dico 1 milione di m3, di
legno di pioppo per utilizzi industriali e recentemente il
Presidente dell’Asso Pannelli Dr. Paolo Fantoni ha firmato
un protocollo d’intesa con le Regioni del Nord Italia e spe-
riamo che le Istituzioni prendano sul serio l’impegno che
hanno sottoscritto. Leggi sotto al giorno Lunedì 3 Febbraio. 
Staremo a vedere! 

Finally, a Magistrate spoke up about this latest disaster and

said “there was negligence and human error in granting the

building permit for a house that should not have been

allowed above the railway”. Please don’t call me a doom-

sayer, because such thoughts will be annihilated and pro-

ven wrong by the sad reality of recent events.

Often we hear on the radio or read in the newspapers that

“a storm dumped 200 millimetres of rain causing local floo-

ding…” The problem is not the rain per se, which luckily up

to now hasn’t caused “The Last Judgement”, but it is the

landslides, mudslides, floods, overflowing rivers, as already

mentioned above.

I believe that this is a very important issue - that concerns

everybody - and the time has come to further investigate

this issue because the basic cause of floods is the lack of

forests in the mountains and hills, riverbeds and streams,

along with poor maintenance and cleaning of these areas.

The roots of trees planted “drains” water which helps to

prevent water from accumulating in flat areas.

Things have gotten worse since the State decided to let the

Regions handle forest management. The supposedly com-

petent and responsible people in charge (governors, coun-

cillors, mayors and officials) have proven incapable of dea-

ling with the situation: they are incompetent and unconcer-

ned about this extremely serious problem. We see it every

day – also in other issues- just have a look at the number of

cases where politicians are accused of corruption, extor-

tion, misappropriation, fraud, and so on and so forth.

Statistics of the Italian Statistics Institute (ISTAT) report

28,000 forest rangers throughout the various regions. 

The classic question is “But what do they do?” 

The answer is “Nothing”, because if in recent years they

had simply planted saplings in strategic areas such disa-

sters could be prevented. The daily press and television

should be “the voice of the general public” and expose the

negative facts above, with real arguments and documents,

in order to push for concrete actions and initiatives in the

interest of the general public.

The subject is vast and the Magistrature also holds respon-

sibility. Unfortunately they often shirk their responsibilities

and fail to convict perpetrators and do not give citizens the

confidence that justice will be served. It's about time that

the Italian Justice Department starts taking action against

those responsible for environmental disasters. 

These criminals should be rightly sentenced to prison for

manslaughter and forbidden from holding any public office

forever. The wood industry lacks 1 million, and I mean 1 mil-

lion cubic meters, of poplar for industrial use. The President

of Assopannelli, Mr. Paolo Fantoni recently signed a memo-

randum of understanding with the Region of Northern Italy

and we hope that the Institutions take the signed commit-

ment seriously. We shall see what happens!
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Agreement for the development of the Italian poplar tree;

Lombardy, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia

and Piedmont involved. 

A memorandum of understanding that expresses the intent

of the regions and the business world, including that agricul-

tural, to undertake a recovery program for the poplar in Italy,

in view of the new EU environmental strategy. Poplar wood is

of vital importance for a country of international prominence

in the production of wood panels, furniture and decor. 

The agreement, which benefitted from the valuable collabo-

ration of Assopannelli-FederlegnoArredo, was signed today

in Venice by the regions of Lombardy, Veneto, Emilia

Romagna, Friuli Venezia Giulia and Piedmont. It was also

signed by FederlegnoArredo, Coldiretti, Confederazione

Italiana Agricoltori, Confagricoltura, Associazione

Pioppicoltori Italiani, CRA – Istituto di Sperimentazione per

la Pioppicoltura and Assocarta. The memorandum is inten-

ded to increase land currently planted with poplars and

increase understanding of the economic and environmental

benefits of cultivating this species. Italian poplar cultivation

is based almost exclusively in the northern regions, with

Lombardy as the principal producer. However, recent data

clearly indicate that demand for various products (plywood,

panels, wood pulp) is double that of production. Compared

to demand of 2 million cubic metres per year, current pro-

duction yields just 1 million cubic metres and in 10 years,

from 2000 to 2010, poplar growth has been halved (-53%).

In addition to the economic element, poplar cultivation also

has a positive environmental effect due to its phytodepura-

tive characteristics and helps counter hydrogeological

instability. Additionally, poplar planting is among the most

effective agro-forestry systems for the absorption of

greenhouse gasses. “We want to start using floodplains

again for poplar cultivation, particularly to ensure more effi-

cient water flow in the event of river flooding,” stated Gianni

Fava, the Lombardy Agricultural Councillor. 

The protocol signed today also aims to recognize zones

planted with poplar trees as “Aree di interesse ecologico”

(Ecological Focus Areas - EFAs) and thus recipients of “eco-

logical” (Greening) funding. The time is right. Mr. Fava con-

tinued, “The new RDP 2014-2020 can offer a unique

opportunity for appropriate support in the sector”.

Paolo Fantoni, President of Assopannelli, is satisfied. 

He stated, “Five crucial regions were involved in reaffirming

a cultural and manufacturing first with concrete actions.

While we can draw on forestry resources of approximately

11 million hectares (36.2% of the entire national surface),

Italy has the lowest level of self-sufficiency for supplying raw

materials in all of Europe. 

For over two years, FederlegnoArredo has been involved in

an extremely important project for all players in the supply

chain, namely the trademark 100% Poplar Made in Italy for

products made with superior technology by Italian compa-

nies, using wood exclusively from poplar plantations. 

We represent excellence at a global level.”

Intesa per lo sviluppo del pioppo italiano; coinvolte

Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli

Venezia Giulia e Piemonte. 

Un protocollo di intesa che esprime la volontà delle Regioni e
del mondo produttivo, compreso quello agricolo, di avviare
una strategia di rilancio del pioppo in Italia, nell’ottica della
nuova strategia ambientale UE. Per un Paese che nell’indu-
stria della trasformazione del legno in pannelli, mobili e arreda-
menti ha uno dei suoi punti di forza nel mercato mondiale, la
produzione di legno di pioppo assume un’importanza vitale.
L’accordo, che ha visto la fattiva e preziosa collaborazione di
Assopannelli-FederlegnoArredo, è stato sottoscritto oggi a
Venezia dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Siglato da FederlegnoArredo,
Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori, Confagricoltura,
Associazione pioppicoltori italiani, Cra-Istituto per la pioppi-
coltura e Assocarta, è finalizzato all’aumento della superfici
attualmente coltivate e a un maggior riconoscimento dei van-
taggi economici e ambientali derivanti dalla coltivazione di
questa specie arborea. La pioppicoltura italiana si basa quasi
esclusivamente sulla produzione delle regioni del Nord, e
vede la LombardIa principale regione produttrice. Tuttavia, gli
ultimi dati indicano chiaramente che il fabbisogno per le diver-
se produzioni (compensati, pannelli, pasta di cellulosa) è dop-
pio rispetto alla produzione: a fronte di una domanda di 2
milioni di metri cubi l’anno, la disponibilità produttiva attuale è
di 1 milione di metri cubi; in 10 anni, dal 2000 al 2010, la piop-
picoltura si è dimezzata (-53 per cento). All’elemento econo-
mico si coniuga un risultato di tutela ambientale che la colti-
vazione garantisce per le sue caratteristiche fitodepurative e
contro il dissesto idrogeologico. Inoltre, la piantagione di
pioppo è tra i sistemi agro-forestali più efficaci per l’assorbi-
mento di gas serra. “Vogliamo tornare a utilizzare le golene
come luogo di coltivazione del pioppo, soprattutto per assi-
curare un più efficiente deflusso idrico in caso di piena dei
fiumi”, ha sottolineato l'assessore lombardo all’Agricoltura,
Gianni Fava. Il protocollo firmato oggi punta inoltre all’oppor-
tunità di riconoscere le aree coltivate a pioppeto quali “Aree di
interesse ecologico” (o Ecological focus area) e quindi desti-
natarie di contributi “ecologici” (Greening). Il momento è adat-
to: “il nuovo Psr 2014-2020 - ha ricordato Fava - può offrire
un’opportunità imperdibile per un adeguato sostegno al set-
tore”. Soddisfatto Paolo Fantoni, Presidente di Assopannelli:
“Sono state coinvolte cinque regioni cruciali, nella direzione di
riaffermare un primato culturale e di prodotto con azioni con-
crete. Pur potendo contare su un patrimonio forestale di circa
11 milioni di ettari (pari al 36,2% dell’intera superficie nazio-
nale) il nostro Paese è in Europa quello con il più basso grado
di autosufficienza nell’approvvigionamento di materia prima.
Da oltre due anni FederlegnoArredo è impegnata in un pro-
getto altamente qualificante per tutti gli attori della filiera: il
marchio 100% Poplar Made in Italy, per prodotti realizzati
attraverso le migliori tecnologie da aziende italiane, impiegan-
do esclusivamente legno di pioppo da piantagione. 
Siamo un’eccellenza a livello mondiale”.
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European Panel Federation  
ANNOuNCES THE DATA OF 2013, OPTImISm FOR 2014

At the recent quarterly mee-

ting in Brussels of the

European panel federation

on the performance of the

industry, the Economic

Working Group, chaired by

Paolo Fantoni, president of

Assopannelli analyzed the

results of the European pro-

duction of the first nine

months of 2013 from the

three main classes of pro-

duct: Chipboard -3%, Mdf

(Medium density fibre-

board), -2% Osb (Oriented

strand board) -1%. These

results highlight a continen-

tal scenario characterized by

fluctuating positive perfor-

mance in Northern Europe,

where there are indicators

with the “plus” sign, and a

Il ventaglio di essiccazione pannelli OSB nel nuovo stabilimento I-Pan.

In occasione della recente
riunione quadrimestrale della
European Panel Federation
sull’andamento del settore,
l’Economic Working Group
presieduto da Paolo Fantoni,
Presidente di Assopannelli ,
ha analizzato i risultati della
produzione europea dei
primi nove mesi 2013 delle
tre principali classi di prodot-
to: truciolare -3%, Mdf
(Medium density fibreboard)
-2%, OSB (Oriented strand
board) -1%. Tali risultati evi-
denziano uno scenario con-
tinentale altalenante caratte-
rizzato da performance posi-
tive nel Nord-Europa, dove
risultano indicatori con il
segno più, e un andamento
sostanzialmente negativo in
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substantially negative trend in all

Mediterranean countries though, it was

revealed on the occasion of the EPF

board, there has been a positive evolu-

tion “sentiment” of consumers and

producers that leaves hope for a better

performance of the market in 2014. 

Another aspect that emerged in

Brussels regards the European pro-

duction capacity that has recently

seen a reduction of about one million

cubic meters in the field of particle

board, closures of major plants in

France and Germany as well as a

significant offer decrease in Italy. 

This situation, combined with the con-

tinued growth in the consumption of

wood raw material in the combustion,

tutti i Paesi Mediterranei anche se, è
stato evidenziato in occasione del board
EPF, si registra un’evoluzione positiva
del “sentiment” di consumatori e pro-
duttori che lascia sperare in un migliore
andamento del mercato nel 2014.
Un altro aspetto emerso a Bruxelles è
quello inerente alla capacità produttiva
europea che, recentemente, ha visto
la riduzione di circa 1 milione di metri
cubi nel settore del truciolare, chiusure
di importanti impianti in Francia e
Germania nonché un consistente calo
di offerta anche nel nostro Paese. 
Tale situazione, unita alla continua cre-
scita dei consumi di materia prima
legno nella combustione, sta generan-
do aspettative di crescita dei prezzi

In alto, Paolo Fantoni, Pesidente dell’Assopannelli. In basso, impianto metal-detector Cassel 

nella linea di produzione I-Pan.
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is generating expectations of price growth especially for

particleboard and OSB where − despite the presence of a

static building trend − we are seeing a conversion to the

use of this innovative panel. Worth noting that a few months

ago, also Italy has its first plant in OSB made by the Group

Bonzano. The plant (with a production capacity of 160

thousand cubic meters) has the peculiarity to provide a

panel entirely poplar qualified by the use of the trade mark

“100 per 100 Italian Poplar”. “The situation of shortage of

raw material for the production of panels taking place in our

country is also showing up on selling prices, changes that

would help our companies to cover increases in costs of

production,” says Paolo Fantoni.

soprattutto per truciolare e Osb dove – pur in presenza di
un trend statico dell’edilizia – si assiste a una conversione
all’uso di questo innovativo pannello. 
Da segnalare che da alcuni mesi anche il nostro Paese
conta il suo primo impianto di Osb realizzato dal Gruppo
Bonzano. L’impianto (con una capacità produttiva di
160.000 mc) ha la peculiarità di realizzare un pannello inte-
ramente di pioppo qualificato dall’uso del marchio “100 per
100 Italian Poplar”. 
“La situazione di scarsità della materia prima per la produ-
zione di pannelli in atto nel nostro Paese si sta manifestan-
do anche sui prezzi di vendita, dinamica che aiuterebbe le
nostre imprese a coprire gli aumenti dei costi di produzio-
ne”, spiega Paolo Fantoni. 
“Ma il solo adeguamento dei prezzi – continua il presidente
Assopannelli – servirà a poco se i legislatori europei non ini-
zieranno a seguire con maggiore attenzione le tematiche
del nostro settore. A livello nazionale la Federazione si è atti-
vata con il Tavolo di Filiera, ma la strada è ancora lunga e,
a oggi, si sono registrati pochi passi in avanti soprattutto
nella sburocratizzazione delle attività silvicole e nel migliora-
mento dei rapporti con le Regioni. 
Se non si interverrà con decisione in questa direzione diffi-
cilmente il settore forestale italiano potrà tornare a essere
un traino per l’economia del Paese”.

www.europeanpanels.eu In questa pagina, a sinistra un bancale di pannelli listellari.

A destra, veduta esterna dello stabilimento Fantoni di Osoppo (uD).
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Weinig 
AT HOLZ-HANDWERk / FENSTERBAu FRONTALE 2014 

Weinig cutting-edge tech-

nology is designed as a

platform for the widest

range of applications

and requirements. 

The technology is as

beneficial to smaller

operations as it is to indu-

strial companies. An asser-

tion the world market leader

in machines and systems for

solid wood processing will

prove with its exhibition program

in Nuremberg. A central theme will

be versatile, future-oriented systems

and networked processes. Based

upon the recently unveiled Powermat 600 Compact, Weinig

is offering an entry-level window package and a construc-

tion timber package. CNC axes ensure high ease of use

while the new Memory Plus controls enable extremely fast

dimension changes. The window package will appeal to

operations wanting to separate glazing beads with ease

and profile beads of all types on the moulder. At the push

of a button, the operator can switch to glazing bead sepa-

ration and back again. A short piece package makes the

Powermat 600 Compact Window even more versatile. 

The construction timber version, on the other hand, is par-

ticularly useful if the operator occasionally needs to plane

larger dimensions. The new integrated 90° chamfering unit

saves on time-consuming and costly changeovers. 

Weinig innovations in the area of controls and software

solutions for networked processes are a breath of fresh air.

The new, high-performance Moulder Master software repre-

sents a milestone in shaping the perfectly organized working

environment. Moulder Master links all process stages

upstream of production from the idea to the profile. 

The software unleashes its full potential when combined with

PowerCom controls and the new OptiControl Digital, came-

ra-based system, which will also be unveiled in Nuremberg.

OptiControl Digital represents a new generation of high-pre-

cision tool measurement and machine setting. It is intended

for use either as a standalone device or in a paperless pro-

cess sequence in conjunction with PowerCom and Moulder

Master. With the additional connection to a template making

machine, Weinig demonstrates its all-round expertise in pla-

Le tecnologie di punta 
Weinig sono studiate 
come piattaforma 
per le applicazioni e 
le esigenze più diverse. 
Questo va a vantaggio
sia delle piccole azien-
de, sia delle grandi
imprese industriali. 
Il programma espositivo
di Norimberga del 
leader mondiale per 
i macchinari e gli impianti per la 
lavorazione del legno massello ne è la prova.
L’attenzione si concentra infatti su sistemi versatili e aperti a
sviluppi futuri e sui processi in rete. A partire dalla Powermat
600 Compact, presentata di recente, Weinig offre ai nuovi
clienti un pacchetto per la produzione di infissi ed un pac-
chetto per il legno da costruzione. Le assi con controllo CNC
garantiscono il massimo comfort di utilizzo. Le variazioni di
dimensione sono straordinariamente veloci grazie ai controlli
comandati dal nuovo sistema Memory Plus. Il Pacchetto
Infissi si rivolge alle aziende che vogliono un comodo siste-
ma di taglio dei listelli per vetrature e che desiderano ese-
guire la profilatura di qualsiasi tipo di listello sulla scorniciatri-
ce. Basta premere un pulsante per passare al taglio dei
listelli per vetri o per tornare alla modalità precedente. 
Il pacchetto per pezzi piccoli rende la Powermat 600
Compact ancora più versatile. La Variante Legno da
Costruzione al contrario è adatta in particolare ad esigenze
di piallatura su grandi dimensioni. Il gruppo di bisellatura
integrato montato a 90° consente un notevole risparmio di
tempi e costi di attrezzaggio. Le innovazioni Weinig portano
aria nuova anche nel settore dei comandi e delle soluzioni
software per i processi in rete. Il nuovo e potente software
Moulder Master rappresenta una pietra miliare nella realizza-
zione di un ambiente di lavoro perfettamente strutturato. 
Il Moulder Master collega tutti i passaggi di processo della
produzione dall’ideazione fino alla realizzazione del profilo. 
Questo software esprime tutto il suo potenziale in associa-
zione al sistema di comando PowerCom e alla nuova came-
ra basata sul sistema OptiControl Direct, anch’esso presen-
tato in anteprima a Norimberga. OptiControl Direct rappre-
senta una nuova generazione di sistemi di misurazione del-
l’utensile e regolazione di macchina di altissima precisione.

In basso, la nuova ProfiShape: 

profilatura su doppia estremità.
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ning and profiling, ranging from the tool and complete work

preparation to profitable workpiece processing at up to

12,000 rpm. Another significant step forward is the intro-

duction of the PowerCom Plus controls in window produc-

tion. Combined with the proven and patented PowerLock

tool, the result is a significant saving in setup time. Weinig will

be demonstrating this in Nuremberg using the Powermat

1200 Window as an example. The big brother of the

Powermat 600 is ideal for use with large requirements in

bead production and glazing bead separation while also

offering the potential for networked window production in

conjunction with the Weinig CNC center Conturex and the

OptiCut optimizing cross-cut saw. Weinig will also present a

new software solution in the area of pre-cutting. OptiPal

automatically creates cutting lists for the production of cra-

tes and pallets. The data is also automatically transferred to

the OptiCut saw and processed. OptiPal is optionally availa-

ble with integrated pre-optimization. This uses the interfaces

generated by OptiPal to calculate the optimal raw timber

lengths while taking account of items in stock. The unpro-

cessed length and number of boards required for the next

cutting pattern is displayed to the operator on the OptiCom

Direct. OptiPal Elite also provides an optional practical resi-

dual length management solution. The fully-automated

Weinig CNC center Conturex has enjoyed huge popularity

with window and furniture manufacturers since its market

launch. This is primarily due to the centerpiece of each

Conturex, the unique, patented clamping table technology

that enables careful complete processing of the workpiece

in a single clamping operation. Over the years, Weinig has

imported this and other high-tech features into all variants of

the CNC center. This benefits both owners of the entry-level

Conturex Compact and the industrial manufacturer with the

top of the range C 226 model. Now Weinig has expanded

the range yet again with the new 125 Vario. The machine is

aimed at window manufacturers with the promise of high

productivity combined with maximum cost-effectiveness. 

Minimized tool changing times and process optimization

increase performance by up to 20 per cent. A new feature

is double part processing of parts up to 1,600 mm in length

with tear-free joint technology - even with longitudinal groo-

ves. The flexible design makes the 125 Vario attractive for

both manufacturers of window systems and house doors

as well as operators in the area of transom/mullion systems,

È inoltre possibile installare il dispositivo
come apparecchio Stand Alone o utiliz-
zarlo in cicli di processo non legati al
cartaceo insieme a PowerCom e
Moulder Master. Grazie al collegamen-
to aggiuntivo con una sagomatrice,
Weinig mette in mostra tutta la sua
competenza globale nei campi della
piallatura e profilatura, che si estende dall’utensile alla prepa-
razione completa del lavoro fino ad arrivare ad una prepara-
zione a costi contenuti degli utensili per velocità fino a 12.000
rpm. L'introduzione del comando PowerCom Plus nella pro-
duzione di infissi rappresenta un chiaro passo avanti. 
La combinazione con il famoso sistema di utensili brevettato
PowerLock comporta una notevole riduzione dei tempi di
attrezzaggio. A Norimberga Weinig porta come esempio una
Powermat 1200 Infissi. Sorella maggiore della Powermat
600, questa macchina è l’ideale per la realizzazione di listelli
e il taglio di listelli per vetrature ad alte prestazioni e offre inol-
tre la possibilità di eseguire una produzione di infissi con
sistema in rete grazie al centro CNC Conturex di Weinig e
all’ottimizzatrice OptiCut. Weinig presenta una nuova solu-
zione software anche nel settore del taglio. OptiPal crea
automaticamente liste di taglio per la produzione di casse e
pallet. I dati vengono trasmessi automaticamente alla sega
OptiCut per l’elaborazione. OptiPal può essere fornita anche
con ottimizzazione preliminare integrata opzionale. Le liste di
taglio create tramite OptiPal permettono quindi di ottenere
lunghezze ottimali del legno grezzo nel rispetto delle scorte
di magazzino. Le lunghezze necessarie per i tagli successivi
e il numero di tavole sono visualizzati dall’operatore su
OptiCom Direct. OptiPal Elite dispone inoltre su richiesta di
una pratica modalità di gestione delle lunghezze residue. 
Il centro CNC Weinig Conturex completamente automatico
ha avuto già dalla sua introduzione sul mercato una enorme
risonanza presso i produttori di infissi e mobili. Ciò è dovuto
principalmente all’elemento chiave di ogni Conturex, l’inimi-
tabile tecnologia brevettata del banco con morse, che per-
mette una lavorazione completa del pezzo in un solo ciclo
senza causare danni. Nel corso degli anni Weinig ha trasfe-
rito questa e altre caratteristiche high-tech su tutte le varian-
ti dei suoi centri CNC. Questo rappresenta un vantaggio sia
per i possessori della versione base Conturex Compact, sia
per i produttori industriali con il top di serie C226. Adesso,
con il nuovo 125 Vario, Weinig ha ampliato ulteriormente la
sua gamma. Questa macchina è rivolta ai produttori di infissi
che ricercano alta produttività unita alla massima ottimizzazio-
ne dei costi. Una minimizzazione dei tempi di cambio utensile
e un’ottimizzazione del ciclo garantiscono un aumento delle
prestazioni fino al 20%. Una novità è la doppia lavorazione con
pezzi di lunghezza fino a 1.600 mm con lavorazione delle
estremità senza crepe - anche con scanalature longitudinali. 

Impianto Weinig Conturex 125 Vario.



La struttura flessibile rende 125 Vario un sistema adatto ai
produttori di sistemi di porte e finestre, oltre che ad appli-
cazioni nella produzione di sistemi di recinzione/ringhiere,
verande, porte per interni, sistemi con anta battente, realiz-
zazioni per interni e componenti per mobili. 
Grazie al nuovo ProfiShape Weinig domina adesso anche il
settore della profilatura su doppia estremità. 
Questo macchinario è stato presentato per la prima volta
come prototipo a Ligna 2013. 
Adesso è disponibile sul mercato con ottimi risultati grazie
alla sua grande flessibilità. Caratteristiche particolari sono
un pacchetto standard completo e una vasta gamma di
opzioni. ProfiShape può essere utilizzato fino a velocità di
avanzamento massime di 80 m/min con lunghezze lavora-
te fino ad un massimo di 6.000 mm e risponde ai più alti
requisiti qualitativi di finitura delle superfici e precisione. 
A Norimberga Weinig non si presenta però solo come for-
nitore leader di tecnologie di avanguardia. 
Il settore dei servizi assume una rilevanza crescente. 
Oltre a Weinig Concept, attivo nella progettazione, durante
la fiera combinata Holz-Handwerk / fensterbau frontale l’a-
zienda leader sul mercato ha guadagnato posizioni anche
nei settori servizi, finanziamento, formazione/aggiornamen-
to e macchinari usati. In un periodo in cui le attività si fanno
sempre più complesse Weinig è in grado di offrire ai clienti
una consulenza ottimale nel campo dei processi di produ-
zione e delle questioni ad essi correlate.

www.weinig.com

conservatories, internal doors, folding shutters, interior

design and furniture parts. In the new ProfiShape, Weinig

also recently entered the double-end machine market. 

The machine was first seen as a prototype at Ligna 2013.

Now it is on the market and has made an immediate

impression thanks to its great flexibility. 

Noteworthy features include a comprehensive standard

package and a variety of options. The Profishape can pro-

cess timber lengths of up to 6,000 mm at a maximum feed

speed of 80 m/min and meets the highest quality standards

in terms of surface finish and precision. 

However, Weinig will not just be presenting itself as a lea-

ding technology provider in Nuremberg. The service sector

is increasingly gaining in significance. Besides the Weinig

Concept, which is operational in project business, the world

market leader will also use the Holz-Handwerk / fensterbau

frontale combined trade fair to show its strengths in

Service, Financing, Education/Training and Used Machines.

In times of increasingly complex challenges, these enable

Weinig to offer the customer optimal support across the

production process and all related issues.
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Jowat 
AT HOLZ-HANDWERk 2014: 

2-COmPONENT ADHESIVE SPECIALISTS 

FOR HIGHEST DEmANDS

2-component adhesive specialists for highest demands: EPI

system for exterior applications and 2K SE polymer for bon-

ding compact panels. Water resistance in exterior applica-

tions, and a strong hold of substrates too small for dowels:

The challenging demands on bonding of treated wooden

products respectively of high-density panel substrates are

predestined for high performance 2-component systems. 

Jowat AG is attending the Holz-Handwerk in Nuremberg

with a comprehensive range of products for the small and

medium-sized wood industry. In this trade show presenta-

tion, the focus is on two 2-component adhesives which

have been tried and tested successfully in new and extre-

mely challenging areas of application: 

Two-component - dispersion and crosslinker - system from

the  Jowacoll EPI product family now also allows bonding

of acetylated wooden materials for exterior application, e.g.

Tricoya  as well as other difficult to bond modified wood-

based products. This adhesive has properties known so far

only from the PUR adhesives, but can be processed as

easily as a dispersion.

Gli specialisti degli adesivi bicomponente per i clienti più esi-
genti: sistema EPI per le applicazioni in esterni e polimero 2K
SE per l’incollaggio di pannelli compatti. Resistenza all'acqua
in applicazioni esterne e forte presa dei substrati troppo pic-
coli per i tasselli: le grandi sfide dell’incollaggio di prodotti in
legno trattati e di substrati per pannelli ad alta densità, rispet-
tivamente, sono destinate a essere risolte dai sistemi bicom-
ponente ad alte prestazioni. Jowat AG sarà a Holz-
Handwerk, a Norimberga, con una gamma completa di pro-
dotti per le piccole e medie imprese nel settore del legno.
Questa esposizione per Jowat è incentrata su due adesivi
bicomponente che sono stati provati e testati con successo
in campi di applicazione nuovi ed estremamente impegnativi: 
Un sistema bicomponente - dispersione e crosslinker -
della famiglia di prodotti Jowacoll EPI ora consente anche
l'incollaggio di materiali in legno acetilati per applicazioni in
esterni, p. es. Tricoya, e di altri prodotti lavorati a base di
legno difficili da incollare. Questo adesivo ha proprietà che
finora sono state viste solo negli adesivi PUR, ma può esse-
re lavorato facilmente come un componente a dispersione.
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Even with wood-species that normally cannot be bonded

with PUR adhesives, it is possible to produce compounds

with extremely high resistances to moisture and heat. 

Two-component Jowat SE-Polymer, an adhesive system

which bonds effectively when mechanical fastening is too

expensive or when the bonding surfaces are too limited, for

instance on the bevel edges of high-density panels. Both,

the small available surface area and the high-density of this

panel material, are extremely challenging requirements. 

The outstanding bonding properties of this silane-epoxy-

based adhesive have been demonstrated many times when

bonding metals, plastics, glass and concrete. 

Beyond the actual development of new adhesives, Jowat

improved the handling feature of the pullring can. 

This packaging unit for PUR hot melt in granulate shape is

the preferred supply form mainly for small enterprises.

Starting immediately, the cans are now equipped with an

additional plastic snap-on lid, which prevents contamina-

tion of the granulate with sawdust, woodchips etc. 

In addition, the PUR granulate can be used for a period of

up to four days after removal of the original pullring lid –

depending on the ambient conditions (e.g. humidity and

temperature). 

At the Holz-Handwerk the Jowat booth is located in Hall 11,

booth 11.0-303.

Anche con tipi di legname che normalmente non possono
essere incollati con adesivi PUR, è possibile produrre com-
posti con resistenze estremamente elevate a umidità e calo-
re. Il sistema bicomponente Jowat SE-Polymer è un sistema
adesivo che aderisce efficacemente quando il fissaggio
meccanico è troppo costoso o quando le superfici di incol-
laggio sono troppo limitate, per esempio sui bordi smussati
di pannelli ad alta densità. Entrambe le situazioni (una pic-
cola superficie disponibile e l'alta densità del materiale dei
pannelli) sono estremamente difficili da gestire. Le eccezio-
nali proprietà di incollaggio di questo adesivo a base silano-
epossidica sono state dimostrate in molte occasioni nell'in-
collaggio di metalli, plastica, vetro e calcestruzzo. Oltre all'ef-
fettivo sviluppo di nuovi adesivi, Jowat ha migliorato la
maneggiabilità della lattina con pull-ring. Questa confezione
(in granulato) per colla PUR a fusione a caldo è la forma di
fornitura preferita soprattutto per le piccole imprese. Da
adesso le lattine sono dotate di un coperchio aggiuntivo a
scatto, in plastica, che impedisce la contaminazione del gra-
nulato con segatura, trucioli ecc. Inoltre, il granulato PUR
può essere utilizzato per un periodo anche di quattro giorni
dopo la rimozione del coperchio originale a pull-ring, a
seconda delle condizioni ambientali (umidità e temperatura).
Lo stand Jowat a Holz-Handwerk si trova al Padiglione 11,
stand 11.0-303. 

Informazioni su Jowat

Jowat AG, azienda con sede a Detmold, è uno dei prin-
cipali produttori di adesivi industriali. I suoi prodotti sono
utilizzati principalmente per la lavorazione del legno e la
fabbricazione di mobili, nell'industria della carta e dell’im-
ballaggio, per le arti grafiche, nei settori tessile, automo-
bilistico ed elettrico. L’azienda è stata fondata nel 1919 e
ha stabilimenti di produzione in Germania, a Detmold e a
Elsteraue, più altre quattro filiali di produzione (Jowat
Corporation negli Stati Uniti, Jowat Swiss AG, Jowat
Manufacturing in Malesia e Jowat Universal Adhesives
Australia Pty. Ltd. in Australia). Jowat fornisce adesivi di
ogni categoria e vanta una produzione di oltre 73.000
tonnellate di adesivi all’anno, con circa 900 dipendenti. 
La sua struttura commerciale globale, con 18 organizza-
zioni di vendita Jowat oltre ad aziende partner, offre un
servizio locale a stretto contatto con il cliente.

Introducing Jowat

Jowat AG with headquarters in Detmold is one of the

leading producers of industrial adhesives.

These are mainly used in the woodworking and furniture

manufacture, in the paper and packaging industry, for

graphic arts, in the textile, automotive as well as in the

electrical industry. The company was founded in 1919

and has manufacturing sites in Germany in Detmold and

Elsteraue, plus four other producing subsidiaries, Jowat

Corporation in the USA, Jowat Swiss AG, Jowat

Manufacturing in Malaysia, and the Jowat Universal

Adhesives Australia Pty. Ltd. in Australia. The supplier of

all adhesive groups is manufacturing over 73,000 tons of

adhesives per year, with around 900 employees. 

A global sales structure with 18 Jowat sales organisa-

tions plus partner companies is guaranteeing local servi-

ce with close customer contact. 

www.jowat.de
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Ligmatech   
ZHR 340 BOOmERANG

Inserting and Packaging, production of plates surface blank

sizing and edge drilling, trimming, assembly, automation return

conveyor for the one-man operation at one-sided edge-ban-

ding machines. Thanks to an improved air-cushion table and a

modified taking-over, the range of parts is enormously increa-

sed. Work-pieces coming from the basic machine are taken by

out-feed belts running synchronously to the basic machine and

then transported to an air-cushion table. For stabilization,

especially for small parts and for cross processing of larger

parts, the supplied top pressure device is used. By means of a

pusher and the inclination of the air-cushion table the work-pie-

ces slide onto a transport belt and are transported on this belt.

At the end of the return system the work-pieces are fed to the

operator on a non-driven roller conveyor. For the flexible use,

the machine can be operated in four standard work modes: 

•Air-cushion table always lowered without pusher operation.

•Air-cushion table always lowered with pusher operation.

•Air-cushion table in lifting operation (at top during pickup,

then lowering) with pusher operation.

•Air-cushion table always at top for manual pick-up 

(no return of work-pieces). 

Ritorno pezzi automatico lavorazione pannelli, montaggio,
imballaggio, automazione, nobilitazione, sezionatura, squa-
dratura, bordatura, foratura, fresatura, montaggio, inseri-
mento e Imballaggio. 
I pezzi in uscita dalla bordatrice vengono prelevati da cin-
ghie di estrazioni e quindi trasportati sul tavolo a velo d‘aria. 
Il dispositivo di pressione superiore integrato sulla macchina
serve per stabilizzare in modo particolare i pezzi piccoli e per
la lavorazione trasversale di pezzi di grandi dimensioni.
Grazie allo spintore e l’inclinazione del tavolo a velo d’aria i
pezzi scivolano sul nastro di trasporto. 
All’estremità del nastro di ritorno una rulliera non motorizza-
ta accompagna i pezzi all‘operatore. 
Per un utilizzo flessibile della macchina ci sono quattro
diversi modi di esercizio: 
•Tavolo a velo d’aria sempre abbassato con spintore disattivato.
•Tavolo a velo d’aria sempre abbassato con spintore attivato. 
•Tavolo a velo d’aria con movimento di sollevamento (in alto

durante il passaggio, quindi si abbassa) con spintore attivato.
•Tavolo a velo d’aria sempre in alto per un prelievo manua-

le dei pezzi (senza ritorno dei pezzi). 
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Longitudinal through-feed: 

• Part length 240 - 2,700 mm

• Part width 60 - 1,000 mm

Cross through-feed: 

• Part length 80 - 1,000 mm

• Part width 240 - 2,500 mm

• Part thickness 8 - 80 mm

• Part weight max. 50 kg

• Working height 820 - 980 +/- 30 mm

• Feed speed 8 - 30 m/min

• Control Eaton Easy. 

The larger parts can be returned or even fed out at 4-sided pro-

cessing with manual support during crosswise offset and turning.

Passaggio longitudinale: 

• Lunghezza pezzi 240 - 2.700 mm
• Larghezza pezzi 60 - 1.000 mm

Passaggio trasversale: 

• Lunghezza pezzi 80 - 1.000 mm
• Larghezza pezzi 240 - 2.500 mm
• Spessore pezzi, mm 8 - 80
• Peso max. 50 kg
• Altezza di lavoro 820 - 980 +/- 30 mm
• Avanzamento 8 - 30 m/min
• Comando Eaton Easy. 
I pezzi di grandi dimensioni possono essere ruotati o prele-
vati con intervento manuale.

www.ligmatech.de



18 |  Datalignum 253

Vitap
CELEBRATING 60TH yEARS, WITH A REVOLuTIONARy 
NEW CONCEPT OF CNC mACHINING 
FOR FuRNITuRE mANuFACTuRE

Vitap Costruzioni Meccaniche S.p.A., 
60 anni di esperienza nella costruzione
di alesatrici per l'industria del legno, è
senza dubbio una delle aziende leader
mondiali nel settore e ha presentato lo
scorso maggio alla Fiera internazionale
Ligna 2013 un nuovo concetto rivoluzio-
nario di lavorazione CNC per la produ-
zione di mobili: l'alesatrice/fresatrice ad
alta velocità Point. Con design e tecno-
logia di produzione completamente
nuovi sia in termini di velocità che di pre-
cisione, la Point ha moltissime funziona-
lità di serie, tra cui il sistema di trasporto
brevettato che non danneggia neanche i
pezzi più delicati e permette di gestire i
pezzi in modo continuo senza riavviare,
la macchina utensile CNC ad alta velocità e la fotocellula
laser per identificare l’origine e la lunghezza effettiva del
pannello. Point è dotata di 8 mandrini verticali, 2+2 mandri-
ni orizzontali sull'asse X e 1+1 mandrini orizzontali sull'asse
Y, che agiscono di concerto con la lama in modo che il
pezzo possa essere rifinito con le unità di scanalatura. 
Per maggiori esigenze di produzione, può essere fornita
un'unità router opzionale. L’alesatrice Point può effettuare
ogni tipo di lavorazione su tutti i 5 lati di un pannello, cioè la
superficie e i 4 bordi. Le dimensioni dei pezzi che possono
essere lavorati sono notevoli: X illimitata, Y 920 millimetri e
Z 50 millimetri. Questo, insieme alla nuovissima interfaccia
TPA, permette all'operatore di impostare la macchina local-
mente o da remoto, mentre i programmi vengono importa-
ti usando il linguaggio DXF, il che li rende compatibili con la
maggior parte del software di progettazione mobili.
Point è una novità accattivante per il mercato e ha un rap-
porto prezzo/prestazioni particolarmente buono. 
È la macchina ideale per la produzione di pezzi standard e
speciali e per il trattamento completo di spalle, top, casset-
ti, ante, elementi frontali dei cassetti e angoli cottura.
Un altro nuovo prodotto è Point3 con il suo sistema di cari-
co/scarico automatizzato: estremamente rapida e precisa,
Point3 permette di produrre pezzi standard e speciali. 
Point3, completa di sistema di carico/scarico, è estrema-
mente facile da utilizzare, e un singolo operatore può gesti-
re tre postazioni Point3 indipendenti allo stesso tempo. 
È ideale per le piccole e le grandi aziende. 

Vitap Costruzioni Meccaniche S.p.A.,

which boasts 60 years’ experience in the

construction of boring machines for the

woodworking industry, making it without

doubt one of the world’s leading compa-

nies, presented last May at the Ligna

2013 International Trade Show with a

revolutionary new concept of CNC

machining for furniture manufacture: the

Point high-speed boring and routing

machine. With a completely new design

and production technology in terms of

both speed and precision, the Point has

an impressive range of standard featu-

res, including the patented transport

system that does not damage even the

most delicate pieces and makes it pos-

sible to handle the pieces continuously (without restarting),

the high-speed CNC machine and the laser photo cell for

identifying the origin of the panel and its real length. 

Equipped with 8 vertical spindles, 2+2 horizontal spindles

on axis X and 1+1 horizontal spindles on axis Y that work

together with the blade so that the piece can also be fini-

shed with the grooving units. 

For superior production demands, an optional router unit

can be provided. The Point boring machine can carry out all

types of workmanship on all 5 sides of a panel, i.e. the sur-

face and the 4 edges. 

The sizes of the pieces that can be dealt with are impressi-

ve: X unlimited, Y 920 mm and Z 50 mm, which, with the

brand-new TPA interface, allows the operator to set the

machine up on-site or remotely; programs are imported

using DXF language, making them compatible with most

furniture design software. Point offers a fresh market appeal

and a particularly good price/performance ratio. It is the

ideal machine for producing both standard and special pie-

ces, and for the complete treatment of sides, tops,

drawers, cabinet doors, drawer fronts and kitchen corners.

Another brand-new product is Point3, with an automated

loading/unloading system: exceptionally fast and accurate,

it offers the possibility to produce both standard and spe-

cial pieces. Point3, complete with loading/unloading

system, is extremely user-friendly, and a single operator can

manage three Point3 workstations independently at the

same time. Ideal for both small and large companies.

www.vitap.it
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Lamigraf
PRESENTED NEW COLLECTIONS 
OF DECORATIVE PAPERS

Lamigraf ha partecipato alla scorsa edizione di ZOW
2014, svoltasi dal 10 al 13 Febbraio nella città di Bad
Salzuflen (Germania). Con il concetto di “Inspired design”,
Lamigraf ha presentato i suoi ultimi disegni per l’arreda-
mento, come il 1964 Rovere Feshdhoo, il 1953 Rovere
Santiago, il 1907 Rovere Glamour, il 1958 Kurunba Teak e
il 1961 Ranj Teak, il 1962 Olmo Butterfly e il 1946 Olmo
Maranhao, il 1965 Pino Valkyrie e il 1935 Solid Pine, il
1945 Noce Toscana e il Butcher Block 1958 Kuadrat.
Sono state presentate anche due nuove fantasie materi-
che come il 1966 Medieval Surface e il 1959 Plaza Stone.
Nella serie dei disegni per pavimenti, Lamigraf ha presen-
tato le ultime novità come il 1943 Elisabeth’s Oak, il 1939
Rovere Atomium, il 1931 White Washed Oak e il 1926 San

Lamigraf has taken part at the last edition of the

International ZOW 2014 Fair, which was held from 10th to

13th February in the city of Bad Salzuflen (Germany). 

Under the concept Inspired Designs, Lamigraf presented its

furniture décor novelties as the 1964 Feshdhoo Oak, 1953

Santiago Oak, 1907 Glamour Oak, the 1958 Kurunba Teak

and 1961 Ranj Teak, the 1962 Butterfly Elm and 1946

Maranhao Elm,  the 1965 Valkyrie Pine abd 1935 Solid

Pine, the 1945 Toscana Walnut and the Butcher Block 1958

Kuadrat. Within the stones and fantasies, the 1966

Medieval Surface and the 1959 Plaza Stone were shown. 

From the flooring designs collection, Lamigraf exhibited its

latest creations as the 1943 Elisabeth’s Oak, 1939 Atomium

Oak, 1931 White Washed Oak and 1926 San Francisco Oak,
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the 1928 Genesis Elm

and woodgrains that fol-

low the rustic and distres-

sed tendency as the 1954

Midnight Chestnut, the

1932 Grey Wood or the

1925 Fresco Pine. 

The “Metallic Unicolours

Premium Collection” was

also launched. 

This collection is based

on 18 metallic unicolours

developed following the

last tendencies in colours

that will captivate the

decoration of all type of

living spaces.

www.lamigraf.com

Francisco Oak, il 1928
Olmo Genesis e seguen-
do il filone dei legni rusti-
ci e invecchiati il 1954
Castagno Midnight, il
1932 Pino Grey e il
1925 Pino Fresco. 
La grande novità è stata
la nuova collezione di
tinte unite metallizzate
“Metallic Unicolours Pre -
mium Collection” che si
compone di 18 nuovi
colori in tendenza con le
ultime novità del mercato.

Nella foto in alto, da sinistra a destra: Paolo Giorgio Gioacchini,

Albert Llovet, Elke müller, Tuĝrul Aksüt and Leszek Reginis. 

Photo Datalignum.

A sinistra, Xavier Rosales, Direttore Generale/Lamigraf Germania 

e Albert Llovet/Amministratore Delegato del Gruppo Lamigraf.
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Schmalz
EFFICIENT VACuum SOLuTIONS FOR THE 
TImBER AND WOODWORkING INDuSTRy

In occasione della Xylexpo 2014, la fiera italiana per le tec-
nologie di lavorazione del legno, Schmalz dimostra la pro-
pria competenza nel settore. Il programma espositivo com-
prende soluzioni con tecnologia del vuoto per il bloccaggio
e la movimentazione manuale e automatizzata di parti di
mobili ed elementi in legno. 
Con la serie di blocchi di aspirazione VC-S per centri di
lavorazione CNC di SCM/Morbidelli, Schmalz presenta
un’alternativa conveniente e flessibile alla ventosa originale.
Le ventose Schmalz sono compatibili con le ventose dei
costruttori di macchine e si fissano facilmente al profilo.
Poiché le altezze totali sono uguali, è possibile sostituire i
blocchi di aspirazione anche singolarmente e continuare a
lavorare in funzionamento misto. 
Grazie alla valvola ad impulsi integrata le ventose non utiliz-
zate possono rimanere sulla macchina. In caso di usura è
possibile sostituire in tempi rapidi anche soltanto la piastra
di aspirazione invece dell'intero blocco. 

At Xylexpo 2014, the Italian trade show for woodworking

technology, Schmalz will present its industry expertise. 

The company will exhibit a range of products including

vacuum solutions for clamping as well as for manual and

automated handling of wood and furniture parts during

manufacturing. 

With the vacuum block series VC-S for CNC machining

centers from SCM/Morbidelli, Schmalz will present an affor-

dable and flexible alternative to the original suction pads.

Schmalz suction pads are compatible with the suction pads

from the machine manufacturer and are easy to attach to

the console. Because the overall heights are identical, the

user can replace individual vacuum blocks and continue to

work in mixed operation. Thanks to the integrated sensing

valve, suction pads that are not required simply remain on

the machine. Once the suction pads show signs of wear,

the individual suction plates can be quickly replaced, rather

than replacing the entire block. 
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Con i blocchi di aspirazione VC-S, lo specialista del vuoto
Schmalz offre i sistemi di bloccaggio idonei per i principali
costruttori di macchine. 
Per il carico dei centri di lavorazione CNC Schmalz presen-
ta il sollevatore di tubo a vuoto JumboErgo. 
È particolarmente adatto per sollevare e movimentare in
ergonomia e sicurezza pesanti pannelli di legno di grande
formato, ad esempio durante i processi di impilaggio, spo-
stamento e deposito sul piano di lavoro della macchina. 
Allo stesso tempo alleg-
 gerisce l’operatore dal
peso del pezzo e pre-
viene il sovraccarico
fisico. Con il modulo
Jumbo è possibile rea-
lizzare soluzioni perso-
nalizzate per il flusso di
materiale fino a 300 kg
di carico. Come opzione
i pezzi aspirati possono
essere ruotati di 90°.
Il sollevatore di tubo a
vuoto viene guidato su
una gru in alluminio a
funzionamento ultra-
dolce del produttore.
Presso lo stand i visita-
tori possono verificare
di persona quanto sia
semplice utilizzare il JumboErgo. 
Alla Xylexpo Schmalz espone anche il nuovo sistema di
presa a vuoto ad area FXP/FMP per il trasporto automatiz-
zato di parti di mobili ed elementi in legno. 
Esso consente la pallettizzazione, la depallettizzazione e il
picking economici dei pezzi come ad es. parti di cucine e di
mobili, elementi di finestre e porte. Per movimentare a stra-
ti il legno segato o assi con superfici molto ricurve e ruvide
c’è il robusto sistema di presa a vuoto ad area SBX. 
Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte entrambi
i sistemi di presa sono particolarmente adatti per il funzio-
namento con robot industriali. 

Schmalz espone alla Xylexpo 

(13-17 maggio 2014, Milano), 

Padiglione 3, Stand B02-C01. 

With the vacuum block VC-S, Schmalz, the vacuum spe-

cialist, offers the perfect clamping equipment for all stan-

dard machine manufacturers in their product range. 

Schmalz will exhibit its vacuum tube lifter JumboErgo for

loading CNC machining centers. 

The JumboErgo is ideal for ergonomically and safely lifting

and moving heavy, large-format wooden boards, for exam-

ple when destacking, transferring and placing the boards

on the machine table. 

It also means that the

operator does not have

to handle heavy work-

pieces, which prevents

physical overexertion. 

The Jumbo modular

system allows you to

implement individual

material flow solutions

with a maximum load

of up to 300 kilograms.

Workpieces can also

be swiveled by 90

degrees. 

The vacuum tube lifter

is operated on a highly

responsive aluminum

crane from Schmalz. 

Visitors to the booth

can try it out for them-

selves and see how easy it is to operate the JumboErgo. 

For automated transport of wood and furniture parts,

Schmalz will exhibit the new area vacuum gripping system

FXP/FMP at Xylexpo. The system enables cost-efficient

palletizing, depalletizing and commissioning of workpieces

such as kitchen components and furniture parts, as well as

windows and door elements.

If you need to handle layers of lumber or wooden boards

with greatly warped, rough surfaces, you can use the dura-

ble area vacuum gripping system SBX. 

The large-area gripper systems’ light weight and compact

dimensions make them ideal for use with industrial robots.

Schmalz will exhibit at Xylexpo 

(May 13 – 17, 2014, in Milan), 

Hall 3, Booth B02-C01.

www.schmalz.deFoto scattata allo stand Schmalz a Xylexpo 2012. 

Il primo a destra è in Signor Stefan Eisenkohl / Direttore vendite per

Vacuum Clamping Systems e Direttore Vendite in Schmalz China.
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GreCon
NEW INLINE mOISTuRE ANALySER 
WITH mICROWAVE TECHNOLOGy

Misuratore a microonde MM 6000: per
il monitoraggio preciso e affidabile del-
l’umidità. Per decenni GreCon è stato
un fornitore leader di analizzatori di
umidità in linea che utilizzano tecnolo-
gie a infrarossi e a microonde. 
Con la nuova linea di analizzatori di
umidità MM 6000, GreCon offre ai
produttori di pannelli a base di legno
un dispositivo supplementare che
consente un monitoraggio preciso e
costante del contenuto di umidità dei
pannelli a base di legno.
Per essere in grado di offrire la più svi-
luppata tecnologia di misurazione del-
l'umidità sul mercato, GreCon ha deci-
so di stipulare un contratto di collabo-
razione con Döscher + Döscher.
Questa società è nota in diversi setto-
ri per i suoi analizzatori di umidità inno-
vativi e di lunga durata.
La disponibilità continua dei valori di
umidità del materiale permette una
facile regolazione del processo di pro-
duzione per garantire un elevato stan-
dard di qualità del prodotto. 
Le misurazioni, durante le quali il
materiale attraversa il sensore planare
di un sensore ceramico a microonde e l’unità di valutazione
a microprocessore, forniscono il contenuto di umidità del
campione in modo indipendente dalla densità. Il nuovo ana-
lizzatore MM 6000 offre ai produttori di pannelli a base di
legno una serie di nuove funzioni e vantaggi. Durante la
misurazione dell’umidità, l’umidità interna e superficiale
vengono registrate in modo estremamente veloce e preci-
so. Il colore e la forma del materiale misurato non hanno
influenza sui risultati della misurazione. La misurazione del-
l’umidità viene condotta indipendentemente dalla densità
del materiale e a contatto diretto con il materiale misurato.
L’analizzatore MM 6000 può essere utilizzato in diversi stadi
del processo produttivo. L’umidità (residua) può essere
misurata dopo l’essiccatore di fibre, direttamente dopo la
valvola rotativa. L’utilizzo di un analizzatore di umidità nella
o dopo la linea di formatura permette di avere i dati definiti-
vi sull'umidità del truciolato diffuso o del tappeto di fibre. 

Microwave measurement MM 6000 for precise and reliable

monitoring of moisture. 

For decades, GreCon has been a leading supplier of inline

moisture analysers using infrared as well as microwave

technology. With the new inline moisture analyser MM

6000, GreCon provides wood based panel producers with

an additional device that allows precise and continuous

monitoring of the moisture content of wood based panels. 

To be able to offer highly-developed moisture measuring

technology on the market, GreCon decided to enter into a

cooperation agreement with Döscher + Döscher. 

This company is well known in diverse industries for their

innovative and long-lasting moisture analysers. 

Continuous availability of the material moisture allows for

easy adjustment of the production process to ensure a high

standard of product quality. 

Measurements, for which the material has to pass the pla-
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È inoltre possibile il controllo automatico dei processi a
monte della lavorazione dei trucioli o della fibra. 
Nel refrigeratore a stella, i pannelli finiti vengono controllati
in linea confrontandoli con valori di umidità predeterminati.
In questo modo è assicurato un prodotto finale con pro-
prietà affidabili.

GreCon - L’innovazione è la nostra tradizione

Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG è un’azienda priva-
ta con sede ad Alfeld/Hanover, Germania. L’unità aziendale
GreCon è leader di mercato nello sviluppo e produzione di
apparecchiature di misura e sistemi di prevenzione incendi
per molti settori industriali, tra cui il settore dei pannelli in
legno. L’unità aziendale Fagus si occupa principalmente
dello sviluppo e produzione di forme per calzature. 
L’unità aziendale macchinari è leader di mercato nella pro-
duzione di linee per la realizzazione di giunti a pettine e
commercializza i suoi prodotti con il marchio GreCon-
Dimter. Tutte le unità aziendali sono attive a livello mondiale
e offrono assistenza clienti in loco. 
L’azienda vanta un organico di oltre 500 dipendenti.

nar sensor of a ceramic microwave sensor and the micro-

processor-controlled evaluation unit, provide the density-

independent moisture content of the sample. 

The new MM 6000 provides wood based panel producers

with a variety of new functions and benefits. 

For moisture measurement, the core and surface moisture

are recorded extremely fast and precisely. 

The colour and form of the measured material have no

influence on the measuring results. Moisture measurement

is conducted independently of the material density and in

direct contact with the measured material. 

The MM 6000 can be used in different positions of the pro-

duction process. The (residual) moisture can be measured

after the fibre dryer directly after the rotary valve. 

The use of a moisture analyser in or after the forming line

gives final data about the moisture of the spread chip or

fibre mat. Automatic control of upstream processes of chip

or fibre processing is possible. 

In the star cooler, the finished panels are checked inline for

the pre-determined moisture values. 

Thus, an end product with reliable properties is ensured. 

GreCon - Innovation is our Tradition

Fagus-GreCon Greten GmbH & Co.

KG is a privately held company

located in Alfeld/Hanover, Germany.

The GreCon business unit is the

market leader in the development

and manufacturing of measuring

equipment and fire protection

systems for many types of indu-

stries - including the wood-based

panels industry. 

The Fagus business unit operates

foremost in the development and

manufacturing of shoe lasts. 

The Machinery business unit is the

market leader in the production of

finger jointing lines and trades

under the name Grecon-Dimter. 

All business units operate worldwi-

de and offer customer support on

the job-site. 

The company counts more than

500 employees.

www.grecon.de
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Hymmen 
AGAIN PROVES SPIRIT OF INNOVATION 
WITH DIGITAL PRINTING

Stampa Digitale Live.
Hymmen, l’azienda di
Bielefeld specializzata in
macchinari per la rifinitu-
ra delle superfici è più
che soddisfatta dei risul-
tati ottenuti alla fiera
Ligna del 2013. Lo stand
ha riscosso un grande
successo: i numerosi
clienti in visita si sono
persuasi dei vantaggi
delle linee di prodotti
Hymmen – sia con riferi-
mento ai macchinari per
la stampa digitale indu-
striale, alle presse a dop-
pio nastro e alle presse a
ciclo, sia con riguardo
alle linee di laminazione e
di verniciatura. 
Una linea di macchinari
per la stampa digitale
dalle straordinarie dimen-
sioni ha accolto i visitato-
ri allo stand della Hymmen, mostrando l’aspetto industriale
del procedimento. Durante le performance dal vivo, si è
potuto assistere regolarmente al passaggio in single-pass
della carta pre-impregnata da rullo a rullo, sotto alle testine
di stampa, ad elevata velocità (50 m/min). In questo modo,
i clienti si sono convinti della risoluzione ottica a 1.000 dpi.
In esposizione, la linea di stampa digitale modello JPT-W
840, con un’altezza di stampa di oltre 800 mm. 
Questa macchina è la seconda linea di stampa digitale
JUPITER, che l’azienda Heberndorfer Leistenfabrik ha
acquistato dalla Hymmen due anni fa. 
Si distingue per la presenza di vari aspetti innovativi, attra-
verso i quali la Hymmen intende rafforzare la propria lea-
dership tecnologica nel settore della stampa digitale indu-
striale. Hymmen ha già venduto complessivamente 25
linee, che gestiscono materiali per la stampa e cartone di
diverso spessore- fino a 2.100 mm- ed una capacità di
linea pari ad oltre 15 milioni di mq per anno. 
L’area adibita alla conversazione, luminosa ed accogliente,
allestita dietro alle macchine, è sempre stata molto fre-

Digital Printing Live. Hymmen, specialized in machines for

surface-finishing from Bielefeld, is more than satisfied with

the outcome of the Ligna fair 2013. Always the booth was

highly frequented. During that time many conversations

with customers took place, in which they were persuaded

of the advantages of the Hymmen-Lines – either Industrial

Digital Printing Lines, Double Belt Presses, Cycle Presses,

Laminating - or Coating Lines. 

A digital printing line of impressing size was welcoming the

visitor on the Hymmen booth. It showed the industrial

dimension of digital printing. During the live-performances

you could regularly see the pre-impregnated paper racing

through in single-pass from roll to roll underneath the print-

heads in high speed (50 m/min). So the customers could

persuade themselves of the optical resolution of 1.000 dpi.

The exhibited digital printing line was the model JPT-W 840

with a printing width of up to more than 800 mm. 

This machine was already the second JUPITER Digital

Printing Line, that the company Heberndorfer Leistenfabrik

bought from Hymmen within 2 years. 
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quentata durante la fiera. Questo ha offerto varie opportu-
nità di mostrare ai clienti le straordinarie qualità, da un
punto di vista visivo e tattile, dei campioni prodotti dalle
macchine Hymmen. Questi campioni sono stati ottenuti da
superfici per arredi trasparenti lucide o extra opache, tra-
sformate in pavimento laminato con struttura in rilievo.
L’originale caratteristica tattile della pavimentazione nello
stand è il risultato del procedimento brevettato di finitura
con il quale Hymmen ha applicato il rivestimento finale, in
una fase precedente, sulle superfici. 
Queste erano state pre-
ventivamente impresse
con tecnologia digitale
presso l’Hymmen Tech -
nology Center. 
La macchina di stampa
digitale in esposizione è
rappresentativa dell’am-
pia gamma dei prodotti
offerti da Hymmen.
Infatti, mostra come sia
possibile attivare un col-
legamento diretto con
altri sotto-processi nel-
l’ambito dell’intera linea
di produzione del cliente: ad esempio, la linea di stampa
digitale on-site consente la stampa su carta pre-impregnata
per produrre fogli di finitura utilizzati per laminare gli arredi. 
é inoltre possibile effettuare la stampa su carta decorativa
prima di impregnare ed imprimere successivamente il mate-
riale nella presse continue a doppio nastro, nelle presse a
ciclo breve o nelle presse multivano. 
Ciò è stato possibile grazie allo sviluppo di diverse tipologie
di carta di elevata qualità per la stampa digitale, in collabo-
razione con le aziende Munksjö e Coldenhove. 
Con gli altri modelli della linea di stampa digitale JUPITER è
possibile effettuare la stampa direttamente sul cartone, la
cui superficie sarà in seguito rifinita dalle linee di verniciatu-
ra di Hymmen.
Centinaia di contatti qualificati sono il risultato ottenuto nel
corso della fiera dalla Hymmen, fortemente interessata a
sviluppare ulteriori collaborazioni con i clienti. 
Numerosi contratti stanno per essere firmati, ad inclusione
di accordi riguardanti le presse a doppio nastro e le linee di
verniciatura e di stampa digitale.

It contains numerous innovations, with which Hymmen aims

to strengthen its technological lead at the industrial digital prin-

ting business. Hymmen has already sold 25 lines overall.

These handle web- as well as board-material in different

widths up to a total width of 2.100 mm and line-capacities of

over 15 Mio. sqm per year. The bright and welcoming con-

versation-area behind the machine was always highly fre-

quented. This offered many opportunities to demonstrate the

outstanding optics and haptics of the samples that were pro-

duced by Hymmen-machines to the customers. These sam-

ples reached from furnitu-

re surfaces in mirror-gloss

or supermatt to laminate

flooring with prominent

surface structures. The

authentic haptics of the

flooring on the booth is

due to the patented top-

coat-process with which

Hymmen put the finishing

coat on the surfaces in

advance. These had

been digitally printed

before in the Hymmen

Technology Center. 

The exhibited digital printing machine is a good example for

the wide range of Hymmen-products. 

That is because the direct connection to other sub-proces-

ses in the whole production line of the customers is possi-

ble: For example the industrial digital printing line on-site

allows printing on pre-impregnated paper to produce fini-

shing-foils to laminate furniture. It is also possible to print on

decorative paper, before impregnating and pressing it in

Continuous Double Belt Presses, in Short-cycle-Presses or

in Multi Opening Presses afterwards. 

This was made possible by the development of different

high-quality digital printing papers together with the firms

Munksjö and Coldenhove. With other models of the JUPI-

TER Digital Printing Line you can directly print on board

material, whose surface is finished by Hymmen-Coating

Lines afterwards. Several hundred qualified contacts were

the result of the fair for Hymmen, that is looking forward to

the further co-operations with the customers. Several con-

tracts are close to be signed, including Double Belt Presses

as well as Coating Lines and Digital Printing Lines.

www.hymmen.com



28 |  Datalignum 253

Sesa
PaSt anD future joineD 

in a CoMPany hiStory

La società Sesa, fondata nel

1950 da Antonio Santori per

la produzione di lastre d’ac-

ciaio incise necessarie per la

produzione dei laminati pla-

stici /HPL) ad alta pressione

e dei pannelli nobilitati

melamminici (MFC), nel

corso degli anni è riuscita

ad ottenere una posizione di

rilievo nel mercato mondiale.

Nel 1977 Marco Santori,

figlio del fondatore nonché

attuale proprietario, entra a

far parte dello staff. 

Il suo lavoro conduce SESA

a divenire un’importante realtà

moderna volta all’esporta-

zione del 95% della sua produzione. 

Sesa, ancora oggi è una società a conduzione familiare,

fatto che le permette di gestire le diverse esigenze di mer-

cato con flessibilità, fornendo un servizio dedicato ad ogni

esigenza. Per questo motivo la società è orgogliosa della

posizione raggiunta e consolidata nel tempo. 

Sesa ha sempre prestato molta attenzione all’innovazione

tecnologica. A partire dalla fine degli anni ’70, venne instal-

lato il primo sistema di foto-incisione. 

Successivamente, negli anni ’90, venne aggiunto il bagno

della cromatura; infine nel 2005 l’ultimo importante passo,

l’inserimento del nuovo sistema di incisione digitale. 

Una tecnologia che ha reso obsoleta ogni precedente tec-

nica, poiché permette di riprodurre dettagli grafici molto

precisi e un numero infinito di risultati, rendendo il prodotto

estremamente realistico e naturale. Sesa è anche molto

attenta ai dettami del mercato e della moda. Un aggiorna-

mento costante delle finiture a catalogo è essenziale per il

suo futuro, per questo motivo è stato creato un Reparto

Grafico all’avanguardia dedicato allo sviluppo di nuove fini-

ture. Il reparto è gestito da personale altamente qualificato,

capace di fronteggiare la costante domanda del mercato. 

L’innovativa tecnologia E.I.R (Embossed in Register) rap-

presenta il punto più alto delle capacità Sesa. Presentato

nel mercato per la prima volta nel 1999 alla fiera Surfaces di

Las Vegas, all’inizio era fruibile solo dai produttori di lamina-

ti per pavimento. Oggi, a distanza di dieci anni dai primi pro-

The company, founded by

Antonio Santori in 1950 for

the production of special

steel sheets for high (HPL)

and low pressure plastic lami-

nates (MFC), gained a promi-

nent position at the top of the

worldwide market rank.

In 1977 Marco Santori,

Antonio’s son and actual

owner, joined the company

and started renovating it

providing new ideas that

brought the company to a

modern concept and lead

to  exporting 95% of its pro-

duction. Being still a small

family-owned company,

Sesa can handle any market successfully, having great flexi-

bility and granting immediate action and service when

required. The company is proudly positioned and wishes to

maintain that position. 

Sesa always paid a lot of attention to innovation, starting

from the late 70’s, when installed a photo-engraving equip-

ment, then the beginning of the 90’s with the addition of

chromium plating department, to the latest modernization in

2005 such as a new engraving system based on digital

technology, making obsolete all previous production

methods. Digital technology produces highly precise details

and allows Sesa to obtain an unlimited numbers of results,

making the final product extremely realistic and natural

looking. SESA is also a fashion-driven company. 

A constant updating of the designs on offer is essential to

its survival; for this reason a graphic division, equipped with

cutting-edge technology, is set up with the purpose to crea-

te new structures. 

The division is run by highly qualified personnel able to face

the ever increasing demand of the market. 

The innovative E.I.R. (Embossed In Register) technology

represents the highest pick of our skills. Launched on market

for the very first time in 1999 at Surfaces in Las Vegas, ini-

tially was a technology feasible only for flooring laminates.

Nowadays, is finally applied also to the industrial production

of melamine faced panels for furniture, thus following up on

the furniture prototypes presented by Sesa in 2004. 

Da sinistra a destra: Carlo e Marco Santori / President. 

Photo Datalignum.
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totipi presentati da SESA, è una

tecnologia che ha penetrato anche

il mercato dei pannelli melamminici

per mobili. 

Sesa è orgogliosa di notare come

l’acronimo E.I.R, registrato nel

2004, sia ormai entrato a far parte

dell’espressione comune per defini-

re quelle strutture dedicate a un

decorativo in particolare così da

ottenere il risultato migliore nel

campo dei laminati plastici ad alta

pressione (HPL) e dei nobilitati

melamminici (MFC). L’ultima nata è

la finitura SPECO, una rivisitazione

del cavallo di battaglia nonché

best-seller: Mirror 8. Durante gli

anni passati, sempre più clienti

hanno iniziato a chiedere una finitu-

ra con un lucido ancora più alto

così da competere con i pannelli

laccati. Abbiamo avviato un proces-

so di ammodernamento dei ns

macchinari per arrivare a produrre

una finitura lucida, che avesse la più

alta capacità di riflettenza, nacque

SPECO. Il nome trae origine dal

passato Sesa, poiché la prima fini-

tura lucida si chiamava appunto

Speco, e lo consideriamo anche un

giusto tributo al fondatore Antonio

Santori. Sempre attenta alle esigen-

ze del mercato, sempre alla ricerca

di nuove finiture, Sesa ha sviluppa-

to un’applicazione chiamata

“iSesaFriendly”, disponibile in

AppStore e anche per Android.

Grazie a questa App i clienti, dopo

essersi registrati, possono fare

richiesta per scaricare il catalogo virtuale. Infine, nel 200

SESA costituì un JV e creò la SESAMSF India per rispon-

dere al locale mercato indiano, che aveva estremo bisogno

di un impianto in loco. Oggi SESA detiene il 100 % dell’im-

pianto indiano e ha iniziato un considerevole piano di ristrut-

turazione dello stabilimento per servire il mercato al meglio.

Sesa is proud to see that this

acronym, launched and registered

in 2004, has now taken place and it

is widely used in the market to defi-

ne all those structures specifically

built up on the base of a single

decor to create the utmost result

feasible in the “HPL” and “MFC”

field. The most recent finish presen-

ted is SPECO, a revision of  classic

but still our forte and a best seller:

Mirror 8. During last years, more

and more customers started asking

for even more glossy finish to com-

pete with lacquered ones. 

At this stage, we upgraded our

machinery to produce a glossy fini-

sh with the highest reflection capa-

bility possible - SPECO. 

The name roots back to origin and

consider it also the right tribute to

Sesa’s founder, Mr. Antonio Santori,

who gave start to the business.

Always paying attention to the

market needs, in constant search of

new finishes, Sesa developed a

new APP called “iSesaFriendly”,

available on the APP store and for

Android. Thanks to this app the

customers, after registering, can apply for receiving shots of

finish collection on virtual catalogue. Besides, in 2000, Sesa

started a joint venture with SESAMSF in India to be nearer

to local HPL manufacturers and answer to their needs.

Today SESA has 100% control of the Indian plant and star-

ted a strong upgrade to better serve the market.

www.sesaplates.com
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The forest industry in 2013
THE SITuATION ON THE mAIN mARkETS IN EuROPE 
CONTINuES TO BE CHALLENGING - ADDITIONAL BuRDENS 
IN FINLAND HARm COmPETITIVENESS

La lunga recente crisi economica ha
dato segni di miglioramento alla fine
del 2013 ma la crescita è rimasta
lenta e la situazione del settore silvi-
colo, nei suoi principali mercati di
esportazione in Europa, continuato a
essere complessa.
La competitività del settore silvicolo
finlandese ha sofferto, per esempio,
a causa della sua struttura di costi
elevati, nonché per il fatto che i
costi di produzione e manodopera
sono aumentati più rapidamente
rispetto ai paesi concorrenti. In più
gli oneri aggiuntivi imposti sul settore
in Finlandia indeboliscono ulterior-
mente la competitività dei prossimi
anni del settore silvicolo, che è trai-
nato principalmente dalle esporta-
zioni. L’imposta di ricaduta sarà
adottata nel 2014 mentre la diretti-
va zolfo, rivolta ai trasporti marittimi
nel settore silvicolo, entrerà in vigo-
re nel 2015. Aggiungiamo che le
soluzioni salariali concordate lo
scorso autunno non migliorano la
competitività del settore nei contrat-
ti a breve termine e i contratti di lavoro collettivi non com-
prendono le riforme disperatamente richieste dal settore sil-
vicolo. “Con decisioni che sostenessero il settore dell'export,
potremmo contribuire alla competitività del settore silvicolo
finlandese e garantire nuovi posti di lavoro in futuro.
Nella sessione quadro di bilancio di questa primavera, il
governo non deve proporre nuove tasse o aumenti dei costi
per il settore,” ha dichiarato Timo Jaatinen, Direttore gene-
rale della Federazione finlandese delle industrie silvicole.
"Per esempio, il regime di rimborso dell’imposta sull’energia
deve essere esteso in modo tale che le imposte sull'energia
per il settore non siano superiori alle richieste dell’Unione
Europea. Devono essere assicurati finanziamenti sufficienti
per le infrastrutture logistiche, in particolare per la manuten-
zione delle infrastrutture base di trasporto.
In questo momento abbiamo bisogno di decisioni rapide
che accelerino la crescita economica, in modo tale che la
Finlandia possa tornare a crescere,” ha concluso Jaatinen. 

The drawn out economic downturn took a turn for the bet-

ter at the end of 2013 but growth remained slow. 

The forest industry’s situation in its main export markets in

Europe continued to be challenging. The Finnish forest

industry’s competitiveness has suffered due to, for exam-

ple, its high cost structure, as production and labour costs

have increased faster than in competitor countries.

Additional burdens placed on industry in Finland further

weaken the export-driven forest industry’s competitiveness

in the coming years. The windfall tax will be adopted in

2014. The sulphur directive, which targets forest industry

maritime transports, comes into effect in 2015. 

The wage solutions agreed upon last autumn do not impro-

ve the sector’s competitiveness in the short-term and col-

lective labour agreements did not include the reforms

desperately required by the forest industry. 

“With decisions that support the export industry, we could

contribute to the Finnish forest industry’s competitiveness
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Continua il calo della domanda di carta, 

aumenta la produzione di cartone e polpa di legno

La situazione dell'industria cartaria finlandese ha continua-
to a essere complessa nel 2013, a causa della situazione
economica debole in Europa e del calo della domanda di
carta per grafica. Nel 2013 sono state prodotte in Finlandia
un totale di 10,6 milioni di tonnellate di carta e cartone. 
Si tratta dell'uno per cento in meno rispetto al 2012. 
Nel 2013 la produzione di carta per grafica, per stampa e da
lettere, nonché di carta da giornale, si è attestata a 6,3 milio-
ni di tonnellate, pari a una riduzione di quasi il cinque per
cento rispetto ai livelli del 2012. La produzione di qualità di
cartone progettate per l'imballaggio è stata pari a 2,9 milio-
ni di tonnellate, quasi il sette per cento in più rispetto al
2012. La produzione di polpa di legno è stata pari a 7,1
milioni di tonnellate, quasi il quattro per cento in più rispetto
all'anno precedente. Il volume di esportazione di polpa di
legno risulta circa dell'8 per cento superiore rispetto al 2012.

L'attività edile europea è in ribasso e aumenta 

l’esportazione di prodotti in legno verso i paesi extraeuropei

Il volume di produzione del settore prodotti in legno ha
superato la soglia dei 10 milioni di metri cubi, raggiungendo
un totale di 10,1 milioni di metri cubi, che rappresenta un
aumento del sette per cento rispetto all'anno precedente.
Sono aumentate le esportazioni verso i paesi extraeuropei,
in particolare Asia, Medio Oriente e Nord Africa. 
L’incertezza economica in Europa ha avuto un effetto nega-
tivo sulle opere edili: in Finlandia la domanda di prodotti in
legno è crollata e la costruzione di abitazioni è diminuita di
circa un quinto rispetto al 2012. I costi elevati del legname
in tronchi hanno poi indebolito la competitività del settore
sui mercati internazionali. 

Bioraffinerie basate su materiali lignei grezzi 

in costruzione e progettazione in Finlandia

Prosegue a Lappeenranta la costruzione di una bioraffineria
che utilizzerà tallolio grezzo come materia prima. Il completa-
mento dei lavori è previsto per il 2014. A Kotka è iniziata nel
2013 la costruzione di una bioraffineria: l'impianto produrrà
lignina, che potrà essere utilizzata in sostituzione dei combu-
stibili fossili. L’avvio delle attività di produzione è previsto per il
primo semestre del 2015. È inoltre in fase di progettazione una
bioraffineria che produrrà biogas a base di legno a Joutseno.
Se verrà realizzata, la bioraffineria entrerà in funzione nel 2017.

and help ensure it provides jobs in future as well. In this

spring’s budget framework session, the government must

not propose any new taxes or increased costs for industry,”

says Timo Jaatinen, Director General of the Finnish Forest

Industries Federation. “For example, the energy tax refund

scheme must be developed so that industry’s energy taxes

are no higher than what the EU demands. Sufficient funding

must be secured for logistics infrastructure, particularly the

maintenance of basic transport infrastructure. We now

need swift decisions that speed up economic growth so

that Finland can return to growth,” Jaatinen says. 

Decline in paper demand continued, 

paperboard and pulp production increased

The Finnish paper industry’s situation continued to be chal-

lenging in 2013 due to the weak economic situation in

Europe and declining demand for graphic papers. In 2013,

a total of 10.6 million tonnes of paper and paperboard were

produced in Finland. This is one per cent less than in 2012. 

In 2013, production of graphic paper, printing and writing

paper as well as newsprint, totalled 6.3 million tonnes,

which is a reduction of almost five per cent from 2012

levels. Production of paperboard grades designed for

packaging purposes amounted to 2.9 million tonnes, which

is almost seven per cent more than in 2012. Pulp produc-

tion in Finland totalled 7.1 million tonnes, which is almost

four cent more than in the previous year. Pulp export deli-

veries were about 8 per cent higher than in 2012. 

European construction output weak, wood products

exports to countries outside Europe increased

The wood products industry’s production volume exceeded

the 10 million cubic metre mark, totalling 10.1 million cubic

metres, which represents a seven per cent increase from

the previous year. Exports to countries outside Europe

increased, especially to Asia, the Middle East and North

Africa. European economic uncertainty affected construc-

tion output as well. Demand for wood products fell in

Finland and housing construction decreased by about a

fifth compared to 2012. High round-wood costs weakened

industry’s competitiveness on the international market. 

Wood raw material-based bio-refineries under 

construction and on the drawing board in Finland

Construction of a bio-refinery that will use crude tall oil as a

raw material continued in Lappeenranta. The refinery is due

to be completed in 2014. Construction of a bio-refinery in

Kotka began in 2013. The bio-refinery will produce lignin,

which can be used to replace fossil fuels. The bio-refinery is

to start production in the first half of 2015. A bio-refinery

that will produce wood-based biogas is being planned in

Joutseno. If realised, the bio-refinery will start up in 2017.

www.forestindustries.fi 
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ILVA GLASS IS THE FIRST 
ITALIAN COMPANY 
PRODUCING GLASS 
COMPONENTS, SINCE 1950
ILVA Glass è stata espositore alla scorsa
fiera Zow di Bad Salzuflen/ Germania.
Durante questi anni, seguendo le esi-
genze del mercato, ha cambiato la
sua cultura per adattarle alle diverse
località del mondo, adottando “L’Or-
ganizzazione Globale”, con la Novate-
ch Glass Ltd insieme alla sua ILVA
Glass Gruppo. 

ILVA Glass was exhibitor at last Zow in
Bad Salzuflen/ Germany.
During the time, following the market
needs, it has changed its culture from
local to worldwide, adopting a “Global
Organization”, together with Novatech
Glass Ltd it is the other company of
ILVA Glass Group. 

For more information contact 
Mr Duilio Nobile: ILVA GLASS Spa 
Strada della Selva Grossa 36 
61010  TAVULLIA / Pesaro / Italy

Tel +39 0721 20031
Fax +39 0721 200321
nobileduilio@ilva-glass.com

www.ilva-glass.com

RAUTE’S ANNUAL REPORT
2013 IS PUBLISHED
La relazione annuale Raute 2013 è stata
pubblicata in finlandese e inglese sul
sito web della società. La relazione
annuale in forma cartacea può essere
ordinata tramite e-mail. Raute è una
società di tecnologia e di servizi che
opera a livello mondiale. I clienti di
Raute sono aziende che operano nel
settore dei prodotti in legno e produ-

cono impiallacciature, compensato e
LVL (legname impiallacciato laminato). 
L'offerta tecnologica copre macchinari
e attrezzature per l'intero processo pro-
duttivo.  Come fornitore di progetti su
scala industriale, Raute è un leader
mondiale nei settori del compensato e
dell'LVL. Inoltre, il concetto di servizio
completo di Raute include servizi tec-
nologici che vanno dalla consegna di
pezzi di ricambio alla manutenzione
periodica e alla modernizzazione delle
attrezzature. La sede di Raute si trova a
Nastola, Finlandia. Gli altri suoi
impianti di produzione si trovano nella
zona di Vancouver in Canada, nella
zona di Shanghai in Cina e a Kajaani,
Finlandia.  Nel 2013 Raute ha registrato
83,3 milioni di euro di vendite nette.
L'organico del Gruppo a fine 2013 era
di 534 dipendenti. 

Raute’s Annual report for 2013 has
been published in Finnish and English
on the company’s website. The printed
Annual report can be ordered by email. 

Raute is a technology and service com-
pany that operates worldwide. 
Raute’s customers are companies ope-
rating in the wood products industry
that manufacture veneer, plywood
and LVL (Laminated Veneer Lumber). 
The technology offering covers machi-
nery and equipment for the entire pro-
duction process. 
As a supplier of mill-scale projects
Raute is a global market leader both in
the plywood and LVL industries.
Additionally, Raute’s full-service con-
cept includes technology services ran-
ging from spare parts deliveries to
regular maintenance and equipment
modernizations. Raute’s head office is
located in Nastola, Finland. 
Its other production plants are in the
Vancouver area of Canada, in the
Shanghai area of China, and in
Kajaani, Finland. Raute’s net sales in
2013 were EUR 83.3 million. 
The Group’s headcount at the end of
2013 was 534.

www.raute.com

Da sinistra a destra: Enrico mollinelli/President, kerstin koch ugolini/Capo Area per
Germania, Anna Braunsdorf/Direttore e Duilio Nobile/Direttore Commerciale.

The Raute peeling machine in the factory
uPm kymmene/Chudovo/Russia. 
Photo Datalignum.





Exhibitions: January/December 2014
EXHIBITIONS: JANUARY 2014

04 -07 Trendset Trade fair for living, dining and lifestyle, Munich, Germany 

08-11 Heimtextil Home Textiles, Frankfurt, Germany

11-14 Domotex Home Textiles, Flooring, Hannover, Germany

11-14 TCHFM Furniture, Toronto, Canada

13-19 IMM Furniture, Cologne, Germany 

15-18 Deubau Building, Essen, Germany 

16-19 Doorfair Doors, Istanbul, Turkey 

19-22 Interiors UK Interior Design, Furniture, Kitchen and bathroom, Birmingham, UK 

19-24 Bau Messe Muenchen Interior Design, Furniture,Buinding material. Munich, Germany 

21-25 Swissbau Building, Basel, Switzerland 

22-25 Casa Salzburg Home Design and Decoration, Salzburg, Austria 

22-25 Magnaexpomueblera Woodworking Mach. and components for the furniture, Mexico City, Mexico

23-26 Klimahouse Building, Bolzen, Italy 

23-26 Furniture fair of Zaragoza Furniture, Zaragoza, Spain 

23-26 Kitchen & Bath fair Furniture, Zaragoza, Spain 

24-27 Batimoi Construction and Eco-Energy, Marche-en-Famenne, Belgium 

24-27 Macef Home design, Milan, Italy 

24-28 Maison & Objet Home collection spring-summer,  Paris, France 

24-28 Meuble Paris Furniture Exhibition, Paris, France

27-30 Surfaces Floor Covering, Las Vegas, USA 

28-30 Surfaces Las Vegas Material surfaces, flooring, components, Las Vegas, USA 

28-31 SibBuild Building & Architecture, Novosibirsk, Russia 

28-31 Medex. 12th International Woodworking machinery, equipment, Theran, Iran 

28-31  IFF Istanbul Furniture Fair, Istanbul, Turkey  

30-02 Feb. Interdecoracao Home Decoration, Oporto, Portugal

EXHIBITIONS: FEBRUARY 2014

04-06 Surface design show Surface solutions for the built environment, London, UK 

04-06 KBIS, Kithchen & Bath Furniture Show, Las Vegas, USA 

04-08 Stockholm Furniture Furniture, Stockholm, Sweden 

05-07 D+D, Decoration & Design Furniture, Sydney, Australia 

05-07 Flooring & Finishes Flooring and Finishes, Sydney, Australia 

06-09 Object Design, Rotterdam, Nederlands 

06-09 Tupelo Furniture Fall Market Furniture, Tupelo, USA 

06-09 Bauen and Whonen Building, Salzburg. Austria 

07-11 Ambiente Furniture, Frankfurt, Germany 

07-12 Ideo Bain Bathroom, Paris. France 

10-13 Zow Furniture’s components, Bad Salzuflen, Germany 

11-14 Fimma & Maderalia Woodworking machienry, tools, wood production, components, Valencia. Spain

12-15 Abimad Furniture & Decoration, San Paolo, Brasil 

13-16 Expo Madera Wood exhibition, Cochabamba, Bolivia 

13-23 Exponor Inhouse Furniture Decoration, House & Garden, Oporto, Portugal 

16-18 Totally Tools Tools, hardware, Birmingham, UK 

16-20 EuroShop Contract furniture, Duesseldorf, Germany 

18-21 Bautec Building, Berlin, Germany 

18-21 Dach + Holz Timber constrution & Inrerior Works, Roof and Wall, Cologne, Germany 

19-23 Progetto Fuoco Wood-burning systems, Verona, Italy 

21-24 TIFS Furniture, Taipei, Taiwan 

21-25 Indiawood Woodworking machinery, tools, Bangalore, India 

25-28 MebelExpo Uzbekistan Furniture, Tashkent, Uzbekistan 

25-28 WMF China Woodworking machinery, Beijing, China 

26-02 Mar. Unicera & Kitchen World Ceramic, kitchen fair, bathroom, Istanbul, Turkey 

27- 01 Mar. Fensterbau/Frontale India Windows, New Delhi, India
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EXHIBITIONS: APRIL 2014

01-03 Domotex Russia Flooring, carpet, Moscow, Russia 

01-04 MosBuild Building material, Moscow. Russia 

01-04 Light + Building Light and building, Frankfurt, Germany 

02-05 Umids Woodworking machinery, components, Krasnosar, Russia 

03-06 Interior & Exterior Furniture Fair, Chennai, India 

04-06 PIFS 2014 Furniture Show, Philadelphia, Usa 

08-10 Dubai Wood Show Wood and Woodworking machinery, Dubai 

08-12 Seebe Belgrade Woodworking machinery, Belgrade, Serbia

08-13 Eurocucina Kitchen furniture, Rho, Milan, Italy 

08-13 Salone intern. del bagno Bathroom Furniture, Rho, Milan, Italy 

08-13 Salone Euroluce Lighting, Rho, Milan, Italy 

08-13 Salone d’arredo Furnishing Accessories, Rho, Milan, Italy 

08-13 Salone del Mobile & ufficio Furniture, Rho, Milan, Italy 

09-12 Interstroy Expo Int’l Construction, St. Petersburg, Russia 

09-12 Technodomus Woodworking machinery, Rimini, Italy 

10-12 Expo Edilizia Building materia for Architecture, Rome, Italy 

10-13 HIA Home Show Furniture and accessories, Melbourne, Australia 

15-20 Modef Turkey Furniture and accessories, Inegol, Turkey 

17-20 Belarusian Construction Building, Minsk. Belarus 

20-23 Hong Kong Houseware Furniture, hardware & DIY, bathroom accessories, Hong Kong, China 

23-26 Mobitex Furniture for living, Brno, Czech Republic 

24-27 Tekhnodrev far East Woodworking machinery, Khabarovsk, Russia 

24-27 Technomebel Woodworking machinery, Sofia, Bulgaria 

25-27 Forest and Wood Forest Management & Woodworking, Riga, Latvia

EXHIBITIONS: MARCH 2014

02-05 KBB Furniture for kitchen and bath, NEC in Birmingham, UK 

04-06 Kiev Interriors Furniture, Kiev, Ukraine 

04-08 MIFF Furniture, Kuala Lumpur, Malaysia 

05-08 EFE Furniture, Kuala Lumpur, Malaysia 

08-16 Wohnen & Interieur Interior design, accessories, Wien, Austria 

09-12 Eisenwarenmesse Hardware, Cologne, Germany 

11-14 FIQ Woodworking Mac., components for the furniture, Arapongas-Paraná, Brasil 

12-15 Door & Window Expo Buinding materia, Door and Window, Istambul, Turkey 

12-15 MTKT Components for furniture, Kiev, Ukraine 

12-15 M&M Forest, wood, furniture, Bogota. Colombia 

13-16 Bois Energie Biomass and techologies, St. Etienne, Francia 

13-16 IFFS / AFS Furniture, Singapore 

14-17 IFFINA Furniture Jakarta, Indonesia 

14-17 CebuNext Furniture and furnishing, Cebu, Philippines 

14-16 TIFF Furniture Decor & Lifestyle, Bangkok, Thailand 

16-20 3F Famous Furniture Furniture, Houjie, Dongguan, China 

18-21 Meble Polska Furniture, Poznan, Poland 

18-21 Spring Int’l Construction Building material. Lviv, Ukraine 

18-22 CIFF Furniture, Guangzhou, China 

18-21 Expo Building Building material, Kinsk, Belarus 

20-23 Furniture design Furniture, Praha, Czec Republic 

20-23 Zow Istanbul Components, hardware and material for furniture, Istanbul, Turkey 

25-27 Domotex Asia-Chinafloor Flooring,carpets, Shanghai, China 

26-29 Fensterbau-Frontale Equipment and Supplies for the Wood Crafts, Nurernberg, Germany 

26-29 Holz-Handwerk Woodworking machinery, Window and facade, Nurernberg. Germany 

26-29 InterBudexpo Building, Kiev, Ukraine 

28-1 Apr Interzum Guangzhou Components and materials for furniture, Guangzhou, China 

30- 3 April Silva Regina Biomass and techologies, Brno, Czech Republic 

31- 3 April Expo Build China Building material, Shanghai, China 

31- 3 April Hotelex Shanghai Contract Furniture & Furnishing, Shanghai, China
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EXHIBITIONS: MAY 2014

02-04 Afriwood Wood, furniture, compoenents & maerial, Nairobi, Kenya 

07-09 Proposte Furnishing fabrics and curtains, Cernobbio, Como, Italy 

07-10 Veteco Door, Window, Facades & Grass Structure, Madrid, Spain 

08-10 IFMAC Woodworking Machinery, Jakarta, Indonesia 

08-11 Medwood Woodworking Machinery, Material & Components, Athens, Greece 

11-14 Inter Home Design Furniture, Plovdiv, Bulgaria 

12-14 Wood Guangzhou Material, Components, Guangzhou, China 

12-15 ZOW Moscow Components, Material, Moscow, Russia 

12-15 Movel Brasil Furniture Fair, San Bento du Sul, Brasil 

13-15 Expo Ampimm Furniture, Mexico City, Mexico 

13-17 Xylexpo Woodworking technologies, Milan, Italy 

17-20 ICFF Contemporany furniture, New York, USA 

19-22 Index Saudi Arabia Furniture, Dubai, UAE 

19-22 Libya Bulding Building & Construction, Tripoli, Libya 

20-24 MIFS Rooms Russia Furniture, Moscow, Russia 

21-23 Expoforest Brazil Technologies for forest, Sao Paolo do Brazil 

21-23 Lesdrevtekh Woodworking machinery & Material, Minsk, Belarus 

22-25 SIDIM Salon du Design, Montreal, Canada 

24-27 FurnIstanbul Global Furniture Show, Istanbul, Turkey 

26-28 IBCTF Int'l Building & Construction, Shanghai, China 

28-30 Design Experience Designex Furniture and design, Sydney, Australia 

30-1 June TechniBois Canada Wood trade and material, Quebec, Canada

EXHIBITIONS: JUNE 2014

02-05 Jemex Building, and machinery construction, Amman, Jordan 

03-05 Technibois Technologies for wood, Québec, Canada

03-05 Hardware + Tool Hardware, tools, Dubai, UAE

03-06 Project Lebabon Building material, Biel-Beirut, Lebanon 

04-05 IFD Furniture Furniture Design, Monza, Italy 

04-06 Carrefour intern.l du bois Timber, Nantes, France 

04-06 Interior Life Style Interior design, textile, Tokyo, Japan 

04-07 Batimat Expo Vivieda Building material, Buenos Aires, Argentina 

05-07 Woodex for Africa Wood trade and material, Johannesburg. South Africa 

09-11 NeoCon Design  and commercial Interiors, Chicago, USA 

09-12 Guangzhou int'l Lighting Lighting Guangzhou, China 

12-15 Semana Verde de Galicia Wood, furniture, others, Silleda, Galicia

16-19 Libya Houseware Furniture, houseware, hotel's contract, Tripoli, Libya 

19-22 Home Show Sydney Building & Renovation, Sydney, Australlia 

26-28 Eurasia Expotool Hardware, components & DIY, Istanbul Turkey

EXHIBITIONS: JULY 2014

10-13 Furnitex Australia Furniture and furnishing, Melbourne, Australia 

13-16 The Manchester Furniture Furniture, Manchester, United Kingdom 

16-20 Interforst Forestry & Forest Technology, Munich, Germany 

29-1 Aug.t ForMóbile Wood and Furniture Suppliers, São Paulo, Brazil

EXHIBITIONS: AUGUST 2014

06-09 Awisa Woodworking machinery and equipment, Brisbane, Australia 

13-16 Techno Mueble Woodworking machinery & tools, Guadalajara, Mexico 

20-23 Woodpro Africa Wood. Machinery for wood, Johannesburg, South Africa 

20-23 IWF Woodworking Machinery & Furniture Supply, Atlanta, USA 

27-29 Intertextile Shanghai Home textiles & accessories, Shanghai, China
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EXHIBITIONS: SEPTEMBER 2014

02-05 Wood Products & Tech Wood Products & Technology, Goeteborg, Sweden 

04-06 EKO-LAS Poland Forestry Machinery, Mostki, Polan 

04-07 Int’l HolzMesse Holz & Bau, Klagenfurt, Austria 

04-07 Tecno Madera Wood material & Furniture, Cochambamba, Bolivia 

09-12 Budpragres Belarus Equipment, technologies, building materials, Minsk, Belarus 

10-14 Bife Romania Furniture, wooden products, interior decorations, Bucarest, Romania 

10-14 FMC China Furniture Manufacturing and Supply, Shanghai, China 

12-15 Tekhnodrev Furniture Technologies, equipment and Tools, Moscow, Russia 

14-18 MOW Germany Furniture, bathroom, Ostwestfalen, Germany 

16-18 Tekhno Drev Technologies, machinery, woodworking, Novosibirsk, Russia 

16-19 Happy Business to You Italian contract & more, Pordenone, Italy 

16-19 Drema Poland Machinery, Technologies, Poznan, Poland 

16-19 Furnica Poland Material, panels, components, hardware, Poznan, Poland 

17-20 100% Design London Design, London, UK 

21-24 Decorex London Design, Syon Park, London, UK 

23-26 Lisderevmash Kiev Woodworking, materila, Kiev, Ukraine 

27-01 Oct. Intermob Material, panel, Woodworking machinery, Istanbul, Turkey 

28-30 The Hotel Show Dubai The hospitality Industry, Dubai, UAE 

30-2 Oct. Tekhno Drev Building, St. Petersburg, Russia 

30-03 Oct. Lignumexpo-Les Woodworking machinery, Wood production, Nitra, Slovakia 

30-03 Oct. Mebel Design & Components Minsk, Belarus 

30-03 Oct. Lesdrevmash Woodworking machinery, Minsk, Belarus

EXHIBITIONS: OCTOBER 2014

05-07 Furnidec Greece Furniture, Athens, Greece 

05-07 Furniture Furniture, Lighting and Interiors Dublin, Ireland 

05-08 W14 Birmingham Wood tech, Birmingham, UK 

08-11 Sib Furniture Fair Furniture, Novosibirsk. Russia 

08-11 Asean Wood Wood tech & Wood material, Kuala Lumpur, Malysia 

14-17 Sicam Components and materials for the furniture, Pordenone, Italy 

15-17 Japan Woodworking Machinery and equipment for the woodworking industry, Tokyo, Japan 

15-19 Ambienta Furniture, Interior Decoration and Supporting Industry, Zagreb, Croatia

17-26 Interieur Interiors, Courtrai, Belgium 

20-23 Lesdrevmash Moscow Wood tech, Moscow, Russia 

21-23 Materialica Material Applications, Surface Technology, Munich, Germany 

21-25 Orgatec Furnishing & Office Facilities, Cologne, Germany 

22-25 Saie Building Innovation Exhbition., Bologna, Italy 

22-25 Saie3 Exhbition for Doors & Windows and finishing, Bologna, Italy 

25-27 Fenafor Machinery, equipments for the wood and furniture industry, Lima, Perù 

30-02 Nov. Furniture Interior Home and office furinture, components, z Odessa, Ukraine

EXHIBITIONS: NOVEMBER 2014

05-08 FurniPro Singapore Woodworking Machines and Auxiliary Equipment, Singapore 

09-11 SIA Guest Hospitality, Rimini, Italy 

10-13 IHMRS Hospitality’s Hotel Furniture & accessories, New York. USA 

11-14 Hout Wood & components in wood, Utrecht, Netherland 

17-20 Expobois Woodworking, material & components, Paris, France 

21-24 Fimap-Ferralia Woodworking,  Material,harware, components, Oporto, Portugal 

24-28 Mebel Moscow Furniture, Moscow, Russia

EXHIBITIONS: DECEMBER 2014

04-07 Myanmar Int’l Wood Processing Yangon, Muanmar 

04-07 Expo Madera Wood material & Furniture, Potosi, Bolivia
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Лесная и мебельная промышленность России.
Российские производители и торговые организации 
деревообрабатыващего оборудования, панелей и компонентов.

Lignum Report on Russia
Datalignum

The forest, panel, components,
woodworking machinery industry & trading 
and furniture industry in Russia.

661st Edition

Pietro Stroppa

datalignum.co.uk
datalignum.com

datalignum.eu
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Lignum Report on Russia
THE FOREST, PANEL, COmPONENTS, WOODWORkING mACHINERy 
INDuSTRy & TRADING AND FuRNITuRE INDuSTRy

Spronati dal successo della prima edi-
zione del libro “Türkiye Lignum Raporu -
Ottobre 2012”, abbiamo deciso di
pubblicare questo libro al fine di col-
mare una grave laguna per quanto
riguarda le informazioni e la conoscen-
za della Russia. La copertina dà una
idea del piano editoriale del libro, men-
tre tutti i nomi dei produttori e distribu-
tori sono estratti dal nostro motore di
ricerca internet www.datalignum.com

che oggi ha 112.723 nominativi mon-
diali, compresi quelli della Russia.
La realizzazione di questa prima edizio-
ne del libro “Lignum Report on Russia”
ha richiesto tre anni di lavoro, nella ricer-
ca delle informazioni, del materiale foto-
grafico, nell’aggiornamento del’archivio,
nel reperimento delle statistiche perché
è importante per il lettore conoscere la
struttura dell’industria dei pannelli, delle
industrie del mobile, componenti, macchine per la lavorazione
del legno e del commercio derivante. Alla verifica delle infor-
mazioni per il mercato Russo ha collaborato l’esperto cono-
scitore del settore signor Oleg Soverda. La prima edizione del
libro viene diffusa alle due fiere tedesche Ligna e Interzum.

Spurred on by the success of the first

edition of the book “Türkiye Lignum

Raporu - October 2012”, we decided

to publish this book in order to bridge

a serious gap in regard to information

about the knowledge of Russia.

The cover will give you an idea of 

the editorial plan of the book, while all

the names of the manufactures,

taken from our internet search engine

www.datalignum.com that today has

112.723 worldwide company names,

included the Russian market.

The writing  of the first edition to col-

lect information, photos, updating of

the archive, etc. and we believe that

is important that the reader is aware

of the structure of the Russian panel,

furniture, components, woodworking

machinery industry and trade.

For verifying the information for the

Russian market has worked the expert knowledge Mr

Oleg Soverda.

The first edition of the book is issued to the two trade fairs

in Germany at Ligna and Interzum.

Oleg Soverda: o.soverda@mail.ru

Tatiana Samuseva Direttore di www.expocentr.ru
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Spronati dal successo della 5a edizione del libro“The Wood-
Based, HPL and CPL Panel Industry in Europe, Belarus,
Serbia, Turkey and Ukraine”, pubblicato dalla nostra Casa
Editrice e dalla 1a edizione del libro “The Components,
Complements and Hardware Industry for Furniture in
Europe and Turkey”abbiamo deciso di pubblicare questo
libro al fine di colmare una grave lacuna per quanto riguar-
da le informazioni e la conoscenza della Turchia.
Il sommario dà un’idea del piano editoriale del libro, mentre
tutti i nomi dei produttori e distributori sono estratti da nostro
motore di ricerca internet www.datalignum.com che oggi
ha 112.730 nominativi mondiali, compresi quelli della
Turchia. La stesura di questa prima edizione del libro
“Türkiye Lignum Raporu” ha richiesto anni di lavoro nella
ricerca delle informazioni, di foto, statistiche perché è impor-
tante per il lettore conoscere la struttura dell’industria dei
pannelli, delle industrie del mobile, componenti, macchine
per la lavorazione del legno e del commercio derivante.

Spurred on by the success of “The Wood-Based, HPL and

CPL Panel Industry in Europe, Belarus, Serbia, Turkey and

Ukraine”, published by our publishing house and now in its

fifth edition, and the first edition of the book “The

Components, Complements and Hardware Industry for

Furniture in Europe and Turkey” we decided to publish this

book in order to bridge a serious gap in regard to informa-

tion about the knowledge of Turkey. 

The summary will give you an idea of the editorial plan of the

book, while all the names of the manufacturers, taken from

our Internet search engine www.datalignum.com that

today has 112.730 worldwide company names, included

the Turkey market. The writing of the first edition of this

book involved two years of research work in order to collect

information, photos, etc. and we believe that it is important

that the reader is aware of the structure of the Turkish panel,

furniture, components, woodworking machinery  industry

and trade.

Türkiye Lignum Raporu
FIRST EDITION
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Source: 
Pietro Stroppa Editor, Milan
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Spett.le
Datalignum.com LTD
12, Dover Street
Canterbury  CT1 3HD
United Kingdom

We would like to take out a subscription and/or order the following books:
Desideriamo sottoscrivere l’abbonamento e/o ordinare i seguenti volumi:

European Subscription to Datalignum (3 copies/year) £ 38.00 = € 40,00Abbonamento in Europa a Datalignum (3 numeri all’anno) 
Overseas subscription to Datalignum (3 copies/year) £ 65.00 = € 70,00Abbonamento oltremare a Datalignum (3 numeri all’anno)
Book: Türkiye Lignum Raporu - First Edition, October 2012 £ 150.00 = € 176,00
For overseas area: Vat and delivery included £ 160.00 = € 188,00
Book: Lignum Report on Russia - First Edition, May 2013 £ 150.00 = € 176,00
For overseas area: Vat and delivery included £ 160.00 = € 188,00
Book: The Wood-Based, HPL and CPL Panel Industry in Europe, Belarus, Serbia, Turkey and Ukraine
Fifth Edition, May 2008 £ 151.00 = € 160,00
Book: The Components, Complements and Hardware Industry for Furniture in Europe and Turkey
First Edition, February 2010 - Vat and delivery included for Europe £ 128.00 = € 150,00
For overseas area: Vat and delivery included £ 153.00 = € 180,00

Payment to be made on receipt of this invoice with bank transfer to Datalignum.com LTD:
La spedizione potrà avvenire solo a pagamento avvenuto, a mezzo trasferimento bancario a Datalignum.com LTD:

Barclays Bank Plc, Branch 20-17-92
Account n° 50563986
SWIFT BIC: BARCGB22
Canterbury (United Kingdom)
IBAN: GB87 BARC 2017 9250 563 986

Company / Ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Street / Via  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZIP / CAP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Town / Città  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . web  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Business activity / Attività  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VAT Number / Partita IVA n.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date / Data  . . . . . . . . . Signature and Stamp / Firma e timbro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sales office in Milan / Italy
Tel. +39 02 66101160 r.a.

Fax +39 02 66100433
datalignum@datalignum.com

www.datalignum.com

ORDER OUR PUBLICATION VIA FAX OR MAIL! 
ORDINATE LE NOSTRE PUBBLICAZIONI

VIA FAX O PER POSTA!



SISTEMI Srl

Via Montanelli 70
61100 Pesaro
Tel. 0721 28950
Fax 0721 283476

info@sistemiklein.com
www.sistemiklein.com

Utensili per foratrici e pantografi CNC, 
frese per pantografi portatili
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OECE PLASTICS Spa

Via Sparato 22
41036 Medolla (MO)
Tel. 0535 44611
Fax: 0535 44616

oeceplastics@oeceplastics.it
www.oeceplastics.it

ELETTRONICA CAVALLO Srl

Strada San Gillio 17
10040 Druento (TO)
Tel. 011 9846642
Fax 011 9844565

el.cavallo@libero.it
www.elettronicacavallo.com

Generatori ad alta frequenza

High frequency generators

Bordi in ABS per l’industria del mobile

ABS Edgebandings for furniture industry

MION & MOSOLE Spa

Via della Libertà 33
31030 Candelù (TV)
Tel. 0422 988600 r.a.
Fax 0422 988042

info@mionmosole.it
www.mionmosole.it

Impianti di aspirazione e
filtrazione d’aria

Chip, dust exhaust plants and
Air purification

CESAPLAST Spa

Via Matteotti 1
20031 Cesano Maderno (MI)
Tel. 0362 504701 r.a.
Fax 0362 524263
Telex 310397

cesaplast@cesaplast.it
www.cesaplast.it

Laminati plastici HPL

High pressure laminates

SESA Spa

Via Mantova 12
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel. 0331 631388
Fax 0331 677313

info@sesaplates.com
www.sesaplates.com

Lamiere in acciaio per HPL e 
nobilitati melaminici

Press plates for HPL and MFC

Abrasivi flessibili

Coated Abrasives

NASTROFLEX Spa

Via delle Industrie 17
31047 Levada di Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422 853970/853018
Fax 0422 853148

nastroflex@nastroflex.it
www.nastroflex.it

Utensili

Woodworking tools

SISTEMI Srl

Via Montanelli 70
61100 Pesaro
Tel. 0721 28950
Fax 0721 283476

info@sistemiklein.com
www.sistemiklein.com

Utensili per foratrici e pantografi CNC, 
frese per pantografi portatili

Utensili

Woodworking tools

ESSETRE Spa

Via del Terziario
36016 Thiene (VI) - Italy

Tel. 0445 365999
Fax 0445 360195

info@essetre.com
www.essetre.com

Centri di lavoro CN

CNC machining centeres 



To achieve any degree of success, today’s business, be it an artisan workshop, a large corporation or a retail
activity, requires a sound knowledge of the market. Nowadays, communication and information methods are
adapting to the new instruments technology provides. The time for improvisation, for spreading information
by word of mouth, for the usual question: have you heard? and so on, is over. 
As far as our sector is concerned, the English company Datalignum.com Ltd has put on internet its compre-
hensive database containing 112,723 company names operating worldwide.
The www.datalignum.com search en gine is a precious working instrument, a complete catalogue of compa-
nies involved in our industry (with direct link to those with a website), it is divided into two business sectors
(industry and retail) and supplies postal and e-mail addresses, telephone and fax numbers. 
For those already surfing the net, using the www.datalignum.com search engine is going to be like a child’s
play; while those not used to it or those who still feel slightly awkward in front of a computer will master
the task quickly and easily. It is always complicated to explain in words how to visit an internet site, the
best thing to do is to try it for yourself. Access to www.datalignum.com is via a temporary password, which
can be renewed after the expiry date for a cost of € 120,00 for 6 months or € 200,00 for one year.

www.datalignum.com
International internet
search engine 
with 112.723 names
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www.datalignum.co.uk
www.datalignum.com
www.datalignum.info
www.datalignum.net
www.datalignum.eu
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Percorrere nuove strade signifi ca rompere con le vecchie convenzioni. Bellezza, amore per i dettagli, precisione nel movimento e per-
fetta produzione industriale - nessun altro sistema di movimento unisce in modo così armonioso aspetti razionali ed emotivi quanto il 
nuovo sistema di cassetti Vionaro di GRASS. Le raffi  nate spondine in alluminio anodizzato e quelle in acciaio nei colori grigio argento, 
grafi te e incarnato prugna sono il tratto distintivo formale, che consente di fare a meno di aggiunte decorative. Lo stabile elemento di 
aggancio del frontale consente con le altezze delle spondine di 63 mm, 89 mm e 185 mm un adattamento continuo laterale e in altezza 
e, unitamente alla regolazione dell’inclinazione integrata nella spondina, garantisce una comodità d’impiego al massimo livello. Insieme 
al pluripremiato vincitore del design red dot Dynapro, Vionaro ridefi nisce la qualità in materia di sistemi di cassetti. . www.grass.eu

VIONARO

Il sistema cubista di cassetti coniuga 
un design estremamente slanciato 
delle spondine con la più innovativa 
tecnologia del comprovato sistema 
di guida Dynapro. 

13 millimetri: 
 al design perfetto 
 non ne occorrono 
 di più.

La forma ideale è pulita e semplice: 
Vionaro – lo slanciato
classico di design del futuro.  
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