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pannelli e
semilavorati

in legno

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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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.  

            13:33
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11 Venite a visitarci!
XYLEXPO 2014

Milano, ItaliaDal 13 al 17 maggio 2014

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 
economica, sociale ed ecologica.

Sia che si tratti di mobili, serramenti, 
pavimenti o elementi per la 
costruzione, HOMAG Group o� re 
una tecnologia sempre innovativa 
ed una competenza completa a 
livello di macchine ed impianti.

Tecnologia di sezionatura
Tecnologia di squadratura e 
bordatura

Sistemi di pantografatura, foratura 
ed inserimento di ferramenta
Impianti di levigatura, rivestimento, 
assemblaggio ed imballaggio oltre 
che per la produzione di case 
prefabbricate
Sistemi di movimentazione, carico e 
scarico

HOMAG ITALIA SPA
20833 GIUSSANO - MB 
Tel. +39 0362 8681 ∙ info@homag-italia.it

www.homag-italia.com

| BARGSTEDT | BRANDT | BÜTFERING | FRIZ | HOLZMA | HOMAG | LIGMATECH | eSOLUTION | WEEKE | WEINMANN | SCHULER |

      



Magazine aimed at promoting advertising
and informing its readers on the wood
and timber industry, featuring raw mate -
rials and accessories, tools and machines
for woodworking and furniture manu -
facture as well as the marketing and
distribution of these products.

Periodico monografico di marketing,
promozione, pubblicità, cultura ed
informazione del settore legno, materie
prime materiali ed accessori, utensili e
macchinari per la lavorazione del legno
e per la fabbricazione dei mobili,
nonché il commercio e la distribuzione
di tutti questi prodotti.

Datalignum®

2 Grass: the best production in the best kitchen furniture.

8 Xylexpo: interview with Dario Corbetta, 

Acimall’s General Director.

10 Cefla Finishing Group at Xylexpo .

13 WPR: a young company that has become a reference 

for the profile wrapping sector.

14 Greda at Xylexpo 2014 with innovative new machines.

16 Salvador: Solutions for the users’ specific requirements, 

able to produce more and better, lowering the costs by 50%.

18 Orma Macchine: duplex press for solid surface.

20 Ras by Finiture System.

21 Kleiberit: products, modern and innovative!.

24 Salone del Mobile - Milan: 

record numbers for exhibitors and visitors.

28 Growing with the Homag Group a partner 

to rely on as you expand.

32 Hymmen wins Great Innovations Award at fair in Hannover.

34 Wittenstein: “tool drives” woodworking system.

35 Wemhöner - Kronoswiss:

Swiss made with German perfection.

38 Schmalz it doesn’t always have to be the original.

41 Lignum Report on Russia:

The forest, panel, components, woodworking machinery 

industry & trading and furniture industry.

42 Incomac was founded in August 1975 and therefore 

is now celebrating its 39th birthday of activity.

43 MTC: the new Malaysian hardwood guide 2014.

44 Ahec, Endless Stair becomes Scale Infinite: 

a new interpretation of the extraordinary Endless Stair 

hardwood structure has been unveiled in Milan

47 Türkiye Lignum Raporu - First Edition.

49 Linea Diretta

Established in 1982

N. 254 May / August 2014

Publishing House: 

Datalignum.com Ltd

CEO: Pietro Stroppa

Director: Silvia Büchi

Graph: Roberto Cimarosa

Contributors:

Diego Bassetti, Francesco Macina,

Loredana Roveda, Luisa Sims, 

Ilaria Stroppa.

Printed in Italy

Circulation: 3.000 copies

Subscription price 2014
One copy £13.00 = 15,00. 

Abroad: one copy £13.00 = 15,00.

European subscription
(3 copies/year) £38.00 = 40,00.

Overseas subscription to Datalignum
(3 copies/year) £65.00 = 70,00.

© Copyright Datalignum.com.Ltd
International rights reserved. 
Reproduction by any person or body
by whatever means including photoco-
pies, e-mails, fax, transcribing, any
photographic means, etc. is strictly
prohibited and any breach of copyright
will be prosecuted at law.

TM

Datalignum.com Ltd
12, Dover Street 
Canterbury CT1 3HD
United Kingdom
Tel. +44 1227 415183
Telefax +44 1227 766083
datalignum@datalignum.com
www.datalignum.co.uk
www.datalignum.com
www.datalignum.info
www.datalignum.net
www.datalignum.eu

Sales Office in Italy:
Datalignum Srl
Casella Postale 11024
20110 Milano
Tel. +39 02 66101160 r.a.
Fax +39 02 66100433
datalignum@datalignum.it

CONTENTS

32°



2 |  Datalignum 254

Grass
THE bEST PRODuCTIOn 
In THE bEST KITCHEn FuRnITuRE

At the last Salone del

Mobile in Milan, the Austrian

company Grass organised a

“press tour” to exhibit its

products installed in the kit-

chen furniture of some of its

clients including: Antonio

Lupi / Italy, Dada / Italy, Dica /

Spain, Häcker / Germany,

Mobalpa / France, Stosa /

Italy and Valcucine / Italy, to

name just a few.

We present photos of a

number of kitchen spaces

with the description of

installed Grass products for

the specific units.

Stosa uses Grass Tiomos hinge system, pure design, maxi-

mum stability, top operating comfort.

A revolutionary development for the Italian furniture market

is the Tiomos hinge system Tiomos which is being used by

cooperation partner Stosa Cucine, among others. Grass

conceals the new integrated damper generation Soft-close

within the hinge arm. One of the outstanding features of

Tiomos is directly linked with the damping system, as this is

steplessly adjustable – and can therefore be individually

adapted to provide the best possible comfort for the

respective application. The complex inner workings of the

high-tech hinge operate with the precision of a Swiss watch

movement. The closing operation is performed smoothly

and evenly in each phase of the movement. 

Door size and weight do not make the slightest difference.

Integrated damping is a feature of the entire Tiomos range,

which also includes now Tiomos Mirro for mirror and glass

doors and Tiomos M9 for use with very slender furniture

doors and mitred application on all four sides. 

A key criterion for use in the Italian furniture market is the fact

that the newly developed movement sequences make it pos-

sible to achieve minimum gaps and reveals – providing vir-

tually endless scope for creative design. 

DWD XP drawer systems unite to create a total drawer

system for the most demanding requirements Stosa using

the DWD XP drawer system, for example, furniture desi-

gners can let their imaginations run wild. 

In occasione dello scorso
salone del Mobile di Milano
l’industria Austriaca Grass
ha organizzato un “Press
tour” per mostrare i suoi
prodotti installati nei mobili
da cucina di alcuni suoi
clienti, quali: Antonio Lupi /
Italia, Dada / Italia, Dica /
Spagna, Häcker / Germania,
Mobalpa / Francia, Stosa /
Italia, Valcucine / Italia, etc.
Qui di seguito pubblichiamo
le foto di alcuni ambienti
cucina con la descrizione
dei prodotti Grass installati
nei mobili specifici.

Stosa si avvale del sistema di cerniere Grass Tiomos –

caratterizzato da un design puro e da massima stabilità 

e agevolezza

Uno sviluppo rivoluzionario per il mercato italiano del mobilio
è il sistema di cerniere Tiomos, attualmente in uso, ad esem-
pio, presso il cliente Stosa Cucine. Grass, infatti, nasconde lo
smorzatore di nuova generazione Soft-Close all’interno del
braccio della cerniera. Una della caratteristiche eccellenti del
Tiomos è direttamente collegata al sistema di smorzamento,
dato che quest’ultimo è senza steps e regolabile e può per-
tanto essere singolarmente adattato per fornire il miglior
comfort possibile per specifiche applicazioni. I complessi
meccanismi high-tech della cerniera funzionano con la preci-
sione di un orologio svizzero e la chiusura avviene in modo
scorrevole ed equilibrato in ogni fase del movimento (la misu-
ra e il peso dell’anta non sono condizionanti). Lo smorza-
mento integrato è una caratteristica dell’intera gamma
Tiomos, che ora comprende anche Tiomos per porte/ante a
specchio e di vetro e Tiomos M9 per ante molto sottili (appli-
cazione con giunti a quartabuono su tutti e quattro i lati). Un
elemento chiave per il mercato italiano del mobile è costitui-
to dalle sequenze di movimento recentemente sviluppate che
rendono possibile la minimizzazione di vuoti di distanza e
spazio  – dotando il design di possibilità creative praticamen-
te infinite. I sistemi di cassetti DWD XP si uniscono per crea-
re soluzioni per le esigenze più richieste. Grazie a questo
sistema, i designer possono dare sfogo alla loro fantasia; al
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The diversity of high-end movement variants and the

plethora of materials, colours and designs offer absolute

creative freedom. The extraordinary running properties of

the DWD XP guide and the elegant design of the double-

walled DWD XP drawer system merge beautifully to create

a total drawer system for the most challenging demands. To

comply with the large, calm surface required by modern fur-

niture without obtrusive handles, the DWD XP offers two

innovative opening systems: Tipmatic Plus and

Sensomatic. Tipmatic Plus is a mechanical opening

system, with which large, handle-free front panels open

simply with a tap. In contrast, Sensomatic is based on an

electromechanical variant and unites the benefits of handle-

free opening and the elegance of cushioned closing. Also

available is the holistic Soft-close cushioning concept, with

which drawers softly brake upon closing and gently retract

the drawer. The DWD XP program comprises various frame

colours, materials and designs – each with the perfect com-

plementary attachment and divider systems.

GRASS has now expanded this variety to include a top-

class add-on system for glass –part of the DWD XP full-

range drawer programme – which can be used in countless

applications. In other words, wherever the elegant aesthe-

tics of glass is a design requirement.

contempo la diversità delle varianti high-end di movimento
così come di materiali, colori e design offre una assoluta
libertà di creazione. Le straordinarie proprietà di funziona-
mento della guida DWD XP e l’elegante design del sistema di
cassetti DWD XP a lato doppio si fondono meravigliosamen-
te per creare un sistema totale che risponda alle più impor-
tanti richieste. Allo scopo di soddisfare l’esigenza moderna di
avere una superficie estesa, liscia e senza maniglie ingom-
branti, il DWD XP offre due innovativi metodi di apertura:
Tipmatic Plus e Sensomatic. Tipmatic Plus è un sistema di
apertura meccanico nel quale i pannelli frontali, privi di mani-
glie, si aprono con una leggera pressione. Sensomatic inve-
ce si basa su una variante elettromeccanica e unisce i bene-
fici di una apertura senza maniglie all’eleganza di una chiusu-
ra morbida. È inoltre disponibile la caratteristica olistica Soft-
Close, grazie alla quale i cassetti frenano e si ritraggono deli-
catamente. Il sistema DWD XP offre una grande varietà di
colori per quanto riguarda struttura, materiali e design – insie-
me a perfetti sistemi complementari di inserimento e divisio-
ne. Grass ha ora allargato questa varietà allo scopo di inclu-
dere un avanzato sistema aggiuntivo di vetro – parte del pro-
gramma DWD XP full-range – che può essere utilizzato per
innumerevoli applicazioni. In altre parole, ogni qualvolta l’ele-
gante estetica del vetro costituisca una esigenza di design.

In alto: cerniera Grass Tiomos installata in un mobile da cucina.
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Valcucine: Greater diversity and greater comfort 

with Nova Pro drawer systems.

The comprehensive and elegant Nova Pro drawer concept

stands for the highest level of comfort in conjunction with

Tipmatic Plus, Sensomatic all the way through to the prin-

cely Sensotronic, the unique, electronically-controlled guide

system. Nova Pro has everything that a modern drawer

simply has to have: side stability, material quality, highend

finish, silent running characteristics, optimum synchronisa-

tion, perfect automatic closing, optional Soft-close cushio-

ning and internal tilt adjustment. Those who love unlimited

design freedom, now have the perfect solution in the Nova

Pro: various colour options, different materials, design lines

and shapes, all supplemented with a whole array of high-

end attachment and divider systems – all this is Nova Pro. 

And much more besides, because the Nova Pro with

Sensotronic offers intelligent movement design for exclusive

comfort. This electric system opens drawers, pull-outs and

inset drawers simply by gently tapping them and can open

and close weights of up to 70 kilograms at the set speed.

And that is not all: drawers equipped with Sensotronic sense

resistance and stop, avoid colliding with each other and pro-

tect against pinching fingers, for example. With Sensotronic,

GRASS is offering a unique, fully electronically controlled

system for drawers and pull-outs. It combines all the bene-

fits of a mechanical drawer slide with the fascinating possi-

bilities of electronic systems. Sensotronic sets new bench-

marks in user comfort and intelligent functionality. These uni-

que quality features make Sensotronic a movement system

for the most discerning demands. Model Riciclantica

(Design Gabriele Centazzo) is evolving. And so are its

doors.“A conscious use of materials for a sustainable pro-

duction process and product is of fundamental importance.

Valcucine: Maggiore diversità e comfort 

grazie al sistema di cassetti Nova Pro

Il concetto  Nova Pro, elegante e di largo respiro, rappre-
senta il più alto livello di comfort – insieme a Tipmatic Plus
e Sensomatic fino al regale Sensotronic, uno straordinario
sistema di guida elettronicamente controllato. Nova Pro ha
tutto quello che un cassetto moderno deve semplicemente
avere: stabilità laterale, materiali di qualità, una rifinitura di
alto calibro, caratteristiche di non-rumorosità, ottima sin-
cronizzazione, chiusura automatica perfetta, l’opzione Soft-
Close, regolazione interna dell’inclinazione. Coloro che
amano avere una illimitata libertà creativa possono ora tro-
vare la soluzione perfetta nel Nova Pro grazie alla scelta tra
una varietà di colori, materiali, linee e forme, il tutto accom-
pagnato da un intero ventaglio di sistemi avanzati di inseri-
mento e divisione - Nova Pro è tutto questo. Ed è altro
ancora, perché il design Nova Pro con Sensotronic offre un
movimento intelligente e un esclusivo comfort. Il sistema
elettrico apre cassetti, pullouts e inserti con una semplice,
leggera pressione e può aprire e chiudere, alla velocità
impostata, pesi fino a 70 chili. E non è tutto: ad esempio, i
cassetti con Sensotronic avvertono la resistenza e si ferma-
no, evitano di scontrarsi tra loro e di “beccare” le dita.
Grazie a Sensotronic, Grass offre un sistema unico di con-
trollo pienamente elettronico per cassetti e pullouts. Esso
abbina tutti i benefici di uno scorrimento meccanico alle
grandi possibilità dei sistemi elettronici. Sensotronic rag-
giunge nuovi traguardi nel comfort dell’utente e nella fun-
zionalità intelligente. Queste favolose qualità fanno di
Sensotronic un sistema di movimento adatto alle più impor-
tanti esigenze. Il modello Riciclantica (design: Gabriele
Centazzo) sta evolvendo, e con esso le sue ante. “Un uso
cosciente di materiali per un processo di produzione soste-
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nibile è di fondamentale
importanza. Il rispetto per
l’ambiente è il denominatore
comune, la priorità etica che
sottostà a tutti i progetti
Valcucine.” Grazie alla pro-
duzione della prima antina
da 2 mm al mondo,
Riciclantica è la gamma di
cucine più tecnologicamen-
te avanzata in termini di
leggerezza, la massima
espressione di un design
che si basa sulla demateria-
lizzazione. L’anta consiste di
una resistente struttura in
alluminio e di un pannello estetico, sofisticato, estrema-
mente snello e allo stesso tempo solido. L’uso di materiali
come alluminio, acciaio, laminati a strati e vetro, il design
preciso dei dettagli di costruzione risultanti in raccordi per-
fettamente lisci (privi di viti e relativi tappi) e la superiore resi-
stenza ad acqua, vapore e calore contribuiscono a rendere
l’anta Riciclantica unica nel settore dei mobili.

I mobili per cucina Dica installano i cassetti Grass Vionaro

Con il suo nuovo sistema di cassetti Vionaro, Grass dà l’av-
vio a una nuova era nell’ambito dei sistemi di scorrimento
nascosti. La soluzione integrale, di ispirazione cubista, con-
siste nella combinazione di lati estremamente snelli dei cas-
setti e di tecnologia Dynapro, vincitrice del premio Red Dot.
Il sistema di scorrimento, largamente rinomato e venduto in
milioni di unità, con la sua regolabilità a tre dimensioni, spic-
ca per la sua capacità di carico (fino a 60 chili) e per il movi-
mento pienamente sincronizzato. 
L’ampio spazio fornito dalla Serie 45 con ante in laminato
Olmo Chocolate, abbinato a Piedra. 
Rappresenta una disposizione molto confortevole, nella
quale lo spazio per mangiare viene integrato nella cucina.

Respect for the environ-

ment is the common deno-

minator, the ethical priority,

that underlies all Valcucine

projects.” Thanks to the

first-ever 2mm door to be

produced in the world,

Riciclantica is the most

technologically advanced

kitchen line that expresses

the shape of lightness: it is

the utmost portrayal of desi-

gn based on dematerialisa-

tion. The door consists in a

very resistant aluminium

structural frame and in a

sophisticated, extremely slim yet sturdy aesthetic panel.

The use of materials such as aluminium, steel, layered lami-

nate and glass, the very accurate design of the construction

details resulting in perfectly flat joints that use no screws or

screw caps at all, and the superior resistance to water,

steam and heat contribute to making the Riciclantica door

unique in the furniture sector. 

Dica Kitchen Furniture install the drawers Grass Vionaro. 

With its new drawers system, Vionaro, Grass ushers in a

new era for systems with concealed slide systems.  

The integral cubist-inspired solution consists in a combina-

tion of an extremely slender drawers sides design, and

technology from red dot award winning Dynapro. 

The widely renowned slides system, millions of examples of

which have already been sold, with its three-dimensional

adjustability, is noteworthy for its outstanding carrying

capacity (up to 60 Kg) and fully synchronized movement.

Wide space furnished with the Series 45 with doors in lami-

nated Olmo chocolate combined with Piedra MI.

It is a very comfortable distribution, where the dining space

is integrated into the kitchen. 

In alto: mobile di produzione Valcucine. In basso: Mobili di produzione Dica/Spagna che montano prodotti Grass.
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www.grass.eu

Häcker Küchen the model AV 6000 Night blue 

is equiped with Grass’s products: Nova Pro drawer System

and Sensomatic Opening System. 

The curves of the trade fair stand architecture harbour the

tall units and shelves of the handle-free AV 6000 GL design

in matt Night blue. To this end, Häcker has not converted

its production processes to manufacture rounded carcas-

ses, it simply creates this perfect illusion merely by means

of doucines placed between the cabinets. 

Open shelves in the new brushed Pine white wood veneer

loosen up the design. 

The heart of the trade fair stand will showcase an organi-

cally-shaped island with counter, sink and hob – convex

and concave arcade cabinets provide rounded storage

space here.

Antonio Lupi, nella serie mobili per cucina, 
installa Grass, sistema di cassetti Nova Pro.

Antonio Lupi in the series of kitchen furniture 
install the Grass, Nova Pro drawer System.

Häcker Küchen – Il modello AV 6000 Night Blue, 

equipaggiato di prodotti Grass: sistema di cassetti 

Nova Pro e sistema di apertura Sensomatic 

Le curve dell’architettura dello stand in fiera contengono unità
e scaffali alti, senza maniglie, caratterizzati dal design AV 6000
GL in azzurro-notte opaco. A tal fine, Häcker non ha mutato il
suo processo di produzione per creare spazi ricurvi, ma sem-
plicemente crea questa illusione perfetta avvalendosi di spazi
concavi e convessi (doucines) tra gli armadietti. Scaffali aper-
ti, dalla nuova impiallacciatura brushed Pine white wood
(legno levigato bianco di pino), si traducono in un design dalle
linee rilassate. Il fulcro dello spazio espositivo in fiera sarà un’i-
sola dalla forma organica con piano di lavoro, piano cottura e
lavandino – gli spazi convessi e concavi permettono, qui, di
disporre di spazi per mettere via cose varie.
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Xylexpo
InTERVIEW WITH DARIO CORbETTA,
ACIMALL’S GEnERAL DIRECTOR

We still have to wait for coveted

recovery: as a matter of fact, 2013

has been poor of satisfaction. 

The preliminary balance about the

trend of Italian technology for

wood and wood-based materials,

processed by Acimall's Studies

Office, is quite clear. 

The analysis by the Confindustria

member association, unfortuna-

tely, highlights the signs of a tough

economic season for an industry

that, in the past six years, has suf-

fered from 30 percent turnover

reduction.

Production, amounting to 1,481

million Euros, recorded a drop

from the previous year, mainly

caused by a domestic market that

– though far from the minus 15

percent result in 2012 – is not

showing signs of a rally or reasons for satisfaction.

Italian export lost another 8.1 percent compared to 2012

(while 2012 vs. 2011 recorded 8 percent shrinkage), as

a result of decreasing interest for Italian products in nei-

ghbor markets, first of all Germany, France, Spain and

Portugal. 

In general terms, Europe has always been a key partner

for Italian suppliers, but its relevance has strongly faded

in recent years. 

This trend was not compensated by the “satisfactory”

results recorded in emerging markets: China, Brazil,

Canada, United States and Mexico have emerged as

good destinations for Italian technology.

Import increased by 10.5 percent (up by 144 million

Euros in value), mainly resulting from sales by German

and Chinese competitors in Italy. 

The former have a 50 share on total import, mostly

concentrated in the high-end of the market, while

“made in China” supplies (accounting for 25 percent of

Italian import approximately) include low-tech solutions

or components and solutions in-transit to other desti-

nations.

Per la tanto attesa ripresa dovremo
pazientare ancora: il 2013, infatti,
non è certo stato prodigo di soddi-
sfazioni. È quanto emerge con
estrema chiarezza dai dati pre con-
suntivo sull’andamento delle tecno-
logie italiane per il legno e i suoi
derivati elaborati dall’Ufficio studi di
Acimall, l’associazione confindu-
striale di settore. 
Un settore che mostra, purtroppo, i
segni di una stagione economica
difficile e che negli ultimi sei anni ha
registrato una contrazione del 30
per cento del proprio fatturato.

La produzione, attestatasi a quota
1.481 milioni di euro, ha segnato un
calo rispetto all’anno precedente. I
motivi sono da ricercare in un mer-

cato interno che – pur lontano dal
meno 15 per cento registrato nel
2012 – non mostra particolari sussulti o motivi di soddisfa-
zione. Le nostre esportazioni perdono un ulteriore 8,1 per
cento rispetto al 2012 (nel 2012 la contrazione rispetto al
2011 fu dell’8 per cento), a causa della minore attenzione
verso il nostro prodotto dei mercati a noi più vicini,
Germania, Francia, Spagna e Portogallo in primis. 
L’Europa, in termini più generali, è sempre stato un impor-
tante partner dei nostri produttori, una importanza che si è
notevolmente ridimensionata negli ultimi anni. 
E non sono bastati i “soddisfacenti” risultati registrati nei
mercati emergenti a compensare questa dinamica: Cina,
Brasile, Canada, Usa, Messico si sono dimostrate buone
destinazioni per le nostre tecnologie.

Le importazioni crescono del 10,5 per cento (più 144 milio-
ni di euro in termini assoluti), grazie alle vendite messe a
segno nel nostro Paese soprattutto dai competitor tedeschi
e cinesi. I primi detengono una quota del 50 per cento del
totale delle importazioni, in gran parte verso la fascia alta
del mercato; il “made in China” (circa il 25 per cento del-
l’import italiano di settore) comprende soluzioni a basso
contenuto tecnologico o componenti e soluzioni in transito
per altre destinazioni.
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2014 Forecasts

“As usual, it is very difficult to predict what is going to

happen in the next twelve months”, said Dario Corbetta,

newly-appointed Acimall director, who guided the

Studies Office for many years. 

“Several factors can have an impact on the trends of an

industry, even a small one like ours. 

We expect a slight rally of all indexes, though we cannot

say there will be real recovery. 

Again, export flows will play a key role for an industry

where export propensity is now beyond 80 percent. 

If Italian companies have the capacity to approach some

markets aggressively with innovative globalization initiati-

ves, looking for technical and commercial cooperation

agreements, then we will see business expansion. 

However, it will take more time to see a real “growth” of

the domestic market. 

We are still struggling with a demand crisis that can only

be solved with strong actions at macro-economic level”.

“Another key element – added the manager – is the upco-

ming Xylexpo, the biennial international exhibition organized

by our association in even-numbered years, that will be a

valuable observatory to identify the most active markets

and future decisions by big international customers”.

Le previsioni per il 2014

“Come sempre è estremamente difficile poter prevedere
cosa accadrà nei prossimi dodici mesi”, ha commentato
Dario Corbetta, neo direttore di Acimall e da molti anni
responsabile dell’Ufficio studi. “Sono molti gli elementi che
possono influire sulle dinamiche di un settore, anche se di
dimensioni contenute come il nostro. Ci attendiamo una leg-
gera tendenza verso l’alto di tutti gli indicatori, anche se pur-
troppo difficilmente si potrà parlare di una vera e propria
ripresa. Ancora una volta i flussi verso l’estero giocheranno
un ruolo decisivo per un settore dove la propensione all’ex-
port è oramai superiore all’80 per cento. Se le aziende italia-
ne avranno la forza per aggredire alcuni contesti utilizzando
forme di internazionalizzazione innovative e cercando forme
di cooperazione tecniche e commerciali, potremo parlare di
un settore in crescita. Per una vera e propria “crescita” del
mercato domestico ci vorrà tempo: siamo ancora alle prese
con una crisi della domanda che potrà essere risolta solo a
patto di provvedimenti forti a livello macroeconomico”.

“Un altro elemento di grande importanza – ha aggiunto il
manager milanese – è l’attesa per Xylexpo, la biennale inter-
nazionale organizzata dalla nostra associazione negli anni
pari che sarà certamente un prezioso osservatorio per
comprendere quali saranno i mercati più attivi e quali
potrebbero essere le scelte dei grandi clienti internazionali”.

www.acimall.com
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Cefla Finishing Group  
AT XYLEXPO 

Cefla Finishing Group ritorna a Xylexpo, convinta di trovare
un palcoscenico internazionale dove presentare i risultati
dei continui sforzi in innovazione e sviluppo prodotto (Hall 3
– Stand nr. A02/B11 - A12/B13).

“Il nostro obiettivo, infatti,” dice Alberto Maestri Sales &
Marketing Director del Cefla Finishing Group “è quello di
essere al fianco dei nostri Clienti. 
Crediamo fortemente che solo attraverso l’innovazione
continua dei processi e dei prodotti, possiamo essere un
partner unico in grado di offrire un pacchetto completo di
soluzioni personalizzate, studiate e dedicate alle reali
necessità dei nostri clienti. 
Tutto questo senza mai dimenticare la solidità e stabilità
finanziaria che Cefla può vantare.
Quindi un partner unico, proattivo e, soprattutto, affidabile.”

A Xylexpo il Cefla Finishing Group presenterà molti nuovi
prodotti. Alcuni di questi sono significative evoluzioni tecno-
logiche, altri costituiscono ampliamenti di gamma nati dalla
volontà di offrire al Cliente una soluzione di processo a 360
gradi, altri ancora rappresentano vere e proprie innovazioni:
tutti, però, sono stati pensati e sviluppati con un’attenzione
particolare ai costi, per dare un supporto concreto al busi-
ness dei nostri Clienti.

EASY

Questa spruzzatrice, completamente ridisegnata e con
maggiori prestazioni, è il punto di riferimento del Mercato.
Easy by Cefla Finishing ha il nuovo plenum Airsphere
(brevettato), nato da una completa analisi 
fluido dinamica comparativa
dell’aria all’interno
delle nostre spruz-
zatrici, per assicu-
rarne una distribu-
zione omogenea 
e per migliorarne 
ulteriormente 
la Transfer
Efficiency, da
sempre uno 
dei punti di forza
delle macchine 
di Cefla Finishing.

Cefla Finishing Group returns to Xylexpo convinced to find

an international stage where present the results of conti-

nuous efforts in innovation and product development (Hall 3

- Stand no. A02/B11 - A12/B13).

“Our goal,” says Alberto Maestri Sales & Marketing

Director of Cefla Finishing Group “is to be close to our

customers.We strongly believe that only through a conti-

nuous innovation of processes and products, we can be a

unique partner able to offer a complete package of custo-

mized solutions, designed and tailored to the real needs of

our customers. All this without forgetting the soundness

and financial stability Cefla can boast. 

So one partner, proactive and, above all, reliable.”

At Xylexpo,  the Cefla Finishing Group will present a lot of

new products. Some of these are significant technological

evolutions, others are a range widening born from the desi-

re to offer the customer a process solution at 360 degrees,

others represent real innovations: all, however, have been

designed and developed focusing attention on costs, to

give a concrete support to the business of our customers.

EASY

This sprayer is completely redesigned with improved perfor-

mance, it is the reference point for the market. Easy by

Cefla Finishing with the new Airsphere plenum (patented)

results  from an exhaustive and comparative  fluid dynamic

analysis of the air inside our sprayers, to ensure an even

distribution and to further improve the

Transfer Efficiency.

In questa pagina la spruzzatrice Easy.
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iBOTIC K

Cefla Finishing ha realizzato con iBotic K un nuovo robot
che coniuga elevate prestazioni, con la massima flessibilità
e qualità garantite dall'esperienza di Cefla ed oggi accessi-
bile ad una vasta gamma di Aziende.
La macchina rispetta i nuovi standard di risparmio energe-
tico e di tutela dell’ambien-
te, con un notevole rispar-
mio sui costi operativi.

iGIOTTO APP

Dall’esperienza sui robot di
spruzzatura tradizionali e
sugli antropomorfi per appli-
cazioni in verticale, è nato
iGiotto App by Cefla
Finishing, il robot antropo-
morfo per applicazioni in
orizzontale.
L’utilizzo combinato del
robot antropomorfo, con il
sistema di trasporto ad
altissima precisione e con la
gestione software Cefla, ci
consente di arrivare sul mer-
cato con una soluzione in
grado di garantire la massi-
ma flessibilità su legno e
derivati, fino a plastica o altri
materiali.

iBOTIC K

iBotic K by Cefla Finishing is a new robot that combines

high performance with the greatest flexibility and quality

guaranteed by Cefla experience and now affordable by a

wide range of companies.

The machine meets the new standards of energy saving

and environmental protec-

tion, with significant savings

on operating costs.

iGIOTTO APP

iGiotto App by Cefla

Finishing the anthropo-

morphous robot for horizon-

tal applications was born

from the wide  experience

acquired on anthropo-

morphous and traditional

spraying  robots  for vertical

applications.

The combined use of the

robot, with the high preci-

sion conveying  system  and

Cefla software manage-

ment, allows us to get to the

market with a solution that

will ensure the greatest flexi-

bility on wood and its deri-

vatives up to plastic or other

materials.

In questa pagina, dall’alto in basso, la macchina ibotic K 

e il robot iGIOTTO APP.
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PIXART PLOT

Questa importante 
tecnologia permette 
la personalizzazione 
dei manufatti senza 
limiti di idee e 
fantasia da parte 
dei designer e 
dei progettisti. 
L'evoluzione 
della finitura e 
decorazione dell'arredo,
così come le esigenze
delle Aziende di proporre
un prodotto personalizzato
ai singoli Clienti, rende, 
infatti, sempre più attuale 
la necessità di finire e decorare 
tutti i tipi di superficie. 
Pixart Plot è ideale per la stampa 
ad alta definizione e grande formato. 
La soluzione multipass consente di affrontare dimensioni
estremamente ampie, anche su antine bugnate, senza
compromessi sulla qualità e sulla risoluzione.

FUSION & INERT COATING TECHNOLOGY

Questa tecnologia è nata dalla fusione di due processi inno-
vativi: UV hotmelt coating by Henkel ed INERT COATING by
Sorbini, per assicurare la perfetta adesione e planarità su
pannelli in melaminico colorato e decorato, con finiture luci-
de ed opache. FUSION COATING garantisce la massima
qualità sia su pannelli in MDF, che in truciolare.
FUSION COATING consente di lavorare pannelli singoli
destinati al taglio o pannelli già sezionati e bordati.

PIXART PLOT

This important inno-

 vation allows custo-

 mization of pro-

ducts with unlimi-

ted ideas and ima-

gination from the

designers. 

The development

of technologies for

finishing and deco-

ration of furniture,

as well as the

necessity of the

modern companies

to propose a tailo-

red product to indi-

vidual customers,

involves the increa-

sing need to finish and

decorate all kinds of surfaces.

Pixart PLOT is ideal for high definition printing and large for-

mat. The multipass solution enables to process  extremely

large sizes, even in case of raised cabinet doors, without

compromising the quality and the resolution.

FUSION & INERT COATING TECHNOLOGY

This technology represents the fusion of two innovative pro-

cesses: UV hotmelt coating by Henkel and INERT COA-

TING by Sorbini to ensure perfect adhesion and flatness on

panels in coloured and decorated melamine with glossy

and mat finishes. FUSION COATING guarantees the highe-

st quality of both MDF and chipboard panels.

FUSION COATING allows to process individual panels

intended to cut or panels already cut and edged.

In questa pagina, dall’alto in basso, la macchina Pixart Plot 

e l’impianto Fusion & Inert Coating Technology.

www.ceflafinishinggroup.com
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WPR
A YOunG COMPAnY THAT HAS bECOME 
A REFEREnCE FOR THE PROFILE WRAPPInG SECTOR

WPR è un’azienda dal
forte carattere italiano, il
cui stile, esperienza e
passione hanno saputo
guadagnare la fiducia e la
stima dei più prestigiosi
ed esigenti produttori di
profili. WPR anticipa le
necessità del mercato e
realizza macchine e
sistemi eccellenti che
ambiscono a migliorare
la produttività delle azien-
de. Le richieste del clien-
te sono la vera ispirazio-
ne della sua creatività e
intraprendenza. La ricer-
ca, il servizio, la capacità
di interagire con la pro-
pria clientela hanno reso
WPR azienda una delle
più importanti a livello
internazionale nel settore
dei macchinari per il rive-
stimento dei profili. 
TAKA, l’adesivo perfetto.
TAKA guarda in Avanti per capire le tendenze e le forze che
costituiscono il mercato di oggi e di domani: ci prepariamo
oggi per quello che arriverà domani! Questa è la nostra
visione che crea una mappatura del nostro percorso e
determina il carattere delle scelte e dell’operare di TAKA.
Ricerca, sperimentazione in laboratorio, collaborazioni con
istituti Universitari: questa è la base della ricerca e tecnolo-
gia TAKA. Il risultato è il grande numero di aziende che uti-
lizzano i prodotti TAKA con soddisfazione e successo. Il
senso di responsabilità e di rispetto nei confronti dei propri
operatori, dei propri clienti e del mondo ha spinto TAKA a
dare grande valore e importanza alla ricerca di prodotti a
basso impatto ambientale. 

WPR is a company whose typical Italian character is

expressed through its style, experience and passion, who

have achieved the loyalty and esteem of the most presti-

gious and exacting profile manufacturers. WPR is able to

anticipate market needs and thus produce excellent machi-

nes and systems, to improve the productivity of it custo-

mers factories. Customer's requests are the true inspiration

for its creativity and entrepreneurship. 

Research, Service, the ability to interact with its customers

make WPR one the most important international concern in

the field of profile wrapping machines. 

TAKA, the perfect adhesive. Taka looks to the Future, to

understand trends and the forces that will govern today’s

and tomorrow's market: we prepare today for what tomor-

row will bring! This is our philosophy, the template for TAKA

development and choices. Research, laboratory experi-

ments, collaboration with Universities: all this constitutes

the basis for TAKA research and technology. 

As a consequence, an increasing number of prestigious

companies use TAKA products to their satisfaction and with

considerable success. Taka sense of responsibility and

respect for its employees, customers and the world in

general leads it to place enormous value and importance to

the search for eco-friendly products. 

www.wpr.it

Foto scattata allo stand WPR di Fenstenbau/norimberga. In alto da sinistra: Szymon Latawiec, Pedro

Sanchez, Franziska Iff, Massimiliano Giuliotto, Remo baldassin, Luana Agra, Mirko Gianni. 

In basso da sinistra: Levent Ozen, Mirko bassan, Maurizio Carrer.
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Greda 
AT XYLEXPO 2014 WITH 
InnOVATIVE nEW MACHInES

Once more company Greda placed in Mariano Comense

(Italy)  renews the rendezvous with the most important inter-

national exhibition of the wood-working machinery sector. 

The innovation that Greda will be exhibiting at Xylexpo 2014

(Hall 2, Stand N10-P11) aims to meet the more and more

demanding customers’ needs which focus in concentrating

as many as possible working operations in a single NC-

machining centre in order to ensure both flexibility and a

high production capacity rate at the same time. 

On this purpose Greda will be showing 5-axis machining

centres to process all components of chairs, beds, tables,

stairs, musical instruments and furniture. 

Among the offers: Argo - with single operating head equip-

ped with electro spindle and an NC-controlled tool-changer

- and Sprinter - with 4 independent electro spindles. 

Both machining centres features sturdy fix bridge structure,

movable working tables and wide working strokes. 

Last innovation introduced by Greda is Diva, a “pocket”

NC-machining centres that encloses in less than 9 mq²

space, a top quality structure, productivity and high working

speeds. Obviously Greda’s master piece can’t miss: Poker

whose features emphasize even more the high technologi-

cal level and the creative genius of this company. 

Anche quest’anno la Greda di Mariano Comense ( Como)
rinnova il suo appuntamento con l’evento fieristico più
importante del settore a livello internazionale. Le novità pre-
sentate da Greda quest’anno alla Xylexpo 2014 (Padiglione
2, Stand N10-P11) mirano a rispondere alle esigenze di una
clientela che manifesta sempre più l’esigenza di concentra-
re in un unico centro di lavoro più lavorazioni possibili così
da mantenere alto il livello di flessibilità e capacità produtti-
va. A tale proposito Greda presenterà dei centri di lavoro a
controllo numerico a 5 assi interpolati realizzati per esegui-
re tutte le lavorazioni possibili su elementi di sedie, tavoli,
letti, scale, strumenti musicali e mobili in genere. Tra le varie
proposte: Argo - con testa birotativa ad un elettro-madrino
e cambio utensile controllato - e Sprinter - con testa opera-
trice a 4 elettro-mandrini indipendenti. Entrambi i centri di
lavoro presentano una solida struttura a portale fisso, tavo-
le mobili e ampie corse utili di lavoro. L’ultima novità recen-
temente ideata da Greda è Diva, un centro di lavoro “tasca-
bile” a 5 assi, che racchiude  in uno spazio di  meno di 9
mq² un’ottima tipologia costruttiva, alte prestazioni, velocità
di esecuzione, e capacità produttive. Non potrà ovviamen-
te mancare il cavallo di battaglia della Greda, il centro di
lavoro Poker che evidenzia in modo ancor più marcato il



forte potenziale e il genio creativo di questa azienda. 
Poker è un centro di lavoro a 3 assi interpolati a cinque
unità operative e doppia sezione di lavoro, ideale per ese-
guire non solo tenoni, cave, fori e intestature sul pezzo, ma
anche complesse lavorazioni di fresatura, contornatura,
levigatura e tornitura in tutta sicurezza e con tempi di pro-
duzione drasticamente ridotti. Ultima ma non meno impor-
tante è la linea Argo Gantry: una serie di centri di lavoro a
portale mobile e tavolo di lavoro fisso ideale non solo per la
lavorazione del legno ma anche di plastica, alucobond e
materiali compositi.

Poker is a 3 axis machining center with five operating units

and twin-table suitable to execute not only end-working

operations (s.a. tenons, mortises, end-cutting) but also

shaping, routing, sanding and turning operations at redu-

ced working times and in total safety. 

Last but not the least is Argo Gantry: a range of NC-machi-

ning centres with mobile bridge and fix working table, engi-

neered not only for the wood processing, but for plastic,

alucobond and composite materials machining, as well. 

www.greda.itnella pagina accanto, il centro di lavoro Argo.

In basso, il centro di lavoro Diva.
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Salvador 
SOLuTIOnS FOR THE uSERS’ 
SPECIFIC REquIREMEnTS, AbLE TO PRODuCE 
MORE AnD bETTER, LOWERInG THE COSTS bY 50% 

Salvador concentrerà la propria partecipazione alla prossi-
ma Xylexpo, che si terrà dal 13 al 17 maggio 2014, sulla
presentazione di alcune innovazioni con le quali rendere
ancora più “specializzate” le soluzioni tecnologiche che gli
operatori di tutto il mondo conoscono e apprezzano.
L’attenzione dei tecnici dell’azienda di San Vendemiano si è
spinta nell’applicazione di un concetto più “pull” che
“push”, ovvero creare alcune nuove versioni di ottimizzatri-
ci che – oltre a prestarsi a un uso che possiamo definire
“universale”, grazie alla completezza di aggregati e acces-
sori già presenti nelle versione standard – possano essere
attrezzate per essere assolutamente “ideali” per determina-
te applicazioni. Gli utilizzatori, dunque, potranno disporre di
macchine con cui fare praticamente tutto ciò di cui hanno
bisogno, sapendo di poter contare su una quota di perso-
nalizzazione che le rende ancora più performanti nel loro
specifico comparto.

La “Superpush 200” è un esempio concreto di questa stra-
tegia, una ottimizzatrice a spintore che nella versione stan-
dard garantisce la massima flessibilità e che, nella versione
“Window”, diventa una soluzione “dedicata” al mondo del
serramento, grazie alla adozione di nuovi, specifici acces-
sori, fra cui la disponibilità a bordo macchina di semplici
stampanti a etichette o di più sofisticate ink jet che posso-
no scrivere sulla “testa” del profilo in lavorazione. Di parti-
colare rilievo la possibilità di connettere la “Superpush 200”
a software dedicati, in grado di interfacciarsi a loro volta con
supervisori con cui conoscere e gestire lo stato di avanza-
mento di ogni singolo pezzo di una qualsiasi commessa.

La famiglia della “Supercut 500” festeggia la nascita della
nuova versione “Super fast”, che sarà sotto i riflettori di
Xylexpo 2014; un allestimento che trova la sua piena
espressione nella produzione di pannelli listellari e lamellari
e, più in generale, dove esista la necessità di difettare,
tagliare, ottimizzare i profili in legno alla massima velocità.

By participating in Xylexpo, which will take place from May

13th to May 17th 2014, Salvador will focus on the intro-

duction of some innovations which will help render even

more “specialized” technological solutions known and

appreciated by the operators in the entire world.

The engineers of the San Vendemiano company focused

their attention more on a “pull” concept than on a "push" one,

in other words on creating some new versions of optimizing

saws which - apart from being suited for a so called "univer-

sal" use, thanks to the completeness of aggregates and

accessories already available in the standard version - can be

equipped for being totally “ideal” for certain applications.

Therefore, the users will have at their disposal machines with

which they’ll be able to do practically everything they need,

knowing they can count on customized features that render

the machines even more functional in their specific field.

The “Superpush 200” is a practical example of this strategy,

a pusher optimizing saw which in the standard version gua-

rantees the maximum flexibility and in the “Window” version

becomes a solution “dedicated” to the window and door

frames industry, thanks to the adoption of new specific

accessories, such as the availability on the machine of sim-

ple printers with labels or more sophisticated ink jet that can

print on the “head” of the working profile. 

A feature of particular relevance is the possibility to connect

the “Superpush 200” to dedicated software, capable of

interfacing with supervisors, which can offer information on

and manage the state of progress of each piece of a cer-

tain order.

Superpush 200
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Alcuni nuovi, significativi interventi sul software permettono
di aumentare di oltre il 25 per cento la capacità produttiva
e di accrescere notevolmente il grado di efficienza nel pro-
cesso di selezione dei pezzi a taglio avvenuto.

L’adozione di nuove fotocellule permettono una migliore
“visione” anche in presenza di polveri, riducendo in modo
drastico l’eventualità di errore dovuti ad ambienti condizio-
nati dalla scarsa efficienza o da momentanei problemi negli
impianti di aspirazione. La versione “Super fast” oggi vanta
anche un sistema di taglio completamente ridisegnato e
che riduce il tempo necessario per ogni ciclo porta a pochi
centesimi di secondo.

A FieraMilano-Rho Salvador esporrà la
nuova “Classic 50”, una troncatrice
manuale “entry level” nella quale la
semplicità non è comunque di ostaco-
lo alla sicurezza e alla efficienza. A un
prezzo formidabile!

“Superangle 600” è un vero e proprio
centro di lavoro per tagli ad angolo, dotato di un sistema di
ottimizzazione estremamente efficace. Diretta evoluzione
tecnologica dei metodi di taglio tradizionali, la “Superangle
600” è in grado di aumentare la produttività e garantire la
massima precisione, pur mantenendo una logica di proces-
so assolutamente semplice e flessibile. 
La tavola rotante è montata su un innovativo sistema mec-
canico ad alta precisione che garantisce angoli esatti ed è
comandata direttamente da un motore elettronico di eleva-
ta tecnologia e potenza, anche in frenatura. 
Due soluzioni innovative che, insieme, permettono alla
“Superangle 600” di esprimere precisione assoluta anche
alla massima velocità di avanzamento.

The “Supercut 500” family celebrates the creation of the new

“Super fast” version, which will be on the spotlight at Xylexpo

2014; a model that finds its full expression in the production

of blockboard panels and edge glued panels and, more

generally, where there is the need of defecting, cutting and

optimizing the wooden profiles at maximum speed. Some

new and significant interventions on the software allow the

increase of over 25% of the production capacity and the

significant intensification of the efficiency degree in the pro-

cess of selecting pieces, once the cut has been made.

The adoption of new photocells allows a better “sight” even

in the presence of dust, considerably reducing the possibi-

lity of error caused by the low efficiency and by the tempo-

rary problems with the vacuum

systems. The “Super fast” version now

boasts a completely redesigned cut-

ting system, which reduces the time

needed for each cycle to few hun-

dredths of a second.

At Fiera Milano-Rho Salvador will exhi-

bit its new “Classic 50”, a manual

“entry level” crosscutting saw, in which

the simplicity does not exclude the safety and the efficiency.  

All this at an excellent price!

“Superangle 600” is a true cutting centre for angle cutting,

equipped with an extremely efficient optimizing system. A

direct technological evolution of the traditional cutting

methods, the “Superangle 600” is capable of increasing the

productivity and guaranteeing maximum precision, while

maintaining a simple and flexible process logic. 

The rotating table is fixed on an innovative high precision

mechanical system that guarantees exact angles and is

directly controlled by a high technology and power electri-

cal motor, even in braking. Two innovative solutions, which

together enable the “Superangle 600” to express absolute

precision even at a maximum feed rate.

www.solidea.it

Supercut 500

Superangle 600

Classic 50
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Orma Macchine
DuPLEX PRESS FOR SOLID SuRFACE

Ormamacchine offre macchinari speci-
fici per la lavorazione di lastre in Solid
Surface, un materiale solido e al tempo
stesso flessibile. I materiali Solid
Surface sono materiali prodotto dal-
l’uomo, solitamente composti da
bauxite, resine acriliche o resine in
poliestere e pigmenti. 
Questo materiale è utilizzabile in
numerose applicazioni residenziali e
commerciali, ovvero in lastre per piani
di lavoro, come rivestimento o elemen-
to decorativo, nella fabbricazione di
mobili, ma anche stampato per dare
forma a vasche e lavelli.  
Il materiale è disponibile in lastra di
diverse dimensioni, spessore e colore.
Il composito si può curvare e sagoma-
re oppure stampare, ma va scaldato
ad una temperatura di almeno 160° C
perché assuma la giusta flessibilità e
malleabilità. 

Ormamacchine ha prodotto e inserito
con successo nel mercato DUPLEX,
una macchina che riassume in sé due
funzioni: quella di FORNO RISCAL-
DANTE e quella di una PRESSA FOR-
MATRICE a freddo. 
Utilizzando uno stampo in mdf o multi-
strato, questa macchina può modella-
re il materiale composito che è stato
precedentemente riscaldato ad una
temperatura di ca. 160° C nel forno
ubicato nella parte inferiore (tempera-
tura max. del forno 200° C). 
La sagomatura avviene sulla parte
superiore della macchina con la pres-
sa a membrana a freddo.  
È possibile utilizzare pezzi fino ad
un’altezza massima di 500 mm, ma
sono disponibili anche membrane in
silicone sagomate a scatola per lavo-
rare fino ad un’altezza massima di
900 mm.

Orma Macchine offers specific

machinery for the processing Solid

Surface sheets, a material which is

both solid and flexible. Solid Surface

is a man-made material, usually com-

posed of bauxite, acrylic or polyester

resins and pigments. This

material is used in many resi-

dential and com-

mercial applica-

tions, or in slabs

for countertops,

as a coating or

decorative ele-

ment in the

manufacture of

furniture, but

also molded to shape basins and

sinks. The material is available in

sheets of different size, thickness and

color. This composite material can be

bent, shaped or printed, but should be

heated to a temperature of at least

160° C before it gets the flexibility and

malleability to be worked. 

Ormamacchine has developed and

sold successfully DUPLEX, a machine

with two functions: one single structu-

re with a HEATING KILN and a cold

vacuum FORMING PRESS. 

Using a jig made of mdf or plywood

this machine is able to form the com-

posite material which has been pre-

viously heated up to a temperature of

ca. 160° C in the kiln placed in the

lower part of the machine (max. tem-

perature of the kiln 200° C). 

Forming occurs in the upper part of

the machine by means of the mem-

brane vacuum cold press.

It is possible to work up to a max.

working piece height of 500 mm. 

As option we can offer a shaped silicon

membrane able to process working

pieces with a max. height of 900 mm.

www.ormamacchine.it 
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Ras
bY FInITuRE SYSTEM

RAS è il robot per la verniciatura dei serramenti esterni e
interni. In tutto il mondo ne sono già stati installati una cin-
quantina con grande soddisfazione dei clienti. 
Grazie all’innovativo software WINPAINT, verniciano perfet-
tamente e con notevoli risparmi di tempo e prodotto, tutti i
tipi di serramenti interni ed esterni, dai più semplici ai più
complessi. Il software WINPAINT, grazie a uno scanner bi o
tridimensionale, elabora in tempo reale il programma di
movimento degli assi del robot RAS senza alcun intervento
dell’operatore. Per le forme più articolate lo scanner può
essere dotato di sensori laser per riconoscere in automati-
co ogni dettaglio del pezzo da verniciare. 
Il robot può essere attrezzato con diversi tipi di apparec-
chiature di spruzzatura per adattarsi alle diverse tipologie di
vernice che siano esse tinte, fondi o finiture. 
Tutti gli impianti robotizzati installati da FINITURE sono col-
legati in teleassistenza per un rapido ed efficiente service
post vendita. 

RAS is the robot for the painting of indoor and outdoor doors

and windows frames. All around the world, about 50 of these

robots have already been installed with great satisfaction of

the customers. Thanks to the innovative WINPAINT softwa-

re, the RAS robot paint all kind of indoor and outdoor fra-

mes, both the simplest and the more complex ones, per-

fectly and with considerable time and product saving.

Thanks to a two- or three-dimensional scanner, the WIN-

PAINT software processes the robot’s axes movement pro-

gram in real time, without any intervention from the opera-

tor. For the most articulated shapes, the scanner may be

equipped with laser detectors in order to automatically

identify every detail of the piece to be painted. The robot

may also be equipped with different kinds of spraying devi-

ces to be adapted to the various kind of paint, regardless of

their being base, primer or top coat. All robotized plants of

FINITURE are connected with a remote maintenance servi-

ce to offer a quick and efficient after-sale service.

apelizzola@finiture.it;
export@finiture.it
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Kleiberit
PRODuCTS, MODERn AnD InnOVATIVE!

Klebchemie M. G. Becker GmbH & Co. KG, producer of

Kleiberit products – modern and innovative. The company’s

competence is especially reflected in the tremendous deve-

lopment and productivity in PUR-adhesives, which is why

Kleiberit products have become market leaders in this futu-

re technology sector – worldwide! In the modern laborato-

ries, experienced, innovative and highly qualified chemists

develop high quality products in accordance to customer

requirements. Emphasis is placed on the development of

environmentally friendly and ecologically clean adhesives.

The applications laboratory has an extensive range of

machinery, so the skilled technicians and engineers are able

to conduct tests under “real life” conditions.

The combination of our inbound quality control, production

quality control and constant product development ensures

to the customers will only receive quality products.

Klebchemie M. G. Becker
GmbH & Co. KG è titolare dei
moderni e innovativi prodotti
Kleiberit. 
La competenza della Società
si riflette soprattutto nelle
eccezionali caratteristiche di
sviluppo e produttività degli
adesivi poliuretanici, il che
spiega perché i prodotti
Kleiberit siano divenuti i lea-
der nel settore di mercato
dedicato alle tecnologie del
futuro, a livello globale! 
In laboratori moderni, chimici
competenti, innovativi e alta-
mente qualificati sviluppano
prodotti di alta qualità in
risposta alle esigenze dei
clienti, con l’accento sulla
realizzazione di prodotti ade-
sivi ecologicamente compati-
bili e puliti. Il laboratorio è
dotato di una vasta gamma di
macchine per consentire ai
brillanti tecnici e ingegneri di
compiere i test in condizioni
di “vita reale”. La combinazio-
ne del nostro controllo qualità
nei processi inbound, del controllo di qualità sulla produzio-
ne e dello sviluppo continuo dei prodotti, garantisce ai
nostri clienti che riceveranno solo prodotti di qualità. 
I prodotti Kleiberit sono utilizzati a livello internazionale da
molte società note in tutto il mondo nel settore della lavorazio-
ne del legno, della plastica e della produzione di automobili: 
• Adesivo poliuretanico (PUR): monocomponente e bicom-

ponente.
• Adesivi poliuretanici “Hot melt”, colle poliuretaniche.
• Dispersioni: poliuretano (PUR), etilene acetato di vinile

(EVA), acetato polivinilico (PVAC).
• Adesivi “Hot melt”: poliuretano (PUR), etilene acetato di vini-

le (EVA), poliolefine (PO), poliammide (PA), poliolefina (PE).
• Adesivo poliuretanico bicomponente e sistemi epossidici. 
• Schiume e composti per sigillatura.
• Adesivi a base di solventi. 
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Kleiberit products are being used

worldwide by many well known com-

panies in the woodworking, plastics

and automotive industries:

• PUR-Adhesive: One and two com-

ponents.

• PUR-Hotmelts, PUR-Glue.

• Dispersions: PUR, EVA, PVAC.

• Hotmelts: PUR, EVA, PO, PA, PE.

• Two component PUR and Epoxy

Systems.

• Foams and Sealing Compounds.

• Solvent based Adhesives.

Working internally and in the field, our

highly motivated employees always pro-

vide the best customer service through

excellent customer care, high quality

technical assistance, fast order proces-

sing, and quick, worldwide delivery.

Al lavoro in ambienti interni e sul
campo, grazie alla loro grande motiva-
zione i nostri dipendenti sono sempre
in grado di fornire il miglior servizio ai
clienti applicando le migliori prassi di
customer care, fornendo assistenza
tecnica di grande qualità, garantendo
una rapida processazione degli ordini
e attuando una velocissima consegna
in tutto il mondo. 

La nostra ultima innovazione: lamina-

zione piana – grande brillantezza.

Nei moderni processi di laminazione
piana, gli adesivi poliuretanici “Hot
melt” stanno indicando la direzione che
assumerà la produzione di componen-
ti stratificati e stanno portando all’elimi-
nazione delle dispersioni, con sistemi
monocomponente e bicomponente. 
La linea di prodotti PUR 700 e 708 di
Kleiberit comprende adesivi professio-
nali poliuretanici “hot melt” che rendo-



www.kleiberit.com

One the last innovation: Flat Lamination – High Gloss.

In modern flat lamination, polyurethane hotmelts are setting

the course in the production of bonded components and

are eliminating dispersions, 1 C and 2 C systems.

The KLEIBERIT PUR 700 and 708 product line is comprised

of professional PUR hot-melts which make technological

advances possible through price and performance. 

The long open time is a significant factor in guaranteeing a

comfortable time frame for bonding large pieces.

Due to the high green strength and the very fast strength

build, these adhesives are only required for extremely short

press times. The adhesive properties significantly accelera-

te the operating process.

The very good adhesion performance to multiple, diverse

materials like plastic, metal, wood derived products, paper

board, textile, etc. ensures that for there is an individual

solution for nearly every problem.

no i progressi tecnologici possibili grazie a prezzo e presta-
zioni. Il tempo aperto allungato è un fattore essenziale per
garantire tempistiche adatte all’incollaggio di pezzi di gran-
di dimensioni. 
Grazie alla grande “green strength” e all’elevata resistenza
sviluppata, questi adesivi sono richiesti soltanto per tempi
di pressione estremamente brevi, e le qualità adesive velo-
cizzano notevolmente il processo di funzionamento. 
Le eccezionali caratteristiche di adesione su una grande
varietà di materiali come la plastica, il metallo, i derivati dal
legno, il cartone, i tessuti, ecc. garantiscono una soluzione
specifica praticamente per qualsiasi problema.



Salone del Mobile - Milan
RECORD nuMbERS FOR EXHIbITORS AnD VISITORS

Pietro Stroppa
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The 53rd Salone has closed with extremely positive results

for the various fairs. From 8-13 April they showcased more

than 2,500 Italian and foreign companies spread over the

Salone Internazionale del Mobile, the International

Furnishing Accessories Exhibition, the Salone Satellite, the

two-yearly EuroCucina and the International Bathroom

Exhibition. Record numbers that speak for themselves,

including those for foreign exhibitors with visitors from more

than 160 countries this year. Visitors numbered 357,212, of

which 311,781 were trade employees, an increase of 13%

compared to 2013. The President of FederlegnoArredo,

Roberto Snaidero, summed up the exhibition with these

words, “With this year’s Salone del Mobile we have confir-

med the importance of export as a significant factor for the

sector. Over the last year almost half of our production has

been sold abroad and this has been clearly demonstrated by

the notable presence of foreign visitors.” Great interest was

shown in the FederlegnoArredo installations and presence at

the fairs, as witnessed by the high number of employees who

attended the stands and the positive feedback from the

many visitors from the political and economic world. 

In the following pages we display models presented by

various furniture manufacturers. 

Comunicato ufficiale dell’Ente Fiera Milano: Più che positiva
la chiusura della 53ma edizione dei Saloni, che dall’8 al 13
aprile sono stati la vetrina per oltre 2.500 aziende espositri-
ci italiane e straniere divise tra il Salone Internazionale del
Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo,
il Salone Satellite e le biennali EuroCucina e il Salone
Internazionale del Bagno. I numeri parlano chiaro ed evi-
denziano cifre da record, anche per gli stranieri che que-
st'anno sono arrivati da oltre 160 Paesi: 357.212 visitatori,
di cui 311.781 operatori del settore con un incremento del
13% rispetto all'edizione 2013. 
“Con questa edizione del Salone del Mobile abbiamo con-
fermato l'importanza dell'export come elemento determi-
nante per il settore” ha dichiarato Roberto Snaidero,
Presidente di FederlegnoArredo, al temine della manifesta-
zione. “Nell’ultimo anno abbiamo venduto all'estero quasi la
metà della nostra produzione e la forte presenza di visitato-
ri stranieri lo ha pienamente dimostrato". 
Grande l’interesse per tutte le installazioni e le presenze di
FederlegnoArredo ai Saloni, testimoniato sia dal grande
numero di operatori che hanno affollato gli stand, sia dalle
positive testimonianze delle numerose personalità del
mondo politico ed economico che le hanno visitate. 

nella pagina accanto, particolare di una camera 

da letto prodotta dall’industria Pianca.

In questa pagina: l’estrema attenzione al buon design, che Pianca

ha dimostrato durante tutta la sua storia, viene riconfermata anche

quest’anno grazie alla collaborazione con designer di fama

internazionale, che con il loro prezioso lavoro hanno contribuito ad

arricchire ancor più la collezione di mobili dell’azienda, con nuovi e

innovativi complementi, tavoli e sedie. nella foto il salotto modello boston.
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I started with Fiera di Milano’s official press release. As

always it is very positive and overstated given that visitors

are also registered at the exit (I personally witnessed this

over the 6 days of the Salone and at other fairs). I believe

that the Fair Authority should stop citing visitor numbers

based on an incorrect calculation method. The Salone is

without doubt the world's leading fitting and furnishing fair

and as such 100,000 fewer visitors would not change its

market standing and in fact create a good impression. As

an expert in the field with 49 years of experience and great

awareness of woodworking and furniture technology, I can

state that this year's event offered little in the way of inno-

vation. The various pieces of furniture are manufactured

with traditional materials, with some developments in the

application of solid surfaces in the kitchen-bathroom and

living room. The structural material, and the finishes in some

cases, is clipboard and Melamine Faced Chipboard (MFC).

There is a clear trend towards shiny/sparkly finishes with

further evolution of the “Hot Coating” system. It is now uni-

versally acknowledged that the kitchen must be more than

merely decorative and first and foremost should satisfy

basic food preparation functions. As such we have witnes-

sed the development of in-built household appliances - it

isn't a coincidence that an entire pavilion was dedicated to

this area, then there are induction cooktops, extractor

hoods in the work surface, sinks made from solid surface

material and/or steel, ventilated ovens, and so on. 

High-level design always makes an impact and I believe

that the quality and creativity of designs could be signifi-

Ho esordito con il comunicato ufficiale della Fiera di Milano,
che come al solito è esultante, mentre il risvolto è che la
dichiarazione del numero di visitatori è “amplificata” dal
momento che (l’ho vissuto di persona nei 6 giorni del
Salone ed in altre loro fiere) i visitatori vengono registrati
anche all’uscita. La mia personale opinione è che l’Ente
Fiera dovrebbe smetterla di fare dichiarazioni i cui numeri
degli accessi alla fiera sono il risultato di una impostazione
scorretta, anche perché il Salone è incontestabilmente la
prima fiera al mondo del mobile ed arredamento e quindi
100.000 visitatori in meno non cambiano l’apprezzamento
da parte del mercato.
In questo esperto del settore da 49 anni e profondo cono-
scitore delle tecnologie per la lavorazione del legno e del
mobile, posso dire che in questa edizione non c’erano
novità di rilievo, anche perché i fornitori di materiali non
hanno nuovi prodotti a proporre. I mobili di tutte le tipologie
sono prodotti con materiali tradizionalmente conosciuti con
uno sviluppo nel settore ambiente cucina-bagno ed anche
soggiorno delle superfici solide (solid surface). 
Il materiale di struttura, ed in certi casi anche finitura, è il tru-
ciolare (clipboard) ed il nobilitato melamminico (in inglese
Melamine Solid Surface: MFC). é evidente che la tendenza
della finitura e versoi il lucido/brillate e si sviluppa sempre
più il sistema “Hot Coating”.

In basso, bORA basic. Con la terza linea di prodotti bORA basic

l’innovativa azienda si è avvicinata all’epilogo della cappa aspirante.

questa gamma, infatti, unisce tutti i vantaggi degli aspiratori da piano di

cottura collaudati - il piacere di cucinare in libertà senza cappa, una

tecnologia a ingombro minimo, rumorosità ridotta e materiali di pregio -

a un formato compatto e un rapporto qualità-prezzo imbattibile. bORA

basic è l’ingresso nel mondo bORA, in ogni cucina. Con bORA basic

l’azienda manifesta apertamente il principio “aspirazione verso il basso”,

offrendo un contributo sostenibile all’efficienza energetica e alla

creazione della cucina come spazio vitale senza cappa aspirante. bORA

è sinonimo di qualità, autenticità dei materiali e elevata funzionalità.

In basso: particolare dello scaffale porta antine per mobili da cucina

Mobalpa/Francia.



254  Datalignum |  27

cantly improved with greater understanding of the molecu-

lar structure of materials and their potential applications. 

In the following pages we display models presented by

various furniture manufacturers.

Nelle cucine è ormai consolidato il
fatto che questa non deve essere
solo decorativa, ma principalmente
deve soddisfare la funzione di
“cucinare”. 
Quindi evoluzione negli elettrodo-
mestici da incasso – non è certo un
caso che sia stato dedicato un
padiglione a questo argomento –
quindi, i piani di cottura sono a
induzione, le cappe aspiranti sono
anche loro nei piani di cottura, i
lavelli sono in solid surface e/o in
acciaio, i forni sono ventilati,
etc.etc. Quello che risalta agli occhi
è sempre il design di ottimo livello e
personalmente ritengo che i design
potrebbero fare “un salto di qualità
e di concreta fantasia” se conoscessero meglio la struttu-
ra molecolare dei materiali e le loro potenzialità d’impiego.
Nelle pagine seguenti pubblichiamo una rassegna dei
modelli presentati da alcune industrie del mobile.

In alto: Henry Tadros, Direttore Vendite Internazionale della Ercol

Furniture Ltd di Prices Risborough/uK.

In basso: legno naturale dalla linea dritta e forme costruttive che si

trasformano in elementi decorativi a sé stanti caratterizzano

l’estetica di lux, il letto con cui TEAM 7 ha completamente rivisitato

il concetto caratteristico di questo complemento, per trasformarlo in

un oggetto dal design d’avanguardia.
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GROWInG WITH THE

Homag Group
A PARTnER TO RELY On AS YOu EXPAnD

With a complete batch size 1 plant and an array of smart

workshop concepts from small to large – including mat-

ching operating and data concepts – the HOMAG Group

will be demonstrating what can be achieved in terms of pro-

duction efficiency at the Xylexpo 2014.

Batch size 1 in furniture production LIVE in operation:

The batch size 1 plant exhibited at the Xylexpo produces

1,000 parts per shift, and comprises the following elements:

• Saw-storage combination: Saw-storage combinations

not only simplify day-to-day working, they also enhance effi-

ciency and output and keep processes flowing smoothly.

The HPP 300 profiLine saw will be on show at the fair

working in tandem with area storage system TLF 411. 

This combination is equipped with a range of functional fea-

tures including suction traverse ST71 in X-geometry, the

latest destacking concept, a surface labeller and the extrac-

tion technology dustEx.

• Fully automated edge banding: The KFL 350 edge bander

is capable of changing between two processes – using a

barcode, the machine automatically recognizes whether to

approach the next furniture component using the laserTec

method or conventional hot-melt glue. A gap between work-

pieces of 400 m has been made possible at a feed rate of

30 m/min specifically for the production of small batch sizes.

Con un impianto “lotto 1” (batch size 1) completo e strate-
gie di produzione intelligenti, HOMAG Group dimostra alla
XYLEXPO 2014 quanto efficiente possa essere la produzio-
ne oggi, dalle piccole alle grandi dimensioni, comprenden-
do la lavorazione in accoppiamento e i relativi dati.

Produzione di mobili 

“lotto 1”, da vedere 

dal vivo: 

L’impianto batch size 1 in
mostra a Xylexpo è in
grado di produrre 1.000
pezzi per ogni sposta-
mento e comprende i
seguenti elementi:
• combinazione seziona-
trice-magazzino: non si
limita a semplificare il
lavoro di tutti i giorni, ma
migliora anche efficienza
e produttività, garanten-
do la regolarità del flusso
di lavoro. 
Alla fiera si può vedere in
funzione la sezionatrice
HPP 300 profiLine in
abbinamento al magazzino orizzontale TLF 411. 
Questo abbinamento prevede tutta una gamma di funzioni
che comprendono la traversa a depressione ST71 con geo-
metria a X, il nuovo sistema di accatastamento, l’etichetta-
trice per pannelli e la tecnologia di aspirazione dustEx.
• bordatura completamente automatizzata: la bordatrice
KFL 350 è in grado di commutare tra due processi:
mediante codice a barre, la macchina riconosce automati-
camente se il prossimo bordo viene applicato con tecnolo-
gia laserTec oppure con la tradizionale colla termo fonden-
te. Specialmente per la produzione di piccoli lotti, la KFL
permette un gap tra i pezzi di 400 mm. con un avanza-
mento di 30 m/min. 
La bordatrice KAL 250 è collegata al nuovo sistema per la
movimentazione dei pezzi TFU 220.
La configurazione a due cavalletti consente di ottimizzare i
flussi di lavorazione che richiedono elevate velocità.
• Foratura High speed e imballaggio: dopo la bordatura si
procede con la foratura e l’inserimento della ferramenta.

In questa pagina, la profilatrice 

HPP 300 profiLine.
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Con la fora-inseritrice ABL 220 si possono ottenere lavora-
zioni flessibili di contornitura e foratura ad alta velocità.
Infine avviene l’imballaggio individuale del mobile finito gra-
zie alla macchina per il taglio dei cartoni VKS 200
/powerTouch. I modelli dei cartoni possono essere scarica-
ti direttamente sulla “VKS” dal nuovo online-shop.

The KAL 250 is linked to a new workpiece handling system,

the TFU 220. Here, edge circulation in a 2-gantry design

ensures optimum process flow at high speed.

• High-speed drilling and packaging: Following edge proces-

sing, drilling and hardware mounting take place. The through-

feed drilling machine ABL 220 is designed to provide flexible

routing and drilling operations with a high-speed drilling gear.

The furniture components then go on to be individually packa-

ged using packaging machine VKS 200 with powerTouch.

The packaging designs required for this can now be down-

loaded directly to the VKS from the new online shop.

In questa pagina, dall’alto in basso: la bordatrice KFL 350 e

l’impianto AbL 220 Ligmatech.
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Making a crucial difference:

software and interfaces

• Seamless data flow: One of the key

targets when working with networked

production plants is to reconcile

variant diversity and batch size one

production with the achievement of

production economy. Decisive to

achieving this aim are standardized

interfaces and optimum communica-

tion between machines. The use of

simulation techniques for advance

plant planning is also advisable, inclu-

ding analyzing and leveraging maxi-

mum optimization potential once the

machine is already operating on site.

This can be achieved using MOS

(Manufacturing Organization System), material flow control

and visualization, as well as identification systems to enable

component recognition, and subsequent Machine

Monitoring und Reporting (MMR).

• powerTouch operating concept: The latest machine con-

trol system generation will be in operation on almost all the

machines featured at the Xylexpo. The system centers on a

large multi-touch monitor, where the machine functions are

controlled by direct touch-screen actuation. New help and

assistant functions significantly simplify working, while at

the same time standardized operating elements and

software modules ensure that all Homag Group machines

benefit from the same familiar operating concept.

Ciò che fa la differenza: software e interfacce

Flusso dati continuo: uno degli obiettivi principali quando si
lavora con impianti per la produzione in rete è quello di con-
ciliare la produzione con impianto lotto 1 e differenti varian-
ti con l’economicità dei processi produttivi. 
Per il raggiungimento di questo obiettivo si dimostra fonda-
mentale l’utilizzo di interfacce standardizzate e l’ottimizza-
zione delle comunicazioni tra le varie macchine. 
Si consiglia anche il ricorso a tecniche di simulazione per la
programmazione avanzata dell’impianto, comprendendo
l’analisi e il leveraging di tutto il potenziale, per ottimizzare la
macchina una volta messa in funzione. 
Ciò si può ottenere mediante il sistema MOS
(Manufacturing Organization System) e con il controllo visi-
vo nel flusso dei materiali, oltre che grazie a sistemi di rico-
noscimento dei vari componenti, con successiva fase MMR
(Machine Monitoring and Reporting).
• comando powerTouch: il sistema di comando macchina
di nuova generazione in dotazione a quasi tutte le macchi-
ne esposte a Xylexpo. Il centro dell’innovativo comando è
un monitor touchscreen di grandi dimensioni in cui il con-
trollo di tutte le funzioni della macchina avviene semplice-
mente sfiorando la superficie dello schermo. 
Le nuove funzioni di guida e assistenza semplificano il lavo-
ro in modo significativo, e al tempo stesso la presenza di
elementi standard operativi e moduli software garantisce
che tutte le macchine del Gruppo Homag si avvalgano delle
stesse impostazioni di lavorazione.

In questa pagina, dall’alto in basso: il sistema LaserTec Verleimen

K350 e un’immagine del sistema powerTouch.

www.homag.com
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Hymmen
WInS GREAT InnOVATIOnS 
AWARD AT FAIR In HAnnOVER

The INPRINT 201 is the first

fair specialized on industrial

inkjet taking place in Hannover

from April 8th to 10th 2014.

Hymmen presented in hall 21,

booth A04 the new develop-

ments in industrial inkjet and

the following production tech-

nologies. These innovations

convinced the industrial inkjet

experts in the panel and the

plenum of Hymmen´s innova-

tional strength. They chose

Hymmen as winner for the Great Innovations Award of the

INPRINT fair 2014. The INPRINT offered as new forum for the

industrial inkjet a very good oppotunity to show the new

developments in digital printing to the specialized public.

Especially the latest innovation of Hymmen, the digital printing

line JPUPITER JPT-C 2100, got special attention. The Core of

the Line – the printing modules, with which you can print sin-

gle pass on board material – was exhibited the booth. During

the three days at the fair the Hymmen booth had many visi-

tors. So the company is satisfied with the outcome of the fair:

Contacts that already existed could be strengthened.

Additionally new contacts to customers from areas outside

the traditional woodworking industry could be made.

Hymmen´s innovational strength was honored on the fair´s

last day. At the competition for the Great Innovations Award

of the INPRINT 2014 Hymmen won the first award. The

panel consisting of digital inkjet experts as well as the ple-

num chose Hymmen because of the latest innovative deve-

lopment: the Industrial Digital Printing Line JPT-C

2100.Already since 2008 Hymmen deals with industrial

inkjet. Hymmen stands for digital printing with industrial

capacities. This means large, wide and heavy machines,

that can deal with corresponding quantities and wide for-

mats. The strength of Hymmen is the single-pass digital prin-

ting on more than 1.000 mm working width – on board mate-

rial as well as on roll to roll material. 28 industrial digital prin-

ting lines sold with a printing width of up to 2.100 mm and a

processing speed of up to 50m/min: This is what established

Hymmen as market leader in this area. Hymmen deals mainly

with the finishing of decorative surfaces. The focus is put on

the woodworking industry. Besides that Hymmen recom-

mends industrial inkjet solutions combined with special

INPRINT 2014 è la prima
fiera specializzata nella stam-
pa a getto d’inchiostro per
applicazioni industriali, e si è
tenuta ad Hannover dall’8 al
10 aprile 2014. Nella sala 21,
stand A04, Hymmen ha
esposto al pubblico i nuovi
progressi nella tecnologia
industriale a getto d’inchio-
stro. Le soluzioni presentate
hanno convinto gli esperti del
settore e quelli della giuria
della forza innovativa dei prodotti Hymmen, il che li ha infine
indotti a scegliere Hymmen come vincitrice del premio Great
Innovations nell’ambito della fiera INPRINT 2014. Nuovo
punto di riferimento per le tecnologie industriali a getto d’in-
chiostro, INPRINT ha rappresentato un’ottima occasione per
mostrare al pubblico specializzato gli ultimi sviluppi nei pro-
cessi di stampa digitale. Particolare attenzione ha ricevuto il
prodotto innovativo più recente realizzato da Hymmen, la linea
di stampa digitale JUPITER JPT-C 2100. Nello stand è stato
possibile ammirare il centro nevralgico della linea – i moduli di
stampa con cui stampare con singola passata su cartoncino.
Lo stand di Hymmen ha accolto moltissimi visitatori durante i
tre giorni della fiera di cui la Società traccia un bilancio molto
soddisfacente: sono stati ulteriormente rafforzati i contatti già
acquisiti e potrebbero concretizzarsi i contatti avviati con nuovi
potenziali clienti, appartenenti a settori diversi da quello tradi-
zionale della lavorazione del legno. La forza innovativa di
Hymmen è stata premiata l’ultimo giorno della fiera. Nella
competizione che portava all’assegnazione del riconoscimen-
to Great Innovations di INPRINT 2014, Hymmen si è aggiudi-
cata il primo premio. Gli esperti del settore della stampa digi-
tale e quelli della giuria hanno scelto Hymmen per la sua ulti-
ma innovazione sul mercato: la linea di stampa digitale per
applicazioni industriali JPT-C 2100. Hymmen produce tecno-
logia a getto di inchiostro in ambito industriale già dal 2008 ed
è sinonimo di stampa digitale con  capacità industriali. Ciò sta
a significare macchine di grandi dimensioni e di grande peso,
in grado quindi di processare quantità e formati di dimensioni
altrettanto importanti. Il punto di forza di Hymmen è il proces-
so di stampa digitale a singola passata su superfici di lar-
ghezza superiore a 1.000 mm, su cartone come su supporto
in bobina. 28 linee di stampa digitale per applicazioni indu-



weather proven lacquers for outdoor applications. Examples

are Façade-Elements etc. Besides that developments in the

area of packaging are expected. Specialized in machines and

plants for the production and surface finishing of flat mate-

rials, Hymmen has a large know-how concerning workflow

details. This is not only the case for industrial inkjet, but also

for pressing technology (Double Belt Presses, Short-Cycle

and Multi Opening Presses) and Liquid Coating Lines and

Laminating Lines. This wide knowledge enables Hymmen to

offer more than stand-alone solutions concerning machinery

and technology. Especially by integrating the innovative indu-

strial digital printing technology into the whole production

process at the customer´s site this is an important factor for

success. The digital printing-technology via single-pass was

already integrated into the customer´s workflows successfully.

Either by integrating the industrial inkjet:

• on furniture-surfaces consisting of lightweight construc-

tion or chipboard and the UV-lacquer finish

• on flooring (HDF) and melamine pressing

• on paper and the following CPL-pressing

• on LVT/PVC and finishing via UV-top-lacquer.

striali vendute con luce di stampa fino a 2.100 mm e velocità
di processazione fino a 50 m/min: ecco cosa ha reso
Hymmen il leader di questo settore del mercato. Hymmen si
occupa principalmente dei processi di finitura per superfici
decorative, con la massima attenzione per l’industria della
lavorazione del legno. Oltre a ciò Hymmen propone soluzioni
industriali a getto di inchiostro, abbinate all’utilizzo di specifi-
che lacche  resistenti alle intemperie per applicazioni in ester-
no. Gli esempi possono essere costituiti tra gli altri dagli ele-
menti di facciata degli edifici, tuttavia sono imminenti nuovi svi-
luppi nel campo degli imballaggi. Specializzata in macchine e
impianti per la produzione e la finitura di materiali piani,
Hymmen possiede un importante know-how nella gestione
dei flussi di lavoro, non soltanto riferito alla stampa industriale
a getto di inchiostro ma anche alle tecnologie di pressatura
(presse a doppia cinghia, presse a ciclo breve e presse a più
aperture), alle linee di rivestimento liquido e alle linee di lami-
nazione. Questa vasta conoscenza consente a Hymmen di
offrire molto più di soluzioni isolate per macchinari e tecnolo-
gie. Ed è specialmente l’integrazione dell’innovativa tecnologia
industriale per la stampa digitale nell’intero processo di pro-
duzione che si svolge nello stabilimento del cliente che è dive-
nuto un importante fattore di successo.
Nei flussi di lavoro dei clienti, la tecnologia per la stampa digi-
tale con passata singola era già integrata al meglio. Oggi l’in-
tegrazione riguarda la tecnologia a getto d’inchiostro:
• sulle superfici dei mobili in materiali leggeri o truciolato e

sulla finitura con lacca a UV
• sullo stampaggio dei materiali di pavimentazioni (pannelli di

fibra ad alta densità) e della melamina
• sullo stampaggio della carta e dei laminati (laminati a pres-

sione continua)
• su materiali in LVT/PVC e sulla finitura con lacca a UV.

www.jupiter-digital-printing.com

Individual. 
Fast.
Brilliant.

Single Pass Digital Printing 50 m/min

up to 

 2.100 m
m

Print it yourself!

Just print your roll material 
yourself! By using the JUPITER 
Digital Printing Line in a blink you 
produce customer-oriented batch 
sizes on an industrial capacity level 
with a brilliant printing quality! 
The use of modern single-pass 
digital printing technology allows 
you to react fast, flexibly and cost-
effectively to individual customer 
wishes and market trends.
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Wittenstein 
“TOOL DRIVES” WOODWORKInG SYSTEM

Rendimento superiore del 30%, rispar-
mio energetico oltre il 70%, durata
degli utensili fino al 300% in più e con-
dition monitoring integrato: questi i
principali vantaggi offerti dalla nuova
tecnologia ad azionamento diretto
“tool drives” di Wittenstein motion
control, rispetto alle soluzioni conven-
zionali ad ingranaggi e cinghia. 
Il nuovo sistema è costituito da quattro
componenti: 
Mandrini ad azionamento diretto
disponibili con diversi sistemi di fissag-
gio degli utensili: 
➊ Frame per ogni singolo modulo
(composto da due punte) che funge
da elemento di fissaggio alla macchina
e permette un movimento solidale con
l’asse verticale Z, 
➋ Un control box che combina in un’u-
nica soluzione alimentazione, comando
e controllo dei moduli di lavorazione,
➌ Un sistema integrato di monitoraggio
del processo (“Life Cycle Management”)
per ottimizzare la durata degli utensili, gli
interventi di manutenzione e rilevare i
fermi macchina, 
➍ “tool-drives”, dimensionato con
adattamenti specifici, permette di
impiegare soluzioni tecnologiche inno-
vative anche in altri settori, quali la
lavorazione di materiali compositi, pla-
stica o alluminio. 

Testa modulare per massima 

flessibilità di posizionamento

Ogni utensile viene azionato da un sin-
golo servomotore ad elevata densità di
potenza, ciascuno tarato sul numero di
giri ottimale richiesto. Grazie ad una
quasi totale eliminazione del cambia
utensile, ogni testa di taglio, fresa e
foratura viene azionata solo se e quan-
do serve, con una sensibile riduzione
dei tempi morti ed un risparmio di ener-

gia nella lavorazione fino al 70%. Il prin-
cipio modulare permette l’ampliamento
e la modifica della disposizione dei
moduli con la massima flessibilità di
posizionamento: quadrati, rettangolari,
a matrice, a “L”, “T”, “U” e speciali.

30% more efficiency, 70% less energy

consumption, up to 300% longer tool

life, optimized use of materials and

integrated condition monitoring lea-

ding to maximum availability – these

are the compelling arguments that are

helping “tool drives”, the modular,

direct drive woodworking system from

Wittenstein motion control GmbH, to

convince a growing number of machi-

ne builders and end customers in the

woodworking and furniture industries.  

The “tool drives” system is a mecha-

tronic system construction kit that is

revolutionizing CNC woodworking in

many respects. It is comprised of four

different components: 

➊ An individual frame in which the

machining modules are mounted and

simultaneously attached to the machi-

ne’s Z-axis, 

➋ The Control Box with integrated

power and control electronics as well

as special control software for 

the machining modules, and

➌ Integrated “Life Cycle Mana -

gement” functionality to 

support process monitoring 

by optimizing tool life, 

maintenance intervals 

and plant availability. 

➍ With its variants, it also

opens up totally novel technological

options for processing other 

materials such as compounds, 

plastics or aluminium. 

Modular spindle head concept provi-

des maximum flexibility

Each individual spindle is driven by its

own high-speed servo motor – at

exactly the required speed. What's

more, each sawing, milling or drilling

spindle is only driven when it is actual-

ly needed for a particular machining

step – resulting in up to 70% lower

energy consumption in woodworking

applications. The tool drives system

allows the complete drilling head to be

configured absolutely flexibly: it makes

no difference whether the machining

spindles are arranged in a square, rec-

tangle, matrix, L, T, U or any other

shape – they can be positioned in the

frame in any way at all and later chan-

ged, or new modules added, simply by

removing or inserting them in the desi-

red configuration.

www.wittenstein.de
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Wemhöner - Kronoswiss
SWISS MADE WITH GERMAn PERFECTIOn

I prodotti che si fregiano della dicitura “Swiss made” godono
di grande reputazione. Ecco perché, per produrre pannelli
per mobili e pavimenti, Kronospan si avvale della tecnologia
Wemhöner. Ma innanzitutto vogliamo presentare Wemhöner.
Oggi Wemhöner – azienda a conduzione
familiare da quasi 90 anni – produce mac-
chinari e attrezzature dedicate principal-
mente al trattamento dei pannelli in legno
in tutto il mondo e impiega più di 410
dipendenti. Wemhöner ha rafforzato la
propria posizione sul mercato in cui svol-
ge il suo core business, la progettazione e
la fornitura di  presse a ciclo breve per la
laminazione di pellicole in melamina, e
oggi è leader del settore a livello interna-
zionale grazie all’elevato livello delle pre-
stazioni, della qualità e della convenienza
della sua tecnologia di eccellenza, appli-
cata fino all’ultimo dettaglio. 
Al di fuori dei mercati europei dove è già
forte, come qui in Turchia, Wemhöner può
crescere ancora, espandendosi soprat-
tutto in Sud America e in Asia. Nel 2013 il
fatturato di Wemhöner ha superato per la
prima volta nella sua storia il traguardo
dei 100 milioni di euro.

Products with the label “Swiss made”

enjoy high reputation. So Kronospan

uses Wemhöner technology to produ-

ce among others furniture panels and

floors. But first of all, to introduce

Wemhöner. Today Wemhöner - family

business for nearly 90 years – produ-

ces machinery and equipment mainly

for upgrading of wood-based panels

worldwide with more than 410

employees. In its core business, the

design and delivery of short-cycle

press lines for melamine film lamina-

tion, Wemhöner was able to expand

its market position. 

Wemhöner is world market leader

based on the high performance, qua-

lity and availability of this top techno-

logy ripened up to the last detail. In

addition to the markets in Europe, especially here in Turkey,

Wemhöner could grow mainly in South America and Asia.

The turnover of Wemhöner in 2013 was first time in its

history over € 100 million.
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Tecnologia di grande convenienza e qualità

La sede principale di Swiss Krono Group si trova a
Menznau, nel cantone di Lucerna, dove la società produce
truciolati, pannelli in fibra  a media densità (MDF) e alta den-
sità (HDF), elementi di post-forming, pannelli laminati per
mobilio e pavimentazioni, e impiega circa 400 dipendenti
sotto il marchio Kronoswiss. 

Semplicità di composizione del bordo superiore 

e inferiore della pellicola

Questa specifica applicazione richiede che la progettazione
del caricatore intermedio di carta consenta di rifornire le tre
postazioni di lay-up senza che nel processo vi siano tempi
morti. Una delle postazioni di lay-up è dotata di tre apertu-
re, nelle altre due postazioni ce ne sono invece due. Questi
particolari incidono direttamente sul funzionamento della
linea di produzione per garantire la possibilità di program-
mare la struttura della pellicola con facilità e rapidità, in par-
ticolar modo sul bordo superiore e inferiore, e per facilitare
la sostituzione degli elementi interessati. Ciò garantisce già
in fase di produzione la possibilità di programmare facil-
mente e rapidamente il bordo superiore e inferiore nella
composizione della pellicola e di apportarvi modifiche con
altrettanta facilità. La precisione del lay-up nei fogli di carta
decorativa per la stampa con goffratura in registro ha un’ap-
prossimazione di +/- 1,0 mm. Prima del loro caricamento
nella pressa a ciclo breve, la posizione corretta delle pellico-
le decorative è controllata e allineata per mezzo della spe-
ciale telecamera che fa parte del sistema di allineamento.
Lo stesso sistema registra i valori di tolleranza (in lunghez-
za e larghezza) derivanti dai processi di stampa e impre-
gnazione delle pellicole decorative e li comunica automati-
camente alla pressa. Attraverso cavalletti dotati di ventose i

Technology with high availability and quality

Menznau in the canton of Lucerne is the headquarters of

the Swiss Krono Group. Here the company manufactures

particleboards, HDF, MDF, post-forming elements, lamina-

ted furniture panels and laminate flooring with about 400

employees under the name Kronoswiss.

Simple film composition top and bottom

For this specific use the intermediate paper magazine is desi-

gned in a way that it can feed the three lay-up stations

without loss of time. One of the lay-up stations is equipped

with three daylights, the two others with two. This takes care

directly to the production line to ensure that the film structu-

re can be programmed quickly and easily, especially at top

and bottom, and change can be easily performed. This

ensures directly at the production line that the film composi-

tion top and bottom can be programmed quickly and easily

and changes can easily be performed. The lay-up accuracy

of the décor papers for embossed-in-register printing is sta-

ted with +/- 1,0 mm. The correct position of the decorative

films is checked and aligned with a special camera and ali-

gnment system before infeed into the short cycle press with

a special camera and alignment. The tolerances (both in

length and width) that will arise through the printing and

impregnation of decorative films are also recorded via this

system and automatically transmitted to the press.The raw

boards are fed into the line from the raw board magazine with

six infeed and two residual board positions via gantries with

vacuum suction cups, after passing a brush cleaning station.

The lengths of the workpieces can be 2.500 - 3.250 mm,

maximum width is 2.070 mm, the minimum thickness of 4

mm. The maximum thickness varies according to the sub-

strate: Particleboard 50 mm, 40 mm MDF, HDF 20mm.



Internationally, first-class finished wood based panels 
influence the design of furniture and living space. 
Wemhöner Surface Technologies has been designing, 
producing and installing Short Cycle Press Lines for more 
than 40 years worldwide, which are state-of-the-art 
when it comes to speed, reliability and efficiency. 

Wemhöner short-cycle press lines produce with up to 
250 cycles per hour and pressing area dimensions of up 
to 13.0 meters long and 2.3 meters wide. They set the 
standard for the production output in the furniture and 
laminate flooring industry.

Wemhöner Surface Technologies – we create your surface.

Wemhöner Surface Technologies 
GmbH & Co. KG 

Planckstraße 7  
32052 Herford | Germany

Phone +49 5221 7702-0    
Fax + 49 5221 7702-39   

www.wemhoener.de     
sales@wemhoener.de

Wemhöner Short-Cycle Press Lines 
upgrade wood based panels. 

Worldwide.

SHORT-CYCLE 
PRESS LINES 

cartoni non lavorati sono immessi nella linea di produzione
dal caricatore con sei posizioni di avanzamento e due posi-
zioni residue, dopo aver superato la postazione di pulitura a
spazzole. La lunghezza dei pezzi può variare da 2.500 a
3.250 mm, con lunghezza massima pari a 2.070 mm e
spessore minimo pari a 4 mm. Il valore massimo dello spes-
sore varia a seconda della superficie di fondo: per il trucio-
lato è di 50 mm, per pannelli in fibra a media densità è di 40
mm, per i pannelli in fibra ad alta densità è di 20 mm. 
Il ciclo-breve della pressa “KT F 1E” è il cuore del sistema.
La produzione di questo tipo è il nucleo assoluto delle com-
petenze di Wemhöner. Il “12 cilindri” accumula una pressio-
ne specifica di 700 N/cm2 con la quale sono possibili finiture
con struttura profonda (Embossed) a registro, ma questo era
solo una lato della medaglia con Kronospan. Altrettanto
importante per loro era l’omogenea distribuzione della pres-
sione che ha influenza determinante sul risultato, ad esem-
pio, le carte decorative a colori solidi potrebbero essere pres-
sati in colori di tendenza attualmente intensivi. A pressione
irregolare sorgerebbero accumuli o aree lattiginose sulle
superfici. La pressione uniforme non è un problema, perché
Wemhöner l’ha raggiunta nella pressatura a ciclo-breve.
Questa è una tecnologia di altissimo livello, perché dopo tutto
di parla di cicli di pressatura fino a 240 per ora e di 180 ora
in modalità sincrona. Per raggiungere questi valori, anche il
tempo senza pressione è importante, che è anche breve. 
Se è troppo lungo possono verificarsi difetti visibili sulla
superficie. Quindi, la velocità è un argomento anche qui.
Wemhöner utilizza servo-azionamenti altamente dinamici.

The short-cycle press “KT F 1E” is the heart of the system.

Production of this type of press is one of the absolute core

competencies of Wemhöner. The “12 cylinder” builds up a

specific pressing pressure of 700 N/cm² with which accor-

dingly deep structures are possible in the embossed-in-regi-

ster mode. But that was only one side of the coin with

Kronospan. Equally important to them was the homoge-

neous pressure distribution. It has the decisive influence on

the result if, for example, solid colour papers should be pres-

sed in the currently trendy intensive colours. At uneven pres-

sure build-up or slightly milky looking areas would arise at

the surfaces. This is not an issue with the uniform pressure

achieved by the Wemhöner short-cycle press. This is tech-

nology at the highest level, because after all we talk about up

to 240 press cycles per hour in standard or 180 in the syn-

chronous mode. To reach these values, even the pressure-

less time is of importance, which is also short. If it is too long,

optical defects of the surface can occur. So speed is a topic

also here. Wemhöner uses highly dynamic servo drives.

www.wemhoener.de
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Lo specialista nella tecnica del vuoto Schmalz mostra ven-
tose di ricambio economiche per i sistemi di mensole
SCM/Morbidelli. Con la serie di blocchi di aspirazione VC-
S, Schmalz offre un'alternativa economica e flessibile alla
ventosa di ricambio originale dei centri di lavorazione del
legno CNC di SCM/Morbidelli. Lo specialista del vuoto ha
quindi in programma il mezzo di bloccaggio più adatto per
quasi tutte le applicazioni. Gli aspiratori di blocco VC-S
sono compatibili con le ventose originali e si possono anche
fissare in modo semplice sulla mensola. Ogni ventosa
Schmalz è provvista di una valvola ad impulsi integrata, gra-
zie alla quale anche le ventose momentaneamente non uti-
lizzate possono rimanere sul piano di lavoro o sulla macchi-
na, un vantaggio in caso di cambio frequente di formato. Il
sistema base S1 di Schmalz è l'alternativa al sistema TV ori-
ginale a mensole strette che viene impiegato prevalente-
mente sulle macchine Morbidelli. 

Schmalz
IT DOESn’T ALWAYS HAVE 
TO bE THE ORIGInAL

Vacuum technology specialist Schmalz offers affordable

replacement suction pads for SCM/Morbidelli console

systems.

With the vacuum block series VC-S, Schmalz offers an

affordable and flexible alternative to the original replacement

suction pads for the CNC woodworking centers from

SCM/Morbidelli. With this product, the vacuum technology

specialist has developed the perfect clamping solution for

nearly every application in its product range. 

Vacuum blocks VC-S are compatible with the original suc-

tion pads and can be secured to the console just like the

original model. Each Schmalz suction pad is equipped with

an integrated sensing valve. 

Because of this, suction pads that are not currently in use

may remain secured to the console or machine. 

This offers an advantage for applications that require fre-

quent format changes. 
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Il tipo Schmalz S4 corrisponde al sistema TVN a mensole
larghe, impiegato sostanzialmente su macchine SCM. 
Negli apparecchi con commutazione motore regolata a
depressione, sul sistema di comando 
è montato un interruttore generale. 
Poiché le misure della piastra 
di aspirazione corrispondono 
all’originale, anche l’ausilio 
di posizionamento del controllo
macchina si può continuare 
ad utilizzare.
Gli aspiratori di blocco VC-S
sono disponibili per i due sud-
detti sistemi di mensole S1 e S4
in quattro misure, da 120 x 120
millimetri a 130 x 30 millimetri e da 140 x 130
millimetri a 130 x 30 millimetri. 
Importante per l’utente: le altezze di costruzione sono
identiche a quelle del costruttore della macchina. 
Si può quindi cambiare anche una sola ventosa e conti-
nuare a lavorare in funzionamento misto. 
In caso di usura o fresatura involontaria all'interno delle
ventose, la piastra di aspirazione si può sostituire in modo
semplice e veloce, mentre nei sistemi originali si deve
sostituire l’intero blocco. 
Ne consegue una diminuzione dei costi dei pezzi di ricam-
bio e le macchine possono essere subito utilizzate dopo
una breve interruzione.

Schmalz S.r.l. alla Xylexpo 

(13-17 maggio 2014, Milano), 

Padiglione 3, Stand B02-C01.

The Schmalz basic system S1 serves as an alternative to the

original TV system (with its narrow consoles) that is normal-

ly implemented on Morbidelli machines. Schmalz type S4

corresponds to the TVN system with its broader

consoles. This type is normally found

on SCM machines. If needed, the

supporting plate comes equip-

ped with a replaceable suction

plate with a sensing valve.

Because the dimensions of the

suction plate are identical to

those of the original, you can

continue to use the position aid

function of the machine control. 

Vacuum block VC-S is available for both

of the above-mentioned console systems

S1 and S4 and can be purchased in four sizes

from 120 x 120 mm to 130 x 30 mm and from

140 x 130 mm to 130 x 30 mm. Important for the user:

the installation heights are identical to those of the machine

manufacturer. This means that the user can replace indivi-

dual suction pads and continue to work in mixed operation.

If the suction pads wear or if they are machined by mistake,

the suction plate can be replaced quickly and easily. With

the original systems, on the other hand, the entire block

must be replaced. This decreases the cost of spare parts,

and the machines can immediately return to operation after

only a short interruption. 

Schmalz will exhibit at Xylexpo

(May 13 – 17, 2014, in Milan),

Hall 3, Booth B02-C01.

www.schmalz.com



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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Incomac
WAS FOunDED In AuGuST 1975 AnD 
THEREFORE IS nOW CELEbRATInG 
ITS 39TH bIRTHDAY OF ACTIVITY

La tecnologia di lavorazione
è di avanguardia: le linee di
taglio e di piegatura
dell’Alluminio e dell’Acciaio,
nonché le linee di saldatura,
sono tutte computerizzate e
integrate da un Robot di
saldatura a doppia stazione.
Questo ci permette di esse-
re straordinariamente flessi-
bili e di adeguarci a tutte le
esigenze dei clienti. Fin dalla
fondazione, il cuore pulsan-
te della Incomac è stato il
gruppo di tecnici specialisti,
sia nel campo del trattamen-
to e del condizionamento dell’aria, sia esperti nel settore del
trattamento del legno. L’interscambio di conoscenze ha per-
messo, fin dall’inizio, di risolvere con successo i complessi
problemi connessi con l’essiccazione del legno. All’attività di
Studio e di Progettazione si è affiancato un esperto reparto
commerciale che, viaggiando in tutto il mondo, ha creato una
rete vendita con validi operatori locali. Ciò ha permesso alla
Incomac di installare essiccatoi in più di 90 paesi dei 5 con-
tinenti. Oggi l’Incomac può vantare un parco di circa 10.000
unità vendute, installate e funzionanti. Questo è anche il risul-
tato di una continua innovazione tecnologica e di una meti-
colosa attività di costruzione degli impianti, che si avvale di
macchinari moderni e computerizzati. Ogni particolare è stu-
diato e controllato affinché siano minimizzati i problemi che
potrebbe avere l’utilizzatore. Con l’avvento dell’elettronica, la
conduzione ed il controllo dell’essiccazione è stato sempli-
ficato ed i rischi di danneggiamento del prodotto sono stati
eliminati o ridotti al minimo. Sono attualmente disponibili più
di 1000 programmi di essiccazione, tutti a disposizione dei
clienti. Facciamo inoltre presente che, soprattutto in
Francia, abbiamo installato più di 2.000 essiccatoi e molti di
questi essiccano rovere, faggio e frassino, legni molto simili
a quelli della Croazia, paese in cui sono funzionanti in gran-
de numero. Questo ci ha permesso di accumulare molta
esperienza nell’essiccazione di queste specie legnose. 
Possiamo quindi garantire, dopo l’installazione, assistenza
completa e corsi di formazione ed insegnamento. Per con-
cludere, Vi informiamo che una delle ns. ultime innovazioni
è l’elettronica computerizzata wireless e touch-screen.

The manufacturing techno-

logy is in the forefront: the

aluminum and steel cutting

and bending machine lines,

as well as the welding lines,

are all computerized and

integrated by a double sta-

tion welding robot. This

allows us to be extraordina-

rily flexible and adapt to all

the needs of customers. 

Since its foundation, the

beating heart of Incomac

has been the technical staff,

specialists in the air condi-

tioning and experts in the

hygrothermic treatment of wood. The interchange of know-

ledge has allowed, since the beginning, to successfully

solve the complicated problems connected to the wood

drying. To the Study and Designing activity has been cou-

pled with an experienced sales team who, traveling all over

the world, has established a sales network with valid local

agents. This allowed Incomac to install drying chambers in

more than 90 countries of the 5 continents.

Today Incomac can boast a fleet of approximately 10.000

kilns sold, installed and working. 

This is also the result of a continuous technical innovation

and a meticulous activity of drying kiln manufacturing,

which uses modern and computerized machinery. 

Every detail is studied and controlled so that the problems,

that might have the users, are minimized. Later, coming the

electronic era, the kilns running and the drying control has

been simplified and the risks of damages to the wood have

been eliminated or reduced to the minimum. 

We have now more than 1000 drying programs, all availa-

ble for the clients. Moreover, we inform You that, especially

in France, we have installed more than 2.000 drying kilns

and many of these are drying oak, beech and ash, about

the same of the Croatian wood, Country where there are a

great number running. This allowed us to accumulate a lot

of experience in the drying of these wood species. 

We can therefore guarantee, after installation, complete

assistance, training and teaching. 

Finally we inform you that one of our latest innovations is the

wireless and touch-screen computerized electronic.

www.incomac.it



254  Datalignum |  43

MTC
THE nEW MALAYSIAn 
HARDWOOD GuIDE 2014

Si tratta di un’eccellente guida su come scegliere i legni duri
e i prodotti a base di legno della Malesia, e fornisce infor-
mazioni utili riguardo:
• la gestione sostenibile delle foreste della Malesia e la loro

certificazione
• il motivo per cui i legni duri malesi sono la scelta da pre-

ferire per applicazioni del legno che portino maggiore effi-
cienza in termini di costi e energia e che siano durevoli,
eleganti e attrattive.

• i benefici ambientali del legno duro malese in quanto prodot-
to riciclabile e rinnovabile che utilizza, durante il suo ciclo di
vita, meno energia rispetto ad altri materiali da costruzione.

• la capacità del settore del legno malese di fornire legnami
di alta qualità e prodotti in legno adatti a qualsiasi appli-
cazione o specifica di progetto. 

Per informazioni, richieste di informazioni o per ricevere una
copia gratuita della rivista, scriveteci all’indirizzo mail: edi-
tor_mhg@mtc.com.my. Per ulteriori informazioni si può
contattare la signora Sheam Satkuru-Granzella, direttore di
MTC a Londra.

An excellent guide on choosing hardwoods and wood-based

products from Malaysia, providing useful information on:

• Malaysia’s sustainable forestry management and certifi-

cation.

• Why Malaysian hardwoods are the preferred choice for

cost - and energy-efficient timber applications that are

durable, classy and attractive.

• The environmental benefits of Malaysian hardwoods as a

renewable, recyclable product that uses less energy over

its life cycle than other building materials.

• The Malaysian timber industry's capability in supplying

high quality timbers and wood products to suit any appli-

cation or design specifications.

For general feedback, enquiries or a free copy of the maga-

zine, please email us at editor_mhg@mtc.com.my.

For more information contact Mrs Sheam Satkuru-

Granzella, MTC’s Director in London/UK.

www.mtc.com.my

Da sinistra a destra: 

Dimitri Kling, Sheam Satkuru-Granzella, 

Florian boenigk e Guntram Kaiser. 

Foto scattata dalla Datalignum alla fiera 

Fensterbau di nurnberg/Germany.
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La Endless Stair, un’intrigante struttura ispirata ai disegni di
Escher e costituita da una serie di rampe di scale intercon-
nesse fra loro e realizzate in pannelli di legno massiccio di
tulipier (American Tulipwood) a strati incrociati (CLT, o cross
laminated timber in inglese, Xlam in italiano), è stata riconfi-
gurata nell’ambito dell’evento “Feeding New Ideas for the
City” organizzato dalla rivista Interni all’Università degli Studi
di Milano. Progettata da
de Rijke Marsch Morgan
Architects (dRMM), inge-
gnerizzata da Arup e
costruita da Imola Legno
e da Nüssli, la Endless
Stair era stata concepita
come un esercizio tridi-
mensionale nella costru-
zione modulare in legno,
con la possibilità di esse-
re riconfigurata e adatta-
ta a contesti diversi. La
Cà Granda, una delle più
importanti sedi degli
eventi FuoriSalone, è la
nuova destinazione del-
l’installazione Scale
Infinite, ultima versione della Endless Stair. La struttura era
stata inizialmente concepita in collaborazione con il London
Design Festival come progetto distintivo dell’edizione 2013
e installata di fronte alla Tate Modern, una delle istituzioni
culturali più popolari di Londra, nel settembre scorso. Pur
mantenendo l’influenza iniziale di Escher, Scale Infinite
gioca ancora di più sulla prospettiva.
Sei rampe di scale sono state connesse fra di loro per crea-
re una forma che colpisce per la sua composizione voluta-
mente in contrasto con l’uniformità classica delle forme
rinascimentali dell’edifico che la ospita. dRMM dà nuova-
mente importanza all’elemento del gioco nella struttura per-
mettendo al visitatore di interagire con essa attraverso l’in-
tegrazione di diversi livelli, connessioni e possibili vie di
accesso. Questo gioco di prospettiva inoltre offre la possi-
bilità di godere di una visuale nuova e unica sull’elegante
chiostro della Cà Granda. Scale Infinite è una provocazione
estetica e si pone in voluto contrasto di materiale, dimen-
sione e composizione rispetto all’armonioso contesto in cui
è collocata a Milano.

Endless Stair, an intriguing structure of Escher-like inter-

locking staircases made from American tulipwood cross-

laminated timber (CLT) has been reconfigured and is a fea-

ture at Interni Magazine’s “Feeding New Ideas for the City”

exhibition at the Università degli Studi in Milan. 

Designed by de Rijke Marsh Morgan Architects (dRMM),

engineered by Arup, and built by Imola Legno and Nüssli,

Endless Stair was con-

ceived as a three-dimen-

sional exercise in modu-

lar timber construction,

offering the potential for

reconfiguration and

adaptation to different

contexts. 

The Ca’ Granda building,

one of main venues in

the FuoriSalone event, is

the new setting for Scale

Infinite – the latest itera-

tion in the life of Endless

Stair. The structure was

originally designed for

and facilitated in partner-

ship with the London

Design Festival. As their Landmark Project for 2013,

Endless Stair was installed in front of one of the UK's most

popular cultural destinations, Tate Modern, during last

September’s Festival. 

Maintaining the initial influence of Escher, Scale Infinite is a

further play on perspective. 

Six interlocking flights of steps have been joined together

to create a visually arresting form offering a compositional

contrast to the classical uniformity of the surrounding

Renaissance building. dRMM again give importance to the

element of “play” within the structure, harnessing the pos-

sibilities of user interactivity through the integration of diffe-

rent levels, joints, and possible pathways. 

This game of perspective also gives users the chance to

experience the elegant courtyard of the Ca’ Granda from a

unique viewpoint. 

Scale Infinite is a deliberate contrast in material, scale and

composition to its harmonious new backdrop in Milan.

Ahec
EnDLESS STAIR bECOMES SCALE InFInITE: 
A nEW InTERPRETATIOn OF THE EXTRAORDInARY EnDLESS
STAIR HARDWOOD STRuCTuRE HAS bEEn unVEILED In MILAn

www.americanhardwood.org 
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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

antalya

Izmir

Istanbul

Map of Turkey

Location of the furniture industries

adana

ankara

The Furniture Industry
in Turkey

Industrial Concentration

Single Industry

Source: 
Pietro Stroppa Editor, Milan

Kayseri

Inegöl

Umraniye
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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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