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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.  

            13:09







MATERIALI IN LEGNOLEGNO MASSELLO

utensili, sistemi di 

Taglio, scansione, 
ottimizzazione, 
incollaggio

Finestre, porte, 
tecnologia CNC

Giunzione a pettine, 
lavorazione di testa e 
delle estremità

Incollaggio dei bordi

Lavorazione CNC

Soluzioni di taglio 
orizzontali e verticali

Gestione automatica
dei pannelli
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PVC FOILS, CUPBOARD 
AND KITCHEN DOORS

Pietro Stroppa

Photo Datalignum



Sul finire degli anni 70', l'architetto Italiano,
Gaetano Pesce, ha tentato di ricreare il 
“Volto di Cristo” usando un foglio di

polivinilcloruro (oggi conosciuto come PVC) che,
una volta scaldato, ha assunto la forma e il rilievo

del volto: il risultato e l'effetto decorativo 
sono stati sorprendenti ed emozionanti. 

A sua insaputa, Pesce ha scoperto un nuovo modo
di utilizzare il foglio in PVC, spianando così la

strada a nuove applicazioni che, successivamente,
hanno condotto all'uso su vasta scala di ante 
per cucine prodotte con presse a membrana.
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L’obiettivo della presente introduzione è
di sottolineare l’importanza della ricerca
sui materiali che, dal mio punto di vista,
rappresenta la chiave per l’innovazione,
sia in termini tecnici che figurativi.
Nel corso degli utili due secoli, la transi-
zione da una civiltà agricola ad una indu-
striale ha condotto alla sperimentazione
e alla ricerca di nuove aree d’attività
(prendiamo, per esempio, il vapore, l’e-
nergia elettrica, la radio, il gas, le sostan-
ze chimiche ecc.), di nuovi materiali e
nuovi sistemi di produzione. Sovente,
una significativa innovazione tecnologi-
ca, con importanti implicazioni a livello
industriale, è il risultato di un’idea o di
una scoperta casuale, non necessaria-
mente sviluppata dall’individuo che ha
avuto l’idea per primo. 
Un inventore non sempre è consapevole
del fatto che la sua invenzione potrebbe
avere implicazioni su vasta scala.
Un idoneo riferimento nei termini di que-
sta relazione è l’impegno da parte di un
architetto di fama internazionale il quale,
andando indietro negli anni 70', ha utiliz-
zato un foglio, da lui definito come "mate-
riale termoplastico", per fornire al volto di
Cristo un aspetto tridimensionale.
Nato a La Spezia nel 1939, Gaetano
Pesce, architetto e designer, è stato il
primo al mondo a implementare il
“Radical Design”, una tendenza iniziata
negli anni 60' che consisteva nella speri-
mentazione di nuovi materiali nel settore
del design dei mobili. Docente presso
importanti istituzioni sia in America che a
Strasburgo, Gaetano Pesce è stato coin-
volto in intense attività di progettazione
non solo nel campo dell'architettura ma
anche nel campo dell’arte e del design.
Quando Gaetano Pesce ha creato il volto
di Cristo usando un foglio di polivinilclo-
ruro (conosciuto come PVC), non sapeva
che sarebbe stato il primo ad intrapren-
dere un “viaggio” che avrebbe avuto
enormi ripercussioni industriali in termi-
ni di sviluppo. L’argomento sarà discusso
in dettaglio nelle relazioni su “presse a
membrana”, “lastre polimeriche” e adesi-
vi per “presse a membrana”. 
L’applicazione industriale di fogli termopla-
stici (PVC) per i mobili è iniziata negli anni
70' con la produzione di cassetti mediante
l’impiego della tecnologia di piegatura.

The aim of this introduction is to underli-
ne the importance of research on mate-
rials which, I believe, is the key to innova-
tion, both in figurative as well as technical
terms. The transition, over the last two
centuries, from an agricultural to an indu-
strial civilization, has led to the experi-
mentation and research of new areas of
activity (take, for example, steam, elec-
tric energy, the radio, gas, chemicals,
etc.), of new materials and of new pro-
duction systems. Often, significant tech-
nological innovation, with important
implications on an industrial level, are the
result of an idea or random discovery, not
necessarily developed by the individual
who first had the idea. An inventor is not
always aware that his invention might
have large-scale industrial implications. 
An appropriate reference in terms of this
report is the commitment on the part of
an Italian architect of international repute
who, way back in the seventies, used a
sheet, defined by him as a “thermoplastic
material” to give the face of Christ a
three-dimensional aspect. Born in La
Spezia in 1939, Gaetano Pesce, architect
and designer, was the first in the world to
implement “Radical Design”, a trend ini-
tiated in the sixties which experimented
with new materials in the field of furnitu-
re design. A lecturer at important institu-
tions both in America and in Strasbourg,
Gaetano Pesce was involved in intense
design activity not only in the field of
architecture but also in the field of art and
design. When Gaetano Pesce created
Christ’s face using a polyvinylchloride
sheet (known as PVC), he was unaware
that he would be the first to undertake a
“journey” that was to have enormous
industrial repercussions in terms of deve-
lopment. This subject will be discussed in-
depth in the reports on “membrane pres-
ses”, “polymer sheets” and adhesives for
membrane presses”. The industrial appli-
cation of thermoplastic (PVC) sheets for
furniture began in the seventies with the
production of drawers using the folden
technology. With regard to the produc-
tion of cupboard doors, the application of
PVC sheets began at the beginning of the
eighties with parallell technical advances
being made in CNC moulding and routing
machines, used to mould MDF panels.

Towards the end of 1970, the Italian architect,
Gaetano Pesce, attempted to trace “Christ’s face”
using a sheet of Polyvinylchloride (today known 

as PVC) which, when heated, assumed 
the shape and relief of the face: the result and
decorative effect were surprising and exciting. 
Unbeknownst to him, Pesce, had discovered 

a new way of using the PVC foil, thus paving the
way for new applications which subsequently led
to the widespread use of cabinet doors, produced

in membrane presses, for kitchen furniture.

PVC foils
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Per quanto concerne la produzione degli
sportelli delle credenze, l’applicazione di
fogli di PVC è avvenuta all'inizio degli
anni ’80, con paralleli progressi tecnici
realizzati nelle macchine a CNC per la
modellatura e la fresatura, utilizzate per
lavorare i pannelli in MDF. Inutile dire che
l’adesivo ha fornito un'enorme spinta al
rivestimento tridimensionale della cuci-
na e degli sportelli delle credenze. 
Negli anni 70', le superfici termoplasti-
che destinate alla produzione di sportel-
li erano ancora un’innovazione. 
Infatti, i primi tentativi d’implementazio-
ne hanno insegnato un'importante lezio-
ne ai fabbricanti: la qualità spesso non
era la migliore, e questo si traduceva in
numerose lamentale da parte dei clienti. 
Negli anni seguenti, il prodotto è stato
ripetutamente modificato, migliorato e
ulteriormente sviluppato, con il risultato
che ora è possibile definirlo un prodotto
di qualità. Nell’universo industriale, è
diventata evidente la necessità di requi-
siti essenziali del prodotto. 
Queste linee guida, il cui obiettivo è di
garantire un livello di qualità sicuro, sono
basate su standard specifici che le rendo-
no obbligatorie non solo per i fabbrican-
ti di fogli in PVC ma anche per garantire
che gli sportelli mantengano uno stan-
dard di qualità elevato. 
I punti più importanti concernenti il
tema “Requisiti qualitativi per le superfi-
ci termoplastiche”.
Un sommario degli elementi è riportato
qui di seguito:
• La resistenza del foglio termoplastico
alla luce è un'altra caratteristica qualitati-
va. Le variazioni di colore del prodotto
devono essere evitate, a causa dell'effetto
della luce. Sebbene diverse regole si appli-
chino a questo elemento, non sempre le
condizioni di test corrispondono ai criteri
ambientali. 
Lo standard, più vicino possibile all'am-
biente naturale delle facciate dei mobili, è
quello dato dalla DIN 54004.
• Per le ante a fogli termoplastici instal-
late sui mobili della cucina, la resistenza
chimica è un fattore essenziale, regolata
dallo standard DIN 86681.

It goes without saying that adhesives gave
an enormous boost to the three-dimen-
sional coating of kitchen and cupboard
doors. In the seventies, thermoplastic sur-
faces destined for the production of doors
were still an innovation. In fact, the first
attempts at implementation taught
manufacturers an important lesson owing
to the fact that quality was often not the
best resulting in a number of complaints
from clients. In the years that followed,
this product was repeatedly modified,
improved and further developed, with the
result that it is now possible to talk about
a quality product. In the industrial world,
the need for certain basic product requisi-
tes became apparent. These guidelines,
whose aim is to ensure a certain quality
level, are based on specific standards that
make it compulsory not only for the
manufacturers of PVC sheets but also of
doors to maintain a high quality standard.
The most important points regarding the
subject “Qualitative requirements for
thermoplastic surfaces”. A summary of
these issues can be found below:
• A thermoplastic sheet’s resistance to
light is an another qualitative characteri-
stic. Colour variations of the product
should be avoided, due to the effect of
light. Although, various rules apply to this
issue, test conditions do not always corre-
spond to environmental criteria. The stan-
dard, closest to the natural environment
of furniture facades is DIN 54004.
• For thermoplastic sheet doors installed
on kitchen furniture, chemical resistance
is an important factor, governed by stan-
dard DIN 86681.
• As regards temperature changes, the resi-
stance of the doors to tropical climates is
governed by standard DIN 50015 whose
aim is to prevent the thermoplastic sheet
from showing any significant variations.
• Surface hardness and impact stress are
still, today, a problem that has never been
completely solved. The shore D hardness
(DIN 53505) of a surface is established
with a value of >70. One can thus be cer-
tain of using a fairly hard surface and of
compliance with standard DIN 53799 as
regards impact stress.
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Ante per credenza e cucina Acrilux prodotte da 3B.

• Resistance to scratching is experimented
by scratching the surface with one’s fin-
gernails, in a highly individual manner
(specific technical laboratory tests using
a Erichsen pen exist) whereby no visible
traces should appear on the surface.
• Another important point is tolerance of
colour and production uniformity, on
account of the fact that clients often tend
to mix and match doors and no variations
in terms of matching should exist. 
• The dye, the finish and printing (if any)
contribute to the final appearance of the
surface and must correspond perfectly to
the sample. Considerable technological
development within the entire produc-
tion cycle, from the thermoplastic sheet
to the finished door, have also resulted in
the creation of “shiny” doors.
• Last year, during a conference I which I
presented a paper on the “History and
Evolution of Panels”, I showed the audien-
ce two red doors: one had been made
using a polyester varnishing process and
the other using a membrane press. 
The doors were passed from hand to hand
and everyone present agreed that there
was absolutely no difference either in
terms of quality or shine. 

• Per quanto concerne le variazioni di
temperatura, la resistenza delle ante a
climi tropicali è regolata dallo standard
DIN 50015 che mira a prevenire che il
foglio termoplastico mostri qualsiasi
variazione significativa.
• La durezza della superficie e la resisten-
za all’impatto sono, ancor oggi, un pro-
blema che non è stato completamente
risolto. La durezza Shore D (DIN 53505)
di una superficie è stabilita con un valo-
re di >70. Si può essere quindi certi di
utilizzare una superficie abbastanza dura
ed in conformità con lo standard DIN
53799 per quanto concerno la resistenza
all’impatto.
• La resistenza al graffio viene sperimenta-
ta graffiando la superficie con un'unghia,
in una maniera estremamente specifica
(esistono test di laboratorio tecnici speci-
fici che utilizzano la penna di Erichsen)
che prevede che nessuna traccia specifica
debba rimanere sulla superficie.
• Un altro punto importante è la tolleranza
del colore e l'uniformità di produzione, pren-
dendo in considerazione il fatto che i clienti
spesso tendono a mischiare ed abbinare
ante, e non deve essere presente nessuna
variazione in termini di corrispondenza.
• La tintura, la finitura e verniciatura (se
presente) contribuiscono all'aspetto fina-
le della superficie e devono corrispondere
perfettamente al campione. Un significa-
tivo sviluppo tecnico nell'ambito dell'in-
tero ciclo di produzione, dal foglio termo-
plastico all’anta finita, si è altresì tradot-
to nella creazione di ante "lucide".
• Lo scorso anno, durante una conferen-
za nella quale ho presentato un docu-
mento sulla "Storia ed Evoluzione dei
Pannelli", ho mostrato al pubblico due
ante rosse: una era stata realizzata usan-
do una verniciatura in polvere di polie-
stere e l'altra utilizzando la pressa a
membrana. Le ante sono state fatte pas-
sare di mano in mano e ognuno dei pre-
senti ha concordato sul fatto che non vi
era assolutamente alcuna differenza in
termini di qualità o lucentezza. 
Questo è un risultato eccezionale per un
prodotto realizzato a partire da un foglio
termoplastico.
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Ante per cucine prodotte con pressa 
a membrana da Tecno Pannels.

This is an exceptional result for a product
made from thermoplastic sheet.
Thermoplastic sheets, recently defined as
“polymeric sheets” are produced by
important industrial plants located,
above all, in Europe. Over the last few
years, Israeli, Korean and Japanese indu-
stries have appeared on the world market.
Below, please find a description of the
production of the most significant indu-
stries. Over the last few years, as well as
PVC sheets, polyester sheets have also
been perfected; these are more expensive
but offer greater practical advantages
(see the company Riken Technos). 
The quality improvement of the sheets is
due to the development and the evolution
of the technologies, which allow now to
obtain finishes which are highly glossy,
peach skin like, soft and smooth to the
touch. This technical, as well as aesthetic
improvement has made this material sui-
table for the finishing of large size wardro-
be doors. Another important aspect to
consider, is the fact that the aesthetic
appearance, especially as regard to the
design of wood effect or patterned ther-
moplastic sheets, is proposed also by
manufacturers of decorative papers to the
producers of plastic laminates (HPL) and
melamine faced coverings (MFC).

I fogli termoplastici, di recente definiti
“fogli polimerici”, sono prodotti da
importanti impianti situati, soprattutto,
in Europa. Nel corso degli ultimi anni,
industrie Israeliane, coreane e giappone-
si sono comparse sul mercato mondiale.
Qui di seguito è presente una descrizio-
ne della produzione delle industrie più
significative. Nel corso degli ultimi anni,
così come per i fogli in PVC, anche i fogli
in poliestere sono stati perfezionati: que-
sti ultimi sono indubbiamente più costo-
si ma offrono maggiori vantaggi in termi-
ni di praticità (vedere l'azienda Riken
Technos). Il miglioramento della qualità
dei fogli è dovuto allo sviluppo e all’evo-
luzione delle tecnologie, che ora consen-
tono di ottenere finiture estremamente
lucide, come la buccia di pesca, morbide
e lineari al tatto. Questa tecnica, così
come il miglioramento estetico, ha reso
questo materiale idoneo per la finitura di
ante da armadio di ampie dimensioni.
Un altro importante elemento da pren-
dere in considerazione è il fatto che l'a-
spetto estetico, in particolare per quanto
riguarda il design dei fogli termoplastici
ad effetto legno o sagomati, viene pro-
posto dai fabbricanti di carta decorativa
ai produttori di laminati plastici (HPL) e
rivestimenti in resina melaminica (MFC).
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Fino alla fine degli anni ‘60, il settore del
mobile produceva anche le ante per cre-
denze e cucine, ante destinate a essere
montate sugli elementi di arredo finiti. 
Le prime ante per credenze e cucine for-
nite al settore del mobile come prodotto
già finito venivano realizzate con lamina-
ti in plastica, già squadrati e postformati
(inizio anni ‘70). Successivamente, per
motivi estetici e di maggiore versatilità
nelle applicazioni, si iniziarono a produr-
re anche ante in legno. 

La varietà delle tipologie di materiale uti-
lizzato nella produzione di ante per
armadi e cucine e le diverse tecnologie
impiegate hanno portato a definire nove
categorie di ante:
• in legno massiccio.
• con impiallacciatura, su supporto in truciolato.
• postformate: prodotte con laminati pla-
stici postformati, su supporto in truciolato.
• in materiale plastico, di norma poliuretano.
• laccate e verniciate.
• in PVC su pannelli in MDF.
• in metallo, solitamente acciaio.
• di cristallo e/o vetro.
• in poliuretano.

Until the end of the Sixties, the furniture
industry manufactured their own cup-
board and kitchen doors which they then
mounted on their own pieces of furniture. 
The first cupboard and kitchen doors sup-
plied to the furniture industry were made
from a plastic laminate, both squared and
post-formed (at the beginning of the
‘70’s). Subsequently for reasons of
aesthetics and more widespread applica-
tion requirements, the doors were also
manufactured in wood. 

The variety in the types of materials used
to manufacture cabinet and kitchen doors
and the various technologies involved,
resulted in our establishing nine cabinet
and kitchen door classifications:
• solid wood .
• veneer doors on a chipboard support.
• post-formed doors, these are produced in post-
formed plastic laminates on a chipboard support.
• plastic generally made from polyurethane.
• lacquered and varnished.
• PVC on MDF support.
• metal, normally in steel.
• crystal and/or glass.
• polyurethane.

Cupboard and
Kitchen Doors

In questa pagina: l’acquarello, commissionato 
dalla nostra Agenzia pubblicitaria 

all’artista Lorenzo Cencig, mostra la formatura 
dei pannelli in MDF con pantografo 
elettronico a controllo numerico.
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Il progresso delle tecnologie e il perfezio-
namento negli anni dei fogli in PVC –
vedere l’introduzione dei fogli in PVC – ha
visto aumentare considerevolmente l’uti-
lizzo di presse a membrana per la produ-
zione di ante. Il primo impiego di questo
tipo di processo produttivo è avvenuto
alla fine degli anni ’70 in Italia, negli sta-
bilimenti di 3B Spa a Salgareda (Treviso).

Fabbricazione di ante per armadi 
e cucine con presse a membrana
Per un certo periodo il processo di defor-
mazione in 3D per rivestire i materiali è
stato utilizzato sulle presse a membrana
nell’industria delle calzature e nel setto-
re Automotive. Per l’incollatura di pelli o
di fogli in PVC sui materiali di supporto o
su componenti preformati si utilizzano
sostanze adesive a base di poliuretano.
Anche nel settore del legno, la tecnologia
delle presse a membrana è stata per
qualche tempo utilizzata nei processi di
verniciatura e finitura dei pannelli, oltre
che per la loro stessa fabbricazione. 
Le colle utilizzate in questo tipo di pro-
cessi sono sovente del tipo a base di resi-
ne ureiche. 
Per molti anni nella produzione di ante
per cucine e armadi sono stati utilizzati
fogli termoplastici laminati. 
Nella maggior parte dei casi, si tratta di
fogli in PVC di spessore compreso tra
300 e 500 micron, con varie finiture
decorative per le superfici. 
L’utilizzo di fogli di questo tipo ha richie-
sto l’impiego di colle specifiche. 

As technologies have progressed and PVC
foils have been perfected – see introduc-
tion to PVC Foils – over the years, the use
of membrane presses for the manufacture
of doors has increased considerably. 
This type of production was first perfor-
med in Italy, at 3B Spa, in Salgareda
(Treviso), at the end of the ‘70’s.

Cabinet and kitchen door manufacture
using membrane presses
The 3D deformation technique used to
coat materials on membrane presses has
been used, for some time now, in the
footwear and automotive industries.
Polyurethane-based adhesives are used
to glue skins or PVC foils to basic mate-
rials or pre-formed pieces. Even in the
wood industry, the membrane press tech-
nique has been used for some time both
for veneering and the performing of
panels as well as for the construction of
the panels themselves. The glues used in
this field are often of the ureic resin type. 
For several years, thermoplastic lamina-
ted sheets have been used for kitchen and
cabinet doors. For the most part, these
are PVC foils boasting a thickness of from
300 to 500 microns and different decora-
tive surface finishes. 
The use of these foils has resulted in a
need for special glues. The pre-moulded
pieces are positioned in the press together
with the thermoplastic sheet. 
The press is then closed and the membra-
ne stretched over the polymeric foil, thus
heating it and making it more flexible. In basso, diverse ante prodotte da Fieramosca



I componenti preformati vengono siste-
mati sulla pressa insieme al foglio termo-
plastico. Quindi la pressa viene chiusa e
la membrana si distende sul foglio poli-
merico, riscaldandolo e rendendolo più
flessibile. Contemporaneamente la scato-
la della membrana sigilla l’area di pres-
sione. Per evitare infiltrazioni di aria,
viene creato un vuoto tra il pannello di
sostegno e il materiale superiore: ciò con-
sente che il foglio preriscaldato si disten-
da sopra il componente interessato in
modo tale da potersi adattare alla sua
superficie. Inoltre, tale processo è facilita-
to dal’introduzione di aria compressa e
riscaldata, affinché la compressione del
foglio in polimeri termoplastici rispetti il
profilo dell’elemento sottostante. 
Nelle superfici poste in corrispondenza
dei bordi e dei tratti di fresatura più
profondi il foglio termoplastico è sotto-
posto a considerevole dilatazione. Il
materiale di cui è fatto il supporto deve
essere il più uniforme possibile lungo
tutto il suo spessore; caratteristica che,
dopo tutto, è tipica dell’MDF. Come visto
sin dai suoi primi utilizzi, questa tecnica
comporta che tutti i margini anche mini-
mi della lavorazione (es. i segni di car-
teggiatura) risultino visibili sulla superfi-
cie dei fogli di rivestimento; non occorre
quindi sottolineare che i pannelli devono
essere lisci e puliti il più possibile.
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At the same time the case of the membra-
ne seals the pressing area. 
To avoid infiltrations of air, a vacuum is
created between the supporting panel
and the upper material, thus enabling the
pre-heated foil to be stretched over the
piece and adapt to its shape. 
Furthermore, this procedure is facilitated
by the application of heated compressed
air, so that the thermoplastic polymeric
sheet can be pressed according to the
underlying shape. In the area in which the
edges and deepest milling are found, the
thermoplastic sheet is considerably dila-
ted. The support material used as a base
structure must be as uniform as possible
along the entire thickness. This characte-
ristic is typical, above all, of MDF. 

In alto: elementi fabbricati con le ante Italdecor
montate su componenti d’arredo per salotto.

In basso, da sinistra a destra: ante per credenze 
e cucine delle aziende italiane Gizia e Doal.
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L’applicazione della colla sul componen-
te da lavorare avviene di norma median-
te pistola a spruzzo di tipo manuale
oppure mediante robot, alla pressione di
3 bar. Per l’applicazione di circa 50-100
gr/m2 si utilizzano ugelli da 1,5 mm.
L’irrorazione deve risultare uniforme e
subito dopo è necessario che la colla sia
ulteriormente distribuita, come uno
smalto, in modo da ottenere una super-
ficie dal rivestimento omogeneo, simile
appunto a quello delle superfici laccate. 
Sui bordi e negli angoli, dove è necessa-
ria la massima sigillatura, l’irrorazione
della colla avviene manualmente, solita-
mente in due applicazioni, per garantire i
migliori risultati sia dopo la pressatura
che successivamente nel prodotto finale.
L’asciugatura dei componenti richiede
quindi tempi compresi tra 20 e 60 minu-
ti, a seconda del tipo di colla utilizzata.
La pellicola così formata richiede di esse-
re riattivata nella pressa a membrana, a
temperature comprese tra 70 e 110°C e
con tempi di pressatura compresi tra 20
e 120 secondi, per garantire una sigilla-
tura perfetta e evitare che, al momento
di togliere i pezzi dalla pressa, il foglio
termoplastico si restringa o si stacchi da
bordi e scanalature. Le parti unite assie-
me in questo modo possono essere uti-
lizzate per la produzione di mobili per
cucine e bagni: infatti presentano un’ele-
vata resistenza sia all’acqua che a tem-
perature fino a 70°C.

Frontali (dal punto di vista di Neelsen)
La situazione che devono affrontare le
società di medie dimensioni che operano
nel settore delle forniture comprende
numerosi aspetti problematici, che pos-
sono riguardare il rischio di fallimento, i
requisiti di tutela ambientale, l’aumento
dei costi, la contrazione dei prezzi e la
concessione di sconti. Si tratta di fattori
che pesano sui margini di profitto e osta-
colano i piani di reinvestimento, a scapi-
to di qualsiasi miglioramento della pro-
duttività. La disponibilità di capitali limi-
tati richiede soluzioni creative. Di conse-
guenza i principali costruttori o affinato-
ri nel settore dei frontali operano sulla

Since when using this working technique,
all the smallest rims of the worked surfa-
ce (e.g. signs of sandpapering) are visible
in the coating foils. It therefore goes
without saying that the panels must be as
smooth and as clean as possible. 
The glue is applied to the piece being
worked generally using a manually opera-
ted spray gun or a robot and is regulated
to a 3 bar pressure. A nozzle measuring
1.5 mm is used for the application of
approximately 50-100gr/sq.m. 
Spraying must be uniform and the glue
must be spread immediately following
application, like a lacquer, in order to
obtain a uniformly coated surface, simi-
lar, in fact, to that of a lacquer. 
In the edges and corners, where maxi-
mum sealing is required, the glue is
sprayed on by hand, usually twice, in
order to guarantee the best results both
after pressing and insofar as the end pro-
duct is concerned. The pieces is then dried
for from 20 to 60 minutes, depending on
the glue used. The film formed must be
reactivated in the membrane press at a
temperature of between 70 and 110° C,
with a pressing time of between 20 and
120 seconds in order to ensure perfect
sealing and to prevent the thermoplastic
foil from shrinking or detaching itself from
the edges and the grooves when the parts
are extracted from the press. The parts
joined together in this way can be used for
the production of kitchen and bathroom
furniture and thus require a heat resistan-
ce of at least 70° C as well as a high resi-
stance to water.

Fronts (from Neelsen’s point of view)
A whole host of problems are shaping the
situation faced by medium-sized supplier
companies, including bankruptcy, envi-
ronmental requirements, cost increases,
price reductions and rebate agreements. 
They put pressure on profitability and hin-
der reinvestments and thereby improve-
ments in productivity. Tight budgets
require creative solutions. 
Leading manufacturers or refiners in the
fronts market are therefore working to the
“just in time” principle. 

Ante per cucina realizzata dall’azienda Santarossa.



In these times it is essential for companies
in the supplier industry to manufacture
and supply on time. The extended work-
bench is slowly but surely developing as a
standard in companies. The old produc-
tion processes “incoming goods – pro-
duction – outgoing goods” is no longer
sustainable in this form. Now, the order is
purchasing and material logistics – QA
management – capacity planning, taking
into account people and machines. 
An ERP system is compulsory if processes
in a company are to run smoothly.
Without modern data technology it is not
possible to manufacture and produce
“just in time” and companies need to con-
sistently monitor operations. 
Nothing works without logistics.

Saca
Saca has been manufacturing lacquered
doors and all other types of furnishing
accessories since 1967. This flexible,
dynamic and forward-looking company
has an incredible ability for revamping its
product lines. Worth particular note are
its lacquered doors for kitchens and bath-
rooms, available in a number of finishes:
shiny, opaque, embossed and metallic, in
a wide range of colours. Backing is in MDF,
shaped and profiled according to custo-
mer project requirements. 
Production is completed by a wide range
of furnishing complements such as light
covering for mirrors, worktops for offices,
parts for portable TV and/or HI FIs and kit-
chen extractor hoods.
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base del principio “just in time”. Di que-
sti tempi è essenziale che le società che
operano nel settore delle forniture ese-
guano la produzione e la distribuzione nel
massimo rispetto delle tempistiche. 
Il banco da lavoro allungato si sta lenta-
mente ma indiscutibilmente affermando
come metodo di lavorazione standard
nelle varie società. I vecchi processi di
produzione del tipo “beni in entrata –
produzione – beni in uscita” non sono più
sostenibili in tale forma. 
Attualmente, il flusso della produzione
consiste in acquisto e logistica dei mate-
riali, gestione del controllo qualità, piani-
ficazione dei volumi, considerazione dello
stato del personale e dei macchinari: se si
vuole che i processi aziendali si svolgano
regolarmente, è necessario adottare un
sistema del tipo “ERP” di pianificazione
delle risorse d’impresa. Senza una moder-
na tecnologia informatica non è possibile
attuare una produzione “just in time”
dove le società devono eseguire una
costante supervisione di tutte le opera-
zioni. Niente funziona senza logistica.

Saca
Saca produce porte laccate e qualsiasi
altro tipo di accessori per mobili dal
1967. Questa società flessibile, dinamica
e lungimirante vanta una capacità incre-
dibile nel rinnovare le sue linee di pro-
dotto. Di particolare interesse sono le
sue porte laccate per cucine e bagni,
disponibili in tantissime finiture: lucide,
opache, in rilievo e metalliche, in una
vasta gamma di colorazioni. 
La struttura di supporto è in MDF,
modellata e profilata in base ai requisiti
di progetto chiesti dal cliente. 
La produzione è completata 
da un’ampia gamma di complementi
d’arredo, quali rivestimenti leggeri 
per specchi, piani di lavoro per uffici,
componenti per televisioni 
portatili e/o impianti Hi-Fi 
e cappe aspiranti per cucine.

Ante per cucina realizzata dall’azienda Saca.
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Krono System
Krono System srl, con sede a Mansuè
(TV), produce polimeri laminati (PVC),
Pet (un foglio smaltato lucido, eco-com-
patibile) e ante in materiali acrilici: tutti
prodotti all’avanguardia per soddisfare le
esigenze di mercato e le nuove tendenze
nell’arredamento. Oggi come oggi, infat-
ti, i clienti tendono a concentrarsi su pro-
dotti economicamente vantaggiosi dalle
finiture poco convenzionali. 
Ciò spiega la scelta dei polimeri laminati
che, oltre a offrire soluzioni versatili per i
rivestimenti garantisce anche un’elevata
resistenza alla luce, ai graffi, alle scalfit-
ture e all’aggressione degli agenti atmo-
sferici come l’umidità e il calore. 

Krono System
Krono System srl, located in Mansuè (TV),
manufactures polymeric laminated (PVC),
Pet (a high gloss, environmentally-friendly
lacquered sheet) and acrylic doors, avant
garde products made to satisfy market
requirements and furnishing trends. In fact,
nowadays, clients tend to focus on a cost-
effective product with unusual finishes.
Hence the choice of a polymeric laminate
which, in addition to offering versatile coa-
ting solutions also guarantees high resi-
stance to light, scratches, marks and the
aggression of atmospheric agents such as
humidity and heat. Together with its poly-
meric laminate products, Krono System
also offers doors coated in high gloss acry-



13Datalignum 261

Insieme ai suoi prodotti in polimeri
laminati, Krono System offre anche
ante con rivestimenti in materiale acri-
lico lucido, un connubio armonioso tra
l’eleganza delle forme e i progressi nel
campo della ricerca. 
Le caratteristiche esclusive di questo
materiale, insieme al know-how inte-
grato nei processi produttivi, consente
di ottenere superfici dalla brillantezza
pari a 100 gloss. 
Altre caratteristiche specifiche com-
prendono un’eccezionale resistenza e
durata dell’effetto specchio sulle super-
fici laccate; inoltre resiste anche ai
raggi ultravioletti e le sue tonalità
rimangono inalterate, costituendo in
tal modo una valida alternativa agli
smalti lucidi. 
Infine, offre il valore aggiunto di non
essere assolutamente tossico e di esse-
re eco-compatibile.
Questo prodotto è disponibile in forma
di anta bordata sui 4 lati, con bordatura
ABS lucida nella stessa colorazione (vero
alluminio o Abs); nella versione in
postformatura con raggio di curvatura
fino a 1; oppure ancora in forma di barra.
Per la gamma delle esclusive ed elegan-
ti colorazioni sono state condotte
approfondite ricerche: si va dai colori a
tinta unita a quelli metallizzati, fino al
legno lucido. 
Le ante rivestite in colori acrilici lucidi
sono anche disponibili su supporti con
doppio pannello, ideali per la decora-
zione di camere da letto o salotti, dove
i materiali leggeri ma resistenti si stan-
no imponendo come un requisito
necessario. Allo stesso tempo, la tecno-
logia “pieghevole”, orgoglio della
società grazie ad anni di esperienza nel
settore, consente di realizzare varie
soluzioni, eliminando qualsiasi giunzio-
ne e offrendo prodotti all’avanguardia e
in linea con le tendenze del mercato. 
Grazie al fatto di essere una società
giovane e dinamica, Krono System offre
consegne rapide e tempestive con ser-
vizio “just-in-time” e un valore aggiun-
to rappresentato dalla qualità e dall’as-
sistenza fornita al cliente.

lic, a harmonious marriage between the
progress of research and elegance. The
unique characteristics of this material,
together with the know-how applied to
the production process, allow for the
obtainment of a shiny surface equal to 100
gloss. Other distinguishing features inclu-
de outstanding resistance and durability of
its mirror lacquer effect. It is resistant to
ultraviolet rays and its surface colour
remains intact thus offering a valid alter-
native to shiny lacquer. Furthermore, it has
the added pluses of being non-toxic and
environmentally-friendly. This product is
available as a door edged on 4 sides with a
shiny ABS edge in the same colour, in real
aluminium or in Abs, or in the post-for-
ming version up to a radius of 1 as well as
in bar form. In-depth research has been
conducted on the colour range which is
both unique and elegant and ranges from
solid to metallic colours right up to shiny
woods. The doors covered in shiny acrylic
are also available on a double-panel sup-
port, ideal for decorating bedrooms or sit-
ting rooms where light though resistant
materials are becoming a necessary requi-
rement. At the same time, the “folding”
technology, the pride of the company
thanks to years of experience in the sector,
allows for the creation of various solutions,
eliminating all seams and offering an avant
garde product in line with market trends.
On account of being a young, dynamic
company, Krono System, offers rapid,
prompt delivery together with a “just-in-
time” service and the added plus of quality
and customer service.

In queste due pagine, ante per cucina 
prodotte da Kronosystem.
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Mobilclan Industrie 
Mobilclan Industrie è un gruppo di azien-
de orientate al servizio globale dei pro-
duttori di mobili per cucine, soggiorni,
camere e bagni, in grado di fornire ele-
menti di finitura in legno massiccio o
impiallacciati (ante ed accessori) e pan-
nelli strutturali o carcasse in kit. 
Capacità produttiva annua è: 4.000.000
di frontali in legno; 100.000 accessori
prodotti. 600 addetti; 48 anni di espe-
rienza; un unico partner per ricerca, svi-
luppo e produzione; 95% la quota espor-
tata in tutto il mondo. Mobilclan Spa
viene fondata nel 1967 da Walter Bosa e
Mario Pujatti per produrre componenti
in legno per l’industria del mobile.
Nel 1970 l’attività si trasferisce in un
nuovo stabilimento a Gaiarine, sede
attuale dell’azienda. Già nel 1975
Mobilclan inizia ad esportare nel Nord
Europa e per far fronte alla domanda
sempre crescente, sono entrate nel
Gruppo la Friulpannelli, nel 1985 ed
Euroservice, nel 1990. 
Lo stabilimento principale in Gaiarine è
stato ampliato nel 2002 ed ora l’area
totale coperta raggiunge 90.000 mq. Nel
2006 inizia la produzione di frontali in
legno massiccio la consociata Dalian
Mato Ltd. (Cina).

Abbiamo realizzato un report fotografico
sulle 3 macchine Quickwood installate
alla Mobilclan e qui di seguito descrivia-
mo le caratteristiche più importanti. Le 3
macchine sono inserite in linee automa-
tiche Cefla, nella industria Mobilclan ed
assicura una finitura sia sul grezzo che
sul verniciato grazie all’azione combina-
ta di due tipi di spazzole QN+QD per
profondità e Quick Flex per lisciatura su
due differenti tipi di sistemi rotatori PRO
e QRC. La Macchina è adatta all’asporta-
zione delle fibre del legno, alla lisciatura
del grezzo e alla carteggia tura del fondo
mediante una giostra ruotante a velocità
e pressione  variabili, che porta 8 spazzo-
le parallele ruotanti alternativamente
destro-sinistra composte ognuna di un
opportuno numero di dischi abrasivi
della grana prescelta. 

Mobilclan Industrie 
Mobilclan Industries is a Group of compa-
nies which offer a global service to manu-
facturers of kitchen, living-room, bath-
room and bedroom furniture. 
They can supply furniture components in
either solid wood or veneered (doors and
relevant accessories) and with structural
panels or carcasses in kits. Production
capacity per year are: 4.000.000 frontal
parts; 100.000 accessories produced. 
600 employees; 48 years experience, only
one partner for research, design and pro-
duction; 95% export quota all over the
world. Mobilclan was founded by Walter
Bosa and Mario Pujatti in 1967 to produce
timber doors and components for the fur-
niture industry. 
In 1970 a new plant was built in
Gaiarine/Treviso/Italy, the present loca-
tion of the company. In 1975 Mobilclan
began to export to Northern Europe and
in order to satisfy a constantly increasing
demand, Friulpannelli joined the group in
1985 and Euroservice in 1990. In 2002 a
new plant for machining was opened in
Gaiarine and now the total covered area
of the Group is 90,000 sqm.
In 2006 the subsidiary company Dalian
Mato Ltd. (China) started its production
of solid timber doors.

We made a photo report on the three
machine Quickwood installed at
Mobilclan industry and we describe the
most important technical characteristics.
The machines are installed in the automa-
tic lines Cefla in the company Mobilclan
that ensures a finishing on both raw and
painted parts thanks to the combined
action of two types of brushes QN + QD
for depth and Quick Flex for smoothing
on two different types of rotating systems
PRO and QRC. Machine suitable to remo-
ve wood fibers, the smoothing of the
rough and the sanding of the lacquer by
means of a rotating carousel, whose revo-
lution speed and pressure are variable. It
leads 8 parallel rotating brushes, running
alternately left-right and composed each
one of an appropriate number of abrasive
discs with a selected grit.
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L’avanzamento automatico passante
continuo è variabile ed è realizzato nel
sistema a depressione, tramite una
camera di vuoto collegata a una adegua-
ta pompa di vuoto a rumorosità minima
alloggiata nel basamento della macchina
sul quale scorre un tappeto forato per la
trasmissione del vuoto al pezzo in lavoro. 
Il sistema è opzionalmente assistito da
due guide laterali regolabili per evitare
che il pezzo se troppo piccolo, sfinestra-
to o deformato possa muoversi. 
La macchina si pone entro il novero delle
macchine ad alta tecnologia in quanto
dotata di sistema di variazione elettroni-
ca della velocità di lavoro, visualizzata su
appositi indicatori digitali. 
Completa la macchina un sistema di otti-
mizzazione del grado di carteggiatura del
bugnato per mezzo di un gruppo spazzo-
latore a tazze rotanti ed oscillanti. 
Le tazze sono condotte tramite cinghia
dentata da motore e la regolazione della
velocità è mediante inverter elettronico.”

The automatic non-stop feeding is varia-
ble and made in the vacuum system,
through a vacuum chamber connected to
a suitable vacuum pump. 
Noise level is kept low while the pump is
set in the base machine, where a perfora-
ted belt is running and giving to work pie-
ces transmission of the vacuum. 
The system is optionally assisted by two
adjustable lateral guides to prevent
small or deformed parts be moved from
the brushes.
The machine is placed within the range of
high technology machines as with elec-
tronic speed variation work’s system and
corresponding special digital indicators
provided. An optimization system of the
sending’s degree of ashlar parts by means
of a rotating and swiveling group brushing
bucket completes the machine. 
The cups are conducted through a
toothed belt from the motor and the
speed control happens through electronic
inverter.”

In questa pagina, la macchina Quickwood che apre 
il ciclo produttivo nella linea automatica Cefla.

In basso, il rotore delle spazzole in azione 
in tre momenti diversi.



Datalignum 26116

BARBERÁN 
DIGITAL PRINTING FLOORS “SINGLE-PASS”

The Swiss manufacturer of cork, lino-
leum, wood and mineral high quality
floors, Lico, updates their printing lines
with the Barberan technology ‘Single-
Pass’. The printing line Jetmaster 630,
specifically designed for cork floors, is in
full performance in the Müstair com-
pany’s plant.
With one experience in the trustworthi-
ness and quality of the Barberan machi-
nery Lico acquires this new printing line
that was just implemented in the existing
HotCoating, Barberan machinery. With
this line LICO applies the most effective
treatment to obtain a class AC5 product:
maximum toughness and resistance to
abrasions, chafing and scratches.
Lico who previously used the ‘multi-pass’
printing system, speeds up its production
with this new printing line. 

Lico, il produttore svizzero di pavimenti
in sughero, linoleum, legno e di pavimen-
ti minerali di alta qualità, aggiorna le
proprie line stampa grazie alla tecnologia
“Single Pass” di Barberan.
La linea di stampaggio Jetmaster 630,
progettata specificatamente per pavi-
menti in sughero, è a pieno regime pres-
so l’impianto della Lico a Müstair.
Spronato dalla forte esperienza in termi-
ni di qualità ed affidabilità dei macchina-
ri Barberan, Lico ha acquistato questa
nuova linea di stampaggio che è appena
stata implementata nell’esistente mac-
china HotCoating di Barberan. 
Con questa linea, Lico fa uso del tratta-
mento più efficace per ottenere un pro-
dotto in classe AC5, quindi massima
durezza e resistenza alle abrasioni, agli
sfregamenti ed ai graffi.

Barberán, S.A. 
Polígono Industrial

Camí Ral, c/Galileo, 3-9
E-08860 Castelldefels

(Barcelona) Spain
T. +34.93.635.0810
F. +34.93.636.1555

barberan@barberan.com
www.barberan.com 
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It offers major flexibility and performan-
ce, achieving an unbeatable printing
quality with high resolution and curing
inks UV CMYK at a speed of 55 m/min.
The Jetmaster 630 line for cork counts
with the special module for the primer
application and maximizes its printing
width to 630 mm, with a minimum sepa-
ration between the panels.

Lico, che precedentemente utilizzava il
sistema stampa “multi-pass”, va così a
velocizzare la sua produzione grazie a
questa nuova linea di stampaggio, che
offre maggiori flessibilità e performance.
Viene raggiunta un’imbattibile qualità di
stampa in alta risoluzione, con inchiostro
ad asciugatura UV CMYK e una velocità
di 55 m/min. La linea Jetmaster 630, spe-
cifica per lo stampaggio su substrati in
sughero e dotata di modulo speciale per
l’applicazione del primer, massimizza
l’ampiezza di stampa fino a 630 mm,
mantenendo una distanza minima di
separazione tra i pannelli.

La linea Jetmaster 630 installata presso Lico, Svizzera.
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BÜRKLE 
WILL BE ONE OF THE POINTS OF GREAT INTEREST: 
THE “MULTI-LINE” LAMINATING SYSTEM

"At the xylexpo we have shown systems
and process solutions for medium-sized
enterprises for the first time in southern
Europe," says Bürkle CSO Olaf Rohrbeck.
The long-established company from
Freudenstadt will give an impression with
solutions tailor-made for the require-
ments of medium-sized clients. 
As one of just a few providers, Bürkle is
able to offer an exhaustive range of pro-
ducts in both the finishing and laminating
sectors. The KA1300 compact surface
finishing system is designed specifically
for deployment in the up-market skilled
crafts sector. It combines best coating
results and highly efficient paint finish
and solvent consumption. 
The system is available as a combination
of roller coating machine/twin roller coa-
ting machine with UV drying. 

“A Xylexpo abbiamo mostrato sistemi e
soluzioni di processo per le medie
imprese, per la prima volta in Europa
meridionale,” ha dichiarato il CSO di
Bürkle Olaf Rohrbeck. 
La storica società di Freudenstadt farà
colpo con soluzioni su misura per le esi-
genze dei clienti di medie dimensioni.
Bürkle è uno dei pochi fornitori in grado
di offrire una gamma completa di pro-
dotti nei settori della finitura e della
laminazione.
Il sistema compatto di finitura superfi-
ciale KA1300 è progettato specifica-
mente per essere distribuito nel settore
dell'artigianato qualificato di alta fascia.
Combina i migliori risultati di rivesti-
mento con un consumo altamente effi-
ciente di vernice e solvente. 
Il sistema è disponibile come combina-

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Str. 123

D-72250 Freudenstadt
T. +49-74 41-58-0

F. +49-74 41-58-115
buerkle@buerkle-gmbh.de

www.buerkle-gmbh.de

Il sistema di laminazione Bürkle “multi-line”. 
Foto Datalignum.



The design of the system facilitates a high
degree of flexibility in terms of deployment
and ensures a constantly high surface qua-
lity. Suitable fields of application for this
"all-round finishing unit" are primarily flat
furniture parts, doors and interior construc-
tion elements. The range of dimensions is
also ideal for the applications: a thickness
of up to 80 mm and a 1,300 mm through-
feed width. With a footprint of only 12 m2,
it is predestined for use in smaller and
medium-sized enterprises. The coating
systems for PUR hotmelt adhesive from the
Freudenstadt product portfolio can be con-
figured for both sheet and roll material. The
collection ranges from the system for
lightweight and composite panels for larger
skilled crafts enterprises and specialized
component manufacturers to a fully-auto-
matic industrial line, which uses systems
from the Bürkle modular line as well as
robot technology for workpiece and coa-
ting handling. The main focus of the Bürkle
development engineers is the continuous
enhancement of the "multi-line laminating
line". All the systems from this line have a
modular structure. In addition to excellent
cost-effectiveness, they offer an enormous
selection of equipment options.

zione di macchina per rivestimento a
rullo/macchina per rivestimento a dop-
pio rullo con asciugatura a UV. 
La struttura del sistema agevola un ele-
vato grado di flessibilità in termini di
implementazione e garantisce una qua-
lità costante della superficie.
I campi di applicazione per questa
“unità di finitura a 360 gradi” sono prin-
cipalmente parti piane di mobili, porte e
elementi edili interni. 
Anche la gamma di dimensioni è ideale
per queste applicazioni, con uno spes-
sore fino a 80 mm e una larghezza di
alimentazione passante di 1300 mm. 
Con un ingombro di soli 12 m2, è per-
fetta per l'uso in imprese di piccole e
medie dimensioni. 
I sistemi di verniciatura per adesivo ter-
mofusibile PUR della linea di prodotti
Freudenstadt possono essere configura-
ti sia per fogli che per rotoli. 
La collezione spazia dal sistema di pan-
nelli leggeri e compositi per il grande
artigianato e i produttori di componen-
ti specializzati, a una linea industriale
completamente automatica, che utiliz-
za i sistemi della linea modulare Bürkle
e la tecnologia robotizzata per la movi-
mentazione di pezzi in lavorazione e
materiale di rivestimento. 
L'obiettivo principale degli ingegneri di
sviluppo Bürkle è il continuo migliora-
mento della “linea di laminazione
multi-line”. 
Tutti i sistemi di questa linea hanno una
struttura modulare e, oltre all'eccellente
rapporto costo-efficienza, offrono una
vastissima scelta di opzioni di equipag-
giamento.
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FAGUS-GRECON
TAKE OVER THE IMPROVE PROCESS ANALYTICS, AUSTRIA

Fagus-GreCon, international leading
manufacturers of, among others, mea-
suring systems for the wood based panel
industry, take over the majority interest
of Improve Process Analytics and Control
GmbH (Ipac) located in Villach, Austria,
effective from 15th September 2016.
With this investment, Fagus-GreCon
expand their competence especially in
the area of visual measuring systems.
With the Advanced Color Measurement
System ACMS, the company Ipac is the
technological leader for the colour mea-
surement of decorative surfaces. 

Fagus-GreCon, leader a livello mondiale
anche nel settore dei sistemi di misura-
zione per l’industria dei pannelli in legno,
assume il controllo di Improve Process
Analytics and Control GmbH (Ipac), con
sede a Villach, Austria, a partire dal 15
settembre 2016. Con questo investimen-
to, Fagus-GreCon accresce la propria
competenza specialmente nel settore
dei sistemi di misurazione visiva.
Grazie al sistema ACMS (Advanced Color
Measurement System), Ipac è la società
leader nella tecnologia dei sistemi di
misurazione del colore per superfici
decorative. ACMS sostituisce i metodi di
valutazione soggettiva, eseguiti da sog-
getti umani su campioni fisici, con la
misurazione oggettiva dei dati.

For more information contact 
Sandra Maahs:

Fagus Grecon Greten Gmbh & Co.Kg 
Hannoversche Straße 58

D-31061 Alfeld-Hannover
T. +49-5181-79-223
F. +49-5181-79-229

sandra.maahs@grecon.de
www.grecon.com 
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ACMS replaces the subjective asses-
sment of physical samples by human
beings by objective measuring data.
„Through the future close cooperation
between Fagus-GreCon and Ipac, syner-
gistic effects arise that will be of great
advantage for manufacturers of high-
quality decorative surfaces”, says Harald
Jordan, previous and future Managing
Director of Ipac. 
The ACMS is the only color measuring
system that is accepted by both printing
plants of decorative paper and the pro-
cessing wood based panel industry for
the reproduction of decors for the color
match and certification of the color
effects and contrast. The color match
allows the production of a defined qua-
lity while waste paper and scrapping
steps are reduced.
With ACMS replacing the visual and
subjective quality control by objective
measuring data, the system provides the
precondition for the introduction of the
Digital Quality Management (DQM).
With the introduction of the DQM, the
sending and assessment of physical sam-
ples between printing plants of decorati-
ve paper and their customers is no longer
necessary, resulting in the saving of pro-
cess costs.
Leading printing plants of decorative
paper and converters of decorative
paper use ACMS as process tool for the
color match as well as the Digital Quality
Management (DQM). 
With the Ipac know-how in the area of
color recognition and assessment,
Fagus-GreCon resolutely expand their
competence in visual measuring techno-
logy, image processing and process
automation. The Color Measurement
System ACM is a good completion of the
visual measuring system GreCon SUPER-
SCAN for the inspection of raw and
decorative panels that has been succes-
sfully used in the wood based panel
industry for years.

“Dalla stretta collaborazione che si svi-
lupperà in futuro tra Fagus-GreCon e Ipac
nascerà una sinergia che costituirà un
grande vantaggio per i produttori di
superfici decorative di alta qualità,” ha
dichiarato Harald Jordan, precedente e
futuro Amministratore delegato di Ipac. Il
sistema ACMS è il solo sistema di misura-
zione del colore a essere adottato sia
dagli stabilimenti per la stampa di carta
decorativa, sia dalle industrie che produ-
cono pannelli in legno trattato, per la
riproduzione degli elementi decorativi,
per l’esatta corrispondenza dei colori e
per la certificazione degli effetti cromati-
ci e del livello di contrasto. L’esatta corri-
spondenza dei colori consente una pro-
duzione di qualità definita, con conse-
guente riduzione degli sprechi di carta e
delle fasi di smaltimento. Grazie alla
sostituzione dei metodi soggettivi e visivi
di controllo qualità con il sistema di
misurazione oggettiva dei dati, l’ACMS
fornisce i presupposti concreti per l’intro-
duzione del Digital Quality Management
(DQM), che consente agli stabilimenti di
stampa di carta decorativa di eliminare le
fasi di spedizione dei campioni fisici ai
clienti per le valutazioni, con conseguen-
te risparmio dei costi di produzione. I
principali stabilimenti di stampa e con-
versione di carta decorativa del settore
utilizzano l’ACMS per i processi di corri-
spondenza dei colori e per l’introduzione
del Digital Quality Management (DQM).
Grazie al know-how di Ipac nel campo del
riconoscimento e della valutazione dei
colori, Fagus-GreCon aumenta decisa-
mente la sua competenza nella tecnolo-
gia della misurazione visiva, dell’elabora-
zione delle immagini e dell’automazione
dei processi. Il sistema per la misurazione
dei colori ACM rappresenta inoltre un
valido complemento per il sistema di
misurazione visiva GreCon SUPERSCAN,
che è utilizzato da anni nel settore dei
pannelli in legno lavorato per il controllo
di pannelli grezzi e decorati.
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HOMAG DOOR PRODUCTION
BATCH SIZE 1 DOOR REBATE PROCESSING PLANT

A door manufacturer will be working in
future with a highly flexible plant for
batch size 1 production of single and
double rebate doors. 
Particularly impressive features of the
new rebate edging, which is used for
pre-production of rebate doors, are its
flexibility and quality. 
It allows the user to produce high-grade
doors with a joint-less transition from
the surface to the door strike.
An automated reference trimming unit is
used specifically to cope with the
variance of different profile combina-
tions possible using post-forming tech-
nology. Just as impressive is the output:
The plant processes between 400 and
600 door leaves per shift. 
Fully automatic changeovers between

In futuro un produttore di porte lavo-
rerà con un impianto altamente flessi-
bile per la produzione in lotto 1 di porte
a battuta singola e doppia. 
Flessibilità e qualità sono caratteristi-
che di particolare importanza per la
nuova bordatura del battente, che viene
utilizzato per la pre-produzione di porte
a battuta. Ciò permette all’utilizzatore
di produrre porte di alta qualità con una
transizione priva di giunti dalla superfi-
cie fino all’incavo serratura.
Un’unità di rifilatura automatizzata
viene specificatamente usata per far
fronte alle diverse combinazioni di pro-
fili che s’incontrano quando si utilizza la
tecnologia  post-forming.
Impressionante è l’output che si ottiene:
un impianto, infatti, può produrre tra

For more information contact 
Mrs Sabine Chin:

Homag Italia Spa
Via Antonio Vivaldi, 15

I-20833 Paina di Giussano 
Monza-Brianza / Italy
T. +39 0362 868309 
F. +39 0362 314183

sabine.chin@homag-italia.it 
www.homag-italia.com

Photo Datalignum



single or double rebate doors and inacti-
ve leaves with counter rebates are possi-
ble with a minimal resetting gap.
Resetting, e.g. width adjustment and
edge changes, is possible without set-up
time. 

400 e 600 ante per porte a turno. 
Il passaggio totalmente automatico tra
porte con battuta singola o doppia  e
ante fisse per controbattuta, viene reso
possibile con un minimo tempo di rego-
lazione. Ad esempio la regolazione della
larghezza e il cambio bordo possono
essere effettuati evitando tempi di setup.



Dati tecnici della linea 
Power KFL 623/15/15/PT
Linea flessibile per la lavorazione dei
bordi di porte a battuta:
• Sistema di alimentazione con unità di
riferimento per fresatura bordi
• Unità d’incollaggio Softforming con
24 bobine
• Zona di pressatura superiore per diffe-
renti profili
• Traversa servoassistita per la seziona-
tura longitudinale del pannello, regola-
bile in altezza, preparazione per porte
postformate
• Lavorazione automatica spigoli per
porte a battuta
• Alimentazione regolabile: 18 – 24 m/min
• Spessore max. pezzo: 90 mm
• Sbalzo pezzo fisso: 80/50 mm
• Produttività ciclo: max. 8 cicli/min.
• Altezza di lavoro: 950 mm.
In diretta: un impianto altamente flessi-
bile per la produzione in lotto 1 di porte
a battuta singola o doppia.

Technical data of the line 
Power KFL 623/15/15/PT
Flexible edge processing line for rebated
doors:
• Feeding systtem with reference edge
milling unit.

• Softforming gluing unit with 24 coils.
• Flexible top pressure zone for different
profiles.

• Servo Outrigger for panel sizing
lengthwise, adjustable in height, pre-
paration postforming doors.

• Automatic corner processing for reba-
ted doors.

• Adjiustable feed, 18-24 m/min.
• Workpiece thikness max. 90 mm.
• Workpiece overhang fixed, 80/50 mm.
• Cycle output, max 8 cicles/min.
• Work height, 950 mm.
Live in action: a highly flexible plant for
batch size 1 production of single and
double rebate doors.
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Since the Holz-Handwerk, the intuitive,
high-performance powerTouch concept
has been integrated as standard in the
SWT 300 series.
This allows the operator to carry out all
settings at the machine using touch and
gesture control, and navigate with all
the simplicity of a tablet. 
If controllable parameters - such as
increased sanding pressure or speed
modification - change, this it’s indica-
ted clearly and visibly in an appealing
design.
This “what you see is what you get”
approach has met with an enthusiastic
response from the market. 
Operation of an SWT has never been
easier.

A partire dalla fiera Holz-Handwerk, l’in-
tuitivo ed altamente performante con-
cetto del powerTouch è stato via via
integrato come componente standard
nelle serie SWT 300. PowerTouch con-
sente all’operatore di settare la macchi-
na usando solo controlli tattile e di navi-
gare con tutta la semplicità di un tablet.
Se i parametri controllabili - come ad
esempio l’aumento della pressione nella
sabbiatura o la modifica della velocità -
variano, questo viene chiaramente visua-
lizzato grazie ad un design accattivante.
L’approccio del tipo “quello che vedi è
quello che ottieni” ha ottenuto un
riscontro molto positivo da parte del
mercato. La gestione di una macchina
SWT non è mai stata più semplice.

Homag-Bütfering
SWT 300 with
PowerTouch
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Holzma has come a long way in these 50
years, making a name for itself all over
the world. 
Everyone who cuts panel-shaped mate-
rials today knows of the world market
leader with its headquarters in Calw-
Holzbronn. 
Why this is so could be seen at Holzma
Treff from September 20 to 23, 2016.
The 50th anniversary in-house exhibition
took place - as did the anniversary itself -
in keeping with the motto "We are Panel
Dividing". 
Visitors were able to witness live just
what that means: there were many inte-
resting reviews of past developments,
and even more interesting insights into
the very latest technology from Holzma
and the Homag Group.

Holzma ha percorso una lunga strada in
questi 50 anni, diventando famosa in tutto
il mondo. Chiunque tagli materiali a pan-
nelli oggi conosce questo leader del merca-
to mondiale con sede a Calw-Holzbronn. 
Il motivo potete scoprirlo a Holzma Treff,
dal 20 al 23 settembre 2016. Il 50° anni-
versario della mostra in-house ha avuto
luogo - come l’anniversario in sé - in linea
con il motto “La divisione a pannelli siamo
noi”. I visitatori hanno potuto assistere dal
vivo a cosa questo significa: c’erano molte
interessanti retrospettive sugli sviluppi del
passato e informazioni ancora più interes-
santi sulle più recenti tecnologie di Holzma
e del Gruppo Homag. 

Novità! module45 - per tagli 
obliqui precisi a sega
Con il suo nuovo module45, Holzma avan-
za a grandi passi verso un futuro ancora
più efficiente per i processi di taglio.

50 years of Holzma
We are Panel Dividing

La nuova sega per pannelli Holzma module45



For more information contact 
Julia Weber:
Homag Group AG
Homag Strasse 3–5
D-72296 Schopfloch / Germania
T. +49 07443 13 2588
F. +49 07443 13 82588
julia.weber@homag.de
www.homag.com
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New! module45 – for precise 
bevel cuts on the saw
With its new module45, Holzma is striding
purposefully towards an even more effi-
cient future for cutting processes. This
innovation could be seen for the first time
at this year's Holzma Treff and immediately
gained many fans. What is special about
this world's first is that this technological
innovation now allows all bevel cuts to be
completed directly on the Holzma saw. It is
fast, simple and angles are continuously
adjustable. There is tremendous potential
in this technology, because, whether you
are looking at fair booth construction or
shop-fitting, at joinery work or interior fit-
tings, bevel cuts are an integral part of
everyday life in the woodworking trade.
After cutting has been completed on a
panel saw, bevel cuts are usually dealt with
on a separate sliding table saw. That costs
money, takes up space and ties up resour-
ces in production, as well as increasing the
amount of handling required. Another
disadvantage is that material can easily be
damaged when it is transported from one
machine to another. Module45 will make
all these disadvantages a thing of the past!
This unit allows bevel cuts to be completed
directly on a Holzma beam saw. It is now
available for many Holzma saws of the 1 to
4 series. The benefits of module45.
• Retrofittable (depending on model and
year of manufacture).
• Low investment costs, high benefits.
• A sliding table saw is no longer required
for bevel cuts.
• Simple, extremely ergonomic, one-man
operation.
• Less waste and higher quality thanks to
less transport damage as the material
remains on the one machine.
• Unbeatable cost-benefit ratio and con-
siderably less expensive than solutions
from competitors.

Questa innovazione è stata mostrata per
la prima volta a Holzma Treff quest’anno
e si è subito guadagnata molti fan.
L’aspetto speciale di questa anteprima
mondiale è che questa innovazione tec-
nologica consente ora di completare
tutti i tagli obliqui direttamente sulla
sega Holzma. È veloce, semplice e gli
angoli sono a regolazione continua.
Questa tecnologia ha un enorme poten-
ziale: che vogliate costruire stand in fiera
o attrezzature da negozio, che lavoriate
nella falegnameria o nel settore delle
finiture interne, i tagli obliqui sono parte
integrante della vita quotidiana nella
lavorazione del legno. Una volta comple-
tato il taglio su una sega per pannelli, i
tagli obliqui vengono eseguiti in genere
su una sega separata a banco scorrevole.
Costa denaro, occupa spazio e impiega
tempo nel processo di produzione, e
inoltre aumenta la manipolazione richie-
sta. Un altro svantaggio è che il materia-
le può essere facilmente danneggiato
quando viene trasportato da una mac-
china all'altra. Module45 renderà tutti
questi svantaggi un ricordo del passato!
Questa unità consente tagli obliqui
direttamente su una sega per travi
Holzma. È ora disponibile per molte
seghe Holzma nelle serie da 1 a 4.
I vantaggi di module45.
• Retrofit (a seconda del modello e del-
l'anno di fabbricazione).
• Costi di investimento bassi, alti benefici.
• Non è più necessaria una sega scorre-
vole a banco per tagli obliqui.
• Funzionamento semplice, estremamen-
te ergonomico, con un solo operatore.
• Meno scarto e qualità superiore grazie
ai minori danni di trasporto ( il materia-
le resta su una sola macchina).
• Rapporto costi-benefici imbattibile e
costi molto inferiori rispetto alle soluzio-
ni dei concorrenti.
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KLEIBERIT ADHESIVES 
BRIGHT SOLUTION FOR EDGEBANDING

Back in the early 1970s, when fitted kit-
chens really started to take off in a big
way, the laminate-faced slab door was
pretty much all that was available - and
atop each chipboard fascia, one of the
most common handle designs was a
screwed-on metal profile that ran its
whole width. What goes around often
comes around and today, that same, sim-
ple handle style has gone through
something of a renaissance. What’s emer-
ged is a trend-setting, sleek and highly
desirable handle that’s part of the fascia:
the J-Pull. Until very recently, the only way
to make a J-Pull handle was to route the
top edge of a foil-finished MDF fascia and
paint it so it matched the décor the face.

On XYLEXPO/Milano 2016 SCM Stefani
was presenting a new softforming-system
in combination with Kleiberit PUR-
Hotmelts. Together with Kleiberit they
were developing this innovative project,
producing j-shaped edges with edgeban-
ding technology. SCM Stefani was the
winner of the XYLEXPO Innovation Award
2016 in the category „panel processing“.
The problem Kleiberit needed to overco-
me was how to bond an edging material
so it remained secure in the valley of a
routed J-Pull. Antonio Daltri and his team
had to develop an adhesive that was spe-
cifically formulated for this new J-handle
technology. The process requires a PUR
with an extremely strong green tack that
enables the edgebanding material to be
bonded securely in the valley of the J-
shape during the soft forming process.
After many months of development work,
the solution was found: a high viscosity
PUR hotmelt adhesive that’s now availa-
ble as Kleiberit 707.9.06 and guarantees
users of the new softforming technology
safe and easy processing, because
707.9.06 is a PUR adhesive, all the advan-

Ancora all’inizio degli anni ‘70, quando
cominciavano a diffondersi massiccia-
mente le cucine componibili, tutto ciò di
cui il mercato disponeva per le porte era
una un pannello laminato; e nella parte
superiore di ciascuna fascia truciolare
uno dei design più comuni per la mani-
glia era un profilo in metallo avvitato che
correva per tutta la sua larghezza.
Succede spesso, tuttavia, che ciò che
passa di moda poi ritorni e oggi quello
stesso, semplicissimo, stile di maniglia
sta vivendo una sorta di rinascita, che ha
portato alla creazione di un modello di
tendenza dall’accattivante eleganza,
direttamente integrato nella fascia: la
maniglia con incavo a J. Fino a poco
tempo fa, il solo modo per realizzare una
maniglia con incavo a J era la fresatura
del bordo superiore del foglio di finitura
della fascia in MDF, con successiva verni-
ciatura con un colore opportunamente
abbinato a quello dell’arredamento.

Klebchemie
M. G. Becker GmbH & Co. KG

Max-Becker-Str. 4
D-76356 Weingarten/Baden

T. +49 7244 62-0
F. +49 7244 700-0
info@kleiberit.com
www.kleiberit.com



tages of a PUR are present in a JPull. J-Pull doors finished with
this new cross-linkable adhesive technology benefit from
being waterproof and heat-resistant, so they are ideal for use in
bathrooms, where conditions are warm, damp and humid, and
for use in kitchens near hot stoves, tumble driers and washing
machines. Commenting in Milan, the President of Xylexpo,
Lorenzo Primultini added his own applause: “It gives an excel-
lent response to market requirements for the edge banding of
ergonomic profiles, using polyurethane glues for applications
involving narrow radii and thick edges.”

In occasione di XYLEXPO/Milano 2016, SCM Stefani ha presen-
tato un nuovo sistema di Softforming, in combinazione con gli
adesivi hotmelt PUR di Kleiberit. Insieme, Kleiberit e SCM Stefani
hanno sviluppato questo progetto innovativo che sfrutta una
tecnologia di bordatura in grado di produrre sagomature con
incavo a J. SCM Stefani è risultato il vincitore del premio XYLEX-
PO Innovation Award 2016 per la categoria “Lavorazione del
pannello”. L’ostacolo che Kleiberit ha dovuto superare era quel-
lo di legare il materiale di bordatura in modo che rimanesse
incollato in modo sicuro sulla superficie dell’incavo della mani-
glia. Antonio Daltri e il suo team hanno quindi dovuto sviluppa-
re un adesivo specificamente progettato per questo nuovo siste-
ma di maniglia a J. Il processo di lavorazione richiede un PUR
dalle puntature estremamente resistenti che consenta di incol-
lare in modo sicuro il materiale di bordatura all’incavo durante il
processo di Softforming. Dopo molti mesi passati a sviluppare
questa metodologia, infine è stata trovata la soluzione: un ade-
sivo hotmelt PUR ad alta viscosità che adesso è disponibile sul
mercato come Kleiberit 707.9.06 e che garantisce agli utenti
della nuova tecnologia del Softforming una lavorazione facile e
sicura: poiché il prodotto 707.9.06 è un adesivo PUR, conferisce
alla maniglia con incavo a J tutti i vantaggi delle sue caratteri-
stiche. Con questa nuova tecnologia adesiva reticolabile, le porte
con finitura con incavo a J offrono il vantaggio di essere resi-
stenti all’acqua e al calore, rappresentando in tal modo la solu-
zione ideale per i bagni, caratterizzati da condizioni di umidità e
calore, e per le cucine, in prossimità di fornelli, asciugabianche-
ria e lavatrici. A Milano il Presidente di Xylexpo, Lorenzo
Primultini, ha voluto commentare aggiungendo il proprio elogio:
“Questa innovazione risponde in maniera eccellente alle esigen-
ze del mercato per i processi di bordatura dei profili ergonomici,
grazie all’utilizzo di colle poliuretaniche per applicazioni caratte-
rizzate da raggio di curvatura ristretto e bordi sottili.”
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CML FINISHING ITALY 
THE COATING CENTER CÈZANNE

CML Finishing Italy
Via 1° Maggio 52

I-20824 Lazzate (MB) 
T. +39 (02) 96.72.90.26
F. +39 (02) 96.72.94.94

www.cmlfinishing.it
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The operating logic of the Cezanne
coating center is based on a com-
bination of a number of equipment
by means of which the operator,
after loading the parts to be pain-
ted on the flying bar, can program
a complete coating process.
The process can be composed of
one or more coats of primer and /
or top coat, each one followed by a
relevant drying cycle. During coa-
ting and drying of the pieces, the
operator is free to focus on other
tasks, being the Coating Center
completely autonomous in the
processing phase. Once the pro-
cess is finished, the operator can
proceed to unload the finished
work pieces and to load on the
flying bar a new set of elements. 
The painting center Cezanne con-
sist of: 
• FINISHING ROBOT GHOST-C:
Cartesian single arm spraying
Robot for the coating of joinery
elements or any hanging product. 
• DRYING ZONE: In this section the
items are dried for means of a com-
bination of high-speed hot air,
blown on the pieces through conical
nozzles and microwaves. The flying
bar, that stands inside the oven, is
kept slightly in motion by means of a
system that makes it move forward
and back in order to ensure the
highest possible homogeneity of
drying on the surface of the pieces.
• FLOW COATING:for the applica-
tion of stains and preservatives.
Polypropylene walls Tank made of
stainless steel Product application
by means of two double rows, each
one equipped with adjustable jets
supplied with specific pump suita-
ble for water based products.

La logica di funzionamento del Centro di Verniciatura CEZANNE si basa sulla
combinazione di una serie di apparecchiatura con l’ausilio delle  quali l’opera-
tore, dopo aver caricato i pezzi da verniciare sulla bilancella, può programmare
un ciclo di verniciatura completo. Il ciclo può essere composto da una o più
mani di fondo e/o finitura, seguite dal relativo ciclo di essiccazione.
Durante la verniciatura ed essiccazione dei pezzi, l’operatore è quindi libero di
dedicarsi ad altre mansioni, essendo il centro di verniciatura completamente
autonomo nella fase di lavorazione. Una volta terminato il processo, l’operato-
re può procedere allo scarico dei pezzi verniciati ed essiccati e può caricare sulla
medesima bilancella una nuova serie di elementi.

La capacità produttiva del Centro di Verniciatura  CEZANNE è di 12 / 15 fine-
stre (Telaio e 2 ante) per turno di lavoro (7 ore).
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The new extraction nut helps dust and
chip evacuation during nesting and con-
ventional CNC routing operations.
Easy to assemble directly on the collet
chuck instead of the standard nut, the
new Klein Tornado provides a big impro-
vement of dust evacuation, cleaning the
working surface and evacuating dust into
the collection hood of the machine. 
In the last two years, since Tornado® was
introduced on the market, it has solved
the dust’s problems of CNC routers almo-
st at all (imitations do not give the same
results, be aware).

La nuova soluzione della Sistemi che
favorisce l’aspirazione di polveri e tru-
cioli durante la lavorazione di nesting e
pantografatura. Facile da montare
direttamente sul cono al posto della
ghiera standard, permette di risolvere il
problema delle polveri convogliandole
con facilità verso il sistema d’aspirazio-
ne centralizzato delle macchine. 
Da due anni il Tornado® è in commercio
con risultati risolutivi del problema
delle polveri nella lavorazione con pan-
tografo (le imitazioni non danno lo
stesso risultato)

Sistemi Klein Srl 
Via G. Montanelli 70

I-61122 Pesaro
T. +39 0721289512
F. +39 0721283476

info@sistemiklein.com
www.sistemiklein.com
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INTERMOB & WOOD 
PROCESSING MACHINERY
LATEST TRENDS, BRAND NEW PRODUCTS, 
MOST INNOVATIVE PERSPECTIVES, BUT; ALWAYS THE SAME 
WILL TO PRESENT THE BEST SOLUTIONS FOR DECADES

Wood Processing Machinery; International
Wood Processing machines, Cutting Tools
and Hand Tools Fair has been maintaining
its privileged and irreplaceable position
for 28 years with an escalating success
rate and enhanced customer loyalty year
by year. As the prime trade hub and sup-
ply center, Wood Processing Machinery
plays a distinctive role with Intermob in
terms of corresponding the needs of the
entire Turkish Wood Processing and
Furniture Industries with respect to their
extensive scope. Therefore, companies
consider Wood Processing Machinery Fair
as the unique procurement spot and they
tend to adjust their annual procurement
strategy according to fair. 
Strengthened by the alliance of two glo-
bal corporations; Reed Exhibitions and
Tuyap, Wood Processing Machinery is
even more promising in terms of creating
new business opportunities, matching
correct business partners and providing
the most feasible business solutions for
both visitors and exhibitors. 
Not only the Turkish Companies, but also
various prestigious establishments throu-
ghout the Eurasia Region favor WPM as the
unparalleled meeting point of the industry.
A vast number of exhibitors and visitors
from fast growing markets such as Middle
East, North Africa, Balkans and CIS prefer
Wood Processing Machinery Fair undoub-
tedly for many years in order to reach the
right contacts for accurate and fruitful
business relations. Furthermore, numerous
industry professionals from many diversi-
fied geographies such as Far East, Western
Europe, North and South America; keep
Wood Processing Machinery Fair in their
agenda as the unique place for entering
emerging markets. That is why, many
dignified corporations from those regions
exhibit Wood Processing Machinery
without any hesitation.

Wood Processing Machinery, la fiera
internazionale delle macchine per la
lavorazione del legno, gli strumenti di
taglio e gli strumenti a mano, mantiene
da 28 anni la sua posizione privilegiata e
mai eguagliata, con un successo sempre
maggiore e una fedeltà dei clienti che
migliora di anno in anno. 
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Wood Processing Machinery; International
Wood Processing Machines, Cutting Tools
and Hand Tools Fair will be held for 29th

time with Intermob; International
Furniture Side Industry, Accessories,
Forestry Products and Wood Technology
fair concurrently on October 22-26,
2016 at Tüyap Fair Convention and
Congress Center.

Come centro di scambi e di fornitura
principale, Wood Processing Machinery
ha un ruolo di risalto assieme a
Intermob, in termini di corrispondenza
tra le esigenze dei settori di lavorazione
legno e dell’arredamento della Turchia,
in un ambito sempre più ampio. 
Le aziende considerano Wood Processing
Machinery come un'occasione unica e
tendono a pianificare la strategia di
acquisti dell'anno secondo i risultati
della fiera. 
Rafforzata dall'alleanza tra due corpora-
tion globali, Reed Exhibitions e Tüyap,
Wood Processing Machinery è ancora
più promettente per le possibilità di
creare nuove opportunità d'affari, com-
binare incontri tra business partner e for-
nire le soluzioni di business più fattibili
per visitatori ed espositori.
Non solo aziende della Turchia ma
anche prestigiose imprese della regione
eurasiatica preferiscono WPM come
punto d'incontro perfetto per il settore. 
Un vastissimo numero di espositori e
visitatori provenienti da mercati in rapi-
da espansione, come Medio Oriente,
Nord Africa, Balcani e CSI, preferisce da
molti anni partecipare a Wood
Processing Machinery per ottenere con-
tatti giusti che diano luogo a rapporti di
business adeguati e fruttuosi. 
Inoltre, molti professionisti del settore
provenienti da varie aree geografiche
diversificate come Estremo Oriente,
Europa orientale e Nord e Sud America
tengono in agenda Wood Processing
Machinery come porta d'accesso verso i
mercati emergenti.
Per questo molte aziende di pregio prove-
nienti da quelle aree geografiche espon-
gono a Wood Processing Machinery senza
esitazioni.
Wood Processing Machinery, la fiera
internazionale delle macchine per lavo-
razione del legno, gli strumenti di taglio
e gli strumenti a mano, terrà la sua 29a

edizione a fianco di Intermob, la fiera
internazionale di arredamento, accesso-
ri, prodotti per la silvicoltura e tecnolo-
gia del legno, dal 22 al 26 ottobre 2016,
al centro congressi e fiere Tüyap.
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DIFAC 2017  
THE YEARS’ EVENT-EXHIBITION IN THE FURNITURE ACCESSORIES
AND COMPONENTS AND SEMI-FINISHED PRODUCTS INDUSTRY!

Participate at DIFAC 2017, the years’
event-exhibition in the furniture acces-
sories and components and semi-fini-
shed products industry!
The exhibition presents the latest tenden-
cies in the furniture accessories, decora-
tions, equipment and wood accessories
production. With more than 10 thousands
visitors from 98 countries it’s the leading
exhibition in Middle East.

Key reasons why to exhibit:
• Profit from the unique opportunity to
advantageously display your company’s
products, technologies and projects to thou-
sands of visitors from all over the world.
• Meet potential clients and new partners and
develop long-lasting business relationships.
• Find out the latest information on invest-
ments and tendencies both, in the UAE and
internationally.

Partecipa alla DIFAC 2017, la fiera
annuale dedicata agli accessori e ai
componenti per mobili ed all’industria
dei prodotti semi lavorati!
Durante la fiera verranno presentate le ulti-
me tendenze riguardo accessori per mobili,
decorazioni, attrezzature e produzione di
accessori in legno. Con oltre 10.000 visita-
tori provenienti da 98 paesi, si conferma
essere la fiera leader del Medio Oriente.

Principali motivi per esporre:
• Approfitta di un’opportunità unica per espor-
re in modo vantaggioso i prodotti, le tecnolo-
gie ed I progetti della tua azienda a migliaia di
visitatori provenienti da tutto il mondo.
• Incontra potenziali clienti, nuovi partner e
crea relazioni commerciali di lunga durata.
• Scopri le ultime informazioni su investi-
menti e tendenze, sia negli Emirati Arabi
Uniti che a livello internazionale.
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• For 3 days, DIFAC becomes a bridge
that links producers, importers, distri-
butors, merchants, decorators, archi-
tects and designers.
• If you are a producer, the fair is the
ideal opportunity to sign new profitable
partnerships with equipment and
woodworking suppliers.
• Rapidly create a fact-based image of
the market by having direct contact
with the final client and receiving a pro-
per feedback.
• DIFAC advertises its fairs and exhibi-
tors through a well thought-out adver-
tising campaign.
• Give your brand and business a dyna-
mic image by using the attention that
the event draws. DIFAC 2017 will be
advertised through TV and radio spots
in the central and specialized media,
through articles written by both the
general and the specialized press,
through on-line, indoor and outdoor
campaigns, through the event’s websi-
te and social media (Facebook and
LinkedIn).
• The show is supported by the Ministry
of Environment and Climate Change of
UAE and will be hosting an Atibt forum.

• Per 3 giorni DIFAC diventa un ponte di
collegamento tra produttori, importatori,
distributori, commercianti, decoratori,
architetti e designer.
• Se sei un produttore, la fiera è l’opportu-
nità ideale per stringere nuove proficue
collaborazioni con fornitori di attrezzature
e professionisti della lavorazione del legno.
• Avere rapidamente un’immagine del
mercato basata sui fatti, grazie al contat-
to diretto col cliente finale e alla ricezio-
ne di feedback adeguati.
• DIFAC pubblicizza le sue fiere ed espo-
sizioni con una campagna pubblicitaria
ben studiata.
• Conferisci al tuo marchio ed al tuo busi-
ness un’immagine dinamica sfruttando
l’attenzione che l’evento genera. DIFAC
2017 verrà pubblicizzata con spot messi in
onda su canali centrali e specializzati di TV
e radio, per mezzo di articoli sulla carta
stampata sia generale che specializzata,
con campagne on-line, indoor e outdoor,
sia sul sito dell’evento che sui social media
(Facebook e Linkedin).
• L’evento é patrocinato dal Ministero per
l’ambiente e le variazioni climatiche (Ministry
of Environment and Climate Change) degli
Emirati Arabi Uniti ed ospiterà un forum Atibit.
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AHEC EUROPEAN CONFERENCE, 20-21 OCTOBER 2016, COPENHAGEN/DENMARK
“THE FUTURE FOR AMERICAN HARDWOOD“
Il programma ha come tema il futuro del legno massiccio americano nei nuovi mercati, gli utensili innovativi e le nuove
tecnologie. Ulteriori informazioni e possibilità di prenotare qui. Potrete inoltre beneficiare di uno sconto sull’alloggio, ma
solo fino al 16 Settembre. Registratevi ed approfittate della nostra tariffa scontata presso l’hotel Marriott, ma solo fino al
9 Settembre – Disponibilità di camere limitata.

The program seeks to demonstrate the future for American hardwood in new markets, new tools and new technolo-
gies. Find out more and register for your place here. 
You can still take advantage of the special reduced room rate but only until 16th September. Register now and take
advantage of our reduced room rate at the Marriot until 9th September only – Limited rooms available.

www.americanhardwood.org 

THE INSTALMEC’S MOTTO:
“DELIVERING INNOVATION 
RESPECTING THE ENVIRONMENT”.
THIS IS THE INSTALMEC MOTTO 
AND MAIN GOAL.
“Delivering innovations respecting the envi-
ronment”, questo è il motto ed il più grande
obiettivo della Instalmec. L’azienda italiana,
guidata da Adriano Stocco è sempre in movi-
mento cercando di mantenere l’alto standard 
di qualità italiano, con innovazioni continue 
nel settore dei pannelli di legno e non solo.
Ciò ha permesso che la mente ingegnosa della
Instalmec riuscisse ad incrementare il fatturato
annuale del 20% negli ultimi 2 anni, assieme 
alla prospettiva di triplicarlo nei prossimi 5 anni, 
con nuovi stabilimenti e creando nuovi posti 
di lavoro nonostante il momento di recessione 
in cui stiamo ancora vivendo.
Abbiamo già espanso la nostra sede centrale e creato un
nuovo laboratorio fornito, dove possiamo dedicarci completa-
mente allo studio di nuove soluzioni per soddisfare i bisogni
dei nostri clienti.
Una delle nostre ultime novità è il sistema di pulizia di legno
riciclato. Esso vanta un’efficienza incomparabile con le mac-
chine presenti nel mercato corrente. 
La sua struttura semplice permette operatività 24h su 24 senza
il bisogno di intervento umano per il regolamento o la pulizia
delle reti, garantendo in questo modo una performance
costante e di alta qualità; una seconda novità all’avanguardia è
il waste-wood mineral cleaner. 
Esso è progettato per la superfice esterna e strato interno del
pannello e viene installato dopo i wind sifters nell’area secca
dell’impianto di pannelli. 
Il suo scopo è quello di recuperare fino all’85% di materiale
buono che era stato scartato durante la pulizia, poiché mesco-
lato con gli inquinanti.

www.instalmec.it

The Italian factory headed by Adriano Stocco is always on the
move trying to keep high the Italian quality standard, constan-
tly innovating the wood panel sector and many others. In prac-
tical terms, Instalmec ingenious mind permitted to increase
the annual turnover of more than 20% in the last two years,
together with the perspective of triplicating it in the next few
years, thanks to new establishments and employment sup-
plies, despite the still ongoing recession. We have already
expanded our head-quarter and created a new leading-edge
laboratory, where we can fully commit ourselves to fulfil our
clients' needs. One of our latest and cutting-edge innovations
is the wood cleaning system for recycled wood. 
It boasts an efficiency that cannot be compared to any other
machine currently on the market. Its simple construction allows
a performance of 24 hours a day with no need of personnel for
regulations or net cleaning, guaranteeing in this way a con-
stant and high level performance. 
A second ground-breaking innovation we developed is the
waste-wood mineral cleaner. It is designed for core and surfa-
ce layers of the panel and is installed after the wind sifters in
the dry area of the particleboard plant. 
Its goal is to save up to 85% of good wood that has got discar-
ded through cleaning, since it was mixed up with pollutants.

Da sinitra a destra: Sergio
 Ippoliti, Michael Diefenba

ch, 

Sabrina Gitto, Adriano Sto
cco, Elisabetta Nocera.
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JÜRGEN KÖPPEL, 
NEW EUMABOIS PRESIDENT
L’Assemblea generale di Eumabois, ospitata a Lucerna
presso la Swiss Association nei giorni 8 e 9 di settem-
bre, ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione,
che è risultato essere il seguente:
• Jürgen Köppel - Presidente (VDMA Woodworking)
• Luigi De Vito - Vice Presidente (ACIMALL)
• Samuel Hänni - Membro (Swiss Association, HBT)
• Wolfgang Rohner - Membro (Austrian Association,
FMMI)

• Mustafa Sabri Erol - Membro (Turkish Association,
AIMSAD)

• Erich Zeller – Rappresentante del collegio sindacale
(Swiss Association, HBT).

Jürgen Köppel, nuovo Presidente e già AD di Leitz
GmbH & Co. KG, contribuirà allo sviluppo e all’opera di
Eumabois in forza della lunga esperienza maturata nel
settore della lavorazione del legno, nel quale ha rico-
perto numerosi ruoli chiave in Homag Group AG. Il Sig.
Luigi De Vito, Direttore della Divisione macchine del
Gruppo SCM, assisterà il Consiglio in qualità di Vice
Presidente grazie alla sua esperienza internazionale. I tre
nuovi membri del consiglio di amministrazione sono
Mustafa Sabri Erol (Törk Makine A.S.), Samuel Hänni
(Lamello AG) e Wolfgang Rohner (Schelling Anlagenbau
GmbH), e completano il nuovo team con la loro cono-
scenza del settore e il forte sostegno delle rispettive
organizzazioni. Erich Zeller, eletto nella carica di
Rappresentante del collegio sindacale, vanta una lunga
carriera in Lamello e in Eumabois e contribuirà al team
con la sua grande esperienza in campo finanziario. 

The Eumabois General Assembly,hosted on the 8th and
9th of Septemberin Luzern by the Swiss Association,
elected the new Board as follows:
• Jürgen Köppel - President (VDMA Woodworking)
• Luigi De Vito - Vice President (ACIMALL)
• Samuel Hänni - Member (Swiss Association, HBT)
• Wolfgang Rohner - Member (Austrian Association,
FMMI)

• Mustafa Sabri Erol - Member (Turkish Association,
AIMSAD)

• Erich Zeller - Auditor (Swiss Association, HBT).

The new President, and CEO at Leitz GmbH & Co. KG,
Mr. Jürgen Köppel, will contribute his longstanding
experience in the woodworking industry, having cove-
red several key roles in Homag Group AG, to the deve-
lopment and work of Eumabois. Mr. Luigi De Vito,
Director SCM Group Machinery Division, will support
the board with his international experience as Vice
President. The three new Board members, Mr. Mustafa

Sabri Erol (from Törk Makine A.S.), Mr. Samuel Hänni
(Lamello AG) and Mr. Wolfgang Rohner (Schelling
Anlagenbau GmbH)complete the new team with their
industry background and the strong support from their
associations. Mr. Erich Zeller, been elected as Auditor, is
looking back to a long career in Lamello and in
Eumabois, contributing his financial expertise to the
team.

Köppel highlighted the fruitful work of the previous
board and above all the engagement of Ambrogio
Delachi and Gianni Ghizzoni. “The new board can build
on a solid worldwide network and reputation. We will
continue to strive for a strong and successful European
Industry with an international orientation”. Additionally
to the exhibition focus - Eumabois successfully worked
on a calendar of worldwide reference shows for the
woodworking industry - the association intends to
strengthen technical lobbying and to speak with one
strong voice in the face of the EU authorities.

www.acimall.com  

Da destra: Jürgen Köppel - Presidente
 (VDMA

Woodworking) e Luigi De Vito, Vice pr
esidente



woodworking machines

SINCE 1954

Vitap.com

The new revolutionary working center for 

cutting,drilling,grooving,routering

A complete family of nesting centers

The fastest CNC drilling grooving and 

routering machine

The world famous 

award winning contour 

edgebander

0577 987511 0577 981670
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Non farti

influenzare e

“non seguire la

mandria”.

Informati,

studia i mercati

e ragiona con

il tuo cervello!

Lasse dich nicht

beeinflussen und

“folge nicht der

Herde”. Informiere

dich, erstelle

Marktanalysen und

bilde dir deine eigene

Meinung!

Dont’be

influnced and

“don’t follow

the herd”.

Obtain

information,

study the markets

and use your brain!
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SISTEMI Srl

Via G. Montanelli 70
61122 PESARO / Italy
Tel. +39 0721 289512
Fax +39 0721 283476

info@sistemiklein.com
www.sistemiklein.com 

Utensili per foratrici e pantografi CNC, 
frese per pantografi portatili

LINEA DIRETTA

OECE PLASTICS Spa

Via Sparato 22
41036 Medolla (MO)
Tel. +39 0535 44611
Fax: +39 0535 44616

oeceplastics@oeceplastics.it
www.oeceplastics.it

Bordi in ABS per l’industria del mobile

ABS Edgebandings for furniture industry

MION & MOSOLE Spa

Via della Libertà 33
31030 Candelù (TV)
Tel. +39 0422 988600 r.a.
Fax +39 0422 988042

info@mionmosole.it
www.mionmosole.it

Impianti di aspirazione e
filtrazione d’aria

Chip, dust exhaust plants and
Air purification

SESA Spa

Via Mantova 12
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel. +39 0331 631388
Fax +39 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. +39 0422 853970/853018
Fax +39 0422 853148

nastroflex@nastroflex.it
www.nastroflex.it Utensili per la lavorazione del legno in

diamante hm-hss con centro assistenza

LEUCO by HOMAG Italia S.p.A.

Via A. Vivaldi, 15
20833 Giussano (MB)
Tel. +39 0362 8681
Fax: +39 0362 314183

piero.scarabello@homag-italia.it
www.homag-italia.it

Macchine – Impianti – Sistemi 
per la lavorazione del legno.

HOMAG Italia S.p.A.

Via A. Vivaldi, 15
20833 Giussano (MB)
Tel. +39 0362 8681
Fax: +39 0362 314183

info@homag-italia.it
www.homag-italia.it

Utensili

Woodworking tools



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, Russia, Serbia, Turkey and Ukraine
Sixth Edition, May 2015 £ 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!



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
comprehensive database containing 112,723 company names operating worldwide.
The www.datalignum.com search en gine is a precious working instrument, a complete catalogue of
companies 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.

www.datalignum.comwww.datalignum.com
International internet

search engine 
with 112.380 names

Datalignum.com Ltd
12 Dover Street - Canterbury CT1 3HD - United Kingdom

Phone +44 (0)1227 455183 - Fax +44 (0)1227 472851 - datalignum@datalignum.com - www.datalignum.com




