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Ceramics of Italy per la prima volta alla Clerkenwell Design Week
La ceramica italiana e ICE-Agenzia sono per la prima volta Event
CODAC NEWS
Partners della 11a edizione della Clerkenwell Design Week di
periodico di informazione di Co.d.a.c.
Consorzio Decoratori Artistici Ceramici
Londra, il festival indipendente del design più importante del
Regno Unito che si svolgerà dal 24 al 26 maggio 2022 in St. John's Square.
Direttore responsabile
Luigi Giuliani
All'interno del padiglione denominato "Covered", ICE-Agenzia di Londra ha
Coordinamento editoriale
organizzato uno spazio dedicato a Ceramics of Italy, che ospiterà una collettiPaolo Albertazzi
va di nove aziende ceramiche italiane: Cerdomus, FAP Ceramiche, Ceramiche
Stampa, grafica e impaginazione
Keope, Litokol, Mirage Granito Ceramico, Ceramiche Refin, Gruppo Ceramiche
Fotoincisa Modenese 2
Via John Fitzgerald Kennedy, 6 - 41122 Modena
Ricchetti, Ceramica Sant'Agostino e Ceramiche Settecento-Valtresinaro. L'info
Web Agency
point Ceramics of Italy / ICE-Agenzia sarà il luogo dove trovare tutte le informaNextDigital
zioni sul settore ceramico italiano e conoscere le novità della prossima edizione
info@nextdigital.it - www.nextdigital.it
del Cersaie di Bologna. Nell'ambito delle iniziative in programma, martedì 24
CerArte Pubblicità
Paolo Albertazzi
maggio alle ore 13:00 è in programma la conferenza dedicata a Ceramics of Italy
Tel. 335/6369274 - redazione@cerarte.it
nella quale sono previsti gli interventi di Cristina Faedi Responsabile Attività
Foto di copertina:
Promozionali di Confindustria Ceramica sulle ultime tendenze della ceramica
Mizar
italiana, Giovanni Sacchi di ICE-Agenzia Londra, Marco Pavoni architetto associato dello studio Zaha Hadid e Annabella Nasetti, direttore creativo di Living
Concept Int. Ltd. Modera l'incontro Marcus Fairs, fondatore ed editore della
rivista di architettura e design Dezeen. Ai partecipanti del festival sarà data la
possibilità attraverso la piattaforma BSPOKE 365, di attivare azioni di networking fra i brand e A&D, buyers e professionisti
del settore oltre che organizzare momenti di approfondimento in panel e workshop durante la manifestazione. Con più di
100 showroom, 350 marchi esposti e circa 35.000 visitatori, la Clerkenwell Design Week attirerà visitatori da tutto il Regno
Unito oltre che dalla Francia, Benelux e Nord Europa.

www.cerarte.it
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Non solo il progetto giusto per qualsiasi nuovo rivestimento ma anche
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rinnovare completamente qualsiasi ambiente
Stratos è un’azienda che nasce per lavorare le grandi lastre ceramiche a spessore ridotto, rispondendo
così ad un mondo di professionisti che ricercano soluzioni progettuali complete.
Da sempre Stratos grazie alla versatilità delle gran`ÃÕ«iÀwV`>>ÌViÀ>V]VÀi>]ÌÀ>ÃvÀ>]i
rinnova ogni ambiente, dando forma alle idee progettuali.
Queste grandi lastre così trasformate soddisfano le
più svariate richieste di interior designer, architetti e
produttori di mobili.
Stratos grazie ad un’area produttiva di 13.000mq
coperti, attrezzati con le più innovative tecnologie,
è in grado di compiere qualunque tipo di lavora-

zione su grandi lastre di laminato ceramico quali:
taglio, bisellatura, foratura, sagomatura, lucidatura
laterale, levigatura, lappatura, squadratura delle laÃÌÀi w > Õ> ÃÕ«iÀwVi >ÃÃ> ` £näÝÎxäV]
proponendosi quale partner ideale per l’industria
ceramica del comprensorio.
Le lastre lavorate da Stratos, nate da prodotti naturali, quali argille di cava, rocce granitiche e pigmenti ceramici, non rilasciano alcuna sostanza nociva
all’ambiente e possono facilmente essere macinate
e riciclate in altri cicli produttivi.
Il rispetto per l’ambiente contraddistingue ogni fase
lavorativa della nostra azienda.

altamedia.it
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Via Ghiarola Nuova, 125 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. +39 0536 076552 - Fax +39 0536 076565
info@stratositalia.com - www.stratositalia.com
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Target S.r.l.
Via del Crociale, 69
41042 Fiorano Modenese (MO) — Italy
t. +39 0536 405150 — info@targetceramics.com
www.targetceramics.com

Ferretti Industrial Tools è una realtà giovane e dinamica. Ci rivolgiamo principalmente al settore ceramico, proponendo
una vasta gamma di prodotti che vanno dai ﬁckert per la lappatura, alle mole per la squadratura e biselli.
Il nostro principale obiettivo, oltre a quello di fornire un prodotto Made in Italy, testato ed affidabile, è quello di offrire
un servizio al cliente di altissima qualità.
Ogni richiesta è per noi una sﬁda quotidiana da analizzare, al ﬁne di arrivare alla soluzione più corretta.
L’azienda nasce ed accresce le proprie sedi produttive nel cuore del distretto ceramico. Queste brevi distanze ci
permettono di poter operare direttamente in loco, fabbricando prodotti ad-hoc e su richiesta speciﬁca del cliente,
offrendo un servizio pre e post-vendita affidabile e veloce. Inoltre, grazie alle nostre strutture produttive, tutte le fasi
di lavoro vengono gestite internamente permettendoci in massimo controllo dei tempi, della qualità e la massima
ottimizzazione dei costi.
Per Ferretti Industrial Tools le esigenze del cliente sono al centro dell’operato quotidiano ed il laboratorio interno di
ricerca e sviluppo si occupa proprio della progettazione dei prodotti che quotidianamente ci vengono richiesti.
Questo ci ha portati a specializzarci nella produzione di ﬁckert per la lappatura delle grandi lastre, la cui produzione sta
crescendo sempre più nel comprensorio ceramico sassolese e non solo, facendoci aspirare alla leadership del settore
in questo tipo di lavorazione.
La passione ci spinge ogni giorno ad operare pensando sempre in grande, perseguendo la cosa più vicina al concetto
di perfezione.

Ferretti Industrial Tools is a young, dynamic company. Our main focus is the ceramic sector, offering a vast range of
products ranging from ﬁckerts for lapping to grinding wheels for squaring and chamfers.
Our main goal, in addition to offering tested and reliable products made in Italy, is to offer exceptional customer
service.
Every request represents our daily challenge: to analyse, so we can arrive at the ideal solution.
The company was founded and has expanded its production sites in the heart of the ceramic district. These short
distances allow us to operate directly on site, creating dedicated products according to the speciﬁc demands of the
client, offering a rapid and reliable pre- and after-sales service. Our production structures also allow us to manage all
stages of work internally, giving us the maximum control of times, quality and utmost optimisation of costs.
For Ferretti Industrial Tools, the client’s needs are at the centre of our daily work and the internal research and
development laboratory deals precisely with designing the products requested of us daily.
This has led us to specialise in creating ﬁckerts for lapping large slabs, the production of which is growing constantly
in the Sassuolo ceramic district and beyond, leading us to aspire to sector leadership in this type of processing.
Passion drives us to think big every day, pursuing that nearest to the concept of perfection.

NUOVA SEDE via Dino Ferrari, 70/72, Maranello (MO) 41053 - +39 0536 1800610

www.ferrettitools.com

RAGNO: SOL, LUMINOSE COMBINAZIONI DI SEGNI E SFUMATURE

CerArte

Superfici super lucide, colorazioni accese e decori vivaci
caratterizzano una collezione in piccolo formato che trae
ispirazione dalle tradizionali ceramiche vietresi: Sol. Tutte le
imperfezioni dei manufatti originali – ribolliture, accumuli,
effetti cangianti – sono state riportate nella produzione industriale per creare prodotti che invitano al tatto e arricchiscono
gli ambienti di atmosfere avvolgenti e confortevoli.
Pura espressività cromatica
Luce e colore si uniscono in una collezione intensa, proposta
in tre tonalità, Bianco, Verde, Blu, per raccogliere tutto il fascino della costiera amalfitana.
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Il nuovo formato 15x15 cm dai bordi estremamente dritti viene
declinato sia su decori a tappeto che su strutture 3D, per ottenere un effetto rettificato ma allo stesso tempo movimentare la
posa a parete grazie a leggere variazioni di spessore.
Realismo handmade
Accumuli di smalto, ad incastro con la grafica, accentuano
l'effetto rilievo nelle strutture Piuma e Foglia, esaltandone
l'aspetto volutamente artigianale.
Ciascun tappeto presenta leggere variazioni grafiche per simulare una decorazione fatta a mano e arredare con sensibilità
artistica spazi privati e pubblici.

MARAZZI LUME: GIOCHI DI LUCE CHE FANNO VIBRARE GLI SPAZI
Turquoise, Forest, China, Beige, Pink, White, Green, Blue,
Black, Musk e Greige, e si presta alla posa a parete sia in spazi
residenziali che contract. La posa a pavimento è raccomandata
esclusivamente in spazi privati a bassa intensità di calpestio. Lume si è aggiudicata il premio come miglior prodotto
di design per la categoria “Finiture” nell’ambito del contest
internazionale promosso da Archiproducts, “Archiproducts
Design Awards”.

CerArte

Grazie ad una tecnologia produttiva all’avanguardia e a una
ricerca approfondita su smalti e colore, Lume reinterpreta in
gres la bellezza dei mattoncini maiolicati fatti a mano, densi
di smalto, lucidissimi e imperfetti: aloni, irregolarità, puntinature, variazioni cromatiche e grafiche rendono praticamente
unico ogni pezzo e le relative composizioni a parete. L’inedito
formato 6x24 cm insieme ai bordi drittissimi che consentono
una posa quasi priva di fughe, rendono il progetto decisamente contemporaneo. Lume è proposto in 12 colori: Off White,
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FLORIM AL COVERINGS 2022
Florim presenta al Coverings le
nuove proposte per il mondo
dell’architettura e del design. Al
Convention Center di Las Vegas,
le grandi lastre del gruppo si
dispongono ad anfiteatro all’interno del concept espositivo
Florim Arena. Un monitor altamente tecnologico consente
al visitatore di visualizzare le
superfici ceramiche in ambienti
virtuali sia indoor che outdoor.
In questo luogo reale-digitale
l’uomo può scegliere la stanza,
la collezione e le finiture, personalizzando il design del proprio
spazio. Le lastre Florim Magnum Oversize (fino a 320x160cm)
– Menzione d’Onore del Compasso D’Oro ADI – si sviluppano
in una molteplicità di varianti estetiche e materiche per rivestire ogni tipo di ambiente: pavimenti e rivestimenti, facciate
ventilate, arredamento e soluzioni progettuali specifiche (top

bagno, top cucina, tavoli, e più
in generale tutti gli elementi
tridimensionali che arricchiscono gli spazi). Un maxi-schermo posizionato sulla parete
esterna dello stand racconta il
design sostenibile delle collezioni “Made in Florim” veicolando un messaggio chiaro e
deciso – “La sostenibilità è una
scelta: facciamola insieme”; è
l’invito a condividere la volontà di cambiamento che passa
inevitabilmente dalle scelte di
tutti. Florim è la prima industria
ceramica al mondo ad essere
Società Benefit e certificata B Corp. Quest’anno il Gruppo è
presente al Coverings anche con un secondo stand dedicato al
marchio MILE®stone, prodotto e distribuito dalla consociata
americana Florim USA.

FLORIM COVERINGS 2022 LA GIURIA PREMIA IL CONCEPT FLORIM ARENA COME "BEST IMMERSIVE"
le pareti curve del booth – e la parte esperienziale che, attraverso un configuratore digitale, permette di personalizzare gli
spazi della propria abitazione ideale. A conquistare la giuria
ha contribuito anche la parte esterna dello stand, dove è stata
mostrata l'applicazione di una facciata ventilata realizzata con
le grandi lastre – un sistema di rivestimento degli edifici che
coniuga estetica, funzionalità, bassa manutenzione, efficienza
energetica e sostenibilità (Florim è la prima industria ceramica
al mondo ad essere Società Benefit e certificata B Corp).

CerArte

Lo stand Florim al Coverings di Las Vegas ha vinto il premio
"Best Immersive Experience" nell'ambito del "Best Booth
Awards 2022", il riconoscimento che valorizza i migliori spazi
presenti in fiera. La giuria ha valutato gli spazi di oltre 750
espositori da 30 Paesi sulla base del design, la creatività e la
presentazione complessiva ed ha premiato il concept espositivo Florim Arena – definito come "un'area aperta e spaziosa
in continuità stilistica con gli spazi istituzionali dell'azienda".
Sono state apprezzate la parte espositiva – con una vasta proposta di lastre Magnum Oversize disposte ad anfiteatro lungo
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LAMINAM PER L'OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO:
GRANDIOSITÀ ARCHITETTONICA NEL NOME DELLA BIOEDILIZIA

CerArte

Con un totale di 14.000 mq di fornitura, Laminam gioca un
ruolo di rilievo nella struttura architettonica del nuovo Polo
Chirurgico e delle Urgenze dell'IRCCS Ospedale San Raffaele
di Milano, progettato dallo studio MC A - Mario Cucinella
Architects.
Abbandonando lo schema delle piazze orizzontali per elevarsi
in altezza, il nuovo edificio nasce come ampliamento nel
cuore dell'Ospedale esistente e deve il suo carattere progettuale a una forte attenzione alla persona e all'ambiente che
si traduce nella scelta di soluzioni sostenibili e al contempo
architettonicamente belle e iconiche. Da qui la decisione, da
parte del rinomato studio MC A, di utilizzare le grandi lastre
Laminam per rivestirne l'imponente facciata. Posate nella finitura Bianco Assoluto, nuance classica e intramontabile della
gamma Collection, le superfici ceramiche fungono da vere e
proprie lame a tutta altezza che, oltre a contribuire a una serrata scansione dei prospetti, svolgono una duplice funzione
bioclimatica. Grazie alle ombre portate sulle vetrate, infatti,
questi frangisole contribuiscono alla riduzione dei carichi termici causati dall'irraggiamento solare, abbattendo il fabbisogno energetico legato alla climatizzazione degli spazi interni
e incrementando, al contempo, la quantità di luce naturale
diffusa negli ambienti per effetto della riflessione. Nell'ottica
di un'architettura che può determinare non solo un impatto
zero sull'ambiente circostante, ma addirittura un contributo
positivo, sulle lastre è stato applicato Ambience, il trattamento
bioattivo di Laminam. Grazie a una combinazione di biossido
di titanio e particelle collaterali, le lastre trattate con Ambience
attivano a contatto con la luce (solare e anche artificiale) un
processo naturale che trasforma le sostanze organiche inquinanti (VOC, SOV) presenti in aria in sostanze innocue per la
salute dell'ambiente e dell'uomo. Insomma, uno speciale rivestimento catalitico che rende le stesse lastre delle vere e proprie trappole per le particelle inquinanti presenti nell'atmosfe-
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ra che, inertizzate dalla combinazione di Ambience e dai raggi
solari, sono poi dilavate dalle precipitazioni atmosferiche.
Lo stesso materiale svolge un ulteriore ruolo attivo contro gli
NOx presenti in atmosfera trasformando anch'essi in sostanze
innocue e prevenendo di conseguenza l'accumulo naturale di
Ozono. "Sicuramente il nuovo Polo Chirurgico e delle Urgenze
del San Raffaele è tra i progetti che meglio raccontano l'impegno dello studio sul fronte della sostenibilità e, la sua iconica
facciata ne è il simbolo" spiega Mario Cucinella, fondatore di
Mario Cucinella Architects. «La bellezza, in architettura, deve
saper parlare. Ma c'è bellezza anche dove non si vede, sotto la
superficie, nei nuovi materiali ormai parte attiva della creazione. Se guardiamo alla situazione attuale dobbiamo ammettere
che gli edifici non sono progettati secondo i principi di adattamento e ottimizzazione delle risorse esistenti, ma rispondono
ad altre istanze: la finanza, la rapidità, il costo, le performance
completamente dipendenti dalle macchine e non dall'ambiente. Questo è il prezzo più alto che paghiamo in termini ambientali. Ciò mi porta a riflettere sull'uso dei materiali che possono
svolgere una funzione indipendentemente dall'energia esterna: i cosiddetti materiali attivi. Il rivestimento del nuovo Polo
Chirurgico e delle Urgenze del San Raffaele, la "pelle" bianca
dell'iceberg, non è una trovata formalista ma un sistema di
lame in ceramica antismog di ultima generazione. Si tratta di
un materiale in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico,
dalle funzioni antibatteriche. La qualità dello spazio, lo spazio
esterno, lo spazio interno dell'ospedale, i colori, la modalità
con cui sono progettate le stanze, le aree comuni, hanno l'obiettivo di dare dignità alle persone, di rassicurare ed è così
che allora possiamo parlare di architettura: è una forma di
cura». In facciata sono state applicate anche lastre ceramiche
Laminam nella nuance Emperador Grigio Spazzolato, della
collezione I Naturali.

ENEL E LAMINAM INSIEME PER ELETTRIFICARE
IL PROCESSO PRODUTTIVO DEL NUOVO STABILIMENTO
Iniziative comuni nella generazione distribuita, ottimizzazione dei
costi energetici, ma soprattutto un
progetto pilota di elettrificazione
integrale di un nuovo stabilimento
attraverso l’innovazione impiantistica ed energetica nel processo
di produzione: con il protocollo
d’intesa siglato oggi da Enel e
Laminam nasce una collaborazione che accelera il percorso di elettrificazione e decarbonizzazione
di un settore, quello delle ceramiche, ad alto consumo di gas
naturale. L’intesa mette a fattor
comune l’esperienza, il know-how
e lo spirito innovativo per cui sia Enel che Laminam si sono
contraddistinte negli anni, facendone degli elementi imprescindibili per costruire un modello di produzione sostenibile
e rispettoso dell’ambiente. “Elettrificare significa pensare,
costruire e implementare un nuovo modo di usare l’energia,
l’unico in grado di unire sostenibilità e convenienza economica – ha commentato Nicola Lanzetta, Direttore Enel Italia. – La
strada verso le zero emissioni non può che passare dall’incremento nell’utilizzo delle fonti rinnovabili e dall’elettrificazione
di usi e consumi, sia in ambito industriale che in ambito domestico: per questo siamo convinti che l’intesa con Laminam,
eccellenza nella produzione di lastre ceramiche, segni l’inizio
di una promettente collaborazione che rinforza il percorso di
decarbonizzazione di una delle filiere italiane più importanti
nel mondo”. “Laminam ha scelto da tempo la sostenibilità
come guida del proprio modo di fare impresa – ha commentato Alberto Selmi, CEO dell’azienda di Fiorano Modenese
– esplicitando già nel Bilancio di Sostenibilità 2020 i pilastri

sui quali sono state disegnate
strategia sostenibile e traiettorie
evolutive: governance, prodotti,
persone, processi. Nella nostra
evoluzione, ci ispiriamo a linee
guida rivolte all’eccellenza e che
trovano nell’innovazione sostenibile la conferma di una presa
di responsabilità a tutela delle
future generazioni. In questo contesto la partnership con Enel ci
permetterà di incrementare l’utilizzo delle fonti rinnovabili e
realizzare la progressiva elettrificazione dei siti produttivi rimarcando la visione pionieristica che contraddistingue Laminam
come ambasciatrice del design italiano nel mondo e con l’obiettivo di diventare azienda carbon-neutral”. Nello specifico
la partnership prevede un’ampia gamma di iniziative e progetti
congiunti. Alla progettazione dell’innovativo caso pilota di
elettrificazione integrale del processo produttivo di un nuovo
stabilimento green field del settore ceramico, infatti, si affianca il piano di revamping di stabilimenti esistenti, e attualmente operanti con combustibili fossili, mediante interventi
di elettrificazione, efficienza energetica e sviluppo di energie
rinnovabili (con particolare riferimento a impianti fotovoltaici
e sistemi di accumulo). L’accordo comprende, infine, oltre
all’opportunità di ulteriori iniziative in ambito di generazione
distribuita rinnovabile (con riferimento alla possibile creazione di Comunità Energetiche), anche soluzioni mirate all’ottimizzazione dei costi energetici, come riduzione dei picchi di
potenza e riduzioni di oneri attraverso variazione dei carichi.

Laminam sarà al Salone del Mobile con le nuove superfici
Un palcoscenico che coniuga perfettamente business, cultura
e soprattutto design:
il Salone Internazionale del Mobile.
Quest’anno si festeggia la sessantesima edizione dell’evento,
un traguardo che verrà celebrato attraverso i valori chiave della
Manifestazione: Qualità, Innovazione, Bellezza e, oggi più
che mai, Sostenibilità. Sostenibilità, che Laminam persegue e
incarna con lastre ceramiche riciclate e riciclabili. Da tempo il
Salone del Mobile.Milano, ha infatti diffuso una serie di linee
guida per fare in modo che anche gli stand siano compatibili
con i principi cardini dell’evento. Ed è in quest’ottica che è
stato progettato il nostro nuovo stand. Stiamo collaborando
con la startup Up2You che permette di realizzare eventi carbon
neutral. Certificheranno i consumi del nostro stand e in base
a questo compenseranno con crediti che tutti possono controllare. I visitatori del nostro stand saranno i veri protagonisti
decidendo in quale dei progetti disponibili in Up2You compensare la nostra impronta. Daremo a tutti un braccialetto con le
istruzioni per scegliere il progetto… e la cosa più divertente è
che il braccialetto può essere piantato a terra e farà nascere
una piccola pianta.

CerArte

LAMINAM SARÀ AL SALONE DEL MOBILE CON LE NUOVE SUPERFICI
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CERSAIE RITORNA DAL 26 AL 30 SETTEMBRE 2022.
GIÀ OPZIONATO IL 92% DEGLI SPAZI.
Dal 26 al 30 settembre
prossimo Cersaie tornerà a popolare la Fiera di
Bologna. La fiducia degli
espositori nella più importante manifestazione fieristica mondiale per la
ceramica e l'arredobagno e
la spinta delle imprese a
confrontarsi con il mercato
trova importanti conferme
nel numero delle adesioni, già oggi molto vicino al
'tutto esaurito'. Forte è l'attrattività di Cersaie anche
per gli operatori del mondo
delle costruzioni, dell'architettura e dell'interior design che
proprio nell'incontro con gli espositori presenti in fiera trovano
il momento più importante della loro relazione commerciale. A
cinque mesi dall'apertura degli stand, nonostante il periodo
di forti incertezze che stiamo attraversando, la superficie già
opzionata dalle imprese è superiore al 92% degli spazi disponibili, situazione che consentirà anche quest'anno di occupare
15 padiglioni del quartiere fieristico di BolognaFiere. Una evidenza che fa guardare con fiducia ad una più ampia partecipazione di visitatori nazionali ed internazionali, alla luce anche
del progressivo allentamento delle prescrizioni sanitarie connesse alla fruizione dei trasporti e delle strutture ricettive. Il

programma della 39° edizione di Cersaie prevede un
ricco calendario di appuntamenti, nel segno della internazionalità e della qualità
informativa e formativa. I
convegni e le conferenze
stampa istituzionali, gli
appuntamenti di architettura e di interior design di
'Costruire Abitare Pensare', i
Café della Stampa realizzati
dalle testate di settore, i
seminari tecnico - divulgativi alla Città della Posa sono
solo alcuni degli appuntamenti che confermano Cersaie quale primario momento di
incontro e di confronto nel panorama mondiale. Di grande
rilievo sarà la campagna di incoming di operatori stranieri e le
attività di promozione internazionale in programma, realizzate
grazie al sostegno di Agenzia Ice e Ministero degli Affari Esteri.
Cersaie Digital, che sarà on line per tre settimane – dal 19 settembre al 7 ottobre –, servirà a migliorare ed ampliare le relazioni tra espositori e visitatori, con l'obiettivo di consolidare la
partecipazione alla fiera fisica. Le potenzialità dell'information
technology consentiranno di sviluppare specifiche azioni per
gli eventi del programma di Cersaie 2022.

RAGNO: OPENING SHOWROOM MILANO
Ceramiche Ragno, marchio storico
dell'industria ceramica italiana, inaugura a Milano il suo primo flagship-showroom, progettato da Benedetta
Tagliabue - EMBT. Lo spazio di 400 mq,
affacciato con ampie vetrine ad arco su
Via Marco Polo, nell'iconico quartiere
di Porta Nuova, è stato interpretato da
Benedetta Tagliabue come un caleidoscopio di colori, texture e disegni che
raccontano in modo sorprendente la

storia e le capacità tecniche e artigianali della marca e tutte le potenzialità
espressive della ceramica. "Il nuovo
spazio milanese di Ragno racconta i
nostri prodotti in un modo pieno di
fascino e di suggestioni", commenta l'AD Mauro Vandini, "evidenziando
e valorizzando l'evoluzione continua
della nostra ricerca e dei materiali ceramici."
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ITALCER TRA LE AZIENDE VERDI "VOGLIAMO UN FUTURO SOSTENIBILE"
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Italcer, gruppo italiano leader nella
ceramica di alta gamma e nell'arredo
bagno di lusso, diventa membro della
prestigiosa 'World Alliance for Efficient
Solutions', l'Ong che promuove a livello mondiale l'energia verde, tecnologie
sostenibili e aiuta governi, società e
istituzioni a raggiungere i loro obiettivi Esg. La World Alliance for Efficient
Solutions è un'iniziativa creata dalla
Solar Impulse Foundation in seguito al
successo di Solar Impulse, il primo giro del mondo su un aereo
alimentato ad energia solare.
La Fondazione è presieduta da Bertrand Piccard, il visionario
aviatore capofila del progetto del sorvolo del Globo senza
carburante fossile. Il network riunisce oltre 4.000 membri tra

startup, corporation, investitori e associazioni in più di 40 Paesi ed ha come
partner società internazionali selezionate tra coloro in grado di proporre servizi, processi e tecnologie per condurre
verso un'economia sostenibile.
«Siamo onorati - dice Graziano Verdi
(foto), amministratore delegato del
gruppo Italcer - di essere entrati a far
parte di un network così autorevole.
Nella World Alliance for Efficient Solutions ci confronteremo
con realtà industriali e istituzionali con cui condividiamo l'obiettivo di offrire soluzioni concrete per un futuro sostenibile».
Italcer è impegnata da sempre nel riciclo dei materiali e in
investimenti tecnologici.

IRIS CERAMICA GROUP IN PARTNERSHIP CON MIT TECHNOLOGY
REVIEW PER THE GREEN FUTURE INDEX 2022
Iris Ceramica Group annuncia
la propria collaborazione con
MIT Technology Review per The
Green Future Index 2022.
MIT Technology Review rappresenta la testata tra le più
prestigiose a livello internazionale in ambito di tecnologia e
innovazione, fondata nel 1899
dal Massachusetts Institute of
Technology, Boston, l'università e centro di ricerca più importante al mondo. Il prestigioso
studio classifica 76 Paesi e territori sulla base dei progressi e
degli impegni da loro presi per
un futuro green. La valutazione
esamina come tali Paesi riducono le emissioni di carbonio,
sviluppano energia pulita e
innovazioni green. Questo progetto contribuirà a dare forma
al futuro della green economy globale. Iris Ceramica Group
è partner in questo importante progetto di analisi di valenza
mondiale che sottolinea l'impegno dell'azienda a favore
di una Ricerca&Sviluppo innovativa che le ha permesso di
incrementare la sostenibilità del sistema produttivo. Federica
Minozzi, CEO di Iris Ceramica Group, spiega: "Siamo orgogliosi
di collaborare con MIT Technology Review in questo studio di
livello mondiale. La sostenibilità ambientale è sempre stata
una priorità sin dagli inizi, oltre 60 anni fa, quando abbiamo
iniziato a produrre superfici ceramiche ad alte prestazioni.
Siamo convinti che etica, tecnologia ed estetica debbano con-

dividere un percorso lungo il
quale rafforzarsi reciprocamente. Questo è il motivo per cui
tante delle nostre idee e innovazioni si sono rivelate rivoluzionarie nel settore ceramico.
Oggi il nostro impegno è volto
alla creazione di un mondo
ancora più sostenibile. Si tratta
di una sfida ambiziosa, che per
noi si incarna nella realizzazione del primo stabilimento ceramico concepito per funzionare
a idrogeno verde. Lo stabilimento sarà pronto entro la fine
di quest'anno". Il Gruppo, che
ha come obiettivo la carbon
neutrality entro il 2050, considera questa collaborazione
fondamentale per comunicare
l'importanza della sostenibilità
e della decarbonizzazione della produzione. "Il Green Future
Index è diventato un punto di riferimento per la valutazione
qualitativa della sostenibilità dei singoli Paesi. Per questa
nostra seconda edizione delle classifiche globali 'green' è
un grande piacere accogliere come nostro partner l'azienda
leader Iris Ceramica Group", afferma Nico Crepaldi, di MIT
Technology Review. La collaborazione di Iris Ceramica Group
a questa importante ricerca ne conferma la dedizione ad agire
per un futuro più sostenibile, reingegnerizzando la ceramica
e creando nuovi standard produttivi all'avanguardia basati su
tecnologie green.

due importanti certificazioni dimostrano come
active surfaces® sia un
materiale su cui poter lavorare e consumare cibi in
totale sicurezza. efficacia
a 360 gradi, dall’architettura al settore alimentare.
Active Surfaces® ha ottenuto due importanti certificazioni in ambito “food
contact”. I riconoscimenti sono stati rilasciati da
un laboratorio accreditato
BELAC, istituto certificatore per i paesi dell’Unione Europea,
specializzato nell’esecuzione di test su materiali usati in
ambito alimentare. I risultati attestano che i materiali Active
Surfaces® possono essere utilizzati a contatto diretto con gli
alimenti con la massima sicurezza, indipendentemente dalla
tipologia e formulazione del cibo con cui entrano in contatto.
Secondo gli studi condotti, Active Surfaces® si rivela conforme alle direttive dell’Unione Europea che regolano il contatto
con gli alimenti, dimostrandosi un perfetto alleato anche in

tutti gli ambiti in cui vi è
presenza di sostanze alimentari. Inoltre, la ricerca
mette in evidenza eccellenti risultati relativi alla capacità di Active Surfaces® di
essere impiegato in settori
industriali ed altamente
professionali in cui vi sia
una lavorazione del cibo
che richiede elevati standard di sicurezza ed igiene.
Questi due certificati sono
un’ulteriore prova di come
Active Surfaces®, materiale noto per le sue proprietà antibatteriche e antivirali, antinquinamento, anti-odore e autopulenti, vada oltre il tradizionale impiego in ambito di architettura,
design e arredamento. Rappresenta infatti superfici sicure e
igienicamente ineccepibili sulle quali è possibile preparare
cibi non solo a livello domestico ma anche professionale e
industriale, aggiungendo al suo utilizzo persino l’impiego
come ceramica da tavola e da cucina.

IL NUOVO SITO DI ACTIVE SURFACES® È ONLINE!
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INNOVAZIONE E SICUREZZA CERTIFICATA ANCHE IN AMBITO “FOOD CONTACT”
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INVENTA. PROGETTA. CREA.
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DR Tecnica si affaccia con l’energia e
la precisione che la contraddistingue
su un settore nuovo, quello dell’allestimento di Showroom aziendali
o di rivenditori privati. L’esperienza
maturata nell’ ideazione e sviluppo
di nuove strutture espositive viene
messa al servizio di progettisti e di
rivenditori.
Gehri Rivestimenti SA di Lugano si è
appoggiato a DR Tecnica per la realizzazione del restyling del loro spazio
espositivo di 300 mq, un negozio di
riferimento sulla città di Lugano. Il
progetto ha previsto la realizzazione
di display su misura ad hoc per gli spazi a disposizione
e soluzioni innovative e di grande impatto estetico,
completato da una direzione lavori puntuale ed efficace.
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DR Tecnica is overlooking at a new
industry sector with the energy and
precision which distinguish itself,
the one of both company and private Showroom fitting. The experience
achieved in designing and developing new exhibiting systems is at the
service of designers and dealers.
Gehri Rivestimenti SA in Lugano (CH)
is a dealer who chose DR Tecnica
as main partner for the Showroom
restyling, a 300 mq exhibiting space
which is a reference for interior finishings in the city of Lugano. The
project design included the creation
of new displays made on measure for the location and
innovative solutions with big scenographic impact, joined with precise and effective construction supervision.

CERAMICHE PIEMME: FATTURATO IN CRESCITA E NUOVI INVESTIMENTI HI-TECH
L'azienda di Fiorano Modenese raccoglie
i frutti del nuovo piano industriale
Ceramiche Piemme chiude un bilancio
2021 che si attesta sugli 80 milioni di
euro, con una crescita del 12% sull'anno precedente e un Ebitda del 12,76%,
pari a 10,3 mio. Un risultato su cui pesa
un export dell'87%, con Francia e USA
come primi mercati stranieri, seguiti dalla
Germania. L'utile netto supera gli 1,5 Mio
di euro, mentre l'indebitamento finanziario cala del 18,3% rispetto al 2020.
"Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti
perché dimostrano la bontà del percorso
intrapreso in questi anni e ci stimolano a
proseguire il nostro impegno, con grande pragmatismo" spiega l'amministratore delegato Sergio
Bondavalli. "Il 2022 è un anno complesso, caratterizzato
dall'aumento dei costi di energia e materie prime, queste ultime purtroppo sempre più difficili da reperire, ma stiamo
già individuando alcune soluzioni al problema". L'azienda
coglie i frutti del nuovo piano industriale che nel quinquennio
2021/2025 prevede diversi investimenti, dall'innovazione di
processo e di prodotto al potenziamento della rete commercia-

le. A metà del 2021, ad esempio, è nata
Ceramiche Piemme USA, branch americana con sede a New York e polo logistico a
Chicago. Queste azioni hanno già iniziato
a produrre un significativo contenimento
dei costi, generando economie di scala
in grado di riverberarsi positivamente sul bilancio. Sul fronte delle materie
prime, malgrado la crisi degli ultimi mesi,
Ceramiche Piemme ha mantenuto i livelli
di produzione pianificati. In questo caso,
la ricerca di nuovi fornitori è stata affiancata dal potenziamento delle attività di
R&D sul prodotto. "La capacità di innovare continuamente prodotti e processi
è un fattore chiave per il successo della nostra azienda. E se
parliamo di materie prime, una delle strade per uscire dalla
crisi passa anche, letteralmente, dalla ricetta degli impasti
ceramici e da un bilanciamento diverso dei materiali che adesso sono così difficili da reperire, per trovare nuove soluzioni
tecnologiche al problema. Continueremo dunque a investire in
questo senso" conclude Bondavalli.

CERAMICHE REFIN: IL RHEINGOLD-BUSHWICK PROJECT VINCE "TILE COMPETITION 2022"
l'industrial incontra la pop art, e l'obiettivo principale è quello
di favorire la socializzazione e creare un vero e proprio progetto di comunità. Ceramiche Refin è protagonista negli spazi
interni il cui design accoglie le influenze della scena artistica e
le radici industriali della zona e le sue collezioni interpretano
perfettamente lo stile underground e contribuiscono a enfatizzare il mood eclettico della realizzazione: Design Industry, in
finitura Oxyde, che evoca l'effetto patinato dei metalli ossidati
(selezionata nelle due varianti Dark e Light), Plant, si configura
come un legno-cemento dal gusto délabré espresso anche
dalla tonalità Ash.
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Il conglomerato residenziale di lusso impreziosito dalle superfici dell'azienda emiliana
Il progetto Rheingold-Bushwick - realizzato a Brooklyn (New
York) dallo Studio Durukan Design, specializzato in interni
residenziali, commerciali e hospitality - si aggiudica il prestigioso riconoscimento delle due realtà italiane più autorevoli
nel settore ceramico. Con una profonda comprensione dell'architettura e del contesto esistente, lo studio newyorkese ha
realizzato gli spazi dal forte appeal del nuovo e lussuoso
conglomerato residenziale, Rheingold, dove il design si pone
al servizio della società per un ambiente urbano migliore, dove
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FAP CERAMICHE PRESENTA LE NUOVE SUPERFICI WALL TILES DI MILANO MOOD
CARATTERIZZATE DA LACCATURE LUCIDE SU FONDO MATT.
FAP ceramiche, azienda tra
i maggiori produttori di pavimenti e rivestimenti in ceramica, espande la sua gamma di
superfici in ceramica effetto
resina e presenta la nuova raffinata collezione Milano Mood.
Un progetto ampio e articolato
che si caratterizza per i colori
morbidi e decori contemporanei
frutto di una profonda ricerca e
di una lavorazione all'avanguardia della materia.

- un cielo a parete da accarezzare che si riflette sulle laccature
floreali - e di Flower Cipria, un
moderno erbario in ceramica
lucido/opaco che porta armonia
all'ambiente. Grazie agli innovativi progressi tecnologici di FAP
ceramiche, questo particolare
effetto laccatura è ottenuto per
la prima volta a livello industriale.

La collezione offre un continuo
gioco di corrispondenze tra
forme, colori e decori che sorprende per la sua doppia anima
in gres porcellanato e wall tiles,
sobria ed elegante nei colori a
tinta unita e più evocativa nei
decori ispirati alla carta da parati. Un progetto colto pensato per
creare ambienti che avvolgono
con eleganza e senza ostentazioni, con cura del particolare e
del dettaglio.

Il dinamismo visivo e cromatico incontra le attuali tendenze
del design e della moda con il
pannello Tropical realizzato con
foglie laccate lucidissime a tutta
parete per un decoro botanico in
chiave ultra-chic disponibile in
Sabbia, Bianco e Nero e Verde.
Il risultato è una parete ceramica capace di creare sorprendenti paesaggi interni. Il gioco
di forme, ombre e contrasti si
ritrova anche nei motivi Texture
Triangoli e Texture Archs, in cui
le geometrie matt & glossy ricordano il grande design anni '70.

Per quanto riguarda la componente decorativa, ai toni neutri
e alle tinte unite del gres porcellanato e dei Wall Tiles si aggiunge il decoro Gocce, nei colori
Ghiaccio e Nebbia applicabile
sia a parete sia a pavimento.
Qui, i frammenti colorati sono
inclusi nel fondo con densità
irregolare. Forme arrotondate
e squadrate, definite in scale
di grigi, bianchi e opachi che,
come piccole sculture, vanno a
costruire lo spazio.
In una perfetta fusione cromatica tra fondi e decori, la luce
esalta la trama di Flower Blu

Protagonista della collezione
Wall Tiles è il formato unico
50x120 cm. Creatività e dialogo
continuo con il mondo di progetto sono caratteristiche profondamente insite nel DNA della
collezione che è perfettamente adatta ad arredare tutti gli
ambienti della casa ma anche
spazi contract e commerciali.
Il processo creativo che porta
alla creazione delle ceramiche
FAP parte da un'attenta analisi
di stili e tendenze del design
e del lifestyle e viene modellato sui desideri delle persone che andranno ad abitare gli
spazi, offrendo una profondità
di gamma e un corredo di pezzi
speciali e decori che permettono
di costruire il proprio personale
design e imprimere la propria
personalità all'ambiente.
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I pavimenti in gres porcellanato
di Milano Mood sono proposti in una palette di toni dal
bianco puro - Ghiaccio -, a due
tonalità di grigio – Nebbia e
Cemento - e due di beige –
Sabbia e Biscotto, fino a un'intensa finitura Antracite. A parete
sono disponibili gli stessi toni
coordinati ai pavimenti a cui si
aggiungono colori tenui e di tendenza quali Perla, Cipria, Cielo
e Acquamarina, tonalità soffuse
e appena accennate. Il risultato
è quindi delicato e all'insegna
della bellezza e dell'armonia.
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PANARIAGROUP INCONTRA IL DESIGN A CLERKENWELL DESIGN WEEK
Panariagroup prossimamente parteciperà
a Clerkenwell Design Week, il principale
festival indipendente di design del Regno
Unito, che si terrà dal 24 al 26 maggio
2022 a Londra.
Architetti, progettisti, general contractors,
aziende di arredamento e designer saranno i destinatari privilegiati della manifestazione e della proposta del Gruppo che,
in un proprio spazio espositivo all’interno
del Covered Pavillion, presenterà diverse
soluzioni per far emergere le potenzialità
di tecnica e materia delle superfici ceramiche. La CDW sarà l’occasione per esporre
le ultime e più significative collezioni dei
brand del Gruppo, tra cui Cotto d’Este, Lea
Ceramiche e Panaria Ceramica. Dalle lastre
in grès porcellanato laminato, a spessore ultrasottile e in grande formato, rinforzate con fibra di vetro e che Panariagroup ha
introdotto sul mercato rivoluzionando l’utilizzo della ceramica
in architettura, alle proposte a spessore tradizionale, sino alle
grandi lastre spessorate. A presentare le proposte, la unit interamente dedicata al mondo della progettazione e del contract:
Contract & Key Account Dept. di Panariagroup. Una struttura ad
hoc, costituita da un team di professionisti in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze e tendenze dell’architettura su scala globale, di stimolare idee e realizzazioni sempre
più ambiziose, mettendo a disposizione il prezioso valore di

un Gruppo ceramico multinazionale leader
nel mondo. Da tempo partner di importanti
realizzazioni internazionali, dall’aeroporto
di Doha al Bosco Verticale a Milano, dal
Bulgari Resort Dubai sino alla Galleria della
Variante di Valico in Italia, Panariagroup
ha contribuito alla costruzione di opere
che parlano di eccellenza: realizzazioni
architettoniche di prestigio, collaborazioni con aziende, progettisti e designer di
primissimo piano che nel corso degli anni
hanno permesso di consolidare l’esperienza del Gruppo nel settore, a livello globale.
Oggi, la struttura Contract & Key Account
può dialogare e collaborare con progettisti
e architetti fornendo risposte concrete e
puntuali alle esigenze di progettazione e di assistenza pre e
post-vendita, garantendo una preziosa consulenza tecnica in
tutte le fasi del lavoro quali la progettazione, il coordinamento,
la logistica fino all’assistenza tecnica per progetti speciali su
misura. Inoltre, la unit è partner di associazioni internazionali quali AIA negli USA e RIBA in UK e svolge un’attività di
supporto formativo e professionale, organizzando seminari e
workshops per approfondire le applicazioni e peculiarità del
materiale ceramico, offrendo ai professionisti il know-how
necessario per lavorare sempre al meglio.

FLORIM E CEDIT ALLA MILANO DESIGN WEEK
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Scopri l'anteprima dei nostri progetti realizzati per la Design
Week, dove trovarci e l'agenda della settimana.
Florim | Espressioni di design
Florim si presenta per la prima volta come brand di prodotto.
Quattro espressioni del design - Luxury, Creative, Architectural
e Contemporary – e due nuove collezioni di prodotto raccontate in un allestimento disegnato da Matteo Nunziati.
CEDIT | New Future Treasures
Un museo virtuale invita ad una nuova esperienza di fruizione
dell'arte e del design. CEDIT – Ceramiche d'Italia esplora il
metaverso con un progetto immersivo: una mostra artistica
reinterpreta sotto forma di non fungible token (NFT) le 10 collezioni del marchio. New Future Treasures è un'installazione che
unisce l'impronta innovativa di Florim e il DNA sperimentale
di CEDIT
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CAESAR: PROGETTO DEL MESE NAVI COSTA CROCIERE, FINLANDIA
Sapersi distinguere, nel
mondo del design, fa davvero la differenza. In un
mercato in costante crescita e sempre più concorrenziale, offrire soluzioni
su misura per ogni cliente,
conciliando al meglio esigenze estetiche e necessità funzionali, decreta il
successo di un'azienda. Il
leitmotiv costante è la cura
per i dettagli, una qualità
importante che consente di
completare in modo unico e
personale ogni singolo progetto. Caesar crede molto nell'unicità della progettazione e
da tempo ha al suo interno una divisione tecnica - CaesarTech
Solutions - dedicata alla soddisfazione di richieste speciali da
parte di progettisti e imprese, offrendo loro, oltre che servizi di

consulenza e suggerimenti
professionali, anche la possibilità di creare soluzioni
fatte su misura. Il grès porcellanato di Caesar, in tal
senso, è il materiale ideale:
resistente, durevole, facile
a posarsi e a pulirsi, unisce
anche l'estrema flessibilità
che si traduce in un prodotto personalizzabile, adatto ad ogni stile, capace di
diversificare gli spazi conferendo estetica e sensazioni di benessere ad ogni
ambiente. Fedele a questa
filosofia aziendale, Caesar è stata scelta come partner d'eccellenza nella realizzazione di due particolari progetti per conto
di ABL-Laatat, storico distributore finlandese di piastrelle
ceramiche con la forte passione per l'architettura e il design.

CAESAR ALLA CLERKENWELL DESIGN WEEK: IL DESIGN TORNA A FIORIRE IN NOME DELLA SOSTENIBILITÀ
no ospitate nelle dieci sedi espositive e nei 125 showroom
permanenti. Caesar, prima azienda produttrice di ceramica a
insediarsi nella capitale europea del design già nel 2016 con
lo showroom proprietario London Urban Lab, è pronta a dare
il benvenuto ai visitatori della manifestazione in nome della
sostenibilità. Lo farà diventando vetrina del suo progetto Every
Day Counts, del keynote sull'economia circolare tenuto da
Katie Treggiden, della mostra allestita in esclusiva per Caesar
dalla fotografa di moda e design Claudia Zalla "A matter of
details" e con altre interessanti novità.
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Dopo due anni di stop forzato ritorna, ancora più ricca e coinvolgente. È la Clerkenwell Design Week, il principale festival di
design indipendente del Regno Unito che da undici edizioni
richiama i più importanti brand dell'arredamento e dell'interior design per riempire di novità le strade di Londra. Dal
24 al 26 maggio le aree intorno a Clerkenwell - quartiere del
design londinese per eccellenza - diventeranno delle vetrine a
cielo aperto per accogliere i numerosi visitatori che aspettano
questo evento della "moda architetturale" per fare il pieno
di idee, ispirazioni, novità. Mostre, talk, seminari ed eventi
speciali sono le principali attrazioni della CDW, che saran-
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CERAMICHE KEOPE: UN'OFFERTA COMPLETA
DI PROPOSTE STILISTICHE PER IL MONDO DEL RETAIL
In una società dei consumi sempre più pervasa dal Digitale,
la shopping experience deve essere quanto mai coinvolgente
ed emozionante e di conseguenza il progetto di interior del
punto vendita diventa fondamentale per distinguere il brand e
trasmetterne i valori.
La sfida per architetti e progettisti è quella di trovare materiali
dal forte impatto estetico, di formati e texture differenti, capaci però di essere versatili, resistenti alle sollecitazioni, sicuri
anche sotto il profilo igienico e di facile applicazione e manutenzione. Ceramiche Keope - azienda di spicco nel panorama
internazionale delle pavimentazioni in gres porcellanato – ha
saputo affermarsi sul mercato come partner affidabile e competente, capace di offrire ad architetti e progettisti differenti
soluzioni di design per soddisfare ogni richiesta progettuale.
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Per le realizzazioni più classiche e raffinate, tipiche dei locali
commerciali del fashion di alta gamma, Ceramiche Keope
propone ricercati effetti marmo che nelle collezioni più recenti, 9Cento e Onice, sono in grado di restituire il fascino e la
lucentezza del marmo pur mantenendo eccellenti qualità
tecniche di resistenza al calpestio e di facilità di manutenzione. In particolare la collezione 9Cento propone una linea di
marmi ispirata all'architettura modernista europea di inizio
'900 e vanta un'originale palette di 6 scelte cromatiche quali:
Ombra Moca, in cui su uno sfondo scuro risaltano striature
color tè o caffellatte con punte sfumate di terracotta; Raggio
Verde, dove infiniti toni di verde si intrecciano a vene candide
e sfumature minerali; Alba Oro, calacatta italiano con pigmenti cipria o arancio; Aurora Beige, marmo brecciato dalle
sfumature variegate; Riflesso Bianco, dal fondo luminoso ed
evanescente su cui si esprimono scaglie di origine granitiche;
e infine Metamorfosi, elegantissima palladiana in cui marmi
a spicchi di colori diversi creano inaspettate geometrie, perfette per locali commerciali fortemente connotati in termini di
immagine. Il formato grande lastra 120x278 cm con spessore
6mm è sintesi di resistenza tecnica e di eccellenza estetica e
offre una dimensione privilegiata per espandere a parete le
trame imprevedibili delle superfici in marmo ceramico, garantendo omogeneità visiva tra pavimentazione e rivestimento in
ambienti di grande raffinatezza.

32

Sempre tra gli effetti marmo lappati più recenti Keope presenta la collezione Onice. Preziosa e luminosa, Onice conferisce
profondità agli ambienti grazie ai giochi di luce sulle superfici
riflettenti. La sua identità cromatica è definita da tre sfumature
e intrecci di colore compatti che convivono con delicatezza
nel gres porcellanato: Multicolor, che presenta una vastissima
varietà cromatica che risalta con il riflesso della luce; Honey,
caratterizzata invece da un delicato color miele da cui emerge
la tessitura e la profondità del quarzo caldo; la nuance Pearl,
più fredda e vellutata, che trasforma anche l'interno più anonimo in un set dallo stile ricercato. Ideale per rivestimenti a
parete e pavimentazioni indoor, la collezione Onice è disponibile nella gamma di formati a 60x60, 60x120 e 120x278 cm.
Onice con la sua straordinaria intensità cromatica e la grande
ricchezza di dettagli, esprime alla perfezione le caratteristiche
del materiale d'ispirazione, per soluzioni progettuali retail
uniche nel loro genere.
Nell'ambito dei prodotti ideali per negozi e ristoranti dal gusto
più contemporaneo, la collezione Dolmix è caratterizzata da un
vivace agglomerato di marmi e pietre che connotano gli spazi

come un vero e proprio elemento di arredo. La pavimentazione
realizzata con Dolmix si distingue per originalità e bellezza e
basta da sola a vestire lo spazio di una forte e propria personalità. Il grigio caldo del colore Grey e i grigi freddi Light e Dark
rivelano i ciottoli colorati e le inclusioni marmoree con una
distribuzione perfettamente bilanciata degli elementi e con un
risultato inaspettatamente emozionante.
I formati sono moderni e generosi: comprendono la grande
lastra 120x278 cm e due versioni quadrate - 120x120 cm e
60x60 cm – disponibili anche in 20 mm di spessore per donare continuità estetica anche in dehor e terrazze esterne, oggi
tanto apprezzate nella ristorazione moderna.
Per ambienti Retail molto sollecitati in cui sono richieste
qualità tecniche di alta resistenza al calpestio e allo scivolamento, nonché basso livello di manutenzione, Ceramiche
Keope propone l'effetto pietra Omnia. Il richiamo puntuale alle
texture naturali si esprime in sei proposte dal forte carattere
distintivo: Rapolano beige che rimanda all'antico travertino
di Rapolano, Emperador White, pietra marmorea luminosa,
Venezia Ivory, elegante e dal sapore classico, Ceppo Grey che
si rifà al ben noto Ceppo di Gré e infine Pirenei Silver e Devix
Greige, due effetti che traggono ispirazione da materiali lapidei europei caratterizzati da effetti grafici raffinati e inediti
nell'attuale offerta ceramica. La collezione Omnia consente
di giocare con tonalità, sfumature, formati e finiture di superficie più o meno ruvide (Spazzolato R10 e Strutturato R11)
che garantiscono performance eccellenti nell'estetica e nelle
prestazioni, creando un perfetto dialogo tra indoor e outdoor.
Infine, per progetti commerciali in cui si desiderano creare
ambienti intimi, confortevoli, connotati da uno stile classico,
la soluzione Keope è rappresentata dall'avvolgente e solido
fascino del legno proposto da Lineo. Le sue potenzialità
progettuali portano un nuovo calore agli ambienti per soddisfare le esigenze dell'architettura moderna e del design più
elegante sia all'interno che all'esterno degli spazi destinati
all'accoglienza dei clienti. Una soluzione per spazi ibridi in cui
pareti e pavimenti regalano all'arredo un comfort privilegiato
fatto di bellezza, continuità e leggerezza. La serie Lineo gode
di tinte legnose aggraziate e calibrate su cinque gradi di intensità: dai pigmenti di Honey, rubati al miele, passando per le
nuance Sand e Brown, fino ai toni noce di Walnut e quelli nivei
di White. Il decoro Row, infine, allarga il campo di utilizzo della
serie con la sua composizione di suggestioni decò. Rilevante
anche la caratteristica della serie di poter convivere in affinità
o complementarità con i numerosi effetti proposti dalle altre
superfici Keope.
Ceramiche Keope, grazie alla sua completa e versatile gamma
di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, è quindi partner d'eccellenza per il mondo della progettazione e
dell'architettura a cui offre prodotti all'avanguardia e servizi
di eccellenza in grado di interpretare perfettamente qualsiasi
esigenza progettuale.
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PIASTRELLE CERAMICS OF ITALY ALL'AVANGUARDIA PER COVERINGS 2022
Oltre 100 marchi italiani che producono piastrelle di ceramica
all'avanguardia e prodotti per la posa presentano le loro ultime collezioni all'interno del Padiglione Italiano situato nella
Central Hall, organizzato da Confindustria Ceramica. Al centro,
lo stand Ceramics of Italy (Stand C6433) costituisce un hub
per l'ospitalità dei partecipanti, punto d'incontro che mostra
al contempo applicazioni innovative con piastrelle italiane.
Ancora una volta, i visitatori, all'interno dello stand Ceramics
of Italy "Strada Dinamica" progettato da e+i Studio, si trovano
immersi in un paesaggio urbano tutto italiano: una piazza
in cui sono disposte panchine, tavolini e un bar-caffetteria
italiano, tutti rivestiti in gres porcellanato. Lo stand ospita
anche un desk informativo dove i visitatori possono conoscere
meglio gli espositori del Padiglione italiano e le iniziative del
settore; inoltre, possono sostare, prendendosi una pausa
dalla visita del percorso espositivo, per sorseggiare un caffè
o gustarsi un tipico gelato italiano nel pomeriggio da martedì
a giovedì. Quest'anno, lo stand Ceramics of Italy ospita una
nuova mostra volta ad esporre i progetti vincitori del Ceramic

of Italy Tile Competition 2022 ed il loro ingegnoso uso della
ceramica e del gres porcellanato italiani. I progetti vincitori
sono presentati attraverso un grande display grafico che ne
evidenzia ogni dettaglio. Grazie all'attenzione che Coverings
2022 rivolge al benessere e all'ambiente, al lusso senza tempo
e alla vita all'aperto, i visitatori hanno la possibilità di vedere
nel Padiglione Italiano un'ampia varietà di nuove collezioni di
piastrelle e prodotti per la posa che riflettono queste tendenze. I produttori italiani continuano a sperimentare con pattern
e colori vivaci, incorporando tonalità brillanti, decori artistici
simili a carte da parati e motivi biofilici che riempiono gli
spazi di energia positiva. Le innovazioni nella stampa digitale
hanno anche portato i produttori italiani a produrre pietre iperrealistiche e varietà di marmi esotici che donano un senso di
eleganza e glamour agli interni. E, dagli innovativi sistemi per
pavimenti sopraelevati alle piastrelle colorate e lucide per rivestimenti esterni, i visitatori trovano un'abbondanza di prodotti
progettati specificamente per gli spazi esterni.
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A Las Vegas la rassegna nordamericana con oltre 100
importanti marchi italiani
Ha inaugurato, al Las
Vegas Convention Center,
Coverings, la più grande fiera
internazionale di piastrelle
e pietre naturali del Nord
America.
Al taglio del nastro erano
presenti il presidente di
Confindustria
Ceramica
Giovanni Savorani, il vice
presidente Emilio Mussini
e il direttore dell'Ufficio
ICE-Agenzia di Miami Carlo
Angelo Bocchi.
Oltre 100 marchi italiani che
producono piastrelle di ceramica all'avanguardia e prodotti per la posa presentano,
fino a venerdì 8 aprile, le
loro ultime collezioni all'interno del Padiglione Italiano
situato nella Central Hall,
organizzato da Confindustria

Ceramica.
Al centro, lo stand Ceramics
of Italy (Stand C6433) costituisce un hub per l'ospitalità
dei partecipanti, punto d'incontro che mostra al contempo applicazioni innovative
con piastrelle italiane.
E' in programma, la
Conferenza
Stampa
Internazionale Ceramics of
Italy, dove i rappresentanti
di Confindustria Ceramica e
ICE evidenzieranno la situazione dell'industria ceramica
italiana e le nuove tendenze
ceramiche.
Nell'occasione verranno
annunciati anche i vincitori del Ceramic of Italy Tile
Competition 2022 e del
Confindustria
Ceramica
North American Distributor
Award.

Il secondo giorno di
Coverings, mercoledì 6
aprile 2022, è stato caratterizzato dalla Conferenza
stampa di Ceramics of
Italy, dove i rappresentanti dell'associazione hanno
illustrato la situazione del
settore e annunciato i vincitori dei 2022 Ceramics
of Italy Tile Competition,
giunto quest'anno alla sua
26° edizione. La Giornata
Italiana è proseguita con
la presentazione del vincitore 2022 dell'ambito premio Confindustria Ceramica
North American Distributor
Award, che sancisce lo stretto legame fra i produttori italiani di piastrelle e i preziosi
partner nord americani. Il
Presidente di Confindustria
Ceramica Giovanni Savorani
ha ricordato come dopo due
anni di flessione, il consumo
di ceramica negli Stati Uniti
nell'anno 2021 sia tornato
a crescere di oltre il 14%,
raggiungendo i 3,9 miliardi di dollari. "L'Italia si conferma il
primo Paese estero fornitore degli Stati Uniti nel 2021 con 790
milioni di dollari esportati, pari ad una quota superiore al 30%,
in crescita del +26% rispetto al 2020 - ha ricordato Savorani.
"L'internazionalizzazione, sia di tipo commerciale con alcune
decine di magazzini e punti vendita, sia di tipo produttivo,
conferma il presidio delle nostre aziende su questo mercato
strategico: il fatturato delle fabbriche controllate da gruppi
italiani negli USA ha raggiunto i 461,3 milioni di dollari nel
2021, in crescita del +10,5%". "La ceramica italiana ha investito in Italia oltre 2,2 miliardi di euro negli ultimi 6 anni – ha
concluso Savorani - dotando le fabbriche italiane di tecnologie d'avanguardia in termini manifatturieri, ambientali e di
sicurezza sul lavoro. Un flusso di investimenti continuo, con
percentuali che hanno sfiorato il 10% in un paio di anni e che,
dopo il 4% dell'anno della pandemia, è ritornato oggi a crescere a seguito dell'incremento della produzione". "Il Padiglione
Italiano ospita più di 100 brand - ha ricordato Emilio Mussini,
Vice Presidente di Confindustria Ceramica - un numero in linea
con le migliori edizioni di Coverings in era pre pandemica".
"Sul piano delle iniziative promozionali, Stati Uniti ed Europa
– ha sottolineato Mussini - sono i luoghi dove concentriamo
la nostra attenzione, nel segno del design e dell'architettura. Tra poco meno di due mesi parteciperemo a Londra alla
Clerkwell Design Week, mentre ad inizio settembre saremo
in Austria per Keramiko, una fiera dedicata al mondo della
posa. Tra ottobre e novembre si concentrano tre importanti
appuntamenti: il primo sarà il SAIE a Bologna, una fiera dedicata al mondo delle costruzioni ed alla cantieristica. Ad inizio
novembre a Parigi Ceramics of Italy parteciperà al EquipHotel,
una manifestazione dedicata all'ospitalità ed alla ristorazione
e a metà novembre saremo al BDNY di New York, importante
appuntamento per dialogare con il mondo del design newyorkese". "Ma soprattutto, dal 26 al 30 settembre si terrà Cersaie

- ha concluso Emilio Mussini
– per il quale la buona prelazione sugli spazi dovrebbe consentire di eguagliare
l'intera superficie espositiva
della precedente edizione.
La chiave di lettura di Cersaie
2022 sarà l'eccellenza nella
sostenibilità ambientale e
sociale, focalizzata sui materiali e sulle strategie sviluppate dalle aziende della
ceramica e dell'arredobagno
italiane". "L'industria ceramica italiana rappresenta
un'eccellenza nel panorama
delle imprese che esportano
negli Stati Uniti - afferma il
direttore dell'Ufficio ICE di
Miami Carlo Angelo Bocchi contribuendo in modo significativo al saldo della bilancia commerciale italiana. La
ceramica made in Italy ha un
valore percepito elevato ed
importante ed eventi come
Coverings 2022, caratterizzati da un'elevata partecipazione, rafforzano ulteriormente
il ruolo e l'importanza di questo settore agli occhi dei diversi
operatori di mercato. ICE-Agenzia conferma il proprio obiettivo
di supportare le imprese italiane nell'ingresso e nello sviluppo
delle relazioni commerciali su questo primario mercato per il
nostro Paese". Successivamente ha preso la parola Cristina
Faedi, Responsabile delle Attività Promozionali di Confindustria
Ceramica, che ha illustrato le principali tendenze estetiche dei
prodotti presentati dalle aziende ceramiche italiane durante la manifestazione. Nella seconda parte della conferenza
stampa Kristin Coleman, Senior Vice President di Novità PR,
ha presentato i vincitori del Tile Competition 2022, concorso
che premia le migliori realizzazioni architettoniche nel Nord
America che hanno utilizzato piastrelle ceramiche italiane,
suddivisi in cinque categorie: Residenziale Multifamigliare,
Residenziale Unifamigliare, Commerciale, Istituzionale e
Studente. La Categoria Residenziale Multifamigliare è stata
vinta dallo Studio di architettura Durukan Design per la realizzazione del progetto Rheingold Bushwick (Brooklyn, NY) realizzato con piastrelle di Refin Ceramiche. E' stata riconosciuta
una menzione d'onore a StudioSC per il progetto 250-260 Gold
Street, sempre a Brooklyn, realizzato con collezioni firmate
Italgraniti Group e Lea Ceramiche. La Categoria Residenziale
Unifamigliare è stata vinta da tre progetti residenziali di fascia
alta a Los Angeles (CA), curati dallo studio DI Group; Stradella,
Academia e Tigertail si trovano a Bel Air ed Encino e sono stati
realizzati con l'utilizzo di piastrelle delle seguenti aziende
italiane: Refin Ceramiche, Florim, Supergres, Imola Ceramica,
Sant'Agostino, Laminam e Infinity. Anche in questa categoria
è stata assegnata una menzione d'onore per il progetto Portico
House di Miami, FL realizzato da DEN Architecture con piastrelle di Lea Ceramiche. Vincitore della Categoria Commerciale è lo
Studio di architettura GH+A design studios per la realizzazione
del progetto American Dream (East Rutherford, NJ) realizzato con piastrelle di Atlas Concorde, Lea Ceramiche e Imola
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Ceramica. Una menzione d'onore a Sergio Mannino Studio
per il progetto A.MANO Brooklyn (Brooklyn, NY) realizzato con
piastrelle di Florim. Per la Categoria Istituzionale ha vinto Gow
Hastings Architects in association with Moriyama & Teshima
Architects per la realizzazione del progetto Conestoga College
Centre for Culinary and Hospitality Innovation (Waterloo, ON)
realizzato con piastrelle di CE.SI Ceramica. Infine, è stato consegnato un premio ad un progetto realizzato da studenti con
piastrelle italiane e vinto da Korina Athanasiadou and Francene
Roberts (New York School of Interior Design), per il progetto
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Sustainable Townhouse in Seattle con piastrelle di ceramica di
FAP Ceramiche, Vallelunga, Florim, Laminam e Saime. Al termine della conferenza stampa, lo stand Ceramics of Italy è stato
il luogo nel quale è stato assegnato il Confindustria Ceramica
North American Distributor Award, conferito quest'anno alla
ditta Soho Studio di New York, dal 2005 leader nella progettazione e distribuzione di materiali di alta qualità nel mercato
nordamericano dell'edilizia. Soho Studio offre ai suoi clienti
piastrelle ceramiche da oltre 40 produttori italiani, che nel
2021 hanno rappresentato il 70% del fatturato dell'impresa.
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Per chi non lo sapesse, il titolo completo riprende
sì una delle opere politiche più importanti di Lenin,
ma in realtà il titolo breve è pure quello di un celebre libro russo -uno dei tanti, tantissimi- scritto
da Nikolaj Gavrilovič Černyševskij, costante punto
di riferimento ideologico del movimento populista
della seconda metà del XIX secolo, storia della
genesi di quell'intelligencija radicale che, in una
Russia gretta e dispotica, stava tentando di crearsi
una vita diversa, «personalmente libera e insieme
dedita al popolo».
Siamo infatti con il cervello oramai sempre e soltanto lì. La
Russia (non solo Putin) è diventata centrale nei nostri pensieri, ed ha sostituito in modo ben più ingombrante le litanie e
le liturgie dei 4-5 mesi precedenti all’aggressione in Ucraina,
quelli delle geremiadi in cui si parlava solo dei ‘costi lunari del
gas e quelli surreali dell’energia elettrica’, tanto per autocitarmi
l’editoriale precedente.
Parafrasando dunque sia Lenin che Černyševskij, cosa ‘possiamo fare’ a livello individuale, come famiglie, o collettivo,
come istituzioni ed imprese, in questa incredibile situazione di
incertezza (non parlo -almeno io- di ‘tempesta perfetta’ perché
–almeno oggi -la lasciamo a George Clooney ed al suo gran bel
film sulla pesca del merluzzo dal tragico finale)?
Anche in questo caso, il metodo deve essere razionalmente cartesiano, cioè bisogna per forza di cose scremare il rumore dato
dall’eccesso di micro e macro informazioni, che non sono sempre fatti e tanto meno sono verità, per scegliere le priorità dove
concentrare l’attenzione per fare un’analisi sensata della situazione, e poter fare valutazioni per decidere comportamenti, fare
piani e pure piani alternativi, ma senza ricorrere –come spesso
succede- a semplificazioni eccessive, per evitare le banalizzazioni, senza poi arrivare viceversa ai deliri lunari degli Orsini e
delle Di Cesare (‘Carneade, chi era costui?’ scrisse il Manzoni).
E’ comunque continuata, anzi, si è rafforzata ed è proseguita a
campagna presenzialista dell’industria ceramica emiliana sui
media, da ‘Porta a porta’ ma più in generale su telegiornali di
tutte le reti, sulle trasmissioni ‘talk show’ (o forse dovremmo
chiamarle ‘shout show’ visti i toni) e su tutte le piattaforme web,
manca solo Tik Tok e poi credo che si sia presidiato tutto.
Sassuolo, Fiorano, Imola, Faenza hanno così affiancato via via
le fonderie bresciane, le cartiere lucchesi, le acciaierie venete, i
pastai abruzzesi, e tutti i produttori di beni primari o trasformatori di beni secondari che si trovano costretti a ribaltare – se non
vogliono o non possono o non riescono ad assorbire gli aumenti
di costo- l’inflazione ‘importata’ sui prezzi di vendita.
E’ così che siamo andati a Las Vegas al Coverings, con una situazione al limite del grottesco, dove i clienti-presa coscienza della
rilevanza delle argille ucraine nel sistema industriale ceramico
italiano ed anche in quello spagnolo- si sono visti presentare
sì nuovi listini, stavolta anche con incrementi a due cifre, a
causa del gas, ma hanno pure appreso con sgomento che la
produzione italiana, o comunque una buona parte di questa,
non aveva pronte alternative alla rotta delle argille dal Mar Nero
verso Ravenna e Castellon, e che questa volta, la soluzione che
nel 2014, con silenzio e fortuna, portò rapidamente a far fluire
via treno le argille del Donbas (ormai note anche ai miei parenti
brianzoli) sostituendo l’imbarco storico Mariupol con Odessa ed
i suoi porti satelliti di Yuzhne e Čornomors'k ….non c’era.
Immaginate poi sentire fulltime i nomi di Mariupol, Odessa, del
Donbas in tv ed ovunque si parli di guerra. Siamo finiti sulla
prima pagina online perfino di FORTUNE. Non ci credete?
Ecco il link: https://fortune.com/2022/04/22/war-ukraine-di-

srupting-world-supply-chains-unexpected-waysclay-bathroom-tile/ dove vi invitano a comprarvi le
piastrelle per rifarvi il bagno adesso, finchè siete in
tempo. L’associazione dei consulenti professionali
USA per ceramica e pietre naturali ha rincarato la
dose, citando…proprio noi:
https://ctasc.com/ctda-article-from-italian-newpaper-on-clay-supply-shortage-due-to-ukraine-conflict/
Rivenditori nordeuropei, a caccia degli spessorati o
‘pavers’ che per effetto del combinato disposto energia-materia
prima sono diventati costosi (rispetto ai prezzi raggiunti, che
sono meno della metà di quelli con cui qualche anno fa erano
stati introdotti) ed introvabili, hanno iniziato a martellare disperati in cerca di risposte: ma voi siete aperti? State andando? Ah
sì? Ma quando chiudete? E quando finite lo stock? E dopo cosa
fate?
Capite bene che non è facile gestire una clientela che sta andando nel panico per paura …..di non avere ad un certo punto più
nulla da vendere.
E’ questa l’attività di ‘LOBBYING’ di cui discutevamo? Non lo so,
però, so che nel giro di qualche settimana, non poi così tanto
rapidamente, il mood generale è passato da ‘chiudiamo tutti, a
maggio siamo senza argilla, ohmioddio come faremo a fare le
lastre’ a ‘non c’è problema, contrordine compagni, tutto aperto,
chissenefrega del gas a mille euro al metro cubo, e le argille
non sono un problema, tanto non le usavamo più, usiamo le
tedesche, le nostre (…quali???) e poi abbiamo quelle turche’.
Ora, va bene tutto, il nostro settore industriale è così eterogeneo, pur rimanendo fondamentalmente un family business con
capitale paziente orientato a risultati di medio lungo periodo
e non alla trimestrale da presentare in Borsa per sostenere
la quotazione, che …tutto questo ci sta. Ci sta che, a livello
individuale, operatori economici piccoli, medi e grandi, in un
mondo dove la comunicazione non è più filtrata ma è dis-integrata perché Youtube e TikTok non si negano a nessuno, un sito
di fake news apre ogni 5 minuti, dicano tutto ed il contrario di
tutto, associandosi e/o dissociandosi-in funzione del momento,
della situazione individuale, e della convenienza- dalla comunicazione aggregata, più o meno formale, più o meno ufficiale,
che proviene dagli attori più istituzionali (associazioni, organi
politici ed esecutivi, think-tank, etc).
Certo che c’è da rimanere abbastanza sconcertati, a fine
Coverings i clienti americani (con la loro bella inflazione all’8
per cento abbondante, ma NON per i costi energetici che sono
praticamente costanti, gli incrementi di listino di Sassuolo e
Castellon erano tutto sommato attesi) prima hanno chiesto ai
vari italiani che già là producono di aumentare la produzione
locale nel Tennessee e dintorni ( lo farebbero tutti molto volentieri, ma non sono tutti pronti allo stesso modo e non hanno
tutti lo stesso fisico), quindi, dopo aver richiesto vanamente un
rapido reshoring, si sono gettati a caccia di fornitori affidabili
con cui moderare il rischio Italia e Spagna, ma…secondo voi
dove vanno? Sempre in Turchia, o in Brasile, o in India?
Ma siamo sempre lì! Abbiamo i containers carissimi, la logistica è saltata, tutte le catene di fornitura sono stressate e la
programmazione è utopia, con aziende che non sono abituate
a gestire certe variabili con la necessaria velocità, hanno il loro
passo, i loro tempi, e quando diventano grandi, sono sì poderose, ma anche lente e burocratizzate. Se poi prima bullizziamo
turchi ed indiani minacciando lo stesso trattamento riservato
in Europa ai cinesi dal 2011, poi andiamo a chiedergli le argille
bianche che usano loro stessi, magari portandogliele via e

l'anno scorso i prezzi di vendita sono aumentati, anche poiché
le sfide della catena di approvvigionamento e lo shortage del
mercato del lavoro hanno costretto a molteplici aumenti, divisi
in più fasi.
In termini di quota di mercato sulle superfici in generale, la
ceramica ha mantenuto il suo benchmark di circa il 14% degli
ultimi anni, scendendo leggermente dal 14,4% nel 2020 al
14,0% nel 2021. Sebbene non sia un prodotto fai-da-te, a differenza di vinile e carpet, la domanda di ceramica è stata sostenuta dalla fretta dei proprietari di case di rinnovare, insieme al
crescente mercato dei costruttori che aumentavano progressivamente gli housing starts, data la domanda sostenuta e l’offerta
insufficiente.
L'anno scorso, le importazioni di piastrelle di ceramica sono
cresciute di oltre il 25%, mentre le spedizioni nazionali sono
aumentate del 5,4%, portando la quota delle importazioni sul
mercato ceramico USA dal 60,8% al 65,0%. Con le continue
sfide della supply chain, i costi di spedizione via container
elevati come non mai e, ora, la carenza di materie prime e i
costi di produzione alle stelle in Europa a causa dell'invasione
russa dell'Ucraina, molti sono convinti che –come dicevamo
poc’anzi - i produttori ‘nazionali’ (tutti italiani più MohawkDaltile-Marazzi) siano destinati a conquistare quote di mercato,
almeno a breve termine.
Tuttavia, i produttori nazionali possono fornire solo all’incirca
dal 30% al 35% della domanda attuale e, secondo gli ultimi dati
del Tile Council of NorthAmerica (TCNA), quelle fabbriche del
Tennessee e dintorni, e le altre nel Texas ed in Oklahoma, hanno
fornito il 28,3% del mercato lo scorso anno in termini di volume.
Nel tentativo di soddisfare la domanda interna, tutti i produttori statunitensi stanno perciò organizzandosi e lavorando per
aumentare la loro capacità, mentre quelli che importano stanno
diversificando le loro reti internazionali di ‘fabbriche partner’. O
almeno ci provano.
I grandi importatori come Emser, Bedrosian e gli altri soliti noti
in genere sono in vantaggio, grazie loro reti di approvvigionamento più ampie e dei costi di produzione inferiori in molti
paesi partner. Tuttavia, l'attuale aumento della domanda globale sta creando una sfida unica per i fornitori. "Con le economie
in ripresa di alcuni paesi, c'è una tendenza in cui guardano più
local che a livello global per dire: 'Il mio prodotto potrebbe essere utilizzato più facilmente adesso qui, nel mio paese, piuttosto
che passare attraverso l'intero processo di esportazione", e non
lo dico io, lo dice Carl Delia, presidente di Emser Tile, che ha
fabbriche partner in tutto il mondo per rifornire adeguatamente
il mercato statunitense ai prezzi che questo è disposto a pagare, e spesso sono prezzi molto bassi, per i margini stretti che i
costruttori hanno anche in case da molte centinaia di migliaia di
dollari, dove i contractors vincono o perdono per pochi spiccioli.
Questa è la traduzione testuale di un report americano post
Coverings:
‘Con 2,23 miliardi di piedi quadrati (dividete per 0,093 se volete
i mq), le importazioni negli USA sono cresciute al volume più
alto degli ultimi 15 anni l'anno scorso. Ma Italia e Spagna, i
due maggiori esportatori in termini di volume e valore, si trovano ora ad affrontare aumenti dei costi così esorbitanti che
alcuni produttori di ceramica stanno andando offline. Parlando
a Coverings, i funzionari di Ceramics of Italy hanno affermato
che i prezzi del gas in Europa erano aumentati di oltre il 400%
all'inizio di marzo, rispetto a circa il 180% in Asia e lo 0% negli
Stati Uniti, un valore tre volte superiore alla loro media pre-pandemia. Inoltre, molti produttori europei devono cercare alternative alla fornitura di argilla di alta qualità da parte dell'Ucraina.
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creandogli inflazione e speculazione…. credete che stiano lì ad
aspettarci a braccia aperte???
Abbiamo assistito perciò ad un trimestre 2022 eccezionale, con
prezzi aumentati in media attorno al 20-25 per cento rispetto
ad un anno fa, tranne rarissime eccezioni, per ovvi ed evidenti
motivi, sia al rialzo che al ribasso, ed una tenuta delle spedizioni, grazie all’effetto accaparramento che avevamo già visto
nelle 3 settimane di marzo 2020 del primo lockdown prima della
fermata produttiva, ma anche all’effetto tentata vendita Galbani
(‘le vuoi quelle 4 palette di fuori tono o di fine lotto prima che
ci sia un altro aumento a fine mese’??), all’ulteriore stretta
che alcune aziende hanno dato alla rete vendita nel tentativo
di esclusivizzarla e fidelizzarla rendendola ‘captive’ (agenzia
monomandato e varianti sul tema), senza contare che alcune
varie e fantasiose formule-almeno inizialmente- di rimodulazione dei listini, con annesse istruzioni per calcolare i sovrapprezzi
energetici, i tanto cari ‘surcharge’, si sono poi capillarmente
diffuse per i soliti effetti di imitazione, differenziazione e contrapposizione, e però pure il mancato riconoscimento della
commissione di agenzia su questi aumenti, aprendo una frattura larga come il Mar Rosso, che con l’andamento attuale passa
inosservata, prima o poi potrebbe avere i suoi effetti.
E’ che queste trimestrali non saranno divulgate, in Borsa ormai
non c’è praticamente più nessuno, ma stanno uscendo ora
i bilanci 2021, i quali, per quanto afflitti dall’impennata settembre-dicembre dei prezzi energetici, saranno in grandissima
parte assai lusinghieri, a dire poco.
La domanda è: come si potrà- con che faccia- continuare a piangere e fottere?
Alla prima occasione utile, sarà poi un po’ difficile giustificare
agli stakeholders in vera difficoltà (i dipendenti in primis, visto
che non c’è tensione reale su stipendi e costo del lavoro, ma
il rischio reale e potenziale sono -a stretto giro di posta- fornitori e fornitori..di soldi, cioè le banche, se gli ordini dovessero
inchiodarsi) l’impossibilità della propria sopravvivenza, perché
in realtà non è andando a prendere il gas liquido del Qatar (e
dove lo rigassifichiamo ed a partire da quando?), o chiedere la
cassa integrazione con effetto immediato se non retroattivo per
poi rinunciarvi nel giro di poche ore quando il picco speculativo
dei prezzi spot di gas e kilowattora scende, o annunciare che a
Ravenna non arriverà più niente da scaricare, tagliare e miscelare, che questi si accontenteranno.
Eppure è così, ci sono annunci di arrivi imminenti di argille
indiane, vietnamite, cinesi, venezuelani, portoghesi, argentine,
albanesi….’tuttappost’, dunque.
Le commerciali invece? Troveranno materiale a sufficienza? Per
ora vengono trattate a volte bene, a volte male, a volte vengono
bis-trattate, ma ci sono alcune aziende che invece raccolgono a
strascico ogni prodotto realizzabile internamente da chi vuole
stabilizzare i propri volumi produttivi e non si fida degli exploit
momentanei di certi mercati, insomma una fidelizzazione captive non basta, certo che gli aumenti degli impasti e delle energie
hanno portato aumenti significativi e non facili per mantenere il
margine di intermediazione.
Parliamo allora un po’ di come è andato il 2021 negli USA, siccome in Europa le posizioni sono piuttosto consolidate tra Italia,
Spagna ed i rari produttori domestici nazionali.
Dopo l'inevitabile passo falso temporaneo della ceramica nella
primavera 2020, quando il Covid-19 ha chiuso l'economia per
sei settimane intorno ad aprile, abbiamo assistito ad un rimbalzo notevole già a fine 2020, che è proseguito per tutto il 2021.
Il balzo del 17,3% delle piastrelle da pavimento e rivestimento
ha più che compensato la caduta di circa il 2% nel 2020, ma
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CHE FARE? PROBLEMI SCOTTANTI DEL NOSTRO MOVIMENTO
Costituiti dal 25% delle materie prime utilizzate dall'industria
ceramica italiana, secondo un memorandum di Ceramics of
Italy, quei materiali sono stati irrevocabilmente tolti dal tavolo
in mezzo alla distruzione delle infrastrutture ucraine. E ci vorrà
del tempo per ricalibrare le formule chimiche dei prodotti al fine
di mantenere gli standard di qualità e prestazioni’.
La graduatoria 2021 vede al comando Daltile con $1,465 miliardi
di USD (circa 100 in più rispetto al 2021, leggermente in calo
come quota di mercato, 38% contro 41 %), poi segue EMSER
(650 milioni contro 591, e quota 17% contro 18), segue Anatolia
con 460 milioni contro 414 (12 % di quota contro 12.6% ),
MSI con 413 milioni contro 344, pari quota del 10,7%, infine
Crossville, che produce ma pochissimo, con 218 milioni anziché
205, sotto al 6% di quota.
Cosa rimane di altro da dire? Tutti segnalano un inizio d'anno molto forte, ma gli aumenti dei costi a due cifre, insieme
all'aumento potrebbero ostacolare la crescita e ci sono i primi
spifferi e scricchiolii. I problemi diffusi sono la limitazione della
disponibilità di materiale e l'aumento dei prezzi di qualsiasi
cosa, dalle materie prime agli imballaggi. La ceramica è anche
direttamente influenzata dal prezzo del petrolio poiché il suo
processo di cottura in forno è ad alta intensità energetica ed è

uno dei materiali più pesanti da trasportare.
Per compensare l'aumento dei costi, i produttori di ceramica
hanno implementato molteplici aumenti di prezzo ma …. non si
vede ancora la fine dell'inflazione dei costi delle materie prime.
‘Se’ ci sarà, non ‘quando’.
Quando è combinata con i costi di installazione, attenzione…. la
ceramica però oggi è soprattutto uno dei materiali per pavimenti
più costosi. Non è sempre stato così, ma con i grandi formati,
lo è.
Tutti i produttori di pavimenti sono stati sfidati a trovare manodopera consistente e qualificata, con conseguente aumento
dei salari (ed inflazione) in tutto il settore, ma la ceramica è
anche maggiormente messa alla prova da un'offerta inadeguata
di posatori, con l'invecchiamento di quelli esperti ed i nuovi
formati di piastrelle - non solo le lastre- richiedono nuove competenze, che non sono ancora diffuse.
Un po’ come è successo da noi per i posatori di ‘cappotti’ con il
Superbonus 110 per cento.
Attenti dunque a mollare troppo frettolosamente i formati
‘bread and cheese’, mi raccomando.
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Bbm Industrial Maintenance, leader nello sviluppo di servizi
manutentivi industriali taylor-made, nonché consociata del
Gruppo Gmm, ha stipulato un nuovo contratto di “Service Free
Pack” per migliorare l’efficienza della linea di produzione di
Cooperativa Ceramica d’Imola, realtà dinamica e di riferimento
nella ceramica di qualità, simbolo del Made in Italy in tutto
il mondo. Gli stabilimenti produttivi di Cooperativa Ceramica
d’Imola si affidano da tempo a Gmm Group sia per i servizi di
fornitura di componentistica meccanica dei migliori brand sia
per i servizi di manutenzione e rigenerazione che garantiscono un servizio efficace e su misura sulla base delle esigenze
del Gruppo imolese. Il contratto biennale di Service Free Pack
prevede la gestione dei ventilatori presenti negli stabilimenti
di Borgo Tossignano e di Faenza con l’obiettivo di superare
il rischio di potenziali rotture e conseguenti fermi macchina
non pianificati. Attraverso il Pacchetto Service Free di Bbm,
soluzione creata ad hoc per la manutenzione dei ventilatori
industriali, sarà possibile ridurre sensibilmente i costi di
manutenzione, liberando risorse che il cliente potrà reinvestire
in attività strategiche dall’alto valore aggiunto. I servizi offerti

comprendono: analisi vibrazionale e report diagnostico sullo
stato di salute di ogni singolo impianto di ventilazione; interventi di lubrificazione tramite l’utilizzo dello speciale lubrificante Performa Lube; interventi di manutenzione ordinaria
pianificati secondo le esigenze del cliente e la reperibilità e
assistenza H24 con disponibilità per interventi di manutenzione straordinaria. Un’ulteriore attenzione viene data dal servizio di stock dei ricambi sempre disponibili presso i magazzini
del Gruppo Gmm. Da ormai cinquant’anni Gmm Group offre
le migliori soluzioni integrate ad alto valore aggiunto che
si coniugano perfettamente con le esigenze di produzione
delle industrie. L’obiettivo è da sempre il raggiungimento del
massimo livello di innovazione tecnologica attraverso l’implementazione di servizi integrati (condition monitoring, fornitura
di componenti della migliore qualità e affidabilità, revamping
elettromeccanico e assistenza full time) che hanno come
scopo quello di garantire la piena efficienza produttiva ed
energetica dei sistemi produttivi dei clienti partner, azzerando
sensibilmente i costosi fermo impianti non programmati.

Bbm Industrial
Maintenance
è il leader nello sviluppo
di servizi manutentivi
industriali taylor-made

SUSTAINABILITY
DIGITALIZATION
INNOVATION

MISSION
Sostenere le industrie
nel continuo processo
di miglioramento
dell’efficienza energetica
e produttiva,
in un’ottica di sviluppo
tecnologico e sostenibile,
per evitare fermi impianti
non programmati.

COME SI USA
Diluizione
da 1:5 a 1:10 a seconda dello sporco da rimuovere.
Pulizia di ﬁne cantiere
Per il lavaggio dopo posa e per la pulizia di ﬁne
cantiere:
1_ bagnare preventivamente con acqua
la superﬁcie;
2_ Utilizzare quindi DETERDEK PRO ECO
ADVANCED FORMULA diluito in proporzione
1:5 o 1:10;
3_ Stendere la soluzione pochi metri quadrati
per volta;
4_ Attendere alcuni minuti e quindi intervenire
energicamente con monospazzola o tampone
abrasivo;
5_ Raccogliere il residuo con panni in microﬁbra o
aspiraliquidi e risciacquare con abbondante acqua.
Qualora rimanessero residui di sporco tenace,
ripetere il lavaggio con soluzioni più concentrate.
Manutenzione periodica
Per la manutenzione periodica di superﬁci esterne
con segni evidenti di invecchiamento (smog,
polveri...): diluire 1 litro di prodotto in 10 litri
di acqua. Seguire quindi le medesime modalità
di applicazione sopra descritte per la pulizia di ﬁne
cantiere.
Per la rimozione di residui calcarei, ruggine
e ingobbio utilizzare il prodotto concentrato.
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Deterdek Pro
Eco Advanced Formula
Evoluzione naturale
con l'efficacia di sempre.
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FILA SOLUTIONS IN CONTINUA CRESCITA, FATTURATO A 22 MILIONI DI EURO
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Il 2021 è stato, per FILA
Solutions, ricco di soddisfazioni e riconoscimenti. L’Azienda si conferma
come punto di riferimento
internazionale nel settore dell’edilizia e delle
costruzioni (che rispetta
elevati standard qualitativi e di sostenibilità
ambientale) chiudendo al
31.12.2021 con un fatturato che si attesta intorno
ai 22 milioni di euro (+5%
rispetto al 2020). In continua e costante espansione, FILA conta oggi 104 dipendenti (tra
l’headquarter e l’Innovation Center di
San Martino di Lupari (PD), il Centro di
Sperimentazione a Fiorano Modenese
nel cuore del Distretto ceramico di
Sassuolo e le sei sedi commerciali
estere in Germania, Spagna, Francia,
USA, Gran Bretagna e Emirati Arabi.
Una precisa strategia aziendale mette
al centro la sostenibilità ambientale,
promossa in primis dagli AD Francesco
e Alessandra Pettenon e portata avanti
con passione da tutti i collaboratori
e partner. Questo ha portato FILA ad
essere riconosciuta come una realtà
di riferimento e di assoluta eccellenza
nei settori edilizia/costruzioni e chimico, ottenendo anche la Nomination al
Middle East Construction Award 2021.
L’Azienda ha ottenuto altri numerosi
riconoscimenti, tra cui anche il Winner
Sustainability Award 2021, promosso
da Credit Suisse e Kon Group, Media
Partner Forbes, l’adesione a Climate Pledge e la medaglia
d’argento EcoVadis Sustainability Rating. Il frutto di un percorso e di azioni specifiche iniziate più di 20 anni fa con i primi
prodotti a base acqua - non nocivi e rispettosi della persona e
dell’ambiente - per la pulizia, la protezione e l’igienizzazione
di tutte le superfici. Oggi le formulazioni a base acqua rappresentano ben l’81% sul totale della produzione a dimostrazione
del grande impegno dell’azienda verso i parametri ESG. Oltre
a questo, nello stabilimento padovano il 100% dell'energia elettrica proviene da fonti rinnovabili, di cui quasi il 30%
è prodotto con il fotovoltaico dell’Azienda, con l'obiettivo di
arrivare al 50% con l’ampliamento dell'impianto stesso a fine
2022. Sempre in ottica di diminuzione dei consumi energetici,
è stato installato un nuovo impianto ad hoc totalmente automatizzato per produzione del semilavorato più altovendente, il
DETERDEK PRO, riducendo di quasi il 50% l’energia utilizzata.
La scelta di tecnologie a basso impatto ambientale si accompagna contestualmente ad un attento studio di formulati che
tutelino l’ecosistema: gli ingredienti usati nei detergenti sono
biodegradabili fino al 98%, mentre tutta la linea PRO dedicata
al professionista così come la maggior parte della linea DIY (Do
It Yourself) sono concentrati. Anche il packaging rappresenta
un aspetto importante nella green road aziendale. Il 100%
degli imballi secondari di FILA è Riciclabile (Cartone Imballi

FSC e FSC MIX), mentre le
taniche da 1 litro hanno
ricevuto la certificazione di Amazon "Compact
by design”, la quale
individua prodotti che,
pur non avendo necessariamente un aspetto molto diverso dagli
altri, hanno un design
più efficiente, portando,
in larga scala, a significative riduzioni delle
emissioni di CO2 “Noi
portiamo avanti il nostro
progetto green – dichiara Alessandra
Pettenon, Amministratore Delegato
e Healthy&Safety Manager - presentando nuove soluzioni di prodotto e
creando processi aziendali mirati alla
riduzione dell’impatto ambientale. In
quest’ottica – continua - abbiamo anticipato di due anni la legge, già vigore
nel Nord Europa e in Canada, che
prevede la rimozione dei fosfati, causa
dell'eutrofizzazione delle acque, dai
nostri formulati.” A fianco all’attenzione per ambiente inteso come ecosistema, FILA si impegna ogni giorno
sul versante sociale, promuovendo e
ponendo grande attenzione alle diversità di sesso, abilità ed età, agli standard lavorativi, alle condizioni di sicurezza sul posto di lavoro e al rispetto
dei diritti umani. Rispetto all’assunzione di responsabilità sociale, spicca tra
le varie iniziative aziendali un Welfare
Care “rosa” dedicato, con attività di screening del tumore al
seno: oggi le donne compongono quasi il 50% della popolazione aziendale. In ambito Governance, in particolare rispetto
la trasparenza del governo societario e la presenza di consiglieri indipendenti nel Consiglio di Amministrazione, a fianco
del Presidente Beniamino Pettenon e dei figli Alessandra e
Francesco Pettenon, entrambi AD, da fine 2021 sono presenti,
per la prima volta nell’organo amministrativo, due nuovi consiglieri indipendenti, esterni alla famiglia Pettenon: Gabriella
Lojacono, Professore Associato di International Management
presso il Dipartimento di Management e Tecnologia e il
Prof Leonardo Etro, docente di Finance e M&A all’Università
Bocconi di Milano. “L’operazione si colloca all’interno di un
percorso accuratamente pianificato e condiviso, con l’obiettivo di dare una nuova impronta manageriale a FILA Solutions.
– dichiara Francesco Pettenon, Amministratore Delegato e
General Manager – È necessario mettersi in gioco per primi
se vogliamo che gli altri credano in noi. Il nostro impegno, la
nostra determinazione e i nostri valori, come il rispetto delle
persone e dell’ambiente, sono fondamentali per raggiungere i
traguardi di oggi e di domani. Ed è per questo che la famiglia
FILA continua ad accogliere con grande entusiasmo nuove personalità di assoluto valore e professionalità”.

FILA SOLUTIONS A BLUEWATERS (DUBAI)
zia, migliorandone la resistenza
allo sporco nel tempo. Incaricata
dell’intervento
da
ALEC
Engineering and Contracting,
specificando questo protettivo,
la branch FILA Middle East ha
inoltre soddisfatto totalmente la
richiesta di far risaltare al meglio
il colore naturale della ceramica.
Un prodotto dalla resa elevatissima che, con pochi millilitri
al metro quadrato, permette di
conservare nel tempo l’aspetto originario del materiale. Un
intervento capace di rendere la
materia all’altezza delle aspettative dei contractor, dunque, che
hanno scelto FILA Solutions non
solo per la qualità dei prodotti,
ma anche per la capacità di supportare i referenti nella scelta dei
trattamenti più adeguati per la
cura e le manutenzione di superfici così delicate. “Il team di Fila
Middle East con sede a Dubai”
aggiunge l’Ing. Fabrizio Nicoli,
General Manager della branch,
“effettua quotidianamente sviluppo business direttamente
nei cantieri di questi imponenti
progetti, presso gli studi di architettura dove risiedono i project
specifier e presso i contractors. Rispetto a questi ultimi, viene
effettuata attività diretta di analisi delle pietre utilizzate nei
progetti, raccomandando la migliore soluzione per preservare
la qualità e la bellezza di lungo periodo delle superfici, con
focus all’ambiente e all’ottimizzazione dei costi di manutenzione delle pietre nel tempo".
Nome progetto: Bluewaters Residential external area + Caesar
Palace Dubai
Luogo: Bluewaters Island (Dubai)
Contractor: Multiplex Group: https://www.multiplex.global/
(external area)
ALEC Engineering and Contracting: https://alec.ae/ (applicatore Caesar Palace Dubai)
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l’intervento per la cura della
pavimentazione esterna dell’area
residenziale dell’isola e dei rivestimenti del prestigioso Caesar
Palace Dubai.
Situata di fronte a Dubai Marina,
Bluewaters è un’isola accessibile con un ponte dalla spiaggia
di Jumeira. Simbolo dell’eleganza e della magnificenza tipiche
del mondo arabo è una destinazione iconica e vivace, che offre
opzioni esclusive per lo shopping
e la ristorazione. Dominata da
Ain Dubai, la più grande ruota
panoramica del mondo, ospita
diverse aree destinate a edifici
commerciali, residenziali e dedicati all’intrattenimento. A completare il tutto il Caesar Palace
Dubai, celebre resort che offre
ai propri ospiti una vasta scelta
di sistemazioni, un beach club
privato alla moda, un teatro in
stile Pantheon, una SPA all'avanguardia e un ristorante di Gordon
Ramsay. Una destinazione che
si distingue per la sontuosità,
dunque, che ha visto il coinvolgimento di FILA Solutions per la
cura delle prestigiose superfici
della pavimentazione esterna
dell’area residenziale, nonché i rivestimenti nei lussuosi
bagni del Caesar Palace Dubai. Il contractor Multiplex Group
ha incaricato la filiale mediorientale dell’Azienda padovana
di trattare l’ampissima zona pavimentata esterna nell’area
residenziale di Bluewaters (circa 15.000 mq) per eliminare i
residui epossidici. A questo scopo è stato impiegato il CR10, il
detergente liquido concentrato specifico per il lavaggio dopo
posa. L’alta viscosità del prodotto ha permesso di rimuovere
facilmente i residui, rispettando il materiale ed enfatizzandone le caratteristiche. CR10 è stato utilizzato anche per esaltare
il prestigio delle ceramiche Keope nei bagni del Caesar Palace
Dubai, successivamente trattate con il protettivo STOP DIRT per
salvaguardare il materiale dalle impurità e facilitarne la puli-
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FILA SOLUTIONS ALLA CANTINA PIEROPAN
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Alla Cantina Pieropan di Soave
(VR) la pietra di Nanto risplende con FILA Solutions.
La famiglia Pieropan, da oltre
due secoli interprete d’eccellenza della tradizione vitivinicola di Soave, rappresenta un
punto di riferimento internazionale del settore. Recentemente
l’Azienda ha deciso di lasciare la sede storica – Palazzo
Pullici, edificio del XV secolo
nel centro del paese – e di
acquistare un fondo nel cuore
dei vigneti di Soave, idoneo
per costruire una nuova cantina
dotata dei requisiti di spazio
e logistica indispensabili per
la crescita della produzione.
Unico per innovazione e integrazione con il territorio, il progetto sviluppato dall’architetto
Moreno Zurlo di AcMe Studio
ha richiesto la realizzazione di
una struttura molto ampia, circondata da vigneti e interrata
sotto la collina ad eccezione
del fronte. FILA Solutions è
stata interpellata dalla Stone
Company Grassi Pietre proprio
per trattare le colonne in pietra
di Nanto che determinano il
ritmo della facciata. Un materiale naturale dunque, che proprio come il vino vive le stagioni
e si modifica nel tempo, richiedendo una cura adeguata. Per
la pulizia preliminare si è scelto
di utilizzare il detergente neutro ad effetto naturale CLEANER
PRO, particolarmente indicato per il lavaggio della pietra
naturale. A base di ingredienti
biodegradabili, il prodotto può
essere utilizzato regolarmente
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per la manutenzione di superfici delicate, in questo caso
però, è stato impiegato più
concentrato, per la pulitura in
preparazione al trattamento
protettivo.
Su richiesta del committente, desideroso di conferire un
effetto riflettente alla materia e
proteggerla da eventuali macchie, le superfici sono state
successivamente trattate con
WET, protettivo consolidante ideale per pietra, marmo,
graniti grezzi e tufo. Capace
di impartire alla materia un
effetto bagnato modulabile a
seconda del numero di applicazioni, il prodotto non ingiallisce e non si scrosta in alcuna
condizione ambientale e di
invecchiamento. Terminata a
settembre 2021 la nuova cantina è stata inaugurata in occasione dell’ultima edizione di
Vinitaly. Un’opera complessa,
con una ricerca importante dei
materiali utilizzati che, anche
grazie al contributo di FILA,
sono in grado di esprimere al
meglio il proprio valore.
Nome progetto: Cantina
Pieropan
Luogo: Soave (VR)
Progetto:
AcMe
Studio
Associato di Architettura
Raffaela Braggio – Giovanni
Castiglioni – Filippo Legnaghi
Moreno Zurlo http://www.
acme-studio.it/
Stone Company: Grassi Pietre
https://grassipietre.it/

Grande potenziale di crescita
per il settore, ma la filiera deve
comunicare meglio le peculiarità del prodotto.
Bello, elegante, duraturo, lussuoso, naturale ma costoso.
Sono queste le parole che gli
Italiani utilizzano per descriver
il marmo, uno tra i materiali più
diffusi nelle case del territorio
nazionale, isole comprese. La
pietra naturale piace in soggiorno (50,1%), bagno (46,3%) e
cucina (42,5%), in una casa su
due è già compagna della quotidianità, anche solo con piccoli
elementi come i davanzali. E
tra chi non ce l'ha in casa, il
60% dichiara un interesse per
questo materiale e lo desidera per la propria abitazione.
È quanto emerge dallo studio
EMG Different, Istituto di ricerca
di Milano, che ha intervistato tra
dicembre 2021 e febbraio 2022
un campione rappresentativo
di 2.000 Italiani dai trent'anni
in su. La ricerca è stata commissionata da Marmomac, il
salone internazionale dedicato
a pietra, design e tecnologia, in
programma a Veronafiere dal 27
al 30 settembre 2022 ed è stata
presentata oggi nel corso di un
evento a Milano di fronte a una
platea di giornalisti, aziende e
addetti ai lavori. I risultati sono
anche stati lo spunto per una
tavola rotonda che ha visto la
partecipazione dell'architetto
Susanna Citrano, del designer Andrea Mancuso, della blogger
e design teller Camilla Bellini e di Monica Venturini, marketing
manager di Asso, moderati dal giornalista Giorgio Tartaro. I
dati raccolti fotografano il comportamento degli Italiani nell'utilizzo del marmo e la loro percezione rispetto alle sue caratteristiche. Dall'analisi emerge che la pietra naturale è al secondo
posto tra i materiali più diffusi dopo la ceramica e seguito
da legno/parquet, gres, cotto, cemento e laminato. Piuttosto
chiare le destinazioni d'uso: pavimenti (55% delle risposte),
top delle cucine e del bagno (42,4%), scale (39%) e davanzali
(36,2%). Una scelta che spicca soprattutto al Sud e nelle isole
dove è presente nel 62,4% delle abitazioni. Il marmo, tra chi
lo possiede, resta la scelta migliore per 8 intervistati su 10 e
addirittura il 45,8% dichiara di averlo aggiunto al momento di
ristrutturare la casa, proprio perché non era presente. Rimane,
invece, contenuta la quota dei "pentiti del marmo" che,
comunque, nel 64% dei casi non ha intenzione di sostituirlo
con altri materiali. Le motivazioni, in questo caso, sono legate
prima di tutto a un tema di gusto personale, anche se molti
lamentano problemi legati al deterioramento, alla delicatezza e alla manutenzione: temi su cui è stata però riscontrata
una mancanza di informazioni tali da aiutare il consumatore
a un utilizzo e una manutenzione consapevoli. Il marmo,

quindi, viene generalmente ben
apprezzato dagli Italiani, punto
di forza è anche la grande versatilità d'impiego: costruzioni residenziali, edilizia di rappresentanza e complementi d'arredo
trovano nella pietra naturale un
materiale duttile, sorprendente
e affascinante. La ricerca mette
in evidenza tuttavia alcuni chiaroscuri. Da un lato l'età avanzata dei possessori (il 66,8%
ha più di 70 anni) che vivono in
abitazioni ristrutturate oltre un
decennio fa. Dall'altro un'ampia
maggioranza di intervistati che
riconosce il valore del marmo e
della pietra naturale ma dichiara di non aver abbastanza
informazioni per l'acquisto (il
50,1%). Tutti gli attori della filiera, dal marmista all'architetto
o all'arredatore, dal negoziante al rivenditore fino alla ditta
edile, hanno quindi una grande importanza nell'affiancare il
consumatore, educandolo a una
corretta conoscenza di questo
materiale. Il marmista e il rivenditore, in particolare, rappresentano anche il principale canale
d'acquisto. Ambivalente il ruolo
rivestito da architetti e arredatori i quali, se da una parte sono
i primi a consigliare il marmo
nei propri progetti (30,6% dei
casi), risultano anche in cima
alla lista dei detrattori (33,9%),
influenzando negativamente le scelte dei clienti verso la pietra
naturale. Una tendenza tra queste due categorie di addetti ai
lavori che è da attribuire più che altro a una scarsa conoscenza del materiale: molti lamentano la difficoltà nel reperire le
informazioni e dirottano quindi i propri clienti verso soluzioni
"più facili". Si apre dunque uno scenario che amplia la catena
di responsabilità riportando l'attenzione sulla necessità di
maggiore comunicazione e interazione tra i diversi livelli della
filiera. «La ricerca evidenzia uno scollamento tra gli addetti
ai lavori e il consumatore – commenta Giovanni Mantovani,
direttore generale di Veronafiere –, ma diventa al contempo
una opportunità segnando la direzione da seguire. Serve una
strategia di comunicazione coordinata a livello di filiera in cui
Marmomac può ricoprire un ruolo di aggregatore, fornendo a
imprese, associazioni e operatori tutti gli strumenti necessari:
dalla market intelligence, fino alle iniziative educational della
sua Academy e di promozione internazionale della pietra naturale. Lo studio, inoltre, indica che tra le fonti di informazione
dei consumatori, i canali online hanno un forte potenziale
da esplorare per coinvolgere una platea più giovane. E con
Marmomac Plus disponiamo già ora del più grande portale
digitale a disposizione della community globale del marmo».
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MARMOMAC: ELEGANTE E VERSATILE,
LA PIETRA NATURALE NEI DESIDERI DEL 60% DEGLI ITALIANI
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PORCELANOSA: PARETI IN CERAMICA CON TEXTURE E RILIEVO
La ceramica testurizzata di Porcelanosa dona più luce ed
eleganza alle pareti ed è facilmente abbinabile. Progettate
in tonalità neutre come il bianco, il sabbia e il grigio, tutte le
collezioni dei brand di Porcelanosa impreziosiscono le camere migliorando la praticità degli spazi, grazie alla loro facile
pulizia. Un esempio sono le piastrelle idrauliche della serie a
rilievo Deco Matt. Oppure quelle che creano un effetto ottico
in movimento come Samui Verbier nelle tonalità Sand, Silver
e Dark, le cui superfici sabbiose imitano il movimento delle
onde di sabbia nel deserto.

LAPITEC AL FUORISALONE CON MY SECRET
In occasione del Fuorisalone
di Milano, l'architetto Michele
Perlini progetta ed espone il
modulo benessere My Secret,
un elemento architettonico
votato alla calma e alla contemplazione, sospeso in un
tempo che sembra provocatoriamente contrapposto ai
veloci ritmi della Design Week.
Tributo alla cultura nipponica del benessere, My Secret cambia
il paesaggio di Brera e vi si impone con la sua architettura
semplice, dissonante rispetto al contesto. Su una zattera di 4,5
x 9 m, sospesa su uno specchio d'acqua, si erge una cellula
di 2,5 x 6 m, delimitata da pareti scorrevoli shoji e una grande facciata in vetro panoramica, che apre lo sguardo su una
dimensione più intima e raccolta. Il linguaggio degli interni
ricalca la cifra tipicamente orientale e si affida a superfici in
materiali naturali, illuminazione conciliante e pochi elementi

decorativi, per un effetto puro
e incontaminato, con vuoti
visivi pensati per incentivare la
contemplazione e l'elevazione
spirituale. Il layout del modulo
si sviluppa su tre sezioni funzionali: un'area relax e notte,
dominata da un ampio futon,
una sauna finlandese e un'area doccia emozionale con
cromoterapia. Quest'ultima è caratterizzata dall'utilizzo della
pietra sinterizzata Lapitec, materiale Made in Italy di ultima
generazione, coperto da 25 brevetti e originato da una miscela
di minerali 100% naturali, compattati senza aggiunta di colle
o resine. È proposto in lastre di grandi dimensioni e a tutta
massa, per architettura e interior, ai quali offre caratteristiche
di ultra-resistenza anche in ambienti a contatto con l'acqua
o particolarmente umidi, grazie alla sua superficie completamente priva di porosità.
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LE PIETRE NATURALI ANTOLINI
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Fulcro indiscusso della casa,
la cucina rappresenta il cuore
pulsante di ogni ambiente domestico. Lo spazio che
scandisce i ritmi quotidiani di
chi la abita. Grande, piccola,
minimalista, razionale, aperta al living o separata quale
luogo tecnico, la cucina dichiara il proprio carattere esclusivo quando le sue superfici
sono rivestite di materiali eterni e unici: le pietre naturali.
Marmi, quarzi e quarziti che
ogni anno arricchiscono la
Exclusive Collection, il selezionato, nutrito ed esclusivo
portfolio Antolini, rappresentano il quid estetico per una
cucina originale, esclusiva e
funzionale, grazie alla presenza eccezionale di materiali
esotici che arrivano dalle zone
più remote e incontaminate
del mondo. Le lastre di pietra
naturale Antolini hanno infatti
il potere di trasformare lo spa-

zio destinato alla preparazione
e al consumo dei cibi in uno
scenario d'arredo esclusivo e
funzionale, grazie soprattutto alle tecnologie sviluppate
dal brand veronese nel corso
degli anni e create per proteggere la pietra naturale. Nasce
quest'anno, e sarà presentata
ufficialmente al Fuorisalone,
AZEROCAREPLUS l'innovazione Antolini studiata e sviluppata per proteggere l'estetica
e amplificare le prestazioni
dei piani in marmo in finitura opaca, in quegli ambienti
domestici che sono appunto
più a rischio di aggressioni da parte di agenti esterni.
AZEROCAREPLUS rappresenta
una (R)evolution: evoluzione,
integrazione e sviluppo del
già rivoluzionario processo
Azerocare lanciato da Antolini
sul mercato nel 2016.

MATERIA: IL "HAND MADE" SEMPRE ALL'AVANGUARDIA
quella che ci distingue e ci mantiene in continua evoluzione. Abbiamo ormai un'ampia gamma di superfici di
grande ricchezza da abbinare ad ogni tipo ti arredamento interno ed esterno.
Stiamo inoltre esplorando il mondo del mobile con la
creazione di tavoli su misura con soluzioni di struttura e
superfici innovative.

Via San Michele 17 - 42014 Castellarano (RE)
Showroom: Via Roma 34/43 - 42014 Castellarano (RE)
info@eco-materia.it
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Progettiamo fondendo una serie di componenti con
gusto ed equilibrio e diamo vita a creazioni esclusive.
Idee, colori, trame, materiali e tanta passione sono alcuni degli ingredienti fondamentali della nostra ricerca
che danno come risultato una sempre più vasta serie di
superfici per l'industria ceramica e per l'arredamento.
La ricerca continua è alla base del nostro operato ed è
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TECNA 2022: DALLA TECNOLOGIA AI TREND DEL FUTURO
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La fiera leader a livello mondiale per le tecnologie e forniture
per l'industria delle superfici dal 27 al 30 settembre 2022
porta l'innovazione alla fiera di Rimini
Stato dell'arte ed evoluzione, queste le parole chiave dell'edizione 2022 di Tecna, il Salone leader a livello internazionale
delle tecnologie e delle forniture per le superfici organizzato
da Italian Exhibition Group in collaborazione con ACIMAC.
Appuntamento dal 27 al 30 settembre 2022 presso la fiera
di Rimini con le più recenti tecnologie di produzione, con le
anticipazioni dei trend estetici e di design, oltre a stimoli e
novità sull'evoluzione della produzione industriale. Focus
valorizzati da un nuovo layout espositivo sviluppato nell'area
est del quartiere fieristico, permettendo a visitatori ed espositori di accedere sia dall'ingresso sud che dall'ingresso est.
Novità 2022 "Tecna Future Lab", una nuova area espositiva e
un laboratorio di idee che mira a raccogliere le ultime novità
e stimoli in ambito di Industria 4.0 e che vuole garantire
continuità con il processo innovativo intrapreso dall'industria
manifatturiera.All'interno di questo progetto speciale l'evoluzione viene raccontata attraverso il tema dell'Industrial IoT
(Internet of Things), dell'Intelligenza artificiale, dell'Additive

Manufacturing, della Cyber Security e della Servitization, oltre
ad un'area dedicata alle start-up. Si sta definendo anche il programma di eventi di Tecna che vede protagonisti i temi della
sostenibilità e della Ricerca&Sviluppo. Il convegno tecnologico
"Sostenibilità in Ceramica" tratterà uno dei trend topic sia del
settore dei costruttori di macchine per ceramica, sia delle ceramiche stesse che alla luce dell'attuale contesto geopolitico
nazionale e internazionale stanno ridefinendo i propri processi e obiettivi. "Decorative Surface Event" è invece l'appuntamento dedicato alle tecnologie per superfici non ceramiche, a
testimonianza del nuovo format di Tecna che vuole includere
lo stato dell'arte delle soluzioni per produrre qualsiasi tipologia di superfici e materiale.Decodifica degli stimoli estetici e
tecnologici presentati durante i quattro gironi di fiera saranno
al centro di un nuovo appuntamento principalmente incentrato
sui nuovi trend tecnologici ed estetici. Appuntamenti e novità
che stanno definendo la nuova edizione di Tecna - How To
Make It, con l'obiettivo di rafforzare il suo ruolo come punto di
riferimento mondiale per la tecnologia e l'innovazione, confermando la sua vocazione internazionale per il business.

La presenza internazionale di tecna.
Le azioni della campagna promozionale di Tecna continuano
in tutte le aree di riferimento, tese ad assicurare un'edizione sempre più internazionale con primari interlocutori del
settore nei mercati di riferimento. A Castellόn, nel distretto
ceramico spagnolo, si è svolto a fine marzo un incontro con
Asebec, l'associazione spagnola di macchinari ed attrezza-

ture per l'industria ceramica, per promuovere con le aziende
associate la loro partecipazione a Tecna. Mentre Coverings,
dal 5 all'8 aprile all'interno del Las Vegas Convention Center,
e Indian Ceramics Asia, dal 6 all'8 aprile all'Exhibition Center
di Gandhinagar, sono stati gli altri due appuntamenti di promozione nelle fiere di riferimento di due dei più importanti
mercati mondiali.

Decortech conference – powered by TCM and Tecna
Tecna e TCM sono gli organizzatori di "Decortech Conference"
in programma il 28 settembre in fiera. L'evento fa parte di
un progetto speciale dell'edizione 2022 di Tecna intitolato

"Decortech", un nuovo focus dedicato alle ultime tecnologie
per il design delle superfici di ultima generazione. Il programma dettagliato verrà pubblicato nelle prossime settimane.

ENDLESS INNOVATION SINCE 1919
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GRUPPO SACMI, CONSOLIDATO DA RECORD NEL 2021, OLTRE 1,53 MILIARDI DI EURO
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L’Assemblea dei Soci della capogruppo approva il Bilancio consolidato procedendo contestualmente al rinnovo delle cariche
in CDA. Confermata l’eccezionale
consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo, mentre i ricavi
superano la media di fatturato
pre-COVID, con il Tiles che registra il risultato migliore di sempre
e buone performance in tutti i
settori
Ricavi consolidati oltre 1,53 mld
di euro, in crescita di quasi il 40%
sul 2020, con il livello di vendite e
ordini che torna a livelli superiori
al fatturato pre-COVID. È quanto
emerge dall’Assemblea dei Soci
di SACMI Imola che, nella giornata
di sabato 14 maggio, ha approvato il Bilancio consolidato di
Gruppo procedendo contestualmente al rinnovo del Consiglio di
Amministrazione. Sul piano finanziario, SACMI conferma l’eccezionale consistenza patrimoniale,
con il patrimonio netto consolidato che raggiunge i 773 milioni
di euro e la posizione finanziaria
netta a +97 milioni. In eccezionale progresso anche Ebit ed
Ebitda che si attestano per il 2021, rispettivamente, a 82 e 145
milioni di euro. Spicca nel 2021 l’incremento dei ricavi – grazie
ad un robusto flusso di acquisizione ordini – con performance
da record di sempre in particolare nel Tiles che segna addirittura un +99% nella vendita di macchine; bene il Whiteware,
in linea con la generale ripresa del mercato e della possibilità
di finalizzare numerosi progetti rimasti in stand-by durante
l’emergenza COVID. Di particolare soddisfazione il risultato
negli Advanced Materials, sia nei settori tradizionali (Refrattari
e Metallo) sia nei nuovi settori emergenti, in particolare legati
alla produzione di componentistica per batterie agli ioni di
litio, perno del nuovo trend globale di crescita della mobilità
elettrica. Più che proporzionale ripresa degli ordinativi anche
nel Rigid Packaging, pure in un quadro che resta fortemente
influenzato, specie nel metal closures e sistemi di visione,
dall’andamento della crisi sanitaria, così come il Beverage,
con Africa e Middle East che si confermano in testa per la fornitura di soluzioni complete. In forte ripresa anche il Packaging
& Chocolate grazie al rafforzamento di gamma prodotto e
con lo sviluppo di soluzioni adatte ad accogliere, nel primary
packaging e wrapping, i nuovi materiali ecosostenibili. In termini di mercati, SACMI rafforza la propria posizione commerciale in tutte le principali aree del mondo con una decisa ripresa degli investimenti in Europa e Americhe. Bene anche l’Asia
dove SACMI – se pure in un contesto di fortissima concorrenza
– conferma la propria posizione di riferimento tecnologico sia
per quanto riguarda i settori tradizionali, ceramico e packaging, sia sui nuovi settori emergenti come la componentistica
per l’Automotive elettrico, Carbon, ceramici avanzati. Al centro,
per tutto il 2021, tecnologie e processi produttivi orientati ad
offrire soluzioni nel rispetto della sostenibilità ambientale,
un obiettivo sempre di più strategico nell’orientamento delle
decisioni aziendali.

The parent company’s Members’
Assembly approves the consolidated financial statement and
renews the appointments to the
Board of Directors. The Group
continued to enjoy exceptional financial and asset solidity.
Revenues exceeded pre-COVID
averages, with Tiles posting the
best result ever and all sectors
reporting good performance
Consolidated revenues of more
than 1.53 billion euros, up almost
40% on 2020, with sales and
orders returning to pre-COVID
levels. These were the key facts
that emerged from the SACMI
Imola Members’ Assembly held
on Saturday 14 May, which approved the Group’s Consolidated
Financial Statement and proceeded with the renewal of the Board
of Directors. From an economic
perspective, SACMI confirms its
exceptional financial and asset
solidity, with net equity reaching
773 million euros and the net
financial position touching +97
million. Ebit and Ebitda also progressed impressively in 2021, reaching 82 and 145 million
euros respectively. The year 2021 was characterized by a
sharp increase in revenues - thanks to strong order flows - and
record-breaking performance, especially in Tiles, which saw a
remarkable 99% increase in machine sales; Whiteware also
performed well thanks to a generalized market recovery and
the finalization of numerous projects that had been put on
hold by the COVID emergency. Advanced Materials posted
highly satisfying results, both in the traditional Refractories
and Metal sectors and in emerging areas, especially those
linked to the manufacture of components for the lithium-ion
batteries that are driving global growth in electric mobility.
Similarly, Rigid Packaging saw orders recover more than
proportionately, despite the ongoing impact of the health
crisis, especially on the metal closures and vision system
fronts; likewise for Beverage, with Africa and the Middle
East remaining the leading purchasers of complete plants.
Packaging & Chocolate also bounced back convincingly. This
was largely due to a strengthening of the product range and
the development of solutions able to accommodate new
eco-sustainable primary packaging and wrapping materials.
In terms of markets, SACMI strengthened its sales position in
all the world’s main areas as investment levels spiked across
Europe and the Americas. Despite very strong competition,
SACMI also performed well in Asia, confirming its role as a
key technology provider both in the traditional ceramics and
packaging sectors and in emerging areas such as components
for the electrical automotive sector, Carbon and advanced
ceramics. Throughout 2021, the focus was on supplying technologies and production processes that are environmentally
sustainable, a goal that’s playing an increasingly strategic role
in business decisions. “Governance, skills, and a sense of
belonging to the company are all vital factors in responding to
change", stated the President of SACMI Imola, Paolo Mongardi.

SACMI GROUP, REVENUES IN 2021 HIT A RECORD OF OVER 1.53 BILLION EURO
He also pointed out that the extraordinary results of 2021
stemmed from “SACMI’s ability to hold its course in heavy
seas, ensuring continuity of production and excellent levels
of customer service throughout the health crisis”. Investment
in skills training remains as important as ever: in addition to
the 17,000 hours of technical and language training and 6,700
hours of safety training provided in 2021 alone, the company is
pushing ahead with the Academy, the SACMI training hub both
for internal staff and stakeholders. Moreover, projects with
schools, universities and research facilities continued apace,
with active partnerships now exceeding 100; lastly, since its
founding, the Group has now filed more than 5,000 patents.
Note also that 2021 saw SACMI increase its workforce to 4,720,
over 1,100 of whom are employed by the parent company.
SACMI maintains one of the lowest staff turnover levels on the
market (just 1.6% in SACMI Imola), a clear sign of employee
loyalty. Despite military conflict in Europe, spiraling energy
and raw material costs and severe procurement problems, the
first few months of 2022 have seen SACMI move forward with
determination. As President Paolo Mongardi points out, the
company “aims to continue investing in innovation and skills.
This will largely concern the new professions and enabling
technologies needed to accomplish digitalization and the
green transition, ensuring the company has all the tools it
needs for a second century of success”.
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“Governance, competenze, senso di appartenenza all’azienda, fattori determinanti per rispondere al cambiamento”,
ha ricordato il presidente di SACMI Imola, Paolo Mongardi,
sottolineando che a gettare le premesse di un 2021 straordinario è stata “la capacità di SACMI di tenere la barra diritta
in un mare in tempesta, garantendo continuità produttiva ed
un eccellente livello di servizio ai propri clienti per tutta la
durata della crisi sanitaria”. All’orizzonte, nuovi investimenti
sulla formazione alle competenze del personale: oltre alle
17mila ore di formazione tecnica e linguistica e 6.700 ore di
formazione alla sicurezza erogate nel solo 2021, l’azienda
accelera sul progetto dell’Academy, hub della formazione
SACMI rivolto sia al personale interno sia agli stakeholder,
mentre proseguono, superando le 100 collaborazioni attive, i
progetti con il sistema della Scuola, Università e Ricerca, e il
numero di brevetti depositati, che sfiorano i 5mila nella storia
del Gruppo. Intanto, anche nel 2021 – ed a fronte di un’importante crescita della base occupazionale, 4.720, oltre 1.100
nella capogruppo – SACMI mantiene uno dei livelli di turnover
più bassi del mercato, 1,6% in SACMI Imola, segno dell’alta
fidelizzazione dei propri dipendenti. Condizionata dall’escalation militare in Europa e dai prezzi di energia, materie prime
e approvvigionamenti fuori controllo, la prima parte del 2022
vede SACMI orientata a proseguire con determinazione, ricorda il presidente Paolo Mongardi, “ad investire su innovazione
e competenze, in particolare legate alle nuove professioni e
tecnologie abilitanti per la digitalizzazione e la transizione
ecologica, per affrontare, con gli strumenti giusti, il proprio
secondo centenario di storia”.
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SACMI NEWS
SACMI ROBOTCASTING, SI
ESTENDE LA PARTNERSHIP CON DURAVIT CHINA
DOPO LE PRIME FORNITURE
PER LAVABI-CASSETTE, LA
MULTINAZIONALE DEL SANITARIO ESTENDE LA TECNOLOGIA SACMI PER IL COLAGGIO
IN PRESSIONE ALLA PRODUZIONE DI VASI COMPLESSI.
FORNITE 2 CELLE AVI, STAMPI E NUOVE MODELLAZIONI.
Ceramika Paradyż è un’azienTecnologia per il colaggio
in pressione SACMI sempre
più protagonista nell’ultramoderno stabilimento di Chongqing.
Grazie a Duravit China, che ha di recente acquistato e collaudato
con successo 2 nuove celle di colaggio AVI, insieme a quattro
stampi e due nuove modellazioni.
Si estende così la partnership con la sede cinese della multinazionale del sanitario di qualità e design.
Avviata alcuni anni fa con la fornitura delle soluzioni per la
smaltatura e movimentazione automatica, la collaborazione è
proseguita con la fornitura delle prime soluzioni per il colaggio
in pressione delle cassette.
Oggi Duravit scommette su AVI, la macchina di colaggio monostampo di SACMI, riferimento nel mondo per la produzione di
vasi e bidet anche molto complessi, caratterizzata da massima
flessibilità produttiva e rapido cambio stampo. Entrambe le
celle sono asservite da robot, che gestisce in automatico la
composizione dello stampo, l’incollaggio della brida, sformatura e deposito nel pre-dryer SACMI, soluzione di riferimento per
ridurre e ottimizzare i tempi di maturazione del pezzo, agevolandone la successiva movimentazione.
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La fornitura conferma anche il ruolo di SACMI come partner per
lo sviluppo prodotto, grazie alla leadership nella produzione di
stampi in resina porosa e nella capacità di sviluppare modellazioni complete, con test avanzati di funzionalità a garanzia
del miglior risultato in produzione, qualità e funzionalità del
prodotto finito.
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Oltre a consolidare la partnership tra le due aziende, il progetto
rafforza ulteriormente il ruolo, all’interno del Gruppo Duravit,
dell’unità produttiva cinese, da anni tra le più moderne ed
automatizzate del Paese. La fabbrica ospita infatti macchine ed equipaggiamenti SACMI per tutti i reparti produttivi,
dalla preparazione impasti ai
forni, dalle linee di smaltatura ai veicoli LGV a guida
laser, con un ruolo ancora
più ampio e a tutto tondo, da
oggi, per le soluzioni SACMI
RobotCasting.
Le ambizioni, poi, non si
fermano qui. Già imminente il raddoppio, con ulteriori
4 macchine AVI attualmente
in fase spedizione e ulteriori
investimenti previsti già nel
corso del 2022.

SACMI ROBOTCASTING;
EXTENDING THE PARTNERSHIP WITH DURAVIT
CHINA
FOLLOWING THE FIRST SUPPLIES FOR THE MANUFACTURE OF WASHBASINS AND
WATER TANKS, THE MULTI-NATIONAL SANITARYWARE COMPANY NOW EXTENDS
THE SACMI TECHNOLOGY
INSTALLED AT ITS PLANT TO
PRESSURE CASTING FOR THE
PRODUCTION OF COMPLEX
WCS. 2 AVI CASTING CELLS,
WITH RESIN MOULDS AND NEW MODELLING DEVELOPMENTS
RECENTLY SUPPLIED.
SACMI pressure casting technology is taking a leading role in
the ultra-modern production plant at Chongqing thanks to
Duravit China, which has recently purchased and successfully
started up 2 new AVI Casting cells, together with 4 resin moulds
and 2 new modelling developments. The new supply cements
the partnership with the Chinese branch of the multi-national
leader in quality and design sanitaryware.
Sacmi’s projects with Duravit China started a few years ago with
the supply of solutions for automatic glazing and handling and
continued with the installation of the first solutions for the pressure casting of water tanks.
Most recently Duravit has invested in AVI, SACMI’s single-mould
casting machine and leading technology on the international
market for the production of complex WCs and bidets, featuring
maximum production flexibility and fast mould change-over.
Both cells are served by a robot, which automatically handles
mould movements, rim stick-on operations, demoulding and
deposit in a SACMI pre-dryer; the benchmark solution designed
to reduce and optimize piece ageing times thus facilitating subsequent handling operations.
This supply confirms SACMI’s role as partner for product development, thanks to its leadership in the production of porous
resin moulds and its ability to carry out complete modelling
developments with advanced functionality tests to guarantee
the best result during manufacture and optimum quality and
functionality of the finished product. In addition to consolidating the long-standing relationship between the two companies,
this project has also strengthened the role, within the Duravit
Group, of the Chinese production base, for several years now
one of the most modern and highly-automated plants in the
country. The factory is equipped with SACMI machines and
systems for all the production
departments, from body preparation to the kilns, from the
glazing lines to the LGV and
including, with a wider and
more central role, the SACMI
RobotCasting
solutions.
Duravit China’s objectives do
not end here however. A new
project is already in progress
to double production output
with a further 4 AVI machines
already being shipped and
more investments are planned for 2022.

SACMI NEWS
NEW SACMI ROBOTGLAZE
SUPPLY FOR DURAVIT
CHINA

SALGONO A QUATTRO LE
SOLUZIONI PER LA SMALTATURA ROBOTIZZATA INSTALLATE NELLO STABILIMENTO
DI CHONGQING. UN ULTERIORE PASSO NELLA DIREZIONE
DELL’AUTOMAZIONE ANCHE
SULLE LINEE ESISTENTI
Nuova fornitura SACMI
RobotGlaze per Duravit China,
sede di Chongqing, l’ultramoderno stabilimento che, nel
Paese del Dragone, rappresenta il riferimento per la multinazionale del sanitario di qualità
e design. Già collaudato con successo, il robot è stato installato
sulle linee esistenti, realizzate già nel 2016, e va a sostituire le
lavorazioni manuali, nella direzione di una migliore qualità del
pezzo smaltato, ottimizzazione e sostenibilità del processo.
Salgono così a quattro le soluzioni SACMI RobotGlaze in dotazione allo stabilimento, dopo i primi tre robot forniti per le nuove
linee di smaltatura realizzate nel 2019. Anche sull’esistente
Duravit potrà quindi ottenere tutti i benefici della smaltatura
robotizzata SACMI, a cominciare dalla programmazione off line
delle ricette di smaltatura (il robot fornito è il GA-OL di Gaiotto)
sino al sistema Mass Control per il controllo della quantità di
smalto erogata. In particolare, Duravit ha scelto di integrare
nella cella la soluzione per l’applicazione dello smalto antibatterico, valore aggiunto della smaltatura robotizzata SACMI, oggi
particolarmente richiesto ed apprezzato dal mercato.
La fornitura rafforza ulteriormente la partnership con Duravit
China, in particolare con l’unità produttiva di Chongqing, dove
la tecnologia SACMI è ovunque presente, dal colaggio in pressione alla smaltatura, sino alle movimentazioni ed ai forni.

A TOTAL OF 4 ROBOTIZED
GLAZING SOLUTIONS NOW
INSTALLED AT CHONQUING
PLANT. A FURTHER STEP IS
TAKEN TOWARDS AUTOMATION OF EXISTING LINES
TOO.
A new SACMI RobotGlaze supply has recently been made to
Duravit China, for installation
at its ultra-modern Chongqing
factory, part of the multi-national group famous for quality design sanitaryware. Already
tested and started-up with success, the robot was installed in
existing lines set up in 2016 in order to replace manual operations and achieve improved quality of the glazed piece plus
process optimization and sustainability. In this way the number
of SACMI RobotGlaze solutions installed at the plant reaches
four, following the three robots supplied for the new glazing
lines set up in 2019. In this way, even with existing lines, Duravit
can obtain all the benefits of SACMI’s robotized glazing, starting
from off-line programming of the glazing recipes (the robot
supplied is Gaiotto’s GA-OL) up to the Mass Control system for
control of the quantity of glaze applied. In particular, Duravit
chose to integrate into the cell the much-in-demand solution for
applying anti-bacterial glaze, an added value feature of SACMI
robotized glazing which is especially popular on the market at
the moment. This supply further strengthens the partnership
with Duravit China and, specifically, with the Chongqing production unit where SACMI’s technology is installed throughout
all areas of the factory, from pressure casting to glazing and
right up to handing systems and kilns.

IDEAL-SANITAIRE SCOMMETTE SULL’EXPORT CON LA
TECNOLOGIA SACMI

IDEAL-SANITAIRE AIMS FOR EXPORT STRATEGY WITH
SACMI TECHNOLOGY

AVVIATA LA PRIMA ISOLA DI COLAGGIO IN PRESSIONE. COSÌ
L’AZIENDA TUNISINA SCOMMETTE SULLA TECNOLOGIA SACMI
ROBOTCASTING. OBIETTIVO, QUALITÀ E RIPETIBILITÀ DEL PROCESSO E UN PIÙ EFFICACE POSIZIONAMENTO SULLA FASCIA
ALTA DEL MERCATO.
Fondamentale per l’economia del Paese, l’export di ceramica
sanitaria richiede standard di qualità e tecnologia europei. Da
qui la scelta di Ideal-Sanitaire – importante player tunisino del
sanitario con produzione annua nell’ordine di un milione di
pezzi – di scommettere sui vantaggi della tecnologia SACMI
RobotCasting. L’azienda di Tunisi ha investito su un’isola di
colaggio in pressione composta da due macchine AVM monostampo per vasi complessi a brida incollata. La cella è servita
da robot di manipolazione che provvede alle diverse operazioni, dall’applicazione della colla per la brida alla sformatura
degli articoli, sino al deposito presso le stazioni di finitura e
stoccaggio.Grazie all’ausilio del robot, le operazioni di sformatura avvengono in modo automatico senza alcuna necessità
di intervento manuale, qualificando il lavoro degli operatori e
riducendo gli scarti. Alla base della scelta del cliente, non solo
la maggiore produttività della AVM rispetto sistemi tradizionali
ma, soprattutto, l’elevata qualità e ripetibilità del processo
garantita dalle soluzioni per il colaggio in pressione che montano stampi SACMI, anche funzionale allo sviluppo ed al lancio sul
mercato di nuovi prodotti.

FIRST PRESSURE CASTING CELL SUCCESSFULLY STARTED UP;
THE TUNISIAN COMPANY INVESTS IN SACMI ROBOTCASTING
TECHNOLOGY FOR QUALITY AND PROCESS REPEATABILITY TO
GUARANTEE ITS POSITION AT THE TOP END OF THE MARKET.
Essential for the economy of the country, the export of ceramic
sanitaryware requires European standards of quality and technology. For this reason, Ideal-Sanitaire – leading Tunisian sanitaryware manufacturer with a production output of approx. one
million pieces per year – decided to invest in the advantages
offered by SACMI’s RobotCasting technology. The company,
based in Tunis, recently purchased a pressure casting cell made
up of two single-mould AVM machines for complex stick-on rim
WC bowls. The cell is served by a handling robot which carries
out various operations from application of the glue for the rim,
to piece demoulding, up to deposit of the piece at the finishing
and storage stations. Thanks to the help of the robot, the
demoulding operations are carried out automatically without
any need for manual intervention, thus leaving the operator
to perform more skilled work and reducing the risk of rejects.
The customer’s key objective is not just the greater productivity
made possible by the AVM compared to traditional systems but
also and above all, the high level of quality and process repeatability guaranteed by the pressure casting solutions which use
SACMI moulds according to the development and market launch
of new products.
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DURAVIT CHINA FA POKER
CON SACMI ROBOTGLAZE
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LA VERNICIATURA ROBOTIZZATA SACMI-GAIOTTO
PROTAGONISTA
A PAINTEXPO 2022
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SACMI-GAIOTTO ROBOTIC
COATING TO PLAY STARRING ROLE AT PAINTEXPO
2022

LA FIERA INTERNAZIONALE
DI KARLSRUHE (GERMANIA)
VEDE IN PRIMO PIANO LE
APPLICAZIONI ROBOTIZZATE
SACMI-GAIOTTO PER LA VERNICIATURA INDUSTRIALE.
SUL TAVOLO, QUARANT’ANNI
DI ESPERIENZA NEL SETTORE, INSIEME ALLA LOGICA
DI SERVIZIO E ASSISTENZA
COMPLETA, ANCHE IMPIANTISTICA, GARANTITA DA SACMI
Vetrina internazionale delle macchine e tecnologie per la verniciatura industriale, PaintExpo di Karlsruhe (26-29 aprile 2022)
vede la partecipazione di SACMI-Gaiotto con la gamma di soluzioni robotizzate della serie GA 25P.
Pioniere dell’automazione industriale, Gaiotto nasce proprio
come azienda dedicata alle applicazioni robotizzate per la verniciatura. Grazie all'appartenenza al Gruppo SACMI, l’azienda si
è via via specializzata nelle soluzioni RobotGlaze del sanitario,
sino a diventare il primo partner mondiale in questo settore.
Riportare all’applicazione delle vernici la competenza maturata nella tecnologia e nel servizio al cliente è l’obiettivo della
partecipazione a PaintExpo che – al netto dell’edizione 2020
dell’evento annullata causa pandemia – propone al mercato sin
dal 2016 la nuova gamma di soluzioni dedicate, con progetti e
investimenti perfezionati presso i più importanti player dell'industria italiana ed europea.
Del tutto trasversale ai settori – dall’automotive alle macchine
agricole alla componentistica varia – l’applicazione robotizzata
della vernice rappresenta un vantaggio sia dal punto di vista
dell’efficienza, qualità e ripetibilità del processo, sia per la salute degli operatori, che non devono più lavorare alle operazioni
di verniciatura a contatto diretto con l’articolo.
Tra i caratteri distintivi della proposta SACMI-Gaiotto, il software
per la programmazione off-line, che riduce il time-to-market
nello sviluppo di nuovi prodotti, consentendo di impostare fuori
linea tutti i parametri e le ricette di verniciatura senza interferire
con la produzione ordinaria.
Parallelamente, il cliente SACMI-Gaiotto può contare sull’eccellenza nel servizio prima, durante e dopo la vendita, garantita
dall'appartenenza a un grande player dell’impiantistica industriale come SACMI, con la possibilità, su richiesta, di fornire
non solo il robot sviluppare anche soluzioni impiantistiche
complete e personalizzate.
SACMI-Gaiotto espone a Karlsruhe in sinergia con i propri partner locali, con l’obiettivo di allacciare nuovi contatti in tutti i settori di interesse. Lo staff SACMI è a disposizione dei clienti allo
stand 2130 (Hall2) per approfondire tutte le curiosità e vantaggi
della verniciatura robotizzata.
Ti aspettiamo!

INTERNATIONAL FAIR IN
KARLSRUHE (GERMANY)
TO PUT SACMI-GAIOTTO
ROBOTIZED INDUSTRIAL
PAINTING-COATING IN THE
SPOTLIGHT. VISITORS WILL
ALSO HAVE THE OPPORTUNITY TO LEARN ABOUT SACMIGUARANTEED SERVICE, ASSISTANCE AND PLANT ENGINEERING, THE RESULT OF 40
YEARS’ EXPERIENCE IN THE INDUSTRY
An international showcase for industrial painting machines and
technologies, PaintExpo (Karlsruhe, 26-29 April 2022) will see
SACMI-Gaiotto display a range of robotic solutions from the GA
25P series.
A pioneer of industrial automation, Gaiotto was founded as
a specialized provider of robotic coating applications. Being
part of the SACMI Group, the company gradually specialized
in RobotGlaze solutions for sanitaryware, becoming the global
industry’s leading partner in this field.
By taking part in PaintExpo, we aim to bring the expertise gained
on the technology and customer service fronts to the paint application sector. With the exception of the 2020 edition, cancelled
because of the pandemic, PaintExpo has been showcasing all
the latest since 2016, playing a part in projects and investments
with top players in Italian and European industry.
With a multi-industry application range - from automotive to
agricultural machinery and a vast array of components - robotized paint application provides clear advantages in terms of
process efficiency, quality and repeatability. It also benefits
worker health as painting no longer requires direct contact with
the article.
One of the key features of the SACMI-Gaiotto solution is the
off-line programming software; this reduces time-to-market
when developing new products, allowing all parameters and
painting recipes to be set off-line without interrupting routine
production.
What’s more, SACMI-Gaiotto customers can count on excellent
service before, during and after the sale. This is because it is
part of a major plant engineering group, SACMI, and can, on
request, supply not just the robot but also develop complete,
customized plant solutions.
SACMI-Gaiotto will be exhibiting at Karlsruhe together with local
partners in order to establish new contacts in all industries of
interest. Customers can learn more about robotic painting and
all its advantages by meeting up with the SACMI team on stand
2130 (Hall 2).
We look forward to seeing you!

ASIAN GRANITO LIMITED LANCIA IL PROGETTO ADICON
CON TECNOLOGIA SACMI CONTINUA+

ASIAN GRANITO LIMITED LAUNCHES THE ADICON PROJECT
WITH SACMI CONTINUA+ TECHNOLOGY

FONDATA NEL 2000, AGL È OGGI AL VERTICE DEL MERCATO.
ALLA BASE DEL SUCCESSO, UNA CONTINUA RICERCA DELL’ECCELLENZA, CON IL LANCIO DI NUOVI BRAND E PRODOTTI TOP
DI GAMMA. ACCANTO ALLA CONTINUA+, NEL SITO ULTRAMODERNO DI MORBI, IL NUOVO FORNO ED ESSICCATOIO “ZERO

FOUNDED IN 2000, AGL IS NOW A MARKET LEADER. ITS SUCCESS HAS BEEN BUILT ON A CONTINUOUS QUEST FOR EXCELLENCE, WITH THE LAUNCH OF NEW BRANDS AND SUPERB PRODUCTS. AT THE ULTRA-MODERN MORBI PLANT THE CONTINUA+
WILL OPERATE IN CONCERT WITH A NEW KILN AND ‘ZERO FUEL’

FUEL”. PROSEGUE COSÌ LA
SCIA POSITIVA DI INVESTIMENTI E PROGETTI SACMI
SUL MERCATO INDIANO
Tra i principali player in India
e nella top twenty mondiale
dei produttori di ceramica,
il Gruppo AGL (Asian Granito
Limited) guarda al futuro,
realizzando con SACMI il
primo impianto completo
per la produzione di lastre
in grès porcellanato da pavimento, rivestimento, arredo.
Forte di una quota export in
continua crescita, che raggiunge oramai oltre 100 Paesi del mondo, una decina di impianti
produttivi tra i quali il polo produttivo ultramoderno di Morbi,
AGL ha scelto la tecnologia SACMI Continua+ (PCR2000) per il
lancio della nuova collezione Adicon, lastre in grès porcellanato
di spessore tra 9 e 18 mm e formati che spaziano dall’80x160
cm e relativi multipli (80x240, 80x320) sino al 120x240 cm.
Fondata nel 2000, Asian Granito Limited è emersa nel breve
volgere di due decenni come una delle più grandi e importanti
aziende ceramiche del Paese e del mondo, con diversi brand
in portafoglio oggi riferimento sul mercato dell’alta gamma.
“La nostra leadership – spiega Mukesh Bhai Patel, Managing
Director Adicon – è segnata da sfide di successo e da una
costante ricerca dell’eccellenza. Va in questa direzione il progetto Adicon, per il quale abbiamo scelto una tecnologia di
riferimento mondiale come SACMI Continua+, nell’ambito di
una fornitura completa improntata ai valori della sostenibilità”.
Farsi pionieri della transizione verde, in uno scenario che vede,
anche in India, un’attenzione particolare per le perturbazioni in
atto sui prezzi dell’energia, è infatti tra gli obiettivi di AGL che,
insieme a PCR2000, che garantisce consumi estremamente
ridotti (solo 0,06 kWh per m2, contro gli 80 kW di potenza
installata), ha acquistato da SACMI un essiccatoio a 5 piani da
58,8 metri, equipaggiato con i recuperi dal forno che ne consentono il funzionamento a regime in assenza di combustibile.
Un’esclusiva SACMI, l’essiccatoio “zero fuel”, che si affianca
all’essiccatoio orizzontale EVC 295 da 27,3 metri asservito al
nuovo forno SACMI FCC 295, da 239,4 metri ad alto rendimento
e prestazioni. Completa la fornitura l’atomizzatore ATI, prodotto
direttamente in SACMI Engineering, punto di riferimento del
Global Network SACMI in India per tutti i servizi di produzione,
assistenza tecnica, commerciale e ricambi
originali. “Per la nuova linea Adicon prevediamo a regime una produzione pari a
5,3 milioni di mq l’anno – rivela Mukesh
Bhai Patel – sviluppando un portafoglio
prodotti innovativo e di assoluto rilievo per
raggiungere ulteriori punte di eccellenza sia
sul mercato interno sia all’estero”. Per parte
SACMI, una conferma di una partnership
consolidata che ha visto nell’ultimo biennio
la realizzazione, con Asian Granito Limited,
di ben 4 investimenti produttivi in linee
complete (formatura, essiccatoio e forno)
finalizzati al lancio di altrettante linee prodotto. In particolare, con il progetto Adicon,
prosegue la scia positiva di investimenti sul
mercato indiano da parte dei top player del
settore che vedono al centro la tecnologia
SACMI Continua+

DRYER. INDIA’S CERAMIC
INDUSTRY CONTINUES ITS
TREND OF ACHIEVING GOALS
BY INVESTING WITH SACMI
A key player in India and one
of the world’s top twenty ceramic manufacturers, the AGL
Group (Asian Granito Limited)
is focusing on the future by
teaming up with SACMI to
establish the first complete
production plant for floor, wall
and furnishing porcelain stoneware slabs. AGL continues
to go from strength to strength. Exports are steadily increasing (and are now shipped to
over 100 countries) and it has some ten production facilities,
including the ultra-modern manufacturing hub in Morbi. Now,
they have gone for SACMI Continua+ (PCR2000) technology to
launch their new Adicon collection: porcelain slabs that are 9
- 18 mm thick, in sizes that range from 80x160 cm and relative
multiples (80x240, 80x320) to 120x240 cm. Founded in 2000,
Asian Granito Limited has, in just two brief decades, emerged as
one of the biggest ceramic enterprises in the country and, indeed, the world. Today, it has a multi-brand portfolio and leads the
way on the high-end market. “Our leadership”, explains Mukesh
Bhai Patel, Managing Director of Adicon, “is built on a constant
quest for excellence and an ability to successfully overcome
any challenge. The Adicon project is a case in point. That’s why
we’ve gone for world-class technology such as SACMI Continua+
and placed a comprehensive order with a sharp focus on sustainability”. AGL seeks to be a pioneer in the green transition,
doing so against a backdrop of rising energy costs which are
also impacting India. Hence their purchase, together with the
PCR2000, which offers ultra-low consumption (just 0.06 kWh
per m2, against 80 kW of installed power), of a 58.8-meter 5-tier
SACMI dryer that uses heat retrieved from the kiln, allowing it to
run at full capacity without any fuel. A SACMI exclusive, the ‘zero
fuel’ dryer will be used in conjunction with a 27.3-meter EVC
295 horizontal dryer feeding a new 239.4-meter high-efficiency,
high-performance SACMI FCC 295 kiln. Completing the order is
the ATI spray dryer, produced directly at SACMI Engineering, the
SACMI Global Network hub in India for all production, technical,
sales and original spare parts services. “Once fully operational,
the new Adicon line is expected to produce
5.3 million square meters per year”, reveals
Mukesh Bhai Patel. “This will allow us to
develop an innovative, world-beating product portfolio to achieve further excellence both on domestic and foreign markets”.
From SACMI’s perspective, this underscores
the solidity of its partnership with Asian
Granito Limited: in the last two years alone,
there have been no less than 4 investments in complete production lines (forming,
drying and firing), resulting in the launch
of four product lines. More specifically, the
Adicon project continues the positive investment trend among India’s top players in the
industry, with SACMI Continua+ technology
playing a pivotal role.
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SACMI DIGITAL DECORATION LAB, LA NUOVA
“OPEN PLATFORM” DELLA RICERCA SULLA
DECORAZIONE DIGITALE
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CRESCONO STRUTTURE E SERVIZI GRAZIE AL
COFINANZIAMENTO DEL BANDO REGIONALE
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA COMPETITIVITÀ E PER IL
TERRITORIO”. RADDOPPIATA LA SUPERFICIE
DEDICATA A R&S E ASSUNTO NUOVO PERSONALE. OBIETTIVO, REALIZZARE UNA STRUTTURA APERTA AL SISTEMA DELLE AZIENDE E
DELLE UNIVERSITÀ DELL’EMILIA-ROMAGNA, CON
APPLICAZIONI DAL CERAMICO AL METALLO E
OLTRE
Sugli scudi da molti anni, la decorazione digitale
delle superfici ha acquisito nuove potenzialità grazie allo sviluppo di tecnologie e soluzioni applicative inedite, con potenzialità
che dal ceramico si sono estese ad altri settori, come manufatti
ed imballaggi metallici. Muove da questo presupposto il nuovo
SACMI Digital Decoration LAB. Co-finanziato dal bando regionale “Attività 5.1 Sostegno allo sviluppo delle infrastrutture per la
competitività e per il territorio”, a valere sul Programma regionale Attività produttive 2012-2015, il Laboratorio mette a sistema,
ampliandone dotazioni e competenze, l’ingegneria e la ricerca
applicata nell’ambito della decorazione digitale delle superfici.
Primo obiettivo del progetto, partito a gennaio 2021, è realizzare nella sede di Casalgrande (Reggio Emilia) un vero e proprio
“hub” del settore, in pratica un luogo dove sia le aziende clienti,
sia i fornitori di materie prime (pigmenti, inchiostri, materie)
potranno effettuare prove e test sui materiali avvalendosi delle
linee pilota. Due le famiglie di soluzioni presenti, in un’area
che ospiterà anche uno “showroom” delle ultime soluzioni sviluppate. La prima, la linea SACMI Deep Digital, riferimento nel
mondo per la decorazione digitale in ceramica, dove sono protagoniste sia le applicazioni a umido sia le nuove applicazioni di
graniglie, smalti atomizzati, materie ed effetti. La seconda famiglia presente presso lo show room è la linea DMD (digital metal
decoration), che interviene su fogli già pretagliati, per applicazioni in ambito metal packaging, un settore, quest’ultimo, di
particolare interesse sia per il business SACMI sia per la packaging valley regionale nel suo complesso, dove le tradizionali
decorazioni in off-set potrebbero essere affiancate dalle nuove
tecnologie di decorazione digitale, estremamente più versatili
nella gestione di lotti ristretti e prodotti diversificati. Dal “front
office” (show room e linea pilota) all’area di sviluppo prototipi
e sperimentazione. Anch’essa ampliata ed arricchita nelle dotazioni, l’area potenzia il filone di ricerca strategica SACMI sulle
“waveform”, ossia l’ottimizzazione dei segnali elettrici necessaria alla corretta formazione della goccia. L’importanza delle
forme d’onda nella tecnologia di stampa digitale è cruciale sia
nel mondo della deposizione ad umido che in quello della deposizione a secco. Le nuove stampanti digitali a secco della linea
DDG potranno così beneficiare di un notevole miglioramento
qualitativo, grazie all’ottimizzazione di questa fase tecnologica
fino ad oggi inesplorata. Il laboratorio di analisi si arricchisce
inoltre di nuova strumentazione a supporto delle nuove aree di
ricerca e di un miglior servizio per il cliente. Parte fondamentale
del progetto, oltre ad allargare potenzialità e campi applicativi
della stampa digitale, è poi la ricerca, sviluppo e caratterizzazione di nuove materie prime a basso impatto ambientale, come
l’utilizzo di inchiostri-fluidi a “base acqua” e a basso contenuto
di sostanza organica. Gli attori coinvolti sono molteplici: da
un lato tutta la parte a monte della filiera, come i produttori di

SACMI DIGITAL DECORATION LAB, A NEW
‘OPEN PLATFORM’ FOR DIGITAL DECORATION RESEARCH
FACILITIES AND SERVICES EXPANDED THANKS TO
CO-FUNDING FROM THE REGIONAL ‘LOCAL COMPETITIVENESS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
SUPPORT’ TENDER. R&D-DEDICATED SQUARE
FOOTAGE DOUBLED AND NEW STAFF HIRED. THE
GOAL: TO ESTABLISH AN OPEN FACILITY FOR
THE BUSINESSES AND UNIVERSITIES OF EMILIAROMAGNA, WITH APPLICATIONS SPANNING
FROM CERAMIC TO METAL AND BEYOND
A SACMI priority for many years, digital surface
decoration has seen its potential skyrocket thanks to the development of all-new technologies
and application solutions. That potential now extends beyond
ceramics to other sectors, such as metal products and packaging.
And the new SACMI Digital Decoration LAB aims to seize every
opportunity. The Lab is co-funded by the ‘Activity 5.1 Local
competitiveness infrastructure development support’ regional
tender, part of the Regional Manufacturing Projects Program
2012-2015. By expanding its equipment pool and skills set,
it aims to establish a well organized engineering and applied
research facility for the digital surface decoration field.
The project was launched in January 2021. Its first goal was to
create a true ‘industry hub’ at the Casalgrande (Reggio Emilia)
facility, a place where both client companies and raw material
suppliers (pigments, inks, materials) can test materials on pilot
lines.
There are two main ‘families’ of solutions. These are housed in
an area that will also include a ‘showroom’ displaying the most
recent solutions. The first, the SACMI Deep Digital line, is the
gold standard in digital ceramic decoration as it can perform
both wet decoration and provide an array of new grit, spray-dried glaze, material and effect applications.
The second ‘family’ in the showroom is the DMD (digital metal
decoration) line. This is used to decorate the pre-cut sheets
used in metal packaging, an area of keen interest to both SACMI
and the wider ‘packaging valley’ region. In the latter, in fact, traditional offset decorations could be used alongside new digital
decoration techniques, which are vastly more versatile when it
comes to handling small batches and diversified product mixes.
Behind the ‘front office’ (showroom and pilot line) the Lab also
has a prototype development and experimentation area. Again
featuring upgraded equipment, this area has strengthened
SACMI's strategic ‘waveform’ research project (i.e. optimization
of the electrical signals needed for proper droplet formation).
Waveforms play a crucial role in digital printing technology, on
both the wet and dry application fronts. Optimization of this
hitherto unexplored technological field will see the latest dry
digital printers on the DDG line benefit from significantly improved quality.
Moreover, the analysis laboratory has been given an instrumentation upgrade to extend research into new fields and improve
customer service.
In addition to expanding both the potential and the application
range of digital printing, the project also focuses on research,
development and characterization of new, sustainable materials. A good example of this is the use of ‘water-based’ inks-fluids with a low organic substance content.
This involves numerous players: on the one hand, the entire
upstream part of the supply chain, such as ink and print head
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producers and, on the other, all potential downstream users
such as ceramic manufacturers (the lab will be located at the
center of the strategic ‘ceramic district’ between the provinces
of Modena and Reggio Emilia).
SACMI Digital Decoration LAB therefore acts as a link between
businesses, suppliers and potential customers. Yet it also
works in close collaboration with universities and the regional
research center network to speed up the transfer of innovation
to businesses. These include the University of Modena and
Reggio Emilia, other regional universities and Emilia-Romagna
High Technology Network nodes/hubs with whom projects and
partnerships in various fields are already under way.
Thanks to region-level co-funding, SACMI has, as part of the
proposed project, also recruited new specialists (Materials
Engineers, Electronic Engineers, Chemists) to lay out development guidelines and bolster the existing lab team.
Indeed, development of human resources will be one of the
project’s cornerstones. For internal personnel, this will be pursued by transferring skills between young graduates/trainees
and research/production personnel within the Group’s various
businesses. Know-how exchange will also take place between
all the former and universities (via internships and dissertation
projects). The Lab also aims to provide customers with advanced, ongoing training in order to align suppliers’ technical skills
with the standards required by the new systems.
Started up last December, the Lab will become fully operational
over the coming weeks as the infrastructure undergoes completion.
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inchiostri e di testine di stampa, dall’altro tutti i potenziali utilizzatori a valle, ossia, i produttori di ceramiche (il laboratorio si
troverà nel centro del cosiddetto “distretto ceramico” tra le province di Modena e Reggio Emilia). Caratteristica di SACMI Digital
Decoration LAB è dunque quella di operare come trait d’union
tra i business aziendali, fornitori e potenziali clienti, ma anche
di agire in stretta connessione con le Università e la rete dei
centri di ricerca regionali, al fine di accelerare i tempi di risposta
e di trasferimento dell’innovazione verso le imprese. Tra queste,
l’Università di Modena e Reggio Emilia, oltre agli altri atenei
regionali e ai nodi-hub della Rete dell’Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, con i quali sono già attivi progetti e collaborazioni
nei diversi ambiti. Grazie al cofinanziamento regionale, SACMI
ha inoltre provveduto, quale parte integrante del progetto
proposto, all’assunzione di nuovo personale con competenze
specialistiche (Ingegneria dei materiali, Ingegneria elettronica,
Chimica), per guidare le nuove linee di sviluppo e che andrà
ad affiancare l’attuale team del Laboratorio. Grande attenzione
sarà data alla formazione e crescita del capitale umano del
territorio. Tale obiettivo sarà perseguito per il personale interno
attraverso lo scambio di competenze tra giovani neolaureati
e/o tirocinanti e personale di ricerca e produzione delle diverse
aree di business del gruppo, nonché tra questi e le Università,
attraverso l’attivazione di tirocini e progetti di tesi. Il Laboratorio
intende fornire formazione avanzata e aggiornamento continuo
ai propri clienti, al fine di allineare le competenze tecniche dei
fornitori in relazione agli standard richiesti dai nuovi sistemi.
Già avviata a dicembre, l’attività del Laboratorio andrà a regime
nelle prossime settimane con il completamento dell’infrastruttura.

61

CerArte

LB NEWS

62

SUCCESSO DI LB ALLA FIERA
INDIAN CERAMICS DUE ANNI
DOPO L’ULTIMA EDIZIONE
La partecipazione di LB a Indian ceramics 2022, due anni
dopo l’ultima edizione ante
pandemia, è stato un importante momento per dare seguito, in presenza, a trattative tecnico-commerciali con i
clienti che si erano avviate da
remoto. La fiera, frequentata particolarmente da visitatori provenienti dal sub-continente Indiano, è stata
un momento topico anche per il consolidamento di
LB India quale società di servizi post-vendita sul mercato indiano: l’intero staff tecnico, sullo stand unitamente al direttore della filiale Dipen Poriya e all’area
manager con base in Italia Gabriele Chezzi, ha potuto
relazionarsi direttamente con i clienti presenti in fiera. Grazie alla filiale LB India, nonostante le difficoltà
oggettive degli ultimi due anni legate alla pandemia,
è stato possibile garantire piena assistenza e supporto tecnico-commerciale ai clienti indiani e delle aree
limitrofe al subcontinente.

TWO YEARS AFTER THE LAST
EDITION, LB SUCCESSFULLY
PARTICIPATED TO INDIAN CERAMICS 2022
The participation of LB to Indian ceramics 2022, two years
after the last edition, was an
important moment to follow
up, in presence, on technical
and commercial negotiations
with costumers that had started remotely. The exhibition, particularly popular
between visitors from the Indian subcontinent, was
an important moment for the consolidation of LB India as an after sales service company on the Indian
market. The entire technical staff was on the booth together with the branch director Dipen Poriya and the
area manager based in Italy Gabriele Chezzi: they all
interacted directly with the costumers present at the
exhibition. Thanks to the LB India branch, despite to
the difficulties due to the pandemic, in the last two
years it was possible to grant full assistance and technical-commercial support to the Indian clients and to
the clients of the closest areas.

GOLD ART SCEGLIE LB PER UNA
NUOVA LINEA DI PRODUZIONE
GRANDI LASTRE
Gold Art EnergieKer, player italiano
riconosciuto a livello internazionale
per la vasta gamma di prodotti e formati offerti, incluse le grandi lastre,
dopo anni di utilizzo della colorazione a secco Easy Color Boost, ha scelto ancora LB
per l’alimentazione di una nuova linea di produzione
grandi lastre, dotata anch’essa di una torre di colorazione per via secca con tecnologia ECB 2.0 I vantaggi
della soluzione messa in atto sono principalmente
la flessibilità produttiva e la versatilità in fase di progettazione che ha consentito di sviluppare assieme
al cliente un’impiantistica “ad hoc” contestualizzata
all’interno di un sito produttivo esistente. L’impianto
è in fase di montaggio ed è prossimo al collaudo: entrerà a regime a livello produttivo nel prossimo mese
di giugno.

GOLD ART CHOOSES LB FOR A NEW

shortly: production will start at full capacity in June.

LA LINEA DI ALIMENTAZIONE PER
GRANDI LASTRE DI LB PRESSO EPOS
TILES (INDIA) E’ PIENAMENTE IN
FUNZIONE
L’impianto che LB ha fornito a Epos
tiles (India) lo scorso anno lavora a
pieno regime presso lo stabilimento
di Morbi. Si tratta di un impianto dotato di una moderna Torre tecnologica, kit Chipper e
Flaketech, con la quale il cliente produce gres porcellanato in grande formato nei più attuali effetti estetici.
Le lastre, di dimensioni 800x2400 mm., hanno uno
spessore di 15 mm. e sono destinate anche al settore
dell’arredamento per creazione di top cucina, bagno,
tavoli, ecc.

THE PRESS FEEDING LINE OF LB AT
EPOS TILES (INDIA) IS AT FULL PRODUCTION CAPACITY
The plant that LB has supplied to
Epos tiles (India) last year is fully in
operation at the Morbi plant. It’s a
plant equipped with a modern Tech
tower, the Chipper and Flaketech kits, with which
the client produces large size porcelain tiles in the
most modern aesthetical effects. The slabs, sized
800x2400 mm., are 15 mm. thick and are intended
also for the furniture sector for creating kitchen tops,
bath tops, tables, etc.

LARGE SIZE PRODUCTION LINE
Gold Art EnergieKer, Italian player
internationally known for the wide
range of products and sizes offered,
including large size tiles, after using
for years the dry colouring technology Easy Color Boost has chosen again LB for feeding a new slabs production line, also equipped with a dry colouring tower
with technology ECB 2.0
The advantages of the solution implemented are production flexibility and versatility in the design phase
that allowed developing a customized plant perfectly
fitted into an existing production site.
The plant is under assembly and will be commissioned

LB ACQUISISCE LA SOCIETA’
REGGIANA BARCOM
Siamo lieti di annunciare un
accordo di integrazione con
Barcom srl, società reggiana
specializzata nell’offerta di
tecnologie ambientali di depurazione aria, fumi, trattamento
acque e filtrazione delle polveri. Per il Gruppo LB, l’acquisizione di Barcom si inserisce in
un processo di ampliamento dell’offerta di prodotti e
servizi rafforzando così il posizionamento strategico
nei segmenti dell’economia circolare e sostenibilità
ponendosi quale interlocutore integrato nel trattamento polveri per i settori ceramico e non. “L’ingresso nel Gruppo LB di un operatore riconosciuto come
Barcom ci rende orgogliosi e rappresenta un tassello
importante nella strategia di rafforzamento dell’offerta tecnologica che stiamo perseguendo” commenta
Corrado Fanti, amministratore delegato del Gruppo
LB. Barcom, fondata nel 1986, ha sede a Castellarano. Il fatturato registrato al 2021 è di circa 7 milioni,
con 20 dipendenti. Il fondatore Enrico Baroni, che
continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore delegato di Barcom e manterrà una quota nel capitale
sociale, commenta: “Sono convinto che l’ingresso di
Barcom nel Gruppo libererà un grande potenziale: le
nostre capacità tecniche e progettuali innestate sulla
piattaforma commerciale di LB condurranno a risultati
interessanti in termini di cross-selling tecnologico e
commerciale”.

LB TAKES OVER THE COMPANY
BARCOM
We are glad to announce that
LB has bought the majority
of the shares of Barcom srl, a
company specialized in environmental technologies for air
depuration, smokes, water treatment and powders filtration.
For the LB group, the take-over
of Barcom boosts a process of widening of its range of
products and services: this strengthens LB’s strategic
positioning in the segments of circular economy and
sustainability as an integrated partner in the powder
treatment for the ceramic and other business sectors.
“The entry of an awarded operator as Barcom into the
LB group makes us proud and represents an important step in the strategy of reinforcement of the technological offer that we are performing” says Corrado
Fanti, C.E.O. of the LB group. Barcom, established in
1986, is located in Castellarano, Reggio Emilia. Its
2021 turnover was approximately 7 million Euro with
20 employees. The founding partner Enrico Baroni,
who will remain C.E.O. of Barcom and will keep some
capital shares, comments: “I am convinced that the
entry of Barcom into the LB group will unleash a great
potential: our technical and design capabilities within
the LB sales staff will bring interesting results in terms
of technological cross-selling”.

VISITA IN LB DEI RAGAZZI
DEL PRIMO ANNO DEL CORSO POST DIPLOMA SUGLI IMPIANTI CERAMICI ORGANIZZATO DA ITS, MODENA
Nella mattina di venerdì
25/03/2022, LB ha ospitato
una classe di ragazzi del corso
post-diploma per automazione e gestione degli impianti
ceramici industriali. Si tratta di
un corso biennale finanziato dalla regione Emilia-Romagna ed organizzato da ITS Modena che prepara i
futuri addetti agli impianti dell’industria ceramica. La
visita è iniziata con una presentazione dell’azienda e
delle principali tecnologie, con particolare riferimento
alla macinazione, granulazione, microgranulazione e
micronizzazione, fatta dal direttore tecnico del gruppo
LB Ing. Giuseppe Cavani; è poi seguita una visita allo
stabilimento produttivo, al laboratorio e alla nuovissima sala mostra dove sono esposte piastrelle e lastre
ceramiche frutto delle tecnologie LB. Accompagnati
dal Professor Enrico Vandelli, che insegna anche all’istituto Volta di Sassuolo, gli studenti si sono mostrati interessati alle tecnologie illustrate e l’azienda ha
dato la propria disponibilità ad ospitare alcuni di loro
in occasione dello stage formativo previsto dal corso.

VISIT OF THE STUDENTS OF
THE POST DIPLOMA COURSE
ON CERAMICS PLANTS ORGANIZED BY ITS, MODENA
On Friday, March 25th, LB has
hosted a class of students of
the post diploma coUrse for
automation and management
of the ceramic industrial plants. It is a two-year course financed by the Emilia-Romagna region and arranged by
ITS Modena, training the future workers of the ceramic
industry. The visit started with a presentation of the
company and of its main technologies, with particular
reference to grinding, granulation, microgranulation
and micronization, performed by the technical director of the LB group Ing. Giuseppe Cavani. After that,
the group of students visited the workshop, the laboratory and the new show room where ceramic tiles
and slabs manufactured with the LB technologies are
displayed. Accompanied by Professor Enrico Vandelli,
who also teaches at the Volta institute of Sassuolo,
the students were very interested in the technologies
shown and the company gave its availability to train
some of them in the occasion of their internship.
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LA SAUDITA ARABIAN CERAMICS
SCEGLIE LB PER IL SUO STABILIMENTO DI JEDDAH
La saudita Arabian Ceramics ha
commissionato a LB per lo stabilimento di Jeddah la fornitura della
tecnologia di colorazione a secco
Easy Color Boost unitamente a
sistemi di alimentazione pressa
(nastri e trasporto) e ad un sistema per la colorazione della barbottina.
Il cliente aveva bisogno di un’integrazione con l’impiantistica
esistente, di un accurato engineering e di attuare un miglioramento
qualitativo della colorazione delle
polveri per la produzione di gres
porcellanato. I vantaggi dell’offerta LB, grazie ai quali l’azienda si è aggiudicata la
commessa, sono stati appunto la perfetta integrazione con l’impianto esistente, una tecnologia esclusiva
customizzata e la fornitura di una soluzione tecnica
completa. Si tratta di uno dei primi impianti di colorazione polveri per impasto di gres porcellanato con alimentazione di pressa idraulica di grande tonnellaggio
in Arabia Saudita: il player è uno dei più importanti
del paese e del golfo intero. Il progetto è in fase di
realizzazione e la messa in funzione dell’impianto è
prevista entro il presente anno 2022.
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THE SAUDI COMPANY ARABIAN
CERAMICS CHOOSES LB FOR ITS
PLANT OF JEDDAH
The Saudi company Arabian Ceramics has ordered to LB for its
plant of Jeddah the technology
Easy Color Boost along with press
feeding systems (belts and conveyors) and a system for the colouring of slurry. The client was
in need of an integration with the
existing plant, of an accurate engineering and of an improvement
of the quality of powders colouring for the production of porcelain tiles. The advantages of the
LB proposal, thanks to which the
company has got the order, are the perfect integration into the existing plant, an exclusive customized
technology and the supply of a complete technical
solution. It is one of the first powders colouring plants
for porcelain tiles with high capacity hydraulic press
feeding in Saudi Arabia: Arabian ceramics is one of
the most important players in the country and of the
whole Arabic gulf. The project is under construction
and will be commissioned within the end of 2022.

LB A EXPOSOLIDOS 2022
Dal 10 al 12 maggio saremo presenti a EXPOSOLIDOS insieme ad
Air-Tec con le nostre tecnologie
per il trattamento delle materie
prime in polvere. Vi aspettiamo!

LB AT EXPOSOLIDOS 2022
From May 10th to 12th, we will be
present at EXPOSOLIDOS together
with Air-Tec with our technologies
for the treatment of raw materials
in powder. We are looking forward
to meeting you!

LB PER L’EMERGENZA PROFUGHI
UCRAINI
In questo momento di incertezza
e precarietà, LB si è mossa in prima persona per aiutare chi ne ha
più bisogno.
Mai come ora crediamo che l’unica strada sia orientare gli sforzi
al bene comune, alla condivisione e all’inclusione. Nella foto, la
consegna al Sindaco di Fiorano
e all’Assessore ai Servizi Sociali
delle tessere che il Gruppo LB ha
donato per fare fronte alle prime
necessità di chi arriva nelle nostre
zone dall’Ucraina.

LB FOR THE UKRAINIAN REFUGEES
In this moment of widespread
uncertainty and difficulty, LB has
made its own direct contribution
to help those who need it most.
Today, more than ever, we think
that the only way is to address
the efforts to the common good,
to sharing and inclusion. In the
photo, the delivery to the mayor
of Fiorano and to the councillor
for social services of the cards for
the purchase of necessities to the
people arriving in our area from
Ukraine as refugees.

SITI B&T GROUP: PRESTO IN FUNZIONE LA PRIMA SUPERA® IN BRASILE
La tecnologia di punta del Gruppo formiginese per la produzione di lastre su nastro farà il suo esordio nel mercato del
Sud America con il Gruppo Fragnani
Formigine, 6 aprile 2022 - SITI B&T Group, produttore di
impianti completi a servizio dell'industria ceramica mondiale,
ha annunciato due grandi progetti con il Gruppo Fragnani,
presso il quale installerà la prima linea SUPERA® in Brasile,
uno dei più importanti mercati ceramici al mondo. Due sono
gli stabilimenti del Gruppo brasiliano coinvolti: Tecnogres e
Incenor di Bahia.SUPERA® è l'esclusiva tecnologia di pressa-

tura su nastro e senza stampo creata per garantire la massima
flessibilità e versatilità in termini di formato di prodotto e di
spessore, eliminando totalmente la dipendenza da stampi e
avendo come obiettivo principale l'eliminazione degli scarti
in crudo. All'interno dello stabilimento di Tecnogres è stato
avviato un massivo rinnovamento tecnologico che include, per
l'appunto, l'installazione di una linea SUPERA® in grado di
lavorare lastre fino a 1600x3200mm e sotto-formati tagliati in
crudo, con spessori da 6 a 20mm.
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ANCORA BREVETTA UNA NUOVA TECNOLOGIA ACCESSIBILE E RIVOLUZIONARIA
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Flexy: la testa lucidante a geometria variabile
Ancora, azienda del Gruppo SITI B&T che si
occupa di tecnologie di finitura, ultimata la
fase di sperimentazione, presenta Flexy, la
nuova testa lucidante a geometria variabile
progettata per migliorare l’omogeneità del
glossy, diminuire il consumo di utensili
e conferire maggior flessibilità durante la
lucidatura. Un sistema brevettato molto
accessibile, destinato a risolvere un problema comune che oggi viene trattato manualmente dagli operatori, ovvero le complessità legate alla planarità, convessità
e concavità dei grandi formati e delle lastre ceramiche. Nei
processi di levigatura e lappatura dei grandi formati, le teste
tradizionali non si adattano alla forma della ceramica apportando la stessa pressione su tutta la superficie. Lavorando
maggiormente sulle estremità convesse, aumenta il rischio di
intaccare lo smalto andando a compromettere il risultato finale, rendendo così fondamentale l’intervento dell’operatore.
Con Flexy, il team di Ancora ha brevettato la soluzione definitiva basata su una nuova disposizione degli utensili nella
testa. Nello specifico, andando a creare uno sfalsamento nella
disposizione degli utensili, la struttura diventa più flessibile
e si adatta meglio alle superfici che lavora. Flexy ha infatti la
possibilità di mantenere tre utensili nella posizione tradizionale, quindi sul raggio più esterno della testa, e di spostare in
un raggio più interno gli altri, in una posizione di offset. Tale
sfalsamento si è rivelato risolutivo nel trattamento delle superfici curve: conferendo alla testa maggiore flessibilità e omogeneità di lavorazione. Questa disposizione porta anche ad una
minore usura degli utensili che, essendo distanti gli uni dagli
altri, si scaldano meno preservandosi più a lungo, assicurando
un ricambio meno frequente e quindi un progressivo risparmio
economico ed energetico. A seconda dell’obiettivo e del tipo di

lastra, l’operatore potrà sempre impostare
gli utensili nella posizione tradizionale o
adottare il metodo offset. Un vantaggio,
quello dell’intercambiabilità, che offre più
possibilità all’interno di un’unica tecnologia. Flexy risulta quindi applicabile su qualsiasi tipologia di macchina, rientrando così
nella categoria dei ricambi. L’applicazione
di queste speciali teste anche in numero
ridotto raggiunge sin da subito risultati
evidenti. Questo brevetto si va ad aggiungere allo straordinario percorso di sviluppo tecnologico su cui
Ancora, e tutto il Gruppo SITI B&T, ha investito per presentare
impianti ad alto valore tecnologico. Nel corso degli anni la fase
di lappatura e levigatura è diventata più fluida grazie ad una
nuova struttura delle macchine. Il brandeggio a doppia trave
delle levigatrici, ovvero un ponte ogni dieci teste, ha reso la
struttura più leggera e veloce, indipendente dalla velocità del
moto trasversale delle teste in ingresso e in uscita, soddisfacendo ogni tipo di esigenza produttiva ed eliminando eventuali segni di lavorazione. La crescente richiesta del mercato
di grandi formati ha influito anche sulle dinamiche produttive,
necessitando di soluzioni dedicate. In questo senso Ancora ha
applicato delle valvole proporzionali in risposta ai problemi di
planarità. Queste valvole settano in automatico la pressione
e la contropressione delle teste, sulla base della conformazione della lastra, alleviando di molto il lavoro dell’operatore.
Inoltre, l’introduzione di motori intelligenti brushless, di cui
Ancora è stata pioniera nel mondo dell’impiantistica ceramica,
ha permesso di controllare la pressione di lavoro sulla base
della lavorazione e della superficie della lastra. In questo
contesto di continuo upgrade si inserisce la nuova testa tangenziale a raggio variabile Flexy come parte integrante di un
processo volto a valorizzare l’estetica del prodotto finito.

MEC ABRASIVES: PROLUX
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Mec Abrasives è un’azienda italiana attiva nella
produzione di trattamento per gres porcellanato.
PROLUX è il nuovo prodotto progettato da MEC
ABRASIVES per il trattamento superficiale di piastrelle e lastre ceramiche.
PROLUX è un trattamento
protettivo a basso odore
specificatamente studiato per conferire proprietà
antimacchia particolarmente elevate e durature
nel tempo su gres porcellanati, ceramiche e superfici a basso
assorbimento caratterizzate da una struttura compatta. Grazie
allo studio approfondito del materiale e alla costante presenza nel distretto di Sassuolo, il trattamento realizzato da MEC
ABRASIVES permette non solo di risolvere le criticità legate
alla porosità della ceramica, ma di creare anche valore aggiunto in termini di lucentezza, protezione, durata, maggiore resa
del processo industriale e miglioramento percentuale della
prima scelta.
PROLUX si applica in maniera rapida e veloce, non forma pellicola superficiale (“effetto cd”) ed essendo un prodotto caratterizzato da un basso odore il suo utilizzo è particolarmente
indicato in linee di produzione e ambienti chiusi. PROLUX è
disponibile in versione trasparente ad effetto neutro per non
alterare la colorazione del materiale su superfici dal colore
chiaro ma anche bianco e nero.
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Mec Abrasives is an Italian
producer of treatments
for porcelain stoneware.
Amongst its new products
for the surface treatment
of tiles and slabs it is presenting Prolux, a low-odour protective treatment
specially designed to provide high and long-lasting
stain-resistance properties to porcelain stoneware and other surfaces with low absorption and a compact
structure. Thanks to the company’s in-depth study of the material and its longstanding presence in the Sassuolo ceramic
district, Prolux not only solves the problems associated with
the porosity of ceramic surfaces but also creates added value
in terms of gloss, protection, durability, higher productivity in
industrial processes and a greater percentage of top-quality
products. Prolux is quick to apply, it does not form a surface
film and due to its limited odour is particularly suitable for use
on production lines and in indoor spaces. It comes in a clear,
neutral version that does not affect the colour of pale-coloured
surfaces, as well as in white and black.

FUSION - LA NUOVA GAMMA DI MOLE IBRIDE BY DIATEX
FUSION - The new range of hybrid
wheels by DIATEX
Diatex is an Italian manufacturer
of diamond tools that has been
developing and manufacturing
wheels for squaring and grinding
porcelain stoneware tiles and
slabs for over 25 years. The long
experience on materials, the constant presence in the Sassuolo
district, the wide sales network
present in more than 40 countries
in the world and a high technical
know-how, have allowed Diatex
to be recognized among the first
companies in the world in development of diamond wheels for
high performance dry rectifying.
The continuous need of the market
to obtain increasingly performing
solutions in terms of production
cost reduction and application simplicity, have pushed Diatex
to design the new range of FUSION diamond wheels. This product range exploits the advantages of metal and resin wheels,
merging their strengths together and ensuring a better finish
and significantly reducing production waste. The ability of the
FUSION wheels to enhance the high quality of the diamond
and promote heat dispersion also allows for the following
advantages:
• large removal capacity.
• solution of the dilation problem with diagonal differences
• greater application versatility
• simplified regulation
The use of FUSION PRO and LITE wheels increases the performance of the machines, simplifies the production process
and improves the quality of the finished product. The range
of FUSION wheels is a totally ECO-friendly version. For further
information, contact us at info@diatex.it
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Diatex è un produttore italiano di
utensili diamantati che sviluppa
e produce, da oltre 25 anni, mole
per la squadratura e rettifica di
piastrelle e lastre in gres porcellanato. La lunga esperienza sui
materiali, la costante presenza
nel distretto di Sassuolo, l’ampia
rete commerciale presente in più
40 paesi nel mondo e un elevato
know-how tecnico, hanno permesso a Diatex di essere riconosciuta
tra le prime aziende al mondo
nello sviluppo di mole diamantate per la rettifica a secco ad alte
prestazioni. La continua esigenza
del mercato di ottenere soluzioni
sempre più performanti in termini
di riduzione del costo di produzione e di semplicità applicativa,
hanno spinto Diatex a progettare
la nuova gamma di mole diamantate FUSION. Questa gamma
di prodotto sfrutta i vantaggi delle mole metalliche e resinoidi,
fondendo assieme i relativi punti di forza e garantendo una
migliore finitura e riducendo sensibilmente gli scarti produttivi. La capacità delle mole FUSION di esaltare l’alta qualità del
diamante e favorire la dispersione del calore, permette inoltre
di ottenere i seguenti vantaggi:
• grande capacità di asportazione.
• soluzione del problema della dilatazione con conseguente differenze di diagonale
• maggiore versatilità applicativa
• regolazione semplificata
L’utilizzo di Mole FUSION PRO e LITE innalza le performance
delle macchine, semplifica il processo produttivo e migliora
la qualità del prodotto finito. La gamma di mole FUSION è in
versione totalmente ECO-friendly. Per maggiori informazioni
contattateci all’indirizzo info@diatex.it
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LA TECNOLOGIA DI STAMPA DIGITALE DI DURST GAMMA DG
PER IRIS CERAMICA GROUP
Da sempre anticipatore di nuove soluzioni, Iris Ceramica
Group - leader mondiale nel design, produzione e distribuzione di superfici ceramiche di alta qualità tecnica ed estetica
– ha scelto la tecnologia Durst Gamma DG per lo sviluppo e
la creazione di materiali sempre più innovativi. È stata, infatti,
confermata l’installazione del primo sistema Gamma 141 DG
per la stampa digitale, che verrà implementato nei prossimi
mesi presso gli stabilimenti italiani del Gruppo. Iris Ceramica
Group, in particolare, intende utilizzare la linea di smalteria
digitale Durst per la realizzazione di lastre di grande formato120x120 cm dalle texture inedite. Frutto di un intenso lavoro
di R&D durato oltre 10 anni, questa tecnologia rappresenta,
infatti, un’innovazione senza precedenti destinata a definire
nuovi standard della produzione ceramica. “Durst Gamma
DG è oggi la migliore risposta alle nuove tendenze del settore
ceramico, dove la ricerca di tridimensionalità e di naturalezza
rappresentano una delle esigenze più sentite, come emerso
chiaramente anche nel corso dell’ultima edizione di Cersaie”

spiega Norbert von Aufschnaiter, Segment Manager Ceramics
di Durst Group. Durst Gamma DG è l’unica tecnologia che permette di ricreare sul supporto ceramico materiali naturali come
pietra, marmo e legno, conferendo loro un aspetto dal grande
valore aggiunto in termini di estetica. Un risultato reso possibile grazie alle speciali testine proprietarie Durst RockJETTM,
appositamente sviluppate da Durst per gestire particelle ad
elevata granulometria (fino a 45μm) e ad alta viscosità, che
consentono la stampa di strutture ad alta definizione. Durst
Gamma DG utilizza, inoltre, veri smalti a base acqua con un
contenuto organico molto basso, estremamente simili a quelli
tradizionali. I materiali realizzati da Iris Ceramica Group con la
tecnologia Durst saranno destinati al mercato di alta gamma
spaziando dal contract al wellness, dall’hospitality al residenziale, dalle grandi opere di architettura pubblica fino al design
furniture, per rispondere a tutte le esigenze del costruire e
dell’abitare contemporaneo.
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DURST OTTIENE IL RICONOSCIMENTO CRIBIS PRIME COMPANY
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Durst Group, leader mondiale
nella produzione di sistemi di
stampa inkjet per applicazioni industriali, ha ottenuto il
prestigioso attestato CRIBIS
Prime Company DUNS n.
429002827, che rappresenta il più alto riconoscimento
di affidabilità economica e
commerciale di un'organizzazione. Ad oggi, in Italia, solo
il 3% delle circa 6 milioni di
aziende operative sul territorio nazionale detiene questa
certificazione che ne conferma il virtuosismo nei confronti dei fornitori.
"Questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio
perché conferma la solidità e l'affidabilità presente e futura
di Durst verso i propri partner economici e commerciali", com-

menta Alberto Bassanello,
direttore vendite Italia di
Durst Group. Una solidità che
rappresenta uno degli asset
di Durst unitamente ai valori
che da sempre il mercato riconosce al brand, quali innovazione tecnologica, eccellenza qualitativa e garanzia
di prestazioni uniche che ne
contraddistinguono l'offerta
di prodotti e servizi. CRIBIS
D&B, società del Gruppo
CRIF, opera su scala globale nel campo delle Business
Information e raccoglie report
su oltre 200 milioni di aziende in oltre 230 Paesi. Il certificato
CRIBIS Prime Company si basa sul Cribis D&B Rating, un indicatore dinamico che valuta l'affidabilità societaria attraverso
l'analisi di moltissimi parametri e variabili.

SYSTEM CERAMICS ACQUISISCE TECNO ITALIA DIGITAL
System Ceramics, azienda leader nella progettazione e produzione di tecnologie innovative e macchine per la ceramica, dal
2019 parte del gruppo Coesia, ha portato a termine l’acquisizione di Tecno Italia attraverso la costituzione della nuova
società Tecno Italia Digital. Tecno Italia, azienda metalmeccanica con sede nel comprensorio ceramico, è attiva dal 1994 ed
è conosciuta a livello internazionale per il know how sviluppato nell’ambito della produzione di soluzioni per la decorazione di superfici ceramiche. In particolare, è stata Digiglaze

- l’innovativa e originale tecnologia digitale di smaltatura
messa a punto da Tecno Italia - a portare all’acquisizione da
parte di System Ceramics della maggioranza del pacchetto
azionario. Con questa operazione System Ceramics potenzia
così la propria già ampia offerta di soluzioni nella direzione
dell’eccellenza tecnologica e dell’efficientamento dei processi
industriali, dando la possibilità ai propri clienti di progettare
una linea di decorazione completamente digitalizzata.

MULTIFLEX: L’INNOVAZIONE DEL FINE LINEA
accorciando i tempi di produzione e ampliando le possibilità di personalizzazione.
Innovazione e sostenibilità
Multiflex è la nuova frontiera
del confezionamento non solo
per le sue innovative caratteristiche tecniche e tecnologiche,
ma anche per l’abbattimento
dei costi di industrializzazione e produzione che derivano
dal suo utilizzo. La tecnologia
Multiflex punta al risparmio di
energia e materie prime, mantiene elevate le prestazioni in
termini di velocità ed è caratterizzata da un’ampia tolleranza sulle dimensioni delle piastrelle maneggiabili, con la disponibilità di lavorare misure diverse
sulla stessa macchina (da 150 mm a 1800 mm) mantenendo
flessibilità sui cambi di formato, senza perdere l’autonomia di
lavoro della macchina. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di
personalizzazione grafica direttamente attuabile nel sistema,
per ottenere risultati rispondenti a ogni tipo di esigenza e
necessità del singolo cliente.
Un mix di vantaggi 4.0
I vantaggi competitivi offerti da Multiflex possono essere
intensificati scegliendo di accessoriare il sistema con quattro
optional differenti, che ne diversificano l’attività produttiva.
Il Cover Kit permette di selezionare la tipologia di confezionamento a seconda del prodotto da gestire, per andare
ad incrementare la flessibilità e l’efficienza produttiva del
sistema. Un’altra soluzione integrata permette a Multiflex di
lavorare anche come etichettatrice, oppure di disporre di un
alimentatore automatico di colla, indicato per i più importanti
produttori di applicatori hot-melt. Infine, la macchina prevede
anche la possibilità di attuare l’operazione di incollaggio in
fase di accoppiamento per dare maggiore stabilità ai pacchi,
soprattutto in caso di confezioni di medie e grandi dimensioni.
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Il nostro obiettivo come
azienda è sempre stato
quello di presidiare il settore ceramico con tecnologie
e sistemi all’avanguardia.
Per questo motivo, evolviamo il nostro know-how con
costanza e dedizione, sperimentando sempre nuove
soluzioni e indagando nuovi
processi, per rispondere alle
nuove esigenze di mercato
non appena si presentano e stare al passo con la
rivoluzione industriale 4.0.
L’evoluzione a cui puntiamo
riguarda tutta la filiera produttiva della manifattura ceramica,
a partire dal fine linea, uno dei processi chiave per il settore, e
di cui System Ceramics detiene la leadership: l’obiettivo finale
di tale evoluzione è garantire ai clienti maggiore competitività
e portare le performance al livello successivo. I sistemi relativi
al processo di scelta e confezionamento sono stati protagonisti di recenti upgrade in termini di automazione ed efficienza,
e tra le tecnologie di punta del fine linea firmato System
Ceramics, si distingue Multiflex, un sistema di confezionamento e stampa just in time che garantisce massima libertà
di configurazione su ogni lotto produttivo e si adatta a tutte le
linee di scelta System Ceramics (Easyline o Multigecko).
Confezionamento flessibile ad alta velocità
Con Multiflex, System Ceramics evolve i concetti di velocità di
produzione, flessibilità del confezionamento e stampa della
grafica in tempo reale. Questo sistema, infatti, può realizzare
fino a 9 confezioni al minuto e creare imballaggi su misura
grazie alla presenza di 4 magazzini di cartone neutro o prestampato 120x120 cm posti su un’unica fila su un lato della
macchina. Inoltre, qualora il cartone sia neutro, Multiflex
dispone di 8 teste di stampa ad alta definizione per creare
la grafica contestualmente al processo di confezionamento,
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SQUADRATURA A SECCO: TRADIZIONE E INNOVAZIONE PREMIER
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Le lavorazioni di squadratura a secco
possono essere di diversi tipi:
• rimozione standard: 3-5 mm per
lato di asportazione e spessori
delle piastrelle standard
• rimozione profonda: superiore
ai 10 mm per lato di asportazione e spessori standard
• squadratura di lastre e piastrelle lappate
• squadratura di materiale spessorato: 20-30 mm di spessore
delle piastrelle
• squadratura di materiale non
gres porcellanato, pasta rossa
o bianca
Per tutte queste lavorazioni e
per altre specifiche meno diffuse
PREMIER dispone di una gamma di
utensili di squadratura che ha origine nella tradizione e nella
innovazione, caratteristiche fondamentali della azienda di
Vicenza e che permettono ai nostri clienti di aumentare la
produttività riducendo i costi.
Nelle prime posizioni delle macchine squadratrici, dove sono
necessarie asportazioni pesanti, superiori ai 5 mm per lato,
oppure nel caso delle cosiddette piastrelle spessorate, abbiamo due mole metalliche: la Turbo e la Biturbo, quest’ultima
particolarmente indicata anche per linee ad alta velocità (Vel.
> 60 metri lineari/minuto). Nelle linee ad alta produttività, ma
per operazioni di sgrossatura meno estreme disponiamo della
Cut-Resin, che, come la Biturbo, si distingue per non aver bisogno di regolazioni frequenti. Per operazioni di sgrossatura fino
a 5 mm per lato abbiamo la nuova mola Squadra, che utilizziamo nel cuore (parte centrale) della linea di squadratura e che
permette produttività e durate superiori alla media. Abbiamo
poi la Glaz, una mola realizzata con una lega speciale che utilizziamo come raccordo fra le mole metalliche e quelle in resina, raddoppiando la durata di queste ultime. Infine, abbiamo
le mole in resina, la Unica, mola in resina classica per finitura
e la Twin-Tango, una mola specifica realizzata con due fasce in
resina e abrasivo. La sua particolarità è che le due fasce possono avere grane diverse o identiche, in ogni caso montando
la Tango è come usare due mole sullo stesso mandrino, si
raddoppia il potenziale in asportazione e in finitura Grazie alla
esperienza trentennale dell’ufficio tecnico dell’azienda e dei
tecnici sul campo, PREMIER, combinando le mole è in grado di
ottenere i migliori risultati in ogni situazione che si presenta
nella squadratura a secco. PREMIER è ai massimi livelli anche
nel campo dei biselli, abbiamo biselli di ogni tipo specifici per
le diverse necessità delle linee. Lo Standard, che si utilizza in
situazioni poco complicate e con materiali “facili” da lavorare;
Il Bisello Linea, che grazie alle due fasce di resina interna ed
esterna che gli fanno da guida, è in grado di seguire perfettamente anche i profili delle piastrelle più irregolari Il bisello
Resimet, è il più adatto per le linee ad alta velocità oppure per
i materiali molto abrasivi, ha una elevata durata e non richiede quasi mai la regolazione della macchina. PREMIER, oggi,
unisce la tradizione ormai trentennale alla forza della innovazione continua che è nella vision della azienda e ribadisce il
suo ruolo di leader mondiale nel campo degli utensili per la
squadratura a secco, dove ottiene i migliori risultati in termini
di produttività e costo

Dry squaring can be of different
types:
• standard removal: 3-5 mm removal for each side and standard thickness tiles
• deep removal: about 10 mm removal for each side and standard thickness tiles
• squaring of lapped slabs and tiles
• squaring of thick material: 20-30
mm thickness of the tiles
• squaring of non-porcelain stoneware material, red or white mixture
For all these processes and other
less common, PREMIER has a range
of squaring tools that originates in
tradition and innovation, fundamental characteristics of the
Vicenza-based company and which allow our customers to
increase productivity while reducing costs. In the first positions of the squaring machines, where heavy removal is
necessary, greater than 5 mm per side, or in the case of the
so-called thick tiles, we have two metal wheels: the Turbo and
the Biturbo, the latter particularly suitable also for high-speed
lines (Speed> 60 linear meters / minute). In high productivity
lines, but for less extreme milling operations, we have the
Cut-Resin, which, like the Biturbo, stands out for not needing
frequent adjustments.
For milling operations up to 5 mm per side we have the new
Squadra wheel, which we use in the heart (central part) of the
squaring line and which allows above-average productivity
and durations. Then we have the Glaz, a wheel made with a
special alloy that we use as a connection between the metal
and resin wheels, doubling the life of the latter. Finally, we
have the resin wheels, the Unica, a classic resin wheel for finishing and the Twin-Tango, a specific wheel made by two bands
of resin and abrasive. Its specificity is that the two bands can
have different or identical grits, in any case using the Tango
is as you have two wheels on the same spindle, the potential
in removal and finishing is doubled. Thanks to the thirty-year
experience of the company's technical department, PREMIER,
by combining his wheels, is able to obtain the best results in
any situation that occurs in dry squaring. PREMIER is also at
the highest levels in the field of chanfering, we have different
tools, specific for the different needs of the finishing lines.
The Standard, which is used in uncomplicated situations and
with “easy” materials to work with; The Bisello Linea, which,
thanks to the two internal and external resin bands that guide
it, is able to perfectly follow even the most irregular tile profiles
The Resimet is the most suitable for high-speed lines or for
very abrasive materials, has a long life and almost never requires adjustment of the machine. PREMIER, today, combines the
thirty-year tradition with the strength of continuous innovation
that is in the company's vision and reaffirms its role as world
leader in the field of dry squaring tools, where we obtain the
best results in terms of productivity and cost.

BMR: LAPPATURA E TRATTAMENTO INTO THE FUTURE
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Dall’analogico al digitale con
SuperShine e Leviga Digital:
nuove soluzioni made in BMR
per rendere il processo della
finitura più efficiente, evitando sprechi e aiutando le
aziende a recuperare le marginalità
Da sempre in BMR la spinta alla digitalizzazione non è
mai stata un puro esercizio di
stile o di competitività: ben
più concretamente il lavoro di
ricerca e sviluppo a Scandiano
è sempre stato orientato
all’efficienza produttiva delle
macchine. La digitalizzazione è vista come strumento di
cui dotare le aziende clienti
per rafforzare le marginalità e
bilanciare il rapporto tra costi
e benefici, riducendo sprechi ed errori e ottimizzando
le risorse. Un approccio che
BMR ha sempre perseguito e mantenuto, e che oggi
diventa vitale per i produttori
di ceramica e superfici, alle
prese con l’incremento dei
costi energetici e lo shortage di materie prime, le quali
oscillano tra l’estrema difficoltà di reperimento e i prezzi
schizzati alle stelle. Diventa quindi di fondamentale importanza avere il controllo totale dell’intero processo produttivo e in
particolare di quello della finitura e per farlo BMR propone un
nuovo modo di concepirlo attraverso una integrazione completa all’interno di una piattaforma di servizi digitale. Creando
dei sistemi che permettono l’analisi oggettiva dei dati e il settaggio ottimale delle macchine, l’azienda di Scandiano mira
proprio a questo, all’ottimizzazione di ogni fase, a imprimere
nella produzione la massima oggettività possibile che porti a
ridurre gli sprechi (evitando soprattutto la perdita di lotti di
lastre per via di sbeccate, errori di trattamento e lappatura)
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e a garantire più efficienza e
la ripresa della marginalità.
E proprio questa prospettiva
ha ispirato le nuove versioni
di due prodotti di punta, due
“must” di BMR: la SuperShine
e la Leviga Digital. La doppia
proposta consiste nell’introdurre una logica di gestione
dell’attività aziendale integrata con la produzione.
Attraverso un costante scambio di informazioni e l’introduzione di soluzioni tecniche
innovative, meno empiriche,
nelle diverse fasi del processo, si potrà realizzare la massima personalizzazione del
prodotto finito in un mercato
sempre più sbilanciato verso
un “servizio a richiesta”. Tale
approccio non può trascurare
gli aspetti salienti della qualità e delle rese e allo stesso tempo del consumo delle
materie e dell’impiego delle
risorse, per raggiungere una
“consapevolezza del processo”. Solo la dotazione e l’utilizzo degli strumenti necessari a tenere “sotto controllo” le
diverse variabili di processo concorrono alla realizzazione di
prodotti con queste caratteristiche tecniche. E appare evidente come un “fine linea” di questo tipo possa rappresentare
una grande opportunità anche per gli stessi utilizzatori che si
trasformano così in attori protagonisti in grado di avere sotto
controllo l’intero processo. Per permettere tutto ciò, BMR ha
concepito, nel caso di Leviga Digital, il Simulatore Leviga,
un nuovo metodo di pianificazione, monitoraggio e gestione
del fine linea, che costituisce una straordinaria rivoluzione
nel modo stesso di vivere lo stabilimento produttivo, rende
le valutazioni più oggettive “semplificando” le operazioni al
“tecnologo” che opera sulla macchina.

SQUADRA DRY VISION: BMR UNISCE SOSTENIBILITÀ E DIGITALIZZAZIONE
motorizzazione dei traini e dei dispositivi di centratura e squadratura in modo indipendente. Le caratteristiche innovative
sono:
• BMR FAST, il nuovo attacco rapido per utensili di BMR;
• Completo controllo elettronico del processo all’esterno
della cabina silente: la verifica e la regolazione delle
misure a monte e a valle sono automatiche;
• Regolazione elettronica del formato mediante unità di
controllo esterna;
• Recupero usura mole.
Tutti i parametri vengono poi tenuti sotto controllo da un unico
terminale che registra e salva regolarmente i dati prodotti dalla
macchina: da quelli di consumo, di durata, di efficienza della
mola a quelli di materiale asportato; ne seguono poi report statistici che consentono di ottimizzare la produzione e abbattere
sprechi e imprecisioni. Squadra Dry Vision si conferma quindi
una soluzione estremamente evoluta, versatile e in grado di
interagire in modo funzionale con le linee preesistenti.
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La tecnologia DRY di BMR ha conosciuto in questi anni vari
stadi evolutivi approdando, grazie all’integrazione con gli
strumenti digitali, alla nuova generazione: SQUADRA DRY
VISION, una squadratrice con tecnologia a secco equipaggiata
con telecamere di misurazione. Si tratta di una soluzione concepita per garantire performance elevate, risparmio energetico
e sostenibilità. Squadra Dry Vision viene allestita con controlli
di visione integrati alla logica della squadratrice in ingresso
e in uscita della linea, e con inserimento di inverter singoli
per motori calibratori, soluzione che garantisce una riduzione
del consumo e del costo utensile. L’evoluzione VISION della
squadratura a secco si presenta con una versione standard
a 9 motori per un totale di 36 mandrini, e asporta fino a 6-8
mm per lato con un importante risparmio in termini di potenza
installata. La linea si sviluppa su due moduli che eseguono la
rettifica periferica a 90° e la relativa bisellatura degli spigoli
alle piastrelle ceramiche in grès porcellanato, monoporosa e
bicottura. Ogni modulo è governato da PC per comandare la
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INTO THE FUTURE
Data flows, technology remains

www.bmr.it

STUDIO 1 AUTOMAZIONI INDUSTRIALI INVENTIVA E FLESSIBILITÀ
NELL’EVOLUZIONE DI SOLUZIONI VERSATILI ‘CUSTOM MADE’
STUDIO 1 AUTOMAZIONI INDUSTRIALI ‘CUSTOM’ BUILT
AUTOMATION DEDICATED TO HANDLING, STORAGE, SORTING, FINISHING, DYNAMIC WAREHOUSE, PICKING , AUTOMATIC NETTING LINES FOR SLABS
The growing production of large-format ceramic tiles increasingly requires the support of customized automation created to meet the ever-changing market trends
and needs. Countless and different, according to the
specific needs of a customer or according to the country
of destination, may be the requests for the type of packaging to be used and the type of finish, as well as the possibility of being able to compose and personalize each
single order in a flexible, dynamic and fully automatic
way. Several plants have been built for this purpose by
Studio 1 and supplied to the most important ceramic tiles
producers in Italy and in the world, plants recognized for
their flexibility, productivity and reliability. Other important news are on the way… Innovation continues.
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STUDIO 1 AUTOMAZIONI INDUSTRIALI AUTOMAZIONE
‘CUSTOM’ DEDICATA ALLA MOVIMENTAZIONE , STOCCAGGIO, SCELTA, FINITURA, MAGAZZINO DINAMICO,
PICKING, LINEE AUTOMATICHE DI STUOIATURA PER
LASTRE
La crescente produzione di lastre di grande formato richiede sempre più il supporto di automazione realizzata ‘ad hoc’ per far fronte alle tendenze ed esigenze
di mercato in continua evoluzione. Innumerevoli e differenti, in base alle esigenze specifiche di un cliente
o in base al paese di destinazione, possono essere
le richieste del tipo di imballo da utilizzare ed il tipo di
finitura , così come sempre più importante è la possibilità di poter comporre e personalizzare ogni singolo
ordine in modo flessibile, dinamico e totalmente in
automatico . Diversi sono gli impianti realizzati in tal
senso da Studio 1 e forniti ai più importanti produttori
di lastre in Italia e nel mondo, impianti riconosciuti per
la loro flessibilità , produttività, affidabilità. Altre importanti novità sono in arrivo … Innovation continues.
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SISTEMA AUTOMATICO SCARICO LASTRE per formati fino
a 1800x3600 mm spessore fino a 30 mm in grado di
gestire lo stoccaggio in casse, in contenitori metallici o
cavallette verticali.
AUTOMATIC SLABS UNLOADING UNIT for formats up to
1800x3600 mm thickness up to 30 mm able to manage
the storage in crates, in metal containers, L or A frames.

BUFFER – Sistemi automatici di polmonatura al carico
forno disponibili per diverse capacità, diversi formati e
spessori in base alle esigenze produttive.
BUFFER : Automatic buffering system for the kiln loading
area available for various capacities, dimensions and
thickness according to production need.

LINEA RESINATURA E APPLICAZIONE STUOIA
. Linea
completamente automatica per applicazione stuoia. La
stuoia applicata alla lastra garantisce un’ incremento della
resistenza meccanica nei valori di flessione e resilienza di
circa un 30% e viene applicata inoltre per garantirne la
sicurezza nell’uso della lastra in determinati contesti.

IMPIANTO AUTOMATICO DI SCARICO SCELTA per lastre
adatto alla gestione sia dei contenitori metallici che delle
casse che delle cavallette con sistema di finitura integrato
idoneo anche alla funzione di PICKING per la preparazione
dell’ordine
pronto per la spedizione . Formati fino a
1800x3600 mm spessore da 3 a 30 mm.

RESIN SPREADING AND MAT APPLICATION LINE . Fully
automatic line for mat application. The mat applied to the
slab guarantees an increase of the mechanical resistance in
the bending and resilience values of about 30% and is also
applied to ensure the safety in the use of the slab in certain
contexts.

AUTOMATIC SELECTION LINE UNLOADING SYSTEM for
slabs suitable for the management of metal containers and
crates as well as L or A frames with integrated ﬁnishing
system also suitable for the PICKING function to prepare the
order ready for shipment. Sizes up to 1800x3600 mm ,
thickness from 3 to 30 mm.

www.studio1srl.it

MACCHINE AUTOMATICHE PER LA
PRODUZIONE DI PEZZI SPECIALI

LINEA AUTOMATICA PER TAGLIO

MVB/4 AMINEUS

MACCHINA AUTOMATICA PER PIANI CUCINA,
TOP BAGNO, GRADINI E BATTISCOPA

TAGLIO e PROFILATURA

T e l . + 3 9 0 5 3 6 9 4 1 5 1 0
sales.dpt@ ferrariecigarini.com

www.ferrariecigarini.com

BIGSLIM DI FERRARI & CIGARINI – MACCHINE PER LA LAVORAZIONE
DI GRANDI FORMATI (TAGLIO, PROFILATURA, INCOLLAGGIO)
FERRARI & CIGARINI’s BIGslim
- SOLUTIONS FOR QUARTZ AND
CERAMIC SLABS PROCESSING
(Cutting, Edging, Gluing)
BIGslim is our new system for
the production of kitchen top,
vanity top, steps and sub-formats, starting from a big slab
of quartz or ceramic gres porcelain.
With our 50 years of experience, thanks to the research
made with our partners and
suppliers, we have developed
a new concept that can help
you to improve your standards
of quality without any need to
outsource your production.
The system consists of:
MTQ is the new automatic
machine for cutting big thickness slabs.
The cutting head is driven by
means of the PLC integrated in
the hanging panel on board the
machine and the cutting head
speed is driven by inverter.
The cutting head is electrically
inclinable to make 45 ° cuts.
The machine has been designed for processing large-size
slabs, uses discs with a diameter of 300-350 mm and the
wooden bench is equipped
with omnidirectional rollers,
integrated for lifting and position of sheets.

MGP nuova macchina automatica per gradini e profilatura
su ceramica, gres porcellanato,
marmo, granito e agglomerati.
Si tratta di un modello innovativo che consente con un’unica macchina automatica e
compatta di ottenere 2 diverse
lavorazioni:
- lo smusso a 45° per la composizione di gradini.
- la profilatura per ottenere
battiscopa, zoccolini, soglie,
davanzali, toro e mezzo toro.
MGP/3 è infatti composta da
3 motomandrini porta utensili
che sono inclinabili per realizzare lo musso a 45° per i
gradini o regolabili in posizione
verticale per eseguire la profilatura.
E’ disponibile anche in versione 5 teste per lavorare in contemporanea con 5 mole di
diversa tipologia, al fine di ridurre i tempi di esecuzione
lavoro.

MGP is the new automatic
machine for steps and edging
on ceramic, gres porcelain,
marble, granite and agglomerate materials.
It is a revolutionary model that
allows two different types of
machining with just one automated, compact machine:
- a 45° bevel for creating steps.
- edging for skirting, doorsteps
and window sills, with bullnose
and half bullnose edges.
MGP/3 consists of 3 motor-spindles for tools, which can be
angled to create a 45° bevel for
steps or adjusted to an upright
position for
creating edges. Available also
in the five-head version (MGP/5) to simultaneously operate five different grinding wheels and cut down working
time.

BKC banco per incollare i gradini e i piani cucina con precisione, riducendo al minimo i tempi di lavorazione.

BKC is a bench used to glue the corners of steps or the
kitchen tops to ensure you a perfect gluing and easy job.
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BIGslim è il nuovo sistema per
realizzare piani cucina, top
bagno, gradini per scale dalla
lavorazione delle lastre di grande formato, in gres porcellanato, quarzo e agglomerati.
Grazie ai nostri 50 anni di
esperienza, alla ricerca fatta
con i nostri partner e fornitori,
abbiamo sviluppato un nuovo
concept che può aiutarti a
migliorare i tuoi standard di
qualità senza alcuna necessità di esternalizzare la tua produzione. Il sistema è composto da: MTQ nuova macchina
automatica per eseguire tagli
a passata su grossi spessori. Il
movimento della testa di taglio
è gestito tramite PLC integrato nel quadro pensile a bordo
macchina e la velocità è gestita
tramite inverter. La testa di
taglio è inclinabile elettricamente per eseguire tagli a 45°.
La macchina è stata progettata
per la lavorazione di lastre di
grandi formati, utilizza dischi
di diametro 300-350 mm e il
piano di appoggio in legno
marino è provvisto di rulli
omnidirezionali integrati per il
sollevamento ed il posizionamento manuale delle lastre.
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IMBALLAGGI IN CARTONE
NUOVO E RICICLATO
PER L’INDUSTRIA CERAMICA
MECCANICA E ALIMENTARE
SERVIZI DI RECUPERO
SCARTI INDUSTRIALI

Galli trasforma i riﬁuti in risorse contribuendo a un ambiente migliore.
CERTIFICATA ISO 9001:2015

GALLI SRL · Via della Tecnica 10, Castelnuovo Rangone (MO) · 059 538014

www.gallisrlmodena.it

MFL004 STRADORA - CNC

FORATURA
E TAGLIO

L’UNICA CNC PROGETTATA PER LA CERAMICA
› MASSIMA QUALITÀ E PRECISIONE DI TAGLIO
› TELAIO COMPATTO
› VASCA PER RACCOLTA ACQUA
› INTERFACCIA SOFTWARE DINAMICA

T e l . + 3 9 0 5 3 6 9 4 1 5 1 0
sales.dpt@ferrariecigarini.com

www.ferrariecigarini.com

CerArte

MECTILES: LINEA DI STUOIATURA GREEN, RISPETTOSA DELL'AMBIENTE,
PER LASTRE CERAMICHE E GRANDI FORMATI
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La base di questo progetto sviluppato in MecTiles è frutto di una
preventiva e stretta sinergia con i
fornitori dei prodotti chimici e l'utilizzo di una macchina miscelatrice ad alta pressione con sistema autopulente senza utilizzo di
solventi, usata per la prima volta
nel settore ceramico.
Alla realizzazione dell'impianto
hanno collaborato in modo esclusivo gli esperti tecnici del settore chimico che lavorano con
MecTiles per rendere sempre più
ecologico il processo. Si stanno
sviluppando formulazioni speciali con componenti che rendono
più fluido il processo a beneficio
dell'omogeneità di stesura e di
controllo del tempo di apertura
del collante che solidifica con
effetto termico.
MecTiles, sempre alla ricerca di
nuove tecnologie, ha sviluppato
nuove idee ecologiche e green
per la sicurezza della lavorazione
delle grandi lastre ceramiche.
Il nuovo progetto MecTiles ha
come obbiettivo 7 punti fondamentali per migliorare i problemi
industriali e Innovare la linea di
stuoiatura
1. Ridurre gli spazi dedicati a questo tipo di processo
2. La linea di stuoiatura progettata ha lo scopo di risolvere il
problema di over spray e inquinamento ambientale e luogo di
lavoro nella zona di applicazione del poliuretano liquido sulla
superfice della lastra cosa che
attualmente avviene su questo
tipo di impianto.
3. Migliorare la protezione superfice lastra già lavorata durante la
fase della applicazione poliuretano-stuoia e allo stesso tempo
mantenere le aree applicative,
linea di trasporto e macchine di
applicazione più pulite evitando
uso di prodotti solventi per la
pulizia delle macchine. Si migliora la durata della linea di trasporto e macchine con una riduzione
della manutenzione e costi
4. Eliminazione di uso e consumo
giornaliero di carta e plastiche
non riciclabili per la contaminazione del poliuretano
per protezione lastre questo tramite il nostro sistema
innovativo di giro Barelle in piano sulla linea di stuoiatura. Questo comporta un notevole risparmio sui costi di
gestione impianto.

5. Sistema nuovo sull‘ Essiccatoio
come ricircolo aria bidirezionale
rendendo più uniforme e costante
essiccazione e catalizzazione
6. Miglioramento sulla prima
fase di pre miscelazione poliuretano-isocianato lavorazione a
pressione maggiore rispetto alle
esistenti migliorando questa fase
di lavorazione.
7. Digitalizzazione della linea
di stuoiatura cercando in tutto
l’impianto sulle varie macchine
e quadro generale di seguire le
norme del digitale industria 4.0
Stato dell’arte rispetto al settore:
Prima:
-I processi utilizzati sul mercato
sono linee di stuoiatura con lay
out e progetti tutti sviluppati in
linea con la necessità di aree e
spazi lineari importanti all’ interno degli stabilimenti.
-Le linee di stuoiatura presenti oggi sul mercato hanno una
serie di problematiche sulle zone
applicazione poliuretano liquido con cabine di spruzzatura le
quali necessitano uso e consumo
quotidiano di materiali carta e
plastiche ad uso protettivo del
prodotto e delle macchine a questo è legato un sistema di aspirazione importante per limitare in
parte inquinamento sul luogo di
lavoro e ambientale. Sul mercato
mancava un sistema produttivo di
applicazione stuoia
sulle lastre ceramiche, studiato
e progettato con il ricircolo di
barelle supporto su cui appoggiano le lastre durante il ciclo di
lavorazione.
-Le linee di applicazione stuoia
su lastre ceramiche presenti sul
mercato lavorano con il sistema
di appoggio della lastra ceramica
levigata con la parte già finita
sulle cinghie o rulli di trasporto linea i quali possono creare
segni o rigature ma soprattutto
sporcare con i residui di poliuretano sulla parte già lavorata
della lastra creando cosi scarti
produttivi o lavorazioni ulteriori
di pulizia o lucidatura. Altri sistemi adottati per risolvere questo
inconveniente sono rivestire con pellicola in plastica la
lastra oppure proteggere con fogli di carta posti tra lastra
e cinghie nella zona di applicazione del poliuretano liquido naturalmente con questo sistema c’è un importante
consumo di carta non riciclabile.

della stuoia
- Essiccazione uniforme della
lastra dopo aver applicato la
stuoia - Portare la lastra ceramica sotto l’applicazione priva di
umidità
Le innovazioni più importanti
sono:
Ambientale Green:
- Supporti lastre Barella con sistema di ricircolo in piano (sistema
brevettato) Toglie dalla produzione utilizzo di carta e plastiche per
la protezione del prodotto rende
il luogo di lavoro dell‘operatore e
addetti più pulito e sicuro.
-Sistema di applicazione poliuretano a media pressione con
miscelatore e pettine ad alta efficienza Toglie dalla produzione
utilizzo di carta e plastiche per
la protezione del prodotto rende
il luogo di lavoro dell‘operatore e
addetti più pulito e sicuro.
Produttivo:
-Essicazione con sistema bidirezionale per avere una maggior
uniformità di essicazione.
-Sistema di applicazione poliuretano a media pressione con
miscelatore e pettine ad alta efficienza
-Linea di stuoiatura per lastre
ceramiche sviluppata su lay out
a giostra con notevoli riduzioni
di spazio
Digitalizzazione:
-Digitalizzazione delle macchine
e del quadro elettrico principale
con il rispetto delle normative
richieste 4.0
-Impianto elettrico con utilizzo di
PLC Azionamenti Tastiere a touch
screen digitali
Risultati Raggiunti/ Attesi:
-Ottima miscelazione del prodotto poliuretano-isocianato
-Linea ottenuta con gli spazi
richiesti dal cliente
-Pulizia sulla linea produttiva
principalmente nelle zone applicative -Essicazione e catalizzazione costante del prodotto su
tutta la sua superfice -Linea con
giro barelle in piano a modalità di
ricircolo continuo.
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-Gli Essiccatoi esistenti utilizzano
un sistema a ricircolo d’aria unidirezionale con zone a temperature
non uniformi
L’ applicazione del poliuretano
liquido con le macchine presenti
sul mercato lavorano tutte con
pompe che miscelano a bassa
pressione in diretta sul pettine
avendo problematiche di costanza sulla miscelazione.
Dopo:
-Impianto di applicazione stuoia su lastre ceramiche si riesce
a contenere gli spazi dai soliti
65-70 mt. ai 30mt.
- Il nostro progetto porta ad avere
un impianto senza sistemi di
spruzzatura ad aria con cabine
andando ad eliminare il problema
dell’over spray , si eliminano le
aspirazioni con conseguenti filtri,
l’area di lavoro per gli operatori rimane più pulita anche dal
punto di vista sanitario si hanno
vantaggi.
-Si riesce ad eliminare tutti i
materiali di protezione carta e
plastiche fino ad oggi utilizzati
per proteggere le macchine ed il
prodotto resi non riciclabili dall’
imbrattamento del poliuretano
sulla carta e plastica utilizzata.
-Si riesce a migliorare la durata
delle macchine con minor manutenzione e con monte ore ridotto
al minimo per quanto riguarda la
pulizia
-L’essicazione su gli essiccatoi
esistenti avviene con un sistema di ventilazione unidirezionale
abbiamo sviluppato questo sistema che ha la funzione di far circolare l’aria su entrambe le direzioni nel senso di marcia prodotto.
-Il nostro sistema di applicazione poliuretano lavora con una
pompa a media pressione e
miscelatore finale prima del pettine di stesura migliorando cosi
la miscelazione e la distribuzione
del prodotto avendo una costanza produttiva maggiore rispetto
al passato.
Incertezze
Scientifiche/
Tecnologiche o prestazioni da
superare:
Le Incertezze avute inizialmente erano quelle di avere:
- Una miscelazione e distribuzione uniforme del prodotto
Poliuretano liquido-isocianato
- Un tempo di catalizzazione del prodotto in tempi brevi
mantenendo i criteri di aggancio resistenza meccanica
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PRINTING GROUP SRL: LEADER NELLA PRODUZIONE E INCISIONE DI
RULLI IN SILICONE PER L’INDUSTRIA CERAMICA E PACKAGING
Printing Group Srl produce e incide
rulli in silicone da oltre 20 anni.
Siamo leader nel settore dell’industria ceramica e del packaging per
quanto riguarda tutte le applicazioni decorative.
I nostri rulli offrono:
- Sincronismo a più colori
- Incisioni rilievografiche e incavografiche
- Incisioni mask con differenti profondità, dimensioni e pattern

Nel settore della ceramica siamo
particolarmente attivi nell’ambito dell’applicazione dell’engobbio
sotto le grandi lastre e non solo.
Abbiamo infatti realizzato rulli incisi di varie durezze per soddisfare
le diverse esigenze del mercato. Il
nostro reparto laser, guidato dall’esperienza del nostro staff tecnico, è
in grado di personalizzare e creare
qualsiasi tipologia di incisione sui
rulli venendo così incontro a tutte le richieste dei clienti.

ROLLERFLEX
Cilindro di silicone inciso al laser per applicazione
engobbio.
I ROLLERFLEX, grazie alle diverse tipologie di incisioni/
durezze, sono in grado di distribuire la giusta quantità di
engobbio sotto qualsiasi tipologia di piastrella anche in
presenza di superfici non perfettamente planari.
Per soddisfare le esigenze dei clienti, le grafiche realizzabili possono essere anche personalizzate.
ROLLERPRESS
Manicotto in silicone inciso al laser per applicazione
engobbio. I ROLLERPRESS sono manicotti in silicone
che, grazie alle diverse tipologie di incisione/durezze,
permettono di gestire al meglio la distribuzione dell'engobbio sotto la piastrella.
In questo modo si evita di danneggiare i rulli del forno in
fase di cottura e ciò comporta un notevole risparmio per
le industrie ceramiche.
I ROLLERPRESS sono disponibili in vari diametri e possono raggiungere una lunghezza massima di 3 metri {forniti
anche pretagliati).

RASCHIACINGHIE IN SILICONE
I RASCHIACINGHIE in silicone consentono di realizzare
una perfetta pulizia delle cinghie e si distinguono per
una maggiore durata a fronte di usi intensi.
Possono essere realizzati con diverse miscele siliconiche
per andare incontro alle diverse esigenze del cliente.
RULLO PRESSORE IN SILICONE
I RULLI PRESSORI in silicone sono disponibili in vari
diametri/durezze per tutte le macchine serigrafiche
attualmente presenti sul mercato.

CerArte

ROLLER
I ROLLER siliconici rappresentano la soluzione ideale
per le diverse esigenze produttive delle ceramiche. Sono
disponibili in tutte le misure per le macchine serigrafiche
attualmente presenti sul mercato ma possono essere
anche prodotti seguendo richieste specifiche del cliente.
Tutti i nostri ROLLER possono essere incisi al laser.
L'incisione al laser permette di creare qualsiasi tipo di
disegno o effetto geometrico, spessorato in alta definizione.
La perfetta sinergia che si crea fra il silicone e l'incisione
al laser permette di ottenere sempre il risultato finale
desiderato.
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SMAC: SOLUZIONI PER LA LINEA DI SMALTATURA DI LASTRE IN
CERAMICA DI ALTA QUALITÀ
SMAC: GLAZING LINE SOLUTIONS
FOR HIGH QUALITY CERAMIC SLABS
Since 1969 OFFICINE SMAC SPA,
with its name and brand, a scorpion
grabbing brushes, is world-famous
as manufacturer of machines and equipment for the
ceramic and brick industry.
SMAC is pleased and
proud to have celebrated
the important milestone
of the company's 50th anniversary in the past year,
but with the awareness of
continuing to demonstrate its solid commitment
in this sector, it aims to
always look ahead by planning its own future. Today
Smac presents the latest
innovations for the ceramic tiles sector, which has
always been a workhorse
and at the same time the company's flagship,
which can now be defined as a historical brand of
the entire ceramic district. Today the production
of tiles is increasingly directed towards large sizes
and ceramic slabs in technologically advanced
digital lines. The most important machines offered
by Smac for this field are the following:
VERSATILE AIRLESS SYSTEM
To overcome the limit of large tiles width, in the
last years the application of glaze is made by
movable airless systems that allow the transversal
movement of upper spray-guns during the tiles
passage on the glazing line in order to cover in the
right way all the surface. VERSATILE guarantees
to obtain a perfect and uniformity coverage with
engobes, glazes and crystalline on large size tiles
and ceramic slabs. The movement is made by linear axis controlled by high-speed brushless motor
electronically managed by PLC, linear guide and
independent support frame. Application will be
made with nr.04 or nr.06 spray-guns with feeding
by high pressure pump. Available for tile sizes up
to 2000 mm.
VERSATILE/PLUS AIRLESS SYSTEM
During the glazing with single motor movable
airless system, in case of very large sizes or high
speed production, tiles may have some little
defects as “M” or “W” shadows. To solve this
problem Smac can offer its latest generation of movable airless system with independent movements. Ideal for the application on ceramic slabs and
for high speed production lines, VERSATILE/PLUS
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Dal 1969 OFFICINE SMAC SPA, con il
suo nome e il suo marchio, uno scorpione che afferra spazzole, è famosa
nel mondo come produttore di macchine e attrezzature per l'industria
della ceramica e del laterizio.
SMAC è lieta e orgogliosa di aver celebrato nello
scorso anno, l'importante pietra miliare del 50 °
anniversario dell'azienda
ma con la consapevolezza
di continuare a dimostrare il suo solido impegno
in questo settore mira a
guardare sempre avanti
progettando il proprio futuro. Oggi Smac presenta
le ultime innovazioni per
il settore delle piastrelle
di ceramica, che è sempre
stato un cavallo di battaglia e allo stesso tempo il fiore all'occhiello dell'azienda, che ora può essere definito come un marchio storico dell'intero distretto ceramico. Oggi la
produzione di piastrelle è sempre più diretta verso
grandi formati e lastre ceramiche in linee digitali
tecnologicamente avanzate. Le macchine più importanti offerte da Smac per questo campo sono le
seguenti:
VERSATILE AIRLESS SYSTEM
L'applicazione dello smalto sulle lastre ceramiche viene realizzata con sistemi airless mobili che
consentono il movimento trasversale delle pistole
spruzzatrici superiori durante il passaggio delle
piastrelle sulla linea di smaltatura per coprire nel
modo corretto tutta la superficie. VERSATILE garantisce una copertura perfetta e uniforme con ingobbi,
smalti e cristalline su piastrelle di grandi dimensioni e lastre ceramiche. Il movimento è realizzato tramite asse lineare controllato da motore brushless
gestito elettronicamente da PLC, guida lineare e telaio di supporto indipendente che permettono velocità fino a 130 battute/min. L'applicazione verrà
effettuata con appositi aerografi alimentati tramite
pompa ad alta pressione. Disponibile per piastrelle
di dimensioni fino a 2000 mm.
VERSATILE / PLUS AIRLESS SYSTEM
Durante la smaltatura con sistema airless mobile
a movimento singolo, in caso di dimensioni molto
grandi o produzione ad alta velocità, le piastrelle
possono presentare alcuni piccoli difetti come ombre tipo “M” o “W”. Per risolvere questo problema
Smac è in grado di offrire il suo sistema airless mobile di ultima generazione con movimenti indipendenti. Ideale per l'applicazione su lastre ceramiche
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e per linee di produzione ad alta velocità, VERSATILE / PLUS è dotato di movimento indipendente di
ciascuna spruzzatrice superiore, completo di motori brushless, assi lineari e telaio di supporto indipendente, che permettono velocità fino a 130 battute/min. Disponibile per sistemi a nr. 04/06/08
aerografi con alimentazione tramite pompa airless
ad alta pressione. I sistemi sono dotati di pannello di controllo con ampio touch-screen
HMI per l'impostazione delle ricette di
produzione e cabina di spruzzatura in
acciaio inossidabile con serbatoio di
raccolta inferiore standard o profondo,
completo di porte laterali, reti di nebulizzazione e supporti per cinghie. Disponibile per piastrelle di dimensioni
fino a 2000 mm.
POMPA AIRLESS MOD. 3D
Pompa airless automatica per l'applicazione di prodotti ad alta abrasione
come smalti, ingobbi e cristalline.
La macchina è azionata da motore elettrico accoppiato ad una pompa del tipo
a membrane, azionate meccanicamente da un sistema a 3 pistoni a 120° tra
loro, soluzione che unita ad uno smorzatore di pulsazioni e nr. 06 uscite per
smalto, permette di ottimizzare la nebulizzazione del prodotto, ottenendo una lavorazione full-time senza
interventi del personale.
Il sistema di controllo è in grado di
raggiungere e mantenere costante il
valore di pressione dello smalto impostato dall'operatore ed è completo di fotocellula di controllo flusso. In
caso di mancanza di pezzi sulla linea
ridurrà automaticamente la pressione di esercizio ad un valore di "Standby", per poi ripristinare prontamente il valore di Setpoint all'arrivo del
pezzo successivo
Erogazione dello smalto a pressione
costante grazie al sensore di pressione con retroazione.
Quadro elettrico con PLC e touch-screen 4,7" completo di:
- funzionamento automatico/manuale;
- controllo ugelli;
- fotocellula controllo flusso con stand-by automatico;
- storico dati di lavorazione,
- funzionamento multilingua;
- valvole con sfere in zirconio;
- nuovo corpo pompa in acciaio inox e alluminio;
- nuovo quadro di comando con wide HMI;

is equipped with independent movement of each
upper spray-gun, complete of high speed motors,
linear axes and independent support frame. Available from nr.04 to nr.08 spray-guns with feeding
by high pressure airless pump. The systems are
equipped with control panel with HMI large wide
touch-screen for production recipes setting and
stainless steel spraying booth with standard or
deep bottom collecting tank, complete
of lateral doors, over-spray nets and
belts supports. Available for tile sizes
up to 2000 mm.
AIRLESS PUMP MOD. 3D
Automatic airless pump for the application of high abrasion products such
as glazes, engobes and crystalline.
The machine is powered by electric
motor coupled with a diaphragm
pump, where the diaphragms are moved by a system consisting of three pistons positioned at 120° among each
other. This solution, together with
pulse damper with nr. 04/06 glaze exits, allows to have a constant pressure
and to optimize the product spraying
in constant way. Full-time work without
intervention of factory workers.
The control system will be able to
reach and to maintain constant
the glaze pressure value set by the
operator. The system will manage a
photocell to control the passage of
tiles and in case of lack of pieces it
will automatically reduce the working pressure to a "standby" value
in order to save the nozzles and
pump life, then it will reset promptly
the set working value at the arrival
of next piece. The glaze delivery is
kept at constant pressure thanks to
a sensor with back-action. Electric
board with PLC and colour touch-screen 4,7", complete of:
-automatic and manual mode;
-nozzles block control;
-tiles control flow photocell with
automatic stand-by;
-historical production data;
-multi-language control;
-ball valves in zirconium material;
-new pump body in stainless steel and aluminium;
-new control board with larger HMI;
-new high-resolution pressure control.
Available in two versions:
1) Max pressure: 20 bar – Max delivery: 15 lt/min Power: kW 0,75

2) Max pressure: 30 bar – Max delivery: 30 lt/min
- Power: kW 1,10
POWDER GRITS APPLICATION MACHINE MOD. DSR
In the last times, tiles manufacturers have been
re-evaluating the final application of dry powders
and grits in order to save water consumption,
to save slabs body hardness and to have more
uniform final application. Smac presents its model
DSR, for dry application of granules, frits, powders
and sintered glazes, characterized by simplicity of
use, innovative feeding system and reduced overall dimensions. Thanks to just 650 mm width, DSR
machine can be installed easily and without any
mechanical modification on any existing glazing
line. It allows a full-field application with a few
grams of material up to covers with high quantities suitable for following lapping or polishing
treatment, maintaining a constant and uniform
coverage on tiles and slabs up to 2000 mm wide.
The management is completely automatic, through
an electrical control panel with PLC and programming keyboard. The DSR machine can be equipped
with a separated feeding container (model CF) to
increase the production autonomy. In case of production with glue digital printing, the system could
be completed with the suction device model CGA,
complete with a sieving and pneumatic automatic
recycle.
ENGOBE BACK PRINTING MACHINE MOD. REVERSO
The application of engobe in the back of the tile
avoids the contamination caused by the direct
contact between tiles and ceramic rollers of the
kiln during the firing process.
A not properly and not uniform application of these products can cause serious damages such as:
- Rapid deterioration of the ceramic rollers;
- Deformation of tiles planarity;
- Undesired accumulations of pieces inside the
kiln.
The standard machines with movable smooth
sleeves is not suitable and not recommended for
big sizes or ceramic slabs because the weight of
tiles can stop the sleeves rotation causing a not
uniform application.
REVERSO thanks to the application system with
laser engraved silicone cylinder, allows a perfect
and regular application on the lower surface of the
pieces, with the possibility of controlled weights.
It avoids any waste of products, does not contaminate the tiles edges and allows to print logos or
different designs.
Available for sizes up to 2000 mm wide.
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- nuovo sensore di pressione ad alta risoluzione.
Disponibile in due versioni:
1) Pressione massima: 20 bar – Portata massima:
15 lt/min - Potenza: kW 0,75
2) Pressione massima: 30 bar – Portata massima:
30 lt/min - Potenza: kW 1,10
MACCHINA PER APPLICAZIONE GRANIGLIE IN POLVERE MOD. DSR
Negli ultimi tempi, i produttori di piastrelle hanno
rivalutato l'applicazione finale di polveri e graniglie al fine di risparmiare il consumo di acqua, preservare il corpo delle lastre e avere un'applicazione
finale più uniforme. Smac presenta il suo modello
DSR, caratterizzato da semplicità d'uso, sistema di
alimentazione innovativo e ingombri ridotti. Grazie
alla larghezza di soli 650 mm, la macchina DSR può
essere installata facilmente e senza alcuna modifica meccanica su qualsiasi linea di smaltatura esistente. Consente un'applicazione a campo pieno
con pochi grammi di materiale fino a coperture con
elevate quantità adatte al successivo trattamento
di lappatura, mantenendo una stesura costante e
uniforme su piastrelle e lastre con larghezze fino a
2000 mm. La gestione è completamente automatica, attraverso un quadro elettrico con PLC e tastiera
di programmazione. DSR può essere dotata di un
contenitore di alimentazione separato (modello
CF) per aumentare l'autonomia di produzione. In
caso di produzione con stampe digitali a colla, il
sistema può essere completato con il dispositivo di
aspirazione modello CGA, dotato di un dispositivo
di ricircolo automatico pneumatico e setacciatura
del materiale aspirato.
MACCHINA PER APPLICAZIONE INGOBBIO MOD. REVERSO
L'applicazione di ingobbi sul retro della piastrella
evita la contaminazione causata dal contatto diretto tra piastrelle e rulli ceramici del forno durante il
processo di cottura.
Un'applicazione non corretta e non uniforme può
causare gravi danni come:
- Rapido deterioramento dei rulli ceramici;
- Deformazione della planarità delle piastrelle;
- Accumuli indesiderati di pezzi all'interno del forno.
Le macchine standard con manicotti lisci mobili
non sono adatte e non sono consigliate per lastre
ceramiche perché il loro peso può impedire la corretta rotazione delle maniche causando un'applicazione disomogenea.
REVERSO grazie al sistema di applicazione con cilindro in silicone inciso al laser, consente un'applicazione perfetta e regolare sulla superficie inferiore
dei pezzi, con possibilità di pesi controllati. Evita lo
spreco di prodotti, non contamina i bordi delle piastrelle e consente di stampare loghi o altri disegni.
Disponibile per dimensioni fino a 2000 mm di larghezza
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... una garanzia

L’azienda, certificata
ISO/IEC 17025:2017,
è leader
nella produzione
di termocoppie

Zama Seter è un’azienda specializzata nella produzione
di termocoppie. Molti dei suoi prodotti sono utilizzati nel
settore della ceramica, in cui l’azienda stessa ricopre un
ruolo di leadership assoluta. L’intero processo produttivo
avviene interamente all’interno dell’azienda stessa,
avvalendosi delle più moderne tecnologie e attrezzature,
sotto i più rigorosi controlli che garantiscono la massima
qualità. I tempi di consegna brevissimi e una vasta gamma
di prodotti standardizzati consentono a Zama Seter di
assicurare alla clientela i prodotti più adatti ad ogni
esperienza. L’azienda è accreditata secondo la norma ISO/
IEC 17025:2017: questo permette a Zama Seter
di poter emettere certificati accreditati sulle proprie
termocoppie, valevoli in tutto il mondo.

Zama Seter is a company specialized
ecialized in the manufacturing
of thermocouples. Many of its products are used in the
ceramic industry, where the company has an absolute
leadership role. The production process takes place
entirely within the company itself, making use of the most
modern technologies and the most advanced equipment,
subject to very strict controls that guarantee the highest
quality. Very short delivery times and a wide range of
standardized products allow Zama Seter
to ensure customers have the most suitable products
for their every need. The company is also accredited
according to ISO / IEC 17025: 2017 and this enables Zama
Seter to issue internationally recognized certificates on
their thermocouples.

Tecnoceramica s.r.l. Via Solferino, 20, 41042, Spezzano di Fiorano Modenese (MO)

Email: info@tecnoceramica.it - Tel. +39 0536 843040 - Fax. +39 0536 921745

LABO-CER - Entra in funzione il
nuovo stabilimento di Castellarano,
dedicato principalmente a produzioni
industriali
Il primo impianto di biscotto per pezzi speciali
interamente 4.0, con tecnologia Sacmi, la più
avanzata attualmente disponibile per le ceramiche.

PRODUZIONE PEZZI SPECIALI PER CERAMICA

Novecento
Ceramiche
Produttore made in Italy,
sempre all'avanguardia.
PROPONE:

Il gradone Monolitico 30x33
in gres porcellanato serigrafato
completamente in digitale,
oltre agli elementi ad elle
pressati o trafilati in varie misure
fino a cm 60 in lunghezza.

ELEMENTI ELLE

5x10 X LUNGHE

GRADONI MONOLITICI 30x33 LINEARE SERIGRAFATI IN DIGITALE

ZZA FINO CM 60

CANNET
ELEMENTI ELLE

A
TATI LUNGHEZZ

GRADONE ANGOLARE MONOLITICO

33x33

FINO CM 6

Novecento Ceramiche

ELEMEN

TI ELLE

PRESSA
TI 15x30

SERIGR
A

FATI IN

DIGITAL

E

Grazie alla nuova tecnologia digitale di ultima generazione di cui disponiamo, siamo in grado
di produrre pezzi speciali di alta qualità con costanza nel tempo.
Gli aggiornamenti tecnologici continui ci permettono di serigrafare ink-jet prodotti concavi e
convessi, oltre ad elementi ad elle di varie lunghezze sia nell’alzata che nella pedata.
Ogni vs. esigenza può essere soddisfatta andando così a valorizzare sempre di più il vs. prodotto made in Italy che da sempre è sinonimo di qualità e bellezza nel mondo.

RICERCA, PRODOTTI, TECNOLOGIE

Novecento Ceramiche

RESEARCH, PRODUCT, TECNOLOGY

TORELLO COSTA TORO PER GRADINI

FIOREN
TORELLO

TINO PER

GRADINI

COVE BASE
15x30/33 E
10x20

GRADONE

A BISELLATO
COSTA RETT

P

CIALI PIS
EZZI SPE

CINA TUT

TO IMPA

STO

BORDO PISCINA 15x30 SERIGRAFATO IN DIGITALE

I nostri prodotti vengono fabbricati per pressatura a secco o per estrusione con l’utilizzo di diversi impasti, smaltati e decorati,
cotti ad alta temperatura per ottenere eccellenti caratteristiche ﬁsico-meccaniche oltre che ottimi valori estetici.
Il nostro ciclo produttivo ci permette di fornirvi un prodotto altamente personalizzato sia nella forma che nella decorazione.
Novecento Ceramiche srl
Via della Stazione, 31 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - tel. 0536 911765/911773 - fax 0536 910504
e-mail: info@novecentoceramiche.com - sito: www.novecentoceramiche.com
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SI PRODUCONO PEZZI PER ESTRUSIONE PERSONALIZZATI
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Pollini Home

RESEARCH, PRODUCT, TECNOLOGY
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POLLINI HOME
Le lastre ceramiche, reinterpretando elementi naturali
come marmo, cemento e legno, offrono molteplici
e differenti possibilità di utilizzo in architettura e in
arredamento. L’accostamento ad altri materiali crea
soluzioni di grande personalità, eleganza e tendenza.
Pollini Home è nata per affiancare le aziende ceramiche,
gli architetti ed i professionisti del design nella
trasformazione delle grandi lastre ceramiche in pezzi
unici di arredamento come tavoli, top bagno, top cucina e
piatti doccia, garantendo un servizio di co-progettazione
attento e puntuale. I piatti doccia filo-pavimento, semplici
da posare, rappresentano quel perfetto equilibrio tra
design e artigianalità che è alla base delle progettazioni
di Pollini Home.
La missione di Pollini Home in tre parole: Creatività –
Collaborazione – Affidabilità

Ceramic slabs’ reinterpretation of natural elements such
as marble, cement and wood, offers different possibilities
of development both in architecture and design. The usage
of ceramic furniture next to attractive materials, creates
solutions that are extremely elegant, modern and trendy.
Pollini Home was conceived to work next to ceramic
companies, architects and designers in order to transform
large size ceramic slabs into unique pieces of furniture such
as tables, kitchen tops, vanities and shower trays, granting a
co-operative and punctual service.
Floor level shower trays, easy to be installed, represent that
perfect balance between craftsmanship and design which is
at the basis of Pollini Home projects.
Defining Pollini Home in three simple words? CreativityCollaboration – Reliability.

RESEARCH, PRODUCT, TECNOLOGY
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POLLINI MOSAICI

L

a pietra naturale e tutti gli altri elementi che
provengono dalla terra hanno il ruolo da
protagonisti. Sia il rivestimento, sia il pavimento
ceramico conferiscono all’ambiente il fascino
di una tradizione rivisitata, data dalla matericità
delle superfici, che possono essere arricchite con
inserimenti di ottone, rame o acciaio. La pietra
e il marmo, a seconda della tipologia di design
del taglio ceramico, si inseriscono nell’ambiente
contribuendo ad uniformare interamente il suo
aspetto, contemporaneo o classico. La ricerca
di nuove forme e di nuove tecniche innovative
è sviluppata da Pollini Mosaici con una visione
artigianale che permette la realizzazione di
prodotti unici nel suo genere, utilizzati per
personalizzare rivestimenti e pavimenti. La mission
di Pollini Mosaici in tre semplici parole: Creatività
- Collaborazione - Affidabilità

Pollini
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Natural stone and all other elements coming from Earth will play a leading role. Both the wall covering and the ceramic floor give to the room the charm of a revisited tradition, originated from the materiality of the surfaces, which can also be enriched with brass, copper or steel inserts. Stone and marble, depending on the design of the ceramic cut, dress the environment up,
unifying the style, whether classic or contemporary. Pollini Mosaici has developed a research for new shapes and innovative
techniques with a craft vision that allows the creation of unique products, used to customize coverings and floors. The mission of Pollini Mosaici in three simple words: Creativity -Collaboration - Reliability.
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L

o stampo intelligente è stato concepito da Gape
due per supportare la trasformazione tecnologica
e digitale delle imprese ceramiche secondo il modello
“Industria 4.0”. L’azienda ha sviluppato un sistema di
monitoraggio e di e-maintenance degli stampi ceramici
che, grazie a sensori posizionati all’interno degli stampi
e loro ricambi (tamponi e lastrine), consente sia di
rilevarne i parametri di funzionamento, monitorando
il processo produttivo, sia di gestirne tracciabilità e
“ciclo di vita”, ottimizzando i processi di rigenerazione
dei macchinari. I parametri di funzionamento sono
visualizzati ed elaborati da un pc industriale che è in
grado di fornire all’operatore tecnico un efficace e
immediato strumento di monitoraggio del processo
produttivo, allertandolo tempestivamente in caso di
malfunzionamenti. I dati, inoltre, saranno trasmessi in
remoto ad una piattaforma Web gestionale, così da
mantenere uno storico di tutti i dati rilevati durante il
ciclo di vita dello stampo.

CARRELLO MOVIMENTAZIONE
TAMPONI E MARCHE GP 1000

I

l carrello motorizzato è stato realizzato per il prelievo,
trasporto e deposito dei tamponi superiori e inferiori
per stampi destinati alla pressatura a secco di piastrelle
ceramiche. E’ dotato di due ruote motrici poste sulla diagonale destra del carrello, di due ruote folli e di un piano di
lavoro sollevabile sul quale sono posizionati le slitte con
cuscinetti che agevolano lo spostamento del tampone. Il
carrello è movimentato elettricamente con l’utilizzo di un
radiocomando che ne permette una facile e agevole gestione perché privo di cavi di collegamento.

Larghezza massima
Lunghezza massima
Altezza massima
Altezza minima
Altezza di sollevamento
Massa
Portata massima del carrello
Peso delle batterie

SMART
MOULD

S

mart mould has been designed by Gape due to support
the technological and digital transformation of ceramic
companies according to the model “Industry 4.0”. The
company has developed a monitoring and e-maintenance
system for the ceramic moulds; this system uses sensors
inside the moulds and their spare parts (punches and liners) to detect their operating parameters by monitoring
the production process and to manage the traceability and
“life cycle”, optimising the reconditioning processes of the
machinery. The operating parameters are displayed and
processed by an industrial PC that can give the technical
operator an effective and immediate monitoring tool for
the production process, promptly alerting him in case of
malfunctioning. Data will also be sent remotely to a Web
management platform, so as to keep a log of all data
detected during the mould life cycle.

1002 mm
2100 mm
1250 mm
1050 mm
0-200 mm
1100 kg
1000 kg
95 k g

MOTOR-DRIVING TROLLEYS FOR
PUNCHES AND GP 1000 MARKS

T

he motor-driven trolley was made for picking, transporting and dropping upper and lower punches for dies
intended for dry pressing ceramic tiles. It is equipped with
two drive wheels located on the right diagonal of the trolley,
two neutral wheels and a raisable work surface fitted with
slides and bearing to facilitate the handling of the punch.
The trolley is electrically driven with the use of remote control, allowing for easy and simple operation because there
are no connection cables involved.

CerArte

STAMPO
INTELLIGENTE

Gape Due
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TECNOMEC BORGHI:
CINGHIE

TANGENTIAL BELT BRUSHING UNIT SPTCA
is
a
patented
(N.0001368783)
automatic tangential
brushing unit for the
efficient cleaning and
treatment of tiles on
roller conveyors and
in-line. SPTCA is composed of four contrarotating brushing belts
with various types of
brush inserts specifically designed to suit
the material being
treated.

Il sistema consente l’installazione in spazi ridotti riguardo
il senso di marcia e la possibilità di trattare prodotti con
larghezza minima di 80mm fino a 2500 mm senza limiti di
lunghezza.
L’innovativo sistema di regolazione automatica impostato dall’operatore, mantiene sotto controllo l’usura delle
cinghie-spazzola e assicura sempre la stessa pressione sul
materiale in lavorazione.

The system allows installation in tight spaces in relation
to the direction of rotation and the possibility to treat
products with minimum thickness 80mm up to 2500 mm,
without any restrictions on length.
The innovative automatic regulation system, configured
by the operator, monitors the wear of the brushing belts
and ensures consistent pressure on the treated material.

ASSICURA:
• Ottimi risultati di pulizia;
• Flessibilità in produzione con possibilità di cambio formato senza alcuna modifica;
• Regolazione costante e precisa grazie al sistema automatico;
• Facilità di sostituzione delle parti interne;
• Ampia gamma di Cinghie-Spazzola di alta qualità

IT GUARANTEES:
• Excellent cleaning results;
• Flexibility in production with the possibility to
change format without making any adjustments;
• Constant and precise regulation thanks to the
automatic system;
• Easy replacement of internal parts;
• Broad range of high-quality brushing belts

SPTCA
è composta dai seguenti gruppi principali:
• Gruppo telaio in acciaio
• Gruppi motorizzazione
• Carter per l’aspirazione delle polveri
• Cinghie-Spazzole
• Quadro elettrico di comando con inverter e logica
PLC/TK di gestione 4.0

SPTCA
Is made up of the following main units:
• Steel frame
• Drive units
• Dust extraction box
• Brushing belts
• Electrical control panel with inverter and industry
4.0 PLC/TK logic.

SPAZZOLA TANGENZIALE
SPTCA
è un sistema Brevettato
(N.0001368783)
di spazzolatura tangenziale automatica efficace per la pulizia e il
trattamento delle piastrelle su rulliera e su
linea. SPTCA è costituito da quattro cinghie
spazzola contro-rotanti
con inserti a spazzola
di vario genere appositamente studiati in funzione del materiale da
trattare.

A

Via della Chimica, 8 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy - Tel. +39 0536 844764 - www.tecnomec.it - info@tecnomec.it
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AUTOMATIONS FOR CERAMICS

Stampo Isostatico “EXACTA”
“EXACTA” isostatic die
Изостатическая пресс-форма “EXACTA”

Stampo Isostatico EXACTA
F.D.S. Ettmar azienda leader nel settore stampi per ceramica, fondata
nel 1992 con il brevetto “EXACTA” della pressatura isostatica, dopo
tante innovazioni sugli stampi, tipo: stampo cambio rapido, stampo
multiformato, stampo aspirato; ora presenta lo stampo isostatico
“EXACTA MONOCALIBRO” adatto a qualsiasi tipo di stampo.
Presenta anche il kit espulsore isostatico che può essere montato su
qualsiasi tipo di stampo esistente.

EXACTA isostatic die
F.D.S. Ettmar, leading company in the ﬁeld of dies for ceramic, established in 1992 with the “EXACTA”
patent for isostatic pressing, after many innovations on dies - such as: quick change die, multi-size
die, suction die - now introduces the isostatic die “EXACTA MONOCALIBRO” suitable for any type of
mould.
Ettmar also presents the isostatic ejector kit, which can be installed on any type of existing mould.

Изостатическая пресс-форма EXACTA
F.D.S. Ettmar является предприятием-лидером в изготовлении пресс-форм для керамического
производства, которое начало свою деятельность в 1992 с производства оборудования для
изостатического прессования по запатентованной технологии “EXACTA”.Компания представила
на рынок многочисленные инновации в области изготовления пресс-форм, такие, как: прессформы быстрой замены, пресс-формы с мультиформатными матрицами, вакуумные прессформы. Сегодня компания рада представить Вашему вниманию изостатическую пресс-форму
“EXACTA MONOCALIBRO”, адаптированную под пресс-формы любого вида.
Также компания представляет комплект изостатического выталкивателя, который может быть
установлен на существующих пресс-формах любого вида.

F.D.S. ETTMAR
41049 SASSUOLO (MO) ITALY - VIA DELL’ARTIGIANATO, 12
TEL. +39.0536.997611 FAX +39 0536.997666
e-mail: info@fdsettmar.com - www.fdsettmar.com

Prodotti certificati con Acimac Quolity Mark:
Stampi - modello SFS, SSE, Punzoni Entranti
Tamponi marche isostatici - modello GZ, M/C,
SCE, ECO2, ECO3, VE6

Espulsore Isostatico “EXACTA”
“EXACTA” Isostatic Ejector
Изостатический выталкиватель “EXACTA”

Espulsore Isostatico EXACTA
Questa soluzione permette di distribuire la forza di pressatura su tutti i
tamponi in modo uniforme per garantire l’ottenimento del monocalibro sfruttando
il concetto dei vasi comunicanti senza utilizzare tubi esterni alle marche.
Il sistema può essere applicato su tutti i tipi di stampi, sia quelli tradizionali che quelli a trasferimento
polveri.
I vantaggi più evidenti sono:
•
•
•
•

L’eliminazione di ogni problema derivato dall’utilizzo di tubi (rotture, traﬁlamenti ecc.) .
Una migliore manovrabilità delle marche (sostituzione più agevole).
Possibilità di ottenere il monocalibro anche su grandi formati (es 60x60 3u.).
Minore sollecitazione dei tamponi isostatici e conseguente riduzione dell’effetto trasparenza.

EXACTA Isostatic Ejector
This solution allows to distribute the pressing force upon all punches in a uniform manner to ensure
the obtainment of the single caliber taking advantage of the concept of communicating vessels without
using external pipes. The system can be applied on all types of molds, both traditional ones to Upper
forming (Hydraulic ones).
The most obvious advantages are:
•
•
•
•

The elimination of any problem derived from the use of pipes (breaches, drops losing etc.).
Better manoeuvrability of lower punches (easier substitution).
Easy to obtain a single caliber on big sizes (eg 60x60 3u.).
Less stress on isostatic punches and consequent reduction of transparency effects on tile surfaces.

Изостатический выталкиватель EXACTA
Данное решение позволяет равномерно распределить силу прессования на все пуансоны, чем
обеспечивается получение одного калибра. Решение основывается на концепции сообщающихся
сосудов, без использования труб с внешней стороны пуансонов с логотипом.
Система может быть применена как на традиционных пресс-формах, так и пресс-формах
верхней штамповки.
Наиболее очевидными преимуществами являются:
•
•
•
•

Предупреждение всех проблем, связанных с использованием труб (разрывы, течи и т.д.).
Улучшенная эксплуатация пуансонов с логотипом (более легкая замена).
Возможность получения одного калибра даже на больших форматах (например, 60x60 3 выхода).
Сниженная нагрузка на изостатические пуансоны с последующим уменьшением эффекта
прозрачности.
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ASSOGROUP: ISOSTATIC
MONOCALIBER PLATE WITH 10
EXITS 75 X 450 CHEVRON

Piastra
isostatica
MONOCALIBRO 10 uscite 75
x 450 CHEVRON completa
di stampo con lastrine intercambiabili con sostituzione in
reparto a 45° e CARTER per
aspirazioni delle polveri in tecnologia GREEN ECONOMY
per incrementare la durata
delle parti interne soggette ad
usura per attrito con polvere
e per incrementare la pulizia
dell’ambiente circostante.

ISOSTATIC MONOCALIBER PLATE
with 10 exits 75 x 450 CHEVRON
complete with mould and interchangeable liners with easy replacement and square at 45 ° complete
of CARTER for dust extraction in
GREEN ECONOMY technology to
increase the duration of the internal
parts subject to wear due to friction
with dust and to increase cleaning
of the surrounding environment

Staffetta piastrelle di materiale
10 uscite 75 x 450 CHEVRON

RESULT AND FINAL TEST OF TILES
10 exits 75 x 450 CHEVRON

CerArte

ASSOGROUP: PIASTRA ISOSTATICA
MONOCALIBRO 10 USCITE 75 X 450
CHEVRON

Assogroup
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®
F L U I D

E N G I N E E R I N G

Materiali pronta consegna a magazzino •
Componenti per rigenerazione stampi •
Prodotti speciali su richiesta •
Interventi rapidi •
Risposte certe •
Affidabilità
Affidabilit •

Via Luigi Gazzotti, 251/269 - 41100 Modena - Italy - Tel. +39 059 281621 - Fax +39 059 284609 - www.cabol.eu - info@cabol.eu
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RIDURRE I TEMPI DI FERMO PRESSA PER PULIZIA STAMPO E VELOCIZZARE IL CAMBIO STAMPO SU PRESSE TRADIZIONALI: ORA È POSSIBILE,
CON GREEN MOULD E SPEED UP DI TREBAX
GREEN MOULD: carteratura per chiusura
completa dello stampo, e l’aspirazione delle
polveri. Serve per ridurre la dispersione della polvere
che viene prodotta durante la pressatura e serve per
limitare lo spargimento della polvere stessa nell'aria
durante il soffiaggio per la pulizia. Questo grazie ad una
carteratura trasparente che chiude completamente lo
stampo, e ad un sistema di soffiaggio interno perimetrale, che convoglia tutta la polvere verso due collettori
posizionati nella zona posteriore dello stampo, ai quali si
collega l’impianto di aspirazione esistente. Viene fornito
per ogni pressa un accumulatore aria (TANK) dedicato
ad alimentare il soffiaggio interno della carteratura, per
avere una grossa quantità di aria, necessaria per una
buona pulizia. Oltre al TANK viene fornito per ogni
pressa un strumento di controllo (APC) che verifica che
ad ogni ciclo di pressatura avvenga regolarmente il rilascio dell'aria dal Tank. Questo strumento, laddove si presentino anomalie legate al soffiaggio (es mancanza aria,
interruzione della corrente elettrica alla elettrovalvola,
ecc) emette un segnale acustico e luminoso che avvisa
l'operatore, ed è dotato di un relais che, se collegato,
permette di interrompere il ciclo di pressatura.

Trebax
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semplicemente collegando due spine cablate già pronte:
una installata sullo stampo, e l’altra collegata direttamente alla pressa tramite un’unità esterna. Questo
consente di ottenere grandi vantaggi: tempo risparmiato,
nessun errore di cablaggio, riduzione dei tempi di fermo
macchina con conseguente aumento della produttività.

Spina per connessione rapida Speed Up

Installati insieme, GREEN MOULD e SPEED
UP diventano un’accoppiata vincente per
migliorare l’efficienza produttiva

Esempio di stampo carterato Green Mould

SPEED UP: un’unica connessione per fare il
cambio stampo, e velocizzare quindi questa
operazione.
Il principio è simile a quello utilizzato per caricare le
batterie dei carrelli elevatori: tutto già cablato in un’unica spina. Fino ad oggi le operazioni standard del cambio
stampo comportavano il cablaggio singolo manuale da
parte di un operatore di ogni parte elettrica, pneumatica, e magnetica dello stampo, con grande dispendio di
tempo, rischio di errori durante i cablaggi, e lunghi fermi
macchina per eseguire queste attività. Con l’innovativo
sistema SPEED UP tutte queste operazioni avvengono

TREBAX
Via Cimabue, 66 - 42014 Castellarano (RE)
Tel 0536 850288 - Fax 0536 858404
www.trebax.it - info@trebax.it
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Grandi vantaggi quindi col GREEN MOULD: protezione per la salute del lavoratore, pulizia, sicurezza, ed un
sistema AUTOPULENTE che permette di non dover più
fermare la pressa per pulire lo stampo.

115

UNITÁ DI COMPATTAMENTO PILE
PILES COMPACTING UNIT

UNITEC Automation s.r.l. via Cimabue, 49 - 42014 CASTELLARANO (RE) - ITALY - Tel. 0536/857411 - Fax 0536/857101
www.unitecautomation.it - e-mail: info@unitecautomation.it

UNITÁ DI IMPILAMENTO E CONFEZIONAMENTO PEZZI SPECIALI
STACKING AND WRAPPING UNIT FOR SPECIAL PIECES

IMPILATORE CON TRASLATORE A VENTOSE VELOCE
STACKER WITH RAPID SUCTION TRANSLATOR

CONFEZIONATRICE INTEGRALE PER PEZZI SPECIALI
INTEGRAL PACKING MACHINE FOR SPECIAL PIECES
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