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Poliplast progetta e produce 
maniglie, pomoli e piedini 
per mobili. 
Nuove forme e complementi 
in plastica per arredamenti 
all’avanguardia, una gamma 
di oltre 5000 articoli capace 
di soddisfare qualsiasi tipo di 
esigenza nel design d’interni.
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An indispensable source of reference for all those with an interest in the sector and for those working
within the industry, written in english, this book is the fourth edition.

In clear and concise editorial quality, it lists the full names, addresses, telephone and fax, and production
capacities of the panel manufacturers in the EU, Belarus, Serbia, Turkey and Ukraine encluded, for total 32
countries .

The volume comprises: 272 pages, 265 photographs, 18 plant layout, 23 coloured histograms, 32 maps
showing the location of the companies, 900 company names and names of personalities referred to.

Price: € 160,00 (VAT included)



When it comes down to efficiency of applications and minimising costs, the Swiss have always managed  

to develop excellent solutions. Being a Swiss company, Steinemann knows how to harness this efficiency 

and apply it to the sanding industry in a convincing way: the uncompromising quality of our machines  

ensures first-rate sanding results, maximum system availability and cost efficiency. For more information,  

visit www.steinemann.com

When it comes to efficiency,
Swiss products have the cutting edge.

Smart Swiss invention: the Swiss Army Knife.

The Art of Sanding.
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Industry even before it was 
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processing and performance 
benefi ts, global reliability and 
customised technical service 
are second to none. Momentive 
can help you deliver the beautiful, 
functional and sustainable 
materials today’s architects, 
builders and regulators insist on.

For extraordinary rooms, 
start with exceptional resins.

Visit us at momentive.com.
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Ecobind™ resin technology is a family of products 
from Momentive, specifi cally developed to reduce 
formaldehyde emissions from wood products to
the lowest possible levels.

Visit us at LIGNA 2013 – Hall 27, Stand F43

We make 
the resins 
that make 
the room.
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Spark detection and  
measuring systems from one supplier!

GreCon  spark detection  and   
 extinguishment  systems  
help to prevent fires and explo
sions in filters, silos and dryers.
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and personnel injury

 ■ Help to prevent fires and dust explosions
 ■ Ensure maximum production availability
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Grass and Dada
TWO BRANDS WITH A SHARED PHILOSOPHY –
PERFECTION OF FORM AND FUNCTIONALITY

Dada, l’azienda italiana produttrice di
cucine, punta sull'innovativo sistema
di movimento Vionaro di Grass.
Per il Gruppo Grass si tratta dell’inizio
di una collaborazione con questo lea-
der del mercato, produttore di esclusi-
ve cucine premium, che offre a
entrambe le parti interessanti prospet-
tive per il futuro.
Il design italiano senza le capacità e la
tradizione delle aziende artigiane non
sarebbe pensabile.
In diversi settori dell’industria, molte
aziende a conduzione famigliare ben
note sono riuscite a raggiungere i
massimi livelli internazionali, grazie ad
una qualità senza compromessi.
Dada, un’azienda del Gruppo Molteni,
ne è un esempio riconosciuto.

For its new collection of kitchens, the
Italian kitchens manufacturer, Dada,
chose Grass’s innovative Vionaro move-
ment system. For the Grass group this
is the start of a period of collaboration
with a market leader and manufacturer
of exclusive, top quality kitchens, which
looks highly promising for both parties.
Italian design would come to nothing
were it not for the skills and traditions of
Italy’s crafts sector. In various sectors of
industry, many well-known family-run
concerns have reached the heights of
international renown thanks to their insi-
stence upon quality at all costs. Dada, a
company of the Molteni group, is an
acclaimed company of this kind.
The brand kitchens manufactured at
Mesero, in the Milan area, have made
their way to the 57th floor of the
Federation Tower in Moscow and the
“40 Mercer Residence” residential com-
plex in the Soho district of New York,
designed by architect Jean Nouvel, who
has received the Pritzker prize.
These kitchens have also been installed
in the 144 exclusive, luxuriously appoin-
ted Residence Armani units in the Burj
Dubai – the tallest building in the world.
For Dada’s new line, the company’s
designers (true to the company’s sense
of tradition) were determined to come
up with a solution for the drawers
which would seamlessly fit in with the
look and functions of their top ranking
creations. At this time, Grass was dedi-
cating its attention to developing an
innovative movement system, Vionaro.
The timing was spot on, and attracted
Dada’s attention. In the words of
Andrea Molteni, head of Dada’s Design
and Development division, “We imme-
diately realised that Vionaro came very
close to what we expect of a perfect
movement system”.

In questa pagina, Carlo Molteni,
Presidente Molteni & C e Dada.



Le cucine Dada prodotte a Mesero, vicino a Milano, sono
arrivate fino al 57mo piano della Federation Tower a Mosca e
nel complesso residenziale “40 Mercer Residence”, nel
quartiere di Soho a New York, disegnato dall’architetto
Jean Nouvel, insignito del premio Pritzker.
E anche nei 144 esclusivi Residence Armani del Burj Dubai
– il più alto edifico del mondo- le cucine Dada fanno parte
dell’arredamento ricercato. Per i nuovi sviluppi di prodotto,
il dipartimento R&D di Dada era alla ricerca di una soluzione
di cassetti che si integrasse nell'estetica e nella funzionalità
dei prodotti. Nello stesso momento, Grass stava lavorando
assiduamente allo sviluppo dell’innovativo sistema di movi-
mento Vionaro. Una sincronizzazione perfetta: e la cosa
attirò l’interesse di Dada. “Abbiamo capito da subito che
Vionaro era molto vicino alle nostre aspettattive di perfezio-
ne nei movimenti", spiega Andrea Molteni, Dada design and
product development director.

Vionaro –Una soluzione completa dall’estetica minimale e
pregiata
Con il nuovo sistema di cassetti Vionaro, Grass introduce
una nuova era dei sistemi con guide nascoste: la soluzione
integrale, cubistica, è una combinazione di spondine dal
design estremamente snello e della tecnologia Dynapro,
insignita del premio red dot.
Il rinomato sistema di guide, venduto in milioni di esemplari,
con la sua regolabilità tridimensionale si contraddistingue
per una portata eccezionale che arriva fino a 60 kg e per il
movimento completamente sincronizzato.
Nella creazione di Vionaro, al sistema Dynapro, che ha rivo-
luzionato completamente il mercato delle guide nascoste,
vengono applicate due spondine larghe solo 13 mm, con-
sentendo di ottenere una struttura cubistica perfetta con un
design in pregiato alluminio o nella variante in acciaio.
“Il nostro scopo era quello di creare un’estetica assoluta-
mente pura e lineare, che nascondesse in
modo elegante la tecnologia Dynapro”, spie-
ga Ronald Weber, Presidente di Grass.
Ci siamo riusciti usando una spondina in allu-
minio completamente senza giunture, consi-
stente esclusivamente in un angolo retto.
Grazie alla sua preziosa semplicità, il sistema
può essere integrato in qualsiasi tipo di
mobile. Il connettore frontale perfetto con-
sente di ottenere il massimo della stabilità e

Vionaro – An all-round solution with a refined, minimal look
With its new drawers system, Vionaro, Grass ushers in a
new era for systems with concealed slide systems.
The integral cubist-inspired solution consists in a combina-
tion of an extremely slender drawer sides design, and tech-
nology from red dot award winning Dynapro.
The widely renowned slides system, millions of examples of
which have already been sold, with its three-dimensional
adjustability, is noteworthy for its outstanding carrying
capacity (up to 60 kg) and fully synchronized movement.

In questa pagina, il nuovo sistema di cassetti Vionaro da Grass.
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superfici assolutamente omogenee. “Siamo orgogliosi di
aver creato con Vionaro una pietra miliare dei sistemi di
movimento, è perfetto per gli ambienti moderni”, dice
Günter Grabher sviluppatore capo.

L’esperienza nei sistemi di movimento
di Grass nelle cucine Dada
Per il team Dada, Vionaro è il felice inizio di una lunga colla-
borazione con Grass.
Come passaggio successivo, Dada implementerà anche il
sistema di cerniere Tiomos e il programma completo di
cassetti Nova Pro per il modello INDADA.
“I sistemi di movimento sono una componente molto
importante per il nostro sviluppo, dove funzionalità e tecno-
logia si nascondono dietro a rigore e pulizia delle superfici.
Movimenti perfetti e silenziosi, grandi capacità contenitive,
e molto altro. I nostri clienti sono molto esigenti” spiega
Angelo Bonacorsi, direttore generale di Dada.
“Abbiamo trovato un partner competente, che ci suppor-
terà in futuro con idee intelligenti e soluzione di primissima
qualità.”

Collaborazione fra marchi con una prospettiva
a lungo termine
Anche Grass è lieta delle prospettive positive sui mercati
internazionali, che lascia prevedere questa collaborazione.
“Abbiamo in mente di studiare insieme design e funzionalità
per sviluppare nuovi prodotti“, sottolinea Harald Klüh,
Global Brand Manager di Grass.
“Se due marchi si supportano a vicenda e in modo costrut-
tivo sui rispettivi mercati, il successo è solo una questione
di tempo. Con Dada abbiamo acquisito un partner di livello
mondiale, al quale ci collegano molti aspetti.
Per esempio, la passione per una lavorazione di eccellenza
e prestazioni al di là di qualsiasi dubbio.”
La premiere della collaborazione fra Dada e i sistemi di
movimento Grass si è svolta nello Show-Room Dada al
centro di Milano, lo scorso Aprile durante il Salone
Internazionale del Mobile di Milano.

To achieve Vionaro, two drawer sides of
a width of just 13 mm have been
applied to the Dynapro system (which
has totally revolutionized the concealed
slides market). This has made it possible
to achieve a cubist-inspired structure
which is ideal for top quality aluminium
or steel design versions. “Our aim was
to create an absolutely pure, linear look
which would elegantly conceal the
Dynapro technology”, explains Ronald
Weber, chairman of the board at Grass.
We achieved this aim by means of an

entirely smooth, perfectly perpendicular aluminium drawer side.
Thanks to its great simplicity, the system can be integrated into
any item of furniture. The perfect front connection makes for
top class stability and perfectly homogeneous surfaces.
Günter Grabher, chief developer, comments, “We are proud of
our creation, Vionaro – a milestone in movement systems,
providing the perfect solution for modern environments”.

Grass’s movement systems expertise and Dada kitchens.
In the wake of the successful Vionaro project, Dada’s mana-
gement team eagerly awaits new developments and long-
term planned teamwork with Grass. Dada’s next step is
implementation of the Tiomos hinges system and the full
programme of Nova Pro drawers in its kitchen models.
According to Angelo Bonacorsi, “Movement systems are a
very important component for our development. Here, func-
tionality is enhanced behind a clean-line look facade. Perfect
movements, lots of storage space, silent movements and
lots more – our customers are very demanding.” The mana-
ging director at Dada is confident that “Grass provides us
with skills which, in all likelihood, will prove useful to us in the
future, plus intelligent ideas and prime quality solutions.”

Long-term prospects for inter-brand teamwork
The long-term prospects within international marketplaces,
opened up by this team work, are also of considerable inte-
rest to Grass. “We’re thinking about co-work on design and
functionalities for development of new products”, Harald
Klüh, Global Brand Manager at Grass, tells us.
“If two brands constructively back each other up in their
respective marketplaces, it’s just a matter of time before
success comes our way. With Dada we have acquired a
world-player partner with which we share many features.
For example, total dedication to excellence in processing
and undeniably optimal standards.” The first public unvei-
ling of the teamwork between Dada and Grass movement
systems took place in Milan, at the Show-Room Dada
venue in the city centre, in April at the time of the Salone
Internazionale del Mobile furniture trade fair.

www.grass.euNella foto di sinistra: Giuseppe Paccagnella, CEO Grass Italia
e Marco Mueller, Presidente di Grass Italia.
A destra, Ronald Weber, Presidente di Grass Group.



TIOMOS SISTEMI DI CERNIERE

Nel caso di Tiomos si tratta della 
migliore soluzione di movimento 
attualmente concepibile per le 
ante dei mobili.

Una delle eccellenti funzioni del nuovo sistema
di cerniere è la chiusura frenata a regolazione
continua, la cui tecnologia è integrata a scom-
parsa nel supporto per cerniere.

INTERZUM COLONIA
13.5. – 16.5.2013
Padiglione 7.1, Stand E 20/21
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Polipast
CELEBRATES 43 YEARS OF ACTIVITY

Poliplast opera dal 1970 nel settore dell’accessoristica per
arredamento, i successi conseguiti in oltre quarant’anni di
attività hanno portato l’azienda trevigiana a ricoprire un
ruolo di primaria importanza nella produzione di maniglie,
piedini, pomoli e accessori in materiale plastico.
La proposta Poliplast è riassunta nel “catalogo prodotti”
con oltre 5000 articoli, tutti rigorosamente realizzati in mate-
riale plastico: questa peculiarità fa in modo che l’intera
gamma degli articoli sia applicabile in diversi contesti, grazie
al fatto che con questa materia si possono ottenere molte-
plici finiture, dal simil-legno al simil-metallo, dal simil-vetro
all’imitazione del tessuto e innumerevoli colori per ogni
modello di maniglia, pomolo o piedino presente a catalogo.
La completezza della proposta Poliplast è inoltre dovuta al
costante aggiornamento e ampliamento della gamma dei
modelli che vengono pensati per diversi spazi d’arredo:
camere, cucine, soggiorni spazi professionali e locali per
bambini.

Poliplast has been operating in the furnishing accessories
sector since 1970, and the successes obtained by the
Treviso company throughout its 40 years in business have
allowed it to carve out a leading role in the manufacture of
handles, feet, knobs and accessories in plastic material.
A summary of what Poliplast has to be offer can be found in
the product catalogue, which contains over 5,000 articles,
every single one made from plastic: this distinctive feature
means that the entire range of articles can be applied in a
variety of contexts, since a wide range of different finishes can
be obtained using this material, from imitation wood, metal
and glass to imitation fabric, as well as an endless range of
colours for each model of handle, knob or foot present in the
catalogue. One of the reasons Poliplast is able to offer such
an exhaustive variety of products is that the company is con-
stantly updating and extending its range of models designed
for settings that include bedrooms, kitchens, living areas, pro-
fessional premises and facilities for children.
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www.poliplast.net

Tra le ultime novità segnaliamo gli articoli del sistema mani-
glia Clip. Si tratta di un sistema ad un unico componente a
clip che, abbinato ad elementi di forma quadrata, circolare
e rettangolare, offre la possibilità di coordinare tutta l’acces-
soristica sul mobile.
Clip è un sistema maniglia polifunzionale, indicato special-
mente per l’applicazione di arredi contemporanei.
Inoltre con il sistema Clip sono possibili infinite combinazioni
di colori e finiture.
La serie Clip è solo una delle innumerevoli idee di design
che Poliplast sta sviluppando per offrirle spunti e soluzioni
nella progettazione e/o industrializzazione di arredamenti
funzionali e stilisticamente all’avanguardia.

Among the company’s latest articles are those that make up
the Clip handle system, composed of a single clip element
that can be combined with square, round and rectangular
elements in the series so that all the accessories on a parti-
cular piece of furniture can be coordinated with one another.
Clip is a multi-functional handle system that is especially
suitable for contemporary furnishings.
The Clip system also offers endless possible combinations
of colours and finishes.The Clip series is just one of the
countless design ideas Poliplast is developing to offer new
options and solutions for the design and manufacture of
functional, stylish, bang-up-to-the-minute furnishings.



The furniture industry in Sweden
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Le origini dell’industria svedese del
mobile risalgono al 19° secolo, quan-
do l’industriale Karl Andersson fondò
la sua società, a tutt'oggi ancora in
attività, a Huskvarna nel 1898.
Le industrie svedesi sono sempre state
sensibili al “Design”, e le migliori aziende
continuano a collaborare con designer
e architetti di fama internazionale.

Il leader europeo nella produzione
cucina è il Gruppo Nobia
Con la produzione e vendita di cucine
attraverso circa 21 brand affermati nel
settore, cui aggiungere la produzione
dietro private label, il gruppo Nobia è
organizzato in tre regioni geografiche
che comprendono l’Europa del Nord e
Continentale. Le vendite sono gestite e
rivolte direttamente ai clienti attraverso
un network di oltre 600 punti vendita
propri e in franchising, nonché a clienti
professionisti del retail e a società di
nuova costituzione. Nobia dà lavoro a
un totale di circa 7.200 dipendenti,

The origins of the Swedish furniture
industry date back to the 19th century,
probably from the industrialist Karl
Andersson, who founded the com-
pany, still operational today, in
Huskvarna in 1898. Swedish industries
have always been sensitive to
“Design”, and the best companies
continue to collaborate with designers
and architects of international renown.

The European leader in the kitchen
production is the Nobia Group
Manufacturing and selling kitchens
through about 21 strong brands as
well as manufacturing under private
label. Nobia is organised into three
geographic regions – the UK, Nordic
and Continental Europe regions.

Nella pagina accanto, lo stand Blå Station
al Salone del Mobile di Milano in Aprile.

In questa pagina, dall’alto in basso, produzione Karl Andersson
e una cucina Myressjökök del Gruppo Nobia.



10 | Datalignum 251

distribuiti in particolare su otto paesi europei. Nell’esercizio
2012 il fatturato netto ammontava a circa 12 miliardi di
Corone Svedesi (1,422 milioni di euro) mentre è stato regi-
strato un margine operativo, al netto degli oneri di ristruttu-
razione, pari a 565 milioni di corone svedesi (67 milioni di
euro). La direzione amministrativa ha sede a Stoccolma e
le azioni Nobia sono quotate presso il Nasdaq Omx di
Stoccolma. Nobia vanta un portafoglio composto da circa
venti affermati marchi. Alcuni di questi sono soltanto nazio-
nali, mentre altri godono di un grande successo e distribu-
zione anche su livello regional. La maggior parte dei brand
si rivolge direttamente ai consumatori della fascia media di
mercato, ma esistono anche brand strategici destinati a
uno specifico canale di vendite oltre a marchi premium di
livello internazionale. I nomi delle 21 società del portafoglio
Nobia sono: A , Ewe, FM Küchen, Gower, HTH, Hygena,
Interior Solution, Intuo, Invita, Magnet, Marlin, Myressjökök,
Netto Keittiöt, Norema, Opti Fit, Parma Keittiöt, Petra
Keittöt, Poggenpohlm, Sigdal, Uno Form.
Tutto il mondo conosce Ikea, che è esattamente un mar-
chio svedese con molti stabilimenti produttivi di pannelli,
articoli d’arredamento e vari prodotti, senza tuttavia posse-
dere una vera specializzazione produttiva.
www.nobia.se

Vi presentiamo ora alcune
delle aziende che hanno
esposto la loro produzione
al Salone del Mobile
di Milano in Aprile.

Blå Station
Azienda a conduzione
familiare fondata nel 1986
nella piccola cittadina
marittima di Åhus, sulla
costa sudorientale della
Svezia, dove il mare non
dà mai riposo. Blå Station
realizza mobili con tecni-
che e materiali accurata-
mente selezionati.
Stili, materiali e forme si

sono evoluti grazie alla stretta collaborazione tra i fornitori, i
designer e l’intero settore. www.blastation.se

Sales are conducted directly to consumers through a
network of more than 600 own and franchise stores, and to
professional customers in retail and new-builds. Nobia has
a total of about 7,200 employees in mainly eight European
countries. Net sales in 2012 amounted to approximately
SEK 12 billion (€ 1.422 million) and operating profit exclu-
ding restructuring costs was SEK 565 million (€ 67 million).
The head office is located in Stockholm and the Nobia
share is listed on the Nasdaq Omx Stockholm. Nobia's
brand portfolio consists of some twenty strong brands.
Some brands are purely national while others are well esta-
blished on a regional basis. Most brands aim at consumers
in the mid-segment, but there are also tactical brands for a
certain sales channel as well as international premium
brands. The names of the 21 Nobia’s company are: A la
Carta, Ewe, FM Küchen, Gower, HTH, Hygena, Interior
Solution, Intuo, Invita, Magnet, Marlin, Myressjökök, Netto
Keittiöt, Norema, Opti Fit, Parma Keittiöt, Petra Keittöt,
Poggenpohlm, Sigdal, Uno Form. All around the world
know Ikea, which is precisely Swedesh and has many fac-
toties panels, furniture and various products, but does not
specialize in a single production. www.nobia.se

Below we describe some industries that presented their
productions at the Salone del Mobile in Milan in April.

Blå Station
is a family business, established in 1986 and based in the
little seaside town of Åhus on the Swedish south-east
coast, where the sea is forever restless. Blå Station make
furniture using carefully chosen techniques and materials.
The expressions, materials and shapes have evolved from
close cooperation between the suppliers, the designers
and the industry. www.blastation.se

In questa pagina, due esempi di produzione Blå Station.
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Bolon: sui pavimenti di tutto il mondo
La storia di Bolon, azienda internazionale di design, inizia a
Stoccolma nella primavera del 1949. In un istante di geniale
intuizione, un giovane imprenditore si è chiesto se fosse
possibile unire scampoli di cotone e nylon per realizzare tap-
peti intessuti. Dopo cinquant’anni, innumerevoli viaggi intor-
no al mondo e infinite ore spese nello sviluppo dei prodotti,
a New York si tiene una riunione che cambia la storia.
Bolon è una società svedese di design all’avanguardia gesti-
ta dalle sorelle Annica e Marie Eklund, la terza generazione
della famiglia che ha fondato l'azienda. Hanno ampliato la
società dallo stabilimento tessile tradizionale delle origini per
arrivare a un marchio di design internazionale, incentrato su
soluzioni innovative e creative per pavimenti e interni.
La clientela di Bolon comprende nomi come Armani, Google,
Mercedes, Adidas, Missoni, Reebok e Sheraton, oltre a gran-
di architetti e designer quali Jean Nouvel e Cappellini.
www.bolon.com

Bolon floored the world
The story of Bolon, the international design company,
began in Stockholm in the spring of 1949.
In a sudden moment of insight, a young entrepreneur won-
dered if it was possible to combine cotton and nylon rem-
nants to make woven mats. Fifty years, innumerable trips
around the world and hours of product development later,
a mythical meeting takes place in New York.
Bolon is a Swedish cutting-edge design company mana-
ged by sisters Annica and Marie Eklund, the third genera-
tion of the family to own the company.
They have developed the company from a traditional wea-
ving mill into an international design brand, with a focus on
innovative flooring and creative interiors. Bolon's list of
clientèle includes Armani, Google, Mercedes, Adidas,
Missoni, Reebok and Sheraton, as well as leading archi-
tects and designers such as Jean Nouvel and Cappellini.
www.bolon.com

In questa pagina, tappeto della ditta Bolon.
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Kasthall: Gleen – con una gamma di
colori tutta nuova!
Glenn è un robusto tappeto in tessuto
bouclé, che si ispira ai classici tweed, ai
gentleman inglesi e alle lande della
Scozia. Il mix di lino e lana di colori diversi
crea una superficie variegata e luminosa.
Il tappeto è robusto e con una trama soli-
da, perciò è adatto tanto alla casa quan-
to agli ambienti pubblici più trafficati.
Designer: Gunilla Lagerhem Ullberg.
www.kansthall.com

Johansson Design
L’attenzione consapevole e costante
verso un design moderno e senza
tempo, caratterizzato da linee pulite ed
essenziali ispirate all’autentica tradizione
scandinava, ha trasformato Johanson
Design in un marchio affermato a livello
mondiale. Grazie alle sinergie con
alcuni dei designer più esperti del set-
tore in Svezia e in Europa, Johanson
Design ha creato un vasto ed elegante
assortimento di articoli d’arredamento, richiamando l’atten-
zione di architetti e interior designer da tutto il mondo nella
cittadina di Markaryd, nello Småland. Siamo nel sud della
Svezia, e questa città è la sede di Johanson Design dal lon-
tano 1953, anno della sua fondazione.
L’intera produzione avviene nel nuovo e moderno stabili-
mento di Markaryd, dove vengono realizzati mobili che sono
il risultato di una sapiente maestria artigiana e di tradizionali
tecniche di lavorazione. Nessun articolo lascia lo stabilimen-
to senza prima essere stato sottoposto all’attenta supervi-
sione del personale, che vanta lunghi anni di esperienza in
questo settore e si accerta sempre della qualità eccellente
dei mobili. Johanson Design opera in tutto il mondo e negli
ultimi cinque anni ha esportato i propri articoli d’arredamen-
to in ben 52 paesi. www.johansondesign.se

Kasthall: Gleen – updated with all new colours!
Glenn is a rugged woven bouclé rug, inspired by traditional
tweed fabrics, English gentlemen and Scottish moors.
The mix of linen and wool in various shades creates a mar-
bled, shimmering surface. The rug is hard wearing and has
a robust texture, which means that it works just as well in
private homes as in busy public settings.
Designer Gunilla Lagerhem Ullberg. www.kansthall.com

Johanson Design
A conscious and consistent focus on modern, timeless
design with clean, Scandinavian lines has made Johanson
Design a strong global brand. Working with some of the
most highly skilled designers in Sweden and Europe,
Johanson Design has created a wide, stylish furniture col-
lection that has focused the attention of architects and inte-
rior designers across the world on Markaryd in Småland,
southern Sweden, where Johanson Design has been
based since the company began back in 1953.
Virtually all the manufacturing takes place at Markaryd in a
new, modern production plant. Most of the company’s
manufacturing is founded on skilled craftsmanship and tra-
ditional furniture manufacturing methods. No furniture lea-
ves the premises until the staff, with years of sound furniture
expertise under their belt, have checked that the quality is
absolutely world class. Johanson Design operates worldwi-
de and in the past five years has exported furniture to an
impressive 52 countries. www.johansondesign.se

In questa pagina, dall’alto in basso, tappeto Glenn
della ditta Kasthall, e una produzione Johanson Design.

Nella pagina accanto, il tavolino Add prodotto dalla Lammhults.



Lammhults lancia Add, un tavolino per riunioni flessibili e
activity-based.
Add è un tavolino che aggiunge dimensione alla stanza.
Il design leggermente inclinato crea un gradevole senso di
movimento e rende il tavolo estremamente versatile.
Add è un tavolino dall’impiego flessibile che può essere
spostato in qualunque punto della stanza.
“È perfetto per appoggiarci l’iPad o una tazzina di caffè, idea-
le per un ambiente activity-based”, è l’opinione di Anya
Sebton. Il tavolino Add è in linea con molti altri prodotti della
gamma Lammhults. Le parole chiave sono forma e funzione.
Le aree di utilizzo sono molteplici: anticamere, camere d’al-
bergo, sale conferenza, musei, sale d’attesa, sale riunioni,
ristoranti, ecc. Il tavolino Add si integra perfettamente con il
sistema modulare Addit, progettato da Anya Sebton, ma ha
un suo carattere unico che lo rende perfetto in abbinamen-
to a molti prodotti e stili. www.lammhults.se

Lammhults launches Add, a small table for flexible and
activity-base d meetings
Add table is small side table that brings yet another dimen-
sion. The subtle leaning design creates a playful sense of
motion and makes the table extremely user-friendly.
Add is the small, flexible table that you easily move along
wherever you are in the room. I see this little table as a per-
fect place for your Ipad or the coffee mug, a table that works
in the activity-based environment, says Anya Sebton.
Add table works with any product within the Lammhults seg-
ment. Shape and function are key words.
The areas of use are many; lounges, hotel rooms, conferen-
ces rooms, museums, waiting areas, meeting areas,
restaurants etc. Add table works very well with the modular
system Addit, designed by Anya Sebton, but has its own
expression which makes it a perfect match for many pro-
ducts and interiors. www.lammhults.se
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Offecct presenta Soundwave
Soundwave Pix, opera del designer francese Jean-Marie
Massaud, è l'ultimo arrivo dell’eccellente gamma di pannelli
fonoassorbenti di Offecct. Soundwave Pix dà agli architetti
la possibilità di creare ambienti davvero unici, combinando
colori e forme in modi diversi.
Soundwave Pix affianca alla funzione fonoassorbente
un’importante possibilità di variazione estetica in termini di
scelte di colore e forma. Il design di Pix ricorda i tasti di una
tastiera e trasmette familiarità e sorpresa al tempo stesso.
“Soundwave Pix offre agli architetti la possibilità di combi-
nare molte parti diverse che assieme creano un tutt'uno;
non vedo l'ora che architetti e designer di interni in tutto il
mondo inizino a usare Pix per creare ambienti innovativi”, ha
dichiarato Jean-Marie Massaud. www.offecct.se

Offecct presents Soundwave
Soundwave Pix is designed by the French designer Jean-
Marie Massaud and is the latest addition to Offecct’s succes-
sful selection of sound absorbing panels. Soundwave Pix
provides architects with the possibility to create unique rooms
by offering the option to combine colors and forms in different
ways. Soundwave Pix complements the sound absorbing
function with the potential of esthetic variation in terms of the
color and form options. The design of Pix in itself is a reminder
of keys on a keyboard, and radiates a sense of recognition
that also surprises. Soundwave Pix offer architects the possi-
bility to combine many different parts that together creates an
entirety and I look forward to seeing architects and interior
designers throughout the world use Pix to create innovative
interiors, says Jean-Marie Massaud. www.offecct.se

In questa pagina, esempio di pannelli
fonoassorbenti Soundwave Pix di Offecct.
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L’industria svedese del mobile resiste
Secondo le più aggiornate statistiche della Federazione
svedese dell'industria del legno e del mobile (TMF), la pro-
duzione svedese di mobili è stimata in 21 miliardi di pezzi
per il 2012, in lieve aumento rispetto al 2011.
L’industria svedese del mobile ha avuto un bilancio com-
merciale costantemente positivo, con un valore complessi-
vo delle esportazioni pari a 15,8 miliardi di euro, sullo stesso
livello rispetto al 2011. La Norvegia mantiene la sua posizio-
ne come maggiore mercato di esportazione, con una quota
del 36%. Altri mercati importanti sono la Danimarca, la
Germania e la Finlandia, ciascuno con una quota del 10%.
Grazie all’efficiente collaborazione tra design, brand marke-
ting e qualità tecnica, l’industria svedese del mobile è stata in
grado di sopportare le difficoltà, a partire dalla forte posizione
valutaria della moneta svedese fino all'incertezza e all'instabi-
lità globale. I mobili svedesi sono ancora molto richiesti e l'e-
sportazione rimane a un livello costante, ha dichiarato Cecilia
Ask Engström, Direttrice dello sviluppo industriale presso
TMF. Trä-och Möbelföretagen (TMF) è l'associazione nazio-
nale del commercio e del lavoro nel settore della lavorazione
del legno e della produzione di mobili in Svezia, e rappresenta
circa 800 società per un totale complessivo di 26.000 dipen-
denti. “L’idea di business e la visione di TMF è di offrire una
forte rappresentanza a tutte le società svedesi operanti nel
settore della lavorazione del legno e della produzione di
mobili, aiutandole a trovare metodi per sviluppare la compe-
titività e la redditività del settore in Svezia. TMF permette ai
propri soci di avere voce in capitolo nel mercato e a tutti i livelli
di governo - internazionale, svedese e locale.
TMF affronta una serie di importanti problematiche del setto-
re per agevolare lo sviluppo dei propri soci - in particolare,
questioni su aziende e alloggi, iniziative per il maggiore utilizzo
del legno nei progetti edili e per l’aumento delle esportazioni.
Inoltre siamo interessati a trovare i mezzi necessari a ridurre
gli infortuni sul lavoro nel settore.

Swedish furniture industry withstands
According to up-to-date statistics from the Swedish
Federation of Wood and Furniture Industry (TMF), the
Swedish production of furniture is estimated to 21 billion for
2012, a slight increase compared to 2011.
Swedish furniture industry has had a continuously positive
balance of trade with a total value of export of 15,8 billion.
This is on the same level as in 2011. Norway keeps its posi-
tion as the most important market of export with a share of
36 %. Other important markets are Denmark, Germany and
Finland, each with a share of 10 %.
Thanks to the efficient work with design, brand marketing
and technical quality, the Swedish furniture industry can
withstand difficulties such as the strong Swedish currency
as well as global uncertainity and instability.
Swedish furniture is still in demand and the export remains
on a consistent level, says Cecilia Ask Engström, Director
Industrial development at TMF. Trä-och Möbelföretagen
(TMF) is the national trade and employers’ association of
the wood processing and furniture industry in Sweden and
represents approximately 800 member companies who
jointly have over 26,000 employees.
TMF’s vision and business idea is to a be a strong represen-
tative for all companies in the furniture and wood proces-
sing industries in Sweden and to find methods to develop
Swedish furniture and wood processing industries’ long-
term competitiveness and profitability.
TMF provides member organisations with a strong voice in
the marketplace and in all levels of government - internatio-
nal, Swedish and local.
TMF addresses a host of important industry questions to
aid member organisations in their development.
These include business and housing questions, work to
increase the use of wood in construction projects and
increased exports. We are also interested in finding means
to reduce work-related injuries in the industry.

In questa pagina, esempio di produzione Offecct.
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The members have varied service requirements, based on
their production areas. As such, we have grouped mem-
bers according to their industry sectors, in order to facilitate
their discussion of common questions.
This enables member groups to address and present their
specific questions with a clearer focus.
Examples of common industry questions include such
topics as group arrangements for trade fairs, the develop-
ment of industrial standards, and the compilation of stati-
stics. Cecilia Ask Engström is also of the opinion that the
present recession gives the companies an opportunity to
put further emphasis on innovation.
She said:”We can see that our companies now put a lot of
resources on product development, when it comes to form
and design as well as function. But also new systems and
a new thinking regarding how we furnish e g working space
and offices. Especially so called “activity based working
places”, with surface efficient functional working space,
give opportunities for the industry. This is an area where
many of our Swedish companies have a front position inter-
nationally and there are many examples of full-scale furni-
shing assignments which have gone on export.“
For further information contact Mrs Cecilia Ask Engström
(E-mail: cecilia.ask.engstrom@tmf.se), Director Industrial
development at TMF (Tel +46 070 381 7206) or Mrs Yvonne
Identeg (E-mail: gyvonne.identeg@tmf.se), statistics and
market data at TMF: TMF - Trä-och Möbelföretagen:
www.tmf.se

I soci hanno esigenze molto diverse in termini di servizi,
secondo le loro aree di produzione. Pertanto, abbiamo rag-
gruppato i soci secondo i loro settori industriali, per agevo-
lare la discussione di questioni comuni. Questo permette ai
gruppi di soci di affrontare e presentare le loro specifiche
domande in modo più mirato. Esempi di domande comuni
del settore includono argomenti quali gli accordi di gruppo
per le fiere campionarie, lo sviluppo di standard di settore e
la compilazione di statistiche.” Cecilia Ask Engström è inol-
tre del parere che l’attuale recessione offra alle aziende l’op-
portunità di mettere ancora più in risalto l'innovazione. Ha
dichiarato: “Possiamo vedere che le nostre aziende hanno
impiegato ingenti risorse per lo sviluppo dei prodotti, sia in
termini di forma e design che di funzione. Ma anche in ter-
mini di nuovi sistemi e di un nuovo modo di concepire l'ar-
redamento, per esempio, di uffici e aree di lavoro.
Soprattutto i cosiddetti “luoghi di lavoro activity-based”, in
cui la superficie dello spazio di lavoro va economizzata e
sfruttata in modo funzionale, sono un’opportunità per il set-
tore. Questa è un'area in cui molte delle nostre aziende
hanno una posizione di vantaggio a livello internazionale, e
ci sono molti esempi di concept completi di arredamento
che sono stati esportati con successo”. Per maggiori infor-
mazioni, contattare la sig.ra Cecilia Ask Engström (E-mail: ceci-
lia.ask.engstrom@tmf.se), Direttrice dello sviluppo industriale
presso TMF (Tel +46 070 381 7206) o la sig.ra or Yvonne
Identeg (E-mail: gyvonne.identeg@tmf.se) Responsabile dei
dati statistici e di mercato presso TMF. www.tmf.se

In questa pagina, soggiorno di produzione Stolab.
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Kleiberit
ADHESIVES AT LIGNA 2013

With the motto „Surface Meeting Point“, Kleiberit presents
the latest developments in surface finishing with the innova-
tive HotCoating technology. With a complete finishing line,
live demonstrations will show what HotCoating has new to
offer – whether in the furniture or flooring industry.
Whether super matte or high gloss surfaces, with this new
technology, also in combination with the digital print process,
there are virtually no limits concerning design variety and
technical requirements – above all with measurable benefits
in regards to cost savings and quality criteria. Gloss level of
90 points (measuring angle 60 degrees) can be produced
with one application without interim sanding including.

Con il motto “Surface Meeting Point” (Il punto d’incontro con
le superfici), Kleiberit presenta gli ultimi sviluppi della finitura
delle superfici con l’innovativa tecnologia HotCoating.
Attraverso una linea di finitura completa, le dimostrazioni dal
vivo sveleranno le novità di HotCoating nel settore mobili e
pavimenti. Con questa nuova tecnologia per superfici sia
super-opache che ultra-lucide, anche in combinazione con la
stampa digitale, non ci sono praticamente limiti di varietà di
design e requisiti tecnici e, soprattutto, offre vantaggi misura-
bili su costi e qualità. Un livello di brillantezza di 90 punti
(angolo di misurazione di 60 gradi) può essere infatti raggiun-
to con una sola applicazione, senza carteggiatura intermedia.

A seconda delle specifiche, per es. nelle pavimentazioni,
può essere raggiunta una resistenza all'abrasione fino ad
AC5 con un rivestimento relativamente leggero, oltre a una
elevata resistenza agli urti e a un effetto di trasparenza o di
colore tramite la pigmentazione.
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Depending on specifications, e.g. in flooring, abrasion resi-
stance up to AC5 can be achieved with a relatively low coat
weight in addition to high impact resistance, transparent or
color effect through pigmentation. The universal adhesion to
decorative papers, digitally printed surfaces or wood allows for
diverse and individual applications and design possibilities.
Depending on use, the HotCoating process offers savings of
up to approx. 30% in comparison to the standard lacquer pro-
cess. Additional topics include PUR hotmelt adhesives for
transparent foil lamination with extremely high initial strength,
further developments for three dimensional high gloss foil lami-
nation with polyurethane based dispersion adhesives from the
Supratherm series as well as PUR hotmelt adhesives for edge
banding with no joint and highest heat and moisture resistan-
ce. Kleiberit’s approximately 500 m² booth, B 65 in Hall 26,
provides space for practical demonstrations and personal dia-
logue with specialists. Kleiberit Adhesives based in Weingarten
(Baden) produces approximately 40,000 ton of adhesives per
year and employs about 450 employees worldwide.
The main customers are the furniture industry, wood and pla-
stic processing trades, automotive and filter industry, con-
struction, paper/textile industry as well as shipbuilding.

www.kleiberit.com

L’adesione universale a carte decorative, superfici stampate
in digitale o legno consente applicazioni e possibilità di
design specifiche e diversificate. A seconda dell’uso, il pro-
cesso HotCoating offre un risparmio di circa il 30% rispetto
al processo di laccatura standard.
Tra le altre presentazioni, ricordiamo gli adesivi in PUR a
fusione calda per la laminazione di pellicole trasparenti ad
altissima resistenza iniziale e gli ulteriori sviluppi per la lami-
nazione tridimensionale ad alta lucentezza con adesivi a
dispersione a base di poliuretano della serie Supratherm
così come con adesivi in PUR a fusione calda per la borda-
tura senza giunzioni e la massima resistenza a calore e umi-
dità. Kleiberit si trova nello stand B65 del Padiglione 26, con
una superficie di circa 500 m² che consente di dare spazio
a dimostrazioni pratiche e a colloqui personali con gli spe-
cialisti. Kleiberit Adhesives è un’azienda con sede a
Weingarten (Baden), produce circa 40.000 tonnellate di
adesivi l’anno e dà lavoro a circa 450 dipendenti in tutto il
mondo. I business principali sono il settore dell'arredamen-
to, l'industria trasformativa del legno e della plastica l'indu-
stria automobilistica e dei filtri, l'edilizia, il settore tessile e
della carta e la costruzione navale.



Pessa
SPECIALIST IN WOOD REDUCTION
AND FLAKE SIZING

Pessa Impianti srl designs and manufactures machinery and
plants for the primary working of wood and flake preparation.
The wide range of flaking and chipping equipments, is
mainly used in the WBP, MDF, OSB industry, but thanks to
their flexibility also in the production of wood composite
products and wood wastes recycling and energy plants
(biomass, pellets, briquettes, wood flour, etc.). The produc-
tion range includes ‘wood shaving machines’ type PL for
zootechny field, designed for animal bedding soft flakes,
qualified for animal comfort and obtained from roundwood.
It is a reliable partner to face and work out the realization of
new lines and machinery but also for the up-grading of exi-
sting plants to meet changing production needs. It supplies
a wide range of systems and equipments with complemen-
tary functions for working improvements and full automation
of flaking and chipping lines. A consolidated experience of
more than 50 years is a real gurantee for customers who can
also count on a reconditioning service of the part subjects to
heavy wear as cutterheads, rotors and impellers, that assure
high efficiency and top performance of the machines.
A few words must be spended on universal discontinous
flakers, reliable machines with extraordinary performances,
designed to comply with different production requirements
and able to produce good quality calibrated flat flakes and
OSB strands with superior mechanic characteristics.

Pessa Impianti srl progetta e costruisce macchine ed impianti
per la prima lavorazione del legno e preparazione del truciolo.
L’ampia gamma di macchine per la truciolatura e chippatu-
ra viene principalmente impiegata nell’industria del pannello
truciolare, MDF, OSB, ma grazie alla loro flessibilità anche
nella produzione di prodotti compositi in legno ed impianti
per il recupero e valorizzazione di scarti legnosi e per la pro-
duzione di energia (biomassa, pellets, bricchetti, farina di
legno, etc.). La produzione include anche “macchine trucio-
latrici” tipo PL per il settore zootecnico, progettate per pro-
durre trucioli soffici per lettiere di animali, qualificati per il
loro comfort e ottenuti da legno tondo.
Pessa Impianti è un partner affidabile per affrontare e risol-
vere la progettazione e la realizzazione di nuove linee ma
anche per l’up-grading di macchine ed impianti esistenti, al
variare delle esigenze di produzione imposte dal mercato.
Fornisce inoltre un’ampia gamma di sistemi ed attrezzature
con funzioni complementari per il miglioramento del loro
funzionamento e per la completa automazione delle linee di
truciolatura e chippatura.
Una consolidata esperienza di più di 50 anni è una reale
garanzia per i clienti che possono anche contare in un ser-
vizio di rigenerazione di quelle parti soggette ad usura come
mandrini, rotori e giranti, che assicurano alta efficienza e
massima prestazione delle macchine.

Informazioni dettagliate saranno disponibili
durante la fiera LIGNA allo stand J52, hall 027.
Detailed information will be available
during LIGNA exhibition at stand J52, hall 027.



www.pessaimpianti.com

Their high performances allow to eliminate working shifts
with consequent reduction of the plant basis cost: one only
machine is able to produce a flat flake already suitable to
the final use. That means reduced manpower, reduced
maintenance costs, less energy consumption.
In details, the production includes:
• Machines for the primary working of wood and recovery

of wood wastes as: Discontinuous flakers, Drum chippers,
Wood shaving machines for animal litters;

• Milling machines and shredders;
• Wood feeders, wood handling and storage systems;
• Machines for particle comminution as: Knife ring flakers,

Hammer mills, Refining mills;
• Storage silos, mixing and extraction systems for flakes,

chips, sawdust;
• Particle conveyors and auxiliary equipments.

Alcune parole devono essere spese sui truciolatori univer-
sali discontinui, macchine affidabili con prestazioni eccezio-
nali, progettate per soddisfare le differenti richieste di pro-
duzione ed in grado di produrre trucioli piatti calibrati e
strands per OSB di buona qualità, con caratteristiche mec-
caniche superiori. Le loro alte prestazioni permettono di eli-
minare turni di lavoro con conseguente riduzione dei costi
base dell’impianto: una sola macchina è in grado di produr-
re trucioli piatti già utilizzabili per l’uso finale.
Questo significa manodopera ridotta, costi di manutenzione
ridotti, minor consumo di energia.
Nel dettaglio, la produzione include:
• Macchine per la lavorazione primaria del legno e recupero di
scarti legnosi: Truciolatori discontinui, Chippatori a tamburo,
Macchine truciolatrici per lettiere di animali;

• Macchine sminuzzatrici e frantumatori;
• Alimentatori per legno, sistemi di trasporto e stoccaggio
del legno;

• Macchine per la riduzione dei trucioli: Truciolatori centrifughi,
Mulini a martelli, Mulini raffinatori;

• Silo di stoccaggio, Silo miscelatori e sistemi di estrazione
per trucioli, chips e segatura;

• Trasporti per trucioli ed attrezzature ausiliarie.
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GreCon
TO PRESENT ITSELF WITH
A NEW LOOK AT LIGNA 2013

Introduction of the new Corporate Design and the latest
innovations of products and services in the areas of preven-
tive fire protection and measurement technology.
On the occasion of the 20th edition of the LIGNA from
06.05.-10.05.2013 in Hanover, Germany, GreCon, world-
wide market leader in spark extinguishing systems and
measurement technology for the wood processing industry,
will be present at the fairgrounds at Stand G38 in Hall 27.
At this leading international trade fair, GreCon will introduce
a large number of product innovations and further develop-
ments in measurement and spark extinguishing systems. In
addition, the latest service offerings and for the first time,
the new Corporate Design will be presented.

A brief retrospective
GreCon, with its registered office in Alfeld near Hanover, the
world’s leading manufacturer in preventive fire protection
and measurement technology in the wood processing indu-
stry, had a successful financial year in 2012.

Presentazione del nuovo corporate design e delle ultime
novità in fatto di prodotti e servizi nei settori della protezione
antincendio preventiva e della tecnologia metrologica.
In occasione della 20a edizione di Ligna, che si terrà dal 6 al
10 maggio 2013 ad Hannover, Germania, GreCon, leader di
mercato a livello mondiale nei sistemi di spegnimento di
scintille e nella tecnologia metrologica per il settore della
lavorazione del legno, sarà presente alla fiera presso lo
Stand G38 - Padiglione 27. In questa fiera internazionale
GreCon presenterà un gran numero di innovazioni nella pro-
pria gamma di prodotti , con nuovi sviluppi nei sistemi di
misurazione e di estinzione delle scintille. Inoltre, saranno
presentate le più recenti offerte di servizi e, per la prima
volta, il nuovo Corporate Design.

Una breve retrospettiva
GreCon, con sede ad Alfeld presso Hannover, leader mondiale
nella protezione antincendio preventiva e nella tecnologia
metrologica nel settore della lavorazione del legno, ha registra-
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Many hundreds of small and large projects were succes-
sfully implemented all over the world and completed to the
full satisfaction of its customers. The company was able to
significantly increase the number of employees, especially
in the areas of customer service and production, and
expanded its international network with additional sales and
service offices. The management is optimistic about the
financial year 2013 and is expecting a growth year.

Tradition in new design
To make its communicative look more appealing to custo-
mers, GreCon has decided on an optimisation and make-
over of its Corporate Design. At this year´s Ligna, the com-
pany will present its booth, brochures and other marketing
and communication material in the new design.
Of course, the new communications will be in line with the
more than 100-year history of the company and the reco-
gnition of the company building, designed in 1911 by
Walter Gropius, and announced UNESCO World Heritage
Site in 2011. In fact, one element of the new design of the
communicative appearance is one of the fundamental ideas
of Gropius, who said: “Colourful is my favourite colour”.

to un anno molto redditizio nel 2012. Diverse centinaia di pic-
coli e grandi progetti sono stati avviati e portati a termine con
successo in tutto il mondo, con piena soddisfazione dei clienti.
La società è stata in grado di aumentare significativamente l’or-
ganico, soprattutto nelle aree di assistenza al cliente e della pro-
duzione, e ha ampliato la propria rete internazionale con uffici
vendita e di assistenza. La direzione è ottimista per quanto riguar-
da l’esercizio finanziario 2013 e prevede un anno di crescita.

Tradizione nel nuovo design
Per rendere il suo look comunicativo più attraente per i
clienti, GreCon ha deciso di ottimizzare e rinnovare il suo
Corporate Design. All’edizione di Ligna di quest’anno, l’a-
zienda presenterà il suo stand, i depliant e tutto il materiale
di marketing e comunicazione utilizzando il nuovo design.
Naturalmente, le nuove azioni di comunicazione saranno coerenti
con il secolo e più di storia della società e con il riconoscimento
della sede societaria, progettata nel 1911 daWalter Gropius, che
è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCOnel 2011.
Di fatto, uno degli elementi del nuovo design stilistico della
comunicazione è una delle idee fondamentali di Gropius, il
quale disse: “Il mio colore preferito è il multicolore”.
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What’s new from GreCon
At LIGNA 2013, GreCon will exhibit a large number of pro-
duct innovations and product developments in the areas of
measurement technology and spark detection and extingui-
shment. In the field of measurement devices, the highlights
include - the new DMR 6000 and DML 6000 generation for
reliable and accurate thickness measurement - the high-
precision weighing scale HPS 5000 for highly accurate
measurement of weight-per-unit-area and material distribu-
tion, and the new SUPERSCANners for surface inspection
and particle recognition of wood based panels.
In the field of fire and explosion prevention, the highlights are

in the various areas of detection, extinguishing
and operation. Prominent among these are
the new thermo- and hot particle detectors,
the ultra-high-speed extinguishment techno-
logy BS 7 UHS and the BS 7 NET for easy
and clear operation of the spark extinguishing
system from the control station.
In the area of services, GreCon now offers
the intelligent remote service tool SATELLI-
TE. With this new online support, customers
can benefit from a service product that pro-
vides a secure, easy and fast access to the
control software, and all other relevant data

of measuring systems installed by GreCon. This allows
GreCon-experts to quickly analyse and resolve possible
faults to keep downtime as low as possible.

GreCon NEWS summarised
All product innovations and developments, with a first infor-
mation on functions and advantages, can be found in the
new GreCon NEWS booklets, which are in line with the new
communicative presentation and Corporate Design of the
company. A second, more detailed version of this NEWS
communication will be presented at the Ligna.
Do visit us at our booth in Hall 27 Stand G38 for a demon-
stration of the latest developments of our spark extingui-
shing systems and measurement technology systems with
our live demonstration models. We look forward to your visit.
Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG is a privately held
company located in Alfeld/Hanover, Germany. The GreCon
business unit is the market leader in the development and
manufacturing of measuring equipment and fire protection
systems for many types of industries - including the wood-
based panels industry. The Fagus business unit operates
foremost in the development and manufacturing of shoe
lasts. The Machinery business unit is the market leader in
the production of finger jointing lines and trades under the
name GreCon-Dimter. All business units operate worldwide
and offer customer support on the job-site. The company
counts more than 500 employees.

Le novità di GreCon
A Ligna 2013, GreCon esporrà una lunga serie di innovazio-
ni e sviluppi dei propri prodotti nei settori della tecnologia
metrologica e del rilevamento ed estinzione di scintille.
Nel campo dei dispositivi di misura, i punti salienti compren-
dono il nuovo DMR 6000 e la generazione DML 6000 per
una misurazione affidabile e precisa degli spessori, la bilancia
ad alta precisione HPS 5000 per misurazioni molto accurate
del peso per unità di superficie e del materiale per la distribu-
zione, e i nuovi SUPERSCANner per l’ispezione superficiale e
il riconoscimento delle particelle nei pannelli in legno.
Nel campo della prevenzione di incendi ed esplosioni, ci
sono interessanti novità nelle varie aree di
rilevamento, spegnimento e funzionamento.
Fra questi sono senz'altro di grande impor-
tanza i nuovi rivelatori termici e di particelle
roventi, la tecnologia di estinzione ad altissi-
ma velocità BS 7 UHS e la BS 7 NET per la
gestione facile e intuitiva del sistema di estin-
zione scintille dalla stazione di controllo.
Nel campo dei servizi, GreCon offre ora lo stru-
mento intelligente di assistenza remota
SATELLITE. Con questo nuovo supporto onli-
ne, i clienti possono ricevere un servizio che
permette un accesso sicuro, facile e veloce al
software di controllo e a tutti gli altri dati importanti dei sistemi
di misura installati da GreCon. Questo permette agli esperti di
GreCon di analizzare e risolvere rapidamente eventuali guasti
in modo da arrestare gli impianti per il minimo tempo possibile.

GreCon NEWS in breve
Tutte le innovazioni e gli sviluppi dei prodotti, con un quadro
immediato di funzionalità e vantaggi, sono a disposizione
nelle nuove brochure GreCon NEWS, in linea con la nuova
strategia comunicativa e col Corporate Design dell'azienda.
Una seconda versione, più dettagliata, del bollettino NEWS
verrà presentata a Ligna. Vi invitiamo a visitarci al Padiglione
27 - Stand G38, per una dimostrazione dal vivo dei nuovi
sviluppi dei nostri sistemi di estinzione delle scintille e di tec-
nica metrologica. Non vediamo l’ora di incontrarvi.
Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG è un’azienda privata
con sede ad Alfeld/Hannover, Germania. La business unit
GreCon è leader di mercato nello sviluppo e produzione di
apparecchiature di misura e sistemi di prevenzione incendi
per molti settori industriali, tra cui il settore dei pannelli in
legno. La business unit Fagus si occupa principalmente dello
sviluppo e produzione di forme per calzature. La business
unit Macchinari è leader di mercato nella produzione di linee
per la realizzazione di giunti a pettine e commercializza i suoi
prodotti con il marchio GreCon-Dimter. Tutte le divisioni sono
attive a livello mondiale e offrono assistenza ai clienti in loco.
L’azienda vanta un organico di oltre 500 dipendenti.

www.grecon.de
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Hymmen
PROVIDES BOTH WITH DIGITAL PRINTING
AND LIQUID COATING LINES

While last year high gloss and supermatt were the most
discussed surface topics, now the authenticity of laminate
dominates the discussion. At the Hymmen booth at this
years Ligna in Hannover (hall 27 - booth G 19) one has to
look and feel twice to find out whether the floor produced
on Hymmen machines is real wood or laminate flooring.

Industrial Digital Printing and Liquid Coating
Live demonstrations at the Hymmen booth prove the digital
reproduction of the décor on the industrial digital printing
machine. The substrate is fixed by vacuum technology
when it passes underneath the print heads in single pass.
The real wood haptics of the flooring has been applied onto
the digitally printed surface with the lab liquid coating
machines in the Hymmen technology center by using the
patented top coat method.
The Jupiter Digital Printing Line JPT-W 840/680 on display
proves Hymmen's innovative strength also in other areas.
• Up to 10 colour rows (i.e. 10 print heads per colour and

a total of 80 print heads) illustrate the industrial dimension
of the line.

• Equipped with 8 colours, i.e. 2 x CMYK, imply increased
fault tolerance towards nozzle errors and colour variations.

• High resolution up to 720 dpi, visual more than 1.000 dpi
• Higher printing speed up to 50 m/min. at a full width of

680 mm from roll to roll.
• Improved software offers a faster colour matching (=

colour matching of decors).
• Print on pre-impregnant paper for the production of finish

foils to laminate furniture as well as.

Hymmen, Bielefeld, produttore di macchine specializzate
per la finitura delle superfici, farà capire in questa edizione
di Ligna che i sogni dei designer di arredamento e di pro-
dotti del settore del legno e dei pannelli possono realmente
avverarsi. Se l’anno scorso lucidità e supermatt sono stati i
temi più discussi nel settore superfici, ora è l’autenticità del
laminato a dominare la discussione. Allo stand Hymmen di
questa edizione di Ligna (Hannover, Padiglione 27 - Stand
G 19) dovrete guardare e toccare con mano più di una volta
per capire se il piano prodotto dalle macchine Hymmen è
un parquet in vero legno o in laminato.

Stampa digitale e rivestimento a liquido industriale
Le dimostrazioni dal vivo allo stand Hymmen sfoggiano la
riproduzione digitale del decoro sulle macchine da stampa
digitali industriali. Il substrato viene fissato grazie a una tec-
nologia a vuoto mentre passa sotto le testine di stampa in
un singolo passaggio. Il motivo tattile della pavimentazione,
identico al legno autentico, viene applicato sulla superficie
stampata in digitale con le di macchine di rivestimento a
liquido da laboratorio nel centro tecnologico Hymmen, tra-
mite il metodo brevettato “top coat”. La linea di stampa
digitale JUPITER JPT-W 840/680, in esposizione, mostra
anche il potenziale innovativo di Hymmen in altre aree.
• Fino a 10 righe di colore (ovvero 10 testine di stampa per
colore, per un totale di 80 testine di stampa) evidenziano
la “dimensione industriale” della linea.

• L’utilizzo dell'octacromia, ovvero 2 x CMYK, permette una
maggiore tolleranza agli errori per quanto riguarda proble-
mi agli ugelli e variazioni di colore.
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• Print on decor paper with subsequent impregnation and
pressing in a continuous DBP or with a KTP is possible.

• The paper can have a width ranging from 200 to 700 mm,
weight: 50 to 200 g/qm.

Back in 2008 Hymmen has started with the development of
the first laboratory printing machine.
The original team of 3 developers has meanwhile risen to
25 employees among them ink-jet experts, electronic engi-
neers, software engineers, chemists and mechanical engi-
neers. With a number of 24 JUPITER Digital Printing Lines
sold Hymmen has already gained market leadership in
industrial inkjet, i.e. digital printing at industrial level.
The fields of application are:
• Thin laminates (HPL).
• Flooring panels.
• Profile bars.
• Doors & door frames.
• Furniture/Kitchen worktops.
• Edge banding material (ABS, PVC).
• Decor paper & finish foil.
Early 2013 a Jupiter Digital Printing Line was delivered to
a customer, that had a size that also was a novelty to
Hymmen. The complete line for the company Hörmann
with a length of more than 70 m is working with 3 digital
printing machines in a row.
Materials for outdoor application can be both digitally prin-
ted and also provided with a functional top coat in a fol-
lowing work step.

The functional top coat protects the
digitally printed decor against UV-
radiation and furthermore provides
mechanical protection to the cured
surface. Other examples for Hymmen
digital printing lines next to garage
doors and doors are facade elements
made of fibre-cement or flooring and
furniture surfaces.

Link of digital printing
to press technology
Digital printing and liquid coating are
almost working together hand in hand.
But Hymmen had to overcome some
process related barriers when linking
digital printing to the press technology.
Until then there was no paper that
could be used with an UV-curing ink
and additionally pressed with melami-
ne on a dry basis.
Together with Munksjö, an internatio-

nally well known paper manufacturer, Hymmen has develo-
ped and successfully produced a high quality digital paper
which can be pressed dry and thus be perfectly integrated
into the process of the CPL-industry and can be used in
short cycle presses as well.

• Alta risoluzione fino a 720 dpi, risoluzione visiva oltre i 1.000 dpi.
• Velocità di stampa più elevate, fino a 50 m/min a piena
larghezza (680 mm da rullo a rullo).

• Il software migliorato permette un più efficace abbina-
mento dei colori (= abbinamento cromatico dei decori).

• È possibile la stampa su carta pre-impregnata per la pro-
duzione di fogli di finitura per laminare gli elementi d’arredo.

• È possibile la stampa su carta da decoro con successiva
impregnazione e pressione in una DBP continua o in una KTP.

• La carta può avere una larghezza compresa tra 200 e 700mm
e una grammatura da 50 a 200 g/mq.

Dal 2008, Hymmen ha iniziato lo sviluppo della prima stam-
patrice per laboratorio. Il team originale di 3 sviluppatori nel
frattempo è cresciuto fino a contare 25 dipendenti, tra cui
esperti della stampa a getto d’inchiostro, ingegneri elettro-
nici, ingegneri informatici, chimici e ingegneri meccanici.
Con un totale di 24 linee di stampa digitale JUPITER ven-
dute, Hymmen ha già raggiunto la leadership nel mercato
nella stampa industriale a getto d'inchiostro, ovvero nella
stampa digitale a livello industriale.
I campi di applicazione sono:
• Laminati sottili (HPL).
• Pannelli per pavimenti.
• Barre di profilato.
• Porte e telai.
• Arredamenti / piani di lavoro per la cucina.
• Materiali per bordatura (ABS, PVC).
• Carta da decoro e fogli per finitura.
All’inizio del 2013, una linea di stampa
digitale JUPITER è stata consegnata a
un cliente di dimensioni senza prece-
denti per Hymmen: la linea completa
sviluppata per l’azienda Hörmann ha
una lunghezza superiore a 70 m e
lavora con 3 macchine per stampa
digitale in serie. I materiali per applica-
zioni in esterni possono essere stam-
pati in digitale e dotati di un rivesti-
mento funzionale superiore nella fase
successiva del lavoro. Il rivestimento
funzionale superiore protegge il deco-
ro stampato in digitale dai raggi ultra-
violetti e offre anche una protezione
fisica alla superficie trattata.
Altri esempi delle linee di stampa digi-
tale Hymmen, oltre alle porte e ai por-
toni per garage, sono gli elementi di
facciata in fibrocemento o le superfici
per parquet ed elementi d’arredo.

Collegamento della stampa digitale
alla tecnologia di pressatura
Stampa digitale e rivestimento a liquido procedono pratica-
mente mano nella mano. Ma Hymmen ha dovuto superare
alcune barriere di processo per collegare la stampa digitale



The Hymmen booth
The bright and open design of the Hymmen booth attracts
the visitors to investigate the surfaces which can be produ-
ced by Hymmen machines. These reach from furniture sur-
faces in high gloss or supermatt finishing to floors with out-
standing surface structures. The laminate flooring in the
show area of the booth was digitally printed and given the
finishing surface structure on the digital printing and the
liquid coating line in the Hymmen technology center.
On the Ligna booth the surface proves its quality under real
conditions. Also digitally printed samples of the newly by
Hymmen and Munksjö developed paper can be seen on
the booth as well as the CPL which has been produced on
a Hymmen Double Belt Press subsequently.
The live demonstrations of the digital printing machine offer a
highlight to the visitors. Everyone can experience the flexibilty
and quality of industrial digital printing of Hymmen closely.

alla tecnologia di pressatura. Fino a prima, infatti, non era
disponibile un tipo di carta utilizzabile con un inchiostro fotoin-
durente agli UV e pressabile con la melammina a secco.
Insieme a Munksjö, un produttore di carta di fama internazio-
nale, Hymmen ha però sviluppato e prodotto con successo
una carta digitale di alta qualità che può essere pressata a
secco, e quindi può essere perfettamente integrata nei pro-
cessi del settore CPL e utilizzata nelle presse a ciclo breve.

Lo stand Hymmen
Il design luminoso e aperto dello stand Hymmen attira i visita-
tori che possono osservare con attenzione le superfici prodot-
te dalle macchine Hymmen. Si va da superfici per arredi con
finitura laccata lucida o supermatt, fino a piani con strutture di
superficie in rilievo. Il pavimento in laminato nella zona esposi-
tiva dello stand è stato stampato in digitale e ha ricevuto la fini-
tura superficiale sulla linea di stampa digitale e rivestimento a
liquido del centro tecnologico Hymmen. Nel suo stand di
Ligna, la superficie dimostra le sue qualità in condizioni d'uti-
lizzo reali. Nello stand sono esposti anche campioni a stampa
digitale della nuova carta sviluppata da Hymmen e Munksjö,
oltre al CPL successivamente prodotto da una pressa a dop-
pio nastro Hymmen. Le dimostrazioni dal vivo della macchina
da stampa digitale sono l’elemento di massimo interesse per
i visitatori. Tutti potranno toccare con mano la flessibilità e la
qualità della stampa digitale industriale Hymmen.

www.hymmen.com
www.jupiter-digitaldruck.de
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Homag Group
TOUCH THE INNOVATION –
TOUCH THE FUTURE

Il Homag Group farà scopri-
re ai visitatori un intero
nuovo mondo di innovazio-
ne alla fiera Ligna 2013.
In primo piano ci sarà la tec-
nologia powerTouch: una
nuova dimensione nel fun-
zionamento dei macchinari!
Innumerevoli tecnologie,
innovazioni di ogni genere e
una sola interfaccia utente:
con powerTouch, il Homag
Group ha lanciato la nuova
generazione dei controlli.
Semplice, standardizzato,
ergonomico ed evolutivo, il
nuovo sistema unisce desi-
gn e funzionalità in una
interfaccia utente del tutto
nuova. Elemento centrale
nel nuovo sistema è il gran-
de monitor multitouch in for-
mato widescreen, grazie al quale le funzioni della macchina
sono controllate dal contatto diretto - Toccate con mano
l’innovazione! Questa interfaccia utente ultramoderna offre
una vasta gamma di funzioni di guida e assistenza che sem-
plificano radicalmente l’esperienza di lavoro.
Elementi di controllo e moduli software standardizzati assi-
curano che tutte le macchine del Homag Group possano
essere gestite con lo stesso “look & feel” familiare grazie a
powerTouch. Questo non solo semplifica il funzionamento
di macchine diverse, ma permette anche una maggiore
efficienza, riducendo significativamente i tempi di manu-
tenzione e la formazione. Lasciatevi ispirare dalle novità più
tecnologiche di Homag City: saranno in esposizione nuovi
sviluppi brevettati, studi di modelli che dimostrano le nuove
tecniche di processo e unità innovative che incorporano
nuove tecnologie. Il Homag Group svelerà 20 nuove unità
in esclusiva nel leggendario InnovationCenter.
Toccate con mano il futuro della tecnologia del legno con le
nostre sorprendenti innovazioni, per un’esperienza in prima
persona. Il Homag Group è sinonimo di esperienza nel
campo dell'impiantistica standardizzata – con macchine ad
alta tecnologia collegate singolarmente in rete per l'intera
catena di processo.

The Homag Group introduces visitors to a whole new world
of innovation at the Ligna 2013. The focus is on powerTouch.
Experience a whole new dimension in machine operation!
Countless technologies, wide-ranging innovations and one
user interface: With powerTouch, the Homag Group has
launched a whole new control generation. Simple, standar-
dized, ergonomic and evolutionary: The new system unites
design with functionality in a totally new user interface.
Central to the new system is a large multitouch monitor in
wide picture format. The machine’s functions are controlled
by direct contact – Touch the innovation! The ultra-modern
user interface offers an array of help and assistance func-
tions designed to radically simplify the work experience.
Standardized control elements and software modules ensu-
re that all Homag Group machines can be operated with
the same familiar look and feel using powerTouch.
This not only simplifies the operation of different machines,
but also makes for greater efficiency by significantly redu-
cing time for servicing and training.
Be inspired by more technological highlights in the Homag
CIty: On show will be patent registered new developments,
model studies showcasing new process techniques and
pioneering new unit technology.
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The Homag Group will be unveiling 20 new units alone in
the legendary InnovationCenter. Get a feel for the future of
woodworking technology with amazing innovations to
experience hands-on.
The Homag Group stands for plant engineering expertise
from a single mold – with individually networked high-tech
machines for the entire process chain.
The spectrum ranges from storage systems through cutting
and nesting, sizing and edge banding, order picking and
sorting to drilling, assembly, hardware mounting and packa-
ging. Trade fair highlights include for instance drilling and
trimming machine ABH100 from Weeke. This machine is
used for flexible 6-sided processing and is perfect for inte-
gration into an assembly line. Another highlight: The new
Ligmatech case clamp MDE120. Sensitive case clamping is
ensured by a new drive technology and control system.

La gamma comprende: sistemi di immagizzinamento, taglio e
nidificazione, dimensionamento e bordatura, raccolta, selezio-
ne e foratura, assemblaggio, montaggio hardware e imballag-
gio. Tra i punti salienti in esposizione abbiamo, per esempio,
la macchina per foratura e taglio ABH100 di Weeke.
Questa macchina è utilizzata per la lavorazione flessibile a 6
lati ed è ideale per l'integrazione in una catena di montaggio.
Un altro punto saliente: la nuova morsa per casse
Ligmatech MDE120. Il bloccaggio sensibile delle casse è
assicurato dalla una nuova tecnologia di azionamento e
controllo, tecnologia che apporta inoltre un notevole rispar-
mio e una riduzione dei costi operativi.
Ma che cerchiate una bordatrice per una produzione flessi-
bile a pezzi unici, una sega o un router CNC, tutte le mac-
chine del Homag Group sono perfettamente coordinate e
interagiscono tra loro come i pezzi di un puzzle.
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This technology also results in significant savings and lower
operating costs. But whether you are looking for an edge
banding machine for flexible batch size 1 production, a saw
or a CNC router: All Homag Group machines are ideally
coordinated and interact perfectly like the pieces of a puzz-
le. The Homag Group’s engineering experts are able to
design complete production lines to suit individual needs –
including the control system, software and complete hand-
ling and logistics systems. The result: High-tech plants
designed to meet the most stringent needs.

Software on one wavelength
The complete product spectrum of machines for the
woodworking industry and woodworking shops includes a
cohesive software range – all from a single source.
With woodCAD|CAM, a tool is already available for 3D plan-
ning which allows the automatic generation of production
data. Software products provide support in a variety of ways:
woodWOP supports the programming of CNC machines,
while CutRite makes sure of optimized cutting plans.
IT-Engineering supports the complete production control of
networked machines: The production path is defined, orders
are divided into batches, optimized and assigned to a stack.
All machines are then supplied with the necessary order data.
At the same time, files can be automatically identified by bar-
code or RFID, alternative production routes taken into consi-
deration or faulty parts ejected. The software module MMR
(Machine Monitoring & Reporting) encompasses all produc-
tion data which can then be centrally logged in the office.

Gli esperti di ingegneria del Homag Group sono in grado di
progettare linee di produzione complete per soddisfare le
vostre specifiche esigenze individuali, compresi sistema di
controllo, software, gestione completa e sistemi logistici.
Il risultato: impianti ad alta tecnologia creati per soddisfare
le esigenze più complesse.

Software su una sola lunghezza d’onda
La gamma completa di prodotti nel campo delle macchine
per l'industria della lavorazione del legno e per i laboratori di
falegnameria comprende una gamma di software standar-
dizzati - tutto da un unico fornitore.
Con woodCAD|CAM, è già disponibile uno strumento per la
progettazione 3D che permette la generazione automatica
dei dati di produzione. Altri software forniscono poi un sup-
porto in diversi modi: woodWOP gestisce la programmazio-
ne di macchine a CNC, mentre CutRite assicura piani di
taglio ottimizzati. IT-Engineering supporta il controllo com-
pleto della produzione di macchine collegate in rete: il per-
corso di produzione è definito, gli ordini sono divisi in lotti,
ottimizzati e assegnati a uno stack. Tutte le macchine rice-
vono i dati d’ordine necessari e, allo stesso tempo, i file
possono essere identificati automaticamente da codici a
barre o RFID, possono essere presi in considerazione per-
corsi di produzione alternativi o espulsi i pezzi di scarto.
Il modulo software MMR (Machine Monitoring & Reporting
- Monitoraggio e reporting automatizzato) comprende tutti i
dati di produzione che possono poi essere memorizzati in
maniera centralizzata in ufficio.

www.homag.com



HOLZMA SCHULER

Whether quality furniture, structure 
elements or flooring – the 
HOMAG Group offers innovative 
technology and outstanding system 
competence in machines and plants 
for the woodworking industry.

•	Panel dividing technology

•	Edge banding technology

•	Drilling systems

•	Sanding technology

•	Woodworking technology

•	Handling sytems

•	Packaging technology

Making more out of wood

HOMAGBARGSTEDT BRANDT BÜTFERING FRIZ LIGMATECH WEEKE WEINMANNeSOLUTION

Hall 26
System solutions for the furniture 
and structural element industry

Hall 11
PRACTIVE - Intelligent 
woodworking solutions

Furnishing starts with our machines
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Steinemann’s
LIGNA MOTTO IS AS CLEAR AS CRYSTAL:
BRILLIANT QUALITY AT TRANSPARENT PRICES

L’interazione tra tutti gli elementi del processo di levigatura -
dalle macchine innovative e dagli abrasivi di alta qualità, agli
strumenti di misura - è di fondamentale importanza per l’ef-
ficienza nella produzione di pannelli. Steinemann esporrà i
suoi sistemi di levigatura a Ligna 2013, con opzioni che
coprono ogni esigenza fino alla completa automazione.

La presentazione si concentrerà sulla gamma Satos: la
novità di Ligna è Satos eco - una levigatrice progettata con
un approccio pratico e con caratteristiche che si rendono
subito utili nel processo di levigatura. La gamma Satos
comprende anche il modello più venduto, il Satos in ghisa
minerale per assorbire le vibrazioni, e il Satos plus, l’ammi-
raglia di Steinemann che, con le sue funzioni completamen-
te automatizzate, soddisfa le richieste di alto utilizzo delle
macchina (high machine availability) e di qualità costante
dei pannelli. E in più offre un rapporto costo-efficacia supe-
riore a qualsiasi altra levigatrice sul mercato. Uno dei com-
ponenti chiave di tutti i sistemi di levigatura Steinemann
sono i tamburi di contatto e calibrazione caratterizzati da
massima qualità e resistenza: in media, infatti, durano alme-
no il doppio rispetto ai prodotti della concorrenza.
Steinemann ha anche investito più di 1,2 milioni di Franchi
svizzeri in un nuovo centro di tornitura ad alta precisione
presso la sua sede svizzera all'inizio dell’anno.
La grande importanza dei sistemi integrati è evidente dal
numero di teste di levigatura (circa 300) che Steinemann è

The interplay between all the elements of the sanding pro-
cess – from innovative ma-chines and high-quality abrasives,
to measuring instruments – is crucial for efficient panel pro-
duction. Steinemann will be displaying its sanding systems at
Ligna, with options ranging all the way to full automation.

The exhibition presentation will focus on the Satos range.
New at Ligna is the Satos eco – a sander designed with a
hands-on approach, with features that quickly pay off in the
sanding process. The Satos range also includes the top
seller, the Satos which is made of cast min-eral to absorb
vibrations. And the Satos plus, the Steinemann flagship.
With its fully auto-mated functions, it meets the demands
for high machine availability, consistent panel quality and
cost-efficiency like no other sander on the market.
One of the key components of all Steinemann sanding
systems are the top-class, durable contact and calibration
drums (they last at least twice as long as competitor pro-
ducts on average). Steinemann invested more than 1.2 mil-
lion Swiss Francs in a new high precision turning centre at
its Swiss headquar-ters at the start of the year.
The great importance of integrated systems is indicated by
the number of sanding heads (almost 300 heads) that
Steinemann has succeeded in selling, even in the capacity-
streamlining past two years.
The market share for newly installed systems remains at the
consistently high level of 75 percent.



251 Datalignum | 33

riuscita a vendere, anche in questi ulti-
mi due anni caratterizzati da una certa
razionalizzazione della capacità.
La quota di mercato dei sistemi di
nuova installazione rimane costante al
75 percento, un livello davvero elevato.
Ora più che mai, si cercano modelli di
business che taglino i costi per rispar-
miare energia e prolungare la durata
utile. Questo vale in particolare per i produttori di pannelli
che investono in attrezzature sostitutive o installano retrofit.
Steinemann sviluppa costantemente migliorie per rendere il
processo di levigatura più efficiente e produttivo.
Un altro dei nuovi prodotti che verrà presentato a Ligna è
l’upgrade "Green Line": grazie alla modalità di risparmio
energetico, infatti, sarà possibile risparmiare circa il 30-40
% del consumo di energia per ogni testa di levigatura
durante il funzionamento senza carico (a seconda della
dimensione del motore). “La soluzione Green Line di
Steinemann che abbiamo iniziato recentemente a utilizzare
ci permetterà di risparmiare diverse migliaia di euro l'anno
sulle spese”, ha dichiarato Hüseyn Yildiz, vicepresidente di
Starwood (Inegöl-Turchia), la cui produzione di pannelli
annuale ammonta a circa 1.000.000 m3.

La nostra esperienza di leader nel settore è stata messa in
pratica anche nel nuovo sistema di classificazione Argos,
per il quale Steinemann è stato il distributore esclusivo per
alcuni mesi. Questa collaborazione con Argos Solutions
(Norvegia) farà il suo debutto a Ligna: c'è grande richiesta
per un monitoraggio online accurato che rilevi e classifichi i
difetti superficiali e, in ultima analisi, permetta di risparmiare
denaro. Specificamente sviluppato per MDF e pannelli di
truciolare, il sistema di classificazione Argos trova anche i
difetti più piccoli, come segni di graniglia, macchie di resina
od olio, spigoli rotti, fori minuscoli, bolle o macchie non levi-
gate. Dettagli che l'occhio umano non è capace di vedere
a velocità superiori a 30 m/min. possono essere rilevati dal
sistema di classificazione Argos anche alla velocità massi-
ma di 100 m/min. “Grazie al sistema di classificazione
Argos, siamo in grado di garantire una qualità costante dei
pannelli”, ha dichiarato Matti Yli-Savola, direttore di produ-
zione presso Koskisen (Finlandia). Ha inoltre aggiunto che
considera “un grande vantaggio la categorizzazione precisa
e rapida dei livelli di qualità”.

More than ever, there is a call for business models that cut
costs by saving energy and in-creasing service lives.
This particularly applies to panel manufacturers investing in
replace-ment equipment or installing retrofits.
Steinemann is constantly developing upgrades in order to
make the sanding process more productive and efficient.
One of the new products like-wise to be presented at Ligna
is the “Green Line” upgrade.
Thanks to the Energy Save mode, roughly 30 to 40 percent
of the energy consumption per sanding head can be saved
during no-load operation (depending on the size of the
motor). “Steinemann’s Green Line solution that we recently
started using will allow us to save costs of several thousand
Euros per year,” says Hüseyn Yildiz, Vice President of
Starwood (Inegöl-Turkey), whose an-nual panel production
totals roughly 1’000’000 m3.

Leading expertise is also embodied in the new Argos
Grading System, for which Steinemann has been the exclu-
sive distributor for some months. This cooperation with
Argos Solutions (Norway) will be making its début at Ligna.
There is great demand for accurate online moni-toring to
detect and categorise surface defects and finally save
money.
Specifically devel-oped for MDF and particle boards, the
Argos Grading System finds even the smallest de-fects,
such as grit marks, resin or oil stains, broken edges, pinho-
les, blisters or unsanded spots.
Things that the human eye can no longer see at speeds in
excess of 30 m/min., can be detected by the Argos
Grading System even at the maximum speed of up to 100
m/min. "We can ensure consistently high panel quality with
the help of the Argos Grading System," says Matti Yli-
Savola, Production Manager at Koskisen (Finland).
He sees the "precise and rapid categorisation of the quality
levels" as being a major advantage.

www.steinemann.com

Nella pagina accanto,
la levigatrice Satos plus.
Accanto, Argos Solutions.
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Sistemi
QUALITY TOOLS

Portautensili in acciaio inox ISO 30 e portautensili in acciaio
inox cono HSK63F inox ER 32 - ER 40:
• Costruiti in acciaio inossidabile;
• Con trattamento di micropallinatura
• Indispensabili con lubrificanti: macchine per la lavorazione
del marmo, vetro, alluminio e altre;

• Particolarmente indicati nelle lavorazioni con esalazioni di
vapore che li possono fortemente intaccare, ad esempio
per la lavorazione di legni resinoidi e materiali composti;

• Consigliati nelle lavorazioni in ambienti umidi.

Stainless steel tooLholders concentric chuck ISO 30 – inox
concentric chuck HSK63F ER 32 - ER 40 – inox:
• Produced in stainless steel;
• Special micro-shot peening treatment;
• Needed when working with coolant:

machines for marble, glass,
aluminium working and others;

• Highly recommended when processing resinoid wood
and composite materials;

• Suggested when working in “humid” environment.



Calibri a radio frequenza
Il DIGIT+ RF è dotato di un trasmettitore incorporato nel
calibro e di un master per la ricezione dei valori visualizzati
nel display del calibro digitale e trasmessi via onde radio.
Il master deve essere collegato ad un PC o a qualsiasi altro
sistema informatico in grado di ricevere una stringa a
mezzo RS232. La distanza di trasmissione in ambiente
aperto è di circa 30 metri.
I calibri DIGIT+ RF vengono prodotti nelle seguenti serie:
• 950 misurazioni lineari
• 990 mis. lineari, interne/esterne, interassi di foratura,
fuori squadro.

Calipers with WIRELESS connection
The DIGIT+ RF have a sender integrated in the calliper and
a separate Master for receiving the data appearing on the
display of the digital calliper and sent via radio frequency.
The Receiver must be connected to a Computer or any
device able to process an ASCII string via RS232.
In open space the transmission distance is apprx. 30 meters.
The callipers DIGIT+ RF are produced in the series:
• 950 linear measurement
• 990 linear, inside/outside, distance between holes, out of

square angles measurement.

www.sistemiklein.com



36 | Datalignum 251

Wemhöner
MACHINERY AND EQUIPMENT FOR
VALUE ADDED PANEL PROCESSING.
DESIGN, CONSTRUCTION AND
COMMISSIONING OF PRODUCTION LINES.

Wemhöner ha ampliato il suo stand del 20%!
Quest'anno, a Ligna 2013, Wemhöner Surface Technologies
e Wemhöner (Changzhou) Machinery Manufacturing espor-
ranno due linee di trattamento delle superfici.
La stampa digitale ad alta velocità e precisione con una lar-
ghezza di 2.800 mm è il principale argomento dello stand
Wemhöner. Nel campo della lavorazione economica di pan-
nelli leggeri, il concept InlinePress di Wemhöner definisce
nuovi standard e anche questa modalità operativa verrà
presentata in fiera. Tecnologia, qualità, innovazione – que-
sta è Wemhöner da quasi 90 anni.

Wemhöner increased booth by 20%!
This Ligna, Wemhöner Surface Technologies and Wemhöner
(Changzhou) Machinery Manufacturing will show two lines for
surface processing. Precise high-speed digital printing in
width of 2,800 mm is Wemhöner’s main topic which will be
performed on the booth.
In the field of economic light-weight panel processing, the
Wemhöner InlinePress MW concept sets new standards.
Its operating mode will be presented during the show as well.
Technology, quality, innovation – this is Wemhöner for almo-
st 90 years.



www.wemhoener.de
www.wemhoener.cn

Designed and built by Wemhöner:
• Melamine Short-Cycle Press Lines.
• Wemhöner MasterLine® - Lacquering, Direct and Digital

Printing Lines.
• 3D Variopress® Equipment with and without membrane.
• Coating and Surface Laminating Equipment.
• Lightweight Panel Equipment.
• Throughfeed Press Lines in single- and multi-daylight

automation.
• Special Press Plants, Customised Systems, Flattening

Presses hot and cold.
• Laboratory Presses.
• Handling Systems.
• Logistic Concepts.

Wemhöner progetta e costruisce:
• Linee di pressione a melammina a ciclo breve.
• Wemhöner MasterLine - Linee di laccatura, stampa
diretta e stampa digitale.

• Attrezzatura 3D Variopress®, con e senza membrana.
• Attrezzatura per rivestimento e laminatura di superfici.
• Attrezzatura per pannelli leggeri.
• Linee di stampa ad alimentazione passante con auto-
mazione a luce singola e multipla.

• Presse speciali, impianti personalizzati, presse per
appiattimento a freddo e a caldo.

• Presse per laboratorio.
• Impianti di manipolazione.
• Concept di logistica.
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Control Logic
DESIGNED FOR DUST COLLECTION SYSTEMS TO
PROTECT STORAGE SILOS FROM THE RISK OF FIRE

Tutti sanno che l’incidenza
degli incendi nel settore
della lavorazione del legno
(segherie, produttori di arre-
di, pannelli in truciolato, pan-
nelli in fibra, ecc.) è molto
alta, e porta a premi assicu-
rativi altrettanto ingenti.
Purtroppo, in caso di incen-
dio, spesso l’assicurazione
non copre tutti i danni.
A tutto questo aggiungete
il fatto che le compagnie
assicurative spesso accet-
tano di concedere sconti
notevoli solo quando gli
stabilimenti di lavorazione
del legname sono dotati di
rilevatori di scintille.
Un essiccatore viene usato
per essiccare i trucioli nella
produzione di pannelli di
truciolato. In caso di even-
tuale malfunzionamento,
invece di essiccarli soltan-
to. È bene notare che il legno prende fuoco a circa 300° C,
mentre la temperatura all’interno dell’essiccatore raggiunge
facilmente i 350° C.
Il margine di sicurezza, quindi, è molto ristretto.
Per evitare che contenitori di stoccaggio e macchinari ali-
mentati dall'uscita dell’impianto vadano a fuoco, Control
Logic, azienda con sede a Milano, fornisce dispositivi spe-
ciali capaci di rilevare ed estinguere ogni genere di scintilla
prima che arrivi a destinazione.
Il tempo a disposizione è davvero breve, dato che la velo-
cità delle particelle nel sistema di trasporto è di circa 30 m/s
e i condotti possono essere molto corti, anche meno di 10
metri. Gli elementi che mettono in difficoltà il rilevatore di
scintille sono tre: il tempo di transito della scintilla davanti
alla finestra di osservazione, le dimensioni della scintilla e il
diametro del condotto.
Il rilevatore di scintille non funziona come un occhio umano:
di fatto, il rilevamento non avviene in base alla luce visibile
ma sulla base della radiazione infrarossa, perciò riesce a
rilevare anche scintille invisibili a occhio nudo.

Everybody knows that the
fire rate in the woodworking
industry (saw-mills, manu-
facturers of furniture, chip-
boards, fibreboard, etc.) is
very high, resulting in expen-
sive insurance premiums.
Unfortunately, in case of fire,
the insurance often does not
cover all damages.
To all this it should be added
that insurances companies
are often open to grant
remarkable discounts when
the woodworking plants is
equipped with spark detec-
tors. It should be mentioned
that wood catches fire
about 300° C, while tempe-
rature inside the drier rea-
ches approximately 350° C.
The margin of safety is
therefore very low. In order
to avoid that bins and
working served by the

exhaust plant are set on fire, the Control Logic, in Milan
based firm, supplies special devices able to detect and
estinguish all kind of sparks in due time, before they reach
destination. The time available is very short indeed, since
particles speed inside the conveyor is approx. 30 m/sec.
and pipes can also very short, sometimes less than 10 m.
Three are the elements challenging the spark detector: the
time taken by the spark to transit in front of the observing
window, the spark size and the pipe diameter.
The spark detector does not work like a human eye. In fact
it is not estimated by the light but by the infrared radiation,
thus detecting sparks which could not be seen by the eye.
Indeed many of the sparks normally detected by the device
would be invisible-for a human observer.
This feature makes the device suitable for installation alco in
well-lighted open spaces, to survey belt and helicoidal con-
veyors. To grant an easy check of its efficiency, the detector
is equipped with a “test” device. A remote control button
permits to simulate the passage of a spark in order to check
the efficiency of either the water jet or the lock-gate.



www.controllogic.it

Molte delle scintille normalmente rilevate dal dispositivo
sarebbero quindi invisibili a un osservatore umano.
Le particelle roventi emettono luce rossa e radiazione termica
infrarossa, quest'ultima a intensità anche 100 volte maggiori.
Inoltre, il rilevatore di scintille è sensibile solo a oggetti
roventi in movimento.
Questa funzionalità permette di installare il dispositivo
anche in ampi spazi aperti, per sorvegliare trasportatori a
nastro ed elicoidali. Per consentire la rapida verifica della
sua efficienza, il rilevatore è dotato di un dispositivo di
“test”. Un pulsante azionato a distanza permette di simulare
il passaggio di una scintilla per verificare l’efficienza del
getto d'acqua o della saracinesca. I sistemi più sofisticati
sono dotati di controllo automatico di tutte le funzioni prin-
cipali e attivano un allarme se una scintilla non è stata spen-
ta o fermata, se un rilevatore è fuori servizio o in caso di per-
dite nell'impianto a getti d’acqua.

The more sophisticated systems are equipped with an auto-
matic control of all main functions, operating an alarm signal
if a spark has not been estinguished or stopped, if a detector
is out of order or if there is a leakage in the water jet system.

Schema funzionale di un dispositivo rilevatore di scintille:
1 Alimentazione - 2 Supporto di montaggio - 3 Rilevatore di scintille
4 Allarme - 5 Elettrovalvola - 6 Spruzzatore a getto.

Working diagram of a spark detecting device:
1 Feeder - 2 Mounting support - 3 Spark detector
4 Alarm - 5 Electrovalve - 6 Jet sprayer.



Weinig at Ligna
SUSTAINABLE AND GROUND-BREAKING MACHINE,
MANUFACTURING AND SYSTEMS TECHNOLOGY

Weinig si presenta ad Hannover come leader tecnologico
con competenze su tutta la catena di processo della lavo-
razione del legno massello. Oltre 3.800 metri quadri del
padiglione 12 ospiteranno 30 esposizioni, tra cui novità e
ultimi sviluppi in tutte le quattro aree prodotto. Direttamente
di fronte, nel padiglione 11, espone invece Holz-Her, sotto-
lineando la competenza del gruppo Weinig nel segmento
della lavorazione dei materiali in legno. Le innovazioni
Weinig nascono sotto il segno dello sfruttamento efficiente
delle risorse per quanto riguarda le risorse umane, le mate-
rie prime in legno e l’energia. Con il marchio “Blue
Competence” Weinig evidenzia chiaramente il proprio
know-how di azienda specializzata nello sviluppo di tecno-
logie di produzione ecologiche e sostenibili.

Area prodotto Profilatura
Le principali competenze Weinig,
piallatura e profilatura, si basano su
moderne tecnologie di lavorazione
che consentono di aumentare il
risparmio, migliorare lo sfruttamento
del legno e aprono nuovi mercati.
L’esposizione completa della serie
Powermat con i modelli 600, 1200,
2400 e 2500 rappresenta una piat-
taforma ideale. L’esposizione com-
prende alberi obliqui, alberi oscillan-
ti verticali e strutturazione 3D.

Weinig will be in attendance in Hanover to present itself as
a leader of technology with expertise across the entire solid
wood processing chain. Hall 12 will feature 30 exhibits over
3,800 sq m, including innovations and evolutions in all four
product segments. The Holz-Her stand will be directly adja-
cent in Hall 11, underlining the expertise of the Weinig
Group in the processing of derived timber products.
The Weinig innovations are characterized by resource
management in terms of personnel, energy and timber raw
material. The “Blue Competence” label epitomizes Weinig’s
specialist know-how in the development of ecological and
forward-looking production technology.

Profiling product segment
Weinig’s core expertise of planing and profiling puts the
spotlight on modern processing technology, which can

achieve significant savings, increa-
se timber yield and open up new
markets. The Powermat series,
exhibited in full with the 600, 1200,
2400 and 2500 models, offers an
ideal platform in this area.
Demonstrations will include an
angled spindle, vertical floating
spindle and 3D structuring.
The new back-pressure system
prevents “snipes” and “dips” at the
final lower spindle.
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Con il nuovo sistema Back
Pressure è possibile evitare
che l’ultimo albero inferiore
lasci segni sul legno.

MemoryPlus 2.0
MemoryPlus è il nuovo
comando di base Weinig
per i clienti che lavorano con
una ridotta varietà di profili.
La funzione EasySet correg-
ge in modo facile e veloce gli
errori di taglio dell’utensile.
Con MemoryPlus è possibile
controllare sia gli alberi
mobili che i gruppi di fase o
separare i listelli per vetri.

Rulli dentati 2.0
La nuova generazione di rulli di avanzamento Weinig spicca
principalmente per un grip migliorato che garantisce la
massima ottimizzazione nel trasporto del pezzo lavorato.
La pressione ridotta riduce anche i segni sul legno.
L’insudiciamento ridotto e la minore usura prolungano inve-
ce la durata di vita dei rulli.

Gruppo di fase - 90°
Il nuovo gruppo di fase è dotato di assi indipendenti dagli
alberi. Il montaggio con angolazione a 90° consente di otte-
nere fasi con stondature e raggi.

Nuovi sviluppi per CUBE e Powermat
Con il nuovo impilatore Weinig completa il programma di
accessori per il suo macchinario base compatto CUBE.
Utilizzo e alimentazione diventano ancora più semplici.
È stata ottimizzata anche l’unità di troncatura Powermat
2400 SP. Un sistema di troncatura migliorato consente d
prolungare la permanenza dell’utensile e garantisce mag-
giore precisione e sicurezza.

Area Prodotto Infissi: Conturex Compact
Conturex Compact in anteprima a Ligna, la nota serie
Conturex si arricchisce di un macchinario in grado di
rispondere ai particolari requisiti dei piccoli produttori arti-
gianali. Per affrontare una notevole varietà d prodotti,

MemoryPlus 2.0
MemoryPlus is the new entry-level control system from
Weinig for customers with a small variety of profiles.
The EasySet function corrects any measuring errors on the
tool quickly and easily. MemoryPlus allows the mobile
spindle as well as a chamfering unit to be controlled or gla-
zing beads to be separated.

Pointed tooth roller 2.0
The outstanding feature of the new generation of Weinig
feed rollers is their better grip, which ensures optimized
workpiece transport. The lower contact pressure reduces
indentations in the wood. Reduced wear and build-up of
debris also extend the service life of the rollers.

90° chamfering unit
The new chamfering unit has axles that are independent of
the spindles. The installation at a 90° angle allows the pro-
duction of chamfers with curves and radii.

Further developments with CUBE and Powermat
With the new automatic stacker, Weinig extends the range
of accessories for the compact entry-level 4-sider CUBE.
Operation and charging are now significantly easier.
The tried and tested Powermat 2400 SP splitting unit has
been optimized. An improved splitting wedge system ensu-
res longer tool service life, precision and increased safety.

Nella pagina accanto, dall’alto in basso, moderna tecnologia di
piallatura per lo sfruttamento del legno con gli alberi obliqui.
Powermat 2400: piattaforma ideale per la produzione in serie.

In questa pagina, MemoryPlus: nuovo sistema di comando di base.
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Conturex Compact vanta una flessibilità pari a quella dei
macchinari di fascia alta, ulteriormente ottimizzate proprio
per quanto riguarda flessibilità e prestazioni.
Durante Ligna questi nuovi sviluppi saranno visibili su una
Conturex 124. Per sfruttare l’energia frenante, Conturex è
stato dotato di una unità di accumulo energetico.
L’utilizzo di un commutatore di frequenza permetterà inol-
tre, in base a parametri di lavorazione come giri e velocità
di avanzamento, di regolare la trasmissione in base alle
necessità.

Nuovi sviluppi per Multirex
La nuova generazione Multirex dispone di un magazzino
utensili esterno con una lunghezza di 6,5 m e assi dedicate.
Questo consente di sostituire gli utensili sull’unità di cam-
bio utensile del macchinario senza perdite di tempo e indi-
pendentemente dalla posizione dell’albero principale del
macchinario. La nuova generazione Multirex è inoltre in
grado di controllare automaticamente le periferiche.
In questo modo sarà possibile scambiare senza problemi
i dati delle liste di taglio o i dati per il successivo inserimen-
to di tasselli.

Windows product segment with the new: Conturex Compact
Conturex Compact celebrates Ligna premiere. The new model
extends the renowned Conturex series with a machine particu-
larly tailored to the requirements of small workshop businesses.
To cater for the wide variety of products, the Conturex Compact
has a similarly high degree of flexibility to the series in the upper
performance segment, which have also been optimized in
terms of flexibility and performance. This enhancement can be
seen at Ligna as Conturex 124. To use the braking energy, the
Conturex is equipped with an energy refeed unit. In addition,
frequency converters facilitate demand-oriented drive - depen-
ding on processing parameters such as speed and feed speed.

Enhancements to Multirex
The new Multirex generation has an external tool magazine
with a length of 6.5 m and its own axle. This enables tran-
sfer of the tool to the tool holder in the machine with no loss
of time - regardless of the current position of the machine
with the main spindle. In addition, the new Multirex genera-
tion is in a position to automatically control peripherals.
This enables problem-free exchange of data from the cut-
ting list or data for subsequent driving in of dowels.

www.weinig.com In questa pagina, Multirex: nuova generazione
con tempi di attrezzamento ridotti.
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Momentive
SUSTAINED SUCCESS IN RUSSIA’S
FOREST PRODUCTS MARKET

Il mercato dei prodotti forestali in
Russia ha assistito a sviluppi signifi-
cativi dal 2009, quando Momentive
Specialty Chemicals (Momentive),
primo produttore al mondo di resine
termoindurenti, e OAOShchekinoazot,
grande produttore russo di sostan-
ze chimiche per uso industriale,
hanno annunciato la loro joint ven-
ture e iniziato la produzione di resi-
ne per il settore edile e dei prodotti
forestali. L’unione tra la tecnologia
all'avanguardia di Momentive e le
infrastrutture locali di Shchekinoazot,
compresa l'integrazione-retrofit nella
produzione di metanolo, si è dimo-
strata particolarmente efficace.
Negli ultimi quattro anni, le attività
della joint venture sono fortemente
cresciute, lo stabilimento è operan-
te a pieno regime, e sono in fase di
sviluppo progetti per un'ulteriore
espansione.
“Come leader mondiale nei
sistemi di resine per l’industria
dei prodotti forestali, il nostro
obiettivo è sempre quello di
individuare dove poter servire in
modo efficiente la nostra base
di clienti globale”, ha dichiara-
to Dale Plante, presidente
della divisione dei prodotti fore-
stali di Momentive. “Realizzare
la joint venture è stata parte
della nostra strategia continua
di generazione di valore per i
nostri clienti nei mercati chiave
di tutto il mondo, sfruttando le
tecnologie avanzate e la nostra
ineguagliata conoscenza globa-
le e comprensione dei loro pro-
cessi”. La joint venture oggi pro-
duce resine formofenoliche per
mercati chiave nell’edilizia e nei
prodotti forestali.

The Russian Forest Product market
has seen significant developments
since 2009 when Momentive
Specialty Chemicals (Momentive),
the world’s leading producer of
thermoset resins, and OAO
Shchekinoazot, a large Russian
industrial chemicals producer,
announced their joint venture com-
pany and began manufacturing
resins for the forest products and
construction markets.
The combination of Momentive’s
leading-edge technology and
Shchekinoazot’s local infrastructu-
re, which included backward inte-
gration into methanol production,
has proven to be very powerful.
Over the past four years the joint
venture business has grown stron-
gly and the plant is now operating
at full capacity with plans being

developed for further expansion.
“As a global leader in resin systems for
the forest products industry, our goal
continues to be to locate where we
can efficiently serve our global
customer base,” said Dale Plante,
president of Momentive’s Forest

Products Division. “Establishing
the joint venture company was
part of our on-going strategy to
drive value for our customers
in key markets around the
world through leveraging

advanced technology and our
unsurpassed global knowled-
ge and understanding of their
processes.” The joint venture

is today producing phenol for-
maldehyde resins aimed at key
construction and forest pro-
ducts markets. A program of
continued investment is focu-

sed on ensuring customers receive
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Un programma di investimento
continuo garantisce che i clienti
ricevano prodotti della migliore qua-
lità, realizzati secondo i più elevati
standard ambientali e di sicurezza.
L’impegno della joint venture nel
generare valore per il cliente è al
centro del rapporto tra Momentive
e Shchekinoazot.
Gli investimenti futuri saranno pro-
babilmente concentrati sia su un
aumento della capacità produttiva
presso l’impianto esistente a Tula, a
sud di Mosca, sia sull'espansione
geografica in nuove e importanti
aree di crescita della Russia.
“È stato emozionante collaborare
con una organizzazione con l’otti-
ma reputazione di Shchekinoazot”,
ha aggiunto Plante. “Momentive ha
esperienza e competenze notevoli
nella tecnologia avanzata di produ-
zione delle resine. Questo, unito alla
solida posizione di Shchekinoazot sul mercato russo, ha
portato a una forte proposta di valore per i clienti”.
Le immense risorse forestali della Russia ne fanno uno dei
mercati di prodotti forestali più dinamici al mondo.
Lo sviluppo di linee di produzione di lana minerale, arredi,
materiali edili e di altri prodotti chiave creerà una domanda
sempre maggiore di resine sintetiche.
L’obiettivo di Momentive, come leader mondiale nei sistemi
di resine per il settore dei prodotti forestali, è di essere al
centro di questa crescita creando valore per il cliente con la
sua tecnologia avanzata.

Momentive Specialty Chemicals. La vostra migliore scelte
per l’esperienza nell’applicazione di adesivi.
Ci sono molte scelte nel campo delle resine e degli adesivi,
ma se considerate le sfide del vostro mercato - normative
in evoluzione, aspettative dei clienti, una sempre crescente
necessità di soluzioni economiche e innovative - è chiaro
che vi occorre anche esperienza nell’applicazione.
Momentive vi offre esperienza nel campo dell’applicazione
di resine e adesivi, accanto a un’ampia gamma di prodotti
e servizi.

the best-quality products, which are
produced according to the highest
environmental and safety standards.
The joint venture’s commitment to
deliver customer value is at the core
of the relationship between
Momentive and Shchekinoazot.
Future investments are likely to be
focused on both additional capacity
at the existing plant in Tula, to the
south of Moscow, and also geo-
graphic expansion in new key
growth areas of Russia. “It has been
exciting to partner with a highly
regarded organization like
Shchekinoazot,” Plante added.
“Momentive has significant experti-
se and experience in advanced
resin technology. This combined
with Shchekinoazot’s successful
position in the Russian marketplace
has resulted in a powerful value pro-
position for customers.”

Russia’s tremendous forest resources make it one of the
most dynamic forest products markets in the world.
Development of mineral wool, furniture, construction mate-
rials and other key production lines will create an increasing
demand for synthetic resins. Momentive’s goal, as a global
leader in resin systems for the forest products industry, is to
be at the center of this growth delivering customer value
with advanced technology.

Momentive Specialty Chemicals.
Your Best Choice for Adhesive Application Expertise
There are a number of choices for resins and adhesives, but
when you consider the challenges in your market — evolving
regulations, customer expectations, and the increasing need
for economical and innovative solutions— it is clear you
need application expertise as well. Momentive offers resin
and adhesive application expertise, along with a wide range
of products and services. Our EcoBind™ products are one
example of Momentive’s leadership. As customers demand
more suitable products with reduced emissions, EcoBind™
resins meet or fall well within the most stringent global emis-
sions standards including ½ E1, F**** and CARB Phase II.



I nostri prodotti EcoBind™ sono un esempio della leadership
di mercato di Momentive. I clienti chiedono sempre più pro-
dotti idonei con emissioni ridotte, e le resine EcoBind™ sod-
disfano o superano i requisiti delle principali norme mondiali
sulle emissioni, comprese ½ E1, F e CARB Phase II.

Informazioni su Momentive Specialty Chemicals
Con sede a Columbus, Ohio, Momentive Specialty
Chemicals Inc. (in precedenza Hexion Specialty Chemicals,
Inc.) è leader globale nel campo delle resine termoindurenti.
Momentive Specialty Chemicals Inc. serve i mercati forestali
e industriali di tutto il mondo con una vasta gamma di tec-
nologie termoindurenti, prodotti specializzati e assistenza
tecnica per i clienti in una gamma diversificata di applicazio-
ni e settori. Momentive Specialty Chemicals Inc. è una sus-
sidiaria indiretta interamente controllata di Momentive
Performance Materials Holdings LLC, azienda controllante
della consociata Momentive Performance Materials Inc.,
leader mondiale in materiali siliconici e all’avanguardia.

About Momentive Specialty Chemicals
Based in Columbus, Ohio, Momentive Specialty Chemicals
Inc. (formerly known as Hexion Specialty Chemicals, Inc.) is
the global leader in thermoset resins. Momentive Specialty
Chemicals Inc. serves the global wood and industrial
markets through a broad range of thermoset technologies,
specialty products and technical support for customers in a
diverse range of applications and industries.
Momentive Specialty Chemicals Inc. is an indirect wholly
owned subsidiary of Momentive Performance Materials
Holdings LLC, the owner of its sister company, Momentive
Performance Materials Inc., a global leader in silicones and
advanced materials.

www.momentive.com



Лесная и мебельная промышленность России.
Российские производители и торговые организации 
деревообрабатыващего оборудования, панелей и компонентов.
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Lignum Report on Russia
THE FOREST, PANEL, COMPONENTS, WOODWORKING MACHINERY
INDUSTRY & TRADING AND FURNITURE INDUSTRY

Spronati dal successo della prima edi-
zione del libro “Türkiye Lignum Raporu -
Ottobre 2012”, abbiamo deciso di
pubblicare questo libro al fine di col-
mare una grave laguna per quanto
riguarda le informazioni e la conoscen-
za della Russia. La copertina dà una
idea del piano editoriale del libro, men-
tre tutti i nomi dei produttori e distribu-
tori sono estratti dal nostro motore di
ricerca internet www.datalignum.com
che oggi ha 112.723 nominativi mon-
diali, compresi quelli della Russia.
La realizzazione di questa prima edizio-
ne del libro “Lignum Report on Russia”
ha richiesto tre anni di lavoro, nella ricer-
ca delle informazioni, del materiale foto-
grafico, nell’aggiornamento del’archivio,
nel reperimento delle statistiche perché
è importante per il lettore conoscere la
struttura dell’industria dei pannelli, delle
industrie del mobile, componenti, macchine per la lavorazione
del legno e del commercio derivante. Alla verifica delle infor-
mazioni per il mercato Russo ha collaborato l’esperto cono-
scitore del settore signor Oleg Soverda. La prima edizione del
libro viene diffusa alle due fiere tedesche Ligna e Interzum.

Spurred on by the success of the first
edition of the book “Türkiye Lignum
Raporu - October 2012”, we decided
to publish this book in order to bridge
a serious gap in regard to information
about the knowledge of Russia.
The cover will give you an idea of
the editorial plan of the book, while all
the names of the manufactures,
taken from our internet search engine
www.datalignum.com that today has
112.723 worldwide company names,
included the Russian market.
The writing of the first edition to col-
lect information, photos, updating of
the archive, etc. and we believe that
is important that the reader is aware
of the structure of the Russian panel,
furniture, components, woodworking
machinery industry and trade.
For verifying the information for the

Russian market has worked the expert knowledge Mr
Oleg Soverda.
The first edition of the book is issued to the two trade fairs
in Germany at Ligna and Interzum.

Oleg Soverda: o.soverda@mail.ru

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

Spurred on by the success of “The Wood-Based, HPL and
CPL Panel Industry in Europe, Belarus, Serbia, Turkey and
Ukraine”, published by our publishing house and now in its
fifth edition, and the first edition of the book “The
Components, Complements and Hardware Industry for
Furniture in Europe and Turkey” we decided to publish this
book in order to bridge a serious gap in regard to informa-
tion about the knowledge of Turkey.
The summary will give you an idea of the editorial plan of the
book, while all the names of the manufacturers, taken from
our Internet search engine www.datalignum.com that
today has 112.730 worldwide company names, included
the Turkey market. The writing of the first edition of this
book involved two years of research work in order to collect
information, photos, etc. and we believe that it is important
that the reader is aware of the structure of the Turkish panel,
furniture, components, woodworking machinery industry
and trade.

Türkiye Lignum Raporu
FIRST EDITION
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PLASTIVAR Srl

V.le Rimembranze, 1
I-23879 Verderio Inferiore (LC)
Tel. +39 039.510.662
Fax +39 039.510.663

info@plastivar.it
www.plastivar.it
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60021 Camerano (AN)
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www.orvel.it
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R.A.F. Srl
Via Marrone, 77 
Loc. Montecchio 
61025 Montelabbate PU 

raf.rafsrl@191.it 
www.gruppotrombinispa.com

Bordi e carte speciali per rivestimento

OECE PLASTICS Spa

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

oeceplastics@oeceplastics.it
www.oeceplastics.it

Ferramenta per mobili, per edifici

Furniture fittings & Hardware

HÄFELE ITALIA Srl

Via G. Natta 6
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Tel. 0362 57741
Fax 0362 5774477

info@hafele.it
www.hafele.it

Colle e adesivi per l’industria

Glue and adhesives for industry

FABROADESIVI Spa

Via Garibaldi 76/78
20061 Carugate (MI)
Tel. 02 9253631
Fax 02 9252357

commerciale.ordini@frabo.it
www.frabo.it

ELETTRONICA CAVALLO Srl

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

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

Generatori ad alta frequenza

High frequency generators

VERVIT Srl

Via Fornaci 8
38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 481900
Fax 0464 439633

vervit@vervit.it
www.vervit.it

Bordi in ABS per l’industria del mobile

ABS Edgebandings for furniture industry



CESAPLAST Spa

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

cesaplast@cesaplast.it
www.cesaplast.it

Laminati plastici HPL

High pressure laminates

Stabilimento ANNOVATI

Via Piscina 13
10060 Frossasco (TO)
Tel. 0121 351211
Fax 0121 351221

info@annovati.it
www.gruppotrombinispa.com

Stabilimento FALCO

Via Romea 27
44021 Pomposa (FE)
Tel. 0533 727611
Fax 0533 719159

falcospa@falcospa.it
www.gruppotrombinispa.com

Pannelli compensati e truciolari

Popolar plywood and chipboard

GRUPPO TROMBINI Spa

Sede legale e amministrativa:
Via Piscina, 13
10060 Frossasco (TO) - Italy

C.F./P.IVA/Reg. Imprese di TO:
00056270382

www.gruppotrombinispa.com

MION & MOSOLE Spa

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

info@mionmosole.it
www.mionmosole.it

Impianti di aspirazione e
filtrazione d’aria

Chip, dust exhaust plants and
Air purification

TVM TERMOVENTILMEC Spa

Via Tagliamento 1
31027 Spresiano (TV)
Tel. 0422 724187
Fax 0422 724188

info@tvm-termoventilmec.com
www.tvm-termoventilmec.com

Macchine e impianti per l’aspirazione, la
filtrazione dell’aria, il recupero energetico

Dust extraction, filtering and energy
recovery systems
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SESA Spa

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

info@sesaplates.com
www.sesaplates.com

Lamiere in acciaio per HPL e 
nobilitati melaminici

Press plates for HPL and MFC
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Stabilimento RAFAL

Via Maccalone 54
48124 Piangipane (RA)
Tel. 0544 412911
Fax 0544 412990

info@rafal.it
www.gruppotrombinispa.com

Laminati Plastici in Continuo

Continuous pressure laminates CPL

GRUPPO TROMBINI Spa

Sede legale e amministrativa:
Via Piscina, 13
10060 Frossasco (TO) - Italy

C.F./P.IVA/Reg. Imprese di TO:
00056270382

www.gruppotrombinispa.com

Abrasivi flessibili

Coated Abrasives

NASTROFLEX Spa

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

nastroflex@nastroflex.it
www.nastroflex.it



GRUPPO TROMBINI Spa

Sede legale e amministrativa:
Via Piscina, 13
10060 Frossasco (TO) - Italy

C.F./P.IVA/Reg. Imprese di TO:
00056270382

www.gruppotrombinispa.com

Pannelli nobilitati melaminici

Melamine Face Chipboard

Stabilimento ANNOVATI

Via Piscina 13
10060 Frossasco (TO)
Tel. 0121 351211
Fax 0121 351221

info@annovati.it
www.gruppotrombinispa.com

Stabilimento RAFAL

Via Maccalone 54
48124 Piangipane (RA)
Tel. 0544 412911
Fax 0544 412990

info@rafal.it
www.gruppotrombinispa.com

Stabilimento FALCO

Via Romea 27
44021 Pomposa (FE)
Tel. 0533 727611
Fax 0533 719159

falcospa@falcospa.it
www.gruppotrombinispa.com
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Utensili

Woodworking tools

Leitz Italia S.r.l.

Industriezone 9
39011 Lana (BZ)
Tel. +39 (0) 47 35 63 533
Fax +39 (0) 47 35 62 139

lana@leitz.org
www.leitz.org

Leitz Italia S.r.l.

Via per Cabiate 122
22066 Mariano Comense (CO)
Tel.: +39 (0) 31 75 70 711
Fax: +39 (0) 31 74 49 70

mariano@leitz.org
www.leitz.org

SISTEMI Srl

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

info@sistemiklein.com
www.sistemiklein.com

Utensili per foratrici e pantografi CNC, 
frese per pantografi portatili

ESSETRE Spa

Via del Terziario
36016 Thiene (VI) - Italy

Tel. 0445 365999
Fax 0445 360195

info@essetre.com
www.essetre.com

Centri di lavoro CN

CNC machining centeres 

SISTEMI Srl 

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

info@sistemiklein.com
www.sistemiklein.com

Produzione M. Conti, Calibri per misurare 
pannelli e serramenti, Banco di controllo 
elettronico, Preset per pantografi C.N.C.

Strumenti di misura e regolazione di
umidità e spessore

Testing and measuring instruments

Rivelatori di scintilla e
sistemi di spegnimento

Spark detector and
fire extinguish equipment

CONTROL LOGIC Srl

Via Ennio 25
20137 Milano
Tel. 02 54100818
Fax 02 54100764

controllogic@controllogic.it
www.controllogic.it

KREMLIN REXSON Spa

Via F. Brunelleschi 16
20146 Milano
Tel. 02 48952815
Fax 02 48300071

info@kremlin-rexson.it
marketing@kremlin-rexson.it
www.kremlinrexson-sames.it

Apparecchi e impianti di verniciatura

Spraying equipment



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

www.datalignum.com
International internet
search engine
with 112.723 names



www.datalignum.co.uk
www.datalignum.com
www.datalignum.info
www.datalignum.net
www.datalignum.eu



WEINIG
WORKS
WOOD
Machines and systems for solid wood  

processing in WEINIG quality

WEINIG OFFERS MORE

Your expert
www.weinig.com

 Ripping / cross cutting 
 Scanner technology 
 Optimization

 Windows and doors 
 Furniture 
 Surface sections

 Finger-jointing
  Tenoning

  Coping

 S4S and profiling
 Automation 
 Tool / grinding systems

All innovations for LIGNA in 
Hall 12. For further information, 
visit www.weinig.com 




