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Salone del Mobile, 
Milan 2015
OVERVIEW AND TRENDS

Marva Griffin Wilshire
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Il design 2015 trova la sua più compiuta rappresentazione
al Salone del Mobile. Da molti anni ormai la manifestazione
milanese, oltre a essere la più grande occasione commer-
ciale del mondo, si conferma come la vera cartina al torna-
sole per le tendenze progettuali avanzate. 
Quali dunque queste tendenze?
STORY TELLER è la chiave di lettura dell’edizione 2015.
Raccontare storie, creare atmosfere, produrre rimandi, ope-
rare citazioni: questi sono i segnali che ci arrivano da una
disciplina, il design, che un tempo si isolava in una dimen-
sione tecnicistica mentre oggi fa sempre più fa parte di un
magma allargato e inscindibile, composto da lifestyle ed
esperienze personali. 
Ecco quindi che RACCONTARE STORIE è il vero tema del
2015 e, possibilmente, raccontare storie sulla BELLEZZA.
Naturalmente non definibile, naturalmente diversa per cia-
scuno di noi, è però evidente che i migliori designer 2015
hanno combattuto per la “loro” idea di bellezza. 
A volte camminando su terreni esteticamente impervi, ove
nessuno ancora si era avventurato. Così è, ad esempio, per
Konstantin Grcic, “apri-pista” per antonomasia, basti guar-
dare la sua poltroncina “Sam Son” per Magis.
Cercando ispirazione per le sue storie, sempre più il desi-
gner si nutre di suggestioni: possono essere artisti, perso-
naggi, ma soprattutto luoghi. Quest’ultima tendenza è par-
ticolarmente evidente al Salone 2015. 
Destinazioni dell’anno: Miami (che significa anche l’impre-
vedibile ripresa di un gusto anni ’80), il Nord Europa (ovve-
ro un minimalismo che si colora di pastello) e soprattutto
l’Africa, sia Mediterranea che Nera (e qui il tema del viag-
giare si coniuga con il concetto di ETNICO).

The Salone del Mobile 2015 is the apogee of design. Not
only is the Milan event the greatest trade fair in the world, it
is also the true litmus test for progressive design trends.
Here is a brief round-up of the prevailing trends.
STORY TELLER is the buzzword for the 2015 edition. 
Telling stories, creating atmospheres, forming references,
working quotes: these are the signals being sent by design
– once an isolated technistic discipline, it has now become
an increasingly large part of much bigger and indissoluble
magma, created through lifestyle and personal experience.
TELLING STORIES is therefore the real theme of 2015 and,
possibly, stories about BEAUTY. Indefinable – naturally, dif-
ferent for each one of us – naturally, yet it is clear that the
leading designers this year have fought for “their own” idea
of beauty. Sometimes negotiating aesthetically impervious
ground, where none has dared tread before, as evidenced
by Konstantin Grcic, “ground breaker” par excellence, with
his “Sam Son” easy armchair for Magis.
While seeking inspiration for their stories, designers are
increasingly won over by charm: artists, people and, espe-
cially, places. This last trend is particularly evident at the
2015 Salone. This year’s destinations: Miami (signalling the
unforeseeable resurgence of ’80s taste), Northern Europe
(minimalism in pastel colours) and especially Africa, both
Mediterranean Africa and Black Africa (in this case, travel
meets ETHNIC). Let’s focus on this last “destination” first.
Inspiration can be immediate, as it was for Sebastian
Bergne and his “Shorty” stool/container for TOG, or for
Jaime Hayon and Cassina, mediated by the first wave of
African influence in Europe: the Spanish designer deduces
strange wooden idols in Le Corbusier’s work: “almost a reli-



Cominciamo proprio da quest’ultima “destinazione”.
L’ispirazione può essere diretta come è stato per Sebastian
Bergne con il tavolino-contenitore “Shorty” di TOG oppure,
vedi Jaime Hayon e Cassina, mediata dalla prima ondata di
influenza africana in Europa: il designer spagnolo deduce
infatti dall’opera di Le Corbusier strani idoli lignei: “quasi una
sfida religiosa” dice Hayon. Anche il duo italiano
LucidiPevere guarda “lontano”, alle sperdute montagne
della Mongolia, per disegnare “Yak”, nuovo divano per De
Padova. La Cina è invece puntualmente citata dalla lanter-
na “Honey” di Raffaella Mangiarotti e Marco Ravina per
Serralunga. Infine “radici” compaiono da Driade dove il gio-
vane designer italiano Giorgio Bonaguro propone “Root”,
vaso in pyrex trasparente che contiene un tubero in vetro
colorato. La dimensione dell’etnico sfuma però rapidamen-
te in quella del LOCALE. Il local rappresenta infatti l’odierna
speranza per poter conquistare un mercato globale. 
Tanto negli anni ’50 si ambiva a una bellezza internazional-
mente riconosciuta, quanto oggi gli idiomi, i dialetti sono i
nuovi esperanti. Una nuova lingua è ad esempio il franco-
finnico declinato da Ronan & Erwan Bouroullec con Artek
nella composita collezione “Kaari” dove il legno massello
viene supportato dal metallo piegato sommando una sem-
plicità da falegname a una evidente citazione dei mobili
“svedesi” degli anni ’70. È stato certamente il food design a
dare l’abbrivio a questo fenomeno, e così il locale, nello

gious challenge”, according to Hayon. LucidiPevere, the
Italian duo, look “far away”, to the remote Mongolian moun-
tains, for their new “Yak” sofa for De Padova. China is refe-
renced in Raffaella Mangiarotti and Marco Ravina’s “Honey”
lantern for Serralunga. Meanwhile Driade is “putting out
roots” with the young Italian Giorgio Bonaguro’s transparent
Pyrex “Root” vase, containing a colourful glass tuber.
Ethnic rapidly gives way to LOCAL. The local dimension is
where hopes of conquering a global market are vested
these days. While in the ’50s, manufacturers strove to
achieve internationally recognised beauty, these days the
idioms and the dialects make up the new Esperanto. One
such new vocabulary is exemplified in Ronan & Erwan
Bouroullec’s Franco-Finnish composite collection “Kaari”
for Artek, in which solid wood is supported by bent metal,
combining the carpenter’s simplicity with a clear reference
to the “Swedish” furniture of the ’70s.
Food design is undoubtedly what sparked this phenome-
non, making local – and local craftsmanship in particular –
a crucial element. Thus ARTISANAL WORKMANSHIP
(declined in an industrial key, naturally) has become one of
the most powerful driving trends. Alessi, for example, has
used craftsmen from the Strona Valley to carve designs by
Marcel Wanders onto its beechwood platters and plates.
This recent shift towards the local dimension appears to
have overtaken the NORDIC MINIMALISM that dominated



specifico l’artigianato locale, è divenuto imprescindibile.
Ecco allora che le LAVORAZIONI ARTIGIANALI (natural-
mente declinate in chiave industriale) sono senz’altro una
delle tendenze più attuali. Da Alessi, ad esempio, su taglie-
ri e piatti in legno di faggio, gli artigiani della Valle Strona
hanno inciso i disegni ideati da Marcel Wanders.
Questa recente propensione local pare superare quel MINI-
MALISMO NORDICO che ha dominato l’anno passato.
Naturalmente, girando tra i padiglioni, se ne trovano anco-
ra tracce evidenti. Le più interessanti sono quelle in cui non
ci si arresta alla forma, ma ci si pone obiettivi di ricerca, ad
esempio di INVENZIONE tipologica, come fa, per Living
Divani, il duo Kaschkasch con lo scrittoio “Fju” che, ribalta-
to, diviene una comoda tasca portadocumenti a muro
oppure come fa Lorenzo Damiani, per Campeggi, propo-
nendo “Bed Sharing”, una “opera da muro” composta da
materassini individuali, sfilabili e utilizzabili all’occorrenza.
Altrettanto interessanti quei casi in cui il minimal si collega
direttamente a una GRANDE TRADIZIONE storica: così è
per Thonet che presenta il divano “2002” di Christian
Werner, con doppio tubolare di massello di legno a contor-
nare un sommier praticamente poggiato a terra.
All’estremo opposto, parlando di destinazioni geografiche
che fanno tendenza, abbiamo citato MIAMI. Miami, o il suo
immaginario, diventa infatti, nel 2015, il vertice di un trian-
golo che tocca da un lato Mosca e dall’altro Dubai. 

last year. There are still very clear signs of it, in the pavilions,
of course. The most interesting pieces are those in which
form is not simply the end product, but stimulus for explo-
ration, typological INVENTION for example, as in the desi-
gner duo Kaschkasch’s “Fju” desk for Living Divani, which
flips up to become a wallmounted document storage
system. Lorenzo Damiani’s “Bed Sharing” “wall art” for
Campeggi, made up of individual mattresses that can be
pulled out and used when needed, is another such exam-
ple. The pieces in which minimal meets GREAT HISTORI-
CAL TRADITION head on are equally interesting: see
Christian Werner’s “2002” sofa for Thonet, in which the
solid bentwood bracket wraps round a padded bed base
more or less resting on the floor.
At the other end of the scale, MIAMI was one of the trendy
geographical destinations mentioned earlier. In 2015 Miami,
or the concept or it, became the top tip of a triangle with
Moscow and Dubai on the others. A taste for the lavish and
embellished sprang up across the world, maximalist but not
necessarily kitsch. Evidence of this can be seen in Fiam’s
“Ginevra” mirror, designed by Dante O. Benini and Luca
Gonzo with the Albanian artist Helidon Xhixha, in
Gallotti&Radice’s “Oto” round table by Gabriele and Oscar
Buratti, in bronze, copper or gunmetal, and Flou’s new “Iko”
bed by Rodolfo Dordoni. This world of journeys, of referen-
ces (and emotions) naturally calls for its own colour palette.
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Si riannoda così, attraverso il mondo, un gusto ricco e
decorato, massimalista, ma sostanzialmente non kitsch. 
Ne troviamo tracce da Fiam con lo specchio “Ginevra” pro-
gettato da Dante O. Benini e Luca Gonzo con l’artista alba-
nese Helidon Xhixha, da Gallotti&Radice con il tavolo tondo
“Oto” di Gabriele e Oscar Buratti, color bronzo, rame o
canna di fucile, e da Flou con “Iko”, il nuovo letto di Rodolfo
Dordoni. Questo mondo di viaggi, di riferimenti (e di emo-
zioni) porta naturalmente con sé una speciale palette cro-
matica. Così, se il colore 2015 è, secondo Pantone, il
Marsala (in realtà un rosso bruno), non mancano altri toni
assai particolari. Colori tutti volutamente impuri, ricchi di
ossidi e di pigmenti: ottanio, mirtillo e orzo ad esempio le tre
colorazioni scelte da Sam Baron per la sua collezione di
vasi “…Issima!”, da Bosa. 
Senz’altro attuale anche lo SFUMATO: dal rosso al viola ad
esempio sul divano “Glider” di Ron Arad per Moroso.
DENOMINATIVA potrebbe invece definirsi un’altra interes-
sante tendenza 2015. Ovvero: “un vaso è un vaso”, ma
anche “una sedia è una sedia”. Definizioni senz’altro tauto-
logiche che assumono però, in un periodo timoroso quale
quello in cui ci troviamo a vivere, la voce della sicurezza psi-
cologica. È questa la strada scelta dal celebre architetto
inglese David Chipperfield nella sua collaborazione con il
brand tedesco e15 che ha prodotto un tavolo (“Fayland”),
una panca (“Fawley”) e uno sgabello (“Langley”) assoluta-
mente essenziali, in massello di quercia. 

So, while the colour of 2015, according to Pantone, is
Marsala (actually a reddish brown), there is no shortage of
other fairly particular shades. Deliberately impure colours,
rich in oxides and pigments: teal, blueberry and barley are
the colours selected by Sam Baron for his “… Issima!” col-
lection of vases for Bosa. SHADED colours are bang on
trend: Ron Arad’s “Glider” sofa for Moroso ranges from red
to violet, for example.
DESCRIPTIVE could well make another interesting trend for
2015. In other words, “a vase is a vase”, but also “a chair is
a chair”. Tautological definitions, certainly, but in the current
uncertain times, they take on a reassuring psychological
connotation. The famous British architect David
Chipperfield has chosen to go down this road in his part-
nership with German brand e15, producing an absolutely
essential table (“Fayland”), bench (“Fawley”) and stool
(“Langley”) in solid oak. Equally, Tokujin Yoshioka’s “Prism”
design for Glas Italia could be described as “cabinet-cabi-
net”: two square metres of air enclosed in see-through cry-
stal, not to mention Jean-Marie Massaud’s “Santa Monica
Home” “bérgère-bérgère” armchair for Poliform, seemingly
made entirely of fabric. In tandem, slightly under the radar
yet clearly one of the emerging trends for 2015, is the CHIL-
DREN’S WORLD (as a figurative reference at least, if not a
product category in its own right). See “Wooden Dolls Cat
und Dog”, assembled and dismantled with magnets, desi-
gned by Alexander Girard in 1952 and now reproposed by
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Allo stesso modo “armadio-armadio” potrebbe essere defi-
nito il progetto “Prism” di Tokujin Yoshioka per Glas Italia:
due metri cubi di aria racchiusi nel cristallo trasparente e
“bérgère-bérgère” la poltrona “Santa Monica Home”, dall’a-
spetto interamente tessile, di Jean-Marie Massaud per
Poliform. In parallelo spunta, ancora di soppiatto ma piutto-
sto evidente, tra le tendenze 2015 il MONDO DEI BAMBINI
(se non come ambito merceologico, senz’altro come riferi-
mento figurativo). Ad esempio con le bambole di legno,
smontabili mediante calamite, “Wooden Dolls Cat und
Dog”, disegnate da Alexander Girard nel 1952 e oggi ripro-
poste da Vitra, oppure con il “Concentric Puzzle” di Arik
Levy per Danese, a recuperare la tradizione dei giochi
didattici di Enzo Mari. 
Allusivi all’atmosfera delle FAVOLE anche gli animali idealiz-
zati di Bosa: l’unicorno di Sam Baron, la papera-elefante di
Jaime Hayon, l’esotico tucano di Ionna Vautrin e l’astuta
volpe di Lanzavecchia+Wai.
Per finire con Martino Gamper, giocolie-
re del design italiano, che pare lanciare
i suoi anelli, in legno curvato, a centrare
lo sgabello “Cirque” di Gebrüder
Thonet Vienna. Alla ricerca di miti, i
nostri “designer-cantastorie” contem-
poranei non potevano che arrivare
nell’Olimpo dei GRANDI PROGETTISTI
DEL PASSATO. A Charlotte Perriand,
donna, bella, coraggiosa e realmente
anticipatrice, guardano in molti. 
Oltre a Cassina che ne ha recente-
mente rieditato alcuni splendidi pezzi,
persino un progetto tecnologico quale
la collezione di pannelli fonoassorben-
ti “President”, progettata da Philippe
Nigro per Caimi Brevetti, è figurativa-
mente debitore dell’eroina francese.
A un grande outsider del progetto ita-
liano, ovvero Carlo Mollino, fa invece
riferimento, con lucida ironia, ivdesi-

Vitra, and Arik Levy’s “Concentric Puzzle” for Danese, repri-
sing Enzo Mari’s educational toys. Bosa’s idealised animals
also cast a FAIRYTALE spell: Sam Baron’s unicorn, Jaime
Hayon’s duckelephant, Ionna Vautrin’s exotic toucan and
Lanzavecchia+Wai’s crafty wolf. Lastly there is Martino
Gamper, the joker in the Italian design pack, who appears
to throw his rings, in curved wood, to score a direct hit on
Gebrüder Thonet Vienna’s “Cirque” stool.
In their search for myths, our contemporary “storyteller-
designers” could not but strive for the pinnacle of the
GREAT DESIGNERS OF YESTERYEAR. Many eyes have
focused on Charlotte Perriand, a woman, beautiful, brave
and genuinely ahead of her time. Cassina has recently re-
edited some splendid pieces, including a technological
project – the collection of sound-absorbing “President”
panels, designed by Philippe Nigro for Caimi Brevetti, figu-
ratively drawn from the great French heroine.
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gn.it nel progettare il tavolo “Schegge” per Valsecchi 1918.
Da Poltrona Frau ritorna uno dei pochissimi pezzi di arredo,
il tavolo basso “Bird” del 1952, progettati dal più grande
designer nordico, Tapio Wirkkala (tra l’altro nato nel 1915).
Tra i dimenticati eroi, o meglio le dimenticate eroine (il DESI-
GN DELLE DONNE è senz’altro tra le tendenze del 2015)
questo Salone pare in specie dedicato a Nanda Vigo, anti-
convenzionale compagna di strada dei maggiori artisti degli
anni ’60-’70, da Fontana a Manzoni. 
Eccola tornare con alcuni pezzi, da Driade il pouf “Blocco”
del 1971, e con la sua grande lezione. 
Potrebbe venire spontaneo terminare questo excursus tra
le tendenze che caratterizzano il Salone del Mobile 2015
citando Expo 2015, che aprirà i battenti a dieci giorni dalla
conclusione del Salone stesso, e il suo tema “Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita”, invece ci pare più pertinente
ricordare “All the World’s Futures”, tema scelto da Okwui
Enwezor per la Biennale di Venezia 2015. 
“Tutti i futuri del mondo” non è in fondo altro che l’argo-
mento principe trattato a Milano durante il Salone del
Mobile. L’evento capace di raccontare tutte le storie possi-
bili sul futuro del design nel mondo.

The “Schegge” table, designed by ivdesign.it for Valsecchi
1918 references one of the great outsiders of Italian design,
Carlo Mollino, with polished irony. One of the few pieces
of furniture by the great Nordic designer Tapio Wirkkala
(born in 1915, no less), Poltrona Frau’s 1952 low “Bird”
table, makes a comeback. Of all the forgotten heroes, or
rather the forgotten heroines (one of 2015’s trends is
undoubtedly WOMEN DESIGNERS) this Salone seems to
be specifically dedicated to Nanda Vigo, the unconventio-
nal fellow traveller of the leading artists of the ’60s-’70s,
from Fontana to Manzoni. A few of her pieces, such as
Driade’s 1971 “Blocco” pouffe, are making a re-appearan-
ce, as is her huge legacy. It might seem only right and pro-
per to end this review of distinguishing Salone del Mobile
2015 trends with a reference to Expo 2015, which opens
ten days after the end of the Salone, and its theme,
“Feeding the Planet, Energy for Life.” It seems more perti-
nent, however, to consider Okwui Enwezor’s theme, “All the
World’s Futures”, for the 2015 Venice Biennale, which is
basically the underlying theme of the Salone del Mobile in
Milan. An event capable of telling every possible story about
the future of design in the world.
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Pessa Impianti
SPECIALIST IN FLAKING AND CHIPPING LINES

Specialista in linee di tru-
ciolatura e chippatura,
Pessa Impianti srl pro-
getta e costruisce mac-
chine ed impianti per la
riduzione del legno e pre-
parazione del truciolo e
della fibra, principalmen-
te usati nell’industria del
pannello truciolare, MDF
e OSB e fornisce un’am-
pia gamma di sistemi ed
attrezzature con funzioni
complementari per la
completa automazione
delle linee. E’ un partner
affidabile per affrontare la
progettazione e la realiz-
zazione di nuove linee
ma anche per l’up-gra-
ding di impianti esistenti,
che le attuali esigenze di produzione imposte dal mercato
richiedono. Una consolidata esperienza di oltre 50 anni è
una reale garanzia per i clienti che possono contare anche
su un servizio di rigenerazione delle parti soggette ad usura
come mandrini, rotori e giranti, che assicurano alta efficien-
za e massima prestazione alle macchine.

Particolare rilievo va dato ai truciolatori universali discontinui,
macchine affidabili con prestazioni straordinarie, progettate
per soddisfare le diverse richieste di produzione ed in grado
di produrre trucioli piatti calibrati di qualità, con caratteristiche
meccaniche superiori, anche per pannelli OSB. Le alte pre-
stazioni permettono di eliminare turni di lavoro con la conse-
guente riduzione del costo base dell’impianto. Una sola mac-
china è in grado di produrre trucioli piatti già adatti all’uso
finale: questo significa ridotto uso di manodopera, costi ridot-
ti di manutenzione e minor consumo di energia.

Le linee di chippatura rivestono un’importanza non secon-
daria come alternativa alla scarsa reperibilità della materia
prima; permettono il recupero degli scarti legnosi che pos-
sono così essere reintrodotti nella produzione di materiali
compositi con valore aggiunto, sotto forma di fibra e micro
particelle, o impiegati come fonte di energia alternativa.

Specialist in flaking and
chipping lines, Pessa
Impianti srl designs and
manufactures machines
and plants for wood
reduction and prepara-
tion of flakes and fibers,
mainly used in the WBP,
MDF and OSB industry
and supplies a wide
range of systems and
equipments with com-
plementary functions to
improve their performan-
ce and for the complete
automation of the lines.
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.
A consolidated experience of more than 50 years is a real
gurantee for customers who can also count on a recondi-
tioning service of the parts subject to heavy wear as cut-
terheads, rotors and impellers, that assure high efficiency
and top performance of the machines.

A particular remark on the universal discontinous flakers,
reliable machines with extraordinary performances, desi-
gned to comply with different production requirements and
able to produce good quality calibrated flat flakes and OSB
strands with superior mechanic characteristics.
Their high performances allow to eliminate working shifts
with consequent reduction of the plant basis cost: one only
machine is able to produce flat flakes already suitable to the
final use. That means reduced manpower, reduced mainte-
nance costs, less energy consumption.

The chipping lines have not a secondary importance since
represent the alternative to a poor availability of the raw
materials; they allow the recovery of wooden wastes that
can be reintroduced in the production of value-added com-
posite materials in form of fiber and micro particles or used
as alternative source of energy.



Le grandi quantità di trucioli e chips prodotti dalle macchi-
ne possono essere stoccati in silo con sistemi di estrazione
a coclea traslante che forniscono autonomia per molte ore
di funzionamento e permettono un flusso continuo e rego-
lare della materia prima all’impianto. Il silo miscelatore inol-
tre è in grado di garantire l’omogeneizzazione del prodotto
grazie al dispositivo di distribuzione traslante e al fondo
mobile. La gamma dei sistemi di stoccaggio per trucioli,
chips e segatura include modelli di varie dimensioni e tipo-
logie di estrazione.

The large quantity of the produced flakes and chips can be
storaged into silos equipped with translating screws extrac-
tion systems which supply autonomy for many hours of
work and allow a continuous and regular flow of the raw
material to the plant. 
The mixing silo is then able to guarantee the homogeneiza-
tion of the product thanks to the translating distribution
device and live-bottom. 
The storage systems for flakes, chips and sawdust includes
models of various sizes and extraction types.



La produzione include anche macchine truciolatrici tipo PL
per il settore zootecnico, progettate per la produzione di
trucioli soffici per lettiere di animali, qualificati per il loro
confort ed ottenuti da legno tondo.
Nel dettaglio, la produzione include:
• Macchine per la riduzione del legno:  
truciolatori discontinui, chippatori a tamburo, macchine tru-
ciolatrici per lettiere di animali;
• Macchine sminuzzatrici e frantumatori; 
•Macchine per la lavorazione di trucioli, chips, segatura : 
truciolatori centrifughi, mulini a martelli, mulini raffinatori; 
•Sistemi di alimentazione del legno, stoccaggio e movi-
mentazione; 
•Sistemi di estrazione, stoccaggio e miscelazione del mate-
riale prodotto quali trucioli, chips e segatura;
• Attrezzature ausiliarie.

The production range includes “wood shaving machines”
too, type PL, for zootechny field, designed for animal bed-
ding soft flakes production, qualified for animal comfort and
obtained from roundwood.

In details, the production includes:
• Machines for wood reduction:  
discontinuous flakers, drum chippers, wood shaving machi-
nes for animal litters;
• Milling machines and shredders; 
• Machines for particle comminution: 
knife ring flakers, hammer mills, refining mills; 
• Systems for wood feeding, handling and storage; 
• Extraction, storage and mixing systems for flakes, chips,
sawdust;
• Auxiliary equipments.
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www.pessaimpianti.com 
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Quickwood PRO + 1400 QRC 
AT MOBILCLAN FOR EXCELLENT FINISH OF ASHLAR

Mobilclan Industrie è un gruppo di
aziende orientate al servizio globale
dei produttori di mobili per cucine,
soggiorni, camere e bagni, in grado di
fornire elementi di finitura in legno
massiccio o impiallacciati (ante ed
accessori) e pannelli strutturali o car-
casse in kit. 
Capacità produttiva annua è:
4.000.000 di frontali in legno; 100.000
accessori prodotti. 
600 addetti; 48 anni di esperienza; un
unico partner per ricerca, sviluppo e
produzione; 95% la quota esportata
in tutto il mondo
Mobilclan Spa viene fondata nel 1967
da Walter Bosa e Mario Pujatti per
produrre componenti in legno per l’in-
dustria del mobile.
Nel 1970 l’attività si trasferisce in un
nuovo stabilimento a Gaiarine, sede
attuale dell’azienda. Già nel 1975 Mobilclan inizia ad espor-
tare nel Nord Europa e per far fronte alla domanda sempre
crescente, sono entrate nel Gruppo la Friulpannelli, nel
1985 ed Euroservice, nel 1990. Lo stabilimento principale in
Gaiarine è stato ampliato nel 2002 ed
ora l’area totale coperta raggiunge
90.000 mq. Nel 2006 inizia la produ-
zione di frontali in legno massiccio la
consociata Dalian Mato Ltd. (Cina).
Abbiamo realizzato un report fotografi-
co sulle 3 macchine Quickwood instal-
late alla Mobilclan e qui di seguito
descriviamo le caratteristiche più
importanti. Le 3 macchine sono inseri-
te in linee automatiche Cefla, nella
industria Mobilclan ed assicura una
finitura sia sul grezzo che sul vernicia-
to grazie all’azione combinata di due
tipi di spazzole QN+QD per profondità
e Quick Flex per lisciatura su due diffe-
renti tipi di sistemi rotatori PRO e QRC.
La Macchina è adatta all’asportazione
delle fibre del legno, alla lisciatura del
grezzo e alla carteggia tura del fondo

Mobilclan Industries is a Group of com-
panies which offer a global service to
manufacturers of kitchen, living-room,
bathroom and bedroom furniture.
They can supply furniture components
in either solid wood or veneered
(doors and relevant accessories) and
with structural panels or carcasses in
kits. Production capacity per year are:
4.000.000 frontal parts; 100.000
accessories produced. 
600 employees; 48 years experience,
only one partner for research, design
and production; 95% export quota all
over the world. Mobilclan was foun-
ded by Walter Bosa and Mario Pujatti
in 1967 to produce timber doors and
components for the furniture industry. 
In 1970 a new plant was built in
Gaiarine/Treviso/Italy, the present
location of the company. 

In 1975 Mobilclan began to export to Northern Europe and
in order to satisfy a constantly increasing demand,
Friulpannelli joined the group in 1985 and Euroservice in
1990. In 2002 a new plant for machining was opened in

Gaiarine and now the total covered
area of the Group is 90,000 sqm.
In 2006 the subsidiary company
Dalian Mato Ltd. (China) started its
production of solid timber doors.
We made a photo report on the three
machine Quickwood installed at
Mobilclan industry and we describe
the most important technical charac-
teristics. The machines are installed in
the automatic lines Cefla in the com-
pany Mobilclan that ensures a finishing
on both raw and painted parts thanks
to the combined action of two types of
brushes QN + QD for depth and Quick
Flex for smoothing on two different types
of rotating systems PRO and QRC.
Machine suitable to remove wood
fibers, the smoothing of the rough and
the sanding of the lacquer by means

Photos Datalignum
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mediante una giostra ruotante a velocità e pressione  varia-
bili, che porta 8 spazzole parallele ruotanti alternativamente
destro-sinistra composte ognuna di un opportuno numero
di dischi abrasivi della grana prescelta. 
L’avanzamento automatico passante continuo è variabile
ed è realizzato nel sistema a depressione, tramite una
camera di vuoto collegata a una adeguata pompa di vuoto
a rumorosità minima alloggiata nel basamento della mac-
china sul quale scorre un tappeto forato per la trasmissione
del vuoto al pezzo in lavoro. 

of a rotating carousel, whose revolution speed and pressu-
re are variable. It leads 8 parallel rotating brushes, running
alternately left-right and composed each one of an appro-
priate number of abrasive discs with a selected grit.
The automatic non-stop feeding is variable and made in the
vacuum system, through a vacuum chamber connected to
a suitable vacuum pump. 
Noise level is kept low while the pump is  set in the base
machine, where a perforated belt is running and giving to
work pieces transmission of the vacuum. 

La prima macchina Quickwood che apre 
il ciclo produttivo nella linea automatica Cefla.
In basso, il rotore delle spazzole in azione in tre momenti diversi.
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www.quickwood.com
www.mobilclan.com 

Il sistema è opzionalmente
assistito da due guide laterali
regolabili per evitare che il
pezzo se troppo piccolo, sfine-
strato o deformato possa
muoversi. La macchina si pone
entro il novero delle macchine
ad alta tecnologia in quanto
dotata di sistema di variazione
elettronica della velocità di
lavoro, visualizzata su appositi
indicatori digitali. 
Completa la macchina un
sistema di ottimizzazione del
grado di carteggiatura del
bugnato per mezzo di un grup-
po spazzolatore a tazze rotanti
ed oscillanti. 
Le tazze sono condotte tramite
cinghia dentata da motore e la
regolazione della velocità è
mediante inverter elettronico.”

The system is optionally assi-
sted by two adjustable lateral
guides to prevent small or
deformed parts be moved from
the brushes.
The machine is placed within
the range of high technology
machines as with electronic
speed variation work’s system
and corresponding special
digital indicators provided.
An optimization system of the
sending’s degree of ashlar
parts by means of a rotating
and swiveling group brushing
bucket completes the machi-
ne. The cups are conducted
through a toothed belt from the
motor and the speed control
happens through electronic
inverter.”

In alto, la seconda macchina Quickwood inserita nella linea
automatica di verniciatura Cefla, nelle diverse finiture.

In basso, la terza macchina Quickwood che apre 
la linea Cefla per la verniciatura opaca di antine.  
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Fantoni  
SENSORY PATHWAYS 
AND INNOVATIVE SOLUTIONS

Una presenza davvero di gruppo quel-
la per Fantoni al Made 2015 che que-
st’anno si presenta al mondo dell’edili-
zia e dell’architettura con novità riguar-
danti le due divisioni principali: Acoustic
Panelling e Coverings/ Boards division.
L’attività del Centro Ricerche prosegue
come di consueto su più fronti svilup-
pando da un lato nuove tecnologie
costruttive di pannelli e finiture, dall’al-
tro migliorando parallelamente presta-
zioni tecniche dei prodotti e ecocom-
patibilità dei materiali e diversificando
l’offerta con soluzioni sempre più per-
sonalizzabili. Uno sforzo animato dal-
l’obiettivo di rispondere ad un mercato
delle costruzioni sempre più sensibile ai
temi della sostenibilità e del vivere
sano, e dall’esigenza del progettista di
customizzare le proprie soluzioni.
In questo contesto si inserisce una
serie di tre incontri sullo stand,
approfondimenti tecnici sul tema del-
l’acustica architettonica e delle solu-
zioni per la riverberazione in ambito
ristorazione, ufficio e sale polifunziona-
li, un momento formativo al servizio del
progettista sui tre grandi spazi colletti-
vi ove il controllo della riverberazione
sonora è sinonimo di garanzia di well-
being. Un invito a dibattere sui temi più
caldi della progettazione responsabile.
A questi tre seminari, tenuti da inge-
gneri acustici, si affianca l’offerta di un
servizio di consulenza gratuita per il
professionista che, su appuntamento,
avrà la possibilità di confrontarsi su un
progetto specifico o di approfondire la
tematica della fonoassorbenza.
Lo spazio Fantoni diventa dunque
“hub di conoscenza”, un’area di
approfondimento per l’architetto che
vuole lasciarsi travolgere dal mondo
affascinante dell’acustica in ambiente
confinato.

Fantoni is making a real group appea-
rance at Made 2015 this year, introdu-
cing new products to the building and
architecture industry in its two main
departments: Acoustic Panelling and
Coverings/Boards division.
Our Research Centre activity conti-
nues on several fronts as usual,
working towards the development of
new panel and finishing manufacturing
technologies, improving and enhan-
cing the technical performance and
the environmental impact of the mate-
rials, while diversifying the offer with
even more customizable solutions.
This effort is driven by our desire to
meet the demands of a construction
market which is increasingly sensitive
to issues of sustainability and healthy
living, and at the same time help desi-
gners to customise their solutions. 
It is in this context that Fantoni has
organized three technical seminars to
examine in depth the topics of archi-
tectural acoustics and sound reverbe-
ration in restaurants, offices and mul-
tipurpose rooms. These seminars
represent a professional development
opportunity for all designers creating
large communal spaces, where effec-
tive sound reverberation control is
essential to ensure comfort and well-
being. They are an invitation to
discuss the hottest responsible desi-
gn topics.The seminars will be led by
qualified acoustic engineers and are
complemented by a free consultancy
service where industry professionals
may book an appointment to discuss
specific projects or investigate sound
absorption issues in depth. The
Fantoni stand will become a “know-
ledge hub”, an area where architects
will be free to explore the fascinating
world of acoustics in enclosed areas.
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ACOUSTIC PANELLING DIVISION
L’esperienza sensoriale nel mondo dell’acustica è fonda-
mentale: grafici, curve di assorbimento, valori di pressione
sonora non bastano a spiegare il significato del controllo del
riverbero se questo non è vissuto in prima persona. 
Lo spazio Fantoni sarà dunque percorso da un tunnel acu-
stico nel quale vivere i due momenti distinti di riflessione e
assorbimento sonoro; un tunnel tecnologico nel quale
immergersi in diverse ambientazioni reali, dal teatro al risto-
rante, dall’ufficio alla sala concerti. 
Provare per credere!
Le soluzioni acustiche esposte
incontrano le esigenze progettuali
e creative degli architetti: Mywall
(design arch. Eri Goshen) è un
sistema modulare composto da
pannelli di tre diverse dimensioni e
molteplici tipologie di foratura o
fresatura. Le diverse angolazioni
permettono di costruire la propria
composizione giocando sulla resa
acustica con il giusto mix di pan-
nelli fonoassorbenti o fonoriflet-
tenti. Un opportuno inserimento di
luci dietro i pannelli o l'utilizzo di
luci radenti a creare giochi di
ombre aggiungono un interessante valore estetico e di desi-
gn. Particolarmente indicato per auditorium e sale confe-
renza, Mywall è adatto a tutte quelle realizzazioni dove lun-
ghe superfici piatte suggeriscono soluzioni tendenti a movi-
mentare e personalizzare le forme. Nanofor combina un’e-
levata qualità fonoassorbente con una grande pulizia este-
tica, spesso richiesta in progetti di grandi dimensioni. 
Il prodotto è ottenuto dall’accoppiamento di un pannello in
MDF con un foglio di laminato Microslim. 
Il supporto in MDF presenta fori da 8 mm a passo 16 mm
che formano circa 8.000 camere riverberanti per m2, men-
tre i fori sul laminato hanno diametro 0,5 mm e passo 2
mm, permettendo al suono di attraversare la superficie del
pannello. La tecnologia adottata per la nanoperforazione
supera alcuni limiti della foratura laser.
4akustik ripropone la struttura collaudata del pannello ad
elevato fonoassorbimento per il miglioramento della qualità
acustica degli ambienti, ma introduce una nuova formula
che consente di ottenere prestazioni al vertice nella sicurez-
za e nella salubrità. 4akustik è infatti conforme allo standard
F 4 stelle secondo la norma JIS, certificata dal ministero
giapponese e considerata la più rigorosa al mondo, relati-
vamente al bassissimo contenuto di formaldeide e quindi
alla salvaguardia ambientale. Un prodotto altamente eco-
compatibile dunque, adatto all’utilizzo in ambienti pubblici
ove il committente ricerca alte prestazioni tecniche combi-
nate a soluzioni sostenibili, non trascurando l’aspetto este-
tico. 4akustik è inoltre in classe B-s2,d0 (classificazione CE)
per quanto riguarda la reazione al fuoco. Come gli altri pro-

ACOUSTIC PANELLING DIVISION
The personal sensory experience is the essential factor
when discussing acoustics. Absorption curves, charts,
sound pressure values are not enough to explain the signi-
ficance of reverberation control unless the issue is expe-
rienced first-hand. The Fantoni stand will be crossed by an
acoustic tunnel where visitors may experience the two
distinct phenomena of sound reflection and sound absorp-
tion. In this tunnel, visitors may experience a number of rea-

listic environments, from a theatre
to a restaurant, from an office to a
concert hall. At our stand, hearing
is believing! Fantoni is showing
products meeting a wide range of
creative and technical architectu-
ral requirements: 
Mywall (designed by Eri Goshen)
is a modular system including
panels in three different sizes and
a wide range of drilling and milling
configurations. 
The different angles make it possi-
ble to create unique composi-
tions, playing on the acoustic
performance with the right combi-
nation of sound-absorbent and

sound-reflecting panels. By inserting suitable lighting behind
the panels, or using oblique lighting to create playful sha-
dows, can also add interesting aesthetic and design values.
Particularly suited for auditoriums and conference halls,
Mywall is ideal for all spaces where long, flat surfaces requi-
re solutions that create individuality and a dynamic sense of
movement. Nanofor combines a high-quality sound-absor-
bent panel with extremely clear lines – a frequent require-
ment for large scale projects. The product consists of an
MDF panel bonded to a sheet of Microslim laminate. 
The MDF panel has 8 mm holes set every 16 mm, forming
about 8000 echo chambers per square metre, while the 0.5
mm holes drilled into the sheet are set every 2 mm, allowing
sound to penetrate the surface of the panel. 
The specific technology used for the nano-perforation over-
comes some of the limitations of laser perforation. 
4akustik is based on a tried and tested sound-absorbing
panel structure to improve the acoustic quality of environ-
ments, but introduces a new formula that provides the
highest health and safety performance in its class. 
4akustik achieves the F4 star rating of the JIS standard, cer-
tified by the Japanese ministry and considered the most
stringent in the world in terms of the lowest permitted for-
maldehyde contents for the protection of the environment.
A highly environmentally-friendly product, 4akustik is ideal
for public spaces where sustainability and high technical
performance must be achieved without compromising on
the aesthetic appearance. 4akustik meets CE fire resistan-
ce class B-s2, d0. Like the other products in the Acoustic
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dotti della gamma Acoustic Panelling, 4akustik presenta
un’estetica pregevole grazie anche ai numerosi decorativi
disponibili che aggiungono al comfort acustico un’ulteriore
dimensione visiva.

COVERINGS & BOARDS DIVISION
Nuova dimensione alle superfici, tecnologie innovative per i
laminati e decorativi di tendenza caratterizzano invece la
divisione Coverings e Boards.
Impronte è la nuova collezione di finiture per nobilitati otte-
nuta con un’innovativa tecnologia che aggiunge un’ulterio-
re dimensione alle superfici. 
La grande flessibilità di questo sistema supera di gran lunga
quello delle tradizionali piastre di nobilitazione, facilitando la
personalizzazione del prodotto nonché la verifica delle ten-
denze di mercato.
Fingerfree è una nuova finitura di laminato super-opaco che
si avvale di una innovativa tecnologia per essere totalmen-
te antimpronta, definendo un nuovo standard qualitativo. Il
laminato, il cui spessore può variare da 0,15 a 1 mm, può
essere offerto con tecnologia antibatterica, ed è quindi par-
ticolarmente destinato a ambienti cucina e bagno, ove vi è
la maggior attenzione alla qualità delle superfici.
Nato principalmente per il settore delle porte da interno e
quindi del rivestimento di stipiti e coprifili, Lignoflex è un
nuovo laminato che coniuga perfettamente le esigenze di
flessibilità e resistenza superficiale, vantando un raggio di
curvatura anche sotto a 1,5mm con resistenza al graffio
livello 5 secondo la severa normativa 438. 
Tali valori siglano nuovi standard di qualità nel mondo dei
laminati sottili, offrendo al cliente un
prodotto versatile e capace di garanti-
re importanti vantaggi economici.  
Grande protagonista sarà anche il
pannello IS che si distingue a prima
vista per l’aspetto piacevolmente
regolare, ma si apprezza subito per le
sue doti tecniche. Pannello isolante
certificato CE e FSC, è adatto a diver-
si impieghi in ambito edilizio anche in
combinazione con altri materiali. IS è
inoltre ignifugo e resistente all’umidità,
robusto e durevole nel tempo, disponi-
bile  in un’ampia gamma di spessori.
IS è a Expo 2015, in quanto compo-
nente del sandwich con cui Stratex
realizzerà il Padiglione Cina e tutte le
architetture di servizio all’Expo, come
aree commerciali, ristoranti, caffetterie,
uffici pubblici, punti di informazione
per i visitatori.

Panelling range, the attractive appearance of 4akustik can
be further enhanced by the wide range of available decora-
tive finishes that add an extra visual dimension to the acou-
stic quality of the product.

COVERINGS & BOARDS DIVISION
The Coverings & Boards Division presents new dimensions
for surfaces, innovative technologies for laminate products,
trendy decorative finishes. 
Impronte is the new collection of melamine finishes created
using an innovative technology that adds a new dimension
to surfaces. This system offers a flexibility far superior to
that of traditional press plates, making it easier to customi-
ze products and test market trends.
Fingerfree is a new super-matt laminate finish produced
using cutting-edge technology to give a totally fingerprint-
proof result, setting a new standard in quality. 
This laminate, available in thicknesses ranging from 0.15 to
1 mm, can be supplied with anti-bacterial technology, and
is therefore particularly suitable for kitchen and bathroom
spaces, where greater attention is paid to the quality of sur-
faces. Designed primarily for internal doors, frames and
edges, Lignoflex is a new laminate that combines high sur-
face resistance and flexibility properties. 
It can be bent up to a radius under 1.5 mm, while offering
level 5 scratch resistance according to the stringent EN 438
standard. These values represent a new reference point for
the thin laminate industry and offer a versatile product, able
to provide important financial benefits. 
The IS panel will also stand out, not only for its pleasant and

uniform appearance, but also for its
technical features. 
This CE-certified and FSC-certified
insulation panel is ideal for a range of
uses in the building industry, alone or
in combination with other materials.
Fireproof, moisture-resistant, robust
and durable, IS panels are available in
a range of thicknesses.
IS was also chosen for Expo 2015. It
is a component of the structural
sandwich panels used by Stratex to
build the Chinese Pavillion and all ser-
vice structures, including commercial
areas, restaurants, cafes, public offi-
ces, visitor information points, etc.

www.fantoni.it
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Hymmen
HIGHLY INNOVATIVE MACHINES 
FOR SURFACE DECORATION

Troviamo i laminati in tutti gli aspetti della vita quotidiana: sul
pavimento su cui camminiamo al ristorante, nel nostro
appartamento oppure in ufficio, sulle porte da cui passia-
mo, sui piani di lavoro e le superfici dei mobili in cucina o nel
bagno. Questo tipo di materiali si trova ovunque, non sol-
tanto perché è bello a vedersi, ma anche perché è facile da
maneggiare. E nella maggior parte dei casi, durante il suo
processo di produzione, il laminato che osserviamo è stato
lavorato da una macchina Hymmen: la linea JUPITER per la
stampa digitale, la pressa a doppio nastro o la pressa ad
apertura multipla… sono tutti modelli Hymmen.

Hymmen ha già venduto più
di 30 linee industriali per la
stampa digitale in tutto il
mondo. Più della metà sono
impiegate nella stampa di
superfici destinate a porte,
mobili o pavimenti. Tutto ciò
è possibile grazie allo svilup-
po di inchiostri e tipi di carta
specifici, che consentono la
completa integrazione dei
processi di stampa digitale
nelle fasi di produzione suc-
cessive.

La figura 1 mostra ad esem-
pio la linea Hymmen di
stampa digitale per procedi-
menti a singola passata: la
stampa è continua su carta
o alluminio, di tipo “roll to
roll”, per larghezze pari a
1.400 mm. La trasformazio-
ne della carta in CPL può
avvenire mediante pressa a
doppio nastro o mediante laminazione diretta dei materiali
per la lavorazione del legno, ovvero già pre-tagliati di misura
per la successiva produzione di mobilio e pavimentazioni. 
Presso i siti dei clienti che si occupano della produzione di
tavole sono già in funzione numerose linee industriali
Hymmen per la stampa digitale con ampiezza di stampa pari
a 2.100 mm. Su richiesta del cliente, le linee industriali
Hymmen per la stampa digitale possono essere trasformate

You find laminate everywhere in every day´s life: Either the
flooring you walk on in restaurants, flats or offices. 
Or the doors you pass through. 
Or the working-tops and surfaces of furniture in the kitchen
or in your bedroom. 
Everywhere this material is used, which is not only attracti-
ve but also easy to handle. And most of the time the lami-
nate passed a Hymmen-machine in the production pro-
cess. This might be a Hymmen JUPITER Digital Printing
Line as well as a Hymmen Double Belt Press or Multi-
Opening-Press.

Hymmen has already sold
more than 30 Industrial
Digital Printing Lines
worldwide. More than half
of them are used for printing
on surfaces of doors, furni-
ture or flooring. That is pos-
sible, because of the deve-
lopment of special inks and
papers that allow the full
integration of the digital
printing in the following pro-
duction steps.

Picture 1 shows for example
one Hymmen Digital Printing
Line for single-pass printing
continuously on paper or
foils from roll to roll on a
width of 1.400 mm. 
This paper can either be
pressed in a Double Belt
Press to CPL. Or it can be
processed in a Double Belt
Press via direct lamination

on woodworking material, that is cut into the right size for
furniture and flooring afterwards. In the production of board
material several Hymmen Industrial Digital Printing Lines with
printing widths of 2.100 mm are already in action at the
customer´s sites. If the customer wants to, the Industrial
Digital Printing Lines can be completed by Hym men to a full
production line including feeding, liquid coating lines for the
application of primer and after the digital print liquid coating

Picture 1
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lines for finishing the surfaces and finally the stacking – all
from one supplier, i.e. Hymmen. Either with the customers
own printed paper or with the paper bought – Hymmen
Double Belt presses enable the customers to produce more
than 10 Mio. sqm HPL/CPL or laminate per year altogether.
Here trendy decors concerning the optics and the haptics can
be realized. Surfaces in high gloss are the result of a special
melamine recipe with cooling and polished belts. Matt surfa-
ces are the result of non-polished belts and a production

without cooling. On demand you can
produce a structure on the surface by
using structured belts or release foils.
In 2014 Hymmen has sold more than
200 Continuous Double Belt presses
worldwide and therewith owns a large
technical know-how. This enables
Hymmen to improve the technology
continuously. The latest innovations
are the sound-absorbing sealing
system and the side sealing system for
flexible operating mode independent
of the nominal product width of the
HPL-Double belt press. 
Furthermore there is the turbo system
TBS that makes the re-cooling of the
laminate under pressure for the pro-

duction of high gloss laminate possible. Egger - a customer
of Hymmen - counts on CPL-technology, i.e. continuous
HPL-technolo-gy. To be able to realize the novelties of sur-
face design for the door industry, Egger has invested in the
enlargement of its production capacities. 
At Gifhorn (Germany) a new continuous HPL-Line is
working since February 2014. This Hymmen Double Belt
Press is the seventh continuous HPL-Line at that site over
all. Due to the integrated cooling mechanisms it is possible
to produce mirror-gloss surfaces for the first time. Picture 2
shows the line in the production site at Egger/Gifhorn. 
High-gloss as well as super-matt laminate can also be pro-
duced on Hymmen Multi-Opening-Presses (picture 3). 

in una linea di produzione completa, con sistemi di avanza-
mento e linee di verniciatura per l’applicazione del primer e,
successivamente ai processi di stampa, con linee di rivesti-
mento per la finitura delle superfici e infine anche con siste-
mi di impilaggio, tutto grazie allo stesso fornitore: Hymmen.
Sia con carta stampata di proprietà che con carta acqui-
stata da terzi, le presse Hymmen a doppio nastro consen-
tono ai clienti di produrre oltre 10 milioni di metri quadri
all’anno di HPL, CPL o di semplici laminati. 

Ciò consente inoltre di realizzare motivi decorativi, apprez-
zabili sia nelle immagini che al tatto. Le superfici molto luci-
de sono il risultato dell’utilizzo di speciali formule a base di
melamina, di sistemi di raffreddamento e di nastri levigati. 
Le superfici opache sono invece il risultato dell’utilizzo di
nastri non levigati e di processi di produzione privi di siste-
mi di raffreddamento. Su richiesta è possibile ricavare sulle
superfici determinati rilievi grazie all’impiego di appositi
nastri o fogli di alluminio. Nel 2014 Hymmen ha venduto più
di 200 presse a doppio nastro continue in tutto il mondo e
quindi possiede ormai un grande know-how tecnico. 
Ciò consente a Hymmen di migliorare costantemente la
propria tecnologia. Le innovazioni più recenti sono i sistemi
di sigillatura fonoassorbenti e i dispositivi di saldatura late-
rale in modalità di esercizio flessibile, indipendenti inoltre dal
valore nominale di larghezza dei prodotti realizzabili con
pressa a nastro doppio HPL. Inoltre tali sistemi dispongono
di soluzioni tecnologiche che prevedono la dotazione di tur-
bocompressori, che rendono possibile la fase di raffredda-
mento di laminati lucidi direttamente in pressione.
Egger – uno dei clienti di Hymmen – si affida alla tecnologia
CPL, ovvero la tecnologia HPL continua. Per essere in
grado di realizzare elementi originali nella progettazione
delle superfici destinate alla produzione di porte, Egger ha
investito nell’ampliamento delle sue capacità produttive. 
A partire dal febbraio 2014 nel suo stabilimento di Gifhorn
(Germania) è in funzione la nuova linea HPL continua.
Questa pressa Hymmen a nastro doppio è la settima linea
HPL continua a essere installata nello stesso sito. 

Picture 2

Picture 3



Grazie ai dispositivi di raffreddamento integrati, per la prima
volta è possibile produrre superfici lucide a specchio. 
La figura 2 mostra la linea nello stabilimento produttivo di
Egger a Gifhorn. Le presse Hymmen ad apertura multipla
(figura 3) consentono di produrre laminati dalla superficie sia
molto lucida che molto opaca. 
Nelle fasi successive della produzione è possibile lavorare i
laminati HPL con presse ad apertura multipla in modo ana-
logo a quanto avviene con i laminati HPL a pressione con-
tinua ottenuti mediante presse a nastro doppio.
Circa 150 tra presse ad apertura multipla e presse a ciclo
breve sono state ripristinate da Hymmen EMC
Pressentechnik GmbH con interventi in assistenza. 
Grazie a 11 nuove linee che rappresentano lo stato dell’ar-
te, Hymmen riveste un ruolo importante sul mercato delle
presse a funzionamento ciclico. 
Uno dei progetti più recenti prevede tre presse a ciclo breve
per Kronospan, con linee ad alta prestazione utilizzabili
anche per la realizzazione di superfici in rilievo. 
Tuttavia Hymmen ha dimostrato le proprie capacità di inno-
vazione anche in un altro segmento: la tecnologia CCI
(Calander Coating Inert) garantisce elevata qualità nelle
superfici destinate ai mobili di cucine, soggiorni o uffici. 
La lavorazione con materiali inerti garantisce l’assoluta
assenza di polveri sulle superfici laccate prima della fase di
asciugatura, che si tratti di motivi decorativi su superfici a
specchio, di superfici molto opache o anche di superfici in
rilievo, a preferenza del cliente. Numerose aziende di fama
nel settore della lavorazione del legno sono già assoluta-
mente soddisfatte della tecnologia CCI di Hymmen. 

In the following production steps the HPL from Multi-
Opening-Presses can be processed analog to the conti-
nuous HPL from the Double Belt Presses. About 150 Multi
Opening Presses ans Short Cycle Presses have been resto-
red and serviced by Hymmen EMC Pressentechnik GmbH.
With actually 11 new lines with the latest state-of-the-art-
technology sold Hymmen became an important market
player in the cycle press segment. One of the latest projects
includes three short cycle presses for Kronospan – high
performance lines that can also be used for the production
of structured surfaces (EUWID 36.2014, P. 20). 
Also at another market segment, Hymmen proved its inno-
vative capacities: The Hymmen Calander Coating Inert
(CCI) technology ensures high-end quality surfaces for kit-
chen, living-room or office furniture. The inert process gua-
rantees that no dirt can pollute the lacquered surfaces befo-
re they dry. Either in mirror-highgloss optic, supermatt or
even with a structure – just like the customer likes. Several
well known companies from the woodworking industry are
already very happy with the Hymmen CCI-technology.

www.hymmen.com
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Kastamonu Entegre
INTERVIEW TO HALUK YILDIZ, 
KASTAMONU ENTEGRE CEO

Haluk Yildiz ha affermato:
“Il nostro obiettivo è con-
tinuare ad investire nei
mercati chiave in espan-
sione …”. Per la nostra
società, per il paese e
per il resto del mondo, il
2014 è stato un anno
speciale e allo steso
tempo difficile. Mentre le
economie mondiali
seguivano le decisioni
prese dalla Federal
Reserve Bank, si apriva-
no nuovi scenari al fine di
ridurre gli effetti negativi
di tali scelte. Malgrado tutte le avversità che hanno colpito
il mondo e la nostra regione, Kastamonu Entegre può
ammettere di aver attraversato un anno complicato ma
anche pieno di successi. 
Nel 2013 la nostra società è stata annoverata tra i 500 più
grandi Gruppi Industriali, classificandosi al 46^ posto in
base ad un sondaggio svolto dalla Camera del Commercio
e dell'Industria di Instabul (ICI). 
Capital magazine (nel numero di agosto 2014) ci ha selezio-
nato tra le 500 più grandi società della Turchia iscritte all’ICI,
nominandoci l’azienda di maggior successo degli ultimi 10
anni, con un tasso di crescita medio annuo del 30%.
Abbiamo recentemente avviato in Russia il nostro primo
stabilimento produttivo di pannelli MDF, il più grande in
Europa, dove si è tenuta anche la cerimonia di inaugurazio-
ne. Siamo così diventati il 4° gruppo più grande in Europa
e l’8^ nel resto del mondo.
Ora Kastamonu Entegre guarda al 2015 con grandi spe-
ranze. Quest’anno abbiamo grandi aspettative dalle nostre
affiliate in Romania and Russia, mercati in cui, negli ultimi tre
anni, abbiamo fatto grandi investimenti.
Ci auguriamo quindi di raccogliere grandi successi in tutti e
quattro i paesi in cui sorgono i nostri impianti produttivi. 
Per prima cosa verrà realizzata una seconda linea per MDF
nello stabilimento fondato nella Repubblica autonoma di
Tatarstan della Federazione Russa. 
La nostra vision è quella di diventare uno dei migliori cinque
produttori mondiali di pannelli a base legno e di far cono-
scere il marchio Kastamonu Entegre in tutto il mondo. 

Mr. Haluk Yildiz said:
“Our target is to continue
investing in key growth
markets…”. Year 2014
has been a special and
difficult year for our com-
pany, our country and
the World. While all the
World economies were
following the decisions
taken by Federal Reserve
Bank, scenarios were
developed to reduce
their negative effects.
Despite all the adversities
experienced in the World

and in our region, we as Kastamonu Entegre, have had a
difficult but successful year.
Our company has been announced to be on 46th ranking
at the top 500 Industrial Enterprises survey made by
Istanbul Chamber of Industry (ICI) for year 2013. 
Capital magazine (August 2014 issue) has chosen us as the
most successful company of the last 10 years, with a 30 %
average yearly growth rate, among the top 500 ICI compa-
nies of Turkey. 
We have started up in Russia, the largest MDF factory of
Europe and the opening ceremony was held. In this way,
we became ranking nr. 4th in Europe and nr. 8th in the
world. As Kastamonu Entegre, we look at year 2015 with
hope. This year we have great expectations from our affilia-
tes in Romania and Russia, which we have invested during
the last three years. 
We expect to spend a successful year, in all the four coun-
tries at which we have production facilities. We shall start
installing on the second mdf line in our Russian Federation
Tatarstan factory. Our vision is to be one of the top five
manufacturers in the wood based panel sector worldwide
and to make Kastamonu Entegre, a global brand.”
Kastamonu Entegre, one of the two major multinational

companies of Hayat Holding, has the vision of becoming a
global brand in the wood-based panels industry and works
for the mission of meeting the expectations of all its clients
at the highest level by adding value to the comfortable living
areas with its high quality, innovative, reliable and environ-
mentally friendly products. 
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Kastamonu Entegre, una
delle due principali multina-
zionali della Hayat Holding,
ha come obiettivo quello di
diventare un marchio inter-
nazionale nel settore dei
pannelli a base legno non-
ché quello di soddisfare le
richieste dei propri clienti
offrendo loro la massima
qualità e aggiungendo valo-
re agli ambienti grazie alla
sua offerta di prodotti eccel-
lenti, innovativi, affidabili e
rispettosi dell'ambiente.
Kastamonu Entegre è una
potenza internazionale,
vanta un fatturato di 1,2
miliardi di dollari per l’eserci-
zio 2014, è quarta in classi-
fica in Europa nel suo setto-
re, e ottava nel mondo. 
L’obiettivo per il fatturato 2015 è pari a 1,4 miliardi di dolla-
ri. Kastamonu Entegre serve il mercato turco con impianti
che sorgono a Kastamonu, Gebze, Balikesir, Samsun,
Tarsus e Adana, e al di fuori dei confini della Turchia pos-
siede impianti in Romania, Bulgaria, Russia, Bosnia ed
Herzegovina, per un totale di 13 siti produttivi.
La sua gamma di prodotti consiste in panelli truciolari
grezzi e nobilitati, MDF, pavimentazioni in laminato, pan-
nelli lucidi, rivestimenti per porte, piani di lavoro ed altri
prodotti a valore aggiunto per l’arredo, la decorazione e
per il settore edilizio. 
Comprendendo una produzione di 60 milioni di m2 di pavi-
menti laminati e di 19.500.000 pezzi all’anno di rivestimen-
ti per porte, Kastamonu vanta una capacità produttiva di
4.550.000 m3 di MDF e truciolare.
Oggi, con circa 5.300 dipendenti dall’America Centrale
all’India, l’azienda esporta in oltre 70 paesi.
Kastamonu Entegre, azienda turca del settore dei pannelli
in legno, il 24 settembre 2014 ha inaugurato il suo 13° sta-
bilimento nella Zona economica speciale di Alabuga in
Tatarstan. L’impianto produttivo di MDF, che è costato 270
milioni di dollari, è il più grande in Europa e creerà 2.500
nuovi posti di lavoro diretti e indiretti. 

Kastamonu Entegre is a global power with 1.2 billion USD
consolidated turnover realised in 2014, ranking number 4th
in the sector in Europe, 8th in the world. Year 2015 turno-
ver target is 1.4 billion USD.
Kastamonu Entegre is serving in Turkish market with plants
in Kastamonu, Gebze, Balikesir, Samsun, Tarsus and Adana
locations, and outside of Turkey in Romania, Bulgaria,
Russia, Bosnia and Herzegovina with a total of 13 plants. 
Its range of products consists of raw and melamine faced
particleboard, MDF, laminate flooring, high gloss panel,
doorskin, worktop and other value added products for the
furniture, decoration and and the construction industry.
Including 60 million m2 of laminate flooring 19,500,000 pcs
door skin production in a year, it has a total production
capacity of 4,550,000 m3 MDF and chipboard. 
Today, with approximately 5,300 employees, from Central
America to India, it exports to over 70 countries. 
Turkish Wood Based Panel Player, Kastamonu Entegre,
started up its 13th factory, on September 24th 2014, at
Special Economic Zone (SEZ) Alabuga, which is at Russian
Federation Tatarstan Republic. 
The MDF factory which costed 270 million dollars, is the
biggest one in Europe and will provide 2.500 direct and
indirect new jobs.

In basso, il Quartier generale Kastamonu.Nella pagina accanto, Haluk Yildiz, CEO di Kastamonu.
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L’impianto produrrà 565.000
metri cubi di pannelli MDF e
20 milioni di metri quadri di
pavimenti all’anno. 
Circa l’80% della produzio-
ne sarà venduta in Russia, il
20% sarà esportato nella
Comunità degli Stati
Indipendenti e nell’Europa
dell’Est. Il fatturato previsto
per questo stabilimento è di
170 milioni di dollari. 
Il sito produttivo di MDF è il
primo passo verso il merca-
to russo e Kastamonu Entegre intende continuare ad apri-
re nuovi impianti nella Federazione Russa. 
Alla fine di dicembre 2014, Kastamonu ha acquistato i mac-
chinari per la linea MDF/HDF, fornita da Dieffenbacher and
Andritz a Pfleiderer Russia e quindi venduta ad Ikea.
Kastamonu installerà questa linea ad Alabuga. L'inizio della
produzione, con una capacità di 450.000 m3/anno, è pre-
vista per marzo 2016. 
La produzione di pannelli a base legno di Kastamonu
aumenterà quindi a 5 milioni di m3/anno.

The plant will produce
565.000 cubic metres of
MDF panels and 20 million
square metres of flooring
per year. 
About 80 per cent of produ-
ce will be sold in Russia, 20
per cent will be exported to
C.I.S and Eastern Europe. 
Expected turnover of this
factory is 170 million USD.
This MDF factory is the first
step in Russia.
Kastamonu Entegre is plan-

ning to continue to open the new plants in Russian
Federation. Kastamonu acquired at the end of December
2014, the machinery for the MDF/HDF line, which was sup-
plied from Dieffenbacher and Andritz to Pfleiderer Russia
and then sold to Ikea.
Kastamonu is going to install this line in Alabuga.Start up of
this line, which has a capacity of 450 thousand m3/year is
scheduled for March 2016. 
So the total wood based panel production by March 2016
of Kastamonu will be 5 million m3/year.

www.keas.com.tr



Wemhöner 
SWISS MADE WITH 
GERMAN PERFECTION

I prodotti con la dicitura “Swiss made” godono di eccellente
reputazione: ecco perché Kronospan ha utilizzato la tecnolo-
gia Wemhöner per la produzione di pannelli destinati ai set-
tori dell’arredo e della pavimentazione. Tuttavia vogliamo
innanzitutto presentare Wemhöner: azienda a conduzione
famigliare da 90 anni, attualmente produce attrezzature e
macchinari dal grande valore aggiunto, principalmente per la
lavorazione di pannelli in legno, e annovera più di 410 dipen-
denti. Wemhöner ha ulteriormente rafforzato la propria posi-
zione sul mercato nel suo core business ossia la progettazio-
ne e la consegna di linee a ciclo breve di presse per la lami-
nazione di pellicole in melamina. È attualmente leader del set-
tore a livello mondiale, grazie all’elevato livello di prestazioni,
qualità e accessibilità che contraddistinguono la sua tecnolo-
gia, applicata fino all’ultimo dettaglio. Wemhöner può cre-
scere ancora al di fuori dei mercati europei, specialmente in
Sud America e Asia, grazie alla sua posizione già forte come
avviene qui in Turchia. Nel 2013 Wemhöner ha superato i
suoi obiettivi di profitto, tagliando il traguardo dei 100 milioni
di euro per la prima volta nella propria storia.

Products with the label "Swiss made" enjoy an excellent
reputation. 
That's why Kronospan has used Wemhöner technology
to produce panels for furniture and flooring.
First of all, however, we would like to introduce Wemhöner. 
Today Wemhöner – a family-run business for 90 years –
produces machinery and equipment mainly for value
added wood based panel processing worldwide, and
employs over 410 people. 
In its core business, the design and delivery of short-
cycle press lines for melamine film lamination, Wemhöner
has strengthened its market position. 
It is now a worldwide leader in the industry thanks to the
high level of performance, quality and affordability of its
excellent technology, applied down to the last detail. 
Outside of the European markets (where it is already
strong) like here in Turkey, Wemhöner could grow further,
especially by reaching out to South America and Asia. 
Wemhöner exceeded its revenue goals in 2013, by cros-
sing the €100 million line for the first time in its history. 
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TECNOLOGIA DI ALTA QUALITÀ 
E CONVENIENZA
La sede principale di Swiss Krono
Group si trova a Menznau, nel
Cantone di Lucerna (Svizzera) ed è
qui che l’azienda produce pannelli
in truciolare, fibre ad alta (HDF) e
media (MDF) densità, prodotti di
postforming e pannelli lamellari per i settori del mobilio e
della pavimentazione, impiegando circa 400 dipendenti
sotto il marchio Kronoswiss.

SEMPLICITÀ NELLA COMPOSIZIONE DELLA PELLICOLA:
DAL BORDO SUPERIORE A QUELLO INFERIORE
Questa specifica applicazione richiede che il caricatore di
carta intermedio sia progettato per rifornire le tre stazioni di
lay-up senza alcun tempo morto durante la lavorazione.
Una delle stazioni di lay-up è dotata di tre aperture, mentre
le altre due dispongono di due aperture ciascuna. Queste
caratteristiche hanno conseguenze dirette sul funziona-
mento della linea di produzione: garantiscono di poter pro-
grammare la struttura della pellicola in modo semplice e
rapido, particolarmente nel bordo superiore e inferiore, e di
poter sostituire con maggior facilità tutti i componenti inte-
ressati. Già in fase di produzione ciò consente infatti rapi-
dità e semplicità nella composizione del bordo superiore e
inferiore della pellicola, nonché di eseguirne le sostituzioni in
tutta facilità. La precisione nel lay-up dei fogli decorativi per
la stampa con goffratura a registro ha una tolleranza pari a
+/-1,0 mm. Le fasi di controllo e allineamento della posizio-
ne delle pellicole decorative avvengono prima del carica-
mento di queste nella pressa a ciclo breve, grazie alla pre-
senza della speciale telecamera integrata nell’impianto.
Il sistema registra le tolleranze rilevate (per lunghezza e lar-
ghezza) durante il processo di stampa e di impregnazione
delle pellicole, quindi le trasmette automaticamente alla
pressa. L’invio degli elementi non ancora lavorati alla linea di
produzione avviene direttamente dal rispettivo caricatore, su
sei posizioni di avanzamento e due posizioni residuali, attra-
verso cancelli dotati di ventose posti dopo la stazione per la
pulitura a spazzole. La lunghezza dei pezzi da lavorare varia
da 2.500 a 3.250 mm, per valori massimi di larghezza pari a
2.070 mm e valori minimi di spessore pari a 4 mm. Lo spes-
sore massimo dipende dal tipo di substrato: 50 mm per il
truciolato, 40 mm per l’MDF e 20 mm per l’HDF.

HIGH QUALITY AND COST-EFFECTIVE TECHNOLOGY
Swiss Krono Group headquarters are located in Menznau,
in the Canton of Lucerne (Switzerland). Here, the company
manufactures particle boards, HDF, MDF, post-forming ele-
ments, laminate panels for furniture and flooring, employing
around 400 people under the Kronoswiss brand. 

SIMPLE FILM COMPOSITION, TOP AND BOTTOM
This specific application requires that the intermediate
paper magazine be designed to feed the three layup sta-
tions without causing downtimes during the process. 
One of the layup stations is equipped with three apertures;
the other two stations have two. 
These elements have a direct impact on the functioning of
the production line to ensure that the film structure can be
programmed quickly and easily, especially at the top and
bottom edge, and to make it easier to change the elements
involved. This ensures, right from the production phase,
that the film composition, top and bottom, can be pro-
grammed quickly and easily and changes easily performed. 
The lay-up accuracy of the decor papers for embossed-in-
register printing is +/-1.0 mm. 
The correct position of the decorative films is checked and
aligned with a special camera and alignment system befo-
re infeed into the short cycle press. 
The system records the tolerances (in length and width)
resulting from the printing process and impregnation of
decorative films and automatically transmits them to the
press. The raw boards are fed into the production line from
their magazine, with six infeed and two residual board posi-
tions, via gantries with vacuum suction cups, after passing
the brush cleaning station. 
Work pieces can range from 2,500 to 3,250 mm in length,
with a maximum width of 2,070 mm and a minimum thick-
ness of 4 mm. 
The maximum thickness depends on the substrate:
Particleboard 50 mm, MDF 40 mm and HDF 20 mm.



TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO CHE FA LA DIFFERENZA
Se i piani della pressa non sono assolutamente rettilinei
possono verificarsi alcuni difetti: ciò si verifica in caso di dif-
ferenza nelle temperature presenti nei vari piani.
Tali differenze di temperatura possono comportare infatti la
curvatura delle superfici interessate, anche se soltanto di
pochi millimetri. Ciò è riscontrabile anche in piani riscaldati
delle dimensioni di 3.450 x 2.200 mm, come nel caso in
questione. Wemhöner ha affrontato il problema con una
tecnologia di riscaldamento intelligente, che garantisce il
giusto grado di temperatura dal primo all’ultimo piano.
L’adozione di una tecnologia smart garantisce che la com-
pensazione delle dispersioni di temperatura, che si verifica-
no durante il trasferimento di calore al substrato, avvenga in
pochi secondi. Questa tecnologia di altissimo livello con-
sente infatti di ottenere 240 cicli di pressatura all’ora in
modalità standard, oppure 180 cicli di pressatura all’ora in
modalità sincrona.

LINEE DI PRESSE A CICLO BREVE
Le presse a ciclo breve Wemhöner migliorano il settore dei
pannelli in legno. Nel Mondo. La disponibilità a livello inter-
nazionale di pannelli finiti in legno dall’eccellente qualità sta
influenzando la progettazione dei mobili e degli spazi living.
Wemhöner Surface Technologies ha progettato, prodotto e
installato linee  di presse a ciclo breve in tutto il mondo per
oltre 40 anni e sono impianti che rappresentano lo stato
dell’arte quanto a velocità, affidabilità ed efficienza.
Le presse Wemhöner a ciclo breve lavorano fino a 250
cicli/ora, con superfici di pressatura di dimensioni fino a 13
metri di lunghezza e 2,3 metri di larghezza, fissando così lo
standard di produttività nel settore dei mobili e delle pavi-
mentazioni in laminato.

HEATING TECHNOLOGY THAT MAKES THE DIFFERENCE
Surface defects may occur if the press plates are not exac-
tly straight; this happens any time there are temperature dif-
ferences among the different press plates. These tempera-
ture differences may lead to a curvature of the surfaces
concerned, even if only a few millimetres. This can be seen
even with a heated plate measuring 3,450 x 2,200 mm, as
in this case. Wemhöner has tackled this problem using
smart heating technology that ensures the right temperatu-
re from the first to the last plate.
The smart technology ensures that temperature losses
occurring when heat is transferred to the substrate are
compensated within seconds. This top-level technology is
able to handle 240 press cycles per hour in standard mode,
or 180 press cycles per hour in synchronous mode. 

www.wemhoener.de 
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Cyprus Forest 
Industries Public Ltd 

Cyprus Forest Industries Public Ltd e le relative controllate
Ply Engineered Products Factory Ltd e Xyloform Ltd sono
gli unici produttori di pannelli e prodotti in legno di elevata
qualità presenti sull’isola di Cipro. 
Dal 1974 Cyprus Forest Industries fornisce con grande suc-
cesso moderni pannelli in legno destinati all’industria del
legno e dell’arredo dell’isola. 

La gamma dei principali prodotti comprende:

A. Panelli nobilitati e panelli MDF
Settanta diversi colori e otto moderne superfici effetto legno.
Linea completa realizzata specificatamente per porte e
pannelli da taglio.

B. Pannelli in truciolare impiallacciato in legno, 
MDF e pannelli multistrato 
Forte di una vasta gamma composta da oltre quaranta tipo-
logie di pannelli impiallacciati in legno, la società è in grado
di soddisfare ogni tipo di richiesta da parte dell’industria
dell’arredo. 

Cyprus Forest Industries Public Ltd and its subsidiaries Ply
Engineered Products Factory Ltd and Xyloform Ltd are the
sole manufacturers and producers of quality wood panels
and timber products in Cyprus. 
Cyprus forest Industries supply successfully with modern,
industrial wood panels the furniture and woodworking indu-
stries of the island since 1974.

The main range of products includes:

A. Melamine Faced Chipboard and MDF
Seventy different colours and woodgrains in eight modern
surfaces.
Complete collection specifically for doors and cut to size
panels.

B. Wood Veneered Chipboard, MDF and Plywood 
With a range of more than forty specialised wood veneers
on stock, the company is capable of catering for the most
demanding requirements of the furniture industry with wood
veneered panels.  
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C. Componenti per l’arredamento 
Componenti per arredamento ed altri
prodotti realizzati su misura per soddi-
sfare le specifiche esigenze dei clienti. 
Una vasta scelta di pannelli speciali
impiallacciati e radica a magazzino. 

Tutti i prodotti sono conformi ai rigoro-
si standard qualitativi europei. Ideali
per l’impiego in cucina, cabine arma-
dio, arredi per ufficio, arredamenti per
hotel e decorazioni, ecc.

La società ha investito in attrezzature
tecnologiche e all’avanguardia ed
impiega le più avanzate tecnologie di
robotica, ed ha ottenuto quindi la cer-
tificazione Total Management System
(Sistema di Gestione per la Qualità ISO
9001/2008, Sistema di Gestione
Ambientale ISO 14001 e Sistema di
Gestione della Salute e della Sicurezza
sul Lavoro OHSAS 18001).

C. Furniture Components 
Furniture and other components spe-
cialised and adapted to the specific
needs of the customer (made to mea-
sure). Very wide range of special wood
veneers and Burls on stock.  

All the products are produced accor-
ding to strict European quality stan-
dards. Ideal for use in applications
such us Kitchen, Wardrobe Furniture,
Office Furniture, Hotel Furniture and
Decorations etc.

The Company has invested in techno-
logically advanced equipment using
robotic technology and it is certified
with Total Management System
(Quality Management System, ISO
9001/2008, Environmental Management
System, ISO 14001 and Occupational
Health and Safety Management
System OHSAS 18001).

www.cfi.com.cy
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NUOVO SEPARATORE AD ALTA EFFICIENZA PER MDF
È risaputo che il 98% delle linee di produzione di
MDF presentano un problema comune che non è
risolvibile con i tradizionali sistemi di separazione
presenti sul mercato: piccole macchie nere sulla
superficie del pannello.
Oggi Instalmec è orgogliosa di poter offrire ai suoi
clienti una tecnologia di ultima generazione per la
separazione dei materiali caratterizzata da un’effi-
cienza di gran lunga superiore rispetto ai sistemi tra-
dizionali presenti sul mercato. 
Il Separatore MDF Instalmec ad alta efficienza sepa-
ra materiali fini e grossi fino a spessori di 1,55-2 mm,
eliminando qualsiasi tipo di materiale contaminante
presente nel legno, come ad esempio gomma, grumi
di colla, piccoli sassi, sabbia, pezzi di legno, grumi di
fibra. 
Ne risulta un pannello MDF privo di corpi estranei.
Grazie a questo sistema la fibra non passa più attra-
verso le ventole e perciò mantiene la sua struttura
originale. Il risultato finale è un pannello MDF le cui
caratteristiche meccaniche sono di gran lunga supe-
riori a quelle di un pannello medio MDF.

INSTALMEC BRAND NEW MDF CLEANER
It is generally known, that 98% of all MDF production
lines have a common problem not solvable with tra-
ditional separation systems available on the market:
small black spots on the panels’ surface.
Today, Instalmec is proud to offer a new generation
technology of separator of material obtaining a much
higher classification efficiency compared to traditio-
nal systems on the market. 
Instalmec’s High efficiency MDF Cleaner separates
both fine and coarse material up to particles of 1,5-
2 mm and eliminates every kind of pollutants contai-
ned in fiber wood such as rubber, glue lumps, over-
size pieces of wood, small stones, sand, fiber lumps
and foreign bodies.  
In this system fiber does not go through the fan and
for this reason it keeps its original structure. 
The final result is an MDF panel whose mechanical
characteristics are much higher than the average
MDF panel.

Instalmec
A NEW STANDARD IN WOOD-CLEANING TECHNOLOGY 
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Vantaggi:
➦ Sistema molto più efficiente rispetto a quelli tradizionali
poiché lavora in due fasi
➦ Eccellente protezione del nastro d’acciaio della pressa
➦ Qualità del pannello notevolmente migliorata
➦ Ottima superficie del pannello
➦ Aumento della produzione di pannelli di prima qualità

SISTEMA INNOVATIVO PER
LA PULIZIA A SECCO –
PERFETTO PER LEGNO
VERGINE E RICICLATO
Dopo anni di ricerca
Instalmec ha sviluppato un
sistema eccellente per la
pulizia del legno nell’area
del secco, adatto sia per il
legno vergine che per quel-
lo riciclato.
Questo nuovo procedimen-
to di pulizia a secco funzio-
na in modo diverso rispetto
ai sistemi presenti oggi sul
mercato. Infatti, Instalmec
forte della sua lunga espe-
rienza ha capito che dopo la
vagliatura è indispensabile
dividere il materiale in diver-
se frazioni, ognuna avente
granulometria diversa.
L’efficienza del Separatore è
estremamente costante nel
tempo, infatti non utilizzan-
do reti non è soggetto ad
usura né ad intasamento. La prima fase dopo la vagliatura
elimina circa il 98% dei materiali contaminanti dal flusso di
materiale buono per la produzione. Successivamente, il
materiale viene ulteriormente vagliato dal nostro speciale
Densimat. Il risultato di questa doppia pulizia è un materia-
le pulito al di sopra del 99%.

Vantaggi:
➦ Usura ridotta
➦ Bassi consumi energetici
➦ Pulizia molto efficace

Advantages:
➦Much more efficient system than the traditional ones
since it works in two stages
➦ Excellent protection of press steel band
➦ Improved panel quality  
➦ Excellent panel surface
➦ Increased production of first quality boards

INNOVATIVE SYSTEM FOR
DRY CLEANING – PERFECT
FOR VIRGIN AND RECY-
CLED WOOD 
After years of research
Instalmec has created a
great solution for cleaning
wood in the dry area of the
plant. Such solution is suita-
ble for both virgin and recy-
cled wood. 
This new dry cleaning
system works in a different
way compared to the
system that the market
offers today. 
Indeed, after many years of
experience we have realized
that after screening it is
essential to divide the mate-
rial into various fractions -
each having particles of a
certain size. The performan-
ce of the Separator is extre-
mely constant over the time
as it does not use nets and

therefore it is not subject to wear nor to fouling. The first
step after sifting eliminates about 98% of the waste mate-
rial from the material flow. Then, the material is further sepa-
rated by our special Densimat. The result of this double
cleaning is that the final material is clean above 99%.

Advantages:
➦ Reduced wear
➦ Reduced energy consumption (cut-off of exercise costs)
➦ Optimal cleaning sequence
➦ Constant cleaning efficiency over 98%
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➦ Efficienza costante nel tempo
➦ Riduzione dei costi di utilizzo di materia prima → largo
impiego di legno riciclato
➦ Diminuzione della concentrazione di minerali nel pannello
➦ Superficie del pannello uniforme anche usando diversi
tipi di legno
➦ Ridotto utilizzo di colla
➦ Minor usura di carta abrasiva

NUOVO SEPARATORE DI
POLVERE E MINERALI
Instalmec ha sviluppato
dei nuovi componenti di
impianto di ultima gene-
razione affinché i propri
clienti produttori di pan-
nelli in legno possano
ottenere un materiale fine
con particelle inferiori a
0,4 mm, ma soprattutto
con un contenuto esiguo
di minerali, rendendo il
pannello adatto a diversi
utilizzi e finiture. 
Dopo un lungo periodo di
elaborazione e numerosi
test eseguiti nel proprio
laboratorio Instalmec ha
ottenuto dei risultati
molto soddisfacenti. 

Vantaggi:
Rivolti alla produzione di energia (bruciatore)
➦ Migliore combustione nel bruciatore poiché il contenuto
di minerali è ridotto
➦ Costi inferiori di manutenzione grazie alla minore usura,
specialmente a carico del trasporto pneumatico
➦ Non è necessario pulire la macchina

Vantaggi:
Rivolti alla produzione
➦ Eccellente qualità della superficie, omogenea e uniforme
➦ Minore usura di carta vetrata 
➦ Possibilità di verniciare direttamente sulla superficie del
pannello
➦ Ottima qualità di rivestimento del pannello truciolare
grezzo
➦ Possibilità di scegliere la dimensione di vagliatura delle
particelle
➦ Efficacia della vagliatura costante nel tempo.

➦ Reduction of the cost of raw material → great use of
recycled wood
➦ Further reduction of presence of minerals in the panel
➦ Constant surface of the panel even if using different
types of woody material
➦ Reduced use of glue thank to a smaller presence of
minerals especially in the outer layer
➦ Reduced wear of abrasive papers 

NEW DUST AND MINE-
RAL CLEANER
Instalmec created a new
state-of-the-art plant’s
components to make
sure that our clients from
different sectors in the
wood-based panels indu-
stry can have a fine-mate-
rial with particles’ dimen-
sion less than 0,4mm and
especially with a mineral
low content for different
applications. We obtained
a great and satisfactory
result: In case of return of
the whole material from
the sleeve’s bottom insi-
de the dry zone, it is pos-
sible to recover fine-parti-
cles again, that contain a
small percentage of

minerals equal to about 1,2-1,7% with a usage of 70% of
recycled as well as fresh wood.

Advantages:
regarding energy production (dryer):
➦ greater efficiency of the dryer since the mineral-content
is very low
➦ lower attachment of the minerals in the combustion chamber
➦ reduced maintenance costs given by a lower wear espe-
cially in the pneumatic conveying
➦ no devotion needed for plant-cleaning.

Advantages:
regarding the production: 
➦ excellent surface’s quality, homogeneous and uniform 
➦ less wear of sanding-paper, even though the dust level
is higher 
➦ possibility of painting directly on the surface 
➦ excellent coating-quality of the coarse particleboard 
➦ possible dosing method → due to the requirements 
➦ the system is always active – constant efficiency.

www.instalmec.it



GreCon  
DON’T LET THE IGNITION 
SOURCE TAKE THE INITIATIVE

I sistemi produttivi moderni sono caratterizzati dal fatto che
tutti i parametri coinvolti sono noti con precisione e posso-
no essere influenzati in qualsiasi momento e in maniera
controllata, così che i prodotti possano essere continua-
mente fabbricati secondo qualità e quantità ben definite. 
Inoltre, la competizione globale richiede il funzionamento
ininterrotto degli stabilimenti produttivi per sopperire agli
aspetti economici che ciò implica. 
Gli eventi non programmati e le loro conseguenze sono per-
tanto da escludersi in qualsiasi caso. Tali eventi includono,
innanzi tutto, incendi ed esplosioni che, oltre ai danni a beni
e persone, causano costose interruzioni della produzione.

Un potenziale sempre presente
Le precondizioni di base per tali pericoli sono le materie
prime combustibili lavorate in piccoli pezzi, quali ad esem-
pio i trucioli o la polvere nel settore dei pannelli a base di
legno o gli alimenti e i mangimi animali finemente macinati.
In particolare nei filtri e nei silo, tali materiali formano un'at-
mosfera esplosiva con l'ossigeno dell'aria, atmosfera cui
"manca" semplicemente una fonte di accensione appro-
priata per provocare un incendio dannoso o un’esplosione.

Today's industrial productions are characterised by the fact
that all parameters involved in the production process are
precisely known and can be influenced at any time and in a
controlled way so that the products can be continuously
produced in a defined quality and quantity. 
Moreover, global competition requires an uninterrupted
operation of the production plants to achieve the necessary
economics. Unscheduled events and their consequences
are therefore to be excluded in any case. Such events inclu-
de, first and foremost, fire and explosions that, besides pro-
perty and personal damage, cause expensive production
interruptions.

Permanently existing potential
Basic precondition for such danger potentials are combu-
stible raw materials which are processed to small pieces,
such as chips or dust in the wood based panel industry or
finely ground food and animal feed. 
Especially in filters and silos, these materials form an explo-
sive atmosphere in connection with oxygen in the air, which
is merely "missing" an appropriate ignition source to cause
a damaging fire or explosion.
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Dal momento che non si può impedire a macchine utensili
ed essiccatoi di generare scintille e braci, che vengono tra-
sportate attraverso sistemi di convogliamento pneumatico
o meccanico in aree a valle dello stabilimento che sono a
rischio di esplosione, il potenziale pericolo di "eventi non
programmati" è sempre presente.

Spegnete prima di bruciarvi
L'unica possibilità è impedire l'incontro dei tre elementi, in
maniera controllata e sicura. Dato che non si prevede che
nei condotti di trasporto e scarico stessi sia presente un'at-
mosfera esplosiva, con ogni probabilità la cosa migliore da
fare è stroncare sul nascere incendi ed esplosioni imminenti
per mezzo dei sistemi di spegnimento delle scintille. GreCon
di Alfeld (Germania) è specializzata da oltre 35 anni nello svi-
luppo, nella produzione e nell’installazione di sistemi di spe-
gnimento delle scintille e ha continuato a sviluppare il princi-
pio di base della rilevazione e spegnimento delle scintille rea-
lizzando un sistema antincendio ad alta tecnologia. Le fonti
di accensione vengono rilevate con affidabilità da rilevatori
di scintille ad infrarossi e quindi spente da uno o più ugelli
di spegnimento a valle dei sistemi di convogliamento pneu-
matico e meccanico o degli scivoli articolati, prima di rag-
giungere filtri e silo. Gli ugelli di spegnimento, installati
approssimativamente da quattro a sette metri a valle dei
rilevatori di scintille, a seconda della velocità di convoglia-
mento, generano una nebulizzazione idrica fine entro una
frazione di secondo che riempie l'intera sezione trasversale
del condotto. Grazie all'efficace progettazione, le fonti di
accensione vengono rimosse e spente dalla nebulizzazione
idrica. La valvola di spegnimento si chiude immediatamen-
te dopo. La pressione dell'acqua richiesta, almeno 6 bar,
viene solitamente prodotta mediante unità di aumento della
pressione. La quantità di acqua utilizzata per lo spegnimen-
to è così bassa che le aree e i processi a valle dello stabili-
mento non vengono intaccati. Nel 99 per cento dei casi, lo
spegnimento ha luogo senza l'arresto dei macchinari e
quindi senza interruzione della produzione corrente. I siste-
mi di estrazione e produzione vengono arrestati esclusiva-
mente se la produzione di scintille viene registrata per un
periodo di tempo prolungato oppure se viene rilevato un
gran numero di scintille in un breve periodo di tempo.

Rilevazione ottimale in qualsiasi situazione
Il flusso di materiale viene preferibilmente monitorato all'in-
terno di condotti e scivoli chiusi e bui. In tali ambienti, la
sensibilità dei rilevatori di scintille a infrarossi, montati a filo
della parete del condotto come gli ugelli di spegnimento, è
massima. Ogni piccola fonte di accensione, che supera i
rilevatori ad una velocità media di 25 m/s, viene affidabil-
mente rilevata. Oltre alle situazioni ideali di installazione, esi-
stono numerose condizioni ambiente "più difficili" che devo-
no essere soddisfatte grazie a concept nuovi o modificati e
a soluzioni tecniche che rendano possibile la rilevazione
delle scintille anche in tali aree. 

As machine tools or dryers cannot be prevented from gene-
rating sparks or glowing embers, which are transported via
pneumatic or mechanical conveying systems to down-
stream plant areas that are at risk of explosion, the poten-
tial for "unscheduled events" exists permanently.

Extinguish before you get burned
The only possibility is to prevent a meeting of the three ele-
ments in a safe and controlled way. 
As an explosive atmosphere is not to be expected in the
exhaust and transport ducts themselves, it would seem to
be the thing to do is to nip impending fires and explosions
in the bud by means of spark extinguishing systems.
GreCon from Alfeld Germany, has been specialising in the
development, production and installation of such spark
extinguishing systems for more than 35 years and has con-
tinuously developed the basic principle of spark detection
and extinguishment to a hightech fire protection system.
Ignition sources are reliably detected by infrared spark
detectors and extinguished by one or several downstream
extinguishing nozzles in pneumatic and mechanical con-
veying systems or drop chutes before they reach filters and
silos. The extinguishing nozzles, which are installed approxi-
mately four to seven metres downstream of the spark
detectors, depending on the conveying velocity, generate a
fine water spray within a split second which fills the entire
cross section of the duct. 
When engineered properly, the ignition sources fly into the
water spray and go out. 
The extinguishing valve closes immediately afterwards. 
The required water pressure of at least 6 bar is usually pro-
duced by pressure increasing units. The amount of water
used per extinguishment is so low that downstream plant
areas and processes are not impaired. 
In 99 percent of all cases, extinguishment takes place
without machinery shut-down and thus without interrup-
tion of the running production. 
The extraction and production systems will only be shut
down if spark flight is registered for a longer time period or
if a large number of sparks is detected within a short time.

Optimal detectors for any medium
The material flow is preferably monitored in the darkness of
closed ducts and chutes. In such environments, the sensi-
tivity of the infrared spark detectors, which are flush-moun-
ted in the duct wall like the extinguishing nozzles, is the
highest. Even small ignition sources, which pass the detec-
tors at an average speed of 25 m/s, are reliably detected.
Besides these ideal installation situations, there are nume-
rous "more demanding" ambient conditions that are to be
met by modified or new concepts and technical solutions to
make spark detection possible also in these areas. 
Due to experiences of many years, GreCon is familiar with
any requirements that might occur and has developed
appropriate system components.
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Grazie all'esperienza maturata in molti anni, GreCon cono-
sce a fondo tutti i requisiti che potrebbero rendersi neces-
sari e ha sviluppato i componenti di sistema appropriati.
Anche le aree con alte temperature di processo, come
quelle dei processi di essiccazione, possono essere moni-
torate affidabilmente. A tal proposito, GreCon utilizza rileva-
tori di scintille la cui elettronica è protetta da temperature di
processo fino a 600°C per mezzo di "polipi" luminosi. Per il
monitoraggio di convogliatori aperti o di altri sistemi di con-
vogliamento in cui l'ingresso di luce non può essere impe-
dito, si utilizzano prodotti rilevatori speciali di scintille speci-
fici per la luce diurna. Tali rilevatori ignorano lo spettro a
infrarossi presente con luce diurna o luce artificiale, il che
consente nonostante ciò l'identificazione affidabile delle
fonti di accensione rilevanti. Specialmente negli scivoli arti-
colati con flussi densi di materiale, un sensore a luci infra-
rosse installato su una parete dello scivolo non è sufficien-
te. Pertanto GreCon ha sviluppato un "polipo" luminoso
lineare (LLQ) installato direttamente nel flusso di materiale,
grazie al quale la rilevazione ottica delle fonti di accensione
può essere sostanzialmente migliorata. I rilevatori termici,
che attivano un allarme in caso di un aumento di tempera-
tura tipico di un incendio, nonché i rilevatori di gas di con-
flagrazione che rilevano anche le braci localizzate in profon-
dità nel materiale, completano la gamma di rilevatori svilup-
pati da GreCon.

"Scatola nera" user-friendly
Il nucleo di ogni sistema di spegnimento delle scintille è la
console di comando controllata da un processore. Essa rac-
coglie tutte le informazioni delle singole zone di spegnimento
di scintille di uno stabilimento: questa è la base per tutte le
misurazioni automatiche e tali informazioni sono sempre
disponibili per la valutazione dell'operatore. Gli eventi, memo-
rizzati in un database con una precisione al millisecondo, ser-
vono, innanzi tutto, allo scopo di visualizzare la frequenza
degli allarmi sotto forma di statistiche e a fornire informazioni
per identificarne le cause. La struttura sistematica del softwa-
re garantisce che estensioni e modifiche del sistema di spe-
gnimento delle scintille si possano implementare facilmente in
una console di comando esistente. GreCon non ha sempli-
cemente ottimizzato continuamente il software nel corso
degli anni, ma ha anche sviluppato un concept di utilizzo
completamente nuovo. La console di comando può essere
utilizzata in maniera semplice e intuitiva per mezzo di un
display touch,  come i moderni smartphone. Le informazio-
ni si possono selezionare e richiamare direttamente dal
contenuto della schermata corrente (touch). I dettagli si
possono avvicinare allargando le dita, senza doversi distri-
care tra menu complicati che comportano una grande per-
dita di tempo. Un grande vantaggio è la possibilità di rap-
presentare fogli di flusso completi grazie allo zoom e agli
spostamenti (scorrimento). Il display touch screen, protetto
da brevetto, può essere facilmente inserito in tutte le con-
sole di comando realizzate a partire dal modello 2003.

Also areas with high process temperatures, as occur in
drying processes, can be reliably monitored. 
For this, GreCon uses spark detectors, the electronics of
which are protected against process temperatures of up to
600 °C by means of light polyps.
For the monitoring of open conveyors or other conveying
systems where light ingress cannot be prevented special
daylight spark detectors are part of the product range.
These detectors ignore the infrared spectrum occurring in
daylight or artificial light, which allows a reliable detection of
relevant ignition sources nevertheless.
Especially in drop chutes with dense material flows, an
infrared light sensor that is installed on the chute wall is not
sufficient. Therefore GreCon developed a linear light polyp
(LLQ) which is installed directly in the material flow and with
which the optical detection of ignition sources can be sub-
stantially improved. Thermal detectors, which trigger an
alarm in case of temperature rises which are typical of fire,
as well as conflagration gas detectors which also detect
glowing embers that are located deeply in the material,
complete the range of detectors developed by GreCon.

User-friendly “blackbox“
The core of each spark extinguishing system is the proces-
sor-controlled control console. It collects all information
from the individual spark extinguishing zones of a plant,
which is the basis for all automatic measures and always
available to the operator for evaluation. 
The events that are stored in the database exactly to the
millisecond serve, above all, the purpose to visualise the
alarm frequency in form of statistics and to supply informa-
tion to identify the causes.
The systematic structure of the software guarantees that
extensions and changes of the spark extinguishing system
can be easily implemented in an existing control console.
GreCon has not only continuously optimised the software in
the course of the years, but has also developed a comple-
tely new operation concept. 
The control console can be operated in an easy and intuiti-
ve way by means of a touch and slide display, known from
modern mobile phones. 
Information can be selected and called up directly from the
current screen content (touch).
Details can be zoomed in by spreading fingers, without
having to manoeuvre through complicated and time-consu-
ming menus. A big advantage is the possibility to represent
complete flowsheets by zooming and shifting (slide). 
The patent-protected touch screen display can be easily
retrofitted in all control consoles from model 2003.

www.grecon.com
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Hexion 
STRONG PARTNERSHIP CONTINUES 
TO SERVE RUSSIAN MARKET

Il mercato russo di prodotti forestali
continua a registrare sviluppi signifi-
cativi sin dal 2009, ovvero da quan-
do Hexion Inc. (Hexion), il maggiore
produttore mondiale di resine ter-
moindurenti, e OAO Shchekinoazot,
produttore leader russo di prodotti
chimici industriali, hanno annunciato
la costituzione di una joint venture
ed hanno avviato la produzione di
resine fenolo-formaldeide destinate
ai settori dei prodotti forestali ed
edili. La combinazione di una tec-
nologia all’avanguardia messa in
campo da Hexion con le infrastrut-
ture di Shchekinoazot e l’integrazio-
ne a monte nella produzione di
metanolo, si è dimostrata partico-
larmente efficace. Nel corso degli
ultimi sei anni la joint venture ha evi-
denziato un forte sviluppo e nel 2014
l'impianto di produzione di resina funzionava a pieno regime.
Alla fine del 2014 la capacità produttiva dell’impianto è stata
ampliata e rafforzata con l’installazione di un nuovo reattore.
“Quale leader globale nei sistemi di resine per i settori forestali
e edili, il nostro obiettivo rimane l’individuazione di mercati in
cui servire e soddisfare al meglio le esigenze della nostra
base clienti,” ha affermato Dale Plante, presidente della
Divisione Prodotti Forestali di Hexion. “La costituzione di una
joint venture è parte integrante del nostro piano strategico
finalizzato a fornire valore aggiunto e vantaggi ai nostri clienti
nei principali mercati internazionali, sfruttando le tecnologie
più avanzate e la nostre conoscenze altamente specializzate
del settore e dei processi produttivi”. Oggi la joint venture
produce resine fenolo-formaldeide destinate ai principali
mercati edili e di prodotti forestali. Un piano di continui inve-
stimenti è stato messo a punto per garantire ai clienti pro-
dotti di elevata qualità, realizzati nel rispetto dei più elevati
standard ambientali e di sicurezza. Alla base del partenaria-
to stretto da Hexion e Shchekinoazot vi è l’impegno comu-
ne a garantire ai propri clienti un valore aggiunto. I piani di
investimenti futuri riguarderanno il rafforzamento della capa-
cità produttiva dello stabilimento che si trova nella regione
di Tula, a sud di Mosca, nonché l’espansione verso nuovi
importanti mercati in crescita all’interno del territorio russo. 

The Russian Forest Product market
has seen significant developments
since 2009 when Hexion Inc.
(Hexion), the world’s leading produ-
cer of thermoset resins, and OAO
Shchekinoazot, a large Russian indu-
strial chemicals producer, announ-
ced their joint venture company and
began manufacturing phenol formal-
dehyde resins for the forest products
and construction markets. The com-
bination of Hexion’s leading-edge
technology and Shchekinoazot’s
local infrastructure, which included
backward integration into methanol
production, has proven to be very
powerful. Over the past six years the
joint venture business grew strongly
and in 2014 the resin plant was ope-
rating at full capacity. At the end of
2014 the plant capacity was expan-

ded & a new reactor was brought online. “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
Hexion’s Forest Products Division. “Establishing the joint ven-
ture 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 unsurpas-
sed global knowledge and understanding of their processes.” 
The joint venture is today producing phenol formaldehyde
resins aimed at key construction and forest products
markets. A program of continued investment is focused on
ensuring customers receive the best quality products,
which are produced according to the highest environmen-
tal and safety standards. The joint venture’s commitment to
deliver customer value is at the core of the relationship
between Hexion and Shchekinoazot. 
Future investments are likely to be focused on both additio-
nal capacity at the existing plant in Tula, to the south of
Moscow, and also geographic expansion in new key growth
areas of Russia. “It has been exciting to partner with a
highly regarded organization like Shchekinoazot,” Plante
added. “Hexion has significant expertise and experience in
advanced resin technology. 
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“È stato entusiasmante costruire un partenariato con un'or-
ganizzazione molto stimata quale Shchekinoazot,” ha
aggiunto Plante. “Hexion vanta una notevole esperienza e
competenza nel campo delle più moderne tecnologie appli-
cate alle resine che, affiancata alle capacità produttive e
all’eccellente posizione di Shchekinoazot sul mercato russo,
ha permesso di creare un’offerta di valore per i nostri clienti”. 
“Le enormi risorse forestali della Russia lo rendono uno dei
più dinamici mercati al mondo,” ha affermato Boris Sokol,
Presidente di OAO Shchekinoazot. “Lo sviluppo di lane
minerali, materiali per l’arredo e l’edilizia ed altre principali
linee di produzione, è destinato a generare un aumento
della domanda di resine sintetiche e noi siamo felici di con-
tinuare la nostra partnership con Hexion per soddisfare tali
richieste.” L’obiettivo di Hexion, quale leader globale nei
sistemi di resine per i settori forestali e edili, è quello di esse-
re al centro di questo sviluppo e garantire ai clienti un valo-
re aggiunto e allo stesso tempo tecnologie all’avanguardia. 

Hexion. La scelta migliore per il know-how su resine 
e applicazioni adesive
Nel mondo esistono numerose società produttrici di resine
e materiali adesivi, ma se si pensa alle sfide che presenta il
mercato (i continui cambiamenti del quadro normativo, le
aspettative dei clienti e il crescente bisogno di soluzioni
economiche e innovative), la necessità di competenza e
know-how nel settore si rivela essenziale. Hexion offre la
propria esperienza nel campo delle applicazioni di resine e
materiali adesivi, oltre ad una vasta gamma di prodotti e
servizi. I nostri prodotti EcoBind™ sono un esempio della
leadership di Hexion. Data la richiesta sempre più crescen-
te di prodotti a basse emissioni da parte dei nostri clienti, le
resine EcoBind™ sono in grado di rispettare e andare oltre
gli standard internazionali più rigorosi in materia di emissio-
ni, incluse ½ E1, F**** e CARB Phase II.

Hexion 
Con sede nella città di Columbus, in Ohio, Hexion (la ex
Momentive Specialty Chemicals, Inc.) è leader globale nelle
resine termoindurenti. Hexion serve i settori internazionali
dell’industria e del legname ed offre un’ampia gamma di
tecnologie termoindurenti, prodotti specialistici e assistenza
tecnica in diverse tipologie di applicazioni e settori.

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 resour-
ces make it one of the most dynamic forest products markets
in the world,” said Boris Sokol, President of OAO
Shchekinoazot. “Development of mineral wool, furniture, con-
struction materials and other key production lines will create
an increasing demand for synthetic resins and we’re happy
to continue our partnership with Hexion to meet that need.”
Hexion’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.

Hexion. Your Best Choice for Resin and 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. Hexion offers resin and adhe-
sive application expertise, along with a wide range of pro-
ducts and services. Our EcoBindTM products are one exam-
ple of Hexion’s leadership. As customers demand more sui-
table products with reduced emissions, EcoBindTM resins
meet or fall well within the most stringent global emissions
standards including 1⁄2 E1, F**** and CARB Phase II.

About Hexion 
Based in Columbus, Ohio, Hexion (formerly known as
Momentive Specialty Chemicals, Inc.) is the global leader in
thermoset resins. Hexion serves the global wood and indu-
strial markets through a broad range of thermoset techno-
logies, specialty products and technical support for custo-
mers in a diverse range of applications and industries.

www.hexion.com
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Pallmann 
THE LATEST INNOVATIONS 
AND PRODUCT IMPROVEMENTS

Pallmann, azienda leader mondiale tra i produttori di mac-
chinari e di impianti per depositi di legname, sarà a Ligna
2015, la principale fiera di commercio al mondo dedicata al
settore della silvicoltura e della lavorazione del legno.
Pallmann presenterà gli ultimi innovativi sviluppi e i migliora-
menti apportati ai vari prodotti.

Pallmann sarà presente 
nello Stand E35, Padiglione 27. 

L’azienda illustrerà vari prodotti, tra i quali il
nuovo Trituratore a lame PZSC, che rappresen-
ta attualmente lo stato dell’arte nel settore. 
La lunghezza della superficie di taglio 
delle lame poste sull’anello di supporto
fanno di questo modello il tritu-
ratore dalle dimensioni
maggiori al mondo.
Per il funzionamento
dell’anello di supporto 
e del girante, il triturato-
re PZSC utilizza il 
collaudato principio di
contro rotazione, che
consente di convertire
le scaglie di legno 
in trucioli di grande
qualità e uniformi nelle
dimensioni e nella fattura. 
Questo principio garantisce 
anche lo stesso utilizzo per 
tutte le parti soggette a usura. 
I trucioli sono poi impiegati nella produzione di truciolari,
pellet e bricchette. 

In occasione di Ligna, Pallmann intende presentare anche
altri macchinari, tra cui il nuovo modello di cippatrice a
disco PHS 30H12, la più efficiente del suo tipo nella gamma
Pallmann. Questa cippatrice produce trucioli di alta qualità
a partire da elementi in legno di forma rotonda, utilizzabili
per una grande varietà di applicazioni, come la produzione
di fibre per il settore degli MDF o della carta. 
La possibilità di sostituire le lame più rapidamente riduce i
tempi di fermo in caso di usura delle parti interessate, con-
sentendo così di risparmiare tempo prezioso. 

Pallmann, one of the world’s leading manufacturers of
machines and wood yard systems, will be at Ligna 2015,
the world’s leading trade fair for the forestry and

woodworking industry, where
it will present innovative

developments and
product improve-

ments.

Pallmann can be visited at Stand E 35 in Hall 27. 

It will be highlighting various products, including its new
state-of-the-art PZSC Knife Ring Flaker. Measured across
the available cutting length of the knives in the knife ring,
it is the world’s biggest ring flaker. In its knife ring and
impeller, the PZSC uses the tried and tested counter-rota-
ting principle to convert wood chips into high grade flakes
of uniform size and consistent quality. 
The counter-rotating principle also ensures that equal use
is made of all wearing parts. The flakes can then be used
to manufacture particleboard, pellets and briquettes. 
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Questo modello è stato sviluppato specificamente per i
settori della produzione di MDF e della carta, che richie-
dono grandi volumi di produzione e assoluta uniformità di
prodotto. 

Per il settore della produzione di MDF, Pallmann intende
anche presentare il nuovo concetto di cuscinetti che non
necessitano di manutenzione, progettati per il dispositivo
di avanzamento utilizzato nel modello PR di raffinatore
pressurizzato. 
Questo concetto consente la sostituzione di singoli com-
ponenti senza necessità di staccare l’intero complesso di
cui fanno parte.

Pallmann è impaziente di partecipare alla fiera di quest’an-
no, dove riceverà nel proprio stand i nuovi clienti e quelli già
acquisiti.

Il Gruppo Pallmann
Fondato nel 1903 come società di ingegneria, Pallmann è
un’azienda di medie dimensioni, di proprietà da sette gene-
razioni della stessa famiglia di mugnai e costruttori di mulini.
Ormai società di rilievo internazionale, il Gruppo Pallmann si
è specializzato nelle tecnologie di riduzione delle dimensio-
ni e della lavorazione, destinate a diversi settori. 
Possiede 100.000 siti in tutto il mondo, oltre 1.000 modelli
di macchinari e la più ampia gamma al mondo di attrezza-
ture per la riduzione delle dimensioni per qualsiasi materia-
le: da quelli morbidi a quelli di media durezza, da quelli fra-
gili a quelli più compatti, fino ai materiali in fibra.
Il Gruppo Pallmann è proprietario di uno degli stabilimenti di
prova più grandi al mondo, adibito ai test sui materiali invia-
ti dai clienti per verificare che sia scelta la corretta attrezza-
tura secondo le loro esigenze.

Il Gruppo impiega in tutto il mondo circa 600 dipendenti,
che costituiscono una risorsa di personale esperta e alta-
mente qualificata. 
Le attività di ingegneria, le società controllate, l’attività di
macinazione per conto terzi e gli uffici vendita in Europa,
Nord America e Sud America, Asia e Cina garantiscono il
migliore dei servizi, la consulenza di esperti, la piena assi-
stenza nella pianificazione, installazione e messa in servizio
di stabilimenti e attrezzature, oltre alla fornitura dei compo-
nenti di ricambio necessari.

Pallmann will also be showing off a number of other
machines at Ligna, including its new Disc Chipper, type
PHS 30H12, which is the most efficient machine of its kind
in the Pallmann range. 
This chipper makes high quality chips from round wood,
which can be used for a variety of purposes, such as the
manufacture of fibres for the MDF- or paper industry. 
The ability to change the knives more quickly reduces
downtime when wearing parts are replaced – which
means less time wasted. 
The machine was specially developed for the MDF and
paper industry, which requires high and consistent mate-
rial throughputs. 

For the MDF sector, Pallmann will also be showing off a
new maintenance-friendly bearing concept for the feed
unit used in its Pressurized Refiner, type PR. 
This concept makes it possible to replace individual com-
ponents without having to take the whole unit apart.

Pallmann is looking forward to this year’s fair and welco-
ming both new and returning customers to its stand.

The Pallmann Group
Founded in 1903 as an engineering works, Pallmann is a
medium-sized enterprise owned by a family with a history
that spans seven generations of millers and millwrights.
Now a global company, the Pallmann Group has speciali-
zed in size reduction and processing technology in various
sectors. It has over 100,000 sites worldwide, more than
1000 machine types and the world's widest range of size
reduction equipment for all materials - ranging from soft to
medium-hard, brittle to tough, as well as fibrous products.
The Pallmann Group has one of the world’s largest test
facilities, to which customers can send materials, in order
to ensure that the correct equipment is used for their
needs.

Worldwide, the group employs around 600 experienced
and highly qualified staff. 
Its own engineering works, subsidiaries, contract grinding
and sales offices in Europe, North and South America,
Asia and China ensure the best service, expert advice and
support in planning, installation, commissioning of plant
and equipment, and supply of spare parts.

www.pallmann.eu
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Steinemann
TOTAL SURFACE QUALITY 

Il partner One-stop dai servi-
zi innovativi, per il massimo
delle prestazioni nei processi
di levigatura.
“Qualità totale nelle finiture” è
il motto con cui Steinemann
Technology si presenta a
Ligna 2015, quale fornitore di
soluzioni complete e innova-
tive per processi di levigatu-
ra che consentono ai clienti
di conservare un vantaggio
decisivo sulla concorrenza. 
Ciò è consentito da levigatrici all’avanguardia,
abrasivi di alta qualità e sistemi di controllo qualità specifi-
camente progettati per le macchine Steinemann, in una
gamma di servizi assolutamente completa. 
La presentazione di Steinemann all’interno del suo stand
(Padiglione 27, Stand G37) comprenderà anche l’ultima
novità per le levigatrici Satos, ossia il pacchetto di retrofit
per levigatrice automatica a nastro/oscillante, che consen-
te un risparmio concreto nei processi di levigatura e al
tempo stesso migliora la qualità nelle superfici dei pannelli.
Inoltre, in occasione di Ligna 2015 Steinemann Technology
lancerà anche Quartz Circle, il nuovo programma di assi-
stenza riservato ai clienti che abbiano sviluppato con
Steinemann un certo livello di partnership.
I clienti ammessi al programma potranno beneficiare dei molti
vantaggi commerciali riguardanti i materiali di consumo, i
componenti di ricambio e il settore dei servizi in generale.
“Nel presentare il programma Quartz Circle a Ligna 2015,
Steinemann intende dimostrare di essere molto più di un
produttore di macchine utensili: intendiamo, infatti, fornire ai
nostri clienti l’intera gamma dei nostri prodotti e servizi.
Grazie alle nostre macchine dalla tecnologia innovativa, agli
specifici materiali di consumo e alla gamma completa di
servizi, il programma è in grado di coprire l’intero processo
di levigatura, garantendo ai nostri clienti la più grande scel-
ta di utensili e il massimo del risparmio, per ottimizzare la
qualità dei loro trattamenti di finitura. 
In altre parole: risultati ottimali per tutti e tre i principali para-
metri del processo di levigatura. 
Così garantiamo evidenti vantaggi ai clienti che aderiscono
a Quartz Circle avvalendosi dei nostri servizi One-stop e affi-
dando a Steinemann l’intero processo di levigatura,” spiega

One-stop partner, including innovative services for top
performance in the sanding process. 
“Total Surface Quality”is the motto under which Steinemann
Technology will be presenting itself at Ligna 2015 as a sup-
plier of innovative complete solutions for the entire sanding
process that enable customers to maintain a decisive lead
over the competition from innovative sanders, high-quality
abrasives and quality control systems perfectly adapted to
the machines, all the way to a comprehensive range of ser-
vices. The Steinemann presentation on its exhibition stand
(Hall 27, Stand G37) will include a new option for its Satos
sanders: the Automatic Belt Oscillation retrofit package that
permits substantial cost savings in the sanding process,
while further improving panel quality at the same time. 
In addition, the company will be launching a new service
partner programme for customers at Ligna 2015 under the
name Quartz Circle. Depending on the intensity of the part-
nership with Steinemann, the company will in future admit
customers to the Quartz Circle. That will give these custo-
mers various commercial advantages in connection with
consumables, spare parts and services.
“By introducing the Quartz Circle at Ligna 2015, we will be
emphasising that Steinemann is far more than just a machi-
ne manufacturer. Rather, our customers benefit from our
integral range of products and services. With innovative
machines, the associated consumables and comprehensi-



257  Datalignum |  41

Markus Müller, Vice Presidente della divisione Sales &
Marketing di Steinemann Technology a St. Gallen.
Per quanto riguarda le macchine, la gamma Satos di
Steinemann sarà il fulcro della presentazione prevista in
occasione di Ligna. Ad esempio, Steinemann illustrerà le
caratteristiche di Satos Eco, una levigatrice particolarmente
economica il cui costo si ammortizza rapidamente con il
suo utilizzo quotidiano. 
Grazie all’eccezionale rapporto qualità-prezzo, la levigatrice
Satos con telaio antivibrante in ghisa minerale è la macchi-
na utensile di maggior successo prodotta da Steinemann a
livello mondiale. 
Tra i principali componenti di tutti i sistemi di levigatura
Steinemann vi sono i tamburi di alta qualità, prodotti con un
metodo speciale da Steinemann nella sua sede centrale di
St. Gallen in Svizzera, e che, in media, vantano un ciclo di
vita doppio rispetto a quelli messi sul mercato dagli altri pro-
duttori.
La nuova funzione automatica di oscillazione del nastro per
le macchine Satos consente una sostituzione del nastro più
rapida, con ottimizzazione e regolazione automatica della
guida nastro. A sua volta, questa oscillazione ottimizzata
elimina la necessità di ulteriori regolazioni durante il funzio-
namento. Inoltre, il processo di levigatura richiede soltanto
metà dell’aria compressa prevista, e tutto ciò comporta una
sostanziale riduzione dei costi. 
Coerentemente con il motto di Steinemann, “Qualità totale
nelle finiture”, l’ottimizzazione nell’impiego del nastro abra-
sivo, il moto oscillatorio costante e omogeneo e i parametri
di oscillazione regolabili singolarmente consentono un ulte-
riore miglioramento nella qualità della levigatura. 
La funzione automatica di oscillazione del nastro è disponi-
bile non soltanto come caratteristica opzionale per le nuove
macchine utensili Satos, bensì anche come retrofit per i
modelli già installati dai clienti.
Il catalogo prodotti di Steinemann è completato da una
completa gamma di materiale di consumo, come nastri
abrasivi e inserti/tamponi Sprint. 
Il modernissimo stabilimento aziendale di Shanghai produ-
ce nastri abrasivi conformi alle severe norme svizzere sulla
qualità, con garanzia quindi delle migliori prestazioni duran-
te i processi di levigatura.
Inoltre, Steinemann fornisce una gamma completa di servi-
zi a livello internazionale, garantendo in tal modo massima
perfomance e completa disponibilità  per le levigatrici instal-
late dai suoi clienti. Infatti, grazie alla sua rete internaziona-
le di assistenza Steinemann può soddisfare qualsiasi richie-
sta di intervento in modo rapido e flessibile, fornendo l’as-
sistenza necessaria nella lingua del posto.
I tradizionali festeggiamenti, a cui l’azienda invita i propri
clienti, si terranno ancora nel suo stand, padiglione 27, mer-
coledì 13 maggio 2015 a partire dalle ore 18.00.

ve services, it covers the entire sanding process, thereby
guaranteeing our customers optimum sanding quality with
maximum machine availability and cost efficiency in other
words: optimum results for the three key parameters of the
sanding process. So, we offer highly attractive additional
benefits for members of the Quartz Circle who decide to
avail themselves of our one-stop partner service and tran-
sfer responsibility for their entire sanding process to
Steinemann,” explains Markus Müller, Vice President Sales
& Marketing at Steinemann Technology in St. Gallen. 
As regards machines, the Satos range from Steinemann will
be the focus of the company’s exhibition presentation at
Ligna. For example, Steinemann will be displaying the
Satos eco, a particularly economical sander that rapidly
pays its way in day-to-day production. With its outstanding
price-to-performance ratio, the Satos with low-vibration
mineral cast frames is the most successful sander from
Steinemann in the world. Among the key components of all
Steinemann sanding systems are the high-quality contact
drums, which Steinemann produces by a special method at
its headquarters in St. Gallen in Switzerland and which, on
average, last at least twice as long as drums from other
manufacturers. The new automatic belt oscillation function
for Satos machines permits faster belt changes, optimum
belt tracking and automatic tuning. 
Trouble-free belt oscillation, in turn, eliminates the need to
tune settings during operation. Moreover, only half as much
compressed air is needed in the sanding process. 
All this permits substantial cost savings. In keeping with
Steinemann’s exhibition motto of “Total Surface Quality”,
the optimised utilisation of the sanding belt, the constant
and homogeneous oscillation and the individually adjusta-
ble oscillation parameters also lead to a further improve-
ment in sanding quality. Automatic belt oscillation is availa-
ble not only as an option for new Satos machines, but also
as a retrofit for machines already installed by customers.
Steinemann’s product portfolio is rounded off by a comple-
te range of various consumables, such as sanding belts
and SprintInserts/SprintPlatens. 
The company’s ultramodern factory in Shanghai produces
the sanding belts to strict Swiss quality specifications, thus
guaranteeing optimum performance of these consumables
in the sanding process. In addition, Steinemann provides a
comprehensive range of international services, making it
possible for the company to ensure maximum performance
and availability of the sanders installed by its customers. 
Thanks to its global service network, Steinemann can react
rapidly and flexibly to its customers’ service requests and
provide assistance in their respective mother tongue. 
The traditional stand party, to which the company invites its
customers, will again be held on the company’s exhibition stand
in Hall 27 on Wednesday, 13 May 2015, starting at 6.00 p.m.

www.steinemann.com 
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Yildiz Entegre

Come un platano secolare,
Yildiz Entegre affonda le pro-
prie radici nel lontano 1890 e
a partire da quella data con-
tinua ad operare nel settore
dei prodotti forestali. 
La Società, oggi gestita dalla
quarta generazione della
famiglia, è il più grande pro-
duttore di pannelli MDF e
pannelli in truciolare grazie
alla sua capacità produttiva
di 8.500 m3/al giorno suddi-
visa in 7 stabilimenti situati in
4 diverse località, un succes-
so raggiunto grazie agli inve-
stimenti compiuti negli ultimi
15 anni. Produciamo le
nostre materie prime presso
il nostro impianto di truciola-
tura e sminuzzatura situato nel
porto di Wilmington, Nord Carolina, US; trasportiamo le
materie prime sulle imbarcazioni di proprietà del gruppo pres-
so il nostro porto marittimo, anch’esso di proprietà della
compagnia, per poi trasferirle presso gli stabilimenti attraver-
so la nostra rete logistica. Produciamo colla, un altro tipo di
materia prima destinata alla produzione, presso gli impianti
che producono colla e formaldeide che abbiamo fondato

Yildiz Entegre, having their
origins in 1890s is merely
an old plane tree, has been
active in the forestry pro-
ducts sector from that date
up to date. 
The Company, governed
and managed by the fourth
generation today, is the lar-
gest MDF and Particle
board manufacturer with its
capacity of 8,500m3/day,
total 7 factories in 4 diffe-
rent locations, achieved by
the investments made win
the past 15 years.
On the way taken, we
manufacture our raw mate-
rials at our chipping mill
acquired and located in the

port of Wilmington, North
Carolina, US; transport these raw materials manufactured
at source by our vessels owned by our group; and carry
the same to our seaport owned again by our group and
then to our factories by means of our logistic network. 
We produce glue, another raw material for our produc-
tion, at glue and formaldehyde facilities we established in
the regions where our factories are located, and we enti-

Hakki Yildiz, Direttore Generale di Yildiz Entegre.
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nelle regioni in cui si trovano i nostri stabilimenti, e in questo
modo siamo in grado di far fronte alle nostre esigenze inter-
ne. Grazie all’ambizione e al successo del lavoro di squadra
messo in campo dal nostro personale (oltre 2500 dipenden-
ti), con grande orgoglio lo scorso anno siamo stati classifica-
ti come 43a azienda tra i 500 più grandi gruppi industriali,
secondo la pubblicazione della Camera del Commercio e
dell'Industria di Istanbul. Il fatturato è stato di 785 milioni di
euro. Negli ultimi 10 anni abbiamo costantemente sviluppa-
to, e continueremo  a farlo anche nel futuro, nuove strategie
per migliorare la produttività, l’efficienza, la qualità, il lavoro di
squadra, la diversificazione, il deviazionismo, la creatività e la
ricerca d’avanguardia. Tutti i nostri investimenti vengono pia-
nificati e progettati nel rispetto dell’ambiente e delle persone,
quale elemento base della nostra cultura aziendale, e tenia-
mo inoltre in grande considerazione le politiche sociali e
ambientali, in particolare la sicurezza e la salute sul posto di

rely satisfy our internal needs accordingly. 
Thanks to the ambition to work and team success put
forth by our personnel over 2500, we felt right proud of
becoming the largest 43th corporation, with the turnover
of EUR 785 million among the largest 500 industrial cor-
porations, determined, listed and published by Istanbul
Chamber of Industry last year. Within the last 10 years, we
always search and will continue to search the ways of
productivity, efficiency, quality, teamwork, diversification,
deviationism, creativity and pioneering. 
All of our achieved investments are planned not despite
the environment and human but in association with the
environment and human as per our corporate culture and
we assess our environmental policies and social respon-
sibility projects particularly the labor health and security
as the part of the same picture as required by the sustai-
nable development. 
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lavoro, al fine di giungere ad uno svilup-
po sostenibile. In quanto sostenitori del
programma di silvicoltura sostenibile,
tutti gli impianti di produzione di Yildiz
Entegre sono dotati della certificazione
del Forest Stewardship Council - FSC.
Abbiamo inoltre conseguito l’importan-
te certificazione CARB grazie alla quale
importiamo i nostri prodotti nei paesi
del Nord America. Lasciamo che l’e-
sperienza accumulata negli anni ci guidi
verso il futuro, affidandoci allo slogan
“non pensare a ieri in quanto è passa-
to, concentrati sull’oggi.” Quali rappre-
sentanti di Yildiz Entegre, siamo pronti a
compiere importanti passi avanti  al
fianco dei nostri azionisti, con l’obiettivo
di soddisfare le attese dei nostri clienti
in modo veloce, flessibile ed economi-
co, mantenendo senza dubbio la qua-
lità che ci contraddistingue in modo da
raggiungere gli obiettivi fissati per il nostro settore dalla Vision
2023 per la Turchia. Spinto da questa ambizione ed entusia-
smo, il nostro Consiglio di Amministrazione ha deciso nel
2015 di investire nei Balcani e in Russia, avviando quindi i
necessari lavori di preparazione. Con un obiettivo di investi-
mento di 600 milioni di euro distribuiti in 4 paesi, la Famiglia
Yildiz procede sicura verso la propria meta, decisa a diventa-
re entro il 2020 uno dei 5 più grandi produttori.

As a part of sustainable forestry, all
the production facilities of Yildiz
Entegre have FSC certificates.
Additionally, another important certi-

ficate we hold is the CARB certificate
based on which we import our pro-
ducts to the countries of Northern
America. We let the past experience
guide our future and we base on the
slogan “let our today one jump ahead
of our yesterday.” 
We, as Yildiz Entegre, take firm steps
forward with all of our sharers with
our mission of satisfying expectations
of our customers, reason or our exi-
stence, in a fast, flexible and econo-
mic manner, doubtlessly keeping the
quality to achieve the targets deter-
mined for our sector according to the
Turkey’s Vision 2023. 
With this belief and excitement, reso-

lutions were passed by our Board of Directors to invest in
the Balkans and Russia in 2015 and the necessary back-
ground work was started. With total investment target of
EUR 600 million in 4 countries, we - as Yildiz Family –
strongly proceed to our objective to become one of the 5
largest manufacturers in 2020.

www.yildizentegre.com.tr In basso, Ilkay Unal, Marketing Manager della Yildiz Entegre.
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Homag  
LOGISTICAL SOLUTIONS FROM 
SMALL TO LARGE MATERIAL FLOW 
FOR INDIVIDUALITY IN SERIES.

La gestione dei materiali con oltre 100.000 prodotti o con
macchinari che lavorano più di 10.000 pezzi non è più una
novità per le imprese di medie dimensioni, ma resta un pre-
supposto imprescindibile per continuare ad essere compe-
titivi. Nella sua partecipazione a Ligna, Homag Automation
dimostra come poter produrre e distribuire assortimenti
just-in-time, anche con lotti singoli. 

Magazzino orizzontale automatico TLF 211 
completamente rinnovato 
I sistemi di immagazzinamento orizzontali di Homag Auto -
mation rappresentano la fase iniziale di ciascun processo di
produzione, in quanto contengono il materiale appena arri-
vato e lo distribuiscono ai macchinari collegati. È un motivo
sufficiente per presentare, in occasione di Ligna, il TLF 211,
l’ultimo prodotto della serie dei magazzini orizzontali.
Il successore del TLF 210 è, a partire dalla più piccola vite
fino all’impianto di aspirazione ST61, un sistema di magaz-
zinaggio completamento nuovo. 
Sono stati ripresi i punti di forza del TLF 210, la velocità è
stata potenziata, la precisione nella movimentazione dei
pannelli è stata aumentata, ed è stato ampliato lo spettro
dei pannelli trasportabili. Qualunque sia l’opzione scelta dal
cliente, che si tratti di un pannello dal più ampio spettro
possibile, l’alta velocità o l’impianto completo, il TLF 211
ottimizza il trasporto sui nastri con un evidente risparmio di
tempo e di risorse. Interfacce standard collegano il magaz-
zino e gli altri macchinari ad un efficiente centro operativo.
In breve, con il TLF 211 l’utente avrà un sistema di magaz-
zinaggio che si dimostrerà pienamente efficace anche nella
versione standard. Non importa se le dimensioni siano
quelle di un doppio garage o siano della misura massima di
600 m²: il modello TLF 211 è estremamente versatile.

Material management with more than 100,000 articles or
machines that are processing more than 10,000 parts -
both is no longer a specialty for medium-sized companies,
but is a premise to remain competitive. 
Homag Automation demonstrates at the Ligna how to suc-
cessfully produce and deliver just in time assortments even
in batch size 1.

Horizontal Storage System TLF 211 - completely rebuilt 
Homag Automation's horizontal storage systems are at the
beginning of each process chain. 
They store newly arrived material and distribute it to the
linked operating machines. 
Reason enough to present the latest product from the sto-
rage series, the TLF 211, at the Ligna. 
The successor of the TLF 210 is, starting with the smallest
screw, up to the suction traverse ST61, a completely new
developed storage system. 
Strengths of the TLF 210 have been adopted, speed has
been increased, precision in panel handling has been aug-
mented, and the transportable panel spectrum has been
enlarged. Whatever the customer opts for, whether a panel
spectrum as large as possible, high speed, or full equip-
ment: The TLF 211 optimizes transport routes and measu-
rably reduces material and time consumption. 
Standard interfaces interlink the storage with further machi-
nes to an effective operating center. 
In brief: With the TLF 211 the user will get a storage system
that convinces even in the standard version. 
No matter whether in the size of a double garage, or in the
maximum spacing of 600 m², the TLF 211 is a real multi-
talent.
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Boomerang® per l’Artigianato e l’Industria
Al centro dell’attenzione di Homag Automation vi è

l’automazione delle bordatrici che verranno presentate
durante la prossima edizione di Ligna. 
Grazie alla loro integrazione perfetta con le bordatrici mono-
laterali, Boomerang® e le unità di circolazione sono la solu-
zione ideale per una bordatura economica e un utilizzo effi-
ciente della macchina con un solo operatore. 
Il vantaggi si rileva nel flusso dei pezzi che è ottimizzato
attraverso un sistema automatico di ritorno dei pezzi finiti. Il
processo produttivo sarà quindi più snello ed efficiente, che
si tratti di lotti minimi o di produzioni in serie. 
Homag Automation presenta due unità automatiche di ritor-
no con l’entry model TFU120 e il versatile TFU 140, piena-
mente efficaci anche su piccole dimensioni e con un veloce
payback. Ad esempio, Boomerang TFU120 ripaga dell’in-
vestimento entro un anno, a partire da 9 ore lavorative a
settimana. Homag Automation dimostra il funzionamento
dell’automazione dei processi di calibratura e bordatura nel
settore dell’alta tecnologia grazie anche all’unità di circola-
zione a doppio portale TFU 720. Non importa quale sia la
dimensione, una cosa è certa: i sistemi di movimentazione
Homag Automation e di calibratura e bordatura di Homag
Group si adattano perfettamente in termini di dimensioni,
capacità e velocità. Hardware e software parlano una sola
lingua e il risultato è un sistema di ritorno e di unità di cir-
colazione perfettamente armonizzati.

Imballaggi intelligenti che fanno risparmiare tempo e denaro
Che si tratti di mobili pronti per il montaggio, componenti
d’arredo o mobili in kit, questi devono essere imballati in
maniera ottimale affinché giungano intatti al cliente. 
Per questo motivo Homag Automation è costantemente
impegnata nello sviluppo di nuove idee volte a ridurre le
lamentele della clientela, con una conseguente e significati-
va riduzione di tempi e costi. La macchina per il taglio dei
cartoni VKS 230, esposta in Ligna, presenta numerose
novità. Ad esempio il dispositivo di misurazione QuickScan
cattura le dimensioni dell’articolo e le trasmette direttamen-
te alla macchina, mentre il taglio del cartone viene avviato
automaticamente. La VKS 230 è dotata di una doppia ali-
mentazione completamente automatica di cartoni continui,
e grazie alla “funzione side by side” è possibile accedere
fino a tre varietà di larghezze di bobina. L’alimentazione
automatica continua di cartoni può quindi variare nelle

Boomerang® for Handicraft and Industry
Also in the focus of Homag Automation is the automation of
edge banding machines at the upcoming Ligna. 
As perfect completion for unilateral edge banding machines,
Boomerang® and circulation units are essential for an eco-
nomic edge banding and enable a real one man operation. 
The advantage: The workpiece flow is automatically optimi-
zed by using a return system. 
The production process will be more slender and efficient,
whether batch size 1, per lot, or serial production. 
Homag Automation present two automatic workpiece
return units with the entry model TFU120 and the all-roun-
der TFU 140, which are fully effective already in smallest
space and have quick pay-backs. For instance, the
Boomerang® TFU120 pays off within one year from 9
working hours per week. Homag Automation demonstrates
the functioning of automation of sizing and edge banding
processing in the high end sector with the edge circulation
unit in 2 portal design, the TFU 720. 
No matter what size - one thing is obvious. 
Homag Automation transport systems and Homag Group
sizing and edge banding harmonize perfectly in size, capa-
city and speed. Hard- and software speak one language.
The result are perfectly harmonized return and circulation
units.

Intelligent packaging saves time and money
Whether ready-to-assemble furniture, high quality fronts, or
a completely assembled corpus - furniture should be
packaged optimally to arrive customers without a damage.
Therefore, Homag Automation is steadily developing new
concepts that clearly reduce customer complaints and
result in an enormous saving in time and costs. The card-
board cutting machine VKS 230, exhibited at the Ligna,
contains several new developments. So, the measuring
device QuickScan captures article dimensions and tran-
sfers them directly to the machine, so that, afterwards, the
cardboard cut starts automatically. The VKS 230 is equip-
ped with a 2 fold endless cardboard changing system. 
Due to the “side by side function”, up to three web widths
can individually be accessed. The endless cardboard can
vary in web width and quality. The VKS 230 is perfectly
completed through the unilateral cardboard closing machi-
ne VKV 710, for and automatic closing of cartons - for dif-
ferent product dimensions up to batch size 1. 
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dimensioni e nella qualità
della bobina. La stazione
VKS 230 è l’abbinamen-
to perfetto per la macchi-
na progettata la chiusura
laterale automatica dei
cartoni VKV 710, che si
adatta alle diverse dimen-
sioni dei prodotti da
imballare, anche per lotti
singoli. Potete quindi dire
addio ai tempi dei nastri
adesivi e dei cartoni
preassemblati, che spes-
so non aderiscono perfet-
tamente. Un altro van-
taggio sono i costi, chia-
ramente ridotti grazie
all’impiego della tecnologia Hot Melt.

La soluzione ideale: sistemi di automazione robotici
L’aumento della produttività nei processi di manifattura può
essere raggiunta grazie ai robot di Homag Automation. Che
si tratti della fase movimentazione combinata con i processi
di levigatura, segatura, bordatura, foratura, fresatura,
assemblaggio, imballaggio o raggruppamento, i robot sono
la soluzione ideale anche per lotti singoli, piccole serie o pro-
duzioni di serie. Sistemi innovativi di alimentazione e impi-
laggio, o applicazioni robotizzate di pick-and-place, sono
progettati per svolgere il lavoro in modo estremamente rapi-
do ed accurato. I centri operativi Homag e Weeke CNC ne
mostreranno il funzionamento con la movimentazione robo-
tica di Homag Automation nella Homag City. I robot indu-
striali sono in grado di sfruttare al meglio la propria forza nel-
l’automazione dei centri di lavoro CNC, sia nella struttura
diretta del centro con diversi contesti di ingresso e uscita e
stazioni di ribaltamento e allineamento, sia nel monitoraggio
dei pannelli, che si tratti di lotti singoli o di produzione in
serie. Uno scanner posto all’interno del robot identifica i
pannelli tramite un’etichetta con codice a barre, e in questo
modo l’impilamento potrà essere gestito come sequenza
libera. Inoltre l’impiego di un robot rappresenta un aiuto per
il personale dato che l’operatore ha il tempo necessario per
garantire un corretto funzionamento delle altre operazioni,
con la possibilità di svolgere ulteriori compiti.

So, the times of adhesive tapes and pre-assembled card-
boards, that often do not fit correctly, have passed. Another
advantage: Clearly reduced costs by using Hot Melt.

Strong all-rounder: Automation through robot systems
Automatically increasing the productivity in manufacturing -
this works with robot solution by Homag Automation.
Whether the handling combined with sanding, sawing, edge
processing, drilling, milling, assembling, packaging, or colla-
ting - the robots are all-rounder in batch size 1, small series
or serial production. Innovative feeding and stacking
systems, or pick & place applications provide for high capa-
city on maximal repeating accuracy and extraordinary preci-
sion. How this works, will demonstrate Homag and Weeke
CNC operating centers, and Homag Automation robot
handling live in Homag City. Industrial robots can make full
use of their strength in the automation of CNC operating
cells. Either in the individual structure of the cell with different
infeed and outfeed situations, in turning and alignment sta-
tions, or in panel surveillance. 
The cell control enables an easy operation in serial or batch
size 1 production. A scanner in the robot traverse identifies
the panels with a bar code label, in doing so, the stack may
be generated in free order. 
Additionally, using a robot is a relief for the personnel. 
The operator has the necessary time to assure a smooth
course in the surrounding and assume additional tasks.

www.homag-group.com
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Datalignum.com LTD
12, Dover Street
Canterbury  CT1 3HD
United Kingdom

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

European Subscription to Datalignum (3 copies/year) £ 38.00 = € 40,00Abbonamento in Europa a Datalignum (3 numeri all’anno) 
Overseas subscription to Datalignum (3 copies/year) £ 65.00 = € 70,00Abbonamento oltremare a Datalignum (3 numeri all’anno)
Book: Türkiye Lignum Raporu - First Edition, October 2012 £ 150.00 = € 176,00
For overseas area: Vat and delivery included £ 160.00 = € 188,00
Book: Lignum Report on Russia - First Edition, May 2013 £ 150.00 = € 176,00
For overseas area: Vat and delivery included £ 160.00 = € 188,00
Book: The Wood-Based, HPL and CPL Panel Industry in Europe, Belarus, Russia, Serbia, Turkey and Ukraine
Sixth Edition, May 2015 £ 151.00 = € 160,00
Book: The Components, Complements and Hardware Industry for Furniture in Europe and Turkey
First Edition, February 2010 - Vat and delivery included for Europe £ 128.00 = € 150,00
For overseas area: Vat and delivery included £ 153.00 = € 180,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fax +39 02 66100433
datalignum@datalignum.com

www.datalignum.com

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

VIA FAX O PER POSTA!



SISTEMI Srl

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

info@sistemiklein.com
www.sistemiklein.com 

Utensili per foratrici e pantografi CNC, 
frese per pantografi portatili
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LINEA DIRETTA

OECE PLASTICS Spa

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

oeceplastics@oeceplastics.it
www.oeceplastics.it

Bordi in ABS per l’industria del mobile

ABS Edgebandings for furniture industry

MION & MOSOLE Spa

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

info@mionmosole.it
www.mionmosole.it

Impianti di aspirazione e
filtrazione d’aria

Chip, dust exhaust plants and
Air purification

SESA Spa

Via Mantova 12
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel. +39 0331 631388
Fax +39 0331 677313

info@sesaplates.com
www.sesaplates.com

Lamiere in acciaio per HPL e 
nobilitati melaminici

Press plates for HPL and MFC

Abrasivi flessibili

Coated Abrasives

NASTROFLEX Spa

Via delle Industrie 17
31047 Levada di Ponte di Piave (TV)
Tel. +39 0422 853970/853018
Fax +39 0422 853148

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

diamante hm-hss con centro assistenza

LEUCO by HOMAG Italia S.p.A.

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

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

Macchine – Impianti – Sistemi 
per la lavorazione del legno.

HOMAG Italia S.p.A.

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

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

Utensili

Woodworking tools



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

www.datalignum.com
International internet
search engine 
with 112.380 names
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www.datalignum.com
www.datalignum.info
www.datalignum.net
www.datalignum.eu



Making more out of wood

HOMAGHOLZMABRANDT BÜTFERING WEEKE WEINMANNeSOLUTION SCHULERHOMAG Automation

HOMAG City nel padiglione 26  
Soluzioni complete per la produzione 
di mobili e complementi.

PRACTIVE – Tutto per l’artigianto

www.homag-italia.it

BINGO – Vince il “26” !
Tutto di un unico fornitore – tutto nel padiglione 26.

Dalla macchina industriale singola 
fi no alla linea lotto 1 completamente 
automatizzata – vince il padiglione 
26. Vi sorprenderemo con tecnologie  
innovative per tutte le necessità, 
soluzioni software intelligenti e 
sistemi di automazione per garantire 
il massimo rendimento della Vostra 
produzione.

Venite a trovarci nella 
HOMAG City – Vi aspettiamo!

www.homag-group.com/ligna

HOMAG ITALIA S.p.A.
Via Vivaldi, 15
20833 Giussano (MB) 
Tel.: +39 362 868 1
Fax: +39 362 314183
info@homag-italia.it

www.homag-italia.it
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Salone del Mobile, Milan 2015:
overview and trends.

Wemhöner: 
Swiss Made with German Perfection.

Instalmec: a new standard 
in wood-cleaning technology.

Hexion: strong partnership continues 
to serve Russian market.

3 Machines Quickwood PRO + 1400 QRC 
at Mobilclan, for excellent finish of ashlar.

Pallmann: the latest innovations
and product improvements.

Pessa Impianti: specialist in flaking 
and chipping lines.

Fantoni: sensory pathways 
and innovative solutions.
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