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MATERIALI IN LEGNOLEGNO MASSELLO

utensili, sistemi di 

Taglio, scansione, 
ottimizzazione, 
incollaggio

Finestre, porte, 
tecnologia CNC

Giunzione a pettine, 
formattazione, 

Lavorazione CNC

Soluzioni di taglio 
orizzontali e verticali

Gestione automatica
dei pannelli
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THE PRESENT STATION IS ITALY!

7
PRODUCTION IN THE COUNTRY

100
EXPORT TO COUNTRIES

6.000
EMPLOYEES

Kastamonu Entegre 
Continues to Increase its Production Volume…

PRODUCTS
LAMINATE FLOORING, SKIRTING BOARDS, RAW MDF AND PARTICLEBOARD, 

MELAMINE FACED MDF AND PARTICLEBOARD, PRINTED PANEL, DECORATIVE PANEL(HONEYCOMB CORE), 
GLOSSY PANEL, DOOR PANEL, LAMINATE WORKTOPS

Location Since

&



Magazine aimed at promoting

advertising and informing its readers

on the wood and timber industry,

featuring raw mate rials and

accessories, tools and machines 

for woodworking and furniture

manufacture as well as the

marketing and distribution 

of these products.

Periodico monografico di marketing,

promozione, pubblicità, cultura 

ed informazione del settore legno,

materie prime materiali 

ed accessori, utensili e macchinari

per la lavorazione del legno 

e per la fabbricazione dei mobili,

nonché il commercio e la

distribuzione di tutti questi prodotti.
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Together with its 20 business partners,
tapio is creating an open ecosystem for
the entire wood industry. tapio enables
machine, tool and material manufactu-
rers, as well as other partners from the
wood industry, to use the same techno-
logy platform. This results in a rich ecosy-
stem with sophisticated digital services
and solutions for common customers of
any size. tapio itself is a neutral partici-
pant in this network and is intended to act
as a supporter.

More partners means new 
solutions for customers
tapio's partners are currently working
with tapio experts to create other apps
with new functionality for customers.
These range from transparency during
production and improving service to
tool/material interaction and optimiza-
tion services. The first innovations will be
launched onto the market at the Holz-
Handwerk trade fair.   Tapio also welco-
med five new partners in March: Ake,

Insieme ai suoi 20 partner commerciali,
tapio sta creando un ecosistema aperto
per l’intero settore del legno, offrendo ai
produttori di macchinari, strumenti e
materiali, nonché ad altri partner di setto-
re, la possibilità di utilizzare la medesima
piattaforma tecnologica. Il risultato è un
ecosistema ricco di servizi digitali e solu-
zioni sofisticate per i clienti in comune,
che siano piccole, medie o grandi imprese.
Tapio stessa è parte di questa rete, in qua-
lità di partner super partes che fornisce
tutto il supporto necessario. 

Più partner = nuove soluzioni 
per i clienti
I partner tapio, con la collaborazione di
alcuni esperti, stanno attualmente elabo-
rando altre app in grado di offrire nuove
funzionalità ai clienti. Queste funzionalità
spaziano dalla trasparenza dei processi
produttivi e il miglioramento della manu-
tenzione, all’interazione strumentazio-
ni/materiali e ai servizi di ottimizzazione.
Le prime innovazioni saranno lanciate sul

HOMAG-TAPIO
THE OPEN WOOD 
INDUSTRY ECOSYSTEM
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Barberán, Heesemann, Hesse Lignal,
Schneider Electric and WERKBLiQ.
Support from partners has allowed the
first applications to be launched already,
meaning customers can now call up
machines from various machine manufac-
turers in the MachineBoard app. This
allows customers to monitor the various
machines in their pool centrally via
MachineBoard.

Use digital products quickly and easily
In the tapio shop, customers can see
upcoming products and activate them for
their production. This enables them to
purchase digital solutions from across the
entire ecosystem quickly, easily and in one
place. It also gives partners the opportu-
nity to focus on their expertise in the
wood industry and allows them to market
their own digital solutions with minimum
effort, as they no longer have to worry
about IT infrastructure, service and back
office functions. In addition to the shop,
tapio provides a portal from which custo-
mers can individually manage their own
machines, digital products and users.

IT security and data protection
Tapio works in conjunction with renowned
technology partners and therefore bene-
fits from their knowledge and expertise
when it comes to providing a high-perfor-
mance, secure ecosystem.

mercato in occasione della fiera di Holz-
Handwerk. In marzo, tapio ha inoltre dato
il benvenuto a cinque nuovi partner: Ake,
Barberán, Heesemann, Hesse Lignal,
Schneider Electric e WERKBLiQ. È stato
proprio grazie al sostegno dei partner che
le prime applicazioni sono state già lancia-
te e i clienti possono ora selezionare mac-
chinari fabbricati da diversi produttori tra-
mite la app MachineBoard, che consente
ai clienti di monitorare tutti i vari macchi-
nari in loro possesso in modalità centraliz-
zata, utilizzando appunto MachineBoard.

Usare i prodotti digitali 
in maniera facile e veloce
I clienti possono dare un’occhiata ai pro-
dotti di prossima commercializzazione e
ordinarli nel punto vendita tapio. Ciò con-
sente loro di acquistare soluzioni digitali
nell’ambito dell’intero ecosistema in
modo rapido, facile e nello stesso punto
vendita. Inoltre, ai partner viene offerta
l’opportunità di promuovere la propria
esperienza nel settore del legno e di ven-
dere le proprie soluzioni digitali in manie-
ra semplice, senza dover ricorrere a infra-
strutture IT, manutenzione e funzioni di
back office. Oltre al punto vendita, tapio
mette a disposizione un portale da cui i
clienti possono gestire autonomamente
macchinari, prodotti digitali e utenti.

Sicurezza informatica 
e protezione dei dati
Tapio collabora con rinomati partner
esperti nel settore della tecnologia e
sfrutta quindi le loro conoscenze e la loro
esperienza in fatto di ecosistemi sicuri e
ad alta prestazione. 

Prodotti tapio disponibili:
MachineBoard: il modo migliore 
di monitorare i macchinari
Gli operatori possono oggi accedere ai
display di tutte le macchine in tempo
reale, con l’aiuto di un semplice smartpho-
ne. Ciò significa che l’operatore può acce-
dere alla macchina in maniera tempestiva
e con grande flessibilità.

DataSave: abbreviare i tempi di fermo 
DataSave salva tutti i dati salienti relativi
al macchinario in un luogo sicuro: ciò
significa che è possibile accedere imme-
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Tapio products currently available:
MachineBoard: the best way 
to monitor your machines
It is now possible for a machine operator
to access all machine displays in real-time
using a smart phone. This means the ope-
rator can access the machine in a timely
manner and can respond in a flexible way.

DataSave: shorten downtimes
DataSave saves all of the machines'
important data in a secure area, meaning
that this data can be accessed immedia-
tely as required and the machines can be
put back into operation quickly.

ServiceBoard: receive 
rapid interactive help
If a machine reports an error, the
ServiceBoard can be used to refer a query
directly to the service partner (e.g.
Homag Life Cycle Service). The service
expert can then use this process to con-
tact the operator promptly and to resolve
the error live via a video link, allowing the
customer to get back to producing at an
optimal level as quickly as possible.

Partner products. MESBoard (preview):
see the performance of all workstations at a
glance. MESBoard, produced by tapio part-
ner HOMAG Consulting and Software, deli-
vers an optimal overview of all workstations
via a visualization of production progress and
push notifications, regardless of the MES
provider. It also provides KPIs and visualiza-
tions, allowing rapid decisions to be made by
the production control system. IntelliDivide
is a new product from our partner HOMAG
that will significantly optimize panel cutting
processes. The software enables several
variants of optimization results to be provi-
ded to the customer within a short period of
time. Users can then access these alternati-
ves to meet the needs of the situation at
hand. Other variants can be selected as an
alternative to a purely waste-oriented result;
for example, the result with the shortest
machine run time or the simplest handling.

If you have any questions, please
contact: www.tapio.one

diatamente a questi dati in caso di neces-
sità e ripristinare rapidamente la piena
operatività della macchina.

ServiceBoard: assistenza 
interattiva rapida
Se un macchinario riporta un errore,
ServiceBoard può attivare una richiesta di
assistenza e inoltrarla direttamente al
partner responsabile della manutenzione
(es. Homag Life Cycle Service). L’addetto
alla manutenzione aziendale può quindi
utilizzare questo procedimento per con-
tattare l’operatore responsabile tempesti-
vamente e risolvere l’errore in presa diret-
ta tramite un link video. Ciò fa sì che il
cliente possa ripristinare la produzione a
livelli ottimali il più velocemente possibile.

Prodotti partner. 
MESBoard (anteprima):
visualizza le prestazioni di tutte le posta-
zioni di lavoro con un solo sguardo.
MESBoard, realizzata dal partner tapio
HOMAG Consulting and Software, forni-
sce una panoramica completa di tutte le
postazioni di lavoro, grazie alla visualizza-
zione dell’avanzamento del processo pro-
duttivo e a un sistema di push notifica-
tion, indipendentemente dal provider di
soluzioni MES. Grazie ai KPI e alle visualiz-
zazioni offerte dal sistema, il sistema di
controllo della produzione può seleziona-
re rapidamente le soluzioni migliori.
IntelliDivide è un nuovo prodotto del
nostro partner HOMAG che consente di
ottimizzare al massimo il taglio dei pan-
nelli. Il software è in grado di fornire al
cliente in un lasso di tempo molto breve
diverse varianti di risultati, finalizzate
all’ottimizzazione dei vari procedimenti.
In questo modo, gli utenti hanno accesso
a varie soluzioni alternative nel caso
occorra soddisfare necessità contingenti,
o, più semplicemente, ridurre eventuali
sprechi di risorse: ad esempio, è possibile
selezionare la soluzione che presenta i
tempi macchina più brevi o la movimen-
tazione più agevole.

Per maggiori informazioni e chiari-
menti, contattare: www.tapio.one

4

For more information contact 
Mrs Sabine Chin:
Homag Italia Spa

Via Antonio Vivaldi, 15
I-20833 Paina di Giussano 

Monza-Brianza / Italy
T. +39 0362 868309 
F. +39 0362 314183

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



Design incontra  
il digitale.  
La nuova  
generazione 
di macchine 
HOMAG.

YOUR SOLUTION
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Kastamonu Entegre
Kısıklı Cad. No: 13, 

TR-34662 Altunizade, 
Istanbul-Turkey 

info@keas.com.tr 
www.keas.com.tr

Kastamonu Entegre, the leading brand of
wood-based-panel sector, that set off as
a local producer on the journey of beco-
ming a global brand, today has become
one of the major producers of the world
with 18 production facilities in 7 coun-
tries. The Kastamonu Entegre esthetic,
functional and qualitatively inter compe-
ting products  which are always trendset-
ter of the sector, have become today the
preferential choice in almost 100 coun-
tries. Kastamonu Entegre, one of the two
big multinational company groups of
Hayat Holding, was established in year
1969 in Istanbul for the purpose of run-
ning production in the wood-based-
panel sector The first production plant in
Kastamonu started manufacturing parti-
cleboards in year 1971. The 18 production
facilities of Kastamonu Entegre, are
manufacturing raw and melamine coated
MDF and particleboards, laminate floo-
rings, fire resistant MDF and particle-
boards, moisture resistant MDF and parti-
cle boards, painted panels, honey-comb
filled decorative panels, glossy panels,
worktop and door panels, which meet the
demands of the furniture, decoration and
construction sectors Kastamonu Entegre,
remarked for its experience and innova-
tion oriented works, has actualized a “first
in the sector and in the world” by digitali-
zing all its products. The “IDS 3D(Interior
Design Studio 3D)” mobile application,
prepared for the sector professionals’ and
customers’ use, which can be loaded free
of charge, is facilitating the flooring,
worktop, board and door-skin choice
anytime, anywhere and much faster.

Floorings, the indispensable products
of the classic and modern decoration
The Floorpan brand laminate flooring, pro-
duced in Kastamonu Entegre’s facilities
equipped with the latest technology, has a

Kastamonu Entegre, marchio leader
nel settore dei pannelli a base legno,
ha mosso i suoi primi passi come
piccolo produttore locale, per poi
crescere fino a diventare un marchio
di rilevanza globale. È oggi uno dei
principali produttori mondiali di
pannelli in legno, con 18 stabili-
menti in patria e all’estero. I prodot-
ti Kastamonu Entegre, altamente
concorrenziali dal punto di vista
qualitativo, funzionale ed estetico,
sono ad oggi la scelta preferenziale
in quasi 100 Paesi del mondo.
Kastamonu Entegre, uno dei due
grandi gruppi multinazionali di
Hayat Holding, è stata fondata nel
1969 a Istanbul come fabbrica per
la produzione di pannelli a base
legno. Il primo stabilimento, con
sede appunto a Kastamonu, ha ini-
ziato a fabbricare pannelli truciola-
ri nel 1971. Gli attuali 18 stabili-
menti di Kastamonu Entegre,

dislocati in patria e all’estero, producono
oggi MDF grezzi e rivestiti in melammina,
pannelli truciolari, lamparque, MDF, tru-
ciolari ignifughi e idrorepellenti, nonché
pannelli verniciati, decorativi alveolari,
lucidi, da piano di lavoro e per porte, che
soddisfano le esigenze dei settori del
mobile, dell’arredamento e dell’edilizia e
vengono esportati in più di 100 Paesi.
Kastamonu Entegre, rinomata per la sua
lunga esperienza nel settore e i suoi pro-
dotti orientati all’innovazione, è stata tra
le prime imprese al mondo a digitalizzare
tutti i suoi prodotti. L’applicazione mobile
“IDS 3D (Interior Design Studio 3D)”,
ideata per i professionisti del settore e i
clienti, è gratis e consente di selezionare
agevolmente le pavimentazioni, piani
curvi,  le superfici dei pannelli bugnati per
porte ovunque ci si trovi, molto più velo-
cemente e in qualsiasi momento.

KASTAMONU ENTEGRE
A SUCCESS STORY FROM LOCAL TO GLOBAL 
IN THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

Haluk Yıldız, Kastamonu’s CEO
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Pavimentazioni, i prodotti
indispensabili per l’interior 
design classico e moderno
I pavimenti in parquet di marchio
Floorpan, prodotti negli stabilimenti
Kastamonu Entegre con l’ausilio delle più
avanzate tecnologie, offrono una ricca
varietà di colori e modelli per portare
tutte le sensazioni e i colori naturali del
legno negli spazi in cui vivi e lavori. 
I parquet Floorpan sono facili da inca-
strare, silenziosi, a prova di elettricità
statica, semplici da pulire, antimacchia,
anti abrasione, termoconservanti, sterili
e con proprietà antibatteriche. Inoltre,
sono disponibili in un’ampia gamma di
modelli e superfici, per soddisfare i diver-
si gusti della clientela. Stone, Deluxe, Elit,
Natural, Register, Boutique, Urban,
Classic, Sun, Nova sono solo alcune delle
serie Floorpan, il parquet divenuto per
molti una scelta d’elezione.

Le porte Kastamonu Entegre 
si aprono verso il mondo
I pannelli per porte Dorpan,
fabbricati secondo una combi-
nazione unica di design, tec-
nologie ed estetica in un’am-
pia gamma di varianti, colori e
modelli, danno un tocco di
modernità ed eleganza alla
tua casa per tutto il tempo
che desideri, grazie alla loro
impareggiabile qualità. I pro-
dotti Doorlam consistono
invece in pannelli MDF deco-
rati con carta, in cinque diver-
se varianti cromatiche; vengo-
no consegnati al cliente in
tempi brevi e possono essere
utilizzati immediatamente
dopo la pressatura. I pannelli
per porte Doorlam non neces-
sitano di ulteriori trattamenti

rich variety of colors and patterns, which
carry the natural texture and colors of the
wood to the work and living spaces. The
Floorpan laminate flooring, which has an
easily locking system, is silent, static electri-
fication proof, easily cleanable, stain proof,
scratch proof, heat saving, anti bacterial
and has bacteria destroying properties,
enjoys a wide range of patterns and surface
alternatives suitable for different tastes.
Stone, Deluxe, Elite, Natural, Register,
Boutique, Urban, Classic, Sun, Nova are
among the series of Floorpan, one of the
most preferred laminate flooring products.

Kastamonu Entegre’s doors 
are opening to the world
The Dorpan door panels, produced in the
perfect ambiance of design, technology
and esthetics, in a wide product range, rich
color and model variety, is providing a
more modern and elegant look to your
living space while its unmatchable quality
is offering the possibility to use it for quite
long years. On the other side, the Doorlam
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quali la levigatura e la verniciatura e
risultano estremamente convenienti in
termini di costi e tempistiche. 

Il marchio che porta la Natura
direttamente a casa tua
La serie Reflection di Kastamonu
Entegre, rinomata per i suoi marchi
ideati appositamente per le diverse abi-
tudini e necessità dei clienti, offre la
possibilità di portare l’energia positiva
e le infinite sfumature dei boschi diret-
tamente a casa. 
La serie è stata sviluppata per prodotti
rivestiti in melammina e consiste in
pannelli a tinta unita, fantasia e in
legno in 5 varietà e 65 modelli diversi. 
Stone Surface, Geometric Surface, Golf
Surface, Paint Surface e Veneer Surface
sono solo alcune delle varietà offerte
dalla serie Reflection per soddisfare i
gusti dei nostri clienti.  

I prodotti Kastamonu Entegre
definiscono i criteri di qualità
I marchi Technotop e Neotop, molto
apprezzati dai nostri clienti per i contro-
soffitti della cucina e del bagno, vengo-
no spesso ordinati anche per uffici,
ristoranti, tavoli e banconi da bar, grazie
alle caratteristiche idrorepellenti del
laminato decorativo, rivestito da uno
strato protettivo sul lato superiore e da
una speciale carta protettiva su quello
inferiore. 
Oltre ad offrire proprietà idrorepellenti
in ambienti umidi come la cucina e il
bagno, i pannelli sono anche resistenti a
vapore, calore, macchie, graffi e urti.
Infine, questo prodotto è ideale per
quegli ambienti in cui l’igiene svolge un
ruolo fondamentale, poiché è estrema-
mente facile da pulire.

Tutti i prodotti digitalizzati  
Kastamonu Entegre considera l’innova-
zione una componente indispensabile
della cultura aziendale, e ha compiuto
ulteriori passi avanti in questa direzione
con l’introduzione di “IDS 3D (Interior
Design Studio 3D)”, un’app per dispositi-
vi mobili. Kastamonu Entegre ha trasferi-

products which are decorative paper coa-
ted MDF panels ready to use, are delivered
to the customers in five different color
alternatives having the  characteristic of
being usable immediately after pressing.
The Doorlam door panels which do not
necessitate any additional treatments such
as polishing and painting, are offering cost
and time advantages in application.

The brand carrying Nature 
to the Living spaces
The Reflection series of Kastamonu Entegre,
remarkable for its brands which are produ-
ced considering the users’ different habits
and needs, cover the choices of those who
want to carry the positive energy and end-
less patters of nature to their living spaces.
The series developed for the the melamine
coated products, consists of  plain color,
fantasy and wooden decors in 5 different
surface textures and 65 different patterns.
Stone Surface, Geometric Surface, Golf
Surface, Paint Surface and Veneer Surface
are among the texture designed in the
Reflection series for various tastes.  

Kastamonu Entegre products 
setting the standards
The Technotop and Neotop brand which,
apart from the kitchen and bathroom
countertops, are also preferred for the
office, restaurants, cafeteria tables and
counters, are distinguished by their humi-
dity proof characteristic due to the top
surface decorative laminate coated with a
protective layer and the bottom surface
covered with special proof paper. Apart
from its water resistance in humid areas
such as kitchen and bathrooms, its is also
resistant to vapors, heat, stains, scratches
and impact. Since it is also easily cleana-
ble, it is also the top choice for the areas
where hygiene plays and important role.

All products were digitalized  
Kastamonu Entegre who considers inno-
vation as an indispensable  component of
the corporate culture, has carried one
step further its efforts in this area by intro-
ducing the “IDS 3D (Interior Design Studio
3D)” mobile application. Kastamonu
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to tutti i suoi prodotti sulla piattaforma
digitale e offre numerose varianti croma-
tiche e di texture nella sezione dedicata
ai grafici 3D, nelle aree del sito dedicate
a pavimentazioni, controsoffitti, superfici
per tavole e porte. I prodotti possono
essere visualizzati sullo schermo nelle
dimensioni desiderate e da diverse ango-
lazioni, grazie alla rotazione a 360° con
tecnologia touch.
L’app mobile “IDS 3D (Interior Design
Studio 3D)” di Kastamonu Entegre è
inoltre caratterizzata dalla sua show-
room virtuale, uno spazio in cui è possi-
bile visualizzare diversi prodotti, come,
ad esempio, i mobili, le superfici e le
pavimentazioni scelti, in diverse combi-
nazioni. Inoltre, questa sezione offre al
cliente la possibilità di visualizzare i pro-
dotti selezionati durante la fase 3D, gli
spazi arredati e, infine, di creare gli abbi-
namenti desiderati.

Entegre who transferred all its products to
the digital platform, is offering its users
numerous color and texture alternatives
in the 3D chart section under the hea-
dings flooring, countertops, boards and
and door surfaces. The products which
can be imaged on the screen in the desi-
red dimensions, are submitted in a multi-
ple view angle by 360 degree rotation due
to the touch feature. Kastamonu
Entegre’s  “IDS 3D (Interior Design Studio
3D)” mobile application is also distingui-
shed by its virtual showroom characteri-
stic. The virtual showroom offers spaces
where different products such as the cho-
sen furniture, surfaces and floors  can be
tried in different combinations. This sec-
tion gives the users the possibility to see
how the products they have selected
during the 3D experience, look in furni-
shed spaces and to create their desired
combinations suitable to their tastes.
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Schmalz has developed a new adapter for
vacuum blocks: Thanks to the AP-S4,
VCBL-B-series vacuum blocks can also
now be used on CNC machining centers
with the TVN system from SCM/Morbidelli.
This addition to the product range gives the
user a much more flexible and cost-effec-
tive system in comparison to the original
equipment. 

The adapter offers the same interface to
the SCM-TVN console as the original
equipment or the suction cup series SCM
from Schmalz. As a result, suction cups
from the original equipment, the Schmalz
suction cup series VCBL-S, and now also a
combination of the adapter and VCBL-B
can be deployed. Combined operation
with the original equipment and Schmalz
products is also possible. 

Furthermore, the AP-S4 fits tightly to the

Schmalz ha sviluppato un nuovo adatta-
tore per il blocco di aspirazione: il model-
lo AP-S4 può essere utilizzato con i bloc-
chi di aspirazione della serie VCBL-B per le
macchine di lavorazione CNC con sistema
TVN di SCM/Morbidelli. Rispetto al primo
equipaggiamento, questo ampliamento
della gamma di prodotti permette all’u-
tente di utilizzare un sistema nettamente
più flessibile ed economico. 

L’adattatore offre lo stesso tipo di inter-
faccia per la console SCM-TVN come per
il primo equipaggiamento, oppure per la
linea di ventose SCM di Schmalz. In que-
sto modo l’utente può utilizzare le ven-
tose del primo equipaggiamento, le ven-
tose Schmalz della serie VCBL-S e anche
una combinazione che comprende l’a-
dattatore e il modello VCBL-B. È possibi-
le utilizzare anche un mix tra primo equi-
paggiamento e prodotti di Schmalz. 

SCHMALZ
CHANGE SUCTION CUPS WITH MORE SPEED 
AND FLEXIBILITY WITH OUR NEW ADAPTER

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1

D-72293 Glatten, Germany
T: +49 7443 2403-506

F: +49 7443 2403-9506
presse@schmalz.de
www.schmalz.com

With the adapter AP-S4, vacuum blocks can be
positioned in 15-degree increments so that the
clamping layout corresponds almost exactly 
to the contour of the workpiece.



L'adattatore AP-S4 si inserisce perfettamente nel blocco di
aspirazione VCBL-B. Permette la rotazione in sequenze di 15
gradi alla volta in modo che la ventosa possa essere posizio-
nata a piacere, a seconda delle esigenze specifiche. L’utente
avrà a disposizione una varietà di posizioni più ampia per il
posizionamento e potrà sfruttare al massimo la superficie di
presa del pezzo. Per la sostituzione del blocco di aspirazione
non è necessario smontare l’adattatore dalla macchina: que-
sto riduce sensibilmente il tempo di equipaggiamento.

L'adattatore è dotato di un magnete e di un supporto metal-
lico che permette il fissaggio della ventosa prima di attivare
il vuoto. Se la fresa danneggia la ventosa, questa può essere
sostituita rapidamente. Rispetto al modello originale, l’utente
non sarà più costretto a sostituire l’intera struttura. Basterà
sostituire solo la piastra di aspirazione danneggiata del bloc-
co di aspirazione. In questo modo si riducono sensibilmente i
costi per i pezzi di ricambio e i tempi di inattività. 

Prendi, muovi, appoggia – i sollevatori tubo a vuoto 
Schmalz rendono il carico e lo scarico macchina  
facile, veloce ed ergonomico.

  

WWW.SCHMALZ.COM/JUMBO

T: +39 0321 621 510

Facile, più facile con il vuoto.

Venite a trovarci alla 
Xylexpo, 8/12 Maggio 2018 

Pad. 1P, Stand H02 L01
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vacuum block VCBL-B. It can be turned in 15 degree incre-
ments, which means all the suction cups can be positioned
with different alignments. This feature gives you many more
options for designing the clamping layout – and lets you utilize
the entire clamping area of your workpiece. The adapter can
remain on the machine when changing the vacuum blocks,
which reduces set-up times.

You can fix the suction cup in place with magnets and a round
blank in the adapter before activating the vacuum. If the mil-
ling tool accidentally damages the suction cup, it is easy to
replace. You do not have to replace the entire assembly, as is
the case with the original. You can simply change the damaged
vacuum block suction plate. That reduces the cost of spare
parts and minimizes downtimes.

Even heavy workpiece sizes can be clamped reliably thanks to the flexibly
positioned vacuum block.



Vitap Costruzioni Meccaniche S.p.A. 
Via Pisana, 145, 

I-53036 Poggibonsi (SI)
T. (+39) 0577 987511

vitap@vitap.it
www.vitap.it
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VITAP SOFTWARE
FOR BAR NESTING® & COMPLETE MACHINING 
ON ALL 4 WORKPIECE EDGES AS WELL AS THE SURFACE

Welcome to the BAR NESTING  REVOLU-
TION,  all the nesting advantages and
without limits in the execution of horizon-
tal holes.
To go from high productionto “JUST IN
TIME” requires a review of the production
methods, a cost reduction in order to
respond to a continuing changing market.

The Point K2 TOP has been designed and
engineered for the large companies that
need productive and reliable machines,
without the cost and complexity of large

Software Vitap “BAR NESTING” per la co
mpleta lavorazione dei quattro lati del pa
nnello e della faccia inferiore.
Ben venuti nella “RIVOLUZIONE BAR NE
STING” con tutti i vantaggi della lavora-
zione nesting classica ma senza più limi-
ti nelle forature orizzontali.
Per passare da “ALTE PRODUZIONI” a “P
RODUZIONI  JUST  IN TIME” è oggigior-
no  necessaria  una  revisione  dei  meto-
di  di  produzione  attuali  e  una  riduzio-
ne dei costi adeguata alle continue ten-
denze di mercato.
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La Point K2 TOP è stata progettata per le
grandi aziende che necessitano di mac-
chine produttive ed affidabili evitando i
costi tipici dei grandi CNC, molti dei
quali hanno bisogno di personale alta-
mente specializzato difficilmente reperi-
bile.

La Point K2 TOP è ideale per piccole e
medie imprese con budget limitati,
ridotte capacità di stoccaggio, pochi
impiegati e necessità di movimentare
grandi pannelli.

STANDARD
• Sistema brevettato D-D-T (Double

Dynamic Transport) con movimento
pannello in continuo senza alcuna
ripresa pezzo, N°2 pinze 

• Massima presa pannello
• Spessore pannello min 3mm; Max

50mm

CNC, many of which require specialized
technicians which may be difficult to find
and retain.  

The Point K2 TOP is perfect for small to
medium size companies which have limi-
ted budget, availability of manufacturing
and stocking space, few employees, and
issues with the handling of large panels.

STANDARD
• Patented D-D-T Revolutionary panel

movement seamlessly by n.2 clamps
“SAVE TIME” 

• Maximum panel locking
• Panel thickness min 3 mm; Max 50 mm
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Hymmen GmbH 
Theodor-Hymmen-Straße 3 

D-33613 Bielefeld 
T. +49 521 5806 0 

F. +49 521 5806 190
info@hymmen.com
www.hymmen.com

HYMMEN
MACHINES AND LINES FOR EXCELLENT SURFACES –
HYMMEN-TECHNOLOGIES AT THE XYLEXPO 2018 IN MILANO

In 2018 Xylexpo – the biennial internatio-
nal exhibition of woodworking techno-
logy and furniture industry supplies – is
celebrating its 50th anniversary. Come
and meet at the event Hymmen GmbH
Maschinen- und Anlagenbau in the
Fieramilano-Rho fairgrounds, from
Tuesday 8 to Saturday 12 May 2018. At
booth D28 in hall 1 you can see multiple
fields of application opened up by
Hymmen technologies.
Hymmen is dedicated to engineer and
build machines and lines for excellent
surfaces. The companies� experts are
looking forward to presenting the latest
innovative technologies, trends and deve-
lopments of Hymmen. Whether it’s the
newly developed high-gloss technology
in the double belt press sector, the
Calander Coating Inert (CCI) or industrial
digital printing – Hymmen technologies
have cornered the market for surface fini-
shing. One of the key innovations is the
independent digital printing system for up
to 3-mm-thick edge banding material.
In addition, the Digital Lacquer Embossing
(DLE) is Hymmen�s response to a clear
customer need for the look and feel of a
surface to match. For this innovation the
European patent was recently granted.
With the technology of the Digital
Lacquer Embossing a transparent liquid
medium is printed into a layer of non-
cured core lacquer. It is done by InkJet,
using the proven technology of the
Hymmen JUPITER Digital Printing Lines.
Physical and chemical reactions cause the
deep and unique structures, which are in-
register (EIR) with the printed décor.

This technology awards all commercial
and technical benefits of the established
digital single pass printing by Hymmen.
E.g. flexibility, small changeover times
and individualization. 

Nel 2018 Xylexpo (la fiera internaziona-
le biennale delle tecnologie per la lavora-
zione del legno e l’industria dell’arreda-
mento) festeggia il suo 50° anniversario.
Venite a trovarci allo stand Hymmen
GmbH Maschinen-und Anlagenbau pres-
so il centro fieristico di Fieramilano-Rho
da martedì 8 a sabato 12 maggio 2018.
Allo stand D28, hall 1, avrete l’occasione
di vedere coi vostri occhi le numerose
applicazioni delle tecnologie Hymmen. 
Hymmen progetta e realizza macchinari
e linee per la realizzazione di superfici di
ottima qualità. I nostri esperti non vedo-
no l’ora di presentarvi le ultime tecnolo-
gie, tendenze e sviluppi Hymmen. Che si
tratti della tecnologia high gloss nel set-
tore delle presse a doppio nastro, recen-
temente sviluppata, del rivestimento a
calandratura inerte (CCI) o della stampa
digitale industriale, le tecnologie
Hymmen non hanno letteralmente
eguali nel mercato delle rifiniture per
superfici. Una delle nostre innovazioni
principali è il sistema di stampa digitale
indipendente per materiali da bordatura
di spessore fino a 3 mm. Inoltre, il Digital
Lacquer Embossing (DLE, sistema di
smaltatura digitale in rilievo), costituisce
la risposta Hymmen alla necessità della
clientela di acquistare superfici che rega-
lino la stessa sensazione sia alla vista sia
al tatto. Hymmen ha recentemente rice-
vuto il brevetto europeo proprio per que-
sta innovazione. Grazie alla tecnologia
della Digital Lacquer Embossing, un liqui-
do trasparente viene stampato in uno
strato di smalto non trattato con l’aiuto
di InkJet e delle affidabili tecnologie che
caratterizzano le Linee Hymmen JUPITER
per la Stampa Digitale. Le reazioni fisiche
e chimiche che avvengono formano
strutture profonde e uniche, goffrate a
registro (EIR) con la decorazione a stam-
pa desiderata. 



Questa tecnologia offre tutti i benefici commerciali e tecnici
della stampante digitale single pass unico di Hymmen, come,
ad esempio, flessibilità, tempi ridotti di sostituzione e perso-
nalizzazione. Questa tecnologia, larga da 70 a 2.100 mm, può
essere agevolmente integrata nelle catene produttive in usci-
ta. Poiché viene utilizzata una quantità molto esigua del
liquido di processo, tutte le caratteristiche dello smalto di
base quali durezza, legame, resistenza e stabilità chimica
restano invariate. Infine, è certamente possibile creare strut-
ture goffrate a registro (EIR) per decorare la superficie indi-
pendentemente dal tipo di stampa, digitale o analogica.

Vieni a vedere l’ampia gamma di potenziali applicazioni per
prodotti finali rese possibili dai nostri macchinari. Il team
Hymmen vi aspetta per parlare delle vostre esigenze indivi-
duali davanti a un caffè. Ti mostreremo dettagli interessan-
ti con l’ausilio di campioni e materiali grafici di supporto.

With a width from 70mm up to 2.100mm the technology can
be integrated into exiting process chains easily. By only using
a small amount of the structuring medium all proven featu-
res like hardness, bonding, resistance and chemical reliability
of the core lacquer are assured. Last but not least certainly it
is possible to create structures that are embossed in register
(EIR) to the decor of the surface - no matter if printed digi-
tally or analog.

See and feel for yourself the wide range of potential applica-
tions for end products made from our equipment. The
Hymmen-team looks forward to discussing your individual
requirements over a cup of coffee. It will be possible to
demonstrate interesting details with product samples and
extensive media support.
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Leitz GmbH & Co. KG
Leitzstraße 2, 

D-73447 Oberkochen, Germany
T. +49(0)7364-950-0

F. +49 (0) 7364-950-662 
www.leitz.org 

LEITZ GERMANY
PANEL SIZING IS A QUESTION OF PHILOSOPHY. 
THE CHOICE OF THE TOOL SOLUTION AS WELL! 

In panel sizing, the use of circular sawbla-
des on panel sizing machines is conside-
red a conventional processing option.
Alternatively, users can also use shank
cutters. Depending on the production
quantity and the degree of individualiza-
tion, it must be weighed which one is the
most economic processing method for
the individual application. With its broad
product range, Leitz offers solutions for
both production processes that are con-
vincing in terms of quality, performance
and productivity.  Panel sizing with circu-
lar sawblades or shank cutters? 
This is the question facing users who want to
invest in new technology. In many cases, the
two procedures hardly differ in terms of effi-
ciency. This is the result of an internal study
for which Leitz compared the production
costs of several customers. With a daily pro-
duction of 2,500 melamine-coated chip-
board parts, the tooling costs were almost
identical to those of the previous year.
Consequently, the decision as to which tool

Per il dimensionamento dei pannelli si fa
normalmente ricorso a pratiche conside-
rate convenzionali, quali l’utilizzo di seghe
circolari con macchinari appositi. In alter-
nativa, è anche possibile usare frese a
gambo. A seconda dell’entità della produ-
zione e del grado di personalizzazione,
occorre considerare quale sia il metodo
più economico per il singolo caso. Con la
sua ampia gamma di prodotti, Leitz offre
soluzioni per entrambi i processi produtti-
vi che risultano convincenti in termini di
qualità, prestazione e produttività. Come
è meglio dimensionare i pannelli, con
seghe circolari o frese a gambo? 
Questo è il dilemma di molti utenti che
desiderano investire in nuove tecnologie.
In molti casi, le due procedure non pre-
sentano molte differenze in termini di
efficacia, come dimostrano i risultati di
uno studio interno in cui Leitz ha con-
frontato i costi di produzione di numero-
si clienti. Con una produzione giornaliera
di 2.500 parti in truciolare rivestite in



best supports the respective manufacturing
concept, always rests with the user and the
individual machining conditions. It’s good
to have the technology partner Leitz at your
side for such decisions who can offer tooling
solutions for all panel sizing processes. 

Panel sizing with sawblades 
In the field of panel sizing saws, Leitz has
recently fundamentally revised and redesi-
gned its range of tools. Newly defined
performance classes describe features that
clearly focus on customer benefits in terms
of quality, productivity and also sustaina-
bility. Leitz Premium circular sawblades,
the new quality standard in the panel sizing
technology, are characterized by signifi-
cantly longer tool life and reduced noise
emissions. Among other things, this was
achieved by further development of the
cutting material and the introduction of
noise reduction laser ornaments, which
will characterize the Premium class in the
future. The high performance has already
been confirmed in numerous customer
tests. Premium circular sawblades achie-
ved up to 30% longer tool life.  The circular
sawblades of the Leitz Excellent class are
equipped with filled laser ornaments.
Optimum stability and quiet running as
well as finish-cut quality are achieved
when cutting single sheets. This results in
the best results for the users in terms of
productivity, quality and sustainability.
One example of the new Excellent perfor-
mance class is the RazorCut circular saw-
blade. With this sawblade a large material
mix can be processed and it achieves
excellent cutting results. One saw cut is
sufficient to directly edge the cutting edge
without subsequent jointing operation.

melammina, i costi della strumentazione
risultano quasi identici a quelli dell’anno
precedente. Di conseguenza, la decisione
su quale strumento sia maggiormente in
linea con la rispettiva filosofia di fabbri-
cazione spetta sempre all’utente e dipen-
de anche dalle condizioni di funziona-
mento del singolo macchinario. Leitz è il
miglior partner tecnologico per prendere
la decisione giusta e offre soluzioni in ter-
mini di strumentazione per tutte le pro-
cedure di dimensionamento dei pannelli. 

Dimensionamento 
dei pannelli con seghe 
Nell’ambito delle seghe per il dimensiona-
mento dei pannelli, Leitz ha recentemente
portato avanti un’opera di revisione e ripro-
gettazione della propria gamma di attrezza-
ture. Le nuove classi di prestazione sono
state ridefinite in base alla soddisfazione dei
clienti in termini di qualità, produttività e
anche sostenibilità. Le seghe circolari Leitz
Premium, che costituiscono un nuovo stan-
dard di qualità tra le tecnologie per il
dimensionamento dei pannelli, sono carat-
terizzate da vita utile molto più lunga e da
ridotte emissioni acustiche. Questo tra-
guardo è stato raggiunto, tra l’altro, svilup-
pando ulteriormente il materiale da taglio e
introducendo elementi laser per la riduzio-
ne del rumore che costituiranno una carat-
teristica distintiva della classe Premium in
futuro. Le alte prestazioni della tecnologia
sono già state confermate da numerosi test
eseguiti dai clienti. Le seghe circolari
Premium hanno una vita utile più lunga del
30%. Inoltre, offrono stabilità ottimale e
funzionamento silenzioso, nonché alta qua-
lità del taglio di rifinitura per la lavorazione
di fogli singoli. Ciò significa risultati ottima-
li per i clienti in termini di produttività, qua-
lità e sostenibilità. Un esempio della nuova
classe di prestazione Excellent è la sega cir-
colare RazorCut: con questo strumento è
possibile trattare un’ampia gamma di
materiali, con tagli sempre eccellenti. Il solo
taglio della sega è sufficiente per rifilare i
bordi, senza ulteriori operazioni di rifilatura.



GRASS NOVA PRO SCALA
ALWAYS A BIT DIFFERENT

Datalignum 26618

GRASS GmbH
Grass Platz 1

A-6973 Höchst - Austria
T +43 5578 701 00
F +43 5578 701 82

info@grass.eu
www.grass.eu 



19Datalignum 266

Nova Pro slide technology, already proven millions of times
over in practical use, is now progressing to the next generation.
With the comprehensive new drawer range Nova Pro Scala,
GRASS is presenting a system which offers the variability to har-
monise with the contemporary styles of tomorrow’s living spa-
ces. As well as impressing with entirely novel functionality, the
innovative drawer system represents a true design innovation
that sets new standards. 
This is borne out not only by the keen interest within the kit-
chen and furniture industry, but also by the recent award
from the German Design Council honouring the GRASS pro-
duct design. 

Despite being up against the best in the business, Nova Pro
Scala succeeded in winning the internationally acclaimed
German Design Award 2016 in the Industry category of the
Excellent Product Design. The range is continually being
updated. The latest addition: a model with a high box-drawer
for design-conscious customers. Innovations are nothing
unusual among the movement systems from GRASS. With
Nova Pro Scala, the well-established Austrian company has
nonetheless lent the term "system" a completely new mea-
ning; the latest generation of the double-wall drawer family
ensures variability in every dimension. Nova Pro Scala provi-
des the means for creating a wide choice of styles, functions
and values, enabling the customer to cover every segment
from entry level to premium with a fantastic palette of diffe-
rentiating features. Based on the track-proven Nova Pro slide
technology, the compre-hensive new drawer solution creates
maximum scope for creative styling as well as enabling effi-
cient production processes. 

La tecnologia della guida Nova Pro, che ha già dimostrato la sua
efficacia nella pratica in milioni di occasioni, è ora lanciata verso
la prossima generazione. Con la nuova gamma integrata di cas-
setti Nova Pro Scala, GRASS presenta un sistema versatile, in
grado di armonizzarsi perfettamente con gli stili contemporanei
delle abitazioni del futuro. Oltre a funzionalità completamente
inedite, l’innovativo sistema di cassetti rappresenta una vera
svolta nel settore del design, in grado di stabilire nuovi standard.
Ciò è stato confermato non solo dal grande interesse dimostra-
to dal settore delle cucine e del mobile in generale, ma anche dal
premio recentemente assegnato dal Consiglio Tedesco del
Design, che ha reso omaggio allo stile dei prodotti GRASS. 

Nonostante tra i concorrenti ci fossero alcuni tra gli operatori più
validi del settore, Nova Pro Scala si è aggiudicata il prestigioso
Premio per il Design Tedesco 2016 nella categoria Miglior Design di
Prodotto. La gamma di cassetti viene continuamente aggiornata e
l’ultimo arrivato è un cassetto alto, ideato per clienti che di design
se ne intendono. L’innovazione è il pane quotidiano dei sistemi di
movimento GRASS. Con Nova Pro Scala, la rinomata azienda
austriaca ha dato al termine “sistema” un significato completa-
mente nuovo: l’ultima generazione della famiglia di cassetti a dop-
pia parete garantisce infatti flessibilità unica in ogni sua dimensio-
ne. Nova Pro Scala offre l’opportunità di creare un’ampia gamma di
stili, funzionalità e valori, consentendo al cliente di soddisfare ogni
sua esigenza, da quelle più basiche fino al livello premium, con uno
strabiliante assortimento di caratteristiche specifiche per ciascun
prodotto. La nuova soluzione integrata di cassetti è basata sulla tec-
nologia della guida Nova Pro, di comprovata efficacia, e crea le
opportunità migliori di realizzare uno spazio creativo, e, al contem-
po, di ottimizzare i processi di produzione. 
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For all types of furniture in the home 
The name GRASS has long been synonymous with expertise in
double-wall systems. The drawer side families Nova Pro Classic
and Nova Pro Deluxe are both at home in all markets around the
world. With its excellent running characteristics, smooth move-
ment and extremely low opening forces, the Nova Pro movement
system is the benchmark in the drawer sector. 
With Nova Pro Scala, GRASS has redefined the top flight of its
slide technology across all market and price segments, and for
modern solutions in living rooms, bathrooms and kitchens.

Proven technology housed inside 41 mm
Puristic, clear and timelessly beautiful – chief developer Günter
Grabher and his team have accomplished a drawer side with
minimalist right angles: "We wanted to design an economically
attractive drawer system that stands out for being extremely ver-
satile as well as for its optimised use of materials." 
The development specialists minimised the space required to
house the technology, enabling GRASS customers to make full
use of the scope for creative styling. Even the tilt angle adjust-
ment was optimised so that it could be accommodated in a
drawer side height of exactly 41 millimetres. 

Steel combined with a variety of materials 
Covered in laser-welded, powder-coated steel, the characteristic
drawer side is a unique trademark; and the complete drawer with
its almost limitless design options becomes an individual and spe-
cial experience. Thanks to its right-angled shape, the intentionally
understated metal version can be combined with designer panels
to suit all tastes, such as premium mineral resin surfaces or luxury
real wood versions. The result is a unique palette of possibilities for
giving pieces of furniture an individually conceived and unique
profile. "This is what we regard as perfect version management,"
comments Managing Director Thomas Müller.

Global innovations: High box-type drawer 
and Crystal Plus glass version
The multifaceted Scala range includes drawer solutions with hei-
ghts of 63, 90 and 122 millimetres as well as a snugly fitting rai-
ling version and a new, stunning-looking drawer with a height of
186 millimetres.

Per tutti i tipi di mobili per la casa
Il nome GRASS è stato a lungo sinonimo di esperienza nel campo
dei sistemi a doppia parete. Le categorie di spondine Nova Pro
Classic e Nova Pro Deluxe sono entrambe di casa nei mercati di
tutto il mondo. Con le sue eccellenti caratteristiche di corsa, il
movimento agevole e forze di apertura estremamente basse, il
sistema di movimento Nova Pro è il punto di riferimento assolu-
to nel settore dei cassetti. Con Nova Pro Scala, GRASS ha ritocca-
to al rialzo gli standard più elevati delle proprie tecnologie in fatto
di guide, in tutti i segmenti di mercato e fasce di prezzo, al fine di
offrire soluzioni all’avanguardia per salotti, bagni e cucine.

Tecnologia di comprovata efficacia in 41 mm
Pura, chiara e di una bellezza senza tempo: il Capo Designer
Günter Grabher e il suo team hanno creato una spondina ad
angolo retto in stile minimalista: "Volevamo creare un sistema di
cassetti che fosse appetibile anche dal punto di vista economico e
si distinguesse per l’estrema versatilità, nonché per l’uso ottimiz-
zato dei materiali”. Gli specialisti di design hanno ridotto al mini-
mo lo spazio necessario ad ospitare la tecnologia, consentendo ai
clienti GRASS di sfruttare al massimo le potenzialità creative del
prodotto. Anche la regolazione dell’inclinazione è stata ottimizza-
ta e adattata per una spondina alta esattamente 41 millimetri. 

L’acciaio si sposa con un’ampia gamma di materiali
Rivestita in acciaio profilato a laser e verniciato in polvere, la
caratteristica spondina è un inconfondibile marchio di fabbrica. Il
cassetto completo, con le sue opzioni di design pressoché illimi-
tate, diviene un’esperienza personalizzata e speciale. Grazie alla
speciale configurazione ad angolo retto, questa versione in metal-
lo, volutamente sobria, può essere abbinata a pannelli di design
per soddisfare tutti i gusti. Inoltre, può essere utilizzata insieme, ad
esempio, a superfici in resina minerale di alta qualità o a versioni
di lusso in vero legno. Il risultato è un ampio ventaglio di possibi-
lità di donare ai mobili un tocco di individualità e un profilo unico.
"Questo è ciò che intendiamo per puntare sempre alla perfezio-
ne", ha commentato il Direttore Esecutivo Thomas Müller.

Innovazioni globali: Cassetti alti 
e versioni in vetro Crystal Plus
La plurisfaccettata gamma Scala comprende soluzioni con altez-
ze pari a 63,90 e 122 mm, nonché una ringhierina che calza per-
fettamente e un nuovo fantastico cassetto alto 186 mm.
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New features for high quality finishes and
greater profitability characterize a state-
of-the-art machinery that can be seen
during the trade show and that incorpora-
tes advanced technical developments in
the areas of lamination, coating, wrap-
ping and digital single pass printing.
Barberán staff will be at disposal to
explain deeply the procedures for tren-
ding finishes such as super matte “soft
touch” or textures. 

High Gloss laminated panels 
In PUR lamination and gluing area,
Barberán will have in demonstration the
Compact Line HG besides a complete
Indexing Line and the Compact Line Foil. 
The Compact Line HG is the most versati-
le Barberán compact laminator, capable
of carrying out the HG transparent PET
folio process and offering a surface qua-
lity superior to any other laminator, when
it comes to applying decorated foils of
high gloss, so widespread in the produc-
tion of kitchen and bathroom furniture,
eliminating any orange peel effect. High
quality boards are achieved in a simple
and economical process with the gluing
of transparent folio or high gloss folio or
matte. The application of transparent
folio is ideal for melamine boards to reach
a high gloss board or printed on which the
print is enhanced and protected. 

Nuove funzioni per effettuare rifiniture
di alta qualità e migliorare l’efficacia
anche economica delle procedure carat-
terizzano i nostri macchinari all’avan-
guardia, che saranno esposti durante la
fiera e includono sviluppi tecnici avanza-
ti in termini di laminatura, rivestimento,
avvolgimento e stampa digitale a pas-
saggio unico. Lo staff Barberán sarà a
vostra disposizione per illustrare nel det-
taglio le procedure utilizzate per realizza-
re rifiniture moderne quali il “soft touch”
o le texture super matte. 

Pannelli laminati ad alta lucentezza
Nei settori della laminatura e dell’incol-
latura PUR, Barberán presenta la linea
Compact Line HG, oltre alle linee com-
plete Indexing Line e Compact Line Foil. 
La Compact Line HG è la macchina per
laminatura compatta Barberán più versa-
tile per la lavorazione di fogli PET traspa-
renti HG e grazie alla quale è possibile
ottenere una qualità della superficie supe-
riore a quella di qualsiasi altra laminatrice.
Infatti, è possibile applicare fogli decorati
ad alta lucentezza, molto diffusi nella pro-
duzione di arredi per la cucina e il bagno,
senza effetto a buccia d’arancia. Inoltre, si
ottengono tavole di alta qualità in modo
semplice ed economico, incollando fogli
trasparenti, ad alta lucentezza o matte.
L’applicazione di fogli trasparenti è l’idea-
le per le tavole in melammina, che in que-
sto modo diventano estremamente
lucenti o vengono stampate in modo che

Barberán S.A.
Poli�gono Industrial Cami� Ral.

C/Galileo, 3-9 
E-08860 Castelldefels 

T. +34 936 350 810 
barberan@barberan.com 

www.barberan.com
www.jetmasterseries.com

BARBERÁN
NEW FEATURES FOR HIGH QUALITY FINISHES
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The application of PUR hot melt glue to
the board with the straightening of the
glue, the laminate and the calendering, in
a single machine, allow the Compact Line
HG to have multiple applications. 
The Compact Line HG offers a great fini-
shes portfolio because it has been desi-
gned to use any type of decorative foil
(paper, PVC, PP, etc.) and on any type of
panel or door. In addition, their PUR
gluing systems present some innovations
that automatize and shorten production
and maintenance processes. 
The built-in automatic grammage control
system, along with the automatic clea-
ning system, automatic preheating or
quick roller changing system in less than 5
minutes leads Barberan’s PUR glue sprea-
ders to be the most automated machines
in its market sector.

High Gloss Coating
Specialized in innovative high-gloss
systems for more than a decade, Barberán
continues the research and development
of new processes to offer a high-quality
machinery that manufactures the latest
trends in surface finishes for furniture. 
The best features and technology in order
to reduce costs and increase productivity
and profitability with the highest quality.
Inert Coat is the new Barberan system for
best quality high gloss finishes. 
The new Inert system applies, smoothes
and covers the lacquer, preventing parti-
cles from penetrating the surface. 
This new lacquering solution runs tran-
sparent foil over the panel throughout the
flattening and curing process of lacquer.
This foil is unwound and rewound at the
infeed and outfeed respectively. After this
application a panel polishing phase gives
more smoothness to the touch and a
visual finish without imperfections. 

la fantasia che le decora risulti valorizzata
e protetta. L’applicazione di colla hot melt
PUR alla tavola e le operazioni di lisciatu-
ra, laminatura e calandratura avvengono
con l’ausilio di un solo macchinario, grazie
alle numerose applicazioni della Compact
Line HG. Questo macchinario offre
un’ampia varietà di rifiniture, essendo
stato ideato per qualsivoglia tipo di foglio
decorativo (in carta, PVC, PP etc.) e tipo di
pannello o porta. Inoltre, il suo sistema di
incollatura PUR presenta alcune innova-
zioni che consentono di automatizzare e
abbreviare i processi di produzione e
manutenzione. Il sistema di controllo
automatico della grammatura incorpora-
to, insieme ai sistemi di pulizia e preriscal-
damento automatici o di sostituzione del
rullo (che consentono di cambiare il rullo
in meno di 5 minuti), fa dei macchinari
per incollatura PUR Barberan i prodotti
più automatizzati nel settore.

Rivestimenti ad alta lucentezza
Barberán, specializzata in sistemi per
rivestimenti ad alta lucentezza da oltre
un decennio, continua a effettuare ricer-
che e sviluppare nuovi processi per offri-
re macchinari di alta qualità, che consen-
tano di fabbricare i prodotti più all’avan-
guardia nell’ambito delle rifiniture super-
ficiali dei prodotti per l’arredamento. Le
migliori funzionalità e tecnologie vengo-
no impiegate per ridurre i costi e aumen-
tare la produttività e remunerabilità
mantenendo la qualità ai livelli più alti. 
Inert Coat è il nuovo sistema Barberan per
rifiniture ad alta lucentezza di qualità supe-
riore. Il nuovo sistema Inert applica, liscia e
riveste lo smalto, impedendo alle particelle
di penetrare nella superficie del legno.
Questa nuova soluzione di smaltatura pre-
vede la stesura di un foglio trasparente sul
pannello nel corso delle procedure di
appiattimento e trattamento dello smalto. 
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High speed profile wrapping
From the profile wrapping sector,
Barberan will demonstrate their wrapping
machine PUR-33-L. A wrapping machine
with hotmelt glue application on foil’s
back, built-in automatic foil centering
and splicing device and automatic quick
changing system of wrapping tools, ready
for three different profile types. The line
includes a cutting device at the end of the
line and it allows a speed production of
60 m/min. The PUR 46 FR will be also
demonstrated at Barberan’s booth with
high gloss and high grammage foil. The
machine will wrap drawer fronts with
integrated handle. Among the features of
this model are the special lamps for high
grammage/high gloss foil post-forming,
automatic initial and rest foil rewinding at
production start and end to increase pro-
ductivity. 

Digital printing Jetmaster Series,
greater realism
Jetmaster TXT technology adds a third
dimension to materials by applying tran-
sparent inks to generate a multitude of
optical and tactile relief effects. The
Jetmaster TXT facilitates the application
of several synchronized layers on the sur-
faces to perfectly reproduce the texture
of the wood, in addition this digital prin-
ting equipment allows to apply protective
lacquers selectively and precisely.
Impressions on diverse types of panels
and materials. With wood base like MDF,
HDF, particle boards; or with plastic base,
in cork panels or on mineral composites

Il foglio viene srotolato e riarrotolato
rispettivamente in entrata e in uscita.
Dopo l’applicazione inizia una fase di luci-
datura che rende il pannello più liscio al
tatto e privo di imperfezioni alla vista. 

Avvolgimento ad alta velocità
Per quanto riguarda le operazioni di
avvolgimento, Barberan darà una dimo-
strazione dell’avvolgitore PUR-33-L. Si
tratta di un avvolgitore che prevede l’ap-
plicazione di colla hotmelt sul retro del
foglio, sistemi di centratura del foglio e
dispositivo di giuntaggio automatici
incorporati e sistema di sostituzione
rapida degli strumenti di avvolgimento,
adatti a tre diversi tipi di profilo. La linea
include un dispositivo di taglio all’estre-
mità finale e può raggiungere una velo-
cità di produzione pari a fino a 60m/min.
Presso lo stand Barberan avverrà inoltre
una dimostrazione della PUR 46 FR con
fogli ad alta lucentezza e grammatura. Il
macchinario avvolgerà infatti la parte
anteriore dei cassetti con maniglia inclu-
sa. Tra le caratteristiche di questo model-
lo ci sono lampade speciali per la post-
formatura fogli ad alta grammatura e
lucentezza, l’avvio automatico e il riav-
volgimento del foglio residuo all’inizio e
alla fine del processo di fabbricazione, al
fine di aumentare la produttività. 

Stampa digitale Jetmaster Series,
per un maggiore realismo
La tecnologia Jetmaster TXT aggiunge
una terza dimensione ai materiali trami-
te l’applicazione di inchiostri trasparenti
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panels ..., the result is a surface of great
realism, not only for its visual appearance
but also for the touch perception.
During the trade show, the Barberán team
will be pleased to explain in detail the dif-
ferent processes to reach texture panels
and the visitors will be able to see live
demonstrations of the Jetmaster
Compact for panels. A UV single pass
printer, without contact, with a print
speed of 55 m/min. With the digital
Single-Pass printing the production of
short runs or special and customized pro-
ductions is facilitated since it does not
have additional costs of preparation, thus
a more agile and economic response can
be given to the growing demand of perso-
nalized printing in the furniture sector and
the decoration.
Barberán manufactures digital single-
pass printers for industrial printing on
wood panels, MDF, HDF, melamine and
other rigid materials, semi-rigid and flexi-
ble since 2007, and has more than 30
facilities in production in the world. Inkjet
printers with 4 colors (CMYK) or 6 colors
(CMYK + Light Cyan & Light Magenta or
CMYK + Orange & Violet). High resolu-
tion and speed for industrial production
of furniture, wall and floor coverings, cei-
lings, parquet, covering profiles of doors
and windows, etc. 

For further information visit us in
Xylexpo, Hall 1 stand L02 N01.

che generano una serie di effetti a rilievo
ottici e al tatto. La Jetmaster TXT rende
più agevole l’applicazione simultanea di
più strati sulle superfici per riprodurre
alla perfezione la texture del legno; inol-
tre, questa stampante digitale consente
l’applicazione di smalti protettivi in
maniera selettiva e precisa.
Stampa su diversi tipi di pannelli e mate-
riali. Che si usino basi in legno come
MDF, HDF, truciolati o in plastica, sughe-
ro o composti minerali, il risultato è
comunque una superficie di grande reali-
smo, non solo alla vista ma anche al
tatto. Durante la fiera il team Barberán
avrà il piacere di spiegare nel dettaglio i
diversi procedimenti utilizzati per rag-
giungere la texture desiderata; i visitato-
ri potranno assistere anche a dimostra-
zioni dal vivo della Jetmaster Compact
per pannelli. Si tratta di una stampante
UV single pass, senza contatto, con una
velocità di stampa di 55 m/min. 
Con la stampa digitale a passaggio unico,
la produzione di lotti di piccole dimen-
sioni o articoli speciali e personalizzati
diventa più facile, poiché non presenta
costi aggiuntivi di preparazione e con-
sente di fornire risposte più agili ed eco-
nomiche alle esigenze dei clienti nel set-
tore dell’arredamento, che sempre più
spesso richiedono stampe e decorazioni
personalizzate. Barberán fabbrica stam-
panti digitali single pass per stampa
industriale su pannelli di legno, MDF,
HDF, melammina e altri
materiali rigidi, semirigidi e
flessibili sin dal 2007, e ha più
di 30 stabilimenti dedicati
alla produzione nel mondo. 
Le stampanti a getto d’in-
chiostro con 4 (CMYK) o 6
colori (CMYK + Ciano Chiaro
& Magenta Chiaro o CYMK +
Arancione & Viola) offrono
alta risoluzione e velocità per
la produzione industriale di
mobili, rivestimenti di pareti
e pavimenti, soffitti, parquet,
infissi per porte e finestre etc.

Per maggiori informazioni,
veniteci a trovare alla
Xylexpo, Hall 1 stand L02
N01.
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The Weinig Group exhibition program in
Milan is entirely centered around optimal
customer benefits. Under the slogan
“Think Weinig”, the market leader in
machines and systems for solid wood and
panel processing will be demonstrating a
total of 20 exhibits live over approxima-
tely 1,000 m2, all of which have been spe-
cifically designed to secure competitive
advantages for business of all sizes. 

Perfect answers for every target group
Both traditional operations and digitized
companies will find the right solution for
their production requirements on the
Weinig stand in Hall 4. Visitors can not only
experience networked solutions of the
highest W 4.0 digital standard in action,
they can also see modern, stand-alone
machines with automation at every
performance stage. All exhibits share the
Weinig philosophy of ensuring optimal
manageability of increasingly complex
technology via simple operating concepts.
The international hot topics of flexibiliza-
tion, resource efficiency and predictive
maintenance will also be in the spotlight.
Smart tech and system integration will
also be high on the agenda.

Il programma espositivo del Gruppo
Weinig per la fiera milanese appare appo-
sitamente rivolto ad identificare i vantag-
gi ottimali per i clienti. Fedele allo slogan
"Think Weinig", l'azienda leader sul merca-
to della lavorazione del legno massello e
dei materiali in legno presenta dal vivo, su
una superficie di circa 1.000 m2 un grup-
po di 20 modelli che sono studiati per
garantire un vantaggio competitivo ad
aziende di ogni dimensione. 

La risposta perfetta 
per ogni categoria
Sia le aziende tradizionali che quelle digi-
talizzate potranno trovare presso lo
stand Weinig al padiglione 4 la soluzione
giusta per le proprie esigenze produttive.
Non solo si potranno vedere in azione le
soluzioni in rete basate sul più recente
standard W 4.0 digital, ma saranno inol-
tre visibili anche moderni macchinari
stand-alone con automazioni per ogni
gamma di potenza. Tutti i modelli espo-
sti applicano la filosofia Weinig attraver-
so semplici concept di utilizzo che garan-
tiscono la massima capacità di controllo
su tecnologie sempre più complesse.
Ampio spazio sarà inoltre dedicato ai
principali temi di rilevanza internaziona-
le come la flessibilizzazione, l'efficiente
sfruttamento delle risorse e una manu-
tenzione intelligente. Le aree Smarttech
e Integrazione di sistema sono altri due
elementi centrali della presentazione.

THE WEINIG GROUP 
AT XYLEXPO 2018: MAXIMUM BENEFIT FOR CUSTOMERS

Michael Weinig AG
Weinigstraße 2/4, 97941

Tauberbischofsheim - Postfach 14 40,
97934 Tauberbischofsheim, Germany

T. +49 93 41/86-0 
F. +49 93 41/70 80

info@weinig.com
www.weinig.com
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New entry-level moulder
In the Product Unit Planing and Profiling,
the new Unimat 217 will celebrate its
world premiere. The compact machine for
four-sided solid wood processing is consi-
derably more user-friendly than compara-
ble machines in its performance category
and offers significantly greater added value
than its predecessors. This is particularly
due to a number of features being adopted
from the next largest Powermat series. 

The Powermat 700 from this performance
category, the world’s highest selling
Weinig profiling machine, will also be
exhibited in Milan. 
Stand visitors will have the opportunity to
see demonstrations of a six-spindle ver-
sion for various profiling work as well as a
machine especially equipped for window
manufacturing requirements. 
For larger requirements in terms of perfor-
mance and flexibility, Weinig offers the
Powermat 1500. 
The solution is aimed at semi-industrial
production requirements. An automated
Powermat 1500, equipped with the
SmartTouch digital set-up aid and con-
nected to the Weinig System Plus work
preparation, will also be on display.  
This highly-efficient solution covers fully-
automated tool grinding, tool measure-
ment and virtual set-up of the moulder.

Nuova scorniciatrice di livello base
Nell'Area Prodotto Piallatura e Profilatura
si festeggia l'anteprima mondiale della
nuova Unimat 217. Questo macchinario
completo per lavorazione del legno mas-
sello su quattro lati vanta un comfort di
utilizzo migliorato rispetto a macchinari
simili della stessa classe di potenza e offre
un valore aggiunto decisamente maggiore
rispetto ai modelli precedenti. Le molte
caratteristiche ereditate dalla serie superio-
re più prossima, la Powermat, apportano
un notevole contributo in questa direzione. 

A Milano sarà esposto proprio un model-
lo proveniente da questa classe di poten-
za, la Powermat 700, ovvero la profilatri-
ce Weinig più venduta al mondo. I visita-
tori dello stand avranno la possibilità di
assistere alla presentazione dal vivo di
una versione a sei alberi per diversi tipi di
profilatura e di un macchinario apposita-
mente configurato per la produzione di
infissi. Weinig risponde inoltre alle richie-
ste di maggiore flessibilità e potenza con
Powermat 1500: una soluzione studiata
appositamente per le esigenze di una
produzione semi-industriale. A Xylexpo
sarà presentata una versione automatiz-
zata del modello Powermat 1500 con
Guida di impostazione SmartTouch e
sistema di preparazione della lavorazione
Weinig System Plus. Questa soluzione
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And, of course, we could not go to Milan
without the successful Cube Plus. 
The easiest four-sided planing machine to
operate on the market offers automatic
positioning via touchscreen display and
completes planing work 10 times faster
than a straightener and planer.

Fascinating Weinig world of windows
Weinig will underline its outstanding
expertise in Milan with exhibits from the
entry-level segment to the Smart Factory
On the Conturex Compact, the new
WMC (Weinig machine control) will
celebrate its premiere. In the particularly
user-friendly user interface designed for
group-wide use, Weinig is setting stan-
dards in the lowest performance cate-
gory in terms of handling and production
safety. The virtual tour in Weinig Solid WF
promises to be a particular highlight in
the high-performance segment. 
Stand visitors will have the opportunity
to look inside a Conturex system with
the highest level of equipment using
3D glasses. 
Cutting-edge technology, integrated
production and networking in the
Weinig W 4.0 digital standard will come
together to provide a spectacular
experience. 
The individual visual experience will be
broadcast live to spectators outside of the
black box. 
Demonstrations of the Weinig Service App
are sure to attract great interest. 
In the new version, Weinig is taking moni-
toring to the next level. 

altamente efficiente comprende l'affila-
tura completamente automatizzata degli
utensili, la misurazione degli utensili e la
configurazione manuale della scornicia-
trice. A Milano non dovrà certo mancare
anche un modello di successo come
Cube Plus. La piallatrice su quattro lati
più semplice da utilizzare attualmen-
te sul mercato è dotata di posiziona-
mento automatico in base alle impo-
stazioni di un Touchdisplay ed esegue
tutti i lavori di piallatura ad una velo-
cità dieci volte superiore rispetto alla
normale piallatura a filo e a spessore.

Il fascino dei serramenti Weinig
Weinig sottolinea a Milano la propria
straordinaria competenza nel campo
della produzione di serramenti attra-
verso una esposizione di grande inte-
resse che va dal segmento base a solu-
zioni di Smart Factory. Per quanto riguar-
da Conturex Compact sarà invece pre-
sentato in anteprima il nuovo WMC
(Weinig machine control). Con un'inter-
faccia di comando particolarmente
comoda e studiata per essere utilizzata
in tutti i macchinari del Gruppo, Weinig
fissa nuovi standard di handling e sicu-
rezza della produzione anche per la clas-
se di potenza più bassa del settore della
produzione dei serramenti. Anche l'ex-
cursus visivo sul nuovo Weinig Solid WF
mira ad essere un elemento di particola-
re attrazione per il comparto dei macchi-
nari ad alte prestazioni. I visitatori che si
recheranno allo stand saranno infatti
dotati di occhiali 3D in modo da poter
entrare nel vivo di un impianto Conturex
di livello più alto. Tecnologia di punta,
produzione completa e collegamento in
rete secondo lo standard Weinig W 4.0
digital si trasformeranno così in un'espe-
rienza spettacolare. All'esterno della
Black Box saranno poi trasmesse dal vivo
le impressioni personali degli spettatori.
Anche le presentazioni di Weinig Service
App dovrebbero contribuire ad attirare
interesse. Grazie alla nuova versione
Weinig apre infatti un nuovo capitolo in
tema di monitoraggio. 
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A property often considered fundamental
for a dried coating film is certainly hard-
ness. The “harder” a paint film is, the bet-
ter it will be in fact the resistance of the
treated surface to scratching, impact,
softening caused by heat and other stres-
ses to which furniture can be subjected in
the course of their normal daily use.
Measuring hardness is therefore essential
to choose a product or to improve it in the
case of manufacturers of these raw mate-
rials. But what is hardness? And how can it
or should it be measured? The working
group 7 of the Italian standardization
committee 22 of UNI (Wood and
Furniture) is dealing with these two que-
stions for some years. The purpose of this
group is to address these issues in depth,
clearly identifying which measurement
methods should be used and which refe-
rence values can be adopted by the
market in the case of coated furniture.
With these brief notes we want to breafly
describe the work that is conducting the
GL7 also considering the current com-
plexity of the tests that are currently used
by the market for the assessment of “sur-
face hardness”. First of all, we would like
to remember that the hardness of a coa-
ting material can be defined as the “resi-

Una caratteristica spesso ritenuta basilare
per un film di vernice essiccato è la durez-
za. Quanto più “duro” è un film di vernice
tanto migliori potranno infatti risultare la
resistenza della superficie trattata al graf-
fio, alla scalfittura, all’urto, al rammolli-
mento provocato dal calore e ad altre sol-
lecitazioni a cui i mobili possono essere
soggetti nel corso del loro normale impie-
go quotidiano. Misurare la durezza è quin-
di fondamentale per poter scegliere un
prodotto o per migliorarlo nel caso dei
produttori di queste materie prime. Ma
che cos’è la durezza? E come si può o si
deve misurare? A confrontarsi con queste
due domande si ritrova da alcuni anni il
gruppo di lavoro finiture (GL7) del comi-
tato tecnico 22 dell’UNI (Legno e Mobili).
Lo scopo di questo gruppo è di affrontare
in modo approfondito questi aspetti indi-
viduando chiaramente quale o quali
metodi di misura si debbano adottare e
quali valori di riferimento possano essere
adottati dal mercato nel caso dei mobili
verniciati. Con queste brevi note vogliamo
sommariamente descrivere il lavoro che
sta conducendo il GL7 richiamando anche
l’attuale complessità relativamente alle
prove che hanno a che fare con la “durez-
za superficiale”. Ricordiamo innanzitutto
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stance opposed by a dried film to scrat-
ching or to superficial deformations due
to pressure”. The definition of hardness
taken from an old Unichim manual on
paints and varnishes also states that the
hardness determinations that can be
performed with different methods are
rarely comparable with each other. The
need to tackle this issue in the context of
standardization works exactly derives
from the evidence that there are various
methods that can be used to carry out
assessments of the “hardness” of a surfa-
ce of a piece of furniture and that the data
deriving from them are not always con-
cordant. The UNI working group has the-
refore decided to initially consider the
various existing methods by providing
preliminary experiments using all the
methods identified on the same samples.
For this purpose, a study day was recently
organized at Catas that involved all the
companies that are part of the UNI
working group. The methods studied on a
dozen samples prepared ad hoc by the
paint manufacturers, were the following: 
1.Pen method (UNI EN ISO 1518 stan-
dard). A metal tip with a diameter of 1
mm is pushed against the test surface
with a force determined by a proper
spring. The formation of a sign on the sur-
face in relation to the applied load is
visually evaluated. 1 The hardness of coa-
ted furniture surfaces Franco Bulian All
rights reserved Reproduction or duplica-
tion of the contents of this article is
authorized under condition that the sour-
ce is being cited.
2.Resistance to scratch (UNI EN 15186 / B
standard). A metal tip with a diameter of
90 microns is rotated on the test surface

che la durezza di una vernice è definibile
come la “resistenza opposta da una pelli-
cola essiccata alla scalfittura o a deforma-
zioni superficiali dovute a pressione”. La
definizione di durezza ripresa da un vec-
chio manuale Unichim sulle pitture e ver-
nici afferma inoltre che le determinazioni
di durezza eseguibili con metodi diversi
sono raramente confrontabili tra loro. La
necessità di affrontare questo tema nel-
l’ambito dei lavori di normazione deriva
proprio dall’evidenza che esistono vari
metodi che possono essere utilizzati per
effettuare valutazioni della “durezza” di
una superficie di un mobile e che i dati
che ne derivano non sono sempre concor-
danti. Il gruppo di lavoro ha pertanto deci-
so di considerare innanzitutto i vari meto-
di esistenti prevedendo di eseguire delle
sperimentazioni preliminari utilizzando
tutti i metodi individuati sugli stessi cam-
pioni. Per tale scopo è stata recentemen-
te organizzata una giornata di studio pres-
so il Catas che ha coinvolto tutte le azien-
de che fanno parte del gruppo di lavoro
dell’UNI. I metodi studiati su una decina
di campioni preparati ad hoc dai produt-
tori di vernici, sono stati i seguenti:
1. Metodo della penna (norma UNI EN
ISO 1518). Una punta metallica con dia-
metro pari a 1 mm viene spinta contro la
superficie in prova con una forza deter-
minata da una molla. Si valuta visiva-
mente la formazione di un segno sulla
superficie in relazione al carico applicato.
2. Resistenza al graffio (norma UNI EN
15186/B). Una punta metallica con dia-
metro pari a 90 micron viene fatta ruota-
re sulla superficie in prova con un carico
determinato dall’avanzamento di un peso
contrapposto al fulcro del braccio che
sostiene la punta. La prova consiste nel
verificare quale sia il carico necessario
applicare sulla punta affinché questa pro-
vochi un graffio continuo sulla superficie.
3. Durezza pendolare Konig e Persoz
(UNI EN ISO 1522). In questo caso si
misura la velocità di smorzamento di un
pendolo che viene fatto oscillare sulla
superficie in prova. La misura fornisce un
tempo o comunque il numero di oscilla-
zioni effettuate dal pendolo.
4. Durezza a matita (UNI 10782). La prova
viene eseguita con una serie di matite con
mine a diversa durezza. Il risultato viene
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with a load determined by the advance-
ment of a weight opposed to the fulcrum
of the arm supporting the tip. The test
consists in verifying the load necessary to
cause a continuous scratch on the surface. 
3. Konig and Persoz pendular hardness
(UNI EN ISO 1522). In this case, the dam-
ping speed of a pendulum oscillating on
the surface under test is measured. The
measurement provides a time or in any
case the number of oscillations made by
the pendulum. 
4. Pencil hardness (UNI 10782). The test is
performed with a series of pencils of diffe-
rent hardness. The result is expressed by
the value of the hardest pencil that does
not affect (scratch) the surface under test. 
5. Microscratching (CEN TS 16611). A
disk of abrasive material loaded with a
certain weight is rotated on the surface
under test for a determined number of
cycles. At the end the gloss difference is
measured before and after the test. 
6. Hamberger test. This method is carried
out pushing the edge of a metal disk
against the surface being tested. The
result is expressed by the load that causes
scratching and the removal of the surface
coating. All these methods, available at
Catas laboratories, have shown some
interesting peculiar features. For exam-
ple, some of them have been sensitive to
the entire coating system (including the
substrate), while others appear to be
more influenced by the characteristics of
the top coat. It has also been interesting
to note that opacity can influence the
results of some methods, highlighting
their greater relevance towards opaque
additives, rather than the “hardness” cha-
racteristics of the coating film. The expe-
riments conducted at Catas have certainly
been a useful exercise of knowledge that
will lead the group to evaluate soon on
which directives to proceed including
that, for example, to draw up a sort of
guideline on the methods that can be
used to evaluate the hardness of a surface
with precise indications on which aspects
influence the achievable results. A docu-
ment of this kind could also be useful in
the case of defects found in use, in order
to reproduce them and to better under-
stand their origin.

espresso dal valore della mina più dura che
non incide la superficie in prova.
5. Microscratching (CEN TS 16611). Uni
disco di materiale abrasivo caricato con un
certo peso viene fatto ruotare sulla super-
ficie in prova per un determinato numero
di cicli. Al termine si misura la differenza di
brillantezza (gloss) prima e dopo la prova)
6. Hamberger test. Questo metodo preve-
de di spingere lo spigolo di un disco metal-
lico contro la superficie in prova. Il risulta-
to si esprime dal carico che provoca la
scalfittura e la rimozione del rivestimento
superficiale. Tutti questi metodi, disponibi-
li presso i laboratori del Catas, hanno delle
particolarità interessanti sotto vari aspetti.
Alcuni di essi, ad esempio, si sono rivelati
sensibili a tutto il ciclo di verniciatura
(compreso il supporto), mentre altri
appaiono maggiormente influenzati dalle
caratteristiche del solo film di finitura. È
stato anche interessante rilevare come l’o-
pacità possa influenzare i risultati di alcuni
metodi mettendo in evidenza una loro
maggiore attinenza verso agli additivi opa-
canti, piuttosto che alle caratteristiche di
“durezza” del film di vernice. Le sperimen-
tazioni condotte al Catas sono state certa-
mente un utile esercizio di conoscenza che
porterà il gruppo a valutare prossimamen-
te su quali direttive procedere compresa
quella, ad esempio, di redigere una sorta di
linea guida sui metodi utilizzabili per valu-
tare la durezza di una superficie con indi-
cazioni precise su quali aspetti influenzino
i risultati ottenibili. Un documento di que-
sto genere potrebbe essere utile anche nel
caso di difetti riscontrati in uso, per poter-
li riprodurre e per comprendere quindi
meglio la loro origine.
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Laminate for a kitchen or bathroom –
really? 
Opinion used to be divide on this, but not
any more, because innovative product
development has resulted in versatile
laminate floors that are suitable for
rooms exposed to moisture. What makes
this possible is their special moisture pro-
tection features: the necessary protection
against swelling is provided by newly-
developed high-density HDF core boards
with a high level of hardness; impregna-
tion of the top layer and edges of the
laminate planks offers much better resi-
stance to splashes, spills and moisture;
they also have very good non-slip surface
properties; and the innovative click con-
nection system makes installing the floor

Laminato per una cucina o un
bagno - davvero?
L'opinione era divisa su questo, ma non
più, perché lo sviluppo innovativo del
prodotto ha portato a pavimenti in
laminato versatili che sono adatti per
ambienti esposti all'umidità.
Ciò che rende questo possibile è la loro
speciale funzione di protezione dall'u-
midità: la necessaria protezione contro
il rigonfiamento è garantita dai nuovi
pannelli di HDF ad alta densità con un
elevato livello di durezza; l'impregnazio-
ne dello strato superiore e dei bordi
delle tavole in laminato offre una resi-
stenza  migliore agli schizzi, alle fuoriu-
scite e all'umidità; hanno anche ottime
proprietà superficiali antiscivolo; e l'in-

EPLF
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D-33602 Bielefeld / Germany
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Laminate flooring suitable for rooms exposed to moisture: combining top
quality design with excellent performance characteristics. Photo Classen
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easier and more straightforward and
ensures tightly-sealed joints. Together,
these features make laminate a cost-
effective and visually attractive flooring
option, even in rooms that are prone to
moisture. There are several aspects in
favor of using laminate in kitchens and
bathrooms – it is easy to look after, boa-
sts durable surfaces and, above all, offers
huge scope for design. What’s more, the
varied choice of decors and sizes means
there is something to suit pretty much
everyone’s taste. A laminate floor with a
modern tile effect is immediately plea-
santly surprising as the surface feels warm
underfoot. Alongside attractive ceramic,
stone and concrete decors, the multitude
of realistic wood reproductions are beco-
ming ever more popular. Laminate now
makes it possible to bring fashionable
wood effects into a bathroom setting.
The installation instructions provided by
the laminate manufacturers give impor-
tant information on how to lay the planks
correctly. For example, areas connecting
with components such as skirting boards,
profiles strips or pipes must be sealed
with silicone so that water cannot pene-
trate underneath the laminate flooring.
And where structural components pass up
through the floor, a sufficient expansion
gap should be left. Simply because of the
risk of slipping, it is important in rooms
subject to splashes and spills not to leave
puddles on the floor for any length of
time, but to wipe them up immediately.

novativo sistema di connessione a scat-
to rende l'installazione del pavimento
più facile e più lineare e garantisce
giunti a tenuta stagna.
Insieme, queste caratteristiche rendono
laminato un'opzione di pavimentazione
redditizia e visivamente attraente,
anche in stanze soggette a umidità.
Ci sono diversi aspetti a favore dell'uso
del laminato nelle cucine e nei bagni: è
facile da accudire, vanta superfici resi-
stenti e, soprattutto, offre enormi possi-
bilità di design. Inoltre, la variegata scel-
ta di decori e dimensioni significa che
c'è qualcosa per soddisfare praticamen-
te tutti i gusti. 
Un pavimento in laminato con un
moderno effetto piastrelle è immedia-
tamente piacevolmente sorprendente
in quanto la superficie si sente calda
sotto i piedi. 
Accanto a interessanti decori in cerami-
ca, pietra e cemento, la moltitudine di
riproduzioni in legno realistiche sta
diventando sempre più popolare. 
Il laminato ora permette di portare
effetti di legno alla moda in un ambien-
te da bagno. Le istruzioni di installazio-
ne fornite dai produttori di laminati for-
niscono informazioni importanti su
come posizionare correttamente le
tavole. Ad esempio, le aree che si colle-
gano con componenti come battiscopa,
profili o tubi devono essere sigillate con
silicone in modo che l'acqua non possa
penetrare sotto il pavimento in lamina-
to. E dove i componenti strutturali pas-
sano attraverso il pavimento, dovrebbe
essere lasciato un sufficiente spazio di
espansione. Semplicemente a causa del
rischio di scivolamento, è importante in
stanze soggette a spruzzi e fuoriuscite
di non lasciare pozzanghere sul pavi-
mento per un certo periodo di tempo,
ma asciugarle immediatamente.



THE EVOLUTION OF BUILT-IN
APPLIANCES, IN KITCHENS
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The 57th edition of the Salone del Mobile
International Furniture Fair was held in
Milan last April. There were 1,841 exhibi-
tors present hosting 434.509 visitors,
making the success of the event an abso-
lute triumph. Furthermore, we must take
into consideration that there was no offi-
ce furniture on display or representatives
from the lighting industry. 
There were also five events taking place in
correspondence to the International Furniture
Fair: the International Décor Accessory
International Trade Fair; Eurocucina which
presented FTK (Technology For the Kitchen);
The International Bathroom Exhibition and
SaloneSatellite with the participation of 650
designers.
I stopped to visit many companies every
day, especially the most innovative ones –
the ones who are consistently with their
“eyes on the future” - and in my mind, I
looked back and traced the stages of the
development of built-in appliances over
the past 70 years.
This introduction sets the tone in such a
way for the readers that they will find it
impossible to lose sight of the fact that
the appearance of kitchen furniture is the
result of its design and the evolution of
materials but, more importantly, it must
meet the specific demands of “ usability
and application”. 

Lo scorso Aprile si è svolta a Milano la
57a edizione del Salone del Mobile alla
quale hanno partecipato 1.841 esposito-
ri con un’affluenza di 434.509 visitatori,
confermandone il successo assoluto.
Bisogna considerare che quest’anno non
hanno esposto i mobili da ufficio ed il
settore illuminazione. Cinque le manife-
stazioni che si sono svolte in sinergia al
Salone Internazionale del Mobile, Salone
Internazionale del Complemento
d’Arredo, EuroCucina con l’evento FTK
(Technology For the Kitchen), Salone
Internazionale del Bagno e di 650 desi-
gner al SaloneSatellite.
Ogni giorno ho visitato molte aziende,
soprattutto le più innovative, quelle che
hanno sempre lo “sguardo al futuro”, ed
ho ripercorso con la memoria le fasi del-
l’evoluzione degli elettrodomestici da
incasso negli ultimi 70 anni.
L’introduzione impone al lettore di non
perdere di vista il fatto che un mobile da
cucina, oltre ad avere un aspetto esteti-
co dovuto al design ed all’evoluzione dei
materiali, deve rispondere soprattutto ad
una esigenza specifica di “fruibilità e di
utilizzo” cioè allo scopo di cucinare e per
questo si utilizzano gli strumenti che
sono appunto gli elettrodomestici” che
sono l’elemento più importante ed indi-
spensabile di un “ambiente cucina”.Alpes Inox: Sink for kitchen furniture.
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Sono nato a Roma nel Dicembre 1943 in
una famiglia di modeste origini, in una
piccola casa per 6 persone (i genitori con
4 figli, me compreso). In quegli anni c’era
la guerra, che finalmente cessò con la
Liberazione del 25 Aprile 1945.
La periferia di Roma dove sono nato dista-
va di 8 Km. da Porta Maggiore (tra le due
strade Casilina e Prenestina), con poche abi-
tazioni e conseguentemente poca popola-
zione, ma non avevamo il gas in casa, per-

That is to say, for the purpose of cooking.
And it is for this reason that we use tools in
the kitchen commonly referred to as
“home appliances” - the most essential
elements in any “kitchen environment”.
I was born in Rome in December 1943 into
a family of humble origin. The six of us
(two parents and four children, myself
included) lived in a small place. Italy was
still at war. It finally ended with Liberation
Day on 25 April 1945.

The oven Beko.

The Bosch cooker hoods.



ché le tubazioni non erano arrivate al mio
quartiere “Centocelle” che oggi con
500,000 abitanti è il più popoloso di Roma.
Ricordo molto bene, che a quei tempi,
l’ambiente cucina era una stanza con in
un angolo un blocco di muratura che
aveva 4 fori quadrati, nei quali si inseriva
la legna che alimentava i fuochi del piano
di cottura composto da griglie. La cappa
per i fumi era un tronco di piramide a due
falde, grande quanto la base in muratura,
con all’interno un tubo del diametro di
circa 10 cm. che mandava i fumi e vapori
fuori dalla cucina. Non esistevano i moto-
rini aspiranti. Non c’era il forno, ma un

The suburb of Rome where I was born is
located about 8 kilometres from Porta
Maggiore (between Via Casilina and Via
Prenestina). In those days, few people
lived there and we didn’t have gas in our
kitchens because the necessary pipes had
yet to be installed in our “Centocelle”
district. Today there is population of
500,000 making it Rome’s most densely
populated area.
I clearly remember that cooking areas
back then were rooms with built-in units
in the corner that had four square holes
where you placed the firewood needed to
fuel the grills on the cooker. The cooker

The oven Candy.

The Bora cooktop extractor.
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“mobile credenza” laccato bianco, alto
circa 200 cm largo 180 cm con in basso le
antine ed al centro tre cassetti. La parte
alta aveva una vetrina con due vetri scor-
revoli. Naturalmente c’era un tavolo, con
il piano di marmo bianco, un cassetto e la
“spianarola” che era una tavola infilata
sotto il piano che si sfilava per essere
posata sul tavolo per mangiare la “polen-
ta spalmata”. Il frigorifero non esisteva e
per tenere fredda la frutta e verdura,
soprattutto l’estate la si metteva in una
bacinella, posta dentro il lavandino, sotto
il rubinetto dell’acqua che scorreva. Verso
metà degli anni ’50 comparirono le stufe
a legna che oltre a cucinare avevano
anche la funzione di riscaldare l’ambiente.
Con il gas arrivarono anche i forni incassa-
ti sotto il piano di cottura. L’evoluzione
dell’elettrodomestico per ambiente cuci-
na, a mio avviso, è passata attraverso l’im-
piego del design e l’adozione dei cinque
elementi naturali: fuoco, aria, vento. acqua
e freddo. Per il design del mobile ci fu la
svolta fu negli anni ’60 quando furono
importate in Italia ed Europa, dagli Stati
Uniti, le prime “Cucine all’americana in
metallo, marchio Fly” e le “credenze
cominciarono a scomparire”. 

hood for the exhaust was a double-laye-
red triangular segment as large as the
built-in base with a pipe inside that mea-
sured 10 centimetres in diameter to
remove the smoke and steam from the
kitchen. There was no such thing as a suc-
tion hood yet. There were no ovens,
either. What we had was a white lacque-
red  “movable kitchen cupboard” about
200 centimetres high and 180 centime-
tres wide with the doors on the bottom
and three drawers in the middle. The
upper portion had a display window and
two sliding windows. There was a table,
naturally, with a white marble tabletop, a
drawer and the spianarola – a board inser-
ted under the tabletop that was pulled
out and placed on the table to eat
“polenta spread”. There were no refrige-
rators at the time and in order to keep
fruit and vegetables chilled (especially
during the summer) you had to place
them in a bowl and put it in the sink under
the faucet with running water. By the mid-
1950s, wood stoves started appearing.
They were not only used for cooking but
to heat the room as well. When gas was
finally installed, built-in ovens placed
under cook tops also came into being. The Whirpool fridge-freezer.
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Le Fly erano cucine composte da pensili
e basi con cassetti ed antine, con un
“top” (piano con già incassati i fornelli, il
lavello, il forno, la cappa aspirante, la
colonna frigorifero/congelatore e la lava-
stoviglie). Ossia tutto in un solo mobile!
Negli anni ’70 ara già consolidata l’ado-
zione dei forni a termo-convezione, nel
settore grandi impianti: ristoranti, mense
e comunità. La prima industria specializ-
zata in questo prodotto è stata la
Foemm (azienda scomparsa dal mercato
negli anni ‘80) di Passirana di
Rho/Milano/Italy nei quali all'interno del
forno, l'aria viene mossa da una ventola.
Questo sistema è molto più efficace
rispetto a quello dei forni tradizionali e
consente di cuocere i cibi con maggiore
omogeneità e rapidità.
Nel Maggio 1975 fui invitato a
Norimberga in Germania a visitare
quella che ai tempi era “la migliore
industria di elettrodomestici d’Europa”:
la AEG Telefunken. 
Nei due giorni delle visite agli stabili-
menti ho potuto vedere e rendermi
conto che l’azienda era “innovativa e
proiettata al futuro” perché già allora
era stata applicata ad una cucina una

In my opinion, the evolution of kitchen
appliances took place through the use of
design and the adoption of five natural
elements: fire, air, wind, water and the
cold. The turning point in furniture design
arrived in the 1960s when the first FLY
brand’s “American metal kitchens” started
being imported to Italy and Europe from
the United States and the “kitchen cup-
boards started to vanish”. FLY kitchens
were made up of shelves and bases with
drawers and doors with a “top” (a counter
that had built-in burners, sink, oven,
exhaust hood, refrigerator/freezer and
dishwasher). In other words, all in a single
unit! By the 1970s, convection ovens had
become popular in the large-scale instal-
lation sector: restaurants, cafeterias and
community centres. The first specialized
industry for the product was Foemm (a
company that disappeared from the
market in the 1980s) based in Passirana di
Rho (Milan, Italy) which featured fan
ovens that circulated hot air around the
chamber to ensure that food cooked at an
even temperature and more rapidly in
comparison with traditional ovens.
In May 1975, I was invited to Nuremberg,
Germany to visit what was known at the

The oven Whirpool.
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centrale elettronica che con l’utilizzo di
un telefono, da lontano si poteva
accendere o spegnere i diversi elettro-
domestici installati: il forno, la cappa, la
lavastoviglie, etc. etc.
Purtroppo, la AEG Telefunken negli anni
successivi, scomparve dal mercato.
Dagli anni ’70 ad oggi abbiamo assistito
ad una notevole evoluzione tecnologica
nel settore degli elettrodomestici da
incasso nelle diverse funzioni, dei quali
metto in risalto gli aspetti più significativi:
- I lavelli che un tempo erano di cerami-
ca incassati sono gradatamente diventa-
ti di metallo per poi cedere l’applicazio-
ne al “blocco unico, top-lavello” sia esso
in acciaio o solid surfaces (resina acrilica
miscelata a polvere di marmo), cono-
sciuto come Corian della Duport. 
Un top così fatto ha in parte soppianta-
to i piani curvi per cucine e mobili bagno,

time as the “finest household appliance
industry in Europe”: AEG Telefunken.
During those two days I toured the plants, I
was able to fully realize just how “innovati-
ve and far-reaching” the company was.
They had already introduced the remote
controlled electronic control unit to the
kitchen and with a simple phone call the
various appliances installed (oven hood,
dishwasher etc.) could be turned on and
off. Unfortunately, AEG Telefunken has
disappeared from the market.
Since the 1970s, we have witnessed a
remarkable technological expansion in
the industry of built-in home appliances
and their many functions. Here is a list of
some of the more important aspects:
- Built-in sinks were once ceramic.
Gradually the ceramic was replaced by
metal. Lastly, the “single-unit, countertop-
sink” made its appearance. This solution The Franke cooktop.
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prodotti in laminato plastico HPL post-
formabile. Il solid surfaces, a sua volta,
subisce attualmente gli attacchi del
“vero marmo o ceramica”. 
- Nella sezione “fuoco/vento”, senza
dubbio la novità è stata il “piano di cot-
tura con cappa aspirante “BORA” prodot-
to da diversi anni dall’omonima industria
di Raubling in Germania, prodotto
“inventato” dal suo fondatore Willi
Bruckbauer. Nel progetto Bora le classi-
che cappe aspiranti sono escluse; perché
rumorose, poco efficaci e disturbano la
visuale. In questa applicazione, un’altra
novità importante sono i piani di cottura
ad induzione. La “dinamica di mercato”
sopra descritta, è inesorabile ed irreversi-
bile. Negli ultimi 50 anni abbiamo assi-

could be in steel or solid surfaces (acrylic
resin combined with marble dust) known as
the Corian solid surface material by Dupont. 
A countertop like this has in part replaced
curved counters used in kitchens and bath-
room décor, products in post forming HPL
plastic laminate. Currently, solid surfaces are
competing with “real marble or ceramic”.
- Regarding the “fire/wind” section, there
is no doubt that the novelty over the past
few years has been the “BORA cook top
with extractor hood” manufactured by the
eponymous company based in Raubling,
Germany. This product was “invented” by
the company’s founder Willi Bruckbauer.
The classic exhaust hoods have been
excluded from the Bora project because
they are noisy, ineffective and unsightly. The dishwasher Miele.
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stito alla sostituzione dei pannelli di fibra
con l’MDF, alla sostituzione del laminato
HPL con il nobilitato melaminico (MFC). 
Alla sostituzione dei compensati con i
pannelli OSB (particolarmente del setto-
re edilizia). Nella componentistica per il
mobile, i cassetti in legno hanno subito
la concorrenza di quelli in alluminio a
blocco unico (frontale/guida scorrevole).
Fino a qualche anno indietro gli spazi di
una casa erano nettamente divisi in cuci-
na, tinello, salotto, camera da letto e
bagno, ma per diverse ragioni, prima tra
tutte l’elevato costo degli appartamento,
c’è stata la tendenza a disegnare un unico
spazio che racchiudesse insieme la cucina
ed il tinello/soggiorno. 
Quindi, oggi molti mobili da cucina sono
realizzati per essere anche “uno spazio
vivibile.” Poiché il progresso e le innova-
zioni non si fermano, in futuro vedremo
ancora soluzioni con nuovi prodotti, il cui

In terms of this application, another impor-
tant innovation is the induction cook top.
The “market dynamics” described above
are relentless and irreversible. Over the
past fifty years we have seen MDF replace
fibre panels, MFC (melamine faced chip-
board) replace HPL laminate and OSB
panels take the place of plywood, especial-
ly in the construction industry. As far as the
furniture components production is con-
cerned, wooden drawers have met with the
competition of single-unit solutions in alu-
minium (front/sliding guide). Until just a
few years ago, the rooms of a home were
clearly split up into: kitchen, dinette, living
room, the bedrooms and bath. However,
for a variety of reasons – the first of which is
the high cost of an apartment – the trend
has become to design a single space that
combines the kitchen area with the dining
area and living room. So, nowadays kitchen
furniture is designed specifically as a “livea-

The Siemens Induction air system.
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scopo sarà sempre quello di rendere le
applicazioni ed il lavoro sempre più velo-
ce, ed a volte meno costoso.
Nel padiglione FTK del Salone, tutti i
produttori di forni e piani di cottura
hanno fatto a gara a presentare i loro
elettrodomestici ed i relativi utilizzi,
ingaggiando “cuochi professionisti” per
le loro dimostrazioni e realizzazioni di
ricette gastronomiche.
E così, l’industria degli elettrodomestici
per il mobile da cucina è diventata un
teatro!

ble area” as well. Considering that there is
no stopping progress and innovation, the
future has even more solutions and new
products in store for us for the same purpo-
se as before, to save us time and (in some
cases) money. The oven and cook top
manufacturers at the FTK Pavilion of the
Salone del Mobile all contended to present
their home appliances and their relative
uses by hiring “professional chefs” for their
demonstrations and their culinary crea-
tions. And so, the home appliance for kit-
chen décor industry has become a theatre!
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Zip Name Town/Country Phone

I-36061      Alpes Inox Spa Bassano del Grappa/ Italy +39 0424 513500

TR-34445  Beko Arcelik AS Istanbul/Turkey +90 212 3143434

A-6342      Bora Holding GmbH Niederndorf / Austria +43 5373 6225041

D-81739    Bosch AG München / Germany +49 89 459002

I-20861      Candy Spa Brugherio / Italy +39 039 20861

NZ-2013    Fisher & Paykel Ltd Auckland / New Zealand +64 92 730600

I-37019      Franke Spa Peschiera del Garda/Verona/Italy +39 045 6449311

D-33332     Miele & Cie.KG Gütersloh / Germany +49 5241 890

D-81739     Siemens AG München / Germany +49 89 459009

I-20016       Whirpool Spa Pero / Italy +39 02 837151

A Siematic Kitchen in which the best built-in
appliances are inserted. www.siematic.com



To achieve any degree of success, today’s business, be it an artisan workshop, a large corporation or
a retail activity, requires a sound knowledge of the market. Nowadays, communication and information
methods are adapting to the new instruments technology provides. The time for improvisation, for
spreading information by word of mouth, for the usual question: have you heard? and so on, is over. 
As far as our sector is concerned, the English company Datalignum.com Ltd has put on internet its
comprehensive database containing 112,380 company names operating worldwide.
The www.datalignum.com search en gine is a precious working instrument, a complete catalogue of
companies involved in our industry (with direct link to those with a website), it is divided into two
business sectors (industry and retail) and supplies postal and e-mail addresses, telephone and fax
numbers. For those already surfing the net, using the www.datalignum.com search engine is going to
be like a child’s play; while those not used to it or those who still feel slightly awkward in front of a
computer will master the task quickly and easily. It is always complicated to explain in words how to
visit an internet site, the best thing to do is to try it for yourself.
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