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Dopo la pubblicazione della norma EN 
16354, l’associazione EPLF ha aggiornato la 
scheda tecnica: “Materiali di sottofondo per 
pavimenti in laminato - Norme di controllo 
e parametri”. Il documento è un ottimo aus-
ilio per la scelta dei sottofondi idonei per i 
pavimenti in laminato destinati a diverse ap-
plicazioni. Sul sito web dell’associazione EPLF 
(www.eplf.com) è disponibile, per il download 
gratuito, la nuova scheda tecnica in formato 
PDF, in tedesco e inglese. 
A breve la scheda sarà disponibile anche in 
francese, olandese e polacco. Cosa si deve 
osservare nella posa del laminato su sotto-
fondi riscaldati o raffreddati? Che caratter-
istiche deve avere un sottofondo per essere 
resistente a diverse sollecitazioni, come mo-
bili pesanti, sedie da ufficio con rotelle o urti 
vari? Quale dovrebbe essere il livello minimo 
per l’attenuazione del rumore da calpestio di 
un sottofondo? 

Following the publication of European 
standard EN 16354, the EPLF has updated its 
technical bulletin “Underlay Materials under 
Laminate Floor Coverings - Test Standards 
and Performance Indicators”. This document 
gives information and advice on choosing the 
right underlay for laminate flooring used in a 
variety of applications. The new bulletin can 
be down-loaded as a PDF file free of charge 
from the Association’s website www.eplf.com. 
Language versions currently available are 
German and English, with the following to be 
added soon: French, Dutch and Polish. What 
are the key issues to consider when installing 
laminate over underfloor heating or cooling? 
What properties must an underlay have in 
order to withstand different loadings such as 
heavy furniture, office chairs rolling on castors 
or impact from dropped items? What is the 
minimum level of impact sound reduction that 
an underlay should provide?www.eplf.com 

EPLF
technical bulletin “Underlay Materials” 
now updated - How to choose the right 
underlay for a laminate floor

Laminate flooring production, 
made in Italy by Skema.
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This information can be found in the EPLF 
bulletin and is required by producers, 
suppliers, building planners, craft trades, 
retailers, and consumers wishing to make an 
informed choice. The design aim is always 
for the individual components of the overall 
laminate floor system to work together so as 
to maximize comfort and safety in use. 
In general terms, the entire flooring system, 
i.e. the combination of laminate flooring 
and underlay, should match the user’s 
requirements, whether in a domestic or a 
commercial setting. The structural conditions, 
the existing sub-floor construction, the 
demands on the floor and the acoustic 
requirements all play a role here.
The bulletin shows the common labelling 
symbols used, explains the meaning of the 
technical abbreviations and lists the technical 
indicators which can be used to assess the 
performance and durability of an underlay. 
The result is clear criteria for choosing the 
appropriate underlay materials to be laid 
under floating laminate floors. 
Specific recommendations are given in each 
case using minimum values as well as values 
for increased demands. Rules of thumb with 
correlated statements highlighted in color give 
practical guidance for making an assessment.

Properties re-evaluated
In the past, values such as density and thickness 
tended to be subject to generalization when 
assessing quality: for example ‘High density 
= Good mechanical properties’ or ‘Greater 
thickness = Good impact sound behavior’. 

La scheda tecnica EPLF fornisce le informazi-
oni necessarie a produttori, fornitori, proget-
tisti, posatori, rivenditori e consumatori finali 
interessati. L’obiettivo è sempre lo stesso: 
ottenere un’interazione tra gli elementi nel 
“sistema pavimento in laminato”, tale da ga-
rantire il massimo comfort e il miglior livello 
di sicurezza d’uso possibile. 
In generale l’intero sistema, ossia la combi-
nazione di pavimento in laminato e sotto-
fondo per la posa, deve soddisfare i requisiti 
posti dal cliente, sia nel settore privato che in 
quello commerciale. Un ruolo fondamentale 
lo rivestono le caratteristiche strutturali del 
fabbricato e del sottofondo, come pure l’uso 
previsto e i requisiti acustici.
La scheda tecnica riporta una serie di simboli 
d’uso comune, illustra il significato delle ab-
breviazioni tecniche e indica i valori tecnici di 
riferimento per valutare l’efficienza e la du-
revolezza di un sottofondo. 
Da tutto ciò si ricavano i criteri per la scelta 
dei materiali di sottofondo più idonei per la 
posa flottante di un pavimento in laminato. 
Per eventuali raccomandazioni specifiche, ci 
si basa sui valori minimi e sui parametri per 
requisiti particolari. Le regole evidenziate a 
colori sono un valido ausilio pratico per la 
valutazione.

Caratteristiche rivalutate
In passato, alcuni valori come densità e spessore 
venivano usati come parametri di riferimento 
per la valutazione, ad esempio “alta densità = 
buone proprietà meccaniche” oppure “spessore 
elevato = buona reazione al calpestio”.



Datalignum 2684

However, more recent findings show that 
this does not always apply. For example, an 
underlay made from Material A with lower 
density may be considerably more pressure-
resistant than Material B which has greater 
density. In most cases, the thicker the underlay, 
the softer it is. However, severe deformations 
can cause irreparable damage to the click 
system or the HDF core board of the laminate 
planks. The capacity of an underlay to support 
the connection system is expressed by means 
of the CS value (Compressive Strength). 
The higher the CS value, the better the 
underlay will protect the joining system and 
counteract gaps forming and joints opening 
up. A minimum CS value of 10 kPa provides 
sufficient mechanical stability for laminate 
flooring; for higher demands it should be at 
least 60 kPa. In contrast with impact sound, 
which is the perception of noise from the floor 
in rooms situated either adjacent or below 
it, walking noise refers to the sound that 
can be heard in the room itself when a floor 
covering is used and walked on. Based on EN 
16205, a test procedure has been developed 
specifically for laminate floor coverings 
whereby the “perceived loudness” of a floor 
covering can be expressed by an RWS value 
(Radiated Walking Sound). 

Recenti ricerche hanno dimostrato che non 
è sempre vero. Un sottofondo realizzato con 
materiale A a bassa densità, ad esempio, può 
essere molto più resistente alla pressione ris-
petto a un sottofondo in materiale B a den-
sità maggiore. Solitamente, più un sottofon-
do è spesso, più è morbido. Le deformazioni 
eccessive possono danneggiare irreparabil-
mente il sistema di incastro a click o il pan-
nello portante in HDF delle doghe di lamina-
to. La capacità del sottofondo di supportare 
il sistema di raccordo viene espressa con l’in-
dice CS (resistenza alla pressione/Compres-
sive Strength). Maggiore è l’indice CS, più il 
sottofondo è in grado di proteggere il siste-
ma di raccordo e di opporsi alla formazione o 
rottura delle fughe. Un indice CS di almeno 
10 kPa garantisce ai pavimenti in laminato 
una stabilità meccanica sufficiente. Per req-
uisiti severi, è necessario un indice di almeno 
60 kPa. A differenza del calpestio (percezione 
del rumore nei locali sottostanti o adiacen-
ti), il riverbero è il rumore che si percepisce 
nel locale stesso in cui si cammina. Sulla base 
della norma EN 16205, è stata sviluppata una 
procedure di prova per i pavimenti in lami-
nato, che determina il “livello di rumore per-
cepito” di un pavimento e lo esprime con l’in-
dice RWS (radiated walking sound reduction).

Laminate flooring production, 
made in Austria by Kaindl.
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The lower the RWS value of an underlay, the 
greater the reduction in the perceived walking 
sound in the room. EN 16354 take aspects like 
these into consideration by specifying a range 
of appropriate test methods, and the EPLF 
bulletin describes the underlay requirements 
resulting from these. Annexed to the 
document is a table showing a clear summary 
of the requirements for underlays. 
This allows for the correct choice of underlay 
in order to optimize a laminate flooring system 
and lengthen its lifespan.

Laminate flooring market 
experiences downturn in 2018: 
Total sales 455 million m² – sales 
up in Latin America and Asia
In 2018, manufacturing members of the 
EPLF achieved worldwide sales of European-
produced laminate flooring totalling 455 
million m² (2017: 477 million m², which 
corresponds to -4.6%). This indicates that 
even with a downward trend in some regions, 
the global laminate market remains at a high 
level. In Western Europe, the “home market” of 
the EPLF, sales declined further in 2018, whilst 
Latin America and Asia once again recorded 
the biggest increases. North America saw a 
reduction in sales, whereas Eastern Europe 
remained stable. In Western Europe (including 
Turkey), total sales reached 225 million m² 
in 2018 (Previous Year 243 million m²). This 
represents a drop of -7.3% compared to the 
previous year. Germany was still by far the 
most important individual market in Central 
Europe with 52 million m2 (PY 57 million m²) 
– albeit with a -8.3% reduction caused by the 
continuing trend towards substitution with 
alternative flooring types. France continues 
to occupy second place in Europe, declining 
slightly in 2018 with 36 million m² (PY 37.6 
million m²). Unfortunately, the positive trend 
for EPLF members did not continue in the United 
Kingdom: at 29.8 million m² for 2018 (PY 33.8 
million m2), a further reduction of -11.8% was 
recorded. This puts the UK in third place again 
for sales in Western Europe – ahead of Turkey, 
where laminate revenues for the Association 
continued to decline in 2018, falling -18.2% 
down to 20.4 million m² (PY 24.9 million m²). 
The Netherlands stands firmly in fifth place 
with sales figures of 18.3 million m² (PY 19.7 
million m²). Once again, Spain follows on 
behind with a stable outcome of just under 
16.5 million m² (PY 17 million m²). 

Minore è l’indice RWS di un sottofondo, mi-
nore è la percezione del riverbero nel locale.
Nella norma EN 16354 questi aspetti ven-
gono tenuti in considerazione con la scelta 
di metodi di prova idonei. La scheda tecnica 
EPLF descrive i requisiti che ne derivano per 
i materiali di sottofondo. In allegato al doc-
umento, viene fornita una tabella che rias-
sume i requisiti dei sottofondi. 
Un valido aiuto nella scelta del sottofondo 
più idoneo per ottimizzare il sistema di pavi-
mento in laminato e prolungarne la durata.

Mercato dei pavimenti 
in laminato in calo nel 2018: 
455 milioni di m2 di volume di 
vendita - Asia e America Latina 
possono migliorare
Nel 2018 i produttori membri EPLF hanno 
raggiunto una vendita complessiva di 455 
milioni di m² di pavimenti in laminato di 
produzione europea (2017: 477 milioni di 
m², per un calo del 4,6%). Con queste cifre il 
mercato del laminato si mantiene ad un livel-
lo alto, nonostante un calo a livello regionale. 
Nel 2018 il mercato dell’Europa occidentale, 
patria dell’associazione EPLF, ha avuto una 
flessione in ribasso, mentre il mercato asiati-
co e quello dell’America Latina hanno regis-
trato il maggiore tasso di crescita. Il mercato 
nordamericano ha registrato un calo, mentre 
quello est-europeo è rimasto stabile.
La vendita complessiva nell’Europa occi-
dentale (Turchia inclusa) ha raggiunto nel 
2018 225 milioni di m² (l’anno precedente 
243 milioni di m²), il che indica un calo del 
7,3% rispetto all’anno precedente. Il merca-
to più fiorente nell’Europa centrale resta la 
Germania, con 52 milioni m² (l’anno prece-
dente 57 milioni di m²) – nonostante un calo 
dell’8,3%, dovuto alla recente diffusione dei 
pavimenti in materiali alternativi.
Al secondo posto troviamo ancora la Francia, 
che nel 2018, con un volume di vendite di 36 
milioni di m² (l’anno precedente 37,6 milioni 
di m²) ha registrato un lieve peggioramento. 
In Gran Bretagna purtroppo si è arrestata 
la tendenza positiva per i membri EPLF: nel 
2018, le vendite hanno raggiunto 29,8 mil-
ioni di m² (l’anno precedente: 33,8 milioni di 
m²), per un calo dell’11,8%. Con queste ci-
fre, la GB mantiene il terzo posto tra i paesi 
dell’Europa occidentale davanti alla Turchia, 
dove le vendite di pavimenti in laminato nel 
2018 sono diminuite di circa il 18,2%, per 
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un volume complessiva di 20,4 milioni di m² 
(l’anno precedente 24,9 milioni di m²). 
I Paesi Bassi, con una vendita di 18,3 milio-
ni di m² (l’anno precedente 19,7 milioni di 
m²), mantengono il quinto posto. Segue la 
Spagna, stabile, con circa 16,5 milioni di m² 
(l’anno precedente 17 milioni di m²). 
Sebbene nell’Europa dell’Est la tendenza pos-
itiva degli scorsi anni si sia arrestata, il merca-
to di questa regione rimane stabile e rappre-
senta un mercato interessante per il futuro 
dei membri EPLF. Con circa 128 milioni di m² 
venduti (l’anno precedente 128 milioni di 
m²), i produttori europei di pavimenti in lam-
inato hanno raggiunto nel 2018 un buon ri-
sultato. L’associazione sa bene che, nel 2017, 
circa 28 milioni di m2 della produzione russa 
dei suoi associati non è rientrata nella statis-
tica per vari motivi. Nel 2018 i membri russi 
EPLF hanno registrato vendite per 39 milioni 
di m² (l’anno precedente 36 milioni di m²), 
per un aumento di circa il 10,6%. 
Nel 2018 la Polonia è rimasta stabile, con cir-
ca 29 milioni di m² (l’anno precedente circa 
30 milioni di m²). Una tendenza leggermente 
negativa si registra in Romania, con 11 milio-
ni di m² di pavimenti venduti (l’anno prece-
dente 13,2 milioni di m²). 
Seguono, nella stessa sequenza, Ucraina con 
7,6 milioni di m² (l’anno precedente 7,4 mil-
ioni di m²) per una crescita del 4%, Ungheria 
con 7 milioni di m² (l’anno precedente 6,5 
milioni di m²), Bulgaria con 4,4 milioni di m² 
(l’anno precedente 5 milioni di m²).
L’America del Nord rimane una regione inter-
essante per i pavimenti in laminato europeo, 
sebbene le cifre del Canada influiscano neg-
ativamente sull’andamento complessivo: nel 
2018 le vendite hanno raggiunto 44,3 milioni 

In Eastern Europe, although the upward 
trend of the previous years cannot continue, 
its stable result means this region will 
nevertheless continue to be an important 
market for EPLF producers in future. Sales 
within the area reached around 128 million m² 
(PY 128 million m²) in 2018 - another good 
result for European laminate floor producers. 
The EPLF is aware that in 2017 just under 28 
million m² of laminate produced by Russian 
members was not covered by the statistics 
for various reasons. In 2018, EPLF members in 
Russia reported sales of 39 million m² (PY 36 
million m²), which corresponds to a growth 
rate of 10.6%. Poland achieved a consistent 
result in 2018 at over 29 million m² (PY more 
than 30 million m²). Romania exhibited a 
slightly weaker outcome, however, with 11 
million m2 (PY 13.2 million m²). Behind 
Romania, in the same order as before, are: 
Ukraine with 7.6 million m² (PY 7.4 million 
m²) i.e. +4% growth, Hungary at 7 million 
m² (PY 6.5 million m²) and Bulgaria with 4.4 
million m² (PY 5 million m²). North America 
continues to be a profitable sales region 
for the European laminate flooring sector, 
although weaker figures from Canada have 
had a somewhat dampening effect on the 
result. At 44.3 million m² (PY 49 million m²), 
total sales for North America in 2018 stand 
at around -10.4% down against the previous 
year. With around 30.7 million m² sold in 2018 
(PY 32 million m2), the USA exhibited a slight 
reduction of -2.4%, whilst Canada recorded 
just under 13.6 million m² for 2018 (PY 18 
million m²), representing a drop of -24.5%. 
The biggest increase in 2018 was 7.8%, gained 
in Africa, although total sales there only 
amounted to 5 million m². 
The region of Latin America again recorded 
an increase in EPLF sales statistics, achieving 
a growth rate of +4.7% for 2018 with 18.5 
million m² (PY 17.7 million m²). Sales figures 
for Chile, the largest individual market, rose 
by +5% compared with the previous year, 
standing at 8.1 million m² (PY 7.7 million m²). 
Mexico recorded 3.9 million m² (PY 4.3 million 
m²), Columbia registered 2.1 million m² 
(PY 1.6 million m²), and the poor economic 
situation in Argentina led to a downturn to 1.5 
million m² (PY 2.1 million m²). 
In the Asia region, EPLF producers achieved 
total sales of around 30 million m² (PY 29 
million m²) in 2018, representing a rise of 
around +2.8% over the previous year. 

Laminate flooring production, 
made in Portugal by Poliface.
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The uncontested number one position for Asia 
in 2018 was again held by China (including 
Hong Kong), although figures were down 
-7.2% compared to the previous year: sales 
there reached 8.9 million m2 (PY 9.6 million 
m²). The EPLF is encouraged to see ongoing 
growth in Kazakhstan, where market data 
has been gathered since 2016: 4 million 
m² sold (PY 3.6 million m²), an increase of 
+11%. Israel attained 2.3 million m² (PY 2.2 
million m²), Saudi Arabia rose slightly with 
2.9 million m² (PY 2.7 million m2); behind 
this lies Uzbekistan with nearly 2.1 million m² 
(previous year 0.8 million m²) followed by 
Taiwan with 1.7 million m² (PY just under 1.8 
million m2) and Azerbaijan with 1.6 million m² 
(PY 0.9 million m2). Meanwhile, it appears 
laminate has also gained a foothold in the 
huge Indian market: in 2018, EPLF members 
achieved sales there of 1.6 million m² (PY 1.4 
million m²).

di m² (l’anno precedente 49 milioni di m²), 
vale a dire circa il 10,4% in meno rispetto 
all’anno precedente. Gli USA hanno venduto 
nel 2018 circa 30,7 milioni di m² di laminato 
(l’anno precedente 32 milioni di m²), per un 
calo di circa il 2,4%. In Canada nel 2018 è 
stata registrata una vendita di circa 13,6 mil-
ioni di m² (l’anno precedente 18 milioni di 
m²), per un calo del 24,5 %. 
La flessione positiva maggiore nel 2018 si 
registra in Africa, con il 7,8%, sebbene il vol-
ume di vendite si di soli 5 milioni di m². In 
America latina la vendita dei pavimenti in 
laminato è nuovamente aumentata: nel 2018 
sono stati raggiunti 18,5 milioni di m² (l’an-
no precedente 17,7 milioni di m²), per un in-
cremento del 4,7%. Le vendite nel principale 
mercato singolo del Cile sono salite, con 8,1 
milioni di m² (l’anno precedente 7,7 milioni 
di m²), del 5%. Il Messico ha registrato 3,9 
milioni di m² (l’anno precedente 4,3 milio-
ni di m²), in Colombia sono stati venduti 2,1 
milioni di m2 (l’anno precedente 1,6 milioni 
di m²); la congiuntura negativa in Argentina 
ha causato un calo, con 1,5 milioni di m² 
(l’anno precedente 2,1 milioni di m²).
Nelle regione asiatica i membri EPLF hanno 
registrato nel 2018 una vendita complessi-
va di 30 milioni di m² (l’anno precedente 29 
milioni di m²), pari ad una flessione positiva 
del 2,8%. Leader indiscussa per il 2018, tra 
le regioni asiatiche, ancora una volta la Cina 
(con Hong Kong) – nonostante un lieve calo 
del 7,2% rispetto allo scorso anno. Le vendite 
hanno raggiunto 8,9 milioni di m² (l’anno 
precedente 9,6 milioni di m²). Ancora positi-
vo il mercato del Kazakistan, sotto osservazi-
one dal 2016, che con un volume di vendite 
di 4 milioni di m2 registra una crescita di 
oltre l’11% (l’anno precedente 3,6 milioni 
di m2). Israele ha raggiunto 2,3 milioni di m² 
(l’anno precedente 2,2 milioni di m²), men-
tre l’Arabia Saudita sale leggermente a 2,9 
milioni di m² (l’anno precedente 2,7 milioni 
di m²), seguita dall’Uzbekistan con circa 2,1 
milioni di m² (l’anno precedente 0,8 milio-
ni di m²), seguito da Taiwan con 1,7 milio-
ni di m2 (l’anno precedente erano circa 1,8 
milioni di m²) e Azerbaigian con 1,6 milioni 
di m2 (l’anno precedente 0,9 milioni di m²). 
Recentemente, il mercato dei pavimenti in 
laminato ha iniziato a prendere piede anche 
in India: nel 2018 i membri EPLF hanno regis-
trato una vendita complessiva di 1,6 milioni 
di m² (l’anno precedente 1,4 milioni di m²).

Laminate flooring production, 
made in Belgium by Balterio.
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Ancora una volta al centro dell’attenzione 
mondiale, il Salone Internazionale del Mobile 
si prepara alla 58a edizione. Un palcoscenico 
che da sempre coniuga business e cultura, fa-
cendo la storia del design e dell’arredo di ieri, 
oggi e domani. E che si presenta al mondo 
con un’offerta di prodotti di altissima qualità 
ripartiti nelle tre tipologie stilistiche: Classico, 
che attinge ai valori di tradizione, artigiana-
lità e maestria nell’arte di realizzare mobili 
e oggetti in stile classico; Design, prodotti 
espressione di funzionalità, innovazione e 
grande senso estetico; xLux, settore dedicato 
al lusso senza tempo riletto in chiave con-
temporanea. Un’offerta che coniuga qualità e 
tecnologia, frutto della creatività delle migli-
ori imprese del settore, capaci di sviluppare la 
propria attività investendo ogni anno nell’in-
novazione di prodotti e soluzioni per l’abitare. 
I numerosi espositori e le migliaia di prodotti 
esposti confermano il profondo valore del 
Salone Internazionale del Mobile quale pal-
coscenico internazionale della creatività e 
forum degli addetti ai lavori – in media, ogni 
anno, oltre 370.000 presenze da 188 Paesi.

Now into its 58th edition, the Salone 
Internazionale del Mobile is gearing up again 
to be the focus of international attention. 
A showcase that has always mixed business 
with culture, shaping the history of design and 
furnishing yesterday, today and tomorrow. A 
global platform for truly top-notch products 
with the emphasis on innovation. The Salone 
Internazionale del Mobile is split into three 
style categories: Classic, which draws on the 
values of tradition, craftsmanship and skill in 
the art of making furniture and objects in the 
classic style; Design, products that speak of 
functionality, innovation and boast a great 
sense of style and xLux, the section devoted 
to timeless luxury re-read in a contemporary 
key. A range of goods that combines quality 
and technology, shaped by the creativity of 
the leading sectoral companies, practised 
at developing their businesses by investing 
each year in innovative products and home 
furnishing solutions. The many exhibitors 
along with the thousands of products being 
unveiled for the first time confirm the Salone 
Internazionale del Mobile’s enormous value as www.salonemilano.it

58th Salone Int’l del Mobile
9-14 April 2019, Fiera Rho-Milan-Italy

Dress bold by Rima.
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an international showcase for creativity and 
a forum for industry professionals, with more 
than 370,000 attendees on average, every 
year, from 188 different nations.

International Furnishing 
Accessories Exhibition
Now into its 30th edition, the exhibition 
rounds off the Salone Internazionale del 
Mobile trade events with a wide variety of 
products – furnishing accessories, objects, 
decorative pieces, textiles – and styles.
Launched in 1989, in response to the 
growing demand for decorative goods, 
the International Furnishing Accessories 
Exhibition has become the sector’s leading 
event, showcasing an increasingly varied and 
comprehensive selection of excellent pieces 
year by year, encompassing the entire home 
furnishing system, ranging from decorative 
objects, furnishing accessories and textiles for 
the home. With more than 200 exhibitors, the 
over 370,000 visitors who flock to it each year 
will find the exhibition packed with everything 
that helps to bring character and originality to 
the domestic spaces.

Salone Internazionale del 
Complemento d’Arredo
Alla sua 30a edizione, completa l’offerta del 
Salone Internazionale del Mobile con un’am-
pia varietà di prodotti – complementi d’arre-
do, oggettistica, elementi di decoro, tessili – e 
stili. Nato nel 1989, in risposta alla crescente 
richiesta di proposte per il decoro, il Salone 
Internazionale del Complemento d’Arredo si 
è affermato quale manifestazione leader del 
settore in grado di presentare una scelta di 
oggettistica d’eccellenza, ogni anno sempre 
più varia e ricca, dedicata all’intero sistema 
di arredo della casa: elementi di decoro, com-
plementi di arredo, tessili per la casa.
Con più di 200 espositori, il Salone offre agli 
oltre 370.000 visitatori che lo affollano ogni 
anno, tutto ciò che dà personalità e original-
ità agli spazi domestici. Novità, stile e ten-
denza sono le parole chiave di quest’area es-
positiva. Complementi che vivono di identità 
propria come singoli elementi, ma capaci di 
ridisegnare lo spazio. Proposte esclusive, dal 
design moderno a quello più classico, per 
rendere la casa accogliente e specchio della 
personalità di chi la abita.

News Bed by Angelo Cappellini.
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Euroluce
Euroluce, il Salone Internazionale dell’Illumi-
nazione, è la biennale che, dal 1976, presenta 
le soluzioni più innovative nel campo della 
luce per interni ed esterni.
Il Salone Internazionale dell’Illuminazione, 
giunto alla sua 30ª edizione, si riconferma la 
fiera internazionale di riferimento del mondo 
della luce con più di 420 espositori, di cui la 
metà estera, tra i migliori brand del settore. 
Protagonisti ancora una volta l’innovazione e 
la cultura di progetto.
La vasta offerta merceologica spazia dalle no-
vità in fatto di apparecchi per l’illuminazione 
da esterni, da interni, industriali, per spet-
tacoli ed eventi, per il settore ospedaliero, 
per usi speciali a quelle in fatto di sistemi di 
illuminazione e domotica, sorgenti luminose 
e software per le tecnologie della luce.
Euroluce non è solo il luogo di incontro 
e di business per eccellenza, ma anche la 
manifestazione all’avanguardia nel campo 
dell’eco-sostenibilità e del risparmio energet-
ico declinati sia nel settore decorativo sia in 
quello illuminotecnico.

Innovative design, style and trends are the 
buzzwords for this particular event. Stand-
alone accessories in their own right, but which 
help to redesign a space when combined. 
Exclusive pieces spanning modern to classic 
design, to make homes even more welcoming 
and ensure they reflect the personalities of 
those who live in them.

Euroluce
Euroluce, the International Lighting Exhibition, 
runs every two years since 1976 and presents 
the most innovative solutions in the field of 
light for interiors and exteriors. With more than 
420 of the best exhibitors in the sector, half 
of which foreign, the International Lighting 
Exhibition – at its 30th edition – is recognised 
as the global benchmark lighting exhibition, 
where technological innovation and design 
culture take centre stage. The huge array of 
goods encompasses the very latest devices 
for outdoor, indoor and industrial lighting to 
lighting for shows and events, hospital lighting 
and special use lighting, home automation 
and lighting systems, light sources and 

Charisma bed room by Giorgio.
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Workplace3.0
Workplace3.0 si propone come insostitui-
bile think tank per conoscere e comprendere 
i futuri e necessari cambiamenti degli spazi 
lavorativi. Non una semplice rassegna ma il 
punto di partenza per stimolanti idee di svi-
luppo in grado di rispondere al cambiamento 
e alle esigenze di mercato. Il Salone dedica-
to all’ambiente di lavoro ha cambiato veste 
e nel 2015 è diventato Workplace3.0, una 
manifestazione innovativa dedicata al design 
e alla tecnologia per la progettazione dello 
spazio di lavoro, che conferma la sua nuova 
vocazione: esplorare inedite modalità, forme 
e soluzioni per gli ambienti di lavoro “del fu-
turo”, in cui fattore umano e tecnologie intel-
ligenti ricoprono un ruolo cruciale.
Il mondo del lavoro sta assistendo a una rap-
ida evoluzione perché l’idea stessa di lavoro 
sta cambiando: nuove modalità necessitano 
differenti spazi di lavoro. 
Workplace3.0 si propone come l’evento, ded-
icato al design e alla tecnologia, in grado di 
rispondere al cambiamento e alle esigenze 
del mercato. In mostra le proposte migliori 
per progetti di fornitura, aree di accoglienza e 
di lavoro delle migliori aziende espositrici che 
sviluppano soluzioni in linea con i nuovi modi 
di lavorare e le nuove esigenze progettuali 
per “abitare” gli spazi di lavoro. 
L’edizione 2019 di Workplace3.0 debutterà 
con un nuovo percorso espositivo. 
Le 53 aziende espositrici segneranno una 
presenza liquida e ibrida in tutta l’area fieris-
tica confermando, anche in questo modo, la 
propria vocazione di promotrici di sperimen-
tazione progettuale. 

lighting application software. Euroluce is not 
just the meeting place and business venue 
par excellence, it is also the most avantgarde 
trade fair in the field of eco-sustainability and 
energy saving in both the decorative and the 
lighting technology sectors.

Workplace3.0 
is conceived as an irreplaceable think tank 
for finding out about and understanding 
upcoming necessary changes to workspaces. 
More than just an exhibition, it is a starting 
point for stimulating forward-looking ideas 
capable of catering to a changing market 
and changing needs. As from 2015, the 
Salone dedicated to the workplace has taken 
on the new designation Workplace3.0, an 
innovative exhibition area devoted to design 
and technology in workspace planning, that 
confirms its new vocation as an exploration of 
brand-new approaches, forms and solutions 
to the workplace “of the future”, in which the 
human factor and smart technologies have a 
vital role to play. 

Chairs Koki by De Salto.

Chairs Swing Club by Ethimo.
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The world of work is changing rapidly, along 
with the actual concept of work: new methods 
call for different workspaces. Workplace3.0, 
devoted to design and technology, is the best-
equipped event to respond to this shift and to 
market demand.
It showcases the finest products designed 
for procurement plans, reception areas and 
office spaces of the best companies working 
on solutions that dovetail with the new ways 
of working and the new design requisites for 
“inhabiting” the workspace. 
The 2019 edition of Workplace3.0 will debut 
with a new exhibition format. 
The 53 exhibiting companies will make 
their liquid and hybrid presence felt 
throughout the fairgrounds, another way 
of underscoring their mission to promote 
experimentation in design. 
This new exhibition format is a genuine 
reflection of the social transformation of 
the workspace into a flexible, permeable 
and dynamic area, ripe for professional 
interaction and engagement with other day-
to-day activities.

S.Project
The way in which interior space is thought 
and organized is in constant evolution. As is 
the way in which it is narrated. S. Project - a 
new fluid and crosscutting exhibition format 
- is set to launch at the Salone del Mobile.
Milano.S.Project, a crosscutting space 
devoted to design products and decorative 
and technical interior design solutions, is just 

Questa nuova proposta espositiva riflette in 
modo autentico la trasformazione sociale 
dell’area di lavoro in spazio flessibile, per-
meabile e dinamico, aperto alla condivisione 
professionale e alla contaminazione con altre 
attività quotidiane.

S.Project
Il modo di pensare e organizzare uno spazio 
è in continua evoluzione. Anche il modo di 
raccontarlo. All’interno del Salone del Mobile.
Milano nasce S.Project: nuova modalità es-
positiva, liquida e trasversale.

Cupboard Moore by Giorgetti.

Table Girder by Clan.
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S.Project si propone come uno spazio trasver-
sale dedicato ai prodotti di design e alle 
soluzioni decorative e tecniche del proget-
to d’interni. In totale sinergia con il Salone 
Internazionale del Mobile, Salone Internazi-
onale del Complemento d’Arredo, Euroluce, 
Workplace3.0 e SaloneSatellite, S.Project se-
leziona, raccoglie e valorizza le proposte delle 
aziende per offrire una prospettiva a 360 gra-
di sull’architettura d’interni e rispondere alle 
nuove esigenze del mercato. Tratto distintivo 
di S.Project è la multisettorialità: uno spazio 
poliedrico con un’eterogeneità di proposte 
che vanno dall’arredo d’interni all’outdoor, 
dai prodotti per il wellness ai tessuti, dall’illu-
minazione alle soluzioni acustiche, dai rives-
timenti alle finiture. S.Project vuole essere 
una nuova piattaforma business to business 
in grado di rafforzare l’alleanza tra retail, 
progettisti e aziende, offrendo un’esperien-
za completa e l’ambiente più efficace per il 
networking. Il luogo ideale per presentare ai 
professionisti del settore e ai buyer nazionali 
e internazionali un’eccellenza manifatturiera, 
nuovi concept e soluzioni innovative.

about to make its debut. In complete synergy 
with the Salone Internazionale del Mobile, 
The International Furnishing Accessories 
Exhibition, Euroluce, Workplace3.0 and 
SaloneSatellite, S.Project will select, collect 
and valorise manufacturers’ proposals, 
providing a 360-degree perspective on 
interior architecture and responding to the 
latest market demands. S.Project’s distinctive 
feature is its multisectoral focus – a 
multidimensional space with a heterogeneous 
selection of goods, with products ranging 
from interior to outdoor furnishing, from 
wellness products to fabrics, from lighting to 
acoustic solutions, from coverings to finishes.
S.Project aims to be a new business-to-
business platform that underpins the alliance 
between retail, designers and companies, 
providing an inclusive experience and the 
ultimate networking environment. 
It is the ideal place for showcasing 
manufacturing excellence, new concepts 
and innovative solutions to professionals 
within the sector and national and 
international buyers.

Clip Clap by Kartell.
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SaloneSatellite
The international event in the design world 
dedicated to the under-35s. SaloneSatellite 
was the first event to focus on young designers, 
instantly becoming the unrivalled place for 
interface with manufacturers, talent scouts 
and the most promising young designers, and 
since 1998 runs again concurrently with the 
Salone del Mobile.Milano. Its creation was 
essentially a declaration of faith in the creative 
potential of designers under 35. 
Many of the prototypes presented in the 
previous editions have gone into production, 
and many of the 10,000 designers who have 
taken part over the years, along with 270 
international design schools, are now 
big names on the design scene. Indeed, 
SaloneSatellite’s challenge has always been 
to imagine the shape of design to come and 
to try and imagine how future generations 
will forge a new, perfect balance between 
project, function and beauty. Started in 
2010, the SaloneSatellite Award is a further 
opportunity to facilitate contact between 
young designers and businesses.

SaloneSatellite
L’appuntamento internazionale del design 
dedicato agli under 35.  Primo evento ad aver 
dedicato particolare attenzione ai giovani 
diventando subito il luogo di incontro per 
eccellenza tra imprenditori-talent scout e i 
più promettenti progettisti, il SaloneSatellite 
accompagna dal 1998 il Salone del Mobile.
Milano. La sua creazione è stata un atto di 
fiducia nelle potenzialità creative degli under 
35. Molti dei prototipi presentati nelle edizio-
ni precedenti sono stati messi in produzione 
e molti dei designer che vi hanno partecipa-
to fra i 10.000 totali, insieme alle 270 scuole 
internazionali di design, sono ora nomi im-
portanti del panorama del design. Infatti, da 
sempre, la sfida del SaloneSatellite è immag-
inare quale sia la forma del design che verrà e 
intuire come le prossime generazioni plasme-
ranno un nuovo, perfetto equilibrio tra pro-
getto, funzione e bellezza. Dal 2010 è stato 
indetto il concorso SaloneSatellite Award che 
favorisce i contatti mirati tra i giovani de-
signer e le aziende espositrici al Salone del 
Mobile.Milano.

   Living room furniture
 by Roche Bobois.

Sofa Aberdeen by Lema.
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Dubai WoodShow, sin dal suo inizio nel 2006, 
è cresciuta oltre gli orizzonti del successo ed 
è diventata l’unica fiera dedicata al settore 
del legno e della lavorazione del legno in Me-
dio Oriente. È un punto di convergenza per 
produttori, commercianti, fornitori, aziende 
di macchinari e utenti finali nella filiera del 
legno. La vasta gamma di prodotti esposti 
al Dubai WoodShow comprende prodotti in 
legno, macchinari per la lavorazione del leg-
no, lame e coltelli, utensili, abrasivi, soluzioni 
industriali e molto altro. Lo spettacolo, es-
sendo altamente specializzato, offre l’oppor-
tunità perfetta per le aziende regionali e in-
ternazionali di mostrare e conoscere il legno 
e la lavorazione del legno e di costruire nuove 
relazioni strategiche con acquirenti, commer-
cianti e investitori.

Dubai WoodShow, since its inception in 2006, 
has grown beyond the horizons of success and 
has become the only dedicated trade show in 
the Middle East for the wood and woodworking 
machinery industry. It is a convergence 
point for manufacturers, traders, suppliers, 
machinery companies and end-users in 
the wood industry chain. The vast range of 
products showcased at the Dubai WoodShow 
include wood products, woodworking 
machinery, blades and knives, tools, abrasives, 
industry solutions, and much more. The show, 
being highly specialized, provides the perfect 
opportunity for the regional and international 
companies to showcase and learn about 
wood and woodworking and to build new 
strategic relationships with buyers, traders 
and investors.www.dubaiwoodshow.com

Dubai Woodshow 2019
12-14 March

Photo Datalignum
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Market Overview
The UAE remains the no.1 construction market 
in the GCC and is on track to deliver growth in 
2019 in the lead-up to Expo 2020 while the 
overall sentiment across the region’s building 
sector shows a steady improvement. Industry 
data shows infrastructure projects worth $2.6 
trillion across the GCC which is equivalent to 
160% of the GDP, while in the UAE, $2.9 billion 
worth of contracts were awarded in 2017 for 
Expo 2020. The GCC region witnessed $130 
billion of completed projects during 2017.

Panoramica di mercato
Gli Emirati Arabi Uniti rimangono il mercato 
n ° 1 nel settore delle costruzioni nel GCC 
e sono sulla buona strada per raggiungere 
una crescita nel 2019 nel periodo di avvici-
namento a Expo 2020, mentre il sentimen-
to generale nel settore dell’edilizia regionale 
mostra un costante miglioramento. 
I dati del settore mostrano progetti infra-
strutturali per 2,6 trilioni di dollari in tutto 
il GCC, pari al 160% del PIL, mentre negli 
Emirati Arabi Uniti sono stati assegnati 2,9 
miliardi di dollari nel 2017 per Expo 2020. 
La regione del GCC ha visto 130 miliardi 
di progetti completati nel 2017.
Con un tale boom nel settore dell’edilizia 
e dell’edilizia in tutta la regione, l’indus-
tria delle macchine per la lavorazione del 
legno e del legno è destinata ad essere 
avvantaggiata e aumenterà la domanda 
di prodotti e tecnologie sostenibili.
L’industria del legno negli Emirati Arabi 
Uniti dovrebbe espandersi nei prossimi 
due anni, mentre il paese incrementa le 
attività di costruzione prima dell’Expo 
2020 di Dubai. L’industria delle macchine 
per la lavorazione del legno e del legno 
sarà influenzata dai massicci progetti 
di costruzione in corso di realizzazione 
nell’ambito dell’Expo 2020 di Dubai.
Dubai WoodShow ha sempre attratto 
visitatori di qualità provenienti da oltre 
95 paesi in tutto il mondo. 

Datalignum stand

Century Laminates stand
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American Softwoods stand

Mohudeen Wood Works stand

With such boom in the construction and 
building sector across the region, wood and 
woodworking machinery industry is bound 
to be benefited and will increase the demand 
for sustainable products and technologies. 
The wood industry in the UAE is expected to 
boom over the next two years as the country 
ramps up construction activities ahead of the 
Expo 2020 Dubai. The wood and woodworking 
machinery industry will be impacted from the 
massive construction projects being executed 
as part of the build-up for the Expo 2020 
Dubai. Dubai WoodShow has always attracted 
quality visitors from more than 95 countries 
around the world. It has established a platform 
for the serious wood professionals (buyers & 
sellers) to come under one roof. It not only 
gives the visitors a chance to interact with the 
experts from the industry but also gives them 
the unique opportunity to grab lucrative 
business deals offered from the exhibitors 
during the course of the exhibition.

Ha creato una piattaforma per i profession-
isti del settore seri (compratori e venditori) 
che rientrano sotto lo stesso tetto. Non solo 
offre ai visitatori la possibilità di interagire 
con gli esperti del settore, ma offre loro an-
che l’opportunità unica di accaparrarsi lucrosi 
affari offerti dagli espositori durante il corso 
dell’esposizione.

Honka stand

Shandong Xingang Cina in Dubai 2018

Gabon stand

Turkey stand

Abalon stand
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American Softwoods stand

Heritage Laminates stand

Mohudeen Wood Works stand

Abalon stand Holzcraft stand

Sirca Italian Wood Coatings stand
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Il 15 febbraio si è tenuta a Milano una con-
ferenza stampa per la presentazione della fi-
era Ligna ad Hannover, di cui il direttore della 
Deutsche Messe Italia, Andreas Züge. I rela-
tori erano: Christian Pfeiffer, direttore globale 
dell’evento Ligna - Bernhard Dirr, direttore di 
VDMA, associazione dei costruttori tedeschi 
di macchinari per la lavorazione del legno e 
Stefano Tibé, responsabile vendite di Giardina 
Finishing. Le informazioni fornite dagli oratori, 
le riassumiamo qui di seguito. Oggi, il numero 
di espositori provenienti da 100 paesi in tut-
to il mondo, che saranno a Ligna 2019, è già 
1.500 su 10 padiglioni con un’area occupata 
di 93.000 m2. Si presume che la stima del nu-
mero di visitatori superi quella dell’edizione 
precedente di 94.000 di cui 42.000 dall’es-
tero. Naturalmente, il maggior numero di 
espositori è quello delle aziende tedesche, se-
guite dagli italiani. La disposizione della fiera 
è invariata perché nelle sale dal n. 11 al 27 
saranno esposte le macchine per la produzi-
one di serie. Nel padiglione 11 ci sarà anche il 
Forum per dibattiti e conferenze.

On February 15th a press conference was held 
in Milan for the presentation of the Ligna fair in 
Hannover, moderator of which was the director 
of the Deutsche Messe Italia, Mr. Andreas 
Züge. The speakers were: Christian Pfeiffer, 
Global Director of the Ligna event - Bernhard 
Dirr, Director of VDMA, Association of German 
woodworking machinery manufacturers - 
Stefano Tibé, Giardina Finishing Sales Manager. 
The information that the speakers gave, we 
summarize hereafter. Today, the number of 
exhibitors from 100 countries around the 
world, which will be at Ligna 2019, is already 
1,500 out of 10 pavilions with an area occupied 
by 93,000 square meters. The estimate of the 
number of visitors is presumed to exceed that 
of the previous edition which were 94,000 of 
which 42,000 from abroad. Naturally, the 
largest number of exhibitors is that of German 
companies, followed by Italians. The layout of 
the fair is unchanged because in the halls from 
No. 11 to 27 the machines for mass production 
will be exhibited. In Hall 11 there will also be 
the Forum for debates and conferences.www.messe.de 

Ligna
fair Hannover Germany, 27-31 may 2019

From left: Stefano Tibé, 
Bernhard Dirr, Christian Pfeiffer 

and Andreas Zuege.
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www.oliveropannelli.it

Olivero Pannelli’s core business is the 
laminate panels workings with low thickness 
and in stratified HPL. 
Compact as well as wood panels workings 
for DYI area (plywood, multi-layer plywood, 
MDF and Chipboard). 
Thanks to special machinery Olivero can 
realize cutting procedures up to 4.500 x 
2.200, drilling, pantograph services up to 
3.050 x 1.500, with special pieces insertion. 
The warehouse is always stocked with a wide 
range of laminates in the exclusive Olivero 
colors line.
This way we can guarantee short delivery 
time. However, the Company is always ready 
to supply every kind of colors. 
With the CNC machines, Olivero can work 
the finishing with absolute precision both for 
large and small orders. 
Thanks to the CAD/CAM software can able to 
develop any project.

Il core business di Olivero Pannelli è la 
lavorazione di pannelli nobilitati a basso spes-
sore e in HPL stratificato. Compatti e pannelli 
in legno per l’area DYI (compensato, multist-
rato, MDF e truciolare). Grazie a macchinari 
appropriati, Olivero può realizzare procedure 
di taglio fino a 4.500 x 2.200, servizi di fo-
ratura, pantografatura fino a 3.050 x 1.500, 
con inserimento di pezzi speciali. Il deposito 
è sempre fornito con una vasta gamma di 
laminati nell’esclusiva linea di colori Olivero.
In questo l’azienda garantisce tempi di con-
segna brevi. Tuttavia, è sempre pronta a 
fornire ogni tipo di colore. Con le macchine 
CNC, è possibile effettuare lavori di finitura 
con assoluta precisione sia per ordini. 
In questo modo Olivero può garantire tempi 
di consegna brevi. Tuttavia, l’azienda è sem-
pre pronta a fornire ogni tipo di colore. Con 
le macchine CNC, può effettuare lavori di 
finitura con assoluta precisione sia per ordini 
grandi che piccoli. Grazie al software CAD / 
CAM, Olivero è in grado di sviluppare ogni 
progetto.

Olivero Italy
since 1991, your tailor-made 

workings for HPL & panels
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Durante l’Open House di Homag Italia, nel 
Novembre 2018, è stata presentata la borda-
trice monospalla per la rifilatura, la bordatura 
e la lavorazione di bordi di materiali diversi, 
mod. EDGETEQ S-380, di cui descriviamo al-
cune caratteristiche importanti:
• Automazione completa di tutta la macchina.
• Pressione superiore a nastro per bloccare in 

modo ottimale i pezzi.
• Pacchetto completo per soddisfare tutti i 

requisiti.
• Applicazione dell’adesivo con un rullo in-

collatore / Giunti di fabbricazione zero.
• Lavorazione di adesivi PUR per giunti a pro-

va di umidità.
• Unità di pre-fusione PUR con una capacità 

di fusione di 2,5 kg all’ora per applicazione 
lenta di PUR.

During the open house in Homag Italy, 
in November 2018, it was presented the 
Single sided edge-banding machine for joint 
trimming, banding and processing of different 
edge material, mod. 
EDGETEQ S-380, of which we describe some 
important features:
• Full automation of the entire machine.
• Belt-type top pressure to optimally clamp 

workpieces.
• Complete package to meet all requirements.
• Applying adhesive with a gluing roller / 

Manufacturing zero joints.
• Processing PUR adhesives for damp proof 

joints.
• PUR pre-melting units with a melting 

capacity of 2,5 Kg per hour for PUR slugs.
• Multistage technology on the cutter, www.homag-italia.com

Homag
the news edge-banding Edgeteq S-380

The Homag Edgeteq S-380 
profiLine, single sided edge-
banding for joint trimming, 
banding and processing of 

different edge material.

Photo Datalignum



23Datalignum 268

scraper and profile trimming unit: Simple 
radius switch and conversion at the push of 
a button.

• Machine dimensions L x W x H, mm: 7,238 x 
1,555 x 2,300.

• Feed speed: 8-18 m/min.
• Connection value/nominal current: 33 

KW/49 A.
• Workpiece thickness: 8-60 mm.

• Tecnologia multistadio sulla fresa, sul ra-
schietto e sull’unità di taglio del profilo: in-
terruttore di raggio semplice e conversione 
con la semplice pressione di un pulsante.

• Dimensioni macchina L x W x H, mm: 7.238 
x 1.555 x 2.300.

• Velocità di avanzamento: 8-18 m/min.
• Valore di connessione / corrente nominale: 

33 KW / 49 A.
• Spessore del pezzo: 8-60 mm.
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Catas, il più importante istituto italiano 
ed europeo di prove nel settore del legno 
e dell’arredo, festeggia quest’anno i primi 
cinquant’anni di storia. Un anniversario par-
ticolarmente importante, caratterizzato da 
una crescita costante fin dal lontano 1969, 
quando si comprese la necessità di creare un 
laboratorio al servizio delle imprese, prima 
del territorio e poi – con il passare degli anni 
– del mondo. Ed è proprio questa storia, la 
volontà e la capacità di essere al fianco dei 
produttori, la partecipazione ai tavoli italiani 
e internazionali dove si scrivono le regole per 
arrivare a un “buon prodotto”, a un “buon 
materiale” che Catas vuole festeggiare con 
un anno di eventi e iniziative che sono state 
presentate oggi a Milano, nella sede di Fed-
erlegnoArredo, secondo azionista per impor-
tanza di Catas, dopo la Camera di Commercio 
di Pordenone-Udine.

Catas reaches an important milestone this 
year, being the fifty year of activity. It was in 
fact in 1969 when the Chamber of Commerce 
of Udine decided to set up our laboratory. 
But in these brief notes we certainly do not 
want to remember the story of Catas that 
will be narrated by its direct witnesses and in 
various episodes, within an important space 
on our website.
The anniversary really pushed us to look 
forward giving even more strength to our 
activities by organizing a series of initiatives 
that will accompany us throughout the whole 
year. A new logo, an update of our website 
(with the space dedicated to our history), a 
rich program of courses & seminars presented 
in this newsletter, the inauguration of the 
new laboratory after the summer and some 
other surprises we do not want to reveal 
immediately.

For more information 
contact Mr Franco Bulian 

or Mr. Andrea Giavon:

CATAS Spa
Via Antica 24 

I-33048 San Giovanni al 
Natisone, Udine / Italy 

T. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

CATAS Brianza
Via Braille 5 

I-20035 Lissone, Monza-Brianza
T. +39 039 464567

lissone@catas.com 
www.catas.com 

The 50th years of 

CATAS look to the future

By Franco Bulian 
and Andrea Giavon.
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The test activity in these fifty years has naturally 
grown in the two characteristic dimensions of 
the “anthropos”, both in the horizontal one 
(enlarging the number of technical aspects 
involved) and in the vertical one (deepening 
the contents with increasing specialization) 
passing and continuing from the simple solid 
content determination of the adhesives to the 
complexity of an XRF spectroscopy analysis 
adding also everything in between, of course, 
50 years of experience! The test activity of 
CATAS has generated in recent years a double 
service of undoubted value for the furniture 
industry: the first is the providing of objective 
technical data on the products of the supply 
chain (from raw materials to finished 
products), the second is the development of 
a deep technical knowledge and its sharing 
without any limitation or border reaching, 
we are sure, important positive effects on the 
whole sector. In addition to the personal data 
of fifty years of activity, Catas also reaches 
another significant milestone: thirty years of 
the publication of our newsletter. In fact, it 
was 1989 when the first Catas News printed 
in black and white on four A4 pages appeared. 
The appreciation of our customers towards the 
technical news concerning the world of wood 
and furniture has made this initiative grow, 
which first became a true newsletter printed 
in color with cover and images accompanying 
the various articles (1996) and then, in more 
recent years (2017), it has been transformed 
into a monthly newsletter prepared and sent 
using modern IT tools.

Ad aprire i lavori il direttore Andrea Giavon, 
che ha tratteggiato la storia ma soprattutto 
l’evoluzione del laboratorio, il lungo cammi-
no compiuto da quel lontano 1969, quando 
nacque l’azienda speciale della Camera di 
commercio per la gestione di Catas, Centro 
di assistenza tecnica aziende del settore della 
sedia di legno.
Una storia indubbiamente ricca e intensa, 
che ha portato la realtà friulana a essere pro-
tagonista del mondo delle prove, della certifi-
cazione, della formazione e della normazione 
a livello mondiale e ad avere una seconda 
sede, Catas Brianza, nel cuore del distretto 
del mobile più famoso nel mondo. 
Complessivamente circa 10mila metri quad-
rati di laboratorio nei quali lavorano oltre 
cinquanta tecnici altamente specializzati e 
un fatturato che sfiora i sette milioni di euro, 
realizzati grazie a 2mila clienti in 55 Paesi di 
quattro continenti che nel 2018 hanno chies-
to a Catas di realizzare ben 48mila prove.
L’intervento di Franco Bulian, vicedirettore 
di Catas, ha illustrato le tante iniziative in 
programma in questo 2019, a partire dal 
rinnovamento del sito catas.com, nel quale 
è stata creata una specifica sezione dedica-
ta al cinquantesimo dove verranno raccolte 
immagini, testimonianze, documenti e con-
tributi per tratteggiare tre decenni di attività 
e di impegno delle tante persone che hanno 
permesso a Catas di diventare ciò che è oggi.
Il compleanno è caratterizzato da un logo “ad 
hoc” e da un calendario di approfondimen-
ti tecnici e seminari particolarmente denso. 
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Catas ha anche scelto di celebrare questa 
importante tappa realizzando un “fascicolo 
speciale” in collaborazione con il prestigioso 
National Geographic, una pubblicazione che 
sarà un diverso biglietto da visita di Catas 
nel mondo. 
Il laboratorio ha inoltre incaricato Cerved di 
realizzare uno studio sulla “soddisfazione” dei 
propri clienti, così da poter oggettivamente 
misurare anche la propria efficacia (i risultati 
saranno resi noti nel mese di marzo). 
Non mancano le iniziative dedicate al “terri-
torio natale” di Catas, prima fra tutti la col-
laborazione per il recupero e il mantenimen-
to della “Collezione Ciceri” di mobili antichi, 

All the articles in our newsletters are written by 
the Catas technicians being the same people who 
daily carry out the tests and who also follow the 
standardization evolution of our industry. Our 
newsletter was born as a tool for a continuous 
dialogue with all those who gravitate around the 
world of wood and furniture, and we still desired 
it could be a useful tool for their daily activities, 
perhaps urging new ideas, new contacts and 
collaborations for the continuous improvement 
of this important production sector. Important 
was the generalization process which, starting 
from specific cases, was able to gather some 
technical aspects (defects, construction details, 
operative solutions, etc.), sharing them with 
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everyone in order to improve the performance 
or, in other words, the quality of the wood and 
furniture products. Remarkable, unique at the 
beginning, and fundamental for the sector was 
(and still is) the metabolization and presentation 
(not simplification!) of the technical standards 
concerning the furnishing supply chain. This was 
possible above all because of these documents 
we have been protagonists for almost 40 years. 
And the furniture sector has always appreciated 

this effort of information and explanation while 
changing the motivations and approaches, but 
always with the same need for knowledge, more 
or less manifest. Over the years, styles of writing, 
storytelling and observation points on technical 
aspects have certainly changed too. These will 
surely change again in the normal evolution of 
the systems considering the antropos above. 
What must remain, and of which we already 
have evidence, is the curiosity and the courage 
that brings us, in front of the appearance of 
lightning in the sky, to try to understand what 
is generated by, telling it and then explaining it 
to everyone. The goal of the 30 years of news 
leads us first led us to thank those who follow 
us considering the help we are sometimes given 
through useful suggestions, but the occasion is 
also significant to address a sincere thanks to 
all the colleagues who, despite the difficulty 
of “writing” (almost all we feel unprepared and 
inadequate in this exercise) have written and 
continue to do so with passion and dedication, 
giving continuity to what the Catas really 
wants to be and represent within this important 
industrial sector.

arredi ospitati dal Museo etnografico del 
Friuli, e la partecipazione con una propria 
squadra a Telethon, il prossimo dicembre, un 
momento di solidarietà e di incontro con la 
gente di Udine e dei comuni vicini. 
Il cinquantesimo sarà ovviamente celebra-
to anche nella sede di Catas Brianza con un 
“porte aperte” in due giornate, dedicato agli 
imprenditori e ai cittadini di Lissone, la cit-
tadina che ospita le strutture di Catas. 

Un segnale forte in un territorio dove il Ca-
tas conta numerose partnership e nel quale 
sta crescendo l’impegno sul fronte della 
formazione, con ben quattro corsi (per un 
totale di 180 ore di insegnamento) nel Polo 
formativo di Lentate sul Seveso voluto e 
gestito da FederlegnoArredo. Ha poi ripreso 
la parola Andrea Giavon, che ha annunciato 
l’inaugurazione del nuovo laboratorio mo-
bili, in programma il prossimo ottobre. Una 
struttura ipertecnologica, un “laboratorio 
4.0” di oltre 4.300 metri quadrati – sorto al 
posto della struttura distrutta da un incen-
dio nel dicembre 2016 – che ospiterà anche 
nuovi spazi per la sempre più intensa attiv-
ità di formazione della “Catas Academy”. 
Un edificio che permetterà di dare nuove 
ali a quella che è da sempre la più forte 
vocazione del centro, ovvero testare com-
ponenti, materiali, prodotti finiti del mon-
do dell’arredo, a garanzia della salute e del 
comfort di quanti li useranno, oltre al sup-
porto alle aziende produttrici che potranno 
così conoscere ed eventualmente migliorare 
la qualità dei risultati del proprio lavoro.



Datalignum 26828

Formaldeide in Germania: 
nuovi metodi e nuovi limiti
Lo scorso novembre è stato pubblicato sulla gazzetta uffi-
ciale di riferimento tedesca (BAnz AT 26.11.2018 B2) un pun-
tuale annuncio che a partire dal 1° gennaio 2020 la nuova 
norma EN 16516 sarà il riferimento per il mercato tedesco, 
sia analitico che di campionamento, per la determinazione 
dell’emissione di formaldeide dai prodotti a base legno grezzi 
e rivestiti. Il limite rimane numericamente quello già da anni 
in vigore per la classe di emissione E1 (e cioè 0,1 ppm) ma 
tuttavia la procedura analitica del nuovo metodo di misura 
della formaldeide derivante dai prodotti a base legno intro-
dotti in Germania, considerando il carico di prova superiore e 
il minore ricambio d’aria rispetto all’attuale norma EN 717-1, 
implica che i pannelli debbano avere una emissione decisa-
mente inferiore. Per qualche tipologia di pannello il livello di 
emissione risulta inferiore anche rispetto agli standard CARB 
P2 e TSCA Title VI. La nuova legge consente comunque di 
continuare ad utilizzare il metodo descritto dalla norma EN 
717-1 (camera europea) moltiplicando per due (2) il valore 
di concentrazione di formaldeide misurato allo stato stazion-
ario. Di fatto considerando questa possibilità analitica risulta 
evidente che i pannelli destinati al mercato tedesco dovranno 
avere un’emissione dimezzata rispetto all’attuale limite E1.
CATAS ha già avviato una serie di prove di laboratorio per 
verificare la reale corrispondenza fra la EN 717-1 moltiplicata 
per un fattore 2 e la nuova EN 16516; queste prime verifiche 
saranno poi propedeutiche per la definizione di correlazioni 
robuste fra il nuovo metodo di riferimento e i metodi second-
ari (gas analisi e perforatore) che i produttori potranno e dov-
ranno utilizzare per la verifica continua della loro produzione.
Quanto riportato è quello che ad oggi sappiamo in maniera 
certa, a breve avremo una riunione informativa con tutti i lab-
oratori europei al fine di definire con chiarezza come operare 
per garantire la conformità dei prodotti.

Per informazioni contattare il signor Daniele Bergamasco, 
Tel. +39 0432 747249 - bergamasco@catas.com - www.catas.com

Formaldehyde in Germany: 
new methods and new limits
Last November an important announcement was published on 
the official German reference bulletin (BAnz AT 26.11.2018 
B2). The document explains that that starting from the 1st-
January 2020 the new EN 16516 standard will be the reference 
method for the German market, both for analytical method 
and sampling, for the determination of formaldehyde emission 
from raw and coated wood products.
The threshold limit remains numerically the same that is already 
in force for the emission class E1 (0.1 ppm) but the analytical 
procedure of the new formaldehyde measurement method, 
now introduced in Germany, completely change the situa-
tion. The higher loading factor and the reduced air exchange 
compared to the current EN 717-1 standard, determine that 
the panels must have a much lower emission. For some types 
of panels, the emission level is even lower than the limits pre-
scribed by the American CARB P2 and TSCA Title VI standards.
The new German law allows to continue to use the method de-
scribed by the standard EN 717-1 (European Chamber) mul-
tiplying by two (2) the concentration value of formaldehyde 
measured at the steady state. Therefore, considering this an-
alytical possibility, it is evident that the panels for the German 
market will have to be produced with an emission level equal to 
the half of the current E1 limit.
First of all, CATAS started a series of laboratory tests to verify 
the real correspondence between the EN 717-1 multiplied by a 
factor of 2 and the new methodology based on the EN 16516 
standard; these initial tests will be preparatory for the defini-
tion of robust correlations between the new reference method 
and the secondary methods (gas analysis and perforator) that 
the producers will have to use for the continuous verification 
of their production. This is what we know by now, but we will 
soon have a meeting with all the European laboratories in order 
to clearly define how to go on to ensure products compliance.

For more information contact Mr Daniele Bergamasco, 
Tel. +39 0432 747249, E-mail: bergamasco@catas.com - www.catas.com
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Il giorno 26 Febbraio scorso, si è svolto a Pala-
zzo Mezzanotte il Convegno organizzato da Ri-
legno-Fla sul tema “Il riciclo legno crea valore 
per la filiera legno-arredo.” Il Consorzio Rileg-
no, è un sistema basato su 400 piattaforme 
di raccolta private, capillarmente diffuse sul 
territorio, 14 impianti di riciclo, 4.400 comuni 
convenzionati; che ogni anno recupera e av-
via al riciclo legno derivante dagli imballaggi 
(pallet, cassette per l’ortofrutta, casse, gabbie, 
bobine per cavi) e dalla raccolta differenziata 
urbana. Vivo nel settore dal 1965 e prima di 
fondare la mia casa editrice Datalignum nel 
Marzo 1982, sono stato dirigente alla Formica 
ed alla Masonite (dal Gennaio 1970 al Luglio 
1981). Con la mia rivista Datalignum ed il mio 
portale www.datalignum.com vivo il mercato 
e conosco bene le problematiche del settore, 
anche internazionali. In 54 anni di attività ho 
assistito a migliaia di Conferenze e Convegni 
(anche all’estero), ma non mi era mai capitato, 
come nel giorno 26 Febbraio scorso di uscire 
deluso dal Convegno in questione. La ragione 
di questa delusione è nel fatto di aver dedicato 
3 ore ad ascoltare tante chiacchiere di persone 
che non hanno detto niente di importante e 

On February 26th 2019 the Convention 
organized by Rilegno-Fla took place at Palazzo 
Mezzanotte in Milan/Italy on the theme “Wood 
recycling creates value for the wood-furniture 
industry”. The Consortium Rilegno, is a system 
based on 400 private collection platforms, 
widespread throughout the territory, 14 
recycling plants, 4,400 partner municipalities; 
that every year recovers and starts the recycling 
of wood deriving from packaging (pallets, 
crates for fruit and vegetables, crates, cages, 
cable reels) and from urban waste collection. 
I lived in the sector since 1965 and before 
founding my Datalignum publishing house in 
March 1982, I was a manager in Formica and 
Masonite (from January 1970 to July 1981).
With my Datalignum magazine and my portal 
www.datalignum.com I live the market and 
I am familiar with the problems of the sector, 
including international ones. In 54 years of 
activity I have attended thousands Conferences 
(also abroad), but it had never happened to 
me, as on the 26th of February last years to 
come out disappointed by the Conference in 
question. The reason for this disappointment 
is that he spent three hours listening to a lot 

RILEGNO & FLA
convention in Milan-Italy: the wood recycle 
creates value for the woodenway chain

www.rilegno.org

Pietro Stroppa
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of talk about people who did not say anything 
important and did not go into the subject, 
since the Organizers did not invite to speak the 
protagonists of the market, or the industrialists 
of the panels, some of which were present in 
the hall. The organizers were concerned only 
with gratifying politicians and professors. Mr. 
Enrico Letta, the politician who had confirmed 
his presence, did not show up but gave a cable 
television interview. Good thing, because he 
did not say anything interesting. This behavior is 
in line with the virtual experience of politicians 
and professors, who are not reliable, they are 
out of the reality of citizens and of productive 
and commercial activities. The moderator 
of the conference was Oscar Giannino that I 
think was not suitable for this role, because 
he suffers from protagonism and should have 
been the speaker, because he always spoke: 
he asked the questions to the speakers and he 
gave the answers. I remind readers that the first 
in Italy and among the first in Europe to recover 
wood in various factories of furniture and wood 
processing, was Mauro Saviola (deceased in 
2009) founder with his brother Angelo della 
Sadepan in 1963, which more than 20 years 
ago, it established special centers called 
Ecolegno.

In his speech the prof. Giovanni Azzone, 
of which I fully report a part of the official 
press release that the Organization has sent 
to me later, said: “By presenting the results 
of the research, the report has punctually 
analyzed the different economic actors” 
coordinated “by Rilegno. The process that 
made it possible to collect over 2.5 million 
tons of wood in 2017. Unlike what happens 
in other countries, where post-consumption 
wood is mainly burned to produce energy, 
the Rilegno system has allowed to regenerate 
and then reuse almost 30% of the recovered 
packaging and to recycle the remaining part, 
allowing to produce panels for the furniture 
without the need to consume virgin wood. In 
environmental terms, this has allowed a saving 
in the consumption of CO2 equal to almost 
one million tons, about 2% of the total CO2 
produced in Italy. “
It would be interesting to know from prof. 
Azzone: What procedure did you follow to 
carry out the research you mentioned? 
How did the final figure of 2.5 million tons of 
wood arrive?
In the Rilegno home-page of the web www.

che non hanno approfondito l’argomento, dal 
momento che gli Organizzatori non hanno 
invitato a parlare i protagonisti del mercato, 
ossia gli industriali dei pannelli, alcuni dei qua-
li erano presenti in sala. Gli Organizzatori si 
sono invece preoccupati soltanto di gratificare 
i politici ed i professori: il signor Enrico Letta , 
il politico che aveva dato conferma della sua 
presenza, non si è presentato ma ha rilasciato 
una intervista televisiva via cavo. Questo com-
portamento è in linea con l’esperienza virtuale 
che vivono i politici e professori, che non sono 
affidabili, sono fuori dalla realtà dei cittadini e 
delle attività produttive e commerciali. Il mod-
eratore del Convegno è stato Oscar Giannino 
che secondo me non era adatto a questo ru-
olo, perché soffre di protagonismo ed avrebbe 
dovuto fare il relatore, poiché parlava sempre 
lui: lui faceva le domande agli ospiti relatori e 
lui si dava pure le risposte. Ricordo ai lettori 
che il primo in Italia e tra i primi in Europa a 
recuperare il legno nei vari stabilimenti di mo-
bilieri e lavorazioni del legno, è stato Mauro 
Saviola (defunto nel 2009) fondatore con il 
fratello Angelo della Sadepan nel 1963, che 
più di 20 anni fa costituì dei Centri appositi 
chiamati Ecolegno.

Nel suo intervento il prof. Giovanni Azzone, 
del quale riporto integralmente una parte del 
comunicato stampa ufficiale che l’Organiz-
zazione mi ha successivamente inviato, ha 
detto: “Presentando i risultati della ricerca, il 
rapporto ha analizzato puntualmente i diversi 
attori economici “coordinati” da Rilegno. 
Il processo che ha consentito di raccogliere 
nel 2017 oltre 2,5 milioni di tonnellate di leg-
no. Diversamente da quanto accade in altri 
Paesi, dove il legno post consumo viene prev-
alentemente “bruciato” per produrre energia, 
il sistema Rilegno ha consentito di rigenerare 
e quindi riutilizzare quasi il 30% degli imbal-
laggi recuperati e di riciclare la parte restante, 
consentendo di produrre pannelli per l’arredo 
senza bisogno di “consumare” legno vergine. 
In termini ambientali, ciò ha consentito un 
“risparmio” nel consumo di CO2 pari a qua-
si un milione di tonnellate, circa il 2% della 
CO2 complessivamente prodotta in Italia.”
Sarebbe interessante sapere dal prof. Azzone: 
Quale procedura ha seguito per la realizzazi-
one della ricerca di cui ha parlato? Come è 
arrivato al dato finale di 2,5 milioni di tonnel-
late di legno? In home-page Rilegno del web 
www.rilegno.org oggi 11 March 2019 alle ore 
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rilegno.org today 11th March 2019 at 9:00 
a.m. the amount of wood recycled each year 
is 1,793,748 tons in contradiction with the 
report presented by prof. Azzone.
Moreover, in the Convention the market 
dynamics that have seen, in recent years, have 
decreased the use of panels in fruit packaging, 
which summarize in the following three main 
reasons. The reasons have been a big damage 
for the Italian wood-based panels industry:
•	 The wood fiber panel for fruit packaging has 

been replaced - in some applications - by 
cardboard and plastic packaging.
•	 The recovered wood also comes to Italy 

diverted to biomass energy plants.
•	 The irreversible change in distribution 

methods, particularly by large retailers.
The President of Rilegno, Nicola Semeraro 
commented: “As demonstrated by the study 
carried out by the Milan Polytechnic University, 
in little more than 20 years the wood recovery 
and recycling system has created a” new 
“economy that has produced important 
results both in environmental terms, both 
for the ability to create development and 
employment. It should be emphasized that 
this system has created value for the entire 
wood-furniture supply chain, guaranteeing to 
the furniture industry, through the supply of 
the particle board, an important amount of 
material that has allowed us not to “consume” 
and import virgin wood.” At the beginning - 
added Semeraro “We did not even know what 
the circular economy was and today we have 
turned a problem into a resource: in Italy we 
recover more than 60% of wood packaging, 
when Europe “satisfies” the 30 %. We have 
given the concept of circular economy an 
effective concrete application with less 
invasive solutions to the environment and 
also economically sustainable. Overall, the 
economic impact on the national production 
of the activities of the post-consumption wood 
recovery chain is estimated at around € 1.4 
billion, with almost 6,000 jobs overall incurred 
in Italy.” For the record, the other speakers 
were:, the physicist Valerio Rossi Albertini, the 
architect Mario Cucinella, the prof. Davide 
Chiaroni, Francesco Pugliese / managing 
director of Conad, and the deputy minister for 
economic development Dario Galli.
Conclusion: It was a nice show for the 
scenography but poor of contents and many 
of which are not truthful and not in conformity 
with reality!

9:00 del mattino il numero del legno ricicla-
to è dichiarato di 1.793.748 tonnellate/anno, 
in contraddizione con la ricerca presentata dal 
prof. Azzone. Inoltre, nel Convegno non sono 
state citate le dinamiche di mercato che han-
no visto, negli ultimi anni, diminuire l’utilizzo 
dei pannelli negli imballaggi per la frutta, che 
sintetizzo nelle seguenti tre principali ragioni. 
Ragioni che negli ultimi anni hanno danneggia-
to fortemente le industrie Italiane dei pannelli:
•	 Il	pannello	di	fibra	di	legno	per	gli	imballaggi	

della frutta, è stato sostituito – in alcune appli-
cazioni - dagli imballaggi di cartone e plastica.
•	 Il	legno	recuperato	viene	anche	in	Italia	dirot-

tato verso impianti energetici a biomasse.
•	 Il	cambiamento	delle	modalità	di	distribuz-

ione, particolarmente da parte della grande 
distribuzione.

Il Presidente di Rilegno, Nicola Semeraro ha 
commentato:” Come dimostra lo studio re-
alizzato dal Politecnico di Milano, in poco più 
di 20 anni il sistema del recupero e del riciclo 
del legno ha creato una nuova economia che 
ha prodotto risultati importanti sia in termini 
ambientali, sia per la capacità di creare svilup-
po e occupazione. Va sottolineato che ques-
to sistema ha creato valore per l’intera filiera 
del legno-arredo, garantendo all’industria del 
mobile, attraverso la fornitura del pannello 
truciolare, un’importante quantità di mate-
ria che ha permesso di non consumare e im-
portare legno vergine. Agli inizi – ha aggiunto 
Semeraro - non si sapeva neanche cosa fosse 
l’economia circolare e oggi invece abbiamo 
trasformato un problema in una risorsa: in Ita-
lia recuperiamo oltre il 60% degli imballaggi di 
legno, quando l’Europa si accontenta del 30%. 
Abbiamo dato al concetto di economia circo-
lare una effettiva applicazione concreta con 
soluzioni meno invasive nei confronti dell’am-
biente e anche economicamente sostenibi-
li. Complessivamente, l’impatto economico 
sulla produzione nazionale delle attività della 
filiera del recupero del legno post consumo 
è stimabile in circa 1,4 miliardi di Euro, con 
quasi 6.000 posti di lavoro complessivamente 
sostenuti in Italia.” Per la cronaca, gli altri re-
latori sono stati: il fisico Valerio Rossi Alberti-
ni, l’architetto Mario Cucinella, il prof. Davide 
Chiaroni, Francesco Pugliese/amministratore 
delegato di Conad, e il vice ministro allo svi-
luppo economico Dario Galli. Conclusione: E’ 
stato un Convegno bello dal punto di vista 
scenografico, ma scarso di contenuti e non 
conforme alla realtà del mercato!
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Senator Group UK
install the first of their two CMA Robots

In position at Senator the 
GR-6100, 6 Axis scanning Robot, 

this Shuttle systems scans - 
references and recognizes the 

parts to be sprayed automatically.
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Senator Group UK Plc
www.thesenatorgroup.com

CMA Robot Srl
www.cmarobot.it 

Delivery in June 2018, two Robotic Cells 
supplied from CMA Italy. 
They were installed to assist and improve the 
current methods of Spray Finishing at The 
Senator Group. 
Situated at their seating site in Accrington 
Lancashire were they currently produce over 
350,000 seats per year. 
We asked Jack Jones (Continuous Improvement 
Project Manager at The Senator Group) to 
summaries the reasoning behind the purchases 
of the spraying cell and the benefits going 
forward for Sentaor Office Furniture.
The Task gluing department at The Senator 
Group has been operating at maximum 
capacity for a number of years which has lead 
us to outsource around 50% of the production 
demand. 
The justification of the robot was calculated 
mainly from bringing back the majority of this 
outsourced work in house. 
This allows us full control & flexibility over the 
production process with the added bonus of 
lowering the overall cost (an estimate of 55-
65% of out sourced production will slowly be 
introduced back in house). 
•  The new process segregates operatives 

from coming into contact with the adhesive, 
increasing the safety of the process.

•  Due to the process now being automated we 
can ensure the quality is consistently within 
our standards as the process is perfectly 
repeatable every cycle.

•  The system is very simple & user friendly for 
operatives. The products are positioned on 
the shuttle board and transported under a 
3D vision scanner. The scanner analyses the 
products 3D dimensions and communicates 
this information to the robots control panel. 
The software recognises the parameters of 
the program selected and calculates how to 
apply the adhesive to the product. This data 
is then transferred to the 6 axis robot and 
the adhesive is applied.

To put it into basic terms, Vicky ( the name we 
have given to our Robot) is quicker, perfectly 
repeatable & safer (looks kind of cool too)!

Consegnate nel mese di Giugno 2018, due 
celle robot fornite da CMA Italia. Sono state 
installate per assistere e migliorare gli attu-
ali metodi di Spray Finishing presso il Sena-
tor Group. Situati nel loro sito di Accrington 
Lancashire, che attualmente producono oltre 
350.000 posti all’anno. Abbiamo chiesto a Jack 
Jones (Continuous Improvement Project Man-
ager presso The Senator Group) di riassumere 
il ragionamento dietro gli acquisti della cella di 
irrorazione e i vantaggi che andranno a Senator 
Office Furniture: “Il dipartimento di incollaggio 
dei compiti di The Senator Group ha operato al 
massimo della capacità per un numero di anni 
che ci ha portato a esternalizzare circa il 50% 
della domanda di produzione. La giustificazi-
one del robot è stata calcolata principalmente 
dal riportare la maggior parte di questo lavoro 
esternalizzato in casa. Questo ci consente di 
avere pieno controllo e flessibilità nel proces-
so di produzione con l’ulteriore vantaggio di 
ridurre il costo complessivo (una stima del 55-
65% della produzione fuori produzione verrà 
lentamente reintrodotta in casa).”
• Il nuovo processo segrega gli operatori 

dall’entrare in contatto con l’adesivo, au-
mentando la sicurezza del processo.

• A causa del processo ora automatizza-
to, possiamo garantire che la qualità sia 
costantemente conforme ai nostri stand-
ard poiché il processo è perfettamente 
ripetibile in ogni ciclo.

• Il sistema è molto semplice e intuitivo per 
gli operatori. I prodotti sono posiziona-
ti sulla scheda della navetta e trasportati 
sotto uno scanner di visione 3D. Lo scanner 
analizza le dimensioni 3D dei prodotti e 
comunica queste informazioni al pannello 
di controllo dei robot. Il software riconosce 
i parametri del programma selezionato e 
calcola come applicare l’adesivo al prodot-
to. Questi dati vengono quindi trasferiti al 
robot a 6 assi e l’adesivo viene applicato.

Per dirla in termini semplici, Vicky (il nome 
che abbiamo dato al nostro Robot) è più 
veloce, perfettamente ripetibile e più sicuro 
(sembra anche bello)!
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Flai Srl was founded in 1964 thanks to the 
passion and commitment of its President, 
Mr. Pio Tosatto, and is engaged in the surface 
treatment business for stainless steel press 
plates for presses 
The company, always attentive to the needs 
of the market, is well known in the industry 
for its continuous investments in innovative 
technologies and for the development of 
creative processes that ensure flexibility 
in processing, while maintaining the true 
craftsman’s painstaking attention to the 
product quality demanded by its customers. 

La Flai Srl è stata fondata nel 1964 grazie 
alla passione e all’impegno del suo Presi-
dente, Pio Tosatto, ed è impegnata nel set-
tore del trattamento di superfici in acciao 
inox per presse.
L’azienda, sempre attenta alle esigenze del 
mercato, è ben nota nel settore per i suoi 
continui investimenti in tecnologie innova-
tive e per lo sviluppo di processi creativi che 
garantiscano flessibilità nella lavorazione, 
pur mantenendo la scrupolosa attenzione 
dell’artigiano alla qualità del prodotto rich-
iesto dai suoi clienti.

FLAI Italy
stainless steel press plates

For more information call: 
T. +39-0331-657277

info@flai-co.it

Aerial view of the factory 
in Magnago, Milan.
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Nel corso degli anni Flai si è trasformata in 
un’importante azienda che continua ad es-
pandersi ed è in grado di soddisfare le più 
diverse esigenze nel campo del laminato ad 
alta pressione (HPL), truciolare e MDF: Flai è 
diventata il primo fornitore italiano nel 1974 
di lamiere di acciaio lavorato con incisione 
chimica, ottenendo profondità anche supe-
riori a 500 micron; al fine di mantenere il 
proprio vantaggio competitivo, Flai ha fatto 
un investimento importante nel 1994, inte-
grando il processo con la cromatura della su-
perficie della lastra di incisione.
Flai also introduced in 1998 the processing 
of sheets finish in-register for the lam-floor-
ing industry. 
Flai lavora principalmente la lamiera di ac-
ciaio inossidabile temprato AISI 410, ben 
noto per la sua durezza, (questo tipo di ac-
ciaio è stato sviluppato da Avesta, oggi noto 
come Outokumpa) e/o AISI 630.
Flai è l’unica azienda sul mercato in gra-
do di produrre lastre di stampa High Gloss 
completamente prive di segni direzionali o 
linee sottili, con un livello di lucentezza di 
650/680 punti.
Attraverso la continua ricerca Flai ha svi-
luppato, ad oggi, oltre 3.000 diverse finiture 
ed è il fornitore preferito di finiture speciali, 
tra cui, dal 1996, la popolare finitura con un 
effetto lucido e Supermatt. L’azienda ha re-
centemente sviluppato una speciale finitura 
superficiale, che ha richiesto uno sforzo par-
ticolare in termini di tecnologia e creatività.
Oggi, la quota di mercato di Flai ha raggiun-
to l’80% dell’industria italiana per HPL, tru-
ciolare e MDF; circa il 50% della produzione 
viene esportato, principalmente nei mercati 
europeo e asiatico.
Flai è in grado di rielaborare i fogli nelle loro 
finiture originali o trasformarli con nuove 
finiture: la dimensione massima di lavorazi-
one è 6700 x 2500 mm.
Consapevole dell’interconnessione tra azien-
da e ambiente. Flai utilizza un sistema di 
gestione particolarmente attento alla salute 
e alla sicurezza dei suoi dipendenti e della 
comunità: i processi e i comportamenti sono 
orientati verso un monitoraggio sistematico 
ed efficace della conformità per tutelare la 
salute del comunità e ambiente.
L’entrata in funzione del novo stabilimento, 
oltre ad essere conferma di quanto detto, 
costituisce un argomento di sviluppo per un 
migliore lavoro e servizio alla clientela.

Throughout the years Flai has developed 
into an important business that continues 
to expand and is able to satisfy the most 
diverse demands in the field of high pressure 
laminate (HPL), chipboard and MDF: Flai 
became the leading Italian supplier in 1974 
of steel press plates processed with chemical 
etching, achieving depths of even more than 
500 micron; in order for Flai to maintain its 
competitive edge, it made an important 
investment in 1994, integrating the process 
with press plate surface chroming. 
Starting in 1998, Flai also introduced the 
processing of sheets finish in-register for the 
lam-flooring industry. 
Flai mainly processes tempered stainless 
steel sheet AISI 410, well known for its 
hardness, (this type of steel was developed 
by Avesta, today known as Outokumpa) 
and/or AISI 630. 
Flai is the only company on the market able to 
produce High Gloss press plates completely 
free from polishing directional marks or fine 
lines, with a gloss level of 650/680 points.
Through ongoing research Flai has 
developed, to date, over 3,000 different 
finishes and is the preferred supplier of 
special finishes, including, since 1996, the 
popular finish with a glossy and Supermatt 
effect. 
The company recently developed a special 
slope surface finish, which required special 
effort in terms of technology and creativity. 
Today, Flai’s market share has reached 80% 
of the Italian industry for HPL, chipboard 
and MDF; about 50% of the production is 
exported, primarily to the European and 
Asian markets. 
Flai is able to rework sheets in their original 
finishes or transform them with new finishes: 
the maximum processing size is 6700 x 2500 
mm.
Aware of the interconnectedness between 
the company and the environment, 
Flai uses a management system that is 
especially attentive to the health and 
safety of its employees and the community: 
the processes and behaviours are geared 
towards systematic and effective compliance 
monitoring to protect the health of the 
community and the environment.
The entry into operation of the new plant, in 
addition to being a confirmation of what has 
been said, is a development topic for better 
work and customer service.
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Un altro anno positivo per il settore delle 
tecnologie per il legno, per quanto l’indagine 
congiunturale sull’ultimo trimestre ponga sul 
tavolo alcune questioni a cui guardare con 
grande attenzione…

Il preconsuntivo 2018
Anche quest’anno possiamo dire che “… il 
barometro per le macchine e gli impianti per 
la lavorazione del legno e l’industria del mo-
bile continua a segnare bel tempo”. Una frase 
che usammo per il 2017, che si chiuse con una 
crescita dell’11,6 per cento sul 2016, e a cui 
ricorriamo anche quest’anno per raccontar-
vi il buon 9,5 per cento messo a segno dalla 
produzione negli ultimi dodici mesi rispetto al 
2017. Tutte le variabili economiche esaminate 
dall’Ufficio studi di Acimall, l’associazione 
confindustriale che rappresenta le imprese del 
settore, indicano che il 2018 è stato un altro 
anno positivo. La produzione ha raggiunto i 
2.487 milioni di euro (il già ricordato 9,5 per 
cento in più rispetto ai 2,27 miliardi nel 2017) 
e crescono anche le esportazioni (1.694 mil-
ioni di euro, più 6,5 per cento).

Another positive year for the wood technology 
industry, although the trend survey for the last 
quarter arises some questions that should be 
taken into consideration…

2018 Preliminary balance
Again this year we can say that “…the 
barometer for woodworking and furniture 
industry machinery and plants keeps pointing 
to nice weather”. We used the same expression 
at the end of 2017, which closed with 11.6% 
growth over 2016, and we are repeating 
it this year to tell you about an excellent 
9.5% growth recorded by production in the 
past twelve months compared to 2017. All 
economic variables analyzed by the Studies 
office of Acimall, the Confindustria association 
that represents industry companies, indicate 
that 2018 was another positive year.
Production reached 2.487 billion Euro 
(resulting into the 9.5 growth mentioned 
above, from 2.27 billion in 2017) and also 
export increased (1.694 billion Euro, up by 
6.5%). Another sign that the Italian industry www.acimall.com

ACIMALL
a positive year 2018 that encourages 
to untie the knots of the future

Vitap Point Ke Top, won 
the XIA at Xylexpo 2018 
for the best Innovation.
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using technology for wood and wood-based 
materials is going through a good season 
comes from import, at 239 million Euro, 
27.9% more than 187 million in 2017.
The trade balance is also positive (1.455 
billion Euro, plus 3.8%).
More in general, we can say that the 
woodworking machinery industry closed 
another year of consolidation, certainly 
supported by government incentives to 
investments in production technology and 
Industry 4.0.

Fourth quarter 2018
Optimism seemed to fade out partially in the 
final quarter 2018, with figures indicating a 
slight slowdown in orders of Italian equipment 
and technology. The Italian market was still 
lively, scoring an excellent 17.9% growth over 
Q4 2017, but this performance was offset by 

Un altro segno che l’industria italiana che 
utilizza le tecnologie per il legno e i suoi deri-
vati stia attraversando una buona stagione 
viene anche dalle importazioni, attestatesi a 
quota 239 milioni di euro, il 27,9 per cento in 
più rispetto ai 187 milioni del 2017.
Positiva la bilancia commerciale (1.455 mil-
ioni di euro, più 3,8 per cento). 
In termini più generali possiamo confermare 
che il mondo delle macchine per il legno ha 
messo in cascina un altro anno di consoli-
damento, complici – indubbiamente – gli 
incentivi del governo agli investimenti in 
tecnologie produttive e nella direzione di 
“Industria 4.0”.

Il quarto trimestre 2018
Un pizzico di ottimismo in meno arriva dai 
dati dell’ultimo trimestre del 2018, che seg-
nalano un leggero rallentamento degli ordini 
di macchine e tecnologie italiane. 
Si conferma la vivacità del mercato italiano, 
che mette a segno un ottimo più 17,9 per 
cento rispetto al quarto trimestre 2017, a 
cui però si contrappone un meno 13,6 per 
cento dagli ordini dall’estero, cifra che porta 
l’andamento complessivo degli ordini per il 
periodo ottobre-dicembre 2018 a meno 3,2 
per cento. 
Se dunque l’Italia continua a essere contra-
ddistinta da un segno positivo, la situazione 
di maggiore incertezza sugli scenari interna-
zionali (Brexit e relazioni commerciali fra Usa 
e Cina in primis) pare inducano gli investitori 
stranieri a una maggiore cautela.
Aggiungiamo che il dato del fatturato nel 
quarto trimestre 2018 è comunque decisa-
mente positivo se confrontato con lo stesso 
periodo del 2017, con un ottimo più 19,2 per 
cento; un dato che di fatto influisce in modo 

At the center, Gianni Sella 
founder of the company 
Essetre with his sons. 
On the left, Andrea and Nicola.
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importante sul risultato del 2018 consider-
ato nel suo insieme, come abbiamo avuto 
modo di scrivere più sopra. Venendo agli altri 
dati rilevati dalla indagine della associazione 
confindustriale troviamo che il carnet ordini, 
ovvero i mesi di produzione assicurata, è di 
3,7 mesi (erano 4 nel trimestre precedente), 
mentre la variazione dei prezzi nell’intero 
2018 è stata dell’1,1 per cento, lo stesso va-
lore registrato nel 2017. 
Un altro dato interessante emerge dal capi-
tolo indagine qualitativa, ovvero dalla opin-
ione degli intervistati in merito al trend della 
produzione: il 38 per cento degli intervistati 
propende per un andamento positivo, il 56 
per cento si aspetta una certa stabilità, il 
6 per cento ritiene che ci attenda una di-
minuzione.

L’indagine previsionale
E per il futuro? Come abbiamo già accenna-
to non mancano gli argomenti che inducono 
molti a guardare con una certa dose di pre-
occupazione per ciò che ci attende nel breve 

foreign orders decreasing by 13.6%, which 
means that the grand total for the October-
December 2018 period is minus 3.2%. So, 
while Italy still shows a plus sign, the increasing 
uncertainty on the international scenario 
(Brexit and US-China trade relations above 
all) seems to be suggesting more caution to 
international investors. This adds to the fact 
that revenues in the fourth quarter 2018 were 
largely positive compared to the same period 
of 2017, with an excellent plus 19.2%; this 
figure has a significant impact on 2018 overall 
results, as mentioned before. Looking at the 
other data of the survey by the Confindustria-
member association, we can see that the orders 
book, i.e. months of secured production, is 3.7 
months (versus 4 in the previous quarter) and 
price variation across 2018 was 1.1%, the same 
value as in 2017. Another interesting piece of 
information comes from the quality survey, i.e. 
the opinion poll about production trends: 38% 
of the interviewees expect a positive trend, 
56% see substantial stability ahead, and 6% 
believe that business will shrink.

A Instalmec system.



41Datalignum 268

periodo: il clima di incertezza si avverte nel 
mercato interno, a causa della rimodulazi-
one degli incentivi fiscali per l’“Industria 4.0” 
previsti dalla Legge di bilancio 2019, a cui si 
aggiungono la riduzione dei fondi per il cred-
ito di imposta sugli investimenti di ricerca e 
sviluppo e l’eliminazione del dispositivo per 
il  “Super-ammortamento”. 
Per l’estero valgono le considerazione già 
fatte sugli esiti della Brexit e del confronto 
Cina-Usa. 
A conti fatti, dunque, il 6 per cento del cam-
pione confida in una crescita del mercato 
interno, mentre il 63 per cento è più propen-
so a ritenere che ci attenda una sostanziale 
stabilità e il 31 per cento una contrazione (il 
saldo è negativo, pari a meno 25). 
Sul versante estero, invece, il 19 per cento è 
ottimista, il 18 per cento pessimista, il 63 per 
cento crede nella stabilità (saldo pari a più 1).

Forecast survey
And what about the future? 
As already mentioned, there are plenty 
of hints that feed worries for short-term 
developments. Uncertainty dominates the 
domestic market after the reduction of 
fiscal incentives for Industry 4.0 initiatives 
introduced in the 2019 Budget Law, combined 
with the reduction of tax credit on R&D 
investments and the elimination of the super-
amortization mechanism. Export markets 
are subject to the outcomes of Brexit and 
China-US trade wars. So, summing up, 6% of 
the sample believe in the further expansion 
of the domestic market, while 63% expect 
substantial stability and 31% shrinking 
business (the balance is negative at minus 25). 
On the export side, 19% are optimistic, 18% 
pessimistic and 63% forecast stability (final 
balance plus 1).

The Vitap Eclipse for work the tops.
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