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notizie
AZIENDE
Soddisfazione per Giardina Group a Xylexpo 2016
In occasione della venticinquesima
edizione di Xylexpo, svoltasi a Fiera Milano-Rho dal 24 al 28 maggio scorso,
Giardina Finishing e Mauri Macchine
hanno esposto ancora una volta il meglio delle proprie tecnologie nello
stand allestito nel padiglione 3, su una
superficie di 400 metri quadrati.
“Xylexpo giunge per noi nel momento più opportuno”, aveva commentato Giampiero Mauri, presidente di Giardina Finishing e Mauri
Macchine. “Lavoriamo insieme da cinque anni e il 2015 è indubbiamente stato un anno importante, di forte crescita. La sola Giardina ha raggiunto un fatturato di oltre 11 milioni di euro, un risultato superiore alle
nostre aspettative. E anche i primi
mesi di quest’anno sono incoraggianti
e ci rendono orgogliosi e soddisfatti
del nostro impegno. Ora, come ho già
avuto modo di dire, è il momento di
attrezzarci per crescere ulteriormente e Xylexpo ci sarà di grande aiu-

to in questo senso, permettendoci di
mostrare al mondo quello che siamo
diventati, che cosa possiamo fare insieme”. Tre le soluzioni esposte per
la verniciatura del pannello, autentici cavalli di battaglia per Giardina: in
primo piano la spruzzatrice “Dualtech
601”, una macchina di alta gamma
in grado di garantire elevate produttività; poco distante una linea perfettamente funzionante per dimostrare le competenze del marchio nella finitura lucida a rullo, una linea composta da una applicatrice a rullo laser “G02/05 Glossy” con sistema di
pressurizzazione, zona di distensione
e il forno UV pressurizzato “GST
1401/2 Glossy”. Giardina ha esposto
anche il forno UV a lampade Led, una
evoluzione richiesta da un mercato
sempre più attento ai consumi, un’esigenza a cui questo forno risponde in
pieno, permettendo di ridurre le potenze necessarie all’essiccazione e aumentando, al tempo stesso, la dura-

AZIENDE
Una Xylexpo da ricordare per Salvador!
“Siamo arrivati a Xylexpo estremamente fiduciosi, ma non avremmo
mai immaginato che sarebbe stata
una esperienza così positiva e importante per la nostra azienda!”. Non
ha dubbi Christian Salvador, nel
commentare i risultati della XXV edizione della biennale delle tecnologie
per la lavorazione del legno, svoltasi
a Milano dal 24 al 28 maggio scorso.
“Abbiamo avuto un numero di contatti
almeno doppio rispetto alla precedente edizione – ha aggiunto Salvador – e la netta sensazione che molti potrebbero trasformarsi in ordini”.
Una conferma delle performances
messe a segno negli ultimi anni viene anche dalla conquista – dopo il riconoscimento per la comunicazione
a Xylexpo 2014 e la “Gold Medal” alla
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Drema di
Poznan nel
2015 – del
terzo premio
per l’innovazione, il XIA-Xylexpo Innovation
Awards che evidenzia l’evoluzione tecnologica della “Superangle 600 All In1”, una macchina di successo resa ancora più versatile e potente dalla
adozione del nuovo software “Salvawood” e da accorgimenti che non solo
permettono di tagliare elementi in legno con diverse angolazioni con grande semplicità e rapidità, ma anche di
forare, grazie ad appositi gruppi progettati e realizzati per applicazioni nel
mondo dell’imbottito ma per i quali
l’azienda di San Vendemiano sta già
immaginando numerosi altri impieghi.

ta delle lampade. Per la verniciatura
di profili e serramenti smontati Giardina ha proposto l’impregnatrice
“Mini flow-line” e la spruzzatrice
“GS4 Syntech” con sistema di recupero vernice tramite tappeto dotato
del collaudatissimo sistema di recupero e pulizia “Wet on Wet”.
Per la verniciatura delle porte, Mauri Macchine ha riproposto l’ultima generazione del robot “RBP”, una soluzione concepita per lavorazioni
“just in time”, di grande efficienza e
flessibilità assoluta, implementata
con un nuovissimo sistema di carico
e scarico completamente automatico.
Mauri Macchine amplia la propria
gamma per la verniciatura e finitura
del profilo proponendo una spruzzatrice di nuova concezione, studiata appositamente per rispondere ad alcune nuove tendenze di molti mercati,
sempre più orientati verso soluzioni
che richiedono investimenti contenuti
pur mantenendo alta la qualità. ■
Una Xylexpo importante per
Salvador, una “piccola” azienda che ha compreso quanto
sia necessario “ragionare da
grandi”, disegnando opportunità, progetti, strategie che
consentano di continuare la
prestigiosa crescita degli ultimi anni.
“Siamo fiduciosi: questa eccellente
edizione di Xylexpo, ci permetterà di
raccogliere risultati dal mercato italiano, indubbiamente reso più attento
agli investimenti in beni strumentali dalle agevolazioni di carattere macroeconomico messe in atto recentemente dal governo nazionale”, ha
concluso Salvador. “Senza dimenticare che il ritorno di tutti i più importanti competitors mondiali ha
permesso alla “nostra” rassegna di
tornare a essere una importante vetrina della offerta mondiale”. ■

