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GLADYMAR E SITI BT GROUP: 
GRANDI FORMATI IN BOLIVIA
Nuovo accordo tra SITI BT Group e Ceramica Gladymar, importante produttore boliviano di 
piastrelle da pavimento e rivestimento, che ha affidato all’impiantista italiano la realizzazione 
di una linea completa destinata allo stabilimento di Santa Cruz. L’impianto, che porterà la 
capacità produttiva dell’azienda a 600 mila mq/mese consentirà a Gladymar di rafforzare la 
propria posizione sul mercato domestico quale unico produttore di grandi formati. Una pressa 
EVO 5800/2450, un essiccatoio a 5 piani e un forno bicanale garantiscono la perfetta omoge-
neità del prodotto e la massima resa produttiva sia della pasta rossa che della pasta bianca, 
ottimizzando il lay-out impiantistico dello stabilimento. Nell’impianto è stata integrata la linea 
di decorazione digitale di Projecta Engineering con una EVO8 e una EVODRYFIX 112/105, tra 
le prime installate nel continente sudamericano. Per le lavorazioni di finitura ecco invece le 
tecnologie Ancora per la levigatura e il trattamento protettivo Hi Coat.

TECNOLOGIA AIRLESS 
TITAN DI SMAC ALLA 
CERAMICA SAVOIA

Savoia Italia, storico 
marchio ceramico 
d e l  d i s t r e t t o 
sassolese, ha scelto 
la tecnologia airless 
Titan di Smac per 
le  propr ie  l inee 
d i  s m a l t a t u r a , 
ins ta l lando due 
stazioni complete 

nello stabilimento di Fiorano Modenese. Titan si 
caratterizza per l’innovativa movimentazione 
superiore con doppio motore su ogni singolo asse e, 
grazie alla modalità di lavoro Synchro, permette una 
perfetta e omogenea stesura di smalti e cristalline su 
piastrelle con formati fino a 1800 mm di larghezza.

MISTRAL: 2018 IN 
COSTANTE CRESCITA
MISTRAL SpA prosegue il percorso di crescita costante degli 
ultimi anni, percorso riconosciuto dall’Istituto Tedesco di Qualità 
e Finanza che ha inserito l’azienda fra i “Campioni della Crescita 
2018”, riconoscendo la positiva dinamica espressa nel triennio 
2013-2016.  Oggi, con un rinnovato assetto societario, prosegue 
la linea di investimenti in ricerca e innovazione finalizzati a 
migliorare la qualità dei prodotti, la velocità di risposta e la 
competitività. I focus attuali su cui si concentra la ricerca sono 
l’efficientamento energetico dei processi, la riduzione delle 
emissioni in atmosfera e l’ottimizzazione produttiva delle grandi 
lastre ceramiche. Restano un punto saldo i prodotti storici del 
marchio quali i fluidificanti e leganti per impasti, l’additivistica 
da smalteria e gli engobbi sottomarca a ph neutro.

E‘ FIRMATO BMR 
IL RINNOVO DI GOLD ART
Nuovi impianti e linee produttive sanciscono il rinnovo di Gold 
Art che sceglie BMR quale partner d’élite per i processi di fine 
linea. Gold Art ha affrontato il proprio percorso di rinnovamento 
affidando a BMR l’allestimento e la fornitura di due linee di 
squadratura e taglio a secco e di una linea di finitura per la 
lappatura di lastre. L’impianto di ultima generazione è stato 
installato all’interno del nuovo capannone di 22 mila mq 
realizzato presso la sede di Pavullo nel Frignano dove è previsto 
il raggiungimento di un +20% sulla produttività suddivisa tra circa 
12mila mq/giorno di gres porcellanato in 60x60 cm e di 5.000 
mq/giorno di grandi lastre.

RCM IN PISTA A 
MONZA E MISANO
Anche nelle piste di Monza e di Misano sono state 
utilizzate le macchine per la pulizia RCM, per assicurare 
l’incolumità dei piloti. Dal 1981 le macchine RCM 
contribuiscono a tenere pulito l’Autodromo di Monza 
durante il Gran Premio di Formula 1. Dal venerdì prima 
della gara e per tutto il week end del Gran Premio, 
le macchine per la pulizia di RCM si sono occupate 
del circuito, della pista e del paddock. Durante i GP 
di F1 di Monza nel 2017 e 2018 le spazzatrici RCM e 
Macroclean hanno dimostrato di svolgere un ottimo 
lavoro anche nella eliminazione delle pozzanghere di 
acqua sull’asfalto. E’ una funzione nuova che queste 
macchine dimostrano di saper fare con grande 
efficienza e soddisfazione degli organizzatori. La loro 
efficacia ha convinto anche l’autodromo Marco 
Simoncelli di Misano Adriatico a utilizzarle alla prova 
del MOTO GP del 9 settembre 2018.


