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BMR consolida le sue quote export  

Puntando su efficienza, innovazione e qualità made in Italy, la BMR di Scandiano (Reggio 
Emilia), oggi tra i più importanti fornitori mondiali di tecnologie di finitura per piastrelle, ha 
consolidato negli ultimi mesi la partnership con importanti brand internazionali.  

In Brasile, Eliane ha acquistato una squadratrice a secco per gres porcellanato e 
monoporosa a 9 motori, mentre Incepa (Gruppo Roca) ha scelto BMR per la fornitura una 
linea di levigatura composta da 2 gruppi di calibratura da 8 punti di lavoro ciascuno e 3 
moduli di levigatura con 20 teste ciascuno, completa di linea di trattamento Top Coat: si 
tratta di una delle linee più lunghe installate ad oggi dall'azienda italiana. Sempre in 
Brasile, 2 linee di squadratura a secco e a umido sono state installate per la prima volta 
presso la Ceramicas Embramaco, mentre Delta Industria Ceramica ha optato per 2 
linee di squadratura a secco e 4 a umido: per entrambe le aziende si tratta di nuovi 
investimenti volti ad aumentare la produzione di gres porcellanato e semigres in pasta 
rossa. 

In Polonia, la Tubadzin ha acquistato una linea di squadratura a secco per porcellanato e 
monoporosa Top Squadra Dry a 12 motori, completa di linea di taglio/spacco Cut Crash; 
se si escludono gli avviamenti già effettuati in aziende ceramiche italiane, quella di 
Tubadzin è per BMR una delle prime installazioni di questa nuovissima tecnologia in 
Europa. 

Nuovi investimenti per aumentare la capacità produttiva riguardano anche l'Egitto, dove 
Horizon e Cleopatra hanno installato una linea di lappatura e squadratura completa di 
linea di trattamento Top Coat. Due anche le forniture in Arabia Saudita: una linea a secco 
di squadratura con taglio e spacco Squadra Dry a 9 motori e DryCut, e un impianto di 
taglio/spacco per listelli sono stati forniti a Riyadh Ceramics, mentre alla Al-Jawdah - 
nuova referenza per BMR in questo mercato - è in consegna una linea di lappatura Leviga 
(composta da due moduli con 12 teste ciascuno), completa di taglio Cut Crash, Squadra e 
linea di trattamento Top Coat.  

Infine, BMR ha contribuito all'espansione della israeliana Negev, fornendo una linea 
completa di lappatura-squadratura-taglio/spacco, una linea di taglio/spacco per listoni e 
pezzi speciali e una delle nuove linee per il trattamento Top Coat. Si tratta di un importante 
ammodernamento per Negev che, unica nel suo territorio, può così iniziare una 
produzione di monocottura e gres porcellanato soddisfacendo le richieste di gran parte del 
mercato nazionale.     
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Ceramica Rondine investe e cresce  

Ceramica Rondine, storica azienda ceramica italiana, sta completando un importante 
programma di investimenti tecnologici volti alla crescita dei propri stabilimenti e alla messa 
a punto di nuovi processi produttivi.  

Nello stabilimento di Rubiera si è concluso in febbraio l'ampliamento del reparto di fine 
linea con l'installazione di nuove linee per la movimentazione di grandi formati (progettate 
da Tecnoferrari), e l'avviamento di impianti System per la linea di scelta con smistatori 
Multigecko , pallettizzatori Griffon e confezionatrice 4Phases che, oltre a creare la 
cornice di cartone a misura del prodotto da imballare, stampa in automatico codici e loghi 
colorati sulla confezione.  

L'ammodernamento tecnologico è proseguito in marzo con l'installazione dell'innovativa 
linea di taglio e rettifica a secco di BMR asservita alla linea di produzione dei pavimenti in 
gres porcellanato: una tecnologia "green oriented ", che elimina l'impiego di acqua in 
questa fase del processo produttivo e che consentirà a Rondine di recuperare le polveri 
prodotte per la rettifica a secco reintroducendole nel processo produttivo presso il proprio 
stabilimento Spray Dry  di Sassuolo dove si producono impasti ceramici. Oltre all'evidente 
vantaggio dal punto di vista ambientale, l'introduzione della tecnologia di rettifica a secco 
garantirà maggiore pulizia nell'ambiente di lavoro, una più semplice gestione della 
depurazione e, non meno importante, un'ottima qualità delle piastrelle realizzate. 

Questa prima fase dell'ampio piano di rinnovamento tecnologico (una seconda fase è 
prevista entro fine anno), permette a Rondine ampliare le collezioni ceramiche con nuove 
e interessanti proposte, tra cui gli ultimi formati progettati, ossia il 45x90 cm (da cui si 
ottengono da taglio i sottoformati 22,5x90 e 15x90) e il 60x120 con i sottoformati 20x120 e 
30x120. 

Ceramica Rondine opera su tre unità produttive  (a Rubiera, Vetto e Sassuolo) nel cuore 
del distretto ceramico tra le provincie di Reggio Emila e Modena e occupa 300 
dipendenti . Oltre all'investimento tecnologico, l'azienda ha provveduto anche a rinnovare 
la sala mostra e gli uffici nella sede centrale di Rubiera. 

 


