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       Top Squadra Dry e Supershine le carte vincenti di BMR a 

Tecnargilla 

Successo internazionale per le novità BMR presentate a Rimini nel campo della finitura  

e del trattamento superficiale del gres porcellanato 

Scandiano, ottobre 2016 - BMR traccia un bilancio positivo della sua partecipazione a 
Tecnargilla 2016. Dal 26 al 30 settembre, la fiera internazionale per le tecnologie applicate 
all’industria ceramica è stata infatti palcoscenico delle tecnologie Made in Italy dell’azienda di 
Scandiano, da oltre 40 anni leader nella produzione di macchine per il fine linea.  

Soluzioni tecnologiche e processi all’avanguardia quelli di BMR, che hanno incuriosito e 
suscitato interesse nei numerosi visitatori provenienti da tutte le parti del mondo e che si sono 
dimostrati sempre più qualificati e specializzati, mostrando un’attenzione particolare per le 
innovazioni presentate.  

Tra queste Supershine, la tecnologia a firma BMR che conferisce lucentezza superficiale a 
formati fino a 1600x3800 mm e si propone come soluzione alla microporosità degli smalti 
trattando le superfici durante il processo industriale ceramico. Delle dieci teste satellitari che 
compongono Supershine, le prime sette, a secco, distribuiscono un fluido in base acqua e 
silice sulle superfici ceramiche, occludono il poro e creano l’azione lucidante. Le ultime tre 
satellitari effettuano il lavaggio finale del prodotto ceramico per l’ispezione qualitativa della 
superficie. Tale processo conferisce alla piastrella un valore aggiunto estetico e funzionale 
importante, oltre alla massima pulibilità e resistenza allo sporco da calpestio, agli attacchi da 
parte degli acidi e di ogni tipo di sostanza organica, senza tralasciare un incremento della 
produttività rispetto ai sistemi di applicazione tradizionali. 

A Tecnargilla BMR ha presentato anche Top Squadra Dry, la squadratrice a secco composta 
da 12 calibratori per ogni lato della piastrella che permette asportazioni da 5mm fino a 30 mm 
per esigenze particolari, grazie all’installazione strategica di inverter posizionati in alcuni 
calibratori per ottimizzare la velocità di asportazione utensili. La dimensione programmata 
delle diagonali piastrella, garantita da uno spintore a geometria variabile composto da due 
braccetti, assicura una qualità geometrica di prima scelta verso il 100% della produzione.  

Sempre attenta alla costante evoluzione tecnologica e al modello Industry 4.0 Bmr ha portato 
a Rimini Visual Tools. Il sistema visivo di Top Squadra Dry, permette all’operatore di essere 
parte attiva durante il processo di lavoro con decisioni preventive, controllando in tempo reale, 
sia vicino che in remoto grazie al collegamento Bluetooth, le caratteristiche della fiamma di 
contatto e l’assorbimento di potenza per il materiale asportato, monitorando quindi il 
rendimento e la vita dell’utensile.  
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     Top Squadra Dry and Supershine, BMR’s winning cards at 

Tecnargilla 

International success for the BMR innovations presented at Rimini for the finishing 

and surface treatment of porcelain stoneware 

 

Scandiano, October 2016 - A positive outcome from BMR’s participation at Tecnargilla 2016. 
From 26 to 30 September, the international trade fair for ceramics industry machinery and 
equipment set the stage for the Made in Italy technologies of BMR, the Scandiano-based 
company that has been the leader in the production of end-of-line technologies for over 40 
years. 

BMR’s cutting-edge technological solutions and processes intrigued and aroused the interest 
of the many increasingly knowledgeable and demanding visitors from all over the world who 
showed particular interest in the innovations presented. 

One of the innovations was Supershine, the BMR technology that produces a gloss surface 
on sizes of up to 1600x3800 mm. It provides a solution to the micro-porosity of enamels by 
treating the surfaces during the ceramic production process. The first seven of the ten 
planetary heads that make up the Supershine system, distribute a water-based silica solution 
over the dry ceramic surfaces, sealing the pores with a polishing action. The last three 
planetary heads clean the tile before the qualitative inspection of the surfaces is carried out. 
This process gives the tile considerable added value in terms of functionality and aesthetics. 
As well as making it exceptionally easy to clean and resistant to dirt from foot traffic, it also 
protects it against acids and all organic substances, without forgetting the fact that it increases 
productivity compared to conventional application systems. 

BMR also presented Top Squadra Dry, the dry-squaring machine with 12 calibrating units for 
each edge of the tile. The installation of inverters on some of the calibrators, which optimize 
the removal speed of the tools, allows 5 to 30 mm to be removed for specific requirements. 
The programmed size of the tile diagonals, guaranteed by a variable geometry two-arm 
pusher, ensures first choice quality to be achieved approaching 100% of the entire production. 

BMR, which has always been strongly focused on constant technological development and 
Industry 4.0, took Visual Tools to Rimini. The visual system of Top Squadra Dry allows the 
operator to take an active part in the machining process by making preventive decisions. This 
is achieved by controlling the characteristics of the contact flame and the power consumption 
required for material removal in real time, both when next to the machine and remotely via a 
Bluetooth connection, thereby monitoring the performance and life of the tool. 
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