
to its continuous investments in
R&D, its focus on Customer Ser-
vice and its ability to customise
plants according to the speciic
needs of each individual manu-
facturer, BMR is able to offer ad-
vanced solutions that anticipate
market trends and bring togeth-
er all parts of the process in per-
fect synergy.

SQUADRA DRY DI BMR
SI CONFERMA IN UCRAINA

La tecnologia a secco Squadra
Dry è stata protagonista di tutte
le commesse realizzate da BMR
in Ucraina tra il 2018 e l’inizio del
2019.
Tra queste spicca il primo impian-
to di finitura con rettifica a sec-
co destinato a Intercerama per la
produzione di grandi lastre, così
come l’upgrade impiantistico nel-
lo stabilimento Epicentr e l’e-
spansione produttiva alla Khar-
kov, queste ultime finalizzate al

BMR FULFILS NEW ORDERS

FOR SQUADRA D RY UNITS

IN U KRAINE

Squadra Dry technology fea-
tured strongly in all the orders
fulilled by BMR in Ukraine be-
tween 2018 and early 2019, in-
cluding the irst inishing plant
with dry grinding supplied to In-
tercerama for the production of
large-size slabs, a plant upgrade
at the Epicentr factory and an
expansion in capacity for Khark-
ov. The latter two shipments in
particular were aimed at boost-
ing production of large-size lap-
pato tiles.
To satisfy demand for produc-
tion technologies for full-body
porcelain and glazed porce-
lain with a semi-polished lap-
pato inish, BMR offers a prov-
en range of inishing, treat-
ment, cutting and dry squaring
plants (Leviga, Supershine, Dry
Cut and Squadra Dry). Thanks

potenziamento della produzione
di grandi formati lappati. Per sod-
disfare la domanda di tecnologie
per la produzione di piastrelle in
gres porcellanato tecnico e smal-
tato con finitura lappata, BMR
propone una consolidata gamma
di impianti di finitura, trattamen-
to, taglio e squadratura a secco
(Leviga, Supershine, Dry Cut e
Squadra Dry). Grazie ai costanti
investimenti in R&S, all’attenzio-

ne al Customer Service e alla per-
sonalizzazione degli impianti sul-
le specifiche esigenze del singo-
lo produttore, BMR è in grado di
offrire soluzioni evolute e capaci
di anticipare le tendenze di mer-
cato, mettendo in sinergia tutte le
componenti di processo.
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