
Just ten years ago, 30x30 cm was still the most widely pro-
duced tile size in Italy, accounting for 42% of national loor
tile production (2007 igure). The 60x60 cm and 90x90 cm siz-
es made up just 5% of the total and were considered “ex-
tra-large”. Since then, the most advanced industry players
and the high end of international markets have evolved rap-
idly to the extent that the 60x60 cm size is now considered a
standard and is classiied amongst the so-called “traditional
sizes”. Porcelain slab and panel production is now a well-es-
tablished business that relects the capacity for innovation of
industry professionals and the enormous development po-
tential of traditional ceramic tiles.
Current technologies offer enormous lexibility in terms of
both widths and thicknesses and are capable of producing
slabs in all commercial sizes (1600x3200 mm, 1500x3000 mm,
1200x2400 mm, etc.) and their submultiples (80 cm, 75 cm, 60
cm, 50 cm, etc.) without waste and with the maximum pro-
ductivity.

To produce these new materials, however, specially designed
and sized equipment must be installed in all processing stag-
es, from conveying and handling to drying, iring and the aux-
iliary inishing and end-of-line operations.
This means that a complete slab plant must be equipped with
suitably re-engineered lines for inishing the ired slabs. These
include:
• squaring and rectiication lines;
• honing/polishing lines;
• ibreglass backing lines for low-thickness panels;
• submultiple cutting lines;
• sorting and palletisation lines;
• picking and packaging lines.
To meet these needs, BMR supplies a wide range of highly
competitive dedicated machines and products. The growing

li (1600x3200 mm, 1500x3000
mm, 1200x2400 mm, …) con i
rispettivi sotto-formati modula-
ri (80 cm, 75 cm, 60 cm, 50 cm,
ecc.), senza sfridi e massimiz-
zando la produttività.

Questo tipo di produzione,
però, presuppone che, per fa-
re fronte ai nuovi materiali, an-
che tutto l’impianto sia proget-
tato, dimensionato e implemen-
tato in tutte le sue fasi di lavo-
razione: dai sistemi di trasporto
e movimentazione, alle macchi-
ne termiche (essiccatoio e for-
no), alle lavorazioni ausiliarie di
finitura e fine linea.
Nello specifico, questo significa
che, una volta ottenuto il pro-
dotto cotto, un impianto com-
pleto per lastre deve prevedere
linee di finitura adeguatamente
riprogettate in ogni sua sezione:
• linee di squadratura e rettifi-

ca;
• linee di lappatura/levigatura;
• linee di stuoiatura per lastre a

bassi spessori;

30x30 cm: questo il forma-
to di piastrella ceramica che,
ancora una decina di anni fa,
era maggiormente prodotto
in Italia, coprendo nel 2007 il
42% della produzione nazio-
nale di pavimenti. Le soluzioni
60x60 e 90x90 cm rappresen-
tavano appena un 5% ed era-
no già considerate “extra-lar-
ge”. Con grandissima rapidi-
tà, l’industria e i mercati inter-
nazionali - almeno nelle loro
espressioni più evolute - sono
arrivati a concepire il 60x60
cm come uno standard, tanto
da classificarlo tra i cosiddetti
“formati tradizionali”.
Oggi la produzione di lastre in
gres porcellanato è una real-
tà consolidata, che valorizza
soprattutto la capacità d’in-
novazione dei professionisti
del settore e che dimostra le
enormi potenzialità di svilup-
po della tradizionale piastrella
ceramica. Le attuali tecnolo-
gie consentono un’importante
flessibilità sia di larghezza sia
di spessore, e garantiscono la
realizzazione di lastre di tut-
te le dimensioni commercia-
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number of installations in Italy and worldwide (more than 60
BMR large-size slab machining lines are in operation world-
wide) relects the company’s position as one of the leading in-
ternational players in its ield. BMR’s approach to the produc-
tion process stands out for two important aspects. The irst is
a complete overall vision of the process capable of bringing
together the various aspects that determine high-quality pro-
duction and an increasingly dynamic, sustainable, digital and
eficient factory. The second is the ability to design and de-
velop bespoke plants in close cooperation with the customer,
who effectively becomes a partner in the process.

❱From “make to stock” to “make to order”

The need for customisation is now a standard feature of the
market, so companies must have the necessary lexibility to
rapidly produce ever smaller batches of products.
This means that the inishing operations must be combined
in order to handle multiple semi-inished products ready for
subsequent processing to create the packaged inished prod-
uct. This, together with ever-smaller batches and greater slab
diversiication in terms of sizes and decorations, leaves manu-
facturers with no choice but to adopt new production models

• linee di taglio dei sottoforma-
ti;

• linee di scelta e pallettizza-
zione;

• linee di picking e confeziona-
mento.

BMR ha saputo rispondere a
queste esigenze proponendo
un’offerta consolidata e ampia
di macchine e prodotti dedica-
ti, competitivi a tal punto che il
numero crescente di referenze
italiane e internazionali (sono
oltre 60 le linee BMR per grandi
formati operanti nel mondo) ri-
marca la posizione dell’azienda
quale player di riferimento in-
ternazionale nel proprio ambi-
to. L’approccio di BMR al pro-
cesso produttivo si caratteriz-
za per due importanti aspetti.
Da un lato, una visione comple-
ta del processo stesso, capace
di mettere in sinergia i diversi
elementi che determinano una
produzione di alta qualità e una
fabbrica sempre più dinamica,
sostenibile, digitale ed efficien-
te. Dall’altro, la capacità di re-
alizzare impianti customizza-
ti, studiati e progettati a stret-
to contatto con il committente
che diventa a tutti gli effetti un
vero e proprio collaboratore.

❱Dal “make to stock” al
“make to order”

La richiesta di personalizzazio-
ne è oggigiorno un fatto con-
sueto, che pone le aziende a
costante confronto con la ne-
cessità di realizzare lotti di pro-
dotti sempre più piccoli, il cui
ciclo di vita tende a ridursi.

Le operazioni di finitura devo-
no conseguentemente essere
combinate tra loro per gestire
una molteplicità di semilavora-
ti che sono poi sottoposti ad al-
tri cicli di trasformazione per ot-
tenere il prodotto finito confe-
zionato. Tale aspetto, associato
alla costante riduzione dei lotti
e alla sempre maggior diversifi-
cazione delle lastre per dimen-
sioni e decori, impone l’adozio-
ne di nuovi modelli produttivi fi-
nalizzati a una più efficiente ge-
stione del magazzino, sia per
i semilavorati sia per i prodot-
ti finiti.
In questi ultimi mesi BMR ha
sviluppato una serie di solu-
zioni che permettono di migra-
re dalle logiche di produzione
“Make to Stock” a quelle “Ma-
ke to Order”.

❱Regolazioni automatizzate

A seconda degli ordini da eva-
dere, il sistema di gestione
dell’impianto fornisce alla linea
di produzione BMR le informa-
zioni necessarie per effettua-
re il piazzamento in automati-
co delle varie macchine di in-
cisione/frattura e di squadra-
tura.
L’automazione di tale piazza-
mento avviene in base alle re-
golazioni necessarie al varia-
re dei parametri di lunghezza
e larghezza dei formati da la-
vorare, escluso quelle concer-
nenti lo spessore che saranno
realizzate manualmente. Al ter-
mine delle regolazioni, l’opera-
tore dà avvio al ciclo produtti-
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geared to more eficient
warehouse management
for both semi-inished
and inished products.
In recent months BMR
has developed a series of
solutions that allow com-
panies to switch from a
make-to-stock to a make-
to-order approach.

❱Automatic
adjustments

Depending on the orders
to be processed, the plant management system supplies the BMR pro-
duction line with the necessary information to perform automatic place-
ment of the various scoring/snapping and squaring machines .
This placement is performed automatically according to the adjustments
needed to change the length and width of the sizes to be processed,
whereas the thickness settings are made manually.
Once the adjustments have been completed, the operator starts the pro-
duction cycle which ends with order processing and consequent empty-
ing of the line. Production is concluded when the automatic sorting ma-
chine considers the order to have been processed.
Depending on quality, the automatic sorting machine divides the materi-
al into three different categories: First, Second and Waste.
If the Second or Waste percentages rise above a set threshold during
production, the system will block the order and stop production to ena-
ble the operator to search for malfunctions. Before commencing a new
production cycle, the line must be emptied of residual material.

The BMR Make-to-Order production line is highly automated and is
equipped with various electromechanical units controlled individually
and in real time by the PLC software.
Many of the functions are totally automated:
• management of the calibration and chamfering spindles, with tool ad-

justment according to wear;
• size change, with automatic tool positioning;
• calibre measurement control, with real-time self-adjustment to entirely

compensate for progressive tool wear.
These operations can be performed remotely from a station outside the
booth thanks to a system of dedicated video cameras capable of mon-
itoring the squaring operation in real time and performing precise and
reliable position control.

❱Advantages

Automation and visual control of grinding wheel operation bring two
very important advantages, namely compensation for grinding wheel
wear during machining and faster size changes . Real-time wear con-
trol allows the machining cone set in the recipe to be corrected by means
of micro movements.
This control operation is performed on an individual grinding wheel
without necessarily having to move all of them, thereby greatly reducing
the processing times.
The ultimate aim of the automated line is to reduce manual intervention
on the part of the operator and almost completely eliminate production
losses, thereby increasing eficiency. 5

vo, che si conclude con
l’evasione dell’ordine e
il conseguente svuota-
mento della linea.
La produzione termina
quando la macchina di
scelta automatica riter-
rà l’ordine evaso. In ba-
se alla qualità, la mac-
china di scelta automati-
ca fa tre diverse suddivi-
sioni del materiale: “Pri-
mario”, “Secondario” e
“Scarto”.
Se durante la produzio-
ne, il materiale dovesse
risultare “Secondario” o
“Scarto” oltre una pre-
definita percentuale, il
sistema bloccherà l’or-
dine e fermerà la pro-
duzione per permettere
all’operatore di ricerca-
re eventuali anomalie di
funzionamento.
Prima di iniziare un nuo-
vo ciclo produttivo, la li-
nea sarà svuotata del
materiale residuo.

La linea di produzione
Make to Order BMR è
ad alto livello di automa-
tizzazione ed è dotata di
vari gruppi elettro-mec-
canici controllati singo-
larmente e in tempo rea-
le dal software PLC.
Numerose le parti total-
mente automatizzate:
• la gestione dei mandri-

ni di calibratura e bi-
sellatura, con la rego-
lazione dell’utensile in

base all’usura;
• il cambio formato, con

posizionamento auto-
matico degli utensili;

• il controllo della misu-
ra del calibro, con au-
to regolazione in tem-
po reale, che rende
la progressiva usura
dell’utensile del tutto
ininfluente.

Queste operazioni sono
effettuabili in remoto con
una stazione a esterno
cabina grazie anche a
un sistema di telecame-
re dedicate che consen-
tono di visualizzare in
tempo reale l’operazione
di squadratura e di fare
un controllo di posizione
preciso e affidabile.

❱Vantaggi

Automazione e control-
lo visivo dell’operatività
delle mole comportano
quindi due vantaggi mol-
to importanti, ossia il re-
cupero dell’usura delle
mole durante la lavo-
razione e una maggio-
re rapidità nel cambio
formato.
Il controllo in tempo rea-
le dell’usura, infatti, con-
sente di correggere con
micro movimenti il cono
di lavorazione imposta-
to in ricetta. Quest’ope-
razione di controllo av-
viene sulla singola mo-
la, senza che si renda
necessario movimenta-
re tutte le mole e, conse-
guentemente, riducendo
di molto i tempi di elabo-
razione. L’obiettivo fina-
le della linea automatiz-
zata è quello di diminu-
ire gli interventi manua-
li dell’operatore a favo-
re di una riduzione pres-
soché totale delle perdi-
te di produzione, con un
conseguente aumento
dell’efficienza produtti-
va. 5
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