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L’innovazione del processo produttivo, dei materiali e degli accessori per l’industria del mobile sono 
il contenuto principale  della rivista che, grazie a una costante ricerca redazionale offre agli operatori 
del settore arredo un contributo di conoscenza tecnica e formale. 
E’ puntuale osservatorio sulle  tendenze del design e sui materiali,  e rigoroso testimone dell’evolu-
zione stilistica e tecnica con costante riferimento alle normative nazionali e internazionali. Pubblica 
report dei principali eventi e delle fiere nazionali ed internazionali.

7 numeri: 5 edizione italiana
 2 internazionale

Bimestrale dedicato ai produttori di mobili, è riferimento per i produttori 
di materiali ed accessori che traggono dai contenuti della rivista un contri-
buto di conoscenza del mercato.
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Materiale pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia ad alta risoluzione 
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mobili e arredi. Gli abrasivi flessibili
sono costituiti da quattro elementi
base: supporto flessibile semirigi-
do sul quale sono posti dei grani
abrasivi di una determinata granu-
lometria tenuti ancorati da un addi-
tivo e legante a forte tenuta.

1. I SUPPORTI
I supporti impiegati negli abrasivi
f lessibil i  devono possedere
caratteristiche di resistenza per
sopportare le pressioni di lavoro
e di flessibilità per poter adattarsi
alle sagome degli elementi da
lavorare. 
Si distinguono in quattro tipi: car-
ta, tela, fibra vulcanizzata e com-
binazione di carta e tela e, la
scelta si deve effettuare sia sulla
base del costo ma soprattutto
della capacità di lavorare e tipo
di superfici da ottenere.
Carte
Le carte utilizzate per la produ-
zione degli abrasivi flessibili sono
carte tecniche che garantiscono
alcune essenziali proprietà fisi-
che quali finitura, resistenza,
adesione, flessibilità e peso. I
supporti leggeri sono più flessibi-
li, mentre quelli pesanti si utiliz-
zano per avere maggiore resi-
stenza meccanica. I pesi delle
carte si esprimono in grammi al

metro quadrato e sono indicati
con una lettera secondo il pro-
spetto n°1 che si allega.
Tele
I supporti in tela hanno maggiore
durata rispetto a quelli di carta;
offrono maggiore resistenza agli
strappi e sopportano flessioni
continue durante l’uso. Si posso-
no dividere in due tipologie prin-
cipali a secondo delle fibre con
cui sono realizzate: cotone natu-
rale - che di solito deve essere
impegnato a secco - e poliestere
che risulta essere adatto per
lavorazioni da eseguirsi a umido.

Come per le carte, la classifica-
zione è fatta in base al peso
come si evince dal prospetto n°
2 che si allega.
Fibra
I supporti in fibra, costituiti da
strati multipli di cellulosa vulca-
nizzata, sono estremamente rigi-
di e resistenti e quindi particolar-
mente indicati per la fabbricazio-
ne di dischi per macchine porta-
tili ad alta velocità.
Combinazioni
I supporti combinati si ottengono
accoppiando una carta pesante
e una tela leggera, e s’impiegano

quando è richiesta resistenza
agli strappi ed alle rotture. Inol-
tre, hanno le caratteristiche mec-
caniche che li rendono adatti per
produrre nastri plurisezionali,
cioè quelli in cui la larghezza del
nastro è maggiore della lunghez-
za di produzione del supporto,
come nel caso delle levigatrici
automatiche a nastro.

2. I GRANI ABRASIVI
I grani abrasivi sono costituiti da
minerali naturali oppure artificiali
scelti secondo le caratteristiche
di durezza, tenacità, resistenza al
calore, forma e tipologia di frattu-
ra. La capacità di resistere alla
frattura e all’ottundimento, riflette
la sua tenacità e la scelta ottima-
le per una data applicazione,
dipende non solo dalla dimensio-

ne della grana ma anche dal tipo
di materiale che si deve asportare.
Ossido di alluminio (A/O)
E’ molto tenace e cuneiforme e
consente una veloce penetrazio-
ne nei materiali tenaci mantenen-
do una buona resistenza alla frat-
turazione. Di conseguenza, è
particolarmente adatto alla levi-
gatura di materiali ad alta resi-
stenza alla trazione, come ac-
ciaio al carbonio, bronzo e legna-
mi duri. Dal punto di vista della
tenacità, l’ossido di alluminio
supera tutti gli altri tipi di grani
abrasivi.

PREMESSA
Non ci si deve dimenticare, che le
superfici lignee dei mobili e degli
arredi non sono frutto solo delle
ottime vernici, smalti e oli che si uti-
lizzano per rifinirle, ma anche per
tutti quei prodotti, utensili, acces-
sori e fasi produttive che consento-
no a qualsiasi tipo di prodotto per
la finitura di poter ben attecchire e
far presa sul supporto da rifinire o
verniciare e far bella mostra di sè.
Di questa occulta e nascosta serie
fa parte sia la tipologia del materia-
le utilizzato per il supporto (legno
massiccio o vari tipi di pannelli a
base legno) così come le carteg-
giatrici, le levigatrici e quindi anche
i vari e tanti tipi prodotti abrasivi
che preparano, ripuliscono e rifini-
scono la superficie lignea prima di
stendere il velo di finitura, sia essa
vernice, smalto o olio.

GLI ABRASIVI FLESSIBILI
Gli abrasivi flessibili, sono prodotti
in una grande varietà di tipi, forme
e dimensioni, tali da permettere
l’esecuzione di operazioni molto
eterogenee fra loro, come sgrossa-
tura, carteggiatura, levigatura, sba-
vatura, pulitura e finitura di superfi-
ci e, costituiscono uno strumento
indispensabile per tutte le aziende
di produzione e manutenzione di

ABRASIVI
PER RIFINIRE LE SUPERFICI LIGNEE DEI MOBILI
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Il Gruppo Cosentino, azienda lea-
der nella produzione e nella distri-
buzione di superfici innovative per
l’architettura e il design, e il cam-
pione del mondo di MotoGP Jorge
Lorenzo, hanno presentato il 29
maggio scorso al Cosentino Center
di Milano, a più di 150 clienti italiani
e rappresentanti della stampa, la
nuova superficie ultra compatta
Dekton® by Cosentino. 
Dekton® è una vera e propria sfida
tecnologica e commerciale e rap-
presenta l’impegno che questa
azienda ha assunto nei confronti
del futuro. Il Gruppo Cosentino ha
investito complessivamente 128

milioni di euro (172 milioni di dolla-
ri) e 22.000 ore ricerca per creare
Dekton®, il cui lancio è previsto
quest’anno su scala mondiale.
Eccellenza, innovazione e leader-
ship sono i valori che uniscono Jor-
ge Lorenzo e Dekton® by Cosenti-
no. Il quattro volte campione del
mondo di motociclismo Jorge
Lorenzo, che porta il logo Dekton®

sul proprio cappellino ufficiale di
MotoGP, è stato il protagonista
dell’evento di lancio in Italia di Dek-
ton®. Lorenzo, assieme agli skater
Danny Galli, Fabio Colombo e il
writer Verbo (aka Mitja Bombardie-
ri) hanno dato vita a una esibizione

sportiva e artistica che ha regalato
momenti di divertimento presso il
Cosentino Center, alle porte di
Milano.
“Siamo molto onorati della collabo-
razione con Jorge Lorenzo. Loren-
zo personifica i valori di tecnologia
d’avanguardia, leadership e pre-
stazioni estreme, caratteristiche
condivise con la nuova superficie
ultra compatta Dekton®” ha com-
mentato Santiago Alfonso Rodri-
guez, Direttore Comunicazione e
Marketing del Gruppo Cosentino,
nel corso dell’evento. 
Dekton® offre ad architetti e desi-
gner infinite possibilità di impiego

JORGE LORENZO PRESENTA 
LA NUOVA SUPERFICIE ULTRA COMPATTA 
DEKTON® BY COSENTINO 
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Oltre 1.000 i partecipanti alla manife-
stazione organizzata da Federle-
gnoArredo. 
Risultati oltre le attese per il secondo
Forum LegnoArredo, organizzato da
FederlegnoArredo il 13 giugno pres-
so il Milano Congressi MiCo, che ha
posto al centro dell’attenzione nazio-
nale uno dei settori più importanti
del made in Italy. 
Gli oltre 1.000 imprenditori presenti
al Forum (quasi raddoppiate le pre-
senze rispetto alla passata edizione)
e più di 110 giornalisti hanno confer-
mato la vivacità di un settore sempre
più consapevole delle proprie poten-
zialità. 
“La giornata di oggi è stata l’occa-
sione per approfondire le più recenti
tematiche del settore, in particolare
la proroga al 31 dicembre 2013 del-

le detrazioni IRPEF del 50% che pre-
vede l’estensione a tutti gli arredi
destinati agli immobili ristrutturati fino
a un massimo di 10.000 euro di spe-
sa”, ha spiegato Roberto Snaidero,
presidente di FederlegnoArredo. 
Grande interesse per le sessioni ple-
narie che hanno affrontato due temi
di fondamentale importanza per il
made in Italy: la valorizzazione delle
eccellenze e l’attivazione di politiche
industriali che puntino allo sviluppo
del settore. “L’immagine dei prodotti
italiani ad alto contenuto estetico
(design, moda, food…) sono sem-
pre più apprezzati nel mondo, ecco
perché dobbiamo incominciare
seriamente a fare sistema e a muo-
verci come un unico grande sogget-
to”, ha sottolineato Riccardo Illy,
vicepresidente di Illycaffè, interve-

nendo nella sessione “Le eccellenze
dell’italianità”. 
“L’Italia è un Paese che può ancora
crescere e che in prospettiva ha del-
le grandissime potenzialità di com-
petere con le principali economie
mondiali”, ha sintetizzato Massimo

Della Ragione, Co-Head Italy di
Goldman Sachs, che insieme a Mar-
co Fortis (vice presidente Fondazio-
ne Edison), Giuseppe Tripoli (Garan-
te PMI del ministero dello Sviluppo
Economico) e Gabriele Piccini
(country chairman Italy UniCredit), è

GRANDE SUCCESSO PER IL SECONDO FORUM DEL 
LEGNOARREDO 
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DENTRO LA CUCINA
ACCESSORI, PIANI LAVORO E LAVELLI

A cura di Raffaella Busecchian

prodoTTo

MAC è disponibile online in formato PDF, sfogliabile e scaricabile e 
sui principali tablet (iPad e Android).
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MESE CONTENUTI REDAZIONALI FIERE DI RIFERIMENTO

Febbraio
• Calendario manifestazioni 2016

• Ferramenta tecnica
• Ferramenta decorativa

Aprile
• Materiali tecnici, tessuti, pelle

• Semilavorati e bordi
• La cucina: elettrodomestici da incasso, piani di lavori, lavelli, ecc.

I saloni
 12-17 Aprile, Milano

Xylexpo
24-28 Maggio, Milano

Aprile
• Materiali tecnici, tessuti, pelle

• Semilavorati e bordi
• La cucina: elettrodomestici da incasso, piani di lavori, lavelli, ecc.

I saloni
 12-17 Aprile, Milano

Xylexpo
24-28 Maggio, Milano

Giugno
• Speciale Xylexpo
• Collanti e vernici

Settembre
• Reti per letti

• Dentro l’imbottito

Ottobre • Anteprima Sicam Sicam
 18-21 Ottobre, Pordenone

Ottobre • Anteprima Sicam Sicam
 18-21 Ottobre, Pordenone
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