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o essenze naturali. La linea
sarà perfettamente funzio-
nante e i visitatori potranno as-
sistere a tutte le prove che ri-
terranno opportune e che po-
tranno richiedere agli operatori
della Giardina, grazie anche
alla collaborazione con Costa

Levigatrici.
Poco distante una linea Giardina Fi-

nishing per la verniciatura “Hi-
gloss”, un processo in tre fasi (spal-

matura del prodotto verniciante, ap-
passimento ed essiccazione) grazie al qua-

le sarà possibile mostrare la facilità con cui si possono ot-
tenere ottimi risultati anche con questa finitura, al quale
molti mercati mondiali prestano grande attenzione.
A completare l’offerta “made in Giardina Finishing” la nuo-
vissima spruzzatrice “Dualtech 501”, punta di diaman-
te di una gamma nota per le sue eccellenti performance
nell’applicare tinte, fondi o finiture su qualsiasi superficie.
La versione presentata per la prima volta a Ligna è dota-
ta di un tappeto da ben 2.000 millimetri di larghezza, che
consente un maggior recupero del prodotto verniciante;
un nuovo sistema di diffusione dell’aria, per ridurre ulte-
riormente l’overspray, e un innovativo sistema di filtrazione.
Il tutto in una macchina interamente ridisegnata.

Ligna 2015 sarà una nuova occasione per dimo-
strare agli operatori di tutto il mondo quante e qua-

li opportunità ci stia offrendo la sinergia Giardina Finishing
e Maurimacchine. Un progetto che ci sta portando più lon-
tano di quanto potevamo immaginare: stiamo dimostrando
con i fatti la nostra capacità di dare risposte concre-
te, di fare piccoli e grandi impianti in tutto il mondo ca-
paci di dare ai nostri clienti una maggiore competitività”.
E’ così che Giampiero Mauri, presidente di Giardina Fi-
nishing e Maurimacchine, sintetizza il significato della par-
tecipazione delle due imprese italiane alla grande fiera del-
le tecnologie per il mondo del legno e del mobile.

Uno stand di 320 metri quadrati dove verrà dato grande
spazio, come tradizione, alla possibilità di incontrare, di
dialogare di ospitare clienti vecchi e nuovi, “… perchè è
sempre l’incontro fra persone, il confrontare
le esigenze dei nostri interlocutori con
le nostre competenze che ci permette
di affrontare e vincere nuove sfide”, com-
menta Stefano Tibè, Sales manager Giar-
dina Finishing.

In primo piano la tecnologia “Gst Iner-
plus”, un ciclo di applicazione ed es-
siccazione Uv che permette di ottenere
superfici di ottima qualità, soprattut-
to “High Gloss”, su materiali “tradizio-
nali” nobilitati con car-
te melamminiche

“

Alla prossima Ligna nuove tecnologie e lo sviluppo di soluzioni 
che hanno richiamato l’attenzione degli operatori di tutto il mondo 
sulle due realtà italiane, da decenni protagoniste del mondo della verniciatura.

Giardina Finishing e Maurimacchine

Due immagini 
della “Gst Inerplus”.



XYLON maggio-giugno 2015 105

in ogni trattativa, in ogni occasione di con-
tatto con un potenziale cliente ci rendiamo
conto di poter lottare ad armi pari con qual-
siasi concorrente, spesso offrendo risulta-
ti che ci fanno preferire!”.

Giardina Finishing e Mauri Macchine: due
marchi, un solo punto di riferimento mon-
diale per tutto ciò che riguarda il tratta-
mento delle superfici. 
Una storia di competenze, di esperienza, di
ricerca e d’innovazione che dura da oltre
quarant’anni; quattro decenni segnati dal-
l’impegno costante nello sviluppo e nella
realizzazione di soluzioni altamente tec-

nologiche, macchine e impianti ideati – insieme al com-
mittente, per coloro che poi dovranno lavorare ogni gior-
no con quelle tecnologie – per offrire la migliore soluzione
possibile, sia che si tratti della linea più complessa come
della macchina più semplice.
Giardina Finishing vanta una quarantennale esperienza
nelle soluzioni per
la verniciatura nei
settori Wood, Glass,
Plastic, Metal e
Composite: appli-
cazioni a spruzzo, a
rullo, a velatrice,
sottovuoto e molte
altre ancora. 
Mauri Macchine
completa le propo-
ste Giardina Fini-
shing forte di quarant’anni di esperienza nel settore Wood,
potendo vantare un’eccezionale competenza nei sistemi
per la verniciatura dei profili in genere. 
Da oltre dieci anni ha sviluppato soluzioni di spruzzatu-
ra robotizzata per la verniciatura di piccoli lotti, “customer
order”, anticipando di alcuni anni le esigenze di un mer-

cato sempre più orientato al “just in time”,
al su misura, alla personalizzazione più spin-
ta, alla gestione efficace ed efficiente di lot-
ti sempre più piccoli. ■

www.giardinafinishing.it
www.maurimacchine.com

Giardina: Pad. 16, stand A12
Maurimacchine: Pad. 16, stand A04

Maurimacchine presenta il robot di spruzzatura “New ge-
neration” per la verniciatura di porte, una macchina do-
tata di una bilancella che consente di verniciare la por-
ta su entrambi i lati in automatico e di un altro suppor-
to con il quale lavorare su pannelli a base acqua che po-
tranno essere immediatamente essiccati con un forno
“Mos”, cavallo di battaglia da diversi anni di Giardina, an-
ch’esso installato nello stand. In pochi metri quadrati un
riassunto di tutto ciò che oggi Maurimacchine e Giardi-
na Finishing possono offrire, dal mobile all’edilizia. Un
riassunto di un bagaglio enorme di competenze, espe-
rienza e know how esempio di “made inItaly”.

“Avremo il piacere l’opportunità di dimostrare concreta-
mente quanto stiamo crescendo, gli ultimi sviluppi tec-
nologici nei quali crediamo, di testimoniare la volontà di
proporci come partner globali, capaci di dire la propria con
tecnologie e metodi di applicazione diversi. Nonostante la
stagione economica mondiale non sia ancora quella che
vorremmo, per noi è un buon momento”, conclude Giam-
piero Mauri. “Abbiamo installato alcuni importanti impianti
e altri sono in fase di progettazione o di collaudo. Il no-
stro fatturato oramai ha raggiunto i 15 milioni di euro e
ci attendiamo che nel 2015 cresca ulteriormente, perché

La “Dualtech 501”.

Il robot di spruzzatura 
“New Generation”.

La spruzzatrice
per profili “2V”.
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