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Bongioanni
Un marchio storico per segherie

Bongioanni è un marchio storico nel settore macchine e
impianti di segheria: macchine e impianti sono in grado
di soddisfare le più svariate richieste di produzione, a par-
tire da 5.000 a 100.000 m3 di tronchi/anno. Tutte le mac-
chine e gli impianti sono costruiti nei propri stabilimenti
di Envie (Cn) e di Pianfei (Cn). Uno staff di tecnici spe-
cializzati analizza, elabora e propone progetti mirati in rap-
porto alle esigenze della clientela. Obiettivo principale del-
l’intero staff Bongioanni è la soddisfazione del cliente,
raggiunto garantendo prodotti e servizi di qualità.
La produzione vanta una ampia gamma di macchine e im-
pianti a livello industriale per la segagione di tronchi di
tutte le essenze e dimensioni. Vengono utilizzate differenti
tecnologie di segagione.
Naturalmente lo sviluppo tecnologico è in continua evo-
luzione alla Bongioanni e grazie alle ultime applicazioni
sviluppate insieme a clienti qualificati, l’azienda è in gra-
do di presentare anche la sega a refendere orizzontale
automatica per tagli di precisione modello “SRO 1100”,
una macchina che unisce solidità e precisione grazie alle
sue dimensioni (ruote Ø 1100 mm). Questo permette un’al-
ta produttività (fino a 40 m/min) e affidabilità nel lungo
periodo. La precisione di taglio è assicurata dal control-
lo velocità elettronico a seconda della deviazione della lama
(larghezza lama: 110-120 mm).
Inoltre “Compact Logic”, una linea di profilatura realiz-
zata insieme al cliente finale. La sua  ottimizzazione ha per-
messo di ottenere alte performance in segherie che la-
vorano tronchi medio-piccoli (fino a 320 mm-60 m/min.)
Questa linea può esse-
re adattata alle esigen-
ze del cliente per la mas-
sima efficienza, ottimiz-
zando l’investimento ini-
ziale e assicurando il ri-
torno economico. ■

Padiglione 27 - stand D29.

Baschild
Nuovo sistema di controllo “Zoom”

In occasione di Ligna 2013 Baschild presenterà il suo nuo-
vo sistema di controllo “Zoom”.
All’interno di un’avveniristica cupola in legno termo-trattato,
collocata nel centro dello stand e progettata dal famoso
designer neozelandese David Trubridge, avrete modo di sco-
prire le nuove modalità di essiccazione proposte da Baschild.
Zoom è stato interamente sviluppato dal dipartimento R&S
di Baschild, e nasce dal know-how dei nostri tecnici per
garantire un processo di elevata qualità.
L’obiettivo del nuovo controller è migliorare l’esperienza
di essiccazione, grazie all’interfaccia personalizzabile e
user-friendly e grazie a nuove funzionalità che semplificano
la gestione del processo.
“Zoom” permette di essiccare comodamente ovunque e
da qualsiasi device, senza installare alcun software. I pro-
fessionisti dell’essiccazione hanno la possibilità di im-
postare le proprie preferenze a seconda delle esigenze,
mentre i tecnici alle prime armi possono iniziare con i set-
up suggeriti da Baschild. “Zoom” conserva tutti i dati, an-
che in caso di sostituzione di una o più parti, assicuran-
do la tracciabilità di ogni processo e il salvataggio delle
impostazioni personali.
L’innovativo controller è “made in Italy”, come tutti i pro-
dotti Baschild.  
Queste sono solo alcune delle tante ragioni per venire a
conoscere “Zoom”, il nuovo sistema di controllo Baschild.
L’anteprima sarà a disposizione dei visitatori per l’intera
durata della fiera. ■
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