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Surfaces Group has also set up
finishing laboratories specialising in research and development of tools and surface treatments for large-size products in
both the Sassuolo and Castellón
areas. Through these laboratories, Surfaces Group has collaborated on the start-up of numerous
finished plants in the factories of
the world’s leading slab manufacturers, demonstrating the quality
of all the products offered by the
group. In the near future, competition will increasingly be focused
on the quality and added value
of ceramic slabs in terms of both
market segment and optimisation
of production. With its complete
range of innovative solutions for
the end-of-line stage backed by a
guarantee of the highest levels of
quality and productivity and continuous investments in Italy and
abroad, Surfaces Group is a go-to
partner for close and long-lasting
cooperation projects.
Q Q
Negli ultimi anni l’evoluzione tecnologica nell’industria ceramica ha
rivoluzionato il processo produttivo
all’insegna dell’automazione: se la
decorazione digitale ha segnato l’inizio di fatto di questa “nuova era”,
lo sviluppo di impianti di formatura in grado di produrre manufatti lastriformi in continuo con dimensioni extra-large ha traghettato il settore ceramico verso l’Industria 4.0.
In questo contesto di grande fermento, un ruolo sempre più da protagonista viene ricoperto dal processo di finitura e fine linea (rettifica, lappatura, levigatura, satinatura, lucidatura e trattamento di superficie), che consente di ottene-

re prodotti sempre più sofisticati dal
punto di vista estetico. Se queste lavorazioni hanno supportato lo sviluppo delle piastrelle decorate in digitale, è altrettanto indiscutibile che
senza di esse le grandi lastre rimarrebbero dei semilavorati poco appetibili in un mercato sempre più esigente. Per far fronte alle evoluzioni
del mercato, Surfaces Group ha riunito sotto un unico brand diverse
eccellenze operanti nel settore delle
mole, degli abrasivi e dei prodotti per
la protezione delle superfici - Surfaces Technological Abrasives, Adi, As
Tools e No Coat – divenendo protagonista nella diffusione dei processi
e del know-how nel campo delle finiture ceramiche, in grado di offrire
ai produttori di lastre XXL un servizio
personalizzato altamente qualificato.
Surfaces Group ha inoltre provveduto a creare laboratori di finitura specializzati nella ricerca e sviluppo di
utensili e trattamenti superficiali per
la lavorazione dei grandissimi formati, sia nel comprensorio di Sassuolo
che in quello di Castellón. Tali laboratori hanno consentito a Surfaces
Group di collaborare all’avviamento
di numerosi impianti di finitura presso i più importanti produttori mondiali di lastre, dimostrando la qualità di tutti i prodotti offerti dal gruppo.
In un prossimo futuro, la sfida competitiva si giocherà sempre più sulla qualità e sul valore aggiunto delle lastre ceramiche, sia per la fascia
di mercato a cui si rivolgono, che in
termini di ottimizzazione della produzione. Con un’offerta completa di soluzioni innovative per il fine linea, garanzie di massima qualità e produttività e continui investimenti anche internazionali, Surfaces Group si colloca come partner di riferimento per
collaborazioni sinergiche e durature.
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