
Ceramics and Tiles

L'ESCLUSIVA TECNOLOGIA DI PRODUZIONE MATERICA
THE EXCLUSIVE CERAMIC PRODUCTION TECHNOLOGY



Vantaggi estetici e produttivi:

Thickness can be varied considerably.Raw materials of different nature and colour can be mixed in a
wide variety of combinations.

stratification, thickness,

spessore,stratificazione,

Aesthetic and manufacturing advantages

Ampia variabilità degli spessori.Molteplici possibilità di miscelare tra loro materie prime
di diversa natura e colore.



large sizes,

creatività,

surface,

Forte valore aggiunto all’estetica dei prodotti.

Exceptional creative flexibility

No limits on slab dimensions

superficie,

creativity,

grandi formati,
Nessun limite alle dimensioni della lastra.

Product aesthetics are given substantial added value.

Elevata flessibilità creativa.

Innovative compaction technology that breaks

through company productivity barriers. Allows

aesthetic effects to be varied with ease. Offers

outstanding personalisation potential.

Una tecnologia di compattazione innovativa che

supera i limiti di produttività delle aziende, variando

con naturalezza gli effetti estetici e lasciando ampi

spazi alla personalizzazione.



CONTINUA allows manufacturers to produce

porcelain slabs and tiles of any size or

thickness, personalised both

on-surface and in-body,

 at output rates on a par with

those of traditional products.

The range of aesthetic effects is virtually

unlimited, new ideas and materials

 can be layered directly into the tile

 and there are no longer restrictions posed

 by the size and shape

 of the filling systems.

Ora il progetto
del vostro grès
porcellanato
partirà dal cuore
del prodotto.

La possibilità di utilizzare e
governare diversi materiali vi
consentirà di valorizzare le
materie prime a vostra
disposizione – tradizionali o
nuove - grazie alla creatività
dei vostri designer.

CONTINUA consente di produrre lastre e

piastrelle ceramiche in grès porcellanato di

qualsiasi dimensione e spessore,

personalizzate in superficie e nella massa, con

una produttività paragonabile

ai prodotti tradizionali.

La gamma degli effetti estetici è praticamente

illimitata, nuove idee e materiali possono

essere inserite dentro la piastrella anche in

più strati, non vi sono più vincoli legati alla

forma ed alla dimensione dei sistemi di

caricamento.

Porcelain tile
design now

begins at the
very core

of the product.

Being able to use
and control a wide range of

raw materials - traditional and
new – lets you make

the very most of them by
freeing the full creativity

of your designers.



PCR
Continuous pre-compaction of the powder
layer directly on the conveyor belt: gives
density and bending strength that is
intermediate with respect to final pressing.

PCR
Precompattazione continua dello strato di
polveri direttamente sul nastro di trasporto,
fino a valori di densità e resistenza meccanica
intermedi rispetto alla pressatura finale.

TPV
As it moves, the ceramic strip is cut to form
pieces of a size compatible with subsequent

re-pressing.

TPV
Taglio al volo della striscia ceramica in

formati compatibili con la successiva
ripressatura.

APC
Powders are belt-fed, with aesthetic

effects being created both on the
surface and in the body.

APC
Alimentazione delle polveri mediante
nastro, con realizzazione di effetti nella

massa e in superficie.



TPD
Unfired material is cut to reduce
size where desired.

TPD
Eventuale riduzione ai formati
desiderati mediante operazione
di taglio in crudo.

DIP
The slab is inserted in the
press die.

DIP
Inserimento della lastra
nello stampo della pressa.

PH
Re-pressing to
standard density
and bending strength values.

PH
Ripressatura
fino a valori di densità e
resistenza meccanica standard.



“Fossil” pressing developed in the
Sacmi laboratory.

Pressatura “fossile”
sviluppata al laboratorio Sacmi.



I l  costruttore si  r iserva di  apportare modif iche senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to make changes without notice.
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