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Makor e Tecnolegno

• Una breve descrizione delle aziende
Nate nel 1968, nel 2003 Tecnolegno viene acquisita da MAKOR formando  MAKOR 
Group, con l’obiettivo di offrire alla clientela una gamma completa di soluzione per 
la finitura. Nel 2018 abbiamo festeggiato i ns. primi 50° di attività.

• Makor realizza impianti di verniciatura sia per profili che per pannelli, Tecnolegno è 
specializzata in levigatura e fresatura sia di profili che di bordo di pannelli. 

• Tre sale prove presenti in azienda (pannello , profilo, bordo ). 
• Collaboriamo con produttori di nastri e mole per la levigatura , di pompa e pistole e 

ditte di vernici per la finitura.



TEST LAB Pannello



TEST LAB Profilo



TEST LAB Bordo



TEST LAB Bordo
Levigatura Profilo e Pannello



Levigatura industriale
di profili per porte e mobili

PROFILE



Levigatura industriale
di profili per porte e mobili

• In questo intervento tratteremo la levigatura industriale e le tendenze produttive 
che abbiamo raccolto, sul campo con i continui confronti con clienti, con produttori 
di abrasivi e di vernici
– Tendenza: materiali sempre meno nobili, produrre a costi sempre più bassi.
– Qualità anche minore (salvo eccezioni) ma costante e definita.

• La levigatura è sempre un aspetto determinante nella riuscita di un ciclo di 
verniciatura, in abbinamento alla qualità della materia prima.

• Possiamo suddividere la levigatura dei profili in due macro gruppi:
– Prodotti  a poro aperto
– Prodotti  a poro chiuso
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Levigatura poro aperto

• Manufatti perlopiù  in essenza «impiallacciati» o legno massello (casi più rari dato il 
costo della materia prima).
– Impiallacciati con base MDF o legni meno nobili, recuperati finger-joint;

• Nel  manufatto finale si deve vedere e sentire al tatto la vena del legno, con la 
sensazione di morbidezza al tatto 

Esempi di profili per porte con 
finiture a poro aperto.
Stessa cosa per profili di antine 
«ante in 5 pezzi»
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Levigatura poro aperto 
ciclo/1

• Levigatura industriale del grezzo con nastri e mole abrasive, con macchine dove il 
pezzo viene trasportato e dei gruppi di lavoro eseguono la lavorazione su segmenti 
del profilo. Alla fine, il profilo è ben levigato, garantendo un elevata produttività.

1. Levigatura grezzo, con nastri e mole di opportuna tipologia e grana (più avanti vi 
faro vedere le tipologie dei gruppi);
- ci sono sul mercato molte tipologie di nastri e mole che consentono un’ottima 
qualità e costanza di levigatura (senza menzionare delle caratteristiche degli 
abrasivi, e tipi supporti); 
- in alcuni casi particolari, si adottano anche spazzole a filamento o spazzole in 
ottone o acciaio per aprire la vena e marcare maggiormente il poro nelle 
operazioni successive di verniciatura «Tinta e fondo».
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Levigatura poro aperto 
ciclo/2

2. Applicazione della mano di tinta e / o Fondo con essiccazione.

3. Levigatura del fondo, sempre con nastri e mole con le grane opportune.
La regola di base è sempre la stessa, ma per vari motivi di produzione o di qualità, 
le scelte dell’applicazione ricadono su macchine con combinazioni diverse o solo 
mole e solo nastri o combinazioni delle due.
Non ultimo, l’investimento che vuole fare il cliente, la tipologia di produzione, il 
paese, la qualità richiesta dal proprio mercato. Generalmente, in Italia viviamo la 
qualità in  modo molto più maniacale ed approfondita. Ci sono mercati dove la 
qualità dei manufatti è nettamente inferiore e, di conseguenza, anche le macchine 
presentano meno gruppi e più semplici (ad esempio, con delle semplici spazzole 
fladder, per manufatti di bassa qualità).
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Vari abrasivi degli utensili di 
levigatura 

• Di seguito le foto dei vari tipi di utensile: 1 – nastri;  2 – mole rigide e mole flap;  3 – mole fladder; 
4 – mole acciaio e ottone; 5 – mole a filamento abrasivo.

• Le mole rigide vengono sagomate in funzione della sezione da lavorare.
• Le mole fladder hanno la caratteristica di adattarsi alla superfice dei profili con setup più rapidi.
• Senza soffermarsi sulle tipologie dell’abrasivo e dei supporti, specifici per ogni prodotto/produttore

1 2 3

4 5

PROFILE



Levigatura poro chiuso
• Profili  rivestiti con carta verniciabile ( profili di porte,  mobili, profili per antine 5 

pezzi, mantovane ecc.).
– Profili in MDF da laccare.
– Profili in MDF ( alcuni casi anche truciolare) rivestiti in carta.
– Profili in varie essenze anche finger-joint rivestiti con carta.

• Il manufatto finale risulta pieno e morbido  al tatto, non si vede la vena.  

Esempio di profilo a poro 
chiuso, supporto pino/abete 
finger-joint- rivestito in carta.
Laccatura con fondo levigato e 
finitura con anticatura su 
alcune gole del profilo 
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Levigatura poro chiuso
ciclo/1

• MDF Grezzo
– Levigatura grezzo con nastri e mole: leggera levigatura per eliminare il pelo 

dovuto anche alla scorniciatura. Per ridurre l’assorbimento del fondo ci sono 
anche alcune tipi di mole che creano un effetto di bruciatura che riduce molto 
l’assorbimento.

– Applicazione del fondo, anche più mani, per una superfice coperta 
– Levigatura del fondo

• Qui la levigatura è molto importante, generalmente occorrono macchine con molti gruppi sia 
nastri che mole
la quantità di asportazione è notevole , per fare in modo di avere una verniciatura piena , 
come si dice in gergo

– Applicazione finitura: pigmentata, trasparente, opaca, lucida
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Levigatura poro chiuso
ciclo/2

• MDF o altre essenze  Rivestito con carta 
– Levigatura prima del rivestimento , dopo la scorniciatura per ottenere una 

migliore qualità del rivestimento 
o in caso di MDF per limitare l’assorbimento della colla  

– La levigatura della carta non va fatta , generalmente si usano carte sovrapplicabili
– Applicazione di mano di fondo, serve meno quantità in quanto non c’è 

l’assorbimento del MDF essiccazione
– Levigatura del fondo, molto simile al precedente caso
– Applicazione finitura , sia pigmentata che trasparente, sia opaca che lucida
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Cenni tecnici di configurazione 
per una levigatrice

• Si analizza con il cliente il materiale da levigare, la qualità attesa, il tipo di supporto , 
il tipo di verniciatura.

• Si analizzano tutti i profili del cliente e si cerca di dividere il profilo complessivo in 
più sezioni, in modo da trattarle con i gruppi opportuni, con dei gruppi finali che 
raccordano la levigatura precedente

• Esempio di sezioni di profili per porte, i numeri nelle sezioni si riferiscono al gruppo 
che opera in quella sezione di profilo
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EDGE
PROFILE

SANDING MACHINES mod LP 
9600

29
00

1 Sanding Belt N220 P

2 Sanding Belt N90S

3 Sanding Belt N90P

4 Sanding Belt N150 S

5-6-7-8-9-10 Sanding Wheel ML 100

11-12 Sanding Wheel ML 100



Levigatrice mod.  LP 

ü di seguito una levigatrice a tappet da 145 mm
ü Configurazione con nastri e mole 

Tappeto  145 mm

Sistema di pressore 
E guide laterali contenimento  
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EDGE
Gruppi OperatoriPROFILE

Nastro Parti Piane
N220P

Nastro Parti Piane
N90P

Nastro Parti Sagomate
N90S-N150S

Gruppo Mola 
Me100-ML100 MDS 250



Pads Types
Felt and graphite cloth pads
(paint with smooth shape)

Aluminum pads (row/hard
wood)

Ceramic Pads (to avoid uneven 
consumption of  the sand belt)

Ceramic pads for wide
surfaces Special pads with copier

Sectored pads for irregular 
flat surfaces

PROFILE



EDGE

Ringraziamo per l’attenzione

per qualsiasi esigenza di finitura sia 
di  profili che di pannelli non esitate a 
contattarci, saremo lieti di presentare 

i nostrti prodotti servizi

www.makor.it makor@makor.it

http://www.makor.it/

