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WITHOUT
MOLD FOR
LARGE
FORMATS
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L’unica pressa senza stampo
per la produzione di lastre fino
a 1800 x 4800 mm, con spessori
variabili da 3 a 30 mm, che
permette di ottenere sotto-formati
con modulo 60, 80 e 90 mm.
The only moldless press for
the production of slabs of up to
1800 x 4800 mm, with variable
thicknesses from 3 to 30 mm,
which makes it possible to obtain
sub-formats with 60, 80 and
90 mm. modules.
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Lamgea garantisce:
•un incremento della produttività

fino a 17.000 mq/giorno
mantenendo elevati standard qualitativi;
• massima flessibilità nel cambio
formato e nelle variazioni di spessore
che avvengono tramite software
e senza alcun cambio del nastro.

Lamgea guarantees:
• an increase in productivity of

up to 17.000 sq.m/day
while maintaining high quality standards;
• maximum flexibility in changes of
format and in variations in thickness
which occurs through software and
without any change of belt.
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Durata nastro superiore:
oltre

40.000 cicli

Durata nastro inferiore:

oltre 240.000 cicli
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Duration of upper belt:
over 40,000 cycles

Duration of lower belt:

over 240,000 cycles

Un solo nastro per tutti i formati
A single belt for all formats
Poter gestire tutti i formati con un solo
nastro per struttura permette di
• risparmiare sui costi di gestione;
• risparmiare tempo: la sostituzione
del nastro da liscio a strutturato in soli
30 minuti.
• risparmio di spazio: nessun magazzino
per lo stoccaggio di stampi.
Being able to manage all the formats with
a single belt per structure makes it possible to
• save management costs;
• save time: the replacement of the belt
from smooth to structured takes only
30 minutes.
• save space: no warehouse needed
for storing molds.
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Controllo automatico dello spessore
con sistema retroattivo
Automatic control of the thickness
with a retroactive system
Le polveri di atomizzato vengono stese sul nastro tramite dosatori abbinati ad un sistema di
raclatura.
Lo spessore del tappeto soffice steso viene costantemente monitorato anche dopo la pressatura in modo che, in caso di variazioni (cambio
umidità o granulometria), tramite la racla il sistema di controllo retroattivo possa correggerlo e
adeguarlo in automatico nel ciclo successivo.

The atomized powders are laid on the belt with
dispensers linked to a doctoring system.
The thickness of the soft carpet layer is constantly monitored also after pressing so that in the
event of any variations occurring (change in humidity or granulometry) as a result of the doctor blade, the retroactive control system is able
to correct it and adjust it automatically in the
subsequent cycle.
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Nessun difetto di planaritá
e miglior calibro
No defect in planarity
and improved caliber
Grazie alla stesura lenta ed omogenea e ad
una pressatura altrettanto lenta e progressiva,
con atomizzato fermo, Lamgea garantisce:
• una maggiore uniformità su tutta la superficie
con planarità fino a 0,1 mm;
• una migliore geometria del pezzo cotto con
un calibro per lato, inferiore o uguale a 2 mm.
Thanks to the slow and even laying and to
a pressing which is similarly slow and progressive,
with still atomized material, Lamgea guarantees:
• improved uniformity on the entire surface
with planarity up to 0.1 mm;
• improved geometry of the fired piece with
a caliber per side less than or equal to 2 mm.
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Nessuna tensione residua
No residual stress
Poiché nella fase di pressatura senza stampo
l’atomizzato è libero di espandersi, con Lamgea
non si genera nessuna tensione residua.
Questo permette di produrre grandi lastre e/o
piastrelle con spessori ridotti, ad esempio con
un formato 120 x 120 da 10 a 8 mm di spessore
con un minor peso al mq.
Queste caratteristiche si traducono in:
• minor consumo di materie prime ed energia;
• minor consumo di strumenti per rettifica
e lappatura;
• minor scarto durante la fase di rettifica;
• maggior risparmio economico: 0,2-0,3 €/m2
rispetto al calibro inferiore o uguale a 5 mm
(valori misurati su test industriali condotti in Italia).
Since the atomized material is free to expand in
the moldless pressing phase, no residual stress is
generated with Lamgea. This makes it possible
to produce large slabs and/or tiles with reduced
thicknesses, for example, passing, for 120 x 120 mm
format, from 10 to 8 mm of thickness, with a lower
weight per sq.m..
These characteristics imply:
• lower consumption of raw materials and energy;
• lower consumption of tools for rectification
and lapping;
• less waste during the rectification phase;
• greater economic savings: 0.2-0.3 €/sq.m.
compared to a caliber lower than or equal
to 5 mm (values measured in industrial tests
performed in Italy).
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Qualsiasi tipo
di atomizzato
Any type
of atomized material
Lamgea è in grado di lavorare con tutti i classici
atomizzati standard e non necessita di materiali
di tipologie e/o caratteristiche particolari, permettendo
in questo modo una grande flessibilità nella scelta
della materia prima in ingresso in termini di umidità,
scorrevolezza, granulometria etc.
Oltre al grès vi è la possibilità di utilizzare pasta rossa,
monoporosa, rigranulato macinato a secco ecc..
con un conseguente abbattimento dei costi industriali.
Lamgea is able to process all classes of standard
atomized materials, without requiring materials of
particular types and/or with particular characteristics,
permitting, in this way, great flexibility in the choice of
input raw material in terms of humidity, smoothness,
granulometry, etc..
Besides stoneware, it’s possible to use red paste,
monoporous paste, re-granulated dry-ground etc.,
with a consequent lowering of industrial costs.
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Taglio in crudo
Unfired cutting
Con Lamgea è possibile tagliare la superficie ceramica dopo la pressatura e prima
dell’ingresso in forno. Si tratta di un sistema
di taglio automatico integrato con la linea,
che viene gestito in modo semplice tramite
il software. Con questo processo si riduce in
modo considerevole il magazzino andando
a produrre on demand sulla base delle necessità.
With Lamgea it’s possible to cut the ceramic surface after pressing and before
being put into the kiln. It’s an automatic cutting system integrated with the line,
which is managed in a simple way through software. With this process necessary
warehouse is considerably reduced, being
able to produce on demand on the basis
of requirements.

Reimpiego run-time
integrale dello sfrido
Integral run-time re-use
of scrap
Il materiale recuperato dalla fase di taglio
viene macinato a secco direttamente a lato
della pressa per poi essere miscelato ed immesso direttamente nei dosatori di stesura
atomizzato.
Il processo LAMGEA, grazie alla pressatura
lenta è, infatti, in grado di gestire impasti con
un mix tra atomizzato vergine e impasto riciclato fino al 50% (valore testato industrialmente) ed oltre.
The material recovered in the cutting phase is dry-ground directly at the side of the
press and them mixed and input directly
into the dispensers for laying the atomized material.
Thanks to the slow pressing, the LAMGEA
process is, in fact, able to manage pastes
with a mix of virgin and recycled atomized
material, the latter to the extent of 50%
(industrially tested value) and above.
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Struttura in pressa
Structure in the press
Con Lamgea è possibile ricreare qualsiasi tipo di
superficie strutturata ed effetto tridimensionale
grazie alla possibilità di incidere al laser il nastro
superiore partendo da un file grafico.
• 16,6 m lineari di sviluppo
• alta risoluzione
• profondità di incisione fino a 2 mm
• massima regolarità geometrica
(il disegno non si deforma)
With Lamgea it’s possible to recreate any
type of structured surface and three-dimensional
effect thanks to the possibility of engraving the
upper belt with a laser, starting from a graphic file.
• 16.6 linear meters of extension
• high resolution
• deep incision up to 2 mm
• maximum geometric regularity
(the pattern does not alter)
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SYSTEM CERAMICS S.p.A.
Via Ghiarola Vecchia, 73
41042 Fiorano (MO) ITALY
Tel. +39 0536 836111
Fax +39 0536 830708
info.ceramics@systemceramics.com
www.systemceramics.com

