
Fondata a Milano nel 1923 e da de-
cenni affermata produttrice di lame e 

portalama per l’industria della carta, Bo-
netti S.p.A. è un’impresa italiana guidata 
dalla terza generazione della famiglia.
Un mercato senza confi ni geografi ci, 
che porta i prodotti lombardi della Bo-
netti a rappresentare l’Italia in tutti i Pae-
si che producono carta nel mondo.
Una particolare attenzione è rivolta al 
settore del tissue che mostra segni di vi-
gore non solo in Asia dove la produzio-
ne di tovaglioli, fazzoletti e carta igieni-
ca cresce a due cifre ormai da anni, ma 
anche in Europa e nelle Americhe.
La divisione consumables di Bonetti 
produce lame per la crespatura della 
carta oltre che lame per la pulizia dei 
cilindri della macchina e lame per la 
patinatura. 
Prodotti di nicchia che fondano il loro 
successo sul continuo aggiornamento 
delle tecnologie di produzione, sulla ri-
cerca di nuovi materiali e sul know how 
derivante da decenni di fabbricazione 
negli stabilimenti di Lainate (I), Hagen 
(D) e Sturtevant (WI, USA).
Il moderno impianto di metallizzazio-

ne entrato in funzione nel 2016, è il 
frutto di una strategia di integrazione 
verticale verso l’alto, studiata per ga-
rantire autonomia e fl essibilità nella 
fabbricazione di lame con rivestimenti 
ceramici e in tungsteno. Questa nuova 
generazione di lame infatti rappresen-
ta il passaggio ad utensili che svolgo-
no un ruolo attivo nel miglioramento 
e nel controllo qualitativo della carta. 
Spessore e soffi cità della carta sono pa-
rametri che le lame con riporti in ossidi 
o carburi sono oggi in grado di miglio-
rare rispetto all’impiego di lame tradi-
zionali in acciaio temperato.
“L’industria della carta chiama e Bonetti 
risponde”: questo il motto che ha porta-
to l’Azienda ad integrare la produzio-
ne di consumables con prodotti comple-
mentari come i sistemi di raschiatura e 
di crespatura completi di portalama, 
pannelli di controllo, cuscinetti, spruzzi 
e tutti gli accessori relativi, progettati e 
fabbricati negli stabilimenti di Cantalu-
po di Cerro (I) e Trois Rivieres (Canada).
Ultimo nato il BONVIBES: un accessorio 
in grado di misurare le vibrazioni sul-
la lama ed avvertire gli operatori della 

necessità di sostituirla onde prevenire la 
formazione delle temute chatter marks 
sui cilindri.
Tecnologia, qualità, sviluppo sono i fat-
tori chiave che consentono il dialogo e 
la collaborazione con i principali fab-
bricanti di macchine da carta e tissue 
nel mondo, che considerano portalama 
e sistemi di raschiatura e crespatura Bo-
netti uno standard di qualità nel mercato 
globale.
Il sistema a doppia raschia BONTWIN 
per la pressa aspirante è un chiaro esem-
pio di sinergia con i clienti: progettato e 
costruito su misura per l’utilizzatore fi na-
le, il BONTWIN soddisfa la domanda 
di risparmio energetico aumentando il 
grado di secco dopo la pressa.
Dalla Lombardia e dagli altri siti pro-
duttivi, gli specialisti Bonetti offrono un 
servizio puntuale e competente che pro-
pone controlli di allineamento e manu-
tenzione ordinaria e straordinaria ai ra-
schiatori e crespatori.
Un’azienda italiana che investe e cresce 
qualitativamente e quantitativamente 
con la collaborazione dei propri clienti 
nel mondo.

Bonetti Spa: una eccellenza italiana al 
servizio dell’industria del tissue nel mondo

Cartiera Rivalta è oggi una solida realtà 
nella produzione di tutte le tipologie di 

carta per ondulatori e scatolifi ci, che lavo-
ra nel rispetto dell’ambiente e delle leggi 
vigenti.
La storia esemplare di questa eccellenza ita-

liana comincia nel lontano 1965 con la fon-
dazione della cartiera come azienda privata, 
sciolta e rilevata nel 1984 dai suoi dipendenti 
che, con cuore e determinazione, si sono riu-
niti in cooperativa con il pregevole intento di 
conservare la fabbrica, perseguendo obiettivi 

di qualità e resistendo a uno scenario fatto di 
diffi coltà e di grandi incertezze.
Ed è grazie ai loro sforzi che Cartiera Rivalta 
oggi non solo è tornata a essere un’azienda 
privata fortemente competitiva, in grado di 
offrire prodotti qualitativamente elevati, ma si 

confi gura anche come una realtà virtuosa che, 
grazie alla politica ecosostenibile adottata, 
produce carta riciclata al 100%, ottenuta con 
processi di lavorazione non inquinanti e senza 
disperdere tossine nell’ambiente.
www.cartierarivalta.com

Cartiera Rivalta, 
una storica 
eccellenza italiana

Cuscinetti Orientabili a Rulli NSKHPS

Quartier generale di NSK, Tokyo, Giappone

NSK, soluzioni per l’industria della carta
Come aumentare la produttività e la redditività grazie al migliore rendimento e 
affi dabilità di impianti e macchinari 

Cartiere Cama e Marchigiana: 
massima attenzione ai clienti e 
all’ambiente
Tecnologie avanzate 
per un’assoluta qualità 
del prodotto

Cartiere del Garda, un concreto 
esempio di industria sostenibile
L’eccellenza italiana nella produzione di carta per arti grafi che 
coniuga sostenibilità economica, ambientale e sociale

Negli ultimi anni l’industria della 
produzione della carta ha com-

piuto notevoli progressi. Come lea-
der globale nella tecnologia, NSK è 
in grado di soddisfare anche le più 
recenti esigenze in questo settore con 
prodotti appositamente concepiti. I 
cuscinetti NSK garantiscono presta-
zioni superiori, contribuendo a mi-
gliorare il rendimento e l’affi dabilità 
dei macchinari.
A tale scopo NSK ha sviluppato una 
gamma di cuscinetti capace di sod-
disfare le richieste del cliente in fun-
zione della sezione produttiva della 
macchina continua e dell’ambiente 
operativo.
Per la sezione umida, ad esempio, 
caratterizzata da alti tassi di umidi-
tà e presenza d’acqua, NSK ha svi-
luppato i cuscinetti Molded-Oil che, 
grazie al particolare lubrifi cante soli-
do con cui sono equipaggiati, consentono 
una lubrifi cazione costante e prolungata e 
un maggiore rispetto per l’ambiente.
Nella sezione presse, caratterizzata da 

elevati carichi e velocità, NSK propone 
l’utilizzo di cuscinetti radiali orientabili a 
rulli NSKHPS che, grazie agli acciai ad 
elevata purezza, il design interno ottimiz-

zato e l’utilizzo di una tecnologia 
all’avanguardia per lo stampaggio 
della gabbia, garantiscono un in-
cremento di velocità del 20% e una 
durata doppia rispetto ai cuscinetti 
standard, garantendo inoltre il funzio-
namento in continuo a temperature 
fi no a 200° C. 
Nella sezione della seccheria, carat-
terizzata invece da carichi pesanti, 
elevate velocità e temperature fi no a 
150°C, l’anello interno dei cuscinet-
ti può essere soggetto a frattura. Per 
queste condizioni NSK propone l’u-
tilizzo di cuscinetti radiali orientabili 
a rulli con specifi ca TL, un particola-
re trattamento termico applicato ad 
un acciaio speciale che assicura una 
maggiore durezza delle superfi ci di 
rotolamento ed un’elevata stabilità di-
mensionale alle alte temperature, ga-
rantendo così maggiore durata e resi-
stenza alla rottura dell’anello interno. 
Oltre a fornire prodotti di alta qualità, 
NSK è fermamente convinta che il suo 

compito sia anche quello di aumen-
tare la produttività e la redditività dei 
clienti, in collaborazione con i pro-
pri Distributori Autorizzati, attraverso 
un’ampia gamma di servizi a valore 
aggiunto.
Per questo motivo NSK ha sviluppa-
to il programma AIP, un’opportunità 
concreta per generare un incremento 
di profi tto attraverso una maggiore 
affi dabilità degli impianti e/o mac-
chine ed una migliore conoscenza 
delle attività.
Il personale NSK, esperto e qualifi ca-
to, collabora direttamente con i clien-
ti, al fi ne di sviluppare soluzioni per-
sonalizzate volte al raggiungimento 
di vantaggi concordati nell’arco di 
tempo stabilito. A oggi il programma 
AIP ha permesso di ottenere una ri-
duzione certifi cata dei costi, a livello 
europeo, pari a venti milioni di euro. 

Nel 2015 NSK ha introdotto il pacchetto 
AIP+, una soluzione completa per la cura 
dei cuscinetti. 
AIP+ comprende il Condition Monitoring, 
gli Utensili per il montaggio e smontaggio, 
gli Allineatori laser e le Soluzioni di lubri-
fi cazione. 
Fondato 100 anni fa, NSK (Nippon Seiko 
Kabushiki Kaisha) è un gruppo giappone-
se quotato in borsa che è riuscito a imporsi 
a livello globale nella produzione di cusci-
netti volventi e nello sviluppo di soluzioni 
per il settore automobilistico. Oggi NSK 
può contare su uno staff di 31.000 dipen-
denti in 30 Paesi e oltre 60 stabilimenti in 
tutto il mondo. Il gruppo ha investito oltre 
89 milioni di euro in ricerca e sviluppo e 
dispone di centri di R&D presenti in ogni 
continente. A marzo 2016 NSK ha regi-
strato un fatturato di oltre 1.000 mil. di 
euro. Tale risultato è stato raggiunto gra-
zie ad investimenti crescenti in Ricerca e 
Sviluppo che hanno permesso all’Azienda 
di migliorare continuamente la qualità dei 
prodotti e dei servizi. Questi investimenti 
sono mirati al raggiungimento dell’obiet-
tivo di NSK: essere “i numeri uno nella 
Qualità Totale”. 
info-it@nsk.com 

Prodotti d’alta qualità e massima attenzio-
ne alle necessità dei clienti e alla tutela 

ambientale. Per cartiere Cama e Marchigia-
na sono da sempre parole d’ordine. Car-
tiera Ca-Ma nasce nel 1966, grazie all’in-
tuizione della famiglia Galbiati, e diventa 
rapidamente un’azienda di riferimento a 
livello nazionale e internazionale nell’am-
bito della produzione e della lavorazione 
del cartone riciclato per la realizzazione 
di scatole rivestite. In particolare la socie-

tà produce cartone teso, non accoppiato, 
fi nalizzato alla produzione principalmente 
indirizzata ai settori della calzatura, della 
camiceria, dei giochi da tavolo (puzzles) e 
della profumeria.  Davide Bettanti è l’Ad di 
Ca-Ma: “Abbiamo una capacità produtti-
va complessiva di circa 250 tonnellate al 
giorno e circa il 60 % di questa è rivolta al 
mercato europeo. Oltre alla produzione del 
cartone, siamo specializzati anche in alcu-
ne fasi della sua lavorazione per offrire un 

servizio sempre più diretto alla fi delizzazio-
ne dei clienti. Fustellatura e logistica sono 
gli elementi distintivi sia di Cartiera Ca-Ma 
che di Cartiera Marchigiana. La fustellatura 
offre al cliente la possibilità di ricevere un 
semilavorato pronto per essere rivestito, sen-
za dover considerare eventuali scarti o fasi 
di lavorazione interne”. Altro aspetto fonda-
mentale che contraddistingue le due realtà 
produttive è quello della logistica. Grazie in-
fatti agli ampi spazi dedicati al magazzino, 
i clienti possono programmare la propria 
produzione potendo contare su un servizio 
di consegne su base “call-off”, con tempi di 
reazione decisamente ridotti. Sede ammini-
strativa e commerciale a Vigevano (Pv), due 
impianti produttivi a Lallio (Bg) e a Montelu-
pone (Mc), Bettanti spiega come negli ulti-
mi anni l’attenzione si sia focalizzata sulla 
tutela ambientale. “Abbiamo la convinzio-
ne che una gestione virtuosa dell’ambiente 
contribuisca a garantire il proseguimento 
del successo delle nostre Aziende. In que-
sta direzione, con l’adozione del Sistema 
di Gestione Ambientale secondo la norma 
ISO 14001, intendiamo raggiungere l’ec-
cellenza delle prestazioni verso la tutela am-
bientale e la salute dei lavoratori”.

Cartiere del Garda, 
azienda virtuosa e 

consolidato brand italia-
no del gruppo Lecta, si 
occupa della produzione 
di carta di elevata quali-
tà destinata, oltre ad altri 
impieghi, a soddisfare le 
elevate richieste dell’edi-
toria di pregio.
L’impegno nel fornire un prodotto 
di eccellenza, ha permesso all’a-
zienda di diventare leader a livello 
europeo e internazionale nel suo 
settore, nonché punto di riferimen-
to per il mercato globale dove si 

propone come top di gamma, risul-
tando così fortemente competitiva.
Insita nel DNA di questa azienda 
è una peculiare politica di sosteni-
bilità che si esprime attraverso lo  
sviluppo di soluzioni innovative de-
clinate sui tre valori fondamentali 
di economia, ambiente e sociale, 

mission che ha permesso 
a Cartiere del Garda di 
eccellere anche in questo 
ambito.
La sostenibilità, afferma 
il Direttore Industriale 
Generale Ing. Giovanni 
Lo Presti, non è solo am-
bientale ma è prima di 

tutto sociale, con il riconoscimento 
della ricchezza che si preleva dal 
territorio, ripagato in vivibilità per 
la comunità cui viene garantito il 
rispetto dei limiti di inquinamento; 
esempio eccellente è stato l’inter-
vento di totale insonorizzazione di 

tutto lo stabilimento nel 2004, gra-
zie a un investimento di 4 milioni 
di euro e tre anni di lavoro, pre-
correndo i tempi prima dell’uscita 
della normativa nazionale in tema 
di zonizzazione.
La moderna centrale di cogene-
razione Alto Garda Power, nata 
come progetto nel 2006 e abbina-
ta al teleriscaldamento che sfrutta 
l’energia termica in eccesso, ha 
permesso di raggiungere l’obietti-
vo di sostenibilità economica, ga-
rantendo minori costi, ambientale, 
abbattendo i gas di scarico, e so-
ciale, fornendo energia sicura alla 
comunità.
La sostenibilità, precisa l’Ing. Lo 
Presti, è una cultura che va coltiva-
ta e diffusa a tutti i livelli dell’orga-
nizzazione aziendale.
E Cartiere del Garda è l’esempio 
concreto che un’industria può ec-
cellere, con grande stile, in qualità 
e sostenibilità, mantenendo grandi 
prestazioni e profondo rispetto del-
le persone e del territorio.
www.lecta.com

Sicem Saga una pasta per carta Made in Italy
Legno di recupero e piantagioni di pioppo  sostituiscono le foreste nordiche

Sicem Saga è l’ unico produttore 
Italiano di market pulp. Questa 

particolarità è motivata sia dalla crisi 
del 2009 che ha portato alla chiusu-
ra di alcuni stabilimenti, sia dalla dif-
fi coltà di competere con Paesi, come 
quelli Nordici, che hanno grandi tra-
dizioni cartarie, ma soprattutto di-
sponibilità di legno e costi energetici 
molto bassi.
Un know out sviluppato internamen-
te, con basso consumo energetico e 
l’ utilizzo di materia prima legnosa 
nazionale, ha permesso alla società di essere tra i principali le-
ader internazionali nel settore delle paste per carta ad alta resa.
Il principale mercato di vendita resta l’Italia che è anche il più 
grande consumatore di market pulp vergine in Europa. Le quote di 
export sono in continua crescita non solo in Europa ma anche in 
Medio Oriente, Cina e Far East.
La fl essibilità organizzativa e produttiva dello stabilimento di Ca-
nossa ha permesso di sviluppare qualità tailor made a seconda 
delle richieste e delle necessità produttive dei diversi clienti, con 
utilizzi che spaziano dalle carte patinate al food packaging, tissue 
e carte per usi speciali. 
Fin dall’ inizio dell’ attività nel 1960 Sicem Saga ha seguito una 
strada innovativa, specialmente a quei tempi, utilizzando legno 
di recupero proveniente dall’ industria dei compensati e pioppo 
da piantagione presente in quantità nel nord Italia. Elemento non 
trascurabile, il processo ad alta resa permette di utilizzare circa 1 
kg di legno secco per kg di pasta prodotta, contro i 2 kg circa ne-
cessari per ottenere una pasta chimica (cellulosa ).Tale alta resa, si 
traduce in una immediato risparmio di materia prima con evidente 
valenza ambientale.
Va rilevato che nel campo della pioppicoltura l’Italia è un’eccel-
lenza riconosciuta nel mondo e vivaisti e centri di ricerca hanno 
sviluppato metodologie di produzione che sono di esempio anche 
per gli stranieri. Cinesi in primis che a tuttoggi però non sono an-
cora riusciti ad avere risultati qualitativi paragonabili. 
Sicem Saga ha in corso studi e coltivazioni in campo di pioppi 
sperimentali, selezionati per le caratteristiche di rapida crescita 
che permetterebbero di ottenere piante interamente dedicate all’u-
tilizzo in cartiera riducendo il ciclo di maturazione da 10 a 5 
anni .
Negli ultimi anni la ricerca e parte degli investimenti sono stati 

rivolti all’utilizzo anche di legno post 
consumer che opportunamente sele-
zionato e depurato con specifi ci e 
particolari passaggi produttivi viene 
utilizzato in diverse tipologie di carta 
anche di qualità.
Altra matrice fondamentale nel-
la produzione di paste per carta 
ad alta resa è l’ energia che nello 
stabilimento di Canossa è in gran 
parte autoprodotta tramite un’ im-
pianto di cogenerazione ad alta 
effi cienza realizzato con 2 motori 

Rolls Royce per un totale di 10 MWH.
Il nuovo piano integrato ambientale 2016-2020 prevede investi-
menti per circa 20 milioni di euro focalizzati alla riduzione degli 
impatti di processo per unità prodotta ( foot printing ).
L’ obbiettivo e ridurre la quantità di risorse utilizzate, acqua, ener-
gia e chemicals, aumentare il legno di recupero, e autoprodurre 
tutta l’ energia consumata .
Per ottenere questi ambiziosi traguardi, si farà ampio ricorso a 
tecnologie 4.0 che permetteranno di monitorare e gestire in tem-
po reale, anche in remoto, le fasi di produzione più rilevanti, per-
mettendo così di integrare e digitalizzare la gestione che special-
mente in impianti a ciclo continuo richiede la massima attenzione 
e costanza.
La sensibilità dei consumatori e dei mercati è diventata giusta-
mente sempre più attenta nell’ indirizzare le proprie scelte e pro-
prio per questo crediamo che la selezione premierà i prodotti 
meno impattanti ottenuti con processi ecologicamente sostenibili.
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