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lingl WitH triCer at teCnargilla lingl, Con TriCer, a TeCnargilla

Lingl will be present at Tecnargil-
la in Rimini (27 September - 1 
October) on the stand of Tricer 
(owned by Fausto Carra), rep-
resentative of the leading Ger-
man manufacturer of machin-
ery for the heavy clay industry 
for more than seventy years. 
Amongst new features, there 
will be a strong focus on ener-
gy-saving solutions for the dry-
ing and firing stages that assure 
extraordinarily low energy con-
sumption.
For the eco-sustainable produc-
tion of filled hollow bricks, Lingl 

will be presenting its latest inno-
vation in cutting technology and 
a modern modular grinding ma-
chine, as well as all the elements 
required for the production of 
filled blocks, from exclusive plants 
for the production of Unipor Cori-
so blocks to plants for filling with 
various materials. Filled hollow 
bricks are currently the most 
modern type of building material 
for walls and combine low values 
of heat conductivity (8 l = 0.08 
W/mK) with soundproofing char-
acteristics and extremely high 
strength when laying. 

Lingl sarà presente al Tecnargilla di 
Rimini (27 settembre-1°ottobre) 
all’interno dello stand Tricer di 
Fausto Carra, rappresentante 
dell’azienda tedesca, leader 
nell’impiantistica per l’industria 
dei laterizi da oltre settant’anni. 
Tra le novità presentate, grande ri-
salto avranno le soluzioni mirate al 
risparmio energetico in fase di es-
siccazione e cottura, caratterizzate 
da consumi energetici straordina-
riamente bassi. Sempre in tema di 
produzione di materiali ecososte-
nibili, per la fabbricazione dei mat-
toni forati riempiti, Lingl presente-

rà la sua ultima innovazione nella 
tecnica di taglio e una moderna ret-
tificatrice modulare, oltre a tutti gli 
elementi per la realizzazione di 
blocchi con riempimento: dagli 
esclusivi impianti per la produzio-
ne dei blocchi Unipor Coriso, agli 
impianti di riempimento con mate-
riali diversi. Attualmente, i mattoni 
forati riempiti rappresentano la ti-
pologia più moderna di materiali in 
laterizio per pareti, combinando 
bassi valori di conducibilità termica 
(8 l = 0,08 W/mK) con caratteristi-
che di insonorizzazione ed estrema 
resistenza durante la posa. 

teCnofiliere supplies extruder die to 
Ceprano Coperture

TeCnofiliere       
per Ceprano CoperTure

Tecnofiliere, an historic compa-
ny based in Novi di Modena, has 
developed a new high-flexibility 
3-exit extruder die for bent tiles. 
The innovative system was re-
cently installed at the factory of 
Ceprano Coperture in the prov-
ince of Frosinone, a company 
that specialises in the produc-
tion of terracotta elements for 
discontinuous roofing. This new 
solution allows for a considera-
ble increase in hourly produc-
tion capacity together with a 
high product quality standard 
and a significant reduction in 
specific energy consumption. 
The main technical characteris-
tics include: three non-conven-
tional exits that allow for high 

Tecnofiliere, storica azienda con 
sede a Novi di Modena, ha realiz-
zato una nuova filiera per coppi a 3 
uscite, caratterizzata da elevata 
flessibilità. L’innovativo sistema è 
stato recentemente installato pres-
so lo stabilimento di Ceprano Co-
perture, in provincia di Frosinone, 
realtà specializzata nella produzio-

ne di elementi 
in cotto per 
coperture di-
scontinue. 
Questa nuova 
soluzione con-
sente un note-
vole incremen-
to della 
capacità pro-
duttiva oraria, 

un elevato standard qualitativo del 
prodotto e una sensibile diminuzio-
ne del consumo energetico. Tra le 
principali specifiche tecniche sono 
da rilevare: tre uscite non conven-
zionali che consentono elevate pro-
duttività a bassa velocità di estrusio-
ne (da qui la conseguente riduzione 
dei consumi energetici); la realizza-
zione delle mascherine con acciai 
speciali temprati e/o cromati ad ele-
vata resistenza all’usura e alla corro-
sione; l’impiego di inserti modulari 
realizzati sia in materiali plastici 
(adatti per le fasi di messa a punto e 
nel processo produttivo) che in ac-
ciai speciali temprati e/o cromati; la 
facilità di messa a punto e di manu-
tenzione legata alla possibilità di so-
stituire gli elementi modulari. 

productivity at low extrusion 
speed (and a consequent reduc-
tion in energy consumption); tem-
plates made from special hard-
ened and/or chrome-plated steel 
with high wear and corrosion re-
sistance. the use of modular in-
serts made of both plastic (suita-
ble for the set-up stage and in the 
production proc-
ess) and of spe-
cial hardened 
and/or chrome-
plated steel; 
ease of set-up 
and mainte-
nance due to 
the possibility of 
replacing modu-
lar elements. 
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