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Olbrich è il vostro fornitore ideale di macchine 
e impianti d’avanguardia per la produzione di 
prodotti a foglia continua quali film/foglie, tes-
suti tecnici, pavimentazioni e carte da parati. 
Con la nostra esperienza di oltre 60 anni nei 
settori applicativi più diversi, il nostro team in-
terdisciplinare di ingegneri specialisti ha potuto 
acquisire una competenza tecnologica molto 
vasta. In questo modo ci è ora possibile pro-
gettare ogni impianto in modo individuale adat-
tandolo alle specifiche richieste dei nostri clien-
ti, partendo dalla progettazione, passando per 
la costruzione fino alla messa in marcia. Con     
l’aiuto del nostro reparto ricerche ed i moderni 
impianti pilota ivi istallati. Siamo inoltre in grado 
di combinare tecnologie conosciute per mettere 
a punto nuovi concetti di macchine e processi 
che permettono di sviluppare nuovi prodotti in 
grado di creare vantaggi competitivi.

Contattateci senza problemi!

Società

Engineering d’avanguardia –
Tecnologia convincente!

maggiori dettagli in: www.olbrich.com/company
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La qualità della stampa influisce 
sostanzialmente sull’apparenza 
di un prodotto decorativo. Le 
nostre tecnologie permettono di 
realizzare stampe anche molto 
difficili. Con i sistemi di laccatura 
Olbrich si ottiene inoltre una ot-
tica, grana e resistenza ottimale 
delle superfici.

Stampa
Laccatura

La produttività degli impianti di 
spalmatura sia a solvente che a 
base acquosa sono determinati 
sostanzialmente dal tipo di ter-
mocanale prescelto. Noi realiz-
ziamo processi di essiccamento 
con una efficienza energetica 
elevata ed un adattamento ot-
timale alle necessità dei vostri 
prodotti, scegliendo il tipo di 
essiccamento adatto tra i molte-
plici processi  inclusi nel nostro 
programma di produzione.

Essicamento

Le macchine Olbrich garantisco-
no un accoppiamento ottimale 
dei materiali di partenza per 
ottenere sistemi funzionali di 
altissima qualità. Con le nostre 
tecnologie si ottengono le carat-
teristiche positive del materiale 
accoppiato e si garantisce un 
utilizzo efficiente delle energie 
per l’accoppiamento termico, 
rispettivamente un ridotto con-
sumo di materiale nel caso di 
accoppiamento con adesivo. 
Il risultato è un materiale con le  
più alte qualità possibili che può 
essere lavorato senza problemi 
nei processi susseguenti.

Laminazione
Accoppiamento

Flessibilità e precisione sono la 
chiave per una elevata qualità 
della spalmatura. Per ogni ap-
plicazione Olbrich fornisce la 
tecnologia adatta: da meno di 1 
grammo a svariati chilogrammi 
per m² di apporto e ciò con paste 
di spalmatura con caratteristiche 
le più diverse.

Spalmatura

Gli impianti Olbrich stabiliscono standards in molti settori Questo è 
dovuto alla nostra competenza molto vasta che incrementiamo in  
continuo grazie all’utilizzo dei nostri impianti pilota nel reparto ricer-
che. Qui di seguito i settori tecnologici di nostra competenza:

Settori
tecnologici

maggiori dettagli in: www.olbrich.com/technologies
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Settori tecnologici

I sistemi di avvolgimento ed 
imballaggio Olbrich offrono so-
luzioni flessibili per il confezio-
namento dei vari prodotti. L’av-
volgimento di rotoli in larghezza 
da 500 a 5000 mm si effettua sia 
senza anima oppure con anime 
alimentate automaticamente. 
E’ anche possibile procedere a 
tagli longitudinali del prodotto 
e all’imballaggio automatico dei 
singoli rotoli ottenuti.

Confezionamento

Gli impianti di goffratura e liscia-
tura Olbrich producono strutture 
superficiali precise per scopi 
tecnici o decorativi In combina-
zione con diverse stampe deco-
rative si ottengono, su richiesta, 
attrattive goffrature a registro 
Naturalmente la configurazione 
termica dei processi di produ-
zione complessi è parte della 
nostra esperienza e ci permette 
di raggiungere sin dall’inizio la 
massima efficienza e flessibilità 
produttiva. 

Goffratura
Lisciatura

L’affidabilità di ogni linea di pro-
duzione inizia e finisce con il 
gruppo di svolgimento risp. av-
volgimento.
Gli avvolgitori Olbrich sono adat-
tati specifiche esigenze di ogni 
processo in modo da evitare 
problemi di trazione sul prodotto, 
pieghe, e riduzione in larghezza.
Il grado di automazione dipende 
dal cliente:noi possiamo offrire 
una vasta gamma di sistemi a 
partire da avvolgitori a coman-
do manuale fino agli avvolgitori  
completamente automatici.

Avvolgimento

Olbrich è in grado di fornire im-
pianti completi, garantendo cosi 
il rispetto dei termini di conse-
gna e la sicurezza che tutti gli 
interfacciamenti siano corretti. 
Noi forniamo sia l’azionamento 
meccanico che tutto l’impianto 
di comando della linea. Il nostro 
gruppo di ingegneri specializ-
zati in automazione progettano 
e sviluppano per i nostri clienti 
sistemi di interfaccia e visualiz-
zazione in funzione delle singo-
le esigenze e garantiscono una 
assistenza competente a partire 
dalla messa in marcia fino alla 
manutenzione a distanza. Il no- 
stro programma ci permette 
anche il retrofitting di impianti  
di una certa età, anche di altri  
fornitori oggi non più esistenti.

Sistemi di comando
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Olbrich mette a punto ogni impianto in accordo 
alle specifiche esigenze delle singole produzioni 
previste in modo da garantire che esso funzioni 
sin dall’inizio in modo sicuro ed affidabile. Per 
far questo utilizziamo il nostro reparto ricerche 
poiché, sopratutto quando si sviluppano nuo-
vi concetti di impianto, processi innovativi o 
nuovi tipi di prodotti, è necessario acquisire dati  
precisi in condizioni reali di produzione, su cui  
basare gli investimenti previsti. I nostri ingegneri 
di processo, oltre a disporre di un impianto pilota 
di spalmatura multifunzionale e di laminazione 
(larghezza utile fino a 800 mm) e un impianto mo-
derno di accoppiamento e goffratura (larghezza 
utile fino a 1.000 mm), hanno a disposizione una 
vasta gamma di simulazioni computerizzate e 
analisi di processo. 

Venite a trovarci e vi convincerete!

Reparto ricerche

Realizzare le innovazioni –
Il nostro reparto ricerche!

maggiori dettagli in: www.olbrich.com/pilotplant
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I nostri prodotti permetto-
no di creare nuovi marchi.

maggiori dettagli in: www.olbrich.com/industries
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Individuelle Lösungen für die Herstellung führender Klebebänder.

Industria nastri adesivi Soluzioni individuali per la produzione di film / foglie e carte autoadesive di alta qualità

Sistemi flessibili per 
massime esigenze.

maggiori dettagli in: 
www.olbrich.com/adhesivetapes

La produzione sullo stesso impianto di film / foglie e carte  
autoadesive di tipo diverso, senza ridurre la loro qualità:  
questo si raggiunge con le linee di produzione Olbrich nel 
settore “nastri adesivi”. 

Visitate il nostro reparto ricerche per convincervi sulle no-
stre tecnologie di spalmatura ed essiccamento visionabili sui 
nostri impianto pilota. Sviluppiamo anche impianti adatti per 
applicazioni “clean room” in accordo alle specifiche GMP.

Tipologia delle linee di produzione

• Linee spalmatura e laminazione
• Linee spalmatura e laminazione per 
  sistemi hot melt
• Impianti per applicazioni “clean room”
• Linee da laboratorio e pilota

Prodotti dei nostri clienti

• Nastri adesivi (su uno o due lati)
• Etichette
• Foglie grafiche
• Film / foglie e carte siliconate
• Film protettivi



Spitzenkomponenten für die Veredlung anspruchsvoller Dekorfolien.

Olbrich vi offre un’ampia gamma di soluzioni e processi per la 
produzione per esempio di finte pelli mediante spalmatura o 
per la nobilitazione di foglie pregiate. E’ importante al riguardo 
la nostra consulenza tecnica e la possibilità di utilizzare gli im-
pianti pilota del nostro reparto ricerche. Possiamo cosi fornire 
componenti che si inseriscono in modo ottimale nei vostri im-
pianti per aumentare la qualità dei prodotti e raggiungere una 
massima efficienza nella produzione.  

Tipologia delle linee di produzione

• Linee spalmatura
• Impianti accoppiamento (accoppiamento 
 a caldo / accoppiamento con adesivo)
• Impianti goffratura
• Impianti stampa a rotocalco
• Linee laccatura
• Linee impregnazione
• Linee per espansione

Prodotti dei nostri clienti

• Foglie espanse, finte pelli per l’industria     
 automobilistica
• Foglie per mobili in PVC od altre materie          
   plastiche
• Foglie di finitura per l’industria dei mobili
• Film / foglie per applicazioni nel settore  
 trasporti
• Film / foglie impregnate per applicazioni le      
 più diverse
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Individualità per
massima qualità.

maggiori dettagli in: 
www.olbrich.com/decorativefilms

Componenti d’avanguardia per la produzione di film / foglie decorativeIndustria film / foglie decorative 



Quali partner dell’industria farmaceutica e delle tecnologie 
medicali, siamo specialisti nella progettazione e costruzione 
di macchine in accordo alle norme GMP. Anche altre appli-
cazioni “clean room” fanno parte del nostro lavoro normale. 

Questa è la ragione per cui l’affidabilità e la facilità di pulizia  
sono i punti cardine dei nostri impianti. Mettiamo a punto 
con i nostri team di ingegneri, impianti sofisticati e studiati a 
fondo fino alle soluzioni CIP, che sicuramente convinceranno 
anche voi.

Tipologia delle linee di produzione

• Linee  spalmatura e laminazione per 
 TDS / prodotti autoadesivi
• Linee spalmatura per film orali
• Impianti “clean room” per materiali per       
 medicazioni

Prodotti dei nostri clienti

• Sistemi transdermali 
 (cerotti con ingredienti attivi)
• Film orali
• Prodotti per curare ferite
• Prodotti autoadesivi per applicazioni     
 medicali
• Bende e materiali per medicazione

Hochtechnologie für Produktionsanlagen nach GMP.
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Impianti sicuri
per processi convalidati.

maggiori dettagli in: 
www.olbrich.com/medicalfilms

Tecnologie avanzate per impianti di produzione secondo le norme GMPIndustria film / foglie medicali 



Sonderauflagen für Folien jenseits des Standards.

Industria per film / foglie –
Applicazioni speciali Impianti per film / foglie al di fuori degli standard
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Tecnologie intelligenti
per ogni sfida.

Accettiamo le sfide a sviluppare, insieme con voi, nuovi 
processi di produzione per film / foglie al di fuori degli stan-
dard e con le specifiche adatte per soddisfare le esigenze 
dei vostri clienti. Approfittate della nostra lunga esperien-
za nel mettere a punto macchine di elevata capacità per 
applicazioni speciale nei settori più diversi, e degli impianti 
pilota nel nostro reparto ricerche per testare nuove tecnolo-
gie. Noi troviamo le soluzioni adatte a partire dagli impianti 
pilota fino alle linee di produzione.

Tipologie delle linee di produzione

• Linee combinate spalmatura e 
 laminazione
• Linee impregnazione
• Linee spalmatura
• Linee accoppiamento
• Linee laccatura
• Impianti goffratura
• Linee per espansi

Prodotti dei nostri clienti

• Film / foglie per l’industria elettrica
• Film / foglie ottiche / Film / foglie display
• Film / foglie solari
• Materiali isolanti
• Materiali compound per imballaggi
• Foglie metalliche nobilitate
• Pre-Pregs
• Tessuti non tessuti / Membrane
• Espansi

maggiori dettagli in: 
www.olbrich.com/specilapplications



Maßgeschneiderte Lösungen für die Herstellung technischer Textilien.

Industria nobilitazione tessuti Soluzioni specifiche per la produzione di tessuti tecnici
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Impianti sofisticati
per massime portate.

maggiori dettagli in: 
www.olbrich.com/textiles

Soluzioni specifiche per ottenere una qualità ottimale e 
massima produttività; questa è la nostra proposta per l’in-
dustria dei tessuti tecnici. Basandoci sui nostri molteplici 
e diversi componenti di impianto, elaboriamo insieme con 
clienti e partner di ingegneria una soluzione specifica alle 
singole esigenze.

Tipologie delle linee di produzione

• Linee spalmatura e laccatura Inline
• Linee spalmatura per prodotti spalmati con PVC
• Linee spalmatura per tessuti gommati
• Linee spalmatura per finte pelli
• Linee laccatura
• Impianti accoppiamento

Prodotti dei nostri clienti

• Teloni per camion e per coperture
• Rivestimenti per tetti e per serbatoi
• Applicazioni per l’edilizia, tende e tendoni
• Billboards
• Tessuti offset
• Gommoni / articoli gonfiabili
• Tessili funzionali e rivestimenti protettivi
• Nastri trasportatori / cinghie
• Altre spalmature tessuti
 (applicazioni speciali)



Spitzentechnologie für die Tapeten-Industrie.

Industria carte da parati Tecnologie d’avanguardia per la produzione di carte da parati

14

Massima qualità con
efficienza ottimale.

maggiori dettagli in: 
www.olbrich.com/wallcoverings

Olbrich è il maggiore fornitore di impianti di produzione 
per carte da parati – e questo a buona ragione – perche gli  
impianti Olbrich fissano standards elevati sia nella produtti-
vità che nella flessibilità delle applicazioni. Le linee Olbrich 
possono cambiare rapidamente da una produzione all’altra, 
riducendo cosi i tempi morti. Inoltre si realizzano senza  
problemi una grande varietà di decorazioni e si possono  
utilizzare con facilità materiali diversi.

Dai singoli avvolgitori fino ai complessi impianti combinati 
da stampa: noi forniamo impianti di qualità precisi e di facile 
manutenzione. Questa è la tecnologia d’avanguardia per la 
produzione di carata da parati.

Tipologie delle linee di produzione

• impianti da stampa combinati con     
 gruppi stampa per rotocalco, serigrafia 
 e flessografia
• linea per spalmatura PVC
• impianti di goffratura vinilica a caldo
• impianti duplex
• impianto accoppiamento e goffratura
• avvolgitori per rotoli

Prodotti dei nostri clienti

Carte da parati di ogni tipo e in particolare:

• carte da parati viniliche espanse
 (su carta o tessuto non tessuto)
• carte da parati viniliche compatte
 (su carta o tessuto non tessuto )
• carte da parati duplex
• carte da parati per applicazioni speciali



Hochleistungskomponenten und -Anlagen für die Produktion von Bodenbelägen.

Impianti per film / foglie al di fuori degli standard
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Massima efficienza per
la vostra produzione.

maggiori dettagli in:
www.olbrich.com/floorcoverings

Oltre 60 anni di esperienza ed un proprio reparto ricerche 
hanno permesso a Olbrich di divenire il numero uno per gli 
impianti di produzione di pavimentazioni flessibili. Il primo 
impianto al mondo di spalmatura di pavimentazioni etero-
genee in PVC in larghezza 4 m e 5 m e l’introduzione della 
conseguente produzione Inline – dal sottostrato fino ai rotoli 
imballati e pronti per la vendita – sono solo alcune delle pie-
tre miliari poste da Olbrich in questo settore.

Olbrich è oggi il partner competente per tutte le fasi del pro-
cesso per la produzione di pavimentazioni flessibili, a partire 
dalla struttura del prodotto fino alla nobilitazione superficiale 
ed al confezionamento dei rotoli pronti per la vendita.

Tipologie delle linee di produzione

• Linee spalmatura
• Impianti stampa
• Impianti accoppiamento
• Impianti goffratura
• Linee laccatura
• Linee Tempering
• Linee avvolgimento ed imballaggio
• Linee complete Inline e progettazione 
 di fabbriche

Prodotti dei nostri clienti

• Pavimentazioni eterogenee
• Pavimentazioni omogenee
• Pavimentazioni CV
• Pavimentazioni di sicurezza
• Pavimentazioni fonoassorbenti
• Pavimentazioni sportive
• Pavimentazioni a disegno / LVT
• Pavimentazioni senza PVC
• Pavimentazioni VCT 
• Linoleum
• Pavimentazioni in gomma

Industria pavimentazioni 
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