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Mappi International, fondata nel 1993, è
attualmente leader nella produzione di
forni per la tempra del vetro piano.
Attiva sia nel mercato nazionale che internazionale, la leadership è stata consolidata grazie all’utilizzo di alcune delle innovazioni tecnologiche più sofisticate ed
il mantenimento dei più elevati standard
di qualità.
Nei primi anni 2000, la necessità di supportare l’espansione dell’azienda ha portato ad aumentare la propria capacità
produttiva ed ampliare la sua struttura
sia tecnica che commerciale costruendo
una nuova sede di 4.000 m² dove tutti i
sistemi sono progettati e realizzati internamente con una conseguente razionalizzazione della produzione in un ottica di
qualità senza compromessi.
La società opera attraverso una rete di
vendita e di assistenza capillare che copre tutto il territorio nazionale, i principali paesi Europei, Nord e Sud America e
Asia.

Le attività internazionali sono state di
estrema soddisfazione tanto da sfociare
nel 2007, nella creazione di Mappi Nord
America con due sedi, una a High Point,
NC e una a Chicago, IL in maniera tale
da poter supportare la clientela e partner
nella maniera più accurata possibile.
I sistemi Mappi sono diventati sinonimo
di affidabilità e qualità grazie all’impegno
profuso in una meticolosa produzione e a
scelte strategiche lungimiranti effettuate
dalla direzione aziendale, orientate verso
la costante ricerca e sviluppo tecnologico
dei prodotti
La struttura tecnica interna è responsabile della ricerca e sviluppo e con l’aiuto di
un team di esperti internazionale lavora
sia sui sistemi di ultima generazione, seguendo attentamente i nuovi progetti, sia
all’aggiornamento dei programmi operativi per i modelli di forno già in uso.
Con più di 300 forni già installati in tutto
il mondo, Mappi garantisce elevate capacità produttive , altissima qualità del pro-

dotto finito ed il più alto risparmio energetico sul mercato, grazie alla grande
attenzione per l’isolamento della camera
di riscaldamento ed un avanzatissimo sistema di gestione del forno.
Mappi International è sempre presente
nei principali appuntamenti del settore
sia Nazionali che Internzionali.

Mappi International was established in
1993 and is currently a leading manufacturer of flat glass tempering furnaces,
and lamination machines.
Active in both national and international markets thanks to its long standing
knowledge and experience in safety glass, using some of the most
sophisticated technological innovations
and maintaining high standards of quality.
In the early 2000s, the need to meetincreasingly more demanding requests
and goals in both national and international markets led the company to increase
its production capacity and expand its
technical and sales organizations.
The company therefore decided to build
new premises of 4,000 square metres
where all systems are now designed and
manufactured, resulting in more rationalized production activities and excellent
functionality.
The company operates through a wide-

spread sales network covering the whole national territory, the major European
countries, North and South America and
Asia. Results in Europe have been very
satisfying, as have those in
the North American market where, in response to the success encountered to
date and the development potential offered by the area, Mappi North
America Corp. was established in 2007
and two branches were opened,one in
Chicago and in High Point, NC to expand
the company’s sales presence in the
area and offer a complete and efficient
customer assistance service.
Mappi International systems have become a synonym for reliability and production quality thanks to the commitment
and choices made by the company’s management, orientated towards constant
research and technological product development.
The in-house technical department is re-

sponsible for research and development,
with the help of a team of experts working
on systems of the latest gener-ation, carefully following new designs and updating operating programmes
for furnace models already in use.
With more than 300 furnaces already installed all over the world, Mappi International systems guarantee high production
capacities and high standards of quality.
Mappi International designs and constructs its plants with energy savings
in mind, and, thanks to the great attention paid to the insulation of the heating
chamber, can declare that its products
has the lowest energy consumption on
the market.
You can find Mappi Internationl prodoucts
in the major world wide glass companies
as well as in all major exhibition and conference.

MAPPI INTERNATIONAL
Cisterna di Latina (LT)
ITALY
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Mappi International ha recentemente inaugurato la
sua seconda sede Americana in High Point NC che
va ad aggiungersi agli uffici di Chicago, IL .
Questa è stata la naturale evoluzione di un percorso
incominciato molti anni fa e che ha portato ad un
consolidato successo nel mercato americano.
Mappi North America offre un magazzino ricambi per
ogni potenziale esigenza, un servizio di assistenza
altamente specializzato ed un ufficio commerciale
che vanta una ventennale esperienza nel settore.
Mappi North America è membro di GANA.

Mappi International recently opened its second
North America location in High Point, NC that is in
addition to the offices in Chicago, IL.
This was the natural evolution of a path started
many years ago and which led a proven success in
the American market.
Mappi North America offers a spare parts inventory
for each potential need, a service highly specialized
and a business office with more than twenty years
experience in the industry.
Mappi North America is GANA member.

MAPPI NORTH AMERICA
Hight Point NC
USA
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Toughened or tempered
glass is a type of safety
glass processed by controlled thermal treatments
to increase its strength
compared with normal
glass.
Tempering puts the outer
surfaces into compression and the inner surfaces into tension.
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ATS è il nuovo forno orizzontale per la tempra del vetro.
Questo impianto permette di ottenere grandi risultati produttivi e qualitativi attraverso un’ampia gamma di soluzioni innovative che rispondono ed anticipano le più alte
richieste del mercato.
La serie Ats si divide in due sistemi di funzionamento:
• EcoRadiation: forno ad irraggiamento;

• EcoConvection: forno a convezione ed irraggiamento.

ATS is the latest horizontal glass tempering furnace. This

plant allows to obtain uncomparable production and quality results trough a wide range of innovative solutions that
answer and anticipate the very highest market request.
ATS Series is divided into two systems:

• EcoRadiation: radiation heating furnace;

• EcoConvection: radiation and convection heating
furnace.

I forni di tempra della serie FOX sono destinati a soddisfare le esigenze delle vetrerie medio piccole interessate
ad integrare nella propria struttura un impianto di tempra
compatto sia nelle dimensioni che negli ingombri.

La serie Fox si divide in due sistemi di funzionamento:
• EcoRadiation: forno ad irraggiamento;

• EcoConvection: forno a convezione ed irraggiamento.

FOX series tempering furnace are designed to satisfy midium and small size glass companies needs which wants

to introduce in their structure a compact and space efficient tempering furnace.

Fox Series is divided into two systems:

• EcoRadiation: radiation heating furnace;

• EcoConvection: radiation and convection heating
furnace.
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Questo nuovo ed esclusivo Sistema a Convezione Totale permette di temprare tutti i
vetri coated esistenti sul mercato, selettivi, a
controllo solare, inclusi LowE magnetronici
con un indice di emissività dello 0,01, nonché
permette di aumentare la qualità delle lastre
temprate e la produttività dell’impianto.

This new and exclusive Total Convection
System allows temper all coated glass on
the market, selective, solar control, including
LowE softcoating with an emissivity index of
0,01 and to the quality of the tempered glass
and productivity plant.

Il macchinario è gestito completamente da un
Computer Industriale SIEMENS che consente
una gestione ottimizzata di controllo e regolazione elettronica del ventilatore e di tutte le
zone di riscaldo. Si utilizzano ventilatori azionati
da motori in corrente continua con regolazione
elettronica della velocità. Questo consente di
dosarne l’uso e limitare i dispendi energetici.

The machine is fully managed by a
SIEMENS Computer PLC that allows an
optimized management ofelectronic control
and setting of ventilator and all the heating
zones. The ventilator is powered by DCmotors, with an electronic speed control, that
provides considerable energy savings.

È un sistema di riscaldamento a moduli ridotti in
grado di realizzare un riscaldamento omogeneo
del vetro e particolarmente indicato per lavorare
vetri Low E. La camera di Riscaldamento è dotata di numerose zone di riscaldo ognuna controllata singolarmente dal computer per mezzo
di sonde termiche. Questa particolareggiata
suddivisione delle zone consente di ottenere
una grande precisione di riscaldo ed una grande flessibilità nell’adeguarsi a sagome di vetro
differenti.

This heating system with small heating elements to achieve a homogeneous glass
heating and is particularly suitable for Low
E glass. In the heating chamber, there are
several heating zones, each one controlled
by the computer through thermocouples.
These detailed zones allows a high precision heating and a great flexibility for adaptation to different shapes of glass.

Tale sistema permette di concentrare il calore
solamente nelle zone dove è presente il vetro,
permettendo di evitare il surriscaldamento dei
rulli non coperti dal vetro.
ll Software di Riscaldamento gestisce in modo
AUTOMATICO tutte le zone. L’accuratezza del
controllo è di ± 1° C.

This system allows concentrated heating only
in those zones where the glass is present, eliminating overheating of rollers notcovered by
glass.
The specific software manages AUTOMATICALLY all the heating zones. The control
precision is ± 1° C.

Allo scopo di facilitare l’accesso all’interno della
camera di Riscaldamento per la pulizia e manutenzione della stessa, nonché per la pulizia
o sostituzione dei rulli ceramici; la serie Ats
può essere dotata di un tipo di sistema da noi
ideato. La camera inferiore è mobile su ruote e
binari incassati al suolo, per permetterne l’estrazione laterale.

In order to facilitate access to the interior of
the heating chamber for the cleaning and
maintenance of the same as well as for cleaning or replacement of the ceramic rollers, this
type of system can be equipped with a type of
system designed by us: the lower chamber is
on wheels and tracks collected on the ground,
in order to allow the extraction side.

È il nuovo Sistema Integrato per il Controllo Automatico della Produzione e del Processo ai fini
della Certificazione CE ed ANSI del prodotto finito,
con archiviazione automatica di ogni singolo Ciclo
Produttivo.
Il sistema TOUCH™ consente il controllo immediato di tutti i parametri del processo e la stampa
immediata del report di conformità. Consiste in uno
speciale monitor touch screen di ultima generazione, ed una serie di strumenti ed apparecchiature
per il controllo delle fasi del processo di tempra.

Is the new Integrated Quality System for the
Automatic Control of Production and Tempering
Processin order to meet ANSI and CE Standards of finished products, with automatic archiving of each andevery single process cycle. The
exclusive TOUCH™ system enables the immediate control of all process parameters and
real-time printing of the Certification Reports. It
consists of a special Touch Screen Monitor of
the last generation, and a series of instrumental
equipment for the control of tempering processing stages.

8

Software di facile utilizzo
Friendly user interface

Camera di riscaldo estraibile
Heating chamber removable

Sistema di trasmissione ad alta efficienza
High performance driver system

ATS il nuovo forno orizzontale per la tempra del vetro.
Questa nuova macchina racchiude tutta l’elevata tecnologia della Mappi la quale permette di ottenere grandi risultati
produttivi e qualitativi attraverso un’ampia gamma di soluzioni innovative che rispondono e soddisfano tutte le attuali
richieste del mercato: Alta produttività, Qualità del vetro, Risparmio energetico.
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Resistenza montata su tubi ceramici
Resistance mounted on ceramic pipes

Modulo di resistenza dimensioni compatte
Compact size resistance module

Ogni modulo resistenza munito di
termocoppia
Each resistance module equipped
with thermocouple

Resistenze modulari con sonde di temperatura
Modular heating elements with indipendent
temperature control

Sistema di controllo automatico integrato
Automatic integrated control system

ATS the new horizontal tempering furnace, which includes all the advanced Mappi technology, plus a wide range of innovative solutions which enables it to obtain higher production output and quality results. All this to satisfy the current market
demands: Higher productivity, Higher quality and Lower energy consumption.
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Mappi ATS EcoConvection è il risultato dell’esperienza
e della tecnologia sviluppata in più di 300 installazioni
nel mondo.
L’ATS EcoConvection presenta le caratteristiche più
avanzate che la tecnologia possa offrire: zone di riscaldo di dimensioni ridotte e dotate di sensore di controllo
temperatura, sistema di trasmissione ad alta efficienze,
estrazione della camera inferiore, gestione software
completamente automatica.

Mappi ATS EcoConvection is the result of the experience and the technology developed in over 300 Installation
worldwide.
ATS EcoConvection present the most advanced technical caracteristics technology might offer: reduced size
heating elements and equipped with temperature control, High efficncy transmission system, lower chamber
extraction, completely automatical software management.

Caratteristiche principali:

Main features:

· Controllo individuale delle zone di riscaldamento grazie
all’interfaccia con i dati di temperatura delle termocoppie

• Control of individual heating zones interfaced with thermocouples data

· Gestione automatica zona di riscaldamento per evitare
il surriscaldamento

• Automatic heating zone management in order to avoid
overheating

• Controllo indipendente dei motori della zona d’ingresso,
di riscaldamento, di tempra, di raffreddamento, di uscite

• Independent control of the conveyor’s motors for the
heating section and quench section

• Gestione accurata del flusso d’aria nelle sezioni tempera e raffreddamento

• Precise management of air flow in the tempering and
cooling sections

• Ventilatore alimentato da motori in corrente continua,
con controllo elettronico della velocità, che consente un
notevole risparmio energetico

• Ventilator is powered by DC motors ,with an electronic
speed control, that provides considerable energy savings

• Accensione rapida, 1h

• Quick start up time, 1h

• L’impianto può essere acceso o spento in qualsiasi
momento, non sono necessari ne rampe di raffreddamento ne stand-by notturno

• The plant can be switched on or off at any time, no
cooling ramp is necessary or stand-by mode

• Il forno può essere spento in qualunque momento senza creare danni ai rulli ceramici

• The furnace can be turned off with the ceramic rollers
stopping without damage

• Il forno non necessita di trattamento con gas SO2

• The furnace does not require SO2 gas treatment

• Software completamente gestito da PLC Siemens

• Software completely managed by Siemens PLC

• Sistema di Tele-service, che permette a MAPPI di verificare rapidamente le condizioni del forno.

• Tele-service system, which allows MAPPI to check
quickly the conditions of the furnace.

Camera di riscaldo
Heating Chamber

Serie di resistenze
Heatin elements series
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Questo nuovo ed esclusivo Sistema a Convezione Totale permette di temprare tutti i vetri coated esistenti sul
mercato, selettivi, a controllo solare, inclusi LowE magnetronici con un indice di emissività dello 0,01 nonché
permette di aumentare la qualità delle lastre temprate e
la produttività dell’impianto.

This new and exclusive Total Convection System allows
temper all coated glass on themarket, selective, solar
control, including LowE soft coating with an emissivity
index of 0,01 and to the quality of the tempered glass
and productivity plant.

Il sistema GHBS è costituito da:

GHBS system involves:

• Un circuito di distribuzione dell’aria all’interno della
camera

• A distributing circuit of air inside the chamber

• Un insieme di dispositivi situati nella camera superiore
e inferiore che permettono il preriscaldamento dell’aria
compressa e la conseguente distribuzione su entrambe
le superfici di vetro.

• A set of devices located in the upper and lower chamber allow the preheating of compressed air and the consequent blowing on both surfaces of glass.

Grazie ad un elaborato programma di gestione di sensori ed accorgimenti coinvolti nel GHBS è possibile:

Thanks to an elaborate management program of sensors and operations involved in the GHBS it’s possible to:

• Temprare vetro rivestito con coating di ultima generazione o in generale qualsiasi vetro dichiarato temprabile
dal produttore

• Temper all coated glass of the latest generation or generally any glass declared temperable by the producer

• Ridurre i tempi di ciclo e aumentare la produttività

• Reduce cycle time, and increase productivity

• Gestire la distribuzione dell’aria nella camera superiore
e inferiore separatamente

• Manage the air entering in the upper and lower chamber separately

• Distribuire l’aria solo nelle zone in cui è presente il vetro

• Blow the air only in the zones where the glass is present

• Modulare l’intensità della pressione dell’aria in ogni singola zona all’interno della camera

• Modulate the intensity of the pressured air in every
single zone inside the chamber

• Gestire la distribuzione della pressione su tutta la lunghezza e la larghezza della lastra presente nella camera.

• Manage the distribution of the pressure along the length and width of the loaded glass present in the chamber.

Interno camera di riscaldo
Inside the heating chamber

Sistema a convezione
Convection system

Sistema a convezione
Convection system

Schema di sezione riscaldo con convezione
Heating section with convection system
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Software di facile utilizzo
Friendly user interface

Sistema di trasmissione ad alta efficienza
High performance driver system
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Resistenza montata su tubi ceramici
Resistance mounted on ceramic pipes

Modulo di resistenza dimensioni compatte
Compact size resistance module

Ogni modulo resistenza munito di
termocoppia
Each resistance module equipped
with thermocouple

Resistenze modulari con sonde di temperatura
Modular heating elements with indipendent
temperature control

Sistema di controllo automatico integrato
Automatic integrated control system
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Mappi FOX EcoConvection è il risultato dell’esperienza
e della tecnologia sviluppata in più di 300 installazioni
nel mondo.
Il FOX EcoConvection presenta le caratteristiche più
avanzate che la tecnologia possa offrire: zone di riscaldo di dimensioni ridotte e dotate di sensore di controllo
temperatura, sistema di trasmissione ad alta efficienze,
estrazione della camera inferiore, gestione software
completamente automatica.

Mappi FOX EcoConvection is the result of the experience and the technology developed in over 300 Installation
worldwide.
FOX EcoConvection present the most advanced technical caracteristics technology might offer: reduced size
heating elements and equipped with temperature control, High efficncy transmission system, lower chamber
extraction, completely automatical software management.

Caratteristiche principali:

Main features:

· Controllo individuale delle zone di riscaldamento grazie
all’interfaccia con i dati di temperatura delle termocoppie

• Control of individual heating zones interfaced with thermocouples data

· Gestione automatica zona di riscaldamento per evitare
il surriscaldamento

• Automatic heating zone management in order to avoid
overheating

• Controllo indipendente dei motori della zona d’ingresso,
di riscaldamento, di tempra, di raffreddamento, di uscite

• Independent control of the conveyor’s motors for the
heating section and quench section

• Gestione accurata del flusso d’aria nelle sezioni tempera e raffreddamento

• Precise management of air flow in the tempering and
cooling sections

• Ventilatore alimentato da motori in corrente continua,
con controllo elettronico della velocità, che consente un
notevole risparmio energetico

• Ventilator is powered by DC motors ,with an electronic
speed control, that provides considerable energy savings

• Accensione rapida, 1h

• Quick start up time, 1h

• L’impianto può essere acceso o spento in qualsiasi
momento, non sono necessari ne rampe di raffreddamento ne stand-by notturno

• The plant can be switched on or off at any time, no
cooling ramp is necessary or stand-by mode

• Il forno può essere spento in qualunque momento senza creare danni ai rulli ceramici

• The furnace can be turned off with the ceramic rollers
stopping without damage

• Il forno non necessita di trattamento con gas SO2

• The furnace does not require SO2 gas treatment

• Software completamente gestito da PLC Siemens

• Software completely managed by Siemens PLC

• Sistema di Tele-service, che permette a MAPPI di verificare rapidamente le condizioni del forno.

• Tele-service system, which allows MAPPI to check
quickly the conditions of the furnace.

Camera di riscaldo
Heating Chamber

Serie di resistenze
Heatin elements series
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Questo nuovo ed esclusivo Sistema a Convezione Totale permette di temprare tutti i vetri coated esistenti sul
mercato, selettivi, a controllo solare, inclusi LowE magnetronici con un indice di emissività dello 0,01 nonché
permette di aumentare la qualità delle lastre temprate e
la produttività dell’impianto.

This new and exclusive Total Convection System allows
temper all coated glass on themarket, selective, solar
control, including LowE soft coating with an emissivity
index of 0,01 and to the quality of the tempered glass
and productivity plant.

Il sistema GHBS è costituito da:

GHBS system involves:

• Un circuito di distribuzione dell’aria all’interno della
camera

• A distributing circuit of air inside the chamber

• Un insieme di dispositivi situati nella camera superiore
e inferiore che permettono il preriscaldamento dell’aria
compressa e la conseguente distribuzione su entrambe
le superfici di vetro.

• A set of devices located in the upper and lower chamber allow the preheating of compressed air and the consequent blowing on both surfaces of glass.

Grazie ad un elaborato programma di gestione di sensori ed accorgimenti coinvolti nel GHBS è possibile:

Thanks to an elaborate management program of sensors and operations involved in the GHBS it’s possible to:

• Temprare vetro rivestito con coating di ultima generazione o in generale qualsiasi vetro dichiarato temprabile
dal produttore

• Temper all coated glass of the latest generation or generally any glass declared temperable by the producer

• Ridurre i tempi di ciclo e aumentare la produttività

• Reduce cycle time, and increase productivity

• Gestire la distribuzione dell’aria nella camera superiore
e inferiore separatamente

• Manage the air entering in the upper and lower chamber separately

• Distribuire l’aria solo nelle zone in cui è presente il vetro

• Blow the air only in the zones where the glass is present

• Modulare l’intensità della pressione dell’aria in ogni singola zona all’interno della camera

• Modulate the intensity of the pressured air in every
single zone inside the chamber

• Gestire la distribuzione della pressione su tutta la lunghezza e la larghezza della lastra presente nella camera.

• Manage the distribution of the pressure along the length and width of the loaded glass present in the chamber.

Interno camera di riscaldo
Inside the heating chamber

Sistema a convezione
Convection system

Sistema a convezione
Convection system

Schema di sezione riscaldo con convezione
Heating section with convection system
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