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Cos’è ce|de|pa ?

Ce|de|pa è una JV fra Saip eCe|de|pa è una JV fra Saip e
Dow concepita per realizzare un
centro di ricerca e sviluppo in
scala industriale unico al mondo
ed interamente dedicato allo
sviluppo di nuovi prodotti
soluzioni e tecnologie a supporto
dell’industria nella produzione in
continuo di pannelli in poliuretanocontinuo di pannelli in poliuretano
espanso.



Dov’è ce|de|pa ?
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Perché ce|de|pa ?

- Per facilitare la conversione degli impianti
esistenti alle nuove tecnologie

- Per sviluppare nuovi metodi di processo
- Per introdurre nuove attrezzature
- Per corsi di formazione
- Per test, prove e prototipizzazioni
- Per supporto alla certificazione dei prodotti- Per supporto alla certificazione dei prodotti



Una laboratorio in scala industriale

Caratteristiche della linea

- Sezione di profilatura per la realizzazione di vari profili

- Sezione di schiumatura con macchina dosatrice multi componenti, doppio 
nastro con temperatura di lavoro fino a 70 °c  e per spessori fino a 220 mm  

- Sezione di scarico, raffreddamento ed imballaggio pannelli 

- Attrezzature per la realizzazione di pannelli in lana minerale e carta-carta e 
per applicazione di primer e collanti 

- Sistema di supervisione per la gestione ed il controllo di processo

Caratteristiche della linea

- Sistema di supervisione per la gestione ed il controllo di processo

Lunghezza totale della linea : 130 metri



Sezione di profilatura lamiere



Sezione di schiumatura con macchina dosatrice multi 
componenti, doppio nastro con temperatura di lavoro fino a 70°c  

e per spessori fino a 220 mm



Sezione di scarico, raffreddamento 
ed imballaggio pannelli 



Attrezzature per la realizzazione di pannelli in lana 
minerale, carta e per applicazione di primer e collanti 



Sistema di supervisione per la gestione 
ed il controllo di processo



ce|de|pa è oggi una realtà



ce|de|pa è oggi una realtà

ce|de|pa è l’unico esempio al mondo di un laboratorio in scala industriale dove le nostre idee 
sono una opportunità reale per l’industria. Dove incontrare i nostri esperti per creare e 
consolidare il vostro futuro nell’industria, facilitando il vostro lavoro, preservando il
vostro tempo e ottimizzando i vostri investimenti.



Maggiori  informazioni

Saip surl
Via Bressanella, 13

22044 Romanò di Inverigo 22044 Romanò di Inverigo 
(Como, Italy)

Tel +39 031 605762 
Fax +39 031 606934

infosaip@saipequipment.it

www.saipequipment.it

Grazie per l’attenzione
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