DDG - DIGITAL DECORATION AND GLAZING
DDG
Dual grain, structured surfaces, unique decorations: an all-in-one solution.
Doppia graniglia, superfici strutturate, decorazioni ineguagliabili. Tutto in una sola soluzione.
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MORE PRODUCTI V E
Fully digital dual-grain surface
decoration. Added-value aesthetics
ensures outstanding design
and 3D effects.
Decorazione superficiale con doppia
graniglia, totalmente in digitale.
Estetica dal valore aggiunto per design
ed effetti tridimensionali.

MORE CONNECTED

MORE SUSTAINABL E

Remote-controlled size changeover,
texturing and decoration. Natively
connected to HERE, the platform that
maximises Digital Manufacturing 4.0

Technology ready for the control of
water-based fluids to ensure sustainable
application. Less grain consumption
compared to a traditional cycle.

Cambio formato, struttura e decorazione
da remoto. Nativamente connessa a HERE,
la piattaforma che massimizza il Digital
Manufacturing 4.0.

Tecnologia pronta per la gestione dei
fluidi a base acqua, per un’applicazione
sostenibile. Minor utilizzo di graniglia
rispetto a un ciclo tradizionale.

TEXTURING
Grain and glue deposit for three-dimensional
texturing, glaze application over entire tile
Deposito graniglie e colle per strutture tridimensionali,
applicazione di smalto a campo pieno

GLAZING
Application of further texturing effects
and surface glazing finishes
Applicazione di ulteriori effetti materici
e finiture superficiali di smalto

DDG - DIGITAL DECORATION AND GLAZING

An innovative solution
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The innovative DDG unit is a state-of-the-art

L’innovativa DDG rappresenta lo stato dell’arte

grain, flake and glaze application solution. Fea-

per il deposito di graniglie, scaglie e smalto con

turing digital bars wholly designed by SACMI, it

barre digitali interamente progettate da SACMI

allows for the creation of unparalleled in-depth

che consente di realizzare su piastrelle e lastre

stone-like effects on tiles and slabs.

effetti materici e di profondità ineguagliabili.

Applying vitreous materials and glazes gives

L’effetto che l’applicazione di materiali vetrosi e

surfaces unique aesthetics: the obtained prod-

smalti conferisce alla superficie, è pregevole e

ucts are, in fact, more and more indistinguisha-

dall’estetica unica: i prodotti ottenuti sono sem-

ble from natural stone.

pre più indistinguibili dalle pietre naturali.
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Digital application
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A PLATFORM FOR THE DIGITAL
APPLICATION OF BOTH DRY AND WET
TEXTURING EFFECTS

UNA PIATTAFORMA PER L’APPLICAZIONE
DIGITALE DI EFFETTI MATERICI SIA IN
SECCO SIA IN UMIDO

DDG takes the manufacture of digitally struc-

DDG porta ai massimi livelli la realizzazione di

tured, glazed and decorated products to the

prodotti strutturati, smaltati e decorati digital-

highest level. With DDG, manufacturers can

mente. Con DDG è possibile completare l’appli-

complete the selective application of grains,

cazione selettiva di graniglie, colle ed altri effetti

glues and other dry and wet effects to allow true

a secco e a umido con la realizzazione di veri e

on-surface ‘structuring’.

propri effetti di struttura sulla superficie.

In the preliminary stages, in fact, DDG deposits

Nelle prime fasi, infatti, DDG deposita graniglie e

grains and glues (creating wood, natural stone

colle (realizzando strutture tipo legno, pietra na-

effects, etc.) and, if necessary, combines them

turale, ecc), eventualmente abbinata con l’appli-

with full-tile glaze application. Compacted and

cazione di uno smalto a campo pieno. Compat-

digitally decorated - thanks to DHD - the slab

tata e decorata digitalmente – grazie a DHD – la

can then be fed through a second DDG module

lastra può essere poi “ripassata” attraverso il se-

where further surface texturing and glazing ef-

condo modulo DDG, per l’applicazione di ulteriori

fects are applied.

effetti materici e finiture superficiali di smalto.

The outcome? A process completely free from

Il risultato è un processo totalmente svincola-

the mechanical constraints of analogue sys-

to dalle rigidità meccaniche di sitemi analogici,

tems, allowing greater versatility when man-

che favorisce la versatilità nella gestione di mix

aging complex output mixes of high aesthetic

produttivi complessi e dall’alta valenza estetica.

value. DDG extends digital decoration and glaz-

DDG estende la decorazione e smaltatura digita-

ing to three-dimensional decoration of the body

le alla decorazione tridimensionale del suppor-

while ensuring more efficient management of

to, per una gestione più efficiente di lotti ristretti,

small lots, just-in-time production and frequent

produzioni just in time, frequenti cambi formato

size/structure changeovers.

e struttura.
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Structured surfaces
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DDG and DHD form the SACMI solution - appli-

DDG e DHD sono la soluzione SACMI, applicabile

cable on both traditional and CONTINUA+ lines -

sia su linee tradizionali sia in CONTINUA+, che

that lets manufacturers achieve three-dimension-

permette di realizzare decorazioni tridimensio-

al decoration with natural-looking surface effects.

nali e con naturali effetti materici in superficie.

DDG (Digital Decoration & Glazing) allows ul-

DDG (Digital Decoration & Glazing) permette di

tra-high resolution synchronisation of up to two

sincronizzare ad altissima risoluzione fino a due

dry grains, resulting in the definitive 3D construc-

graniglie di secco, realizzando così la definitiva

tion of fully digital tiles with unparalleled textur-

costruzione in 3D di piastrelle totalmente digitali

ing and depth effects.

per effetti materici e di profondità ineguagliabili.

This innovation lets users improve aesthetic

Questa innovazione consente di migliorare la

quality, modify surfaces and optimise produc-

qualità estetica, di modificare le superfici e di

tion, opening up new market opportunities.

ottimizzare la produzione, aprendo così nuovi
scenari nel mercato.

DDG is a cutting-edge dry grain digital deposit
system, the only device capable of simultane-

DDG rappresenta la massima evoluzione dei si-

ously applying and coordinating two different

stemi di deposito digitale di graniglie a secco.

grains.

l’unico dispositivo capace dell’applicazione simultanea e coordinata di due graniglie differenti.

Easily configured to meet customers’ design
goals, DDG and DHD control, coordinate and ap-

Facilmente configurabili in base alle necessità

ply the inks and materials needed to create the

dei progetti grafici di ogni cliente, DDG e DHD

desired graphics, effects and textured surfaces

gestiscono, coordinano ed applicano inchiostri

and so create products with both a «wet» and

e materie atte all’ottenimento di grafiche, effetti,

«dry» base.

superfici strutturate, per prodotti a «base liquida» e a «base secca».
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Unique designs
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Incorporating DDG and DHD into digital decora-

L’integrazione di DDG e DHD con le soluzioni per

tion solutions lets manufacturers produce slabs

la decorazione digitale conferisce alla lastra ef-

with unmatched effects and depth.

fetti estetici e di profondità ineguagliabili.

The system combines selective dual grain appli-

Il sistema consente di abbinare l’applicazione

cation with glue application, resulting in innova-

selettiva della doppia graniglia all’applicazione

tive products that feature a combination of two

della colla, realizzando prodotti innovativi che

dry raw materials and a further two wet materi-

utilizzano in modo combinato due materie prime

als. All perfectly coordinated with the other dig-

a secco e due ulteriori materie prime a umido.

ital devices on the line.

Il tutto sempre nell’ambito del perfetto coordinamento con gli altri dispositivi digitali presenti

Thanks to ultra-high definition, outstanding flex-

sulla linea.

ibility, integrated process control and fully automatic management, SACMI DEEP DIGITAL is

Grazie alla altissima definizione, alta flessibilità,

perfect for the uncomplicated manufacture of

controllo di processo integrato e gestione total-

exclusively designed products that are natural

mente automatica, DEEP DIGITAL è la soluzio-

to the touch.

ne SACMI per ottenere con facilità prodotti di
design esclusivo e naturali al tatto.

Moreover, when DDG and DHD are integrated
into the Continua+ line, decoration can be digi-

Quando DDG e DHD sono inserite all’interno del-

tally coordinated with the structure and body of

la linea Continua+, le decorazioni possono inol-

the ceramic product.

tre essere digitalmente coordinate alla struttura
e alla massa del prodotto ceramico.
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