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PAL è una società italiana fondata 
nel 1978. La sede principale è a 
Ponte di Piave, (Treviso) a circa 40 
km dall’aeroporto internazionale di 
Venezia; un secondo stabilimento 
produttivo si trova a 60 chilometri, a 
San Giorgio di Nogaro, Udine.
Grazie alla sua lunga e consolidata 
esperienza nel settore, PAL è 
diventata leader mondiale nella 
costruzione di macchine e impianti 
per la lavorazione del legno fresco 
e riciclato nell’area verde e secca.
Lo sviluppo della tecnologia e 
l’ampliamento della gamma dei 
prodotti anche in altri settori del 
riciclaggio, ha consolidato la 
forte crescita di PAL nel tempo. L’ 
organico della struttura conta oggi 
oltre 100 dipendenti diretti ed un 

outsourcing fortemente organizzato 
su scala internazionale. Una grande 
sinergia di sistema e un complesso 
di fi gure altamente qualifi cate, 
motivate dal continuo successo 
ottenuto, così da permettere 
all’azienda di diventare un nome 
altamente referenziato nel settore.
Fondata inizialmente come società 
indipendente, l’organizzazione PAL 
si è gradualmente modernizzata 
nel corso degli anni; nel 2008 PAL 
ha consolidato la sinergia iniziata 
con IMAL nel 1998, ampliandosi 
ulteriormente, migliorando nella 
progettazione di soluzioni complete 
e innovative così da mantenere 
la sua posizione come leader 
mondiale del settore.

PAL is an Italian company which was founded 
in 1978. Its headquarters and main production 
unit are located in Ponte di Piave, Treviso, Italy, 
about 40 kilometres from Venice international 
airport and a subsidiary factory is located in 
San Giorgio di Nogaro, Udine, 60 kilometres 
from the company headquarters.
Thanks to its long and consolidated experience 
in the fi eld, PAL has become a world leader 
in the manufacture of plants and machineries 
for the treatment and processing of fresh and 
recycled wood in both wet and dry areas.
The development of the technology and the 
enlargement of the products range in other 
recycling sectors, has consolidated in time 

the strong growth of PAL. The organization 
of the company counts today over 100 highly 
qualifi ed employees, strongly motivated by 
the constant success achieved, which has 
allowed PAL to become a well familiar brand 
in the industry.
Initially established as an independent 
company, PAL’s organisation has gradually 
been modernised through the years; in 2008 
PAL consolidated the synergy it began with 
IMAL in 1998, expanding it further to reinforce 
the design of integrated high-tech solutions 
and to thus maintain its position as a world 
leader in the industry.

Your reliable supplier and partner

Il vostro fornitore e 
partner affi dabile
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L’AZIENDA
OUR SISTER COMPANY

IMAL



Leading the way

Fondata nel 1970 e situata nella 
zona industriale di Modena a 
breve distanza dall’aeroporto di 
Bologna, IMAL è leader mondiale 
nella produzione e fornitura di 
apparecchiature e sistemi per la 
produzione e lavorazione di pannelli 
truciolari, MDF, OSB, compensato, 
Pellets, Pallet Blocks e prodotti  
pressati a base di legno in generale.
Oltre alla fornitura di linee 
complete di produzione nuove e 
completamente rinnovate, IMAL è 
leader nella produzione di dosaggio 
colla, sistemi di miscelazione e 
fornitore dei più innovativi dispositivi 
di controllo on-line e di laboratorio 
di qualità.
IMAL può infatti vantare la più ampia 
gamma di queste apparecchiature, 
i suoi prodotti sono disponibili 
praticamente in tutti gli stabilimenti 

produttivi del mondo.
Il suo obiettivo ogni anno è quello 
di ottimizzare il processo produttivo 
con la più avanzata tecnologia.
Il team IMAL può contare su 125  
dipendenti altamente qualifi cati ed 
è ancora in espansione. Le vendite 
continuano ad aumentare grazie 
alla costante ricerca di IMAL in nuovi 
prodotti e tecnologie nel settore dei 
pannelli in legno.
IMAL e PAL si sono infi ne unite a 
formare un unico grande gruppo 
nel 2008, un punto di svolta per 
entrambe le aziende e la possibilità 
di ottimizzare e condividere la 
loro grande riserva di risorse, 
conoscenze e abilità per offrire 
all’industria dei pannelli in legno 
una vasta gamma di prodotti di alta 
tecnologia, soluzioni e attrezzature.

Established in 1970 and located in the 
industrial area of Modena in Italy, just a 
short drive from Bologna airport, IMAL is a 
world leader in the manufacture and supply 
of equipment and systems for the production 
and processing of particleboard, MDF, OSB, 
Plywood, Pellets, Pallet Blocks and pressed 
wood-based products in general.
In addition to the supply of complete brand 
new and fully refurbished production lines, 
IMAL is a leading manufacturer of glue dosing 
and blending systems as well as suppliers of 
the most innovative on-line and laboratory 
quality control devices.
Imal can in fact claim the most extensive 
range of on-line and laboratory quality control 
equipment, and its products are found in 

virtually all the production plants around the 
world. Its target each year is to optimize the 
production process with the most up-to-date 
and advanced technology.
The IMAL team can count on 125 highly 
qualifi ed members and is still growing. Sales 
continue to increase due, above all, to IMAL’s 
constant research into new products and 
technology for application in the wood based 
panels sector.
IMAL and PAL fi nally merged to form one 
large group in 2008, a turning point for both 
companies and a chance to truly optimize 
and share their vast reserve of resources, 
knowledge and know-how to offer the wood-
based panel industry a wide range of high-
tech products, solutions and equipment.
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PAL
GREEN DIVISION

TRATTAMENTO DEI 
RIFIUTI INDUSTRIALI E 

URBANI
INDUSTRIAL AND MUNICIPAL 

WASTE TREATMENT



“GREEN DIVISION” is a new PAL department 
specifi cally created for the production and the 
development of technologies dedicated to the 
environmental sector.
A new production unit, in synergy with the 
PAL-IMAL group, for a more complete and 
structured offer. 

A new line of services and products having 
the same quality and reliability levels and 
based on an internationally consolidated 
organization.
High qualifi ed human resources and 
manufacturing technologies in the service of a 
sector with wide action possibilities.

In answer to the various requests received by 
the world of recycling and urban and industrial 
waste treatment, PAL creates the “GREEN 
DIVISION”. 
A new and always more qualifi ed and 
professional demand for a market with always 
higher quality standards where the Client 
requests the highest available productivity 
and reliability levels. Right this has always 
been PAL’s driving force. 
The internationally acknowledged thirty years 
leadership has allowed us to address also 
the waste treatment sector with very qualifi ed 
answers. 
Energy recovery and recycling of secondary 

raw materials are the domains in which the 
GREEN DIVISION can provide the best 
technological innovations (performances) in 
line with the sector directives (also in extra-
EU Countries). 
In addition to the know-how consolidated into 
the energetic exploitation of the biomass for 
energy production (for thermal or biological 
processes), there are specifi c competences 
concerning high quality production of RDF 
(Refuse Derived Fuel) also for specifi c uses 
(cement production factories, thermal power 
stations, grate furnaces or fl uidized bed 
furnaces). Recycling is widely confi rmed by 
the consolidated technologies and by the 

new patents that PAL has produced for the 
selection and the next industrial re-use of 
the recyclable materials (“oven-ready” glass, 
plastic and metals) and for the production of 
compost for agronomic uses.
High-end products that are manufactured 
basing on internationally organized experience 
and production structure. 
A Research & Development unit and an 
internal laboratory are services offered to the 
customer for carrying out tests on materials 
to be processed; these services complete 
the profi le of a solid, serious and reliable 
technological partner that is able to offer a 
complete service with “turn-key solutions”.

PAL crea “GREEN DIVISION” 
per dare risposte alle numerose 
richieste provenienti dal mondo 
del riciclaggio e del trattamento dei 
rifi uti urbani ed industriali.
Una nuova domanda, sempre 
più qualifi cata e professionale, 
per un mercato con standard 
qualitativi sempre più elevati, dove 
il cliente richiede i massimi livelli di 
produttività e affi dabilità. Ed è qui 
che PAL ha sempre giocato il suo 
ruolo migliore.
Trent’anni di leadership 
riconosciuta a livello internazionale, 
ci hanno permesso di dare risposte 
altamente qualifi cate anche al 
settore del trattamento dei rifi uti. 
Recupero energetico e riciclaggio 

delle materie prime secondarie 
sono i campi in cui la GREEN 
DIVISION può esprimere le migliori 
performance tecnologiche, in linea 
con le direttive di settore, (anche 
nei paesi extra UE).
Al know-how consolidato sullo 
sfruttamento energetico delle 
biomasse per la produzione di 
energia (per processi termici 
o biologici), si aggiungono le 
competenze specifi che sulla 
produzione di CDR (Combustibile 
Da Rifi uto) di alta qualità, anche per 
usi specifi ci (cementifi ci, centrali 
termoelettriche, forni a griglia o a 
letto fl uido). Il riciclo dei materiali 
trova invece ampio riscontro nelle 
tecnologie consolidate e nei nuovi 

brevetti che PAL ha prodotto per la 
selezione ed il successivo riutilizzo 
industriale dei materiali riciclabili 
(vetro pronto forno, plastica e 
metalli) e per la produzione di 
compost per usi agronomici.
Prodotti di alta gamma, realizzati 
sulla base di un’esperienza e di una 
struttura produttiva organizzate a 
livello internazionale. 
Un’ unità di Ricerca & Sviluppo e 
un laboratorio interno a servizio del 
cliente per l’effettuazione dei test 
sui materiali da trattare, completano 
il profi lo di un partner tecnologico 
solido, serio, affi dabile e in grado 
di offrire un servizio completo con 
soluzioni “chiavi in mano”.

“GREEN DIVISION” è un nuovo 
dipartimento di PAL creato 
specifi camente per la produzione e 
lo sviluppo di tecnologie dedicate al 
settore ambientale.
Una nuova unità produttiva, in 
sinergia con il gruppo PAL-IMAL, 
per un’offerta sempre più completa 
e strutturata. 

Una nuova linea di prodotti e 
servizi, con i medesimi livelli di 
qualità ed affi dabilità, basati su 
un’organizzazione consolidata a 
livello internazionale.
Risorse umane e tecnologie 
produttive altamente qualifi cate a 
servizio di un settore con ampie 
prospettive di intervento.

Perchè Green Division
Why Green Division
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PAL
GREEN DIVISION

RICICLAGGIO
E RIUTILIZZO 
INDUSTRIALE

RECYCLING AND 
INDUSTRIAL REUSE



Da rifi uto a prodotto
From waste to product

• Impianti di selezione per il 
riciclaggio di vetro, plastica, carta 
e metalli.
• Macchine e linee specifi che 
per r.a.e.e., car fl uff, pneumatici 
fuori uso; massimizzazione 
dell’effi cienza di selezione, 
riduzione degli scarti di processo 
e produzione diretta di macchine 
speciali per un’ampia gamma di 
selezioni (ottiche, densimetriche, 
gravimetriche, balistiche, x-ray).
• Da rifi uto a sottoprodotto per la 
produzione di materia prima: fl akes 
di polimero, bottle to packaging, 
bottle to bottle, vetro pronto forno, 
recupero metalli ferrosi e non 
ferrosi.

• Sorting plants for the recycling of glass, 
plastic, paper and metals.

• Specifi c lines and equipment for W.E.E.E., 
car fl uff, used tyres; maximization of sorting 
effi ciency, reduction of process rejects and 
direct production of special machineries 
dedicated to a wide range of selection 
(optical, densimetric, gravimetric, ballistic, 
x-ray).

• From waste to by-product for the 
production of raw material; polymer fl akes, 
bottle to packaging, bottle to bottle, oven-
ready glass, recovery of ferrous and non-
ferrous metals.
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PAL
GREEN DIVISION

RSU e RSA 
RICICLAGGIO E 

RECUPERO ENERGETICO
MSW AND INDUSTRIAL WASTE 

RECYCLING AND ENERGY 
RECOVERY



Cdr di alta qualità 
per usi specifi ci
High quality RDF for specifi c uses

• Impianti per il trattamento del tal 
quale e dell’assimilabile per una 
produzione di Cdr di alta qualità.
• Stabilizzazione del contenuto 
organico, igienizzazione, massimo 
recupero dei metalli, separazione 
degli inerti.
• Raffi nazioni specifi che per una 
alta qualità del prodotto (potere 
calorico, umidità, contenuto di 
polveri, inerti, metalli, inquinanti, 
clorurati, ceneri, volatilità in 
camera di combustione ecc.)
•Linee dedicate ad usi 
specifi ci (cementifi ci, centrali 
termoelettriche, cogenerazione, 
forni a griglia e a letto fl uido)

• Treatment plants for mixed and assimilable 
waste dedicated to the production of high 
quality RDF.

• Stabilization of the organic substance, 
hygienization, maximum recovery of metals, 
separation of inert materials.

• Specifi c refi ning for a high quality product 
(calorifi c value, moisture, dust content, inert 
materials, metals, pollutants, chlorinated, 
ash, volatility in combustion chamber etc.).

• Lines dedicated to specifi c uses 
(cement factories, thermal power plants, 
cogeneration, grated and fl uidized bed 
furnaces).
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PAL
GREEN DIVISION

BIOSTABILIZZAZIONE 
BIOGAS E 

COMPOST DI QUALITÁ
BIOSTABILIZATION,

BIOGAS AND COMPOST H.Q. 



• Processi di maturazione aerobica 
e anaerobica.
• Produzione miscelazione e 
recupero dello strutturante.
• Impianti e macchine speciali 
per la raffi nazione fi nale, per un 
compost di altissima qualità.
• Produzione di energia da fonti 
rinnovabili.
• Installazioni fi sse e mobili.

• Aerobic and anaerobic maturing proc-
esses.

• Production, mixing and recovery of struc-
turer.

• Special plants and machineries for fi nal 
refi ning, for a very high quality compost.

• Energy production from renewable 
sources.

• Fixed and mobile installations.

Rifi uto organico, biomasse e fonti 
rinnovabili, biostabilizzazione, 
biogas e compost di qualità
Organic waste, biomasses, 
renewable enercy sources, 
biostabilization, biogas and h.q. 
compost
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BONIFICA E 
GESTIONE DELLA 

DISCARICA
LANDFILL MANAGEMENT

LANDFILL MINING

PAL
GREEN DIVISION



• Tecnologia PAL per la 
salvaguardia dell’ambiente.
• Nuovi concetti di discarica per 
evitare gli errori del passato.
• Nuovi sistemi di landfi ll mining, 
per contenere l’impatto ambientale 
della vecchia discarica, recuperare 
volumetria utile e consentire 
risparmi di gestione del post-
mortem.
• Butta in discarica solo quello che 
non può essere recuperato.

• PAL Technology to save the environment.

• New concepts of landfi ll to avoid the 
mistakes of the past.

• New systems of landfi ll mining to achieve 
a low environmental impact of the old landfi ll 
and post-mortem money saving.

• Send to the landfi ll only that cannot be 
recovered.

Dal passato al futuro
From past to future
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PAL
GREEN DIVISION

PELLETS



Nuovi prodotti creati da 
tutti i tipi di legno
New wood based products made from all kinds of wood

L’industria del pellet ha conosciuto 
una rapida crescita negli ultimi 
anni, sia per uso industriale che 
domestico e deve ora affrontare 
diversi problemi: disponibilità di 
materia prima, prodotti diversi da 
segatura asciutta e trucioli (frazione 
secca dei R.S.U., biomasse ecc.), 

nuove normative sempre più severe 
per il controllo della qualità.
Con la sua esperienza e tecnologia 
nel settore dei pannelli a base 
di legno, il gruppo è entrato nel 
mercato della fornitura d’impianti 
completi per pellet, attrezzature 
per la preparazione e raffi nazione, 

selezione e vagliatura di particelle 
con basso contenuto di minerali per 
la pellettatrice.
I processi innovativi proposti, oltre 
all’affi dabilità e all’effi cienza delle 
attrezzature, hanno incontrato 
un grande apprezzamento 
complessivo.

The pellets industry has experienced a rapid 
growth over the last couple of years both for 
industrial and domestic use and is now facing 
several problems, from the availability of raw 
material which is no longer dry sawdust and 
shavings to new and increasingly stringent 

regulations to control the quality of the pellets.
With its experience and technology in the 
wood-based panel industry, the group has 
entered the market supplying complete pellet 
plants and key preparation equipment for 
refi ning, screening and sifting to supply good 

particles with low mineral content to the pellet 
press.
The innovative processes proposed, in addition 
to the reliability and effi ciency of the equipment, 
have been met with a lot of appreciation.
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PAL
GREEN DIVISION

PALLET BLOCKS



Forniamo linee complete per la 
produzione di blocchetti per pallet. 
Le linee possono essere installate 
separatamente o in parallelo a linee 
di pannello truciolare esistenti. Infatti, 
la maggior parte di  apparecchiature 
nella zona di preparazione del legno 
è uguale a quella utilizzata per la 
produzione di pannelli truciolari 

standard.
Questi blocchi di nuova generazione, 
rispetto ai tradizionali blocchi di 
legno massiccio, presentano ottime 
proprietà fi siche e meccaniche: 
densità, spessore e dimensioni 
costanti, impermeabilità, non 
si rompono quando vengono 
inchiodati, ma soprattutto questi 

blocchi si possono ottenere da 
polveri di leviga o da legno riciclato.
I numerosi brevetti prodotti nel 
corso degli ultimi anni distinguono il 
gruppo dalla concorrenza e ci rende 
il partner ideale per lo sfruttamento 
di questo mercato in rapida 
espansione.

We supply complete lines for the production of 
particleboard pallet blocks. These lines may 
be installed separately or parallel to existing 
particleboard lines as most of the equipment 
in the wood preparation area is the same as 
that utilized for the production of standard 
particleboard. 

These new generation blocks, when compared 
to traditional solid wood blocks, have excellent 
physical and mechanical properties: constant 
density, waterproof, thickness and dimensions 
remain the same, they do not split when nailed, 
but above all these blocks may be made from 
wood trimmings and recycled wood as well. 

The many designs that have been patented 
over the years distinguish the group from 
others in the fi eld, making us the ideal partners 
for exploiting this rapidly expanding market.

Nuovi prodotti creati da 
tutti i tipi di legno
New wood based products made from all kinds of wood
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PAL
GREEN DIVISION

ESSICAZIONE & 
IMPIANTI TERMICI 

DRYING &
THERMAL PLANTS



In collaborazione con aziende di 
riferimento ed esperti del settore, il 
gruppo offre le più recenti tecniche 
di essiccazione e una vasta gamma 
di prodotti per il trattamento di 
pannelli truciolari, MDF, OSB, 
pellets e di blocchetti per pallet. La 
dotazione di servizi è completata 
con la più sofi sticata tecnologia per 
la produzione di energia termica.

In conjunction with experts and well-known 
companies in the fi eld, the group offers the 
latest drying techniques and a wide range of 
products for processing particleboard, MDF, 
OSB, Pellets and Pallet blocks, along with 
the most sophisticated technology for the 
production of thermal energy.

Massima effi cacia 
di essicazione 
utilizzando meno 
energia e quindi 
un minore impatto 
sull’ambiente
Maximum drying 
performance utilizing 
less energy and 
impacting less on the 
environment
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PAL
GREEN DIVISION

ENERGIA DA 
BIOMASSE
ENERGY FROM 

BIOMASS



Energia da fonti rinnovabili
Energy from renewable sources

• wood chips handling and energy plants 
• waste wood cleaning, handling and energy plants
• wood refi ning and screening for co-fi ring systems
• seasonal biomass handling and energy plants
• refi ning of M.S.W. for production of High Quality Refuse Derived Fuel 

(H.Q. - R.D.F.)
• production of H.Q. - R.D.F. for special uses

• trattamento dei trucioli di legno e impianti energetici 
• pulizia del legno di scarto, trattamento e impianti di energia
• raffi nazione del legno e vagliatura per i sistemi di combustione
• trattamento della biomassa di stagione e impianti di energia
• raffi nazione di R.S.U. per la produzione di C.D.R. di alta qualità
• preparazione di C.D.R. - H.Q. per usi speciali

With its long experience in wood handling and preparation, the group has also begun over the 
last decade to supply equipment to the biomass energy industry:

Con la sua lunga esperienza nel trattamento e preparazione del legno, il 
gruppo ha anche avviato nell’ultimo decennio la fornitura di attrezzature 
per l’industria energetica della biomassa:
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PAL
GREEN DIVISION

RICICLAGGIO 
LEGNO

WOOD RECYCLING



Siamo in grado di 
produrre pannelli di 
alta qualità da legno 
riciclato
We can produce high quality 
panels from recycled wood

Fino dalla metà degli anni ’80, 
i produttori di pannelli hanno 
avuto a disposizione una grande 
abbondanza di legno per le loro 
esigenze produttive.
Attualmente, nel Nord e Centro 
Europa, Nord America, Brasile 
e altrove, nonostante le politiche 
di rimboschimento e l’aumento 
del numero di piante disponibili, 
il costo per ottenere tali risorse è 

aumentato, anche in relazione alle 
nuove sensibilità ambientali. Ciò 
impone alle aziende del settore 
l’uso di soluzioni alternative. 
L’unica opzione reale e testata è 
il recupero degli scarti di legno. 
In realtà, l’approvvigionamento di 
materia prima dalla maggior parte 
delle “foreste urbane” ha un prezzo 
molto interessante e in alcune zone 
la raccolta è addirittura gratuita.

Come conseguenza della grande 
esperienza acquisita nella pulizia 
del cippato, PAL è diventata la 
prima azienda, nel 1982, a produrre 
sistemi integrati per il riciclaggio di 
scarti urbani di legno. Con oltre 270 
impianti che riciclano ogni varietà 
di legno in tutto il mondo, il gruppo 
è ampiamente riconosciuto come il 
leader mondiale in questo campo.

Up until the mid 80’s, panel manufacturers 
had an abundance of wood at their disposal 
for their process requirements.
At present, in North and Central Europe, 
North America, Brazil and elsewhere, despite 
reforestation policies and an increase in the 
number of trees, the cost for obtaining these 

resources in addition to related environmental 
issues, have forced many companies to seek 
alternative options. And the only real and 
proven option is urban waste wood. In fact, 
most urban forests are attractively priced and 
in some areas can be collected free of charge.
As a result of the great expertise acquired in 

chip cleaning, PAL became the fi rst company 
in 1982 to produce integrated recycling 
systems for urban wood waste. With over 270 
plants that recycle any variety of urban forest 
worldwide, the group is widely acknowledged 
as the world leader in this fi eld.
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PAL
GREEN DIVISION

PANNELLI 
ISOLANTI

INSULATION BOARD



Tecnologia che 
guarda al futuro
Technology which looks 
to the future

Another newly launched and innovative product 
of the group’s range is the Insulation board 
production line, a new insulating product destined 
to replace rock wool and polystyrene for thermal 
and acoustic insulation purposes in domestic and 
industrial applications as well as in the production 
of furniture and doors.

These modern production lines are supplied 
starting from the equipment in the wood 
preparation area, through to the refi ner, dryer, 
the essential glue dosing and blending process, 
the forming station, press and packaging process 
until the end product is ready for shipping. 

Un altro prodotto lanciato di recente 
dal gruppo è l’innovativa linea di 
produzione di pannelli isolanti, un 
nuovo prodotto destinato a sostituire 
l’isolante in lana di roccia e polistirene 
per l’isolamento termico e acustico 
nelle applicazioni domestiche, 
industriali e nella produzione di mobili 
e porte.

Queste moderne linee di produzione 
sono fornite partendo dal materiale 
nella zona di preparazione del legno, 
attraverso il ciclo di raffi nazione, 
asciugatura, collante essenziale di 
dosaggio e processo di miscelazione, 
la stazione di formazione, il processo 
di pressatura e confezionamento, fi no 
alla spedizione del prodotto fi nale.
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PAL
GREEN DIVISION

LA NOSTRA 
MISSIONE

OUR MISSION



Long experience in wood particles 
preparation, continuous innovation, a wide 
range of machinery and the capability to 
prove facts in the laboratory, enable the group 
to propose the most suitable solution for 
minimizing production costs and to achieve 
maximum performance at the same time.
For over 40 years, the group has manufactured 
a wide range of equipment for panel 
production, starting from the log yard through 

to the forming-pressing area and fi nishing 
line. Over the last ten years however, in their 
continual endeavour to evolve and progress, 
the group has adapted and applied their 
long experience, know-how and innovative 
solutions to move into new markets in the 
wood industry such as biomass energy plants, 
pallet blocks, insulation board and pellets 
production line.
Recently, the group has also designed new 

systems for the treatment of industrial and 
municipal waste to maximize the recovery 
of material to be used for the production of 
energy, minimizing the waste quantity to 
landfi ll sites.
A fully customer-oriented group knows exactly 
what customers need and always makes 
every effort to meet their requests.

Lunga esperienza nella 
preparazione di particelle di legno, 
innovazione continua, una vasta 
gamma di macchinari e la capacità 
di dimostrare i fatti in laboratorio, 
consentono al gruppo di proporre 
la soluzione più adatta per ridurre 
al minimo i costi di produzione e, 
al tempo stesso, di raggiungere le 
massime prestazioni.
Da oltre 40 anni, il gruppo produce 
una vasta gamma di attrezzature 

per la produzione di pannelli, dal 
cantiere, all’area di formazione, 
pressatura e fi nisaggio. 
L’evoluzione degli ultimi dieci anni, 
ha adattato e applicato la lunga 
esperienza in soluzioni innovative 
per entrare in nuovi mercati nel 
settore del legno quali: impianti di 
energia da biomassa, blocchi di 
pallet, pannello isolante e la linea 
produttiva di pellets.
Recentemente il gruppo ha 

anche realizzato  nuovi sistemi 
per il trattamento di rifi uti urbani 
e industriali per massimizzare 
il recupero del materiale come 
materia prima o da utilizzare per 
la produzione di energia. Il tutto 
riducendo al minimo la quantità di 
scarto da inviare alla discarica.
Un gruppo completamente orientato 
verso le esigenze e i bisogni del 
cliente.

Sempre alla ricerca di 
nuove soluzioni
Always seeking new solutions
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R&D - RESEARCH & DEVELOPMENT

R&D - RICERCA & SVILUPPO

One of the keys to the group’s success is 
the major investments made in R&D. This 
department, in the specially dedicated R&D 
facility and run by a team of highly-qualifi ed 
engineers with great inventive capacity, is 
constantly at work to design innovations for 
both existing and future projects, aimed at 

improving performance, reducing running 
costs, reducing maintenance with the 
application of special materials, optimising 
plant layout with a view to obtaining maximum 
yield at minimum cost and optimising 
production processes.
The engineers of the group’s R&D division 

also collaborate in close conjunction 
with several Italian University Research 
laboratories, and the encouragement of this 
kind of collaboration, along with their annual 
investment policy, enable the group to retain 
its reputation as an avant-garde manufacturer 
in this industrial sector.

Una delle chiavi di successo del 
gruppo è l’investimento nell’R&D. 
Questo reparto appositamente 
dedicato alla ricerca e sviluppo 
è gestito da un team di ingegneri 
altamente qualifi cati, con grande 
capacità inventiva e costantemente 
al lavoro per progettare innovazioni 
sia per i progetti esistenti che futuri, 
volti a migliorare le prestazioni, 
ridurre i costi di gestione e  
manutenzione con l’applicazione 
di materiali speciali e ottimizzando 
il layout e i processi produttivi 

dell’impianto al fi ne di ottenere il 
massimo rendimento al minimo 
costo.
Gli ingegneri del gruppo R&D sono 
inoltre in stretta collaborazione 
con diverse Università Italiane di 
ricerca. Lo sviluppo di questo tipo 
di collaborazione, unitamente alla 
politica d’investimento annuale, 
consente al gruppo di mantenere 
un’altissima referenza come 
produttore all’avanguardia in questo 
settore industriale.

L’innovazione è 
la nostra forza
Innovation is our strength

R&D E
LABORATORIO

R&D AND LABORATORY

PAL
GREEN DIVISION



LABORATORY

LABORATORIO

Testing is carried out in the new, fully equipped 
laboratory with over 50 testing units. Here, 
a highly qualifi ed team performs tests on 
numerous tons of raw materials sent every year 
by customers from all over the world. 

Test results are computer analyzed, recorded 
and used to design innovations, optimize our 
industrial equipment and to recommend our 
customers tailor-made solutions for special 
applications.

Il collaudo è effettuato nel nuovo 
laboratorio attrezzato con oltre 50 
unità di test. Un team altamente 
qualifi cato esegue test su numerose 
tonnellate di materiale grezzo inviato 
ogni anno dai clienti provenienti da 
tutto il mondo.

I risultati dei test sono analizzati al 
computer, registrati e utilizzati per 
progettare innovazioni, ottimizzare 
le nostre attrezzature industriali 
e raccomandare ai nostri clienti 
soluzioni su misura per applicazioni 
speciali.

Quando i fatti sono dimostrati 
attraverso i test, i clienti sono 
sicuri del risultato
When facts are proved through testing, 
customers are confi dent of the result
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Good machines badly incorporated into a 
plant rapidly become bad machines and 
we are well aware of this. This is why we’ve 
always been committed to developing high 
quality engineering. The proven expertise of 

our team, together with the vast experience 
matured over the years, and hi-tech support 
tools used by the technical personnel enable 
us to provide full engineering for new plants or 
upgrades of existing installations.

Le migliori macchine integrate in 
modo non ottimale in un impianto 
diventano rapidamente pessime 
macchine e siamo ben consapevoli 
di questo. È per questo che siamo 
sempre stati impegnati a sviluppare 
ingegneria impiantistica di alta 
qualità. La consolidata competenza 

del nostro team, la vasta esperienza 
maturata negli anni e strumenti 
di supporto hi-tech utilizzati dal 
personale tecnico ci consente di 
fornire ingegneria completa per 
i nuovi impianti o potenziamenti 
d’impianti esistenti.

Forte sostegno ai clienti 
fornendo l’ingegneria 
completa dell’impianto
Strong support to the customers 
providing full plant engineering
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SERVIZIO & 
ASSISTENZA 

ON LINE A DISTANZA
SERVICE & ON LINE 

REMOTE ASSISTANCE



Il servizio è completamente orientato verso il cliente e, per una squadra 
come la nostra, viene “soprattutto e prima di tutto”. Questo è il motivo 
della costituzione di un team che opera 24/24 e 7/7, senza pause e 
costantemente motivato a ridurre i tempi di reazione.

Fully customer-oriented service comes fi rst and foremost for a team like ours. This is why our 
24/7 service staff never takes a break and is constantly motivated to minimize reaction time.

Servizio di assistenza 
veloce e competente, è 
la nostra priorità
Fast and competent service 
support is our priority

• logistica per imballaggio e spedizione ad alta affi dabilità
• installazione, avvio e messa a punto 
• assistenza pre e post-vendita
• pezzi di ricambio
• assistenza on line e on site

IL SERVIZIO É AMPIO E DIVERSIFICATO, 
COMPRENDE:

• logistics for reliable packaging and shipping
• erection, startup and fi ne tuning 
• before and after sales assistance
• spare parts
• on line and on site assistance

SERVICE IS EXTENSIVE AND DIVERSIFIED AND 
INCLUDES:

Le nostre fi liali, situate in tutto 
il mondo, garantiscono un 
contatto più diretto con il cliente 
e un’assistenza più veloce. Il 
gruppo è dotato di tecnologie 

all’avanguardia per fornire al cliente 
una risposta immediata, anche on-
line, referenziate da installazioni 
realizzate con successo nelle più 
importanti aziende del mondo.

Our subsidiary offi ces located around the 
world guarantee closer contact and faster 
customer service. The group is equipped 
with an extremely modern remote service 

technology to provide an immediate response 
and on-line assistance which has already 
been successfully installed by numerous 
customers.
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PAL s.r.l.
VIA DELLE INDUSTRIE, 6/B

I - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) ITALY
T. +39 0422 852 300
F. +39 0422 853 444

info@pal.it

www.pal-greendivision.it

IMAL s.r.l.
VIA R. CARRIERA, 63

I - 41126 SAN DAMASO (MO) ITALY
T. +39 059 465 500
F. +39 059 468 410

info@imal.com
www.imal.com

GLOBUS s.r.l.
V.LE FAUSER,3

I - 28066 GALLIATE (NO) ITALY
T. +39 0321 862 702
F. +39 0321 866 060

info@globussrl.it
www.globussrl.it

NINGBO IMPA MACHINERY CO., Ltd.
NO. 438, ZHUJIANG SOUTH RD.,

BEILUN, ZHEJIANG
315800 NINGBO - CHINA

T. +86 574 868 529 00
F. +86 574 868 529 11

info@impa-cn.com
www.impa-cn.com
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