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the power
of change
la forza del
cambiamento
“I am convinced that we must not accept that
everything tends towards immobility. Everything
is constantly changing and today I am looking
towards ever-wider horizons.”
Christian Salvador

“Sono convinto che non si debba accettare
che tutto tenda all’immobilità. Tutto cambia
continuamente e oggi ho lo sguardo rivolto verso
orizzonti sempre più ampi”
Christian Salvador
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our network
of skills
il nostro
network di
competenze

3

countries
stati

20

years of experience
anni di esperienza
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establishments
stabilimenti

IT

TR

3S
working with
working with

Salvamac is the result
of over 20 years of
experience of the
founding partners,
Christian Salvador and
Ziemowit Dolkowski,
who continue to invest
their strong passion
for the sector and their
deep knowledge of the
market requirements
in order to create a
network of contacts and
skills, thus proposing
themselves as an
ideal partner for those
working in this field.
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Because people come
first, products only after.
Salvamac relies on the
support of 4 production
units located in 3
different countries
- Italy, Poland and
Turkey - in order
to obtain a winning
combination by mixing
Italian brains and
hearts with dynamism,
advantages and skills
of rapidly evolving
international companies.

Salvamac nasce da oltre
20 anni di esperienza
dei soci fondatori,
Christian Salvador e
Ziemowit Dolkowski,
che continuano ad
investire la loro forte
passione per il settore e
la profonda conoscenza
delle esigenze di
mercato per creare una
rete di contatti e un
network di competenze
proponendosi come
partner ideale per chi
lavora in questo ambito.

Perché prima vengono
le persone e dopo
i prodotti.
Salvamac si basa sul
supporto di 4 unità
produttive localizzate
in 3 diversi Stati - Italia,
Polonia e Turchia per ottenere un mix
vincente mescolando
testa e cuore italiani con
dinamicità, vantaggi e
competenze di realtà
internazionali in forte
evoluzione.
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made in
salvamac
06

‣ The human relationship
is the center of everything

‣ Il centro di tutto
è la relazione umana

‣ Our machines

‣ Le nostre macchine

07

salvamac // company

salvamac.com

“We believe in people, in the fact
that true and sincere human
relationships make everything
possible.

made in
salvamac
The human
Il centro di
relationship is the
tutto è la
center of everything relazione umana
The predisposition to
trust others, the desire
to get involved and the
encounter of original
ideas guide Christian
and Ziemowit every
day in building and
evolving Salvamac.
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La predisposizione a
fidarsi del prossimo,
la voglia di mettersi
in gioco e l’incontro
di idee originali guidano
ogni giorno Christian
e Ziemowit nel costruire
e far evolvere Salvamac.

Present and future partnerships
allow us to believe in a new
vision, where heart and brain
come together to create new
synergies and opportunities.”

“Crediamo nelle persone, nella
fiducia che vere e sincere
relazioni umane rendano tutto
possibile.
Le partnership presenti e future
ci permettono di credere in una
nuova visione dove cuore e
cervello si fondono per dare vita
a nuove sinergie e opportunità.”

1+1=3

A strong synergy
between people
and corporate
philosophy
The vision is clear: to
become a key reality
and a benchmark on
an international scale
in the woodworking
machinery sector.
To achieve this great
goal, Salvamac grows
every day keeping faith
with its mission: to be
a modern company,

made up of several
specialized units, where
people create value
through products and
technologies, connecting
professionalism,
technology, information
and solutions for
customers.

Una forte sinergia
tra persone e
filosofia aziendale
La vision è chiara:
diventare realtà chiave e
punto di riferimento su
scala internazionale nel
settore delle macchine
per la lavorazione
del legno.
Per arrivare a questo
grande traguardo,
Salvamac cresce ogni
giorno mantenendo

fede alla propria mission:
essere un’azienda
moderna, costituita
da diverse unità
specializzate, dove le
persone creano valore
attraverso prodotti e
tecnologie, mettendo
in connessione
professionalità, tecniche,
informazioni ed esigenze
di mercato.
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simple

solid

made in
salvamac
Our machines

Le nostre
macchine

Our machines are
studied, designed and
manufactured according
to three strict criteria,
the essential 3 S, safety,
simplicity and solidity,

Le nostre macchine
sono studiate, progettate
e realizzate secondo
tre rigorosi criteri, le
imprescindibili 3 S,
sicurezza, semplicità
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because quality must
not be an optional, but
rather a fundamental
requirement,
accessible to all.

safe

e solidità, perché la
qualità non dev’essere
un optional, ma un
requisito fondamentale,
accessibile a tutti.

3S
working with

Cross-cutting
technologies

Tecnologie
per il taglio

Semi-automatic
Optimizing
cross-cutting saws saws

Troncatrici
semiautomatiche

‣ Classic_40
‣ Classic_50
‣ Classic_60

‣ Classic_40
‣ Classic_50
‣ Classic_60

‣ SalvaPush_2000
‣ SalvaCut_3000/5000

Ottimizzatrici
‣ SalvaPush_2000
‣ SalvaCut_3000/5000

SalvaStop

SalvaStop

‣ S-PAD and software

‣ S-PAD e software

Air&Painting

Air&Painting

Express
4 you

Express
4 you
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cross-cutting
‣ Semi-automatic
cross-cutting saws

‣ SalvaStop

‣ Optimizing saws
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‣ Troncatrici semiautomatiche

‣ SalvaStop

‣ Ottimizzatrici
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cross-cutting
Semi-automatic
cross-cutting saws

Troncatrici
semiautomatiche

The machines of the
Classic range are semiautomatic cross-cutting
saws designed in every
detail: from operation to
ergonomics, from design
to safety, from affordable
cost to productivity.

Le macchine della linea
Classic sono troncatrici
semiautomatiche studiate
in ogni minimo dettaglio:
dal funzionamento
all’ergonomia, dal
design alla sicurezza,
dal costo accessibile alla
produttività.

The Classic_40/50/60
require a limited
investment, but they
represent a decisive
step towards a faster,
safer and more
efficient production.
These cross-cutting
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saws are designed
and manufactured to
work even in difficult
conditions and with
heavy wood. The
structure is completely in
varnished hard steel, with
high thickness and great
durability due to the
two-hand safety control
in an ergonomic position
and the blade protection
cover that allows you to
work in absolute safety.

Le Classic_40/50/60
richiedono un
investimento limitato,
ma rappresentano un
passo decisivo verso una
produzione più veloce,
sicura ed efficiente.

Queste troncatrici da
taglio sono progettate
e realizzate per lavorare
anche in condizioni
difficili e con legno
pesante. La struttura
è completamente in
acciaio duro verniciato,
ad alto spessore e molto
resistente grazie al
controllo di sicurezza a
due mani in posizione
ergonomica e al
coperchio di protezione
della lama che consente
di lavorare in assoluta
sicurezza.

CLASSIC_40
Semi-automatic
cross-cutting saw with
400 mm blade diameter.

Troncatrice
semi-automatica
con lama 400 mm
di diametro.

CLASSIC_50
Semi-automatic
cross-cutting saw with
500 mm blade diameter.

Troncatrice
semi-automatica
con lama 500 mm
di diametro.

CLASSIC_60
Semi-automatic
cross-cutting saw with
600 mm blade diameter.

Troncatrice
semi-automatica
con lama 600 mm
di diametro.
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cross-cutting

‣ SalvaStop Exclusive
Software easy to use
thanks to immediately
understandable and
effective graphics,
complete, powerful
and flexible.
‣ Complete with 5
different sections and
2 different modes.
Stop or Push.
‣ 7’’ s-PAD touch color
screen, very good

SalvaStop

SalvaStop

Say goodbye to
the tape measure!

Addio al metro
a nastro!

SalvaStop is the
electronic saw-stop that
manages the pushing,
stopping and positioning
of the beams and profiles
to be cut via the numeric
control unit.
It is the real solution to
save labor costs, avoid
wasted productivity
and measure human
errors. This safety
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system electronically
manages the stopping
and positioning of the
boards and profiles to
be cut, regardless of the
material, with high speed
and absolute precision,
thanks to a latest
generation brushless
electronic motor.

SalvaStop è il fermo
elettronico che gestisce
con il controllo numerico
la spinta, l’arresto e
il posizionamento
delle barre e dei profili
da tagliare.
È la vera soluzione
per salvare i costi di
manodopera, evitare
sprechi di produttività
e misurare gli errori

position for reading
and programming.
‣ Software of
tele-service via
internet included and
installed.
‣ Servo drive electronic
moving motor in
integrated version
allows be simple, long
life, compact and
with the maximum
efficiency.

‣ Software esclusivo
facile da usare grazie
ad una grafica di
apprendimento
immediate ed efficace,
completa e flessibile.
‣ Dotato di 5 differenti
sezioni e 2 differenti
modalità Stop o Push.

‣ Software di
tele-service via
internet incluso e
installato.
‣ Motore elettronico
tipo Servodrive in
versione compatta che
garantisce semplicità,
affidabilità e durata con
la massima efficienza.

‣ 7” s-PAD touch screen
a colori, in ottima
posizione per scrittura
e lettura.

umani. Questo sistema
di sicurezza gestisce
elettronicamente l’arresto
e il posizionamento
delle tavole e dei
profili da tagliare,
indipendentemente
dal materiale, con alta
velocità e precisione
assoluta, grazie ad un
motore elettronico
brushless di ultima
generazione.
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cross-cutting
Optimizing saws

Ottimizzatrici

Personalized
cross-cutting saw for
each! Production needs,
available space and
investment capacity are
just three of the many
elements that make each
company unique.

Ad ognuno la sua
troncatrice. Esigenze
produttive, spazi
disponibili e capacità di
investimento sono solo
tre dei tanti elementi
che rendono unica ogni
realtà aziendale.

This is why Salvamac
optimizing saws are
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studied, designed and
tailored according to
customer requirements.
Highly automated and
composed of the most
secure and innovative
technologies, these
cross-cutting saws are
designed to increase
production and
reduce costs.

Ecco perché le
ottimizzartici Salvamac
vengono studiate,

“Optimizing the cutting of
the wood to the individual
requirements of our customers
is part of our DNA.”

“Ottimizzare il taglio del legno
per le singole esigenze dei nostri
clienti fa parte del nostro DNA.”

disegnate e realizzate
su misura in base alle
richieste del cliente.
Altamente automatizzate
e composte dalle
tecnologie più sicure
e innovative, queste
troncatrici sono
progettate per l’aumento
della produzione e la
diminuzione dei costi.
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air &
painting
‣ Express

‣ 4 You
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air &
painting
Express

Express

This range includes all
the turnkey products that
make up the Salvamac
catalog. For the Air
division, we offer mobile
hoods, air intake filters and
a host of complementary
accessories.

Fanno parte di questa
linea tutti i prodotti
chiavi in mano che
costituiscono il catalogo
di Salvamac. Per la
divisione Air proponiamo
aspiratori mobili, filtri di
aspirazione e accessori.

The Painting division
includes the cabins for
the dry or water-based
manual painting with
innovative sandwich
panels and “do-it-clean”
suction benches
for sanding.

Nella divisione Painting
invece rientrano le
cabine per la verniciatura
manuale a secco o ad
acqua con innovativi
pannelli sandwich e
banchi aspiranti “do it
clean” per la levigatura.
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air &
painting
4 You
Highly customized
solutions, specifically
designed to meet
different requirements,
both small and large
in size. In this case,
for the Air division,
Salvamac develops with
the customer the ideal
suction system tailored
to specified needs.
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4 You
The approach is
similar in the case of
the Painting division:
Salvamac designs and
manufactures closed
pressurized systems
for both manual and
automatic painting.

Soluzioni altamente
personalizzate, pensate
appositamente per
soddisfare esigenze
diverse, in realtà sia di
piccole che di grandi
dimensioni. In questo
caso, per la divisione
Air, Salvamac studia
con il cliente il sistema
di aspirazione ideale da
produrre su misura.

Per la divisione
Painting, allo stesso
modo, progetta e
realizza sistemi chiusi
pressurizzati per la
verniciatura sia manuale
che automatica.

your
solution
la tua
soluzione
25
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salvamac
selection
What is
selection?
We select for you some
products that marry the
culture and philosophy
of our company, with the
aim of facilitating and
optimizing your work.
Our network and its
strength allow us to
introduce periodically
new products dedicated
to the solid wood
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Che cos’è
selection?
industry, all at an
affordable price.
We move following a
clear strategy: to offer
simple-to-use machines
and a complete range
of accessories and tools
with the aim to reduce
costs and increase
your profits.

Selezioniamo per te
alcuni prodotti che
sposano la cultura e
la filosofia della nostra
azienda, con l’obiettivo di
facilitare e ottimizzare il
tuo lavoro.
Il nostro network
e la sua forza ci
permettono di introdurre
periodicamente nuovi
prodotti dedicati

all’industria del legno
massiccio, tutti ad un
prezzo accessibile.
Ci muoviamo seguendo
una chiara strategia:
offrire macchine
semplici da usare e
una gamma completa
di complementi e
strumenti con i quali sia
facile ridurre i costi e
aumentare i vostri profitti.

The company reserves the right to change technical
specifications and construction methods without
prior notice. In some images, due to photographic
reasons, certain safety devices do not appear.

La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche
tecniche e costruttive senza preavviso. In alcune
immagini, per motivi fotografici, non appaiono alcuni
dispositivi di sicurezza.
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SALVAMAC SP. Z O.O.

IDEAS FACTORY

ul. Modrzewiowa 18,
62 081 Przeźmierowo
POLAND

Via XX Settembre 105
31015 Conegliano TV
ITALY

info@salvamac.com
www.salvamac.com

