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di: Carta & Cartiere e artiere Modesto Cardella SpA, 

l'azienda di proprietà della fa

miglia Cardella, è presente sul 

mercato cartario da oltre set

tant'anni, producendo carte per 

imballaggio. La produzione è realizzata nello 

stabilimento di San Pietro a Vico in provincia 

di Lucca dove sono presenti due macchine 

continue di 2,5 e 2,8 metri di larghezza con 

una capacità produttiva annuale di circa 

200.000 tonnellate. 

Nel corso dei decenni l'azienda ha sostenuto 

importanti investimenti per i rebuilding delle 

macchine continue e degli impianti ausiliari 

come ad esempio l'impianto di depurazione 

delle acque reflue recentemente rinnovato 

e la centrale termoelettrica ad alta efficien

za. Le politiche di sviluppo della azienda 

sono inoltre state indirizzate nell'assicurare 

costantemente la qualità dei prodotti, l'ef-
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ficienza produttiva, il risparmio energetico 

e la salvaguardia ambientale. 

Con l'obiettivo di incrementare la capacità 

produttiva dello stabilimento di San Pietro 

a Vico e per garantire una miglior efficienza 

energetica del processo di fabbricazione 

della carta, Cartiere Modesto Cardella ha 

sostenuto negli ultimi anni degli importanti 

investimenti sulla macchina continua MC4. 

L'.intervento di upgrade effettuato in tre fasi 

principali, ha previsto la sostituzione di 33 

cilindri essiccatori. Con l'obiettivo di garan

tire una efficace soluzione di raschiatura, il 

personale tecnico della cartiera ha coinvolto 

nuovamente Oradoc per la fornitura dei si

stemi di raschiatura oscillanti, idonei a ope

rare alla maggiore velocità di macchina. Le 

motivazioni della scelta effettuata risiedono 

nella consolidata relazione di fiducia tra le 

due aziende derivata dai feedback positivi 

di funzionamento e di affidabilità inerenti i 

sistemi di raschiatura installati da Oradoc 

Continua la 
partnership strategica 
tra Cartiere Modesto 
Cardella e Oradoc per 
la fornitura dei sistemi 
di raschiatura delle 
macchine continue 
presenti presso lo 
stabilimento di San 
Pietro a Vico, in 
provincia di Lucca. 

durante i rebuilding precedenti della mac

china continua MC3. 

Oradoc è una azienda specializzata in solu

zioni di Doctoring Systems per le macchine 

continue e converting della industria della 

carta, vanta una pluriennale esperienza in 

soluzioni integrate e personalizzate che na

scono da una profonda conoscenza del pro

cesso di raschiatura e crespatura, dall'analisi 

dettagliata delle esigenze specifiche di ogni 

applicazione e soprattutto dall'accurata as

sistenza durante le fasi di installazione, set 

up e avviamento, nonché di manutenzione. 

Il primo portalama è stato progettato nel 

1982, da allora sono state prodotte migliaia 

di unità installate in tutto il mondo, raggiun

gendo nel tempo un elevato livello di spe

cializzazione delle soluzioni tecnologiche. 

Oradoc è attualmente presente in molti 

Paesi sia europei che extra europei e ha 

sviluppato un know how in oltre trent'anni 

di presenza sul mercato dell'industria della 






