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Deep

D E E P  D I G I T A L

digital

DEEP DIGITAL è la tecnologia innovativa SACMI per la decorazione digitale di materiale ceramico 
perfettamente coordinato sia in superficie sia in massa, per una lastra costruita in 3 dimensioni.

DEEP DIGITAL is the innovative SACMI technology for perfectly coordinated digital decoration, both on 
the surface and all the way through the body, resulting in products with a profoundly natural look.



DEEP DIGITAL

DDGDDD CONTINUA+ DHDAPB-M DDGAPC

FORMING DRYINGPOWDER LOADING SURFACE DECORATION

Decorazione superficiale con doppia 
graniglia, totalmente in digitale. 
Estetica dal valore aggiunto per design 
ed effetti tridimensionali.

Cambio formato, struttura e decorazione 
da remoto.Nativamente connessa a HERE, 
la piattaforma per 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.

Fully digital dual-grain surface 
decoration. Added-value aesthetics 
ensures outstanding design 
and 3D effects.

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.

MORE PRODUCTIVE MORE CONNECTED MORE SUSTAINABLE

APC
Continuous feed of 
differently coloured powders 
using suitable hoppers and 
flex hoses

Alimentazione continua di 
polveri di diverso colore   
con opportune tramogge  
e tubi flessibili

APB-M
Dual layer or through-body 
feed of mixer-combined 
coloured powders 
(maximum 4)

Alimentazione in doppio 
strato o in massa di polveri 
colorate (al massimo 4) 
combinate con un mixer

DDD
Digital system for the decoration of 
surfaces using coloured powders

Sistema digitale per la decorazione della 
superficie tramite polveri colorate

DDG  
Digital Decoration & Glazing  
Grain and glue deposit for three-dimensional 
texturing, glaze application over entire tile

Digital Decoration & Glazing  
Deposito graniglie e colle per strutture tridimensionali, 
applicazione di smalto a campo pieno

DDG  
Digital Decoration & Glazing  
Application of further texturing effects 
and surface glazing finishes

Digital Decoration & Glazing  
Applicazione di ulteriori effetti materici  
e finiture superficiali di smalto

DHD  
Digital High Definition
Up to 12 colour channels for the 
application of inks and realistic  
texturing effects

Digital High Definition 
Fino a 12 canali colore per applicazione 
di inchiostri ed effetti materici
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SURFACE DECORATION

DDGDHDDDG

FORMING DRYINGPOWDER LOADING SURFACE DECORATION

IT

DDG e DHD sono la soluzione SACMI, applicabile 

sia su linee tradizionali sia in CONTINUA+, che 

permette di realizzare decorazioni tridimensio-

nali e con naturali effetti materici in superficie.

DDG (Digital Decoration & Glazing) permette di 

sincronizzare ad altissima risoluzione fino a due 

graniglie di secco, realizzando così la definitiva 

costruzione in 3D di piastrelle totalmente digitali 

per effetti materici e di profondità ineguagliabili. 

Questa innovazione consente di migliorare la 

qualità estetica, di modificare le superfici e di 

ottimizzare la produzione, aprendo così nuovi 

scenari nel mercato.

DDG rappresenta la massima evoluzione dei si-

stemi di deposito digitale di graniglie a secco. 

l’unico dispositivo capace dell’applicazione si-

multanea e coordinata di due graniglie differenti.

Facilmente configurabili in base alle necessità 

dei progetti grafici di ogni cliente, DDG e DHD  

gestiscono, coordinano ed applicano inchiostri 

e materie atte all’ottenimento di grafiche, effetti, 

superfici strutturate, per prodotti a  «base liqui-

da» e a  «base secca».

DDG and DHD form the SACMI solution - appli-

cable on both traditional and CONTINUA+ lines - 

that lets manufacturers achieve three-dimensional 

decoration with natural-looking surface effects.

DDG (Digital Decoration & Glazing) allows ul-

tra-high resolution synchronisation of up to two 

dry grains, resulting in the definitive 3D construc-

tion of fully digital tiles with unparalleled textur-

ing and depth effects.

This innovation lets users improve aesthetic 

quality, modify surfaces and optimise produc-

tion, opening up new market opportunities.

DDG is a cutting-edge dry grain digital deposit 

system, the only device capable of simultaneous-

ly applying and coordinating two different grains.

Easily configured to meet customers’ design 

goals, DDG and DHD control, coordinate and ap-

ply the inks and materials needed to create the 

desired graphics, effects and textured surfaces 

and so create products with both a «wet» and 

«dry» base.

EN

Structured surfaces
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SURFACE DECORATION

DDGDHDDDG

FORMING DRYINGPOWDER LOADING SURFACE DECORATION

IT

L’integrazione di DDG e DHD con le soluzioni per 

la decorazione digitale conferisce alla lastra ef-

fetti estetici e di profondità ineguagliabili.

Il sistema consente di abbinare l’applicazione 

selettiva della doppia graniglia all’applicazione 

della colla, realizzando prodotti innovativi che 

utilizzano in modo combinato due materie prime 

a secco e due ulteriori materie prime a umido. 

Il tutto sempre nell’ambito del perfetto coordi-

namento con gli altri dispositivi digitali presenti 

sulla linea.

Grazie alla altissima definizione, alta flessibilità, 

controllo di processo integrato e gestione total-

mente automatica, DEEP DIGITAL è la soluzio-

ne SACMI per ottenere con facilità prodotti di  

design esclusivo e naturali al tatto.

Quando DDG e DHD sono inserite all’interno del-

la linea Continua+, le decorazioni possono inol-

tre essere digitalmente coordinate alla struttura 

e alla massa del prodotto ceramico.

Unique designs
EN

Incorporating DDG and DHD into digital decora-

tion solutions lets manufacturers produce slabs 

with unmatched effects and depth.

The system combines selective dual grain appli-

cation with glue application, resulting in innova-

tive products that feature a combination of two 

dry raw materials and a further two wet mate-

rials. All perfectly coordinated with the other 

digital devices on the line.

Thanks to ultra-high definition, outstanding flexi-

bility, integrated process control and fully au-

tomatic management, SACMI DEEP DIGITAL is 

perfect for the uncomplicated manufacture of 

exclusively designed products that are natural 

to the touch.

Moreover, when DDG and DHD are integrated 

into the Continua+ line, decoration can be digi-

tally coordinated with the structure and body of 

the ceramic product.
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SURFACE DECORATION

DDGDHDDDG

FORMING DRYINGPOWDER LOADING SURFACE DECORATION

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

DDG porta ai massimi livelli la realizzazione di 

prodotti strutturati, smaltati e decorati digitalmen-

te. Con DDG è possibile completare l’applicazione 

selettiva di graniglie, colle ed altri effetti a secco e 

a umido con la realizzazione di veri e propri effetti 

di struttura sulla superficie. 

Nelle prime fasi, infatti, DDG deposita graniglie e 

colle (realizzando strutture tipo legno, pietra natu-

rale, ecc), eventualmente abbinata con l’applica-

zione di uno smalto a campo pieno. Compattata 

e decorata digitalmente – grazie a DHD – la lastra 

può essere poi “ripassata” attraverso il secondo 

modulo DDG, per l’applicazione di ulteriori effetti 

materici e finiture superficiali di smalto.

Il risultato è un processo totalmente svincola-

to dalle rigidità meccaniche di sitemi analogici, 

che favorisce la versatilità nella gestione di mix 

produttivi complessi e dall’alta valenza estetica. 

DDG estende la decorazione e smaltatura digita-

le alla decorazione tridimensionale del supporto, 

per una gestione più efficiente di lotti ristretti, 

produzioni just in time, frequenti cambi formato 

e struttura.

ITEN

A PLATFORM FOR THE DIGITAL 
APPLICATION OF BOTH DRY AND WET 
TEXTURING EFFECTS

DDG takes the manufacture of digitally structu-

red, glazed and decorated products to the hi-

ghest level. With DDG, manufacturers can com-

plete the selective application of grains, glues 

and other dry and wet effects to allow true 

on-surface ‘structuring’. 

In the preliminary stages, in fact, DDG deposits 

grains and glues (creating wood, natural stone 

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

with full-tile glaze application. Compacted and 

digitally decorated - thanks to DHD - the slab can 

then be fed through a second DDG module whe-

re further surface texturing and glazing effects 

are applied.

The outcome? A process completely free from 

the mechanical constraints of analogue sy-

stems, allowing greater versatility when mana-

ging complex output mixes of high aesthetic va-

lue. DDG extends digital decoration and glazing 

to three-dimensional decoration of the body whi-

le ensuring more efficient management of small 

lots, just-in-time production and frequent size/

structure changeovers.
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SURFACE DECORATION

DDGDHDDDG

FORMING DRYINGPOWDER LOADING SURFACE DECORATION

LA SOLUZIONE PER UNA STAMPA DIGITALE 
INKJET ALLO STATO DELL’ARTE

DHD permette realizzare decori ad altissima 

definizione, offrendo vantaggi sia in termini di 

produttività che di risultati estetici.

•  Basso costo di manutenzione e alta  

   efficienza produttiva

•  Facilità di manutenzione 

•  Connectable to remote control or smart devices

•  Ready to be integrated in process  

   supervision software

•  Data streaming technology

•  Compatible with solvent based inks, water    

   based inks and metal complex inks

•  Nessuna direzionalità di stampa

•  Maggiore nitidezza e sfumature più accurate

•  Effetti più naturali e tonalità più omogenee

•  Migliore resa grafica

•  Migliore distribuzione delle gocce

•  Perfetti campi pieni e assenza di righe e bande

•  Alti scarichi facilitati

•  Disponibile fino a 12 barre colore

•  Opzione di svincolo delle barre destinate  

   agli effetti, da quelle dedicate agli inchiostri

IT

A STATE-OF-THE ART INKJET DIGITAL 
PRINTING SOLUTION

DHD lets manufacturers produce ultra-sharp 

decoration, providing advantages in terms of 

both productivity and aesthetics.

•  Low maintenance costs,  

   high production efficiency

•  Easy maintenance 

•  Connectable to remote control or smart devices

•  Ready for integration with process   

   supervision software

•  Data streaming technology

•  Compatible with solvent-based inks, water- 

   based inks and metal complex inks

•  No evidence of direction of printing

•  Sharper images, more accurate nuances

•  More natural effects, more homogeneous shading

•  Better graphic rendering

•  Better droplet distribution

•  Perfect full-tile coverage and no scoring or stripes

•  High material/ink application volumes

•  Up to 12 colour bars available

•  Option of separating effects bars from ink bars

EN
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IN DEPTH DECORATION

DDGDDD CONTINUA+ DHDAPB-M DDGAPC

FORMING DRYINGPOWDER LOADING SURFACE DECORATION

SACMI DEEP DIGITAL genera digitalmente tutte 

le informazioni per i processi decorativi. In parti-

colare, grazie all’integrazione con le soluzioni per 

la decorazione a secco e a umido, DEEP DIGITAL 

consente di realizzare prodotti tecnici (es. top da 

cucina con vene passanti) e lavorazioni in tutta 

massa che sincronizzano perfettamente la deco-

razione a secco con la decorazione superficiale.

Le immagini della superficie vengono infatti co-

ordinate in automatico con le trame dei materiali 

depositati in massa prima della compattazione. 

Grazie a questa sincronizzazione nasce la prima 

lastra digitale dall’effetto profondamente natura-

le, con un risultato vincente.

DEEP DIGITAL è un concetto produttivo in prospet-

tiva SMART FACTORY 4.0, applicabile a tutti i pro-

cessi produttivi, dai più semplici a più completi.

Il livello di gestione, automazione, controllo ed 

integrazione dipende dai dispositivi utilizzati, in 

relazione alla necessità del Cliente, dalla propo-

sta più completa, basata su HERE, per un con-

trollo centralizzato del processo, ad una versio-

ne essenziale con sistemi di coordinamento e 

controllo in linea.

IT

Through-body veining
EN

SACMI DEEP DIGITAL digitally generates all the 

decoration process info. More specially, thanks 

to integration with dry and wet decoration solu-

tions, DEEP DIGITAL can be used to make techni-

cal products (e.g. kitchen tops with through-the-

slab veining) and perform full-body processes 

that perfectly synchronise dry decoration with 

surface decoration.

Surface images are, in fact, automatically co-

ordinated with the material patterns deposited 

in the body before compaction. Out of this syn-

chronisation come the first digital slabs with a 

profoundly natural look and instant appeal.

DEEP DIGITAL production is - in keeping with the 

SMART FACTORY 4.0 concept - applicable to all 

manufacturing processes, from the simplest to 

the most comprehensive.

Management, automation, control and integra-

tion levels depend on the employed devices and 

customer requirements, from the most compre-

hensive HERE-based system with centralised 

process control to more essential versions with 

in-line control and coordination systems.
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APC APB-M DDD

IN DEPTH DECORATION

DDD CONTINUA+APB-MAPC DDGDHDDDG

FORMING DRYINGPOWDER LOADING SURFACE DECORATION

APC - Deposita le polveri ceramiche di diverso 

colore su un nastro nella parte alta della macchi-

na. Il movimento trasversale è coordinato digi- 

talmente con l’apertura/chiusura degli attuatori 

e con quello longitudinale del nastro. Tramite 

opportune separazioni, sovrapposizioni e scor-

rimenti delle polveri si ottengono gli effetti che 

riproducono stratificazioni, venature passanti e 

sedimentazioni presenti nelle pietre e nei mate-

riali naturali.

APB-M - Deposita sia in doppio strato che in 

massa (quando non viene utilizzato l’APC),   un 

massimo di 4 polveri combinate con un mixer.

DDD - Applica in modo controllato le polveri su 

un supporto ceramico. Le unità di decoro con-

sentono di applicare diverse tipologie di polveri 

ceramiche, senza particolari limiti di granulome-

tria e colore. Alla flessibilità, caratteristica dei 

sistemi digitali, si unisce così la libertà di utiliz-

zo dei materiali tipici dell’industria ceramica. La 

particolarità del sistema, in cui le polveri “sele-

zionate” per lo scarico non devono passare da 

piccoli “orifizi”, garantisce grande affidabilità e 

ripetibilità delle prestazioni.

IT

APC - Deposits differently coloured ceramic 

powders on a belt in the upper part of the ma-

chine. Crossways movement is digitally coordi-

nated with opening/closing of the actuators and 

longitudinal belt movement. Powder separation, 

overlapping and flow are used to obtain effects 

that mimic the strata, veining and sedimentation 

of stone and other natural materials.

APB-M - Performs both dual layer and through-

body deposits (when APC not in use), up to 4 

mixer-combined powders.

DDD - Performs controlled application of pow-

ders onto a ceramic body. The decoration units 

let manufacturers apply different types of ce-

ramic powder, without any restrictions on par-

ticle size distribution or colour. This merges 

the flexibility typical of digital systems with full 

freedom of use of typical ceramic industry ma-

terials. Excellent system design - in which pow-

ders “selected” for deposit do not need to pass 

through small “orifices” - ensures outstanding 

reliability and repeatability.

EN
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W W W . S A C M I . C O M

SACM
I si riserva il diritto di apportare m

odifiche senza preavviso / 30.06.2020

IT
SACM

I reserves the right to introduce changes w
ithout notice / 30.06.2020
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