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Tecnologie d’avanguardia per la verniciatura

In questi 40 anni siamo cresciuti in termini 
di ricerca sviluppo e tecnologia. 

Festeggiamo i nostri 40 anni entrando a 
pieno titolo nell’era 4.0
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Gli autocentranti automatici standard come li conosciamo, 
sono stati inventati durante la seconda guerra mondiale e 
non hanno subito radicali cambiamenti in 70 anni. 

Ora i BP segnano un passo importante nella evoluzione 
della specie sposando la grande fl essibilità degli 
autocentranti standard con passaggio barra con le doti 
di longevità, bassa manutenzione, sicurezza operativa, 
precisione e costanza di processo tipica dei mandrini 
ermetici serie proofl ine®.

Disponibili nelle versioni con griffe dentellate o con 
incastro a croce. Attualmente nei diametri 220, 260 e 320.

Dopo 70 anni l’AUTOCENTRANTE AUTOMATICO si è evoluto!

SMW-Autoblok ha inventato

il nuovo 
autocentrante ermetico 

con passaggio barra

BP
Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)

Tel. +39 011 9638411 • Fax +39 011 9632288 

i n f o @ s m w a u t o b l o k . i t

www.smwautoblokgroup.comsempre un passo avanti.



La grande eccellenza artigiana

collabora con l’alta tecnologia

THE3DGROUP è l'unico gruppo del settore in grado di coprire tutte 

le tecnologie digitali oggi disponibili per la realizzazione di progetti 

ambiziosi come un’automobile. Lo staff Tecnico SolidWorld, con 

la collaborazione di Officine Fratelli Frigerio ha contribuito alla realiz-

zazione del progetto Effeffe Berlinetta mediante l’uso del software 

SolidWorks®.

Le più moderne tecnologie coniugate con la manifattura artigianale: 

modellazione, simulazione di cinematismi e interferenze, 

schemi, analisi strutturale e �uidodinamica, ottimizzazio-

ne, validazioni, assemblaggi, reverse engineering.

Appartengono al Gruppo: SolidWorld, Design Systems, Energy 
Group, Tecnologia & Design, SolidEnergy, SolidEngineering, 

SolidCAM Italia,  SolidMachine, Desall e CAD Manager 

www.the3dgroup.it - info@the3dgroup.it

3D Digital Worlds for industry 4.0
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RIPRENDERSI IL FUTURO
Dalla biomeccatronica ai laser al silicio, dai nanotubi di carbonio

alle molteplici nuove applicazioni delle nanotecnologie, 
se analizziamo le graduatorie sulle Key Enabling Technologies, 

il vecchio continente appare sempre arrancante
rispetto ai traguardi raggiunti da altri Paesi.

Tuttavia le imprese europee, e quelle italiane in particolare, sono storicamente sempre state capaci nei fatti di 
colmare questa reale o presunta differenza, mettendo a frutto originalità applicativa ed ingegnosità.

Ma le innovazioni partono innanzitutto dalle persone.
Per questo è molto importante fare crescere e alimentare costantemente

all’interno della società, a partire dalla scuola, lo spirito creativo. 
Con due obiettivi: trasmettere e veicolare l’immagine di un Paese vocato all’innovazione 

e lavorare affinché ciascuno sia coinvolto nei processi di cambiamento.
Se è vero che ci troviamo nel mezzo di un vero e proprio reset globale, dove niente sarà più come prima, 

dobbiamo imparare a costruire la visione e l’interesse per il lungo periodo.
Un dato essenziale è capire che stanno cambiando le regole. La fase globale ha aperto spazi open air

dove il flusso, la massa d’informazioni scivola via a velocità incalcolabile.

Tutte le comunità hanno sete di mutamento.
I non pochi dubbi rimasti riguardano i tempi e i settori d’applicazione, la diffusione delle conoscenze, le utilità 

reali. Con uno sguardo aperto, confidiamo che la tecnologia abbia un proprio network,
d’incastro naturale, relazionale, per rispondere ai bisogni e alle urgenze (l’ambiente prima di tutto)

che qualche anno fa sarebbe stato impossibile soddisfare.

Tutto sta nel ricercare il dialogo, la comunicazione con il sociale,
le comunità, con i cittadini, con le istituzioni: è l’unico modo per rendere efficace

ed efficiente lo sviluppo tecnologico.
Pensare alle prossime generazioni.

Lavorare in vista del loro bene, prendere decisioni chiare
e avere un’idea di futuro. Il vero ingegno, tutto da coltivare,

è vedere possibilità dove altri non ne vedono.
Auguri.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio
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Ricercatore Universitario Confermato nel SSD 
ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchi-
ne) presso il Dipartimento di Meccanica del Poli-
tecnico di Milano, Hermes Giberti è titolare dei 
corsi “Meccanica Applicata e Disegno” e “Pro-
gettazione Meccanica Funzionale”. I suoi attuali 
interessi scientifici riguardano l’automazione in-
dustriale e in particolare la sintesi cinematica, il 
progetto e la realizzazione di sistemi automatici, 
attingendo a quell’insieme di competenze che 
vanno sotto il nome di “meccatronica”.

Laureata in Ingegneria Nucleare nel 1991, pres-
so il Politecnico di Milano, Antonietta Lo Conte 
ha qui conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca 
in Scienza e Tecnologia degli Impianti Nucleari. 
Ricopre il ruolo di Ricercatore per la Facoltà di 
Ingegneria Industriale di Milano Bovisa, dove in-
segna Fondamenti di Costruzione di Macchine e 
Advanced Design of Mechanical System.

Ingegnere, Claudia Pirotta si è laureata al Po-
litecnico di Milano. Qui, nel nel 2004, ha conse-
guito il Dottorato di Ricerca in Meccanica Appli-
cata. Parallelamente alle esperienze di cantiere 
e di progettazione di impianti, ha sempre colti-
vato la passione per la scrittura tecnica. Oggi 
lavora come libera professionista e si occupa di 
redazione di manualistica, formazione e comu-
nicazione per le imprese. Collabora con Tecn’è 
dal 2011 ed è membro del COM&TEC, Associa-
zione Italiana per la Comunicazione Tecnica.

Laurea cum laude in Ingegneria Meccanica con indirizzo Strumentistico 
Elettronico presso il Politecnico di Milano, Remo Sala ha intrapreso un 
percorso che l’ha portato a maturare una vasta esperienza nella Robotica 
e nella Visione. È titolare del corso “Misure e Strumentazione industriale” 
ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nei diversi ambiti di 
ricerca sviluppati.

Ettore Stella dal 1984 al 1987 opera presso l’Istituto per l’Elaborazione di 
Segnali ed Immagine del CNR, svolgendo attività scientifica sulle tematiche 
di Computer Vision e Robotica. Fino al 1990 è ricercatore presso l’Agenzia 
Spaziale Italiana, coinvolto su temi legati alla Robotica Spaziale. Dal 1990 
è Senior Researcher presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per 
l’Automazione del CNR presso la sede di Bari e svolge il ruolo di Group 
Leader su tematiche quali: Controllo di Qualità non-distruttivo, Automazione 
Industriale, Computer Vision e Robotica.

Moreno Colaiacovo si laurea nel 2008 in Bio-
informatica presso l’Università di Milano-Bicoc-
ca. Nel febbraio 2013 consegue presso l’Univer-
sità di Torino il dottorato in Sistemi Complessi 
in Medicina e Scienze della Vita. Da settembre 
2013 è bioinformatico presso Genomnia srl, 
dove svolge analisi di dati NGS in ambito geno-
mico e trascrittomico. 

Ingegnere, Giorgio Colombo è professore 
associato di “Disegno e metodi dell’Ingegne-
ria Industriale” presso il Politecnico di Milano. 
Coordina e partecipa ad attività sperimentali e 
scientifiche in progetti di respiro internazionale. 

Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico 
di Milano nel 1996, Raffaele Crippa è direttore 
di “ITS Lombardia Meccatronica”, Scuola di Alta 
Formazione Tecnica che dallo scorso autunno 
accoglie i giovani diplomati che desiderano un 
percorso formativo concreto, per un inserimento 
qualificato e rapido nel mondo del lavoro. 

Contributors
di TECN’È
Comitato scientificoComitato scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scienti�co
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Europulizie Multiservices 64, 65 www.europuliziemultiservices.it
FANUC Italia 72 www.fanuc.eu
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Harmonic Drive 33 www.harmonicdrive.de
HEIDENHAIN Italiana 20 www.heidenhain.it
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m&h 123 www.mh-inprocess.com
Marposs 23 www.marposs.com
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MEWA 19 www.mewa.it
Mikron Tool SA Agno 25 www.mikrontool.com
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Reed Exhibitions 30 www.reedexpo.it
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Samec 13 www.samecsrl.com
Samuexpo 50 www.samuexpo.com
Seco Tools 41 www.secotools.com
Senaf 114 www.senaf.it
Sinta 35 www.sinta.it
SMZ Italia 11 www.smzitalia.com
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Guidare invece 
di essere guidati

In mongolfiera è il vento a dettare la velocità e la direzione. Per chi viaggia è proprio l'emozione di lasciarsi trasportare 
che fa vivere la sfida e il divertimento. Ma nel vostro processo produttivo nulla deve essere lasciato al caso. Occorre 
un coordinamento preciso e un'integrazione perfetta dei vari processi. È questo il compito dei trasduttori rotativi 
e dei sistemi di misura lineari e angolari di HEIDENHAIN che provvedono alla regolazione altamente precisa della 
posizione e del numero di giri, costituendo un anello fondamentale dell'affidabilità del vostro impianto. Grazie alla 
nostra vasta esperienza e know-how nello sviluppo e nella realizzazione di sistemi di misura e controlli numerici, 
creiamo presupposti importanti per l'automazione degli impianti e delle macchine di produzione di domani. Questa 
esperienza vi garantisce anche in futuro la sicurezza necessaria nel vostro cammino verso l'eccellenza.

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici  Visualizzatori di quote  Tastatori di misura  Encoder rotativi 

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it



> INCONTRI <

Obiettivo
smart factory
L’adesione alle regole di Industria 4.0 non è più un’opzione, 
una semplice opportunità economica, ma un’esigenza, un 
fattore che determina ogni giorno di più la competitività 
della propria azienda sui mercati di riferimento. Ecco per-
ché diventa importante entrare in contatto con le tecnologie 
abilitanti, comprenderne le enormi potenzialità e analizzare 
gli esempi di smart factory nelle quali l’automazione, l’inter-
connessione tra macchine, la big data analysis sono già ele-
menti attivi e performanti. “Tecnologie Abilitanti i4.0”, con-
vegno organizzato da Festo, SICK e SEW-Eurodrive lo scorso 
21 settembre, grazie a interventi significativi e a esperienze 
brillanti ha fornito un importante contributo alla rivoluzio-
ne digitale e tecnologica in atto. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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> ACCORDI <

Ricercare 
l’intelligenza
Volkswagen è fortemente impegnata nel campo dell’intelligen-
za artificiale. Gli esperti di Information Technology del Gruppo 
stanno collaborando con NVIDIA al fine di espandere le proprie 
competenze nel campo del deep learning. Nel Centro di eccellenza 
Volkswagen Data Lab, si stanno infatti esplorando le possibilità 
di utilizzo del deep learning nei processi aziendali e nei servizi 
di mobilità. “L’intelligenza artificiale è la chiave per il futuro di-
gitale del Gruppo Volkswagen. Vogliamo sviluppare e impiegare 
sistemi altamente performanti ed è per tale motivo che stiamo 
espandendo le nostre competenze nel campo. La collaborazio-
ne con NVIDIA è un passo fondamentale in questa direzione”, 
afferma Martin Hofmann, CIO del Gruppo Volkswagen. Il Grup-
po investirà anche in un programma di supporto per startup 
impegnate nello sviluppo di applicazioni del deep learning e del 
machine learning nell’industria automobilistica.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> APPUNTAMENTI <

L’era del digitale
A fieramilano Rho, dal 9 al 13 ottobre 2018 andrà in scena la 
31.BI-MU, dedicata all’industria costruttrice di macchine utensili 
ad asportazione e deformazione, robot, automazione e tecnologie 
ausiliarie che, per questa edizione, proporrà un focus speciale su 
digital manufacturing e tecnologie abilitanti. Specchio dei muta-
menti che caratterizzano il manifatturiero, la manifestazione pro-
mossa da UCIMU-Sistemi per Produrre e organizzata da EFIM-Ente 
Fiere Italiane Macchine, documenterà quindi la contaminazione 
tra l’industria dei sistemi di produzione e il mondo ICT, illustran-
do “The digital era of machine tools”. I sei padiglioni opzionati 
per l’evento saranno arricchiti da nuove aree innovative, tra cui: 
Fabbricafutura, Box Consulting, BI-MU Startupper, Club Tecnologie 
Additive, Il mondo della finitura delle superfici. Alla dimensione 
espositiva sarà inoltre affiancata quella di approfondimento cultu-
rale, sviluppata non solo con il classico cartellone convegnistico, 
ma grazie a un ricco programma di eventi collaterali che anime-
ranno BI-MUpiù.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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> ENERGIA <

Un raffreddamento 
sostenibile
La Commissione Economica dell’ONU per l’Europa ha stimato che nel 
2050 la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi di abitanti, il 
70% dei quali vivrà in città. Un’evoluzione che, combinata con le tem-
perature in aumento, determinerà un boom nella domanda dei dispo-
sitivi di raffreddamento, quali condizionatori d’aria e frigoriferi, e a un 
corrispondente aumento di richiesta d’energia, che, a sua volta, gene-
rerà ulteriori impatti sul clima. In tale direzione va inquadrata l’inizia-
tiva “Cooling for All” del Gruppo Sustainable Energy for All, finalizzata 
a guidare l’adozione di soluzioni di raffreddamento economiche e so-
stenibili. Nel Comitato figura quale unica società industriale Danfoss 
Cooling, rappresentata dal suo Presidente Jürgen Fischer (nella foto). 
“Danfoss è entusiasta di poter contribuire a migliorare le conoscenze 
del settore, accelerando la realizzazione di soluzioni energeticamente 
efficienti e pulite”, ha detto Fischer.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

Esoscheletri 
indossabili
Si chiama IUVO lo spinoff dell’Istituto di Bio Robotica della Scuo-
la Superiore Sant’Anna che dal 2015 opera nel campo delle tec-
nologie indossabili. Obiettivo della società è dar vita a strumen-
ti intelligenti e attivi, capaci di migliorare la qualità della vita: 
un esempio concreto sono gli esoscheletri robotici, in grado di 
ottimizzare le modalità di lavoro degli operatori nel settore in-
dustriale e dei servizi e gli standard di vita di pazienti che ne-
cessitano di una migliore mobilità. Comau e Össur detengono 
la quota di maggioranza della società e nella joint venture stipu-
lata la prima è a sua volta socio di maggioranza. IUVO, con sede 
all’interno dello HUMANufacturing Innovation Center Comau di 
Pontedera, in provincia di Pisa, utilizza dunque le competenze 
congiunte di un team esteso per sviluppare e commercializzare 
esoscheletri robotizzati indossabili.

www.tecnelab.it, News/Tecnologie

A Monaco, dal 10 al 13 ottobre scorsi, in oc-
casione di inter airport Europe, fiera inter-
nazionale di attrezzature, tecnologia, sicu-
rezza, design e servizi per aeroporti, Linde 
Material Handling ha illustrato alcuni trend 
del mercato, tra cui la ricerca di personaliz-
zazione e la possibilità di operare in rete. 
Tutte doti racchiuse nelle sue proposte: dai 
modelli automatizzati a quelli con tecnolo-
gia al litio, dai trattorini al rivoluzionario 
Roadster, modellato sulla serie dei controbi-
lanciati elettrici. “I carrelli usati in aeroporto 
devono essere affidabili e flessibili per per-
mettere una possibilità di utilizzo ampia: 
rifornimento dei negozi, movimentazione di 
piccoli bagagli e altri carichi, possibilità di 
guida in ambienti e utilizzo in pista”, spiega 
Alexander Schmidt, Senior Product Mana-
ger Reach Trucks & Tractors presso Linde 
Material Handling. “E proprio in questo sta 
la nostra forza”. 

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> LOGISTICA <

Movimenti in aeroporto

021_029_DalMondoNews_T10_7.indd   22 22/11/17   17:10
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> LUBRIFICAZIONE <

Ettolitri di birra
SKF ha fornito un moderno sistema di lubrificazione al più grande 
stabilimento tedesco per la produzione di birra di frumento a con-
duzione familiare, al fine di aiutarli ad aumentare la flessibilità dei 
processi interni e soddisfare la crescente domanda. Grazie al siste-
ma a sezioni installato, SKF aiuta Erdinger Weißbräu a continuare 
a far scorrere i suoi 1,81 milioni di ettolitri di birra. Il sistema EDL1, 
Electric Driven Lubricator, prevede 90 sezioni e tre pompe per fusti 
che alimentano le linee principali tra migliaia di punti di lubrifica-
zione in due sale e un tunnel di collegamento. La funzione integrata 
di monitoraggio dello stato dell’EDL1 consente anche di ottenere dati 
operativi in tempo reale ed eseguire la manutenzione in remoto, con 
conseguente aumento dell’affidabilità del sistema a zone.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> MANIFESTAZIONI <

Numeri da record
Più business, contatti, internazionalità, cultura di prodotto e for-
mazione: Marmomac ha archiviato dopo quattro giornate alla Fie-
ra di Verona un’altra edizione all’insegna della crescita su tutti i 
fronti, confermandosi, una volta di più, la manifestazione leader a 
livello mondiale per tutta la filiera della pietra naturale, dai mate-
riali grezzi e finiti alle tecnologie e agli accessori di lavorazione, 
fino alle sperimentazioni nel campo del design e dell’architettura. 
“Il 52° Marmomac ha ribadito con i numeri il proprio ruolo guida 
per l’interscambio globale del settore”, commenta Maurizio Dane-
se, Presidente di Veronafiere. Parliamo di 1.650 aziende, di cui il 
64% estere da 56 nazioni, presenti in fiera, e 68.000 operatori da 
147 Paesi”. La 53° edizione di Marmomac è in programma a Vero-
nafiere dal 26 al 29 settembre 2018.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

www.marposs.com

Y O U R  G L O B A L 
M E T R O L O G Y 

P A R T N E R

T H E  B R I L L I A N T  T O U C H

ULTRA PRECISION PROBING

I sistemi Marposs Diamond ridefiniscono le regole della 
misura del pezzo in macchina, rispondendo a requisiti 
di precisione che sono spinti ogni giorno al di là dei 
limiti esistenti. La sonda Diamond WRP60p permette il 
controllo pezzo su fresatrici e centri di lavoro a 5 assi di 
grandi dimensioni, garantendo ultra precisione e minori 
scarti.
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> ACCORDI <

Un tris del Made in Italy
Spiccano sull’acciaio cromato delle imponenti macchine da caffè, prodotte nella 
provincia di Treviso da Elektra, le manopole lancia vapore e le impugnature dei 
portafiltri in simil radica di Elesa. Un connubio vincente che caratterizza il design 
dei Coffee Shop 1882, progetto di eccellenza per la diffusione nel mondo della cul-
tura e del bere l’autentico espresso italiano, che Caffè Vergnano sta promuovendo 
in diversi Paesi del mondo. Un design particolare che richiede la scelta accurata 
anche del più piccolo componente, come sostiene Mario Malavasi, Direttore Ven-
dite di Elektra: “Le macchine di caffè Vergnano hanno uno stile molto particolare 
che dà una forte connotazione al locale. Non sono solo lo strumento per preparare 
il caffè, ma sono un vero e proprio complemento di arredo, ben integrato nell’am-
biente. Per creare una macchina che si faccia notare e possa essere messa in bella 
vista diventa decisiva la scelta di ogni componente, anche il più piccolo”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

Spirito di avventura
Libertà e avventura, uniti alla volontà di superare i limiti in 
termini di velocità, tecnologia e innovazione: è racchiusa in 
questi termini la filosofia che Land Rover condivide per il 
quinto anno consecutivo con Barcolana, in qualità di Gold 
Sponsor. Land Rover ha animato il capoluogo friulano dal 5 
all’8 ottobre scorsi, in occasione della storica regata velica 
di Trieste, con un programma ricco di novità. La presenza 
del team Land Rover BAR e del catamarano BAR AC45 (nella 
foto) sono la testimonianza concreta dell’impegno di Land 
Rover nel campo delle competizioni velistiche, che è sta-
ta conferma dall’annunciato ritorno alla Coppa America: il 
team britannico prenderà infatti parte alla 36° edizione della 
celebre regata, in programma nel 2021, con un innovativo 
monoscafo da 75 piedi, debutto in una nuova classe con 
un’imbarcazione ancora una volta ideata in stretta collabo-
razione con Land Rover.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità)  

> ACCORDI <

Spazzatura spaziale
Il tema della riduzione dei detriti lasciati nello spazio dai satelliti sta 
acquisendo una notevole importanza con la crescita del loro numero. In 
questo ambito il Politecnico di Torino ha siglato un accordo con la star-
tup italiana D-Orbit relativo alla licenza di brevetti che riguardano tec-
nologie sviluppate e brevettate dal Dipartimento di Ingegneria Mecca-
nica e Aerospaziale (DIMEAS) dell’Ateneo. Si tratta del frutto di ricerche 
focalizzate sull’individuazione del baricentro e della velocità angolare di 
corpi orbitanti nello spazio, che contribuiranno a rendere più sicure e 
meno complesse le fasi di “commissioning” e “decommissioning”, cioè 
la messa in orbita e lo smantellamento a fine vita dei satelliti, spesso 
connessi tra loro in costellazioni.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità)  
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> ESPERIENZE <

L’Arena della 
digitalizzazione 
Tra i principali fornitori di automazione e drive technology a livel-
lo mondiale, Siemens fabbrica da ormai 80 anni i motori elettrici a 
uso industriale presso la fabbrica ubicata a Bad Neustadt an der 
Saale, in Germania. Ma anche in questa fabbrica la digitalizzazione 
gioca un ruolo sempre più importante, ed è per questa ragione 
che l’impianto è diventato una vera e propria vetrina della digita-
lizzazione per la lavorazione dei metalli. Nella nuova “Arena della 
digitalizzazione”, che copre un’area di oltre 800 m2, Siemens dimo-
stra a clienti e partner come questo orientamento offra vantaggi in 
termini di produttività ed efficienza per l’industria manifatturiera 
discreta. “L’avvento della digitalizzazione avanzata, e di tutto ciò 
che ne consegue, pone l’industria di fronte a nuove opportunità e 
possibilità da cogliere”, dichiara Klaus Helmrich, membro del Ma-
naging Board di Siemens AG. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> MANIFESTAZIONI <

I binari 
dell’innovazione
Debutto milanese da record per l’ottava edizione di EXPO Ferro-
viaria, la vetrina italiana per tecnologie, prodotti e sistemi ferro-
viari che si è chiusa Fieramilano Rho superando le aspettative: 
i tre giorni milanesi hanno visto un’affluenza di 7.900 operatori 
tra ingegneri, manager e dirigenti che hanno potuto apprezzare 
quanto esposto dalle 305 imprese presenti al Salone, provenienti 
da 19 Paesi. Lo spirito internazionale è stato confermato numero 
di visitatori stranieri, circa il 13% del totale da 58 Paesi, e dalle 
delegazioni di Albania, Tanzania, Vietnam, Croazia, Sud Africa e 
Macedonia. Grande afflusso di visitatori anche per l’altra novità di 
questa edizione: 500 professionisti hanno visitato l’area esterna di 
Fiorenza Trenord, l’impianto di manutenzione più grande in Italia, 
che ha visto, tra l’altro, la presentazione di Alstom del nuovo Pen-
dolino Evo e del locomotore EffiShunter 1000 di CZ Loko.

UTENSILI PER INOX: 
Il raffreddamento fa la differenza                          

cool tools

FORATURA E FRESATURA                   

– Acciai inossidabili 
– Titanio e leghe di titanio 
– Leghe resistenti al calore                          
– Leghe di CrCo

CON PRESTAZIONI MASSIME

– Lavorazione veloce 
– Durata di vita lunga 
– Alta sicurezza di processo                 
– Qualità di superficie eccellente          

MIKRON TOOL SA AGNO
6982 Agno | Svizzera

Tel. +41 91 610 40 00
mto@mikron.com

www.mikrontool.com
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> PROGETTAZIONE <

Un processo completo
Dassault Systèmes ha annunciato il lancio di SOLIDWORKS 2018, la 
nuova versione del portafoglio di applicativi per la progettazione e l’in-
gegnerizzazione 3D. Il pacchetto offre una soluzione completa integra-
ta per il processo dalla progettazione alla produzione (Design to Manu-
facturing), che consente ad aziende di tutte le dimensioni di ripensare 
le modalità con cui realizzano parti e prodotti, portando idee innovati-
ve sul mercato nella moderna economia dell’esperienza. “Un’esperienza 
vincente deve mettere al centro un prodotto ben progettato e un modo 
efficiente per realizzarlo. SOLIDWORKS 2018 offre più che un semplice 
approccio smart alla produzione di parti o prodotti: aiuta le aziende 
a tradurre l’immaginazione in innovazione e a costruire ecosistemi”, 
afferma Gian Paolo Bassi, CEO SOLIDWORKS, Dassault Systèmes.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

>LOGISTICA <

L’efficienza dei carrelli
Toyota Material Handling Italia, leader nella fornitura di soluzioni 
per la logistica e movimentazione delle merci, e Seaside, energy ser-
vice company certificata UNI 11352:2014, presentano un’innovativa 
soluzione per la ricarica delle batterie dei carrelli elevatori a marchio 
Toyota e Cesab, garantendone e certificandone il risparmio energeti-
co. La collaborazione ha previsto la certificazione, secondo il proto-
collo riconosciuto a livello internazionale IPMVP, della tecnologia di 
ricarica dei carrelli di Toyota Material Handling Italia attraverso l’uso 
di Savemixer, software di Predictive Energy Analytics di Seaside, che 
associa algoritmi e modelli di machine learning alla competenza de-
cennale dell’azienda nel campo dell’efficienza energetica. Il processo 
di risparmio energetico è stato inoltre certificato da un Ente esterno 
attraverso la creazione di un marchio denominato White Leaf. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> INVESTIMENTI <

Guardando al futuro
L’Experience Center di Dormer Pramet è un importante in-
vestimento che mira a fornire competenze professionali, 
formazione, ricerca e sviluppo e attrezzature per aumentare 
ulteriormente il campo di applicazione e le prestazioni del 
suo ampio assortimento di utensili da taglio. L’Experience 
Center, o XP Center in breve, è situato presso l’unità produt-
tiva di Šumperk, nella Repubblica Ceca, e nasce con lo scopo 
di riunire più di 100 anni di conoscenze del settore per svi-
luppare nuovi materiali e tecnologie. “Šumperk è una loca-
tion molto importante per Dormer Pramet e il luogo ideale 
per il nostro XP Center. Oltre 600 dei nostri 1.400 dipendenti 
si trovano lì e circa il 40% di tutto ciò che vendiamo viene 
prodotto a Šumperk. L’XP Center è, però, un centro globale 
e sarà un punto focale per una serie di attività. Ci aiuterà a 
espandere le nostre conoscenze per sviluppare nuove solu-
zioni per i nostri clienti”, ha detto Stefan Steenstrup, Presi-
dente di Dormer Pramet alla cerimonia d’apertura.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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> ACCORDI <

Correre in Formula E
Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica, leader nella produzione di 
gruppi statici di continuità e sistemi di energy storage, ha annunciato l’in-
gresso nel mondo della mobilità elettrica e della sua competizione al massimo 
livello. Riello UPS sarà partner ufficiale di Audi Sport Abt Schaeffler Formula 
E Team nel campionato mondiale FIA di Formula E a partire dalla stagione 
2017/2018: grazie a questo, il logo Riello UPS campeggerà sugli alettoni ante-
riori delle monoposto Audi Sport Abt Schaeffler Formula E team e sulla tuta 
dei piloti Lucas Di Grassi e Daniel Abt. Energia elettrica, tecnologia, innova-
zione e soprattutto green saranno quindi le parole chiave dell’impegno di 
Riello UPS in Formula E che, dal 2 dicembre 2017 a luglio 2018, porterà il logo 
dell’azienda italiana nelle più belle città del mondo. In Italia si correrà il 14 
aprile 2018 sul percorso dell’EUR a Roma.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ANTEPRIME <

Robot per la casa
La robotica domestica sta vivendo una rapida crescita. Alla 
recente edizione di IFA 2017, a Berlino, ECOVACS ROBOTICS 
ha presentato in anteprima la nuova tecnologia OZMO che 
combina la funzione aspirapolvere e lavapavimenti per una 
generazione avanzata di robot per la casa. “Si tratta di una 
tecnologia di pulizia ancor più evoluta rispetto a quella dei 
modelli precedenti. I nuovi modelli sono in grado di adattar-
si alle singole esigenze di utilizzo per restituire a chi li usa 
più tempo per i propri hobby, la famiglia e gli amici”, afferma 
Andreas Wahlich, Direttore Generale di ECOVACS ROBOTICS. 
Tra le novità proposte dall’azienda anche i modelli DEEBOT 
M81Pro, dotato di un sistema di pulizia a cinque stadi, il DE-
EBOT N78D, pensato per chi ha animali domestici, il pratico 
DEEBOT SLIM2 e l’innovativa gamma WINBOT per la pulizia 
delle finestre.
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> INVESTIMENTI <

Centro di 
competenza 4.0
HPE Coxa, azienda modenese specializzata in engineering per i setto-
ri automotive, motorsport e automation solution, cresce e investe in 
nuove tecnologie: a un anno dalla presentazione del MIL, Machining 
Innovation Lab, inaugura il nuovo Centro di Ricerca per le tecnologie 
Metal Additive. “Realizzato in tempi record”, dichiara Andrea Bozzo-
li, Amministratore Delegato di HPE Coxa, “il Centro di Ricerca è stato 
progettato e creato per assicurare in modo rigoroso l’integrazione tra 
progettazione, simulazione e produzione in un’ottica esclusivamente 
additive”. Per realizzarlo HPE Coxa ha lavorato in partnership con due 
importanti multinazionali: DMG MORI per lo sviluppo delle applicazio-
ni additive di ultima generazione nel settore automotive premium e 
motorsport e Accenture per la creazione di un Laboratorio Industrial 
IoT (IIoT) Innovation Center focalizzato su Industry 4.0.

  (www.tecnelab.it, Approfondimenti/Speciali) 

> LOGISTICA <

Soluzioni
d’avanguardia
Interroll e REMA TEC risolvono, grazie a una soluzione di auto-
mazione per lo stoccaggio intermedio e il commissionamento, 
le problematiche di Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG. La so-
luzione è implementata nel Centro di distribuzione ubicato a 
Hückelhoven-Baal, in Germania. “La nostra azienda vanta una 
ricca tradizione familiare e rappresenta oggi il meglio dell’usa-
bilità e dell’innovazione nei settori bagno, cucina, biancheria 
e living. Ogni anno sviluppiamo circa 500 nuovi prodotti e 
vantiamo attualmente oltre 1.000 brevetti e diritti di proprietà 
depositati. La modernizzazione del Centro distributivo rafforza 
le nostre attività nel commercio stazionario e nell’e-commerce: 
per la nostra crescente clientela ciò si traduce in tempi di con-
segna più rapidi”, commenta Philip Köllner, Amministratore 
Delegato di WENKO-WENSELAAR GmbH & Co. KG.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACQUISIZIONI <

Crescita continua
Nasce Orange1 Foundry: la nuova società del Gruppo internazionale 
Orange1 Holding, leader nel settore elettromeccanico, con sede princi-
pale ad Arsiè, in provincia di Belluno, guidata da Armando Donazzan, 
punta a conquistare anche la leadership nel settore della pressofusione 
in alluminio Made in Italy. Foundry è nata dall’accordo siglato con la Di-
visione specializzata in pressofusioni in alluminio di Industrie Pasotti, 
accordo che fa seguito all’acquisizione della società Metalpres. La nasci-
ta di Foundry segna così un ulteriore passo in avanti nella crescita del 
Gruppo che da pochi mesi ha concluso la 13° acquisizione con la Sicme 
Motori di Torino. Grazie all’accordo con la divisione in Sabbio Chiese di 
Brescia conquista una buona fetta di mercato del bianco (componenti 
per lavatrici, asciugatrici), oltre a quello nel settore industriale, in parti-
colare automotive. 

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
Armando Donazzan, Presidente di Orange1 Holding.

©Foto Dario Raimondi.

More Speed. 
More Automation.
More Schematic. 

EPLAN Cogineer.

www.eplan.it
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> EVENTI <

Automazione collaborativa
Gli ambienti senza tempo di una ammaliante Casa Martini sono stati lo scenario 
perfetto per l’evento organizzato da BSA, B&R e DCM e dedicato all’automazione, 
alla formazione e al piano nazionale Industria 4.0 e i suoi benefici finanziari. 
Grazie anche al contributo dei professionisti di Ernst & Young e Poliedra Progetti 
Integrati gli ospiti hanno avuto un assaggio di come sia possibile affrontare le 
sfide imposte oggi dalla quarta rivoluzione industriale. B&R, BSA e DCM fanno 
della propensione al cliente uno dei cardini della loro attività, comprendono le 
sfide che deve affrontare l’impresa italiana e collaborano per aggiungere valore 
alla fornitura. L’inclinazione al supporto e l’attenzione alle esigenze specifiche 
che si manifestano in ogni progetto sono condivise dalle tre aziende e portano 
concreti vantaggi al cliente, che sa di avere un team qualificato che lavora insieme 
a lui, ognuno secondo la propria specializzazione.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

Macchine a energia solare
Panasonic Solar ha supportato il team dell’Università di Tokai nell’avvincente 
sfida delle macchine a energia solare per il settimo anno consecutivo. Per 
questa edizione, che ha visto le vetture affrontarsi su un tracciato di 3.000 
km in Australia, Panasonic ha messo a disposizione della squadra giappone-
se le conoscenze del suo team di ricerca e sviluppo, per assicurare la miglior 
tecnologia nella produzione di energia da pannelli solari. Si tratta della “2017 
Bridgestone World Solar Challenge”, una delle più importanti gare di auto 
solari al mondo, e Panasonic anche quest’anno è stata al fianco del team 
dell’Università di Tokai che vi ha preso parte con un proprio equipaggio. Una 
singolare competizione, che si tiene dal 1987 in Australia, con partenza da 
Darwin e arrivo ad Adelaide, attraverso un percorso di 3.000 km, che ha visto 
la partenza l’8 ottobre scorso e la conclusione dopo una settimana. Le squa-
dre al via sono state ben 45 in rappresentanza di 29 nazioni, e per la prima 
volta da quando vi partecipa, il team dell’Ateneo giapponese non è salito sul 
podio, chiudendo al quarto posto.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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Soluzioni performanti 
per ogni esigenza.

Elevata capacità di assorbimento, 
durata nel tempo, ottima rigidità 
torsionale, sono alcune tra le 
caratteristiche principali dei 
prodotti Zero-Max.

Romani Components | Via De Gasperi, 146 | 20017 Rho (Mi)
Tel. +39 02.93906069 | info@romanicomponents.it

www.romanicomponents.it

Da sempre efficaci e rapidi nel trovare soluzioni 
ideali per ogni tipo di esigenza, Romani Components
seleziona i migliori partner per garantire prodotti 
di qualità altamente performanti. 
Perché ci accontentiamo solo dell’eccellenza.
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Basata sulla serie CHA-C, della quale 
mantiene tutte le caratteristiche di 
precisione e dimensioni, il nuovo 
CanisDrive®, grazie all’impiego della 
generazione di riduttori Harmonic 
Drive CobaltLine®-CPM, è in grado 
di trasmettere, a parità di taglia 
con il CHA-C, una coppia massima 
maggiore del 30%. Oltre a ciò, la 
serie CanisDrive® ha una durata di 
vita operativa aumentata di oltre 
il 40%. Ciò significa, per esempio, 
che per la taglia 20 la durata di vita 
operativa del riduttore passa da 35.000 
a 50.000 ore. Ecco di seguito alcune 
caratteristiche distintive della nuova 
serie. Compattezza, precisione ed 
elevate prestazioni dinamiche:
come la serie CHA-C, anche la 
serie CanisDrive® è il risultato 
dell’integrazione del riduttore a 
gioco zero Harmonic Drive con un 

motore brushless compatto. Foro 
passante centrale di grande diametro: 
l’albero cavo, passante per tutta la 
lunghezza assiale del servo-attuatore, 
consente il passaggio di cavi, alberi di 
trasmissione, condotti per aria, liquidi 
lubrificanti o di raffreddamento, raggi 
laser... Cuscinetto di uscita portante: 
il cuscinetto in uscita al riduttore, a 
rulli incrociati, associa la compattezza 
assiale con elevata rigidezza al 
ribaltamento, elevata capacità di 
carico radiale-assiale e basso run-
out. Ciò permette il supporto diretto di 
carichi elevati con risparmio di spazio 
e semplicità di installazione. La serie 
CanisDrive® è disponibile in sei taglie, 
ovvero 14, 17, 20, 25, 32, 40 e rapporto 
di riduzione di 50, 80, 100, 120, 160:1. 
La coppia massima di uscita varia da 
23 Nm per il CanisDrive®-14A a 841 
Nm per il CanisDrive®-40A. Il grado 

di protezione IP65 e la protezione 
anticorrosione rendono CanisDrive® 
adatto ad ambienti operativi estremi. I 
lubrificanti utilizzati consentono l’uso 
in una gamma estesa di temperature 
di esercizio. Grazie all’albero cavo 
passante, i servo-attuatori possono 
essere equipaggiati, in aggiunta al 
dispositivo di retroazione standard, 
con un encoder assoluto singolo-
giro EnDat®, montato coassialmente 
sul lato posteriore del motore, per 
avere la massima precisione della 
posizione assoluta in uscita. Versatilità 
di accoppiamento con azionamenti 
diversi: la serie CanisDrive®, grazie 
alle opzioni di scelta dei dispositivi 
di retroazione e delle tensioni di 
avvolgimento, può essere utilizzata, 
oltre che con l’azionamento 
YukonDrive® fornito da Harmonic 
Drive AG, con azionamenti di altri 
costruttori. 
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Harmonic Drive® 
presenta la nuova 

serie di servo-
attuatori con albero 

cavo CanisDrive, 
nuovo prodotto di 

riferimento per 
densità di coppia, 

precisione e durata.

CanisDrive® è il risultato dell’integrazione del riduttore a gioco zero Harmonic Drive con un motore brushless 
compatto.

Il riduttore CobaltLine CP-M.

La nuova serie di servo-attuatori con albero cavo CanisDrive®.

Lunga vita al servo-attuatore di Alfonso Pennacchi
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All’evento annuale organizzato ad 
invito da Sermac s.r.l. di Muggiò 
(MB) hanno partecipato oltre 120 tra 
distributori ed agenti provenienti da 
tutta Italia. Il convegno, conclusosi al 
termine di una tre giorni articolata 
con un nutrito programma, ha 
presentato in anteprima gli sviluppi di 
gamma, novità tecnologiche e strategie 
commerciali di case leader nel proprio 
settore, quali Accud, Microtech 
e TRC Group per la metrologia e 
visione ottica, Tensa per i sistemi 
informatici gestionali, Norelem per 
la componentistica normalizzata, 
Disolplus per i sistemi di disoleazione 
dei lubrorefrigeranti e RCM italiana 
per i sistemi di ancoraggio delle 
attrezzature impiegate sulle macchine 
utensili.
Alle varie sessioni di lavoro 

premesse da Alberto Gillio Tos 
– Amministratore di Sermac -, si 
sono succeduti i relatori Nicolas 
Ricci – Responsabile Tecnico/
Commerciale di Sermac, Moreno 
Vespi – Responsabile Commerciale 
di TRC Group e rappresentante di 
RCM italiana, Gianfranco Pigato – 
Responsabile Tecnico di TRC Group, 
l’Ing. Franco Gillio Tos – Contitolare 
di Tensa, Christian Binazzi e l’Ing. 
Giovanni Zaninelli – rispettivamente 
Responsabile Commerciale e 
Responsabile Tecnico di RCM italiana.
Una ricca campionatura della maggior 
parte dei nuovi prodotti presentati 
ai “Sermac Days” era a disposizione 
dei partecipanti, che hanno così 
avuto modo di testarne tutte le 
caratteristiche tecniche. I numerosi 
dibattiti ed il protrarsi dei partecipanti 

a ben oltre l’orario dal termine delle 
giornate, per approfondire tematiche 
tecniche e commerciali, hanno 
dimostrato il notevole interesse nei 
confronti dei temi trattati ed il grande 
successo conclusivo all’abbassarsi del 
sipario su questa seconda edizione dei 
“Sermac Days”.
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A fine giugno scorso 
si è svolta, presso 
la sala convegni 

dell’Hotel Tramvia 
a Casalecchio 

di Reno (BO), la 
seconda edizione 

dei “Sermac Days 
- soluzioni vincenti 

per un mercato 
competitivo”. Ecco 

un breve resoconto.

Nuovo micrometro digitale per esterni a misura rapida Accud.

Macchina di misura a coordinate 3D di TRC Group.

Un momento dei “Sermac Days - soluzioni vincenti per un mercato competitivo”.

Idee per competere di Claudio Tacchella
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Leggero, snello e preciso

Controller integrato, compatto e aperto alla comunicazione 

Ambiente di programmazione semplice e potente 
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Epson vanta un’ampia gamma di robot per l’automazione industriale, 
tra cui quella degli gli scara è la più vasta del mondo.
Epson è global leader di mercato nella categoria* scara da 6 anni consecutivi.
Quota di mercato basata sulla vendita di robot industriali scara anni 2011-2016

*(fonte: Fuji Keizai “2012-2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook”)

Su misura per voi
I Robot EPSON sono distribuiti in Italia da: 
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È possibile trovare la giusta soluzione 
per qualsiasi esigenza da un solo 
fornitore. Trasformatori, alimentatori, 
moduli buffer e di ridondanza, oltre 
a moduli per il monitoraggio della 
corrente, garantiscono la massima 
disponibilità di sistema e funzioni 
complete di diagnostica preventiva.
Murrelektronik offre una famiglia 
di alimentatori tra le più innovative 
del mercato: la gamma Emparro67 
comprende, oltre ai modelli Hybrid 

dotati di interfaccia IO-Link, anche la 
serie HD (Heavy Duty) per impieghi in 
condizioni estreme.
L’alimentatore Emparro67 Hybrid, oltre 
a decentrare l’alimentazione dall’armadio 
elettrico al bordo macchina, monitorizza 
anche la corrente tramite due canali 
integrati del circuito di carico a 24 V c.c., 
così da assicurare un funzionamento 
altamente affidabile. Un’interfaccia 
IO-Link permette una comunicazione 
chiara e dettagliata.
Gli alimentatori sono completamente 
resinati, con robusta custodia metallica 
e protezione IP67, hanno un grado di 
efficienza fino al 93,8 %. Il vantaggio 

principale di questa soluzione 
decentralizzata è la possibilità di 
convertire la tensione da 230 V c.a. 
a 24 V c.c. non più internamente al 
quadro, ma direttamente sul carico. Ciò 
diminuisce la perdita di potenza al 
minimo. Possono essere ridotte anche 
le dimensioni del quadro elettrico, 
che in alcune applicazioni può 
addirittura scomparire. L’applicazione 
tipica è quella a bordo di un’opzione 
di macchina: l’implementazione 
della nuova funzionalità non ha 
alcun impatto sugli schemi generali 
di macchina in quanto tutto risulta 
decentrato.
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La risposta di 
Murrelektronik a 
qualsiasi esigenza 
di alimentazione 

per macchine e 
impianti: la famiglia 

Emparro67.

L’alimentatore switching Emparro67 Hybrid.

L’alimentatore Emparro Hybrid con interfaccia IO-Link in un’installazione a bordo macchina.

Obiettivo raggiunto di Luigi Mandelli

Per applicazioni intelligenti
L’alimentatore Emparro67 Hybrid presenta 
due canali di protezione 24 V integrati per 
il monitoraggio della corrente, ad esempio 
per controllare due sistemi separati: 
sensori, attuatori o in particolare moduli 
bus di campo. In tal modo, le correnti 
di alimentazione dei sensori/attuatori 
possono essere monitorate separatamente, 
garantendo la massima disponibilità del 
sistema. I canali per il monitoraggio dei due 
circuiti di carico 24 V c.c. sono impostabili 
su valori differenti.
Emparro67 Hybrid è equipaggiato con 
un’interfaccia IO-Link con connessione M12 
ed è in grado di comunicare con un master 
IO-Link di livello superiore. Emparro67 
Hybrid può quindi essere utilizzato in 
applicazioni intelligenti completamente 
interconnesse. Il monitoraggio del ciclo 
di vita dell’apparecchiatura, l’andamento 
delle correnti assorbite, il numero e la 
frequenza dei sovraccarichi possono essere 
acquisite via software semplicemente con 
l’implementazione delle funzionalità IO-Link. 
I costruttori di impianti possono utilizzare le 
potenzialità del dispositivo per manutenzioni 
predittive integrandolo nelle specifiche 
funzionali di Industry 4.0. 
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Alla EMO di Hannover, FANUC ha 
presentato R-2000iC/210WE, il nuovo 
robot per applicazioni di lavaggio 
industriale in ambienti gravosi, 
soluzione che completa l’offerta della 
serie R-2000iC e che è caratterizzata 
da una struttura meccanica avanzata 
per soddisfare le esigenze stringenti 
dell’industria automobilistica, dai 
costruttori di macchine ai fornitori di 
primo livello, così come le richieste 
di sistemi robotizzati per il lavaggio 
industriale. Forte, robusto e resistente 
all’acqua, l’R-2000iC/210WE offre una 
capacità di carico al polso di 210 kg 
ed è in grado di sopportare i carichi 
ad alta pressione e le forze durante 
le applicazioni di lavaggio, anche 
per lunghi periodi di tempo. Grazie 
al suo speciale meccanismo anti-

corrosivo, il robot, 
nella sua interezza, 
è resistente agli 
schizzi d’acqua e ai 
detergenti industriali, 
ed è pertanto indicato 
per tutti gli utilizzi. 
Tutti i componenti 
all’interno del 
robot, dai motori 
ai connettori, sono 
completamente 
ricoperti e isolati 
dagli agenti esterni, 
in ottemperanza allo 
standard IP67. Il 
cablaggio elettrico e 
dell’aria compressa è 
sigillato in un tubo 
di gomma flessibile e 
robusto, per la massima protezione. I 
riduttori sono provvisti di lubrificante 
e sono stati progettati per sopportare 
temperature molto elevate e lo stress 
meccanico a cui il robot è sottoposto 
durante i lavaggi.
“FANUC ha sviluppato il robot 
seguendo le specifiche meccaniche 
e cinetiche della serie R-2000iC, 
aggiungendo le doti di resistenza 
all’acqua e il grado di protezione 
IP67, così da offrire ai clienti un 
sistema specificatamente pensato per 
applicazioni di lavaggio industriale”, 
spiega Marco Pecchenini, Sales 
Leader FANUC Italia. “Un robot per 

il lavaggio tra i più forti e resistenti, 
capace di sopportare condizioni 
di lavoro anche estreme”. Lo stato 
del robot può essere visualizzato e 
controllato in qualsiasi momento 
tramite Teach Panel su iPendant 
o dal PLC collegato. Con una 
corsa orizzontale di 2.450 mm e 
verticale fino a 3.415 mm e i 6 assi 
di movimento, il suo agile braccio 
si presta alle più diversificate 
applicazioni. Il suo funzionamento 
è stato testato con i principali 
detergenti e additivi utilizzati nei 
lavaggi industriali; è possibile inoltre 
richiedere il test di compatibilità di 
detergenti specifici.
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Grazie al suo design 

e alla protezione 
IP67, il robot FANUC 

R-2000iC/210WE 
risulta 

particolarmente 
interessante 

per il comparto 
automotive.

L’R-2000iC/210WE è completamente resistente 
agli schizzi d’acqua e ai detergenti industriali ed 
è pertanto indicato per tutti gli utilizzi, anche i più 
estremi.

La protezione IP67 per il robot R-2000iC/210WE assicura la massima 
disponibilità senza alcuna interruzione di servizio.

FANUC ha sviluppato l’R-2000iC/210WE adottando le caratteristiche necessarie per un robot specificatamente 
pensato per le applicazioni di lavaggio industriale.

Lavaggi robotizzati certificati di Leo Castelli
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Technai Team 
propone il 

nuovo modulo di 
trasmissione direct 

drive DMT 800, 
ideale per tavole di 

fresatura.

Il design compatto, con ridotte dimensioni assiali, garantisce versatilità di utilizzo e svariate possibilità di installazione. Da sinistra: tavola circolare su carro mobile, 
tavola rettangolare su carro mobile, tavola circolare annegata dentro piatto fisso.

Technai Team è uno dei principali specialisti 
nell’applicazione della tecnologia direct drive nei 
settori della macchina utensile e dell’automazione 
industriale.

Il modulo DMT 800 di Technai Team è progettato per una tavola con diametro da 800 a 1.000 mm o, in alternativa, 
con piatto da 1.000 x 1.200 mm e portata da 4 a 7 t.

Modulo Direct Drive per tavole di fresatura di Alviana Trudu

Fondata nel 1993 su solide basi di 
competenze tecniche e ingegneristiche, 
sia meccaniche che elettromagnetiche, 
Technai Team è riconosciuta 
come uno dei principali specialisti 
nell’applicazione della tecnologia direct 
drive ai settori della macchina utensile 
e dell’automazione industriale. Il suo 
portafoglio prodotti si articola in due 
principali categorie: “componenti”, 
come i motori coppia standard e 
personalizzati, e “sistemi”, quali teste di 
fresatura, tavole rototiltanti per fresatura 
e tornitura, attuatori lineari e moduli 
rotativi. Il modulo di trasmissione 
scalabile direct drive per tavole di 
fresatura DMT 800 è nato, in particolare, 
per soddisfare la necessità degli OEM di 
integrare il modulo attuativo all’interno 
della loro personale struttura e nel 
progetto macchina. Grazie alla sua 
scalabilità, è facilmente adattabile a 
molteplici configurazioni e strutture 
diverse. Il cuscinetto, particolarmente 
innovativo, ne rende più semplice 
l’assemblaggio e più veloce l’integrazione 

con gli altri componenti funzionali della 
tavola.
Il modulo è progettato per una tavola 
con diametro da 800 a 1.000 mm o, in 
alternativa, con piatto da 1.000 x 1.200 
mm e portata da 4 a 7 t: è disponibile 
in tre taglie diverse, in funzione delle 
necessità del cliente. I principali campi 
applicativi del DMT 800 si possono 
individuare nella realizzazione del 4° e 
5° asse su macchine a colonna mobile, 
fresatrici Gantry e a portale di medie 
dimensioni, centri di lavoro verticali 
e orizzontali. Il design compatto, con 
ridotte dimensioni assiali, a partire 
da 205 mm, garantisce versatilità 
di utilizzo e svariate possibilità di 
installazione. Su richiesta sono possibili 
configurazioni che includono freno 
idraulico toroidale interno o, in 
alternativa, unità di frenatura esterna in 
presa diretta sul corpo tavola rotante. 
È altresì disponibile una versione ad 
alta precisione: qui l’accuratezza risulta 
maggiorata grazie a un encoder a doppia 
testina di lettura. In sintesi, DMT 800 

assicura una tecnologia a trasmissione 
diretta integrata, con rapporto prezzo/
prestazioni ottimale, un’interfaccia 
tavola-macchina semplice da progettare, 
facilità e rapidità di installazione, 
affidabilità e precisione, senza necessità 
di manutenzione. Runout ridotto, 
elevata robustezza, precisione di 
posizionamento e freno idraulico ad 
alte prestazioni per lavorazioni con asse 
indexato completano le doti del nuovo 
modulo.
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Il sistema X4 per scanalatura, 
profi latura e troncatura 
è dotato di adduzione di 
lubrorefrigerante Jetstream 
Tooling Duo® – con getti 
direzionati sul tagliente dall’alto 
e dal basso. Questo consente 
signifi cativi benefi ci in termini 
di controllo del truciolo, durata 
e produttività. 

PER I MIGLIORI RISULTATI IN 
SCANALATURA E TRONCATURA
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L’esclusivo e stabile design 
dell’interfaccia e la grande 
disponibilità di inserti o� rono 
soluzioni versatili ed elevate 
prestazioni.
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i-LiKe Machines è l’innovativa suite 
ideata e sviluppata da Holonix, 
azienda nata nel 2010 come spin off 
del Politecnico di Milano, che conta 
oggi oltre venti persone e si presenta 
sul mercato come combinazione 
unica di competenze e attitudini 
di origine accademica, business e 
consulenziale. Sono le tre “facce” 
dell’offerta Holonix. Nascono da 
idee maturate nella partecipazione a 
progetti di ricerca a livello europeo, 
dove vengono concretizzate e testate 
in soluzioni prototipali di grande 
contenuto innovativo. Le idee 
vengono poi portate al mercato sotto 
forma di prodotti e servizi pronti 
a soddisfare i bisogni emergenti di 
piccole e grandi realtà produttive. 

L’applicazione di prodotti e servizi 
viene infine 
supportata con 
un contributo 
personalizzato 
di consulenza 
e formazione, 
affinché ogni 
cliente possa 
utilizzarli nel 
proprio ambiente 
e ai fini di una 
reale innovazione, 
traendone un 
concreto beneficio 
come aumentata 
efficacia e/o 
efficienza dei processi di produzione 
e di business. Non è certo un caso 

se IBM annovera 
Holonix come proprio 
business partner e 
associazioni come 
UCIMU – Unione 
Costruttori Italiani 
Macchine Utensili, 
Assolombarda e 
UCINA Confindustria 
Nautica la accolgono 
come propria 
associata.
i-LiKe Machines è in 
grado di soddisfare 
le esigenze di ogni 
anello della catena 
che va dal produttore 

al distributore, all’utilizzatore, al 
manutentore. Permette di rilevare, 
comunicare e registrare ogni 
genere di parametro operativo delle 
macchine, visualizzandone KPIs 
e dati di utilizzo. L’utilizzatore 
della macchina, tramite il Machine 
Monitoring è, per esempio, 
in grado di garantirsi una 
superiore efficienza nell’utilizzo 
dell’impianto e una maggiore 
competitività sul mercato. Il 
produttore di macchine, o chi 
eroga assistenza e manutenzione 
su queste ultime, può, per esempio, 
rimanere in costante collegamento 
con l’utente finale e pianificare, 
gestire e fornire manutenzione su 
condizione.
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Macchine industriali 
dotate di un “cervello” 

che ragiona e che 
avverte in caso di 

malfunzionamento o 
di anomalie. Connesse 
tra loro. Che parlano 

con l’utilizzatore e con 
il produttore. Questo è 

possibile grazie ad i-LiKe 
Machines di Holonix.

I 4 moduli della soluzione: Monitoring, Maintenance, Analysis e Fleet 
Management.

i-LiKe Machines è l’innovativa suite, ideata e realizzata da Holonix per i produttori e utilizzatori di 
macchine industriali, che consente di rendere queste ultime intelligenti e comunicanti.

Intelligenti e connesse: ecco le macchine di Alberto Alberio, Jacopo Cassina

Tra ricercatori, dottorandi, ingegneri, innovation manager dalle competenze di 
altissimo livello, oggi il team Holonix conta 22 persone.
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Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

KABELSCHLEPP ITALIA SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62 www.kabelschlepp.it

La Vostra applicazione determina il 
tipo di materiale, noi lo forniamo.

Varietà 
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La galleria ferroviaria del San Gottardo 
è una delle costruzioni del secolo: con 
i suoi 57 km è il tunnel ferroviario più 
lungo del mondo, realizzato da quattro 
talpe Herrenknecht, equipaggiate 
con cavi Lapp. Da fine 2016, i treni 
ad alta velocità sfrecciano attraverso 
il tunnel con tempi di percorrenza 
Milano-Zurigo ridotti a sole 2:40 h, 
un’ora in meno rispetto al passato. 
La costruzione è durata 17 anni e 
sono state necessarie talpe lunghe 
400 m, con teste da 9,50 m, realizzate 
su misura da Herrenknecht. “Ogni 
macchinario per lo scavo è un pezzo 
unico, concepito per il progetto 
specifico e adatto alla relativa geologia 
corrispondente”, dichiara Stefan 
Jäke, Project Manager e Head of 
the Order Centre di Herrenknecht. 
“Senza fornitori competenti, in 

grado di garantire 
soluzioni dall’elevata 
qualità e affidabilità, 
non riusciremmo a 
ottenere i risultati che 
raggiungiamo ogni 
giorno”.
La scelta dei migliori 
componenti è 
fondamentale per 
rispondere alle richieste 
più complesse. Per le 
talpe del San Gottardo, 
Herrenknecht si è 
rivolto a Friedrich 
Streb, grossista di 
materiale elettrico, che 
ha proposto i sistemi di 
connessione Lapp: cavi 
di controllo e comando Ölflex®, cavi 
per trasmissione dati Unitronic® 
ed Etherline®, pressacavi Skintop® e 
Skinditch® e connettori Epic®. Cavi 
e connettori utilizzati per le sezioni 
anteriori delle talpe hanno soddisfatto 
requisiti totalmente diversi rispetto 
a quelli installati all’interno della 
stessa. I connettori industriali Epic®, 
ad esempio, sono stati impiegati come 
prolunga durante la costruzione 
del tunnel per poter disporre di un 
cavo d’alimentazione e comando 
in grado di coprire la lunghezza 
richiesta dalla talpa in movimento 
verso le profondità della montagna. 
Lapp possiede inoltre il know-how 

tecnico e la capacità produttiva per 
realizzare soluzioni speciali quali il 
cavo ad hoc per le gru, posizionato 
nell’area posteriore della talpa, sistema 
manovrabile con comandi wireless 
da remoto, ma con un’alimentazione 
secondaria qualora venga meno 
il collegamento, o il cavo Profibus 
combinato, realizzato con cavi di 
controllo estremamente flessibili, il cui 
rivestimento esterno resiste anche ai 
più estremi stress meccanici. “Siamo 
orgogliosi della collaborazione con 
Herrenknecht per la realizzazione 
di questo progetto e della fiducia 
dimostrataci dal nostro partner”, 
afferma Stephan Gabler, Director of 
Customized Products di Lapp.
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Le tecnologie di 
connessione Lapp 

a bordo delle talpe 
Herrenknecht 

hanno contribuito 
alla realizzazione 
della galleria del 

San Gottardo.

Questa talpa Gripper-TBM è stata usata per la 
costruzione della galleria del San Gottardo.

L’arrivo della talpa alla fine della Galleria di base del San Gottardo.

Rivestimento del tunnel nella galleria base del San Gottardo: 4 talpe meccaniche Herrenknecht hanno scavato i 
57 km. Il volume del materiale di risulta dallo scavo corrisponde al quintuplo di quello della Piramide di Cheope: 
13,5 milioni di metri cubi.

Le talpe del San Gottardo di Federica Conti
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Completamente progettate e costruite 
all’interno dello stabilimento di 
Castano Primo, in provincia di 
Milano, le fresatrici e i centri di 
fresatura proposti da Gualdoni s.r.l.
trovano impiego sia in Italia 
che all’estero, dove l’azienda è 
presente in modo indiretto, tramite 
rappresentanti, soprattutto in Francia, 
Germania, Nord Africa. “Le nostre 
macchine, per la loro caratteristica 
funzionalità, sono idonee a qualsiasi 
operazione di fresatura, anche nelle 
condizioni più gravose”, dice Luigi 
Gualdoni, titolare dell’omonima 

impresa. “Abbiamo da sempre puntato 
sulla qualità dei prodotti offerti e sulla 
specializzazione, senza trascurare 
la competitività del prezzo. Ormai 
siamo rimasti in pochi costruttori di 
fresatrici tradizionali, noi ci teniamo 
molto all’eccellenza delle soluzioni 
proposte, per questo utilizziamo 
componenti e materiali di affidabilità 
elevata e dedichiamo una cura 
particolare agli aspetti degli ingombri, 
del design, dell’accessibilità alla zona 
di lavoro, dell’ergonomia e soprattutto 
della sicurezza degli operatori”. 
“La semplicità dei dispositivi di 
comando, posti nella parte frontale 
della mensola, rende le macchine 
estremamente maneggevoli, 
escludendo possibili errori di 
manovra. Particolare cura viene 
dedicata alla selezione e al controllo 
dei materiali impiegati nella 
costruzione, in modo da garantire 
la massima durata d’esecuzione e il 
mantenimento della precisione nelle 
parti. Gli avanzamenti della tavola 
con regolazione continua permettono 
all’operatore la scelta ottimale della 
velocità di avanzamento sotto carico, 
con notevole risparmio di tempo”, 
spiega Gualdoni.
“L’armadio contenente tutti i comandi 
elettrici della macchina è di facile 
accessibilità e consente la verifica dello 
stato di ogni componente (Siemens). 
Ad aumentare la sicurezza di manovra, 

tutti i comandi operano con corrente 
a bassa tensione. La testa verticale 
sensitiva, ampiamente dimensionata, 
consente la velocità del mandrino 
mediante motore a regolazione 
continua, comandato da inverter con 
lettura di giri sul display. Il cannotto 
a discesa manuale o automatica 
permette alesature di alta precisione, 
con arresto a quota prestabilita 
e ripetibilità della stessa, grazie 
all’innesto frontale degli ingranaggi di 
comando”.
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Le fresatrici e i 
centri di fresatura di 

Gualdoni s.r.l. sono 
un fiore all’occhiello 

del nostro Made 
in Italy. Tra i plus 

garantiti dall’azienda 
evidenziamo la 

capacità di assicurare 
soluzioni progettate 

e costruite su misura 
del cliente.

Una delle fresatrici proposte da Gualdoni s.r.l è il 
modello C61.

La semplicità dei dispositivi di comando rende le 
macchine estremamente maneggevoli, escludendo 
possibili errori di manovra.

Le fresatrici e i centri di fresatura di Gualdoni s.r.l. 
sono interamente progettati e costruiti nello 
stabilimento di Castano Primo, in provincia di Milano.

La qualità del Made in Italy di Mario Galli

1

2

3
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Un laboratorio vivace, un luogo 
dove le esperienze di innovazione 
entrano davvero in connessione, 
dove da nuovi incontri e strette di 
mano nascono partnership destinate 
a dar vita a progetti che disegnano 
rotte nuove. Chi ha partecipato 
alla 54esima edizione di Smau si 
è trovato di fronte a una proposta 
nuova: con i suoi 250 workshop 
in tre giorni, la presentazione di 
oltre 76 casi di successo da parte di 
imprese e amministrazioni pubbliche 
e, soprattutto, diverse modalità di 
incontro tra domanda e offerta, 
percorsi guidati, speed pitching e un 
coinvolgimento sempre più diretto dei 
visitatori che a Smau hanno potuto 
imparare, ispirarsi e toccare con mano 

la vera innovazione attraverso 
esperienze inedite. Smau si 
è quindi confermato come 
polo d’attrazione che ha 
saputo tenere insieme i big 
player del settore – Aruba, 
Avaya, Cisco, Clouditalia, 
Edisoftware, GData, HPE, 
Intel, SAP, TIM – e una 
selezione di 250 fra le startup 
più promettenti del territorio 
nazionale, che ha aperto 
importanti finestre sul mondo 
e sui mercati di 30 Paesi 
con la presenza di oltre 50 
delegati esteri intervenuti al 
programma ItaliaRestarstUp, 
promosso dall’ICE in 
collaborazione con il Ministero dello 

Sviluppo Economico e con 
Smau. Se già da tempo la fiera 
ha sposato il modello dell’Open 
Innovation, scommettendo 
sulle opportunità che nascono 
dall’incontro tra il mondo 
corporate e quello delle startup, 
una conferma importante in 
tal senso è arrivata dai risultati 
del secondo “Osservatorio 
sull’Open Innovation e il 
Corporate Venture Capital 
Italiano” promosso da 
Assolombarda, Italia Startup 
e Smau in collaborazione con 
Cerved Group e BTO Research: 

il rapporto ha evidenziato come le 
startup con partecipazioni corporate 
presentano un minor rischio di 
fallimento e hanno risultati di fatturato 
migliori: nel corso del 2015 appena 
il 4,1% è uscita dal mercato, contro 
il 16% delle realtà partecipate da un 
investitore specializzato. Industria 
4.0, Open Innovation, sanità, fintech, 
agrifood, commercio e turismo, 
smart communities sono stati i temi 
nell’agenda dell’edizione di quest’anno: 
i Live Show, così come i workshop, 
hanno fatto registrare le sale piene 
in ogni occasione, a conferma della 
grande domanda di aggiornamento e 
formazione da parte di professionisti e 
imprenditori.
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Smau, un 
appuntamento 

che in tre giorni 
si è confermato 

quale laboratorio 
di esperienze di 

innovazione in cui 
imparare, ispirarsi 

e creare nuove 
connessioni.

Pierantonio Macola, Presidente di Smau.

A Smau sono stati presentati oltre 76 casi di successo da parte 
di imprese e amministrazioni pubbliche.

I Live Show di Smau e i workshop hanno fatto registrare le sale piene in ogni occasione.

Dove gli innovatori sono protagonisti di Mario Galli
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Viale Famagosta 61 - 20142 MILANO - Italy - Tel. 02 89125272
www.elsap.it

Partner for Italy

Elsap S.p.A.
Viale Famagosta 61
20142 Milano (MI)
Tel. +39 02 36680600
support@elsap.it
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Elsap S.p.A.
Viale Famagosta 61
20142 Milano (MI)
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LA FORZA
CONNESSIONE

della

ELSAP S.p.A. fornisce connettori e componenti elettronici ed elettromeccanici per soluzioni ed applicazioni 
di ogni genere nell’ambito industriale.
I connettori proposti da Elsap S.p.A. sono di alta qualità, da circuito stampato, da pannello, volanti di potenza e 
segnale e molti altri ancora.
Il nostro team si confronta quotidianamente con l’impegno al servizio del cliente per fornire nel minor tempo 
possibile soluzioni tecniche adeguate all’applicazione presentata, l’impegno di un servizio commerciale e 
logistico che permette al cliente una scelta agile e sicura del componente e del sistema migliore.

M8x1, M12x1, 7/8"
High performance
Compact design
Customized products
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Dettagli che fanno

la differenza 
Non tutti i sistemi di serraggio sono uguali, seppur spesso, da esigenze di mercato, simili. Sono tanti infatti i 
dettagli - processuali, produttivi e strategici - che ne sanciscono le differenze. Per approfondire questo tema, 
abbiamo parlato con Sergio Grisendi, Responsabile Export di Speedy Block, che, attraverso una sorta di tour 
virtuale tra le varie fasi del processo produttivo e una panoramica di quello che è l’approccio strategico alla 

produzione dell’azienda, ci ha raccontato come nascono i loro sistemi di serraggio.

di Elisa Maranzana 
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serie a tirante
con LEVA di sicurezza

Clicca Mi piace

Tel. +39 (0)2 90733026 - Fax +39 (0)2 9077570
www.speedyblock.com - info@speedyblock.com
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SOON
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occare con mano un prodotto finito è il modo migliore per 
verificarne le caratteristiche e apprezzarne la qualità. Così 
come provarlo direttamente sul campo è la tecnica migliore 
per testarne le effettive performance. È anche vero però che 
conoscere e comprendere cosa c’è dietro a ciascun prodotto, 

come avviene la sua realizzazione, attraversando le varie fasi del pro-
cesso che inizia con l’ideazione e termina con l’immissione sul mercato, 
può essere un importante indicatore del modus operandi di un’azienda e 
quindi della validità stessa dei suoi prodotti. Così come lo è comprendere 
il suo approccio strategico alla produzione.
Ed è proprio quello che abbiamo fatto nel caso di Speedy Block, impor-
tante punto di riferimento nel mercato del fissaggio rapido, temporaneo 
o permanente, di componenti. Fase dopo fase, Sergio Grisendi, Respon-
sabile Export, ci ha guidati attraverso un tour virtuale dei vari reparti e 
ci ha spiegato come nascono le soluzioni Speedy Block.

IL PUNTO DI PARTENZA
Le idee per un nuovo sistema di serraggio Speedy Block possono ar-
rivare da diverse direzioni. “In alcuni casi partiamo da un’esigenza 
specifica del cliente”, ci spiega Sergio Grisendi, “mentre in altri ci 
troviamo a implementare o rinnovare una serie già esistente. In altri 
ancora prendiamo spunto da quello che vediamo in giro, quindi da 
applicazioni già esistenti o anche osservando con occhio critico quel-
lo che viene esposto in fiera. Inutile negare, poi, che è importante pre-
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Sergio Grisendi, Responsabile Export di Speedy Block.

serie a tirante
con LEVA di sicurezza

Clicca Mi piace

Tel. +39 (0)2 90733026 - Fax +39 (0)2 9077570
www.speedyblock.com - info@speedyblock.com

COMING
SOON
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stare attenzione anche a quello che fa la concorrenza, proprio perché, 
come accade un po’ in tutti i settori merceologici, c’è un filo condut-
tore comune che lega le imprese appartenenti a uno stesso comparto. 
Fermo restando ovviamente, che, dove possibile, è fondamentale an-
che cercare di ideare e realizzare prodotti originali”.
Definita l’idea di partenza, inizia il processo di realizzazione vero e 
proprio, che parte da un disegno molto semplice a mano libera, poi 
digitalizzato tramite Autodesk Inventor 3D CAD per definire la prima 
realizzazione, successivamente resa tangibile attraverso un prototipo 
in materiale plastico. “Da poco più di un anno - continua Grisendi - 
abbiamo introdotto nell’ufficio tecnico Speedy Block una stampante 
3D Sharebot XXL, basata sulla tecnologia FDM (Fused Deposition 
Modeling), che si adatta perfettamente alla tipologia di prototipi che 
dobbiamo realizzare. Disporre di questo primo modello ci permette 
di analizzare e toccare con mano le interferenze più evidenti che il 
sistema di bloccaggio può avere con un oggetto fisico”. Al prototipo 
in materiale plastico, ne seguirà uno in metallo, realizzato dal reparto 
attrezzeria e prototipazione.

UNA CONDIZIONE ESSENZIALE
Condicio sine qua non che caratterizza tutti i sistemi di serraggio Speedy
Block è che la loro progettazione sia strettamente correlata a come poi 
tale prodotti dovranno essere realizzati: “Non esiste che un articolo 
venga progettato in maniera a sé stante senza avere un’idea ben precisa 
del processo di industrializzazione che dovrà seguire”, precisa Grisen-
di. “Quello infatti che può apparire perfetto a disegno, non è detto poi 
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La progettazione di tutti i sistemi di serraggio Speedy 
Block è strettamente correlata alla fase successiva di 
industrializzazione.

La fornitissima officina meccanica è equipaggiata 
con macchine e attrezzature in grado di soddisfare le 

necessità di ogni tipo di cliente.
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che abbia anche un’attuazione pratica produttivamente conveniente. Al 
fine di offrire ai nostri clienti sistemi di serraggio che siano quanto più 
convenienti possibile dal punto di vista economico, dobbiamo prestare 
attenzione anche al più piccolo dettaglio; banalità come una semplice 
piega o lo spessore di un componente stesso, o la modalità di assem-
blaggio potrebbero far lievitare inutilmente i costi. E i vari prototipi che 
realizziamo strada facendo hanno proprio lo scopo di portarci verso la 
progettazione di un prodotto finale che non solo abbia tutti i requisiti 
che il mercato chiede, ma che abbia anche un costo finale che ci consenta 
di avere un certo vantaggio competitivo”.

SOTTO STRESS
Se i prototipi realizzati rispondono a tutti i requisiti produttivi, econo-
mici e di mercato stabiliti, Speedy Block passa poi alla fase di test. “In 
sala test i nostri sistemi di serraggio vengono portati ad un alto livello 
di stress attraverso un elevato numero di cicli, che può variare in base 
alla tipologia di articolo”, ci spiega ancora Grisendi. “Questo step ci per-
mette anche di dedurre tutti quei valori che poi dovremo riportare sul 
catalogo. La differenza tra un attrezzo di serraggio fatto bene (e quindi 
caratterizzato da miglior chiusura, durata più lunga, e così via) e uno 
di scarsa qualità sta proprio nel riuscire ad individuare durante questa 
fase di test tutte quelle eventuali inefficienze che devono essere eliminate 
prima della produzione”. 

PRODUZIONE INTELLIGENTE
Uno dei principali obiettivi di Speedy Block - sul mercato dal 1948 con 
la volontà costante di migliorare continuamente i propri prodotti - è 
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“Punto essenziale della nostra politica aziendale è 
continuare a perseguire la strada degli investimenti, 
che mediamente corrispondono a circa il 15% del 
nostro fatturato”.
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mantenere quel giusto margine economico, che consenta di effettuare 
investimenti costanti in nuove tecnologie e attrezzature. “Le agevolazioni 
fiscali previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 in questo ultimo anno 
e mezzo, e oggi reiterate nella fase due (Piano Nazionale Impresa 4.0), si 
sposano perfettamente con le dinamiche di un’azienda come la nostra”, ci 
dice ancora Grisendi. “Punto essenziale della nostra politica aziendale è 
infatti proprio continuare a perseguire la strada degli investimenti, che 
mediamente corrispondono a circa il 10% del nostro fatturato. Certo, 
anche noi abbiamo beneficiato degli incentivi messi a disposizione dal 
recente Piano di Governo, ma di fatto abbiamo solo portato avanti la 
nostra strategia storica”.
Buona parte dei risultati di tali investimenti si concretizzano quindi 
nell’officina produttiva Speedy Block, dove, a fronte di una struttura del 
reparto rimasta pressoché invariata, le attrezzature e gli impianti instal-
lati rispecchiano perfettamente un modo di produrre che è cambiato. 
“Se da un lato ci troviamo costantemente ad aggiornare i vecchi impianti 
in tema di sicurezza - aggiunge Grisendi - dall’altro quelli nuovi sono 
tutti di ultima generazione e, per la maggior parte, dotati dei requisiti 
previsti dal piano di Governo in tema di Industry 4.0, con tutto ciò che 
ne consegue”.

Circa il 95% dei sistemi di serraggio Speedy Block è 
sempre disponibile a magazzino.
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SCELTE BEN PONDERATE
Ogni reparto ha il suo ruolo e, per poter offrire al cliente un servizio 
di qualità, anche la gestione del magazzino è essenziale, ed è proprio in 
questa direzione che sono andati gli investimenti più recenti di Speedy 
Block. “Abbiamo acquisito un altro capannone dove verrà trasferito il 
reparto di assemblaggio a cui sarà abbinato un nuovo magazzino auto-
matico esterno riservato ai semilavorati. Il nuovo deposito sarà collegato 
in via aerea con l’altro magazzino automatico dello stabilimento storico 
dell’azienda e riservato invece ai prodotti finiti, permettendoci così di 
rendere ancora più efficiente il layout produttivo. Pensiamo di riuscire a 
rendere tutto operativo già all’inizio del nuovo anno”.
Ma se parte degli investimenti è stata destinata a un nuovo magazzino 
automatico, la scelta di Speedy Block è mantenere manuale la fase di 
assemblaggio. “Date le caratteristiche tecniche e la forma specifica dei 
componenti che assembliamo, ogni singolo attrezzo deve essere testa-
to manualmente dall’operatore che lo monta, affinché venga garantita 
la giusta flessibilità di movimento, caratteristica essenziale dei nostri 
prodotti. Infatti, in base alla nostra esperienza, abbiamo capito che se ci 
affidassimo a sistemi di assemblaggio automatico, raggiungeremmo un 
risultato qualitativo inferiore a quello ottenuto con l’assemblaggio ma-
nuale. Questa scelta ovviamente comporta costi più alti, che vanno ad 
appannaggio di una maggiore qualità del prodotto finito”.
E per quanto riguarda i tempi di consegna? “Nel tempo abbiamo definito 
un modello che si basa sulle vendite effettuate negli anni scorsi e sul-
le aspettative di vendita future”, ci risponde Grisendi. “In questo modo 
riusciamo ad avere pronti a magazzino oltre il 95% dei nostri articoli, 
il che ci permette, per quanto riguarda i due mercati in cui vendiamo 
maggiormente (quindi Italia e Germania), di evadere gli ordini arrivati 
in mattinata nell’arco della stessa giornata”.

Lucio Moriggi Presidente - General Manager, SMC Italia.

Alexa Grisendi, Responsabile Commerciale Italia e 
Marketing di Speedy Block.

In Speedy Block tutte le fasi produttive sono seguite con 
l’ausilio di strumentazioni all’avanguardia, con metodi, 
processi e controlli collaudati e garantiti da una lunga 
esperienza.
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LE SFIDE DEL FUTURO
Protagonista internazionale nei settori dell’acquisizione automa-

tica dei dati e dell’automazione industriale, il Gruppo Datalogic 

propone un portafoglio completo e tecnologicamente avanzato 

di lettori di codici a barre, mobile computer, RFID, sensori per la 

rilevazione, misurazione e sicurezza, sistemi di visione e marca-

tura laser per una assai ampia gamma di applicazioni rivolte ai 

comparti Retail, Manufacturing, Trasporti e Logistica, Healthca-

re. Le soluzioni offerte, progettate e costruite secondo la logica 

dell’eccellenza, incrementano l’efficienza e la qualità dei processi 

lungo l’intera catena del valore.                     di Fiammetta Di Vilio
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Matrix 120 di Datalogic, ultracompatto e con tecnologia 2D Imager, è facilmente 
integrabile in ogni tipo di ambito produttivo, ideale per una vasta gamma di applicazioni 
di raccolta dati nei settori OEM e Manufacturing.
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così esordisce Cosimo Capuzzello, General Mana-
ger, Responsabile Manufacturing Industry di Data-
logic.
“Perseguiamo un preciso orientamento, che pone il 
cliente al centro del nostro operato. Per diventare 
sempre più Customer-Centric ci siamo organizzati 
per tipologia di applicazioni, con team di vendita 
e assistenza dedicati per i settori Retail, Manufac-
turing, Trasporti e Logistica, Healthcare. Siamo gli 
unici ad assicurare un’offerta completa e diversifi-
cata in termini di prodotti e di tecnologie, capace 
di soddisfare adeguatamente le esigenze dei clienti 
nell’intero processo produttivo”.
Le tecnologie che la multinazionale bolognese uti-
lizza per generare il dato si suddividono in cinque 
categorie, in base alla tipologia e alla funzione 
dell’informazione di prodotto o di processo pro-
duttivo: marcatura (marcatori laser), rilevazione 
(lettori di barcode con tecnologia laser o Imager, e 
sistemi di visione), scrittura e lettura (lettori e TAG 
RFID). E ancora: rilevazione di presenza di oggetti 
e anti-infortunistica (sensori fotoelettrici, sensori di 
visione, barriere di sicurezza) e rilevazione di carat-
teristiche fisiche (sensori di colore, dimensionatori, 
sensori di visione). “In tutti questi casi i componenti 
Datalogic si integrano perfettamente nei sistemi de-
scritti da Industry 4.0, tramite interfacce e proto-
colli standard Industrial Ethernet. I nostri prodotti 
introducono funzioni smart di comunicazione e di 
autoconfigurazione”, spiega Capuzzello.

UNA STORIA DI COMPETENZE
Nata a Bologna nel 1972 per opera dell’Ingegner 
Romano Volta, Datalogic inizia la propria avventu-
ra imprenditoriale sviluppando e producendo ap-
parecchi di controllo ottico-elettronico per i settori 
del packaging, dell’industria tessile e della ceramica 
nella Packaging Valley emiliana. Nel 1974 porta per 
prima la tecnologia del barcode nel mondo Retail, 
in un supermercato di Troy in Ohio. Nel 1978 in-

troduce i primi lettori di codici a barre in Europa e 
da questo momento cresce progressivamente fino a 
configurarsi quale impresa leader nell’identificazio-
ne automatica (AutoID), con una forte presenza e 
importanti quote di mercato in tutto il mondo. Oggi 
il Gruppo Datalogic, la cui sede centrale è a Lippo 
di Calderara di Reno (Bologna), impiega circa 2.700 
dipendenti, distribuiti su 30 Paesi, con stabilimenti 
di produzione e riparazione negli Stati Uniti, Brasi-
le, Italia, Slovacchia, Ungheria e Vietnam. Nel 2016 
ha registrato vendite per 576,5 milioni di euro e ha 
investito oltre 50 milioni di euro nel settore Ricerca 
e Sviluppo, con un patrimonio di oltre 1.200 brevet-
ti internazionali.

TECNOLOGIE PER
UN MONDO CHE CAMBIA
“Il mondo manifatturiero si sta radicalmente tra-
sformando: la possibilità di tracciare in maniera 
precisa ogni fase del processo produttivo può assi-
curare elevata efficienza, qualità, sicurezza e conte-
nimento dei costi. Poiché Datalogic ha fatto della 
raccolta dati il proprio core business, migliorando 
costantemente nel tempo e ampliando la gamma di 
tecnologie finalizzate a tale scopo, oggi è in grado di 
garantire, grazie alla completa integrazione di tutte 
le fasi della produzione e all’adozione di standard 
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“Quando il contesto è quello della Smart Factory, la capaci-
tà di marcare e leggere i dati è condizione imprescindibile 
per approdare a una fabbrica intelligente in cui macchine, 
prodotti e sistemi siano collegati lungo la catena del valore”,

Datalogic investe circa il 9% del fatturato in Ricerca e 
Sviluppo, ambito nel quale impegna 450 ingegneri in 
11 centri di ricerca tra Italia, USA, Germania, Cina e Vietnam.
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SEMPRE PIÙ INTELLIGENZA
NEI PROCESSI
“Nella produzione e assemblaggio di parti Automotive, 
un’applicazione della Smart Factory consiste nella marca-
tura laser di codici bidimensionali direttamente sulle parti 
meccaniche. I Datamatrix contengono tutte le informazioni 
sull’oggetto e sul processo produttivo, senza la necessità 
di etichette o targhette aggiuntive. I dati vengono letti e 
inviati alle macchine tramite un sistema di visione integra-
to (Smart Camera) oppure con un lettore Imager di codici 
a barre 2D. Queste informazioni rimangono poi utilizzabili 
anche a livello logistico, per l’immagazzinamento e la 
gestione dei ricambi”, spiega Capuzzello. “Un primario 
gruppo francese è stata la prima casa ad applicare in 
ambito Automotive questa nostra tecnologia”.
Un altro esempio applicativo è la marcatura del codice 
OCR, Optical Character Recognition, per dare informazioni 
sul numero di lotto e lo stabilimento produttivo. Per questo 
tipo di esigenze Datalogic propone P-Series OCR, smart 
camera ultracompatta ideale per ispezioni della stampa 
OCR sulle etichette. Viene utilizzato anche il codice QRco-
de (Quick Response Code) che contiene maggiori informa-
zioni, anche di marketing, e può essere letto con gli appo-
siti lettori 2D di Datalogic, come per esempio il dispositivo 
per il self-shopping. In questi casi il codice impresso sul 
prodotto consente di automatizzare i processi produttivi e 
logistici nella Smart Factory, oltre a permettere la traccia-
bilità del prodotto fino al consumatore finale.
“I lettori di codice a barre Datalogic garantiscono la mas-
sima conformità agli standard e alle normative, oltre ad 
offrire funzioni smart come ad esempio l’autofocus a lenti 
liquide e la possibilità di riconoscere e decodificare auto-
maticamente tutte le diverse tipologie di codice”, spiega 
Cosimo Capuzzello.
L’introduzione di sensori smart nei componenti, oltre a 
fornire funzioni aggiuntive, consente di ridurre i costi in 
termini di numero di parti e tempi di installazione. 
“Datalogic propone anche una nuova barriera di sicurezza 
con protocollo OpenSAFETY per il collegamento al net-
work Powerlink in grado di riconoscere l’accesso di un 
operatore attraverso l’impiego di sensori aggiuntivi. Grazie 
alle nuove barriere è possibile ottenere il controllo della 
direzione, della velocità e dell’altezza dei materiali movi-
mentati. “Le nuove barriere sono smart sensor: oltre alla 
funzione base di sicurezza antinfortunistica consentono il 
collegamento in rete Ethernet, l’invio di dati sul prodotto 
e sul processo, nonché l’eliminazione di componenti non 
integrati in rete e dei relativi cablaggi”.
Nell’ambito delle applicazioni per il monitoraggio della 
sicurezza, Datalogic propone infine, a completamento del 
proprio portafoglio di prodotti, Laser Sentinel, uno scan-
ner laser molto flessibile, affidabile anche in condizioni 
ambientali gravose. Può gestire fino a tre aree simultane-
amente, configurabili come “aree di attenzione” fino a 20 
metri o “aree sicure” fino a 5,5 metri. 
Datalogic assicura soluzioni integrate, che aprono nuove 
prospettive nella realtà dell’automazione industriale e 
vanno ad inquadrarsi all’interno del paradigma “Industry 
4.0” per la Smart Factory.

Nell’ambito delle applicazioni per il 
monitoraggio della sicurezza, Datalogic 
propone, a completamento del proprio 
portafoglio di prodotti, Laser Sentinel, 
scanner laser molto flessibile, affidabile anche 
in condizioni ambientali gravose.

SG4 Fieldbus, barriera di sicurezza per 
applicazioni Industry 4.0, integrata con 
OpenSAFETY su Powerlink.
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Processori di visione della famiglia 
MX, dotati di supporto per 
telecamere multiple in base alle 
diverse esigenze applicative.

di comunicazione aperti, l’utilizzo efficace delle in-
formazioni disponibili dai sempre più numerosi 
dispositivi intelligenti in campo. Stiamo lanciando 
proprio in questi mesi nuovi prodotti per la Facto-
ry Automation: dai lettori laser industriali per con-
dizioni gravose agli scanner laser di sicurezza per 
applicazioni statiche e dinamiche; dalle barriere di 
sicurezza, con sistemi integrati tramite Ethernet, 
a una linea di scanner 4.0, con l’innovativa tecno-
logia Imager, con capacità di lettura assai elevate; 
infine i terminali da carrello, a completamento della 
nostra offerta di lettori e mobile computer”, spiega 

Capuzzello. “Obiettivo primario di Datalogic è sod-
disfare i clienti che operano nei settori Retail, Ma-
nufacturing, T&L e Healthcare: siamo stati i primi 
ad aver perseguito un approccio olistico con codici 
2D su tutte le applicazioni e le industry, mantenen-
do però costanti gli investimenti anche nella tradi-
zionale tecnologia laser e nell’Imaging lineare. Uno 
dei prodotti di punta continua ad essere la famiglia 
di lettori Matrix, con un ottimo riscontro da parte 
dei clienti dei settori dell’elettronica, Automotive, 
Manufacturing e Medicale”. In particolare Matrix 
120, ultracompatto e con tecnologia 2D Imager, è 

Il sistema di marcatura a fibra laser Arex assicura un’elevata velocità di marcatura su 
metallo e plastica, a vantaggio della produttività, in particolare in applicazioni dei settori 
Automotive ed elettronica.
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facilmente integrabile in ogni tipo di ambito pro-
duttivo, ideale per una vasta gamma di applicazioni 
di raccolta dati nei settori OEM e Manufacturing, 
in particolare per il settore elettronico, per la pro-
duzione di PCB board, Packaging, Food&Beverage, 
Label-Print&Apply, per il settore chimico e delle 
analisi biomedicali e per l’applicazione in chioschi 
e totem. Grazie al suo sistema di connessione fles-
sibile, assicura un’elevata compattezza meccanica, 
garantendone l’installazione con facilità anche negli 
spazi più ristretti.

GLI OCCHI DELLE MACCHINE
“In un mercato high demanding come l’attuale, ri-
teniamo fondamentale investire costantemente in 
innovazione tecnologica e di prodotto. Una realtà 
fortemente hi-tech, e che opera su scala mondiale 
come Datalogic, deve essere molto attenta a mo-
nitorare i nuovi trend tecnologici investendo nello 
sviluppo di soluzioni ad alto contenuto innovati-
vo. Concentriamo i nostri sforzi sulla tecnologia e 
sull’innovazione investendo circa il 9% del fatturato 
in Ricerca e Sviluppo, ambito nel quale impegnia-
mo 450 ingegneri in 11 centri di ricerca tra Italia, 
USA, Germania, Cina e Vietnam. Oltre a tanti altri 
prodotti, Datalogic fornisce sistemi di visione, sen-
sori, sistemi di sicurezza, lettori di codici a barre e 
marcatori laser ideali per applicazioni AutoID, tut-
ti determinanti per generare e poi catturare i dati, 
permettendo alle macchine di dialogare più effica-
cemente tra loro. In questo sistema interconnesso i 
nostri componenti si integrano a livello di campo e 
si interfacciano tramite una rete Ethernet industria-
le, come ad esempio Profinet, Ethernet/IP, Ether-
CAT, Modbus TCP, Powerlink. Da qui il dato viene 
poi elaborato a livello di controllo (PLC o PC indu-

I NUMERI DELLA CRESCITA
Continua per Datalogic S.p.A. (società quotata presso il 
Mercato Telematico Azionario, Segmento Star) il trend po-
sitivo dei ricavi in crescita a doppia cifra a cambi costanti.
L’Amministratore Delegato del Gruppo Datalogic, 
Valentina Volta, ha così commentato i dati dei ricavi di 
vendita preliminari del terzo trimestre 2017, pari a 151,4 
milioni di Euro con una crescita dell’8,2% rispetto al terzo 
trimestre 2016 (+10,7% a cambi Euro Dollaro costanti). 
“Si evidenzia un trend positivo nonostante la stagionalità 
tipica del periodo, l’andamento negativo del cambio Euro 
Dollaro e il posticipo al quarto trimestre di alcuni impor-
tanti lanci di nuovi prodotti. La crescita registrata è dovuta 
principalmente ai settori Manufacturing e T&L, grazie agli 
ordini significativi di alcuni clienti importanti e all’ottima 
performance della Cina. I ricavi sono cresciuti anche in 
EMEA, che beneficia della nostra recente acquisizione di 
Soredi Touch System, e nelle Americhe grazie all’ottima 
performance di Solution Net Systems. Il positivo riscontro 
avuto dalla clientela sui nuovi prodotti lanciati nel trime-
stre, tra i quali il nuovo terminale Android con wireless 
charging Joya Touch A6, i nuovi scanner da banco Magel-
lan e il nuovo lettore manuale QuickScan Lite destinati al 
settore Retail, nonché il nuovo lettore industriale 
PowerScan 9100 con l’innovativo ‘scan engine’ sviluppato 
in house, ci rende confidenti sulla prosecuzione del trend 
di crescita anche per l’ultimo trimestre dell’anno”.

Nuovo lettore industriale 
PowerScan 9100, con 
l’innovativo “scan engine” 
sviluppato in house.
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striali), poi di Manufacturing Execution System, 
fino a livello ERP”. Datalogic propone soluzioni di 
interoperabilità tra sistemi di visione, identificazio-
ne e tracciabilità, sistemi di controllo e sicurezza, 
tecnologie laser scanner, Imager e camere lineari, 
dispositivi manuali per la raccolta automatica dei 
dati in mobilità, con l’obiettivo di offrire i dispositi-
vi più adatti a ciascun impianto, combinando anche 
più tecnologie per ottimizzare la produttività e il ri-
torno sull’investimento.
“Le tecnologie del codice a barre, dell’identifica-
zione RFID e della sensoristica in generale rappre-
sentano l’elemento centrale della connessione che 
determina l’Internet of Things proprio attraverso la 
cattura e la condivisione dei dati. Molte delle nostre 
applicazioni di identificazione automatica in campo 
industriale sono già da tempo orientate a Industry 
4.0. Per Datalogic l’innovazione non è solo di ‘pro-
dotto’. È un’attitudine che appartiene al nostro DNA 
e coinvolge tutte le risorse, dalla progettazione alla 
produzione, fino alla distribuzione e all’assistenza 
post vendita”, conclude Capuzzello.
Efficienza nell’organizzazione e nei servizi, ampiez-
za e differenziazione della gamma offerta, elevata 
capacità produttiva sono per Datalogic i requisiti 
indispensabili per rispondere in modo adeguato alle 
esigenze dei clienti. La crescita costante a doppia ci-
fra che la multinazionale registra è certamente un 
indicatore forte rispetto alla validità delle strategie 
perseguite.

Il nuovo Skorpio X4, portatile affidabile 
e robusto per il Manufacturing, T&L, 
Healthcare.

DS5100, il nuovo potente, flessibile 
e compatto laser scanner Datalogic 
che soddisfa le principali esigenze 
di identificazione dei settori 
Automotive, Food & Beverage, 
Farmaceutico.
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VIA ZIBORDI 4 - 42124 REGGIO EMILIA 
Tel. 0522 930130 - Cell. 335 7087147
info@europuliziemultiservices.it

www.europuliziemultiservices.it

Dicono di noi...
“Altre ditte hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e 
delle relative vasche, ma i risultati ottenuti con Europulizie sono davvero 
eccellenti. Ogni componente delle macchine viene pulita e sani�cata 
e per noi, che produciamo particolari oleodinamici, avere precisione e 
macchine e�cienti è fondamentale. Europulizie è il partner ideale per 
mantenere le nostre macchine utensili al top della funzionalità”.

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

“Da anni a�diamo ad Europulizie il lavaggio delle nostre macchine 
utensili perchè sono dotati di attrezzature avanzate e competenza nello 
svolgimento delle operazioni. Col passare del tempo abbiamo veri�cato 
l’utilità del loro lavoro soprattutto se svolto annualmente”.
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Rimuovere sporco, trucioli e residui oleosi è fondamentale per la 
vita delle macchine, degli utensili, dei refrigeran�  e per la qualità 
della produzione.
Macchine ben pulite sono un biglie� o da visita per l’azienda ed 
una forte mo� vazione per gli operatori.

Lavaggio totale di macchine utensili e isole per
pressofusione  anche nei pun�  meno accessibili.
Svuotamento, lavaggio e sanifi cazione di vasche per 
refrigeran� .
Filtrazione di trucioli e morchie dai refrigeran� .

Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non 
danneggiano i disposi� vi più delica�  della macchina.
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Tempi di esecuzione rapidi con fermi macchina rido�  ssimi.
Maggior vita della macchina e degli olii. 
Riduzione della fl ora ba� erica nelle vasche e dei cos�  di 
smal� mento.
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“Ci serviamo di Europulizie Mul� services per la pulizia periodica delle nostre macchine
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di
esecuzione e risulta�  sono davvero soddisfacen�  e non sarebbe possibile
o� enerli senza la loro competenza e a� rezzatura. I nostri clien�  nazionali
ed internazionali del se� ore automobilis� co hanno apprezzato la pulizia
e l’effi  cienza delle nostre macchine”.

Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto S.p.A.

“Da 60 anni nel mercato dei lubrifi can� , in tema di sanifi cazione di vasche di contenimento dei lubrorefrigeran�  
e di macchine utensili, ci affi  diamo a dei veri specialis�  del se� ore: Europulizie Mul� services.
Dopo i loro interven�  per la bonifi ca degli impian� , i nostri lubrifi can�  possoni lavorare nelle migliori condizioni. 
Si o�  mizza la resa e la vita degli olii e si riducono i cos�  per lo smal� mento degli esaus� .

Feraboli Lubrifi can�  - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO
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La compagnia svizzera Kellenberger, specialista nello sviluppo 
e produzione di rettificatrici di precisione, festeggia il secolo 

di attività. Nell’estate 2017 ha debuttato Kellenberger 100, 
piattaforma universale attraverso la quale trovano realizzazione 

diversi concetti di macchina, con un marcato orientamento 
al cliente per soddisfare le più svariate esigenze di rettifica 

interna ed esterna.

di Claudia Pirotta

Una
piattaforma
modulare
rettifica

per
la
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E
sattamente 100 anni fa 
Leonhard Kellenberger 
dava vita allo storico mar-
chio specializzato nello svi-
luppo e costruzione di retti-
ficatrici idrauliche di preci-
sione e sistemi per settori 
a media ed alta tecnologia 
che porta il suo nome.
Il 2017 rappresenta un anno 
di svolta per l’azienda, che 
in anteprima mondiale du-
rante la EMO ha presenta-
to Kellenberger 100, una 
nuova piattaforma modula-
re estremamente versatile 
che offre un ampio venta-
glio di configurazioni per 
far fronte alle più svariate 

La nuova Kellenberger 
100 dispone di 
un sistema di 
raffreddamento integrato 
che ne aumenta 
la precisione.

operazioni di rettifica. In 
pratica, con questa opera-
zione, i punti di forza delle 
serie Kellenberger Vista e 
Vita, Tschudin T25, Jones & 
Shipman Ultramat CNC e 
Ultragrind 1000 sono stati 
riuniti sotto un’unica piatta-
forma ad elevata efficienza 
e molto conveniente in ter-
mini economici.

LAVORO 
DI SQUADRA
Così come la Kellenberger 
100 riunisce in sé le caratte-
ristiche delle diverse “ani-
me” delle macchine finora 
prodotte, lo sviluppo della 
piattaforma è frutto di un 
lavoro di squadra che ha 
coinvolto per diversi anni 
tutte le figure aziendali, dal 
montaggio, all’informatica, 
alla logistica per arrivare ad 
un prodotto finale soddisfa-
cente per tutti. L’esperienza 
di ogni membro del team 
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di sviluppo in uno specifi-
co ambito si è rivelata fon-
damentale per ottimizzare 
funzionalità, estetica ed 
ergonomia della macchina 
stessa. Il contributo forse 
più significativo alla pro-
gettazione, che segna un 
cambio di passo rispetto a 
quanto fatto in passato, è 
quello del servizio assisten-
za. A partire dalle osserva-
zioni dei tecnici sono state 
velocizzate le procedure di 
manutenzione e assistenza, 
ed è stato possibile dise-
gnare la macchina in modo 
da garantire la totale ac-
cessibilità a tutti quei com-
ponenti che necessitano di 
frequente manutenzione. 
Il risultato di questo lavo-
ro è un prodotto compatto 
per la lavorazione di pez-
zi con altezza punte fino a 
200 mm e 150 kg di peso, in 
cui gli spazi a disposizione 
vengono sfruttati al meglio 
e sono stati razionalizza-
ti senza perdere di vista le 
reali necessità dell’offici-
na. Il lavoro di squadra ha 

portato anche alla revisione 
del flusso di produzione, in-
crementandone l’efficienza 
e ottimizzando il rapporto 
prezzo/prestazioni a favore 
del cliente.

INTUITIVO 
DISPLAY TOUCH
Dal punto di vista tecnico, il 
concetto modulare su piat-
taforma comune della Kel-
lenberger 100, interessante 
di per sé, offre caratteristi-
che importanti per la retti-
fica di precisione. La piatta-
forma è equipaggiata con 
l’ultima versione del con-
trollo CNC Fanuc 31i dispo-
nibile con programmazione 
cicli di nuova concezione 
o programmazione grafica 
relativa al pezzo in lavora-
zione. Il controllo è accom-
pagnato da un ampio touch 
screen 19” che offre co-
stante supporto all’utilizza-
tore tramite un’interfaccia 
utente completamente ri-
vista per essere ancora più 
funzionale. Oltre che per 
la progettazione orientata 

Nel nuovo 
sistema 
modulare sono 
disponibili 
10 diverse 
varianti di teste 
portamola.

La piattaforma 
Kellenberger 100 
è equipaggiata con 
controllo CNC Fanuc 31i 
e touch screen da 19”.
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all’assistenza, la piattafor-
ma si distingue anche per 
il design innovativo della 
testa portamola e il miglio-
ramento complessivo delle 
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prestazioni reso possibile 
dalla modifica di compo-
nenti importanti quali assi 
e mandrini. 

10 VARIANTI 
DI TESTE 
PORTAMOLA
La nuova rettificatrice è do-
tata di una nuova variante 
tandem della testa por-
tamola, caratterizzata da 
design molto compatto e 
mandrino motorizzato (max 
800-3.800 giri/min, velo-
cità di taglio fino 63 m/s); 
la testa universale colli-
sion-free offre tre posta-
zioni dell’utensile e una di 
misurazione. È da sottoli-
neare come la disposizione 
tandem offre notevoli rap-
porti di corsa nella rettifi-
ca interna, esterna e nella 
misurazione. I mandrini per 

Da oltre 
un secolo 
l’azienda 
ha sede a 
San Gallo, 

nell’angolo 
Nord-Est della 

Svizzera.
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la rettifica interna con tra-
smissione a cinghia sono 
stati sostituiti da uno più 
conveniente, in termini di 
prezzo, mandrino motoriz-
zato ad alta frequenza.
Sono disponibili 10 diverse 
varianti di teste portamo-
la, incluse la disposizione 
diagonale e in tandem con 
diametro mole 500 mm: 
l’ampia scelta di configura-
zioni permette il posiziona-
mento ottimale della mac-
china in relazione al pezzo 
da lavorare, con risultati 
qualitativi di prim’ordine. Il 
nuovo disegno del mandri-
no per rettifica esterna in-
crementa la potenza nomi-
nale del motore della mola 
a 11,5 kW, assicurando alla 
macchina maggiore pro-

duttività rispetto alle serie 
precedenti. L’azionamen-
to diretto sull’asse C offre 
maggiore precisione e cor-
se più ampie anche nella 
rettifica di forme non cilin-
driche, mentre la guida Z di 
nuova concezione con spe-
ciale rivestimento antiusu-
ra assicura elevata preci-
sione lungo tutta la corsa 
(1.150/750 mm).

70 71

Leonhard Kellenberger, 
fondatore 

dell’omonima 
azienda produttrice 
di macchine per la 

rettifica di precisione.
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Precise, flessibili, modulari, 
compatte e smart. TRUMPF 

Homberger mette a disposizione 
dell’industria del bianco 

un’offerta di macchine molto 
interessanti e ideali per un 
settore che ha l’esigenza di 

avere un maggiore controllo di 
processo, migliorando la qualità 
dei prodotti e riducendo i tempi 

di immissione sul mercato.

di Elisa Maranzana 
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Soluzioni
per non andare 

in bianco 
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ieci minuti prima di suonare la nostra sveglia lancia 
un input alla caffettiera elettronica che ci fa trovare 
il caffè pronto. Nel frattempo riceviamo una noti-
fica sullo smartphone, attraverso la quale il nostro 
frigorifero ci ricorda di comprare il latte che sta 
per finire. Siamo nell’era dell’Internet of Things 
dove oggetti interconnessi, comunicando fra loro, 
diventano parte attiva delle nostre vite. Domotica, 
smart car, smart clothes, ma anche elettrodomesti-
ci, protagonisti della cosiddetta industria del bian-
co. Prima di entrare nell’universo interconnesso 
però, ogni elettrodomestico deve essere ideato 
e costruito. E, si sa, produrre per un mercato fre-
netico come quello odierno si porta dietro una 
serie di complessità. Personalizzazione, flessibilità 
di produzione e tempi di consegna stretti sono ca-
ratteristiche distintive comuni e trasversali a molti 
settori del manifatturiero dei nostri giorni. Non fa 
eccezione l’industria del bianco, come ci fa notare 
TRUMPF Homberger – realtà italiana specializza-
ta nella realizzazione di soluzioni produttive per i 
settori delle macchine utensili, della tecnologia la-
ser e dell’elettronica – il cui circa 25-30% del fattu-
rato del dipartimento macchine deriva proprio dal 
comparto del bianco. Due le principali tipologie di 
clienti: da un lato i contoterzisti che hanno a loro 
volta clienti che operano nell’industria del bianco, 
dall’altro clienti diretti di questo settore.

L
,
INDUSTRIA

DEL BIANCO OGGI
Le macchine TRUMPF vengono usate principal-
mente per gli elettrodomestici da cucina, quindi 
lavastoviglie, forni, cappe di aspirazione, friggitri-
ci, griglie e così via. E se parliamo di cucine in-
dustriali, parliamo principalmente di un materiale 
come l’acciaio inox. “Sulla base della nostra espe-

D

Alberto Vismara, Responsabile 
Divisione Macchine
di TRUMPF Homberger.
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rienza”, ci spiega Alberto Vismara, Responsabile 
Divisione Macchine di TRUMPF Homberger, “ve-
diamo che la tendenza di oggi non è più produrre 
il più possibile in un dato lasso di tempo in modo 
da realizzare e immettere sul mercato prodotti che 
siano anche estremamente economici. La con-
seguenza è che se in passato l'azienda acquistava 
la lamiera già piegata e lavorata e si specializzava 
principalmente nell’assemblaggio per far fronte a 
quella che era l’esigenza preponderante dell’epoca, 
oggi sono molte le realtà che tendono a portare la 
realizzazione della carpenteria al proprio interno 
per due ragioni principali. Da un lato la necessi-
tà di avere un maggiore controllo di processo, ar-
rivando quindi a migliorare anche la qualità dei 
prodotti; dall’altro l’esigenza di ridurre i tempi di 
immissione sul mercato dei prodotti finali, pun-
tando quindi sull’efficienza di processo stesso”.
Ma si sa, l’efficienza di processo è una delle colon-

ne portanti di Industry 4.0. “Oggi ci sono diverse 
aree di miglioramento dell’efficienza di una realtà 
produttiva, che non sono legate necessariamente 
a una lavorazione specifica – come per esempio 
taglio e piega della lamiera o saldatura – bensì an-
che sull’acquisizione di informazioni di processo 
in termini di tempo, materiale utilizzato, scarti e 
così via, in modo che il produttore possa miglio-
rare il flusso produttivo nel suo complesso”, conti-
nua Vismara. E, proprio in questa ottica, da tempo 
i macchinari realizzati da TRUMPF hanno tutti i 
requisiti necessari per essere in linea con il Piano 
Nazionale Industria 4.0 (oggi Piano Nazionale Im-
presa 4.0).

Circa il 25-30% dell’indotto 
del Dipartimento Macchine di 
TRUMPF Homberger deriva dal 
comparto del bianco.

Da tempo i macchinari realizzati 
da TRUMPF hanno tutti i requisiti 
necessari per essere in linea
con il Piano Nazionale Industria 4.0 
(oggi Piano Nazionale Impresa 4.0).

La TruMatic 1000 Fiber è una 
macchina LASER in grado

di punzonare fori, effettuare 
filettature e piegare linguette.
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COMPATTA E MODULARE
Passiamo a qualche esempio pratico. Tra i macchi-
nari a marchio TRUMPF particolarmente apprez-
zati e adatti all’industria del bianco trova spazio 
la TruMatic 1000 Fiber, una macchina LASER in 
grado di punzonare fori, effettuare filettature e 
piegare linguette. Grazie alla possibilità di creare 
abbassamenti o avvallamenti, questa macchina è 
ideale per la realizzazione di piani cottura, lavelli, 
forni, lavastoviglie. Il materiale lavorato è quindi 
principalmente l’acciaio inox.
La TruMatic 1000 Fiber è una macchina nuova, 
piccola, efficiente, ma soprattutto compatta: “Oggi 
– spiega ancora Vismara – è necessario tenere pre-
sente che anche il suolo occupato all’interno di una 
fabbrica è un costo. Viene da sé che una macchina 
più piccola, a parità di campo di lavoro, è maggior-
mente apprezzata dai clienti. Fino a poco tempo fa 
la TruMatic 1000 Fiber era disponibile solo nella 
versione da 2.500 x 1.250 mm; in occasione della 
recente edizione di Blechexpo (Stoccarda), però, 
abbiamo presentato una nuova versione con un 
formato 3.000 x 1.500 mm, che permette di effet-
tuare lavorazioni anche su fogli più grandi”.

79

La TruMatic 1000 Fiber è una macchina nuova, piccola, efficiente,
ma soprattutto compatta.

Precisa, flessibile e altamente 
produttiva è la macchina
per la pannellatura
TruBend Center.
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Nell’era 
dell’Internet 
of Things gli 
oggetti d’uso 
quotidiano, come 
gli elettrodomestici, 
sono interconnessi, 
comunicano tra 
loro e diventano 
parte attiva delle 
nostre vite.

Macchina customizzabile, ma soprattutto modulare. 
“Il cliente”, aggiunge il Responsabile Divisione Mac-
chine di TRUMPF, “può acquistare la TruMatic 1000 
Fiber come punzonatrice, e farla diventare – in un 
secondo momento – una combinata, per poi auto-
matizzarla successivamente con un carico e scarico. 
Tutto questo permette di diluire l’investimento nel 
tempo, avendo così a disposizione funzionalità di-
verse, senza dover cambiare il cuore della macchina”.

PRECISA E FLESSIBILE
Se però parliamo di precisione, flessibilità e pro-
duttività, non possiamo non citare un’altra solu-
zione interessante a marchio TRUMPF. Si tratta 
della macchina per la pannellatura TruBend Cen-
ter. “Questo impianto”, prosegue ancora Visma-
ra, “viene utilizzato principalmente per costruire 
profili, maniglie, e più in generale tutte quelle par-
ti caratterizzate da pieghe particolari che non si 
possono realizzare con altre tecnologie. Anche in 

questo caso di tratta di un macchinario altamente 
personalizzabile”. Ma la particolarità più signifi-
cativa di questo impianto è un’altra, ci fa notare 
Vismara. “In genere i sistemi di piegatura che tro-
viamo sul mercato vanno ad effettuare una sorta di 
strisciamento da parte degli utensili sulla lamiera, 
in modo più o meno marcato, provocando dei se-
gni che vanno dal mezzo millimetro di larghezza 
fino anche a qualche millimetro. Con la nostra 
TruBend Center, invece, la lamiera viene ‘accom-
pagnata’ durante la piegatura e pertanto non ri-
mane segnata. Questo consente di lavorare anche 
materiali delicati – come l’acciaio inox a specchio, 
utilizzato molto dall’industria del bianco – evi-
tando così risultati qualitativi scadenti. La mac-
china quindi dà il meglio di sé nella lavorazione 
di particolari che poi restano a vista”. E non solo, 
perché a beneficiarne sono anche gli utensili, la 
cui durata è più lunga proprio perché subiscono 
un'usura inferiore.
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Particolari
essenziali
Dalla prima officina degli anni quaranta 
fino alle esigenze del mercato globale, due 
generazioni hanno scritto 70 anni di storia 
di Olma, all’insegna dell’innovazione e dello 
sviluppo tecnologico. Leader internazionale 
nella costruzione di macchinari per la 
lavorazione a freddo della lamiera, Olma 
e Bosch Rexroth lavorano insieme per 
realizzare una macchina dedicata all’industria 
dell’elettrodomestico.

di Alfonso Pinna
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lma nasce nel 1946 come produttore di linee di 
profilatura a rulli. Negli anni ’70, per soddisfare le 
esigenze tecnologiche richieste dal mercato degli 
elettrodomestici, si specializza nella progettazio-
ne, realizzazione e vendita di impianti transfer al-
tamente flessibili per la lavorazione della lamiera. 
Diventa così una delle aziende leader a livello in-
ternazionale nella fabbricazione di impianti per la 
produzione di componenti per l’industria dell’elet-
trodomestico. Tra i principali clienti dell’azienda, 
si annoverano BSH, Miele, Electrolux, Whirlpool, 
Arçelik e molti altri.
La collaborazione tra Olma e Bosch Rexroth è una 
partnership consolidata che dura da 35 anni, ba-
sata non solo sulla fornitura di prodotti, ma anche 
sull’affidabilità e la consulenza di Bosch Rexroth 
per la creazione di soluzioni innovative e di suc-
cesso.

INSIEME PER ALLBEND
Dalla realizzazione di centinaia di impianti ad 
altissima produzione e 70 anni di esperienza nel 
settore, sono state attinte tutte le nozioni necessa-
rie per la costruzione della stazione di piegatura 
ALLbend: l’ultima innovazione di Olma.
La storica collaborazione tra Bosch Rexroth e 
Olma è diventata ancor più intensa proprio per la 
necessità di realizzare un macchinario completa-
mente elettrificato, che riducesse al minimo indi-
spensabile il consumo energetico. Per poter soddi-
sfare tale esigenza sono stati utilizzati componenti 

O

COMPETENZE
ANCHE NEL
METAL FORMING
Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza 
energetica: la tecnologia degli azionamenti e 
dei controlli di Bosch Rexroth muove macchi-
ne e impianti di qualsiasi dimensione.
Con la sua esperienza multitecnologica in di-
versi ambiti applicativi: Mobile Applications, 
Machinery Applications e Factory Automa-
tion, e con un Service globale, Bosch Rexroth 
si pone quale interlocutore unico dei propri 
clienti per idraulica, azionamenti e controlli 
elettrici, tecnica lineare e di montaggio. 
Bosch Rexroth opera in questi settori con 
un’offerta integrata in grado di soddisfare 
simultaneamente molteplici esigenze: dal 
supporto alla progettazione alla fornitura di 
componenti di alta qualità.
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I campi di applicazione di 
ALLbend di Olma sono molteplici. 
Nell’ambito elettrodomestico è 
possibile realizzare particolari per 
frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, 
lavastoviglie, forni, forni 
microonde, cucine metalliche, celle 
frigorifere, congelatori industriali
e banchi frigo per supermercati.

Viti a ricircolo di rulli
della serie PLSA del

Gruppo Bosch Rexroth.

del Gruppo Bosch Rexroth, come guide lineari a 
ricircolo di rulli di nuova generazione RSHP, viti a 
ricircolo di rulli della serie PLSA ed elettrocilindri 
ad alto carico della serie EMC-HD per tutte le mo-
vimentazioni operative.
La stazione di piegatura ALLbend offre molteplici 
vantaggi: la sostituzione del tradizionale impian-
to oleodinamico con la conseguente eliminazione 
dello smaltimento degli oli esausti, la precisione 
del posizionamento e la riduzione al minimo in-
dispensabile del consumo energetico, riducendo 
così il costo di esercizio.
Nata dalla volontà di costruire una macchina “oltre 
gli schemi”, in grado di soddisfare tutte le richieste 
di piegatura a freddo della lamiera, ALLbend gra-
zie ad un sistema di piega innovativo e un software 
di facile utilizzo, permette di piegare fogli di la-
miera di grandi dimensioni e spessori, con un’assai 
elevata velocità di esecuzione. La piegatrice assi-
cura la programmazione di un ciclo di lavorazione 
ottimizzando il posizionamento e il movimento di 
accosto dei piegatori, riducendo al minimo 
le corse di avvicinamento al materiale 
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e ottenendo così una significativa riduzione dei 
tempi.
I campi di applicazione della stazione di piegatura 
ALLbend sono molteplici: nell’ambito elettrodo-
mestico è possibile realizzare particolari per fri-
goriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, 
forni microonde, cucine metalliche, celle frigori-
fere, congelatori industriali e banchi frigo per su-
permercati.

BEN PIEGATI
La principale peculiarità della stazione di piegatura ALLbend di Olma è sicuramente l’innovativo 
metodo di piegatura della lamiera. Semplicità di programmazione, facilità di funzionamento, ridotto 
consumo energetico e basso impatto ambientale sono alcune delle caratteristiche dell’impianto.

Figura A 
 
 
 

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una doppia 
piegatura del bordo con una sola operazione. 

  

Figura B  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una piega in 
sottosquadra con una sola operazione. 

  
 
Figura C  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere un’altezza di 
piegatura di 300 mm senza ricorrere ad alcuna ulteriore operazione. 

  

Figura D  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una  
schiacciatura del doppio spessore in ciclo. 

  

Figura E  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una  
piegatura di grandi raggi con doppio spessore, senza interrompere il ciclo. 

 
 

Figura A 
 
 
 

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una doppia 
piegatura del bordo con una sola operazione. 

  

Figura B  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una piega in 
sottosquadra con una sola operazione. 

  
 
Figura C  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere un’altezza di 
piegatura di 300 mm senza ricorrere ad alcuna ulteriore operazione. 

  

Figura D  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una  
schiacciatura del doppio spessore in ciclo. 

  

Figura E  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una  
piegatura di grandi raggi con doppio spessore, senza interrompere il ciclo. 

 
 

Figura A 
 
 
 

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una doppia 
piegatura del bordo con una sola operazione. 

  

Figura B  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una piega in 
sottosquadra con una sola operazione. 

  
 
Figura C  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere un’altezza di 
piegatura di 300 mm senza ricorrere ad alcuna ulteriore operazione. 

  

Figura D  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una  
schiacciatura del doppio spessore in ciclo. 

  

Figura E  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una  
piegatura di grandi raggi con doppio spessore, senza interrompere il ciclo. 

 
 

Figura A 
 
 
 

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una doppia 
piegatura del bordo con una sola operazione. 

  

Figura B  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una piega in 
sottosquadra con una sola operazione. 

  
 
Figura C  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere un’altezza di 
piegatura di 300 mm senza ricorrere ad alcuna ulteriore operazione. 

  

Figura D  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una  
schiacciatura del doppio spessore in ciclo. 

  

Figura E  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una  
piegatura di grandi raggi con doppio spessore, senza interrompere il ciclo. 

 
 

Figura A 
 
 
 

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una doppia 
piegatura del bordo con una sola operazione. 

  

Figura B  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una piega in 
sottosquadra con una sola operazione. 

  
 
Figura C  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere un’altezza di 
piegatura di 300 mm senza ricorrere ad alcuna ulteriore operazione. 

  

Figura D  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una  
schiacciatura del doppio spessore in ciclo. 

  

Figura E  

 

Con questo posizionamento dei piegatori è possibile ottenere una  
piegatura di grandi raggi con doppio spessore, senza interrompere il ciclo. 

 
 

Figura A
Con questo 
posizionamento dei 
piegatori è possibile 
ottenere una doppia 
piegatura del 
bordo con una sola 
operazione. 

Figura B 
Con questo 
posizionamento dei 
piegatori è possibile 
ottenere una piega in 
sottosquadra con una 
sola operazione. 

Figura C 
Con questo 
posizionamento dei 
piegatori è possibile 
ottenere un’altezza di 
piegatura di 300 mm
senza ricorrere ad 
alcuna ulteriore 
operazione.

Figura D 
Con questo 
posizionamento dei 
piegatori è possibile 
ottenere una
schiacciatura del 
doppio spessore
in ciclo.

Figura E 
Con questo 
posizionamento dei 
piegatori è possibile 
ottenere una
piegatura di grandi 
raggi con doppio 
spessore, senza 
interrompere il ciclo.

Guide lineari
a ricircolo di rulli 

di nuova generazione
RSHP del Gruppo Bosch Rexroth.

CARATTERISTICHE
TECNICHE
DISTINTIVE
Ecco i dati tecnici di ALLbend di Olma,
una macchina studiata per il risparmio
energetico.
Lunghezza massima di piegatura 2.500 mm
Lunghezza minima di piegatura 250 mm
Lunghezza massima del foglio 2.500 mm
Lunghezza minima del foglio 250 mm
Larghezza massima del foglio 1.500 mm
Larghezza minima del foglio 250 mm
Altezza massima di piegatura 300 mm
Profondità massima della piega a rientrare 70 mm 
 SPESSORI DEI MATERIALI LAVORABILI  
Acciaio inossidabile YP 550 N/mm2

con lunghezza massima di piegatura 1,5 mm

Lamiera laminata a freddo YP 350 N/mm2

con lunghezza massima di piegatura 2,5 mm

Spessore minimo materiale 0,5 mm
Raggio interno minimo di piegatura 1,5 mm
Raggio massimo di piegatura Prog.
 CONSUMI ENERGETICI  
Potenza totale assorbita 14.7 kW
Voltaggio 400 V/50 Hz
Consumo medio di aria compressa fornita
con pressione di 5 Bar 30 l/min.

Rumorosità macchina 80 dB(A)
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Il GRUPPO GALGANO ringrazia le aziende che aderiscono alla
29ª CAMPAGNA NAZIONALE QUALITÀ
Patrocinio dei Ministeri:  SVILUPPO ECONOMICO e DIFESA
nell’ambito della 23ª Settimana Europea della Qualità   6-12 Novembre 2017   per diffondere, a favore del nostro Paese...

I L  VA L O R E  E T I C O
D E L L A  Q U A L I T À
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 29ª Campagna Nazionale Galgan
o

• ABBVIE • ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA
• ABRUZZO MAGAZINE  • ADC GROUP • ALPA

• ALSTOM • ANFIA SERVICE • ANSALDO ENERGIA
• API RAFFINERIA DI ANCONA

• ARISTON THERMO GROUP • ARTSANA GROUP
• ARVAL SERVICE LEASE ITALIA • ASTALDI

• AVIS COMUNALE DI MILANO
• BANCA MEDIOLANUM • BEST

• BIANCHI INDUSTRIAL • BPER BANCA • BTICINO
• BUSINESSCOMMUNITY.IT

• CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
• CARONTE & TOURIST

• CASSA DI RISPARMIO DI ASTI • CEFLA
• CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA

• CELLULARLINE • CIP4 • COMAU
• CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO

• COOPSERVICE • CTM CAGLIARI • DEA EDIZIONI
• DELPHI ITALIA AUTOMOTIVE SYSTEMS

• DICOFARM • DMC MAGAZINE • EDIFORUM
• EDIZIONI SCIENZA E DIRITTO • FABER • FATER

• FONDAZIONE ENASARCO 
• FONDAZIONE MEDIOLANUM • GATTO ASTUCCI

• G.I.R.S.A. • GMSL • GOGLIO • GRUPPO MAGGIOLI
• GUERINI E ASSOCIATI • GUERINI NEXT

• GUIDA MONACI • HERMES ITALIA
• IBS TECHNOLOGY • ICCREA BANCA • IDEE IDEAS

• INTERPORTO QUADRANTE EUROPA • IRRITEC
• KASANOVA • KVERNELAND GROUP ITALIA

• LAMINAZIONE SOTTILE GROUP
• MAGAZINE QUALITA’ • MANTERO SETA

• MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
• MEC3/OPTIMA

• MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY
• METAL WORK-componenti per automazione pneumatica

• M.I.T.I. • MONDIAL • MONDO PROFESSIONISTI
• MUSTAD tecnologia delle viti • ODE

• OPEN FACTORY EDIZIONI • PIRELLI TYRE
• POP UP MEDIA Promotion Magazine

• PUBLITEC • RCI BANQUE • SCAVOLINI
• SDA EXPRESS COURIER • SIAD • SLIMPA • SOFIDEL

• SOL GROUP gas tecnici, medicinali e homecare
• STUDIO NOTAIO SARTORI MARIO

• THERMOPLAY HOT RUNNER SYSTEMS  • TIBERINA
• TOYOTA • TVN MEDIA GROUP • UNIVAR • VIBRAM

• VISHAY SEMICONDUCTOR ITALIANA
• VIVIGAS ENERGIA • WEBASTO

• WHIRLPOOL EMEA • ZHERMACK

Campagna ideata e curata da

Eventi Galgano con testimonianze aziendali

28 novembre a Milano
“Lean: come avviare una rivoluzione organizzativa
e culturale. Casi di successo”

4 dicembre a Milano
“Eccellenza operativa, programmi di successo”

5 dicembre a Roma
“L’Eccellenza nel Servizio al Cliente”
In collaborazione con Toyota Motor Italia

14 dicembre a Genova
“Quality 4.0” In collaborazione con Ansaldo Energia

Per informazioni: Tel. 02.39605222 - Cell. 335.7350510
relazioni.esterne@galganogroup.it - www.galganogroup.com

AZIENDE ADERENTI DA OLTRE 10 ANNI
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La primavera scorsa SMW-Autoblok ha
acquisito la società inglese Telbrook

(oggi SMW-Autoblok Telbrook Ltd.), nota per 
aver sviluppato innovativi sistemi di bloccaggio 

automatizzati per la lavorazione di componenti per 

motori di aeromobili. Questa acquisizione, unita a un 

picco di ordini per sistemi di bloccaggio statico, 
ha fatto lievitare i ricavi del Gruppo di Torino

in campo Aerospace, che sono passati da meno
del 5% a circa il 15% del suo giro d’affari totale.DI ELISA MARANZANA 
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suo 2017 Global Aerospace and Defense Industry Outlook, pubblicato lo 
scorso febbraio, Deloitte evidenziava che quest’anno i ricavi del set-
tore Aerospaziale e Difesa avrebbero fatto registrare, a livello globale, 
una crescita del 2%, continuando il trend positivo iniziato nel 2016 
e in controtendenza con il calo di fatturato degli anni precedenti. E 
ancora: al settimo posto nel mondo e al quarto in Europa, il settore 
dell’Aerospace italiano rappresenta il primo comparto manifatturiero 
per sistemi integrati ad alta tecnologia, con un giro d’affari che supera 
i 6,6 miliardi di euro e una forza lavoro costituita da 33.000 persone 
con un alto livello di specializzazione. Dati alla mano, non è difficile 
comprendere perché a beneficiare di risultati così importanti sia l’in-
tera filiera del settore Aerospace, costituita non solo da produttori di 
componenti, sistemi, sottosistemi o motori, ma anche dai costruttori 
di macchine utensili con i relativi partner tecnologici.

EVENTI CONCOMITANTI
La conferma di questa analisi arriva proprio da uno dei diretti interes-
sati, SMW-Autoblok. Il noto Gruppo multinazionale specializzato nel 
campo dei sistemi di presa pezzo su macchine utensili, negli ultimi 
mesi ha infatti visto i suoi ricavi derivanti da commesse in ambito 
Aerospace passare da meno del 5% a circa il 15% del suo giro d’affari 
totale. “Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un forte incremen-
to generale degli investimenti effettuati in ambito Aerospace per la 
produzione di motori di nuova generazione”, ci spiega infatti Marco 
Bronzino, Responsabile vendite estero di SMW-Autoblok. “Questo 
trend positivo ci ha coinvolti direttamente, perché abbiamo assisti-
to a un picco di ordini di sistemi per il bloccaggio statico, necessari 
per il blocco di particolari in titanio (destinati a motori di velivoli) 

Marco Bronzino, Responsabile vendite 
estero di SMW-Autoblok.

NEL
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di piccole e medie dimensioni”. Ma non solo, perché l’impennata de-
gli ordini SMW-Autoblok in campo Aerospace è da attribuirsi anche 
a un altro importante fattore. “Intorno alla primavera 2017”, conti-
nua Bronzino, “abbiamo acquisito un’azienda inglese, Telbrook (oggi 
SMW-Autoblok Telbrook Ltd.), che, grazie alla sua vicinanza con gli 
stabilimenti di Rolls Royce, negli anni si è specializzata nella realizza-
zione di attrezzature di bloccaggio automatizzate per la lavorazione 
di componenti per i motori di aeromobili e, soprattutto, per la torni-
tura e rettifica di anelli molto sottili, parti importanti dei motori degli 
aerei. Acquisendo Telbrook, quindi, ne abbiamo acquisito soprattutto 
il know-how, derivante da oltre quindici anni di esperienza diretta in 
questo settore, grazie proprio alla sua stretta collaborazione con uno 
dei più grandi Gruppi del mondo Aerospace”.

CAMBIAMENTO EPOCALE
Gli innovativi sistemi di bloccaggio automatizzati sviluppati da 
Telbrook hanno dato il via a un vero e proprio cambiamento quasi 
epocale nella produzione di questi particolari componenti per motori 
Aerospace. “Questi pezzi”, ci spiega infatti Bronzino, “prima veniva-
no realizzati avvalendosi di operazioni di centraggio e staffaggio ma-
nuali; il che di fatto significava che, per ciascuna fase di lavorazione, 
l’operatore doveva centrare e bloccare il pezzo manualmente, con un 
conseguente significativo dispendio di ore lavoro. Grazie alla nuova 
tecnologia SMW-Autoblok Telbrook è invece possibile effettuare sia 
il centraggio che lo staffaggio in maniera automatizzata, ottenendo 
così non solo una maggior precisione finale del pezzo lavorato, ma 
anche una notevole diminuzione dei tempi necessari per svolgere tali 
operazioni”. Tutto questo, inoltre, ben si coniuga con il Piano Industry 4.0. 

Negli anni Telbrook, oggi SMW-Autoblok
Telbrook Ltd., si è specializzata nella realizzazione 
di attrezzature di bloccaggio automatizzate per la 
lavorazione di componenti per i motori
di aeromobili.

Marco Bronzino: “Questi particolari componenti 
per motori Aerospace prima venivano realizzati 
avvalendosi di operazioni di centraggio
e staffaggio manuali”.
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“Oltre ad aver automatizzato operazioni che prima venivano 
svolte manualmente, sui nostri sistemi è oggi possibile montare 
la sensoristica necessaria affinché siano interconnessi con la mac-
china di cui sono parte. Questo consente di trasmettere al sistema 
centrale le informazioni relative al bloccaggio del pezzo stesso, al 
grado di deformazione e così via”.

SOLUZIONI SU MISURA
Oggi i principali clienti di SMW-Autoblok in campo Aerospace 
sono da un lato i costruttori di motori per aerei – come Snecma, 
General Electric e Rolls Royce – ai quali il Gruppo fornisce in pri-
mis attrezzature di bloccaggio automatizzate. Ma anche, dall’altro, 
i loro diretti fornitori che acquistano da SMW-Autoblok principal-
mente sistemi per il bloccaggio statico.
“La sfida più grande che ci troviamo ad affrontare lavorando per 
questo comparto”, ci dice ancora Marco Bronzino, “deriva dal fat-
to che oggi vengono usati materiali molto più avanzati rispetto a 
un tempo, come il titanio temprato o leghe di alluminio di altissima 
qualità. Attraverso OML, nostra consociata, abbiamo realizzato de-
gli innovativi inserti di bloccaggio specifici per ciascuna tipologia di 
metallo, che ci permettono di compensare le differenze di materiale 
senza che la lavorazione in sé ne subisca le conseguenze”.

Le soluzioni proposte dal 
Gruppo SMW-Autoblok 
ben si coniugano con il 
Piano Industry 4.0. 

Il settore 
dell’Aerospace 

italiano rappresenta 
il primo comparto 

manifatturiero per 
sistemi integrati ad 
alta tecnologia, con 
un giro d’affari che 

supera i 6,6 miliardi 
di euro.

088_092_speciale1_Autoblok_T10_7.indd   92 23/11/17   15:43



 HIGHLIGHTS
 +  MASSIMA PRODUTTIVITÀ: tempo truciolo-truciolo

5 sec.*, due aree di lavoro separate per OP 10 e  
OP 20, ciascuna equipaggiata con una torretta revol-
ver con 12 posizioni utensile e mandrino di 17,9 kW

 +  MASSIMA PRECISIONE: basamento in cemento
polimerico MINERALIT®, guide a ricircolo di sfere e 
sistemi diretti di misurazione corsa su tutti gli assi

 +  STRUTTURA COMPATTA: ingombro di appena
24,5 m2, incluso magazzino per 400 pezzi* e sistema 
di automazione TrackMotion per il trasporto rapido 
dei componenti tra macchina e magazzino e per il 
ribaltamento dei particolari. 

Dati tecnici: Diametro max. pezzo 150 mm I Diametro mandrino max. 210 mm I Mandrino principale:  
Potenza / Coppia 40 % ED 17,9 kW / fino 144 Nm I Numero di giri max. 5.000 1/min 
* A seconda della geometria del pezzo

www.emag.com 
info@emag.com

VL 3 DUO 
TORNIO BI-MANDRINO

PRODUTTIVO PRECISO COMPATTO

24,5 m² 
INGOMBRO 

MINIMO

Maggiori informazioni
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TECNOLOGIA
ON DEMAND  
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Le iniziative delle imprese più innovative stimolano lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, 
accelerando anche la crescita dei clienti. Mauro Abrami e Vincenzo Biffi, 
cofondatori di GMV, ribadiscono l’impegno di uno dei maggiori importatori italiani di 
macchine utensili per l’asportazione di truciolo nel garantire soluzioni avanzate. Oltre 
10.000 impianti installati e più di 700.000 ore di consulenza tecnica: un know-how di 
grande prestigio che, insieme alle 80 macchine esposte e alle conferenze sull’applicabilità 
concreta del Piano Industry 4.0, i visitatori dell’Open House dell’11 – 14 ottobre 

hanno potuto condividere.
di Luigi Ortese
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ben quattro le macchine connes-
se, dotate di consolle esterna 
comprensiva di PC con monitor 
touch screen H-HMI, interconnes-
so al CNC della macchina”, spiega 
Biffi. “Il monitor consente di visua-
lizzare lo stato della macchina e di 
interagire con la stessa durante la 
produzione, scambiando dati con 
il gestionale aziendale, visualiz-
zando lo stato della produzione, 
eventuali fermo macchina e ogni 
fase del processo. La consolle 
è dotata di un lettore di codici a 
barre per la tracciabilità dei pro-
dotti all’interno del processo di 
produzione”. 
“Abbiamo proposto anche due so-
luzioni di software gestionale: per 
le imprese che fabbricano mol-
ti pezzi in serie, il Metronomo di 

GMV Macchine Utensili, leader 
di mercato nell’importazione, sa 
assicurare ai clienti il meglio del-
la tecnologia in tutte le linee di 
prodotto proposte. L’obiettivo? 
Vincere le sfide di un mercato che 
sta profondamente cambiando. 
L’azienda di Zanica, in provincia 
di Bergamo, ha recentemente 
(11 – 14 ottobre) aperto le porte 
di casa, invitando a discutere sui 
temi caldi di Industry 4.0 e sulla 
loro concreta possibilità applica-
tiva anche grazie alla tecnologia 
avanzata delle macchine propo-
ste: dimostrazioni live e macchine 
connesse. 
Il mondo manifatturiero metal-
meccanico sta attraversando una 
fase di transizione epocale e 
l’attuale economia industriale si 
evolverà verso una nuova configu-
razione. Inutile dimostrare quanto 
sia sempre più importante per le 
imprese riflettere sulla portata ‘ri-
voluzionaria’ delle tecnologie. Gli 
utilizzatori di macchine utensili 
incalzano con la richiesta di pro-
dotti eccellenti e servizi di elevata 
affidabilità, perché la qualità è un 
concetto che permea di sé un’in-
tera organizzazione. Ecco perché 
GMV ha scelto di centrare le gior-
nate della sua Open House sulla 
possibilità di realizzare davvero 
la Smart Factory anche grazie alle 
sue macchine. 

PROPOSTE INTELLIGENTI
“Abbiamo avuto il ‘sold out’ alle 
nostre conferenze, con oltre 80 
persone presenti per ogni serata. 
Ringraziamo per la collaborazio-
ne Pandolfini, Mecmatica e Vero 
Project, che hanno presentato le 
soluzioni per un’azienda total-
mente ‘Industria 4.0’. I visitatori 
erano molto interessati e grazie 
alle esaustive spiegazioni dei re-
latori sono riusciti a comprendere 
in cosa consiste concretamente 
il Piano industriale 4.0”, spiega 
Mauro Abrami, titolare di GMV, in-
sieme a Vincenzo Biffi.
“Abbiamo presentato ed effettua-
to dimostrazioni concrete relativa-
mente al nostro software supervi-
sore di linea Industry Net 4: erano 

MACCHINE AL LAVORO
L’Open House è stata anche l’oc-
casione per mostrare al pubblico 
italiano le novità, già esposte in 
EMO a Hannover, dei marchi
importati da GMV.
Numerose le macchine esposte 
funzionanti e visibili in prove di 
lavorazione presso lo showroom di 
Zanica: ben 80 macchine hanno 
sfilato. Ricordiamo i centri di lavoro 
orizzontali e verticali Kitamura, 
Wele, i nuovi centri di lavoro a 5 assi 
Nikkei, i torni a controllo numerico 
SMEC-Samsung Machine Enginee-
ring Company, C&C Machinery e 
Takamaz e le rettifiche cilindriche e 
senza centri a CNC Palmary.
“Abbiamo presentato in esclusiva per 
l’Italia il centro di lavoro verticale a 5 
assi con tavola rotobasculante (con 
motore torque) Nikkei MCX-5, che ha 
rappresentato una delle novità asso-
lute dell’Open House”, dice Abrami. 
Si tratta di una macchina che vanta 
corse di lavoro di 600 x 600 x 500 mm, 
con tavola da 600 mm di diametro. Il 
motore mandrino diretto sviluppa una 
potenza massima di 35 kW e ruota 
a una velocità di 15.000 giri/min. Il 
controllo numerico è HEIDENHAIN
(ITNC530), così come tutta la cine-
matica. Il centro di lavoro MCX-5 è 
dotato di righe ottiche sui 5 assi, ma-
gazzino da 60 utensili e sistema ad 
alta pressione da 20 bar per l’addu-
zione di refrigerante all’utensile.
Pronti per essere ammirati e valutati 
per le loro performance i tre centri 
di lavoro orizzontali Wele HMC 500 a 
4 assi. La serie HMC è equipaggiata 
con un elettromandrino da 15.000 
giri/min e potenza massima 22 kW, 
che sviluppa una coppia di 200 Nm. 
La temperatura del mandrino viene 
mantenuta costante grazie a un 
frigorifero per il raffreddamento a 
ricircolo dell’olio. Gli assi X, Y e Z ap-
poggiano su guide lineari a rulli per 
offrire un basso coefficiente di attrito 
e garantire la massima precisione e 
ripetibilità a lungo termine. “Cambio 
pallet a due stazioni con quarto 
asse continuo significa rotazione 
rapida del pezzo e maggiore pro-
duttività per ogni pallet. Gli avanza-
menti rapidi di 60 m/min, lo scarico 
posteriore laterale con convoglia-
tore trucioli e svariate caratteristi-
che di controllo di alta tecnologia 
rendono questa macchina di taglia 
intermedia una soluzione appetibile 
per svariati campi applicativi”, pro-
segue Biffi. Si tratta di un centro di 
lavoro compatto con pallet da 500 
x 500 mm e magazzino utensili da 60 
posti, con CNC Fanuc 0i-Model F.

BEN 80 MACCHINE SONO 
STATE ESPOSTE PRESSO LO 
SHOWROOM DI ZANICA: 
TUTTE FUNZIONANTI E VISIBILI 
IN PROVE DI LAVORAZIONE.
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Mecmatica è una soluzione ideale. 
Mentre agli stampisti, per i quali la 
produzione è dedicata al singolo 
pezzo e richiede tempi di lavoro 
più lunghi ed elevata precisione, 
abbiamo presentato Workplan di 
Vero Project”, dice Abrami. 

QUALITÀ AL CENTRO
Di particolare interesse il centro 
di lavoro verticale bimandrino 
SM400DDH con rotopallet, a mar-
chio SMEC-Samsung. “Le peculia-
rità di questa macchina possono 
essere identificate nella struttura 
compatta, il cui design facilita la 
manutenzione, nella posizione 
rialzata della tavola che miglio-
ra l’accessibilità per l’operatore, 
e nella presenza di una struttura 
appositamente disegnata per az-

LARGO AI TORNI
Per quanto riguarda C&C

Machinery, la novità riguarda il tor-
nio a controllo numerico da barra 
a 8 assi WTS 52 Y2M. Due mandrini 

da 11 kW e 6.000 giri/min, due 
torrette motorizzate a 16 stazioni e 

due assi Y permettono di tornire un 
diametro massimo di 190 mm, con 
massima lunghezza tornibile di 500 
mm, distanza tra i centri di 814 mm 

e passaggio barra da 51 mm o in 
alternativa da 65 mm. Questo tornio 

con CNC FANUC 32i B con Manual 
Guide è dotato anche di asse E, 

montato sul contromandrino, che 
permette di eliminare le interferen-

ze tra le aree di lavoro delle due 
torrette, eliminando limitazioni delle 

lunghezze di lavorazione.
“Del marchio Samsung Machine 

Engineering Company (SMEC) 
abbiamo presentato moltissime 

nuove macchine, tra cui il tornio a 
controllo numerico SL 3500 XLY. 

Si tratta di una macchina dalla strut-
tura solida: i tre assi utilizzano guide 
piane con la controguida ricoperta 

in materiale antifrizione (turcite) 
per garantire massima stabilità e 

precisione durante le lavorazioni più 
gravose. Questo modello permette 
di lavorare diametri massimi di 850 
mm sul banco e 430 mm sul carro, 

con la novità legata alla lunghezza 
di tornitura, che può raggiungere 

2.125 mm. Il mandrino equipaggiato 
sviluppa fino a 26 kW e 3.000 giri/
min e il tornio è dotato di asse C 

continuo. La torretta motorizzata ha 
12 stazioni e gli utensili motorizzati 

presentano l’attacco utensile tipo 
BMT 65, con maschiatura rigida sia 

destra che sinistra di serie”, conti-
nua Mauro Abrami. Degni di nota 
anche il modello SL3000BLM, con 

lunghezza 1.000 mm, e la versione 
con maggiore diametro tornibile 

SL5500. “Nell’ambito dei torni verti-
cali abbiamo presentato ben due 

novità: la taglia piccola SLV500 e la 
taglia grande SLV1000. Disegnati per 

coniugare lavorazioni di tornitu-
ra pesante e capacità di finitura 

superficiale di alto livello, il diametro 
massimo tornibile della versione 

piccola è di 496 mm, mentre per la 
grande è di 1.100 mm e la massi-

ma altezza tornibile raggiunge 465 
mm e rispettivamente 955 mm per 

SL1000. Entrambe le macchine sono 
equipaggiate con mandrino High 

Torque e completate dalla torretta 
a 12 stazioni che può anche essere 
nella versione motorizzata. Per tutti 
i modelli il controllo è il Fanuc serie 

0i-TF”, conclude Abrami.

zerare le vibrazioni”, precisa Biffi. 
Il campo di lavoro di questo im-
pianto è di 400 x 400 x 350 mm, 
con velocità di rapido di 60 m/min 
lungo gli assi X e Y e di 54 m/min 
lungo l’asse Z. SM400DDH è dota-
to di doppio mandrino da 12.000 
giri/min, due tavole da 660 x 575 
mm, con doppia capacità di carico 
di 400 kg per tavola,  e doppio ma-
gazzino utensili da 20 posti.
Anche Kitamura era presente con 
un centro di lavoro.

LAST BUT NOT LEAST
Hanno esposto i loro macchinari 
anche Rema Control con i due cen-
tri di lavoro Icaro e Newton Big con 
testa a 5 assi, CSF con il tornio CSF 
TRA750 x 4000, Top Automazioni 
con due caricatori Fusion 3000 e 
Alesamonti con alcune teste per 
alesatrici. Per quanto riguarda la 
componentistica, le macchine di 
GMV erano tutte attrezzate con 
portautensili ALGRA, automazioni 
realizzate da FCS Systems, siste-
mi di filtraggio Micronfilter, uten-
sili Koromant, sistemi di monito-
raggio Montronix, Blum e sistemi 
di misura Renishaw, aspiratori AR 
Filtrazioni, tavole e autocentranti 
distribuite da Teoma, utensileria 
e olii EVO distribuiti da UTR, pre-
setting Elbo e attrezzature e siste-
mi di presa pezzo OML. Insomma, 
quella di GMV è stata una vera 
mostra di tecnologia, un’occasio-
ne interessante per conoscere da 
vicino molte delle novità già pre-
sentate in EMO, quattro giorni alla 
scoperta della forza di un’azienda 
che non solo importa e distribui-
sce macchine, ma fornisce efficaci 
servizi after sales.

GMV MACCHINE UTENSILI, 
IN OCCASIONE DELLA 
RECENTE OPEN HOUSE, 
NON SOLO HA MESSO 
IN MOSTRA LE ULTIME 
NOVITÀ, MA HA INVITATO 
I VISITATORI A TOCCARE 
CON MANO IL VALORE DI 
MACCHINE PRONTE PER 
INDUSTRY 4.0.

“ABBIAMO AVUTO IL 
‘SOLD OUT’ ALLE NOSTRE 
CONFERENZE, CON OLTRE 
80 PERSONE PRESENTI PER 
OGNI SERATA”.
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Le applicazioni in cui le servoval-
vole Moog sono utilizzate vanno 
dall’industria metallurgica pesante 
(laminatoi, oscillatori di lingottiere, 
trance, macchine piegatrici, presse 
forgiatrici...), all’industria della pla-
stica (macchine per stampaggio a 
iniezione, per stampaggio a soffiag-
gio, per la laminazione di fogli di 
plastica); dalla generazione di ener-
gia (turbine a gas, a vapore, eoliche, 
ricerche nel sottosuolo), al settore 
del testing (macchine per prova di 
materiali a fatica, vibrazione, trazio-
ne, compressione, flessione) e della 
simulazione (esapodi, simulatori 
di volo, di guida, per addestramen-
to…), dalla robotica all’industria per 
la lavorazione della gomma. Per non 
menzionare tutte le applicazioni 
critiche a bordo di aeromobili (mo-
vimentazione delle superfici per il 
controllo del volo), per le quali Moog 
è universalmente riconosciuta come 
leader indiscusso.

MODELLI
PER OGNI UTILIZZO
Tutte le servovalvole e le valvole pro-
porzionali offerte da Moog basano il 
loro funzionamento sul movimento 
di un otturatore a cursore che, secon-

QUANDO SERVE
LA SERVOVALVOLA
Nella vasta gamma di prodotti 
commercializzati da Moog, leader mondiale 
nella fornitura di prodotti e soluzioni ad alte 
prestazioni per il motion control, sicuramente 
il più conosciuto è la servovalvola, sviluppata 
per la commercializzazione nel 1951 da 
William C. Moog Jr.,  cofondatore dell’azienda. 
Moog è in grado di fornire servovalvole e 
valvole proporzionali che si differenziano 
per dimensioni, tecnologia di realizzazione 
e livello di prestazioni, avendo sempre 
a disposizione il prodotto più adatto a 
ciascuna applicazione.

di Giorgio Consonni, Moog Application Engineer
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do la tecnologia realizzativa, può es-
sere inserito direttamente nel corpo 
della valvola o può scorrere all’inter-
no di una camicia inserita nel corpo 
stesso. Nel secondo caso, le preci-
sioni dimensionali sono maggiori di 
quelle ottenibili nel primo, con con-
seguente riduzione dei trafilamenti 
che porta ad ottenere maggiori gua-
dagni di pressione, e, dunque, una 
maggior facilità di implementazione 
nei controlli di posizione ad anello 
chiuso ad alte prestazioni.
I modelli di servovalvole e di valvole 
proporzionali prodotte da Moog si 
suddividono in modelli a uno, due 
o tre stadi, con retroazione mecca-
nica o con retroazione elettrica, con 
azionamento diretto del cassetto 
o con stadio pilota. Si distinguono 
poi per il tipo di controllo effettua-
to internamente, che può essere di 
posizione del cassetto (controllo di 
portata) oppure di pressione, o an-
cora controllo di portata con limi-
te di pressione – funzionalità P/Q, 
che ingloba in un’unica valvola il 
controllo di portata, il controllo di-
rezionale e la valvola riduttrice di 
pressione, con pressione di funzio-
namento variabile dinamicamente 
–. Esistono però anche servovalvole 
con controlli interni più sofisticati, 

trasduttori di pressione all’interno 
della servovalvola –. Le servovalvo-
le offerte si differenziano anche per 
una serie di opzioni, quali il tipo di 
guarnizioni utilizzate, il connettore 
elettrico di alimentazione e coman-
do, il tipo di comando (tensione o 
corrente), la caratteristica di portata, 
la posizione assunta dal cursore in 
caso di mancanza di alimentazione 

quali il controllo di posizione del 
cilindro comandato – la servovalvo-
la acquisisce autonomamente il tra-
sduttore di posizione del cilindro e 
implementa il controllo di posizione 
ad anello chiuso –, o il controllo di 
pressione, o il controllo di portata ad 
anello chiuso – controllo di velocità 
indipendente dalla caduta di pres-
sione, sfruttando la presenza di tre 

Le servovalvole 
Moog trovano 

impiego in svariati 
settori. Nelle 
applicazioni 

critiche a bordo di 
aeromobili, Moog 
è universalmente 

riconosciuta come 
leader indiscusso.

Il grafico riassume 
schematicamente le 
portate controllabili 
dai vari modelli di 

servovalvola Moog, 
in relazione alle 
loro prestazioni 

dinamiche.
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elettrica e/o mancanza di pressione 
di pilotaggio, il tipo di stadio pilota 
utilizzato, il range esteso di tempe-
rature di funzionamento e altre ca-
ratteristiche.
Combinando tra loro le varie op-
zioni disponibili, è possibile avere 
un prodotto tagliato su misura per 
la particolare applicazione. Moog è 
inoltre disponibile a realizzare mo-
delli customizzati con extracosti del 
tutto assenti o estremamente con-
tenuti. Le servovalvole disponibili 
hanno dimensioni che vanno dalla 
luce 6 (CETOP 3) alla luce 50 (CETOP 
10), con portate comprese tra frazio-
ni di litro al minuto e un massimo di 
1.500 l/min, con cadute di pressione 
di 5 bar per spigolo. I tempi di rispo-
sta per il movimento del cursore da 
0 al 100% vanno da 2,5 ms per le 
valvole più prestanti a poco più di 
40 ms per le valvole con portate di 
maggiore entità. Il primo grafico ri-
assume schematicamente le portate 
controllabili dai vari modelli di ser-
vovalvola, in relazione alle loro pre-
stazioni dinamiche.

PRESTAZIONI ECCELLENTI
Le eccellenti prestazioni delle ser-
vovalvole Moog si traducono in 
precisione e ripetibilità dei proces-
si controllati, a tutto vantaggio del-
la qualità dei lavorati o delle parti 
finite da essi prodotte. Va fatto no-
tare che l’adozione di elettronica 
di controllo digitale (microproces-
sore + DSP) all’interno delle ser-
vovalvole, avvenuta ormai da oltre 
quindici anni, ha reso possibile 
un ulteriore miglioramento delle 
prestazioni dinamiche ottenibili, 
pur mantenendo inalterata la parte 
meccanica.
Il secondo grafico mostra come 
l’elettronica digitale estenda la ri-
sposta in frequenza di una servo-
valvola con controllo digitale (linee 
gialle), paragonata a quella di una 

la servovalvola più adatta per la 
propria applicazione sia un com-
pito non facile. Per questo Moog, 
esclusivamente per i propri clien-
ti, assicura tutta la competenza 
e l’esperienza dei propri tecnici 
per supportarli nella scelta dei 
componenti più adatti e per il 
loro dimensionamento in fun-
zione di ciascuna particolare ap-
plicazione. Moog, inoltre, mette 
a disposizione dei clienti la pro-
pria esperienza nell’affrontare 
nuove sfide, cioè nell’esplorare 
le possibilità di applicare l’oleo-
dinamica anche in settori in cui 
le tecnologie utilizzate risulta-
no al limite delle loro potenzia-
lità. È noto, ad esempio, come 
Moog supporti nuovi sviluppi 
e fornisca prodotti d’avanguar-
dia a tutti i team di Formula 1, 
costantemente impegnati a rea-
lizzare monoposto sempre più 
competitive.

Il grafico mostra come 
l’elettronica digitale 
estenda la risposta 
in frequenza di una 

servovalvola con controllo 
digitale (linee gialle), 

paragonata a quella di una 
servovalvola a controllo 

analogico (linee blu).

servovalvola a controllo analogico 
(linee blu).
Ma non solo: la presenza di elettro-
nica digitale rende possibili ulte-
riori funzionalità, quali il comando 
via bus di campo, la possibilità di 
cambiare il tipo di controllo effet-
tuato durante il funzionamento, 
l’ottimizzazione delle prestazioni 
direttamente sull’applicazione, la 
possibilità di effettuare diagno-
stica, la possibilità di monitorare 
il funzionamento, e altro ancora. 
Insomma, le servovalvole Moog 
dotate di elettronica digitale sono 
componenti che ben si prestano 
alla realizzazione di macchine e 
impianti secondo i recenti dettami 
dell’Industria 4.0.

SUPPORTO SENZA PARI
È chiaro che, con tutte le opzio-
ni messe a disposizione, scegliere 
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Nei mesi autunnali e in inverno è 
importante indossare indumenti 
adatti: un abbigliamento da lavoro 
che mantenga caldi e protegga dalle 
basse temperature e dalle piogge ga-
rantisce un clima corporeo ottimale.
MEWA, fornitore leader di merca-
to nel mondo dei servizi tessili, è 
presente in Europa con 44 sedi per 
rispondere alle molteplici esigenze 
di una clientela molto diversifica-
ta nell’industria e nel commercio; 
l’azienda ha recentemente ampliato 
la linea di abbigliamento da lavoro 
Dynamic con articoli outdoor resi-
stenti alle intemperie. Quattro giac-
che completano l’assortimento. La 
giacca invernale mantiene al caldo e 
protegge nelle giornate molto fredde. 
È antivento, impermeabile e regola la 
circolazione dell’aria e dell’umidità. 
Per le giornate con clima secco è ide-
ale la giacca in tessuto fleece: morbi-
da, calda e leggera. È invece partico-
larmente versatile la giacca softshell: 
protegge dal freddo e dall’acqua, è 
molto leggera e offre un comfort ele-
vato. La giacca softshell è disponibile 
anche nella versione da donna.
Le giacche outdoor sono indicate per 
chi passa spesso dal chiuso all’aper-
to, come corrieri e autisti di servizio, 

BEN EQUIPAGGIATI
PER LAVORARE MEGLIO
Sono adatte alle stagioni fredde le giacche 
outdoor proposte da MEWA, studiate per 
proteggere dal vento e dalle intemperie. 
E c’è anche una versione femminile della 
linea MEWA Dynamic.
di Giovanni Capra
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ma anche per altre categorie profes-
sionali dell’industria e dell’artigia-
nato che spesso lavorano all’aperto 
e che tuttavia necessitano di un ab-
bigliamento traspirante, in grado di 
regolare l’aria e l’umidità. Per pro-
muovere un look aziendale unifor-
me, MEWA offre giacche termiche 
anche nelle altre linee di prodotto, 
come Trendline e CombiStar. A cata-
logo è possibile ordinare anche altri 
articoli termici, come la biancheria 
intima termica. Tutti gli articoli sono 
disponibili con l’ormai collaudata 
formula del noleggio in Full-Service, 
che prevede servizi di consulenza, 
dotazione del team, ritiro, lavaggio 
e riconsegna dei capi alle scadenze 
concordate.

PENSANDO ALLE DONNE
MEWA ha fatto un ulteriore pas-
so avanti integrando la collezione 
MEWA Dynamic con articoli intera-
mente declinati al femminile: giac-
che e pantaloni da donna con cintu-
rino. “La domanda dei nostri clienti e 
un’analisi di mercato ci hanno spin-
to a sviluppare capi specificatamen-
te studiati per le donne che svolgono 
professioni artigiane”, spiega Silvia 
Mertens, Responsabile Product Ma-
nagement di MEWA. “La soluzione 
non è far indossare alle donne tagli 
da uomo. Le donne hanno un’ana-
tomia diversa e per loro sono ne-
cessari linee e modelli diversi. Solo 
in questo modo l’indumento risulta 
funzionale e soprattutto comodo 
da indossare”. Oltre alle giacche e 
ai particolari pantaloni già dispo-
nibili, sono in fase di studio anche 
altri articoli. L’outfit si caratterizza 

per un’ampia libertà di movimento, 
i molti dettagli funzionali, le nume-
rose tasche e gli inserti portaminu-
terie. Esteticamente il design ricorda 
quello dell’abbigliamento outdoor. 
“Abbiamo ampliato una collezione 
di successo, ora le aziende posso-
no vestire tutti i loro collaboratori 
e le loro collaboratrici con lo stes-
so look, mantenendo un’immagine 
aziendale uniforme”, afferma Silvia 
Mertens. Anche l’abbigliamento da 
donna non fa eccezione e rientra nel 
sistema Full-Service: consegna, riti-
ro, lavaggio e manutenzione dell’in-
dumento.

La linea di 
abbigliamento 

da lavoro MEWA 
Dynamic si arricchisce 
di articoli destinati ad 

operatrici.

MEWA ha 
recentemente 

ampliato la linea 
Dynamic con articoli 

outdoor resistenti alle 
intemperie.

Anche l’abbigliamento 
da donna MEWA
non fa eccezione

e rientra nel sistema 
Full-Service: consegna, 

ritiro, lavaggio 
e manutenzione 
dell’indumento.
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Nata nel mondo delle macchine 
per stampi (produzione di punzo-
ni, matrici e particolari complessi), 
C.B.Ferrari ha perfezionato la propria 
offerta in questo settore con model-
li di macchine a 5 assi, da sempre 
particolarmente apprezzate princi-
palmente dai costruttori di stampi 
per plastica, gomma o lamiera di 
molteplici settori, quali Automotive, 
elettrodomestico, giocattoli, bottiglie 
e molti altri, e anche dai produttori 
di particolari di precisione e attrez-
zature.
Per suggellare i successi conseguiti 
negli anni, C.B.Ferrari ha deciso di 
proporre la nuova serie GT, compo-
sta da due nuovi centri evoluti ad 
alta velocità e precisione: GT1600 e 
GT2000.

FRESATURA DALLE
ELEVATE PRESTAZIONI
Questa serie presenta diverse novità, 
tra le quali spicca il design molto ac-
cattivante e soprattutto un’area di la-
voro molto ampia che, grazie alle sue 
corse - rispettivamente 1.600 mm o 

ARIA NUOVA IN OFFICINA
Nata nel 1966, C.B.Ferrari ha compiuto
51 anni, un percorso caratterizzato da 
continue sfide tecnologiche, alla costante 
ricerca di innovazione, precisione e 
performance dei propri prodotti. La società, 
con stabilimenti produttivi a Mornago e 
Modena, ha sviluppato recentemente due 
nuovi centri di lavoro per la fresatura
a 5 assi continui: GT1600 e GT2000. 
Presenta anche la B156 Hybrid, macchina 
combinata per fresatura e saldatura
di pezzi meccanici.

di Lorenzo Ruffini
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2.000 mm per l’asse longitudinale, 
820 mm per l’asse trasversale e 850 
mm per l’asse verticale – si pone ai 
vertici della gamma.
La precisione e l’elevata dinamica 
dei movimenti di lavoro, la rendono 
particolarmente indicata per il setto-
re degli stampi e per lavorazioni che 
richiedono elevata accuratezza con 
alti gradi di finitura superficiale.
I due modelli possono essere confi-
gurati a 3, 4 o 5 assi continui. Nella 
versione a 5 assi è prevista una tavo-
la girevole con piattaforma diametro 
da 750 o 840 mm, annegata in una 
semitavola sagomata con dimensio-
ni 1.500 x 1.000 mm, in modo che 
il piano di lavoro sia perfettamente 
allineato per permettere di eseguire 
facilmente l’esecuzione di lavora-
zioni a 3 o a 4 assi.
Per quello che riguarda la motorizza-
zione del mandrino, si può scegliere 
tra due tipi di elettromandrini pro-
dotti internamente: a 16.000 RPM 
con potenza da 33 kW e 105/140 Nm 
di coppia, oppure a 20.000 RP, con 

di componenti meccanici (stampi, 
pale, blisk, impeller, elementi di tra-
smissione...), o a realizzare compo-
nenti metallici di materiali diversi.
Nel caso della riparazione di pezzi 
meccanici, ogni qualvolta un difetto 
viene rilevato su un componente, 
tale difetto deve essere rimosso me-
diante fresatura per garantire le pre-
stazioni meccaniche del componen-
te una volta riparato; così facendo, 
si crea una superficie adatta per il 
successivo processo additivo di ma-
teriale mediante laser. Viene quindi 
aggiunto materiale, per riempire il 
volume precedentemente rimosso 
con fresatura, mediante un proces-
so di saldatura laser con apporto di 
filo; infine, poiché il processo addi-
tivo con laser non è abbastanza pre-
ciso per garantire l’esatta geometria 
del pezzo, è necessaria un’ulteriore 
operazione di fresatura per rimuo-
vere il materiale in eccesso e creare 
così la geometria voluta.
La versione base della macchina 
B156 Hybrid è proposta in configu-
razione 5 assi, con corse degli assi 
X, Y, Z, B, C rispettivamente di 850 
mm, 420 mm, 420 mm, +135°/-70°, 
360°, e diametro massimo del pezzo 
di 300 mm.

La nuova serie GT è 
composta dai centri di 
lavoro ad alta velocità 
e precisione GT1600 e 
GT2000. Nella foto il 

modello GT1600.

La serie GT è 
equipaggiata 

con il controllo 
numerico di ultima 

generazione 
HEIDENHAIN TNC 

640 HSCI.

rispettivamente potenza e coppia 
pari a 28 kW e 63/83 Nm.
Esistono due alternative di magazzi-
no utensile, la versione più semplice 
a 30 utensili a ruota mobile oppure 
a 60 utensili, a catena con braccio di 
scambio.
La serie GT, infine, è equipaggiata 
con le righe assolute HEIDENHAIN 
e il controllo numerico di ultima 
generazione HEIDENHAIN TNC 640 
HSCI, che permette alle macchine di 
raggiungere le migliori performance, 
sia in termini di velocità di esecuzio-
ne che di precisione sui 5 assi.

UNA COMBINAZIONE 
EFFICACE
La macchina C.B.Ferrari B156 Hybrid 
è stata progettata per realizzare pro-
cessi di fresatura e lavorazione la-
ser su componenti metallici, senza 
dover spostare i pezzi su più mac-
chine. Tale configurazione è adatta 
a soddisfare le esigenze di vari set-
tori industriali, quali la riparazione 

La macchina B156 
Hybrid è stata 
progettata per 

realizzare processi 
di fresatura e 

lavorazione laser su 
componenti metallici.
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B436Y2 è un centro di tornitura con-
cepito da Officine E. Biglia & C. per la 
lavorazione di barre fino a un diame-
tro di 36 mm. Il modello è nato per 
rispondere a una specifica esigenza 
del mercato della lavorazione da bar-
ra nel settore della torneria automa-
tica: un tornio multitorretta a fantina 
fissa, rigido, compatto e veloce, in-
dicato per la lavorazione combinata 
di tornitura, fresatura e foratura di 
pezzi di piccole dimensioni. La par-
ticolare configurazione consente di 
eseguire la lavorazione completa di 
pezzi morfologicamente complessi 
con una riduzione significativa dei 
tempi ciclo, l’eliminazione di riposi-
zionamenti e riprese di lavorazione. 
Ciò grazie al concetto di lavorazione 
simultanea reso possibile dalla pre-
senza di due mandrini e due torrette 
con asse Y.

CONTROPUNTA
E CONTROMANDRINO
La contropunta, svincolata dagli at-
trezzi presa, completa la dotazione 
e permette di sostenere il pezzo la-
sciando libero il contromandrino, 
sul quale si potrà lavorare da ripresa. 
Il contromandrino, con movimenti 
longitudinale e trasversale controllati 

TORNITURA DA BARRA 
MULTITORRETTA
Il modello B436Y2 è l’ultimo nato della 
famiglia QUATTRO di Officine E. Biglia & C.,
in produzione dal 1990 e giunta oggi 
alla terza generazione. Il nuovo modello 
multitorretta a fantina fissa, rigido, 
compatto e veloce, è nato per rispondere 
a una specifica esigenza del mercato 
della lavorazione da barra nel settore 
della torneria automatica, combinando 
lavorazioni di tornitura, fresatura e foratura 
di pezzi di piccole dimensioni.

di Federica Conti

FOCUs
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dal CN (assi Z3 e X3) costituisce una 
peculiarità di questo modello, con-
tribuendo ad aumentare significati-
vamente la produttività e flessibilità 
della macchina. Esso interagisce con 
il mandrino principale e si disassa 
rispetto al medesimo ottenendo i se-
guenti vantaggi: eliminazione delle 
interferenze tra le aree di lavoro del-
le due torrette; possibilità di utiliz-
zare la contropunta per sostenere il 
pezzo in lavorazione sul mandrino 
principale e contemporaneamente 
utilizzare il contromandrino per la 
lavorazione di ripresa. Lavorazione 
simultanea a “inseguimento” con tre 
utensili, grazie alla funzione “Supe-
rimposition”.

MANDRINI E TORRETTE
B436Y2 è dotato di due mandri-
ni uguali, raffreddati a liquido, con 
passaggio barra da 36 mm, azionati 
da motori con prestazioni al verti-
ce della loro categoria, con potenza 
di 11 kW e velocità di rotazione di 
7.000 giri/min. I rigidi mandrini 
consentono notevoli asportazioni, 
così come l’ottenimento di elevati 
valori di finitura superficiale e ro-
tondità.
Le due robuste e veloci torrette 
motorizzate a 12 posizioni sono 
dotate di asse Y e prevedono uten-
sili motorizzati azionati da un mo-
tore con potenza di 2,2 kW, coppia 
di 22 Nm e velocità di rotazione di 
6.000 giri/min.

Il centro di tornitura 
B436Y2 è stato 

concepito da Officine 
E. Biglia & C. per la 
lavorazione di barre 
fino a un diametro di 

36 mm.

Il contromandrino, 
con movimenti 
longitudinale e 

trasversale controllati 
dal CN, costituisce una 
peculiarità del modello 

B436Y2.
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STRUTTURA
E BASAMENTO
La struttura simmetrica della mac-
china permette di operare con am-
pia flessibilità. Entrambe le torrette 
possono infatti lavorare indifferen-
temente e contemporaneamente sul 
mandrino principale e/o sul contro-
mandrino. Lo stesso contromandri-
no, essendo dotato di assi X e Z può 
lavorare a inseguimento, seppur se-
paratamente, su entrambe le torret-
te, quindi con tre utensili in presa.
B436Y2 è caratterizzato da una 
struttura compatta per un ottimale 
sfruttamento degli spazi in officina 
– occupa meno di 5 m2 –. La riuscita 
combinazione tra il massiccio basa-
mento in ghisa, i principali elementi 
meccanici ampiamente dimensiona-
ti (struttura, guide lineari, torrette e 
mandrini) e la potenza dei motori e 
degli utensili motorizzati consento-
no di garantire lavorazioni precise 
e di qualità su tutti i materiali, an-

Il massiccio basamento 
di ghisa, inclinato a 

45°, con guide lineari 
generosamente 

dimensionate, assicura 
elevata rigidità 

meccanica, eccezionale 
smorzamento delle 

vibrazioni e stabilità 
termica.

che quelli più tenaci, riduzione dei 
tempi ciclo e maggiore durata degli 
utensili, ideale evacuazione del tru-
ciolo, ergonomia e accessibilità per 
facilitare l’attrezzamento.

AMPIA DOTAZIONE
La nuova macchina di Officine E. 
Biglia & C. prevede come allesti-
mento standard i due mandrini e le 
due torrette, il contromandrino con 

movimento assiale/radiale, l’espul-
sore e soffieria, la predisposizione 
per spingibarra, la capacità di ma-
schiatura rigida, lo scaricatore pezzi 
automatico, il nastro convogliatore 
pezzi finiti, il trasportatore trucioli, 
l’impianto refrigerante con pompe a 
7 bar e filtri, la luce stato macchina e 
l’armadio elettrico climatizzato. Può 
essere arricchito con diverse opzio-
ni, tra cui figurano: i dispositivi di 
azzeramento utensili e di pressione 
refrigerante da 25 e 40 bar, l’aspira-
tore fumi, il sistema di poligonatura 
e il sistema per monitoraggio usura/
rottura utensili.
Il braccio scaricatore dei pezzi finiti 
consente di scaricare, in automatico 
e in tempo mascherato, pezzi con 
lunghezza fino a 120 mm. Il dispo-
sitivo di azzeramento utensili rende 
l’operazione rapida e sicura: due 
sensori permettono di azzerare gli 
utensili di entrambe le torrette, ri-
ducendo il tempo di attrezzaggio.
B436Y2 è governato da un CNC Mit-
subishi M700 con video a colori da 
10,4” a cristalli liquidi, tastiera al-
fanumerica, CPU RISC a 64 bit, tra-
smissione dati con porta USB, me-
mory card, porta Ethernet e RS 232, 
pannello operativo Biglia con tasti a 
membrana. Sono previste le funzio-
ni SSS Control Super Smooth Surfa-
ce per l’ottimizzazione del percorso 
utensile e il controllo della velocità, 
la nano interpolazione e il controllo 
OMR per il calcolo preventivo della 
traiettoria dell’utensile ad alta velo-
cità e precisione, al fine di lavorazio-
ni e risultati di finitura di altissima 
qualità.

Le due robuste 
e veloci torrette 
motorizzate a 12 

posizioni del centro 
di tornitura B436Y2 

sono dotate di asse Y.
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In qualunque fabbrica occorra lavorare ad alta velocità e con estrema precisione, asportando truciolo in diverse modalità operati-
ve e garantendo un prodotto praticamente finito in macchina entrano in gioco i centri di lavorazione. Dall’automotive all’aerospace, 
dall’energetico al medicale, dalla costruzione di stampi e modelli a quella di oggetti di uso comune, fino alla meccanica generale, i 
centri di lavorazione trovano un loro spazio nelle fabbriche e consentono di incrementare la produttività riducendo i tempi morti e 
operando su più fronti, asportando truciolo, fresando, tornendo, forando, filettando, rettificando ed eseguendo più operazioni sulla 
stessa macchina per garantire prodotti di qualità superiore alla media. Una struttura stabile e termicamente controllata, componen-
ti dall’affidabilità indiscussa, utensili all’avanguardia e dedicati ai materiali da lavorare, elettronica evoluta e controlli numerici con 
programmi software a misura dell’applicazione, servizi di assistenza e manutenzione sempre più finalizzati ai bisogni dell’utente sono 
solo alcuni dei plus che i moderni sistemi per produrre multifunzionali garantiscono all’utenza. Se dovessimo scegliere sei aggettivi 
che identificano il centro di lavorazione del nostro vivere quotidiano non potremmo fare a meno di citare, in ordine sparso: flessibile, 
multifunzionale, veloce, affidabile, preciso e versatile. E se queste prerogative possono aiutare nella scelta del centro ideale per la no-
stra fabbrica occorre prendere in considerazione anche ulteriori fattori quelli che rendono l’impiego del centro di lavorazione prescel-
to proficuo e redditivo: basti pensare, come accennato, agli utensili che lo equipaggeranno e ai servizi di teleassistenza o di gestione 
da remoto o di formazione che vengono offerti nel pacchetto di acquisto della macchina. Da tenere in considerazione, infine, anche 
l’applicazione e le variabili in gioco per i pezzi da produrre e la tipologia di materiale da lavorare. Solo con un’attenta valutazione, la 
macchina scelta potrà diventare il vero centro della nostra fabbrica! I fotogrammi editi in questo numero di TECN’È sono possibili 
“scatti” di alcune soluzioni del domani presenti oggi sul mercato, un esempio di quanto le idee dei costruttori ci hanno donato per me-
glio affrontare un mercato sempre più competitivo. Gli approfondimenti sono disponibili su   www.tecnelab.it , sezione Fotogrammi.

IL CENTRO DELLA FABBRICA di Daniele Montalenti
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FAUSTO MARINELLO
Centro di lavoro orizzontale FM252i.
FM252i, insieme ai due modelli FM251i e FM272i, fa parte 
della nuova generazione di centri di lavoro pensati e svilup-
pati dall’azienda del Gruppo Famar per raggiungere risultati 
ottimali in termini di produttività e flessibilità. Particolar-
mente adatti a medi e alti volumi di produzione, si distin-
guono per una distanza mandrini di 500 mm, i primi due 
modelli, o 720 mm, l’altro modello, attacchi utensili HSK63 o 
HSK80-100, tempo di cambio utensile ≤2 s e tempo medio 
truciolo-truciolo ≤4 s.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

DMG MORI
Centro di lavoro orizzontale
NHX 6300 2nd Generation.
NHX 6300 2nd Generation raggiunge rapidi di 60 m/min 
su corse di 1.050 x 900 x 1.030 mm, rispettivamente in X, 
Y, Z. La tavola circolare CN ospita pallet fino a 630 x 630 
mm per pezzi di 1.300 mm d’altezza e peso massimo di 
1.500 kg. Il magazzino circolare da 60 posti utensili ga-
rantisce un’elevata produttività, con tempi di attrezzag-
gio ridotti. Nella versione base, la macchina prevede un 
mandrino powerMASTER con velocità di 12.000 giri/min 
e coppia di 807 Nm.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

CHIRON
Centro di lavoro bimandrino DZ 12 W Magnum.
DZ 12 W Magnum, alla sua quarta generazione, è ancor più com-
patto rispetto alle precedenti versioni, con un ingombro al suolo 
di circa 6 m2, ed è estremamente veloce. Ideale per realtà dove è 
richiesta una produzione di grandi volumi di pezzi, consente un 
notevole risparmio di tempo e di spazio in qualunque comparto 
applicativo venga impiegato. Velocità e dinamicità sono testimo-
niate da rapidi di 75 m/min e da accelerazioni assi rispettivamente 
di 1,0, 1,5 e 1,5 m/s2.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

IL CENTRO DELLA FABBRICA
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HERMLE
Centro di lavoro C 650 serie Performance-Line.
C 650, insieme ai modelli C 250 e C 400, assicura all’utenza 
tre soluzioni, a 3 e 5 assi, in configurazioni standardizzate. Le 
corse di lavoro sono pari a 1.050 x 900 x 600 mm, con distan-
za tavola-mandrino di 775 mm e apertura porta di 1.050 mm, 
ottimale per un carico con la gru facile e sicuro. Nella versione 
a 3 assi, la tavola portapezzo fissa accoglie pezzi con peso fino 
a 3.000 kg; in quella a 5 assi, la tavola rotobasculante, di dia-
metro 900 x 600 mm, lavora pezzi con peso fino a 1.500 kg.

MCM
Centri di lavoro Jet Five.
Sei centri di lavoro Jet Five a elevata automazione, opera-
tivi in modalità non presidiata, capaci di asportare grandi 
quantità di titanio, in tempi brevi, con un volume massimo 
di lavoro di 5.000 x 1.600 x 1.000 mm, costituiscono la più 
grande linea FMS mai concepita dall’azienda piacentina, 
linea FMS di oltre 80 m di lunghezza, con una superficie di 
1.200 m2, ideata per la realizzazione di componenti strut-
turali in titanio da 5 m di lunghezza x 1,5 m di larghezza, 
per velivoli Airbus.

MAKINO
Centro di lavoro orizzontale a500Z.
a500Z è caratterizzato da una struttura particolarmente 
rigida e da una bassa inerzia che assicurano a questa 
macchina a 5 assi la stessa efficienza che normalmente 
ci si aspetterebbe da una macchina a 4 assi. La tavola 
girevole è dotata di uno sbalzo minimo e di un’ottima 
rigidità. Un mandrino Makino HS-A63 offre una coppia 
di 303 Nm. Con corse in X, Y e Z di 730, 750 e 700 mm, 
è in grado di gestire un pezzo di dimensioni massime 
pari a un diametro di 630 x 500 mm e un peso di 400 kg.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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YAMAZAKI MAZAK
Centro di lavoro orizzontale HCN-5000.
HCN-5000 è stato ufficialmente presentato alla EMO di 
Hannover dotato di un sistema d’automazione MPP a ele-
vata capacità, specificatamente progettato per lavorazioni 
non presidiate, controllato dal CNC SmoothG. La macchina 
consente di lavorare pezzi con un diametro fino a 800 mm e 
un’altezza fino a 1.000 mm e beneficia di un mandrino op-
zionale a coppia elevata da 37 kW e 14.000 giri/min, indicato 
per processare materiali difficili da tagliare quali il titanio.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

OKUMA
Centro di lavoro MU-S600V.
MU-S600V è compatto, a 5 assi, con un’ampia area di la-
voro, che permette un volteggio pezzi fino a un diametro 
da 600 x 350 mm. Distribuito da R.F. Celada, lavora tutti 
i materiali: dall’alluminio alle leghe di titanio, fino all’in-
conel. Una dote che contraddistingue questa soluzione 
è la possibilità di abbinare più sistemi così da permette-
re lo scambio/ribaltamento del pezzo tra due macchine, 
ottimizzando i tempi ciclo, riducendo i tempi di setup e 
lavorando anche la sesta faccia.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

MIKRON
Centro di lavoro verticale MILL P 900.
MILL P 900 è particolarmente utile nella produzione di 
stampi e matrici. Il processo “one-touch” di questa 3 assi, 
proposta da GF Machining Solutions, permette prestazio-
ni ottimali di sgrossatura e finitura in un’unica soluzione. 
Il mandrino Step-Tec da 20.000 giri/min, con 120 Nm di 
coppia, effettua le operazioni di sgrossatura e finitura facil-
mente, con un solo tocco. Un mandrino da 36.000 giri/min 
consente un’elevata qualità della superficie e la finitura a 
un livello superiore.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

IL CENTRO DELLA FABBRICA
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IA Simulati i processi 
di misura
HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE ha 
pubblicato la release 2017 di I++Simulator, la nuova 
versione del software di simulazione per strumenti di 
misura focalizzata sulla “misura a coordinate virtuale”. 
I++Simulator permette agli utilizzatori di simulare i 
programmi di misura esistenti e creare nuovi programmi 
per i loro sistemi di misura specifici, come pure 
periferiche, robot e sistemi di movimentazione pezzo. 
La capacità di programmazione offline è ideale per la 
progettazione e i test di fattibilità dei sistemi di misura 
automatici, e il pacchetto supporta anche la formazione 
dell’operatore. “Con la nuova versione di I++Simulator 
continueremo a offrire strumenti di visualizzazione, 
simulazione, interazione e animazione per migliorare la 
produttività dei nostri clienti”, afferma Gianni Gencarelli, 
Product Manager di I++Simulator in Hexagon 
Manufacturing Intelligence.
 www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie. Valvole

a sede inclinata
SMC ITALIA ha progettato la serie di valvole a sede inclinata VXB per 
aria, vapore e acqua calda, in grado di assicurare una vita operativa 
più lunga, bassi livelli di trafilamento e ingombri ridotti. La serie 
VXB, infatti, è studiata per consentire 5 milioni di cicli con aria e 3 
milioni di cicli con vapore. È, inoltre, dotata di una speciale tenuta 
in elastomero FKM che riduce al minimo il trafilamento: al massimo 
10 cm3/min. Mettendo a disposizione una valvola 3/8 alta solamente 
100 mm, la serie VXB è la soluzione ottimale per applicazioni quali 
il controllo della temperatura, i sistemi ad acqua calda, le lavatrici 
industriali, le apparecchiature di sterilizzazione e pulizia. “Prestando 
ascolto ai nostri clienti, abbiamo creato una valvola a sede 
inclinata multiuso che offre bassi costi di esercizio, manutenzione 
minima, affidabilità e ingombri ridotti”, spiega Dario Salacone, 
Instrumentation & Fluid Control Area Sales Manager di SMC Italia.
 www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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per lezioni e riunioni
NEC DISPLAY SOLUTIONS EUROPE ha presentato tre nuovi 
proiettori, modelli P554U, P554W e P603X, nella sua serie P, 
specificatamente studiati per le sale riunioni e gli ambienti 
education. Questi nuovissimi proiettori garantiscono livelli di 
luminosità fino a 6.000 ANSI lumen e colori brillanti grazie alla 
tecnologia LCD, che assicura presentazioni chiare e nitide con 
elevati livelli di contrasto. “NEC sta lavorando incessantemente 
sull’evoluzione dei propri proiettori per rispondere ai bisogni dei 
vari settori industriali. Con la nuova serie P abbiamo sviluppato 
una soluzione estremamente sostenibile, grazie alla lunga durata 
della lampada e al filtro, che consente sostituzioni a grandi 
intervalli”, commenta Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di 
NEC Display Solutions Division.
 www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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EMacchine 
multifunzionali

Le macchine super-multitasking serie LASER EX di OKUMA 
e il programma di soluzioni per la fabbrica intelligente 

Connect Plan sono stati i protagonisti dello stand allestito 
dalla Casa giapponese alla recente edizione della EMO di 
Hannover. Okuma, rappresentata in Italia da R.F. CELADA, 

che ha accolto in fiera oltre 4.000 visitatori, ha proposto in 
anteprima europea, i nuovi modelli della serie LASER EX. 

Le nuove macchine uniscono il meglio delle lavorazioni 
sottrattive e additive, effettuando lavorazioni intensive 
di tornitura, fresatura, rettifica, tempra di precisione e 
rivestimento indurente mediante laser. La deposizione 

di metalli al laser ad alta definizione offre qualità senza 
paragoni nella produzione additiva, nel trattamento 

termico e nelle riparazioni. L’ampia gamma di funzionalità 
non è passata inosservata: la serie LASER EX si è infatti 

aggiudicata il premio MM Award per la migliore macchina 
multifunzione esposta in EMO.

www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Un brushless
piatto e aperto
Dopo il 45BLW, DELTA LINE presenta il nuovo motore FULLING 
MOTOR brushless da 15 W, denominato 32BLW. Grazie al design, 
piatto e aperto, il 32BLW, con un diametro di 32 mm e una 
lunghezza di 17,9 mm, consente di ottenere una dissipazione 
termica ottimale anche alle alte velocità, permettendo così di 
spingere ancor oltre i propri limiti applicativi. Gli 8 poli, inoltre, 
garantiscono il funzionamento regolare a bassa velocità. Grazie 
alla sua robustezza, il 32BLW offre un’elevata durata di vita e 
capacità di carico radiali ineguagliate. Non solo, può essere 
facilmente abbinato alla maggior parte dei riduttori a denti 
dritti e planetari della gamma Fulling Motor e, in particolare, ai 
prodotti con codice 2030 e 2038. È particolarmente utile in ambiti 
come la robotica, i respiratori industriali e medici, le attrezzature 
industriali e quella da laboratorio.
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ISoluzioni
di raffreddamento

I sistemi di raffreddamento per macchine utensili devono soddisfare 
diversi requisiti: essere dotati di controllo di temperatura ad alta 

precisione, garantire un raffreddamento efficiente ed essere 
predisposti per le applicazioni 4.0. Con il nuovo chiller Blue e+, la 
soluzione di raffreddamento a liquido per macchine e impianti di 

processo, RITTAL soddisfa tutti i requisiti di mercato. L’impiego di 
un compressore con regolazione della velocità è alla base della 

significativa riduzione del consumo energetico. Invece di azionare 
il compressore di raffreddamento a pieno carico, annullando buona 

parte della capacità frigorifera, come nei sistemi di regolazione basati 
sul bypass del gas caldo, il compressore DC con regolazione a inverter 

fornisce la potenza frigorifera effettivamente richiesta. Cosi l’isteresi 
può essere mantenuta entro valori estremamente bassi, senza che la 

potenza frigorifera debba essere sprecata inutilmente.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Colonne luminose 
innovative
SENSORMATIC, con la nuova serie di colonne luminose LR, Light 
Revolution PATLITE, si conferma partner di fiducia per rendere 
i processi produttivi più efficienti e gli ambienti di lavoro più 
confortevoli e sicuri. La superficie esterna si presenta liscia e 
senza interruzioni, fattori che rendono le torrette di segnalazione 
resistenti ad acqua e polvere: un certificato di protezione IP65 
ne consente l’impiego anche in applicazioni sensibili. Il modulo 
sonoro, ridisegnato con un alloggiamento completamente 
chiuso, resistente anch’esso a polvere e acqua, e sempre IP65, 
è stato progettato per produrre un suono omnidirezionale, che si 
propaga a 360° e raggiunge i 90 dB a 1 m, con volume regolabile. 
Sono disponibili quattro suonerie diverse. L’elevata intensità 
luminosa di 2.300 mcd rendono le torrette di segnalazione più 
efficaci anche su maggiori distanze.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Generazione 
elettromeccanica
SKF assicura le prestazioni dei sistemi elettromeccanici a nuovi 
settori e utilizzatori grazie alla gamma di attuatori industriali 
modulari LEMC, Light ElectroMechanical Cylinder. Alta capacità 
di carico, prestazioni dinamiche superiori e semplicità di 
integrazione e controllo rendono questi prodotti una scelta 
popolare per applicazioni di automazione industriale gravose. 
Rispetto ai sistemi idraulici, garantiscono anche lunga durata di 
esercizio, riduzione delle attività di manutenzione e considerevoli 
risparmi energetici. La nuova gamma LEMC consente di 
estendere questi vantaggi ad applicazioni a ciclo continuo. Le 
unità sono state progettate attorno alla collaudata tecnologia 
delle viti a rulli SKF, con un design che offre maggiore capacità 
di carico, migliori prestazioni dinamiche e attuatori più compatti. 
Nelle applicazioni tipiche, la durata operativa supera i 10 milioni 
di cicli. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

mh-inprocess.com    
HexagonMI.com      

m&h 
PRESETTING UTENSILI 
LASER LTS35.65 
Misurare sulle macchine utensili

LA QUALITÀ GUIDA 
LA PRODUTTIVITÀ

m&h Italia S.r.l.
Via Roma 41/14 
IT-15070 Tagliolo M.to AL, Italia
Tel. +39 0143 896141
italy.mh@hexagon.com   

• Tecnologia TCS 
 – per la massima precisione

• Pulizia dell‘utensile tramite 
 ugello de Laval con velocità 
 supersonica

• Protezione ottimale delle 
 ottiche mediante 
 otturatore pneumatico

mhMI_LTS_105x285+5mm.indd   1 08.11.17   08:29
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Guida robot 3D
Le soluzioni guida robot 3D di RECOGNITION ROBOTICS 
proposte da IMAGE S permettono di riconoscere oggetti 
nello spazio con l’utilizzo di una sola telecamera, 
una caratteristica unica nel mercato. Il software è 
compatibile e interfacciabile con i robot dei principali 
produttori e l’azienda può estendere ad altri produttori 
la compatibilità. I prodotti RobEye e Raio rappresentano 
due soluzioni chiavi in mano per la guida 3D di robot: 
la prima è dedicata a PC industriali di alta potenza 
per progetti a elevata affidabilità, la seconda è una 
soluzione integrata in un sistema embedded. Il core di 
RobEye e Raio è un sistema software di riconoscimento 
visivo. RobEye e Raio, attraverso un’immagine 2D, 
sono in grado di guidare ogni robot industriale con 
6 gradi di libertà ricostruendo virtualmente lo spazio 
tridimensionale. Il processo di apprendimento richiede 
un semplice clic, con la possibilità di cancellare le aree 
non interessanti. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Software di rettifica
Grazie al nuovo software NUM, costruttori e tecnici specializzati 
nel campo delle macchine utensili CNC possono offrire ai clienti 

configurazioni facilissime da utilizzare e funzioni di controllo in 
tempo reale per le applicazioni di rettifica ad alta precisione. 

Il nuovo pacchetto NUMgrind, ultima applicazione aggiuntiva 
della suite di software CNC Flexium CAM NUM, semplifica la 

programmazione delle macchine utensili per una vasta gamma 
di attività, tra cui la rettifica in tondo esterna e interna, la 

rettifica in piano, la sagomatura e la finitura a mola. NUMgrind 
è appositamente progettato per semplificare la creazione di 

programmi a codici G per macchine utensili CNC mediante l’uso 
di un’interfaccia grafica uomo-macchina estremamente intuitiva, 

dialoghi che simulano conversazioni, con l’inserimento di parole e 
informazioni mancanti, o una combinazione delle due modalità. 

www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Produrre
stampi e matrici
GF MACHINING SOLUTIONS, da tempo tra le aziende leader nel 
mercato della fornitura di soluzioni nei settori dell’iniezione plastica 
e della pressofusione, porta avanti la tradizione continuando a 
fornire ai clienti soluzioni per la produzione di stampi, matrici e 
inserti complessi. Alla gamma dei prodotti multitecnologici si è 
aggiunto ora l’Additive Manufacturing. Alla EMO di Hannover, il 
Gruppo ha presentato la soluzione AM S 290 Tooling, basata sulla 
consolidata e collaudata tecnologia di EOS, un sistema dedicato 
all’industria di stampi e matrici. Un mandrino MacroMagnum di 
SYSTEM 3R è completamente integrato nel sistema di lavorazione. 
Combinando la AM con le tecnologie tradizionali, questo 
componente migliora sensibilmente la capacità d’integrazione del 
processo di produzione additiva nell’intero processo produttivo, in 
particolare per la creazione di inserti per stampi ibridi.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Tavoli circolari da 500 mm a 1000 mm

Sistema di guida lineare precaricato nelle assi  
perpendicolare e trasversale (Bosch Rexroth)  

per eccellente precisione

Movimento perpendicolare e trasversale 
elettromeccanica

Sistema di misura diretto nell‘asse  
perpendicolare (Heidenhain) per il  
posizionamento preciso

Trasmettitore di impulsi a rotazione  
nell‘asse trasversale

Impianto di filtraggio a nastro che non 
richiede manutenzione con serbatoio 
da 250 l/500 l e 2 bar

Pompa a pressione per raffreddamento 
e pulizia efficaci

Lavaggio del canale integrato

Separatore elettromagnetico preinserito 
per prefiltraggio

per la produzione di attrezzi e stampi 

Rettificatrici a 
tavolo circolare
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Rivoluzione elettrica
La ricerca guasti dei sistemi elettrici 
può richiedere molto tempo e comporta 
diversi rischi legati all’accesso a punti 
di contatto metallici. I nuovi tester 
elettrici FLUKE® T6 con tecnologia 
FieldSense rendono la ricerca guasti 
più sicura ed efficiente, permettendo 
agli elettricisti di eseguire misurazioni 
simultanee di tensione e corrente, oltre 
alle rilevazioni, senza ricorrere ai 

puntali. Questi strumenti rilevano un 
campo elettrico nella forcella aperta, 
consentendo di effettuare facilmente 
le misurazioni. Inoltre, la forcella 
aperta è la più ampia disponibile nel 
settore ed è in grado di misurare 
fili fino ad AWG 4/0 (120 mm2) che 
trasportano fino a 200 A.
www.tecnelab.it , sezione
News/Tecnologie. 

I connettori pesanti Heavycon EVO di 
PHOENIX CONTACT si caratterizzano per 
il sistema di serraggio brevettato EVO 
Lock System che permette di adattare la 
direzione di uscita del cavo direttamente 
sul posto. Le novità della serie EVO 
consistono nelle custodie a basso profilo 
con dimensioni B16 e B24, nonché nella 
custodia TWIN B6 con due uscite di cavo 
flessibili e bloccaggio a staffa longitudinale, 

ideali per l’impiego in spazi di installazione 
angusti. Realizzate in robusto materiale 
plastico ad alte prestazioni, con grado 
di resistenza agli urti IK09 e grado di 
protezione IP66, sono compatibili con gli 
standard industriali e possono essere 
combinate con tutte le custodie in alluminio 
presenti sul mercato. Altro importante 
vantaggio della gamma EVO è dato dalla 
riduzione dei costi di stoccaggio.

Connettori per spazi ristretti
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Tavoli circolari da 500 mm a 1000 mm

Sistema di guida lineare precaricato nelle assi  
perpendicolare e trasversale (Bosch Rexroth)  

per eccellente precisione

Movimento perpendicolare e trasversale 
elettromeccanica

Sistema di misura diretto nell‘asse  
perpendicolare (Heidenhain) per il  
posizionamento preciso

Trasmettitore di impulsi a rotazione  
nell‘asse trasversale

Impianto di filtraggio a nastro che non 
richiede manutenzione con serbatoio 
da 250 l/500 l e 2 bar

Pompa a pressione per raffreddamento 
e pulizia efficaci

Lavaggio del canale integrato

Separatore elettromagnetico preinserito 
per prefiltraggio

per la produzione di attrezzi e stampi 

Rettificatrici a 
tavolo circolare
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a prova di errore
Grazie al lavoro congiunto di MASES, S4I SOFTWARE 
FOR INNOVATION e KEYENCE, e allo sviluppo di una 
soluzione brandeggiabile, VM MOTORI è oggi in grado 
di verificare in modo preciso e a prova di errore le 
matricole punzonate sui motori diesel prodotti nello 
stabilimento di Cento. VM Motori, da settant’anni un 
fiore all’occhiello della storia motoristica italiana per 
il settore industriale, marittimo, power generation, ma 
soprattutto automotive, si è rivolta a Mases per trovare 
una soluzione di verifica elettronica che non limitasse 
la necessaria flessibilità di movimentazione richiesta 
per questo tipo di verifiche. S4I Software for Innovation, 
contattata a sua volta da Mases, ha interpellato 
Keyence per realizzare una soluzione ad hoc basata 
su uno dei suoi sistemi di visione della serie CV-X, così 
apprezzati sul mercato. L’integrazione delle rispettive 
competenze e la collaborazione tra S4I e Keyence ha 
permesso di completare il lavoro in tempi rapidi. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Illuminazione 
perfetta
La linea di lampade Modlight Illumix, proposta da 
MURRELEKTRONIK, illumina in modo ottimale macchinari e 
impianti con luce di qualità naturale, grazie a LED a lunga 
durata che non necessitano di manutenzione. Modlight Illumix 
è disponibile in tre varianti: Slim, con forma compatta, per 
impiego su macchine e impianti in spazi ristretti; Classic, per 
ambienti industriali difficili, dove si opera con refrigeranti e 
lubrificanti o in presenza di trucioli e scintille di saldatura; 
Xtreme Line, con elevato grado di protezione IP69K, per 
impiego in zone di lavoro a costante contatto con refrigeranti 
e lubrificanti, funzionante in maniera permanente e affidabile 
persino in condizioni subtropicali, con temperature fino a
55 °C. La tecnologia LED assicura un’elevata economicità 
rispetto ai tubi alogeni perché, con un’efficienza luminosa di 
105 lm/W e un assorbimento di potenza nettamente inferiore, 
eroga lo stesso numero di lumen. Un taglio deciso ai costi per 
l’energia. www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Una gamma,
infinite soluzioni
OPX 20 e 25 oppure 20 e 25 Plus: ecco quattro soluzioni di picking 
firmate da OM STILL che consentono di trasportare merci con 
diverse portate e velocità e su tragitti più o meno lunghi. Per portare 
merci delicate ecco invece lo sdoppiatore OPX-D, mentre l’OPX-L 
20 S, che dispone di meccanismo a pantografo per il sollevamento 
della forca, si rivela il mezzo ideale per le aziende in cui l’ergonomia 
gioca un ruolo importante. Il sistema a pantografo è previsto 
anche sull’OPX-L 16 che presenta una maggior manovrabilità. 
Potenza, ergonomia e versatilità sono tra le caratteristiche vincenti 
dell’OPX-L 12, che prevede la funzione Autolift per un maggiore 
comfort: versatile carrello commissionatore, ben si abbina all’OPX-L 
20. La linea OPX propone infine l’LTX 50, un nuovissimo veicolo da 
traino inserito in questa nuova gamma.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Rettificatrice in tondo combinata per superfici esterne/interne   
con larghezza tra i centri di 600 mm e 1000 mm

Le guide piatte raschiate nell‘asse Z come guida 
piatta V servono per eccellenti smorzamenti  

e elevata finitura della superficie levigata

Le guide lineari precaricate nell‘asse X 
garantiscono la massima precisione  
e accuratezza

Incrementi di accuratezza minimi grazie 
a viti a ricircolo di sfere precaricate  in 
combinazione con sistema di comando 
PLC e scala Heidenhain

Regolazione in continuo del numero  
di giri anche nella versione di base

Optional: levigatura di fascette e pialla-
tura della mola con raggi all‘esterno e 
all‘interno, entrambe automatiche

Le macchine sono disponibili come 
rettificatrici in tondo per superfici esterne 

oppure come combinazione per superfici 
esterne e interne

dal rapporto prezzo/qualità interessante e versione di  
base completa in grado di soddisfare ogni esigenza 

Rettificatrici in tondo
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Nuovi inserti
per l’acciaio
HOFFMANN GROUP ha aggiunto tre nuovi inserti per 
l’asportazione di acciaio e acciaio inox, ampliando le famiglie 
GARANT HB70 e HB71. Il nuovo Garant HB7035-1 (nella foto a 
sinistra) è ideale per le sollecitazioni estreme nella lavorazione di 
acciaio con taglio fortemente interrotto. I nuovi Garant HB7120-1 
e HB7140-1 (nella foto a destra) sono ideali per l’asportazione 
di acciai inox con taglio continuo o interrotto. Hoffmann Group 
migliora in tal modo una già ampia gamma di materiali da taglio 
per ogni impiego. Come tutti i membri delle famiglie Garant HB70 
e HB71, anche i nuovi inserti hanno esclusivamente rivestimenti 
con struttura a cristallo.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità. 

Pompe a pistoni radiali
Una pressione di esercizio fino a 350 bar e un limite di picco di 420 bar rendono l’ultima generazione 
di pompe a pistoni radiali MOOG RKP ideale per numerose applicazioni, tra cui le presse, le macchine 
per la formatura dei metalli e l’industria pesante. “L’introduzione sul mercato della serie RKP ad alta 
pressione e la nuova cilindrata da 140 cm3 facilitano il processo di scelta della pompa più adatta”, ha 
detto il Dott. Dirk Becher, Engineering Manager di Moog. La pompa a pistoni radiali Moog è disponibile 
in numerose cilindrate: 19, 32, 63, 80, 140 e 250 cm3. Nella serie ad alta pressione, la nuova taglia da 
140 cm3 colma il divario in precedenza presente tra la taglia 80 e 250 cm3. L’intera gamma è anche 
disponibile nella serie media pressione. Tutti i modelli RKP sono certificati ATEX per l’utilizzo in ambienti 
esposti al rischio di esplosione.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Rettificatrice in tondo combinata per superfici esterne/interne   
con larghezza tra i centri di 600 mm e 1000 mm

Le guide piatte raschiate nell‘asse Z come guida 
piatta V servono per eccellenti smorzamenti  

e elevata finitura della superficie levigata

Le guide lineari precaricate nell‘asse X 
garantiscono la massima precisione  
e accuratezza

Incrementi di accuratezza minimi grazie 
a viti a ricircolo di sfere precaricate  in 
combinazione con sistema di comando 
PLC e scala Heidenhain

Regolazione in continuo del numero  
di giri anche nella versione di base

Optional: levigatura di fascette e pialla-
tura della mola con raggi all‘esterno e 
all‘interno, entrambe automatiche

Le macchine sono disponibili come 
rettificatrici in tondo per superfici esterne 

oppure come combinazione per superfici 
esterne e interne

dal rapporto prezzo/qualità interessante e versione di  
base completa in grado di soddisfare ogni esigenza 

Rettificatrici in tondo
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Novatea S.p.A. dal 1966 è specializzata nella 
distribuzione in esclusiva per l’Italia di uten-
sili ed inserti in metallo duro per lavorazioni 
altamente specializzate, paste e leghe per 
brasatura e sistemi di lubrificazione minimale 
(o microlubrificazione MQL).
Le attività dell’azienda sono suddivise in tre 
settori principali: 
utensili per asportazione di truciolo,
prodotti per brasatura e saldatura che com-
prende anche gli impianti di distribuzione ma-
nuale e automatica,
sistemi di lubrificazione minimale (MQL) e lu-
brificanti vegetali ed atossici.

DISTRIBUTORI

www.novatea.it
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Novatea S.p.A. 
Str. Trossi, 5 - 13871 Benna (BI) - Italy

Tel. +39 015 5821893/5/6 - Fax +39 015 5821909  - www.novatea.it
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