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SEMINARE SPERANZA
Tra realtà, mito e maschere delle diverse forme della 

creatività imprenditoriale, decliniamo i nostri in e out
di una visione ispirata a grandi progetti. 

E l’Europa è stata e continua ad essere un grande progetto. La Brexit non può coincidere con il crollo 

di una “casa” che ci ha reso tutti, con grandi sforzi e fatiche, cittadini europei e cittadini del mondo; 

è vero, la città più internazionale d’Europa, che ha aperto la mente a molti, ha scelto di cambiare 

direzione, ma non possiamo vivere tutto questo come un lutto, lo dobbiamo ai nostri figli, ai giovani 

che sapranno certamente trovare il coraggio e gli strumenti per rifondare questa casa comune, 

appassionandosi ai valori che uniscono, riabilitando il lavoro, il merito, il rispetto delle differenze. 

Come? Scegliendo politici seri, capaci di misurarsi con la complessità, 
non dei leader goffi nella loro irresponsabilità e cinismo, semplificatori 

dai quali abbiamo ereditato solo debiti. 
L’Unione Europea per essere forte dovrà diventare una tutela, 
un’opportunità collettiva di sviluppo e non il cavallo di Troia 

di interessi nazionali (quando va bene). 
Non c’è nulla di rassicurante nella configurazione di confini sempre più angusti, 

nelle piccole supremazie di particolarismi sempre più forti. 
Soprattutto in un mondo tecnologicamente connesso, integrato, che vuole innovarsi per competere. 

È il momento di scegliere il futuro e guardare lontano, dare forma ai sogni, preferire la fatica 

del buon senso alle facilonerie degli imbonitori. 

C’è bisogno di una classe dirigente competente, preparata, 
in grado di costruire nuovi modelli, nuove visioni.

Chi fa impresa da oggi ha una responsabilità in più: non lasciarsi sopraffare 
dall’incertezza o farsi contagiare dal dubbio che non ne valga la pena, 

contribuendo a costruire un mondo migliore per tutti.
A partire dal ripensamento di nuovi processi produttivi, organizzativi, gestionali. 

Nostro compito è divulgare ancora più capillarmente e in modo più approfondito quanto le tecnologie 

siano leve imprescindibili di cambiamento. 

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio
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A volte è necessario unire tutte le forze per raggiungere il proprio obiettivo. È così nello sport come nella lavorazione 
ad asportazione di truciolo su fresatrici. Il controllo numerico TNC di HEIDENHAIN con "Dynamic Efficiency" mette  
in evidenza le potenzialità nascoste della macchina: ad esempio maggiore volume di asportazione grazie alla 
combinazione tra la soppressione attiva delle vibrazioni (ACC) e il controllo adattativo dell‘avanzamento (AFC). 
"Dynamic Efficiency" consente di incrementare la produttività, salvaguardare la macchina e prolungare la durata  
degli utensili.
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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 scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico
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Tutte le macchine VL sono dotate di una torretta revolver con dodici posizioni utensile, attrezzabili anche con utensili motorizzati.Dati tecnici 
VL 2: Diametro mandrino max. 160 mm I Mandrino principale: Potenza / Coppia 40 % ED 19,5 kW / 75 Nm. Dati tecnici VL 4: Diametro 
mandrino max. 260 mm I Mandrino principale: Potenza / Coppia 40 % ED 27 kW / 303 Nm. Dati tecnici VL 6: Diametro mandrino max.  
400 mm I Mandrino principale: Potenza / Coppia 40 % ED 39 kW / 460 Nm. Dati tecnici VL 8: Diametro mandrino max. 500 mm I Mandrino 
principale: Potenza / Coppia 40 % ED 44 kW / 775 Nm.

 HIGHLIGHTS
 +  Ingombro ridotto (chaku-chaku o disposizione in linea) = 

Costi ridotti per lo spazio
 +  Concatenazione mediante semplici nastri di alimentazione 

centralizzati = Flessibilità, costi di automazione contenuti, 
tempo di allestimento ridotto

 +  Strategia dei pezzi simili, gestione dei pezzi di ricambio 
identici = Costi per la messa a punto ridotti

 +  Strategia dei pezzi simili, gestione dei pezzi di ricambio 
identici = Costi per la messa a punto ridotti 

 + Automazione integrata = Nessun costo aggiuntivo
 + Corse brevi = Ottimizzazione dei tempi secondari
 +  Lavorazione di pezzi a sbalzo = Concezione di macchina 

unitaria
 +  Facilità di utilizzo (area di lavoro facilmente accessibile) = 

Allestimento rapido, sicurezza per l’operatore, diverse  
possibilità di allestimento in spazi ridotti

 + �Efficienza�energetica�elevata�=�Costi�di�consumo�energetico�
più contenuti 

LAVORAZIONE VERTICALE:
SICUREZZA DI PROCESSO 
ED EFFICIENZA

Diametro 
max. pezzo 
400 mm 

Altezza max. pezzo 
300 mm

Diametro 
max. pezzo 
300 mm 

Altezza max. pezzo 
250 mm

Diametro 
max. pezzo 
200 mm 

Altezza max. pezzo 
200 mm

HIGHLIGHTS

Diametro 
max. pezzo 
100 mm

Altezza max. pezzo 
150 mm 

www.emag.com 
info@emag.com

LE MACCHINE VL DI EMAG
MASSIME PRESTAZIONI GARANTITE

ELEVATA STABILITÀ AUTOMAZIONE COMPLETA COMPATTA USER-FRIENDLY COMPATTA AUTOMAZIONE COMPLETA

Untitled-1   1 20/06/2016   14.58.50



AMB 23 www.amb-expo.de
Autoblok 7 www.smwautoblokgroup.com
BFT Burzoni 13 www.bftburzoni.com
Bianchi Industrial 43 www.bianchi-industrial.it
Bieffe Attrezzeria 11 www.bieffetools.it
C.R.M. 35 www.crmtools.it
CELORIA 45 www.celoria.it
Ceresoli Utensili 121 www.ceresoli.it
Dassault Systèmes 93 www.3ds.com
EIOM Fiere 112 www.eiomfiere.it
Elsap 47 www.elsap.it
EMAG 15 www.emag.com
Eplan Software & Service 27 www.eplan.it
Fastener Fair 162 www.fasteneirfairitaly.com
Febametal IV Copertina www.febametal.com
FUCHS Lubrificanti I Romana www.fuchslubrificanti.it
Hannover express 145 www.hannoverexpress.it
HEIDENHAIN Italiana 6 www.heidenhain.it
Hoffmann Group 33 www.hoffmann-group.com
iMAGE S 4 www.imagessrl.com
IRA3D 137 ira3d.com
Iscar Italia 31 www.iscaritalia.it
Istituto Italiano della Saldatura 151 www.iis.it
Mack Brooks Exhibitions 162 www.mackbrooks.com
Mapal 41 www.mapal.com
Messe Stuttgart 18, 23 www.messe-stuttgart.de
Mikron Tool SA Agno 29 www.mikrontool.com
MMC Italia I Copertina www.mitsubishicarbide.com
Novatea Inserto www.novatea.it
NUM 25 www.num.com
Poetry express 137 poetryexpresshub.com
Precitrame 155 www.precitrame.com
Romani Components II Copertina www.romanicomponents.it
Sandvik Coromant III Copertina sandvik.coromant.com
Save Verona 112 www.exposave.com
Seco Tools 113 www.secotools.com
SICK 17 www.sick.it
Smau 159 www.smau.it
SMZ Italia 9 www.smzitalia.com
Speedy Block 18 www.speedyblock.com
Stanimuc 39 www.stanimuc.it
Synergon 152 www.synergon.it
TECN’È 50 www.tecnelab.it
Truckemotion 129 www.truckemotion.it
Ucimu-Sistemi per Produrre 125 www.ucimu.it
Vemas 21 www.vemas.it
Vision fair 61 www.vision-fair.de
Walter Italia 74 www. walter-tools.com
Yamazaki Mazak 37 www.mazakeu/it
ZAYER 49 www.zayer.com/it
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Il nostro LifeTime Services è il perfetto completamento della gamma prodotti SICK. I servizi spaziano dalla 
consulenza in ambito normativo fi no a quella relativa al singolo prodotto. Sono caratterizzati da una riconosciuta 
competenza, ottenuta attraverso l’esperienza maturata nel campo dell’automazione e della sicurezza macchine. 
Dalla valutazione dei rischi delle macchine nuove, passando per la progettazione dei sistemi di sicurezza, fi no 
alla verifi ca di conformità del parco macchine esistente, SICK supporta costruttori di macchine ed utilizzatori nel 
garantire la conformità alla legislazione vigente ed allo stato dell’arte. Per assicurare tutto questo, SICK si affi da 
ad enti accreditati per certifi care le competenze dei propri specialisti. www.sick.it/service

SICK LIFETIME SERVICES PER MACCHINE E SISTEMI
ESPERIENZA COMPLETA DA UN UNICO FORNITORE



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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19

DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> MANIFESTAZIONI <

Punto di incontro 
per chi lavora 
i  metalli

> SOFTWARE <

Un’App 
per disegnare
Siemens propone il software Catchbook™, una nuova App 
per schizzi e disegni su tablet e smartphone che converte 
i disegni a mano libera in disegni 2D accurati. L’App assi-
cura un’interfaccia utente semplice e intuitiva, sensibile sia 
al tocco diretto delle dita sia allo stilo, su dispositivi con 
sistema operativo Android™, iOS e Windows®. Catchbook 
è concepito come una versione digitale del foglio di carta 
sul quale sono nate le invenzioni più incredibili, permet-
te di fare schizzi in modo veloce come se si utilizzassero 
carta e matita, ma è uno strumento “intelligente” capace di 
trasformare questi bozzetti in disegni precisi, in scala, che 
possono essere usati per le fasi successive di progettazio-
ne e costruzione. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> ACCORDI <

Insieme per la 35a 
America’s Cup
Dassault Systèmes ha rinnovato la partnership con Oracle Team 
USA, vincitrice della 33a e 34a edizione dell’America’s Cup. Anche 
per la 35a America’s Cup in programma nel 2017 a Bermuda. Ora-
cle Team USA difenderà il titolo per conquistare la terza vittoria 
consecutiva nella regata su una nuova imbarcazione progettata 
con la piattaforma 3DEXPERIENCE, che integra applicativi avan-
zati per la progettazione, la simulazione e la produzione di mate-
riali compositi in un ambiente collaborativo virtuale. Oracle Team 
USA potrà così sfruttare le competenze dei suoi team in tutto il 
mondo per sviluppare, collaudare e perfezionare velocemente un 
catamarano tecnologicamente avanzato prima ancora di metterlo 
in acqua. “Costruire barche che ‘volano’ sull’acqua è una delle 
sfide tecnologiche più folli e un’incredibile avventura: siamo fieri 
di essere nuovamente al fianco di Oracle Team USA per spingere 
ancor più in avanti i limiti della vela”, sottolinea Alain Houard, 
Vice President Marine & Offshore Industry di Dassault Systèmes.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) Anche per l’edizione 2016, in programma dal 13 al 17 set-
tembre a Stoccarda, AMB stabilirà cifre da record: i nu-
meri dell’edizione precedente – 105.000 m2 di area espo-
sitiva lorda, con 1.357 espositori provenienti da 28 Paesi – 
sono infatti già stati superati e giustificano la scelta di 
Messe Frankfurt di ampliare per il 2018 il comprenso-
rio fieristico di altri 15.000 m2 con il nuovo padiglione 
Paul Horn, oggi in costruzione. Numerose, come sem-
pre, le innovazioni proposte in fiera dalle imprese che 
producono soluzioni innovative per la lavorazione dei 
metalli. Accanto alla parte espositiva, il programma pre-
vede numerosi eventi collaterali con due tematiche che 
animeranno in particolare il prossimo Salone: l’avvento 
delle nuove generazioni e la promozione di manodopera 
qualificata, e Industry 4.0 con i suoi nuovi trend per il 
futuro del comparto. 

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

Centri di realtà 
aumentata e virtuale
Dedicata alla progettazione e implementazione di soluzioni 
basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, 
Reply ha inaugurato Area360, il Centro di Realtà Aumenta-
ta e Virtuale nato dall’esperienza maturata da Forge Reply, 
società di Reply specializzata nel Gaming e nel Digital User 
Engagement. Area360, la cui sede è presso il Parco Scientifico 
Tecnologico ComoNexT, posiziona Reply tra le prime strut-
ture in Italia in grado di sviluppare nuovi strumenti per la 
fruizione interattiva di contenuti utilizzando la realtà au-
mentata e virtuale. Gli ambiti applicativi focus di Area360 
sono, in particolare, quelli del Design Review, presentazione 
prodotti, formazione e sanità, in ambito della ricerca sui pro-
cessi di riabilitazione cognitiva. Un mercato quello legato ad 
Augmented & Virtual Reality, che, secondo le stime di digi-
Capital, nel 2020 raggiungerà 120 miliardi di dollari, di cui 90 
per la Augmented Reality e 30 per la Virtual Reality. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> COLLABORAZIONI <

Sotto l’insegna
di Industry 4.0
B&R, COMAU e Datalogic hanno presentato nel corso di SPS 
IPC Drives Italia i frutti delle proprie competenze e di una 
proficua collaborazione all’insegna di Industry 4.0. Nell’area 
“Know how 4.0”, i tre marchi del mercato dell’automazione 
hanno allestito una cella robotizzata per marcatura laser che 
mostrava come fosse possibile integrare ogni componente in 
tempi record, realizzando un sistema articolato e intelligen-
te, una macchina con la quale il visitatore poteva interagire 
grazie a un Automation Panel di B&R e nella quale un ro-
bot Racer3 COMAU, governato da azionamenti ACOPOSmulti 
di B&R, manipolava alcuni oggetti da personalizzare con il 
nome del visitatore, coordinandosi con una smart camera, 
barriere di sicurezza e marcatore laser a fibra UniQ™ “all-in-
one” di Datalogic. L’oggetto realizzato veniva infine donato 
allo stesso visitatore.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> TENDENZE <

LA DIGITALIZZAZIONE 
DEL PAESE

“Il momento migliore per accelerare la trasformazione digitale delle nostre città 
e dei nostri territori è oggi: ci sono le condizioni per passare da un approccio 

basato sulla realizzazione di singoli progetti a una strategia condivisa e integrata 
per cogliere tutti i frutti positivi della digitalizzazione”: è questo il messaggio 
che Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia, ha voluto dare 

all’edizione 2016 del Technology Forum, organizzato da The European House 
Ambrosetti e svoltosi a Milano lo scorso mese di maggio. “Sviluppare città e terri-

tori digitali è una condizione fondamentale, perché la digitalizzazione del nostro 
Paese acceleri e si dispieghi in modo sistematico, ma coinvolgendo e ingaggiando 
nel processo tutti i loro abitanti: dai cittadini alle imprese”, ha affermato Santoni. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

Agostino Santoni, 
Amministratore 
Delegato di Cisco Italia.
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> MATERIALI <

Acciai per gru
SSAB è la prima acciaieria a introdurre le lamiere da coil da 1.100 
MPa, consentendo la realizzazione di progettazioni estremamente 
innovative. La nuova generazione Strenx 1100 MC vanta proprietà 
migliorate, è oggi disponibile in spessori da 3 a 8 mm, e offre ai 
produttori nuove opportunità per la progettazione di gru a brac-
cio telescopico o articolato che risultano più leggere, con presta-
zioni più elevate ed economicamente più efficienti. Le proprietà at-
tentamente verificate, l’allungamento, la resilienza e la lavorabilità 
di Strenx 1100 MC assicurano un passaggio sicuro dal più comune 
900 MPa a quello da 1.100 MPa. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Tecnologie).

> INTERNET <

Rinnovata l’immagine
Grafica più accattivante, navigazione più immediata, più completa 
fruizione dei contenuti: sono questi gli elementi distintivi del nuovo 
sito di Ing. Enea Mattei S.p.A., www.matteigroup.com/it. Si tratta di 
un restyling grafico significativo, con il quale l’azienda ha voluto 
rendere più incisiva la propria presenza sul web, oltre a rendere di-
sponibili, attraverso un menu di primo livello, una serie di contenuti 
e strumenti utili per approfondire la conoscenza dell’azienda sotto 
diversi aspetti. L’intenzione di Mattei è quella di farsi conoscere non 
solo attraverso i suoi compressori rotativi a palette, ma anche per 
la qualità dei servizi offerti al cliente, dall’assistenza post-vendita 
all’estensione della garanzia. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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LE TUE MACCHINE
E I TUOI OPERATORI

MERITANO IL MEGLIO?

Vemas srl
via Magellano, 5/C
20090 Cesano Boscone, Milano
02 45864059 telefono
02 4583133 fax
info@vemas.it
www.vemas.it
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Qui si riuniscono i leader dell’ingegneria 
meccanica e dell’industria degli utensili 

di precisione oltre ai massimi esperti 
della lavorazione dei metalli ad 

asportazione di truciolo. 

www.amb-expo.de

Il mondo dell’ingegneria 
meccanica 

Camera di commercio italo-tedesca, 
Elisabetta Alberti, tel.: +49 89 961 66 171, 
alberti@italcam.de

> IMPRESE <

I prossimi 100 anni

All’insegna del motto “I prossimi 100 anni”, iwis celebra il 
proprio centenario. L’azienda produttrice di catene a rulli a 
elevate prestazioni e sistemi per il settore automobilistico, 
nonché per l’ingegneria meccanica e l’impiantistica, fondata 
nel 1916, dà oggi lavoro a oltre 1.400 dipendenti in 45 Paesi. 
Il 7 ottobre, nel quartier generale di Monaco di Baviera, iwis 
festeggerà i prossimi 100 anni con tutti i collaboratori e gli 
ospiti provenienti da ogni parte del mondo. “Nel quadro delle 
celebrazioni del centenario non faremo solo una retrospetti-
va”, afferma Johannes Winklhofer, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di iwis, “ma guarderemo avanti, cercando 
risposte appropriate per i probabili scenari del futuro, come la 
mobilità individuale o le applicazioni di Industry 4.0. Con una 
visione chiara: noi muoveremo il mondo anche nei prossimi 
100 anni!”. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

DALmondo
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> TENDENZE <

Il mercato 
ferroviario in Italia
Internazionalità e investimenti: sono stati i temi portanti dell’ultima 
edizione di EXPO Ferroviaria, svoltasi a inizio aprile al Lingotto Fiere 
di Torino. La manifestazione, organizzata da Mack Brooks Exhibitions, 
ha ospitato 270 espositori, provenienti da 22 Paesi, e 66 nuove aziende. 
“Il settore ferroviario è sempre più un’industria multinazionale”, com-
menta Stephen Brooks, Presidente di Mack Brooks Exhibitions. “Questo 
vale sia per i produttori di attrezzature e prodotti sia per le aziende che 
operano nel campo dei servizi ferroviari, e il mercato italiano ne è un 
buon esempio”. L’evento ha anche permesso di capire dove portano 
oggi i “binari” del mercato ferroviario in Italia. La rete ferroviaria ita-
liana, in termini di linee-chilometri, è la quarta in Europa, dopo quelle 
di Francia, Germania e Polonia. Come si muovono i principali operatori 
nazionali? Quali le vie percorse? Investimenti e strutture? 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> MANIFESTAZIONI <

Il meglio della lamiera
Il 25 ottobre, EuroBLECH aprirà le porte ad Hannover, in Germania. La 
fiera, che si riconferma punto di incontro per i professionisti del set-
tore della lavorazione lamiera, consentirà di scoprire le novità relative 
alle macchine e alle soluzioni produttive più innovative. I visitatori po-
tranno ottenere anche informazioni approfondite sugli ultimi sviluppi 
della tecnologia. Il tema principale dell’edizione che si concluderà il 29 
ottobre sarà: “La nuova generazione della lavorazione della lamiera”, 
argomento che pone EuroBLECH sulla scia della tendenza in atto verso 
la digitalizzazione e la smart manufacturing anche nella lavorazione 
della lamiera. Oltre 1.410 espositori, provenienti da 40 Paesi, hanno già 
prenotato il loro stand, per uno spazio espositivo netto di 89.000 m2, 
distribuiti in otto dei padiglioni dell’Hannover Exhibition Grounds. Un 
appuntamento da non perdere!

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

Johannes Winklhofer, socio gerente di iwis.
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> NOMINE <

Alla direzione 
commerciale
BTicino, capofila del Gruppo Legrand in Italia e specialista delle 
infrastrutture elettriche e digitali dell’edificio, ha annunciato la 
nomina di Diego Gianetti a Direttore Commerciale Italia. Faranno 
capo a Gianetti l’organizzazione di vendita Italia, suddivisa nel-
le aree Commerciali Regionali, la Direzione Marketing Operativa 
e la struttura Clienti Direzionali. Gianetti avrà la responsabilità 
del presidio dei canali distributivi e del mercato a valle, della com-
mercializzazione dei prodotti e dei servizi delle marche BTicino, 
Legrand, Zucchini, EDM, Cablofil e IME, nonché della supervisione 
sulle attività di Comunicazione, CRM e Servizio Clienti.

> INDAGINI <

L’IBP è strategico
JDA Software Group Inc. ha annunciato i risultati di una ricerca 

condotta in collaborazione con SCM World, intitolata “Authority 
at the C-Suite: Flipping the IBP Cascade to Drive Business Value”. 

Dallo studio emerge che il passaggio dal Sales & Operations 
Planning (S&OP) all’Integrated Business Planning (IBP) supporta 

una gestione aziendale più avanzata ed efficace. Il progetto rivela 
che il 63% degli oltre 1.000 decisori aziendali della supply chain 
intervistati ritiene che l’IBP della propria azienda sia efficace e 
d’impatto e che offra migliori capacità di gestione dei rischi e 

resilienza. “Le soluzioni IBP garantiscono il livello di agilità ne-
cessario alle imprese non solo per ridurre e prevenire i rischi 
associati alla supply chain, ma anche per sfruttare al meglio i 

programmi di segmentazione e analisi del cost-to-serve per ot-
tenere maggior redditività”, afferma Fred Baumann, Group Vice 

President, Manufacturing Industry Strategy di JDA.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

Diego Gianetti, 
Direttore Commerciale di BTicino.
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> EVENTI <

L’intralogistica 
del domani

Oggetti che si muovono autonomamente. Carrelli elevatori che 
durante il lavoro producono più energia di quella consumata. Un 

deposito merci completamente in rete, con tecnologia logistica “ad 
alveare”. Fantascienza? Sì, se consideriamo la “scienza” nell’accezione 

di sapere tecnico. Grazie alle competenze, ai prodotti e ai progetti 
concreti su cui può contare, Linde Material Handling ha dato uno 

sguardo al futuro nel corso del WoMH, World of Material Handling, 
svoltosi nello scorso mese di maggio. Come sarà il settore dell’intra-

logistica nel 2030? Quali le tendenze e le previsioni che si possono 
fare? A questi e altri quesiti si è cercato di fornire risposte concrete 

in forma di presentazione a ologramma 3D. Con il motto “Linked 
Perspectives”, World of Material Handling 2016 ha infatti dato risposte 
alle grandi questioni del futuro dell’intralogistica: automazione, con-

nettività, personalizzazione e sistemi energetici. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> ACQUISIZIONI <

Misure ottiche 
tridimensionali
Hexagon AB ha annunciato l’acquisizione di 
AICON 3D Systems, leader nella fornitura di 
sistemi di misura 3D senza contatto, ottici e 
portatili per la produzione. “AICON è un marchio 
riconosciuto con una forte core competence 
tecnica in tutti i suoi team di sviluppo e la sua 
gamma di scanner rappresenta una complemen-
tarità strategica”, afferma Ola Rollén, Presidente 
e CEO di Hexagon. “Notiamo opportunità anche 
per l’espansione internazionale del più ampio 
portfolio di AICON, grazie alla presenza globale 
di Hexagon”. I CEO di AICON 3D Systems, Carl-
Thomas Schneider e Werner Bösemann, hanno 
così commentato: “Entrare a far parte di Hexagon 
è una grande opportunità che ci permette di 
portare i nostri prodotti di scansione AICON a 
un’ampia platea di clienti in tutto il mondo”.

> IMPRESE <

Nuovi uffici 
per la sede 

di Milano
Il 30 maggio 2016 Datalogic ha inaugurato i nuovi uffici 
di Cologno Monzese, in provincia di Milano, dando l’en-
nesima prova di un forte volontà di investire nei propri 

mercati di riferimento per essere in grado di fornire ai 
clienti il massimo supporto possibile attraverso un ser-

vizio sempre più preciso e mirato. Un nuovo building 
di proprietà dell’azienda ospita non solo i diversi uffici 

commerciali di entrambe le divisioni – Datalogic ADC 
e Datalogic Automation –, ma anche laboratori tecnici 

e un ampio spazio adibito a showroom, dove poter 
toccare con mano l’intera offerta di prodotti e magari 
scoprire in anteprima alcune delle novità in attesa del 

lancio ufficiale. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

Alla cerimonia di apertura dei nuovi uffici Datalogic di Cologno 
Monzese hanno presenziato, da sinistra a destra: Cosimo Capuzzello, 
GM Sensors & Safety BU e VP Sales IA EMEA, Giulio Berzuini, GM HHS BU 
e VP Sales EMEA, Emanuela Iapelli, Country Manager Italy Datalogic 
ADC, Romano Volta, Presidente e Amministratore Delegato di Datalogic, 
Valentina Volta, CEO Datalogic IA e Business Development, Angelo 
Rocchi, Sindaco di Cologno Monzese, Don Giovanni Giuseppe Basilico, 
Vicario della Parrocchia SS. Marco e Gregorio di Cologno Monzese, 
Angelo Nicoletti, Country Manager Italy Datalogic Automation.
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> NOMINE <

Un percorso di crescita
Dal primo aprile, Danilo Carrara è General Manager e Ammini-
stratore Delegato di AVENTICS Italia, nomina che conferma il 
continuo percorso strategico di crescita della filiale italiana del 
Gruppo tedesco leader nella produzione di componenti e sistemi 
pneumatici e di applicazioni speciali. Carrara vanta una notevo-
le esperienza a livello manageriale, acquisita nei 10 anni presso 
Norgren. In precedenza, ha ricoperto diverse posizioni di spicco in 
importanti aziende del settore, tra cui Phoenix Contact e MPM. Il 
nuovo General Manager vanta inoltre una significativa competen-
za nel settore della pneumatica, sviluppata nella sua esperienza di 
oltre 13 anni in SMC Italia, dove ha svolto il ruolo di Sales Manager.

> TENDENZE <

In pool position nelle 
offerte Smart Home
L’Italia è entrata a pieno titolo nell’era dell’Internet of Things. Il 
dato emerge dall’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di 
Milano, con cui Ariston ha collaborato per avere un quadro det-
tagliato sugli effetti che l’IoT ha sul mercato italiano. I dati dell’in-
dagine indicano che tra le soluzioni “Smart Home”, l’utente finale 
è molto attento al comfort termico in casa e, quindi, ai prodotti 
realizzati per il controllo a distanza del riscaldamento (54%) e per 
il risparmio energetico (52%). “I risultati della ricerca dimostrano 
come Ariston si stia muovendo nella direzione giusta, sviluppan-
do le funzioni di telecontrollo e teleassistenza nella propria offerta 
di sistemi di riscaldamento, generando, pertanto, quel risparmio 
economico in bolletta tanto ricercato dai consumatori”, sottolinea 
Marco Manzone, Direttore Marketing di Ariston Thermo Italia.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 
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Marco Manzone, Direttore Marketing di Ariston Thermo Italia, 
alla tavola rotonda di presentazione degli ultimi risultati 
sull’IoT prodotti dall’Osservatorio Digital Innovation del 
Politecnico di Milano.

Danilo Carrara, 
General Manager 
e Amministratore 
Delegato di 
AVENTICS Italia.
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> EVENTI <

eMotionButterflies
Nel corso di SPS IPC Drives Italia, Festo ha stupito i visitatori della fiera con 
una serie di proposte e soluzioni all’avanguardia che la contraddistinguono 

come pioniera della “quarta rivoluzione industriale”. Basti citare Multi-
Carrier-System, il nuovo sistema di trasporto a motore lineare sviluppato in 

collaborazione con Siemens, indispensabile per gestire i processi di intralogi-
stica nella Smart Factory 4.0, CPX, la piattaforma motion & control di ultima 

generazione. La collaborazione con SAP, Alleantia e Techedge ha, invece, dato 
vita a Open Integrated Factory I4.0, un’architettura integrata per la diagnostica 
predittiva degli impianti. Insomma, un variegato mondo 4.0, in cui volavano le 
eMotionButterflies, straordinarie creature che ben illustrano le esigenze della 

future manufacturing. Dotate di un sistema GPS indoor e di una telecamera 
per trasmettere i dati relativi alla loro posizione a una centrale computerizzata, 
replicano il volo aggraziato e agile delle farfalle, che si muovono elegantemente 

in gruppo, senza mai scontrarsi e seguendo traiettorie differenti, diventando 
un modello per soluzioni di interconnessione possibili all’interno delle logistica 

industriale del futuro.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> SONDAGGI <

Un’iniezione di 
fiducia per il cloud
Intel® Security ha pubblicato il report intitolato “Blue Skies 
Ahead? The State of Cloud Adoption”, un sondaggio realizzato 
a livello globale che evidenzia la necessità che i fornitori di 
tecnologia aiutino imprese, Governi e utenti finali a compren-
dere le implicazioni di sicurezza che ruotano attorno alla cre-
scente adozione del cloud. “L’ingresso nella fase di adozione su 
larga scala del cloud computing per supportare applicazioni e 
servizi critici porta in primo piano la questione della fiducia 
all’interno del cloud e rimarrà parte integrante nella realizza-
zione dei vantaggi che il cloud computing può veramente of-
frire”, dichiara Raj Samani, CTO EMEA di Intel Security.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> COLLABORAZIONI <

Accordo internazionale
È stato siglato il 26 maggio un prestigioso accordo tra la casa motocicli-
stica MV Agusta e Motul. L’azienda francese, specializzata nella produ-
zione e commercializzazione di prodotti lubrificanti per trazione, forni-
rà a MV Agusta supporto tecnico e tecnologie che abbracciano tutti gli 
ambiti industriali. “Siamo lieti di annunciare la nuova partnership con 
un marchio leggendario e prestigioso come MV Agusta”, afferma Marco 
Baraldi, Direttore Generale di Motul Italia. “Considero questa partnership 
commerciale con una delle aziende leader nel settore della lubrificazione 
un ingrediente fondamentale nel processo di produzione delle nostre mo-
tociclette”, gli fa eco Giovanni Castiglioni, Presidente e CEO di MV Agusta. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) Marco Baraldi, Direttore Generale di Motul Italia  
(a sinistra) e Giovanni Castiglioni, President & CEO  
di MV Agusta (a destra). 
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> ACCORDI <

10 anni di partnership
Riello UPS ha festeggiato il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione 
con Ducati Team, che partecipa al Campionato Motomondiale Moto-
GP 2016. Il sodalizio fra l’azienda veronese del Gruppo Riello Elettro-
nica, leader italiano nella produzione di gruppi statici di continuità 
e tra le prime quattro aziende al mondo del settore, con il team di 
Borgo Panigale, che raggiunge l’importante traguardo dei dieci anni 
e risale alla stagione 2007. Anche per questa stagione, il marchio 
Riello UPS sarà quindi ben visibile sul cupolino e sulla coda dell’ele-
gantissima livrea delle Desmosedici GP di Dovizioso e Iannone, sulle 
tute dei piloti e sull’abbigliamento del team. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> LOGISTICA <

Una scelta di qualità
OM STILL ha fornito a SEPR Italia 8 nuovi carrelli frontali ibridi ed 
elettrici, con portate da 18 a 70 q. I nuovi mezzi, che si aggiungono 
agli altri carrelli a marchio OM STILL già presenti nello stabilimen-
to, saranno impiegati in tutti i reparti di produzione: dalla fase di 
modellazione stampi alla movimentazione delle casse in sala for-
no, fino al finissaggio. SEPR Italia, parte del Gruppo Saint-Gobain, 
è leader mondiale nel settore dei materiali elettrofusi refrattari per 
la costruzione di forni vetrari. Dagli stampi al montaggio di prova 
finale, l’intera produzione si sviluppa all’interno del modernissimo 
impianto produttivo di Mezzocorona, in provincia di Trento. Un pro-
cesso perfetto nel quale la logistica gioca un ruolo fondamentale. 
Ed è proprio per questo che ormai da 12 anni la società si affida alla 
qualità dei mezzi OM STILL e alla professionalità Karrell, concessio-
naria esclusiva per le province di Verona, Mantova, Bolzano e Trento. 

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

Una rete 
di servizi affidabili
Società di consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni IT per le 
aziende, Centro Computer è stata selezionata da Gi Group per ampliare il 
proprio data center con la creazione di un ambiente ibrido on premise e 
cloud. Gi Group è la prima multinazionale italiana del lavoro specializzata 
in servizi dedicati allo sviluppo di questo mercato, tra cui: lavoro tempora-
neo, permanent staffing, ricerca e selezione, executive search, formazione, 
supporto alla ricollocazione, outsourcing, consulenza HR, field marketing. 
L’esigenza di garantire servizi sempre più affidabili ed efficienti in modo 
costante, per rispondere alle richieste dei clienti, mantenendo, allo stesso 
tempo, un’infrastruttura informatica agile, flessibile e altamente scalabile ha 
spinto Gi Group ad adottare Microsoft Azure, la piattaforma di cloud com-
puting che fornisce capacità di computing, storage, content delivery e net-
working on-demand. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> IMPRESE <

Distribuzione 
in Europa via Italia
Il più moderno centro logistico del Gruppo Schaeffler è ora uffi-
cialmente in funzione: nell’ambito del graduale ampliamento della 
rete di distribuzione europea, Schaeffler ha infatti inaugurato, il 
19 maggio scorso, il nuovo Centro di Distribuzione Europeo Sud, EDC-
European Distribution Center South, a Carisio, in Italia. L’EDC South 
approvvigionerà tutti i clienti della “Divisione Industria” nei Paesi 
del sud-est e del sud Europa. Ha una superficie di circa 17.000 m2,
con complessivamente 3.600 posti pallet e un magazzino auto-
matizzato di 45.000 ubicazioni per lo stoccaggio di componenti 
piccoli. Il magazzino stesso è ampliabile in modo modulare e per-
tanto è sufficientemente strutturato per rispondere alle esigenze 
dei clienti a lungo termine.

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

> ACCORDI <

Architetture 
di business
Industry 4.0 realizza ecosistemi efficienti, effica-
ci e versatili, che massimizzano la produttività e 
permettono l’ottimizzazione dei costi, abilitando 
nuovi modelli di business. L’esperienza dei Busi-
ness Integrator, unita alla capacità di integrazione 
dell’Industrial Internet of Things, sono essenzia-
li per sfruttare al massimo le possibilità offerte e 
creare un valore distintivo in ogni azienda. In tale 
contesto, Alleantia, provider riconosciuto interna-
zionalmente per le soluzioni plug & play per l’In-
dustry 4.0 e l’Industrial IoT, e Techedge, provider 
globale specializzato nel trasformare le tecnologie 
IT in vantaggio competitivo per il business, hanno 
deciso di collaborare, mettendo a disposizione delle 
industrie le proprie competenze per dar vita a una 
soluzione completa capace di trasformare l’auto-
mazione industriale in un’estensione naturale delle 
applicazioni aziendali, senza più alcuna soluzione 
di continuità tra il mondo IT e quello di produzione. 

 (www.tecnelab.it, sezione News/Attualità) 

Il nuovo Centro Logistico Schaeffler in Italia, a Carisio, 
in provincia di Vercelli.
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> ACQUISIZIONI <

Specialisti 
in misura e 
controllo
Endress+Hauser, specialista in 
tecnologia di misura e ingegneria 
dell’automazione, ha preso il con-
trollo di Analytik Jena AG, quotata 
in borsa nel 2013, ottenendo recen-
temente il 96,6% delle azioni. Lo 
scopo dell’acquisizione dell’azien-
da è di lavorare per i clienti di 
entrambe le società offrendo un 
supporto che parta dalle fasi di 
laboratorio per arrivare al proces-
so, dallo sviluppo alla produzione. 
Analytik Jena impiega circa 1.000 
dipendenti in tutto il mondo e si 
occupa principalmente di stru-
mentazione analitica per l’indu-
stria farmaceutica.

> RICERCA <

Il futuro 
è già presente

ABB è intervenuta al convegno “Il futuro è già presente!”, a con-
clusione dell’edizione 2015-2016 della Ricerca dell’Osservatorio 

Internet of Things della School of Management del Politecnico di 
Milano. Il quadro delineato attesta un’ulteriore crescita del mer-
cato IoT in Italia nel 2015, pari a 2 miliardi di euro, il 30% in più 

rispetto al 2014. Si amplia anche lo scenario applicativo e si con-
figurano nuove strategie di utilizzo dei dati resi disponibili dagli 
oggetti connessi. L’applicazione concreta dell’Internet of Things, 

Services and People nella Smart Home è resa possibile anche 
attraverso l’integrazione delle tecnologie di ABB. “Con le nostre 
proposte, lavoriamo in stretta partnership con i clienti per au-

mentare l’efficienza e migliorare la produttività in ogni settore, 
dalle utility e industrie alla Smart Home e agli Smart Building, 
fino ai trasporti e alle infrastrutture”, commenta Luca Zanella, 

Business Development Manager di ABB Italia.

Il mondo della foraturasi ribalta
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La gamma di prodotti SKF per la 
manutenzione è da sempre la più 
vicina ai cuscinetti: nel loro ciclo 
di vita, il montaggio e una corretta 
manutenzione giocano infatti un 
ruolo fondamentale. 
Il Gruppo ha recentemente edito 
un catalogo dedicato ai prodotti 
per la manutenzione, pubblicazione 
che include diverse novità con un 
sostanziale ampliamento d’offerta: è 
stata estesa la gamma di lubrificanti 
food grade, arricchita quella di 

sistemi e accessori 
per l’allineamento, 
integrata quella 
dei lubrificatori 
monopunto e sono 
state aggiunte 
soluzioni per la 
gestione della 
lubrificazione 
come, ad esempio, 
le stazioni di 
stoccaggio. 
All’interno del 
catalogo, SKF 
presenta due nuovi 

oli idraulici, due 
nuovi oli per 
ingranaggi, tre oli 

per catene e un lubrificante a secco 
per nastri trasportatori, prodotti 
rigorosamente pensati per l’industria 
alimentare, dove la certificazione 
HALAL rappresenta un vantaggio 
strategico. 
L’audit per ottenerla è estremamente 
severo e include la catena logistica, 
di trasporto e stoccaggio. Per 
applicazioni in tale ambito, 
SKF fornisce, su richiesta, la 
certificazione di assenza di allergeni.
I lubrificatori monopunto LAGE 125 
e 250 sono stati rinominati in TLSD 
125 e 250. La gamma delle cartucce 
disponibili viene mantenuta, ma 
la nuova denominazione apre la 
strada anche ai nuovi lubrificatori 
TLMR. Questa nuova famiglia 
viene connotata per una pressione 
d’erogazione di 30 bar, permettendo 
una distanza dal punto da lubrificare 
di 4-5 m, a seconda delle condizioni 
d’esercizio. Un’ulteriore novità è data 
dall’alimentazione, sia a batteria 
sia in corrente continua a 12/24 V, 
rispettivamente per TLMR 101 e 
201. Quest’ultima opzione consente 
di alimentare il lubrificatore solo 
quando la macchina è in moto, 
evitando sprechi di lubrificante.
Le stazioni di stoccaggio lubrificanti, 
recentemente introdotte, completano 
– insieme ai contenitori serie 
LAOS, agli avvolgitubi serie TLRC 
e TLRS e ai tappi/etichette serie 

TLAC – una gamma unica di 
prodotti per la gestione visiva della 
lubrificazione industriale. Le opzioni 
di pompaggio, trasferimento e 
protezione antincendio le rendono 
un ausilio prezioso al sistema di 
sicurezza aziendale. Infine, una 
citazione va alla pistola a grasso 
alimentata a batteria, TLGB 20, alla 
serie di riscaldatori a induzione 
TIH L MB per pezzi massicci e 
al nuovo riscaldatore TIH L33, 
soluzioni che completano l’offerta 
SKF per l’industria alimentare.

ZOOm

30

SKF ha recentemente ampliato l’offerta dei propri prodotti per la manutenzione, 
con la pubblicazione di un catalogo che riporta un’ampia offerta di soluzioni.

SKF ha 
recentemente edito 
un nuovo catalogo 

dedicato ai prodotti 
per la manutenzione 

e la lubrificazione 
per l’industria 

alimentare.

Innovazione interpretata di Elena Mantovani

I lubrificatori monopunto 
SKF con alimentazione sia 
a batteria che in corrente 
continua a 12/24 V, 
rispettivamente per TLMR 
101 e 201.

Pistole a grasso alimentate a batteria, serie TLGB 20 
di SKF.
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I vetri di sicurezza servono a 
proteggere gli operatori delle 
macchine utensili dalle proiezioni di 
utensili, pezzi lavorati, trucioli caldi, 
oli e fluidi refrigeranti. Al contempo 
devono garantire una visuale libera 
sulla postazione di lavoro. Per questo 
gli esperti di HEMA offrono alcune 
soluzioni innovative. 
Per la fabbricazione dei vetri si 
utilizza un accoppiamento di 
policarbonato e vetro temprato. 
I vetri di sicurezza, grazie 
all’incapsulamento e alla sigillatura, 
sono protetti in modo permanente 
ed efficace dai fattori d’influenza 
esterni. Le lastre in policarbonato 
sono disponibili in diversi spessori 
e sul lato interno della macchina 

sono protette da un vetro temprato 
o stratificato. I vetri stratificati in 
caso di danneggiamento presentano 
un rischio di lesioni inferiore grazie 
alla frammentazione molto ridotta e 
richiedono tempi di fermo e pulizia 
inferiori della cabina della macchina. 
La resistenza all’impatto di tutti i 
vetri e i componenti utilizzati da 
HEMA è testata dall’istituto IWF di 
Berlino secondo la norma EN 23125, 
classi d’impatto da A1 a C3, ad 
esempio per quanto riguarda i torni.
A seconda delle esigenze i vetri 
di sicurezza vengono realizzati in 
diverse configurazioni strutturali di 
spessore policarbonato e possono 
essere  proposti con o senza la 
cornice perimetrale Inox, che può 
aumentare le prestazioni del vetro in 
termini di assenza di appannamento 
nello spazio interno del vetro, 
una perfetta tenuta alla penetrazione 
dei refrigeranti tra policarbonato 
e vetro e resistenza elevata 
alle sollecitazioni. 
Su richiesta, HEMA abbina i vetri 
con gli oblò rotanti VISIPORT. 
Questo consente una possibilità di 
controllo sicura dello spazio di lavoro 
malgrado la presenza di refrigeranti, 
oli o proiezioni di trucioli. Anche 
l’affiliata italiana di HEMA produce 
sistemi di sicurezza. Nella sede di 
Sant’Agostino (Ferrara), HEMA Sefra 
ha recentemente inaugurato un nuovo 

stabilimento di produzione. 
L’ex sito produttivo era stato 
fortemente danneggiato da un 
terremoto solo un anno dopo l’inizio 
della produzione. Il nuovo edificio 
antisismico ha una superficie 
di 2.650 m2 e soddisfa gli standard 
attuali in materia di efficienza 
energetica.
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I vetri di sicurezza HEMA permettono all’operatore di poter guardare 
il processo di lavorazione in tutta sicurezza.

I vetri di sicurezza 
di HEMA, disponibili 

anche con oblò 
rotante integrato, 

consentono una 
visione sicura 

in macchina 
durante il processo 

di lavorazione.

Una visuale perfetta di Paolo Milani

HEMA offre esclusivamente vetri certificati con una lastra 
di policarbonato con trattamento antigraffio altamente 
performante.

Nella sede di Sant’Agostino (Ferrara), HEMA Sefra ha 
recentemente inaugurato un nuovo stabilimento di 
produzione.

032_zoom9_Hema_T6_6.indd   32 24/06/16   11:17



La punta a testina intercambiabile ad alte prestazioni GARANT HiPer-Drill permette avanzamenti e prestazioni ai massimi livelli 
ed elevata precisione della rotazione concentrica grazie alla sede per inserti prismatica.  GARANTito. 

www.ho� mann-group.com

GARANT HiPer-Drill. 
Avanzamenti e  prestazioni ai massimi livelli. 

Premium Quality by Ho�mann Group



I sistemi Océ PlotWave 345, 365, 
450 e 550 sono soluzioni ad alte 
prestazioni in grado di gestire 
elevati volumi e un’ampia varietà 
di documenti tecnici, garantendo 
una riduzione dei tempi e dei 
costi associati. Queste soluzioni 
sono particolarmente indicate 
per gruppi con elevati carichi di 
lavoro che operano nei settori AEC 
(Architecture, Engineering and 
Constrution) e manifatturiero. I 
sistemi 345/365 sono ideali per i 
gruppi di lavoro di piccole e medie 
dimensioni che desiderano ottenere 

documenti di qualità 
professionale in modo 
semplice e veloce, mentre i 
modelli 450/550 soddisfano 
le esigenze dei gruppi più 
grandi e dei centri stampa 
che gestiscono notevoli 
volumi di documenti tecnici 
con maggiore efficienza 
durante i picchi di lavoro 
più elevati. La nuova gamma 
Océ PlotWave ha un design 
robusto e garantisce una 
stampa in bianco e nero di qualità 
professionale. I nuovi plotter 
consentono un risparmio energetico 
pari al 50% rispetto ad altri sistemi 
comparabili, attualmente disponibili 
sul mercato. Grazie alla tecnologia 
Océ Radiant Fusing si passa dalla 
modalità silenziosa alla stampa 
del documento in soli 30 s con un 
risparmio valutabile in un’ora di 
lavoro al giorno. Per i gruppi più 
piccoli, i sistemi 345/365 stampano 
fino a 6 pagine A1 o D-size al 
minuto; per volumi di stampa più 
elevati, i sistemi 450/550 permettono 
di stampare fino a 10 pagine A1 o 
D-size al minuto.
Gli utenti possono eseguire 
scansioni e copiare documenti a 
colori massimizzando l’efficienza di 
stampa. Inoltre, i sistemi supportano 
Océ Publisher Select 2 
che permette di semplificare la 

stampa e la gestione di più set di 
documenti tecnici. La funzionalità 
di anteprima “What You See is What 
You Print” evidenzia eventuali errori 
di stampa e consente di intervenire 
sui parametri in modo da ottenere i 
migliori risultati. L’opzione di folder 
online, disponibile per i modelli 
450/550, consente la realizzazione di 
documenti piegati professionalmente 
semplicemente premendo un 
tasto. L’intuitivo touchscreen Océ 
PlotWave ClearConnect, dotato 
della stessa tecnologia impiegata 
sui tablet, permette di essere ancora 
più produttivi. Gli utenti possono 
inoltre trarre pieno vantaggio da 
funzionalità di stampa mobile e 
cloud. Con Océ Mobile WebTools è 
infatti possibile stampare da tablet, 
PC o smartphone.
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I sistemi Océ PlotWave 345, 365, 450 e 550 ad alte prestazioni consentono 
di gestire elevati volumi e un’ampia varietà di documenti tecnici.

Leader mondiale 
nelle soluzioni di 
Imaging, Canon 

ha presentato 
4 nuovi plotter 

Océ PlotWave per 
la stampa in bianco 

e nero di grandi 
formati.

Quattro plotter ad alte prestazioni di Lorenzo Ruffini

“I sistemi Océ PlotWave 345, 365, 450 e 550 sono 
progettati per aiutare gli utenti tecnici e i Print Service 
Provider a migliorare il proprio business”, afferma 
Teresa Esposito, Marketing Director Business Imaging 
Group di Canon Italia.

L’intuitivo touchscreen Océ PlotWave ClearConnect, 
dotato della stessa tecnologia impiegata sui tablet, 
permette di essere ancor più produttivi.
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CHIP REMOVAL MACHINING TOOLS
di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l.

Via S.S. dei Giovi, 44 - 22073 Fino Mornasco (co) - Italy - Tel. 031.92.83.52 - Fax 031.88.06.42 - info@crmtools.it

Punte su misura 
per lavorazioni complesse

Utensili speciali 
su misura

Inserti, profili 
e forme speciali

Frese progettate 
su esigenze specifiche

Esecuzioni e lavorazioni 
ad alta precisione

Garantiamo  
il risultato nel tempo
come partner
certificato DNV-GL

Progettiamo
il vostro 
nuovo utensile 
speciale

Ottimizziamo
il lavoro 
riducendo 
tempi e costi

Novità assoluta!  
Affilatura Laser  
aumenta la durata 
tagliente pcd + 30%



La nuova fresa ettagonale Walter 
BLAXX M3024 consente un elevato 
volume di trucioli nell’unità di 
tempo, anche su macchine di 
potenza ridotta, grazie al taglio dolce 
e positivo. I 14 taglienti per ciascun 
inserto a fissaggio meccanico 
assicurano, inoltre, ridotti costi 
del materiale da taglio. Il supporto 
in metallo duro offre un appoggio 
ottimale e, quindi, grande sicurezza 
in caso di avanzamenti elevati. 
Unitamente agli stabili inserti a 
fissaggio meccanico negativi, tutto 
ciò garantisce un’elevata sicurezza 

di processo. Gli inserti a 
fissaggio meccanico per 
la fresa ettagonale Walter 
BLAXX sono disponibili 
in due qualità Tiger·tec® 
Silver con rivestimento CVD 
(WKP25S e WKP35S), per 
la lavorazione di acciaio e 
ghisa. Sono inoltre disponibili 
tre qualità con rivestimento 
PVD (WSM35S, WKK25S e 
WSP45S) per la lavorazione 
di acciaio, ghisa e acciai 
inossidabili. L’utensile è 
ideale per la lavorazione di 
componenti quali intercooler 
o pale per turbine. Un’altra 
novità di Casa Walter è la fresa 
per sgrossatura pesante Walter 
BLAXX M3016, anch’essa 
con tecnologia Tiger·tec® Silver. 
Gli inserti a fissaggio meccanico 
sono disponibili nelle qualità con 
rivestimento CVD WKP25S e 
WKP35S e in quelle con rivestimento 
PVD WKK25S e WSP45S, per 
la lavorazione di acciaio e ghisa. 
Stabili inserti a fissaggio meccanico 
tangenziali offrono un’elevata 
sicurezza di processo; inoltre, la 
funzione di tagliente d’emergenza 
della piastrina porta-inserto protegge 
il corpo in caso di rottura dell’inserto. 
Grazie ai quattro taglienti per ciascun 
inserto a fissaggio meccanico, la 
M3016 consente ridotti costi del 

materiale da taglio, unitamente al 
massimo volume di trucioli nell’unità 
di tempo. La geometria positiva 
dei taglienti garantisce basse forze 
di taglio; inoltre, la struttura con 
raggio al vertice offre la massima 
stabilità. Il nuovo utensile è ideale 
per la lavorazione di sgrossatura 
con il massimo volume di trucioli 
nell’unità di tempo, su pezzi da 
lavorare voluminosi in tutti gli acciai 
e le ghise.
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Vista aerea della sede centrale Walter di Tübingen, in Germania.

Le nuove frese 
Walter assicurano 

elevati volumi di 
materiale asportato 
nell’unità di tempo 

e ridotti costi 
del materiale da 

taglio grazie 
alla tecnologia 

Tiger·tec® Silver.

Lavorazioni eccellenti di Federica Conti

La nuova fresa ettagonale Walter BLAXX M3024 è 
ideale per lavorare svariati materiali, grazie agli inserti 
a fissaggio meccanico in due qualità di materiali da 
taglio Tiger·tec® Silver con rivestimento CVD e tre con 
rivestimento PVD. Foto Walter AG.

La fresa per sgrossatura pesante M3016 offre ridotti 
costi del materiale da taglio e, nel contempo, il massimo 
volume di materiale asportato nell’unità di tempo, 
risultando quindi ideale per la sgrossatura pesante in 
tutti gli acciai e le ghise. Foto Walter AG.
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It’s all about y  u

Sei vicino a una Mazak
più di quanto pensi

Nuovi QT-COMPACT e QT PRIMOS progettati per rispondere 
alle più svariate esigenze produttive. Massime prestazioni ed 
eccezionale valore aggiunto grazie al CNC più veloce al mondo. 
Qualità, supporto applicazioni e servizio post-vendita. Il tutto a 
un prezzo incredibile!

Entrare nel mondo Mazak non è mai stato così semplice!

Per maggiori informazioni visita il sito www.mazakeu.it  
o scrivici a mazakitalia@mazak.it

QT PRIMOS 150 S

QT-COMPACT 300MY

Yamazaki Mazak Italia S.R.L. 
Via J.F. Kennedy, 16,  
20023 Cerro Maggiore, Italy 

T: +39 0331/575800 
F: +39 0331/575859
W: www.mazakeu.it
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Argentina
T: 54 (11) 6777-6777
F: 54 (11) 4441-4467
info.ar@dormerpramet.com

Australia
T: 1300 131 274
F: 1300 809 510
info.au@dormerpramet.com

Brazil
responsible for Bolivia, Panama, 
Chile, Paraguay, Colombia, Peru, 
Costa Rica, Uruguay, Ecuador,  
Venezuela, Guatemala
T: +55 11 5660 3000
F: +55 11 5667 5883
info.br@dormerpramet.com

Canada
T: (888) 336 7637
En Français: (888) 368 8457
F: (905) 542 7000
cs.canada@dormerpramet.com

Czech Republic 
responsible for export CEE: Albania, 
Belaurus, Bosnia - Herzegovina, Bulgaria, 
Croatia, Estonia, Kazakstan, Latvia, 
Lithuania, Macedonia, Montenegro, 
Romania, Serbia, Slovenia, Ukraine
T: +420 583 381 111
F: +420 583 215 401
info.cz@dormerpramet.com

Denmark
T: +46 35 16 52 00
F: +46 35 16 52 90
info.se@dormerpramet.com
Kundetjeneste
T: direkt 808 82106
F: direkt +46 35 16 52 90

Finland
T: +358 205 44 121
F: +358 205 44 5199
Asiakaspalvelu
T: suora 0205 44 7003
F: suora 0205 44 7004
info.fi@dormerpramet.com

France
T: +33 (0)2 47 62 57 01
F: +33 (0)2 47 62 52 00
info.fr@dormerpramet.com

Germany 
T: +49 9131 933 08 70
F: +49 9131 933 08 742
info.de@dormerpramet.com
 
Hungary 
T: +36-96 / 522-846
F: +36-96 / 522-847
info.hu@dormerpramet.com

China
T: +86 21 2416 0508
F: +86 21 5442 6315
info.cn@dormerpramet.com

India
T: +91 11 4160 6593
info.in@dormerpramet.com

Italy 
solid tools:
T: +39 02 38 04 51
F: +39 02 38 04 52 43
indexable tools:
T: +39 0523 55 19 11
F: +39 0523 55 18 00
info.it@dormerpramet.com

Netherlands
T: +31 10 2080 240
F: +31 10 2080 282
info.nl@dormerpramet.com
responsible for Austria
T: +31 10 2080 212
F: +31 10 2080 282
info.at@dormerpramet.com
responsible for Belgium & Luxembourg
T: +32 3 440 59 01
F: +32 3 449 15 43
info.be@dormerpramet.com
responsible for Switzerland
T: +31 10 2080 212
F: +31 10 2080 282
info.ch@dormerpramet.com

New Zealand
T: +64 800 800 922
F: +64 9 2735857
info.int@dormerpramet.com

Norway 
T:+46 35 16 52 00
F:+46 35 16 52 90
info.se@dormerpramet.com
Kundeservice
T: direkt 800 10 113
F: direkt +46 35 16 52 90

Poland 
T: +48 32 78-15-890
F: +48 32 78-60-406
info.pl@dormerpramet.com

Russia
Т: +7 495 775 10 28
Ф: +7 (499) 763 38 90
info.ru@dormerpramet.com

Slovakia
T: +421 417 645 659
F:+421 417 637 449
info.sk@dormerpramet.com

Spain 
T: +34 935717722
F: +34 935717765
info.es@dormerpramet.com
responsible for Portugal
T: +351 21 424 54 21
F: +351 21 424 54 25
info.pt@dormerpramet.com

Sweden
responsible for Iceland
T: +46 (0) 35 16 52 00
F: +46 (0) 35 16 52 90
info.se@dormerpramet.com
Kundservice
T: direkt +46 35 16 52 96
F: direkt +46 35 16 52 90

United Kingdom
responsible for Ireland
T: 0870 850 4466
F: 0870 850 8866
info.uk@dormerpramet.com

United States of America
responsible for Mexico
T: (800) 877-3745 
F: (847) 783-5760
cs@dormerpramet.com

Rest of the World
Dormer Pramet International UK
T: +44 1246 571338
F: +44 1246 571339 
info.int@dormerpramet.com 

Dormer Pramet International CZ
T: +420 583 381 520
F: +420 583 215 401
info.int.cz@dormerpramet.com

Un professionista può giudicare la qualità 
del lavoro grazie ad un semplice esame del 
truciolo. Il nostro truciolo è pulito e di forma 
semplice e da solo racchiude in se’ una storia.
Il truciolo è il simbolo perfetto del nostro 
essere semplicemente affidabili.

Nuovi prodotti

www.dormerpramet.com
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La qualità M6330 è stata 
appositamente sviluppata da 
Impero/Pramet per ottenere una 
durata e un’affidabilità superiori del 
tagliente con una serie di materiali 
difficili da lavorare e senza liquido 
refrigerante. Particolarmente adatta 
a condizioni di taglio sfavorevoli, tra 
cui quello interrotto, questa qualità 
è ora disponibile con molti dei 
più diffusi inserti Impero/Pramet, 
tra cui ADMX, HNGX, LNGX, 
LNMU, OEHT e molti altri. M6330 
favorisce una maggiore affidabilità 
operativa, una vita utensile più 
lunga e offre un’elevata resistenza 
alle microfessurazioni. Ciò è 
dovuto a un’aumentata resistenza 
alle abrasioni, ottenuta grazie a un 
nuovo substrato e al rivestimento 

PVD. La nuova qualità è l’ultimo dei 
numerosi nuovi prodotti proposti da 
Impero per la lavorazione di acciai 
inossidabili.
Il noto marchio di Dormer Pramet 
ha inoltre aggiunto una nuova 
gamma per la fresatura a spianare 
di acciaio inossidabile, con frese 
e inserti di diametro maggiore, 
per profondità di taglio superiori 
e macchine più potenti. Questi 
utensili comprendono gli inserti 
ottagonali OEHT 09, indicati 
per condizioni instabili e per la 
lavorazione di componenti fragili in 
acciaio inossidabile e acciai a bassa 
resistenza, fino a una profondità 
di 5 mm. La fresa, versatile, può 
essere utilizzata per operazioni di 
sgrossatura e finitura e consente una 

maggior economia sugli inserti 
e notevoli risparmi in tempo 
macchina. In un recente test 
di lavorazione su un pezzo in 
acciaio da 3.900 x 3.200 mm, 
con refrigerante, OEHT ha 
eseguito le operazioni di 
sgrossatura e finitura in 52 min. 
Un utensile concorrente ha 
effettuato lo stesso lavoro in 
252 min, con operazioni di 
sgrossatura e finitura eseguite 
separatamente. Nuovi inserti 
tondi REHT 24, per spianatura 
e copiatura, e inserti raschianti 
XEHT 09 aumentano le 

possibilità di utilizzo. Installabili 
sulla stessa fresa, assicurano 
ulteriore flessibilità e convenienza. 
Le nuove frese sono disponibili in 
una vasta gamma di diametri: da 
80 a 315 mm e sono predisposte 
per l’erogazione interna del fluido 
refrigerante. Nella brochure 2016.1 è 
disponibile una vasta panoramica dei 
prodotti Dormer Pramet promossi 
dal mese di aprile. Per richiedere 
una copia cartacea del catalogo o per 
maggiori informazioni va contattato 
l’ufficio vendite Dormer Pramet più 
vicino alla vostra sede operativa.
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La nuova qualità di fresatura M6330 è disponibile con molti dei più noti inserti Impero/Pramet.

Impero, marchio 
di Dormer Pramet, 

presenta una 
nuova qualità di 

fresatura e amplia 
la gamma di frese a 
spianare per acciai 

inossidabili.

Quando la qualità diventa tenace di Leo Castelli

Impero/Pramet ha ampliato la propria gamma di frese per la 
spianatura di acciaio inossidabile.

Nel catalogo 2016.1 è disponibile una vasta panoramica 
dei prodotti Impero, Dormer Pramet, promossi dallo 
scorso mese di aprile.
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STANIMUC, STANdard per l’Industria Manifatturiera  Utilizzatori e Costruttori, è una 

libera Associazione a carattere tecnico, senza fine di lucro, che opera nell’ambito 

delle attività prenormative e normative nel settore dell’utilizzazione e costruzione 

delle macchine utensili, dei sistemi di produzione e dei relativi componenti 

destinati a fabbricare, assemblare, manipolare e misurare prodotti e manufatti.

L’ASSOCIAZIONE 

PER COSTRUTTORI E UTILIZZATORI
DI MACCHINE UTENSILI

SU MISURA

Per informazioni: Segreteria Generale 
02 26255.353 - segreteria.generale@stanimuc.it www.stanimuc.it

SAREMO PRESENTI A con il convegno sull’aggiornamento normativo per il settore della 
macchina utensile, robot e automazione
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Le punte Tritan-Drill di MAPAL 
permettono asportazioni di truciolo 
con avanzamenti significativamente 
più elevati rispetto alle medesime 
punte a due taglienti. Sia nelle 
realizzazioni standard sia in quelle 
speciali assicurano sicurezza nel 
processo e alte prestazioni. Ad uso 
universale, questi utensili si adattano 
a una vasta gamma di materiali, 
garantiscono fori rotondi e minor 
formazione di bave. Risultati raggiunti 
anche grazie all’innovativo smusso che 
determina un’ottimale  evacuazione 
dei trucioli e una bassa pressione di 
taglio. Le punte sono indicate anche 
per materiali con trucioli lunghi. 

In situazioni difficili di foratura, 
ad esempio nell’esecuzione di fori 
trasversali od obliqui in entrata, 
le Tritan-Drill producono risultati 
ottimali. Qualche esempio? Nella 
lavorazione di una testa motore in 
ghisa GJL da 250 MPa è possibile 
eseguire un maggior numero di fori 
rispetto a quelli prodotti con una 
punta a due taglienti. E se finora nella 
lavorazione di diametri da 15 e 
16 mm veniva impiegata una punta a 
due taglienti, con velocità di taglio di 
100 m/min e avanzamento di 
0,2 mm/giro, realizzando 1.800 
fori, con le punte Tritan-Drill 
possono essere aumentate sia la 
velocità di taglio che l’avanzamento, 
rispettivamente a 130 m/min e 
0,34 mm/giro, producendo 
2.600 fori, con una vita utensile 
significativamente superiore.
Un ulteriore esempio delle possibili 
applicazioni delle punte Tritan-Drill 
è la lavorazione di un VA-Rails: 
questo componente, esposto ad alta 
temperatura e forti sollecitazioni 
meccaniche, viene realizzato in 
acciaio resistente al calore con 
struttura austenitica. La lega assicura 
elevata resistenza alle temperature di 
lavorazione, fino a 1.050 °C, e previene 
la fragilità, ma è difficile da lavorare. 
Anche in questa la punta Tritan-Drill 
dà il meglio di sé: rispetto a una punta 
a gradini a due taglienti che ha una 

vita utensile di 48 m, corrispondente 
a 3.200 fori, la Tritan-Drill raggiunge 
una durata tagliente di 63 m, ovvero 
4.200 fori, con un avanzamento 
superiore. La lavorazione sicura di un 
turbocompressore d’acciaio resistente 
al calore è un altro efficace esempio 
di applicazione della punta Tritan-
Drill. Una punta a due taglienti con 
diametro di 8,3 mm consentiva, finora, 
di lavorare un massimo di 60 pezzi, 
mentre la Tritan-Drill ne lavora 140, 
con un incremento della produttività del 
130%. A magazzino le Tritan-Drill sono 
disponibili per lavorare acciai, ghise e 
metalli non ferrosi, nei diametri da 5 a 
20 mm e in versioni fino 8xD; le punte 
sono però disponibili anche in versioni 
speciali, a richiesta, in breve tempo.
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La linea di punte Tritan-Drill MAPAL a tre taglienti.

La gamma di punte 
Tritan-Drill MAPAL 

a tre taglienti 
consente di eseguire 

più fori, una 
durata dell’utensile 

superiore e costi 
di lavorazione 

inferiori.

Uno standard nella fresatura di Greta Floris

Ad uso universale, le punte Tritan-Drill MAPAL si adattano 
a una vasta gamma di materiali, garantiscono fori 
rotondi e minor formazione di bave.

Le punte Tritan-Drill MAPAL permettono asportazioni di 
truciolo con avanzamenti significativamente più elevati 
rispetto alle medesime punte a due taglienti.
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Quando qualcosa di eccezionale accade tra noi:
questo è l‘e� etto MAPAL.

Il turbo per il rapporto costo-e�  cacia: utensili speciali e processi innovativi
per aumentare la tool life, ridurre il tempo ciclo, migliorare la produttività.
www.mapal.com | Il tuo partner tecnologico per le lavorazioni

NoiTu Riduzione 
dei costi

sviluppiamo soluzioni 
complete, con le quali 

non solo puoi risparmiare 
tempo, ma anche evitare 

l‘uso di un tornio.ti adoperi per la massima 
precisione e produttività dei 

turbocompressori.
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Il mandrino maschiatore Syncrolize 
di S.C.M. risponde pienamente alla 
necessità dei nuovi centri di lavoro 
di sincronizzare automaticamente 
la velocità di avanzamento con il 
passo del maschio. Syncrolize è un 
sistema formato da maschiatore 
a cambio rapido e bussole 
portamaschi di nuova concezione, 
in cui la microcompensazione, la 
rigidità e l’allineamento perfetto 
foro-maschio determinano una 
maggior durata del maschio e 
filetti in perfetta tolleranza. Nel 
momento dell’inversione del moto 
di rotazione, infatti, sui primi 
filetti del maschio avviene una 
contemporanea concentrazione 
di forze elevate sia assiali sia 
radiali. La tecnologia della 
microcompensazione evita i 
danneggiamenti del maschio che 
compromettono durata e precisione.
La microcompensazione 
sincronizzata assicura la 

modularità, la velocità, la versatilità 
dell’operazione, oltre a un 
significativo vantaggio di tempo 
ciclo e a un notevole risparmio nel 
costo d’acquisto. Quando l’utensile 
è usurato, grazie al cambio rapido, 
viene sostituita solamente la 
bussola e non l’intero mandrino, 
mentre la possibilità di scegliere 
tra bussole di diversa lunghezza 
fornisce numerose soluzioni alle 
più svariate esigenze. Un’esclusiva 
e speciale molla di compensazione, 
abbinata a un gommino in 
compressione, garantisce, inoltre, 
una maggiore affidabilità e durata 

nell’assorbire le forze del 

maschio in sfilamento. L’accuratezza 
della lavorazione consente un 
accoppiamento bussola maschiatore 
molto preciso; la presenza dei grani 
permette, infine, di utilizzare anche 
pinze standard, senza quadro, 
consentendo una maggior efficienza 
nella gestione degli acquisti.
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Il mandrino maschiatore Syncrolize di S.C.M.

Il mandrino 
maschiatore 

Syncrolize di S.C.M. 
aumenta precisione 

e durata, grazie 
all’impiego della 

microcompensazione 
sincronizzata.

Un mandrino per la maschiatura sincronizzata di Daniela Badiini

La microcompensazione, la rigidità e l’allineamento 
perfetto foro-maschio garantite da Syncrolize 
determinano una maggior durata del maschio e filetti 
in perfetta tolleranza.

S.C.M. è un’azienda italiana, con sede 
a Murisengo, in provincia di Alessandria, 
che progetta e costruisce mandrini per 
la meccanica di precisione, investendo 
costantemente in R&D e nelle più avanzate 
tecnologie produttive. Per ottenere una più 
elevata qualità e raggiungere le performance 
desiderate, progetta e realizza in proprio 
tutti i sistemi e le attrezzature di produzione. 
L’alta specializzazione è infatti un tratto 
distintivo di S.C.M., una peculiarità che le 
consente di elaborare le più complesse 
soluzioni su misura per gli obiettivi dei 
propri clienti, garantendo un ottimo rapporto 
qualità/prezzo.Syncrolize è un sistema formato da maschiatore a cambio 

rapido e bussole portamaschi di nuova concezione.
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La filosofia dell’azienda piacentina 
BFT Burzoni è quella di continuare 
a investire fortemente nella propria 
gamma di prodotti. “BFT Burzoni”, 
racconta Arianna Burzoni, figlia 
del fondatore Alberto e al suo 
fianco nella gestione aziendale, 
“è nata nel 1974 come piccola realtà 
commerciale e sin dagli esordi 
l’intento è sempre stato quello di 
fornire il miglior servizio possibile 
ai clienti. Per questo abbiamo 
cercato di creare un programma di 
utensileria il più possibile completo, 
affidabile e all’avanguardia”. 
“La competenza è imprescindibile”, 
continua Alberto Burzoni, 
titolare dell’azienda, “ma altri due 
aspetti decisivi sono l’attenzione 
al rapporto qualità/prezzo e il 
servizio di pronta consegna in 

meno di 24 ore, che riusciamo a 
garantire ai nostri clienti grazie a 
un magazzino invidiabile, nostro 
fiore all’occhiello. La nostra filosofia 
di vendita deve sempre essere 
orientata al cliente, garantendo un 
servizio commerciale, ma anche 
un’affidabile consulenza tecnica”.
BFT Burzoni vanta infatti un 
magazzino di oltre 10 milioni di 
pezzi in pronta consegna, suddivisi 
in 45.000 articoli in grado di 
soddisfare la quasi totalità delle 
tipologie di lavorazioni meccaniche 
ad asportazione di truciolo. 
Negli ultimi cinque anni, l’azienda 
ha aumentato la propria quota 
di mercato del 20%, mantenendo 
un costante incremento del 
fatturato: numeri significativi che 

testimoniano le ottime performance 
e il potenziale dell’azienda 
(Fonte: UCIMU).
L’obiettivo di BFT è quello di 
continuare il percorso di sviluppo 
intrapreso in questi anni, offrendo 
ai clienti prodotti sempre più 
innovativi quali, ad esempio, i nuovi 
gradi di inserti CCT35 e CCD40, 
che consentono di avere risultati 
sorprendenti in lavorazioni di 
acciai inossidabili, leghe resistenti 
al calore e titanio. Altra soluzione 
significativa è la nuova fresa 
integrale in metallo duro RUNNER, 
in grado di fresare a elevati 
parametri di taglio e di forare a 
90°. Da non dimenticare, infine, la 
nuova linea di prodotti interamente 
dedicata al mercato degli stampisti.
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La vasta gamma di prodotti BFT Burzoni offre la giusta soluzione per ogni lavorazione 
meccanica ad asportazione di truciolo.

Da oltre 40 anni 
BFT Burzoni s.r.l. 

opera con successo 
nel mercato 

delle lavorazioni 
meccaniche ad 

asportazione 
truciolo.

Impegno, passione e competenza di Greta Floris

Alberto Burzoni, titolare dell’azienda, e la figlia Arianna, 
al suo fianco nella gestione aziendale.

La nuova linea RUNNER, proposta da BFT Burzoni, fresa e fora in rampa o a 90° nello stesso tempo.
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YAMAWA
PRODUCT LINE-UPS

Quasi 900 pagine, 15.000 codici 
prodotto e un’ampia sezione di 
informazioni tecniche: questo, in 
sintesi, il nuovo catalogo Yamawa, 
che si posiziona tra i più completi del 
settore. Focus diretto in particolare 
sugli utensili con standard DIN, 
maggiormente richiesti dal mercato 
europeo, ma la pubblicazione riporta 
la quasi totalità della produzione 
della Casa giapponese, inclusi gli 
standard ANSI e JIS. Tra le novità di 
prodotto, con standard DIN, vanno 
evidenziati: i nuovi maschi a rullare 
ad alto rendimento MHRZ per 
acciai medio-duri; la linea di maschi 
universali ad alto rendimento AU, 
ora disponibili sino 
al diametro 20 mm 

nelle filettature M e MF; i maschi 
MHSL per maschiatura ad alto 
rendimento di fori passanti su acciai 
di media durezza; i maschi AXE-HT 
per maschiatura ad alto rendimento 
su alluminio pressofuso. La gamma 
DIN viene estesa ora anche alle 
soluzioni in metallo duro per acciai 
temprati EH-HT (fino a 55 HRc) e 
UH-HT (fino a 63 HRc) e alla totalità 
dei maschi per maschiatura ad alta 
velocità serie FAST e ULTRAFAST. 
“Questo è un passo importante 
compiuto da Yamawa Europe. 
A pochi mesi dalla fondazione 
presentiamo un catalogo completo, 
pensato e realizzato per l’industria 
europea”, afferma Alessandro Sorgato, 
Amministratore Delegato. “Oltre 
al catalogo, in questi mesi stiamo 
lavorando a una serie di strumenti di 
ulteriore supporto al lavoro dei nostri 
partner e dei nostri clienti”.
Il catalogo in lingua inglese è 
affiancato da una Quick Guide 
disponibile nelle principali lingue 
europee, che permetterà di selezionare 
in modo semplice e veloce la soluzione 
più adatta per l’applicazione in base 
a parametri specifici, quali materiale 
da lavorare, tipo di maschiatura, 
macchinari disponibili, tipo di foro 
e velocità di lavorazione richiesta. 
Per presentare il catalogo e i nuovi 
strumenti, l’azienda ha iniziato 
un “tour” europeo di incontri con 

tutti i principali partner, ritenendo 
fondamentale, non solo un percorso 
di formazione tecnica, ma anche il 
contatto diretto con chi opera sul 
campo per raccogliere feedback e 
puntare a un miglioramento costante. 
Per richiedere una copia cartacea 
del catalogo, è sufficiente inoltrare la 
richiesta sul sito web alla pagina www.
yamawa.eu/it/richiesta-catalogo/. Sul 
sito www.yamawa.eu è disponibile 
anche la versione digitale sia in 
formato pdf che in formato sfogliabile.
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900 pagine, 15.000 codici prodotto e un’ampia sezione di informazioni tecniche rendono 
il nuovo catalogo Yamawa uno strumento di lavoro tra i più completi del settore.

A pochi mesi 
dalla nascita di 

Yamawa Europe, 
il produttore 
giapponese di 

utensili a filettare 
presenta il nuovo 

catalogo 2016-2017.

Maschi per l’Europa di Linda Cappuccio

Tra le novità di prodotto del nuovo catalogo europeo di 
Yamawa figurano un’ampia gamma di maschi per ogni 
esigenza lavorativa.

Oltre agli utensili a standard DIN, maggiormente richiesti 
dal mercato europeo, la pubblicazione riporta la quasi 
totalità della produzione della Casa giapponese, inclusi 
quelli a standard ANSI e JIS.
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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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Il produttore d’utensili svizzero 
Mikron Tool SA Agno si è 
concentrato sul processo sicuro nella 
lavorazione di materiali inossidabili 
e resistenti agli acidi e al calore. 
Dopo la presentazione di svariate mini 
punte e frese sono ora disponibili 
altri utensili di foratura specifici per i 
materiali difficili da lavorare. 
CrazyDrill SST Inox, la mini punta 
per materiali inossidabili, è ora 
disponibile per forature fino a 
una profondità di 12xd. I taglienti 
trasversali ridotti diminuiscono 
la forza d’avanzamento generando 
trucioli corti e la geometria 
degressiva della spirale favorisce la 
buona evacuazione dei trucioli: due 
fattori importanti per un processo 
sicuro di foratura. L’utensile merita 
il nome “crazy” anche per le alte 
velocità di taglio e avanzamento 
con dei singoli passi fino a 1xd. 

È possibile scegliere 
tra una versione con 
raffreddamento esterno o 
con dei canali lubrificanti 
integrati nel gambo. 
Quest’ultima versione 
garantisce una durata di 
vita più alta e permette 
dei parametri di taglio 
più elevati. Le punte sono 
disponibili in diametri da 
0,3 a 2 mm.
La punta pilota 
CrazyDrill Pilot SST-Inox è invece 
il complemento perfetto per 
garantire rettilineità e qualità di 
posizionamento anche a profondità 
di foratura di 12xd. I canali di 
raffreddamento nel gambo e la 
geometria degressiva della gola 
sono i suoi elementi importanti. Le 
tolleranze scelte per i due utensili 
garantiscono forature con differenze 

di diametro non misurabili. Le punte 
pilota sono disponibili in diametri 
da 0,3 a 2 mm e permettono di 
applicare nella stessa operazione 
uno smusso di 90°.
CrazyDrill Flex SST-Inox, infine, 
completa la gamma di micro punte 
per la foratura profonda, finora 
disponibili solo per acciaio e titanio. 
Da subito quest’utensile può essere 
fornito anche con una geometria e 
un rivestimento adatti ai materiali 
inossidabili. Forature fino a una 
profondità di 50 volte il diametro 
possono essere effettuate in acciai 
inossidabili e resistenti agli acidi e 
al calore. Come per gli altri prodotti 
presentati qui sopra, la formula di 
successo è la geometria particolare 
con una gola degressiva e canali 
di raffreddamento integrati nel 
gambo. Le punte sono disponibili in 
diametri da 0,3 a 1,2 mm.
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Mikron Tool SA Agno offre una gamma di utensili “crazy” 
per centratura, foratura, fresatura e sbavatura di materiali inossidabili.

Mikron Tool 
SA Agno ha 

recentemente 
implementato la 

gamma di utensili 
per la lavorazione 

dei materiali 
inossidabili.

Una gamma “crazy” di Greta Floris

CrazyDrill Flex Steel per acciai legati e non, e CrazyDrill Flex SST-Inox per tutti i tipi di acciai inossidabili.

CrazyDrill Pilot SST-Inox completa la gamma di punte per la foratura 
in acciai inossidabili.
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KAIROS la nuova montante mobile
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 GLI ALBUM DI

Nicchia di precisione

La competitività di un'azienda passa anche per un piccolo inserto. Lo sa bene Novatea, una tra le più importanti 
realtà italiane operanti nel settore della distribuzione utensili, che da decenni diffonde caparbiamente nel nostro 

Paese la cultura dell’utensile come strumento strategico per migliorare le prestazioni delle lavorazioni.
di Paolo Milani
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uando il giovane Giorgio Durando fondò la sua piccola società 
nel biellese, fu la passione per la meccanica a spingerlo verso il 
mondo degli utensili per l’asportazione di truciolo. Oggi Nova-
tea, ancora guidata dal fondatore insieme al figlio Luca, è una 
solida realtà famosa soprattutto per la distribuzione in esclusi-

va su tutto il territorio nazionale di utensili e inserti in metallo duro per 
lavorazioni altamente specializzate. Oltre agli utensili per l’asportazione di 
truciolo, Novatea distribuisce prodotti per brasatura e saldatura che com-
prendono anche gli impianti di distribuzione manuale ed automatica. Infine, 
una parte minoritaria del business è oggi orientata agli innovativi sistemi di 
lubrificazione minimale Accu-Lube, introdotti in Italia proprio dall’azienda 
di Benna. Ma non basta la forza dei prodotti per essere competitivi: per que-
sto una capillare rete di vendita, composta da agenti di zona e da oltre 400 
rivenditori autorizzati, è in grado di soddisfare adeguatamente le molteplici 
richieste dei clienti, suggerendo la scelta dei prodotti più indicati per le di-
verse applicazioni.

MOLTO FORTE, 
INCREDIBILMENTE VICINO
Sono due quindi i punti di forza principali di questa dinamica società bielle-
se, come spiega Luca Durando: “Da un lato la ‘forza’ dei prodotti, ovvero le 
elevate prestazioni e l’affidabilità che garantiscono; dall’altro la vicinanza al 
cliente. Noi siamo per vocazione vicini ai bisogni dei clienti, che nella nostra 
azienda riconoscono un ‘partner di produttività’, in grado di ascoltare le loro 
richieste e soprattutto di realizzarle. Il dialogo con i clienti inevitabilmente 
si allarga e coinvolge direttamente anche i produttori di utensili, a loro volta 
impegnati a rendere fattibile quanto il mercato chiede”.

 GLI ALBUM DI

Q

Novatea è  un’impresa puramente commerciale che 
distribuisce in tutta Italia prodotti e soluzioni per 
utensileria, paste e leghe d’argento per saldobrasatura, 
dosatori e lubrificanti vegetali per microlubrificazione.
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Gli investimenti in risorse umane costituiscono un altro caposaldo del suc-
cesso della società biellese. “Il 2016 sta ricalcando l’andamento del 2015: 
moderatamente positivo ma soprattutto segnato da alti e bassi. Nonostante 
questo, stiamo continuando a investire in risorse umane, come dimostra il 
recentissimo inserimento in organico di un manager per il Sud Italia”, spiega 
Luca Durando.

PRESTAZIONI OTTIMALI
“I prossimi mesi saranno forieri anche di alcune importanti novità di pro-
dotto. Tutto ciò a vantaggio dei clienti, che possono contare su una gamma 
più ampia di proposte per differenti applicazioni, sfruttando anche i nostri 
consigli sull’ottimizzazione delle lavorazioni. Il miglioramento continuo del-
la gamma è infatti da sempre uno dei nostri punti di forza, insieme all’orga-
nizzazione efficiente, ai servizi di qualità, alla professionalità e competenza 

L’azienda ha sede a Benna, in provincia di Biella.

Luca Durando, Sales & Marketing Manager.
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del personale specializzato”, prosegue Durando. Alla luce di queste parole, 
non stupisce dunque che Novatea scelga i marchi da distribuire tra le im-
prese più dinamiche al mondo, capaci di proporre soluzioni innovative in 
settori inesplorati, fronteggiando sfide sempre nuove. 

UTENSILI HI-TECH PER 
L’ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO
Tra le soluzioni per l’asportazione di truciolo, l’azienda propone utensili e in-
serti in metallo duro per lavorazioni estremamente specializzate: portainserti 

Una grande sala conferenze 
è stata destinata a 

seminari tecnici finalizzati 
a formazione sui prodotti, 

eventi dedicati alle tecniche 
di vendita, marketing.

Novatea sceglie i marchi da distribuire tra le imprese 
più dinamiche al mondo, capaci di proporre soluzioni 
innovative in settori inesplorati. 
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Il marchio israeliano Vargus produce Vardex, la più 
vasta gamma presente sul mercato di portainserti, 
frese ed inserti per filettare su tornio e su fresa.
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standard per troncatura ed esecuzione di gole radiali interne, esterne e fron-
tali; frese e inserti per filettare su torni e fresatrici; punte a inserto con fis-
saggio meccanico e utensili multifunzione. I brand di cui l’azienda è  distri-
butore esclusivo per l’Italia sono l’israeliana Vargus Ltd., la svedese Mircona 
AB e la taiwanese Nine9. Per andare incontro alle lavorazioni più  esigenti, 
l’ufficio tecnico di Novatea progetta e realizza utensili speciali su richiesta 
del cliente e fornisce tutto il supporto necessario per realizzare al meglio 
l’applicazione a cui il nuovo utensile è destinato.
“Scegliere tra due utensili simili, anche se di qualità, non è  cosa semplice. È 
sufficiente sbagliare la velocità di avanzamento o la geometria per compro-
mettere i risultati. I tecnici qualificati di Novatea indirizzano gli operatori 
verso prodotti che garantiscono loro il migliore risultato possibile, in ter-
mini di tempo, qualità e prezzo. Per questo presso la nostra sede abbiamo 
destinato una grande sala conferenze da 50 posti a sedere a  luogo d’elezione 
di seminari tecnici finalizzati alla formazione sui prodotti, eventi dedicati 
alle tecniche di vendita, seminari di marketing”, spiega Durando. 

LE ALTRE AREE
Nell’area delle paste e leghe per saldatura e brasatura, invece, i marchi distri-
buiti sono due: Thessco Agi – Clal produce leghe per saldobrasatura (a base 
d’argento e di rame-fosforo) in filo, barretta, laminato, preformate, polvere, 
paste e disossidanti, mentre Fusion è leader mondiale nel settore delle paste 
per brasatura e saldatura. Le leghe in pasta possiedono tutti gli ingredienti 
per una brasatura forte, senza vuoti o per la saldatura del giunto con un solo 
deposito.
Infine, Novatea è stata la prima azienda in Italia a commercializzare soluzio-
ni per la microlubrificazione (MQL) a base di lubrificanti totalmente vege-
tali, atossici e ecologici, con elevatissimo potere antigrippante, del marchio 
tedesco Accu-lube. “Da non molto in Italia la microlubrificazione sta comin-
ciando ad essere più compresa e un po’ più considerata. Mentre nel resto del 
mondo la MQL è apprezzata per il ridotto impatto ambientale, oltre che per 
i vantaggi intrinseci offerti alle lavorazioni, nel nostro Paese c’è ancora molta 
strada da fare in tali direzioni”, conclude Luca Durando. Una strada che No-
vatea ha intrapreso con il coraggio e la determinazione di sempre.

Nell’autunno scorso, per quanto riguarda gli 
utensili per tornitura e fresatura, Vargus ha 
ampliato l’offerta con prodotti ancora più 
performanti dei precedenti.
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Spianare la strada alla quarta rivoluzione industriale: è questo il modo in cui Domenico 

Cotugno, Sales Manager Pepperl+Fuchs FA Italia, concepisce il concetto di Sensorik4.0, 

ormai divenuto più di una semplice teoria, dopo essere stato testato concretamente 

su diverse applicazioni pratiche, sia all’interno degli stabilimenti del Gruppo sia in 

collaborazione con altre aziende.

di Carolina Sarpi

aprono
strada

Industry 4.0a
la

I sensori
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e due divisioni che costituiscono la 
struttura portante nell’organizzazione 
aziendale di Pepperl+Fuchs, multina-
zionale tedesca nata nel 1945, sono 
chiamate Factory Automation e Process 
Automation proprio a sottolineare la 
diversa competenza in differenti mercati. 
“Se la divisione Process Automation è da 
sempre leader nel suo settore, da diversi 
anni anche la divisone FA è in forte cre-
scita. Il livello di automazione sempre più 
spinta delle fabbriche, ‘l’onda’ di Industry 
4.0 ci stanno sicuramente aiutando a 

59

cavalcare un successo internazionale”, 
spiega Domenico Cotugno, Sales Mana-
ger Pepperl+Fuchs FA Italia. 

INTELLIGENZA A BORDO
La quarta rivoluzione industriale prosegue 
il suo processo di trasformazione delle 
aziende di tutto il mondo che devono ridi-
segnare i propri prodotti e i propri cicli pro-
duttivi. “La raccolta dati è essenziale per 
migliorare la disponibilità di macchine e 
sistemi. I sensori Sensorik4.0 saranno una 
delle fonti di dati più importanti in questo 
scenario”, spiega Cotugno. “Un esempio 
efficace di tale approccio è il collegamento 
in rete del processo di produzione dei 
nostri sensori fotoelettrici delle serie R100, 
R101 e R103 all’interno dello stabilimento 
Pepperl+Fuchs di Berlino. Il networking 
verticale, ossia la messa in rete di vari 
sistemi IT su diversi livelli gerarchici, dai 
sensori-attuatori ai processi di controllo 
della produzione, fino ad arrivare al livello 
MES, offre molti vantaggi”. 
Tutti i prodotti delle serie R100, R101 e R103 
hanno un’interfaccia IO-Link integrata, 
che consente la comunicazione fino al 
livello dei sensori. “In questo modo i piccoli  
sensori fotoelettrici, collegati in rete, pos-
sono essere parte attiva in un impianto di 
produzione 4.0”, prosegue Cotugno.

UN PONTE SMART 
VERSO IL CLOUD
Il sensore può essere collegato al cloud 
tramite IO-Link utilizzando la tecnologia 
SmartBridge, che è in grado di comunicare 
direttamente con il sensore, o di registrare 
un collegamento IO-Link esistente tra un 
master e il sensore, in modalità trasparen-
te. “SmartBridge è un piccolo adattatore 
che può essere usato come ponte tra sen-
sori e tablet o smartphone, senza interferire 
con la comunicazione o addirittura senza 
scollegare il sensore dal lato comando. 

L

SmartBridge® comunica 
via Bluetooth con tablet 
e smartphone.

Invio dei dati con 
SmartBridge® a sistemi 

gestionali.
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La tecnologia a ultrasuoni viene 
utilizzata nelle soluzioni di 
gestione intelligente dei rifiuti.
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Consente il trasferimento sicuro e fluido dei 
dati nel cloud. Tale collegamento consente 
di scambiare informazioni circa la messa in 
servizio, i dati di diagnosi o il rilevamento di 
guasti”, prosegue Cotugno.

LA GESTIONE INTELLIGENTE 
DEI RIFIUTI
Un altro esempio efficace che mostra le 
potenzialità di questo approccio viene da 
Barcellona. La società tedesca MOBA 
Mobile Automation AG ha scelto la 
tecnologia dei sensori Pepperl+Fuchs per 
sviluppare il proprio sistema di gestione 
intelligente dei rifiuti. Questa soluzione fa 
sì che i contenitori dei rifiuti della città ca-
talana emettano segnali automaticamente 
quando sono pieni per oltre l’80% e devono 
essere svuotati. Attraverso la rete di comu-
nicazione mobile, i segnali vengono inviati 
a un’applicazione software basata su web 
utilizzata dall’azienda di gestione dei rifiuti.
Nel software, la capacità del contenitore 
viene visualizzata mediante un sistema 
semaforico, che viene preso come base 
per pianificare il miglior percorso per la 
raccolta dei rifiuti: i camion per la raccolta 

si dirigono solo verso i contenitori che 
devono effettivamente essere svuotati.
Il dispositivo di misurazione del livello di 
riempimento dei rifiuti di MOBA si basa 
sulla tecnologia a ultrasuoni: un robusto 
sensore a ultrasuoni viene installato nel 
contenitore dei rifiuti e rileva il livello 
di riempimento indipendentemente dal 
materiale in esso contenuto. I dati misurati 
e le informazioni dai sensori vengono re-
golarmente trasmessi al cloud attraverso 
la rete di comunicazione mobile. A tale 
scopo, il dispositivo di misurazione del 
livello di riempimento è dotato di una SIM 
card. MOBA apprezza in modo particolare 
l’affidabilità e intelligenza del sensore a 
ultrasuoni di Pepperl+Fuchs in questa solu-
zione, in quanto si adatta automaticamente 
alle superfici mutevoli e ai differenti tipi di 
rifiuti. “Questa applicazione è un esempio 
di sensori intelligenti al momento tra i più 
richiesti, perché offrono un’immagine 
differenziata della realtà e la trasmettono in 
tempo reale attraverso una comunicazione 
basata su web. Non si tratta ancora di 
Industry 4.0 ma è una vera e propria  
Sensorik4.0”, conclude Cotugno.

Nuova serie di sensori 
fotoelettrici.

I sensori possono essere 
collegati al cloud tramite 
IO-Link utilizzando la 
tecnologia SmartBridge.

056_060_cronache_Pepperl+Fuchs_T6_6.indd   60 24/06/16   11:25



Zero rejects
with machine vision

Machine vision systems recognise the smallest defects in large 
quantities and at maximum speeds. 100 percent monitoring, 
uninterrupted documentation and the ability to track each stage 
of production minimise rejects and maximise pro� t.

For newcomers and professionals: � nd out all about machine 
vision at VISION.

8 – 10 November 2016
Messe Stuttgart, Germany
www.vision-fair.de

00_VISION_Az_Industrie_210x285_e.indd   1 18.04.16   11:27



6262 6362 63

062_069_InCopertina_MMC_T6_6.indd   62 27/06/16   12:22



6262 63

in COPERTINA

62 63

Da quasi un secolo Pietro Carnaghi S.p.A. costruisce macchine 
utensili dalle alte prestazioni e qualità, quali centri di tornitura 
e fresatura verticali, fresatrici a portale mobile, celle flessibili di 
produzione (FMS) e macchine multitasking a 5 assi di fresatura. 
In particolare, l’azienda lombarda è leader mondiale nella 
produzione di torni verticali. Uno dei suoi partner “storici” più 
importanti è MMC Italia, filiale della divisione Cutting Tools di 
Mitsubishi Materials Corporation. Attraverso un portfolio prodotti 
altamente innovativo, che include una vasta gamma di utensili 
per tornitura, fresatura e foratura, MMC ha sviluppato per il suo 

cliente soluzioni di massima efficienza.

di Anita Gargano

DIMENSIONI 
INGEGNO

LE

DELL’

062_069_InCopertina_MMC_T6_6.indd   63 27/06/16   12:22



6564

Proprio un costruttore di macchine per asportazione truciolo, 
Pietro Carnaghi S.p.A., ci ha aperto le porte del suo stabilimento 
a Villa Cortese, in provincia di Milano, per farci ammirare i suoi 
“giganti” tecnologici e illustrarci i vantaggi apportati alla produ-
zione dalla scelta degli utensili MMC. Un tour tra “colossi di pre-
cisione” made in Italy che ci ha dapprima stupito e poi incantato.

PENSARE IN GRANDE
Pietro Carnaghi S.p.A. nasce nel lontano 1922 a Busto Arsizio e 
prende nome e cognome dal suo fondatore, che avvia un’attivi-
tà di costruzione di fresatrici a tavola mobile e piccole macchine 
utensili. Negli anni Settanta una ristrutturazione aziendale pro-

MMC Italia s.r.l. 
è una delle sette 

filiali europee 
della divisione 

Cutting Tools della 
multinazionale 

giapponese 
Mitsubishi 

Materials 
Corporation. 

Fondata nel 2003, 
fornisce utensili e 

soluzioni integrate 
per diversi settori 
industriali, quali 

per esempio 
automotive, 

aerospace, 
stampisti, 

costruttori di 
macchine. 
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PIETRO CARNAGHI 
È AZIENDA LEADER 

MONDIALE NELLA 
PRODUZIONE DI TORNI 

VERTICALI E FRESATRICI 
VERTICALI A PORTANTE 
MOBILE. ATTUALMENTE 

LA GAMMA DEI TORNI 
VERTICALI ARRIVA 

FINO A 10.000 MM DI 
DIAMETRO TAVOLA.

fonda segna l’ingresso dell’azienda nel settore della produ-
zione di torni verticali, di cui oggi è leader mondiale. Si avvia 
la produzione di grandi fresatrici a portale mobile “Gantry”. 
Nel 2000 l’unità produttiva viene trasferita nel milanese, a Vil-
la Cortese, dove si inaugura anche un nuovo capannone per i 
montaggi finali. Oggi Pietro Carnaghi produce torni vertica-
li di tornitura e fresatura (tavole da 800 a 10.000 mm fino a 
un diametro tornibile di 17.000 mm), fresatrici a portale mo-
bile (tipo Gantry, con luce tra le colonne fino a 14.000 mm e 
lunghezza superiore a 50.000) e celle flessibili di produzione 
(FMS). Nell’ultimo decennio l’azienda ha aumentato i propri 
spazi produttivi a causa della forte richiesta di mercato di 
macchine (e soprattutto torni verticali). 
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PIETRO CARNAGHI S.P.A. 
CI HA APERTO LE PORTE DEL SUO 

STABILIMENTO A VILLA CORTESE, 
IN PROVINCIA DI MILANO, PER 

FARCI AMMIRARE I SUOI “GIGANTI” 
TECNOLOGICI E ILLUSTRARCI 

I VANTAGGI APPORTATI ALLA 
PRODUZIONE DALLA SCELTA 

DEGLI UTENSILI MMC.
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POTENZA E PRECISIONE
Con un installato di oltre 1.000 macchine nel mondo e una capa-
cità produttiva di circa 35-40 sistemi all’anno, Pietro Carnaghi è 
oggi un importante punto di riferimento nel panorama interna-
zionale dei produttori di macchine utensili, grazie al continuo e 
costante sviluppo delle tecnologie e delle idee, supportate da più 
di 90 anni di esperienza diretta sul campo. I principali settori d’ap-
plicazione sono quello dell’energia (lavorazione di turbine a gas, 
vapore, idroelettriche, settore nucleare ed eolico), aeronautica e 
motori aerei, aerospace, macchine movimento terra, cuscinetti.
“Le macchine Pietro Carnaghi sono studiate e realizzate per 
garantire sia asportazioni importanti che elevate precisioni. In 
questo connubio di caratteristiche, di solito proposte in alter-
nativa, sta la nostra peculiarità”, afferma Davide Ramada, Ap-
plication and Technological Office Engineer. Nello stabilimento 
di Villa Cortese abbiamo avuto modo di ammirare la Flexturn, 
fiore all'occhiello della Produzione Pietro Carnaghi, una macchi-
na multitasking che condensa tutta la conoscenza dell’azienda 
nella tornitura e nella fresatura. “Abbiamo già consegnato i primi 
esemplari a importanti clienti del settore aerospaziale, uno dei 
più vivaci in questo momento”, sottolinea Ramada.

A SINISTRA DAMIANO ERMOSINI, 
CAD/CAM OFFICE MANAGER DI PIETRO 
CARNAGHI E FRANCESCO ZANNELLA, 
TECHNICAL SPECIALIST DI MMC ITALIA.

PUNTA 
A INSERTI MVX
Il corpo punta ad alta rigi-
dità garantisce prestazio-
ni ottimali su acciai, ac-
ciaio inossidabile e ghisa. 
Con inserti a 4 taglienti, 
particolare rompitruciolo 
a forma ondulata e geo-
metria wiper per il ta-
gliente, la punta a inserti 
MVX garantisce un’eccel-
lente precisione delle su-
perfici lavorate.
La punta è in grado di ef-
fettuare fori estremamen-
te precisi anche fino a 6 x 
D, grazie all’alta rigidità 
e un’eccellente resistenza 
a torsione e flessione du-
rante il taglio. Ciò è reso 
possibile da particolari ac-
cortezze costruttive, frut-
to dell’avanzata tecnolo-
gia e la lunga esperienza 
di Mitsubishi, come il 
posizionamento ottimale 
degli inserti e lo straordi-
nario spessore del corpo 
punta posizionato dietro 
il tagliente interno, che 
garantiscono alta rigidità 
e prevengono torsione e 
flessione durante il taglio.
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UNA COLLABORAZIONE
DECENNALE
“Per ogni singolo componente delle nostre macchine, la nostra 
scelta si indirizza sempre verso il meglio. Per questo siamo da 
tempo partner di MMC, che si è dimostrata superiore ai suoi con-
correnti soprattutto per alcune soluzioni utensili di fresatura e fo-
ratura profonda”, continua Ramada. Mitsubishi Materials Corpo-
ration, con più di 50 anni di esperienza nel settore e una presenza 
in 77 Paesi, è una delle società leader al mondo nello sviluppo e 
produzione di materiali, rivestimenti, e utensili di precisione. 
“Ancor prima della fondazione di MMC Italia ci servivamo già 
degli utensili Mitsubishi attraverso un dealer. Quando poi è nata 
a Milano la filiale italiana, che ha preparato per noi una nuova 
proposta commerciale, abbiamo ovviamente rinnovato la nostra 
scelta: grazie alle sue filiali Mitsubishi è in grado di supportare a 
livello globale i clienti mantenendo la capacità di operare local-
mente”, spiega Ramada. 
“Pietro Carnaghi è stata tra le prime aziende ad abbandonare la 
vecchia linea di punte a cannone per passare alle nostre punte a 
due eliche per foratura profonda. Aveva intravisto i benefici che 
questa scelta poteva portare e che sono stati poi confermati dai 
fatti: l’azienda ha fatto un vero salto qualitativo sia per riduzione 
dei tempi sia per incremento di affidabilità e durata degli utensi-
li”, spiega Francesco Zannella, Technical Specialist Sales Depart-
ment di MMC Italia.

PIETRO CARNAGHI È STATO 
TRA I PRIMI CLIENTI ITALIANI 
DI MMC A SCEGLIERE LE 
PUNTE INTEGRALI IN 
METALLO DURO DELLA SERIE 
MPS E MSL.
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PUNTE INTEGRALI
IN METALLO DURO
Pietro Carnaghi è stato tra i primi clienti italiani a scegliere le 
punte integrali in metallo duro di MMC della serie MPS e MSL, 
punte extra lunghe che, quando sono state lanciate sul merca-
to, erano le uniche a presentare un rapporto L/D (lunghezza/
diametro) pari a 40. 
“Le utilizziamo sui nostri portautensili per fare forature lunghe 
ed extralunghe e si sono rivelate da subito molto performanti, 
precise ed efficienti”, spiega Ramada. “Oltre al rapporto L/D, 
si differenziano dalle altre per l’innovativo tagliente ondulato 
e la speciale geometria della scanalatura che consente un’age-
vole evacuazione del truciolo”.

DUE IN UNO
Tra la componentistica più importante usata in Pietro Carnaghi ci 
sono poi le frese a candela e frese foranti AQX, acquistate dall’im-
presa lombarda in tutte le dimensioni (dal diametro 16 mm fino 
al 40 mm) e utilizzate su diverse macchine dello stabilimento di 
Villa Cortese per apertura di fori, di asole, di chiavette e per di-
verse tipologie di fresatura. “Utilizziamo anche frese a spianare, 
per la lavorazioni dei RAM. In particolare la ASX445 è quella che 
ci garantisce una minore usura dell’inserto sulla lavorazione del 
temprato, inferiore del 25-30% rispetto a prodotti analoghi della 
concorrenza”, spiega Ramada. “Infine la new entry Mitsubishi in 
azienda è la punta a inserti MVX, nella versione che arriva fino a 
6 volte il diametro. Anche questa è utilizzata sulle RAM. Con la 
sua testa birotativa indexata ci permette di fare aperture in bidi-
mensione e con un unico utensile riusciamo a forare e arrivare a 
destinazione, mentre prima ne occorrevano due. Il risparmio di 
tempi e costi è evidente, la precisione ancora superiore”.

PUNTA IN METALLO 
DURO INTEGRALE MPS
Con rivestimento Miracle Sigma e ta-
gliente ondulato per prestazioni di 
taglio superiori, la punta in metallo 
duro integrale per la foratura ad alta 
profondità MPS permette di effettua-
re la foratura ad avanzamento conti-
nuo di fori profondi fino a L/D40. 
La speciale geometria del tagliente e 
l’avanzata tecnologia del materiale 
garantiscono una lunga durata della 
punta e un’elevata precisione in ter-
mini di rotondità, diametro reale del 
foro e rugosità superficiale. La punta, 
multiuso, è adatta per la lavorazio-
ne di una vasta gamma di materiali, 
dall’acciaio dolce e legato all’acciaio 
inossidabile e alla ghisa.

DAVIDE RAMADA, 
APPLICATION AND 
TECHNOLOGICAL 
OFFICE ENGINEER,
PIETRO CARNAGHI.
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SPECIALe

Si chiamano RENOCLEAN e ANTICORIT le due 
linee di cleaners e protettivi che Fuchs Lubrificanti 
ha studiato per semplificare la manutenzione delle 
macchine e garantirne condizioni sempre perfette. 

di Paolo Milani

DA
BENEUN

PROTEGGERE
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ottimizzazione dei 
processi manifatturieri 
e industriali costituisce 
una parte fondamentale 
delle ricerche e delle 

innovazioni in ambito tecnologico 
e meccanico. Questa tendenza ha 
spinto i produttori di materiali per 
l’industria a impegnarsi nella ricerca 
di soluzioni e sistemi in grado 
di semplificare la manutenzione 
delle macchine e i trattamenti 
a cui sono sottoposti i lavorati 
prima di raggiungere il cliente 
finale, con il fine di aumentarne 
le prestazioni, incrementarne la 
resistenza e migliorarne l’efficienza.
Fuchs Lubrificanti, uno dei 
maggiori produttori di lubrificanti 
industriali in campo internazionale, 
si è contraddistinto per la ricerca 
condotta in questo senso, che ha 
portato alla nascita di due linee di 
prodotto specifiche, studiate per 
rispondere in maniera ottimale alle 
esigenze delle industrie attive in 
campo meccanico, tecnologico 
e alimentare. In modo specifico 
si tratta di una linea di cleaners e 
di protettivi, il cui regolare utilizzo, 
commisurato alla tipologia di 
materiale lavorato, garantisce 
condizioni sempre perfette delle 
macchine che hanno come 
conseguenza diretta quella di 
assicurare prodotti finiti di alta 
qualità. 

LAVANTI 
SOLUBILI 
IN ACQUA
Perché un’azienda dovrebbe 
scegliere proprio queste linee di 
prodotto? Nel caso dei lavanti, 
la loro principale funzione è 
l’eliminazione dei residui degli 
oli da lavorazione, attività 
essenziale per una superficie 
del pezzo perfettamente ripulita. 
RENOCLEAN è la linea che Fuchs 
ha dedicato a questa tipologia di 
operazioni, seguendo la tendenza 
che ha interessato questo mondo 
negli ultimi anni, ossia la creazione 
di lavanti solubili in acqua per 
un’applicazione più pratica. 

Fuchs Lubrificanti propone una gamma completa 
composta da oltre 1.500 prodotti in grado di 

rispondere alle numerose esigenze che scaturiscono 
dalle diverse lavorazioni e applicazioni. 

FUCHS PROPONE 
una vasta serie di cleaners 

e protettivi per 
la manutenzione delle 

macchine utensili. 

L’
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PROTETTIVI 
ANTIRUGGINE
Allo stesso modo, il reparto di 
ricerca e sviluppo dell’azienda 
si è concentrato nella creazione 
di oli protettivi che hanno lo 
scopo di impedire ogni possibile 
aggressione degli agenti 
atmosferici: la linea ANTICORIT 
offre una garanzia di protezione 
in questo senso, perché previene 
il manifestarsi di ruggine e 
ossidazione superficiale. Questi 
protettivi antiruggine, a base 
oleosa, solvente o solubili in 
acqua, mostrano la loro efficienza 
anche nelle condizioni più severe, 
come umidità ambientale elevata 
o trasporto via mare. 

SOLUZIONI 
EFFICIENTI
L’obiettivo di Fuchs si dimostra 
ancora una volta quello di intuire 
quali sono le problematiche 
e le esigenze dei potenziali 
clienti, per offrire delle soluzioni 
efficienti, qualunque sia il settore 
industriale specifico nel quale 
essi operano. 
Il Gruppo Fuchs è oggi il più 
importante produttore mondiale 
indipendente di lubrificanti. 
Fondata a Mannheim nel 1931da 
Rudolf Fuchs quale azienda di 
importazione e distribuzione di 
prodotti di raffinazione petrolifera 
ad alta qualità, la società si è 
affermata in poco tempo oltre 
i confini nazionali ed ha ad 
oggi raggiunto una presenza 
globale con sedi e stabilimenti 
produttivi in oltre 40 Paesi del 
mondo. In Italia, Fuchs opera da 
oltre trent’anni nel settore della 
lubrificazione per l’industria e per 
l’autotrazione, con due divisioni 
dedicate. 

Il Gruppo Fuchs è 
oggi il più importante 
produttore mondiale 

indipendente di 
lubrificanti.

In Italia, Fuchs opera da oltre 
trent’anni nel settore della 
lubrificazione per l’industria 
e per l’autotrazione, con due 
divisioni dedicate. 
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STORIE
UTENSILI

Foto MMC Italia
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Piccoli 
quantitativi, 
grande 
rapidita
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Abbiamo trascorso una giornata tipo presso gli 
stabilimenti Febametal di Grugliasco, per vedere 
da vicino come nasce un utensile speciale, dalla 

richiesta fino all’esecuzione sulle macchine a 
controllo numerico dell’officina produttiva. 

E abbiamo appurato che dal disegno del cliente 
alla consegna il tempo è veramente breve.

di Anita Gargano

76 77

Piccoli 
quantitativi, 
grande 
rapidita
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lle porte di Torino, nella zona industriale che ha fatto 
la storia della carrozzeria italiana, ha sede Febametal 
S.p.A., uno dei più grossi utensilieri italiani. “Le ri-
chieste delle aziende metalmeccaniche italiane sono 
oggi esasperate in termini di complessità e di rapidità 
di approvvigionamento” ci racconta Federico Costa, 
direttore commerciale. “La contrazione dei tempi e 
soprattutto dei volumi produttivi della media indu-
stria ha fatto sì che la necessità di utensili ‘customiz-
zati’ in tempi brevi diventasse un’esigenza costante 
del mercato italiano”.

COME NASCONO 
GLI UTENSILI
Ma cerchiamo di capire come nascono e si svilup-
pano le richieste di utensili speciali. Il lavoro na-
sce principalmente dal cliente: la forza vendita 

79

A

Interno lavorazione di affilatura 
di un inserto di fresatura in metallo 
duro su affilatrice 5 assi 
nello stabilimento Febametal 
di Grugliasco.

Dettaglio attrezzatura 
officina Febametal.
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Febametal, composta di 23 figure tecnico-commer-
ciale, raccoglie e chiarisce con le aziende metalmec-
caniche le loro esigenze, legate principalmente a la-
vorazioni meccaniche dove l’utensile standard o non 
esiste, o se esiste non rappresenta un valore aggiunto 
in termini di rapidità, qualità o ripetibilità della la-
vorazione. Da lì l’esigenza di studiare delle soluzioni 
specifiche per quel cliente, quel pezzo, quella mac-
china o quel materiale. 
Una volta che la richiesta di studio raggiunge l’uffi-
cio tecnico Febametal, un gruppo di 7 tecnici guida-
ti dall’ingegner Luca Gazzarri elabora nel più breve 
tempo possibile uno o più disegni di utensili speciali, 
che si tramutano in offerta per il cliente in base ai 
quantitativi da realizzare. Lo studio viene fatto sia 
che vi sia la certezza di un ordine, sia che l’offerta poi 
non vada a buon fine. “È per noi un motivo di serietà 
professionale disegnare e far nascere uno studio per 
ogni richiesta, dalla più semplice alla più complessa”, 

sostiene Gazzarri. “Disegnare e sviluppare l’utensi-
le per una determinata lavorazione è spesso l’unica 
maniera efficace per essere sicuri di offrire sempre 
la cosa più idonea. Anche dopo anni di esperienza 
e ripetitività di diverse lavorazioni, non ci fidiamo 
mai dell’approssimazione, ma partiamo sempre da 
una base progettuale CAD che tiene conto di 4 va-
riabili fondamentali: disegno del pezzo, materiale, 
strumenti del cliente (macchina, programmi, attrez-
zature), tempi/ciclo da rispettare”. L’ufficio tecnico 
Febametal non lavora solo con utilizzatori finali, ma 
è sempre più interpellato dai migliori costruttori/im-
portatori di macchine utensili in Italia, che lavorano 
con l’azienda torinese per ottimizzare i tempi/ciclo 
legati alla vendita di una macchina.

LA MACCHINA 
SI METTE IN MOTO
Una volta prodotta l’offerta e accettata dal cliente, 
si mette in moto la “macchina Febametal”: l’ufficio 
tecnico ha 8 ore per trasformare il disegno “com-
merciale” dell’utensile in disegno costruttivo per la 
produzione; poi la palla passa in mano all’officina 
dei reparti speciali. L’area produttiva dell’azienda si 
sviluppa su due stabilimenti attigui, la maggior parte 
occupati dalle macchine affilatrici CNC adibite alla 
costruzione del programma di utensilini per inter-
ni Horn Supermini®, e dal reparto di costruzione 

Il core business della società 
torinese è legato a Horn, azienda 

tedesca specializzata negli 
utensili per la lavorazione di gole, 

per troncature e per torniture 
longitudinali.

Dettaglio utensile Horn 356 
con inserto profilato 315.
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utensili speciali, adibito appunto al serivizio rapido 
Febametal. In totale ci sono 33 macchine utensili 
adibite alla costruzione di utensileria, quasi tut-
te a controllo numerico, e molte delle quali dota-
te di manipolazione aggiuntiva cartesiana. Il fiore 
all’occhiello di questo parco macchine è costituito 
appunto dal reparto Speciali, dove lavora manodo-
pera altamente specializzata e qualificata che opera 
su macchine CNC a 5 assi. 

REPARTO SPECIALI
Il ritmo produttivo in questo reparto è quanto meno 
“forsennato”, come ci racconta Federico Costa: “Le 
commesse diventate ordini che arrivano in offici-
na sono costituite dal disegno tecnico e dal metallo 

80 81

L’inglese Allied Maxcut Engineering 
Company, più nota come Amec, 
è un’altra importante casa 
rappresentata che vanta un’offerta 
avanzata di utensili per foratura.

Unica azienda italiana rappresentata da Febametal è la S.C.A.M.I., 
specializzata nella progettazione e realizzazione degli alesatori espansibili 

ad elevata precisione Alvan.
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duro grezzo. Vengono già indirizzate in fase di stu-
dio verso la macchina idonea, e poi smistate dal re-
sponsabile di produzione e dai capi reparto in base ai 
carichi/macchina. L’imperativo è evadere gli inserti 
richiesti finiti e collaudati nei 5 giorni lavorativi, per 
permettere ai rivestimenti/trattamenti esterni di farci 
consegnare il lotto di utensili speciali nelle 2 settima-
ne lavorative”, continua Costa. “Se consideriamo gli 
attrezzamenti interni, l’approvvigionamento grezzi e 
mole, e tutti i problemi interni comuni a ogni produ-
zione che si rispetti, gli ingranaggi della nostra mac-
china produttiva devono essere oliati alla perfezione 
per rispettare un lead time così serrato”. 

SERVIZIO RAPIDO
C’è da dire che il servizio rapido Febametal, garan-
tito nelle 2 settimane, è basato sulla fornitura da 2 a 
20 pezzi massimo, proprio per non intasare il parco 
macchine, e permettere agli ordini di fluire senza ri-
tardi. Questo non perché l’azienda non possa gestire 
lotti più grandi, ma per garantire un servizio ideale 
per tutte quelle realtà metalmeccaniche italiane che 
devono realizzare campionature per i committen-
ti, piccoli lotti di avviamento, o test di produzione 
caratterizzati da volumi bassi. La velocità e i picco-
li quantitativi non sono l’unico must Febametal. La 
qualità riveste ovviamente un ruolo fondamentale. 
Tutti gli inserti speciali prodotti a Torino devono 
passare un collaudo finale che ne assicura l’idoneità 
prima e dopo il rivestimento.

FISSAGGIO MECCANICO 
E INDEXABILITÀ
Ma entriamo ora nel dettaglio del prodotto speciale 
realizzato da Febametal. Il marchio principale, ormai 
da più di vent’anni, è Horn. Questo prodotto trova 
nello “speciale” infinite applicazioni nei più disparati 
settori e nelle diverse lavorazioni di tornitura e fresa-
tura. In particolare, il successo degli speciali Horn/
Febametal sta nel concetto di fissaggio meccanico e 
indexabilità, ovvero steli e quadri in acciaio su cui 
montano inserti in metallo duro rivestito intercam-
biabili nel centesimo. Questo sistema ha superato in 
moltissime occasioni il vecchio concetto di utensile 
saldobrasato, che rappresentava costi di settaggio e di 
gestione (soprattutto nel mondo dei torni pluriman-
drino) decisamente più elevati. 

I prodotti Horn trovano nello 
“speciale” infinite applicazioni nei 
più disparati settori e nelle diverse 
lavorazioni di tornitura e fresatura. 
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Attitudine al ritorno sul lungo periodo, fiducia sul 
management, alchimia tra modelli di business e 

obiettivi lungimiranti: questi gli ingredienti 
che Hoffmann Italia ha miscelato per conquistare un 

posto di rilievo tra i distributori di utensili 
nel nostro Paese.

di Claudia Pirotta

82 83

Gli ingredienti 
del successo
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Gli ingredienti 
del successo

Nel 2003 la nascita di Hoffmann 
Italia dalla costola dell’omonimo 
gruppo tedesco è stata guidata da 
una visione lungimirante in cui il 
cliente è al centro del sistema e i 
processi vengono adattati di conse-
guenza. Da parte sua, la casa madre 
ha riposto grande fiducia nel mana-
gement (completamente italiano) e 
ha avuto la pazienza di attendere il 
ritorno sul lungo periodo. 
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FULL SERVICE COMPANY
Oggi, i risultati di questa scommessa si toccano con 
mano: dall’agosto 2015 la sede di Padova è stata tra-
sferita e ampliata in un nuovo edificio di proprietà 
a Vigonza (PD). Lo scorso giugno l’inaugurazione 
ufficiale con il taglio del nastro alla presenza di au-
torità politiche e religiose e clienti, a sottolineare 
il legame che Hoffmann ha creato con il territorio. 
L’allestimento di una piccola fiera con i maggiori 
fornitori strategici di Hoffmann Group, un ricco 
programma di corsi e seminari e piacevoli intrat-

La proposta si è ampliata di prodotti che rispondono 
alle necessità del mercato italiano.

Il calendario formativo 2016 
prevede 25 seminari tecnici, 

che spaziano dall’asportazione 
di truciolo alla gestione 

della produzione.
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tenimenti per i clienti hanno scandito il ritmo della 
“due giorni” inaugurale per il migliaio di parteci-
panti intervenuti. I 2.500 m2 del centro di eccellen-
za di Vigonza enfatizzano il valore della proposta 
del Gruppo. Oltre agli uffici e agli spazi comuni per 
le pause, sono presenti due sale seminario modulari 
che possono ospitare fino a 100 persone. Vi sono 
inoltre una tool room attrezzata con un moderno 
centro di lavoro a 5 assi ed un tornio del partner 
tecnologico HURCO, il sistema di calettamento a 
caldo Garant SG1 e il sistema di presetting Garant 
VG1. Nella hall, i visitatori possono conoscere e toc-
care con mano gli utensili Garant per l’asportazione 
di truciolo e quelli manuali, mentre la sala metrolo-
gica è dotata dei più moderni strumenti di misura.

CONTRIBUTO DI QUALITÀ
Guardando i dati Ascomut, sorprende vedere come 
il tasso di crescita di Hoffmann Italia sia da anni 2-3 
volte più alto della media del settore. Oltre alla pro-
posta di prodotti di qualità di Hoffmann Group, le 

La tool room ospita 
un centro di lavoro a 5 assi HURCO.
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brillanti prestazioni della filiale italiana sono frutto 
dell’alchimia di due modelli di business per alcuni 
aspetti molto diversi e in contrasto fra loro: il mo-
dello tedesco consolidato e schematico, in cui con-
tano maggiormente i rapporti tra le aziende e dove 
tutto viene pianificato nei dettagli, è stato adattato 
alle necessità del mercato italiano. Spazio quindi 
alla maggiore attenzione verso i rapporti interper-
sonali che creano valore, alla creatività e alla capa-
cità di adattarsi alle situazioni leggendo le realtà 
produttive con occhi diversi.
“Abbiamo convinto il Gruppo ad aprire il catalogo 
per accogliere prodotti importanti per noi, siamo 
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Alessandro Gentili, 
Managing Director 
Hoffmann Italia S.p.A.

Hoffmann Italia ha sede a Vigonza (PD).

stati autorizzati a trattare prodotti fuori catalogo e 
abbiamo creato servizi su misura per i nostri clien-
ti (riaffilatura e taratura, n.d.r.) che realizziamo in 
casa per garantire tempi di consegna veloci”, sot-
tolinea Alessandro Gentili, Managing Director di 
Hoffmann Italia.

PERSONE 
E PARTNERSHIP
Fattore chiave dell’ascesa di Hoffmann Italia è la cen-
tralità della persona. “Il nostro modello di business 
è supportato ogni giorno da persone responsabili, 
competenti e affidabili, che rispecchiano il DNA di 
Hoffmann Group”, prosegue Gentili. “Ad oggi abbia-
mo oltre 5.000 relazioni di partnership e siamo pre-
senti con i nostri prodotti in tutti i maggiori gruppi 
italiani grazie a relazioni costruite nel lungo periodo 
che avvantaggiano entrambe le parti”.
Forte del suo modello di business italo-tedesco e gra-
zie alla fitta rete di relazioni commerciali (e a quelle 
che verranno), Hoffmann Italia punta all’ambizioso 
obiettivo di impiegare 150 persone e toccare i 160 
milioni di fatturato per diventare leader del settore 
in Italia entro il 2020. La sfida è aperta, la concorren-
za è avvisata.
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Sin dalla sua fondazione C.R.M. Mazzoccato 
progetta e produce esclusivamente utensili 
speciali. L’obiettivo? Abbattere tempi e costi 
di produzione nelle lavorazioni ad asportazione 
di truciolo dell’industria metalmeccanica. 

di Carolina Sarpi

88 89

Professione 
problem solver
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Professione 
problem solver

È
difficile parlare di “novità” per 
un’azienda come C.R.M. Mazzocca-
to, che progetta e produce esclusiva-
mente utensili speciali. “Ogni gior-
no creiamo una novità, perché ogni 
giorno ci dedichiamo a risolvere un 
problema diverso progettando e co-
struendo l’utensile adatto alla speci-
fica necessità presentata dal cliente”, 
spiega Paolo Mazzoccato, uno dei 
responsabili Ricerca&Sviluppo della 
società che suo padre Arturo fondò 
nel 1974. 
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Fresa speciale C.R.M. 
per il settore petrolifero “4x5”.

Antonella e Paolo Mazzoccato a MECSPE 2016.

Particolare della 
fresa speciale C.R.M.

L'IDEA ORIGINARIA, 
SEMPRE ATTUALE
L’assoluta personalizzazione del prodotto, in fun-
zione delle infinite variabili dei processi di lavora-
zione per asportazione di truciolo, è da sempre il 
core business in C.R.M. di Mazzoccato Arturo & 
Figli s.r.l., come spiega Paolo: “Dopo diversi anni 
di esperienza come rappresentante dei più presti-
giosi marchi di utensili, mio padre decise a metà 
degli anni Settanta di iniziare una sua attività, per 
risolvere quei problemi a cui i ‘prodotti da catalogo’, 
per quanto fossero specializzati, non riuscivano a 
dare una risposta. Nonostante la continua crescita 

dell’attività, l’ingresso mio e dei miei fratelli Marco 
e Antonella in azienda, il trasferimento in una nuo-
va sede nel 1987, i tanti cambiamenti del mercato, la 
nostra missione rimane ancora oggi la stessa. Pro-
prio in questo momento sto progettando una fresa 
di diametro 36,44 mm: in quale catalogo la potreb-
be trovare il nostro cliente? La risposta ovviamente 
è ‘nessuno’, ed è assolutamente normale che sia così: 
produrre preventivamente grandi quantità di inser-
ti e utensili standard in ogni possibile variazione è 
antieconomico, impiega risorse eccedenti gli effet-
tivi fabbisogni, in un’ottica antica, push e non pull, 
rispetto alle richieste del mercato”. 
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Utensili speciali 
combinati.

Fresa componibile speciale.

PERSONALIZZAZIONE
ASSOLUTA 
La nuova frontiera della produzione è l’assoluta 
personalizzazione dei prodotti per ciascun cliente. 
Quella che viene definita Mass Customization. “Si 
tratta di un effettivo adattamento delle caratteristi-
che dell’utensile da utilizzare alle differenti condi-
zioni e variabili del processo di produzione, non 
di una variazione non significativa che spaccia per 

‘personalizzazione’ la possibilità di variare una ca-
ratteristica del tutto inutile ai fini del perfetto fun-
zionamento del prodotto (il colore, ad esempio)”, 
spiega Paolo. “Molte aziende propongono utensili 
speciali a disegno, che tuttavia spesso sono sempli-
cemente sistemi modulari, parti prestabilite sostitu-
ibili l’un l’altra e non prodotti realmente sartoriali, 
su misura, come i nostri”.

RIDURRE TEMPI E COSTI
Che l’utensile speciale per asportazione di trucio-
lo sia destinato ad un utilizzo semplice, oppure per 
lavorare PTFE rinforzato in vetro o in carbonio, 
nylon rinforzato,  grafite, alluminio, o acciaio sinte-
rizzato, o che venga utilizzato per produrre sempli-

Inserto PCD profilato.
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ci parti o particolari aerospaziali avanzati, consen-
te un indubbio vantaggio: tagliare tempi e costi di 
produzione, facendo crollare il costo per parte. “Il 
trasferimento di know-how da un prodotto all’al-
tro e da un settore all’altro è per noi fondamentale: 
quando progettiamo un utensile speciale per una 
particolare applicazione e il cliente ci conferma i 
benefici ottenuti in termini di tempi e costi, abbia-
mo la possibilità unica di applicare le caratteristiche 
di quell’utensile in altre lavorazioni per altri clienti, 
mediante un’attenta analisi di altri cicli produttivi, 
dei vincoli cogenti, delle diverse soluzioni disponi-
bili sul mercato, e prevedendo così molteplici scelte 
per il cliente, per ogni offerta”, continua Paolo. “In 
questo momento stiamo costruendo delle frese co-
niche a fissaggio meccanico per un cliente che aveva 
necessità particolari: gli abbiamo proposto questa 
soluzione e l’ha accolta favorevolmente. È questa la 
sfida che ci poniamo ogni giorno: risolvere i pro-
blemi dei nostri clienti nel miglior modo possibile 
e nel minor tempo possibile. Siamo anche in grado 
di produrre profili speciali con tolleranze ristrette 
su materiali super-duri e super-abrasivi, diamante e 
CBN policristallini, che danno risultati superlativi”.  

Diverse tipologie 
di utensili meccanici 

a fissaggio meccanico.

Riporti PCD 
e PCBN 
su vari 
utensili.
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Produzione flessibile – 
un sogno che i nostri software 
potrebbero realizzare. 

Molti innovatori utilizzano le
INDUSTRY SOLUTION EXPERIENCES
di Dassault Systèmes per verificare 
l’impatto reale delle proprie idee.
Le potenzialità della tecnologia
virtuale 3D permettono di ideare
nuovi livelli di flessibilità di produzione. 
Tra quanto tempo la produzione di
massa diventerà una produzione solo
per me?

Se cambiamo idea, 
possiamo comunque mantenere 

il ritmo di produzione? 

Per comprendere il presente ed esplorare
il futuro, serve una bussola molto speciale.

3DS.COM/INDUSTRIAL-EQUIPMENT 
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L’introduzione di tecnologie legate a nuovi materiali 
renderà possibili prodotti e funzioni assolutamente 
inimmaginabili in passato. Con questa convinzione 
Sandvik Coromant ha promosso un contest globale 
a cui possono partecipare tutti coloro che vogliono 
presentare la propria idea in merito a come il 
grafene, uno dei nuovi materiali più promettenti, 
potrebbe rivoluzionare le nostre vite.  

di Paolo Milani

La promessa 
del grafene

94 95
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G
uardando alle ricerche che si stanno condu-
cendo oggi, sembra che la scienza applicata 
dei materiali si stia muovendo in direzioni 
quasi fantascientifiche. L’incombente dimi-
nuzione delle risorse ci impone di ricercare 
innovazioni e approcci non convenzionali. 
Sul fronte dei materiali, i compositi con ca-
ratteristiche utili come leggerezza, elevata ro-
bustezza e durevolezza sembrano destinati a 
conquistare una quota di mercato sempre più 
ampia, e molti di essi saranno probabilmente 
ricavati da risorse rinnovabili, man mano che 
ve ne sarà la necessità. Uno dei materiali più 
promettenti in questo campo è il grafene.
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SUPERLEGGERO, 
ULTRARESISTENTE
Il grafene è un materiale dello spessore di un solo 
atomo (un milione di volte più sottile di un capel-
lo umano), ma 200 volte più resistente dell’acciaio in 
peso, estremamente flessibile, superleggero e quasi 
trasparente, con un’elevata conducibilità termica ed 
elettrica. 
Il grafene fu scoperto quasi per caso dai professori 
Andre Geim e Kostya Novoselov dell’Università di 
Manchester, che nel 2004 conducevano esperimen-
ti con matite e nastro adesivo. Nel 2010, grazie alle 
loro ricerche sul grafene, Geim e Novoselov hanno 
vinto il premio Nobel per la fisica e l’Unione Euro-
pea ha stanziato un miliardo di euro per finanziare 
il progetto Graphene Flagship, un’iniziativa mirata 
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ad accelerare lo sviluppo di soluzioni applicabili a 
livello commerciale. Il grafene ad esempio potrebbe 
trovare applicazione in campi come la depurazione 
dell’acqua e l’accumulo di energia, la produzione di 
articoli casalinghi, computer e altri dispositivi elet-
tronici. Nel frattempo, i brevetti relativi al grafene 
sono in continuo aumento, ma la diffusione di que-

Il grafene 
è un materiale 
nuovo 
e molto 
promettente.

Il grafene è costituito da strati 
fortemente legati di atomi 

di carbonio, un milione di volte 
più sottile di un foglio di carta 

e duecento volte più robusto 
dell’acciaio.
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sto materiale a livello industriale è ancora limitata a 
causa dei costi di produzione. La situazione potreb-
be però cambiare velocemente. Un team di ricerca-
tori dell’Università di Glasgow ha trovato il modo 
di produrre grandi fogli di grafene a un costo circa 
100 volte inferiore rispetto al metodo di produzione 
precedente. Questo sviluppo, ad esempio, potrebbe 
portare alla produzione di una cute sintetica in gra-
do - per mezzo di sensori - di ridare la sensibilità ai 
portatori di protesi d’arto, ma questa è solo una delle 
infinite applicazioni che potrebbero derivarne. 

GRAFENE CHALLENGE
Il grafene, con le sue straordinarie caratteristiche, 
ha richiamato ovviamente anche l’attenzione dell’in-
dustria manifatturiera, che richiede continuamente 
materiali più leggeri, tenaci, sottili e densi, più fles-

Le possibilità applicative 
includono depurazione dell’acqua, 

accumulo di energia, oggetti di 
uso domestico, computer e altri 

componenti elettronici. 

sibili o più rigidi, resistenti al calore e all’usura. Con 
l’intento di scoprire il pieno potenziale di questo ma-
teriale, Sandvik Coromant ha promosso un contest 
globale a cui possono partecipare tutti coloro che 
vogliono presentare la propria idea in merito a come 
il grafene potrebbe rivoluzionare una casa moder-
na. Sandvik Coromant esaminerà tutte le proposte, 
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che si tratti di design industriale di alto livello o di 
oggetti di uso quotidiano. Ai partecipanti si chie-
de di presentare idee legate a oggetti domestici che, 
con l’uso del grafene, potrebbero essere migliorati. 
Si può puntare sull’ecocompatibilità, sull’efficienza 
energetica, sul riciclo dei materiali o sulla riduzione 
delle emissioni: le possibilità sono infinite. Il vinci-
tore della Graphene Challenge sarà invitato presso 
la sede centrale di Sandvik Coromant a Sandviken, 

in Svezia, per incontrare i professionisti del settore 
e approfondire i temi legati alle aspettative su questo 
materiale. 

EDUCARE E ISPIRARE
Sandvik Coromant, che fa capo al Gruppo globale di 
industrial engineering Sandvik, è all’avanguardia negli 
utensili per asportazione truciolo, nelle soluzioni di 
lavorazione e nel know-how e segna continuamente 
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Il grafene ha richiamato 
ovviamente anche 

l’attenzione dell’industria 
manifatturiera, che 

richiede continuamente 
materiali più leggeri, 
tenaci, sottili e densi, 

più flessibili o più rigidi, 
resistenti al calore e 

all’usura. 

Sandvik Coromant ha lanciato la Graphene Challenge, 
invitando le menti più brillanti a individuare le possibili 

applicazioni del grafene in una casa moderna, 
all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità.
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Grazie ai cospicui investimenti 
in R&S, Sandvik Coromant 
detiene oltre 3.100 brevetti 
in tutto il mondo.

Da azienda specializzata nella tecnologia dei materiali da taglio, 
Sandvik Coromant monitora attentamente lo sviluppo di altre potenziali 

applicazioni del grafene, soprattutto in produzione.
nuovi standard con innovazioni in grado di soddisfa-
re le esigenze del settore della lavorazione dei metalli, 
guidandoli verso la prossima era industriale.
I cospicui investimenti in R&S, nonché in servizi di 
formazione e le forti partnerships con i clienti assicu-
rano lo sviluppo di tecnologie di lavorazione innova-
tive, che continueranno a plasmare il futuro dell’in-
dustria manifatturiera indicando nuove strade da 
seguire. Sandvik Coromant detiene oltre 3.100 brevet-
ti in tutto il mondo, impiega più di 8.000 persone ed è 
presente in 130 paesi.
Quale azienda fortemente impegnata nelle attività di 
ricerca e sviluppo, Sandvik Coromant mira a educare 
e ispirare anche la prossima generazione di ingegneri. 
È questa la ragione per cui il Gruppo svedese ha lan-
ciato la Graphene Challenge, invitando gli ingegneri 
di domani a usare la propria immaginazione per in-
dividuare le possibili applicazioni del grafene in una 
casa moderna, all’insegna dell’innovazione e della so-
stenibilità.
Secondo David Goulbourne, Manager of Research 
and Development presso Sandvik Coromant: “La 
scienza dei materiali legata al grafene fornisce a noi 
e alle prossime generazioni nuove opportunità di mi-
gliorare tutta una serie di aspetti nella vita quotidia-
na. Siamo orgogliosi della sfida che abbiamo deciso di 
sponsorizzare per scoprire la mente che potrà trasfor-
mare un’idea in una realtà in grado di rivoluzionare e 
migliorare il nostro modo di vivere”.
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Approccio 
globale

100 101
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Iscar è universalmente riconosciuta come 
portatrice di novità tecnologiche che spesso 
hanno ridefinito gli standard industriali. Se 
la qualità degli utensili costruiti dal Gruppo 
è indiscussa, Maurizio Tosetti, Technical 
Manager della filiale italiana, si sofferma su 
altri fattori che oggi fanno la differenza: in 
particolare, un approccio globale al ciclo di 
lavoro del cliente, strumento essenziale per 
lavorazioni sempre più efficienti.

di Anna Guida

Approccio 
globale

100 101

Nata in Israele nel 1952, Iscar ha seguito 
un percorso contrassegnato da diver-
se pietre miliari a livello tecnologico, 
in linea con lo slogan “Where Innova-
tion never stops”: dal primo utensile 
per troncatura a fissaggio elastico agli 
utensili per torni/scanalatura, dagli 
inserti elicoidali positivi per fresatu-
ra fino alle punte a cuspide. Nel corso 
degli anni il Gruppo è diventato un 
leader mondiale della produzione di 
utensili, con prodotti sempre diversi, 
innovativi e particolari. 
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Tutto questo è possibile grazie a competenze specifi-
che e continui investimenti nella ricerca e sviluppo, 
come spiega Maurizio Tosetti, Technical Manager di 
Iscar Italia: “Il Gruppo convoglia nelle attività di R&S 
un flusso di risorse economiche continuo, estrapo-
late dai ricavi annuali, con portata tra il 5% e il 6% 
dei ricavi annui. Attraverso questo sistema, Iscar ha la 
possibilità di creare e proporre al mercato soluzioni 
di utensili sempre più performanti, il cui valore trova 
riscontro sul fatturato: i prodotti con meno di cinque 
anni di vita incidono infatti per il 40% sui suoi ricavi”. 

LA CHIAVE 
PER L'EFFICIENZA
“La chiave per un’elevata efficienza produttiva va ri-
cercata sicuramente nelle soluzioni di utensileria ap-
plicate al processo produttivo. Parlo di soluzioni non 
a caso: nell’industria di oggi i clienti non chiedono 
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L'headquarter del Gruppo Iscar a Tefen, in Israele.

Il costante e continuo aggiornamento 
sulle ultime tecnologie offerte dal mondo 

dell’utensileria e l’adozione di processi non 
tradizionali, con un approccio globale al ciclo di 
lavoro, sono gli strumenti per lavorazioni sempre 

più efficienti e accessibili a tutti.

più singoli prodotti, ma soluzioni complete. Tuttavia 
oggi neppure questo basta. In un mercato sempre più 
competitivo, le aziende sono sempre alla ricerca di 
maggior produttività”, spiega Tosetti. “Per raggiun-
gere questo obiettivo occorre che le lavorazioni sia-
no progettate ed eseguite con la massima efficienza, 
studiando accuratamente il ciclo e i sistemi di uten-
sileria adottati, e seguendo il cliente dall’inizio alla 
fine affinché usi al meglio e al massimo delle sue po-
tenzialità l'utensile che ha acquistato. Gli obiettivi fin 
qui descritti sono realizzabili solo grazie a una stra-
tegia globale di lavorazione. Le soluzioni tecniche 
vanno progettate per il pezzo specifico del cliente, 
dopo aver condiviso con lui tutte le informazioni sul 
componente e sulla produzione: macchina, materia-
le, approccio, strategia di lavorazione. E qui entrano 
in gioco i servizi offerti da Iscar, e in particolare dal 
nostro ufficio tecnico”. 
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UNA TRIANGOLAZIONE 
IMPORTANTE
“È evidente che per raggiungere questo obiettivo occor-
re approcciare il cliente come un vero e proprio partner 
e lavorare gomito a gomito con lui e, quando il cliente 
ritiene opportuno coinvolgerlo, anche con il costrut-
tore di macchine. Nell’ottica di un approccio globale 
alla lavorazione è sempre più importante il triangolo 
utensiliere/costruttore/cliente”, continua Tosetti. “Negli 
ultimi dieci anni Iscar ha sempre più abbracciato que-
sto approccio globale e ‘inclusivo’: studiare insieme al 
cliente e agli altri attori coinvolti il modo più efficiente 
per arrivare al miglior risultato, tecnico ed economico, 
condividendo ciascuno le proprie competenze”. 

I RISULTATI ECONOMICI
RAGGIUNGIBILI 
“Il nostro obiettivo per aumentare la produttività dei 
clienti è diminuire i suoi costi di lavorazione com-
plessivi, e la variabile rappresentata dagli utensili da 
taglio occupa una posizione importante nel mondo 
delle lavorazioni. Infatti, nonostante l’utensileria in-
fluisca solo per una piccola percentuale sui costi di 
produzione, una scelta adeguata può comportare un 
risparmio significativo sui costi totali, assicurando al 
cliente un deciso miglioramento della produttività 

Inserto di piccole dimensioni 
ECO Flashturn. Maurizio Tosetti, 

Technical Manager di Iscar Italia.

La sede di Iscar 
Italia ad Arese, 

in provincia 
di Milano. 
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nel ciclo di lavoro. L’incremento delle performance 
produttive rende quindi possibile ottenere un sostan-
ziale aumento della redditività, che, inevitabilmente, 
determinerà una migliore posizione competitiva per 
l’impresa”, prosegue Tosetti.

L'UFFICIO MTB
AL SERVIZIO DEL CLIENTE
“Abbiamo individuato due aree di intervento, di cui 
si occupa il nostro ufficio MTB (Machine Tool Bu-
ilder): assistenza tecnica sul re-engineering di una 
produzione già in essere, al fine di aumentarne l’ef-
ficienza, e studio completo del ciclo per una nuova 
lavorazione, normalmente legata all’acquisto di una 
nuova macchina utensile. Affrontiamo tre tipi di si-
tuazioni: talvolta studiamo e prepariamo il ciclo in-
sieme al cliente, talvolta il cliente si affida completa-
mente e noi e ci chiede di studiare il ciclo completo, a 
volte infine è il cliente a preparare il ciclo e a noi chie-
de solo di suggerirgli gli utensili adatti. In quest’ul-
timo caso spesso ci capita anche di dargli suggeri-
menti di modifica al ciclo complessivo”, continua 
Tosetti. “Le aziende spesso affrontano le lavorazioni 
con un approccio tradizionale, come è normale che 
sia: sono abituati a ragionare in termini di efficacia, 
sanno per esperienza che un tipo di lavorazione per-
mette loro di lavorare il pezzo e non hanno motivo 
per cambiare strada. Noi invece proponiamo un ap-
proccio in termini di efficienza, spesso proponendo 
loro soluzioni non convenzionali. Ci occupiamo in 
particolare dei cosiddetti ‘colli di bottiglia’ all’interno 
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dei cicli di lavoro, studiando le soluzioni più idonee a 
farli ‘saltare’ o comunque ad aumentarne l’efficienza. 
Sono infatti queste fasi della lavorazione, per motivi 
tecnici più difficili o più lente delle altre, che danno la 
cadenza a tutto il ciclo. Ottimizzarle significa rendere 
più veloce l’intera lavorazione”.

IL RUOLO 
DEI PRODUCT MANAGER
L’altra divisione dell’ufficio tecnico è rappresentata 
dai Product Manager di Iscar Italia. “Ne abbiamo tre 
(più una figura junior), che si occupano rispettiva-
mente di fresatura, tornitura/scanalatura/troncatura 
e foratura/fresatura integrale. Spetta a loro indica-
re gli utensili più idonei al singolo progetto. Il loro 
contributo è essenziale, anche perché hanno contatti 
continui con la casa madre, e in particolare con l’uf-
ficio tecnico e il reparto R&S: laddove ci siano da la-
vorare materiali nuovi, come capita spesso nei settori 
industriali ad elevato tasso di sviluppo tecnologico, 
la casa madre raccoglie tutte le esperienze fatte a li-
vello mondiale ed è quindi in grado di suggerire la 
soluzione più adatta in base ai progetti già portati a 
termine presso le altre consociate nel mondo”, affer-
ma Tosetti. “Per alcuni progetti particolarmente dif-
ficoltosi in cui si dovevano lavorare materiali nuovi, 
siamo arrivati addirittura allo sviluppo di gradi spe-
cifici per il cliente”.

PENTA IQ GRIP, inserto a 5 
taglienti per precise lavorazioni 
di troncatura e scanalatura.

Cuspidi SUMOCHAM IQ.
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PARTNERSHIP, 
UNA RISORSA 
“Con l’obiettivo di rappresentare un vero e proprio 
partner strategico e non un semplice fornitore, al ter-
mine dello studio e della scelta degli utensili più ap-
propriati, si procede con il cliente alla definizione del 
tempo ciclo, alla verifica degli investimenti necessari e 
al calcolo del ritorno dell’investimento. Il cliente dovrà 
avere la certezza assoluta sull’obiettivo da raggiungere, 
per poter pianificare al meglio la propria produzione. 
Iscar si impegna ad assisterlo fino al raggiungimento 
dell’obiettivo congiunto, stabilito in termini di tempo 
ciclo. Il nostro impegno a livello di assistenza tecnica è 
davvero gravoso, ma è questo il nostro modo di inten-
dere la partnership con il cliente”.

La famiglia di frese DOVE IQ 845 
monta inserti quadri bilaterali 
con 8 taglienti.

Una delle eccellenze mondiali 
all’interno del Gruppo è 
rappresentata dalla Divisione 
Wertec di Iscar Italia, dedicata 
alla progettazione e produzione 
di sistemi speciali di utensileria.

Utensili speciali Wertec.
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STORIe

Complementare alle linee di prodotti esistenti 
di frese a spallamento retto come Turbo 10 
e Square 6™ , la nuova gamma Square T4 elicoidale 
di Seco Tools è caratterizzata da inserti montati 
tangenzialmente con quattro taglienti per inserto.

di Carolina Sarpi
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Per un 
taglio dolce
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Per un 
taglio dolce
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eco Tools è uno dei leader mondiali nella costruzione 
di utensili in metallo duro per asportazione di trucio-
lo. La vasta gamma di articoli di fresatura, tornitura, 
lavorazione fori e sistemi di utensili comprende più di 
30.000 prodotti standard, oltre agli utensili personaliz-
zati costruiti per le specifiche esigenze dei propri clien-
ti. Il Gruppo svedese è formato da 5.600 persone con 
stabilimenti in Svezia, Repubblica Ceca, Francia, Italia, 
Stati Uniti, Brasile e India.

FRESE PER SPALLAMENTO 
RETTO: UNA VASTA SCELTA
La gamma di frese Seco Tools per spallamento retto 
è composta da una serie di famiglie: Turbo con inser-
ti da 06, 10, 12 e 18, Square 6 con inserti da 04 e da 
08, e la più recente Square T4 con inserti da 08 e da 12. 
Quest’ultima famiglia, composta dalle frese Square T4-
08 e Square T4-12 caratterizzata da inserti montati tan-
genzialmente, è senza dubbio la più innovativa. 
Ideale per operazioni di sgrossatura e semifinitura, la 
fresa Square T4 assicura un’azione di taglio dolce, buo-
na finitura superficiale e vibrazioni minime per cava dal 
pieno e contornatura. Il montaggio tangenziale degli 
inserti aumenta la superficie di contatto tra questi e il 
corpo della fresa, per una maggiore rigidità e stabilità 
della lavorazione. Inoltre un tale design dirige le forze di 
taglio sulla parte più spessa degli inserti, per prestazioni 
di fresatura particolarmente robuste e maggiori aspor-
tazioni con frese di diametro ridotto.
Le frese Square T4-08 e Square T4-12 sono disponibili 
sia in versione monofila che in versione elicoidale.
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S

Fresa Seco Square T4-08 
per lavorazione di acciaio 
e acciaio inossidabile.

Frese Square T4-08 elicoidali
 per lavorazioni di 

contornatura.

106_111_Storie5_SecoTools_T6_6.indd   108 24/06/16   12:26



108 109

SQUARE T4-08 
PER MATERIALI DIFFICILI
Ideale per le applicazioni di scanalatura e contornatura/
spallamento retto, la fresa elicoidale T4-08 eccelle nella 
lavorazione di materiali difficili quali ghisa, acciaio, ac-
ciaio inossidabile e superleghe. Le sue sedi robuste e pre-
cise, combinate con inserti multi-tagliente, garantiscono 
stabilità e pareti realmente a 90°. Gli inserti sono montati 
tangenzialmente in modo che le forze di taglio agiscano 
sulle zone più spesse degli inserti; in questo modo Seco 
è riuscita ad ottenere i livelli di robustezza desiderati per 
profondità di taglio elevate con frese di diametro ridotto. 

Gamma frese Square T4-08, 
monofila ed elicoidali.

Frese Square T4-08, monofila 
ed elicoidale, per lavorazioni ad alte 
prestazioni di acciaio inossidabile.
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Oltre alla maggiore asportazione ed economicità, gli 
utilizzatori beneficiano della versatilità della fresa eli-
coidale T4-08. Le versioni offerte includono un passo 
normale per operazioni di scanalatura e contornatura, 
e un passo stretto esclusivamente per contornatura. Gli 
inserti LOEX08 per le frese Square T4-08 sono disponi-
bili con formatrucioli M08 e MD08; la gamma di quali-
tà è ampia e soddisfa tutte le esigenze applicative. Le fre-
se Square T4-08 elicoidali sono disponibili con diverse 
tipologie di connessione: Seco-Capto™, a manicotto e 
Combimaster™.
I diametri della fresa Square T4-08 elicoidale sono 
compresi tra 25 mm e 54 mm, con profondità di taglio 
tra 22 mm e 64 mm. I raggi di punta variano da 0,4 mm 
a 1,6 mm. L’intera gamma dispone di canali interni per 
l’adduzione di refrigerante, garantendo in questo modo 
una maggiore durata.

SQUARE T4-12 PER
MAGGIORI ASPORTAZIONI
I diametri delle frese T4-12 elicoidali per spallamento 
retto che montano gli inserti di dimensioni maggiore 
variano da 50 a 100 mm, con un raggio di punta attual-
mente fino a 3,1 mm ma in un prossimo futuro fino a 
6,0 mm. Gli inserti sono inoltre disponibili in una vasta 
gamma di qualità e geometrie. Le frese a passo norma-
le effettuano operazioni di scanalatura e contornatura; 
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Fresa Square T4-08 elicoidale 
con connessione Seco-Capto, 
per lavorazioni di contornatura 
con elevato ap.

Fresa Square T4 elicoidale 
per lavorazioni di contornatura.

Fresa Square T4-12 elicoidale 
per lavorazioni di cava 
dal pieno e contornatura.
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quelle a passo stretto solamente di contornatura, con 
impegno radiale del 30% e profondità di taglio assiale 
completa. Queste frese sono disponibili con connessio-
ne a manicotto, Weldon e Seco Weldon.
In linea con il valore e la stabilità propri della gamma 
T4-12, questi inserti di dimensioni maggiori hanno 
quattro taglienti elicoidali che riducono il costo per 
componente prodotto e garantiscono lavorazioni uni-
formi. Il montaggio tangenziale nel corpo fresa aumen-
ta la stabilità degli inserti e consente di accedere più 
facilmente alle viti di bloccaggio. Questo tipo di mon-
taggio, inoltre, dirige le forze di taglio sulla parte più 
spessa degli inserti, contribuendo alle maggiori aspor-
tazioni offerte da questi prodotti. 
Le versioni a passo normale e stretto consentono di ot-
tenere, rispettivamente, una scanalatura/contornatura e 
una contornatura ottimali. I canali di adduzione del re-
frigerante presenti all’interno delle frese massimizzano 
ulteriormente le prestazioni degli inserti e garantiscono 
una maggiore durata. Le frese Square T4-12 elicoidali 
sono disponibili con connessione Seco Weldon e a ma-
nicotto. I diametri della fresa Square T4-12 elicoidale 
sono compresi tra 50 mm e 100 mm, con profondità 
di taglio tra 35 mm e 81 mm. I raggi di punta variano 
da 0,8 mm a 3,1 mm, con una futura espansione fino a 
6,0 mm.

Corpo fresa Square T4-12 
elicoidale, per lavorazioni di 
contornatura con elevato ap.

La multinazionale svedese 
Seco Tools è ben conosciuta 

in tutto il mondo
 per la sua gamma di 
prodotti di fresatura, 

tornitura, lavorazione fori e 
sistemi di utensili.
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I nuovi maschi Threadmaster™ 
Tap e le nuove punte Seco 
Feedmax™ Universal sono una 
scelta ad alto valore ed alta 
produttività per la lavorazione 
completa dei fori. 

FLESSIBILITÀ & VALORE 
NELLA LAVORAZIONE FORI

WWW.SECOTOOLS.COM/THREADING
WWW.SECOTOOLS.COM/FEEDMAXUNIVERSAL

Con un design universale, questi 
utensili lavorano insieme in 
modo e�  cace, riducendo la 
necessità di scorte a magazzino 
e mantenendo una qualità 
costante su una vasta gamma di 
componenti e di materiali.
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Datalogic ha inaugurato un nuovo stabilimento in 
Ungheria, dedicato principalmente alla produzione di 

dispositivi per il settore Factory Automation. L’obiettivo 
dell’investimento, di oltre 9 milioni di euro, ripartito 
sul triennio 2014-2016, è duplice: da un lato ampliare 
la capacità produttiva, dall’altro assicurare maggior 

flessibilità e qualità ai propri processi con l’introduzione di 
tre nuove linee SMT, come ci hanno spiegato in occasione 
del “taglio del nastro” Romano Volta, Presidente fondatore 

e CEO di Gruppo, e Valentina Volta, CEO delle divisioni 
Industrial Automation e Business Development.

di Anita Gargano

est
Conlo
sguardo

a

114_120_Reportage_Datalogic_T6_6.indd   114 24/06/16   12:28



reportage

114 115114 115

114_120_Reportage_Datalogic_T6_6.indd   115 24/06/16   12:28



116 117

i scrive Balatonboglar, si 
legge qualità. Il nuovo plant 
di 7.000 m2 di Datalogic in 
Ungheria nasce dalla vo-
lontà di migliorare ulterior-
mente il processo produt-
tivo, rendendolo ancora 
più innovativo. TECN’È ha 
avuto l’opportunità di visi-
tarlo proprio in occasione 
dell’inaugurazione e ha rac-
colto i commenti a caldo di 
Romano e Valentina Volta, 
rispettivamente Presiden-
te e CEO di Gruppo e CEO 
delle divisioni Industrial Au-
tomation e Business Deve-
lopment.

PRESENTI 
IN UNGHERIA
DAL 2003
“Datalogic è presente in 
Ungheria sin dal 2003, gra-
zie alla Joint Venture con 
la società Fonyton kft e in 
seguito autonomamente 
come Datalogic Hungary 
kft, che operava presso lo 
stabilimento di Fonyod, non 
lontano da qui, con attività 
di assemblaggio e collaudo 
finale di alcuni prodotti”, ci 
ha spiegato Valentina Volta. 
“Abbiamo avuto un’espe-
rienza molto positiva in 
questo Paese, così come al-
tre multinazionali eccellen-
ti che hanno produzioni ad 
alto valore dislocate in Un-
gheria, ed è anche per que-
sto che abbiamo deciso di 
ampliare la nostra presenza 

S
L’ingresso del nuovo plant 
di 7.000 m2 di Datalogic 
a Balatonboglar, 
in Ungheria.
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qui con la realizzazione di 
un nuovo e moderno plant 
a Balatonboglar. 
Questo stabilimento diven-
terà in breve tempo uno dei 
principali poli produttivi e 
distributivi europei per i 
nostri dispositivi di lettura 
ottica del codice a barre, le 
barriere di sicurezza e tanti 
altri prodotti per l’automa-
tizzazione dei processi in-
dustriali”. 

UN CENTRO 
LOGISTICO 
PER CONSEGNE 
RAPIDE
Polo produttivo e distribu-
tivo, dicevamo. Spiega in-
fatti Romano Volta: “Con un 
magazzino di oltre 1.400 m2,
il nuovo polo di Balatonbo-
glar costituirà anche il cen-

tro logistico d’eccellenza 
per i sensori, le barriere di 
sicurezza e i lettori di codi-
ce a barre ad uso industria-
le. L’Ungheria ha infatti una 
posizione geografica strate-
gica, al centro dell’Europa, 
e nel settore Factory Auto-
mation il lead time è fonda-
mentale. 
Per questo abbiamo deciso 
di creare qui un polo logi-
stico d’eccellenza che ci ga-

Tre nuove linee SMT 
assicurano una 

maggior flessibilità e 
la massima qualità al 

processo produttivo.

Lo stabilimento diventerà 
per Datalogic uno dei 

principali poli produttivi 
e distributivi europei per 

i  dispositivi di lettura 
ottica del codice a barre, 
le barriere di sicurezza 

e tanti altri prodotti per 
l’automatizzazione dei 

processi industriali. 
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rantirà consegne in 24 ore 
ai nostri clienti sparsi ne-
gli oltre 70 Paesi del mon-
do. Questo investimento fa 
parte della nostra strategia 
di crescita a livello mondia-
le per ottimizzare la supply 
chain. Il nuovo stabilimen-

to rappresenta un ulteriore 
importante tassello in que-
sto percorso che ci consen-
tirà di garantire ai nostri 
partner commerciali e ai 
clienti la massima qualità 
e la consegna secondo le 
loro richieste”. 
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“Con un magazzino di 
oltre 1.400 m2, il nuovo 
polo di Balatonboglar 
costituirà anche un centro 
logistico d’eccellenza”, 
spiega Romano Volta.
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TUTTE 
LE RAGIONI 
DI UNA SCELTA
Quando si sente dire che 
un’azienda italiana sposta 
parte della sua produzione 
ad est c’è sempre il sospet-
to che dietro questa scelta si 
nasconda la parola “deloca-
lizzazione”, o ragioni dettate 
innanzitutto dalla volontà di 
ridurre i costi. Ma nel caso 
di Datalogic sono ben altre 
le motivazioni, come spiega 
Valentina Volta: “Se avessi-
mo voluto risparmiare non 
si spiegherebbe un investi-
mento così ingente in questo 
nuovo stabilimento, pari a ol-
tre 9 milioni di euro ripartito 
sugli anni 2014-2016. Certo, 
in Ungheria la manodopera 
costa meno che in Italia, ma 
per i nostri prodotti il costo 
del lavoro incide molto meno 
di quello dei componenti. 
Inoltre, c’è un altro elemento 
da considerare: mentre qui 
costruivamo questo plant, a 
Bologna abbiamo dato il via 
ad un nuovo centro d’eccel-

lenza di oltre 4.000 m2  intera-
mente dedicato alla Ricerca 
& Sviluppo e ai test e collau-
di sui nuovi prodotti. Anche 
lì abbiamo assunto e stiamo 
continuando ad assumere, 
soprattutto ingegneri”.

TRE NUOVE 
LINEE SMT
Qual è dunque l’obiettivo 
di un investimento tanto in-
gente nel nuovo stabilimen-
to? “È duplice: da un lato 
ampliare la capacità produt-
tiva in coerenza con i piani di 
crescita del Gruppo, dall’al-
tro assicurare una maggior 
flessibilità e la massima 
qualità al processo produt-
tivo grazie all’introduzione 
di tre nuove linee SMT”, ri-
sponde Valentina Volta. 
La tecnologia all’avanguar-
dia utilizzata nel nuovo sta-
bilimento, dal montaggio 
delle schede elettroniche 
(3D-AOI, Flying Probe Te-
sting) all’assemblaggio dei 
prodotti finiti (Functional 
Tests) in ottica Industry 4.0, 
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“Uno dei tanti segreti 
del successo di Datalogic 

è la capacità di fiutare 
le aree del mondo che 
nascondono maggiori 
potenzialità e aprono 

nuove possibilità”, 
afferma il fondatore. 
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unitamente all’organizzazio-
ne dell’intero processo in un 
singolo stabilimento, per-
metterà di rendere a ciclo 
chiuso (Continous Flow) l’at-
tività produttiva introducen-
do nuove conoscenze, ca-
pacità tecniche e tecnologie 
integrative e consentendo 
di realizzare autonomamen-
te, a partire dai componen-
ti base, i prodotti essenziali 
per l’automazione di qua-
lunque fabbrica nel mondo.

LA VIVACITÀ 
DELL’EST 
EUROPA
Datalogic impiega attual-
mente 180 dipendenti in 
Ungheria e l’obiettivo è di 
arrivare a circa 200 per il raf-
forzamento delle funzioni di 
staff e di linea oggi esistenti 
(quali ad esempio controllo 
della qualità e pianificazio-
ne, logistica delle materie 
prime, dai componenti ai 
prodotti finiti) e per la ge-
stione di ulteriori attività 
produttive. “Non tutti san-
no che l’Ungheria è anche 
un luogo di eccellenze in 
ambito industriale. Inoltre, 
è il Paese che è cresciuto di 
più in termini di PIL in Euro-
pa nel 2015, con un ottimo 
+2,9%”, conclude Romano 
Volta. “Uno dei tanti segreti 
del successo di Datalogic è 
la capacità di fiutare le aree 
del mondo che nascondo-
no maggiori potenzialità e 
aprono nuove possibilità. 
L’Ungheria, e l’Est Europa 
in generale, stanno attraver-
sando un periodo di gran-
de vivacità. Proprio il mese 
scorso abbiamo  inaugurato 
un nuovo ufficio commer-
ciale a Varsavia in Polonia, 
un altro Paese in forte cre-
scita”. 
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Beckhoff Automation, Gruppo tede-
sco presente in 75 Paesi con filiali e 
partner in tutto il mondo, realizza 
sistemi aperti per l’automazione in-
dustriale con tecnologia di controllo 
basata su PC. “Grazie alla sua tecno-
logia di controllo PC-based, Beckhoff 
offre soluzioni di automazione aperte 
e adatte praticamente a ogni tipo di 
applicazione. Quest’architettura si ri-
vela particolarmente adatta al mondo 
del telecontrollo, della Building Au-
tomation, dell’Energy e delle Smart 
Grid, e, non ultimo, dell’IoT”, spiega 
Mirko Vincenti, Building Automation 
& Infrastructure Manager di Beckhoff 
Italia. Dai grattacieli più avveniristici 
fino alle piccole residenze ad elevata 
efficienza energetica, dai ponti agli 
aeroporti, dagli edifici commerciali 
agli impianti sportivi: l’architettura 
PC-based di Beckhoff è in grado di 
offrire grandi potenzialità al variegato 
universo delle infrastrutture di Buil-
ding Automation. 

UNA NERVATURA 
INTELLIGENTE
Secondo l’ingegner Mirko Vincenti,  
Building Automation & Infrastructure 
Manager di Beckhoff Italia, le tecnologie di 
automazione si riveleranno un fattore sempre 
più decisivo alla gestione integrata degli edifici.  

di Anita Gargano
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INTEGRAZIONE TOTALE
“La filiale italiana si sta muovendo 
solo da pochi anni in questo merca-
to in forte crescita, ma può contare 
su molte esperienze già consolida-
te e applicate in tutto il mondo. Gli 
strumenti messi a disposizione da 
Beckhoff rendono di facile realizza-
zione sistemi innovativi e duraturi 
nel tempo con l’impiego di proto-
colli di comunicazione standard, di 
grande scalabilità e flessibilità che 
conferiscono alle soluzioni un lar-
go margine di impiego e velocità di 
sviluppo. L’ottimizzazione delle so-
luzioni è consentita dall’apertura dei 
prodotti e dalla possibilità di custo-
mizzare i sistemi in modo da garan-
tire un’integrazione pressoché tota-

le”, spiega Vincenti. “Il nostro è un 
approccio olistico alla Building Auto-
mation, che va a coniugare insieme 
sensoristica, attuatori e tutti gli altri 
aspetti che girano intorno all’edificio. 
Integriamo più sottosistemi attraver-
so un’unica infrastruttura di control-
lo, senza per questo abbandonare la 
specificità dei singoli aspetti. Faccia-
mo collaborare i diversi sottosiste-
mi con logiche distribuite, quindi 
robuste. Questo sistema, totalmen-
te integrato, costruisce una sorta di 
‘nervatura intelligente’ dell’edificio,  
che, utilizzando linguaggi standard, 
diventa basilare e non invecchia nel 
tempo”. 

OTTIMIZZAZIONE 
ENERGETICA 
L’ottimizzazione energetica e l’effi-
cienza dei processi sta diventando 

un requisito fondamentale per lo 
sviluppo sostenibile delle aree ur-
bane nei settori pubblici e privati e 
di conseguenza nasce l’esigenza di 
gestire una rete elettrica intelligente 
– o Smart Grid – per l’erogazione effi-
ciente e affidabile di energia. 
“Noi, con la tecnologia di controllo 
PC-based” afferma Vincenti “siamo 
già in grado di offrire una soluzione 
universale per l’acquisizione e l’ela-
borazione dei dati in campo energeti-
co, adattabile alle esigenze di un mer-
cato elettrico sempre più intelligente”. 
Beckhoff offre soluzioni complete 
per il rilevamento di dati energetici 
e di processo, adatte agli attuali e fu-
turi requisiti di un mercato dell’ener-
gia intelligente, grazie all’utilizzo 
di moduli software appositamente 
sviluppati. “Con i PC Embedded e il 
software di automazione TwinCAT 
offriamo soluzioni ottimali”, con-
tinua Vincenti. “Già oggi in molte 
applicazioni, che definiranno l’im-
magine della Smart Grid del futuro, 
si trovano controller PC-based di 
Beckhoff. L’integrazione di protocol-
li standard, quali IEC60870-5-10x, 
IEC61850, OPC-UA, BacNET e Mod-
bus, ne sono piena conferma. Grazie 
all’integrazione di questi protocolli e 
alle nuove esigenze del mondo ener-
gy, si ha la tendenza sempre crescen-
te di realizzare dei network dove la 
produzione sarà sempre meno cen-
tralizzata, dove piccole produzioni, 
sistemi di stoccaggio di energia e altri 

Mirko Vincenti, 
Building Automation 

& Infrastructure 
Manager 

di Beckhoff Italia.

TwinCAT Project 
Builder riduce i tempi 

di engineering e 
integra tutte le più 

importanti funzioni.
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tecnologia standard di trasmissione 
dati. Con l’OPC-UA, Beckhoff per-
mette uno scambio di informazioni 
importante in rete e con criteri di 
ottimizzazione e sicurezza di ultima 
generazione.
Grazie a questa tecnologia, anche le 
applicazioni su cloud diventano di 
facile realizzazione per chiunque 
e non necessariamente attraverso 
l’uso di uno SCADA di terze parti. 
BacNET/IP, ModBus e tutti i bus dei 
sottosistemi del building, integrati 
nella piattaforma di Beckhoff, per-
mettono di gestire in modo diretto 
gli impianti dell’edificio. “A supporto 
di tutto ciò” continua Vincenti, “of-
friamo una gamma di PC Embedded 
e Industrial PC che si caratterizzano 
per performance, robustezza, mo-
dularità e garanzia di disponibilità a 
lungo termine; tutte caratteristiche 
che consentono di sfruttare appieno 

le tecniche di risparmio energetico”.
Il controllo basato su PC di Beckhoff 
offre la base ideale per l’acquisizio-
ne e l’elaborazione di questi dati di 
consumo, tra cui la comunicazio-
ne protetta con sistemi di database 
cloud-connected. “I benefici più im-
portanti”, conclude Vincenti, “sono 
proprio quelli derivanti dal fatto che 
gli strumenti messi a disposizione da 
Beckhoff rendono di facile realizza-
zione sistemi innovativi e duraturi 
nel tempo grazie all’impiego di pro-
tocolli di comunicazione standard. I 
sistemi, grazie all’altissimo grado di 
scalabilità e flessibilità conferiscono 
alle soluzioni sempre un largo margi-
ne di impiego e velocità di sviluppo. 
L’apertura dei prodotti permette cu-
stomizzazioni importanti e caratte-
rizzazioni rilevanti cosicché il delta 
tecnologico dell’integrazione può 
esprimersi del tutto”.

sistemi ancora rendono fruibile in 
modo più efficiente l’energia, soprat-
tutto quella di natura rinnovabile che 
si caratterizza da sempre per la sua 
volatilità”. 
Unità remote programmabili con in-
terfaccia OPC-UA nativa, come il re-
centissimo Pc Embedded CX8091 di 
Beckhoff, possono essere facilmente 
supervisionate in un sistema di tele-
riscaldamento, o possono permettere 
a più edifici di essere messi in rete tra 
loro realizzando una Microgrid, una 
Smart Community, sfruttando questa 

Il PC embedded 
CX8091 è ideale come 

microcontrollore 
decentralizzato e, tramite 
BACnet o OPC UA, come 
collettore di dati per un 
sistema di gestione delle 

risorse energetiche di 
livello superiore.
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Industry 4.0, la quarta rivoluzio-
ne industriale. Tutti ne parlano 
perché è sempre più forte la con-
sapevolezza che le realtà del ma-
nifatturiero si sfideranno proprio 
su questo terreno di gioco, a suon 
di innovazioni tecnologiche e or-
ganizzative che, sempre di più e 
sempre più velocemente, si stanno 
integrando nei processi industria-
li, cambiandoli radicalmente. Chi 
lo ha capito davvero avrà proba-
bilmente gioco più facile. Perché 
si sa: il destino (anche quello di 
un’azienda) non è questione di 
fortuna, ma di scelte. Di decisioni 
prese spesso con un po’ di corag-
gio, ma soprattutto con lungimi-
ranza. Quella stessa lungimiran-
za messa in campo dalla svizzera 
GF Machining Solutions, divisio-
ne multitecnologica del Gruppo 
Georg Fischer, che oggi ricopre una 
posizione di assoluto rilievo nel 
panorama mondiale dei produtto-
ri di macchine utensili e soluzioni 
per l’automazione. Quindi tecno-
logie per l’EDM (elettroerosione a 
filo e a tuffo), per la fresatura a 3 e 
5 assi, fino ai sistemi di staffaggio 
e pallettizzazione; e ancora, dalle 
macchine per la texturizzazione 
laser di superfici 3D, ai servizi di 
assistenza, ai ricambi e ai materia-
li di consumo, fino alle soluzioni 
per l’automazione. 

PORTE APERTE 
ALLA TECNOLOGIA
GF Machining Solutions apre le porte della 
filiale italiana e mette in mostra alcune delle 
sue soluzioni più innovative per la fresatura, 
l’elettroerosione a tuffo e l’elettroerosione 
a filo. In occasione dei “Solution Days” di 
Cusano Milanino abbiamo incontrato anche 
Giovanni Rimoldi, Direttore Commerciale 
dell’azienda, che ci ha parlato di Industry 
4.0 e del potenziato servizio di assistenza 
clienti GF Machining Solutions, in grado di 
risolvere telefonicamente il 68% circa delle 
problematiche insorte…

di Elisa Maranzana
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Nata per il settore degli stampi, 
con il tempo GF Machining Solu-
tions si è evoluta espandendosi 
in nuovi segmenti di mercato più 
verticali come il medicale (so-
prattutto per quanto riguarda il 
dentale e protesico), l’aerospace, 
l’energetico e, anche la microelet-
tronica. “Già da vent’anni a questa 
parte, ogni nostra macchina è stata 
pensata e progettata in ottica di er-
gonomia dell’automazione”, ci ha 
spiegato Giovanni Rimoldi, Diret-
tore Commerciale di GF Machining 
Solutions, che abbiamo incontrato 
nella filiale italiana di Cusano Mi-
lanino (MI) in occasione dei recen-
ti “Solution Days”, evento a porte 
aperte dedicato ai clienti. “Questo 
significa che ogni nostra macchina, 
oggi, è facilmente implementabile 
in una cella di automazione ed è 
ottimizzata al fine di non creare 
alcun tipo di impedimento logisti-
co agli operatori che ci lavorano”.

IL CLIENTE 
AL CENTRO DI TUTTO
Non solo di Industry 4.0 abbia-
mo parlato. Quello che colpisce 
di un’azienda come GF Machining 
Solutions – con trend di crescita 

Centro di fresatura 
a 5 assi Mikron 
MILL S 400U.

Impianto ad 
elettroerosione a filo

 AgieCharmilles 
CUT E350.

Dettaglio Mikron 
MILL S 400U.
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costante che, solo negli ultimi tre 
anni, è stato quantificato con oltre 
un +40% del fatturato – è soprat-
tutto il rapporto con i clienti. “La 
nostra modalità di approccio con 
chi decide di affidarsi a noi e alle 
nostre soluzioni”, prosegue Rimol-
di, “nasce da una visione azien-
dale strategica che annovera, tra 
i valori più importanti, proprio il 
considerare il cliente al centro di 
tutto ciò che facciamo. 
Ed è proprio questa la ragione per 
cui stiamo investendo nel Custo-
mer Service”. La filiale italiana di 
GF Machining Solutions – dedicata 
sostanzialmente all’ambito com-
merciale e al Customer Service – 
è in grado di offrire al cliente un 
supporto telefonico strutturato e 
tempestivo finalizzato alla risolu-
zione delle possibili problemati-
che. Il servizio è costituito da otto 
persone interamente ed esclusi-
vamente dedicate alla diagnostica 
telefonica, a cui si aggiungono altri 
50/60 tecnici dislocati su tutto il 

territorio nazionale che si occu-
pano di fornire assistenza diretta 
presso il cliente.

NELLA PRATICA...
A parole, però, tutti sono bravi, ma 
quello che conta davvero sono i ri-
sultati. Uno dei fattori più importanti 
che emerge dall’analisi sulla reale 
efficienza del Customer Service di 
GF Machining Solutions – i cui dati 
vengono costantemente monitorati 
e analizzati anche in compartecipa-
zione con l’Università di Brescia che 
ha fatto di GF uno dei propri casi di 
studio – è che circa l’80% dei proble-
mi riscontrati dai clienti vengono af-
frontati, analizzati e risolti nell’arco 
di 24 ore. Quello che colpisce mag-
giormente, però, è che il 68% degli 
inconvenienti vengono risolti tele-
fonicamente tramite un servizio di 
diagnostica.
“Per migliorare ulteriormente il no-
stro servizio di assistenza clienti”, ci 
ha spiegato ancora Rimoldi, “stiamo 
lavorando ad una tecnologia chiama-
ta rConnect, che consente di intera-
gire con gli impianti installati presso 
il cliente tramite rete, creando così 
una sorta di teleassistenza appro-
fondita e capillare. In questo modo 
possiamo gestire completamente le 
nostre macchine da remoto: si tratta 
di un passo concreto nell’applicazio-
ne dei temi di Industry 4.0”.

Impianto a 
elettroerosione a tuffo 
AgieCharmilles FORM 

2000 VHP.

Centro di fresatura 
Mikron HEM 500U 
Fanuc con cambio 

pallet.
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Nel corso degli ultimi anni SICK 
ha modificato il proprio business 
model trasformandosi da fornito-
re di prodotti seriali a partner in 
grado di fornire soluzioni comple-
te, sistemi e assistenza pre e post 
vendita. SICK Italia, con più di 110 
dipendenti, può contare su circa 
40 figure tecniche pronte ad asse-
condare tutte le richieste di servizi 
legati ai prodotti commercializza-
ti o alle normative di riferimento 
nelle varie applicazioni. Inoltre, 
grazie alla struttura internaziona-
le, con oltre 50 tra filiali e partner 
dislocati in tutto il mondo, può 
garantire una copertura worldwi-
de. Che si tratti di automazione di 
fabbrica, logistica o di processo, 
SICK ha le corrette competenze e 
risorse per guidare il cliente dalla 
progettazione alla validazione del-
la propria applicazione.

LA SICUREZZA 
DELLE MACCHINE 
PASSA DAL SERVICE
Dalla valutazione dei rischi delle macchine 
nuove, passando per la progettazione dei 
sistemi di sicurezza, fino alla verifica di 
conformità del parco macchine esistente, 
SICK supporta costruttori di macchine e 
utilizzatori nel garantire la conformità alla 
legislazione vigente e allo stato dell’arte.  
Per assicurare tutto questo, l’azienda si 
affida ad enti accreditati per certificare le 
competenze dei propri specialisti.

di Dario Colucci, Service Manager SICK
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NON SOLO ASSISTENZA 
SUI PRODOTTI
Fino a qualche anno fa i servi-
zi più richiesti riguardavano la 
mera assistenza sul prodotto (in-
stallazione, cablaggio e configu-
razione), mentre ora la tendenza 
dei costruttori, degli integratori e 
persino degli utilizzatori finali è 
quella di ricevere una soluzione 
chiavi in mano costruita ad hoc in 
base alle singole richieste. 
SICK è quindi chiamata a sviluppa-
re sistemi “tailor made” studiando 
l’applicazione e suggerendo quin-

FOCUs

Soluzioni innovative, sistemi 
completi, consulenza in 

ambito sicurezza macchine 
e un servizio post vendita 
veloce e qualificato sono 

gli ingredienti del successo 
di SICK LifeTime Services 
per l’innalzamento della 

sicurezza e della produttività 
di qualsiasi impianto.

di la soluzione più adatta per sod-
disfare le esigenze dei clienti. 
Per far fronte a tutte queste nuo-
ve necessità è nata SICK LifeTime 
Services, una gamma di servizi per 
coprire anche qualsiasi aspetto re-
lativo la sicurezza delle macchine, 
come il supporto alla progettazio-
ne per l’aumento dell’efficienza 
produttiva degli impianti, perché 
aumentare la sicurezza significa, 
al contempo, innalzare la produt-
tività.
La preparazione di una valuta-
zione dei rischi documentata, 
in accordo con la EN ISO 12100, 
garantisce al cliente efficacia e 
competitività, dal momento che 
la conformità alle direttive e alle 

leggi viene pianificata come parte 
integrante del progetto iniziale.
Nel caso di utilizzatori finali, gli 
esperti SICK, dopo un Plant Walk-
Through, valutano lo stato relativo 
alla sicurezza del parco macchine 
e sviluppano un appropriato piano 
strategico.
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SICK LifeTime Services è 
una gamma di servizi per 
coprire anche qualsiasi 

aspetto relativo la 
sicurezza delle macchine.

SICK esegue un’ispezione 
iniziale dei dispositivi 
di protezione installati 
sulle macchine e poi ne 

verifica periodicamente la 
funzionalità e l’efficienza, 
apponendo il “bollino” di 

validazione.  
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DALLA VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO ALL’AZIONE
SICK si occupa della valutazione 
del rischio e sviluppa le soluzio-
ni necessarie alla riduzione del 
rischio in un documento che in-
clude i riferimenti al quadro nor-
mativo per la conformità ai requi-
siti di sicurezza, la descrizione 
funzionale del concetto globale 
(incluse le aree da proteggere), il 
layout con il posizionamento de-
gli equipaggiamenti relativi alla 
sicurezza, il dimensionamento 

delle protezioni meccaniche in-
cluse altezze, distanze di sicurez-
za, aperture massime e la Specifi-
ca dei Requisiti di Sicurezza (SRS) 
che include matrici funzionali, 
categorie di sicurezza, PL/SIL, ca-
tegorie di arresto e le basi per la 
preparazione dei concetti hardwa-
re e software. 
Tutto questo garantisce al cliente 
finale un innalzamento della si-
curezza della macchina o dell’im-
pianto in conformità con i requi-
siti minimi di salute e sicurezza e 
con le norme EN.
Grazie alla struttura di Service, 
SICK affronta anche la fase di pro-
gettazione hardware e software 

e la conseguente installazione e 
messa in servizio di quanto stu-
diato. Il tutto tenendo in conside-
razione le normative pertinenti e 
quelle specifiche in ambito sicu-
rezza macchine.
Per finire, uno dei servizi mag-
giormente richiesti ultimamente è 
la verifica periodica dei dispositivi 
di protezione installati sulle mac-
chine o impianti, come barriere 
di sicurezza e laser scanner. SICK 
quindi esegue un’ispezione ini-
ziale dei dispositivi e poi ne verifi-
ca periodicamente la funzionalità 
e l’efficienza, rilasciando il rap-
porto di ispezione e apponendo il 
“bollino” di validazione.  
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La strada intrapresa da FAGOR 
Automation, fin dalla fine degli 
anni Settanta, nel campo dei siste-
mi di misura ha portato il marchio 
al secondo posto nella top ten dei 
costruttori mondiali del settore. 
In particolare, la società propone 
oggi prodotti compatibili con la 
maggior parte dei costruttori di 
CNC e una tecnologia ottica di pri-
missimo piano. Nel suo cammino, 
FAGOR Automation ha introdotto 
diverse novità tecnologiche tra cui 
si evidenziano: “il cavo staccabile 
con connettore in testina”, prima 
azienda del settore a utilizzarlo, 
e “la tecnologia a rifrazione”, che 
permette a Fagor, unica azienda al 
mondo, di realizzare trasduttori 
assoluti oltre i 40 m di lunghezza.
Il successo riscosso da FAGOR 
Automation è dovuto in gran par-
te agli investimenti dell’azienda 
nella Ricerca & Sviluppo, impegno 
che ha consentito anche la realiz-
zazione di progetti di importanza 
significativa quali lo stabilimento 
di Eskoriatza, un complesso pro-

MISURE SENZA CONFINI
FAGOR Automation inizia a produrre 
sistemi di misura a fine anni Settanta con un 
prodotto a tecnologia rifrattiva che prevede 
un segnale specifico per i rilevatori FAGOR. 
Ad inizio anni Novanta propone al mercato 
prodotti compatibili con la maggior parte dei 
costruttori di CNC, e, da allora, nel corso degli 
anni, la tecnologia ottica all’avanguardia 
di cui dispone ha posizionato il marchio quale 
secondo produttore a livello mondiale di 
sistemi di misura.

di Leo Castelli
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duttivo di alto livello tecnologico 
inaugurato nel 2005, totalmente 
isolato da vibrazioni e agenti cli-
matici (polvere, pressione e tem-
peratura), per la produzione di 
sistemi di misura.

ENCODER LINEARI 
PER MACCHINE 
DI GRANDI DIMENSIONI
Tra le numerose soluzioni tecno-
logiche introdotte sul mercato da 
FAGOR Automation, gli encoder 
lineari modello L rappresentano 

la risposta perfetta per macchine 
con corse lunghe ed extralun-
ghe. Per tutta la vita del prodotto, 
dall’installazione alla manuten-
zione, gli encoder lineari della 
gamma L assicurano importanti 
vantaggi competitivi grazie ad 
eccezionali miglioramenti: unico 
nastro di misurazione in accia-
io inciso, di facile installazione; 
moduli in alluminio, con sistema 
a linguetta e scanalatura che per-
mette un facile posizionamento 

La vasta gamma 
dei sistemi di misura 

FAGOR Automation copre 
tutte le esigenze della 
macchina utensile e 
applicazioni speciali.

Il moderno 
stabilimento FAGOR 

Automation di 
Eskoriatza, dove 

vengono progettati 
e prodotti tutti i 

trasduttori.
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iniziale; punti di riferimento, per 
facilitare il montaggio di moduli 
consecutivi; tensore, che sempli-
fica il fissaggio e la tensione del 
nastro.
Il nuovo tensore in particolare, 
unico sul mercato, è il risultato 
di uno straordinario sviluppo che 
consente l’inserimento o l’estra-
zione della testina di lettura da 
entrambe le estremità della riga, 
senza la necessità di allentare 
il nastro di misurazione: in tal 
modo, si evita di dover ricalibrare 
la macchina a seguito di una ma-
nutenzione della testina di lettu-
ra. Inoltre, in assi con due testine 
di lettura, abbastanza comuni in 
macchine di grandi dimensio-
ni quali torni, fresatrici a portale 
mobile, sistemi Gantry, l’accesso 
a entrambe le testine, dalle due 
estremità, risulta molto semplice.
Il modello L è disponibile sia in 
versione incrementale sia assolu-
ta. Utilizzare un encoder assoluto, 
che non richiede la ricerca zero 

Tensore, brevettato, 
dei trasduttori della 

serie L: permette 
l’inserimento e 

l’estrazione della 
testina lasciando 
la riga montata in 

macchina.

La strategia di FAGOR 
Automation è volta a 

realizzare prodotti sempre 
più potenti, universali e 

quindi idonei a soddisfare 
le esigenze di più settori, 

senza trascurare la 
semplicità di utilizzo.

all’accensione, rappresenta un 
evidente vantaggio in macchine di 
grandi dimensioni, e FAGOR, gra-
zie alla tecnologia utilizzata, so-
stiene di essere oggi l’unico pro-
duttore al mondo a poter fornire 
sistemi assoluti che arrivano oltre 
40 m. Questo trasduttore, infine, 
offre la possibilità di effettuare 
montaggi a specchio, ovvero uti-
lizzare due testine di lettura in 
parallelo sulla stessa riga, senza 
dover effettuare nessuna modifica 
al sistema CNC. Il risultato è l’op-
portunità di riduzione dei tempi 
di montaggio di circa il 10%, in 

confronto al modello preceden-
te, e fino al 50% in interventi 
di manutenzione. Grazie ai suoi 
trasduttori della serie L, uniti al 
CNC8065, FAGOR Automation 
consolida la leadership nell’offer-
ta di componenti per macchine di 
grandi dimensioni, garantendo un 
gran numero di vantaggi competi-
tivi rispetto ai principali compe-
titor. Tutte le specifiche di detta-
glio, insieme a cataloghi e modelli 
CAD per il progetto di specifi-
che macchine, sono scaricabili 
gratuitamente visitando il sito 
www.fagorautomation.it\download.
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L’open house di maggio presso la 
sede di Celada a Cologno Monzese 
è ormai una piacevole e attesa tra-
dizione. Quest’anno 21 macchine e 
due robot hanno mostrato l’eccel-
lenza in tornitura, fresatura, retti-
fica ed elettroerosione dei marchi 
distribuiti dal Gruppo. Una delle 
protagoniste indiscusse è stata la 
OPM250L di Sodick, che combina 
la stampa 3D di metalli e la fresatu-
ra ad alta velocità. Vista la curiosi-
tà che questa nuova tecnologia, ora 
pronta anche sul mercato italiano, 
sta suscitando, nel corso dell’open 
house sono stati organizzati dei se-
minari informativi proprio su que-
sto prodotto.

UNICO PROCESSO
“OPM250L è un’unità completa-
mente automatica in grado di af-
frontare tutte le fasi della produ-
zione, partendo dal modello 3D 
per arrivare al componente finito, 
garantendo finiture di elevata pre-

UNA PIACEVOLE 
TRADIZIONE
Il 19, 20 e 21 maggio, presso la sede Celada 
di Cologno Monzese, si è tenuta la consueta 
open house di primavera. In quell’occasione 
Tecn’è ha avuto l’opportunità di toccare 
con mano 21 macchine e due robot, in 
rappresentanza dell’eccellenza in tornitura, 
fresatura, rettifica ed elettroerosione.

di Paolo Milani
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cisione: la polvere metallica viene 
distribuita uniformemente, scan-
sionata con un fascio laser per 
fonderla e solidificarla mentre un 
utensile rotante viene utilizzato per 
eseguire una fresatura ad alta velo-
cità”, spiega Paolo Capelli, Product 
Manager Additive Manufacturing. 
“Lo sviluppo di OPM250L è il frutto 
di 40 anni di ricerca ed esperienza 
della casa giapponese: il risultato è 
una macchina che fornisce una so-
luzione monostadio per l’uso prati-
co della stampa 3D in metallo, com-
binato con la più recente tecnologia 
dei centri di lavoro. Con OPM250L 
siamo in grado di azzerare le pro-
blematiche tipiche della fresatura: 
mentre creiamo il pezzo andiamo 
anche a lavorarlo. Sodick ama con-
densare nello slogan ‘one process’ 
questa capacità”. 
Quali sono i benefici di questa solu-
zione monostadio? “Fondamental-
mente due: questa macchina ha una 
maggiore capacità di produzione ed 
è in grado di lavorare non presidia-
ta. Si apre così una nuova strada 
nella produzione di oggetti metal-
lici”, risponde Capelli. Di tutti gli 
oggetti metallici? “Oggi OPM250L 

FOCUs

Okuma OSP 
corner.
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è particolarmente indicata per il 
settore della costruzione stampi e 
per lavorare le leghe d’accaio. Ma il 
marchio giapponese ha già annun-
ciato che introdurrà sul mercato al-
tre macchine analoghe, diverse per 
taglia e per materiali lavorabili, a 
conferma di quanta fiducia riponga 
in questa tecnologia”. 

TECNOLOGIA 
INTELLIGENTE
Un grande successo hanno riscos-
so durante l’open house di maggio 
anche gli incontri a tema “Okuma 
Intelligent Technology”, ovvero 
tutte quelle applicazioni studiate 
e progettate direttamente da Oku-
ma che, sfruttando la potenza del 
nuovo controllo OSP suite, sono in 
grado di migliorare ed accrescere 
le performance delle macchine. “Il 
costruttore nipponico di macchi-
ne utensili Okuma si è presenta-

to all’ultima edizione di EMO con 
un’inedita gamma di soluzioni e 
controlli”, spiega Paolo Concato, 
Product Manager Okuma. “Fra i più 
rilevanti nuovi ingressi nel catalo-
go, OSP Suite, un sistema aperto 
in grado di integrare l’intelligenza 
delle tecnologie del brand nipponi-
co con applicazioni di terze parti. 
Le opportunità garantite da questa 
filosofia di progettazione e lavoro 
coincidono in primo luogo con una 
riduzione dei tempi di processo e di 
quelli di fermo macchina, a fronte 
di una contestuale velocizzazione 
delle operazioni di attrezzaggio e 
di una maggiore efficienza operati-
va. La suite è equipaggiata con una 
nuova interfaccia (Suite Touch) che 
può essere condivisa da tre utenti e 
registra tutti i dati critici di produ-

Star SR-38 type B.

Un esempio di un 
pezzo prodotto con 

Sodick OPM 250L, la 
nuova stampante 3D di 

metalli.
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zione sia per renderli disponibili a 
sistemi di pianificazione sia in vista 
della manutenzione preventiva”.

APPLICAZIONE 
AD ALTA PRECISIONE
Durante l’open house abbiamo avu-
to anche l’opportunità di toccare 
con mano i benefici dell’applica-
zione ad alta precisione “Servona-
vi” nell’ambito dell’offerta Okuma 
Intelligent Technology. “Quest’ap-
plicazione viene fornita in dota-
zione standard sulla maggior parte 
dei centri di lavoro, dei torni e delle 
macchine multitasking equipag-
giate con il controllo OSP-P300 di 
Okuma e consente di migliorare la 
qualità di superficie, ridurre i tempi 
di lavorazione e annullare gli effetti 
dell’usura delle macchine più vec-
chie”, afferma Concato. “Quando 
si tratta di lavorare parti pesanti, la 
costanza delle prestazioni è fonda-
mentale. Okuma sviluppa con con-
tinuità applicazioni specificamente 
studiate per ottenere risultati di alta 
qualità indipendentemente dalle 
condizioni di lavorazione. ‘Servo-
navi’ garantisce massima precisione 
ed efficienza superiore adeguando 
automaticamente le impostazio-
ni della macchina alle condizioni 
di ciascuna commessa, in tempo 
reale. Questo è possibile grazie a 

diverse funzioni: Work Weight 
Auto Setting, che calcola il peso 
effettivo del pezzo e dell’attrezza-
tura e regola automaticamente le 
impostazioni dei servo parametri 
sui valori ottimali, Reversal Spike 
Auto Adjustment, che compensa 
le variazioni di carico che diver-
gono dalle impostazioni ideali del 
servocomando, Vibration Auto 
Adjustment, che adatta automati-
camente il sistema alle condizioni 
mutate per eliminare efficacemente 
vibrazioni durante la lavorazione, e 
infine Collision Avoidance System, 
che previene qualsiasi collisione 
anche durante i movimenti manua-
li. Tutto questo si traduce in tempi 
ciclo più brevi, minor usura, mag-
giore longevità della macchina e un 
aumento dei profitti”.

Okuma OSP Suite 
Dashboard.

Tutte le icone 
dell’Okuma Intelligent 

Technology.
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Nikko Tools® è il marchio più gio-
vane di Sorma S.p.A., introdotto 
dal Gruppo nel 2006 allo scopo 
di distribuire prodotti dall’elevato 
rapporto qualità/prezzo anche nel 
segmento degli utensili a fissag-
gio meccanico. Dopo l’accoglien-
za più che positiva che il mercato 
ha riservato agli inserti in PCD e 
PCBN, prodotti destinati a lavo-
razioni altamente specializzate, 
Sorma ha fatto tesoro delle proprie 
competenze nel settore degli ad-
vanced materials per dare vita ad 
una famiglia di inserti di uso più 
comune ed allargare così la propria 
presenza commerciale nell’ambito 
dell’asportazione di truciolo. Oggi, 
tra gli inserti a catalogo, oltre ai 
sopracitati inserti in materiali 
avanzati, l’azienda dispone di una 
vasta offerta di inserti per tornitu-

L’UTENSILE È SERVITO
Introdotto da Sorma nel 2006 con una 
gamma di prodotti altamente tecnologici 
(inserti a fissaggio meccanico in PCD 
e PCBN), il marchio Nikko Tools® oggi 
abbraccia un mercato ben più ampio come 
quello del carbide, mantenendo lo stesso 
standard hi-tech.

di Claudia Pirotta
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ra, fresatura, foratura, filettatura e 
scanalatura in ceramica e metallo 
duro a marchio Nikko Tools.

SVILUPPO 
E IMPLEMENTAZIONE 
INTERNI
Gli inserti sono sviluppati interna-
mente da un team dedicato, cre-
sciuto di pari passo con la quantità 
di prodotti a catalogo, e nascono in 
stretta collaborazione tecnica con 
i più importanti produttori giap-
ponesi, europei ed asiatici. Grazie 
a questa sinergia, progettazione e 

processi produttivi non solo con-
sentono ai prodotti distribuiti 
da Sorma di raggiungere perfor-
mance eccezionali, ma assicura-
no elevata flessibilità e tempi di 
reazione rapidissimi, fondamen-
tali quando si è chiamati a con-
frontarsi con richieste per lavora-
zioni particolari.
Obiettivo principale dei progetti-
sti del team Nikko è quello di for-
nire le migliori prestazioni possi-
bili in funzione delle applicazioni 
cui gli inserti sono destinati e i 
materiali da lavorare. Dalla defi-

Inserti positivi  
Nikko Tools.

Sede degli uffici 
Sorma a Mestre, 

Venezia.

Inserti in Advanced 
Materials Nikko Tools.

FOCUs
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nizione dei requisiti dei materiali 
da utilizzare (substrati di metallo 
duro, PCBN, PCD e ceramica), fino 
all’analisi delle performance del 
prodotto in relazione alle esigenze 
del mercato, l’ufficio tecnico Sor-
ma è sempre in prima linea nel-
lo sviluppo degli inserti e lavora a 
stretto contatto con i partner tec-
nologici per assicurare che i pro-
dotti della gamma Nikko Tools sia-
no sempre in grado di superare le 
aspettative dei clienti.

MIGLIORAMENTO 
COSTANTE
I test giocano un doppio ruo-
lo, fondamentale nel processo di 
sviluppo degli inserti Nikko: da 
un lato consentono di verificare 
sul campo le reali prestazioni dei 

prodotti prima dell’introduzio-
ne sul mercato e di confrontarle 
con quelle dei migliori operatori 
del settore; dall’altro permettono 
al reparto R&S di implementare 
costantemente le prestazioni e la 
profondità della gamma. Risultati 
alla mano, Nikko conferma gior-
no dopo giorno la bontà del pro-
prio programma. Gli investimenti 
costanti che Sorma riserva ogni 
anno allo sviluppo della famiglia 
Nikko Tools hanno come obiettivo 

principale quello di consolidare 
e ampliare la gamma che può già 
vantare alcune eccellenze, come 
il numero di gradi disponibili sui 
materiali avanzati (PCBN, cerami-
ca) e la copertura delle soluzioni 
in metallo duro, arricchite di re-
cente dalle nuove famiglie di in-
serti ad alte prestazioni per fora-
tura e filettatura. Negli ultimi mesi 
si è rinforzata anche la gamma di 
soluzioni per la tornitura con l’ar-
rivo della serie di inserti positivi 
che offrono ora un set completo di 
rompitrucioli e gradi per le lavora-
zioni di acciaio, ghisa, inossidabi-
le, superleghe e materiali non fer-
rosi. Queste e altre novità saranno 
presentate alla Fiera AMB di Stoc-
carda dal 13 al 17 settembre, nello 
stand Sorma (E2-201).

Inserti per filettatura 
TPM Nikko Tools.

Sistemi per foratura 
ad inserti DRS Nikko 

Tools.
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ANDATA E RITORNO
in giornata da BERGAMO

L’unica possibilità di visitare 
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare 
tempo e denaro

Mercoledì 26 ottobre
da Bergamo Orio al Serio

Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario 
per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza 

è prevista alle ore 7.30 da Bergamo e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati
conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni è immediato 

grazie alla tessera precedentemente fornita. 
Alle ore 18,30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco 

sul volo per Bergamo. L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
sia dai visitatori italiani, sia dagli espositori 

che lo utilizzano per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

HANNOVER EXPRESS

OPEN FACTORY segnala ai propri lettori una tariffa speciale ridotta: 
600 € + IVA a persona per le prenotazioni confermate entro il 31 agosto.

Dal 1 settembre la quota sarà di 740 € + IVA.

Volo spec
iale

diretto
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L’industria della carpenteria pesan-
te è un mondo che solitamente la-
scia poco spazio a lavori di grande 
precisione o per i quali sono neces-
sari macchinari all’avanguardia. Ciò 
che incide sul valore del prodotto 
finito è soprattutto il materiale e, 
pertanto, il costo delle lavorazioni 
eseguite non potrà essere frutto di 
investimenti troppo onerosi, poi-
ché si ha il rischio di ammortizzare 
la spesa in tempi troppo lunghi. È 
quindi sempre molto difficile tro-
vare il giusto compromesso tra in-
novazione e mantenimento dei co-
sti, nonostante il mercato imponga 
uno sviluppo continuo, soprattutto 
per vincere una concorrenza che in 
questo settore è ormai capillare.
Detto ciò, potrebbe essere dif-
ficile pensare di creare il giusto 
connubio tra lavorazioni pesanti 
di carpenteria e automazione di 
precisione. Fortunatamente, però, 
questo è possibile grazie alla com-
binazione delle unità SUHNER 
(www.suhner.com) con cambio 
automatico dell’utensile e robot 
antropomorfo.

LA SOLUZIONE IDEALE
Il giusto connubio tra lavorazioni  
meccaniche di carpenteria pesante e 
automazione di alta precisione è possibile 
grazie alla combinazione delle unità  
di lavoro SUHNER con cambio automatico 
dell’utensile e robot antropomorfi. 
L’abbinamento assicura un buon 
compromesso tra la ricerca di innovazione  
e il contenimento dei costi in un comparto  
in cui è sempre utile e necessario ricercare  
il macchinario ideale.

di Federica Conti
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UNITÀ DI LAVORO 
E ROBOT: UN LEGAME 
ORA POSSIBILE
Quando vi è la necessità di esegui-
re numerose e differenti operazio-
ni su lamiere di dimensioni eleva-
te, e si ha oltretutto poco tempo, 
è impensabile utilizzare il classico 
trapano magnetico. Oltre a essere 
necessario l’utilizzo di un opera-
tore, si è limitati dalla capacità del 
trapano stesso, soprattutto se si 
devono eseguire delle filettature. 
Se poi la lamiera necessita anche 
di lavorazioni di fresatura, ecco 
che la necessità di cambiare meto-
do di lavoro diventa obbligatoria.
L’idea sarebbe quella di utilizza-
re un’unità operatrice a CN con 
cambio utensile automatico e ap-
plicarla a un robot antropomorfo, 
in modo da poter eseguire qual-
siasi operazione e senza bisogno 
di alcun presidio. Ma se le fora-
ture arrivano fino a un diametro 

di 40 mm, e il materiale è un ac-
ciaio bonificato? La maggior parte 
dei costruttori di robot sconsiglia 
l’esecuzione di lavorazioni troppo 
onerose eseguite con un antropo-
morfo, poiché il polso risentirebbe 
di tutto il carico della lavorazione 
e potrebbe, nel tempo, andare in-
contro a usura prematura. Occorre 
quindi studiare un sistema coadiu-
vante.
In questa applicazione, un’uni-
tà SUHNER MAX40CO ISO40 con 
slitta UA40 CNC 160 sono state 
applicate su un robot MOTOMAN 
YASKAWA per eseguire lavorazio-
ni di foratura, maschiatura e fre-
satura su lamiere in acciaio boni-
ficato. Per far sì che il robot non 
risentisse dello sforzo di lavora-

zione, è stato applicato un ma-
gnete alla slitta. Dopo che il robot 
ha posizionato l’unità nella giusta 
posizione, il magnete si appoggia 
alla lamiera e viene attivato. In 
questo modo, tutta la spinta ge-
nerata dall’asportazione grava sul 
magnete, mentre il robot rimane 
in posizione solo come supporto.
Il sistema di cambio utensile 
automatico SUHNER integrato 
sull’unità consente di lavorare in 
maniera non presidiata. Il robot 
esegue l’operazione di cambio 
portando l’unità a una rastrellie-
ra portautensili che consente di 
eseguire fino a dieci diverse lavo-
razioni senza l’ausilio dell’ope-
ratore. Grazie al doppio moto-
re brushless e alla rigidità della 
struttura è possibile eseguire una 
maschiatura rigida senza proble-
mi. La stessa applicazione trova il 
suo impiego anche nel caso in cui 
vi siano lamiere di grossi spesso-
ri. Anche in questo caso, le lavo-
razioni manuali creano un gran 
dispendio di tempo e di utilizzo 
di personale che potrebbe essere 
impiegato in altri lavori. Appli-
cando il gruppo con magnete alla 
lamiera è possibile impostare la-
vorazioni di foratura con lo sca-
rico del truciolo in maniera non 
presidiata. In alternativa al robot, 
in caso di forature più piccole, è 
possibile prevedere una struttura 
su ruote trasportabile sia manual-
mente, per piccoli spostamenti, 
sia con carroponte per movimen-
tazioni più grandi.

Unità SUHNER 
MAX40CO con 
cambio utensile 

automatico.
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L’azienda tedesca Spreitzer GmbH, 
rappresentata e distribuita in Italia 
da Sermac s.r.l. di Muggiò, in pro-
vincia di Monza Brianza, è molto 
apprezzata nella costruzione di 
morse e sistemi di presa pezzo di 
alta precisione. Nel suo vasto ca-
talogo prodotti è inserito anche 
l’innovativo sistema di fissaggio 
modulare Alumess, dedicato, in 
particolare, alle macchine di misu-
ra, recentemente rivisitato e am-
pliato da Spreitzer.
L’obiettivo raggiunto nella realiz-
zazione del nuovo sistema Alu-
mess è quello di aver messo in 
grado gli utilizzatori di adattare 
velocemente il dispositivo di ser-
raggio pezzo per ogni nuovo com-
pito, specialmente sulle macchine 
di misura a coordinate (CMM) e 
presso i contoterzisti.

UN SERRAGGIO 
SU MISURA
Rappresentata nel nostro Paese  
da Sermac s.r.l., la tedesca Spreitzer ha 
presentato all’ultima edizione della fiera 
Control di Stoccarda, svoltasi a fine aprile, 
l’innovativo sistema di fissaggio Alumess. 
Recentemente rivisitato, e dedicato in 
particolare alle macchine di misura a 
coordinate, permette agli utilizzatori  
di adattare velocemente il dispositivo di 
serraggio pezzo per ogni specifico compito.

di Claudio Tacchella
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QUATTRO VERSIONI 
UNIVERSALI
Il sistema Spreitzer Alumess as-
sicura soluzioni rapide per la sala 
metrologica, il posto di lavoro e le 
macchine di misura e si distingue 
per la facilità di impiego e l’uni-
versalità di utilizzo. Partendo da 
semplici unità, questo sistema 
modulare offre un grande nume-
ro di accessori che permettono di 
comporsi facilmente tra loro per 
la risoluzione di ogni problema di 
serraggio pezzo.
Nell’ambito delle attrezzature 
impiegabili nelle sale di misura, 
fin dall’inizio, Spreitzer si è con-
centrata sulla progettazione del 
concetto di pallettizzazione e ha 
sviluppato quattro diversi sistemi 
Alumess scalabili e compatibili 

tra loro. Alumess.basic garantisce 
facilità di montaggio e modifiche 
eseguibili in pochi secondi, per-
mettendo il bloccaggio, con grande 
flessibilità di combinazioni, per 
ogni tipologia di pezzi, sul loro 
contorno.
Alumess.junior è caratterizzato da 
semplicità d’uso, flessibilità e fa-

cilità di pallettizzazione, a costo 
contenuto, per utilizzo su mac-
chine di misura a coordinate.
Alumess.maxx si qualifica per la 
robustezza eccezionale, l’univer-
salità di utilizzo e l’uso su mac-
chine di misura a coordinate. La 
trama di foratura assicura una fa-
cile e precisa riproducibilità.

Spreitzer GmbH, 
rappresentata e 

distribuita in Italia da 
Sermac s.r.l. è molto 

apprezzata nella 
costruzione di morse 

autocentranti e sistemi 
di presa pezzo di alta 

precisione.

Il sistema modulare 
Alumess assicura un 

grande numero di 
accessori, componibili 
facilmente tra loro, per 
la risoluzione di ogni 
problema di serraggio 

pezzo.
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Alumess.optic, infine, permette 
un fissaggio flessibile su strumenti 
ottici di misura. Il sistema è ide-
ale sia per la visione diascopica o 
epidioscopica. Un rapido sistema 
di cambio pezzo e la pallettizza-
zione completano le sue doti.
I quattro sistemi sono compatibili 
e integrabili l’uno con l’altro per 
permettere un continuo sviluppo 
in funzione di nuove esigenze.
Il nuovo catalogo “Alumess Fix-
turing Systems” fornisce ampie 
informazioni e suggerimenti, non-
ché tutte le istruzioni necessarie 
al migliore uso del sistema. Inol-
tre, tutti i componenti sono dispo-
nibili in librerie per i formati CAD 
2D/3D.
“Fondata nel 1983, la Casa Sprei-
tzer è una delle più innovative 
imprese nel settore del serraggio 
pezzi e nella produzione di dispo-
sitivi di controllo dell’eccentrici-
tà”, dichiara Alberto Gillio Tos, 
titolare di Sermac s.r.l. “La grande 
esperienza condivisa sul campo ci 
permette di offrire anche soluzio-
ni personalizzate in funzione del-
le specifiche esigenze dei clienti”.

Il sistema Spreitzer 
Alumess è caratterizzato 

da semplicità d’uso, 
flessibilità e facilità di 

pallettizzazione.

Alumess è studiato in 
particolare per l’impiego 
su macchine di misura 
a coordinate. I pallet 

possono essere preparati 
per serie di pezzi da 
controllare su CMM 

dotate di alimentazione 
automatica, anche su 
turni non presidiati.
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Giornate
Nazionali di
Saldatura

Le Giornate Nazionali di Saldatura si ripropongono, per la nona volta, 
come evento culturale di riferimento nel mondo della fabbricazione dei 
prodotti saldati.

I contenuti scientifici e tecnologici di questa nuova edizione saranno 
ulteriormente curati, nella speranza di offrire a tutti i partecipanti il 
migliore evento possibile.

Un’attenzione particolare sarà posta alla scelta degli argomenti da 
sviluppare, dei temi da discutere, delle novità da presentare avendo 
attualità e valenza applicative quali criteri conduttori.

Se “La competenza è una conquista”, le GNS rappresentano 
certamente una rilevante occasione di crescita.

WORKSHOP
A partire dal pomeriggio di martedì 30 maggio 2017 saranno proposti 
sei Workshop, della durata di circa tre ore ciascuno, dedicati ai più 
significativi temi che caratterizzano il mondo delle costruzioni saldate:

• Progettazione e valutazioni di integrità di strutture e apparecchiature 
saldate;

• Ispezioni, controlli, metodiche per l’affidabilità di strutture e componenti 
di impianti; 

• Metallurgia e saldabilità dei giunti saldati;
• Fabbricazione di strutture ed apparecchiature saldate;
• Tecnologia della saldatura e dei processi di giunzione;
• Qualità e sicurezza nella fabbricazione mediante saldatura.

CORSI
A partire dal pomeriggio di martedì 30 maggio 2017 saranno proposti 
sei corsi specialistici, tenuti da docenti del Gruppo IIS, esperti dello 
specifico argomento trattato, della durata di circa un’ora e mezza 
ciascuno. I corsi si svolgeranno parallelamente ai diversi Workshop 
secondo una programmazione che sarà pubblicata con anticipo.

SALDATURA IN ELETTRONICA
(3a Giornata del Microjoining)
L’edizione 2017 delle GNS sarà arricchita con un evento dedicato 
al settore della saldatura in elettronica, sulla falsariga di quanto già 
avvenuto nelle due edizioni precedenti, integrando in tal modo i 
contenuti che caratterizzano i sei Workshop tematici.

INCONTRI TECNICO - COMMERCIALI
Dal pomeriggio di martedì 30 maggio 2017 saranno proposti in 
successione incontri Tecnico - Commerciali curati dai partner tecnici 
della Manifestazione, della durata di circa quarantacinque minuti 
ciascuno. Durante questi incontri, i partner tecnici delle GNS9 potranno 
presentare le proprie novità più significative ed i
potenziali utilizzatori, al tempo stesso, potranno interagire con loro 
durante le presentazioni.

www.gns.iis.itwww.gns.iis.it
INFORMAZIONI:
Responsabile Manifestazione ed Informazioni Tecniche: lng. Michele Murgia ∙ e-mail: michele.murgia@iis.it ∙ tel. 010 8341.405
Segreteria Organizzativa: Ivana Limardo ∙ e-mail: ivana.limardo@iis.it ∙ tel. 010 8341.373
Sponsorizzazioni ed Interventi Commerciali: Franco Ricciardi / Cinzia Presti ∙ e-mail: ufficiostampa@iis.it ∙ tel. 010 8341.389 / 392
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SYNERGON S.p.A. - Rappresentanza Macchine Utensili e Accessori - Via Antonio Maffi, 19 - 20162 MILANO (MI) - t. +39 02 6438436 r.a. - f. +39 02 6426057 

INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

info@synergon.it 
www.synergon.it

PLURIMANDRINI INDEX

Con il modello MS16C prosegue l’oramai pluridecennale esperienza della 
INDEX nella costruzione di plurimandrini CNC.

MS16, prodotto dell’ultima generazione di plurimandrino CNC concepita 
per ottenere tempi di produzione uguali alle macchine tradizionali con un 
investimento contenuto.

Questo prodotto si aggiunge alla già ricca serie composta anche dai modelli 
MS22 (6 o 8 mandrini), MS32, MS40 e MS52 ciascuno fornibile in diverse 
configurazioni, da barra o da ripresa, a loro volta equipaggiabili secondo le 
Vostre specifiche esigenze produttive... e non è finita qui.

Torni orizzontali, multimandrino, verticali e a fantina mobile

FOTO INDEX MS16C
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Monitor da favola
Uno dei fotografi più affermati e ricercati a livello internazionale, 
Giampaolo Sgura, da tempo richiestissimo nel fashion system 
per i suoi scatti, ha utilizzato i monitor NEC per il ritocco digitale 
delle sue fotografie. L’operazione, organizzata in collaborazione 
con LEAD, partner di NEC per il settore fotografia e grafica 
digitale, si è svolta nel periodo dal 17 al 25 maggio, giorni in 
cui Sgura è stato impegnato in un photo shooting per Vogue, 
presso gli studi fotografici di via Mecenate 84, a Milano. Per 
il ritocco digitale dei suoi scatti, il fotografo si è affidato ai 
monitor NEC top di gamma, progettati per i professionisti del 
colore, gli SpectraView Reference 322UHD, e al gigantesco 
MultiSync® X841UHD, anch’esso dotato, come quelli della serie 
SpectraView della medesima tecnologia di calibrazione per il 
controllo del colore.
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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a cura di Umberto Leoni

Lubrificazione 
mirata
I materiali inossidabili assumono un’importanza sempre maggiore 
non solo nei settori alimentare e medicale. Grazie ad RM5, WALTER 
assicura una geometria di conduzione del refrigerante integralmente 
nuova, concepita per la lavorazione dei materiali ISO M e ISO S. 
Doppi canalini di lubrificazione di maggior profondità convogliano 
il lubrificante ancor più vicino al tagliente, direttamente al di 
sotto del truciolo. Il risultato? Una lubrificazione ai massimi livelli 
e, conseguentemente, una vita utensile nettamente superiore a 
quanto finora possibile nella lavorazione di sgrossatura. Disponibile 
in tutte le più diffuse forme base per materiali ISO, RM5 combina 
doti costruttive quali la doppia macrogeometria positiva con il 
rivestimento Tiger·tec® Silver con scudo termico PVD in ossido di 
alluminio, propria di Walter.
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Regolatori di efficienza
SMC ha messo a disposizione del mercato due nuovi regolatori: il 
modello base IR#200-A e quello di precisione IR#000-A, caratterizzati da 
una struttura interna di sfiato che quasi raddoppia la portata ed elimina 
l’orifizio calibrato. Queste migliorie progettuali consentono a chi utilizza in 
produzione applicazioni pneumatiche di ottenere diversi vantaggi quali la 
regolazione precisa della pressione d’equilibrio, il controllo della pressione 
di contatto e lo scarico della pressione residua. L’IR#000-A assicura 
un’elevata precisione, con una ripetibilità fino a ±0,5% dell’intervallo totale 
e un consumo d’aria ridotto a solo 1 l/min, o inferiore. Pur limitandosi a una 
ripetibilità entro ±1% dell’intervallo totale, l’IR#200-A presenta uno scarico 
d’aria pari a “0”, produce meno rumore e riduce la frequenza di avvio del 
compressore.
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Comandi snelli 
per Industry 4.0
L’Engineering Framework Open Core Engineering di 
Rexroth supporta anche il linguaggio di scripting LUA, 
offrendo agli utenti una nuova possibilità per rendere la 
produzione più intelligente. La sintassi di LUA, semplice e 
ben comprensibile, ha dato ottima prova a livello globale. 
Adesso, BOSCH REXROTH porta anche nell’industria 
dell’automazione tali vantaggi, utilizzati, ad esempio, per 
gestire figure complesse nei videogame. LUA può essere 
impiegato per comandare funzioni robotiche oppure 
per programmare movimenti assiali. L’utilizzatore finale 
può ottimizzare, autonomamente, il proprio programma 
macchina, mediante semplici software tool, senza dover 
compilare una sola riga di codice PLC. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Cuscinetti per 
macchine utensili

APTSURF™ di NSK è una nuova gamma di cuscinetti a 
rulli cilindrici, a elevata precisione e alte prestazioni, 

specificatamente progettati per i mandrini di macchine 
utensili. Gli utilizzatori possono così beneficiare di una 

maggior affidabilità del mandrino e di una miglior finitura 
della superficie lavorata, soprattutto su torni e centri 

di tornitura, principalmente grazie a una riduzione del 
55% dei livelli di vibrazione durante la rotazione. I nuovi 

componenti garantiscono, a detta del costruttore, anche 
un incremento del 15% del coefficiente di carico dinamico 

e una vita operativa del 60% più lunga rispetto ai cuscinetti 
convenzionali, ottenuta tramite l’ottimale design interno dei 

cuscinetti e l’innovativa tecnologia di produzione.  
I cuscinetti sono disponibili con diametri esterni fino a 360 

mm e una classe di precisione P4 o superiore.

Tornire acciai inox
La gamma di utensili di tornitura Impero per acciaio 
inossidabile, proposti da DORMER PRAMET, è stata 
ulteriormente ampliata con un nuovo rompitruciolo e 
inserti raschianti. Il rompitruciolo NMR è un’affidabile 
opzione per spianatura e tornitura longitudinale con 
elevato volume di asportazione trucioli, in operazioni di 
sgrossatura e media finitura. La nuova geometria completa 
e migliora la gamma di rompitrucioli bilaterali per tutte 
le applicazioni di tornitura di acciai inox, che comprende 
la serie NM per tornitura media e quella NF da finitura a 
media finitura. La società ha presentato anche una nuova 
gamma di inserti raschianti per tornitura, W-FM e W-NM, 
che, rispetto agli inserti comuni, favoriscono una maggiore 
produttività, possibilità di avanzamento superiore, ed 
elevata qualità della superficie lavorata, grazie appunto 
all’effetto del nuovo tagliente raschiante. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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FINITURA E LUCIDATURA 
GUIDATA IN SISTEMA TRANSFER
CYBERPOLISH SERIE T

 Concetto modulare lineare con 2 o 4 stazioni

 Lavorazioni complesse con 6 o 7 assi

 Una varietà di funzioni in una sola operazione 
di serraggio

 Interfaccia conviviale di semplice utilizzazione 
concepita per l’alta produttività e le forme 
più complesse
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Scale a libro
Le nuove scale a libro Garant, con pioli in alluminio, 

presentate da HOFFMANN GROUP, colpiscono per la loro 
elevata ergonomia e sicurezza. Dotate dei nuovi ganci 
e sostegni Easyfix permettono di fissare e agganciare 
facilmente e direttamente elettroutensili e utensili alle 
travi corrimano della scala, senza bisogno di ulteriori 

attrezzi. In tal modo, tutti gli utensili e gli apparecchi da 
lavoro sono sempre a portata di mano al fine di rendere 

il lavoro non solo più comodo, ma anche più efficiente 
e sicuro. La versione Garant con i pioli e accessibile 

da un solo lato dispone, inoltre, di una vasca per 
appoggiare gli utensili, mentre quella accessibile da 
entrambi i lati prevede la protezione antiespansione, 

grazie a cinghie in perlon. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).

Telecamere stereo 3D 
con IP65/67
iMAGE S ha presentato Ensenso N30 e N35, due modelli di 
telecamere stereo 3D di IDS, specificatamente progettate per 
applicazioni in condizioni ambientali gravose, caratterizzate 
da velocità elevate e qualità dei dati migliorata. Insieme 
all’adattatore Harting Push/Pull e al cavo opzionale, i sistemi 
soddisfano i requisiti della protezione IP65/67. Grazie ai 
connettori GPIO avvitati per il flash sono compatibili per 
impieghi industriali. N35 dispone inoltre del proiettore 
FlexView che raddoppia la risoluzione della nuvola di punti, 
restituendo contorni più definiti, dettagli più fini e dati 3D più 
affidabili. Le telecamere, che operano secondo il principio 
della stereovisione con proiezione di un pattern casuale, sono 
alimentate con interfaccia Ethernet (PoE), facili e pratiche da 
integrare grazie al formato compatto da 175 x 50 x 52 mm e 
disponibili con cavi fino a 100 m di lunghezza. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).

FINITURA E LUCIDATURA 
GUIDATA IN SISTEMA TRANSFER
CYBERPOLISH SERIE T

 Concetto modulare lineare con 2 o 4 stazioni

 Lavorazioni complesse con 6 o 7 assi

 Una varietà di funzioni in una sola operazione 
di serraggio

 Interfaccia conviviale di semplice utilizzazione 
concepita per l’alta produttività e le forme 
più complesse
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Notebook robusti 
ed efficienti
L’ultima generazione di notebook industriali SIEMENS 
prevede un dispositivo di programmazione Simatic Field 
PG M5 con piattaforma Simatic TIA Portal preinstallata, 
al fine di una configurazione e messa in servizio veloce 
ed efficiente. Due le versioni del Field PG M5: la Comfort, 
dotata di un processore Intel Core i5, e l’Advanced, 
con un Intel Core i7 più potente. Il sistema ha a bordo 
tutte le interfacce necessarie per una programmazione 
efficiente in ambito industriale. Realizzato con materiali 
selezionati e progettato per utilizzo su macchine e 
impianti in ambienti industriali gravosi, il notebook ha lo 
chassis in magnesio ultraleggero, è robusto e schermato 
e assicura una maggior protezione contro le interferenze 
elettromagnetiche. La tastiera è resistente a sporco 
e abrasione. Il display da 15,6”, full HD, è brillante, 
antiriflesso, con potenza di 300 cd e garantisce elevata 
nitidezza e luminosità, indipendentemente dall’angolatura 
di visione.

Inserti 
per materiali “difficili”
SECO ha ampliato le capacità prestazionali in sgrossatura e 
semifinitura delle qualità ceramiche Sialon Secomax™ CS100, 
aggiungendo nuovi inserti con preparazione del tagliente T alla 
gamma esistente. Caratterizzati da taglio dolce e geometria 
estremamente affilata, garantiscono stabilità e durata nelle 
lavorazioni in condizioni instabili di superleghe a base di nichel. 
Adatti ad applicazioni di tornitura che richiedono tolleranze 
strette e basse forze di taglio, sono disponibili con smussi da 
20° e larghezza da 0,05 a 0,1 mm. I taglienti affilati con rinforzo 
negativo aiutano ad assorbire parte delle elevate forze di taglio 
e la pressione che, altrimenti, comporterebbero eccessivi sforzi 
sulla macchina e sui componenti in lavorazione. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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Chiavi 
dinamometriche 
per l’industria
STAHLWILLE propone un prodotto innovativo per l’industria: 
la serie di chiavi dinamometriche meccaniche Manoskop 
730 FIX, che coniuga in un unico strumento chiave 
dinamometrica regolabile e fissa. L’utensile è dotato di un 
sistema di regolazione fine della coppia che, regolato alla 
coppia fissa desiderata, può essere rimosso con estrema 
facilità. Il sistema può essere quindi bloccato in pochi 
secondi con una speciale vite torx antimanomissione 
che rende la chiave “fissa”. Nel caso occorra variare la 
coppia di serraggio preimpostata, è necessario ripetere 
la stessa sequenza al contrario, rimuovendo la vite torx 
e inserendo nuovamente la manopola di regolazione fine. 
L’intera sequenza impegna pochi secondi e può essere 
ripetuta tutte le volte richieste senza bisogno di taratura 
in laboratorio. Le chiavi sono disponibili per coppie da 5 a 
1.000 Nm, con precisione ±3% e scale di regolazione in Nm, 
ft lb e lb.
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Edizione 
in lingua italiana
Specializzata in utensili e soluzioni per lavorazioni meccaniche di alta 
precisione destinate ai settori automobilistico, militare, aerospaziale, 
energia, medicale e orologeria, BIG KAISER ha pubblicato il proprio 
catalogo in lingua italiana. 530 pagine e oltre 7.000 prodotti offrono 
una dettagliata descrizione di tutte le soluzioni ad alta precisione 
dell’azienda svizzera che includono teste per alesatura, portautensili, 
turbine ad aria, teste angolari e strumenti di misura. Disponibile online 
(http://ch.bigkaiser.com/it/publikationen-product.html) e in versione 
PDF per il download, la pubblicazione può essere richiesta e ordinata 
anche in formato cartaceo. È facilmente consultabile da computer, 
così come da tablet e smartphone. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie).
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per Profinet
Il sistema Proficloud di PHOENIX CONTACT rende 
semplici e sicuri la comunicazione e la gestione di 
macchinari e impianti dislocati in luoghi diversi nel 
mondo. L’eccezionale combinazione tra lo standard 
Profinet e i servizi Proficloud assicura nuove opportunità 
al settore automazione. Il sistema è essenzialmente 
composto da un accoppiatore, dal controllore, dalla 
licenza e dai servizi Proficloud. L’installazione è semplice 
e veloce: l’utente genera la propria rete di automazione 
nel suo abituale ambiente di sviluppo. L’accoppiatore 
è installato nel sito locale e collega via Internet la rete 
Profinet con Proficloud. Nei siti decentrati vengono 
installati controllori abilitati che si collegano online con 
Proficloud. I dispositivi decentrati sono riconosciuti 
nella rete Profinet come utenti locali, senza necessità di 
ulteriori configurazioni o programmazioni e il protocollo 
crittografico TLS, Transport Layer Security, garantisce la 
sicurezza dei dati.  
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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di manovra
L’allestimento interno di armadi compatti può essere molto oneroso in 
termini di tempo, oltre che complicato. Spesso sono richieste lavorazioni 
meccaniche quali fresature e forature per fissare i componenti al di fuori 
della piastra di montaggio, ad esempio sulle pareti laterali, lavorazioni 
che non solo riducono il grado di protezione, ma fanno aumentare i 
costi di installazione. Inoltre, in molti casi lo spazio utile all’interno 
dell’armadio è limitato e le superfici di montaggio disponibili non sono 
utilizzabili al meglio. La soluzione proposta da RITTAL consiste in una guida 
d’installazione interna, facilmente applicabile ai lati, sul fondo o sul tetto 
degli armadietti compatti AE, senza alcuna lavorazione meccanica del 
contenitore. I vantaggi sono notevoli: risparmio sui tempi di installazione 
e mantenimento del grado di protezione dell’armadio. La guida può essere 
posizionata nel punto richiesto e fissata agevolmente con una vite,  
fa presa sull’interno dell’armadietto e mantiene un’ottima stabilità  
per carichi statici fino a 100 N. 
(www.tecnelab.it , sezione News/Attualità).
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Quali sono le novità più rilevanti in materia di detassa-
zione per il 2016?
Anche alla luce dei contenuti della circolare dell’Agenzia 
delle entrate n. 28/E del 15/06/2016, cominciamo a ricor-
dare che saranno assoggettati a imposta sostitutiva del 
10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro 
lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui 
corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, 
redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili 
e verificabili sulla base di criteri definiti con Decreto del 
Ministero del lavoro del 14 maggio 2016. Tali disposizioni 
trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddi-
to di lavoro dipendente a tassazione ordinaria di importo 
non superiore, nell’anno precedente quello di percezione 
a euro 50.000.
Secondo il decreto di cui sopra, gli accordi aziendali de-
vono prevedere criteri di misurazione e verifica degli in-
crementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e 
innovazione, che possono consistere nell’aumento della 
produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel 
miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, 
anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro 
non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale moda-
lità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordi-
nato, rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo, 
il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo 
attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro 
genere appositamente individuati. Tali accordi devono 
essere depositati telematicamente entro 30 giorni presso 
la DTL competente per territorio (previa registrazione su 
CLICLAVORO). 

Quali sono, invece, le novità in materia di welfare azien-
dale?
La nuova disposizione, in vigore dal 1.1.2016, prevede tre 
aree di intervento:
a) le opere e i servizi di cui all’art. 100 del T.u.i.r., ossia “per 
specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, 
assistenza sociale e sanitaria o culto”, purché non median-
te rimborsi diretti al dipendente;
b) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore 
di lavoro per la fruizione, da parte dei familiari dei di-
pendenti, dei servizi di educazione e istruzione anche in 
età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa 
ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e 
di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore 

dei medesimi familiari, anche mediante rimborsi al di-
pendente;
c) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per la 
fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non 
autosufficienti, anche mediante rimborsi al dipendente. 
Tali interventi, come è evidente, coprono tutti i possibili 
ambiti della vita sociale e familiare, dall’educazione alla 
ricreazione, dalla tutela sanitaria all’assistenza socia-
le, dalla cura dei figli alla cura delle persone anziane. In 
sostanza, si tratta di interventi rivolti alla generalità dei 
dipendenti, ovvero a categorie ben definite dei medesimi, 
nonché ai loro familiari.
Si tratta di interventi riguardanti servizi di utilità sociale 
che, in quanto tali, non concorrono a formare il reddito 
di lavoro dipendente, sia che l’’utilizzazione di tali servi-
zi sia frutto di una libera scelta volontaria, sia se avvenga 
in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o 
di regolamento aziendale (in quest’ultima ipotesi anche 
la circolare conferma l’integrale deducibilità dei relativi 
costi in capo al datore di lavoro, mentre permane il limite 
del 5x1000 alla deducibilità in caso di pura volontarietà 
dell’erogazione).
Si potrà anche fare ricorso ai cosiddetti “voucher” o ti-
cket, documenti di legittimazione, in formato cartaceo o 
elettronico, riportanti un valore nominale del servizio e 
utilizzabili presso i soggetti convenzionati; i voucher non 
possono essere emessi a parziale copertura del costo della 
prestazione, opera o servizio e quindi non sono integra-
bili e non possono rappresentare più prestazioni opere o 
servizi. L’uso del voucher agevola l’utilizzo di strutture di 
soggetti terzi per erogare ai dipendenti le prestazioni e i 
servizi rappresentati. La prestazione rappresentata dal 
voucher, fruibile presso una delle strutture convenziona-
te, deve essere individuata nel suo oggetto e nel suo valore.

C’è qualche rapporto fra premi detassati e nuovo welfare 
aziendale?
La norma in commento attribuisce al dipendente desti-
natario del premio detassabile (e quindi avente i requisiti 
reddituali) la possibilità di scegliere se ottenere il premio 
in denaro o in natura, a condizione che tale fungibilità tra 
la componente monetaria e i beni e servizi sia contempla-
ta dall’accordo aziendale o territoriale. In questo modo, 
optando per beni o servizi di utilità sociale, anziché subire 
la tassazione del 10% nel limite dei 2.000 euro, non scon-
terà nessuna tassazione.

DOSSIER

di Luca Contardi, consulente del lavoro
(www.laboralia.it)

In questo numero di TECN’È torniamo ad analizzare le novità in materia di detassazione 
dei premi di risultato e di gestione del Welfare aziendale, anche sulla base della recente circolare 

dell’Agenzia delle entrate. Potete inviare le vostre domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it

DETASSAZIONE? ECCO LE NOVITÀ
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ABB 29 www.abb.it

AICON 3D Systems 24 www.aicon3d.de

AMB 2016 19 www.messe-stuttgart.de/en/amb/

Alleantia 26, 28 www.alleantia.com

America’s Cup 186 www.americascup.com

Ariston 25 www.ariston.com/it

AVENTICS 25 www.aventics.com/it

B&R Automazione Industriale 20 www.br-automation.com

Beckhoff Automation 122 www.beckhoff.it

BFT Burzoni 44 www.bftburzoni.com

BIG KAISER Precision Tooling 157 www.bigkaiser.com

Bosch Rexroth 154 www.boschrexroth.com/it

BTicino 23 www.bticino.it

Canon 34 www.canon.it

Celada Group 138 www.celadagroup.com

Centro Computer 28 www.centrocomputer.it

Cisco Italia 20 www.cisco.com

COMAU 20 www.comau.com

C.R.M. di Mazzoccato A. & Figli 88 www.crmtools.it

Dassault Systèmes 19 www.3ds.com

Datalogic 20, 24, 114 www.datalogic.com

Deutsche Messe 22 www.messe.de

Dormer Pramet 38, 154 www.dormerpramet.com

Endress+Hauser 29 www.it.endress.com

EuroBLECH 22 www.euroblech.com

EXPO Ferroviaria 22 www.expoferroviaria.com

FAGOR Automation 134 www.fagorautomation.it

Febametal 76 www.febametal.com

Festo 26 www.festo.it

FUCHS Lubrificanti 71 www.fuchslubrificanti.it

GF Machining Solutions 126 www.gfms.com

GI Group 28 www.gigroup.it

HEMA Maschinen 32 www.hema-group.com/it

HEMA Sefra 32 www.hema-sefra.it

Hexagon Manufacturing Intelligence 24 www.hexagonmi.com

Hoffmann Italia 82, 155 www.hoffmann-group.com/it

iMAGE S 155 www.imagessrl.com

Ing. Enea Mattei 21 www.matteigroup.com/it

Intel Security 26 www.intelsecurity.it

Iscar Italia 100 www.iscaritalia.it

iwis antriebssysteme 22 www.iwis.com

JDA Software Group 23 www.jda.com
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laboralia 158 www.laboralia.it

Landsmesse Stuttgart 19 www.messe-stuttgart.de

Linde Material Handling Italia 24 www.linde-mh.it

Mack Brooks Exhibitions 22 www.mackbrooks.com

MAPAL Italia 40 www.mapal.com

Microsoft Italia 28 www.microsoft.com/it

MMC Italia 62 www.mmc-italia.it

Mikron Tool SA Agno 48 www.mikrontool.com

Motul Italia 26 www.motul.it

MV Agusta Motor 26 www.mvagusta.com

NEC Display Solutions 153 www.nec-display-solutions.it

Nikko Tools 142 www.nikkotools.com

Novatea 51 www.novatea.it

NSK Italia 154 www.nskitalia.it

OM STILL 27 www.om-still.it

Oracle Team USA 19 www.oracleteamusa.com

Pepperl+Fuchs FA Italia 56 www.pepperl-fuchs.it

Phoenix Contact 157 www.phoenixcontact.it

Pietro Carnaghi 62 www.pietrocarnaghi.it

Politecnico di Milano 25 www.polimi.it

Reply 20 www.reply.eu

Riello UPS 27 www.riello-ups.com

Rittal 157 www.rittal.it

Sandvik Coromant 94 www.sandvik.coromant.com/it

SAP 26 www.sap.it

S.C.M. 42 www.scmsrl.com

Schaeffler Italia 28 www.schaeffler.it

Seco Tools Italia 106, 156 www.secotools.com/it

Sermac 148 www.sermacsrl.com

SICK 130 www.sick.it

SKF Italia 30 www.skf.it

Siemens 156 www.siemens.it

Siemens PLM Software 19 www.siemens.it/plm

SMC Italia 153 www.smc.eu

Sorma 46, 142 www.sorma.net

Spreitzer 148 www.spreitzer.de

SSAB 21 www.ssab.com

Stahlwille 156 www.stahlwille.it

SUHNER SU-matic 146 www.suhner.com

Techedge 26 www.techedgegroup.com

The European House Ambrosetti 20 www.ambrosetti.eu

Walter Italia 36, 153 www.walter-tools.com/it

Yamawa 46 www.yamawa.eu
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L’unica esposizione in Italia dedicata esclusivamente all’industria 
della viteria, bulloneria e sistemi di fi ssaggio

Scoprite la gamma completa di prodotti, attrezzature 
e servizi per la distribuzione dall’Italia e dall’estero: 

> Viteria, bulloneria e fi ssaggi industriali
> Fissaggi per costruzioni
> Sistemi di assemblaggio e installazione
> Tecnologia per produzione di viteria e bulloneria
> Stoccaggio, distribuzione, attrezzature di fabbrica

Entrate in contatto con i fornitori e i professionisti 
del settore, discutete delle vostre esigenze e 
create nuove opportunità di business

Pre-registratevi gratuitamente sul sito 
dell’evento entro il 27 settembre per 
ottenere il vostro Pass Visitatori

www.fastenerfairitaly.com

Organizzatori:

La Vetrina Fondamentale per 
Viteria, Bulloneria e Sistemi di Fissaggio

28-29 Settembre 2016    MiCo    Milano    Italia



Quello che fate

La nuova CoroMill® 390 combina tutte le 
nostre conoscenze sulla fresatura in un 
unico utensile, preciso e versatile.

Made for Milling
sandvik.coromant.com/it/madeformilling

Quello che 
abbiamo
sempre fatto
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