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FLESSIBILITÀ  - PRECISIONE - SICUREZZA - ALTISSIME VELOCITÀ

Aumentate al massimo 
la fl essibilità del 

mandrino con la 
corretta dotazione 

di morsetti e 
griffe base.

KNCS

SÌ, grazie 
ai mandrini 

a ricambio 
rapido

Aumento produttività +40%
su Torni CNC? 

con i tempi di 
riattrezzamento 

mandrino 
ridotti del 90%

trasformate i vostri trucioli in oro

Disponibili in 3 versioni: 

KNCS-N altissima fl essibilità ed economicità con la 
linea di morsetti standard;

KNCS-NB per l’utilizzo  di tutti  i  morsetti esistenti; 

KNCS-NBX di grandi diametri e grandi passaggi barra.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PAGINA_2018_DEF.pdf   1   02/07/18   15:30



7

LA TECNOLOGIA
CHE MIGLIORA LA VITA

Sicuramente c’è un rapporto contraddittorio con il nuovo e il tipo di vita che ci impone, ma una cosa è certa:

noi siamo tra quelli che credono convintamente che 
l’innovazione tecnologica possa migliorare anche le nostre vite, 

non solo la produttività delle aziende.
E lo scriviamo non certo per piaggeria, ma perché visitiamo luoghi (le nostre fabbriche) 

in cui il futuro è già arrivato e abbiamo la fortuna di avere incontri illuminanti: 
imprenditori dei quali il Paese intero dovrebbe andare fiero.

Abbiamo quindi il privilegio di raccontare una nazione felicemente differente rispetto agli stereotipi
che spesso noi stessi contribuiamo a creare, distratti dalla quotidianità e poco consapevoli di abitare

in un concentrato di meraviglie, anche tecnologiche. Vorremmo trasferirvi, proprio in questo numero estivo 
in cui c’è un po’ più tempo per riflettere, le tracce di una gigantesca memoria collettiva che fa dell’Italia un 
posto unico al mondo. Un posto nel quale, malgrado tutto, siamo felici di stare, orgogliosi di essere ciò che 

siamo, con tutte le nostre incoerenze e ritardi.

Creativi, appassionati, fantasiosi, maldestramente astuti,
e quando vogliamo anche i più bravi.

Poco ossequiosi delle regole, forse, ma amanti delle cose belle, espressioni della mente, 
della cultura, dell’immaginazione, del gusto, di valori condivisi. E inguaribili ottimisti.

Proprio per questo occorre illuminare quei tratti tipici della personalità che altri guardano
con sospetto o che vorrebbero semplicemente omologare. Cerchiamo dunque modelli di sviluppo alternativi, 

fondati sulla certezza di voler costruire un mondo migliore, nell’impossibilità di rinunciare a conquiste e 
conoscenze che si sommano nel tempo.

Le macchine, i robot, i sistemi automatici, mostrando la loro originale unicità nelle differenti declinazioni 
proposte, sono pensati per renderci più umani, potenziando nuove e altre peculiarità che ci appartengono.

Il Paese è caratterizzato da innumerevoli eccellenze che rischiano di essere oscurate da un dibattito teso 
spesso a individuare i problemi e mai le soluzioni. Non appaia velleitaria l’idea di proporci come ideale Valley 

tecnologica, punto di riferimento internazionale. Qualsiasi idea di futuro, semplice e potente, prende vita 
dalla creazione tecnica e dalla conoscenza: lo capiamo guardando i nuovi sistemi per produrre, orientati alla 

Fabbrica Intelligente e alla trasversalità delle sue molteplici applicazioni.

Una diversa progettualità si apre all’orizzonte. È lì che si cela il segreto per cui, anche per 
quella minuscola parte che ci compete, il mondo può essere cambiato.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio
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Soluzioni performanti 
per ogni esigenza.
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Tel. +39 02.93906069 | info@romanicomponents.it

www.romanicomponents.it

Da sempre efficaci e rapidi nel trovare soluzioni 
ideali per ogni tipo di esigenza, Romani Components
seleziona i migliori partner per garantire prodotti 
di qualità altamente performanti. 
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tra le più complete sul mercato e 
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16 TM

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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Soluzioni di Fissaggio Complete           

Dado Autoagganciante

Wadi Rum, Giordania. Foto di R.Celada, 2011

Qualunque sia il tuo progetto, niente può essere 
lasciato al caso. Osservare, studiare, esplorare 
nuove strade e proporre nuove soluzioni. 
Imboccare una pista nel deserto insieme 
ad una guida esperta per farsi accompagnare 
e poi ancora confrontarsi, dialogare, credere 
nell’obiettivo comune.
Da sempre lavoriamo per fornire soluzioni di 
fissaggio complete, affidabili e durature, perchè 
sappiamo per esperienza che la qualità del 
più piccolo componente è fondamentale 
per guidare l’intero progetto verso il successo. 
Affianchiamo ai nostri clienti personale 
tecnicamente preparato e disponibile a studiare 
insieme la soluzione migliore. 
Controllo di tempi e costi del processo, niente 
è per caso.
Qualunque sia il tuo progetto, qualunque sia 
la tua strada, percorriamola insieme.PS
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BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda

Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com

Baumer Italia 53 www.baumer.com

Bieffe Attrezzeria 71 www.bieffetools.it

BIG KAISER 31 www.bigkaiser.com

C.R.M. 65 www.crmtools.it 

Celoria 9 www.celoria.it

Citytech 131 www.citytech.eu

CMZ Italia 138 www.cmz.com

Consergest 20, 21 www.consergest.it

Eichenberger Gewinde 25 www.gewinde.ch

EIOM 50 www.eiomfiere.it

Elsap 117 www.elsap.it

Eplan Software & Service 29 www.eplan.it

Èureka! 69 www.openfactory.eu

Euroblech 34 www.euroblech.com

Famar 55 www.famargroup.com

FANUC Italia 63 www.fanuc.eu

Fastener Fair 137 www.fastenerfairitalia.com

Febametal IV Copertina www.febametal.com

Forum Meccatronica 109 www.forumeccatronica.it

Fuchs Lubrificanti I Romana www.fuchslubrificanti.it

GOM 113 www.gom.com 

Hannover Express 102 www.hannoverexpress.it

HEIDENHAIN Italiana 51 www.heidenhain.it

Hiwin 127 www.hiwin.it

Hoffmann Group 73 www.hoffmann-group.com

IIS-Istituto Italiano della Saldatura 135 www.iis.it

iMAGE S 4 www.imagesspa.it

IMTS 2018 40 www.imts.com

Interel Trading 121 www.interel-trading.eu

m&h 27 www.mh-inprocess.com

Mack Brooks Exhibitions 34 www.mackbrooks.com

Mapal 41 www.mapal.com

Marposs 33 www.marposs.com

MCM Machining Centers Manufacturing II Copertina www.mcmspa.it

Mikron Tool SA Agno 141 www.mikrontool.com

MMC Italia Cartonato www.mmc-hardmetal.com

Mocap 57 www.mocap.it

Motul 61 www.motul.com/it/it

Novatea I Copertina www.novatea.it

vetroled micro

2NC

1NO

policarbonato

2x

manicotto
a sferaswitch

: protezione per torni a luce diretta. La tecnologia LED evita 
lo sfarfallamento garantendo il massimo comfort all’operatore. 
100% Made in Italy. Gamma completa, alta qualità, elevata 
affidabilità e giusto prezzo per una sicurezza senza limiti.

MINOR

www.repar2.com  
info@repar2.com

Via Ambrogio Colombo, 176
21055 Gorla Minore (VA) Italy
Tel. +39 0331 465727 Fax: +39 0331 465728
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Azienda pagina sito azienda

Pfannenberg Italia 59 www.pfannenberg.com

PSM Celada Fasteners 17 www.psmcelada.it

Renishaw 22 www.renishaw.it

Repar2 19 www.repar2.com

Romani Components 8 www.romanicomponents.it

SAVE Verona 50 www.exposave.com

Seco Tools 97 www.secotools.com

SMZ Italia 13 www.smzitalia.com

Speedy Block III Copertina www.speedyblock.com

Stamfor 6 www.stamfor.com

That’s Mobility 146 www.thatsmobility.it

Urma Rolls 15 www.urmarolls.com

Vemas 69 www.vemas.it

Walter Italia 67 www.walter-tools.com

Walter Machines 11 www.walter-machines.com

Yamazaki Mazak 74 www.mazakeu.it

ZAYER 103 www.zayer.com
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“Altre aziende hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e delle relative vasche, ma i risultati ottenuti con Europulizie    
Multiservices sono davvero eccellenti. Ogni componente delle macchine viene pulito e sanificato a caldo, e per noi che produciamo compo-
nenti oleodinamici, avere precisione e macchine efficienti è fondamentale. Europulizie Multiservices è il partner giusto per mantenere le 
nostre macchine al top della funzionalità”. 

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

Rimuovere sporco, trucioli e residui oleosi è fondamentale per la 
vita delle macchine, degli utensili, dei refrigeranti e per la qualità 
della produzione.
Macchine ben pulite sono un biglietto da visita per l’azienda ed 
una forte motivazione per gli operatori.

Lavaggio totale di macchine utensili e isole per
pressofusione  anche nei punti meno accessibili.
Svuotamento, lavaggio e sanificazione di vasche per 
refrigeranti.
Filtrazione di trucioli e morchie dai refrigeranti.

Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non 
danneggiano i dispositivi più delicati della macchina.

riduciamo i costi per la pulizia e la 
gestione delle macchine utensili 

Tempi di esecuzione rapidi con fermi macchina ridottissimi.
Maggior vita della macchina e degli olii. 
Riduzione della flora batterica nelle vasche e dei costi di 
smaltimento.

Via Zibordi, 4 - Reggio Emilia (RE)
Telefono 0522 930130
www.consergest.it
info@consergest.it

PULIZIA MACCHINE UTENSILI
MACCHINE PER PRESSOFUSIONE
VASCHE LUBROREFRIGERANTI

PRIMA

DOPO COSA DICONO DI NOI

,

incrementiamo la produttivita

“Ci serviamo di Europulizie Multiservices per la pulizia periodica delle nostre macchine
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di
esecuzione e risultati sono davvero soddisfacenti e non sarebbe possibile
ottenerli senza la loro competenza e attrezzatura. I nostri clienti nazionali
ed internazionali del settore automobilistico hanno apprezzato la pulizia
e l’efficienza delle nostre macchine”.

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

“Da 60 anni nel mercato dei lubrificanti, in tema di sanificazione di vasche di contenimento dei lubrorefrigeranti 
e di macchine utensili, ci affidiamo a dei veri specialisti del settore: Europulizie Multiservices.
Dopo i loro interventi per la bonifica degli impianti, i nostri lubrificanti possoni lavorare nelle migliori condizioni. 
Si ottimizza la resa e la vita degli olii e si riducono i costi per lo smaltimento degli esausti.

Feraboli Lubrificanti - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO

VISIONATE I VIDEO DEI 
NOSTRI SERVIZI SUL SITO
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> ACQUISIZIONI <

I dati della qualità
Hexagon AB ha acquisito Nextsense, innovatore nella misura non 
a contatto dei profili e nella verifica di superfici, supportata da tec-
nologia brevettata Calipri. “La tecnologia e gli algoritmi di questa 
Nextsense assicurano i risultati necessari a introdurre le misure 
correttive. Ciò completa il nostro approccio alla smart factory, 
che mira a liberare il potenziale dei dati della qualità”, afferma Ola 
Rollén, Presidente e CEO di Hexagon. “L’acquisizione estende le 
possibilità nell’estetica automotive – analisi che incide sulla qua-
lità percepita al momento dell’acquisto – come pure nei settori 
ferroviario e dell’acciaio, dove Hexagon, a oggi, ha una presenza 
relativamente ridotta. L’unione di sensori, software e strumenti 
di analisi avanzata delle due società daranno valore aggiunto ai 
clienti ed estenderanno la portata globale delle soluzioni Next-
sense a nuovi mercati e Regioni”, conclude Rollén.

23

DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> MOSTRE <

L’industria di Smith
La Fondazione MAST presenta per la prima volta in Italia una 
mostra dedicata all’opera che il fotografo americano W. Eugene 
Smith (1918-1978) ha realizzato, partendo dal 1955, su Pittsburgh, 
in Pennsylvania, USA, la città industriale più famosa del primo 
Novecento. L’esposizione, curata da Urs Stahel, è gratuita e reste-
rà aperta fino al 16 settembre, da martedì a domenica dalle ore 
10:00 alle ore 19:00. “W. Eugene Smith lottava per rappresentare 
l’assoluto. Ben lungi dall’accontentarsi di documentare il mondo, 
voleva catturare, afferrare, almeno in alcune immagini, niente di 
meno che l’essenza stessa della vita umana”, sottolinea Stahel. 
È quanto illustrano 170 stampe vintage, provenienti dalla col-
lezione del Carnegie Museum of Art di Pittsburgh sulla città e 
sull’America degli anni Cinquanta, tra luci, ombre e promesse di 
felicità e progresso. ©Foto: W. Eugene Smith/Magnum Photos, su 
concessione del Carnegie Museum of Art di Pittsburgh.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> INDAGINI <

Italia in crescita
Il 2017 è stato positivo per la dinamica d’innovazione del nostro Pa-
ese, con un andamento migliore rispetto a quello degli anni prece-
denti: lo rivela la recente edizione dell’AII, ASSIRM Innovation Index, 
il primo indicatore Made in Italy ideato da ASSIRM, l’Associazione 
delle aziende di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca 
sociale, che misura la capacità di un Paese di promuovere e genera-
re innovazione. “Il divario tra la crescita dell’indice dell’Italia e degli 
altri Paesi europei si sta attenuando e, anche se il trend di lungo 
periodo segnala che il nostro Paese deve ancora accelerare per avvi-
cinarsi ai livelli di crescita di altri Paesi, la vivacità degli ultimi anni 
è incoraggiante e gli investimenti innovativi nell’industria manifat-
turiera, in settori competitivi come l’intelligenza artificiale, la tra-
sformazione digitale e la sostenibilità energetica, sono un segnale 
nella giusta direzione”, commenta Maurizio Pessato, Vicepresidente 
vicario di ASSIRM.

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

Tecnologie per le PMI
ENEA ha promosso il programma “Proof of Concept” con lo stanziamento 
di 2,5 milioni di euro in tre anni per “avvicinare” i risultati della ricerca 
dell’Agenzia all’utilizzo industriale. Il fondo garantirà ai ricercatori ENEA 
le risorse finanziarie per realizzare prototipi industriali, aumentando il li-
vello di maturità delle tecnologie sviluppate in laboratorio. Il bando per i 
progetti da finanziare, che saranno poi selezionati da un panel di esperti 
esterni, è attivo dallo scorso mese di giugno. “Al fine di sostenere la com-
petitività del Paese, ENEA ha predisposto il piano triennale 2018-2020 che 
prevede una strategia per rafforzare le attività volte al trasferimento di 
conoscenza sviluppata nei laboratori”, spiega Marco Casagni, Direzione 
Committenza ENEA. “Il ‘Proof of Concept’ è un programma che serve a 
colmare il gap esistente, la cosiddetta death valley, che identifica la distan-
za tra la ricerca applicata e il suo sviluppo industriale”. 

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> TENDENZE <

Lunghi i tempi di incasso
Società del Gruppo Allianz, Euler Hermes ha pubblicato l’analisi dei giorni medi di incasso 
(DSO, Days Sales Outstanding), effettuata su un campione di 20 settori merceologici e 36 Paesi. 
Nel 2017, i DSO hanno raggiunto il livello massimo dal 2007, con 66 giorni, trend che sembra 
proseguire anche nel 2018, con l’aumento di 1 giorno. L’allungamento dei tempi è un fenomeno 
trasversale, presente in due terzi dei settori e dei Paesi analizzati: i comparti più penalizzati? 
Elettronica, meccanica ed edilizia, con oltre 85 giorni. In Europa, l’Italia si è contraddistinta, 
assieme a Danimarca e Finlandia, per una decisa diminuzione dei DSO, “miglioramento che è 
la conferma della congiuntura economica positiva che il nostro Paese sta percorrendo”, com-
menta Massimo Reale, Direttore Commerciale Euler Hermes Italia, nella foto. 

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

Un lavaggio perfetto
ZF TRW Automotive, società della multinazionale tedesca ZF, ha scelto una tec-
nologia di lavaggio della linea Finep per ottenere il perfetto livello di pulizia di 
componenti in alluminio pressofuso del sistema EPS, di recente introduzione nel 
flusso produttivo. Il componente presentava numerosi fori e filetti, che tratteneva-
no sfridi e oli di lavorazione, difficili da eliminare durante il lavaggio con l’impianto 
presente sulla linea di produzione. Dopo la valutazione di diverse proposte, il team 
ZF TRW ha optato per l’impianto Finep progettato da Dollmar Meccanica: un tun-
nel di lavaggio a trasportatore rovesciato con maschere di spruzzatura mobili a 
getti mirati. L’impianto contempla due fasi di sgrassaggio con un prodotto a base 
acquosa dosato in automatico a 50 °C. Tra le due fasi è previsto uno sgocciolamen-
to che elimina il liquido in eccesso, rimandandolo nel serbatoio, e, successivamen-
te i componenti sono asciugati ad aria calda e soffiati con aria compressa. La fase 
finale è il raffreddamento a ricircolo d’aria.
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> SERVICE <

Servizi su misura
Le imprese ricercano fornitori che si propongano quali partner e 
che le affianchino nella gestione del loro business. MEWA garantisce 
in Full Service una valida e sicura alternativa al “fai da te” aziendale: 
indumenti da lavoro e protettivi, panni, zerbini e tappeti assorbiolio 
sempre puliti e pronti, con la garanzia di un servizio efficiente, sicuro 
e certificato. Nel campo della “pulizia professionale”, MEWA si propo-
ne come partner nella consulenza e fornitura di “servizi tessili” con 
certificazione di qualità ISO 9001 e di gestione ambientale ISO 14001. 
L’abbigliamento igienico viene trattato secondo il sistema RABC e la 
norma 14065. 44 stabilimenti MEWA, in 13 Paesi europei, seguono ol-
tre 180.000 clienti con team di assistenza dedicati, per offrire consu-
lenza e servizi studiati su misura. 

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> INTERNET <

Il sito del Centenario
Nell’anno del centenario della fondazione, Monzesi, specializzata nel 
campo della rettificatura, ha rinnovato il proprio sito con importan-
ti novità all’insegna dell’interattività e dell’internazionalizzazione. È 
cambiato innanzitutto il dominio, www.monzesi.com, mentre il de-
sign è moderno ed essenziale, con l’obiettivo di agevolare la naviga-
zione, grazie anche alla struttura responsive, adattabile e visualizza-
bile da qualunque dispositivo ci si interfacci, sia esso fisso che mobile. 
L’esigenza di interagire con i clienti dislocati nel mondo è garantita 
dalla piattaforma multilingue (italiano, inglese, tedesco, francese, 
spagnolo, turco e russo), che offre agli utenti la possibilità di interagi-
re con Monzesi anche per la richiesta di offerte online e d’assistenza, 
e per ricambi. Continui e costanti gli aggiornamenti e l’immissione di 
nuove rubriche dedicate all’utenza.
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> RICERCA <

Circuiti di carta
Un finanziamento europeo consentirà di studiare una tecnologia che 
potrebbe aprire la porta a innumerevoli applicazioni. Un foglio di car-
ta e una semplice stampante a getto d’inchiostro: è tutto quello che, 
in uno scenario futuribile, potrebbe servire per fabbricare dispositivi 
di elettronica di consumo – come un telefonino o una radio – con 
il vantaggio di poter avere sistemi “personalizzati”, a basso impatto 
ambientale, facilmente smaltibili e riciclabili. Parlando con il professor 
Gianluca Fiori, Docente di Elettronica al Dipartimento di Ingegneria 
dell’informazione dell’Università di Pisa, tutto ciò appare vicino e re-
alizzabile, in particolare grazie a un progetto di ricerca finanziato 
dall’Europa con un ERC Consolidator Grant, che, nei prossimi cinque 
anni, sarà portato avanti dal suo gruppo, in collaborazione con l’Uni-
versità di Manchester.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

Tecniche
di verniciatura
Dürr sta costruendo per BMW Group un impianto di verniciatura 
intelligente che soddisfi i requisiti per la produzione connessa di In-
dustria 4.0 in Messico, presso il sito di San Luis Potosi. L’impianto è 
completo e prevede il pretrattamento, la verniciatura cataforesi, le 
cabine di spruzzatura con tecnologia di applicazione e i forni. L’im-
pianto di trattamento delle acque reflue, le installazioni per il siste-
ma di demineralizzazione acqua e la ventilazione dell’impianto sono 
anch’essi inclusi nell’ambito dei servizi forniti da Dürr. L’impianto di 
verniciatura viene progettato per una capacità di 35 veicoli/h, con 
la possibilità di aumentare in seguito la produzione, fino a raddop-
piarla. La messa in funzione è prevista in questo mese di agosto. 
Nell’immagine: BMW è stata la prima a utilizzare la tecnologia di 
separazione a secco EcoDryScrubber nel proprio stabilimento di Ra-
tisbona, in Germania.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> SERVICE <

Comunicazione a 360°
La nuova sede del Gruppo Masserdotti, a Castel Mella, in provincia di Brescia, 
colpisce ancor prima di entrare: un monolite di 10.000 m2 si distingue per la tin-
teggiatura grigio scuro, accostata al bianco della facciata decorata, su cui sem-
brano scorrere piccoli quadratini neri. Una scelta che richiama la nascita della 
grafica: dal puntinismo di fine ’800 al pixel e che, metaforicamente, ripercorre 
la storia aziendale, da fine anni ’60, con la realizzazione manuale delle prime 
insegne all’attuale produzione di “comunicazione d’avanguardia”. “La sede è un 
ulteriore asset che ci permette di affrontare con competitività le prossime sfide”, 
commenta Alberto Masserdotti, CEO del Gruppo. “Non parliamo di futuro della 
stampa, ma della comunicazione in tutte le sue espressioni”. Un esempio? Il 
recente annuncio delle proposte Mobility che arricchiscono il ventaglio di solu-
zioni multimediali offerte online attraverso l’e-shop DominoDisplay.com. 

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

L’era del digitale
La 25ª fiera internazionale della lavorazione della lamiera, Euro-
BLECH, si svolgerà dal 23 al 26 ottobre presso il Centro Espositivo di 
Hannover in Germania. Oltre 1.400 espositori, provenienti da 38 Na-
zioni, occuperanno uno spazio espositivo netto superiore a 87.800 m2,
consentendo ai visitatori di scoprire le ultime tendenze e i più ag-
giornati macchinari per la lavorazione della lamiera. In un momento 
in cui la trasformazione digitale gioca un ruolo importante nell’in-
dustria, EuroBLECH apre con l’insegna “Entra nella realtà digitale”. 
“La più grande sfida per le aziende che operano nella filiera della 
lamiera è quella di dar vita a un ambiente di produzione intelligen-
te che si basi su uno scambio sicuro di dati e sul collegamento di 
macchine e processi”, sottolinea Evelyn Warwick, Direttore di Euro-
BLECH per conto dell’ente organizzatore Mack Brooks Exhibitions.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> LOGISTICA <

Quota 1.000
A soli due anni dal lancio sul mercato italiano, Baoli celebra la con-
segna del millesimo carrello, un frontale diesel KB35 acquistato 
da NL Recycling Italia, azienda del Gruppo Galli specializzata nella 
selezione ed esportazione di rifiuti plastici. “Ci serviva un carrello 
dalle dimensioni ridotte”, spiega Giorgio Galli (a sinistra nella foto), 
titolare del Gruppo Galli, “che potesse entrare nei container e da im-
piegare in modo intensivo in fase di preparazione e carico dei mate-
riali destinati alla vendita. Abbiamo scelto KB35 di Baoli per l’ottimo 
rapporto qualità/prezzo e l’eccellente livello di servizio e assistenza 
garantito”. “La consegna del carrello numero 1.000 in Italia è un ri-
sultato straordinario. Gli ultimi accordi ci permettono di assicurare 
la copertura su tutto il territorio italiano, da nord a sud, isole com-
prese, garantendo ricambista in pronta consegna e assistenza pre 
e post vendita”, sottolinea Massimo Marchetti (a destra nella foto), 
Head of Sales di Baoli. 

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

Missione Luna
Stratasys e PADT, Phoenix Analysis & Design Technologies, stanno lavorando in team 
con Lockheed Martin Space per assicurare parti stampate in 3D per il veicolo spa-
ziale Orion della NASA, che invierà astronauti sulla Luna e oltre. “La partnership tra 
Lockheed Martin, PADT, Stratasys e NASA consente costruzioni uniformi che vanno 
oltre l’ambiente della prototipazione e arrivano alla produzione. Non stiamo generando 
solo parti, stiamo rivoluzionando la strategia di produzione per rendere i veicoli spa-
ziali più convenienti e velocizzarne la produzione”, afferma Brian Kaplun, Responsa-
bile Fabbricazione Additiva di Lockheed Martin Space. “I viaggi nello spazio richiedono 
materiali con prestazioni elevate e processi di produzione rigorosi. Materiali e tecnolo-
gia Stratasys soddisfano i processi produttivi ad alta affidabilità richiesti per l’esplo-
razione dello spazio”, sottolinea Scott Sevcik, Vicepresidente Produzione di Stratasys.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> SERVICE <

Spedizioni 
internazionali
La piattaforma online per le spedizioni internazionali MyDHL+, re-
centemente presentata da DHL, assicura nuovi livelli di servizio in ter-
mini di velocità e semplicità dei processi di spedizione cross-border, 
troppo spesso confusionari e complicati. “MyDHL+ aiuta le imprese 
a navigare più facilmente la complessità del commercio internaziona-
le”, afferma Alberto Nobis, Amministratore Delegato di DHL Express 
Italy. “La nuova piattaforma è un supporto importante per le aziende 
che vogliono reimmaginare il modo di fare business, riunendo tutti 
gli strumenti che utilizzano maggiormente in una singola applicazio-
ne. La nostra missione è connettere le persone, migliorando le loro 
vite: mettiamo al centro il cliente proprio in un’ottica di ottimizzazio-
ne del lavoro e di avanguardia digitale”. 

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> LOGISTICA <

Il post-vendita
del carrello
Il servizio post-vendita è un anello chiave della catena commerciale e distribu-
tiva nell’odierno mercato dei carrelli elevatori. L’importanza di questo servizio è 
fondamentale e le organizzazioni di concessionari radicate sul territorio, come 
quella di CGM CAT Lift Trucks Italia, sono la chiave di volta di tale processo. 
“Compagnia Generale Macchine ha sposato una filosofia che vede il cliente 
utilizzatore come obiettivo finale del servizio, e non come agnello sacrificale 
della catena commerciale. Puntiamo in questa direzione, con un forte e costante 
impegno nel servizio post-vendita, a sostegno della rete dei nostri concessio-
nari, e continuiamo a sviluppare questo concetto offrendo svariate possibilità 
di personalizzazione dei servizi, in base alle richieste dei clienti finali”, afferma 
Francesco Davide, Product & Service di CGM, nella foto.

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

Un chilometro
di trasportatori
Il mercato dell’e-commerce vede numeri in decisa crescita, che hanno 
influito in ePRICE sulla decisione di costruire un nuovo grande magaz-
zino, affidandone la progettazione e la realizzazione a Incas che, a sua 
volta, si è rivolta a Interroll per la tecnologia di movimentazione. Il centro 
di distribuzione sorto a Truccazzano, alle porte di Milano, è totalmente 
automatizzato e consente una gestione della fase di spedizione degli ac-
quisti online, effettuati su ePRICE, più efficiente ed efficace. In particola-
re, l’impianto di movimentazione, a tecnologia Interroll, presenta numeri 
di grande rilievo: la lunghezza totale della piattaforma modulare per 
trasportatori MCP installata è di quasi un chilometro (920 m), con 10.150 
roller, 560 roller drive e altrettante fotocellule. “È un onore per Interroll 
collaborare agli impianti di uno dei primari attori dell’e-commerce ita-
liano”, sottolinea Claudio Carnino, Direttore Commerciale e Country 
Speaker di Interroll Italia. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> IMPRESE <

Utensili d’autore
Lo scorso 22 aprile, a Pavia di Udine, è stato inaugurato il nuovo sito 
di freud S.p.A. La società, del Gruppo Bosch, sviluppa, produce e vende 
utensili quali lame circolari, punte e frese destinate all’uso professiona-
le, teste portacoltelli e componenti in metallo duro per lavorare diversi 
materiali, in particolare legno e derivati, alluminio, ma anche plastici e 
ferrosi. Realizzata in un anno e mezzo, la nuova costruzione sorge nella 
zona industriale di Udine su un lotto di 30.000 m2, con una superfice 
di circa 4.000 m2 destinati alla fabbrica e al magazzino e circa 2.000 m2

per gli uffici. “L’inaugurazione del nuovo quartier generale dà un im-
portante segnale della valenza innovativa degli utensili freud, nonché 
di quanto il Made in Italy sia apprezzato in tutto il mondo. Siamo or-
gogliosi della nuova realtà che affonda le proprie radici nel territorio 
friulano, all’avanguardia in tecnologia e prodotti di qualità”, dichiara 
Pietro Dagostin, General Manager e CFO di freud.

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

Vetrina di eccellenza
Gildemeister Italiana, centro d’eccellenza dedicato alla tornitura 
di produzione, ha ospitato dal 10 al 12 maggio scorsi l’open house 
di DMG MORI Italia. Ai clienti sono state mostrate le innovazioni 
dell’ampia gamma di macchine DMG MORI, le soluzioni di ge-
stione integrate e la versione 5.0 di CELOS. Esperti dell’azienda 
hanno spiegato come beneficiare delle agevolazioni legate all’ac-
quisto dei beni rientranti nei progetti di Industria 4.0. Ottimi i 
risultati di pubblico e partecipazione, che riconfermano l’inte-
resse per le macchine compact serie CLX/CMX e per i prodotti 
Made in Italy di Gildemeister Italiana, dai torni automatici Sprint 
a quelli universali serie NLX 2500, oltre al nuovo Multisprint. 
Molteplici gli appuntamenti, nell’ambito dell’evento, che hanno 
reso l’esposizione più completa e interessante per il pubblico di 
settore “e non”: corsi di formazione e approfondimenti dedicati 
alle innovazioni tecnologiche e strategie manageriali.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

Una proficua 
collaborazione
Orderfox.com riconferma il ruolo di pioniere della digitalizza-
zione nel settore CNC a fianco di Autodesk, per rendere più 
semplici le funzioni di visualizzazione e approvvigionamento. 
Grazie all’integrazione di Autodesk Forge nella piattaforma 
globale gratuita che consente alle aziende del CNC di gestire 
la rivoluzione digitale, i membri della Community Orderfox.
com godranno di maggiori vantaggi. “L’integrazione di Autode-
sk Forge e l’accesso diretto a Fusion 360, Inventor e AutoCAD 
in Orderfox.com apre nuovi orizzonti per le imprese”, dichiara 
Brian J. Smith, Presidente di Orderfox.com America. “L’accordo 
assicura ai nostri clienti l’opportunità di entrare in contatto 
con le aziende produttrici che possono realizzare i loro pro-
getti”, afferma Robert Yancey, Direttore Manufacturing and 
Production Industry Strategy and Business Development di 
Autodesk.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> IMPRESE <

Una nuova identità
All’8a edizione di SPS IPC Drives Italia, LAPP si è proposta al mercato 
italiano con la propria nuova identità. “One company, one name. Worl-
dwide”: LAPP, un unico brand, scritto in maiuscolo, senza ulteriori 
declinazioni, in cui l’azienda si identifica univocamente, ovunque, in 
qualità di leader nello sviluppo e produzione di soluzioni integrate 
nella tecnologia di cablaggio e collegamento e dove raccoglie la pro-
pria expertise nel fornire, in tutto il mondo, gli stessi elevati stan-
dard di prodotti e servizi. “Il rinnovamento della corporate identity si 
configura come una naturale evoluzione, che segue di pari passo lo 
sviluppo dell’azienda, ma è anche espressione della volontà della fami-
glia di continuare a guidare la società verso nuovi obiettivi, ponendo 
sempre il cliente al cuore delle nostre decisioni”, dichiara Andreas 
Lapp, Presidente di LAPP. “É questo il momento giusto per ‘collegare’ 
tutte le filiali del Gruppo sotto lo stesso brand: LAPP”. 

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

Proiezione laser
“L’introduzione dei materiali compositi, con le loro proprietà uniche, 
ha avuto effetti significativi sulla riduzione di dimensioni, peso e 
aspetti energetici dei principali componenti delle industrie aerospa-
ziale, automobilistica e navale”, dichiara Antonio Maione, Regional 
Sales Manager di CAM2. “L’elevata intensità di manodopera necessa-
ria per la composizione di questi materiali non riduce però i costi di 
produzione, ma l’innovativa tecnologia di proiezione laser di CAM2 
sta contribuendo a rivoluzionare il settore”. “Grazie al proiettore la-
ser CAM2 TracerM, è infatti possibile apportare modifiche in tempo 
reale, con enormi benefici nella progettazione e nell’applicazione 
ingegneristica, rendendo obsoleti i template fisici, non solo quando 
vengono ideati nuovi pezzi, ma anche quando sono introdotti ordini 
di modifica”, ha aggiunto Maione.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> RICONOSCIMENTI <

Il “Nobel”
della robotica
Lo scorso 23 maggio, RIA, l’American 
Robotic Industries Association, ha 
annunciato che Esben Øster-
gaard è il vincitore del premio 
“Engelberger Robotics 2018”. 
Østergaard guida lo sviluppo 
tecnologico dei cobot Universal 
Robots, una delle innovazioni 
tecnologiche più significative 
prodotte dalla comunità robotica 
negli ultimi decenni. Il Presidente 
di RIA, Jeff Burnstein, definisce il 
co-fondatore di Universal Robots “un 
visionario” per aver definito una nuova 
categoria nella robotica. “Il suo lavoro nel campo delle applicazioni 
robotiche collaborative ha permesso ai robot di entrare in settori 
precedentemente mai affrontati”, afferma Burnstein. “L’enfasi posta da 
Esben Østergaard sui robot facili da usare e che lavorano al fianco 
delle persone ha generato un enorme interesse tra molte piccole e 
medie aziende che non hanno mai preso in considerazione prima 
l’applicazione dei robot”.

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

Un data center
a Roma
Aruba annuncia la costruzione del nuovo Hyper Cloud Data Center 
a Roma, nell’area del Tecnopolo Tiburtino. Già in fase di progettazio-
ne, sarà completato entro la primavera del 2020. “Siamo orgogliosi 
di annunciare questo progetto, parte essenziale dello sviluppo della 
nostra rete nazionale di data center. L’obiettivo è da sempre quello 
di rispondere alle esigenze dei clienti: lo abbiamo già fatto meno 
di un anno fa realizzando Global Cloud Data Center vicino Milano 
per andare incontro al bacino d’utenza del nord Italia e dell’Europa 
Centrale, offrendo un polo tecnologico il cui successo ha superato di 
gran lunga le aspettative. Per questo, ora vogliamo fare lo stesso con 
Hyper Cloud Data Center di Roma, per dare risposta alle necessità 
del settore pubblico e delle aziende del centro e sud Italia”, commen-
ta Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> TENDENZE <

Stampa intelligente
Il comparto del printing osserva con attenzione gli sviluppi nel 
campo dell’Intelligenza Artificiale (IA). Nel documento “2018 IA 
Predictions”, PwC afferma che il 2018 è l’anno in cui “l’Intelligenza 
Artificiale diventerà realtà e inizierà a funzionare”. Nella stampa 
da dove è meglio cominciare? Dragana Pavlovic, Senior Vice Presi-
dent Global Development Group di Xerox Corporation, evidenzia 
come “in teoria, l’IA possa migliorare qualsiasi aspetto del pro-
cesso di stampa, limitata solo dalla quantità di risorse disponibili 
per effettuare il cambiamento”. “Nello spirito di ‘diventare realtà’ 
c’è anche un’opportunità concreta nel ‘qui e ora’ che permette di 
trarre vantaggio da software e kit disponibili per portare i bene-
fici dell’IA alle imprese. È già tempo di osservare i processi attuali 
e vedere se è possibile utilizzare questa tecnologia rivoluzionaria 
per liberare un valore ancora più grande”. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

Matrimonio 4.0
Assistenza tecnica sia nella vendita sia nel post-vendita, contri-
buto sostanziale alla progettazione, catalogo prodotti focalizza-
to alla realizzazione di impianti per l’assemblaggio e il collaudo 
per produzione intensiva in tutti i settori merceologici: queste le 
ragioni che hanno spinto BAI, Barison, Automazione e Robotica 
Industriali, a scegliere Festo quale partner tecnologico per le so-
luzioni pneumatiche, elettriche e meccaniche connaturate alla rea-
lizzazione delle macchine. Un connubio che prosegue ininterrotto 
fin dall’inizio dell’avventura di BAI, nei primi anni ’80, cresciuto e 
consolidatosi nel tempo, fattore di crescita della realtà varesina. 
L’azienda, grazie anche a Festo, ha sviluppato un know how negli 
impianti d’assemblaggio e collaudo che la pongono ai vertici della 
classifica dei fornitore di grandi realtà di rilevanza internazionale, 
nei settori più disparati: dall’automotive all’irrigazione, dal medi-
cale all’industria a servizio dello sport.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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I sistemi Marposs Diamond ridefiniscono le regole della 
misura del pezzo in macchina, rispondendo a requisiti 
di precisione che sono spinti ogni giorno al di là dei 
limiti esistenti. La sonda Diamond WRP60p permette il 
controllo pezzo su fresatrici e centri di lavoro a 5 assi di 
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> SALDATURA <

Al via la quinta 
Olimpiade
L’IIS, Istituto Italiano della Saldatura, in collaborazione con part-
ner tecnici di settore, organizza la quinta edizione delle “Olimpiadi 
italiane della saldatura”, evento riservato a saldatori professionisti 
e non, suddivisa in categorie. Per l’edizione 2018-2019, il Gruppo IIS 
mette a disposizione un network ormai consolidato, con 14 punti di 
riferimento in Italia dove è possibile sostenere le prove di selezione 
e partecipare alla competizione. Un team di esaminatori, che sarà 
pubblicato da IIS sui propri media, selezionerà i vincitori che ver-
ranno premiati a Genova, in occasione delle Giornate Nazionali della 
Saldatura, GNS10. Nell’occasione, saranno premiati anche i vincitori 
della Welding Junior Cup, competizione svolta all’interno della rete 
delle scuole tecniche e professionali salesiane (CNOS-FAP).
Informazioni su

www.iis.it/olimpiadi-italiane-della-saldatura.

> DIGITALIZZAZIONE <

Una struttura 
innovativa
“SPS IPC Drives Italia e 
Ipack-Ima sono stati eventi 
di rilevanza strategica per 
condividere con i clienti il 
valore aggiunto del nostro 
approccio multi-tecnologico, 
che ci ha condotto alla rea-
lizzazione di una struttura 
inter-divisionale denominata 
MARC, Mechatronic Appli-
cation Research Center, in 
grado di progettare sistemi e 
componenti sempre più evo-
luti”, dichiara Marco Camozzi, 
Direttore Generale di Camoz-
zi Automation, nella foto. “La 
digitalizzazione dei processi 
produttivi e l’interconnes-
sione dei componenti sono i 
pilastri alla base della value proposition aziendale, che ogni giorno 
orienta le nostre scelte verso importanti progetti di ricerca in ambito 
meccatronico, robotica e scienza dei materiali, in collaborazione con 
l’Università di Berkeley e l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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Il segreto
è nel rivestimento 

Per contribuire al rispetto dell’ambiente nei processi produttivi e ridurre i costi di realizzazione, 
Mitsubishi Materials e FPT Industrial testimoniano che si può eliminare da molte lavorazioni l’utilizzo 
di lubrorefrigerante. Per di più senza grandi investimenti: un’applicazione di successo a basso costo che 

qualunque officina può attuare.

di Giancarlo Giannangeli
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INSERTI DI NUOVA GENERAZIONE 
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BC8100 – Serie di CBN rivestito per 
una vasta gamma di applicazioni.

Prima scelta per soddisfare le più 
variegate condizioni di taglio sugli 
acciai temprati di elevata durezza.

Tecnologia innovativa - rivestimento 
multistrato PVD per una più elevata 
resistenza all’usura ed all’incollamento.

Ampia varietà di geometrie positive 
e negative disponibili.

Estensione di gamma: nuova geometria 
raschiante WL, per un’inferiore 
resistenza al taglio.
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PT Industrial è il marchio di CNH Industrial dedicato allo 
sviluppo di componenti di valore per il settore del traspor-
to industriale e non solo; l’azienda, che ha sede a Torino, è 
uno dei primi quattro costruttori al mondo nel segmento 
dei motori diesel da 2,2 a 20 litri, è leader nel campo delle 

tecnologie Natural Gas e si ispira a principi di trasparenza, partecipazio-
ne ed efficienza per crescere in armonia con le persone e l’ambiente. FPT 
Industrial è un brand capace di innovare e influenzare il mercato con le 
sue decisioni in campo tecnologico; ha sposato la causa dell’ecologia e 
dell’efficienza con soluzioni di assoluto rilievo, intendendo implementa-
re processi sostenibili fondati sul rispetto dell’ambiente. Uno degli ultimi 
progetti tesi alla continua riduzione dell’impatto ambientale di tutte le 
attività e dei prodotti ha coinvolto Mitsubishi Materials, tra i fornitori 
della società. Sono iniziate prove di utensili dedicati con risultati decisa-
mente interessanti e promettenti nello stabilimento del grande sito pro-
duttivo torinese dedicato alla realizzazione di ponti, assali, cambi e in-
granaggi motore in una ampia gamma di versioni. Lo scopo era la messa 
in opera di lavorazioni meccaniche senza l’utilizzo di lubrorefrigerante.

 GLI ALBUM DI

F

FPT Industrial ha sede a Torino ed è uno dei 
primi quattro costruttori al mondo nel segmento 
dei motori diesel da 2,2 a 20 litri.

035_039_Album_MMC_T6_8.indd   35 02/07/18   14:29



  

36 37

 GLI ALBUM DI

PICCOLO INTERVENTO,
GRANDE RISULTATO
Il primo vantaggio ottenuto è stato il risparmio sul costo del lubrorefri-
gerante, che richiede una spesa non solo all’atto dell’acquisto, ma anche 
al momento dello smaltimento. Enrico Negrone, Responsabile dei ma-
teriali ausiliari dello stabilimento FPT Industrial di Torino, aggiunge: 
“Proseguendo nelle prove su alcuni nostri torni, abbiamo notato che 
queste operazioni a secco possono essere vantaggiosamente utilizzate 
anche su macchine di generazioni precedenti; inoltre l’applicazione non 
è vincolata a un determinato tipo di macchina o di lavorazione. Il no-
stro scopo principale era ridurre l’impatto ambientale delle nostre lavo-
razioni meccaniche, un risultato che noi valutiamo di maggior valore, 
rispetto al semplice risparmio sul lubrorefrigerante. Generalmente, per 
implementare soluzioni rispettose dell’ambiente occorre spendere un 
certo importo; al contrario, in questo caso il progetto è stato davvero a 
bassissimo impatto economico. È stato sufficiente sostituire solo l’uten-
sile: stessa macchina, stesse strategie di lavorazione, stessi parametri di 
avanzamento. Una pianificazione fatta a tavolino e applicata. Il progetto 
è in avanzata fase di sviluppo ed entrerà a regime al più presto; ci augu-
riamo che possa essere esteso anche su altre macchine”.

STRAORDINARIAMENTE ROBUSTO  
L’utensile scelto è il modello MC5015 di Mitsubishi Materials, un inser-
to ISO per la tornitura ottenuto dal costruttore giapponese sfruttando 
tecnologie di rivestimento Al2O3 di spessore molto elevato. In molti casi 

Officina produttiva di FPT Industrial.

035_039_Album_MMC_T6_8.indd   36 02/07/18   14:29



  

36 37

 GLI ALBUM DI

Da destra: Francesca Marcovecchio (Team 
EHS - WCM Environment Pillar Leader), 
Giancarlo Venturini (Specialista utensili FPT), 
Pierluigi Lanza (Team EHS), Massimo Bellodi 
(Technical Support MMC Italia), Pietro Fantoni 
(Sales Manager MMC Italia) Enrico Negrone 
(Responsabile dei materiali ausiliari dello 
stabilimento FPT), Mauro Corrarati (WCM Plant 
Support), Roberto Carpino (Team EHS),
Clelia Vacchi Suzzi (Responsabile Marketing 
MMC Italia).

Gli strati di rivestimento CVD di elevato spessore della 
serie MC5000 offrono una migliore adesione, e lo strato 
di Al2O3 garantisce una più alta affidabilità grazie a una 

maggiore capacità di resistere alla scheggiatura.
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l’abolizione del lubrorefrigerante ha creato errori di forma nel pezzo in 
lavorazione, con modifica dei parametri e creazione di matasse di tru-
ciolo incandescente. Invece questo utensile consente di eseguire asporta-
zioni a secco in tutta sicurezza e di evacuare immediatamente il truciolo, 
anche quando si raggiungono temperature elevatissime (800-900 gradi), 
che a lungo andare possono minare la struttura di utensili normali.
L’MC5015, in virtù di una speciale tecnologia basata su innovativi e sofi-
sticati rivestimenti, resiste in modo eccellente all’assenza del lubrorefri-
gerante: “Abbiamo ascoltato i suggerimenti di MMC Italia, filiale italiana 

FPT Industrial è un marchio di CNH 
Industrial dedicato allo sviluppo di 
componenti di valore per il settore del 
trasporto industriale e non solo.

Oltre ai vantaggi ottenuti in 
termini di qualità del prodotto 
lavorato, l’utensile sviluppato da 
Mitsubishi Materials ha permesso 
di risparmiare anche sul costo del 
lubrorefrigerante.
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di Mitsubishi Materials, nella persona di Daniele Rametta, Key Account 
Manager, e Massimo Bellodi, Technical Support, che con competenza e 
professionalità ci hanno seguito in tutte le prove tecniche sulle macchine, 
osservando la durata dell’utensile e il suo comportamento. Apprezziamo 
quindi, oltre alla qualità intrinseca del prodotto, anche l’accuratezza del 
servizio e la disponibilità a soddisfare le nostre esigenze. Abbiamo esa-
minato anche altre soluzioni: l’inserto di Mitsubishi si è dimostrato più 
efficace e siamo pronti a inserirlo nelle nostre lavorazioni quotidiane. 
Apprezziamo inoltre la posizione del Gruppo giapponese, che condivide 
ampiamente il nostro rispetto per l’ambiente”.
Mitsubishi Materials contribuisce infatti allo sviluppo sostenibile della 
società in ogni suo agire; il suo slogan è: “Tutto deve essere fatto in favo-
re delle aziende, delle persone, della terra”. Come per FPT Industrial, la 
sua produzione avviene con la massima attenzione verso l’abbattimento 
di prodotti e procedure inquinanti, cercando di non attingere continua-
mente a nuove risorse del pianeta. Il suo approccio è orientato a un’eco-
nomia circolare al fine di contribuire a un mondo sostenibile.
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Quando qualcosa di eccezionale accade tra noi:
questo è l‘e� etto MAPAL.

Scoprite gli utensili e le soluzioni nei servizi all‘avanguardia che ti fanno crescere:
www.mapal.com | Il tuo partner tecnologico per le lavorazioni

NoiTu Riduzione 
dei costi

forniamo le soluzioni 
per processi di foratura 

economici.

stai cercando un partner
innovativo per le operazioni 

di foratura.
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in COPERTINA

LA SOTTILEarte
DI RINNOVARSI
Azienda biellese specializzata nella distribuzione 

esclusiva per l’Italia di utensili e inserti in metallo 

duro per lavorazioni altamente specializzate, 

Novatea è una bella realtà italiana che ha adottato 

una filosofia aziendale costantemente proiettata 

al rinnovamento. L’alta qualità dei prodotti offerti, 

mezzo secolo di presenza sul mercato e un’attenzione 

particolare ai servizi offerti ai clienti rappresentano il 

miglior biglietto da visita dell’azienda. Come racconta a 

Tecn’è Luca Durando, Managing Director di Novatea. 

DI SIMONA RECANATINI
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sempre affascinante conoscere le 
storie di successo degli imprendi-
tori del nostro Paese: è edificante 
e lascia spazio a uno spiraglio di 
ottimismo. La ricetta per raggiun-
gerlo? “Semplicemente” un lavo-
ro incessante di ricerca di nuove 
tecnologie e servizi, di ottimizza-
zione di procedure e processi, di 
costanti miglioramenti all’offerta. 
Senza fermarsi mai. E ricomincia-
re ogni volta tutto da capo. Questa 
è la ricetta che ha perfezionato sul 
campo, dagli anni Sessanta a oggi, 
Novatea, azienda biellese specia-
lizzata nella distribuzione esclusi-
va per l’Italia di utensili e inserti 
in metallo duro per lavorazioni 
altamente specializzate, paste e 
leghe d’argento per saldobrasa-
tura, dosatori e lubrificanti vege-
tali per microlubrificazione. Un 
settore specializzato che richie-
de un altissimo margine di com-
petenza. Caratteristica che non 
manca a Giorgio e Luca Durando, 
rispettivamente CEO e Managing 
Director dell’azienda biellese che 
si è distinta nel corso del tempo 
per essere una delle più brillanti 
realtà italiane nella distribuzione 
utensili.

Parola d’ordine:
diversificare
Novatea vanta già mezzo secolo 
di storia alle spalle: nel 1966 ven-
ne fondata Novasald s.n.c., piccola 
società di rivendita locale di pro-
dotti per la saldatura e poi uten-
sileria. Nel corso degli anni, dalla 
fusione con Tea S.p.A., azienda 
produttrice di utensileria specia-
le, nasce Novatea: era il 1993. Oggi 
l’azienda, come accennavamo, ha 

Novatea è un’azienda 
biellese specializzata 

nella distribuzione 
esclusiva per l’Italia 

di utensili e inserti 
in metallo duro per 

lavorazioni altamente 
specializzate, paste 

e leghe d’argento 
per saldobrasatura, 

dosatori e lubrificanti 
vegetali per 

microlubrificazione.

Nel DNA di Novatea, da sempre, c’è una grande attenzione 
alle necessità dei clienti, che la riconoscono come un vero e 
proprio ‘partner di produttività’ più che un semplice fornitore.
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diversificato le proprie attività: è 
un distributore di utensili, di pa-
ste e leghe per brasatura e siste-
mi di microlubrificazione (MQL). 
“Dagli anni Sessanta a oggi lo sce-
nario, come è facile immaginare, 
è cambiato radicalmente”, com-
menta Luca Durando. “Sorrido 
quando mio padre racconta che 
all’inizio operavano senza alcun 
supporto informatico. Forse era 
un lavoro duro ma anche meno 
stressante rispetto all’attuale: la 
tecnologia ci obbliga davvero a te-
nere dei ritmi frenetici e senza so-
ste… Ma come mi piace ricordare, 
‘chi si ferma è perduto’. E questo 
è diventato un po’ il nostro man-
tra…”, aggiunge.

Partner
di produttività
L’azienda propone una vasta gam-
ma di prodotti e soluzioni mirate 
per l’utensileria di fascia medio-
alta, con lo scopo di rispondere in 
modo adeguato alle esigenze pro-

Nuove collaborazioni
Come dicevamo, in Novatea non 
ci si ferma mai, anche sul fronte 
dell’offerta. “Quest’anno abbia-
mo iniziato una collaborazione 
con due nuove e importanti re-
altà, Y.T. e Cruing. Ci siamo con-
centrati molto su attività mirate 
a introdurre i loro prodotti nel 
mercato italiano. Y.T. è un’azien-
da di Taiwan che si occupa prin-
cipalmente di utensili per fresa-
tura di scanalature con inserti 
in metallo duro. Cruing è invece 
un’azienda italiana molto nota 
in tutto il mondo che non ha mai 
avuto una rete di vendita strut-
turata per la vendita nel nostro 
Paese. Cruing si occupa preva-
lentemente di utensili speciali in 
diamante e punte in acciaio con 
la cuspide in metallo duro inte-
grale: si tratta di una tecnologia 
che è stata rivisitata e riportata 
in auge in chiave moderna, con 
dei vantaggi sia in termini tec-
nologici che economici. Questi 
prodotti possono essere utili a 
chiunque faccia meccanica: non 
abbiamo uno specifico settore di 
riferimento e possiamo vendere 
potenzialmente ovunque ci sia 
della produzione meccanica. 
Negli ultimi anni, con i prodotti 
che abbiamo inserito nel nostro 
ventaglio, ci rivolgiamo ad ambiti 
particolari come per esempio 
l’Aerospace o l’Automotive ma 
si tratta sempre di lavorazioni 
complesse e di nicchia, con 
materiali complicati, dove sono 
necessarie tecnologie diverse 
da quello che rappresenta lo 
standard, con materiali da lavo-
rare che spesso sono compositi 
(fibre di carbonio, titanio…) e 
richiedono utensili fatti in modo 
particolare e che garantiscano 
durate importanti”, spiega il 
Managing Director dell’azienda 
biellese. L’azienda, inoltre, sta 
lavorando all’acquisizione di un 
nuovo prodotto, che introdurrà 
sul mercato il prossimo anno, 
quando i prodotti di Y.T. e Cruing 
saranno già avviati.

Novatea è un’azienda dinamica
 anche sul fronte dell’offerta

di prodotti: quest’anno ha iniziato
una collaborazione con due

nuove e importanti realtà, Y.T. 
(prodotto sopra) e Cruing.
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duttive dei vari settori. Del resto, 
nel DNA di Novatea, da sempre, c’è 
una grande attenzione alle neces-
sità dei clienti, che la riconoscono 
come un vero e proprio ‘partner 
di produttività’ più che un sem-
plice fornitore. “Posso affermare 
con orgoglio che abbiamo sempre 
cercato di puntare moltissimo sul 
servizio e la nostra clientela lo ri-
conosce, elogiandoci per essere 
professionali e presenti. Merito 
anche del nostro servizio Custo-
mer Care e Post-Vendita, che svol-
ge ogni giorno un egregio lavoro”, 
sottolinea Luca Durando. Un altro 
punto imprescindibile per opera-
re nello scenario delle lavorazioni 
altamente specializzate è la quali-
tà. “Forniamo solo prodotti di nic-
chia e di qualità. Da diversi anni 
abbiamo sposato la filosofia della 
qualità: i prodotti che importia-
mo nel mercato italiano sono tutti 
di alta fattura. Non fa parte della 
nostra mission aziendale valutare 
esclusivamente il prezzo, prefe-
riamo fornire un buon prodotto 
che risolva realmente i problemi 
ai nostri clienti e che non ne crei 
successivamente: sarebbe un di-
sastro”, afferma Luca Durando. 
Molto importante, per Novatea, è 
anche la gamma. Dopo aver fatto 
delle accurate analisi di mercato, 
per verificare l’offerta e la reale 
necessità da parte dei clienti, ma 
anche per evitare di andare a so-
vrapporsi con altri competitor, 
tutti i prodotti scelti dall’azienda 
biellese devono essere di qualità 
e caratterizzati da gamme abba-
stanza vaste. “Ci accontentiamo di 
fare pochi numeri ma di risolvere 
realmente i problemi. Ci definia-
mo infatti i ‘problem solver delle 
lavorazioni di nicchia’: per noi è 
fondamentale”, precisa Durando.

Tra presente
e futuro
Per essere un buon distributore 
di utensili la qualità dell’offerta 

Luca Durando è il Managing Director dell’azienda biellese, 
che si è distinta nel corso del tempo per essere una delle più 

brillanti realtà italiane nella distribuzione di utensili.
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è uno degli elementi chiave, ma 
non bisogna trascurare i servizi 
e, in particolare, le relazioni con 
i clienti. Novatea lo sa bene. “Du-
rante l’ultimo decennio abbiamo 
sempre registrato una leggera 
crescita. Stiamo puntando mol-
to a ingrandirci e a migliorare 
il nostro servizio, sia di vendita 
che di post-vendita, giorno dopo 
giorno. Quest’anno abbiamo ini-
ziato a modificare ulteriormente 
il nostro servizio di vendita che 
prima era formato da agenti plu-
rimandatari mentre oggi al 90% 

tatori e qualche contatto molto 
interessante. Non parteciperemo, 
invece, alla BI-MU. In ogni caso, 
aderiamo ogni anno a diverse ma-
nifestazioni internazionali insie-
me alle nostre case mandanti, per 
dare tutto il supporto necessario 
ai clienti italiani che visitano le 
manifestazioni. Saremo con molta 
probabilità all’IMTS (Internatio-
nal Manufacturing Technology 
Show ) 2018 di Chicago, in pro-
gramma dal 10 al 15 settembre”, 
specifica Luca Durando.

Cambiare
è migliorare
Sempre sull’onda del dinamismo 
e del costante cammino verso 
il rinnovamento che caratteriz-
za l’azienda biellese, Novatea sta 
implementando nuovi dispositivi 
per la digitalizzazione industriale, 
per facilitare il flusso di lavoro e 
poter affrontare una mole di la-
voro superiore in minor tempo 

sono dipendenti, area manager, 
venditori. Questo per noi è molto 
importante perché riusciamo a 
portare in modo preciso tutte le 
informazioni necessarie al merca-
to”, spiega Durando.
“Inoltre, di recente, abbiamo 
completamente rinnovato il no-
stro sito Internet e dedicato un 
budget di comunicazione ai social 
network (Facebook e LinkedIn) 
dove postiamo quotidianamente 
notizie sulla nostra realtà. Per noi 
è importante che le informazioni 
sui nostri prodotti e i nostri brand 
siano sempre a disposizione dei 
nostri clienti e potenziali clienti”, 
aggiunge. 

Il fronte fieristico
“Quest’anno abbiamo partecipato 
a Mecspe: è stata una fiera mol-
to importante, nella quale abbia-
mo presentato per la prima volta 
i prodotti Y.T. e Cruing, con un 
buon recepito da parte dei visi-

“Negli ultimi anni, con 
i prodotti che abbiamo 
inserito nel nostro ventaglio, 
ci rivolgiamo ad ambiti 
particolari come per 
esempio l’Aerospace o 
l’Automotive, ma si tratta 
sempre di lavorazioni 
complesse e di nicchia, con 
materiali complicati, dove 
sono necessarie tecnologie 
diverse da quello che 
rappresenta lo standard”, 
afferma Luca Durando.
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ottimizzando i processi. Una frase 
di Henry Royce, in bella evidenza 
sul sito internet dell’azienda, reci-
ta così: ‘Prendi il meglio che esiste 
e miglioralo. Se non esiste, crealo’. 
Una perfetta sintesi della filosofia 
aziendale di questa bella realtà 
italiana… “È sempre difficile auto-
proclamarsi: preferisco che siano 
i clienti a dire dove siamo forti e 
dove abbiamo carenze. Sono cer-
to della qualità del servizio che of-
friamo ai nostri clienti, poiché ce 
lo fanno presente quasi quotidia-
namente. E questo è certamente 
un plus della nostra azienda. Lo 
staff dell’ufficio tecnico e com-
merciale viene sempre elogiato 
dal mercato, rendendoci molto 
orgogliosi. Tutto questo, insieme 
all’alta qualità dei prodotti che of-
friamo e alla presenza sul merca-
to da mezzo secolo, rappresenta il 
nostro miglior biglietto da visita: 
questo lo posso dire…”, conclude 
Luca Durando. 

“Ci accontentiamo di 
fare pochi numeri ma 
di risolvere realmente i 
problemi. Ci definiamo 
infatti i ‘problem solver 
delle lavorazioni di 
nicchia’: per noi è 
fondamentale”,
precisa Durando.
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Ogni utilizzatore ha le proprie esigenze di misura e macchine in cui integrare le elettroniche di misura e conteggio 
senza soluzione di continuità. QUADRA-CHEK 2000 e 3000 si collegano perfettamente al parco macchine e misurano 
con precisione e qualità garantite. Presentano gli stessi comandi pratici e intuitivi con touch screen, elevato grado di 
integrazione nella rete aziendale per processi agili e semplici e con design embedded sicuro. L'affidabilità dei risultati 
di misura è assicurata dal rilevamento dei punti di misura con croce ottica o sensore ottico. Per QUADRA-CHEK 3000, 
tool video intelligenti offrono un rapido supporto per compiti di misura complessi. Due prodotti in grado di rispondere 
alle diverse esigenze e grazie alla loro robustezza assolutamente idonei per l'impiego in officina.

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici  Visualizzatori di quote  Tastatori di misura  Encoder rotativi 
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La generazione QUADRA-CHEK –
Qualità e praticità che contano



Da pioniere nel panorama dei sensori 
induttivi, Baumer offre un ampio 
portafoglio di proximity sia in forma 
cilindrica che rettangolare. Grazie 
all’elevata ripetibilità e frequenza 
di commutazione, così come alla 
bassa deriva termica e alle eccellenti 
protezioni EMC, Baumer garantisce la 
massima sicurezza in ogni contesto.
In particolare, nelle applicazioni 
in macchine utensili, mandrini o 
pinze di presa lo spazio disponibile 
per la componentistica interna si 
esaurisce piuttosto velocemente. Ogni 

integratore conosce molto bene la 
complessità che deriva dal poter 
alloggiare componenti e cablaggi 
senza compromettere il corretto 
funzionamento dei sensori.
Con i nuovi sensori induttivi 
miniaturizzati IFRM 03, Baumer 
assicura una soluzione vincente 
anche negli spazi più contenuti. 
Questi sensori sono caratterizzati 
da un diametro di soli 3 mm e 
consentono l’installazione in 
punti nei quali lo spazio per 
l’alloggiamento del sensore stesso 

è limitato a pochi 
millimetri.
Sono disponibili due 
versioni: quella con 
lunghezza di 16 mm con 
connessione a cavo, o con 
lunghezza di 12 mm con 
fili liberi.
Rispetto ai loro 
predecessori, questi sensori 
garantiscono una distanza 
di lettura aumentata 
del 25%, nonostante la 
loro lunghezza ridotta; e 
questo significa prevenire 
collisioni con i target da 
rilevare e di conseguenza 
aumentare la sicurezza del 
processo produttivo.
La versione con fili liberi 
offre in più il vantaggio 
di ridurre del 30% il 

raggio di curvatura, grazie alla 
sezione ridotta che per i sensori 
con connessione a cavo dello stesso 
formato è invece di 1 o 2 cm.
L’accurato programma di 
calibrazione offerto garantisce 
il pieno rispetto dei parametri 
dichiarati e, grazie a una 
funzione di compensazione 
della temperatura ottimizzata 
per applicazioni in ambienti 
da 10° a 60°, i sensori induttivi 
miniaturizzati IFRM 03 rivelano 
una bassissima deriva termica, 
garantendo una distanza di 
rilevamento costante, unitamente a 
un’elevata ripetibilità.
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Con i nuovi 
sensori induttivi 

miniaturizzati 
IFRM 03, “i più 

piccoli e leggeri al 
mondo”, Baumer 
offre la soluzione 

vincente per 
operare negli spazi 

più ristretti.
Grazie alla distanza di rilevamento estesa, la gamma di sensori induttivi 
della serie IFRM 03 garantisce un’elevata affidabilità del punto di 
commutazione nell’impiego in mandrini, pinze di presa e applicazioni 
di robotica.

Rilevamento affidabile in spazi ristretti di Francesco Villon

I nuovi sensori induttivi della serie IFRM 03 con diametro 3 mm e 
lunghezze di 12 mm e 16 mm facilitano il montaggio e il rilevamento 
affidabile di oggetti in condizioni di spazio limitato.

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
Il Gruppo Baumer è leader nella 
produzione di sensori, encoder, 
strumenti di misura e sistemi di 
visione.
Baumer unisce innovazione 
tecnologica e flessibilità per 
realizzare soluzioni su misura 
per l’automazione industriale e di 
processo con un’ampia gamma di 
prodotti adatti a ogni esigenza.
Il Gruppo conta 2.600 dipendenti 
e 38 filiali in 19 Paesi e soddisfa le 
esigenze dei mercati in tutti i settori 
industriali offrendo soluzioni a valore 
aggiunto grazie a elevati standard 
qualitativi e alla propensione 
all’innovazione.
Visita www.baumer.com
per approfondimenti.
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Estremamente preciso grazie all’impareggiabile
sensibilità, la gamma di sensori AlphaProx rappresenta 

una valida alternativa alle celle di carico

Scopri di più:
www.baumer.com/alphaprox

Misura i più piccoli 
cambiamenti.
Sensori induttivi AlphaProx ad elevata sensibilità – il primo sensore capace 
di misurare il peso tramite le più piccole deformazioni meccaniche.
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I clienti domandano prodotti nuovi e 
innovativi e, anche grazie all’apporto 
del proprio laboratorio elettronico 
interno che permette di coniugare 
le esigenze della produzione 4.0 con 
le prerogative dell’universo IT, BIG 
KAISER risponde con una serie di 
prodotti che proseguono il percorso 
di consolidamento dell’azienda sul 
mercato. Tra di essi spicca la nuova 
serie di teste di barenatura digitali 
con connettività wireless EWE, 
rispondente ai requisiti Industria 4.0. 
Le teste EWE possono connettersi 
all’app per tablet e smartphone di 
BIG KAISER, semplificandone il 

controllo e la gestione durante le 
fasi di montaggio degli utensili e di 
lavorazione. Estremamente intuitiva 
e facile da usare, l’app supporta gli 
operatori nella scelta dei parametri 
più idonei per ciascun utensile ed 
identifica in automatico le modifiche 
apportate al diametro di taglio. Inoltre, 
registra lo storico delle regolazioni 
effettuate su tutti gli utensili 
sincronizzati, trasformandosi in uno 
strumento utile per la storicizzazione 
dei dati e la realizzazione dello Smart 
Manufacturing.
Dal punto di vista tecnico, le 
teste digitali di barenatura EWE 

consentono di effettuare fori di 
precisione tra 2-152 mm di diametro 
raggiungendo i 14.000 giri/min
con sbilanciamento ottimizzato
con utensile in posizione centrale.
Il display LCD visualizza i valori con 
una risoluzione di Ø 0,001 mm,
assicurando la migliore lettura 
della misura impostata (assoluta). 
Un’antenna RF sviluppata da BIG 
KAISER (la cui domanda di brevetto 
è già stata presentata) trasmette e 
riceve il segnale wireless attraverso il 
display, garantendo così la ricezione 
di un buon segnale fino a 5 m 
di distanza. Un singolo pulsante 
piezoelettrico per le funzioni “On” e 
“Reset” elimina qualsiasi potenziale 
errore dell’operatore e consente di 
usare queste teste (IP69) anche negli 
ambienti più gravosi. Calibrando e 
testando ogni singola testa digitale, 
BIG KAISER assicura precisione e 
affidabilità al 100% della produzione.
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Per BIG KAISER 
il 2017 è stato 

l’anno dei record, 
siglato da una 

crescita a doppia 
cifra del fatturato 

(+20%), spinto 
dall’ottimizzazione 

della logistica 
e dall’impegno 

costante del team 
tecnico.

L’app di BIG KAISER per la gestione delle teste digitali aiuta gli operatori nella scelta dei parametri più idonei 
per ogni utensile.

Teste pensanti di Claudia Pirotta

Le nuove teste digitali wireless EWE sono tra le 
proposte di BIG KAISER per realizzare le direttive di 
Industria 4.0.

“La tecnologia wireless e un nuovo modo di lavorare da dispositivo mobile sono un importante vantaggio 
produttivo”, spiega Giampaolo Roccatello, VP Sales di BIG KAISER.
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IL TEmpo DI 
SoSTITUZIonE UTEnSILI 

CHI Lo pAGA?

Con erGO infinity
qUEL TEmpo non ESISTE.

famargroup.com

DAL 1973  L AvoRIAmo pER pRoGE T TARE E CoSTRUIRE LE mIGLIoRI  SoLUZIonI  pER qUAL SIASI  
T I p o  D I  L Av o R A Z I o n E .  o G G I ,  Co n  l’ e s c l u s i va  o p z i o n e  i n f i n i t y,  p E R  E L I m I n A R E  DA L  
T E m p o  C I C L o  D I  L A v o R o  L E  p E R D I T E  p R o v o C AT E  D A L  C A m B I o  U T E n S I L E  U S U R AT o .

 Con ergo infinity famar il tempo di lavorazione diventa infinito, senza tempi  
morti provocati dal cambio utensile usurato. Così l’efficienza della macchina  
raggiunge quasi il 100%. Ergo Infinity è dotato di uno speciale magazzino per  
utensili gemelli pre-settati, o per diverse produzioni, gestito in tutta sicurezza.
 Il software Famar dedicato garantisce inoltre una semplicissima gestione 
dell’usura e della sostituzione dell’utensile.
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Fondata nel 1982 in Missouri, 
MOCAP è cresciuta rapidamente: da 
una piccola unità di produzione di 
vinile per immersione fino a diventare 
una multinazionale leader del settore 
dello stampaggio di plastica e gomma, 
con stabilimenti in Stati Uniti, Gran 
Bretagna e Cina.
Per ampliare la propria offerta, MOCAP 
ha recentemente acquistato William 
Beckett Plastic, società di origine 
inglese, specializzata nella produzione 
di contenitori e scatolette in plastica 
utilizzati per la protezione di utensili da 
taglio ed altri prodotti lavorati.
Per mostrare la serietà con cui si è 
lanciata in questo nuovo mercato, 
MOCAP ha da poco lanciato 

Grip-pack: la propria 
gamma di imballaggi 
per punte, frese ed 
altri utensili di piccole 
dimensioni e di particolare 
fragilità. Disponibili 
sia nella versione con 
supporto alla base che 
nella versione centrata, 
offrono una gradevole 
presentazione estetica, 
senza compromettere la 
sicurezza dell’utensile che 
viene bloccato alla base o 
in punta a seconda della 
versione.
Alla tradizionale offerta 
dei prodotti Beckett, 

MOCAP aggiunge 
due gamme storiche di 
produzione propria, quali 
le protezioni in vinile e la 
gamma di tubi trasparenti 
Cleartec. I cappucci morbidi 
in vinile sono sempre più 
utilizzati da operatori del 
mercato per la protezione 
di punte, frese e maschi 
per la loro semplicità di 
applicazione, efficacia e 
convenienza economica 
rispetto ai contenitori 
tradizionali. I tubi estrusi 
Cleartec sono poi un’opzione 
alternativa ed efficace per la 
protezione e presentazione 

degli utensili. La grande varietà 
di diametri e la flessibilità sulla 
lunghezza permettono di adeguarsi 
al meglio alle esigenze del cliente.
MOCAP offre poi su tutta la gamma 
una serie di operazioni secondarie 
per la personalizzazione del 
prodotto - come colorazione ad hoc, 
etichettatura e stampa serigrafica - 
e fornisce spugna tagliata su 
misura, per una protezione totale 
del prodotto e una soddisfazione 
massima del cliente.
L’ufficio commerciale dell’azienda è 
sempre a disposizione per qualsiasi 
richiesta; è possibile contattare 
MOCAP per una campionatura 
gratuita, un’offerta o per fissare una 
visita direttamente presso i clienti. 
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Dopo l’acquisizione 
di William Beckett 

Plastics, MOCAP 
applica tutta la sua 

conoscenza sullo 
stampaggio delle 

materie plastiche 
nell’ambito degli 

imballaggi per 
utensili.

La sede di MOCAP in Gran Bretagna.

Quando il contenitore conta di Luigi Ortese

Cappucci in vinile per la protezione di utensili.

I nuovi articoli Grip-pack (a sinistra) e Centre Grip-pack (a destra).
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Le lavorazioni della fase pre-tempra 
(spianatura, spallamento, contornatura 
e le prime operazioni di copiatura) 
ottengono il meglio dagli utensili 
LMT. Tra questi evidenziamo le
frese integrali per spianatura
LMT Fette ad alto avanzamento
2Feed Mini, 3Feed, 4Feed, 
rispettivamente a 2, 3 e 4 taglienti, 
mentre le frese a fissaggio meccanico, 
toriche e sferiche, LMT Kieninger 
(serie WPB, WPR e CopyMax) sono 
lo strumento ideale per la copiatura. 
Particolare attenzione merita il sistema 
CopyMax a uno o due taglienti, basato 
su inserti sferici intercambiabili, 
sviluppato per il settore stampi e 
indicato per lavorazioni di sgrossatura 

e semifinitura.
Sempre per la fase 
pre-tempra, Sorma 
propone la gamma 
di punte HL extra 
lunghe in metallo 
duro Osawa per 
forature profonde 
fino a 30xD, e i 
maschi Yamawa.
Per la foratura ad 
inserti, il sistema 
DRS Nikko Tools, 

nelle diverse versioni, è adatto all’uso 
su tutti i materiali.
Lo stampo definitivo prende vita 
con la finitura post-tempra. In 
questa fase la qualità della finitura e 
il rispetto delle tolleranze gioca un 
ruolo fondamentale e qui tornano in 
scena le frese a fissaggio meccanico 
WPB e WPR (LMT Kieninger) e le 
frese integrali LMT Fette delle serie 
DHC Hardline e HSCline Superfinish 
a 2 e 4 taglienti, note da tempo nel 
mondo degli stampisti per le elevate 
prestazioni e la massima precisione.
Anche per eventuali operazioni di 
“riparazione” post-tempra, quali, 
per esempio, l’esecuzione di fori 

filettati, Sorma è in grado di fornire 
le soluzioni più appropriate, come le 
punte integrali HRC Osawa in metallo 
duro, dedicate alla foratura di acciai 
temprati fino a 63 HRC e i maschi 
Yamawa in metallo duro EH-CT (fino 
a 53 HRC) e UH-CT (fino a 60 HRC) 
per la realizzazione dei filetti. Ancora 
quasi completamente manuale, la 
lucidatura è un processo importante 
sia per le dinamiche legate ai processi 
di stampaggio che per l’estetica del 
manufatto finito e va supportata da 
utensili efficienti. Anche in questo caso 
Sorma offre agli stampisti una linea 
completa di soluzioni per la finitura 
degli stampi.
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Sorma supporta 
gli operatori 

del mondo degli 
stampi in ogni 

fase del processo 
di fabbricazione, 

proponendo 
utensili ad hoc per 
ottenere i migliori 

risultati.

Fresa ad alto avanzamento LMT Fette 2FeedMini.

Realizzare lo stampo perfetto di Claudia Pirotta

Sistema per copiatura LMT CopyMax1 con fresa sferica cilindrica e sistema di refrigerazione.

Punte integrali in metallo 
duro Osawa HL fino 
a 30xD per foratura 
profonda (esecuzione 
canali di raffreddamento).
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RAFFREDDAMENTO DI FLUIDI 
CHILLER DA 1 A 150 KW 

Una gamma versatile di chiller compatti 
progettata per la refrigerazione efficace ed 
efficiente dei liquidi di processo.

PFANNENBERG

ELETTROTECNOLOGIA PER L'INDUSTRIA

Pfannenberg Italia s.r.l.
Via La Bionda, 13 43036 Fidenza (PR) - I
Tel +39 0524 516 711  Fax: +39 0524 516 790  
info@pfannenberg.it    www.pfannenberg.com 
 

Vi aspettiamo all’SPS di Parma 
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Presente in molti Paesi nel mondo 
con i suoi prodotti e servizi, così come 
i suoi siti produttivi e i laboratori di 
Ricerca e Sviluppo, MotulTech è da 
sempre impegnata nell’evoluzione 
tecnologica delle sue proposte. 
In particolare, la gamma di lubrificanti 
EVO, realizzata da MotulTech, 
consiste in un’ampia selezione di oli 
interi da taglio di nuova generazione, 
ideati e sviluppati per soddisfare i 
più elevati requisiti prestazionali per 
qualsiasi tipo di lavorazione. Oltre a 
garantire un ottimale stato superficiale 
e una tenuta di quote e tolleranze, 
la formulazione della linea EVO 
risponde a problematiche legate a 

produttività e qualità. Al contempo, 
l’economicità di esercizio, il pieno 
rispetto delle regolamentazioni e la 
sicurezza di un approvvigionamento 
costante e affidabile sono state le linee 
guida intorno alle quali si è basato il 
loro processo di sviluppo.
I prodotti EVO, infatti, contengono 
oli base di nuova generazione 
caratterizzati dall’elevata purezza, 
risultato delle ultime tecnologie 
applicate al processo di raffinazione. 
Sostituiscono la precedente gamma 
di oli interi da taglio e garantiscono 
migliori performance dei prodotti, 
oltre ad assicurare un’ottimizzazione 
delle condizioni di utilizzo e l’adeguata 

applicazione da parte degli operatori.
Gli oli da taglio EVO mostrano 
un aspetto chiaro e sono poco 
volatili: ciò contribuisce ad inibire la 
creazione di nebbie e l’evaporazione. 
Inoltre, questa nuova gamma di 
lubrificanti fornisce vantaggi in 
termini di stabilità del prodotto nel 
lungo periodo di utilizzo.
L’ampia e completa gamma EVO, 
a partire dal tipo 215 fino al 430 
(Supracut EVO 215, 230, 310, 
315, 320, 330, 345, 410, 420 e 430) 
va dall’olio più fluido a quello 
più viscoso, con performance di 
taglio crescenti e differenziate 
in base delle diverse richieste. 
Da segnalare le interessanti 
caratteristiche migliorative ottenute 
grazie al processo di raffinazione 
hydrocracked, che garantisce elevata 
efficienza d’utilizzo e maggiore 
sicurezza per gli operatori.
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MotulTech, 
divisione del 

Gruppo Motul, 
sviluppa, miscela e 
vende lubrificanti 

industriali di 
qualità per la 

lavorazione 
dei metalli e la 

lubrificazione dei 
macchinari.

I prodotti MotulTech della linea EVO sono realizzati con il processo di raffinazione hydrocracked.

Oli interi da taglio di Lorenzo Ruffini

I prodotti EVO contengono oli base di nuova 
generazione, caratterizzati dall’elevata purezza, 
risultato delle ultime tecnologie applicate al 
processo di raffinazione.

L’ampia e completa gamma EVO, a partire dal tipo 215 fino al 430, va dall’olio più fluido a quello più viscoso.
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Elesa amplia la sua gamma di 
componenti meccanici con 
un’interessante proposta nell’ambito 
degli organi di trasmissione, 
introducendo due famiglie di 
prodotto. Da un lato, gli ingranaggi 
cilindrici a denti dritti (ZCL), utilizzati 
per trasmettere il moto di rotazione tra 
due assi (o alberi) paralleli; dall’altro 
le cremagliere a dentatura dritta 
(ZCR), impiegate per trasformare il 
moto rotatorio in moto traslatorio e 
viceversa. Entrambe le tipologie, in 
tecnopolimero, sono caratterizzate da 
un angolo di pressione di 20°. I moduli 
degli ingranaggi vanno da 0,5 a 3, 
mentre quelli delle cremagliere vanno 
da 0,5 a 4 e sono disponibili a sezione 
quadra, con o senza anima in metallo, 
a staffa e a “T”.
Negli ultimi decenni, l’evoluzione 
dell’ingegneria delle materie plastiche 

e dei polimeri 
tecnici ha 
consentito 
di realizzare 
ingranaggi 
in materiale 
plastico, che 
abbinano 
elevate 
proprietà 
meccaniche 
a tutti i 
vantaggi 
propri di questo materiale, diventando 
un’ottima alternativa agli elementi 
in metallo, specie nelle applicazioni 
per cui siano richieste maggiore 
silenziosità o una minimizzazione
dei pesi. 
I nuovi organi di trasmissione di 
Elesa, realizzati in tecnopolimero a 
base poliammidica, rinforzato in 

fibra di vetro e proposti 
nel colore grigio, oltre a 
essere altamente resistenti 
agli agenti chimici e alla 
corrosione, possiedono 
un’elevata resistenza anche in 
caso di trazione e torsione. 
Inoltre, grazie al basso 
coefficiente di attrito, il loro 
impiego è ottimale nei settori 
in cui la lubrificazione è 
sconsigliata o addirittura 
vietata. Altre caratteristiche 
importanti sono l’estrema 

silenziosità e il peso specifico ridotto, 
che rende gli organi di trasmissione 
in plastica molto più leggeri rispetto 
a quelli in metallo: dettaglio 
quest’ultimo molto apprezzato nelle 
applicazioni in cui sia necessario che 
i pesi siano contenuti.
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Entrano a far 
parte della gamma 

di elementi 
meccanici Elesa 

due nuove famiglie 
di componenti, che 
fanno di leggerezza 
e silenziosità alcuni 

dei loro punti di 
forza.

Nuovi organi di trasmissione Elesa.

Trasmissioni di successo di Alfonso Pinna

ZCR Cremagliere a dentatura dritta in tecnopolimero, angolo di pressione 20°.

ZCL Ingranaggi cilindrici a denti dritti in tecnopolimero, 
angolo di pressione 20°.

MOLTI CAMPI 
D’IMPIEGO
I campi di impiego degli ingranaggi 
sono molto estesi: dai macchinari 
per il packaging a quelli per la 
pulizia industriale o per l’agricoltura, 
dall’industria tipografica a quella 
alimentare, fino a quella chimica 
e farmaceutica. Gli ingranaggi 
Elesa possono essere accoppiati tra 
loro o con ingranaggi in metallo. 
Quest’ultima possibilità rappresenta 
un’ottima soluzione anche per tutte 
quelle applicazioni in cui vi sia la 
necessità di ottenere un migliore 
smaltimento del calore che si 
accumula durante il funzionamento.
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ARION è una macchina di nuova 
concezione, firmata da ZAYER. 
Questo centro con portale a tavola 
mobile, con corse longitudinale, 
trasversale e verticale di 3.000-4.000, 
2.600-3.100 e 1.100 mm, come tutte 
le nuove ZAYER, abbina le doti di 
robustezza, affidabilità e durata nel 
tempo, che hanno reso celebre la Casa 
spagnola, con comportamenti più 
dinamici e una maggiore precisione 
volumetrica e di capacità di lavoro. 
La struttura è monolitica in ghisa 

perlitica, frutto della 
nuova progettazione 
ad elementi finiti 
che permette 
di mantenere le 
caratteristiche 
strutturali con 
elementi di minor 
peso. Un risparmio 
energetico che 
si somma a una 
maggiore dinamicità 
complessiva. Lo 
scorrimento della 
tavola sull’asse X 
avviene su due guide 
lineari, mentre il movimento è dato da 
un sistema a vite con ricircolo di sfere 
e chiocciola precaricata, raffreddata 
da uno scambiatore di calore esterno. 
Questa caratteristica assicura alla 
macchina una maggiore costanza 
di performance e precisione. Il 
movimento del carro trasversale corre 
su due guide lineari ed è ottenuto 
mediante vite a ricircolo di sfere. Lo 
slittone scorre su guide prismatiche, 
con movimento ottenuto con due viti 
a ricircolo di sfere per garantire il 
massimo equilibrio dinamico.
ARION monta di serie la 
testa automatica a 45° con 
posizionamento di 0,001°: questa 
testa può orientare l’utensile di 
lavoro in qualsiasi posizione nello 
spazio, in modo semplice e preciso. 

Il posizionamento della testa è 
conferito da un encoder circolare 
assoluto.
Il sistema ZAYER Multi Head di 
intercambiabilità delle teste, che 
consente il montaggio automatico 
di teste differenti, a seconda 
della tipologia di lavorazione 
da eseguire, è disponibile come 
opzione. ARION può montare 
anche la nuova testa birotativa 
a 30°, a 5 assi in continuo, che 
consente di realizzare lavorazioni 
in sottosquadra assolutamente 
impensabili prima. Le teste previste 
sono di potenza a ingranaggi 
fino a 6.000 giri/min, con 
attacco DIN 69871 AD 50, o, con 
elettromandrino a 15.000/24.000 
giri/min, con attacco HSK A 63.
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Il centro di 
fresatura a portale 

ARION a tavola 
mobile, firmato da 
ZAYER, può essere 

equipaggiato con 
testa birotativa 
a 30° a 5 assi in 

continuo.

Il nuovo centro di fresatura a portale ARION, con traversa fissa e tavola mobile, è firmato da ZAYER.

Una nuova concezione di portale di Raffaele Pinto

Il centro di fresatura ARION di ZAYER consente velocità di lavoro di 
15.000 mm/min, con rapidi di 30.000 mm/min.

La nuova testa birotativa a 30°, a 5 assi in continuo, 
che consente di realizzare lavorazioni in sottosquadra 
assolutamente impensabili prima, è un’esclusiva di 
ZAYER.
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“Investire in una sfida per raccogliere 
come risultato la soddisfazione 
del cliente lungo un determinato 
processo”: così Antonio Maione, 
Regional Sales Manager di CAM2, 
filale italiana del Gruppo FARO, 
sintetizza gli obiettivi per i prossimi 
5-10 anni. L’introduzione di nuovi 
strumenti, che si discostano dal 
controllo dimensionale, insieme 
agli importanti investimenti in 
tecnologia del 2017 e a quelli in R&S, 
permetteranno a FARO di ampliare 
la propria strategia “secondo una 
logica di servizio che inizia laddove 
termina lo sviluppo del prodotto e che 
finisce con il controllo dimensionale”, 
sottolinea Maione.
Oltre alle diverse tipologie di bracci 
di misura portabili, ai laser e ai laser 
tracker, la proposta include prodotti 
entrati a far parte della gamma CAM2 
nel 2017 quali TracerM, il software 
CAM2® Visual Inspect™ e Cobalt Array 
Imager. Quest’ultimo, in particolare, 

è uno scanner a non 
contatto, con precisione 
metrologica, basato 
sulla tecnologia a luce 
strutturata, che esegue la 
scansione delle parti in 
alta risoluzione e, in pochi 
secondi, la confronta 
con la matematica del 
CAD per la verifica 
della qualità. La nuova 
release di Visual Inspect™ 
permette di trasferire 
grandi quantità di dati 
3D CAD complessi a 
un iPad per visualizzarli 
sul dispositivo mobile 
e confrontarli con le 
condizioni nel mondo reale. 
La fotocamera integrata dell’iPad 
supporta l’uso di Visual Inspect AR™ 
per sovrapporre e confrontare dati 3D 
complessi con dati effettivi in tempo 
reale.
La vera novità, che sottintende 

il cambio di strategia 
di cui sopra, è però 
rappresentata dal laser 
TracerM, strumento per il 
posizionamento nato con 
l’obiettivo di supportare 
la produzione, snellendo 

il processo e rendendolo più 
economico. Attraverso TracerM, 
infatti, importata la matematica della 
parte da lavorare e identificate le 
operazioni da eseguire (ad esempio 
foratura e tracciatura), un raggio 
laser, puntato sul pezzo in esame, 
guida l’operatore nell’esecuzione 
di tali operazioni. In pratica, 
TracerM sostituisce calibri e dime, 
eliminando i relativi oneri di 
progettazione e velocizzando la 
produzione. Impiegato insieme al 
software BuildIT riduce i tempi di 
ispezione e assemblaggio e aumenta, 
conseguentemente, la produttività.
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La soddisfazione 
del cliente è per 

CAM2 un obiettivo 
prioritario, frutto 

di un’attenta 
politica di 

investimenti in 
ricerca e sviluppo.

I bracci di misura portabili CAM2 sono un’estensione virtuale del braccio umano al servizio della qualità.

Investire sul cliente di Claudia Pirotta

Attraverso Laser TracerM, FARO inizia ad ampliare la propria 
strategia ponendosi sempre più al servizio della produzione.

La soluzione Visual Inspect™ è 
un’alternativa conveniente ad altri 
prodotti di realtà aumentata basati su 
costose camere.
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L’annuncio dell’ultima versione del 
CAD 3D Creo 5.0 consente a PTC 
di garantire agli utenti il passaggio 
dalla fase di ideazione a quella di 
produzione all’interno di un unico 
ambiente di progettazione. Il software 
introduce innovative funzionalità 
capaci di stare al passo con un 
mondo della progettazione in rapida 
evoluzione, offrendo importanti 
miglioramenti alla produttività. 
Creo 5.0 consente alle aziende di 
accelerare l’innovazione e costruire 
prodotti eccellenti in modo rapido, 
recuperando i progetti migliori e 
sostituendo le ipotesi con i fatti. 
Le idee concettuali possono essere 
trasformate in prodotti intelligenti 
e connessi, collegando il mondo 
fisico e digitale con funzionalità di 
realtà aumentata in ogni postazione. 
Inoltre, il software introduce 
straordinarie funzionalità nelle aree 

dell’ottimizzazione 
topologica, nella 
produzione additiva 
e sottrattiva, nella 
fluidodinamica 
computazionale e 
nel CAM. “PTC 
è un’azienda 
all’avanguardia per 
l’offerta di tecnologie in 
alcuni degli ambiti più 
attuali, come l’Internet 
of Things e la realtà 
aumentata. Al contempo, non ha 
dimenticato le proprie radici in ambito 
CAD, al contrario ha trasformato 
quest’area integrando il software Creo 
con nuove tecnologie e funzionalità”, 
dichiara John Mackrell, Presidente 
di CIMdata. “Creo 5.0 rappresenta 
un altro esempio della continua 
innovazione e della capacità di PTC 
di soddisfare le esigenze dei propri 

clienti”.
L’estensione di Creo 
per l’ottimizzazione 
topologica 
consente, ad 
esempio, di 
realizzare 
automaticamente 
progetti ottimizzati 
basati su una 
serie definita di 
obiettivi e limiti, 
indipendentemente 

dai progetti esistenti e da processi di 
pensiero, fattore che aiuta gli utenti 
a risparmiare tempo e ad accelerare 
l’innovazione. “La progettazione 
di prodotto sta cambiando 
radicalmente e Creo continua a 
evolvere per incontrare i bisogni dei 
clienti. Le aziende possono passare 
dalle prime fasi di progettazione a 
un prodotto intelligente e connesso”, 
dichiara Brian Thompson, Senior 
Vice President CAD Segment di 
PTC. “Funzionalità migliorate e 
nuove capacità, come l’additive 
manufacturing, rendono Creo 
all’avanguardia rispetto ad altre 
soluzioni presenti sul mercato 
e offrono alle aziende un reale 
vantaggio competitivo dalla fase di 
ideazione a quella di produzione”. 
Per maggiori informazioni
www.tecnelab.it, Sezione 
Approfondimenti/Futuri.
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Con Creo 5.0,
PTC consente 

di passare dalla 
fase di ideazione 

a quella di 
produzione 

all’interno di un 
unico ambiente di 

progettazione.

Creo 5.0 è l’ultima versione della famiglia software CAD 3D di PTC che 
consente di operare in un unico ambiente di progettazione.

Dall’idea alla produzione di Giuseppe Costa

Con Creo 5.0, le imprese possono passare dalle prime fasi di 
progettazione alla realizzazione di un prodotto intelligente e connesso.

Creo 5.0 supporta ora lo scambio bidirezionale di parti e assemblaggi con 
Autodesk Inventor.
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Al fine di conoscere lo stato d’usura 
degli utensili, informazione basilare 
per una produzione di altissima 
precisione, Renishaw propone i 
propri sistemi di presetting utensile. 
L’operazione di presetting è infatti 
indispensabile per misurare la 
lunghezza e il diametro dell’utensile 
in rotazione e per aggiornare in modo 
automatico il correttore utensile, ma, 
soprattutto, per verificarne l’integrità. 
Un controllo ancor più incisivo sulla 
produzione, a bordo dei centri di 
lavoro, per garantire la precisione 
richiesta, richiede l’utilizzo del sistema 
di presetting utensili NC4 di Renishaw, 
che opera tramite raggio laser senza 
contatto e la soluzione di presetting a 
contatto senza fili RTS. I sistemi NC4 
consentono di eseguire rapidamente 
operazioni di impostazione utensili e 
controllo senza contatto dell’integrità 
degli utensili. Disponibili in versione 

fissa o modulare, comprendono 
l’esclusivo dispositivo di protezione 
MicroHole™ e l’innovativo dispositivo 
di sicurezza a tenuta PassiveSeal™ 
che mantiene la protezione al livello 
IPX8 previsto. La famiglia di sistemi 
NC4 fissi è stata di recente arricchita 
con l’aggiunta dei compatti F95, F115 
e F230 che offrono nuovi standard 
di rendimento in un dispositivo 
di dimensioni ridotte, impiegando 
gli stessi ricevitori e trasmettitori 
già utilizzati nei sistemi NC4 fissi e 
modulari. In tutte le soluzioni offerte 
sono incorporate di serie ottiche 
di alta precisione che conferiscono 
un rendimento insuperabile in un 
dispositivo pensato in modo specifico 
per macchine di dimensioni contenute 
e per macchine in cui lo spazio è un 
elemento critico.
RTS di Renishaw è invece la prima 
sonda di presetting utensili dotata 

di trasmissione 
radio e può essere 
utilizzata per il 
rilevamento di 
rotture utensili 
e per la misura 
rapida di lunghezze 
e diametri. La 
sonda è robusta, 
compatta e non 
include cavi, così 
da offrire massima 
libertà d’azione 

sul piano di lavoro e semplificare 
l’installazione. Risulta ideale per 
macchine a doppio pallet o con 
tavola rotante. Le trasmissioni 
sono libere da interferenze, grazie 
all’adozione di un sistema a spettro 
diffuso con salto di frequenza 
(FHSS, Frequency Hopping Spread 
Spectrum). RTS è alimentata con 
normali batterie AA e utilizza la 
lunghezza d’onda standard a
2,4 GHz, conforme alle normative 
per le trasmissioni radio dei 
principali Paesi. Con queste proposte 
Renishaw offre il proprio contributo 
concreto a chi affronta produzioni di 
altissima precisione.
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Produzioni 
ad altissima 

precisione, dicono 
in Renishaw, 

richiedono 
capacità elevata, 

macchine e 
strumenti adeguati 

e utensili in 
perfette condizioni.

Il sistema di presetting utensili NC4 di Renishaw opera tramite raggio laser senza contatto.

Precisione garantita  di Federica Conti

La sonda di presetting utensili RTS di Renishaw può 
essere utilizzata per il rilevamento di rotture utensili 
e per la misura rapida di lunghezze e diametri.

Disponibile in versione fissa o modulare, NC4 include l’innovativo dispositivo 
di sicurezza a tenuta PassiveSeal™.
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PROFILO/PROFILE

CARRELLO
PORTAUTENSILI
PER OFFICINA
GARANT ToolCar, il carrello per officina 
della nuova serie GARANT GridLine di 
Hoffmann Group, è stato insignito, lo 
scorso aprile, con il Red Dot Award per 
il suo design innovativo e l’eccezionale 
funzionalità. La scelta è stata tra 6.300 
prodotti provenienti da oltre 59 nazioni.
La giuria, composta da 40 membri, ha valutato gli articoli in 
gara in base a criteri molto severi, tra i quali il grado di innova-
zione, funzionalità, qualità formale e durata.
Questo carrello su ruote sorprende per il suo aspetto moderno, 
che coniuga ergonomia e comfort. Dispone di un’apertura late-
rale richiudibile a chiave con parete forata per ganci e attacchi 
GARANT Easyfix per gli utensili.
Nell’apertura laterale può essere inserito un attacco per la cor-
rente elettrica, utile per alimentare utensili elettrici ed è dispo-
nibile un attacco per una fonte luminosa. L’impugnatura dalla 
forma ergonomica e le ruote molto robuste e silenziose facilita-
no il movimento del carrello stesso anche su pavimenti meno 
lisci.

Hoffmann Italia S.p.A.
Via Germania, 49

35010 Vigonza (PD)
Phone +39 049 6227718

www.hoffmann-group.com
servizioclienti@hoffmann-group.com

TOOLCAR ROLLER 
CABINET
GARANT ToolCar - the Roller cabinet 
from the new GARANT GridLine series 
of Hoffmann Group - last April, has been 
honoured with the prestigious Red Dot 
Award for its high-quality design and 
functionality. The roller cabinet gained the 
award in the category “Tools”. Competitors 
from 59 countries took part in the 
competition with a total of some 6,300 items.
The 40-strong jury assessed the products according 
to strict criteria, including degree of innovation, 
functionality, formal quality, ergonomics and durability.
The organisation talent on wheels offers not only a 
progressive appearance but also impressive ergonomics 
and convenience. Its side compartment is centrally 
lockable and includes a perforated panel to which 
GARANT Easyfix brackets and hooks for tools can be 
attached. A power supply unit can also be accommodated 
in the side compartment. This can supply power 
for operating power tools and also for lighting. An 
ergonomically shaped push handle and sturdy low-noise 
wheels make the ToolCar easy to move around, even on 
uneven floors.
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GARANT ToolCar 
è stato insignito, lo 
scorso aprile, con il 
prestigioso Red Dot 
Award.

GARANT ToolCar, 
last April, has been 
honoured with the 
prestigious Red Dot 
Award.

Le ruote molto robuste e silenziose facilitano
il movimento del carrello anche su pavimenti 
meno lisci.

Sturdy low-noise wheels make the ToolCar easy 
to move around, even on uneven floors.

Questo carrello su ruote sorprende per il suo aspetto 
moderno, che coniuga ergonomia e comfort.

The organisation talent on wheels offers not only 
a progressive appearance but also impressive 

ergonomics and convenience.
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Anche nel mondo degli utensili vale la regola: che vinca il migliore. La competenza nella produzione 
di Hoffmann Group si traduce nei prodotti Premium a marchio GARANT. Con questo marchio vi offriamo  
oltre 30.000 utensili ad alte prestazioni per tutte le applicazioni. Sempre con la massima garanzia in termini 
di sicurezza, innovazione, qualità e miglior rapporto costi-benefici. Verificate voi stessi:

www.garant-tools.com

UNA STRUTTURA PERFETTA 
GENERA ORDINE.  
ESIGETE LO STESSO DAI VOSTRI 
CARRELLI PORTAUTENSILI.
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Yamazaki Mazak Italia S.r.l. 
Via J.F. Kennedy 16,  
20023 Cerro Maggiore (MI) 

T: +39 0331 575800  
F: +39 0331 575859 
W: www.mazakeu.it
E: mazakitalia@mazak.it

Il tuo partner perfetto

Mazak ha sviluppato SMOOTH Technology, 
CNC con la capacità di connettere, produrre 
e analizzare dati Industry 4.0 in qualsiasi sito 
produttivo, stabilimento o officina.

Al centro la capacità di raccogliere e analizzare i dati, 
consentendo agli uffici di gestione e progettazione di 
adottare decisioni appropriate e veloci, migliorando il 
rendimento e accelerando la produzione.

Con SMOOTH Technology ogni aspetto della 
produzione è collegato, monitorato e analizzato,  
dalla pianificazione della produzione fino alla 
simulazione virtuale del componente da tagliare,  
al consumo energetico, alla gestione degli utensili  
e alle pratiche di manutenzione.
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Attraverso le parole di Bruno Giordano, Direttore Generale di Urma Rolls, abbiamo fatto un 
tour virtuale nello stabilimento torinese dell’azienda produttrice di rulli diamantati e mole a 
riporto CBN galvanico, soluzioni ad alto contenuto tecnologico ideali per lavorazioni di rettifica 
di elevata precisione.

di Elisa Maranzana

Una meta
precisa

rodurre utensili oggi significa dover fare i conti 
con logiche di mercato spesso difficili da assor-
bire. C’è chi risente fortemente della concorrenza 
dei paesi asiatici che, com’è noto, ancora oggi ten-
dono a puntare sul basso prezzo a scapito della 
qualità del prodotto finito. Così come c’è chi si 
trova ad avere a che fare con nuovi canali di ven-
dita (web in primis) con tutto ciò che essi com-
portano, nel bene e nel male. Altri ancora, inve-
ce, faticano a far comprendere ai propri clienti il 
vero valore che si cela dietro alla produzione di 
un utensile speciale e alla consegna in tempi ra-
pidissimi.
Ma se questo è lo scenario di fondo, ogni singo-
lo attore gioca poi le sue carte, scegliendo la nic-
chia di mercato a lui più consona e perseguendo 
la strada che più si avvicina agli obiettivi che si 
è prefissato. L’importante – e questo vale un po’ 
per tutti i produttori di utensili – è avere chiara la 
meta da raggiungere.

P
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Bruno Giordano, Direttore Generale del produt-
tore torinese di utensili Urma Rolls, sa esatta-
mente dove vuole arrivare. “I nostri interlocutori 
sono le grandi aziende che ricercano la cosiddet-
ta high technology, mettendo al primo posto la 
qualità dell’utensile che stanno acquistando”, ci 
dice. “L’obiettivo di Urma Rolls è quindi quello di 
far produrre a importanti aziende costruttrici di 
componenti meccaniche – come cuscinetti, giunti 
omocinetici, iniettori, viti a ricircolo di sfere, in-
granaggi, e via dicendo – ‘tanti pezzi’ grazie alle 
nostre piccole soluzioni”.

SOLUZIONI AD HOC
Le affermazioni pronunciate da Giordano potreb-
bero apparire semplicistiche, ma in realtà siamo 
molto distanti dal concetto di semplicità, perché le 
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Rulli diamantati 
galvanici.

Rulli diamantati 
sinterizzati.

soluzioni studiate da Urma Rolls sono assai com-
plesse e richiedono analisi e studi approfonditi in 
sede di progettazione, nonché grande sensibilità e 
professionalità in fase produttiva.
Per aiutarci a capire meglio, il Direttore Genera-
le dell’impresa torinese ci fa un esempio pratico: 
“Un nostro rullo diamantato serve a produrre, a 
determinati standard, suppergiù un milione di cu-
scinetti a sfera. Questo significa che ogni utensile 
che realizziamo deve essere così performante da 
garantire al cliente finale un’elevata produttività 
di componenti molto precisi. E la sfida più gran-
de che ci troviamo ad affrontare quotidianamen-
te con i produttori tedeschi e, forse ancora di più, 
con quelli asiatici è proprio quella di realizzare so-
luzioni altamente performanti, che i nostri clienti 
possano ammortizzare al meglio nel tempo”.
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UNA LUNGA
STORIA
Con un giro d’affari medio di 
circa 6 milioni di euro, 55 di-
pendenti e quasi la metà della 
produzione destinata a clienti esteri, da 35 anni a 
questa parte Urma Rolls è specializzata nella pro-
duzione di rulli e utensili diamantati e mole a ri-
porto CBN galvanico. Tutte le soluzioni realizzate 
dall’azienda torinese sono speciali, ovvero studiate 
e create ad hoc partendo da una esigenza specifi-
ca del cliente. Ma Giordano fa una precisazione. 
“La nostra produzione si divide principalmente 
in due parti. Da un lato ci occupiamo di produrre 
utensili speciali partendo da un disegno realizzato 
dal cliente. Dall’altro ci sediamo a tavolino con il 
cliente stesso e, insieme, studiamo e progettiamo 
la miglior soluzione in funzione del lavoro che 
tale utensile dovrà andare a svolgere. Nel nostro 
magazzino i prodotti standard sono pressoché as-
senti”. 

Le soluzioni sviluppate da Urma Rolls sono uniche 
e ogni lotto produttivo è costituito da uno o due 
pezzi al massimo, il che richiede un processo pro-
duttivo artigianale, dove un ruolo fondamentale è 
giocato dal personale specializzato, che – proprio 
per la tipologia specifica di produzione – non può 
in alcun modo essere sostituito dalle macchine. 

ALTA TECNOLOGIA
Quando parliamo di rulli diamantati a marchio 
Urma Rolls – ideali per i produttori sia di rettifica-
trici che di componenti rettificati (valvole, cusci-
netti, palette di turbine) – ci riferiamo sostanzial-
mente a due categorie. Da un lato ci sono gli EG, 
dove i diamanti sono distribuiti su matrice negati-
va e fissati con processo galvanico, e – dall’altra gli 
SN, dove i diamanti vengono posizionati manual-

mente su matrice negativa (come ne-
gli EG), ma fissati tramite sinterizza-
zione di polveri metalliche.
Con applicazione principalmente in 
ambito meccanico e aeronautico, le 
mole CBN galvaniche vengono re-
alizzate per la rettifica di particola-
ri per l’industria. Il riporto avviene 
con processo galvanico di cristalli di 
carburo di boro su un corpo base in 
acciaio.

Rulli diamantati 
esecuzione EL-DS.

Mole in CBN 
galvaniche.
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Lavorare particolari di veicoli, quali basamento e testa motore, carter o sottotelai in 
alluminio, non è cosa semplice. Non solo si tratta di materiali difficili, ma molti particolari 
presentano una forma allungata e stretta, che ne complica ulteriormente la lavorazione. 
Walter AG, noto costruttore tedesco di utensili, è un partner richiesto per soluzioni dedicate 
al settore. L’azienda affronta le diverse sfide applicative con efficienti geometrie utensili e con 
una gamma di raffinati prodotti ibridi.

di Luigi Ortese

Più efficienza 
con gli utensili 
ibridi
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supporti oscillanti per una ruota anteriore di 
un’autovettura raggiungono o superano 50 cm di 
lunghezza e sono generalmente realizzati in mate-
riali di difficile lavorabilità. Nell’ambito delle au-
tovetture, di norma, si lavora con l’alluminio; gli 
elementi di telai per veicoli commerciali, invece, 
sono generalmente realizzati in ghisa e hanno di-
mensioni ancora più grandi. Data la loro lunghez-
za e, talvolta, anche la forma impegnativa dei pez-
zi, la lavorazione di tali supporti oscillanti e di altri 
elementi di telai risulta complessa. Inoltre, i pezzi 
finiti – si tratti di supporti, bracci trasversali, brac-
ci longitudinali o telai ausiliari – devono resistere 
ad elevatissime sollecitazioni: ad esempio, devono 
coadiuvare i movimenti di sterzo, sopportarne ri-
trazioni ed estensioni, garantire un collegamento 
sicuro alla carrozzeria ed operare senza problemi 
anche nelle condizioni stradali più avverse. 

MATERIALI
DI GRANDE RESISTENZA
I materiali degli elementi di telai, quindi, hanno 
una resistenza all’altezza del compito. E, di conse-
guenza, sono difficili da lavorare. Con le leghe di 
alluminio, ad esempio, prevalenti nell’ambito delle 
autovetture, non è raro che si formino trucioli fra i 
10 e i 50 cm di lunghezza: in simili condizioni, ot-
tenere un’evacuazione del truciolo regolare e senza 
intoppi risulta assai complicato.
Le sfide, tuttavia, iniziano molto prima: in fase di 
serraggio e fin dalla pura configurazione spaziale 
della situazione di lavorazione. Il pezzo da lavorare 
dev’essere serrato in sicurezza ed accessibile da tutti i 

I
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FILOSOFIE DI
LAVORAZIONE COMPLETE 
Nell’impiego sul campo dei loro utensili ibridi, 
gli ingegneri di Walter hanno ottenuto valori 
di vita utensile e parametri di taglio elevati. 
“I clienti che impiegano questi utensili e che 
vedono i risultati sul pezzo da lavorare, inclusi 
parametri di taglio e vita utensile, sono assolu-
tamente entusiasti”, afferma con soddisfazione 
Roland Hanischdörfer. E, in numero crescente, i 
clienti stessi richiedono a Walter di sviluppare 
filosofie di lavorazione incentrate su tali uten-
sili. “Ai nostri clienti occorrono soluzioni che 
migliorino l’efficienza delle lavorazioni e la cui 
concezione richieda loro il minor lavoro pos-
sibile. È un trend che registriamo già da anni: 
perciò, sfruttiamo la nostra competenza nella 
lavorazione dei metalli non solo per sviluppare 
utensili altamente efficienti, ma anche per offri-
re ai clienti soluzioni di lavorazione complete”. 
Di norma, due sono i percorsi che portano ad 
una concezione di questo tipo: il cliente del 
settore Automotive invita gli specialisti Walter 
nel proprio stabilimento e mostra loro rappre-
sentazioni al computer e/o prototipi del nuovo 
componente; su tali basi, Walter sviluppa quindi 
l’intera filosofia di lavorazione, inclusi tutti gli 
utensili; oppure l’utente si rivolge al proprio 
costruttore di macchine, dal quale acquista
l’intero processo di lavorazione; il costruttore
di macchine, a sua volta, contatta Walter per 
acquistare gli utensili necessari allo scopo.
O ancora, il costruttore sviluppa insieme
a Walter la filosofia di lavorazione da adottare.
Qualunque sia il percorso che conduce alla 
meta, il presupposto è sempre lo stesso: cono-
scere con la massima precisione i processi di 
lavorazione e le condizioni di base del cliente. 
Sempre più utenti, poi, richiedono un servi-
zio Walter ancora più definito: lo sviluppo di 
complete concezioni di costo per componente. 
In tale caso, l’aspetto cruciale è che i tecnici di 
Tübingen garantiscano determinati costi per 
ciascun componente. Ciò rappresenta un impor-
tante vantaggio, soprattutto nel settore Auto-
motive, dove il “Cost Per Part” (CPP) è il para-
metro di calcolo principale. Tutto questo, però, 
presuppone una strettissima collaborazione fra 
Walter e l’utente e un’estesa digitalizzazione
e integrazione di tutti i processi produttivi.
Roland Hanischdörfer conclude: “Quando i 
nostri specialisti in Digital Manufacturing hanno 
dati adeguati per rendere i processi trasparenti 
in ogni dettaglio riescono a sfruttare potenziali-
tà di ottimizzazione inattese, ottenendo sbalor-
ditivi incrementi di efficienza”.
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lati. L’utensile deve avere una lunghezza tale da poter 
svolgere in modo ottimale il proprio lavoro fra ser-
raggio e pezzo. Anche in questo caso, per il serraggio 
come per gli utensili, valgono le consuete regole: lun-
ghi il necessario, ma quanto più compatti possibile. 
E soprattutto, occorre mantenere sotto controllo le 
forze di taglio. La lunghezza dei pezzi da lavorare e 
degli utensili può far sì che le vibrazioni durante la 
lavorazione crescano tanto da rendere impossibile 
una lavorazione regolare e dimensionalmente cor-
retta. “Il problema si può risolvere, in buona parte se 
non del tutto, con una geometria utensile sviluppata 
espressamente allo scopo”, ci spiega Roland Hanisch-
dörfer, Product Manager per gli Utensili Speciali in 
PKD di Walter AG: “I nostri utensili sono ottimiz-
zati proprio per la lavorazione di parti di telai”. Con 
la giusta microgeometria si possono essenzialmente 
ottenere due effetti, per contrastare le vibrazioni in-
desiderate: ridurre al minimo le vibrazioni, se non 
eliminarle del tutto, grazie alla stabilità dell’utensile; 

“Ai nostri clienti occorrono 
soluzioni che migliorino 
l’efficienza, perciò sfruttiamo 
la nostra competenza nella 
lavorazione dei metalli anche 
per offrire filosofie di lavorazione 
complete”, dichiara il Product 
Manager per gli Utensili Speciali in 
PKD di Walter AG. 
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oppure, fare in modo che le forze di lavorazione si 
elidano a vicenda. È possibile scegliere l’uno o l’altro 
effetto, oppure una combinazione delle due possibi-
lità o, ancora, valutare di volta in volta la concreta si-
tuazione di lavorazione. “In ogni caso, i nostri uten-
sili sono all’altezza del compito prefissato”, sottolinea 
Roland Hanischdörfer.

UN’AMPIA GAMMA
DI UTENSILI IBRIDI
Ma tutto ciò non basta agli specialisti Walter. I 
loro clienti del settore Automotive, affrontando 
costantemente la pressione della concorrenza, 
richiedono continue ottimizzazioni. Per questo 
i tecnici di Tübingen hanno sviluppato un’ampia 
gamma di utensili destinati a lavorare elementi di 
telai con grande efficienza: gli utensili ibridi. Que-
sti ultimi combinano inserti a fissaggio meccanico 
in metallo duro integrale con inserti da taglio in 
diamante policristallino (PKD).
Gli inserti a fissaggio meccanico in metallo duro 
vengono impiegati nelle lavorazioni di sgrossatu-
ra e raggiungono elevatissimi volumi di truciolo 
asportato; inoltre, la loro speciale geometria ge-
nera trucioli corti anche sull’alluminio. Perciò, 
l’evacuazione dei trucioli non rappresenta più un 
problema.
Nella successiva fase di lavorazione, l’inserto da 
taglio in PKD dell’utensile ibrido si può utilizzare 
per la finitura. “Così, con lo stesso utensile, l’uten-
te esegue due cicli di lavorazione completamente 
diversi, risparmiando sui tempi passivi, in quan-
to non occorre alcun cambio utensili”. Secondo 
Hanischdörfer, gli inserti da taglio in PKD, con i 
quali viene svolta la lavorazione di finitura, garan-
tiscono una qualità di finitura superficiale molto 
elevata. Inoltre, già da qualche tempo, Walter offre 
anche utensili in PKD con rompitrucioli lavorati al 
laser nella componente del tagliente al diamante. 
“Così, riduciamo a pochi centimetri i trucioli che, 
altrimenti, misurerebbero svariati metri”. Molti 
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utensili ibridi Walter sono configurabili anche per 
l’impiego con lubrificazione minimale (MMS): an-
ziché emulsione o olio, come nella convenzionale 
lavorazione ad umido, è una miscela olio-aria a 
garantire refrigerazione e lubrificazione della su-
perficie di lavorazione e dell’utensile. Ciò presenta 
diversi vantaggi. Innanzitutto, invece di circa 500 l 
di lubrorefrigerante, se non di più, la MMS richie-
de soltanto10-20 ml di lubrorefrigerante all’ora; 
inoltre, refrigerante e trucioli umidi sono smaltiti 
come rifiuti speciali: tale procedura, costosa e dan-
nosa per l’ambiente, con la MMS risulta superflua.

Foto Walter AG

Utensile combinato
per foratura e fresatura in PKD.

Fresa sferica in PKD utilizzata 
per generare la sede sferica 
del supporto oscillante, che 
garantisce la mobilità del 
supporto stesso. 

Foratura in materiale pieno
con cuspide sostituibile in 
metallo duro per il collegamento 
a vite dell’asta trasversale.

Foto Walter AG

Foto Walter AG

Tipico supporto 
oscillante

per autovetture. Fo
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L’essenza
della qualità 
Il produttore di utensili Iscar mette a disposizione del mercato un sofisticato sistema per la 
gestione degli utensili che combina diversi modelli di distributori automatici a un potente 
software. Maggiore organizzazione, risparmio di tempi e costi i principali vantaggi.

di Sofia Cairo 
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I
n un’epoca dove parlare di smart manufacturing, 
Internet of Things e Big Data è ormai all’ordine del 
giorno, ogni singola soluzione studiata per migliora-
re e ottimizzare i processi produttivi e aziendali è un 
prezioso contributo per il raggiungimento di quello 
che è il paradigma di Industry 4.0. Questo vale, per 
esempio, per i macchinari, le tecnologie di produzio-
ne e i software di gestione. Ma vale anche per l’or-
ganizzazione e la gestione degli strumenti di lavoro, 
utensili in primis. 
Ed è proprio in questo ambito che nasce la proposta 
di Iscar. Per contribuire a una miglior gestione delle 
risorse in officina e facendo così un ulteriore passo in 
tema di ottimizzazione dei flussi di lavoro, l’azienda 
specializzata nella produzione di utensili innovativi 
ed esclusivi per l’asportazione del truciolo mette a 
disposizione del mercato un interessante e sofisticato 
sistema per la gestione degli utensili. Matrix, questo il 
suo nome, unisce un innovativo distributore automa-
tico di utensili a un potente software – Matrix-TM – 
per la loro gestione, in grado di immagazzinare ed 
elaborare l’enorme mole di dati raccolti e, sulla base 
di essi, di fornire risposte specifiche alle diverse esi-
genze del ciclo produttivo. 

NOTEVOLI VANTAGGI
Ma nella pratica come funziona Matrix e quali van-
taggi offre? L’accesso a ogni oggetto stoccato in cia-
scuno scomparto è controllato elettronicamente 
dal software di gestione sulla base di autorizzazioni 
predefinite. Il sistema proposto da Iscar permette di 
ridurre significativamente i tempi e le risorse neces-
sarie per la gestione degli utensili, non solo grazie 
all’automatizzazione e semplificazione della maggior 
parte dei processi, ma anche grazie alla possibilità di 
accedere e utilizzare la grande mole di dati raccol-
ti nel database del sistema. L’impiego di distributori 
automatici per la gestione degli utensili consente in-
fatti di controllare al meglio sia i costi che le scorte, 
proprio perché il sistema è in grado di tenere traccia 
di tutti i movimenti degli utensili e del loro consu-
mo, limitando così i tempi di approvvigionamento 
ed evitando i fermo macchina.

Matrix Maxi e Mini sono distributori 
automatici di utensili, ideali per lo 
stoccaggio modulare delle risorse
di produzione.

La famiglia 
Matrix è 
costituita 
da diverse 
opzioni.
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Ideale per essere utilizzato in officine produttive di 
diverse dimensioni, Matrix ha una curva di appren-
dimento veloce, grazie alla sua interfaccia intuitiva e 
semplice da utilizzare.

PER OGNI ESIGENZA
Nell’ottica di offrire la miglior soluzione per ogni 
specifica necessità, la famiglia Matrix è costituita da 
diverse opzioni. Matrix Maxi e Mini, per esempio, 
sono distributori automatici di utensili, ideali per 
lo stoccaggio modulare delle risorse di produzione 
con accesso controllato a ogni singola posizione; il 
primo, in particolare, è caratterizzato da una grande 
capacità a fronte di un ingombro relativamente ri-
dotto, mentre il secondo può essere spostato ovun-
que proprio grazie alle sue piccole dimensioni che ne 
consentono una buona maneggevolezza. 
Matrix DLS 4D e 8D sono invece cassettiere rispet-
tivamente da 4 e 8 cassetti chiuse elettronicamente 
e configurabili per adattarsi in maniera ottimale ai 
diversi contenuti, grazie ai separatori mobili in do-
tazione. Il modello 4D, in particolare, può essere po-
sizionato in officina sotto il Matrix Mini, per salvare 
ancora più spazio.
Per la gestione e il controllo di inserti o piccoli og-
getti, Iscar propone poi Matrix ToolPort. Attraverso 
l’utilizzo di cassetti e comparti controllati elettroni-
camente ne rende il contenuto accessibile in maniera 
semplice, affidabile e organizzata.
Viceversa, per la gestione di utensili di maggiori di-
mensioni, la famiglia Matrix mette a disposizione 
Matrix WIZ.

STRUMENTI ESSENZIALI
Oltre che dai distributori automatici per la gestione 
degli utensili, la famiglia Matrix è costituita anche da 
una serie di strumenti complementari, ciascuno dei 
quali offre un contributo essenziale nell’ottica di ri-
sparmiare tempi e costi nella gestione dell’utensileria 
di magazzino.

Al fine di tracciare ogni singolo utensile in ciascun 
momento, l’ecosistema Matrix mette a disposizione 
RTLS, uno strumento che, utilizzando le tecnologie 
RFID e BLE, permette di individuare in tempo rea-
le le risorse di produzione, riducendo così al mini-
mo i tempi morti necessari per la ricerca da parte 
dell’operatore.
Matrix Android, invece, permette di accedere al si-
stema di gestione dell’utensileria direttamente da 
dispositivi mobile e tenere così sotto controllo la si-
tuazione. 
Matrix Pouch, infine, garantisce che vengano sele-
zionati solo gli utensili giusti per ogni lavorazione. 
Questo strumento è in grado di leggere un chip Bal-
luff sul corpo utensile e di trasmettere i dati in modo 
trasparente a Matrix. 

Matrix Pouch offre un utile 
supporto nella scelta dell’utensile 
più adatto a ogni specifica 
lavorazione.

Matrix Android permette 
la gestione dell’utensileria 
direttamente da un
dispositivo mobile.

Grazie all’IoT, RTLS permette 
di individuare le risorse di 
produzione in tempo reale.
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BFT Burzoni, vero e proprio punto di riferimento nel mondo della meccanica 
nazionale e internazionale, ha intrapreso fin dalla nascita un percorso fluido e 
costante di sviluppo tecnologico e commerciale, diventando un protagonista di 
primo piano nel comparto degli utensili.

di Simona Recanatini
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O

BFT Burzoni, guidata da
Alberto Burzoni e dalla figlia 
Arianna, è oggi un vero e proprio
punto di riferimento nel mondo 
della meccanica nazionale
e internazionale.

Oltre ai prodotti standard, tutti 
a marchio BFT Burzoni, l’ufficio 
tecnico dell’azienda realizza anche 
prodotti speciali sulla base delle 
richieste dei clienti, con tempi di 
consegna brevi.

ltre 40 anni di esperienza nel settore delle lavorazioni 
meccaniche ad asportazione truciolo, che le hanno 
permesso di implementare una gamma completa di 
utensileria all’avanguardia, supportata da un servizio 
in grado di rispondere puntuale e professionale alle 
esigenze e alle aspettative dei clienti. Potremmo trat-
teggiare in questo modo l’identikit di BFT Burzoni, 
azienda di Podenzano, in provincia di Piacenza, oggi 
un vero e proprio punto di riferimento nel mondo 
della meccanica nazionale e internazionale. Un’azien-
da che fin dalla nascita ha intrapreso un percorso flu-
ido e costante di sviluppo tecnologico e commerciale 
diventando protagonista di primo piano nel compar-
to degli utensili. Una realtà stabile ma in evoluzione 
costante, che ha sempre cercato di reinvestire gli utili 
nell’ampliamento della propria squadra di lavoro e 
in tecnologie innovative. A cominciare, per esem-
pio, dal magazzino: fiore all’occhiello dell’azienda, è 
uno tra i più grandi e automatizzati d’Europa e ospi-
ta 10 milioni di pezzi in pronta consegna suddivi-
si in 45.000 articoli in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza nel campo dell’asportazione trucioli. Non 
male. La filosofia di BFT Burzoni, oggi più che mai, è 
quella di continuare a investire nella propria gamma 
di prodotti, introducendone costantemente di nuovi 
sul mercato, insieme a soluzioni all’avanguardia che 
permettano ai clienti di raggiungere un livello tecno-
logico sempre più elevato. 

FLESSIBILITÀ E AGILITÀ
L’azienda piacentina, fondata nel 1974 da Alberto 
Burzoni, che oggi ne è al timone insieme alla figlia 
Arianna, propone da sempre un ventaglio il più pos-
sibile esteso e completo di prodotti per la lavorazione 
di acciai, acciai inossidabili, leghe resistenti al calore 
e ghise. Anche le operazioni più complesse effettuate 
sui materiali più ostici non spaventano l’azienda: ol-
tre ai prodotti standard, tutti a marchio BFT Burzoni, 
l’ufficio tecnico dell’azienda realizza anche prodotti 
speciali sulla base delle richieste dei clienti, con tem-
pi di consegna brevi. La flessibilità, del resto, è uno 
dei tratti distintivi dell’azienda: non per niente, infat-
ti, il suo simbolo è una pantera nera, agile e veloce. 
“Siamo nati come piccola realtà commerciale e sin 
dall’inizio il nostro intento è sempre stato quello di 
fornire il miglior servizio ai clienti”, sottolinea Arian-
na Burzoni. “Proprio per questo abbiamo creato un 
programma di utensileria affidabile, all’avanguardia e 
completo”, prosegue Arianna Burzoni. 
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RETE VENDITA
QUALIFICATA
BFT Burzoni è una realtà solida, di medie dimensio-
ni, trainata dalla forte personalità di Alberto Burzoni 
e dal carisma di Arianna ma anche da una squadra 
composta da una ventina di dipendenti e altrettanti 
agenti con una forte competenza tecnica guidati da 
Gianluca Andrina, Direttore Commerciale. Il ruolo 
della rete vendita è strategico, dal momento che de-
vono consigliare i prodotti più idonei per le esigenze 
dei clienti, garantendo le corrette tempistiche di con-
segna. Un servizio completo, che punta a mettere al 
primo posto la soddisfazione del cliente, che viene 
supportato dalla pianificazione alla realizzazione del 
progetto, senza tralasciare alcun dettaglio. “Deside-
riamo mantenerci sempre al servizio di chi lavora, 
con uno staff affiatato e composto da persone che 
si sono formate nella nostra azienda e che lavorano 
in piena armonia. Per la nostra realtà è importante 
mantenere un contatto diretto e cordiale con le per-
sone, siano esse clienti, dipendenti o fornitori”, sotto-
linea Alberto Burzoni. Il volume d’affari dell’azienda, 
generato per il 90% in Italia, è sempre cresciuto in 
modo costante: quest’anno dovrebbe superare i 25 
milioni di euro. E il mercato straniero? “Potremmo 
avere buone potenzialità per crescere ancora sui 
mercati esteri”, sottolinea Alberto Burzoni. “L’in-
tenzione di aumentare il flusso commerciale verso i 
mercati internazionali è reale e sarà la rete vendita 
dell’azienda ad affrontare questa sfida”.

Fiore all’occhiello dell’azienda,
“il magazzino di BFT Burzoni 
è uno tra i più grandi e 
automatizzati d’Europa”
e ospita 10 milioni di pezzi in 
pronta consegna suddivisi
in 45.000 articoli.

La filosofia di
BFT Burzoni, oggi 
più che mai, è quella 
di continuare a 
investire nella propria 
gamma di prodotti, 
introducendone 
costantemente di nuovi 
sul mercato.

“Siamo nati come piccola realtà 
commerciale e sin dall’inizio 
il nostro intento è sempre stato 
quello di fornire il miglior 
servizio ai clienti”, sottolinea 
Arianna Burzoni.
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Il successo
della ricerca
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Con sede a Fagersta, in Svezia, e presente in oltre 75 Paesi, Seco Tools è un fornitore globale 
di soluzioni per lavorazioni ad asportazione di truciolo di fresatura, tornitura, lavorazione fori 
e sistemi di utensili. Da oltre 80 anni l’azienda offre ai propri clienti le tecnologie, i processi 
e l’assistenza necessari per massimizzare produttività e redditività, anche grazie ad ingenti 
investimenti in Ricerca e Sviluppo. Ecco le più recenti innovazioni proposte.

di Francesco Villon
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l Gruppo svedese Seco Tools è tra i leader mon-
diali nella costruzione di utensili in metallo duro 
per asportazione di truciolo. La filiale italiana 
(www.secotools.it) costruisce nello stabilimento 
di Guanzate (CO) utensili speciali completi, costi-
tuiti da corpi in acciaio e relativi inserti in metal-
lo duro. Le soluzioni standard e speciali che Seco 
Tools Italia progetta e sviluppa per i suoi clienti 
risolvono le problematiche più strategiche nell’am-
biente produttivo ed economico dell’officina mec-
canica, come l’incremento della produttività, la 
riduzione degli sprechi e dei consumi, oltre che 
l’aumento dell’affidabilità con l’ottimizzazione dei 
processi e delle strategie di produzione del com-
ponente. Le novità in casa Seco Tools si susseguo-
no con continuità, anche grazie ad ingenti inve-
stimenti in Ricerca e Sviluppo. Ecco alcune delle 
recenti innovazioni proposte.

I
PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE FEEDMAX -P
Con le nuove punte Feedmax –P di Seco, i pro-
duttori possono incrementare in maniera signi-
ficativa le loro prestazioni in foratura – al di là 
della tecnologia esistente – su materiali ISO P (ac-
ciaio), e anche su ghisa. In metallo duro integrale, le 
Feedmax -P incrementano la produttività fino al 
35%, offrendo al contempo una maggiore durata 
grazie alla combinazione di una nuova geometria e 
di un rivestimento migliorato. La geometria e il nuo-
vo rivestimento TiAlN di colore scuro migliorano 
infatti la gestione dei trucioli, permettendo un’ele-
vata sicurezza applicativa: le officine possono così 
generare più fori molto più velocemente e con meno 
punte. Oltre ai robusti taglienti diritti, i fori per il re-
frigerante della punta sono molto vicini ai taglienti 
per un raffreddamento più efficiente, mentre i bor-

dini di guida stretti riducono al minimo gli effetti 
del calore sulle punte; il design dell’elica migliorato, 
infine, protegge il tagliente e assicura un controllo e 
un’evacuazione dei trucioli eccellenti. Con il nuovo 
rivestimento, le Feedmax -P sfruttano al massimo il 
potenziale di foratura della macchina utensile. Gra-
zie alla robusta geometria della punta è possibile ot-
tenere velocità di taglio fino a 190 m/min su acciai 
da costruzione e da bonifica senza compromettere 
la durata. Disponibili con diametri da 2 mm a 20 
mm e in rapporti lunghezza/diametro di 3xD, 5xD 
e 7xD, le Feedmax -P sono dotate di adduzione di 
refrigerante interna per offrire massime prestazioni. 
Versioni personalizzate, ad esempio dimensioni in-
termedie e punte per smussi e punte a gradino, sono 
disponibili su richiesta.

Punte Feedmax -P,
progettate per la

lavorazione di acciaio.
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IL NUOVO DESIGN DELLA PERFOMAX™
OTTIMIZZA LA FORATURA
Grazie al nuovo design, la punta ad inserti Seco 
Perfomax™ consente parametri di foratura supe-
riori e offre una durata utensile prolungata, non-
ché un controllo e un’evacuazione dei trucioli 
ottimali. Le caratteristiche innovative di questa 
punta includono un nuovo disegno delle eliche 
con speciali superfici antiattrito e parti frontali 
indurite al laser per migliorare resistenza, stabi-
lità e precisione.
Il design è caratterizzato da eliche più grandi e da 
un’area per la formazione del truciolo più ampia, 
con un’uscita più regolare e dalla morfologia “a 
ventre di balena”, progettata da Seco, che riduce al 
minimo il contatto tra i trucioli e le superfici delle 
eliche stesse. La punta genera trucioli più corti, 
evacuati così in modo facile e veloce, riducendo 
notevolmente il rischio di intasamento truciolo 
per una maggiore sicurezza applicativa. 
Per una durata del corpo punta maggiore fino 

al 140%, Seco indurisce al laser le parti anterio-
ri delle eliche. L’elevata durezza HRC 60 consen-
te alla punta di sopportare l’erosione dal truciolo 
per periodi di tempo prolungati. Inoltre, il nuovo 
design delle Perfomax™ crea un raggio più ampio 
nella parte inferiore della sede dell’inserto per 
una maggiore rigidità.
Le qualità degli inserti Perfomax DS2050 e DS4050 
sono particolarmente adatte ai materiali resistenti 
al calore come il titanio e le relative leghe. Tali 
qualità consentono di migliorare la produttività e 
di prolungare la durata grazie ai formatrucioli MP 
e MC dal taglio dolce. La qualità DS2050 è per gli 
inserti periferici, mentre DS4050 è per gli inserti 
centrali. I corpi punta Perfomax sono disponibili 
in diametri da 15 mm a 59 mm, con rapporti lun-
ghezza/diametro di 2xD, 3xD, 4xD e 5xD e per 
tutte le principali interfacce dei mandrini delle 
macchine utensili.

Nuova punta 
Perfomax
in azione su 
una superficie 
inclinata.

La punta
Perfomax
è dotata di 
superficie
antiattrito.

Le due più 
recenti punte 

Seco: Perfomax 
(nuova gamma) 

e Feedmax -P.
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STEADYLINE®

PER LAVORAZIONI
DI GRANDI DIAMETRI
Il sistema di utensili con smorzamento delle 
vibrazioni Steadyline® di Seco include ora le 
barre di tornitura/barenatura con diametro da 
60 e 80 mm. Si tratta di una soluzione affida-
bile pronta all’uso che aumenta la produttività 
nella lavorazione di fori di grandi dimensio-
ni e profondità. Queste maggiori dimensioni 
sono ideali per l’impiego in applicazioni del 
settore gas-petrolifero, nonché nelle lavora-
zioni generiche di componenti che richie-
dono sporgenze dell’utensile fino a 600 mm 
con barre di diametro 60 mm, o 800 mm con 
barre di diametro di 80 mm. Le barre di tor-
nitura/barenatura di grande diametro sono 
dotate di connessione BA e dispongono di un 
adattatore BA-GL per montare le unità di tor-
nitura GL50. La connessione GL brevettata da 
Seco è dotata di un’interfaccia cono-flangia 
polilobata che assicura un accurato centraggio 
e una perfetta ripetibilità oltre che una veloce 
sostituzione delle unità. La connessione GL 
consente di eseguire operazioni di tornitura e 
di barenatura con la stessa barra.
L’avanzato sistema di smorzamento delle vi-
brazioni degli utensili Steadyline assorbe le 
vibrazioni prima che si diffondano attraverso 
la barra. Una volta posizionata la barra, è pos-
sibile smontare e rimontare le teste senza do-
ver reimpostare il sistema. Le barre Steadyli-
ne sono disponibili in dimensioni 6xD, 8xD e 
10xD e in varie versioni, incluse Seco-Capto™ 
C6, C8 e HSK-T. Il sistema comprende inoltre 
unità di taglio compatte con connessione GL; 
sia le barre che le unità presentano canali di 
adduzione del refrigerante per l’evacuazione 
ottimale del truciolo.

INSERTI TONDI
BILATERALI PER
PRESTAZIONI MIGLIORI
Seco Tools presenta le frese R217/220.28, ca-
ratterizzate dal corpo completamente nuovo 
che monta inserti tondi bilaterali per offri-
re prestazioni economicamente vantaggiose 
e aumentare la produttività. La nuova qua-
lità dell’inserto, inoltre, completa la gamma 
R217/220.29I esistente. Le sedi degli inserti 
negativi bilaterali delle frese R217/R220.28 
consentono di montare a parità di diame-
tro un inserto in più rispetto alle frese R217/
R220.29I, assicurando una migliore capacità di 
taglio e un ulteriore aumento della produttivi-
tà. Queste sedi offrono una sostituzione del ta-
gliente facile e sicura che fa risparmiare tempo 
e garantisce una lavorazione senza problemi. 
La gamma R217/R220.28 è adatta ad applica-
zioni di spianatura, scanalatura e contornatura 
su materiali ISO M e ISO S, nonché su alcuni 
materiali ISO P di difficile lavorabilità, come 
ad esempio l’acciaio inossidabile martensitico. 
Eccelle nelle applicazioni per piani paralleli 
ed è ideale nella lavorazione di palette turbina 
per i settori aerospaziale e della generazione 
di energia.
La gamma R217/220.28 include diametri da 32 
a 80 mm con passo normale e stretto, ed inser-
ti da 12 in qualità PVD e CVD, disponibili in 
due diverse geometrie.

Barra Steadyline®, con 
smorzamento delle vibrazioni,
in una lavorazione
di tornitura interna.

Frese della gamma R217/R220.28 
con inserto tondo bilaterale.
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Il nuovo alesatore modulare 
Precimaster™ Plus a testine 
intercambiabili è versatile ed 
accurato ed è stato progettato 
per fori che richiedono 
tolleranze tra 15 e 25 μm. 

PRECISIONE OTTIMALE & 
MAGGIORE VERSATILITÀ

La connessione brevettata ad 
alta precisione tra la testina 
ed il codolo mantiene il run-
out entro 3 µm e la fi nitura 
superfi ciale tra Ra .4 µm e Ra 
.8 µm.
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SPECIALe

LUBROREFRIGERANTI,  QUESTIONE DI SOSTENIBILITÀ

I lubrificanti stanno assumendo un ruolo 
sempre più strategico nel mondo della 
meccanica. Fuchs, principale produttore 
indipendente di lubrificanti, svela 
tendenze e novità in questo ambito.
Nel nome della sostenibilità.

DI RICCARDO AMBROSINI

igliorare l’efficienza e la produttività degli 
impianti, e in parallelo la qualità dei risultati 
ottenuti, è una delle sfide costanti nel mondo 
della meccanica. Nell’affrontare questa prova 
emerge sempre più chiaramente che un ruolo 
strategico riguarda l’interazione tra i lubrore-
frigeranti, gli utensili e le macchine utensili in 
asportazione di truciolo.
Il Gruppo Fuchs è il principale produttore in-
dipendente di lubrificanti, unico core business 
dell’azienda. Sviluppa, produce e vende lubrifi-
canti e fluidi per metalworking da quasi 90 anni 
praticamente per tutti gli ambiti di applicazio-
ne. Qualche numero? È composto da circa 60 
aziende, quasi 5.000 impiegati in tutto il mondo, 
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una gamma di oltre 10.000 prodotti e servizi, 
più di 100.000 clienti, tra cui aziende che spa-
ziano dagli OEM a settori quali Automotive, 
Aeronautico, Medicale, industria estrattiva, 
trasformazione dei metalli e tanti altri.
In Italia Fuchs opera tramite un team di ol-
tre 100 dipendenti ed è in grado di offrire il 
lubrificante ideale per ottimizzare i processi 
produttivi e la sicurezza degli operatori la-
vorando per soddisfare le esigenze attuali 
e future. L’anno 2017 si è chiuso con un fat-
turato di 70 milioni di euro, per un volume di 
25.000 tonnellate di lubrificanti. “Siamo una 
delle poche multinazionali che mantiene sul 
territorio italiano una realtà di R&D, produzio-
ne, assistenza clienti, marketing e vendita”, 
precisa Giovanni Caula, Product Mgr Cutting 
and Grinding & Rust Preventives, Fuchs Lu-
brificanti S.p.A. “Possiamo fornire prodotti e 
servizi identici a realtà multinazionali con siti 

produttivi in tutto il mondo o soluzioni locali, 
realizzate su misura sulle esigenze applicati-
ve dei clienti. Mantenere una produzione in 
Italia, oltre a distinguerci sul mercato, offre 
un valore aggiunto innegabile ai nostri clien-
ti”, sottolinea Caula.

IL MONDO DELLA 
LUBROREFRIGERAZIONE
I lubrorefrigeranti, divisi in emulsionati (solu-
bili in acqua) ed oli interi sono da sempre uno 
dei componenti principali della filiera pro-
duttiva dell’industria metalmeccanica. Tutto 
quello che riguarda la trasformazione dei 
metalli tramite asportazione del truciolo vede 
coinvolto nel processo produttivo un lubrore-
frigerante, che riveste la stessa importanza 
della macchina utensile e del materiale che 
deve essere lavorato. “Non è possibile effet-
tuare il 90% delle lavorazioni meccaniche a 
secco, senza l’utilizzo di un lubrorefrigerante, 
che consente la lavorazione garantendo la fi-
nitura superficiale, preservando la macchina 
utensile da fenomeni ossidativi e di grippag-
gio e aumentando la vita media degli utensili 
coinvolti”, dice il manager Fuchs. “Tutte le 
operazioni meccaniche, che vanno da quel-
le di rettifica con mola, dove non è richiesta 
una capacità di taglio ma solo refrigerazione, 

LA LINEA
PLANTOCUT
Nell’ambito della 
sostenibilità ambientale 
e dell’utilizzo di fonti 
rinnovabili, Fuchs 
è all’avanguardia 
con la linea degli oli 
da taglio sintetici 
Plantocut. “Questa 
linea ha sostituito, con 
prestazioni addirittura 
superiori, i tradizionali 
oli da taglio a base 
minerale. Fuchs, nella 
linea Plantocut, utilizza 
dei particolari esteri 
totalmente saturi e il 
formulato è altamente 
biodegradabile.
I prodotti della gamma 
vanno da articoli a bassa 
viscosità per operazioni 
di lappatura e rettifica a 
prodotti a media o alta 
viscosità per applicazioni 
più gravose, come la 
dentatura ingranaggi e 
la brocciatura. I prodotti 
della serie Plantocut 
garantiscono maggiori 
rese degli utensili 
generando il saving 
nel processo generale 
produttivo: maggiori 
prestazioni con consumi 
inferiori di prodotto. 
Un doppio vantaggio: 
sostenibilità ambientale 
e prestazioni elevate con 
la riduzione dell’usura 
utensile che si traduce 
per il cliente in una 
riduzione del costo di 
processo”, sottolinea 
Giovanni Caula.

Il Gruppo Fuchs è composto da circa 
60 aziende, quasi 5.000 impiegati 
in tutto il mondo, una gamma di 
oltre 10.000 prodotti e servizi, più di 
100.000 clienti.

I clienti del Gruppo Fuchs spaziano 
dagli OEM ad aziende dei settori 
Automotive, Aeronautico, Medicale, 
industria estrattiva, trasformazione 
dei metalli e tanti altri.
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fino a quelle più gravose come la produzione 
di ingranaggi per cambi e trasmissioni, con 
operazioni di dentatura, brocciatura, fora-
tura, vedono l’utilizzo indispensabile di un 
lubrorefrigerante idoneo”, spiega Giovanni 
Caula.

L’IMPORTANZA
DELLA SOSTENIBILITÀ
Il settore dei lubrorefrigeranti è oggetto di 
costanti studi e monitoraggi e si caratterizza 
per una continua evoluzione e miglioramen-
to dei prodotti. “Le normative della Comuni-
tà Europea in termini di igiene e sicurezza 
(Reach) ovvero il database per la registra-
zione dei composti chimici, continua a dare 
impulso alla ricerca per la produzione di flu-

SERVIZI E
PARTNERSHIP 
Accanto alla fornitura 
del prodotto, Fuchs offre 
anche un pacchetto 
completo di servizi, 
compresa la gestione, il 
monitoring e l’assistenza 
in loco con personale 
dedicato. È il cosiddetto 
Global Service Contract, 
un contratto globale 
chiavi in mano che 
consente al cliente di 
concentrarsi sul suo 
core business (produrre) 
lasciando al fornitore la 
gestione di quello che 
riguarda il fluido. “In 
Fuchs il dipartimento 
CPM (Chemical Process 
Management) si occupa 
proprio di questo 
servizio, della fornitura 
e della gestione dei 
fluidi refrigeranti in 
loco, presso il cliente”, 
spiega Giovanni Caula. 
Segnaliamo infine 
che Fuchs è partner 
tecnologico in tutta 
Europa, per i prossimi 
cinque anni, del Gruppo 
DMG MORI, noto 
costruttore mondiale 
di macchine utensili, 
fornendo tutti i prodotti 
collegati all’utilizzo 
delle macchine, inclusi 
gli oli da lubrificazione 
e i grassi. “Per sancire 
questa importante 
partnership è stato 
anche realizzato un 
logo che unisce i marchi 
delle due società. 
Dalla collaborazione 
tra due aziende leader 
nei propri settori 
nascono importanti 
benefici perché le due 
società svilupperanno 
i lubrorefrigeranti 
del futuro, in grado 
di coprire tutte le 
lavorazioni con un ampio 
spettro di materiali: 
leghe gialle, titanio, 
magnesio e le super 
leghe utilizzate oggi nel 
settore Aeronautico e 
nel Motorsport”, spiega 
Giovanni Caula.

idi da taglio sempre più ‘amici’ degli opera-
tori e dell’ambiente, con un basso profilo di 
pericolosità, utilizzando il più possibile fonti 
rinnovabili, a base vegetale o sintetica. La 
consapevolezza dei produttori e degli utiliz-
zatori finali verso la sostenibilità del prodotto 
e la ricerca di massima sicurezza ha spinto 
la ricerca a offrire soluzioni più performanti 
rispetto al passato con l’utilizzo di materie 
prime che realizzino una vera sostenibilità 
e una riduzione della pericolosità dei fluidi”, 
spiega Caula. Anche l’evoluzione degli uten-
sili ha spinto la ricerca a innovare i lubrorefri-
geranti emulsionabili. “Oggi all’interno della 
formula dei lubrorefrigeranti non si trova una 
sola materia prima che era presente negli 
stessi prodotti per le medesime applicazioni 
vent’anni fa: c’è stata un’evoluzione incredi-
bile nella scelta degli ingredienti che li com-
pongono. Fuchs si propone come leader nella 
guida del processo alla ricerca di prodotti ad 
alte prestazioni ma sostenibili e a basso im-
patto ambientale: questo è uno dei must del 
nostro Gruppo”, specifica Giovanni Caula. E 
l’attenzione all’ambiente, c’è da scommetter-
ci, porterà anche a una selezione “naturale” 
degli attori presenti sul mercato nei prossimi 
anni: le società vincenti saranno quelle che 
rispetteranno determinate regole di sosteni-
bilità. E le direttive che arrivano dal Ministero 
della Salute e dagli organi competenti, come 
le varie Arpa sparse sui territori regionali, 
sensibilizzano le aziende metalmeccaniche 
nella scelta di prodotti che riducano il più 
possibile il rischio chimico...

Fuchs si propone come leader nella 
guida del processo alla ricerca 
di prodotti ad alte prestazioni 
ma sostenibili e a basso impatto 
ambientale.

Fuchs è partner 
tecnologico in 

tutta Europa, per 
i prossimi cinque 
anni, del Gruppo 

DMG MORI: per 
sancire questa 

importante 
partnership 

è stato anche 
realizzato un 

logo che unisce i 
marchi delle due 

società. 

Tutte le lavorazioni meccaniche, 
da quelle di rettifica con mola a 
quelle più gravose, non possono 
prescindere dall’utilizzo di un 
lubrorefrigerante idoneo.
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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

MTM 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.
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OPEN FACTORY segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta 

di 650 Euro + IVA a persona per le prenotazioni confermate entro il 9 settembre. 
Dal 10 settembre la quota sarà di 750 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express Tel: 02 53578213 - Info: 338 6998116
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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L’impiego dell’acciaio inox per applicazioni 
industriali rappresenta da sempre un paradosso 
dell’ingegneria. I progettisti sono molto 
soddisfatti delle proprietà di robustezza e 
resistenza alla corrosione offerte da questo 
materiale d’uso comune, mentre gli ingegneri di 
produzione dimostrano forse meno entusiasmo 
per via delle caratteristiche di incrudimento
e la generale carenza in termini di lavorabilità.
La sfida dei costruttori di utensili consiste allora 
nel fornire soluzioni capaci di assicurare durata 
e produttività sempre più elevate.
Ecco la proposta di Sandvik Coromant.
di Alfredo Pennacchi

OTTIMIZZARE
TORNITURA LA

DELL’ACCIAIO
INOX
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In settori industriali che con-
tinuano a usare componenti 
in acciaio inox, quali la pro-
duzione di pompe e valvole, 
l’Oil & Gas, l’Automotive e 
l’aerospaziale, la sfida posta 
ai produttori di utensili da 
taglio è fornire soluzioni in 
grado di offrire una durata 
utensili e/o una produtti-
vità sempre maggiori, per 
supportare le officine in un 
mercato mondiale estrema-
mente competitivo. Sandvik 
Coromant ha riposto le pro-
prie aspettative in una solu-
zione innovativa. Vediamo 
quale.

UNA SFIDA DA
FRONTEGGIARE
La classificazione ISO S 
dell’acciaio inossidabile ri-
porta diverse famiglie del 
materiale. Tra i gruppi più 
comuni si distinguono gli ac-
ciai inox austenitici e duplex. 
Gli acciai austenitici com-
prendono qualità note quali 
304 e 316. Sebbene relativa-
mente morbide in condizioni 
di ricottura e caratterizzate 
da ottima duttilità, in qual-
siasi forma di lavorazione, 
tali qualità subiscono un no-
tevole incrudimento. L’incru-
dimento produce superfici e 
truciolo duri, che a loro volta 
comportano usura ad inta-
glio e compromettono la fi-

La vera sfida 
posta dalla 

tornitura 
dell’acciaio inox 

è direttamente 
collegata 

alla corretta 
selezione 

dell’inserto.

Tra le principali caratteristiche della qualità 
GC2220 figura la tecnologia di rivestimento 
proprietaria Inveio™ per una lunga
durata dell’utensile.
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nitura superficiale sul pezzo. 
L’elevata duttilità degli acciai 
inox austenitici non gioca 
inoltre a favore della torni-
tura, infatti, tali materiali 
producono truciolo lungo, 
tenace e continuo, diffici-
le da spezzare, oltre a poter 
provocare un accumulo di 
metallo sul tagliente (noto 
come tagliente di riporto, 
Built-Up Edge – BUE). Para-
gonata ad altri tipi di acciaio, 
la conducibilità termica de-
gli acciai inox austenitici è 
bassa, quindi il calore riesce 
facilmente ad accumularsi 
sulla faccia dell’utensile. Qui, 
la distorsione o un basso con-
trollo della tolleranza duran-
te la tornitura possono subire 
l’azione delle elevate velocità 
di espansione termica di tali 
acciai.
Gli acciai inox duplex, che 
comprendono ad esempio la 
qualità 2205, sono composti 
invece da una struttura mista 
di ferrite e austenite. Rispet-
to agli acciai inox austenitici 
presentano maggiore resi-

stenza alla trazione e, sebbe-
ne l’incrudimento sia meno 
significativo rispetto alle 
qualità austenitiche, la mag-
giore resistenza richiede for-
ze di lavorazione più elevate 
(energia) e velocità ridotte. 
Infatti, la lavorabilità relativa 
degli acciai inox duplex è in 
genere considerata mediocre 
per via dell’elevata resistenza 
alla trazione e del punto di 
snervamento. La tornitura 
dell’acciaio inox duplex pro-
duce un truciolo resistente, 
che può provocare martella-
mento e creare elevate forze 
di taglio. Genera inoltre un 
livello di calore notevole che 
provoca deformazione pla-
stica e craterizzazione.

LA SOLUZIONE
PROPOSTA
Gli accorgimenti relativi alla 
tornitura degli acciai inox 
sono molti e consolidati. Ad 
esempio, per quanto riguar-
da gli acciai austenitici, si 
rivela valido l’impiego di ta-
glienti in grado di agire sot-

to lo strato caratterizzato da 
incrudimento, in particolare 
quando si mantiene costan-
te la profondità di taglio. Per 
quanto riguarda invece gli 
acciai duplex, sono preferi-
bili angoli di ingresso ridotti 
per evitare usura a intaglio e 
formazione di bava, mentre 
risulta essenziale la stabilità 
di serraggio e fissaggio dei 
pezzi.
Nonostante la consapevo-
lezza circa tali lavorazioni, la 
vera sfida posta dalla tornitu-
ra dell’acciaio inox è diretta-
mente collegata alla corretta 
selezione dell’inserto. Fino 
a oggi, tuttavia, si è rivelato 
difficile individuare una qua-
lità di acciaio duro adatta alle 
condizioni di tornitura stabili 
e a elevata velocità in appli-
cazioni da grezze a medie. 
Alle officine che si occupano 
della tornitura di acciai inox 
austenitici e/o duplex serve 
un inserto in grado di com-
battere la deformazione pla-
stica e l’usura per lavorare un 
maggior numero di parti per 

tagliente, riducendo pertanto 
il costo per componente. In 
seguito al feedback fornito 
dai clienti circa questo argo-
mento, Sandvik Coromant 
ha sviluppato la qualità di in-
serto GC2220. Questa nuova 
qualità presenta un substrato 
ottimizzato a contenuto di 
cobalto ridotto per la resi-
stenza termica, e un rivesti-
mento interno in MT-TiCN, 
tenace e resistente all’usura 
da abrasione. Tra le principa-
li caratteristiche della qualità 
GC2220 figura la tecnologia 
di rivestimento proprietaria 
Inveio™ per una lunga du-
rata dell’utensile. Massima 
protezione termica grazie ai 
cristalli unidirezionali, carat-
terizzati da strati di atomi più 
fitti, che costituiscono una 
barriera più robusta verso la 
zona di taglio.
Con una resistenza alla de-
formazione plastica maggio-
re del 25-30% rispetto alle 
precedenti generazioni di 
qualità, la maggiore durata 
determinata dall’uso della 
qualità GC2220 per la torni-
tura di acciai inox austenitici 
e duplex si traduce in una mi-
nore spesa di attrezzamento e 
in un inventario ridotto, oltre 
a un minore costo per com-
ponente. Inoltre, diminuisce 
la necessità di sostituzione 
degli inserti a favore della 
produttività, con un ritorno 
sull’investimento più rapido.

I RISULTATI
OTTENUTI
In termini di condizioni di 
taglio, i risultati migliori 
sono apprezzabili in ambien-
ti di lavorazione stabili, con 
interruzioni da continue a 
leggere e per velocità di ta-
glio da medie a elevate, come 
esemplificato in diversi casi 
di clienti del settore pom-
pe e valvole. Ad esempio, 
nell’esecuzione di operazioni 

La qualità GC2220 è adatta a operazioni di 
lavorazione a umido e a secco e può essere 
applicata con successo su altri materiali, tra cui 
gli acciai inox martensitici e a basso contenuto 
di carbonio.
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di tornitura assiale esterna e 
sfacciatura su una valvola in 
acciaio inox austenitico (200 
HB), la qualità concorrente 
ha dimostrato una notevole 
deformazione plastica sul 
tagliente dopo la lavorazio-
ne di 230 componenti (12 
secondi per il taglio di cia-
scuna parte). I dati di taglio 
hanno rilevato una velocità 
di taglio di 107 m/min, una 
velocità di avanzamento di 
0,3 mm/giro e una profon-
dità di taglio di 1,3 mm. Se 
la qualità del concorrente 
ha richiesto, a questo pun-
to, la sostituzione, la qualità 
GC2220 di Sandvik Coro-
mant non ha praticamente 
mostrato presenza di danno 
al tagliente, proseguendo 
l’operazione e portando a 
termine la lavorazione di 
522 parti prima che fosse 
necessaria la sostituzione, 
con una durata utensile 
maggiore del 127%.
Nell’ambito di un test simile, 
con tornitura assiale esterna 
su una flangia in acciaio inox 
austenitico (200 HB) per 

il settore pompe e valvole, 
l’inserto concorrente ha mo-
strato una durata sufficiente 
alla lavorazione di sole sette 
parti prima di richiedere la 
sostituzione (47 secondi per 
il taglio di ciascun compo-
nente). La velocità di taglio 
era di 160 m/min, quella di 
avanzamento di 0,2 mm/
giro e la profondità di taglio 
era di 2 mm. La sostituzione 
dell’inserto si è resa necessa-
ria principalmente per la no-
tevole deformazione plastica 
lungo il tagliente. Al con-
trario, la qualità GC2220 ha 
mostrato una deformazione 
plastica di gran lunga infe-
riore, riuscendo a portare 
a termine la lavorazione di 
ulteriori 12 componenti, con 
una durata utensile maggio-
re del 71%. È importante 
inoltre rilevare che la qualità 
GC2220 è adatta a operazio-
ni di lavorazione a umido e a 
secco e può essere applicata 
con successo su altri mate-
riali, tra cui gli acciai inox 
martensitici e a basso conte-
nuto di carbonio.

Con una resistenza alla 
deformazione plastica 
maggiore del 25-30% rispetto 
alle precedenti generazioni 
di qualità, la maggiore 
durata determinata dall’uso 
della qualità GC2220 per 
la tornitura di acciai inox 
austenitici e duplex si traduce 
in una minore spesa di 
attrezzamento.

GC2220 presenta un 
substrato ottimizzato 
a contenuto di cobalto 
ridotto per la resistenza 
termica, e un rivestimento 
interno in MT-TiCN, 
tenace e resistente all’usura 
da abrasione.
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ATOS 5 e ATOS 5X sono due nuovi 
sensori ad alta velocità della fami-
glia ATOS, proposta da GOM. Que-
sti robusti scanner 3D sono rapidi e 
precisi. Il Blue Light Equalizer è un 
componente sviluppato apposita-
mente per la fonte di luce. Il risultato 
di questa nuova tecnologia? Una fon-
te luminosa ultrapotente capace di 
acquisire volumi di misura di grandi 
dimensioni. La potente fonte lumi-
nosa dell’ATOS 5 si basa sulla luce 
LED blu. ATOS 5X impiega il Laser 
Light Compressor integrato per gene-
rare una luce ultrabrillante durante 
il processo di scansione. Di conse-
guenza, entrambi i sistemi di misu-
ra ottengono dati altamente precisi 
con tempi di misura ridotti. L’elevata 
qualità dei dati così generati è parti-
colarmente evidente nella nitidezza 
dei dettagli sui modelli 3D, ad esem-
pio nella rappresentazione di piccoli 
dettagli come nervature, raggi ridotti 
e bordi risvoltati.
Le aree di misura ad hoc, insieme 
all’elevata risoluzione, consentono 
di ridurre il numero di misurazioni 
necessarie e quindi il tempo dedica-
to alla misura stessa. Al contempo, è 
possibile configurare più facilmente 

SISTEMI EVOLUTI
PER AREE
DI GRANDI DIMENSIONI
L’ultima generazione di sistemi di misura ATOS, 
proposta da GOM, è stata sviluppata grazie alle 
quattro versioni che l’hanno preceduta. Per i 
recenti sistemi e le loro relative applicazioni, 
l’azienda ha puntato tutto sul velocizzare e 
rendere maggiormente affidabili i processi.
di Francesco Villon
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I sensori ATOS 5 
e ATOS 5X sono 

utilizzabili durante
il processo 
produttivo.

I sistemi di 
scansione ATOS 5 
e ATOS 5X sono 

indicati per aree di 
grandi dimensioni.

le fixture, in quanto vengono acquisite 
superfici più grandi e sono necessari 
meno punti di riferimento. Durante la 
misurazione vengono raggiunti tempi 
di acquisizione di 0,2 s.
I sensori ATOS 5 e ATOS 5X comu-
nicano con il PC tramite un trasferi-
mento di dati privo di interferenze 
grazie alla fibra ottica, operano in-
dipendentemente dalle condizioni 
dell’ambiente circostante e, grazie 
anche al monitoraggio continuo del-
lo stato di calibrazione, è possibile 
ora utilizzarli durante il processo 
produttivo.
Raggiungono la massima efficienza 
nelle applicazioni automatizzate 
come la serie ATOS ScanBox. Com-
binato con ATOS ScanBox serie 8, 
l’ATOS 5X, ad esempio, accelera di 
quattro volte il processo di misura-
zione e analisi per oggetti grandi e 
complessi.
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MIGLIORAMENTO
CONTINUO
Nella sede centrale di Braunschweig 
(Germania), GOM sviluppa tecnolo-
gie di misura sin dal 1990. Nei re-
parti di ricerca e sviluppo, ingegneri, 
matematici e scienziati danno forma 
alle tecnologie di misura di oggi e di 
domani.
A metà degli anni Novanta, la pri-
ma generazione di sensori ATOS ha 
introdotto il sistema a telecamere 
stereoscopiche per la misurazione 
3D completa delle forme, con spo-
stamenti di fase e codice Gray. La 
combinazione con la fotogramme-
tria, basata sui marker dei punti di 
riferimento, permette, per la prima 
volta, la completa acquisizione di 
oggetti grandi e complessi. Nel 2000 
la seconda generazione dei sistemi 
ATOS è stata ideata per il controllo 
qualità. Gli obiettivi Titanar, svi-
luppati appositamente per questo 
sistema, combinati a una maggiore 

risoluzione delle telecamere e alla 
proiezione di frange, forniscono il 
livello di accuratezza desiderato. La 
terza generazione è caratterizzata 
dalla mobilità e dalla combinazio-
ne delle tecnologie di misura ottica 
e a contatto mediante il GOM Touch 
Probe, con tracking ottico. Grazie 
alla maggiore intensità luminosa, 
dal 2005 è stato possibile impiegare 
i sensori ATOS al di fuori delle sale 
metrologiche. Il nuovo standard per 
il trasferimento dati tramite FireWi-
re ha permesso l’utilizzo con laptop 
e quindi l’uso mobile in ambienti 
industriali.

UN’ALTERNATIVA
VINCENTE
I moderni sensori ATOS stanno 
sostituendo i sistemi di misura a con-
tatto delle coordinate in tutti i settori 
industriali. La quarta generazione ATOS 
contiene sviluppi tecnologici pionie-
ristici: la tecnologia a luce blu rende 
infatti il sistema indipendente dalle 
condizioni di luce ambiente, mentre 
il principio della tripla scansione per-
mette di acquisire le aree dell’oggetto 
difficilmente accessibili. Il rilevamento 
dei riflessi consente di ottenere risultati 
di misura accurati, anche in presenza 
di superfici lucide e complesse. ATOS 
ScanBox combina tutte le funzionalità 
in un’unica cella di misura automatiz-
zata, rispondendo così alle necessità 
del settore verso l’automazione del pro-
cesso di misura. Nella cella di misura 
virtuale, centro di controllo e software 
per la pianificazione delle misure, 
l’ambiente di misura reale viene rap-
presentato sotto forma di simulazione 
virtuale. Nella VMR vengono simulati 
tutti i movimenti del robot e controllati 
per scopi di sicurezza prima di eseguirli 
nell’ambiente effettivo.

ATOS 5X impiega 
il Laser Light 
Compressor 
integrato per 
generare una 

luce ultrabrillante 
durante il processo 

di scansione.

GOM
GOM è un produttore mondiale che sviluppa, produce e distribuisce software,  

macchine e sistemi per la misurazione automatizzata di coordinate per l’analisi 3D.

www.gom.com

 Metrologia di precisione industriale 3D 
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Mikron Tool SA Agno assicura uten-
sili in metallo duro di alta qualità 
per l’industria, con un programma 
di produzione che comprende frese, 
punte, alesatori, utensili per smussi 
e sbavature, e soluzioni speciali ese-
guite su richiesta del cliente. Nata nel 
1998 dalla Divisione utensili dell’af-
fermato costruttore di transfer Mi-
kron SA Agno, l’avventura di Mikron 
Tool SA Agno parte con 30 collabo-
ratori. Alla sede principale, ubicata 
in Svizzera, si affiancano, nel 2002, 
il sito produttivo di Rottweil, in Ger-
mania, nel 2005, l’organizzazione di 
vendita degli Stati Uniti e nel 2012 
quella di Shanghai per la Cina. 
A fine 2017, Mikron Tool contava 
210 collaboratori, suddivisi nelle 
quattro sedi, e assicurava la presenza 
in numerosi mercati tramite rappre-
sentanti locali. All’interno del Grup-
po Mikron la società è parte della 
Divisione “Machining” e fornisce al 
produttore di macchine transfer non 
solo utensili da taglio di alta qualità, 
ma anche il know-how necessario 
e le proprie competenze nel campo 
dell’asportazione truciolo, elementi 
fondamentali per lo sviluppo di nuo-
vi macchinari. Ricerca & sviluppo, 

UNA LINEA INNOVATIVA
Prodotti innovativi e servizi dedicati sono i 
pilastri su cui Mikron Tool SA Agno ha fondato 
e prosegue la propria crescita. Il marchio è 
riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo 
d’eccellenza nella produzione di utensileria di 
qualità. Un esempio significavo della capacità di 
sviluppo della Casa svizzera lo ritroviamo nel 
campo della foratura profonda di acciaio inox, 
grazie alle punte CrazyDrill Cool SST-Inox.
di Giuseppe Costa
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la geometria già esistente delle ver-
sioni corte: un profilo “rompitrucio-
lo” nella parte frontale delle gole, 
per generare trucioli corti e ricurvi, 
e un profilo allargato nella parte po-
steriore, per facilitare una lubrifica-
zione costante e massiccia nell’eva-
cuazione dei trucioli. Tuttavia, per la 
foratura profonda, è stata necessaria 
un’ulteriore misura, al fine di evita-
re un aumento delle forze di taglio: 
la lucidatura delle gole. La superficie 
estremamente liscia delle gole de-
termina una grande differenza nella 
foratura superiore a 10xd. Combi-
nata con i fattori menzionati, assi-
cura forze stabili anche forando in 
profondità. In tal modo, un solo step 
risulta sufficiente per raggiungere la 
profondità completa e per evacuare i 
trucioli dalle gole, anche a velocità e 
avanzamenti elevati.

UN’OTTIMALE
REFRIGERAZIONE
Un’altra caratteristica decisiva per la 
lavorazione di materiali inossidabi-
li, con un processo sicuro e velocità 
elevate, è sicuramente riscontrabile 
in un raffreddamento efficace. La 
soluzione per acciai inox di Mikron 
Tool prevede canali di refrigerazione 
interni che portano il lubrificante 

Cinque versioni di punte 
per la lavorazione su 

inox, con raffreddamento 
interno, sono disponibili 
nella gamma di diametri 

da 1 a 6 mm e per 
profondità di foratura da 

3xd a 20xd.

Trucioli compatti, corti e 
curvi sono caratteristici 

delle forature con 
CrazyDrill Cool SST-Inox. 

Nell’immagine, come 
vengono normalmente 

generati trucioli “classici” 
dalla foratura inox.

innovazione, servizi dedicati sono 
i pilastri su cui fonda e prosegue il 
successo della Casa svizzera che ha 
recentemente presentato un nuovo 
sviluppo nel campo della foratura.

FORATURE PROFONDE 
NELL’ACCIAIO INOX
Nel campo della foratura profonda, 
CrazyDrill Cool SST-Inox è la punta 
in metallo duro, proposta da Mikron 
Tool in una gamma di diametri da 1 a 
6 mm, sviluppata per la lavorazione 

di acciai inossidabili, leghe resistenti 
al calore a base nichel e leghe cro-
mo-cobalto. Alle versioni corte 6xd 
e 10xd, introdotte nel mercato nel 
2016, sono state aggiunte le versioni 
lunghe per profondità fino a 15xd e 
20xd, uno sviluppo che indica come 
il produttore di utensili svizzero vo-
glia proseguire il proprio percorso 
nell’ambito della foratura profonda.
Markus Schnyder, Responsabile di 
Mikron Tool International e promo-
tore di tale sviluppo, spiega le parti-
colarità del prodotto, una sfida parti-
colare in cui gli ingegneri sono stati 
impegnati per eliminare i trucioli at-
traverso gole lunghe. È stata ripresa 
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fino alla punta dell’utensile. 
La forma particolare, con una 
sezione trasversale “a goccia”, 
assicura il passaggio di un flus-
so di lubrificante fino a quattro 
volte più elevato, paragonato 
a una sezione trasversale cir-
colare. Queste prestazioni del 
refrigerante impediscono che 
i taglienti si surriscaldino e si 
rompano e che si formino ta-
glienti di riporto. Per garantire 
queste funzionalità anche nei 
diametri più piccoli, le punte 
sotto ai 3 mm dispongono di 
una cavità in più nel gambo 
che assicura un flusso di refri-
gerante maggiore.

TEMPI RIDOTTI
E LUNGA DURATA
Schnyder conferma che queste pun-
te di concezione innovativa sono as-
solutamente affidabili. La durata di 
vita, soprattutto nella lavorazione di 
materiali resistenti al calore, è netta-
mente migliorata. Per l’utilizzatore, 
questo si traduce nella produzione 
dei suoi particolari, spesso preziosi, 
con un’alta sicurezza di processo. 

Un esempio? Un produttore di ugelli 
a vapore in acciaio inossidabile au-
stenitico DIN 1.4301 (AISI 304) per 
macchine da caffè ha forato più di 
100.000 pezzi con un solo utensile 
CrazyDrill Cool SST-Inox di diame-
tro 2,75 mm, in un solo step – senza 
scarico di trucioli – fino a una pro-
fondità di 15xd. In tal modo ha rad-
doppiato la produzione.
I test condotti in Mikron Tool, af-
ferma Schnyder, hanno confermato 
che una durata di vita fino a tre volte 

superiore può essere raggiunta 
in base al materiale da lavora-
re. Anche il fattore tempo, af-
ferma Schnyder, presenta una 
grande potenzialità per quanto 
concerne il risparmio. Le prime 
esperienze hanno dimostrato 
che il processo di foratura in 
una profondità 20xd, eseguito 
con un solo step e con i para-
metri di taglio raccomandati, 
può essere fino a dieci volte 
più rapido. Un punto che ha 
stupito anche gli ingegneri del 
reparto Ricerca & Sviluppo, è 
il fatto che è possibile, e addi-
rittura raccomandato, lavorare 
con le stesse velocità e i mede-

simi avanzamenti per tutte le pro-
fondità: non importa che si tratti di 
6xd o 20xd.

UN PROCESSO
DEFINITO ASSICURA
LA QUALITÀ
È comunque importante rispettare le 
direttive raccomandate per raggiun-
gere una buona qualità di foratura 
con queste punte, dicono in Mikron 
Tool SA Agno. Secondo il produtto-
re, si tratta senza eccezione di valori 
testati. Profondità oltre 6xd richie-
dono un foro pilota che può essere 
realizzato con CrazyDrill Coolpilot, 
la punta pilota sviluppata a com-
plemento della CrazyDrill Cool SST-
Inox. Le sue dimensioni e tolleranze 
sono interamente adattate alla punta 
per forature profonde. Anche per le 
velocità di taglio e gli avanzamenti, 
è consigliato di rimanere nella gam-
ma dei valori raccomandati, al fine 
di assicurare la massima qualità di 
foratura (cilindricità, allineamento 
assiale e superficie).
Una nota per concludere: dall’estate  
2018, tutte le misure standard per 
il mercato sono disponibili nelle di-
verse sedi operative di Mikron Tool 
SA Agno.

Un raffreddamento 
massiccio del 

processo di foratura 
è necessario per 
forare i materiali 
inossidabili con 

parametri di taglio 
elevati e senza 

scarico di trucioli.

Profondità oltre 
6xd richiedono un 
foro pilota che può 

essere realizzato con 
CrazyDrill Coolpilot,

 la punta pilota 
sviluppata a 

complemento
della CrazyDrill Cool 

SST-Inox.
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“Weerg.com è tra i primi e-com-
merce al mondo che propone online 
stampe 3D professionali realizzate 
con le stampanti HP Jet Fusion 4210, 
il nuovissimo upgrade della versione 
4200 che rende questa macchina il 
top per la produzione industriale di 
qualità in ambito di 3D Printing”, 
spiega Matteo Rigamonti, fondatore 
di Weerg. Un’offerta unica, potenzia-
ta esponenzialmente dalla semplici-
tà di utilizzo della piattaforma, dalla 
preventivazione gratuita in tempo 
reale e da tempi di consegna garanti-
ti da 3 a 9 giorni. Grazie alla capacità 
produttiva delle stampanti HP Jet Fu-
sion 4210 (di cui vanta la più grande 
installazione italiana), “Weerg è in 
grado di proporre un servizio unico 
ed efficiente per la prototipazione 
veloce di un singolo progetto, ma an-
che per la produzione di tirature fino 
a 5.000 pezzi, con costi competitivi 
e qualità eccellente. Le prestazioni 
delle attrezzature che utilizziamo 
ci consentono di offrire un servizio 
totalmente inedito che sicuramente 
darà vita a un nuovo mercato, rivol-
gendosi a settori trasversali in diversi 

3D PRINTING, NUOVA
FRONTIERA HI-TECH
Weerg.com, che annuncia tra l’altro il 
potenziamento del suo reparto produttivo e il 
trasferimento in una nuova sede, offre online 
stampe 3D realizzate con i nuovi sistemi HP 
Jet Fusion 4210. Tutte le scelte tecnologiche, 
compresa l’installazione di queste ultime, 
definiscono l’azienda veneziana quale esempio 
concreto di Industria 4.0.
di Giovanni Luce
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lo stabilimento di Weerg a Marghe-
ra (VE), alla quale in tempi brevis-
simi ne sono seguite altre due, per 
un totale di 3 sistemi attualmente 
impiegati per la produzione di com-
ponenti in materiale plastico PA 12 
contraddistinto da robustezza e ver-
satilità. 
Il processo di stampa in sé è piutto-
sto semplice: si prepara il build (la 

Stampante HP
Jet Fusion 4210, il 

nuovissimo upgrade della 
versione 4200 che rende 

questa macchina il top per 
la produzione industriale di 

qualità in ambito
di 3D Printing.

Esempio applicativo 
realizzato da

Weerg grazie a
HP Jet Fusion 4210.

ambiti merceologici, che spaziano 
dalla meccanica all’architettura – 
commenta Rigamonti. – Ci sono già 
numerose esigenze professionali la-
tenti che avranno finalmente modo 
di esprimersi”. Ampiamente soddi-
sfatto del successo che l’offerta di 
stampe 3D professionali sta riscuo-
tendo sul mercato internazionale, 
l’e-commerce veneziano ha recente-
mente siglato un accordo con HP per 
potenziare ulteriormente il reparto 
produttivo con l’acquisto di altri 3 
sistemi HP Jet Fusion 4210, in vista 
anche dell’imminente trasferimento 
in una nuova sede.

LA STAMPA 3D ENTRA 
IN PRODUZIONE
“Prima di cominciare la mia avventu-
ra con Weerg, offrendo online lavo-
razioni CNC con l’impiego di centri 
di lavoro Hermle a 5 assi in continuo 
- racconta Rigamonti -, avevo analiz-
zato la possibilità di aprire un busi-
ness nel 3D Printing, ma ho ritenuto 
che ai tempi le tecnologie disponibili 
non fossero mature per i risultati e 
gli obiettivi che avevo in mente, cioè 
la produzione industriale”. In par-
ticolare i limiti, secondo Rigamonti, 
erano la bassa produttività e la pre-
senza di supporti che richiedono un 
notevole intervento manuale da par-

te di un operatore, quindi una scarsa 
ripetibilità. “HP ha saputo proporre 
una soluzione in grado di eliminare 
gran parte delle criticità delle mac-
chine di precedente generazione ed 
è bastata una demo per comprende-
re che finalmente la stampa 3D pote-
va fare il proprio ingresso nel mondo 
della produzione”.
Da qui la prima installazione italia-
na della HP Jet Fusion 4210 presso 
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disposizione dei componenti all’in-
terno del contenitore di stampa), si 
carica la macchina, si attende la fine 
del processo e si procede con il raf-
freddamento e la pulizia dei pezzi. 
“Non c’è un’attività manuale, che 
potremmo definire artigianale: il 
tutto avviene in maniera molto line-
are, tanto che un singolo operatore 

attualmente gestisce tutte e tre le 
macchine”, spiega Rigamonti. Altra 
peculiarità molto interessante del 
sistema HP Jet Fusion è l’unità build 
asportabile che permette la succes-
siva pulizia dei pezzi dalla polvere 
non sintetizzata, mentre la mac-
china può procedere con un nuovo 
ciclo, riducendo al minimo i tempi 

morti. I sistemi, dunque, possono 
essere scaricati e subito caricati con 
un nuovo lavoro, rendendo il flusso 
veloce ed efficiente e le consegne ra-
pide e puntuali.
Per automatizzare ulteriormente 
il processo produttivo, Weerg ha 
implementato un software di ne-
sting con l’esclusiva opzione che 
consente di fare il “match” su due 
build differenti in modo da ottimiz-
zare ulteriormente i carichi. Tutte le 
scelte tecnologiche, compresa l’in-
stallazione delle stampanti 3D HP 
Jet Fusion, definiscono Weerg come 
esempio concreto di Industria 4.0, 
dove la produzione viene verifica-
ta dai monitor e gli interventi degli 
operatori sono ridotti ai minimi ter-
mini. Il tutto è orchestrato da ciò che 
avviene online, sulla piattaforma e-
commerce, dove ad oggi convogliano 
oltre 10.000 richieste di preventivi 
che convertono in una media quoti-
diana di 150 ordini.

Un momento
della lavorazione
 con la stampante

HP Jet Fusion 4210.

I sistemi HP Jet Fusion 4210 
possono essere subito caricati 
con un nuovo lavoro, rendendo 
il flusso veloce ed efficiente e 
le consegne rapide e puntuali.
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NUM ha recentemente presentato la 
nuova e innovativa versione del sof-
tware di affilatura utensili NUMRO-
TO, soluzione che assicura numerose 
funzioni aggiuntive e miglioramenti 
sostanziali per chi opera con il pro-
dotto. La versione 4.0 del software 
è stata progettata per aumentare la 
produttività delle macchine utensili 
di precisione, eliminando la necessi-
tà di hardware supplementari.
Gli utensili a punta sferica e a raggio 
d’angolo di NUMROTO consentono 
ora la programmazione di un passo 
elicoidale sulle frese. Per la prima 
volta è anche possibile programma-
re diversi angoli d’elica per la parte 
estrema del raggio e quella iniziale 
degli elementi cilindrici.

DISEGNO
E GENERAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE
NUMROTO Draw, lo strumento sof-
tware di disegno e generazione della 
documentazione di prodotto, elabo-
ra automaticamente i dati geometrici 
utilizzati per la rettifica di un utensi-
le al fine di generare un disegno base. 

UN SOFTWARE
BEN AFFILATO
Numerosi e sostanziali sono i miglioramenti 
apportati alla versione 4.0 di NUMROTO, il 
software dedicato in particolare all’affilatura 
degli utensili. A confronto con i prodotti più 
competitivi disponibili sul mercato, il pacchetto 
offerto da NUM consente di eseguire la fase 
tra progettazione e produzione dell’utensile in 
modo molto più rapido ed efficiente.
di Leo Castelli
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Numerosi utenti del software NUM 
scelgono di fornire questo disegno, 
insieme all’utensile finito e rettifica-
to, ai loro clienti, per mostrarne la 
conformità agli standard.
L’ultima versione del software am-
plia notevolmente questa funzio-
nalità, visualizzando, automatica-
mente, la geometria delle mole e dei 
gruppi mole necessari per la realiz-
zazione dell’utensile nel disegno. 
Inoltre, tutte le misure importanti 
vengono automaticamente aggiunte 
alle mole.
I vantaggi, in termini di risparmio di 
tempo di questo approccio, sono no-
tevoli: è possibile stampare un dise-
gno di assieme della mola per l’ope-
ratore macchina, per velocizzare 
l’attrezzaggio, senza dover coinvol-
gere il reparto progettazione, fattore 
che è particolarmente vantaggioso 
per le aziende che gestiscono nume-
rose produzioni di piccole serie.

SIMULAZIONE 3D
Sono state ulteriormente migliorate 
anche le strutture di simulazione 3D 
della versione 4.0 di NUMROTO. I 
fori del liquido refrigerante vengo-
no visualizzati automaticamente nel 
disegno 3D e gli utenti possono ora 
aggiungere profili di confronto DXF. 
Una nuova modalità di misurazione 
fornisce una funzione di compara-
zione e la velocità di avanzamento 
programmata può essere visualizza-
ta durante la simulazione 3D.
Una nuova caratteristica che pro-
babilmente attirerà soprattutto gli 
utilizzatori di macchine utensili di 
fascia alta è il supporto per la ret-
tifica adattiva. Grazie al monito-
raggio continuo delle prestazioni 
dinamiche del mandrino di rettifi-

Nella versione 4.0 
di NUMROTO, gli 
utensili a punta 

sferica e a raggio 
d’angolo consentono 
la programmazione 

di un passo 
elicoidale sulle frese.

ca, il software consente di ottimiz-
zare automaticamente la velocità di 
avanzamento, senza dover installare 
alcun hardware aggiuntivo. Questo 
significa un beneficio a basso costo 
per incrementare la produttività di 
alcuni processi di rettifica.
Proposto per la prima volta al 
mercato nel 1987, il software 
NUMROTO è diventato la “prima 

scelta” per diversi costruttori di 
sistemi per produrre, leader mon-
diali nella costruzione di macchi-
ne destinate alla produzione e 
alla riaffilatura di utensili, quali 
frese frontali, punte da trapano, 
punte a gradino, frese sagomate. 
Attualmente è utilizzato su oltre 
5.500 macchine utensili in ogni 
parte del mondo. 

NUMROTO 
Draw visualizza 
in automatico 
la geometria 

delle mole e dei 
gruppi di mole.

Una nuova modalità 
di misurazione 

fornisce una funzione 
di comparazione 
e la velocità di 
avanzamento 

programmata può 
essere visualizzata 

durante la
simulazione 3D.
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“Hiwin non dispone di un catalogo 
nel quale propone progetti e siste-
mi standard o personalizzabili, ma 
realizza sistemi diversi progettati 
secondo le specifiche esigenze del 
cliente, ogni volta dando vita a pro-
getti unici nelle loro caratteristiche”. 
Così Roberto Pavan, Vicepresiden-
te della Divisione Sistemi della fi-
liale italiana sintetizza la mission 
dell’azienda. Combinando guide li-
neari, viti a ricircolo di sfere e siste-
mi di posizionamento, Hiwin riesce 
a soddisfare le esigenze di movimen-
tazione dell’automazione. “Abbiamo 
implementato questa filosofia per-
ché ci siamo resi conto che in Italia è 
un servizio molto importante per le 
aziende, che tuttavia è ancora poco 
presente. Per Hiwin il passo rappre-
senta un investimento importante in 
termini di tempo e risorse, ma offre 
un reale valore aggiunto ai propri 
partner”.

EPPUR SI MUOVE
Nata a inizio 2017, la Divisione Sistemi
di Hiwin Italia ha saputo conquistare la fiducia 
del mercato grazie a una strategia di ascolto e  
analisi delle esigenze del cliente che le consente 
di progettare e realizzare sistemi personalizzati 
di movimentazione per l’automazione.
di Claudia Pirotta
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PER OGNI RICHIESTA 
D’AUTOMAZIONE
Non c’è uno specifico settore indu-
striale dove le soluzioni Hiwin sono 
più indicate: “qualsiasi applicazione 
che richieda automazione è terreno 
fertile per lo sviluppo dei progetti 
che, per loro natura intrinseca, na-
scendo dalle necessità di risolvere 
un problema di movimentazione sul 
campo sono sempre diversi”, precisa 
Pavan, che prosegue: “Le soluzio-
ni migliori sono quelle che trovano 

Hiwin sviluppa e 
realizza sistemi di 
movimentazione 

personalizzati sulle 
specifiche esigenze 

del progetto.

Le guide lineari 
raggiungono 

coefficienti d’attrito 
fino a 50 volte più 
bassi delle guide 

tradizionali.

PERSONALIZZAZIONE 
SPINTA
I progetti di movimentazione 
‘chiavi in mano’ sono realizzati 
quasi interamente a partire dalla 
componentistica Hiwin, che dispo-
ne a catalogo di guide e assi linea-
ri, viti a ricircolo di sfere, sistemi 
multiasse, robot, servomotori e 
azionamenti, attuatori elettrici e 
cuscinetti. Ad essa sono integrati 
prodotti, in particolare nell’ambi-
to elettronico o sistemi di misura-

zione, di aziende partner; questo 
perché “per caratteristiche o con-
venienza economica la loro produ-
zione non è indicata per Hiwin”.
Hiwin Italia sta investendo mol-
to nella Divisione Sistemi: per la 
maggiore, i progetti nascono e sono 
portati a termine nella sede di Bru-
gherio (MB). Quando sorgono esi-
genze di estrema precisione o sono 
richieste soluzioni molto particola-
ri, anche in termini di componen-
tistica, il lavoro viene sviluppato in 
sinergia con gli ingegneri e i tecnici 
della sede centrale di Taiwan, che 
dispone delle competenze e di una 
maggiore capacità produttiva.
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interlocutori disposti ad aprirsi for-
nendo maggiori dettagli del progetto 
generale all’interno del quale tro-
vano posto le soluzioni Hiwin. Con 
essi si realizza un lavoro di squadra, 
guidato dallo scambio di idee e di di-
segni che vengono via via integrati 
con le soluzioni più adatte”.
Negli ultimi anni, complice anche 
il ricambio generazionale, gli uffici 
tecnici sono ‘ringiovaniti’ tantissi-
mo. Osserva Pavan: “I depositari del 
know-how aziendale che vanno in 
pensione stanno progressivamente 
lasciando il passo a una nuova gene-
razione di tecnici con competenze 
molto forti in ambito meccatronico, 
ma più deboli nella progettazione 
e meno esperti. Crediamo di poter 
dare il nostro contributo sopperen-
do a queste carenze con valide so-
luzioni. Un tempo la meccanica era 
molto complessa; oggi le tecnologie 

consentono di realizzare e ottene-
re prestazioni che aprono scenari 
di progetto impensabili fino a poco 
tempo fa con componentistica molto 
più semplice e Hiwin dispone di tali 
componenti”.

Nell’offerta Hiwin vi sono anche motori lineari, motori coppia, 
motori brushless e servo driver come componenti singoli.

A stock Hiwin 
dispone di viti 
flangiate con 

deflettore interno 
o con tecnologia a 

cassetto.
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“Strategie CAM hyperMILL e utensili 
innovativi Mitsubishi per lavorazio-
ni a elevata produttività su macchine 
a 5 assi Variaxis Mazak attrezzate 
con portautensili Haimer”: questo il 
tema di un interessante workshop 
organizzato di recente da Open Mind 
(importante distributore di innova-
tive soluzioni CAD/CAM), Haimer 
(azienda che sviluppa, produce e 
vende utensili altamente innovativi 
e di alta precisione per l’asportazio-
ne del metallo), Mazak (leader nella 
produzione di soluzioni tecnologi-
che avanzate come la lavorazione 
multitasking e a 5 assi, la fresatura, 
la tornitura, i controlli CNC e l’au-
tomazione) e Mitsubishi Materials 
(uno dei leader al mondo nello svi-
luppo e produzione di materiali, ri-
vestimenti, e utensili di precisione).
L’evento è andato in scena nel-
la sede di Yamazaki Mazak Italia 
a Cerro Maggiore, in provincia di 
Milano, con la presenza di un sele-
zionato numero di clienti. Cuore del 
workshop, il pacchetto ad alte presta-
zioni hyperMILL MAXX Machining
di Open Mind, soluzione altamente 

CAM: UTENSILI SOTTO
I RIFLETTORI
Un interessante workshop, presso la sede di 
Yamazaki Mazak, ha permesso di mettere in 
evidenza i vantaggi dell’utilizzo di un pacchetto 
ad alte prestazioni come hyperMILL MAXX 
Machining di Open Mind. L’evento ha coinvolto 
anche Haimer, noto costruttore utensili e 
Mitsubishi Materials, protagonista nell’ambito della 
produzione di materiali, rivestimenti e utensili. 
di Simona Recanatini

FOCUs
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e a 5 assi in modo semplice e preci-
so”, ci ha spiegato Nicola Lorenzoni 
di Open Mind durante il workshop. 
“Oltre alle molteplici operazioni di 
fresatura hyperMILL permette di 
creare anche operazioni di tornitu-
ra, in modo tale da sfruttare al me-
glio anche macchine multitasking. 
Inoltre, si possono calcolare facil-
mente anche percorsi che sfruttino 

Utensili sotto 
i riflettori nel 

workshop 
organizzato da 

Open Mind, Haimer, 
Mazak e Mitsubishi 

Materials, con la 
presenza di un 

selezionato numero 
di clienti.

Il workshop si è 
svolto presso la 
sede di Yamazaki 

Mazak Italia a 
Cerro Maggiore, in 
provincia di Milano.

performante composta da tre moduli 
indipendenti che permettono di ese-
guire lavori di sgrossatura, finitura 
e foratura. Questo approccio inno-
vativo consente di risparmiare tem-
po nella produzione e di soddisfare 
elevati standard di qualità. I percorsi 
utensile trocoidali garantiscono una 
rimozione rapida del materiale e le 
innovative strategie per utensili a 
barile permettono la finitura in tem-
pi record. 

QUESTIONE
DI RAPIDITÀ
Nel mondo della meccanica, oggi, la 
rapidità si rivela un fattore sempre 
più strategico. Ecco quindi che poter 
contare su prodotti e partner affida-
bili è fondamentale per ottenere il 
massimo dalle macchine utensili. Ma 
in che modo i programmatori CAM 
possono sfruttare a pieno il poten-
ziale delle macchine? “hyperMILL è 
la soluzione di Open Mind che per-
mette di programmare lavorazioni 
di fresatura e di tornitura a 2,5D, 3D 

Cuore del workshop, il 
pacchetto ad alte prestazioni 

hyperMILL MAXX Machining di 
Open Mind, soluzione altamente 

performante composta da 
tre moduli indipendenti che 

permettono di eseguire lavori di 
sgrossatura, finitura e foratura.
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al massimo le nuove tecnologie degli 
utensili come High-Speed-Cutting e 
High-Performance-Cutting (HSC e 
HPC). Tutte le strategie sono sempli-
ci da utilizzare e sfruttano a pieno le 
potenzialità delle macchine dei no-
stri clienti”, ha aggiunto. Quali sono 
le principali criticità sulla lavorazio-
ne su macchine a 5 assi? “In gene-
rale, le difficoltà maggiori sulle mac-
chine a 5 assi sono la creazione del 

percorso e la sicurezza dei processi 
che vengono inviati alla macchina”, 
ha spiegato Lorenzoni. “hyperMILL 
è riconosciuto sul mercato come un 
CAM molto semplice da utilizzare 
anche quando si eseguono lavora-
zioni tecnologicamente complesse 
come quelle a 5 assi. Abbiamo sva-
riate strategie dedicate a varie tipolo-
gie di lavorazioni, in modo tale che 
il cliente possa scegliere quella più 
adatta al proprio caso. All’interno del 
software la generazione del percorso 
è molto automatica”, ha aggiunto. E 
per quanto riguarda, invece, la si-
curezza dei processi? “hyperMILL 
permette di simulare tutte le lavo-
razioni prima di andare in macchi-
na: è presente un simulatore con il 
quale si possono verificare eventuali 
collisioni e vedere i movimenti rea-
li della macchina. In questo modo 
quando l’operatore avvierà la mac-
china utensile potrà essere sicuro 
che le parti della macchina non 
collidano”, ha detto Lorenzoni. “A 
mio avviso i principali vantaggi 
di hyperMILL sono rappresentati 
dalle strategie CAM semplici da uti-
lizzare, dalla vasta gamma di lavo-
razioni (dai pezzi semplici ai com-
ponenti complessi), tecnologia a 5 
assi leader a livello mondiale, post-
processor di alta qualità, funziona-

Durante la dimostrazione pratica è stato possibile vedere al 
lavoro una selezione di utensili Mitsubishi Materials, partico-
larmente indicati per la lavorazione di stampi e matrici.
Fra gli utensili utilizzati, la AJX, fresa a inserti ad alto 
avanzamento, appositamente sviluppata per la sgrossatura 
nel settore degli stampi. Simili caratteristiche per le frese 
integrali VFHV, che permettono asportazioni truciolo molto 
elevate in tempi estremamene ridotti. Infine, è stato possibile 
osservare al lavoro la serie VQ per superfinitura e la MS Plus 
per applicazioni generali, entrambe integrali.
Haimer, durante l’evento, ha optato per l’utilizzo di mandrini 
a calettamento termico della serie Power antivibranti per le 
lavorazioni di sgrossatura sia con l’utilizzo di frese in metallo 
duro integrale che con frese a inserti consentendo una mi-
gliore finitura delle superfici. La ripresa delle nervature è sta-
ta invece effettuata usando la tecnologia della serie Power 
Mini Shrink che, grazie alla geometria a 3° di inclinazione, 
è riuscita a integrarsi con minimi ingombri nella lavorazione 

a 5 assi in continuo. “Il particolare eseguito sulla macchina 
Mazak Variaxis i-700 comprende lavorazioni di meccanica 
generale, con lavorazioni su 5 facce, questo ha sottolineato 
l’importanza, oggi, di un centro di lavoro a 5 assi”, ha afferma-
to Davide Dassi, Application Engineer Yamazaki Mazak Italia. 
“Le strategie di lavorazione e la morfologia del pezzo hanno 
permesso di evidenziare molte delle innovazioni introdotte da 
Mazak negli ultimi anni. Tra queste vantiamo la funzione SMC 
(Smooth Machining Configuration) che ha migliorato in modo 
netto la velocità di esecuzione dei programmi di sgrossatura, un 
incremento della fluidità dei movimenti macchina e un aumento 
della precisione nelle finiture. Tutto ciò migliora la qualità delle 
lavorazioni, ancora più evidente nei percorsi CAM. Con le strate-
gie di lavorazione in trocoidale e nelle forature a 5 assi abbiamo 
potuto osservare quanto sia importante avere un’elevata rigidità 
macchina, grazie alla struttura a portale della Variaxis i-700, 
guide a pattini incrociati sugli assi lineari e un sistema brevettato 
Mazak ‘Roller Gear Cam’ per gli assi rotanti”.

LA PROVA SUL CAMPO

 “Le difficoltà maggiori sulle 
macchine a 5 assi sono la 

creazione del percorso e la 
sicurezza dei processi che 

vengono inviati alla macchina”, 
ha sottolineato Nicola Lorenzoni 

di Open Mind durante il 
workshop.

Strategie CAM semplici da 
utilizzare, vasta gamma di 
lavorazioni, tecnologia a 5 

assi leader a livello mondiale, 
postprocessor di alta qualità, 

funzionalità di automatizzazione 
delle lavorazioni sono alcuni dei 
vantaggi che derivano dall’uso di 

hyperMILL.

lità di automatizzazione delle lavo-
razioni, integrazione nei principali 
sistemi CAD, processi sicuri grazie 
alla simulazione particolareggiata e 
al controllo delle collisioni comple-
to e infine tecnologie CAM/CAD più 
moderne e innovative per program-
mare e produrre in tempi minori”. 
Già, perché questa è sempre la sfida 
principale: la rapidità, oggi, è più 
decisiva che mai.
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Lo smart building non è più solo una tendenza, oggi è più che mai 
una necessità. Lo ha ribadito anche il Parlamento Europeo, che 
lo scorso mese di aprile ha approvato la revisione della direttiva 
2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia: entro il 
2050 gli edifici, costruiti nell’Unione Europea, dovranno essere a 
energia quasi zero (nZEB). Città e periferie sono quindi destinate 
ad essere ridisegnate e a popolarsi di edifici intelligenti: pubblici, 
privati, residenziali, amministrativi e industriali. Perché un fatto 
è certo: per raggiungere l’obiettivo, all’interno dell’UE, di ridurre 
le emissioni dell’80-85% rispetto ai livelli del 1990, si dovrà 
intervenire in modo massiccio anche e soprattutto nel settore 
industriale, che non potrà che trarne enormi benefici in termini 
di efficienza energetica, di impatto ambientale e di riduzione dei 
consumi e dei costi.

Un modello di azienda sostenibile
Casa Hoval, la sede dell’azienda leader nell’offerta di soluzioni 
tecnologicamente evolute per il benessere in ambiente, costituisce 
un esempio eclatante di smart building applicato al settore non 
residenziale. Realizzata nel 2014 in soli sei mesi, Casa Hoval 
è diventata un modello di edificio energeticamente efficiente, 
certificato Cened Classe A+, Casaclima Work&Life e Minergie e 

ZERO ENERGY BUILDING 

Casa Hoval: 
un progetto 
smart
DI DIEGO MANZOCCHI,
BUSINESS AND DIGITAL INNOVATION
MANAGER, HOVAL ITALIA 

Casa Hoval, la sede dell’azienda leader 
nell’offerta di soluzioni tecnologicamente 
evolute per il benessere in ambiente, 
costituisce un esempio eclatante di smart 
building applicato al settore non residenziale.

L’integrazione tra progettazione architettonica e sistema impiantistico 
rende Casa Hoval un modello innovativo di azienda sostenibile.

Realizzata nel 2014 in soli sei mesi,
Casa Hoval è diventata un modello di edificio 
energeticamente efficiente e costantemente 
monitorato.
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costantemente monitorato, per verificare il mantenimento, nel 
tempo, dei requisiti di qualità.
Il percorso sinergico e l’integrazione tra progettazione 
architettonica e sistema impiantistico, l’estrema cura nella 
realizzazione di un involucro concepito per far sì che l’edificio 
disperda poca energia nel periodo invernale ed estivo, una 
complessa combinazione di soluzioni impiantistiche finalizzate 
a ottimizzare consumi e riduzioni di Co2 e a creare condizioni 
ottimali di benessere per i dipendenti, la trasparenza della Centrale 
Termica, la Sala Formazione ultramoderna, in grado di simulare le 
più diverse condizioni climatiche, sono solo alcune delle numerose 
componenti che hanno portato a fare di Casa Hoval un modello 
innovativo di azienda sostenibile.

Smart ante litteram
Il valore aggiunto di Casa Hoval è inoltre la 
digitalizzazione della centrale termica, composta da 
un mix di sistemi in stretta connessione e in dialogo 
costante tra loro. Utilizzando un approccio predittivo, 
il sistema di regolazione Top Tronic® E, connesso a 
Internet, rende infatti gli impianti smart, ottimizzando 
i consumi sulla base delle previsioni meteorologiche. 
La piattaforma Hoval Desk e il sistema Top Tronic 
Supervisor completano la configurazione della 
digitalizzazione dei sistemi, per ottimizzare i consumi 
e i costi e rendere la gestione degli impianti più sicura 
e meno soggetta ad interventi di manutenzione 
straordinaria. In termini quantitativi, del resto, i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti: un risparmio energetico 
annuo del 65% e una riduzione annua delle emissioni
di CO2 pari al 49%. 

Si denota un’estrema cura 
nella realizzazione di un 
involucro concepito per far sì 
che l’edificio disperda poca 
energia nel periodo invernale 
ed estivo.

Una complessa combinazione di soluzioni 
impiantistiche è finalizzata a ottimizzare 
consumi e riduzioni di Co2, creando condizioni 
ottimali di benessere per i dipendenti.
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IMPRESA 4.0

RIMANERE 
COMPETITIVI 
GRAZIE ALLE 

MACCHINE 4.0
Per garantire i livelli

di competitività richiesti 
nell’Industria 4.0,

le macchine industriali 
dovranno essere 

intelligenti, efficienti, 
flessibili, sicure, 

connesse tra loro
e con i sistemi

di fabbrica. 
di Lara Binotti

Le macchine industriali saranno 
dotate di un “cervello” che 
raccoglie e analizza in maniera 
continua i dati provenienti 
dai sensori, che monitorizza 
i parametri più significativi 
della macchina e dei suoi 
accessori, e che avverte in caso di 
malfunzionamento, anomalie o 
criticità, comunicando con l’uomo 
(Machine2Human). Esiste già 
una soluzione in grado di rendere 
tutto questo possibile? Holonix 
l’ha prodotta e commercializzata 
dal 2015 e si chiama i-LiKe 
Machines.
i-LiKe Machines, è la IIoT suite 
ideata e sviluppata per soddisfare 
le esigenze di ogni anello della 
catena che va dal produttore 
al distributore, all’utilizzatore, 
al manutentore. Permette di 
rilevare, comunicare e registrare 
ogni genere di parametro 
operativo delle macchine, 
visualizzandone KPIs
e dati di utilizzo. 
Il produttore (ma anche il 
reseller o l’utilizzatore finale della 
macchina industriale) ha, grazie 
al Modulo Fleet Management, 
l’opportunità di monitorare il 
proprio parco macchine installato 

di collaborazione basata su un 
approccio CPS-oriented (Cyber-
Physical System) in produzione. 
La piattaforma sarà in grado di 
interagire in modo continuo con 
il sistema fisico in cui opera. In 
primo luogo, l’esperimento verrà 
sviluppato in modo intensivo 
in cinque regioni europee 
(Lombardia, Euskadi, Baden-
Württemberg, Norte, Rhone 
Alpes) e in seguito ampliato. 
L’obiettivo è quello di migliorare 
l’adozione di CPPS
(Cyber-Physical Production 
Systems) in tutta Europa 
mediante la creazione e lo 
sviluppo di ecosistemi di 
innovazione regionali formati da 
centri di competenza, imprese 
di produzione e piccole medie 
imprese IT.

Lara Binotti, Sales Director @Holonix.

BEinCPPS è il progetto europeo
dedicato ai Cyber-Physical
Production Systems (programma
di finanziamento e call specifica:
H2020-FoF-2015/FoF-09-2015,
G.A. 680633).
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www.holonix.it
commerciale@holonix.it

La piattaforma i-LiKe Machines 
consente di acquisire in tempo reale e 
in modo continuativo i parametri più 
significativi delle macchine, rendendoli 
accessibili all’utente.

geolocalizzato: ovvero avere 
visibilità di tutte le macchine 
vendute, della loro posizione e dei 
loro dati di utilizzo in real time. 
Tutti i prodotti/servizi di Holonix 
nascono da idee maturate nella 
partecipazione a progetti di 
ricerca a livello europeo, dove 
vengono concretizzate e testate 
in soluzioni di grande contenuto 
innovativo.
i-LiKe Machines, nato 
all’interno del Progetto Europeo 
Manutelligence, trova la sua 
applicazione all’interno del 
progetto europeo BEinCPPS 
come strumento per contribuire 
a sviluppare una piattaforma 
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Qualsiasi catalogo 
tecnico riporta 
indicazioni che guidano 
l’utente nella scelta di 
un fastener. Tuttavia, 

 se è vero che in
un’applicazione la corretta 
scelta del sistema di fissaggio 
passa quasi inosservata perché 
spesso è un elemento nascosto, 
lo stesso non si può dire di un 
errore che, inevitabilmente, crea 
evidenti problemi che spaziano 
dall’inestetismo della giunzione 
al danneggiamento delle parti 
su cui il fastener è installato, o 
peggio. Affidarsi ad un distributore 
competente e con esperienza per 
instaurare una partnership tecnico-
commerciale sul lungo periodo è 
importante tanto quanto scegliere il 
prodotto.

IL RUOLO DEL DISTRIBUTORE
Individuato un distributore con 
queste caratteristiche, prima di 
contattarlo bisogna mettersi nei suoi 
panni: di quali elementi deve poter 
disporre per aiutarci nella scelta? La 
descrizione precisa dell’applicazione 
e degli obiettivi che ci si prefigge di 
raggiungere sono elementi importanti 
da considerare, così come va 
considerata la presenza di eventuali 
vincoli dovuti a normative specifiche 

o regolamenti che l’applicazione 
deve soddisfare. Occorre pertanto 
soffermarsi a riflettere per poter 
selezionare il fastener più indicato 
alle nostre esigenze, senza paura di 
modificare l’idea originale alla base 
del progetto. Quando si tratta di 
sistemi di fissaggio non dobbiamo 
etichettare come “invadente” un 
distributore che ci pone domande 
tecniche su come intendiamo 
utilizzare il prodotto anziché 
limitarsi a fornire quanto richiesto. 
Il distributore proattivo gioca un 
importante ruolo nella buona riuscita 
del nostro progetto; si potrà essere in 
disaccordo con lui, ma vale la pena 
ascoltare quello che ha da dirci.

LE POSSIBILI APPLICAZIONI
Spesso uno o più fastener a 
catalogo sono adatti a soddisfare 
un’applicazione e non esiste una 
soluzione “migliore in assoluto”. In 
questo caso, valutazioni economiche 
a parte, l’esperienza dell’utilizzatore 
ha il suo peso, così come può essere 
utile ascoltare dal distributore di 
casi applicativi simili. Altre volte il 
catalogo non è in grado di soddisfare 
le richieste: potrebbe essere il caso 
di progettare ex novo soluzioni 
personalizzate che comportano costi 
aggiuntivi (sviluppo e prototipazione, 
produzione, trasporto…). Tuttavia, 
se ben studiata, questa soluzione 
è onerosa solo in prima battuta - 
essendo estremamente competitiva 
sul lungo periodo - e contribuisce 
a consolidare la partnership 
cliente-fornitore. Poiché in medio 
stat virtus, la via spesso praticata 
in questo caso (e più conveniente) 

SPAZIO FASTENER

SAPER SCEGLIERE
Individuare il fastener più adatto per una determinata applicazione è fonda-
mentale e, come per ogni scelta, è necessaria una seria riflessione. In questo nu-
mero cerchiamo di capire quali sono gli elementi da considerare nella decisio-
ne, comprendendo il ruolo del distributore nel guidare tale processo.

di Mauro Zonta, Direzione tecnica,
PSM CELADA Fasteners

è sviluppare il prodotto a partire 
da uno già a catalogo, operazione 
decisamente più vantaggiosa poiché 
i tempi di modifica del progetto e 
di prototipazione sono più rapidi e 
hanno costi più contenuti rispetto 
allo sviluppo di un elemento 
completamente nuovo. A proposito 
di costi, è utile ricordare che 
un componente sviluppato per 
un’applicazione non-standard può 
diventare standard in un secondo 
tempo e che una partnership duratura 
con il proprio distributore consente 
di godere di condizioni economiche 
difficilmente ottenibili altrimenti.

Mauro Zonta, Direzione tecnica
PSM CELADA Fasteners.
        www.linkedin.com/in/maurozonta/

IL DETTAGLIO 
CHE FA LA DIFFERENZA
Ultima considerazione, puramente 
tecnica: oggi è fin troppo 
semplice cedere alla tentazione 
dei molti venditori online che 
commercializzano fastener di 
scarsa qualità, spesso provenienti 
da Paesi con bassi costi di 
produzione.
Se ci avete seguito durante questi 
mesi, vi sarà chiaro che il fastener 
è il dettaglio che fa la differenza: 
risparmiare usando un sistema di 
fissaggio di bassa qualità e senza 
un supporto tecnico affidabile 
porta inevitabilmente all’aumento 
dei costi dovuti alle molto probabili 
non conformità da affrontare. 
Per non parlare del danno di 
immagine conseguente alla rottura 
dell’assieme o all’assemblaggio 
impreciso. Definire un trade-off 
qualità/prezzo è importante per 
la scelta, fa risparmiare sul lungo 
periodo ed è un ragionamento che i 
distributori di fastener più illuminati 
sono disponibili ad affrontare con i 
propri clienti.
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2a Fiera Internazionale della Viteria, 
Bulloneria e Sistemi di Fissaggio
26-27 settembre 2018 | MiCo – Ala Sud | Milano

Pre-registratevi ora per accedere gratuitamente
www.fastenerfairitalia.com

Gli espositori presenteranno una gamma completa di prodotti, 
attrezzature e servizi di distribuzione dall’Italia e dall’estero:

 Viteria, bulloneria e fissaggi industriali
 Fissaggi per costruzioni
 Sistemi di assemblaggio e installazione
 Tecnologia per produzione di viteria e bulloneria
 Servizi di stoccaggio e logistica

Incontrate fornitori e professionisti del settore. Scoprite  
le ultime tecnologie, ricercate prodotti e servizi.
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Tubo per camere 
bianche
La produzione di microchip, schermi piatti, principi attivi 
farmaceutici o micro e nanoprodotti sarebbe impensabile senza un 
ambiente di produzione pulito e puro. Per alimentare macchine e 
impianti, lo specialista in motion plastics IGUS ha quindi sviluppato 
un nuovo tipo di tubo corrugato per camera bianca: l’e-skin. 
Contraddistinto dal marchio di qualità Fraunhofer Tested Device ISO 
classe 1, il prodotto ha ricevuto il secondo premio per la tecnologia 
della pulizia “Fraunhofer Clean! 2018”. L’e-skin è in tribopolimero 
ottimizzato, resistente all’attrito. Le due metà, superiore e inferiore, 
possono essere smontate e montate facilmente, con chiusura a 
strappo, per dar vita a un tubo completamente chiuso con elevata 
tenuta a polvere e acqua. In tal modo, è garantita sia l’asetticità 
dell’ambiente sia un veloce riempimento e una rapida manutenzione 
dei conduttori. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Collaborativo ibrido
Introdotto come prototipo nel 2016 e progettato per lavorare fianco a 
fianco con gli operatori umani all’interno di un unico spazio di lavoro 

condiviso, il robot collaborativo Motoman HC10 di YASKAWA soddisfa 
i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Grazie al controller 

YRC1000, dotato di scheda di circuito FSU e tecnologia PFL, Power and 
Force Limit, il collaborativo Yaskawa garantisce il livello di prestazioni 
PLd Cat. 3 EN ISO 13849-1 e, di conseguenza, le specifiche standard. Il 

certificato di esame di tipo CE rilasciato di recente da TÜV Rhineland 
attesta la sua conformità ai requisiti specifici. Dotato di 6 assi, uno 

sbraccio di 1.200 mm e una portata di 10 kg, Motoman HC10 può essere 
utilizzato come robot ibrido, sia in modalità collaborativa sia come un 

vero e proprio robot industriale. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Centro di produttività
Il centro di lavoro orizzontale ad alta produttività HCN-5000 
proposto da YAMAZAKI MAZAK può essere equipaggiato con 
un sistema d’automazione MPP, Multi Pallet Pool, a 16 stazioni, 
disponibile anche in versione ridotta da 10 pallet. Compatto, 
l’MPP è gestito dal CNC SmoothG, che dispone dell’applicazione 
software Smooth MPP. Il centro HCN-5000 è in grado di processare 
pezzi con un diametro fino a 800 mm e un’altezza fino a 1.000 mm, 
e beneficia di un mandrino opzionale a coppia elevata da 37 kW 
e 14.000 giri/min per lavorare materiali difficili da tagliare come il 
titanio. La macchina ha, inoltre, una velocità di traslazione rapida 
di 60 m/min e vanta un tempo di cambio utensile di soli 2,6 s per 
minimizzare il tempo d’inattività.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie
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Lavorazioni 
complesse
Hyperturn 100 Powermill di EMCO è un centro di tornitura e 
fresatura modulare ad alte prestazioni. Il profilo macchina è 
ideale per lavorazioni complete di particolari di grandi dimensioni 
in un solo attrezzaggio. Potente centro multitasking, è in grado 
di lavorare pezzi complessi fino a un diametro e una lunghezza 
massime tornibili, rispettivamente, di 720 mm e 3.100 mm tra 
le punte. Le 40 o 100 posizioni utensile disponibili consentono 
un’elevata flessibilità in lavorazione. Bancale e basamento in 
struttura monoblocco, stabile e compatta, assorbono le vibrazioni 
che nascono durante la lavorazione, permettendo un’elevata 
precisione sul pezzo. I clienti possono scegliere tra tre diverse 
lunghezze bancale: 1.700, 2.400 o 3.300 mm. La macchina è ideale 
per ridurre i costi nella lavorazione di un’ampia gamma di pezzi da 
flangia e alberi. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Resistenze coibentate
Nell’ambito dell’IMM, Information Modeling & Management, il 
30% della spesa energetica globale è costituito dalla componente 
termica per il riscaldamento dei cilindri. Le resistenze in ceramica 
non trasmettono efficientemente il calore all’interno del cilindro, 
generando dispersioni. Rex TCS™ di MOHWINCKEL lavora per 
irraggiamento, evitando problematiche quali deformabilità e presenza 
di bolle d’aria. La coibentazione in fibra di ceramica minimizza il 
differenziale termico con l’ambiente, sfavorendo le dispersioni.
Da analisi svolte su mille installazioni, emerge un risparmio energetico 
medio del 40% a fronte di tempi di avvio dimezzati, controllo stabile e 
uniforme, sicurezza, durabilità, manutenzione nulla
e ROI inferiore ai 18 mesi.
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I Vasca biologica
FUCHS LUBRIFICANTI presenta FUCHS Bioseven, 
vasca biologica fondata sulla bioremediation, una 
tecnologia naturale per il trattamento dei contaminanti, 
un processo organico in cui microrganismi naturali 
degradano e smaltiscono specifici contaminanti. 
Complesse reazioni metaboliche trasformano i 
residui organici in acqua, anidride carbonica e 
altri sottoprodotti non tossici, che forniscono ai 
batteri l’energia necessaria per la loro crescita e 
mantenimento. Con la bioremediation è possibile 
degradare gli oli e i grassi rimossi dai particolari 
meccanici, utilizzando una soluzione acquosa che si 
autorigenera. Lo sporco organico presente sui pezzi è 
eliminato mediante il detergente Renoclean Aquabio, 
alla temperatura di 38 °C. Il detergente ha pH neutro ed 
è totalmente innocuo per gli operatori. L’addizione di 
una pastiglia di Renoclean Bioseven TAB 30,
in combinazione a temperatura e ossigenazione, 
consente la proliferazione microbica che garantisce 
la degradazione dello sporco in acqua e anidride 
carbonica. Ciò permette al fluido di mantenere 
inalterate le proprietà detergenti e di essere limpido 
senza oli e grassi.
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Compatti e precisi
I cilindri compatti serie MXZ di SMC integrano una guida e 
sono adatti a utilizzi come stopper, posizionamento, bloccaggio 
e sollevamento. Alti solo 44 mm, questi componenti sono 
estremamente versatili e idonei per il trasferimento di carichi 
leggeri in qualsiasi settore applicativo dove necessitino cilindri 
precisi e con corsa breve, in spazi ristretti. Garantiscono 
un’elevata resistenza ai carichi laterali e permettono di 
risparmiare i costi di montaggio di una guida esterna. Inoltre, 
forniscono ottime prestazioni grazie all’alta precisione della 
guida, di ±0,02 mm, misurata senza carico e con lo stelo 
esteso. “La serie rappresenta un autentico punto di svolta in 
compattezza, precisione e funzionalità. SMC opera da sempre 
con i clienti per offrire componenti che consentano di operare in 
spazi sempre più stretti, migliorando l’efficienza. I modelli MXZ 
raggiungono questi obiettivi e vanno oltre”, sostiene Marino 
Colombo, Product Manager di SMC Italia.
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L’AGV diventa AIV
Completamente automatico, capace di autoapprendimento, 
l’AIV, Automated Intelligent Vehicle, detto anche Mobile Robot, 
presentato da LCS, rappresenta un decisivo passo avanti rispetto 
ai noti e apprezzati sistemi a guida autonoma, AGV. L’AIV è un 
robot al servizio della logistica che impara la strada e, una volta 
in movimento, autonomamente, grazie ad appositi algoritmi di 
Intelligenza Artificiale, evita ostacoli imprevisti. “Una soluzione 
davvero originale, innovativa e risolutiva per tante situazioni nel 
mondo dell’intralogistica. L’Automated Intelligent Veichle è infatti 
uno tra i più recenti robot dedicati alla logistica, che unisce la 
classica tecnologia di trasporto alle conoscenze della moderna 
robotica”, conferma Gianfranco Silipigni, CEO di LCS.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Forare fino a 20 x d in uno step

cool tools

PER MATERIALI ESIGENTI                   

– Acciai inossidabili
– Leghe resistenti al calore                          
– Leghe di CrCo

CON PRESTAZIONI MASSIME

– Massima velocità di taglio
– Foratura in un solo step
– Durata di vita lunga
– Alta sicurezza di processo                

FORATURA PROFONDA 

– A partire da Ø 1 mm
– Fino a 20 x d in un solo step

MIKRON TOOL SA AGNO
6982 Agno | Svizzera

mto@mikron.com
www.mikrontool.com
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Prolunghe
per mandrini
Raggiungere in profondità un pezzo in lavorazione praticando 
fori può essere un’impresa ardua. KENNAMETAL ha quindi 
sviluppato una serie di prolunghe idrauliche che risolvono 
le difficoltà, migliorando la versatilità e riducendo i costi. Tra 
le caratteristiche chiave che rendono i modelli della gamma 
HC, Hydraulic Chuck, diversi da qualunque altro attualmente 
disponibile figurano: l’eccentricità non superiore ai 3 μm a 
2,5xD; il grado di equilibratura di 2,5 a 25.000 giri/min, con 
una vibrazione ridotta anche a velocità di rotazione elevate; 
l’integrazione del refrigerante nei canali interni dell’utensile. 
Non solo: il design ultrasottile permette, ad esempio, di bloccare 
una punta da 12 mm in un mandrino da 20 mm; svariate bussole 
di riduzione sono disponibili con misure in pollici o millimetri, 
offrendo versatilità al minor costo possibile; è possibile utilizzare 
punte o alesatori anche di soli 3 mm di diametro del codolo.
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Super multitasking
Grazie al potente laser TRUMPF TruDisk in dotazione, le macchine 
super multitasking serie LASER EX di OKUMA svolgono operazioni 
di deposizione del metallo (LMD) di alta qualità, per generare 
parti complesse come pale di turbine in Inconel, con canali di 
raffreddamento integrati. La gamma, proposta nel nostro Paese 
da R.F. CELADA, può alternare automaticamente fino a quattro 
polveri, senza sostituire l’ugello, al fine della massima efficienza. 
Per evitare la sostituzione di parti usurate o danneggiate, consente 
di effettuare semplici riparazioni con la tecnica LMD. La tempra 
laser riduce al minimo la deformazione termica, assicurando una 
precisione del pezzo senza paragoni. I modelli LASER EX possono 
effettuare operazioni di tornitura, taglio, fresatura e rettificatura 
anche su materiali come titanio e Inconel, capacità particolarmente 
utili nella finitura di componenti aerospaziali al fine di un’eccellente 
qualità superficiale. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Libero
da restrizioni
Il nuovo robot collaborativo MELFA MELCoR è il tassello 
fondamentale per il completamento della gamma dei 
robot di Casa MITSUBISHI ELECTRIC. I collaborativi sono 
stati progettati per lavorare in prossimità dell’uomo, 
all’interno della cella di produzione, a differenza dei robot 
industriali veloci e potenti, che devono essere posizionati 
dietro barriere protettive per motivi di sicurezza. Liberi 
da tali restrizioni, i collaborativi possono essere installati 
facilmente e in modo flessibile in qualsiasi ambiente di 
produzione. Va sottolineato che, mentre la precisione di 
alcuni robot collaborativi può essere ridotta, rispetto alle 
versioni industriali, le caratteristiche prestazionali
del modello Mitsubishi Electric rispecchiano quelle
della gamma di robot industriali: una ripetibilità di 
±0,02 mm, nonostante l’inclusione di sensori sensibili di 
forza/coppia, capacità di carico del modello illustrato
di 5 kg, con sbraccio di circa 900 mm. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Versatilità 
impareggiabile
Il frontale elettrico RX 20 di OM STILL, giudicato “Best truck of the 
year” agli IFOY Award 2018, nell’ambito del CeMAT di Hannover,
è da sempre uno dei carrelli più apprezzati della gamma STILL.
A gennaio, è stata presentata la nuova gamma RX, completamente 
rinnovata, composta da 13 nuovi modelli, con portate comprese 
tra 1,4 e 2 t. Ancor più agile e compatto rispetto al predecessore, 
il nuovo RX 20 è stato progettato attorno all’operatore e alle sue 
esigenze: visibilità, ergonomia, sicurezza sono quindi migliorate 
ulteriormente. I modelli offrono le stesse performance di un carrello 
termico: sono in grado di percorrere lunghe distanze a una velocità 
di marcia fino a 20 km/h, transitando agevolmente anche a pieno 
carico su rampe con pendenza fino al 20%. Lo speciale vano 
batteria, duale, li rende unici sul mercato, in grado di
supportare un range estremamente ampio di batterie,
assicurando una versatilità impareggiabile. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Connessi alla rete
La linea Daptiq è stata specificatamente progettata da STAHLWILLE 
UTENSILI per rispondere alle esigenze dell’Industria 4.0, con prodotti 
pensati per essere in continua connessione tra loro e con le tecnologie 
di controllo e monitoraggio della produzione in cui vengono utilizzati. 
La funzionalità di un prodotto d’integrarsi all’interno di una rete digitale 
viene misurata con l’usabilità dell’interfaccia di comunicazione 
utilizzata per comunicare con i sistemi di pianificazione e controllo 
della produzione, i sistemi d’ispezione, misura e prova e i sistemi 
ERP. I prodotti Daptiq sono stati concepiti con un’interfaccia open 
source, capace di connettersi e adattarsi a qualsiasi contesto digitale, 
garantendo trasparenza, flessibilità e semplicità. Sono pensati per 
interagire in modo snello e continuo con il sistema di gestione e 
controllo della produzione al fine di ridurre i costi e, nel contempo, di 
aumentare la qualità dei processi e dei prodotti realizzati dai clienti.  
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

L’alesatura del futuro
EWA è l’innovativo utensile per alesatura proposto da BIG KAISER. Capaci di operare in 

modo completamente automatizzato, senza che sia richiesta la presenza di un operatore, 
le teste EWA consentono risparmi di tempo significativi: non è più richiesta l’interruzione 

del ciclo di lavoro delle macchine per effettuare le misure e per regolare manualmente 
l’utensile. Il sistema comporta una riduzione dei costi, miglior precisione e la possibilità 
di gestire più diametri e di ripetere più fori, evitando la necessità di una compensazione 

manuale per l’usura dei componenti. Le teste possono operare in tre modalità: come 
utensile indipendente, controllate da tablet tramite connessione wireless; grazie a 

un’interfaccia PC tra la macchina e la testa, così da avere il controllo completamente 
automatizzato e a circuito chiuso; tramite il software di controllo delle teste direttamente 

in macchina, senza bisogno di alcun dispositivo esterno.  
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Aruba 32 www.aruba.it

ASSIRM 23 www.assirm.it

Autodesk 30 www.autodesk.com

Baoli Italia 27 www.baoli-mh.it

Baumer 52 www.baumer.com

BFT Burzoni 88 www.bftburzoni.com

BIG KAISER 54, 143 www.bigkaiser.com

CAM2 31, 66 www.faro.com/it

Camozzi 33 www.camozzi.com

CGM 28 ww.cgmcarrelli.it

DHL 28 www.dhl.it

DMG MORI 30 www.dmgmori.com

Dollmar Meccanica 24 dollmarmeccanica.com

Dürr 26 www.olpidur.it

Elesa 62 www.elesa.com

EMCO Italia / EMCO Group 140 www.emco-world.com

ENEA 24 www.enea.it

Euler Hermes 24 www.eulerhermes.com

EuroBLECH 27 www.euroblech.com

Festo 32 www.festo.com

FPT Industrial 35 www.fptindustrial.com

freud 29 www.freud.it

FUCHS Lubrificanti 98, 140 www.fuchslubrificanti.it

GOM 110 www.gom.com 

Haimer 128 www.haimer.it

Hexagon Manufacturing Intelligence 23 www.hexagon.com

Hiwin 124 www.hiwin.it

Hoffmann Group 72 www.hoffmann-group.com

Holonix 134 www.holonix.it

Hoval 132 www.hoval.it

igus 139 www.igus.it

IIS-Istituto Italiano della Saldatura 33 www.iis.it

Interroll 29 www.interroll.it

Iscar Italia 84 www.iscaritalia.it

Kennametal 142 www.kennametal.com

Lapp Italia 30 www.lappitalia.com
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LCS 141 www.lcsgroup.it

MAST 23 www.mast.org

Masserdotti 26 www.masserdotti.it

MEWA 25 www.mewa.it

Mikron Tool SA Agno 114 www.mikron.com

Mitsubishi Electric 142 it3a.mitsubishielectric.com

MMC Italia 35, 128 www.mitsubishicarbide.com

Mocap 56 www.mocap.it

Mohwinckel 140 www.mohwinckel.it

Monzesi 25 www.monzesi.com

Motul Italia 60 www.motul.it

Novatea 42 www.novatea.it

NUM 122 www.num.com

Okuma Europe 142 www.okuma.eu

OM STILL 143 www.om-still.it

OPEN MIND 128 www.openmind-tech.com

PSM Celada Fasteners 136 www.psmcelada.it

PTC 68 www.ptc-italia.com

R.F. Celada 142 www.celadagroup.com

Renishaw 70 www.renishaw.it

Sandvik Coromant 104 sandvik.coromant.com

Seco Tools 92 www.secotools.com

SMC Italia 141 www.smcitalia.it

Sorma 58 www.sorma.net

Stratasys 28 www.stratasys.com

Stahlwille Utensili 143 www.stahlwille.it

Universal Robots 31 www.universal-robots.com

Università di Pisa 26 www.unipi.it

Urma Rolls 76 www.urmarolls.com

Walter Italia 80 www.walter-tools.com

Weerg 118 www.weerg.com

Xerox 32 www.xerox.it

Yamazaki Mazak 128, 139 www.mazakeu.it

Yaskawa 139 www.yaskawa.com

ZAYER 64 www.zayer.com
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