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Soluzioni performanti 
per ogni esigenza.

YYC, specializzata in cremagliere 
di precisione, è certificata ISO 9001 
ed è costantemente impegnata a 
migliorare e potenziare la qualità 
dei suoi prodotti.

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

www.romanicomponents.it

Da sempre efficaci e rapidi nel trovare soluzioni 
ideali per ogni tipo di esigenza, Romani Components
seleziona i migliori partner per garantire prodotti 
di qualità altamente performanti. 
Perché ci accontentiamo solo dell’eccellenza.
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IN COPERTINA VISION, durante Fastener Fair Italy 2018, presenta Sirio, innovativa macchina automatica di controllo che esamina ogni tipo di vite p. 60
IN BOX  StirRob, sviluppato da FANUC e FPT Industrie, è un robot che si rivolge ai mercati dell’Aerospace e dell’Automotive  p. 70
REPORTAGE A HxGN LIVE 2018 di Las Vegas si è parlato di tecnologie degli ecosistemi connessi e autonomi per l’industria p. 132
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INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

info@synergon.it 
www.synergon.it

Il presente richiede sempre maggiore flessibilità e produttività.
Con l’introduzione del centro polifunzionale G220, INDEX aggiunge alla serie R 
(R200 e R300) una nuova gamma di centri di tornitura e fresatura compatti, 
concepiti con particolare attenzione all’efficienza e dotati di un design 
completamente nuovo rispondente alle esigenze del mercato. 

Disponibili nei passaggi barra D65 – D90 e D102 mm e per lavorazioni da ripresa

Torni orizzontali, polifunzionali, plurimandrino, verticali e a fantina mobile
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Via Duca d’Aosta, 24 • 10040 CAPRIE (TO)

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

email: info@smwautoblok.it

www.smwautoblokgroup.comsempre un passo avanti.
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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.



Macchine Utensili S.r.l.

Via G. Paglia, 9
24050 ZANICA (Bg) - Italy
Tel. 035.591673 - Fax 035.593245 
info@gmvitalia.it
www.gmvmacchine.it

CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE
con cambio pallet

KITAMURA HX500iG

TORNIO 2 MANDRINI
E DOPPIA TORRETTA

TAKAMAZ XYT-51

CENTRO DI LAVORO
VERTICALE

WELE AA1365

TORNIO 2 MANDRINI
E ASSE Y

SAMSUNG SL2500BSY

Dimensioni pallet: 500x500 mm
Corse assi x, y, z: 870x800x930 mm
Mandrino con attacco: ISO 40/HSK63 - ISO 50/HSK100
Magazzino utensili standard: nr. 50 (ISO 40) - nr. 62 (ISO 50)
CNC: ARUMATIK MI

Max diametro tornibile: 190 mm
Primo mandrino:
ASA 6, passaggio barra 51 mm, 5000 giri/min
Secondo mandrino:
ASA 5, passaggio barra 42 mm, 5000 giri/min
Due torrette: 12+12 pos.
CNC: FANUC 32 iB

Dimensioni tavola: 1450x650 mm
Corse assi x, y, z: 1300x650x600 mm
Attacco mandrino: ISO 40 (opz. ISO 50)
Magazzino utensili: 24 (opz. 32/40/48)
CNC: FANUC/HEIDENHAIN

Max diametro tornibile: 360 mm
Primo mandrino:
ASA 8, passaggio barra 77 mm, 3500 giri/min
Secondo mandrino:
ASA 5 (opz. ASA 6) passaggio barra 36 mm (opz. 52),
6000 giri/min (opz. 4500)
Torretta motorizzata: 12 pos. (opz. 24)
CNC: FANUC 0i-TF
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>50%2X

CoroTurn® Prime e PrimeTurning™

La più grande 
innovazione di sempre 

nella tornitura

Vedere per credere: visitate il nostro sito per guardare PrimeTurning in azione. 
www.sandvik.coromant.com/primeturning

La nostra nuova soluzione di tornitura, composta dal metodo PrimeTurning e dall'utensile 
CoroTurn Prime, consente di eseguire operazioni di tornitura in tutte le direzioni garantendo 
notevoli guadagni in termini di produttività. Si tratta di una soluzione di tornitura diversa da 

qualsiasi alternativa attualmente disponibile, che aumenta la produttività fino al 50% rispetto 
alle soluzioni convenzionali. Quest'innovazione presenta infinite possibilità per eseguire le 

operazioni di tornitura in maniera molto più efficiente e produttiva.
Non si tratta semplicemente di un nuovo utensile, ma di un metodo di tornitura assolutamente inedito.

Aumento della  
produttività

Velocità e avanzamento 
raddoppiati

Inserti  
di maggiore durata

primeturning_ad_a4.indd   1 2017-02-28   13:54:52



Posizionare con precisione  
e senza fatica?

Infilare il filo nella cruna dell'ago è una sfida persino per chi ha la mano molto ferma e la vista acuta. Infatti, è 
necessario afferrare oggetti molto piccoli con massima precisione, spostarli nell'area di lavoro senza rischio di 
collisione e quindi collocarli nella posizione esatta. Per applicazioni e processi complessi di questo tipo, i robot con 
braccio articolato devono sincronizzare e muovere con elevata dinamicità e accuratezza fino a sette servomotori. Con 
i trasduttori rotativi HEIDENHAIN come feedback motore e i sistemi di misura angolari HEIDENHAIN come encoder  
di posizione, ci riuscirete senza fatica.

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

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it
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LA CULTURA DEL
“SI PUÒ FARE”

L’internazionalizzazione è un processo di dispiegamento geografico dell’intera filiera produttiva
dell’impresa per cogliere le migliori condizioni nei diversi mercati, sia quelli di approvvigionamento,

sia quelli di sbocco dei prodotti, sia quelli dove meglio si realizza la produzione.

E passa sempre, quasi obbligatoriamente, attraverso alleanze o acquisizioni.
Questo stile di conduzione che guarda alla necessità di aprirsi al mondo si nutre

di alcuni elementi fondanti: il gruppo, i suoi componenti, il leader.
“Essere bravi in Italia non significa più niente”,

diceva Sergio Marchionne, uomo di profonda intelligenza che ha segnato
la storia economica del Paese, portando finalmente Fiat a competere

“sullo stesso tappeto dove stanno gli altri”.
Un gruppo per essere portatore di cambiamento necessita di un significato,

“siamo qui e lo facciamo perché abbiamo una missione”,
diceva il manager. La squadra non ha una struttura piramidale, ognuno è giudicato

in base a come fa il suo lavoro; è una comunità basata su merito e passione,
perché senza dedizione non si può eccellere.

“Tutti i membri del progetto 500 avevano meno di quarant’anni.
Non sapendo che quello che dovevano fare era impossibile, lo hanno fatto.

Il mio ruolo è stato assicurarmi che non facessero cose stupide
e proteggerli dalla cultura di allora, che sapeva solo dire non si può fare”.

In 14 anni il suo talento nel superare i confini della scienza manageriale, guidando un gruppo di persone 
capaci, ha permesso cose impensabili, come le resurrezioni di Fiat e di Chrysler.

Il varco verso uno spazio competitivo allargato induce le imprese a un adeguamento costante alle esigenze 
del mercato globale. Proprio per questo occorre preservare la cultura che Marchionne ha lasciato, 

perseguendo, ciascuno a suo modo e per ciò che gli compete, lo sforzo di rendere sempre più grande 
il nostro Paese. Anche le piccole e medie imprese italiane hanno i loro leader coraggiosi. Sono una 

maggioranza silenziosa, schiva, che vive di lavoro. Lontano dai riflettori. Sono visionari che sentono forte la 
responsabilità di diffondere, con l’orgoglio della fatica e la solidità dei numeri, la cultura del “si può fare”.

Noi vogliamo essere uno strumento efficace per tutte queste voci.
Ecco la sfida. E si può affrontare solo provando a vincerla.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio

009_Editoriale_T7_8.indd   9 31/07/18   09:17
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Marposs è uno dei partner di SPIRIT, 
progetto finalizzato a un miglior livello 
d’integrazione tra macchina utensile e robot.
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sono al primo posto e il ruolo del fastener è 
fondamentale. La proposta di Yamawa.
di Claudia Pirotta

In copertina
Occhio alla vite perfetta 60
La produzione di elementi di fissaggio 
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Zero Energy Building
Tecnologie abilitanti 196
La presenza di caldaie interconnesse 
crea nuove possibilità di gestione che 
migliorano la domotica, rendono accessibile 
la diagnostica via Internet, e consentono la 
creazione di nuovi servizi di consulenza e 
di controllo dei consumi. Il punto di vista di 
Hoval sulla rivoluzione IoT.
di Diego Manzocchi

Impresa 4.0
Holonix: dal manufacturing
all’aeronautica 200
Holonix è impegnata da anni ad innovare il 
mercato con soluzioni IT frutto del lavoro 
svolto all’interno di progetti europei, in 
particolare in ambito Manufacturing, dove si 
è affermata nel contesto di Industry 4.0 con 
l’Industrial IoT Suite i-Like Machines.
di Alice Reina

Spazio Fastener
I numeri del comparto 202
In occasione di Fastener Fair Italy, TECN’È 
ha chiesto a Mauro Zonta, Direttore Tecnico 
PSM CELADA Fasteners, di inquadrare la 
situazione del mercato del fastener in Italia 
e all’estero.
a cura della redazione

Dossier Lavoro 
Il Decreto Dignità
e i contratti a termine 204
Un focus sulle novità normative introdotte 
dal “Decreto Dignità” in materia di contratti 
a termine. 
di Luca Contardi

Fotogrammi
Se son centri produrranno 207
Dall’Automotive all’Aerospace, 
dall’energetico al medicale, dalla 
costruzione di stampi e modelli a quella di 
oggetti di uso comune, fino alla meccanica 
generale e ai subfornitori, i centri di 
lavorazione trovano un loro spazio in 
fabbriche e officine.
di Daniele Montalenti

Idee
Tecnologie, macchine,
sistemi per cambiare il mondo 217
a cura di Umberto Leoni

Nel numero
Chi e dove nella Rete 223
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RISOLVIAMO I VOSTRI PROBLEMI!
In 20 anni di esperienza nel settore abbiamo riparato oltre

13.000 mandrini ed elettromandrini.
Ogni mese ripariamo oltre 100 mandrini.

12 MESI DI GARANZIA

SMZ Italia s.r.l.
Via Brandizzo, 184/186 - 10088 Volpiano (TO) - ITALY
Tel. +39 011.99.53.534 - smz@smzitalia.com

www.smzitalia.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Contributors
di TECN’È
Comitato scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico
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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

Definitivo_9aprile_PSM_Pub_Elicel.indd   1 14/06/18   15:20



22 

BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
Acquaria 226 www.expoacquaria.com
AIGNEP 83 www.aignep.it
Aluminium 110 www.aluminium-messe.com
Attrezzature AGINT 119 www.agint.com
Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com
Baumer Italia 130 www.baumer.com
BDF Digital 68 www.bdfdigital.com
BFT Burzoni 159 www.bftburzoni.com
Bieffe Attrezzeria 169 www.bieffetools.it
Bosch Rexroth 41 www.boschrexroth.it
Brenta Rent 189 www.brentarent.it
Bystronic 59 www.bystronic.com
C.R.M. 117 www.crmtools.it 
Celoria 69 www.celoria.it
CFT Rizzardi 24 www.cftautomation.it
CGTech 131 www.cgtech.it
CGM 43 www.cgmcarrelli.it
CIMsystem 39 www.cimsystem.com
CMZ Italia 124 www.cmz.com
Consergest 26, 27 www.consergest.it
EIOM 138, 226 www.eiomfiere.it
Elsap 181 www.elsap.it
Ensinger Italia 76 www.ensinger.it
Eplan Software & Service 225 www.eplan.it
Erowa 219 www.erowa.com
Euroblech 58 www.euroblech.com
Fagor Italia 25 www.fagorautomation.it
Famar 165 www.famargroup.com
FANUC Italia Battente www.fanuc.eu
Fastener Fair 203 www.fastenerfairitalia.com
FieraMilano 118 www.fieramilano.it
formnext 90 www.formnext.com
Forum Meccatronica 146 www.forumeccatronica.it
Fritz Studer 205 www.studer.com
Fuchs Lubrificanti I Romana www.fuchslubrificanti.it
GMV Macchine Utensili 6 www.gmvmacchine.it
GOM 158 www.gom.com 
Hainbuch 51 www.hainbuch.it
Hannover Express 214 www.hannoverexpress.it
Harmonic Drive 137 www.harmonicdrive.de
HEIDENHAIN Italiana 8 www.heidenhain.it
HEMA-SEFRA 145 www.hema-group.com
IIS-Istituto Italiano della Saldatura 194 www.iis.it
iMAGE S 199 www.imagesspa.it
IMT Intermato 49 www.imtintermato.com
Iscar Italia 28 www.iscaritalia.it
Lamiera 118 www.lamiera.net
Kabelschlepp Italia 125 www.kabelschlepp.it
Kistler 164 www.kistler.com
Korta 195 www.korta.com
KUKA Roboter Italia 109 www.kuka.com
m&h 33 www.mh-inprocess.com
MT 184 www.mtmarchetti.com
Mack Brooks Exhibitions 58 www.mackbrooks.com
Mapal 82 www.mapal.com
Marposs 31, 211 www.marposs.com
MCM Machining Centers Manufacturing 92 www.mcmspa.it
Mesago Messe Frankfurt 90 www.mesago.de
Messe Frankfurt Italia 146 www.messefrankfurt.it
Metal Work 75 www.metalwork.it

CAM? Detto, fatto!
Per la tua produzione, passa a hyperMILL®:
la soluzione CAM per lavorazioni 2,5D, 3D 
e a 5 assi, per fresatura e tornitura e per 
tutte le lavorazioni HSC e HPC.

www.openmind-tech.com
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+++ Risparmio di tempo fino al 90 %: hyperMILL® MAXX Machining +++
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Azienda pagina sito azienda
MICROingranaggi 185 www.microingranaggi.it
Mikron SA Agno 102 www.mikron.com
Mikron Tool SA Agno 35 www.mikrontool.com
Missler Software Italia 224 www.topsolid.it
MMC Italia 47 www.mmc-hardmetal.com
Mocap 172 www.mocap.it
Mondial 177 www.mondial.it
Nadella 111 www.nadella.it
Novatea 222 www.novatea.it
NUM 37 www.num.com
OM STILL 103 www.om-still.it
Open Mind 23 www.openmind-tech.com
PEI 10 www.pei.it
Pilz Italia 45 www.pilz.com
Precitrame Machines 213 www.precitrame.com
PSM Celada Fasteners 21 www.psmcelada.it
R.F. Celada II Copertina www.celadagroup.com
R+W 40 www.rw-italia.it
Reed Exhibitions 110, 180 www.reedexpo.it
Reishauer 153 www.reishauer.com
Renishaw 91 www.renishaw.it
Repar2 221 www.repar2.com
Robot at Work 173 www.robotatwork.it
Romani Components III Copertina www.romanicomponents.it
Samec 55 www.samecsrl.com
Sandvik Coromant 7 www.sandvik.coromant.com
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Made in Italy

CTA 50HSTMA

Magazzino utensile 
modulare

Modular tool magazine

MAG 20

CTM

Sistemi di 
Cambio 
Utensile 

ATC Systems
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w w w . c f t a u t o m a t i o n . i t 10040 Rivalta di Torino (TO) Italy - Tel. +39 011 3972211 - info@cftautomation.it

Hall 10, Stand B74

Visita il nostro Stand / 
Visit our stand:

18.-22.09.2018
Messe Stuttgart
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Azienda pagina sito azienda
SAVE Verona 138 www.exposave.com
SCHUNK 15 http://schunk.com
SDProget 139 www.sdproget.it
SDT Italia 176 www.sdtitalia.it
Seco Tools 101 www.secotools.com
Sermac 152 www.sermacsrl.com
SICK 147 www.sick.com
SKF 11 www.skf.com
SMZ Italia 19 www.smzitalia.com
Sorma 57 www.sorma.net
Speedy Block 216 www.speedyblock.com
Stamfor 168 www.stamfor.com
Synergon 4 www.synergon.it
TECHNAI Team 17 www.technai.it
Tecnofirma 201 www.tecnofirma.com
That’s Mobility 180 www.thatsmobility.it
United Grinding Group 13 www.grinding.ch
Vemas 209 www.vemas.it
VISION I Copertina www.visionsys.it 
Vision Engineering 74 www.visioneng.it
Vision fair 198 www.vision-fair.de
Wago IV Copertina www.wago.it
Walter Italia 193 www.walter-tools.com
WFL Millturn Technologies 89 www.wfl.at
WITTENSTEIN 53 www.wittenstein.it
WNT Italia 215 www.wnt.com
ZAYER 206 www.zayer.com

Encoder
UNA GAMMA PRODOTTI CON 
PRESTAZIONI DA PRIMATO

FAGOR ITALIA s.r.l.     Cassina Plaza, Palazzo CD3     Via Roma 108     20060 CASSINA DE PECCHI (MI)     Tel. +39 - 0295301290     italy@fagorautomation.it

FAGOR AUTOMATION
Pad 13 - Stand B18
Fiera di Milano 09/10 - 13/10

Una gamma completa di encoder ad alta precisione.

- Lineari: l'unico costruttore di encoder lineari incapsulati 
assoluti fino a 50 metri, precisione 3 micron, con 10 
nanometri di risoluzione, testina di lettura rimovibile da 
entrambi i lati per estrema facilità di montaggio, doppio 
connettore e doppia presa di pressurizzazione (una per 
lato).

- Rotativi/Angolari: disponibili con diametro esterno da 90 
a 200 mm, fino a 1 arcsec di precisione, protezione IP-64.

- Exposed: encoder lineari senza contatto per macchine ad 
altissima velocità ed estrema precisione.

- Interfaccia: tutti i modelli sono disponibili con interfaccia 
incrementale o assoluta con protocolli di comunicazione 
full-digital (FeeDat®, DRIVE-CLiQ®, SIEMENS®, FANUC®, 
MITSUBISHI®, BiSS®, PANASONIC®, SSI)

022_023_025_BusinessPartner_T7_8.indd   25 31/07/18   15:26



“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
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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
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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.
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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.
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> MANIFESTAZIONI <

Festival del digitale
Giovane, frizzante e business oriented: al debutto nel suo nuovo 
format, CEBIT ha raccolto consensi entusiastici da espositori e 
visitatori, raccogliendo un pieno successo. “Il feedback sul nuo-
vo concept e sulla capacità di dare risposte al futuro è stato 
decisamente positivo. La decisione di non limitarci a parlare di 
digitale, ma di farne una realtà concreta con cui confrontarsi è 
risultata vincente”, afferma Oliver Frese, Responsabile di CEBIT 
nel CdA di Deutsche Messe. “Siamo riusciti a far convivere il 
business nei padiglioni allestiti con l’atmosfera da festival che 
si respirava nell’area d!campus, facendo leva sull’aspetto emo-
zionale della digitalizzazione e riducendo la distanza che separa 
la tecnologia dalla società”. L’appuntamento è ora fissato dal 24 
al 28 giugno 2019.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> IMPRESE <

Il centro di Inabe
Yamazaki Mazak ha terminato la prima fase costruttiva del nuovo 
stabilimento di Inabe, nella prefettura di Mie, in Giappone. Con-
cepito per la produzione di grandi centri di lavoro a 5 assi finaliz-
zati ai comparti aerospaziale, energetico e costruzione macchine, 
l’Inabe Plant è ubicato su una superficie totale di 115.000 m2, di cui 
33.000 m2 occupati in questa prima fase dei lavori. Il sito, che ha 
finora richiesto investimenti per 16 miliardi di yen, è predisposto, 
come detto, per produrre macchine di grandi dimensioni, con 
un’altezza al soffitto di 19 m e sotto la rotaia del carroponte di 13 m. 
Un raffronto? Lo stabilimento di Minokamo 1 ha un’altezza al sof-
fitto di 16 m e sotto il carroponte di 8 m. Le fondamenta sono in 
cemento armato, con spessore di 1 m, per prevenire vibrazioni e 
garantire un montaggio ad alta precisione dei centri di lavoro. La 
temperatura è controllata, con una tolleranza di ±1 °C fino a 10 m 
di altezza. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> INDAGINI <

Iper e super 
ammortamento
Prima dell’estate, presso la sede di UCIMU-Sistemi per Produrre sono 
stati presentati i dati della ricerca “L’utilizzo degli incentivi di super 
e iper ammortamento da parte delle imprese italiane”, realizzata da 
Fondazione UCIMU con il supporto di Eumetra. Condotta su un cam-
pione rappresentativo di 200 imprese del settore metalmeccanico, 
l’indagine testimonia che solo il 46,5% delle aziende ha usufruito 
degli incentivi, mentre oltre la metà pare non essere stata lambita 
dall’opportunità di rinnovamento: dati decisamente contrastanti, che 
emergono anche da altri numeri del documento e che invitano “a 
lavorare per informare e formare le imprese, perché la disponibilità 
dell’imprenditore a investire in nuove tecnologie e, conseguente-
mente, in formazione del personale, dipende dalla consapevolezza 
dell’esigenza di innovare, troppo spesso non percepita dalle azien-
de”, come sottolinea Massimo Carboniero, Presidente di UCIMU.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

MANIFESTAZIONI

029_039_DalMondoNews_T7_8.indd   29 31/07/18   15:28



> INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA <

L’America
è a Torino
Agli ingegneri in visita agli stabilimenti Ford, Giovanni Agnelli 
raccomandava di copiare il più possibile. Quasi un secolo dopo, 
la tecnologia da copiare è diventata quella italiana e il modello 
a cui ispirarsi gli stabilimenti come l’Alfa Romeo di Cassino, 
dove vengono costruite la berlina Giulia e il SUV Stelvio, e l’im-
pianto Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, dove si produce 
il SUV Urus: fabbriche di ultima generazione che hanno quale 
comune denominatore le soluzioni CPM, azienda italiana pun-
to di riferimento mondiale in progettazione e realizzazione di 
tecnologie per produrre autoveicoli. Il modello CPM non vince 
solo in Italia, ma è ormai adottato dalle maggiori Case auto-
mobilistiche: basta entrare in uno stabilimento Maserati, Fer-
rari, Jaguar, Bentley, ma anche Ford, Opel e Peugeot per trovare 
una delle innovazioni Made in Torino. 

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

200 droni in cielo
La serata conclusiva della Festa di San Giovanni di Torino ha 
visto 200 droni Intel® Shooting Star™, nel cielo sopra Piazza 
Castello, in uno spettacolo di musiche e coreografie luminose. 
Lo show è stato organizzato dalla Città di Torino in collabora-
zione con aziende leader di settore quali Tim, Ericsson, Aizo-
on, Thales Alenia Space, Gruppo Iren, Open Fiber, e allestito 
da Intel. I droni Intel Shooting Star erano dotati di LED lumi-
nosi in grado di dar vita a oltre 4 miliardi di combinazioni e 
volavano in formazione, guidati da remoto da un unico pilo-
ta. Il programma di animazione di Intel ha reso possibile la 
realizzazione di uno show di droni luminosi in pochi giorni. 
Il pilota aveva la possibilità di guidare i droni, con software 
proprietario Intel, in modo che disegnassero, nel più velo-
ce percorso possibile e in sicurezza, figure animate nel cielo 
create per l’occasione.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

 

> INDUSTRIA AEROSPAZIALE <

Nanosatelliti testati
ATENA, Advanced Testing Emulator for Nanosatellite Arm, è un innovati-
vo sistema di emulazione proposto da Argotec e Comau, che sfrutta un 
braccio robotico per effettuare test e analizzare le funzionalità di nanosa-
telliti prima del lancio in orbita. Il sistema semplifica le simulazioni delle 
performance dei satelliti, generalmente effettuate attraverso complesse 
analisi numeriche e verifiche dell’hardware, del software e degli algoritmi 
di navigazione e di controllo, da cui derivano risultati di difficile interpre-
tazione. Nato dall’intuizione di Argotec, che ne ha depositato il brevetto, si 
compone di un satellite o parte di esso, un’unità di controllo elettronica e 
un robot Comau. Il nanosatellite, o parte di esso, viene agganciato al polso 
del robot che, grazie a un’opportuna configurazione, ricrea il movimento 
del satellite in orbita durante le diverse fasi della missione, permettendo 
di testare tutti i protocolli di comunicazione del sistema e verificando, in 
parallelo, l’interazione tra tutte le componenti.  

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

029_039_DalMondoNews_T7_8.indd   30 31/07/18   15:28



> ACCORDI <

Alleanza strategica
Omron Corporation e Techman Robot hanno firmato un’alleanza stra-
tegica nell’ambito della robotica. Da metà anno, Omron distribuisce 
la serie di robot collaborativi TM di Techman, grazie alla propria rete 
mondiale, con un logo congiunto dei due marchi. Le due società col-
laborano inoltre allo sviluppo di una nuova generazione di cobot più 
facili da integrare con gli altri prodotti di automazione industriale 
firmati Omron, al fine di dar vita a un ambiente di produzione in-
novativo in cui gli esseri umani e le macchine possano lavorare in 
piena armonia. “Omron ripone grandi aspettative nella robotica”, af-
ferma Seigo Kinugawa, Executive Officer e Senior General Manager 
del Robotics Business Development Project di Omron. “L’alleanza con 
Techman è tesa a migliorare la collaborazione tra esseri umani e ro-
bot negli ambienti di produzione”. 

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> INTRALOGISTICA <

Ricercare la semplicità
A Mannheim, in Germania, si è svolta, dal 4 al 15 giugno, la 3a edizione 
del WoMH, World of Material Handling, sotto l’insegna “Simplexity.The 
Art of Smart Solutions”. L’evento ha permesso ai visitatori di oltre 
50 Paesi la possibilità d’informarsi su tendenze di mercato, innova-
zioni tecnologiche e soluzioni complete per l’intralogistica, nonché la 
possibilità di scambiare esperienze con esperti di settore. Nell’area di 
circa 13.000 m2, dove hanno esposto Linde Material Handling e De-
matic, insieme a numerosi altri fornitori internazionali di soluzioni 
per l’intralogistica, “è stato importante che i clienti abbiano visto non 
solo carrelli elevatori più moderni”, afferma Christophe Lautray, CSO di 
Linde Material Handling. “Al WoMH, infatti, abbiamo voluto trasmet-
tere l’idea che grazie all’interazione tra carrelli elevatori, tecnologie e 
soluzioni tutto diventi possibile”.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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ULTRA PRECISION PROBING

I sistemi Marposs Diamond ridefiniscono le regole della misura 
del pezzo in macchina, rispondendo a requisiti di precisione 
che sono spinti ogni giorno al di là dei limiti esistenti. La sonda 
Diamond Vop40p permette il controllo di parti estremamente 
complesse e superfici 3D, persino sulle macchine più piccole, 
garantendo ultra precisione e minori scarti. 

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

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

P A R T N E R

www.marposs.com

 PADIGLIONE 9 - STAND D59
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> ACCORDI <

Supercar elettrica
Con la sua prima auto da corsa 100% elettrica, la Volkswagen I.D. R 
Pikes Peak, sviluppata nel quadro della collaborazione con ANSYS, 
Volkswagen Motorposrt ha tagliato da il traguardo della celebre 
Pikes Peak International Hill Climb, la seconda gara americana per 
antichità e gloria, dopo la mitica 500 Miglia di Indianapolis. Deci-
sa a stabilire un nuovo record nella categoria delle auto elettriche, 
Volkswagen Motorsport si è avvalsa delle soluzioni ANSYS di Perva-
sive Engineering Simulation per realizzare un prototipo digitale del 
sistema di batterie e ottimizzare il sistema di propulsione elettrica 
dell’auto da corsa I.D. R Pikes Peak. Ciò che più ha colpito – non è la 
prima volta che un’auto elettrica conquista il trofeo – è la rapidità 
con cui il pilota della Volkswagen, Romain Dumas, ha percorso con 
la I.D. R i 19,99 km della pista, passando dai 2.862 m sul livello del 
mare della linea di partenza fino ai 4.302 m di altitudine del traguar-
do, pennellando le 156 curve del tracciato in un tempo che nessuno 
prima aveva mai sognato. 

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> TECNOLOGIA <

Questione di 
intelligenza
iMAGE S propone il software RETINA di SqueezeBrains, azienda bre-
sciana che progetta e sviluppa software e dispositivi di image proces-
sing basati sull’intelligenza artificiale e che ha come missione portare 
le tecniche di machine learning nel mondo dell’industria, dell’auto-
mazione e del controllo di qualità, senza la necessità di avere esperti. 
RETINA è una libreria basata sull’intelligenza artificiale per l’analisi 
delle immagini che ha la capacità di apprendere e poi di riconoscere 
oggetti presenti in un’immagine. È composto da una libreria scritta 
in “C” per Windows, Linux e Android, su piattaforma X86 ed ARM, e 
da una GUI, un’interfaccia grafica per Windows, su piattaforma X86. 
Grazie alla GUI è possibile addestrare RETINA e fare i test. Il vantaggio 
rispetto ad altri pacchetti software è dato dalla fase di addestramento 
estremamente semplificata e che non richiede migliaia di immagini: 
ne bastano alcune decine.

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

Sempre vicini
al cliente
Leader italiano nella distribuzione di componenti per l’automazione in-
dustriale, Technology BSA, investe anche in Lombardia con l’apertura di 
un nuovo ufficio a Porto Mantovano, che si aggiunge a quelli presenti a 
Vigevano e Corsico. Fondata nel 1997, e parte del gruppo EDGE Global Sup-
ply dal 2017, il Gruppo è una realtà che opera in numerosi settori quali 
food & beverage, lavorazione delle materie plastiche, packaging, pharma 
& beauty, etichettatura, logistica e tracciabilità, grazie al vasto assorti-
mento di prodotti a catalogo di importanti marchi di cui è distributore uf-
ficiale: Rockwell Automation, Omron, Phoenix Contact, SMC, Rittal, Sada 
Cavi, Satech, DCM/Autonox24, Motovario, Eaton, ProSoft, Basor. L’apertura 
del nuovo ufficio è in linea con la scelta strategica di essere sempre più 
vicini ai clienti e conferma il “DNAutomation” dell’azienda.

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

Scelte vincenti
Michelin ha scelto di affidarsi a OM STILL per la movimentazione 
all’interno del sito produttivo di Ronchi, in provincia di Cuneo, do-
tandosi di una flotta di 114 carrelli elevatori, suddivisi tra i modelli 
della gamma RX, a cui vanno aggiunti otto mezzi di scorta utilizzati 
per rimpiazzare i carrelli in manutenzione e nel caso di eventuali 
imprevisti. Ronchi è uno dei più grandi e avanzati stabilimenti in 
Europa specializzato nella produzione di mescole e pneumatici per 
autovetture, una struttura da record che necessita di un fornitore 
“speciale” che garantisca i mezzi per coprire tutte le fasi del ciclo 
produttivo. “I carrelli svolgono un ruolo fondamentale nel nostro 
processo produttivo”, conferma il Responsabile Tecnico del sito Mi-
chelin di Ronchi, “e per tale ragione abbiamo scelto di affidarci a un 
brand come OM STILL, garanzia assoluta di qualità ed efficienza”. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> INDUSTRIA DEL MOTOCICLO <

Guida sicura
su due ruote
I pericoli che affrontano i motociclisti sulla strada sono decisamente 
superiori a quelli degli automobilisti. Bosch ha dunque avviato un 
programma per azzerare gli incidenti mortali per traffico strada-
le, sviluppando un pacchetto di sicurezza per le moto, basato sulle 
stesse tecnologie che consentono la guida autonoma nelle auto, che 
include l’Adaptive Cruise Control, un dispositivo che regola la velo-
cità del veicolo in base al flusso del traffico e mantiene la distanza 
di sicurezza necessaria, il Forward Collision Warning, un sistema di 
allarme per ridurre il rischio di tamponamento o per attenuarne 
le conseguenze, e il Blind-Spot Detection, soluzione che monitora 
l’intero campo visivo intorno alla moto per aiutare i motociclisti a 
cambiare corsia in modo sicuro. Ducati e KTM includeranno i si-
stemi di assistenza al pilota nei modelli in produzione già dal 2020.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

m&h 
PRESETTING UTENSILI
TS35.20 E TS35.30
Misurare sulle macchine utensili

LA QUALITÀ GUIDA 
LA PRODUTTIVITÀ

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

www.mh-inprocess.com    
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Hall 15
Stand F74
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> INDUSTRIA ELETTRONICA <

Pinze collaborative
SCHUNK dimostra come sia possibile ottenere risultati ottimali da processi collabo-
rativi nel settore elettronico grazie a un’applicazione pilota di assemblaggio pinze 
presso la propria filiale SCHUNK Electronic Solutions. Il sistema automatizzato in-
clude una macchina per depaneling SAR 1700 e un braccio robotico a 6 assi UR5 di 
Universal Robots, equipaggiato con una pinza Co-act EGPC SCHUNK. In precedenza, 
gli operatori dovevano caricare manualmente le macchine per l’assemblaggio delle 
schede elettroniche; ora è sufficiente ricaricare manualmente il magazzino di stoc-
caggio dei pannelli per il robot. La macchina si occupa di tutto il resto. “Applicando 
la ‘collaborazione uomo-robot’ è possibile aumentare l’efficienza nella produzione 
elettronica”, sottolineano in SCHUNK. La pinza Co-act EGP-C utilizzata è la prima 
per operazioni collaborative sicure, certificata da DGUV, Assicurazione Tedesca In-
fortuni sul Lavoro.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> TENDENZE <

Dentro la smart factory
SEW-Eurodrive, Sick e Festo hanno dato vita a un viaggio in una delle 
smart factory italiane più evolute dove, il “padrone di casa”, SEW-Euro-
drive, ha applicato i dettami della nuova rivoluzione industriale, inter-
pretandoli in modo da renderli esemplari per i molti che si stanno av-
vicinando alle tecnologie abilitanti solo ora. Obiettivo? Rendere tangibili 
i progressi che l’Industria 4.0 ha portato nelle nostre fabbriche. Prima 
della visita all’officina, le tre aziende, attive nell’ambito della fornitura 
di tecnologie applicate all’automazione industriale, hanno presentato la 
loro vision rispetto ai concetti dell’Industria 4.0, allo stato dell’arte e alle 
prospettive. “Il cambiamento culturale è profondo e necessario e deve 
toccare tutti gli ambiti. Al fine di realizzare i nuovi business model serve 
sinergia tra i vari settori, il talento individuale non basta”, ha dichiarato 
Mirko Otranto, HR Manager di SEW-Eurodrive, evidenziando come nella 
filosofia della multinazionale tedesca le persone siano al centro della ri-
voluzione tecnologica in atto. 

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

34

> INDUSTRIA AEROSPAZIALE <

Volare in Turchia
Dassault Systèmes ha annunciato che TAI, Turkish Aerospace Industries, 
ha scelto la piattaforma 3DEXPERIENCE per accelerare lo sviluppo 
dell’aereo TF-X, il progetto più grande e recente dell’aviazione in Turchia 
(©Foto TAI). La decisione è giunta dopo che Turkish Aerospace ha valutato 
attentamente le soluzioni in commercio e ha realizzato con successo una 
“proof of concept”. La scelta conferma inoltre la leadership trentennale di 
Dassault Systèmes nel settore aerospaziale e della difesa. “La piattafor-
ma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes e i suoi applicativi integrati ci 
hanno convinto della necessità di fare un passo avanti. La nostra azienda 
acquisirà capacità di progettazione, sviluppo e produzione di aerei a 360° 
e potrà dimostrare la propria determinazione nel realizzare grandi pro-
getti”, dichiara Temel Kotil, President e CEO di Turkish Aerospace.

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

Accumuli di energia
Ad Amsterdam è stato messo in funzione il più grande sistema per 
accumulo di energia in Europa all’interno di un edificio commercia-
le. Il sistema utilizza batterie sia rigenerate che nuove provenienti 
da veicoli elettrici. Il progetto è il risultato della collaborazione tra 
Nissan, Eaton, BAM, The Mobility House e la Johan Cruijff ArenA, 
con il sostegno dei fondi AKEF, Amsterdam Climate and Energy 
Found, e Interreg. “Grazie a questo sistema dalla capacità di 3 MW, 
l’Amsterdam Energy ArenA (nella foto) oltre a sfruttare l’energia au-
toprodotta può scambiare l’energia disponibile nelle batterie con la 
rete”, dichiara Henk van Raan, Direttore innovazione presso la Johan 
Cruijff ArenA. “Lo stadio si assicura in tal modo una grande quantità 
di energia, anche in caso di blackout. Come risultato aggiuntivo, con-
tribuisce a stabilizzare la rete elettrica olandese”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> PROGETTAZIONE <

Il CAM prende il volo
OPEN MIND ha presentto al Farnborough International Airshow, svol-
tosi dal 16 al 22 luglio, i vantaggi che la suite CAM hyperMILL® può 
offrire al settore aerospaziale. Grazie ai moduli che consentono una 
programmazione facile e sicura delle lavorazioni per impeller, blisk e 
pale di turbina, OPEN MIND ha proposto soluzioni comprovate per il 
settore aeronautico. “La costruzione di velivoli e tutto il suo indotto 
rappresentano un settore che apre la strada all’applicazione di nuo-
vi standard in termini di materiali innovativi, qualità di lavorazione 
e sicurezza dei processi. In occasione del Farnborough International 
Airshow abbiamo proposto ai visitatori le modalità con cui possono 
incrementare ulteriormente la produttività e la competitività sfrut-
tando le innovative strategie di hyperMILL®”, afferma Illias Mustafa, 
Director Global Accounts presso OPEN MIND Technologies. 

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

Liberi di scegliere
La recente partnership tra Acronis e Google Cloud garantisce 
alle organizzazioni di ogni dimensione di fare la scelta adegua-
ta e perfino di personalizzarla attraverso il cloud ibrido. Sempre 
più aziende riscontrano infatti come il cloud ibrido offra la fles-
sibilità di migrare il carico delle funzioni non strategiche su un 
cloud pubblico distinto, ma interconnesso con i sistemi locali, così 
da garantire portabilità, flessibilità e disponibilità costante dei 
dati. Se concepito correttamente, lo storage nel cloud ibrido offre 
all’azienda il meglio dei due mondi: agevola la scalabilità grazie 
al cloud pubblico, ma, al contempo, protegge l’indipendenza e il 
controllo dei dati. La nuova partnership agevola l’adozione delle 
soluzioni Acronis e consente, allo stesso tempo, di conservare i 
cloud pubblici esistenti.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACQUISIZIONI <

Un valore aggiunto
Hexagon AB ha acquisito la proprietà esclusiva di Licom 
Systems GmbH, distributore tedesco del software di AlphaCAM 
per la lavorazione di legno, metallo e pietra. L’azienda opererà 
all’interno della Divisione Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce come parte di Vero Software. “L’acquisizione di Licom Sy-
stems garantisce un brillante futuro per l’attività di AlphaCAM 
in questo importante mercato”, afferma Steve Sivitter, CEO di 
Vero Software. “Il team di Aquisgrana apporta un patrimonio di 
competenze e conoscenze software nei settori della lavorazio-
ne di legno, metallo e pietra, e opera come parte del più esteso 
team di Vero Software da diversi anni. L’acquisizione di Licom 
Systems GmbH garantirà sicurezza e costituirà la base della 
nostra strategia di sviluppo di investimenti e attività di lungo 
periodo”. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> FORMAZIONE <

Premi di laurea
Nell’ambito della XXI edizione dei Premi di laurea promossi dal Co-
mitato Leonardo, Bonfiglioli Riduttori rinnova il proprio impegno 
nel premiare i giovani e i progetti migliori mettendo in palio l’am-
bito “Premio Clementino Bonfiglioli”. Il riconoscimento andrà alla 
tesi più innovativa sul tema “digitalizzazione di sistemi in ambito 
industriale”; il vincitore avrà la possibilità di sostenere uno stage 
retribuito di sei mesi in una delle sedi del Gruppo. Al bando vengono 
ammessi gli studenti laureati in ingegneria meccatronica, meccani-
ca, elettrica o elettronica, con tesi di laurea specialistica conseguita 
successivamente al 01/01/2016 (nuovo ordinamento, punteggio mini-
mo 100/110). Per candidarsi occorre inviare il modulo di partecipazio-
ne accompagnato da: tesi in formato elettronico, breve sintesi della 
stessa insieme a lettera di accompagnamento a firma del relatore e 
CV completo. Il materiale deve pervenire alla segreteria generale 
del Comitato Leonardo, c/o ICE, via Liszt 21, 00144 Roma, telefono 
0659927990-7991, entro e non oltre il 6 novembre 2018.

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

Novità al vertice
Per la prima volta dalla fondazione, avvenuta 45 anni fa, Nidec, mul-
tinazionale che costruisce motori elettrici con sede a Kyoto, ha un 
nuovo Presidente: Hiroyuki Yoshimoto (a destra nella foto), primo 
successore in questo incarico di Shigenobu Nagamori (a sinistra nel-
la foto), fondatore dell’azienda. La nomina, annunciata il 15 febbraio 
scorso, è stata approvata il 20 giugno in occasione della 45a Assem-
blea Ordinaria dei Soci e in seguito da una riunione del Consiglio di 
Amministrazione. Nagamori non abbandonerà la guida dell’azienda 
e manterrà la carica di Presidente del CdA e CEO, insieme a Yoshimoto, 
nuovo Presidente e COO. “Non ho ancora intenzione di rassegnare le 
dimissioni, ma è giunto il momento di condividere la responsabilità 
della gestione di un gruppo di società che opera a oggi in 43 Paesi 
ed è in continua crescita”, ha affermato Nagamori durante una con-
ferenza stampa tenutasi a Kyoto. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> IMPRESE <

La qualità nel fissaggio
La certificazione IATF 16949:2016 del sistema di gestione della qua-
lità di Specialinsert nella progettazione e produzione di prodotti e 
componenti per il fissaggio meccanico è un ulteriore traguardo che 
testimonia la naturale vocazione per la qualità e il miglioramento 
continuo dell’azienda, che la posiziona quale partner d’eccellenza per 
l’industria automobilistica. “Siamo molto fieri del risultato, che dimo-
stra il nostro impegno nel perseguire un approccio basato sull’ana-
lisi dei flussi, al fine di ridurre al minimo il lead time, eliminando 
ciò che non rappresenta valore per il cliente”, dichiara Cinzia Ardu-
ini, Amministatore Delegato di Specialinsert. “In tal senso, la logica 
della business continuity assume per noi una nuova declinazione, 
che contempla, non solo l’aspetto produttivo, bensì l’intera struttu-
ra aziendale. Una gestione che ci permette di individuare le aree in 
cui intervenire per dare impulso a un ciclo virtuoso in cui la qualità 
aumenta in modo esponenziale e gli sprechi e le non conformità si 
riducono drasticamente. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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> INDUSTRIA DEL MOTOCICLO <

Moto & tecnologia
La collaborazione tra Gruppo CRP ed Energica per mettere a punto 
la superbike elettrica per la FIM Enel MotoE™ World Cup 2019 prose-
gue a pieno ritmo: una versione aggiornata del prototipo MotoE di 
Energica ha fatto la prima apparizione pubblica in pista a Le Mans, 
durante l’ultimo Campionato Mondiale FIM MotoGP™. Al test hanno 
preso parte sia Loris Capirossi che il test rider ufficiale di Energica, 
Alessandro Brannetti. “Siamo felici dei risultati di questa prova con 
il nuovo prototipo”, commenta Brannetti. “Energica, grazie anche 
all’apporto del Gruppo CRP, è sicuramente sulla strada giusta e non 
vedo l’ora di provare con mano le prossime novità”. A inizio giugno, 
poi, a inaugurare il Gran Premio del Mugello, ecco Max Biaggi sulla 
MotoE, scelto quale pilota per il giro dimostrativo. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> TRATTAMENTI <

Verniciare
veicoli elettrici
Da ottobre 2019, la nuova OEM FMC, Future Mobility Corporation, 
cinese produrrà veicoli elettrici a marchio Byton presso il pro-
prio stabilimento a Nanchino. Il nuovo impianto di verniciatura, 
firmato Dürr, è stato progettato per 150.000 veicoli l’anno, equiva-
lenti a 30 unità/h, considerando da subito il probabile aumento 
produttivo: la capacità può essere infatti facilmente raddoppiata. 
Alle nuove esigenze dettate dalla mobilità elettrica (ad esempio 
scocche modificate che utilizzano nuovi materiali o combinano 
materiali con metodi nuovi) Dürr ha risposto con soluzioni inno-
vative come EcoInCure per l’essiccazione dei veicoli (vedi foto). La 
fornitura per Byton FMC include anche il processo a immersione 
con rotazione per il pretrattamento e la verniciatura a cataforesi, 
così come tutte le apparecchiature robotiche e le applicazioni per 
sigillatura e verniciatura.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ANNIVERSARI <

120 anni per
l’Omino Michelin
Bibendum festeggia quest’anno i 120 anni. All’Esposizione Univer-
sale e Coloniale di Lione, nel 1894, vedendo una pila di pneumatici 
disposti artisticamente, Édouard Michelin ebbe l’idea: “Guarda, con 
un paio di braccia in più sembrerebbe un omino!”. È l’abracadabra 
che ha fatto nascere, nel 1898, l’Omino Michelin per mano dell’ar-
tista Marius Rossillon, conosciuto con il nome d’arte di “O’Galop”. 
È lui che realizza il personaggio che accompagna generazioni di 
viaggiatori, rendendolo protagonista di uno straordinario mani-
festo dal titolo “Nunc est Bibendum” (“Adesso bisogna bere”), in 
cui cita l’Ode di Orazio (I, 37) per dire che il pneumatico Michelin 
“beve” l’ostacolo. Bibendum, reinterprato da grandi nomi, diventa 
poi il personaggio conosciuto in tutto il mondo: sorridente, gen-
tile, protettivo e vivace, pronto ad aiutare ogni viaggiatore. Ora, 
nel 2018, l’Omino Michelin compie 120 anni: per il compleanno, 
L’Aventure Michelin, un luogo unico, aperto a tutti, che custodisce 
e testimonia la storia e il patrimonio culturale del Gruppo, celebra 
l’evento con una mostra dedicata, aperta fino al 31 dicembre 2018.

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

Intuitivo
e user friendly
All’indirizzo www.bigkaiser.com è disponibile il sito completamente 
rinnovato di BIG KAISER, proposto con un nuovo design integrato 
per offrire ai clienti di tutto il mondo un’esperienza online migliore 
e più completa. Le informazioni vengono regolarmente aggiornate 
in sei lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, russo e spagnolo. 
Grazie alle informazioni dettagliate sui prodotti, i visitatori potran-
no scoprire la gamma completa di utensili e soluzioni offerte dal 
Gruppo suddivise in sei categorie principali: portautensili, utensili 
da taglio, utensili per alesare, teste angolari e moltiplicatori di giri, 
strumenti per misurazione e accessori. La funzione “Download” 
consente l’accesso a tutti i cataloghi, manuali, disegni DXF e Step 
e a una dettagliata galleria video che mostra i prodotti in azione. 
Semplificata anche la procedura di selezione e richiesta dei prodot-
ti. “Il nuovo sito web è stato pensato per essere intuitivo e di facile 
navigazione, fornendo un’enorme quantità di informazioni rilevanti 
e utili strumenti interattivi, il tutto a portata di clic”, spiega Takuya 
Ichii, CEO di BIG KAISER.

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

> PROVE E CONTROLLI <

Test automobilistici
Il Moog Test Controller è un sistema di controllo dei test modulare, da 
1 a 32 canali. Realizzato specificamente per i responsabili dei laborato-
ri di test automobilistici, il sistema di controllo è stato concepito per 
migliorare la qualità dei dati delle prove, accelerare le impostazioni 
delle stesse e ridurre il tempo richiesto dai laboratori per comple-
tarle. “Il nuovo Test Controller è un sistema modulare per eseguire il 
controllo di sistemi con test idraulici ed elettrici semplici e complessi, 
che gli utenti possono utilizzare sia per prove di fatica di componenti 
semplici che per prove di vibrazione su strada per veicoli completi 
altamente integrati”, spiega Craig Lukomski, Responsabile Commer-
ciale delle Soluzioni per Simulazione e Test di Moog Inc. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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Per i nostri primi dieci anni vogliamo regalarti una consulenza in fase di progetto, 
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Il lancio, l’atterraggio e la missione 
complessiva del Mars Science 
Laboratory (MSL) della NASA 
sono uno dei più audaci e riusciti 
tentativi di esplorazione spaziale 
mai intrapresi. Dopo un atterraggio 
di successo a Gale Crater il 6 agosto 
2012, il Rover Curiosity di MSL ha 
superato il suo obiettivo di 23 mesi 
e continua a trasmettere immagini 
preziose della superficie marziana. 
Tra i sistemi più importanti e 
accuratamente verificati vi sono le 
telecamere utilizzate per guidare 
Curiosity e inviare le immagini 
sulla terra. Tra i componenti robusti 
utilizzati nel Rover c’è un assieme di 
guide lineari di precisione LWL della 
IKO, con caratteristiche di affidabilità 
che consentono loro di operare per 
anni senza l’intervento umano in 
ambienti difficili come la superficie
di Marte. 

Le guide LWL sono state 
personalizzate in base all’esperienza 
ingegneristica di IKO, stabilendo il 
precarico in base al raggiungimento 
di un movimento uniforme e 
regolare anche a temperature 
estreme che raggiungono -130 °C. 
I materiali speciali si concentrano 
sulla resistenza all’atmosfera spaziale 
estrema e includono caratteristiche 
come testate di ricircolo in acciaio 
inossidabile resistenti alla corrosione. 
Per l’imballaggio è stato utilizzato 
un sistema speciale sottovuoto e 
in camera bianca, che garantisce 
l’assenza di polvere, olio e previene 
la ruggine. Ulteriori modifiche sono 
state apportate anche ai carrelli LWL, 
tra cui l’ottimizzazione del ricircolo 
di sfere e del sistema di trattenuta 
delle sfere per garantire un 
movimento dolce alle temperature 
estreme richieste. 

ZOOm
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Le mini guide 
lineari LWL a 
marchio IKO

- della giapponese 
Nippon Thompson 
Co. Ltd. distribuite 

in Italia da 
Bianchi Industrial 

- prolungano la 
missione su Marte 

di Curiosity.

Centro Distribuzione Prodotti Nazionale Bianchi Industrial di Bresso in provincia di Milano.

Missione possibile di Emilio Bosco

Tra i componenti robusti utilizzati nel Rover c’è un 
assieme di guide lineari di precisione della IKO.

MISSIONE POSSIBILE

di Emilio Bosco

BOX

DIDASCALIA

1

2

UNA PARTNERSHIP
DI ECCELLENZA
Da sempre Bianchi Industrial si 
rivolge ai clienti offrendo loro un 
valido supporto sia nella selezione, 
sia nella fornitura di componenti 
di assoluta qualità e affidabilità. 
Fondata nel 1953, Bianchi Industrial 
è presente in Italia con un Centro 
Distribuzione Prodotti nazionale 
di oltre 10.000 m2, un Centro 
Distribuzione Regionale per il 
centro-sud di 2.000 m2 e 11 filiali 
con stock, e può contare su una 
forza vendita composta da tecnici 
commerciali specializzati; fa parte 
del Gruppo Bianchi, ha società 
operative in Italia e in Europa è 
presente in Francia, Gran Bretagna, 
Spagna e Portogallo. La forza del 
Gruppo è sempre stata trasferire 
tecnologia dal produttore al cliente, 
fornendo alto valore aggiunto in 
termini di consulenza, servizio
just-in-time e supporto tecnologico. 
Per questa ragione Bianchi Industrial 
è riconosciuta non solo come un 
distributore, ma come un partner 
capace di fornire un tangibile 
servizio tecnico, commerciale e 
logistico. È attiva nei settori del 
Power Trasmission, Linear Motion, 
Fluid Power, Lubrication e Hi-Tech 
Sealing Systems e uno dei partner 
più strategici per l’azienda è 
rappresentata dalla multinazionale 
giapponese Nippon Thompson Co. 
Ltd. per la diffusione dei prodotti a 
marchio IKO.
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 Contattaci oggi stesso per trovare
il tuo Dealer di zona:  

tel. 051 750504
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 PER GUIDARE IL VOSTRO 
BUSINESS AL SUCCESSO.

NUOVA LINEA DI CARRELLI ELEVATORI CAT 80V. 
La risposta definitiva alle esigenze di potenza, precisione, flessibilità.  

Agili, intelligenti, progettati per usi intensivi e condizioni estreme, i nuovi carrelli elevatori 
sono dotati delle più recenti innovazioni in fatto di controllo e comfort. E mentre vi garantiscono 
nuovi standard di produttività, si rivelano anche molto piacevoli da guidare. 

Ogni modello della serie garantisce affidabilità e lunga durata, comprendendo un pacchetto 
completo di servizi finanziari, post vendita e assistenza.

Mantenere il vostro business in crescita: è questo che progettiamo.
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In diversi contesti industriali è 
richiesto un serraggio preciso e, 
al tempo stesso, sicuro e veloce: 
dai macchinari da laboratorio alle 
strumentazioni per l’affilatura
delle lame. 
Per questo, Elesa ha progettato e 
realizzato elementi di serraggio 
dotati di limitatore di coppia, che 
permettono all’utilizzatore di scegliere 
il prodotto con la coppia di serraggio 
massima più adatta alle esigenze 
dell’applicazione. Un meccanismo 
integrato (brevetto Elesa) svincola la 
manopola dall’elemento di serraggio 
al raggiungimento del valore di coppia 
desiderato. La trasmissione della 
coppia dalla manopola all’elemento di 

serraggio avviene tramite 
un sistema a molla che 
impedisce il superamento 
della coppia stabilita; 
al superamento di tale 
coppia, un “clic” indica 
che è stato raggiunto 
il massimo valore di 
serraggio. Ruotando il 
volantino o la manopola 
in senso antiorario, il 
meccanismo (brevetto 
Elesa) si sblocca 
permettendone lo 
svitamento. 
Le coppie applicabili 
vanno da 0,2 a 6 Nm. 
Le forme ergonomiche 
proposte - manopole scanalate, 
volantini a tre lobi e chiavette - 
sono studiate per adattarsi alla 
mano dell’operatore in funzione 
dell’applicazione e della coppia di 
serraggio da applicare.
I test di laboratorio effettuati 
dimostrano che il meccanismo 
del limitatore di coppia Elesa è 
perfettamente funzionante anche dopo 
migliaia di cicli. Inoltre, ogni prodotto 
con limitatore di coppia riporta 
l’indicazione della coppia massima 
applicabile, incisa a laser o stampata 
sulla calotta del prodotto. 
Quattro le soluzioni proposte a 
catalogo. Le manopole MZD con 
limitatore di coppia regolabile

– realizzate in tecnopolimero – 
sono disponibili con boccola o vite 
filettata in acciaio brunito e sono 
indicate per serraggi a coppie basse 
da 0,2 a 1 Nm. La manopola con 
limitatore di coppia GN 3663
– realizzata in alluminio anodizzato 
e calottina in tecnopolimero – è 
indicata per serraggi su un ampio 
range di coppie da 0,7 a 5.5 Nm.
Il volantino VTD – sempre in 
tecnopolimero –, con boccola 
in acciaio zincato, è adatto per 
coppie di serraggio elevate da 2 a 
6 Nm. Infine, per serraggi a coppie 
intermedie, di 2 e 3 Nm, la soluzione 
è la chiavetta di serraggio CTD, 
disponibile in nero o arancio. 
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Elesa propone
una serie completa 

di manopole, 
volantini e 

chiavette con 
limitatore
di coppia.

Chiavette di serraggio con limitatore di coppia CTD.

Serraggio preciso e superfici protette di Bruno Aleda

Volantino con limitatore di coppia VTD.

Manopole con limitatore di coppia regolabile MZD.
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L’attuale industria del taglio 
del metallo esige, dalle nuove 
frese a inserti intercambiabili, 
multifunzionalità e robustezza 
superiori. Tali necessità hanno 
portato il team di progettazione 
Mitsubishi Materials a ideare 
una fresa di tipo tangenziale, 
caratterizzata da elevata robustezza in 
lavorazione. Grazie alla disposizione 
tangenziale degli inserti, infatti, il 
nocciolo del corpo della fresa è più 
grosso rispetto al tipo convenzionale, 
che ha gli inserti disposti in modo 
radiale. Ciò conferisce una maggiore 
rigidità complessiva incrementata e 

permette maggiori carichi di taglio, 
senza comportare una flessione 
eccessiva dell’utensile. Diventa così 
possibile ottenere livelli superiori di 
avanzamento e velocità: gli utenti 
finali ne beneficiano, potendo 
sfruttare la multifunzionalità 
degli utensili stessi su diversi lotti 
di lavoro di piccola entità senza 
cambiare utensili, nonché riuscendo 
ad adottare strategie di lavorazione 
sempre più efficienti su operazioni 
di produzione più lunghe, non 
presidiate e di grandi volumi.
La gamma di utensili per tornitura di 
alta qualità di Mitsubishi Materials, 
invece, è stata ampliata con una serie 
dedicata a scanalatura e troncatura, 
denominata GW. La facilità di utilizzo 
di questa serie deriva dal bloccaggio 
dell’inserto direttamente sulla lama 
dell’utensile, senza l’uso di viti. Grazie 
all’esclusiva chiavetta è possibile 

rimuoverlo e sostituirlo con un solo 
semplice gesto, facilitandone l’uso. 
Un ulteriore livello di sicurezza 
e rigidità è garantito dalla forma 
della sede inserto, che presenta 
una conicità che si oppone allo 
sfilamento durante la lavorazione. 
Infine, il design è progettato con 
tre ampie superfici di appoggio 
che permettono un corretto 
posizionamento dell’inserto, 
garantendo così, insieme alla 
chiavetta di fissaggio, una 
maggiore affidabilità durante 
la lavorazione. Due fori per 
il passaggio del refrigerante, 
posizionati vicino al tagliente, 
portano il refrigerante sia al 
tagliente principale che al fianco 
dell’inserto. Ciò consente una 
refrigerazione e una lubrificazione 
efficaci, oltre a una maggiore 
resistenza all’usura.
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Mitsubishi 
Materials propone 

la serie VPX
- frese a inserti 

intercambiabili -
e la serie dedicata 

a scanalatura 
e troncatura, 

denominata GW. 
Ecco le loro 

caratteristiche.
La serie VPX può essere usata per un’assai ampia gamma di funzioni di fresatura: dalla fresatura in spallamento 
standard alla lavorazione in rampa, fino alla realizzazione di tasche.

Utensili ad elevate prestazioni di Lorenzo Ruffini

Le ampie superfici di appoggio fornite dalle frese 
VPX consentono all’inserto di fissarsi più saldamente. 

Serie GW: semplice ed efficiente, con doppi fori per il passaggio del refrigerante.
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www.mitsubishicarbide.com 
www.mmc-hardmetal.com

TOUGH 
& MULTI
AUMENTA LE PRESTAZIONI 
DI FRESATURA CON UNA FRESA 
A INSERTO TANGENZIALE ROBUSTO

Elevata rigidità ed affidabilità.
Gradi in metallo duro ed inserti 
tangenziali bilaterali economici 
con Tecnologia TOUGH SIGMA.

Per un’ampia gamma di applicazioni 
e materiali. Tipologia a stelo, con 
attacco a vite e a manicotto Ø16 – Ø80.

NEW

VPX

16_Open Factory_Sep_VPX.indd   1 7/12/2018   11:18:52 AM



“Eplan Data Portal
(www.eplandataportal.com) è la 
principale raccolta di componenti 
in ambito automazione industriale”, 
ci dicono in azienda. Ad oggi, 
sono oltre 230 i produttori presenti 
nel portale e i componenti hanno 
recentemente raggiunto quota 
800.000. Vanno anche sommati i 
configuratori integrati e le rispettive 
varianti: si raggiunge così quota 
2 milioni. Dall’inizio dell’anno, i 
componenti in Data Portal vengono 
aggiornati ogni mese: utenti e 
produttori possono così ottimizzare 
l’uso dalla piattaforma e garantire 
un’alta qualità dei dati al suo interno. 
Questi aggiornamenti consistono sia 
nell’aggiunta di nuovi produttori, sia 
nella revisione dei dati esistenti.
Un altro passo verso il miglioramento 
di qualità è la nuova funzione di 

valutazione da parte dell’utente. 
Così come accade nei portali come 
Amazon, questa funzione permette 
agli utenti di dare una valutazione 
tramite l’assegnazione delle stelle. 
L’obiettivo è valutare e qualificare i 

dati del prodotto, non il prodotto 
stesso. Gli utenti, lavorando 
con il portale e utilizzando i 
componenti, forniscono un utile 
feedback ai produttori che, a loro 
volta, ricevono informazioni 
provenienti direttamente 
dal mercato, utili per poter 
continuare a sviluppare i loro 
componenti.
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Dati digitali di 
qualità per una 

progettazione 
efficiente:

Eplan Data Portal 
è aggiornato 

mensilmente e gli 
utenti, valutando 

i componenti, 
offrono feedback ai 

produttori.

Gli utenti possono assegnare da una a cinque stelle per valutare i dati e i componenti presenti nel portale, 
fornendo così un’indicazione utile per altri utenti.

La strategicità dei dati di Francesco Villon

Ad oggi, sono oltre 230 i produttori presenti nel 
portale e i componenti hanno recentemente raggiunto 
quota 800.000.

MIGLIORARE 
L’ESPERIENZA 
DELL’UTENTE
Grazie alle valutazioni, gli utenti 
possono decidere di ordinare i 
risultati delle loro ricerche sia 
in base al componente meglio 
valutato, sia in base al numero 
dei download. In questo modo è 
subito chiaro qual è il componente 
migliore e quali sono i componenti 
più usati. L’esperienza dell’utente 
così come la semplicità d’uso
– abbinate ai giusti contenuti –
sono la chiave per le future 
applicazioni cloud. La versione 
Lab del nuovo Eplan Data Portal 
Interface sarà presto disponibile. 
In questa versione gli utenti 
avranno la possibilità di testare 
direttamente la nuova interfaccia. 
Sia che vogliano provare le nuove 
funzioni di ricerca o che vogliano 
esplorare l’aspetto della nuova 
dashboard, la versione Lab è 
studiata con tutte le caratteristiche 
riferite. Sarà inoltre continuamente 
migliorata e sempre disponibile 
per i test. Così facendo, Eplan fa 
sì che i suoi utenti possano avere 
una visione dietro le quinte nel 
processo dello sviluppo prodotto.
Dall’inizio del 2018 sono stati 
aggiornati oltre 80 cataloghi 
prodotto con più di 50.000 
componenti. Inoltre, sono appena 
stati inseriti nel portale quindici 
rinomati produttori, tra cui Hitachi 
Industrial Systems, con interruttori 
di circuito automatici, Yaskawa con 
convertitori di frequenza, e IMI con 
oltre 100 cilindri.

Grazie alle valutazioni, gli utenti possono 
decidere di ordinare i risultati delle loro ricerche 
sia in base al componente meglio valutato, sia 
in base al numero dei download.
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In questi ultimi anni il settore 
aeronautico ha assunto un ruolo di 
primaria importanza nell’economia 
mondiale. La necessità di spostarsi su 
ogni tipo di distanza in tempi brevi 
ha accresciuto la richiesta di offerte 
che nel tempo sono diventate sempre 
più vantaggiose. Le compagnie aeree 
vanno potenziando sempre più le loro 
flotte e l’industria aeronautica investe 
molto in materiali e tecnologie per 
garantire aeromobili sempre più 
sicuri e performanti. Ottimizzazione 
dei componenti e materiali sempre 
più all’avanguardia sono la sfida 
di ogni giorno, materiali sempre 
più leggeri e resistenti che però 
presentano delle problematiche 
durante la loro lavorazione.
In quest’ottica occorre che tutto il 
sistema produttivo - a cominciare 
dalla macchina utensile, per 
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Hainbuch si 
propone come 

partner per 
la fornitura

di attrezzature
di serraggio 
di pezzi per 
l’industria 

aeronautica e per 
molti altri settori.

Corpo valvola idraulica e bloccaggio dall’interno a doppia bussola indipendente.

Un partner per il settore aeronautico di Silvio Dal Mare

Albero turbina e bloccaggio radiale dall’interno.

Albero rotore e bloccaggio esterno con mandrino TOPlus.

continuare con gli utensili da taglio 
e non ultimo il sistema di bloccaggio 
del pezzo - sia all’altezza della 
situazione.
Hainbuch, nata nel 1951 alle porte di 
Stoccarda, in Germania, è specializzata 
nella realizzazione di sistemi di 
bloccaggio di pezzi sulle macchine 
utensili. Da sempre la sua filosofia è 
stata l’innovazione: “Hainbuch è stata 
infatti la prima impresa a realizzare 

sistemi di 
serraggio in 
fibra di carbonio 
e la prima a 
realizzare un 
mandrino 
‘intelligente’, 
con forza di 
bloccaggio 
variabile durante 
il ciclo di 
lavoro”.
Negli ultimi 
anni la società 

si è impegnata molto nella 
collaborazione con realtà che 
operano nel settore dell’aeronautica, 
fornendo sia soluzioni standard 
che soluzioni speciali, create per 
risolvere esigenze e problematiche 
specifiche.
Le caratteristiche principali dei 
sistemi di serraggio Hainbuch 
sono l’alta precisione e la grande 
rigidità nel bloccaggio: fattori 
determinanti che consentono di 
raggiungere costanti ed elevati 
standard produttivi.
Uno staff di tecnici e di 
progettisti è pronto a farsi carico 
delle esigenze differenziate di 
bloccaggio di ciascun cliente, 
al fine di realizzare attrezzature 
specifiche, costruite all’interno 
dello stabilimento di Hainbuch 
con macchinari e tecnologie 
all’avanguardia. L’obiettivo? 
Garantire un risultato sicuro 
all’utilizzatore.
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PRATICITA’, GRAZIE ALLA PRATICITA’, GRAZIE ALLA PRATICITA’, GRAZIE ALLA 
MODULARITA’ DEL SISTEMAMODULARITA’ DEL SISTEMAMODULARITA’ DEL SISTEMA
Il sistema modulare HAINBUCH per la tornituraIl sistema modulare HAINBUCH per la tornituraIl sistema modulare HAINBUCH per la tornitura

Flessibile, facile e veloce!

Da HAINBUCH troverai prodotti per operazioni di tornitura e fresatura. 
Con il sistema modulare di HAINBUCH, ogni attrezzatura di serraggio 
è compatibile con le altre.

Per saperne di 
piu‘ clicca su 
www.hainbuch.it



Produttore di affilatrici per utensili 
fin dal 1953, WALTER - parte di 
United Grinding Group - insieme 
all’affiliata EWAG e alla vasta gamma 
di prodotti per la realizzazione di 
inserti, si presenta quale fornitore 
globale di sistemi e soluzioni per la 
lavorazione completa degli utensili.
In particolare, Helitronic Power 400 
con cambiomole è la versione top 
di questa tipologia di macchine ad 
alte prestazioni, caratterizzata dalla 
massima flessibilità per medie e 
grandi produzioni in serie. “In tutto 
il mondo, rappresenta la massima 
qualità nella produzione e riaffilatura 
di utensili rotanti in un unico ciclo 
di piazzamento, anche per geometrie 
complesse”, ci dicono in azienda. 
Assicura una gamma di diametri 
utensili a partire da 3 mm fino a 

315 mm e lunghezze di 
lavorazione che possono 
arrivare fino a 520 mm, con 
un peso fino a 50 kg.
L’impiego del cambiomole 
garantisce un’elevata 
flessibilità dei sistemi di 
carico. L’elettromandrino 
con raffreddamento forzato 
assicura altissima stabilità 
termica.
L’opzione “sovratavola 
asse X automatizzata” può 
essere equipaggiata con un 
massimo di due dispositivi 
a supporto dell’utensile: 
con traslazione automatica 
e fisso. In questo modo, gli utensili 
lunghi possono essere supportati 
da un appoggio fisso mobile e/o 
una contropunta. La qualità della 
superficie di finitura e la precisione 
degli utensili permettono così 
di conseguire livelli di massima 
affidabilità.
Il potente mandrino mole con 
trasmissione diretta è dotato di 
un sistema di raffreddamento a 
liquido. È possibile montare fino a 
tre mole per adattatore per mola. In 
combinazione con il cambiomola 
possono essere utilizzati fino a otto 
adattatori per mole (24 mole).
“I risultati di produzione garantiscono 
i più alti livelli di efficienza e 
produttività”, dicono in azienda. 

Opzionale (solo su richiesta) c’è 
anche un motore mandrino da 
24.000 giri/min. Conveniente, 
compatto e anche flessibile, il 
cambiomola 4 x (opzione 8 x)
con una capacità fino a 24 di mole 
quadruplica le potenzialità di 
Helitronic Power 400. Il diametro 
massimo della mola è pari a 254 mm.
Il distributore dell’olio di 
raffreddamento alle mole e il set 
di mole formano una singola 
unità, garantendo un’affidabile 
sostituzione del set di mole stesso 
e la distribuzione ottimale del 
refrigerante.
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Distribuita da 
WALTER EWAG 

Italia, la Helitronic 
Power 400 è 

già un punto di 
riferimento per 

la produzione 
e riaffilatura di 
utensili rotanti.

L’opzione “sovratavola asse X automatizzata” può essere equipaggiata con un massimo di due dispositivi a 
supporto dell’utensile.

Affilatura anche per geometrie complesse di Mario Galli

Helitronic Power 400 con cambiomole è 
caratterizzata dalla massima flessibilità per medie 
e grandi produzioni in serie.

Il potente mandrino mole con trasmissione diretta 
è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido.
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Marposs è stata invitata ad essere 
tra i partner di SPIRIT, il progetto 
di ricerca nell’ambito della robotica 
industriale coordinato dall’azienda 
austriaca di ricerca applicata Profactor 
GmbH e finanziato da European 
Union’s Horizon 2020 Research 
and Innovation Programme (Grant 
Agreement No 779431). Il progetto 
mira a migliorare e semplificare, 
attraverso lo sviluppo di un 
software framework dedicato, la 
programmazione e la configurazione 
di operazioni di ispezione robotizzata, 
al fine di ottenere un miglior livello 
di integrazione tra macchina utensile 
e robot usato per l’ispezione di forme 
complesse in ambito automotive e 
aerospace.
L’obiettivo è quello di progettare 
un’attività di ispezione robotizzata 
utilizzando diverse tipologie di 
sensori di immagini: nel visibile, 
nell’infrarosso e a raggi X. A partire 
da un modello 3D dell’oggetto, il 
software pianificherà il percorso di 
rilevamento del braccio robotico e 

genererà, al termine dell’operazione, 
una mappatura sul modello di 
eventuali difetti del pezzo sulla 
base dei dati rilevati dai sensori, 
con un significativo miglioramento 
nell’accuratezza operativa e nel ciclo di 
ispezione. È interessante sottolineare, 
inoltre, che il braccio robotico sarà 
in grado di effettuare il suo percorso 
d’ispezione in maniera “reattiva”, 
adattandosi a eventuali piccole 
modifiche ambientali, come piccole 
differenze nella forma dell’oggetto 
ispezionato o evitando ad esempio 
un ostacolo.
Una volta completata la realizzazione 
del software framework, esso 
permetterà di ridurre dell’80% i costi 
di progettazione per la creazione di 
ispezione robotizzata, favorirà in 
fase di configurazione rapidi cambi 
tra tecnologie d’ispezione e prodotti 
ispezionati e consentirà l’abilitazione 
di nuove applicazioni robotiche 
sulla base di una piattaforma solida 
e testata. Nell’ambito di questo 
progetto, Marposs porterà in campo 

il proprio know-how metrologico, 
la vasta esperienza nell’ambito della 
calibrazione, della sincronizzazione 
e dell’automazione per seguire e 
curare la corretta mappatura spaziale 
dell’insieme braccio-sensore e la 
ricomposizione dei dati acquisiti dai 
sensori d’immagine sul modello 3D 
del pezzo.
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Marposs è uno dei 
partner di SPIRIT, 

progetto finalizzato 
a realizzare un 
miglior livello 

d’integrazione tra 
macchina utensile 
e robot nei settori

Automotive e 
Aerospace.

Cella robotizzata per il controllo dei dischi freno.

Insieme per la ricerca di Leo Castelli

UN’AZIENDA,
UN PROGETTO
Marposs si è sempre contraddistinta 
nella fornitura di soluzioni 
all’avanguardia, tra le altre, per 
il controllo dei processi e delle 
condizioni della macchina utensile e 
per linee automatiche di montaggio 
e controllo. Marposs è fornitore 
primario dei maggiori costruttori 
automobilistici, così come dei 
settori aerospaziale, biomedicale, 
dell’elettronica di consumo e del 
vetro. Il Gruppo conta oggi oltre 
3.200 dipendenti ed è presente con 
oltre 80 sedi in 25 diversi Paesi. 
Il progetto SPIRIT, che ha preso 
il via lo scorso 1° gennaio, e che 
avrà una durata complessiva di 
38 mesi, annovera tra i partner 
l’Università di Padova, IT+Robotics, 
Infra Tech GmbH, Centro Ricerche 
Fiat, con cui Marposs ha consolidato 
rapporti di collaborazione, Facc AG 
e voestalpine Boehler Aerospace, 
entrambe legate all’aerospace, 
settore di specifico interesse
per Marposs.Il progetto SPIRIT mira a migliorare e semplificare la programmazione e la configurazione di operazioni 

di ispezione robotizzata.
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Gli EOAT made in SAMEC con attitudine alla flessibilità
per una rapida rconfigurazione ed una movimentazione
veloce, sicura e precisa. 



“Qualità del filetto e resistenza del 
fastener sono tra loro direttamente 
proporzionali”, sottolinea Alessandro 
Sorgato, CEO di Yamawa Europe.
“I nostri test e l’esperienza dei nostri 
clienti del settore ci confermano, 
giorno dopo giorno, che buona 
parte dei problemi nella lavorazione 
dei fastener è dovuta al fenomeno 
dell’incollaggio del materiale, 
o galling”. Yamawa, l’azienda 
giapponese protagonista indiscussa 
nella produzione di utensili per la 
maschiatura (oltre 20.000 articoli a 
catalogo e una capacità produttiva 

di 1.600.000 
utensili al mese), 
e rappresentata in 
Italia da Sorma, si è 
quindi concentrata 
sulla lavorazione 
delle parti degli 
air-fastener a cui 
dedica Zelx, un’intera 
linea di maschi ad 
alto rendimento per 
la maschiatura di 
leghe resistenti al 
calore e inox. Tre le 
tipologie di maschi 
della famiglia Zelx, 
tutte per filettature 
UN/UNJ e distinte in funzione del 
materiale: serie SS per inox, NI per 
leghe a base di nichel (A286, Inconel, 
Waspalloy, Hastelloy) e TI, specifica 
per titanio.
Queste tre soluzioni sono la prima 
risposta Yamawa al settore Aerospace, 
che negli ultimi anni ha mostrato 
buone prospettive di crescita e 
toccato picchi mai raggiunti prima. 
Di pari passo con lo sviluppo 
dell’industria è cresciuta la domanda 
di utensili in grado di offrire alte 
prestazioni e risultati costanti durante 
la lavorazione. Tale richiesta è ancora 
più rilevante nel caso della filettatura 

dei fastener, piccoli elementi 
chiamati a garantire affidabilità 
totale.
“Nelle applicazioni che prevedono 
l’uso di componenti inox, la scarsa 
qualità del filetto interno favorisce 
il fenomeno dell’incollaggio, che 
determina i problemi di rottura 
di bulloni che risultavano invece 
passati alle ispezioni qualitative 
richieste”, spiega Sorgato. “Per 
prevenire questo, abbiamo puntato 
sulla geometria del tagliente e sulla 
qualità del trattamento superficiale, 
ottenendo qualità del filetto 
eccellente e sempre costante, e 
garantendo inoltre maggiore durata 
del maschio anche a parametri di 
lavorazione elevati”.
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Nell’aerospaziale 
sicurezza e 

affidabilità sono 
al primo posto e il 
ruolo del fastener 

è fondamentale nel 
garantire la tenuta 

degli assiemi. 
La proposta di 
Yamawa per il 

comparto.

Gamma di diverse geometrie e rivestimenti di maschi per Aerospace della serie Yamawa Zelx.

Affidabilità per l’Aerospace di Claudia Pirotta

Centro logistico europeo di Yamawa a Marcon, in provincia di Venezia.

Maschio per lavorazione di fori passanti su acciaio 
inossidabile Yamawa Zelx SS.
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Spiegalo ai giapponesi.

www.yamawa.eu

1.600.000 utensili prodotti ogni mese: 
ciascuno sottoposto a 3 controlli qualità, ciascuno perfetto.  

Una leadership costruita con passione, maschio dopo maschio, dal 1923.

La perfezione non esiste?
3 - E57
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Step into 
the digital reality

•  Lamiera, Tubi, Profi lati 
•  Movimentazione
•  Formatura
•  Prodotti fi niti, Componenti, 

Assemblaggi
•  Separazione, Taglio
•  Lavorazione fl essibile

della lamiera

•  Giunzione, Saldatura
•  Lavorazione Tubi / Profi lati
•  Materiali compositi
•  Trattamento di superfi cie 

della lamiera
•  Utensili, Stampi
•  Sistemi CAD/CAM/CIM / 

Elaborazione dati

www.euroblech.com

25ª FIERA INTERNAZIONALE TECNOLOGICA 
DELLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA

23 – 26 OTTOBRE 2018  � HANNOVER, GERMANIA

Organizzatori: 
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Best choice.

Chiudi e  
piega

Venite a scoprire la Xpert 40, la pressa piegatrice Bystronic 
più veloce al mondo, in grado di piegare i pezzi piccoli con il 
massimo del risparmio e della flessibilità.

Taglio  |  Piegatura  |  Automazione
bystronic.com
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in COPERTINA

OCCHIO
ALLA VITE

PERFETTA
La produzione di elementi di fissaggio richiede standard qualitativi di 
altissimo livello, assicurati anche da sistemi di controllo della qualità 
basati sulla visione artificiale. Un settore in cui eccelle VISION, l’azienda 
di Vimercate, che il 26 e 27 settembre, durante Fastener Fair Italy di 
Milano, presenta la sua nuova Sirio, un’innovativa macchina automatica 
di controllo pensata per esaminare ogni tipo di vite secondo i concetti di 
efficienza, flessibilità, affidabilità e connettività in linea con l’Industry 4.0. 
 DI RICCARDO OLDANI
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chiama Sirio ed è la nuova macchina realiz-
zata dalla VISION di Vimercate (in provin-
cia di Monza e Brianza) – insieme con il suo 
partner strategico in meccatronica – per il 
controllo della qualità di viti e bulloni con i 
sistemi di visione artificiale. Un concentrato 
di alta tecnologia che è possibile scoprire in 
anteprima il 26 e 27 settembre nei padiglioni 
di Milano Congressi, al Portello, in occasione 
di Fastener Fair Italy, la fiera internazionale 
dedicata agli elementi di fissaggio e alle tec-
nologie che servono per produrli. L’esposi-
zione è dedicata a un’industria in cui l’Italia 
eccelle, conservando un posto di preminenza 
mondiale grazie all’attività di molte impor-
tanti aziende, tra cui marchi di spicco come 
Fontana, Agrati o Brugola, giusto per citare i 
tre probabilmente più noti.
Mantenere il primato nella produzione 
di beni che potrebbero essere considerati 
commodities, in un mercato estremamente 
competitivo, è possibile soltanto attraverso 
l’adozione di tecnologie avanzate, capaci di 
garantire la massima qualità del prodotto e 
l’assenza di difetti. Tra queste anche i sistemi 
sviluppati da VISION, in grado di controlla-
re ogni tipo di elemento di fissaggio, anche a 
geometria complessa, individuando rigature, 
incisioni superficiali ed eventuali cricche o di 
esaminare la precisione della filettatura in-
terna o esterna.

SOLUZIONE INNOVATIVA
È l’ingegner Nicola Lo Russo, Amministra-
tore Unico di VISION, a spiegarci come la 
nuova Sirio riassuma tutte queste qualità. 
“Le caratteristiche di questa macchina – ci 
dice – sono condivise in buona parte con la 
Saturno, uno dei nostri punti di forza, già da 
un decennio sul mercato e pensata per il con-
trollo di qualità, attraverso sistemi di visio-
ne integrati, di prodotti come dadi, bulloni o 
altri elementi di fissaggio. Una caratteristica 
importante della Saturno è la tavola rotante 
trasparente, sui cui vengono collocati gli og-
getti da esaminare, che consente un esame su 
tutti i lati, anche sulla faccia che poggia sul 

Si
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VISION sviluppa 
macchine per 
il controllo 
qualità per la 
produzione di 
pezzi metallici 
come viti, 
bulloni, dadi o 
altri elementi di 
fissaggio.
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piano. La Sirio è invece pensata per il control-
lo di prodotti, come le viti, che rischierebbero 
di rotolare o di spostarsi sulla tavola rotante. 
È quindi dotata di un particolare sistema che 
aggancia l’oggetto, consentendone tuttavia 
l’ispezione da ogni punto di vista”.

MOLTE QUALITÀ ESPRESSE
Sia la Sirio che la Saturno sono macchine 
modulari, che possono montare fino a 8 te-
lecamere, “implementabili in qualsiasi mo-
mento – dice Lo Russo – per consentire di 
adattarle a nuove esigenze del cliente in qual-
siasi momento e senza alcuna difficoltà”. Ma 
la modularità è soltanto uno dei molteplici 
aspetti su cui i progettisti di VISION si sono 
concentrati nella fase di progettazione. L’Am-
ministratore Unico di VISION ci illustra an-
che gli altri. “Innanzitutto abbiamo puntato 
sulla flessibilità: le nostre macchine possono 
adottare diverse tipologie di telecamere, ma 
anche di sistemi di alimentazione e asservi-
mento o di trattamento del prodotto finito, in 
modo da inserirsi alla perfezione in qualsiasi 
processo. Un altro aspetto è l’affidabilità. Le 
nostre macchine sono progettate in collabo-
razione con uno storico partner, specializ-

zato nel campo della meccatronica, e sono 
fatte per durare a lungo. Inoltre, i controlli 
effettuati sono senza contatto fisico con gli 
oggetti esaminati. Questo consente anche di 
programmare cicli di lavoro senza presidio di 
personale, per esempio di notte”. Una carat-
teristica ulteriormente potenziata dalle fun-
zioni Industry 4.0 di Sirio e Saturno, che sono 
in grado di inviare in automatico messaggi di 
allarme, anche su smartphone o su qualsiasi 
device mobile, alle persone autorizzate.

DATI E SICUREZZA
“Uno dei punti che distinguono in modo par-
ticolare le nostre macchine – aggiunge anco-
ra Lo Russo – è poi la velocità. Parliamo della 
capacità di esaminare fino a 1.200/1.400 pez-
zi al minuto, grazie all’adozione di un parti-
colare sistema di alimentazione automatica, 
sviluppato con il nostro partner di meccatro-
nica. I dati raccolti durante i controlli eseguiti 
possono poi essere utilizzati per generare sta-
tistiche e report e sono integrabili in qualsiasi 
software di gestione aziendale, per cui pos-
siamo dire che le nostre soluzioni sono anche 
altamente collaborative”.
Connettività e produzione di un’elevata 

Il cuore
tecnologico 
delle soluzioni
VISION consiste 
nella capacità
di integrare 
diverse soluzioni 
di visione
artificiale, 
scelte, sulla 
base del tipo di 
controllo
richiesto dal 
cliente, tra 
le migliori 
disponibili sul 
mercato, indi-
pendentemente 
dal produttore e 
con la massima 
indipendenza 
tecnologica.
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Ricerca, 
innovazione e 
assistenza al 
cliente sono 
gli elementi 
principali della 
strategia VISION.
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quantità di informazioni pongono anche il 
problema della ‘security’, cioè della certezza 
che i dati siano protetti e leggibili soltanto da 
chi ne abbia l’autorizzazione. “Questo aspetto 
– spiega Lo Russo – è assicurato dal fatto che 
i software utilizzati, sviluppati tutti da noi, 
si basano su PC industriali con protezione 
garantita e con diversi livelli di accesso, per 
esempio per l’operatore che interagisce con la 
macchina, per chi deve analizzarli per finalità 
gestionali o per l’amministratore, che stabi-
lisce a priori le varie autorizzazioni”. La con-
nettività rende anche possibile una gestione 
remota della macchina e, qualora l’utilizzato-

La parte 
meccatronica 
delle macchine 
di VISION viene 
sviluppata 
dall’azienda di 
Vimercate in 
collaborazione 
con un partner 
specializzato 
e di grande 
esperienza.

VISION
arricchisce le 
sue proposte 
con soluzioni 
innovative e 
all’avanguardia.

re ne dia l’autorizzazione, anche l’assistenza 
a distanza da parte di VISION, che può così 
garantire l’assistenza software in tempo zero.

IL RAPPORTO
CON IL CLIENTE
“L’obiettivo però – sottolinea Lo Russo – è di 
non generare dipendenza del cliente nei nostri 
confronti. Siamo convinti che i responsabili del-
la qualità e del processo, pur utilizzando le no-
stre macchine, debbano restare i nostri clienti 
e quindi la nostra preoccupazione è soprattutto 
fornire loro soluzioni che, una volta installate e 
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in funzione, non diano alcun tipo di problema”.
Lo sforzo di progettazione di VISION è stato 
rivolto anche allo sviluppo di un’interfaccia 
utente estremamente semplice e user friendly, 
che non solo facilita l’interazione con l’addetto, 
ma che consente di avere sott’occhio in ogni 
momento tutti i dati salienti del processo di 
controllo di qualità, come il numero di pezzi 
esaminati, la percentuale di scarti e di difetti. 
L’installazione e la messa in opera della Sirio, 
così come per la Saturno, è rapida, e richiede 
una minima formazione del personale che la 
utilizza. “Siamo molto pronti e veloci nel sod-
disfare le esigenze della nostra clientela – com-
menta Lo Russo – com’è dimostrato anche dal 
successo commerciale della Saturno, che con-
tribuisce a creare il 30% del nostro fatturato. 
Ora contiamo di ottenere ottimi risultati an-
che con la Sirio, ma in generale siamo sempre 
impegnati allo sviluppo dei nostri sistemi per 
arricchirli con nuove funzionalità. Reinvestia-
mo ogni anno il 10% degli utili per l’evoluzio-
ne delle nostre competenze interne, attraverso 
formazione e sviluppo, con l’obiettivo di miglio-
rare sempre di più sia la parte hardware che la 
parte software”. 
A tutto questo contribuisce, infine, l’indipen-
denza tecnologica di VISION. L’azienda non 
è legata a un produttore specifico di soluzioni 
per la visione artificiale, ma svolge un conti-
nuo lavoro di “scouting” del mercato per in-
dividuare le soluzioni migliori e più adatte a 
ogni specifica applicazione, senza alcun vin-
colo se non quello della reale soddisfazione 
del cliente.

Le ultime novità 
di VISION in 
fatto di controllo 
qualità per 
l’industria 
dei sistemi 
di fissaggio 
sono visibili 
a Fastener 
Fair Italy, in 
programma 
il 26 e 27 
settembre negli 
spazi di Milano 
Congressi, al 
Portello.

Nicola Lo Russo, Amministratore Unico di VISION.
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StirRob è un robot 
sviluppato da FANUC in 
collaborazione con FPT 
Industrie e si rivolge ai 

mercati dell’Aerospace 
e dell’Automotive 

introducendo la 
tecnologia della Friction 

Stir Welding, una 
rivoluzionaria saldatura 

per attrito che consente 
di unire materiali 

ultraleggeri senza 
l’innesto di materiali terzi 
e realizzare contenitori a 

tutti gli effetti ermetici.
di Francesco Villon

ROBOT
INNOVATIVO
L’AEROSPAZIALE

UN

PER

I
nventata dal The Welding 
Institute di Cambridge e 
brevettata nel 1991, la Friction 
Stir Welding è una tecnologia 
relativamente nuova che pre-
senta considerevoli potenzia-

lità di sviluppo e diffusione a livello 
industriale. FPT Industrie, storica 
azienda del padovano, leader nella 
produzione di alesatrici e fresatrici di 
medie e grandi dimensioni, sta sem-
pre più investendo nella realizzazione 
di soluzioni tecnologiche che hanno 
come protagonista la saldatura per 
attrito; insieme a FANUC, player glo-
bale di riferimento per l’automazione 
di fabbrica e la robotica industriale, 
FPT ha sviluppato un’innovativa 
soluzione robotizzata FSW dedicata 
in particolare ai settori Aerospace, 
Automotive, trasporti e produzione 
di scambiatori e dissipatori di calore.

La Friction Stir Welding trova ampio 
margine di applicazione nell’Aerospace, 
dove viene richiesta la saldatura di 
materiali e leghe ultraleggere rispettando 
i requisiti di ermeticità, resistenza e 
sicurezza imposti dal settore.
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TECNOLOGIA AVANZATA 
E SOSTENIBILE
La tecnologia FSW prevede la sal-
datura di due parti di metallo senza 
l’aggiunta di materiale. La giunzione 
ha luogo attraverso l’attrito, effettuato 
da una fresa in rotazione ad alta ve-
locità che esercita pressione sui pezzi 
da unire; l’attrito genera calore, senza 
però mai arrivare al punto di fusione, 
così da rendere i pezzi malleabili e at-
tuare il rimescolamento dei materiali 
portati allo stato plastico. A processo 
terminato, i due materiali saldati 
sono assolutamente indistinguibili, e 
la parte dove ha avuto luogo la giun-
zione presenta delle caratteristiche 
metallurgiche addirittura superiori a 
quelle iniziali.
Grazie alla FSW è possibile unire 
tra loro materiali tipicamente molto 
difficili da saldare tra loro, come ad 
esempio alluminio, leghe di allumi-
nio e rame, e assicurare alla saldatura 
un’inedita resistenza dovuta proprio 
al rimescolamento delle particelle dei 
due pezzi uniti. 
Oltre a consentire lavorazioni fino 
ad oggi considerate molto difficili, 
quando non impossibili, la FSW 
ha anche il vantaggio di essere una 
tecnologia “green”, dal momento che 
non vengono prodotti fumi e gas 
dalla fusione dei materiali, e richiede 
un minor apporto energetico rispetto 
alla saldatura tradizionale. 

da saldare di dimensioni ridotte e 
rispettando i requisiti di precisione, 
ripetibilità ed efficienza produttiva di 
settori anche altamente competitivi.
StirRob raggiunge gli 8 mm di pro-
fondità di saldatura per pezzi fino a 
1.500 x 1.000 x 600 mm, con una ve-
locità di avanzamento di 1.200 mm/
min e di rotazione del mandrino di 
2.000 rpm.
I campi di applicazione ideali del 
robot sono quelli dell’Aerospace per 
la saldatura di componenti strutturali 
a sostituzione della rivettatura, con il 
vantaggio di ridurre il peso, unendo 
i materiali in modo definitivo come 
se ne fosse avvenuta la fusione, o per 
andare a riparare pezzi che presen-
tano una cricca senza alterare le 
caratteristiche meccaniche immet-
tendo un terzo materiale. Inoltre, con 
la FSW è possibile realizzare conte-
nitori completamente ermetici per la 
strumentazione elettronica, altri-

La saldatura per attrito permette di unire tra loro materiali anche tipicamente difficili 
da saldare senza aggiungere materiali terzi. La giunzione incrementa addirittura le 
caratteristiche metallurgiche dei materiali iniziali.

PARTNERSHIP PROFICUA
La collaborazione con FANUC ha 
visto la realizzazione di StirRob, un 
robot specifico per la Friction Stir 
Welding che ha l’obiettivo di portare 
i vantaggi di questa tecnologia già 
nota in ambito aerospaziale anche 
a livello industriale, alla portata di 
applicazioni che prevedono superfici 

StirRob è il robot per la Friction Stir 
Welding realizzato da FPT Industrie in 
collaborazione con FANUC, e dedicato 
ad applicazioni industriali leggere.

070_073_InBox_Fanuc_T7_8.indd   72 31/07/18   09:30



72 73 

menti impossibili da ottenere con la 
fusione o con il vuoto garantito con 
la saldatura tradizionale.
La prima applicazione realizzata 
da FPT, infatti, ha visto la saldatura 
di composizione dei serbatoi per i 
lanciatori dei satelliti.
Le medesime necessità di isolamento 
sono presenti nell’Automotive: le 
auto elettriche, infatti, presentano 
diversi componenti di elettronica di 
potenza che devono essere isolati o 
raffreddati in modo appropriato; la 
FSW consente di realizzare scatole 
e canali per il passaggio dei liquidi 
di raffreddamento che sono davvero 
ermetici. Inoltre, grazie al fatto che 
la FSW permette di unire acciaio e 
alluminio è possibile proseguire nel 
percorso di alleggerimento dei telai 
delle auto mantenendo però l’impie-
go dell’acciaio in cardini e cerniere 
dove è fondamentale. 

SALDATURA PER ATTRITO
Il processo di saldatura per attrito è 
un processo deterministico e ripe-
tibile, dal momento che i principali 
parametri da dover tenere in consi-
derazione sono velocità di rotazione, 
pressione, temperatura,
e forma della fresa.
La forza esercitata dalla fresa – e 
quindi dal robot – nella prima fase 
è notevole, tale da dover generare 
sufficiente attrito per poter rendere 
malleabile il materiale; una volta 
raggiunta la temperatura necessaria, 
si genera un’onda di calore davanti 
alla saldatura che permette al robot 
di proseguire nel tracciato previsto. 
Fondamentale diventa il controllo del 
robot sui 6 assi, che serve a facilitare 
l’avvio del processo, e l’utilizzo di 
mandrini in materiali ultraresisten-
ti che consentono di mantenere 
l’utensile fermo in posizione durante 
l’intera lavorazione. 
Per questi motivi è stato utilizzato un 
robot FANUC M-900iB/700, un 6 
assi rigido e preciso, che consente di 
esercitare la forza richiesta dalla FSW 
e ha la caratteristica di essere dotato 
di un doppio sistema di misura con 
encoder montati sia sui motori che 
sui giunti, necessaria per garantire 

pressione e preci-
sione di contor-
nitura (tipica più 
delle macchine 
utensili a con-
trollo numerico che 
dei robot). Il controllo 
del robot viene effettuato dall’ef-
ficiente FANUC R30-iB Plus, 
che assicura prestazioni ottimali 
e massima efficienza produttiva, 
con gestione del doppio enco-
der e mappatura tridimensiona-
le della posizione del robot per 
la gestione della compensazio-
ne. Il controllo della FSW viene 
invece affidato a un controllore 
esterno sviluppato da FPT, 
attraverso cui vengono gestiti 
il movimento del mandrino, il 
raggiungimento del momento 
plastico del materiale (attra-
verso sensori di temperatura) 
e l’intero processo di saldatura 
dei materiali.

Il robot deve essere in grado di mantenere 
la traiettoria e le necessarie pressione e 
precisione, mostrando caratteristiche di 

controllo del movimento tipiche
delle macchine CNC.

Il robot FANUC M-900iB/700, un 6 assi rigido 
e preciso, presenta tutte le caratteristiche 

strutturali e di forza necessarie per eseguire 
lavorazioni di FSW.
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SOLUZIONI DI QUALITÀ
La presenza di Renishaw alla 31.BI-MU spazia come sempre su diverse linee di prodotti ed è caratterizzata da un’attenzione particolare 
all’interconnessione tra le varie soluzioni per il controllo di processo e le relative interfacce uomo-macchina. Obiettivo dichiarato è il 
miglioramento dell’accessibilità alle procedure di analisi, senza concedere alcun compromesso all’accuratezza delle misure, come è da 

sempre implicito nella filosofia Renishaw.
di Leo Castelli

iNCHIESTA

077_081_Inchiesta_Renishaw_T7_8.indd   77 31/07/18   09:31



78 79

Gli encoder incrementali della serie 
QUANTiC™ sono facili da installare e pensati 
per le attività produttive.

“Migliorare l’interconnessione e la velocità 
dei controlli per incrementare la redditività”, è 
l’obiettivo dichiarato da Roberto Rivetti, Ammi-
nistratore Delegato di Renishaw, alla conferenza 
stampa di presentazione delle novità che la fi-
liale piemontese della nota azienda britannica si 
propone con le soluzioni approntate per la pros-
sima 31.BI-MU, in esposizione al padiglione 9, 
stand C46.
A far da sfondo alla presentazione gli uffici della 
rinnovata sede di Pianezza, in provincia di Tori-
no, ristrutturati in un’ottica 4.0 e strutturati per 
garantire un servizio sempre più finalizzato alle 
problematiche dei clienti, fornendo loro l’aiuto 
necessario per rendere i prodotti proposti per-
formanti e allineati alle richieste diversificate 
per le singole applicazioni.

ENCODER INCREMENTALI
È su tali presupposti che è nata la nuova serie di 
encoder incrementali per assi lineari, con tolle-
ranze di installazione incredibilmente ampie e 
velocità sugli assi fino a 24 m/s. Lo ha sottoli-
neato Enrico Orsi, AMPD Product Manager di 
Renishaw, che ha evidenziato come i dispositivi 
della serie QUANTiC™ “producano un segnale 
digitale direttamente dal lettore, eliminando la 
necessità di ricorrere a ingombranti interfacce 
esterne, un approccio rivoluzionario applicato 
per la prima volta da Renishaw negli encoder 
VIONiC™”.

Grazie all’esclusivo design delle ottiche Reni-
shaw, i dispositivi QUANTiC leggono righe con 
passo da 40 µm per garantire ampie tolleranze 
di installazione ed elevate velocità operative. Ad 
esempio, è ora possibile ottenere una tolleranza 
dell’altezza di installazione di ±0,2 mm, mentre 
la tolleranza di imbardata risulta di ±0,9°. Lo 
speciale design e a una serie di funzioni avanzate 
garantiscono, inoltre, elevata resistenza alla pol-
vere e alle contaminazioni. L’incredibile facilità 
di impostazione e calibrazione è poi supportata 
da Advanced Diagnostic Tool (ADT) che unisce 
l’hardware ADTi-100 e il software ADT View.
“Il tempo ciclo è un fattore critico nelle appli-
cazioni OEM, perché i minuti risparmiati nelle 
attività di installazione dei componenti si tradu-
cono in una maggiore redditività”, ha sottolinea-
to Orsi. “Questa considerazione è alla base della 
progettazione degli encoder QUANTiC, sensori 
che offrono le massime tolleranze di imposta-
zione, una resistenza eccezionale alle contami-
nazioni e la funzione opzionale Advanced Dia-
gnostic Tool che permette calibrazioni remote e 
diagnostica avanzata”.

CALIBRAZIONE E TASTATURA
Ha poi preso la parola Patrizio Titotto, MTP 
Product Manager di Renishaw, che si è soffer-
mato sull’importanza della calibrazione di assi 
rotanti, evidenziando come il “nuovo software 
CARTO 3.0 sfrutti le eccellenti prestazioni del 
sistema di calibrazione XR20-W per assicurare 
la massima semplicità e rapidità di acquisizio-
ne e analisi dei dati degli assi rotanti”. Grazie a 
CARTO 3.0 è oggi possibile utilizzare il laser 
multiasse XM-60 abbinato al sistema di control-
lo per assi rotanti XR20-W, in modo da garan-
tire una soluzione semplice e intuitiva adatta a 

78
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tutti i prodotti di calibrazione laser Renishaw. 
“Le funzionalità combinate di XR20-W, XM-60 
e CARTO 3.0 riducono i tempi di calibrazione 
di una macchina utensile a 5 assi da svariati 
giorni a poche ore e, grazie al nuovo pacchetto 
software, i dati risultano facilmente comprensi-
bili e adatti alle smart factory che adottano tec-
nologie 4.0”, ha sottolineato Titotto.
Passando ai sistemi di tastatura, Titotto ha evi-
denziato la nuova sonda RMP400 per macchine 
utensili a 5 assi di piccole dimensioni. “Parlia-
mo di una sonda che costituisce una soluzione 
a contatto estremamente affidabile e precisa per 
l’impostazione pezzo, la misura di elementi e la 

verifica delle prestazioni delle macchine utensi-
li”, ha detto Titotto, confermando come il nuovo 
prodotto, visibile nella foto di apertura articolo, 
arricchisca la famiglia di sonde RENGAGE™ di 
Renishaw, che abbinano la tecnologia estensi-
metrica con sistemi elettronici ultracompatti 
per offrire prestazioni 3D impareggiabili e ri-
petibilità inferiore al micron. RMP400 sfrutta la 
trasmissione radio a spettro diffuso con salto di 
frequenza (FHSS) ed è ideale per le installazioni 
in cui la sonda a mandrino e l’interfaccia di co-
municazione non si trovino nello stesso campo 
visivo.
A conclusione del suo intervento, Titotto ha 
annunciato che Renishaw introdurrà sul merca-
to una nuova versione di Inspection Plus, con 
tecnologia SupaTouch aggiornata. “SupaTouch 
è una routine integrata nel software Inspection 
Plus di Renishaw che ottimizza in modo intelli-
gente i cicli di ispezione su macchina utensile e 
consente di ridurne i tempi ciclo anche del 60%”, 
ha detto l’MTP Product Manager. SupaTouch è 
in grado di determinare in modo intelligente le 
velocità massime che una macchina utensile può 
raggiungere senza compromettere la ripetibili-
tà delle misure. Grazie alla sua tecnologia, può 
prendere decisioni intelligenti durante il ciclo e 
implementare per ciascuna misura la strategia 
di ispezione più rapida ed efficiente, scegliendo 
tra tastature a contatto singolo o doppio.

ISPEZIONI ACCURATE
Rivetti ha poi ripreso la parola per annunciare 
come alla 31.BI-MU ampio risalto sarà dato ai 
sistemi per il controllo di processo Equator che, 
grazie all’elevata accuratezza dei dati di ispezio-
ne dimensionale, raccolti direttamente in offici-
na, hanno aiutato i clienti di tutto il mondo a 
migliorare la resa e la capacità delle loro linee 
produttive. Non è dunque un caso che, per la 

Grazie al software 
CARTO 3.0 è 
possibile utilizzare 
il laser multiasse 
XM-60 abbinato 
al sistema di 
controllo per assi 
rotanti XR20-W.

Rispetto ai cicli software tradizionali, SupaTouch 
assicura una riduzione dei tempi dei cicli di tastatura 
fino al 60% sulle macchine CNC.
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zionamento della macchina, in modo da mante-
nere le dimensioni dei pezzi quanto più vicine 
possibile ai valori nominali e comunque sempre 
all’interno dei limiti imposti dal controllo del 
processo”.

PRODUZIONE ADDITIVA
A Orsi il compito di concludere la presentazione 
delle novità per la 31.BI-MU con la proposta del 
nuovo sistema RenAM 500Q a quattro laser per 
la produzione additiva. “Accelerando il proces-
so fino a quattro volte, Renishaw prevede che la 
RenAM 500Q possa rendere ancora più appe-
tibile la stampa 3D in metallo e portare questa 
tecnologia in applicazioni dove risultava finora 
troppo costosa, nonché in nuovi settori che an-
cora non l’hanno incorporata nei processi pro-
duttivi”, ha commentato Orsi, ponendo in luce 
il nuovo e innovativo sistema ottico. Una volta 
entrati nel gruppo ottico, i fasci dei laser a fibra 
d’itterbio vengono guidati da quattro coppie di 
specchi comandati da galvanometri di precisio-
ne, che ruotano per orientare i fasci laser sulla 
piastra di lavoro. Il sistema ottico varia inoltre 
dinamicamente le lunghezze focali dei laser al 

prima volta in Italia, verrà proposto il sistema 
Equator™ 500, che consente di ispezionare pezzi 
più grandi, rispetto alla versione 300, grazie al 
volume operativo da 500 mm di diametro e fino 
a 400 mm di altezza.
Entrambe le versioni di Equator permettono 
misure accurate anche in presenza di variazioni 
di temperatura, nel range compreso fra 5 e 50 ºC 
e possono raggiungere velocità di scansione su-
periori a 200 mm/s. I sistemi sono compatibili 
con l’intuitivo software Organizer, con quello 
per l’automazione EZ-IO e con il programma 
IPC, Intelligent Process Control, per l’aggior-
namento dei correttori utensili delle macchine 
CNC.
“Il sistema assicura un ottimo rapporto tra di-
mensioni e volume di ispezione. Le ridotte di-
mensioni permettono a chi deve misurare pezzi 
di grandi dimensioni di installare senza proble-
mi Equator 500 a fianco delle macchine uten-
sili”, ha sottolineato Rivetti. “Tra i plus vanno 
menzionati il volume d’ispezione di 500 mm, 
l’accuratezza garantita anche con variazioni ter-
miche superiori ai 45 ºC e la compatibilità con 
il software IPC che consente un monitoraggio 
costante e la messa a punto automatica del fun-

Il nuovo Equator 500, a fianco della 
versione 300, presentato per la prima 
volta in Italia.
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fine di mantenere costante la dimensione del 
fascio al variare dell’angolo di emissione. “Ga-
rantire la precisione sul letto di polvere richiede 
grande competenza nel campo dell’ottica e del 
controllo; proprio quella che Renishaw ha per-
fezionato in anni di lavoro con prodotti come il 
sistema di misura a 5 assi REVO® per macchine 
di misura a coordinate”, ha precisato Orsi.
E per migliorare l’efficacia della produzione 
additiva, non poteva mancare, infine, il nuo-
vo software per il monitoraggio di processo 
InfiniAM, che permette agli utilizzatori dei si-
stemi di stampa 3D in metallo di capire e in-
terpretare meglio i processi di produzione. 
InfiniAM Spectral fa parte di una famiglia di 
prodotti attualmente in via di sviluppo che aiu-
ta gli utenti a raccogliere, valutare e memoriz-
zare dati di processo dalle tecnologie LPBF di 
Renishaw. “Il software consente di raccogliere i 
dati, presentarli in formato grafico e analizzar-
li, configurandosi come un potente strumento 
che approfondisce le dinamiche del processo 
di Additive Manufacturing. L’accesso ai dati in 
tempo reale apre a futuri sviluppi nel controllo 
di processo, rilevando e correggendo i problemi 
durante il processo stesso”, ha concluso Orsi.

Il nuovo sistema per 
la produzione additiva 
RenAM 500Q
a quattro laser.

Un componente prodotto con tecnologia additiva 
visualizzato attraverso il software InfiniAM Spectral.
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ATI Mariani costruisce e 
commercializza apparecchi 
termoidraulici per il settore 
del riscaldamento e dell’acqua 
calda sanitaria. Grazie al 
pacchetto SolidWorks, in 
particolare PDM Professional, 
l’azienda riesce a ottimizzare 
la gestione dei dati nel ciclo di 
sviluppo dei prodotti.
di Giancarlo Giannangeli
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ATI Mariani s.r.l. nasce nel 
1973. Ben presto la produ-
zione si articola in una vasta 
gamma di caldaie; in partico-
lare, il modello Dupleterm, 
con due bruciatori distinti, 
conosce un grande succes-
so e rimane in produzione 
per ben 18 anni. L’attività si 
espande al settore solare: il 
pannello Discoterm, par-
ticolarmente economico e 
di facile installazione e ma-
nutenzione, è costruito su 
proprio brevetto. L’attenzio-
ne che ATI ha riservato alle 
nuove esigenze di mercato e 
alla realizzazione di prodotti 
all’avanguardia contribuisce 
allo sviluppo sempre cre-
scente dell’azienda. La sua 
produzione è sempre stata 
caratterizzata da prodotti in-
novativi, che spesso hanno 
anticipato i tempi, precorren-
do soluzioni successivamente 
adottate dal mercato.

LAVORAZIONI 
ALL’INTERNO
Oggi la società registra ottimi 
successi in settori di nicchia 
come quello dei boiler a gas 
per uso industriale (gli scal-
dabagni per ristoranti, per 
esempio), non tralasciando 
vari articoli per acqua calda 
sanitaria, docce per esterno, 
per non dire della Divisione 
fumisteria, un reparto dedi-
cato ai sistemi di scarico dei 
gas combusti in una vasta 
gamma di materiali e dimen-
sioni. Sfruttando l’esperienza 
maturata nel campo degli 
scaldacqua, qualche anno fa 
è nata anche una divisione 
per la nautica: si costruiscono 
apparecchi elettrici partico-
larmente adatti a essere im-
piegati su una vasta gamma 
di veicoli per il tempo libero 
e veicoli speciali (barche, ma 
anche camper e caravan).
ATI Mariani si articola su 
quattro stabilimenti situati a 

Cesena, in cui operano circa 
70 persone. Particolarmen-
te importante è l’impianto 
di vetroporcellanatura, uno 
dei più moderni e avanzati 
presenti in Italia (ce ne sono 
solo quattro): il reparto si 
occupa della “vetrificazione”, 
un rivestimento interno dei 
serbatoi che oggi ha comple-
tamente sostituito procedure 
precedenti perché il vetro è 
uno dei materiali più inerti 
che esistano. Ciò testimonia 
l’impegno dell’azienda nel 
voler mantenere all’interno 
tutte le lavorazioni, con l’in-
tento di assicurare la migliore 
qualità possibile per i propri 
prodotti senza dipendere da 
fornitori esterni. Così inter-
namente vengono svolte tut-
te le operazioni meccaniche 
sulla lamiera, come il taglio, 
la piegatura, la saldatura, la 
punzonatura.

UNA SARTORIA 
DELL’ACQUA
Marco Mariani, Responsabi-
le del settore termoidraulica 
e socio dell’omonima azien-

ATI Mariani è impegnata a costruire
prodotti sempre più efficienti.

Fase di lavorazione
della lamiera nell’officina
ATI Mariani.

da fondata dal padre Mario, 
commenta: “La flessibilità e 
la capacità di dare risposte 
ai clienti letteralmente ‘cuci-
te su misura’ sono le nostre 
caratteristiche. Da tempo il 
mercato va verso produzio-
ni sempre più frazionate, e 
noi ci siamo organizzati per 

dare una risposta a questa 
tendenza. Siamo specializ-
zati in tante produzioni di 
nicchia e non solo, siamo 
capaci di disegnare conti-
nuamente prodotti nuovi e 
rispondere a richieste che 
nessun grande produttore 
potrà mai soddisfare. La no-
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stra organizzazione è oggi 
pensata anche per offrire un 
prodotto da lotti piccoli a co-
sti comunque contenuti che, 
senza una struttura studiata 
e collaudata, non sarebbe 
possibile garantire. In alcuni 
casi forniamo direttamente 
primarie aziende nazionali; il 
settore dei boiler industriali, 
per esempio, non ha numeri 
sufficienti per destare l’inte-
resse dei grandi costruttori di 
caldaie per l’edilizia civile, e 
quindi siamo ben lieti di for-
nire i nostri prodotti che loro 
considerano speciali”.
Tutti i prodotti di ATI Maria-
ni soddisfano i requisiti delle 
direttive europee su appa-
recchi a gas, bassa tensione, 
compatibilità elettromagne-
tica, e sono corredati di tut-
te le certificazioni, una per 
ogni Paese nel mondo a cui il 
componente è destinato. 

COMPONENTI
DI PREGIO
Quello dei boiler per la nauti-
ca è un altro esempio di mer-
cato che vede ATI Mariani in 

ottima posizione internazio-
nale tra quattro concorrenti 
principali: “Stiamo studian-
do uno scaldacqua quadrato 
perché abbiamo una richie-
sta di questo tipo, che nessun 
cinese mai prenderà in con-
siderazione. Un altro cliente 
vorrebbe un boiler a sviluppo 
orizzontale, oppure una doc-
cia con due rubinetti invece 
di uno, magari più alta dello 

Prodotti della Divisione fumisteria.
Il PDM di SolidWorks permette di gestire 
in modo ordinato, con molte funzionalità 
automatiche, qualsiasi tipo di file.

standard di 10 cm; noi pro-
gettiamo e costruiamo anche 
solo pochi pezzi per prodot-
ti che non esistono in alcun 
catalogo al mondo. In realtà, 
la maggior parte del lavoro è 
già fatto, ma occorre spostare 
gli attacchi, sviluppare la ge-
ometria in un’altra direzione, 
studiare disposizioni diver-
se. Tutto ciò non può essere 
eseguito a mano; occorrono 

INNOVAZIONE
CONTINUA
ATI Mariani, ben presente
e visibile su Internet
(www.atimariani.it e 
www.atidocce.it) oltre che sulle 
reti social (Facebook, LinkedIn 
e Youtube), dedica speciale at-
tenzione al risparmio energeti-
co che i propri prodotti possono 
offrire. L’ultima innovazione è 
un generatore di acqua calda 
ad accumulo a condensazione, 
una tecnologia ancora non 
diffusa nel settore dei boiler 
industriali. La nuova gamma 
offre massima sicurezza, 
massima affidabilità e massimo 
comfort in prodotti altamente 
efficienti capaci di limitare i 
consumi e ridurre le spese. 
L’accumulo integrato permette 
di conservare da 400 a 900 litri 
di acqua calda; lo scambiatore 
è in acciaio ad alto rendimento, 
mentre l’isolamento in poliure-
tano espanso a cellule chiuse 
permette di evitare dispersioni 
termiche: “Siamo convinti 
che ormai il mercato apprezzi 
questo prodotto, frutto di oltre 
due anni di ricerca. D’altronde 
la strada è ormai tracciata, e le 
direttive europee impongono 
giustamente di abbassare i 
livelli di emissione. Ad oggi, 
insieme a un’azienda olandese, 
siamo gli unici nel mondo a pro-
porre un apparecchio di questo 
tipo, in classe A e rispondente 
alla normativa ERP2018”.

Boiler per nautica. Progetti 
geometrici, immagini, testi, 
schemi, documentazione:
tutti i dati sono in ordine.
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efficienti strumenti informa-
tici che permettano di inter-
venire con rapidità, attuando 
in brevissimo tempo modifi-
che, anche sostanziali, senza 
richiedere interventi manuali 
lunghi e forieri di errori”.

DISEGNARE, 
CODIFICARE, 
GESTIRE I DATI
Progettare i prodotti in 3D, 
studiarne il funzionamento 
e i cinematismi, gestire con 
ordine ed efficienza progetti 
geometrici, dati di simulazio-
ne, immagini, testi, schemi: 
era necessario un sistema 
informatico efficiente per 
mantenere sempre in ordi-
ne una vasta e diversificata 
mole di componenti e fasi 
lavorative. ATI Mariani ha 
trovato un’esauriente rispo-
sta nel gruppo The3DGroup, 
che con la filiale di Bologna 
(SolidWorld) ha seguito e 
consigliato l’azienda roma-
gnola a passare, ormai alcu-
ni anni fa, da un precedente 
sistema di semplice disegno 
a un sistema totalmente tri-
dimensionale come Soli-
dWorks, corredato dal PDM 
Professional. La missione di 
SolidWorld è fornire non solo 
il classico sistema CAD/CAM 
per la progettazione mecca-
nica, ma anche tutta una se-

rie di altri strumenti per ogni 
fase operativa di un’azienda 
manifatturiera.
Per esempio, Simulation 
Xpress è uno strumento di 
analisi di base delle sollecita-
zioni per cui è possibile indi-
viduare rapidamente gli effet-
ti sulle parti; è importante per 
l’ufficio tecnico dell’azienda 
romagnola per calcolare con 
esattezza i carichi di rottura e 
gli stress meccanici nella fu-
misteria. Permette anche di 
osservare e verificare il flusso 
e avere una esatta idea delle 
eventuali turbolenze. 

Già da tempo non si pro-
getta più nulla al di fuori 
di SolidWorks: “Abbiamo 
un grande numero di par-
ticolari; il PDM adottato ci 
consente di codificare, ar-
chiviare, trovare, utilizzare, 
copiare, gestire. Il codice 
articolo è univoco, è impos-
sibile duplicarlo. Possiamo 
cercare rapidamente qual-
siasi componente con enor-
mi risparmi di tempo; nella 
nostra progettazione non c’è 
rischio di ripetizioni inutili 
che portano inevitabilmen-
te a errori e incongruenze. 

In sintesi, i costi di proget-
tazione diminuiscono”. 
Il software salva ogni docu-
mento nel posto assegnato; 
basta seguire il menu da 
compilare nelle varie voci 
e caratteristiche. Schemi 
preimpostati consentono 
di partire immediatamente 
con nuovi progetti modi-
ficando magari solo alcuni 
particolari: “Il progetti-
sta non deve preoccuparsi 
dei clic giusti, è il sistema 
che riconosce i codici. Per 
esempio, ‘sa’ se si tratta di 
prototipo o di prodotto fini-
to; così esporta determinate 
caratteristiche invece di al-
tre. Tutte queste operazioni 
prima del PDM SolidWorks 
facevano perdere tempo, 
sempre con la preoccupa-
zione di dimenticare qual-
cosa. Aggiornare l’archivio 
e impostare la struttura 
all’inizio, una volta per tut-
te, è una procedura indi-
spensabile; ci ha richiesto 
qualche sforzo, ma ne è val-
sa la pena. Abbiamo avuto 
un giovamento enorme, il 
flusso di lavoro è enorme-
mente facilitato. Oggi non 
potremmo farne a meno”.

Nuovo 
scaldabagno 
ATI Mariani
in sezione.

Il PDM di 
SolidWorks è un 
potente motore 
di regole che 
consente di gestire 
rapidamente 
ogni esigenza di 
ordinamento e 
classificazione.
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STORIe

Nel DMG MORI Aerospace Excellence Center i clienti vengono 
seguiti in modo completo ed efficiente: dall’analisi di fattibilità 
alle valutazioni di carattere economico, dall’installazione 
della macchina più indicata e di una tecnologia applicativa 
personalizzata fino all’assistenza post-vendita completa. L’obiettivo? 
Assicurare una soluzione specifica per ogni problema di 
lavorazione nel settore aerospaziale.

di Alfonso Pinna

Il solo limite
è il cielo
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on un incremento medio di oltre il 7%, l’industria 
aerospaziale rappresenta uno dei maggiori merca-
ti globali in crescita. DMG MORI sostiene OEM e 
fornitori con processi produttivi efficienti, parte-
cipando all’espansione del comparto. Per soddi-
sfare le richieste specifiche di utenti così esigenti, 
DMG MORI concentra tutte le sue competenze 
nel DMG MORI Aerospace Excellence Center. Qui 
il produttore di macchine utensili offre ai clienti mol-
to più delle sue macchine high-tech: gli esperti di 
DMG MORI vengono infatti coinvolti nei progetti già 
dalle prime fasi di sviluppo: ciò si traduce in proces-
si produttivi ottimali e soluzioni complete “chiavi in 
mano”.
“Quando si tratta di lavorazione ad asportazione tru-
ciolo per il settore aerospaziale, occupiamo senza dub-
bio una posizione di leadership, con un fatturato di 
svariate centinaia milioni di euro. Nostro obiettivo è 
raddoppiare questo valore negli anni a venire”, dichiara 
Michael Kirbach, Direttore del DMG MORI Aerospace 
Excellence Center. Solo nel 2016, per il settore aero-
spaziale DMG MORI ha venduto circa 450 macchine 
in 25 Paesi. In tal senso, il coinvolgimento immedia-
to degli esperti nei progetti dei clienti è presuppo-
sto essenziale per lo sviluppo di soluzioni produttive 
avanzate.

C
In questo settore orientato al futuro, la produzione 
additiva di materiali metallici è già posizionata 
sulla corsia di sorpasso. Con la sua tecnica di sin-
terizzazione laser con iniettore di polveri, già dal 
2013 DMG MORI propone un’esclusiva soluzione 
ibrida con truciolatura integrata e, da quest’anno, 
anche la fusione selettiva nel letto di polvere, 
già applicata come processo da molti costrut-
tori di componenti . “Siamo fra i pochi in grado 
di offrire contemporaneamente due processi 
alternativi, ciascuno indicato per uno specifico 

gruppo di componenti. D’ora in avanti, potre-
mo affermarci in questo settore come fornitori 
full-line con un know-how esaustivo”, osserva 
Michael Kirbach. La produzione additiva implica 
una conoscenza approfondita delle tecnologie 
necessarie a realizzare in modo industrializzato 
e riproducibile componenti altamente complessi 
con la massima sicurezza di processo.
“L’Additive Manufacturing, inoltre, ha bisogno 
di una catena di processo digitale, dall’idea alla 
misurazione finale del pezzo”.

ADDITTIVE MANUFACTURING

Nell’Additive Manufacturing, DMG MORI propone soluzioni
produttive sia con la tecnica di sinterizzazione laser che con il processo
del letto di polvere sui modelli delle serie Lasertec 3D e Lasertec SLM.
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“Nel DMG MORI Aerospace Excellence Center 
accompagniamo i clienti dall’analisi di fattibilità a 
considerazioni di carattere economico, dall’instal-
lazione della macchina e di una tecnologia appli-
cativa personalizzata, a un’assistenza post-vendita 
completa”, spiega Michael Kirbach nel descrivere 
la gamma di servizi erogati. In tutto questo, dalla 
prima richiesta all’accettazione finale del progetto 
da parte del cliente possono passare anche due 
anni o talvolta tre. “Ovviamente le nostre pro-
messe di prestazioni hanno la stessa valenza per 
l’intero portafoglio DMG MORI e per tutti i settori 
applicativi, a partire da torni e fresatrici, passando 
per l’integrazione delle tecnologie, fino ai proces-
si Ultrasonic, Lasertec e Additive Manufacturing”.
Gli obiettivi di crescita di DMG MORI necessitano 
di un mercato dinamico. E in effetti il traffico aereo 
ha registrato un vero e proprio boom e con esso 
anche la vendita di velivoli, tanto che le princi-
pali case produttrici, Airbus e Boeing, contano 
di aumentare di oltre il doppio le proprie flotte 
entro il 2036. Un grande aereo di linea è composto 
da oltre tre milioni di elementi. Di conseguenza, 
per soddisfare una domanda in crescita, anche le 
capacità produttive vanno ampliate. “Rispetto alla 
concorrenza, DMG MORI offre soluzioni capaci di 
realizzare la maggior parte dei differenti compo-
nenti necessari”.
“Inoltre, coinvolgendo molto presto i nostri esperti 
nei progetti dei clienti, riusciamo a maturare im-
portanti esperienze e a sviluppare un know-how 
esaustivo. Grazie al costante dialogo con i costrut-
tori negli stabilimenti produttivi di DMG MORI, 
tutto quello che impariamo confluisce direttamen-
te nella realizzazione di nuove macchine e compo-
nenti, come ad esempio soluzioni specifiche per 
lavorare in modo efficiente i materiali impiegati 
nell’industria aerospaziale. È un modus operandi 
che seguiamo con coerenza da più di 20 anni”, 
spiega Michael Kirbach.

Grazie alla caduta ottimale 
dei trucioli, i centri di lavoro 
orizzontali come la DMC 80 H 
linear di DMG MORI sono la 
risposta perfetta ai requisiti 
elevati della truciolatura pesante 
nella lavorazione dell’alluminio.

Il DMG MORI Aerospace Excellence 
Center mette a disposizione la sua
pluriennale esperienza per lo sviluppo 
di processi dedicati a componenti 
estremamente complessi.

PER TUTTE LE DIMENSIONI DI PEZZI E MATERIALI

094_100_Storie4_DMGMORI_T7_8.indd   97 31/07/18   09:34



98

FATTORE DECISIVO:
I COMPONENTI LEGGERI
Gli aerei sono sempre più leggeri ed efficienti, 
soprattutto grazie all’utilizzo di nuovi materiali, 
che garantiscono a loro volta la massima libertà di 
progettazione dei componenti. Gli elementi strut-
turali degli aeromobili contribuiscono in modo 
sostanziale alla massa totale ed è per questo che, 
oltre all’alluminio, si impiegano sempre più spes-
so le plastiche rinforzate con fibre di carbonio e 
il titanio. Riducendo lo spessore del materiale e 
aumentando al contempo la stabilità, è possibile 
ottenere geometrie avanzate, come, ad esempio, 
componenti sempre più sottili. Questo vale anche 
per i propulsori, dove il titanio, e soprattutto le 
leghe di nichel sempre più resistenti al calore, 
svolgono un ruolo preponderante.
“La sola scelta dei materiali dimostra l’importan-
za di soluzioni produttive concepite ad hoc per 
l’applicazione finale”, precisa Michael Kirbach. 
Nella lavorazione dell’alluminio, la sfida princi-
pale risiede nella quantità di trucioli prodotti, 
considerando che spesso viene asportato anche 
il 90% del materiale grezzo. Nel caso del titanio, 
invece, la produzione dei componenti richiede 
concetti macchina specifici per la truciolatura pe-
sante. “Proprio in fatto di materiali, i nostri clienti 
possono attingere a un’ampia gamma di macchine 
e tecnologie. I centri di lavoro orizzontali a elevata 
dinamica, le macchine gantry per i componenti in 
alluminio e fibra di carbonio e di vetro o ancora 
i modelli duoBLOCK per la fresatura a elevate 
prestazioni del titanio appartengono al portafoglio 
di macchine di fresatura/tornitura o tornitura/fre-
satura per la lavorazione a 5 assi di pezzi a simme-
tria circolare con pochi serraggi, come i compo-
nenti dei propulsori”. Non esistono pezzi per cui 
DMG MORI non sia in grado di offrire la giusta 
soluzione tecnologica.

UN PACCHETTO COMPLETO
Determinanti per la lavorazione dell’allumi-
nio sono fattori come velocità, accelerazione e 
strappo. La serie DMC H linear per la lavorazio-
ne orizzontale presenta un’elevata inclinazione 
delle coperture interne e un basamento dotato 
di apertura inferiore, che consente la caduta 
diretta dei trucioli. Inoltre, il sistema di raffredda-
mento ad alta pressione e apposite strategie di 
lavorazione garantiscono un’elevata sicurezza di 
processo, una vita utile prolungata dell’utensile 
e un’efficace rimozione del calore, oltre a un’ec-
cellente qualità delle superfici lavorate. Michael 
Kirbach sintetizza: “In poche parole, offriamo un 
pacchetto completo ideale per la lavorazione di 
componenti strutturali in alluminio: azionamenti 
lineari a elevata dinamica con accelerazione di
1 g per le geometrie più complesse, una tavola 
rotobasculante e il mandrino di nuova concezio-
ne Aerospace speedMASTER 30.000 per un volu-
me di truciolatura dell’alluminio fino a 8 l/min”.
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Degna rappresentante della 
serie duoBLOCK, la DMC 80 FD 
duoBLOCK con cambio pallet 
convince per la sua imbattibile 
produttività nella lavorazione 
completa di fresatura/tornitura 
e, su richiesta, anche con 
l’integrazione tecnologica del 
processo di rettifica.

La DMU 200 Gantry di DMG MORI 
unisce con straordinaria abilità 
la lavorazione di pezzi di grandi 
dimensioni con un’imbattibile 
dinamica.
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LA SERIE GANTRY CRESCE
Per la lavorazione dinamica di pezzi di grandi 
dimensioni, DMG MORI ha sviluppato una se-
rie di macchine a portale. La DMU 200 Gantry 
unisce con straordinaria abilità la lavorazione 
di pezzi di grandi dimensioni con un’imbatti-
bile dinamica su pesi fino a 10.000 kg e un’ac-
celerazione di 0,5 g, mentre la DMU 600 G 
linear offre una zona lavoro di 6.000 x 4.500 x 
2.000 mm ed è quindi predestinata ai grandi 
componenti integrati. Infine, con la sua zona 
lavoro di 3.400 x 2.800 x 1.250 mm, la 
DMU 340 Gantry si colloca fra le altre due 
varianti, pur essendo ampliabile a 6.000 mm 
nell’asse X e a 1.500 mm nell’asse Z.

La DMU 340 Gantry è pensata per 
applicazioni nel settore aerospaziale, in 

quello delle macchine in generale e nella 
costruzione di utensili e stampi.

FRESATURA EFFICIENTE
La struttura fibrosa e la difficile lavorabilità dei materiali rinforzati con fibre di carbonio rappresenta 
una sfida per tutti i processi di truciolatura convenzionali. È proprio qui che entrano in gioco le fresatrici 
con tecnologia Ultrasonic. Grazie all’oscillazione aggiuntiva dell’utensile fino a 10 µm e da 20 a 50 kHz, è 
possibile incrementare la velocità di taglio con il minimo influsso termico. Al contempo le fibre vengono 
divise meglio, il che, in ultima analisi, riduce il rischio di rottura e delaminazione, prevenendo anche la 
formazione di taglienti di riporto sull’utensile causati dalla polvere collosa della fibra di carbonio.

La lavorazione del titanio impone la massima 
stabilità e prestazioni d’eccellenza. Per la produ-
zione di componenti complessi in titanio, come, 
ad esempio, gli elementi dei carrelli degli aerei, 
DMG MORI punta tutto sui suoi centri di lavoro 
duoBLOCK, sinonimo di efficiente fresatura a 
5 assi. “Da oltre 18 anni questo concetto trova 
ampia applicazione presso i clienti dell’industria 
aerospaziale per la truciolatura di materiali di dif-
ficile lavorabilità e viene costantemente sviluppa-
to per rispondere a requisiti sempre più elevati”, 
sottolinea Michael Kirbach facendo riferimento 
alla pluriennale esperienza di DMG MORI. “Que-
sti modelli, oggi alla quarta generazione, sono 
considerati dai clienti un punto di riferimento, il 
che ci rende particolarmente orgogliosi in veste di 
produttori di macchine utensili”. Dalla DMU 60 P 
duoBLOCK alla DMU 160 P duoBLOCK, la serie 
permette di realizzare pezzi delle più svariate di-
mensioni. Le corse vanno da 600 x 700 x 600 mm
a 1.600 x 1.600 x 1.100 mm. Inoltre, le varianti 
DMC U con cambio pallet consentono di aumen-
tare la produttività, massimizzando la vita utile del 
mandrino.
Nel concetto duoBLOCK, le prestazioni di truciolatu-
ra si sposano con un’elevata precisione e dinamica. 
La stabilità di queste macchine si deve anche al 
sistema di raffreddamento completo, sinonimo di 
massima precisione a lungo termine, in linea con i 

Componenti 
complessi in 
titanio: sui centri di 
lavoro duoBLOCK 
vengono fresati 
con efficienza 
e sicurezza 
di processo i 
componenti dei 
carrelli. 

requisiti elevati dell’industria aerospaziale. A garan-
tire prestazioni perfette sono i mandrini disponibili: 
sia l’elettromandrino powerMASTER 1000 da
1.000 Nm e 77 kW che il 5X torqueMASTER® con 
1.800 Nm e 52 kW soddisfano alla perfezione le 
richieste del settore aerospace.
Feature opzionale dei modelli duoBLOCK è il 
pacchetto per la truciolatura pesante, composto 
da pattini ammortizzanti per l’asse Y, un serraggio 
idraulico della tavola circolare CN e, unitamente 
al controllo Siemens, l’ATC per la truciolatura pe-
sante, uno speciale ciclo tecnologico DMG MORI 
concepito appositamente per questa applicazio-
ne. Insieme, tutte queste caratteristiche garanti-
scono un aumento del 50% delle prestazioni di 
truciolatura anche di materiali difficili da lavora-
re, a fronte di una minore usura degli utensili e di 
una migliore qualità delle superfici.

PER LA LAVORAZIONE DEL TITANIO
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LAVORAZIONE COMPLETA 
NELL’INDUSTRIA
DEI PROPULSORI
“L’integrazione tecnologica delle nostre macchine di 
fresatura/tornitura o tornitura/fresatura apre nuove 
porte alla lavorazione completa con stabilità di proces-
so di componenti di propulsori a simmetria circolare in 
leghe di titanio o nichel”, aggiunge Michael Kirbach. 
Già da 18 anni, i principali produttori di propulsori, 
come GE Aviation, Rolls-Royce, Pratt & Whitney o MTU 
Aero Engines, utilizzano con successo le macchine FD 
delle serie monoBLOCK e duoBLOCK e i modelli a por-
tale per fresare e tornire pezzi in pochi serraggi. Gra-
zie alle ulteriori integrazioni tecnologiche, è possibile 
realizzare in modo ancora più produttivo componenti 
altamente precisi. Infatti, le macchine FDS consentono 
di utilizzare in modo automatico anche mole di rettifica 
con raffreddamento interno o esterno. Inoltre, speciali 
cicli tecnologici DMG MORI e il sensore per le vibra-
zioni meccaniche facilitano l’utilizzo di queste tecno-
logie da parte dell’operatore. E non è tutto: appositi 
sistemi semplificano la misurazione in fase di processo 
e il monitoraggio integrato, dando vita a pezzi assoluta-
mente perfetti.
“Soprattutto per la produzione dei propulsori – fa 
notare Michael Kirbach – è sempre più frequente il 
ricorso a materiali estremamente difficili da lavorare, 
come i composti in fibra ceramica (CMC)”. “Abbia-
mo a che fare con questi Advanced Material già da 
molti anni e per queste applicazioni DMG MORI pro-
pone le sue tecnologie Lasertec e Ultrasonic”. Anche 
qui, di importanza prioritaria sono il completamento 
e il miglioramento dei processi produttivi tradizio-
nali. “Non basta lavorare meglio e più velocemente, 
bisogna aumentare anche la produttività, ad esempio 
applicando la tecnologia Ultrasonic per lavorare con 
più efficienza e una maggiore sicurezza di processo 
anche materiali come i CMC”.

Grazie ai cicli tecnologici
DMG MORI è possibile 
programmare in modo rapido 
e sicuro ulteriori integrazioni 
tecnologiche, come il processo di 
rettifica con cambio automatico 
degli utensili.

DIGITALIZZAZIONE NEL 
SETTORE AEROSPAZIALE
La tendenza generale dell’industria aerospa-
ziale è quella di connettere in modo com-
pleto macchine, prodotti e servizi in catene 
di processo digitali. DMG MORI promuove 
la digitalizzazione con il suo “Path of Digi-
tization”, ovvero dotando tutte le macchine 
high-tech dell’interfaccia gestionale e ope-
rativa basata su app, CELOS.
CELOS consente la completa gestione, do-
cumentazione e pianificazione degli ordini. 
Inoltre, le sue app, come il “Condition Analy-
zer” o il “Performance Monitor”, offrono 
al cliente una panoramica dettagliata dei 
processi di lavorazione o dello stato macchi-
na, ottimo punto di partenza per un costante 
miglioramento. Infine, CELOS funge sempre 
più spesso da interfaccia IoT e getta le basi 
per un’interazione intercompany attraverso 
le reti produttive del futuro.

DMG MORI sviluppa 
costantemente le sue soluzioni 
software per offrire un valore 
aggiunto ai suoi clienti Aerospace 
tramite soluzioni digitali.
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Know-how di processo per un’asportazione truciolo più efficiente: gli utensili Walter 
assicurano soluzioni di lavorazione complete, adeguate alla complessità dei compiti 
da svolgere e in grado d’incrementare produttività ed economicità per i componenti 
dedicati al settore Aerospace.

di Luigi Ortese

Volare alto
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argomento in sé non è nuovo, ma si ripropone quo-
tidianamente in agenda: nel settore aerospaziale, i 
costruttori devono affrontare requisiti sempre più 
impegnativi e complessi. E se ciò vale per le azien-
de del settore produttivo, vale, secondo logica, anche 
per il settore dell’asportazione di truciolo, che a tali 
aziende fornisce gli utensili necessari.
Per operare in modo economicamente efficiente, i 
costruttori non devono soltanto impiegare utensili 
duraturi e dalle performance impeccabili, ma devono 
anche costantemente ottimizzare processi e soluzio-
ni di lavorazione. Walter, specialista in asportazione 
truciolo di Tübingen, si è quindi posta l’obiettivo di 
supportare i propri clienti del settore Aerospace esat-
tamente in quest’ambito. 
Il dichiarato obiettivo dell’azienda è offrire soluzioni 
complete, adeguate alla complessità dei compiti da 
svolgere e in grado d’incrementare produttività ed 
economicità. Thomas Schaarschmidt, Director Busi-
ness & Application Development di Walter, ci spiega 
l’argomento in questi termini: “Attualmente il cliente 
si aspetta dal proprio fornitore di utensili competen-
ze di alto livello in tutte le operazioni chiave eseguite 
con gli utensili stessi: ciò, infatti, consente di com-
pensare la crescente pressione sui costi e la perdita di 
know-how causata dall’esternalizzazione di numero-
si compiti”.
Più concretamente, oltre agli utensili per le varie so-
luzioni di lavorazione e alla relativa assistenza com-
pleta, il fornitore deve proporre una convincente fi-
losofia di riciclo e condizionamento. Deve prestare 
un supporto tecnico completo e offrire processi di 

L’
Fresa 

Ramping Walter 
M2131 per fresatura

a sgrossare e semifinitura 
di tasche con elevato volume di 

truciolo asportato.

Fresa a riccio Walter M3255 per 
lavorazione di sgrossatura di 

leghe al titanio. 
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ordinazione semplici, che si inseriscano nel miglior 
modo possibile nelle procedure del cliente; program-
mare le macchine di lavorazione, oppure supportare 
in tale ambito il personale dell’utente, curando anche 
il training dei collaboratori del cliente, solo per citare 
i principali requisiti base. 

UN DECISIVO
ALLEGGERIMENTO
DEI COMPITI 
L’importante alleggerimento dei compiti, che Walter 
già da tempo offre ai propri clienti, si spinge ben ol-
tre: lo specialista in utensili, infatti, sviluppa filosofie 
di lavorazione complete, incluse tutte le fasi di pro-
cesso che si presentano nella produzione di un com-
ponente. Tali concezioni vengono create su misura 
in base alle esigenze diversificate e comprendono 
indicazioni dettagliate su quali utensili impiegare in 
ciascuna fase.
Thomas Schaarschmidt commenta: “Abbiamo un 
catalogo che riporta estesamente le caratteristiche 
richieste dai nostri clienti, e anche di più... In altri 
termini, già da anni, possiamo comprendere in ma-
niera completa e sistematica quali problematiche e 
sfide i clienti debbano affrontare per produrre i loro 
componenti, riuscendo in questo modo, grazie alle 
conoscenze acquisite sui processi produttivi, a sup-
portarli attivamente nell’uso più efficiente possibile 
dei nostri utensili”.
In una prima fase, il team di Schaarschmidt ha de-
finito le specifiche di una gamma di componenti 
impiegati spesso nel settore Aerospace: elementi 
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SOLUZIONI
ALL’AVANGUARDIA 
Le soluzioni che il team di Schaarschmidt svi-
luppa in partnership con i clienti sono estre-
mamente specifiche, così da assicurare loro 
concreti vantaggi competitivi; ad esempio, non 
è raro che una certa filosofia di lavorazione 
contenga un centinaio di informazioni dettaglia-
te (o di fasi di lavorazione), se non oltre. Senza 
contare che per ciascun componente esistono 
numerose soluzioni di lavorazione specifiche 
per singole varianti. “Il nostro obiettivo è offrire 
una soluzione completa per l’80% di tutte le 
varianti di un componente, tutte, naturalmente, 
documentate con la massima precisione e solo 
in parte standardizzate e costantemente acces-
sibili ai nostri specialisti”.
Il risultato sono indicazioni che presentano con 
esattezza con quali utensili, con quali parame-
tri di lavorazione e con quali processi e a quali 
costi sia possibile produrre un determinato 
componente. E tali informazioni precise ven-
gono trasmesse dagli specialisti Walter ai loro 
clienti: le modalità spaziano dai Technology 
Days, in collaborazione con partner tecnologici, 
ai Roadshow fino a videotraining e animazioni 
visualizzabili su YouTube; e in futuro, per ri-
spondere al trend della digitalizzazione diffusa, 
anche sulla nostra homepage e in realtà au-
mentata. “Teniamo molto a rendere disponibili 
anche ai clienti, su scala globale, competenze 
consolidate che costantemente incrementiamo 
per loro”.
Naturalmente, nei processi di sviluppo conflu-
isce anche un vasto know-how sui prodotti e i 
requisiti del futuro. E qui sta un altro tangibile 
vantaggio per i clienti di Walter, come rimarca 
Thomas Schaarschmidt: “Grazie alla pianifi-
cazione e allo sviluppo preventivi, possiamo 
offrire, spesso fin dall’inizio della produzione di 
un nuovo articolo, una soluzione di lavorazione 
completamente nuova, concepita su misura. Il 
migliore esempio è la nostra nuova generazione 
di materiale da taglio Tiger·Tec Gold®. Alcuni 
selezionati clienti del settore aeronautico hanno 
già collaudato e verificato la nuova piattaforma 
di rivestimento, in combinazione con substrati 
per materiali specifici, ad esempio per lavora-
zione del titanio. Possiamo dunque supportare 
i nostri clienti con nuove soluzioni di materiali 
da taglio specifiche per singoli materiali”. Tutto 
ciò riduce i costi di avviamento e velocizza 
sensibilmente il Time to Market a vantaggio 
dell’efficienza.
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Alla definizione delle filosofie di lavorazione parte-
cipano, da un lato, gli specialisti degli utensili, che 
apportano il loro know-how circa le varie possibili-
tà di lavorazione per tornitura, foratura, filettatura o 
fresatura sui materiali più svariati; ad essi si aggiun-
gono gli specialisti nei componenti, che, a loro volta, 
sanno bene quali specifiche sfide occorra affrontare 
nel realizzare determinati pezzi. 
Per ottimizzare al meglio le soluzioni in base agli 
esatti requisiti degli utenti, spesso i Component 
Manager di Walter si recano presso i clienti. “I no-
stri Component Manager sono molto ben preparati, 
comprendono a fondo le esigenze dei nostri clienti 
e sanno con grande precisione dove possano pre-
sentarsi eventuali problematiche”, ci spiega Thomas 
Schaarschmidt. Il loro compito è informarsi costan-
temente su ciò che al momento impegna gli utenti 
degli utensili Walter, su quali possibilità di ottimiz-
zazione essi vedano e sulle questioni ancora da ri-
solvere. Oltre, naturalmente, a raccogliere feedback 
riguardo alle soluzioni di lavorazione consigliate da 
Walter. “Di norma, per ciascun tipo di componente, 
vi sono uno o due grandi costruttori: i leader di mer-
cato, per così dire. Collaboriamo molto strettamente 
con tali aziende nel definire il nostro approccio alla 
costruzione dei vari componenti e lo facciamo con 
grande successo”.

strutturali in leghe al titanio-alluminio, oppure com-
ponenti di propulsori e carrelli. Per tali particolari, 
gli specialisti di Tübingen hanno sviluppato soluzio-
ni complete di lavorazione, in stretta collaborazione 
con partner tecnologici del settore: clienti strategici, 
costruttori di macchine e produttori di software, for-
nitori, università e istituti di ricerca.

ORIENTAMENTO PRATICO
“Analizziamo le caratteristiche di ciascun compo-
nente per il quale, insieme al cliente, sviluppiamo 
una soluzione di lavorazione; inoltre, valutiamo qua-
li e quante varianti siano in gioco per il componen-
te stesso. Successivamente, nel nostro stabilimento 
o presso nostri partner tecnologici, riproduciamo 
l’intera catena di processo, così come si svolgereb-
be presso il cliente: in tale modo, conosciamo ogni 
dettaglio utile per produrre adeguatamente il com-
ponente previsto”.
Nella fase successiva viene delineata una “Road Map”, 
che definisce i vari passaggi per arrivare alla soluzio-
ne finita. Gli specialisti individuano ciò che possono 
fare, quali processi sanno già padroneggiare, in quali 
ambiti occorre un ulteriore sviluppo e come ciò pos-
sa avvenire nel modo migliore e più rapido.

Supporto per carrello di 
atterraggio: un elemento 
strutturale complesso, alloggiato 
orizzontalmente nella struttura 
dello stabilizzatore, sopra il 
carrello di atterraggio. Tale 
elemento collega lo stabilizzatore 
al carrello ed è preposto ad 
ammortizzare gli urti, unitamente 
al cilindro principale del carrello 
stesso di atterraggio. 

Centina alare, altrimenti detta 
“Wing Rib”: elemento strutturale 

all’interno dello stabilizzatore. 
Insieme alle ordinate longitudinali, 

o “Stringer”, queste costituiscono 
l’intelaiatura per il rivestimento 

dello stabilizzatore. Le “Wing Ribs” 
vengono prevalentemente realizzate 

in leghe in alluminio per lavorazione 
plastica: questi materiali sono infatti 
leggeri, di grande capacità portante 

ed estremamente resistenti.
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Vantaggi e caratteristiche dei SISTEMI LINEARI 
per CARICHI PESANTI:

•   basso costo e alta velocità di traslazione
•   varietà di taglie di pattini per carichi singoli  
    fino a 15.000 kg e fino a 60.000 kg sull’intero sistema
•   rulli lubrificati a vita 
•   piste sabbiate e/o rettificate
•   rulli e cuscinetti di diversa tipologia in funzione dell’applicazione
•   lubrificazione long life e idoneità agli ambienti aggressivi
•   ampiezza di gamma per tutte le applicazioni.
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MOVIMENTANO CARICHI 
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La nuova
generazione
di droni
Chiamateli UAV (Unmanned Aerial Vehicles),
UAS (Unmanned Aerial Systems), RPV (Remotely Piloted Vehicles)
o più semplicemente droni, questi velivoli a pilotaggio remoto
o autonomo sono al centro di uno dei mercati più interessanti che si 
stanno aprendo nel mondo aerospaziale.

di Paolo Colombo*

Aerospace & Defense
Global Industry Director, ANSYS
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e prime applicazioni dei droni sono state militari: 
sistemi molto complessi che, dovendo operare solo 
in contesti bellici, non erano soggette a tutte le limi-
tazioni e certificazioni di un velivolo civile. Poi si è 
aperto il mondo dell’hobbistica, giocattoli dall’alto 
contenuto high tech. Oggi assistiamo ad una crescita 
vertiginosa degli impieghi industriali: macchine che 
devono soddisfare diversi standard per poter essere 
impiegate. Il loro successo in questo campo dipende 
dal fatto che i droni rendono estremamente econo-
miche attività come la verifica di infrastrutture, la 
sorveglianza aerea la fotogrammetria e molte altre 
che finora richiedevano l’impiego di costosi elicotte-
ri o di personale specializzato che si avventurava in 
spazi angusti e pericolosi. Oltre a questo, sono molte 
le aziende e le startup che stanno investendo sul con-
cetto di Urban Air Mobility, come i taxi volanti di 
Uber o Airbus, e su quello di HAPS, droni che pos-
sono volare ad alta quota per mesi, fornendo servizi 
come telecomunicazioni e monitoraggio del territo-
rio che prima richiedevano l’impiego di satelliti.
Già nel 2015 il mercato valeva oltre 120 miliardi di 
dollari e la sua crescita media si attesta intorno al 
14% all’anno, fatto che ha richiamato l’attenzione 
di moltissime aziende pronte a cogliere questa op-
portunità. C’è una corsa in atto per chi sarà il nuovo 
leader di mercato, una gara che si gioca sul filo delle 
tecnologie. Ne parliamo attraverso qualche esempio 
concreto.

L

Utilizzando una tecnica proprietaria 
per l’Additive Manufacturing e 
ricorrendo alla piattaforma di 
simulazione ANSYS per unire 
l’ottimizzazione topologica e 

l’analisi elettromagnetica per la 
progettazione di antenne, Optisys ha 

ottimizzato la loro forma.
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L’AUTONOMIA DI VOLO
Un elemento chiave per il successo di un drone in-
dustriale è la sua autonomia in volo. Solitamente uti-
lizza propulsori elettrici alimentati da una batteria 
che fornisce energia anche ai sistemi, alle antenne e 
ai sensori di bordo. È quindi necessario progettare 
componenti altamente efficienti, e valutare assorbi-
menti e dispersioni dell’intero sistema. Inoltre, l’au-
tonomia è influenzata dal peso e dall’aerodinamica, 
quindi dalle dimensioni e dalle forme: la scelta dei 
materiali e del disegno possono avere un impatto no-
tevole sulle performances.
Un esempio ci arriva dalla spagnola Singular Aircraft, 

che ha prodotto il primo drone industriale sul mer-
cato capace di trasportare fino a 1 t di carico. Obiet-
tivo: rifornire aree abitate in zone impervie o svol-
gere azioni antincendio riducendo i costi e i rischi 
dell’impiego di sistemi pilotati. L’azienda ha deciso di 
non adattare un velivolo preesistente ma di partire 
da zero, sfruttando la maggiore libertà progettua-
le su struttura e avionica, sapendo di dover affron-
tare diverse sfide ingegneristiche. Alla ricerca delle 
massime prestazioni possibili, il team ha sfruttato 
la simulazione numerica, in particolare la capacità 
di analizzare l’interazione fluido-struttura (FSI) di 
ANSYS per esplorare un enorme ventaglio di opzioni e 
idee. Essenziale anche la notevole scalabilità del software 
per trarre vantaggio dalle architetture HPC e velociz-
zare i calcoli, unita all’integrazione di un ottimizzatore 
nella piattaforma ANSYS Workbench. Miquel Colom, 
CEO di Singular Aircraft, parlando del loro utilizzo 
intensivo della simulazione, ha dichiarato che “il setto-
re aerospaziale, in particolare quello dei droni, evolve 
molto velocemente. Risparmiare sul tempo di sviluppo 
e poter ottimizzare le performance del prodotto può 
fare una grande differenza”.

AFFIDABILITÀ
IN PRIMO PIANO
Un secondo elemento chiave per il successo sul mer-
cato è l’affidabilità, spesso legata all’elettronica e al 
software di bordo. L’elettronica è soggetta a condi-
zioni di lavoro difficili: vibrazioni, sbalzi di tempe-
ratura, agenti atmosferici. Inoltre, gli spazi angusti 
in cui tutti i sistemi devono trovare posto provocano 
problemi di interferenze, gestione dei segnali, surri-
scaldamento. Per aumentare il grado di autonomia 
decisionale e gestionale è necessario scrivere, testare 
e certificare centinaia di migliaia di linee di codice di 
controllo. Effettuare manualmente quest’operazione 
richiede enormi risorse e troppo tempo.
Xmbots, per esempio, sviluppa UAVs per applica-
zioni civili in Brasile e il software di controllo deve 
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mizzato la forma delle stesse sfruttando così tutti i 
vantaggi dell’Additive. Le nuove antenne sono 10 vol-
te più leggere e più piccole delle precedenti, un van-
taggio enorme per chi costruisce droni. In più, ora 
vengono prodotte in un pezzo unico, senza i costi e 
i tempi di assemblaggio precedenti. L’integrazione di 
analisi elettromagnetiche e strutturali si sono rivelate 
essenziali per ottenere le performance e l’affidabilità 
richiesta da antenne che devono operare in ambienti 
ostili, essendo usate anche in progetti militari su cui 
ci si aspetta alta resistenza a vibrazioni, shock, tem-
perature. 
Credo che sia chiaro come il mercato dei droni sia al 
tempo stesso molto appetibile e molto complesso. La 
sfida tecnologica si gioca sulla velocità di innovazio-
ne e sulla capacità di ottimizzare l’intero sistema per 
garantire quella efficienza, affidabilità e quelle per-
formance richieste da applicazioni safety critical. La 
simulazione numerica ha provato di essere estrema-
mente efficace nella gestione di questa complessità, 
riducendo drasticamente i tempi e i costi di sviluppo, 
ma per raggiungere il livello di ottimizzazione neces-
sario ad essere davvero competitivi bisogna guardare 
ad una piattaforma multidisciplinare, come quella 
che ANSYS ha iniziato a costruire 20 anni fa e che 
ancora oggi fa evolvere, release dopo release.

soddisfare lo standard DO178C per poter essere cer-
tificato. Per gestire la complessità del software hanno 
utilizzato ANSYS SCADE e le sue capacità di gene-
razione automatica di codice nel loro processo di 
sviluppo, riducendo il tempo necessario dagli stimati 
2 anni con la codifica manuale a 6 mesi con quella 
automatica. 

UN MERCATO
APPETIBILE E COMPLESSO
Infine, i droni sono fortemente dipendenti da anten-
ne e sensori, che devono essere progettati e installa-
ti a bordo in modo opportuno al fine di evitare un 
decadimento delle loro prestazioni. Optisys è un 
produttore di antenne per applicazioni aerospazia-
li ubicato a Salt Lake City. Utilizzando una tecnica 
proprietaria per l’Additive Manufacturing e ricorren-
do alla piattaforma di simulazione ANSYS per unire 
l’ottimizzazione topologica e l’analisi elettromagneti-
ca per la progettazione di antenne, Optisys ha otti-

I settori industriali
in cui possono trovare 
applicazione i droni.
Fonte PwC
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Alcuni comparti, e l’Aerospace è uno di questi, 
richiedono lavorazioni estremamente precise, oltre 
che la massima affidabilità delle macchine impiegate. 
Per rispondere alle esigenze di questo settore, OMV 
ha realizzato un sofisticato centro di lavoro ad alta 
velocità e si è affidata a Siemens per l’integrazione 
del CNC SINUMERIK 840D sl con il pacchetto 
tecnologico MDynamics.

di Viola Girotti

Una
collaborazione

Unika
e un tempo saper effettuare lavorazioni comples-
se era l’obiettivo principale della gran parte delle 
industrie manifatturiere perché era proprio quel-
lo che chiedevano i clienti, oggi non è più suffi-
ciente. La tendenza del mercato di questi ultimi 
anni rende necessario anche un livello qualitativo 
elevato delle lavorazioni a fronte di prezzi con-
tenuti e consegne in tempi sempre più rapidi. Il 
che presuppone – e i protagonisti degli anni del-
la quarta rivoluzione industriale lo sanno bene 
– oculate strategie d’impresa, corredate da una 
sempre maggiore automatizzazione dei processi 
produttivi, equipaggiamenti macchina adeguati, 
e, naturalmente, sistemi di programmazione e 
integrazione aziendale. Questa tendenza carat-
terizza un po’ tutti i settori industriali, incluso 
quello aerospaziale. Ed è proprio l’Aerospace uno 
dei mercati a cui si rivolge OMV, realtà parte del 
Gruppo Parpas, specializzata nella realizzazione 

S
OMV ha progettato e prodotto
il sofisticato centro di lavoro
ad alta velocità modello
UNIKA BLADE ideale per il 
settore Aerospace. 
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di centri di lavoro ad alta velocità, in grado di garan-
tire rapidità di lavorazione, precisione e flessibilità. 
Con l’obiettivo di andare a soddisfare le esigenze di 
molte note imprese di questo settore, OMV ha pro-
gettato e prodotto un sofisticato centro di lavoro ad 
alta velocità – modello UNIKA BLADE – che viene 
affiancato al collaudato centro di lavoro ad alta ve-
locità e tavola basculante modello ESAGON. Grazie 
alla collaborazione collaudata nel corso degli anni, 
OMV, per il centro UNIKA BLADE dedicato all’Ae-
rospace, si è affidata a Siemens, integrando il CNC 
SINUMERIK 840D sl con il pacchetto tecnologico 
MDynamics 5 assi.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
“Nel corso degli anni OMV non ha mai smesso di 
ampliare la gamma dei suoi prodotti, proponendo-
li al panorama mondiale con l’intento di rafforzare 
e affermare il marchio come sinonimo di affidabi-

lità, tecnologia e precisione”, ci ha spiegato Denni 
Pasquetto, Presidente di OMV. “Quando abbiamo 
iniziato a progettare UNIKA BLADE, abbiamo con-
tinuato a perseguire questi obiettivi, proponendoci 
sempre di più come partner-solution e non come un 
semplice fornitore di prodotto”.
Detto, fatto. Il nuovo centro di lavoro UNIKA BLA-
DE è dotato di un basamento costituito da un’unica 
struttura in acciaio elettrosaldato, monolitica e auto-
portante e il montante è simmetrico con architettura 
“box in the box”. La slitta verticale e lo slittone sono 
realizzati in fusione di ghisa sferoidale.

SUPERFICI AL TOP
Grazie a un controllo del movimento ancora 
più efficiente, l’opzione Top Surface di Sinume-
rik 840D sl permette di ottenere una elevata 
precisione del profilo e una qualità perfetta 
superficiale. Rispetto al tradizionale Advanced 
Surface infatti, questa funzione offre vantaggi in 
termini di tolleranze di lavorazione e di effetto 
sulla qualità superficiale indipendentemente 
dai valori ottenuti dal CAD/CAM. Top Surface 
consente infatti di limitare le vibrazioni del-
la macchina, così da ridurre le sollecitazioni 
meccaniche, l’usura della stessa e aumentarne 
pertanto sia la produttività sia la longevità.

“Volevamo garantire 
i carichi di lavoro 
richiesti dai nostri 
clienti – dice Denni 
Pasquetto, Presidente 
di OMV – mantenendo 
nel tempo la precisione 
nelle lavorazioni e 
riducendo i fermo 
macchina”.

Le macchine OMV dispongono di 
soluzioni di automazione Siemens, 
come il CNC SINUMERIK 840D sl
con il pacchetto tecnologico 
SINUMERIK MDynamics. 
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Gli assi sono azionati da motori lineari che consen-
tono una velocità di avanzamento in rapido fino a 
60 m/min.
La macchina è equipaggiata di testa 
verticale con orientamento au-
tomatico con incorpo-
rato il motomandrino 
progettato e prodotto 
da OMV con potenza di 
29 kW e 92 Nm con ro-
tazione fino a 18.000 giri/1’. Il 
movimento verticale, con asse gant-
ry (brevetto OMV), è azionato da doppio 
motore lineare e doppio sostentamento idrau-
lico. UNIKA BLADE può essere equipaggiato con 
una o due tavole girevoli a trasmissione diretta mo-
vimentate da motori “torque” e comandate dal quin-
to asse del CNC che possono essere utilizzate anche 
come asse di lavoro continuo.
La macchina è dotata di un impianto frigorifero che 
mantiene raffreddati i motori, mentre sonde termi-
che permettono di compensare automaticamente 
eventuali allungamenti termici in funzione della 
temperatura ambiente. Il magazzino utensili a bordo 
macchina da 30 o 42 posti e il preset laser completa-
no le dotazioni standard della macchina.

OTTIMI RISULTATI
“La collaborazione con Siemens è stata importante 
e ci ha dato modo di ottenere dalla macchina deter-
minate prerogative indispensabili per soddisfare a 
pieno le esigenze della clientela che opera nel settore 
Aerospace”, ha proseguito Denni Pasquetto. È pro-
prio nell’ambito delle lavorazioni tecnologiche, in-
fatti, che Siemens mette a disposizione del mercato 
un’ampia gamma di soluzioni, in grado di supportare 
tutte le fasi del processo produttivo.
“Nell'ambito aerospaziale”, precisa infatti Andrea Pe-
goraro, Business Developer Machine Tool Systems 
di Siemens Italia, “sono richieste lavorazioni di fre-
satura estremamente precise, per le quali soluzioni 
come Sinumerik MDynamics permettono risultati 
ottimali, poiché sono il risultato del know-how ac-
quisito da Siemens nel corso degli anni in ambito 
della fresatura”.
Oggi le macchine OMV – centro di lavoro UNIKA 
BLADE incluso – dispongono di soluzioni di au-
tomazione Siemens, come il CNC SINUMERIK 
840D sl con il pacchetto tecnologico SINUMERIK 
MDynamics 5 assi. Le elevate prestazioni e l’affida-
bilità di questo CNC ben si coniugano con le ver-
sioni firmware più recenti (4.7 e 4.8) e con i pac-
chetti MDynamics, che consentono un controllo 
di movimento innovativo disponendo, ad esempio, 
di un compressore di blocchi ISO ottimizzato e dei 

più moderni algoritmi Look-Ahead. I pacchetti 
SINUMERIK MDynamics mettono inoltre a dispo-
sizione cicli tecnologici univoci come il Ciclo 832 
(High Speed Cutting), cicli di misura accurati e fun-
zioni specifiche per una programmazione flessibile 
(come la trasformazione a 5 assi TRAORI), oltre a 
una simulazione CNC di elevata qualità. Siemens 
si presenta pertanto quale fornitore apprezzato in 
molteplici settori come quello aerospaziale, offrendo 
soluzioni innovative anche per l’integrazione della 
catena di processo CAD/CAM/CNC e per la digita-
lizzazione della produzione, ambito in cui Siemens è 
leader tecnologico.
“Penso che in questo contesto specifico sia stata par-
ticolarmente significativa la collaborazione fra i tec-
nici specializzati di OMV e di Siemens”, ha aggiunto 
Denni Pasquetto. L’unione dei rispettivi know-how 
ha infatti consentito di adattare perfettamente la 
funzionalità “AST” (Auto Servo Tuning da part-pro-
gram), che permette di ottimizzare le impostazioni 
della macchina in modo dinamico, alle esigenze del 
centro di lavoro UNIKA BLADE. 

“Nell'ambito aerospaziale sono 
richieste lavorazioni di fresatura 
estremamente precise, per le 
quali soluzioni come Sinumerik 
MDynamics permettono risultati 
ottimali”, spiega Andrea Pegoraro, 
Business Developer Machine Tool 
Systems di Siemens Italia.
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Si era già parlato di 
record di visitatori lo 
scorso anno e il 2018 
non è stato da meno: 
con oltre 2.900 visitatori 
rappresentanti di 1.300 
aziende, tra cui 1.100 
ospiti internazionali, 
l’Open House di Hermle AG 
ha incrementato 
ulteriormente le 
presenze. Anno dopo 
anno, l’appuntamento 
tecnologico del 
costruttore di centri di 
lavoro di alta precisione 
non finisce mai di 
affascinare.

di Caterina Norbedo

Appuntamento
con la tecnologia

L
a formula è collaudata: 
l’esposizione permanente 
delle macchine, numerosi 
seminari tecnologici, visite 
guidate ai reparti produtti-
vi e la presenza di aziende 
partner consentono ai par-
tecipanti di approfondire 
la tecnologia Hermle e as-
sistere dal vivo alle lavora-
zioni. Talvolta queste sono 
inusuali o poco convenienti 
dal punto di vista pratico/
economico, ma evidenzia-
no le potenzialità delle mac-
chine. Ne è un esempio la 
realizzazione di un model-
lo in scala della Torre Eiffel 
eseguita con una C 42 U a 
partire dal pieno: i dettagli 
degli 80 cm di altezza del-
la struttura reticolare (tutti 
fori passanti) sono talmen-
te precisi che a prima vista 
la lavorazione sembra ese-

guita con tecniche di Addi-
tive Manufacturing, anziché 
tramite asportazione.
Tra le nuove macchine in-
stallate in modo permanen-
te nello show room, oltre al 
centro di lavoro C650 del-
la serie Performance-line 
presentato ufficialmente 
lo scorso anno in EMO, vi 
sono il sistema di handling 
HS Flex e la cella robotiz-
zata RS 2 Combi con rack 
Kanban per pezzi grezzi cu-
bici e/o cilindrici integrato 
adattata ad un centro a 5 
assi C 32 U Dynamic. 

La precisione è nei dettagli: 
lavorazione eseguita dal pieno 
con il centro C 42 U Dynamic, 

controllo TNC 640 HEIDENHAIN.

©Claudia Pirotta 
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C 650
PERFORMANCE 
LINE
Il centro C 650 amplia ver-
so l’alto la gamma Perfor-
mance Line che Hermle 
rivolge a quanti hanno la 
necessità di realizzare la-
vorazioni economiche su 3 
e 5 assi, già composta dai 
centri C 250 e C 400. Atten-
zione però: il termine “eco-
nomico” non deve trarre 
in inganno quanto a bontà 
delle lavorazioni. Le pre-
stazioni di questa gamma, 
infatti, non hanno niente 

da invidiare alla famiglia 
High-Performance poiché la 
differenza va cercata princi-
palmente nelle dotazioni. 
Come le altre due sorelle, la 
C 650 è realizzata nella col-
laudata struttura a portale 
mobile made in Gosheim e 
bancale in granito compo-
sito prodotto nella fonderia 
aziendale. Nella versione 
a 3 assi, la tavola porta-
pezzo fissa integrata acco-
glie pezzi fino a 3.000 kg 
(1.050 x 900 x 600 mm) e 
trova il suo naturale im-
piego nella realizzazione di 
stampi, forme e componen-
ti meccanici. In versione a 
5 assi con rotobascula la 
macchina può lavorare ad 
alta precisione pezzi fino a 
1.500 kg (Ø 900 x 600 mm). 
Il centro è equipaggiato 
con magazzino utensili in-
tegrato da 42 posti ed è 
possibile aggiungere due 
magazzini opzionali da 50 
o 88 posti supplementari. 
I dettagli, quali il pannel-
lo di controllo orientabile 
verso il punto di carica-
mento utensile, o la pre-
della adattata da 200 mm 
di altezza, sottolineano an-

Sistema robotizzato
RS 2 Combi con Kanban, 

adattato al centro
di lavorazione a 5 assi

C 32 U Dynamic. 

Particolare del sistema 
di handling HS Flex 
con sistema multipallet 
adattato.

La zona di lavoro con 
tavola roto-basculante 
della nuova C 650 
che amplia la gamma 
Performance Line.
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cora una volta l’attenzione 
all’ergonomia che Hermle 
presta alla progettazione 
dei suoi centri di lavoro. A 
completare l’hardware del-
la C 650, le soluzioni digi-
tali opzionali quali l’Herm-
le Information Monitoring 
Software (HIMS) e l’Hermle 
Automation Control System 
(HACS) fanno l’occhiolino 
ad Industry 4.0, e, in caso 
di necessità, è disponibile il 
sistema diagnostico di ma-
nutenzione WDS. WDS con-
trolla costantemente lo stato 
della macchina e consente 
una rapida diagnosi e la de-
finizione degli interventi di 
manutenzione orientata alla 
produzione.

PRODUTTIVITÀ
E FLESSIBILITÀ
Sospinto dalle richieste del 
mercato e ampliato ulterior-
mente rispetto alle versioni 
precedenti, il sistema mul-
tipallet Hermle adattabile ai 
modelli C 12, C 22, C 32 e 
C 42 (High-performance line) 
e a quelli della Performance 
line diventa ancora più fles-
sibile. Il sistema è in grado di 
trasportare pesi fino a 450 kg 
con pallet da 500 x 400 mm. 
La nuova funzionalità sof-
tware in HACS sovrappone i 
pallet anche nel singolo caso 
favorendo così l’alimenta-
zione del sistema con uno 
spettro di pezzi ancora più 
ampio rispetto al passato. Il 
dimensionamento dei cari-
catori di entrambi i moduli 
è personalizzabile sulla base 
delle esigenze dei clienti che 
possono disporre di nume-
rose varianti e combinazioni.

IL GRANITO
DI GOSHEIM
I basamenti in granito com-
posito dei centri citati ven-
gono prodotti direttamente 

da Hermle nei dintorni di 
Gosheim, a Zimmern ob 
Rottweil. La progettazione 
dello stabilimento che ospi-
ta al suo interno i silos con 
i materiali, è stata svilup-
pata attorno al processo, 
estremamente delicato, che 
richiede che la temperatura 
rimanga costante duran-
te la gettata per favorire la 
corretta fluidità di fondente 
e agglomerante e la succes-
siva solidificazione. L’attivi-
tà consente all’azienda di 
controllare la filiera di pro-
duzione dei basamenti in 
composito per raggiungere 
quegli standard di qualità e 
precisione che hanno reso 
famose in tutto il mondo le 
macchine Hermle.

DIDASCALIE
APERTURA 

Sformatura di un bancale 
di un centro di lavoro 
Hermle.

Getto di granito composito 
all’interno della forma in 
acciaio.
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distanza senza bisogno di un software esterno.

Risoluzione fi no a 2 micron.

Scopri di piu
www.baumer.com/multi-spot

Per chi ha altissime 
aspettative.
OM70 Multispot – Misuratore di distanza al laser per superfi ci irregolari o 
rifl ettenti. 
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Imparare dai danni commessi e mettere a rischio l’investimento a 

sei cifre della macchina CNC non è una strategia conveniente.

Scegli la strada più sicura per pianificare la tua produzione. 

Scegli VERICUT

web: www.cgtech.it - e-mail: info.italia@cgtech.com - Tel.: +39 0422 583915

Safety First

Lo strumento software  
ideale per ottimizzare  

i vostri percorsi NC  
in sicurezza.
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HxGN LIVE 2018, 
la conferenza 
annuale delle 

soluzioni digitali 
promossa dal 

Gruppo Hexagon, 
si è aperta 

ufficialmente 
con il discorso 
di apertura del 

Presidente e CEO 
Ola Rollén intitolato 

“Il Grande Salto”. 
Rollén ha esortato 
a compiere il salto 

di qualità come 
passo successivo 

nel percorso di 
trasformazione 

digitale. 

di Claudia Pirotta

Il grande
   salto
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edizione 2018 di HxGN LIVE 
tenutasi lo scorso giugno 
a Las Vegas ha presentato 
un’interessante panorami-
ca delle tecnologie innova-
tive che fanno perno sulla 
strategia Hexagon degli 
ecosistemi connessi e au-
tonomi ACE (Automonous 
Connected Ecosystem) e 
ne costituiscono il fonda-
mento. Sul piano pratico, la 
strategia ACE si concretizza 
nella fornitura di soluzioni 
specifiche per l’industria 
che sfruttano tecnologie 
di rilevamento, software 
e orchestrazione dei dati 
allo scopo di creare realtà 
digitali intelligenti. All’in-
terno di tali realtà, in cui 

l’intelligenza è integrata in 
tutti i processi, i dati sono 
connessi senza interruzione 
grazie alla convergenza del 
mondo fisico in quello digi-
tale.

SUPERARE
IL PARADOSSO
DELL’IoT
La generazione degli eco-
sistemi ACE è a sua volta 
realizzabile attraverso l’ap-
proccio Xalt, un approccio 
nuovo e radicale che rende 
possibile esprimere l’enor-
me potenziale inespresso 
dei dati e accelerare la tra-
sformazione digitale delle 
imprese. Xalt rappresenta 
il fulcro della strategia ACE 
e si basa sulle cosiddet-
te “tecnologie di rottura” 
quali integrazione azienda-
le, orchestrazione a livello 
cloud, visualizzazione dei 
dati, mobilità integrata, 
connettività edge intelli-
gente e intelligenza artifi-

Oltre 3.500 persone da 
70 Paesi hanno preso 
parte a conferenze, 
approfondimenti
ed eventi di networking
a HxGN LIVE 2018.

L’
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ciale, caratteristiche dell’In-
ternet delle Cose (IoT). Oggi 
grazie all’IoT le imprese 
sono in grado di generare 
miliardi di dati in qualsiasi 
contesto in modo relativa-
mente semplice, contenenti 
informazioni preziosissime 
ai fini del miglioramento. 
Tuttavia, la maggior parte 
di questi dati è ancora il-
leggibile e ingestibile per-
ché mancano i presuppo-
sti pratici per poterlo fare, 
cosicché il loro potenziale 
resta inespresso. È neces-
sario, perciò, che le impre-
se possano essere messe 
nelle condizioni di dotarsi 
di un nuovo paradigma per 
superare questo parados-
so dell’IoT. In altre parole, 
per fare quell’ulteriore bal-
zo in avanti nel percorso 
di trasformazione digitale 
auspicato nella keynote di 
Rollén. La strategia ACE e 
Xalt sono gli strumenti che 
Hexagon mette a disposi-

zione per far convergere il 
mondo digitale con quello 
fisico, velocizzando la capa-
cità di estrazione del pieno 
potenziale e valore dei dati 
dell’IoT attraverso l’indu-
stria. Grazie alla robustezza 
e alla scalabilità di Xalt le 
imprese saranno in grado 
di adattarsi rapidamente ai 
cambiamenti.

RIPENSARE
LA QUALITÀ
Mentre la comprensione 
del significato dei dati di-
verrà sempre più semplice 

Norbert Hanke:
“La qualità va intesa
come responsabilità 
condivisa tra tutti i 
soggetti coinvolti nel ciclo 
di vita di un prodotto”.
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e chiara, dal canto suo an-
che l’approccio alla qua-
lità sta cambiando e alle 
aziende serve un cambio di 
prospettiva. Come ha sot-
tolineato Norbert Hanke, 
Presidente di Hexagon MI 
nel suo discorso, all’inter-
no di un mondo sempre più 
consumatore-centrico reso 
possibile da produzioni più 
flessibili, il successo o l’in-
successo dipendono anche 
dalla qualità percepita dai 

consumatori. Le azioni di 
marketing intraprese dai 
marchi più famosi mirate a 
promuovere la qualità dei 
propri prodotti implicano 
che le aziende stesse e i 
loro fornitori soddisfino tali 
aspettative. Non può esse-
re altrimenti. Ergo, la qua-
lità è un business impre-
scindibile per chi lavora in 
produzione che non può es-
sere demandato unicamen-
te agli esperti della metro-
logia. Nella visione globale 
di Hexagon Manufacturing 
Intelligence “la qualità oggi 
deve essere intesa come 
una responsabilità condi-
visa tra tutti gli attori coin-
volti nel ciclo di vita di un 
prodotto”. Dal palco, sup-
portato da un sondaggio 
interattivo svolto in tempo 
reale tra il pubblico, Hanke 
ha tracciato una panorami-
ca sul significato della qua-
lità e sottolineato come la 
qualità stessa possa diven-
tare uno dei fattori abilitan-
ti delle Fabbriche Intelligen-
ti grazie alle caratteristiche 
intrinseche di connettività, 
ottimizzazione, trasparen-
za, proattività e flessibilità 
di queste nuove fabbriche.
Chiunque interagisce con 
un componente in un dato 
reparto e chi ne accompa-
gna la sua trasformazione, 
dall’idea alla realizzazione 
pratica, è responsabile del-
la qualità di quel compo-
nente. Le soluzioni Hexa-
gon consentono di ripensa-
re la qualità in quest’ottica 
e mettono tutti i soggetti in-
teressati nelle condizioni di 
collaborare per progettare, 
ingegnerizzare, produrre e 
misurare l’affidabilità dei 
prodotti in tutti gli step del 
processo, tempi di conse-
gna ai clienti inclusi.

La qualità diventa uno 
dei fattori abilitanti delle 
Fabbriche Intelligenti. 

Il Presidente e CEO del 
Gruppo Hexagon,
Ola Rollén, ha esortato
a compiere il salto di 
qualità come passo 
successivo nel percorso di 
trasformazione digitale.
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SPECIALe

Industry 4.0 è la “Next Big Thing”,
la madre di tutti i cambiamenti per 
le tecnologie del futuro. Ma si tratta 
solo di Smart Factory, Automazione, 
IoT e Tecnologie Produttive, cioè 
semplicemente di soddisfare i requisiti 
dell’era 4.0?
C.R.M. di Mazzoccato ritiene che 
Industry 4.0 sia un’opportunità 
importante: è semplicemente
questione di cambiare.
DI ANTONELLA MAZZOCCATO
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Chi non ha mai letto questa cita-
zione di Albert Einstein? Si appli-
ca anche all’industria, ai processi 
di produzione e quindi agli utensili 
per asportazione. Perché il mondo 
è cambiato, e così anche l’industria 
deve cambiare.
Il cambiamento è sempre diffi-
cile. Per anni è stato richiesto un 
“miglioramento continuo”, non 
solo dalla norma ISO 9000, ma 
dal mercato. Il cambiamento è ne-
cessario quando una fabbrica ma-
nifatturiera deve vivere in questo 
mondo globalizzato e fortemente 
concorrenziale.
Il controllo dei processi gioca un 
ruolo importante: in molti luoghi è 
altamente automatizzato e funzio-

na tutto il giorno. Non c’è tempo 
per i tempi morti. Strumenti che 
funzionano in modo rapido e affi-
dabile riducono al minimo i tempi 
non produttivi e producono un’ele-
vata qualità superficiale in modo 
efficiente, anche dal punto di vista 
energetico. Pertanto, è prevedibile 
che i materiali da taglio superduri, 

come il CBN, nitruro di boro cubi-
co policristallino, o diamante poli-
cristallino (quest’ultimo per allu-
minio e metalli non ferrosi) avran-
no sempre più un ruolo centrale 
nel risolvere anche più esigenti 
richieste di asportazione, finitura 
e rilavorazione. Inoltre, più pic-
colo sarà il componente richiesto, 

“La definizione
di follia è fare 
sempre la stessa 
cosa e aspettarsi 
risultati diversi”.

Utensile 
combinato 

speciale C.R.M.
CRM KOMBI.

Utensile con 
PCD con 
geometria 
dedicata al 
cliente.
Kundespezifische 
PKD Werkzeuge.

Utensile speciale PCD.
Sonder PKD Werkzeuge.
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maggiori saranno le richieste di 
precisione, economia e ripetibilità 
del processo, in particolare nella 
microlavorazione.

SOLO PAROLE?
A volte basta guardare un processo 
di produzione da un nuovo punto di 
vista per ottenere risparmi signifi-
cativi, in   termini di tempi e costi di 
produzione. Il tipico entusiasmo ita-
liano per l’invenzione potrebbe, per 
esempio, osservare una lavorazione 
di contornatura, e proporre una so-
luzione su misura, un potente uten-
sile speciale di precisione per pro-
durre lo stesso pezzo in lavorazione 
a tuffo. Con maggiore precisione, 
ripetibilità e notevoli risparmi.
C.R.M. di Mazzoccato Arturo & 
figli s.r.l. progetta, sviluppa e pro-
duce solo strumenti speciali per 
asportazione da truciolo nell’indu-
stria meccanica di alta precisione.
Per oltre 40 anni, la famiglia Maz-
zoccato ha lavorato a stretto con-
tatto con i propri clienti per creare 
soluzioni di lavorazione che garan-
tissero i massimi livelli di produtti-
vità e precisione, anche per piccoli 
lotti. In C.R.M. Mazzoccato s.r.l., 
nel corso dello sviluppo tecnolo-
gico, il dialogo con l’utente fina-
le è particolarmente importante. 
L’azienda è una piccola impresa 
familiare, ma in grado di fornire 
ottime soluzioni: per la tornitura, 
la fresatura, la barenatura, la fora-
tura, è sempre possibile ottenere 
risultati migliori.
Inoltre, nuove soluzioni persona-
lizzate per PCD sono state recen-
temente fornite a nuovi clienti per 
nuove applicazioni, in base alle 
quali il profilo e il rompitruciolo 
possono essere eseguiti su PCD su 
richiesta del cliente. Quindi nuovi 
potenti utensili di precisione nati 
da esperienza, flessibilità, velocità 
e affidabilità.
Gli utensili speciali (anche PCD o 
PCBN, profilati) sono utilizzati su 
macchine a controllo numerico, 
tradizionali o automatiche, mac-

L’UTENSILE OTTIMALE
PER OGNI UTILIZZO
Tornire, forare, fresare, lavorare a tuffo
nell’asportazione di truciolo.
Due o più processi lavorativi in un unico utensile speciale: è possibile. 
Benvenuti, utensili combinati!
Ecco le parole di Arturo Mazzoccato, Amministratore di C.R.M.
Mazzoccato s.r.l.: “Proponiamo utensili su misura per lavorazioni ad 
asportazione di truciolo di elevata qualità, garantiti dai nostri qualificati 
specialisti. Dal 1974 ad oggi ci occupiamo di utensili di precisione e ci 
siamo qualificati nel tempo con la nostra offerta di un ampio assortimento 
di utensili ad alte prestazioni. Questi utensili speciali vengono sviluppati 
nel nostro reparto R&D e convincono con i loro risultati: per ogni utilizzo, 
assicuriamo la soluzione di Tooling più adatta in tornitura, foratura, 
fresatura, lavorazione a tuffo, esecuzione di filetti. Assicuriamo l’esperienza 
e il nostro know-how lavorando in stretta collaborazione con l’utilizzatore 
finale, oppure con i produttori di macchine utensili, per sviluppare 
soluzioni ad hoc e produrre direttamente. La soddisfazione del cliente 
è il nostro scopo. Particolari prodotti in serie possono essere realizzati 
più economicamente se più lavorazioni sono concentrate nello stesso 
piazzamento, riducendo così al minimo i tempi accessori. Tutto ciò è 
possibile grazie ai nostri utensili combinati”.
Utensili di prima qualità, Made In Italy, sono quindi a disposizione 
dell’industria meccanica di precisione, per risolvere tutte le richieste 
tecniche dall’asportazione di truciolo.
Per maggiori informazioni consultare il sito
www.crmtools.it/de/sonderloesungen-warum/

chine transfer, centri di lavoro, 
principalmente per ridurre costi e 
tempi di produzione in vari setto-
ri: Automotive, aerospaziale, ferro-
viario, elettromeccanico, alimen-
tare, mobili, energia (petrolio e 
gas), per esempio. I clienti sono in 
effetti partner, di ogni dimensione, 
da ogni parte del mondo. Quindi il 
rinnovamento non è solo un sogno 
o un incubo, ma una realtà.
Cambiare? È possibile. Perché no?

Fresa speciale per 
industria ferroviaria.
Sonderfräser für Bahnindustrie.
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Industrie 4.0 ist die “Next 
Big Thing”, die Mutter 
aller Veränderungen in 
der Industrie der Zukunft. 
Die Frage ist: handelt 
es sich nur um Smart 
Factory, Automatisierung, 
Datenaustausch und 
Fertigungstechnologie, das 
heisst, die Anforderungen der 
Ära industrie 4.0 zu erfüllen? 
Industrie 4.0 ist eine wichtige 
Gelegenheit, um endlich etwas 
verstehen: es handelt sich 
einfach um … ändern.
DI ANTONELLA MAZZOCCATO

“Die Definition von Wahnsinn 
ist, immer wieder das gleiche zu 
tun, und andere Ergebnisse zu 
erwarten”.

Wer hat dieses Dr. Albert Einsteins 
Zitat noch nie gehört? Es gilt 
auch für die Industrie, für die 
Herstellungsprozesse, und damit für 
Zerspanungswerkzeuge. Denn die Welt 
hat sich verändert, und so auch die 
Industrie muss sich ändern.
Veränderung ist aber immer schwierig. 
Seit Jahren wird die kontinuierliche 
Verbesserung angefordert, nicht nur 
von den ISO 9000 Normen, sondern vom 
Markt. Ändern ist notwendig, wenn eine 
Herstellungsfabrik in dieser globalisierten 
Welt, voller Konkurrenz, leben muss.
Prozesskontrolle spielt eine wichtige 

Rolle: vielerorts ist hoch automatisiert 
und rund um die Uhr arbeitend. Da gibt 
es keine Zeit für Stillstand. Werkzeuge, 
die schnell und prozesssicher arbeiten, 
Nebenzeiten minimieren und in 
einer energieeffizienten Weise, hohe 
Oberflächenqualität erzeugen.
Dazu ist es absehbar, dass superharte 
Schneidstoffe wie polykristallines 
kubischer Bornitrid oder 
polykristalliner Diamant (der letzte 
für Aluminium und NE-Zerspanung) 
eine zentrale Rolle beim Lösen auch 
anspruchsvoller Zerspan-, Schleif- und 
Nachbearbeitungsaufgaben immer 
mehr haben werden.
Ferner, je kleiner die gefragte 
Komponente sein werden, desto 
größer die Anforderungen an 
Präzision, Wirtschaftlichkeit und 
Wiederholgenauigkeit des Prozesses, 

insbesondere in Mikrozerspanung 
enorme Ansprüche erweisen werden.

NUR WÖRTER?
Manchmal reicht es, einen 
Produktionsprozess von einem frischen, 
neuen Standpunkt aus zu betrachten, 
um wesentliche Einsparungen in Bezug 
auf Produktionszeiten und Kosten zu 
erzielen. Der typische, italienische 
Tüftlergeist könnte zum Beispiel 
eine Konturbearbeitung beobachten, 
und mit einer maßgeschneiderten 
Zerspanungslösung, ein leistungsfähige 
Präzisionswerkzeug vorschlagen, 
um das gleiche Werkstück durch z.B. 
Tauchbearbeitung, mit genauerer 
Präzision und Wiederholgenauigkeit 
zu produzieren. Mit gleichzeitiger, 
erheblichen Ersparung. C.R.M. 
di Mazzoccato Arturo & figli s.r.l. 
entwirft, entwickelt und produziert nur 
Sonderwerkzeugen für Zerspanung in 
Feinmechanischer Industrie.
Seit über als 40 Jahren schafft 
die Familie Mazzoccato in enger 
Zusammenarbeit mit seinen Kunden 
Zerspanungslösungen, die für höchste 
Produktivität und Präzision auch bei 
kleinen Herstellungsserien sorgen. In 
C.R.M. Mazzoccato s.r.l., im Zuge der 
technologischen Weiterentwicklung ist 
auch der Dialog mit dem Endanwender 
besonders wichtig. Die Firma ist ja eine 
kleine Familienunternehmen, ist jedoch 
in der Lage, die optimalen Werkzeuge zu 
liefern. Damit Drehen, Fräsen Bohren, 
immer besser auszuführen werden 
können. Neue, kundenindividuelle PKD 
Lösungen wurden außerdem in letzten 
Zeiten an neuen Kunden für neue 
Anwendungen geliefert, wobei Profil 
und Spanbrecher auf Kundenwunsch 
auf PKD ausführbar sind. So… neue 
leistungsstarke Präzisionswerkzeuge, die 
aus Erfahrung, Flexibilität, Schnelligkeit 
und Zuverlässigkeit geboren wurden. 
Die Sonderwerkzeuge (auch mit PKD 
oder PCBN profilierte Sonderschneiden 
bzw. Spanbrecher) werden auf NC-
gesteuerten-, traditionellen oder 
automatischen Maschinen, Transfer, 
Bearbeitungszentren,  verwendet, um 
vor allem Kosten und Produktionszeiten 
in verschiedenen Bereichen zu senken: 
Automobil, Luft-und Raumfahrt, 
Eisenbahn, Elektromechanik, 
Lebensmittel, Möbel, Energie (Oel und 
Gas), zum Beispiel. Kunden sind in der 
Tat Partner jeder Größe aus jedem Ort.
So wird die Erneuung nicht nur ein 
Träum, oder ein Alptraum, jedoch 
Realität. Ändern? Es ist möglich. 
Warum nicht?

FÜR JEDE ANWENDUNG 
DAS OPTIMALE 
WERKZEUG
Drehen, Bohren, Fräsen, Stechen 
durch Zerspanung.

Zwei oder mehrere Bearbeitungsprozesse mit 
einem einzigen Sonderwerkzeug:  es ist möglich. 
Willkommen Kombinationswerkzeug!
Arturo Mazzoccato, Verwalter der Firma 
C.R.M. Mazzoccato s.r.l.: “Massgeschneiderte 
Werkzeuge für Zerspanung höchster Qualität 
werden von unseren qualifizierten Spezialisten 
garantiert. Seit 1974 beschäftigen wir uns 
mit Präzisionswerkzeugen und haben wir uns 
als innovativen Anbieter eines umfassenden 
Fachsortiments von Hochleistungswerkzeugen 
etabliert. Diese spezielle Werkzeuge werden von 
unseren eigenen Technischen entwickelt, um 
den Kunde durch die Ergebnisse zu überzeugen, 
die mit der optimale Werkzeuglösung für jede 
Anwendung: Drehen, Bohren, Fräsen, Stechen, 
Gewindeschleifen erreicht werden können.
Wir bieten unsere Erfahrung und unser 
technisches Know-how an, um in enger 
Zusammenarbeit mit Endbenutzern und 
Werkzeugmaschinenherstellern die beste 
kundenspezifische Werkzeugen zu entwickeln 
und herzustellen. Kundenzufriedenheit ist immer 
der Zweck zu erreichen. Serienteile können 
wirtschaftlicher gefertigt werden, wenn mehrere 
Bearbeitungen in einem Schritt zusammengefasst 
werden: das kann Nebenzeiten auf ein Minimum 
verkürzen. Möglich werde das durch C.R.M. 
Mazzoccato’s Kombinationswerkzeuge”.
Erstklassige Werkzeuge Made In Italy zur 
Verfügung der feinmechanischen Industrie, um 
alle technischen Anforderungen in zerspanen zu 
entsprechen.
www.crmtools.it/de/sonderloesungen-warum/

WARUM
NICHT?

Speciali profili
su inserti PCD.
Sonderprofilierte PKD Einsätze.
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A tutto tondo: 

ROTOCLAMP INSIDE E OUTSIDE
Semplice da montare, la linea RotoClamp è disponibile nelle versioni per bloccaggio interno ed esterno. Il sistema di bloccaggio 

pneumatico lavora con il principio della molla/membrana e blocca l’asse in pochissimo tempo in caso di caduta di pressione. 

Il RotoClamp permette forze di bloccaggio fi no a 6500 N (modello Outside XL) ed è disponibile anche con fl angia albero opzionale.

HEMA-SEFRA s.r.l.

Via dell’Industria 4  |  44047 Terre del Reno – 

Loc. sant’Agostino (FE)   | Tel.: +39 532 18 68 344

hema-sefra@hema-group.com  |  www.hema-group.com

OUTSIDE

INSIDE

Sicurezza – in caso di caduta di 

pressione avviene il bloccaggio

Adatto per tutte le 

grandezze di albero

Raggiungimento e 

superamento dei valori 

di bloccaggio idraulici

FUNZIONE 
BOOSTER

Aria aggiuntiva per 

aumentare la forza 

di bloccaggio

Ridotti costi di applicazione 

in paragone all’idraulica

18 /22 Settembre 2018  
Stuttgart, Germany
Padiglione 10,
 Stand 10B75
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Ti aspettiamo!
Naples Shipping Week
Napoli, Molo Angioino
Stazione Marittima 
27 - 28 settembre 2018

SOLUZIONI INTELLIGENTI E AFFIDABILI, ANCHE IN MARE.

Monitoraggio delle emissioni per rispettare tutte le normative, ma non solo: quando si parla di navi e porti, le 
soluzioni che SICK può offrire sono numerose. Dagli analizzatori di gas a strumenti di misurazione volumetri-
ca del flusso fino ai laser scanner per la movimentazione in totale sicurezza. Un solo fornitore per caricare le 
navi merci, salpare e navigare. Noi la troviamo una scelta intelligente. www.sick.com/maritime
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UN MERCATO

SENZA
FRONTIERE

Inaugurato a Bistagno, in provincia di Alessandria, lo stabilimento
di DANOBAT s.r.l. Un centro di eccellenza nel settore della rettifica, 

frutto della partnership tra il Gruppo DANOBAT, divisione
macchine utensili di Mondragon Corporation, e Alberto Tacchella,
figura di spicco del mercato italiano per la produzione industriale.

di Elisa Maranzana
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L’annuncio era stato dato il 20 set-
tembre 2017 ad Hannover in occa-
sione della EMO. Poi, il 21 giugno 
scorso, la partnership tra Alberto 
Tacchella, figura di spicco del merca-
to italiano per la produzione indu-
striale con una forte specializzazione 
nell’ambito delle macchine utensili, 
e il Gruppo DANOBAT, divisione mac-
chine utensili di Mondragon Corpo-
ration, è stata ribadita e ufficializzata 
con l’evento di inaugurazione della 
sede di Bistagno, in provincia di Ales-
sandria, alla presenza di giornalisti, 
istituzioni italiane e basche, oltre 
che di professionisti provenienti dal 
mondo industriale.
Obiettivo della partnership è quello 
di rafforzare ulteriormente la pre-
senza del gruppo basco nel mercato 
italiano, compiendo così un altro 
passo avanti nella sua strategia di 
espansione internazionale, imper-
niata intorno al concetto di “mercato 
senza frontiere”.

GRANDE
SPECIALIZZAZIONE
“Per me è un grande onore, e ne sento 
tutta la responsabilità, essere parte 
attiva del progetto DANOBAT mirato 
al mercato italiano”, ha dichiarato 
Alberto Tacchella, direttore generale 
del nuovo sito, durante la conferenza 
stampa di inaugurazione.
“Nello stabilimento di Bistagno lavo-
rano dieci tecnici altamente qualificati 

che vantano una lunga esperienza non 
solo nel settore delle macchine uten-
sili, ma anche nel segmento specifico 
della rettifica”.
Alle parole di Tacchella hanno fatto 
eco quelle di Xabier Alzaga, ammini-
stratore delegato di DANOBAT, che ha 
voluto porre l'accento sull'importanza 
per l'impresa basca di essere vicina ai 
propri clienti durante l'intero ciclo di 
vita della macchina. Da qui la scelta 
strategica di rafforzare la presenza sul 
territorio italiano, paese che rappre-
senta il secondo mercato europeo 
per importanza – dopo la Germania – 
nell’ambito delle macchine utensili.

UN CENTRO
DI ECCELLENZA
Il nuovo stabilimento sorge su 
un’area di oltre 2.000 m2  e vuole di-
ventare un vero e proprio Centro di 
eccellenza nel settore specifico della 
rettifica. Un punto di riferimento per 
i clienti italiani, proprio per la sua ca-
pacità di offrire assistenza più diretta 
e qualificata, grazie al coinvolgimen-
to di tecnici professionisti dotati di 

Alberto Tacchella, direttore 
generale di DANOBAT s.r.l.: 
“Per me è un grande onore, 
e ne sento tutta la responsa-
bilità, essere parte attiva del 
progetto DANOBAT mirato al 
mercato italiano”.
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pluriennale esperienza nel settore.
La presentazione dello stabilimen-
to ha toccato quattro diverse aree 
tematiche. La prima dedicata alle 
macchine DANOBAT di ultima gene-
razione, dove sono state esposte una 
rettificatrice senza centri Estarta 659, 
due rettificatrici di alta precisione 
(modelli LG 400 B9 e LG 1000 B8), e 
una IRD 400 per la rettifica di interni, 
esterni e raggi.
La seconda area dello stabilimento 
di Bistagno, all'interno della quale 
erano già presenti alcuni macchinari 
in fase di revisione, è stata invece 
dedicata al Service; mentre la terza a 
DANOBAT Digital per l'industria 4.0, 
con il collegamento digitale da remo-
to di alcune macchine del Gruppo ba-
sco in servizio in giro per il mondo. 
L'ultima area, infine, è stata riservata 
alle esperienze e ai progetti svilup-
pati da DANOBAT nel corso della sua 
storia, iniziata – lo ricordiamo – nel 
1954, anno della  sua fondazione e 
della produzione della prima rettifi-
catrice per esterni universale RE600, 
continuata nel 1992 – dopo una 

serie di fusioni e acquisizioni – con 
la costituzione di DANOBATGROUP, 
polo settoriale strategico incorporato 
nel gruppo industriale Mondragon 
Corporation, e giunta – a seguito di 
ulteriori investimenti – fino in Italia 
con l’apertura del Centro di eccellen-
za di Bistagno.

NUOVE OPPORTUNITÀ
Diverse le istituzioni, sia italiane che 
basche, che hanno preso parte alla 
cerimonia di inaugurazione dello 
stabilimento piemontese.
“È per noi sempre un orgoglio quan-
do un'azienda delle dimensioni e 
dell'importanza di DANOBAT decide 
di investire sul territorio piemon-
tese creando nuove opportunità di 
lavoro, perché significa che è qui che 
ha trovato le migliori condizioni e 
le migliori competenze”, ha detto il 
consigliere Valter Ottria, riportando 
le parole del Presidente della Regione 
Piemonte Sergio Chiamparino.
“Le aziende virtuose come DANOBAT 
– ha infine concluso Alberto
Tacchella – meritano attenzione, 
incoraggiamento e supporto per con-
tinuare a investire in Italia.
DANOBAT in sintesi ha portato lavo-
ro nella provincia di Alessandria, in 
Piemonte e in Italia. E tutti sappiamo 
che dove c'è lavoro c'è benessere”.

Il sito industriale di Bistagno ha come 
missione fondamentale la realizzazione di 
dimostrazioni e prove e, per raggiungere 
questo obiettivo, sarà dotato di macchine 
di ultima generazione.

Lo stabilimento di Bistagno 
sarà dotato – fra l'altro – di 
due rettificatrici LG 600 e 
LG 1000, studiate anche per 
la rettifica di componenti di 
piccolo diametro.

Sono state diverse le 
istituzioni, sia italiane 
che basche, che hanno 
preso parte alla cerimonia 
di inaugurazione dello 
stabilimento piemontese.
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Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti TRC-group e Accud sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da:

TRC-group offre un programma completo di macchine di misura di alta precisione quali 
altimetri, proiettori sia orizzontali che verticali di profili, la gamma di macchine a coordinate 
3D e di visione a colori ad altissima risoluzione e definizione 2D/3D con un innovativo 
software specifico e tastatore Renishaw.

Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e controllo di altissima precisione 
e qualità proposti con un assortimento completo di modelli sia analogici che digitali, per 
l’officina, sale metrologiche o per l’utilizzo su banchi dedicati e con collegamenti fissi o WiFi 
verso apparati di elaborazione dati. 
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Reishauer AG, Switzerland 
www.reishauer.com

IPR Macchine s.r.l. / Torino  
www.iprmacchine.it 

Rettifica di Ingranaggi 
con Precisione Svizzera

Automobili, aerei e macchine industriali richiedono  
ingranaggi di elevata precisione per le loro  
trasmissioni. In tutto il mondo, le macchine Reishauer  
giocano un ruolo predominante nel processo  
di fabbricazione degli ingranaggi utilizzati a tali scopi. I 
requisiti richiesti a queste trasmissioni includono un effi-
cace trasferimento di elevate coppie e densità di  
potenza, basso peso e minime emissioni di rumore. Gli 
ingranaggi rettificati su macchine Reishauer assicurano 
che tali requisiti siano pienamente soddisfatti.
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INNOVAZIONE E PRECISIONE
PER LA FABBRICA DIGITALE
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INNOVAZIONE E PRECISIONE
PER LA FABBRICA DIGITALE

Baumer da oltre 50 anni sviluppa tecnologie innovative garantendo valore 
aggiunto ai processi di automazione industriale. Di recente ha ampliato la sua 
gamma di sensori laser di misura introducendo i nuovi sensori di misura distanza 
ad elevata precisione OM70.
DI SIMONA RECANATINI
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L’industria manifatturiera italiana con Industry 4.0 si sta 
modificando profondamente e la trasformazione digi-
tale sta cambiando da un lato la tecnologia e dall’altro 
anche le infrastrutture e i modelli di business. Per af-
frontare il mercato odierno bisogna essere versatili, sa-
per approcciare le problematiche in modalità differenti 
e, soprattutto, essere sempre pronti a saper cambiare 
rotta piuttosto velocemente. Il Gruppo multinazionale 
svizzero Baumer ha saputo scegliere il giusto approc-
cio per far fronte a questo scenario: se da un lato pone 
grande attenzione alle tecnologie più avanzate per il 
mondo dell’automazione industriale e di fabbrica, con 
una filosofia aziendale orientata al cliente, dall’altro 
mette in campo un piano strategico che punta sempre 
a nuovi prodotti e a mercati differenti.

RESPIRO INTERNAZIONALE
Fondata nel 1952, Baumer è una solida azienda 
multinazionale, erede di una tradizione manifatturiera 
che risale agli inizi del Novecento: oggi è una realtà 
globale, con un fatturato di circa 400 milioni di euro, 
frutto di un’avanzata struttura produttiva e di una rete 
commerciale che opera in 70 Paesi. Punto di riferimen-
to in diversi comparti produttivi, dalle macchine utensili 
agli ascensori, dall’Automotive alla metallurgia, dal 
Food & Beverage al Packaging, fin dalla nascita ha 
sempre puntato sui sensori, categoria di prodotti e di 
soluzioni fondamentali nell’ambito di Industry 4.0.
Proprio di recente Baumer ha ampliato la propria gam-
ma di sensori laser di misura introducendo i nuovi sen-
sori di misura distanza ad elevata precisione OM70.

Baumer ha ampliato la propria 
gamma di sensori laser di misura 
introducendo i nuovi sensori di misura 
distanza ad elevata precisione OM70. 

I sensori OM70 uniscono l’elevata 
precisione di misura alla semplicità 
d’utilizzo in diversi settori applicativi 
dell’automazione industriale.
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PRECISIONE ASSOLUTA
I sensori laser OM70 uniscono l’elevata precisione di 
misura alla semplicità d’utilizzo in diversi settori appli-
cativi dell’automazione industriale. Grazie alla ripetibi-
lità nell’ordine del micron e ad un bassissimo errore di 
linearità (±0,06%), consentono di effettuare misure di 
distanza accurate, così come posizionamenti di oggetti 
con la massima precisione. Questi laser di misura assi-
curano un’elevata stabilità di processo grazie all’immu-
nità rispetto a variazioni di temperatura o al cambia-
mento delle condizioni di luce ambientale. Sono inoltre 
caratterizzati da un nuovo processo di acquisizione 
della misura ottimizzato, in modo da garantire una 
rilevazione e una risposta sempre più rapide.
I nuovi sensori OM70 sono realizzati con lo spot a 
punto, con lo spot a linea e con l’emissione multi-spot. 
Lo spot a punto si rivela ideale per il controllo della
posizione e dell’altezza di piccoli oggetti grazie alla 
dimensione molto ridotta dell’emissione luminosa, 
mentre la versione con spot a linea offre un’elevata 
precisione anche per misure su superfici irregolari.
Il sensore OM70 multi-spot si presenta invece come 
una soluzione innovativa e compatta per superfici 
complesse come oggetti lucidi o molto ruvidi. Questo 
sensore consente di effettuare misure stabili e ripetibili 
grazie ai 600 punti di misura presenti nel suo spot di 
larghezza, 72 mm che permettono in questo modo di 
ottenere valori massimi, minimi o medi. Tutte queste 
versioni garantiscono altissima precisione e velocità di 
risposta anche su superfici nere con alto assorbimento 
della luce, come la gomma, essendo sufficiente solo il 
2% di riflettanza.

VARIANTI SPECIALI
La nuova gamma di sensori OM70 presenta anche le 
varianti speciali per la misurazione della tolleranza che 
trovano impiego nel controllo di qualità e consentono 
una verifica efficace della precisione dimensionale 
degli oggetti: utilizzando un riferimento impostabile, 

La famiglia OM70 si propone 
come sensore universale adatto 

ad applicazioni dove occorre alta 
precisione come misure di spessore, 
controlli di qualità e posizionamenti.

determinano direttamente lo scostamento della misura 
rilevata rispetto a quella di riferimento e offrono inoltre 
la possibilità di impostare un’uscita digitale di allarme 
che segnala il superamento del valore limite.
Grazie a tutte queste caratteristiche, dunque, la fami-
glia OM70 si propone come sensore universale adatto 
ad applicazioni dove occorre alta precisione come 
per esempio misure di spessore, controlli di qualità e 
posizionamenti. Questi sensori non sono caratterizzati 
solamente dalle loro eccellenti prestazioni, ma anche 
dalla loro semplicità d’utilizzo: la parametrizzazione, 
infatti, può essere eseguita direttamente sul sensore 
tramite il display touch integrato. 

Gli OM70 si caratterizzano anche 
per la loro semplicità d’utilizzo: la 
parametrizzazione può essere eseguita 
direttamente sul sensore tramite il 
display touch integrato.

Da oltre 50 anni Baumer sviluppa 
tecnologie innovative garantendo 
valore aggiunto ai processi di 
automazione industriale. 
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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 



www.bftburzoni.com

45.000 articoli.
10 milioni di pezzi

in pronta consegna.
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“Flexim Open Automation Platform è la chiave di volta per il mondo 
dell’assemblaggio”, ci dicono dalla società Smart Factory. Si tratta di una piattaforma 
produttiva modulare che consente di utilizzare un unico sistema per manipolare, 
assemblare e lavorare prodotti diversi. Tutto questo è possibile grazie all’innovazione 
tecnologica e all’idea di una giovane azienda con un DNA meccatronico. Parte integrante 
del sistema di trasporto XTS è la guida circolare prodotta da Hepco Motion, 

distribuita in esclusiva sul mercato italiano da Mondial.

di Alfredo Pennacchi

ASSEMBLAGGIO 4.0 

160 161

160_163_Futuri1_Mondial_T7_8.indd   161 31/07/18   09:49



163162 

Le numerose aziende che devono 
gestire processi di assemblaggio 
conoscono bene i limiti delle mac-
chine a tavola rotante: sviluppi ad 
hoc che impiegano mesi, difficoltà 
di riadattare l’impianto a versioni 
diverse di prodotto, costi e tem-
pi elevati per eventuali retrofit. 
Queste problematiche sono sem-
pre più sentite in un mondo che 
cambia velocemente, punta sulla 
customizzazione, vuole continua-
mente innovare i propri prodotti, 
che richiede sempre più velocità 
e qualità a prezzi ridotti. Ecco per-
ché, secondo Smart Factory, Flexim 
è la soluzione a questi limiti.

UN IMPIANTO INNOVATIVO
Smart Factory, azienda italiana con 
esperienze nell’automazione per 
packaging F&B, ha realizzato un si-
stema di automazione 4.0 capace 
di offrire alle aziende flessibilità 
totale nell’assemblaggio. “Flexim è 
un impianto innovativo, unico nel 
suo genere, che sfrutta la miglio-
re tecnologia oggi sul mercato per 
fornire una piattaforma estrema-
mente flessibile e facile da modifi-
care”, ci spiega Andrea Pozzi, CTO 
dell’azienda. “L’idea è semplice e 

ruota attorno a un’architettura in-
novativa, composta da una base 
sulla quale innestare in maniera 
componibile i moduli stazione 
che, di volta in volta, sono neces-
sari per una specifica lavorazio-
ne: operazioni di manipolazione, 
pressatura, avvitatura, incollaggio, 
saldatura, formatura, stampa e 
marcatura, controllo qualità, o sta-
zioni completamente customizza-
te, che Smart Factory è in grado di 
integrare in base alle specifiche 
del cliente”.
Flexim è composta da una base 

FLEXIM OPEN AUTOMATION 
SYSTEM RISPONDE AI 
REQUISITI INDUSTRY 4.0:
È DOTATA DI HMI DI
ULTIMA GENERAZIONE,
CON UN DESIGN 
ESTREMAMENTE 
INTERATTIVO
E USER-FRIENDLY.

LA GUIDA INTELLIGENTE
Parte integrante del sistema di trasporto XTS è la guida circolare
prodotta da Hepco Motion e distribuita in esclusiva sul mercato italiano 
da Mondial.
Il sistema di guida Hepco con geometria a doppia cuspide, prevede 
l’impiego di carrelli indipendenti supportati da rotelle a “V” in acciaio con 
cuscinetto a doppia corona di sfere. Questa configurazione di guida/car-
relli permette di raggiungere velocità lineari fino a 4 m/s con dinamiche di 
funzionamento e rigidità eccellenti.
“La guida Hepco è quindi l’unico sistema che permette di sfruttare al me-
glio le prestazioni incredibili del Beckhoff XTS”, ci dicono. La guida inoltre 
prevede un sistema di lubrificazione integrato nella stessa che facilita la 
manutenzione di tutti i componenti soggetti a usura.
Hepco Motion è rappresentata in Italia dal Gruppo Mondial, una delle
realtà più importanti nella distribuzione di componenti per la trasmissione di 
potenza. Opera da più di settant’anni sul mercato italiano con importanti 
marchi nelle sue linee principali di prodotto: cuscinetti speciali e standard, 
ruote libere, componenti e sistemi lineari, giunti e calettatori, catene e acces-
sori, riduttori di precisione. All’attività di distribuzione, Mondial affianca quella 
di progettazione e produzione, in qualità di capogruppo di una serie di socie-
tà attive in diversi settori industriali: Unitec, specializzata nella progettazione 
e produzione di cuscinetti speciali con sede a Piacenza e ITM-Unitec, che 
distribuisce l’ampia gamma dei prodotti Unitec sul mercato tedesco, con 
particolare attenzione ai cuscinetti per applicazioni in settori industriali quali la 
siderurgia, l’industria cartaria, estrusori a vite e diversi altri settori. La presenza 
di qualificato personale tecnico e commerciale su tutto il territorio italiano 
garantisce un’assistenza ottimale a tutti i clienti, e permette di risolvere le più 
svariate esigenze di molti settori industriali.
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macchina, progettata per gestire 
più di 80 servoassi, comune per 
tutti gli impianti ed è già proget-
tata per poter ospitare qualsiasi 
tipo di stazione di lavorazione. La 
tradizionale tavola rotante è sta-
ta sostituita dal sistema Beckhoff 
XTS, elemento chiave per ottene-
re flessibilità. La base macchina 
viene completata da stazioni di la-
vorazione modulari, collegate alla 
base macchina in modalità plug & 
play: il software automaticamente le 
riconosce, e riprogramma le ricette 
di lavorazione di conseguenza.
“Il sistema XTS è una vera tecnolo-
gia abilitante per ottenere flessi-
bilità e maggiori velocità in quanto 

su una macchina dotata di tavola 
indexata il tempo ciclo della fun-
zione più lenta influenza quello di 
tutte le altre, mentre, grazie all’in-
dipendenza dei carrelli, su Flexim 
possiamo gestire le code in ma-
niera autonoma, svincolando tra 
loro le varie stazioni di lavorazio-
ne. Oltre alla flessibilità, ci sono 
altri vantaggi legati alla semplifi-
cazione della progettazione mec-
canica e alla maggior affidabilità e 
precisione del sistema. Realizzare 
una stazione di pick & place, per 
esempio, non richiede il piazza-
mento di spine di riferimento o 
indexamenti. Ciascun carrello rag-
giunge la posizione programmata 

PARTE INTEGRANTE 
DEL SISTEMA 

DI TRASPORTO 
XTS È LA GUIDA 

CIRCOLARE 
PRODOTTA DA 

HEPCO MOTION 
E DISTRIBUITA 
IN ESCLUSIVA 
SUL MERCATO 
ITALIANO DA 

MONDIAL.

con dinamiche e precisioni molto 
elevate, senza dar luogo a rimbalzi 
o problemi di oltre corsa”, spiega 
Andrea Pozzi.
“Le prestazioni XTS sono netta-
mente superiori ai tradizionali si-
stemi di trasporto indipendente 
come i sistemi a cinghia, laddove 
un accumulo di pallet, ad esem-
pio, è spesso fonte di fastidiosi fe-
nomeni di oscillazione, slittamen-
to o saltellamento”.

SMART FACTORY, AZIENDA 
ITALIANA CON ESPERIENZE 
NELL’AUTOMAZIONE PER 
PACKAGING F&B, HA 
REALIZZATO UN SISTEMA 
DI AUTOMAZIONE 4.0 
CAPACE DI OFFRIRE ALLE 
AZIENDE FLESSIBILITÀ TOTALE 
NELL’ASSEMBLAGGIO.

FLESSIBILITÀ
AVANZATA
Flexim Open Automation System 
risponde ai requisiti Industry 4.0: 
è dotata di HMI di ultima gene-
razione, con un design estrema-
mente interattivo e user-friendly. 
Ma è possibile accedere a Flexim 
anche da remoto, in ottica mul-
tidevice, è possibile connettersi 
alla macchina attraverso PC e 
intervenire sul software qualora 
sia necessario, oppure consultare 
i dati di produzione e performan-
ce accedendo alla piattaforma 
cloud, via smartphone o tablet. La 
piattaforma cloud rende il sistema 
Flexim una vera e propria piatta-
forma digitale.
La prima Flexim è stata installata 
con successo presso una multi-
nazionale del packaging F&B e 
Smart Factory sta finalizzando un 
secondo impianto, presentato 
in anteprima allo stand Mondial 
durante la scorsa edizione di SPS 
IPC Drives Italia, tenutasi dal 22 al 
24 maggio scorsi.
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La richiesta di acciaio inossidabile nei 
processi di automazione industria-
le è sempre più crescente. Questo 
metallo ha un’elevata resistenza alla 
corrosione e all’ossidazione e il suo 
impiego è principalmente indicato in 
ambienti particolarmente aggressivi 
dove bisogna affrontare detergenti, 
acidi, soluzioni alcaline, liquami e 
gas. Nel reparto produttivo di Bione 
(BS), Aignep controlla la fabbricazione 
in modo da garantire la lunga durata 
dei suoi prodotti. Nel 2005 produce 
la prima linea in acciaio inossidabile, 
la serie 60000: raccordi push-in con 
filettature coniche e guarnizioni FKM 
alimentari. Successivamente la gamma 
è stata ampliata con filettature cilindri-
che e con nuove figure, disponibili nei 
diametri da 4 a 12 mm; recentemente 
ha ottenuto la certificazione NSF169 
ed è conforme alla normativa EC 
1935/2004.
La serie 61000 propone raccordi a cal-
zamento in AISI 316L dove è richiesta 
una maggiore sicurezza di connessio-
ne, specialmente in caso di forti vibra-
zioni. Ottima la combinazione con i 
tubi alimentari Aignep TBPF teflon o 
TBFE fep.
La serie 62000 è una gamma di ac-

ELEGANZA SENZA TEMPO
Aignep, una solida realtà che produce una gamma 
ampia e completa di prodotti nel comparto del 
Fluid Power, presenta soluzioni dedicate ai processi 
d’automazione industriale interamente realizzate 
in acciaio inox AISI 316 L per il controllo dei fluidi 
e la gestione dell’aria compressa a basse pressioni. 
Le caratteristiche principali di questa linea sono 
l’eleganza del design e la facilità di pulizia.
di Bruno Aleda

FOCUs
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Un raccordo 
della nuova 

serie 69000 con 
OR in FKM.

I cataloghi Aignep 
sono tradotti 
in sei lingue: 

italiano, inglese, 
tedesco, francese, 

spagnolo e 
portoghese.

cessori filettati inox (tappi, riduzioni, 
adattatori…) alla quale si aggiungono 
un serie di raccordi a funzione, qua-
li regolatori di flusso, valvola scarico 
rapido 66050 e valvola di non ritorno 
66062. Disponibili anche due model-
li di minivalvola a sfera acciaio inox 
nelle filettature 1/8-1/4 della serie 
Ghinox.
La serie 63000 è composta da innesti 
rapidi inox, che vede come principale 
proposta la Multipresa Inox, adattabi-
le ai quattro profili di maggior utilizzo 
sul mercato, ovvero quello europeo, 
svizzero, B-12 americano e italiano. 

LE NOVITÀ DELL’ANNO
La novità principale del 2018 è rap-
presentata dalla serie 69000, ovvero 
da raccordi a compressione inox; si 
tratta di raccordi ad ogiva per appli-
cazioni a bassa pressione. Fabbricata 
secondo la norma 8434-1, e l’ogiva 
in rispetto della DIN 386, la serie è 
disponibile con nove configurazioni 
per oltre 70 misure, per connessione 
di tubi da 4 a 12 mm.
Forza, robustezza e tenuta totale sono 
le caratteristiche distintive delle gam-
me di cilindri inox MFI, mini cilindri 
ISO 6432, e VHI, ISO 15552. Sono 
inoltre disponibili con diametri da 8 a 
125 mm, nelle versioni standard AISI 
304 e in quelle speciali AISI 316 e ad 
alta temperatura.
Altra novità è la serie di valvole pneu-
matiche inox X1V per operare al mas-
simo grado di igienicità o in applica-
zioni molto contaminanti: sei modelli 
con solenoide e cinque a leva sono i 
primi modelli realizzati.
Completano il catalogo le serie X1F e 
X2F, valvole solenoidi per controllo 
dei fluidi ad azionamento diretto, e la 
serie X4F per portate maggiori servo-
pilotate. Il tutto viene fabbricato in ac-
ciaio inox AISI 316 L ed è disponibile 
nelle tre versioni NBR, EPDM e FKM 
per controllare il maggior numero di 
fluidi.
“Grazie al design elegan-
te e alla facilità di pulizia, 
la gamma inox di Aignep 
è riconosciuta come pri-
ma scelta dalle imprese 
che operano nelle indu-
strie alimentari, farma-
ceutiche e medicali”, ci 
dicono in azienda. 

Aignep è 
una realtà 

affermata nella 
produzione 
di raccordi, 

elettrovalvole e 
cilindri.
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Grazie ad una CPU appositamente svi-
luppata per questo impiego, al potente 
PLC e a funzioni evolute, come l’inter-
polazione SSS di 4a generazione (Super 
Smooth Surface 4G), i CNC della serie 
M8 garantiscono un controllo rapido e 
preciso delle lavorazioni, combinando 
una riduzione dei tempi e dei costi di 
produzione con un contemporaneo 
aumento della flessibilità.
La serie M8 standard supporta fino a 8 
canali di lavorazione, 32 assi e 8 man-
drini, con controllo della sincronizza-
zione multimandrino. La regolazione 
SSS-4G ottimizza l’accelerazione/de-
celerazione di ogni asse anche quan-
do nel programma sono presenti spo-
stamenti molto piccoli. Il movimento 
uniforme dell’asse di rotazione riduce 
le vibrazioni dell’utensile durante la 
lavorazione ad alta velocità per un mi-
glior rapporto precisione – velocità di 
tempi ciclo.
La possibilità di gestire una fresatura 
ultraprecisa ad alta velocità e di impie-
gare i servomotori al posto dei motori 
mandrino per utensili rotanti rende 
possibile un downsizing delle macchi-
ne utensili. Si ottiene così un risparmio 
nei costi, grazie all’impiego degli assi 
servo anche come utensili rotanti. 
Infine, la nuova CPU riduce il numero 

CONTROLLO
E COMUNICAZIONE 
EFFICIENTI
I controllori della serie M8 di Mitsubishi Electric 
gestiscono in modo ottimale produzioni 
complesse, assicurando elevata efficienza. Inoltre, 
integrano di serie tutte le funzioni necessarie 
al trasferimento dei dati, risultando quindi 
nativamente idonei all’impiego in applicazioni di 
Industry 4.0.
di Raffaele Pinto

FOCUs
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I controller CNC delle serie 
M80 di Mitsubishi Electric 
sono dotati di una nuova 

CPU ultrarapida, che assicura 
velocità operative molto 
superiori agli standard e 

incrementa la produttività.

Il display verticale da 19” 
disponibile per l’M800 è 
dotato di uno schermo 

suddiviso in due diverse 
finestre di visualizzazione 

indipendenti.

dei componenti aggiuntivi da utiliz-
zare per la realizzazione delle varie 
applicazioni. Questo si traduce in un 
minore numero di possibili fonti di 
guasto ed in un miglioramento della 
qualità del prodotto, oltre che in un 
abbattimento dei costi. 

CONNETTIVITÀ
A BASE ETHERNET
Tutti i dispositivi della serie M8 sono 
stati sviluppati come parte integran-
te del concetto di e-F@ctory, ideato 
da Mitsubishi Electric per favorire 
l’ottimizzazione della produzione 
attraverso una connessione totale e 
trasparente di tutti i livelli di fabbrica. 
La compatibilità con un’ampia gam-
ma di protocolli di rete aperti – tra cui 
CC-Link, PROFIBUS DP e EtherNet/IP 
– assicura una maggiore flessibilità e 
facilità d’integrazione in un ambiente 
di fabbrica più ampio. Risulta inoltre 
più semplice il collegamento del con-
trollo numerico con apparecchiature 
quali robot, sensori e altre periferiche 
e dispositivi. La connettività rende 
possibile adottare soluzioni evolute di 
monitoraggio e di manutenzione re-
mota o predittiva. 

INTERFACCIA
USER-FRIENDLY 
Per facilitarne l’impiego, Mitsubi-
shi Electric ha scelto di adottare per 
questi CNC interfacce comuni anche 
a strumenti quali gli smartphone e i 
tablet. La serie M8 offre dunque una 
navigazione touchscreen basata su 
icone, che ne semplifica l’uso sia per 
professionisti sia per principianti. Lo 
schermo è disponibile in vari forma-
ti, 10,4”, 15” e 19” per una migliore 
visibilità. In particolare, il display ver-
ticale da 19” disponibile per l’M800 
è dotato di uno schermo suddiviso in 
due diverse finestre di visualizzazio-
ne indipendenti, ciascuna delle qua-
li può mostrare applicativi utili alla 
specifica realizzazione, offrendo una 
flessibilità ancora maggiore e un siste-
ma operativo intuitivo.
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Alla prossima 31.BI-MU, al padiglione 
15, stand D130-E209, ZAYER presen-
ta una delle macchine utensili della 
propria “Scuderia” che hanno riscosso 
maggior successo commerciale: il cen-
tro di fresatura KAIROS 8.000, com-
pletamente carenato e dotato di una 
tavola girevole da 2.000 x 2.000 mm, 
fornita in opzione. La macchina, dota-
ta di sistema di lubrorefrigerazione a 
centro mandrino, variabile da 6 a 37 
bar, controllata da CNC, e provvista 
di magazzino utensili a 30 posizioni, 
viene esposta funzionante in simula-
zione di un vero ciclo di lavoro.
KAIROS è una soluzione a montante 
mobile ideale per lavorazioni di preci-
sione su pezzi di grande dimensione, 
una soluzione che garantisce flessibi-
lità di lavoro, robustezza, affidabilità e 
durata nel tempo: tutte doti che hanno 
reso celebre nel tempo la Casa spagno-
la. KAIROS è dotata di stolle a filo pa-
vimento, ma è prevista anche in una 
versione con piano di lavoro a 700 mm 
da terra, al fine di garantire una mi-
gliore ergonomia su particolari di di-
mensioni più limitate.

ALL’INSEGNA
DELLA PRECISIONE
Grazie alla grande precisione di lavo-
ro e alla facilità di posizionamento del 
pezzo, tipica di una macchina a mon-
tante mobile, KAIROS è ideale per tut-
te le lavorazioni eseguite su particolari 
di medio-grande dimensione tipici di 
numerosi comparti industriali quali 
l’energetico, il ferroviario e l’aerospa-
ziale. L’aggiunta di una tavola girevole 
consente di operare su cinque facce, 
mentre la testa a 5 assi di posiziona-
mento o lavorazione in continuo ga-
rantisce una precisione al millesimo 
di grado.
La struttura del centro di fresatura, 
monolitica, in ghisa perlitica, è frutto 

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO
Fresatrici e centri di fresatura di alta qualità: è 
quanto produce ZAYER, che assicura ai clienti la 
capacità innovativa che possiede solo chi opera 
con passione e l’esperienza acquisita in oltre 
sessant’anni di lavoro. In linea con il proprio stile 
distintivo altamente tecnologico e dall’elevato 
valore aggiunto, la Casa spagnola propone alla 
31.BI-MU il centro di fresatura KAIROS 8.000.

di Giuseppe Costa

FOCUs
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testa a 30° che permette lavorazio-
ni in posizioni non raggiungibili con 
altre soluzioni. Anche la testa a 30° 
può lavorare sia in posizionamen-
to sia in continuo su 5 assi. Questa 
nuova testa ha ottenuto il prestigio-
so premio nazionale spagnolo per il 
design e l’innovazione nelle macchi-
ne a tecnologia avanzata. Il sistema 
ZAYER Multi Head di intercambia-
bilità delle teste consente infine il 
montaggio automatico di teste diffe-
renti, a seconda della tipologia di la-
vorazione da eseguire. La soluzione 
permette di utilizzare nuove teste di 
lavoro anche in un secondo tempo.
Come tutte le nuove ZAYER, costrui-
te con sistema modulare sull’asse X, 

lo spazio operativo di KAI-
ROS si adatta alle esigenze di 
lavoro, con dimensioni della 
tavola e corse disponibili in 
un range decisamente am-
pio. La macchina può quindi 
essere implementata come 
dimensione e corsa dell’asse 
X anche in tempi successivi 
alla prima installazione.

Il centro di fresatura 
KAIROS, proposto 

da ZAYER, è 
una soluzione a 

montante mobile 
ideale per lavorazioni 

di precisione su 
pezzi di grande 

dimensione.

I principali dati tecnici del centro di fresatura a montante mobile 
KAIROS di nuova generazione. (*) In opzione.

della progettazione a elementi finiti, 
che permette di mantenere le carat-
teristiche strutturali di rigidità con 
componenti di minor peso e, conse-
guentemente, risparmio energetico 
nell’utilizzo corrente. Il comporta-
mento della macchina risulta più di-
namico e assicura una migliore preci-
sione volumetrica e maggiore capacità 
di lavoro.
Gli scorrimenti longitudinali, asse X, 
avvengono su guide piane e l’aziona-
mento è ottenuto con un doppio mo-
tore pignone-cremagliera che garanti-
sce l’assenza di gioco nel movimento 
(back-lash). Il movimento verticale, 
asse Z, avviene su guide piane, con 
movimento azionato da chiocciola e 
vite a ricircolo di sfere. Il famoso “slit-
tone K” ZAYER, asse Y, scorre su guide 
piane, vincolato su ben sei punti, con 
azionamento a chiocciola e vite a ri-
circolo di sfere. Queste caratteristiche 
assicurano alla macchina una grande 
dinamicità e precisione su tutto il vo-
lume operativo.

CONFIGURAZIONI
VARIABILI
Il centro di fresatura KAIROS è dispo-
nibile in diverse versioni, allestite se-
condo le necessità del cliente, come 
è di prassi per tutte le macchine 
utensili prodotte dalla Casa spagnola. 
In funzione delle necessità, la corsa 
dello slittone può essere aumentata 
dai 1.200 mm standard fino ai 1.600 
o 2.000 mm, così come la corsa verti-
cale Z può arrivare fino a 8.000 mm. 
Ovviamente, anche la struttura della 
macchina: bancale, carro e colonna 
sono adeguabili ai diversi carichi che 
dovranno sopportare.

Anche la potenza di KAIROS è mo-
dulabile in funzione delle richie-
ste: può infatti essere incremen-
tata dai 32 kW ai 40 kW, come 
nel modello esposto alla prossi-
ma 31.BI-MU, o fino a 74 kW. 
Il centro di fresatura di ZAYER monta 
di serie la testa automatica a 45°, a 5 
assi, con posizionamento a 0,001°: 
questa testa può orientare l’utensile 
di lavoro in qualsiasi posizione nello 
spazio, in modo semplice e preciso. 
In opzione, è prevista la nuovissima 

Il centro di fresatura 
KAIROS con 

carenatura e tavola 
rialzata, al fine 
di garantire una 

migliore ergonomia 
su particolari di 
dimensioni più 

limitate.

Corsa longitudinale X mm 3.000÷25.000
Corsa trasversale Y mm 1.200 (1.600-2.000)*
Corsa verticale Z mm 1.600 (2.000÷8.000)*
Rapidi mm/min 30.000 (25.000)*
Velocità di lavoro mm/min 10.000
Velocità del mandrino ISO 50 giri/min 3.000 (4.500-6.000)*
Potenza del mandrino ISO 50 kW 32 (40-74)*
Precisione di posizionamento mm 0,008/4.000
Ripetibilità mm 0,005
Aria e/o lubrorefrigerante esterno mandrino bar 5
Aria e/o lubrorefrigerante interno mandrino bar 22 (6-60)*
Magazzino utensili, anche misto ISO 50/HSK100 posti (40-60-80-100-120)*
Carico massimo sulla tavola, ove prevista kg/m2 15.000
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SDT ITALIA Srl 
Ultrasound Solutions per l’Industria                   

www.sdtitalia.it 

Rilevatori polifunzionali ad ultrasuoni: 
Ricerca perdite di fluidi gassosi in pressione e  
Depressione (aria, gas, vuoto, vapore) 
 
Monitoraggio lubrificazione cuscinetti in tempo reale. 
 
Rilevamento trafilamenti e cavitazione nelle pompe e  
nelle valvole. 
 
Analisi Vibrazionale per disallineamenti. 
 
Rilevamento scariche parziali.  
 
Corsi di Formazione anche certificati ASNT 

Endoscopi Industriali: 
Ispezioni visive in ambito  
aeronautico e navale. 
 
Ispezioni su impianti trattamento  
acque e di condizionamento aria. 
 
Ispezioni su  Turbine,  
motori e pompe.  
Ispezioni in tubazioni di piccolo  
diametro. 
 
Ispezioni di strutture murarie. 
 
Ispezioni legate al restauro. 

Strumenti ad ultrasuoni per CND: 
Rilevatori ad ultrasuoni per  
controlli spessimetrici e  
difettoscopici su metalli e  
materiali compositi. 
 
Metodologie Phased Array/Tofd. 
 
Formazione e certificazione  
del personale in accordo alle  
UNI EN ISO 9712 
 
Calibrazione strumenti in Italia  

Termocamere: 
Applicazioni elettriche, meccaniche, efficienza energetica  
 
Scatto immagini in tempo reale, funzione Duovision per  
sovrapposizione immagini reali e IR 
 
Risoluzione da 160x120 a 640x480 Pixel 
 
Software per report base e avanzati 

SDT Italia Srl via Dante Alighieri, 74 - 20864  Agrate Brianza (MB) 
Tel. 039 6057221— info@sdtitalia.it   www.sdtitalia.it 



• Cuscinetti speciali UNITEC per macchine utensili 
• Cuscinetti speciali UNITEC per l’industria
• Cuscinetti a rullini e a sfere
• Cuscinetti a rulli e a rulli incrociati 
• Cuscinetti in due metà con supporto

Mondial distribuisce cuscinetti e accessori di importanti marchi 
internazionali come KOYO, NTN-SNR, TIMKEN. Produce inoltre, 
attraverso UNITEC consociata del gruppo Mondial, cuscinetti su 
misura per macchine utensili e a disegno per la siderurgia e 
l’industria in generale. Tutte soluzioni realizzate ad hoc e ottimali 
anche per le più critiche condizioni di impiego.

Una gamma di cuscinetti per ogni esigenza

MONDIAL S.p.A.  mkt@mondial.it 

www.mondial.it
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Padiglione 15 Stand D51
dal 23 al 26 ottobre ad Hannover
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CFT Rizzardi, leader nella realizzazio-
ne di sistemi automatici cambia uten-
sili, ha acquisito negli ultimi 20 anni 
una fama sempre crescente nel pano-
rama internazionale grazie a una for-
te propensione all’innovazione in un 
settore in continua espansione, come 
quello delle macchine utensili. E l’in-
novazione in CFT Rizzardi si traduce 
non solo in soluzioni personalizzate, 
perfettamente costruite sulle esigen-
ze specifiche del cliente, ma anche e 
soprattutto nello studio e realizzazio-
ne di sistemi innovativi, brevettati, in 
grado di rispondere alle richieste del 
mercato e talvolta anticipandole.

INNOVAZIONE
IN PRIMO PIANO
Tra i tanti brevetti depositati dall’azien-
da, evidenziamo l’innovativo e ormai 
consolidato sistema Chainless Techno-
logy, in cui le bussole nel portautensili 
non sono legate fra loro da una catena, 
bensì indipendenti: caratteristica che 
semplifica la manutenzione, poiché 

LA FORZA
DEL MADE IN ITALY
Le imprese della meccanica italiana guardano 
all’estero: CFT Rizzardi, azienda portavoce della 
tradizione industriale italiana, esporta mantenendo 
i valori tipici che ci contraddistinguono, tra cui 
spiccano la flessibilità e la capacità di realizzare 
soluzioni su misura, perfettamente realizzate sulle 
esigenze del cliente, riconoscendo a quest’ultimo 
un ruolo centrale delle proprie strategie progettuali 
e produttive. 
di Luigi Ortese

FOCUs
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che contiene, in dimensioni ridotte 
(per esempio 1.200 x 1.200 mm per 
2.250 mm in altezza), ben 320 utensili 
HSK 32 disposti su due piastre magaz-
zino, ognuna con 160 utensili. Questa 
tipologia di magazzino è indicata per 
utensili medio-grandi, fino a coni HSK 
63 o ISO 40. È completato da un ma-
nipolatore che consente di portare e 
scambiare l’utensile direttamente dal 
mandrino oppure depositarlo su un 
buffer. Tutto il magazzino è racchiuso 
in una cabina in estruso di alluminio 
dotata di porte d’accesso per il carico 
manuale utensili e per la manutenzio-
ne, con finestrature in plexiglass.

Nell’ambito degli studi 
personalizzati, l’ultima 

innovazione è il CTA .. HS,
il cambia utensili 

automatico che per le 
sue caratteristiche di 

flessibilità e versatilità è 
facilmente applicabile a 

macchine utensili di varie 
tipologie.

Braccio pinza ibrido 
BPS 50-IB ad apertura 

simmetrica, che 
può effettuare la 
presa e bloccare 

indifferentemente i coni 
ISO 50, ISO 40 e HSK 

100-HSK 80-HSK63, senza 
alcuna predisposizione.

permette di ridurre al minimo gli in-
terventi di registrazione derivanti 
dall’allungamento tipico delle catene 
e soprattutto permette di ribaltare o 
trasferire la bussola con l’utensile se-
lezionato.
L’ultimo brevetto è stato presentato lo 
scorso anno in occasione della fiera 
EMO: un braccio pinza ibrido deno-
minato BPS 50-IB ad apertura sim-
metrica, che può effettuare la presa e 
bloccare indifferentemente 2 tipolo-
gie di coni utensili esempio ISO 50 e 
HSK 63 oppure ISO 50 o HSK 63 e 
HSK 100, senza alcuna predisposizio-
ne. Un prodotto che scaturisce dalla 
crescente richiesta da parte del merca-
to di poter utilizzare macchine mul-
titasking con teste mandrino diverse, 
installabili tuttavia su una stessa mac-
china, mediante il dispositivo cambio 
teste automatico.
La pinza montata sulla navetta scam-
biatore ha due chele molleggiate che, 
nella fase di presa utensile, si aprono 
adattandosi alle dimensioni del cono. 
Durante l’estrazione del cono stesso, 
queste vengono bloccate dall’inseri-
mento di due otturatori, in modo che, 
durante la fase di scambio e di tra-
slazione della navetta, i coni utensili 
siano bloccati in modo irreversibile. 
L’azienda torinese sta inoltre studian-
do la possibilità di manipolare, con la 
medesima pinza, anche il cono Capto 
C6-C8 e C10.

PERSONALIZZARE, 
STRATEGIA VINCENTE
Nell’ambito degli studi personalizza-
ti, l’ultima innovazione è il CTA .. HS, 
il cambia utensili automatico che per 
le sue caratteristiche di flessibilità e 
versatilità è facilmente applicabile a 
macchine utensili di varie tipologie, 
quali centri di lavoro orizzontali e 

verticali, fresatrici, transfer, torni ver-
ticali e macchine speciali. Il CTA .. HS 
è stato sviluppato in diverse tipologie 
e forme a seconda delle esigenze del 
cliente permettendo di sfruttare il più 
possibile i volumi disponibili sulla  
macchina. 
Infine, in considerazione della crescen-
te richiesta di magazzini con grandi 
capienze di utensili – esigenza peraltro 
dovuta al sempre più frequente uti-
lizzo di macchine utensili CNC non 
presidiate, ossia in grado di lavorare e 
produrre 24 ore su 24 – CFT Rizzardi 
ha progettato e prodotto, per esem-
pio, un magazzino utensili modulare 
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ELSAP S.p.A. fornisce connettori e componenti elettronici ed elettromeccanici per soluzioni ed applicazioni 
di ogni genere nell’ambito industriale.
I connettori proposti da Elsap S.p.A. sono di alta qualità, da circuito stampato, da pannello, volanti di potenza e 
segnale e molti altri ancora.
Il nostro team si confronta quotidianamente con l’impegno al servizio del cliente per fornire nel minor tempo 
possibile soluzioni tecniche adeguate all’applicazione presentata, l’impegno di un servizio commerciale e 
logistico che permette al cliente una scelta agile e sicura del componente e del sistema migliore.
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Customized products
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Il vasto catalogo di utensili proposto da 
Ubiemme Gühring Italia s.r.l. consente 
alle imprese di ogni comparto indu-
striale di far fronte alle principali esi-
genze applicative. Ma la partnership 
e i servizi garantiti ai clienti sono ele-
menti distintivi dell’offerta completa 
dell’azienda di Cornaredo, in provin-
cia di Milano.
Parlando di servizi, Ubiemme Gühring 
Italia è competitiva anche nell’ambito 
degli utensili speciali, grazie ad uno 
stabilimento produttivo in Italia in 
grado di costruire una vasta gamma di 
soluzioni su specifiche e/o su disegno 
del cliente, con tempi di realizzazione 
molto brevi e con la possibilità di pro-
durre anche piccoli lotti. Da segnalare 
inoltre, in termini di ottimizzazione e 
contenimento dei costi, è il servizio di 
rigenerazione degli utensili denomi-
nato “Service” e che comprende la ri-
affilatura e la ricopertura, assicurando 
una lunga vita all’utensile e ricreando 
la possibilità di disporre delle presta-
zioni iniziali dell’utensile stesso.

UN FORNITORE GLOBALE
Ubiemme Gühring Italia è un fornitore di utensili 
ad alta precisione, applicazioni hi-tech e service 
mirati. La strategia operativa con la quale si pone 
sul mercato è la promozione di soluzioni avanzate 
presso l’industria diretta e i rivenditori, unitamente 
alla capacità di seguire i clienti dal punto di vista 
tecnico e commerciale. Importante anche il 
servizio post-vendita, che assicura la massima 
efficienza degli utensili nel tempo.
di Lorenzo Ruffini

FOCUs
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TECNOLOGIA
E AFFIDABILITÀ
Innovazione e qualità sono fattori fon-
damentali nel percorso di crescita di 
Ubiemme Gühring, che investe mol-
to in Ricerca e Sviluppo. Un obiettivo 
quotidiano dell’azienda è accrescere il 
valore delle soluzioni messe a punto 
per i clienti, aiutandoli ad incremen-
tare la loro produttività. Per ciò che 
riguarda i progetti a lungo termine, 
invece, Ubiemme Gühring ha intro-

dotto in Italia il servizio di “Tool Ma-
nagement”, lanciato in Germania da 
circa dieci anni; si tratta di un servizio 
grazie al quale la società si propone 
quale gestore unico degli utensili, con-
sentendo così al cliente di dedicarsi 
interamente al suo core business. Tra 
i differenti comparti industriali di cui 
Ubiemme Gühring si occupa, segna-
liamo il settore aeronautico, che rico-
pre un ruolo fondamentale per l’inte-
ra economia mondiale, e quello della 
meccanica di precisione, strettamente 
correlato a quest’ultimo in quanto fo-
riero di innovazione nelle diverse la-
vorazioni.

Punta speciale 
che mantiene il 
diametro finito di 
foratura anche su 
grandi quantitativi 
di fori, assicurando 
parametri di taglio 
elevati.

Gli utensili speciali, 
dedicati in particolare 
al settore aeronautico, 
sono prima progettati 
dai tecnici Ubiemme 
Gühring, poi testati 

direttamente dal cliente 
per poi passare alla fase 

finale di produzione.

PRIMO PIANO
SUL COMPARTO
AERONAUTICO
In particolare, per i costruttori 
di utensili da taglio europei il 
settore aeronautico determina 
una significativa quota dei ricavi. 
Gli utensili impiegati in questo 
comparto sono quasi esclusivamente 
speciali, realizzati su disegno, 
ovvero su specifica richiesta del 
cliente; ciò comporta che ogni 
Paese quasi sempre adotti soluzioni 
personalizzate: da qui l’esigenza 
di disporre di personale tecnico 
specializzato in loco. Obiettivo 
prioritario dei produttori di utensili è 
quindi offrire soluzioni specifiche per 
ogni diversa lavorazione, riducendo 
contemporaneamente i costi di 
produzione. Secondo tale logica, 
ricordiamo che Ubiemme Gühring 
Italia opera da anni nel settore 
aeronautico, fornendo utensili e servizi 
dedicati a tutte le principali imprese 
nazionali, suddivisi per differenti 
tipologie di materiali da lavorare, 
quali fibre di carbonio e fibre di kevlar, 
alluminio, titanio, acciaio. Per ogni 
tipologia di materiale, l’azienda di 
Cornaredo propone utensili specifici e 
dedicati.
Per la lavorazione della fibra di 
carbonio vengono forniti utensili 
in PKD e utensili in metallo duro 
con rivestimento in diamante, che 
garantiscono prestazioni e durata 
elevate. Per la lavorazione di alluminio 
gli utensili consigliati sono in PKD, 
mentre per il titanio e l’acciaio sono 
impiegati con successo utensili in 
metallo duro, ma con geometrie/
rivestimenti dedicati e sviluppati 
interamente dai tecnici di Ubiemme 
Gühring dopo un attento studio delle 
lavorazioni effettuato presso il cliente.
La maggior parte degli utensili 
impiegati nel settore aeronautico sono, 
infatti, come più volte detto, “speciali”, 
ossia progettati appositamente per il 
cliente. Un esempio?
Tra i molti utensili forniti per questo 
settore evidenziamo la fresa CR100, 
un utensile in metallo duro con 
rivestimento in diamante. Questa 
fresa è di produzione speciale e viene 
utilizzata esclusivamente su materiali 
compositi (CFRP), con il vantaggio di 
offrire prestazioni elevate, garantendo 
un taglio senza delaminazioni, una 
superficie finita, basso attrito durante 
la lavorazione e bassa temperatura 
sulla superficie lavorata. Un’altra 
caratteristica significativa è la vita 
utensile: 100 m lineari su una fresa 
da diametro di 16 mm e possibilità di 
fresatura in contornatura.

Per la foratura sui 
materiali compositi 

e materiali compositi 
più alluminio sono 
indicate le punte 

speciali in metallo 
duro integrale con il 
riporto del tagliente 

in PKD.
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Fedele al motto “Semplicità, traspa-
renza e sempre più automazione”, la 
nuova 4.0 Release 6 di Tebis si arric-
chisce di una vasta gamma di funzioni 
per la lavorazione a 5 assi continui e 
di innovative opzioni di automazione. 
“Le aziende potranno beneficiare di 
uno sprint di efficienza, tempi di cal-
colo più brevi, maggior precisione nei 
dati e cicli produttivi ancora più snel-
li”, ci dicono in azienda. Ecco una pa-
noramica delle principali novità della 
Release 6. 

FRESATURA
A 5 ASSI CONTINUI
Uno dei principali punti di forza della 
nuova Release 6 è rappresentato dalle 
funzioni ottimizzate per la fresatura a 
5 assi continui. Tra queste vi sono sia 
applicazioni per le operazioni di sgros-

NUOVA VITA PER
LE LAVORAZIONI A 5 ASSI
Tebis, leader mondiale nella fornitura di 
tecnologie software CAD/CAM e MES e 
soluzioni di processo per la produzione di 
stampi, modelli e componenti meccanici, ha da 
poco lanciato l’ultima versione del suo software 
CAD-CAM: la 4.0 Release 6.
di Sara Pittatore
Marketing Manager, Tebis Italia

FOCUs
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satura di superfici di forma libera, che 
funzioni specifiche per la sgrossatura 
adattiva di componenti che presen-
tano molte aree cave, fino a strategie 
tagliate su misura per la sgrossatura a 
5 assi continui di tasche e scanalatu-
re elicoidali su componenti cilindrici. 
Inoltre, le operazioni di finitura a 5 
assi continui possono beneficiare della 
possibilità di selezionare direttamente 
le superfici e di adattare interattiva-
mente l’approccio utensile già in fase 
di programmazione verificando anche 
la qualità del percorso utensile.

QUALITÀ SUPERFICIALE 
MIGLIORATA
La Release 6 ha inoltre fatto passi avan-
ti nella finitura a 3 assi con approccio 
utensile costante, con un conseguente 
miglioramento della qualità superfi-
ciale nelle aree di transizione. È infatti 
possibile suddividere il componente 

in aree di fresatura piane, verticali e 
inclinate usando due valori angolari. 
Per migliorare ulteriormente la qualità 
superficiale delle transizioni è possi-
bile definire una sovrapposizione del-
le aree di fresatura: questo consente 
di impiegare al meglio gli utensili in 
qualsiasi area del pezzo, di ottimizza-
re i template di fresatura e di ridurre i 
tempi macchina.

PERFORMANCE
DI TAGLIO ESTREME
Negli ultimi anni gli utensili raggia-
ti con profilo a botte sono passati 
dall’essere uno strumento di nicchia 

a un vero e proprio trend in ascesa, 
questo grazie alle straordinarie per-
formance di taglio che offrono. Tebis 
supporta questo tipo di utensile già 
da diversi anni, ma, grazie alle nuove 
funzioni della Release 6, oggi gli uten-
ti possono sfruttarne ancora meglio il 
potenziale sia in caso di lavorazioni a 
3+2 che a 5 assi, accelerando i tempi 
di lavorazione e ottenendo una mi-
gliore qualità superficiale in qualsiasi 
contesto di lavorazione. Nella finitura 
inclinata a 3+2 assi è infatti possibile 
scegliere tra quattro diversi punti di 
contatto e in quella tangenziale a 5 
assi il punto di contatto può essere 
posizionato all’estremità inferiore del 
raggio dell’utensile.

PROGRAMMAZIONE 
PIÙ VELOCE 
Nella Release 6 è stata inserita una 
nuova modalità di assegnazione del-

Supporto utensile CAM: 
nella finitura inclinata a 
3 assi con frese raggiate 

a profilo a botte è 
possibile scegliere tra 

quattro punti di contatto.
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le lavorazioni sulla base del tipo di 
materiale tramite la quale i parametri 
di taglio vengono rilevati automatica-
mente e il tipo di materiale può essere 
adattato di volta in volta alle caratteri-
stiche di ogni NCJob. Tale funzione è 
applicabile anche a componenti com-
posti da materiali diversi.

DISATTIVAZIONE
AUTOMATICA
NEI TEMPLATE NC
Gli utenti Tebis possono automatizza-
re la lavorazione di famiglie di com-
ponenti utilizzando template che 
contengono NCJob, i quali vengono 
però spesso omessi in relazione alla 
geometria del particolare che si inten-
de lavorare. Con la nuova disattivazio-
ne automatica degli NCJob è possibile 
semplificare notevolmente le lavora-
zioni tramite template perché l’utente 
può scegliere di escludere automatica-
mente le sequenze non necessarie; in 
questo modo il processo viene auto-
maticamente adattato nel Job Manager 
e la lavorazione può procedere senza 
interruzioni.

Nella fresatura 
tangenziale a 5 assi, 
il punto di contatto 

può essere posizionato 
all’estremità inferiore 

del raggio dell’utensile.

L’interfaccia Faro 
estesa della nuova 
4.0 R6 supporta la 

moderna tecnologia 
laser blu.
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ELABORAZIONE DATI PIÙ VELOCE
A partire dalla Release 6 è disponibile un metodo per l’as-
segnazione flessibile delle superfici di arresto in caso di 
lavorazioni con feature che permette di risparmiare mol-
to tempo in fase di preparazione alla lavorazione e di ri-
durre sensibilmente il rischio di errori.

PARAMETRI DI TAGLIO
La nuova gestione semplificata dei parametri di taglio per-
mette di modificare con un solo clic del mouse e per tutti 
gli utensili selezionati i parametri tecnologici, la velocità 
di taglio, l’avanzamento, il numero di giri e l’accesso alla 
libreria utensili in base al tipo di lavorazione (ad esempio 
foratura, fresatura, tornitura o foratura profonda).

AGGREGATI MACCHINA
Tutti gli accessori delle macchine utensili - come mandrini, 
lunette e punte o tavole macchina, estensioni e divisori - pos-
sono essere gestiti in modo centralizzato tramite un’apposita 
libreria ed essere aggregati in set completi. La macchina può 
essere equipaggiata con tutti gli accessori nel Job Manager e il 
processo di produzione reale può essere simulato di volta in 
volta nel mondo virtuale, mandando in macchina solo pro-
grammi CNC pienamente testati. 

DATI DI SCANSIONE
Grazie alla nuova interfaccia Faro estesa, l’intero proces-
so di digitalizzazione è stato sensibilmente velocizzato e 
oggi supporta moderni laser blu che permettono di tra-
smettere quantità molto più elevate di dettagli e campi 
di acquisizione più ampi. È inoltre possibile acquisire un 
maggior numero di elementi geometrici per ogni piano. 
Un altro vantaggio è la possibilità di comandare in modo 
sincronizzato il braccio Faro tramite il mouse e la tastiera.

Brenta Rent Srl  Via Dell’Industria, 17 • 35020 Arzergrande (PD) - Italy
Tel. +39 049 5800034 • Fax +39 049 9724623 • Mobile +39 347 0554982

 www.brentarent.it • brenta@brentarent.it

BRENTA RENT è lo specialista de freddo a noleggio, per applicazioni nella climatizzazione e nel 
raffreddamento di processo. Presente da oltre 10 anni sul mercato del noleggio dei chiller 

anche con consulenze mirate a risolvere con competenza i problemi del cliente: professionalità ed 
efficienza sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre l’operato dell’azienda.

Se state cercando gruppi frigoriferi per la climatizzazione o processo industriale BRENTA RENT, 
con il suo vasto parco macchine da 30 a oltre 1000 kW, è la soluzione.

BRENTA RENT è organizzata con una capillare rete di assistenza, oltre ad un servizio di 
supervisione/teleassistenza operativo 24 ore su 24.

IL FREDDO
A NOLEGGIO

La nuova gestione degli aggregati macchina 
garantisce la simulazione ancora più affidabile

dei programmi CNC.
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Walter AG arricchisce la propria gam-
ma Tiger tec® Gold con la nuova qua-
lità WMP45G, studiata per risolvere le 
complessità nella lavorazione di pale 
turbina. La qualità è disponibile per 
inserti circolari indicizzabili per la fre-
sa a copiare F2334R ed è stata conce-
pita specificatamente per la fresatura a 
spianare e a copiare di acciai inossida-
bili martensitici e austenitici. L’inno-
vativa combinazione di un supporto 
resistente al calore e tenace con un 
rivestimento TiAlN, applicato median-
te un processo a bassissima pressione 
(ULP-CVD), è unica sul mercato ed è 
riferimento per la tecnologia di rivesti-
mento CVD. Disponibile in tre diverse 
geometrie – D57, D67 e F67 – è adat-
tabile alla stabilità della macchina, al 
sistema di bloccaggio e alla geometria 
del pezzo.
Le prestazioni della qualità WMP45G 
sono davvero uniche: secondo quanto 
affermano in Walter AG, il numero di 
pale turbina normalmente fresato con 
processi di lavorazione Helirough e a 
terrazzamento è maggiore del 20%-
50% rispetto ad altre soluzioni attual-
mente in commercio. La soluzione of-
fre inoltre i noti vantaggi delle qualità 
Tiger·tec® Gold, tra cui alta affidabilità 

QUALITÀ
PER PALE TURBINA
La qualità WMP45G Tiger·tec® Gold è stata 
specificamente sviluppata da Walter AG per 
garantire massime prestazioni nella lavorazione 
di pale turbina.
di Giuseppe Costa

FOCUs
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FOCUs

Il rivestimento Tiger·tec® Gold
sulla fresa ettagonale 
Walter BLAXX M3024. 

Come previsto, i test hanno 
mostrato netti incrementi 
in tre ambiti: gli utensili 

rivestiti con WKP35G spiccano 
per resistenza all’usura sui 
fianchi, minore formazione 
di incrinature a pettine e 
maggiore resistenza alla 
deformazione plastica.

di lavorazione e buona rilevazione 
dell’usura. In Walter AG raccoman-
dano di utilizzare la qualità WMP45G 
quando i parametri di taglio sono ele-
vati e la durata utensile è lunga, allo 
scopo di ridurre i tempi di lavorazio-
ne. La nuova “qualità per pale turbina” 
risulta così particolarmente interes-
sante per i clienti che devono gestire 
grandi volumi e raggiungere capacità 
di lavorazione elevate.

UN’INNOVAZIONE
RADICALE
“Già da anni, ci era chiaro che 
occorresse un cambiamento radicale, 
e, anche in tale ambito di sviluppo, 
puntavamo a essere pionieri”, spiega 
Vötsch. “È quanto abbiamo ottenu-
to”. Con Tiger·tec® Gold, Walter AG 
ha infatti dato vita a una piattaforma 
tecnologica nuova, a base di nitruro 
di titanio-alluminio (TiAlN), realizzata 
con un nuovo processo di rivestimen-
to CVD. Grazie alle sue doti, questo 
materiale è ideale per fresare pezzi in 
acciaio e in ghisa, a velocità di taglio 
medio-alte. “Ai massimi livelli, è stato 
raggiunto un incremento di vita utensile 
del 300% su vari tipi di componenti e 
materiali: dal consueto acciaio a quello 
legato e inossidabile, fino alla ghisa 
grigia e a quella a grafite vermicolare e 
sferoidale”, puntualizza Vötsch.
La nuova generazione di materiali 
da taglio deve il netto incremento di 
performance innanzitutto alle caratteri-
stiche del rivestimento: il TiAlN, grazie 
alla percentuale di alluminio partico-
larmente alta, pari a circa l’85%, spicca 
per l’elevata durezza e, soprattutto, per 
la sollecitazione residua da compres-
sione. Per supportare la deposizione 
del TiAlN nella produzione di serie, gli 
ingegneri di Walter AG hanno svilup-
pato un processo di produzione nuovo: 
la tecnologia ULP-CVD, che abbina 
metodologie a pressione ultra-bassa 
(Ultra-Low Pressure, ULP) e a depo-
sizione chimica da vapore (Chemical 
Vapour Deposition, CVD). La tecnologia 
di rivestimento adottata è indicata sia 
per la lavorazione a secco che per 
quella a umido.

“Da anni era chiaro 
che occorresse un 

cambiamento radicale, 
e anche in tale ambito 

d’innovazione puntavamo
a essere pionieri”,

spiega Wolfgang Vötsch, 
Senior Product Manager 
di Walter AG per l’ambito 

fresatura. “È ciò che 
abbiamo ottenuto con 

Tiger·tec® Gold”.
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GENERAZIONE
DI FENOMENI
Facciamo ora un piccolo passo indietro 
nel tempo. Nel 2016, l’aspettativa tra i 
professionisti dell’industria era gran-
de, in vista del debutto alla AMB 2016: 
correva voce che Tiger·tec® Gold, la 
nuova generazione di materiali da ta-
glio, avrebbe rappresentato un balzo 
tecnologico per l’intero settore. I pri-
mi inserti a fissaggio meccanico dotati 
del nuovo rivestimento sono stati resi 
poi disponibili sul mercato da inizio 
2017 e, qualcosa, è risultato da subito 
chiaro: i progettisti dello specialista in 
asportazione truciolo di Tübingen non 
avevano esagerato. Anzi, è possibile 
affermare il contrario, come sottolinea 
Wolfgang Vötsch, Senior Product Ma-
nager di Walter AG per l’ambito Fre-
satura: “Non ricordo di aver mai rice-
vuto tanti feedback positivi dai clienti 
per nessun’altra innovazione di pro-
dotto”. E oggi sono numerosissimi i 
clienti a livello mondiale che utiliz-
zano Tiger·tec® Gold, tutti entusiasti 
delle caratteristiche della nuova qua-
lità di materiale da taglio. Al riguardo, 
Vötsch conferma: “Raramente, questo 
aggettivo è stato più indicato”.
La ragione di tanto entusiasmo è pre-
sto spiegata: chi utilizza il nuovo ma-
teriale opera in settori molto diversi-
ficati, dall’industria automobilistica al 
settore energia, fino alla costruzione di 
stampi e all’industria meccanica, ma 
tutti parlano di risultati senza prece-
denti. “Casi documentati confermano 
che la performance è stata incremen-
tata per centinaia di punti percentua-
li, e, in quasi tutte le applicazioni, la 
vita utensile è raddoppiata o triplicata 
rispetto agli utensili convenzionali”, 
dice Vötsch.

Oltre al TiAlN come rivestimento 
principale, i nuovi inserti a 

fissaggio meccanico adottano 
il nitruro di titanio (TiN), 

materiale di eccezionale durezza 
e resistenza alla corrosione 
applicato sia per collegare il 

substrato a base di carburo al 
rivestimento principale in TiAlN 
sia come strato superiore sopra 

il rivestimento principale.

La fresa per spallamenti 
Walter BLAXX F5041 con 

rivestimento Tiger·tec® Gold 
durante una lavorazione. 
Il risultato più eclatante: 

mentre i primi test sul campo 
hanno attestato incrementi 
medi della vita utensile pari 
all’80%, gli attuali feedback 

dal mercato indicano 
incrementi di performance fra 

il 100% e il 200%.     
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Da oggi al 2030, si stima che il numero di aeromobili passeggeri sia destinato a raddoppiare; fra i moderni 
velivoli intercontinentali, oltre 40.000 unità, alcuni raggiungono un peso al decollo di 500 tonnellate. Per 
sollevare in aria simili colossi in modo economicamente sostenibile, non bastano materiali e componenti 
sempre più leggeri: ecco perchè il nostro obiettivo è ottenere sia un’elevata qualità che la massima sicurezza 
nei processi, durante la lavorazione di questi elementi. Si tratta di una grande sfida per i fornitori del settore 
aerospaziale. È quindi importante avere al proprio fianco un partner che fornisca utensili con cui mantenere 
i costi ben saldi a terra. 

Per raggiungere elevati obiettivi a basso impatto economico: scegli l’Engineering Kompetenz 
di Walter.

La sfida? Far decollare 
i processi, mantenendo 
i costi a terra. 

walter-tools.com
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www.korta.com

SETTORI
KORTA si è sempre evidenziata per il proprio 
alto livello d flessibilità, che ha permesso 
alla società di divenire leader nella fornitura 
di viti a sfera di precisione in differenti settori 
tra cui l’energetico, il logistico e l’ingegneria 
civile. Inoltre, durante la costante evoluzione 
di processo, è sempre alla ricerca di nuovi 
settori applicativi a valore aggiunto.
KORTA ha sviluppato prodotti per settori 
molto esigenti come l’aerospaziale o le 
presse a deformazione e a iniezione. 

SOLUZIONI SU RICHIESTA CLIENTE
KORTA è in possesso di una lunga 
esperienza nell’offerta di soluzioni adattate 
alle esigenze del mercato. L’azienda 
dispone di proprie divisioni interne di 
progettazione e di produzione che sono 
in grado di sviluppare viti a sfera che 
si adeguano alle varie caratteristiche 
richieste dai diversi settori industriali.

Helping 
customers 
worldwide
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L’Internet of Things offre grandi potenzialità anche nella gestione 
del calore per aumentare flessibilità ed efficienza.
Gestire il calore in maniera intelligente e senza sprechi: se fino 
a qualche tempo fa questo sembrava impossibile, oggi con la 
rivoluzione dell’IoT è già realtà. Un tempo infatti si era abituati ad 
accendere una fonte di calore, alimentata per lo più da fonti fossili, 
senza tener conto delle inevitabili dispersioni e dei conseguenti 
sprechi. Passi avanti nella gestione dell’energia sono stati resi 
possibili grazie all’introduzione dell’informatica e alla radicale 
evoluzione della sensoristica, che ha portato anche la gestione 
del calore a livelli di evoluzione pari a quelli dell’elettricità. Tanto 
che oggi, con le moderne tecnologie, le calorie sono utilizzabili e 
flessibili al pari degli elettroni. Uno studio di Gartner ha valutato 
il mercato dell’IoT del 2016 in 6,3 miliardi di unità, destinati a 
diventare 20,4 miliardi nel 2020. Dalla ricerca si deduce anche una 
interessante proiezione a breve termine: tra due anni ci saranno 
due oggetti connessi per ogni abitante del pianeta. Tradotto in cifre, 
Gartner stima un mercato mondiale pari a 1.379 miliardi di dollari 
nel 2016 e che, nel 2020, raggiungerà i 2.925 miliardi di dollari, ai 
quali si dovranno aggiungere i servizi correlati. 

ZERO ENERGY BUILDING 

TECNOLOGIE 
ABILITANTI
DI DIEGO MANZOCCHI,
BUSINESS AND DIGITAL INNOVATION
MANAGER, HOVAL ITALIA 

La presenza di caldaie interconnesse crea 
nuove possibilità di gestione che migliorano 
la domotica.

Gestire il calore in maniera intelligente e senza sprechi: con la rivoluzione 
dell’IoT tutto questo è realtà.
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IoT Unità Installate per categoria
(migliaia di unità)

Categoria 2016 2017 2018 2020

Consumer 3.963.0 5.244.3 7.036.3 12.863.0
Business:
Cross-Industry 1.102.1 1.501.0 2.132.6 4.381.4

Business: 
Vertical-Specific 1.316.6 1.635.4 2.027.7 3.171.0

Totale 6.381.8 8.380.6 11.196.6 20.415.4
Fonte Gartner

Smart Heating: cosa significa avere
caldaie sempre connesse
Si tratta di un vero e proprio boom al quale il settore della 
gestione dell’energia non può rimanere insensibile. Il segmento 
dell’efficienza energetica negli edifici sarà anche in futuro uno 
dei più interessanti per la sua pervasività e per il bisogno di 
“regolazione fine” di cui necessita, per essere in grado di produrre 
risultati significativi sul piano del risparmio, mantenendo, o magari 
migliorando, il livello di comfort complessivo. Affiorano dinamiche 
innovative destinate ad inserirsi nel macro contesto delle smart 
cities dove i nuovi edifici nZEB dovranno interagire tra loro e con le 
altre unità immobiliari. E contemporaneamente emergono nuove 
interessanti potenzialità per un mercato caratterizzato da un 
patrimonio edilizio vetusto e dalla necessità di riqualificare gran 
parte delle centrali termiche ormai giunte a fine vita. 

L’IoT e l’impulso all’innovazione
La presenza di caldaie interconnesse crea nuove possibilità di 
gestione che migliorano la domotica, rendono accessibile la 
diagnostica via Internet, e consentono la creazione di nuovi 
servizi di consulenza e di controllo dei consumi. Il tutto grazie ad 
una puntuale contabilizzazione del calore e all’adattamento alle 
condizioni meteo: sarà possibile regolare la temperatura di un 
singolo ambiente anche in base all’irraggiamento solare previsto 
durante il giorno. Importanti vantaggi si possono ottenere anche 
sul fronte dell’assistenza, dato che vengono utilizzati strumenti 
come il monitoraggio dell’usura e la manutenzione preventiva, fino 
ad oggi utilizzati solo nei grandi impianti industriali. Tutto questo 
consente un check permanente, con indubbi vantaggi sul fronte 
della funzionalità e della riduzione dei consumi.

Il segmento dell’efficienza 
energetica negli edifici sarà 

anche in futuro uno dei 
più interessanti per la sua 

pervasività.

Le tecnologie abilitanti assicurano 
una precisa contabilizzazione 
del calore e l’adattamento alle 
condizioni meteo.
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The future of machine vision starts here!
Experience the latest products, technologies and trend themes such 
as embedded vision, hyperspectral imaging and deep learning.
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a promuovere nuovi modelli di 
business che permettano uno 
spostamento da un’economia 
lineare a una circolare in cui 
nuovi prodotti ad alto valore 
aggiunto vengono creati a partire 
da materiali compositi riciclati.
Grazie alla nuova piattaforma, le 
aziende in possesso di prodotti in 
composito da smaltire potranno 
comunicare le disponibilità, 
specificando quantitativi e 
caratteristiche; gli operatori di 
logistica potranno segnalare le 
loro capacità di trasporto (e.g.: 
location, dimensione veicoli); 
le aziende di riciclo potranno 
presentare i propri processi 
(evidenziando caratteristiche 
del materiale finale, costi e 
impatto ambientale); le aziende 
interessate a utilizzare materiale 
riciclato, infine potranno 
formulare specifiche richieste.

IMPRESA 4.0

HOLONIX: DAL 
MANUFACTURING 
ALL’AERONAUTICA 

Holonix è impegnata 
da anni ad innovare il 

mercato con soluzioni IT 
frutto del lavoro svolto 

all’interno di progetti 
europei, in particolare in 
ambito Manufacturing, 
dove si è affermata nel 

contesto di Industry 4.0 
con l’Industrial IoT 

Suite i-Like Machines, 
offrendo una consulenza 

completa in ambito 
IoT e piattaforme di 

collaboration.
di Alice Reina

Holonix, Spin off del Politecnico 
di Milano, innova il mercato con 
soluzioni IT, frutto del lavoro 
svolto all’interno di progetti 
europei, in particolare in 
ambito Manufacturing, dove si è 
affermata nel contesto di
Industry 4.0, con i-Like 
Machines, l’Industrial IoT 
Suite, che rende intelligenti 
e comunicanti le macchine 
industriali e che consente un 
attento monitoraggio di guasti, 
allarmi e tempi di down time. 
Grazie ad i-Like Machines, il 
produttore di macchinari può 
verificare il funzionamento 
del proprio prodotto in tempo 
reale ed è inoltre in grado di 
monitorare l’efficienza delle 
singole macchine installate nei 
diversi Plant e Paesi, in modo 
preciso ed affidabile. L’IIoT 
Suite di Holonix può essere 
implementata in modo scalabile 
su uno o più macchinari, anche se 
gestiti da controller diversi, grazie 
alla comunicazione attraverso 
differenti protocolli industriali 
sicuri.
Le competenze e l’esperienza 
acquisite hanno portato Holonix 
ad essere attiva in diversi settori 
e a rivolgersi a diversi mercati, 
come quello aerospaziale. A tal 
proposito si sta sviluppando 
per il settore dei materiali 
compositi in fibra di carbonio, 
il cui utilizzo in aeronautica e 
Automotive è sempre più diffuso, 
una piattaforma Cloud che ha 

Alice Reina Project Manager @Holonix. 

FiberEUse è il progetto europeo 
dedicato alla redditività del riciclo dei 
materiali compositi in fibra di vetro e di 
carbonio e del riuso volto alla creazione 
di prodotti ad alto valore aggiunto 
(H2020-IND-CE-2016-17/H2020-CIRC-
2016TwoStage G.A. 730323).

200

www.holonix.it
commerciale@holonix.it

La piattaforma Cloud che permette la 
comunicazione dei diversi attori della value-chain.

lo scopo di mettere in 
comunicazione i diversi 
attori della value-chain, 
creando nuove opportunità 
di business per le singole 
aziende e un’effettiva 
integrazione di cui tutti 
potranno beneficiare.
Il progetto europeo che 
prevede lo sviluppo di 
questa piattaforma è 
FiberEUse (G.A. 730323). 
Il progetto ha lo scopo 
di integrare differenti 
azioni innovative volte 
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WASHING

COATING

IMPREGNATION

È la passione per i motori
che ci ha fatto diventare grandi.
In oltre sessant’anni ne abbiamo fatta di strada. Raggiungendo sempre nuovi traguardi
nel mondo del lavaggio, della verniciatura e dell’impregnazione. Una vocazione per
l’innovazione che ci ha guidato verso un risultato straordinario: diventare partner delle più
importanti case automobilistiche. Per noi, un riconoscimento alla nostra capacità di offrire
soluzioni su misura e rispondere in tempi rapidi alle continue accelerazioni del settore. Per
i clienti, la sicurezza di ottenere con i nostri impianti le migliori performance su ogni superficie.
Su ogni prodotto. In tutto il mondo.

TECNOFIRMA S.p.A. - Viale Elvezia, 35 - 20900 Monza (MB) Italy - Phone +39 039 236 01 - Fax +39 039 324 283 - www.tecnofirma.com - tecnofirma@tecnofirma.com - Company Certified ISO 9001 since 1992
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Facciamo il punto della 
situazione del mercato 
del fastener. Come 
si collocano i sistemi 
di fissaggio a livello 
mondiale? E in Italia?
Doverosa premessa: in questa 
analisi mi riferisco al mondo 
fastener sottintendendo sistemi di 
fissaggio diversi da viti, bulloneria 
e rivettatura per i quali i numeri 
sono ben diversi. La situazione 
internazionale è dominata da 
una decina di grandi gruppi che 
producono e distribuiscono fasteners 
standard, cioè quelli a catalogo, e 
quelli “a disegno”, che pur avendo la 
stessa tecnologia di fissaggio hanno 
dimensioni diverse per esigenze 
funzionali del cliente.
Per i fasteners standard il mercato 
è sui 10 miliardi di euro, per quelli a 
disegno 2 mld/€ circa. In Italia indico 
sui 100 milioni/€ il giro di affari per 
gli standard e 20 milioni per gli altri. 
In questi numeri, oltre ai fasteners, 
sono racchiuse anche le quote relative 
alle macchine per il montaggio. Tutti 
i soggetti internazionali sono presenti 
in Italia con filiali di distribuzione 
e produzione, di piccole e grandi 
dimensioni. L’Italia ha ben raccolto 
l’eredità dei paesi anglosassoni, patrie 
natie dei fasteners, anche grazie 

alla spinta di alcuni settori nei quali 
il nostro Paese è pioniere, come 
l’aeronautico.

Quali sono i settori 
che oggi beneficiano 
maggiormente dell’uso
dei fasteners?
La locomotiva dei mercati 
internazionali e nazionali è 
l’Automotive (50% del mercato 
mondiale): su ogni auto dei 50 milioni 
di modelli prodotti ogni anno ci 
sono circa 100 euro di fasteners! 
Altri settori importanti sono: 
elettrodomestico, elettromedicale, 
macchine da ufficio, distributori 
automatici e illuminotecnico.

Esistono settori ancora 
inesplorati destinati a far 
parlare di sé un domani?
I fasteners stanno prendendo piede 
per il fissaggio dei materiali compositi, 
in particolare la fibra di carbonio.
Ad oggi esistono ancora poche 
soluzioni, ma prevedo che lo sviluppo 
del settore sarà importante nei 
prossimi 5-10 anni.

SPAZIO FASTENER

I NUMERI DEL COMPARTO
In occasione di Fastener Fair Italy, TECN’È ha chiesto a Mauro Zonta, Direttore 
Tecnico PSM CELADA Fasteners, di inquadrare la situazione del mercato del 
fastener in Italia e all’estero.

Con un componente 
così tradizionale 
come il fastener, cosa 
distingue una proposta 
commerciale da un’altra?
La capacità tecnico-propositiva 
di sviluppare progetti che 
sfruttano al meglio la tecnologia di 
fissaggio individuata per una data 
applicazione. Il fastener non ha una 
visione intuitiva di applicazione, non 
è immediato, va spiegato e presentato. 
Nel caso delle viterie è semplice 
intuire l’uso di dado e bullone; per i 
sistemi di fissaggio è importante saper 
spiegare la tecnologia di fissaggio e far 
comprendere il prodotto in termini di 
applicazione.

In questa visione, 
quanto è importante la 
formazione del cliente?
È tutto. Per un distributore è 
fondamentale dialogare con il 
cliente attraverso incontri in azienda 
che coinvolgano progettazione, 
produzione e acquisti. Ottimizzare 
la platea permette una migliore 
comprensione delle potenzialità del 
fastener e aiuta a comprendere che la 
qualità, che si costruisce dal progetto, 
serve per controllare che il processo 
realizzi pezzi perfetti con il fastener 
giusto.

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

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

In questo numero ci occupiamo delle novità normative introdotte dal “Decreto Dignità”
in materia di contratti a termine. Quando leggerete questo articolo il decreto sarà stato convertito in legge, 

probabilmente con qualche modifica, ma non cambierà la sostanza.
Potete inviare le vostre domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it.

 IL DECRETO DIGNITÀ
E I CONTRATTI A TERMINE

Con l’approvazione del Decreto Dignità è ancora pos-
sibile stipulare contratti a termine senza l’indicazione 
di una motivazione? La durata massima dei rapporti 
di lavoro a tempo determinato è stata modificata? 
Per rispondere in modo esaustivo alla domanda è do-
verosa una premessa in merito all’iter legislativo. Il 
Decreto Dignità è stato pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale il 13 Luglio 2018 e pertanto è entrato in vigore 
dal giorno successivo (14 Luglio). Il Decreto Legge, 
che produce già i suoi effetti, deve essere convertito 
in Legge entro 60 giorni dalla sua approvazione. Per-
tanto, ora il Decreto è passato all’esame parlamentare 
e potrà essere modificato attraverso la presentazione 
di emendamenti. Il testo approvato potrà subire nu-
merose variazioni in questo percorso.
Il Decreto Dignità interviene in diversi ambiti e cam-
pi diversi. In particolare, in materia giuslavoristica 
apporta importanti novità in materia di contratti a 
termine.
Ecco le principali novità.
● La durata massima di un contratto a termine è di 

24 mesi, comprese proroghe e rinnovi. Per il com-
puto dei 24 mesi devono essere considerati anche i 
periodi in somministrazione. Se il Contratto Collet-
tivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato in azien-
da prevede una durata diversa può essere applicata 
quest’ultima.

● Contratti con durata fino a 12 mesi non richiedono 
l’indicazione di una causale.

● Contratti con durata superiore ai 12 mesi occorre 
indicare la causale che viene stabilita dalla legge 
rientrante in una delle seguenti ipotesi:

 a) esigenze temporanee oggettive, estranee all’or-
dinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri 
lavoratori.

 b) esigenze connesse a incrementi temporanei, si-
gnificativi e non programmabili, dell’attività ordi-
naria.

● Il numero massimo delle proroghe è ridotto a 4. In 
caso di proroghe che portino il contratto a una du-
rata complessiva fino a 12 mesi non è richiesta la 
causale. In caso di proroghe che portino il contrat-
to a una durata complessiva superiore a 12 mesi 
è richiesta la causale come individuata nel punto 
precedente.

● In caso di rinnovo di un contratto a termine è sem-
pre necessaria l’indicazione della causale.

● I contratti per attività stagionali, come individuati 
dalla legge, possono essere rinnovati o prorogati 
anche in assenza delle causali.

È previsto inoltre un aggravio di costi contributivi in 
relazione al contratto di lavoro a tempo determinato. 
Il contributo addizionale previsto in caso di contratti 
di lavoro a termine viene elevato di 0,5 punti percen-
tuali ad ogni rinnovo di contratto, anche in sommi-
nistrazione. Nel caso di contratti stipulati per la so-
stituzione di lavoratori assenti non viene applicato il 
contributivo aggiuntivo.
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favorit
L‘offerta imbattibile per i pezzi lunghi.

The Art of Grinding. A member of the UNITED GRINDING Group

STUDER favorit
Se credete che il vostro budget non sia suffi-
ciente per una macchina STUDER di grandi  
dimensioni, vi raccomandiamo la favorit. La 
fuoriclasse per il rapporto prezzo/prestazioni  
è adatta all’impiego universale e, grazie alla  
distanza tra le punte di 1600 mm, si presta  
anche alla lavorazione di pezzi lunghi.

www.studer.com – The Art of Grinding.

BI-MU 2018
FIERAMILANO
09.–13.10.2018
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Dall’automotive all’aerospace, dall’energetico al medicale, dalla costruzione di stampi e modelli a quella di oggetti di uso comune, fino 
alla meccanica generale e ai subfornitori, i centri di lavorazione trovano un loro spazio in fabbriche e officine e consentono di incre-
mentare la produttività riducendo i tempi morti e operando su più fronti, asportando truciolo, fresando, tornendo, forando, filettando, 
rettificando ed eseguendo più operazioni sulla stessa macchina per garantire prodotti di qualità superiore alla media. In questa categoria 
non è possibile oggi non includere anche i centri di fresatura, macchine sempre più evolute e comparabili ai veri e propri centri di lavoro 
con cui condividono talvolta gli spazi nelle fabbriche e con i quali spesso dialogano in rete o li sostituiscono in diversi ambiti lavorativi. 
Quali comuni denominatori di questi sistemi per produrre si possono citare la struttura stabile e termicamente controllata, compo-
nenti dall’affidabilità indiscussa, utensili all’avanguardia e dedicati ai materiali da lavorare, elettronica evoluta e controlli numerici con 
programmi software a misura d’applicazione, senza dimenticare i servizi di assistenza e manutenzione sempre più finalizzati ai bisogni 
dell’utente: tutti plus che i centri di lavoro e di fresatura garantiscono all’utenza. Multifunzionali, flessibili, veloci, affidabili, precisi e 
versatili: ecco sei aggettivi, citati in ordine sparso, che ben identificano il centro del futuro. E per scegliere al meglio la macchina indicata 
alle proprie esigenze? Non resta che tenere in considerazione la lavorazione da effettuare e le variabili che entrano in gioco, la tipolo-
gia di materiale da lavorare e i servizi che il partner identificato propone. Le macchine di ultima generazione sono disponibili in una 
gamma veramente diversificata e possono correttamente rispondere alle esigenze di personalizzazione richieste: un’attenta valutazione 
e la macchina scelta potrà diventare il vero centro della nostra fabbrica! I fotogrammi editi in questo numero di TECN’È sono possibili 
“scatti” di alcune soluzioni del domani presenti oggi sul mercato, un esempio di quanto le idee dei costruttori ci hanno donato per me-
glio affrontare un mercato sempre più competitivo. Gli approfondimenti sono disponibili su  www.tecnelab.it , sezione Fotogrammi.

SE SON CENTRI PRODURRANNO  di Daniele Montalenti
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DMG MORI
DMU 50
Design d’avanguardia e un eccellente comfort operativo sono 
stati coniugati in questo centro. Le corse di 650 x 520 x 475 mm 
e il peso pezzo fino a 300 kg testimoniamo che questa macchi-
na è in grado di lavorare un’ampia gamma di componenti, e la 
tavola rotobasculante CN, con campo di brandeggio esteso a 
-35°/+110°, conferma questa straordinaria versatilità. Velocità di 
rapido di 42 m/min e di rotazione dai 30 giri/min dell’asse roto-
basculante garantiscono una dinamica eccellente nella lavora-
zione a 5 assi a elevata complessità, fino alla lavorazione simul-
tanea a 5 assi.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

C.B.FERRARI
GT2000, serie GT
I centri ad alta velocità della serie GT – GT1600 e GT2000 – 
presentano diverse novità, tra cui spiccano il design accatti-
vante e l’area di lavoro molto grande che, grazie alle ampie 
corse, rispettivamente di 1.600 o 2.000 mm per l’asse longi-
tudinale, 820 mm per l’asse trasversale e 850 mm per l’asse 
verticale, li pongono ai vertici della gamma. Precisione ed 
elevata dinamica rendono le macchine indicate al settore 
stampi e alle lavorazioni che richiedono accuratezza, con alti 
gradi di finitura superficiale. I modelli possono essere confi-
gurati a 3, 4 o 5 assi continui.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

BRETON
Matrix 1000
L’ultimo centro a portale della serie Matrix, con ampio volume 
di lavoro e ridotto ingombro a terra, è stato progettato sulle 
esigenze degli stampisti: la testa monolaterale Direct Drive e 
gli elettromandrini consentono di risolvere, ad esempio, i pro-
blemi d’accessibilità tipici della lavorazione stampi. La strut-
tura e la versione con RAM idrostatico agevolano il passaggio 
dalla sgrossatura alla finitura a specchio di uno stampo e l’in-
novativo scudo termico brevettato permette alla macchina di 
rimanere insensibile alle disuniformità termiche, compensan-
dole efficacemente.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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Prestazioni eccezionali su lavorazioni  
dinamiche in 5 assi

Per lavorazioni dinamiche e di alta precisione  
in 5 assi simultanei o posizionati. I motori lineari  
offrono accelerazioni rapide e dinamica  
elevata mantenendo una precisione assoluta.  
Veloce, precisa, dinamica e affidabile.

■■  Ergonomia e accessibilità ottimali. Perfetta visibilità dell’area  
di lavoro, anche con un sistema di automazione montato  
lateralmente

■■  Soluzioni di automazione standard o personalizzata,  
installabile anche in un secondo tempo

■■ Magazzini utensili da 50 a 225 posti

Scopri di più su www.fehlmann.com

Fehlmann AG Maschinenfabrik

Birren 1 – 5703 Seon / Switzerland
Phone +41 62 769 11 11
mail@fehlmann.com – www.fehlmann.com

Rappresentata in Italia da:
Vemas S.r.l. – Via Magellano, 5 / C –  
20090 Cesano Boscone (MI) Italy
Tel. 02 45 86 40 59 – info@vemas.it  
www.vemas.it

Your Precision Advantage.®

EMCO MECOF
Umill 1500
Questo centro a 5 assi è indicato per la lavorazione com-
pleta in fresatura e tornitura di pezzi complessi, dal peso 
fino a 4.5 t, in un unico piazzamento. Con corse in X, Y e Z ri-
spettivamente di 1.500, 1.500 e 1.100 mm, assicura presta-
zioni ragguardevoli e trova impiego in settori d’applicazio-
ne diversificati: costruzione stampi, industria aerospaziale, 
comparto energetico e meccanica generale di precisio-
ne. Il sistema automatico di cambio utensile dispone al 
massimo di 203 postazioni. La gestione è affidata ai CNC 
HEIDENHAIN TNC 640 HSCI o Siemens 840D sl.

FAUSTO MARINELLO
FM252i
Questo centro dell’azienda del Gruppo FAMAR, insieme 
ai “fratelli” FM251i e FM272i, sono stati ideati a doppio 
mandrino, con asse orizzontale, per raggiungere risultati 
ottimali in termini di produttività e flessibilità. Il modello 
FM252i prevede una distanza mandrini di 500 mm, un at-
tacco utensile HSK63, un tempo di cambio utensile ≤ 2 s e 
un tempo medio truciolo-truciolo di ≤ 4 s. Disponibile a 5 
assi, con velocità massima di 90 m/min e avanzamento di 
15 m/s2, garantisce tempi ciclo molto brevi, in particolare 
nella lavorazione di medi e grandi volumi di pezzi.
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HERMLE
C 650
Il centro amplia la Performance-Line verso l’alto, assicurando ora 
tre modelli a 3 e 5 assi, in configurazioni standardizzate. Realiz-
zato in monoblocco Gantry modificato, con bancale in granito 
composito, dispone di corse pari a 1.050 x 900 x 600 mm, con di-
stanza tavola-mandrino di 775 mm e apertura porta di 1.050 mm, 
condizione ottimale per un carico con la gru facile e sicuro. In 
versione a 3 assi, la tavola portapezzo fissa accoglie particolari 
dal peso fino a 3.000 kg, in quella a 5 assi la tavola rotobasculan-
te lavora ad alta precisione particolari dal peso fino a 1.500 kg.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

HELLER
serie HF
I centri a 5 assi di questa serie riducono i tempi passivi grazie 
al 5° asse sul pezzo, associabile a elevata dinamica e a un 
mandrino orizzontale con tempi brevissimi di cambio uten-
sile truciolo-truciolo. Le soluzioni proposte alla AMB di Stoc-
carda sono l’HF 3500, già introdotta nel 2016, con un’area di 
lavoro di 710 x 750 x 710 mm e un carico ammesso sul pallet 
di 550 kg, nonché la nuova HF 5500, con un’area di lavoro di 
900 x 950 x 900 mm e un carico ammesso sul pallet di 750 kg, 
entrambe dotate del sistema di cambio pallet. Da notare il 
controsupporto per la tavola basculante.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

FEHLMANN
VERSA 645 linear
Distribuita in Italia da Vemas, il centro è la scelta giusta per 
le lavorazioni a 5 assi di elevata complessità e precisione. Al-
tamente dinamico, realizza qualsiasi oggetto in maniera af-
fidabile. La particolare cinematica, solo sugli assi Y e Z per il 
taglio, si traduce in una rigidità estrema e, quindi, in finiture 
superficiali perfette. La tavola rotobasculante è integrata nella 
macchina in direzione longitudinale, in modo da non subire 
nessuna interferenza da parte degli assi lineari. Gli assi rotativi 
sono dotati di motori-coppia raffreddati e di sistemi di misura-
zione diretta ad alta precisione.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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Genior Modular è un sistema completamente automatico per la 
sorveglianza degli utensili particolarmente adatto alla produzione di 
serie. 
Le soglie di allarme vengono impostate ed adattate automaticamente. 
Genior Modular offre diversi metodi per l’acquisizione dei dati ed 
ottimizzare il processo produttivo.
Marposs è il tuo partner per trasformare l’Industria 4.0 in realtà.

SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER 
LA SORVEGLIANZA DI UTENSILI E PROCESSO

MARPOSS 4.0
T H E  S M A R T  F A C T O R Y  T O G E T H E R

OTTIMIZZAZIONE
PROCESSO

AUTOAPPRENDIMENTO

ANALISI
DATI

 PADIGLIONE 9 - STAND D59

TOTALE 
COMPATIBILITÀ

MAKINO
a500Z
La struttura rigida della macchina e la bassa inerzia assicu-
rano per questo centro di lavoro orizzontale a 5 assi la stes-
sa efficienza che normalmente ci si aspetterebbe da una 
macchina a 4 assi. Con una corsa dell’asse X da 730 mm, 
dell’asse Y da 750 mm e dell’asse Z da 700 mm, è in grado 
di gestire un pezzo di dimensioni massime e peso pari a 
un diametro di 630 x 500 mm e 400 kg. Per favorire una 
maggior produttività, la macchina è governata dal control-
lo PRO 6 di Makino. Il centro è pronto per essere automatiz-
zato sia con pallet che con movimentazione di parti.

MIKRON
MILL P 500 U
Il centro ad alte prestazioni di GF Machining Solutions è 
una soluzione di fresatura a 5 assi che garantisce una la-
vorazione precisa dei particolari, affidabilità nei processi, 
flessibilità in produzione, efficienza nell’operatività due 
volte superiore a modelli precedenti, tempi operativi 
contenuti e finalizzati alla massima produttività. Indipen-
dentemente dall’applicazione (particolare di precisione 
complesso o stampo), gli utilizzatori hanno la garanzia di 
poter raggiungere una finitura perfetta delle superfici e 
un’elevata precisione.

207_213_Fotogrammi_T7_8.indd   211 02/08/18   14:56



SE SON CENTRI PRODURRANNO

212

SORALUCE
TA-M
Questa soluzione multifunzionale massimizza la produttività 
nelle operazioni di fresatura, tornitura e rettifica eseguite su una 
singola macchina, assicurando grandi performance su pezzi di 
forme e dimensioni differenti, con efficienza e precisione. Do-
tata di una tavola girevole di fresatura in due varianti, con dia-
metro da 1.000 o 1.250 mm, prevede una testa H200T studiata 
per varie operazioni, con un innovativo sistema per bloccare la 
rotazione del mandrino, consentendo l’utilizzo sia degli utensili 
di fresatura che di quelli di tornitura, senza la necessità di ele-
menti intermedi.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

SACHMAN
TRT314
Jobs propone il restyling di questa soluzione a montante 
mobile trasversale, che sarà esposta alla prossima 31.BI-MU. 
La storica linea 314 è costituita da due versioni base, quel-
la T con tavola mobile lungo l’asse longitudinale e quella 
TRT con tavola rototraslante mobile lungo l’asse X, che, nel 
modello esposto misura 1.600 x 2.000 mm, con capacità di 
carico massimo di 15 t. I prodotti della linea 314 sono ca-
ratterizzati da grandi capacità d’asportazione, rese possibili 
da strutture ampiamente dimensionate e ottimizzate, e da 
notevoli prestazioni dinamiche.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

REMA CONTROL
Newton Big T5-25
Centro verticale a montante mobile, configurabile alle esi-
genze del cliente per operare a 3, 4, 5 o più assi continui, è 
ideale nei settori stampi, aeronautico, energetico, automobi-
listico, utensileria e meccanica generale. Prevede corse sugli 
assi Y e Z di 800 mm e sull’asse X di 2.580 mm, per rapidi fino a 
50 m/min. Il piano di lavoro, a tavola fissa da 2.800 x 820 mm, 
supporta carichi fino a 1.100 kg e può essere suddiviso in 
due zone, distinte e separate, per cicli in pendolare. Può di-
sporre di tavola girevole integrata, con diametro da 700 mm 
per carichi fino a 1.600 kg.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Precitrame Machines SA Grand-Rue 5 CH-2720 Tramelan T +41 32 486 88 50 precitrame.com

VIELSEITIGE HOCHLEISTUNGSLÖSUNG
PRECITRAME MTR312 UND CA61

• Hoch genaues Werkstücktransfersystem

• Mehrseitenbearbeitung in einer Aufspannung

• Bis zu 31 Achsen und 40 Werkzeuge

• Bedienoberfläche Precitrame Machine Manager 
(PMM)

• Automatisches Laden und Entladen
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ZAYER
THERA W
Macchina Gantry con traversa mobile, abbina le doti che 
hanno reso celebre la Casa spagnola: robustezza, affidabilità 
e durata nel tempo, comportamenti dinamici elevati, mag-
gior precisione volumetrica e capacità di lavoro. Lo spazio 
operativo è adattabile alle esigenze, con dimensioni della 
tavola da 3.500 x 2.000 mm fino a 30.000 in X e 6.750 in Y. La 
distanza tra le colonne di 3.000 mm può arrivare a 6.000 mm. 
Di serie è prevista la testa automatica a 45°, ma il sistema di 
intercambiabilità delle teste Zayer Multi Head rende disponi-
bili modelli diversi, tra cui la nuova testa a 30°.YAMAZAKI MAZAK

HCR-5000S
Questo centro orizzontale è dotato di una tavola con diametro 
di 6.300 mm e può operare su pezzi dal peso di 500 kg e dal 
diametro di 700 mm Estremamente agile, è stato progettato 
per applicazioni quali il taglio dell’alluminio, con una configu-
razione a 5 assi, ad alta velocità, ideale, ad esempio, per lavo-
rare componenti complessi dell’industria aerospaziale, grazie 
anche a un’accelerazione ultraveloce e uno scatto potente. In 
aggiunta, un mandrino opzionale di fresatura, da 30.000 giri/
min e 800 kW di potenza, altamente performante, assicura una 
produttività elevata.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Precitrame Machines SA Grand-Rue 5 CH-2720 Tramelan T +41 32 486 88 50 precitrame.com

VIELSEITIGE HOCHLEISTUNGSLÖSUNG
PRECITRAME MTR312 UND CA61

• Hoch genaues Werkstücktransfersystem

• Mehrseitenbearbeitung in einer Aufspannung

• Bis zu 31 Achsen und 40 Werkzeuge

• Bedienoberfläche Precitrame Machine Manager 
(PMM)

• Automatisches Laden und Entladen
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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.

Volo speciale

diretto

impaginato mtm euroblech 205x287.qxd:Layout 1  21/04/16  10:19  Pagina 1

Mercoledì 24 ottobre 
da Bergamo-Orio Al Serio

 
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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Quattro esperti, una squadra forte! Ecco cos‘è il Gruppo CERATIZIT nel campo dell‘asportazione truciolo.
Siamo leader in materia di tecnologia e offriamo una gamma completa in tutti i settori dell‘asportazione truciolo e, 
grazie alla nostra competenza, siamo il punto di riferimento dei nostri clienti. I nostri marchi, sinonimo di 
competenza, CUTTING SOLUTIONS BY CERATIZIT, KOMET, WNT e KLENK coniugano l‘idea di un servizio 
completo con una logistica all‘avanguardia. Ciò ci consente di fornire una vasta scelta di prodotti innovativi 
in breve tempo – se necessario, anche domani.

UNITI E COMPETENTI
NELL‘ ASPORTAZIONE TRUCIOLO.
La nuova squadra Cutting Tools del Gruppo CERATIZIT.

CERATIZIT è un gruppo di progettazione 
high-tech specializzato nelle tecnologie 
degli utensili e dei metalli duri.

Tooling the Future
www.ceratizit.com



serie a tirante
con LEVA di sicurezza

Clicca Mi piace

Tel. +39 (0)2 90733026 - Fax +39 (0)2 9077570
www.speedyblock.com - info@speedyblock.com
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Zero emissioni
Azienda italiana dedicata a noleggio, vendita e assistenza di carrelli 
elevatori, mezzi e attrezzature per logistica, CLS presenta una 
novità del partner HYSTER: un carrello da 48 t, a emissioni zero, 
per movimentare container carichi. Il primo carrello realizzato con 
motori elettrici che verranno alimentati con una batteria agli ioni 
di litio è in fase di collaudo e utilizzerà un circuito ad alta tensione 
che si prevede possa raggiungere prestazioni paragonabili a quelle 
di un carrello diesel sull’intero turno di lavoro. L’innovativo carrello 
avrà diverse opzioni di alimentazione e di carica: potrà utilizzare 
batterie agli ioni di litio di varie dimensioni o essere equipaggiato 
con soluzioni ibride con batterie abbinate alla tecnologia delle 
celle a combustibile (idrogeno). “La sfida relativa alla ricarica dei 
carrelli a grande portata è infatti strategica, in quanto è necessario 
l’assorbimento di un alto livello di energia in un breve periodo di 
tempo”, dichiara Jan-Willem van den Brand, Director Big Truck 
Product Strategy & Solutions di Hyster Europe. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

L
O

G
IS

T
IC

A

A
T

T
R

E
Z

Z
A

T
U

R
E

Posti di lavoro 
ergonomici
A conferma della continua attenzione agli aspetti ergonomici, FIAM 
propone la gamma di bracci telescopici BT-MG in lega di magnesio, 
impiegabili con ogni tipologia di utensile. Ma perché il magnesio? 
Perché è leggero ed è maneggevole. Ha elevata resistenza specifica, 
raffrontabile alla fibra in carbonio, ottime caratteristiche meccaniche, 
per componenti rigidi e resistenti, ed è caratterizzato da un carico 
di snervamento analogo alle leghe di alluminio. Non solo, ha 
un’ottimale capacità di smorzamento delle vibrazioni e di schermatura 
elettromagnetica e resiste alla corrosione, grazie al trattamento di 
conversione cromatica alodine® che mantiene nel tempo la resistività 
e conduttività elettrica della lega. Resiste all’invecchiamento ed è un 
materiale completamente riciclabile, biocompatibile al contatto umano 
e, quindi, ecologico.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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a cura di Umberto Leoni

La crescita dei cobot
Pioniere nello sviluppo della tecnologia dei robot collaborativi, UNIVERSAL ROBOTS 
presenta la nuova generazione di cobot e-Series. La programmazione è stata 
resa più semplice e le misure di sicurezza incrementate, soddisfacendo anche gli 
ultimi requisiti ISO. “La nuova piattaforma integra la nostra esperienza pluriennale 
nell’ambito dei robot collaborativi con la filosofia generale di potenziamento 
del prodotto, rendendolo più accessibile a tutti”, afferma Jürgen von Hollen, 
Presidente di Universal Robots. “La tecnologia alla base della e-Series e l’esclusivo 
ecosistema Universal Robots+ assicurano agli utenti più flessibilità operativa, 
garantendo maggiore produttività”, aggiunge von Hollen. Il sensore forza/coppia 
al polso, nativamente integrato sul 6° asse, conferisce alla e-Series precisione 
superiore e maggior sensibilità nelle fasi di lavoro, necessarie per l’integrazione in 
una gamma di applicazioni ancor più ampia. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Le quattro linee guida proposte da FESTO in occasione di 
SPS Italia ci permettono di interpretare la rivoluzione in atto 
nel mondo dell’automazione industriale. “Il nostro obiettivo è 
promuovere la digitalizzazione quale veicolo di produttività e di 
valore aggiunto”, spiega Antonio Parodi, General Manager di 
Festo Italia. “Un futuro che noi vediamo immediato, come ben 
espresso dal motto proposto in fiera, ‘Get Digital Now’, invito a 
promuovere, sostenere e indirizzare il cambiamento da subito”. 
La fase Learn prevede una formazione tecnica 4.0 e lo sviluppo 
di una cultura digitale ed è seguita da una fase Build, dove 
progettazione, commissioning e operation, grazie a prodotti e 
servizi innovativi Festo, rendono la rivoluzione digitale ancora 
più rapida. La fase Operate combina condition monitoring, smart 
maintenance, energy saving, lean organization e digital supply 
chain con i servizi cloud Festo per lo sviluppo della produttività 
aziendale. Inspire, infine, illustra le novità del Bionic Learning 
Network (vedi foto), della tecnologia dei superconduttori e del 
programma Supra Motion. Con la divisione “Inspired by Nature”, 
Festo mostra infatti il futuro dell’automazione, integrando 
intelligenza artificiale, algoritmi di machine learning
e tecnologie innovative. 
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Il meglio della 
stampa 3D
EOS propone un portfolio completo di sistemi per la
stampa 3D industriale di polimeri e metalli. Nel settore 
dei polimeri, in particolare, assicura una vasta gamma di 
opzioni: dal pluripremiato modello entry-level Formiga
P 110 a sistemi progettati per la produzione industriale in 
serie, che elaborano materiali ad alte temperature come 
quelli impiegati in applicazioni speciali per l’industria 
aerospaziale. Anche le soluzioni software per l’integrazione 
delle tecnologie di Additive Manufacturing negli ambienti di 
produzione tradizionali sono parte dell’offerta EOS:
EOSprint 2, ad esempio, è uno strumento intuitivo, aperto 
e produttivo che semplifica i processi di lavoro, mentre 
EOSconnect offre le interfacce necessarie per l’integrazione 
con le applicazioni Internet of Things e nuove opzioni per la 
manutenzione remota e il controllo in produzione. 
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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Flussi intralogistici
È firmato MIR il nuovo robot mobile MiR500, soluzione che può caricare 
fino a 500 kg e prelevare, trasportare e consegnare automaticamente 
i pallet a una velocità fino a 7,2 km/h. Le imprese industriali possono 
così ottimizzare i flussi logistici lungo l’intera catena di produzione: dal 
magazzino alla consegna merci finite, aggirando in sicurezza le persone 
e gli ostacoli e individuando autonomamente il percorso più efficiente 
con una flotta completa di flessibili sistemi MiR per trasporti pesanti 
e leggeri. “MiR500 definisce nuovi standard per quanto riguarda le 
applicazioni dei mobili autonomi nelle aziende”, sottolinea Thomas Visti, 
CEO di Mobile Industrial Robots. 
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Le vie della digitalizzazione
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Un passo nel futuro
Tra le proposte EPSON ad automatica, il nuovo robot autonomo 
dual-arm WorkSense W-01 è un sistema capace di “vedere, 
rilevare, pensare e lavorare”. Dotato di numerosi sensori 
interni, tra cui anche telecamere e sensori di forza, questo 
robot intelligente è progettato per svolgere nuove e molteplici 
operazioni nell’ambito di una produzione autonoma su vasta 
scala. “Le soluzioni robotiche di Epson uniscono l’eccellenza 
tecnologica all’ampia comprensione delle esigenze dei 
clienti. WorkSense W-01 è un importante passo verso il futuro 
caratterizzato da una maggior intelligenza robotica e da una 
progettazione ingegnosa, perfettamente in linea con l’ambiente di 
lavoro del domani”, dichiara Volker Spanier, Responsabile per le 
soluzioni robotiche Epson nella regione EMEAR.
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Doppio premio
al design
GARANT ToolCar di HOFFMANN GROUP ha nuovamente convinto 
la giuria di designer: dopo aver conquistato il premio “iF Design 
Award”, nel mese di marzo, ad aprile il carrello per officina 
ha ottenuto anche il premio “Red Dot Award” per il design 
innovativo e l’eccezionale funzionalità. Il carrello su ruote ToolCar 
non sorprende solo per il suo aspetto moderno, ma anche per 
ergonomia e comfort. Dispone, ad esempio, di un’apertura laterale 
richiudibile a chiave con parete forata per ganci e attacchi Garant 
Easyfix per utensili. Inoltre, nell’apertura laterale può essere 
inserito, opzionalmente, un attacco per la corrente elettrica, utile 
per alimentare utensili elettrici. Disponibile anche un attacco per 
una fonte luminosa. L’impugnatura dalla forma ergonomica e le 
ruote molto robuste e silenziose facilitano il movimento del carrello 
anche su pavimenti meno lisci. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Industria 4.0
Prodotti e soluzioni innovative by 
EROWA per un accesso al futuro 
digitale:
La Smart Factory diventa realtà.

www.erowa.it

Connessione
intelligente
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Ideare alla velocità 
del pensiero
Nel corso della una conferenza dedicata alla 
trasformazione digitale LiveWorx® 18, ANSYS e PTC hanno 
annunciato una partnership che mira ad accelerare 
l’innovazione di prodotto fornendo ai clienti una soluzione 
per la progettazione basata sulla simulazione di alto 
livello. Grazie a questa collaborazione, ANSYS e PTC 
integreranno il software di simulazione real-time ANSYS 
Discovery Live con il software Creo® 3D CAD di PTC. 
La soluzione sarà commercializzata da PTC all’interno 
della suite di prodotti Creo e offrirà ai clienti un ambiente 
unificato di simulazione e modellazione, eliminando le 
barriere tra CAD e simulazione e permettendo ai progettisti 
di ottenere preziosi insight sulle tante scelte progettuali 
che si rendono necessarie durante il processo di sviluppo 
del prodotto. In questo modo, i progettisti potranno dar 
vita a prodotti di migliore qualità, riducendo, al contempo, i 
costi di sviluppo e del prodotto finale. 
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Monitorata
la temperatura
Applicazioni di ricerca, scientifiche e ingegneristiche precise non 
consentono di limitarsi a individuare il calore: deve essere anche 
misurato e analizzato. Le nuove termocamere FLUKE RSE300 e 
RSE600 sono le prime fisse, completamente radiometriche, offerte 
con funzionalità avanzate, tra cui i plugin software Fluke MATLAB® 
e LabVIEW® per analizzare i dati termici in tutta facilità. Queste 
termocamere riproducono continuamente fino a 60 fotogrammi 
di dati al secondo, consentendo un monitoraggio dettagliato dei 
modelli termici e delle variazioni di temperatura. Con il software 
desktop SmartView® incluso, gli utenti possono, in modalità remota, 
mettere a fuoco la termocamera, acquisire immagini in automatico, 
regolare livello e intervallo e analizzare i video a infrarossi, 
fotogramma per fotogramma. È possibile modificare le immagini, 
generare report personalizzati ed esportare le immagini in diversi 
formati per condividere i dati termici rapidamente. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Gestire i dati
della qualità
La Divisione MANUFACTURING INTELLIGENCE DI 
HEXAGON ha annunciato una nuova release del suo 
software di gestione online dei dati della qualità 
e delle risorse di misura HxGN Smart Quality, la 
soluzione IT d’impresa studiata per aiutare le 
aziende a utilizzare dati di qualità aggregati per 
ottenere informazioni immediatamente fruibili e 
utili per l’ottimizzazione del processo. Fornendo 
un’unica piattaforma per la gestione della qualità 
dei prodotti e delle risorse di misura, HxGN Smart 
Quality rende omogenei i dati provenienti da sistemi 
diversi presenti in più sedi operative per offrire una 
visione della qualità a livello aziendale. L’ultima 
versione aggiunge nuove capacità per aiutare 
le aziende a migliorare l’efficacia degli impianti, 
valutare la capacità del processo produttivo e 
gestire documenti e processi in modo efficiente. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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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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L’analisi
delle immagini
Il software di analisi delle immagini VisionPro® ViDi™ di COGNEX 
è basato sul “deep learning” e ottimizzato per l’automazione 
industriale. Nella fase produttiva spesso vengono eseguite 
manualmente ispezioni complesse a causa di difetti e divergenze 
non prevedibili e troppo difficili da programmare e mantenere 
utilizzando la visione artificiale tradizionale. VisionPro ViDi 
unisce le capacità di ispezione visiva umana con l’affidabilità, 
la replicabilità e la velocità di un sistema automatizzato 
per risolvere tutte quelle applicazioni in precedenza troppo 
complesse da automatizzare. “Gli utenti di VisionPro in 
tutto il mondo possono ora utilizzare l’intelligenza artificiale 
avanzata nelle loro fabbriche”, afferma Joerg Kuechen, Senior 
Vicepresident di Vision Products in Cognex Corporation. “Se gli 
esseri umani possono imparare a ispezionare i prodotti, anche 
VisionPro ViDi può farlo: può essere addestrato in pochi minuti, 
anche solo con un minimo di 50 immagini”. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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7 m/s in verticale
A velocità di oltre 7 m/s, 
le catene portacavi 
devono garantire 
sicurezza, al fine di 
prevenire i guasti. 
Finora, a tale scopo 
venivano impiegati 
canali di guida in lamiera 
quasi completamente 
chiusi. Montare questi 
pesanti alloggiamenti 
continui risultava 
spesso difficoltoso. 
Inoltre, la struttura 
chiusa determinava una 
cassa di risonanza che 
amplificava sensibilmente 
i rumori di scorrimento 
della catena portacavi. 
Il sistema “guidelite 
vertical” aperto, in breve 
GLV, sviluppato da IGUS, 
risolve questi problemi, 
e, grazie alla sua struttura, garantisce uno scorrimento silenzioso e un 
facile montaggio in sollevatori estremamente dinamici, con un’elevata 
sicurezza. Come per le “guidelok”, per la guida della catena portacavi, 
igus ha scartato il canale in lamiera chiuso, optando per barre di guida 
aperte, in plastica, con moduli da 2.000 mm.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Azienda pagina sito azienda

Acronis 36 www.acronis.it

AIGNEP 166 www.aignep.com

ANSYS 32, 112, 220 www.ansys.com

ATI Mariani 84 www.atimariani.it

Baumer 154 www.baumer.com

Bianchi Industrial 42 www.bianchi-industrial.it

BIG KAISER 39 www.bigkaiser.com

Bosch 33 www.bosch.it

Bonfiglioli Riduttori 36 www.bonfiglioli.com

Breton 208 www.breton.it

C.B.Ferrari 208 www.cbferrari.com

C.R.M. Mazzoccato 140 www.crmtools.it

CeBIT 29 www.cebit.de

CFT Rizzardi 178 www.cftautomation.it

CLS 217 www.cls.it

Cognex 221 www.cognex.com

Comau 30 www.comau.com

CPM 30 www.cpm-spa.com

CRP Technology 38 www.crp-group.com

Danobat 148 www.danobat.com

Dassault Systèmes 34 www.3ds.com/it

DMG MORI 94, 208 www.dmgmori.com

Dürr 38 www.olpidurr.it

Eaton 35 www.eaton.com

Elesa 44 www.elesa.com

EMCO Italia / EMCO Group 209 www.emco-world.com

EOS 218 www.eos.info

Eplan Software & Service 48 www.eplan.it

Epson 219 www.epson.it

FANUC Italia 70 www.fanuc.eu/it/it

Fausto Marinello 209 famargroup.com

Fehlmann 210 www.felhmann.com

Festo 218 www.festo.com

Fiam Utensili Pneumatici 217 www.fiamgroup.com 

Fluke Italia 220 www.fluke.it

FPT Industrie 70 www.fptindustrie.com

GF Machining Solutions 211 www.gfms.com/it

Hainbuch 50 www.hainbuch.it

Heller 210 http://it.heller.biz

Hermle 126, 210 www.hermle-italia.it

Hexagon Manufacturing Intelligence 132, 220 www.hexagon.com

Hoffmann Group 219 www.hoffmann-group.com
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My e-effect: 
Progettazione elettrica e schemistica 
si integrano perfettamente

EPLAN Electric P8 ti consente di integrare la progettazione, la documentazione e la gestione 

dei dati in modo automatico. Tutte le informazioni necessarie per la produzione, l’installazione 

e la manutenzione dei tuoi progetti sono sempre accessibili e integrati con il tuo ERP o PLM.

Vuoi anche tu benefi ciare dell’e-effect? Usa EPLAN Experience – 

un solido concetto per una maggior effi cienza in ambito ingegneristico. 

Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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Holonix 200 www.holonix.it

Hoval 196 www.hoval.it

igus 221 www.igus.it

iMAGE S 32 www.imagesspa.it

Intel 30 www.intel.com

Jobs 212 www.jobs.it

Linde Material Handling 31 www.linde-mh.it

Makino 211 www.makino.eu

Marposs 54 www.marposs.com

Michelin 38 www.michelin.com

MiR 218  www.mobile-industrial-robots.com/en/

Mitsubishi Electric 170 it3a.mitsubishielectric.com

MMC Italia 46 www.mitsubishicarbide.com

Mondial 160 www.mondial.it

Moog 39 www.moog.it

Murrelektronik 12 www.murrelektronik.it

Nidec 37 www.nidecautomation.com

OM STILL 33 www.om-still.it

Omron 31 www.industrial.omron.it

www.topsolid.it

UN LEADER DEL SETTORE È 
UN PROFESSIONISTA SE

AFFIANCATO BENE FIN DALL’INIZIO

# LA soluzione integrata perfetta per progettare, 
produrre e gestire. Donne e uomini al vostro servizio 

per un apprendimento rapido ed efficace

Indipendentemente dal vostro settore, TopSolid 
vi propone LA soluzione dedicata più adatta per 

incrementare la vostra produttività e le vostre 
prestazioni. L’inserimento del software e il suo 

apprendimento sono facilitati grazie ai consigli e 
all’affiancamento degli esperti TopSolid.

La filosofia TopSolid si basa sul principio di 
collaborazione e fiducia con i clienti.

CAD   CAM  PDM
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Renishaw 247 www.renishaw.it
Robot at Work 221 www.robotatwork.it
Rold 107 www.rold.com
Romani Components 8 www.romanicomponents.it
Samec 39 www.samecsrl.com
Sandvik Coromant 13 www.sandvik.coromant.com
Schall Messen 277 www. schall-messen.de
SCHUNK 15 http://schunk.com
Seco Tools 21 www.secotools.com
Sermac 281 www.sermacsrl.com
SEW-Eurodrive 179 www.sew-eurodrive.it
SICK 109 www.sick.com
Sinta 101 www.sinta.it
Slayer Blades 100 www.slayerblades.it
SKF 24 www.skf.com
SMC Italia III Copertina www.smcitalia.it
SMZ Italia 121 www.smzitalia.com
Speedy Block 148 www.speedyblock.com
SPS IPC Drives Italia 229 www.spsitalia.it
Synergon 10 www.synergon.it
tebis 185 www.tebis.com
Tecnofirma 122 www.tecnofirma.com
Tiesse Robot 59 www.tiesserobot.it
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UCIMU-Sistemi per Produrre 289 www.ucimu.it
Vision Engineering 285 www.visioneng.it
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Walter Italia Inserto www.walter-tools.com
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Yamazaki Mazak 236 www.mazakeu.it
ZAYER 231 www.zayer.com
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My e-effect: 
Progettazione elettrica e schemistica 
si integrano perfettamente
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OMV-Gruppo Parpas 120 www.gruppoparpas.com

OPEN MIND 35 www.openmind-tech.com

PSM Celada Fasteners 202 www.psmcelada.it

PTC 220 www.ptc-italia.com

Rema Control 212 www.remacontrol.it

Renishaw 77 www.renishaw.it

SCHUNK 34 www.it.schunk.com

SEW-Eurodrive 34 www.sew-eurodrive.it

Siemens 120 www.siemens.it

Smart Factory 160 www.smartfactory.it

SolidWorks 84 www.solidworks.com

SolidWorld 84 www.the3dgroup.it

SORALUCE 212 www.soraluce.it

Sorma 56 www.sorma.net

Specialinsert 37 www.specialinsert.it

Tebis Italia 186 www.tebis.com

Technology BSA 32 www.techbsa.com

Ubiemme Gühring Italia 182 www.ubiemme.it

UCIMU-Sistemi per Produrre 29 www.ucimu.it

Universal Robots 217 www.universal-robots.com

Vemas 210 www.vemas.it

Vision 60 www.visionsys.it 

Walter Ewag Italia 52 www.walter-machines.com/it

Walter Italia 104, 190 www.walter-tools.com

Yamazaki Mazak Inserto, 29, 213 www.mazakeu.it

ZAYER 174, 213 www.zayer.com

www.topsolid.it

UN LEADER DEL SETTORE È 
UN PROFESSIONISTA SE

AFFIANCATO BENE FIN DALL’INIZIO

# LA soluzione integrata perfetta per progettare, 
produrre e gestire. Donne e uomini al vostro servizio 

per un apprendimento rapido ed efficace

Indipendentemente dal vostro settore, TopSolid 
vi propone LA soluzione dedicata più adatta per 

incrementare la vostra produttività e le vostre 
prestazioni. L’inserimento del software e il suo 

apprendimento sono facilitati grazie ai consigli e 
all’affiancamento degli esperti TopSolid.

La filosofia TopSolid si basa sul principio di 
collaborazione e fiducia con i clienti.

CAD   CAM  PDM
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BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
Renishaw 247 www.renishaw.it
Robot at Work 221 www.robotatwork.it
Rold 107 www.rold.com
Romani Components 8 www.romanicomponents.it
Samec 39 www.samecsrl.com
Sandvik Coromant 13 www.sandvik.coromant.com
Schall Messen 277 www. schall-messen.de
SCHUNK 15 http://schunk.com
Seco Tools 21 www.secotools.com
Sermac 281 www.sermacsrl.com
SEW-Eurodrive 179 www.sew-eurodrive.it
SICK 109 www.sick.com
Sinta 101 www.sinta.it
Slayer Blades 100 www.slayerblades.it
SKF 24 www.skf.com
SMC Italia III Copertina www.smcitalia.it
SMZ Italia 121 www.smzitalia.com
Speedy Block 148 www.speedyblock.com
SPS IPC Drives Italia 229 www.spsitalia.it
Synergon 10 www.synergon.it
tebis 185 www.tebis.com
Tecnofirma 122 www.tecnofirma.com
Tiesse Robot 59 www.tiesserobot.it
Tognella 290 www.tognella.it
UCIMU-Sistemi per Produrre 289 www.ucimu.it
Vision Engineering 285 www.visioneng.it
Vision fair 58 www.vision-fair.de
Walter Italia Inserto www.walter-tools.com
wenglor sensoric italiana 261 www.wenglor.com
WITTENSTEIN 191 www.wittenstein.it
Yamazaki Mazak 236 www.mazakeu.it
ZAYER 231 www.zayer.com
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L’evento verticale di riferimento - Tecnologie • Soluzioni applicate • Formazione 

www.expoacquaria.com

9
edizioni di successo

7.000 
operatori previsti

+150 
aziende rappresentate

20 
convegni plenari

+30 
workshop

Registrazione 
gratuita per 
gli operatori 
professionali

Organizzato da

Fiera di Verona
17-18 ottobre 2018

✔  Trattamento acque e depurazione acque di scarico
✔  Trattamento acque potabili
✔  Riutilizzo e riciclo risorse idriche
✔  Trattamento fanghi
✔  Gestione servizi idrici
✔  Sistemi di automazione e telecontrollo
✔  Strumentazione di misura e analisi per acqua e aria
✔  Soluzioni e tecnologie per la depurazione dell’aria
✔  Soluzioni e tecnologie per riduzione di emissioni
✔  Trattamento gas inquinanti
✔  Materiali

Partner ufficiale

In concomitanza con



Soluzioni performanti 
per ogni esigenza.

YYC, specializzata in cremagliere 
di precisione, è certificata ISO 9001 
ed è costantemente impegnata a 
migliorare e potenziare la qualità 
dei suoi prodotti.

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

www.romanicomponents.it

Da sempre efficaci e rapidi nel trovare soluzioni 
ideali per ogni tipo di esigenza, Romani Components
seleziona i migliori partner per garantire prodotti 
di qualità altamente performanti. 
Perché ci accontentiamo solo dell’eccellenza.
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www.wago.it

Nuova generazione di

Controller WAGO PFC200
con software e!Cockpit

versione 1.4

IL FUTURO DELL’AUTOMAZIONE È QUI!

CPU: Cortex A8, 1 GHz
Sistema operativo: Real-time Linux (con RT-Preempt patch)
Memoria principale (RAM): 512 MB
Memoria interna (flash): 4 GB
Memoria programma: 16 MB
Memoria dati: 64 MB
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