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Yamazaki Mazak Italia S.r.l. 
Via J.F. Kennedy 16,  
20023 Cerro Maggiore (MI) 

T: +39 0331 575800  
F: +39 0331 575859 
W: www.mazakeu.it
E: mazakitalia@mazak.it
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Mazak ha sviluppato SMOOTH 
Technology, CNC con la capacità di 
connettere, produrre e analizzare dati 
Industry 4.0 in qualsiasi sito produttivo, 
stabilimento o officina.

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

Con SMOOTH Technology ogni aspetto 
della produzione è collegato, monitorato 
e analizzato, dalla pianificazione della 
produzione fino alla simulazione virtuale 
del componente da tagliare, al consumo 
energetico, alla gestione degli utensili e  
alle pratiche di manutenzione.

Per maggiori informazioni contattare:  
mazakitalia@mazak.it
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dagli anni ‘40... ...ad oggi

im
m

ag
in

e3
00

0.
it

dagli anni ‘40... ...ad oggi

Gli autocentranti automatici standard come li conosciamo, 
sono stati inventati durante la seconda guerra mondiale e 
non hanno subito radicali cambiamenti in 70 anni. 

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

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

Dopo 70 anni l’AUTOCENTRANTE AUTOMATICO si è evoluto!

SMW-Autoblok ha inventato

il nuovo 
autocentrante ermetico 

con passaggio barra

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

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

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

www.smwautoblokgroup.comsempre un passo avanti.
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MECSPE
Pad. 5 Stand F25

www.kuka-robotics.it

Performance.
_Reinvented.

 ha ridefinito i parametri della performance di carico basso. La nuova serie KR CYBERTECH nano.
La prima serie di prodotti della nuova generazione di robot KR CYBERTECH sta avanzando. Caratterizzati 
da prestazioni impressionanti, 9 tipi di robot perfettamente coordinati e con gli intervalli di carico definiti. 
Per ottenere il massimo delle prestazioni con il minimo investimento di costi e di energia. Vi consente di 
scegliere il robot che soddisfa perfettamente le vostre esigenze. Migliora le prestazioni delle vostre applicazioni 
e vi equipaggia al meglio per il mercato futuro.

MECSPE Parma 23/25 Marzo 2017 - Pad. 5 Stand F25

www.kuka-robotics.it
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UNA GALASSIA DI POTENZIALITÀ
“L’immaginario è l’aldilà multiforme della nostra vita.

È la struttura complementare senza la quale
non ci sarebbe il reale per l’uomo”,

dice Gilbert Durand, maître à penser, antropologo, filosofo ed ermeneuta
 tra i più illuminati e coraggiosi del Novecento.

Il mondo della produzione sta attraversando una fase di cambiamento epocale e l’economia industriale 
si evolverà certamente verso una diversa configurazione. Inutile dimostrare quanto sia sempre più 

fondamentale per tutte le imprese riflettere sulla portata rivoluzionaria delle tecnologie e della spinta 
creativa che le sospinge. Anche ‘fabbricare’ e ‘inventare’ sono complementari e solo chi gestisce entrambe le 

operazioni vede oltre le singole componenti del manufatto, cogliendone la finalità complessiva.
Occorre dare centralità alla cultura del pensiero creativo, alla forza dell’immaginazione nel mettere a punto 

nuovi processi produttivi e quindi nuove professionalità, tutte ancora da delineare.
La grande contemporaneità di questa sfida si deve tradurre nella proposta di una visione del mondo, 
un progetto che coinvolga e riguardi la gente vera, quella che studia, lavora, vive. Solo sgretolando la 

separazione ideologica tra tecnica e fantasia è possibile comprendere come funzionano davvero le cose.

Un piccolo tentativo di accordare l’ésprit de géométrie e l’ésprit de finesse è proprio ciò 
che abbiamo voluto sperimentare realizzando TECN’È di ottobre, un numero speciale 

che si è “moltiplicato per tre”, con diversi temi dominanti:
l’industria delle macchine utensili (applicazioni, fatti e numeri

di un settore in crescita); i percorsi tecnologici (le diverse 
discipline produttive attraverso l’esperienza di alcune realtà 

di spicco del panorama imprenditoriale); le idee per produrre 
(opinioni a confronto ed esempi eccellenti del manifatturiero 4.0).

È un progetto editoriale ambizioso e complesso, che ha preteso il lavoro di una grande squadra,
il “dream team” di Open Factory a cui vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso. È una testimonianza 

delle innumerevoli sfaccettature di un universo strategico per il nostro Paese e ancora troppo trascurato dal 
potere, che ascolta solo se stesso; è un tributo all’originalità creativa di realtà che guardano lontano e che ha 

la sua ragion d’essere nel valorizzare i differenti modelli di imprese destinate a lasciare il segno.
Abbiamo voluto dare voce alle storie di chi non teme di reinventarsi, di credere in un domani migliore, 

conciliando la specializzazione con la capacità di gestire efficacemente le nuove relazioni che l’automazione 
dei processi reca con sé. È un invito a ricercare sempre le visioni aperte, che vanno oltre le verità prestabilite 

della mente binaria, non inclusiva. Per un futuro di speranza occorre cercare il senso delle cose,
far partecipare le persone allo spirito e al progetto dell’impresa.

Da qui inizia il viaggio che vorremmo condividere con voi. Buona lettura.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio

011_Editoriale_T8a_8.indd   11 14/09/18   14:52



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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In copertina
Tecnologie on demand 58
DMG MORI AG, leader mondiale nella 
produzione di macchine utensili ad 
asportazione truciolo, è da tempo 
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Con il colore, i componenti Elesa 
personalizzano i macchinari di Top 
Automazioni, che produce caricatori 
automatici di barre per torni.
di Silvio Dal Mare
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metallo duro per lavorare pezzi medicali 
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di Lorenzo Ruffini
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di Orazio De Bellis

Una suite software
sempre più completa 84
Alla 31.BI-MU CIMsystem propone la nuova 
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www.mmc-hardmetal.com

EASY &
VERSATILE

Il nuovo sistema di troncatura e 
scanalatura che massimizza la facilità 
d’uso mantenendo inalterate le prestazioni.

Semplice ma sicuro sistema di fissaggio 
degli inserti.

Lame con fori per il refrigerante su fianco 
e spoglia inserto.

L’ampia zona di adduzione refrigerante 
permette una semplice regolazione della 
sporgenza.

Performance e affidabilità dei gradi
e rompitrucioli Mitsubishi di prima qualità.

NEW
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di Marino Sgarzi
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Nuova: »venturion 450« macchina  
di misura con nuovo layout e nuove
modalità d‘utilizzo

www.zoller.info

I nuovi presetting e macchine di misura ZOLLER 

creano nuove prospettive per il vostro successo:  

senza compromessi qualitativi, forma e funzione. 

Pronte per l’evoluta “industria 4.0“, sviluppate 

per il tool-management, la raccolta dati e la 

gestione di report sempre più personalizzabili. 

Nuovi layout ed ergonomia migliorata, sicure  

e user-friendly. Tutto questo garantendovi 

misurazioni al micron, in linea con la tradizionale 

qualità ZOLLER. 

Expect great measures.

Il futuro 
a portata 
di mano

9  -  13 / 10 / 2018
hall: 15 - stand: F50

        



18 

    SOMMARIo

Sinergie in corso 146
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progettazione e produzione di stampi) e della 
partnership con OPEN MIND.
di Lorenzo Ruffini

Pulito e premiato 236
L’e-skin di igus ha ricevuto il riconoscimento 
“Reinheitstechnik-Preis” del Fraunhofer e 
il secondo premio tecnologia della pulizia 
Fraunhofer “Clean! 2018”.
di Giovanni Luce

Quando la pulizia
fa la differenza 238
Francesco Calabrese, fondatore e 
Amministratore Delegato di Consergest, ci 
parla dei servizi offerti dalla sua azienda e 
del ruolo strategico della pulizia dell’intera 
macchina utensile all’interno delle officine 
metalmeccaniche.
di Agostino Lepri
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Il movimento intelligente 242
Con oltre 50 anni di esperienza nella 
tecnologia degli azionamenti, maxon motor, 
fornitore internazionale di motori e sistemi 
ad alta precisione, assicura soluzioni 
personalizzate, qualità e innovazione. 
di Giovanni Invernizzi

Presa pezzo
di ultima generazione 246
Dopo il successo dei mandrini AP e NT nei 
processi di alta produzione di particolari con 
bloccaggio radiale, senza staffaggio attivo, 
SMW-Autoblok ha disegnato e realizzato i 
mandrini con passaggio barra tipo BP.
di Emanuele Roncato

Fuori dagli schemi 250
Alla radice della proposta di moduli di 
trasmissione per assi rotativi di Technai 
Team, società di Lonate Pozzolo, c’è un’idea 
che riprende e presenta una variante
al principio base delle applicazioni
con motori Direct Drive.
di Mario Galli

I consulenti
del freddo a noleggio 252
La lunga esperienza e competenza 
nel servizio di noleggio di macchine 
per il condizionamento industriale e la 
refrigerazione di processo hanno fatto 
di Brenta Rent un partner affidabile per 
soluzioni tecniche di noleggio.
di Raffaele Pinto

Un cobot tira l’altro 258
Durante Automatica 2018, fiera di riferimento 
per automazione e robotica, Universal 
Robots ha presentato e-Series, la nuova 
gamma di robot collaborativi.
di Francesca Salvi

Una scelta obbligata 262
CGM presenta i nuovi carrelli elettrici
CAT® Lift Trucks da 48 V, con portate da 14
a 20 q. Facili da manovrare, i carrelli sono 
stati costruiti per operare in condizioni 
gravose in presenza di umidità, polvere, 
sporcizia.
di Federica Conti

Futuri
Un’isola per i veicoli industriali 266
Tiesse Robot ha progettato e installato, in 
connubio con lo storico partner Kawasaki 
Robotics, un’isola di asservimento di centri 
di lavoro per particolari di veicoli industriali 
in Repubblica Ceca.
di Luigi Ortese

Una collaborazione “lineare” 274
CNS ha utilizzato guide a rulli RG e viti a 
ricircolo di sfere rettificate GBS di Hiwin per 
la realizzazione di un nuovo centro di lavoro 
5 assi a montante mobile.
di Simona Recanatini

Cultura 4.0
Eventi, tecnologie, idee
per le imprese di un mondo
che cambia 280
a cura della redazione

Zero Energy Building
Soluzioni digitalizzate
per ridurre i consumi  284
La vera rivoluzione della domotica inizia con 
la tecnologia wireless. Si è infatti arrivati a 
semplificare notevolmente l’installazione di 
qualsiasi impianto che richiedesse di essere 
collegato alla rete.
di Diego Manzocchi
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Impresa 4.0
i-Like Machines
di Holonix per i produttori
di macchine industriali 288
Trasformazione Digitale, Internet of Things 
(IoT) e Open Innovation introducono nuove 
opportunità per innovare e far guadagnare 
quote di mercato ai produttori.
di Paolo Perillo

Spazio Fastener
La tecnologia
dei fasteners per lamiera 290
I fasteners vengono classificati in funzione 
del materiale su cui vengono installati ed 
esistono soluzioni per plastica, metallo, 
lamiera e circuiti stampati. In questo numero 
approfondiamo le caratteristiche degli 
inserti autoaggancianti per lamiera.
di Mauro Zonta

In Agenda
Nella realtà digitale della lamiera 292
EuroBLECH 2018, la 25ª fiera internazionale 
tecnologica della lavorazione della lamiera, 
apre i battenti dal 23 al 26 ottobre presso il 
Centro Espositivo di Hannover, in Germania.
di Federica Conti

Idee
Tecnologie, macchine,
sistemi per cambiare il mondo 295
a cura di Umberto Leoni

Nel numero 
Chi e dove nella Rete 302
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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
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Configurazione rapida 

Flessibili 

Rapido ritorno 
sull’investimento

Programmazione 
semplice 

Collaborativi e sicuri

I cobot e-Series rappresentano tutto ciò in cui crediamo: produttività, flessibilità e affidabilità.
Grazie alla programmazione intuitiva e all’uso versatile, e-Series è in grado di automatizzare la produzione indipendentemente dal 
settore, dalle dimensioni dell’azienda o dalla natura del prodotto.

Progettata pensando al futuro, e-Series è stata pensata per crescere assieme a te attraverso la piattaforma Universal Robots+, 
individuando nuovi compiti e nuovi utilizzi dei cobot per rimanere sempre competitivi e all’avanguardia tecnologica nelle proprie 
applicazioni.

e-Series porta l’automazione robotica oltre ciò che è possibile fare oggi. Preparati al salto nel futuro.

PROGETTATI
PENSANDO AL FUTURO.
Rivoluziona il tuo business
con e-Series.

Scopri e-Series su
universal-robots.com/it/e-series
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Azienda pagina sito azienda

Aignep 42 www.aignep.com

Alleantia 4 www.alleantia.com

Asem 118 www.asem.it

Attrezzature Agint 157 www.agint.com

Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com

Baumer 203 www.baumer.com

BDF Digital 40 www.bdfdigital.it

BFT Burzoni 7 www.bftburzoni.com

Big Kaiser 50 www.bigkaiser.com

Bianchi Industrial 235 www.bianchi-industrial.it

Bieffe Attrezzeria 261 www.bieffetools.it

Brenta Rent 297 www.brentarent.it

Bystronic 126 www.bystronic.com

C.R.M. 99 www.crmtools.it

Camozzi 10 www.camozzi.com

CELORIA 189 www.celoria.it

CFT Rizzardi 287 www.cftautomation.it

CGTech 136 www.cgtech.it

CIMsystem 172 www.cimsystem.com

CLS 225 www.cls.it

CMZ Italia 145 www.cmz.com

Comau 29 www.comau.com

Consergest 74, 75 www.consergest.it

Danobat 180 www.danobatgroup.com

Datalogic 245 www.datalogic.com

DMG MORI I Copertina www.dmgmori.com

Duplomatic 8 www.duplomatic.com

ebm-papst 289 www.ebmpapst.it

Ecomondo 256 www.ecomondo.it

Elesa 181 www.elesa.com

Elsap 213 www.elsap.it

EMCO Italia/EMCO Group 119 www.emco-world.com

Eplan Software & Service 33 www.eplan.it

Erowa 46 www.erowa.it

ÈUREKA! 130 www.tecnelab.it

EuroBLECH 272 www.euroblech.com

Evolut 151 www.evolutspa.com

FANUC Italia 204 www.fanuc.eu

Fastems 137 www.fastems.com

Formnext 66 formnext.com

Forum Software Industriale 244 www.forumsoftwareindustriale.it

Fritz Studer 12 www.studer.com

Fuchs Lubrificanti 55 www.fuchslubrificanti.it

GF Machining Solutions 120 www.gfms.com/it
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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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Giovenzana International B.V. Inserto www.giovenzana.com

GOM 103 www.gom.com 

Hainbuch 87 www.hainbuch.it

Harmonic Drive 91 www.harmonicdrive.it

HEIDENHAIN Italia 138 www.heidenhain.it

HEMA-SEFRA Inserto www.hema-group.com

Hermle Italia 105 www.hermle-italia.it

Hexagon Manufacturing Intelligence 188 www.hexagonmi.com

HIWIN 109 www.hiwin.it

Hilscher 195 www.hilscher.com

IIS-Istituto Italiano della Saldatura 286 www.iis.it

iMAGE S 125 www.imagessrl.com

IMT Intermato 19 www.imtintermato.com 

Interel Trading 249 www.interel-trading.eu

Iscar Italia 205 www.iscaritalia.it

Kabelschlepp Italia 23 www.kabelschlepp.it

Keller 219 http://kelleritaly.it/

Korta 107 www.korta.com

KUKA 9 www.kuka.com

Lamiera 164 www.lamiera.net

Losma 97 www.losma.it

M.T. 273 www.mtmarchetti.com

Marposs 51, 299 www.marposs.com

MCM Machining Centers Manufacturing III Copertina www.mcmspa.it

mcT Petrolchimico 300  www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico

m&h 44 www.mh-inprocess.com

Mesago Messe Frankfurt 66 www.mesago.com

Messe Frankfurt Italia 244, 283 www.messefrankfurt.it

Metal Work 6 www.metalwork.it

Mikron Tool SA Agno 48 www.mikrontool.com

Missler Software Italia 305 www.topsolid.it

Mitsubishi Electric 45, 47, 49 it3a.mitsubishielectric.com

Mitsubishi Materials 15 www.mmc-hardmetal.com

Mondial 241 www.mondial.it

Multicontrol 17 www.zoller.com

Murrelektronik 301 www.murrelektronik.it

Nadella 173 www.nadella.it

Nikko Tools 93 www.nikkotools.com

Novatea Inserto www.novatea.it

NSK Italia 32 www.nskitalia.it

OM Still 95 www.om-still.it

Open Factory 306 www.tecnelab.it

Open Mind 31 www.openmind-tech.com

P.E.I. 255 www.pei.it 

Pfannenberg 21 www.pfannenberg.com
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Azienda pagina sito azienda

Precitrame Machines 303 www.precitrame.com

PSM Celada Fasteners 25 www.psmcelada.it

R+W 187 www.rw-giunti.it

Reishauer 56 www.reishauer.com

Repar2 171 www.repar2.com

Renishaw II Copertina www.renishaw.it

Rold 150 www.rold.com

Rollon 27 www.rollon.it

Romani Components IV Copertina www.romanicomponents.it

Samec 57 www.samecsrl.com

Sandvik Coromant 163 sandvik.coromant.com

Seco Tools 83 www.secotools.com

Sensormatic 231 www.sensormatic.it

Sermac 294 www.sermacsrl.com

SEW-Eurodrive Inserto www.sew-eurodrive.it

Sinta 73 www.sinta.it

SKF 13 www.skf.com

Slayer Blades 291 www.slayerblades.it

SMZ Italia 41 www.smzitalia.com

Soraluce 212 www.soraluce.com

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 +++

ANZ_hMILL_Tecne_Oct-2018_ital_lay.indd   1 17.07.18   12:41
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PRECISELY FORWARD
NSK MOTION SOLUTIONS
Dalle applicazioni per macchinari standard alle macchine utensili, dallo stampaggio a 
iniezione fino ai dispositivi medicali e strumenti di misura, NSK offre le soluzioni tecniche 
migliori e un’ampia gamma di servizi specializzati. Ogni guida lineare, vite a ricircolazione
di sfere, cuscinetto di supporto vite e cuscinetto di super precisione viene realizzato su  
misura in base alle vostre specifiche esigenze. NSK, l’unico fornitore sul mercato in  
grado di offrire un servizio tecnico globale, porterà la vostra azienda un passo avanti.  
Per saperne di più, consultate il sito www.nskeurope-motionsolutions.com.

LINEAR GUIDES  |  BALL SCREWS  |  SUPPORT BEARINGS
SUPER PRECISION BEARINGS  |  ENGINEERING  |  SERVICES

RZ_AZ_Motion Solutions_IT_210_285_Tecne_180601.indd   1 01.06.18   09:16
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Azienda pagina sito azienda

Sorma 93 www.sorma.net

SOS Villaggi dei bamini 34 www.sositalia.it

Speedy Block 230 www.speedyblock.com

SPS IPC Drives Italia 283 www.spsitalia.it

SPS IPC Drives Norimberga 293 www.sps-exhibition.com

StamFor Battente www.stamfor.com

Synergon 111 www.synergon.it

Tebis Italia 81 www.tebis.com

Technai 85 www.technai.it

TexComputer 257 www.texcomputer.com

The3DGroup 279 www.the3dgroup.it

Tiesse Robot 101 www.tiesserobot.it

Trattamenti Termici Ferioli e Gianotti 72 www.fg-gruppo.it

Ubiemme Gühring Italia 79 www.ubiemme.it

UCIMU-Sistemi per Produrre 278 www.ucimu.it

Universal Robots 26 www.universal-robots.com

Urma Rolls 110 www.urmarolls.com

Vemas 53 www.vemas.it

Vision Fair 202 www.vision-fair.de

WAGO 265 www.wago.it

Walter Italia 201 www.walter-tools.com

Walter Ewag Italia 218 www.walter-machines.com/it

Wibu Systems 165 www.wibu.it

Winkel 52 www.winkel-srl.it

WITTENSTEIN 89 www.wittenstein.it

Yamazaki Mazak I Romana www.mazakeu.it

ZAYER 77 www.zayer.com

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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FAI CRESCERE IL FATTURATO,
FAI CRESCERE L’UTILE,

FAI CRESCERE IL PIL.
CHE NE DICI DI FAR CRESCERE 

ANCHE I BAMBINI IN DIFFICOLTÀ?

Adotta un Villaggio SOS o un progetto per i bambini rimasti soli.
Un gesto di responsabilità sociale che ci fa crescere tutti.
Il calore di una famiglia per ogni bambino è il nostro progetto. E il Villaggio SOS ne è il cuore.  
Un programma di accoglienza, educazione e sviluppo che ha 60 anni di vita. Grup-
pi di case, ognuna con una educatrice dedicata che accoglie, dà amore e sicurezza, a  
bambini in grave difficoltà familiare. La tua Azienda può sostenere un Villaggio SOS o un pro-
gramma d’intervento in Italia. La Responsabilità Sociale può davvero migliorare il futuro,  
bambino per bambino. Nessun bambino nasce per crescere da solo.

www.sositalia.it  -  aziende@sositalia.it -Tel. 02 92870948

Senza titolo-3   1 17/09/2018   14:29:02



 GLI ALBUM DI

Mantenere
le promesse 

I sistemi pneumatici delle macchine utensili possono rappresentare un grande rischio per gli operatori in 
caso di problemi con l’aria compressa. Ai fini della sicurezza è fondamentale l’intervento di un sistema di 
bloccaggio per trattenere gli assi della macchina e arrestarne i movimenti. I dispositivi di bloccaggio HEMA, 

con funzionalità Fail-Safe, si attivano solo in caso di mancanza di aria.

di Claudia Pirotta
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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
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a oltre 40 anni HEMA Maschinen- und Apparateschutz 
GmbH, azienda tedesca di Seligenstadt, produce dispositivi 
di sicurezza per applicazioni industriali: sistemi di bloccag-
gio e frenata, vetri di sicurezza certificati, coperture protet-
tive e LED.

La famiglia dei sistemi di bloccaggio sviluppati negli ultimi anni annove-
ra soluzioni per tutte le esigenze, disponibili in varie dimensioni e con-
figurazioni, con pressione d’esercizio standard di 4 o 6 bar. Rispetto alle 
varianti idrauliche convenzionali, questi dispositivi con applicazione di 
aria compressa sono realmente efficaci, ma non solo: a fronte di costi 
operativi complessivamente inferiori, generano anche forze di serraggio 
notevolmente superiori.

 GLI ALBUM DI

D

LinClamp di HEMA 
con funzione 

di frenata 
d’emergenza blocca 

in modo rapido e 
sicuro le masse 
mobili su guide 

lineari. 

Foto HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH
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TECNOLOGIA SEMPLICE
ED EFFICACE
I sistemi di bloccaggio fissano l’asse in modo immediato in caso di 
emergenza. Un compito importante, reso estremamente sicuro da una 
struttura tanto semplice quanto efficace: il dispositivo di bloccaggio è 
composto da una camera d’aria chiusa da due membrane in acciaio per 
molle. Riempite con aria compressa, le membrane elastiche si deformano 
e si accorciano longitudinalmente. In questo processo il dispositivo di 
bloccaggio si restringe nella zona delle membrane elastiche e contem-
poraneamente si allarga nella zona dove si trovano le ganasce freno. Il 
gioco che si forma tra l’albero e le ganasce freno permette al dispositivo 
di bloccaggio di muoversi liberamente. La distanza ganasce-albero di cir-
ca 0,05 mm, grazie all’elevata precisione, garantisce il libero scorrimento 
del dispositivo.
Per attivare il bloccaggio, la camera tra le due membrane in acciaio 
per molle viene sfiatata. Le membrane elastiche, inizialmente forzate 
dall’aria compressa a muoversi dalla loro posizione di riposo, ritornano 
in posizione iniziale. La forza elastica accumulata al loro interno provoca 
l’espansione dell’elemento di serraggio verso l’albero. Quando le ganasce 
freno toccano l’albero, la maggior parte dell’energia è ancora presente 
nelle membrane elastiche: il dispositivo viene arrestato e blocca l’asse in 
maniera efficace e con forza elevata. In alcuni dispositivi di bloccaggio 
HEMA, l’applicazione di ulteriore aria compressa dall’esterno (funzione 
Booster) sulle membrane elastiche genera una pressione supplementare 
sulle ganasce freno, per aumentarne ulteriormente la forza di serraggio.

PIÙ SICUREZZA
PER LE MACCHINE
Sono molteplici i costruttori di macchine che si 
affidano alle soluzioni HEMA per dotarle di bloccaggi 
di sicurezza efficaci. Tra queste, Wissner Gesellschaft 
für Maschinenbau di Gottingen produce fresatrici 
e macchine laser ad alta velocità. Nelle lavorazioni 
HSC le forze molto elevate esercitano sollecitazioni 
intense sugli utensili di fresatura e sui mandrini. 
Poiché nell’area di lavoro della macchina, trucioli 
e frammenti vengono proiettati nell’ambiente ad 
altissima velocità, le fresatrici del tipo “Gamma” 
sono racchiuse efficacemente da protezioni provviste 
di vetri certificati. In caso di avaria dell’impianto 
pneumatico, il sistema RotoClamp blocca il mandrino 
per impedirne l’ulteriore rotazione incontrollata. Sulle 
macchine della serie Witec Performance, Wissner ha 
adottato il LinClamp. Grazie agli azionamenti lineari, 
la macchina raggiunge velocità di traslazione e 
accelerazioni molto elevate; in situazioni di emergenza 
queste sono contrastate efficacemente dai sistemi 
di bloccaggio, che assicurano tempi di reazione 
brevissimi e forze di frenata e bloccaggio elevate. 
Infine, nella testa orientabile del nuovo centro di 
rettifica utensili di Detley Hofmann GmbH, il DiskClamp 
è applicato nell’asse del mandrino di rettifica per 
arrestare efficacemente il movimento rotatorio della 
massa in caso di necessità. 

DiskClamp consente 
il fissaggio di carichi 
statici e la frenata 
rapida di masse in 
movimento.

Foto HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH
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Foto Detlev Hofmann GmbH

Applicazione di 
DiskClamp sulla 

testa orientabile di 
un centro di rettifica 

utensili.
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REAZIONE RAPIDA
PER MOVIMENTI ROTATORI
Per bloccaggi in posizione su alberi o azionamenti che ruota-
no su se stessi, il RotoClamp è la soluzione con tempi di re-
azione estremamente rapidi nelle varie direzioni d’azione, a 
bloccaggio interno o esterno. Disponibile in due varianti, nor-
malmente chiuso o normalmente aperto e in due configurazio-
ni (singola o tandem), il RotoClamp è di facile installazione; 
l’azionamento pneumatico rende l’applicazione molto pulita e 
anche estremamente conveniente.

FUNZIONE BOOSTER
E FRENATA D’EMERGENZA
Nella versione a bloccaggio interno o esterno, il RotoClamp 
è disponibile in varie taglie che coprono praticamente tutte 
le applicazioni rotanti. I campi d’impiego di questa variante 
sono, ad esempio, teste rotobasculanti e tavole rotanti aziona-
te direttamente da un motore torque. La cosiddetta funzione 
“booster”, che consiste nell’apporto supplementare di aria compressa, in-
crementa ulteriormente la forza di serraggio di RotoClamp, di per sé già 
molto elevata, con una spesa contenuta.
Per una sicurezza ancora maggiore, il sistema DiskClamp dispone della 
funzione di frenata d’emergenza supplementare ed è provvisto di ferodi. 
Può essere utilizzato per il fissaggio di carichi statici, ma ben si presta 
anche per la frenata rapida di masse in movimento. 

Il sistema di bloccaggio rotatorio 
RotoClamp è prodotto nelle varianti a 
bloccaggio interno ed esterno.

Le fresatrici della serie Gamma 
di Wissner, sviluppate per la 
lavorazione di piccoli pezzi come ad 
esempio nel settore dentale. 

Foto HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH

Foto Wissner Gesellschaft für Maschinenbau mbH
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BLOCCAGGIO SICURO
PER CARICHI SU STELI
Il fissaggio dei carichi su steli è la missione di PClamp, un sistema modu-
lare che si contraddistingue per la grande forza di bloccaggio e ritenuta: 
in caso di guasto dell’impianto pneumatico, lo stelo viene immediata-
mente bloccato con estrema precisone. Il bloccaggio viene sempre ge-
nerato da membrane elastiche che agiscono su una boccola di serraggio 
concentrica allo stelo. Indicato per il bloccaggio di steli con diametri da 
12 a 40 mm, si abbina senza problemi anche ai sistemi standard, di tutti 
i produttori di cilindri.

BLOCCAGGIO ULTRARAPIDO
SU GUIDE LINEARI
Per l’impiego su guide lineari e il bloccaggio di azionamenti lineari, 
HEMA propone i sistemi della serie LinClamp, usati, ad esempio, nel-
le applicazioni che richiedono la frenata, il bloccaggio o una funzione 
di frenata d’emergenza. Sono realizzate a scelta con pattini sinterizzati 
estremamente resistenti (per frenata) oppure, con pattini in acciaio (per 
bloccaggio). Nella configurazione con una valvola di sfiato rapido inte-
grata, il tempo di reazione si riduce ulteriormente del 30%. La serie è di-
sponibile in quattro diverse versioni: A, S, SK e SA. La serie A, prodotta 
per pressione di esercizio 4 bar e guide di grandezza 25 e 35 (bloccaggio 
attivo) è indicata per operare su un piano di fissaggio vicino alla guida. 
A prescindere dalla guida lineare usata, il bloccaggio può avvenire diret-
tamente sulle superfici lavorate della struttura di collegamento.
Le serie LinClamp S, SK e SA sono disponibili per carrelli alti e bassi 
in un’ampia gamma di configurazioni standard con elevatissima com-
patibilità su tutti i modelli di guida. È possibile dotare LinClamp di fori 
di fissaggio di svariati tipi per un impiego praticamente universale. Le 
pressioni di esercizio standard sono di 4 o 6 bar, ma su richiesta vengono 
adattati anche a pressioni diverse. 

In caso di arresto d’emergenza, 
LinClamp installato su una 

Witec Performance interviene 
in modo rapido ed efficace.

Foto Wissner Gesellschaft für Maschinenbau mbH
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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

RICHIEDETE UN’OFFERTA
SUL NOSTRO SITO

ANNIVERSARIO

1998-2018

esimo

PAD 9 / STAND A23



www.aignep.com 

PRESE DI SICUREZZA CON PULSANTE

Presa di sicurezza conforme alle norme 
ISO 4414 & EN 983 con pulsante di rilascio 
contro le sconnessioni accidentali. 

Ghiera protettiva metallica con alta 
resistenza ad acqua, vernici e grasso. 
Connettore orientabile.

Disponibile ed intercambiabile con i profili 
UNI-ISO 6150 B-12 & UNI-ISO 6150 C-10.

EXCELLENT SOLUTIONS 
IN FLUIDTECHNOLOGY



> IMPRESE <

3,6 miliardi di euro
Nell’anno fiscale 2017/18, conclusosi lo scorso 30 giugno, il Grup-
po TRUMPF ha registrato una crescita del 15% nelle vendite, con 
un valore, secondo calcoli preliminari, di 3,6 miliardi di euro. Gli 
ordini sono aumentati a 3,8 miliardi di euro, con un incremento 
del 13%. La Germania è il mercato più importante, con un fattu-
rato di oltre 700 milioni di euro, seguito da quelli di Stati Uni-
ti e Cina, con circa 450 milioni di euro ciascuno. Le vendite ai 
clienti europei sono risultate soddisfacenti. “In numerosi mercati 
abbiamo superato gli obiettivi e a ciò hanno contribuito tutti i 
prodotti. Gratificante è stata la crescita registrata nella tecnologia 
dell’Additive Manufacturing e nel business dei laser per i produt-
tori di microchip”, dichiara il CEO di TRUMPF, Nicola Leibinger-
Kammüller (vedi foto). “Tuttavia, teniamo monitorato l’andamento 
dell’economia globale, perché ci sono segni che questa lunga fase 
di ripresa potrebbe presto volgere al termine e vogliamo essere 
preparati a tale evenienza”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

43

DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> ANNIVERSARI <

100 anni
in un museo
Nel 100° anniversario della fondazione, Yamazaki Mazak aprirà un 
proprio storico museo della macchina utensile. Ubicato a Mino-
kamo, in Giappone, nella fabbrica sotterranea di Yamazaki Mazak 
Optonics Corporation, recentemente rinnovata e attualmente sede 
produttiva delle macchine a taglio laser, il museo interattivo, che 
sarà aperto dall’autunno 2019, darà ai visitatori l’opportunità di 
vedere, toccare e conoscere le macchine utensili e la loro storia. 
L’obiettivo è quello di celebrare la storia della lavorazione e anche 
di educare e formare la nuova generazione di ingegneri. Il mu-
seo esporrà le tradizionali macchine utensili “madre” in funzione, 
oltre a mostrare i numerosi prodotti lavorati su di esse. Inoltre, 
sarà prevista un’area FMS dove saranno esposte le più recenti 
macchine utensili, con funzionalità integrate nella realtà dell’In-
ternet of Things. Il tutto per consentire ai visitatori una visione 
dello sviluppo della macchina: dai primi torni monoasse fino ai 
più moderni centri di lavoro multiasse.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> IMPRESE <

Guardare avanti
UNITED GRINDING Group ha una nuova proprietà, costituita da un pool di investitori 
contraddistinti per capacità di orientamento strategico, organizzato dalla svizzera BZ 
Bank Aktiengesellschaft. La vendita da parte del Gruppo tecnologico Körber è effettiva 
dal 29 giugno scorso, dopo l’approvazione da parte delle Autorità di vigilanza competenti. 
“L’obiettivo è essere anche in futuro leader di mercato con il nostro ampio ed esclusi-
vo portafoglio prodotti e contribuire attivamente ai prossimi sviluppi nei settori in cui 
operano i nostri clienti”, afferma Stephan Nell, CEO di UNITED GRINDING Group. “Insieme 
alla nuova proprietà proseguiremo la nostra espansione internazionale e continueremo a 
investire nell’innovazione tecnologica e digitale dei nostri prodotti e servizi”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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m&h 
SOFTWARE 
3D FORM INSPECT
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    
www.HexagonMI.com      

• Misurazione e 
 report nella 
 macchina utensile

• Utilizzo molto facile

• Strategia di 
 calibrazione 
 brevettata

Hall 15
Stand F74

> RICONOSCIMENTI <

Analisi eccellenti
Lo scorso 19 giugno, a Londra, il Gruppo Inpeco ha ricevuto dall’Isti-
tuto di Ricerca Frost & Sullivan il riconoscimento di “Company of the 
Year 2018” per la categoria “Global Clinical Laboratory Automation”. Il 
premio è conferito ogni anno all’azienda che dimostra la capacità di 
soddisfare le esigenze dei propri clienti e del mercato e di indirizzarne 
le linee di sviluppo, con una valutazione basata su determinati requi-
siti tra cui: innovazione, eccellenza tecnica e visione. “È un onore ri-
cevere un premio tanto prestigioso”, dichiara Gian Andrea Pedrazzini, 
Presidente del Gruppo Inpeco. “L’impegno e lo sforzo profusi per co-
struire soluzioni innovative e soddisfare le esigenze dei clienti hanno 
sicuramente agevolato questo traguardo. L’unicità dei prodotti, la ca-
pacità di progettazione e il numero di brevetti depositati sono aspetti 
chiave della nostra strategia di crescita che, dal 1998, ci ha permesso 
di raggiungere una posizione leader nel mercato”.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> NOMINE <

Cambio al vertice
Claudio Picech (vedi foto) è il nuovo CEO di Siemens Italia, e mantiene, 
al contempo, il ruolo di Country Division Lead di Energy Manage-
ment. In qualità di CEO, dal 1° ottobre sostituisce Federico Golla, che 
lascia l’incarico, a conclusione del mandato, mantenendo il ruolo di 
Presidente di Siemens S.p.A. fino all’approvazione del bilancio. Doppia 
cittadinanza, italiana e svizzera, laurea in Ingegneria, con specializ-
zazione Elettrotecnica, presso la University of Applied Sciences and 
Arts Northwestern Swit-
zerland, Executive MBA 
presso l’IMD di Losanna, 
Claudio Picech approda in 
Siemens Italia nel dicem-
bre 2014 con l’obiettivo 
di rafforzare la struttura 
commerciale e di marke-
ting e accompagnare la 
trasformazione digitale 
delle attività di business. 
Precedentemente ha svolto 
incarichi di grande presti-
gio in importanti multina-
zionali e ora si appresta ad 
affrontare con rinnovato 
entusiasmo la nuova sfida 
che lo attende.
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> PROGETTAZIONE <

Una supercar 
speciale
Xengineering, divisione di GM Costruzioni Aerodinamiche, specia-
lizzata sui workflow di progettazione legati alle tecnologie tridimen-
sionali, ha utilizzato il braccio CAM2 Edge ScanArm HD per rilevare 
accuratamente forme e dimensioni di una McLaren 720S e sviluppare 
un nuovo kit frenante in acciaio. “Le caratteristiche del braccio CAM2 
Edge ScanArm HD si sono rivelate perfette per effettuare questo par-
ticolare tipo di rilievo. Con la tecnologia laser abbiamo rilevato accu-
ratamente la superficie tridimensionale dell’auto, che ci è servita per 
impostare correttamente l’analisi CFD, mentre con il tastatore abbia-
mo rilevato i punti salienti degli attacchi dei freni, per poi progettare 
con il CAD il nostro nuovo kit, il tutto in modo semplice e naturale”, 
spiega Ivo Graci, Titolare di Xengineering.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> INDUSTRIA FERROVIARIA <

Il primo treno
a idrogeno
Il Coradia iLint di Alstom, il primo treno passeggeri del mondo con 
celle a combustibile idrogeno, ha ottenuto l’approvazione dall’EBA, 
l’Autorità ferroviaria tedesca, per l’entrata in servizio in Germania. 
Gerald Hörster, Presidente di EBA, ha consegnato ad Alstom il certifi-
cato di omologazione presso il Ministero federale dei Trasporti e delle 
Infrastrutture a Berlino, alla presenza di Enak Ferlemann, Segreta-
rio di Stato parlamentare presso il Ministro federale per il traffico e 
l’infrastruttura digitale e membro del Parlamento tedesco. “Questa 
approvazione è un momento cruciale per il Coradia iLint e un pas-
so decisivo verso una mobilità pulita e orientata al futuro. Alstom è 
orgogliosa di questo treno regionale alimentato a idrogeno, che rap-
presenta una rivoluzione nella mobilità a emissioni zero e che ora 
entrerà in servizio regolare”, afferma Wolfram Schwab, Vicepresidente 
di Alstom per R&D e Innovazione.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

 

Una domanda tanto semplice,  
una risposta così difficile...

Quali sono i tempi di lavorazione,  
di attrezzaggio e di fermo macchina?  
Rispondere non è facile - almeno sino  
ad ora…

Quanto

la tua macchina?
guadagna

it3a.mitsubishielectric.com
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Connessione 
intelligente

> SIMULAZIONE <

Aerodinamica
e ciclismo
Il professor Bert Blocken dell’Eindhoven University of Technology 
and KU Leuven è esperto in indagini scientifiche sul ciclismo d’éli-
te e si avvale della tecnica di simulazione CFD, Computational Fluid 
Dynamics, di ANSYS e dei supercomputer CRAY, tecnologie utilizzate 
per comprendere le complesse interazioni aerodinamiche che si pos-
sono verificare in un gruppo di ciclisti. I risultati della simulazione 
– convalidati dai test in galleria del vento – rivelano, ad esempio, che 
è quattro volte più facile pedalare al centro del gruppo rispetto a una 
volata in solitaria. “Stiamo collaborando con atleti che desiderano 
trarre vantaggio da tecnologie avanzate: i risultati insegnano quanto 
è importante rimanere ben riparati nel gruppo il più a lungo possi-
bile, risparmiando energie e rimanendo freschi fino al rush finale”, 
spiega Blocken.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> STRATEGIE <

Distribuzione diretta
In un mercato denso di opportunità di crescita e in linea con la filo-
sofia “ONE FANUC”, che posiziona l’azienda giapponese come interlo-
cutore unico per l’automazione dei processi e il Service, FANUC Italia 
ha annunciato che dal 9 luglio scorso la distribuzione commerciale di 
ROBODRILL è effettuata in modo diretto e potrà essere supportata in 
futuro anche da una selezionata rete di dealer regionali. La partnership 
con Overmach ha permesso a questi centri di imporsi come una delle 
soluzioni di riferimento nel comparto: FANUC Italia ne riprende ora la 
distribuzione esclusiva, proseguendo il percorso di successo tracciato 
negli anni da Overmach. I clienti FANUC ROBODRILL possono fare affi-
damento sulla consueta affidabilità, prestazioni superiori e assistenza 
puntuale di un referente unico per tutta la parte d’automazione, opzioni 
software, componenti, oltre al centro di lavoro vero e proprio.
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> ACCORDI <

Rilevamenti
a fibra ottica
SKF e Proximion, una consociata completamente controllata da 
Hexatronic Group, hanno firmato un accordo per l’industrializzazio-
ne dei sistemi di rilevamento basati su fibra ottica. Le aziende lavo-
reranno insieme per combinare la tecnologia di rilevamento a fibra 
ottica per i cuscinetti SKF, grazie all’esperienza e alle conoscenze 
nella produzione di sensori a fibra ottica e unità hardware d’acqui-
sizione dati avanzate di Proximion. “La tecnologia di rilevamento ba-
sata su fibra ottica offre opportunità stimolanti, perché consente di 
trasformare i cuscinetti in strumenti di processo e controllo qualità. 
Abbiamo lavorato a lungo per sviluppare tali sensori e, proseguen-
do il percorso insieme, accelereremo il processo d’integrazione di 
questi componenti nelle applicazioni dei clienti”, dichiara Victoria 
Van Camp, CTO e President, Innovation and Business Development 
di SKF AB.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACQUISIZIONI <

Binomio vincente
Al fine di rispondere alle crescenti attese dei clienti nel settore 
dell’automazione, Bystronic ha acquisito il 70% delle azioni di Antil. 
Con tale partecipazione di maggioranza nelle quote dello specialista 
italiano di soluzioni d’automazione per la lavorazione delle lamiere, 
Bystronic ha perfezionato l’offerta di tecnologie e servizi nel com-
parto. L’acquisizione ha arricchito il portafoglio della Casa svizzera 
con soluzioni complementari di carico e scarico di macchine di ta-
glio, sistemi di stoccaggio dedicati e prestazioni di servizio. “Antil e 
Bystronic si completano perfettamente in termini sia di tecnologia 
che di cultura”, spiega Alex Waser, CEO di Bystronic. “A trarne be-
neficio saranno ancora una volta i clienti, che potranno avvalersi in 
futuro di un’offerta tecnologica ancor più ampia per la lavorazione 
automatizzata delle lamiere”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

Produzione trasparente

Tutte le informazioni
in un colpo d’occhio.

Grazie ad una intelligente strategia  
di interconnessione digitale tra le 
macchine ogni informazione diventa 
trasparente. Con un colpo d’occhio  
è possibile controllare l’efficienza  
della produzione, dove ci sono  
potenzialità da sfruttare e come  
risparmiare sui costi.

it3a.mitsubishielectric.com
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> LOGISTICA <

L’usato
torna nuovo
Sono oltre 120 i carrelli già rigenerati da inizio anno nel nuovo ReQuality 
Center dell’usato di OM STILL, un numero destinato a crescere anche in vi-
sta degli importanti investimenti per il potenziamento di una struttura che, 
a pochi mesi dall’apertura, sta garantendo grandi soddisfazioni all’azienda. 
Inaugurato a inizio 2017 all’interno del rinnovato quartier generale di Lai-
nate, il ReQuality Center è un centro d’eccellenza per la rigenerazione dei 
carrelli che tornano in azienda dopo noleggi a breve o lungo termine. Il 
Centro nasce dall’intuizione di OM STILL d’accentrare in un unico luogo 
tutte le attività di revisione che prima erano svolte nelle filiali, realizzando 
un polo di competenza che fornisca tutto il mercato italiano, garantendo 
alti livelli di specializzazione e assicurando un elevato e omogeneo standard 
qualitativo su tutte le macchine rigenerate.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

LOGISTICA

 www.tecnelab.it, News/Attualità.

FORMAZIONE

> FORMAZIONE <

Il Master 
dell’innovazione
Sono da poco state chiuse le iscrizioni alla seconda edizione dell’Exe-
cutive Master in “Manufacturing Automation and Digital Transfor-
mation” promosso da Comau in partnership con la ESCP Europe Bu-
siness School. Il corso inizierà nel novembre 2018, pochi mesi dopo la 
cerimonia di chiusura della prima edizione (vedi foto). Il programma 
è stato sviluppato per soddisfare la domanda di esperti in grado di 
gestire processi industriali avanzati e caratterizzati dall’uso di tecno-
logie innovative, tipiche della Smart Factory. Della durata di cinque 
settimane, il corso è suddiviso nei moduli: Industry 4.0, Product & 
Process Innovation, Scale-up and Industrialisation, Supply Chain e 
People and Change. “Il successo della prima edizione dimostra l’im-
pegno rivolto da Comau ad aziende e professionisti, per aiutarli a 
sfruttare le opportunità dell’Industria 4.0”, spiega Ezio Fregnan, 
Comau Academy Director. 

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

FRESE PER ACCIAI INOX 
E LEGHE RESISTENTI AL CALORE

cool milling

I MATERIALI 

– Acciai inossidabili 
– Titanio 
– Leghe a base di nickel 
– Leghe di CrCo

LE PRESTAZIONI

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

LE CARATTERISTICHE

– Diametri da 0.3 a 8 mm 
– Profondità di fresatura fino a 5 x d 
– Canali di raffreddamento integrati 
– Geometria innovativa

MIKRON TOOL SA AGNO
6982 Agno | Svizzera

mto@mikron.com
www.mikrontool.com
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> IMPRESE <

Una famiglia allargata
In data 3 luglio, LAPP ha acquisito lo storico distributore svizzero Volland: 
“L’operazione consolida la nostra presenza in un mercato esigente come 
quello elvetico, che riveste un’importanza primaria per la nostra azien-
da”, spiega il Presidente Andreas Lapp (vedi foto). L’acquisizione rientra 
nella strategia di ampio respiro che prevede una crescita diretta e una 
maggior spinta all’interna-
zionalizzazione. A tal fine, va 
ricordato che, nel 2017, LAPP 
aveva già acquisito le azien-
de finlandesi SKS Connecto 
e SKS Automaatio: un’opera-
zione fondamentale per raf-
forzare la presenza nell’area 
e cruciale per realizzare la 
“Strategia 2020” di LAPP. Dal 
febbraio 2018, il Gruppo è 
inoltre presente, direttamen-
te, anche in Australia, grazie 
alla joint venture con lo sto-
rico partner neozelandese 
ECS e a una sede nei pressi 
di Sydney.

> EVENTI <

Oltre le previsioni
Oltre 10.000 presenze, quasi 2.500 tende occupate dai campuseros, 350 spe-
aker che si sono alternati su 8 palchi, e, ancora, oltre 300 partecipanti agli 
hackathon e 50.000 euro di premi distribuiti ai vincitori. Numeri che van-
no oltre ogni aspettativa per la seconda edizione di Campus Party Italia, il 
più grande evento internazionale su innovazione, tecnologia, creatività… 
e intrattenimento. Realizzato in collaborazione con Regione Lombardia 
e con il supporto dei main partner AXA, IGPDecaux e Nexi, l’evento ha 
coinvolto 145 partner, tra cui Randstad, RDS, ENI, Lottomatica, Italiaonline, 
A2A Smart City e Accenture. “Siamo orgogliosi del successo”, spiega Carlo 
Cozza, Presidente di Campus Party Global. “La sfida, sintetizzata dalla mis-
sion ‘riscriviamo insieme il codice sorgente dell’Italia’, è stata raccolta da 
migliaia di giovani entusiasti e da tutte le aziende, Università e istituzioni 
che hanno creduto nel progetto”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

I controlli integrati e le soluzioni IT  
di Mitsubishi Electric permettono di  
potenziare la produzione e quindi  
di ridurre i costi.

it3a.mitsubishielectric.com

Ottenere sempre più
dalle macchine e

dalla produzione.

Guardalo con i tuoi 
occhi a BI-MU!

Pad. 13, Stand C71
 (www.tecnelab.it,
News/Attualità) 
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> ACCORDI <

Tecnologia a bordo
Bosch ha contribuito allo sviluppo e alla realizzazione della prima vettura 
Dallara Stradale grazie allo sviluppo dei principali sistemi di sicurezza e 
controllo motore a bordo vettura. Il contributo è iniziato con i primi test 
ai banchi motore ed è proseguito nelle fasi successive di sperimentazione 
sui veicoli prototipali, in stretta collaborazione con i collaudatori Dallara. 
“Ciò che mi ha impressionato fin dal primo giorno nel lavorare con il team 
Dallara è l’approccio appassionato e professionale, ma allo stesso tempo 
modesto, posto nel trasferire la tecnologia e lo spirito delle corse in questa 
pura e fantastica vettura sportiva. La nostra cooperazione, estremamen-
te efficace e affidabile, ha consentito tempi di sviluppo brevi. Siamo lieti 
e grati di svolgere un piccolo ruolo nella realizzazione del sogno di una 
vita dell’Ing. Giampaolo Dallara”, afferma Bernhard Bihr, Presidente di Bosch 
Engineering GmbH.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> IMPRESE <

Una forza 
eccezionale
Control Techniques, azienda del Gruppo Nidec specializzata in aziona-
menti, ha avviato una collaborazione con l’uomo più forte del mondo: 
Eddie Hall ha infatti “prestato” la propria forza eccezionale alla so-
cietà gallese, in qualità di ambasciatore ufficiale del marchio. Eddie 
appare come “volto” di Control Techniques, aiutando nella diffusione 
della conoscenza dei prodotti e delle competenze dell’azienda, “azien-
da che è stata recentemente interessata da importanti trasformazioni 
– nuovi proprietari, nuovi prodotti all’orizzonte –, con la necessità, 
quindi, di avere un simbolo per dar prova della ritrovata fiducia”, 
spiega Anthony Pickering, Presidente di Control Techniques. Un con-
siglio: non perdetevi il numero settembre/ottobre di ÈUREKA!: la co-
ver story “L’utopia di un mondo perfetto” è proprio dedicata a Control 
Techniques e a Eddie!

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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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

> COMUNICAZIONE <

Immagini no limits
Se la qualità dei display LED di Samsung permette di veicolare im-
magini accattivanti e d’impatto, garantendo un’esperienza realistica 
e immersiva in qualsiasi condizione ambientale, la libertà di combi-
nare i moduli, dando vita a forme inedite, adattabili alle superfici più 
particolari, li rende un prodotto innovativo, che rivoluziona la pro-
iezione di messaggi digitali in formato extra large. DominoDisplay.
com, partner tecnologico per la comunicazione, è il primo e-shop 
a offrire tali soluzioni direttamente online, con un valore aggiunto. 
Gli utenti possono scegliere una combinazione modulare a piacere 
o selezionare una delle composizioni in bundle già messe a punto. 
“Mettiamo il cliente al centro, arricchendo costantemente il catalogo 
con soluzioni innovative, grazie anche alla collaborazione con Sam-
sung, di cui siamo Platinum Partner”, commenta Alberto Masserdot-
ti, fondatore di DominoDisplay.com e CEO del Gruppo Masserdotti.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> LOGISTICA <

Flussi di minuterie
Il magazzino per minuteria, ideato, progettato e realizzato da Anso-
rix, è il “cuore” del nuovo centro logistico e servizi commissionato 
dall’Ospedale Universitario di Zurigo. La nuova infrastruttura logi-
stica andava pensata per essere ampliata flessibilmente e senza ec-
cessivi oneri: il system integrator Ansorix ha quindi optato per le 
tecnologie logistiche di Kaufmann Systems: la competenza delle due 
aziende, entrambe partner del programma “Rolling on Interroll”, si è 
combinata alla perfezione. La piattaforma di trasporto Interroll, che 
nel progetto è l’anello di congiunzione tra il magazzino minuterie e 
le postazioni di commissionamento, è un sistema modulare plug & 
play che semplifica la costruzione di moderne soluzioni per il flusso 
di materiali e consente di ampliarle con flessibilità. I RollerDrive a 
24 V integrati assicurano un flusso merci controllato ed efficiente in 
termini energetici, comandabile secondo necessità.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

043_054_DalMondoNews_T8a_8.indd   51 18/09/18   12:11



DALmondo

WINKEL S.R.L.
Via Pio X 2/G · 28021 Borgomanero (NO)

Tel 0322 83 15 83 · info@winkel-srl.it

Info + Catalogo online: www.winkel-srl.it

Innovazioni  
in movimento

WINKEL CUSCINETTI  
COMBINATI E PROFILI 

NR.1 PER LA MOVIMENTAZIONE  
DEI CARICHI PESANTI

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO 

PORTATA 50 kg - 50 t
CORSE FINO A 50 METRI
ESECUZIONI A 1-2-4-COLONNE
PER PALETTE, MATERIALE,  
INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
ELEVATORI IN ACCIAIO INOX
ESECUZIONI SPECIALI
CONSEGNA RAPIDA

WINKEL HEAVY DUTY 
NUOVA UNITÀ A 3 ELEMENTI

WINKEL UNITÀ REGISTRABILI  
VULKOLLAN JT-V

SISTEMI LINEARI A PIÙ ASSI

50 kg - 5 t
ESECUZIONI SPECIALI
ELEVATA DINAMICA
HEAVY DUTY

1417_Winkel_AZ_112x285_Innovationen_C_IT_2018.indd   1 14.02.18   10:35

> NOMINE <

Alla presidenza
Avnet Abacus, leader in Europa nella distribuzione di prodotti d’intercon-
nessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di poten-
za, regional business unit di Avnet, ha nominato di Rudy Van Parijs alla 
carica di Presidente (a destra nella foto): sostituisce il Presidente uscente, 
Nigel Ward, che ha annunciato il pensionamento, dopo una carriera tren-
tennale di successo in Avnet. “Rudy è sicuramente qualificato per il ruolo di 
Presidente di Avnet Abacus e ne consoliderà il fantastico percorso di cre-
scita. Eredita un team tecnico e commerciale molto motivato, riconosciuto 
e rispettato da clienti e fornitori che operano nel settore IP&E. In questa 
nuova sfida, gli assicureremo il massimo supporto. Ringraziamo Nigel per 
il ruolo che ha svolto nello sviluppo di questo modello di business”, afferma 
Slobodan Puljarevic, Presidente di EBV Elektronik.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> EVENTI <

In pista
come in azienda
Lo scorso 8 giugno, al circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, in pro-
vincia di Pavia, i collaboratori di EFA Automazione sono stati invitati 
in pista per un’iniziativa di team building fuori dal comune, carat-
terizzata da velocità, spirito di squadra e capacità di mettersi alla 
prova: l’edizione 2018 di EFA Incentive Day #EFAstandfurious. Dopo 
un dettagliato briefing sulle tecniche di guida veloce, Franco Andri-
ghetti, Managing Director, ha sottolineato quanto la filosofia azienda-
le sia affine ai concetti tipici di un mondo tecnologicamente evoluto 
e performante come quello delle corse automobilistiche. “Abbiamo 
scelto questa iniziativa perché ripropone i valori della nostra azienda: 
forte spinta all’innovazione, centralità della persona e delle specifi-
che competenze, ruolo imprescindibile del gruppo nel potenziarle e 
capacità di accogliere sfide sempre nuove. Tutto questo fa di EFA Au-
tomazione The Fastest Team in Connectivity”, sottolinea Andrighetti.

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

La fabbrica del futuro
La nuova fabbrica del futuro si presenta così: bracci robotici che si 
spostano velocemente lungo le linee di produzione, laboratori di pro-
va dove la luce si riflette su luccicanti pavimenti industriali, macchi-
ne interconnesse dotate di monitor, AGV che gestiscono le opera-
zioni di intralogistica. In quanto a intelligenza e flessibilità, al nuovo 
centro di produzione wenglor di Sibiu, in Romania, inaugurato lo 
scorso giugno, non manca proprio nulla. Anche la moderna architet-
tura che lo ospita riassume in sé i concetti su cui è stato sviluppato: 
massima efficienza e sguardo puntato al futuro. “L’entrata in funzio-
ne del nuovo impianto ci proietta nella quarta era industriale, di cui 
ora siamo parte attiva, non solo con le nostre soluzioni sensoristiche 
intelligenti, ma anche con un sito produttivo progettato e costruito 
proprio per soddisfare i suoi paradigmi”, afferma Herbet Oprea, Di-
rettore Generale della filiale rumena di wenglor.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> FORMAZIONE <

A lezione
di automazione
Anche la seconda edizione dell’iniziativa “Porte aperte alla scuola” di 
Mitsubishi Electric, che ha coinvolto cinque istituti tecnici superio-
ri delle Province di Milano e Monza Brianza, per un totale di oltre 
200 studenti e 30 insegnanti, si è conclusa con grande soddisfazione. 
Questo importante risultato ha consentito alla multinazionale giap-
ponese di avvicinare il mondo della formazione tecnica superiore al 
mondo dell’impresa, focalizzandosi sui temi della robotica e del PLC 
nell’ambito delle applicazioni industriali. La Divisione Factory Au-
tomation di Mitsubishi Electric ha inoltre donato kit scolastici con 
PLC per i laboratori in sede scolastica dell’IIS Einstein di Vimercate e 
dell’IIS Giorgi di Milano. Un ulteriore attestato, se fosse necessario, del 
ruolo fondamentale che la formazione riveste per il Gruppo Mitsubi-
shi Electric, già in pista con l’edizione 2018/2019.

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

Ecosistema per l’IoT
A fianco di 17 partner – Buffoli Transfer, Camozzi Digital, Crippa, 
Engineering Ingegneria Informatica, Famar, Fondazione Politecni-
co di Milano, Itcore, Jobs, Mario Frigerio, Miraitek, Nordmeccanica, 
Pama, Rittal, Rettificatrici Ghiringhelli, Salmoiraghi, Sampsistemi, 
Zani –, Siemens Italia ha dato vita a MindSphere World Italia, As-
sociazione che si pone l’obiettivo di estendere l’ecosistema basa-
to su MindSphere in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Sistema 
operativo aperto per l’IoT basato su cloud e centro dell’offerta Sie-
mens per la digitalizzazione, “MindSphere è un ecosistema che 
raccoglie, analizza e trasforma i dati già disponibili e prodotti da 
uno stabilimento, un impianto, un’infrastruttura, una macchina 
o linea produttiva in conoscenza e informazioni: la base per il 
successo ai tempi di Industria 4.0”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

La via dell’Additive 
Manufacturing
Un’Italia di innovazione, forte del successo d’impresa ed esperta 
nell’offrire e sperimentare il futuro della formazione e della ricer-
ca di alto livello: è la fotografia emersa il 4 luglio scorso nell’even-
to “EOS meets the Media”, organizzato a Milano da EOS per pre-
sentare due realtà, il Politecnico di Torino e Prosilas, che da anni 
scommettono sul mondo dell’Additive Manufacturing, a tal punto 
da essere considerate due vere e proprie eccellenze nell’innova-
zione del settore, non solo a livello nazionale, ma anche a livello 
europeo. “Credo che il mondo della ricerca e quello dell’imprendi-
toria in Italia possano trarre lezioni importanti dall’esperienza 
del Politecnico di Torino e di Prosilas, che hanno saputo innovare i 
settori in cui operano percorrendo una strada ancor poco battuta 
in Italia”, commenta Giancarlo Scianatico, Regional Manager per 
l’Italia di EOS.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> MACCHINE <

Un “gigante”
a cinque piani
Mongoose è il nome dell’innovativa macchina di posizionamento 
delle fibre più grande al mondo, realizzata da Ingersoll Machine 
Tools Inc., appartenente alla Divisione Camozzi Machine Tools di 
Camozzi Group. Questa meraviglia dell’ingegneria, sviluppata per 
l’americana Blue Origin di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, pro-
durrà i razzi dei veicoli che porteranno gli uomini sulla luna e, 
forse, anche su Marte. Grazie a Mongoose, il Gruppo Camozzi trac-
cia una nuova rotta nel futuro dell’industria aerospaziale. Durato 
tre anni, il progetto ha dato vita al “gigante” a cinque piani, 41 x 
15 x 13 m, che, disassemblato, è stato trasportato alla Blue Origin 
di Bezos, all’Exploration Park del Kennedy Space Center a Merritt 
Island, in Florida, e lì riassemblato per realizzare grandi compo-
nenti quali serbatoi criogenici che saranno riempiti con ossigeno 
liquido e idrogeno per alimentare i razzi. Non solo,  sarà impiegato 
anche per costruire le carenature, grandi strutture aerodinami-
che che conterranno il carico utile del lanciatore come, ad esem-
pio, una schiera di satelliti o strumentazioni delicate.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 
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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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Le iniziative delle imprese più innovative stimolano lo sviluppo di
nuovi prodotti e servizi, accelerando anche la crescita degli utilizzatori.
Il Gruppo DMG MORI sostiene, con le innovazioni proposte, l’impegno 
di impiegare il meglio delle tecnologie in tutte le linee di prodotto,
per vincere le sfide di un mercato in costante evoluzione.
Ecco le principali caratteristiche dell’offerta di macchine utensili 
sempre più smart in mostra alla 31.BI-MU. Si tratta di soluzioni che 
consentono alle imprese di tutte le dimensioni di servirsi, sulla base 
delle proprie esigenze, di avanzati sistemi per produrre.
DI LUIGI ORTESE
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Pensiamo solo all’impatto della trasformazione digitale an-
che sui beni strumentali. Per rispondere alle richieste artico-
late di un mercato complesso, DMG MORI AG, leader mon-
diale nella produzione di macchine utensili ad asportazione 
truciolo, è da tempo organizzata in modo da considerare ogni 
linea di business in modo complessivo, permettendo anche 
alle PMI operanti a livello locale di servirsi delle più avanzate 
soluzioni tecnologiche disponibili. L’ampia gamma di pro-
dotti comprende macchine per tornitura e fresatura, oltre a 
tecnologie avanzate come ULTRASONIC, LASERTEC e Addi-
tive Manufacturing, nonché sistemi di automazione e soluzio-
ni tecnologiche complete. L’eccellenza tecnologica si espri-
me dettagliatamente nei settori manifatturieri di punta, quali 
Aerospace, Automotive, Die & Mold e Medical.
Con un fatturato di oltre 2,3 miliardi di euro e oltre 7.000 di-
pendenti, insieme a DMG MORI Company Limited raggiunge, 
come “Global One Company”, un fatturato di oltre 3 miliardi 
di euro. Investimenti in R&D, aggiornamento tecnologico, 
qualificazione professionale sono alcuni dei fattori determi-
nanti il successo di questa realtà, che offre ai propri utilizzato-
ri non solo un’ampia gamma di prodotti, ma servizi adeguati 
alle specifiche richieste del cliente: Industrial Services, infatti, 

Il mondo della macchina utensile
sta attraversando una fase di 
transizione epocale e si evolverà
verso una nuova configurazione. 
Inutile sottolineare quanto sia sempre 
più importante riflettere sulla portata 
rivoluzionaria delle tecnologie.

DMG MORI 
considera 
l’automazione 
un fattore 
strategico della 
propria offerta.
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Una novità nell’ambito dei 
dispositivi di automazione è il 
caricatore Gantry Loader GX 6, 
adatto a tutti i modelli della serie 
CLX. DMG MORI ha sviluppato 
l’automazione Gantry sulla base 
del caricatore a portale della serie 
NLX. Questo sistema movimenta 
pezzi fino a 6 kg. Con il Robo2Go, 
DMG MORI vanta a portafoglio 
anche un sistema di gestione 
pezzi, che può essere impiegato 
su numerosi torni universali a 
garanzia della massima flessibilità 
e che convince grazie alla semplice 
programmazione mediante CELOS. 
DMG MORI realizza, inoltre, celle di 
produzione di grandi dimensioni, 
composte da più macchine, con 
magazzini pallet lineari (LPP) e 
automazioni robotizzate.

assicura ai clienti la formazione, la riparazione, la manuten-
zione e la ricambistica che coprono l’intero ciclo di vita della 
macchina.
Le opportunità che le nuove frontiere tecnologiche garan-
tiscono alle imprese sono molto concrete e DMG MORI af-
fronta il futuro con un approccio olistico grazie a Dynamic. 
Excellence, proponendosi come partner globale per la produ-
zione integrata chiavi in mano. In quest’ottica, CELOS offre 
un portfolio a 360° di soluzioni modulari per la digitalizzazio-
ne completa della fabbrica. Grazie a questo sistema basato 
su app, e con i cicli tecnologici DMG MORI e Powertools, la 
multinazionale è sempre più strategicamente orientata alle 
tematiche di Industria 4.0.
La “Global One Company” conta oltre 12.000 dipendenti in 
157 sedi di assistenza e vendita e 14 stabilimenti produttivi, di 
cui due in Italia: GILDEMEISTER Italiana a Brembate di Sopra 
(BG), dedicato alla tornitura automatica e GRAZIANO Tor-
tona s.r.l. a Tortona (AL), dedicato alla tornitura universale. 
Le attività commerciali e di assistenza sono assicurate dalla 
copertura capillare delle sedi DMG MORI Italia. I suoi centri 
di assistenza localizzati lungo tutta la Penisola e un notevole 
potenziamento dell’organico dedicato garantiscono elevata 
tempestività e massima copertura territoriale ai clienti.

TUTTO DA UN
UNICO FORNITORE
DMG MORI considera l’automazione un fattore strategico del-
la propria offerta. Il portafoglio dei suoi prodotti comprende 
il consolidato sistema di gestione pallet PH 150, il magazzino 
circolare RS 3, nonché la gestione pezzi WH 3 e il caricato-
re Gantry Loader GX ad elevata flessibilità nel nuovo design 
VERTICO. Il Robo2Go completa la gamma per l’automazione 
robotizzata mobile di una serie di torni.
Le macchine utensili automatizzate, in quanto parte di una 
produzione orientata al futuro, garantiscono agli utenti un 
alto livello di competitività. Ecco perché DMG MORI supporta 
i propri clienti nella realizzazione della migliore soluzione di 
automazione, sia standard che personalizzata per ogni appli-
cazione. 

SOLUZIONI PER TUTTE 
LE APPLICAZIONI

CELOS offre 
un portfolio a 
360° di soluzioni 
modulari per la 
digitalizzazione 
completa della 
fabbrica.
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I motivi per cui scegliere l’automazione sono tanti quante le 
possibili soluzioni proposte: redditività, flessibilità e affida-
bilità, ecco almeno tre dei potenziali vantaggi. Se conside-
riamo, ad esempio,  anche solo la precisione di ripetibilità 
di un sistema di automazione, ci rendiamo conto della sua 
superiorità rispetto a qualsiasi bloccaggio e sbloccaggio ma-
nuale dei pezzi.
DMG MORI punta dunque all’obiettivo di fornire soluzioni di 
automazione per tutte le macchine di sua produzione, svi-
luppando una vasta gamma di sistemi di gestione di pezzi e 
pallet.
Il fatto che la progettazione e la realizzazione delle soluzio-
ni di automazione avverranno in futuro negli stabilimenti di 
produzione di DMG MORI rappresenta un altro vantaggio per 
i clienti. 
DMG MORI fornisce le sue soluzioni di automazione come 
unico fornitore, il che significa che in ogni stabilimento è pre-
sente uno specialista dell’automazione responsabile del pro-
getto del cliente dall’inizio alla fine. Entro pochi giorni dalla 
formulazione di una richiesta, il referente visita il cliente, svi-
luppa una soluzione personalizzata con il suo team di specia-
listi e coordina tutte le ulteriori fasi, in quanto unica persona 
di riferimento per i clienti stessi.
Il supporto completo offerto in occasione dell’acquisto di una 
soluzione di automazione spazia dalla selezione dei prodot-
ti ottimali all’installazione del sistema di automazione, fino 
alle richieste relative alla garanzia di 24 mesi e all’assistenza. 
La gestione dell’intero progetto da parte di uno specialista 
dell’automazione riduce passaggi e costi inutili.

ELEMENTO  CENTRALE
DI  INDUSTRIA  4.0
Con il “Path of Digitization”, DMG MORI è pioniere della di-
gitalizzazione nel settore della costruzione delle macchine 
utensili. Un componente essenziale del cammino verso la di-
gitalizzazione è proprio l’automazione delle macchine stesse. 
La tecnologia CNC deve essere integrata direttamente in un 
ambiente di produzione interconnesso. Agli operatori rimane 

Il Robo2Go completa 
la gamma per 
l’automazione 
robotizzata mobile di 
una serie di torni.

Il processo con letto di polvere 
prevede la stesura di un 
sottile strato di polvere su una 
piattaforma ribassabile e la 
successiva fusione delle aree 
programmate di tale strato 
mediante fascio laser continuo. 
Dopo che sono state trattate 
tutte le aree del primo strato di 
polvere, la piattaforma si abbassa 
dello spessore di strato richiesto 
(compreso tra 20 e 100 µm). Il 
processo viene poi ripetuto fino alla 
completa realizzazione del pezzo. 
Mentre il pezzo finito viene “liberato” 
dal letto di polvere, l’eccesso di 
polvere cade in una vasca di 
raccolta passando attraverso 
un setaccio, per consentire il 
successivo riutilizzo delle polveri.

LASERTEC SLM, PRODUZIONE 
STRATO SU STRATO
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solo la funzione di monitoraggio e controllo, mentre le mac-
chine eseguono in modo indipendente gli ordini di lavorazio-
ne. Proprio questo è ciò che caratterizza una fabbrica digitale: 
i pezzi da produrre vengono eseguiti mediante lavorazione 
completa automatizzata, premendo un semplice pulsante.

TORNITURA
AUTOMATICA  AD
ELEVATA   PRODUTTIVITÀ
Grazie alla loro capacità di lavorare con la massima efficienza 
sia pezzi corti che pezzi lunghi, i modelli SPRINT con SWISST-
YPEkit sono le macchine d’elezione nel portafoglio DMG MORI. 
Con i torni SPRINT 32|5 e SPRINT 32|8, GILDEMEISTER 
Italiana completa il portafoglio di torni automatici, inserendosi 
anche nel segmento del materiale da barra con diametro fino a 
32 mm e offrendo ai clienti DMG MORI soluzioni di produzione 
davvero personalizzate con tempi-pezzo minimi.
Sulla base della versione più piccola, SPRINT 20|5, i model-
li SPRINT 32|5 e SPRINT 32|8 si aggiungono alla famiglia di 
GILDEMEISTER Italiana come torni automatici, sinonimo di 
versatilità e prestazioni d’eccellenza. Entrambi vantano una 
superficie di installazione di 2,8 m², che li classifica fra i rap-
presentanti più compatti della categoria, pur assicurando al 
contempo un’ampia zona di lavoro per pezzi con diametro 
massimo di 32 x 600 mm.
I due modelli devono la loro versatilità a SWISSTYPEkit, che 
consente la produzione in tornitura di pezzi lunghi e corti, con 
tempi di attrezzaggio inferiori a 30 min, grazie al prolunga-
mento della corsa del mandrino da 100 a 240 mm. In opzione, 

Lo SPRINT 32|8 è stato pensato 
per ridurre al minimo
i costi/pezzo nella lavorazione
di materiale da barra.

DMG MORI introduce anche 
CELOS SLM: una soluzione 
software completa dotata di 
interfaccia utente standard per 
la programmazione CAM e il 
controllo della macchina. Grazie 
all’interfaccia utente dedicata 
e standardizzata, è possibile 
programmare in brevissimo tempo 
i pezzi da eseguire, senza limiti di 
complessità, e inviare subito i dati 
in macchina. È anche possibile 
eseguire delle piccole modifiche con 
lo stesso comfort operativo anche 
direttamente sul controllo della 
macchina.
A livello di controllo, CELOS SLM 
convince la clientela con una 
strategia dedicata di esposizione 
alla luce, che viene generata 
automaticamente prima dell’inizio 
del processo. In questo modo 
è possibile regolare l’energia 
irradiata nel pezzo durante 
l’intero processo costruttivo con 
una frequenza di circa 10 μs, con 
una precisione tale da impedire 
che venga generata energia in 
eccesso. Tutti i parametri rilevanti 
per il processo, come la velocità di 
scansione, la potenza del laser e 
il diametro del fuoco, sono inclusi 
nella programmazione.
È possibile prevenire deformazioni 
e tensioni nel materiale nonché 
realizzare anche pareti sottili 
orizzontali o verticali con la 
massima affidabilità. La flessibilità 
nella pianificazione degli ordini
di produzione e l’elevato tasso
di utilizzo degli impianti
LASERTEC SLM sono garantiti dal 
nuovo modulo di cambio rapido 
delle polveri. Dopo aver agganciato 
e sganciato il modulo delle polveri, 
in caso di cambio del materiale, è 
sufficiente pulire accuratamente 
la sola zona lavoro per evitare 
l’ingresso di “materiale estraneo” 
nel circuito chiuso della polvere. 
Tale procedimento riduce, a sua 
volta, il tempo di cambio da una 
polvere all’altra, passando da 
tempi richiesti in passato di circa un 
giorno e mezzo a due sole ore sugli 
impianti odierni. Questo si traduce 
in una lavorazione redditizia di 
ordini con richieste di materiali 
diversi.

UN SOFTWARE
PER LA TECNOLOGIA
DEL LETTO DI POLVERE
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un sistema di cambio utensili rapido riduce i tempi di attrez-
zaggio di un ulteriore 20%.
Lo SPRINT 32|5 dispone di 5 assi lineari e dell’asse C del man-
drino principale, oltre a 2 portautensili indipendenti con 22 
posti totali. Di questi, 4 sono dedicati a utensili motorizzati 
per lavorazioni radiali sul mandrino principale.
La versione SPRINT 32|8 è ideale per la produzione di pezzi 
più complessi. Dispone di un asse Y aggiuntivo per il secon-
do portautensili e di un asse C per il contromandrino. Nel 
complesso, lo SPRINT 32|8 si presenta con 6 assi lineari e 2 
assi C e fino a 28 posti utensile. In questa versione, la mac-
china dispone di un terzo portautensili indipendente con una 
doppia funzione: da un lato è ideale, ad esempio, per ese-
guire forature profonde con il mandrino principale; dall’altro 
lato, consente la lavorazione a 4 assi sul mandrino principa-
le. In opzione, entrambi i posti possono essere occupati da 
utensili motorizzati. Per la lavorazione da ripresa, il secondo 
portautensili dispone di 8 posti, di cui 4 dedicati a utensili 
motorizzati. In totale, perciò, le stazioni disponibili per utensi-
li motorizzati sono 10 (8 di serie).

I processi automatizzati offrono un 
eccellente potenziale di incremento 
della produttività delle fresatrici 
universali. Il tutto con una qualità 
di lavorazione elevata e affidabile. 
Il risultato è un successo economico 
con un’efficace compensazione 
della crescente pressione sul fronte 
dei costi. Con il sistema di gestione 
pallet PH 150,
DMG MORI ha automatizzato 
numerose fresatrici e altrettanti 
centri di lavoro del suo ampio 
portafoglio. I clienti hanno così la 
possibilità di accedere, a basso 
costo, a una produzione quasi 
completamente non presidiata 
di pezzi fresati. Il posizionamento 
manuale ottimale dei pallet viene 
eseguito mediante l’ampio portello 
laterale o tramite gru. Tutti gli 
ordini sono gestiti ed evasi da uno 
schermo touch di facile utilizzo, 
mentre il controllo della macchina 
avviene da un pannello di comando 
intuitivo.

IL SISTEMA
D’AUTOMAZIONE PH 150

La flessibilità nella 
pianificazione degli 
ordini di produzione 
e l’elevato tasso di 
utilizzo degli impianti 
LASERTEC SLM sono 
garantiti dal nuovo 
modulo di cambio 
rapido delle polveri.

DMG MORI propone 
la serie LASERTEC 3D 
hybrid che sposa la 
sinterizzazione laser 
con riporto di materiale 
e la lavorazione con 
asportazione di truciolo 
in un’unica macchina.
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Per quanto riguarda il controllo, lo SPRINT 32|5 è dotato di 
CNC a 2 canali FANUC 32i-B, con display a colori da 10,4”, 
che gestisce tutti e cinque gli assi lineari e l’asse C del man-
drino principale. Lo SPRINT 32|8 dispone invece di 6 assi li-
neari e di un asse C sia per il mandrino principale che per 
il contromandrino. Entrambi i modelli sono dunque indicati 
per applicazioni altamente complesse e – grazie alla tecnolo-
gia della macchina – anche estremamente precise.
Un ulteriore fiore all’occhiello delle due novità SPRINT è da 
ritrovarsi nel mandrino: proprio dove gli altri produttori im-
piegano ancora l’azionamento a cinghia, GILDEMEISTER Ita-
liana ha adottato potenti elettromandrini con azionamento 
diretto, capaci di gestire senza alcun problema anche i mate-
riali più difficili da lavorare. E per prestazioni di truciolatura 
di materiali particolarmente difficili è possibile applicare in 
opzione anche un sistema di adduzione di liquido refrigeran-
te ad alta pressione fino a 120 bar.
Dal momento che SPRINT 32|5 e l’ulteriore versione SPRINT 
32|8 sono stati sviluppate proprio per ridurre al minimo i co-
sti pezzo nella lavorazione di materiale da barra, l’elenco del-
le opzioni comprende anche un dispositivo di scarico di pezzi 
lunghi fino a 600 mm.

FOCUS  SULL’ADDITIVE
MANUFACTURING
In quanto pioniere nell’ambito della tecnologia additiva, 
DMG MORI propone, come forniture unico, tre catene di 
processo complete, con le quali riafferma la sua competen-
za di processo nel campo sia della produzione con letto di 
polvere sia della tecnologia con iniettore di polveri. Il punto 
di partenza della rivoluzione additiva è, in entrambi i casi, 
la polvere finissima di materiali diversi con granelli di dia-
metro pari a pochi µm. Per quanto concerne le macchine, 
DMG MORI propone la serie LASERTEC 3D hybrid che spo-
sa la sinterizzazione laser con riporto di materiale e la lavo-
razione con asportazione di truciolo in un’unica macchina, 
nonché i modelli LASERTEC 3D per la pura sinterizzazione 
laser all’interno di una catena di processo con centri di lavoro 
separati. Le macchine LASERTEC SLM completano il portafo-
glio d’offerta con la tecnologia del letto di polvere, compren-
sive di CELOS SLM, in quanto soluzione software completa 
dotata d’interfaccia utente standard per la programmazione 
CAM e il controllo della macchina.

I modelli CMX U sono leader 
indiscussi nel loro segmento, grazie 
alla moderna struttura a C con asse 
B e C comandati da CNC ed integrati 
sulla tavola. Il centro di lavoro CMX 
70 U, con il sistema di automazione 
PH 150, è in mostra alla 31.BI-MU.
Il basamento in ghisa, sinonimo di 
massima stabilità, in combinazione 
con le guide lineari a ricircolo di rulli, 
assicura alla serie CMX U un’assoluta 
precisione e un’eccellente qualità 
delle superfici lavorate. CMX 70 U 
è dotato di serie di un mandrino 
con cuscinetti di precisione e 
lubrificazione permanente, capace
di raggiungere una velocità di
12.000 giri/min. 
Il concetto macchina intelligente, 
i cuscinetti speciali e la stabilità 
costruttiva sono garanzia di 
elevata affidabilità nel tempo. Un 
sensore di temperatura elettronico 
riconosce e compensa le variazioni 
geometriche che si producono con 
il riscaldamento del mandrino 
portafresa. Il monitoraggio continuo 
e la costante regolazione avvengono 
mediante il controllo della macchina. 
Grazie all’eccellente struttura 
massiccia degli elementi macchina, 
il loro riscaldamento è minimo, 
mentre l’asportazione di calore è 
ottimale. La tavola rotobasculante 
CN integrata offre una superficie 
di serraggio pezzo molto ampia, 
in grado di accogliere pezzi con un 
peso massimo di 350 kg. Grazie alla 
lavorazione su 5 lati in un unico 
serraggio, si ottengono pezzi finiti con 
tempi di attrezzaggio ridotti a fronte 
di una precisione molto più elevata.

LAVORAZIONE SU 5 LATI
PIÙ EFFICIENTE E PRODUTTIVA 

Il centro di lavoro
CMX 70 U, con il sistema
di automazione PH 150,
è in mostra alla 31.BI-MU.
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International exhibition and conference
on the next generation of manufacturing technologies 
Frankfurt, Germany, 13 – 16 November 2018
formnext.com

Discover the future of manufacturing at formnext!
Is your head full of ingenious ideas? Are you looking for innovative 
partners to realize them using additive manufacturing and the latest 
manufacturing technologies? We provide the ideal platform.

Where ideas take shape.
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Partner
di produttività 

La biellese Novatea, grazie a professionalità e know-how, si è distinta nel corso del tempo per essere una delle 
più brillanti realtà di distribuzione esclusiva per l’Italia di utensili e inserti in metallo duro per lavorazioni 

altamente specializzate.

di Simona Recanatini
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a ricerca di nuove tecnologie e servizi, l’ottimizzazione di 
procedure e processi, un incessante miglioramento dell’of-

ferta. È questa la filosofia con cui, dagli anni Sessanta a oggi, opera sul 
mercato Novatea, azienda biellese concentrata nella distribuzione esclu-
siva per l’Italia di utensili e inserti in metallo duro per lavorazioni alta-
mente specializzate, paste e leghe d’argento per saldobrasatura, dosatori 
e lubrificanti vegetali per microlubrificazione. Un ambito iper-specializ-
zato che richiede un’alta dose di competenza, un requisito che ha sempre 
contraddistinto l’azienda biellese guidata da Giorgio e Luca Durando, 
rispettivamente CEO e Managing Director.

 GLI ALBUM DI

L

Grazie alla partnership 
con Y.T., Novatea 

presenta un’ampia 
gamma di frese a 

inserto.
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QUALITÀ ED EFFICIENZA
Novatea, che vanta già mezzo secolo di storia alle spalle, oggi propone 
una vasta gamma di prodotti e soluzioni mirate per l’utensileria di fa-
scia medio-alta, con l’obiettivo di rispondere in modo appropriato alle 
esigenze produttive dei vari settori. Nella visione dell’azienda biellese 
emerge infatti, da sempre, una grande attenzione alle necessità dei clien-
ti, che la considerano come un vero e proprio ‘partner di produttività’, 
professionale e presente, piuttosto che un semplice fornitore, grazie an-
che all’ottimo lavoro svolto dal servizio Customer Care e post-vendita, 
in costante miglioramento giorno dopo giorno. “Vogliamo realmente 
risolvere i problemi dei nostri clienti. Ci definiamo infatti i ‘problem sol-

“I punti di forza della nostra realtà sono da un lato la 
qualità ed efficienza dei prodotti offerti e dall’altro la 
centralità del cliente nelle nostre strategie di crescita”, 
spiega Luca Durando, Managing Director di Novatea.

Novatea sceglie i marchi da distribuire tra le imprese più dinamiche al mondo, capaci di 
proporre soluzioni innovative in settori inesplorati. 
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L’azienda biellese è specializzata nella 
distribuzione esclusiva per l’Italia di utensili 
e inserti in metallo duro per lavorazioni 
altamente specializzate.

ver delle lavorazioni di nicchia’: per noi questo aspetto è fondamentale”, 
precisa Durando.
L’altro fattore indispensabile per emergere nello scenario delle lavora-
zioni altamente specializzate è senza dubbio la qualità. “I prodotti che 
importiamo nel mercato italiano sono tutti di alta fattura. Non fa parte 
della nostra mission aziendale valutare esclusivamente il prezzo, pre-
feriamo fornire un buon prodotto che risolva realmente i problemi ai 
nostri clienti e che non ne crei successivamente: sarebbe un disastro”, 
afferma Luca Durando. 

Y.T. E CRUING 
Novatea per filosofia aziendale offre ai clienti solo prodotti di nicchia e 
di alto livello ma viene considerata molto importante anche la gamma. 
Dopo aver fatto delle accurate analisi di mercato, per verificare l’offerta 
e la reale necessità da parte dei clienti, ma anche per evitare di anda-
re a sovrapporsi con altri competitor, tutti i prodotti scelti dall’azienda 
biellese devono essere di qualità e caratterizzati da gamme abbastanza 
vaste. “Quest’anno abbiamo iniziato una collaborazione con due nuove 
e importanti realtà, Y.T. e Cruing. La prima è un’azienda di Taiwan che 
si occupa principalmente di utensili per fresatura di scanalature con in-
serti in metallo duro. Cruing è invece un’azienda italiana, nota in tutto 
il mondo, che non ha mai avuto una rete distributiva strutturata per la 
vendita nel nostro Paese: si occupa prevalentemente di utensili speciali 
in diamante e punte in acciaio con la cuspide in metallo duro integrale. 
Si tratta di una tecnologia che è stata rivisitata e riportata in auge in chia-
ve moderna, con dei vantaggi sia in termini tecnologici che economici. 
Questi prodotti possono essere utili a chiunque faccia meccanica: non 
abbiamo uno specifico settore di riferimento e possiamo vendere poten-
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zialmente ovunque ci sia della produzione meccanica. Negli ultimi anni, 
con i prodotti che abbiamo inserito nel nostro ventaglio, ci rivolgiamo 
ad ambiti particolari come l’Aerospace o l’Automotive ma si tratta sem-
pre di lavorazioni complesse e di nicchia, con materiali complicati, dove 
sono necessarie tecnologie diverse da quello che rappresenta lo standard, 
con materiali da lavorare che spesso sono compositi (fibre di carbonio o 
titanio) e richiedono utensili fatti in modo particolare e che garantisca-
no durate importanti”, spiega Durando. L’azienda, inoltre, sta lavorando 
all’acquisizione di un nuovo prodotto, che introdurrà sul mercato il pros-
simo anno, quando i prodotti di Y.T. e Cruing saranno già ben avviati. 

MIGLIORARE SEMPRE
Una frase di Henry Royce, messa in evidenza sul sito internet dell’azien-
da, recita così: ‘Prendi il meglio che esiste e miglioralo. Se non esiste, cre-
alo’. Una perfetta sintesi dell’orientamento di questa bella realtà italiana. 
Per essere un buon distributore di utensili, la qualità dell’offerta è uno 
degli elementi chiave, ma non bisogna trascurare i servizi e, molto im-
portante, le relazioni con i clienti. Novatea lo sa bene. “Durante l’ultimo 

Azienda dinamica anche sul fronte dell’offerta, Novatea ha iniziato
una collaborazione con Cruing.

Novatea propone una vasta gamma di prodotti e soluzioni mirate per l’utensileria 
di fascia medio-alta, con lo scopo di rispondere in modo adeguato alle esigenze 

produttive dei vari settori.
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decennio abbiamo sempre registrato una leggera crescita. Stiamo pun-
tando molto a ingrandirci e a migliorare il nostro servizio, sia di vendita 
che di post-vendita, giorno dopo giorno. Quest’anno abbiamo iniziato a 
modificare ulteriormente il nostro servizio commerciale che prima era 
formato da agenti plurimandatari, mentre oggi al 90% da dipendenti, 
area manager, venditori. Questo per noi è davvero strategico perché ri-
usciamo a portare in modo preciso tutte le informazioni necessarie al 
mercato”, spiega Durando. “Inoltre, di recente abbiamo completamente 
rinnovato il nostro sito internet e dedicato un budget di comunicazione 
ai social network (Facebook e LinkedIn) dove postiamo quotidianamen-
te notizie sulla nostra realtà. Per noi è importante che le informazioni 
sui nostri prodotti e i nostri brand siano sempre a disposizione dei nostri 
utilizzatori e anche dei potenziali clienti”, conclude il manager. 

“Ci rivolgiamo a settori di nicchia, ad elevata specializzazione, che esigono lavorazioni 
complesse, con materiali complicati e per i quali sono necessarie tecnologie diverse dallo 
standard”, spiega Luca Durando.

Appartiene al DNA di Novatea la grande attenzione alle necessità dei clienti,
che la riconoscono come un vero e proprio ‘partner di produttività’,
più che un semplice fornitore.
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Trattamenti Termici

Ferioli & Gianotti SpA

Via Asti 80 - 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO)

Tel. 011-9596712  Fax 011-9597696

www.fg-gruppo.it

Preliminary treatments:

Induction hardening:

Controlled atmosphere treatments:

Vacuum treatments and salt bath treatments:

normalizing,  hardening and tempering,

isothermal annealing,  Austempering,

blast cleaning. Hardening and tempering,

stabilization and annelaing of light metals.

normalizing,  hardening and tempering,

isothermal annealing,  Austempering, case

hardening, nitrocarburizing, gas nitriding,

ion nitriding.

high, medium and low frequency, straightening.

quenching and tempering, hardening of high

speed steels, mold steels and P.V.D. coating.

Heat treatments for Aerospace industry:

Metallurgical Laboratory:

normalising, hardening and tempering on

contruction steels, solubilisation and ageing

of PH stainless steels and maraging.

Trattamenti Termici Ferioli & Gianotti SpA

Div. Genta Platit

Via E. Fermi 1/3 - 10040 Caselette (TO)

Tel. 011 9688387 - Fax 011 9688881

T.T.S. Trattamenti Termici Speciali

Div. della Trattamenti Termici Ferioli & Gianotti SpA 

Via Mascagni 6 -42048 Rubiera (RE)

Tel. 0522 626444 - Fax 0522 628678

TTF - Trattamenti Termici Flagogna

Div. della Trattamenti Termici Ferioli & Gianotti SpA

Flagogna, Via Pinzano 22 - 33030 Forgaria (UD)

Tel. 0427 809068 - Fax 0427 809603

G.G. TEMPRA METALLI

Div. della Trattamenti Termici Ferioli & Gianotti SpA

Via Copernico 6 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 548378 - Fax 059 546101

TECNOTEMPRA

Div. della Trattamenti Termici Ferioli & Gianotti SpA

Corso Allamano 51 - 10095 Grugliasco (TO)

Tel. 011 783838/786948 - Fax 011 7801213

Ferioli & Gianotti SpA
Established in 1959

50 years of experience in the field of commercial heat treatments of metals
50 years of continuos evolution and development
50 years of investments
50 years of sound company policy

These points of strength of our Group are the basis of our business.

Ferioli & Gianotti SpA is working in the field of commercial heat treatments, since 1959.

The company is capable of applying all related technologies: from the preliminary treatment of the

blanks up to the most advanced plasma technologies; from small parts weighing a few grams up to

parts weighing 50 tons each.

The company keeps evolving as far as technologies are concerned and it works under conditions of

total quality.

Certified in compliance with the ISO 9001 (Quality), ISO 14001 (Environment) and EN 9100 (Aerospace).

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

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

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

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

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

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

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

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

PULIZIA MACCHINE UTENSILI
MACCHINE PER PRESSOFUSIONE
VASCHE LUBROREFRIGERANTI

PRIMA

DOPO COSA DICONO DI NOI

,

incrementiamo la produttivita

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

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

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

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

VISIONATE I VIDEO DEI 
NOSTRI SERVIZI SUL SITO
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Molte versioni di scambiatori di 
calore sono utilizzate in diversi 
settori. Stefan Kühnle, Business 
Development Manager USA di 
MAPAL, riferisce la sua esperienza in 
particolare nel settore petrolchimico: 
“In questo comparto, gli scambiatori 
di calore hanno dimensioni enormi. 
Le piastre tubiere hanno spesso 
diverse centinaia di fori da lavorare 
in modo affidabile e accurato, 
conservando la durata dell’utensile: 
si tratta di un enorme mercato per gli 
utensili in metallo duro integrale”.
Sulla TTD-Tritan di MAPAL, la testa 
dell’utensile e il portautensili sono 
uniti da dentature Hirth. Questa 
connessione è facile da usare e 
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MAPAL ha raggiunto 
un salto di qualità 
nell’efficienza per 

la lavorazione degli 
scambiatori di calore 

grazie alla punta 
TTD-Tritan. 

Con la TTD-Tritan si sono ridotti i tempi di lavorazione del 57% per eseguire i 550 fori della piastra tubiera di uno 
scambiatore di calore.

Eccellenza nella foratura dal pieno  di Orazio De Bellis

Nel settore petrolchimico gli scambiatori di calore hanno 
dimensioni enormi. Le piastre tubiere hanno spesso diverse 
centinaia di fori da lavorare in modo affidabile e accurato.

La TTD-Tritan è perfettamente centrata grazie alla particolare affilatura della 
punta e garantisce un’ottima circolarità, a costi contenuti.

particolarmente 
stabile, in 
modo che tutti 
i vantaggi e 
il livello di 
prestazioni 
dell’equivalente 
in metallo duro 
integrale siano 
mantenuti 
anche con la 
variante della 
testina intercambiabile. Inoltre, 
garantisce una trasmissione della 
coppia ottimale con un’elevata 
precisione di variazione radiale. La 
TTD-Tritan è perfettamente centrata 
grazie alla particolare affilatura della 

punta e garantisce un’ottima 
circolarità, a costi contenuti.
I primi test pratici con 
TTD-Tritan si sono rivelati 
molto interessanti. Su un 
centro di lavoro QuickMill 
Intimidator 120 sono state 
lavorate piastre tubiere in 
acciaio al carbonio SA-516-
70N. Il diametro del foro era 
di 25,6 mm e la lunghezza di 
63,5 mm. Qui la TTD-Tritan 
ha funzionato con una 
velocità di avanzamento pari 
a +59% rispetto a una fresa 
a testa intercambiabile con 
due taglienti. 
Per l’operazione di foratura 

descritta, TTD-Tritan ha raggiunto 
una durata utensile di ben 53 m,
mentre la punta utilizzata in 
precedenza solo 28 m circa.  Oltre al 
conseguimento di un’ottimizzazione 
del 90%, l’utensile MAPAL è stato 
in grado di eseguire una foratura 
in un’unica operazione e con un 
tempo di lavorazione di 29 min 
per una piastra tubiera di 550 
fori. “TTD-Tritan è in grado di 
raggiungere questo risultato grazie 
alle sue impressionanti velocità 
di avanzamento e alla punta 
autocentrante”, spiega Mogens 
Nielsen, Product Manager degli 
utensili in metallo duro di MAPAL 
USA. “Complessivamente con la 
TTD-Tritan, abbiamo ridotto il 
tempo di lavorazione del 57%: da 
68 a 29 min per eseguire tutti i 550 
fori della piastra del tubo”, spiega 
Mogens Nielsen.
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L’uso del colore nei componenti 
industriali favorisce un perfetto 
abbinamento estetico con le cromie 
delle macchine a cui sono destinati.
ELECOLORS conferma l’intuizione 
che Elesa ha avuto con la linea 
Ergostyle® all’inizio degli anni 
Novanta, quando introduce nel 
mondo della componentistica per 
macchine industriali nuovi valori tra 
cui il design, l’ergonomia e il colore.
Con la linea ELECOLORS 
(Trademark application), Elesa 
qualifica la propria gamma colori 
RAL destinata a una serie di prodotti 
standard: arancio puro, grigio luce, 
giallo navone, blu pastello, rosso 
fuoco, nero intenso, grigio nerastro e 
verde maggio. La crescente apertura 
del mondo delle macchine industriali 
al design ha permesso a ELECOLORS 
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Con il colore,
i componenti Elesa 

personalizzano
i macchinari di

Top Automazioni, 
che produce 

caricatori 
automatici di

barre per torni.

Infinity di Top Automazioni che monta componenti ELECOLORS di Elesa.

Colori al Top di Silvio Dal Mare

La gamma ELECOLORS proposta da Elesa.

Galletto di serraggio EWN., maniglia a ponte EBP. e maniglione tubolare ETH. di Elesa in colore RAL 1021 
Giallo Navone.

di essere oggi apprezzata anche in 
un settore in cui, tradizionalmente, 
a un componente non era mai stato 
richiesto di essere “bello”, ma di 
garantire determinate prestazioni 
tecniche.
È il caso di Top Automazioni, azienda 
di Poggio Torriana (RM), che in 
poco più di trent’anni è evoluta da 
piccola torneria artigianale a realtà 

industriale più innovativa 
d’Italia nella produzione di 
caricatori per torni. Forte 
della collaudata partnership 
di lunga data con Elesa per 
la fornitura di componenti, 
Top Automazioni ha 
maturato l’esigenza di 
migliorare l’estetica 
della propria gamma di 
macchine.
“Il grande vantaggio di 
ELECOLORS sta nel fatto 
che si tratta di prodotti 
standard, disponibili a stock 

e nel colore che preferisci, proprio 
come annuncia la nostra campagna 
pubblicitaria”, afferma Stefano 
Barbati, Responsabile vendite Italia, 
che continua: “Per Elesa la scelta 
di standardizzare componenti in 
colori diversi dal tradizionale nero 
è un investimento significativo per 
il quale abbiamo messo in campo 
tutta la nostra competenza, con il 
primario obiettivo di soddisfare, 
oltre alle esigenze tecniche, 
anche la crescente richiesta di 
un valore estetico applicato a 
componenti meccanici. Ulteriore 
vantaggio dal punto di vista 
pratico e commerciale è che i 
colorati hanno lo stesso prezzo 
degli standard in colore nero e 
la stessa unità di vendita. Ciò si 
traduce, per i nostri clienti, nella 
disponibilità immediata di prodotti 
capaci di creare vere e proprie 
personalizzazioni senza alcun
costo aggiuntivo”.
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Se i metalli entrano in contatto 
con il corpo umano, non ci sono 
compromessi: è richiesta leggerezza 
e compatibilità assoluta. Markus 
Schnyder, Presidente di Mikron Tool 
International, afferma: “Abbiamo un 
futuro solo se stiamo al passo con il 
cambiamento industriale. Nel settore 
medicale e dentale vediamo un 
grande potenziale di miglioramento 
per i nostri clienti. I pezzi che loro 
producono sono costosi e una 
lavorazione con un processo sicuro 
è d’obbligo. È qui che vogliamo 
dare il nostro supporto, grazie ad 
utensili ideati per un eccezionale 
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Mikron Tool 
presenta punte e 
frese in metallo 

duro per lavorare 
pezzi medicali e 
dentali in inox, 

titanio e leghe di 
cromo cobalto.

Utensili per la foratura e la fresatura, sviluppati per la lavorazione di materiali inossidabili e il titanio. 

Lavorare senza stress  di Lorenzo Ruffini

Markus Schnyder, Presidente di Mikron Tool International, afferma 
l’importanza di un raffreddamento efficace per la lavorazione di 
materiali inossidabili e il titanio. 

Fresatura di una placca ossea con utensili a 
raffreddamento integrato. Una strategia di 
lavorazione ottimale permette un grande guadagno 
di tempo e qualità.

rendimento e massima affidabilità. I 
nostri ingegneri lavorano su tutti gli 
elementi (raffreddamento, geometria, 
rivestimento e metallo duro),
con risultati differenti in base 
a diametro e profondità della 
lavorazione. 
Tutte le punte dispongono di un 
raffreddamento interno che può 
essere integrato nel gambo (per 
diametri piccoli) o portato fino ai 
taglienti con canali elicoidali. Per 
esempio, una versione speciale della 
minipunta per titanio CrazyDrill 
SST-Inox assicura un processo 
sicuro di foratura per viti di impianti 

dentali, in diametri tra
1,2 e 2 mm e per una 
profondità di 9 mm. 
La micropunta per foratura 
profonda CrazyDrill Flex 
garantisce una foratura 
precisa dei fori centrali di 
viti per ossa, lavorando 
con step corti e veloci. 
Prima d’ora era necessario 
ricorrere a una tecnica 
molto più impegnativa e 
lenta. La punta CrazyDrill 
Cool SST-Inox con fori di 
raffreddamento elicoidali 
permette di risparmiare 
il 60% del tempo nella 
foratura guida di un pezzo 
per endoscopia Ø 2,2 mm, 
profondità di 21 mm, in 

acciaio inox martensitico 1.4031 
(DIN X39Cr13).
Il programma di frese, invece, si 
distingue per il raffreddamento 
integrato nel gambo, la geometria 
inox e il rivestimento. Il tutto 
permette una lavorazione con un 
elevato volume di asportazione, 
garantendo nello stesso tempo una 
lunga durata di vita dell’utensile. 
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...vorrebbero i programmi CNC di Tebis! Le macchine amano Tebis, perché 
permette loro di produrre  componenti perfetti a tempo di record e di evitare ogni 
rischio di collisione grazie a tecnologie all’avanguardia per la lavorazione delle 
superfici, all’automazione delle funzioni CNC e alla simulazione di macchine e 
utensili. Tebis è in grado di ottimizzare i processi, ridurre i costi e rendere la red-
ditività quantificabile. È per questo che Tebis viene usato dalla maggior parte delle 
case automobilistiche in tutto il mondo.
Scegliete il meglio per le vostre macchine. Tebis forever.                       www.tebis.com

QUALITÀ

EFFICIENZA

SICUREZZA

Se le macchine 
potessero 
scegliere ...

Siamo   presenti   a
pad 13 - Stand  C39

       



Nel CNC, la gamma Fagor offre 
prodotti per tornitura, laser e 
fresatura: si tratta di un enorme 
vantaggio per un’officina: gli operatori 
possono spostarsi su macchine 
diverse, ritrovando lo stesso controllo. 
Fagor può inoltre equipaggiare tutta 
la macchina, a partire dall’ampia 
gamma di sistemi di misura ad 
altissima precisione, lineari e rotativi 
(encoder), incrementali ed assoluti, 
con protocolli di scambio dati full-
digital. In particolare, la nuova serie 
2 è stata sviluppata per facilitare 
montaggio e manutenzione, oltre 
che per migliorare la robustezza, con 
testina di lettura a doppio connettore 
e doppia presa di pressurizzazione 
(una per lato).
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I prodotti di Fagor 
Automation si 

contraddistinguono per 
l’intrinseca capacità di 
coniugare semplicità e 
prestazioni. Si tratta di 

una filosofia che l’azienda 
persegue da sempre e 

si concretizza nella sua 
gamma di soluzioni e nella 
cura del servizio al cliente, 

anche dopo la vendita. 
Consolle di 15”, 19”, 21” nella gamma CNC Fagor appena rinnovata.

Un connubio vincente di Orazio De Bellis

Fresatura a 5 assi di eccellenza, con connettività 4.0.

FAGOR
FOR

Il club 
esclusivo per 
l’utilizzatore

Customer care sempre più efficiente con Fagor 
Automation.

Con il CNC8065M, Fagor 
entra con successo nel 
mondo della fresatura a 3 
e 5 assi: facilità di utilizzo, 
autocalibrazione di teste e 
tavole, ovvero un ciclo di 
movimenti e misure su una 
sfera campione che in pochi 
minuti misura la cinematica 
della macchina per 
ottenere sempre la massima 
precisione, sono solo alcune 
delle sue caratteristiche 
distintive.
Un ulteriore plus è 
rappresentato dal controllo 
adattativo DMC (Dynamic 

Machining Control, con algoritmo 
di autoregolazione), che adatta la 
Feed di avanzamento controllando 
il consumo del mandrino, e 
permette una riduzione dei tempi di 
lavorazione anche del 25%. A questa 
prestazione si abbina bene FMC 
(Fagor Machining Calculator), una 
sorta di “calcolatrice tecnologica” 
che permette all’operatore di 
inserire nel programma i dati
ottimi di F/S in funzione
di tabelle di materiali
e operazioni di lavorazione.

ECCELLENZA
DI PRODOTTI
E SERVIZI
In ambito Industry 4.0, i CNC 
Fagor possono essere connessi a 
sistemi esterni, sia per leggere dati 
e variabili, ma anche per poterli 
comandare a distanza; per questo 
l’azienda può facilmente offrire un 
portafoglio di connettività diverse 
sulla base delle esigenze della 
singola officina.
Sempre all’avanguardia anche nei 
servizi, l’azienda ha da poco lanciato 
il “Fagor For You”, una formula che 
consente ai clienti di entrare nel 
club esclusivo di utilizzatori Fagor, i 
quali possono ottenere un customer 
care ancora più personalizzato, e 
una serie di vantaggi esclusivi a loro 
riservati.
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La gamma di punte a inserto 
Perfomax® rappresenta una 
garanzia grazie all’elevata sicurezza 
applicativa.
Questa linea prodotti o� re qualità e 
geometrie adatte a tutti i materiali. 
Gli inserti a quattro taglienti 
garantiscono un basso costo per 
foro.
Grazie al robusto corpo punta le 
lavorazioni sono stabili e precise, 
anche in condizioni gravose.

PERFOMAXTM - AFFIDABILITÀ E 
STABILITÀ IN SGROSSATURA
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Nata nel 1999, CIMsystem ha 
maturato esperienze e competenze 
fino a diventare un’azienda leader 
nell’offerta di soluzioni software
e tecnologia CAD/CAM 
in Italia e all’estero. Grazie 
all’approfondita conoscenza del 
settore manifatturiero, CIMsystem 
affianca il cliente dalla fase iniziale 
di definizione delle esigenze, 
attraverso l’implementazione e la 
personalizzazione della soluzione 
più adatta, fino alla formazione, 
alla consulenza ad hoc e ai servizi 
post-vendita. Questa è la filosofia di 
CIMsystem: fornire valore offrendo 
strumenti di qualità, innovativi 
e ad alto contenuto tecnologico, 
garantendo formazione e assistenza 
qualificate.
Percorrendo questa strada, RhinoNC, 
la soluzione CAM perfettamente 
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Alla 31.BI-MU,
al padiglione 11

stand G99,
CIMsystem propone 
la nuova interfaccia 

e la soluzione 
CAM RhinoNC 

completamente 
rinnovata.

RhinoNC è il CAM per la gestione delle lavorazioni meccaniche, completamente integrato in Rhinoceros, 
radicalmente rinnovato da CIMsystem.

Una suite software sempre più completa di Federica Conti

RhinoNC è stato “rivoluzionato” oltre che nell’aspetto, anche nel “cuore tecnologico”, 
modificato e ampliato con nuove funzionalità.

La nuova versione di RhinoNC mostra all’utilizzatore 
esclusivamente i comandi e i parametri che servono, 
nascondendo quelli che non vengono mai utilizzati o 
modificati.

integrata in Rhinoceros, è stata 
rinnovata nelle funzionalità e 
nell’aspetto. Il software CAM 
per la gestione delle lavorazioni 
meccaniche, già presente da 
qualche anno sul mercato, è stato 
infatti radicalmente rivisitato 
per garantire all’utenza un 
prodotto ancor più perfomante 
e di qualità. L’applicativo è in 
grado di mostrare all’utilizzatore 
esclusivamente i comandi e i 
parametri che servono, nascondendo 
tutti quelli che non vengono mai 
utilizzati o modificati. Per far 
fronte alle esigenze dei clienti, 
l’interfaccia di RhinoNC può essere 
personalizzata dinamicamente 
dall’utente, in tempo reale, in 
modo da ottenere delle finestre di 
inserimento parametri estremamente 
efficaci, chiare e semplici, eliminando 

maschere 
complicate 
e inutili 
all’operatore.
La linea 
filosofica 
intrapresa da 
CIMsystem 
segue due 
principi 
assoluti: 
semplicità 
e chiarezza. 
Una barra 

principale mostra poche icone con 
cui è possibile gestire al meglio 
tutte le molteplici funzionalità 
del software, senza riempire lo 
spazio lasciato all’oggetto da 
realizzare. La parte gestionale delle 
lavorazioni create in RhinoNC 
vengono inserite direttamente in 
una Tab di Rhinoceros, attraverso 
un albero delle lavorazioni nuovo 
e completamente ridisegnato, 
anch’esso personalizzabile. Oltre 
alla rivoluzione nell’aspetto del 
software, bisogna precisare che 
anche il “cuore tecnologico” è 
stato modificato e ampliato con 
nuove funzionalità. Il nuovo 
progetto RhinoNC di CIMsystem 
è comunque in continuo divenire, 
in quanto l’obiettivo dell’azienda è 
quello di sviluppare moduli nuovi 
da aggiungere, dando vita a una 
suite software sempre più completa.
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Nata nel 1951 come piccola officina 
artigianale nelle vicinanze di 
Stoccarda, HAINBUCH, azienda 
specializzata nella costruzione di 
attrezzature per il bloccaggio dei 
pezzi sulle macchine utensili è oggi 
una realtà consolidata con oltre 800 
dipendenti e 10 filiali nel mondo.
La filosofia di HAINBUCH è quella di 
creare sempre prodotti innovativi che, 
oltre a garantire livelli di precisione 
elevati, siano anche flessibili e al 
contempo semplici da utilizzare.
Il sistema SPANNTOP, con il cambio 
rapido delle pinze di serraggio, è 
stato presentato nel 1977 e da allora 
è diventato un punto di riferimento 
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Da sempre 
HAINBUCH, nel 

progettare le 
proprie attrezzature 

di bloccaggio, 
tiene conto 

della precisione, 
dell’affidabilità e 
della versatilità.

HAINBUCH è specializzata nella costruzione di attrezzature per il bloccaggio dei pezzi su macchine utensili.

Precisione e versatilità di Stefano Pinto

Morsa idraulica con modulo ad espansione inserito.

Mandrino ad espansione per bloccaggio ad ingranaggi.

nel panorama dei sistemi 
di bloccaggio pezzo. 
Innovativo fin da subito, 
nel tempo si è evoluto in un 
sistema flessibile che, oltre 
a utilizzare le pinze per il 
bloccaggio dei pezzi, può 
trasformarsi in brevissimo 
tempo in un sistema per il 
serraggio dei pezzi sui fori 
interni, tramite bussole 
ad espansione, e inoltre 
è possibile applicare un 
modulo che lo trasforma 
in un vero e proprio 
autocentrante a tre griffe.
Nel 2006 HAINBUCH 

presenta il sistema 
di pinze di serraggio 
TOPlus, che hanno la 
particolarità di avere 
la geometria esterna 
a tronco di piramide esagonale 
anziché a tronco di cono, questo 
a tutto vantaggio di una maggior 
impermeabilità del sistema e di una 
maggior forza di chiusura; anche 
sul sistema TOPlus è possibile 
montare i moduli per la presa 
dall’interno e il modulo a griffe.
Un’ altro importante aspetto che 
amplia le possibilità di utilizzo 
delle attrezzature di bloccaggio 
consiste nel fatto che sia il sistema 
SPANNTOP sia il sistema TOPlus 
sono disponibili per i torni e per i 

centri di lavoro, creando così una 
totale intercambiabilità delle pinze 
e dei vari moduli di bloccaggio tra 
macchine diverse.
HAINBUCH investe molto in 
ricerca e sviluppo, tanto è vero che 
è stata la prima azienda 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 che gli è valso 
un’importante riconoscimento in 
Germania.
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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



Quello individuato da Erowa è un 
percorso già scelto da migliaia di 
clienti nel mondo. Per dimostrare 
i vantaggi della sua idea di 
trasformazione digitale, l’azienda, in 
team con altre società, ha progettato 
e realizzato un impianto dimostrativo 
(già presentato a Mecspe di Parma) 
ora installato a Ivrea, presso la 
sede di HEIDENHAIN. Grazie alle 
interconnessioni tra sistemi fisici 
e digitali, la piattaforma è in grado 
di effettuare analisi in tempo reale, 
sfruttando la sensoristica distribuita 
e la grande mole di dati registrati. 
Questa fabbrica automatica rende 
possibile la creazione di pezzi singoli 
di alta qualità, con procedimenti 
e prestazioni da catena di serie. 
L’impianto costituisce di fatto un 
modello replicabile e perfettamente 
funzionante, che può essere declinato 
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Si parla molto di
Fabbrica 4.0, generando a 

volte confusione. Erowa, 
forte della sua esperienza 

trentennale nell’ambito 
della Smart Factory, 

dà un segnale concreto 
al mercato, dando la 

possibilità ai clienti di 
“toccare con mano” il 
percorso che propone.

Erowa JMS 4.0 è un sistema di gestione del processo scalabile per la produzione.

Dalle parole ai fatti di Lisa Cataldo

Erowa Blank Vise assicura un serraggio sicuro e 
potente.

Cella di lavoro con l’automazione del Robot Dynamic 150L di Erowa.

e adottato dalle industrie di qualsiasi 
dimensione.
Questa piccola fabbrica replica 
dunque in modo chiaro tutti i 
concetti fondamentali di Industria 
4.0, automatizzando i processi e 
rispondendo alle sollecitazioni in 

tempo reale. Per poter operare, 
“l’officina4punto0” è stata progettata 
secondo uno schema ben preciso, 
integrando specifici elementi. Alla 
sezione legata alla commessa, si 
affiancano le aree deputate alla 
fresatura, alla movimentazione 
robotica dei pezzi, all’assemblaggio 
delle parti e alla logistica. Grazie 
ai software di gestione JMS4.0 di 
Erowa si può gestire l’allocazione 
automatica dei carichi di lavoro per 
le singole macchine utensili, in base 
al tipo di lavorazione da eseguire. 

“L’officina4punto0”
Per alimentare le macchine, gli 
operatori preposti possono interagire 
agevolmente nel posizionamento i 
pezzi da lavorare stando al di fuori 
della linea, tramite pallet e sistemi 
“punto zero” Erowa. Il passaggio 
successivo è la presa in carico del 
materiale da parte della macchina 
stessa. Una volta posizionato il 
componente e impostato il punto 
zero per l’allineamento, il pallet 
viene automaticamente posizionato 
all’interno del magazzino, pronto per 
essere prelevato dal robot Erowa 
Dynamic 150 L. La piattaforma è 
così in grado di iniziare il ciclo di 
lavorazione; il pezzo viene infatti 
gestito senza l’intervento umano fino 
alla fase finale di assemblaggio.
La prossima data per visionare 
“l’officina4punto0” è l’8 Novembre 
2018. Per maggiori informazioni 
consultare www.erowa.it
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Adatti ad applicazioni nella 
macchina utensile e nella robotica, i 
servoattuatori Harmonic Drive sono la 
soluzione ideale per precisione (grazie 
al riduttore a gioco zero e ai sistemi di 
retroazione ad alta risoluzione), per 
compattezza (grazie all’integrazione 
riduttore/servomotore) e per elevata 
densità di coppia: tutti requisiti 
importanti per prestazioni elevate.
La serie CanisDrive®, recente 
evoluzione della serie CHA di 
cui conserva le stesse dimensioni 
compatte, è caratterizzata da un albero 
cavo passante di grande diametro 
e, grazie alla nuova tecnologia 
CobaltLine® del riduttore, assicura una 
maggiore densità di coppia. 
Attraverso il foro centrale è possibile 
il passaggio di cavi, alberi di 
trasmissione, tubi per l’aria o per 
i liquidi di raffreddamento. Già 
disponibile in 6 taglie, dalla 14 alla 40, 
con foro passante di diametro fino a
39 mm e coppie fino a 841 Nm, la 
gamma della serie si è allargata con 
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I servoattuatori 
Harmonic Drive® 
sono la soluzione 

ideale per 
applicazioni nella 

macchina utensile e 
nella robotica.

Ideali per applicazioni nella macchina utensile e nella robotica, i servoattuatori Harmonic Drive® assicurano alte 
prestazioni.

Affidabilità e compattezza di Francesco Villon

CanisDrive-58A: coppia massima in uscita 1.840 Nm e foro passante di 
65,5 mm.

La serie FHA-C mini, con albero cavo passante ed 
encoder TTL Line Driver, è disponibile in tre taglie.

due nuove taglie: CanisDrive-50A 
(diametro di 222 mm, lunghezza 
197,5 mm, foro di diametro 55,5 mm 
e coppia in uscita fino a 1.180 Nm) e 
CanisDrive-58A (diametro 255 mm, 
lunghezza 208 mm, foro di diametro 
65,5 mm e coppia in uscita fino a 
1.840 Nm). 
La serie FHA-C mini, anch’essa con 
albero cavo passante e con encoder 
TTL Line Driver, disponibile in tre 
taglie ( FHA-8C, -11C, -14C),
grazie a dimensioni estremamente 
compatte (75 x 75 x 66 mm FHA-14C),
al bassissimo peso (da 0,4 a 1,3 kg),
all’alto rapporto di riduzione del 
riduttore a gioco zero (i=30, 50,100)
e all’alta densità di coppia (fino a
28 Nm in uscita-FHA-14C) è ideale, 
per esempio, per gli assi di rotazione 
delle teste di macchine taglio 
laser o plasma o nei polsi di robot 
antropomorfi o robot delta.
La serie FHA-C mini è inoltre 
disponibile, senza foro passante, con 
encoder assoluto multigiro EnDat® 2.2.

La serie, senza albero 
cavo, LynxDrive® 
è il risultato 
dell’integrazione 
di un servomotore 
a bassa inerzia 
con un riduttore 
a gioco zero della 
serie HFUC. In 
cinque taglie, 

offre coppie di uscita da 9 a 
647 Nm e una ripetibilità di 
posizionamento di < ±6 arc/s. Grazie 
alle opzioni resolver ed encoder 
assoluti EnDat® o Hiperface®, 
l’attuatore è estremamente 
versatile e compatibile, oltre che 
con l’azionamento YukonDrive® 
di Harmonic Drive AG, con 
azionamenti di diversi costruttori.  

CUSCINETTO
A RULLI INCROCIATI
Il cuscinetto a rulli incrociati 
di uscita dei servoattuatori 
CanisDrive®, FHA-C e LynxDrive®, 
grazie alla sua rigidezza al 
ribaltamento e alla capacità di 
carico, consente di supportare 
direttamente carichi elevati.
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CanisDrive®

www.harmonicdrive.it

+ precisione invariata per tutta   

   la vita operativa 

+ grande albero cavo 

+ maggior coppia in uscita

+ maggiore durata 

+ ...

Nuove dimensioni di potenza 
e precisione

HDAG_anz_Canis_210x285_it.indd   1 12.02.18   11:39



Presente da oltre trent’anni nel 
mondo dell’automazione, le novità 
principali di Gimatic - società situata 
a Roncadelle, in provicia di Brescia - 
sono legate al mondo della robotica 
e dell’Industria 4.0. Per esempio, 
nel campo delle mani di presa per 
robot inseriti in unità di stampaggio 
di materie plastiche, Gimatic ha 
introdotto l’RFID. Si tratta di un 
dispositivo di riconoscimento delle 
mani di presa che non fornisce 
soltanto la verifica dell’oggetto 
e che consiste in una coppia di 
dispositivi: un lettore/scrivente 
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Quella di Gimatic 
è una storia 

strettamente 
correlata al 

perfezionamento 
della sua vasta 

gamma di prodotti.
 Ecco le novità 

principali 
dell’azienda 

bresciana.

La sede di Gimatic s.r.l.

Nell’ambito delle mani di presa per robot inseriti in 
unità di stampaggio di materie plastiche, Gimatic ha 
introdotto l’RFID.

Robot e EOAT, l’innovativa mano di presa sviluppata 
da Gimatic.

montato sul braccio del robot e 
un’unità di memoria montata sulla 
mani di presa (un tag). Quest’ultima 
è assolutamente passiva e non ha 
bisogno di essere alimentata; quando 
è vicina allo strumento di lettura/
scrittura è in grado di trasferire un 
insieme di informazioni alla mano di 
presa. Queste informazioni vengono 
scritte dall’utente e contengono 
una serie di dati: nome, peso e 
dimensioni della mano di presa, la 
lista dei componenti, il nome di chi 
li ha realizzati, il punto di inerzia, il 
baricentro. Il primo risultato, in piena 
ottica Industria 4.0, è la riduzione 
dell’errore umano: non c’è una sigla 
o un lettore ottico, ma un codice 
che automaticamente dice al sistema 
“sono quello giusto” oppure “sono 
quello sbagliato”. 
Questo strumento permette inoltre di 
svolgere operazioni di manutenzione 
predittiva. Ad ogni movimento 
del robot è possibile registrare 
il numero degli interventi fatti; 
l’utente in questo modo può sapere 
quanto ha lavorato uno strumento. 
È possibile settare alcuni allarmi: 
se, per esempio, sono già stati 
eseguiti più di 100.000 movimenti, 
il dispositivo invia il segnale che 
qualche elemento potrebbe essere 
pronto per essere sostituito. Ciò 
può servire ad evitare l’interruzione 
di un ciclo di produzione 

notturno a causa dell’usura 
dei componenti. Infine il tag 
contribuisce ad un migliore dialogo 
uomo-macchina. L’utente, infatti, 
è in grado individuare le mani 
di presa presenti in magazzino 
semplicemente avvicinando il 
telefono.
Questo nuovo prodotto e molti altri 
ancora rappresentano l’approccio 
con cui Gimatic affronta le sfida 
dell’automazione secondo la logica 
di Industria 4.0.

L’evoluzione continua di Fosco Pietrangeli
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www.nikkotools.com

Qui sei al sicuro.

Nei suoi utensili a fissaggio meccanico, Nikko Tools
ha messo al primo posto l'attenzione alla qualità,
per garantirti performance di alto livello e sempre
costanti. Adesso rilassati, con Nikko Tools sei a casa
e puoi lavorare al meglio.

t. 041.959179 · info@nikkotools.com

Il marchio Nikko Tools è proprietà di Sorma SpA.



L’innovativo sistema ibrido di 
Attuazione Elettro-Idrostatica (EAS), 
sviluppato da Moog, permette di 
associare i benefici della tecnologia 
elettroidraulica - robustezza ed 
alta affidabilità, resistenza alle alte 
forze, disponibilità dell’opzione “fail 
safe”, assenza di giochi meccanici 
- con quelli della tecnologia 
elettromeccanica, ovvero elevata 
efficienza energetica, pulizia, basse 
emissioni di rumore, assenza di 
centralina idraulica ad alta pressione 
e semplicità di installazione e 
collaudo. Nello specifico, il sistema 
di Attuazione Elettro-Idrostatica 
Moog è costituito da un servodrive, 
un servomotore, una pompa a pistoni 
radiali, un cilindro idraulico e sensori 
per la regolazione dell’asse. Tutti i 
componenti sono integrati nel gruppo 
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Tecnologia idraulica 
o elettromeccanica? 

Con l’EAS di Moog, 
sistema ibrido
di Attuazione 

Elettro-Idrostatica,
si può avere il 
meglio dei due 

mondi.

EPU - Unità motore pompa elettroidrostatica.

L’ibrido che convince di Lorenzo Ruffini

EAS - Soluzione di Attuazione Elettroidrostatica in esposizione 
alle fiere SPS Italia e PLAST. 

Tecnologie a confronto: elettromeccanica elettroidraulica e elettroidrostatica.

attuatore, 
rendendolo 
completamente 
autonomo. Non 
ha tubazioni 
idrauliche 
esterne e questo 
permette di 
ridurre i costi 
e incrementare 
l’affidabilità e 
non necessita 
di convertitori 
meccanici o di 
altri meccanismi. 
Il cuore del sistema è l’Unità 
Motore-Pompa Elettro-Idrostatica 
(EPU), disponibile anche come 
prodotto a se stante, costituito da 
un motore brushless a magneti 
permanenti ad alta dinamica e una 

pompa a pistoni radiali, 
progettata e ottimizzata per 
lavorare nei 4 quadranti. 
L’accoppiamento diretto 
senza giunti tra motore 
e pompa costituisce un 
sistema molto preciso, 
perché riduce le elasticità 
torsionali e le inerzie. 
Progettata per soddisfare le 
esigenze di OEM, integratori 
di sistemi e utilizzatori 
finali, che sempre più 
ricercano prodotti puliti, 
energeticamente efficienti 

e senza compromessi per le alte 
forze, l’EPU si contraddistingue per 
la sua semplicità di installazione e 
collaudo. 

ESEMPIO APPLICATIVO
L’EAS può essere utilizzato in 
molteplici applicazioni. Un esempio di 
installazione ad alto valore aggiunto 
è quello eseguito presso il laboratorio 
testing di Meritor HVS Cameri S.p.A. 
- uno dei più importanti costruttori 
mondiali di assali per mezzi pesanti 
e freni - per la realizzazione di una 
particolare soluzione utilizzata per 
la prova a fatica sugli assali di mezzi 
pesanti quali camion e autoarticolati. 
Nello specifico, Moog ha sviluppato 
un servoattuatore equipaggiato 
con servopompa ad alta dinamica 
e in controllo di forza e posizione. 
Un sistema ibrido personalizzato, 
apprezzato da Meritor proprio per 
l’assenza di tubazioni e di sistemi 
di alimentazione idraulica ad alta 
pressione esterni.
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La lubrificazione “su condizione” 
indica se il cuscinetto ha bisogno di 
essere lubrificato o meno. Grazie alla 
tecnologia ad ultrasuoni è possibile 
stabilire il momento esatto e la giusta 
quantità necessaria di lubrificante, 
riducendo così al 10% i rischi di 
difetti prematuri dei cuscinetti.
Ecco i principali vantaggi di un buon 
“programma di lubrificazione”
per le aziende.
1. Un cambiamento nella quantità di 
lubrificante consumato. Monitorare 
le condizioni dei cuscinetti permette 
di prestabilire la frizione ottimale 
facendo aumentare l’intervallo 
di tempo tra una procedura di 
lubrificazione e l’altra, riducendo 
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Quanto è 
importante 

una corretta 
lubrificazione dei 

cuscinetti?
La tecnologia

SDT LUBExpert 
evita l’insorgere 

di tutti i difetti 
prematuri di questi 

ultimi.

Un cuscinetto sovra lubrificato.

Il perfetto assistente a ultrasuoni  di Luigi Ortese

SDT LUBExpert assicura molti vantaggi a chi lo adotta.

I costi della lubrificazione.

così la quantità di lubrificante 
usato.
2. Meno fallimenti dovuti 
alle procedure errate di 
lubrificazione. Ottimizzando 
il programma di lubrificazione 
si verificheranno meno 
difetti dovuti all’eccessiva 
lubrificazione. Meno 
riparazioni vuol dire più 
tempo per la manutenzione 
e meno fermi macchina, 
con relative conseguenze 
economica in termini di fermo 
produzione.
3. Ottimizzare la gestione 
delle parti di ricambio. Una 
riduzione dei fallimenti dei 

cuscinetti ottimizza lo stock 
delle parti di ricambio. 
4. Aumenta il numero delle 
macchine monitorate. Con 
una corretta lubrificazione 
viene impiegato meno 
tempo per riparare le 
macchine. Ci sarà quindi 
più tempo per monitorare 
e produrre invece che 
riparare.
5. Salva tempo combinando 
la lubrificazione acustica e 
il Condition Monitoring. 
La lubrificazione 
acustica è un metodo 
preciso e appurato per la 
lubrificazione dei cuscinetti. 

La nuova tecnologia SDT 
LUBExpert combina il potere 
della lubrificazione guidata con 
4 indicatori di condizione (RMS, 
Max RMS, Picco e Crest Factor). 
La tecnologia ad ultrasuoni non 
fa altro che portare benefici 
all’affidabilità intrinseca, quindi 
aggiunge sicurezza. 
In conclusione: le macchine 
lubrificate correttamente 
consumano meno energia per 
funzionare. Questo significa 
riduzione dei costi delle bollette, 
più affidabilità e longevità degli 
asset, meno fermi macchina per 
le riparazioni, evitando sprechi e 
inutili blocchi della produzione.
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Le aziende di produzione sono 
chiamate oggi a immettere sul 
mercato prodotti personalizzati 
sempre più velocemente e, per 
rimanere competitivi, senza che 
la disponibilità, le prestazioni 
e la qualità - le tre componenti 
dell’OEE - diminuiscano rispetto alla 
produzione in serie. Inoltre, devono 
veder garantito un interessante 
ritorno sugli investimenti (ROI) in 
macchinari e il minor time-to-market 
possibile (TTM) per i nuovi prodotti 
o per le varianti di prodotto.
Per rendere sostenibile 
l’individualizzazione dei prodotti 
di massa in modo economico, 
il processo di digitalizzazione 
in fabbrica è necessario e 
deve comprendere, oltre alle 
macchine, anche la catena di 
approvvigionamento, un tipico collo 
di bottiglia in produzione.
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Grazie ad 
ACOPOStrak di B&R, 

sistema di trasporto 
intelligente, si 

possono creare linee 
e impianti adattivi 

per una produzione 
flessibile anche 

per lotti piccoli, 
fino all’estremo del 

prodotto singolo 
personalizzato.

ACOPOStrak di B&R, sistema di trasporto intelligente.

Per una produzione flessibile di Federica Conti

I binari dal design robusto e igienico consentono di 
creare percorsi lunghi fino a 100 m e articolati in 
diverse linee.

La completa integrazione all’interno dell’ambiente di controllo B&R garantisce una sincronizzazione 
perfetta del sistema di trasporto con tutte le altre parti in movimento sulla linea.

Da qui l’esigenza di sistemi di 
trasporto intelligenti con i quali 
si possono creare linee e impianti 
adattivi per una produzione flessibile 
ed economica, anche quando si 
parla di lotti piccoli. ACOPOStrak 
risponde a questa specifica esigenza, 
grazie alle sue caratteristiche. La 
completa integrazione all’interno 
dell’ambiente di controllo B&R 
garantisce una sincronizzazione 
perfetta del sistema di trasporto con 
tutte le altre parti in movimento sulla 
linea, sistemi CN e robot inclusi. 
Tale interazione nativa permette di 
affinare comportamenti intelligenti 
per ogni singolo carrello, che si 
muove con velocità e accelerazioni 
ottimali, lungo il percorso più 
conveniente per trovarsi sempre nel 
momento giusto sotto la stazione di 
lavorazione richiesta.
I carrelli magnetici sono indipendenti 
e rimovibili a caldo, rendendo 
possibile un cambio del piattello 
o una manutenzione, senza 

interrompere la produzione con 
gli altri carrelli che continuano a 
correre verso le loro destinazioni.

TEMPI DI 
SPOSTAMENTO 
RIDOTTI
I binari dal design robusto e igienico 
- perfetto per la movimentazione 
in ambienti industriali, anche 
regolamentati - consentono di creare 
percorsi lunghi fino a 100 m e 
articolati in diverse linee raccordate 
da scambi, puramente magnetici, 
pertanto non soggetti a usura.
I diverter deviano i singoli carrelli a 
tutta velocità sui diversi rami per una 
distribuzione ottimizzata dei flussi di 
prodotti. Questo consente di ridurre 
i tempi di spostamento, evitare 
ingorghi, collisioni e rovesciamenti, 
oltre a sfruttare intensivamente ogni 
parte delle linee, escludendo stazioni 
malfunzionanti che sprecherebbero 
unicamente materiali, e dirottando 
dinamicamente i semilavorati verso 
quelle funzionanti, a garanzia della 
qualità del prodotto finito.
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Le nuove serie di sensori fotoelettrici 
Baumer O300 e O500 con tecnologia 
SmartReflect segnano una nuova 
frontiera nel rilevamento del 
trasparente. Questa famiglia di 
sensori è in grado di rilevare, fino alla 
distanza di 1 m, oggetti trasparenti 
di qualsiasi dimensione e  forma, 
consentendone cosi l’impiego 
anche sui nastri trasportatori più 
larghi. Con le versioni in plastica 
e in acciaio inox rappresentano 
una soluzione universale in tutti i 
contesti industriali. SmartReflect 
opera secondo il principio della 
retro-riflessione senza la necessità 
di utilizzare il catarifrangente, 
questo consente di posizionare il 
sensore verso superfici irregolari o 
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I sensori 
fotoelettrici

O300 e O500 
con tecnologia 

SmartReflect
e il sistema di 

taratura senza 
contatto Q-Teach: 

ecco le proposte di 
Baumer in ottica 

Industry 4.0.
La possibilità di rilevare fino a 1 m consente l’impiego dei sensori Baumer SmartReflect anche su nastri 
trasportatori larghi.

Proposte hi-tech di Marino Sgarzi

La famiglia di sensori SmartReflect rappresenta una 
soluzione universale in tutti i contesti industriali.

I sensori Baumer O300 e O500 con tecnologia SmartReflect 
segnano una nuova frontiera nel rilevamento del trasparente.

in movimento. Questa 
caratteristica, insieme 
all’allineamento 
dell’asse ottico 
garantito (chiamato 
Q-target) abbatte 
notevolmente i costi e 
i tempi d’installazione, 
assicurando la massima 
affidabilità nei processi 
produttivi.
Un’altra innovazione 
presentata da 
Baumer è il sistema 
di taratura senza 
contatto Q-Teach: 
l’azionamento del 
principio di taratura mediante 
leggero sfioramento evita 

problemi legati all’usura 
meccanica, come per i classici 
trimmer, ed evita ogni 
possibilità di manomissione. 
Il tempo di risposta di soli 
0,25 ms garantisce la massima 
affidabilità anche nei processi 
di automazione più rapidi.
I sensori SmartReflect per 
il trasparente consentono la 
regolazione di tre diversi livelli 
di sensibilità e questo permette 
di adattarli al rilevamento degli 
oggetti più difficili: dalle pellicole 
sottili alle bottiglie dalle forme 
più svariate.
Indicati nelle applicazioni 

industriali più svariate, dal 
Packaging al Food & Beverage 
fino al farmaceutico, si rendono 
indispensabili in tutti quei processi 
produttivi dove è importante un 
rilevamento infallibile di oggetti 
trasparenti e al tempo stesso 
sono necessarie elevate velocità e 
ripetibilità.
Oltre alla regolazione tramite 
Q-Teach, questi sensori possono 
essere configurati tramite IO-
link, che consente regolazioni 
più accurate per ogni specifica 
esigenza: non solo la trasmissione 
bidirezionale dei dati di processo, 
ma fornisce dati di diagnostica 
per ottimizzare costi e tempi della 
manutenzione. 
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La riduzione del peso è uno dei 
più importanti criteri non solo 
nelle industrie automobilistica, 
aeronautica, meccanica ed eolica, ma 
anche in quelle edile, medicale e dei 
mezzi di trasporto, nelle industrie 
dello sport e del tempo libero. Il 
peso si riduce non solo attraverso 
l’impiego di materiali più leggeri, ma 
anche grazie a integrazioni funzionali 
e a un’adeguata costruzione. Una 
visione completa e d’insieme su 
questo tema e sul futuro dei diversi 
comparti industriali che utilizzano 
materiali compositi è possibile 
riscontrarla nelle giornate dal 6 all’8 
novembre a Stoccarda, nel corso di 
Composites Europe e del Lightweight 
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A Composites Europe, 
in programma dal 

6 all’8 novembre 
a Stoccarda, focus 

sulle potenzialità dei 
materiali compositi 

per un’industria 
che richiede 

“leggerezza”.

Il 13° Salone europeo e convention su materiali compositi, tecnologia e applicazioni, Composites Europe, in 
contemporanea con Lightweight Technologies Forum, è in programma a Stoccarda dal 6 all’8 novembre.

La sostenibile leggerezza dei compositi di Federica Conti

Composites Europe presenta l’intera filiera dei processi di 
fabbricazione dei materiali compositi, partendo dalla materia 
prima, attraverso il  processo di lavorazione, fino al prodotto 
finito.

Lightweight Technologies Forum pone sotto i riflettori le innovazioni del 
settore della costruzione leggera nei comparti automotive, aeronautica, 
navale, energia eolica ed edilizia.

Technologies Forum, 
che si svolge in 
contemporanea.
I materiali compositi, 
in particolare, sono 
straordinariamente 
efficienti nella 
costruzione leggera 
multimateriale, 
essendo oggi chiaro 
che, nelle esigenze 
moderne della 
costruzione leggera, 
non è più possibile 
utilizzare un unico 
materiale: le migliori soluzioni 
derivano dall’utilizzo di una 
costruzione ibrida. Il Lightweight 

Technologies Forum dimostra, 
nella sua terza edizione, come 
i settori di applicazione della 
costruzione leggera integrata 
e quello della costruzione 
ibrida possano convergere. I 
comparti booster nel settore 
della costruzione leggera sono 
l’aeronautica e l’automotive. 
Ogni chilogrammo 
risparmiato sul mezzo di 
trasporto si traduce in un 
chilogrammo aggiuntivo 
di carico utile. Un’auto più 
leggera di 100 kg consuma 
0,5 l di carburante in meno 
ogni 100 km. Un Airbus A320 
con un peso inferiore di solo 

100 kg consuma 10.000 l in meno 
di cherosene all’anno. Cifre che 
evidenziano l’importanza strategica 
dell’utilizzo di materiali leggeri.
Nei giorni del Salone, i costruttori 
di macchine e impianti industriali 
presentano, live, tecnologie 
innovative e il know-how acquisito: 
processi parziali diventano in tal 
modo più chiari al visitatore, che 
può toccare con mano i processi 
di lavorazione e produzione dei 
materiali compositi, focalizzando 
l’attenzione sull’automatizzazione. 
I visitatori del quartiere fieristico 
di Stoccarda possono incontrare e 
dialogare con oltre 400 espositori, 
provenienti da 30 Paesi, che 
esprimono quanto di meglio è oggi 
riscontrabile in tema di materiali 
compositi.
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PROFILO/PROFILE

Hermle è presente sul mercato da oltre
70 anni e si è specializzata nella produzione 
di centri di lavoro verticali a 5 assi, 
ponendosi come obiettivo la perfezione del 
risultato e la massima affidabilità.
Hermle si è infatti concentrata su di un’unica tipologia di mac-
china e questo ha portato negli anni a una lunga esperienza 
specifica nella costruzione di centri di lavoro a 5 assi con un 
bagaglio di know-how di altissimo livello che le consente di pri-
meggiare nel settore.
Altro punto di forza è la progettazione e produzione interna dei 
moduli di automazione sviluppati “ad hoc” sui centri di lavo-
ro Hermle dalla divisione HLS, a partire dai sistemi di cambio 
pallet fino alle celle robotizzate. Con più di 26.000 macchine 
installate con successo, Hermle è presente nel mondo con una 
capillare rete di distribuzione e assistenza. Nel 2006 viene costi-
tuita la Hermle Italia s.r.l., con sede a Rodano (MI), per servire 
direttamente il mercato italiano.

Hermle Italia s.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 9/b

20090 Rodano (MI)
Phone +39 02 953272 41

Fax +39 02 953272 43
www.hermle-italia.it
info@hermle-italia.it

THE SPECIALIST
FOR 5-AXIS VERTICAL 
MACHINING CENTERS
Hermle has been on the market for over
70 years and has specialized in the 
production of 5-axis vertical machining 
centers, with the goal of perfect results and 
maximum reliability.
Hermle has in fact focused on a single type of machine 
and this has led over the years to a long specific 
experience in the construction of 5-axis machining 
centers with a wealth of know-how of the highest level 
that allows us to excel in the industry.
Another strong point is the design and production of 
the automation modules developed specifically on the 
Hermle machining centers by the HLS division, starting 
from the pallet change systems up to the robotized cells. 
With more than 26,000 machines successfully installed, 
Hermle is present in the world with a widespread 
distribution and service network. In 2006 Hermle Italia 
s.r.l. was established, with headquarters in Rodano (MI), 
to directly serve the Italian market.
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Le macchine 
Hermle sono 
costruite a 
Gosheim,
nella Germania 
sud-occidentale.

Hermle machines 
are manufactured 
in Gosheim, in 
southwestern 
Germany.
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Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

I pezzi complessi, dalle geometrie di�  cili, non possono essere lavorati 
con qualsiasi macchina. La lavorazione a 5 assi di Hermle lo con-
sente, assicurando inoltre notevoli vantaggi in termini di tempo e 
precisione. Grazie ad un'eccezionale fl essibilità si possono realizzare 
agevolmente sofi sticate lavorazioni di fresatura ma anche fresatura 
e tornitura simultanee.

Maggiori informazioni sul metro di riferimento per i 5 assi dei nostri 
centri di lavorazione su: hermle4.de

Nessun trucco – 
ma rotazioni senza fi ne.
Centri di lavorazione innovativi come metro di 
riferimento per i 5 assi.

LO SPECIALISTA
DEI CENTRI DI LAVORO 
VERTICALI A 5 ASSI

Il top della 
gamma CNC: 
centro di 
lavorazione 
Hermle C62U.

Top CNC 
model: C62U 
machining 
centre.

Reparto di montaggio alla Hermle.

Assembly department to Hermle.

104_profilo1_Hermle_T8a_8.indd   104 14/09/18   15:25



104 105

Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

I pezzi complessi, dalle geometrie di�  cili, non possono essere lavorati 
con qualsiasi macchina. La lavorazione a 5 assi di Hermle lo con-
sente, assicurando inoltre notevoli vantaggi in termini di tempo e 
precisione. Grazie ad un'eccezionale fl essibilità si possono realizzare 
agevolmente sofi sticate lavorazioni di fresatura ma anche fresatura 
e tornitura simultanee.

Maggiori informazioni sul metro di riferimento per i 5 assi dei nostri 
centri di lavorazione su: hermle4.de

Nessun trucco – 
ma rotazioni senza fi ne.
Centri di lavorazione innovativi come metro di 
riferimento per i 5 assi.
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Anche quest’anno Korta Group partecipa 
alla 31.BI-MU, durante la quale
presenta l’ultima novità di prodotto:
le viti sensorizzate. Una soluzione reale, 
affidabile e testata che consente di avere 
accesso alle informazioni critiche della 
vite in tempo reale e da qualsiasi luogo
o dispositivo.
Le viti sensorizzate di Korta sono in grado di effettuare un 
monitoraggio diretto della temperatura della vite stessa e della 
forza di precarico. Tecnologia sviluppata in collaborazione con 
Ulma Embedded Solutions e ETIC Innovation Center. Korta è 
presente nel mercato della produzione di viti a ricircolo di sfere 
dal 1963. Da sempre si distingue per l’alto grado di flessibilità, 
fattore che permette all’azienda di porsi come leader in settori 
eterogenei, quali il settore energetico, quello logistico o dell’in-
gegneria civile. Nel processo di costante evoluzione e ricerca di 
mercati ad alto valore aggiunto, Korta ha sviluppato prodotti 
per il settore aerospaziale, degli stampi a iniezione e delle presse.

Korta Group
Joxe Mari Korta Industriagunea 2, APDO.6

20750 Zumaia (Gipuzkoa), Spain
www.korta.com
info@korta.com

THE SENSITIVE 
SCREWS
Also this year Korta Group is at 31.BI-MU 
edition, during which presents the latest 
product news, the Sensitive Screws. A real, 
reliable and tested solution that allows 
access to critical information of the screw 
in real time and from any place or device.
Korta’s sensorized screws are able to directly monitor the 
screw temperature and the preload force. Technology 
developed in collaboration with Ulma Embedded 
Solutions and ETIC Innovation Center. Korta has been 
present in the ball screw production market, since 1963. 
It has always stood out for its high degree of flexibility, 
a factor that allows the company to position itself as a 
leader in heterogeneous sectors such as the energy sector, 
logistics and civil engineering. In the process of constant 
evolution and research of high value-added markets, 
Korta has developed products for the aerospace industry, 
injection molds and presses. products for the aerospace 
industry, injection molds and presses civil engineering.
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Vite a ricircolo di sfera Korta, ad elevate prestazioni.

Korta ball screw, with high performance.
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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

Senza titolo-1   1 19/02/2018   15:22:56
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LE VITI
SENSORIZZATE

Korta, realizzazione di 
viti customizzate.

Korta, production of  
customized screws.
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Eccellenti, silenziosi nel movimento e 
robusti: gli assi compatti a cinghia dentata 
realizzati da Hiwin. Questa serie di assi 
a cinghia HM-B di Hiwin, che hanno 
ottenuto il riconoscimento IF Design 
Award, hanno elevata capacità di carico e 
versatilità.
Proprio perché si serve di componenti appositamente collau-
dati e realizzati in proprio, Hiwin garantisce un’elevata capacità 
di trasmissione del moto ed estrema facilità d’uso per il cliente. 
Grazie all’attrito ridotto delle parti rotanti, alle guide lineari, alle 
cinghie rivesitite in tessuto e di aumentata larghezza e ai ferma 
cinghia rinforzati, gli assi HM-B raggiungono un’ottima presta-
zione sia per la silenziosità sia per la lunga durata operativa. In 
virtù delle tante opzioni e accessori disponibili, delle differenti 
taglie di profilo impiegate, delle combinazioni di carro e della 
corsa è possibile all’utente adattare in modo ottimale gli assi alle 
differenti applicazioni. La cura dei dettagli e la facilità d’instal-
lazione, rendono il sistema lineare HM un prodotto di semplice 
impiego. La cover in metallo fornisce protezione all’infiltrazione 
di particelle e di sporcizia in ambienti lavorativi ostili. Questo 
permette agli assi a cinghia dentata HM-B di svolgere il proprio 
compito con precisione e affidabilità per lungo tempo.

Hiwin s.r.l.
Via Pitagora, 4 

20861 Brugherio (MB)
Phone +39 039 2876168

Fax +39 039 2874373
www.hiwin.it
info@hiwin.it

COMPACT  TOOTHED 
BELT AXES
Outstanding, quiet-running and 
indestructible: compact toothed belt axes 
from Hiwin.The toothed belt axes in the 
HM-B series from Hiwin which have now 
won the iF Design Award are extremely 
stylish, powerful and adaptable.
Because it uses well-tried components that are 
manufactured in-house, Hiwin guarantees optimum 
power transmission, extremely good performance density 
and outstanding user-friendliness. Thanks to reduced 
rolling element friction, stable linear guideways, fabric-
coated toothed belts, reinforced tension carriers and 
large belt widths, the HM-B toothed belt axis achieves 
optimum performance, quiet running and a long service 
life. In combination with the many equipment options, 
the comprehensive selection of deliverable profile widths, 
carriage lengths and stroke lengths guarantees that the 
user can adapt the axes to the usage case in an optimum 
way. Well thought-out construction details make the 
installation and commissioning of the drive solution 
easier. In harsh environments, a steel cover strip provides 
protection from penetration by dirt particles. This allows 
the HM-B toothed belt axis to perform with millimetre 
precision – time and time and time again. 
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ASSI COMPATTI
A CINGHIA DENTATA

I moduli di posizionamento con 
sistema di trasmissione a cinghia 
dentata di serie HM-B sono 
assi rigidi, precisi e dal design 
innovativo.

The toothed belt-driven positioning 
modules in the HM-B series are 
stable and stylish.
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SYNERGON S.p.A. - Rappresentanza Macchine Utensili e Accessori - Via Antonio Maffi, 19 - 20162 MILANO (MI) - t. +39 02 6438436 r.a. - f. +39 02 6426057 

INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

info@synergon.it 
www.synergon.it

Ai modelli TRAUB TNL18 e TNL32, torni a fantina mobile convertibili velocemente 
a testa fissa, si aggiunge ora il nuovo TNL20. Disponibili in varie versioni a 7, 9 e 11 
assi, si caratterizzano per la struttura estremamente rigida e per l’ampia disponibilità 
di utensili consentita dall’utilizzo delle torrette che vi permettono di sfruttare al 
meglio la potenza e la flessibilità offerte da queste macchine.
 
Controllo Tx8i-s, completo delle opzioni per rendere le macchine Industry 4.0 Ready

Torni orizzontali, polifunzionali, plurimandrino, verticali e a fantina mobile

TNL 32 TNL 20

Padiglione 9 
Stand C132 – D197
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innovazione

applicata

Giancarlo Alducci, Direttore Generale di SORALUCE Italia.

Segni particolari:
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innovazione

applicata
Dall’introduzione delle guide lineari a ricircolo di rulli al sistema di misura SORALUCE VSET 

sono trascorsi circa 28 anni, periodo in cui SORALUCE ha proseguito a grandi passi il suo 
cammino tecnologico. Giancarlo Alducci, Direttore Generale di SORALUCE Italia, traccia 
un ritratto dell’azienda, che alla 31.BI-MU di Milano (Padiglione 15, Stand D114) presenta la 

fresatrice TA35 Automatic e la fresatrice FP14000 a montante mobile.

di Claudia Pirotta

ilPERSONAGGIO

Segni particolari:
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Fondata nel 2001, SORALUCE Italia è un punto di riferimento 

nel settore delle tecnologie di fresatura, alesatura e tornitura 

verticale nel mercato italiano.

Come risultato della qualità, della tecnologia, delle soluzioni, del 

servizio avanzato e della profonda conoscenza dei propri clienti, 

l’azienda ha installato circa 400 macchine in tutto il Paese.

“L’innovazione tecnologica 

di SORALUCE, che si 

evidenzia nelle sue fresatrici, 

alesatrici e nei centri di 

tornitura verticali ad alta 

produttività e a basso consumo 

energetico, unitamente al 

servizio tecnico e commerciale 

del nostro team, sono gli 

elementi fondamentali del 

nostro successo nel mercato 

italiano”, spiega Alducci.

Il prodotto, la serietà del marchio, la credibilità e il 
rapporto instaurato con i clienti, ma soprattutto la 
lungimiranza del Direttore Generale e Cofondatore 
di SORALUCE Italia, Giancarlo Alducci, hanno reso 
l’azienda un vero e proprio polo tecnologico, in grado 
di fornire soluzioni avanzante e un eccellente servizio 
di assistenza tecnica in tutto il territorio nazionale.

D. Partiamo dall’inizio. Chi è SORALUCE oggi?

R. SORALUCE opera sul mercato con DANOBAT. 
SORALUCE Italia si occupa in particolare del merca-
to del nostro Paese seguendo distribuzione, installa-
zione, formazione, e service post-vendita delle mac-
chine. La casa madre, sita nei Paesi Baschi, a sua volta 
è parte del Gruppo Mondragon. Si tratta di una realtà 
globale di circa 85.000 persone, comprendente settori 
e ambiti molto diversificati, tra i quali le grandi co-
struzioni, la grande distribuzione, l’elettronica, l’Au-
tomotive, un’Università di ingegneria, una banca e 
un’assicurazione. Il Gruppo DANOBAT con SORA-
LUCE è la divisione di riferimento per le macchine 
utensili e impiega circa 1.200 persone. SORALUCE 
sviluppa e produce centri di tornitura verticale, ale-
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satrici, fresatrici e macchine multitasking. Quest’ul-
timo comparto, oggi, è particolarmente importante, 
perché sempre più chi produce punta a ridurre al 
minimo il percorso del prodotto interno all’azien-
da e una macchina polivalente è in grado di fare la 
differenza sulle tempistiche realizzative. Tutto ciò ri-
chiede, a monte, un’assai accurata specializzazione e 
preparazione dei progettisti delle macchine e di chi 
segue l’assistenza tecnica, come SORALUCE Italia.

D. Affermare che SORALUCE è innovazione tecnolo-
gica applicata non è recitare a memoria uno slogan. 
Ad esempio, l’azienda per prima ha introdotto le guide 
lineari a ricircolo di rulli in sostituzione di quelle idro-
statiche sulle macchine di medie e grandi dimensioni 

e oggi il mercato ha sposato questa soluzione…

R. Le guide lineari a ricircolo di rulli, introdotte da 
SORALUCE 28 anni fa, consentono di realizzare 
macchine con elevate dinamiche, rigide e allo stesso 
tempo precise e a bassi costi di manutenzione e con-
sumi. Sempre più SORALUCE oggi si sta collocando 
nel settore delle fresatrici, alesatrici, centri di tornitu-
ra verticale  e dei centri multitasking come leader di 
mercato. L’esempio delle “guide” sottolinea che siamo 

SORALUCE ITALIA
alla 31.BI-MU
SORALUCE ITALIA presenta alla 31.BI-MU (Padiglione 15, 
Stand D114) due differenti modelli, particolarmente apprezzati 
sul nostro territorio.
La prima è la fresatrice SORALUCE TA35 Automatic, con corse 
di 3.500 x 1.500 x 1.200 mm, dotata di testa automatica e 
sistema DAS (Dynamics Active Stabilizer); la macchina è fornita a 
un’azienda che costruisce impianti industriali.
La seconda, di maggiori dimensioni, è la fresatrice a montante 
mobile SORALUCE FP14000 con CNC Heidenhain TNC 640, 
con corse di 14.000 x 3.200 x1.600 mm. È una macchina ad alta 
dinamica ed alta produttività, con avanzamento assi di 35 m/min 
e spinte assi da 2.000 kg, il che permette lavorazioni impegnative 
sia in foratura che in fresatura. La potenza del motore mandrino 
è di 43 kW in S1 al 100% (49 kW in S6 al 60%). Come tutte le 
macchine SORALUCE, la struttura è interamente in ghisa, per un 
coefficiente d’assorbimento interno delle vibrazioni più che doppio 
rispetto alle strutture in acciaio elettrosaldato.
In fiera è esposta inoltre una testa birotativa a posiziona-
mento millesimale che trasmette 37 kW in S1 e 43 kW in 
S6, lubrificata aria-olio con bloccaggio utensile da 2.000 kg e 
passaggio del refrigerante e dell’aria compressa attraverso il 
mandrino. Il cliente a cui è destinata questa macchina lavora 
nella meccanica generale, con una divisione carpenteria e 
una di lavorazioni meccaniche; per queste ragioni il cliente 
necessita di una macchina in grado di affrontare qualsiasi 
tipo di lavorazione dal punto vista geometrico e di capacità 
d’asportazione sui materiali più tenaci. L’elevata precisione e 
produttività, fino al 300%, viene ottenuta anche grazie al DAS. 
Un magazzino utensili da 100 posti, al quale si può accedere 
anche a macchina in lavorazione, completa la dotazione, in-
sieme all’unità rototraslante da 2.500 x 3.000 mm, traslazione 
2.000 mm e portata 60 t. Entrambe le macchine sono inoltre 
dotate di “pacchetto Industria 4.0” e Controllo Adattativo 
SORALUCE.

Fresatrice TA35 Automatic 

con testa birotativa 

automatica, equipaggiata 

con unità di governo digitale 

Heidenhain TNC 640.
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diventati un punto di riferimento perché siamo in 
grado di sviluppare e applicare soluzioni tecnologica-
mente avanzate. Oltre alle guide lineari a ricircolo di 
rulli combinate con pattini smorzatori, posso citare, 
ad esempio, il sistema di smorzamento attivo delle 
vibrazioni DAS (Dynamic Active Stabilizer), che ha 
riscosso notevole successo. Un accelerometro rileva 
in tempo reale il chatter, ovvero le vibrazioni auto-
rigenerative che vengono smorzate in tempo reale 
da dispositivi installati sulla RAM della macchina. 
L’implementazione del DAS aumenta fino al 300% 
la produttività, assicurando rigidità dinamica della 
macchina, maggiore durata degli inserti, eccellente 
finitura superficiale. In più, contenendo gli stress sul-
la macchina, questa diventa più longeva e più stabile, 
così da poter lavorare in piena sicurezza anche con 
cicli non presidiati. Oltre al DAS, possiamo ricorda-
re il DPS, Dynamic Passive Stabilizer, che migliora 
la stabilità del pezzo in lavorazione eliminandone le 
vibrazioni. SORALUCE Adaptive Control controlla 
automaticamente i parametri di taglio definiti a se-
conda della reale situazione di lavoro, mentre il nuovo 
sistema di misura, basato sulla 3D Vision Technology 
SORALUCE VSET, riduce i tempi di calcolo e allinea-
mento in macchina di grandi componenti al grezzo, 

Dal 2001 SORALUCE Italia 

segue il mercato italiano

con un parco macchine 

installato di 400 unità.

Ad oggi contiamo su 11 persone, 

tra i quali tecnici altamente 

specializzati in grado di 

assistere i clienti in fase di 

installazione, formazione, 

avviamento in produzione e 

servizio assistenza tecnica.

evitando così tempi morti per il piazzamento del 
pezzo in macchina e la tradizionale tracciatura fuori 
macchina. Tutte queste soluzioni nascono in collabo-
razione con il Centro Ricerche Danobat SORALUCE 
IK4-IDEKO, che conta su un team di oltre 100 inge-
gneri, esperti in progettazione e prototipazione, che ci 
spinge ad essere sempre all’avanguardia. Siamo forte-
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Fresatrice

a montante 

mobile FP14000

con testa automatica

(corsa longitudinale

X 14.000 mm, 

verticale Y 3.200 mm

e trasversale Z

1.600 mm).
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mente orientati a crescere in innovazione tecnologica 
lavorando anche oltre la macchina, poiché crediamo 
certamente nell’importanza strategica della macchi-
na stessa, ma riteniamo altrettanto fondamentale 
dedicare attenzione a quanto le ruota intorno, for-
nendo servizi all’avanguardia e il supporto di esper-
ti. Attraverso una costante evoluzione, SORALUCE 
trascende i limiti della tecnologia già conosciuta per 
fornire soluzioni affidabili e innovative accompagna-
te da un’ampia gamma di servizi affidabili e a elevato 
valore aggiunto.

D. In Italia il punto di forza è l’assistenza al cliente. 

Cosa fa nello specifico la filiale?

R. Dal 2001 SORALUCE Italia segue il mercato 
italiano con un parco macchine installato di circa 

400 unità. Ad oggi contiamo su 11 perso-
ne, tra i quali tecnici altamente specializ-
zati in grado di assistere i clienti sia in fase 
di installazione della macchina, sia nelle 
attività successive. Ad esempio, fornendo 
assistenza per elaborare un ciclo di lavoro 
alla portata delle necessità del cliente. Parte 
determinante del lavoro è svolta anche dal 
servizio di assistenza tecnica in Teleservi-
ce che, grazie al riscontro immediato del 
problema esistente sulla macchina, può 
rimediarvi in remoto in tempo reale. Di 
riconosciuto successo è il servizio di teste 
“muletto” a disposizione in caso di guasto, 
che minimizza i fermo macchina e per-

mette la ripresa della pro-
duzione in tempi ridottissi-
mi. Per quanto riguarda la 
ricambistica, invece, oltre 
al magazzino ricambi della 
casa madre, la sede SORA-
LUCE a Francoforte e quel-
la di Este (PD), puntiamo 
sulla componentistica stan-
dard di costruttori primari 
per ridurre al minimo i 
tempi di approvvigiona-
mento e all’affidabilità della 
componentistica stessa. 
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GF Machining Solutions

Mikron

MILL P 500/800 U

Agilità per  
il futuro

La serie Mikron MILL P è la nuova linea di centri di 

lavoro a cinque assi simultanei pensata per una 

produttività intelligente. La vostra priorità è 

produrre continuativamente e contenere i costi -  

la nostra esclusiva protezione per macchina e 

mandrino (MSP) massimizza l’operatività, riduce i 

costi di manutenzione e garantisce la vostra capacità 

di consegna.

RIPRENDETE A 
PRODURRE
In meno di 10 minuti dopo un 

crash, grazie a ‘Machine and 

Spindle Protection’.

www.gfms.com/it

MSP

MACHINE & SPINDLE
PROTECTION

MSP

ASSEMBLAGE_17_GFMS_PRINT_AD_230x285mm_2.indd   1 16.01.2018   08:51:40

GF Machining Solutions

Mikron

MILL P 500/800 U

Agilità per  
il futuro

La serie Mikron MILL P è la nuova linea di centri di 

lavoro a cinque assi simultanei pensata per una 

produttività intelligente. La vostra priorità è 

produrre continuativamente e contenere i costi -  

la nostra esclusiva protezione per macchina e 

mandrino (MSP) massimizza l’operatività, riduce i 

costi di manutenzione e garantisce la vostra capacità 

di consegna.

RIPRENDETE A 
PRODURRE
In meno di 10 minuti dopo un 

crash, grazie a ‘Machine and 

Spindle Protection’.

www.gfms.com/it

MSP

MACHINE & SPINDLE
PROTECTION

MSP

ASSEMBLAGE_17_GFMS_PRINT_AD_230x285mm_2.indd   1 16.01.2018   08:51:40

Senza titolo-2   1 19/04/2018   14:18:41



121

LE FORME DEL FUTURO
Grazie ai continui miglioramenti della tecnologia EDM e del software operati da GF Machining Solutions, la famiglia di macchine per 
l’erosione a tuffo AgieCharmilles FORM X, FORM S, FORM P e FORM E ottimizza i risultati dei produttori della meccanica di precisione. 

di Caterina Norbedo

iNCHIESTA
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Si tratti di una macchina singola 
per uso diretto o di un sistema au-
tomatico, le nuove soluzioni per 
l’elettroerosione a tuffo AgieChar-
milles FORM affrontano e superano 
qualunque sfida, assicurando mag-
giore flessibilità, migliore grado di 
finitura; eliminano, inoltre, costosi 
interventi manuali e sono di faci-
le integrazione. Queste macchine 
ecocompatibili implementano la 
tecnologia di risparmio energetico 
Econowatt, ovvero diverse funzio-
ni di connettività che facilitano la 
realizzazione produttiva secondo le 
logiche di Industria 4.0, supportan-
do concretamente la trasformazione 
digitale delle imprese. In quest’otti-
ca anche il software eTracking per 
il monitoraggio consente la pie-
na tracciabilità del processo EDM. 
Con la piattaforma centralizzata di 
comunicazione per le tecnologie 
di fresatura, elettroerosione e laser 
rConnect, GF Machining Solutions 
si spinge oltre i confini tecnologici 
per offrire oggi i servizi di domani, 
garantendo massima operatività del-
le macchine e contribuendo ad incrementare la 
competitività delle imprese. Le macchine delle 

serie AgieCharmilles FORM X, S, P ed E sono 
tutte compatibili con rConnect. Inoltre, ogni fa-
miglia possiede caratteristiche peculiari che la 
rendono protagonista di specifiche applicazioni. 
Conosciamole una per una. 

PRODUZIONE DI MASSA
DI ALTA QUALITÀ
La serie FORM X assicura massima precisione 
e accuratezza nella produzione di massa, con li-
velli di produttività elevati grazie al componente 
TECFORM, che permette estrema precisione e 
riproducibilità di parti di tutte le dimensioni. 
La tavola fissa e la piastra rigida della macchi-
na consentono il posizionamento preciso lungo 
l’intera corsa degli assi, risultando così molto 
affidabile in tutta l’area di lavoro. Grazie alla ter-
mostabilizzazione dinamica, la serie FORM X 
ben si presta alla produzione di massa automa-
tizzata di alta qualità di microparti. Le significa-
tive capacità di automazione, quali la sistema-
zione di cambiapalette e cambiaelettrodi lineari, 
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Serie FORM E: facile accessibilità, gestione dielettrica 
automatica e ancora più automazione.

FORM P 
è la serie 
progettata per la 
produttività, con 
elevato tempo 
di esercizio 
senza interventi 
manuali.
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Grazie al generatore 
evoluto ISPG la serie 
FORM S assicura la 
lavorazione precisa 
di dettagli geometrici 
minuti.

rotanti o robotizzati e le funzioni intelligenti 
(Part Express, Job List management) ottimiz-
zano le tempistiche di lavorazione, con lunghi 
tempi di esercizio senza interventi manuali.

MICROPROFILI DI SUCCESSO
“Miniaturizzazione” è la parola chiave della 
serie FORM S, che, grazie all’evoluto generato-
re ISPG (Intelligent Speed Power Generator), 
usa un’intercapedine di scintillamento ancora 

più piccola per eliminare minuscole quantità 
di materiale e ottenere dettagli geometrici an-
cora più minuti. Ma nella serie S sono ridot-
ti anche gli sforzi: il consumo elettrico della 
FORM 350 S, ad esempio, è talmente basso da 
contenere al minimo l’usura degli elettrodi; 
così, sono sufficienti soltanto pochi elettrodi 
per lavorare cavità profonde. La termostabi-
lizzazione standard assicura prestazioni co-
stanti nel tempo, precisione inclusa, per tutta 
la durata utile della macchina.
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esercizio senza interventi manuali, grazie alle 
possibilità di automazione offerte e alle funzioni 
intelligenti. Il generatore ISPG, combinato con 
il sistema TECFORM EXPERT, massimizza la 
finitura e l’omogeneità delle superfici, dando 
vita alle impostazioni di scintillamento ideali 
per l’EDM.

UN VERSATILE TALENTO
La serie FORM E assicura la migliore redditività 
dell’investimento per la produzione di stampi e 
parti. Ciò grazie alla facile accessibilità, alla ge-
stione dielettrica automatica, e ad ancora più 
possibilità di automazione, ai miglioramenti 
tecnologici in costante evoluzione e alla dispo-
nibilità della gamma di servizi digitali rConnect 
di Customer Services GF Machining Solutions. 
La gestione dielettrica automatica aumenta il 
tempo di lavorazione, riducendo al contempo 
l’intervento umano. Il riempimento e lo svuo-
tamento del work tank è automatico e l’altezza 
dielettrica può essere regolata mentre un pro-
gramma è in funzione. La serie FORM E offre 
inoltre ancora più possibilità di automazione 
(per esempio, cambiautensili lineari e rotanti 
per le macchine prodotte in Svizzera). Senza di-
menticare che la macchina può ospitare un ro-
bot esterno ed è estremamente versatile, poiché 
consente di passare dall’erosione a tuffo EDM 
alla EDM per foratura e viceversa.
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La serie FORM X ben si 
presta alla produzione di 
massa automatizzata di 
microparti estremamente 
precise.

“P” COME PRODUZIONE 
AUTOMATICA
Risultati perfetti ed elevata produttività con-
traddistinguono la serie FORM P, l’opzione 
preferita per la produzione automatica di parti 
con costi di investimento adattati. La serie P ga-
rantisce risultati perfetti grazie all’intuitivo pro-
cesso di EDM a tuffo di facile apprendimento 
e uso, grazie all’interfaccia uomo/macchina AC 
FORM di GF Machining Solutions. Progettata 
per la produttività, FORM P assicura perfor-
mance elevate per quanto riguarda il tempo di 
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È TEMPO DI MISURA 
Il sistema di videomisurazione con ottica telecentrica TVM è un mix tra un proiettore di forme digitali e un sistema completo di 
videomisurazione. Contraddistinto da precisione e ripetibilità, si presta a soddisfare le sempre più rigorose richieste del controllo qualità.

di Claudia Pirotta

iNCHIESTA
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Uno dei grossi limiti degli strumenti ottici dota-
ti di oculari è l’affaticamento dell’operatore che, 
nonostante tutti gli adattamenti possibili dello 
strumento, si trova spesso costretto ad assume-
re una posizione forzata e piuttosto innatura-
le che si riflette anche sul suo rendimento. Sin 
dalla sua fondazione nel 1958, l’azienda inglese 
Vision Engineering Ltd. si è sempre impegnata 
nello sviluppo e produzione di stereomicroscopi 
ergonomici e sistemi di misura senza contatto 
per il controllo qualità in applicazioni indu-
striali, arrivando a brevettare tecnologie ottiche 
che hanno permesso di migliorare ergonomia 
e semplicità d’uso degli stereomicroscopi. La 
rivoluzionaria tecnologia ottica Dynascope, 
ad esempio, elimina l’esigenza dei tradizionali 
oculari da microscopio a fronte dell’innovativo 
schermo ottico. 

MISURAZIONI
ISTANTANEE E MANUALI
La sfida più stimolante che ha impegnato il re-
parto R&D di Vision Engineering negli ultimi 
anni è stata quella di unire un sistema di mi-
surazione senza contatto con tavola di misura 
manuale a uno di misurazione istantanea. Il 
risultato è un sistema di videomisurazione con 
ottica telecentrica, chiamato TVM, che permet-
te di creare un’immagine nitida del componente 
e misurarlo con la semplice pressione di un ta-
sto o di usare la tavola di misura per i compo-
nenti più grandi del campo visivo. In pratica, un 
mix tra un semplice proiettore di forme digitali 
e un sistema completo di videomisurazione che 
garantisce precisione, ripetibilità e report per-
sonalizzati con i dati più importati, incluse le 
tolleranze e il giudizio finale passa/non-passa.
L’ingombro ridotto di TVM consente di rispar-
miare spazio, mentre l’eccezionale facilità d’uso 
elimina gli errori degli operatori e riduce si-
gnificativamente le tempistiche, fornendo una 
risorsa preziosa per un’ampia gamma di appli-
cazioni nel controllo qualità.

UN SISTEMA CONFIGURABILE
Similmente ad altri sistemi di misurazione e 
ispezione di Vision Engineering, TVM può es-
sere configurato per adattarsi a specifiche ap-
plicazioni; grazie alla misura nel campo visivo 
(FOV), l’operatore può eseguire misurazioni 
immediate e accurate di componenti di picco-
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Le dimensioni del 
campo visivo di 

TVM20 (a sinistra) 
e TVM35 sono, 

rispettivamente,
di 20 e 35 mm.

Tramite la 
misura nel 
campo visivo 
l’operatore 
esegue 
misurazioni 
immediate e 
accurate di 
componenti 
di piccole 
dimensioni.
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le dimensioni, mentre con la tavola a controllo 
manuale la misura si estende anche ai compo-
nenti più grandi, fino a 200 x 100 mm.
Non ci sono limiti alle geometrie misurabili: la 
combinazione di un obiettivo telecentrico, della 
telecamera ad alta risoluzione e delle possibi-
lità di illuminazione facilitano la misurazione 
di componenti di qualsiasi forma, inclusi pez-
zi torniti, componenti stampati sia plastici che 
metallici, tubi e cavi.
TVM è disponibile in due versioni, TVM20 e 
TVM35, rispettivamente con dimensioni di 
campo visivo di 20 e 35 mm. Entrambe le ver-
sioni offrono misurazioni senza contatto rapide 
e precise e soddisfano le esigenze di controllo 
qualità in molti settori tra cui microelettronica, 

Automotive, aerospaziale, medicale e industria 
della plastica.
Il software intuitivo supporta un’ampia gamma di 
applicazioni. Oltre a tutti gli strumenti di misura-
zione comuni (quali, ad esempio, importazione/
esportazione di dati, report personalizzabili, colla-
ge di immagini), tra le opzioni più rilevanti pos-
siamo citare la misurazione di filetti o l’isolamento 
dei conduttori in un solo istante. Inoltre, la possi-
bilità di aprire i programmi leggendo il codice a 
barre consente l’inserimento della macchina all’in-
terno dei processi produttivi più automatizzati.
TVM è un sistema compatto che offre misure 
rapide e flessibili per incontrare le esigenze dei 
clienti e delle sempre più rigorose richieste del 
controllo qualità.

Con TVM è possibile 
misurare rapidamente 
componenti stampati sia 
plastici che metallici delle 
più svariate geometrie.
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Il sistema compatto 
TVM per misure 
rapide e flessibili 
risponde alle 
sempre più rigorose 
richieste del 
controllo qualità.

127_129_Inchiesta2_VisionEngineering_T8a_8.indd   129 14/09/18   15:23



Nati per informare

  Tecnologie, prodotti, soluzioni, risorse
per la fabbrica intelligente.

C r o n a c a  d e l l , i n n o v a z i o n e

in
s

id
e

 t
h

e
 f

u
t

u
r

e

PropostaADVOpenFactory18.indd   2 24/07/18   16:42



 GLI ALBUM DI

Benvenuti nel futuro
SEW-EURODRIVE Italia compie 50 anni e festeggia con un nuovo e avveniristico headquarter, che ospita uffici e 
sito produttivo. Quest’ultimo è un esempio tangibile di Industria 4.0, che sfrutta le soluzioni di automazione 
dell’azienda stessa: un gioiello di tecnologia e funzionalità, che proietta SEW-EURODRIVE direttamente nel futuro. 

di Simona Recanatini
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SEW-EURODRIVE–Driving the world  

www.sew-eurodrive.it

MOVISUITE® engineering software.
Per ridurre tempi e costi.

MOVI-C® – La piattaforma modulare per sistemi di automazione.
MOVISUITE® è il software con design “human centred” della piattaforma modulare di automazione MOVI-C®, che vi garantisce  flessibilità e 

connettività per la vostra smart automation. 

MOVISUITE® stabilisce nuovi standard di progettazione nella tecnologia di azionamento e automazione e vi offre rapidità e semplicità durante 

tutte le fasi di pianificazione, messa in servizio, utilizzo e diagnostica, riducendo il dispendio di tempo e costi.

MOVISUITE® di SEW-EURODRIVE: in un’unica soluzione, un software per tutto. 
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ra il 21 ottobre 1968 quando SEW-EURODRIVE venne 
iscritta nel registro della Camera di Commercio di Milano. 
Sono passati esattamente 50 anni da allora e oggi l’azien-
da ha tanti, tantissimi motivi per festeggiare questo mezzo 
secolo da protagonista nel panorama dell’automazione. In 

qualità di leader mondiale nella produzione e commercializzazione di 
prodotti e sistemi per l’automazione industriale, logistica e di processo, 
SEW-EURODRIVE ha svolto un percorso brillante, che l’ha portata a se-
guire sempre la strada dell’innovazione per sviluppare soluzioni sosteni-
bili e tecnologie innovative e affidabili. Sono flessibilità, spirito di colla-
borazione, trasparenza ed eticità a guidare le azioni dell’azienda: oggi la 
sua missione è quella di sviluppare sistemi e tecnologie con l’obiettivo di 
garantire un successo duraturo ai propri clienti, contribuendo a miglio-
rare la qualità della vita e la conservazione delle risorse energetiche. Per 
perseguire tutto questo, SEW-EURODRIVE è impegnata su tre fronti: 
Tecnologia, ovvero sistemi all’avanguardia che guidano la trasformazio-
ne digitale di Industry 4.0, Servizi (consulenza, supporto, formazione…) 
e Qualità, con il continuo miglioramento dei processi, delle competenze, 
dei servizi e della tecnologia.

 GLI ALBUM DI

E

La nuova sede di 
SEW-EURODRIVE è a 
Solaro, in provincia 

di Milano.
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IL SIMBOLO
DI UN NUOVO APPROCCIO
Proprio nell’ottica del miglioramento continuo, un brindisi speciale lo 
merita il nuovo headquarter che l’azienda si è regalata per festeggiare 
concretamente questo mezzo secolo di successi nel mondo dell’automa-
zione. Iniziarono nel 2015 i lavori di ampliamento della sede di Solaro di 
SEW-EURODRIVE, in provincia di Milano, con la realizzazione ex novo 
di una palazzina e la ristrutturazione dell’immobile datato 1991, che ha 
previsto il rifacimento del layout dell’officina di as-
semblaggio in ottica di Industria 4.0. 
Declinato nei valori di concentrazione, collabora-
zione, comunicazione e contemplazione, l’edificio 
di nuova costruzione presenta una facciata che si 
caratterizza per la sequenza di brise-soleil verticali 
in alluminio che fanno parte di un ingegnoso siste-
ma di ombreggiamento ma rappresentano anche 
un rimando ai concetti di movimento, ripetitività 
e fluidità e un chiaro riferimento alle tecnologie 
prodotte da SEW-EURODRIVE, rappresentando 
così quel “Driving the world”, motto che ispira l’a-
zienda. Di dimensioni variabili per creare il sug-
gestivo effetto a onde, la sequenza è realizzata con 
pannelli di alluminio composito capaci di tradurre 
in elementi architettonici l’idea di dinamismo e la 
propensione al futuro caratteristica dell’identità di 
SEW-EURODRIVE.  Insomma: già osservando la 
palazzina dall’esterno si comprende cosa vuole trasmettere SEW-EURO-
DRIVE al mercato… “La nuova sede è molto di più di quello che sembra: 
sicuramente è un nuovo luogo di lavoro, uno spazio fisico con nuove mo-

Dopo aver adottato la filosofia Lean 
che è la base per implementare con 
successo i concetti di Industria 4.0, oggi 
SEW-EURODRIVE è pronta a goderne 
i vantaggi: flessibilità, efficienza, 
semplicità e sicurezza.

Pensare globalmente e agire localmente: è questa la 
filosofia che caratterizza il gruppo SEW-EURODRIVE 
e che si concretizza ogni giorno nella vicinanza 
al cliente e nella ricerca di soluzioni tecnologiche 
specifiche per la singola necessità.

131_135_Album2_SEW_T8a_8.indd   132 18/09/18   12:26



  

132 133

 GLI ALBUM DI

dalità di interazione e condivisione. Ma è anche il simbolo di un nuovo 
approccio, un nuovo stile: un cambiamento necessario per poter precor-
rere il futuro e raggiungere le nuove e imprevedibili tappe che ci riserva”,  
sottolinea Giorgio Ferrandino, General Manager di SEW-EURODRIVE 
Italia. 

METAFORA DELL’INNOVAZIONE
Una nuova sede, dunque, che è anche una metafora dell’innovazione. Il 
risultato finale parla di uffici ampliati in linea con le previsioni di cresci-
ta di un’azienda attenta anche a rafforzare le sinergie tra i dipartimenti, 
aumentare l’interazione dello staff, creare un ambiente di lavoro capace 
di supportare i nuovi obiettivi di business. Tra questi, come accennava-
mo, il rinnovo dell’area produzione. “Circa due anni fa, quando abbia-
mo visto il progetto del new building, è nata l’idea di rinnovare anche 
la fabbrica” racconta Francesco Di Pasquale, Operations Manager dello 
stabilimento di Solaro. “Il mercato è in perenne crescita, i nostri clienti 
ci chiedono con continuità soluzioni, offerte e prodotti specifici per le 
loro esigenze e con tempi di consegna sempre minori. Ci siamo chiesti: 
in termini di efficienza, cosa può portarci la Smart Factory a parità di 
struttura e risorse? È nata così l’idea di sfruttare le nostre navette AGV 
(veicoli a guida automatica) nel sito produttivo, ovvero dei sistemi di as-
sistenza mobili (MAS, Mobile Assistance System) per le movimentazioni 
e l’assemblaggio”, prosegue Di Pasquale. Nel 2007, quando iniziarono i 
lavori di ammodernamento dell’officina di Solaro, SEW-EURODRIVE 

implementò la filosofia Lean, che ha permesso un incremen-
to di produttività, gettando le basi per affrontare Industry 
4.0 nel modo migliore. “Abbiamo pensato di far diventare la 
nostra Smart Factory un modello reale da mostrare ai clienti, 
per far vedere cosa è in grado di fare la nostra azienda in 
termini di Industria 4.0. Da un lato sono aumentate la pro-
duttività e la flessibilità, dall’altro abbiamo uno showroom 
‘reale’: a questi due asset si è aggiunto il Piano Calenda con 
l’iper-ammortamento”, spiega il Manager.

VISITA ALLA
SMART FACTORY 4.0
Entrare nel sito produttivo di SEW-EURODRIVE a Solaro 
significa vedere i concetti di Industria 4.0 tradotti in realtà: 
si notano subito gli assistenti mobili che girano in autonomia 
per tutta la fabbrica, non ci sono cavi visibili sul pavimento e 
l’ordine è un elemento che salta subito all’occhio. Il veicolo a 
guida autonoma, in questo meccanismo, è l’assistente princi-

pale dell’operatore: comunica cosa prelevare, le operazioni da fare nella 
cellula di assemblaggio e si fa carico della comunicazione a tutta la fab-
brica, interagendo con le persone grazie a un tablet. Questo riduce anche 
i margini di errore, peculiarità della filosofia Lean, e le tempistiche. “Gli 
AGV fungono anche da banchi di lavoro: è un grande vantaggio perché 
ci aiuta a migliorare i passaggi del materiale tra una postazione di lavoro 
e l’altra, eliminando gli sprechi. Abbiamo quindi pensato di iniziare il 
processo di lavorazione proprio a bordo del veicolo, e questa è la parte 
realmente innovativa: in funzione del prodotto che andremo ad assem-
blare, l’assistente mobile si dirige nel giusto centro di lavoro” aggiunge 
Di Pasquale. Aggiungiamo che le navette AGV sono studiate e realizzate 
da SEW-EURODRIVE: a parte lo scanner, tutto il software e l’hardware 
sono di proprietà. 

50 anni di innovazione
1968:
Sew Italia viene iscritta alla Camera di Commercio di 
Milano.

1969: 
inizia l’attività produttiva nello stabilimento di Limbiate.

1971:
il gruppo cambia nome e diventa SEW-EURODRIVE.

1991:
spostamento a Solaro e inaugurazione nuova sede.

2007:
ammodernamento dell’officina di Solaro, conclusosi 
nel 2008, che ha permesso di passare da una 
produzione in linea a una produzione attraverso isole 
di lavoro. Un importante investimento, che implementa 
concetti di flessibilità produttiva che si sarebbero poi 
espansi con la visione Industria 4.0 dei successivi anni.

2017:
realizzazione della nuova palazzina per l’ampliamento 
della sede di Solaro, ristrutturazione dell’immobile 
del 1991 e rifacimento del layout dell’officina 
di assemblaggio e implementazione processi e 
tecnologie smart (Industria 4.0).

Le competenze di SEW-EURODRIVE sono distribuite 
sul territorio italiano attraverso i Drive Center (Milano, 
Verona, Torino, Bologna e Caserta e sales office di 
Pescara) che garantiscono una presenza diretta e 
svolgono funzioni di vendita e supporto tecnico e 
commerciale.
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LE PERSONE
FANNO LA DIFFERENZA
Industry 4.0 rappresenta un modello produttivo flessibile, capace di ri-
spondere alle esigenze di personalizzazione dei clienti e tutto questo è 
possibile solo con un coinvolgimento e una responsabilizzazione delle 
persone: nella fabbrica del futuro la persona è al centro. “Tutto il si-
stema di digitalizzazione è stato studiato con gli addetti ai lavori, 
risorse importantissime in SEW-EURODRIVE: gli operai 
sono fautori del cambiamento, non lo stanno su-
bendo. Questo crea la vera condivisione di valo-
ri. L’operaio che svolgeva il lavoro di pressatura, 
per esempio, oggi fa qualcosa di più importante e 
più strategico, come per esempio l’assemblaggio” , 
spiega Di Pasquale. Grazie all’automazione cam-
biano, in meglio, i ruoli all’interno della fabbrica: 
questo evidenzia come la tecnologia non sia una 
minaccia bensì una preziosa risorsa, tanto che in 
SEW-EURODRIVE l’idea è quella di aumentare 
i posti di lavoro, non di diminuirli. Le 
persone fanno realmente la differen-
za, soprattutto in un contesto come 
quello di Industria 4.0: flessibilità, 
collaborazione, eticità e trasparenza 
sono i valori che in SEW-EURODRIVE 
hanno determinato l’evoluzione dell’azienda 
e guidano il modo di agire dei singoli dipendenti. 

Il sistema di tecnologie modulari di SEW-EURODRIVE 
consente milioni di configurazioni personalizzate e 
questo è possibile solo con competenze uniche e 
approfondite.

La piattaforma di automazione 
modulare MOVI-C® consente di 
costruire macchine migliori grazie 
alla perfetta integrazione tra software 
di ingegnerizzazione, tecnologia di 
controllo, tecnologia degli inverter e 
tecnologia di azionamento.
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IL FUTURO È GIÀ REALTÀ
I clienti restano colpiti nel vedere da vicino cosa significa Industry 4.0, le 
sue possibilità e soprattutto il concetto di integrazione. Perché qui si può 
davvero toccare con mano il concreto valore aggiunto che deriva dalla 
digitalizzazione, che introduce il vero Work in Progress (WiP): il sistema 
propone in automatico all’operatore l’ora esatta in cui dovrà partire la 
produzione per spedire il prodotto nel giorno concordato. “Attualmente 
la nostra media di consegna è di 5 giorni lavorativi, l’obiettivo è arrivare a 
un tempo di consegna ‘a partire da 3 giorni’, sempre in base alle quantità 
e alle richieste di customizzazione del cliente”. SEW-EURODRIVE con 
questo nuovo progetto conta di aumentare il proprio output giornaliero 
del 70%. “Aumenteremo non solo il numero di motoriduttori assemblati 
in un giorno, ma allo stesso tempo incrementeremo il mix di prodotti 
rispetto a oggi. Quando il progetto sarà finito avremo 45 AGV e diver-
se macchine automatizzate: questo ci garantirà il 25% in più di produt-
tività a parità di personale e portafoglio prodotti. Aggiungendo nuove 
persone, ma senza modificare il nostro layout, avremo un potenziale, 
invece, del 70% in più. In sostanza, siamo già strutturati per affrontare le 
richieste di mercato, aumentate, che arriveranno nel 2025/2026. Insom-
ma: quello che per noi poteva essere un progetto prototipale è diventato 
il core dell’azienda”, conclude il Manager. In SEW-EURODRIVE hanno 
addirittura coniato l’espressione “filosofia produttiva 2030” che dà già 
un chiaro segnale di quanto si lavori oggi per le sfide di domani, di un 
futuro che è già realtà. Sì perché talvolta, introdurre un’innovazione, può 
anticipare benefici non del tutto immaginabili…

La fabbrica intelligente richiede sistemi sempre 
più flessibili, connessi, efficienti e sicuri.
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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
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Controlla il Futuro della Tua 
Produzione Automatizzata

Digitalizzazione, integrazione e automazione - questa è la 
chiave per assicurare la competitività del tuo business

Se sei un produttore di grandi mix e bassi volumi oppure grandi volumi e bassi 
mix noi abbiamo una soluzione comprovata per te e la tua azienda. Con noi 
potrai sperimentare la soluzione giusta per una produzione automatizzata 
ancora prima che sia prodotta. Con migliaia di installazioni in tutto il mondo, 
contattaci oggi per scoprire  come la nostra conoscenza ed esperienza può 
essere applicata alle tue esigenze.



Connected Machining – Interconnessione 
personalizzata per processi efficienti

Sulla macchina prende vita il pezzo e responsabile è l’operatore in officina. Le sue conoscenze e la sua formazione 
sono fondamentali per l’efficienza produttiva. Ma deve anche poter sfruttare il proprio know-how e le informazioni 
disponibili. A questo pensa Connected Machining di HEIDENHAIN. Connected Machining pone il controllo numerico 
sulla macchina al centro della catena di processo con flusso digitale e universale delle informazioni, con soluzioni 
personalizzate per qualsiasi realtà.

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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Un’ulteriore 
frontiera
tecnologica
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Sempre attenta all’evoluzione delle sue macchine e alle necessità dei clienti, CMZ propone la 
linea di centri di tornitura TD, con 28 diverse configurazioni standard, a cui si aggiungono 
le molteplici possibilità di personalizzazione. Dalla semplice tornitura con macchine a due 
assi fino alla lavorazione completa del pezzo in modo totalmente automatico e in un unico 
serraggio: tutto ciò grazie all’utilizzo di un contromandrino, di utensili motorizzati
e di un asse Y con corsa +80/–60 mm.

di Carlo Lissoni
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D opo la realizzazione di un’unità produttiva di 6.000 m2 
a Mallabia, vicino a Bilbao (Spagna), CMZ Machine 
Tool Manufacturer S.L. ha inserito da qualche tempo 
nel proprio programma di fabbricazione la linea di 
macchine TD, caratterizzata da maggiori dimensioni 
e da performance d’eccellenza. Il sito, con un repar-
to di montaggio all’avanguardia, che ha tenuto con-
to degli spazi adeguati e delle relative attrezzature di 
movimentazione, è un fiore all’occhiello per funzio-
nalità, efficienza e organizzazione del lavoro, permet-
tendo a CMZ di fare un ulteriore importante passo 
avanti verso la crescita della sua capacità produttiva 
e del livello di gamma - già alto -proposto al mercato. 
La scelta dell’eccellenza tecnica e del miglioramento 
continuo dei prodotti ha sempre garantito all’azienda 
ottimi risultati.

PER FABBRICHE
INTELLIGENTI
La serie TD comprende sette linee di centri di torni-
tura polifunzionali, concepite per ottimizzare la pro-
duttività e rendere più agevole la costruzione, in modo 
completamente automatico, di particolari complessi. 
Sono molteplici e differenziate le possibilità offerte 
dalla linea TD: dalla semplice tornitura con mac-
chine a due assi, alla lavorazione completa del pezzo 
in modo totalmente automatico e in un solo serrag-
gio grazie all’impiego di contromandrino, utensili 
motorizzati e un importante asse Y (corsa da mm 
+80/-60), con cui le macchine della gamma TD pos-
sono essere equipaggiate.
Il progetto costruttivo che caratterizza questa serie 
ha tenuto conto dell’ulteriore carro per l’asse Y. Le 
macchine sono state quindi dimensionate in modo 
molto generoso a livello di bancale, che raggiunge 
una distanza utile fino a 3.200 mm, e a livello dei 
carri e delle guide. Ciò consente di evitare qualsiasi 
vibrazione in tornitura, ma soprattutto in fresatura 
con l’utilizzo dell’asse Y in interpolazione. Per la li-
nea TD sono state progettate e realizzate ex-novo due 
ulteriori teste di dimensioni ragguardevoli, entrambe 

La serie TD è composta da 
sette linee di centri di tornitura 
polifunzionali. Nell’immagine 
il modello TD 35 Y, con lunetta 
idraulica a seguire e asse Y.

Le sette linee 
della serie TD 
possono essere 
montate su 4 
linee di bancali di 
diverse lunghezze. 
Nell’immagine il 
modello TD 35 Y 
con bancale da 
3.200 mm.
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con elettromandrino integrato e raffreddato (built-
in motor), con coppia e potenza elevate, capace di 
erogare 50 kW (coppia max di 3.900 Nm), e cambio 
gamma elettronico, in grado di eseguire fori passanti 
fino a 190 mm di diametro.

GRANDI MACCHINE
PER GRANDI RISULTATI
Le sette linee di torni TD spaziano dai 52 mm di pas-
saggio barra utile della TD 15 (max 5.000 giri/min, 
motore principale da 14/8 kW max/30’) ai 180 mm 
della TD 55 (max 2.400 giri/min, motore principale 
da 51/39 kW max/S1, coppia 2.000 Nm). Interessan-
te evidenziare che tutte le sette linee possono essere 
montate indistintamente su 4 linee di bancali di di-
verse lunghezze per creare, in maniera standard, 28 
possibili diverse configurazioni per lunghezze, po-
tenze e passaggi barra.
Nel complesso, i bancali in fusione di ghisa monoliti-
ca consentono lunghezze tornibili sull’asse Z longitu-
dinale di 800, 1.350, 2.200 e 3.200 mm. Ad ampliare 
ulteriormente le possibilità che la serie TD offre, i 
numerosi accessori disponibili per la scelta dell’alle-
stimento finale della macchina.

Nel complesso,
i bancali in fusione 
di ghisa monolitica 

delle sette linee 
consentono lunghezze 

tornibili sull’asse Z 
longitudinale di

800, 1.350, 2.200 e
3.200 mm.

Il tornio TD 55, con doppio 
mandrino pneumatico da
470 mm di diametro e passaggio 
barra utile da 190 mm
per la lavorazione di tubi.

Il tornio TD 30 YS con asse Y
e contromandrino ASA 6”,

con potenza da 15 kW e 
passaggio barra utile da 66 mm.
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QUALITÀ COSTRUTTIVA
Alla base della serie TD vi sono la tecnologia e i me-
todi di fabbricazione di elevata qualità che da sempre 
caratterizzano la costruzione di tutti i prodotti rea-
lizzati all’interno degli stabilimenti di CMZ; ricor-
diamo, per esempio, i bancali estremamente rigidi, 
costituiti da un monoblocco di fusione di ghisa, le 
guide piane integrali fresate, trattate termicamente, o 
le controguide raschiettate a mano. I carri scorrono 
ghisa su ghisa; il meato d’olio interposto annulla gli 
attriti e l’effetto stick-slip dello scorrimento. Partico-
lare attenzione è stata dedicata alla stabilizzazione 
della temperatura, sia per quanto riguarda la struttu-
ra che gli azionamenti. Le altissime prestazioni del-
la serie TD sono supportate dai controlli numerici 
FANUC 31/32 iTB, che assicurano accelerazioni da 
1 g e risoluzione 0,1 μ. I CNC, con monitor a colori 
di tipo touch da 15”, sono dotati di interfaccia utente 
iHMI e sono quindi pensati per essere integrati nella 
fabbrica 4.0.

UNA STORIA D’ECCELLENZA
Fondata nel 1948, CMZ Machinery Group da 
circa 70 anni costruisce, con la stessa passione 
tramandata di padre in figlio, torni a controllo 
numerico di alta qualità con prestazioni 
assai elevate. Oggi alla guida dell’azienda 
c’è la terza generazione di imprenditori, 
rappresentata dai fratelli Aitor e Inaki 
Zumarraga.
Il personale delle varie filiali è formato 
direttamente da CMZ, preparato da CMZ con 
appositi corsi in base alle diverse esigenze 
di specializzazione e che opera con il solo 
fine di soddisfare le richieste dei clienti, 
contribuendo a far crescere la reputazione 
dell’azienda a livello internazionale. Fin dagli 
albori della sua lunga storia, i valori dominanti 
e le basi su cui costruire l’evoluzione e il 
futuro del Gruppo sono sempre stati gli stessi: 
offrire un prodotto di elevata qualità, essere 
sempre più vicini alla propria clientela, fornire 
servizi pre e post vendita veloci e altamente 
affidabili, diminuire i costi complessivi a 
carico dei clienti.
Tutte le linee di prodotto vengono sviluppate 
internamente grazie ad avanzate tecniche 
di progettazione, come il metodo FEM. Tutte 
le lavorazioni meccaniche dei componenti 
avvengono internamente per rispettare le 
tolleranze di lavorazione richieste. Così i 
montaggi delle parti meccaniche, elettriche 
ed elettroniche, nonché, i controlli qualità 
e le relative verifiche finali di collaudo 
sono eseguiti da personale CMZ secondo 
protocolli interni molto rigidi. Un potente 
software gestionale controlla tutti i processi 
produttivi (lavorazioni particolari, montaggi 
dei vari gruppi, montaggio complessivo della 
macchina, collaudi) e di approvvigionamento 
dei materiali e verifica che tutte le procedure 
costruttive e i relativi controlli siano effettuati 
correttamente. Tutto ciò con un unico fine: 
garantire il massimo della qualità ai clienti che 
hanno deciso di investire in CMZ.

I montaggi delle parti meccaniche, 
elettriche ed elettroniche, nonché 
i controlli qualità e le relative 
verifiche finali di collaudo, sono 
eseguiti internamente da personale 
CMZ adeguatamente formato.

CMZ costruisce il 
proprio futuro curando 
la qualità dei prodotti
e utilizzando materiali 

di prima qualità.
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Sinergie
in corso
Un’importante azienda tedesca del settore 
aerospaziale si trova nella necessità di 
automatizzare la produzione di un componente 
particolarmente complesso. Soluzione: un’azienda 
italiana, MCM di Vigolzone, in provincia di 
Piacenza, con cui il Gruppo tedesco ha già in atto 
una proficua collaborazione, sviluppa e mette 
a punto due sistemi di produzione flessibili e 
innovativi che rispondono completamente alle 
esigenze del committente.

di Luigi Ortese
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M CM è una realtà di spicco nel panorama della mac-
china utensile, specializzata nella progettazione e 
realizzazione di centri di lavoro e sistemi di auto-
mazione flessibile ad alta precisione e caratteristiche 
dinamiche. Affiancare il cliente e ‘confezionare’ un 
sistema di produzione composto dai propri sistemi 
automatizzati: è la missione dell’azienda piacentina, 
il suo orientamento globale, strategico e tecnologico, 
risolutivo per i clienti, come nel caso di un’importan-
te realtà tedesca operante nell’industria aerospaziale. 
Ecco il problema che MCM ha brillantemente risolto.
Il mozzo della turbina è una parte fondamentale del 
motore, ma è anche un elemento complesso in una 
lega a base di Nichel altamente resistente al calore e 
particolarmente sfidante per le macchine e, soprat-
tutto, per gli utensili. Il processo di lavorazione ri-
chiede fasi di fresatura, tornitura, rettifica, foratura e 
montaggio e un Buy-2-Fly ratio pari al 66%. In torni-
tura devono essere mantenute tolleranze di coassiali-
tà di 0,025 mm, e lo spessore della parete sul profilo 
finito può deviare non oltre 0,25 mm. Il valore finale 
del pezzo è di almeno il doppio rispetto al grezzo.

FLESSIBILITÀ AL CENTRO
La soluzione alla nuova sfida che il cliente del setto-
re aerospaziale ha posto a MCM si è concretizzata 
nella messa a punto di due celle FMS, destinate ad 
essere installate in altrettanti siti produttivi. La pri-
ma prevede tre centri di lavoro TANK.G 1800 mul-
titasking con automazione, dotati di una navetta di 
movimentazione di pallet di diversi diametri (1.250, 
1.400 e 1.800 mm) e di due stazioni di carico/sca-
rico di pezzi ad elevata precisione. Sono 14 i pallet 
previsti in totale. La seconda cella, invece, prevede 
quattro centri di lavoro TANK.G 1800 multitasking 
con automazione, anch’essi con navetta di movimen-
tazione pallet (in totale 18, con diametri di 1.400 mm 
e 1.800 mm) e due stazioni di carico/scarico di pezzi 
ad elevata precisione. Entrambi gli impianti sono in 
fase di installazione.

LAVORAZIONI
PERFORMANTI
E AUTOMAZIONE
Nei centri di lavoro multitasking di MCM, il pezzo 
viene sottoposto a tutte le fasi di lavorazione previste 
– foratura, fresatura, tornitura e rettifica – che, abi-
tualmente, richiederebbero l’impiego di diversi mac-
chinari. In questo modo si riducono sensibilmente i 
tempi di attraversamento del pezzo, i costi in termini 
di attrezzature e soprattutto si riescono ad effettuare 

La soluzione alla nuova sfida
che il cliente del settore aerospaziale 
ha posto a MCM si è concretizzata 
nella messa a punto di due celle 
FMS, destinate ad essere installate
in altrettanti siti produttivi.
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Testa Tilting con testina
a rinvio angolare.
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tutte le lavorazioni di elevata precisione in un unico 
posizionamento. Un aspetto peculiare è l’integrazio-
ne, nel centro di lavoro, delle funzioni di rettifica e di 
tutte le dotazioni e i dispositivi necessari per svolgere 
questo tipo di lavorazione. Il sistema è poi in grado 
di gestire fino a tre diverse tipologie di testine per 
operazioni di retro-lamatura o per raggiungere posi-
zioni ‘impossibili’ per una testa mandrino standard. 
Sia le testine a rinvio angolare sia gli utensili che por-
tano a bordo, possono essere scambiati e manipolati 
automaticamente. Le tavole girevoli sono azionate 
da motori Torque e quindi in grado di raggiungere 
alte velocità e accelerazioni. Un sistema di misura 
integrato assicura la massima precisione di posizio-
namento. Il bloccaggio del pallet avviene attraverso 
cinque ancoraggi idraulici. È inoltre previsto un fre-
no a disco idraulico esterno per ottenere una miglio-
re rigidità in lavorazione ad asse B bloccato.

GESTIONE DI
PALLET E UTENSILI
L’automazione MCM contempla un elevato numero 
di posti di stoccaggio pallet per ogni cella. Il trasfe-
rimento dei pallet dal doppio posto operatore agli 
stoccaggi e ai centri di lavoro è facilitato da una na-
vetta. Nelle stazioni di carico e scarico un dispositivo 
di centratura sovrintende al corretto bloccaggio dei 
pezzi cilindrici, con una precisione di concentricità 
di 20 µm. Sono previsti tre magazzini con una capa-
cità complessiva di 480 utensili Capto C6 per mac-
china. Due di questi ultimi sono in configurazione 
“mirror”, cioè in condivisione tra due macchine. Tut-
to il sistema viene gestito dal software di supervisio-

Magazzino Utensili
in configurazione “mirror”,

ovvero in condivisione
tra due macchine.

ne d’impianto jFMX, sviluppato da MCE, Divisione 
informatica di MCM. Il software lavora su una strut-
tura di rete interna (Intranet) e si basa su tecnologia 
Java consentendo la gestione completa di un siste-
ma di produzione flessibile, rispondendo appieno ai 
principi di Industry 4.0.
Così MCM è diventata un partner strategico per il 
suo cliente, assicurando un’offerta integrata altamen-
te personalizzabile e in grado di gestire ogni tipo di 
complessità.
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Postazioni per il
carico/scarico dei pezzi.

Testa Tilting con predisposizione 
per l’utilizzo di testine
a rinvio angolare.
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La piattaforma digitale SmartFab comunica i dati e gli allarmi in real-time,
su smartphone, display touch screen e smartwatch.

SmartFab può essere installato in ogni contesto manifatturiero
su macchine eterogenee e su infrastrutture già esistenti.

Rold SmartFab è la piattaforma “ready to use” nata da Rold, azienda manifatturiera, in collaborazione 
con Samsung, per consentire a tutti il più ampio accesso a Industria 4.0 con costi contenuti. 
SmartFab è ideale per quelle aziende con processi in serie e con output elevati di produzione, 
poiché consente al management di controllare con frequenza lo stato di attività delle singole risorse 
produttive e di individuare le soluzioni per aumentare significativamente i volumi a parità di tempo.

ROLD - Via della Merlata, 1 - 20014 Nerviano (Mi) | T +39 0331 438011 | E marketing@rold.com | W rold.com/roldsmartfab

Accelerare la digitalizzazione, migliorare la produttività,
monitorare gli impianti in real time: questa è vera Industria 4.0.

Un’idea innovativa in collaborazione con
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ZAYER presenta il centro di lavoro Arion G, che permette di realizzare in un’unica macchina 
le operazioni di fresatura e tornitura, consentendo al cliente di eseguire diverse operazioni 
senza dover rilasciare il pezzo, con un notevole risparmio di tempo e costi. Abbiamo incontrato 
Rosario Palmeri, Amministratore Delegato di ZAYER Italia, per capire le caratteristiche della 
macchina e descrivere quali vantaggi può offrire.

di Oscar Modo
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N ata negli anni ’40 come piccola officina spagnola per 
la produzione di fresatrici a mensola, ZAYER oggi 
progetta e costruisce fresatrici e centri di fresatura di 
alta gamma. Il modus operandi dell’azienda si fonda 
sul profondo rispetto delle richieste dei clienti, con 
l’impegno di fornire soluzioni altamente tecnologi-
che e dall’elevato valore aggiunto, standard conse-
guibili soltanto attraverso la filosofia produttiva del 
miglioramento continuo, dalla progettazione fino al 
controllo qualità.
La grande professionalità del team di progettisti e 
l’affidabilità delle macchine proposte hanno permes-
so all’azienda di aderire a numerosi progetti interna-
zionali di Ricerca & Sviluppo, alcuni dei quali orien-
tati al raggiungimento di una tecnologia sostenibile, 
capace di creare ambienti produttivi di minimo im-
patto ambientale.
ZAYER è certamente una realtà globale, con una 
capillare rete di vendita e con uffici propri in Italia, 
Brasile, Cina. Distributori e rappresentanti tecnica-

Il centro di lavoro Arion G
di ZAYER permette di realizzare 
le operazioni di fresatura e 
tornitura in un’unica macchina, 
consentendo al cliente di eseguire 
diverse operazioni senza dover 
rilasciare il pezzo, ottenendo
un notevole risparmio di tempo
e costi.

Le operazioni di fresatura di 
Arion G sono garantite da una 
testa birotativa a 45° in continuo, 
con elettromandrino con
una potenza di 42 kW e coppia
di 220 Nm a 15.000 giri/min.
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mente qualificati assicurano un’assistenza efficiente 
ai clienti di oltre 40 Paesi.
Dall’incontro con Rosario Palmieri, AD di ZAYER 
Italia, sono emerse le caratteristiche distintive del 
nuovo centro di lavoro a portale, Arion G.

PICCOLA
MA MULTITASKING
Arion è la macchina a portale più piccola della produ-
zione ZAYER. “In onccasione della recente fiera di Bil-
bao, 30 BIEMH, abbiamo presentato la versione G on 
tavola girevole: soluzione che permette la lavorazione 
su 6 assi continui con una precisione e una ripetibilità 
davvero eccezionali e che amplia notevolmente le po-
tenzialità di lavoro dell’officina che la inserisce nel pro-
prio parco macchine”, spiega Rosario Palmeri.
La corsa della tavola mobile (asse X) è di 3.000 mm, 
su cui si è inserita una tavola girevole circolare di 
2.000 mm di diametro, con una capacità di carico di 
20.000 kg. Le operazioni di fresatura sono garantite 
da una testa birotativa a 45° in continuo, con elet-
tromandrino con una potenza di 42 kW e coppia di 
220 Nm a 15.000 giri/min. Con questa macchina è 
possibile eseguire operazioni di tornitura su pezzi 
fino a 2.500 mm di diametro, visto che il passaggio 
tra le spalle lo permette. La tavola girevole è azionata 
da un motore Torque con una coppia di 20.800 Nm 
e rotazione della tavola di 150 giri/min. Una macchi-
na multitasking, con una notevole capacità di lavoro, 
che va nella direzione ormai decisamente imboccata 

IDENTIKIT DI ARION G 2000
Luce tra le spalle 2.500 mm

Corsa longitudinale 3.500 mm
Corsa trasversale 3.100 mm

Corsa verticale 1.100 mm
Diametro della tavola girevole 2.000 mm

Rapidi 40.000 mm/min
Velocità in lavoro 20.000 mm/min

Tipo di testa birotativa 45° con elettromandrino
Potenza dell’elettromandrino HSK 100 42 kW
Velocità dell’elettromandrino HSK 100 15.000 giri/min 

Precisione di posizionamento 0,008/4.000 mm
Ripetibilità 0,004 mm

Magazzino utensili 30 (espandibile) opzionale
Carico massimo sulla tavola 20.000 kg

Con Arion G è possibile eseguire 
operazioni di tornitura su pezzi 

fino a 2.500 mm di diametro,
visto che il passaggio tra le spalle 

lo permette.

dal mercato. La tendenza più che consolidata è quel-
la di lavorare i pezzi in macchina in unico piazza-
mento, partendo dalla sgrossatura fino alla finitura 
e passando per le operazioni di fresatura e tornitura 
eventualmente necessarie. Il guadagno in termini di 
tempo e, soprattutto, di precisione, è davvero rile-
vante, motivo per cui questa soluzione tecnica è ri-
sultata vincente e si affermerà ancora di più in futu-
ro. L’accelerazione è di quasi mezzo G: con 4 m/sec2, 
Arion G si pone ai vertici di prestazioni in questa 
categoria. I movimenti su tutti gli assi avvengono su 
guide lineari di notevoli dimensioni per garantire 
la precisione anzi citata e le prestazioni indicate; fa 
eccezione lo slittone, che sfrutta l’esperienza ZAYER 
e utilizza guide piane. Questa macchina non solo 
completa la gamma, ma permetterà anche alla casa 
spagnola di proporsi in mercati finora non ancora 
affrontati in profondità, come quello degli stampi 
per materie plastiche e l’industria aerospaziale, tipici 
casi in cui la richiesta parte dalla fresatura importan-
te per arrivare sino alla superfinitura.

152_156_Storie1_Zayer_T8a_8.indd   155 17/09/18   10:13



156

CARATTERISTICHE
DISTINTIVE
 “La caratteristica che tengo a sottolineare è la testa im-
piegata su questa macchina”, prosegue Palmeri, “La bi-
rotativa installata può infatti lavorare in continuo o in 
posizione, con precisione di 1/1.000 di grado. Presenta 
un attacco HSK100 che permette di utilizzare utensili 
molto più precisi e robusti; per la tornitura, vengono 
impiegati utensili Capto C6. Occorre rilevare come l’at-
trezzatura non venga mai bloccata nel cono della mac-
china, ma lo scarico delle forze avviene sull’intero corpo 
della testa stessa. Con questa soluzione non si sovracca-

ricano mai i cuscinetti della macchina, con conseguente 
minore usura e maggiore longevità.
In considerazione delle nuove tecnologie sui sovrame-
talli e in relazione ai nuovi materiali, compositi com-
presi, in ZAYER stiamo puntando molto su questo 
elettromandrino, che abbina la capacità di una grande 
asportazione a livelli di finitura davvero incredibili. 
Andare quindi non solo nella direzione di una coppia 
notevole che permette di lavorare su materiali tenaci o 
bonificati, ma anche di un elevato numero di giri per 
arrivare alla superfinitura. Con una soluzione come 
questa la macchina diventa davvero il centro di un solo 
piazzamento: si lavora a 5 assi con la testa più uno di 
tornitura e si inizia dalla sgrossatura per arrivare alla fi-
nitura, tutto sempre senza cambiare piazzamento. Que-
sta nuova Arion è molto veloce e flessibile: permette 
infatti di lavorare alluminio, ghisa, acciaio o carbonio, 
con avanzamenti di 40 m/min in rapido e di 20 m/min 
in lavoro. Il grafico di potenza indica una coppia di oltre 
200 Nm da 2.000 a 9.000 giri/min: si tratta di numeri 
importanti che interesseranno sicuramente chi di mec-
canica ne capisce. Forse si deve a questo mix abbastanza 
unico di caratteristiche tecniche, flessibilità e precisio-
ne il successo che Arion sta riscuotendo presso molte 
aziende anche di dimensioni non grandi”.
Non a caso alla recente fiera di Bilbao, ZAYER ha con-
quistato il prestigioso premio per l’innovazione tecno-
logica, traguardo peraltro già raggiunto alte volte.
“L’impegno e lo sforzo in ricerca e sviluppo che ZAYER 
compie costantemente vengono riconosciuti dal mon-
do della tecnologia, e di questo siamo lieti. Ma la cosa 
che ci gratifica di più è l’apprezzamento dei nostri clienti 
e la loro soddisfazione. In fondo è per questo che lavo-
riamo”, conclude Palmeri.

La nuova Arion è molto veloce e flessibile: 
permette di lavorare alluminio, ghisa, 
acciaio o carbonio, con avanzamenti
di 40 m/min in rapido.

Arion è la macchina a portale
più piccola della produzione ZAYER.
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Imbastitori Halder 
i leader nella versione metrica 
lasciamo a voi la scelta

• 1500 varianti diverse
• Utilizzo trasversale in molteplici settori
• Autobloccanti e velocemente disinseribili
• Possibilità di versioni speciali
• Design premiato per performance tecniche

Ora è anche su YouTube!
Seguici sul nostro nuovo canale
ATTREZZATURE AGINT

Soluzioni 
per la 
presa pezzo

Via Privata Alzaia Trieste 3
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.49451414 - Fax 02.47760247
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Il Gruppo EMCO – costituito da EMCO, Famup, Mecof e Magdeburg – è uno dei principali 
costruttori europei di macchine utensili. Tutte le realtà del Gruppo, unite dai principi “Made 
in the Heart of Europe” e “Design to Cost”, lavorano su soluzioni produttive intelligenti e 
innovative per l’industria delle lavorazioni meccaniche. MECOF, dal 2005 parte del Gruppo, è 
tra i produttori di spicco di centri di fresatura e alesatura ad alta velocità ed elevata precisione e 
alla 31.BI-MU presenta la nuova Umill 1500.

di Alfredo Pennacchi
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N umerosi anni di esperienza acquisita sul campo e un 
notevole bagaglio professionale consentono a EMCO 
Mecof - che opera come centro di competenza per le 
fresatrici CNC - di realizzare con successo centri di 
lavoro ad alta velocità e precisione, soluzioni “chiavi 
in mano” e tecnologicamente ideate per soddisfare le 
esigenze di piccole aziende di diversi comparti: dalla 
costruzione di stampi alla meccanica generale, non-
ché quelle dei grandi gruppi OEM dei settori Auto-
motive e Aerospace, dell’energia.
Fondata a Ovada, in provincia di Alessandria, nel 
1947, la precisione, l’affidabilità e la capacità di inno-
vare contraddistinguono Mecof, che oggi progetta e 
produce fresatrici a portale e centri di lavoro a mon-
tante mobile nello stabilimento di Belforte Monfer-
rato. Per assicurare alle aziende clienti, operanti nei 
settori di riferimento, una maggiore produttività, ha 
sviluppato e lanciato sul mercato il nuovo centro di 
lavoro a 5 assi Umill 1500.

MACCHINE SEMPRE
PIÙ PERFORMANTI
Aerospace, Automotive, energetico, medicale, co-
struzione stampi e modelli, meccanica generale… 
l’elenco dei comparti dove i centri di fresatura e le 
fresatrici trovano applicazione potrebbe continuare 
e, con molta probabilità, annoverare ogni fabbrica 
dove si produce. Ovunque occorre lavorare ad alta 
velocità e con estrema precisione, asportando trucio-
lo con qualità e garantendo un prodotto praticamen-
te sgrossato e finito in macchina entrano in gioco le 
macchine per fresatura: da quelle più tradizionali, 
“arricchite” nel tempo di contenuti tecnologici e de-
dicate a operazioni specifiche o funzionali ai bisogni 
di una piccola o media officina, fino ai veri e propri 

Umill 1500 è un centro
di lavoro a 5 assi proposto
da EMCO Mecof alla 31.BI-MU.

La testa di 
fresatura con 
sottosquadro
di 15° rappresenta 
un valore 
aggiunto nella 
lavorazione 
completa in un 
unico settaggio.
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centri di fresatura multifunzionali, concettualmente 
sempre più assimilabili ai centri di lavoro, che per-
mettono di eseguire oltre alla “semplice” fresatura del 
pezzo grezzo tutta una serie di operatività (foratura, 
alesatura, maschiatura e filettatura, tornitura, per ci-
tarne alcune) funzionali alla produzione di un par-
ticolare completo e qualitativamente eccellente. Una 
struttura stabile e termicamente controllata, compo-
nenti di prim’ordine, utensili all’avanguardia e mirati 
al materiale da lavorare, elettronica evoluta, controlli 
numerici dedicati e programmi software a misura 
dell’applicazione, servizi di assistenza e di manuten-
zione sempre più mirati ai bisogni dell’utente sono 
alcuni dei plus che le moderne macchine per fresare 
garantiscono al cliente. Cinque aggettivi che si adat-
tano a queste macchine? Affidabili, flessibili, precise, 
versatili e veloci. E se l’alta velocità è da sempre stata 
una prerogativa della fresatrice, così come la ricerca 
della precisione, oggi occorre saper scegliere anche 
tra altri fattori quelli indicati al modello che entre-
rà nella nostra fabbrica, tenendo in considerazione 
l’utilizzo della macchina, i materiali da lavorare e le 
variabili in gioco sui pezzi da produrre. 

AMPLIAMENTO
DELLA GAMMA
Lo sviluppo della linea Umill è il risultato dei mol-
ti anni di esperienza Mecof. EMCO Mecof propone 
il nuovo modello della linea, Umill 1500, anche alla 

31.BI-MU. Si tratta di un centro di lavoro a 5 assi 
per la lavorazione completa di pezzi complessi in un 
singolo bloccaggio, che garantisce prestazioni ele-
vate ed è destinato all’applicazione nel settore degli 
stampi, aerospaziale, della meccanica di precisione 
e dell’energia. Con l’ampliamento della linea Umill, 
EMCO Mecof risponde alle richieste del mercato 
per un centro di lavoro a 5 assi con sistemi d’auto-
mazione integrati, che assicurano risultati eccellenti 
in prestazioni e precisione.
Con corse di 1.500 x 1.500 x 1.100 mm e una testa 
di fresatura di ultima generazione, Umill ha per-
formance davvero notevoli: una potenza di 45 kW 
(S1), una coppia di 300 Nm (S1) e 12.000 giri/min. 
La struttura in ghisa, ottimizzata mediante il calcolo 
FEM, con viti a ricircolo di sfere e guide lineari a 
rulli, permette di ottenere risultati particolarmente 
interessanti in fatto di stabilità e rigidità, grazie alle 
caratteristiche di elevata dinamica e precisione.

I PUNTI DI FORZA
Con le sue dimensioni compatte e le lavorazioni di 
fresatura e tornitura in un unico piazzamento, Umill 
assicura un’organizzazione perfetta del tempo ed ele-
vata precisione nella lavorazione dei pezzi. La tavola 
rotante supporta la gestione di mansioni di lavora-
zioni complesse e può caricare pezzi fino a 4,5 t.
Il sistema automatico di cambio utensile dispone 
al massimo di 203 posti. Con HEIDENHAIN TNC 

Tutti i prodotti EMCO vengono sviluppati e prodotti secondo
i due principi “Made in the Heart of Europe” e “Design to Cost”.
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640 HSCI e Siemens 840D sl il cliente può scegliere 
tra due controlli numerici all’avanguardia che assi-
curano anche funzioni come il risparmio energetico, 
“Energy saving”, e la gestione integrata della sicurez-
za, “Safety integrated”.
L’ingombro ridotto della macchina non compromette 
un accesso agevole allo spazio di lavoro: una porta scor-
revole con ampia apertura laterale offre infatti una vi-
sione ottimale e l’accesso facilitato allo spazio di lavoro. 

Una microcamera nell’area di lavoro assicura inoltre 
una visuale su quanto accade nello spazio di lavoro.
La struttura modulare con varie opzioni e versio-
ni - come, ad esempio, diversi sistemi di refrigera-
zione, un secondo elettromandrino, i più disparati 
dispositivi di misurazione, un sistema di monito-
raggio del processo e un sistema di cambio pallet 
- sono disponibili per soddisfare le richieste speci-
fiche del singolo cliente.

L’ingombro ridotto 
della Umill 1500 
non compromette 
un accesso agevole 
allo spazio di 
lavoro: una porta 
scorrevole con 
ampia apertura 
laterale offre 
infatti una 
visione ottimale e 
l’accesso facilitato 
allo spazio di 
lavoro.

In EMCO Group 
la formazione e 
l’addestramento 
rivestono un ruolo 
fondamentale nella 
crescita del personale.
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macchine CNC e sfidando le tradizionali direzioni di 
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LASER 
ALLO STATO SOLIDO 

XXL
PER LAVORAZIONI 

TRUMPF propone soluzioni ad alte 
prestazioni ed elevata automazione 
per soddisfare la produzione 
economicamente conveniente di lotti 
sempre più piccoli. La TruLaser Tube 
7000 fiber, per esempio, lavora tubi di 
diametro fino a 254 mm. Grazie al suo 
laser allo stato solido e alla funzione 
RapidCut taglia tubi e profilati facendo 
registrare la massima produttività.
DI CLAUDIA PIROTTA
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La   combinazione della velocità 
di un laser allo stato solito 
e la massima flessibilità in 
termini di esigenze lavorative 
si concretizzano nella TruLaser 

Tube 7000 fiber, la nuova macchina firmata TRUMPF 
presentata lo scorso aprile in occasione dell’Open 
House della casa tedesca e riproposta in occasione 
della fiera di settore Tube di Düsseldorf.

PRESTAZIONI ECCELLENTI
Partiamo dai numeri: taglio di tubi e profilati fino 
a 254 mm di diametro con spessori fino a 10 mm; 
inoltre, la possibilità di eseguire tagli bisellati di 
alta qualità fino a 45°. Queste prestazioni sono il 
frutto dell’implementazione di TruDisk 4001, laser 
da 4 kW con sorgente robusta, nato dal lavoro 
di R&S condotto da TRUMPF che raggiunge le 
alte velocità di taglio caratteristiche dei laser allo 
stato solido, in grado di offrire, per intrinseche 
caratteristiche tecnologiche, il più alto rendimento 
di potenza. Le prestazioni sono esaltate da 
RapidCut, funzione che incrementa la produttività 
della macchina grazie ai movimenti sovrapposti 
di asse tubo e testa di taglio, che aumentano la 
dinamica di oltre quattro volte, evidenziando le 
alte velocità di avanzamento anche nel caso della 
realizzazione di piccoli contorni. Le competenze 
di TRUMPF nella lavorazione della lamiera sono 
trasferite ai tubi attraverso PierceLine, funzione 

TruLaser Tube 7000 fiber 
esegue tagli bisellati di alta 
qualità fino a 45°.

che accelera il processo di piercing, mentre il 
know-how della casa nel campo dei laser piani 
è stato riversato nei dati di taglio. Il risultato? 
TruLaser Tube 7000 fiber lavora tubi e profili più 
velocemente delle tagliotubi con laser a CO2, 
facendo registrare un +15% nella produttività 
grazie a TruDisk su un tipico mix di pezzi lavorati, 
percentuale che aumenta con l’uso di RapidCut.

Foto TRUMPF

Foto TRUMPF
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AUTOMAZIONE COMPLETA
Grazie a LoadMaster Tube che esegue tutte le 
impostazioni necessarie e riduce i tempi di 
setup, TruLaser Tube 7000 fiber gestisce in modo 
completamente automatico il magazzino
dell’unità di carico, che può contenere fino a 4 t
di materiale grezzo. In automatico, il software 
confronta la geometria dei tubi e dei profili 
con i dati memorizzati nel sistema di controllo, 
garantendo il caricamento del materiale corretto. 
Un sistema a pinze trasferisce i tubi dal magazzino 
alla macchina e appositi mandrini posizionano 
e maneggiano il tubo delicatamente; una serie 

di sensori monitora il sistema di bloccaggio 
e assicura che si adatti automaticamente alle 
diverse geometrie di tubi e profili. Per serie 
piccole e profili speciali l’operatore può utilizzare 
il sistema di trasporto orientabile, che carica la 
macchina automaticamente e, in ogni caso, i 
singoli tubi possono essere caricati in manuale in 
qualsiasi momento. Durante lo scarico dei pezzi 
finiti, i sensori verificano il corretto andamento 
dell’operazione. A seconda delle esigenze, i tavoli 
trasportatori convogliano i pezzi direttamente 
in scatole di rete metallica o in contenitori, se 
necessario anche smistandoli. Nel funzionamento 
automatizzato, l’operatore può rimuovere i pezzi 
finiti dai tavoli a nastro lavorando a un’altezza 
ergonomica.

Laser allo stato solido e massima 
flessibilità in termini di esigenze 
lavorative: sono le caratteristiche 
distintive della TruLaser Tube 
7000 fiber.

TruLaser Tube 7000 fiber è 
concepita per offrire accesso 
illimitato all’area di carico e 
scarico in tutta sicurezza.

Foto TRUMPF
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PER L’INTERCONNESSIONE
DEL FUTURO
Adattandosi alle richieste del mercato, le soluzioni 
di automazione flessibili TRUMPF consentono 
la produzione economicamente conveniente 
di lotti di dimensioni sempre più piccole e non 
è un mistero di come l’azienda stia dirigendo 
i suoi sforzi verso la crescente integrazione di 
fasi di processo, che riducono tempi e costi 
delle operazioni di taglio dei tubi. Ad esempio, 
possiamo citare il dispositivo di protezione dello 
spruzzo attivo per la TruLaser Tube 7000 fiber, che 
previene gli spruzzi all’interno dei tubi ed elimina 
la necessità della fase successiva di pulizia; o 
l’interfaccia Central Link, che può essere usata per 
raccogliere e valutare i dati della macchina per 
ottimizzare i piani di produzione degli impianti e 
caricare in maniera efficiente anche lotti di piccole 
dimensioni. Per sfruttare al meglio il laser nella 
fase iniziale, gli utenti possono collegare diverse 
macchine in una “rete laser”, il cosiddetto laser 
network, e sperimentare la nuova tecnologia 
in modo più economico. In un laser network, il 
sistema di taglio tubi utilizza la sorgente di una 
macchina preesistente. Non dovendo acquistare 
subito un laser, l’investimento iniziale si riduce.

Il sistema di serraggio della 
macchina si adatta in automatico 
alla geometria di tubi e profili.

La sede di TRUMPF in Italia a 
Buccinasco, in provincia di Milano.

Foto TRUMPF

Foto TRUMPF
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L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA

SPIDER 50 e SPIDER 75 UNA “BRILLANTE ” 
SOLUZIONE PER LA SICUREZZA!
Un nuovo strumento innovativo per levigare
e rifinire  rapidamente, facilmente e in sicurezza 
sui torni manuali tradizionali. 
Non è più necessario eseguire una levigatura 
pericolosa a mano con rischio di gravi incidenti. 



- CAM per la fresatura da 2 a 5 assi simultanei
- Produttivo, semplice e veloce
- Lavorazioni su qualsiasi tipo di geometria, dalle superfici 
  complesse alle mesh provenienti da scansioni 3D

- Software per fresatura, tornitura ed EDM
- CAM 3D in grado di migliorare la produttività 
   e la redditività
- Integrato in SolidWorks® e SolidEdge®

- CAM completamente integrato in Rhinoceros
- Interfaccia semplice e intuitiva
- Modulare: dalla lavorazione 2D di curve alla gestione 
  di macchine a 5 assi

- CAM per l’elettroerosione a filo
- Semplice e veloce
- Lavorazione EDM da 2 a 4 assi

- Trasmissione dati da PC a macchine utensili
- Gestione completa di qualsiasi protocollo dei CN
- Controllo del flusso dati fino a 44 MU 
  contemporaneamente (Wireless o cablate)

- Scansione feature per riconoscere i fori profondi e le 
   intersezioni
- Feature riconosciute o importate dal CAD tramite 
   interfaccia diretta
- Controllo collisione relativo ad utensile, mandrino, 
  testa e tavola della macchina

Soluzioni per l’industria meccanica a portata di mano
CIMsystem è riconosciuta in Italia e nel mondo come specialista nelle tecnologie CAD/CAM applicate al settore manifatturiero

www.cimsystem.com

CIMsystem s.r.l.  -  Via Monfalcone, 3  -  20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY  -  t: +39 02 87213185 - 02 66014863  -  f: +39 02 61293016  -  info@cimsystem.com
CIMsystem USA LLC  -  8912 Stone Green Way  -  Louisville, KY 40220  -  t: +1 502 473 9994  -  f: +1 502 208 3642
CIMsystem HK Ltd Company - Room 3509, Building 1, Tianlanghaifeng International Center - No. 33 Zhuhai Avenue - Xiangzhou District - Zhuhai - Guangdong - CHINA - tel: +86 (0) 756 8828350



Nadella vi fa seguire uNa 
traiettoria perfetta

NADELLA S.r.l.
Via Melette 16 - 20128 Milano - Italia
Tel. +39 02 27 093 297 - Fax +39 02 25 51 768
customer.service@nadella.it - www.nadella.it 

Vantaggi e caratteristiche dei SISTEMI LINEARI DI GUIDA FS
per CARICHI MEDIO ELEVATI:

• piste sabbiate e/o rettificate
• facilità di montaggio e manutenzione
• basso costo e alta velocità di traslazione
• lubrificazione long life e idoneità all’impiego 
   in ambienti aggressivi
• esecuzioni resistenti alla corrosione
• ampiezza di gamma per tutte le applicazioni.
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SPECIALe

Industria 4.0,
anche il calore
è digitale

“Smart Heating for Smart Industries”:
questo lo slogan coniato da Hoval per 
accompagnarci nel futuro, ovvero per 
vedere da vicino come Streparava, 
specializzata nella fornitura di componenti 
per l’Automotive, ha sfruttato le 
potenzialità della nuova generazione 
di sistemi per il riscaldamento e i nuovi 
servizi digitali Hoval per ottimizzare la sua 
sede produttiva di Adro.
DI SIMONA RECANATINI
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Pioniera dello Smart Heating, Hoval 
propone sistemi di riscaldamento e di 
ventilazione che dialogano tra loro e con 
l’ambiente e che prevedono il meteo, 
creando un sistema di interazioni che 
aumenta l’efficienza degli impianti, riduce 
i consumi e gli sprechi, grazie al disposi-
tivo di regolazione Hoval TopTronic E, 
al sistema TTS - TopTronic Supervisor, 
alla piattaforma applicativa Hoval Desk 
e al servizio H-Connect. Il potenziale 
dello Smart Heating Hoval è enorme: oggi 
l’impianto si inserisce in una complessa 
rete di relazioni, dove viene ottimizzata 

eniamo dalle Alpi, dove è stato inventato 
il clima”, recita uno dei motti di Hoval, 
azienda con headquarter a Vaduz, in 
Liechtenstein, che offre soluzioni tecno-
logicamente avanzate per il riscaldamento 
e il benessere in ambiente. Un richiamo 
palese alle sue origini e alle sue innate 
competenze nel gestire il comfort: da 
sempre Hoval investe in ricerca e sviluppo 
di nuove tecnologie nel settore del riscal-
damento e della ventilazione senza mai 
perdere di vista, contemporaneamente,
il rispetto della natura e la tutela
dell’ambiente. 

Hoval, azienda con 
headquarter a Vaduz, in 
Liechtenstein, offre soluzioni 
tecnologicamente avanzate 
per il riscaldamento e il 
benessere ambientale. 

Pioniera dello Smart 
Heating, Hoval propone 

sistemi di riscaldamento e di 
ventilazione che dialogano tra 

loro e con l’ambiente e che 
prevedono il meteo, creando 
un sistema di interazioni che 

aumenta l’efficienza degli 
impianti, riduce i consumi e 

gli sprechi.

“V
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e resa più intuitiva l’interfaccia uomo-
macchina. I vantaggi? L’impianto funziona 
in modo più efficiente, vengono ridotti i 
consumi, migliora la gestione della manu-
tenzione. La piattaforma Hoval TopTro-
nic Supervisor è la punta dell’iceberg di 
questo processo: si tratta di una soluzione 
digitale studiata per monitorare e gestire 
in remoto le centrali termiche e le reti di 
teleriscaldamento, in grado di mostrare e 
gestire i singoli generatori di calore. 

L’ESEMPIO DI STREPARAVA
L’Internet of Things applicato al setto-
re del riscaldamento è un tema ormai 
ricorrente, ma quando si è iniziato a 
parlare di IoT e di Industria 4.0 Hoval era 
già un passo avanti. Il suo sistema Smart 
Heating permette di ottenere sempre 
più efficienza nella gestione dell’energia, 
trasformando l’heating da costo ad asset, 
facendo emergere molti vantaggi tangibili 
e nuove opportunità, anche di business, 
per le aziende.

Hoval ha portato a termine di recente una collaborazione con 
Streparava, la cui struttura aziendale ha volumetrie molto varie; 
è stato quindi necessario studiare il riscaldamento ottimale dei 

diversi ambienti per ottimizzare l’efficienza energetica degli 
impianti, il comfort degli addetti e ridurre i consumi.

La piattaforma Hoval TopTronic Supervisor è 
una soluzione digitale studiata per monitorare 

e gestire in remoto le centrali termiche e le 
reti di teleriscaldamento, in grado di mostrare 

e gestire i singoli generatori di calore. 

Specializzata nella fornitura di 
componenti per il settore Automotive, 
Streparava è una delle aziende di 
eccellenza dell’intero comparto 
industriale italiano. 
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Ed è qui che entra in gioco la recente 
collaborazione con Streparava, importante 
azienda di Adro, in provincia di Brescia, 
specializzata nella fornitura di componen-
ti per il settore Automotive con un core 
business focalizzato sulle sospensioni. Era 
il 1951 quando Gino Streparava, nomi-
nato nel 1994 Cavaliere del Lavoro della 
Repubblica Italiana, fondò l’azienda, attiva 
nel settore della metalmeccanica che con 
il passare degli anni allargò l’attività allo 
stampaggio dell’acciaio, alla macchina 

utensile e ai gruppi per veicoli per diven-
tare oggi una delle aziende di eccellenza 
dell’intero comparto industriale italiano. 
Streparava è partner esclusivo dei principali 
marchi dell’Automotive mondiale, lavorando 
al fianco dei suoi clienti, dal car al truck, 
per l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla 
condivisione della mission all’industrializza-
zione, passando per lo sviluppo su misura, al 
testing e la produzione in serie. L’azienda la-
vora con Ferrari, Lamborghini, Audi, BMW, 
solo per citare alcuni brand, ed è Partner 

179

Chi è Hoval
Con headquarter a Vaduz, in 

Liechtenstein, Hoval conta 
oltre 1.000 dipendenti ed è 

presente con i suoi prodotti 
in più di 50 Paesi nel mondo. 

Grazie a questa distribuzio-
ne capillare, è in grado di 

rispondere in modo flessibile 
alle esigenze specifiche dei 

vari mercati locali, con diversi 
siti produttivi distribuiti in più 

stati europei: Vaduz (Liechten-
stein), Marchtrenk (Austria), 

Lincoln (Gran Bretagna) e 
Istebné (Slovacchia). In Italia 

Hoval è presente da oltre 50 
anni, prima nella storica sede 
di Grassobbio (BG) e dal 2014 

nella nuova sede di Zanica, 
sempre in provincia di Ber-

gamo. Con la realizzazione di 
“Casa Hoval” – questo il nome 
del quartier generale italiano 

– l’azienda ha effettuato un 
importante investimento, 

creando un modello di edificio 
non residenziale sostenibile 

ed energeticamente efficiente. 
Qualità e innovazione sono 

stati e sono ancora oggi 
il volano del suo costante 

sviluppo.

Il Gruppo Streparava da tempo ha sposato 
l’organizzazione Lean, con ricadute positive 

anche sulla sicurezza, sull’ottimizzazione 
dei flussi, sulla riduzione degli sprechi, 

sull’efficienza dei processi. 

Con l’intervento di Hoval sono stati 
introdotti sistemi a condensazione di ultima 
generazione compatti e performanti (per un 
totale di 5.750 kW), con regolazione TTS, 
TopTronic Supervisor in tutti i reparti. 

174_179_speciale7_Hoval_T8a_8.indd   178 17/09/18   10:31



178 179

Tecnico Ducati Corse: le moto di Lorenzo 
e Dovizioso ospitano a bordo componenti 
“made in Brescia”.

LA CENTRALE TERMICA
Il Gruppo Streparava, come ci è stato 
raccontato durante l’incontro ad Adro, da 
tempo ha sposato l’organizzazione Lean, 
con ricadute positive anche sulla sicu-
rezza, sull’ottimizzazione dei flussi, sulla 
riduzione degli sprechi, sull’efficienza 
dei processi. Adotta anche la World Class 
Manufacturing, importante modello di 
gestione aziendale in grado di supportare 
gli imprenditori nella ricerca delle oppor-
tunità di crescita partendo dalle ineffi-
cienze che ne limitano il flusso del valore: 
inefficienze che rappresentano una vera e 
propria opportunità di risanamento, rilan-
cio e sviluppo aziendale. Ecco quindi che 
in Streparava nasce l’esigenza di affrontare 
la questione della centrale termica, prima 
costituita da 4 generatori di calore da
1.750 kW ciascuno, per un totale di 7.000 kW. 
Con l’intervento di Hoval sono stati sosti-
tuiti con sistemi a condensazione di ultima 
generazione più compatti e performanti 
(per un totale di 5.750 kW), con regolazio-
ne TTS - TopTronic Supervisor in tutti i 
reparti. L’elevata tecnologia di regolazione 
permette di implementare il controllo e 
la supervisione di tutto lo stabilimento in 
remoto, comprese le sottostazioni disposte 
all’interno della sede produttiva di Adro e 
i sistemi dislocati nelle sedi esterne (Mape 

Saronno e Bologna). I vantaggi di questo 
sistema con Caldaie Hoval UltraGas si tra-
ducono in una maggiore potenza termica 
in spazi ridotti, rendimenti superiori, ri-
sparmio del combustibile (stimato nel 5% 
garantito dalla funzione predittiva legata 
al meteo online), minori consumi elettrici, 
costi di manutenzione ridotti: sono caldaie 
ad alto contenuto d’acqua e di dati.
I due principi chiave che muovono lo 
Smart Heating Hoval sono proprio il 
concetto di predittività (anche della ma-
nutenzione) e quello di gestione centra-
lizzata dei consumi. In questo modo, con 
un approccio di Predictive Analytics, sulla 
base dei dati raccolti, monitorati e analiz-
zati l’intera filiera produttore-installatore-
utente finale riesce ad avere un maggior 
controllo dell’impianto in tempo reale, 
in modo facile e intuitivo. Una catena di 
valore generato dunque proprio dall’IoT.

L’elevata tecnologia di 
regolazione Hoval permette 
di implementare il controllo 
e la supervisione di tutto lo 
stabilimento Streparava in 
remoto.

I vantaggi del sistema 
Hoval si sono tradotti in una 
maggiore potenza termica 
in spazi ridotti, rendimenti 
superiori, risparmio del 
combustibile, minori 
consumi elettrici, costi di 
manutenzione contenuti.
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SPECIALe

IDEALE E 
VIRTUALE
Nella fabbrica 4.0 ogni cosa è pensata 
prima di installare qualsiasi impianto ed 
entrare in produzione. È una fabbrica che 
nasce ottimizzata perché arriva dal mondo 
virtuale, dove non ci sono conseguenze 
in termini di costi e aggravi. È questo che 
CGTech mette a disposizione di tutte le 
aziende che scelgono la nuova versione 8.2 
di Vericut, software di simulazione, verifica 
e ottimizzazione delle lavorazioni per 
macchine utensili CNC.
DI UMBERTO LEONI
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Interfaccia utente 
modernizzata e 
miglioramenti al 
modulo Additive: 
ecco le novità 
della nuova 
versione 8.2 di 
Vericut, software 
di simulazione, 
verifica e 
ottimizzazione 
delle lavorazioni 
per macchine 
utensili CNC, 
presentato da 
CGTech alla
31.BI-MU 2018.
Vericut simula, verifica e ottimizza 
qualsiasi lavorazione CNC, incluse 
foratura e rifilatura di parti in 
composito, lavorazioni a getto 
d’acqua, rivettatura, operazioni 
eseguite con robot, centri di tornitura 
e fresatura, macchine a cinematica 
parallela e molto altro… È un software 
indipendente, ma integrabile con i 
principali sistemi CAM; Vericut aiuta 
le aziende che lo utilizzano a innovare 
il proprio portafoglio prodotti con 
maggiore efficienza e minori costi; 
si pone infatti al centro del processo 
di produzione di molte aziende nel 
mondo e in tutti i settori industriali, 
tra i quali l’aerospaziale e difesa, Oil & 
Gas, energia, motorsport, Automotive, 
trasporti, medicale, meccanica di 
precisione e ingegneria pesante.

SICUREZZA
IN PRIMO PIANO
Vericut è in grado di rilevare 
collisioni e prossimità tra tutti 
i componenti della macchina 
utensile, quali slittoni, teste, torrette, 
tavole, mandrini, sistemi cambio 

utensile, pezzi da lavorare, utensili 
e altri oggetti definiti dall’utente. È 
possibile definire zone di sicurezza 
nei pressi dei componenti per 
controllare la vicinanza relativa 
e rilevare errori di fine corsa. I 
movimenti della macchina possono 
essere simulati anche blocco per 
blocco, sia avanti che indietro.

INTERFACCIA 
UTENTE 
MODERNIZZATA
Grazie all’HUD (Head-Up Display, 
visore a sovrimpressione), il 
programma NC o le informazioni 
di stato sono visualizzabili in 

Un sistema 
modulare
e flessibile
Vericut Composite 
Applications è la suite di 
software per programmare 
e simulare le macchine 
CNC per la posa di nastri 
di materiale composito 
di costruttori, quali 
Electroimpact, MTorres, AFPT, 
Automated Dynamics, Fives, 
Accudyne, BA Composites e 
molti altri.
Vericut Drilling & Fastening 
(VDAF) è un’applicazione 
software per la simulazione 
e la programmazione di 
macchine per la foratura e 
l’applicazione di elementi 
di fissaggio, utilizzate nella 
produzione di componenti 
aerodinamici. Con VDAF si 
simula lo stesso codice di 
programma NC, che verrà 
eseguito dalla macchina 
reale. La simulazione 
è indipendente dalla 
programmazione e VDAF 
può simulare programmi 
NC da qualsiasi sistema 
di programmazione e per 
qualsiasi macchina CNC.
Vericut è dunque un sistema 
modulare e flessibile: le 
aziende possono acquistare 
solo le funzionalità 
necessarie e aggiungere 
successivamente nuovi 
moduli in modo semplice 
e veloce. Si installa su 
piattaforme Windows come 
applicazione a 64 bit. 
Supporta sia il formato ISO 
(G&M codes) che il formato 
CAD center-line (CL).

Nuovo ambiente di lavoro di Vericut 8.2.
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trasparenza all’interno delle 
finestre di lavoro. L’HUD mantiene la 
struttura a schede del programma NC 
e delle funzioni fondamentali della 
macchina e al contempo le finestre 
di visualizzazione della simulazione 
risultano notevolmente ampliate. 
L’HUD è personalizzabile. Le notifiche 
evidenziano segnalazioni o errori 
nel programma NC. Portando il 

puntatore del mouse sopra la notifica 
si vede esattamente qual è l’errore o 
la segnalazione. Quando si eseguono 
più programmi NC, le notifiche 
evidenziano in rosso i programmi 
con errori.

FORCE PER LA 
TORNITURA 
E FORCE 
CALIBRATION
Force è un modulo di ottimizzazione 
dei programmi NC basato sulla 
fisica, che analizza e ottimizza le 

Quartier generale 
di CGTech a Irvine, 
in California.

Collisione, 
rilevata in fase 
di simulazione 
della produzione 
additiva, tra la 
parte depositata e il 
portautensile.
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condizioni di taglio nel corso delle 
operazioni del programma NC. È 
disponibile per torni e fresatrici. 
Force per la tornitura rende facile 
modificare e limitare lo spessore del 
truciolo e gli avanzamenti durante 
la lavorazione di angoli, diametri e 
spazi ristretti. Force Calibration crea 
i file dei materiali con i risultati di 
test al dinamometro, da utilizzare in 
Force, e include un DOE (Design of 
Experiment planner, progettazione 
di un pianificatore sperimentale) 
che convalida i dati e visualizza 
statistiche.

MIGLIORAMENTI 
DEL MODULO 
ADDITIVE
Vericut 8.2 aumenta il realismo 
della simulazione e migliora la 
verifica del processo di costruzione 
additiva. Questi processi includono 
ma non sono limitati ad accumulo di 
sovrapposizioni, angoli acuti, sottili 
sovrapposizioni nei percorsi di posa 
e doppio deposito (punti di inizio e 

fine sovrapposti). Un 
avviso appare quando 
il punto focale del 
laser è troppo lontano 
dalla superficie del 
pezzo, quando ci sono 
condizioni di sbalzo 
eccessivo e/o quando 
vi è troppo accumulo 
in corrispondenza 
di angoli e 
sovrapposizioni. 
In questi casi la 
segnalazione aiuta a 
determinare quando 
è necessario ricorrere 
alla fresatura.

CGTech
e il suo trentesimo 
anniversario
CGTech, la software house che sviluppa Vericut®, 
celebra tre decenni di innovazione e crescita 
costanti. Con sede centrale a Irvine, in California, e 
10 filiali nel mondo a supporto dei clienti, la società 
sta rilasciando “le più nuove e rapide tecnologie 
di simulazione e ottimizzazione CNC”. “CGTech 
sviluppa continuamente nuovi prodotti e, al 
contempo, migliora le proprie specificità principali”, 
ha dichiarato il Presidente di CGTech, Jon Prun. 
“Lo sviluppo di Vericut è guidato dalle esigenze 
dei nostri clienti e noi incoraggiamo sempre gli 
input provenienti da utenti e partner. Ogni anno 
organizziamo oltre 50 incontri gratuiti per gli 
utenti di Vericut in tutto il mondo, con l’obiettivo di 
raccogliere preziosi feedback dai partecipanti”.
CGTech ha inizio quando Mr. Prun intuisce la 
necessità di verificare i programmi NC dei percorsi 
utensili, senza sprecare tempo prezioso nella 
lavorazione CNC della prova pezzo. “Il software 
Vericut è stato il primo strumento al mondo 
ampiamente disponibile e produttivo per testare i 
percorsi NC delle macchine utensili in un ambiente 
offline di realtà virtuale. Vericut ha rivoluzionato la 
verifica del programma NC, simulando la rimozione 
del materiale con l’impiego di un modello solido 
tridimensionale”.
I moduli Vericut sono sviluppati internamente 
a CGTech da un ampio team di specialisti, che 
vantano grande esperienza nella progettazione
CAD/CAM in ambito meccanico. Nel corso degli 
anni sono stati aggiunti miglioramenti alle nuove 
versioni per supportare la complessa cinematica 
multiasse, ridurre i tempi di ciclo della macchina 
utensile, aumentare la durata dell’utensile 
stesso e simulare la produzione additive delle 
macchine ibride CNC. CGTech sviluppa inoltre 
numerosi software per aziende che utilizzano 
macchinari per compositi automatizzati, oltre a 
macchine di perforazione e fissaggio, utilizzate 
nell’assemblaggio degli aeromobili.
Negli ultimi anni, la società è stata impegnata 
in un programma di nuove assunzioni per 
rispondere alla crescita del numero dei suoi clienti, 
ovvero migliaia di aziende di qualsiasi settore 
dell’industria manifatturiera, comprese le principali 
società aerospaziali e automobilistiche nel mondo. 
Gli uffici diretti si trovano nel Regno Unito, Francia, 
Germania, Italia, Giappone, Cina, Singapore, India, 
Brasile, Corea del Sud e Russia.

DIDASCALIE 
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+ SENZA DIDA

L’ottimizzazione degli 
avanzamenti ottenuta 

con Force riduce il 
tempo ciclo, i picchi di 

sforzo e quindi allunga 
la vita degli utensili, 

assicurando lavorazioni 
più regolari.

Grazie all’HUD 
(Head-Up 
Display, visore a 
sovrimpressione), 
il programma NC 
o le informazioni 
di stato sono 
visualizzabili 
in trasparenza 
all’interno delle 
finestre di lavoro.
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Un percorso
insieme
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Realizzare soluzioni per il motion control significa 
dedicare la massima attenzione non solo agli aspetti 

prestazionali, ma anche a fattori come tempi di 
consegna ristretti e flessibilità produttiva, condizioni 

essenziali in un mercato sempre più frenetico e incerto. 
Per percorrere questa strada la filiale di Bergamo 

di Moog Italiana ha scelto di farsi affiancare da 
MICROingranaggi, un partner tecnologico altamente 

specializzato e affidabile.
di Elisa Maranzana

Un percorso
insieme
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a vite è una componente 
meccanica in grado di trasformare 
un moto rotatorio in un moto 
traslatorio.
Nel corso dei secoli la tecnologia 
ha fatto enormi passi avanti in 
materia, studiando e inventando 

innumerevoli tipologie di viti, costruite utilizzando 
svariati materiali e destinate ai più diversi usi 
applicativi. La ricerca di prestazioni sempre più 
elevate in grado di sopperire alle necessità concrete 
dei vari settori merceologici ha dato l’input al lavoro 
dei reparti R&D di moltissime imprese che operano 
proprio in questo campo. Realtà come Moog Inc. per 
esempio, una multinazionale con filiali in 26 Paesi 
e specializzata nella progettazione, produzione, 
commercializzazione di soluzioni ad alte prestazioni 
per il motion control.
“Che si tratti di un controllo di movimento basato su 
tecnologia elettromeccanica oppure idraulica o ibrida, 
noi di Moog siamo gli esperti che forniscono supporto 
per ogni esigenza”, ci spiega Roberto Donghi, Site 
Manager della sede di Bergamo di Moog Italiana, 
parte di Moog Inc. “La nostra sede, parte del settore 
motion control in ambito elettromeccanico, si occupa 
della progettazione e produzione di viti a ricircolo di 
sfere e a rulli satelliti, sia standard che inverted”.
In genere a Moog si rivolgono tutte quelle imprese 
che non trovano sul mercato “la soluzione” di cui 
hanno bisogno e, a questo proposito, Donghi fa 
una precisazione. “Non trovare una soluzione per 
la propria necessità applicativa non significa solo 
non trovare la giusta componente da un punto 
di vista tecnico. Questo aspetto è indubbiamente 
fondamentale, ma le esigenze dei nostri clienti a volte 
sono legate anche ad altri fattori come il supporto alla 
vendita, i tempi di consegna, la flessibilità produttiva 
e via dicendo”.
Realizzare soluzioni per il motion control – viti 
nel caso della sede bergamasca di Moog Italiana – 
significa quindi dedicare la massima attenzione a 
diversi fattori, che spaziano da quello prestazionale 
a tutti gli aspetti a esso correlati, sulla base delle 
esigenze e delle condizioni del mercato attuale, che 
– come sappiamo bene – è sempre più frenetico e 
incerto. Questo significa che la ricerca di partner 
tecnologici validi diventa fondamentale per 
raggiungere i propri obiettivi aziendali.

Necessità
di una svolta
Le viti prodotte da Moog Italiana trovano impiego 
nei comparti Automotive, ferroviario, ma soprattutto 
in quello del metal forming, a cui è destinato circa il 
40% della produzione. 
“Circa sei o sette anni fa”, ci racconta Roberto 

L

Lo stabilimento di Bergamo di 
Moog Italiana si occupa della 
progettazione e produzione di viti 
a ricircolo di sfere e a rulli satelliti, 
sia standard che inverted.

Roberto Donghi, Site Manager 
della sede di Bergamo di Moog 

Italiana, parte di Moog Inc.
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Donghi, “abbiamo iniziato a riscontrare un problema 
di performance dovuto a una debolezza di design 
sulle viti a rulli satelliti che producevamo. Finché 
queste componenti venivano utilizzate in condizioni 
‘normali’ non c’erano problemi; quando però 
l’applicazione richiedeva prestazioni più elevate e 
non standard, si andava spesso incontro a rotture 
che rischiavano inevitabilmente di causare problemi 
più grandi. Dalle analisi di mercato che avevamo 
effettuato, inoltre, era emerso che questo genere 
di componenti sarebbero state, negli anni a venire, 
sempre più richieste”. È a quel punto che Moog si 
rende conto che il ripensamento delle complesse 
dentature di queste componenti meccaniche diventa 

imperativo. “La nuova situazione che si era venuta a 
creare”, prosegue Donghi, “ci aveva posti di fronte alla 
necessità di trovare un fornitore che fosse in grado 
di supportarci da un punto di vista tecnico, e che – 
al tempo stesso – potesse garantirci affidabilità sul 
lungo periodo”.

Partnership vincente
Così, dopo varie ricerche e test che portano 
all’esclusione di diversi fornitori, Moog Italiana 
approda a MICROingranaggi, realtà italiana 
specializzata da oltre quarant’anni nella progettazione 
e realizzazione di microcomponentistica meccanica 
ed elettromeccanica di precisione per i più svariati 

Le viti prodotte da Moog Italiana trovano 
impiego nei comparti Automotive, ferroviario, 
ma soprattutto in quello del metal forming, a 
cui è destinato circa il 40% della produzione.  

Dopo varie 
ricerche e 
test, Moog 
Italiana sceglie 
MICROingranaggi 
(nelle foto l’officina 
produttiva) per 
raggiungere 
performance 
eccellenti in 
applicazioni 
generalmente 
molto critiche 
per le viti a rulli 
satelliti.
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settori, oltre che in lavorazioni meccaniche conto 
terzi. 
Ma quali sono state le ragioni che hanno reso questa 
partnership tecnologica vincente? “Estremamente 
importante per noi è stata la dimostrazione da parte 
di MICROingranaggi di voler fare un percorso 
con noi”, ci risponde Donghi. “L’altro aspetto 
fondamentale è stato naturalmente la competenza 
tecnica: avevamo la necessità di poter contare su 
un partner tecnico in grado di saper dare i giusti 
suggerimenti al momento più adatto. Abbiamo 
così dato il via a una vera e propria partnership 
tecnologica basata sull’unione dei nostri know-how, e 
questo ci ha permesso di trovare la soluzione ai nostri 
problemi e di raggiungere performance eccellenti 
anche in applicazioni generalmente molto critiche 
per le viti a rulli satelliti”.

Nella pratica
Le viti a rulli satellite sono sistemi a rotolamento 
composti da un albero con filetto a profilo e da una 
madrevite filettata che contiene un determinato 
numero di rulli. Tali rulli, che appoggiano sui profili 
filettati della vite e della madrevite, effettuano un 
percorso di rotolamento avvalendosi dell’ausilio 
di due corone dentate poste alle estremità della 
madrevite e, proprio grazie all’ampia superficie di 
contatto sulla filettatura, consentono l’applicazione 
di un carico particolarmente elevato in dimensioni 
contenute, offrendo così un maggior vantaggio 
competitivo. Oggi i rulli vengono prodotti 
internamente da Moog nella sua sede di Bergamo, 
mentre le dentature che si trovano sul terminale 
del rullo e le corone dentate vengono realizzate da 
MICROingranaggi.

Flessibilità
“Un altro aspetto che ci ha permesso di avere una 
ulteriore conferma che MICROingranaggi fosse 
il partner giusto”, aggiunge Roberto Donghi, “è 
stata la flessibilità che abbiamo riscontrato nel 
corso della nostra collaborazione. Il primo anno 
abbiamo raddoppiato il volume produttivo delle 
viti a rulli satellite e lo stesso è avvenuto quello 
successivo. Questo significa che nel giro di tre anni 
la necessità produttiva si è di fatto quadruplicata e 
MICROingranaggi ha saputo affiancarci al meglio, 
investendo, quando necessario, per incrementare a 
sua volta la propria capacità produttiva, nonostante 
l’incertezza del mercato attuale che spesso non 
permette di definire a priori quali saranno le 
esigenze reali”.

DIDASCALIE

“Nel giro di tre 
anni la necessità 
produttiva 
si è di fatto 
quadruplicata e 
MICROingranaggi 
ha saputo 
affiancarci al 
meglio”, dice 
Roberto Donghi.
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Volare
alto

LMA, società di Pianezza, alle porte di Torino, 
sull’innovazione tecnologica ha costruito e consolidato 
la propria leadership nella meccanica di precisione per i 
settori aeronautico e aerospaziale. Fulvio Boscolo, General 
Manager e proprietario dell’impresa piemontese insieme 
alla sorella Cristina, Financial Manager, gestiscono con 
successo l’azienda fondata dai genitori 50 anni fa. Una 
storia d’eccellenza dell’Italia che compete sul mercato 
globale, grazie anche al ruolo strategico di partner di 
qualità, come il costruttore di utensili Walter.
L’obiettivo?  Una produzione snella, “zero difetti”.
DI FIAMMETTA DI VILIO
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Volare
apertura verso uno spazio competitivo allargato, globale, induce le 
imprese a un adeguamento costante alle esigenze di un mercato di-
namico, complesso e sempre più sofisticato nelle sue richieste. Dal-
la sua nascita, nel 1970, ad oggi, LMA si è mossa a livello interna-
zionale con la tipica intraprendenza dell’azienda italiana cresciuta 
sul lavoro familiare e animata da un’innata lungimiranza e flessibi-
lità creativa. Specializzata nella produzione di componenti di pre-
cisione per l’industria aeronautica e aerospaziale, in breve tempo 
è diventata leader nel proprio comparto di riferimento. All’epoca 
della sua fondazione, ad opera di Giuseppe Boscolo, uomo di pro-
duzione appassionato di aeronautica, LMA rappresentava già una 
realtà fortemente motivata a conquistarsi un rango di primo piano 
in un settore di nicchia. “Nel 1998 io e mia sorella Cristina abbia-
mo fatto il nostro ingresso in azienda”, spiega Fulvio Boscolo, oggi 
General Manager di LMA. “Abbiamo subito puntato a una politica 
di internazionalizzazione mirata ad interfacciarci con i maggiori 
player internazionali del settore aeronautico e abbiamo mirato ad 
ottenere le qualifiche necessarie per diffondere adeguatamente la 
cultura tecnologica della nostra società, non solo in Italia ma anche 
all’estero, cercando di delineare più precisamente il nostro core bu-
siness, la meccanica di precisione, e di differenziarlo da quello dei 
nostri competitor a livello mondiale”. Ma la caratteristica distintiva 
di LMA non si esaurisce nelle sue elevate competenze costruttive. A 
fare la differenza sono i prodotti che l’azienda è in grado di fornire, 
tutti particolarmente “critici”, complessi e delicati, come le parti 
più sofisticate della struttura alare dei velivoli. La sua abilità im-
prenditoriale intrinseca, quindi, sta anche nell’aver compreso che 
per relazionarsi con i grandi attori dei comparti di riferimento “non 
è sufficiente consegnare il prodotto finito ma è fondamentale ope-

Fulvio Boscolo, General Manager di 
LMA e Cristina Boscolo, Financial 
Manager dell’azienda.  

Nella lavorazione dell’alluminio, per 
assicurare la massima stabilità e 
precisione del foro, Walter propone 
una punta speciale con geometria 
XD adattata per questo particolare 
materiale. La caratteristica in 
evidenza è un’ottima performance 
per la realizzazione di fori intercalati 
su piani paralleli e la speciale 
struttura con il gambo ridotto 
rispetto al diametro del tagliente.
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rare con qualità in tutte le fasi del ciclo produttivo, dall’approvvi-
gionamento fino ai controlli finali e alle spedizioni”, spiega Bosco-
lo. “Per rispondere a tali esigenze non solo abbiamo continuato ad 
investire in tecnologia, ma ci siamo adeguatamente strutturati nel 
tempo per offrire tutti quei servizi che i clienti si aspettano”. Oggi 
l’azienda conta 118 persone e, grazie a una filosofia organizzativa 
che mira al costante perseguimento dell’affidabilità dei processi e 
all’eccellenza delle soluzioni proposte, vanta un primato ricono-
sciuto in campo internazionale, mentre la capacità di adattarsi al 
mercato e l’orientamento al cliente rappresentano gli indicatori di 
una realtà in costante evoluzione.

CHI È SIMILE
SI RICONOSCE E SI SCEGLIE
“Le aziende per le quali lavoriamo sono particolarmente esigenti 
e pretendono prodotti eccellenti: si aspettano la massima qualità, 
costi contenuti, tempi di consegna rispettati. Per questo ci siamo 
sempre affidati a macchine e attrezzature in grado di assicurarci 
i risultati attesi e abbiamo messo a punto una struttura che uti-
lizza impianti tecnologici di alto livello. In tale contesto abbiamo 
selezionato e scelto fornitori con cui possiamo operare in modo 
sinergico e che ci permettono di mantenere e garantire un livello 
di performance predefinito. Da queste premesse è nata una vera e 
propria partnership con Walter, azienda con cui collaboriamo da 

UTENSILI
ECCELLENTI
PER UN’AZIENDA
DI PRIMO PIANO
La collaborazione tra LMA e Walter 
si declina anche attraverso l’impiego 
di utensili hi-tech per lavorazioni di 
precisione avanzate. In particolare, 
evidenziamo le peculirità della fresa 
M2131 di Walter AG, dedicata all’alluminio, 
uno dei materiali più utilizzati nell’industria 
aeronautica e aerospaziale. I componenti 
di questi settori prevedono una lavorazione 
estremamente intensiva e quindi 
richiedono tempi di produzione lunghi. 
Gli utensili studiati per questi requisiti, 
come la Ramping M2131, contribuiscono 
a ridurre i tempi di lavorazione e a ridurre 
i costi.
I componenti degli aerei in lega di alluminio 
hanno un volume di asportazione fino al 
90%. A seconda delle loro dimensioni, dal 
materiale si devono fresare tasche di varie 
misure e profondità. Per poterli produrre 
in modo redditizio e con qualità elevata, i 
pezzi devono essere lavorati in processi 
“High-Speed-Cutting” (HSC), con velocità 
di taglio fino a 3.300 m/min. I valori di 
taglio troppo bassi provocano infatti la 
formazione di taglienti di riporto, e quindi 
una rapida usura,frequenti cambi e costi 
elevati. Ecco perché, nell’industria della 
lavorazione dei metalli, per l’alluminio gli 
esperti richiedono parametri di taglio e vita 
degli utensili superiori alla media. Senza 
trascurare l’importanza dell’affidabilità 
di processo, determinante specialmente 
nell’asportazione High-Speed.
Sono proprio questi i requisiti che hanno 
ispirato i progettisti Walter quando hanno 
sviluppato la fresa Ramping M2131. Hanno 

Particolare in alluminio al termine della 
lavorazione di foratura.
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realizzato la fresa a 90° con un nuovo tipo 
di inserti a fissaggio meccanico, facendola 
diventare il punto di riferimento per le 
leghe di alluminio laminate. Il nuovo grado 
del metallo duro sviluppato è “WNN15”. Ne 
nasce una variante di rivestimento PVD del 
tutto inedita, prodotta secondo il cosiddetto 
“processo HiPIMS”, acronimo di High 
Power Impulse Magnetron Sputtering. Tale 
tecnologia è derivata dal convenzionale 
“sputtering”, la polverizzazione catodica 
a magnetron. Particolarità di questo 
processo di rivestimento fisico consiste 
nel generare un rivestimento PVD di 
estrema densità e straordinariamente 
liscio. L’attrito, e quindi la tendenza 
alla formazione di taglienti di riporto, 
si riduce così enormemente. Anche la 
resistenza all’usura della superficie di 
spoglia e la stabilità dei taglienti sono 
estremamente elevate. Il risultato? 
Le migliori condizioni per il massimo 
volume di trucioli nell’unità di tempo. 
Prove pratiche hanno confermato i 
vantaggi tecnologici dei nuovi inserti 
a fissaggio meccanico rispetto ai tipi 
standard. I tecnici Walter hanno ottenuto 
incrementi della vita utensile fino al 
200%.
Per rendere sicura la lavorazione HSC, 
Walter produce il corpo utensile della 
M2131 con la massima precisione di 
concentricità. Gli inserti a fissaggio 
meccanico dispongono di una protezione 
integrata contro le forze centrifughe. 
La fresa viene inoltre prebilanciata. 
I canalini di raffreddamento interni, 
adatti sia per l’emulsione che per la 
lubrificazione minimale, completano le 
caratteristiche degli utensili progettati 
appositamente per i requisiti più severi 
della lavorazione dell’alluminio.

anni. Abbiamo capito, dopo diverse analisi del profilo di altri co-
struttori di utensili, che Walter ha molte similitudini con LMA e 
soprattutto è un’impresa che investe molto in ricerca e sviluppo 
e in capitale umano. È proprio in questi aspetti che noi ci ricono-
sciamo fortemente. Ciò si traduce concretamente in un’operatività 
condivisa tra i vari dipartimenti di LMA e quelli di Walter, permet-
tendoci così di sperimentare direttamente con loro la soluzione più 
indicata ai nostri scopi. C’è sempre stato un rapporto di complicità 
e di interesse reciproco nella realizzazione di prodotti di assoluta 
qualità”, spiega Fulvio Boscolo. 
“Anche Walter, come noi, punta ad alte performance qualitative e 
con i suoi tecnici abbiamo cooperato per risolvere sul campo com-
plesse problematiche di lavorazione: ci sono state proposte soluzio-
ni che abbiamo successivamente testato per definire quel quid in 
più che ci consentisse di migliorare la produttività delle macchine”, 
afferma Boscolo. La ‘circolarità’ virtuosa dello sviluppo di LMA è 

La sede di LMA a Pianezza, 
alle porte di Torino.

“Precisione, velocità, cambiamento sono 
concetti fondamentali per l’innovazione. 
I fattori con i quali ci confrontiamo 
quotidianamente sono complessi e 
molteplici e ci impongono un focus 
continuo sul miglioramento dei processi”, 
afferma Fulvio Boscolo.
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certamente emblematica. Investimenti in personale qualificato, ag-
giornamento tecnologico, formazione permanente sono alcuni dei 
fattori determinanti il successo di questa realtà, che offre ai propri 
utilizzatori non solo prodotti hi-tech, ma servizi allineati alle speci-
fiche richieste dei clienti, perno attorno a cui ruotano gli interessi 
dell’organizzazione.

LE BASI DI UNA 
COLLABORAZIONE PROFICUA
“Precisione, velocità, cambiamento – afferma Fulvio Boscolo – 
sono concetti fondamentali per l’innovazione. I fattori con i quali 
ci confrontiamo quotidianamente sono complessi e molteplici e ci 
impongono un focus continuo sul miglioramento dei processi. An-
che da un punto di vista organizzativo siamo pronti a fronteggiare 
gli effetti dei grandi mutamenti in atto, come la Digital Transfor-
mation. La centralità delle persone, delle performance qualitative 
dei prodotti, l’empatia fondata sugli stessi valori e la costante ri-
cerca delle soluzioni giuste per migliorare le tolleranze rigorose di 
componenti che il mercato richiede stanno alla base di un modus 
operandi condiviso da LMA e Walter. Dinamismo, competenze, tec-
nologie avanzate, internazionalità sono i principi fondanti di una 
visione che ci accumuna. Siamo cresciuti insieme in questi anni: la 
tecnologia procede di pari passo con la qualità professionale delle 
risorse umane, delle conoscenze dei processi e con la ricerca e lo 
studio costante, che trovano espressione in un approccio comune 
che crea opportunità. Per tutte queste ragioni non abbiamo mai 
ritenuto necessario comprare utensili di altri”, continua Boscolo. 
“Ci avvaliamo in particolare delle frese di Walter, che rappresen-
tano il loro principale prodotto di punta, raggiungendo livelli di 
efficienza molto elevati. Impieghiamo anche utensili per la foratu-
ra: eseguiamo infatti lavorazioni in quest’ambito molto complesso 
e, sui programmi dell’Aeronautica Militare che si sviluppano nel 
lungo periodo, abbiamo potuto anche fare investimenti importan-
ti. Sempre in un clima di collaborazione, e grazie ai risultati che 
Walter ci ha fatto raggiungere, siamo stati riconosciuti ‘fornitori di 
eccellenza’ da un’importante multinazionale americana. È un caso 
di successo importante, risultato della nostra storia ma anche della 
partnership con Walter”, afferma Fulvio Boscolo.

SOLUZIONI PER
UN MONDO CHE CAMBIA
“Oggi l’Aerospace è un settore di nicchia. Sta cambiato fortemente 
perché punta a prodotti di assoluta eccellenza e a servizi in grado di 
assicurare soluzioni verticali e personalizzate: si sono quindi con-
seguentemente alzati i costi di produzione. Noi abbiamo vissuto 
questa trasformazione come una sfida che ci ha permesso di cre-
scere e di capitalizzare un know-how aziendale consolidato, propo-
nendoci anche su mercati che un tempo vedevamo lontani. Dobbia-
mo tuttavia non perdere mai di vista i nostri bilanci, per mantenere 
nel tempo un solido profilo finanziario. Gli investimenti elevati in 
R&D ci hanno aperto la strada a collaborazioni con il Politecnico 
di Torino e con altri istituti universitari italiani; in alcuni progetti 
abbiamo coinvolto direttamente anche Walter, con cui abbiamo la-
vorato a piani di ottimizzazione della produzione. Anche in questo 
modo il costruttore di utensili ci aiuta a raggiungere gli obiettivi 
ambiziosi che ci siamo posti”, conclude Boscolo.

Fresa MB265 
in metallo duro 
integrale per 
la riduzione 
di raggi e la 
sgrossatura di 
piccole cave.

Fresa MB266 
in metallo duro 

integrale per 
la finitura dei 
particolari in 

alluminio.
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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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Design ultracompatto per la massima libertà d‘installazione.
Tecnologie di comunicazione all‘avanguardia assicurano eventuali 

tempi di inattività ridotti al minimo, il massimo rendimento delle 
attrezzature ed eccellenti potenzialità per il futuro con Industry 4.0.

La nuova generazione di encoder assoluti Ethernet.

Ulteriori informazioni sui vantaggi degli  
encoder assoluti EAL580 su:
www.baumer.com/EAL580

Il PIU‘ compatto. 
Il PIU‘ connesso. 

        



La fabbrica intelligente a tua disposizione

FANUC fornisce prodotti pronti all‘uso per la tua 
fabbrica Industry 4.0.  
Grazie a soluzioni intelligenti che guardano al 
futuro della digitalizzazione quali il sistema FIELD, 
MT-LINKi e ROBOT LINKi è possibile collegare 
vari dispositivi, monitorare e visualizzare dati, 
analizzare e ottimizzare i risultati operativi.  
Questa è FANUC.

WWW.FANUC.EU

Pronti per il futuro.  
A partire da oggi.  
Questa è FANUC Industry 4.0.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Vieni a trovarci:
9 - 13 ottobre Milano
Pad 13 | Stand C18-D31
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a 90° ed Elevati Avanzamenti Montabili 
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Economica
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90°

Refrigerante ad
Alta Pressione

Angolo di 
Spoglia Positivo

Dimensioni Ridotte
SQ Master

Inserti Quadri Piccoli con
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Elevati
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I sistemi per produrre di ultima 
generazione non possono in alcun 
modo prescindere dall’intelligenza 
a loro applicata: essa cresce, si 
rinnova, si amplifica e muta, ma è 
sempre sinonimo di innovazione 
per chi progetta e produce 
macchine utensili.
di Daniele Montalenti

L’INTELLIGENZA 
DELLA

MACCHINA
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Un CNC che “pensa bene” 
consente all’operatore di 
intervenire in completa 
autonomia e sicurezza, in 
sintonia con la macchina e 
l’ambiente di fabbrica, ga-
rantendo doti di affidabi-
lità, flessibilità e versatilità 
ai sistemi che governa. Non 
solo, assicura un controllo 
totale del processo in atto 
e consente di tracciare in 
modo indelebile il ciclo di 
sviluppo e di vita dell’og-
getto prodotto. Hardware 
e software devono fondersi 
dunque in un insieme ar-
monico per rendere i con-
trolli numerici computeriz-
zati i “cervelli pensanti” dei 
moderni sistemi per pro-
durre, progettati e prodotti 
per lavorare anche senza 
presidio: un CNC “intelli-
gente” è quindi fondamen-
tale per garantire la qualità 
in produzione. Analizzia-
mone alcuni.

UN MONDO
DI APP
CELOS garantisce un’in-
terfaccia unica per tutte le 
nuove macchine high-tech 
di DMG MORI, con un 
portafoglio a 360° di solu-
zioni modulari per la digi-
talizzazione completa della 
fabbrica, a partire dalle 
macchine fino ai processi e 
ai servizi. In particolare, il 
pacchetto di App “Digital 
Monitoring” visualizza tutte 
le informazioni fondamen-
tali della fabbrica digitale ai 
fini di una maggiore traspa-
renza in produzione, e può 
includere le seguenti App 
CELOS: Messenger, Condi-
tion Analyzer e Perfomance 
Monitor. È inoltre possibi-
le visualizzare i dati delle 
App Production Planning e 
Tool Analyzer, utilizzando 
il Cockpit delle App come 
maschera di visualizzazione 
per tutte quelle menzionate.

Il pacchetto di App “Digital 
Monitoring” di CELOS, 
proposto da DMG MORI, 
visualizza tutte le informazioni 
fondamentali della fabbrica 
digitale.

L’App CELOS Condition 
Analyzer offre l’acquisizio-
ne, l’archiviazione, l’analisi 
e la visualizzazione dei dati 
rilevati con i sensori instal-
lati sulla macchina. Con-
sente in pratica di analizza-
re una o più macchine, ad 
esempio per un riconosci-
mento precoce dei guasti. Il 
Perfomance Monitor visua-
lizza, in aggiunta, sempre 
da remoto, l’attuale disponi-
bilità e funzionamento della 
macchina, indipendente-
mente dallo stabilimento 
in cui si trova. Offre gran-

de trasparenza e possibilità 
di controllo in relazione ai 
parametri di produzione 
elementari, i cosiddetti in-
dicatori di prestazioni chia-
ve (KPI).

I CNC Fagor di ultima 
generazione sono disponibili 
con consolle multitouch da
15”, 19” e 21”, sia passive che 
Panel PC.

UN CLUB
ESCLUSIVO
Grazie alla sua famiglia 
di CNC 8060/8065/8070L, 
Fagor Automation assicura 
soluzioni per tornitura, la-

ser e fresatura, in una gam-
ma che include proposte 
economiche per macchi-
ne semplici, fino a sistemi 
evoluti per macchine al top 
delle prestazioni e/o nume-
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ro d’assi o complessità: fino 
a 32 assi+mandrini, quattro 
canali indipendenti, quattro 
magazzini utensili, macchi-
ne combinate per tornitura-
fresatura. I prodotti della 
serie “T” rappresentano la 
soluzione ottimale per tor-
nire: cicli conversazionali 
per programmazione facile 
e potente, Dyndist che di-
stribuisce in modo autono-
mo i lavori su più canali, per 
aumentare la produttività, e 
grafica solida in 3D. Con i 
prodotti della serie “M”, in 
alternativa o in aggiunta, la 
società assicura prestazioni 
di eccellenza per la fresa-
tura: autocalibrazione di 
teste e tavole, per ottenere 
sempre la massima preci-
sione, controllo adattativo 
DMC-Dynamic Machining 
Control che adatta la feed 
di avanzamento secondo il 
consumo del mandrino e 
la presenza di FMC-Fagor 
Machining Calculator, una 
“calcolatrice tecnologica” 
per programmare i dati ot-
timi di F/S in funzione di 
materiale e lavorazione.
I prodotti della serie “L”, 
inoltre, integrano tutte le 
prestazioni più avanzate 
per la gestione di macchine 
per taglio laser a 3 e 5 assi: 
Lead Frog per il salto rapi-
do di staffe e zone morte, 
controllo di Gap, anche a 5 

assi su macchine con orien-
tamento della testa di taglio, 
e la nuova opzione Lantek 
Inside, ovvero una solu-
zione avanzata e completa 
per la gestione del nesting 
(ottimizzazione del taglio 
della lamiera per ridurre 
lo sfrido). Tutte le soluzio-
ni proposte sono “Industry 
4.0” e possono essere con-
nesse a sistemi esterni, sia 
per leggere dati e variabili, 
ma anche per il comando 
a distanza. All’avanguardia 
anche nei servizi, la società 
propone, infine, “Fagor for 
You”, una formula di parte-
cipazione a un club esclusi-
vo per gli utilizzatori Fagor, 
che possono ottenere, in tal 
modo, un customer care 
personalizzato, con un’am-
pia serie di vantaggi a loro 
riservati.

CON SCHERMO
LCD WIDE TOUCH
I pannelli FANUC presen-
tano una tastiera con tasti 
di funzione speciali per 
controllare il CNC. Con la 
recente introduzione del-
la nuova interfaccia iHMI, 
il primo passo nella dire-

FANUC 
Panel iH Pro è 
caratterizzato da 
un’unica display 
unit LCD wide da 
21,5”, touchscreen 
capacitivo, sia 
orizzontale che 
verticale.

zione di una migliore er-
gonomia è stato quello di 
ridisegnare completamente 
i tasti rendendoli più piatti 
e con una disposizione più 
funzionale. Ora FANUC 
prosegue nel percorso di 
ottimizzazione introducen-
do un nuovo pannello com-
pletamente touchscreen e 
con display wide. Presen-
tato alla 31.BI-MU, presso 
padiglione 13 stand C18-
D31, FANUC Panel iH Pro 
è caratterizzato da un’unica 
display unit LCD wide da 
21,5”, touchscreen capaciti-
vo, con possibilità di mon-
taggio sia con orientamento 
orizzontale che verticale. 
Tali specifiche rendono la 
soluzione FANUC in tutto 
simile all’esperienza di uno 
smartphone o di un tablet, 
semplificando l’approc-
cio di utenti anche meno 
esperti. Il vantaggio più 
evidente del grande scher-
mo Full-HD è la possibilità 
di visualizzare in un’unica 
schermata diverse informa-
zioni: gli operatori possono, 
ad esempio, aprire un ma-
nuale e, allo stesso tempo, 
controllare i parametri della 

lavorazione, seguendone l’a-
vanzamento, il tutto senza 
dover continuamente chiu-
dere e riaprire le finestre.
Le prestazioni superiori del 
FANUC Panel iH Pro sono 
assicurate dalla presenza 
del potente processore In-
tel Core i5. Il pannello sup-
porta l’avvio simultaneo di 
diversi software, anche i più 
sofisticati e impegnativi dal 
punto di vista delle risorse 
di memoria, come quelli di 
simulazione 3D. Un ulterio-
re beneficio dell’assenza di 
tasti fisici, unito alla possi-
bilità di richiedere una ver-
sione “thin”, con spessore 
di appena 110 mm, è che il 
pannello diventa ancor più 
compatto, rendendo possi-
bile eseguire una più pratica 
manutenzione. L’usabilità di 
FANUC Panel iH Pro è poi 
amplificata dall’interfaccia 
iHMI con la presenza di un 
intuitivo menu a icone, la 
disponibilità onboard dei 
manuali delle macchine e 
il browser web integrato, 
tutte utility che aiutano gli 
operatori a impostare cor-
rettamente i parametri di 
lavorazione.
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PER ALTE VELOCITÀ 
OPERATIVE
TNC 640 è il control-
lo numerico high-end di 
HEIDENHAIN partico-
larmente indicato per la-
vorazioni HSC a 5 assi, su 
macchine fino a 18 assi. 
Combina i processi di la-
vorazione per fresare e tor-
nire in un unico controllo 
numerico. Nel programma 
NC è possibile passare dal-
la modalità di tornitura a 
quella di fresatura e vice-
versa utilizzando i comandi 
della programmazione in 
Klartext. Nella versione con 
touchscreen, TNC 640 sup-
porta gli operatori con una 
soluzione particolarmente 
innovativa e pratica, com-
binando i tradizionali van-
taggi dei controlli numerici 

HEIDENHAIN con i nuovi 
comandi gestuali.
La soluzione offerta da 
TNC 640 assicura mas-
sima precisione e qualità 
superficiale anche ad alte 
velocità di lavorazione, sia 
per la fresatura sia per la 
tornitura, grazie alle diverse 
tecnologie, ai vari cicli e alle 
svariate funzioni. Singolar-
mente o in combinazione, 
garantiscono un movimen-
to ottimizzato, limitazione 
effettiva del jerk e il calco-

lo dinamico anticipato del 
profilo, ossia per superfici 
perfette con il minimo tem-
po di lavorazione. Con il 
pacchetto di funzioni Con-
nected Machining, TNC 
640 si integra con flessibili-
tà nella catena di processo e 
supporta l’operatore per ot-
timizzare il trasferimento di 
dati all’interno dell’azienda. 
Connected Machining con-
sente la gestione digitale e 
universale delle commesse 
di produzione, garantendo: 

condivisione dei dati sem-
plificata, flussi ottimizzati, 
processi trasparenti.

CONNETTIVITÀ
ETHERNET
INTEGRATA
I nuovi controllori serie M8 
di Mitsubishi Electric ge-
stiscono produzioni com-
plesse con la più elevata 
efficienza. Inoltre, integra-
no di serie tutte le funzioni 
necessarie al trasferimento 
dei dati, risultando quindi 

TNC 640 è il controllo numerico high-end 
di HEIDENHAIN indicato in particolare 
per lavorazioni HSC a 5 assi, su macchine 
fino a 18 assi.
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idonei ad applicazioni “In-
dustry 4.0”. Grazie a una 
CPU appositamente svilup-
pata per questo impiego, al 
potente PLC e alle funzioni 
evolute, quali l’interpola-
zione SSS di 4ª generazione, 
Super Smooth Surface 4G, i 
CNC della serie M8 garan-
tiscono un controllo rapido 
e preciso delle lavorazioni, 
combinando minori tempi 
e costi di produzione con 
una maggiore flessibilità.
Tutti i dispositivi della se-
rie M8 sono stati svilup-
pati come parte integrante 
del concetto di e-F@ctory 
sviluppato da Mitsubishi 
Electric per l’ottimizzazione 
della produzione attraverso 
una connessione totale e 

trasparente di tutti i livelli 
di fabbrica. I modelli della 
serie M8 sono quindi dotati 
di tutte le periferiche, com-
presa l’interfaccia Ethernet 
integrata, per comunicare 
facilmente con il mondo 
esterno.

UNA PIATTAFORMA 
CHE SODDISFA
I DESIDERI
Il Sinumerik 840D sl di 
Siemens è un sistema CNC 
universale, flessibile, scala-
bile, aperto, collegabile in 
rete, in grado di gestire fino 
a 93 assi. Dispone di un’am-
pia gamma di funzionalità 
che lo rendono idoneo per 
l’impiego in quasi tutte le 
tecnologie. L’efficienza del-

le operazioni di fresatura e 
tornitura può essere portata 
al limite grazie alle versati-
lità del sistema, versatilità 
che ne garantisce l’utilizzo 
su macchine fresatrici a 5 
assi e su torni con asse B, 
su macchine multimandri-
no altamente produttive o 
su macchine multitasking 
(tornio-fresatrice/fresatri-
ce-tornio). Grazie all’espe-
rienza nelle singole tecno-
logie, è stato possibile rea-
lizzare un’unica interfaccia 
utente flessibile, Sinumerik 
Operate, che permette una 
gestione contemporanea di 
tecnologie diverse utilizza-
te sulle macchine multita-
sking.
Grazie alla sua versatilità e 
precisione, Sinumerik 840D 
sl può essere utilizzato nel-
la costruzione di utensili e 
stampi, in applicazioni di 
high-speed-cutting, nella 
lavorazione del legno, del 
vetro, dei materiali com-
positi, per applicazione in 
settori quali l’aerospace, la 
Power Generation, il me-
dicale, in linee transfer e in 

macchine transfer a tavola 
rotante, solo per fare qual-
che esempio. La flessibilità 
del CNC ne permette l’u-
tilizzo quasi ovunque. In 
Sinumerik 840D sl ampio 
spazio è stato dato alle fun-
zionalità nate per aumen-
tare l’efficienza energetica 
della macchina e all’integra-
zione del CNC all’interno 
della rete di fabbrica. Con 
la superficie operativa Sinu-
merik Operate, Sinumerik 
840D sl consente anche la 
semplice integrazione di ro-
bot sia per la manipolazione 
sia per la fresatura. Sinume-
rik Operate permette la ge-
stione di macchina e robot 
in un’unica superficie ope-
rativa. Stessa interfaccia di 
visualizzazione e diagno-
stica, stessa programma-
zione ISO consentono a un 
unico operatore la gestio-
ne completa della cella di 
lavoro. Inoltre, da oggi, il 
portfolio dei prodotti Sie-
mens è stato ampliato con 
i nuovi pannelli TOP della 
serie Black Line Plus Multi 
Touch.

I CNC serie M8 di Mitsubishi 
Electric sono dotati di tutte 
le periferiche, compresa 
l’interfaccia Ethernet integrata, 
per comunicare facilmente 
con il mondo esterno.

Sinumerik 840D sl di Siemens 
è un sistema CNC universale, 
flessibile, scalabile, aperto, 
collegabile in rete, in grado di 
gestire fino a 93 assi.
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Sono operativi già da qualche mese, ma soltanto il 28 e 29 giugno scorso sono stati 
inaugurati ufficialmente con un Open Day di due giorni: i nuovi uffici italiani di KUKA sono 
modernissimi e ospitano anche uno degli 8 Competence Center del Gruppo, dedicato alle 
soluzioni robotizzate per la saldatura ad arco e a punti.

di Riccardo Oldani

Dove abitano
irobot

er chi percorre via Leonardo da Vinci a 
Grugliasco è impossibile non scorgere 
l’enorme insegna arancione che la 
segnala e che, invece, non c’era nei 
vecchi uffici di Rivoli, sempre alle porte 
di Torino. Ora la sede italiana di KUKA, 
il Gruppo tra i principali produttori mon-
diali di robot industriali, non passa certo 
inosservata, forse anche a ribadire che 

da questi nuovi spazi, ampi e funzionali, 
gli oltre 90 addetti di un organico in 
continua crescita intendono restare 
molto a lungo.
Una sensazione confermata anche 
dall’importanza dei lavori eseguiti per 
trasformare in spazio avveniristico un 
vecchio e anonimo capannone indu-
striale. Il fulcro è l’ampio open space P

Sala espositiva avveniristica
della nuova sede di Grugliasco 

di KUKA Roboter Italia.
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del primo piano, uno showroom che illu-
stra le tecnologie più avanzate di KUKA 
su cui si affacciano anche un’ampia 
sala conferenze per meeting e corsi di 
formazione, oltre alle aule e ai laboratori 
del Competence Center dedicato alla 
saldatura ad arco e a punti, uno degli 
otto creati dal Gruppo nel mondo. 

UN ATELIER TECNOLOGICO
Nello showroom, chiusi nelle celle 
dimostrative oppure liberi di essere toc-
cati, come il braccio collaborativo LBR 
iiwa, o di circolare senza barriere, come 
il carrello robotico KMR iiwa, i robot 
KUKA trovano un ambiente ideale in cui 
risaltare nella loro funzionalità e bellez-
za. “Abbiamo voluto valorizzarli anche 
con la luce naturale – dice Francesca 
Rossotti, dello studio Point Architect 
che ha realizzato il progetto – aprendo 
nel soffitto una serie di lucernari a 

forma di cono. Ci siamo ispirati, nello 
sviluppare il concetto, al cinema di fan-
tascienza e all’immaginario collettivo e 
ne è scaturito un ambiente che ritenia-
mo lo scenario ideale per oggetti di alta 
tecnologia, uno spazio che racconta 
una storia di avanguardia”.
Ma la sede è anche funzionale a un per-
corso e a una trasformazione che KUKA 
ha avviato già da tempo. “L’obiettivo 
del Gruppo – spiega Alberto Pellero, 
Direttore Strategy e Marketing di KUKA 
Roboter Italia – è andare oltre il robot, 
diventare per i nostri clienti un partner 
di primo livello per l’automazione basata 
sui robot, che non si ferma alla fornitura 
della macchina, ma va molto oltre. Un 
esempio di questa propensione sono 
i recenti acquisti di due società high-
tech, Device Insight, specializzata in so-
luzioni per l’Internet of Things, e Visual 
Components, un’azienda finlandese che 
produce i software per la simulazione 
virtuale e in 3D delle celle robotizzate. 
Il tutto con l’obiettivo di potenziare la 
nostra capacità di progettare e creare 
gemelli virtuali dei nostri robot installati, 
funzionanti e inseriti in linee
di produzione”.

CENTRO DI COMPETENZE
Lo spostamento nella nuova sede 
coincide con il trentacinquesimo anno 
di operatività di KUKA in Italia e con 
la celebrazione dei suoi 120 anni di 
attività nel mondo. Un periodo nel quale 
sono state numerosissime le forniture e 
applicazioni per il settore Automotive e 
che è servito a costruire un know-how 
impareggiabile nel campo della saldatu-
ra. Proprio questi skill hanno convinto il 

All’interno dell’area dedicata 
alla formazione, attrezzata 
con alcune celle robotiche 
per istruire personale di 
clienti o studenti alla 
programmazione dei sistemi 
robotici KUKA.

Dimostrazioni delle funzionalità 
del braccio robotico collaborativo 
KUKA LBR iiwa.
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Gruppo a stabilire nella sede di Torino, 
fin dal 2007, il Competence Center per 
la saldatura ad arco e a punti, diretto 
da Osvaldo Casetta, che ha illustrato i 
contenuti di questa attività. “Non siamo 
integratori – ha spiegato Casetta – non 
facciamo concorrenza ai nostri clienti. 
Siamo impegnati a sviluppare soluzioni 
per il nostro cliente principale, FCA, e 
ad attrezzare robot o assemblare celle 
chiavi in mano per varie applicazioni, tra 
cui la saldatura spot dell’alluminio, che 
è uno dei nostri punti di forza. Un’ampia 
parte della nuova sede, al piano terra, 
è destinata all’assemblaggio di celle 
che poi vengono consegnate in tutto il 
mondo, in Europa ma anche in Brasile, 
India, Messico”. Le celle assemblate qui 
non si occupano soltanto di realizzare 
giunzioni tra pezzi metallici, ma anche 
di applicare tecnologie d’avanguardia 

come la guida robot, la collaborazione 
uomo-robot, con architetture scalabili e, 
dice Casetta, “configurazioni a frattale, 
che possono cioè essere ampliate a 
piacimento all’installazione di 2, 3 o più 
robot, essenzialmente per saldature a 
punto, clinciature o rivettature”.

UNA CRESCITA CONTINUA
Tutta la struttura ha il compito di soste-
nere la crescita continua di KUKA in 
Italia. “Nel 2017 – ci aggiorna Roberto 
Pinton, Direttore Commerciale della 
sede italiana – sul totale di 6.169 robot 
venduti nel nostro Paese, il nostro Grup-
po si è assicurato il 16,37% di market 
share. Ma accanto alle macchine noi 
vendiamo anche servizi e applicazioni 
ready-to-use per mettere in grado i no-
stri clienti di integrare al meglio i robot 
alle loro soluzioni”. Insomma, il trend, 

La sala conferenze da 140 
posti gremita in occasione 
dell’inaugurazione della sede KUKA, 
il 28 giugno scorso.

Il robot autonomo 
e collaborativo 
KMR iiwa.

Cella dimostrativa del funzionamento 
e della facilità di programmazione, 

attraverso un gioco, dei robot KUKA 
della serie KR Agilus.

pur con la centralità del robot, vede uno 
spostamento verso la gestione dei dati 
e l’IoT industriale, mentre una forte cre-
scita si attende anche dallo sviluppo dei 
robot collaborativi. Presto sarà in arrivo 
nella sede italiana anche il nuovo nato 
di casa KUKA, il braccio LBR iisy, che 
andrà ad affiancarsi al già affermato 
LBR iiwa. Un asso in più nel già nutrito 
mazzo di soluzioni KUKA per la robotica 
industriale.
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L’elettroerosione di utensili CBN/PKD e l’affi latura 
di  utensili HSS/HM, due processi di lavorazione 
interscambiabili a piacere, è il punto di forza 
della HELITRONIC POWER DIAMOND 400 con 
cambiomole all’interno della famiglia di prodotti 
HELITRONIC. Diametro utensili da 3 a 380 (mm), 
lunghezza utensili fi no a 520 mm, peso unitario 
fi no a 50 kg.

HELITRONIC
POWER DIAMOND 400
Macchina “Two-in-one”, grandi performance 
di erosione e affi latura, completa di cambio mole

L’elettroerosione di utensili CBN/PKD e l’affi latura 
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CTD Logger multiparametrico
(conducibilità, temperatura, pressione)

• Precisione / scala di conducibilità del sensore: 
 ± 1% max. / 0,2...200 mS/cm
• Precisione / sensore Pt1000 per monitorare la temperatura:  
 ± 0,1 °C / -10…40 °C
• Precisione / campo di pressione (profondità): 
 ± 0,02 %FS max. / 5…200 m
• Applicazioni: 
	 monitoraggio	della	qualità	dell’acqua	e	del	livello

Unità di transmissione dati a distanza GSM

• Logger multiparametrico
•	 Trasmissione	dei	dati	via	e-mail,	FTP	oppure	SMS
•	 Multifunzionale
•	 Durata	della	batteria	fino	a	10	anni
•	 Facilità	d’installazione
• Software incluso

Logger di pressione e temperatura

• Autonomo
• Di facile uso
•	 Durata	della	batteria	fino	a	10	anni
• Applicazioni:
 · Acqua dolce
 · Acqua salata
 · Acqua sporca
• Ottenibile in acciaio Inox,  
 Hastelloy oppure in Titanio
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Le macchine CNC possono perdere, nel tempo, accuratezza 
di posizionamento. Per ovviare a questa problematica 
è possibile agire con interventi periodici di verifica e 
manutenzione. BAE Systems ha scelto di introdurre 
un sistema ballbar wireless di Renishaw nella propria 
linea per la lavorazione di componenti complessi per il 
settore aeronautico, ottenendo così dati diagnostici per 
massimizzare la precisione delle proprie macchine.

di Giovanni Luce

© BAE Systems
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L
a produzione di componenti per le cellu-
le dei moderni velivoli richiede massima 
precisione e uniformità. In aeronautica 
i componenti hanno un’aspettativa di 
vita molto lunga e pertanto la qualità e 
l’affidabilità sono fattori determinanti 
nei processi di lavorazione dei pezzi 
in metallo e compositi. BAE Systems è 
un’azienda internazionale, specializzata 
nei settori aerospaziale e difesa: pro-
duce componenti fondamentali per le 
cellule dell’Eurofighter Typhoon, l’aereo 
bimotore per uso militare con ala princi-
pale a delta e alette laterali a configura-
zione canard. Questo agilissimo velivolo 
è operativo dal 2003 e viene utilizzato 
dai corpi di aviazione militare di molti 
paesi in tutto il mondo. Nel modernissi-
mo stabilimento britannico di Samlesbury 
Aerodrome, presso Blackburn, BAE 
Systems utilizza più di 80 macchine CNC 
per produrre un’ampia gamma di costosi 
componenti per cellule destinati al 
Typhoon e ad altri modelli di aerei. Una 
delle principali responsabilità dello staff 
tecnico dell’azienda consiste nel mas-
simizzare le prestazioni e la produttività 
delle macchine a 5 assi, in modo da 
garantire una qualità uniforme dei pezzi, 
ridurre al minimo gli scarti e accrescere 
al massimo l’efficienza.
In quest’ottica, le ispezioni e le cali-
brazioni periodiche delle macchine 
CNC diventano aspetti fondamentali del 

processo di lavorazione. In precedenza, 
BAE Systems aveva già utilizzato i 
sistemi ballbar QC10 di Renishaw per 
eseguire la diagnostica delle macchine 
e ha successivamente deciso di inve-
stire nell’acquisto di sistemi wireless di 
seconda generazione, che garantiscono 
maggiore flessibilità e facilità d’utilizzo.

PREVENIRE È MEGLIO
A prescindere dal tipo, dalle specifiche, 
dal carico di lavoro e dal duty cycle, 
anche la migliore macchina CNC al 
mondo con il tempo tende a perdere 
accuratezza di posizionamento e a 
introdurre errori, a meno che non sia 
sottoposta a interventi regolari di ma-
nutenzione. Tanti fattori, tra cui usura, 
danni causati da collisioni, installazioni 
non corrette, presenza di vibrazioni 
nella base di appoggio e temperatura 
ambientale, possono incidere negativa-
mente sulle prestazioni delle macchine 
utensili. Scoprire la presenza di un 
problema solo dopo che i componenti 
sono stati lavorati può causare perdite 
economiche significative. Nel caso 
delle cellule per velivoli prodotte da 
BAE Systems, un’alta percentuale di 
componenti è prodotta in titanio, metallo 
molto resistente e leggero con buone 
capacità di resistenza alle alte tempe-
rature e alla corrosione, ma sempre 
più raro e prezioso, le cui scorte vanno 

Ingegnere Massimiliano 
Carrara, Responsabile Ufficio 
Automazione. “La realtà 
aumentata semplifica le 
operazioni di manutenzione e 
permette interventi mirati e più 
efficaci dei tecnici”.

IL SISTEMA
BALLBAR QC20-W
In una macchina CNC con presta-
zioni di posizionamento perfette, 
l’interpolazione circolare, in qualsiasi 
combinazione di due assi, corrisponde-
rebbe con precisione a un percorso 
circolare programmato. Con il sistema 
ballbar wireless QC20-W è possibile 
confrontare il percorso programmato 
e quello effettivo, per determinare la 
presenza di errori. Il ballbar telesco-
pico include un trasduttore lineare ad 
elevata accuratezza che viene posi-
zionato fra due supporti magnetici di 
precisione posti uno sulla tavola della 
macchina, l’altro nel mandrino. Con 
questa configurazione, il ballbar può 
misurare variazioni minime del raggio 
mentre la macchina CNC esegue un 
percorso circolare programmato. L’ela-
borazione del segnale viene eseguita 
all’interno del ballbar stesso e i dati 
sono trasmessi a un PC tramite una 
connessione wireless. I dati raccolti 
consentono di calcolare le prestazioni 
complessive in termini di accuratezza 
del posizionamento (circolarità e 
deviazione circolare), in conformità 
agli standard internazionali oppure ai 
report di analisi redatti da Renishaw.
Per semplificare ulteriormente la 
diagnosi degli errori della macchina 
utensile, i dati del ballbar vengono 
visualizzati in formato grafico e 
numerico. Il kit ballbar include barre 
di prolunga da 50, 150 e 300 mm che 
consentono di eseguire test diagnostici 
su una grandissima varietà
di macchine CNC. Sistema ballbar senza fili QC20-W Renishaw per la diagnosi delle 

macchine utensili.
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ordinate anche con più di un anno di 
anticipo. Ai costi supplementari causati 
dagli scarti si aggiunge il tempo di la-
vorazione sprecato e che non può più 
essere recuperato. Per la costruzione 
di un componente complesso in titanio 
sono mediamente necessarie 40 ore di 
lavorazione in macchina. La produzione 
ripetuta di pezzi sbagliati può avere un 
impatto molto gravoso sulla produttività 
complessiva non solo della macchina, 
ma dell’intera azienda.
Gli ingegneri di BAE Systems erano alle 
prese con una macchina utensile che 
nel tempo aveva perso accuratezza e 
stava creando molti problemi alla pro-
duzione. Preso atto dell’impossibilità di 
ottenere pezzi conformi alle specifiche, 
i tecnici stavano pensando di smantel-
larla e dirottare il carico di lavoro sulle 
altre macchine dell’officina. Di fronte a 
problematiche di questa portata, è im-
portante che le macchine CNC vengano 
controllate con regolarità. L’accuratezza 
di posizionamento è un fattore vitale per 
mantenere elevati i livelli di qualità e 
produttività

LA LOGICA
DELLA MANUTENZIONE
PREVENTIVA
Al fine di velocizzare le operazioni di 
diagnostica periodica delle macchine 

CNC, BAE Systems si avvaleva già di 
un sistema ballbar QC10 di Renishaw 
che consentiva l’identificazione di 
specifici errori prestazionali. L’azienda 
ha successivamente deciso di adottare 
un ballbar wireless QC20-W di seconda 
generazione per dare vita a un program-
ma di manutenzione preventiva, con 
controlli settimanali, mensili e annuali, 
che avrebbe coinvolto tutte le 60 mac-
chine CNC dell’officina. Grazie ai dati 
diagnostici prodotti dal QC20-W è stato 
possibile produrre un’interpretazione 
dettagliata dei trend, che ha permesso a 
BAE Systems di definire un benchmark 
attendibile di situazioni di tipo
OK/Errore, al fine di controllare velo-
cemente le prestazioni delle macchine. 
Tutti gli errori di circolarità superiori a 
30 µm nell’accuratezza di posizionamen-

Jim Walsh di BAE Systems utilizza il 
ballbar QC20-W di Renishaw.

Con il sistema ballbar wireless 
QC20-W di Renishaw è possibile 
confrontare il percorso programmato 
e quello effettivo, per determinare la 
presenza di errori.

LA NUOVA VITA
DELLE MACCHINE
L’introduzione del sistema ballbar 
wireless QC20-W in un programma 
di manutenzione preventiva per 
macchine CNC ha aiutato BAE Systems 
a risolvere alla radice una delle molte 
sfide rappresentate dalla lavorazione 
di piccoli lotti di componenti di alto 
valore, destinati al settore aeronautico. 
Grazie alle nuove diagnostiche del 
ballbar, l’azienda ha potuto intensifi-
care il suo approccio proattivo per la 
riduzione degli scarti e per l’aumento 
della produttività. Le cause alla base 
degli errori della macchina CNC 
vengono identificate molto prima che 
possano causare problemi significativi 
e vengono risolte tempestivamente. Da 
BAE Systems la diagnosi degli errori 
macchina viene effettuata in modo 
quasi istantaneo. I tempi di inattività 
delle macchine, a seguito di lunghi e 
costosi interventi di ispezione e ripara-
zione, sono stati ridotti drasticamente 
e il produttore della macchina non è 
più l’unico punto di riferimento per 
ottenere informazioni e assistenza tec-
nica. Con l’ausilio delle diagnostiche 
ballbar di Renishaw, una macchina 
CNC ritenuta inutilizzabile è stata 
riportata alla piena operatività e BAE 
Systems ha potuto trarre vantaggio 
dal considerevole aumento della pro-
duttività della propria officina e dalla 
conformità ai requisiti di QA.
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to di una macchina fanno scattare im-
mediatamente un’indagine accurata. Gli 
operatori addestrati all’uso del sistema 
ballbar QC20-W riescono a svolgere i 
test diagnostici in modo molto efficiente, 
riducendo al minimo gli errori durante il 
processo di produzione dei pezzi. È stato 
inoltre determinato il rapporto ottimale 
fra kit per test ballbar e macchine CNC. 
Il valore ideale è stato calcolato come 
1:15, tenendo in considerazione anche 
la necessità di sottoporre i sistemi 
ballbar a calibrazioni annuali e la possi-
bilità di eseguire controlli simultanei su 
più macchine dell’officina.
Dopo aver acquisito esperienza nell’uti-
lizzo del ballbar QC20-W, intervenendo 
su un’ampia gamma di macchine di-
verse fra loro, BAE Systems ha rivolto 
l’attenzione alla macchina utensile che 
dava più problemi e che di fatto era 
stata messa fuori uso. Con ballbar si è 

riscontrato un errore di circolarità XY di 
200 μm. Grazie al software diagnostico è 
stato possibile individuare una mancata 
corrispondenza dei servomotori, seguita 
da un gioco significativo. La mancata 
corrispondenza dei servomotori è stata 
rettificata dai tecnici della manutenzio-
ne di BAE Systems che hanno ottimiz-
zato i parametri di guida dell’asse X, 
utilizzando il ballbar come strumento di 
verifica per quantificare i miglioramenti 
ottenuti con le varie regolazioni.
Anche dopo l’eliminazione della manca-
ta corrispondenza dei servomotori, l’er-
rore rilevato continuava ad essere signi-
ficativo e il ballbar, utilizzato insieme a 
calibri di tipo tradizionale, ha permesso di 
capire che la vite a sfera dell’asse X era 
usurata. Una volta ripristinata la vite 
e reimpostata la compensazione per 
il gioco, la macchina ha soddisfatto il 
requisito di circolarità XY di 30 μm ed è 
stata reintegrata nella linea produttiva. 
Jim Walsh, Specialist Manufacturing 
Engineer di BAE Systems, ha commen-
tato: “L’integrazione dei test ballbar nei 
controlli di routine delle macchine ci 
ha aiutato a garantire la conformità dei 
pezzi e ci ha permesso di rimettere in 
servizio una macchina che ritenevamo 
irrecuperabile”.
Ha poi continuato: “L’uso del software 
diagnostico del ballbar per l’interpre-
tazione automatica dei risultati e la 
diagnosi degli errori libera gli operatori 
dal calcolare il significato dei dati, per-
mettendo di individuare l’origine del 
problema agevolmente e trovando una 
soluzione idonea in tempi brevi. Tutto 
questo si traduce in un immenso rispar-
mio di tempo che può essere dedicato 
ad attività produttive”.

BAE Systems, specializzata nei 
settori aerospaziale e difesa, produce 

componenti fondamentali per 
l’Eurofighter Typhoon.

© BAE Systems
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I trasduttori rotativi induttivi di 
HEIDENHAIN assicurano l’accuratezza 
di posizionamento richiesta per la 
pinza di un braccio robotizzato.

di Raffaele Pinto
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Soluzione

ma
sofisticata

er l’uomo, inserire oggetti con precisio-
ne in un supporto di forma adeguata è 
una questione di sensibilità innata e un 
compito che esegue con facilità. Per 
il costruttore di affilatrici Strausak, il 
produttore di robot Stäubli e il fornitore 
di sistemi di misura HEIDENHAIN è 
stata una grande sfida implementare 
l’inserimento di utensili cilindrici nel 
portautensili con un braccio robotizzato, 
e quindi una ‘funzione fatta su misura’. 
“Prima di questo progetto non avrei mai 
creduto di riuscire a eseguire con un 
robot industriale movimenti così precisi 
e mirati”, afferma ancora oggi stupefat-
to Alexandre Condrau, Amministratore 
Delegato di Strausak. Perché spostare 
oggetti da A a B e ritorno, non sembra a 
prima vista essere una grande impresa, 
se non fosse per le esigenze di precisio-
ne dei portautensili e l’elevata capacità 
di carico dei pallet per utensili.

UN BRACCIO ROBOTIZZATO 
PER AUTOMATIZZARE
L’AFFILATRICE
La Strausak AG, con sede in Svizzera, 
è molto rinomata per le sue macchine 
di molatura e riaffilatura di utensili. La 
serie U-Grind è concepita per l’affilatura 
di utensili speciali e per la riaffilatura ad 
hoc, in altre parole è destinata alla la-
vorazione di piccoli lotti con geometrie 
spesso complesse. A prima vista non si 
tratta certo di un’applicazione tipica per 
una soluzione di automazione con robot. 
Approfondendo l’argomento, tuttavia, 
risultano subito evidenti i motivi per cui 
la soluzione con robot è così apprezzata 
dai clienti Strausak. Le complicate ope-
razioni di affilatura eseguite sulle mac-
chine U-Grind di Strausak richiedono 
di norma anche molto tempo. Il metallo 
duro degli utensili e le geometrie com-
plesse vengono sottoposti ad alcune 

P

semplice
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ore di lavorazione per la molatura di una 
piccola serie composta da cinque uten-
sili speciali. La soluzione di automazione 
con robot ‘pick and place’ permette di 
lavorare in turni senza presidio.

NON PROPRIO SEMPLICE:
LA RICERCA DEL ROBOT GIUSTO
Il compito del braccio robotizzato 
nell’affilatrice consiste essenzialmente 
nel prelevare un utensile da riaffilare 
o un pezzo da molare da un pallet e 
nell’inserirlo nel portautensili del dispo-
sitivo di affilatura. Dopo la rettifica, il 
movimento viene ovviamente eseguito 
in sequenza opposta, ossia il robot 
preleva l’utensile affilato dal portau-
tensili e lo riposiziona in un pallet nel 
foro di supporto predisposto. Dopo aver 
cercato il robot idoneo a tale compito, 
gli ingegneri Strausak hanno optato per 
la soluzione proposta dal produttore 
Stäubli. Due sono stati i fattori cruciali 
per la decisione: la precisione ottenibile 
dal braccio robotizzato da un lato e 
l’efficiente programma di assistenza 
Stäubli per la configurazione del robot 
dall’altro. “Il fatto che Stäubli si affidi 
ai sistemi di misura HEIDENHAIN ci ha 
immediatamente resi fiduciosi di poter 
soddisfare i requisiti di accuratezza”, 
ricorda Alexandre Condrau. “Dopotutto, 
per il posizionamento della testa orien-
tabile delle nostre affilatrici e quindi per 
un posizionamento accurato delle mole, 
impieghiamo anche noi alla Strausak 
prodotti HEIDENHAIN, e più precisa-
mente sistemi di misura angolari
ERA 4000”. Ma come sempre sono i det-
tagli a fare la differenza. Mentre le pinze 
portautensili di tipo tradizionale presen-

tano tolleranze idonee per l’automazione, 
l’impiego frequente di mandrini idraulici 
rappresenta una vera e propria sfida 
per il robot, in quanto offrono soltanto 
pochi centesimi di millimetro di tolleranza 
diametrale. Anche il prelievo dell’utensile 
da pallet con elevata capacità di carico, 
il movimento fino al portautensili e 
l’inserimento dell’utensile nel supporto 
costituiscono per il robot un movimento 
di precisione altamente complesso. Tutti 
i sei assi devono essere interpolati per 
eseguire i movimenti di inserimento e po-
sizionamento rettilinei con gli scostamenti 
ammessi molto limitati per ciascuno dei 
sei assi, perché questo è l’unico modo per 
rendere sicuro il processo.

REQUISITI DI ACCURATEZZA 
SODDISFATTI GRAZIE
AI TRASDUTTORI ROTATIVI 
INDUTTIVI HEIDENHAIN
Stäubli impiega i trasduttori rotativi 
induttivi assoluti HEIDENHAIN EQI 1100 
con una risoluzione di 18 bit sul robot 
della macchina Strausak per gli aziona-
menti degli assi, un trasduttore rotativo 
per ogni asse. Forniscono i dati di posi-
zione con l’accuratezza necessaria per 
guidare la pinza sulla punta del braccio 
robotizzato in modo tale da prelevare 
con sicurezza l’utensile dal pallet con 
elevata capacità di carico, inserirlo con 
precisione nel portautensili e anche 
riposizionarlo nel pallet dopo la lavora-
zione. Il robot deve quindi raggiungere 
sulla punta della sua pinza un’accura-
tezza di posizionamento di 50 µm.
I dati di posizione assoluti costituiscono 
un criterio essenziale per la buona riu-
scita del progetto. Il controllo numerico 
della macchina, che non solo gestisce 
il processo di affilatura ma anche il 
robot, è così informato della posizione 
precisa del braccio robotizzato nell’area 
di lavoro. L’azzeramento del robot è a 
tutti gli effetti superfluo e le collisioni 
causate da una posizione non ancora 
determinata possono essere evitate.

SOLUZIONE SALVASPAZIO 
GRAZIE A ENCODER COMPATTI
Grazie al principio di misura induttivo, 
i trasduttori rotativi HEIDENHAIN pre-
sentano dimensioni molto compatte e di 
conseguenza costituiscono la soluzione 
ideale per gli spazi estremamente ridotti 
nel braccio robotizzato. L’ingombro 

Su ogni asse del braccio 
robotizzato, i trasduttori rotativi 
induttivi HEIDENHAIN EQI 1100
determinano la posizione 
corrente.

Il braccio robotizzato di Stäubli 
automatizza l'alimentazione del 
portautensili nell’affilatrice Strausak.
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minimo possibile del braccio robotizzato 
nell’area di lavoro della macchina era 
un altro importante criterio che Strau-
sak ha considerato per la scelta del for-
nitore: “Volevamo assolutamente inte-
grare il braccio robotizzato nell’area di 
lavoro esistente, già piuttosto affollata. 
A tale scopo la sua cinematica doveva 
consentire la totale libertà di movimento 
in un volume molto ridotto. Inoltre, in po-
sizione di riposo, il braccio robotizzato 
non doveva limitare l’accesso all’area 
di lavoro”, afferma Alexandre Condrau 
illustrando i requisiti complessi.
I partner Strausak e Stäubli sono 
riusciti a trovare la soluzione pressoché 
perfetta, non da ultimo anche grazie 
ai trasduttori induttivi HEIDENHAIN. 
Il braccio robotizzato è difficilmente 
visibile nella sua posizione di riposo, 
nascosto in un angolo dell’area di 
lavoro. “L’operatore della macchina 
ha accesso completo all’area di lavoro 
per l’attrezzaggio della macchina. E 
durante la lavorazione nulla disturba la 
sua visuale sull’operazione di molatura 
in corso”, afferma Alexandre Condrau 
soddisfatto dell’ottimo risultato dell’in-

tegrazione. “Ciò nonostante il braccio 
raggiunge senza problemi i pallet e il 
portautensili”.

TECNOLOGIA
ALL’AVANGUARDIA
CON GRANDI POTENZIALITÀ
“Molti dei nostri clienti sono piccole 
imprese, in alcuni casi persino ditte in-
dividuali. Necessitano di una tecnologia 
funzionale che sia il più possibile sem-
plice da usare e snellisca al massimo 
i processi. E lo abbiamo ottenuto con 
il robot”, afferma Alexandre Condrau 
per descrivere l’attuale status quo. 
Ma Strausak intravede anche ulteriori 
possibilità di sviluppo che potrebbero 
supportare ancora maggiormente i 
clienti nei loro processi: “Al momento 
stiamo lavorando sul follow-up e il 

regripping del robot quando inserisce 
utensili troppo lunghi nei portautensili. 
Sarebbe inoltre interessante per molti 
dei nostri clienti se il robot potesse non 
solo cambiare gli utensili ma anche i 
supporti”, dichiara Alexandre Condrau 
con lo sguardo rivolto al futuro. Questo 
permetterebbe di gestire utensili con 
gambi di diametro differente senza 
dover intervenire manualmente nella 
configurazione del portautensili.

Alexandre Condrau, Amministratore 
Delegato di Strausak: “L’elevata 
accuratezza di posizionamento 

della pinza sulla punta del robot è 
stata una vera e propria sfida che 

Stäubli ha magistralmente superato 
con il supporto dei trasduttori 

rotativi HEIDENHAIN nel braccio 
robotizzato”.

Per prelevare un utensile da un pallet 
con elevata capacità di carico - in 
questo esempio per 150 utensili del 
diametro di 10 mm - il movimento 
del braccio robotizzato deve essere di 
massima precisione.
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XM Tech da oltre 10 anni è specializ-
zata nella progettazione e costruzio-
ne di stampi e accompagna i clienti 
durante tutte le fasi di sviluppo per-
sonalizzato dei prodotti, assicurando 
un servizio completo, che va ben oltre 
la semplice produzione. Il pacchetto 
software hyperMILL di OPEN MIND 
può essere considerato parte integran-
te di questo approccio, e si è rivelato 
particolarmente utile ai fini del conse-
guimento di importanti obiettivi.
La storia di XM Tech è segnata da un 
percorso ben chiaro verso la specia-
lizzazione e la costante innovazione 
dei sistemi produttivi per una gestione 
completa delle commesse, con l’obiet-
tivo di rispondere sempre più efficace-
mente alle esigenze dei clienti.

DALL’IDEA
ALLO STAMPO
L’azienda di Castelgomberto, in pro-
vincia di Vicenza, è nata nel 2005. Ini-
zialmente si occupava di sviluppo del 
progetto, lasciando a società esterne 

IL CONTAGIO
DELLE IDEE
Il successo nel Manufacturing passa anche 
attraverso la capacità di offrire soluzioni innovative, 
allineate alle necessità dei clienti.
Il caso di XM Tech (che opera nella progettazione 
e produzione di stampi) e della partnership con 
OPEN MIND.
di Lorenzo Ruffini

FOCUs
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XM Tech è specializzata 
nella lavorazione di stampi 

in alluminio e acciaio 
di grandi dimensioni. Il 
pacchetto hyperMILL di 

OPEN MIND contribuisce 
al successo delle sue 

realizzazioni.

XM Tech garantisce 
in tempi brevi 
stampi di alta 

qualità partendo dal 
blocco fresato con 
macchine utensili 

CNC.

la costruzione degli stampi. Oggi XM 
Tech fornisce un servizio completo di 
studio, progettazione, realizzazione 
di modelli e stampi con un alto livello 
di tecnologia.
Il 70% del lavoro si sviluppa con 
clienti esteri, ma senza privilegiare un 
particolare mercato o settore di rife-
rimento. L’orientamento di XM Tech 
è fondato sulla capacità creativa per 
risolvere problematiche, semplici o 
complesse, in ogni comparto applica-
tivo: dal design-arredamento al medi-
cale, dal settore del wellness e fitness 
alla nautica o all’Automotive, fino 
all’illuminotecnica. 
La struttura produttiva, cresciuta negli 
anni grazie ai continui investimenti, 
attualmente è in grado di realizzare 
modelli e stampi, collaborando diret-
tamente con il cliente per sviluppare il 
progetto, da uno sketch veloce oppure 
un rendering di presentazione, fino 
alla realizzazione del prototipo e poi 
dello stampo per la produzione. “La-
vorare con hyperMILL di OPEN MIND 
significa avere la serenità di dedicar-
ci, senza limitazioni, alla creazione 
di soluzioni sempre innovative per i 
nostri clienti, mantenendo l’approccio 
che ci ha contraddistinto: flessibilità e 
apertura a nuove sfide. Il tutto conser-
vando un livello di qualità molto alto”, 
afferma Andrea Mondin, Managing 
Director di XM Tech.

SFRUTTARE I VANTAGGI 
DELLA TECNOLOGIA
Le esigenze dei clienti sono sempre 
più sfidanti e per poterle soddisfare 
è necessario crescere con loro e man-
tenere alta la competenza per ideare 
soluzioni all’altezza delle necessi-
tà. Questo però non è sufficiente: le 

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
COME VALORE
XM Tech sostiene la Fondazione Città della Speranza, nata nel 
1994, su iniziativa di Franco Masello socio dell’azienda. L’obiettivo 
primario della Fondazione era raccogliere fondi per costruire 
un nuovo e moderno reparto di oncoematologia pediatrica 
nell’ospedale di Padova, che oggi è collegata ai centri più 
importanti italiani e mondiali e polo di riferimento nazionale per 
le malattie oncologiche infantili. Nel 2012 è stata inaugurata a 
Padova l’ultima grande opera: l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città 
della Speranza, che con i suoi 17.500 m2 è il più grande centro di 
ricerca sulle malattie infantili d’Europa, nel quale collaborano oltre 
250 ricercatori. 

232_234_focus1OpenMind_T8a_8.indd   233 17/09/18   10:37



234  

aziende più competitive devono po-
tersi dotare di strumenti e macchine 
adatti a sostenere la progettazione 
attraverso una produzione precisa e 
rapida dei modelli definiti.
XM Tech ha sempre puntato sull’in-
novazione tecnologica, sia scegliendo 
macchine utensili dalle prestazioni 
elevate, sia adottando la soluzione 
CAD/CAM di OPEN MIND Technolo-
gies Italia. Ad oggi infatti possono con-
tare su una stazione CAM hyperMILL 
EXPERT, completa di un pacchetto di 
7 cicli per lavorazioni a 5 assi e di una 
stazione CAM hyperMILL MILL-TURN 
Machining.
hyperMILL è stato scelto come sistema 
CAM appena si è reso necessario pas-
sare dalla progettazione alla produzio-
ne, perché, dopo un’attenta valutazio-
ne dei sistemi disponibili sul mercato 
da parte di XM Tech, il software si è ri-
velato semplice e intuitivo, il più adat-
to per la lavorazione degli stampi a 5 
assi e anche per la grande flessibilità 
nella gestione delle licenze. Si posso-
no infatti fare investimenti tecnologici 
in tal senso solo quando è realmente 
necessario.

Nel giro di pochi anni XM Tech ha così 
allestito anche un reparto di fresatura 
a cui il mercato riconosce l’alto livello 
tecnologico, particolarmente adatto a 
rispondere alle più svariate richieste.
Il pacchetto dedicato agli stampi di 
hyperMILL, molto completo, supporta 
le lavorazioni più impegnative anche 
su materiali diversi. Questo per XM 
Tech si è rivelato molto importante 
perché, non avendo una specializza-
zione in un settore specifico, la versa-
tilità di hyperMILL e degli strumenti di 
produzione diventa un valore prezio-
so. hyperMILL, inoltre, è ideale e po-
tente per tutte le lavorazioni a 5 assi, 
così come per le lavorazioni di detta-
glio anche su parti molto piccole

IL FUTURO È GIÀ QUI
XM Tech è in forte crescita e non ha 
mai smesso di fare investimenti. Sono 
già stati pianificati acquisti di ulterio-
ri centri di lavoro, e quindi di nuove 

postazioni hyperMILL di OPEN MIND, 
per incrementare ulteriormente l’of-
ferta di soluzioni ai clienti e ampliare 
la gamma di materiali su cui eseguire 
le lavorazioni. Ad oggi le eccellenze 
sono raggiunte nella produzione in al-
luminio e in fibra di carbonio.
Fedele alla propria strategia di evolu-
zione tecnologica, XM Tech ha sapu-
to cogliere i vantaggi di Industria 4.0, 
avviando un processo di informatiz-
zazione della produzione per control-
lare in rete tutte le macchine e gestire 
la produzione e la diagnostica anche 
da remoto.

La termoformatura 
permette di stampare 

componenti molto sottili. 
XM Tech offre stampi per 

termoformatura  in diversi 
materiali.

L’azienda vicentina vanta 
un’esperienza sullo 

stampaggio a iniezione 
con analisi strutturale 

dei pezzi, definizione dei 
materiali, progettazione e 
costruzione di stampi con 

relativi test.
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NSK espande i Cuscinetti Standard ad Alte Prestazioni 
della Serie NSKHPS per macchinari industriali
NSK ha ampliato la propria gamma NSKHPS di cuscinetti standard ad alte prestazioni per macchinari industriali.

Questa serie contribuisce a ridurre i costi di manutenzione e supporta, grazie al design compatto, il downsizing in 
fase progettuale, mantenendo inalterate le prestazioni delle applicazioni. La standardizzazione contribuisce inoltre 
a migliorare la disponibilità.

Poiché il mondo continua a richiedere un impatto ambientale sempre più ridotto e maggiori risparmi energetici, 
i macchinari industriali tendono ad aumentare l’efficienza attraverso il ridimensionamento e la massimizzazione 
della capacità delle apparecchiature. Per raggiungere questo obiettivo, i cuscinetti devono durare più a lungo, 
funzionare a velocità più elevate e a coppie resistenti più basse che mai.

Dal lancio sul mercato italiano dei cuscinetti orientabili a rulli nel 2007, NSK ha continuato a sviluppare prodotti 
di grande robustezza ed elevata precisione, ampliando via via la propria gamma, la cui realizzazione incorpora lo 
stato dell’arte dell’azienda in termini di design, materiali e tecnologie produttive, andando così a definire un nuovo 
standard per i cuscinetti.

La gamma produttiva di cuscinetti NSKHPS comprende oggi quattro nuove tipologie: cuscinetti radiali rigidi a 
sfere, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a sfere a contatto obliquo ad alta precisione, cuscinetti a sfere assiali 
a contatto obliquo. NSKHPS garantisce una maggiore durata e velocità più elevate a supporto di minori costi 
di manutenzione e downsizing in fase progettuale. Inoltre, una migliore disponibilità consentirà anche tempi di 
consegna più brevi.

NSK È BRAND PARTNER DI BIANCHI INDUSTRIAL CHE NE DISTRIBUISCE I PRODOTTI IN TUTTA ITALIA.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE DI BIANCHI INDUSTRIAL.
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igus ha sviluppato l’e-skin, un tubo 
corrugato modulare specifico per l’a-
limentazione di impianti e macchine 
nelle produzioni in camere bianche. 
Questo sistema garantisce la fornitura 
di energia e dati alle macchine, evitan-
do la formazione/concentrazione di 
particelle (da attrito) oltre i valori limi-
te prestabiliti e quindi la contamina-
zione dell’ambiente. Nei mesi scorsi, il 
tubo flessibile igus per applicazioni in 
camera bianca ha ricevuto il secondo 
premio per la tecnologia collegata alle 
produzioni “clean” dal Fraunhofer.

NUOVE TECNOLOGIE 
DELLA PULIZIA
La produzione di microchip, schermi 
piatti, principi attivi farmaceutici o 
micro- e nanoprodotti sarebbe impen-
sabile senza un ambiente di produ-
zione pulito, puro o altamente puro. 
Qualsiasi contaminazione determina 
effetti dannosi su prodotti e processi 
che rendono la produzione più costo-
sa. Per l’alimentazione di macchine ed 

PULITO E PREMIATO
L’e-skin di igus, il tubo corrugato modulare per 
l’alimentazione di impianti e macchine nelle 
produzioni in camere bianche, certificato secondo 
ISO classe 1, ha ricevuto il riconoscimento 
“Reinheitstechnik-Preis” del Fraunhofer e il 
secondo premio tecnologia della pulizia
Fraunhofer “Clean! 2018”.
di Giovanni Luce

FOCUs
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igus ha sviluppato
l’e-skin, un tubo corrugato 

modulare specifico 
per l’alimentazione di 

impianti e macchine nelle 
produzioni in camere 

bianche.

L’e-skin è in 
tribopolimero 
ottimizzato 

resistente all’attrito.

All’e-skin è stato conferito il secondo premio dei Clean Manufacturing 
Awards di Fraunhofer “Clean! 2018”. Philipp Hagedorn (secondo da 

destra), Responsabile del prodotto catene portacavi presso igus GmbH, 
ha ritirato il premio.

impianti, lo specialista motion plastics 
igus ha quindi sviluppato un nuo-
vo tipo di tubo corrugato per camera 
bianca: l’e-skin. Questo ha il marchio 
di qualità Fraunhofer Tested Device 
ISO classe 1 e ora gli è stato conferi-
to il secondo premio tecnologia della 
pulizia Fraunhofer “Clean! 2018”. 
Con questo riconoscimento vengo-
no premiate le idee emergenti nella 
tecnologia della pulizia che non solo 
sono completamente nuove, ma che 
incrementano anche la redditività dei 
processi produttivi. 

STRUTTURA COMPATTA 
E RESISTENZA
ALL’ATTRITO 
L’e-skin è in tribopolimero ottimizza-
to resistente all’attrito. Le due metà, 
superiore e inferiore, smontabili pos-
sono essere montate facilmente con 
chiusura a strappo per creare un tubo 
completamente chiuso con elevata te-
nuta alla polvere e all’acqua. In que-
sto modo si garantisce sia l’asetticità 
dell’ambiente sia un veloce riempi-
mento e una rapida manutenzione dei 
conduttori. L’e-skin, di facile montag-
gio, è inoltre estremamente leggero, 
adatto per spazi costruttivi ridotti, ad 
esempio per applicazioni Pick & Place. 
Grazie alla robustezza dei materia-
li, al profilo corrugato nonché a una 
direzione di movimento definita, 
l’e-skin - a differenza di altri tubi cor-
rugati - può essere utilizzato perfino 
in versione autoportante per corse 
brevi. L’asetticità del design e del ma-
teriale dell’e-skin è stata testata nel 
laboratorio di prova di igus.

SPECIALISTA IN
MOTION PLASTICS
igus GmbH è leader mondiale 
nella produzione di sistemi per 
catene portacavi e cuscinetti 
in polimero. Impresa a 
conduzione familiare con sede 
a Colonia, è rappresentata 
in 35 Paesi e conta in tutto il 
mondo circa 3.800 dipendenti. 
L’azienda produce “motion 
plastics”, ovvero componenti 
plastici per l’automazione, 
che hanno generato nel 2017 
un turnover di 690 milioni di 
euro. Gestisce inoltre i più 
grandi laboratori per test del 
settore con l’obiettivo di offrire 
soluzioni e prodotti innovativi, 
sviluppati specificamente per le 
esigenze del cliente.
igus s.r.l., filiale italiana del 
Gruppo, compie quest’anno il 
venticinquesimo anniversario 
(1993).

Fonte: igus GmbH
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Per l’incremento della competitività 
delle imprese manifatturiere è de-
terminante investire nella manuten-
zione e nella cura e degli impianti e 
macchinari già presenti in officina. In 
quest’ottica, la semplice trascuratezza 
nella pulizia di un impianto (accumu-
lo di sporco, trucioli, morchie e residui 
in genere) può diventare causa di un 
fermo macchina addirittura nel 15% 
dei casi. Allo stesso modo se gli oli re-
frigeranti restano a lungo in una vasca 
sporca possono essere contaminati da 
residui e batteri, condizionando nega-
tivamente la durata degli utensili e la 
qualità finale del pezzo lavorato. L’ef-
fetto è facilmente identificabile: non 
sono più garantite prestazioni ottimali 
della lavorazione. Ed è proprio la puli-
zia professionale e specializzata degli 
impianti che, in questi ultimi anni, sta 
diventando una tematica nei confron-
ti della quale le imprese sono sempre 
più sensibili.

PERCHÉ RIVOLGERSI
A PROFESSIONISTI
“Non eseguiamo una semplice pulizia, 
ma una ‘pulizia manutentiva’, risul-
tato di operazioni complesse che ri-

QUANDO LA PULIZIA
FA LA DIFFERENZA
Francesco Calabrese, che nel 2008 a Reggio Emilia 
fondava la società Europulizie Multiservices, oggi 
Consergest s.r.l. (www.consergest.it), specializzata 
nel settore delle pulizie industriali, ci parla dei 
servizi offerti dalla sua azienda. Il fondatore e 
Amministratore Delegato della società emiliana 
spiega il ruolo strategico della pulizia  dell’intera 
macchina utensile all’interno delle officine 
metalmeccaniche.
di Agostino Lepri

FOCUs
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Dal 2008 Consergest 
è specializzata nel 

settore delle pulizie 
industriali.

chiedono competenze professionali e 
attrezzature specifiche”, spiega Fran-
cesco Calabrese, fondatore e Ammi-
nistratore Delegato di Consergest s.r.l. 
Nonostante la pulizia di macchine e 
impianti fosse un’esigenza da sempre 
riconosciuta e tangibile, fino a qualche 

anno fa la gran parte delle imprese del 
nostro Paese ignorava l’esistenza di 
realtà che offrivano questo genere di 
servizi.
“Abbiamo notato che i risultati che si 
ottengono dalle operazioni che ese-
guiamo su macchine e impianti supe-

SERVIZI 
STRATEGICI
Consergest si occupa di 
lavaggio e trattamento di 
grandi pavimentazioni, 
lavaggio di vetrate e 
impianti fotovoltaici di ogni 
dimensione e lavaggio 
degli impianti produttivi. 
Per la pulizia delle 
macchine utensili (dalle 
quali sono escluse solo le 
apparecchiature elettroniche 
perché potrebbero subire 
danni a causa dell’impiego di 
acqua), l’azienda usa pulitrici 
a caldo a bassa pressione 
con cui esegue il lavaggio e 
la disinfezione di tutte le parti 
dell’impianto, con l’ausilio 
di acqua, a temperature che 
superano i 90 °C, e appositi 
detergenti sgrassanti. 
“L’ultima fase”, aggiunge 
Calabrese, “consiste in 
un lavaggio attraverso 
l’emulsione lubrificante, 
che normalmente viene 
impiegata sulla macchina 
stessa, al fine di eliminare 
residui di detergenti e 
lasciare un velo oleoso che 
la protegga dalla ruggine. 
Tutte le parti possono 
essere lavate senza essere 
danneggiate, incluse 
quelle più delicate che, 
se necessario, vengono 
debitamente protette con 
materiali impermeabili”.

Francesco Calabrese, 
Amministratore 

Delegato e fondatore 
di Consergest.
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rano di gran lunga le aspettative dei 
nostri clienti; sta crescendo la sensi-
bilità verso questa tipologia di servizi 
da parte delle aziende più organizzate 
(indipendentemente dalle dimen-
sioni) che, sempre di più, mettono a 
budget anche i costi di una pulizia pe-
riodica dei propri impianti”.

MACCHINE E IMPIANTI 
PIÙ EFFICIENTI
Consergest oggi annovera nel suo por-
tafoglio clienti una lunga lista di azien-
de con l’officina meccanica interna, 
ma anche costruttori, manutentori e 
utilizzatori di macchine utensili. Chi 
si rivolge a Consergest può richiedere 
un solo servizio, oppure un insieme di 
più attività differenti, le quali comun-
que vengono gestite, coordinate e or-
ganizzate dall’azienda. 
A Consergest si rivolgono anche i ri-
venditori di oli lubrificanti, che offro-
no ai loro clienti un servizio di pulizia 
delle vasche e delle parti delle mac-
chine, all’interno delle quali l’olio ‘la-
vora’, in modo che l’intero impianto 
venga sanificato e il nuovo prodotto 
possa lavorare correttamente nelle 
migliori condizioni.
Ultimamente l’azienda emiliana ha 
registrato un forte incremento nelle 
richieste di filtraggio dei lubrorefri-
geranti e di pulizia delle macchine 
utensili. “Nel caso di impianti nuovi”, 
precisa Calabrese, “tale pulizia viene 
effettuata per eliminare i siliconi pro-
tettivi che, a volte anche abbondan-
temente, ricoprono le macchine. Nel 
caso dell’usato, invece, le macchine 
vanno pulite a fondo per essere poi 
ricondizionate e vendute”.

Quella che può 
apparire una banale 
mancanza di pulizia 
di un impianto può 
essere causa di un 
fermo macchina 

addirittura nel 15% 
dei casi.

La “pulizia 
manutentiva” 
è costituita da 

operazioni complesse 
che richiedono 

competenze 
e attrezzature 

specifiche.
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Nell’era dell’Industry 4.0 le soluzioni 
dedicate, realizzate per le specifiche 
necessità del cliente, sono all’ordine 
del giorno. Pensiamo per esempio al 
movimento di un braccio robotico che 
deve prelevare un pezzo finito da una 
macchina e depositarlo su una linea 
di trasporto. Spesso richiede una pro-
gettazione apposita, che non interessa 
soltanto la conformazione del robot e 
le sue parti meccaniche, ma anche gli 
attuatori e i motori che devono azio-
narlo. Per entrare così nel dettaglio 
della customizzazione occorrono ele-
vate competenze e un’organizzazione 
in grado di coprire tutte le fasi, dalla 
progettazione alla produzione del mo-
tore o dell’attuatore, approccio che il 
Gruppo internazionale maxon motor 
ha adottato facendo leva sulle sue spe-
cificità territoriali. 

SEMPRE IN AZIONE
Specialisti dell’azienda sono in grado 
di interloquire con i loro clienti, per 
esempio in Italia, individuando ne-
cessità e prospettando soluzioni, per 
poi affidare a maxon motor France, 
con sede a Lione, lo studio ingegneri-
stico, la progettazione e la produzio-
ne di tutto il sistema di movimento. 
È Marc Rea, Responsabile Tecnico e 

IL MOVIMENTO 
INTELLIGENTE
Con oltre 50 anni di esperienza nella tecnologia 
degli azionamenti, maxon motor, fornitore 
internazionale di motori e sistemi ad alta 
precisione, assicura soluzioni personalizzate, 
qualità e innovazione. Gli esperti del settore 
seguono il progetto del cliente fino
alla produzione in serie.
di Giovanni Invernizzi

FOCUs
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Marc Rea, 
Responsabile Tecnico 

e Commerciale di 
maxon motor France.

Grazie alla cooperazione 
con università e altri 
istituti di formazione 

sparsi in tutto il mondo, i 
sistemi di motorizzazione 

di maxon motor sono 
sempre al passo con le 

nuove tecnologie.

Commerciale dell’azienda francese a 
raccontarci le competenze di questa 
unità iperspecializzata, composta da 
circa 50 esperti e ingegneri. “Siamo at-
tivi dal 1992 – spiega Rea – dapprima 
come MPD, uno tra i primi distributo-
ri europei di maxon motor in Europa, 
con un legame talmente stretto con la 
casa madre da essere stati poi diretta-
mente assorbiti al suo interno. Mano 
a mano, riscontrando la necessità dei 
clienti di trovare soluzioni dedicate, 
abbiamo iniziato dapprima a elabora-
re modifiche sui prodotti a catalogo e 
poi abbiamo sviluppato le competen-
ze per realizzare soluzioni di movi-
mento completamente personaliz-
zate, avviando un ufficio di ricerca e 
progettazione che si confronta con il 
cliente per capire le sue esigenze di 
dimensioni, peso, caratteristiche, ve-
locità, durata”. 

SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE
maxon motor France è, ad esempio, 
in grado, partendo da una soluzione 
esistente, di svilupparne una sostitu-
tiva più leggera, più performante, pas-
sando da una tecnologia in corrente 
continua a una brushless e adattando 
anche le parti meccaniche connesse 
al sistema nell’ottica di una riduzio-
ne decisiva dei consumi energetici e 
dell’efficienza.
E se un cliente italiano ha bisogno di un 
servizio di questo tipo come fa? Spiega 
ancora Rea: “Dialoga con maxon motor 
Italia che raccoglie tutte le informa-
zioni e le necessità e avvia il rappor-
to commerciale. Dopodiché veniamo 

coinvolti noi di maxon motor France, 
che lavoriamo alla progettazione in-
sieme al cliente, colloquiando e col-
laborando direttamente, attraverso 
meeting di progetto, valutazioni, ag-
giornamento sugli step, con un pro-
cesso altamente personalizzato”. E i 
costi? “Il prezzo del prodotto finale 
– conclude Rea – è uno degli aspetti 
base, che viene discusso fin dall’inizio 
e fa parte delle specifiche di progetto. Il 
cliente ci indica obiettivi del prodotto 
e intenzioni di spesa e noi lavoriamo 
in quella direzione. Se ci rendiamo 
conto di non riuscire a combinare le 
due cose cerchiamo un compromesso, 
per esempio individuando altre tecno-
logie o soluzioni per realizzare il tipo 
di movimento richiesto. In definitiva, 
siamo sempre in grado di trovare la ri-
sposta ideale”.

I sistemi di azionamento di 
maxon motor svolgono il loro 

lavoro in modo affidabile anche 
nelle condizioni più difficili.

Dal 2012 maxon motor
è certificata

EN 9100. Questa norma è 
concepita specificamente 

per le aziende che 
sviluppano e producono 

componenti per 
l’industria aerospaziale.
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Per soddisfare le più recenti e impel-
lenti richieste del mercato, SMW-Au-
toblok, leader tecnologico e commer-
ciale nel campo dei sistemi di presa 
pezzo su macchine utensili, ha dise-
gnato e realizzato i nuovi mandrini er-
metici con passaggio barra: il tipo BP, 
con tutte le caratteristiche degli erme-
tici serie “proofline” ma con passaggio 
barra.

MANDRINI ERMETICI 
CON PASSAGGIO
BARRA 
I mandrini del tipo BP hanno tutte 
le caratteristiche degli ermetici serie 
Proofline, come per esempio la lubrifi-
cazione costante e la protezione dalla 

PRESA PEZZO
DI ULTIMA GENERAZIONE
Dopo il successo dei mandrini AP e NT (ermetici 
senza passaggio barra) nei processi di alta 
produzione di particolari con bloccaggio radiale, 
senza staffaggio attivo, SMW-Autoblok, per 
rispondere alle necessità dei clienti, ha disegnato e 
realizzato i mandrini con passaggio barra tipo BP.
di Emanuele Roncato

FOCUs
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Il mandrino BP porta  tutti 
i vantaggi dei mandrini 

ermetici della serie Proofline 
nei mandrini standard con 

passaggio barra, permettendo 
anche sulle macchine di uso 
generalizzato di utilizzare un 

sistema di presa pezzo di ultima 
generazione.

penetrazione di refrigerante, trucioli 
e calamina; la forza di serraggio co-
stante per una qualità omogenea del 
processo produttivo; la bassa manu-
tenzione e di conseguenza la massi-
ma produttività, grazie agli intervalli 
di manutenzione prolungati; la lunga 
vita operativa ad alta precisione.
Come i “cugini” senza barra, inoltre, 
i mandrini BP sono ecologici grazie al 
minor uso di grasso e all’assenza di 
dispersione di grasso nel refrigeran-
te; sono ideali per lavorazioni in am-
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bienti ostili a causa di liquidi e polveri 
e per lavorazioni con refrigerante ad 
alta pressione; infine, sono economi-
camente redditizi grazie alla vita ope-
rativa 5-10 volte superiore rispetto ad 
un mandrino non ermetico.

PERFORMANCE
DISTINTIVE
A queste caratteristiche comuni con la 
serie Proofline i mandrini BP aggiun-
gono alcuni tratti specifici e innovati-
vi: il passaggio barra come i mandrini 
standard non ermetici della serie BH; 

l’accoppiamento ideale con i cilindri 
tipo VNK con gli stessi passaggi barra; 
il corpo disegnato per altissima rigidi-
tà e limitata deformazione durante il 
bloccaggio e la rotazione; il manicotto 
anulare e il piano inclinato sulla par-
te centrale della guida della griffa per 
ottenere il massimo di guida delle grif-
fe nel corpo e garantire il massimo di 
rigidità; l’assenza di compensazione 
della forza centrifuga, ma al contempo 
l’idoneità alle alte velocità grazie alle 
griffe base molto leggere. La versione 
con griffe base dentellate BP-D (pollici) 
o BP-M (metriche) offre grande fles-
sibilità di utilizzo per il bloccaggio di 
pezzi di piccolo diametro (alberi) con 
segmenti di pinze fissati nella parte 

centrale della griffa e per il bloccaggio 
di pezzi di grande diametro (flangia-
me), con morsetti montati tradizio-
nalmente.
La versione con griffe ad incastro a 
croce BP-C garantisce velocità ancora 
superiori grazie alle griffe più leggere 
e quindi meno soggette a forza cen-
trifuga.
Il mandrino BP (disponibile nei 
diametri 220, 260, 320 mm) porta 
quindi tutti i vantaggi dei mandrini 
ermetici serie Proofline ai mandrini 
standard con passaggio barra, per-
mettendo, anche sulle macchine di 
uso generalizzato, di utilizzare final-
mente un sistema di presa pezzo di 
ultima generazione. 
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Alla radice della proposta di modu-
li di trasmissione per assi rotativi di 
Technai Team S.p.A, società di Lonate 
Pozzolo, in provincia di Varese, c’è 
un’idea che riprende e presenta una 
variante al principio base delle appli-
cazioni con motori Direct Drive, ov-
vero che “il motore Torque (rotore e 
statore) elimina e sostituisce la catena 
cinematica tradizionale ed entra nella 
macchina per connettersi direttamen-
te all’elemento rotativo da azionare”, 
spiega Roberto Colombo, Presidente e 
Direttore tecnico dell’azienda.
“In questo processo il costruttore ha 
l’onere di integrare il motore con gli 
altri elementi funzionali complemen-
tari, cioè il cuscinetto di supporto, 
l’encoder, il dispositivo di bloccaggio 
asse, la struttura di contenimento del 
circuito di raffreddamento... Ne con-
segue che il risultato dipenderà dalla 
qualità della selezione operata su que-
sti componenti”, dice Colombo. 
“Il principio dei nostri moduli di tra-
smissione è invece l’idea di estrarre 
dalla macchina questi elementi fun-
zionali complementari e associarli al 
motore Torque. Questo progetto si ca-
ratterizza per la profonda integrazione 
dei componenti e la riduzione del loro 
numero all’essenziale; il fulcro è la 
progettazione e realizzazione di uno 
specifico cuscinetto che incorpora gli 

FUORI DAGLI SCHEMI
Alcuni clienti sostengono che Technai operi fuori 
dagli schemi convenzionali, “forse perché siamo 
stati tra i pionieri nel proporre la tecnologia dei 
motori Torque in applicazioni per macchine 
utensili (1994) o forse perché preferiamo disegnare 
le nostre soluzioni, rifiutandoci di replicare ciò 
che già esiste, con la volontà di comprendere e 
interpretare lo scopo funzionale da soddisfare”, 
spiega Roberto Colombo, Presidente e Direttore 
tecnico di Technai Team S.p.A.
di Mario Galli

FOCUs
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Figura 1 - Moduli di trasmissione integrati per assi rotativi Technai. 

Figura 2 - Applicazione nelle parti strutturali di una tavola a due assi.

Tavole rotanti circolari e rettangolari su carro mobile. Modulo integrato nel basamento di una fresatrice 
a banco fisso per realizzare la tavola rotante.

Figura 3

Le diverse 
configurazioni 
dei moduli di 
trasmissione 

Technai.

elementi funzionali tipici di un asse 
per macchina utensile. In altre paro-
le - spiega Parma, Responsabile Com-
merciale di Technai Team -, abbiamo 
inventato e realizzato un nuovo com-
ponente industriale: il servomotore 
Torque per gli assi della macchina 
utensile, pensato per i costruttori di 
macchine che intendono configura-
re un ampio spettro di soluzioni ap-
plicative in modo rapido, semplice e 
competitivo, grazie alla sintesi, anche 
nei costi di produzione, che il modulo 
permette di realizzare”

ESEMPI APPLICATIVI
“Un esempio che chiarisce molto bene 
questo cambio di paradigma è il proget-
to per configurare una tavola a due assi 
rotobasculante (Figura 1 e Figura 2).
In questo caso tre identici moduli 
MT-M 500-100 sono assemblati in soli 
due elementi strutturali progettati dal 
costruttore della macchina in modo da 
assolvere a due vincoli fondamentali: 
le dimensioni della macchina in cui 
la tavola sarà inserita determineranno 
il progetto delle parti strutturali che 
conterranno i moduli MT; la selezione 
della grandezza del motore del mo-
dulo MT (per ogni modulo è dispo-
nibile una gamma di altezze statore 
in funzione della coppia necessaria), 
determinerà il raggiungimento degli 
obiettivi fissati nella specifica tecnica 
del progetto”, afferma il Responsabile 
Commerciale dell’azienda. “Ovvia-
mente ci sono altri aspetti comple-
mentari da risolvere, ma è evidente la 
drastica riduzione di complessità rea-
lizzabile con i moduli MT”.

SEMPLIFICARE
LA COMPLESSITÀ
“Rendere semplici e sicure le appli-
cazioni, finora ritenute prerogativa di 
specialisti, oggi è una reale possibilità 
alla portata di molti. Ancor più sem-
plice dell’esempio sopra descritto è 
realizzare una tavola porta pezzo per 
fresatrici. Qui il modulo MT si deve 
integrare con il basamento che lo sup-
porta (per esempio nel banco fisso di 
una fresatrice verticale - Figura 3) e 

sull’interfaccia cuscinetto dell’asse 
rotante viene adattata la tavola porta 
pezzo della forma e struttura adegua-
ta”, conclude Parma.
La gamma dei moduli di trasmissio-
ne per assi rotativi MT si articola in 
tre taglie principali, corrispondenti al 
rispettivo diametro statore: MT-360, 
MT-500 e MT-660, ciascuna equipag-
giabile con diverse altezze di moto-
re e con un pacchetto di opzioni per 
personalizzare e rendere il prodotto 
adatto a molteplici configurazioni 
e strutture diverse. Il modulo che 
Technai Team espone alla 31.BI-MU è 
l’MT-M 500-100.
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L’esperienza consolidata di Brenta Rent 
nel mercato del noleggio di macchine/
chiller trova la sua migliore espressio-
ne nella capacità dell’azienda di forni-
re consulenze mirate a risolvere con 
competenza i problemi dei clienti.
Le macchine a noleggio Brenta Rent 
coprono una potenza frigorifera da 
15 kW fino ad oltre 1 MgW, in ver-
sione gruppo frigorifero solo freddo, 
pompa di calore, roof top, Uta, close 
control, utilizzabili con temperature 
dell’acqua fino a -10.
Professionalità, efficienza, disponi-
bilità sono le caratteristiche che con-
traddistinguono da sempre l’operato 
dell’azienda, attiva da 15 anni, che è 
in grado di soddisfare le richieste di 
un mercato esigente sia in termini di 
funzionalità tecniche sia dal punto di 
vista della convenienza.

IL NOLEGGIO
È PIÙ ECONOMICO 
DELL’ACQUISTO
Oltre alla possibilità di approfittare del 
risparmio economico che il noleggio 
assicura rispetto all’acquisto, Brenta 

I CONSULENTI
DEL FREDDO A NOLEGGIO
La lunga esperienza e competenza nel servizio 
di noleggio di macchine per il condizionamento 
industriale e la refrigerazione di processo hanno 
fatto di Brenta Rent un partner affidabile per 
soluzioni tecniche di noleggio, ideali per aziende 
e industrie di ogni settore in cui sia necessario 
garantire qualità ed efficienza.
di Raffaele Pinto

FOCUs
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Rent garantisce la qualità di sistemi 
potenti e affidabili, occupandosi di 
ogni fase del processo: dall’assistenza 
fino all’installazione, ed esegue anche 
un attento e accurato ricollaudo ad 
ogni rientro delle macchine.
Sono sempre più frequenti, infatti, i 
casi in cui risulti più conveniente no-
leggiare un macchinario dedicato per 
il condizionamento e/o la refrigera-
zione, piuttosto che acquistarlo. Molte 
imprese, oltre alle necessità pratiche, 
prendono in considerazione anche gli 
aspetti fiscali che caratterizzano que-
sto tipo di servizio: con il noleggio le 
aziende usufruiscono di un recupero 
immediato del costo, invece, in caso di 
acquisto, di un ammortamento della 
spesa sostenuta. 
In Italia sono numerosissimi i grandi 
impianti vetusti e malandati che, oltre 
a funzionare con refrigeranti messi al 
bando ormai da tempo e quindi costo-
si e di difficile reperibilità, obbligano 
ad annuali e onerose manutenzioni.
In questi casi Brenta Rent è in grado di 
proporre due alternative:
– soluzioni temporanee, ovvero chil-
ler di media-grande potenza, colle-
gati anche in parallelo (fino ad oltre 
1.000 kW di resa frigorifera) e perfet-
tamente collaudati e mantenuti sem-
pre in perfetta efficienza;
– noleggi a lungo termine, da 2 a 5 
anni, con vantaggiose tariffe mensili 
in grado di competere con i costosi, 
provvisori e ripetitivi interventi di as-
sistenza necessari agli obsoleti chiller 
installati.

MOLTEPLICITÀ
DI APPLICAZIONI
Oltre ai casi di applicazione del noleg-
gio di chiller negli ambiti industriali 
più comuni, esistono altre occasioni in 
cui l’applicazione del freddo è meno 
frequente ma risulta fondamentale 
per risolvere un problema tempora-

Brenta Rent nasce 
da una lunga 

esperienza nella 
progettazione 
e produzione 
di macchine 
frigorifere.

Il noleggio di un 
impianto del freddo 

ha molti aspetti 
vantaggiosi, a 

partire da quello 
economico.
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neo, ad esempio, in settori merceo-
logici quali: serre, per coltivazioni di 
fiori in atmosfera controllata; canti-
ne, per il mantenimento delle dovute 
temperature in fase di vendemmia; 
freddo di processo per lavorazioni 
meccaniche, alimentari…; palazzetti 
dello sport, per la climatizzazione in 
manifestazioni temporanee.
Un’altra applicazione possibile è 
quando si rende necessario effettua-
re dei test temporanei, dove severi 
capitolati richiedono che particolari 
apparecchiature siano testate a tem-
perature controllate prima di essere 
consegnate e installate presso l’utente 
finale.

MACCHINE E SERVIZI 
Brenta Rent è in grado di mettere a di-
sposizione dei propri clienti una flot-
ta di macchine completa di pompa e 
serbatoio, con avanzate funzionalità 
e tecnologicamente all’avanguardia, 
fornendo a supporto una serie di ac-
cessori che semplificano le attività di 
installazione.
L’azienda è inoltre strutturata con un 
servizio di assistenza tecnica quali-
ficata. “I nostri tecnici sono dotati di 
certificazione FGas come richiesto 
dalla normativa vigente, e possiamo 
quindi intervenire tempestivamente 
- tra sede e centri esterni - sull’intero 
territorio italiano e non solo”, spiega 
Marianarcisa Fornasiero, Presidente e 
responsabile commerciale di Brenta 
Rent.
“Un sistema di teleassistenza consen-
te al nostro ufficio tecnico di effettuare 
una lettura quotidiana e una verifica 
continua dello stato di funzionamen-
to delle soluzioni installate, andando 
così a rilevare eventuali malfunzio-
namenti da remoto in tempo reale 
e intervenendo prima ancora che il 
cliente constati l’eventuale disservizio 
della macchina. La flotta delle mac-
chine a noleggio è anche disponibile 
per eventuali acquisti come ‘seconda 
mano’ garantito, conclude Marianar-
cisa Fornasiero.

Le soluzioni 
impiantistiche di 

Brenta Rent sono in 
grado di soddisfare 
qualsiasi ambiente e 

qualsiasi temperatura 
si voglia raggiungere.

Brenta Rent propone 
diverse tipologie 

di macchinari per i 
comparti industriali 
e civili attraverso la 

formula del noleggio.
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La presentazione dei nuovi prodot-
ti (tre cobot che vanno ad affiancarsi 
ai tre modelli già presenti sul merca-
to che, a loro volta, continueranno a 
essere prodotti e migliorati) giunge al 
culmine di un periodo particolarmen-
te felice per l’azienda danese, parte del 
Gruppo americano Teradyne. Nei mesi 
immediatamente precedenti il lancio 
di e-Series, infatti, Universal Robots 
ha presentato dati economici davvero 
rilevanti, con un +72% di crescita del 
fatturato 2017 rispetto al 2016, e una 
previsione di crescita del 50% anno su 
anno. UR ha inoltre comunicato l’aper-
tura di due nuovi centri di assistenza 
negli Stati Uniti e in Cina.
In concomitanza di Automatica, in-
fine, il proprio co-fondatore e CTO, 
Esben Østergaard, è stato insignito del 
premio Engelberger, il “Nobel della 
robotica”, per aver prodotto risultati 
molto importanti nel settore dell’au-
tomazione robotizzata e aver creato 
prodotti di qualità e soluzioni flessi-
bili, adatte alle più disparate esigenze 
industriali in aziende di ogni dimen-
sione.
È in questo scenario di crescita e rico-
noscimenti che trovano la giusta col-
locazione i cobot e-Series. Anch’essa 
costituita da 3 cobot – UR3e, UR5e, 
UR10e – con capacità di carico utile al 
polso di 3,5 e 10 kg e sbraccio compre-

UN COBOT
TIRA L’ALTRO
Durante l’edizione 2018 di Automatica, fiera di 
riferimento per automazione e robotica tenutasi 
a Monaco di Baviera lo scorso giugno, Universal 
Robots ha presentato la propria nuova gamma di 
robot collaborativi: e-Series.
di Francesca Salvi

FOCUs
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e-Series si caratterizza 
per leggerezza e 

compattezza, fattori 
che consentono a 

queste macchine di 
essere installate in ogni 

posizione e spostate 
facilmente all’interno del 

layout produttivo.

so tra 500 e 1.300 mm, si differenzia 
dalla gamma classica per alcune nuo-
ve caratteristiche. Vediamo quali.

ANCOR PIÙ FACILE
LA PROGRAMMAZIONE
e-Series offre una nuova interfaccia 
grafica, più intuitiva e migliorata este-
ticamente, che permette un flusso di 
programmazione semplificato. Anche 
il teach pendant è stato migliorato: 
schermo più ampio, miglior risolu-
zione e cavo più sottile rendono que-
sto strumento ancor più simile a un 
tablet, fattore che, a sua volta, rende 
ancor più accessibile e immediata la 
programmazione dei task di lavoro.

IMMEDIATAMENTE 
OPERATIVO
La semplicità della programmazione 
si abbina all’immediatezza di messa 

in esercizio: in poche ore è possibile 
mettere in funzione il cobot, collegan-
dolo ad una normale presa a 220 V. La 
nuova base rialzata e-Series permette, 
in aggiunta, una maggior facilità in fase 
di montaggio e smontaggio del braccio 
sulla superficie scelta. 

FLESSIBILE E SINUOSO
Come per ogni cobot UR, e-Series si 
caratterizza per leggerezza e compat-
tezza, fattori che consentono a queste 
macchine di essere installate in ogni 
posizione e di essere spostate facil-
mente all’interno del layout produttivo 

ANCHE
PER LE PMI
Flessibilità, facilità di 
installazione, avviamento 
e programmazione che 
caratterizzano i cobot UR 
consentono di abbattere i 
costi normalmente legati 
sia alla programmazione 
sia all’utilizzo di elementi 
hardware e software, come 
le barriere perimetrali, utili 
a garantire la sicurezza per 
la robotica “tradizionale”, ma 
“dannosi” da un punto di 
vista economico. 
“e-Series, come ogni 
prodotto di Universal 
Robots, è molto adatta a 
piccole e medie imprese, 
che, oggi, possono sfruttare 
una piattaforma tecnologica 
robotizzata per automatizzare 
semplicemente, velocemente 
e con gran flessibilità i 
propri processi produttivi, 
ricavandone produttività, 
resa ed efficienza e un ritorno 
sull’investimento molto 
rapido”, dicono in UR.
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e-Series presenta 17 
funzioni di sicurezza, 

due in più della 
gamma classica, 

capaci di estendere 
la collaborazione tra 
uomo e macchina in 

piena sicurezza.

e-Series offre una 
nuova interfaccia 

grafica, più intuitiva 
e migliorata 

esteticamente, che 
permette un flusso 
di programmazione 

semplificato.

in funzione delle mutevoli esigenze 
produttive. Grazie all’introduzione di 
un apposito wizard è inoltre possibile 
stimare facilmente payload e centro di 
gravità del cobot, al fine di garantire la 
miglior applicazione possibile.

SICURO
E COLLABORATIVO
e-Series presenta 17 funzioni di sicu-
rezza, due in più della gamma clas-
sica, capaci di estendere la collabora-
zione tra uomo e macchina in piena 
sicurezza, previa analisi dei rischi. Le 
due nuove funzioni aggiunte sono la 
personalizzazione sul tempo e la di-
stanza di arresto, che si aggiungono ad 
un sensore di forza/coppia integrato 
nel sesto asse; tutti elementi che ren-
dono UR ancora più “sensibile” e sicu-
ro. Il sensore di forza/coppia agevola 
ulteriormente le attività svolte con 
guida manuale e ottimizza lo svolgi-
mento di tutte quelle applicazioni che 
richiedono un alto livello di accura-
tezza e precisione, elementi garantiti 
anche da una ripetibilità migliorata: 
+/-0,03 mm.
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Distributore unico di CAT Lift Trucks 
in Italia, CGM presenta la nuova 
gamma di carrelli elevatori elettrici 
EP14-20A(C)N(T), modelli da 48 V, 
con portate da 14 a 20 q. Questi car-
relli – come sostiene il costruttore – di-
venteranno la scelta “obbligata” per gli 
operatori che richiedono prestazioni e 
agilità di movimento in spazi limitati. 
Sono compatti, incredibilmente ma-
novrabili, e dotati di numerosi sistemi 
di controllo intelligenti, e hanno un 
comportamento che si adatta automa-
ticamente alle esigenze e ai desideri 
dell’operatore.

STUDIATI
PER L’OPERATORE
I modelli CAT® EP14-20A(C)N(T) adot-
tano controller e sensori elettronici di 
ultima generazione, con software e al-
goritmi multipli proprietari, sviluppati 
dal centro R&D di CAT® in Finlandia. 
Rendono la guida e la movimenta-

UNA SCELTA OBBLIGATA
CGM presenta i nuovi carrelli elettrici CAT® Lift 
Trucks da 48 V, con portate da 14 a 20 q. Facili da 
manovrare, a detta del costruttore diventeranno 
la scelta “obbligata” per chi ricerca il massimo 
della produttività e del comfort per usi in ambienti 
angusti e molto movimentati, per le aziende che 
pongono il massimo dell’attenzione alla sicurezza. 
I carrelli sono inoltre costruiti per operare in 
condizioni gravose in presenza di umidità, polvere, 
sporcizia.
di Federica Conti

FOCUs
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zione dei carichi più facile, stabile, 
sicura e confortevole. Gli operatori 
percepiscono che la macchina è com-
pletamente sintonizzata su di loro, si 
sentono sicuri, a loro agio, e questo ne 
favorisce la produttività.
Al centro di questa esperienza di gui-
da troviamo il sistema di guida sensi-
bile RDS, Responsive Drive System, 
di CAT®. Questo sistema effettua un 
monitoraggio continuo e reagisce 
istantaneamente al cambiamento di 
velocità dei movimenti dei pedali, e 
adatta costantemente i parametri di 
prestazione, facendo in modo che tut-
te le azioni siano controllate in modo 
progressivo, compresi gli avvii e gli 
arresti.

OTTIMIZZAZIONE
DELLO STERZO
Un altro sistema modifica continua-
mente la risposta dello sterzo in base 
alla velocità di traslazione. Durante la 
marcia veloce, fa in modo che non sia 
necessaria una correzione costante da 
parte dell’operatore. Mentre, duran-
te le manovre lente, svoltare diventa 
istantaneo e senza sforzo.
Il controllo avanzato delle velocità 
in curva permette al conduttore di 
raggiungere le più elevate velocità di 
svolta sicure in qualsiasi situazione. 
Evita anche qualunque inclinazione 
del carrello, e annulla l’effetto “zig 
zag” dopo le virate ad alta velocità. La 
manovrabilità è massimizzata dallo 
sterzo a quattro ruote dual drive. Il 
carrello gira su sé stesso grazie ai 100 
e più gradi di rotazione dell’assale po-
steriore.
CAT® è il primo e unico costruttore 
al mondo a offrire come optional, sui 
modelli a tre ruote, lo sterzo a 360°, 
senza fine corsa: permette di girare 

il carrello nella direzione opposta 
(180°), senza mai arrestarsi. Lo stile 
di guida deriva da quello dei retrattili: 
massimizza la velocità delle opera-
zioni e garantisce un’impareggiabile 
maneggevolezza e produttività. 

IDRAULICA
INTELLIGENTE
Il sensore idraulico del carico effet-
tua una regolazione automatica per 
mantenere un controllo di precisio-
ne. Quando i comandi a sfioramento 
vengono usati contemporaneamen-
te, per due o più funzioni idrauli-
che, una compensazione elettronica 
mantiene coerenti tutti i movimenti 
del montante. Il robusto montante e 
il traslatore laterale a bassa frizione 
lavorano assieme a svariati sistemi di 
controllo per ridurre l’oscillazione, 
la torsione e il rumore. Il controllo 
passivo dell’oscillazione mantiene 
il freno di stazionamento automa-
tico aperto durante i sollevamenti, 
così che l’energia di fluttuazione 

La nuova gamma di 
carrelli elevatori elettrici 

EP14-20A(C)N(T),
modelli da 48 V, con 
portate da 14 a 20 q, 

firmata da CAT Lift Trucks, 
è distribuita in Italia

da CGM.
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del montante possa essere assorbita 
dal telaio. Le prestazioni idrauliche e 
l’accelerazione del carrello vengono 
automaticamente limitate di serie sui 
sollevamenti dai 3,5 m, oppure, in 
opzione, dai 2 m, per permettere una 
movimentazione stabile e controllata.

POSIZIONAMENTO 
PERFETTO
Un eccezionale ampio raggio di rego-
lazione per il sedile, ammortizzato, 
e per il piantone dello sterzo assicu-
ra una posizione di guida perfetta per 
qualsiasi operatore. Assieme al design, 
che permette un’elevata visuale, con-

sente una chiara visibilità anteriore, 
laterale e verso il basso, senza che sia 
necessario sporgersi.
Gli interessanti progressi ergonomici 
comprendono un sistema di sincro-
nizzazione per il pomello del volante. 
Questo ritorna automaticamente nel-
la corretta posizione ad ore otto ogni 
volta che la corsa del carrello viene 
raddrizzata, anche quando il volante 
è stato forzato oltre il suo punto di ar-
resto.
La serie a tre ruote (T) e i modelli a 
quattro ruote offrono portate da 1,4, 
1,6, 1,8 e 2 t. È possibile scegliere fra 
la versione standard e quella compact 
(C). È disponibile una lunga lista di al-
lestimenti opzionali per applicazioni 
specifiche.

Studiati sulle esigenze 
dell’operatore, i nuovi 

carrelli elettrici
CAT® EP14-20A(C)N(T)

sono compatti, 
incredibilmente 

manovrabili, e dotati 
di numerosi sistemi di 
controllo intelligenti.
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Tiesse Robot ha progettato e installato, in connubio con lo storico partner Kawasaki 
Robotics, un’isola di asservimento di centri di lavoro per particolari di veicoli industriali 
in Repubblica Ceca. L’azienda visanese, che da sempre ha sviluppato una vocazione 
internazionale, è in grado di effettuare con la massima professionalità e 
competenza analisi preliminari in merito alle diverse esigenze dei clienti, eseguire 

studi di fattibilità e progettare infine soluzioni mirate.

di Luigi Ortese

UN’ISOLA PER
I VEICOLI INDUSTRIALI
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Tiesse Robot di Visano, in provin-
cia di Brescia, leader da oltre 40 
anni nell’automazione industriale 
in molteplici campi applicativi, ha 
realizzato un’isola robotizzata per 
l’asservimento di centri di lavoro 
per la lavorazione e sbavatura di 
particolari in alluminio di veico-
li industriali. L’azienda bresciana 
ha progettato l’impianto per una 
prestigiosa fonderia dislocata in 
Repubblica Ceca, dove Tiesse 
Robot ha vinto una gara europea 

per la fornitura di un’automazione 
completa relativa alla lavorazio-
ne meccanica di getti in alluminio 
fusi in bassa pressione, montati 
su motori per camion di una nota 
casa europea (Foto 1). 
La richiesta del committente pre-
vedeva lo studio di un’area di 
automazione per la lavorazione 
meccanica di due particolari Valve 
Housing Retarder, mediante l’uti-
lizzo di centri di lavoro CNC Ma-
kino. Oltre all’automazione delle 

operazioni di asservimento dei 
centri di lavoro, è stato richiesto 
a Tiesse Robot di automatizza-
re, nella fase di processo, anche 
l’inserimento di helicoil in alcuni 
dei fori filettati e quello di rivetti 
a strappo nei fori per il passaggio 
dell’olio, e, infine, il pezzo doveva 
essere completato con un’opera-
zione di sbavatura che rimuovesse 
le bave residue derivanti dalla la-
vorazione meccanica. Un’ulteriore 
richiesta del committente impli-

FOTO 1
L’ISOLA DI 
LAVORO 
REALIZZATA DA 
TIESSE ROBOT 
EFFETTUA 
OPERAZIONI 
SU GETTI DI 
ALLUMINIO 
FUSI A BASSA 
PRESSIONE 
DESTINATI A 
PARTICOLARI 
DA MONTARE 
SU MOTORI 
DI CAMION 
DI UNA NOTA 
CASA EUROPEA.
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cava che l’isola potesse disporre 
dell’autonomia necessaria per un 
turno di lavoro. I due “codici pro-
dotto” sono oggi asserviti in con-
temporanea all’interno dell’isola 
(Foto 2) di lavoro realizzata da 
Tiesse Robot. Concettualmente 
l’isola è stata concepita suddivi-
dendola in due aree: la prima ri-
guarda l’asservimento robotizzato 
dei centri di lavoro tramite un ro-
bot Kawasaki BX200L, montato su 
una rotaia di scorrimento, con le 
operazioni ausiliarie di soffiaggio 
e pulizia del pezzo e inserimento 
helicoil; la seconda area è asservi-
ta da un robot Kawasaki RS80 a cui 
competono le operazioni di sba-
vatura del pezzo lavorato e l’inse-
rimento dei rivetti a strappo.

IL ROBOT SU ROTAIA
La necessità di montare il robot 
BX200 su una rotaia deriva dal 
fatto che si debba gestire, oltre 
ai due centri di lavoro – ognuno 
dedicato a uno dei due codici in 
lavorazione – anche le due aree 
di alimentazione dei pezzi dei 
due codici stessi, che avviene con 
l’ausilio di rulliere motorizzate in 
ingresso e in uscita, su cui scorro-
no dei pallet portapezzi, ove gli 
stessi sono disposti a più strati di-
visi da appositi separatori, che ga-
rantiscono l’autonomia richiesta. 
Nell’area coperta dal robot sono 
presenti anche stazioni di lavaggio 
e soffiaggio del pezzo e traspor-

tatori motorizzati, che consento-
no all’operatore di richiamare i 
particolari lavorati per il controllo 
dimensionale e di ricollocare poi 
gli stessi in ciclo. Un trasportatore 
aggiuntivo è specificamente dedi-
cato all’evacuazione degli scarti di 
lavorazione.

PROGETTAZIONE MIRATA
È stato compiuto uno studio par-
ticolare per poter utilizzare un 
unico organo di presa atto a mani-
polare ambedue i “codici prodot-
ti” presenti contemporaneamente 
nell’isola di lavoro. A bordo del 
gruppo pinza del robot BX200 è 
stata posizionata una telecamera 
gestita dal sistema di visione Ties-
se Vision, che permette al robot di 
rilevare la posizione del getto sui 
vari strati del pallet (Foto 3). 
Altre telecamere del medesimo 
sistema di visione sono posizio-
nate sopra i nastri di uscita e di 
ricollocamento del getto dal con-
trollo dimensionale per permet-
tere al robot di prelevarlo e com-
pletare così il ciclo di lavorazione. 
La pinza del robot BX200, oltre a 

FOTO 2
L’ISOLA DI LAVORO MESSA 
A PUNTO DA TIESSE ROBOT 
PER ASSERVIRE CENTRI DI 
LAVORO DEDICATI ALLA 
LAVORAZIONE MECCANICA 
E PER LA SBAVATURA DI PEZZI 
IN ALLUMINIO PER VEICOLI 
INDUSTRIALI.

FOTO 3
A BORDO DEL GRUPPO 

PINZA DEL ROBOT BX200
È STATA POSIZIONATA

 UNA TELECAMERA GESTITA 
DAL SISTEMA DI VISIONE 

TIESSE VISION.
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manipolare i getti, può prelevare 
da un’apposita stazione un telaio 
con ventose per la movimenta-
zione dei separatori presenti tra 
i vari strati del pallet (Foto 4). La 
configurazione dei trasportatori di 
ingresso e di uscita nel sistema fa 
sì che il pallet dei pezzi grezzi, una 
volta svuotato, possa fungere da 
pallet di ricezione dei pezzi lavo-
rati e finiti. Per gestire le varie ope-
razioni in funzione dei tempi ciclo 
di carico, scarico e trasferimento 
pezzi sul carro di traslazione del 
robot manipolatore, sono state ri-
cavate quattro stazioni di deposito 
getti, grazie alle quali il ciclo di mo-
vimentazione del robot risulta otti-
mizzato. Naturalmente è presente 
una stazione di depositi e ripresa 
dei getti perché il robot possa va-
riare la presa sul getto semilavora-
to, per passare alle varie operazio-
ni OP10, OP20, OP30 (Foto 5).

UN PROCESSO EFFICIENTE
Il robot BX200, una volta terminate 
le lavorazioni sul centro di lavoro 
Makino, porta il getto verso il robot 
di sbavatura (Foto 6), dove sono 
presenti due stazioni, una per il 
codice A e una per il codice B: qui 
il getto viene depositato, bloccato 
e anche ribaltato, per consentire al 
robot di sbavatura di eseguire le 
operazioni di finitura, sia sul lato 
superiore che inferiore del pezzo. 
In questa stazione il robot BX200L 

FOTO 5
STAZIONE DI DEPOSITI E 

RIPRESA AFFINCHÉ IL ROBOT 
POSSA VARIARE LA PRESA 

SUL GETTO SEMILAVORATO, 
PER PASSARE POI ALLE 

VARIE OPERAZIONI.

FOTO 4
LA PINZA DEL ROBOT BX200, 

OLTRE A MANIPOLARE I 
GETTI, PUÒ PRELEVARE DA 

UN’APPOSITA STAZIONE UN 
TELAIO CON VENTOSE PER 
LA MOVIMENTAZIONE DEI 

SEPARATORI.

può prelevare anche un parti-
colare utensile che permette di 
agganciare una molla helicoil in 
uscita da una tazza vibrante, con 
relativo alimentatore lineare, e di 
poterla posizionare avvitandola 
nei fori predisposti sui rispettivi 

FOTO 6
IL ROBOT BX200, UNA 
VOLTA TERMINATE LE 

LAVORAZIONI SUL CENTRO 
DI LAVORO MAKINO, PORTA 
IL GETTO VERSO IL ROBOT DI 

SBAVATURA.
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getti (Foto 7). Nell’area di sbava-
tura c’è un robot RS80, munito di 
cambio automatico dell’utensile 
di lavoro che permette al robot 
stesso di prelevare un elettro-
mandrino e una turbina pneuma-
tica compensata radialmente per 
effettuare tutte le finiture richie-
ste sul pezzo. L’elettromandrino 
è anch’esso corredato di siste-
ma di prelevamento automatico 
dell’utensile (Foto 8), con la pos-
sibilità di eseguire il cambio de-

gli utensili disposti in magazzino, 
assicurando estrema flessibilità e 
compensando l’usura degli uten-
sili stessi. Tramite il dispositivo di 
cambio automatico, il robot RS80 
(Foto 9) può anche prelevare una 
pistola per la gestione dei rivet-
ti a strappo, anch’essi alimenta-
ti da un’apposita tazza vibrante, 
procedendo all’inserimento degli 
stessi nei fori, operazione per cui 
è richiesta una capacità di posizio-
namento di meno di un decimo di 
millimetro.
La gestione di tutta l’isola è control-
lata da un pacchetto di supervisio-
ne sviluppato dai tecnici di Tiesse 
Robot, soluzione che assicura una 
monitorizzazione continua dello 
stato di lavoro dei robot, degli al-
larmi isola e la raccolta dei dati di 
produzione necessari al cliente per 
evadere i propri ordini di lavoro.
L’impianto illustrato, implementa-
to con piena soddisfazione da par-
te del cliente, è stato interamente 

progettato ed installato dallo staff 
tecnico di Tiesse Robot, che, in 
connubio con lo storico partner 
Kawasaki Robotics, ha potuto ap-
plicare le più avanzate tecnolo-
giche nel settore della robotica. 
L’azienda visanese, che da sempre 
ha sviluppato una vocazione inter-
nazionale, è in grado di effettuare 
con la massima professionalità e 
competenza analisi preliminari in 
merito alle esigenze della clien-
tela, effettuare studi di fattibilità 
e progettare infine soluzioni “ad 
hoc” che vengono customizzate 
sulle specifiche aspettative in ma-
teria di produzione delle aziende.

FOTO 8
L’ELETTROMANDRINO È 
CORREDATO ANCH’ESSO DI 
SISTEMA DI PRELEVAMENTO 
AUTOMATICO 
DELL’UTENSILE.

FOTO 7
UN PARTICOLARE UTENSILE 
DEL ROBOT BX200L 
CONSENTE DI AGGANCIARE 
UNA MOLLA HELICOIL 
POSIZIONANDOLA
PER L’AVVITATURA
NEI FORI PREDISPOSTI
SUI RISPETTIVI GETTI.

FOTO 9
TRAMITE IL DISPOSITIVO DI 
CAMBIO AUTOMATICO, IL 
ROBOT RS80 PUÒ ANCHE 
PRELEVARE UNA PISTOLA PER 
LA GESTIONE DEI RIVETTI A 
STRAPPO.
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Hiwin si è sempre proposta al mercato dell’automazione come partner competente 
nell’ambito della tecnica lineare. Lo conferma l’interessante caso applicativo che ha coinvolto 
CNS s.r.l., che ha utilizzato guide a rulli RG e viti a ricircolo di sfere rettificate 
GBS di Hiwin per la realizzazione di un nuovo centro di lavoro 5 assi a montante 

mobile.

di Simona Recanatini
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Guide lineari, viti a ricircolo di 
sfere, sistemi di posizionamento: 
questo il core business di Hiwin 
Italia, azienda ubicata a Brughe-
rio, poco distante da Milano, che 
ha sempre avuto nel “movimento” 
il suo asset principale e si è pro-
posta al mercato dell’automazio-
ne industriale come partner com-
petente nell’ambito della tecnica 
lineare, portando avanti con rigore 
concetti di innovazione e flessibi-
lità. L’obiettivo di Hiwin è quello 
di offrire al mercato, nel modo 
più efficiente possibile, l’ampia 
gamma di prodotti e soluzioni 
integrate di automazione e mo-
tion control, garantendo ai clien-
ti quell’indispensabile supporto 
tecnico specializzato da parte dei 
suoi ingegneri, reclutati per dar 
forza alla ricerca di soluzioni cu-
stomizzate per le imprese clienti. 
Gli ingegneri Hiwin rientrano nel 
team di oltre 100 dipendenti che 
a oggi operano in una delle 13 
subsidiaries internazionali.

UN PARTNER AFFIDABILE
Hiwin può contare su una rete di 
distribuzione mondiale che garan-
tisce un processo rapido e senza 
intoppi, dalla fase di pianificazio-
ne fino al momento della fornitura 
dei prodotti. Un partner affidabile 
e presente, come del resto richie-

de oggi Industry 4.0, che tiene 
monitorate con costanza le esi-
genze del cliente rispettandone 
le aspettative. Come nella bella 
collaborazione portata avanti con 
CNS s.r.l., che dal 1992 si occupa 
di progettazione, realizzazione, 
assistenza, automazione e vendita 
di macchine utensili. La sua sede 
principale è situata a Castelbolo-
gnese, in provincia di Ravenna, e 
si sviluppa su un’area di 16.700 m2, 
dove vengono eseguite moltepli-
ci attività suddivise in tre aziende 
che fanno capo alla capogruppo, 
la CNS. Al momento sono oltre un 
migliaio le macchine che l’azien-

da ha installato nel corso del suo 
operato. “Il 1992 vede la nascita 
di CNS, fondata da tecnici della 
Olivetti Controllo Numerico OCN-
PPL, che subito ha stipulato un 
contratto di esclusiva proprio con 
la OCN-PPL per l’assistenza tecni-
ca per le regioni Toscana, Emilia 
Romagna, Marche e Umbria, con 
l’obiettivo di eseguire attività di 
service, revisioni, costruzione e 
trasformazione di macchine uten-
sili”, spiega Andrea Naldoni, tito-
lare di CNS.

QUALITÀ E RAPIDITÀ
“Dal 2016 la nostra azienda pro-
duce centri lavoro 5 assi a mon-
tante mobile della serie MV. La 
collaborazione con Hiwin è nata 
dalla ricerca di un partner veloce 
e affidabile che potesse risolve-
re le nostre richieste tecniche in 

LE GUIDE A RICIRCOLO DI 
RULLI RG FIRMATE HIWIN.

LE VITI RETTIFICATE A 
RICIRCOLO DI SFERE 
GBS DI HIWIN.

LA FILIALE ITALIANA DI HIWIN SI TROVA A 
BRUGHERIO, POCO DISTANTE DA MILANO.
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tempi rapidi. Devo ammettere 
che la scelta di Hiwin si è rilevata 
vincente proprio per la possibilità 
di avere a disposizione prodotti 
di alto livello in tempi brevi, po-
tendo contare su un’ottima qua-
lità”, aggiunge Naldoni. “La col-
laborazione con Hiwin parte dal 
momento della progettazione, 
fase cruciale nella quale vengono 
scambiate importanti informazio-
ni tecniche. Di Hiwin utilizziamo 
guide a ricircolo di rulli della serie 
RGH e viti a ricircolo di sfere per-
sonalizzate, il tutto ad alto preca-
rico. Il plus è stato quello di riu-
scire a trovare dei modelli di viti 
e guide che con gli stessi ingombri 
ci permettessero di poter aumen-
tare la rigidità della macchina del 
25%”, sottolinea Andrea Naldoni. 
Nello specifico, CNS ha utilizzato 
le guide a ricircolo rulli RG e le viti 

rettificate a ricircolo di sfere GBS 
di Hiwin per la realizzazione della 
nuova macchina MV305, un centro 
di lavoro a 5 assi a controllo nu-
merico con struttura a montante 
mobile e guide lineari. “Si tratta di 
due tipologie di prodotto di classe 
di precisione elevata. Le guide e 
le viti rettificate Hiwin sono state 
in grado di supportare le elevate 
necessità tecniche della macchina 
realizzata da CNS, permettendo 
eccellenti standard qualitativi di 
precisione e ripetibilità”, sottoli-
nea Fabio Sacchetta, Key Account 
Sales di Hiwin. “Qualità del pro-
dotto e perfetta collaborazione in 
termini di co-engineering/svilup-
po del progetto con l’Engineering 
di Hiwin Italia sono i vantaggi che 
ci ha riconosciuto il nostro cliente 
CNS e di cui siamo particolarmen-
te fieri”, conclude Sacchetta. 

HIWIN NEL MONDO
Hiwin è un Gruppo globale 
produttore di soluzioni complete 
motion & control nell’ambito dei 
componenti e dei sistemi di alta 
precisione: tra questi spiccano 
le viti a ricircolo di sfere, guide 
lineari, motori lineari, motori 
torque, sistemi meccatronici, 
servomotori e azionamenti. Hiwin 
Technologies Corp. è il quartier 
generale in Taichung (Taiwan) 
fondato nel 1989 da Eric Y.T. 
Chuo, che ha sempre sostenuto 
che “produrre non è un obiettivo, 
ma un servizio che risponde alle 
esigenze dell’uomo. Questa 
vocazione porta alla scoperta 
delle innovazioni che migliorano 
la società”. Con i suoi circa 5.000 
dipendenti nel mondo, oltre al suo 
headquarter, Hiwin può contare 
su diverse filiali (USA, Giappone, 
Germania, Cina, Corea, Singapore, 
Repubblica Ceca, Svizzera e 
Italia). Nell’ottica di un costante 
incremento degli investimenti e 
della propria presenza in Europa, 
l’Italia rappresenta uno dei focus 
principali.
L’azienda è il principale fornitore 
di sistemi di posizionamento 
per il mercato globale dei 
semiconduttori. Offrire ai clienti 
tecnologia Hi-Tech winner per il 
motion control è l’obiettivo che 
l’azienda persegue senza sosta. 
Dai sistemi industriali a quelli 
biomedicali, dalla biochimica al 
risparmio energetico, dalla fotonica 
ai trasporti: sono 3.252 i brevetti 
chiesti da Hiwin fino al 2016. I risultati 
finanziari (16,1 miliardi di dollari di 
fatturato 2016, con una redditività 
del patrimonio del 9,56%) hanno 
portato Hiwin al quinto posto nella 
Top 100 Global Growth Enterprise 
per il 2016 indetto da Nikkei 
Business.

HIWIN TECHNOLOGIES CORP. È IL QUARTIER GENERALE
IN TAICHUNG, TAIWAN, FONDATO NEL 1989
DA ERIC Y.T. CHUO, OGGI CHAIRMAN E CEO.

CNS HA UTILIZZATO CON 
SUCCESSO I PRODOTTI HIWIN 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
MACCHINA MV305, UN 
CENTRO DI LAVORO A 5 ASSI 
A CONTROLLO NUMERICO 
CON STRUTTURA A MONTANTE 
MOBILE E GUIDE LINEARI, E 
ANCHE PER IL MODELLO MV205 
(NELLA FOTO).
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Solid World Srl - Sede Legale

Via Collodi, 1 40012 CALDERARA DI RENO (BO)
www.solidworld.it - www.the3dgroup.it

Sedi del gruppo: Ancona - Avellino - Bari - Bologna - Brescia - Firenze - Genova
Latina - Milano - Reggio Emilia-Modena - Torino - Trento - Treviso - Verona
Lubiana, Slovenia - Sarajevo, Bosnia Erzegovina - Zagabria, Croazia

member of

3D digital design process

SolidWorld, società del gruppo 
THE3DGROUP, af�anca completamente  
la tua azienda nel processo tecnologico 
digitale 3D, per dare vita alla genialità
del tuo progetto 

Soluzioni integrate per la filiera digitale: 
3D SCAN, 3D CAD, CAM, PDM, PLM, FEM, 
ECAD, 3D PRINT, VR/AR e IoT

SolidWorld è parte di THE3DGROUP, un pool di aziende 
complementari tra loro, a sostegno dell’innovazione
dei dipartimenti di progettazione  e produzione
delle più moderne realtà italiane.
SolidWorld è rivenditore ufficiale e autorizzato SOLIDWORKS® 

per l’Italia, Canton Ticino e Repubblica di Malta

dal 9 al 13 ottobre ci trovi a
BI-MU 2018  •  Fieramilano Rho

3D ADVANCED 
DESIGN

3D DIGITAL 
MANUFACTURING

3D PRINT

3D SCAN
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L’Additive Manufacturing è un tema di grande interesse. Lo con-
ferma la crescita dell’edizione 2018 di Formnext, in programma a 
Francoforte dal 13 al 16 novembre prossimi: il numero di espositori 
registrati segna un aumento del 60% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, mentre il numero degli spazi prenotati evi-
denzia già un incremento di più del 50%.
All’inizio di giugno si sono registrati 153 nuovi espositori prove-
nienti da 25 diversi Paesi, comprese grandi aziende di fama in-
ternazionale come Clariant, Mitsubishi Chemicals o Solvay, ma 
anche importanti startup come Carbon 3D, che ha promesso di 
presentare le ultime novità tecnologiche proprio alla manifesta-
zione di Francoforte. Anche per questa edizione non mancherà un 
programma di conferenze di elevata qualità organizzate dal Con-
tent Partner TCT, che coinvolgeranno i principali attori del settore 
Additive Manufacturing e utenti dell’industria. Attraverso interes-
santi presentazioni si tratteranno gli sviluppi attuali e futuri del 
mercato e della ricerca, fornendo importanti ispirazioni per il fu-
turo. “Il settore AM e la sua fiera leader Formnext rappresentano 

un consolidato punto di riferimento per l’industria”, ha spie-
gato, in occasione della conferenza stampa tenutasi 

lo scorso 19 giugno a Milano, Sascha F. Wenzler 
Vice President di Formnext. “Questa importan-

za era già evidente durante l’edizione 2017, 
in occasione della quale molte aziende 

hanno potuto registrare un notevole 
volume di ordini e numerosi accordi 

commerciali concreti”.

La presenza italiana
L’Italia è tradizionalmente uno dei fra i più importanti Paesi pre-
senti a Formnext e quest’anno sarà rappresentata da ben 21 
aziende, delle quali 8 sono nuove adesioni, registrando un impor-
tante incremento rispetto all’anno precedente. Questo dato riflet-
te uno sviluppo di particolare successo dell’Additive Manufactu-
ring italiano, che è sempre più in espansione nei diversi settori 
industriali.
Sisma o DWS International, ad esempio, propongono soluzioni 
produttive di primo piano a livello internazionale per l’industria 
dentale e della gioielleria; aziende giovani come 3D4MEC, Robo-
ze, Sharebot e Zare hanno già posizionato con successo sul mer-
cato le loro stampanti 3D per diversificate applicazioni. L’aumento 
del numero di applicazioni comporta una crescita dinamica nel 
settore dei servizi, che sarà anch’esso rappresentato da diversi 
espositori a Formnext 2018: dalla scansione 3D alle soluzioni CAD/
CAM, passando per i materiali fino alla garanzia della qualità, i 
visitatori avranno un panorama completo.

Potenziate le aree del software
e post-elaborazione
L’edizione 2018 seguirà l’evoluzione e le innovazioni del settore 
anche con l’ampliamento delle categorie merceologiche rappre-
sentate e con l’offerta di prodotti relativi all’intera catena del pro-
cesso produttivo. Oltre ai settori di produzione additiva già parti-
colarmente forti, come hardware e materiali, saranno potenziate 
le aree del software e della post-elaborazione, come la rimozione 
della polvere, la lavorazione superficiale o il trattamento termico, 
senza trascurare la complessa produzione industriale degli uten-
sili.
Per mostrare alle aziende manifatturiere le possibilità della produzio-
ne additiva e facilitare il loro approccio a questa tecnologia, continua 
anche nel 2018 la serie di seminari “Discover3Dprinting”. Il progetto, 
lanciato in occasione di Formnext 2017 in collaborazione con ACAM 
Aachen Center for Additive Manufacturing del Fraunhofer IPT, è ulte-
riormente ampliato nel 2018 grazie a un programma di seminari con 
contenuti su misura per target specifici.

Eventi, tecnologie,
idee per le imprese
di un mondo che cambia
A CURA DELLA REDAZIONE

CULTURA 4.0
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24-25 ottobre 2018
Milano
E2 Forum, Frigoriferi Milanesi

13-16 novembre 2018
Francoforte sul Meno
Formnext

27-29 novembre 2018
Norimberga
SPS IPC Drives

6 febbraio 2019
Milano
Forum Software industriale

28-30 maggio 2019
Parma
SPS IPC Drives Italia

19 giugno 2019
Bologna
Smart Vision Forum

23-24 ottobre 2019
Firenze
Forum Telecontrollo
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Nel corso degli anni, il software per l’au-
tomazione industriale è diventato un fat-
tore strategico per il funzionamento delle 
aziende. Oggi i sistemi informativi sono 
il motore dell’evoluzione del manufactu-
ring e il concetto di fabbrica intelligente 
sintetizza tale ruolo.
La convergenza IT/OT, i Big Data, gli 
Analytics, così come i concetti di vir-
tualizzazione, validazione, simulazione, 
prototipizzazione, intelligenza artificia-
le, sono tutti elementi caratterizzanti ed 
essenziali per implementare al meglio la 
trasformazione digitale nell’industria e 
non solo.
L’investimento in infrastrutture IT si 
configura sempre più come una delle 
leve principali per garantire alle aziende 
manifatturiere l’efficienza e l’efficacia ne-
cessarie alla loro stessa sopravvivenza, 
incidendo sulla competitività.
I nuovi modelli di business del digital e i 

LA CENTRALITÀ
DEL SOFTWARE

UNA FABBRICA MODELLO
“Officina4punto0” (www.officina4punto0.it) è un progetto pensato per colmare la distan-
za tra End User e Industria 4.0. L’impianto sperimentale installato a Ivrea, presso la sede di 
HEIDENHAIN Italiana, è stato presentato il 3 luglio scorso ed è il frutto dello sforzo congiunto 
di 12 realtà industriali per dimostrare i vantaggi della trasformazione digitale: un network inno-
vativo in cui l’expertise di ciascun elemento del gruppo ha contribuito alla realizzazione di un 
modello ad alta automazione, un esempio efficace di cosa significhi realmente “Industry 4.0”. 
Ecco i partner: Atlas Copco, Coord3, Eeowa, Fagima, HEIDENHAIN, Ica System, Kuka, Schunk, 
Sigma, Sorma/lmt, Tebis, Vero Project. Grazie alle interconnessioni tra sistemi fisici e digitali, 
la piattaforma è in grado di effettuare analisi in tempo reale, sfruttando la sensoristica distri-
buita e la grande mole di dati registrati. Questa piccola fabbrica automatica rende possibile 
la creazione di pezzi singoli di alta qualità, con procedimenti e prestazioni da catena di serie, 
replicando in modo chiaro tutti i concetti di Industria 4.0. Si tratta di un modello perfettamente 
funzionante, che può essere declinato e adottato dalle industrie di qualsiasi dimensione. La li-
nea produttiva è stata abilitata alla trasformazione di un semigrezzo in un pedale per mountain 
bike. Le successive lavorazioni consentono di convertire il componente in un prodotto di altra 
fattura: una fibbia di cintura, accessorio assemblato con il copertone della ruota di una bici-
cletta per creare una cintura fashion. Al di là del prodotto scelto e della lavorazione effettuata, 
l’isola mostra l’elevata duttilità della catena produttiva, in grado di accettare “ordinazioni” 
di nuovi pezzi direttamente dagli input immessi dai visitatori, con un occhio di riguardo alle 
tematiche ambientali, data la natura ecosostenibile dei materiali di partenza.

benefici e le opportunità deri-
vanti dagli investimenti in un 
percorso di digitalizzazione 
convergente sul paradigma 
di Industria 4.0 saranno al 
centro del dibattito durante 
il prossimo Forum Software 
Industriale dal titolo “L’evoluzione del-
le tecnologie del software nell’Industria 
4.0”, che si terrà a Milano nella suggestiva 
location dei Frigoriferi Milanesi il 6 feb-
braio 2019.
Nelle sessioni verticali dedicate alle tec-
nologie del software industriale nelle di-
verse aree applicative si affronterà il tema 
dello Smart Manufacturing inteso princi-
palmente come evoluzione dei processi 
discreti con l’impiego di applicativi come 
MOM e MES. Un altro tema fondamen-
tale sarà quello del Virtual Manufactu-
ring e dell’Augmented Reality che stanno 
trasformando il modo di progettare e di 

gestire i processi produttivi. Infine, sarà 
approfondito il tema dell’Intelligent and 
Connected Product, ovvero i software 
dedicati all’evoluzione dei componenti 
hardware che diventano appunto intelli-
genti e connessi.
Nelle sessioni convegnistiche saranno 
messi in evidenza alcuni temi trasversali 
di grande importanza come ad esempio 
quello della cybersecurity, dell’efficienza, 
della servitizzazione e del cambiamento 
dei processi manageriali anche attraverso 
la presentazione di casi pratici.
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IL FUTURO
È NEI
COMANDI 
VOCALI
Il vero e proprio boom di quella che potremmo definire la fu-
tura “Smart Building Automation” è legato al tema delle inter-
facce vocali o, per meglio dire, conversazionali, cioè dispositi-
vi in grado di riconoscere il linguaggio parlato e di compiere 
autonomamente azioni specifiche su migliaia di singoli appa-
recchi o interi sistemi come accendere, spegnere, chiudere, re-
golare, trasmettere, effettuare ricerche o perfezionare acquisti 
e transazioni. Negli Stati Uniti, notoriamente avanti di circa 
3-5 anni sui principali trend tecnologici, le interfacce vocali 
(home speaker) stanno iniziando a raggiungere livelli di diffu-
sione piuttosto interessanti: al momento, negli USA le vendite 
di questi apparati hanno superato quota 35 milioni. 
Qui si innesta un’importante considerazione: a modificare il 
profilo di un mercato che, come quello della Building Auto-
mation, sta sì crescendo, ma che non è mai esploso come sem-
brava dovesse accadere, potrebbero essere i cosiddetti OTT, 
le aziende Over The Top come Amazon e Google, che con i 
loro prodotti avrebbero tutte le potenzialità per imprimere 
una svolta decisiva a questo comparto, introducendo nuovi 
paradigmi di automazione finora sconosciuti.
A credere in questa strada è anche ARM, nome poco noto ai 
più ma di importanza strategica per lo sviluppo prossimo fu-
turo delle tecnologie IoT. Assoluto leader mondiale in ambito 
di architetture a microprocessore per applicazioni embedded, 
sulle cui IP sono basati decine e decine di miliardi di SoC 
(System On Chip) che si trovano dappertutto, dagli smartpho-
ne agli elettrodomestici, alle automobili, ARM sta indirizzan-
do molti dei suoi recenti sforzi in R&D proprio nella direzione 
dell’intelligenza artificiale, del Machine Learning e delle fun-
zionalità di interfacciamento naturale già native a livello di 
microprocessore.

PRIMI  I  TORNI,
SEGUONO  LE  FRESATRICI
L’impiego della tecnologia a controllo numerico 
abbraccia un vasto range non solo in termini di settori 
applicativi, ma anche di tipologie di lavorazione.
Le varie applicazioni industriali, se prese nel loro 
complesso e in maniera separata dalla macchina 
utensile (legno, tessile, abbigliamento, alimentare, 
packaging…), rappresentano il principale mercato di 
sbocco del controllo numerico. È tuttavia per tramite 
delle macchine utensili su cui è montato – siano esse 
ad asportazione, per il taglio laser, per la deformazione 
di tubi e lamiere o robot di vario tipo – che il CNC 
trova il suo campo di applicazione primario. In questo 
senso, l’Automotive e la relativa filiera costituiscono il 
bacino applicativo più importante. Non sono da meno 
i comparti dell’Energy/Power e dell’aerospaziale, 
che si posizionano appena sotto di pochissimi punti 
percentuali. 
Una sorpresa forse inaspettata, se le analisi sono 
corrette, la riserva invece la fotografia che AMR, sempre 
basandosi sui dati del 2016, ha scattato relativamente al 
venduto per tipologia di macchina utensile. Ad assorbire 
la maggior quota di CNC è stato il comparto dei torni, 
soprattutto grazie alla crescita che hanno registrato 
i modelli multiasse, ovvero i centri di tornitura a 5 o 6 
assi, le cui funzionalità avanzate ne hanno di gran lunga 
aumentato la competitività in termini di flessibilità e 
precisione di lavorazione.
Non distanti in termini di valore assoluto si posizionano 
le fresatrici e i centri di lavoro, per i quali nel medio 
periodo AMR prevede una crescita costante soprattutto 
trainata dall’esigenza di disporre di elettroniche CNC a 
bordo macchina dotate di sempre maggiore intelligenza 
e semplicità di approccio operativo, al fine di ridurre 
i costi in termini di programmazione, messa a punto e 
tempi ciclo.
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Di domotica si parla ormai da decenni. Eppure, perché si potesse 
affermare su larga scala si è dovuto attendere che qualcosa 
cambiasse a livello di connessione: inizialmente infatti la 
trasmissione dati era affidata ai cavi di rete e l’alimentazione 
passava attraverso i cavi elettrici che dovevano necessariamente 
essere murati. Tutto questo si traduceva in una scarsa flessibilità 
e in un aumento dei costi. La vera rivoluzione della domotica inizia 
con la tecnologia wireless.
Con l’avvento della tecnologia senza fili si è infatti arrivati a 
semplificare notevolmente l’installazione di qualsiasi impianto che 
richiedesse di essere collegato alla rete.

Caldaie intelligenti
Sfruttando la tecnologia Wi-Fi e limitando l’intervento alla sola 
sostituzione di poche valvole e attuatori, è possibile realizzare 
sistemi di gestione del riscaldamento molto sofisticati, in poco 
tempo, con poca spesa e nessun lavoro murario. Prendiamo 
per esempio la realizzazione della gestione di un impianto 
multizona, ossia il sistema che permette di gestire la temperatura 
in modo mirato per ogni singolo ambiente. Disponendo di un 
cronotermostato, di sensori ambientali e di valvole termostatiche 
installate sui radiatori esistenti – il tutto collegato tramite rete 
Wi-Fi –, si è in grado di realizzare un impianto intelligente: è 
infatti possibile regolare la temperatura in automatico in ogni 

ZERO ENERGY BUILDING 

SOLUZIONI
DIGITALIZZATE 
PER RIDURRE
I CONSUMI 
DI DIEGO MANZOCCHI,
BUSINESS AND DIGITAL INNOVATION
MANAGER, HOVAL ITALIA 

La digitalizzazione consente anche di gestire 
la ventilazione meccanica controllata: con 
i nuovi sistemi, infatti, si può garantire la 
conservazione del calore dentro l’edificio 
attraverso degli scambiatori.

Sfruttando la tecnologia Wi-Fi e limitando l’intervento alla sola 
sostituzione di poche valvole e attuatori, è possibile realizzare sistemi di 
gestione del riscaldamento molto sofisticati.
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ambiente, calibrandola sulle reali necessità e sfruttando tutte 
le opportunità di riduzione dei consumi e dei costi. Questo 
significa che se gli ambienti al mattino sono esposti al sole si può 
convogliare meno calore, mentre alla sera è necessario prevedere 
un potenziamento del riscaldamento. Inoltre, i sensori di presenza 
sono in grado di percepire se l’ambiente è popolato e quindi di 
aumentare il riscaldamento. Tramite i sensori questi dati vengono 
trasmessi al generatore di calore, che può così attivarsi per fornire 
esattamente il calore necessario. Così come le frigorie, se parliamo 
di condizionamento dell’aria.

Regolabili anche da remoto
Oltre alla temperatura è possibile decidere anche i tempi 
d’erogazione: se durante i giorni feriali è inutile che la casa sia 
riscaldata nelle ore centrali, è indispensabile che lo sia durante i 
giorni festivi: per ottenere questa scansione degli orari è sufficiente 
impostare il sistema una sola volta. Tutte le impostazioni possono 
essere eseguite anche da remoto, da smartphone o tablet tramite 
App, in modo da poter gestire qualsiasi situazione imprevista.
La digitalizzazione consente anche di gestire la ventilazione 
meccanica controllata: con i nuovi sistemi infatti, invece di aprire 
le finestre al mattino appena svegli per cambiare l’aria, si può 
garantire la conservazione del calore dentro l’edificio attraverso 
degli scambiatori. Mentre, per evitare l’ingresso del sole in casa 
nelle ore di punta, è possibile impostare gli orari strategici di 
apertura e chiusura delle tapparelle.
La verifica delle condizioni meteo è indispensabile per l’utilizzo 
delle pompe di calore soprattutto nelle zone fredde, dove la 
gestione intelligente e automatica si rende essenziale.
Una gestione domotica studiata e attenta può portare ad un 
risparmio energetico consistente che, complessivamente, può 
raggiungere il 25%.

La vera rivoluzione della 
domotica inizia con la 
tecnologia wireless.

La verifica delle condizioni meteo 
è indispensabile per l’utilizzo delle 
pompe di calore soprattutto nelle 
zone fredde, dove la gestione 
intelligente e automatica si rende 
essenziale.
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IMPRESA 4.0

I-LIKE MACHINES
DI HOLONIX

PER I PRODUTTORI 
DI MACCHINE 
INDUSTRIALI

Trasformazione Digitale, 
Internet of Things (IoT) 

e Open Innovation 
introducono nuove 

opportunità per innovare 
e far guadagnare quote 

di mercato ai produttori. 
di Paolo Perillo

Trasformazione Digitale, 
Internet of Things (IoT) e Open 
Innovation introducono nuove 
opportunità per innovare e far 
guadagnare quote di mercato 
ai produttori. Le aziende se ne 
rendono conto ma spesso non 
hanno competenze, risorse e 
tempo per adottare questi nuovi 
approcci. Holonix riesce a rendere 
semplice l’adozione di queste 
tecnologie, forte di competenze 
uniche nel settore nella ricerca, 
sviluppo e implementazione di 
prodotti altamente innovativi 
che utilizzano l’IoT. È in 
questo contesto che si colloca 
la soluzione i-LiKe Machines, 
l’Industrial IoT Suite ideata e 
sviluppata da Holonix, che ha 
come obiettivo principale quello 
di rispondere fin da subito 
al bisogno dei produttori di 
macchine industriali di avere un 
controllo diretto, e senza filtri 
intermedi, sulle unità installate 
presso i propri clienti.
i-Like Machines assicura al 
produttore il controllo in tempo 
reale dello stato del proprio parco 
installato, oltre alla raccolta dello 
storico dati completo di ogni 
singola macchina. Il produttore 
può così offrire ai propri clienti 

studia un prodotto è duplice: 
fornire al cliente un risultato 
tangibile e veloce a riprova 
dell’efficacia di questi approcci 
innovativi e accompagnare il 
cliente gradualmente con una 
metodologia collaudata.
Inoltre, per l’immediato futuro, 
all’interno del Progetto di Ricerca 
Europeo Z-Bre4k (G.A. 768869), 
Holonix sta sviluppando 
ulteriormente la tematica della 
manutenzione preventiva. L’uso 
di innovativi e appropriati 
strumenti di Predictive Analysis -
permetterà di implementare 
logiche di manutenzione just 
in time, minimizzando i fermi 
macchina non pianificati e 
massimizzando radicalmente 
produttività e TOC della 
macchina.

Paolo Perillo
Product Manager @Holonix. 

Z-Bre4K è il Progetto di Ricerca Europeo 
dedicato alla manutenzione predittiva 
(programma di finanziamento e
call specifica: H2020-FOF-2017/
FOF-09-2017, G.A. 768869).

288

www.holonix.it
commerciale@holonix.it

i-LiKe Machines: l’Industrial IoT Suite, 
dedicata ai produttori di macchine 
industriali, che garantisce un primo 
approccio a Industria 4.0.

e partner di assistenza un 
supporto di elevata efficacia nelle 
loro attività correnti, come le 
manutenzioni tradizionali di tipo 
programmato o su condizione. 
i-Like Machines è rivolto alle 
aziende produttrici di macchinari 
che possono così fornire 
assistenza mirata, conoscendo 
lo stato delle macchine, gestire 
in modo efficiente i periodi di 
garanzia, analizzare i dati della 
macchina per ottimizzare il
re-design delle stesse e 
aumentarne l’affidabilità.
Nel mondo industriale l’obiettivo 
che Holonix si pone quando 
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Nel campo della giunzione delle 
lamiere, spinto dalla crescente 
necessità di creare assiemi di facile 
manutenzione e rispondenti alle 
normative in materia di sicurezza, 
l’uso del fastener si propone oggi 
come tecnologia di fissaggio più che 
valida in alternativa alla saldatura. 
Della famiglia troviamo dadi 
prigionieri, rivetti filettati e inserti 
autoaggancianti, componenti che 
non hanno rivali quando si tratta di 
unire due lamiere, anche di materiali 
diversi, che devono essere separate in 
un secondo tempo. La saldatura crea 
infatti giunzioni resistenti ma difficili 
e sconvenienti da disassemblare 
per operazioni di manutenzione 
ordinaria. Inoltre, la saldatura 
comporta bruciature delle superfici 
che rovinano l’estetica dell’assieme 
e che possono compromettere 
eventuali trattamenti superficiali 
delle lamiere. La giunzione a freddo 
tramite i fasteners, al contrario, può 
tranquillamente essere eseguita 
su lamiere finite e trattate senza 
rovinarle, garantendo l’estetica di 
progetto.
Rispetto ad altre soluzioni, quali 
l’uso di viteria specifica per metallo, 
la tecnologia dei fasteners consente 
di realizzare filettature resistenti 
che mantengono inalterate le loro 

proprietà meccaniche nel tempo 
anche nel caso di montaggio su 
supporti sottili o materiali teneri.

INSTALLAZIONE PRECISA 
E RESISTENTE
Il successo dei fasteners per 
l’assemblaggio di lamiere è da 
ricercare nella particolare geometria 
dei componenti, che ne consente 
l’installazione precisa e rapida sul 
supporto. Il processo di fabbricazione 
dei fasteners è tale da garantire 
l’ottenimento di componenti di 
qualità in grado di resistere nel 
tempo alle sollecitazioni. Nel caso del 
dado prigioniero si realizza un foro 
preliminare sulla lamiera, che viene 
centrata sulla spina retrattile di una 
apposita matrice. Successivamente, 
tramite un punzone piatto (o scaricato 
al centro), si applica al prigioniero uno 
sforzo di compressione che permette 
di imbutire il foro nella lamiera; 

SPAZIO FASTENER

LA TECNOLOGIA DEI FASTENERS PER LAMIERA
I fasteners vengono classificati in funzione del materiale su cui vengono in-
stallati ed esistono soluzioni per plastica, metallo, lamiera e circuiti stampati. 
In questo numero approfondiamo le caratteristiche degli inserti autoaggan-
cianti per lamiera.

di Mauro Zonta, Direzione tecnica,
PSM CELADA Fasteners

durante l’imbutitura, il collarino liscio 
alla base del dado si ribadisce sui 
bordi del foro fissando il dado a filo 
lamiera, che diventa un tutt’uno con 
la lamiera stessa. Questa tecnologia è 
particolarmente adatta al montaggio 
automatizzato nello stampo trancia 
progressivo e a trasferta, oppure allo 
stampo di ripresa con una matrice 
sotto pressa.
Il procedimento di installazione del 
rivetto filettato è concettualmente 
simile e parte da un foro nella lamiera 
per accogliere il fastener dopo che 
il rivetto è stato avvitato sull’asta di 
trazione della rivettatrice. Esercitando 
la trazione sulla parte maschiata 
del rivetto, il gambo si deforma 
ancorando il fastener al supporto, 
pronto per accogliere una vite di 
fissaggio per unire altri elementi. 
Nel caso degli autoaggancianti, 
invece, apposite zigrinature sotto la 
testa del prigioniero determinano lo 
scorrimento del materiale nel colletto 
scanalato di aggancio quando la testa 
viene incorporata nella lamiera.

Mauro Zonta, Direzione tecnica
PSM CELADA Fasteners.
        www.linkedin.com/in/maurozonta/
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Oltre 1.400 espositori da 38 nazioni, tra 
cui spiccano Germania, Italia, Turchia, 
Cina, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, 
Austria e USA, si sono assicurati uno 
spazio espositivo presso la fiera leader al 
mondo per l’industria della lavorazione 
della lamiera. 
I visitatori di questa edizione possono quindi trovare 
un ventaglio completo di soluzioni intelligenti e di 
macchinari innovativi per la moderna produzione nella 
lavorazione della lamiera. Numerose dimostrazioni presso 
gli stand espositivi offrono ai visitatori l’opportunità di 
sperimentare macchine e sistemi in azione in tutte le 
aree della lavorazione della lamiera. Il profilo della fiera 
copre quindici settori tecnologici e quindi l’intera catena 
tecnologica della lavorazione della lamiera: lamiera, 
prodotti finiti e semifiniti, movimentazione, separazione, 
formatura, lavorazione della lamiera flessibile, lavorazione 

tubi/profilati, giunzione, saldatura, produzione additiva, 
trattamento di superficie, lavorazione di strutture ibride, 
utensili, controllo di qualità, sistemi CAD/CAM/CIM, 
impianti di fabbrica e magazzino e anche
Ricerca & Sviluppo.
Come tutti sanno, in questo momento la trasformazione 
digitale gioca un ruolo molto importante nell’industria, 
consentendo maggiore efficienza e un più alto livello
di automazione e manutenzione predittiva.

Questi sviluppi si riflettono nel motto di EuroBLECH, 
“Entra nella realtà digitale”, dato che Industry 4.0 e 
la relativa Smart Factory sono diventati argomenti di 
primo piano anche nel mondo della lavorazione della 
lamiera. “La trasformazione digitale è al momento un 
elemento importante dell’industria. Questa richiede una 
stretta collaborazione lungo l’intera catena di valore, dal 
controllo della produzione alla manutenzione”, sottolinea 
Evelyn Warwick, Direttore della fiera EuroBLECH, 
a nome dell’azienda organizzatrice, Mack Brooks 
Exhibitions. “La più grande sfida per le aziende operanti 
nell’industria della lavorazione della lamiera è quella di 
dar vita a un ambiente di produzione intelligente, che si 
basi su uno scambio sicuro di dati e sul collegamento di 
macchine e processi. EuroBLECH 2018 offre ai visitatori 
la possibilità di trovare soluzioni per queste sfide e di 
entrare in contatto con partner commerciali che li aiutino 
a integrare questi processi, macchine e sistemi nella loro 
produzione”, aggiunge Warwick.

inAgenda

292

EuroBLECH 2018, la 25ª fiera 
internazionale tecnologica della 
lavorazione della lamiera, apre i battenti 
dal 23 al 26 ottobre presso il Centro 
Espositivo di Hannover, in Germania.

Ulteriori e 
dettagliate 
informazioni 
sulla fiera 
EuroBLECH 
sono disponibili 
sul sito web 
www.euroblech.com.

Sui Social Media, EuroBLECH può essere seguita 
anche su Facebook, Twitter, LinkedIn, e YouTube. 
EuroBLECH è ora disponibile anche su Instagram. 
L’hashtag ufficiale è #euroblech.

Nella realtà 
digitale 
della 
lamiera
di Federica Conti

Dal 23 al 26 ottobre, 
presso il Centro 
Espositivo di Hannover, 
in Germania, va in scena 
EuroBLECH.
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Automazione smart e digitale
Norimberga, Germania, 27 – 29.11.2018

Answers for automation
Ci sono compiti che ci mettono di fronte a nuove sfide.
Vieni a incontrare gli esperti per scoprire l’automazione industriale di doman
e trovare attraverso il confronto diretto soluzioni concrete per la tua azienda.

Il tuo biglietto gratuito: codice 1812301064AIT1
sps-exhibition.com/tickets
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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 Accud e Norelem sono distribuiti per l’Italia da:

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. 

Norelem, da oltre 50 anni, è leader nella più ampia offerta mondiale di componenti 
normalizzati, articoli e soluzioni specifiche per l'officina. Con più di 30.000 articoli 
costantemente aggiornati, il nuovo catalogo “The Big Green Book” ora disponibile in 
italiano, è un’opera unica nel suo genere. Richiedetelo gratuitamente anche in versione su 
CD e con tutte le librerie CAD.
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E Idee tribologiche
L’esperienza acquisita nelle materie plastiche e il continuo perfezionamento 
delle triboplastiche consentono a IGUS nuove possibilità d’impiego. Un 
esempio arriva dalla robotica dove, con robolink Apiro, l’azienda offre sistemi 
di giunti robotici low cost, autolubrificanti e senza manutenzione, con i quali 
è possibile gestire diversi movimenti e applicazioni, da un semplice portale ai 
robot collaborativi. Le possibilità delle triboplastiche sono però innumerevoli: 
piccolissime catene portacavi guidano in modo sicuro i cavi all’interno, 
mentre grandi e-spool movimentano palcoscenici di teatri e Opere. Non solo, 
catene portacavi in plastica sostituiscono quelle in acciaio in diversi ambiti, 
come nell’offshore. Anche festoni, avvolgicavo e blindosbarre vengono 
sostituite dalle nuove catene portacavi igus per fornire energia in applicazioni 
dinamiche. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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a cura di Umberto Leoni

Rettifica economica
La rettificatrice in tondo universale a CNC, favorit, presentata 
da STUDER, è progettata per una produzione singola e in 
serie, con un rapporto prezzo/prestazioni ottimale. Facilmente 
automatizzabile, grazie a diverse opzioni quali il controllo 
di misura, il sistema di bilanciamento, il rilevamento del 
ciclo e il posizionamento longitudinale, può essere adattata 
successivamente ad altri compiti. Il banco macchina in 
Granitan® massiccio garantisce precisione, prestazioni e 
sicurezza. La carenatura chiusa offre una visuale ottimale del 
processo di rettifica. La testa, posizionabile automaticamente 
ogni 3°, può alloggiare un mandrino di rettifica esterno e uno 
di rettifica interno, entrambi a cinghia. Il software Studer 
consente anche agli utenti meno esperti di programmare i cicli 
di rettifica e diamantatura in modo rapido e pratico. Il software 
StuderGRIND, opzionale, è disponibile per la programmazione 
efficiente di applicazioni speciali, come la profilatura della 
mola per forme di pezzi complesse.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Trasmissioni digitali
La quarta generazione della tecnologia di trasmissione SDL, 
Smart Display Link, di B&R è basata sullo standard HDBaseT 
2.0, ampiamente adottato nel mondo IT, e, pertanto, beneficia di 
grandi vantaggi in termini di reperibilità sul mercato, maturità e 
supporto di lungo periodo. Ogni collegamento tra PC industriale e 
dispositivo di visualizzazione può raggiungere i 100 m. In tal modo 
è facile equipaggiare macchine e sistemi modulari con più pannelli 
operatore remoti, anche su lunghe distanze e, grazie alla possibilità 
di trasportare sia il segnale video sia quello degli accessori sul 
pannello, abbattendo drasticamente i cablaggi. Un ulteriore punto 
di forza di SDL4 è l’utilizzo di cavi Ethernet standard, che riduce 
drasticamente i costi e la reperibilità dei cavi per collegamenti, 
adatti anche alle lunghe distanze. Il design modulare dei PC e dei 
pannelli B&R consente a qualsiasi Automation Panel di essere 
dotato di un’interfaccia SDL4.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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I La famiglia NOVA22 di SENSATA TECHNOLOGIES è stata arricchita con il relè statico 
serie DR45 di Crydom, dispositivo destinato all’utilizzo in macchinari industriali, 
impianti di climatizzazione e refrigerazione e veicoli ferroviari. I nuovi relè, con 
montaggio su guida DIN, assicurano elevata densità di potenza, fino a 60 A a 40 °C, 
in un modulo compatto da 45 mm. “L’innovativo collegamento a gabbia, rende il relè 
DR45 l’unico compatibile con cavi di dimensione fino a 3 AWG, con un reale grado 
di protezione IP20”, commenta Jesus Miranda, Responsabile di prodotto in Sensata 
Technologies. Progettati per prestazioni termiche superiori, sono dotati anche di una 
protezione integrata, opzionale, contro la sovratensione, con varie configurazioni 
dei contattori e comando in c.a. o c.c. Disponibili in un ampio intervallo di tensioni 
d’uscita, compreso tra 48 e 600 V in c.a., sono approvati C-UL-US, VDE, CE e RoHS. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Versatilità in fresatura
La famiglia di frese elicoidali T4-12 è stata ampliata da SECO TOOLS 
con cinque nuove frese per operazioni di sgrossatura e semifinitura, 
economiche e versatili. L’aggiunta di tre misure metriche e di due misure 
in pollici rende la gamma di frese elicoidali tangenziali, con terminale 
sostituibile per lunghe sporgenze, la più completa dI settore, con diametri 
da 40 a 100 mm. Progettate specificatamente per il settore aerospaziale, 
le nuove frese, con attacco HSK-100A, consentono di ottimizzare le 
operazioni di contornatura. Grazie al terminale sostituibile, garantiscono 
soluzioni personalizzate quando necessarie e offrono la possibilità di 
sostituire la prima fila di inserti senza cambiare l’intero corpo fresa. Gli 
utensili forniscono prestazioni eccellenti quando si lavora con materiali 
con tendenza all’incollamento del truciolo, ad esempio acciai inossidabili 
e leghe resistenti ad alte temperature 
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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Micro PLC personalizzabile
Al fine di ottimizzare l’architettura di controllo 
in macchine di grandi dimensioni o sistemi, 
i progettisti possono utilizzare il PLC Allen-
Bradley Micro870 che supporta applicazioni 
smart che richiedono fino a 304 punti I/O,
280 kb di memoria e 20.000 istruzioni 
programma. “Micro870 consente di adattare 
il controllore a specifiche esigenze: ciò 

semplifica la gestione dell’inventario per chi 
deve progettare diverse tipologie di macchine”, 
spiega Yeow Keng Teh, Product Manager micro 
controller in ROCKWELL AUTOMATION. Infatti, 
Micro870 è basato su un concetto flessibile 
di progettazione, che assicura fino a tre 
plugin e otto moduli I/O d’espansione, 
una funzionalità che permette un’agevole 

personalizzazione o espansione del 
controllore al fine di soddisfare le 
specifiche di ogni macchina. La versione 
11 del software Connected Components 
Workbench, appena rilasciata, assicura un 
unico ambiente di progettazione per la sua 
programmazione. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Relè statico su guida DIN
COMPONENTI

UTENSILI

AUTOMAZIONE
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Ciak, azionamento!
I nuovi azionamenti iBMD firmati da BONFIGLIOLI sono sistemi 
ultra compatti, decentralizzati e destinati all’impiego in un ampio 
ventaglio d’applicazioni che richiedono flessibilità e minimo 
ingombro. La serie è ideale per utilizzi pluriasse, dove più motori 
sono collocati direttamente in macchina. Disponibile in quattro 
taglie, con un ampio intervallo di coppia da 2,7 a 36 Nm e tensioni 
d’alimentazione di 560 V c.c., con grado di protezione IP65, ha 
tutte le doti di un servomotore estremamente dinamico e di un 
moderno Drive Controller. Può essere gestito come azionamento 
singolo o con un sistema di controllo. Le funzioni di motion control 
quali posizionamento, profilo di camma, trasmissione elettronica 
e modalità d’interpolazione sono comprese, così come la 
comunicazione tramite CANopen, EtherCAT (CoE) e Modbus RS232. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Lettura?
Basta il sensore
La lettura di numeri seriali, codici 2D e date di scadenza è spesso 
affidata a camere di visione, soluzioni che, in alcuni casi, possono 
essere sostituite da sensori intelligenti come il nuovo PSS, 
dall’avviamento semplice e intuitivo. Nato in SICK come evoluzione 
dei pattern sensor KTS/KTX, capaci di rilevare contrasto e colore 
in contemporanea, si distingue per la rapida velocità di lettura in 
termini di pattern e per le funzioni di controllo, che comparano 
quanto visto con una stampa di riferimento. La configurazione del 
PSS avviene in breve tempo, e, dalla prima messa in servizio, può 
lavorare in continuo, senza start & stop, controllando presenza e 
qualità di stampa. Il sensore optoelettronico di SICK rileva fino a 
30 caratteri con un tempo di reazione di 10 ms, anche in ambienti 
scarsamente illuminati. La distanza operativa è di circa 28 mm, 
mentre la velocità è pari a 4 m/s. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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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

A CHI NOLEGGIARE

INDUSTRIE che usano il freddo di processo
• manutenzioni straordinarie
• picchi di produzione
• stand-by (contro il fermo di produzione)
• emergenze

CANTINE (industrie enologiche)
• freddo di processo solo per brevi periodi

CANTIERI
• climatizzazione temporanea

ORGANIZZATORI DI EVENTI
• congressi / fiere
• mostre / concerti
• eventi sportivi / piste di pattinaggio
• televisione / cinema

OSPEDALI
• manutenzioni ordinarie/straordinarie
• guasti
• unità di back up in stand by

BRENTA RENT è lo specialista del 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 caratteri-
stiche 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 super-
visione/teleassistenza operativo 24 ore su 24.

I VANTAGGI DEL NOLEGGIO

• opportunità di evitare investimenti gravosi
• evitare la svalutazione dei macchinari
• possibilità di utilizzare gli impianti solo per il 

tempo necessario
• macchine sempre efficienti e assistite

IL FREDDO  A NOLEGGIO

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
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Alte temperature
Una conferma della capacità di garantire al cliente la miglior 
soluzione per la specifica esigenza è la selezione del lubrificante, 
“funzione”, dicono in VARVEL, “che non si limita semplicemente a 
mantenere ben oliati gli ingranaggi all’interno del riduttore, ma che 
garantisce il corretto sfregamento degli anelli di tenuta e mitiga 
il calore che si sviluppa da tale attrito”. Il lubrificante è quindi un 
punto nevralgico del riduttore, fondamentale per mantenerne il livello 
d’efficienza, e la temperatura in cui opera è sicuramente un fattore 
da tenere in considerazione: sopra ai 40 °C, ad esempio, il lubrificante 
standard non è più la scelta migliore. Occorre dotare il prodotto di 
un lubrificante idoneo ad alte temperature, dotato di una viscosità 
adeguata, in modo da garantire le medesime prestazioni offerte dal 
lubrificante standard anche a una temperatura fino a 40 °C.  
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Connessioni affidabili
La serie di connettori PushPull V4 Harting, distribuita da RS COMPONENTS, 
è adatta a diverse applicazioni industriali. L’offerta spazia tra numerose 
opzioni di connessione (dati, segnali e potenza), garantendo, un elevato 
grado di flessibilità modulare, che rende la soluzione ideale per le esigenze 
dell’Industria 4.0. La seconda generazione PushPull V4, completamente 
rinnovata, offre vantaggi aggiuntivi, tra cui il nuovo materiale del corpo 
progettato per garantire massima protezione contro sostanze chimiche 
aggressive, tra cui oli da taglio per torni o fresatrici. Due diverse marcature, 
con codici a colori, facilitano, la prima, il collegamento, fornendo 
un’indicazione veloce del corretto allineamento tra connettore maschio 
e femmina, e, la seconda, l’adeguata assegnazione, soprattutto in utilizzi 
con diversi connettori posizionati uno accanto all’altro, evitando errori di 
cablaggio e riducendo i tempi d’installazione.  
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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controllo
Grazie all’Industria 4.0, le opportunità offerte 
dall’Internet of Things and Services entrano 
in ogni azienda. È per tale motivo che MAYR® 
POWER TRANSMISSION, leader nella produzione 
di freni di sicurezza, è pronta ad affrontare 
le sfide della quarta rivoluzione industriale. 
La Brake Technology 4.0 si basa infatti su 
moduli di monitoraggio intelligenti, grazie ai 
quali l’azienda definisce un nuovo punto di 
riferimento sul mercato. I moduli ROBA®-brake-
checker o i ROBA®-torqcontrol permettono di 
monitorare in tempo reale lo stato dei freni di 
sicurezza, in modo facile e veloce, facilitando la 
decelerazione uniforme e regolando macchine 
e dispositivi. Altra soluzione per il controllo 
continuo delle condizioni di commutazione dei 
freni è il modulo ROBA®-SBCplus, sviluppato in 
collaborazione con PILZ, mirato in particolare 
alle applicazioni che devono soddisfare i 
requisiti per la protezione delle persone.  
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Offerta completa
Aggiornato e con circa 8.000 novità di prodotto, il catalogo 2018/2019 
di HOFFMANN GROUP è un riferimento nel settore della lavorazione 
metalli. La pubblicazione comprende circa 80.000 utensili di qualità, 
soluzioni d’arredamento industriale e dispositivi di protezione 
individuale, senza dimenticare i numerosi nuovi articoli della marca 
Premium GARANT. Disponibile in 18 lingue è valido a partire dal 1° 
agosto scorso, con tutti gli articoli offerti anche nell’e-shop www.
hoffmann-group.com. “I clienti trovano nel catalogo i prodotti più 
innovativi di oltre 500 produttori leader e l’esclusiva marca Premium 
GARANT”, spiega Martin Reichenecker, Direttore Vendite e Marketing 
di Hoffmann SE. “Ma non basta, è altrettanto importante che la merce 
arrivi al cliente in tempo, e per tale motivo stiamo investendo in un 
nuovo centro logistico a Norimberga, al fine di garantire un servizio e 
una consulenza completi”. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Termocamera
per smartphone
Nuovo accessorio di imaging termico per smartphone, FLIR ONE® Pro 
LT è offerto da FLIR SYSTEMS con il potente sensore termico FLIR 
Lepton® e con tutte le funzioni avanzate dei modelli FLIR ONE Pro, 
ma a un prezzo più contenuto. Gli strumenti includono MSX® , che 
combina le immagini termiche con quelle visibili ad alta definizione per 
produrre immagini nitide, dettagliate e facilmente interpretabili. Tale 
funzione la tecnologia FLIR VividIR™ consentono a tutti i modelli qualità 
e nitidezza dell’immagine termica. Il connettore OneFit™, in corso di 
brevetto, permette di collegare il dispositivo al proprio smartphone 
anche attraverso le numerose custodie più diffuse. In arrivo anche 
un’App aggiornata di FLIR ONE che include la misurazione di punti di 
temperatura multipli, aree di monitoraggio temperatura personalizzate 
su schermo, consigli utili per risolvere problemi e casi d’uso.  
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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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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mcT Petrolchimico viene ormai riconosciuto come l’evento 
di riferimento verticale per le tecnologie per l’industria 
petrolchimica. In una sola giornata si approfondiscono temi 
quali: strumentazione e controllo, sistemi di automazione, 
calore ed energia, laboratorio di analisi, trattamento acqua/
aria/scarichi industriali, manutenzione degli impianti, controllo 
accessi, safety & security.

L’ingresso è gratuito per gli operatori preregistrati. 
Il programma prevede:
✔ tre convegni plenari in contemporanea
✔ una parte espositiva con più di cento aziende partecipanti
✔ workshop, seminari, corsi di formazione
✔ coffee-break e buffet offerti dagli sponsor
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

www.mctpetrolchimico.com

10 
edizioni di successo

+1.000 
operatori previsti

+130 
aziende rappresentate

3 
convegni plenari

+25 
workshop

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)
29 novembre 2018

In concomitanza con

Registrazione 
gratuita per 
gli operatori 
professionali

Mostra Convegno Tecnologie per il Petrolchimico

PetrolchimicoAlimentarePetrolchimicoPetrolchimico

Organizzato da Partner ufficiale

Sponsored by

Cyber Security AlimentarePetrolchimicoPetrolchimico



www.murrelektronik.it

IO-Link è l‘evoluzione dell‘attuale 
tecnologia di connessione per  
sensori e attuatori. 

    Configurazione semplificata con IODD on Board – non servono  
software aggiuntivi

   Integrazione veloce di sensori e attuatori
   Tempi rapidi di attivazione

Come nello sport, gli ultimi metri sono sempre i più duri. Ma con IO-Link 
by Murrelektronik raggiungere il traguardo è una passeggiata.  

IO-Link: Gli ultimi metri
in campo

AZ_IO-Link2018_210x285.indd   1 10.09.2018   15:52:12
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AMR 282 www.amr-research.com

Ansys 46 www.ansys.com

ARM 282 www.arm.com

Autoblok 246 www.smwautoblokgroup.com

Automatica 258 https://automatica-munich.com

Avnet Abacus 52 www.avnet-abacus.eu

B&R Automation 98, 295 www.br-automation.com

BAE Systems 220 www.baesystems.com

Baumer 100 www.baumer.com

Bonfiglioli Riduttori 297 www.bonfiglioli.it

Bosch 50 www.bosch.it

Brenta Rent 252 www.brentarent.it

Bystronic 47 www.bystronic.com

CAM2 45 www.faro.com/it

Camozzi 54 www.camozzi.com

Campus Party Italia 49 http://italia.campus-party.org

CGM 262 www.cgmcarrelli.it

CGTech 182 www.cgtech.it

CIMsystem 84 www.cimsystem.com

CMZ Italia 140 www.cmz.com

CNS 274 www.cns-srl.com

Comau 48 www.comau.com

Composite Europe 102 www.composites-europe.com

Consergest 238 www.consergest.it

DMG MORI 58, 206 www.dmgmori.com

DominoDisplay.com 51 www.dominodisplay.com

EFA Automazione 52 www.efa.it

Elesa 78 www.elesa.com

EMCO Italia / EMCO Group 158 www.emco-world.com

EOS 54 www.eos.info

Erowa 88 www.erowa.it

EuroBLECH 292 www.euroblech.com

FAGOR Italia 82, 206 www.fagorautomation.it

FANUC Italia 46, 206 www.fanuc.eu

FLIR Systems 299 www.flir.com

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

SOLUZIONI POLIVALENTI AD ALTA PRODUTTIVITÀ
PRECITRAME SERIE MTR400HR

• Fresatura, tornitura in orizzontale e verticale  
su 4 o 5 assi

• Unita operatrici di nuova generazione UH200-3  
con grande capacità di lavorazione

• Aumentata potenza e maggiore flessibilità  
mandrini di lavorazione

• Interfaccia CNC Precitrame Machines Manager 
(PMM)

• Cellula di automazione CA61 e Cybermotion®  
completamente integrate

• Soluzioni di alta produttività chiavi in mano  
flessibili e evolutive

9 - 13/10/2018
STAND F66/G67
PADIGLIONI 11
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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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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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LAPP 49 www.lappitalia.com

LMA 196 www.lmasrl.com

Mack Brooks 292 www.mackbrooks.com

Mapal 76 www.mapal.com

MCM Machining Centers Manufacturing 146 www.mcmspa.it

maxon motor 242 www.maxonmotor.it

Mayr Power Transmission 298 www.mayr.com

Messe Frankfurt Italia 295 www.messefrankfurt.it

MICROingranaggi 190 www.microingranaggi.it

Mikron Tool SA Agno 80 www.mikrontool.com
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Moog 94, 190 www.moog.it

Nidec Control Techniques 50 www.controltechniques.com

Novatea 67 www.novatea.it
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OM Still 48 www.om-still.it
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RS Components 298 it.rs-online.com
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Sensata Technologies 296 www.sensata.com

SEW-Eurodrive 131 www.sew-eurodrive.it

SICK 297 www.sick.it

Siemens Italia 44, 54, 206 www.siemens.it

SKF 47 www.skf.com

Soraluce 112 www.soraluce.com

SPS IPC Drives 280 www.spsitalia.it

Stäubli 226 www.staubli.com

Strausak 226 www.strausak-swiss.com
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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.
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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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Streparava 174 www.streparava.com

Technai Team 250 www.technai.it

Tiesse Robot 266 www.tiesserobot.it

Top Automazioni 78 www.topautomazioni.com

Trumpf 43, 166 www.trumpf.com

United Grinding Group 43 www.grinding.ch

Universal Robots 258 www.universal-robots.com

Varvel 298 www.varvel.com

Vision Engineering 127 www.visioneng.it

Walter Italia 196 www.walter-tools.com

Wenglor Sensoric 53 www.wenglor.com

XM Tech 232 https://xmtech.it

Yamazaki Mazak 43 www.mazakeu.it

Zayer 152 www.zayer.com/it
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L’innovazione
è il nostro business.

Nati per informare
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