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È suffi  ciente “POSIZIONARE e PREMERE” Un modo totalmente nuovo di misurare le dimensioni

Serie IM-6225
Grazie a una “velocità di misurazione straordinaria” e a una 
“elevata precisione di misurazione”, il sistema di misurazione 

dimensionale tramite immagini Serie IM cambia 
radicalmente le attività di misurazione. 
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Nuova testa 30° a 5 assi:
lavorazioni impensabili prima.

Zayer Italia Srl - Corso Susa 299/a - 10098 RIVOLI (TO)
Tel +39 011 95 63 205 - Fax +39 011 95 63 207
http://www.zayer.com/it/video - zayeritalia@zayer.it

La nuova testa 30° a 5 assi in continuo ZAYER permette lavorazioni in sottosquadra e in cavità 
assolutamente impensabili prima con utensili normali. La geometria innovativa si somma alla 
tradizionale precisione e affidabilità ZAYER per offrire una potenzialità di lavorazione ancora più 
performante. Chiedete maggiori info!
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FLESSIBILITÀ  - PRECISIONE - SICUREZZA - ALTISSIME VELOCITÀ

Aumentate al massimo 
la fl essibilità del 

mandrino con la 
corretta dotazione 

di morsetti e 
griffe base.

KNCS

SÌ, grazie 
ai mandrini 

a ricambio 
rapido

Aumento produttività +40%
su Torni CNC? 

con i tempi di 
riattrezzamento 

mandrino 
ridotti del 90%

trasformate i vostri trucioli in oro

Disponibili in 3 versioni: 

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

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

KNCS-NBX di grandi diametri e grandi passaggi barra.
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DMG MORI automatic  turning – WASINO, the  new brand from DMG MORI  for high-precision, automatic turning.

ECOLINE – High tech at the best price!  The new revolutionary ecoMill V model  series with the new DMG MORI SLIMline® multi-touch control plus best-in-class  precision and material removal.

19 global premieres in 2015, including 13 global premieres in the last six months – read the over-view in this journal.
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19 world  
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Complete networking of  machines into the user's organisation.

                 More details on page 2

                 More details on page 6
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cooperation sustains innovation

CTX gamma 1250 TC linear
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con il nuovo mandrino di 
tornitura / fresatura compactMASTER®
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il nuovo Journal 2 / 2015 su: 
www.dmgmori.com 

il nuovo journal 2/2015

Esclusivo!

Milano,
05 – 10 ottobre 2015
Padiglione 4



77 Years of Teamwork

1938–2015 | 77 Years of Teamwork
STAMA Maschinenfabrik GmbH
D-73278 Schlierbach 
info@stama.de | stama.de

Centri di lavoro verticali
Centri di fresatura e tornitura
Soluzioni chiave in mano
Servizio di assistenza

w
ustrow

w
erbung ©

 STA
M

A
 2015

Migliore soluzione | Carter turbina per autovetture
Lavorazione completa su 6 lati con fresatura e tornitura su 
centro MT 838 TWIN a 5 assi con HSK-A100.
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Sempre la soluzione 
migliore per la vostra 
azienda. Ora e sempre. 

Insieme vi off riamo il meglio in tema di macchinari, 

tecnologia e soluzione del processo. Su scala 

mondiale e per ogni dimensione del lotto. Il vostro 

team, il nostro team – sempre la soluzione migliore.
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L    EDITORIALe

Un altro modo di comunicare è possibi-
le. Persino oggi. Dice Annamaria Testa, 
esperta di comunicazione e creatività, do-
cente universitaria e scrittrice: “Occorre un 
segno forte per catturare l’occhio e tenerlo 
incollato quanto serve alla pagina, men-
tre la forma in cui si esprime il messaggio 
ne determina la comprensione e l’efficacia.
Per questo la parola scritta è sempre più intimamente connessa 
all’elemento grafico”. Per questo TECN’È di ottobre “si è fatta in 
tre”, un numero speciale suddiviso in tre parti, con tre diversi temi 
dominanti: l’industria delle macchine utensili (storie, fatti e nume-
ri di un settore che sfida la crisi); le fabbriche e i loro protagonisti 
(il futuro tecnologico delle diverse discipline produttive attraverso 
l’esperienza di alcune personalità di spicco del panorama impren-
ditoriale); percorsi d’innovazione (esempi eccellenti del manifattu-
riero 4.0). Si tratta di un progetto editoriale ambizioso, sempre più teso a mettere 
in luce le innumerevoli sfaccettature dell’universo tecnologico e valorizzare le im-
prese impegnate nell’evoluzione continua delle best practice. Alla ricerca di modi 
nuovi di presentare chi fronteggia i mercati con investimenti, ricerca, trasforma-
zioni di prodotto, TECN’È racconta le storie di chi non ha paura di reinventarsi, 
conciliando la specializzazione con la capacità di gestire efficacemente le relazioni 
interne ed esterne. I manager e gli imprenditori che abbiamo intervistato sanno collocarsi nei 
processi di analisi e decisione con la forza della propria visione, ma anche con la consapevolezza 
che il mondo è così complesso da far sì che nessuno possa pretendere di conoscerlo operando da 
solo. È in atto un profondo cambiamento delle fabbriche tradizionali, trasformazioni che prendo-
no vita dall’integrazione di differenti tecnologie con sistemi produttivi avanzati. Siamo testimo-
ni di svolte epocali, per questa ragione ci proponiamo quale laboratorio di idee, progetti e luogo 
di confronto tra esperienze diverse, nello sforzo di delineare il futuro tecnologico nei differen-
ti ambiti di riferimento, alla ricerca di un “dover essere” declinato nel segno della competitività.

UN UNIVERSO 
DI POSSIBILITÀ

di Fiammetta Di Vilio

www.tecnelab.it
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LO SPECIALISTA 
DEI CARICHI BASSI
Versatile, fl essibile e conosciuto in quasi tutti settori, il KR 20-3 amplia 
il portafoglio di robot KUKA per carichi bassi. Il nuovo membro della 
famiglia di robot KUKA, con un raggio di 1.611 mm e con carico utile fi no 
a 20 kg, garantisce precisione e fl essibilità. Disponibile nel nostro Paese 
dalla seconda metà del mese di luglio, KR 20-3, grazie alla sua portata 
elevata e alla sua versatilità, è adatto per un’ampia gamma di applicazioni 
in numerosi comparti industriali. Trova impiego nell’industria 
automobilistica, per le funzioni automatizzate di carico e scarico di 
una macchina utensile e per le soluzioni di automazione del settore 
della plastica. 
Per informazione e dati tecnici:
http://www.kuka-robotics.com/en/products/industrial_robots/low/
kr20-3/start.htm.
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INTEGREX i-400
Macchine multitasking di 6a generazione per la lavorazione DONE IN ONE

INTEGREX i- 400 è stata progettata per lavorazioni ad alta precisione ed elevata velocità. La semplicità d’uso è garantita grazie alle 
numerose funzioni intelligenti. INTEGREX i- 400 contribuisce a una più effi cace gestione globale. Con il CNC MAZATROL Smooth di ultima 
generazione, questa macchina offre il più alto livello di produttività.

Per saperne di più visita il nostro Centro Tecnologico Mazak: applicazioni@mazak.it
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Yamazaki Mazak Italia S.R.L. 
Via J.F. Kennedy, 16, 
20023 Cerro Maggiore, Italy 

T: +39 (0) 331/575800 
F: +39 (0) 331/575859
W: www.mazakeu.it
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GmbH & Co. KG) 250

Osservatorio

Idee e valori in movimento 252
Dealer esclusivo di Hyster® in Italia, CLS dispone 
di 13 fi liali, 11 centri operativi, 180 offi cine mobili, 
5.000 mezzi a noleggio e 150 modelli da 1 a 56 t che 
la rendono una Solution Company al servizio della 
piccola e grande impresa italiana per la logistica.
di Leo Castelli

Cronache

La risposta giusta 258
Nel nuovo Centro d’Eccellenza 5 assi di DMG 
MORI, gli utilizzatori italiani di macchine utensili 
potranno testare le tecnologie di fresatura 
direttamente a bordo macchina, 
eseguendo prove di lavoro in un ambiente 
tecnologicamente avanzato.
di Corrado Dal Corno

Trend
L’automazione del controllo 
dimensionale 266
Hexagon Metrology alla EMO 2015 di Milano: 
nuovi prodotti e integrazione nella fabbrica 
automatica. Il sistema di misura diventa una 
componente essenziale del ciclo di produzione.
di Levio Valetti
Le virtù dei componenti 272
In una macchina utensile, la qualità dei 
componenti ne infl uenza in modo determinante 
gli indici di affi dabilità e produttività. LCM, 
società di Castell’Alfero (AT), progetta, produce e 
commercializza dal 1986 componenti, accessori e 
attrezzature ad alto contenuto tecnologico.
di Luigi Ortese

La cassetta degli attrezzi 280
Bieffe Attrezzeria da oltre 30 anni costruisce 
utensili e attrezzature meccaniche per macchine 
transfer e CNC, pensate e personalizzate per ogni 
tipo di cliente e applicazione.
di Anna Guida

In pole position grazie alle potenti 
prestazioni 286
VM Motori, oggi parte del gruppo Fiat Chrysler, 
difende la propria leadership grazie alle elevate 
prestazioni dei propri motori. La collaborazione 
con partner come ZOLLER è garanzia di velocità e 
sicurezza di processo.
di Karin Steinmetzer

Speciale

L’era della fusione digitale in metallo 292
Stampa 3D in metallo: questa tecnologia 
negli ultimi cinque anni si è trasformata in 
una possibilità reale. Cerchiamo di capire le 
peculiarità di questa tecnica e, in particolare, 
le caratteristiche della proposta Renishaw 
con Enrico Maria Orsi, responsabile Area 
Additive in Italia. 
di Gianfranco Ammirati

Un’ottima presa 298
Per soddisfare le più recenti richieste del 
mercato, SMW-Autoblok ha disegnato e 
realizzato due nuovi mandrini: il tipo BP e il 
mandrino equalizzatore tipo IEP a 2+2+2 griffe, 
che risponde alla necessità di lavorare pezzi 
facilmente deformabili. 
di Paolo Milani

La misura è mobile 304
La tecnologia di misura CAM2® affi anca 
Reichenbacher Hamuel GmbH e la supporta 
per ottenere la massima precisione 3D 
dalle sue macchine.
di Claudia Pirotta

Gli amanti della precisione 310
MAPAL, uno dei principali attori globali nell’offerta 
di utensili di precisione, ha recentemente 
ampliato la sua gamma di prodotti con una nuova 
generazione di svasatori, in grado di ridurre 
le forze assiali di oltre il 50% rispetto a quelli 
convenzionali. E non è l’unica novità.
di Anita Gargano

Il segreto del successo 316
MICROingranaggi è un’azienda in crescita da 
oltre quarant’anni. Il segreto della sua leadership? 
Saper fare previsioni ed essere audace.
di Elisa Maranzana

Nuova strategia “Select and focus” 322
In questa intervista Michael Preinerstorfer, 
Direttore Generale della European Industrial 
Business Unit (EIBU), spiega come intende 
sfruttare la nuova organizzazione della business 
unit per portare NSK a diventare leader del 
mercato europeo in 15-20 settori di nicchia.
di Simona Baldoni

Corsa contro il tempo 328
Per il contenimento dei tempi macchina non 
produttivi, i sistemi di movimentazione a camma 
della CFT Rizzardi consentono una forte riduzione 
del tempo di cambio utensile e quindi della durata 
totale della lavorazione, con un conseguente 
aumento della produttività. 
di Anna Guida

Mandrini da competizione 334
Non solo mandrini: SMZ Italia offre ai propri clienti 
una gamma completa di servizi che spaziano 
dalla manutenzione preventiva alla formazione, 
dal servizio di custodia a quello di smontaggio e 
rimontaggio, fi no alla rivendita di ricambi. 
Ecco perché il suo fatturato è in costante 
ascesa e negli ultimi anni ha registrato 
aumenti pari al 12-15%. 
di Claudia Pirotta

La gestione degli assi 340
NUM presenta un’innovativa funzionalità per la 
gestione dello scambio degli assi fra CNC, che 
permette ai progettisti di costruire macchine 
utensili con una maggiore versatilità e produttività. 
di Leo Castelli

Così il freddo migliora il processo 346
In un mercato che chiede con sempre maggiore 
insistenza di fornire macchine automatiche con 
elevate performance e bassi consumi energetici, 
Pfannenberg si propone come partner ideale per 
la refrigerazione di processo. 
di Corrado Dal Corno

Automazione su misura 352
Specializzata nella distribuzione sul territorio 
nazionale di componenti per l’automazione 
industriale ad ampio spettro, Sinta è anche un 
vero e proprio consulente in grado di guidare 
il cliente nella scelta della soluzione ideale e di 
affi ancarlo dopo la vendita. 
di Anita Gargano

Velocità, precisione e durata 358
SKF è un fornitore leader a livello mondiale nel 
campo di cuscinetti, tenute, meccatronica, servizi 
e sistemi di lubrifi cazione. L’azienda è pronta 
a rispondere alle esigenze dei costruttori di 
macchine utensili con soluzioni derivanti dalle sue 
cinque piattaforme tecnologiche.
di Paolo Milani

Focus

Qualità made in Germany 364
Elevata qualità superfi ciale e precisione 
nelle lavorazioni sono caratteristiche che 
contraddistinguono tutte le macchine Hermle, 
marchio di chiara fama internazionale, sinonimo di 
prodotti di alta affi dabilità.
di Caterina Norbedo

L’intelligenza movimenterà 
l’industria 368
Le soluzioni intelligenti di cuscinetti permettono 
di valutare importanti condizioni di funzionamento 
dei macchinari, degli impianti o dei prodotti e di 
tenerle monitorate. In quest’ambito Schaeffl er, in 
qualità di fornitore di cuscinetti volventi, svolge 
con i suoi prodotti un ruolo di primaria importanza 
sulla strada dell’Industria 4.0. 
di Leo Castelli

Un momento di cambiamento 372
Tebis AG è una software house attiva sul mercato 
mondiale del CAD/CAM da oltre trent’anni. Le sue 
soluzioni per la progettazione e la costruzione 
di stampi, modelli e componenti meccanici 
si propongono di incrementare l’effi cienza 
produttiva anche dei clienti più esigenti. 
di Carolina Sarpi

Modulari e automatizzate 376
La produzione risulta semplifi cata e la produttività 
aumenta: è quanto sostengono in EMAG se si 
adottano macchine modulari e automatizzate. 
di Federica Conti
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Tu vedi il 96.9% di efficienza
Noi vediamo il 3,1% che ci manca

La classe di efficienza IE3 rappresenta oggi un tema molto attuale ma in ABB sono 
diversi anni che offriamo una gamma completa di motori con questo rendimento.

Da più di 100 anni produciamo motori superando i limiti di efficienza previsti. 
Non solo, abbiamo sviluppato nuove tecnologie di motori che ci permettono di 
raggiungere con successo già oggi le classi IE4 e IE5.
Grazie a motori altamente efficienti, convertitori di frequenza e l’utilizzo di tecnologie 
alternative ABB è il partner ideale per rispondere alle direttive di efficienza previste a 
livello globale.

Quindi chi meglio di un’azienda che fa dell’efficienza energetica una sfida continua 
può guidarvi attraverso le molteplici evoluzioni delle direttive?

Revolutionary thinking

www.abb.com/motors&generators



La visione è per tutti 380
L’elaborazione stabile e a lungo termine delle 
immagini richiede, oltre a una qualità delle 
ispezioni di alto livello, che chiunque possa 
utilizzare il dispositivo ed eseguire le 
impostazioni iniziali e la manutenzione. 
La proposta di KEYENCE.
di Patrick Jeromet

Movimenti rotatori 382
igus propone il nuovo sistema di alimentazione 
twisterband HD per movimenti rotatori fi no a 
7.000°: leggero, fl essibile, resistente e compatto, 
con possibilità di compiere fi no a 20 rotazioni. 
L’azienda ha anche ampliato la propria gamma 
di cuscinetti ibridi a doppia rotella aggiungendo 
due nuove dimensioni.
di Valeria Merati

La strada della digitalizzazione 384
“On the way to Industry 4.0-Digitalization in 
Machine Tool Manufacturing”: è il motto con 
cui Siemens partecipa a EMO 2015, proponendo 
un’offerta completa e integrata di soluzioni.
di Federica Conti

Futuri

Gestione idrica controllata 388
Keller offre una soluzione per la misurazione 
della pressione altamente integrata e completa 
per la gestione idrica.

Fotogrammi

Generazione di fenomeni 395
Il futuro delle macchine utensili e delle moderne 
fabbriche passa necessariamente dall’evoluzione 
dei CNC e dallo studio attinente 
la loro “intelligenza”. 

Idee 

Tecnologie, macchine, 
sistemi per un mondo che cambia. 403
a cura di Umberto Leoni

Dossier

Cosa è cambiato 
nelle mansioni contrattuali? 412
Lo spazio dedicato al mondo del lavoro, 
alle sue regole e ai suoi malfunzionamenti.
di Luca Contardi

Nel numero 

Chi e dove nella Rete. 415
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THE TURNING TECH
OFFICINE E. BIGLIA & C. SpA - I-14045 INCISA SCAPACCINO (AT)
TEL.: +39 0141 7831 - FAX: +39 0141 783327 - www.bigliaspa.it - biglia@bigliaspa.it

   “CONCENTRATO” di Prestazioni

4700 kg di Compattezza e Produttività 
Concentrati in meno di 5 m² per la lavorazione da barra 
multi torretta ad alta effi cienza.

Con il B436 Y2 BIGLIA introduce il concetto della Compact Bar 
Turning per lavorazioni combinate di tornitura e fresatura di pezzi 
complessi di piccole dimensioni nel settore della torneria automatica.

Bar Turning
Compact

NUOVO CENTRO DI TORNITURA BI MANDRINO A 10 ASSI DA BARRA
Con 2 torrette motorizzate, doppio asse C,  2 assi Y e lavorazione con 3 utensili simultaneamente.

B436 Y2

UTENSILI MOTORIZZATI
Potenza/Coppia 2,2 kW / 22 Nm max
Velocità 6000 giri/min

DIMENSIONI
3000 x 1450 x 1890 mm

MANDRINI 1 e 2
Passaggio barra 36 mm
Potenza 11 kW
Velocità 7000 giri/min
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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 scientifi ci 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 scientifi che 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 scientifi ca 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 
scientifi che 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 
qualifi cato e rapido nel mondo del lavoro. 

Contributors
di TECN’È
Comitato scientifi co

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifi co
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The Power of Knowledge Engineering

® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF. | © Gruppo SKF 2015

Scegli di essere originale,
in modo autentico.
Acquista cuscinetti SKF, rivolgiti ai concessionari autorizzati.

Un movimento esatto parte sempre da una scelta giusta. Rivolgersi alla rete

di concessionari autorizzati per l’acquisto di cuscinetti SKF signifi ca fi darsi

della professionalità, senza sorprese. Solo i concessionari, infatti, garantiscono:

• l’originalità dei prodotti

• una conoscenza approfondita del mondo dei cuscinetti volventi

• una partnership consolidata con SKF

• disponibilità a magazzino

• copertura capillare in tutta Italia.

SKF, fornitore globale di cuscinetti, tenute, servizi, sistemi di lubrifi cazione

e meccatronica, lavora perché ogni giorno vada per il verso giusto. 48.000 persone

impegnate per dare risposte semplici a problemi complessi, 120 siti produttivi,

infi nite applicazioni dall’automazione al settore alimentare, dall’energia solare

a quella eolica, una sola grande cultura ingegneristica e tecnologica.

Visita il sito skf.it per trovare il concessionario più vicino a te e scarica

la app “SKF Authenticate” per verifi care l’originalità dei cuscinetti SKF,

su App Store e Google Play.
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CFT Rizzardi 333 www.cofi lto.it
CGTech 57 www.cgtech.it
CIMsystem 409 www.cimsystem.com
CMZ Italia 219 www.cmz.com/it
COMAU 11 www.comau.com
COORD3 147 www.coord3.it
Cosberg 239 www.cosberg.com
C.R.M. 133 www.crmtools.it
Cucchi BLT 28 www.cucchi-blt.com
Delcam 49 www.delcam.com/it
Delta 265 www.delta-spa.it
DMG MORI 7 www.dmgmori.com
Duplomatic Oleodinamica 297 www.duplomatic.com
EATON Industries 126 www.eaton.it
Ecomondo 387 www.ecomondo.com
EIOM 82, 410 www.eiomfi ere.it
ELESA 264 www.elesa.com/it
ELSAP 181 www.elsap.it
EMAG 379 www.emag.com
EMCO Famup/EMCO Group 105 www.emco-world.com
Emergency 375 www.emergency.it
Eplan Soft ware & Service 33 www.eplan.it
ER OWA 397 www.it.erowa.com
EZset 35 www.ezset.info/it
FAGOR Italia 141 www.fagorautomation.it
Famar 155 www.famargroup.com
FANUC Italia 394 www.fanuc.it
formnext 393 www.formnext.com
Fratelli Giacomello 53 www.fratelligiacomello.it
Fritz Studer 65 www.studer.com
GF Machining Solutions 197 www.gfms.com
Gimatic 367 www.gimatic.com/it
GOM Italia 351 www.gom.com/it
Gualdoni 345 www.gualdoni-srl.com
HAAS Automation 90 www.haascnc.com
HEMA Machinen-und Apparateschutz 153 www.hema-group.com/it
Hexagon Metrology 271 www.hexagonmetrology.it
Hoff mann Italia 140 www.hoff mann-group.com/it
IBM Italia 6 www.ibm.com/it
iMAGE S 10 www.imagessrl.com
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Innovability 226 www.innovability.it
Istituto Italiano della Saldatura 154 www.iis.it
Iter 413 www.iter.it
Kabelschlepp Italiana 25 www.kabelschlepp.it
Keller Italia 83 www.kelleritaly.it
KEYENCE I Romana www.keyence.it
K.L.A.IN.robotics 91 www.klainrobotics.com
KUKA Roboter Italia 43 www.kuka-robotics.com
L.C.M. 279 www.lcmitalia.it
Lenze Italia 55 www.lenzeitalia.it
Lopec 2016 357 www.lopec.com
Losma 411 www.losma.it
m&h Italia 414 www.mh-inprocess.com/ita
MAPAL Italia 315 www.mapal.com/it
MCM Battente copertina www.mcmspa.it
mcT Petrolchimico 410 www.eiomfi ere.it
Mesago Messe Frankurt Group 393 www.mesago.de
Messe München 80, 357 www.messe-muenchen.de
Metal Work 212 www.metalwork.it
MICROingranaggi 321 www.microingranaggi.it
MIDEST 98 www.midest.com
Mikron Tool SA Agno 407 www.mikron.com
Missler Soft ware Italia 40 www.topsolid.it
Mitsubishi Electric 61 www.mitsubishielectric.it
MMC Italia III Copertina www.mitsubishicarbide.com
Moog 104 www.moog.it
Mondial 97 www.mondial.it
Multicontrol 291 www.multicontrol.it
Murrelektronik 167 www.murrelektronik.it
Museo della Scienza e della Tecnica 363 www.museoscienza.org
nanoforum 413 www.nanoforum.it
Novatea Inserto Album www.novatea.it
NSK Italia 257 www.nskitalia.it
NUM 399 www.num.com
Offi  cine E. Biglia & C. 19 www.bigliaspa.it
Okuma Europe 241 www.okuma.eu
OPEN MIND Technologies Italia 243 www.openmind-tech.com
P.E.I. 205 www.pei.it
Pfannenberg 175 www.pfannenberg.com
Phoenix Contact 36, 37 www.phoenixcontact.com
Pneumax 81 www.pneumaxspa.com
Precitrame Machines 405 www.precitrame.com
productronica 80 www.productronica.com
Redex Andantex 70 www.machine-drives.com
Reed Expositions 98 www.reedexpo.fr
Rema Control 213 www.remacontrol.it
Renishaw II Copertina www.renishaw.it
Saloni Internazionali Francesi 98 www.salonifrancesi.com
SAMAG 303 www.samag.de
Samputensili 71 www.samp-spa.com
Sandvik Coromant 89 www.sandvikcoromant.com/it
Saporiti 245 www.saporiti.it
SAVE 82 www.exposave.com
Schaeffl  er Italia 41 www.schaeffl  er.it
SECO Tools Italia 127 www.secotools.com/it
SEW-Eurodrive 45 www.sew-eurodrive.it
Siemens I Copertina www.siemens.it
Sinta 119 www.sinta.it
SKF 21 www.skf.it
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Esattamente la catena 

portacavi richiesta da 

ogni Vostra specifica 

applicazione.

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

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

Varietà 



SmartMobilityWorld 226 www.smartmobilityworld.eu
SMC Italia 247 www.smcitalia.it
SMZ Italia 339 www.smzitalia.com
Sodick Europe 249 www.sodick.eu.com
SolidWorld Inserto Album www.solidworld.it
Stama 8 www.stama.de
SUHNER SU-matic 23 www.suhner.com
Tebis 13 www.tebis.com
Tecn’è 401 www.openfactory.eu
TexComputer 182 www.texcomputer.com
Tiesse Robot 309 www.tiesserobot.it
Tognella 196 www.tognella.it
Torni Automatici 59 www.torniautomatici.com
UMA 8 www.uma.it
URMA Rolls 189 www.urmarolls.com
Vemas 31 www.vemas.it
VISION 174 www.visionsys.it
WALTER EWAG Italia 27 www.walter-machines.com
WFL Millturn Technologies 251 www.wfl .at
Willemin-Macodel 47 www.willemin-macodel.com
WITTENSTEIN 63 www.wittenstein.it
WNT Italia 183 www.wnt.com
Yamazaki Mazak Italia 15 www.mazak.eu/it
YASKAWA 139 www.yaskawa.it
ZAYER 4 www.zayer.com/it
ZEUS 106 www.zeusfresatrici.it
ZOLLER 291 www.zolleritalia.it
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FORNITORE DI SISTEMI 
E SOLUZIONI PER LA 
PRODUZIONE DI UTENSILI

A member of the UNITED GRINDING GroupCreating Tool Performance

Produzione di inserti o lavorazione e affi latura di 
utensili rotativi, HSS, CBN o materiali duri, retti-
fi ca, EDM, laser o di misura – WALTER e EWAG 
offrono a tutti soluzioni tecnologiche da un un‘uni-
ca fonte! Insieme al software ed ai servizi offriamo 
la migliore proposta alle vostre esigenze – potete 
stare sicuri con la competenza e la precisione di 
un partner esperto!

Creating Tool Performance
www.walter-machines.com · www.ewag.com

EMO
05.-10.10.2015
PAD 14, Stand L05 
Milano
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DALmondo
a cura di Umberto Leoni

> SIMULAZIONE <

L’auto che 
“spinge” il ciclista

> TENDENZE <

Macchine in ripresa
La ripresa dell’industria italiana costruttrice di macchine 
utensili, robot e automazione troverà una conferma anche in 
questo 2015, come è emerso dai dati di previsione elaborati dal 
Centro Studi & Cultura di Impresa di Ucimu. In particolare, 
tutti i principali indicatori segneranno un incremento: la pro-
duzione salirà del 5,2%, a 5.090 milioni di euro, il consumo si 
attesterà a 2.895 milioni di euro, il 5,7% in più rispetto all’an-
no scorso, trainando sia le consegne dei costruttori, attese in 
crescita del 4,3%, a 1.655 milioni di euro, sia le importazioni 
del 7,7%. Torneranno di segno positivo anche le esportazioni 
che, in crescita del 5,6%, raggiungeranno quota 3.435 milioni 
di euro. Il rapporto export su produzione, ridimensionatosi nel 
2014 per effetto della domanda italiana, resterà infi ne stabile 
attestandosi al 67,5%.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> IMPRESE <

Lungo la riva del Fiume Azzurro

La University of Technology di Eindhoven, nei Paesi Bas-
si, ha utilizzato gli strumenti di simulazione di ANSYS 
per creare il modello matematico di un ciclista seguito da 
un’auto nel corso di una tappa a cronometro individuale 
del Tour de France. I risultati ottenuti dalla TU/e sono a 
dir poco sorprendenti e mostrano che – in funzione della 
distanza su cui la cronometro si sviluppa, delle dimensio-
ni dell’auto e di una ragionevole distanza di sicurezza tra 
auto e atleta – il guadagno in termini di tempo può essere 
abbastanza significativo da decidere chi vincerà la tappa. 
Grazie alla simulazione condotta con il software ANSYS, 
infatti, i ricercatori dell’Università di Eindhoven hanno 
potuto calcolare che gli effetti aerodinamici sulla scia del 
ciclista prodotti da un’auto con una sezione frontale di 
2,7 m2 e una lunghezza di 5 m, che segue l’atleta a una di-
stanza di 5 m, possono portare a un risparmio di 25 s sul 
tempo di percorrenza di una tappa di 50 km.

La University of Technology di Eindhoven ha utilizzato gli 
strumenti di simulazione di ANSYS per creare il modello 
matematico di un ciclista seguito da un’auto nel corso di 
una tappa a cronometro individuale del Tour de France.

Giulio Contaldi, CEO di Ing. Enea Mattei S.p.A. 
all’inaugurazione della nuova sede di Mattei Suzhou.

È stata inaugurata nei giorni scorsi a Suzhou, nella pro-
vincia cinese del Jiangsu, lungo la riva del Fiume Azzur-
ro, la nuova sede di Mattei Suzhou, società del Gruppo 
Ing. Enea Mattei, che si occupa dell’assemblaggio, del 
collaudo e della vendita di compressori a palette nel 
mercato cinese e nel Sud-Est Asiatico. La sede si svilup-
pa complessivamente su 4.000 m2, con uffi ci, reparti pro-
duttivi e magazzini, e impiega, a oggi, 12 dipendenti, che 
entro fi ne anno dovrebbero salire a 25. “Siamo partico-
larmente orgogliosi di questa nuova tessera che si va ad 
aggiungere al mosaico del nostro Gruppo e ne conferma 
la solida vocazione internazionale”, ha affermato nell’oc-
casione Giulio Contaldi, CEO di Ing. Enea Mattei S.p.A.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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> ACCORDI <

Insieme 
per l’additive 
manufacturing
United Grinding Group, holding del gruppo tecnologico interna-
zionale Körber per il settore delle macchine utensili, e inspire 
AG, una società collegata all’ambiente accademico, partecipa-
ta dell’ETH di Zurigo, hanno dato vita alla joint venture IRPD 
AG specializzata nei processi produttivi additivi. IRPD sarà in 
particolar modo focalizzata sulla produzione di prototipi in-
dustriali in metallo o plastica e su quella di piccole serie di 
pezzi complessi, quale servizio ai clienti. La nuova nata adot-
terà processi additivi come il Selective Laser Sintering (SLS), il 
Selective Laser Melting (SLM) e la stampa 3D. IRPD offre inoltre 
una consulenza tecnologica individuale, reverse engineering, 
scanning e servizi per la progettazione e la produzione di par-
ticolati complessi.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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> TENDENZE <

L’Italia che lavora

Ammonta a 36,7 miliardi di euro la 
produzione italiana 2014 di beni 
strumentali, che, rispetto al 2013, 
mette a segno un incremento del 
4,9%. Un buon risultato, determi-
nato non solo dall’immancabile 
traino dell’export (71% medio di 
venduto sui mercati esteri), ma 
anche dalla ripartenza del mercato 
interno che, nel 2014, è ritornato 
a investire in beni strumentali. A 
questo proposito, è interessante 
sottolineare come lo scorso anno 
la domanda nazionale di beni stru-
mentali si sia attestata a quota 17,3 
miliardi di euro, segnando un lu-
singhiero aumento che sfi ora l’11%. 

La ripartenza degli investimenti 
ha premiato i costruttori nazionali 
che hanno incrementato le conse-
gne del 12,3% (10,6 miliardi di euro). 
Bene anche l’import, che però ha 
registrato una crescita più conte-
nuta, pari all’8,5% (6,8 miliardi di 
euro). Sono alcuni dati illustrati da 
Giancarlo Losma (nella foto), all’as-
semblea dei soci di Federmacchine, 
che ha visto anche la partecipazio-
ne di Marco Fortis, economista in-
ternazionale, nonché vicepresiden-
te della fondazione Edison.

Per saperne di più www.tecnelab.it, 
sezione News/Attualità.

Nata dalla collaborazione tra United Grinding Group e inspire, la joint 
venture IRPD AG, specializzata in processi produttivi additivi, ha la 
propria sede nel campud di St. Gallen, in Svizzera.

> INVESTIMENTI <

DUE MILIONI 
DI EURO PER 
VILLAR PEROSA
È stato recentemente approvato l’ampliamento dello 
stabilimento SKF di Villar Perosa, in provincia di Torino. 
I lavori per la costruzione della nuova struttura – che 
occuperà una superfi cie di 2.000 m2 – sono iniziati nel 
periodo estivo. L’investimento del Gruppo è pari a circa 
due milioni di euro e permetterà a SKF di rafforzare 
il posizionamento nel mercato industriale per le ap-
plicazioni aeronautiche, ferroviarie e delle macchine 
utensili. Lo stabilimento è il principale sito produttivo 
del Gruppo in Italia per la produzione di cuscinetti per 
applicazioni industriali; impiega attualmente circa 600 
dipendenti e fornisce principalmente i mercati europei 
e asiatici. Grazie all’ampliamento, la struttura diventerà 
un centro di conoscenza completo, in grado di miglio-
rare la sinergia tra i tre settori: sviluppo di nuovi pro-
dotti, area test, produzione in serie.

029_040_DalMondoNews_T8_5.indd   30 11/09/15   14.49



> ACQUISIZIONI <

UN MIGLIOR SERVIZIO 
AI CLIENTI
Negli ultimi diciotto mesi Brammer ha concluso quindici acqui-
sizioni europee strategiche che hanno interessato specialisti re-
gionali e di settore per un fatturato annuale totale congiunto 
superiore a 100 milioni di euro, migliorando signifi cativamente la 
propria presenza geografi ca ed estendendo le possibilità MRO in 
aree di prodotti specialistici. In particolare, in Italia Brammer ha 
acquisito Sirio e Tisaf, operative rispettivamente in Lombardia e in 
Triveneto, marchi che distribuiscono prodotti di alta qualità come 
cuscinetti, sistemi per moto lineare e componenti di pneumatica e 
oleodinamica e prodotti della gamma antinfortunistica. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

Manuale, conversazionale o CNC? 

Questa moderna fresatrice di alta precisione FEHLMANN coniuga con 
facilità le diverse modalità di lavoro, premendo semplicemente un tasto.

  Grazie al sistema brevettato FEHLMANN TOP (Touch Or Program™) è possibile 
realizzare in modo pratico particolari singoli anche complessi, ed effettuare ritocchi 
manualmente, senza programmazione

  Il controllo numerico può realizzare in modo rapido, interamente automatico pezzi in 
serie, anche complessi e in 3D, su 3 / 4 assi

Ora anche in versione L con corsa in X allungata di 800 mm.  

  Lavorazione di pezzi molto lunghi, in un’unica fase, senza ulteriori tempi di attrezzaggio

  Possibilità di serraggi multipli simultanei grazie alla grande superfi cie della tavola di 
1400 x 480 mm 

  Ancora più potenzialità con l’utilizzo del quarto asse CNC  

YOUR PRECISION ADVANTAGE.®

Ora anche in grande:

PICOMAX® 56 L TOP

Made in 
Switzerland

Fehlmann AG Maschinenfabrik - Birren 1 - 5703 Seon / Switzerland
Phone +41 62 769 11 11 - mail@fehlmann.com - www.fehlmann.com

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

> NOMINE <

Alla vice 
presidenza
di Acimall
Riccardo Quattrini è un nuovo vice 
presidente di Acimall, l’Associazione 
costruttori italiani macchine e ac-
cessori per la lavorazione del legno. 
La scelta del presidente Lorenzo Pri-
multini di essere affi ancato da Quat-
trini, che subentra a Stefano Dal Lago 
di CMS Group, è stata ratifi cata dagli 
associati Acimall nel corso dell’assem-
blea generale dello scorso giugno. I 
vertici dell’Associazione vedono dun-
que un consiglio composto dal pre-
sidente Lorenzo Primultini, della Pri-
multini di Marano Vicentino, in pro-
vincia di Vicenza, e dai vicepresidenti 
Franco Paviotti, della Metal World di 
Pavia di Udine, in provincia di Udine, e 
Riccardo Quattrini del Gruppo Cefl a di 
Imola, in provincia di Bologna. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, 
sezione News/Attualità.

Riccardo Quattrini 
è il nuovo vice 
presidente di Acimall, 
l’associazione 
costruttori italiani 
macchine e accessori 
per la lavorazione 
del legno.
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> EVENTI <

Tre leader 
per iT’s Tissue
Rockwell Automation, SKF e FANUC sono i tre grandi nomi di rilie-
vo del mondo dell’automazione industriale e della componentistica 
di alta tecnologia che hanno deciso di sostenere iT’s Tissue, evento 
unico a livello internazionale, svoltosi a Lucca a fi ne giugno. An-
che per questa edizione, l’evento ha riproposto la formula vincente 
dell’open house nella quale è stato possibile conoscere da vicino le 
soluzioni tecnologiche innovative delle aziende della Rete. La mani-
festazione è stata infatti promossa da Tissue Italy, un Rete di 12 im-
prese italiane specializzate nella tecnologia per la produzione della 
carta per uso igienico e sanitario: A.Celli, Elettric80, Fabio Perini, 
Futura, Gambini, MTC, Omet, PCMC, Pulsar, Recard, TMC, Toscotec. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> SICUREZZA <

OLI CERTIFICATI 
PER L’ALIMENTARE
Chi produce imballi per l’industria alimentare, siano essi 

metallici o plastici, sceglie oggi di utilizzare i prodotti Cassida 
Fluid DC 32 e FM Fluid DC 68, distribuiti da FUCHS Lubrifi can-

ti, perché certifi cati 3H. Il fornitore dell’imballaggio può così 
dichiarare al cliente che le eventuali tracce di prodotto sono 

compatibili con il contatto continuativo e diretto. Sia dal punto 
di vista delle norme HACCP, interne allo stabilimento produtti-
vo, che della possibilità di giustifi care la presenza di tracce di 

oli, l’utilizzo dei prodotti FM Fluid DC 68 e Cassida Fluid DC 32 
determina il superamento delle ispezioni igienico sanitarie sul 

prodotto fi nito e confezionato. 
Sul tema è utile leggere l’intervento di Diego Gherlone edito 

su www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> IMPRESE <

L’ERP fa salire gli utili
Il 2014 è stato un anno ricco di risultati per Sanmarco Infor-
matica, non ultimi quelli fi nanziari. L’azienda vicentina – realtà 
leader nello sviluppo di software per le imprese – ha infatti chiu-
so il bilancio dello scorso anno con un fatturato praticamente 
invariato rispetto all’anno precedente (24,4 contro 24,9 milioni di 
euro), ma utili in forte incremento: +34%, pari a oltre 1,2 milioni 
di euro ante imposte. “Naturalmente un incremento così signifi -
cativo degli utili”, sottolinea il presidente di Sanmarco Informati-
ca, ingegner Renato Bardin, “si spiega anche con alcuni investi-
menti particolarmente onerosi sostenuti nel recente passato (tra 
cui l’ERP di nuova generazione Jgalileo), che avevano inciso sulla 
redditività degli esercizi precedenti. I numeri dimostrano però 
che abbiamo investito nella giusta direzione e oggi raccogliamo 
i frutti di questo sforzo”. 

Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
Da sinistra a destra: Renato Bardin, Maurizio Magnaguagno e 
Giuliano Rui di Sanmarco Informatica.
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Your e-effect: 
La progettazione elettrica secondo 
gli standard con un sistema  
innovativo.

EPLAN Electric P8 è una soluzione software CAE per la progettazione, la documentazione e 
la gestione dei progetti di automazione elettrica. Info +39(0)2.2504812 – www.eplan.it

> MANIFESTAZIONI <

Subfornitura 
in vetrina
La 45a edizione di MIDEST, il salone mondiale di tutti i know how della 
subfornitura industriale, si svolgerà dal 17 al 20 novembre presso il 
quartiere espositivo di Paris Nord Villepinte nel momento in cui l’eco-
nomia europea dà segni incoraggianti di ripresa. L’ottimismo è quindi 
di rigore. A conferma di questo trend, la commercializzazione del salo-
ne registrava già a fi ne maggio buoni risultati sia in Francia che sullo 
scenario internazionale. Ad oggi, quasi tutta la superfi cie espositiva è 
già defi nitivamente prenotata e l’evento si conferma come un “partner” 
strategico e un fattore di competitività a servizio degli industriali per 
aiutarli a rafforzare e a sviluppare la propria attività offrendo loro non 
solo sbocchi concreti ma assistendoli inoltre lungo i cambiamenti e le 
inversioni di rotta che registra oggi l’industria in generale e la subfor-
nitura in particolare.

> ACCORDI <

Alla ricerca della 
miglior tecnologia
Il 23 giugno a Mozzate, in provincia di Como, presso il centro di ri-
cerca e sviluppo italiano della multinazionale DOW, si è svolto un 
incontro uffi ciale tra le delegazioni del colosso della chimica e della 
piacentina Nordmeccanica. Le due aziende, rappresentate ai massimi 
livelli dal presidente di Nordmeccanica Antonio Cerciello e dal presi-
dente della divisione Packaging & Converting di DOW Diego Donoso, 
affi ancati dai principali collaboratori, hanno sintetizzato i traguardi 
fi n qui raggiunti e siglato un protocollo che fi ssa i prossimi obiettivi 
nello sviluppo di tecnologie a impatto ambientale pressoché nullo e 
per altre innovazioni. Il programma include la presenza di macchine 
Nordmeccanica nei siti Dow “Pack Studio” sparsi nel mondo.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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> NAVALE <

MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA
SKF ha concluso un accordo globale con Floatel International AB per 
la fornitura di servizi di manutenzione per le moderne piattaforme 
galleggianti di alloggio e di servizi destinate al personale di manu-
tenzione che opera nel settore offshore. L’obiettivo di Floatel Interna-
tional è quello di aumentare gli intervalli di servizio per i propulsori 
che vengono utilizzati per mantenere le piattaforme in posizione. 
Prolungando gli intervalli di manutenzione da cinque a sette anni, 
l’azienda potrà benefi ciare di maggiore fl essibilità per la pianifi ca-
zione delle soste in cantiere e anche per i servizi offerti al mercato. 
SKF equipaggerà tutti i propulsori della piattaforma con il Multilog 
IMX-M, un sofi sticato sistema online per monitorare macchinari ro-
tanti complessi. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> MARKETING <

Per vincere le sfi de
più estreme
La campagna One Loctite di Henkel, promossa a livello internazionale, 
ha un approccio innovativo, orientato ai potenziali clienti industriali, con 
l’obiettivo di mostrare loro come sia possibile sostituire viti, bulloni e 
altri sistemi di fi ssaggio tradizionali con le soluzioni industriali Loctite. 
La campagna punta a rafforzare ulteriormente la vicinanza del marchio 
ai non utilizzatori di adesivi e sigillanti. Con il claim “Loctite Successo 
Garantito” si è voluto infatti enfatizzare i vantaggi che le tecnologie a 
marchio Loctite offrono in confronto alle soluzioni tradizionali: miglio-
ri performance, maggiore affi dabilità, rischi ridotti nell’assemblaggio e 
molto altro ancora.

> APPLICAZIONI <

Robot 
nel supermercato 
del futuro
Sponsor uffi ciale per automazione e robotica a EXPO 2015, ABB 
è presente con i propri robot nel “Supermercato del futuro” all’in-
terno del Future Food District: un vero e proprio supermercato di 
2.500 m2 di superfi cie, sviluppato su due livelli, che offre la possi-
bilità ai visitatori di vivere un’esperienza unica, sperimentando 
in prima persona uno dei possibili scenari futuri della fi liera di 
produzione degli alimenti e del loro consumo. Al suo interno, 
oltre a due esemplari di robot YuMi – il primo robot industriale 
al mondo a due bracci realmente collaborativo –, vi sono anche 
due IRB 1200, robot di piccole dimensioni sviluppati per applica-
zioni di movimentazione materiali, assemblaggi e asservimento 
macchine, caratterizzati da ingombri ridotti, fl essibilità, velocità 
e semplicità di integrazione. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

Successo Garantito
www.loctite-successogarantito.it

L’accordo siglato con Floatel 
International AB “costituisce 
un importante sviluppo per 
SKF e per la nostra tecnologia 
di manutenzione per il settore 
navale”, sottolinea Anders Welin, 
Business Engineer in SKF.
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tool setup made easy

Aumentare la produttività
 Runtime di macchina ottimizzato
Vita utensile aumentata
Qualità dei pezzi migliorata

15%

Contatto: www.ezset.info/it Visitaci: Padiglione 10, Stand A 12!

Distributore esclusivo per l‘Italia: 
www.metechitaly.com

> ACCORDI <

Elicotteri al decollo
PTC ha annunciato che Airbus Helicopters, divisione di Airbus 
Group e primo produttore mondiale di elicotteri, ha adotta-
to la soluzione PLM PTC Windchill® per lo sviluppo del suo 
aerogiro H160. L’utilizzo della struttura PLM PTC Windchill 
ha permesso ad Airbus Helicopters di apportare notevoli mi-
gliorie in termini di continuità digitale e collaborazione tra 
i team di design, produzione e assistenza del programma 
H160. La soluzione PTC sostiene inoltre il duplice obiettivo di
Airbus Helicopter di massimo sviluppo dell’H160 alla sua en-
trata in servizio – pianifi cata per il 2018 – e di completamento 
dei preparativi per il graduale raggiungimento della produ-
zione in serie e per l’assistenza agli elicotteri una volta in 
servizio.

> ACCORDI <

5 km 
di aria compressa
TESEO ha fornito la propria linea HBS di tubazioni modulari 
in alluminio per la realizzazione dell’impianto di distribuzione 
dell’aria compressa nello stabilimento di Persico S.p.A., società 
bergamasca specializzata nelle aree automotive, nautica e rota-
zionale. Fondata nel 1976, Persico si occupa di processi di code-
sign, engineering, prototipazione, modellamento e dei sistemi 
di automazione e rappresenta oggi un global player nei setto-
ri in cui opera. Grazie alla collaborazione con C.G.C. e TESEO, 
l’impianto di aria compressa, composto da cinque chilometri di 
tubazioni, è stato realizzato secondo i più stringenti canoni di 
effi cienza energetica. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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C’è chi è indifeso e chi no

Phoenix Contact:
crederci è solo l'inizio

Per maggiori informazioni:
Tel. 02 66 05 91
info_it@phoenixcontact.com
www.phoenixcontact.it

Chi ha paura del lupo cattivo?
Esistono pericoli dei quali non se ne 
conosce neanche l’esistenza.
Nell’ era della Cyber Security tutelarsi può 
fare la di�erenza tra il successo o il totale 
fallimento visto che lo sviluppo della 
tecnologia informatica ha portato alla luce 
nuove potenziali minacce. 
Questa consapevolezza guida 
Phoenix Contact nello sviluppo di sistemi 
per la salvaguardia dei dati e il controllo 
degli accessi. 
E mentre il mercato continua a innovarsi, 
Phoenix Contact continua a perfezionare 
la propria o�erta di soluzioni dedicate alla 
Cyber Security, destinate a non lasciare 
indifeso nessuno.



> IMPRESE <

Protagonista in Europa
Dal 1° aprile 2014 – giorno in cui sono state riunite in un’unica struttura le tre divisioni CNC, 
Robot e Robomachine – è stato per FANUC Italia un anno ricco di avvenimenti e soddisfazio-
ni. Il debutto a PLAST, con l’esibizione della gamma di macchine Roboshot per lo stampaggio 
a iniezione 100% elettrico, e la presentazione di CR-35iA, il primo robot collaborativo FANUC, 
rappresentano il compimento di un percorso che ha visto impegnarsi l’intera squadra ita-
liana, riunita sotto il nuovo motto “Service fi rst”, con l’obiettivo di mettere il cliente e le sue 
esigenze al primo posto, insieme alla garanzia di affi dabilità e professionalità che da sempre 
contraddistinguono FANUC. Tutto questo ha permesso a FANUC Italia di diventare la 2a fi liale 
in Europa per volume di affari e numero di dipendenti, preceduta solo dalla Germania. Uno 
dei motivi che hanno favorito la nomina di Marco Ghirardello, già direttore generale di FA-
NUC Italia e General Manager di FANUC Turchia, a vice presidente di FANUC Europe.

> RICERCA <

Il lavoro è “mobile”

Soluzioni per 

Industrial  

Cyber Security 

I router/firewall industriali 

MGUARD di Phoenix Contact 

proteggono le reti degli impianti 

di produzione da accessi non 

autorizzati e garantiscono uno 

scambio dati sicuro attraverso 

l’utilizzo di tunnel VPN e IPsec.

Con la soluzione di teleassistenza 

mGuard Secure Cloud si ottiene 

un’elevata protezione con 

tecnologie web-based e senza 

complicate operazioni di IT. La 

soluzione InHouse attraverso il 

dispositivo mGuard centerport2 

opera invece da infrastruttura 

centralizzata. 

Per maggiori informazioni: 

Tel. 02 66 05 91 

info_it@phoenixcontact.com 

www.phoenixcontact.it

I rourr tter/
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La nuova sede di FANUC Italia verrà completata entro la fi ne dell’anno: una struttura di 
12.000 m2 nei pressi di Arese, a supporto della crescita del gruppo. 
Nella foto, la sede attuale.

La custodia Privacy Slim 
Folio per iPad Air 2 Leitz 
Complete è un prodotto 
studiato appositamente per 
proteggere i dati visualizzati 
sugli schermi, garantendone 
la massima riservatezza.

Lavorare con i dispositivi mo-
bili non è più un lusso per i 
top manager: questo è quan-
to emerge nella ricerca Work 
smart. Work mobile di Leitz, 
resa nota in concomitanza 
con la presentazione della 
nuova gamma di prodotti 
fi rmata Leitz Complete. La 

ricerca di Leitz, uno tra i più 
importanti brand di Esselte, 
azienda leader specializzata 
nella produzione di prodot-
ti innovativi e moderni per 
l’uffi cio, ha preso in esame 
800 lavoratori tra le quattro 
economie europee più gran-
di – Regno Unito, Germania, 

Francia e Italia – e ha permes-
so di fornire spunti signifi -
cativi circa le abitudini dei 
lavoratori “tradizionali” e dei 
cosiddetti lavoratori “mobili”. 
Per saperne di più e conosce-
re le proposte Leitz www.
tecnelab.it, sezione News/
Attualità.
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> ACCORDI <

Altri robot 
per la Ford in Cina
ABB fornirà robot, tra i quali l’IRB 6700 e l’IRB 7600, per 
la nuova linea di produzione di saldatura altamente au-
tomatizzata “Body in White” di Changan Ford. Nell’ordine, 
del valore di 52 milioni di dollari, è incluso il GateFramer 
di ABB, un sistema di posizionamento e inquadramento 
delle auto, in grado di produrre fi no a sei modelli diver-
si sulla stessa linea e che impiega solo 18 s per passare 
da un modello all’altro. I robot ABB nel nuovo impian-
to di Changan Ford rafforzeranno e renderanno fl essi-
bile la produzione dello stabilimento e permetteranno 
di rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni del 
mercato e alla domanda dei consumatori, riducendo, al 
contempo, i costi di investimento rispetto alle linee di 
produzione tradizionali. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> IMPRESE <

ALLA GRIGLIA 
DI PARTENZA
“A Melbourne, il prossimo aprile ci saremo, pronti per scendere in pista”, afferma il 
management di Haas F1 Team. La nuova nata della Formula 1 è infatti in linea con i 
tempi previsti per il debutto nel campionato mondiale del 2016: Haas F1 Team sarà 
così il primo team a gestione americana a scendere in pista dopo trent’anni. Nato 
grazie a Gene Haas, fondatore anche di Haas Automation, il più grande fabbricante 
di macchine utensili a CNC dell’America Settentrionale, Haas F1 Team, che ha la 
propria sede a Kannapolis, nella Carolina del Nord, ha accelerato in questi mesi i 
preparativi per la stagione ormai imminente, acquisendo un nuovo stabilimento a 
Banbury, nell’Oxfordshire, nel Regno Unito, e nominando alcune delle fi gure chiave 
del team: Dave O’Neill, Rob Taylor e Ben Agathangelou. 
Per saperne di più sui progetti della nuova Scuderia www.tecnelab.it, sezione Ap-
profondimenti/Futuri.

Haas Automation Inc., il 
produttore americano di 
macchine utensili a CNC fondato 
nel 1983 dal presidente dell’Haas 
F1 Team, Gene Haas, sarà lo 
sponsor principale della nuova 
Scuderia.

> TECNOLOGIA <

La piattaforma 
Virtual Singapore
Dassault Systèmes ha annunciato un accordo di collaborazione con la National 
Research Foundation, organo del Gabinetto del Primo Ministro di Singapore, per 
lo sviluppo di Virtual Singapore, un modello tridimensionale, realistico e inte-
grato, completo di semantica e attributi dello spazio virtuale. La tecnologia di 
modellazione avanzata con ricchi contenuti informativi consentirà di incorpora-
re nel modello virtuale di Singapore dati statici e dinamici relativi alla città e alla 
sua infrastruttura. “Singapore è la città più avanzata al mondo nell’utilizzo della 
tecnologia per pianifi care e gestire l’evoluzione urbana nei prossimi decenni e 
la visione lungimirante dei suoi governanti, che puntano a creare una vera e 
propria Smart Nation, è in linea con la nostra missione di armonizzare prodotti, 
natura e vita attraverso gli universi in 3D”, ha affermato Bernard Charlès, presi-
dente e CEO di Dassault Systèmes. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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Specialisti del freddo a noleggio per climatizzazione
e raffreddamento di processo. Consulenze pre-installazione

e forniture chiavi in mano. Servizio di supervisione e 
teleassistenza con possibilità di monitoraggio consumi elettrici.

il freddo a noleggio
servizio di supervisione e teleassistenza 24h su 24

 alimentare
 farmaceutico
 petrolchimico
 GDO
 hotel/residence
 ospedali

 spettacoli
 ristrutturazioni
 piste ghiaccio
 cantine
 prodotti deperibili

gruppi frigoriferi (chiller)
pompe di calore
unità di trattamento aria
condizionatori roof top
condizionatori ad armadio
stazioni di pompaggio

SETTORI 
DI APPLICAZIONE

PARCO MACCHINE
potenze da 25 kW a oltre 1000 kW

BRENTA RENT Srl 
Arzergrande (PD) - ITALY - Via Dell’Industria, 17

tel. +39 049 5800034  fax +39 049 9724623  mobile +39 347 0554982
www.brentarent.it      brenta@brentarent.it

OLTRE 10 ANNI
DI ESPERIENZA

> EVENTI <

Assistenza garantita
La crisi economica ha messo a dura prova tutto il sistema produttivo 
italiano e anche l’Emilia Romagna. In questo scenario, Emil Macchi-
ne Utensili ha comunque archiviato un 2014 davvero positivo, e, in 
occasione della sua seconda open house, decisamente affollata, ha 
tra l’altro proposto nuove macchine e il nuovo servizio “Best Ser-
vice” rivolto ai clienti attenti al valore, all’effi cienza e alla precisione 
delle loro macchine utensili. Tre diverse proposte di manutenzione 
– Bronze, Silver e Gold – che prevedono interventi e azioni preven-
tive o correttive, organizzate per garantire sempre e comunque le 
condizioni operative originali delle macchine.
Per saperne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.

> ATTIVITÀ <

La macchina 
del freddo
Sammontana ha avviato una collaborazione con il Museo Nazio-
nale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano 
che all’uomo d’ingegno e talento universale del Rinascimento ha 
dedicato il suo nome. Ed è proprio nel luogo in cui si celebra il suo 
genio che ha preso vita “#FoodPeople. La mostra per chi ha fame 
di innovazione” che l’azienda ha deciso di sostenere, fi nanziando, 
inoltre, l’inedita realizzazione della prima “macchina del freddo” pro-
gettata da Leonardo. Questo prototipo, perfettamente funzionante e 
a dimensioni reali, è esposto in via eccezionale, dallo scorso mese 
di giugno, in anteprima mondiale, presso il Museo, per tutto periodo 
dell’EXPO. 
Per sape rne di più www.tecnelab.it, sezione News/Attualità.
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DALmondo

> IMPRESE <

TRENT’ANNI 
DI INNOVAZIONE

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 

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 

degli esperti TopSolid.

CAD          CAM         PDM

Pub Paysage TopSolid indd 9 06/07/2015 09:38

Missler Software ha recentemente festeggiato i primi 
trent’anni di vita e nell’occasione ha presentato anche 
la versione 2015 di TopSolid, “decisamente ricca di mi-
gliorie e novità”. “Se siete alla ricerca di una soluzio-
ne CAD/CAM/PDM completa, in grado di rispondere 
alle vostre necessità produttive – importazione e 
modifi ca disegni, creazione di geometrie, capitalizza-
zione del know-how, lavorazioni indipendentemente 
dalle tecnologie, gestione dei lavoro e delle macchine, 
pubblicazione e organizzazione dei dati tecnici – Top-
Solid è la risposta! Unica, bella, affi dabile, completa... 
e incredibilmente produttiva”, afferma Vivien Zanella, 
direttore generale di Missler Software Italia. TopSolid 
è di fatto un concentrato d’innovazione e tecnologie. 
Matematica e geometria, meccanica e scienza dei ma-
teriali (metallo, lamiera, legno, plastica), informatica 
ed ergonomia di alto livello, ingegneria dei proces-
si. “È un piacere mescolare queste conoscenze, in-
crociarle e condividerle per sviluppare un software 
completo, pulito, effi cace, semplice, affi dabile... bello”, 
aggiunge Zanella.

E se l’innovazione si giustifi ca solo attraverso i bene-
fi ci che produce, TopSolid signifi ca anche capitalizza-
re per poi condividere la conoscenza degli specialisti 
di settore. Un legame inalienabile tra un futuro pie-
no d’innovazione e un passato che ha permesso di 
migliorare negli anni un know-how tecnico: è questo 
lo spirito di TopSolid. “Meccanici, stampisti, lamieri-
sti, carpentieri, ebanisti, tornitori, fresatori, falegna-
mi hanno tutti un nome e TopSolid li conosce e in-
teragisce con loro tutti i giorni”, sottolinea Zanella. 
“Il nostro patrimonio corrisponde alla competenza e 
all’esperienza del nostro staff, che si consolida gior-
no per giorno a contatto con i clienti. Grazie alle sedi 
dislocate sul territorio italiano e a una competente 
rete di distributori, siamo orgogliosi di essere al fi an-
co dei clienti per affrontare insieme a loro le diffi coltà 
quotidiane dovute al processo produttivo e di esse-
re coinvolti nelle loro magnifi che realizzazioni. È la 
strada per creare un forte legame di collaborazione e 
fi ducia reciproca e che vogliamo percorre anche nei 
prossimi anni”, conclude Zanella.

Vivien Zanella, 
direttore generale di Missler 

Software Italia.
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Padiglione 3 · Stand H08 L07PASSION 4.0 MACHINE TOOLS
La nostra passione per i cuscinetti delle macchine utensili è ben nota. Il nostro entusiasmo 

trova la sua massima espressione durante la fiera EMO di quest’anno con un’anteprima mon-

diale – la “Macchina Utensile 4.0”! Questo concetto innovativo unisce le tecniche esistenti 

con le nuove soluzioni in rete, fino al Cloud. Dai numerosi valori misurati relativi allo stato dei 

macchinari si ricavano suggerimenti operativi per i nostri Clienti e per i loro utilizzatori finali.

schaeffler.it  ∧  schaeffler.com
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Galaxie® di WITTENSTEIN 
ha dato vita a una “specie” 
completamente inedita. Il riduttore 
di nuova generazione a gioco zero, 
combinato con un servomotore 
ad alte prestazioni, crea un’unità 
estremamente compatta ad albero 
cavo che offre un rendimento oltre 
il 92%. Rispetto agli standard di 
mercato, a parità di ingombro 
esterno, Galaxie® raggiunge fino 
al 170% in più di coppia massima, 

una coppia di emergenza tre volte 
maggiore, una rigidezza torsionale 
da tre a sei volte superiore e un 
diametro dell’albero cavo 
di grandi dimensioni. La 
cinematica del riduttore 
integrato nel servoattuatore 
Galaxie® è coperta da 
brevetto e rappresenta una 
vera e propria rivoluzione 
nella galassia del motion. La 
trasmissione della coppia è 
realizzata mediante una doppia 
fila di denti che ingranano sulla 
corona esterna e sono messi 
in movimento da un poligono 
centrale. Tale principio consente un 
ingranamento simultaneo di quasi 
tutti i denti, ripartendo la coppia 
su numerosi punti, al contrario di 
altre costruzioni come, ad esempio, 
ruote dentate, riduttori planetari o 
ipoidi, principio armonico, riduttori 
eccentrici con geometria dei denti a 
evolvente o cicloidale.
La spirale logaritmica sulla quale si 
basa il principio di funzionamento 
di Galaxie® Drive System prevede 
l’ingranamento su intere superfici 
di contatto e non più solo su alcuni 
punti. L’aspetto cruciale riguarda 
proprio l’area di contatto tra dente 
e corona, più estesa – in base a 
calcoli FEM comparativi – di ben 
6,5 volte rispetto a quella di un 
riduttore epicicloidale. Questo 

permette una coppia massima 
trasmissibile molto maggiore. 
Inoltre, la distanza tra il portadenti 
e la corona esterna è talmente 
ridotta da minimizzare il tratto di 
dente soggetto a flessione. Si ottiene, 
così, una rigidezza torsionale fi no al 
580% superiore rispetto a quella dei 
migliori riduttori comparabili sul 
mercato. Anche in presenza di carichi 
alternati, nel punto di attraversamento 
dello zero, viene mantenuta una 
rigidezza davvero elevata, senza 
alcuna riduzione delle coppie massime 
trasmissibili. Il risultato? Estrema 
precisione dinamica con albero 
cavo e dimensioni ultra compatte. 
Per saperne di più www.tecnelab.it, 
sezione News/Attualità.

ZOOm

Rivoluzione nella galassia del motion di Luigi Ortese

42

Galaxie® 
Drive System 

di WITTENSTEIN: 
un’innovazione 

radicale, con 
performance 
straordinarie 

in applicazioni 
di fascia alta.

Grazie a un riduttore dotato di una cinematica mai vista prima d’ora, il servoattuatore 
Galaxie® apre un universo di prestazioni completamente nuove, assicurando 
straordinarie performance nelle applicazioni di fascia alta.

La cinematica del riduttore integrato nel 
servoattuatore Galaxie® è coperta da brevetto e 
rappresenta una vera e propria rivoluzione nella 
galassia del motion.

Ad Hannover Messe 2015, Galaxie® è stato 
insignito del premio “Hermes Award”, assegnato 
a WITTENSTEIN nell’ambito di una competizione 
internazionale per il miglior prodotto in termini di 
innovazione tecnologica.
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KUKA Roboter Italia Spa, via Pavia 9A int. 6, 10098 Rivoli (TO), Tel. + 39 011 9595013, Fax + 39011 9595141, kuka@kuka.it, www.kuka.it

 CNC and Robotics.  
 All operated by SINUMERIK.  

Gestisci il robot a sei assi per le operazioni di lavorazione e movimentazione 
direttamente dal CNC. L‘interfaccia del robot KUKA sul CNC SINUMERIK permette di integrare 

perfettamente il robot nei processi produttivi che utilizzano il KR C4, senza necessità di formazione 

particolare. Per una flessibilità senza precedenti e maggiore produttività, 24 ore al giorno e 365 

giorni all‘anno in modalità automatica.

Per saperne di più sulla robotica d‘avanguardia:  
www.kuka-robotics.it

PAD. 3
STAND G05

Venite a trovarci

kuka EMO.indd   1 08/09/2015   09.54.23



L’appuntamento è al padiglione 
11 stand G18 della EMO 
2015, dove SAMAG Saalfelder 
Werkzeugmaschinen GmbH propone 
due soluzioni della sua gamma che si 
distinguono per velocità, effi  cienza 
e potenza. Il centro di lavorazione 
orizzontale a due mandrini MFZ 
4-2W è parte della famiglia di 
macchine con struttura modulare 
MFZ a due, tre o quattro mandrini 
orizzontali per la lavorazione completa 
di pezzi prismatici in acciaio, ghisa 
o alluminio. Con i suoi avanzamenti 
e la sua velocità nei 3 assi pricipali è 
attualmente la macchina più veloce 
della sua categoria, una soluzione 
estremamente potente e altamente 
produttiva per serie medie e grandi. 

Integrata con assi rotanti a tecnologia 
direct drive, la MFZ 4-2W è dotata 
di due unità mandrino ad assi Z 
indipendenti, posizionati a una 
distanza di 450 mm, per la lavorazione 
su 5 assi in continuo e su cinque lati.
Con il centro di fresatura-foratura 
profonda TFZ 2L-1000 SAMAG 
assicura invece agli utenti una 
macchina che combina due tecnologie 
per un’effi  ciente produzione di 
componenti prismatici complessi. 
La macchina è progettata per la 
lavorazione completa sui quattro 
lati di pezzi con peso fi no a 10 t, in 
un unico serraggio. La “combinata” 
fresatura e foratura profonda, abbinata 
a un sistema di cambio utensili 
rapido, elimina costose interfacce 

e tempi di attrezzaggio. 
Allo stesso tempo, viene 
ottimizzato anche il tempo 
truciolo-truciolo. La 
struttura costruttiva, unita 
all’elevatissima rigidità di 
questo centro, assicurano 
la massima precisione nelle 
operazioni di fresatura. 
In aggiunta, il centro di 
fresatura e foratura profonda 
è estremamente prestante 
in termini di effi  cienza 
energetica, grazie alla 
concezione “eco power”, 
che abbina una gestione 

energetica intelligente, 

azionamenti mandrini ad alta 
effi  cienza e con recupero dell’energia 
in frenata, nonché soluzioni 
refrigeranti ecologiche per i gruppi 
ausiliari.
Come tutti i centri di lavorazione 
SAMAG altamente dinamici, 
anche la MFZ 4-2 W e la
TFZ 2L-1000 possono essere adattate 
ai requisiti del singolo cliente. Alla 
EMO verranno in particolar modo 
messi in risalto gli aspetti inerenti 
l’ottimizzazione del costo pezzo e 
quelli attinenti l’effi  cienza energetica, 
senza trascurare i benefi ci generati 
dall’impiego di queste due “macchine 
da competizione”.
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SAMAG si presenta 
alla EMO 2013

con il velocissimo 
centro di 

lavorazione 
MFZ 4-2W e con 

l’effi ciente centro
di fresatura e 

foratura profonda 
TFZ 2L-1000.

Il centro di fresatura-foratura profonda TFZ 2L-1000 e il centro di lavorazione 
orizzontale multimandrino MFZ 4-2W costituiscono il punto focale della presenza 
di SAMAG alla EMO 2015.

Il centro di lavorazione orizzontale a due mandrini 
MFZ 4-2W è parte della famiglia di macchine 
con struttura modulare MFZ a due, tre o quattro 
mandrini orizzontali per la lavorazione completa di 
pezzi prismatici.

La MFZ 4-2W di SAMAG è un sistema bi-mandrino polivalente 
per lavorazioni altamente produttive di particolari prismatici 
in acciaio, ghisa o alluminio.
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A metà strada tra le due metropoli 
industriali di Milano e Bergamo, 
MAPAL Italia è situata a 
Gessate: oltre alla distribuzione e 
all’amministrazione, in Italia esiste 
anche un piccolo sito di produzione 
che si occupa dell’assistenza e 
dell’ottimizzazione di bareni, alesatori, 
utensili ISO e in PKD. Alla EMO 
2015, MAPAL presenterà tra le proprie 
soluzioni anche la prima fresa con 
lame HX in PCBN (Polycrystalline 
Cubic Boron Nitride), parte della 
nota linea di frese HX aff ermatasi 
per le operazioni di alesatura. 
Grazie alla forma esagonale, questi 
utensili presentano sei taglienti e 
garantiscono un’ottima economicità 
durante la lavorazione. MAPAL è 
ora riuscita a rendere le lame HX 
disponibili anche per le operazioni di 
fresatura. Considerando che a tutt’oggi 

vengono utilizzate per 
la spianatura durante 
la rifi nitura di ghisa e 
acciaio temprato solo 
lame brasate in PCBN 
con un tagliente, è 
oggi invece possibile 
utilizzare i sei taglienti 
della lama HX. Con 63 
mm di diametro, per 
esempio, una fresa di 
nuova concezione ha 
cinque inserti PCBN 
idonei per la fresatura. 
L’uso della regolazione e 
del sistema di bloccaggio 
garantiscono la posizione 
ottimale di montaggio 
senza gioco delle lame HX. Dal 
momento che i sei taglienti possono 
essere utilizzati con ogni lama, sia la 
regolazione sia il cambio risultano 

molto semplici e le 
nuove frese si rivelano 
estremamente convenienti, 
con costi notevolmente 
ridotti.
Le frese con lame PCBN 
dimostrano la loro forza 
in particolare nel settore 
automobilistico e in quello 
della lavorazione stampi, 
dove sono richieste fi niture 
superfi ciali estremamente 
buone che le nuove frese 
garantiscono. Inoltre, il 

refrigerante, alimentato centralmente, 
viene convogliato agli inserti al fi ne di 
garantire un fl usso ottimale dei trucioli. 
Durante la spianatura di un particolare 
in GJL25, ad esempio, le superfi ci sono 
prodotte con Rz = 3 μm ed Ra = 0,4 μm, 
a una velocità di taglio fi no a 
2.000 mm/min e con una velocità di 
rotazione di 10.110 giri/min (d = 63 mm). 
La profondità massima di taglio che può 
essere raggiunta con la nuova fresa è di 
1 mm su materiali del cast. Nell’acciaio 
temprato, con durezza HRc = 58 ± 2,
la profondità di taglio massima è di
0,2 mm. Durante la lavorazione, le 
superfi ci sono prodotte con Rz = 1,3 μm 
ed Ra = 0,16 μm, a una velocità di taglio 
di 250 m/min e con una velocità di 
rotazione di 1.400 giri/min (d = 63 mm).

ZOOm

Finiture eccellenti di Dario Bolieri

46

Arriva da MAPAL
la prima fresa

a forma esagonale, 
con lame HX

in PCBN, indicata 
sia per operazioni

di alesatura sia
di fresatura.

La fresa HX con lame in PCBN sarà presentata da 
MAPAL alla EMO 2015 di Milano, al padiglione 10 
stand C08/D09.

La gamma di frese standard in PKD proposta da MAPAL assicura 
una precisione assoluta nella lavorazione.

MAPAL ha il proprio quartier generale ad Aalen, in Germania, ed è 
presente capillarmente in ogni parte del mondo con un ventaglio di 
proposte e di servizi che rispondono a tutte le esigenze applicative 
moderne.
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CENTRI DI LAVORO 508MT2 E 508MT2 X1000  
IN PRIMA MONDIALE ALLA EMO !

Una tecnologia di avanguardia al design innovativo

I nuovi centri di lavoro multi-processo, 508MT2 e 508MT2 X1000, propongono il meglio della tecnologia 
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I settori industriali più esigenti, 
come quello della fonderia, con 
carichi e temperature elevate e 
ridotta manutenzione, costringono 
i costruttori alla ricerca di soluzioni 
di movimentazione con ottime 
caratteristiche prestazionali. Nadella, 
con la sua produzione ampia e 
diversifi cata gamma di prodotti, ha 
le soluzioni giuste per i settori più 
esigenti e l’off erta non si limita solo 
a soluzioni standard a catalogo, ma 
anche a prodotti speciali, sviluppati ad 
hoc e nati da anni d’esperienza e dalla 
volontà di essere sempre un partner di 
riferimento per i clienti.
Il processo di sviluppo di tutta la 
recente produzione Nadella parte dalle 
richieste del mercato che vengono 

raccolte dalla 
forza vendita, 
distribuita 
in maniera 
capillare sul 
territorio. Sono 
nati così i pattini 
BL-MAX 2 215 e 
2 280, che hanno 
ulteriormente 
innalzato verso 
l’alto le capacità 
di carico 
disponibili per la movimentazione 
a rotelle della linea Rolbloc, con un 
carico limite di 540.000 N per pattino. 
La produzione Nadella è comunque 
ampiamente diversifi cata e i principali 
prodotti sono: sistemi lineari di guida, 

cuscinetti a 
rulli e a rullini, 
cuscinetti 
combinati di 
precisione, 
un’ampia 
gamma di guide 
telescopiche 
con piste di 
scorrimento 
temprate per 
applicazioni con 
carichi elevati 
e richiesta di 
durata, teste a 
snodo e snodi 
sferici, pattini a 

ricircolazione di sfere e rulli, ghiere 
di precisione, manicotti a sfere. E poi 
i moduli lineari a cinghia dentata 
(AXNP-Z) e la nuova famiglia di 
moduli con vite a ricircolo di sfere 
AXNP-S, disponibili anche con 
supporti intermedi per vite, al fi ne 
di elevare le prestazioni sulle corse 
lunghe.
Nadella è premiata dalla sua clientela 
grazie alla capacità di creare soluzioni 
speciali specifi che per settore e 
applicazione: rulli di guida speciali 
per sagoma e dimensione, creati su 
misura, materiali specifi ci per alte 
temperature, trattamenti superfi ciali 
a richiesta (nichelatura, cromatura 
dura) e una vasta gamma di soluzioni 
in acciaio inox. Anche per le guide la 
disponibilità produttiva è massima: 
è possibile realizzare dimensioni, 
forature e lavorazioni a disegno, guide 
con tempra a induzione di superfi cie o 
tempra a cuore.
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Le soluzioni 
Nadella per la 

movimentazione 
sono ricche 
di contenuti 
tecnologici e 

rispondono alle 
esigenze del 

mercato, con una 
linea anche in 

acciaio inox.
I pattini BL-MAX 2 215 e 2 280 di Nadella hanno ulteriormente innalzato verso l’alto le 
capacità di carico disponibili per la movimentazione a rotelle della linea Rolbloc, con un 
carico limite di 540.000 N per pattino.

L’esperienza di nadella ha dato vita a un’ampia gamma di prodotti in acciaio 
inox anticorrosione: guide lineari e telescopiche, rulli di guida, teste a snodo e 
perni folli resistenti ad ambienti aggressivi.

I moduli lineari AXN raggruppano le famiglie a cinghia dentata e la nuova serie 
con vite a ricircolo di sfere, disponibili anche con supporti intermedi per vite, 
al fi ne di elevare le prestazioni sulle corse lunghe.
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La caratteristica principale della 
nuova macchina a portale e tavola 
mobile TEBAS W, presentata dalla 
Casa spagnola Zayer, è costituita dal 
doppio movimento dell’asse verticale 
ottenuto dallo scorrimento della 
traversa mobile e dello slittone.
Questa struttura permette una 
maggiore possibilità di lavoro, 
con movimenti continui che 
garantiscono il miglior livello 
di fi nitura. La soluzione, con 
comportamenti dinamici elevati, 
una migliore precisione volumetrica 
e una maggiore capacità di lavoro, 
si presenta con una struttura 
monolitica in ghisa perlitica, frutto 
della nuova progettazione a elementi 
fi niti, che permette di mantenere le 
caratteristiche strutturali di rigidità 

con componenti di minor peso 
e con un conseguente risparmio 
energetico nell’utilizzo della 
corrente. Gli scorrimenti 
longitudinali della tavola (asse 
Z) avvengono su guide lineari 
con pattini a rulli con doppio 
motore pignone-cremagliera che 
garantisce l’assenza di gioco nel 
movimento (back-lash). 
Il movimento trasversale del 
carro porta slittone sulla traversa 
(asse Y) avviene con la stessa 
tecnologia. Quello sull’asse Z è 
ottenuto con la combinazione 
dello spostamento della traversa e 
dello slittone. 
La traversa è dotata di movimento 
continuo di lavoro azionato da due 
chiocciole e due viti a ricircolo di 
sfere su guide piane. 
Lo slittone è guidato sui quattro lati 
(box-in-box), con ben otto punti di 
contrasto in testa e otto al piede, per 
un totale di sedici punti di contrasto 
con movimento su guide piane, 
per garantire maggior rigidezza, 
geometria e simmetria. Lo slittone 
è azionato da doppia vite a ricircolo 
di sfere. Queste doti assicurano alla 
macchina una maggiore dinamicità 
e precisione in tutto il volume di 
lavoro. TEBAS W monta di serie 
la testa automatica a 45°, 360.000 
posizioni, ma può essere utilizzata la 
nuova testa a 30° 5 assi in continuo 

e 0,001° di posizionamento: questa 
testa può orientare l’utensile di lavoro 
in qualsiasi posizione nello spazio in 
modo semplice e preciso. Il sistema 
Zayer Multi Head d’intercambiabilità 
delle teste consente il montaggio 
automatico di teste diff erenti a 
seconda della tipologia di lavorazione 
da eseguire. Il sistema permette di 
inserire nuove teste di lavoro anche 
in un secondo tempo. Come tutte le 
nuove Zayer, costruite con sistema 
modulare, lo spazio operativo di 
TEBAS W si adatta alle esigenze di 
lavoro con dimensioni della tavola 
e corse disponibili in un range 
decisamente ampio.
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TEBAS W è una 
macchina a portale 
e tavola mobile che 
abbina robustezza, 

affi dabilità e durata 
nel tempo, doti che 
hanno reso celebre 

Zayer.

Il movimento dell’asse Z, ottenuto mediante scorrimento della traversa sulle colonne e dello slittone, è la 
caratteristica principale della nuova macchina a portale e tavola mobile TEBAS W, presentata da Zayer.

I principali dati tecnici della nuova macchina a portale e tavola 
mobile TEBAS W di Zayer. (*opzioni) .

TEBAS W monta di serie la testa automatica 
a 45° e 360.000 posizioni, ma può utilizzare la 
nuova testa a 30° a 5 assi in continuo e 0,001° di 
posizionamento.

DATI TECNICI TEBAS W
Lunghezza della tavola mm 4.100-5.100-6.100
Larghezza della tavola mm 2.200 (2.500)*
Corsa longitudinale (X) mm 4.000-5.000-6.000
Corsa trasversale (Y) mm 3.750 (4.250)*
Corsa verticale (Z) mm 1.250 (1.500)*
Altezza minima
tavola/naso mandrino mm 1.715 (1.965)*

Rapidi mm/min 50.000
Velocità del mandrino - ISO 50 giri/min 4.500÷6.000
Potenza mandrino - ISO 50 kW 43
Velocità con elettromandrino
HSK 100 giri/min 15.000

Potenza elettromandrino HSK 100 kW 32
Precisione di posizionamento mm 0,008/4.000
Ripetibilità mm 0,005/4.000
Magazzino utensili (anche misto 
ISO 50/HSK100) posti 30 (40-60-80)*

Carico massimo sulla tavola kg/m2 20.000
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La F.lli Giacomello s.n.c. nasce 
nel 1985 come ditta a conduzione 
familiare, con l’idea di poter offrire 
qualità e originalità al mercato 
degli indicatori di livello. Le novità 
che porta sul mercato, per quanto 
riguarda flessibilità e soluzioni 
d’impiego sono notevoli, a partire 
dai suoi “Rapid Level”, che proprio 
quest’anno compiono 25 anni dalla 
loro ideazione. Gli RL hanno reso 
riconoscibile la F.lli Giacomello 
nell’ambiente oleodinamico, 
consentendo all’azienda di portare la 
propria gamma produttiva in tutti i 

Paesi europei e non solo, soprattutto 
grazie alla loro flessibilità. Gli RL 
possono essere tenuti a magazzino 
e installati al momento opportuno, 
senza sprechi di tempo e inutili 
costi di trasporto. Nel corso degli 
anni la gamma si è arricchita di 
nuovi elementi, come gli MG che si 
avvalgono dello stesso principio di 
funzionamento, proponendo, però, 
un livello totalmente in nylon-vetro, 
in grado di abbattere anche i limiti 
di prezzo che alcune applicazioni 
richiedono. Nel 2014 nascono gli 
RL/AT, livelli in grado di sopportare 
temperature fino a 200 °C, con una 
struttura totalmente in AISI 316.
Oggi l’azienda investe su nuovi 
prodotti che possano ampliare 
l’offerta per i clienti, presentando 
un pacchetto sempre più completo 
e competitivo, come gli IEG-IEXD 
e gli IEG-CRXI, i livelli certificati 
ATEX. Gli IEG-IEXD consentono 
di alloggiare un termostato 
bimentallico o una termoresistenza 
(PT100) in modo da monitorare in 
maniera discreta o continuativa la 
temperatura raggiunta dal liquido 
all’interno del serbatoio. Anche 
gli indicatori di livello CRXI 
sono costruiti in conformità alla 
direttiva ATEX (94/9/CE) e, grazie 
alle loro caratteristiche, possono 
essere utilizzati nei più svariati 
ambienti: oleodinamico, alimentare, 

chimico, e in presenza di sostanze 
esplosive. A tutto questo si aggiunge 
la capacità dell’azienda di produrre 
internamente tutti gli indicatori di 
livello e di controllarli e collaudarli 
al 100%, questo perché la F.lli 
Giacomello crede fermamente che 
curare ogni prodotto e ogni cliente 
con la massima attenzione sia il 
segreto per una qualità in grado di 
durare nel tempo.
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La costante ricerca 
svolta sul campo 

da F.lli Giacomello 
permette lo sviluppo 

di indicatori di 
livello sempre 

aggiornati 
alle richieste 
del mercato.

Gli indicatori di livello “Rapid Level”, che proprio 
quest’anno compiono 25 anni dalla loro ideazione, 
hanno contribuito alla notorietà di Fratelli Giacomello 
nell’ambiente oleodinamico.

Gli IEG-IEXD, indicatori di livello a immersione, 
certifi cati ATEX, consentono di alloggiare un 
termostato bimetallico o una termoresistenza 
in modo da monitorare in maniera discreta o 
continuativa la temperatura raggiunta dal liquido 
all’interno del serbatoio.

Gli IEG-CRXI, indicatori di livello in continuo, sono 
costruiti in conformità alla direttiva ATEX (94/9/CE) 
e, grazie alle loro caratteristiche, possono essere 
utilizzati nei più svariati ambienti.
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Presente da oltre trent’anni sul 
mercato dell’automazione, Gimatic 
vanta numerosi successi in campo 
pneumatico, settore in cui iniziò 
a sviluppare i suoi primi prodotti 
“Handling”. Negli anni, con 
l’evoluzione delle tecnologie, la società 
iniziò ad ampliare la propria gamma 
di soluzioni, dando vita a tre altre 
nuove Divisioni: “Plastics”, “Sensors” e 
“Mechatronics”. Quest’ultima, rispetto 
all’azionamento pneumatico fi nora 
sfruttato, utilizza energia elettrica, che 
si adatta meglio ad applicazioni tipiche 
dei comparti medicale e farmaceutico. 
Abituata ad eccellere, Gimatic non si 
accontenta e mette ogni giorno a dura 
prova la nuova nata, sottoponendo i 
nuovi prodotti a test rigidi e scrupolosi 
da parte dell’IPA Frahunhofer Institute 
di Stoccarda, prove e collaudi che 

registrano sempre ottimi risultati 
soprattutto per le soluzioni destinate ai 
segmenti produttivi sopra citati.
L’MPPM-GMP-KIT è sicuramente il 
“fi ore all’occhiello” di Gimatic, una 
soluzione composta da una pinza 
parallela MPPM1606 e da una cover 
in silicone. Il sistema è infatti indicato 
per lavorare in ambienti con basso 

contenuto di particelle 
in sospensione. La pinza 
presente nel kit è un attuatore 
a due griff e, autocentrante, 
con azionamento integrato 
plug & play e con un 
basso consumo d’energia 
dovuto a un’interruzione 
dell’alimentazione nel 
momento in cui la pinza è in 
presa, con un conseguente 
ottimale rapporto peso/
dimensione/forza. Al fi ne di 
rispondere nel modo migliore 
possibile alle esigenze del 
cliente, Gimatic ha previsto 

due versioni della pinza sopra 
descritta, dando vita a una versione 
“lunga” e a una versione “extra lunga” 
che prendono rispettivamente il nome 
di MPXM e MPLM. La MPTM1606, 
sorella della MPPM1606, si diff erenzia 
per la presa a tre griff e ad azione 
autocentrante, ottima per muovere 
oggetti di forma cilindrica come 
provette, siringhe, e fl aconi in genere. 
Nella gamma dei prodotti certifi cati 
fi gura anche l’MRE16180, un attuatore 
rotante abbinabile a gran parte delle 
pinze meccatroniche. Anch’esso 
possiede le stesse caratteristiche dei 
prodotti sopra elencati e, in estrema 
sintesi, prevede il sistema semplice 
di azionamento plug & play, non 
ha dispendio d’energia quando si 
trova in posizione, e non necessita 
di programmazione. Tutti i prodotti 
descritti sono predisposti dalla nascita 
per il montaggio di sensori magnetici 
o induttivi che ne amplifi cano le doti 
tecniche. 
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Gimatic presenta 
la propria gamma 

di prodotti per 
applicazioni 

fi nalizzate ai 
comparti medicale e 

farmaceutico.

Montato su robot Denso, l’MPPM-GMP-KIT di Gimatic, un 
sistema composto da una pinza parallela MPPM1606 e da una 
cover in silicone, è indicato per lavorare in ambienti con basso 
contenuto di particelle in sospensione.

Il reparto produttivo di Gimatic, società all’avanguardia nel comparto dell’automazione con sede a 
Roncadelle, in provincia di Brescia.

Montata su robot Stäubli, la MPTM1606 a tre griffe, ad 
azione autocentrante, è ottima per muovere oggetti di forma 
cilindrica come provette, siringhe, e fl aconi in genere.
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Soluzioni per la movimentazione orizzontale 
e verticale.
Sinistra, destra, su e giù – è semplice far fronte alle richieste sempre più esigenti 
del settore dell'intralogistica quando puoi contare su un partner che è in grado 
di progettare la tua soluzione ad alta efficienza energetica, su misura, avanzata e 
flessibile. Che si tratti di applicazioni per la movimentazione orizzontale o verticale, 
la nostra ampia  scelta di prodotti scalabili per l'automazione e gli azionamenti ti 
offre tutto ciò di cui hai bisogno.   
Visita http://www.lenze.com/it-it/specialisti-nel-settore-industriale/intralogistica/

Per maggiori informazioni: tel. 02.270.98.1, info@lenzeitalia.it, www.lenzeitalia.it
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La sicurezza per ELESA è declinabile 
in due macro-categorie: i prodotti 
impiegabili in settori regolamentati da 
normative e i componenti, sviluppati 
con particolare attenzione ai dettagli 
formali e di design, che assicurano 
all’operatore la sicurezza sul luogo 
di lavoro. La pinza per pannelli PC 
in tecnopolimero, è, ad esempio, 
l’elemento ideale per installare in 
modo facile e veloce, senza alcuna 
foratura, pannelli protettivi su profi lati 
di alluminio o acciaio, in conformità 
alla Direttiva Macchine 2006/42/CE 
che prescrive l’imperdibilità di tutti 
gli elementi anche in posizione aperta 
(brevetto ELESA). Le cerniere con 
interruttore di sicurezza integrato ad 
apertura positiva CFSQ. e CFSW., 

conformi alla norma IEC 
EN 60947-5-1 allegato k, 
garantiscono invece una totale 
sicurezza all’operatore. Un 
unico componente, montato 
sulle porte dei sistemi di 
protezione per macchinari o 
linee di produzione, prevede 
l’interruttore di sicurezza 
integrato che interrompe il circuito 
di alimentazione della macchina, 
bloccandola in caso di apertura del 
portello stesso. La cerniera CFSW. 
con interruttore multiplo è, inoltre, 
certifi cata IMQ, il più prestigioso Ente 
italiano per la certifi cazione, e da UL, 
l’autorevole Ente di certifi cazione per il 
mercato Nord Americano.
Altri fattori potenzialmente pericolosi 
negli ambienti di lavoro sono tutti 
quegli elementi o parti di macchine 
dalle forme irregolari e non 
compatte che potrebbero esporre 
l’operatore al rischio di incidente. 
ELESA propone componenti il cui 
design, prima di tutto al servizio 
della funzionalità e dell’ergonomia, 
è studiato per ridurre al minimo 
questo rischio. Forme compatte, 
linee pulite e moderne, senza 
sporgenze e irregolarità, concorrono 
a mantenere alti i livelli di sicurezza 
delle macchine sulle quali sono 
installate. È il caso del maniglione 
tubolare ETH, che, proprio per 
l’eccellente binomio ergonomia-

funzionalità, è stato premiato ben 
due volte nel corso dell’anno da 
prestigiose giurie internazionali di 
Design Industriale (IF Design Award 
e Red Dot). Dalle forme compatte e 
senza alcuna sporgenza, è un’ottima 
soluzione tecnica e permette 
all’operatore di manovrare portelli 
di macchina in tutta sicurezza, senza 
il rischio di rimanere impigliato 
con gli indumenti. Anche le fi niture 
superfi ciali o i materiali di produzione 
speciali aiutano l’operatore a lavorare 
in sicurezza. La linea SOFT off re 
impugnature, volantini di serraggio e 
manopole in tecnopolimero rivestito 
di elastomero termoplastico “soft -
touch”, aggraff ato chimicamente. I 
componenti SOFT assicurano una 
presa morbida al tatto, salda e sicura 
anche in presenza di umidità, oli o 
grassi, in condizioni ambientali non 
ottimali, e migliorano il comfort per 
la mano dell’operatore permettendo di 
assorbire eventuali vibrazioni.
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Il valore della sicurezza di Antonio Stroppa
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ELESA propone 
prodotti per settori 

regolamentati 
da normative 
e componenti 

che assicurano 
all’operatore la 

sicurezza sul posto 
di lavoro.

La pinza per pannelli PC in tecnopolimero è l’elemento ideale per installare in modo facile e veloce, senza 
alcuna foratura, pannelli protettivi su profi lati di alluminio o acciaio.

Il maniglione tubolare ETH-AN in alluminio 
anodizzato permette all’operatore di manovrare 
portelli di macchina in tutta sicurezza.

Le cerniere con interruttore multiplo di sicurezza 
integrato CFSW. sono progettate per garantire una 
totale sicurezza all’operatore.
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Buona la prima con VERICUT!
VERICUT è il software leader mondiale nella simulazione delle lavorazioni CNC. VERICUT consente 

alle aziende dotate di qualsiasi sistema CAD/CAM/PLM di simulare il codice CNC sia programmato 

manualmente che post-processato. VERICUT simula e ottimizza l’intero processo di lavorazione con 

macchine utensili CNC in ambiente virtuale.

Software di Simulazione per:

• Foratrici e Rivettatrici

• Lavorazioni con Robot

• Taglio a getto d’acqua

• Fresatrici Multi-Asse

• Centri di Lavoro

• Centri Tornio/Fresa

Siamo presenti a

Pad. 4 - Stand A04
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Perfettamente integrato in SolidWorks 
e Solid Edge, CAMWorks è un 
prodotto veloce ed effi  cace che 
consente di ottenere un livello 
di programmazione elevata, 
completamente automatizzata e 
con minimi interventi manuali. La 
completa associatività tra CAD e CAM 
permette di poter lavorare sullo stesso 
fi le CAD del progetto da realizzare 
senza perdere nessuna informazione 
e senza conversioni di fi le che 
risultano essere poco funzionali ai 
fi ni delle tempistiche di realizzazione, 
evitando di incorrere in problemi 
di comunicazione grazie all’utilizzo 
di uno strumento unico per tutta la 
produzione. Utilizzando lo stesso 
linguaggio di chi disegna e produce 
percorsi utensile, CAMWorks off re la 
possibilità di sfruttare al massimo le 
funzionalità automatiche attraverso 

una nuova logica di lavoro: 
imparare le modalità in cui 
l’utente opera ricordandone 
le personalizzazioni 
e le necessità, per poi 
riutilizzarle in tutti i lavori 
futuri. Il soft ware è in grado 
di riconoscere e sfruttare 
tutte le feature geometriche 
disegnate a CAD, in modo 
da associare le lavorazioni 
stabilite dall’operatore, 
così da guadagnare tutto 
il tempo che altrimenti 
bisognerebbe spendere 
per creare manualmente le 
strategie di lavoro.
Nella versione 2015, i tempi di 
programmazione e lavorazione 
sono stati notevolmente ridotti. Il 
programma risulta ancora più effi  cace 
e le macchine più veloci, migliorando 

così i tempi e i costi 
di produzione. I 
tempi di lavorazione 
diminuiscono e, 
allo stesso tempo, la 
durata dell’utensile 
aumenta fi no a tre 
volte, anche nelle 
produzioni che 
utilizzano i materiali 
duri. Persino i tempi 
di confi gurazione 
sono stati velocizzati 
e tutte le funzioni 

sono state potenziate e adattate 
per rendere il soft ware ancora più 
rispondente alle esigenze dell’utente. 
Un esempio sono le strategie con 
l’utilizzo delle feature multi-superfi cie, 
defi nite in base ai colori delle superfi ci 
selezionate, e con le quali risulta più 
semplice per i team di progettazione 
e produzione comunicare. Il loro 
impiego favorisce una diminuzione 
delle tempistiche di customizzazione 
delle parti da lavorare. E ancora, il 
modulo di fresatura Volumill permette 
ora di aff rontare anche geometrie più 
complesse e di ridurre decisamente 
i tempi di sgrossatura, mantenendo 
l’utensile in buone condizioni o, a 
volte, migliorandone le prestazioni 
anche con materiali diffi  cili da 
lavorare, quali acciai legati e titanio.

ZOOm

Un CAM 3D veloce ed efficace di Federica Conti
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CAMWorks è il CAM 
3D per fresatura, 

tornitura ed 
EDM sviluppato 
dall’americana 
Geometric Ltd. 

e proposto in 
esclusiva per l’Italia 

da CIMsystem.

Sviluppato da Geometric Ltd. e proposto in Italia da CIMsystem, CAMWorks è un software che permette 
di ottenere un livello di programmazione elevata, completamente automatizzata e con minimi interventi 
manuali.

Il modulo di fresatura Volumill consente di affrontare le geometrie 
più complesse e di ridurre i tempi di sgrossatura, mantenendo 
l’utensile in buone condizioni o, a volte, migliorandone le 
prestazioni anche con materiali diffi cili da lavorare.

Nella versione 2015 di CAMWorks, i tempi di programmazione e 
lavorazione sono stati notevolmente ridotti. Nella foto un esempio di 
sincronizzazione tra macchine per tornitura e fresatura.
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Oltre che nella versione standard di 
precisione, la collaudata macchina 
di misura della qualità CMM Qi di 
EROWA è ora disponibile anche nella 
versione “high precision” e, inoltre, con 
il nuovo soft ware di misura High End 
Metrolog X4. Insieme formano un team 
forte in grado di garantire la massima 
funzionalità anche per esigenze assolute 
e compiti diffi  cili. Grazie alla struttura 
simmetrica e agli assi stabili sui più 
moderni supporti aerostatici, CMM 
Qi è imbattibile in fatto di precisione 
meccanica, anche in presenza di 
oscillazioni di temperatura. Oltre alla 
versione standard con precisione da 
1,5 μm + L/500 (L in mm), il pacchetto 
High Precision opzionale off re una 
precisione senza precedenti da 0,7 μm 
+ L/500 (L in mm). La macchina di 
misura CMM Qi è compatibile con 

tutti i sistemi di serraggio EROWA e 
con le potenti applicazioni del sistema 
gestionale EROWA. L’interfaccia 
per il carico automatico è compresa. 
I soft ware di presettaggio e di 
misurazione e i necessari moduli di 
importazione per dati CAD e CAM 
facilitano la creazione di programmi 
di misurazione. Anche le sfi de del 
controllo qualità di molti costruttori 
aumentano e contestualmente si 
riducono i tempi di lavorazione e i 
cicli produttivi. EROWA consente 
di svolgere questi diffi  cili compiti 
grazie alla soluzione completamente 
integrata del Partner Metrologic Group. 
Chi desidera soddisfare particolari 
esigenze nell’ambito della misurazione 
della qualità non può fare a meno del 
soft ware di misurazione “Metrolog X4”,
affi  dandosi a un’interfaccia 

operatore ottimale, 
straordinariamente facile da 
usare e dalla performance 
elevata anche in caso di 
grandi quantità di dati. Tra 
le sue doti fi gura la funzione 
di scansione ottica e tattile. 
La scansione viene utilizzata 
quando si devono acquisire 
e controllare in breve 
tempo geometrie a piacere 
o quando la valutazione 
degli scostamenti di 
forma è molto esigente. 
“Metrolog X4” presenta una 

compatibilità insuperabile con i sistemi 
di misurazione ottici e tattili. Non 
solo, il soft ware assicura performance 
elevate anche in presenza di grandi 
quantità di dati; 18 lingue diverse 
selezionabili direttamente; nuova 
procedura guidata per le misurazioni 
manuali; adattamento automatico della 
fi nestra durante il rilevamento; fi nestra 
informazioni adattabile; funzione di 
importazione CAD semplice, in grado 
di elaborare senza problemi i database 
di grandi dimensioni in tutti i formati 
più comuni.
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Misura e controllo della qualità di Claudio Tomat
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Firmati da EROWA, 
il sistema di misura 

della qualità Qi 
High Precision 
e il software di 

misurazione 
High End Metrolog 

X4 rispondono 
alle esigenze 
degli utenti.

La sede di EROWA AG a Büron, in Svizzera.

Grazie ai dispositivi di handling più idonei, alle 
macchine di misura appropriate e al software 
specifi co, EROWA offre la soluzione ideale per ogni 
esigenza di misurazione e controllo della qualità.

La macchina di misura della qualità Qi High Precision e il software 
di misurazione High End Metrolog X4 rispondono alle moderne 
esigenze degli utenti.

060_zoom4_EROWA_T8_5.indd   60 11/09/15   14.40



Soluzioni per il LifeScience

É incredibile quello che riusciamo a fare!

it3a.mitsubishielectric.com

Le soluzioni integrate di Mitsubishi Electric per il LifeScience 

sono una combinazione di innovazione tecnologica, sicurezza 

delle informazioni, precisione e velocità. Sviluppate per manipolazione 

in linea, ispezione e pallettizzazione su un’unica piattaforma, 

garantiscono massima flessibilità e affidabilità.

La qualità e la flessibilità delle nostre soluzioni assicurano 

la massima compatibilità in ambienti sterili.



Costituita nel 1955, DELTA compie 
quest’anno 60 anni. L’industria pavese 
è leader nella produzione di lapidelli 
con oltre 20.000 unità vendute in 
tutto il mondo ed è specializzata nella 
costruzione di rettifi catrici a montante 
mobile, con la più ampia gamma 
oggi disponibile sul mercato. Alla 
EMO di Milano la società presenterà, 
oltre all’intera serie di rettifi catrici 
ad asse verticale della linea ELLE, le 
nuove macchine a montante mobile 
della linea MINI 2015, prodotte 
in tre diversi modelli e tre livelli 
d’automazione. Non solo, verranno 
proposte anche le rettifi catrici a 
montante mobile e tavola rotante della 
linea Rotax, prodotte in tre modelli, 
con massimi diametri rettifi cabili da 

700 fi no a 1.200 mm, e due livelli 
d’automazione: CN e CNC.
In particolare, l’architettura a 
montante mobile comune a tutte 
le rettifi catrici della serie MAXI e 
MINI costituisce il “fi ore all’occhiello” 
dell’attuale produzione DELTA. I  
signifi cativi risultati raggiunti con 
queste due linee di macchine hanno 
consentito al marchio DELTA di 
mantenere la posizione di leader in 
questo specifi co segmento di mercato. 
La linea MAXI è disponibile in nove 
modelli con superfi ci rettifi cabili 
da 1.200 x 750 fi no a 3.000 x 1.100 
mm, mentre la linea MINI, come 
detto, è disponibile in tre modelli 
con superfi ci rettifi cabili da 800 
x 550 fi no a 1.500 x 650 mm e tre 
livelli d’automazione: Diastep, CN e 
CNC. Oltre alla struttura a montante 
mobile, interamente realizzata con 
fusioni di ghisa Meehanite stabilizzata, 

tutte le macchine prevedono 
sostentamento idrostatico su tutti 
gli assi, con guide in presa integrale, 
zero usura, eliminazione degli attriti 
radenti, assenza di andamento a scatti, 
e mandrino idrodinamico Mackensen 
a elevata precisione geometrica 
e di lavoro. Gli assi trasversale e 
verticale, con viti a sfere di precisione 
ISO 3 rettifi cate e pre-caricate, 
garantisco posizionamenti stabili e 
precisi. La tavola è mossa da cilindri 
idraulici e comandata da una valvola 
proporzionale a controllo elettronico. 
I comandi sono razionalmente 
centralizzati su un pulpito orientabile. 
Un soft ware dedicato, realizzato dalla 
divisione soft ware DELTA, assicura 
estrema semplicità d’uso e piena 
operatività sulla macchina solo dopo 
mezza giornata di formazione.
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Architetture a montante mobile di Daniel Mcavoy
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Alla prossima EMO, 
DELTA proporrà 

accanto alla linea 
ELLE, le nuove 

rettifi catrici della 
serie MINI 2015 

e quelle della 
serie Rotax.

Alla EMO Milano, DELTA presenterà le nuove macchine a montante mobile della linea MINI 2015, prodotte 
in tre diversi modelli e disponibili con tre differenti livelli d’automazione.

Le rettifi catrici DELTA della linea MAXI sono 
disponibili in nove modelli, con superfi ci rettifi cabili 
da 1.200 x 750 fi no a 3.000 x 1.100 mm.

Un software dedicato, realizzato in Casa DELTA, 
assicura estrema semplicità d’uso e piena 
operatività sulla macchina solo dopo mezza 
giornata di formazione.
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Pezzi lunghi o voluminosi, con 
operazioni da eseguire su diversi 
lati spesso si adattano male a 
macchine standard o addirittura 
sono impossibili da lavorare. Se poi 
è richiesta anche un’alta produttività, 
allora la soluzione più logica è 
la costruzione di una macchina 
speciale. Per questa tipologia di 
pezzi il problema principale è una 
soluzione per il sistema di fissaggio, 
che non può essere ricercata tra 
quelle standard. Tenere fermo un 
profilato lungo senza deformarlo è, 
spesso e volentieri, un rompicapo 
per il progettista della macchina. 
Nel sistema illustrato nell’immagine 
di apertura, il pezzo è lavorato 
contemporaneamente sui due lati.
La gamma modulare di unità 
e slitte SUHNER consente la 

progettazione di macchine 
per la lavorazione di 
profili per svariate 
applicazioni. L’impianto 
per la lavorazione del 
profilo raffigurato, 
progettato e costruito 
dalla divisione macchine 
speciali SUHNER, 
produce guide lineari di 
alta precisione. I punti 
chiave della macchina 
sono il sistema di carico 
e scarico pezzi, così come 
la loro movimentazione 
e il loro fissaggio. La 
geometria di quest’ultimo 
consente lavorazioni 
di foratura simultanea sul pezzo. 
Gli utensili in metallo duro con 
passaggio del liquido refrigerante 

interno permettono 
di raggiungere 
prestazioni di foratura 
estremamente elevate. 
L’applicazione consiste 
nell’eseguire 140 
forature in meno 
di 3 min con due 
unità. Il tempo di 
posizionamento e di 
foratura è di circa 
2 s. Il carico e lo 
scarico automatico 
permettono di 
pianificare una 

flessibilità di produzione senza 
creare colli di bottiglia nella linea. 
Il posizionamento, l’alimentazione 
e lo stoccaggio dei pezzi da lavorare 
possono essere regolati e adattati 
alle necessità. Profili di montaggio, 
profili per finestre e porte, ma anche 
profili di acciaio in generale, spesso 
sono tagliati a misura dal profilo 
standard fornito in origine. 
In questi casi, è necessario studiare 
ulteriori accorgimenti per lo 
sfruttamento ottimale della materia 
prima e la movimentazione del pezzo 
residuo nel ciclo della macchina. Per 
approfondire queste e altre tematiche, 
i tecnici SUHNER SU-matic s.r.l. 
vi aspettano al padiglione 9 stand 
C12/14 di EMO 2015.
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Dedicata al profilo desiderato di Lorenzo Ruff a
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Non importa quanto 
grande o complesso 

sia un pezzo: 
per ogni necessità 
SUHNER propone 

una soluzione 
speciale.

Pezzi lunghi o voluminosi con operazioni da eseguire su diversi lati, che richiedono 
un’alta produttività, necessitano di soluzioni speciali. Nel sistema illustrato, il pezzo 
è lavorato contemporaneamente sui due lati.

L’impianto raffi gurato, progettato e costruito dalla divisione 
macchine speciali SUHNER, produce guide lineari di alta 
precisione.

La gamma modulare di unità e slitte SUHNER consente la progettazione 
di macchine per la lavorazione di profi li per svariate applicazioni.
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ma rettificare con una precisione 
100 000 volte maggiore si.

INFILARE L’AGO NON È
LA NOSTRA SPECIALITÀ

A member of the UNITED GRINDING Group

«The Art of Grinding.» è la nostra passione, la massima 
precisione il nostro obiettivo e la massima qualità 
svizzera il nostro parametro di riferimento. La rettifica 
è un’arte e STUDER la domina in maniera speciale 
e con tolleranze di lavorazione nell’ordine dei 
nanometri. Vi aspettiamo alla EMO Milano dal 5 al 
10.10.2015, padiglione 14, stand L05. Vi presentiamo 
in anteprima la nuova rettificatrice cilindrica interna 
S121. Altri prodotti in esposizione: S33, S41 e S141.

www.studer.com – «The Art of Grinding.» 

The Art of Grinding.



La nuova release 2015 del soft ware 
PowerMILL Robot di Delcam 
benefi cia dei numerosi miglioramenti 
apportati nelle ultime versioni di 
PowerMILL, in particolare della 
strategia Vortex per la sgrossatura ad 
alta effi  cienza. È stata inoltre ampliata 
la gamma di robot supportati dal 
sistema, che ora include ABB, Comau, 
Fanuc, Hyundai, Kawasaki, Kuka, 
Nachi, Stäubli, Yaskawa, Universal 
Robots, eliminando la necessità di 
un soft ware convertitore di terze 
parti. La versione 2015 consente agli 
operatori di operare nell’ambiente 
virtuale del robot in modalità teach-
and-learn. I movimenti di connessione 
tra i vari percorsi possono quindi 
essere integrati al percorso di taglio 
per generare in maniera opportuna 
la lavorazione, che consiste di più 

percorsi e movimenti intermedi 
di svincolo. Un approccio, questo, 
necessario in tutti i casi in cui occorre 
considerare ulteriori elementi non 
presenti nel modello CAD da lavorare, 
come le pinze o le attrezzature di 
staff aggio. Questo sistema potrebbe 
essere usato per personalizzare gli 
svincoli o far seguire una data traccia 
all’utensile. La singolarità nel robot 
si verifi ca quando due o più assi del 
robot sono allineati. Questa casistica 
può essere pertanto automaticamente 
eliminata mediante opportuni 
parametri.
Nella versione 2015, il controllo 
collisioni permette la verifi ca del 
programma NC completo, con più 
percorsi e svincoli intermedi, con 
un notevole risparmio di tempo se 
raff rontato al precedente metodo di 

controllo di ogni 
singolo percorso 
utensile. Un’altra 
novità del soft ware 
è la capacità di 
caricare fi le in 
formato ISO di 
robot esistenti, 
simularli e post-
processarli anche 
per altri robot. 
PowerMILL 
Robot facilita la 
programmazione 
del robot per la 

lavorazione, operando come nel 
caso di una macchina utensile a 5 
assi. Trattandosi di un’applicazione 
proprietaria all’interno di PowerMILL, 
gli operatori possono inoltre accedere 
a tutte le strategie di lavorazione 
multiassi di PowerMILL. PowerMILL 
Robot consente di programmare i 
robot per lavorazioni standard, con 
l’utensile sul robot, come nel caso di 
pezzi di grandi dimensioni o del taglio 
di compositi, oppure per lavorazioni 
particolari quali lisciatura o sbavatura, 
in cui il pezzo è posizionato sul robot 
e l’utensile o la mola sono fi ssi. L’area 
di lavoro può considerare anche binari 
e tavole girevoli per una fl essibilità 
ancora maggiore. La semplicità 
dell’utilizzo di PowerMILL Robot
è visibile sul sito 
www.delcam.tv/cnc-polystyrene.
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Un software per la robotica di Daniele Montalenti
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Delcam ha rilasciato 
la versione 2015 
del suo software 

PowerMILL 
Robot per 

la programmazione 
di robot per 
lavorazioni 

multiassi.

La nuova release di PowerMILL Robot unisce la programmazione CNC e la simulazione 
in un unico ambiente in modo da fornire la massima fl essibilità di programmazione, 
che include anche il controllo collisioni e la cinematica del robot.

Un’importante novità della nuova release di PowerMILL Robot è il 
riconoscimento delle singolarità e la ricerca automatica di una soluzione, 
oltre alla capacità di caricare fi le esterni generati da altri robot.

Nella nuova release di PowerMILL Robot, le varie 
posizioni del robot a computer possono essere 
unite in un modo simile a quello che avviene nella 
realtà mediante il teach-and-learn.
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Da oltre trent’anni nel campo dei 
riscaldatori a induzione, CEIA 
produce generatori ad alta e media 
frequenza che si distinguono per 
l’elevatissimo rendimento energetico 
e il minimo costo d’esercizio. 
L’esperienza maturata sul campo 
e la continua e scrupolosa ricerca 
tecnologica, permettono alla società di 
Viciomaggio, in provincia di Arezzo, 
di proporre prodotti contraddistinti 
da qualità e sicurezza, sia per la 
generazione di potenza che per il 
controllo di processo. Un esempio? 
I generatori Power Cube SA/80 
assicurano al cliente la massima 

fl essibilità operativa e 
l’elevato rendimento 
energetico. 
Conoscenze 
acquisite nel tempo 
e investimenti 
costanti in Ricerca & 
Sviluppo permettono 
di impiegare i 
dispositivi nelle 
applicazioni in cui 
è richiesto un accurato controllo 
dei parametri di processo, nonché 
potenza di uscita stabile e costante. 
Uno specifi co soft ware di controllo 
a microprocessore consente al 

generatore di adattarsi 
in tempo reale alle 
variazioni del carico di 
lavoro, modifi cando, 
automaticamente, il circuito 
di accoppiamento interno 
e massimizzando l’energia 
trasferita alla parte da 
scaldare. Contestualmente 
alla parte di potenza, 
CEIA   ha sviluppato 
anche quella di controllo 
con l’introduzione della 
centrale Master Controller 
V3 Plus e dei pirometri 
ottici compatti SH/SLE. 
La centrale è confi gurabile 
dal cliente in base alle 
necessità operative, 
mentre i pirometri 

SLE, calibrati e certifi cati secondo 
standard internazionali di riferimento, 
coprono un intervallo di lettura con 
valori compresi tra 80 e 2.200 °C. 
La centrale di controllo è inoltre 
dotata di un sistema di Data Log e di 
Web Server integrati che assicurano 
uno storage dati per un appropriato 
controllo qualitativo di processo. La 
combinazione di potenza e controllo 
massimizza i vantaggi dell’impiego 
di un sistema di riscald  amento a 
induzione CEIA, consentendo la 
gestione e il controllo in catena chiusa 
della potenza d’uscita del generatore, 
con un timing massimo di regolazione 
di 0,5 ms. Per approfondire queste e 
altre informazioni, i tecnici CEIA vi 
aspettano al Pad. 14 - stand M22 di 
EMO 2015.

ZOOm

Un binomio da non trascurare di Elena Mantovani
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La combinazione di 
potenza e controllo 

massimizza 
i vantaggi 

dell’impiego di 
un sistema di 

riscaldamento a 
induzione CEIA.

Generatore Power Cube da 100 kW. La nuova gamma 
CEIA assicura al cliente la massima fl essibilità operativa e 
l’elevato rendimento energetico richiesti.

CEIA ha sviluppato non solo la fase di potenza, 
ma anche quella di controllo, con l’uso di nuove 
centrali dotate anche di un sistema di Data Log e 
Web Server integrati che consentono uno storage 
dati per un appropriato controllo qualitativo
di processo.

Il sistema di riscaldamento a induzione CEIA prevede generatori 
ad alta frequenza che garantiscono ai clienti una potenza stabile 
e una frequenza operativa ottimale.
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Redex, marchio leader nei riduttori pignone e cremagliera
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> Finitura degli ingranaggi HQ-GF. 

Risparmio energetico fino al 15%.

> Gioco zero, ottimizzato per precarico elettrico.
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Rivoluzionare il mondo dell’ingranaggio?
Ora si può!

Samputensili SG 160 
Reach for the Sky 

Pad. 2, Stand E15-F13

Se credevate che niente potesse essere 
rivoluzionato nel settore delle trasmissioni 
di potenza, dovrete ricredervi!

Venite a scoprire in anteprima 
mondiale la nuova 
Samputensili SG 160. 

Lasciatevi sorprendere da 
un processo innovativo, 
ma quanto mai semplice. 
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in COPERTINA

Occhiali da sole di alta qualità sono realizzati in un unico 
processo produttivo completamente integrato e automatizzato 
usando un sistema plurimandrino rinnovato, che produce lenti 
in policarbonato con la massima accuratezza, e un robot Kuka 
KR 5 arc con braccio articolato che alimenta gli sbozzati nel 
sistema con estrema precisione e velocità. Robot e macchina 
utensile sono controllati centralmente da un CNC high-end 
Sinumerik 840D di Siemens. Questo è solo uno dei tanti 
esempi possibili della completa integrazione che Siemens offre 
ai suoi clienti e che, insieme alla digitalizzazione, costituisce 
uno dei più importanti drive per la competitività dell’industria 
manifatturiera. Parola di Joachim Zoll, Head of Machine 
Tools Systems, Digital Factory Division di Siemens AG.

di Anna Guida

OCCHI PUNTATI SULLAnuova era
INDUSTRIALE
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pesso sono i dettagli a fare la diffe-
renza. Per gli eleganti occhiali da sole 
Silhouette, lo speciale design della lente 
assicura una vista perfetta senza fatica, 
andando a compensare la leggera rifra-
zione che normalmente tocca all'occhio 
umano bilanciare. Questo risultato è 
stato ottenuto grazie al processo di 
produzione delle lenti in policarbonato 
mediante la tecnica dello stampaggio 
a iniezione. Il profilo esterno delle lenti 
deve essere lavorato con precisione in 
più fasi. Per svolgere questo compito 
Silhouette usa fresatrici plurimandrino 
Anger. Solo pochi anni fa, le singole lenti 
erano posizionate manualmente, ma 
oggi questo processo è stato completa-
mente automatizzato grazie all'integra-
zione con un robot. Successivamente, 
nel 2012, l'intero sistema produttivo 
composto da macchine utensili, robot e 
controllo numerico è stata sottoposto a 
un retrofit completo. La ragione che ha 
spinto a questo intervento era originaria-
mente l'usura e l'età della macchina, e 
quindi i crescenti costi di manutenzione. 
Ma oggi si può affermare che il retrofit 
ha portato innumerevoli vantaggi in 
termini di produttività, affidabilità e sem-
plicità d'uso, tanto che l'intero investi-
mento risultava già ripagato dopo circa 
18 mesi. 

RETROFIT COMPLETO: 
IL PROGETTO
Dopo approfondite indagini e test di con-
fronto effettuate da Silhouette, è stato 
chiaro che Siemens e Kuka erano in 
grado di soddisfare i più esigenti requi-
siti tecnici richiesti. Il progetto ha preso 
il via nel 2012. Il sistema completo è 
stato smontato e ottimizzato meccanica-
mente in quattro mesi: è stato dotato di 
nuovi drive e controllo Siemens e di un 
robot Kuka KR 5 arc con braccio artico-
lato. Oggi le fresatrici plurimandrino così 
come i robot a sei assi sono controllati 
centralmente da un CNC high-end Sinu-
merik 840D di Siemens. Gli ingegneri 
delle aziende coinvolte hanno collabo-
rato intensamente nella fase di sviluppo 
per realizzare un prodotto senza soluzio-
ne di continuità e completamente inte-
grato, un requisito molto importante per 
Silhouette, i cui operatori possedevano 
tutto il know-how necessario per operare 
con precisione sulle macchine utensili, 
ma non la capacità di gestire un robot 
multi-asse con braccio articolato. Questo 
obiettivo è stato raggiunto con successo 
utilizzando l'interfaccia software Sinumerik 
Run MyRobot di Siemens, con cui gli 
addetti possono controllare il robot in 
maniera semplice e intuitiva. Il nuovo 
sistema produttivo è operativo a parti-

Le lenti degli occhiali 
da sole Silhouette 

sono prodotte da un 
sistema completamente 

automatizzato grazie a 
un robot Kuka e a un 

CNC high-end Siemens. 

072_079_InCopertina_Siemens_T8_5.indd   74 11/09/15   18:40



75

Grazie all'interfaccia 
software Sinumerik 

RunMyRobot, il 
personale di Silhouette 

può controllare il 
robot dal pannello 

operatore Sinumerik 
840D sl proprio come 

qualsiasi altro asse 
della macchina utensile, 

senza bisogno di 
competenze specifi che.

Come risultato della sua elevata 
fl essibilità e affi dabilità, 

il sistema integrato lavora 
perfettamente anche durante il 

turno di notte non presidiato. 
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re dalla metà del 2013 e da allora ha 
lavorato senza problemi su tre turni, di 
cui uno non presidiato. Silhouette è ora 
in grado di produrre lenti otticamente 
corrette, senza alcun intervento umano 
e con un incremento di velocità del 20% 
rispetto al passato. 

INTEGRAZIONE 
E DIGITALIZZAZIONE
Questo è solo uno dei tanti esempi 
possibili della completa integrazione 
che Siemens offre ai suoi clienti. Alla 
EMO di Milano la multinazionale tedesca 
insieme al suo partner Kuka presenterà 
soluzioni per l'integrazione di robot nella 
movimentazione e nella lavorazione, per 
rispondere alla sempre più massiccia 
fusione tra robotica e macchina uten-
sile. Ma questo non sarà certo l'unico 
tema chiave della presenza di Siemens 
in fi era, come spiega Joachim Zoll, 
Head of Machine Tools Systems, Digital 
Factory Division di Siemens AG. “Tutti 
parlano della digitalizzazione. Noi non ci 
limitiamo a parlarne, ma presenteremo 
in occasione della EMO la nostra offerta 
di soluzioni concrete per il mondo delle 
macchine utensili: oltre al tema della pro-
duzione completamente digitale e dello 
sfruttamento ottimale delle risorse di 

produzione, ci concentriamo naturalmen-
te anche su nuove funzioni nell'aspor-
tazione. Un gran numero di nuove 
caratteristiche e funzioni dei Sinumerik 
aiutano ad incrementare ulteriormente la 
produttività e la qualità nell'asportazione 
di truciolo, ad esempio nella fresatura 
e nella lavorazione di stampi, nel multi-
tasking (tornitura-fresatura e fresatura-
tornitura), sia nella produzione di serie 
che nella produzione su commessa di 
piccole quantità”. 
“Ma parliamo anche di trend: l'Additive 
Manufacturing offre possibilità di produ-
zione completamente nuove”, continua 
Zoll. “Con il CNC Sinumerik, Siemens 
è pioniere nel campo della fusione di 
diverse tecnologie in concetti multita-
sking. Ad esempio, consentiamo anche 
il mix di tecnologie additive e sottrattive 
in concetti ibridi. In questo caso la pro-
grammazione con NX CAM, compresa 
la simulazione virtuale del riporto e 
dell'asporto di materiale, è indispensa-
bile per il successo nella produzione 
di pezzi”, spiega Zoll. “Le tendenze di 
mercato non riguardano solo la digitaliz-
zazione nelle grandi aziende, ma anche 
in quelle orientate ad attività di offi cina. 
Pertanto presenteremo alla EMO la 
nostra soluzione per la produzione mo-

Il CNC high-end Sinumerik 
840D sl con l'interfaccia 
utente Sinumerik Operate.
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derna in offi cina. Con la nostra offerta 
Smart Operation consentiamo alle 
imprese di lavorare in maniera semplice 
ed effi ciente con la macchina senza 
la necessità di dover investire molto o 
richiedere il supporto di specialisti IT 
esterni. Smart Operation comprende 
aspetti quali preparazione del lavoro, 
connessione in rete IT, migliore usability 
grazie alle tecnologie touch nonché 
impiego di smart devices per funzioni di 
monitoraggio e controllo”.

LE CHIAVI
DELLA COMPETITIVITÀ
“Le aziende industriali si trovano di fronte 
a modifi che drastiche nel mondo della 
produzione. In questo processo la digi-
talizzazione apre nuove possibilità per 
rendere i prodotti e le soluzioni più intelli-
genti. È diventata la leva di crescita deci-
siva in quasi tutti i settori e rappresenta 

la chiave per una maggiore produttività, 
effi cienza e fl essibilità. La sempre mag-
giore integrazione dei processi di svilup-
po dei prodotti e di produzione,  grazie ad 
innovativi sistemi software e un potente 
hardware, con la contemporanea fusione 
dei mondi di produzione virtuale e reale, 
costituisce un passo centrale verso una 
nuova era industriale. Noi, in Siemens, 
abbiamo riconosciuto ben presto questo 
potenziale e abbiamo sviluppato soluzioni 
armonizzate per tutti i passi di integrazio-
ne della tecnica dell'automazione lungo 
l'intera catena del valore. Proprio nell'am-
biente della produzione CNC con Sinume-
rik, Siemens si concentra da anni sui temi 
della simulazione, della macchina virtuale 
nonché dell'integrazione nell'IT aziendale. 
Il nostro obiettivo è accelerare ancora di 
più questa integrazione portando avanti 
la digitalizzazione nella costruzione delle 
macchine utensili”, afferma Zoll.

Le fresatrici 
plurimandrino 
parzialmente 

automatizzate per 
fresare le lenti da 

sole Silhouette sono 
state sottoposte a 
retrofi t completo e 

sono state integrate 
con nuovi drive, il 

controllo numerico e la 
tecnologia robotica.
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LUNGO L'INTERA 
CATENA DI PROCESSO
Ma cosa distingue Siemens da tutti gli 
altri concorrenti, anch'essi impegnati sul 
fronte della digitalizzazione? La rispo-
sta di Zoll è molto chiara: “Siemens è 
l'unica azienda in grado di offrire l'intera 
catena di processo, dal software PLM 
attraverso la simulazione di macchina e 
produzione, sino alla tecnologia di con-
trollo e movimentazione. Parallelamente 
offriamo soluzioni per l'integrazione oriz-
zontale e verticale delle macchine uten-
sili, cioè per l'interconnessione in rete 
delle macchine e per il collegamento a 
sistemi IT superiori, il tutto corredato da 
appositi servizi. Nessun altro operatore 
al mondo può vantare un tale portafoglio 
di soluzioni. Offriamo quindi soluzioni 
integrali sia per i costruttori che per gli 
utilizzatori di macchine. A livello tecni-
co va sottolineata certamente anche 
l'effi cienza dei nostri CNC che offrono 
molteplici funzioni tecnologiche, sino alla 
fusione di diverse tecnologie in concetti 
Multitecnologia, il che consente ai co-
struttori di realizzare concetti macchina 
ibridi per l'Additive Manufacturing”.

OTTIMIZZAZIONE
IN AMBIENTE VIRTUALE
“Vediamo crescere costantemente l’im-
portanza dell’integrazione orizzontale e 
verticale. Integrazione orizzontale signi-
fi ca catene di processo CAD/CAM-CNC 
senza soluzione di continuità, grazie alle 
quali già nella fase di progettazione del 
prodotto e sviluppo delle macchine uten-

sili sono realizzabili delle prime ottimizza-
zioni con l’ausilio di un apposito software 
CAD come NX. Mediante simulazione e 
messa in servizio virtuale delle macchine 
i tempi di sviluppo e messa in servizio 
reale possono ridursi sensibilmente. 
Nel contempo, in tale maniera, diviene 
possibile identifi care precocemente ed 
eliminare eventuali difetti già in ambiente 
virtuale. Ciò migliora notevolmente la 
qualità sia delle macchine sia dei prodot-
ti”, spiega Zoll. “In termini di integrazione 
verticale supportiamo i nostri clienti 
con soluzioni per l'interconnessione in 
rete, come Sinumerik Integrate for Pro-
duction, che incrementano l’effi cienza 
della produzione. Oltre ad archiviazione 
centrale di dati, tool management e 
gestione ordini durante la prima fase, le 
nostre soluzioni consentono anche una 
diagnostica degli stati macchina ed in-
terventi di manutenzione remota. Grazie 
ad apposite interfacce siamo in grado di 
gestire un fl usso di dati ininterrotto dalla 
macchina sino al livello enterprise (ERP), 
il che implica enormi potenziali in termini 
di produttività e qualità”. 

LENTE DI INGRANDIMENTO 
SUL MERCATO ITALIANO
L’Italia è con la Germania uno dei prin-
cipali mercati di costruttori di macchina 
di alta qualità e tecnologia. Pertanto 
Siemens dedica particolare attenzione 
alle esigenze del mercato e alla coope-
razione con i clienti italiani. “Ad esempio, 
il nostro TAC (Technology and Applica-
tion Center) di Piacenza rappresenta in 
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Il profi lo esterno delle 
lenti deve essere 

lavorato con precisione 
in più fasi.

Joachim Zoll, Head of 
Machine Tools Systems, 
Digital Factory Division 
di Siemens AG.
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questo senso una piattaforma di comu-
nicazione centrale per il continuo svilup-
po del settore italiano delle macchine 
utensili. Oltre a garantire un permanente 
trasferimento del know-how dei prodotti 
più recenti di Siemens ai clienti italiani, 
il centro di Piacenza rappresenta con 
il suo parco macchine high-end, la sua 
squadra di tecnici altamente specializ-
zati nonché le partnership con leader 
tecnologici locali un pilastro importante 
per il successo sostenibile del nostro 
settore in Italia”, prosegue Zoll. “I nostri 
grandi partner come Vega-Tools,
Hoffmann-Tools, Renishaw, Castrol, Ku-
ka-Roboter, Speroni, Project, SEQUOIA e 
non per ultimo i costruttori come Biglia, 

DMG Mori, Bridgeport, Doosan e SAMU 
forniscono un contributo importante al 
nostro successo”.

GLI SPECIALISTI 
DEL FUTURO
“I TAC di Siemens offrono ai nostri clienti 
e a chiunque sia interessato la possibilità 
di prendere parte a percorsi di formazio-
ne pragmatici e orientati al futuro. Nel 
quadro di tali percorsi insegniamo come 
utilizzare le più moderne tecnologie e 
formiamo clienti e nuovi collaboratori. 
Inoltre i TAC fungono da punto di riferi-
mento per una vasta rete di costruttori, 
utilizzatori fi nali e istituti di formazione. 
Gli istituti Assocam Scuola Camerana a 
Torino, CNOSFAP Arese, CNOSFAP Mila-
no, CNOSFAP Bearzi a Udine, San Gae-
tano a Vicenza e Landesberufschule LBS 
a Bolzano sono partner di formazione 
Sinumerik certifi cati dal TAC di Piacenza. 
Il permanente supporto da parte di Sie-
mens Italia garantisce un alto livello della 
formazione CNC e pone così le basi per 
gli specialisti del futuro”.

Utilizzando l'interfaccia 
software Sinumerik 

Run MyRobot di 
Siemens gli addetti 

possono controllare 
il robot in maniera 

semplice e intuitiva.
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INBOX

L’incontro tra l’eccellenza tecnologica italiana e le capacità fi nanziarie di un robusto gruppo cine-
se dà nuova linfa alle prospettive di crescita dell’azienda piacentina MCM. Il riassetto del capitale 
sociale, avvenuto un anno fa con l’acquisizione da parte del colosso asiatico Rifa dell’80% delle 
quote, consentirà all’azienda di Vigolzone di penetrare con vigore nel grande mercato aerospace 
e automotive cinese, all’insegna della totale continuità con la storia di eccellenza tecnologica 
dell’azienda italiana. All’orizzonte c'è dunque un rilancio che apre prospettive di crescita per il co-
struttore di macchine utensili piacentino, come spiega il Direttore Generale Gian Luca Giovanelli.

di Anita Gargano

DI CONTINUITÀ 
SOLUZIONE
SENZA
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G ian Luca Giovanel-
li, ingegnere mec-
canico torinese con 
una lunga espe-
rienza in aziende 
del settore delle 

macchine utensili, da circa un anno 
è Direttore Generale di MCM, da 
quando cioè il gruppo cinese Rifa, 
attraverso la società produttrice di 
macchine utensili Zhejiang Rifa 
Precision Machinery, ha acquisito il 
controllo dell'azienda di Vigolzone, 
aprendo per l'industria piacentina 
un nuovo capitolo della sua storia. 
È lui a tracciare per Tecn'è una linea 
tra passato e futuro di quest'azienda. 
“MCM è nata nel 1978 dall’intuizio-
ne e dal coraggio di ex dipendenti 
SECMU che decisero di mettersi 
in proprio. La corretta valutazione 
delle future esigenze dei mercati e 
la conseguente effi  cace defi nizio-
ne delle linee di prodotto off erte 
hanno garantito una solida crescita 
all’azienda. I fondatori, tutti dotati di 
grande preparazione e competenza 
nel settore, hanno sempre privilegia-
to l’elemento tecnico ed operativo, 
con l’obiettivo di assicurare l’eff ettiva 
soddisfazione dei clienti; una fi loso-
fi a che ha certamente pagato, come 
testimoniano i numerosi successi 

aziendali nel corso degli ultimi 40 
anni. I centri di lavoro MCM si sono 
così aff ermati sia sul mercato nazio-
nale che su quello internazionale, 
soprattutto in Francia, Germania, 
Spagna e USA”. 

I PUNTI DI FORZA 
DEL MADE IN ITALY 
“Il nostro punto di forza è senza 
dubbio la solida base progettuale, 
tecnologica e realizzativa di tutte le 
linee di prodotto, elementi di base 

sui quali si innesta una forte e reale 
attitudine alla fl essibilità: in MCM 
ogni progetto è seguito con la massi-
ma attenzione da team dedicati, 
anche le minime esigenze del cliente 
trovano una soluzione e una rispo-
sta e le personalizzazioni, quando 
necessarie, sono sempre prese in 
considerazione. Le diverse soluzioni 
di automazione consentono un’ag-
gregazione delle singole macchine in 
sistemi di produzione con altissimi 
livelli di effi  cienza e fl essibilità. Oltre 

MCM S.p.A. dalla sua fondazione, avvenuta 37 anni fa, ha conquistato una posizione di 
leadership nelle tecnologie di progettazione e costruzione di centri di lavoro e relativi 

sistemi di automazione, con rilevanti quote di mercato in diversi settori industriali. 

Impianto MCM FMS robotizzato.
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crete possibilità di ulteriori rilevanti 
miglioramenti delle complessive 
performance”.

I PRIMI RISULTATI 
“L’evoluzione della nostra azienda 
procede così come era stata pia-
nifi cata, i risultati raggiunti sono 
infatti soddisfacenti: il 2015 si 
chiuderà con un rilevante incre-
mento del fatturato rispetto al 2014, 
superiore ai 60 milioni di euro. Il 
mercato ha recepito con favore il 
nuovo assetto, riconfermando la 
tradizionale fi ducia e cogliendo 
le grandi possibilità che si sono 
aperte”, continua Giovanelli. “Queste 
possibilità riguardano le nuove 
opportunità commerciali che MCM 
potrà vantare sul mercato cinese, 
per il quale è stata creata una fi liale 
commerciale, e il consolidamento 
della sua presenza su altri mercati, 
in primis quello italiano e francese, 
dove sono attivi interessanti progetti 
in diversi settori, dall’aerospace al 
settore energetico, dove vantiamo 
posizioni di leadership tecnolo-
gica. Altri mercati importanti per 
l’azienda piacentina sono quelli in 
cui MCM è già presente con proprie 
fi liali tecnico-commerciali, ovvero 
USA, Germania, Russia”. 

all’implementazione di impianti 
completi, MCM possiede anche 
risorse e competenze dedicate allo 
sviluppo di processi, sia in campo 
automotive che aerospaziale”, spiega 
Giovanelli. “I principali settori ap-
plicativi dell'azienda sono, in misura 
sempre più marcata, quelli in cui il 
modello produttivo del cliente pre-
suppone elementi concreti di fl essi-
bilità, uniti alle consuete aspettative 
in termini di precisione, produtti-
vità e affi  dabilità delle macchine, 
caratteristiche ovviamente fuori 
discussione. Tutto ciò signifi ca ave-
re, oltre a macchine utensili di base 
altamente performanti, la possibilità 
di defi nire soluzioni che soddisfi no 
pienamente i requisiti del cliente, at-
traverso un’ampia gamma di sistemi 
di automazione, prevalentemente 
di nostra concezione, che consen-
tono  un’automatizzazione fl essibile 
della produzione, con l’integrazione 
di macchine di diversa tipologia e 
provenienza”.

UN'OPPORTUNITÀ 
DI CRESCITA
“I soci storici hanno valutato posi-
tivamente nel tempo le opportunità 
di crescita connesse a una maggiore 
globalizzazione dell’azienda. Rifa 
Precision, decima azienda cinese per 
importanza nel settore delle mac-
chine utensili e quotata alla borsa di 
Shenzhen, aveva la necessità di ac-
quisire maggiori tecnologie per po-
ter sfruttare le nuove opportunità di 
mercato. Da questi punti di partenza 
è nata l’iniziativa di unire MCM al 
gruppo Rifa, con la possibilità di 
creare forti sinergie fi nanziarie, di 
marketing e di sourcing”, prosegue 

Giovanelli. “Lo sviluppo della part-
nership è stato fi n dall’inizio basato 
sulla volontà della società piacentina 
MCM di dare continuità alle carat-
teristiche strategiche, tecnologiche e 
di marketing che l’hanno sempre ca-
ratterizzata nei suoi 37 anni di vita. 
Non sono previsti infatti elementi di 
discontinuità di nessun tipo: restano 
in Italia la sede e l’operatività e non 
sono attese forme di riduzione della 
capacità produttiva, anzi ci aspettia-
mo di poterla incrementare. Questa 
nuova partnership italo-cinese, 
dopo un anno dalla sua costituzio-
ne, conferma quindi di essere una 
grande opportunità di crescita per 
le due realtà industriali, con con-

Impianto MCM FMS Jet Five 
per la lavorazione del titanio 
nel settore aerospace.

Impianto MCM FMS TANK 1300 4 assi per il settore delle macchine agricole.
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SOLIDE RADICI 
SUL TERRITORO 
“In un mondo sempre più globalizza-
to, crediamo che sia più importante 
la componente industriale connessa 
al territorio piuttosto che l’origine 
del capitale investito. MCM intende 
tenere radici ben piantate a Vigolzone, 
considerata base per consolidare e 
sviluppare. I dipendenti del gruppo 
sono circa 240 e l’intenzione è quella 
di crescere, anche dal punto di vista 
occupazionale. Molti elementi con-
tribuiscono ad avere trend in crescita 
anche nei prossimi anni: stiamo 
operando per consolidare tutti gli ele-
menti positivi e per introdurre quelle 
componenti manageriali necessarie ad 
un ulteriore aumento della compe-
titività”, spiega Giovanelli. “Come è 
sempre stato nel DNA dell'azienda, 
contiamo molto sui giovani. Abbia-
mo istituito canali ci cooperazione 
con l’ISII Marconi di Piacenza e con 
il Politecnico di Milano, per avviare 
percorsi di conoscenza reciproca che 
portino i ragazzi a conoscere le realtà 
industriali fi n dalla scuola. Siamo con-
vinti che questo sia molto importante, 
anche per contribuire a individuare e 
far crescere in loro quelle competenze 
che risultano poi determinanti nel 
mondo del lavoro”.   MCM i.TANK multitasking Testa Tilting (tornitura verticale).

Area di lavoro con gruppo divisore.

Area di lavoro con Testa Tilting.
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Cosa significa questo per voi? Tanto per iniziare, disponete di un utensile per 
troncatura con una durata utensile dell’80% superiore rispetto a qualsiasi 

alternativa sul mercato. Ma non è tutto. Scoprite che altro può fare  
CoroCut QD all’indirizzo:

www.sandvik.coromant.com/it/make-the-switch

Volete dare una svolta?

Qualità d’inserto affidabili  
e geometrie specifiche per
tutti i materiali.

Materiale di costruzione 
dell’utensile di elevata 

robustezza, per tagli più 
profondi e larghezze più 

piccole.

Refrigerante interno sopra  
e sotto l’inserto per il 
controllo del truciolo 
e una maggiore durata 
dell’utensile.

Sistema di bloccaggio 
intelligente con interfaccia 

a binario, per un cambio 
inserti semplice e immediato 

con posizionamento di 
precisione.
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HAAS FACTORY OUTLET OPERATED BY CELADA
www.Haas-Italia.com | info@celada.it | Tel. +39 02251581

Haas Automation  |  www.HaasCNC.com  |  Sponsor orgoglioso del Team di Haas F1 Team – 2016

Riduci i tempi di motorizzazione e incrementa a subito la produzione di pezzi 
piccoli e complessi. Integra il centro di foratura/maschiatura Haas DT-1 con la 
nuova tavola girevole a 2 assi Haas TRT100. Il pacchetto completo su 5 assi è 
disponibile a partire da €70.180.

Questa è quella che chiamiamo una soluzione a 5 assi compatta, ad alta velocità 
ed estremamente conveniente.

Haas DT-1 & TRT100
Cubo di lavoro di 508 x 406 x 394 mm. 
Cambio utensile in 0,8 sec. 
Mandrino da 15.000 giri/min.
Rapidi da 61 m/min
Indexaggio fi no a 1.000 gr/sec.

€70.180€70.180A PARTIRE
DA

LAVORAZIONE SUL QUINTO ASSE 
A UN PREZZO ACCESSIBILE

HAAS DT-1 + TRT100

Hall 11 / Stand E10-F09

VISITATECI!



Sede Operativa: Via Cacciamali, 67
25125 Brescia - Italy
Tel. +39 030 3582154 - Fax. +39 030 2659911

www.klainrobotics.com
info@klainrobotics.com

Sede Operativa: Via Cacciamali, 67
25125 Brescia - Italy
Tel. +39 030 3582154 - Fax. +39 030 2659911

www.klainrobotics.com
info@klainrobotics.com

La linea morbida e tagliente 
dell’innovazione traccia, incisiva, 
il sentiero del domani.

La storia 
è scritta dalle 
avanguardie.

Umberto Boccioni
“Forme uniche della continuità nello spazio”
1913
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Sede Operativa: Via Cacciamali, 67
25125 Brescia - Italy
Tel. +39 030 3582154 - Fax. +39 030 2659911

www.klainrobotics.com
info@klainrobotics.com
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DI PAOLO MILANI

DI COMUNE 
ACCORDO
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T oughness, High Qua-
lity, Know-how: sono 
questi i tre principi 
guida che compon-
gono l’acronimo THK, 
colosso giapponese 

leader a livello mondiale nel settore 
dei sistemi di movimentazione linea-
re. Oggi i prodotti THK sono disponi-
bili anche in Italia grazie all’accordo 
di distribuzione siglato con Mondial. 
Grazie a questo recente sodalizio il 
mercato italiano potrà contare da 
un lato sulla qualità dei prodotti del 
gruppo nipponico e dall’altro sulla 
competenza tecnica e sul servizio af-
fi dabile dell’azienda milanese.

SPECIALISTI 
DELLA DISTRIBUZIONE
Società milanese fondata negli anni 
’40, Mondial è una delle maggiori 
aziende specializzate nella distribu-
zione di componenti e organi di tra-
smissione. Il successo della società è il 
frutto di un lungo cammino, costella-

to da continui investimenti in azioni 
di miglioramento della propria strut-
tura organizzativa. Mondial fa oggi 
conto su un’equipe di progettazione 
e assistenza tecnica qualifi cata, in 
grado di sviluppare insieme ai proget-
tisti delle aziende clienti applicazioni 
innovative. Dispone, inoltre, di un’im-
portante struttura per la customizza-
zione dei prodotti. 
In un’ottica di ottimizzazione dei 
processi produttivi, la sede di Piacen-
za è stata potenziata con macchinari 
di nuova generazione, per garanti-
re un servizio sempre migliore in un 
mercato dove la personalizzazione 
dei prodotti è fondamentale. Due 
unità locali, a Bologna e Firenze, e 
un magazzino robotizzato, a Lainate, 
completano la rete logistica Mondial. 
L’attenzione all’innovazione e alla 

MONDIAL, SOCIETÀ MILANESE SPECIALIZZATA 
NELLA DISTRIBUZIONE DI COMPONENTI E ORGANI 
DI TRASMISSIONE, HA FIRMATO UN ACCORDO 
CON THK PER DISTRIBUIRE NEL NOSTRO PAESE I 
PRODOTTI DELLA SOCIETÀ GIAPPONESE LEADER 
NEL SETTORE DEI SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE 
LINEARE. MASSIMA ATTENZIONE ALLA QUALITÀ DEI 
PRODOTTI, COSTANTE INNOVAZIONE E CONTINUI 
INVESTIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA SONO GLI ELEMENTI 
COMUNI SU CUI SI FONDA QUESTA PARTNERSHIP.

La nuova guida HSV fa 
parte dell’ampia gamma 

di guide lineari THK 
distribuite da Mondial.
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Le macchine utensili sono solo un esempio delle numerose applicazioni 
in cui possono essere installate le guide e viti THK.
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tecnologia si traduce in qualità e affi -
dabilità del servizio che Mondial offre 
ai clienti in risposta a qualsiasi esigenza 
applicativa. 

PRINCIPI COMUNI
Al pari di THK, anche Mondial ha ba-
sato la propria fi losofi a su tre principi 
guida: Effi cienza, Qualità e Innovazio-
ne. È sulla base di questi principi comu-
ni che le due società hanno stipulato 
la recente partnership, con l’intento di 
soddisfare, in modo eccellente, le cre-
scenti esigenze di un mercato in con-
tinua evoluzione. Se infatti da un lato 
THK è caratterizza da una gamma di 
prodotti completa che vede al suo in-
terno un grande numero di soluzioni 
tecniche altamente innovative, dall’al-
tro Mondial è presente con le proprie 
fi liali e funzionari di vendita sull’intero 
territorio nazionale e ha una profon-
da conoscenza del mercato industria-
le conseguita nei suoi settant’anni di 
ininterrotta attività. Scegliendo quin-
di la qualità THK oggi si può contare 
sulle competenze tecniche di Mondial, 
sul suo servizio in grado di rispondere 
a ogni esigenza applicativa e sulla sua 
articolata struttura organizzativa.

GUIDE COMPATTE 
E DURATURE
THK offre un’ampia gamma di guide a 
sfere, a sfere ingabbiate e rulli ingab-
biati all’interno della quale le diverse 
tipologie di prodotto rispondono a spe-

cifi che esigenze di carichi elevati, rigi-
dezza, compattezza e durata.
Portate sul mercato italiano per la pri-
ma volta da Mondial, le guide HSV 
sono il frutto della profonda conoscen-
za dei settori industriali in cui l’azienda 
milanese opera da decenni e dalla indi-
scutibile qualità tecnica di THK. L’evo-
luzione tecnologica insita nelle guide 
HSV comprende, fra le altre cose, una 
ingegnerizzazione dei carrelli che ne ha 
ottimizzato i componenti incrementan-
done l’affi dabilità e un design comples-
sivo della nuova guida che ne aumenta 
la durata nel tempo.
La serie HSV eredita le caratteristiche 
più importanti della più nota serie HSR. 
Anche in questo caso i carrelli a quattro 
ricircoli di sfere scorrono su guide ad 
alta precisione, sono dotati di un siste-
ma di ritenuta delle sfere e la struttura 
dei frontali di ricircolo garantisce un 
movimento scorrevole e silenzioso. 
Inoltre, ogni ricircolo di sfere è collo-
cato a un angolo di contatto di 45°, 
rendendo di fatto i carichi nominali 
applicati al carrello uniformi nelle quat-
tro direzioni (radiale, radiale inversa e 
laterali) e consentendo di utilizzare la 
guida con qualunque orientamento. 
La loro caratteristica costruttiva confe-
risce alla guida una notevole capacità 
di compensare disallineamenti in fase di 
installazione che potrebbero infl uenza-
re la precisione di posizionamento.
La compattezza del carrello HSV per-
mette precisioni elevate e scorrimenti 

Oltre alle guide 
lineari Mondial 
distribuisce anche 
le viti a ricircolo di 
sfere THK.

Mondial svolge 
anche l’attività 

di lavorazione su 
misura dei terminali 
delle viti a ricircolo 

di sfere rullate.
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omogenei, senza dimenticare che un 
precarico ben bilanciato ne aumenta 
la rigidità nelle quattro direzioni man-
tenendo costante e limitato il coeffi -
ciente di attrito. La compattezza è un 
fattore che trova nella guida HSV la 
soluzione ideale anche per tutte quelle 
applicazioni in cui lo spazio esiguo di 
montaggio sia un elemento importan-
te per la realizzazione dell’applicazione 
stessa. La costanza della forza di at-
trito - anche in presenza di  precarico 
o carico parziale elevato – fa sì che il 
moto del carrello rimanga fl uido con il 
risultato di rendere la guida particolar-
mente resistente all’usura e quindi con 
la possibilità di effettuare lunghi cicli di 
lavorazione.

UN’INTERA GAMMA 
DI SOLUZIONI
La gamma di guide lineari THK distri-
buita da Mondial offre diverse solu-
zioni  in grado  di operare in differenti 
ambienti operativi.
Nella serie di guide a sfere oltre alle 

nuove HSV troviamo la serie HSR e SR. 
Si tratta di guide per carichi pesanti che 
assicurano una elevata rigidità e che, al 
pari della serie HSV, hanno una capaci-
tà molto elevata di compensare disalli-
neamenti in fase di installazione.
La guida SR è una versione parti-
colarmente compatta con una se-
zione ribassata e una struttura di 
contatto delle sfere molto rigida in 
direzione radiale. Per queste carat-
teristiche è ideale per i montaggi in 
orizzontale. Il montaggio è molto 
semplice perché la guida è di tipo 
autoallineante; in questo modo 
eventuali problemi di parallelismo 

fra le guide, vengono risolti con il 
risultato di assicurare un movimen-
to estremamente fl uido e preciso.

A SFERE E RULLI 
INGABBIATI
THK è stato il primo produttore a li-
vello mondiale a introdurre sul mercato 
le guide a ricircolo di sfere ingabbiate. 
Un’evoluzione delle versioni a pieno ri-
empimento che ha portato alla presso-
ché eliminazione dell’attrito con con-
seguente aumento della durata e bassa 
rumorosità anche a velocità elevate. La 
gabbia di ritenuta oltre a impedire il 
contatto tra le sfere ha anche la fun-
zione di trattenere il lubrifi cante, e as-
sicura una vita operativa più lunga sen-
za manutenzione. Mondial distribuisce 
la versione standard SHS, quella com-
patta SSR e la versione miniaturizzata 
SRS. Allo stesso modo delle sfere anche 
la versione a rulli ingabbiati SRG offre 
le medesime caratteristiche di bassa ru-
morosità e lunga durata, in questo caso 
però la rigidezza è estremamente ele-
vata e si unisce alla capacità di soppor-
tare carichi pesanti altrettanto elevati.

THK è di fatto 
l’inventore dei 
sistemi di guida a 
moto lineare ed è 
il primo player a 
livello mondiale 
con una presenza 
capillare in quasi 
tutti i settori 
industriali. 

L’unità produttiva 
a Piacenza dove 

Mondial eff ettua la 
customizzazione di 

guide e viti.

092_096_Panorama_Mondial_T8_5.indd   96 11/09/15   14.41



Nel costante impegno per offrire ai propri 
clienti soluzioni e prodotti tecnologicamente 
avanzati, da oggi Mondial distribuisce le 
guide lineari e le viti a ricircolo di sfere THK.

I prodotti di elevata qualità THK, in sinergia 
con la capacità tecnica e la qualità del 
servizio Mondial, rappresentano il meglio 
della movimentazione lineare oggi disponibile 
sul mercato.
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l salone mondiale di tutti i know-how della subfornitura industrialel salone mondiale di tutti i know-how della subfornitura industriale

 Fate  la vostra scelta tra oltre 1.700 subfornitori provenienti da 40 paesi.
 Scoprite  le tecnologie innovative  per un sourcing efficace. 

 conFrontatevi  con i vostri clienti e fornitori per aumentare la vostra performance.

paSS d’ingreSSo 
gratuito,  

espositori, conferenze  

e attualità mercati su  

www.midest.com

congiuntamente a: 
toleXpo,  il salone delle attrezzature di produzione per la lavorazione  
della lamiera. ulteriori informazioni su www.tolexpo.com

maintenance expo, il salone 
della manutenzione industriale 

 una vetrina unica in europa di tutti i know-how della SubFornitura 
trasformazione dei materiali / elettronica / finiture / fissaggio / servizi per  l’industria / tessile tecnico.

per ulteriori informazioni: maria-teresa arjoldi - +33 02/43.43.53.26 - mtajroldi@salonifrancesi.it
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Partner 
di produttività

Novatea distribuisce in esclusiva utensili ed inserti in metallo duro per lavorazioni altamente specializzate, 

paste e leghe per brasatura e sistemi di lubrifi cazione minimale (o microlubrifi cazione MQL). Alla soglia dei

50 anni, l’azienda biellese è tra le più importanti realtà italiane operanti nel settore della distribuzione utensili.

di Claudia Pirotta

 GLI ALBUM DI
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GEAR UP
altamente rigido e preciso

Per ingranaggi, alberi scanalati e cremagliere

Modulo 0.5 fino a 6.0 mm 
o DP 128.0-4.0

Modulo 0.5 fino a 6.0 mm 
o DP 48/96 - 4/8

Modulo 0.5 fino a 6.0 mm 
o DP 128.0-4.0

ALBERI SCANALATIINGRANAGGI CREMAGLIERE

NOVITÀ

S o l u z i o n i  a v a n z a t e  p e r  f i l e t t a r e

GUARDALE 
IN AZIONE

Str. Trossi, 5
13871 BENNA (BI) - ItalyNOVATEA S.p.A. Tel: +39 015 5821893/5/6

info@novatea.it
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ovatea - ubicata a Benna, in provincia di Biella - distribuisce 
in esclusiva su tutto il territorio nazionale utensili ed inser-
ti in metallo duro per lavorazioni altamente specializzate di 
marchi internazionali quali Vargus, Microna e Nine9. Una 

parte più piccola del fatturato è data dalla vendita di paste e leghe per 
brasatura e saldatura e impianti di distribuzione manuale e automatica 
(Fusion e Th essco Agi-Clal); proprio quest’ultimo settore, quasi 50 anni fa, 
(correva il 1966) ha dato il via alla nascita di Novatea per opera di Gior-
gio Durando, che oggi dirige insieme al fi glio Luca. Infi ne, una parte più 
ridotta del business è orientata ai sistemi di lubrifi cazione minimale Accu-
Lube. “Da non molto in Italia la microlubrifi cazione sta cominciando ad 
essere più compresa e un po’ più considerata. Mentre nel resto del mon-
do la MQL è apprezzata per il ridotto impatto ambientale, oltre che per i 

vantaggi intrinseci off erti alle lavo-
razioni, nel nostro Paese c’è ancora 
molta strada da fare in tali direzio-
ni”, spiega Luca Durando. “Un ricco 
e continuo fl usso di innovazione 
e prodotti brevettati assicurano ai 
clienti continuità di prestazioni ot-
timali”. Ma non basta. Una capillare 
rete di vendita, composta da agenti 
di zona e da oltre 400 rivenditori 
autorizzati, è in grado di soddisfare 
adeguatamente le molteplici richie-
ste dei clienti, suggerendo la scelta 
dei prodotti più indicati per le di-
verse applicazioni.

Novatea è una realtà in costante espansione e ad elevato valore aggiunto. 
Gli investimenti in risorse umane e la collaborazione attiva instaurata con 
clienti e fornitori sono i capisaldi del suo successo. “Il 2014 si è chiuso in 
positivo. Anche il 2015 sta ricalcando il buon andamento dell’anno prece-
dente”, spiega Durando. “Novatea lavora fi n dai suoi esordi con imprese 
dinamiche, capaci di proporre soluzioni innovative in settori inesplora-

 GLI ALBUM DI

N

Novatea nasce a Biella nel 1966, 

dietro la spinta della incontenibile 

passione di Giorgio Durando 

per la meccanica.
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 GLI ALBUM DI

ti, fronteggiando sempre nuove sfi de. Un esempio è Vargus. Da azienda 
specializzata nella fi lettatura ha iniziato a costruire, con eccellenti risul-
tati, anche utensili standard e personalizzati per la scanalatura. Tutto ciò 
a vantaggio dei clienti, che possono contare su una gamma più ampia di 
proposte per diff erenti applicazioni, sfruttando anche i nostri consigli 
sull’ottimizzazione delle lavorazioni”. L’organizzazione effi  ciente, il miglio-
ramento continuo della gamma di utensili proposta, i servizi di qualità, 
la professionalità e competenza del personale specializzato sono punti di 
forza di Novatea.

UTENSILI PIÙ PERFORMANTI
“Vogliamo proporci sempre più come consulenti tecnologici, e per farlo 
coinvolgiamo clienti e costruttori. L’autunno sarà foriero di interessanti 
novità, in modo particolare per quanto riguarda gli utensili per tornitura 
e fresatura. Vargus amplierà l’off erta con prodotti che si inseriranno negli 
stessi campi applicativi per cui l’azienda israeliana è conosciuta e che sa-
ranno ancora più performanti dei precedenti, grazie all’applicazione delle 
ricerche su nuovi materiali e tecniche produttive che l’azienda ha condotto 
in questi anni. Il passaggio avverrà con gradualità e riguarderà inizialmen-
te gli utensili più semplici per la tornitura, per poi includere il migliora-
mento delle performance di quelli per la fresatura”. Vargus, lo ricordiamo, 
è leader mondiale nella progettazione e realizzazione di utensili di preci-
sione (fi lettature, scanalature e barenature) e sbavatori di alta qualità.
“Questa nuova strategia di produzione rafforza ulteriormente il nostro 
impegno alla vendita”, afferma Durando. “Garantirà che la nostra atten-
zione continui ad essere focalizzata sui clienti che necessitano di mag-
giore produttività”. 

Le soluzioni proposte da Novatea 

sono particolarmente indicate 

per le lavorazioni hi-tech in applicazioni 

dell’industria medicale.
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Per essere in grado di assicurare ai clienti un valore aggiunto sul costo 
totale del prodotto che devono costruire, è fondamentale fornire utensili 
adatti al ciclo completo della lavorazione.
Per vocazione Novatea è vicina ai bisogni dei clienti, che nell’impresa 
biellese riconoscono un partner affi  dabile, in grado di ascoltare le loro ri-
chieste e soprattutto di realizzarle. Il dialogo tra l’azienda e i propri clienti 
inevitabilmente si allarga e coinvolge direttamente anche i produttori di 
utensili, a loro volta impegnati a rendere fattibile quanto il mercato chiede. 
“Un paio di anni fa Vargus ha proposto Gear Milling, un prodotto con 
inserti specifi ci progettati in funzione delle esigenze del cliente di lavo-
rare ingranaggi, alberi scanalati e cremagliere che ha raccolto e sta racco-
gliendo molti consensi”, racconta Luca Durando. Tra i vantaggi di questo 
sistema semi-standard va sottolineata la rapidità di esecuzione delle lavo-
razioni. “In funzione della lavorazione, ogni inserto deve essere rettifi cato 
in modo specifi co ma, in ogni caso, i tempi di consegna non superano mai 
le 6 settimane necessarie per la realizzazione degli utensili speciali, perfet-
tamente in linea con le esigenze produttive dei nostri clienti”. È da sotto-
lineare inoltre che il metodo di staff aggio Vargus assicura un’interessante 
alternativa competitiva, in grado di ridurre di almeno del 30% il tempo di 
ciclo complessivo rispetto ad altri metodi. 

MULTIFUNZIONALITÀ 
IN PRIMO PIANO
“Altrettanto interessanti sono le proposte della taiwanese 
Nine9”, prosegue Luca Durando. “Soprattutto per quan-
to riguarda la gamma degli utensili multifunzione che 
hanno reso questa azienda famosa nel mondo, specie 
nel settore della centratura”. NC Helix Drill è un utensile 
che esegue più lavorazioni, dotato di un unico inserto 
(adatto a tutti i materiali) con basso carico di taglio e 
tagliente seghettato, che fora con interpolazione elicoi-
dale. Tali caratteristiche favoriscono l’asportazione del 

Giorgio Durando oggi dirige Novatea insieme al fi glio Luca. “Novatea lavora fi n dai suoi esordi 

con imprese dinamiche, capaci di 

proporre soluzioni innovative in settori 

inesplorati, fronteggiando sempre 

nuove sfi de”, dichiara Luca Durando, 

Sales & Marketing Manager.

Novatea è presente su tutto il territorio 

nazionale con una rete di vendita capillare e 

oltre 400 rivenditori autorizzati.
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truciolo, riducono l’assorbimento di potenza 
del mandrino e fanno sì che l’utensile possa 
lavorare in molteplici percorsi, in foratura e 
in fresatura. Nine9 propone due diverse tipo-
logie di punte NC Helix Drill, utilizzabili con 
acciai al carbonio, inox, titanio o inconel.
Una, a stelo cilindrico, è progettata per 
CNC con adduzione di refrigerante ester-
no; l’altra, con testina fi lettata, può essere 
utilizzata con la maggior parte delle pro-
lunghe presenti sul mercato. Il foro per la 
lubrifi cazione è centrale e il truciolo viene 
evacuato con il refrigerante. 

UN’OFFERTA 
CONSOLIDATA
Utensili per troncature ed esecuzione di gole 
radiali interne, esterne e frontali sono invece 
il punto di forza della svedese Mircona, part-
ner storico di Novatea. Nel corso degli anni 
Mircona ha introdotto ben poche variazioni 
nel proprio catalogo che, tuttavia, vanta un’of-
ferta di oltre 3.000 portainserti standard. “La 
qualità di questi utensili è talmente alta che la 
fetta di mercato a cui si rivolge è consolidata 
e non richiede lo sviluppo di soluzioni par-
ticolari”. Proprio per questo Novatea, fedele 
al suo DNA dinamico, è impegnata costan-
temente ad allargare il raggio di potenziali 
utilizzatori di questi prodotti, diff ondendo la 
cultura dell’utensile come strumento strate-
gico per migliorare le prestazioni delle lavo-
razioni. La competitività di un azienda passa 
anche per un piccolo inserto.

Novatea distribuisce prodotti di 

nicchia per lavorazioni altamente 

performanti, che richiedono 

specialisti dedicati al prodotto.

Il servizio di progettazione consente 

di realizzare utensili personalizzati 

in base alle esigenze 

del singolo cliente.
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UMILL 1800

� Operazioni di fresatura e tornitura in un unico piazzamento per 

 lavorazioni  di pezzi complessi fino a un diametro di 2500 x H1250 mm

� Lavorazioni in sottosquadro fino a 15°

� Ampie corse degli assi: 1800 x 2150 x 1250 mm

� Elevata coppia e potenza 300 Nm (S1) e 45 kW (S1)

� Tavola di fresatura e tornitura con portata di 10 ton ø 1700 x 1400 mm

� Cambio utensili automatico fino a 228 posti

� Controlli numerici di ultima generazione: 

 Heidenhain TNC640 HSCI o Siemens 840D sl

� Non necessita di fondazione

Nuova macchina MECOF a portale per  
lavorazioni a 5 assi

Elevate prestazioni ed efficienza  
per la vostra produzione

EMCO MECOF Deutschland GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15 · 74385 Pleidelsheim · Deutschland
Telefono +49 7144 8242-0 · Fax +49 7144 8242-10
info@emco-mecof.de

Mecof S.r.l.
Via Molino 2 · 15070 Belforte Monferrato (AL) · Italien
Telefono +39 0143 8201 · Fax: +39 0143 823088
info@emco-mecof.it · www.emco-mecof.it

Pad. 7 / Stand F 10

Venite a visitarci alla:

NOVITÀ
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Consolidare
la tradizione
Qual è il segreto del Made in Italy? Crescere sapendo conservare e arricchire 
una tradizione fatta di conoscenze e di esperienza, senza trascurare però 
il vantaggio competitivo che deriva dalla capacità costante di innovazione. 
Facendo propria questa filosofia l’azienda astigiana Officine E. Biglia & C. è 
diventata negli anni uno dei principali protagonisti della tornitura sulla scena 
italiana ed europea. 

di Anita Gargano
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Chiedete a Mauro Biglia, responsabile commerciale 
di Offi  cine E. Biglia & C., qual è stata la chiave del 
successo che ha consentito all’azienda di Incisa Sca-
paccino di diventare il principale costruttore italia-
no di torni e centri di tornitura CNC, e vi sentirete 
rispondere che non esistono  ricette miracolose, ma 
piuttosto una serie di ingredienti da aggiustare con-
tinuamente e da amalgamare con lavoro e dedizione. 
L’oltre mezzo secolo di storia dell’azienda astigiana 
è caratterizzato da un’evoluzione costante, che l’ha 
portata dalla produzione di soluzioni “chiavi in 
mano”, progettate a misura di cliente, alla standar-
dizzazione dei modelli e all’ampliamento di gamma, 
senza tuttavia mai trascurare l’aspetto della custo-
mizzazione. L’attenzione ai mutamenti di mercato si 
è tradotta anche nell’off erta di macchine tecnologi-
camente sofi sticate: le macchine ‘semplici’, a 2 assi, 
rappresentano oggi meno del 10% della produzione 
di Offi  cine E.Biglia & C., mentre il 70% delle solu-

Il modello B436 Y2, 
in mostra alla EMO.

Due ingredienti che hanno 
caratterizzato la crescita 

dell’azienda sono la facilità 
di gestione delle macchine, 

estremamente operator-friendly, 
e un’assistenza tecnica effi ciente 

a prezzi molto competitivi.
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zioni realizzate prevede l’asse Y. “Abbiamo indivi-
duato nella tecnologia, in particolare nell’automa-
zione, con la produzione di macchine a controllo 
numerico già a partire dagli anni ‘80, uno dei fattori 
chiave dello sviluppo. Le nostre macchine si posizio-
nano in una fascia medio-alta e si rivolgono a clienti 
molto attenti anche alla qualità e all’affi  dabilità del 
costruttore, a garanzia della resa dell’investimento 
nel tempo. La nostra forza risiede innanzitutto nel 
prodotto e nel suo valore tecnologico, vero plus nel-
la competizione a tutti i livelli”, spiega Mauro Biglia.

GLI INGREDIENTI 
ESSENZIALI
“La nostra off erta si fonda su concetti che creano va-
lore per i nostri clienti quali la produttività elevata, 
l’affi  dabilità, la semplicità di utilizzo, il service”, con-
tinua Biglia. “Un componente essenziale che ci ha 
consentito di diventare uno dei principali protago-
nisti della tornitura sulla scena italiana ed europea, 
e di mantenere negli anni questa posizione, è l’otti-
mo rapporto qualità/prestazioni/prezzo delle nostre 
macchine. Quando parlo di qualità, non penso ad 

un’idea vaga o generica: il pensiero corre piuttosto a 
un concetto di qualità globale a 360°, ottenuta me-
diante un accurato controllo dei processi produttivi, 
selezione dei fornitori e della componentistica. In 
Biglia fabbrichiamo internamente l’80% dei compo-
nenti delle nostre macchine, dalle torrette ai man-
drini, perché questa scelta ci permette di aff rontare 
autonomamente le problematiche relative allo svi-
luppo e alla qualità della costruzione dell’intero si-
stema per produrre. Oppure penso alla nostra spic-
cata specializzazione nel segmento della lavorazione 
da barra, con macchine in grado di abbattere i tempi 
di lavorazione, e centri polifunzionali che lavorano 
pezzi complessi in un solo ciclo, caratteristica sem-
pre più richiesta dal mercato”, spiega Biglia. “Infi -
ne, altri due ingredienti che hanno caratterizzato la 
crescita dell’azienda sono la facilità di gestione delle 
nostre macchine, estremamente operator-friendly, e 
un’assistenza tecnica effi  ciente a prezzi molto com-
petitivi”.

RISPONDERE 
A TUTTE LE ESIGENZE
Offi  cine E. Biglia & C. occupa una posizione di ver-
tice nel settore, con un know-how tecnologico ec-
cellente e una capacità competitiva temprata nella 
fucina del confronto globale. “Costruiamo una am-
pia gamma di torni, fi no a 12 assi, con tre torrette 
e due mandrini. Nel tempo abbiamo arricchito la 
gamma per andare progressivamente a coprire seg-

Il modello B465-T3, 
centro di tornitura bimandrino 

a 3 torrette e 3 assi Y.
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presentano la parte centrale della nostra produzio-
ne, saranno in mostra il modello B436 Y2, presenta-
to nel 2013, e poi diverse macchine ormai ‘classiche’ 
ma fresche di restyling. Delle sei famiglie di prodotti 
che costituiscono la nostra off erta, infatti, quattro 
sono state rinnovate negli ultimi quattro anni”. 

UNA BELLA SORPRESA
Mentre il mercato europeo in questo momento è 
abbastanza stabile, una sorpresa positiva arriva pro-
prio dall’Italia. “Nel primo semestre dell’anno ab-
biamo registrato una sostanziale stabilità in Europa, 
con la nota dolente del forte calo di domanda dalla 
Russia, che nell’ultimo biennio ci aveva dato grandi 
soddisfazioni. Invece il mercato interno per quanto 
ci riguarda ha dimostrato una grande vivacità nel 
primo semestre del 2015, ma anche nella seconda 
metà del 2014: per entrata ordini gli ultimi 12 mesi 
sono stati il periodo migliore dal 2009. Certo, gli 
ordini del primo semestre di quest’anno sono stati 
sicuramente un po’ gonfi ati dalle agevolazioni fi sca-
li attive fi no al 30 giugno; ma se anche il secondo 
semestre fosse rallentato, ciò che abbiamo fatto fi -
nora basterebbe probabilmente a conferire a que-
sto 2015 un bel segno più. Inoltre, le agevolazioni 
hanno dato coraggio a piccole e medie imprese che 
avevano voglia di investire in macchinari e tecnolo-
gie; un atteggiamento che, indipendentemente dagli 
incentivi, costituisce un ottimo segnale per la nostra 
economia”, conclude Biglia.

Il centro di tornitura B1250, lanciato nel 2014 insieme al B750. 
I due modelli oggi rappresentano la parte centrale della produzione.

Lunetta e contropunta del centro 
di tornitura B1250.

menti nuovi e per soddisfare il maggior numero di 
esigenze di una clientela vasta che opera in moltepli-
ci settori applicativi”, prosegue Biglia. “Alla EMO i 
visitatori potranno ammirare tutta la nostra gamma: 
accanto agli ‘ultimi nati’, i centri di tornitura B750 e 
B1250 che abbiamo lanciato nel 2014 e che oggi rap-
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La tua idea di automazione,
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Grazie ad oltre 50 anni di esperienza corredata dalle più moderne tecnologie,

ogni giorno lavoriamo in partnership con i nostri clienti, per realizzare soluzioni
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La tecnologia di ravvivatura elettroerosiva 
integrata WireDress® di Fritz Studer AG apre 
possibilità innovative nella rettifica con mole 
ad agglomerante metallico e permette di 
ridurre drasticamente tempi e costi.

di Caterina Norbedo

Un'altra 
prospettiva 
sulla rettifica
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a diff usione di materiali diffi  cili da lavorare come 
gli acciai temprati alto legati, i metalli duri o le ce-
ramiche ha contribuito alla diff usione di mole con 
agglomerante metallico, caratterizzate da stabilità 
termica e di forma. A fronte dell’elevata capacità di 
asportazione, tuttavia, la ravvivatura di queste mole 
è particolarmente impegnativa. L’innovativo sistema 
sviluppato da Fritz Studer AG basato sull’erosione a 
fi lo consente di ottenere elevati livelli di precisione 
nella ravvivatura e, grazie alla completa integrazio-
ne della soluzione Studer nella rettifi catrice e nel suo 
sistema di comando, riduce i tempi e i costi di han-
dling e logistica associati a questo processo.
La mola non viene mai smontata per la ravvivatu-
ra. I grani sporgenti le conferiscono elevata capacità 
di taglio, mentre l’affl  usso d’olio nel meato di retti-
fi ca è maggiore rispetto ai casi tradizionali: in tal 
modo, si può aumentare la velocità di avanzamento 
con minore defl essione del pezzo. Nel complesso, gli 
intervalli di ravvivatura possono essere più lunghi, 
anche se nel caso di contorni particolarmente com-
plessi è possibile ravvivare con maggiore frequenza.

116

L
L’unità di ravvivatura sfrutta 
il principio delle eroditrici a fi lo. 
Un sistema innovativo realizzato 
da Studer per la ravvivatura 
delle mole in diamante 
e CBN con agglomerante metallico 
direttamente sulla rettifi catrice. 
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Sfruttando i vantaggi delle mole con agglomerante 
metallico per la sgrossatura e la fi nitura, già dopo 
il primo anno i costi del sistema Studer WireDress® 
sono già ammortizzati.
Concettualmente, il dispositivo di ravvivatura è una 
piccola eroditrice a fi lo. L’elettrodo è un fi lo che passa 
in direzione tangenziale a breve distanza dal punto 
di lavorazione, a velocità costante di 100 mm/s. L’an-
tipolo è la mola, che durante la ravvivatura si muove 
con velocità periferica da 50 a 140 m/s, mentre l’olio 
di rettifi ca funge da dielettrico. Il fi lo di ravvivatu-
ra passa attraverso una scanalatura posta sul mar-
gine di un sottile disco ceramico e nel punto in cui 
si producono le scintille tra il fi lo e la mola il disco 
ceramico presenta una rientranza. Durante la ravvi-
vatura di un tipico agglomerante metallico si posso-
no raggiungere velocità di avanzamento da 15 a 25 
mm/min utili a produrre sulla mola geometrie libere 
e contorni fi nemente strutturati con raggio interno 
di 0,2 mm e raggio esterno di 0,05 mm, raggiungen-
do velocità di asportazione fi no a 80 mm3/min. Con 
questo procedimento di ravvivatura senza contatto il 
grano mantiene la sua forma originaria.

La tecnologia WireDress® 
permette di lavorare geometrie 

libere e contorni fi nemente 
strutturati con raggi 

interni di 0,05 mm e raggi 
esterni di 0,2 mm.

Esempio di una mola MD25
Ø400 mm, il cui profi lo complesso è 
stato ravvivato con WireDress®.
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Sporgenza dei grani D126 
dopo la ravvivatura 
con STUDER WireDress®.

S22, la piattaforma Fritz Studer AG per la produzione in serie 
di pezzi di medie dimensioni integra il sistema di ravvivatura WireDress®.

NESSUNA USURA 
DELL'UTENSILE
Poiché il fi lo è continuamente in movimento durante 
il processo, in posizione di ravvivatura si trova sempre 
un elettrodo con l’esatta geometria. La bobina dell’uni-
tà di ravvivatura contiene dieci chilometri di fi lo, che 
garantiscono circa 16 ore ininterrotte di lavoro. Il fi lo 
usato viene tagliato in corti spezzoni subito dopo il 
processo di ravvivatura e raccolto in un contenitore. 
Il disco ceramico che guida il fi lo elettrodo è molto 
resistente e si usura solo dopo diverse centinaia di ore 
di lavoro. Sul margine del disco sono presenti tre rien-
tranze e, se necessario, è suffi  ciente ruotare il disco di 
un terzo di giro per ristabilire l’integrità del guidafi lo.

COMANDO INTEGRATO 
Il comando di Studer WireDress® è integrato nel sistema 
di comando stesso della rettifi catrice. Questo controlla 
tutte le necessarie funzionalità di ravvivatura e contiene 
inoltre un soft ware per la profi latura intelligente con ot-
timizzazione della traiettoria (StuderDress integrated). 
L’ operatore non deve possedere competenze specifi che 
per l’uso del dispositivo di ravvivatura poiché è guidato 
dalle chiare indicazioni visualizzate sul display del co-
mando. Con un consumo di soli 500 Watt durante la 
ravvivatura (25 W in stand-by), WireDress® si inserisce 
a pieno titolo nel programma Blue Competence di Stu-
der. La tecnologia WireDress® è off erta sulle rettifi catri-

ci cilindriche universali CNC S31 e S41 ed è stata appli-
cata anche alla S22, una piattaforma per la produzione 
in serie di pezzi di medie dimensioni. La S22 si presta 
alla rettifi ca cilindrica, alla rettifi ca di forme e fi lettatu-
re, ad applicazioni Heavy Duty con mole di 160 mm 
di larghezza e alla rettifi ca ad alta velocità (HSG) con 
velocità di taglio fi no a 140 m/s.
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L’innovazione come premessa e strumento 
per la competitività in un mercato fortemente 
concorrenziale. È la scelta di Famar, il Gruppo 
che dal 1973 si propone come interlocutore di 
riferimento per le lavorazioni di qualsiasi pezzo 
meccanico cilindrico.

di Corrado Dal Corno

Tornio, 
ergo sum
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a Sacra di San Michele è un imponente comples-
so architettonico collocato sul monte Pirchiriano, 
all’imbocco della val di Susa, e intitolato a Michele, 
il principe degli angeli di Dio che, secondo il Libro 
dell’Apocalisse, scacciò Satana e gli angeli ribelli. 
All’ombra di questa antica costruzione sorge uno 
stabilimento moderno e tecnologicamente avanzato, 
destinato alla realizzazione delle più innovative mac-
chine utensili richieste oggi dal mercato mondiale. 
Lo stabilimento di Famar copre undicimila metri 
quadrati con uffi  ci commerciali e amministrativi, 
progettazione, ricerca e sviluppo, programmazione, 
costruzione e montaggio, collaudo e spedizione, ed 
è l’espressione della leadership di un’azienda italiana 
che, dal 1973 a oggi, ha acquisito clienti fra i mag-
giori produttori nell’industria automobilistica e oltre: 
camion, trattori, movimento terra, cuscinetti, moto-
riduttori e molti altri settori.

ZERO INFINITO
Famar Group ha sempre ritenuto l’innovazione una 
fonte indispensabile per rimanere competitivi in un 
settore altamente competitivo come quello dei tor-
ni. Dagli studi eff ettuati sulle esigenze dei clienti è 
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ERGO 500 Infi nity è il modello 
ideale per la lavorazione di 
pezzi pesanti e di grandi 
dimensioni fi no a 660 mm.

Ergo è una linea 
di macchine 
di grande 
fl essibilità 
d’impiego, 
ideale sia 
per l’azienda 
di piccole 
dimensioni sia 
per la grande 
industria.
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nato INFINITY, opzione facente parte della gamma 
di torni ERGO e TANDEM che garantisce elevate 
prestazioni, rendendo più produttivo il ciclo di lavo-
razione. Le famiglie ERGO e TANDEM propongono 
macchine di grande fl essibilità d’impiego, ideali sia 
per l’azienda di piccole dimensioni sia per la gran-
de industria. Così versatile da permetterne l’utilizzo 
come macchina singola o inserita in linea di produ-
zione, entrambe le linee sono indicate come soluzio-
ne ideale per tutte le lavorazioni, dalla tornitura alla 
foratura, dalla fresatura alla dentatura, fi no alla retti-
fi catura. Tutto in una sola macchina.

Ora, con il modello INFINITY, il cambio utensile 
avviene a tempo zero: si sostituisce l’utensile usura-
to durante il carico/scarico del pezzo, azzerando il 
tempo di fermo della macchina nella sostituzione 
manuale. Il cambio dell’utensile avviene in un tempo 
“mascherato” con un’effi  cienza mai ottenuta prima 
e risultati eccezionali anche nella diminuzione dei 
pezzi scartati nelle operazioni di settaggio dell’uten-
sile stesso.
Gli utensili gemelli pre-settati si trovano in un ma-
gazzino esterno, completamente gestibile anche du-
rante la lavorazione in tutta sicurezza. Tale magazzi-

Famar propone 
Ergo come la 
soluzione migliore 
per tutte le 
lavorazioni, 
dalla tornitura 
alla foratura, 
dalla fresatura 
alla dentatura, 
fi no alla 
rettifi catura.

TANDEM 
200 offre la 

possibilità di 
lavorare grandi 

lotti con un 
risparmio 

d’investimento 
e con il minimo 

ingombro.
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no può contenere fi no a 35 utensili ed è utilizzabile 
sia per utensili gemelli sia per produzioni diverse. 
Con la nuova INFINITY si risparmia complessiva-
mente dal 15 al 20 % in effi  cienza tecnica legata al 
cambio utensile.

PARTNER A TUTTO TONDO
“Oggi le nostre macchine si diff erenziano anche grazie 
alla particolare fl essibilità,” spiegano i responsabili di 
Famar. “Ogni macchina, infatti, è in grado di accor-
pare più operazioni, svolgendo diverse funzioni come 
fresatura, dentatura, foratura, rettifi catura e dentatura. 
Non ci si basa più esclusivamente sulla tornitura, ma si 
dà enfasi ai valori chiave sposati dalla visione Famar: 
maggiore precisione del pezzo lavorato, minori spazi 
d’ingombro delle macchine, velocità senza eguali”.
Famar è in grado di off rire la lavorazione di qualsia-
si pezzo meccanico cilindrico e punta ad essere l’in-
terlocutore ideale di chi chiede linee di produzione 
complete: per questo a breve l’azienda di Avigliana 
(Torino) sarà in grado di off rire anche lavorazioni di 
prodotti completi come scatole cambio, blocchi e te-
state motore con l’introduzione sul mercato del centro 
di lavoro bi-mandrino orizzontale FM 252i. Una mac-
china estremamente robusta e versatile che consente 
di fornire la gamma di lavorazione completa ai propri 
clienti.
Quarant’anni di esperienza e conoscenza del mondo 
delle macchine utensili permettono a Famar di ri-
spondere alle esigenze del cliente con un approccio 
veramente personalizzato. Famar collabora a svilup-
pare il sistema di produzione ottimale per qualsiasi 
particolare richiesta, accompagnando il cliente attra-
verso tutto il processo di valutazione, dalla defi nizione 
del processo stesso allo sviluppo della soluzione mi-
gliore per la sua realizzazione.
“Da sempre l’obiettivo fi nale di Famar è il successo e 
la completa soddisfazione del cliente”, sottolineano in 
Famar. “Per questo, dall’uffi  cio commerciale all’uffi  cio 

SUB 160 2g è il modello più veloce 
sul mercato per la produzione 
di particolari fi no a 120 mm.
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tecnico, si percorre una strada fi nalizzata alla ricer-
ca di soluzioni sempre innovative, affi  ancata da una 
consulenza tempestiva e risolutiva. I punti di forza di 
questo percorso si esplicano in quattro momenti fon-
damentali: studio di fattibilità, personalizzazione della 
macchina secondo le specifi che esigenze del cliente, 
precollaudo presso Famar e presso il cliente, assisten-
za e supporto dopo l’installazione. Come un sarto che 
cuce un abito su misura, Famar sviluppa i soft ware 
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della macchina e di programmazione del pezzo, pre-
para i collaudi normativi sugli standard del cliente, 
personalizza il tornio in base alle normative elettriche 
e alla logistica della linea produttiva”.
Dunque, con un processo di progettazione e costru-
zione che permette di off rire linee di produzione dal 
grezzo al fi nito, con i tempi richiesti e in perfetta sin-
tonia con le esigenze logistiche richieste negli stabili-
menti di destinazione, Famar è partner di eccellenza 
nella fornitura di torni verticali per la produzione di 
particolari per il settore automotive (camion, trattori, 
movimento terra, cuscinetti, motoriduttori, ma anche 
giunti petroliferi e pompe) con soluzioni complete, in-
dipendenti o a processi integrati, semplici, versatili e 
altamente produttive.
L’eccellenza Famar si conferma nei servizi off erti al 
cliente (addestramento personale, ricambi, hot line di 
assistenza e revisione) e, unita all’effi  cienza dei mac-
chinari, rende Famar il partner ideale per qualsiasi 
tipo di lavorazione, con piena garanzia di affi  dabilità 
e assistenza.

Famar ha sviluppato una serie di macchine 
in grado di lavorare singolarmente oppure inserite in un processo 

produttivo “dal grezzo al fi nito” ad alta produttività.

biSUB 160 2g è una versione 
raddoppiata del SUB 160 2g: con due 
aree di lavoro è possibile duplicare 
le lavorazioni, lavorare in due 
fasi grazie a un ribaltatore posto 
fra le due aree di lavoro, oppure 
lavorare due elementi differenti 
contemporaneamente.
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L’Energia è troppo preziosa per essere sprecata. Le ultime generazioni 
di drives e di partenze motore Eaton consentono al costruttore di 
macchine di rispondere alle richieste della direttiva ErP. Attraverso il 
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I nuovi maschi Threadmaster™ 
Tap e le nuove punte Seco 
Feedmax™ Universal sono una 
scelta ad alto valore ed alta 
produttività per la lavorazione 
completa dei fori. 
Con un design universale, questi 
utensili lavorano insieme in 
modo e�  cace, riducendo la 
necessità di scorte a magazzino 
e mantenendo una qualità 
costante su una vasta gamma di 
componenti e di materiali.
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Surface Generation progetta e costruisce sofisticate soluzioni di 
riscaldamento-raffreddamento per la produzione di pezzi compositi. 
Le innovative macchine realizzate dall’azienda vengono impiegate da 

clienti blue chip nei settori aerospaziale, automobilistico e dell’elettronica 
di grande consumo e sono assemblate con componenti di precisione 

realizzati su tre centri di lavoro CNC Haas serie VF.

di Matt Bailey

Parole chiave:
idee 
e investimenti

S e volete cambiare il modo in cui vengono prodotti gli oggetti, avete bi-
sogno di ottime idee e di investitori determinati. Quando nel 2000 Ben 
Halford ha fondato Surface Generation - con sede nel Leicestershire 
(Regno Unito) - azienda nata da un’attività di consulenza ingegneristi-
ca, poteva contare su entrambi i fattori. Il che è stato un bene perché, 
pochi anni dopo l’inizio del suo piano commerciale, il futuro di Surface
Generation era già in bilico.
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“La crisi fi nanziaria del 2007/2008 ci ha colpiti dura-
mente”, spiega Halford. “Ma con il sostegno dei nostri 
azionisti ci siamo messi al lavoro e abbiamo sviluppa-
to qualcosa che stava attirando l’interesse del mercato: 
una tecnologia di riscaldamento e raff reddamento per 
la produzione di pezzi compositi. Ed è quello che posse-
diamo oggi”. La tecnologia ha trovato immediatamente 
un mercato e le attività dell’azienda si sono sviluppate 
signifi cativamente. “Disponiamo ora di 30 persone che 
lavorano per noi e che si danno da fare per stare al pas-
so con la domanda di alcune imprese note in tutto il 
mondo”. Surface Generation aff erma che la sua tecno-
logia, brevettata Production to Functional Specifi cation 
(PtFS), garantisce ai produttori dei settori aerospaziale, 
automobilistico e dell’elettronica di consumo un sensi-
bile miglioramento in termini di costi, qualità e conse-
gna di pezzi stampati di precisione.

PROCEDIMENTO
INNOVATIVO
“La maggior parte dei pezzi compositi viene ‘cotta’, es-
siccata con il calore in un autoclave”, spiega Halford. 
“Ma si tratta di un processo isotermico, in cui la tempe-
ratura a cui viene esposto il pezzo rimane costante. Se si 
desidera ottenere pezzi con spessori trasversali variabili, 
magari con una combinazione di diversi materiali, tale 
obiettivo non si può ottenere in autoclave, dato che è 
necessario scaldare diverse aree del pezzo a tempera-
ture diff erenti e quindi raff reddarle a diverse velocità”. 
Il segreto alla base del successo di PtFS è l’utilizzo di 
una confi gurazione personalizzata a scacchiera, in cui 
ogni casella su uno stampo viene scaldata e raff reddata 
individualmente, con aria pressurizzata controllata da 
un computer. È possibile lavorare qualsiasi tipo di ma-
teriale fi no a 850 °C, tra cui materiali termoindurenti, 
termoplastici, metalli e vetro.
Surface Generation si è creata rapidamente un’ottima 
reputazione per essere in grado di trovare soluzioni 
quando, stando a Halford, un cliente raggiunge un mo-
mento di stallo perché nessun altro processo sembra 
funzionare. I “pezzi di tortura”, come chiama i progetti 
più complicati, sono normali problemi di ogni giorno. 
“Si tratta di componenti per cui si ritiene comunemente 
che non possano essere realizzati. Ad esempio, lo scor-
so anno ci è stato assegnato un pezzo che integrava un 

Ben Halford, che ha fondato 
Surface Generation nel 2000, 
conta sulla collaborazione 
di 30 addetti.
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logo che non era possibile stampare con un processo 
standard. Ma sono soddisfatto di poter dire che abbia-
mo risolto il problema con un rendimento del 100%. In 
un altro caso abbiamo ridotto drasticamente un tempo 
di ciclo da 2 ore ad appena 20 min. Il nostro processo 
garantisce una diff erenza molto importante”.

SOFTWARE
DI PROGETTAZIONE 
E MACCHINE
Il successo di Surface Generation si basa anche su solide 
decisioni di investimento, come ad esempio quello fatto 
nelle più recenti tecnologie CAE, incluse SolidWorks e 
PowerMill. L’azienda ha acquisito inoltre tre centri di 
lavoro verticale CNC Haas, progettati e fabbricati ne-
gli USA dal suo distributore per il Regno Unito, Haas 
Automation UK, Ltd. Il centro di lavoro VF-3, con si-
stema WIPS (Wireless Intuitive Probing System), è ar-
rivato per primo nel 2012, seguito da un centro Haas 
VF-2SS super speed circa 18 mesi fa e dal più recente 
Haas VF-4. “In precedenza affi  davamo in appalto pezzi 
a offi  cine, ma non disponevamo in tal modo del con-
trollo, della qualità o della fl essibilità necessari”, spiega 
Halford. “Il problema è stato immediatamente risolto 
con l’arrivo della VF-3. Abbiamo analizzato con atten-

L’azienda ha acquistato 3 centri di lavoro verticale CNC progettati 
e costruiti negli Stati Uniti: il centro di lavoro Haas VF-3 con WIPS, 
un centro di lavoro Haas VF-2SS super speed e un Haas VF-4.

Una normale base dello stampo a 
Surface Generation richiede circa 
200 ore di lavoro e tra le principali 
sfi de si attesta la produzione di 
tasche profonde in spazi ridotti. 
Qui la capacità di refrigerazione 
attraverso il mandrino del VF-4 
aiuta enormemente.
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zione due o tre marchi di macchine utensili CNC, ma 
ci piaceva quello che faceva Haas. Haas UK disponeva 
di un team tecnico e di assistenza eccezionale, il che ci 
ha dato molta fi ducia”. Una normale base dello stampo 
a Surface Generation richiede circa 200 ore di lavoro e 
tra le principali sfi de si attesta la produzione di tasche 
profonde in spazi ridotti. In questo caso, la capacità di 
refrigerazione attraverso il mandrino del VF-4 aiuta 
enormemente. Un’altra sfi da abilmente aff rontata dalle 
macchine Haas è quella dei dettagli del bordo di taglio 
sugli stampi a inietto-compressione. L’azienda mantie-
ne un gioco compreso tra 25 e50 μm su una superfi cie 
composta, cercando di seguire quello che viene descrit-
to come “un contorno diffi  cile”.

LE RAGIONI DELLA SCELTA
Surface Generation ha selezionato la Haas VF-3 perché 
era il modello più piccolo tra i centri di lavoro verticali 
di Haas, con quella particolare dimensione di basamen-
to, che Halford riteneva essere un buon indicatore di 
rigidità. “Tagliamo principalmente metalli duri”, spie-
ga. “Il VF-3 si è dimostrato un centro dalle prestazioni 
solidissime. Il VF-2SS è rapido e il VF-4 è un’ecceziona-
le macchina a tutto tondo. Un altro elemento positivo 
è che praticamente chiunque può utilizzare una Haas 
con la formazione di una giornata. Tutti i controlli sono 
uguali, indipendentemente dalle dimensioni della mac-
china. Inoltre, dovrei menzionare che la disponibilità di 
Haas UK è eccezionale. Abbiamo acquistato il centro 
VF-4 perché volevamo aggiudicarci un enorme proget-
to. Ho chiamato Haas e la macchina è stata installata 
in sette giorni: non riesco ad immaginare che sarebbe 
stato possibile con qualsiasi altra azienda”.

Oltre al normale turno di giorno, Surface Generation 
utilizza le proprie macchine Haas per tutta la notte e du-
rante i fi ne settimana, producendo pezzi solitamente in 
acciaio ma anche in altri materiali, quali Invar e titanio. 
“Le nostre macchine Haas sono estremamente affi  da-
bili. Le lasciamo tutte e tre in funzione venerdì notte e 
probabilmente staranno ancora lavorando la domenica. 
È così che abbiamo potenziato la nostra attività”. 
Dai giorni diffi  cili, sulla scia della crisi fi nanziaria glo-
bale, Surface Generation si è reinventata con enorme 
successo. Di recente l’azienda ha ottenuto un ulteriore 
fi nanziamento di 3,1 milioni di sterline da parte degli 
investitori per mantenere il suo rapido sviluppo: il fat-
turato per il 2014-2015 è stato di 2 milioni di sterline, 
con un aumento stupefacente del 233% rispetto all’anno 
precedente. “Nessun altro fa quello che facciamo noi”, 
aff erma Halford. “Stiamo attirando l’attenzione di alcu-
ni produttori di massima importanza, quindi avremo 
sicuramente bisogno di più spazio e, naturalmente, 
mentre le nostre aziende in USA, Taiwan e Giappone 
acquisiscono altri ordini, avremo bisogno di altre mac-
chine utensili CNC di Haas”.

Il VF-2SS di Haas è stato acquistato 
18 mesi fa e si è dimostrato molto 
veloce per il taglio di metalli duri.

Con sede nel Leicerstershire 
Surface Generation progetta 

e costruisce sofi sticate soluzioni di 
riscaldamento-raffreddamento per 

le produzioni di pezzi compositi.
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Barra a dritta 
e avanti tutta

Nato per la lavorazione di componenti con 
diametro minimo 25 mm – max 50 mm e 

con lunghezza fino a 1.000 mm, il tornio a 
fantina mobile è diventato oggi una macchina 

estremamente versatile, come dimostra il 
modello FM-750 CNC che Celoria propone 

all’appuntamento internazionale 
del salone EMO.

di Corrado Dal Corno

O rmai da alcune generazioni, il tornio si è evoluto da semplice macchina 
utensile per offi  cine meccaniche a vero e proprio centro di lavoro per 
lavorazioni avanzate di torneria meccanica in svariati settori industriali, 
dall’automotive all’oleodinamica, dall’agricoltura ai motori elettrici. Fra 
i fautori di questa evoluzione spiccano molti nomi italiani, fra i quali 
Celoria s.r.l., azienda astigiana nata nel 1973 con l’obiettivo di produrre 
macchine utensili speciali, che da oltre vent’anni ha “computerizzato” 
i propri torni con controlli numerici per migliorare le prestazioni, au-
mentare la fl essibilità ed estendere l’automazione con caricatori e scari-
catori automatici.
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TUTTO IN UNA RIPRESA
Il tornio tradizionale ha così lasciato il posto a veri e 
propri “centri di tornitura” in grado di eseguire anche 
forature, fresature, fi lettature e dentature. Celoria è fra i 
leader in questo settore, dove propone soluzioni su mi-
sura per tutti i settori d’impiego, dalla singola macchina 
alla linea di produzione completa, studiate per tagliare 
costi e migliorare la qualità, le tempistiche e la logistica.
Un “caso d’eccellenza” in questo ambito è il centro di la-
voro a fantina mobile FM-750 CNC, un nuovo modello 
con passaggio barra di 50 mm lanciato lo scorso ottobre 
sempre a Milano in occasione di BIMU. La chiave del 
successo del nuovo centro, in grado di lavorare parti-
colari partendo da barra con diametro massimo di 50 
mm e lunghezza massima di 1.000 mm, è la capacità di 
completare tutti i processi di lavorazione del particolare 
in un’unica ripresa: tornitura, foratura, fi lettatura, fre-
satura e dentatura con il creatore, oltre alla rettifi ca, se 
necessario anche ripartendo le lavorazioni su due mac-
chine, ma in modo automatico e senza riprese. Il centro 
può essere equipaggiato con una stazione di controllo 
delle quote con correzione automatica dell’utensile op-
pure con telecamera per controllare eventuali imperfe-
zioni, in tempo mascherato.
Il modello FM-750 CNC sfrutta una concezione mo-
dulare, con struttura di base standard, ma allestimenti e 
motorizzazioni per forare, fresare, maschiare e dentare 
confi gurabili in funzione della complessità dei pezzi da 
lavorare e delle richieste del cliente.
Gli assi lineari e rotanti possono andare da otto a 22 e 
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Vista di un particolare lavorato dal mandrino principale.

FM-750 CNC 
è il nuovo centro di lavorazione 

a fantina mobile fi rmato Celoria.

oltre per le versioni più articolate a controllo numerico. 
Il centro FM-750 CNC è dotato di 3 assi Y per realizza-
re pezzi complessi in modo più veloce e con 4 utensili 
in presa contemporanea sul particolare. La macchina è 
assistita dall’unità di governo CNC Siemens, che mette 
a disposizione strumenti soft ware specifi ci per aff ron-
tare tutti i tipi di lavorazioni del cliente. Non occorre 
alcuna programmazione complessa: semplicemente 
modifi cando sottoprogrammi già preparati, si genera 
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Vista della zona di lavoro del centro di lavorazione FM-750 CNC.

Il contromandrino del centro FM-750 CNC 
ha una potenza di 7 kW e raggiunge una velocità di 5.000 giri/min.
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il programma di lavorazione. I sistemi di portautensili 
a pettine, montati in posizione laterale e frontale nella 
zona di lavoro, ospitano fi no a 44 utensili, in gran parte 
motorizzati, tutti operativi, per eseguire lavorazioni ra-
diali e longitudinali.

RISPOSTE ANTICIPATE
Attiva dal 1973, Celoria ha da sempre indirizzato i 
suoi sforzi alla produzione di torni a fantina mobile 
con mandrino frontale e si contraddistingue per la 
continuità del marchio, delle macchine e dei servizi 
diretti alla clientela, improntati alla massima affi  da-
bilità e sicurezza.
I torni Celoria sono costruiti in base alle esigen-
ze dell’utente fi nale, a volte anticipandone le ri-
chieste, con una modalità di lavoro che potremmo 
defi nire“sartoriale”. L’azienda piemontese si distingue 
nel comparto dei torni a fantina mobile perché rea-
lizza “centri multioperazione”, dotati di moduli fun-
zionali per produzioni specifi che, e centri di lavora-
zione a fantina mobile, allestiti con unità di lavoro 
per fi nire il pezzo con tutte le operazioni (comprese 
sedi chiavette, marcature pezzo).
La caratteristica distintiva dei torni Celoria è nella 
possibilità di integrare due principi di lavorazione in 
una sola macchina: fantina mobile per 600 mm di 
corsa e fantina fi ssa. Con la fantina fi ssa si riescono 
a eseguire operazioni (in tempo mascherato) impos-
sibile con la fantina mobile, ad esempio fi lettatura o 
dentatura quando la barra è ormai fuori dal mandri-
no. Al termine della prima fase di tornitura, il pezzo 
passa al mandrino frontale, servito anch’esso da una 
slitta a pettine in movimento nelle tre direzioni X, Y 
e Z, dove verranno eseguite le operazioni come su un 
tornio tradizionale. Il tornio Celoria completa ogni 
particolare con tutte le operazioni di fi nitura, com-
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preso il controllo dimensionale interfacciato al con-
trollo numerico in grado di gestire automaticamente 
le quote del pezzo lavorato, sempre con lo stesso ri-
ferimento in un solo piazzamento, e infi ne lo scarico 
del prodotto fi nito in appositi contenitori. Risultato? 
Elevata precisione e pochissimi scarti.
Celoria accompagna la fornitura delle macchine 
con servizi avanzati di assistenza che risolvono ol-
tre il 90% dei problemi segnalati via telefono o via 
web, oltre a corsi di formazione e programmazione 
intensivi, studi di fattibilità e tempi ciclo dei parti-
colari da lavorare, attrezzaggio e prove di lavorazio-
ne dei particolari.

Particolare lavorato 
sul mandrino principale
del tornio CNC proposto 
da Celoria.

Alcuni particolari lavorati
con il “centro multioperazione” 
FM-750 CNC.
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YASKAWA MS80W II
Vantaggi principali:

•	 Max. carico utile: 80 kg 
•	 Ripetibilità: ± 0,07 mm
•	 Max campo di lavoro: 2236 millimetri
•	 Design estremamente aerodinamico
•	 Ingombro ridotto a pavimento
•	 Posizionabile vicino ad altri robot per layout ad alta densità.  
	 Queste	configurazioni	possono	eliminare	le	isole	multiple,		
 consentendo linee di produzione short e celle di saldatura  
 a punti ridotte.
•	 Tempo di programmazione robot ridotto



L‘acciaio ha trovato  
il suo maestro. 
GARANT MASTERSTEEL, 
FRESE HPC DI QUALITÀ SUPERIORE.

Come la spada del samurai, 
anche le nuove frese HPC Mastersteel di GARANT 
convincono per la loro perfezione assoluta. 
Qualità senza precedenti, massima precisione 
ed estrema durata: l‘acciaio ha trovato il suo maestro! 

www.hoffmann-group.com

adv.indd   12 14/09/15   10.03



FAGOR ITALIA SRL • Cassina Plaza, Palazzo CD3 • Via Roma 108 • 20060 CASSINA DE PECCHI MI • Tel.: +39-0295301290 • E-mail: italy@fagorautomation.it

w w w . f a g o r a u t o m a t i o n . i t

HALL 3 - Stand F12



STORIe

142

Stama Maschinenfabrik, costruttore noto per la sua gamma di macchine compatte 
e precise per tornitura e fresatura, si distingue per l’offerta di centri di lavoro 
verticali altamente specializzati in configurazioni a doppio e quadruplo mandrino, 
coniugando straordinariamente bene la produttività con la flessibilità.

di Giancarlo Giannangeli

La fabbrica 
e sempre piu 
automatica
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STARC è un sistema modulare 
con una struttura ad interfaccia 
intelligente e un controllo 
allineato al concetto 
di “Industry 4.0”; semplifi ca 
e accelera l’integrazione 
e la riorganizzazione 
dei processi produttivi.

a missione di Stama è di fornire agli utenti le miglio-
ri soluzioni in termini di tecnologia e processi, per 
qualsiasi tipologia di pezzi da lavorare. Alla mani-
festazione EMO 2015 a Milano, l’azienda di Schlier-
bach (vicino a Stoccarda) presenta una novità asso-
luta in prima mondiale: STARC (Stama Automation 
Robot Cell), un sistema di automazione modulare 
interamente concepito dall’azienda per le proprie 
macchine. Si tratta di una cella robotizzata in grado 
di accogliere e scaricare pezzi che vengono lavorati 
all’interno nella massima fl essibilità.
La considerazione che ha spinto Stama a sviluppa-
re questo sistema di automazione è che oggi non si 
può più fare a meno dell’automazione: la “fabbrica 
automatica” richiede ormai che ogni macchina o 
gruppo di macchine utensili siano asservite a robot 
per la movimentazione automatica dei pezzi in la-
vorazione. Ma una delle principali sfi de sta proprio 
nel coordinamento e nell’interfacciamento tra mac-
chine e robot. L’azienda tedesca, forte di tutte le sue 
competenze interne, ha pensato bene di proporre sul 
mercato una soluzione di processo completo e auto-
matizzato già integrato e interfacciato alla perfezione 
con le proprie macchine utensili. Il cliente ha così 
la certezza del funzionamento ottimale, sia a livello 
meccanico, sia elettrico e informatico.
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IL VANTAGGIO
DELL'INTEGRAZIONE
Il sistema STARC, ovvero la combinazione “cella 
robotizzata Stama - macchina Stama”, ha il grande 
vantaggio dei sistemi chiavi in mano. Sono pronti a 
funzionare fi n dalla prima installazione, eliminando 
completamente le fasi di messa a punto, spesso cri-
tiche e delicate quando si tratta di fornitori diversi. 
Qui invece le macchine possono ‘colloquiare’ e scam-
biare dati in tutta sicurezza con la parte robotica e 
le altre periferiche, perché l’ottimizzazione è già sta-
ta perfezionata all’origine. Il sistema STARC è stato 

concepito per una totale modularità: ciò garantisce 
un elevato valore aggiunto perché ogni utente sarà 
in grado di espandere il sistema secondo necessità, 
preservando completamente l’investimento iniziale.
Le dimensioni del pezzo e il suo peso, il numero di 
pezzi e delle posizioni di bloccaggio sono parametri 
rilevanti per la progettazione della cella, del robot e 
del magazzino; in ogni caso, grazie alla confi gurazio-
ne modulare, con poche misure standard Stama è in 
grado di generare tutte le possibili combinazioni di 
numero e dimensioni per adeguare l’impianto alla 
sua intera gamma di macchine.
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La cella robotizzata può essere equipaggiata con ogni 
tipo di accessorio: nastri trasportatori, sistemi di 
misura, stazioni di manipolazione, unità di cambio 
rapido per pinze… La cella viene installata rapida-
mente e la sua messa in funzione è semplice e imme-
diata; non richiede grandi e costosi lavori di installa-
zione. Può anche essere facilmente trasferita da uno 
stabilimento all’altro. Assecondando pienamente la 
tradizione Stama sulla compattezza delle macchine, 
richiede poco spazio in offi  cina. L’utente in un tempo 
davvero breve può convertire qualunque produzione 
manuale in una linea automatizzata, incrementando 
notevolmente la produttività e la fl essibilità. 
La struttura di controllo centralizzata permette di 
esaminare facilmente tutti i dati di produzione, as-
sicurando la massima tempestività di intervento. 
L’interfaccia con l’operatore è implementata in modo 
intelligente; la visualizzazione dei parametri è pos-
sibile anche su tutti i moderni dispositivi mobili. In 
tal modo, il cliente stesso o i tecnici Stama possono 
controllare l’impianto ed eventualmente intervenire 
in tempo reale da qualsiasi postazione con accesso 
a Internet.

PRODUTTIVITA ESALTATA
A fi anco della cella robot modulare, Stama presenta 
alla manifestazione milanese un’altra novità assoluta; 
si tratta del nuovo centro di lavoro a doppio man-

drino MC 531 TWIN. Con le corse in X, Y, Z rispet-
tivamente 1.000, 400, 400 mm e una “clearance” di 
mandrino di 320 mm garantisce un ampio spazio di 
lavoro per produzioni intensive nel concetto 2 più 4, 
attuando un risparmio dei costi per unità pari al 30%. 
L’azienda tedesca pone in evidenza la propria solu-
zione chiavi in mano in un vero e proprio gioco di 
squadra della produttività: il centro MC 531 TWIN, 
già di per sé effi  ciente e dinamico, si appoggia al si-
stema modulare STARC per esaltare ancora di più 
la produttività in un impianto completo e fl essibile, 
capace di svolgere lavorazioni anche pesanti per sod-
disfare le esigenze in tutti gli ambienti manifatturieri 
e di ottenere un pezzo completamente fi nito con la-
vorazioni affi  dabili per la massima qualità.
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Dentatura 
protetta
Da oltre 120 anni, la società Pittler T&S GmbH, con sede 
a Dietzenbach, nella regione tedesca dell’Assia, sviluppa e 
produce sistemi di tornitura evoluti. L’azienda, parte del 
Gruppo DVS, è fra i pionieri nella lavorazione skiving 
con coltello circolare. Per la protezione delle macchine, 
il costruttore si affida alle lastre di sicurezza 
di HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH.

di Corrado Dal Corno

na specialità del costruttore di macchine Pittler T&S 
GmbH, nato nel 1889 a Lipsia, è lo skiving, un pro-
cesso brevettato dal fondatore Wilhelm von Pittler 
già nel 1910 presso l’uffi  cio brevetti dell’impero tede-
sco. Dopo essere rimasto nell’ombra per lungo tempo 
a causa delle proprietà dinamiche insuffi  cienti delle 
macchine allora disponibili e dei requisiti elevati ri-
chiesti agli utensili di taglio, Pittler T&S GmbH ha 
fatto dello skiving il processo più utilizzato nella la-
vorazione di pezzi di grande formato. La peculiarità 
di Pittler è l’integrazione del processo di skiving nella 
lavorazione completa dei pezzi. Oltre alla dentatura, 
con un unico bloccaggio il pezzo viene anche torni-
to, fresato, sbavato o forato. Si ottiene così una forte 
riduzione dell’investimento iniziale, dei costi di eser-
cizio e dei cicli operativi, oltre al fatto che lo skiving 
vanta tempi di ciclo ridotti anche del 60% rispetto 

U
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alla stozzatura degli ingranaggi. Inoltre, la qualità 
elevata della dentatura, fi no a IT6, e l’assenza di segni 
di avanzamento o rigature sui pezzi dimostrano che 
l’integrazione dello skiving nel processo completo di 
lavorazione non comporta alcun compromesso per 
l’utilizzatore.
Per contenere i costi degli utensili, nei processi di 
sgrossatura vengono utilizzati coltelli circolari con 
placchette non riaffi  labili mediante l’ausilio di sistemi 
di cambio utensile automatici. La geometria di taglio 
viene defi nita in base alla geometria della dentatura 
(per modulo e numero di denti). Solo al momento 
della lavorazione fi ne il magazzino carica l’utensile di 
fi nitura più preciso. Quest’ultimo è realizzato con la 
tecnica della metallurgia delle polveri e uno specia-
le rivestimento: una volta esaurita la durata utile, il 
rivestimento può essere asportato, dopodiché l’uten-
sile viene riaffi  lato e nuovamente rivestito. L’esecu-
zione del coltello circolare, il numero di taglienti, la 
forma del dente, i parametri di attacco, la regolazione 
dei parametri di taglio e la scelta dell’angolo degli assi 
incrociati sono le chiavi tecnologiche del processo di 
skiving con i centri di lavoro serie PV di Pittler.

PROTEZIONE SICURA
PER GLI OPERATORI
I processi di asportazione truciolo avanzati esegui-
ti dai centri di lavoro e dalle macchine di Pittler ri-
chiedono una protezione affi  dabile degli operatori 
contro il rischio di proiezione di pezzi, frammenti 

di parti lavorate, trucioli surriscaldati, lubrifi canti e 
refrigeranti. Tutto questo senza compromettere la vi-
sibilità all’interno dell’area di lavoro. A questo scopo, 
dal 2010, Pittler e tutto il Gruppo DVS fanno affi  -
damento sui vetri di protezione della vicina HEMA 
Maschinen- und Apparateschutz GmbH, che si trova 
a pochi chilometri dalla sede di Pittler.
I vetri di HEMA per la protezione delle macchine 
sono realizzati con un doppio strato per garantire la 
massima capacità antisfondamento, con una lastra 
in policarbonato e una lastra di vetro di protezione. 
La resistenza allo sfondamento delle lastre di poli-
carbonato con uno spessore di 12 mm utilizzate da 
Pittler, sottoposte a una prova d’urto secondo la nor-
ma DIN EN 12415 con un proiettile da 100 g, è pari 
a 1.125 Nm. Le lastre di policarbonato hanno però 
anche uno svantaggio: l’azione dei raggi ultravioletti 
e il contatto continuo con i liquidi refrigeranti inde-
boliscono le lastre, che assumono una fragilità simile 
al vetro con corrispondente perdita di duttilità. Per 

150

Pittler T&S GmbH ha fatto dello 
skiving il processo più utilizzato 
nella lavorazione di pezzi di 
grande formato.

I vetri di HEMA per la protezione 
delle macchine sono realizzati 
con un doppio strato 
per garantire la massima capacità 
antisfondamento, con una lastra in 
policarbonato e una lastra di vetro 
di protezione.
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questo motivo i vetri di HEMA vengono trattati con 
un rivestimento anti-abrasione e accoppiati con una 
lastra di vetro di protezione applicata sul lato dell’area 
di lavoro. La giunzione fra le due lastre viene protetta 
in maniera efficace e permanente mediante incapsu-
lamento e sigillatura contro qualsiasi agente esterno.
L’esperienza di Pittler con i vetri di HEMA è estre-
mamente positiva. “Utilizziamo da tempo i sistemi di 
protezione di HEMA, dai soffietti alle coperture tele-
scopiche di acciaio, dai raschiatori agli oblò rotanti 
Visiport”, dice Oliver Koch, responsabile marketing 
del Gruppo DVS. “Siamo molto soddisfatti non solo 
dei prodotti di HEMA, ma anche del servizio e del-
la consulenza, pertanto la scelta è stata facile. Senza 
dimenticare la qualità dei vetri in termini di classifi-
cazione antiproiettile e trasparenza a lungo termine”.

COMBINAZIONE VINCENTE
La resistenza dei vetri di sicurezza non dipende solo 
dallo spessore del policarbonato, ma anche dalla 
struttura del telaio nel quale il vetro viene inserito. 
Le soluzioni più efficaci in tal senso sono le giunzioni 
con morsetti e colla e i sistemi a telaio. Per evitare 
che il vetro venga scalzato dalla sua cornice da un 
pezzo proiettato ad alta velocità, le giunzioni devo-
no avere una sovrapposizione sufficiente. I bordi dei 
vetri HEMA sono quindi sigillati a tenuta stagna e 
resistenti all’infiltrazione di refrigeranti e, su richie-
sta, possono essere forniti con telaio di alluminio o 
acciaio per un montaggio ottimale. Per l’applicazione 
in questione, Pittler ha scelto lastre stratificate (ac-
coppiate) da 510 x 940 x 25 mm con telaio in acciaio 
inox.

HEMA fornisce esclusivamente vetri di policarbona-
to con qualità certificata e un trattamento di super-
ficie che garantisce una protezione affidabile contro 
sostanze chimiche, abrasione e graffi. Le lastre in 
policarbonato sono disponibili in tutti gli spesso-
ri più utilizzati. Il materiale di base è una lastra di 
policarbonato da 4 a 15 mm di spessore, sulla quale 
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Nei processi di sgrossatura vengono utilizzati coltelli circolari con 
placchette non riaffilabili mediante l’ausilio di sistemi di cambio 
utensile automatici.

Lo skiving fu brevettato 
da Wilhelm von Pittler 
già nel 1910 presso l’ufficio brevetti 
dell’impero tedesco.
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viene applicata una lastra di vetro di sicurezza (sin-
gola o composta) verso il lato dell’area di lavoro della 
macchina. Su richiesta del cliente,  i vetri possono 
essere realizzati con policarbonato, pellicola e vetro, 
ma normalmente vengono utilizzate lastre di vetro 
stratifi cato che, grazie alla loro elevata infrangibili-
tà, in caso di danneggiamento riducono al minimo 
il rischio di lesioni e ottimizzano i tempi e gli inter-
valli di pulizia. Tutti i vetri e i componenti utilizzati 
da HEMA sono collaudati secondo la EN 23125 per 
classi d’impatto da A1 a C3 presso il Beschussinstitut 
IWF di Berlino. Da oltre 35 anni HEMA è sinonimo 
di sicurezza non solo con i vetri per la protezione di 
macchine, ma anche con una gamma di luci LED per 

impieghi industriali, soffi  etti, protezioni telescopiche 
a lamelle, molle a spirale, sistemi di copertura a rulli 
e sistemi a parete. La gamma è completata da siste-
mi di bloccaggio e frenatura per assi rotanti, guide 
lineari e aste di cilindro. Grazie a una documenta-
zione accurata e alle certifi cazioni ISO 9001:2008, 
ogni componente usurato può essere riprodotto e 
sostituito. Dopo accurati controlli di qualità, ciascun 
componente viene fornito pronto per l’installazione 
e l’esercizio: al cliente non resta altro che montarlo.
Nel 2011 da una sinergia tra HEMA Maschinen- und 
Apparatenschutz GmbH e Sefra Italia s.r.l., già distri-
butrice dei prodotti HEMA in Italia, è nata HEMA 
Sefra s.r.l., con sede a Cento, in provincia di Ferrara. 
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Per la protezione delle 
proprie macchine, 
Pittler T&S GmbH 
si affi da ai vetri di 
sicurezza di HEMA 
Maschinen- und 
Apparateschutz GmbH.

HEMA fornisce 
esclusivamente lastre 
di policarbonato con 

qualità certifi cata e un 
trattamento di superfi cie 

che garantisce una 
protezione affi dabile 

contro sostanze 
chimiche, abrasione

 e graffi .
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Compatto e potente : ROTOCLAMP INSIDE e OUTSIDE HEMA

A TUTTO TONDO

HEMA-SEFRA s.r.l.



La competenza
è una conquista

Professionalità e competenza
da oltre 60 anni

Il Gruppo IIS mantiene l’obiettivo prioritario che da sempre ha caratterizzato l’Istituto Italiano della Saldatura: produrre e 
trasferire conoscenza negli ambiti delle attività svolte dalle Società che lo costituiscono, attento e fedele all’origine del 
suo brand.

In questo contesto il Gruppo IIS si propone quale riferimento in Italia e all’Estero per fornire servizi di formazione, 
assistenza tecnico-scientifica, ingegneria, diagnostica, analisi di laboratorio e certificazione, garantendo sempre il rispetto 
delle previste condizioni di qualità, sicurezza, affidabilità e disponibilità di sistemi ed impianti industriali, di strutture 
saldate e di componenti saldati.

Sono le sfide più difficili a dimostrare il valore dell’esperienza

La competenza
è una conquista

Gruppo Istituto Italiano della Saldatura  Lungobisagno Istria, 15 - 16141 GENOVA  Tel. +39 010 8341.1 Fax +39 010 8367.780  www.iis.it  iis@iis.it

Formazione Ispezioni e
controlli

Ingegneria Certificazione Laboratorio



100%
innovation

100%
made in italy

PRODUZIONE
SENZA CONFINI

Centro di lavoro bimandrino orizzontale
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I-10057 Sant’Ambrogio (TO) - www.famargroup.com

Interasse elettromandrini

Attacco utensile

Tempo di cambio utensile

Tempo medio truciolo ¨C truciolo

500 mm

HSK63

≤ 2 sec

≤ 4 sec

MODULO DI LAVORAZIONE (Assi X, Y, Z1, Z2) e MAGAZZINO UTENSILI FM 252

Interasse elettromandrini

Attacco utensile

Tempo di cambio utensile

Tempo medio truciolo ¨C truciolo

720 mm

HKS80-100 

≤ 3 sec

≤ 4 sec

MODULO DI LAVORAZIONE (Assi X, Y, Z1, Z2) e MAGAZZINO UTENSILI FM 272
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Conoscere a fondo il processo produttivo del proprio cliente
è fondamentale per un fornitore che, come Torni Automatici,
è costantemente alla ricerca di nuovi mercati di nicchia all’interno
dei quali posizionare i propri prodotti di elevata tecnologia e qualità. 

di Claudia Pirotta

L'Italia 
che compete
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orni Automatici è un’azienda specializzata nel set-
tore delle lavorazioni meccaniche di precisione per 
le industrie dei comparti oleodinamico, motocicli-
stico, elettrodomestico e fotografi co. Nell’offi  cina 
di Romano d’Ezzelino (VI) trova spazio un parco 
macchine di altissima tecnologia, monomandrino 
e bimandrino (Gildemeister, Nakamura, Index) che 
assicurano una produzione di componenti di eleva-
ta qualità, generalmente suddivisa su piccoli lotti di 
prodotti altamente specializzati.
L’officina è in continua espansione, a testimonian-
za del miglioramento continuo che l’azienda pro-
muove anche nell’acquisizione di nuove macchi-
ne utensili: l’ultima arrivata è della DMG MORI, 
Sprint 42-10 linear bimandrino a 10 assi (pas-
saggio barra 42 mm), che dal Settembre 2012 ha 
contribuito ad aumentare il livello tecnologico, già 
elevato, della produzione.
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T
Torni Automatici s.r.l. 
è un’azienda specializzata 
nelle lavorazioni meccaniche 
di precisione.
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Il personale opera su turni distribuiti nell’arco del-
le 24 ore, 7 giorni su 7 per assicurare il rispetto dei 
tempi di produzione. L’adeguamento alle specifi che 
di prodotto è verifi cato e controllato grazie al labora-
torio metrologico, in cui opera personale altamente 
specializzato. L’alta tecnologia, la qualità dei prodot-
ti e l’organizzazione aziendale sono i punti di forza 
di Torni Automatici, che opera nel settore da qua-
rant’anni ed è oggi un’impresa moderna e competiti-
va sul mercato nazionale ed internazionale. 

PRODUZIONE CERTIFICATA
A supporto del processo produttivo, l’azienda ha ac-
quisito negli anni importanti certifi cazioni che con-
tribuiscono a renderla più competitiva su un merca-
to dove la presenza di numerosi concorrenti richiede 
alle aziende un costante lavoro di miglioramento 
interno. Alla ISO 9001, standard universale per la 
gestione della qualità che oggi sempre più viene sol-
lecitato ai propri fornitori dai clienti internazionali, 
Torni Automatici ha affi  ancato la ISO 14001, riguar-
dante i requisiti del sistema di gestione ambientale. 
Completano il quadro due certifi cazioni altrettanto 
importanti: la OHSAS 18001, che attesta l’applicazio-

Il parco macchine ad altissima 
tecnologia si è arricchito nel 

2012 di Sprint 42-10 linear, 
bimandrino di DMG MORI che 

conferma le scelte di Torni 
Automatici nell’ottica del 
miglioramento continuo.

ne volontaria di un sistema che permette di garantire 
l’adeguato controllo di sicurezza e salute dei lavoratori 
e la SA 8000, che pone l’accento sulla responsabilità 
sociale d’impresa. Nell’ottica delle nuove dinamiche 
economiche che interessano, direttamente e indiret-
tamente, la competizione su scala globale e su scala 
locale, la responsabilità sociale è un tema in grado di 
porsi come ago della bilancia per molti mercati. La SA 
8000, che l’azienda detiene dal 2007, infatti, è parti-
colarmente signifi cativa perché estende il suo raggio 
d’azione a tutta la fi liera produttiva. Clienti e fornitori 
dell’azienda certifi cata, infatti, sono chiamati ad impe-
gnarsi per rispettare le indicazioni di questo standard.
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CONOSCERE
I PROCESSI PRODUTTIVI
L’attività di Torni Automatici si rivolge a nicchie di 
mercato molto varie in tema di applicazioni; oggi 
l’azienda opera prevalentemente con i paesi del Nord 
Europa (Svezia, Danimarca, Polonia) ed è presente 
sul territorio italiano. Entrare in veste di fornitore di 
componenti meccanici in mercati dove è già consoli-
data la presenza di fornitori altamente qualifi cati non 
è facile e l’impegno profuso ogni giorno dall’azienda 
in questo senso è determinante. Fattore importante 
che favorisce la buona riuscita di un accordo com-
merciale, oltre alla qualità del prodotto proposto, è 
la conoscenza del processo di fabbricazione del pro-
dotto del quale il componente è parte. Conoscere il 
processo produttivo è un fattore che può avere un 
ruolo fondamentale nell’instaurare un rapporto du-
raturo con il cliente, perché il ciclo di fabbricazione 

di un prodotto è costellato da vincoli legati alla ge-
stione delle commesse. Nel settore delle lavorazioni 
meccaniche di precisione, la consegna in anticipo 
di un lotto rispetto ai tempi concordati spesso può 
non tradursi in un apprezzamento da parte del clien-
te. Il componente richiesto deve arrivare secondo 
tempistiche prestabilite per poter essere immedia-
tamente montato nella parte. Se l’organizzazione 
della commessa non prevede la possibilità di stoc-
caggio a magazzino, un lotto consegnato anticipa-
tamente crea problemi alla logistica e alla sicurez-
za dell’area produttiva. 
Grazie ad una profonda conoscenza dei ritmi pro-
duttivi e dei cicli di produzione maturati in qua-
rant’anni di attività, Torni Automatici programma 
il calendario delle lavorazioni con l’occhio attento 
del fornitore che sa di poter essere considerato un 
partner affidabile.

L’azienda dispone 
di un laboratorio 
metrologico 
con moderne 
apparecchiature e 
personale altamente 
qualifi cato per 
assicurare il rispetto 
delle specifi che 
di prodotto.

Torni Automatici opera nel rispetto delle più importanti certifi cazioni 
in campo industriale: etica, ambiente, qualità e sicurezza sono i quattro 

pilastri che guidano le scelte del management.
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Dalle automobili agli orologi, dalle 
telecomunicazioni al medicale: le macchine 
transfer CNC di Precitrame Machines SA trovano 
impiego in molti settori ad alta tecnologia. 
L’azienda svizzera offre soluzioni innovative di 
lavorazione a clienti che chiedono molto alle loro 
macchine utensili, con aspettative di velocità e 
precisione sempre maggiori, senza rinunciare a 
un alto grado di flessibilità. Tutte caratteristiche 
che si ritrovano anche nella Cyberpolish Serie 
T, che arricchisce la serie Cyberpolish 600 di 
macchine lucidatrici con il nuovo modello 640T.

di Paolo Milani

Una prova
di grande
lucidita
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ata nel 2001 da una “costola” di Precitrame SA, che 
fornisce sbozzati per movimenti interni all’industria 
orologiaia svizzera, Precitrame Machines SA è oggi 
una realtà con un centinaio di addetti specializza-
ta nello sviluppo e nella progettazione di macchine 
transfer CNC, macchine per incisione e presse. Con 
sede a Tramelan, nel Cantone di Berna, l’azienda of-
fre soluzioni innovative di lavorazione a utenti che 
chiedono molto alle loro macchine utensili, con 
aspettative di velocità e precisione sempre maggiori, 
senza rinunciare a un alto grado di fl essibilità. Tutto 
il team di circa cento addetti è coinvolto nell’attività 
di ricerca e sviluppo di macchine su misura, per ri-
spondere alle esigenze specifi che dei clienti. “Siamo 
una realtà piuttosto giovane, ma possiamo contare su 
circa trent’anni di esperienza nelle macchine a tra-
sferta rotative, che sono la specialità della casa fi n da-
gli anni Ottanta e Novanta, quando l’azienda faceva 
parte dell’allora Précis-Trame SA”, spiega Vincenzo 
Bonavoglia, Direttore Marketing e Vendite. “Possia-
mo dire che dal 1987 sviluppiamo apparecchiature 
di produzione automatizzate allo stato dell’arte, con 
particolare enfasi su transfer rotativi e lucidatrici”. 

TEMPI DI CICLO BREVI
E PRODUTTIVITA ELEVATA
Molto attenta all’aggiornamento tecnologico dei pro-
dotti off erti, Precitrame Machines occupa una grande 
parte del proprio personale, costituito per oltre la metà 
da ingegneri e tecnici, nel settore R&D. Questo per-
ché non è certamente facile individuare quali direzio-
ni prenderà il mercato e quali tendenze tecnologiche 
risulteranno vincenti. “Innovazione, fl essibilità nella 
lavorazione e precisione sono i nostri punti di forza e 
al contempo le nostre scommesse per il futuro”, spiega 
Bonavoglia. “Le nostre macchine transfer hanno una 
base modulare, con piattaforme e confi gurazioni molto 
fl essibili, per la produzione in serie di circa 600-800.000 
pezzi all’anno, lavorando su un ‘cubo’ con un lato mas-
simo di 60 mm di qualsiasi materiale: alluminio, leghe 
di ottone, acciaio, bronzo, titanio”.  
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N

Le macchine della serie 
Cyberpolish sono destinate
a operazioni di preparazione, 
levigatura, lucidatura e altri tipi 
di fi nitura, anche su geometrie 
complesse.

Il software CyberMotion 
effettua il tracciamento 
della traiettoria
con modalità avanzate e 
controllo in produzione. 
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Con progetti le cui parole chiave sono “elettrico” e 
“numerico”, le macchine transfer di Precitrame of-
frono un rapporto costo/prestazioni inavvicinabile 
dai tradizionali centri di lavoro e un livello di fl essi-
bilità mai raggiunto dalle tradizionali trasferte e per 
questo soddisfano le esigenze di grandi volumi e alta 
tecnologia di settori come l’industria automobilisti-
ca, l’orologeria e le telecomunicazioni, dove i cicli di 
vita dei nuovi prodotti, sempre più brevi, costringo-
no le aziende a portare i loro manufatti sul mercato 
in tempi sempre più rapidi. 
Quando sono richiesti tempi di ciclo brevi e produt-
tività elevata, le macchine a trasferta rotative di Pre-
citrame si distinguono dalla concorrenza, anche per 

Vincenzo Bonavoglia,
Direttore Marketing e Vendite 
di Precitrame Machines SA.

Le macchine transfer di 
Precitrame soddisfano le esigenze 
di grandi volumi e alta tecnologia 

di settori come l’industria 
automobilistica, l’orologeria

e le telecomunicazioni, dove i cicli 
di vita dei nuovi prodotti, sempre 
più brevi, costringono le aziende 

a portare i loro manufatti sul 
mercato in tempi rapidissimi. 

tecnologie avanzate come lo stampaggio a iniezione 
di metalli (MIM, Metal Injection Molding). La prima 
macchina costruita aveva 3 assi, oggi si possono re-
alizzare macchine con più di 70 assi. Un unico bloc-
caggio del pezzo garantisce precisione e ripetibilità. 
Grazie alla grande rigidità, le macchine Precitrame 
vantano un’eccellente precisione nella lavorazione su 
larga scala.
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tatura. La serie Cyberpolish T è stata completamente 
sviluppata e progettata da noi ed è una versione sem-
plifi cata della precedente serie Cyberpolish, con 
una produttività nettamente superiore”. 

MASSIMO LIVELLO DI
PRECISIONE E RIPETIBILITA
La macchina replica il processo di lucidatura manuale 
e non richiede alcuna esperienza di programmazione. 
Partendo da un fi le 3D si genera una traiettoria e si in-
dica dove deve essere applicata tale traiettoria. È in gra-
do di compiere qualsiasi operazione defi nibile in termi-
ni matematici. L’operatore ha a disposizione un ampio 
ventaglio di possibilità e può esportare la traiettoria su 
altre macchine. “Il concetto di base è una macchina 
compatta con una produttività superiore alle versioni 
precedenti. È possibile utilizzare fi no a 6 robot simulta-
neamente con un raggio d’azione di 360 gradi ciascuno, 
controllando tutto attraverso un’esclusiva interfaccia 
touch chiamata CyberMotion e sviluppata internamen-
te. Precitrame Machines si avvicina così ai risultati della 
levigatura manuale, con una qualità del percorso e un 
rispetto delle geometrie molto più accurati”, spiega Bo-
navoglia. 
La nuova Cyberpolish serie T consente di ottimiz-
zare il tempo di ciclo dividendo le operazioni. La 
priorità è la qualità della lavorazione e l’obiettivo è 
raggiungere il massimo livello di precisione e ripe-
tibilità. Grazie al sistema di bloccaggio semplice, i 
pezzi non vengono danneggiati. La macchina è in 
grado di cambiare completamente applicazione in 
base alle esigenze dell’utilizzatore. Sulla stessa mac-
china si possono lavorare minuterie per l’industria 
degli orologi così come parti per il settore medicale, 
con una fl essibilità molto spinta. Inoltre, ogni lavoro 
viene tracciato e i relativi dati vengono memorizzati 
automaticamente. “In questo modo aiutiamo i nostri 
clienti a raggiungere il massimo grado si autonomia 
possibile”, conclude Bonavoglia.

LAVORAZIONE MECCANICA 
E OPERAZIONI DI FINITURA
Alla prossima EMO, uno dei “protagonisti” nello stand 
di Precitrame Machines SA sarà la nuova Cyberpo-
lish Serie T, che arricchisce la serie Cyberpolish 600 
di macchine lucidatrici con il nuovo modello 640T.
“Nel 2006 un team di ingegneri che aveva creato una 
macchina di levigatura, lucidatura e rettifi ca chia-
mata Cyberpolish si trasferì in Precitrame Machines 
SA. Da allora questa linea di macchine ha avuto mol-
ti sviluppi fi nché, nel 2014, Precitrame Machines ha 
presentato la nuova serie T specifi ca per tutte le ope-
razioni di lucidatura”, prosegue Bonavoglia. “Con la 
nuova Serie T Precitrame Machines unisce il proprio 
know-how di lavorazione meccanica alle operazio-
ni di fi nitura. La gamma di lavorazioni off erte dalla 
nuova macchina comprende rettifi ca a nastro, levi-
gatura, feltratura, lucidatura, tamponatura e brillan-

166

La nuova Cyberpolish serie T è in 
grado di cambiare completamente 
applicazione in base alle esigenze 

dell’utilizzatore. Sulla stessa 
macchina si possono lavorare 
minuterie per l’industria degli 

orologi così come parti per 
il settore medicale, con una 

fl essibilità molto spinta.

Il core business 
dell’azienda è 
lo sviluppo e la 
progettazione 
di macchine 
CNC a trasferta 
rotative e celle 
di fi nitura. 
Le qualità 
principali sono 
alta precisione, 
produttività, 
fl essibilità e 
ripetibilità.
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Spazio
ai robot
Inaugurato lo scorso febbraio per ospitare 
nuovi uffici e una grande sala convegni,
il nuovo capannone di KUKA, a Rivoli,
nei pressi di Torino, si trova a pochi 
metri dalla sede storica in Italia del 
produttore di robot. Il prestigioso sito 
è in grado di accogliere più di cento 
persone e di trasformarsi in una sorta di 
sala cinematografica per proiettare video 
e presentazioni. Al suo interno anche un 
Application Center dedicato. 

di Riccardo Oldani
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l nuovo Application Center di KUKA è un centro di-
mostrativo a benefi cio di system integrator e clienti, 
nel quale sono state allestite sei celle robotizzate con 
lo scopo di illustrare potenzialità e particolarità dei si-
stemi proposti: non solo macchine ma anche disposi-
tivi di controllo per ogni tipo di attività, dalla robotica 
collaborativa al packaging. Alberto Pellero, Strategic 
Development Marketing & Key Account Manager, ci 
ha parlato dei progetti della fi liale italiana del gruppo 
produttore di robot industriali, il cui nome completo è 
KUKA Roboter Italia S.p.A.

CRESCITA CONTINUA
“La creazione di questa nuova area – spiega Pellero – 
suggella una crescita continua di KUKA in Italia. Oggi 
contiamo oltre 75 dipendenti e vendiamo 700 robot 
l’anno, mentre solo una decina di anni fa eravamo 35, 
con un giro d’aff ari decisamente inferiore. Non ci limi-
tiamo a vendere robot. Siamo attrezzati per progettare 
linee robotizzate per il settore automotive, allestire i ro-
bot nel caso di richieste particolari e facciamo anche at-
tività di refurbishment, rigenerando robot usati. Off ria-
mo poi assistenza e supporto, mettendo a disposizione 
la nostra esperienza sull’automazione dei processi pro-
duttivi per fornire consulenza tecnologica in un ampio 
spettro di applicazioni. Sono competenze molto utili ai 
nostri clienti, al 90% system integrator che progettano 
celle chiavi in mano”.

SYSTEM PARTNER
UFFICIALI
L’azienda seleziona i clienti con cui ha le collaborazio-
ni più interessanti, conferendo loro il titolo di “Offi  cial 
System Partner”. “Si tratta – spiega Pellero – di circa 50 

I

L’interno della sala conferenze e 
proiezioni, per più di 100 persone, 
inaugurata lo scorso febbraio da 
KUKA Roboter Italia a Rivoli (TO).

Dettagli della cella dimostrativa dedicata alla robotica 
collaborativa, e in particolare al robot LBR iiwa di KUKA, nell’Application 

Center di Rivoli.
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aziende con cui abbiamo rapporti di reciproco scambio 
perché sono specializzate nell’impiego di robot in am-
biti produttivi diversi. Il loro numero è in continuo mu-
tamento perché l’interesse nelle collaborazioni varia in 
base all’evoluzione tecnologica”. In questo modo KUKA 
ha anche un aggiornato polso sui trend e le nuove ap-
plicazioni. “I nostri System Partner – specifi ca Pellero 
– non necessariamente sviluppano un grande volume 
di ordinativi, ma sono in primo luogo leader nei settori 
di riferimento: non solo automotive, ma, per esempio, 
decomissioning, applicazioni nel campo delle misure di 
precisione, fresatura, material handling”.

TREND
TECNOLOGICI
Le celle dimostrative dell’Application Center rispec-
chiano i trend colti da KUKA sul mercato: tra questi, 
l’integrazione tra controllo numerico e robot, dimo-
strata con un robot KUKA governato mediante il mo-
dulo RunMyRobot del sistema Sinumerik di Siemens. 
“La collaborazione con Siemens – commenta Pellero 
– è funzionale per aff acciarci al crescente settore delle 
macchine utensili automatizzate, dove Sinumerik è uno 
standard. Per consentire il dialogo tra il sistema di pro-
grammazione Siemens e il nostro abbiamo sviluppato 
un’opzione soft ware, mxAutomation, grazie alla qua-
le un operatore di macchine utensili può visualizzare, 
programmare e settare un nostro robot attraverso l’in-
terfaccia Siemens. Nella stessa direzione vanno i modu-
li soft ware KUKA.CNC mxAutomation, per program-
mare in linguaggio ISO, tramite Sinumerik, un robot 

Un momento di un workshop. 
Nell’Application Center KUKA 
organizza periodicamente eventi
di questo tipo, destinati in 
particolare a system integrator.

Cella dimostrativa con un robot 
KUKA KR 40 PA, che ha una 
portata di 40 kg e un raggio 
d’azione di 2.091 mm, con 
movimento a 4 assi e ripetibilità 
inferiore a 0,05 mm.
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KUKA per cicli di fresatura o sbavatura, e KUKA.PLC 
mxAutomation, che apre il mondo della programma-
zione dei robot attraverso PLC”.

COOPERAZIONE
UOMO-ROBOT
Un altro trend che trova dimostrazione nel nuovo Ap-
plication Center di KUKA è quello della sicurezza, con 
una cella equipaggiata con un sensore “safe laser scan-
ner 3D” di Sick, che individua la presenza di persone 
e induce il robot a ridurre progressivamente la sua ve-
locità operativa fi no a fermarsi. Un’altra cella dimostra 
come con un sistema di comando per robot KUKA sia 
possibile governare automazioni di terze parti e un’altra 
ancora illustra una soluzione pick & place che integra 
visione e presa al volo da conveyor, studiata per il setto-
re food, sempre più aperto all’introduzione di robot. In-
fi ne, una cella illustra le potenzialità dei robot coopera-
tivi con un’installazione basata sull’LBR iiwa di KUKA, 
il cosiddetto “braccio leggero”. “Credo che la realizza-
zione di postazioni di lavoro in cui robot e uomini co-
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Una veduta complessiva della sala 
dimostrativa dell’Application Center

di KUKA Roboter Italia a Rivoli.
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operano sia sempre di più il futuro – osserva Pellero –.
La defi niamo HRC, human-robot collaboration, per 
la quale riscontriamo l’interesse soprattutto di grandi 
aziende, per esempio nei settori automotive, dell’elet-
tronica e degli elettrodomestici”.

FORMAZIONE E WORKSHOP
L’allestimento delle celle dimostrative dell’Application 
Center può cambiare anche in base ai workshop che 
KUKA periodicamente organizza con i propri part-
ner su speciali tematiche. Come quello con Siemens 
per l’automazione delle macchine utensili dello scorso 
maggio o quello sul Light Weight Robot e la robotica 
“safe”. Il 17 settembre si è tenuto un seminario in colla-
borazione con Hexagon Metrology sull’uso di robot per 
soluzioni automatizzate di misura e controllo in linea. 
A novembre ne è previsto un altro in collaborazione 
con Festo sui temi dell’energy saving e di Industry 4.0. 
A questo si aggiunge la partecipazione alla fi era EMO 
di Milano e un “Techno Tour”, a fi ne ottobre, presso la 
sede centrale KUKA di Augsburg, in Germania, ri-
servato alle aziende socie del CRIT, che si occupa di 
scouting tecnologico in Emilia Romagna. Tutte ini-
ziative in linea con una fi losofi a che prevede, prima 
ancora della vendita, la disseminazione di una cultu-
ra dell’automazione in cui i robot svolgono un ruolo 
fondamentale.
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La capacità di innovare permette a Rema Control di competere alla pari con i più grossi 
marchi presenti a livello internazionale, grazie al forte impegno finanziario e di risorse umane 
destinato alle attività di R&D. Con tale filosofia, l’azienda riesce a definire, in tempi record, 
nuove linee di prodotto che sono in grado di cogliere e, a volte, di anticipare le tendenze dei 
mercati: è il caso della nuova Leonard LBT5 K12.

di Claudio Tacchella

Innovazione 
personalizzata
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R
ema Control di Stezzano, in provincia di 
Bergamo, importante costruttore di centri di 
lavoro verticali a montante mobile, ha scel-
to da sempre l’innovazione come “cavallo di 
battaglia” per aff rontare al meglio le continue 
evoluzioni di mercato, creando prodotti di 
altissima qualità e costantemente aggiornati 
alle più moderne tecnologie impiegabili. La 
modularità progettuale e il livello di custo-
mizzazione elevato dei loro centri di lavoro 
consentono di proporre soluzioni su misura 
per ogni settore applicativo di riferimento.
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Come sempre accade nell’ambito dell’industria mec-
canica, i fatti valgono più delle parole e Rema Con-
trol presenta alla EMO di Milano, presso il suo stand 
D02-E01 al padiglione 9, importanti novità. I centri 
di lavoro a montante mobile Leonard si arricchisco-
no, infatti, di un nuovo modello, denominato LBT5 
K12, che somma la caratteristica verticale a quella 
orizzontale di utilizzo, con confi gurazioni modulari 
a 5, 6 e 7 assi continui e simultanei di lavoro.

SOLUZIONI SU MISURA
“La nuova macchina”, dichiara Giampiero Masserio, 
direttore commerciale di Rema Control, “guadagnerà 
interessanti quote di mercato nelle moderne offi  cine e 
sarà apprezzata nei segmenti ad alta tecnologia quali, 
ad esempio, quelli aeronautico, energetico, medicale, 
stampi e prototipazione nel mondo automotive”.

178

Il nuovo centro di lavoro Leonard LBT5 K12 somma la caratteristica 
verticale a quella orizzontale di utilizzo, 

con confi gurazioni a 5, 6 e 7 assi continui e simultanei di lavoro.

La testa operatrice può essere 
birotativa automatica con asse
A di ±105° e asse C di ±200°, 
con posizionamento in rapido 
a 50 giri/min e forza 
di bloccaggio di 3.000 Nm.
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Gli assi lineari molto reattivi, e quelli torque per i rotati-
vi, permettono un grande dinamismo e alte prestazioni 
in lavoro. Il montante mobile ha corsa di lavoro trasver-
sale asse X di 1.200 mm, asse Y longitudinale di 1.000 
mm e asse Z verticale di 1.200 mm, tutti su guide lineari 
con rulli precaricati di grande rigidità, precisione e ve-
locità di spostamento in rapido fi no a 50.000 mm/min.
La tavola di lavoro di 800 mm in diametro è un asse B 
torque con precisione di posizionamento di ±5”, gover-
nato da CN, con velocità massima di rotazione di 80 
giri/min e forza di bloccaggio di 4.000 Nm. Su richiesta 
può essere dotata di traslazione con asse W per una cor-
sa di 600 mm lungo l’asse trasversale.
Con queste caratteristiche tecniche, le capacità di lavo-
ro rendono possibile operare sulle 5 facce di un cubo 
di 900 x 900 x 800 mm, con un volteggio massimo del 
pezzo di 1.300 mm per un carico massimo sulla tavola 
di 3.000 kg.
La testa operatrice permette l’uso di elettromandrini 
con potenza di 30 kW, velocità di 12.000 giri/min, 
coppia fruibile di 143 Nm e attacco utensili tipo 
HSK100. La testa può essere orientabile in asse A di 
±105°, con posizionamento in rapido a 100 giri/min 
e forza di bloccaggio di 2.160 Nm, oppure, a richie-
sta, dotata di ulteriore asse C di ±200° – testa birota-
tiva automatica –, con posizionamento in rapido a 50 
giri/min e forza di bloccaggio di 3.000 Nm.
Con tale disponibilità di assi, che agiscono simulta-

Sul centro di lavoro Leonard 
LBT5 K12, con gli assi che 
agiscono simultaneamente, 
si possono realizzare pezzi 
di alta complessità con 
lavorazioni “dal grezzo al 
fi nito” su cinque facce, anche 
in sottosquadro, in un unico 
piazzamento.

Stampo di cerchione per gomme
di autoveicoli prodotto
sul centro di lavoro Leonard LBT5 
K12 di Rema Control.
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neamente, si possono realizzare pezzi di alta com-
plessità con lavorazioni “dal grezzo al fi nito” su 
cinque facce, anche in sottosquadro, in un unico 
piazzamento, per eseguire forme, sagome o fi gure 
con profi li particolareggiati sui materiali più diversi 
come, ad esempio, acciai, leghe leggere, alluminio, ti-
tanio o materiali compositi e sempre con fi niture di 
alta qualità e geometrie fi nali di alta precisione.
Completano le caratteristiche un magazzino utensili 
integrato a bordo macchina e separato dalla zona di 
lavoro, con capacità da 30 a 120 postazioni, a posto 
fi sso che permette il cambio utensili in pochi secon-
di. Sono presenti inoltre importanti accorgimenti 
in termini di sicurezza, impiantistica, salvaguardia 
dell’ambiente e che assicurano consumi energetici 
molto contenuti.

SUCCESSO GARANTITO
“Il riscontro positivo in fiera con il modello espo-
sto”, conclude Masserio, “ci rende molto orgogliosi 
del progetto evolutivo svolto sulla gamma Leo-
nard. Questo nuovo centro di lavoro è un esem-
pio virtuoso di quanto sia importante e significa-
tivo innovare costantemente; il tutto a beneficio 
dell’utilizzatore finale”.
Sulla nuova Leonard LBT5 K12, Rema Control la-
scia libera scelta al cliente dell’unità CNC più ido-
nea, proponendo marche leader del settore tra FA-
NUC 31iMB, HEIDENHAIN iTNC530 o Siemens 
840D sl e con tutte le principali opzioni software 
incluse. Il pulpito di comando orientabile consen-
te una conduzione agevole ed è posizionabile a 
piacere in prossimità della zona di lavoro.
Rema Control dispone di personale tecnico spe-
cializzato, con alta professionalità, e adotta dina-
miche che consentono di sviluppare non solo PLC, 
ma anche innovativi cicli tecnologici basati sul 
know-how interno acquisito negli anni.

Vista interna del reparto di 
montaggio dei centri di lavoro 
prodotti da Rema Control.

176_180_Storie14_Rema_T8_5.indd   180 11/09/15   16.11



LA FORZA
CONNESSIONE

Viale Famagosta 61 - 20142 MILANO - Italy - Tel. 02 89125272
www.elsap.it

Partner for Italy

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

Connectors overmoulded,  Field -Attachable ,  Bus Systems

Connectors overmoulded

Connectors field-attachable

Bus Systems

Partner for Italy

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

Connectors overmoulded,  Field -Attachable ,  Bus Systems

Connectors overmoulded

Connectors field-attachable

Bus Systems

LA FORZA
CONNESSIONE

della

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

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

ADVelsap2015.indd   1 24/03/15   07.24



adv.indd   8 11/09/15   11.38



...In Fresatura

WNT introduce il futuro nella fresatura. Vi presentiamo la nuova generazione di gradi di metallo duro,  
tutti provvisti dei più recenti ed innovativi rivestimenti ad alte prestazioni Dragonskin. Le nuove  
strutture dei rivestimenti rendono possibili maggiori velocità di taglio, abbinate ad un’ottima sicurezza  
dei processi, fornendo incrementi della vita utensile, anche dell ’80%, in numerose applicazioni.
Per maggiori informazioni o semplicemente per richiedere una prova dei prodotti contattateci subito! 

WNT Italia S.p.A. • Via Cantù, 29 • 20092 Cinisello Balsamo (MI) • Tel. +39 02 641 673  1 • Fax +39 02 641 673 55 • wnt-it@wnt.com • www.wnt.com

MD_PG_COM_ADV_DragonskinLP-im-fraesen-210x285_#SALL_#AQU_#V1.indd   1 20.07.2015   16:39:52



STORIe

Nuovi record di ordinativi e fatturato, grandi investimenti in infrastrutture e 
sviluppo di prodotti per supportare una domanda crescente: il produttore di 
macchine utensili giapponese Makino ha presentato a giugno scorso i numeri di 
un anno record. A margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati, 
Tecn’è ha intervistato P. Anders Ingemarsson, presidente e CEO di Makino Europe, 
che a partire da questi dati si è mosso con agilità lungo gli assi del tempo e dello 
spazio per restituirci un ritratto a tutto tondo di una realtà industriale con quasi 
ottant’anni di storia e più di 4.000 dipendenti in tutto il mondo. 

di Paolo Milani

Il bello 
di essere 
pionieri
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A
lla conferenza stampa tenutasi a Cavenago di Brian-
za il 25 giugno scorso, P. Anders Ingemarsson, Pre-
sidente e CEO di Makino Europe, ha riferito di un 
fatturato globale consolidato di 149,5 miliardi di yen 
(+20,7%), ordini di 158,1 miliardi di yen (+19,2%) 
e un utile netto di 11,4 miliardi di yen (dal 3,5% 
al 7,7%) per l’esercizio che si è chiuso il 31 marzo 
2015. Rispetto all’anno precedente la manodopera 
totale globale è aumentata di 100 dipendenti, arri-
vando a 4.279 persone, mentre l’ampliamento della 
rete di vendita in Cina ha condotto a un grande mi-
glioramento degli ordini provenienti da un’ampia 
gamma di settori industriali. 
“Le prospettive per il 2015 sono ancora più rosee”, 
ha sottolineato Ingemarsson. “Tra le aziende die & 
mould giapponesi è tuttora in corso una moderniz-
zazione dei macchinari di produzione e si attendo-
no maggiori investimenti nei settori automotive e 
aeronautico. In Cina l’attuale transizione verso un 
livello di fabbricazione superiore con valore aggiun-
to sta facendo aumentare la domanda di macchine 
utensili con performance elevate, mentre si ritiene 
che le misure implementate dal governo indiano at-
trarranno più investimenti stranieri”.

P. Anders Ingemarsson, presidente 
e CEO di Makino Europe.

CRESCERE IN UN MERCATO 
IN CALO: L'AMERICA
Nelle Americhe è stato registrato un nuovo record, con 
un aumento del fatturato del 10% (in US$), sebbene il 
mercato delle macchine utensili statunitense sia calato 
del 4% nel 2014 e ben del 12% nel gennaio-marzo 2015. 
Questo declino è stato causato da una caduta degli or-
dinativi per macchine utensili nel settore del fracking di 
petrolio e gas statunitense e dai deboli risultati dell’eco-
nomia USA nel primo trimestre del 2015. Ma gli ordini 
di centri di lavoro orizzontali e di macchine per elettro-
erosione sono stati consistenti grazie alla forte doman-
da proveniente dai settori aerospaziale, die & mould e 
automotive per progetti chiavi in mano. Per l’esercizio 
in corso Makino si aspetta una crescita moderata, de-
rivante dalla domanda sempre forte proveniente dai 
fabbricanti di pezzi strutturali e pezzi per motori del 
settore aerospaziale e automotive.

CONFERME DALL'EUROPA
Il fatturato in Europa è cresciuto del 19% (in €), soprat-
tutto grazie alla crescita del business sui mercati die & 
mould ed aerospaziale. Particolarmente positivi sono 
stati gli sviluppi in Italia, penisola iberica, Europa Cen-
trale e Gran Bretagna. “Il mercato europeo off re pro-
spettive favorevoli per alcuni anni a venire. Una crescita 
particolare è attesa nelle regioni meridionali e centrali 
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ed è tra le economie a crescita più rapida nel mondo”, 
ha aff ermato Ingemarsson. “Inoltre è il solo membro 
dell’Unione Europea ad aver sfuggito il declino del PIL 
durante la crisi fi nanziaria. Per quanto riguarda il setto-
re delle macchine utensili, il mercato polacco ha regi-
strato un notevole sviluppo, con una crescita costante 
della produzione per le imprese nazionali e gli insedia-
menti di aziende europee, statunitensi e asiatiche. Con 
l’apertura di un Centro Tecnologico in Polonia, stiamo 
dimostrando il nostro impegno verso il mercato polac-
co. Ora siamo in grado di off rire un supporto pre e post 
vendita grazie ad uno staff  locale e possiamo condivide-
re le dimostrazioni delle nostre tecnologie di fresatura 
ed elettroerosione con i nostri customer”.
Quanto alla Germania, Ingemarsson ha annunciato che 
a Kirchheim unter Teck (vicino Stoccarda), la capacità 
del Centro Tecnologico verrà ampliata per far posto al 
più grande showroom Makino in Europa. Le migliori 
tecnologie della rispettiva categoria per il settore ae-
rospaziale, die & mould e per la produzione di pezzi 
verranno presentate su più di 2000 m2. Le tecnologie 
esposte andranno dalla lavorazione ad alte prestazioni 
di pezzi strutturali in titanio ed alluminio alle applica-
zioni di microtecnologia e superfi cie a specchio. 

IL MEGLIO 
PER LE PRODUZIONI
AD ALTA PRECISIONE
Makino è riconosciuto come uno dei leader nella for-
nitura di tecnologie e servizi del settore delle macchi-
ne utensili. L’ampia gamma di prodotti premium di 
Makino include centri di lavoro per la produzione di 
pezzi nonché la produzione di stampi e matrici per una 
grande varietà di applicazioni nei settori aerospaziale, 
automobilistico, veicoli fuoristrada (off -highway), com-
ponenti industriali e microtecnologia. “La nostra mis-
sione è promuovere e plasmare lo sviluppo di tecnolo-
gia produttiva di alta qualità assieme ai nostri clienti, 
off rendo soluzioni e servizi di eccezionale precisione ed 
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europee e sui mercati aerospaziale e die & mould. Di 
conseguenza Makino continuerà ad espandere le sue 
attività in tali aree”, ha sottolineato Ingemarsson.

ESPANSIONE 
IN POLONIA E GERMANIA 
Per molti anni Makino Europe ha perseguito la fi losofi a 
basata sulla vicinanza ai clienti come ingrediente chiave 
per capire e soddisfare le aspettative delle aziende in un 
ambiente multiculturale. “Di conseguenza sono neces-
sari non solo uno staff  di vendita decentralizzato, ma 
anche un’organizzazione di supporto decentralizzata 
per applicazioni ed assistenza tecnica, se si vuole reagire 
con rapidità, know-how e competenza alle esigenze dei 
clienti”, ha spiegato Ingemarsson.
Per questo lo scorso maggio Makino ha inaugurato una 
nuova consociata in Polonia, precisamente a Stara Iwi-
czna. Dopo Bratislava e Mosca, si tratta della terza sede 
Makino in Europa centrale ed orientale; è dotata di uno 
showroom per dimostrazioni di fresatura ed elettroero-
sione e di uffi  ci per lo staff  polacco. “La Polonia è la sesta 
più grande economia all’interno dell’Unione Europea 

L’ampia gamma di prodotti 
premium di Makino include centri 
di lavoro per la produzione di 
pezzi nonché la produzione di 
stampi e matrici per una grande 
varietà di applicazioni nei settori 
aerospaziale, automobilistico, 
veicoli fuoristrada (off-highway), 
componenti industriali e 
microtecnologia. 
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affi  dabilità, realizzati grazie a collaboratori altamente 
qualifi cati e motivati. Vogliamo essere il partner di rife-
rimento per introdurre, supportare e ottimizzare la per-
formance di tecnologia produttiva ad alta precisione, 
sempre puntando ad una leadership e redditività soste-
nibili”, ha spiegato Ingemarsson a Tecn’è a margine della 
conferenza stampa. “Per quasi ottant’anni, il successo 
della società si è basato in misura decisamente rilevante 
sulla capacità di recepire le istanze dei clienti attuali e 
potenziali. Benché sia diventata una società globale nel 
settore della fresatura e della elettroerosione, l’azienda 
è rimasta fedele al suo motto: ‘Quality First’. Infatti, è 
mettendo la qualità prima di tutto che ci impegniamo 
a realizzare sempre precisione e affi  dabilità di livello 
superiore. Alla Makino Europe, queste parole si tradu-
cono quotidianamente nello sviluppo di tecnologie di 
altissima qualità, in stretta collaborazione con i nostri 
clienti ai quali cerchiamo di off rire sempre il meglio per 
le produzioni ad alta precisione”. 

UNA MERAVIGLIOSA 
TERZA ETA
“Era il maggio 1937 quando Tsunezo Makino decise 
di aprire un’impresa a Tokyo. Certo non era un buon 
momento per avviare un’attività: iniziava la guerra sino-
giapponese e il Giappone non era ancora uscito dalla 
depressione cominciata nei primi anni ‘30. Dopo pa-

recchie diffi  coltà, l’impresa riuscì a partire e a quasi ot-
tant’anni gode di ottima salute. Evidentemente ha una 
fi bra forte come è stata quella del suo fondatore, che è 
morto nel 2003 alla rispettabile età di 100 anni!”, conti-
nua Ingemarsson. “Tsunezo Makino e i suoi primi 15 
operai cominciarono costruendo fresatrici verticali ma-
nuali, allora un mercato di nicchia e piuttosto nuovo. 
L’idea del fondatore era proprio quella di evitare di pro-
durre ciò che qualsiasi altro poteva produrre. E questa 
è la nostra fi losofi a ancora oggi”. Nel 1945 l’azienda do-
vette aff rontare la sfi da di tutta l’industria giapponese: 
ripartire da zero. Ma la strategia aziendale di concen-
trarsi sui mercati di nicchia è stata vincente per l’espan-
sione post-bellica. Dopo la guerra, fu la sua vicina Ca-
non a comprare per prima una fresatrice verticale. In 
seguito, Makino ha costruito macchine utensili per altri 
produttori di strumenti ottici (Pentax, Olympus, Koni-
ca) tutti ubicati nella zona di Tokyo. A quel tempo, si 
usavano molto le fresatrici orizzontali a bassa velocità 
e nessuno in Giappone faceva fresatrici verticali in gra-
do di tagliare l’alluminio. Quindi Makino cominciò a 
costruire macchine apposite per quel settore in modo 
da ottenere il corpo della macchina fotografi ca da fre-
satrici speciali. 
“Nei primi anni, Makino si basava su macchine di im-
portazione. Nel 1951 la società sviluppò la prima mac-
china in proprio, una fresatrice convenzionale Serie G, 
seguita nel 1953 dalla C-25, una fresatrice universale 
e rettifi catrice per utensili ad alta precisione. Il 1958 è 
stato cruciale non solo per il lancio delle fresatrici ver-
ticali Serie K che hanno spopolato sul mercato, ma so-

Macchina elettroerosione 
a fi lo U6 H.E.A.T.

Makino Europe impiega 250 
persone nei centri tecnologici 
ed uffi ci ad Amburgo, Kirchheim 
unter Teck, Cavenago (Monza 
e Brianza), Parigi, Barcellona, 
Bratislava e Mosca, che si 
occupano in particolare di 
marketing, vendita, ingegneria 
applicata e servizi.
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prattutto per lo sviluppo della prima fresatrice a CN del 
Giappone agli albori del controllo numerico. E ancora, 
nel 1966, la Makino lanciò il primo centro di lavoro del 
Giappone e, si può dire, del mondo, visto che si tratta 
di un’invenzione nipponica. Il primo centro di lavoro 
del Giappone con cambiautensili automatico arrivò nel 
1968, seguito nel 1972 dal primo sistema di produzione 
fl essibile”, prosegue Ingemarsson. Agli inizi degli anni 
‘70 Makino si fece conoscere come fornitore di macchi-
ne utensili per la costruzione di stampi, un settore mol-
to vitale in Giappone in quegli anni. Con circa il 90% 
delle vendite sul mercato interno destinate a questo 
comparto, l’azienda crebbe rapidamente ed ebbe modo 
di sviluppare altre novità, quali per esempio il primo 

centro di lavoro verticale nel 1976, la prima macchina 
per elettroerosione a fi lo a controllo numerico nel 1979 
e la prima macchina per elettroerosione a tuff o a con-
trollo numerico nel 1980. 
La fresatura ad alta velocità entrò a far parte delle com-
petenze della Makino nel 1984 con il primo mandrino 
specifi co. La ricerca in questo ambito portò Makino a 
sviluppare, nel 1989, l’effi  cientissimo centro di lavoro 
A55 con raff reddamento del mandrino dall’interno, la 
lubrifi cazione dei cuscinetti dall’interno degli stessi at-
traverso la pista di scorrimento delle sfere e l’uso delle 
guide di scorrimento assi lineari riportate. 

VOLARE VELOCI
“Nel corso dell’ascesa del gruppo Makino da piccolo 
fabbricante di fresatrici fi no a diventare uno dei più ri-
nomati fornitori di tecnologia nel settore delle macchi-
ne utensili, una fi losofi a basilare ha costantemente per-
meato le nostre attività in giro per il mondo: la qualità 
prima di tutto. Ed è sempre con questa fi losofi a che ne-
gli ultimi 15 anni ci siamo focalizzati molto sul settore 
aerospace e in particolare sul miglioramento delle tec-
niche di lavorazione del titanio”, prosegue il presiden-
te e CEO di Makino Europe. “Le leghe di titanio sono 
uno dei materiali leggeri più apprezzati per via del loro 
rapporto peso-resistenza estremamente favorevole e del 
loro impiego in applicazioni ad elevata sollecitazione. 
Eppure la loro lavorazione presenta diverse diffi  coltà, 
che perfezionando giorno dopo giorno le nostre mac-
chine ci stiamo impegnando a superare. Al contempo, 
stiamo dedicando molta attenzione a quelli che a mio 
avviso saranno i due maggiori trend nel futuro delle 
macchine utensili: la costante evoluzione del soft ware 
e le potenzialità off erte dall’Additive Manufactoring”, 
conclude Ingemarsson. “Ci rivedremo tra una decina 
d’anni per vedere se ci avevo visto giusto!”.

Centro di lavoro orizzontale a40.

“Nel corso dell’ascesa del gruppo 
Makino da piccolo fabbricante di 
fresatrici fi no a diventare uno dei 
più rinomati fornitori di tecnologia 
nel settore delle macchine 
utensili, una fi losofi a basilare ha 
costantemente permeato le nostre 
attività in giro per il mondo: 
la qualità prima di tutto”, 
afferma Ingemarsson.
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Oltre a essere un modo di pensare, è la precisa scelta strategica che 
caratterizza Novomeccanica: costruire la propria nicchia di mercato 
nelle lavorazioni di pezzi di grandi dimensioni che richiedono 
altissima precisione. Per farlo la collaborazione con Zayer è 
certamente una delle scelte vincenti, perché le sue macchine, oltre a 
permettere le lavorazioni eseguite, sono precise, ripetibili e affidabili.

di Oscar Moda

Think big!
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a prima impressione, entrando in Novomeccanica è 
il “tanto” mescolato con il “grande”: non c’è una paro-
la sola che renda l’idea, è una percezione di fattività e 
di tecnologia, di impegno e di passione fusi insieme. 
Tanto lavoro che fl uisce, tante macchine, grandi, che 
lavorano, tanti pezzi, grandi, da lavorare. Nel capan-
none ampio e luminoso le macchine sono posiziona-
te molto vicine le une alle altre ma, d’altra parte, “lo 
spazio in un capannone serve per lavorare, mica per 
passeggiare, vero?”: è Patrizia Novo che ci accoglie 
con un sorriso, e prosegue “qui gli spazi vuoti servo-
no solo per poter movimentare i pezzi”.
Ci mostra l’azienda, fi era della sua densità di mac-
chine e, soprattutto, del vederle lavorare tutte. Novo-
meccanica è proprio questo: un’azienda che realizza, 
oltre a costruzioni complete e revamping di macchi-
ne, soprattutto lavorazioni conto terzi. “Basta che i 
pezzi siano grossi e diffi  cili”, continua ridendo Patri-
zia Novo, “perché è proprio in questa particolare nic-
chia che siamo cresciuti e ci siamo aff ermati, nel fare 
le cose che sembravano impossibili ai più”.
Novomeccanica nasce nel 1978 come ditta artigiana-
le basata sulla genialità e preparazione meccanica di 
Lorenzo Novo per il quale la parola impossibile sem-
plicemente non esisteva.
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L
L’ultima arrivata in 
Novomeccanica è una Zayer 
GMCU 22000-AR a portale. 
Nella foto di apertura le due 
Zayer Gantry installate sempre 
in Novomeccanica.
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L'INIZIO DELLA STORIA
E sono molti gli aneddoti legati al personaggio, prema-
turamente scomparso, che vale la pena di citare. “Era-
no i primi anni novanta”, ci racconta la signora Maria 
Novo, “e Alenia stava realizzando il modulo Colum-
bus della stazione spaziale orbitante europea. In quel 
momento non si riusciva a venire a capo di una la-
vorazione particolare e anche il fornitore di Alenia di 
allora non riusciva a trovare una soluzione accettabile. 
Anche il materiale era un pò particolare e creava qual-
che problema aggiuntivo. Mio marito, dotato di gran-
de capacità intuitiva e meccanica, si mise al lavoro e 
alla fi ne trovò una soluzione. Per questo alcuni com-
ponenti di Columbus sono usciti proprio dalla nostra 
azienda”. Ma, come questi, molti altri pezzi di grandi 
dimensioni vengono realizzati qui: basamenti di mac-
chine utensili, componenti per macchine movimento 
terra e altri per il settore energetico e aeronautico.
In Novomeccanica si è infatti realizzato recentemente 
un pezzo molto complesso. Un “petalo” che andrà a 
comporre, insieme ad altri cinque identici, una sta-
zione di stampaggio a forma di “fi ore” di dimensioni 
considerevoli: 15 m di lunghezza per 6 m di diametro. 
Si tratta di una matrice su cui vengono stese le fi bre 
di carbonio con una tecnica particolare di incrocio; 
terminata la posa delle fi bre, si passa alla “cottura” in 
autoclave. Completata anche questa fase e terminato 
il processo di raff reddamento, l’intero pezzo fi nito in 
fi bra di carbonio, di spessore alquanto ridotto, viene 
sfi lato dalla matrice. 
Un cilindro completo, una sezione che andrà a com-
porre la fusoliera del 787 Dreamline.

CHI È ZAYER
Zayer è un costruttore di fresatrici e centri di 

fresatura di alta qualità sin dalla fi ne degli anni 

’40.  Le caratteristiche principali di Zayer sono 

l’affi dabilità e la precisione. La struttura in ghi-

sa perlitica che caratterizza tutte le macchine 

garantisce una rigidità e una longevità davve-

ro uniche. La gamma di macchine offerte, tutte 

recentemente riprogettate con la metodologia 

FEM, spazia dal banco fi sso al portale, dal mon-

tante mobile alle Gantry per soddisfare ogni 

esigenza produttiva. Tra le innovazioni di rilevo 

citiamo la nuova testa automatica a 30°, 5 assi 

in continuo e 0,001° di posizionamento: questa 

testa può orientare l’utensile di lavoro in qual-

siasi posizione nello spazio in modo semplice 

e preciso.

Complessivo 
macchina Zayer 
GMCU 22000-AR. 
“La scelta di queste 
macchine”, sottolinea 
Patrizia Novo, 
“permette di eseguire 
il ciclo di lavorazione 
in un unico 
piazzamento, senza 
dover mai spostare 
il pezzo”.

GRANDI MACCHINE
PER PEZZI GRANDI
Sembra una cosa scontata, un pò come la vecchia 
pubblicità del pennello, ma non lo è. Le macchine 
devono, ovviamente, avere dimensioni tali da per-
mettere la lavorazione, ma di fondamentale impor-
tanza è la precisione, la ripetibilità e l’affi  dabilità che 
possono garantire. Per questo parliamo di grandi 
macchine, in cui le caratteristiche dimensionali e di 
precisione sono tutte presenti.
Il momento del cambio di strategia commerciale e 
produttiva di Novomeccanica coincide infatti con 
l’inizio della collaborazione, ormai ventennale, con 
Zayer. “Avevo provato a lungo a contattare il signor 

190_195_Storie15_Zayer_T8_5.indd   193 16/09/15   14.27



194

Novo, senza mai riuscire a superare la barriera delle 
sue effi  cientissime collaboratrici quando, passando 
‘per caso’ un sabato mattina davanti allo stabilimen-
to, notai il portone aperto ed entrai”, racconta Rosa-
rio Palmeri, amministratore delegato di Zayer Italia. 
“Incontrai l’obiettivo delle mie ricerche mai andate a 
buon fi ne e nacque subito un feeling particolare, che 
si trasformò rapidamente in rispetto e collaborazione. 
All’inizio degli anni Novanta non era facile vendere 
macchine spagnole in Italia, anche per un marchio 
di fascia alta. Spiegando bene le caratteristiche delle 
Zayer e analizzando insieme le necessità produttive, 
alla fi ne la prima macchina entrò in Novomeccanica. 
Era il 1993 e installammo una KM 10.000, macchi-
na a montante mobile da 10 m, che aprì nuovi spazi 
alle potenzialità dell’azienda. Dopo la prima, segui-
rono una 20KM 7.000 nel ’95, una FP 5.00 nel ’97, 
una 20KF 3.000 nel ’99 e una KP 6.000AR nel 2003. 
Gli ultimi investimenti si sono orientati, sempre nel-
la gamma Zayer, verso macchine decisamente più 
grandi: due portali (GMCU) Alto Rendimento da 14 
e 22 m, installati rispettivamente nel 2009 e nel 2013”.
“La scelta di queste macchine”, ci conferma Patrizia 
Novo, “ci permette di eseguire il ciclo di lavorazione 
in un unico piazzamento, senza dover mai sposta-
re il pezzo. Si tratta di un requisito tecnico fonda-
mentale quando si ha a che fare con componenti di 

grosse dimensioni che possono raggiungere il peso, 
davvero considerevole, di 15.000 kg/m2. Questa so-
luzione è indispensabile per poter garantire la massi-
ma precisione, per ottimizzare i tempi di processo e 
ridurre i problemi relativi alla movimentazione che, 
si comprenderà, è tutt’altro che semplice. E proprio 
per agevolare la movimentazione di pezzi meccani-
ci di peso e dimensioni considerevoli, che abbiamo 
programmato l’adozione di due nuovi carriponte 
in asservimento proprio al nuovo centro di fresa-
tura che permetteranno di gestire ciascuno 55 t di 
peso”. Il riferimento al settore aeronautico è spesso 
utilizzato come sinonimo di caratteristiche di elevata 
qualità, e il fatto di essere fornitori in questo ambito 
rappresenta un vanto indiscusso per le aziende che 
arrivano a questo traguardo. Le caratteristiche di 
precisione, affi  dabilità e rispetto dei tempi richieste 
dall’aerospace son proverbiali. Ma occorre pensare 
che esiste almeno anche un altro settore che richiede 
caratteristiche analoghe: quello della produzione di 

Particolare della classica testa 
birotativa a 45° automatica 
a 360.000 posizioni, con 
posizionamento di 0,001° anteriore 
e 0,001° posteriore, della Zayer 
GMCU 22000-AR.

Slittone RAM di nuovo 
disegno della Zayer 

GMCU 22000-AR a portale.
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macchine utensili, che poi quei particolari destinati 
proprio al settore aeronautico dovranno produrre. E 
proprio qui, in Novomeccanica, sono in lavorazione 
parti di macchine utensili, sicuro indicatore del livel-
lo qualitativo off erto.

PARLIAMO UN PO' 
DI TECNICA
Tanto aerospace, tanti componenti per macchine uten-
sili e non solo: questi i particolari prodotti più di recen-
te sfruttando appieno le potenzialità dei due centri di 
fresatura Zayer. L’ultima arrivata è una Zayer GMCU 
22000-AR, a portale. Una “Gantry” ad alto rendimento 
con tavola da 23.000 x 3.500 mm. Si tratta di un cen-
tro di fresatura con struttura in ghisa, come da tradi-
zione Zayer, che assicura elevata rigidità e precisione e 
permette di eseguire il ciclo di lavorazione in un unico 
piazzamento, con ancoraggio alla tavola e senza neces-
sità di complicati sistemi di staff aggio e fi ssaggio. Date 
le dimensioni e le masse in gioco, questa soluzione di-
venta quasi obbligata.
Le corse di lavoro raggiungono i 22.000 mm in X, i 
5.050 mm in Y, e i 2.000 mm in Z intesi come corsa 
dello slittone, cui si sommano i 1.700 mm di movimen-
to continuo della traversa (asse W). La macchina off re 

una larghezza tra i montanti di 4.300 mm e uno spazio 
lavorabile utile in Z di 2.515 mm (distanza massima 
tavola naso-mandrino). Anche i rapidi sono notevoli, 
soprattutto se rapportati alle masse in gioco: 25.000 
mm/min in X, Y e Z con una velocità di lavoro che può 
raggiungere i 10.000 mm/min. La precisione di posizio-
namento degli assi lineari è pari a 0,008/4.000 mm con 
una ripetibilità degli stessi di 0,005 mm. La capacità di 
lavoro è assicurata da una potenza del motore princi-
pale di 60 kW e una velocità rotazione del mandrino 
di 4.500 giri/min. La macchina è equipaggiata con un 
sistema multi-head: cambio testa automatico e magaz-
zino annesso per 4 teste. Alla classica testa birotativa a 
45° automatica a 360.000 posizioni (con posizionamen-
to di 0,001° anteriore e 0,001° posteriore), che permette 
all’utensile di posizionarsi in qualsiasi punto nello spa-
zio mantenendo la propria origine e di eff ettuare lavo-
razioni su superfi ci inclinate programmandole come su 
superfi ci piane, si affi  ancano una testa con uscita diretta 
e una testa Twist a 5 assi in continuo con trasmissio-
ne meccanica. Completa la dotazione della macchina 
anche la presenza per un elettromandrino, opzione che 
permette di eff ettuare rapidamente l’eventuale fi nitura 
di alcuni pezzi, e un magazzino utensile con cambio 
automatico a 40 posizioni. In linea con la volontà di 
precisione, rileviamo anche la presenza del soft ware di 
auto calibrazione delle teste I-Cal eff ettuato con sonda 
Renishaw RMP 600. Un brevetto Zayer appositamente 
studiato e sviluppato per controllare e gestire le geo-
metrie della macchina in relazione alle geometrie della 
testa; approccio che permette di completare in modo 
corretto, sempre e comunque, qualunque tipologia di 
pezzo in tavola.
La nuova Zayer è inoltre più veloce snella e dinamica 
rispetto alla precedente GMCU 14.000, segno che cin-
que anni non sono passati invano in Zayer: un’evoluzio-
ne tecnologica nei bloccaggi, negli scorrimenti e negli 
azionamenti. Anche la trasversa mobile si è trasformata 
da traversa di posizionamento a traversa con movi-
mento continuo di lavoro. La macchina è equipaggiata 
con controllo CNC HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI. 
Questi controlli numerici sono considerati da sempre 
uno strumento indispensabile in Novomeccanica e for-
temente voluti dal fondatore, poiché ritenuti assoluta-
mente intuitivi e ideali per il tipo di attività svolta e le 
lavorazioni aff rontate. Una costanza quella nella scelta 
dei controlli, così come quella nel colore delle macchi-
ne, tutte dipinte di verde.
Con la sua dotazione davvero ragguardevole, la ca-
pacità tecnica di problem solving e la sua gestione 
accorta e lungimirante, Novomeccanica è pronta ad 
aff rontare le sfi de del futuro, sapendo di aver inve-
stito in tecnologia e di essere un partner in grado di 
“pensare grande”.

Tra i particolari prodotti in 
Novomeccanica, è recente la 
realizzazione di un pezzo molto 
complesso: un “petalo” che andrà 
a comporre, insieme ad altri 
cinque identici, una stazione di 
stampaggio a forma di “fi ore” di 
dimensioni considerevoli.
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Anteprime
del domani
La EMO di Milano è un’occasione unica nel suo genere per relazionarsi 
con gli esperti tecnologici di tutto il mondo e confrontarsi sulle 
ultime tendenze. Dieci anteprime mondiali, insieme ad altri modelli 
rappresentativi del suo portafoglio high-tech, confermano il ruolo svolto 
da DMG MORI in qualità di innovatore nel mercato mondiale del settore 
delle macchine utensili ad asportazione di truciolo.

di Leo Castelli
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razie ai suoi due stabilimenti produttivi italiani, 
DMG MORI espone l’eccellenza del Made in Italy 
alla EMO di Milano. Sin dal 1969 GILDEMEISTER 
Italiana S.p.A. di Brembate di Sopra, in provincia 
di Bergamo, è simbolo di tecnologia di tornitura ad 
elevate prestazioni, nonché degna rappresentante 
del Gruppo DMG MORI nei settori della tornitura 
di produzione e automatica. Anche in futuro DMG 
MORI continuerà a dettare da qui gli standard della 
produzione di macchine utensili, soprattutto grazie 
al processo di ammodernamento e ampliamento che 
ha innovato lo stabilimento in questi ultimi anni, con 
la costruzione di un nuovo reparto di montaggio da 
1.200 m2 e un centro tecnologico da 1.000 m2 per la 
progettazione e la dimostrazione di soluzioni perso-
nalizzate e innovative macchine high-tech.
Il made in Italy è, dunque, ben rappresentato in 
EMO, sia dall’anteprima mondiale EMO SPRINT 
32|5, con la sua versione SPRINT 32|8, sia dai tor-
ni universali NLX 2500SY|700 e CTX alpha 500, dal 
centro di lavoro Turn & Mill CTX beta 1250 TC, dal 
tornio di produzione SPRINT 50 e dal tornio auto-
matico plurimandrino GMC 20 ISM.

A TUTTO SPRINT
Il tornio SPRINT 32|5 è studiato sia per la tornitura 
di pezzi corti che lunghi, con diametro fi no a 32 mm 
x 600 mm di lunghezza. Gli ingombri ridotti a soli 
2,8 m2 di superfi cie occupata mettono subito in rilie-
vo il carattere ultracompatto del nuovo modello. Lo 
SPRINT 32|5 lavora il materiale da barra con diame-
tro fi no a 32 mm grazie all’impiego di due mandrini e 
un controllo a due canali: DMG MORI ha così ridot-
to i costi pezzo al minimo. I 22 utensili posizionati su 
due portautensili indipendenti consentono l’esecu-
zione di processi di lavorazione di elevata comples-
sità. Questo tornio automatico permette, inoltre, la 
lavorazione radiale di pezzi complessi sul mandrino 
principale, con quattro utensili motorizzati. Dispone 
complessivamente di 5 assi lineari, oltre ad un asse C 
per il mandrino principale. Tra le ulteriori opzioni si 
annoverano il dispositivo di scarico per pezzi fi no a 
600 mm di lunghezza e l’adduzione refrigerante ad 
alta pressione da 120 bar.
Alla EMO sarà presente anche la versione SPRINT 
32|8, che completa ulteriormente la linea. Questo 
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G

Il tornio SPRINT 32|5 è studiato 
sia per la tornitura di pezzi corti 
che lunghi, con diametro fi no a 32 
mm x 600 mm di lunghezza.

Lo SPRINT 32|5 dispone 
complessivamente di
cinque assi lineari e di un asse C 
per il mandrino principale.
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modello vanta ben tre portautensili lineari indipen-
denti per la lavorazione a 4 assi sul mandrino prin-
cipale e può alloggiare fino a 28 utensili. Nel com-
plesso, dispone di 6 assi lineari, incluso un secondo 
asse Y, e vanta, inoltre, 2 assi C: uno per il mandrino 

principale e uno per il contromandrino. Ma il valore 
aggiunto di questi torni automatici innovativi è evi-
dente non solo nell’elevata performance e flessibili-
tà nella produzione di componenti complessi, bensì 
anche nella straordinaria ergonomia, nonché nella 
lunga vita utile e nella conservazione del valore nel 
tempo.

UN MANDRINO COMPATTO
PER TORNIRE E FRESARE
Migliori prestazioni e zona di lavoro più ampia sono 
invece le due caratteristiche chiave dei nuovi tor-
ni CTX gamma 1250 TC e CTX gamma 2000 TC. 
Protagonista indiscusso di entrambi questi modelli 
DMG MORI di seconda generazione è il mandrino 
ultracompatto di tornitura-fresatura. I suoi ingom-
bri minimi hanno consentito di risparmiare 70 mm 
di spazio, a tutto vantaggio della foratura passante e 
tornitura interna di pezzi da 550 mm di lunghezza. 
La corsa sull’asse X è stata aumentata di 150 mm, am-

pliando così le possibilità di lavorazione per pezzi di 
grande diametro, e anche l’asse Y concede ora 20 mm 
in più di corsa. Per quanto concerne le lunghezze di 
tornitura massime, il CTX gamma 1250 TC offre 
1.300 mm, che diventano ben 2.050 mm per il fratello 
maggiore. Entrambi i modelli vantano un diametro 
di tornitura di 700 mm. Nel mandrino di tornitura-
fresatura compactMASTER® di nuova concezione, 
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Tra le anteprime mondiali
esposte alla EMO da DMG MORI 

figura il tornio CTX gamma 
1250 TC di seconda generazione.

Il mandrino di tornitura-
fresatura compactMASTER®

di DMG MORI offre
un incremento di coppia 

pari al 130 %, con valori che 
raggiungono i 230 Nm per la 

truciolatura a elevate prestazioni, 
con velocità di rotazione fino a 

12.000 giri/min.

198_204_Storie17_DMGMORI_T8_5.indd   201 11/09/15   18:44



DMG MORI ha incrementato la coppia del 130%, 
off rendo al cliente fi no a 230 Nm di coppia comples-
siva. Questo mandrino vanta velocità di rotazione 
fi no a 12.000 giri/min. I nuovi modelli CTX gamma 
TC sono migliorati anche nella dinamica, con un au-
mento delle velocità di avanzamento fi no al 65%, di 
50 m/min in X, Y e Z. Grazie all’azionamento lineare 
sull’asse Z, disponibile in opzione, queste macchine 
di tornitura-fresatura raggiungono anche i 60 m/min 
di rapido e un’accelerazione di 1 g. Dotate entrambe 
di asse B e del necessario ciclo tecnologico, queste 
due anteprime mondiali rappresentano la soluzione 
ottimale per la lavorazione simultanea a 5 assi. Per la 
tornitura di produzione a 4 assi è, inoltre, disponibile 
in opzione una torretta inferiore come secondo por-
tautensile, che alloggia fi no a 12 utensili motorizzati 
con velocità di rotazione fi no a 10.000 giri/min.

UNIONE DI POTENZA
E PRECISIONE
Proposta alla EMO anche l’ultima generazione dei 
centri di lavoro duoBLOCK®, che si distingue per la 
straordinaria stabilità e la sua estrema precisione. È 
soprattutto l’intelligente concetto di raff reddamento, 
con le sue ampie soluzioni di refrigerazione della testa 
mandrino, della tavola circolare CN e della macchina 
base, a garantire, già nella versione di serie, un’elevata 
precisione che dura nel tempo. La concezione modu-
lare della serie duoBLOCK® off re, inoltre, numero-
se opzioni per la personalizzazione della macchina 
secondo le esigenze del cliente, quali, ad esempio, il 
pacchetto di precisione, che include la refrigerazio-

202

ne di tutti gli avanzamenti o il raff reddamento del 
basamento. A disposizione la più ampia gamma di 
mandrini al mondo, la cui coppia raggiunge anche i 
1.600 Nm, mentre il pacchetto di truciolatura pesan-
te, anch’esso disponibile in opzione, assicura migliori 
prestazioni di fresatura fi no al 50% nella lavorazione 
di titanio e inconel.
Tra le anteprime mondiali della serie duoBLOCK® 
si annoverano la fresatrice universale DMC 100 U 
duoBLOCK® e i due centri orizzontali DMC 100 H 
duoBLOCK® e DMC 125 H duoBLOCK®. Entram-
bi i centri di lavoro orizzontali vantano un aumento 
della distanza dal mandrino al centro tavola pari a 
200 mm, che off re suffi  ciente spazio per utensili fi no 
900 mm.

Un’anteprima mondiale esposta 
in EMO da DMG MORI
è la fresatrice universale
DMC 100 U duoBLOCK®.

Altra anteprima mondiale 
fi rmata da DMG MORI, il 
centro di lavoro orizzontale 
DMC 125 H duoBLOCK® 
consente una truciolatura 
pesante a elevate performance.
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PRESTAZIONI MASSIME
SU PEZZI LUNGHI 
E DIAMETRI GRANDI
Grazie alle oltre 2.300 macchine installate in tutto il 
mondo, la serie SL di DMG MORI ha scritto una sor-
prendente storia di successi negli ultimi anni. L’NLX 
6000|2000 inaugura ora un nuovo capitolo alla EMO 
e detta gli standard della lavorazione di tornitura-fre-
satura a elevate prestazioni per pezzi fi no a 2.000 mm 
di lunghezza e 920 mm di diametro, con un autocen-
trante di diametro pari a 600 mm. Premessa impre-
scindibile per la produzione a elevata produttività e 
precisione dell’NLX 6000|2000 è la straordinaria ri-
gidità del gruppo di trasmissione, oltre alla partico-
lare struttura del basamento macchina e alle guide 
piane dalle spiccate proprietà ammortizzanti. L’ecce-
zionale performance di fresatura è data dalla torretta 
con tecnologia BMT®, il cui motore di azionamento 
integrato raggiunge velocità massime di 4.000 giri/
min e valori di coppia elevati, fi no a 117 Nm.
Particolare vanto dell’NLX 6000|2000 è l’ampia sele-
zione di potenti mandrini a seconda delle esigenze di 
lavorazione della clientela. L’off erta inizia dal tipo B, 
con diametro mandrino di 185 mm, velocità di ro-
tazione massima di 1.600 giri/min e valori di coppia 

fi no a 7.000 Nm. Completano la gamma due mandri-
ni, entrambi con coppia straordinariamente elevata, 
fi no a 12.000 Nm: il tipo C, con diametro di 285 mm, 
e il tipo D, che raggiunge ben 375 mm di diametro.

TORNI DA PRODUZIONE
ULTRAPRECISI
Oltre 75 anni di esperienza sono il biglietto da visita 
di WASINO, marchio di Amada Machine Tools Co. 
Ltd. A seguito dell’acquisizione del portafoglio torni di 
Amada da parte di DMG MORI, i prodotti WASINO
vengono ora integrati nella rete globale di vendita e 
assistenza del Gruppo produttore leader di macchine 
utensili. La gamma d’off erta comprende la serie G, la 
serie J e la serie A, di cui verranno presentati due mo-

Dalla tornitura a 2 
assi alla lavorazione 
completa su sei lati,
il nuovo NLX 6000|2000 
consente di realizzare 
l’intera gamma di 
operazioni di tornitura 
ad alte prestazioni su 
pezzi lunghi e diametri 
grandi.
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Tornio da produzione G07
di DMG MORI WASINO.
Grazie al portautensili lineare 
e alla stabilità e continuità 
di processo garantita, G07 è la 
soluzione ideale per la lavorazione 
su temprato e materiali duri.
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delli rappresentativi al pubblico di settore della EMO. I 
modelli WASINO della serie G conquistano per la 
loro struttura robusta, per il baricentro ribassato e, 
in particolar modo, per l’elevata stabilità, incuran-
te dei disturbi di natura meccanica o termica. Gra-
zie al portautensili lineare, la serie G è predesti-
nata a operazioni di finitura, anche di precisione 
estrema. La serie J offre invece un’ampia scelta di 
torni automatici con torretta, straordinariamente 
precisi e, al contempo, eccezionalmente compatti, 
appositamente studiati per la sgrossatura e finitura 
di elevata qualità di pezzi piccoli di alta precisio-
ne. I modelli della serie A, infine, propongono alla 
clientela il maggior numero di posti utensile non-
ché, nel caso dell’A-18S, un contromandrino per la 
lavorazione completa su sei lati di pezzi complessi. 
Punto di forza di queste macchine è la tornitura-
fresatura a elevata precisione di pezzi complessi, 
tanto da essere dotate di un asse C, un asse Y e di 
posti utensile che alloggiano utensili motorizzati. 
Il modello A-18S vanta, ad esempio, 18 posti uten-
sili motorizzati. A completamento del portafo-
glio WASINO, DMG MORI offre anche i modelli

GG-05, JJ-1 e AA-1, proponendo così un centro di 
tornitura bimandrino per ciascuna delle tre linee, 
per la produzione in serie a elevata produttività.

ERGONOMIA OTTIMIZZATA 
E MAGGIORE STABILITA
Infine, l’ultima evoluzione della serie ECOLINE 
concretizza ancora una volta alla EMO le grandi 
ambizioni di DMG MORI nel comparto “entry 
level” della produzione di macchine utensili a li-
vello globale. Il notevole aumento della robustezza 
delle superfici antigraffio, realizzate in alluminio 
anodizzato, e le finiture metalliche con riporto di 
polveri sono garanzia dell’elevata conservazione 
del valore della macchina nel tempo. La maggio-
re ergonomia dei modelli DMG MORI è evidente 
anche nel campo dell’accessibilità dei componen-
ti; un esempio per tutti è la semplicità e rapidità 
di sostituzione del vetro di sicurezza dall’esterno. 
Il tornio universale ecoTurn 450 vanta, dal can-
to suo, anche una protezione antitruciolo interna, 
che previene eventuali danneggiamenti del vetro 
di sicurezza.
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Il tornio universale ecoTurn 450, con ECOLINE New Design,
vanta anche una protezione antitruciolo interna che previene 
eventuali danneggiamenti del vetro di sicurezza.
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Verticale 
e modulare

I torni verticali pick-up della 
serie VL sono parte integrante 
della nuova filosofia costruttiva 
di macchine modulari del 
Gruppo EMAG, soluzioni dove la 
concezione base del prodotto ruota 
attorno al sistema pick-up verticale: 
un’invenzione di grande successo 
della nota Casa tedesca, produttrice 
di sistemi per produrre, che ha il 
proprio quartier generale a Salach.

di Markus Isgro
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razie alle esperienze raccolte in più di vent’anni di 
sviluppo e commercializzazione di torni verticali, il 
Gruppo EMAG ha progettato una nuova tipologia di 
macchine pick-up, la serie VL, che si presenta come 
uno dei sistemi di produzione più fl essibili ed effi  caci 
attualmente disponibili sul mercato. Grazie a mac-
chine modulari, l’obiettivo prioritario è stato quello 
di sviluppare un sistema di produzione effi  cace per la 
lavorazione di medie e grandi serie.
Una delle caratteristiche principali delle nuove mac-
chine è la struttura compatta, soluzione che garanti-
sce un ingombro ridotto e fl essibilità nella disposi-
zione, ad esempio in linea. Un altro punto di forza 
risiede nell’automazione integrata: ogni macchina 
della serie VL è infatti dotata di un nastro di traspor-
to ad anello, posizionato sul lato sinistro, dedicato 
al trasporto dei particolari in lavorazione. L’integra-
zione del mandrino pick-up per il carico automatico 
dei componenti completa il sistema di automazione, 
consentendo tempi ciclo brevi e una produttività 
elevata. In fase di progettazione, è stata considerata 
anche l’ergonomia della macchina: tutte le unità di 
servizio e tutti i gruppi – elettrico, idraulico, di raf-
freddamento, refrigerante, e di lubrifi cazione centra-
lizzata – sono facilmente raggiungibili dall’operatore 
e consentono una semplice manutenzione.
I vantaggi sopra elencati, in estrema sintesi, sono ga-
rantiti dalla concezione modulare delle macchine e 
mirano al raggiungimento di un risultato fondamen-
tale: il contenimento dei costi. L’ingombro ridotto e 
la struttura compatta delle macchine assicurano una 
riduzione dei costi in termini di spazio e l’automa-
zione integrata garantisce tempi ciclo brevi e tempi 
d’inattività ridotti al minimo. Infi ne, la strategia dei 
“pezzi simili” e l’accessibilità ottimale permettono 
costi di manutenzione contenuti.
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G
La serie VL di EMAG assicura la 
massima produttività. Con queste 
macchine i tempi di inattività 
vengono ridotti al minimo, ad 
esempio per la VL 2 il tempo 
truciolo-truciolo è di soli 5 s.
Da sinistra a destra: VL 2, VL 4, 
VL 6, VL8, rispettivamente per un 
diametro massimo del pezzo in 
lavorazione di 100, 200, 300 e 400 
mm e un’altezza del pezzo 150, 200, 
250 e 300 mm.
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COMPONENTI
DIVERSIFICATI
I torni verticali pick-up della serie VL sono stati ap-
positamente sviluppati per la lavorazione di pezzi a 
sbalzo ad alta precisione. Per consentire la lavorazio-
ne di una gamma di particolari più ampia possibile, 
le macchine VL sono disponibili in quattro modelli. 
La versione più piccola è la VL 2, pensata per la lavo-
razione di particolari con diametro fi no a 100 mm. 
Seguono poi le macchine VL 4, VL 6 e VL 8, ognuna 
delle quali lavora componenti con diametri di volta 
in volta più grandi, fi no a un diametro massimo di 
400 mm.
Per la lavorazione dei pezzi a sbalzo, ogni macchina 
della serie VL è dotata di una torretta revolver con 
dodici posizioni utensili (anche motorizzati), che ga-
rantisce un tempo di rotazione contenuto e quindi 

Zona di lavoro della VL 2: grazie ai 
12 utensili di tornitura o, a scelta, 
agli utensili di foratura e fresatura 
motorizzati, è possibile eseguire 
molteplici lavorazioni in un unico 
serraggio. In via opzionale, la 
macchina può essere equipaggiata 
con un asse Y.

Il trasporto dei componenti sulle 
macchine della serie VL avviene 
mediante automazione ad anello, 
con carico e scarico secondo il 
principio pick-up.

206_211_Storie2_EMAG_T8_5.indd   209 11/09/15   16.12



210

Il centro di 
tornitura verticale 
VL 8 consente un 
miglioramento netto 
delle prestazioni 
nella produzione 
di componenti di 
grandi dimensioni, 
ad esempio per la 
catena cinematica 
degli autocarri.
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tempi ciclo ridotti. Inoltre, per la lavorazione di geo-
metrie complesse, è possibile equipaggiare la torretta 
con un asse Y, ampliando notevolmente le possibilità 
d’impiego delle macchine della serie.

QUALITA INTEGRATA
L’intera progettazione di queste macchine garan-
tisce la massima qualità dei componenti, a parti-
re dal basamento macchina realizzato in cemento 
polimerico Mineralit® con elevate proprietà di as-
sorbimento delle vibrazioni. Inoltre, il mandrino 
ad alte prestazioni con carico automatico elimina 
la possibilità di errori di serraggio, garantendo una 
lavorazione ottimale.
La struttura verticale della macchina permette 
un’effi  cace asportazione dei trucioli, evitando la for-
mazione di accumuli all’interno dell’area di lavoro. 

Per poter verifi care la qualità della lavorazione dei 
particolari, è possibile equipaggiare le macchine VL 
di una stazione di misura, posizionata tra la zona di 
lavoro e la stazione pick-up, in modo che la misura-
zione del pezzo venga eff ettuata tra le operazioni di 
carico e scarico, risparmiando tempo.
Con i torni verticali pick-up della serie VL, EMAG 
off re lo strumento ottimale per rispondere alle ri-
chieste sempre più esigenti del mercato mondiale. 
Le macchine modulari uniscono le più moderne 
tecnologie di produzione e una struttura ben me-
ditata, che garantisce la massima produttività per 
ogni macchina VL, VL 2, VL 4, VL 6 o VL 8: tutti i 
modelli della serie assicurano una lavorazione mo-
derna ed effi  ciente dei pezzi a sbalzo, con la mas-
sima qualità e con prezzi unitari contenuti. Th ink 
about modern machining? Th ink vertical!
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Il nastro trasportatore, dotato di prismi di trasporto, nel centro di 
tornitura verticale VL 8, movimenta i pezzi verso la stazione pick-up. 
In caso di riattrezzamento, per particolari con diametri differenti,
i costi sono notevolmente contenuti.
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RAFFAELLO R5A.14  
Lavorazioni ad alta tecnologia

e 5 assi continui.

Tavola rotobasculante: 
 0x800 mm / 

asse C 0-360° / asse A +/- 110° / 
Carico max 2.000 Kg

Encoder in linea su assi rotativi
Corsa assi lineari X / Y / Z: 

1.400 / 850 / 800 mm (righe ottiche)
Velocità max assi 50.000 mm/min

Elettromandrino: 
12.000 giri/min / 38 kW / 268 Nm / ISO 40

Magazzino utensili integrato: 
30-60 utensili a bordo / Random

CNC:
 Heidenhain iTNC530

 Dimensioni Ø63

- Centro di lavoro verticale a montante mobile -

RAFFAELLORAFFAELLOAlta precisione 
per profili o 
geometrie 
complesse
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Know-how, solidità, flessibilità e ricerca sono le carte 
vincenti di Tiesse Robot S.p.A., da oltre 30 anni impegnata a 

offrire soluzioni innovative e personalizzate nei processi di 
automazione industriale con un’attenzione del tutto particolare 
alle esigenze della clientela. Dal colosso giapponese Kawasaki, 

partner dell’azienda di Visano (Brescia) da oltre vent’anni, 
arrivano le più importanti novità della stagione.

di Carolina Sarpi

Passi 
da gigante 

per la robotica

Per i manager di Tiesse Robot S.p.A., da oltre 30 anni all’avanguardia della 
robotica industriale, è la norma iniziare le proprie giornate pensando al 
nuovo, alle mosse da fare per imprimere al futuro la giusta direzione, a 
come spingere sempre più in là le frontiere della tecnologia. Assecon-
diamo volentieri questa loro impostazione e cominciamo a raccontare 
quest’azienda di Visano (Brescia) a partire dalle ultime novità, per poi 
esplorare attraverso la lente di ingrandimento del presente il cammino 
che la società ha fatto per arrivare fi no a qui.
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IL PUNTO 
DI PARTENZA: 
LA EMO
“Presenteremo in concomitanza con 
la EMO un nuovo modello nella gam-
ma media Kawasaki, il robot CX165L 
con portata compresa tra i 100 e i 200 kg. Si 
tratta di un prodotto con costi contenuti rispetto ai 
modelli attuali, quindi va a coprire una fetta di mer-
cato che comprende soprattutto la movimentazione 
macchine utensili e si rivolge in particolare alle pic-
cole e medie aziende artigiane, di cui il nostro Paese 
è così ricco”, spiega Maurizio Ravelli, Responsabile 
commerciale. “Questo robot sarà accompagnato dal 
nuovo controllore di tipo E che Kawasaki sta equi-
paggiando su tutti i suoi robot e che sarà designato 
come E1, E2 o E3 a seconda del modello che andrà 
ad accompagnare. Il gruppo giapponese ha trasferito 
i suoi oltre 45 anni di esperienza come leader del set-
tore nello sviluppo dei controllori tecnicamente più 
avanzati a disposizione sul mercato. Il tipo E combi-
na elevate prestazioni, un’inedita affi  dabilità e featu-
res integrate in un design compatto”. 
Inoltre la casa di Visano esporrà anche un nuovo si-
stema di rilevamento, misura e controllo superfi cia-
le tramite laser su robot della serie RS di Kawasaki, 
sviluppato per consentire un controllo completo in 
linea del prodotto. “È una tecnologia su cui Kawasaki 
stava lavorando già da anni ma questo nuovo siste-
ma, grazie ai costi più contenuti, avrà sicuramente 
un’applicazione più massiccia”, prosegue Ravelli.
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Il nuovo robot Kawasaki 
CX165L con portata 

compresa tra i 100 e i 200 kg. 

Il nuovo controllore di tipo E 
che Kawasaki sta equipaggiando 
sui suoi robot.
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IL FUTURO 
DELLA COLLABORAZIONE
TRA UOMO E ROBOT
Un’altra novità sarà la presentazione, sia pure 
in fase prototipale, di un concetto di robot co-
operativo, adatto a lavorare a stretto contatto 
con gli operatori. “Si chiama DuAro, è un ro-
bot a doppio braccio in confi gurazione di base 
a 4+4 assi - ma espandibile fi no a 6+6 -  che 
potrà essere utilizzato per eseguire operazioni 
di manipolazione, assemblaggio e altro ancora. Ha 
la caratteristica innovativa di essere montato su un 
carrello mobile che contiene tutti gli azionamenti 
e che può essere facilmente inserito e disinserito 
nelle linee di produzione in tempi estremamente 
brevi”, continua Ravelli. “DuAro verrà presentato in 
Europa in occasione della EMO, ma il lancio vero 
e proprio avverrà alla fi era IREX 2015 (Internatio-
nal Robot Exhibition) di Tokyo a inizio dicembre. 
È un robot studiato anche per assemblaggi nel set-
tore dell’elettronica e della farmaceutica, anche se 
si presterà sicuramente anche ad altre applicazioni 
ancora inimmaginabili. Ha una portata medio-pic-
cola, perché portate superiori sono diffi  cili da con-
ciliare con un’interazione sicura con gli operatori. 
Siamo ancora all’inizio del percorso che porterà i 
robot cooperativi ad interagire con l’uomo in totale 
sicurezza, ma Kawasaki ha intrapreso a grandi pas-
si questa strada che, ne sono convinto, modifi cherà 
presto le nostre fabbriche”.

UNA STORIA COSTELLATA
DA INCONTRI
“L’attività di Tiesse Robot si è evoluta nel tempo 
grazie a un’accorta politica di investimenti e di 
valutazione strategica dei risultati”, spiega Ravelli. 
“Nella prospettiva di uno sviluppo sempre più pro-
iettato verso nuovi scenari della robotica applica-
ta all’industria, ha preso forma la partnership con 
in colosso Kawasaki per la fornitura di robot che 
vengono allestiti in isole produttive ‘chiavi in mano’. 

Il robot cooperativo a doppio 
braccio DuAro di Kawasaki.

DuAro è montato su un carrello 
mobile che può essere facilmente 
inserito e disinserito nelle linee 
di produzione in tempi 
estremamente brevi.
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Il nuovo sistema di controllo
 qualità di Kawasaki.

nuova realtà interessa a tal punto il partner giappo-
nese da spingere Kawasaki a rilevare il 24,9 % delle 
quote. Da questo momento l’attività di Tiesse Robot 
si va consolidando sempre di più in settori ritenuti 
di vitale importanza per lo sviluppo del gruppo”.

UNA REALTA IN CRESCITA
Ad oggi, Tiesse Robot ha consegnato nel mondo oltre 
5.500 tra robot e isole robotizzate, destinati al mondo 
dei system integrator e a molteplici settori industriali 
che spaziano dall’arredamento al settore alimentare, 
dalle macchine agricole e automotive alle fonderie 
di alluminio, fi no alla manipolazione e alla pallettiz-
zazione, includendo anche il food e la farmaceutica.
L’off erta di Tiesse Robot è completata dai velocissi-
mi robot Scara della casa Toshiba che, con un range 
di portate variabile da 1 a 20 kg e sbracci da 180 
a 1.250 mm, ben si adattano alle manipolazione in 
linee di packaging in svariati settori industriali.
Nella sede visanese, articolata su una superfi cie di 
18.000 m2, vengono messe a punto isole automatiz-
zate che nascono dalle problematiche del cliente e 
sono implementate dalla Divisione interna di Ri-
cerca & Sviluppo. Un’effi  ciente rete commerciale e 
di assistenza garantisce il supporto dal primo con-
tatto fi no alla piena operatività dell’impianto.
Sempre in un’ottica di orientamento al mercato 
Tiesse Robot ha raggiunto l’importante traguardo 
della Certifi cazione di Qualità secondo lo standard 
UNI EN ISO 9001/2000 che ne riconosce l’eccellen-
za del sistema, il know-how consolidato e la qualità 
dei prodotti.

TRA ITALIA E MONDO
La politica aziendale è connotata dalla forte espan-
sione verso il mercato estero, dove Tiesse Robot 
è presente da molti anni con le controllate Tiesse 
Brazil in Brasile, Tiesse Robotic Deutschland in 

Germania e Tiesse Praga nella Repubblica Ceca. 
Anche negli ultimi anni la società ha prose-
guito la propria attività di marketing e di 

espansione sui mercati dei Paesi emergenti, 
come Russia, India ed Emirati Arabi. “Ma 
quest’anno la sorpresa positiva sta venendo 

più dal mercato interno, che mostra impor-
tanti segni di vitalità. Speriamo che sia l’inizio 

di un trend positivo per tutti”.

Ma facciamo un passo indietro: la lunga storia in-
dustriale di Tiesse Robot comincia nel settembre 
1976 quando nasce Tecnomecc, azienda specializ-
zata nella costruzione di carpenteria e di macchine 
speciali, un settore quest’ultimo che si rivelerà stra-
tegico per gli sviluppi futuri. Negli anni l’azienda 
si evolve adeguandosi alle nuove sfi de di mercato 
che si allarga a varie applicazioni dell’automazione 
robotizzata diventandone il riferimento italiano. 
È il 1987 quando viene sottoscritto l’accordo con 
Kawasaki Heavy Industries per la rappresentanza 
diretta del suo prodotto con la costituzione della 
società Sirobot. È la risposta giusta in termini stra-
tegici e signifi ca, contemporaneamente, la possibi-
lità di un’apertura a nuovi scenari. In breve tempo 
la aziende conoscono una crescita inarrestabile fi no 
a rendere necessaria la fondazione di Tiesse Robot, 
nella quale confl uiscono Tecnomec e Sirobot. La 
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20020 MAGNAGO (MI) 
ITALY 
via A. Toscanini, 6
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fax: ++39-0331-308708

torni cnc

I T A L I A

Nuova robusta Torretta ad alta velocità 
tipo servo con corone di bloccaggio a 
dentatura curvica (curvic coupling) da 
220 mm. di diam.

Trasmissione rotazione utensili motoriz-
zati mediante motore integrato e raf-
freddato a presa diretta installato nel 
corpo della torretta.

Velocità massima di rotazione 12000 giri/min.
Potenza 8,1 Kw. (S1)
Coppia max. 75 Nm

www.cmz.com 
info-it@cmz.com

assistenza 
tecnicaAAA clienti 
tel.: ++39-0331-308710

TAnuova serie

Alta velocità di rotazione,    
         maggiori accelerazioni 
e straordinaria rigidità.
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EMO Milano

dal 5 al 10 ottobre 2015

Pad. 7 - Stand E21-F11
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S ulla versione rinnovata dei centri di lavoro 
a 5 assi continui Matrix Dynamic, 
Breton ha scelto di installare il controllo numerico 
high-end TNC 640 HEIDENHAIN.

di Claudia Pirotta

221

Precisione 
ad alta 
velocita

M
atrix, il centro di lavoro ad alta 
velocità a 5 assi continui prodotto 
da Breton, viene presentato per la 
prima volta al pubblico nella rin-
novata versione equipaggiata con 
il controllo numerico TNC 640 
HEIDENHAIN in questa edizio-
ne di EMO 2015. Presso lo stand, 
infatti, è possibile ammirare una 
Matrix 1000 K60 Dynamic equi-
paggiata con controllo numerico
HEIDENHAIN TNC 640. 
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La dinamica di lavorazione (accelerazioni e avanzamen-
ti) del centro di lavoro prodotto da Breton è da sempre 
uno dei punti di forza di questa famiglia di macchine 
dedicate alla fresatura di particolari di medie e grandi 
dimensioni in acciaio, alluminio, materiali compositi o 
resina. Sulla versione migliorata Matrix Dynamic, Bre-
ton ha scelto di installare il controllo numerico TNC 
640 HEIDENHAIN che off re un ulteriore migliora-
mento alle prestazioni in termini di asportazione di 
truciolo e qualità delle lavorazioni.

INCREMENTARE
L'EFFICIENZA
A tre anni dal lancio il controllo TNC 640 è ormai 
un prodotto consolidato per applicazioni combina-
te di fresatura e tornitura e, per le sue caratteristiche, 
ben si presta a servire il range delle macchine utensili 
prodotte da Breton. Rapida elaborazione del tempo di 
blocco, breve tempo ciclo dei control loop, movimen-
to uniforme che garantisce accuratezze non comuni 
alle superfi ci lavorate e, non in ultimo, elevata velocità 
nella trasmissione dei dati contraddistinguono il con-
trollo HEIDENHAIN nelle applicazioni High Speed. 
In particolare, la funzione ADP che precalcola l’avan-
zamento massimo è ulteriormente migliorata in TNC 
640 per disporre di un “look ahead” spinto, con lettura 
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Matrix Dynamic equipaggiata 
con TNC 640 assicura prestazioni 
superiori sulle lavorazioni HSM.
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blocchi evoluta che consente l’aggiustamento interno 
della traiettoria di lavorazione allo scopo di ottimizza-
re la lavorazione sui 5 assi in termini di tempo e qua-
lità della superfi cie lavorata. Anche i test condotti in 
Italia hanno dato risultati importanti, che hanno con-
fermato come il TNC 640 sia un controllo specializza-
to anche per la lavorazione sui 5 assi. Al programma-
tore è lasciata l’opportunità di decidere le modalità di 
come gestire e impostare la lavorazione nel modo più 
conveniente in cooperazione con chi realizza il pro-
gramma CAM. Rispetto al controllo HEIDENHAIN 
iTNC 530, TNC 640 off re ancora maggiori possibili-
tà di migliorare i risultati ottenibili dal punto di vista 
delle lavorazioni. Con opportuni accorgimenti, i test 
condotti hanno dimostrato un incremento del 10% in 
termini di effi  cienza in condizioni di lavoro “normali” 
senza, cioè, portare le macchine al limite.

PRODUZIONE NON COMUNE
La costruzione di macchine “tailored”, destinate alla 
produzione di manufatti di alta qualità ed alta tec-
nologia in lotti generalmente piccoli, è il target di 
riferimento di Breton nel settore macchine utensili. 
La forte personalizzazione è una delle caratteristiche 
distintive della casa: partendo dalla gamma a cata-

Sulla versione rinnovata dei centri 
di lavoro a 5 assi continui Matrix 

Dynamic di Breton è installato 
il controllo HEIDENHAIN TNC 640. 

L’innovativo elettromandrino di 
Matrix Dynamic 1000 assicura 

elevata asportazione di truciolo 
nel settore alluminio e aerospace.
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logo, Breton personalizza le macchine per adattarle 
alle esigenze produttive dei propri clienti. L’azienda 
nel comparto machine tools si è concentrata sui cen-
tri di lavoro a 5 assi continui ad alta velocità per i 
settori stampi, aerospace e racing. Comparti nei qua-
li sono richieste lavorazioni di materiali quali allu-
minio, leghe speciali, titanio, compositi, oggetti con 

profi li talvolta non comuni (basti pensare ai proto-
tipi), caratterizzate da qualità superfi ciale elevatis-
sima, massimo rispetto delle tolleranze di progetto, 
fi nitura di prim’ordine. Negli ultimi anni, Breton ha 
inoltre aperto la strada all’ingranaggistica, settore di 
nicchia e molto delicato. Ingranaggi grandi, piccoli 
lotti, prototipi o pezzi speciali di ricambio che non 
conviene realizzare con le macchine tradizionali: 
qualsiasi centro a 5 assi Breton è in grado di produrre 
questi elementi. Là dove elevata tecnologia e qualità 
superfi ciale sono requisiti fondamentali dei prodotti 
fi niti, il controllo TNC 640 HEIDENHAIN si rivela 
una scelta vincente perché esalta le prestazioni del-
le lavorazioni di precisione HSC sui 5 assi continui. 
Come tutte le macchine Breton, Matrix Dynamic ha 
struttura Gantry a portale verticale, che ottimizza 
l’impronta a terra della macchina e assicura, grazie 
alla neutralità della confi gurazione del RAM, elevata 
precisione su tutta la corsa degli assi. Inoltre, l’impo-
stazione verticale agevola la rimozione del truciolo e 
rende sicuro e immediato l’accesso alla zona lavoro. 
Tutte le teste sono sviluppate internamente; a queste 
sono integrati elettromandrini diff erenti con soluzio-
ni innovative sviluppate in collaborazione tra Breton 
e i suoi fornitori, con potenze e regimi di rotazioni 
diff erenti per adattarsi alle lavorazioni e ai diversi 

TNC 640 HEIDENHAIN esalta 
le elevate prestazioni 
delle lavorazioni di precisione 
HSC sui 5 assi continui.

La lettura blocchi evoluta 
della migliorata funzione ADP 

ottimizza la lavorazione sui 
5 assi in termini di tempo e 

qualità della superfi cie lavorata.
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materiali. In particolar modo la macchina esposta è 
equipaggiata con un mandrino a elevato numero di 
giri, con una potenza nominale continua di 70kW, 
che garantisce una coppia costante in lavorazione 
fi no a 10.000rpm (vedi grafi co). Questa innovativa 
soluzione garantisce elevata asportazione di truciolo 
nel settore alluminio e aerospace sposando in pieno 
la fi losofi a dell’HSM.
La macchina viene sviluppata a partire dal mandrino 
e dal concetto di fresatura ad alta velocità per assicu-
rare massima qualità alle lavorazioni. Nella Matrix 
tutte le motorizzazioni sono termostatate per limi-
tare le dispersioni termiche; le deformazioni struttu-
rali indotte dalla variazione di temperatura, invece, 
vengono annullate a partire dall’accurata combina-
zione dei singoli pezzi che compongono la macchina 
e sono aggiustati manualmente. Le spalle e le vie di 
corsa dove scorre la trave sono riempiti con Metal-
quartz®, un composto di resina e inerti sviluppato 
dal centro ricerche Breton, che smorza le vibrazioni 
e aiuta a stabilizzare la struttura.
Le caratteristiche costruttive di Matrix Dynamic, 
unite alle potenzialità di un controllo come TNC 640 
assicurano alla macchina prestazioni superiori sulle 
lavorazioni HSM, off rendo un prezioso strumento di 
lavoro a quanti operano in questo settore.

Veduta aerea di Breton S.p.A., Castello di Godego (TV).
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Percorsi utensile 
sicuri ed efficienti

OMLDue s.r.l. opera nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione per conto terzi; ha recentemente 

festeggiato il quarantesimo anniversario dalla nascita. SolidWorks e SolidCAM sono due strumenti tecnologici 

indispensabili per l’effi cienza nel lavoro.

di Giancarlo Giannangeli

 GLI ALBUM DI
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SolidCAM
         la soluzione CAM 
   più completa ed integrata 
             in Solidworks®

        con il rivoluzionario 
  iMachining® 
        Risparmi il 70% del tempo

Tel.+39 0422-1990911 - info@solidworld.it - www.solidworld.it

ANCONA  BOLOGNA  BRESCIA  FIRENZE  GENOVA  MILANO  PORDENONE  TRENTO  TREVISO  TRIESTE   VERONA  LUBIANA  SARAJEVO  ZAGABRIA
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ome tante altre aziende, OMLDue inizia l’attività con pochi 
addetti e nel corso degli anni raggiunge maggiori dimensio-
ni, grazie al perseguimento continuo della qualità del pro-
dotto e del servizio. Opera notevoli investimenti sia in mac-

chinari sia in infrastrutture, compiendo un notevole salto qualitativo. Per 
sottolineare la volontà di distinguersi sul mercato, nel 1998 ottiene la cer-
tifi cazione del Sistema Qualità Aziendale, progressivamente adeguata alle 
versioni successive. Oggi l’impresa impiega circa 85 addetti e concentra la 
propria attività in numerosi ambiti industriali in cui ritiene di possedere 
competenze distintive, derivanti dalla storica esperienza nel settore delle 
lavorazioni meccaniche. Daniele Claut, direttore tecnico dell’azienda che 
ha sede a Lestans di Sequals (Pordenone), precisa: “Siamo convinti che 
la capacità di soddisfare le esigenze dei nostri clienti sia il presupposto 
per il successo della nostra impresa. Ci avvaliamo quindi di una squadra 
di collaboratori altamente qualifi cati e formati nel tempo. Ci proponiamo 
come fornitore ideale per tutte le aziende che ricercano accuratezza delle 
lavorazioni, qualità del prodotto e fl essibilità nella produzione. Possiamo 
off rire la realizzazione di particolari in grande serie ma anche campionatu-
re di poche unità; cerchiamo di capire le esigenze attuali e future del clien-

 GLI ALBUM DI

C

OmlDUE s.r.l. produce per conto 

terzi particolari meccanici

 di precisione.
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te, di rispettarne i requisiti richiesti, e speriamo 
anche di superare le loro aspettative”. OMLDue 
costruisce un’ampia gamma di prodotti destinati 
a diversi settori con vari tipi di materiali, prin-
cipalmente acciaio, ma anche alluminio, ottone, 
bronzo. L’azienda lavora soprattutto nel campo 
dell’automobile, ma anche in quello agricolo e 
movimento terra, motociclistico, tessile, nonché 
dei motori elettrici e dell’energia. Una buona 
parte della produzione è destinata all’estero. La 
componentistica viene realizzata a vari livelli di 
completezza a seconda della commessa, com-
prendendo anche trattamenti termici e rettifi ca. 

TIPICAMENTE 
CONTOTERZISTA
L’offi  cina di OMLDue è ben attrezzata e il par-
co macchine comprende torni bimandrino o a 
contropunta, sia manuali sia robotizzati, dotati in 
molti casi di utensili motorizzati e asse Y. Accanto a questi ci sono centri 
di lavoro orizzontali e verticali, molti dotati di cambio pallet e quarto asse 
controllato e comunque quasi tutti di ultima generazione, a conferma di un 
investimento costante in tecnologia. Si costruiscono fl ange, pistoni, perni, 
corone coniche, supporti, mozzi e similari; l’azienda è comunque in grado 
di realizzare particolari complessi, organi meccanici di precisione come al-
beri e assi, anche con fi gure geometriche irregolari. È anche attrezzata per 
eseguire successivi assemblaggi con componenti in commercio o forniti 
dal cliente, per consegnare un prodotto pronto per le linee di montaggio.
Essendo OMLDue contoterzista, la varietà dei pezzi è una condizione 
‘normale’: “Il disegno del cliente viene spesso analizzato in co-progetta-
zione, si instaura un vero e proprio servizio di consulenza con gli uffi  -
ci tecnici del cliente. Dai prototipi alla serie, diamo il nostro contributo 
nell’ingegnerizzazione del prodotto. Sfruttando la nostra esperienza nelle 
lavorazioni meccaniche di precisione, possiamo suggerire modifi che, met-
tendo in opera già nelle fasi progettuali le soluzioni tecniche più adeguate 
per raggiungere il miglior risultato in termini di innovazione, affi  dabilità, 

Grazie anche a SolidCAM, OmlDUE costruisce 

componenti ad alto contenuto tecnologico.
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IDEALE PER MACCHINE MULTITASKING
Componenti meccanici realizzati su macchine tradizionali, anche se a controllo, possono richiedere passaggi su unità diverse per essere fi niti; 
ogni operazione andrebbe svolta su una macchina ad hoc, con attese, smontaggi, riattrezzamenti. Oggi questi tempi non sono più accettabili. 
Ecco perché nel settore delle macchine utensili si stanno affermando sempre di più le unità multitasking. Questo tipo di macchine non sono 
necessariamente confi nate ai processi complessi del settore aerospaziale o dell’automobile, ma si rivelano una soluzione auspicabile ogni 
qualvolta si vuole ottenere un prodotto fi nito con tempi di attraversamento azzerati, razionalizzando e ottimizzando processi produttivi. 
Pezzi complessi, che magari devono garantire precisioni molto elevate, possono essere fi niti con un solo piazzamento. Qui è ideale e 
vincente la macchina integrata che consente di combinare tornitura, fresatura, ripresa e superfi nitura: in un’unica unità sono condensate 
più lavorazioni per mantenere una precisione assoluta.
Tuttavia, affi nché tutta la potenza di queste macchine possa essere effi cacemente dispiegata, occorre affi darsi a un sistema CAM di ultima 
generazione come SolidCAM, perché è impensabile scrivere manualmente i percorsi di lavorazione quando tanti elementi sono in gioco 
contemporaneamente. SolidCAM offre un totale supporto alla programmazione di queste macchine, occupandosi della sincronizzazione 
delle torrette, una fase davvero critica, così come della defi nizione dei dispositivi accessori per una simulazione molto accurata. È capace 
di gestire intelligentemente il materiale residuo tra le operazioni di tornitura e fresatura, per ottenere percorsi utensile più effi cienti.

Linee automatiche garantiscono a 

OmlDUE risposte fl essibili e tempestive 

per i mercati più esigenti.

fl essibilità e anche riduzione dei costi. Teniamo particolarmente al nostro 
ruolo di partner nella realizzazione di componenti meccanici ad alto con-
tenuto tecnologico”.
L’offi  cina dell’impresa friulana conta decine di torni, ma anche macchine 
combinate che, con l’ausilio di utensili motorizzati e asse Y, permettono di 
svolgere numerose lavorazioni eterogenee sullo stesso componente per ot-
tenerlo completo di nicchie, fori e altre operazioni di fresatura o maschia-
tura con un solo staff aggio. Altri centri di lavoro verticali e orizzontali 
(con cambio pallet per caricamento in tempo mascherato) completano la 
dotazione. La tornitura è quasi sempre il primo passo del processo: “Ta-
gliamo a misura i grezzi e poi li lavoriamo di ripresa. Abbiamo anche delle 
isole robotizzate per il carico e scarico; in qualche caso lanciamo lavora-
zioni notturne, ma in generale preferiamo sempre mantenere un presidio 
sulle macchine, specialmente sui pezzi da alto valore aggiunto”.

SOLIDCAM 
PER PILOTARE 
LE MACCHINE
La maggior parte dei pezzi in lavorazione ne-
cessitano di attente cure per le rigorose tolle-
ranze richieste, anche su componenti che una 
volta non erano così critici. Per esempio, OM-
LDue costruisce per un importante cliente l’al-
bero di rotazione di un motore elettrico in cui 
si vuole raggiungere un alto regime; la precisio-
ne richiesta è eccezionale, ci sarebbe addirittu-
ra bisogno di rettifi ca. Per evitare questo ulte-
riore passaggio, è stata installata una macchina 
di misura direttamente in linea (ambiente non 
climatizzato), capace di controllare e certifi ca-
re i pezzi uno ad uno. I percorsi di lavorazione 
vengono realizzate tramite SolidCAM, soft wa-
re di programmazione CAM caratterizzato da 
una grande facilità di programmazione e una 
interfaccia utente realmente ‘amichevole’, con 
molte funzioni automatiche capaci di rendere 
semplici anche le operazioni più complesse.
Generalmente l’uffi  cio tecnico dell’azienda 
friulana tende a progettare ex novo i disegni 
in arrivo: “Spesso non sono totalmente con-
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gruenti, presentano quote modifi cate, aggiunte, cambiamenti. Inoltre il 
disegnatore stabilisce quote nominali, invece noi dobbiamo sviluppare il 
nostro solido con le quote a metà tolleranza per rispettare quelle imposte 
dal cliente. Il sistema CAD SolidWorks ci aiuta molto con la sua imme-
diatezza d’uso, ma ancora di più ci è utile SolidCAM, un CAM totalmente 
integrato in SolidWorks. Questa peculiarità rende l’intero processo dalla 
progettazione del pezzo fi no alla sua costruzione estremamente rapido ed 
effi  ciente”.
SolidCAM è integrato in una fi nestra di SolidWorks, appare proprio come 
un pulsante in un menu; tutte le operazioni possono essere attuate e por-
tate a termine senza abbandonare l’ambiente parametrico dell’assieme. Il 
percorso utensile generato è totalmente associato al modello 3D: questo 
signifi ca che qualunque modifi ca viene apportata in ambiente di proget-
tazione si ripercuote sul CAM e tutte le operazioni CAM vengono aggior-
nate di conseguenza. Tra le funzionalità più utilizzate, c’è la simulazione 
realistica 3D della lavorazione: sullo schermo appare lo spazio operativo 
della macchina completo di staff aggi, attrezzeria, lunette... Eventuali in-
terferenze vengono immediatamente evidenziate e comunque la verifi ca 

Accurati controlli dimensionali nello 

stabilimento friulano
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della confi gurazione del pezzo è rapida e sicura. Il modulo di 
tornitura di SolidCAM off re funzionalità per un’ampia gam-
ma di strategie, dai torni più semplici a due assi fi no ai centri 
di tornitura con contromandrino e le macchine combinate 
di tornitura-fresatura. La creazione del percorso tiene con-
to dell’inserto dell’utensile, del portautensile e del materiale 
grezzo precedentemente lavorato: questi calcoli evitano non 
solo il rischio di collisioni, ma anche di eff ettuare passate 
a vuoto, risparmiando tempo sul ciclo. Sono disponibili in
SolidCAM liste di bloccaggi standard e comunque qualunque 
staff aggio specializzato può essere aggiunto alla libreria. Se il 
tornio dispone di contromandrino, il trasferimento del com-
ponente sul mandrino secondario comporta l’aggiornamento 
automatico del grezzo residuo; viene così garantita una se-

quenza di lavorazione effi  ciente al massimo grado.
Per quanto riguarda l’assistenza agli operatori in uffi  cio tecnico e in offi  ci-
na per entrambe le applicazioni SolidWorks e SolidCAM, essa è assicurata 
dai tecnici di SolidWorld, che dalla vicina fi liale di Treviso possono inter-
venire rapidamente per risolvere qualsiasi problema dovesse capitare. 
SolidWorld è parte di Th e3Dgroup, che propone e supporta tutta la tec-
nologia di Dassault Systèmes; in particolare, SolidWorld è ‘Autorized
Reseller SolidWorks’ per l’Italia e gode di una certifi cazione rilasciata dalla 
casa madre che attesta la qualità del servizio e delle strutture off erte per 
la formazione e l’assistenza al cliente. Il gruppo ha recentemente fondato 
SolidCAM Italia, divisione aziendale dedicata totalmente all’omonimo siste-
ma Cam per meglio supportare gli utenti e risolvere ogni loro problematica.

SolidCAM è un sistema di 

programmazione per macchine CN 

con un’ampia dotazione di funzioni 

‘intelligenti’.

SolidCAM si distingue per una 

grande semplicità d’uso.
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PROFILO

Filtrazione
Leader nel settore della fi ltrazione di fl uidi per trasmissioni 
oleodinamiche, ARGO-HYTOS propone soluzioni tecniche 
realizzate su misura per le maggiori imprese mondiali produttrici 
di macchinario mobile e industriale.
Gestione dei fl uidi 
Il controllo e la gestione dei fl uidi è un fattore chiave per 
l’ottimizzazione dell’affi  dabilità, produttività ed effi  cienza dei 
macchinari e, per tale ragione, la società ha realizzato una linea 
completa di apparecchiature in grado di fornire un importante 
supporto sia al costruttore di macchine sia alle aziende specializzate 
nella manutenzione dei fl uidi.
Sensori & Misurazione
Analizzare le condizioni dei fl uidi oleodinamici è fondamentale e 
quindi ARGO-HYTOS ha messo a punto una serie di strumenti e 
attrezzature che permettono di monitorare i parametri fondamentali 
del fl uido come il grado di pulizia, la quantità di umidità 
eventualmente disciolta, il livello di invecchiamento. Tali strumenti 
permettono un’analisi sia sulla macchina sia in laboratorio, a 
campione: i dati rilevati sono registrabili e gestibili anche in remoto 
tramite apparecchiature elettroniche e corrispondenti soft ware 
sempre realizzati dalla Casa. 
Controllo del moto dei fl uidi
Infi ne, ARGO-HYTOS dispone di una vasta gamma di valvole, 
elettrovalvole, valvole proporzionali e sistemi di controllo che 
permettono la completa gestione del movimento del fl uido 
all’interno dei circuiti oleodinamici.

LA GESTIONE 
DEI FLUIDI

ARGO-HYTOS s.r.l.
Via Del Girasole, 51

41126 San Damaso (MO)
Phone +39 059 4792811

Fax +39 059 469506
info.it@argo-hytos.com

www.argo-hytos.com

FLUID MANAGEMENT
Filtration
A leader in fl uid fi ltering systems for hydraulic 
transmissions, ARGO-HYTOS manufactures tailor-made 
solutions, mainly applied in the mobile and industrial 
hydraulic industry.
Fluid Management
Effi  cient fl uid management is a key factor in improving 
the reliability, productivity and cost-eff ectiveness of the 
operation. Th erefore, ARGO-HYTOS supplies a full 
portfolio of units to support both equipment manufacturers 
and fl uid maintenance specialists.
Sensors & Measurement
Analyzing hydraulic fl uid conditions is an essential task, so 
ARGO-HYTOS has developed a range of instruments and 
equipment to monitor key fl uid parameters such as cleaning 
grade, dissolved moisture levels and ageing. Th ese tools 
can be used for direct analysis on the machine and sample 
measurements in laboratory: collected values can be stored 
and managed also remotely through electronic equipment 
and dedicated soft ware developed by the company. 
Fluid & Motion Control
Finally, ARGO-HYTOS off ers a wide range of valves, power 
units and integrated manifolds featuring all commonly used 
design features and functions, together with proportional 
valves and the associated control electronics.

234

ARGO-HYTOS vanta oltre 65 anni di esperienza nella gestione e nel controllo dei fl uidi nel settore dell’oleodinamica mobile e industriale. 
L’offerta di soluzioni personalizzate adattate a ogni specifi ca applicazione e la preparazione tecnica del personale 
sono i plus dell’offerta ARGO-HYTOS.

ARGO-HYTOS has 65 years’ experience in fl uid management in the mobile and industrial hydraulic industry. 
The added value of ARGO-HYTOS is represented by custom solutions tailored to specifi c applications and qualifi ed staff.
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We produce fl uid power solutions

HIGHLIGHT

APPLICATIONS

Elettrovalvole antidefl agranti 
ATEX e IECEx

La nuova generazione di elettrovalvole antidefl agranti è stata progettata 
per la quasi totalità degli ambienti con atmosfera pericolosa fra i quali 
anche le miniere.

› Normativa ATEX: Gruppo II, Categoria 2

› Normativa per applicazioni minerarie: Gruppo I, Categoria 2

CARATTERISTICHE:

› Cablaggio in involucro di sicurezza antidefl agrante

› Protezione fi no a 900 ore in ambienti altamente corrosivi

› Disponibili per elettrovalvole CETOP 03 e a cartuccia 7/8” UNF

ARGO-HYTOS srl · Via Del Girasole 51 · 41126 San Damaso di Modena
info.it@argo-hytos.com · www.argo-hytos.com
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PROFILO

Conclusi i festeggiamenti per il cinquantenario dell’azienda 
e per il nuovo stabilimento, Ceresoli Utensili continua a 
cavalcare l’onda del rinnovamento con un nuovissimo sito 
web: www.ceresoli.it. Il sito ha subito un vero e proprio 
restyling strutturale ed estetico: è stato infatti ricreato da zero 
con tecnologia HTML5, in modo da essere al passo con le più 
recenti tendenze in ambito di web design. L’architettura fl uida 
del sito è responsive, ossia in grado di adattarsi perfettamente 
a qualsiasi dispositivo mobile, in modo automatico, per 
garantire a tutti gli utenti la migliore esperienza d’utilizzo: 
vogliamo poter raggiungere tutti i nostri utenti e comunicare 
con loro al meglio. La grafi ca adottata è luminosa, minimale e 
di ampio respiro: “lasciamo che siano soprattutto le fotografi e 
dei nostri prodotti a parlare della qualità del nostro lavoro”, 
dicono in Ceresoli Utensili.
Al contempo sono stati riorganizzati anche i contenuti, 
strutturando la sezione relativa ai prodotti nel modo più 
chiaro e diretto possibile per il pubblico. Il sito è bilingue, 
nell’ottica di una futura internazionalizzazione. Completa il 
tutto una serie di video che mostrano come l’azienda lavori e 
quali standard qualitativi vengano impiegati nella produzione 
e nella riaffi  latura degli utensili.

UN SITO 
PER CHI PRODUCE

CERESOLI UTENSILI s.r.l.
Via Marconi, 52

24040 Comun Nuovo (BG)
Phone +39 035 595064

Fax +39 035 595764
info@ceresoli.it
www.ceresoli.it

A WEBSITE FOR 
MANUFACTURERS
Aft er celebrating the 50th anniversary and the new 
factory, Ceresoli Utensili keeps riding the wave of 
innovation with a brand new website: www.ceresoli.it. 
Th e website has been restyled in structure and design: 
it was recreated from scratch using HTML5, to leverage 
the latest trends in web design. Th e fl uid architecture of 
the website is responsive, meaning it can automatically 
adapt to any mobile device to off er the best experience to 
users: “we want to reach all our users and communicate 
eff ectively with them. Th e design is bright, minimalistic 
and airy: we mostly use product pictures to tell about the 
quality of our work”, they say at Ceresoli Utensili.
Contents have also been revised, with a clearer structure 
of the product section. Th e website is in two languages in 
view of future business internationalization. Th e website 
includes a number of videos to show the company’s 
operations and the quality standards adopted in tool 
production and sharpening.

Conclusi i festeggiamenti 
per il cinquantenario e per il 
nuovo stabilimento, Ceresoli 
Utensili, specializzata nella 
produzione di utensili e 
in servizi di riaffi latura ha 
rinnovato il proprio sito 
web. Nella foto: fase di 
riaffi latura di un creatore 
elicoidale.

After celebrating the 50th 

anniversary and the new 
factory, Ceresoli Utensili, 
specializing in tool productions 
and sharpening services, have 
launched a brand new website. 
In the picture: sharpening 
operation on a helical hob.

Ceresoli Utensili è il punto di riferimento nella 
produzione di utensili speciali in HSS, metallo duro 
integrale, a fi ssaggio meccanico, e per gli utensili 

speciali in PCD (nella foto).

Ceresoli Utensili is a leader in the production of special tools 
made of HSS; integral hard metal, mechanically fastened 

tools and special PCD tools (in the picture).
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C E R E S O L I  U T E N S I L I
R i a f f i l a t u r a  e  r i v e s t i m e n t o

CERESOLI UTENSILI s.r.l.
via Marconi, 52 - 24040 Comun Nuovo (Bg) - Italy - Tel. +39 035.59.50.64 - Fax +39 035.59.57.64

Web: www.ceresoli.it - E-mail: info@ceresoli.it
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PROFILO

Dal 1983 Cosberg studia, progetta e costruisce macchine e moduli 
per l’automazione dei processi di montaggio in tutti i principali 
ambiti dell’industria, dal settore elettromeccanico a quello dei 
componenti per auto e per elettrodomestici, agli accessori per 
mobili, fi no a settori di nicchia come l’elettronica. La gamma di 
soluzioni Cosberg è molto vasta: vibro-alimentatori circolari e 
lineari con tecnologia tradizionale elettromagnetica e innovativa 
piezoelettrica Moxmec (brevetto internazionale), slitte e unità di 
avvitatura, di inserimento, di foratura e maschiatura, dispositivi 
di caricamento prigionieri e viti corte (brevetti Cosberg), bracci di 
presa e posa con cilindri pneumatici ed elettrici. Ma il core business 
di Cosberg è lo studio e la realizzazione di impianti di montaggio 
costituiti da tavole rotanti, macchine in linea con basamento 
monoblocco e pallet liberi che integrano molteplici tecnologie: 
sistemi di visione, marcatura laser, dosatura grasso e olio, robot… 
L’audacia ingegneristica delle innovazioni, l’utilizzo di tecnologie 
sempre più avanzate, il continuo investimento nella ricerca e nello 
sviluppo hanno reso in pochi anni Cosberg una realtà di respiro 
internazionale: stabilimenti sono sorti in Francia e Sud America. 
Oltre il 50% del fatturato proviene dall’esportazione di prodotti in 
tutto il mondo.

LINEE DI 
ASSEMBLAGGIO

COSBERG S.p.A.
Via Baccanello 18

24030 Terno d’Isola (BG)
Phone +39 035 905013

Fax +39 035 905106
infocosberg@cosberg.com

www.cosberg.com

ASSEMBLY LINES
Since 1983 Cosberg studies, designs and builds machines 
and modules in fact for the automation of assembly 
processes of small and medium workpieces used in many 
industrial sectors: Mechanical, Electrics, Automotive 
Components, Household Appliances Parts, Accessories 
for Furniture, but also specifi c sectors such as Goldsmith 
segment and Electronics. Th e range of solutions Cosberg 
is extremely wide: vibro-circular and linear feeders both 
with electromagnetic and piezoelectric technology Moxmec 
(international patent), slides and screw driving units, 
insertion systems, riveting, drilling and tapping units, 
pick and place arms. Our core business is the study and 
realization of assembly rotary table machines, transfer 
linear free pallets machines, robotics. We also integrates in 
our assembly machines diff erent technologies such as laser 
welding, oil and grease dosing, vision systems, leakage and 
fl ow tests, mechatronics axis… Th e engineering innovation 
and technologies, the continued investment in research and 
development have led Cosberg to become an international 
reality: our headquarters are in Terno d’Isola Italy, some 
branches are on the Italian territory and two sister 
companies in France and Brazil. Cosberg company counts 
100 people employee, highly specialists in the design, 
mechanical, electrical and information technology, capable 
to realize  and guarantee 100% of our solutions “tailor 

made” according 
to the specifi c need 
of the customers. 
More than 50% 
of Cosberg’s 
production is 
exported 
around the world.

Cosberg S.p.A. è un’industria italiana leader in meccatronica, 
automazione, robotica, sistemi di visione, macchine speciali 
di assemblaggio e moduli per automazione.

Cosberg is an Italian industry leader in mechatronics, automation, robotics, 
vision systems, special machines and modules for assembly automation.

Il core business di Cosberg è lo studio e la realizzazione 
di impianti di montaggio costituiti da tavole rotanti, 

macchine in linea con basamento monoblocco
 e pallet liberi che integrano molteplici tecnologie.

Cosberg’s core business is the study and realization of assembly rotary 
table machines, transfer linear free pallets machines, robotics.
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COSBERG S.P.A.  Via Baccanello, 18 - 24030 Terno d’Isola (BG) - Italy - Tel. +39 035 905013 - Fax +39 035 905106 - mail: infocosberg@cosberg.com

WWW.COSBERG.COM

MECCATRONICA | AUTOMAZIONE | ROBOTICA | SISTEMI DI VISIONE | MACCHINE SPECIALI DI ASSEMBLAGGIO | MODULI PER AUTOMAZIONE

In Cosberg studiamo, progettiamo e costruiamo soluzioni per 

l’automazione dei processi di assemblaggio. 

In Cosberg, crediamo nella cultura d’impresa: il nostro sapere 

e la volontà di spingerci sempre oltre con nuove applicazioni e 

tecnologie sono lo strumento e l’obiettivo quotidiano del nostro 

lavoro. Solo così, condividendo come una grande orchestra know 

how, responsabilità e performance, riusciamo a proporre ai mercati 

di tutto il mondo sistemi per l’automazione completamente 

personalizzati. Solo così, possiamo fornire una partnership 

tecnologica d’eccellenza per lo sviluppo ed il co-engineering. 

Solo così, Cosberg continua a comporre la sinfonia dell’innovazione.

VI ASPETTIAMO IN EMO - Pad 3 Stand H06 -L05

Untitled-1 1 03/08/2015 15 12 15
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PROFILO

Okuma è uno dei costruttori di soluzioni per la lavorazione a 
controllo numerico che producono anche i propri sistemi CNC. 
Il controllore più recente è la suite OSP, un sistema aperto che 
unisce la Intelligent Technology di Okuma con diversi applicativi 
soft ware. In linea con lo slogan di Okuma “Open Possibilities”, 
gli utenti possono sviluppare e integrare applicativi propri 
e di terze parti nell’interfaccia del controllo, aprendosi un 
ampio spettro di possibilità. La nuova interfaccia può essere 
confi gurata per tre diversi operatori, ciascuno dei quali può 
organizzare e personalizzare menù, scorciatoie e widget. La suite 
off re oltre 30 diverse App pronte all’uso, con accesso immediato 
a tutti i dati e le informazioni necessari. Nella libreria è possibile 
salvare qualsiasi fi le PDF oltre ai manuali di Okuma, avendo 
a disposizione un’utile funzione di ricerca. I PDF in 3D per la 
visualizzazione di parti complesse favoriscono la comprensione 
delle geometrie, riducendo i tempi di preparazione della 
macchina da parte dell’operatore. La suite ECO off re funzionalità 
avanzate di risparmio energetico unite alla funzione di arresto 
della macchina “in folle”, in relazione all’operatività di altre 
apparecchiature. Grazie a queste caratteristiche la suite OSP 
assicura un notevole incremento dell’effi  cienza di lavorazione e 
un contributo prezioso alla riduzione dei costi.

EFFICIENZA 
AL TOP CON OSP

Okuma Europe GmbH
Europark Fichtenhain A20

47807 Krefeld (D)
Phone +49 2151 374-117 

Fax +49 2151 374-100
www.okuma.eu 

TOP EFFICIENCY 
WITH OSP
Okuma is one of the only full-service providers of CNC 
machining solutions who manufacture their own CNC 
control systems. Okuma’s latest CNC controller, the OSP 
suite, is an open system that combines Okuma’s Intelligent 
Technology with various soft ware applications. True to 
Okuma’s brand message: “Open Possibilities”, users can 
develop and smoothly integrate own as well as third-
party applications into the control interface, opening up 
exceptional opportunities. Th e new interface is individually 
confi gurable for up to three operators. Users can freely 
organize the menus, apply shortcuts and add their own 
widgets. More than 30 diff erent suite apps are ready for 
use with immediate access to necessary information 
and data. Custom PDFs can be saved in the library in 
addition to Okuma manuals, with a useful search function 
integrated. 3D PDF created to visualize complex parts for 
faster understanding of the geometries help operators to 
shorten the setup time. Th e ECO suite combines highly 
advanced energy saving features with the machine idling 
stop function, taking into account additional equipment. 
As a result, the OSP suite brings about an extreme increase 
in machining effi  ciency and makes a valuable contribution 
towards cost reduction.

La suite OSP è il 
nuovo controllo 
numerico di 
Okuma.

The OSP suite is 
Okuma’s latest CNC 
controller.

La nuova interfaccia 
della suite OSP di 

Okuma può essere 
confi gurata per tre 

diversi operatori.

The new interface 
of Okuma’s OSP 

suite is individually 
confi gurable for up to 

three operators.
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Okuma Europe GmbH
Europark Fichtenhain A20, 47807 Krefeld
Tel.: +49 2151 374-0 | Fax: +49 2151 374-100
www.okuma.eu

Fewer keystrokes. 
Faster setup.
More performance.
Okuma is the industry‘s only single-
source provider. That means we 
can do what others can‘t in order to 
simplify your productivity. For instance 
our OSP suite features new tools that 
are ready to use. Instead of entering 
redundant data, your crew can focus 
on making parts. But that‘s just the 
beginning. Let‘s start the conversation.

Visit us: 5-10 October 2015,
hall 9 stand D16 E15 

The Next-Generation Intelligent CNC

www.celadagroup.com

Our o�  cial partner
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UN CAD/CAM 
IN EVOLUZIONE
OPEN MIND approfi tterà della vetrina sul mercato manifatturiero e 
delle macchine  utensili off erta dalla EMO per presentare la nuovissima 
versione 2016.1 della propria suite CAD/CAM basata su hyperCAD-S 
e hyperMILL. I pacchetti sono stati ulteriormente potenziati grazie a 
una serie di nuove ottimizzazioni, strategie di lavorazione e funzioni 
intuitive fi nalizzate a consentire lo sfruttamento massimo delle 
potenzialità off erte dalle macchine a controllo numerico, aumentando, 
contemporaneamente, la facilità d’uso nella creazione dei percorsi 
utensili e nell’ottimizzazione degli stessi al fi ne di evitare sprechi di 
tempo e inutili usure.
La principale novità in hyperMILL è la nuova strategia di foratura 
elicoidale a 5 assi. Questo ciclo di foratura genera percorsi utensile 
elicoidali senza la necessità di operazioni di pre-foratura. Inoltre, 
in hyperMILL, per migliorare la qualità del processo di lavorazione 
sono stati previsti nuovi strumenti di controllo collisioni e criticità di 
lavorazione. Anche hyperCAD-S presenta molte nuove funzionalità e 
novità nell’interfaccia utente. Ad esempio, la personalizzazione delle 
barre strumenti è molto migliorata grazie alla struttura drag and 
drop. Ciò permette al programmatore di adattare il sistema sui tempi 
d’intervento o programmazione, di volta in volta, secondo le necessità 
che l’attività in svolgimento richiede. Anche la funzione “Stampa 2D” 
è stata potenziata per creare piani di produzione in modo rapido: le 
dimensioni dei componenti e le informazioni di testo si adattano 
automaticamente nella visualizzazione e possono essere spostate, 
nascoste o mostrate. Alla EMO di Milano sarà possibile provare tutte 
le novità, dialogando con gli esperti OPEN MIND allo stand C10 
padiglione 4.

OPEN MIND 
Technologies Italia s.r.l.

Via Pomè 14
20017 Rho (MI)

Phone +39 02 93162503
Fax +39 02 93184429

marketing.italia@openmind-tech.com
www.openmind-tech.com

OPEN MIND Technologies sarà presente 
ad EMO Milano per presentare le nuove versioni 
dei software CAD/CAM hyperCAD-S® 2016.1 
e hyperMILL® 2016.1. In hyperMILL,
la principale novità in è la nuova strategia 
di foratura elicoidale a 5 assi.

OPEN MIND Technologies will be at EMO Milano to 
introduce the new releases of CAD/CAM software 
hyperCAD-S® 2016.1 and hyperMILL® 2016.1. 
In hyperMILL, the big news is the 5-axis 
helical drilling strategy.

In hyperCAD-S di OPEN MIND, 
la personalizzazione delle barre 

strumenti è molto migliorata grazie 
alla struttura drag and drop.

In hyperCAD-S by OPEN MIND,
toolbar customization has been 

signifi cantly improved with 
a drag-and-drop approach.
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EVOLVING CAD/CAM
OPEN MIND will leverage the showcase for the 
manufacturing and machine tools industry at EMO 
to introduce the new 2016.1 release of their CAD/
CAM suite based on hyperCAD-S and hyperMILL. 
Both packages have been further improved with 
a number of enhancements, machining strategies 
and intuitive functions, aimed at exploiting the full 
potential of numerical control machine tools while 
further simplifying the creation of toolpaths and their 
optimization to avoid wasted time and useless wear.
Th e big news for hyperMILL is the new 5-axis 
helical drilling strategy. Th is cycle generates 
helical toolpaths without the need for pre-drilling 
operations. Additionally, in hyperMILL, the quality 
of machining processes has been improved with new 
cycles for collision control and critical operations. 
Also hyperCAD-S off ers several new functions and 
enhancements in the user interface. For instance, 
toolbar customization has been signifi cantly improved 
with a drag-and-drop approach. Th is enables the 
programmer to adapt the system in terms of operation 
and programming times, each time according to 
the specifi c requirements of the current activity. Th e 
“2D Print” features has been empowered to create 
production plans faster: part dimensions and text 
information automatically adapt to the view and can 
be moved, hidden or shown. At EMO Milano, all new 
features will be available for testing, directly interacting 
with OPEN MIND experts at booth C10 in hall 4.

In hyperCAD-S di OPEN MIND, la funzione “Stampa 2D” è stata 
potenziata per creare piani di produzione in modo rapido.

In hyperCAD-S by OPEN MIND, the “2D Print” features has been 
empowered to create production plans faster.

Ieri a 3 assi. – Oggi a 5 assi. 
Domani? Noi siamo pronti!

Con hyperMILL® si va sempre sul 
sicuro, dal punto di vista tecnologico, 
come da quello economico.

www.openmind-tech.com
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Saporiti s.r.l., in EMO al padiglione 1 stand C06, produce 
macchine utensili dal 1946. La continua ricerca di soluzioni 
tecnologicamente all’avanguardia, applicate con competenza e 
passione, hanno permesso all’azienda di diventare un produttore 
leader mondiale in settori specifi ci: rettifi che per sfere di valvole 
Saporiti PV, una gamma di macchine in grado di rettifi care sfere 
per valvole da 1” a 72” (OD 2.500 mm) sia in acciaio che rivestite 
in qualunque materiale, con precisioni di rotondità inferiori ai 
10 μm e rugosità anche migliori di Ra 0,1. Sono particolarmente 
adatte alla lavorazione di sfere per valvole con tenute metallo-
metallo; fresatrici per viti di estrusione, iniezione, trasporto, 
per compressori e pompe, soluzioni adatte alla fresatura 
con frese frontali, a disco o con teste whirling dei profi li più 
complessi di viti, biviti, lobi e camme con lunghezze fi no a 
oltre 8.000 mm e diametri da 15 a 500 mm; foratrici-lappatrici, 
soluzioni a pezzo fi sso (FL) o rotante (PR), con opzione Bottle 
Boring. Tutte dotate di CNC hanno lunghezze di lavorazione 
massime fi no a 6.000 mm. Sulla stessa macchina è possibile la 
lavorazione completa dei fori, poiché, oltre alla foratura e alla 
barenatura (in spinta o in trazione), è eseguibile la lappatura. 
Il modello FL è particolarmente adatto alla lavorazione 
completa di cilindri biforo per camere di estrusione, con un 
solo piazzamento del pezzo.

MACCHINE 
ITALIANE
PER VALVOLE, 
VITI E CILINDRI

Saporiti s.r.l.
Via dei Patrioti 58

21058 Solbiate Olona (VA)
Phone +39 0331 629196

Fax +39 0331 643136
saporiti@saporiti.it

www.saporiti.it

ITALIAN MACHINES 
FOR VALVES, SCREWS 
AND BARRELS
Th e Company Saporiti s.r.l. – EMO 2015 Hall 1 Stand 
C06 – is a machine tool manufacturer since 1946. Th e 
Company philosophy is always giving high quality 
machines with the best quality material and latest 
technology to allow the Company to become World 
leader in the manufacturing of: Grinding Machines for 
Ball Valves, the Saporiti PV. It is a range of machines for 
the grinding of balls from 1” up to 72” (OD 2,500 mm). 
Th ese balls can be in steel or coated in any material. Th e 
roundness which could be reached could be even better 
than 10 μm and roughness even less than Ra 0.1. Th ese 
grinders are especially suitable to work metal to metal 
seated balls; Milling Machines for Screws of Extruders, 
Injection Moulding Machines, Convey Compressors and 
Pumps. Th ese threader machines can use end mills, disc 
cutters or whirling heads to allow the manufacturing 
of the most complicate profi les of screws, twin screws, 
lobes and cams with length up to 8,000 mm and diameter 
from 15 mm up to 500 mm; Deep Hole Boring-Honing 
Machines which can be in two versions with steady (FL) 
o rotary (PR) workpiece, with Bottle Boring option. All 
these machines have CNC and can be supplied with a max 
length of 6,000 mm. On the same machine it is possible 

the complete manufacturing of the 
barrels because are permitted all the 
operations as Solid Drilling, Push 
and/or Pull Boring and Honing. Th e 
model FL is especially suitable for 
the complete manufacturing of twin 
screws barrels.

Rettifi ca per sfere di valvole Saporiti PV1600.

Ball Valve Grinding machine Saporiti PV1600.

Fresatrice per viti di pompe e 
compressori Saporiti SAR 500.

Milling machine for pumps and 
compressor screws Saporiti SAR 500.
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PROFILO

Quotata alla borsa di Tokyo, SMC Corporation annovera 400 
uffi  ci tra fi liali e dislocamenti commerciali in 82 Paesi al mondo 
e off re la disponibilità di 12.000 prodotti base in 700.000 varianti, 
con circa 50 nuovi prodotti l’anno: la gamma più completa di 
componenti per l’automazione presente sul mercato. Oltre alle
5 unità produttive in Giappone, annovera stabilimenti strategici 
in Cina e Singapore, Canada, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Russia, 
Germania, Italia e Regno Unito, e dispone del Magazzino Centrale 
Europeo, sito ad Anversa, che assicura un servizio di consegna 
rapido ed effi  ciente ai clienti europei. Una squadra di oltre 1.360 
ingegneri dislocati in tutto il mondo consente una leadership 
tecnologica indiscussa e assicura al cliente un contatto diretto e 
canali di comunicazione preferenziali. Il dialogo aperto con i clienti 
è per SMC fonte di aggiornamento continuo sia sulle tecnologie sia 
in merito all’andamento e alle prospettive di business, condizione 
che le permette di essere sempre all’avanguardia e di mantenere la 
leadership di settore.
Consapevole che una corretta scelta e selezione dei componenti 
consente una riduzione degli sprechi e una razionalizzazione delle 
energie impiegate nei processi produttivi, SMC ha messo in atto il 
programma Energy Saving, fi nalizzato alla realizzazione di prodotti 
con il marchio Green, che sono costruiti senza l’utilizzo di elementi 
inquinanti quali cadmio, piombo e mercurio.

IL COMPONENTE 
CHE FA LA 
DIFFERENZA

SMC Italia s.r.l.
Via Garibaldi 63

20061 Carugate (MI)
Phone +39 02 92711
Fax +39 02 9271635

mailbox@smcitalia.it
www.smcitalia.it

THE COMPONENT 
THAT MAKES 
THE DIFFERENCE
Listed on the Tokyo Stock Exchange, SMC Corporation 
has 400 sites including branches and sales offi  ces in 82 
countries, with a portfolio of 12,000 basic products, 700,000 
variants and about 50 new products every year: the most 
comprehensive range of automation components on the 
market. Besides 5 production units in Japan, it has strategic 
factories in China and Singapore, Canada, the United 
States, the Czech Republic, Russia, Germany, Italy and the 
United Kingdom, plus a European Central Warehouse 
(European Central Warehouse ECW) in Antwerp, off ering 
fast and effi  cient deliveries to European customers. A team 
of more than 1,360 engineers worldwide allows to maintain 
undisputed technological leadership and provide customers 
with direct contacts and preferential communication 
channels. For SMC, open dialog with customers is a source 
of continuous update for technology and business trends, 
enabling them to be in the leading edge and maintain 
their leadership. Knowing that an accurate selection of 
components helps reduce waste and optimize energy 
consumption in production, SMC has deployed the 
Energy Saving program, which aims at the development 
of products with the Green brand, i.e. manufactured 
without the use of polluting elements such as cadmium, 
lead and mercury.

SMC Corporation è una multinazionale giapponese leader 
mondiale nella produzione di componenti pneumatici, elettrici e 
soluzioni customizzate per l’automazione industriale.

SMC Corporation is a Japanese corporation, global leader in the 
production of pneumatic and electric components and custom solutions 
for industrial automation.

I prodotti SMC offrono 
elevate prestazioni, 
alta qualità e risparmio 
energetico: la 
multinazionale investe ogni 
anno oltre 100 milioni di 
dollari in programmi globali 
di ricerca e sviluppo.

SMC products offer high 
performance, top quality and 
energy saving. The corporation 
invests more than 100 million 
dollar annually in global R&D.
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SMC è leader mondiale nella componentistica pneumatica ed elettrica per l’automazione
industriale. Sappiamo che il successo richiede impegno e dedizione: è per questo motivo 
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Perché il centro del mondo SMC, è la tua azienda.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SMC | fiera EMO15 210x285 copia.pdf   1   03/08/15   15:27



PROFILO

Debutto assoluto a EMO 2015 per la nuova ed esclusiva stampante 
3D per metalli fi rmata Sodick. OPM250E è una stampante 3D che 
integra un centro di fresatura con azionamento a motore lineare, 
sviluppata per off rire vantaggi specifi ci nella progettazione e 
costruzione di stampi per materie plastiche, grazie alla capacità 
della produzione additiva di creare canali di raff reddamento con 
forme e geometrie ottimali impossibili da lavorare con macchine 
tradizionali: il tutto completato da fresatura ad alta velocità per 
la fi nitura dell’attrezzatura. La soluzione preannuncia una svolta 
epocale in termini di prestazioni e produttività, aprendo nuovi 
orizzonti allo sviluppo dei prodotti. La polvere metallica viene fusa 
e solidifi cata mediante scansione con un raggio laser (processo 
ripetibile fi no a dieci volte), dopodiché la superfi cie viene fresata con 
un utensile rotante per ottenere la qualità, la precisione e la fi nitura 
che il solo laser non può garantire. Viene quindi applicato un altro 
strato di polvere, ripetendo il processo fi no a quando la geometria 
del componente non è completa. Il progetto di OPM250E è il 
risultato di anni di ricerca ed esperienza di Sodick: una macchina 
che off re una soluzione “one-stop” per la stampa in 3D di metalli 
unita alla tecnologia dei centri di lavoro più avanzati.

LA FRESATRICE 
STAMPA IN 3D

Sodick Europe Ltd.
Rowley Drive, Baginton
Coventry, CV3 4FG UK

Phone +44 (0)2476 214 314
Fax +39 02 9271635

europe@sodick.eu.com
www.sodick.eu.com

COMBINED 3D 
PRINTER AND 
MILLING CENTER
Shown for the fi rst time at EMO’15 in Milan, Sodick will 
demonstrate the new and unique metal 3D printer with 
integral linear motor drive milling center OPM250E. 
Th e OPM250E has been developed to provide particular 
benefi ts in the design and manufacture of plastic injection 
mold tools, combining the ability of metal 3D printing to 
create cooling channels of optimum shape and geometry, 
and which cannot be machined by conventional means, 
with the high speed milling necessary for tool fi nishing. 
A manufacturing process linking these technologies would 
provide a step-change in performance and productivity 
and open up completely new opportunities for product 
development. A metal powder is uniformly layered then 
melted and solidifi ed by scanning with a laser beam (this 
process can be repeated up to ten times) aft er which the 
surface is subjected to high speed milling with a rotary 
tool, creating the high quality accuracy, precision and fi nish 

which are not achievable 
with a laser process alone, 
aft er which the metal 
powder is uniformly 
layered again and the 
process is repeated until 
the component geometry is 
complete. Th e development 
of the OPM250E has been 
based on Sodick’s many 
years of research and 
experience. Th e result is a 
machine that provides a 
one-stop solution for the 
practical use of metal 3D 
printing combined with 
the latest machining center 
technology.

OPM250E è una 
stampante 3D che 
integra un centro 
di fresatura con 
azionamento a 
motore lineare.

OPM250E is a metal 
3D printer with 
integral linear motor 
drive milling center.

La macchina realizzata da Sodick 
preannuncia una svolta epocale in termini di 

prestazioni e produttività.

The machine developed by Sodick provides a step-
change in performance and productivity.
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PROFILO

Alla EMO a Milano l’austriaca WFL Millturn Technologies 
esporrà i modelli M80 MILLTURN/4500 mm e il più piccolo M50 
MILLTURN/3000 mm. La carrellata di macchine sarà corredata da 
un’ampia rassegna tecnologica su lavorazioni di diametri interni, 
fresatura di ingranaggi, produzione additiva mediante laser ad alte 
prestazioni, tempra laser.
M50 MILLTURN mostrerà ai visitatori diverse tecniche di 
lavorazione degli ingranaggi, grazie alle quali gli utenti di 
MILLTURN possono contare su un’effi  cienza ancora maggiore. 
Prestazioni al top anche nel campo della produzione additiva, dove 
il protagonista sarà M80 MILLTURN. Con una sorgente laser ad 
alte prestazioni da 6 kW la macchina è infatti in grado di fondere 
materiali a uso industriale e temprare superfi ci a rischio tribologico 
con grande precisione e bassi livelli di distorsione. Grazie a questa 
tecnologia è possibile realizzare non solo percorsi lineari, ma 
qualsiasi geometria sfruttando l’asse a controllo numerico di 
MILLTURN. Si possono pertanto lavorare canali di raff reddamento 
complessi o fl ange di collegamento curve.

STAMPA 3D CON 
MACCHINE UTENSILI

WFL Millturn 
Technologies GmbH & Co. KG

Wahringerstrassen36
4030 Linz (A)

Phone +43 732 691374612
Fax +43 732 698074612

sste@wfl .at
www.wfl .at

MACHINE TOOLS
FOR 3D PRINTING
At EMO in Milan, the Austrian company WFL Millturn 
Technologies is showing M80 MILLTURN/4500 mm as well 
as a smaller machine model M50 MILLTURN/3000 mm.
On top of the machine portfolio a broad range of 
technologies will be presented: ID machining, gear cutting, 
additive manufacturing by means of high-performance 
laser, laser hardening.
Th e M50 MILLTURN is showing various gear cutting 
techniques, which enable the customer to use the 
MILLTURNs even more effi  ciently. Th e unbeatable 
performance in machining continues in the area of additive 
manufacturing being presented on the M80 MILLTURN. 
With the integration of a 6KW high-performance laser, it 
is not only possible to achieve industrial utilizable material 
melting, but also precise and low-distortion hardening of 
tribological threatened surfaces. With this technology, with 
high build-up rates it is possible to achieve not only linear 
pathways, but any geometry through the use of the NC-axis 
of a MILLTURN. Th erefore complex cooling channels or 
curved connecting fl anges can be effi  ciently manufactured.

MILLTURN di WFL può operare come una vera e propria stampante 3D. 
La tecnologia di produzione additiva consente di realizzare non solo percorsi 

lineari, ma qualsiasi geometria.

MILLTURN by WFL can be used as a high performance 3D printer. 
Additive Manufacturing technology allows to achieve high build-up rates not only 

for straight pathways but also for any geometry.

InvoMillingTM di Sandvik Coromant offre soluzioni fl essibili 
per la lavorazione degli ingranaggi con un unico utensile, 
oltre a ridurre i tempi di lavorazione grazie alle velocità di 
avanzamento elevate.

InvoMillingTM by Sandvik Coromant offers fl exible gear cutting 
solutions for various modules with only one tool. On top of this you 
can reach low machining times, as high feed rates are possible.
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WFL YouTube Channel

Padiglione 3 – Stand E14

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG | 4030 Linz 
Austria | Wahringerstraße 36 | Tel +43-(0)732 - 69 13-0 

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG  
74889 Sinsheim | Germany | Am Leitzelbach 20  

LAVORAZIONE COMPLETA IN UN SOLO BLOCCAGGIO

I pezzi forti della lavorazione WFL 
M80 MILLTURN / 4500mm 
Produzione additiva I Indurimento a laser I Saldatura a laser

M50 MILLTURN / 3000mm 
Illuminazione “Ergonomic Light Concept” I Tecnologia: dentatura

U
na

 pr
ima mondiale

„Unità a laser 

integrata“
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Soddisfare le esigenze sempre diverse di clienti 
dislocati sull’intero territorio italiano: è questo 
l’obiettivo che CLS si pone da oltre 60 anni. 
Dealer esclusivo di Hyster® in Italia, dispone di 
13 fi liali, 11 centri operativi, 180 offi  cine mobili, 
5.000 mezzi a noleggio e 150 modelli da 1 a 
56 t che la rendono una Solution Company al 
servizio della piccola e grande impresa italiana 
per garantire soluzioni e servizi nelle scelte di 
movimentazione dei materiali e della logistica.

di Leo Castelli
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“Il cliente è al centro del nostro 
lavoro”: la missione di CLS 
parte da questo presupposto 
ed è quella di mettere a frut-
to le competenze maturate 
negli anni per fornire servizi 
e soluzioni che permettano ai 
clienti di raggiungere i propri 
obiettivi con rapidità ed effi  -
cacia. La ricerca costante di 
tecnologie, servizi e prodotti 
all’avanguardia permette alla 
società del gruppo italiano 
Tesa dedicata alla vendita, 
al noleggio e all’assistenza di 
carrelli elevatori, macchine e 
attrezzature per ogni settore 
della logistica italiana, di for-
nire un pacchetto completo 
adatto alle specifi che esigenze 
dei clienti. La parola d’ordine? 
Massima operatività al minor 
costo!
Nata come spin off  di CGT, 
il suo nome è l’acronimo di 
CGT Logistica Sistemi. Di-
namica realtà con direzio-
ne generale a Carugate, in 
provincia di Milano, è de-
aler esclusivo in Italia della 
gamma di carrelli elevatori
Hyster®, dei trattori Mafi  e 
delle presse imballatrici HSM 
per la compressione e dif-
ferenziazione dei materiali 
di scarto. CLS conta su una 
fl otta effi  ciente e su soluzio-
ni fl essibili che permettono 

di ottimizzare i costi e cre-
are nuove opportunità per 
i clienti, off rendo soluzioni 
personalizzate in funzione di 
specifi che esigenze logistiche 
e di durata di impiego. Idee, 
tecnologie e servizi, proposti 
da una squadra di professio-
nisti CLS, mirano a rendere 
il lavoro non solo più effi  -
ciente, ma anche più sicuro, 
nel rispetto dei lavoratori in 
termini di prevenzione e an-
tinfortunistica.
Un “biglietto da visita” non 
da poco, ma ancora incom-

pleto: con soluzioni concepi-
te per rendere il lavoro facile e 
sicuro, CLS garantisce infatti 
anche un servizio continua-
tivo e su misura grazie a 180 
offi  cine mobili, veri e propri 
furgoni attrezzati in grado di 
risolvere qualsiasi problema 
in loco e nel minor tempo 
possibile, al fi ne di ridurre al 
minimo i fermi macchina e 
garantire la massima produt-
tività. Il servizio di Assistenza 
CLS si avvale in tutta Italia di 
personale preparato e siste-
mi avanzati per la diagnosti-

ca e le riparazioni, off rendo 
consulenze personalizzate 
per specifi che applicazioni, 
contratti di manutenzione 
programmata e un effi  ciente 
servizio di ricambi. Consa-
pevole infi ne dell’importanza 
di lavorare in tutta sicurezza, 
oltre a mettere a disposizione 
prodotti di alto livello, CLS 
fornisce anche le competenze 
per poterli utilizzare al me-
glio. Organizza corsi di guida 
per illustrare agli operatori il 
corretto impiego dei carrel-
li e le norme di sicurezza da 

254

La gamma di carrelli 
di grande portata 
Hyster® è concepita 
per semplifi care 
le operazioni di 
movimentazione dei 
carichi più pesanti e 
nelle condizioni di 
lavoro più gravose.

Dealer esclusivo in Italia della gamma
di carrelli elevatori Hyster®, CLS conta su 
una fl otta effi  ciente e assicura soluzioni 
personalizzate in funzione di specifi che 
esigenze logistiche e di durata di impiego.
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rispettare e, al termine dei 
corsi, rilascia un patentino 
secondo l’Accordo Stato Re-
gioni del 12 marzo 2013.

UN PARTNER
CON CARRELLI 
ROBUSTI
Come sopra detto, CLS è il 
dealer esclusivo di Hyster® in 
Italia. Nata come piccola ditta 
per la produzione di argani e 
macchinari per sollevamento 
usati nel trasporto del legna-
me e nell’industria boschiva 
della zona degli Stati Uniti 
“Pacifi c Northwest”, Hyster 
ha un nome che ha preso ori-
gine dal grido che gli operai 
usavano emettere quando un 
tronco era pronto per essere 
sollevato: “hoist’er!”. Qualche 
anno dopo furono inventati i 
primi carrelli elevatori a for-
che e Hyster si fece rapida-
mente una reputazione per le 

caratteristiche di robustezza 
per le quali si contraddistin-
guevano i propri carrelli. 
Per più di 80 anni Hyster ha 
continuato a sviluppare e a 
migliorare i propri prodotti e 
la propria rete di servizi, po-
sizionandosi come una delle 
aziende principali del settore 
in campo internazionale.
Ma esiste un termine che 
defi nisce i carrelli Hyster? 
Brillanti: è questa la defi ni-
zione che meglio riassume 
le caratteristiche salien-
ti dei mezzi off erti dalla 
casa parte del rinomato 
gruppo NACCO Materials
Handling. Tra i carrelli ele-
vatori più robusti al mon-
do, i carrelli Hyster combi-
nano un design innovativo, 
componenti robusti per ap-
plicazioni industriali e tec-
nologie all’avanguardia per 
i processi di fabbricazione, 

prova e collaudo. Il mar-
chio off re oggi una gamma 
completa di soluzioni per la 
movimentazione dei mate-
riali, dai carrelli di grande 
portata per container e i
reach stacker ai carrelli ele-
vatori a forche di presso-
ché qualsiasi dimensione e 

portata, sino a macchine con 
attrezzature speciali da ma-
gazzino.

LA LOGISTICA
DEL MAGAZZINO
Gestire in modo effi  cace 
i processi di orderpicking, 
essere in grado di eff ettua-

255

In un mercato che richiede 
prestazioni elevate, consumi 
ridotti e fl essibilità costante, 

CLS ha scelto di basare il 
proprio servizio di Assistenza 

su tempestività, versatilità, 
affi  dabilità e convenienza.

Da sempre attenta alle 
esigenze dei clienti, CLS pone 
la sicurezza degli utenti alla 
base della propria off erta di 
soluzioni e servizi. Il personale 
è costantemente aggiornato 
con apposite sessioni di 
formazione antinfortunistica.
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re un’approfondita analisi 
“What if?” e creare soluzioni 
per la gestione automatizzata 
del magazzino sono obiettivi 
che permettono di ottimiz-
zare tempi e costi delle ope-
razioni di magazzino. CLS e 
Hyster hanno dato una con-
ferma della loro attenzione 
all’innovazione presentando 
tre soluzioni innovative pen-
sate proprio per rispondere a 
queste tre necessità: Stack As-
sist Tool (SAT) per facilitare 
il processo di picking, Hyster 
Warehouse Simulator per 
analizzare i processi gestio-
nali del magazzino attraverso 
l’utilizzo di un modello teori-
co e VNA AGV (Very Nar-
row Aisle Automated Guided 
Vehicles) per una nuova con-
cezione della guida di veico-
li automatizzati negli spazi 
molto stretti del magazzino.

Un aspetto spesso sottova-
lutato dei processi manuali 
di orderpicking è la riorga-
nizzazione dei pallet durante 
il processo di preparazione 
dell’ordine. Progettato dal-
la società internazionale 
RSW BV, specializzata nella 
pallettizzazione mista inno-
vativa per la logistica inter-
na, Stack Assist Tool guida 
l’operatore all’impilaggio 
intelligente tramite percorsi 
precalcolati. Soluzione di cui 
Hyster è partner internazio-
nale, abbina un programma di
soft ware specializzato (IPS) a 
un puntatore laser con tele-
camera montato sul carrello 
commissionatore e può es-
sere integrata in carrelli per 
pallet singoli, doppi e per roll 
container. L’utilizzo di Stack 
Assist Tool presenta diversi 
vantaggi, tra cui la possibilità 

di ridurre il reimpilaggio, eli-
minare i prelievi errati, verifi -
care la stabilità del pallet con 
la merce, eliminare lo scan-
ner codice a barre, ottimizza-
re il percorso.
Hyster Warehouse Simulator 
risponde invece all’esigenza 
di analizzare la possibilità di 
ottimizzare la fl otta del ma-
gazzino oppure di valutare 
altre opzioni per migliorare 
la produttività dello stesso. 
L’innovativa soluzione uti-
lizza lo stesso “motore di 
simulazione” utilizzato dai 
maggiori aeroporti europei 
per mostrare le prestazioni 
di una particolare fl otta di 
carrello in un dato scenario 
di magazzino, fornire una 
piattaforma per testare dif-
ferenti approcci e strategie 
di gestione del magazzino 
oppure fornire indicazioni 
di massima sui costi. La si-
mulazione viene sviluppata 
sulla base delle esigenze e 
dei dati forniti dal cliente, 
analizza un processo utiliz-
zando un modello teorico e 
permette di esaminarlo in 
una varietà di condizioni e 
scenari predefi niti. I risulta-

ti così ottenuti possono es-
sere utilizzati per prendere 
decisioni di business infor-
mate. La simulazione non 
fornisce una soluzione, ma 
solo un’indicazione delle 
sue prestazioni.
Infi ne, VNA AGV rappresen-
ta un nuovo concetto di AGV 
per i VNA, carrelli trilaterali 
che permettono di lavorare 
in corsie molto strette con 
scaff alature molto alte, che si 
basa su tecnologie brevettate 
del gruppo NACCO Mate-
rial Handling. Tramite questa 
nuova soluzione, il carrello 
si muove, solleva ed esegue 
missioni in X-Y automati-
camente. Tecnicamente il 
carrello è equipaggiato con 
tecnologie RFID che con-
trollano traslazione e solle-
vamento e che permettono il 
riconoscimento della corsia. 
I laser scanner montati da-
vanti e dietro delineano in-
vece con precisione lo spazio 
di manovra al VNA che è in 
grado di prevenire collisioni 
con gli oggetti. Le attività da 
svolgere vengono assegnate 
al VNA direttamente da SAP 
via WiFi.
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La gamma di carrelli per 
container e Reach stacker 

Hyster® garantisce portate di 
movimentazione fi no a 52 t, 

abbinate a elevata affi  dabilità, 
prestazioni eccezionali e bassi 

costi d’esercizio.

Tra le recenti novità proposte 
da CLS e Hyster fi gura il 
sistema SAT, Stack Assist 
Tool, che guida l’operatore 
all’impilaggio intelligente 
tramite percorsi precalcolati.
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LA PARTNERSHIP SI BASA SULLA FIDUCIA – 
E LA FIDUCIA SULLA QUALITÀ

NSK Italia S.p.A.  ·  Via Garibaldi, 215  ·  20024 Garbagnate Milanese (MI)  ·  Italia  ·  info-it@nsk.com

Componenti per macchine utensili: precisione ad alta velocità
Per i processi di foratura, fresatura, rettifica e tornitura sono indispensabili cuscinetti e sistemi lineari di ottima qualità. La precisione 
e la rigidezza sono caratteristiche particolarmente importanti in questi contesti.  Grazie al design interno ottimizzato, i nuovi cuscinetti 
a sfere a contatto obliquo ROBUSTSHOT di NSK generano un livello di calore molto basso che permette loro di raggiungere velocità fino 
al 20% superiori rispetto ai cuscinetti standard.
 
NSK è uno dei più importanti produttori mondiali di cuscinetti volventi e sistemi lineari. Un marchio di eccellenza dal 1916. 
Per maggiori informazioni, visitate il sito NSK www.nskeurope.it o telefonateci al numero +39 02 99 51 91
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Nel nuovo Centro d’Eccellenza 5 assi di DMG MORI, gli utilizzatori italiani di macchine 

utensili potranno testare le tecnologie di fresatura direttamente a bordo macchina, 

eseguendo prove di lavoro in un ambiente tecnologicamente avanzato. Insieme a 

partner d’eccellenza nel settore, gli esperti di DMG MORI sono in grado di offrire 

soluzioni “chiavi in mano” altamente competitive e di elevato livello tecnologico, 

studiando le esigenze tecniche e produttive del cliente per ottimizzare i cicli di lavoro.

di Corrado Dal Corno
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Q
uattro giorni: tanto è durata a inizio giugno 
l’inaugurazione del nuovo Centro d’Eccel-
lenza 5 Assi presso la sede DMG MORI 
Padova a Veggiano, sede veneta del Grup-
po. Un lasso di tempo appena suffi ciente 
per una struttura che si candida a diven-
tare il punto di riferimento per le aziende 
italiane utilizzatrici di macchine utensili 
per la lavorazione a 5 assi in simultanea. 
In collaborazione con associazioni, istituti 
di formazione tecnologici e aziende di 
riferimento nei settori stampi, energia, 
aerospaziale e meccanica generale, DMG 
MORI ha costituito un Comitato Tecnico 
per coordinare progetti ad hoc e seguire i 
clienti durante l’intera catena di processo. 
Grazie a questa collaborazione trasver-
sale, verranno elaborate le richieste del 
mercato al fi ne di fornire soluzioni ad alto 

livello di innovazione tecnologica e creare 
momenti di formazione su temi di caratte-
re tecnico e gestionale.

PRESIDIO PERMANENTE
Al momento dell’inaugurazione, nel 
Centro erano già installate 25 macchine 
dell’ampia gamma DMG MORI, sulle quali 
sono state effettuate dimostrazioni in 
tempo reale in diversi settori applicativi. 
“Una parte di queste macchine resterà 
nel centro per dare la possibilità ai nostri 
clienti di eseguire prove, test e altre atti-
vità, in modo da allacciare un rapporto 
sempre più incisivo, costante e diretto 
con l’utilizzatore fi nale”, spiega Lorenzo 
Fornasiero, Regional Manager DMG 
MORI, che abbiamo incontrato all’evento. 
“Questo progetto assicurerà grande 
visibilità alla nostra organizzazione in un 
mercato come il Nord Italia, dove esiste 
una forte concentrazione di aziende che 
lavorano con macchine a cinque assi. 
Il centro risponderà alle loro richieste 
con studi di fattibilità sulla realizzazione 
dei pezzi che fi no ad oggi non potevano 
essere eseguiti in Italia, ma necessa-
riamente in Germania, con dispendio 
di energie, tempo e denaro, oltre alla 
barriera linguistica: il cliente italiano 
predilige un interlocutore che parli la sua 
stessa lingua, magari persino lo stesso 
dialetto”.
Come di consueto, l’esposizione delle 
macchine è stata arricchita da appunta-
menti di formazione settoriale. La mattina 
è stata occupata dagli incontri tecnici 
(gratuiti) rivolti alla programmazione dei 
controlli Siemens, Mapps e Heidenhain; 
gli approfondimenti, a cura degli esperti 
DMG MORI, sono avvenuti direttamente 
sulle macchine. Un momento di forma-
zione concreta, dunque, durante il quale 

Eccellenza 5 Assi, 
duoBLOCK® vs hi-dyn: 
due generazioni a confronto.

All’inaugurazione del Centro sono 
state esposte 25 macchine della 

gamma DMG MORI, sulle quali sono 
state effettuate dimostrazioni in 

tempo reale in diversi 
settori applicativi.
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i clienti hanno potuto apprendere “dal 
vivo” come ottimizzare la programmazio-
ne nelle lavorazioni a 5 assi.

CONFRONTO
TRA GENERAZIONI
Nei primi giorni dell’evento si è svolto il 
seminario “Eccellenza 5 Assi. duoBLOCK® 
vs hi-dyn. Due generazioni a confronto”, un 
effi cace match tra la nuova generazione 
duoBLOCK® e la serie di successo hi-dyn, 
ormai sul mercato dagli anni ’90 e fi nora 
‘imbattuta’ nelle valutazioni dei clienti. 
Tramite lavorazione in tempo reale dello 
stesso particolare, si è dimostrato come 

la robustezza e la precisione della serie 
hi-dyn siano state esaltate e innovate 
nella versione duoBLOCK® 4th Generation. 
L’evoluzione compiuta nel corso degli anni 
ha portato la duoBLOCK® 4th Generation a 
moltiplicare le caratteristiche di precisione, 
effi cienza e performance rispetto alla serie 
precedente. Grazie ai rapidi signifi cati-
vamente migliorati e alla riduzione delle 
masse in movimento, la dinamica della 
struttura duoBLOCK® è superiore del 50% 
rispetto alla hi-dyn. L’ampio sistema di 
raffreddamento dei componenti comporta 
un notevole miglioramento della stabilità 
termica, a tutto vantaggio della precisione 

Gli utilizzatori di tutta Italia 
potranno contare su un riferimento 
nazionale nel Centro d’Eccellenza 
5 Assi di Padova.

DMG MORI ha continuato la 
collaborazione con Federazione 

Nazionale CNOS - FAP, offrendo 
la possibilità agli studenti 

degli istituti tecnici di lavorare 
direttamente sulle macchine 

DMG MORI.
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e stabilità di lavorazione. Dai materiali 
diffi cili da lavorare del settore aerospace 
fi no ai requisiti di massima perfezione 
delle superfi ci nella costruzione di stampi 
ed utensili, le macchine duoBLOCK® 4th 
Generation offrono le migliori premesse 
per risultati impeccabili nella lavorazione 
a 5 assi. Al termine della presentazione 
le due serie si sono ‘sfi date’ in diretta. La 
vecchia generazione hi-dyn (DMU 80 P hi-
dyn) e la nuova generazione duoBLOCK®, 
rappresentata dalla DMU 80 P duoBLOCK®, 
sono state messe alla prova nell’esecuzio-
ne di un particolare in alluminio anticorodal 
lavorato dal pieno, che ha richiesto l’utilizzo 
di 17 utensili nelle varie fasi di sgrossatura, 
foratura e fi nitura. Le due macchine hanno 
lavorato in contemporanea, con un tempo 
di esecuzione di 17 min e 10 s per la duo-
BLOCK®, contro 20 min della hi-dyn.

STAMPI ALL’ALTEZZA
Degno di nota anche il ciclo d’incontri 
“Impresa e Tecnologia”, dedicato alla 
gestione d’impresa del mondo della 
meccanica, focalizzato sulla tecnologia 
di fresatura a 5 assi. Venerdì 12 giugno 

si è tenuto il convegno “Stampi & Auto-
mazione”, in collaborazione con UCISAP: 
un confronto dedicato alla gestione 
d’impresa e all’effi cienza incrementata 
dai sistemi per l’automazione. L’incontro si 
è aperto con l’analisi dell’andamento del 
mercato attuale e le tendenze del settore 
degli stampi, che vive un momento di 
crescita dopo il periodo buio degli scorsi 
anni. Oltre ai criteri economico-fi nanziari 
che ogni azienda deve valutare in fase 
d’investimento, gli stampisti stanno 
iniziando a valutare anche criteri soli-
tamente appannaggio di aziende rivolte 
alla produzione di serie, nell’ottica di 
rispondere effi cacemente alle esigenze 
del mercato. Sono sempre più richiesti 
elevati standard di fl essibilità, da qui la 
possibilità di ridurre i tempi di produzione 
lavorando il pezzo in macchina con un 
unico piazzamento, garantendo al tempo 
stesso alti standard di precisione. Il grado 
di automazione delle realtà italiane è piut-
tosto basso e rischia di diventare sempre 
più inadeguato rispetto all’evoluzione 
delle richieste del mercato, che puntano 
verso la produzione non presidiata.

Come di consueto, l’esposizione 
delle macchine è stata arricchita 
da appuntamenti di formazione 
e approfondimento settoriale.
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L’inesorabile trend verso la continua 
riduzione dei cicli di sviluppo prodotto 
e una sempre maggiore fl essibilità 
produttiva dettano nuovi standard anche 
in produzione. Nel settore degli stampi, le 
prime realtà sono nate da ‘costole’ di altre 
offi cine, dove i piccoli artigiani hanno 
investito sulla loro competenza e aperto 
nuove imprese. Tuttavia soltanto chi ha 
avuto lo spirito e la volontà di aggiornarsi, 
iniziando ad investire in attrezzature 
all’avanguardia e al passo con le neces-
sità tecnologiche dei clienti, è stato in 
grado di costituire realtà strutturate con 
specialisti di reparto, individuando così 
la propria fascia di mercato e puntando 
alla leadership. Si tratta di imprese che 
pensano al futuro, attraverso un dialogo 
costante e costruttivo con clienti e 
fornitori; ma per ottenere i risultati attesi 
è necessario anche creare una rete che 
dia supporto agli stampisti, con l’obiettivo 
di ‘fare sistema’ e affrontare insieme il 
mercato italiano ed internazionale. DMG 
MORI in quest’ottica promuove un dialogo 
costante tra associazioni di categoria e 
stampisti, anche tramite incontri e corsi di 
formazione, al fi ne di favorire un confronto 
e condividere le metodologie per incre-
mentare l’effi cienza di produzione.

UNO SGUARDO
AL FUTURO
Per l’inaugurazione DMG MORI ha aperto 
le porte del Centro d’Eccellenza 5 Assi 

Lorenzo Fornasiero,
Regional Manager DMG MORI Italia.

anche agli studenti degli Istituti Salesiani, 
offrendo loro la possibilità di lavorare sulle 
macchine della serie Ecoline.
Un’opportunità di formazione e sperimen-
tazione per approcciarsi concretamente 
alle richieste di un mercato che necessita 
di personale competente e preparato ad 
un’operatività immediata, con tempi 
di inserimento rapidi.
DMG MORI è da tempo impegnata a 
sostenere l’attività formativa degli istituti 
salesiani, affi nché i giovani operatori di 
macchine utensili acquisiscano le corrette 
competenze tecnico-professionali per 
operare in offi cine ad elevato grado di 
innovazione.
“Il centro si inserisce a pieno titolo nel 
nostro progetto di crescita dell’organico, 
anche in relazione al servizio di assi-
stenza che vogliamo offrire, in linea con 
l’immagine aziendale. Il nostro Gruppo 
investe costantemente in profi li giovani, 
come dimostra la mia stessa età, 31 anni”, 
sottolinea Fornasiero. “In controtendenza 
con le diffi coltà del mercato, DMG MORI 
ha sempre investito ed aumentato il proprio 
organico, ed è ciò che intendiamo fare an-
che in questa fi liale. Attualmente siamo in 
30 persone, vorremmo arrivare ad oltre 40 
addetti, per garantire un servizio adeguato, 
con tempistiche rapide, su tutto il parco in-
stallato. L’obiettivo è assicurare l’intervento 
presso il cliente entro ventiquattro ore: 
siamo già pronti, sapendo che dobbiamo 
migliorare continuamente”.

In esposizione l'innovativa 
interfaccia CELOS® di DMG MORI.
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TREND

L’automazione
del controllo
dimensionale

HEXAGON METROLOGY ALLA EMO 2015 DI MILANO: NUOVI PRODOTTI E INTEGRAZIONE NELLA FABBRICA 
AUTOMATICA. IL SISTEMA DI MISURA DIVENTA UNA COMPONENTE ESSENZIALE DEL CICLO DI PRODUZIONE, 
INTERATTIVA E SOPRATTUTTO CAPACE DI CERTIFICARE CON LA PRECISIONE NECESSARIA LA QUALITÀ DIMEN-
SIONALE DEI MANUFATTI IN TEMPI COMPATIBILI CON LA SPESSO INCESSANTE CADENZA DEI RITMI PRODUTTIVI.

di LEVIO VALETTI

Marketing & Communications Manager Commercial Operations Italy of Hexagon Metrology.
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“
#Quality Automation - Inspi-
ring Metrology” è il leitmotiv 
adottato da Hexagon Metrology 
sin dai primi mesi dell’anno 
per caratterizzare un insieme 

di progetti, prodotti e tecnologie sempre 
più orientati all’integrazione dei siste-
mi di controllo dimensionale nei flussi 
delle moderne realtà produttive. E un 
tema non nuovo per la multinazionale, 
da anni attiva in progetti di automazio-
ne, ma le recenti evoluzioni del mondo 
industriale hanno reso necessaria una 
spinta significativa e importanti inve-
stimenti in nuove soluzioni che permet-
tono la stretta convivenza dei sistemi di 
controllo con impianti produttivi auto-
matizzati. Il sistema di misura diventa 
in questo modo una componente essen-
ziale del ciclo di produzione, interattiva 
e soprattutto capace di certificare con la 
precisione necessaria la qualità dimen-

sionale dei manufatti in tempi compati-
bili con la spesso incessante cadenza dei 
ritmi produttivi.
I sistemi di misura a coordinate, tradi-
zionalmente localizzati in aree protette 
e privilegiate, escono così allo scoperto, 
affrontano il non sempre permissivo 
ambiente dell’officina, si interfacciano 
con i sistemi di produzione in modo 
meccanico, logistico, elettronico e infor-
matico, forniscono in tempi brevissimi 
dati e informazioni fondamentali per 
la regolazione del processo, riducendo 
così al minimo i rischi di produzione di 
parti non conformi.

SISTEMI DI MISURA
Nello stand di Hexagon Metrology della 
EMO 2015 vedremo, per la prima volta 
in una fiera italiana, il sistema di misu-
ra Leitz SIRIO nella sua più recente ver-
sione. La macchina di misura a braccio 

The automation 
of dimensional 
inspection
HEXAGON METROLOGY AT 
THE EMO 2015 IN MILAN: NEW 
PRODUCTS AND INTEGRATION 
IN THE AUTOMATED FACTORY. 
THE MEASURING SYSTEM HAS 
BECOME A KEY COMPONENT OF 
THE PRODUCTION CYCLE – AN 
INTERACTIVE COMPONENT AND 
ABOVE ALL, ONE THAT CAN 
CERTIFY THE DIMENSIONAL 
QUALITY OF PRODUCTS WITH 
THE ACCURACY REQUIRED IN 
A TIME APPROPRIATE TO THE 
OFTEN RELENTLESS PACE OF 
PRODUCTION.

by Levio Valetti 
Marketing & Communications 
Manager Commercial Operations 
Italy of Hexagon Metrology.
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Leitz SIRIO SX, il sistema di misura Leitz per il controllo dimensionale 
di componenti di produzione di serie.

Leitz SIRIO SX, the measurement system for the dimensional inspection 
of series production components.
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“#Quality Automation – Inspiring 
Metrology” is the leitmotiv Hexagon 
Metrology has chosen since the 
beginning of this year for a number 
of projects, products and technologies 
that are increasingly oriented to the 
integration of dimensional control 
systems into the workflow of modern 
manufacturing businesses. This is 
no new theme for the multinational 
company, which has been rolling out 
automation projects for quite a few 
years now. But the recent developments 
in the manufacturing industry have 
required a considerable push and sizable 
investments in new solutions that allow 
the coexistence of control systems and 
automated manufacturing equipment. 
The measuring system has become a key 
component of the production cycle – an 
interactive component and above all, 
one that can certify the dimensional 
quality of products with the accuracy 
required in a time appropriate to the 
often relentless pace of production.
Coordinate measuring systems, that 
have traditionally been located in 
special protected areas, now come out 
into the open and face the sometimes 
unstable conditions of the workshop 
environment. They interconnect with 
production systems on mechanical, 
logistical, electronic and IT levels. In a 
very short time, they provide essential 
data and information for the adjustment 
of the process, thus minimising the risk 
of manufacturing non-conforming parts.

MEASURING SYSTEMS
On the Hexagon Metrology booth, 
visitors will be able to see for the first 
time at an Italian show the most recent 
version of the Leitz SIRIO measurement 
system. The horizontal-arm measuring 
machine, equipped with integrated 
rotary table and tool magazine, has been 
devised for the dimensional inspection 
of mechanical parts that are typical of 
the automotive industry (motors, gear 
systems). It can be easily integrated 
into series production lines and fed by 
part transfer and loading/unloading 
systems. It is manufactured in the Leitz 
works located in Wetzlar, Germany. 
It guarantees first-class dynamic and 
accuracy performance in industrial 
environments.

TREND

268

TIGO SF, la piccola macchina di 
misura da officina di Hexagon 

Metrology.

TIGO SF, the small-sized measuring 
machine for the shop floor from 

Hexagon Metrology.
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orizzontale, dotata di tavola rotante 
e magazzino utensili integrati, è stata 
concepita e realizzata per il controllo di-
mensionale di parti meccaniche tipiche 
dell’industria automobilistica (motori, 
trasmissioni) e può essere facilmente 
integrato lungo linee di produzione in 
serie e alimentato da sistemi di traspor-
to, carico e scarico dei pezzi. Prodotta 
negli stabilimenti Leitz di Wetzlar, in 
Germania, garantisce prestazioni dina-
miche e di precisione di prim’ordine in 
ambienti industriali.
TIGO SF è invece la piccola macchina 
di misura per officina recentemente 
lanciata da Hexagon Metrology. Anche 
in questo caso, la sua struttura aperta 
su tre lati la rende adeguata ad essere 
integrata con sistemi automatizzati di 
movimentazione dei pezzi. Sarà pre-
sentata ad EMO 2015 in abbinamento 
a un sistema di carico/scarico comple-
tamente automatico. È prodotta nello 

stabilimento italiano di Grugliasco, alle 
porte di Torino.
Integrazione significa per Hexagon Me-
trology anche la possibilità di trasfor-
mare macchine tipicamente utilizzate 
per scopi produttivi, quali i robot indu-
striali, in veri sistemi di misura. Un sen-
sore per scansione laser Leica T-Scan, 
controllato nello spazio da un laser 
tracker Leica Absolute Tracker AT960 e 
movimentato da un robot antropomor-
fo, è in grado di raccogliere sulla su-
perficie di parti a geometria sculturata 
fino a 210.000 punti al secondo. I dati 
rilevati sono immediatamente confron-
tabili con il modello matematico del 
pezzo per produrre rapporti di collau-
do sia numerici che a scala cromatica, 
fornendo così un immediato riscontro 
sulla qualità dimensionale del pezzo 
misurato indipendentemente dalla sua 
complessità.
Il focus di Hexagon Metrology sull’au-
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La cella robotizzata Leica T-Scan 5
controllata da un laser tracker 
Leica Geosystems.

The Leica T-Scan 5 robotic cell 
controlled by a laser tracker.
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tomazione si aggiunge e non preclude 
l’attenzione alla già vastissima gamma 
di prodotto dell’azienda. Saranno visi-
bili ad EMO 2015 anche i bracci arti-
colati portatili ROMER Absolute Arm 
Compact, per misure di precisione su 
componenti meccanici, e ROMER Ab-
solute Arm SI ed SE per la scansione 
laser ad altissima densità di punti 
(fino a 460.000 pt/s), i laser tracker 
Leica Absolute Tracker AT 402 e AT 

960 per misure di precisione di grandi 
e grandissimi componenti del settore 
aeronautico, navale e automobilisti-
co, e le macchine ottiche multisensore 
della gamma Optiv.
La fiera EMO di Milano sarà l’occasione, 
inoltre, per il lancio in anteprima asso-
luta di una nuova versione di macchina 
di misura a coordinate. L’appuntamen-
to è dal 5 al 10 ottobre a Milano Rho, pa-
diglione 7 stand E 19-F09.

TIGO SF is the small-sized measuring 
machine for the workshop that has 
been recently launched by Hexagon 
Metrology. Its structure, open on 
three sides, makes it suitable for 
integration into automated systems 
for part handling. It will be presented 
at EMO 2015 together with a fully-
automatic loading/unloading system. It 
is manufactured at the Italian factory 
located in Grugliasco, on the outskirts of 
Torino.
For Hexagon Metrology, integration 
also means the potential to transform 
machines that are typically employed for 
manufacturing purposes, like industrial 
robots, into real measuring systems. A 
Leica T-Scan laser scanner, controlled 
in space by a Leica Absolute Tracker 
AT960 laser scanner, and moved by 
an anthropomorphic robot, is capable 
of capturing up to 210,000 points per 
second on freeform surface parts. The 
data acquired can be immediately 
compared with the mathematical model 
of the part to produce inspection reports, 
in both numerical and colour mapping 
formats, thus showing at a glance the 
dimensional quality of the measured 
part, no matter how complex it is.
The Hexagon Metrology focus on 
automation does not prevent the 
company from developing its wider 
range of products as well. On display at 
EMO will be the ROMER Absolute Arm 
Compact portable articulated arm for 
accurate measurements on mechanical 
components, and the ROMER Absolute 
Arm SI and SE arms for laser scanning 
with extremely high point density (up 
to 460,000 points per second), the Leica 
Absolute Tracker AT402 and AT960 laser 
trackers for accurate inspection of large 
to very large-sized components in the 
aerospace, shipbuilding and automotive 
industries, as well as the multisensor 
optical machines of the Optiv range.
The EMO exhibition in Milan will also 
feature the premiere of a new version of 
coordinate measuring machine. Come 
and visit us from 5 to 10 October in 
Milano Rho, Hall 7, Stand E 19-F09.

TREND
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Il braccio di misura portatile 
ROMER Absolute Arm SI e il 
laser tracker Leica Absolute 

Tracker AT960.

The ROMER Absolute Arm SI 
portable arm and the Leica 

Absolute Tracker AT960 
laser tracker.
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TREND

Le virtù
dei componenti

IN UNA MACCHINA UTENSILE, LA QUALITÀ DEI COMPONENTI NE INFLUENZA IN MODO DETERMINANTE 
GLI INDICI DI AFFIDABILITÀ E PRODUTTIVITÀ. PIÙ LE MACCHINE E LE SOLUZIONI TECNOLOGICHE SONO 
COMPLESSE, PIÙ LA PRECISIONE E L’EFFICIENZA DEGLI ACCESSORI RISULTANO ESSENZIALI. LCM, SO-
CIETÀ DI CASTELL’ALFERO, IN PROVINCIA DI ASTI, PROGETTA, PRODUCE E COMMERCIALIZZA DAL 1986 
COMPONENTI ED ACCESSORI E ATTREZZATURE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO PER I COSTRUT-
TORI DI MACCHINE UTENSILI E PER GLI UTILIZZATORI FINALI. SVILUPPO DELL’ORGANIZZAZIONE INTER-
NA E DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI, COSTANTE INCREMENTO DEL FATTURATO, FORTE PROPENSIONE 
ALL'EXPORT MA CON UN GRANDE LEGAME CON IL TERRITORIO E CON IL TESSUTO INDUSTRIALE ITALIA-
NO: L'AZIENDA ASTIGIANA È L'ESEMPIO VIRTUOSO DI UN LAVORO DINAMICO, DI QUALITÀ, CHE PREMIA. 

di LUIGI ORTESE
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L
’apertura verso un mercato 
allargato, globale e comples-
so, induce le imprese ad un 
adeguamento costante alle 
esigenze del mercato. La so-

cietà LCM di Castell’Alfero, in provincia 
di Asti, progetta, produce e commer-
cializza componenti ed accessori per 
macchine utensili. Fondata nel 1986 e 
cresciuta sotto la guida dei fratelli Nico-
la e Roberto La Vista, l’azienda continua 
oggi la sua costante espansione puntan-
do su innovazione tecnologica, interna-
zionalizzazione e valorizzazione delle 
risorse umane. 
Dalla sua nascita ad oggi, LCM si è sem-
pre mossa sui mercati con l'intrapren-
denza tipica dell'azienda italiana cre-
sciuta sul lavoro e animata da un fiuto 
imprenditoriale innato.
Grazie a una forte vocazione all’export 
e a un solido radicamento sul territo-
rio italiano, la società vanta numeri 
da record. Il dato più significativo è la 
crescita del fatturato: dal 2011 al 2014 
l’importo è raddoppiato, mentre nel 
2015 si registra un ulteriore incremento 
del 20% rispetto all’anno precedente. Si 
tratta di risultati che premiano una re-
altà produttiva motivata a conquistarsi 
un ruolo di primo piano nel settore del-
la componentistica.

Qualità, flessibilità e innovazione, unite 
alle capacità di mettersi in gioco e lavo-
rare in team sono le caratteristiche di-
stintive di questa dinamica azienda. Fi-
dia, Hurco, Emco, Fagima, YCM, Quaser, 
Rema Control, FFG Group, Litz sono solo 
alcuni dei nomi che balzano all’occhio 
scorrendo l’elenco dei partner commer-
ciali di LCM. Partner, non “semplici” 
clienti, perché LCM progetta, costruisce 
e vende tavole girevoli, teste tiltanti e 
altri componenti per lavorazioni parti-
colari ad elevata precisione e destinate 
a macchine utensili posizionate nella 
fascia alta del mercato, ma è anche in 
grado di fornire un'assistenza puntuale 
ed efficace, dalla progettazione al post-
vendita.
Il successo ampiamente consolidato del-
la casa astigiana arriva a coronamento 
di un percorso di riorganizzazione: “Ab-
biamo sempre affrontato concretamen-
te il tema dell’internazionalizzazione, 
cercando nuovi sbocchi e individuando 
precise strategie commerciali e di mar-
keting per far conoscere il nostro mar-
chio ben oltre i confini nazionali. Abbia-
mo investito ingenti risorse in ricerca e 
sviluppo, impianti e in personale capa-
ce di divulgare e promuovere in modo 
qualificato la nostra tecnologia”, spiega 
il General Manager Nicola La Vista.

The virtues
of components
IN A MACHINE TOOL, THE 
QUALITY OF COMPONENTS IS A 
KEY FACTOR FOR RELIABILITY 
AND PRODUCTIVITY. THE MORE 
COMPLEX THE MACHINES AND 
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS 
ARE, THE MORE ESSENTIAL THE 
ACCURACY AND THE EFFICIENCY 
OF THE ACCESSORIES HAVE 
TO BE. SINCE 1986, LCM IN 
CASTELL’ALFERO, NEAR ASTI, 
HAS DESIGNED, PRODUCED 
AND SOLD HIGH-TECH 
COMPONENTS, ACCESSORIES AND 
EQUIPMENT FOR MACHINE TOOL 
BUILDERS AND FINAL USERS. 
DEVELOPING ORGANIZATION 
AND MANUFACTURING PLANTS, 
CONSTANT REVENUE GROWTH, 
STRONG EXPORT PROPENSITY 
COMBINED WITH STRONG BONDS 
TO THE ITALIAN TERRITORY 
AND INDUSTRIAL HERITAGE: THE 
COMPANY IS A VIRTUOUS EXAMPLE 
OF DYNAMIC, HIGH-QUALITY, 
REWARDING BUSINESS. 

by Luigi Ortese

As they open up to an expanding, global 
and complex market, companies are 
forced to continuously adapt to market 
needs. LCM in Castell’Alfero, near Asti, 
designs, produces and sells components 
and accessories for machine tools. 
Established in 1986 and developed 
by brothers Nicola and Roberto La 

Nicola La Vista, General Manager di 
LCM: “Abbiamo sempre affrontato 
concretamente il tema dell’inter-
nazionalizzazione, cercando nuovi 
sbocchi e individuando precise stra-
tegie commerciali e di marketing 
per far conoscere il nostro marchio 
ben oltre i confini nazionali”.

Nicola La Vista, General Manager 
at LCM: “We have always faced the 
challenge of globalization looking 
for new destinations and identifying 
specific sales and marketing stra-
tegies to promote our brand well 
beyond the Italian borders”.
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TECNOLOGIA
E FLESSIBILITÀ
Grazie a una filosofia imprenditoriale 
orientata al mercato, a personale tecni-
co altamente qualificato e a competenze 
tecnologiche di prim'ordine, LCM è in 
grado di offrire soluzioni personalizza-
te, affidabili e innovative, entrando a 
pieno titolo nel novero di quelle aziende 
di qualità in grado di affermare e conso-
lidare nel mondo il “Made in Italy” della 
macchina utensile. 
“L'espansione internazionale è avvenu-
ta attraverso lo sviluppo di importanti 
contatti commerciali e la creazione di 
una capillare rete di vendita, in conti-
nua crescita”, continua Nicola La Vista. 
“La spinta verso nuovi mercati e la pro-

pensione all'export è stata la naturale 
conseguenza dell’approccio qualitativo 
alla progettazione e alla produzione, 
che si è tradotto in precisione e affidabi-
lità di tutti i nostri prodotti. La compe-
tenza tecnica acquisita negli anni, uni-
tamente all’attenzione verso le richieste 
dei costruttori e degli utilizzatori di 
macchine e verso la continua evoluzio-
ne tecnologica nei principali mercati, ci 
hanno indirizzato verso la scelta strate-
gica di concentrare gli sforzi per conse-
guire una leadership internazionale nel 
settore degli accessori. Oltre all’Italia, ci 
siamo dedicati allo sviluppo e al consoli-
damento dei mercati tedesco, francese, 
spagnolo e di Paesi come Taiwan, Cina, 
Corea, Stati Uniti. Per raggiungere tali 

Vista, the company keeps growing by 
focusing on technological innovation, 
internationalization and promotion of 
human resources. 
Since its birth, LCM has always operated 
on the market with the proactive 
approach of a typical Italian company 
built on hard work and driven by inborn 
business spirit.
With a strong propensity to export and 
deep roots in the Italian territory, the 
company boasts record figures. The 
most significant is revenue growth: from 
2011 to 2014, revenues doubled, and in 
2015 they scored another 20% increase 
over the previous year. These results are 
rewarding a manufacturer determined 
to play a leading role in the component 
business.
Quality, flexibility and innovation, 
combined with the capacity to take risks 
and work in team, are the distinctive 
features of this dynamic enterprise. 
Fidia, Hurco, Emco, Fagima, YCM, 
Quaser, Rema Control, FFG Group, Litz 
are just few eye-catching names in the 
list of LCM’s business partners. Partners, 
not “just” customers, as LCM designs, 
manufactures and sells rotary tables, 
tilting heads and other components for 
special high-precision operations, to be 
installed in high-end machine tools; and 
they also provide effective and timely 
service, from design to after-sales.
The solid success of the Asti-based 
company is the final result of extensive 
reorganization. “We have always faced 
the challenge of globalization looking 
for new destinations and identifying 
specific sales and marketing strategies 
to promote our brand well beyond 
the Italian borders. We have invested 
significant resources in R&D, equipment 
and staff who could promote our 
technology with suitable skills”, explains 
General Manager Nicola La Vista.

TREND

Giorgio Panatero, 
Responsabile Commerciale: 

“L’ultima famiglia di 
prodotti con la quale 

copriamo un’altra 
importante fetta di mercato 
è quella delle tavole girevoli 

riportabili per centri di 
lavoro: 4° e 4°/5° asse, 

con dimensioni del piatto 
rotante da 125 a 350 mm 

e complete di tutti gli 
accessori”.

Giorgio Panatero, Sales 
Manager: “The latest 

family that takes another 
significant market slice is 

integrated rotary tables for 
working centers, featuring

4th and 4th/5th axis, rotary 
table diameter from 125 to 
350 mm, complete with all 

accessories”.

Roberto La Vista, Responsabile 
dell’Ufficio Ricerca e Sviluppo: 
“Molti nostri prodotti nascono 

dalla capacità di ascoltare 
le richieste dei costruttori di 
macchine e degli utilizzatori 

finali, sviluppandosi e 
traducendosi poi in soluzioni 

concrete”. 

Roberto La Vista, R&D 
Manager: “Many of our 

products are based on the 
requirements of equipment 

manufacturers and final users, 
which are developed and 

translated into real solutions”. 
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risultati è stato determinante negli anni 
accrescere continuamente e mantenere 
nel tempo la qualità dei prodotti e dei 
servizi offerti, grazie a una gestione e a 
un management attento e di alto livel-
lo”, continua Nicola La Vista. 
“A partire dallo sviluppo della prima 
tavola rotante, nel 1986, l'azienda inau-
gura una nuova concezione nel ruolo 
dell'accessoristica. I diversi prodotti 
sviluppati vengono adattati in funzio-
ne del modello di macchina su cui sono 
integrati. La qualità tecnica dei prodot-
ti, che in LCM significa 'zero difetti', è 
senz’altro un importante punto di forza 
che ci contraddistingue, oltre alla capa-
cità e alla possibilità di allinearci alle 
richieste specifiche dei clienti, grazie 
alla flessibilità della struttura organiz-
zativa e agli investimenti in R&D. An-
che l'orientamento alla soddisfazione 
dell'utilizzatore finale rappresenta per 
noi un 'must', così come la capacità di 
progettare e sviluppare nuove soluzioni 
in partnership con i costruttori di mac-
chine ci porta a realizzare veri e propri 
progetti congiunti, che tengono conto 
anche delle evoluzioni future dei com-
ponenti e della macchina stessa”, com-
menta Nicola La Vista.

FOCUS SULLE SOLUZIONI
L’offerta di LCM è caratterizzata da 
un’ampia gamma di prodotti ad elevato 
contenuto tecnologico, suddivisibile in 
tre famiglie. La prima è formata dalle 
tavole rotanti (serie BRC e BRS) destina-
te a macchine per lavorazioni a 5 assi, 
con sistema rotobasculante integrato 
direttamente sul basamento della mac-
china stessa. La gamma è disponibile 
nelle taglie 200, 300, 400, 600, 800 mm 
(dimensioni del piatto rotante), fino alla 
più grande, con piatto da 1.200 mm e 
portata da 2.000 kg.

Un’altra famiglia di prodotti compren-
de le teste tiltanti +/- 120° (serie MD), i 
relativi elettromandrini di fresatura 
(serie ELQ) e le tavole girevoli da inte-
grare o fissare sulla tavola porta pezzo 
della macchina (serie TDE/M -TRB). En-
trambe queste tipologie di prodotti sono 
vendute prevalentemente a costruttori 
di fresatrici e centri di lavoro per rea-
lizzare macchine a 5 assi nelle diverse 
morfologie.
“L’ultima famiglia di prodotti con la 
quale copriamo un’altra importante 
fetta di mercato è quella delle tavole 
girevoli dedicate ai centri di lavoro: 4° 
e 4°/5° asse, con dimensioni del piatto 
rotante da 125 a 350 mm e complete di 
tutti gli accessori”, spiega Giorgio Pana-
tero, Responsabile Commerciale.
Particolarità distintiva dell’offerta LCM 
è la fornitura di soluzioni nella versione 
con trasmissione tradizionale, tipo vite 
senza fine/corona, oppure con trasmis-
sione diretta con motori torque.
“Abbiamo grande esperienza anche nel 
settore medicale, al quale forniamo ta-
vole di piccole dimensioni per macchi-
ne che lavorano protesi ossee o denta-
rie, dotate di sistemi di presa specifici. 
Costruiamo inoltre tavole a tenuta sta-
gna, dedicate a macchine per elettroe-
rosione e in grado di lavorare completa-
mente immerse nel liquido dielettrico; 
disponiamo infine di una serie di tavole 
per realizzare tutte le possibili lavora-
zioni delle turbine, nel settore energeti-
co e aeronautico”, spiega Panatero.

ASSISTENZA
E FORMAZIONE
Quando si parla di soluzioni tecnologi-
che complesse, il ruolo del post-vendita 
è cruciale. A questo proposito LCM si 
è strutturata con un qualificato Ufficio 
Assistenza dedicato, capace di assicu-

TECHNOLOGY
AND FLEXIBILITY
Thanks to a market-focused business 
philosophy, highly qualified technical 
staff and top-class technological 
expertise, LCM can offer reliable and 
innovative custom solutions, joining the 
community of companies that promote 
"Made in Italy" machine tools all over 
the world. 
“International expansion has been 
achieved by developing solid business 
contacts and creating an extensive 
sales organization that keeps growing”, 
Nicola La Vista adds. 
“The drive towards new markets 
and export propensity are natural 
consequences of a quality-driven 
approach to design and manufacturing, 
which ensures the precision and 
reliability of all our products. The 
technical expertise acquired in recent 
years, together with a focus on the 
requirements of machine builders 
and users and on the continuous 
technological evolution of major 
markets, have supported our strategy 
and efforts aimed at achieving global 
leadership in the accessory business. 
Besides Italy, we committed to develop 
and strengthen business in Germany, 
France and Spain, as well as Taiwan, 
China, Korea and the United States. To 
achieve such results, over the years 
we have constantly improved and 
maintained the quality of our products 
and services, thanks to high-level 
management”, Nicola La Vista says. 
“Ever since the first rotary table in 
1986, the company has introduced a 
new vision of accessories and their role. 
Different products are developed and 
adapted to the target machine where 
they are installed. The technical quality 
of products, which means ‘zero defects’ 
at LCM, is another key strength, plus 
the capacity to meet specific customer 
demands resulting from our flexible 
organization and R&D investments. 
Also customer satisfaction is a must for 
us, as well as the ability to design and 
develop new solutions in partnership 
with machinery manufacturers, which 
results into real joint projects that take 
into account the future developments 
of components and the machine itself," 
Nicola La Vista says.

FOCUS ON SOLUTIONS
The LCM portfolio includes a wide 
range of high-tech products, divided 
into three families. The first one is 
rotary tables (BRC and BRS series) for 
5-axis machines, with rotary-tilting 
mechanism directly incorporated into 
the machine base. The range includes 
200, 300, 400, 600 and 800 mm sizes for 
the rotary table, up to the largest model 
with 1,200 mm table and 2,000 kg load 
capacity.
Another product family is +/- 120° tilting 
heads (MD series), the corresponding 
milling electrospindles (ELQ series) 
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rare un’efficiente supporto ai clienti di 
tutto il mondo tramite web e telefono; 
personale qualificato interviene diretta-
mente anche presso la sede del cliente 
in tempi rapidissimi. 
“A completamento dei servizi offerti, ol-
tre alla dotazione di una dettagliata do-
cumentazione tecnica di tutti i prodotti, 
LCM organizza periodicamente, presso 
la propria sede, corsi di formazione spe-
cifici rivolti al personale tecnico e di as-
sistenza di clienti e partner”, conclude 
Panatero. 

FRESATURA
E TORNITURA COMBINATE
“Molti nostri prodotti nascono dalla 
capacità di ascoltare le richieste dei co-
struttori di macchine e degli utilizzato-
ri finali, sviluppandosi e traducendosi 
poi in soluzioni concrete”, interviene 
Roberto La Vista, Responsabile dell’Uf-
ficio Ricerca e Sviluppo. “Così è nata, 
ad esempio, l'ultima novità tecnologica 
in casa LCM: una testa speciale in gra-

and the rotary tables to be integrated or 
mounted onto the machine worktable 
(TDE/M -TRB series). Both product types 
are mainly sold to the manufacturers of 
milling machines and working centers, 
for different variants of 5-axis machines.
“The third family that takes another 
significant market slice is the one 
of rotary tables to fit in the working 
centers, featuring 4th and 4th/5th axis, 
rotary table diameter from 125 to 350 
mm, complete with all accessories”, 
explains Giorgio Panatero, Sales 
Manager. LCM's offer stands out 
for the availability of solutions with 
conventional transmission using endless 
screw/crown, or direct transmission with 
torque motors.
“We have solid experience also in the 
medical industry, where we deliver 
small tables for machines to process 
bone or dental implants, using specific 
clamping systems. We also manufacture 
waterproof tables for EDM machines, 
designed to operate in a dielectric fluid 

TREND

MD IHT 291 è una testa speciale 
in grado di eseguire operazioni 
di fresatura e tornitura, 
equipaggiabile con attacchi 
standard HSK-T63-H e HSK-
T100-H oppure tipo Capto C8.

MD IHT 291 is a special head that 
can perform milling and turning 
operations, equipped with 
standard HSK-T63-H and HSK-
T100-H or Capto C8 tool tapers.
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bath. Finally, we have a range of tables 
for all possible turbine machining 
operations in the energy and aerospace 
industry”, Panatero adds.

SERVICE AND TRAINING
When it comes to complex technological 
solutions, after-sales play a key role. In 
this respect, LCM has set up a qualified 
Service Department to offer efficient web 
and phone support to customers around 
the world. Qualified staff can also visit 
customers at short notice. 
“To complement our services, besides 
detailed technical documentation for all 
our products, we periodically organize 
specific training courses in our offices, 
aimed at the technical and service staff 
of customers and partners”, Panatero 
concludes. 

COMBINED MILLING
AND TURNING
“Many of our products are based 
on the requirements of equipment 
manufacturers and final users, which 
are developed and translated into real 
solutions”, says Roberto La Vista, R&D 
Manager. “This is the origin of LCM’s 
latest technology, for instance: a special 
head called MD IHT 291, that can 
perform milling and turning operations, 
equipped with standard HSK-T63-H and 
HSK-T100-H or Capto C8 tool tapers. 
A distinctive feature is the innovative 
internal indexing system with Hirth 
toothing, located inside the head, which 
allows to lock the spindle’s axial rotation 
with high torque, so that the spindle can 
be used for turning operations; it also 
protects the electrospindles bearings 
from possible accidental impact or the 
effects of machining operations with 
intermittent cutting. The new head 
can be combined with turning tables 
having diameters from 600 to 1,000 mm”, 
Roberto La Vista concludes.

Grazie a una filosofia 
imprenditoriale 
orientata al mercato, 
a personale tecnico 
altamente qualificato e a 
competenze tecnologiche 
di prim’ordine, LCM è in 
grado di offrire soluzioni 
personalizzate, affidabili e 
innovative.

Thanks to a market-
focused business 
philosophy, highly 
qualified technical 
staff and top-class 
technological expertise, 
LCM can offer reliable 
and innovative custom 
solutions.
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do di eseguire operazioni di fresatura 
e tornitura, denominata MD IHT 291, 
con attacchi standard HSK-T63-H e HSK-
T100-H oppure tipo Capto C8. Particola-
rità di spicco è l’innovativo sistema di 
indexaggio interno con dentature Hirth 
posizionato all’interno della testa, che 
permette di bloccare con una coppia 
di serraggio elevatissima la rotazione 
assiale del mandrino per utilizzarlo nel-
le operazioni di tornitura e consente di 
proteggere i cuscinetti dell’elettroman-
drino da possibili urti accidentali o da-
gli effetti provocati da lavorazioni con 
taglio interrotto. Le tavole di tornitura 
abbinabili alla nuova testa e attualmen-
te disponibili hanno diametri variabili 
da 600 a 1.000 mm”, conclude Roberto 
La Vista.

IL FUTURO
DELLE APPLICAZIONI
Seguendo le richieste e le tendenze di 
mercato, sempre più orientate all’in-
tegrazione di operazioni di fresatura e 
tornitura in un’unica presa, LCM, forte 
delle esperienze e del know-how acqui-
sito negli anni, ha in cantiere diversi 
nuovi e ambiziosi progetti,  mirati a in-
crementare l’efficacia delle prestazioni 
degli accessori offerti ai costruttori di 
macchine e agli utilizzatori finali.
Dal 5 al 10 ottobre, in occasione della 
EMO di Milano, LCM presenta tutte le 
soluzioni innovative realizzate, inclusa 
la testa di fresatura e tornitura MD IHT 
291. Un’occasione interessante per ve-
dere dal vivo il livello tecnologico rag-
giunto dall’azienda astigiana.

THE FUTURE
OF APPLICATIONS
Following market demand and trends, 
increasingly oriented to integrated 
milling and turning with one setup, LCM 
is leveraging its experience and know-
how to develop new ambitious projects, 
aimed at increasing the effectiveness 
and performance of accessories offered 
to equipment manufacturers and final 
users.
From 5 to 10 October, at EMO in Milan, 
LCM is introducing all innovative solu-
tions, including the MD IHT 291 milling 
and turning head. A great opportunity to 
experience the technological standards 
achieved by the company from Asti.

TREND

Forte delle esperienze e del 
know-how acquisito negli anni, 
LCM ha in cantiere diversi nuovi e 
ambiziosi progetti, sempre mirati 
a incrementare l’efficacia delle 
prestazioni degli accessori offerti 
ai costruttori di macchine e agli 
utilizzatori finali.

LCM is leveraging its experience 
and know-how to develop new 
ambitious projects, aimed at 
increasing the effectiveness and 
performance of accessories offered 
to equipment manufacturers and 
final users.
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PRECISION MAKES THE DIFFERENCE !

MD IHT 291ELQ EH 250

TESTA DI FRESATURA & TORNITURA

TDE-M TRB-T BRS-TT BRC-TT

Elettromandrino ELQ EH 250
Forza di bloccaggio: Nm 4900 
Divisioni: n° 24 x 15°
Potenza S1: Kw 34
Coppia S1: Nm 188 
Velocità massima: Rpm 10000 
Attacco utensile: HSK-T100 (C8 Opt.)

Testa MD IHT 291
Angolo di rotazione: ±120°
Coppia di bloccaggio: Nm 13400
Coppia S1: 452 Nm
Precisione: ± 4"
Velocità di rotazione: 90 Rpm
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La cassetta
degli attrezzi

PASSIONE PER LA QUALITÀ DEL LAVORO, DESIDERIO DI MIGLIORARE NELL'ESERCIZIO E NELL'APPROFON-
DIMENTO DELLE TECNICHE, RADICAMENTO IN COMUNITÀ DI PRATICHE SOCIALMENTE RICONOSCIUTE. 
SONO QUESTE LE CARATTERISTICHE DEL 'LAVORO ARTIGIANO' CHE DANNO QUALITÀ A TANTE AZIENDE 
ITALIANE CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLE LORO DIMENSIONI, AFFIDANO A COMPETENZE ARTIGIANALI 
COMPITI FONDAMENTALI PER IL LORO SUCCESSO SUL MERCATO. E SONO PROPRIO QUESTI I TRATTI CHE 
INCONTRIAMO, UNO DOPO L’ALTRO, NEL NOSTRO VIAGGIO ALL’INTERNO DI BIEFFE ATTREZZERIA S.R.L., 
CHE DA OLTRE 30 ANNI COSTRUISCE UTENSILI E ATTREZZATURE MECCANICHE PER MACCHINE TRANSFER 

E CNC, PENSATE E PERSONALIZZATE PER OGNI TIPO DI CLIENTE E APPLICAZIONE.

di ANNA GUIDA
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C
hiacchierare con Paolo Bo-
relli, che da oltre 30 anni 
si dedica alla costruzione 
di utensili con la sua Bieffe 
Attrezzeria s.r.l., significa 

entrare nel laboratorio e nella mente di 
un vero 'uomo artigiano', nel senso più 
nobile che la parola può assumere nel 
mondo moderno. Secondo il sociologo 
Richard Sennett, autore di The Crafts-
man, la nostra società ha profondamen-
te bisogno di riscoprirne le virtù. Non 
si tratta affatto di riesumare i mestieri 
della tradizione o di volgere lo sguardo 
con nostalgia a mestieri ormai spazzati 
via dalla rapida corsa della storia e della 
tecnologia. Non sono i mestieri artigiani 
che dobbiamo inseguire, ma il profilo e 
le caratteristiche dell'uomo artigiano: la 
sua passione per la qualità del lavoro, 
il suo desiderio di migliorare nell'eser-
cizio e nell'approfondimento delle tec-

niche, il suo radicamento in comunità 
di pratiche socialmente riconosciute. 
Sono proprio queste le caratteristiche 
che incontriamo, una dopo l’altra, nel 
corso del nostro dialogo con il fondatore 
dell’azienda di Prato Sesia, in provincia 
di Novara. 

TRA LE PIEGHE
DELL’AUTONOMIA NASCE
L’IMPRENDITORIALITÀ
Secondo il sociologo Sennett, il lavoro 
artigiano si distingue dal lavoro in fab-
brica per due ragioni fondamentali. La 
prima: perché ha maggiore autonomia, 
che riflette la capacità dell’artigiano di 
orientarsi all’interno di problemi com-
plessi e di trovarne soluzioni originali. 
A differenza dell’operaio che lavora 
lungo la catena di montaggio, l’artigia-
no domina l’intero processo produttivo 
ed è in grado di utilizzare con abilità 

Toolbox 
masters
PASSION FOR QUALITY, 
DETERMINATION TO IMPROVE 
IN THE IMPLEMENTATION AND 
ADVANCEMENT OF TECHNIQUES, 
ROOTS IN COMMUNITIES WITH 
GOOD SOCIAL PRACTICES. 
THESE ARE THE FEATURES OF 
“HANDICRAFT WORK” THAT BUILD 
UP THE QUALITY OF MANY ITALIAN 
COMPANIES, INDEPENDENTLY 
OF THEIR SIZE, RELYING ON 
HANDICRAFT SKILLS TO PERFORM 
TASKS THAT ARE ESSENTIAL 
FOR THEIR BUSINESS SUCCESS. 
AND THESE ARE THE SAME 
FEATURES WE FOUND AT BIEFFE 
ATTREZZERIA s.r.l., FOR 30 YEARS 
A MANUFACTURER OF TOOLS AND 
MECHANICAL EQUIPMENT FOR 
TRANSFER AND CNC MACHINES, 
DESIGNED AND DEVELOPED FOR 
ALL KINDS OF CUSTOMERS AND 
APPLICATIONS.

by Anna Guida
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Bieffe Attrezzeria progetta e realizza soluzioni su misura partendo 
delle specifiche esigenze dei clienti.

Bieffe Attrezzeria designs and builds tailor-made solutions starting 
from specific customer requirements.
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una grande varietà di strumenti. Ed ec-
coci arrivare alla seconda: una capacità 
di dialogo e di relazione con il commit-
tente che diventa prodotto su misura. 
“Conosciamo le aspettative e i desideri 
del destinatario del nostro lavoro e sia-
mo in grado di verificare la qualità del 

risultato finale con il diretto interessa-
to”, conferma Borelli. Questa capacità 
di ascolto e dialogo è essenziale per la 
personalizzazione del prodotto, tipica 
della dimensione artigiana. 

CAPACITÀ DI ASCOLTO
“Riconoscere le diverse caratteristiche 
che rendono i nostri prodotti utili ai 
clienti, in un quadro variegato di ri-
chieste, soggetti, applicazioni, settori: 
in questo consiste la nostra sfida quoti-
diana. Il mondo va talmente veloce, la 
tecnologia impone un passo così rapido, 
che anche i nostri utensili subiscono 
una continua evoluzione. Ma nonostan-
te tutti i cambiamenti, la richiesta dei 
clienti di fatto rimane sempre la stessa: 

As you chat with Paolo Borelli, 
boasting 30 years of experience in 
the construction of tools at his own 
company Bieffe Attrezzeria Srl, you 
are projected into his workshop and 
the mind of a real “craftsman”, in 
the noblest meaning of this word 
in modern business. According to 
sociologist Richard Sennett, author 
of The Craftsman, modern society 
desperately needs to discover again 
the virtues of craftsmen. It is not a 
matter of reviving ancient crafts or 
looking back nostalgically to jobs swept 
away by the fast race of history and 
technology. It is not arts and crafts we 
have to run after, but rather the profile 
and characteristics of craftsmen: their 
passion for quality, their determination 
to improve in the implementation 
and advancement of techniques, their 
roots in communities with good social 
practices. These are the values we 
discovered in our talk with the founder 
of the company based in Prato Sesia, 
near Novara. 

ENTREPRENEURSHIP
OUT OF INDEPENDENCE
According to Sennett, there are two key 
differences between handicraft work 
and factory work. First, the former 
is more independent, it reflects the 
craftsman’s ability to find a way through 
complex problems and to achieve 
original solutions. Unlike workers 
standing at an assembly line, craftsmen 
master the entire process and can use 
several tools with great skills. Second: the 
capacity to interact with the customer, 
which translates into tailor-made 
products. “We know the expectations 
and desires of the recipients of our work 
and we can check the quality of the end 
product directly with them”, Borelli 
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Utensili a fissaggio meccanico.

Tools with mechanical clamping.

Bieffe Attrezzeria è specializzata 
nella progettazione e produzione 
di utensili speciali e attrezzature 
meccaniche di precisione per 
macchine transfer e CNC.

Bieffe Attrezzeria specializes in the 
design and construction of special 
tools and precision mechanical 
equipment for transfer and CNC 
machines.
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che la nostra azienda sappia fornire 
loro strumenti utili ad attrezzare le loro 
macchine, ad affrontare un mercato di-
namico, a mantenere la competitività in 
un mondo sempre più vasto e globaliz-
zato”, spiega Borelli. “Dedichiamo una 
parte considerevole delle nostre ener-
gie e risorse a fare ricerca e sviluppo, 
soprattutto sui materiali. Siamo conti-
nuamente alla ricerca di materiali sem-
pre più performanti e adatti alle varie 
applicazioni. Anche questo rientra nella 
nostra concezione d’impresa. Il prossi-
mo passo per dare ai nostri prodotti un 
valore aggiunto e un maggiore slancio 
verso l'estero sarà la registrazione del 
marchio Bieffe, ormai imminente”.

UNA SOLUZIONE,
UN PROTOTIPO
Con un’esperienza ormai trentennale 
nel campo della produzione di utensili 
speciali e attrezzature meccaniche di 

283

L’azienda di Prato Sesia è 
continuamente alla ricerca 
di materiali sempre più 
performanti e adatti alle varie 
applicazioni.

The company based in Prato 
Sesia is constantly looking 
for materials offering increasing 
performance and suitable 
for different applications.

“Di fatto ogni soluzione che 
realizziamo si può considerare 

un prototipo, studiato su misura 
per soddisfare una particolare 

esigenza”, spiega Paolo Borelli.

“Each solution can be considered a 
prototype, designed to measure to 
respond to specific requirements”, 

Paolo Borelli says.
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precisione, Bieffe Attrezzeria s.r.l. si 
propone come partner di fiducia per la 
progettazione e realizzazione di attrez-
zature complete per transfer e macchi-
ne CNC.
“Il portafoglio prodotti è composto da 
utensili speciali in HSS e metallo duro 
integrale e saldobrasato, sistemi di 
bloccaggio, attrezzature meccaniche 
di precisione, pinze di presa pezzo a 
espansione, brocce, portautensili spe-
ciali costruiti a disegno e altri utensili 
particolari. Ma di fatto ogni soluzione 
che realizziamo si può considerare un 
prototipo, studiato su misura per soddi-
sfare una particolare esigenza”, spiega 
il titolare. L’azienda di Prato Sesia ha 
scelto fin da subito di non puntare sulle 
grandi serie, quanto sulla produzione 
di utensili e attrezzature speciali: “Ci 
proponiamo sul mercato basandoci sul-
la costruzione dello ‘speciale’, abbiamo 
deciso di privilegiare la qualità piutto-
sto che la quantità. Fornire semplice-
mente utensili e attrezzature ‘comuni’, 
che chiunque potrebbe realizzare, non 
è mai stato il nostro business. Il nostro 
obiettivo è progettare e realizzare solu-
zioni su misura partendo dalle specifi-

che esigenze dei nostri clienti”, continua 
Borelli. “Siamo in grado di progettare e 
realizzare attrezzature complete, par-
tendo dal morsetto di bloccaggio del 
pezzo fino ad arrivare all’utensile che 
effettua le lavorazioni. Ma di fronte ai 
clienti ci poniamo prima di tutto come 
consulenti tecnici, e, solo in un secondo 
momento, come produttori. Il nostro la-
voro negli ultimi anni è cambiato mol-
to: oggi non ci può più limitare a ven-
dere un prodotto, è necessario offrire 
ai clienti un’opera di consulenza a 360°, 
far sentire loro la nostra disponibilità e 
la nostra presenza”.

states. Such capacity to listen and discuss 
is essential for product customization, 
typical of handicraft businesses. 

LISTENING SKILLS
“Identifying the features that make 
our products useful for our customers, 
within a varied set of requirements, 
actors, applications, sectors: this is our 
daily challenge. The world is running 
so fast and technology is setting such a 
fast pace that our tools are constantly 
evolving. But despite all changes, 
customers always ask the same, basically 
that we provide them with tools to equip 
their machines, helping them face a 
dynamic market and stay competitive 
in an ever bigger and global scenario,” 
Borelli explains. “We devote much of 
our effort and resources to research and 
development, especially on materials. 
We are constantly looking for materials 
offering increasing performance and 
suitable for different applications. 
This approach fits into our concept of 
business. The next step to add value to 
our products and project them into the 
global markets will be the imminent 
registration of the Bieffe brand”.

ONE SOLUTION,
ONE PROTOTYPE
Leveraging 30-year experience in 
the production of special tools and 
precision mechanical equipment, Bieffe 
Attrezzeria Srl is a selected partner for 
the design and construction of complete 
tooling for transfer and CNC machines.
“Our portfolio includes special HSS, 
integral hard-metal and braze-welded 
tools, workpiece clamping systems, 
high-precision tooling and mechanical 
equipment, clamping collets, broaches, 
special tool-holders made to drawing 
and other special tools. But each 
solution can be considered a prototype, 
designed to measure to respond to 
specific requirements”, the owner 
says. The company from Prato Sesia 
has never focused on large series, but 
rather on special tools and equipment. 
“We approach the market as suppliers 
of special tools, we have decided to bet 
on quality rather than quantity. Simply 
providing customers with ‘standard’ 
tools and equipment that anyone can 
offer has never been our business. Our 
mission is to design and build tailor-
made solutions starting from specific 
customer requirements”, Borelli adds. 
“We can design and develop complete 
equipment, starting from workpiece 
clamps up to the tool that carries out 
the machining operations. But, for 
customers, first of all we are technical 
advisors, and then manufacturers. Our 
job has changed a lot in recent years: 
today, you cannot just sell a product, 
you have to offer all-round consulting to 
customers, let them feel your availability 
and support”.
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la via più breve
per l’incremento

della vostra
produttività

costruzioni e attrezzature
meccaniche di precisione

ad alta qualità tecnologica

28075 prato s. (no) - via valsesia - tel. 0163 852899 - telefax 0163 852669
www.bieffetools.it - e-mail: info@bieffetools.it

Bieffe-pagina-pubblicitaria.indd   1 19/11/12   11.27

PAD. 6 
STAND PO4

Venite a trovarci

“Il nostro lavoro negli ultimi anni è 
cambiato molto: oggi non ci si può 
più limitare a vendere un prodotto, 
è necessario offrire ai clienti 
un’opera di consulenza a 360°, far 
sentire loro la nostra disponibilità e 
la nostra presenza”, afferma Borelli.

“Our job has changed a lot in recent 
years: today, you cannot just sell a 
product, you have to offer all-round 
consulting to customers, let them 
feel your availability and support”, 
Borelli says.
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grazie alle potenti 
prestazioni

In pole position

VM MOTORI, OGGI PARTE DEL GRUPPO FIAT CHRYSLER, DIFENDE LA PROPRIA LEADERSHIP SULLE STRADE 
DI TUTTI I GIORNI GRAZIE ALLE ELEVATE PRESTAZIONI DEI PROPRI MOTORI. LA COLLABORAZIONE CON 
PARTNER COME ZOLLER È GARANZIA DI VELOCITÀ E SICUREZZA DI PROCESSO, E LE PERMETTE DI ESSERE 

DA ANNI IN POLE POSITION FRA I COSTRUTTORI DI MOTORI DIESEL.

di KARIN STEINMETZER

Dr. Karin Steinmetzer, Marketing Director E. Zoller GmbH & Co. KG
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L'
azienda motoristica italia-
na VM Motori, con sede a 
Cento, dove produce mo-
tori diesel dal 1947, è cono-
sciuta per l’alta qualità dei 

propri propulsori, performanti, flessibili 
e che richiedono poca manutenzione. 
Oggi VM fa parte del gruppo Fiat Chry-
sler ed è una delle realtà industriali più 
avanzate nello sviluppo e produzione di 
motori diesel ad alte prestazioni. L’attua-
le prodotto di punta è rappresentato dal 
motore a sei cilindri da 3 litri, capace di 
erogare una potenza di 275 CV con una 
coppia di 600 Nm, scelto da Maserati 
per equipaggiare la versione diesel del 
modello Ghibli e arrivato sul mercato 
nell’agosto 2013.

UTENSILERIA SPECIALE
Con un organico di 1.350 dipenden-
ti, VM Motori produce 130.000 motori 

all’anno, destinati soprattutto al mercato 
statunitense. Il core business è rappre-
sentato dai motori per auto, ma vengo-
no prodotti anche motori industriali e 
marini in quantitativi meno importanti. 
Nel reparto produzione organizzato se-
condo le tecniche del lean management, 
per la realizzazione di alberi a gomito 
e di blocchi motore, oltre ad utensileria 
speciale progettata ad hoc per FCA/VM, 
vengono impiegate pesanti frese a disco 
di grandi dimensioni e alesatori ad alta 
precisione. Questi utensili speciali ne-
cessitano di una tecnica di misurazione 
particolare, che si può raggiungere solo 
attraverso strumenti con specifiche ca-
ratteristiche meccaniche e di software. 
Per questo motivo da più di dieci anni 
l’azienda si avvale del supporto ZOLLER 
per la gestione di presettaggi e misura-
zioni, con notevoli vantaggi in termini di 
efficienza e di riduzione dei costi. 

In the pole 
position due 
to strong 
performance
DUE TO ITS STRONG PERFORMANCE, 
RELIABLE PROCESSES, AND 
WORKING WITH PARTNERS 
LIKE ZOLLER, ITALIAN ENGINE 
MANUFACTURER VM MOTORI 
(PART OF THE FIAT-CHRYSLER 
GROUP) HAS FOR YEARS 
SUCCESSFULLY DEFENDED ITS POLE 
POSITION AMONG DIESEL ENGINE 
MANUFACTURERS IN EUROPE, BOTH 
IN THE TOOLROOM AS WELL AS IN 
THE PRODUCTION PROCESS, BUT 
MOST IMPORTANTLY, UP TO 275 HP 
ON THE HIGHWAY.  

by Karin Steinmetzer

Marketing Director E. Zoller 
GmbH & Co. KG
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Lo stabilimento FCA/VM a Cento: produzione moderna 
secondo i principi del lean management.

FCA/VM in Cento, Italy: modern production according 
to lean management principles.

286_290_Trend3_Multicontrol_T8_5.indd   287 11/09/15   16.35



SISTEMI DI PRESETTAGGIO 
E MISURAZIONE 
Oggi, nella tool room di FCA/VM, trovano 
impiego due ZOLLER modello »venturion 
600« ed un »gemini«. “Le esperienze che 
abbiamo maturato con il nostro primo 
dispositivo di presettaggio ZOLLER sono 
state molto positive” afferma Alberto Ver-
ri, tool manager nella linea di produzio-
ne. “Ad averci convinto è stata soprattut-
to la semplicità d’uso del software pilot, 
oltre ad un’affidabilità che ne garantisce 
un uso per 24 ore al giorno. La volontà 
di migliorare ed implementare nei nostri 
reparti l’uso di sistemi di presettaggio e 
misurazione utensili, il vantaggio di colla-
borare con un partner, ZOLLER, presente 
nel mondo in modo capillare ed in parti-
colare in Italia, sono solo alcuni dei fattori 
che hanno determinato positivamente le 
nostre scelte”.

ERGONOMIA E SICUREZZA
“Per la misurazione delle frese destinate 
alla lavorazione di alberi a gomito erava-
mo alla ricerca di uno strumento di facile 
uso, specialmente per questo tipo di uten-
sili” spiega Verri. Un requisito importante 
era ed è che la misurazione possa essere 
eseguita in modo rapido e sicuro.
La meccanica del modello »gemini« è sta-
ta studiata per facilitare l’operazione di 
carico e scarico di questi pesanti utensili, 
che vengono alloggiati in maniera ergo-
nomica per consentire una misurazione 
semplice e confortevole, in totale sicurez-
za per l’operatore grazie alle protezioni 
motorizzate. 
“In FCA/VM, grazie a »gemini« riusciamo 
ora a monitorare con affidabilità l’usura 
e la vita utensile. Inoltre, in passato suc-

Italian engine manufacturer VM Motori 
has been producing high-performance 
diesel engines in Cento, Italy, since 
1947 and is renown for its powerful, 
flexible, and low-maintenance engines. 
Today, VM belongs to the Fiat-Chrysler 
Group and is one of the most advanced 
industrial companies in the diesel 
engine sector. It is also one of the few 
companies that specializes exclusively in 
manufacturing diesel engines. Its current 
and most well-known product is the 3.0 
liter, six cylinder diesel engine with 275 
HP power and 600 Nm torque for the 
Maserati Ghibli III, which was launched 
on the market in August 2013.

SPECIAL TOOLS
With a workforce of 1.350 employees, 
VM Motori produces 130.000 engines, 
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»gemini«: misurazione rapida 
e sicura di frese per la 
lavorazione di alberi a gomito.

The »gemini« measures 
crankshaft cutters rapidly 
and reliably.
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primarily for the US market. Though 
the company focuses on passenger car 
engines, it also produces industrial and 
marine engines.  
The production facility at the Cento 
location is organized according to 
lean management principles. There, 
crankshafts and engine blocks are 
produced primarily using large, heavy 
crankshaft cutters and reamers for 
highly precise components as well as 
milling cutters developed especially 
for FCA/VM. These special tools require 
particularly qualified measurement 
technology and, accordingly, place very 
high demands on the mechanics and 
the software. That’s why, more than ten 
years ago, the company began relying on 
ZOLLER products to efficiently set and 
measure its machine tools.  

PRESETTING 
AND MEASUREMENT 
TECHNOLOGY
Today, two ZOLLER »venturion 600« 
machines as well as one »gemini« can be 
found in the FCA/VM machine toolroom. 
“The experience with our first ZOLLER 
presetter has been very positive – so far 
it has been running smoothly, 24 hours 
a day. We have been very impressed 
by how easy it is to use and by its pilot 
software”, says Alberto Verri, head
of the toolroom used for the engine block 
and crankshaft production line at
FCA/VM. Since strong growth forced our 
company to expand its presetting and 
measurement technology, the fact that 
ZOLLER had branch offices worldwide, 
including one located near our company 
in Italy, was another point in its favor.  

ERGONOMY AND SAFETY
“To measure the crankshaft cutter, 
we were looking for an easy-to-use 
machine specifically for this type of 
machine tool”, explains Verri. An 
important requirement was and is 
that the measuring procedure be able 
to be performed reliably and quickly. 
The special and extremely ergonomic 
mechanics of the »gemini« are designed 
to handle these heavy tools simply and 
conveniently. They are easy to load from 
the front and come with an enclosed 
protective housing to keep the operator 
as safe as possible during operation.
At FCA/VM, the »gemini« is particularly 
important for the pre-owned crankshaft 
cutters and those newly equipped with 
cutting blades. “It enables us to manage 
the precision of our machine tools 
throughout their entire service life”.

La »venturion 600« trova
impiego per il settaggio di tutti
i tipi di frese e alesatori.

The »venturion 600« is used to 
set reamers and milling cutters 
of all types and models.
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cedeva talvolta che gli inserti non fossero 
montati correttamente; adesso siamo in-
vece in grado di correggere gli errori in 
modo sicuro e di garantire che le frese 
siano correttamente misurate e settate 
sulla macchina. Il tutto con grande ve-
locità:  »gemini« è in grado di misurare 
100 taglienti al minuto”. Così Stefano Me-
stieri, operatore del »gemini«, sintetizza i 
principali vantaggi. 

INTEGRAZIONE COMPLETA
Per gli alesatori ad alto rendimento che 
spesso vengono utilizzati nell’industria 
automobilistica e che tipicamente ri-
chiedono importanti interventi di pre-
settaggio, in FCA/VM si utilizzano due 
»venturion 600«. Anche tutti gli altri 
utensili della linea di produzione, in-
clusi quelli realizzati ad hoc per FCA/
VM, vengono presettati e misurati sui 
due dispositivi »venturion«: concen-

trando i controlli sulle analisi di con-
centricità e planarità. Per il futuro si 
prevede di verificare anche i profili 
esterni con il programma di misura-
zione »lasso«, dato che gli utensili ven-
gono spesso forniti senza certificato di 
collaudo. Tutte le misurazioni avven-
gono senza contatto e in modo indi-
pendente dall’operatore: un’eventuale 
eccentricità assiale viene compensata 
automaticamente. 
“Grazie all’impiego del RFID industria-
le di Balluf, viene garantita anche una 
corretta trasmissione alle macchine 
di tutti i dati utensili rilevanti. Questi 
vengono “scritti” direttamente sul por-
tautensili e salvati sul supporto dati; 
in questo modo si escludono errori di 
trascrizione” aggiunge Filippo Perletti 
di Multicontrol, rappresentanza italia-
na di ZOLLER. “Si tratta di un processo 
continuo e sicuro: presettaggio, misu-
razione, infine trasmissione dei dati 
all’unità di controllo di oltre 30 mac-
chine tramite Balluf” prosegue Verri, 
descrivendo l’integrazione completa 
degli strumenti di misurazione e pre-
settaggio ZOLLER nel processo della 
linea di produzione di blocchi motore 
e alberi a gomito. 
FCA/VM difende la propria leadership 
sulle strade di tutti i giorni grazie alle 
elevate prestazioni dei propri motori. 
La collaborazione con partner come 
ZOLLER è garanzia di velocità e sicu-
rezza di processo, e permette a FCA/VM 
di essere da anni in pole position fra i 
costruttori di motori diesel.

In the past, cutting blades were not 
always correctly installed. Not until now 
have we been able to reliably correct 
errors and thereby ensure that the 
machines are equipped with crankshaft 
cutters correctly measured and preset”, 
is how Stefano Mestieri, machine 
operator, summarizes the essential 
benefit of the »gemini«. It is also very 
fast, measuring 100 cuts per minute.  

COMPLETE INTEGRATION
FCA/VM uses the »venturion 600« for 
the highly productive, yet difficult-to-set 
reamers, which are frequently used in 
the automotive industry. Also, all other 
tools for the production line individually 
produced for FCA/VM are preset 
and measured on both »venturion« 
measuring machines, circular 
runout and run-out are also checked. 
Conceived of for the future, the »lasso« 
measurement program checks the 
exterior contours because the machine 
tools are delivered without a test report. 
The measurements are performed 
operator-independent and without 
contact, potential axial eccentricity is 
automatically compensated for. “The 
Balluf Industrial RFID ensures that 
all relevant tool data are accurately 
transmitted to the machines. The data 
are 'written' directly and without contact 
to the tool holder and immediately 
stored on the data medium, thus ruling 
out data entry errors”, adds Filippo 
Perletti from Multicontrol, ZOLLER's 
branch office in Italy. “It is now a more 
integrated and reliable process: the 
machines are set, measured and the 
data transmitted via the Balluff RFID 
to the control system for 30 machines”, 
says Verri in describing the complete 
integration of the ZOLLER measuring 
and presetting machines into production 
process on the engine block and 
crankshaft production line. Due to its 
strong performance, reliable processes, 
and working with partners like ZOLLER, 
FCA/VM has for years successfully 
defended its pole position among diesel 
engine manufacturers in Europe, both in 
the toolroom as well as in the production 
process, but most importantly, up to 275 
HP on the highway.  

TREND
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Alberto Verri (sinistra), tool manager presso FCA/VM, discute 
della misurazione degli alesatori con  Filippo Perletti,
direttore commerciale di Multicontrol, rappresentanza italiana di ZOLLER.

Alberto Verri (left), head of  the toolroom at FCA/VM, discussing 
the reamer measurement with Filippo Perletti, head of the Italian ZOLLER 
branch office Multicontrol.
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Tocca la semplicità e vinci!

Visita il nostro 
stand Hall 6 
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La semplicità paga. C‘è chi pensa 
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misurazione utensili possa essere 
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Questo cambia provando ZOLLER. 
Visita il nostro stand, tocca la 
semplicità e vinci. Le soluzioni 
ZOLLER da genius a smile posso-
no essere usate senza particolari 
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perciò economiche.
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In questo momento si parla molto di stampa 
3D in metallo: questa tecnologia, che deriva 
da quella analoga della sinterizzazione 
selettiva della plastica, è disponibile da 
circa vent'anni, ma solo negli ultimi cinque 
si è trasformata in una possibilità reale. 
A differenza della tecnologia relativa 
alla plastica, fortemente orientata alla 
prototipazione, la fusione laser del metallo 
è decisamente orientata alla produzione. 
Entriamo nello specifico e cerchiamo di 
capire le peculiarità di questa tecnica e, 
più in particolare, le caratteristiche della 
proposta Renishaw con Enrico Maria Orsi, 
responsabile Area Additive in Italia. 

di Gianfranco Ammirati

L'ERA DELLA 
FUSIONE 
DIGITALE IN 
METALLO
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L 
a stampa 3D in metallo 
è una tecnologia che 
permette di ottenere 
particolari in metallo 
compatto con carat-
teristiche meccaniche 
paragonabili, e in alcuni 
casi superiori, a quelle 

ottenibili con lavorazioni da pieno: 
piastre, billette o barre. Questi pro-
dotti vengono realizzati utilizzan-
do polveri fuse selettivamente da 
un laser. Il funzionamento è sem-
plice: la macchina deposita uno 
strato di polvere del metallo de-
siderato con uno spessore medio 
di 50µ (ma si può arrivare a 20µ) 
ed il raggio laser agisce nei punti 
necessari fondendo il metallo. Do-
podiché la macchina deposita un 
altro strato e così via. 
Questa tecnologia, che deriva da 
quella analoga della sinterizzazio-
ne selettiva della plastica, è dispo-
nibile da circa 20 anni, ma solo ne-
gli ultimi 5 si è trasformata in una 
possibilità reale. 
A differenza della tecnologia rela-
tiva alla plastica, fortemente orien-

tata alla prototipazione, la fusione 
laser del metallo è decisamente 
orientata alla produzione.
“La stampa 3D in metallo presenta 
numerosi vantaggi, primo tra tutti 
la velocità. Se si dispone del mo-
dello tridimensionale dell’oggetto 
che si desidera realizzare, basta in-
viare il file alla macchina che prov-
vederà a produrlo. Risulta evidente 
come, rispetto a processi come la 
fusione o la microfusione, si saltino 
molti passaggi, dalla realizzazione 
in prototipazione rapida del cam-
pione alla creazione dello stampo,  
con enormi benefici in termini di 
tempo di realizzazione. 
In sostanza si tratta di una tecno-
logia completamente digitale, da 
cui il nome con cui mi pare più op-
portuno definirla: fusione digita-
le, appunto”, afferma Enrico Maria 
Orsi, responsabile Additive Reni-
shaw Italia.
“Il secondo vantaggio, che sarà 
a mio avviso quello vincente nel 
lungo periodo, è la possibilità di 
realizzare oggetti non producibili 
con nessun’altra tecnologia. I limiti 
di altre procedure sono evidenti: 
l’asportazione di truciolo non può 
raggiungere determinate zone per 
impedimento fisico, la fusione o 
microfusione non riescono ad arri-
vare al di sotto di certe dimensioni 
a causa della difficoltà di passag-
gio del metallo fuso, né realizzare 
forme oltre una certa complessità. 
Pensiamo, ad esempio, a reticolati 
fini per cui diventa impossibile ge-
nerare forme tali da poter creare 
uno stampo da cui sia producibile 
ed estraibile l’oggetto voluto. In 
realtà la fusione digitale più che 
sostituire le tecnologie consolida-
te, le affianca. 
Si sovrappone alle fusioni per la 
complessità di forme e per la ti-
pologia di finitura superficiale 
e di tolleranze meccaniche. Nei 
confronti dell’asportazione di tru-
ciolo la sovrapposizione è minore 
in quanto, per raggiungere de-
terminate specifiche di planarità, 
eccentricità, dimensione dei fori, 
interassi, e tolleranze inferiori al 
centesimo, la lavorazione mecca-
nica successiva alla creazione del 
prodotto diventa insostituibile”.

AM250: LA MACCHINA 
PER PRODUZIONE ADDITIVA 
IN METALLO RENISHAW.

enrico maria orsi, 
responsabile additive 

renishaw italia.
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PENSARE IN MODO NUOVO 
E RISPARMIARE ENERGIA
Il vero limite di questa tecnologia 
risiede, al momento, nella forma 
mentale e nella preparazione dei 
progettisti, abituati a pensare in fun-
zione delle tecnologie tradizionali. 
“Per fare un esempio, immaginiamo 
di vivere in un mondo in cui l’uni-
ca tecnologia per l’asportazione di 
truciolo sia la tornitura: ovviamente 
tutti cercheranno il modo di produr-
re ogni oggetto utilizzando la tec-
nologia disponibile, ma sarà domi-
nante la forma tonda. Il giorno che 
venisse inventata la fresatura tutti 
inizierebbero a domandarsi a cosa 
serve questa innovazione visto che, 
utilizzandola, le cose rotonde sono 
più diffi cili. Ci vorrebbe un grande 
sforzo creativo per pensare che, ol-
tre alle cose tonde, esistono anche 
quelle quadrate. I più innovativi 
cercherebbero di produrre le stesse 
cose (cioè cosa chiede il mercato) 
utilizzando la nuova tecnologia ma, 
facendo esperienza, arriverebbero a 
capire che si possono realizzare an-

che forme diverse che, con la nuo-
va tipologia di lavorazione, sono 
anche semplici da produrre”, 
spiega Orsi. “Forse ci vorrà 
un po’ perché si sviluppi 
una nuova metodolo-
gia progettuale che 
sfrutti appieno la po-
tenzialità della fu-
sione digitale. Ov-
viamente i settori 
che hanno reagito 
più prontamente a 
questa nuova tec-
nologia sono quelli 
dove ricerca di pre-
stazioni e perfor-
mance, forme com-
plesse e leggerezza si 
fondono in un tutt’uno: 
parliamo per esempio di 
aerospace, medicale, racing. 
I materiali più utilizzati sono il ti-
tanio, l’inconel e le leghe in cromo-
cobalto. Da segnalare l’enorme 
interesse suscitato nell’ambiente 
aeronautico, dove le procedure per 
l’omologazione di questa tecnolo-
gia stanno procedendo a ritmi ser-
ratissimi, nonostante la complessità 
procedurale, in quanto i vantaggi 
sono tali da renderla insostituibile”.
Il consumo di queste macchine è 
molto ridotto, anche considerando 
gli accessori: siamo nell’ordine di 
pochi ampere in corrente monofa-
se, come un elettrodomestico per 
intendersi. Consumi che nulla han-
no a che vedere con le decine di kW 
richiesti dalle macchine per aspor-
tazione di truciolo. Le motivazioni 
sono semplici: la potenza richiesta al 
laser è limitata poiché deve fonde-
re solo uno strato sottile di polvere, 
il suo spostamento è angolare per 
consumi ridotti e velocità elevate.  
Le uniche movimentazioni presenti 
nella macchina sono quelle dovu-
te alla distribuzione della polvere 
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LASER IN FUSIONE DIGITALE.

INTERNO 
DELLA CAMERA 

DI LAVORO.

PARTICOLARE DEL SISTEMA 
A DOPPIA VALVOLA PER IL 
TRASFERIMENTO DELLE POLVERI.
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e allo spostamento del livello della 
piastra base nella camera di lavo-
razione che mantiene inalterata la 
distanza tra il raggio laser e il punto 
di lavoro.

SICUREZZA E RISPARMIO, 
INSIEME
Il processo di fusione delle polveri, per 
avvenire in modo ottimale, deve esse-
re realizzato in assenza di ossigeno, in 
atmosfera protetta. Questo perché la 
fusione potrebbe portare a fenome-
ni di ossidazione di varia entità: dalla 
semplice brunitura della zona superfi -
ciale alla compromissione delle carat-
teristiche meccaniche del pezzo, fi no 
ad arrivare all’incendio delle polveri 
stesse.  “I gas di protezione possono 
essere azoto o argon nella generalità 
dei casi, tranne che per le lavorazioni 
con titanio ed alluminio che, in pre-
senza di azoto, formano nitruri che 
danneggiano gravemente il compor-
tamento meccanico del pezzo”, pro-
segue Orsi. “Abbiamo comunque rile-
vato che, utilizzando argon, si ottiene 
una migliore qualità metallurgica fi -
nale. Renishaw ha orientato di conse-
guenza la scelta verso l’uso di argon, 
anche in considerazione della parti-
colarità della nostra macchina AM250, 

costruita attorno ad una camera a 
vuoto nella zona di lavoro. Con questa 
modalità l’aria presente viene elimi-
nata prima della lavorazione e sosti-
tuita con argon. Il gas di protezione 
viene poi fatto circolare e fi ltrato per 
garantire la continuità di purezza, con 
un consumo fi nale di pochi litri all’ora. 
La differenza per l’utilizzatore rispetto 
ad altre proposte commerciali che, 
semplicemente, pompano argon nel-
la camera di lavoro è considerevole: il 
consumo del gas si riduce di oltre 20 
volte con risparmi di molte decine di 
migliaia di euro all’anno. Un’altra ca-
ratteristica rilevante della AM250 è la 
possibilità di lavorare con diversi tipi 
di polvere: Renishaw fornisce infatti 
gratuitamente i parametri necessari”.  
Parlando di polvere poi, è necessario 
precisare come questa macchina sia 
stata progettata direttamente per la 
fusione di metalli e non derivi da adat-
tamenti di macchine dedicate alla 
plastica. È quindi stata posta un’at-
tenzione particolare nella gestione 
delle polveri da parte dell’operatore: 
si cerca di evitare ogni possibile con-
tatto in tutte le fasi di carico e scarico. 
Nella procedura Renishaw le polveri 
sono sempre contenute in recipienti 
chiusi (di piccole dimensioni e peso 
limitato) e sotto atmosfera protettiva 
in argon. Il carico e lo scarico  avven-
gono con sistemi a doppia valvola e 
anche lo svuotamento della camera 
di lavoro è previsto senza contatto 
diretto dell’operatore. Le polveri recu-
perate dalla lavorazione, possono es-
sere riciclate in misura di oltre il 95% 
(si arriva al 98%) con un procedimen-
to di setacciatura, anch’esso gestito 
completamente in ambiente chiuso 
e senza contatto operatore. Anche il 
rifornimento di polveri prevede un 
passaggio dai contenitori di spedizio-
ne a quelli di produzione eseguito in 
atmosfera inerte e con procedure di 
sicurezza per l’operatore.
“In conclusione, questa tecnologia 
sarà sicuramente portatrice di inno-
vazioni di enorme rilievo. È un ambi-
to in cui l’innovazione crea se stessa 
con un’accelerazione impressionante: 
basti pensare ai primi cellulari e agli 
smartphone di ora per immaginare 
come la possibilità di realizzare og-
getti prima irrealizzabili spalanchi 
confi ni ora impensabili”, conclude Orsi.
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GIOIELLI IN TITANIO 
REALIZZATI 
PER PRODUZIONE ADDITIVA.

PARTICOLARE DEL SISTEMA 
DI SETACCIATURA
IN ATMOSFERA PROTETTA.
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Duplomatic Oleodinamica S.p.A.

Via Mario Re Depaolini 24  |  20015 Parabiago (MI) Italy
Tel: +39 0331.895111  |  Fax: +39 0331.895319
vendite.ita@duplomatic.com  |  www.duplomatic.com

Duplomatic Oleodinamica rappresenta la reale alternativa nel 
mercato dell’oleodinamica.

L’ampia gamma di prodotti offerti, le soluzioni realizzate dalla di-
visione sistemi e la rete di assistenza e vendita presente in tutto il 
mondo garantiscono ai clienti di Duplomatic Oleodinamica un vero 
vantaggio competitivo.

SCEGLI 
L’ALTERNATIVA



298

298_302_speciale1_Autoblok_T8_5.indd   298 11/09/15   16.49



299

SPECIALe

Per soddisfare le più recenti e impellenti richieste 
del mercato, SMW-Autoblok ha disegnato e 
realizzato due nuovi mandrini: il tipo BP, che ha tutte 
le caratteristiche degli ermetici serie “proofl ine” ma 
con passaggio barra, e il mandrino equalizzatore tipo 
IEP a 2+2+2 griffe, che risponde alla necessità di 
lavorare pezzi facilmente deformabili. Alla scoperta 
dei prodotti più recenti e innovativi del gruppo 
multinazionale leader globale nel campo dei sistemi 
di presa pezzo su macchine utensili.

di Paolo Milani

Un'ottima
presa
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Per soddisfare questa necessità SMW-Autoblok ha dise-
gnato e realizzato il tipo BP. Per rispondere invece alla 
necessità di lavorare pezzi facilmente deformabili il grup-
po multinazionale, riconosciuto in tutto il mondo come le-
ader tecnologico e commerciale nel campo dei sistemi di 
presa pezzo su macchine utensili, ha lanciato sul mercato 
il mandrino equalizzatore tipo IEP a 2+2+2 griffe. 

ERMETICI CON PASSAGGIO BARRA
I mandrini del tipo BP hanno tutte le caratteristiche de-
gli ermetici serie Proofl ine, come per esempio la lubri-
fi cazione costante e la protezione dalla penetrazione di 
refrigerante, trucioli e calamina; la forza di serraggio 
costante per una qualità omogenea del processo produt-
tivo; la bassa manutenzione 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 
molto ecologici grazie al minor uso di grasso e all'assen-
za di dispersione di grasso nel refrigerante, sono ideali 
per lavorazioni in ambienti ostili a causa di liquidi e pol-
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Dopo il notevole 
successo dei mandrini 

AP ed NT (ermetici 
senza passaggio 

barra) nei processi 
di alta produzione 
di particolari con 

bloccaggio radiale 
(senza staffaggio 

attivo), il mercato ha 
richiesto dei mandrini 

con caratteristiche 
simili, ma con 

passaggio barra.

Il mandrino BP porta quindi tutti i 
vantaggi dei mandrini ermetici serie 

Proofl ine anche nei mandrini standard 
con passaggio barra, permettendo 

anche sulle macchine di uso 
generalizzato di utilizzare un sistema di 

presa pezzo di ultima generazione.

I mandrino BP sono 
disponibili nei diametri: 
220 – 260 – 320 mm.

Per soddisfare questa necessità SMW-Autoblok ha dise-
gnato e realizzato il tipo BP. Per rispondere invece alla 
necessità di lavorare pezzi facilmente deformabili il grup-
po multinazionale, riconosciuto in tutto il mondo come le-
ader tecnologico e commerciale nel campo dei sistemi di 
presa pezzo su macchine utensili, ha lanciato sul mercato 
il mandrino equalizzatore tipo IEP a 2+2+2 griffe.

ERMETICI CON PASSAGGIO BARRA
I mandrini del tipo BP hanno tutte le caratteristiche de-
gli ermetici serie Proofl ine, come per esempio la lubri-
fi cazione costante e la protezione dalla penetrazione di 
refrigerante, trucioli e calamina; la forza di serraggio
costante per una qualità omogenea del processo produt-
tivo; la bassa manutenzione 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 
molto ecologici grazie al minor uso di grasso e all'assen-
za di dispersione di grasso nel refrigerante, sono ideali 
per lavorazioni in ambienti ostili a causa di liquidi e pol-
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veri e per lavorazioni con refrigerante ad alta pressione; 
infi ne, sono economicamente redditizi grazie alla vita 
operativa 5-10 volte superiore rispetto ad un mandri-
no non ermetico.
A queste caratteristiche comuni con la serie Pro-
ofl ine i mandrini BP aggiungono alcuni tratti 
specifi ci e innovativi: 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 di-
segnato per altissima rigidità e limitata defor-
mazione durante il bloccaggio e la rotazione; 
il manicotto anulare e il piano inclinato sulla 
parte centrale della guida della griffa per otte-
nere il massimo di guida delle griffe nel corpo e 
garantire il massimo di rigidità; l'assenza di com-
pensazione della forza centrifuga, ma al contempo 
l'idoneità alle alte velocità grazie alle griffe base mol-
to leggere. La versione con griffe base dentellate BP-D 
(pollici) o BP-M (metriche) offre grande fl essibilità di 
utilizzo per il bloccaggio di pezzi di piccolo diametro (al-
beri) con segmenti di pinze fi ssati nella parte centrale 
della griffa e per il bloccaggio di pezzi di grande diame-
tro (fl angiame) con morsetti montati tradizionalmente. 
La versione con griffe ad incastro a croce BP-C garanti-
sce velocità ancora superiori grazie alle griffe più legge-
re e quindi meno soggette a forza centrifuga.
Il mandrino BP (disponibile nei diametri: 220 – 260 - 
320 mm) porta quindi tutti i vantaggi dei mandrini er-
metici serie Proofl ine anche ai mandrini standard con 
passaggio barra, permettendo anche sulle macchine di 
uso generalizzato di utilizzare fi nalmente un sistema di 
presa pezzo di ultima generazione.
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I mandrini IEP permettono 
la presa di pezzi altamente 

deformabili grazie al sistema 
di equalizzazione a 2+2+2 

che, grazie al bloccaggio su 
6 punti, fa sì che si riducano 

in modo signifi cativo le 
deformazioni.

L'ampia gamma 
di soluzioni per il 
bloccaggio pezzo offerta 
da SMW-Autoblok si 
adatta perfettamente 
alle richieste 
dell'industria dei 
macchinari industriali, 
delle macchine 
agricole e movimento 
terra, dell'Oil&Gas, 
dell'automotive e 
dell'aerospace. 
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SISTEMA DI EQUALIZZAZIONE
PER RIDURRE LE DEFORMAZIONI
Un’importante sezione del mercato attuale si trova di 
fronte alla necessità di lavorare pezzi facilmente de-
formabili. Per rispondere all’esigenza di molti clienti 
SMW-Autoblok ha progettato il nuovo mandrino equaliz-
zatore  tipo IEP a 2+2+2 griffe (disponibile nei diametri: 
400 – 500 – 630 - 800 – 1.000 – 1.250 – 1.600 mm).
I mandrini IEP permettono la presa di pezzi altamen-
te deformabili grazie al sistema di equalizzazione a 
2+2+2 che, avendo il bloccaggio su 6 punti, fa sì che si 
riducano in modo signifi cativo le deformazioni.
I grandi vantaggi tecnici dei nuovi mandrini IEP sono 
la possibilità di regolare la corsa equalizzante dal 
massimo per OP10 e ridurla o eliminarla per OP20, la 
compensazione della forza centrifuga per alte veloci-
tà di rotazione, la lubrifi cazione costante (ideale per 
mandrini ermetici serie Proofl ine) e di conseguenza la 
forza di bloccaggio costante.
La caratteristica particolare del tipo IEP consiste nel-
la chiusura simultanea delle 6 griffe in modo autocen-
trante, ma bilanciate a 2 a 2, con tutte le direzioni di 
bloccaggio convergenti al centro. 
I mandrini IEP sono stati studiati anche per casi molto 
particolari; per esempio se si ha la necessità di tra-
sformare il sistema bilanciato a 2+2+2  in sistema 
autocentrante a 6 griffe lo si può fare con una facile 
regolazione dei bilancieri. È possibile anche la regola-
zione della compensazione delle griffe: si può lasciare 
al massimo per pezzi grezzi e con grossi errori di for-
ma, mentre si può ridurre per pezzi molto sottili o con 
il diametro di presa già lavorato. 
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Da decenni Reichenbacher Hamuel GmbH è sinonimo di macchinari 
innovativi e affi dabili per la lavorazione di legno, plastica, alluminio e 
materiali laminati. La tecnologia di misura CAM2® affi anca l’azienda e 
la supporta per ottenere la massima precisione 3D dalle sue macchine.

di Claudia Pirotta

è mobile
LA MISURA 
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F
resatrici universali CNC per la 
lavorazione di legno, plastica 
alluminio e materiali laminati 
prendono vita negli stabilimenti 
produttivi di Reichenbacher 
Hamuel GmbH in Germania. 
Le macchine, destinate ad 
aziende di piccole, medie e 

grandi dimensioni, sono costruite secondo un 
sistema modulare. Centraline CNC con tecnologia 
multicanale fino all’automazione con robot per 
caricare le macchine con lotti di singoli prodotti o 
produzioni di serie: la tecnologia Reichenbacher non 
ha confini. Le soluzioni complete CNC convincono 
nei più svariati settori perché le macchine sono 
sviluppate per garantire una truciolatura altamente 
dinamica con qualità costante.
La crescente molteplicità di versioni e la sequenza 
rapida dei cicli di produzione rappresenta una 

grande sfida tecnica per la sicurezza dei processi 
e per la flessibilità. Reichenbacher Hamuel 
punta sull’autonomia produttiva e su un’elevata 
competenza nello sviluppo in-house per offrire 
vantaggi concorrenziali decisivi.
Allo scopo di ottimizzare ulteriormente i propri 
processi produttivi, sostenendo una combinazione 
perfetta tra maggiore rapidità e precisione di 
lavorazione, qualità costante e massima flessibilità, 
l’azienda tedesca ha scelto la tecnologia di 
misurazione portatile CAM2® Vantage, il più piccolo 
laser tracker prodotto da CAM2® ma, per questo, 
non meno performante.
In questo gioiello tecnologico, infatti, CAM2 è 
riuscita a integrare nuovi sistemi ottici in linea che 
aumentano il raggio di misura del 45%, portandolo 
a un massimo di 80 m (diametro pari a 160 m). 
Grazie alla WLAN integrata si elimina la necessità di 
collegamento via cavo al laptop. Ne risulta un tracker 

Verifi ca della precisione della posizione di una macchina di fi nitura 
Reichenbacher Hamuel GmbH con laser tracker CAM2®.
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portatile, in grado di effettuare più misurazioni 
con meno spostamenti del dispositivo e in tempi 
più veloci di quanto non sia mai stato possibile in 
precedenza.

SUPPORTARE MONTAGGI 
E CONFIGURAZIONI
Il primo laser tracker CAM2® Vantage è stato 
acquistato nel 2013 per rispondere alle maggiori 
esigenze di montaggio: macchine di lavorazione 
sempre più grandi e precise devono essere montate 
e configurate sia in-house che presso il cliente con 
precisione e rapidità, un’operazione di routine per 
il laser tracker CAM2. Grazie a questa soluzione, 
per la prima volta è stato possibile scoprire in tutte 
le dimensioni i punti deboli strutturali e tecnici di 
produzione durante il montaggio, intervenendo 
tempestivamente per eliminarli. Durante il 
montaggio delle macchine, lunghe fino a 25 m, la 
messa a punto degli assi viene eseguita con l’aiuto 
del laser tracker Vantage. La visualizzazione in 
tempo reale delle coordinate Live 3D e il livellamento 
automatico del laser tracker sono funzioni a cui non 
si può rinunciare per misurare, configurare e per 
l’ottimizzazione della documentazione finale.

UN SISTEMA POTENTE
Le possibilità di impiego del laser tracker CAM2® 
Vantage non si esauriscono qui: il sistema è più 
piccolo del 25% rispetto ai precedenti laser tracker, 

Livellamento e allineamento 3D di fresatrice a portale Reichenbacher Hamuel ECO 
a due piani.

Vantage è più piccolo del 25% rispetto ai 
precedenti laser tracker, ma più potente 
grazie alle funzionalità integrate.
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ma è più potente grazie alle funzionalità integrate. La 
sincronizzazione della misurazione della posizione 
del tracker con il comando della macchina consente 
di controllare, ed eventualmente compensare, 
il controllo dell’azionamento.  Le indicazioni 
geometriche richieste dal cliente si possono verificare 
e documentare indipendentemente dai trasduttori 
interni alla macchina. Il software di misurazione 
CAM2® Measure 10 lo rende molto semplice e 
intuitivo da utilizzare ed anche la comunicazione 
con cliente e fornitori è diventata decisamente più 
semplice per Reichenbacher. La compensazione 
lineare è quindi parte integrante del montaggio 
macchina. Non in ultimo, il laser tracker rimane 
sempre una macchina a coordinate 3D portatile. 
Per questo viene utilizzata regolarmente per la 
misurazione di grandi componenti all’ingresso 
merci e nella produzione per il classico controllo di 
qualità.

INTEGRAZIONE PERFETTA
Dal 2014 i piccoli componenti, i complessi 
componenti fresati e colati, nonché le parti degli 
ingranaggi, vengono misurati con efficienza 
attraverso un braccio di misura CAM2 Prime. Braccio 
di misura e laser tracker Vantage si completano 
alla perfezione ed assicurano elevata qualità alle 
macchine.
Vantage e le sue funzionalità sono stati apprezzati 
nei diversi reparti; la qualità delle misurazioni e la 

facilità d’uso del sistema lo hanno reso pressoché 
indispensabile sia per i controlli in produzione che 
fuori, durante l’installazione delle macchine presso 
i clienti. Per questo motivo, nel 2014 un secondo 
Vantage ha varcato la soglia della sede centrale di 
Reichenbacher Hamuel GmbH a Dörfles-Esbach 
per affiancare il sistema esistente e condividere il 
lavoro. In realtà, visto il successo, si è trattato di un 
passaggio temporaneo presso la casa madre: mentre 
un Vantage lavora all’interno dei reparti produttivi, 
l’altro è costantemente impegnato nei progetti 
internazionali in tutto il mondo. 

Il laser tracker integra nuovi 
sistemi ottici in linea 
che aumentano il raggio 
di misura del 45%.
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SPECIALe

MAPAL, uno dei principali attori globali nell’offerta di utensili di precisione, ha recentemente ampliato 
la sua gamma di prodotti con una nuova generazione di svasatori che, grazie alla spaziatura notevolmente 
disuguale dei taglienti, riducono le forze assiali di oltre il 50% rispetto agli svasatori convenzionali. 
Ma non è l’unica novità: l’innovativa fresa CPMill a testa sferica in metallo duro offre una maggiore 
convenienza nella sgrossatura di giunti omocinetici e garantisce una riduzione dei tempi di lavorazione.

DI ANITA GARGANO

GLI AMANTI
DELLA
PRECISIONE
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MAPAL Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG è da de-
cenni uno dei leader nell’offerta di utensili di precisione. 
L’azienda tedesca pone un forte accento nella fi nitura ed 
è oggi il maggiore specialista mondiale per soluzioni in-
novative di altissima qualità ed economicità. Dalla fon-
dazione dell’impresa da parte del dottor Georg Kress nel 
1950, la società ha conosciuto uno sviluppo fulmineo. La 
specializzazione nel campo degli alesatori a incisione mo-
nolama con binari si è nel tempo perfezionata nella lavo-
razione integrale di pezzi cubici grazie all’ampliamento 
della gamma di prodotti e all’espansione internazionale 
del gruppo. L’azienda si concentra sull’intera lavorazione 
di foratura e sulle esigenti lavorazioni di tornitura e fre-
satura con utensili in PCD e PcBN. Tramite una tecno-
logia innovativa ai vertici del mercato, un service globale 
e l’applicazione del know-how accumulato in tanti anni 
sviluppa soluzioni ottimali in stretta collaborazione con il 
cliente. Alla EMO 2015, MAPAL esporrà al Padiglione 
10, Stand C08 / D09 le ultime novità della sua gamma. 

I taglienti dei nuovi svasatori 
MAPAL hanno una spaziatura 
notevolmente disuguale, 
riducendo così le forze assiali 
di oltre il 50% rispetto agli 
svasatori convenzionali.
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La fresa CPMill 
a testa sferica in 
metallo duro offre 
una maggiore 
convenienza nella 
sgrossatura di giunti 
omocinetici.

Dopo il successo ottenuto alla EMO 2013 di Hannover, MAPAL sarà 
presente anche alla EMO 2015 di Milano (Padiglione 10, Stand C08/D09) .
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AUMENTARE LA PRECISIONE
DELLA SVASATURA
L’anno scorso MAPAL ha lan ciato una generazione com-
pletamente nuova di svasatori. I taglienti  hanno una spa-
ziatura notevolmente disuguale, riducendo così le forze 
assiali di oltre il 50% rispetto agli svasatori convenzionali. 
Ciò si traduce in minori vibrazioni sull’utensile. Gli uten-
sili aumentano la precisione della svasatura, migliorando 
l’accuratezza e fi nitura superfi ciale.
Finora la svasatura era disponibile in cinque diversi dia-
metri da 6,3 a 25 mm. MAPAL sta ora estendendo questa 
gamma notevolmente. La nuova gamma di diametro va 
da 4,3 a 31 mm, ed è su misura per la norma DIN 335 
C. Oltre ai formati già disponibili, saranno disponibili da 
ottobre anche i seguenti diametri: 4,3; 6; 8; 8,3; 10; 11,5; 
12,4; 15; 19; 23 e 31 mm.

FRESE A TESTA SFERICA
PER UNA MAGGIORE CONVENIENZA
Numerosi produttori di automobili e fornitori fanno affi -
damento su frese a testa sferica della gamma di prodotti 
CPMill di MAPAL per la produzione di giunti omocine-
tici in acciaio temprato.
Per anni questi sono stati utilizzati con successo per la 
sgrossatura (fresatura morbida) e lavorazione fi ne (diffi -
cile fresatura con PCBN) e hanno subito l’ottimizzazione 
permanente.
Un nuovo completo sviluppo della fresa per la sgrossatura 
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MAPAL 
conta 4.500 
collaboratori 
in tutto il 
mondo, di cui 
circa 3.120 in 
Germania.

MAPAL può contare su stabilimenti 
(con produzione regionale, 
distribuzione e service) in ben 21 
Paesi e uffi ci in 25 Paesi. Nella foto, 
la sede di Aalen, in Germania.
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sta ora fornendo agli utenti un notevole impulso in termi-
ni di rapporto costi-effi cacia.
La nuova geometria ad alta spiralizzazione  assicura uno 
scarico ottimale dei chip. Invece di quattro, la nuova fresa 
a testa sferica in metallo duro integrale ha ora cinque 
taglienti. Inoltre, non solo il substrato di base ma anche il 
rivestimento è stato ottimizzato.
Per un facile cambio, le teste di fresatura sono ora equi-
paggiate con il collegamento CFS. L’equilibrio esatto di 
cono e superfi cie frontale garantisce una precisione di 
planarità di ≤ 5 micron, una rigidità molto buona e una 
qualità elevata.
Esempi pratici mostrano che la nuova fresa CPMill a te-
sta sferica riduce notevolmente il tempo di lavorazione. 
Se fi no ad oggi, per esempio, sono state lavorate  75.000 
parti a settimana, è ora possibile lavorare circa il 12% in 
più, cioè 85.000 parti, utilizzando la fresa a cinque lame 
con la stessa capacità della macchina e senza ulteriori in-
vestimenti, grazie alle velocità di taglio e avanzamento 
signifi cativamente superiori. Inoltre, la fresa ha circa il 
25% in più di durata utile dell’utensile rispetto al modello 
precedente. Le nuove frese CPMill in metallo duro a testa 
sferica sono immediatamente disponibili in vari diametri.
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Una fi liale
importantissima per
il gruppo è quella
italiana, con la sede
milanese di Gessate
che comprende anche
un sito produttivo
che si occupa della 
produzione, assistenza
e dell’ottimizzazione
di bareni, alesatori,
utensili ISO e PKD.

MAPAL Italia è in grado di reagire 
in modo molto fl essibile anche 

a richieste a breve termine di 
utensili nuovi. Gli impiegati nelle 

aree produzione, distribuzione, 
assistenza tecnica e commerciale, 

amministrazione sono 
quotidianamente al servizio dei 

clienti italiani.
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Scoprite gli utensili all‘avanguardia e soluzioni nei servizi:
www.mapal.com | Il tuo partner tecnologico per i macchinari

Tu
non vuoi cambiare i tuoi 

processi, vorresti solo 
migliorarli.

Si aprono 
opportu-

nità.

Noi
troviamo nuovi modi 
per ottenere di più 

per te.

Quando qualcosa di eccezionale accade tra noi:
Questo è l‘e� etto MAPAL.
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   IL
SEGRETO
   DEL
SUCCESSO

Stefano Garavaglia,
direttore generale e titolare

di MICROingranaggi.
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                   di Elisa Maranzana

“Meno investo, più risparmio e quindi mi arricchisco”

oppure “Se smetto di investire, smetto di crescere”?

Per il direttore generale e titolare di MICROingranaggi, 

Stefano Garavaglia, è certamente la seconda soluzione 

quella vincente e i fatti sembrano dargli ragione. 

L’azienda lombarda in crescita da oltre quarant'anni, 

ha però un segreto:saper fare previsioni ed essere audace.    

316_321_speciale6_Microingranaggi_T8_5.indd   317 11/09/15   15.08



318 

Non sono domande banali. Per Ste-
fano Garavaglia, direttore genera-
le e titolare di MICROingranaggi
(www.microingranaggi.it), è semplice-
mente l'esercizio che ogni imprenditore 
dovrebbe fare periodicamente per farsi 
un'idea chiara e il più verosimile pos-
sibile della propria azienda nel medio-
lungo periodo. Una pratica collaudata, 
questa, che sembra continuare a porta-
re ottimi risultati all'azienda lombar-
da, specializzata da oltre quarant'anni 
nella progettazione e realizzazione di 
microcomponentistica meccanica ed 
elettromeccanica di precisione. 
MICROingranaggi ha infatti chiuso il 
2014 uguagliando il trend del 2013 e con-
fermando un fatturato complessivo leg-
germente superiore ai 5.200.000 euro.

DECISIONI
CORAGGIOSE
La politica economica che ha portato 

l'azienda a diven-
tare quella di oggi 
è indubbiamente 
basata sugli inve-

stimenti. “Un investimento – tecnolo-
gico o legato alla formazione che sia – è 
sempre e comunque alla base dello svi-
luppo”, spiega infatti Garavaglia. “Nel 
momento in cui si smette di investire, 
si fi nisce di portare valore aggiunto alla 
propria azienda e quindi si smette di 
crescere. Questo secondo me è essen-
ziale e ne sono convinto da sempre. 
Investire, però, vuol dire spendere sol-
di e spendere soldi in un momento di 
crisi è sempre un’incognita, perché se 
si sbaglia si rischia, nella migliore delle 
ipotesi, di subire un danno economico 
e, nella peggiore, di dover chiudere”.
Cosa fare quindi? Citando l’economista 
austriaco Peter Drucker, che sosteneva 
che dietro ogni impresa di successo c’è 
sempre qualcuno che ha preso una de-
cisione coraggiosa, Stefano Garavaglia 
sostiene che ogni imprenditore dovreb-
be avere la capacità di prevedere quello 
che accadrà nel prossimo futuro – cin-
que anni nel caso specifi co di un’azien-
da come MICROingranaggi – e, su que-
sta base, pianifi care gli investimenti. 

PIANIFICARE
EFFICACEMENTE
“Parlo proprio di cinque anni perché, in 
un periodo storico come questo e per un 
settore come quello degli ingranaggi, è 
un lasso temporale ragionevole per pia-
nifi care uno o più investimenti, o anche 
per acquisire un know-how innovativo. 
Se si decide infatti di testare, per esem-
pio, una nuova tecnologia, occorrono 
a parer mio due o tre anni per capirla e 
prenderci confi denza e poi altri due per 
affi narla. Cinque anni in totale, quindi, 
per averla in pugno e saperla usare bene. 
Inutile dire, ovviamente, che ogni settore 
ha la sua velocità di evoluzione e su que-
sta è necessario tararsi”.

Immaginate di scendere le scale e uscire dal portone d’ingresso

della vostra azienda e poi di rientrare, da quella stessa porta,

tra cinque anni. Cosa vedete? La vostra azienda c’è ancora?

È uguale a quella di oggi? Se c’è qualcosa di diverso,

che cosa è cambiato? 

“Un investimento
tecnologico

o legato alla 
formazione è sempre

alla base
dello sviluppo”.
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Oggi è molto più diffi cile fare previ-
sioni a lungo termine, soprattutto a 
causa della velocità che il mondo del 
lavoro ha rispetto a una volta. Le cose 
cambiano frequentemente e rapida-
mente e questo non può che mettere 
in diffi coltà, perché è proprio la visio-
ne che permette di anticipare il mer-
cato e quindi di pianifi care con più 
calma gli investimenti.
“Ricordo ancora quando, intorno alla 
metà degli anni Novanta, ho visto per 
la prima volta a una fi era tedesca una 

dentatrice a controllo numerico e mi 
sono reso conto di tutto quello che mi 
avrebbe permesso di fare (all’epoca le 
dentatrici erano quasi tutte meccani-
che)”, racconta con un pò di nostal-
gia il titolare dell'azienda lombarda. 
“Quando sono tornato con l’idea di 
acquistarne una per MICROingra-
naggi, erano tutti fortemente contra-
ri. ‘Anche se è molto più veloce’, mi 
dicevano, ‘non è possibile che quella 
macchina abbia la stessa capacità 
produttiva di cinque dentatrici classi-

MICROingranaggi
è specializzata da oltre

quarant'anni nella
progettazione e realizzazione

di microcomponentistica
meccanica ed elettromeccanica

di precisione.

MICROingranaggi
ha chiuso il 2014 
con un fatturato 

complessivo
leggermente superiore 

ai 5.200.000 euro.
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che usate che potresti comprare con la 
stessa cifra’. Nulla di più vero. Da un 
punto di vista prettamente numerico 
avevano perfettamente ragione. Solo 
che con le cinque dentatrici classiche 
avremmo potuto solo continuare a pro-
durre cinque ingranaggi tradizionali, 
mentre con la macchina CNC avremmo 
potuto realizzare degli ingranaggi che 
con una dentatrice tradizionale non 
sarebbe stato possibile costruire. For-
tunatamente poi il mercato mi ha dato 

ragione e il nostro investimento si è ri-
velato corretto”. Talmente corretto che 
oggi MICROingranaggi ne ha installate 
addirittura dieci di quelle dentatrici, 
che vanno ad aggiungersi ai numerosi 
macchinari di produzione e alla sala 
metrologica.

QUANDO, QUANTO
E DOVE INVESTIRE 
La regola ormai collaudata di MI-

CROingranaggi è investire 
ogni anno circa il 10% del 
fatturato, suddividendo 

questa cifra, a seconda delle 
necessità, in tecnologia – e 
quindi principalmente lea-

sing di macchinari – e forma-
zione del personale.

“Quest'anno, conclude Stefano 
Garavaglia, stiamo incanalando 
le nostre energie in un’operazio-

ne di riorganizzazione aziendale, 
al fi ne di aumentare la nostra effi -

cienza operativa a livello generale. 
Mi riferisco quindi ad una revisio-
ne ed eventuale ristrutturazione 

di vari aspetti: dalle mansioni del 
personale alla revisione della docu-
mentazione tecnica legata al fl usso 

produttivo, fi no ad arrivare all’analisi 
di costi interni e marginalità”. 

La regola ormai
collaudata dell’azienda

di Buccinasco (MI) 
è investire ogni anno

circa il 10%
del fatturato.
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SPECIALe

In questa 
intervista Michael 
Preinerstorfer, 
Direttore Generale 
della European 
Industrial Business 
Unit (EIBU), spiega 
come intende 
sfruttare la nuova 
organizzazione 
della business 
unit per portare 
NSK a diventare 
leader del mercato 
europeo in 15-20 
settori di nicchia.

di Simona Baldoni

NUOVA STRATEGIA
“SELECT
AND FOCUS”
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D. Com’è stata strutturata fi nora 
l’organizzazione di NSK?
R. La nostra matrice organizzativa attuale 
abbraccia una cinquantina di Paesi in tre 
settori: costruttori di macchine e impianti 
(Sector/OEM), ricambi (Aftermarket) e 
clienti “volume” (Electrical), come ad 
esempio l’industria del bianco. Nell’ambito 
Sector/OEM copriamo aree e comparti 
applicativi come pompe e compressori, 
turbine eoliche, macchine utensili, 
ferroviario, agricoltura, industria estrattiva 
e siderurgica. Ogni responsabile di settore 
ha il compito di coordinare l’attività del 
proprio settore su base regionale.

D. Perché volete cambiare?
R. Vogliamo ottimizzare ulteriormente il 
servizio per poter assistere i nostri clienti in 
modo più mirato e personalizzato. La nuova 
strategia si chiama “Select and Focus”. 
Definiremo da 15 a 20 mercati di nicchia 
(applicazioni o componenti speciali come 
laminatoi o impianti petrolchimici) nei quali 
potremo offrire ai clienti un valore aggiunto 
particolare grazie alla nostra esperienza 
e al nostro know-how. La nostra “politica 
di nicchia” futura è mirata alla creazione 
di soluzioni più specifiche per ciascun 
cliente in tempi più rapidi, utilizzando i 
nostri prodotti standard e consentendo al 
tempo stesso di sviluppare una strategia di 
prodotto mirata per ogni nicchia.

D. Cambierà qualcosa nella struttura delle 
organizzazioni su scala nazionale?
R. Le strutture nazionali verranno sostituite 
da 3 macro-organizzazioni per regione: 
Europa Centrale, Europa Occidentale e 
Mercati Emergenti. In futuro queste aree 
serviranno i clienti finali e i rivenditori 
separatamente. Sono convinto che i 
mercati emergenti, che comprendono 
l’Europa dell’Est, la Russia, la Turchia, l’Asia 
meridionale, l’Africa del Nord e del Sud, 
offrono un potenziale interessante, perché 
in quelle aree abbiamo già una posizione di 
mercato consolidata.

D. Che cosa cambierà nel settore 
Aftermarket?
R. Lo divideremo in due aree: Industrial 
Aftermarket e Automotive Aftermarket. NSK 
consoliderà la gestione dei clienti principali 
nell’Industrial Aftermarket e potenzierà 
i team MRO (Maintenance, Repair and 
Overhaul) e AIP (Added Value Programme). 
Per l’area Automotive Aftermarket avremo 
un’organizzazione dedicata per ottenere un 

Michael 
Preinerstorfer, 

Direttore Generale 
della European 

Industrial Business 
Unit (EIBU) di NSK.

I cuscinetti per supporto vite Serie NSKHPS BSBD 
assicurano elevata precisione di posizionamento.
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incremento significativo delle vendite nei 
prossimi anni, con il contributo di un nuovo 
concetto di marketing. I prodotti vengono 
fabbricati nei nostri impianti in Giappone 
e in Europa. A differenza dei nostri 
concorrenti, tuttavia, i kit che forniamo 
contengono solo parti originali confezionate 
in modo accurato con il marchio PROKIT.

D. NSK Europa sta ampliando il programma 
AIP (Added Value Programme) con accessori 
per l’Aftermarket. Sono già disponibili?
R. Abbiamo già 15 esperti di Condition 
Monitoring nell’area Industrial Aftermarket 
che forniscono supporto qualificato 
ai clienti in caso di problemi. Entro la 
fine del 2015 avremo ampliato la nostra 
gamma con strumenti per montaggio e 
smontaggio cuscinetti e dispositivi laser per 
l’allineamento preciso delle parti rotanti.

D. In breve, che cos’è esattamente AIP?
R. La scelta di cuscinetti o prodotti lineari 
non idonei, o il loro montaggio scorretto, 
può ridurre le prestazioni di una macchina 
o persino causare il blocco di un intero 
impianto. NSK aiuta i clienti a risolvere 
questi problemi con il programma AIP 
(Added Value Programme). Gli esperti 
di NSK aiutano gli utenti ad aumentare 
l’efficienza, e quindi la redditività, delle 
attività e dei processi di servizio con una 
procedura AIP testata sul campo.

D. A proposito di AIP: quale effetto avrà 
la nuova struttura sull’Added Value 
Programme?
R. Finora con AIP abbiamo fornito un 
supporto sostenibile ed efficace in tutti i 
settori, dalla panificazione alle acciaierie. 

NSK a EMO Milano 2015
NSK partecipa a EMO Milano 2015 (Pad. 9, stand B08 C07), dove presenta diversi prodotti innovativi in grado di 
offrire specifi ci vantaggi alle aziende produttrici di macchine utensili, sistemi di automazione e apparecchiature 
per la movimentazione dei materiali. Protagonisti dello stand di circa 100 m² sono una serie di prodotti che fanno 
il loro debutto alla manifestazione, tra i quali viti a ricircolazione di sfere, cuscinetti per supporto per viti R.D.S., 
cuscinetti a sfere a contatto obliquo, cuscinetti a rulli cilindrici, guide lineari con sistemi di protezione di nuova 
concezione. 
Tra le novità esposte ricordiamo: la Serie di viti a ricircolazione di sfere DS con rettifi ca di precisione (dimensioni 
secondo DIN 69052), appositamente progettata per offrire velocità e precisione più elevate ed una maggiore 
silenziosità; i cuscinetti per supporto vite Serie NSKHPS BSBD e NSKHPS TAC-C, che assicurano elevata pre-
cisione di posizionamento e sono stati sviluppati per fornire capacità di carico dinamico assai elevate; la nuova 
Serie Robust E di cuscinetti a contatto obliquo; la Serie di cuscinetti a contatto obliquo Robust BSR, con caratte-
ristiche di protezione dai contaminanti esterni; la Serie di cuscinetti a rulli di precisione a singola e doppia corona 
CRB APTSurf, creata per smorzare effetti vibrazionali, migliorare la precisione di funzionamento e prolungare la 
durata. Per quanto riguarda le guide lineari, sono esposte le nuove Serie NH/NS. Sono anche presentati acces-
sori quali le guarnizioni X1 (per un’elevata protezione di guide lineari e viti a ricircolazione di sfere) e il grasso 
RACEGRD, particolarmente adatto per lubrifi care e aumentare la resistenza al grippaggio a caldo di guide line-
ari, viti a ricircolazione di sfere e cuscinetti.

I cuscinetti per supporto vite Serie NSKHPS TAC-C 
sono stati sviluppati per fornire capacità
di carico dinamico tra le più elevate oggi 
disponibili sul mercato.
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Grazie alle soluzioni su misura di NSK i 
nostri clienti hanno potuto risparmiare cifre 
comprese fra 50.000 e oltre un milione di 
Euro all’anno. In futuro le consulenze ai 
clienti saranno molto più mirate, perché 
saremo in grado di applicare la nostra 
competenza con maggiore efficacia alle 15-
20 nicchie di mercato. Naturalmente AIP 
continuerà a essere proposto in tutti gli altri 
settori.

D. Quali novità avete in serbo per i 
costruttori di macchine e impianti?
R. In precedenza i clienti OEM facevano 
riferimento all’area Sector/OEM, 
mentre gli esperti di distribuzione 
dell’area Aftermarket si occupavano di 
manutenzione, riparazione e revisione 
(MRO). In futuro il responsabile di settore 
avrà il compito di garantire un supporto 
comune ai progetti MRO, OEM e AIP. Questo 
specialista avrà una conoscenza completa 
del settore e la trasferirà all’ingegneria. 
Saremo così in grado di sviluppare soluzioni 
personalizzate per i nostri clienti.

D. Che cosa accadrà ai prodotti di alta 
precisione, come ad esempio le tecnologie 
lineari?
R. La divisione Seiki (che in giapponese 
significa “precisione”), oggi Precision 
Solution, raccoglierà tutti i prodotti di alta 
precisione. La gamma comprende cuscinetti 
ad alta precisione, guide lineari, viti a 
ricircolazione di sfere e i supporti per viti 
a ricircolazione di sfere, che proponiamo 
principalmente ai settori delle macchine 
utensili e delle tecnologie medicali come 
soluzioni complete. Questo significa che, in 
entrambe le aree, invece di singoli prodotti 
possiamo già fornire assiemi completi per 
implementare funzioni specifiche.

D. Come verranno serviti in futuro i clienti 
principali?
R. Stiamo pensando di implementare una 
procedura molto orientata al settore: in 
futuro un Key Account Manager si occuperà 
dei clienti più importanti senza limiti 
geografici, operando come referente su scala 
europea, secondo il principio del “referente 
unico per il cliente”.

D. Verrà ampliato anche il programma di 
formazione per gli utenti fi nali?
R. Certamente. Stiamo allestendo 15 centri 
di formazione in Europa e, a partire dal 
2017, NSK formerà 10.000 utenti all’anno. 
A questo scopo stiamo osservando con 

I cuscinetti della Serie ROBUST sono progettati per 
mandrini ad altissima velocità.
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particolare attenzione i mercati emergenti, 
dove esiste una richiesta specifica di 
formazione. L’esperienza pratica sui nostri 
prodotti dovrebbe favorire un legame 
ancora più stretto fra i nostri clienti e il 
marchio NSK.

D. Quali ritiene che siano i settori industriali 
più promettenti per il futuro in Europa?
R. Come azienda fra i leader di mercato in 
Europa, NSK gode già di un’ottima posizione 
nel comparto dei riduttori per turbine 
eoliche e intensificheremo ulteriormente 
i nostri sforzi in questo settore. Sono 
anche convinto che esista un potenziale 
interessante nel ferroviario. Ad esempio, 
NSK è leader in questo settore in Giappone, 
dove i treni ad alta velocità Shinkansen sono 
già dotati delle nostre boccole ferroviarie. 
Ora, anche in Europa stiamo puntando su 
questo settore fornendo boccole ferroviarie 
per treni ad alta velocità che raggiungono 
velocità di 350 km/h: questi treni sono 
attualmente in fase di collaudo presso 
l’operatore francese SNCF. La tecnologia 
medicale è un altro settore per il quale 
prevedo un futuro promettente. I dentisti 
di tutto il mondo stanno già utilizzando 
trapani nei quali i cuscinetti miniaturizzati 
di NSK con un diametro di soli tre millimetri 
girano a velocità fino a 40.000 giri/min. 
Vogliamo consolidare la nostra presenza in 
questo settore anche in Europa.

D. State facendo grandi progetti: quando 
sarà attiva la nuova struttura organizzativa?
R. Entro la fine del 2015. In pratica saremo 
operativi dall’inizio del 2016, quando NSK 
celebrerà il proprio centenario. Con la 
nuova organizzazione, la Industrial Business 
Unit ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo 
fissato dal Presidente di NSK Norio Otsuka 
di mille miliardi di yen di fatturato nel 2016, 
pari a circa 7 miliardi di Euro.

Le nuove guarnizioni 
X1 di NSK assicurano 
un’elevata protezione 

di guide lineari e viti a 
ricircolazione di sfere.

Le guide lineari delle Serie NH/NS offrono 
il più alto livello di carico nominale del 
mondo e una durata più che doppia delle 
guide lineari convenzionali.
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CORSA CONTRO IL TEMPO
Nell'ottica di un contenimento 
dei tempi macchina non 
produttivi, i sistemi cambia 
utensili costruiti dalla società 
torinese CFT Rizzardi consentono 
una forte riduzione del tempo di 
cambio utensile e quindi della 
durata totale della lavorazione, 
con un conseguente aumento della 
produttività. Questa prerogativa, 
vero marchio di fabbrica 
dell'azienda, caratterizza anche 
i nuovi prodotti che saranno 
esposti alla EMO.

di Anna Guida
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Oggi la produzione dell’azienda di Rivalta di To-
rino è rivolta per l’80% circa alla componentisti-
ca per macchine utensili e per il 20% alla pro-
duzione di sistemi di movimentazione a camma 
per l’automazione. Nello stabilimento di circa 
1300 m2 , suddiviso in 850 m2 di officina e 450 m2 
di uffici, viene realizzato completamente l'intero 
ciclo produttivo: progettazione, montaggio, col-
laudo, commercializzazione, nonché assistenza 
tecnica, con l’ausilio di personale altamente qua-
lificato per ogni singola fase.

VELOCITÀ E PRECISIONE
I prodotti CFT Rizzardi hanno come obiettivo 
primario i settori industriali dove velocità, dol-
cezza e precisione della movimentazione sono la 
prerogativa principale. “La nostra caratteristica 
peculiare è il tempo di cambio utensile che è dav-
vero molto veloce rispetto ad altri sistemi. Poiché 
esso rappresenta un tempo passivo o di inattivi-
tà per la macchina utensile, accorciare questo 
intervallo significa ridurre la durata complessi-
va di lavorazione dei pezzi e aumentare quindi 

la produttività. Per questo i nostri prodotti sono 
molto apprezzati dalle aziende più esigenti e 
competitive che operano in settori dove velocità 
e produttività spinte sono requisiti fondamentali 
per competere, come l'automotive”, spiega Ren-
zo Rizzardi, amministratore delegato e fondato-
re dell'azienda di Rivalta di Torino.

SEMPRE IN MOVIMENTO
Attraverso l’applicazione delle camme e delle 
leggi del moto CFT Rizzardi ha studiato e prodot-
to sistemi avanzati di movimentazione utilizzati 
da più di 20 anni nell’automazione industriale 
e nel settore delle macchine utensili. Grazie al 
know-how del suo ufficio tecnico, ancora co-
ordinato e supervisionato personalmente da 
Renzo Rizzardi, l'azienda riesce a proporre un 
prodotto nuovo mediamente ogni anno e a pre-
sentarlo alle fiere internazionali di riferimento. 
“Quest'anno alla EMO presenteremo un nuovo 
sistema cambia utensile con un magazzino tipo 
rack ma a torretta rotante a piani sovrapposti, 
con una capacità di  90 utensili espandibile fino 
a 150 utensili completato da un manipolatore a 2 
assi che preleva l'utensile dal magazzini e lo tra-
sferisce al mandrino della macchina scambian-
dolo con l'utensile  esistente. Lo scambio uten-
sile può avvenire sia con gestione random che 
a posto fisso", spiega l'amministratore delegato. 
“Abbiamo ricevuto diverse richieste in questo 
senso da parte dei nostri clienti e, come sempre, 
ci siamo rimboccati le maniche per soddisfare le 
loro esigenze nel minor tempo possibile”.

Nata come “costola” to-
rinese della società lom-
barda Colombo Filippetti,
CFT Rizzardi è oggi una 
realtà autonoma, specia-
lizzata nello studio e ap-
plicazione dei sistemi di 
movimentazione a cam-
ma per la produzione di 
componenti per macchine 
utensili e per l’automazio-
ne industriale. 

Renzo Rizzardi, amministratore delegato di CFT Rizzardi.

Attualmente CFT Rizzardi esporta il 30-35% della produ-
zione.Tra i mercati più importanti, Germania, Svizzera, 
Usa, Brasile, Turchia, Russia.
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UN ANELLO È PER SEMPRE
“Alla fiera EMO vorremmo inoltre concentrare 
l'attenzione dei visitatori su un altro nostro re-
cente prodotto, il CTA 20 HSL, che abbiamo espo-
sto anche a giugno al salone EPHJ di Ginevra, 
l'appuntamento internazionale più importante 
per il settore dell'orologeria e gioielleria. Si trat-
ta di un sistema cambia utensili con magazzi-
no da 100 utensili, che abbiamo espressamente 

studiato per piccoli centri di lavoro e in special 
modo per macchine utensili finalizzate a questo 
settore, raccogliendo le richieste di alcuni nostri 
clienti.”, continua Renzo Rizzardi. 
“L’esigenza attuale, in genere su tutte le mac-
chine a controllo numerico, è di aumentare la 
capacità dei magazzini utensili, in modo da ac-
crescere la versatilità con il minimo dispendio 
di tempo per il riattrezzamento della macchina 
nella fase di cambio produzione. Pertanto se nel 
passato erano richieste capacità massime nel 
magazzino di 30-40 utensili, attualmente vengo-
no richieste capacità di 80-160 utensili. Mentre 
sulle macchine di medie e grandi dimensioni esi-
stono gli spazi per dislocare magazzini di grandi 
dimensioni, nelle macchine piccole non è così”. 

SFRUTTARE TUTTI GLI SPAZI
Con questi presupposti CFT Rizzardi ha studia-
to e brevettato un magazzino utensili che può 
essere conformato utilizzando tutti gli spazi di-
sponibili sulla macchina, sia su una superficie 
piana che su piani ortogonali tra loro o con piani 
sghembi. Naturalmente la conformazione della 
piastra di base deve essere personalizzata per 
ogni applicazione, mentre per tutto il resto ver-
rano utilizzati degli elementi standardizzati op-
portunamente adattati alle esigenze specifiche. 
Un altro vantaggio di questo magazzino è costi-
tuito dal fatto che le bussole portautensili non 
sono legate tra loro da una catena, ma sono indi-
pendenti. Questa particolarità consente di movi-
mentare la bussola con l’utensile selezionato per 
lo scambio, trasferendolo o ruotandolo di 90° se-
condo le esigenze.
Il magazzino utensili è completato da uno scam-
biatore a camma che, grazie alle leggi di moto 
opportunamente studiate e al sincronismo del 
meccanismo, effettua tutto il ciclo di scambio 
dell'utensile con precisione e velocità. Il brac-
cio di scambio è a comando meccanico con ot-
turatore di bloccaggio utensile durante la fase 
di scambio.

LA COLLABORAZIONE CONTINUA
“Siamo contenti di partecipare a questa EMO e 
ancor più di farlo in collaborazione con Colombo 
Filippetti, con cui divideremo lo stand. La nostra 
azienda nasce infatti come Colombo Filippetti 
Torino, costola torinese della società di Casirate 
d'Adda, azienda leader in Europa nel settore dei 
meccanismi a camme per l’automazione”, prose-
gue il CEO. “Nei primi anni '80 infatti io ero il 
loro agente per la zona torinese, ma poiché mi 
resi presto conto che il settore automotive, cosí 
diffuso e radicato in questo territorio, richiedeva 
sistemi particolari, nel 1987 l’ingegner  Colom-
bo mi propose di costituire insieme la società 
Colombo Filippetti Torino s.r.l., con la partecipa-

Il cambia utensili automatico con magazzi-
no ad anello CTA HSL.

L’esigenza attuale, in genere su tutte le 
macchine a controllo numerico, è di aumen-
tare la capacità dei magazzini utensili, 
in modo di accrescere la versatilità con il 
minimo dispendio di tempo per il riattrez-
zamento della macchina nella fase di cambio 
produzione. 
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zione maggioritaria dell’azienda lombarda, con lo 
scopo di promuovere l’introduzione dei sistemi a 
camma in particolare nelle automazioni del setto-
re automobilistico. L'attività di quest'azienda andò 
poi pian piano a differenziarsi sempre più da quel-
la della 'casa madre', soprattutto a partire dal 1994, 
quando cominciai a cimentarmi nel settore delle 
macchine utensili. Il cambio della denominazione 
della società da Colombo Filippetti Torino s.r.l. in 
CFT Rizzardi s.r.l. nel 2013 e l'acquisizione di tutte 
le quote da parte della mia famiglia è avvenuta in 
pieno accordo con la dirigenza dell'azienda di Ca-
sirate d'Adda. Quest'operazione è servita a delimi-
tare i settori di attività, non sempre commercial-
mente compatibili: alla CFT Rizzardi s.r.l. il settore 
macchine utensili, alla Colombo Filippetti S.p.A. il 
settore automazione. La collaborazione tra di noi 
però continua, come dimostra anche la nostra par-
tecipazione congiunta alla EMO”.

LARGO AL CO-ENGINEERING
Molto spesso CFT Rizzardi lavora in stretta colla-
borazione con i propri clienti per sviluppare in-
sieme i sistemi più adatti alle loro esigenze. “Ab-

biamo una struttura molto flessibile e un ufficio 
tecnico con un know-how molto sviluppato; ciò ci 
consente di rispondere velocemente alle richieste 
dei nostri partner, e sviluppare talvolta progetti in 
co-engineering molto preziosi e apprezzati dai no-
stri clienti”, afferma Rizzardi. “Questa opportunità 
è sfruttata moltissimo soprattutto dalle aziende 
tedesche e austriache, imprese ad alto contenuto 
tecnologico che operano in settori dove le alte ca-
denze produttive richiedono elevati standard di 
sicurezza e affidabilità”. 
Attualmente CFT Rizzardi esporta il 30-35% del-
la produzione. Tra i mercati più importanti, Ger-
mania, Svizzera, Usa, Brasile, Turchia, Russia. “In 
questi ultimi mesi, grazie a un cambio favorevole, 
le vendite sono state molto vivaci negli Stati Uniti 
e in Svizzera. Nel complesso, nel primo semestre 
del 2015 abbiamo registrato un +20% di fatturato e 
un +10% di ordini rispetto all'analogo periodo del 
2014. Siamo molto soddisfatti di questo risultato, 
che conferma il trend di ripresa che vediamo in 
atto già dalla seconda parte del 2013”.
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“Se nel passato era-
no richieste capa-
cità massime nel 
magazzino di 30-40 
utensili, attualmen-
te vengono richieste 
capacità di 80-160 
utensili”, spiega 
Renzo Rizzardi.

CFT Rizzardi conta oggi 19 dipendenti, di
cui 5 nell'uffi cio tecnico, 5 nell'amministra-
zione e 9 operai specializzati in offi cina. 

Nel primo semestre del 2015 CFT Rizzardi 
ha registrato un +20% di fatturato e un 
+10% di ordini rispetto al periodo analogo 
del 2014.

Lo stabilimento è dotato di moderni magaz-
zini automatici collegati direttamente con 
la produzione.

328_332_speciale3_CFTRizzardi_T8_5.indd   332 11/09/15   16.06



Partner nei Sistemi
di Automazione

Automation Systems Partner

k
re

at
iv

ity
la

b
.it

CTM

CTA

CTA HLS

CTM

R i va l t a  d i  To r i no  ( TO )  I TALY

w w w . c f t a u t o m a t i o n . i t 

CTACTA

        Made in I taly

Cambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navettaCambia utensili a navetta
Shuttle tool changer

CTNE 50

MMMMMMMMMMMMaaaaaadddee iinn II ttaallyyyyyyyyyyy

Visita il nostro stand: 
Visit our stand:

Pad. 11 - Stand E22



334

334_339_speciale12_SMZ_T8_5.indd   334 11/09/15   15.09



335

SPECIALe

MANDRINI 
DA COMPETIZIONE
Non solo mandrini: SMZ Italia s.r.l. 
offre ai propri clienti una gamma 
completa di servizi che spaziano 
dalla manutenzione preventiva alla 
formazione, dal servizio di custodia a 
quello di smontaggio e rimontaggio, 
fi no alla rivendita di ricambi. Ecco 
perché, nonostante la concorrenza 
in questo settore sia sempre 
particolarmente accesa, il fatturato è 
in costante ascesa e negli ultimi anni 

ha registrato aumenti pari al 12-15%. 

di Claudia Pirotta
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ue settimane per una revisione pos-
sono sembrare un tempo infi nito. Al 
contrario, se si pensa che la costru-
zione di un mandrino richiede media-
mente 16 settimane, ci si rende con-
to dell’enormità e dell’importanza 
del lavoro svolto da SMZ. Tra le mani 
esperte dei tecnici, infatti, i mandrini 
rinascono a nuova vita: nel centro di 
manutenzione di Volpiano ogni man-
drino viene analizzato per individuare 
i componenti difettosi, consumati o 
rotti, viene smontato pezzo a pezzo, 
riassemblato e collaudato. Il collaudo 
rappresenta la tappa fi nale di un pro-

cesso che prevede la conduzione di 
severi test allo scopo di garantire la 
perfetta funzionalità dei componenti 
e del mandrino una volta riassem-
blato. Dopo la revisione il mandrino 
è pronto per essere montato sulla 
macchina utensile. A garanzia della 
bontà dell’operato dei suoi tecnici, 
un dato su tutti: da un anno a questa 
parte, la garanzia SMZ sui mandrini 
revisionati è stata estesa a 12 mesi. 
“L’analisi dello storico dei risultati ci 
ha permesso di raddoppiare la du-
rata della garanzia e ci mette nelle 
condizioni di offrire ai clienti, vecchi e 

nuovi, un servizio di elevata qualità”, 
conferma Adriano Menegazzo, Sales 
Manager dell’azienda di Volpiano. 
Del resto, nonostante la concorrenza 
in questo settore sia sempre partico-
larmente accesa, il fatturato è in co-
stante ascesa e negli ultimi anni ha 
registrato aumenti pari al 12-15%.

VICINI AL CLIENTE
Il segreto del successo di SMZ sta 
nella capacità di sapersi mettere in 

discussione, con l’obiettivo di offrire 
un servizio che non sia unicamente 
limitato alla revisione del mandri-
no. Pur essendo la principale attivi-
tà dell’azienda, molteplici iniziative 
compongono il lavoro di SMZ Italia. 
Per questo l'azienda ha lavorato ad 
arricchire e ripensare il proprio sito 
internet, per poter spiegare meglio 
ai clienti (attuali e futuri) i servizi che 
l’azienda mette a loro disposizione 
per essere competitivi. Tra le pro-
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SMZ opera nelle tre 
sedi di Germania, 
Polonia e Italia 
occupandosi 
esclusivamente dal 
1992 di riparazione 
di mandrini, 
motomandrini ed 
elettromandrini.

D
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poste un’enfasi maggiore viene po-
sta sulla manutenzione preventiva, 
concetto che da sempre sta a cuore 
a SMZ: “Il rispetto dei tempi di con-
segna delle commesse e la riduzione 
dei costi sono due variabili che non 
possono non tenere conto della ma-
nutenzione preventiva. 
Programmare gli interventi, anziché 
attendere la rottura o il malfunziona-
mento del mandrino, è il modo mi-
gliore per assicurare vera continuità 
alla produzione e competitività sui 
mercati”, dichiara Menegazzo.

SERVIZIO
DI CUSTODIA
Acquista maggiore visibilità lo Spin-
dles Care, servizio offerto dall’azienda 
di Volpiano che prevede lo stoccag-
gio dei mandrini di ricambio presso la 
propria sede. “Spesso le aziende, so-
prattutto quelle più piccole, non han-
no spazi adatti a stoccare i mandrini 
di riserva, che perciò si deteriorano. 
Presso il nostro centro di revisione non 

solo li manteniamo in ambienti con le 
migliori condizioni, ma li manteniamo 
attivi”. SMZ, infatti, fa girare periodi-
camente il mandrino con cicli dedicati 
per mantenerlo in perfetta effi cienza, 
in modo che sia sempre pronto per es-
sere montato sulla macchina e subito 
utilizzato.
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L’azienda di 
Volpiano offre 
la possibilità 
di usufruire 
del servizio di 
smontaggio e 
rimontaggio 
del mandrino 
a domicilio, 
eseguito 
da tecnici 
specializzati.
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SOSTITUZIONI
A DOMICILIO
Altra novità interessante in fatto di 
servizi è il servizio di smontaggio 
e rimontaggio del mandrino: “Su 
richiesta ora possiamo prelevare 
i mandrini direttamente presso i 
clienti. Data la singolarità e parti-
colarità di ogni macchina, era im-
pensabile far eseguire queste ope-
razioni ai nostri tecnici. Abbiamo 
defi nito accordi con alcune aziende 
specializzate, di cui ci avvaliamo per 
questo nuovo servizio suppletivo”, 
spiega Menegazzo.
Grazie alle buone relazioni con i 
propri fornitori, SMZ ha incremen-
tato la vendita dei ricambi quali 
sensori analogici, digitali o ruote 
foniche: “Sono particolari che, con 
un’adeguata formazione che siamo 
in grado di offrire, possono essere 
sostituiti direttamente dal cliente 
stesso senza che il mandrino debba 
essere inviato al centro revisione”.
Queste iniziative, che da un lato 
testimoniano l’impegno di SMZ 
nell’offrire un servizio sempre più 

completo e orientato al cliente, 
dall’altro suggeriscono la centralità 
del cliente stesso, sempre più con-
siderato un soggetto attivo. 
Messo nelle condizioni di poter 
operare da solo, il cliente sa di poter 
risolvere in autonomia alcune situa-
zioni e, allo stesso tempo, di poter 
contare sulla supervisione di una 
solida realtà in grado di supportarlo 
nelle attività più impegnative.

338 

Un mandrino 
fermo si 
deteriora: 
fatto girare 
periodicamente 
con cicli 
dedicati, si 
mantiene sempre 
in perfetta 
effi cienza.

“Programmare gli 
interventi sul mandrino 
è il modo migliore 
per assicu rare 
vera continuità 
alla produzione e 
competitività sui 
mercati”, dichiara 
Adriano Menegazzo.
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SMZ Italia s.r.l.
Via Brandizzo, 184/186 - 10088 Volpiano (TO) - ITALY
Tel. +39 011.99.53.534 - Fax +39 011.99.53.550  e-mail: smz@smzitalia.com

Revisione di ogni tipo di mandrino 
o elettromandrino per macchine utensili

www.smzitalia.com

Da 20 anni qualità, rapidità 
e competenza al servizio del cliente

PAD.5 Stand C12
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LA GESTIONE DEGLI ASSI
Alla EMO 2015, NUM presenta un’innovativa funzionalità per la gestio-
ne dello scambio degli assi fra CNC. Essa permette ai progettisti di co-
struire macchine utensili con una maggiore versatilità e produttività. 
Le applicazioni tipiche di questa nuova funzione trovano impiego nei 
centri di lavoro a multistazione e nelle macchine transfer rotative con 
complesse esigenze di gestione e controllo assi.

di Leo Castelli

Alla EMO 2015, NUM 
mostra gli ultimi sviluppi 
nelle tecnologie software 
e hardware per macchine 
utensili a CNC.
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Azienda di medie dimensioni che fornisce 
soluzioni complete software e hardware, 
NUM aiuta i costruttori di macchine utensili 
nella loro crescita. La società produce princi-
palmente sistemi CNC dalle alte prestazioni 
ed ha una lunga storia, contraddistinta da 
oltre cinquant’anni di supporto e servizio ai 
clienti per favorirli nell’ottenere un vantag-
gio competitivo tramite una combinazione di 
collaborazione tecnologica, eccellenze tecni-
che nella progettazione e soluzioni CNC in-
novative.
Non è certo un caso che, dieci anni prima che 
il controllo numerico cominciasse a muove-
re i primi passi sul mercato, NUM anticipò 
tutti sviluppando il suo primo CNC. Era il 1961 
e, da allora, l’azienda è sempre riuscita a 
mantenere la propria posizione come leader 
tecnologico in questo segmento. Passo dopo 
passo, ha realizzato soluzioni d’avanguardia, 
diventando un partner affi dabile per ogni im-
presa alla ricerca di soluzioni innovative.

A SERVIZIO DEI CLIENTI
Dal quartier generale di Teufen, in Svizzera, 
NUM opera in tutto il mondo. La società pos-
siede altre infrastrutture di Ricerca & Svilup-
po in Italia e in Francia, e altre 35 unità nel 
mondo per la vendita e il supporto tecnico. 
Undici di questi siti di supporto – compresi 
due in Cina – sono veri e propri Centri Tec-
nologici che intraprendono lo sviluppo del-
le applicazioni, dell’hardware e del software 
CNC specifi ci per ciascun cliente, nella loro 
area di competenza.
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Alla EMO 2015, NUM presenta la nuova 
funzionalità “Axis Sharing” per il suo 
sistema CNC Flexium+ 68, CNC che apre 
la strada verso macchine utensili molto 
versatili con esigenze di controllo molto 
complesse.
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Questo approccio decentralizzato 
al servizio dei clienti è un elemen-
to centrale della strategia azienda-
le di NUM, che permette a gruppi di 
esperti, disponibili localmente, di 
risolvere quesiti di progettazione 
e di implementazione molto velo-
cemente ed effi cientemente. Tutti i 
sistemi NUM sono basati su archi-
tetture aperte e su piattaforme CNC 
completamente modulari. Ciò per-
mette agli ingegneri del supporto 
tecnico locale di creare sistemi di 
controllo personalizzati per i clienti, 
indipendentemente dalle dimensioni e dal-
la complessità della macchina. Si semplifi -
ca così anche l’acquisto e l’integrazione del 
necessario hardware e software di terze par-
ti. In tal modo, i piccoli e medi costruttori di 
macchine utensili non sono più obbligati a 
cercare oltre NUM per tutte le loro necessità 
nelle applicazioni a CNC, in quanto hanno un 
partner ideale.
“In NUM disponiamo della gamma completa 
di tecnologia CNC: controlli numerici, aziona-
menti e motori”, spiegano i tecnici della fi lia-
le italiana di NUM. Oggi, l’azienda è rinomata 
come leader in diversi segmenti applicativi: 
da quello delle macchine specializzate per 
la rettifi ca d’utensili a quello delle macchi-
ne per la lavorazione del legno, dal segmento 
delle dentatrici a quello dei transfer rotanti. 
La nostra forza come specialisti inizia là dove 
fi nisce quella di molti: in una spiccata com-
petenza applicativa nel settore delle macchi-
ne da produzione a controllo CNC. Il nostro 
know-how interdisciplinare maturato nei de-
cenni si rifl ette in tutte le nostre soluzioni”.
L’abilità e la ricerca di personalizzazione 
sono sicuramente da annoverare tra i pun-

ti di forza di NUM rispetto a competitor che 
operano nello stesso segmento. I sistemi 
aperti di NUM, grazie anche alla struttura de-
centralizzata di Ricerca & Sviluppo che mette 
a disposizione personale tecnico qualifi cato 
in qualsiasi parte del mondo, consentono di 
personalizzare il software CNC per i costrut-
tori di macchine utensili speciali, anche su 
macchine singole. “In pratica, il nostro staff 
entra a far parte del reparto Ricerca & Svilup-
po del cliente e in tal modo aiuta il costrut-
tore di macchine utensili a guadagnare un 
vantaggio unico sulla concorrenza”, pun-
tualizzano in NUM. Grazie a tale approccio 
con il “cliente partner”, NUM ha ben chia-
re le richieste e le sfi de che le tecnologie di 
controllo nel settore delle macchine utensili 
proporranno in futuro, fattore che permette 
all’impresa di migliorare con costanza e con-
tinuità il proprio programma”.

LA FUNZIONE AXIS SHARING
Nasce da questi presupposti l’innovativa 
funzione “Axis Sharing” che sarà presentata 
da NUM alla EMO 2015, una funzionalità per 
la gestione dello scambio assi fra CNC. Essa 
permetterà ai progettisti di costruire mac-
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I servodrive digitali 
NUMDrive X sono 

estremamente veloci e accurati, 
e sono dotati di funzioni 

integrate per il monitoraggio in 
sicurezza del movimento.
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chine utensili con una maggiore versatilità e 
produttività. Gli utilizzi tipici di questa nuo-
va applicazione sono da ricercare sui centri 
di lavoro a multistazione e nelle macchine 
transfer rotative con complesse esigenze di 
gestione e controllo assi. La nuova funziona-
lità “Axis Sharing” fornisce infatti un mezzo 
molto fl essibile ed effi ciente per controllare 
un elevato numero di assi interpolati gestiti 
in differenti processi. La funzione, median-
te l’impiego di tecniche avanzate per l’allo-
cazione dinamica delle risorse, permette di 
scambiare, mediante funzionalità software, 
assi collegati fi sicamente a differenti kernel 
CNC. Con questa innovazione, NUM aumenta 
ulteriormente la fl essibilità dell’architettu-
ra del CNC di fascia alta, eliminando il limi-
te del numero di canali presenti nei singoli 
kernel CNC.
La piattaforma CNC Flexium+ di NUM offre 
una scelta fra tre confi gurazioni del kernel 
CNC, consentendo ai progettisti di macchine 
di utilizzare sistemi di controllo ottimizzati 
sia per costo che per prestazioni. La piatta-

forma fornisce anche un’architettura di sicu-
rezza funzionale opzionale per tutto il siste-
ma, conosciuta come NUMSAFE, che facilita 
l’integrazione delle funzioni di sicurezza per 
ogni tipo di macchina utensile, indipenden-
temente dalla sua complessità o dal numero 
di assi.
Oltre alla funzionalità “Axis Sharing”, NUM 
presenterà un nuovo servomotore di taglia 
40 mm, abbinato al suo drive, per applicazio-
ni su teste di lavorazione di piccole dimen-
sioni, e un nuovo alimentatore da 5 kW a 220 
V per impiego con alimentazioni elettriche 
monofasi, soluzioni che evidenziano la mo-
dularità e la fl essibilità della piattaforma CNC 
Flexium+, studiata e progettata per soddisfa-
re ogni livello di complessità richiesto nella 
costruzione delle macchine utensili.
Allo stand F10 del padiglione 3 saranno espo-
sti anche due nuovi modelli di servomotori 
a cavo singolo, dotati di encoder assoluti di-
gitali ad alta risoluzione, pensati per aiutare 
i progettisti a migliorare l’industrializzazione 
e l’effi cienza delle macchine.
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La piattaforma CNC di ultima generazione Flexium+ di NUM combina una eccezionale 
fl essibilità di controllo e scalabilità con un’architettura di sicurezza per tutto il sistema.
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COSÌ
IL FREDDO
MIGLIORA

IL PROCESSO
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In un mercato che chiede
con sempre maggiore
insistenza di fornire

macchine automatiche 
con elevate performance

e bassi consumi energetici,
Pfannenberg si propone 

come partner ideale
per la refrigerazione

di processo. 
DI CORRADO DAL CORNO
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ome si sceglie la soluzione più 

idonea per la refrigerazione dei 

fl uidi in applicazioni industriali? 

Bisogna determinare il carico 

termico e il tipo di fl uido, la 

temperatura di ingresso e di 

uscita del fl uido stesso, la por-

tata e la temperatura ambiente, 

identifi care l’ambiente applica-

tivo, scegliere un chiller di ca-

pacità pari o superiore a quella 

necessaria, verifi care l’adeguata 

capacità della pompa per la por-

tata necessaria, selezionare gli 

optional e fi nalizzare la scelta.

Oppure ci si può affi dare a 

un partner qualifi cato come 

Pfannenberg Italia, parte di un 

gruppo internazionale leader 

in soluzioni per il raffred-

damento ed elettrotec-

nologia per l’industria 

con sede ad Amburgo. 

La gamma di prodotti 

comprende soluzioni 

complete per il condi-

zionamento dei quadri 

elettrici (gestione termica 

e raffreddamento), per il 

raffreddamento di circuiti 

chiusi, ma anche allarmi 

acustici e luminosi con le 

principali certifi cazioni a 

livello globale.

Il personale di Pfannenberg è a 

disposizione per dimensionare 

correttamente la soluzione idea-

le per le esigenze di ogni clien-

te, che può anche procedere in 

piena autonomia con 

il supporto del software PSS, 

uno strumento facile e gratuito 

per individuare i componenti 

più adatti a ogni progetto

(pss.pfannenberg.com).

TANTE
RAGIONI, 
UNA SCELTA
L’ampia gamma di prodotti e so-

luzioni per la gestione termica 

dei quadri elettrici va dai famosi 

ventilatori con fi ltro (inventati 

e brevettati da Pfannenberg nel 

lontano 1958), ai condizionatori 

da incasso, laterali e da tetto, 

dagli scambiatori di calore aria/

aria e aria/acqua ai riscaldatori, 

termostati e igrostati. A questi 

si affi ancano allarmi acustici e 

luminosi dotati delle principali 

certifi cazioni a livello globale e, 

soprattutto, un’ampia gamma 

DI CHILLER IN CHILLER
SERIE RACK 1100-2400
Dimensioni compatte
Cover in alluminio anodizzato
Fino a 2.400 kW @ t°C 18/32

CC 6101-6601
Dimensioni compatte
Massima EER - Minimo MTTR
Fino a 6.500 kW @ t°C 18/32

PWW 9.000-24.000
Sistema di RAFFREDDAMENTO 
PASSIVO a circuito chiuso
Fino a 24.000 kW @ t°C 15/20

C

I refrigeratori Pfannenberg delle serie Rack, CC, EB, HK, AR e 
PWW sono dispositivi compatti e di facile manutenzione che 
condividono una serie di caratteristiche costruttive vincenti.
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di chiller per il raffreddamento 

dei fl uidi di processo in tutte le 

applicazioni industriali. Pro-

prio questi ultimi, in virtù delle 

loro numerose applicazioni nel 

mondo delle macchine utensi-

li, saranno i protagonisti dello 

stand di Pfannenberg alla fi era 

EMO 2015 (Pad. 3 stand H21).

Grazie alla loro versatilità i chil-

ler Pfannenberg sono la solu-

zione ideale per le applicazioni 

con requisiti di raffreddamento 

compresi tra 1,1 kW e 70 kW. 

Vengono forniti già pronti per 

l’installazione senza interruzioni 

dell’operatività: è suffi ciente 

procedere all’allacciamento elet-

trico e idraulico per ottenere il 

raffreddamento ottimale di ogni 

genere di processo industriale.

Sei diverse serie di refrigeratori 

(vedi riquadro) garantiscono 

l’erogazione e il raffreddamento 

centralizzato ed effi ciente dei 

fl uidi di produzione: acqua, mi-

scele di acqua e glicole, emul-

sioni e oli.

QUADRO
DI FAMIGLIA
I refrigeratori (chiller) Pfan-

nenberg delle serie Rack, CC, 

EB, HK, AR e PWW, compresi i 

nuovi refrigeratori CC della serie 

�COOL, garantiscono l’erogazio-

ne e il raffreddamento centra-

lizzati ed effi cienti dei fl uidi di 

produzione (acqua, emulsione e 

olio). Tutti i compiti di raffredda-

mento sono svolti da dispositivi 

compatti e di facile manutenzio-

EB 30-400 OIL
Emulsioni viscose e oli
Fino a 40 kW @ t°C 26/32

EB 30-400 WT
Controllo stabile della 
temperatura
Fino a 40 kW @ t°C 18/32

HK 55-70 WT
Progettati su misura e 
interamente customizzati
Fino a 70 kW @ t°C 18/32

Le innumerevoli applicazioni 
dei refrigeratori Pfannenberg 
spaziano dall'applicazione 
a macchine utensili e laser, 
alla lavorazione della plastica 
e all’energia alternativa, 
dall'industria alimentare e delle 
bevande alla farmaceutica.

I chiller Pfannenberg 
vengono forniti già pronti per 
l’installazione senza interruzioni 
dell’operatività: è suffi ciente 
procedere all’allacciamento 
elettrico e idraulico.
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ne, che condividono una serie 

di caratteristiche costruttive 

vincenti.

Il capiente serbatoio consente 

un effi ciente controllo della 

capacità in base ai cicli, mentre 

le ventole assiali per conden-

satori offrono un elevato fl usso 

d’aria che consente di ridurre 

le temperature di condensa-

zione aumentando l’effi cienza 

di refrigerazione. Il pacchetto 

opzionale per le basse tempera-

ture comprende il dispositivo di 

regolazione dei cicli del ventila-

tore.

Le informazioni operative del 

chiller sono sempre disponibili 

sul display così come le av-

vertenze e gli allarmi. L’uscita 

di allarme generale è di serie. 

Avviamento/spegnimento da 

remoto e singoli allarmi perso-

nalizzati sono optional disponi-

bili su richiesta. L’interruttore di 

alta pressione del refrigerante 

e la protezione antigelo sono 

di serie. L’interruttore di bassa 

pressione del refrigerante, il 

monitoraggio del fl usso e/o del 

livello sono alcuni esempi dei 

numerosi controlli opzionali 

disponibili.

Tutti i modelli sono dotati di 

evaporatori a piastre brasate, 

compatti ed effi cienti, caratte-

rizzati da un’ampia superfi cie 

di trasferimento del calore, una 

bassa pressione del refrigerante 

e un design compatto. Sono 

alimentati da valvole termosta-

tiche equalizzate esterne che 

gestiscono costantemente il 

fl usso di refrigerante a seconda 

del carico.

Le pompe periferiche ad alte 

prestazioni forniscono un’ampia 

gamma di portate e pressioni 

per soddisfare la maggior parte 

delle esigenze applicative. Per 

esigenze applicative speciali, 

sono disponibili su richiesta 

pompe a prestazioni superiori.

I compressori industriali, di tipo 

alternativo o a spirale orbitante, 

assicurano una lunga durata 

ed elevati livelli di effi cienza. 

Gli ampi condensatori a tubi 

alettati garantiscono un’elevata 

effi cienza energetica e un’ottima 

resistenza alle incrostazioni. Se 

si dispone di acqua di processo, 

è possibile utilizzare un conden-

satore ad acqua.

Tutti i chiller presentano una 

struttura costruttiva composta 

da pannelli in acciaio zincato 

verniciata in polvere di polieste-

re in RAL7035. Sono dotati di 

basi di appoggio con scanala-

ture che facilitano la movimen-

tazione con il carrello elevatore 

e l’installazione fi ssa. Le ruote 

sono disponibili su richiesta.

La serie Rack di Pfannenberg offre 
refrigeratori standalone per il raffreddamento 
di liquidi con acqua, miscele acqua/glicole e 

oli a bassa viscosità.

La famiglia di refrigeratori PWW 
offre facile accesso grazie al 
rivestimento amovibile e protezione 
dalla corrosione grazie alla struttura 
in metallo non ferroso.
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Accelerare i processi
  di analisi dei materiali, simulazione, costruzione 

  stampi e misura nei processi produttivi 

Per saperne di più venite a trovarci allo 

stand C29, padiglione 5 alla fiera EMO Milano 

dal 5 al 10 ottobre 2015 a Milano. 

Metrologia di precisione industriale 3D

www.gom.com
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Specializzata nella distribuzione sul territorio nazionale di 

componenti per l’automazione industriale ad ampio spettro, 

Sinta s.r.l. è anche un vero e proprio consulente in grado di guidare 

il cliente nella scelta della soluzione ideale e di affi ancarlo dopo la 

vendita. Assi lineari, cilindri elettrici, robot cartesiani, da tavolo, 

SCARA e antropomorfi : Andrea Casari, Direttore generale, ci guida 

all'interno di un'offerta ampia, in grado di soddisfare le esigenze di 

ogni tipo di azienda in ogni settore. 

di Anita Gargano

su misura
AUTOMAZIONE
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Sinta s.r.l. è specializzata da oltre 30 anni nella distribuzione 

di prodotti per l’automazione industriale: assi lineari, robot 

cartesiani, robot da tavolo, robot SCARA e robot antropomorfi di 

piccola taglia. “Non esiste una vera e propria data di battesimo 

per Sinta perché la società è nata come reparto automazione 

di un'altra azienda, Sira S.p.A, attiva dal 1972 nel settore 

dell'avvitatura e già distributrice per il mercato italiano di 

utensileria pneumatica industriale giapponese. L'ingegner Franco 

Scaglia, che ne era titolare, ha avuto l'intuizione di cercare, 

proprio a partire dal Giappone, aziende che costruissero sistemi 

robotizzati per automatizzare i processi di avvitatura. È nato così il 

reparto che ha poi dato vita a Sinta. In un momento in cui il mercato 

dell’automazione era allo stato primordiale, Scaglia, il nostro 

attuale amministratore unico, ha saputo cogliere le potenzialità 

della robotica e non solo. Siamo entrati subito in contatto con la 

realtà giapponese IAI, il primo marchio che abbiamo distribuito in 

Italia e che trattiamo tuttora con grande soddisfazione”, spiega 

Andrea Casari, Direttore generale. “Dopo IAI si sono aggiunti nel 

tempo altri prestigiosi marchi, quali Epson e MAX, che rendono 

oggi la nostra offerta davvero ampia e completa. Siamo in grado 

di offrire un programma di vendita mirato perché vantiamo una 

gamma di prodotti tale da permettere di risolvere efficacemente 

le molteplici problematiche d’automazione”.

FILOSOFIA GIAPPONESE IN AZIONE
“IAI è una società di circa 600 persone pioniera nella costruzione 

di assi lineari elettrici servoassistiti e di robot cartesiani con la 

filosofia del “plug & play”. In pratica la fornitura di assi elettrici 

è completa di motore, encoder, unità di controllo per gestire la 

potenza motore e la logica associata, eventuali staffe di fissaggio 

e cavi autosostenuti per la realizzazione di robot cartesiani. L’alta 

specializzazione ha permesso a IAI di diventare leader del mercato 

degli assi lineari non solo giapponese, ma anche internazionale. In 

un secondo momento a questi sono stati affiancati i robot SCARA, 

complementari in molte soluzioni. Noi di Sinta siamo stati i primi 

ad aver rappresentato questa società in Europa e, soprattutto, ad 

aver proposto questa tipologia di prodotti sul mercato italiano”, 

spiega Casari.

“La ricchezza della gamma è il punto di forza di IAI. L’azienda da 

oltre 25 anni si dedica totalmente alla manipolazione elettrica, 

Sinta s.r.l., con sede a Milano, 

distribuisce i marchi IAI (assi lineari, 

robot SCARA e da tavolo), 

Epson (robot SCARA e antropomorfi ) 

e MAX (assi da motorizzare). 

Lo staff di Sinta.
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cioè alla realizzazione degli assi elettrici. I componenti erano un 

tempo realizzati da consolidate aziende del settore, ma ora sono 

per la maggior parte prodotti internamente; inoltre, tutta la parte 

di gestione dei controlli è progettata e sviluppata da IAI, così come 

il software. L’ampiezza della gamma e la modularità dei prodotti 

offerti permettono di comporre sempre la soluzione giusta per il 

cliente, al punto che anche le richieste speciali non sono altro 

che una combinazione di elementi prefiniti, una realizzazione su 

misura già pianificata”, continua Casari. “Questa filosofia basata 

sui prodotti prefiniti è tipica delle aziende giapponesi e anche noi 

di Sinta l'abbiamo ormai fatta nostra e riusciamo a trasmetterla e 

farla apprezzare alle aziende italiane. Quando facciamo un ordine, 

la produzione è just in time, per cui in tempi brevissimi il prodotto 

arriva nella nostra sede di Milano. Il fatto che la parte di gestione 

e controllo sia gestita internamente da IAI evita l’incombenza di 

fare dialogare tra loro tecnologie di case differenti”.

UN COLOSSO ANCHE NELLA ROBOTICA
Non tutti sanno che il colosso giapponese Epson, oggi famoso in 

tutto il mondo consumer per i suoi prodotti informatici, è nato con 

il nome Seiko producendo orologi. Pochi sanno poi che dall’esigen-

za di costruire orologi sempre più precisi è nata negli anni un’altra 

branca di attività della società, la robotica industriale. I requisiti 

di precisione degli orologi negli anni infatti aumentarono in modo 

tale che fu possibile garantirne la produzione soltanto con l’au-

silio di robot, da principio ideati per automatizzare internamente 

l’azienda e in un secondo momento offerti anche sul mercato.  Dal 

1982 ad oggi, il gruppo ha accumulato anche in questo campo di-

verse conquiste tecnologiche, testimoniate da numerosi brevetti, 

che hanno segnato tappe cruciali nello sviluppo della robotica. 

“Abbiamo iniziato a distribuire i robot Epson nel 1996, e oggi 

L’elevata qualità dei prodotti si coniuga 

sapientemente con la competenza del 

personale Sinta, la disponibilità a studiare 

la confi gurazione ottimale per il cliente, 

a defi nire il dimensionamento, i tempi 

di lavoro e la logica di comando, oltre a 

verifi care la bontà della proposta a livello 

meccanico, cinematico e del software 

di programmazione.

“Siamo in grado di offrire un programma 

di vendita mirato perché vantiamo una 

gamma di prodotti tale da permettere 

di risolvere effi cacemente le molteplici 

problematiche d’automazione”, afferma 

Andrea Casari, Direttore generale.

Robocilindri RCP5 di IAI.
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contiamo sulla vendita di decine di unità all'anno e su diversi 

contratti con importanti costruttori in tutta Italia. Gli SCARA 

della Epson, tra i più diffusi a livello internazionale, costituiscono 

una delle serie più complete per prestazioni e dimensioni. La 

vendita, la promozione e l’assistenza dei robot è curata da uno 

specifico dipartimento denominato Epson Factory Automation 

Division”, spiega Casari. “Abbiamo scelto di distribuire i 

prodotti Epson perché sono veramente complementari rispetto 

a quelli che già distribuivamo. Il vasto campo d’utilizzo e la 

semplicità d’impiego dei nostri componenti d'automazione 

li rendono ottimali nell’esecuzione di funzioni elementari o 

nella realizzazione di apparecchiature specifiche, sia in nuove 

applicazioni che in ristrutturazioni di processi di lavorazioni già 

esistenti, nella realizzazione di macchine o di linee complete di 

produzione”.

ASSI LINEARI SEMPLICI E FUNZIONALI
“Ad oggi, i prodotti IAI ed Epson rappresentano circa il 95% 

del nostro fatturato. Ma c'è un terzo marchio che completa 

la nostra offerta: MAX, costruttore leader nel mercato 

tedesco che si dedica esclusivamente ad assi lineari con 

trasmissione a cinghia, senza motorizzazione. La semplicità del 

prodotto, l’elevata qualità, la vasta serie modulare e i prezzi 

competitivi permettono agli assi MAX di essere utilizzati in un 

gran numero di applicazioni. L'azienda è attiva dal 1994 nel 

mercato dell’ingegneria del controllo automatico e si interessa 

esclusivamente di tecnologia lineare. Questa concentrazione di 

business dà garanzia di ottima comprensione dei problemi da 

risolvere in questo particolare ambito”, prosegue Casari.

IL VALORE AGGIUNTO DELL'ESPERIENZA
A questi prodotti di qualità indiscutibile cosa aggiunge, per il 

cliente italiano, il marchio Sinta?

“Innanzitutto conosciamo nel dettaglio le caratteristiche dei 

marchi trattati e vantiamo un'esperienza  trentennale nel set-

tore, con migliaia tra assi e robot installati”, risponde Casari. 

“Offriamo prodotti di altissima qualità, proponendo all'interno 

della nostra gamma quelli mirati alla specifica soluzione del 

problema posto dal cliente. Il grosso lavoro di Sinta infatti è 

rappresentato dalla partnership che è in grado di creare con 

i clienti per lo sviluppo del progetto, ponendosi come un vero 

e proprio consulente anche dopo la fase di vendita, in affian-

camento al costruttore per l’attività di programmazione. Molti 

costruttori si rivolgono a noi per realizzare le loro linee; spesso 

hanno idee ben chiare sul componente da utilizzare, altre volte 

hanno bisogno del nostro supporto. Tra i servizi che offriamo 

loro vanno ricordati lo studio preventivo dei progetti, la verifica 

nel nostro laboratorio della soluzione proposta e delle relative 

caratteristiche meccaniche, cinematiche e di software. E an-

cora: i corsi sui nostri prodotti per il trasferimento del know 

how di programmazione al cliente, la programmazione dei no-

stri componenti e dell’eventuale macchina di cui fanno parte, 

l'assistenza post vendita, le riparazioni e la fornitura di ricam-

bi. E per finire, mettiamo a disposizione dei nostri clienti e dei 

marchi distribuiti la profonda conoscenza del mercato italiano 

e delle sue dinamiche, che ci consente di essere un intermedia-

rio perfetto tra la filosofia giapponese cui ci ispiriamo e i casi 

applicativi concreti che ci troviamo ad affrontare e risolvere 

quotidianamente”. Robot Epson antropomorfi .

Robot Epson SCARA serie G.

Robot Epson SCARA serie LS.
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SPECIALe

VELOCITÀ,
PRECISIONE
E DURATA
SKF è un fornitore leader a livello mondiale nel 
campo di cuscinetti, tenute, meccatronica, servizi 
e sistemi di lubrifi cazione. L’azienda è pronta a 
rispondere alle crescenti esigenze dei costruttori di 
macchine utensili con molteplici soluzioni derivanti 
dalle sue cinque piattaforme tecnologiche.
di Paolo Milani
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La competizione sempre crescente sui mercati internazio-
nali spingerà i produttori verso cicli di progettazione più 
brevi. Sistemi intelligenti sempre più veloci ridurranno 
i tempi di lavorazione. Il trend sarà l’ottenimento di ac-
celerazioni di 2-3 volte superiori a quelle convenzionali, 
anche con potenze molto elevate. Le macchine dovranno 
comunque garantire elevata rigidità affi  nché le stesse non 
si deformino a causa delle forze generate dalla lavorazio-
ne. Il trend tecnologico va dunque verso l’introduzione 
di nuovi materiali che uniscano rigidezza e leggerezza, 
come ad esempio le leghe leggere o i materiali compositi. 
Materiali leggeri sono previsti per i componenti come i 
mandrini, con pesi decisamente inferiori e conseguente 
riduzione del consumo di energia.
Un altro trend è la multifunzionalità, il produrre macchi-
ne che consentano più lavorazioni. Inoltre, l’integrazione 
di sistemi meccanici, elettronici e informatici permette-
rà miglioramenti operativi che aumenteranno le perfor-
mance delle macchine.  
La produzione continuerà a richiedere un elevato grado 
di precisione e affi  dabilità.
Imprescindibile rimarrà il fattore ambientale ed energe-
tico. I costruttori di macchine utensili produrranno at-
traverso sistemi ecocompatibili, minimizzando l’uso di 
energia e materie prime. Garantire un’elevata effi  cienza 
energetica sarà un must per i costruttori. Sempre in tema 
di tutela ambientale, un particolare interesse è sin da ora 
già rivolto al contenimento dell’emissione sonora, delle 
dispersioni dei fl uidi di taglio e vapori.
SKF è pronta ad accogliere le sfi de del futuro, rispon-
dendo alle crescenti esigenze dei costruttori di macchine 
utensili con molteplici soluzioni derivanti dalle cinque 
piattaforme tecnologiche di SKF. 

SE LA PRECISIONE
È SUPER
I requisiti di prestazione imposti ai cuscinetti dalle mac-
chine utensili sono di livello eccezionalmente elevato. SKF 
produce un’ampia gamma di cuscinetti super-precision 
che costituiscono per i costruttori di macchine e per gli 
utilizzatori fi nali un ausilio per ottimizzare ulteriormente 

Le macchine utensili giocano un ruolo fondamentale 
nella produzione della maggior parte degli oggetti che 
ci circondano, dai più semplici ai più complessi. Oggi 
il settore vale 64 miliardi di euro. Quali sono i trend di 
sviluppo del mercato globale delle macchine utensili?

SKF produce un’ampia gamma di cuscinetti
super-precision che costituiscono per i costruttori di 
macchine e per gli utilizzatori fi nali un ausilio
per ottimizzare ulteriormente i parametri di performance 
delle proprie apparecchiature e applicazioni.

L’off erta di servizio del Gruppo include
supporto tecnico, servizi di manutenzione,
consulenza ingegneristica e formazione. 
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i parametri di performance delle proprie apparecchiature 
e applicazioni. I vantaggi diff eriscono in funzione della 
serie dei cuscinetti e delle applicazioni, ma comprendono 
elevata velocità e capacità di carico, prolungata vita utile 
del cuscinetto, lunghi intervalli di manutenzione e bas-
so consumo di energia. Un altro punto di forza di SKF 
è la capacità di personalizzare le soluzioni: su richiesta è 
possibile fornire cuscinetti super-precision con tolleranze 
specifi che per il diametro esterno e del foro, gruppi di cu-
scinetti appaiati con angoli di contatto diff erenti, precari-
chi speciali, gioco assiale speciale, gradi di riempimento 
specifi ci, grassi speciali, confezioni personalizzate, rap-
porti di misurazione e molto altro ancora.
La gamma di cuscinetti SKF super-precision include cu-
scinetti obliqui a sfere (dalle serie concepite per soppor-
tare carichi pesanti a quelle per elevate velocità), con sfere 
in acciaio o in ceramica, schermati o aperti; cuscinetti a 
una e due corone di rulli cilindrici (N 10, con design base 
e design per alta velocità, NN e NNU); cuscinetti obliqui 
a sfere a doppio eff etto (design base serie BTW, per mas-
sime capacità di carico e rigidezza di sistema, e design 
per alta velocità serie BTM); cuscinetti a rulli cilindrici 
assiali-radiali serie NRT idonei per disposizioni su cui 
agiscono carichi combinati (radiali e assiali) e momenti 
fl ettenti; cuscinetti assiali obliqui a sfere per viti a ricir-
colo di sfere che off rono un elevato grado di rigidezza as-
siale, elevata capacità di carico, proprietà per alta velocità 
e accelerazioni rapide, nonché precisione di rotolamento 
molto elevata.

TECNOLOGIE
DI LUBRIFICAZIONE
AUTOMATICA 
La lubrifi cazione inadeguata è la causa principale di ce-
dimento dei cuscinetti: può trattarsi di un eccesso o di 
un’insuffi  cienza di lubrifi cazione, oppure di un lubrifi can-
te contaminato o di tipo errato. Le tecnologie di lubrifi -
cazione automatica SKF possono cambiare questa condi-
zione. Tali tecnologie comprendono i sistemi industriali 

I sistemi di lubrifi cazione minimale (MQL) SKF LubriLean 
per processi di lavorazione possono contribuire
a ridurre i tempi di produzione globali fi no al 30% e ad 
aumentare considerevolmente la durata degli utensili.

SKF è presente in oltre 130 paesi e vanta
15.000 punti di distribuzione in tutto il mondo.

Le vendite del Gruppo per l’anno 2014 sono state pari
a 70.975 milioni di corone svedesi. 
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più all’avanguardia di lubrifi cazione automatica minimale 
(MQL) per processi di lavorazione, nonché i sistemi di 
lubrifi cazione centralizzati a punti multipli per sistemi di 
trasmissione, cuscinetti ed attrezzatura ausiliaria. Le tec-
nologie di lubrifi cazione automatica SKF off rono molte-
plici vantaggi, come produzione più rapida, riduzione dei 
costi di manutenzione e ambienti lavorativi più ecologici. 

DESIGN OTTIMIZZATO
E MATERIALI
DI QUALITÀ
Nel processo produttivo sono indispensabili tenute che 
mantengano i lubrifi canti nelle aree di loro competenza 
escludendo la contaminazione. Inoltre, l’aumento del-
la velocità e delle temperature comporta una maggiore 
abrasività dei componenti. Per risolvere problemi come 
questi, SKF off re tenute con design ottimizzati e realizzate 
con materiali di qualità eccellente.
Combinando competenze in ambito di moto lineare, cu-
scinetti, tenute, lubrifi cazione, sensori ed elettronica, i 
sistemi di meccatronica SKF off rono una gamma di so-
luzioni per azionamenti lineari e sistemi di guida. Dalle 
tavole lineari a coda di rondine in acciaio agli alberi di 
precisione e alle guide profi late (rotaie e carrelli), tutte le 

soluzioni di meccatronica SKF sono state concepite per 
facilitare la manutenzione e favorire l’affi  dabilità. Inoltre, 
molte di queste soluzioni sono prodotti di serie, facilmen-
te installabili. 
I sistemi lineari per molti assi delle macchine utensili 
sono composti da viti a sfere e/o a rulli. Le viti a sfere e 
a rulli SKF garantiscono un movimento lineare rapido e 
preciso. 

COMPETENZA
E SERVIZI
SKF off re una vasta gamma di servizi realizzati da esperti 
specializzati, dal potenziamento tecnologico fi no all’ana-
lisi dei mandrini, la rigenerazione e la sostituzione. Le 
competenze spaziano da tecnologie all’avanguardia per il 
monitoraggio delle condizioni a programmi di manuten-
zione predittiva e proattiva fi no alla formazione pratica 
per le attività di manutenzione. 
Gli SKF Spindle Service Centre sono in grado di rigene-
rare qualsiasi tipo di mandrino azionato da cinghia e mo-
torizzato, per qualsiasi applicazione delle macchine uten-
sili, grazie a personale qualifi cato e strumenti specialistici 
come unità di equilibratura, lavorazioni di precisione, 
strumenti di misurazione specifi ci e attrezzatura all’avan-
guardia per il rilevamento delle vibrazioni.

Le soluzioni innovative di SKF per il settore delle 
macchine utensili garantiscono più velocità, precisione 
e maggiore durata.

48.593 i dipendenti del Gruppo nel 2014.
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FOCUs

Con l’ingresso della C12 U presen-
tata lo scorso anno, Hermle AG ha 
ampliato la propria gamma di centri 
di lavoro a 5 assi per assecondare le 
richieste del mercato in direzione di 
centri piccoli (ingombro a terra di 
soli 3 x 3 m) per lavorazioni alta-
mente specializzate. Piccoli stampi, 
lavorazione degli elettrodi, medica-
le, oleodinamica sono comparti che 
oggi possono guardare con tranquil-
lità alle proprie esigenze, sapendo 
di poter contare su un marchio im-
portante nel panorama delle mac-
chine utensili.

PER MOLTE
APPLICAZIONI
Di piccolo, C12 ha solo le dimen-
sioni: concepita per la lavorazione 
di componenti cubici fi no a 100 kg 

QUALITÀ MADE 
IN GERMANY
Elevata qualità superficiale e precisione 
nelle lavorazioni sono caratteristiche che 
contraddistinguono tutte le macchine Hermle, 
marchio di chiara fama internazionale, sinonimo 
di prodotti di alta affidabilità interamente e 
rigorosamente “Made in Germany”.
di Caterina Norbedo
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di peso, questa macchina opera 
in modo compatto, preciso e di-
namico nelle applicazioni più di-
sparate. Dalle taglie più grandi, la 
C12 mutua il basamento in granito 
composito e la struttura a portale 
Gantry, due soluzioni tecniche che 
le conferiscono elevata stabilità 
(termica e meccanica) e precisio-
ne. L’ampia varietà di velocità di 
rotazione del mandrino (12.000, 
15.000, 18.000, 30.000, 42.000 
giri/min) e quattro diverse inter-
facce (SK40, HSK A 63, HSK A 50 
ed HSK E 40) offrono un numero 
di giri appropriato in pressoché 
tutti i campi applicativi. I migliori 
presupposti per una lavorazione 
simultanea sui 5 assi/5 lati si ot-
tengono dalle corse di lavoro del-
la C12 U, che si estendono su 350 
- 440 - 330 mm (rispettivamente 
assi X, Y, Z) e conferiscono rapidi-
tà di movimento ed elevate accele-
razioni (30 m/min a 4 m/s2).

FLESSIBILITÀ MODULARE
Questo centro di lavoro può essere 
integrato sul lato sinistro con un 
sistema robotizzato RS05 che, pur 
aumentando di soli 2 m2 la super-
fi cie di appoggio a terra, trasforma 
la C12 in una cella di produzione 
vera e propria, altamente perfor-
mante.

C12U con cella robot 
RS05 cambio 

pezzo con robot 
a doppia pinza.

C12U con cella robot 
RS05 integrata 
sul lato sinistro.
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Durante la manifestazione fi eristi-
ca EMO, presso lo stand Hermle, 
oltre alla C12 è possibile vedere 
in azione anche due modelli più 
grandi: la C400 U, con tavola ad 
azionamento con vite senza fi ne 
e struttura Gantry modifi cato, e la 
C42 U. Quest’ultima è un centro 
di fresatura di medie dimensio-

ni (corse X, Y, Z rispettivamente 
di 800/800/500 mm) che, grazie 
alle corse ottimizzate, è partico-
larmente indicata per tutte quelle 
lavorazioni che richiedono massi-
ma precisione, tolleranze minime 
ed elevata fi nitura superfi ciale. La 
produzione di stampi, dunque, 
ma anche il settore aerospaziale o 
l’automotive sono i settori che più 
apprezzano le caratteristiche di 
questa macchina. 
Tutte le Hermle sono progettate 
ponendo l’accento sulla sicurezza 
dell’operatore, in primo luogo, e 
sulla durata della macchina stessa. 
Ne sono un esempio i mandrini, 
brevettati dalla casa tedesca, con 
cartuccia staccata dal motore e 
collegata da un innesto scorrevole 
dentato. La cartuccia, a sua volta, 
poggia su bussole in alluminio, 
che, in caso di collisione, si defor-
mano per proteggere da danni più 
impegnativi i cuscinetti e l’intero 
mandrino. 

Lavorazione di 
un mozzo ruota 

motorsport con centro 
di fresatura a 5 assi 

C42 U Hermle.

Lavorazione di un 
adattatore a forcella su 

centro C400 U. 
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Poiché i cuscinetti sono responsabi-
li della guida e del posizionamento, 
così come del supporto delle forze e 
del movimento, è possibile identifi -
care immediatamente numerose va-
riazioni di stato all’interno del cusci-
netto durante il processo produttivo 
o nei prodotti stessi e comprendere 
variazioni in corso relativamente, ad 
esempio, allo stato di lubrifi cazione o 
di usura del cuscinetto. Per mezzo di 
un’accurata valutazione dei dati deri-
vati dal Condition Monitoring – sta-
to della lubrifi cazione, particelle da 
usura, temperatura, vibrazioni, fre-
quenza –, così come delle forze, del-
la coppia e della velocità, è possibile 
creare una precisa immagine virtuale 
delle condizioni della macchina, del-
la maggior parte dei processi (Process 
Monitoring) e anche dello stato della 
fase produttiva.

TRA PROGETTAZIONE
E INFORMATICA
La digitalizzazione e le tecnologie 
informatiche (IT) stanno ponendo le 
fondamenta per il networking com-
pleto tra le fasi di sviluppo, i processi 
produttivi, i prodotti fi niti e le fasi di 
manutenzione: questo è l’obiettivo 
dell’iniziativa Industria 4.0. Il fi ne è 
quello di ottenere minori costi di pro-
duzione, cicli di sviluppo più brevi, 

L’INTELLIGENZA 
MOVIMENTERÀ 
L’INDUSTRIA
Le soluzioni intelligenti di cuscinetti permettono 
di valutare importanti condizioni 
di funzionamento dei macchinari, degli impianti 
o dei prodotti e di tenerle monitorate. 
In quest’ambito Schaeffler, in qualità di fornitore 
di cuscinetti volventi, svolge con i suoi prodotti 
un ruolo di primaria importanza sulla strada 
dell’Industria 4.0. Ecco un estratto di quanto 
ha dichiarato Francesco Capittini, Industrial 
Application Director di Schaeffler Italia in 
occasione del recente evento Innovation 
Days Industrial.
di Leo Castelli
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lotti di produzione più piccoli. L’in-
tento generale è quello di ottenere 
un’autogestione delle fasi produttive, 
sapere in qualsiasi momento a che 
punto del processo produttivo si tro-
vano i prodotti e dotare i macchinari 
di meccanismi di controllo indipen-
denti.
Per poter giungere a questo sistema di 
network prodotto/macchina e mac-
china/macchina, è necessario l’in-
tervento congiunto di due discipline 
che, fi no a poco tempo fa, avevano 
poco a che fare l’una con l’altra, ovve-
ro la progettazione meccanica e le IT.

DISPONIBILITÀ
DEI MACCHINARI
Prerequisito fondamentale per un 
network produttivo è, in primo luo-
go, una disponibilità dei macchinari 
pianifi cabile al 100%. Un tipo di pro-
duzione autogestita richiede anche 
approcci in termini di garanzia della 
qualità completamente nuovi. In un 
sistema produttivo automatizzato e 
in rete, fermi-macchina non pianifi -
cati e parti danneggiate possono rapi-
damente portare a una situazione di 
caos. Monitorare le condizioni delle 
macchine e dei vari processi produt-
tivi è quindi la maggiore sfi da della 
progettazione meccanica nell’ambito 
dell’Industria 4.0.
In primo luogo, macchinari e prodotti 
con sensori, dati e software, saran-
no maggiormente in grado di “auto-
diagnosticare” le loro condizioni e 

di controllo calcola il valore nomi-
nale di coppia del motore e lo im-
posta elettronicamente. I sensori di 
coppia sono più accurati e possono 
essere installati nel punto preciso 
in cui una determinata coppia deve 
essere misurata. La temperatura nei 
sistemi idraulici, oppure l’attrito di 
una coppia di ingranaggi non hanno 
quindi più alcuna infl uenza. La tec-
nologia dei sensori di coppia è già 
attualmente in uso nei macchinari 
agricoli.
I sensori non solo permettono la 
misurazione della coppia, ma an-
che della velocità, rendendo altresì 
possibile il calcolo della potenza 
trasmessa. Coppia, velocità e po-
tenza possono essere monitorate in 
maniera continuativa. Lo storico del 
carico agente sui cuscinetti e sull’in-
tero sistema di trasmissione può 
essere determinato grazie a que-
sti dati che permettono, inoltre, di 
determinare altri parametri come, 
per esempio, la durata di esercizio 
rimanente.

Le macchine dell’azienda 
RAUCH per la diffusione dei 

fertilizzanti, prevedono l’unità 
di misurazione di coppia 

FAG direttamente integrata 
sull’asse di trasmissione: è 
così possibile misurare, in 
maniera accurata, il reale 

fl usso di fertilizzante durante 
il processo di diffusione 
per mezzo di tecnologie 

contactless.

FAG SmartCheck di 
Schaeffl er offre un 
sistema online che, 

attraverso la valutazione 
di parametri come 

per esempio il valore 
di coppia, fornisce 

informazioni complete 
sulle condizioni 
dei componenti 
della macchina.

quindi le loro esigenze in termini 
manutentivi. A livello teorico, l’uti-
lizzo massimo dei macchinari, la pre-
cisione dei processi e la disponibilità 
possono essere regolati in maniera 
più accurata e incrementati. In questo 
senso, risulta essenziale la capacità di 
convertire i dati rilevati in informa-
zioni e in interventi concreti. Questo 
signifi ca che è possibile prevedere, 
a livello qualitativo e quantitativo, il 
comportamento dei processi produt-
tivi, dei macchinari e dei prodotti. 
Come può accadere tutto ciò?

TECNOLOGIA
SENSORIALE
La nuova tecnologia sensoriale di 
Schaeffl er permette di misurare lo 
stress del materiale direttamente 
sull’albero di trasmissione e di con-
vertire tale valore in un preciso se-
gnale di coppia. Per quale motivo 
questo fattore è così importante 
per l’Industria 4.0? In nume-
rosi macchinari, il sistema 

368_370_focus6_Schaeffler_T8_5.indd   369 11/09/15   15.15



370 

modo e quando intervenire con le 
riparazioni. Oppure, in quale misura 
deve essere regolato l’utilizzo della 
macchina per poter eseguire inter-
venti di manutenzione su più mac-
chine di una linea di prodotto allo 
stesso tempo.
I modelli di business innovativi sa-
ranno un’importante novità dell’In-
dustria 4.0, poiché la stretta inter-
connessione richiederà lo scambio 
di informazioni tra i produttori, i 
costruttori di macchine, gli operatori 
degli impianti e gli addetti alla ma-
nutenzione. Questo interscambio di 
informazioni permetterà quindi ai 
produttori di cuscinetti volventi di 
fornire agli operatori degli impianti 
non solo soluzioni di cuscinetti, ma 
anche servizi di monitoraggio, di dia-
gnostica e un’intera gamma di servizi 
aggiuntivi.
Questo potrà funzionare come mo-
dello solo se i macchinari e i com-
ponenti macchina saranno in grado 
di durare il più a lungo possibile e se 
sono stati progettati in modo da poter 
essere oggetto di servizi e di interven-
ti manutentivi. Tutto ciò porterà a si-
gnifi cativi cambiamenti nei reparti di 
progettazione. Temi come i consumi 
energetici, i macchinari modulari e 
l’affi dabilità nei servizi, acquisiranno 
un signifi cato completamente nuovo.

FAG Wear Debris Check tiene 
monitorato l’incremento di 

particelle o contaminazioni nel 
circuito dell’olio, per esempio 

nei riduttori industriali, e 
classifi ca queste informazioni 

in base al materiale 
e alle dimensioni.

Un modulo di comunicazione 
connette FAG Velomatic con 

il sistema di azionamento 
elettrico delle e-bike o con il 
pedale con sensore di coppia 

integrato nelle biciclette 
convenzionali, così come con 
il modulo di cambio elettrico, 
disponibile come opzione, o 

con lo smartphone 
del conducente.

MANUTENZIONE
PREDITTIVA
Con FAG SmartCheck, Schaeffl er of-
fre un sistema online che, prendendo 
in considerazione parametri aggiunti-
vi come la coppia, offre informazioni 
complete sulle condizioni dei compo-
nenti macchina. Il dispositivo fa parte 
del sistema di controllo della macchi-
na ed è quindi parte integrante del 
processo di monitoraggio.
FAG Wear Debris Check tiene inve-
ce monitorato l’incremento di par-
ticelle o contaminazioni nel circuito 
dell’olio, per esempio nei riduttori 
industriali, e classifi ca queste infor-
mazioni in base al materiale e alle 

dimensioni. Questo dispositivo con 
sensore può essere facilmente inte-
grato nei sistemi di monitoraggio e 
controllo. Quando FAG Wear Debris 
Check viene utilizzato in combi-
nazione con FAG SmartCheck per 
l’analisi delle vibrazioni, è possibile 
identifi care i componenti danneggiati 
di un riduttore. Tutto questo permette 
di programmare gli ordini delle parti 
di ricambio e gli interventi di ripara-
zione in maniera completamente au-
tomatizzata.

MODELLI 
DI BUSINESS INNOVATIVI
Il prossimo passo sarà quello di poter 
prevedere, per mezzo del Condition 
Monitoring e del Process Monitoring, 
quando i macchinari di produzio-
ne devono essere cambiati o in che 
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Le soluzioni CAD/CAM di Tebis 
coprono un ampio spettro della 
catena di processo, dalla creazione 
del modello CAD 3D sino alla re-
alizzazione del componente fi nito. 
Un elemento essenziale dell’of-
ferta è la consulenza specialistica 
per l’implementazione ottimale 
dei processi di programmazione e 
produzione. “Fra i nostri clienti an-
noveriamo la maggior parte dei co-
struttori automobilistici e numerosi 
fornitori di stampi e modelli non-
ché importanti società costruttrici 
di componenti meccanici destina-
ti al settore aeronautico e/o della 
meccanica di precisione”, spiega 
Mario Pittatore, amministratore 
delegato di Tebis Italia. “Le stazio-
ni di lavoro Tebis sono utilizzate in 
oltre 1.500 imprese in tutto il mon-
do, dal piccolo artigiano fi no alle 
case automobilistiche più rinomate 
a livello mondiale con centinaia di 
licenze: gli utenti dei settori più di-

UN MOMENTO 
DI CAMBIAMENTO
Tebis AG è una software house attiva sul mercato 
mondiale del CAD/CAM da oltre trent’anni. 
Le sue soluzioni per la progettazione e la 
costruzione di stampi, modelli e componenti 
meccanici si propongono di incrementare 
l’efficienza produttiva anche dei clienti più 
esigenti. Mario Pittatore, amministratore delegato 
della filiale italiana, ci guida alla scoperta delle 
ultime novità, e in particolare dell’ultima versione 
del software Tebis 4.0, che con le sue importanti 
innovazioni promette di dare nuova linfa 
alla crescita costante dell’azienda. 
di Carolina Sarpi
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versi si affi dano alle prestazioni dei 
nostri sistemi. Da sottolineare poi 
un aspetto ormai più unico che raro 
nel nostro campo: mentre i nostri 
competitor vengono acquisiti uno 
dopo l’altro da grandi gruppi, noi 
continuiamo a essere un’azienda 
indipendente, monolitica, guida-
ta dal management storico che ha 
avuto l’idea imprenditoriale alla 
base della nostra attività. E conti-
nuiamo a crescere, sia in termini 
di fatturato che di organico. Con-
fi diamo che la nuova versione del 
software Tebis 4.0, appena lanciata 
sul mercato, possa darci un’ulterio-
re spinta”.

L’ULTIMA VERSIONE
DEL SOFTWARE
La nuova versione del software 
Tebis 4.0 ha subito colpito per la 
veste grafi ca di grande impatto, 
che è stata approvata dopo essere 
passata al vaglio di numerosi sto-
rici utilizzatori. La suite di moduli 
CAD e CAM è stata rinnovata a li-
vello di interfaccia senza che siano 
stati in alcun modo penalizzati gli 
aspetti positivi già collaudati e ap-
prezzati. 
Nella nuova interfaccia i menù sul 
pannello delle funzioni possono 

pieno e l’utilizzo effi ciente delle 
macchine utensili”.
Il processo di automazione che 
accompagna la programmazione 
CNC è stato potenziato. 
Per la fresatura 2,5D sono disponi-
bili nuove “element features” che 
consentono di descrivere superfi ci 
piane (MPLAN), profi li (MCONT), 
superfi ci verticali (MVERT) e ta-
sche complesse (MPOCK). “Queste 
funzioni consentono di ricavare 
direttamente dalle features tutte le 
informazioni necessarie per la la-
vorazione. Il vantaggio è evidente: 
usando le sequenze di lavoro stan-
dardizzate tramite variabili e im-
postabili in Tebis (NCSet) insieme 
alla nuova funzione di lavorazione 
MFEAT, è possibile eseguire la pro-
grammazione CNC di componenti 
complessi in modo più rapido e 
semplice”, spiega Pittatore.“Si può 
utilizzare la element feature anche 
per defi nire il tipo di lavorazione 
desiderata in fase di fresatura a 3+2 

La nuova interfaccia 
completamente 

ridisegnata, con sfondo 
sfumato a effetto 

“sunburst”, il pannello 
delle funzioni grigio con 
le selezioni evidenziate 

in blu, i caratteri 
rinnovati e l’area per 
la rappresentazione 

grafi ca del componente 
ampliata.

essere mostrati o nascosti, permet-
tendo così all’utente di confi gura-
re l’ambiente di lavoro secondo le 
proprie necessità. Vi è inoltre la 
possibilità di salvare e gestire am-
bienti di lavoro personalizzati, che 
possono anche essere importati ed 
esportati per permettere una con-
divisione con altre postazioni di 
lavoro Tebis.
Nel caso di calcoli simultanei in 
background, le barre di progresso 
gestiscono contemporaneamen-
te i diversi progetti, informando 
gli utenti circa lo stato di avanza-
mento del processo nei singoli fi le. 
Qualsiasi segnalazione elaborata 
dal sistema in fase di calcolo ri-
guardo uno qualsiasi dei fi le, vie-
ne comunicata immediatamente 
all’utente tramite una fi nestra di 
dialogo che raggruppa la descrizio-
ne dettagliata di avvisi e messaggi. 
In questo modo l’individuazione e 
la correzione delle situazioni criti-
che risulta molto più agevole. 

AUTOMAZIONE CNC
Ma il nuovo look non è l’unica no-
vità, come spiega Pittatore: “Sono 
state introdotte nuove e potenti 
funzioni per rendere i processi an-
cora più effi cienti: le novità riguar-
dano per esempio l’automazione 
CNC, la lavorazione trocoidale dal 
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il vantaggio di un maggior grado di 
automazione durante la lavorazio-
ne a controllo numerico. La possi-
bilità di una lavorazione rapida e 
sicura con frese ad avanzamento 
veloce riduce sensibilmente i tem-
pi di esecuzione, oltre a ridurre i 
rischi di rottura degli utensili o di 
fermo delle macchine. La minore 
usura degli utensili ha inoltre l’ef-
fetto di prolungarne la durata uti-
le, di ridurre il numero dei cambi 
utensile e di evitare i costi associa-
ti”, spiega l’AD di Tebis Italia.

MACCHINE VIRTUALI
L’impiego delle macchine virtuali 
consente agli utenti di Tebis di evi-
tare interruzioni indesiderate nei 
processi di lavoro. Oggi le macchi-
ne virtuali sono state arricchite di 
parametri per il calcolo dei tempi 
macchina. Sulla base dell’accele-
razione e della velocità massima 
per asse, il sistema è in grado di 
calcolare il tempo di esecuzione 
dei programmi CNC. Gli altri fattori 
considerati dal software sono la ve-
locità di lavorazione massima del 

assi. In questo caso, il vantaggio ri-
siede nella selezione più semplice 
e affi dabile dei componenti grazie 
all’apposita funzione di selezione 
automatica degli elementi”.

LAVORAZIONE 
TROCOIDALE DAL PIENO
La nuova lavorazione trocoidale 
dal pieno riduce la forza d’impatto 
dell’utensile. A seconda del contat-
to massimo – che può essere defi -
nito per ogni utensile nei parame-
tri di taglio – il layout dei percorsi 
per la lavorazione dal pieno viene 
adattato automaticamente al tipo di 
geometria.
Sia nella sgrossatura a 3+2 assi 
(RPLAN), sia nella fresatura 2,5D 
(MPLAN, MCONT, MPOCK), è pos-
sibile inserire cicli ad avanzamento 
trocoidale per evitare la lavorazio-
ne dal pieno.
“Questa innovazione permette 
inoltre di ricavare i parametri di 
contatto ottimali direttamente dal-
la libreria degli utensili, offrendo 

controllo, il numero dei blocchi NC 
calcolati anticipatamente dal con-
trollo e le macro della macchina. La 
rappresentazione trasparente dei 
tempi di lavorazione nel Job ma-
nager offre notevoli vantaggi nella 
pianifi cazione della produzione e 
favorisce un maggiore grado di uti-
lizzo delle macchine.

Tebis ha potenziato il 
processo di automazione 
per la programmazione 
CNC. Sono disponibili 

nuove feature che 
consentono di descrivere 

superfi ci piane, profi li, 
superfi ci verticali e 
tasche complesse.
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La concezione modulare delle solu-
zioni EMAG è stata studiata con l’in-
tento di dar vita a una tipologia di 
macchine che consentisse agli inge-
gneri di progettare linee produttive 
in modo molto semplice, garanten-
do qualità e produttività. Le ricerche 
condotte dalla Casa di Salach han-
no permesso di sviluppare sistemi 
concepiti per combinare i compro-
vati punti di forza delle macchine 
EMAG, quali l’automazione pick-up 
e la qualità della lavorazione, con 
l’ampia gamma di tecnologie oggi 
offerta dal Gruppo. Il comune deno-
minatore delle macchine modula-
ri rimane la medesima struttura di 
base, dietro la quale si cela una stra-
tegia di “standardizzazione dei pez-
zi”: ciò comporta che anche le mac-
chine che prevedono l’integrazione 
di tecnologie differenti utilizzino, 
in numerosi casi, gli stessi pezzi di 
ricambio, riducendo drasticamente i 
costi di stoccaggio.
Unica è anche la struttura compatta 
delle macchine che, grazie all’auto-
mazione integrata, presentano un 

MODULARI E 
AUTOMATIZZATE
La produzione risulta semplificata e la produttività 
aumenta: è quanto sostengono in EMAG se si 
adottano macchine modulari e automatizzate. 
L’azienda di Salach si presenta in EMO con 
una serie di soluzioni basate proprio sul concetto 
di modularità e con un innovativo sistema 
di automazione, TrackMotion, concepito per 
il collegamento di due o più macchine.
di Federica Conti

Foto EMAG
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ingombro estremamente ridotto. 
Per quanto concerne l’automazione, 
le macchine modulari EMAG preve-
dono di serie sistemi d’automazione 
con presa automatica dei particolari 
tramite mandrino pick-up, diretta-
mente da nastro di trasporto, ope-
razione che velocizza il processo di 
carico e scarico e che rende sempli-
ce il concatenamento delle macchi-
ne, mantenendo, comunque, uno 
standard d’effi cienza elevato.

ALL’INSEGNA
DELLA MODULARITÀ
Sulla base di quanto detto e grazie 
all’ampio parco di macchine mo-
dulari oggi proposto da EMAG – dai 
classici torni verticali per pezzi a 
sbalzo serie VL, e per alberi serie 
VT, alla dentatrice a creatore VL 4 
H, dalla sbavatrice verticale VLC 
100 C al centro di tornitura e retti-

ed effi ciente. Obiettivo? Realizzare 
un sistema di produzione completo, 
in grado di lavorare anche particola-
ri di grandi dimensioni. Nella prati-
ca, EMAG vuol dimostrare come sia 
possibile aumentare la produttività 
e semplifi care il processo adottando 
soluzioni altamente modulari.

Un’unica struttura 
compatta abbinata a 

tutte le tecnologie del 
Gruppo EMAG: ecco la 
ricetta per il successo 

delle macchine modulari.
fi ca verticale VLC 100 GT, fi no alle 
macchine per tempra a induzio-
ne serie MIND di eldec, al sistema 
di saldatura laser serie ELC e alle 
macchine PECM –, lo stand B23 
del padiglione 4 di EMO 2015 sarà 
contrassegnato dall’insegna della 
modularità. EMAG esporrà infatti 
una tipologia di macchine modula-
ri, confi gurabili per le più svariate 
esigenze di produzione, dotate di 
sistemi d’automazione standardiz-
zati, concatenabili in modo rapido 

L’automazione integrata, 
composta da deposito 

pezzi e mandrino pick-up, 
consente tempi truciolo-

truciolo brevi.
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Il modulo d’automazione dispone 
di guide di scorrimento a doppio 
binario per consentire la movi-
mentazione delle unità Lift – de-
dicate al trasferimento pezzi – alle 
unità di lavoro. Grazie alla dispo-
sizione nella parte posteriore delle 
macchine, il sistema richiede uno 
spazio d’installazione ridotto, ed 
essendo anch’esso un prodotto 
modulare, può essere ampliato a 
seconda delle esigenze di produ-
zione, variando la lunghezza del 
binario e il numero delle unità 
Translift. TrackMotion è inoltre 
estremamente rapido: con una ve-
locità di spostamento in orizzon-
tale di 150 m/min e in verticale 
di 25 m/min, il sistema garantisce 
ottime prestazioni.

AUTOMAZIONE IN LINEA
Ma EMAG non sarebbe EMAG 
se non avesse previsto anche nel 
campo dell’automazione un si-
stema d’avanguardia proposto in 
anteprima mondiale proprio alla 
EMO 2015. TrackMotion è in ef-
fetti un’altra delle innovazioni 
EMAG che combina, in un’unica 
soluzione d’automazione, nastri 
trasportatori, unità di trasferi-
mento e ribaltamento. In altre 
parole, TrackMotion è un sistema 
automatico concepito per il colle-
gamento di due o più macchine, 
basato sull’utilizzo di un sistema a 
navetta a CN in grado di asservire 
le diverse unità di lavoro poste in 
linea.

Il TrackMotion è un 
sistema a binario – da 
cui il nome “Track” – 
sul quale è montato 
un sistema di pinze, 
posizionato dietro le 

macchine, che provvede 
al trasporto dei 

componenti.

TrackMotion è un 
sistema d’automazione 

modulare ideato 
appositamente per le 
macchine modulari 
EMAG, compatto, 

effi ciente e veloce.
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La versione 3.0 dei sistemi di vi-
sione KEYENCE offre prestazioni 
per la risoluzione dei problemi 
superiori ai precedenti modelli, 
con l’aggiunta di telecamere da 21 
megapixel, un controllore ad alta 
velocità e di grande capacità e il 
giusto supporto per la misurazio-
ne di forme 3D.
Inoltre, la versione 3.2 offre la 
funzione LumiTrax™ che integra 
telecamera, illuminazione e ispe-
zione, al fi ne di creare le condi-
zioni d’ispezione ottimali ad alta 
velocità. Nonostante tutte queste 
funzioni, la facilità d’uso non è 
stata pregiudicata. 
Per offrire un’ampia possibilità di 
scelta, per far fronte a qualsiasi 
sfi da e per assicurare un funziona-
mento stabile in qualsiasi sito pro-
duttivo, la serie CV-X continuerà 
ad evolversi.

LA VISIONE È PER TUTTI
L’elaborazione stabile e a lungo termine 
delle immagini richiede, oltre a una qualità 
delle ispezioni di alto livello, che chiunque 
possa utilizzare il dispositivo ed eseguire le 
impostazioni iniziali e la manutenzione. Forte 
dell’esperienza accumulata nel corso degli 
anni, KEYENCE ha progettato la serie di sistemi 
di visione CV-X in modo da tradurre questi 
importanti fattori in funzioni gestibili da tutti.
di Patrick Jeromet
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LA FUNZIONE LUMITRAX
La nuova funzione LumiTrax™ rende 
i sistemi di elaborazione delle imma-
gini ancora più semplici da utilizzare. 
LumiTrax usa la nuovissima teleca-
mera KEYENCE ad altissima velocità 
CV-X 200 e l’illuminazione a seg-
menti ad alta velocità per acquisire il 
pezzo target. Si tratta di un metodo 
di imaging totalmente nuovo in cui 
vengono analizzate più immagini 
acquisite con luci accese da diverse 
direzioni per poter generare le imma-
gini di forma (irregolarità) e texture 
(modello). Questo consente di elimi-

nare l’infl uenza della variabilità dei 
pezzi e i disturbi dell’ambiente che 
impediscono ispezioni stabili: diver-
samente dal passato, quando questa 
attività richiedeva molto tempo ed 
esperienza, ora chiunque può ese-
guire l’elaborazione delle immagini 
senza problemi.
L’estrazione delle stampigliature in-
cise da superfi ci estruse altamente 
irregolari e la rimozione del baglio-
re durante l’ispezione delle superfi -
ci delle pellicole stampate sono ora 
attività di facile esecuzione. Questo 
prodotto dispone di un nuovo al-
goritmo che riduce il tempo e l’im-
pegno necessari per l’acquisizione 
delle immagini per le ispezioni. Il 
nuovissimo sistema LumiTrax™ eli-
mina i problemi più comuni. Le luci 
vengono accese da diverse direzio-
ni e l’elaborazione viene eseguita 
ad altissima velocità. Le variazioni 
dell’intensità della luce di ciascun 
pixel fra le diverse immagini ven-
gono analizzate per dividere forme 
(irregolarità) e texture (modello) in 
immagini differenti.

IL 3D RENDE 
POSSIBILE L’IMPOSSIBILE
Oggi è supportata la misurazione 3D 
tramite i dati dell’altezza, incluse le 
misure di altezza, area e volume. Uti-
lizzando la funzione di “estrazione 

dell’altezza”, i dati 3D possono esse-
re convertiti in un’immagine in scala 
di grigi con l’altezza che si desidera 
controllare evidenziata. Applicando 
a quest’immagine un algoritmo esi-
stente di elaborazione delle immagi-
ni, è ora possibile effettuare ispezio-
ni prima diffi cili con una telecamera 
matriciale.

KEYENCE offre un’ampia 
gamma di prodotti di 

automazione industriale, 
spaziando dai sensori alle 

attrezzature di sicurezza, dai 
lettori di codici a barre ai 

sistemi di visione, fi no agli 
strumenti di misura e alla 

marcatura laser.

I sistemi di visione artifi ciale 
ad alta velocità ed elevate 

prestazioni di KEYENCE sono 
stati oggetto di miglioramenti 

continui e oggi consentono una 
facilità d’uso e una stabilità 

maggiore per la soluzione delle 
applicazioni più diffi cili.

LumiTrax™  usa la 
nuovissima telecamera 
ad altissima velocità e 

l’illuminazione a segmenti 
ad alta velocità per 

acquisire il pezzo target.

KEYENCE ha progettato 
le telecamere della serie 

CV-X in modo che chiunque 
possa utilizzare il sistema 

di visione artifi ciale ed 
eseguire le impostazioni 

iniziali e la manutenzione.
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I movimenti rotatori delle macchine 
possono presentare delle problemati-
che nella gestione di cavi e tubi. Per 
proteggerle e guidarle con sicurezza, 
igus ha ampliato la propria gamma di 
catene portacavi per movimenti ro-
tatori con una versione “per carichi 
pesanti” del proprio sistema twister-
band. Il nuovo twisterband HD è una 
catena portacavi più resistente, com-
patta e a forma di spirale, con possibi-
lità di compiere fi no a 20 rotazioni. Al 
fi ne di garantire a twisterband la pos-
sibilità di gestire carichi pesanti (HD), 
i progettisti igus hanno rinforzato no-
tevolmente il supporto delle maglie, 
donando al sistema maggiore forza 
e stabilità. Inoltre, è stato sviluppato 
un nuovo concetto di collegamento 
dei singoli segmenti, grazie al quale 
twisterband HD è in grado di soste-
nere carichi estremamente pesanti, 
con enorme fl essibilità e mobilità 
rotatoria, fi no a 20 rotazioni attorno 
al proprio asse. Usando questo nuovo 
concetto di collegamento, le singo-
le parti possono essere stampate nel 
materiale standard igus per le catene 
portacavi. twisterband HD è ottimiz-
zato anche per temperature inferiori 
a 0 °C ed è quindi ideale per utilizzo 
all’aperto. Il sistema necessita di po-
chissimo spazio per essere montato.
Il diametro esterno di questo prodot-
to è di appena 300 mm, mentre l’al-

 MOVIMENTI ROTATORI
Leader mondiale nella produzione di sistemi 
di alimentazione e cuscinetti in polimero, 
igus propone il nuovo sistema di alimentazione 
twisterband HD per movimenti rotatori fi no 
a 7.000°, leggero, fl essibile, resistente e 
compatto, con possibilità di compiere fi no a 
20 rotazioni. L’azienda con quartier generale 
a Colonia, in Germania, ha anche ampliato la 
propria gamma di cuscinetti ibridi a doppia 
rotella aggiungendo due nuove dimensioni, 
le taglie 10 e 16 mm.
di Valeria Merati

Foto igus GmbH
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tezza minima è di 250 mm e varia in 
base all’angolo di rotazione richiesto. 
Grazie al design innovativo, sono 
possibili maggiori angoli di rotazione: 
orizzontalmente fi no a circa 7.000° 
e verticalmente fi no a circa 3.000°. 
Il nuovo design apre anche la porta 
a un futuro sviluppo di versioni più 
grandi. Nonostante la capacità rota-
toria di questo prodotto, i cavi sono 
sempre protetti adeguatamente. Test 
combinati catena con cavi, condot-
ti presso il laboratorio interno igus, 
hanno stabilito una durata utile fi no a 
un milione di rotazioni. Anche il rag-
gio di curvatura minimo predefi nito 
aiuta da questo punto di vista, impe-
dendo che i cavi vengano danneggiati. 
Lo speciale design delle maglie facilita 
poi il riempimento dall’esterno. Gra-
zie alla plastica tribo-ottimizzata, a 
elevate prestazioni, viene garantita 
una durata utile del prodotto anche 
in condizioni meteorologiche sfavo-
revoli, per esempio con temperature 
tra -40 °C e +80 °C. Tecnologicamen-
te avanzato, ma economico, twister-
band HD è dunque una soluzione 
ideale, resistente alla corrosione e 
priva di manutenzione, indicata per i 
cavi utilizzati nelle applicazioni rota-
torie in spazi ristretti.

SCORREVOLI E ROTANTI
L’azienda con sede centrale a Colonia 
ha anche recentemente ampliato la 
propria gamma di cuscinetti ibridi a 
doppia rotella, che non necessitano 
di lubrifi cazione, aggiungendo due 
nuove dimensioni, le taglie 10 e 16 
mm, ideali anche per applicazioni 
con spazio di installazione ridotto. 
Silenziosi e scorrevoli, i cuscinetti 
lineari ibridi igus non vengono più 
utilizzati solo nelle porte scorrevoli, 
ma sono sempre più impiegati anche 
nelle cabine dei macchinari per l’edi-
lizia o per soddisfare le esigenze di 

clienti individuali. L’aggiunta di due 
nuove dimensioni facilita ai tecnici la 
scelta del prodotto più adatto alle loro 
necessità.
Il concetto innovativo dal quale na-
sce la tecnologia di questi cuscinetti 
igus si basa sui vantaggi combinati dei 
cuscinetti standard e dei cuscinetti a 
rullo. Per un funzionamento estrema-
mente regolare e silenzioso, è possi-
bile scegliere due rulli inclinati realiz-
zati in plastica a elevate prestazioni e 
che non hanno bisogno di alcuna ma-
nutenzione. I rulli sostengono il peso 
del carico e riducono le forze motrici 
durante il funzionamento manuale. 
Se il sistema non viene usato corretta-
mente o nel caso in cui si presentino 
delle forze impreviste, queste vengo-
no assorbite uniformemente dall’ele-
mento scorrevole, eliminando così il 
rischio che l’elemento in movimento 
disaccoppi. Allo stesso tempo, diventa 
possibile muovere anche i carichi più 
pesanti con il minimo sforzo, il tutto, 
come detto, senza lubrifi cazione.

DIMENSIONI RIDOTTE
“I cuscinetti ibridi con diametro di 
20 mm sono stati già collaudati nel-
la pratica”, afferma Stefan Nierman, 
capo della divisione Tecnologia line-
are e di trasmissione drylin presso 
igus. “In presenza di una sola rota-
ia, l’utente ha poco spazio disponi-
bile. E a questo proposito abbiamo 
compiuto un ulteriore passo avanti: 
i cuscinetti ibridi a doppia rotella 
sono infatti disponibili nelle dimen-

sioni più ridotte, da 10 e 16 mm”. 
Ciò consente ai tecnici di realizzare 
installazioni ancora più fl essibili, 
ad esempio nel caso di pannelli di 
controllo o per regolazione formato 
con doppia rotaia e carrello con pia-
stra. Poiché i cuscinetti ibridi posso-
no essere montati anche ruotati di 
180°, vengono utilizzati anche su 
rotaie singole.
Grazie infi ne all’attrito ridotto dei 
cuscinetti ibridi, la forza di movi-
mentazione richiesta diminuisce di 
un quinto. Ecco perché i cuscinetti 
ibridi sono ideali per il funziona-
mento manuale. Poiché consentono 
lo spostamento manuale di carichi 
fi no a 100 kg, sono perfetti per il 
settore dell’arredamento e delle for-
niture per uffi cio (per esempio le 
porte scorrevoli) e per gli impianti 
di monitoraggio. I cuscinetti a doppia 
rotella, più economici rispetto alle so-
luzioni comunemente disponibili sul 
mercato, sono effi cienti e possono es-
sere ordinati sia come elemento singo-
lo che come piastra completa di quat-
tro carrelli. Per coloro che volessero 
approfondire l’argomento, alla pagina
www.igus.eu/doublerollerhybridbea-
ring è disponibile un video che spiega 
il funzionamento dei cuscinetti ibridi 
a doppia rotella igus.

I cuscinetti ibridi a 
doppia rotella, con 
diametro di 10 e 16 
mm, completano la 
gamma offerta da 

igus. Nell’immagine 
di apertura il nuovo 
twisterband HD per 

movimenti rotatori in 
spazi ristretti e per 

carichi pesanti. 
Alla base del concetto 

innovativo da cui sono nati 
i cuscinetti ibridi c’è una 

combinazione di cuscinetti 
standard e cuscinetti a 
rullo. Questo garantisce 

allo stesso tempo un 
funzionamento silenzioso e 

un movimento uniforme. 

I nuovi cuscinetti 
ibridi a doppia 

rotella consentono 
di spostare porte 

o pannelli 
di controllo con
un unico binario. 
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Foto igus GmbH

Foto igus GmbH
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A EMO 2015, al padiglione 2 stand 
E06 F03, Siemens si presenta con 
uno stand all’insegna della digita-
lizzazione nel mondo delle mac-
chine utensili. Con il motto “On the 
way to Industry 4.0-Digitalization 
in Machine Tool Manufacturing”, 
la multinazionale presenta il pro-
prio portfolio integrato di soluzioni 
d’automazione e software indu-
striale con cui le aziende possono 
incrementare la fl essibilità e l’effi -
cienza produttiva, nonché ridurre 
i tempi di sviluppo e il time-to-
market.
Siemens fornisce già oggi elementi 
importanti per la cosiddetta impre-
sa digitale. Digital Enterprise Sof-
tware di Siemens comprende in-
fatti prodotti per l’azienda discreta 
che soddisfano tutti i requisiti della 
fi liera industriale. La famiglia rac-
chiude un portafoglio importante 
di software per PLM, come NX e 
Tecnomatix, con Teamcenter che 
ne è la struttura portate, la soluzio-
ne digitale più utilizzata al mondo 
per gestire il ciclo di vita dei pro-
dotti, senza dimenticare le soluzio-
ni MES (Manufacturing Execution 

LA STRADA DELLA 
DIGITALIZZAZIONE
“On the way to Industry 4.0-Digitalization in 
Machine Tool Manufacturing”: è il motto con 
cui Siemens partecipa a EMO 2015 proponendo 
un’offerta integrata di software PLM, MES e 
tecnologia d’automazione, la catena di processo 
CAD/CAM-CNC, Smart Operation per le officine 
che vogliono accedere alla digitalizzazione, 
soluzioni per Additive Manufacturing 
e Robot Integration.
di Federica Conti
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System), Simatic IT, Sinumerik 
CNC e Simatic S7 che dimostrano 
la loro validità a livello mondiale 
nella produzione reale.

PARTENDO 
DALL’INTEGRATED
ENGINEERING
Alla digitalizzazione si accompagna 
anche una crescente sinergia tra pro-
cessi e applicazioni nel mondo reale 
e virtuale. In EMO Siemens mostra 
come, con l’aiuto dell’Integrated En-
gineering, sia possibile abbattere i 
costi di sviluppo fi no al 30%. Grazie 
al software Siemens, i progettisti, in 
base ai propri dati di progettazione, 
possono realizzare una macchina 
virtuale e verifi carne la funzionalità 
prima della produzione vera e pro-
pria della macchina reale e della sua 
relativa consegna. Per gli operatori 
di macchina, invece, il punto focale 
è costituito dalla catena di processo 

integrata CAD/CAM-CNC. La macchi-
na virtuale può essere qui usata per 
la preparazione del lavoro. Il model-
lo permette di controllare che i pro-
grammi del controllo numerico siano 
esenti da collisioni, che la sintassi 
dei programmi non presenti errori 
o di verifi care quanto tempo durerà 
la lavorazione sulla macchina. Con 
Sinumerik Integrate for Production, 
Siemens offre inoltre soluzioni per 
l’integrazione di macchine utensili e 
il loro collegamento a sistemi IT so-
vraordinati.
E per le aziende che vogliono compie-
re i primi passi verso la digitalizzazio-
ne? Siemens, con Smart Operation, 
propone un’offerta d’avanguardia per 

Per le aziende che 
vogliono compiere i 
primi passi verso la 

digitalizzazione, Siemens 
ha creato l’offerta Smart 

Operation.

L’Integrated Engineering 
consente ai costruttori 

di realizzare le loro 
macchine con maggiore 

effi cacia e rapidità, 
rispondendo quindi con 
fl essibilità alle esigenze 

individuali dei propri 
clienti.

le offi cine, comprensiva di applica-
zioni per la preparazione del lavoro 
sul terminale, nonché per la produ-
zione paperless. Gli utenti hanno la 
possibilità di visualizzare i dati, per 
esempio sotto forma di fi le PDF o 
DXF, direttamente sulla macchina, e 
gestire quelli di processo all’interno 
della rete aziendale. Semplicemente 
tramite smartphone o tablet, il per-
sonale può verifi care lo stato attuale 
della macchina attraverso un web 
server protetto. Non è mai stato così 
semplice inserire una macchina nel 
ciclo di produzione, aumentando così 
la fl essibilità e l’effi cienza.
Altro elemento centrale di Siemens 
a EMO 2015 è rappresentato da una 
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programmabile direttamente sui CNC 
Sinumerik senza sistema CAD/CAM, 
e sono suffi cienti due soli parametri 
supplementari per impostare il taglio 
bilanciato. Le sequenze CNC sono ge-
nerate automaticamente dal ciclo di 
contornatura. Con Top Surface Sie-
mens presenta invece un’evoluzione 
nel campo della qualità delle super-
fi ci per la costruzione di stampi. La 
funzione ottimizza i dati del sistema 
CAM per ottenere una geometria e 
una superfi cie del pezzo ottimali.
Infi ne, anche l’attualissimo tema 
dell’Additive Manufacturing trova 
spazio nello stand Siemens. Sotto la 
spinta di cicli innovativi più brevi e 
della produzione di massa di prodot-
ti personalizzati, l’Additive Manu-

soluzione per celle automatizzate di 
cui è parte integrante il collegamento 
di robot alle macchine utensili. Sono 
infatti sempre più numerose le azien-
de produttrici che ricorrono a robot 
per effettuare mansioni di movimen-
tazione, per caricare le macchine o 
per automatizzare il fl usso dei pezzi. 
Grazie all’interfaccia Run MyRobot/
EasyConnect robot di diversi produt-
tori possono ora essere collegati alle 
macchine avvalendosi del CNC Sinu-
merik 828D.

CNC E ADDITIVE 
MANUFACTURING
Il fulcro delle proposte rimane però 
costituito dalla macchina utensile 
con il suo controllo numerico. In tale 
contesto, Siemens presenta le ultime 
novità tecnologiche delle piattafor-
me Sinumerik 840D sl e Sinumerik 
828D. Il ciclo di contornatura per 
esempio consente ora una program-
mazione semplice per la tornitura 
a 4 assi. Due utensili di tornitura su 
due torrette lavorano in contempo-
ranea il pezzo riducendo i tempi di 
lavorazione. Il loro posizionamen-
to, uno di fronte all’altro, impedisce 
deformazioni. In tal modo migliora 
sensibilmente anche l’accuratezza 
dimensionale, in particolare per pez-
zi lunghi e sottili. Un vantaggio unico 
delle piattaforme CNC di Siemens? Il 
nuovo procedimento di lavorazione è 

facturing assume sempre maggiore 
rilevanza per la produzione di nuo-
ve geometrie e forme, nonché per la 
lavorazione di leghe metalliche ad 
alta resistenza. Siemens offre un ap-
proccio globale all’Additive Manufac-
turing: con Sinumerik 840 D sl met-
te a disposizione degli ingegneri un 
controller di elevate prestazioni per 
realizzare macchine utensili ibride, 
mentre con NX Hybrid Additive Ma-
nufacturing realizza un’applicazione 
per la programmazione dei proces-
si di produzione che comprende la 
simulazione dell’asportazione del 
materiale, prerogativa per il succes-
so della produzione di pezzi con una 
combinazione di procedimenti addi-
tivi e sottrattivi.

Con l’interfaccia Run 
MyRobot/EasyConnect, 

robot di diversi 
produttori possono 
essere collegati alle 

macchine avvalendosi del 
CNC Sinumerik 828D.

Il fulcro delle proposte 
Siemens è costituito 

dalle macchine 
utensili con il loro 

controllo numerico. 
In tale contesto, sono 

decisamente innovative 
le ultime novità 

tecnologiche delle 
piattaforme Sinumerik.
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CON LE NUOVE VERSIONI CTD (CONDUCTIVITY, TEMPERATURE, 
DEPTH) DEI DATALOGGER DCX PER MISURAZIONI DI LIVELLO AD 
ALTA PRECISIONE PER PROFONDITÀ MASSIME DI 200 M, KELLER AG 
OFFRE UNA SOLUZIONE PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE 
ALTAMENTE INTEGRATA E COMPLETA PER LA GESTIONE IDRICA. 

di Carlo Lissoni
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Il nuovo datalogger DCX per il monitoraggio a lungo 
termine, proposto da Keller, memorizza oltre 50.000 
misurazioni di livello con registrazione cronologica, 
congiuntamente alle corrispondenti letture di con-
ducibilità e temperatura per ogni singolo caso. 
Le sonde multiuso, caratterizzate da un diametro di 
22 mm, sono adatte a tutti i tubi di sonda con diame-
tro nominale pari o superiore a 1”.

SONDE PER RILEVAMENTI
DI CONDUCIBILITÀ
La conducibilità idraulica serve a quantifi care la 
purezza dell’acqua, ragion per cui rappresenta una 
misurazione importante dei processi standard per 
il settore idrico e delle reti fognarie, nonché per le 
industrie delle bevande e quelle farmaceutiche. Le 
variazioni di conducibilità rappresentano un chiaro 
indice di contaminazione, per esempio di particel-
le di sali (cloruri, nitrati, ecc.). Valori standard sono 
normalmente compresi tra > 50 mS (acqua salina) e 
< 5 μS (acqua pura). Keller fornisce sonde per rile-
vamenti di conducibilità, abbinate a sonde di livello 
basate su sensori di pressione. Si tratta di sistemi di 
misurazione integrati, ideali per controllare l’ingres-
so di acqua marina, liquami o fertilizzanti nelle falde 
acquifere, nei fi umi e nei laghi, o per realizzare inter-
venti di osservazione relativi a progetti di costruzione 
o a situazioni di inquinamento idrico localizzato. Le 
sonde di livello della serie DCX-22 CTD, con data-
logger integrato, sono disponibili con una resistente 
custodia in acciaio inox 316L o se necessario in altri 
materiali, a garanzia di una maggiore compatibilità 
chimica.

Nelle sonde della serie 26Y la cella 
di misura è protetta da un robusto 
diaframma in acciaio inox.
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MISURAZIONI DI LIVELLO 
Keller AG für Druckmesstechnik è da tempo forni-
tore di prim’ordine di sonde di livello a batteria e che 
non necessitano di manutenzione, con datalogger in-
tegrati per rilevamenti a profondità massime di 200 m
e modulo GSM opzionale per l’accesso remoto. 
Grazie a tolleranze di misurazione di livello pari a
± 0,02 % FS, l’ampia gamma di prodotti Keller spazia 
dai datalogger con sensori tradizionali per il rileva-
mento della pressione relativa, alle sonde di livello 
caratterizzate da due sensori isolati per il rilevamen-
to della pressione assoluta per com pensare le diver-
genze di pressione ambientale, con soluzioni elettri-
che o mediante soft ware. Tutti i prodotti della serie 
DCX-22 sono ora disponibili come sonde di livello 
CTD con sensore di conducibilità e temperature in-
tegrato. Al ritmo di una misurazione all’ora, la batte-
ria integrata al litio ha una durata massima di 8 anni.

391

La serie 26Y di sonde piezoresistive 
rileva un intervallo di pressione da 0 a 
10 bar (accuratezza ±  0.25% FS).
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SONDA
DI CONDUCIBILITÀ 
CON SEI ELETTRODI 
In linea con gli standard di qualità sviz-
zeri relativi ai sensori di pressione, le 
sonde di misurazione di livello DCX-22 
sono dotate di sensori di conducibilità ad 
alta precisione. I quattro elettrodi in pla-
tino, posizionati all’esterno, forniscono 
una corrente alternata fi ssa, mentre i due 
elettrodi interni rilevano di volta in volta 
la tensione per misurare la conducibilità 
del fl uido. La misurazione della condu-
cibilità può avvenire mediante i quat-
tro campi di misurazione: 0-200 μS/cm,
0-2 mS/cm, 0-20 mS/cm e 0-200 mS/cm 
(accuratezza  ±1%). Poiché la conducibili-
tà idraulica dipende in ampia misura dal-
la temperatura, un sensore Pt1000 misura 
la temperatura del fl uido direttamente tra 
gli elettrodi, con un grado di precisione 
pari a 0,1 °C, garantendo così la standar-
dizzazione della conducibilità misurata 
alla temperatura di riferimento di +25 °C.

PER MONITORAGGI
A LUNGO TERMINE
Il software Logger 5.1 di Keller 
è compatibile con Windows 

XP o versioni successive e 
viene fornito gratuitamen-
te con la sonda. Si tratta 
di un software sofisticato, 
che consente di configu-
rare strumenti di raccolta 
e registrazione dati e di 
scaricare le informazioni 
acquisite. I valori del re-
gistratore possono essere 
rappresentati in forma ta-
bulare o grafica e facilmen-
te inviati agli utenti finali o 
alle autorità. Caratteristica 
particolarmente degna di 

nota è la capacità di visualizzare graficamente le 
curve di livello con compensazione della pressio-
ne atmosferica e, nel contempo, le curve di condu-
cibilità e di temperatura. 

Le sonde di livello della serie DCX-22 CTD, con datalogger 
integrato, sono disponibili con una resistente custodia in 
acciaio inox 316L e in altri materiali.

Sonda 36 Xi W multiparametro 
con interfaccia digitale.

Sonda 36 Xi W CTD per la misura 
contemporanea di conducibilità, 
temperatura, profondità.
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CNC nanometrico più diffuso e affi dabile al mondo
per lavorazioni di tornitura, fresatura e rettifi ca in grado 
di gestire fi no a 11 assi e 2 processi; disponibili ulteriori 2 
processi per carico e scarico. Piattaforma Hardware/Software 
e operatività utente comune ai CNC della serie 30i.

Fattory chiave:
- Altissime prestazioni
- Facilità d’uso
- Manutenzione preventiva
- Facile personalizzazione

Affi dabilità FANUC garantita!
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Il futuro delle macchine utensili e delle moderne fabbriche passa necessariamente dall’evoluzione dei CNC e dallo studio attinente la loro 
“intelligenza”. Un controllo numerico computerizzato che “ben pensa” consente infatti all’operatore di lavorare in completa autonomia e 
sicurezza, garantendo le giuste doti di affi  dabilità, fl essibilità e versatilità ai sistemi che governa. Non solo, assicura un controllo totale del 
processo in atto e consente di tracciare in modo indelebile il domani delle nostre fabbriche. Hardware e soft ware si fondono in un insieme 
che rende i controlli veri e propri “cervelli pensanti” che andranno a equipaggiare soluzioni sempre più spesso progettate e prodotte per 
operare senza presidio: ecco perché un CNC “intelligente” è fondamentale per garantire la qualità del lavoro. Le performance delle mac-
chine utensili di ultima generazione non possono infatti prescindere dall’intelligenza a loro applicata: essa cresce, muta e diventa sempre 
più un simbolo della qualità e dell’innovazione di chi progetta e produce sistemi per produrre. Accanto ai moderni CNC, sofi sticati, ma 
semplici nella programmazione e “attrezzati” per essere gestiti anche da personale non esperto, giocano un ruolo decisivo anche gli innu-
merevoli programmi e le App dedicate che rendono i prodotti personalizzabili e adattabili alle più diversifi cate esigenze. Impossibile, quin-
di, non esaminare quanto il mercato oggi propone prima di allestire la propria linea produttiva: dai controlli più tradizionali fi no a quelli 
decisamente dedicati, infatti, l’investimento in automazione non può prescindere da una corretta scelta del sistema più adatto ai propri 
scopi. La necessità di dar vita a un “pensare evoluto” delle macchine del domani rimane, d’altro canto, la scommessa di chi idea e produce 
i moderni CNC. I fotogrammi raccolti dallo staff  di Tecn’è mostrano l’evoluzione in atto e consentono un primo approccio al mondo del 
controllo numerico computerizzato: per saperne di più, come sempre, sono disponibili gli approfondimenti su  www.tecnelab.it , nella 
sezione “Fotogrammi” e, se non fosse ancora suffi  ciente, ogni azienda segnalata ha un proprio “service” dedicato a cui far riferimento.

GENERAZIONE DI FENOMENI  di Daniele Montalenti
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E|C|S
901 uno.
L’atte nzione alle problematiche di gestione macchine da parte 
degli operatori ha indotto E|C|S ad essere particolarmente atten-
ta allo sviluppo dell’interfaccia utente e alla programmazione del 
software dedicato. Grazie alla continua ricerca e alle nuove tecno-
logie, è nata la serie di CNC 900, innovativa per concezione, scelte 
tecniche e stilistiche. Performanti, questi controlli rappresentano 
il nuovo corso intrapreso dalla società e il loro aspetto formale più 
saliente risiede nella scelta di soluzioni hardware estremamente 
semplici e lineari, capaci però di trasmettere personalità e solidità.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

DMG MORI
CELOS®.
Interfaccia unica per tutte le nuove macchine high-tech 
di DMG MORI, il sistema semplifi ca e accelera il proces-
so dall’idea al prodotto fi nito. Le App di CELOS®, cinque 
delle quali presentate in anteprima a EMO 2015, al padi-
glione 4 stand B02 D01, consentono all’utente di gestire, 
documentare e visualizzare in modo completo e digita-
lizzato i dati della macchina, del processo e dell’ordine. 
La soluzione è compatibile con i sistemi PPS ed ERP, può 
essere collegata in rete con applicazioni CAD/CAM e sup-
portare integrazioni innovative con nuove App.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

BOSCH REXROTH
IndraMotion MTX.
L’ultima versione di questo sistema CNC può eseguire com-
piti in parallelo fi no a 60 canali. Anche con il numero massi-
mo di assi, 99, il processore multicore assicura elevate pre-
stazioni e brevi tempi ciclo. Indicato in modo particolare per 
macchine transfer complesse, dotate di numerose stazioni di 
lavoro, grazie all’incremento delle prestazioni del controller 
riduce anche i costi del sistema. Grazie a Open Core Engine-
ering, Bosch Rexroth unisce le macchine utensili al mondo 
IT e consente ai costruttori di confi gurare funzioni software 
personalizzate.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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UNA COMBINAZIONE 
POTENTE 
ED ECONOMICA  
La macchina di misura di precisione EROWA CMM Qi 
e il software High End Metrolog x4 insieme per una 
complessa misurazione di qualità.
Straordinaria facilità d‘utilizzo, massima funzionalità 

 

www.erowa.com

EMO 2015 - Milano 

Pad. 2 / Stand F-04

FANUC
serie 0i-TF/MF.
Presente a EMO 2015, al padiglione 3 stand E02 G01, 
FANUC presenta tutte le novità della propria gamma 
di CNC, tra cui il modello citato, il controllo nanome-
trico più diff uso e affi  dabile al mondo per lavorazio-
ni di fresatura e rettifi ca, in grado di gestire fi no a 11 
assi e 2 processi. Ulteriori 4 assi e 2 canali aggiuntivi 
sono disponibili con l’opzione Loader Control. Affi  da-
bili, effi  cienti e precisi, ricordiamo che i CNC FANUC 
hanno il loro punto di forza nella semplicità, mentre 
la nuova interfaccia li rende ancor più user-friendly, 
garantendo una grande facilità di utilizzo.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Approfondimenti su www.tecnelab.it

FAGOR
8065.
Questo potente e moderno CNC, capace di governare in 
maniera semplice fresatrici, alesatrici, centri di fresatura/
tornitura, torni di alto livello e rettifi che, privilegia la fa-
cilità di utilizzo. Obiettivo di Fagor è quello di garantire 
un’off erta sempre più completa, non solo per questo mo-
dello, ma anche per ciò che concerne il catalogo motori 
e sistemi di misura. In particolare, il sistema dispone di 
un’interfaccia semplice e accattivante, con funzioni pop-
up o schieramento di sub menu verticali, nuovi colori e 
semplicità di videate, per adattarsi al modo di lavorare 
dell’operatore.
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HURCO
WinMax.
Il software Ultimotion per i CNC WinMax rappresenta una rivoluzio-
naria tecnologia brevettata da HURCO, che, attraverso l’analisi di-
namica di una serie fi no a 10.000 blocchi, ottimizza il ciclo e le dina-
miche macchina per ridurre drasticamente i tempi ciclo, contenere 
l’usura utensile e migliorare la qualità di fi nitura. La pianifi cazione 
del movimento tiene conto delle tolleranze della macchina e otti-
mizza la velocità e l’accelerazione in base ai limiti fi sici degli assi. 
La programmazione conversazionale è l’ingrediente “segreto” che 
semplifi ca anche le operazioni più complesse.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

HEIDENHAIN ITALIANA
TNC 640.
Universale per la molteplicità delle applicazioni nel campo 
della fresatura di qualità e nella fresatura-tornitura combi-
nata, e digitale per la nuova concezione dell’hardware in cui 
tutti i componenti sono collegati tra loro mediante interfac-
cia digitale seriale ad alta velocità HSCI (HEIDENHAIN Serial 
Controller Interface). I sistemi di misura possono essere con-
nessi in digitale tramite il protocollo EnDat 2.2. Grazie anche 
alla funzione ADP (Advanced Dynamic Prediction), TNC 640 
consente di ottenere superfi ci impeccabili e profi li perfetti.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

FIDIA
C40 Vision™.
Punta di diamante della linea Fidia, progettato con ar-
chitettura multicore e schede grafi che ad alta risoluzio-
ne, affi  anca alle più elevate performance di controllo le 
prestazioni di visualizzazione e di calcolo necessarie per 
il funzionamento ottimale di ViMill®, un software di look-
ahead virtuale che aiuta l’operatore macchina a preveni-
re ed evitare le collisioni, sorvegliando ogni movimento 
inatteso, automatico o manuale degli assi macchina e 
fermandola nel caso in cui tale movimento comporti una 
confl itto tra gli elementi mobili e il pezzo in lavorazione.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

395_401_Fotogrammi_T8_5.indd   398 11/09/15   15.47



FOTOGRAMMi

NUM
CNC.
Tutti i sistemi della società si basano su architetture 
aperte e piattaforme CNC completamente modula-
ri. Ciò permette agli ingegneri del supporto tecnico 
locale di realizzare sistemi di controllo personalizza-
ti, indipendentemente da dimensioni e complessità 
della macchina, semplifi cando così anche l’acquisto 
e l’integrazione del necessario hardware e software 
di terze parti. Piccoli e medi costruttori di macchine 
utensili non sono più obbligati a cercare altrove le 
loro necessità per le applicazioni a CNC, in quanto 
trovano in NUM il partner ideale.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

Approfondimenti su www.tecnelab.it

MITSUBISHI ELECTRIC
M800/M80.
In esclusiva europea, a EMO 2015, al padiglione 3 stand 
H18, la divisione CNC di Mitsubishi Electric presenta 
questi CNC di prossima generazione (nella foto d’aper-
tura del servizio il modello M800). Oltre alla nuova CPU, 
per la prima volta in Europa, viene proposto l’innovativo 
touch screen verticale da 19”. Non solo, i visitatori posso-
no apprezzare dal vivo altri prodotti di eccellenza quali il 
nuovo sistema di azionamenti MDS-E o il nuovo controllo 
numerico, standard mondiale della serie M80 (nella foto).

www.num.com

CNC Power-
Engineering

Lavorazione perfetta !
NUM taglio laser

Sistema di controllo CNC 
di ultima generazione con:
 Regolazione della potenza del laser in  

 funzione della velocità

 Cicli speciali di taglio laser per 
 lavorazioni veloci e precise

 Controllo adattativo del fuoco della   
 sorgente laser 

Possiamo aiutarvi a risolvere 
i vostri problemi. Contattateci

NUM SpA
Sede Legale
Via F Somma 62
I-20012 Cuggiono (MI)
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VISEL
VSC1020-30 M e T.
Nel mercato dell’automazione industriale da circa trent’an-
ni, VISEL progetta, sviluppa e costruisce controlli numerici 
computerizzati e sistemi di misura per macchine utensili 
nel campo della fresatura e tornitura. La linea dei CNC com-
prende architetture con performance diversifi cate al fi ne di 
poter essere utilizzati in diverse soluzioni. I modelli propo-
sti e illustrati sono particolarmente adatti per retrofi tting di 
macchinari con vecchi CNC obsoleti, là dove si vuole con-
servare azionamenti analogici e limitare i costi.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

SIEMENS
Smart Operation.
Presente a EMO 2015, al padiglione 3 stand E06 F03, que-
sta nuova installazione di Siemens permette di ottenere 
processi lavorativi effi  cienti utilizzando il sistema di con-
trollo Sinumerik 840D sl CNC sotto forma di “Smart Opera-
tion”. Le offi  cine trarranno benefi ci particolari dall’utilizzo 
di “Smart Operation”, poiché permette grande fl essibilità 
e velocità per qualsiasi tipo di lavorazione svolta con la 
macchina utensile e di conseguenza aumenta la produt-
tività. Quattro le aree disponibili: ‘Smart Prepare’, ‘Smart 
IT’, ‘Smart Operate’ e ‘Smart Mobile’.

Approfondimenti su www.tecnelab.it

OKUMA Europe
OSP suite.
Alla EMO 2015, al padiglione 9 stand D16 E15, i visitatori 
possono apprezzare tutte le nuove funzioni del sistema 
CNC distribuito dal Gruppo Celada. OSP suite assicura le 
migliori applicazioni IT in un’unica soluzione, risolvendo 
le problematiche inerenti la lavorazione. Tecnologie intel-
ligenti come Thermo-Friendly Concept, Collision Avoidan-
ce System, Machining Navi o 5-Axis Auto Tuning System, 
collegate al software Okuma e alle applicazioni dei co-
struttori di sistemi, garantiscono eccellenti performance 
in applicazioni speciali del settore manifatturiero.

Approfondimenti su www.tecnelab.it
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Approfondimenti su www.tecnelab.it

YAMAZAKI MAZAK
Mazatrol SmoothX.
Il lancio della Smooth Technology rivoluziona il mondo 
dei CNC con un cambiamento radicale nei controlli e nel-
le performance delle macchine utensili. Il nuovo CNC di 
Mazak è caratterizzato da nuove dotazioni hardware e 
nuovi azionamenti macchina per off rire funzionalità mi-
gliorate all’operatore, tempi di lavorazione ancora più ra-
pidi e la completa integrazione con i sistemi di gestione 
globale della fabbrica. Il risultato? Una svolta epocale in 
termini di operatività di un CNC, paragonabile a quella di 
smartphone e tablet.

APPUNTAMENTO 
CON LA TORNITURA

Nel numero di dicembre 2015 di Tecn’è 
– e nello stesso mese sul portale tecnelab –, 

la rubrica “Fotogrammi” tornerà con un primo piano 
sui “torni e centri di tornitura”. 

Lo staff  della redazione invita 
tutti i costruttori e i distributori 
di questo comparto ad inviare 
in redazione, entro e non oltre 
fi ne ottobre una descrizione 
massima di 1.500 battute 
inerente l’ultima soluzione 
proposta al mercato, con 
una o due immagini ad alta 
risoluzione. In tal modo, 
insieme costruiremo un altro 
signifi cativo puzzle del futuro 
tecnologico dell’industria 
manifatturiera! 
Grazie.

Tecnologie per un mondo che cambia

Foto Offi cine E. Biglia & C.
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a cura di Umberto Leoni

Uno SCARA 
ad alta velocità
MITSUBISHI ELECTRIC ha presentato un di robot ideato 
appositamente per il pick & place ad alta velocità. L’RH-1FHR 
amplia la gamma di SCARA serie F ed è estremamente veloce, 
fi no a 150 battute/min, con un raggio di 550 mm e 150 mm 
sull’asse Z. Progettato principalmente per lavorare nei mercati 
del Life Science, del food & beverage e del packaging primario e 
secondario, si adatta perfettamente a tutti i settori che necessitano 
di una soluzione performante. Affi dabilità, manutenzione limitata ed 
elevate performance lo vedono protagonista – come detto –
nelle applicazioni pick & place. Inoltre, il peso e l’ingombro 
notevolmente ridotti lo rendono particolarmente vantaggioso nella 
fase di progettazione delle isole robotizzate, sia per i costi legati 
allo sviluppo sia per l’ottimizzazione degli spazi di lavoro, mettendo 
a disposizione tre differenti tipologie di montaggio: a soffi tto, a 
parete e a pavimento. Per saperne di più www.tecnelab.it , 
sezione News/Tecnologie.
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Maneggevolezza 
senza pari
Estrema maneggevolezza, eccezionale comfort di guida, controllo ottimale 
della trazione, ridotto raggio sterzante, alta precisione dei comandi: sono 
queste le doti che differenziano i carrelli elevatori elettrici EP25-35N di 
CAT Lift Trucks da tutti i prodotti concorrenti. A queste qualità si affi anca 
un’opzione esclusiva: la possibilità di estrazione laterale della batteria. 
Grazie a queste e altre caratteristiche, la gamma EP25-35N è oggi uno 
dei fi ori all’occhiello di CGM, distributore unico di CAT Lift Trucks in Italia. 
Tra le soluzioni tecnologiche molto sofi sticate per ottenere l’imbattibile 
maneggevolezza della serie EP25-35N fi gura, ad esempio, il Sistema di 
Guida a Risposta Veloce (RDS-Responsive Drive System), che include il 
controllo della velocità adattabile. Reagendo alla rapidità di azionamento 
dell’acceleratore e dei comandi idraulici, questo dispositivo seleziona 
istantaneamente la modalità più appropriata. Per saperne di più 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Sopra: il maschio a tagliare Walter Prototyp TC115 per fi lettature cieche fi no a 3 x 
DN e sotto: il maschio Walter Prototyp TC216 per fi lettature passanti fi no a 3,5 x DN. 
Entrambi nelle versioni con rivestimento in TiN e vaporizzata. Foto Walter AG.
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Il duo 
della fi lettatura

TC115 e TC216, il nuovo duo di maschi a tagliare di WALTER AG 
offre agli utenti tre vantaggi nello stesso tempo: impiego versatile, 

effi cienza ed economicità. Per il cliente, tutto ciò si traduce in 
minori costi per operazioni di fi lettatura con lotti medio-piccoli, 
grazie al risparmio di utensili supplementari. L’HSS-E Prototyp 

TC115 è un maschio a tagliare per fi lettature cieche fi no a 3 x DN,
mentre il TC216 è stato concepito per fi lettature passanti fi no 

a 3,5 x DN. Quest’ultimo è quindi dotato di scanalature rettilinee 
e di imbocco corretto. Entrambi gli utensili sono disponibili 

per il campo dimensioni da M3 a M20, molto richiesto sul 
mercato. Entrambi gli utensili sono disponibili in due versioni: 
con rivestimento in TiN e vaporizzato. I principali vantaggi del 

rivestimento in TiN sono la maggiore vita utensile e le superiori 
velocità di taglio. La versione con trattamento a vapore si 
distingue per l’ottimo controllo del truciolo e per la minore 

tendenza agli incollamenti. Per saperne di più www.tecnelab.it , 
sezione News/Tecnologie.
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Dedicati 
all’Oil&Gas
I prodotti e i sistemi SKF stanno contribuendo in maniera 
importante ad aumentare l’affi dabilità e a migliorare 
le prestazioni dei sistemi top drive critici utilizzati nel 
settore petrolifero e del gas naturale e sulle piattaforme 
di trivellazione. Le soluzioni comprendono cuscinetti a 
elevate prestazioni, tenute, prodotti di lubrifi cazione e 
sistemi di condition monitoring. “Il settore petrolifero e 
del gas naturale è sempre più pressato dall’esigenza di 
tutelare i margini e conformarsi alle normative sempre più 
severe in materia di ambiente e sicurezza”, spiega Roland 
Muttenthaler di SKF. “Le nostre soluzioni per sistemi top 
drive fanno parte di una vasta gamma di prodotti, servizi 
per l’ottimizzazione degli asset e di supporto tecnico, che 
aiutano i clienti ad aumentare affi dabilità, l’effi cienza e 
la redditività delle attività di trivellazione ovunque nel 
mondo”. Per saperne di più www.tecnelab.it , sezione 
News/Tecnologie.

Verso la 
Smart Factory
La produzione automatizzata fl essibile può essere sviluppata 
in linea con le richieste di Industria 4.0? Sì, è la risposta di 
SCHUNK, che lo ha dimostrato con chiarezza alla scorsa 
Hannover Messe. Grazie al contributo del software speciale 
Orbis, del costruttore dell’impianto Erhardt+Abt, del team 
di ingegneri Plusdrei e del sistema di automazione SIM, 
SCHUNK ha trasformato la visione della fabbrica intelligente 
in realtà, mostrandola all’interno di una cella di assemblaggio, 
dimostrando in modo impressionante come le unità pick & 
place, la linea modulare a 3 assi, i robot e le piattaforme mobili 
autonome possano cooperare durante le fasi di assemblaggio, 
controllo, imballaggio e trasporto, consentendo la produzione 
intelligente. I moduli intelligenti SCHUNK eliminano la distanza 
tra gli oggetti manipolati e permettono un fl usso costante 
d’informazione dal dito di presa al sistema ERP. Per saperne di 
più www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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bidimensionali al micron
KEYENCE ha presentato il primo comparatore ottico al mondo progettato per rispondere 
alle esigenze della misurazione dimensionale in linea eseguita con alta precisione, al fi ne di 
raggiungere il 100% delle ispezioni. La società ha introdotto questo rivoluzionario sistema di 
ispezione in linea, della serie TM-3000, per consentire alle aziende di far fronte alla maggiore 
rigidità degli standard di ispezione affermatasi negli ultimi anni, che hanno reso pressoché 
inutili i tradizionali sistemi di misurazione in linea, quali telecamere e micrometri a scansione 
laser. Il sistema ottico utilizza un LED verde, e gli obiettivi telecentrici applicano al target una 
luce LED uniforme. Questa luce proietta un’immagine sul CMOS 2D per rilevare i bordi tra le 
aree chiare e quelle scure al fi ne di consentire la misurazione in più punti, con precisione al 
micron. Per saperne di più www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Frenate sulle guide
Grazie al sistema ROBA®-guidestop, MAYR® POWER 

TRANSMISSION ha sviluppato un modulo di serraggio 
con freno di sicurezza affi dabile e senza gioco per guide 

profi late, che rallenta i movimenti in modo sicuro e rapido 
e blocca gli assi rigidamente e senza gioco durante 

l’esecuzione del processo. Gli specialisti della frenatura 
hanno espanso questo concetto a otto taglie costruttive, 

coprendo in tal modo forze di tenuta nominali da 5 a 34 kN.
I progetti sono stati dimensionati per quattro taglie di 

guide lineari prodotte da consolidati costruttori. I freni di 
sicurezza ROBA®-guidestop funzionano in base al principio 

“fail-safe”: sono quindi chiusi in condizione diseccitata. 
Per saperne di più www.tecnelab.it , 

sezione News/Tecnologie.
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in 80 pagine
MEUSBURGER offre al mercato un vasto assortimento di 
accessori per l’erosione. In un nuovo opuscolo, recentemente 
edito dalla casa austriaca, sono illustrati e descritti i “Prodotti 
per l’erosione per i costruttori di stampi e utensili” disponibili 
a magazzino. Tra questi fi gurano numerosi portaelettrodi 
in acciaio, ottone e alluminio ed elettrodi in rame e grafi te 
di diverse qualità. Non solo, la pubblicazione riporta anche 
numerose frese sferiche o toroidali in metallo duro, a partire 
da un diametro di 0,5 mm, ideali per la lavorazione di fi ligrane 
ed elettrodi in rame di alta precisione. Per saperne di più 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Precitrame Machines SA
Svizzera

www.precitrame.com

5-10 October 2015
HALLE 7 / STAND H15
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Switch unmanaged
Il Gruppo iConnectivity (ICG) di ADVANTECH ha presentato 
i nuovi switch ProView con supporto SCADA, i primi 
unmanaged al mondo in grado di gestire reti di controllo 
di processo e infrastrutture mediante software SCADA. 
La nuova serie utilizza contemporaneamente Modbus/
TCP per comunicare con il software SCADA e SNMP per 
comunicare con l’NMS, Networking Management System, 
garantendo il pieno controllo dei dispositivi agli operatori 
e all’IT. La serie ProView comprende otto modelli che 
verranno introdotti in una prima fase: gli EKI-5525/I ed 
EKI-5528/I sono switch a 100 Mbit, a cinque e otto porte, 
mentre gli EKI-5725/I ed EKI-5728/I sono switch Gigabit, a 
cinque e otto porte. Tutti gli switch Ethernet permettono 
di dare priorità al traffico dati deterministico trasmesso 
sulle porte prioritarie QoS VIP rispetto ai dati meno 
urgenti trasmessi sulle altre porte. Per saperne di più 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Inserti ISO 
con riporto in CBN
In occasione del ventesimo anno di attività, FEBAMETAL 
ha annunciato in esclusiva per l’Italia un nuovo marchio 
proprietario: YORI. Esso racchiude una gamma di inserti 
ISO con riporto in CBN, a elevate performance, dedicati alla 
lavorazione di acciai trattati con durezza minima di 45 HRc, 
ghise, materiali sinterizzati e superleghe. Il CBN è il secondo 
materiale più duro dopo il diamante ed è considerato un 
materiale da taglio superduro e composito: le particelle di 
CBN vengono disperse all’interno di un legante ceramico 
o metallico. La variazione della frazione in volume, della 
dimensione dei grani e dell’elemento legante comportano 
differenti proprietà finali: YORI ha combinato tutte le variabili 
in gioco generando una gamma di prodotto composta 
da circa 70 leghe di CBN, una varietà di soluzioni che 
consente di affrontare con successo anche materiali la cui 
lavorazione è stata fino ad ora complessa. Per saperne di 
più www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Confi gurabile
su specifi che 
esigenze
INFOR ha annunciato M3 versione 13.3, una soluzione 
ERP che offre funzionalità avanzate per settori specifici, 
destinate a soddisfare un’ampia gamma di esigenze 
aziendali uniche. Infor M3 consente di gestire i processi 
“core” quali il servizio clienti, le attività di produzione, 
l’amministrazione e il controllo, la supply chain e 
l’assistenza post vendita. La soluzione è il nucleo per 
diverse suite di settore, integrata con altre applicazioni 
best-in-class utili per gestire con successo le attività 
aziendali. Rivolgendosi ai settori food & beverage, fashion, 
distribution, equipment e manifatturiero di processo, Infor 
M3 aiuta aziende di qualsiasi dimensione ad adattarsi alle 
mutevoli richieste del proprio segmento industriale ed è 
configurabile in base alle peculiari esigenze di business di 
ogni cliente. Per saperne di più www.tecnelab.it , sezione 
News/Attualità.
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Il mondo della foraturasi ribalta
Tel.  +41 91 610 40 00
info.mto@mikron.com
www.mikron.com/tool

Mikron Tool SA Agno
Via Campagna 1
6982 Agno / Svizzera

Cool Milling to New Horizons

massime prestazioni  per la
centratura  /  foratura  /  fresatura  /  sbavatura
 

Per materiali difficili:
• acciai legati
• acciai inossidabili
• titanio e leghe di titanio
• super alloys
• leghe Cr-Co 
  

Con massime prestazioni:
• lavorazione veloce
• durata di vita larga
• processo sicuro
• ottima qualità di superficie

Speciale:
• geometria per acciai inossidabili
• resistente al calore
• trucioli corti 
• diametri da 0.3 mm
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Elet trocilindri 
maintenance-free
È entrato a far parte della collaudata famiglia degli 
elettrocilindri SEW-EURODRIVE CMSB50: la nuova unità può 
essere montata direttamente sul motore per risparmiare 
spazio o combinata con i servomotori standard della serie 
CMP utilizzando gli adattatori disponibili (assi in parallelo o in 
serie). Gli elettrocilindri della serie CMSB50 sono disponibili 
nelle versioni S, M e L, con una forza di avanzamento 
massima di 8 kN. Il nuovo modello utilizza un sistema con 
vite a ricircolo di sfere ed ha una velocità d’avanzamento 
massima di 0,375 m/s indipendente dalla corsa, che può 
variare da 70 a 600 mm (70, 100, 150, 200, 300, 400, 600). Il 
sistema brevettato di lubrifi cazione a bagno d’olio consente 
di raggiungere elevate effi cienze, riscaldamento uniforme 
e operatività maintenance-free durante l’intera vita del 
componente. Ulteriori caratteristiche distintive sono 
disponibili su www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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Misurazioni 
sempre più rapide
Filiale italiana di FARO, CAM2 ha annunciato Measure 10.5,
il nuovissimo software per bracci di misura, bracci di 
scansione e Laser Tracker CAM2. Measure 10.5 è un 
prodotto leader del mercato grazie alla sua capacità 
di collegare molteplici dispositivi di misurazione 3D 
all’interno dello stesso sistema di coordinate ed eseguire la 
scansione simultanea da una singola utenza software di un 
computer. Tale capacità consente agli utenti di effettuare 
la scansione continua di oggetti di grandi dimensioni 
con una maggiore velocità e precisione, completando 
l’operazione di scansione 3D più rapidamente. Per saperne 
di più sui miglioramenti apportati alla nuova versione 
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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Per le imprese 
aeronautiche
DASSAULT SYSTÈMES ha annunciato “Passenger Experience”, 
una soluzione per l’industria aerospaziale basata sulla 
piattaforma 3DEXPERIENCE, che offre funzionalità 
avanzate di visualizzazione in 3D per la progettazione e la 
realizzazione di cabine personalizzate. La modernizzazione 
degli aeroplani e il ritiro di migliaia di velivoli previsto nel 
prossimo decennio hanno aperto una nuova fase nell’attività 
produttiva dell’industria aeronautica. In questo contesto, 
l’innovazione nella personalizzazione delle cabine è uno 
strumento fondamentale per i costruttori di jet privati, i centri 
di allestimento, i fornitori e le compagnie aeree che puntano 
a differenziarsi e a fidelizzare la clientela. “Passenger 
Experience” sfrutta una tecnologia di visualizzazione avanzata 
in 3D e contenuti interattivi per trasformare i dati tecnici in 
progetti tridimensionali di forte impatto visivo e in applicazioni 
di marketing e vendita che abbracciano tutte le fasi del 
ciclo di progettazione di una cabina. Per saperne di più 
www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.
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Quadri elettrici 
in sicurezza
La distribuzione di corrente negli impianti industriali 
e negli edifici spesso dipende dalla loro destinazione 
d’uso finale e richiede pertanto configurazioni 
individuali e l’impiego di differenti circuiti di 
uscita. Oltre alla possibilità di futuri ampliamenti 
o trasformazioni, deve sempre essere garantita la 
sicurezza degli utenti e la conformità alle norme di 
legge. Il nuovo sistema “Ri4Power 185 mm” di RITTAL 
rappresenta la soluzione ideale per soddisfare queste 
esigenze, una soluzione modulare costituita da 
prodotti standardizzati, testati e conformi ai requisiti 
della norma IEC 61 439 per quadri in bassa tensione, 
certificati mediante verifiche di progetto, perfetta per 
essere integrata nelle batterie di armadi Rittal TS 8. 
Per rendere ancor più facile la fase di progettazione, 
la società propone ora la nuova versione 6.3 del 
software Power Engineering, appositamente ampliata 
con l’aggiunta di un nuovo modulo di programmazione 
specifico per il sistema “Ri4Power 185 mm”. 
Per saperne di più www.tecnelab.it , sezione 
News/Tecnologie.
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Cilindri 
per ambienti 

diffi cili
PARKER HANNIFIN ha proposto due nuove versioni 

della gamma di cilindri standard ISO15552. La 
versione Ultra Clean utilizza un profilo in alluminio 

anodizzato senza zone di ritenzione, con quattro 
superfici lisce per impedire il ristagno di impurità 
e sporcizia nel corpo del cilindro. Grazie a queste 
caratteristiche, questi cilindri trovano impiego in 
tutte quelle applicazioni dove l’igiene e la facilità 

di pulizia sono caratteristiche fondamentali, 
come nell’industria alimentare e delle bevande. 

La versione Pro Clean presenta invece lo stesso 
profilo, ma dispone di tre lati lisci e un lato con due 

scanalature a T per consentire l’inserimento dei 
sensori di fine corsa. Le applicazioni per questa 

versione si orientano maggiormente verso i settori 
dell’imballaggio e dei nastri trasportatori. I cilindri 

P1D-C sono disponibili con alesaggi da 32 a 125 mm 
e corse fino a 2.800 mm.
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Il primo CAM integrato 
in Solid Edge e in SolidWorks

Fresatura a 4 o 5 Assi
• Ogni lavorazione a 5 assi è gestibile 
   in continuo o in posizionamento

• Controllo completo 
   (incluse le attrezzature) 
   delle collisioni sul file ISO generato

• Sviluppo automatico delle forature 
   nello spazio

Volumill TM

Fresatura ad alta velocità
• Fresatura ad alta velocità con strategie 
   di “sfogliatura” del materiale (Volumill)

• Riduzione dell’usura utensile 
   (Riduzione costi)

Fresatura - Tornitura 
Multifunzionali
• Gestione completa delle macchine  
   multifunzionali, contro mandrini, 
   torrette, asse C, Y e B

• Ambiente unico per le lavorazioni 
   di tornitura e fresatura

Via Monfalcone, 3
20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY

Tel. +39 02 87213185 - 02 66014863
Fax +39 02 61293016
info@cimsystem.comwww.cimsystem.com

Elettroerosione a filo
• Lavorazioni automatiche a 2 e 4 assi 
   di sgrossatura, taglio e ripresa

• Creazione personalizzata delle librerie  
   tecnologiche per qualsiasi macchina

• Modulo specifico per la creazione 
   di elettrodi

Vieni a scoprire le novità 
della versione 2015

Fieramilano
5-10 Ottobre 2015

Stand A14 - Pad 4

Una potente
rete RFID
Gli utilizzatori dei sistemi RFID in ambito industriale possono 
massimizzare la fl essibilità dei propri sistemi con la potente rete 
ContriNet RS485 di CONTRINEX. ContriNet permette non solo 
di collegare fi no a 31 moduli di lettura/scrittura (RWM) a un 
bus di campo industriale, ma anche l’utilizzo di RWM a bassa e 
alta frequenza nella stessa rete. Inoltre, dal momento che tutti i 
transponder ad alta frequenza Contrinex sono compatibili ISO/
IEC 15693, apparecchiature di produttori diversi possono essere 
combinabili. La rete ContriNet è un potente strumento nelle mani di 
integratori di sistema RFID per le fabbriche intelligenti. Per saperne 
di più www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Brushless, semplice 
e compatto
Grazie ai nuovi servomotori brushless MCM, LENZE ha ampliato 
il proprio portafoglio includendo motori a prestazione dinamica 
di livello intermedio. La serie MCM è molto compatta, facile da 
controllare e contraddistinta da caratteristiche di funzionamento 
perfettamente uniformi. I nuovi servomotori sincroni sono quindi 
particolarmente adatti per diversi compiti di posizionamento: 
robotica, sistemi di confezionamento e sistemi di movimentazione 
sono le applicazioni tipiche di questi motori, che sono facili 
da controllare grazie al rapporto coppia/ massa inerziale 
particolarmente favorevole. I nuovi motori sono per ora prodotti 
in tre grandezze defi nite 06, 09 e 12, con classi di potenza da 0,2 a 
2,5 kW. È possibile ottenere soluzioni di azionamento performanti 
ed effi cienti nel range di coppia 0,6-26,4 Nm, abbinando i motori 
MCM ai servo inverter Lenze i700, 9400 e 8400 Topline.
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Tecnologie per
il Petrolchimico

www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico

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 mattutini
✔ 100 aziende espositrici
✔ al pomeriggio workshop e corsi di formazione 
✔ buffet e coffee break offerti dagli sponsor
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

Crowne Plaza Hotel
San Donato Milanese (MI)

26 novembre 2015

Registrazione gratuita per gli operatori professionali

PetrolchimicoAlimentarePetrolchimicoPetrolchimicoPetrolchimico

Oltre
 1.100 

operatori n
el 2014

Safety & SecurityAlimentarePetrolchimicoPetrolchimico

Organizzato da

In concomitanza con

Sponsored by
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Cos’è cambiato in materia di “mansioni contrattua-
li” dal 25 giugno 2015? A quali condizioni si possono 
variare le mansioni a un dipendente?
Le modifi che apportate dal legislatore riguardano, in 
primo luogo, i vincoli ed i limiti entro i quali il datore 
di lavoro può esercitare il potere unilaterale di variare 
le mansioni al proprio dipendente. La norma di riferi-
mento è l’art. 2103 del codice civile, che nella sua pre-
vigente formulazione prevedeva la nullità di accordi 
fi nalizzati al demansionamento del lavoratore e pone-
va forti limiti alla variazione delle mansioni anche in 
orizzontale. 
Secondo il novellato articolo 2103, il lavoratore deve 
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assun-
to, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello 
e categoria legale di inquadramento delle ultime ef-
fettivamente svolte; il che signifi ca che è suffi ciente 
che le nuove mansioni siano previste nel medesimo 
livello del CCNL applicato perché non si rischi un ri-
sarcimento per il potenziale demansionamento (ap-
plicando la norma previgente, infatti, i giudici valuta-
vano non solo l’appartenenza al medesimo livello, ma 
soprattutto l’equivalenza delle mansioni in termini 
di contenuto professionale, con valutazioni anche di 
carattere soggettivo, quali quelle sulla coerenza delle 
nuove mansioni con il complesso  delle competenze 
acquisite e sulle potenzialità di crescita e di sviluppo 
futuro delle medesime).
È possibile anche adibire il lavoratore a mansioni in-
feriori rispetto a quelle normalmente svolte?
Si, in presenza di una reale modifi ca degli assetti or-
ganizzativi aziendali che incida sulla posizione del 
lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansio-
ni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, 
mantenendo però la categoria di appartenenza. Il mu-
tamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena 

di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione 
del livello di inquadramento e del trattamento retri-
butivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi 
retributivi collegati a particolari modalità di svolgi-
mento della precedente prestazione lavorativa.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove neces-
sario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui 
mancato adempimento non determina comunque la 
nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. 
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appar-
tenenti al livello di inquadramento inferiore, purché 
rientranti nella medesima categoria legale, possono 
essere previste dai contratti collettivi.
E in quali casi è invece possibile ridurre anche il li-
vello retributivo?
Nelle sedi protette di cui all’articolo 2113 o avanti alle 
commissioni di certifi cazione, possono essere sti-
pulati accordi individuali di modifi ca in pejus delle 
mansioni, della categoria legale, del livello di inqua-
dramento e della relativa retribuzione, nell’interesse 
del lavoratore alla conservazione dell’occupazione (si 
pensi ai casi di ristrutturazione o riorganizzazione 
aziendale) o al miglioramento delle condizioni di vita 
(per adeguare il proprio lavoro alle mutate condizio-
ni personali), oppure al fi ne di acquisire una diversa 
professionalità (ipotesi che appare poco plausibile e 
diffi cilmente applicabile in concreto).
Cosa succede nel caso di adibizione a mansioni in-
quadrate in un livello superiore?
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavo-
ratore ha diritto al trattamento corrispondente all’at-
tività svolta e l’assegnazione diviene defi nitiva, salvo 
diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non 
abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavo-
ratore in servizio, dopo il periodo fi ssato dai contratti 
collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

DOSSIER

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

In questo numero continuiamo a occuparci delle novità introdotte
dal decreto n. 81/2015, con un approfondimento sul tema delle mansioni contrattuali;

potrete inviare le vostre domande o esprimere i vostri dubbi a quesiti@laboralia.it.

COS’È CAMBIATO
NELLE MANSIONI CONTRATTUALI?
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m&h 
MISURARE SULLE MACCHINE UTENSILI
Software 3D Form Inspect – l’originale, leader di mercato dal 2002!
• Risparmio di tempo per il piazzamento – misura e finitura con un solo staffaggio

• Facile da usare – Interfaccia utilizzatore intuitiva e funzioni di misura pratiche e userfriendly

• Massima precisione grazie ai tastatori m&h e alla calibrazione brevettata

• Protocolli di misura chiari per conservare traccia del livello di qualità realizzato

m&h è parte di Hexagon Metrology
In Tutto il mondo più di 70 Centri di precisione per 

fornirvi assistenza!

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

 www.mh-inprocess.com
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Advantech Europe 406 www.advantech.eu
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ANSYS 29 www.ansys.com
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Gimatic 54 www.gimatic.com/it
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HAAS F1 Team 38 www.haasf1team.com
HEIDENHAIN Italiana 220, 398 www.heidenhain.it
HEMA Machinen-und Apparateschutz 148 www.hema-group.com/it
HENKEL Italia 34 www.henkel.it
HERMLE Italia 364 www.hermle-italia.it
Hexagon Metrology 266 www.hexagonmetrology.it
HURCO 398 www.hurco.it
Hyster 252 www.hyster.com
igus 383 www.igus.it
Infor 406 www.infor.com
Ing. Enea Mattei 29 www.matteigroup.com
inspire 30 www.inspire.ethz.ch
IRPD 30 www.irpd.ch
iT’s Tissue 32 www.itstissue.com/it
Keller Italia 388 www.kelleritaly.it
KEYENCE 380, 404 www.keyence.it
KUKA Roboter Italia 14, 168 www.kuka-robotics.com
laboralia 412 www.laboralia.it
L.C.M. 272 www.lcmitalia.it
LEITZ 37 www.leitz.com
Lenze Italia 409 www.lenzeitalia.it
Loctite 34 www.loctite.it
Loctite Successo Garantito 34 www.loctite-successogarantito.it
Mayr Italia 405 www.mayr-italia.it
MAKINO Europe 184 www.makino.eu
MAPAL Italia 46, 310 www.mapal.com/it 
Mattei Suzhou 29 www.matteisuzhou.cn
MCM 84 www.mcmspa.it
Meusburger Georg 405 www.meusburger.com
MICROingranaggi 316 www.microingranaggi.it
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NFR National Research Foundation 38 www.nrf.gov.sg
Nordmeccanica 33 www.nordmeccanica.com/it
Novatea 99 www.novatea.it
Novomeccanica 190 www.novomeccanica.it
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Reed Expositions 33 www.reedexpo.fr
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SUHNER SU-matic 64 www.suhner.com
Surface Generation 128 www.surface-generation.com
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Tiesse Robot 214 www.tiesserobot.it
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AFFIDABILITÀ SEMPRE E OVUNQUE
I notebook professionali ASUSPRO serie B con processori � no a Intel® Core™ i7 offrono prestazioni elevate in qualsiasi 
situazione d’uso. I rigorosi test di resistenza cui sono sottoposti, alcuni anche più severi dello standard militare statunitense 
US MIL-STD 810G, ne garantiscono l’eccezionale af� dabilità e la massima precisione anche in ambienti estremi, come ad 
esempio altezze di oltre 4500 metri e temperature di -33°C. Qualsiasi sia il settore professionale, i notebook ASUSPRO 
serie B offrono tutta la potenza ed af� dabilità per svolgere la propria attività.

Scopri e acquista su www.latuagaranzia.it

Un notebook ASUS è un investimento sicuro! In caso di guasti entro i primi 12 mesi 
sarà riparato gratuitamente e riceverai un indennizzo pari al prezzo di acquisto.
Per tutti i dettagli visita: www.latuagaranzia.it

ASUS consiglia Windows.
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Via Montefeltro 6/A, 20156 MILANO.
T.+39-02-9377031   E: informazioni@mmc-italia.it

www.MMC-Hardmetal.com

MMC Italia
Group Company of Mitsubishi Materials Corporation

PERFORMANCE 
OLTRE OGNI

ASPETTATIVA

 Gradi con tecnologia di ultima generazione per applicazioni su acciaio, acciaio inossidabile e ghisa.
Rivestimento nano-struttura brevettato mitsubishi che consente durate eccezionali.

Substrato in metallo duro migliorato con uno strato esterno tenace utile a ridurre la tendenza alla scheggiatura.
Disponibili un’ ampia gamma di geometrie e rompitrucioli di nuovo disegno.

OLTREPASSARE I CONFINI NELLA TORNITURA

SISTEMA DI FACILE
SELEZIONE DEI

ROMPITRUCIOLI SUDDIVISO
PER APPLICAZIONI

www.MMC-Hardmetal.comwww.MMC-Hardmetal.com

NEWVisitate il nostro
nuovo Microsito
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Libertà ed efficienza nelle vostre mani
L’Open Core Engineering offre maggiore efficienza e un nuovo mondo per la progettazione di 
software di controllo con una libertà mai vista prima grazie ad un ampio accesso al nucleo del 
controllo: consente inoltre la creazione indipendente di funzioni personalizzate con linguaggi 
di alto livello che possono funzionare in parallelo sia su vostro firmware che sui vostri smart 
devices. Differenziatevi dalla concorrenza e tutelate le vostre competenze specifiche.

Bosch Rexroth S.p.A.
www.boschrexroth.it

Soluzione intelligente 
libertà nell’engineering Perfetto

Venite a trovarci in

EMO Milano 2015

Fieramilano 5-10 ottobre 2015

(Pad. 3, Stand H10 L09)
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