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TNC 620
La soluzione su misura per fresatrici compatte

TNC 620 offre ampie possibilità di impiego per l'efficienza del vostro processo produttivo: dai pezzi più semplici fino 
a quelli più complessi con il supporto di cicli pratici, opzioni efficienti e in futuro anche una concezione di comando 
innovativa. Il touch screen del nuovo controllo numerico TNC 620 HEIDENHAIN reagisce ai vostri comandi gestuali 
visualizzando sempre con massima precisione gli elementi necessari sull'interfaccia utente contestuale. Questo non 
solo facilita l’utilizzo ma contiene anche gli ingombri. Il nuovo controllo numerico TNC 620 rappresenta la soluzione 
su misura per fresatrici compatte: semplicità di utilizzo, affidabilità e design elegante.

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

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it
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Gli autocentranti automatici standard come li conosciamo, 
sono stati inventati durante la seconda guerra mondiale e 
non hanno subito radicali cambiamenti in 70 anni. 

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

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

Dopo 70 anni l’AUTOCENTRANTE AUTOMATICO si è evoluto!

SMW-Autoblok ha inventato

il nuovo 
autocentrante ermetico 

con passaggio barra

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

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

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

www.smwautoblokgroup.comsempre un passo avanti.



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

LINEAR GUIDES  |  BALL SCREWS  |  SUPPORT BEARINGS
SUPER PRECISION BEARINGS  |  ENGINEERING  |  SERVICES
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PENSARE DIVERSAMENTE
Quella dell’innovazione sistematica e continua

non è più un’alternativa strategica, un modo per competere 
differente, ma è parte integrante

di qualsiasi visione imprenditoriale che aspiri a restare vincente.
È strumentale a migliorare la qualità dei processi o a ridurre i costi, è una necessità costante e irrinunciabile, è 

un ciclo ininterrotto, senza il quale è difficile conservare i clienti o aumentarne il numero.

Anche l’espansione internazionale non è certo da considerare un atto di gestione 
“straordinario” da perseguire all’occasione, a piccoli passi, intervallati 

da fasi di consolidamento: è una costante, perché la tensione competitiva
obbliga le imprese a focalizzarsi su ciò che sanno fare meglio, abbandonando spazi 

di mercato dove irrimediabilmente sono meno agguerrite e a compensarli
con la conquista di nuove aree sui mercati esteri.

“Think different” non è quindi stato solo uno slogan di successo per la Apple di qualche anno fa, è un invito 
molto attuale, in un momento di conformismo rispetto agli stereotipi, a dare vita alle nostre idee più fertili.

Riduzione dei costi, innovazione, espansione internazionale,
pur dovendosi dosare in modo diverso di tempo in tempo,

di settore in settore e di impresa in impresa,
sono leve da muovere contemporaneamente.

E vanno usate con la massima determinazione. L’osservazione della realtà ci dice che le imprese
che riescono a fronteggiare le difficoltà si sono ingegnate a conciliare questo triplice sforzo.

Non c’è incongruenza nel volere rendere compatibili opzioni che a prima vista sembrano l’una alternativa 
dell’altra. Si tratta di prendere in considerazione, contro i luoghi comuni, quel mix culturale all’insegna di 

tecnologia e talento che può generare mondi migliori.

La produzione di innovazioni è un processo speciale, denso di incertezze, combinazione 
di creatività e di grande disciplina, frutto di un insieme di input interni ed esterni, 

caratterizzato da grande asimmetria informativa fra chi vi lavora
e chi non è del mestiere, passibile per questo di comportamenti opportunistici.

Per questo, ad esempio, al di là degli incentivi governativi e degli iperammortamenti in ottica 4.0, 
devono anzitutto essere le imprese a strutturarsi per fare una politica sistematica di innovazione, diventando 

simbolo di scelte fuori dai soliti tracciati e sempre più capaci di raccontare se stesse e la propria storia
di eccellenza al di sopra di un modesto pensiero dilagante.

L    EDITORIALe
di Fiammetta Di Vilio

007_Editoriale_T9_7.indd   7 24/10/17   15:06



Dal 1947 Lenze anticipa il futuro con concetti innovativi per 
realizzare qualsiasi tecnologia di azionamento e automazione. 
L’estrema flessibilità, i prodotti efficienti ed affidabili, scalabili, 
conformi ai più alti standard qualitativi e disponibili su scala globale, 
fanno di Lenze il partner ideale.

Info: tel. 02.270.98.1, info@lenzeitalia.it, www.lenzeitalia.it

Lenze Industry 

La fabbrica interconnessa ed 
intelligente è già una realtà.

Seguici su e
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Si gioca, si vince… si parte!

GRANDE CONCORSO

CDU compie 25 anni 
e festeggia con voi 
facendovi viaggiare 
in una straordinaria
operazione a premi

Instant Win settimanali 
Ogni settimana 15 buoni acquisto in prodotti a marchio TKN e Format 
del valore di Euro 50,00 ciascuno, da utilizzare presso i punti vendita 
delle utensilerie associate a CDU.
Estrazione finale:
1° premio: Viaggio/vacanza di 1 settimana All inclusive 
per 2 persone in un villaggio del catalogo Veratour*
2° premio: Cofanetto Boscolo Gift “Bella Europa” 
(3 notti/2 persone)
3° premio: Cofanetto Boscolo Gift “Capitali classiche” 
(2 notti/2 persone)
4° premio: Cofanetto Boscolo Gift “Top Weekend” 
(1 notte/2 persone)
5° premio: Cofanetto Boscolo Gift “Mosaico Italiano” 
(2 notti/2 persone) 

Si gioca e si vince dal 1° settembre al 30 novembre 2017.
Info e regolamento su www.cdugate25.it
* Villaggi del catalogo Vera Tour fra i quali scegliere: Thavorn Palm Beach (Thailandia), Lindamar Cayo Largo (Cuba), Canoa Bayahibe (Repubblica Dominicana), Salalah Beach Salalah (Oman)

ADV_A4.indd   2 31/07/17   12:41

Si gioca, si vince… si parte!

GRANDE CONCORSO

CDU compie 25 anni 
e festeggia con voi 
facendovi viaggiare 
in una straordinaria
operazione a premi

Instant Win settimanali 
Ogni settimana 15 buoni acquisto in prodotti a marchio TKN e Format 
del valore di Euro 50,00 ciascuno, da utilizzare presso i punti vendita 
delle utensilerie associate a CDU.
Estrazione finale:
1° premio: Viaggio/vacanza di 1 settimana All inclusive 
per 2 persone in un villaggio del catalogo Veratour*
2° premio: Cofanetto Boscolo Gift “Bella Europa” 
(3 notti/2 persone)
3° premio: Cofanetto Boscolo Gift “Capitali classiche” 
(2 notti/2 persone)
4° premio: Cofanetto Boscolo Gift “Top Weekend” 
(1 notte/2 persone)
5° premio: Cofanetto Boscolo Gift “Mosaico Italiano” 
(2 notti/2 persone) 

Si gioca e si vince dal 1° settembre al 30 novembre 2017.
Info e regolamento su www.cdugate25.it
* Villaggi del catalogo Vera Tour fra i quali scegliere: Thavorn Palm Beach (Thailandia), Lindamar Cayo Largo (Cuba), Canoa Bayahibe (Repubblica Dominicana), Salalah Beach Salalah (Oman)

ADV_A4.indd   2 31/07/17   12:41

Senza titolo-1   1 19/10/2017   17:07:05



10

    SOMMARIo

T E C N O L O G I E   |   M A C C H I N E   |   S I S T E M I

ANNO SETTE NUMERO NOVE NOVEMBRE 2017

 

Po
st

e 
Ta

rg
et

 M
ag

az
in

e 
LO

/C
ON

V/
00

31
8/

03
.2

01
5 

- P
.I.

 1
0/

11
/2

01
7

ISSN 2039–9804

T E C N O L O G I E   |   M A C C H I N E   |   S I S T E M I

ANNO SETTE NUMERO NOVE - MENSILE - NOVEMBRE 2017 - € 4,00

A
nno V

II - num
ero 9 N

ovem
bre 2017

IN COPERTINA Fare della flessibilità uno dei principali punti di forza: questo è il must di Nadella, capace di assicurare ai clienti qualità in tempi stretti p. 42
INCHIESTA GF Machining Solutions presenta interessanti novità nelle macchine per elettroerosione a filo e a tuffo p. 51
FOCUS Con i centri di tornitura universali B620 e RBT B465, l’azienda astigiana Officine Biglia & C. porta la categoria a un livello superiore p. 132

CoverTecne_T9_7.indd   1 23/10/17   18:55

L'editoriale
Pensare diversamente 7
di Fiammetta Di Vilio

Business Partner
Insieme per la fabbrica ideale 18

Dal mondo
Affari, curiosità, eventi, 
formazione, mercati, persone, 
tecnologie in primo piano. 21
a cura di Umberto Leoni

Zoom
Altri cento di questi anni 32
Restyling della sede, nuovo centro usati, un 
museo d’impresa: OM STILL ha festeggiato 
così il centenario del marchio OM.
di Lorenzo Ruffini
Lubrorefrigeranti
ad alte prestazioni 34
MotulTech, divisione del Gruppo 
internazionale Motul, sviluppa, produce 
e commercializza lubrificanti ad alta 
tecnologia industriale.
di Carlo Lissoni
Tecnica avanzata di serraggio 36
Forte bloccaggio, semplice utilizzo e un 
risultato finale notevolmente migliorato: è il
nuovo mandrino di bloccaggio laterale 
proposto da MAPAL.
di Luigi Ortese
Più efficienza in produzione 38
Come Esaware ha risposto alle esigenze 
di una nota azienda italiana produttrice di 
macchinari per materassi.
di Claudio Tomat
La mobilità del futuro 40
Mostrati a Citytech gli avanguardistici 
scenari della mobilità per le città italiane.  
di Lorenzo Ruffini

In copertina
Assecondare un mercato
che cambia 42
Fare della flessibilità uno dei principali punti 
di forza per far fronte a un mercato sempre 
più frenetico e profondamente mutato: 
questo il must di Nadella. Con Walter Gobbi, 
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Nadella s.r.l. 
Via Melette, 16 

20128 Milano 
Phone: +39 02 27093 

customer.service@nadella.it 
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Non sei ancora

entrato a far parte della

nostra community online?

Registrati su

Il 20 di ogni mese

riceverai anche

una newsletter.

www.tecnelab.it
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Campioni mondiali di
funzionamento
silenzioso: Motori
elettrici con i nostri
cuscinetti.

Cuscinetti FAG radiali rigidi a sfere Generation C – I migliori componenti per le migliori applicazioni. Il nostro cuscinetto 
FAG radiale rigido a sfere Generation C è stato progettato per rispondere alle richieste più esigenti – le vostre. Perché oggi 
ha una maggiore efficienza energetica, funziona più silenziosamente, genera minore attrito ed ha una maggiore durata 
di esercizio. Cosa che lo rende adatto all’impiego nei motori elettrici, negli elettrodomestici, negli strumenti elettrici 
e nelle motociclette. Ma non è necessario pagare un sovrapprezzo per ottenere questa qualità premium. I nostri nuovi 
processi produttivi ci consentono di offrirvi i volumi di produzione più elevati a livello mondiale, con un ottimo rapporto 
costi / benefici.

Scoprite di più sul nostro sito www.FAG-GenerationC.com

Cuscinetti FAG radiali
rigidi a sfere Generation C
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Nuova: »venturion 450« macchina  
di misura con nuovo layout e nuove
modalità d‘utilizzo

www.zoller.info

I nuovi presetting e macchine di misura ZOLLER 

creano nuove prospettive per il vostro successo:  

senza compromessi qualitativi, forma e funzione. 

Pronte per l’evoluta “industria 4.0“, sviluppate 

per il tool-management, la raccolta dati e la 

gestione di report sempre più personalizzabili. 

Nuovi layout ed ergonomia migliorata, sicure  

e user-friendly. Tutto questo garantendovi 

misurazioni al micron, in linea con la tradizionale 

qualità ZOLLER. 

Expect great measures.

Il futuro 
a portata 
di mano
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le sue ultime novità: l’innovativa linea di 
utensili per lo skiving, la gamma di punte 
integrali in metallo duro DD e la nuova 
versione dell’inserto per scanalatura S64T 
con geometria rompitruciolo.
di Sofia Cairo 

Tecnologia made in Europe 146
Attenta all’evoluzione tecnologica e alle 
necessità dei clienti, CMZ presenta la nuova 
linea di centri di tornitura TD. 
di Carlo Lissoni

Idee 
Tecnologie, macchine, sistemi 
per un mondo che cambia. 153
a cura di Umberto Leoni

Nel numero
Chi e dove nella Rete. 160
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Commander ID300

Scoprite la nuova soluzione @ www.commanderid300.info/it

Nuovo sistema di azionamento 
decentralizzato “all-in-one”

Progettato per durare nel tempo
Semplice e potente 
Inverter integrato ai motori IMfi nity®

• Offre affi dabilità e prestazioni

• Controllo macchina avanzato con PLC onboard 
e gestione integrata della sicurezza funzionale 
(Conformità SIL3/PLe)

• Programmabilità integrata dedicata ai sistemi di 
pompaggio

• Messa in Servizio, confi gurazione e utilizzo 
semplici e intuitivi

• Modularità con molteplici possibilità di adattamento
 - ingressi/uscite, Bus di Campo, Interfaccia Utente,
 - motori, freni, freni, riduttori ed opzioni dedicate

• Classe di rendimento superiore a IES2

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

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

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

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

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

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

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

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

Contributors
di TECN’È
Comitato scientifico

approfondimenti su www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico



Buona la prima con VERICUT!

VERICUT è il software di simulazione, verifica e ottimizzazione delle lavorazioni per macchine utensili 
CNC in ambiente virtuale. Permette alle aziende, dotate di qualsiasi sistema CAD/CAM/PLM, di 
simulare il codice CNC programmato manualmente o post-processato. Con VERICUT si può lavorare 
il pezzo da subito su macchina non presidiata.

CGTech • Italia
Tel. +39 0422 583915
info.italia@cgtech.com

Software di Simulazione per:

• Foratrici e Rivettatrici

• Lavorazioni con Robot

• Taglio a getto d’acqua

• Fresatrici Multi-Asse 

• Centri di Lavoro

• Centri Tornio/Fresa

Visita il nostro sito

www.cgtech.it
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BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
A&T 158 www.aetevent.com
Autoblok 5 www.smwautoblokgroup.com
Bosch Rexroth 137 www.boschrexroth.it
Brenta Rent 23 www.brentarent.it
C.R.M. 135 www.crmtools.it 
CDU Consorzio Distributori Utensili 9 www.cdu.net
CGTech 17 www.cgtech.it
CIMsystem 27 www.cimsystem.com
CMZ Italia 131 www.cmz.com
Cognex Inserto www.cognex.com
Elsap 57 www.elsap.it
Eplan Software & Service 155 www.eplan.it
Erowa 25 www.erowa.com
Europulizie Multiservices 120, 121 www.europuliziemultiservices.it
F.lli Tognella 112 www.tognella.it 
FANUC Italia 58 www.fanuc.eu
Fastems 113 www.fastems.com
Febametal 143 www.febametal.com
GF Machining Solutions 50 www.gfms.com/it
GOM Inserto www.gom.com 
Gruppo Galgano 136 www.galganogroup.com
Harmonic Drive I Romana www.harmonicdrive.de
HEIDENHAIN Italiana 4 www.heidenhain.it
Hoffmann Group 119 www.hoffmann-group.com
ICS Forum 142 www.icsforum.it
IIS-Istituto Italiano della Saldatura 82 www.iis.it
iMAGE S 104 www.imagessrl.com
IMF Engineering 130 www.imfeng.eu
IMT Intermato 74 www.imtintermato.com
Interel Trading 73 www.interel-trading.eu
Iscar Italia 126 www.iscaritalia.it
Lenze 8 www.lenzeitalia.it
Leroy Somer 15 www.leroy-somer.it
Linde Material Handling II Copertina www.linde-mh.it
Linear Technology 41 www.linear.com
Losma 72 www.losma.it
Kabelschlepp Italia 89 www.kabelschlepp.it
Keller 152 www.keller-druck.com
Korta 59 www.korta.com
MT 83 www.mtmarchetti.com
Messe Frankfurt 142 www.messefrankfurt.it
Metal Work 37 www.metalwork.it
Mondial 125 www.mondial.it
Motul 35 www.motul.com/it/it
Moxa 110 www.moxa.com
Multicontrol 13 www.zoller.info
Nadella I Copertina www.nadella.it
Nidec 15 www.nidec.com
Novatea 111 www.novatea.it
NSK 6 www.nskeurope.com
NUM 29 www.num.com
Officine E. Biglia & C. 88 www.bigliaspa.it 
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Precitrame Machines SA Grand-Rue 5 CH-2720 Tramelan T +41 32 486 88 50 precitrame.com

SOLUZIONI POLIVALENTI AD ALTA PRODUTTIVITÀ
PRECITRAME SERIE MTR400HR

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

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

• Aumentata potenza e maggiore flessibilità  
mandrini di lavorazione

• Interfaccia CNC Precitrame Machines Manager 
(PMM)

• Cellula di automazione CA61 e Cybermotion®  
completamente integrate

• Soluzioni di alta produttività chiavi in mano  
flessibili e evolutive

Precitrame_AnnonceMTR_210x140_IT.indd   1 31.08.2017   19:10:53

BusinessPARTNER

Azienda pagina sito azienda
PEI 31 www.pei.it
Pneumax 33 www.pneumaxspa.com
Pordenone Fiere 66 www.fierapordenone.it
Precitrame Machines 19 www.precitrame.com
R+W 144 www.rw-italia.it
Rema Control 30 www.remacontrol.it
Rold 105 www.rold.com
Romani Components IV Copertina www.romanicomponents.it
Samuexpo 66 www.samuexpo.com
Sandvik Coromant 81 www.sandvik.coromant.com
Schaeffler 11 www.schaeffler.it
SDProget 159 www.sdproget.it
SDT Italia 96 www.sdtitalia.it
Sinta 145 www.sinta.it
SKF 39 www.skf.com
SMC Italia III Copertina, Inserto www.smcitalia.it
Solid World 95 www.the3dgroup.it
Speedy Block 20 www.speedyblock.com
Urma Rolls 103 www.urmarolls.com
VIPA Italia 127 www.vipaitalia.it
WITTENSTEIN 151 www.wittenstein.it
Yamazaki Mazak 162 www.mazakeu.it
ZAYER 97 www.zayer.com
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serie a tirante
con LEVA di sicurezza

Clicca Mi piace

Tel. +39 (0)2 90733026 - Fax +39 (0)2 9077570
www.speedyblock.com - info@speedyblock.com

COMING
SOON
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> IMPRESE <

Nel gotha
dell’innovazione
La 25° edizione del concorso TOP 100, che premia le cen-
to PMI tedesche più innovative dell’anno, ha incoronato 
wenglor sensoric tra i vincitori. La motivazione è legata alla 
capacità dell’azienda di sviluppare e commercializzare senso-
ri dotati di caratteristiche di intelligenza, comunicazione e, in 
generale, innovazione, superiori alla media. La motivazione fa 
riferimento in particolare alla capacità delle nuove genera-
zioni di sensori di valutare intere immagini piuttosto che 
singoli punti di misura. Grazie all’integrazione d’interfacce di 
comunicazione standard, i prodotti wenglor si caratterizza-
no inoltre per prestazioni che rispondono appieno ai nuovi 
paradigmi dell’Industria 4.0. “La nostra missione è fornire 
soluzioni che aiutino le industrie a semplificare da un lato 
e rendere più efficienti dall’altro i loro processi produttivi”, 
afferma Fabian Baur, CEO di wenglor sensoric GmbH, che, in-
sieme al fratello Rafael, porta avanti la gestione dell’impresa 
all’insegna dell’innovazione a carattere famigliare.

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

> ACCORDI <

I dati della Formula 1
Mercedes-AMG Petronas Motorsport e Rubrik, azienda leader 
nel Cloud Data Management, hanno annunciato una nuova part-
nership. In Formula 1, i volumi di dati e le necessità di backup e 
recovery diventano sempre più impegnativi e per tale ragione il 
team sta investendo sulle tecnologie più avanzate per mantenere 
la propria posizione di vantaggio. Nello specifico, utilizzerà un 
cluster Rubrik multi-node presso il suo headquarter di Brac-
kley per proteggere i fondamentali dati di gara. Mercedes-AMG 
Petronas Motorsport userà anche le API, Application Program-
ming Interface, REST di Rubrik per integrarsi con i propri tool 
attuali e analizzare l’utilizzo dei dati. Con queste informazioni a 
disposizione, il team prevede di essere ancora più efficiente nella 
gestione e nell’utilizzo di questi grandi volumi di dati di gara.

www.tecnelab.it, News/Attualità.

> ACCORDI <

Partnership 
tecnologica
DMG MORI Aktiengesellschaft e FUCHS PETROLUB SE hanno po-
sto le basi per una proficua cooperazione. Le due aziende, grazie 
anche a un sempre più intenso legame commerciale, hanno firma-
to un contratto di collaborazione che assicura un coinvolgimento 
stretto da parte di entrambe le compagnie in una partnership tec-
nologica. Insieme, con lo sviluppo di prodotti innovativi, intendono 
concordare gli standard nel settore dei lubrificanti per macchine 
utensili. Obiettivo della collaborazione è quello di sviluppare, con-
giuntamente, nuove soluzioni lubrificanti e servizi per le applica-
zioni delle macchine utensili. Il piano include, inoltre, un futuro 
avanzamento nella digitalizzazione del processo produttivo e nel 
monitoraggio delle macchine e degli stabilimenti.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

Il prof. Nikolaus Franke (al centro), ricercatore di fama internazionale 
in ambito di innovazione e competitività, consegna il TOP 100 Award a 
Fabian e Rafael Baur.
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> ACCORDI <

Robot e CNC
La soluzione Sinumerik Run MyRobot/DirectControl, presentata 
alla EMO di Hannover, garantisce l’integrazione completa della ci-
nematica dei robot in un sistema CNC, confermando l’importanza 
della collaborazione tra Siemens e Comau. Grazie a questa soluzio-
ne, il CNC Sinumerik è in grado di controllare sia il sistema di azio-
namento del braccio robotizzato, senza bisogno di un controllore 
robot separato, sia le funzioni di sicurezza normalmente svolte dal 
controllore del robot. È anche possibile programmare il robot con 
il Sinumerik. L’integrazione aumenta la precisione del percorso e 
del posizionamento del braccio del robot, nonché la sua affidabilità, 
con un conseguente miglioramento delle operazioni di lavorazione 
assistita dal robot, che può così svolgere compiti più impegnativi, 
garantendo all’operatore i vantaggi di un hardware compatto, una 
progettazione semplice e una messa in servizio rapida. 

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ACCORDI <

Mobilità elettrica
su due ruote
Energica Motor Company e ALD Automotive Italia hanno sot-
tolineato la nascita di un’importante sinergia per promuove-
re la mobilità sostenibile a elevate prestazioni sul territorio 
italiano. Grazie all’accordo, ALD Automotive, divisione del 
gruppo bancario francese Société Générale e specializzata nei 
servizi di mobilità, noleggio a lungo termine e fleet manage-
ment, offrirà ai clienti la possibilità di scegliere il servizio di 
noleggio di moto elettriche della Casa costruttrice italiana. 
Per ALD è una collaborazione importante che sancisce l’in-
gresso di un’offerta elettrica su due ruote nella propria flotta; 
per Energica è un’occasione eccellente per aiutare i clienti ad 
avvicinarsi a questa nuova tecnologia, grazie alla vasta gam-
ma di servizi di qualità garantiti da ALD che, recentemente, 
ha sottoscritto una partnership con ENEL per promuovere e 
diffondere la mobilità elettrica.

www.tecnelab.it, News/Tecnologie

> MATERIAL HANDLING <

Crescere 
insieme
“Growing together” è stato il motto del primo Glo-
bal Summit “Rolling on Interroll”, organizzato da 
Interroll a Barcellona lo scorso 6 e 7 settembre. 
L’evento, svoltosi presso il centro culturale El 
Born e la Fondazione Miró, ha visto la partecipa-
zione di circa 130 rappresentanti del settore mate-
rial handling, provenienti da tutto il mondo, che 
hanno discusso su comuni strategie di crescita, 
puntando su interazione, innovazione e ispirazio-
ne. “La nostra leadership tecnologica nel settore 
del material handling ci porta ad avere un regolare 
e approfondito scambio di esperienze con clienti e 
utenti finali: è questa la base del nostro successo”, 
ha affermato Paul Zumbühl, CEO del Gruppo Inter-
roll. “L’evento si è rilevato un punto di partenza 
straordinario per affrontare insieme le possibilità 
di crescita del futuro”. 

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

Paul Zumbühl, CEO del Gruppo Interroll, nel corso del “Rolling on Interroll” di 
Barcellona, si è soffermato sulla sua pluriennale esperienza di management e 
sulla sua visione del settore.
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> SICUREZZA <

Prioritaria la prevenzione
La prevenzione incendi è sem-
pre più una priorità, anche in 
virtù dei recenti accadimenti sia 
in ambito residenziale che indu-
striale, in Italia e all’estero. Nel 
pieno rispetto delle normative 
vigenti in materia, STOMMPY ha 
introdotto la tecnologia Teckle-
ne®, ovvero un polimero tecnico 
connotato da eccezionali perfor-
mance meccaniche dal punto di 
vista della resistenza e da quello 
igienico-sanitario, data la sua 
certificazione di atossicità che lo 
rende idoneo all’utilizzo in am-
bienti alimentari e farmaceutici, 
secondo la norma EU EC Regula-
tion 1935/2004 CEE e ai requisiti della USA FDA Regulation 21 CFR 
177.1520. Un materiale concepito per non emettere sostanze o fumi 
tossici, nemmeno se sottoposto a fiamma. Sul tema della sicurez-
za e prevenzione incendi abbiamo ampiamente parlato con Marco 
Chiarini, General Manager di STOMMPY (nella foto).

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> TECNOLOGIA <

Soluzioni 
all’avanguardia
Fornitore leader a livello internazionale di normalizzati di alta 
qualità, prodotti per il canale caldo e la tecnica di regolazione e per 
l’officina, meusburger ha partecipato alla fiera per la lavorazione 
della plastica Fakuma, svoltasi dal 17 al 21 ottobre a Friedrichshafen, 
in Germania. Tra le innovazioni proposte: l’unità di azionamento 
per stampi sandwich E 8630, che si distingue per le cremagliere 
e gli ingranaggi rettificati e temprati induttivamente nei moduli 3 
e 4; il nuovo Isotemp® E 2187, tubo per alte temperature che, gra-
zie al nuovo rivestimento in silicone, assicura maggior sicurezza 
nel processo dello stampaggio a iniezione; la nuova macchina da 
taglio e rettifica di precisione GMT 6000. Disponibile nello stand 
della Casa austriaca anche il nuovo programma di barre normaliz-
zate nella lunghezza 300 e 1.200 mm.

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

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.

● GRUPPI FRIGORIFERI (chiller)
● POMPE DI CALORE
● UNITÁ DI TRATTAMENTO ARIA

● CONDIZIONATORI ROOF TOP
● CONDIZIONATORI AD ARMADIO
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● ALIMENTARE
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● HOTEL / RESIDENCE
● OSPEDALI
● FIERE / EVENTI
● SPETTACOLI
● RISTUTTURAZIONI
● PISTE GHIACCIO
● CANTINE
● PRODOTTI DEPERIBILI

UN’ESPERIENZA 
LUNGA OLTRE 10 ANNI

PARCO MACCHINE potenze da 25 kW a oltre 1000 kW
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> ACCORDI <

Il giusto servomotore
La nuova generazione di torni a CNC “Swiss”, tra cui spicca la Mul-
tiSwiss 8x26, ultima versione delle macchine di questa serie di Tor-
nos SA, è equipaggiata con i servomotori sincroni a magneti per-
manenti Parker, capaci di svolgere un ruolo importante nel ridurre 
lo spazio necessario per posizionare i componenti e gli utensili da 
taglio. Alla scelta della migliore tecnologia per le proprie macchi-
ne, Tornos SA ha deciso per i servomotori in kit della serie SKW 
di Parker. Composti da due elementi separati – rotore e statore –, 
i motori sono integrati direttamente nella struttura meccanica della 
macchina. Compatti, affidabili e altamente dinamici, assicurano, in 
dimensioni ridotte, coppia costante per un’ampia gamma di ve-
locità, contribuendo all’obiettivo della produttività dei sistemi 
Tornos SA.

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

Obiettivo:
clienti soddisfatti
FANUC Europe Corporation ha aperto un innovativo Centro logi-
stico a Contern, in Lussemburgo, con l’obiettivo di centralizzare 
le attività europee. Da quando le tre Divisioni – CNC, Robot e Ro-
bomachine – sono state riunite, FANUC ha avuto modo di analiz-
zare i dati provenienti dai sistemi informativi delle diverse filiali, 
individuando il luogo più adatto dove aprire un Centro dedicato 
alla distribuzione e personalizzazione dei prodotti. Per via della 
sua posizione centrale nel cuore dell’Europa e per la possibilità 
di soddisfare i clienti in maniera tempestiva è stato selezionato il 
Lussemburgo, nello specifico la città di Contern, nei pressi della 
capitale. “Oggi, con tutte le nuove tecnologie emergenti, il merca-
to tende a muoversi molto velocemente. Il nuovo centro logistico 
di Contern costituisce il collegamento ideale tra la Casa madre in 
Giappone e le 29 filiali europee”, sottolinea Andrea Scammacca, 
Head of European Supply Chain di FANUC Europe Corporation.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità)  

> TRATTAMENTI <

Turbine al lavaggio!
Azienda del gruppo industriale Fonderie Officine Meccaniche Tacconi, 
RCM ha scelto la tecnologia Dollmar Meccanica per il lavaggio delle tur-
bine in ghisa, dopo la lavorazione meccanica. Le turbine, una volta uscite 
dalla fonderia, presentavano particelle di terra rimaste all’interno delle 
stesse, anche dopo le varie lavorazioni meccaniche e la sbavatura ma-
nuale. I tecnici RCM hanno pertanto ricercato una soluzione che potesse 
permettere l’elevato grado di pulizia richiesto dal settore automotive, 
che prevede una dimensione delle particelle residue inferiore ai 600 µm. 
È in tale ambito che l’ufficio tecnico di Dollmar Meccanica, grazie 
all’esperienza decennale nel campo del lavaggio, ha messo a punto un 
sistema di lavaggio a giostra, con getti mirati a pressioni predetermina-
te, che asporta i trucioli e i residui di olio lubrorefrigerante e protegge 
le turbine dalla corrosione.
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> ACCORDI <

Materiali da 
competizione
CRP Technology ha siglato un accordo con LSS Laser-Sinter-Ser-
vice GmbH per la rivendita in Germania e Austria dei suoi mate-
riali rinforzati con fibra di carbonio WindformJura  XT 2.0 e Win-
dform® SP. “Conosciamo LSS da molto tempo”, spiega l’Ing. Franco 
Cevolini, CEO e Direttore Tecnico di CRP Technology. ”È un nostro 
fornitore di tecnologia per l’Additive Manufacturing. Non solo ci 
affidiamo a LSS per l’attività di manutenzione, ma con i loro esper-
ti abbiamo messo a punto aggiornamenti hardware e software 
sulle stampanti del nostro parco macchine. Ora vogliamo entrare 
nel mercato tedesco e austriaco con un distributore ufficiale per i 
nostri materiali compositi caricati con fibra di carbonio, e abbiamo 
pensato di affidare a loro questo incarico”. Tutti i materiali della fami-
glia Windform® si distinguono per originalità, unicità, innovazione, 
affidabilità e performance meccaniche che trovano applicazione in 
diversi ambiti industriali, dal motorsport all’aerospace.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ILLUMINOTECNICA <

E luce sia
A Padova, nell’ambito di IlluminoTronica, Kerberos ha presentato 
una soluzione particolarmente evoluta ed efficiente per la gestione 
di tutti gli aspetti funzionali dell’illuminazione. Il sistema è arti-
colato in due versioni: “X-Lighting Industrial”, pensato per scenari 
complessi quali insediamenti industriali, centri commerciali, im-
pianti sportivi, edifici direzionali, porti, grandi aree di parcheggio; 
“X-Lighting City”, soluzione invece ideale per la gestione dell’illu-
minazione pubblica.

Industria 4.0
Prodotti e soluzioni innovative by 
EROWA per un accesso al futuro 
digitale:
La Smart Factory diventa realtà.

www.erowa.com

Connessione
intelligente
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> IMPRESE <

L’intelligenza in fabbrica
Noto costruttore di macchine utensili e pioniere dell’Industria 4.0, 
TRUMPF ha inaugurato un nuovo centro tecnologico a Chicago. Si tratta 
della prima Smart Factory per soluzioni 4.0 interamente progettata per 
processi di produzione connessi in digitale. Gli investimenti per l’im-
pianto, che copre una superficie di 4.600 m2, ammontano a 13 milioni 
di euro; altrettanti quelli destinati alle attrezzature. La nuova “fabbrica 
intelligente” svolgerà prevalentemente attività di consulenza e forma-
zione per i clienti che adottano soluzioni di produzione connesse in 
digitale. A tale scopo è stata progettata in modo che l’intera catena di 
processo per la lavorazione della lamiera – dall’ordine iniziale per un 
componente, passando per la progettazione, fino alla produzione e alla 
consegna – sia collegata e si svolga in maniera “intelligente”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> ADDITIVE MANUFACTURING <

Una strada da seguire
Il settore delle polveri metalliche sta conoscendo una crescita ro-
busta e implica grandi sfide che dovranno essere affrontate nell’im-
mediato futuro e, per tale ragione, Air Liquide, leader mondiale nel 
settore dei gas per l’industria, la sanità e l’ambiente, ha sviluppato 
una solida competenza nell’Additive Manufacturing, un processo 
di fabbricazione già affermatosi in settori ad alta specializzazione 
quali l’aerospace, il motorsport, il medicale e la gioielleria. Presente 
ad Euro PM2017, il congresso dedicato al settore Powder Metallurgy 
(PM), organizzato da EPMA, European Powder Metallurgy Associa-
tion e svoltosi al MiCo di Milano dall’1 al 5 ottobre scorsi, Air Liquide si 
inserisce nel processo produttivo con la fornitura di gas tecnici (argon, 
azoto ed elio), in forma liquida o gassosa, apparecchiature di supporto 
e servizi per la stampa di materie metalliche e plastiche, intervenendo 
nell’intera catena produttiva dell’Additive Manufacturing.

> RICONOSCIMENTI <

Cavaliere della 
Repubblica Italiana
Marco Marinucci, fondatore e CEO di Mind The Bridge, è 
stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana nel corso 
della serata conclusiva di SEC2SV-Startup Europe Comes to 
Silicon Valley, per mano del Console Generale d’Italia a San 
Francisco, Lorenzo Ortona. Il riconoscimento premia una 
carriera iniziata come ricercatore in intelligenza artificiale, 
seguita da varie esperienze imprenditoriali fino allo sbar-
co in Silicon Valley e all’approdo in Google. Ma il premio è 
anche una testimonianza dell’impegno dell’ingegnere geno-
vese nella fondazione di Mind the Bridge, organizzazione 
internazionale che fornisce servizi di innovation advisory 
per grandi aziende e startup, con quartier generale a San 
Francisco, in California, e uffici a Londra, in Italia e in Spa-
gna che, in quasi 10 anni di vita, è cresciuta ampliando la 
portata del proprio “ponte” dall’Italia a tutta Europa, e oltre.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

Marco Marinucci, fondatore e CEO di Mind The Bridge.
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Il sistema più semplice 
per gestire la tua stampa 3D!

> ENERGIA <

Premiata
la sostenibilità
Anche quest’anno Bosch ha sostenuto l’iniziativa promossa da 
Bernoni Grant Thornton per valorizzare lo sforzo delle aziende 
italiane nel campo dell’efficienza energetica, l’ottava edizione del 
“Good Energy Award”. Nel corso della cerimonia di premiazione, 
svoltasi il 21 settembre a Milano, presso l’Auditorium Bosch, sono 
stati annunciati i nomi delle vincitrici di questa edizione: per la 
categoria agroalimentare Ferrari Farm Società Agricola s.r.l., per la 
categoria industria Greenrail s.r.l. e per quella del terziario Giunko 
s.r.l. Novità dell’anno il premio assegnato ad Argotec s.r.l., azienda 
torinese attiva nel settore aerospaziale, che ha fornito, tra l’altro, 
i “bonus food” delle missioni degli astronauti italiani Parmitano, 
Cristoforetti e Nespoli.

> INCONTRI <

Spazio all’elettronica
di potenza
La 14° edizione del Power Fortronic, l’unico evento italiano dedicato 
all’elettronica di potenza in Italia, si è conclusa il 21 settembre a 
Reggio Emilia. Organizzato da Assodel, Federazione Distretti Elet-
tronica Italia, in collaborazione con il Consorzio Elint, ha registrato 
il numero record di 538 visitatori, con un forte incremento rispetto 
allo scorso anno, e oltre 700 operatori di settore, confermando-
si un appuntamento imperdibile per tutti coloro che operano in 
questo settore. Gli espositori sono stati 74, 18 in più rispetto alla 
13° edizione, occupando una superficie espositiva di oltre 2.000 
m2 dell’esclusiva location Ruote da Sogno. Con più di 20 workshop 
tenuti dalle aziende, 6 arene multiplayer che hanno ospitato, tra 
le altre, sessioni educational dedicate a “normative e standard” e 
“automotive”, l’edizione si è confermata la più grande di sempre.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

“Siamo contenti 
di aver accolto 
presso la nostra 
sede le aziende 
candidate al premio 
‘Good Energy 
Award’ che hanno 
sviluppato soluzioni 
ecosostenibili”, 
ha dichiarato 
Gerhard Dambach, 
Amministratore 
Delegato di Robert 
Bosch S.p.A.
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> ACCORDI <

Integrazione
di tecnologie
Alla EMO di Hannover è stato possibile osservare l’integrazione delle 
tecnologie Alleantia per l’Industria 4.0 plug & play nei nuovi Multi-
center 4.0 di Porta Solutions, centri attrezzati con 3 o 5 stazioni di 
lavoro per lavorazioni di piccole serie con grandi risparmi di spazio e 
tempo. Un esempio è significativo di come le soluzioni Alleantia pos-
sano cambiare lo scenario per sviluppatori e produttori di macchine 
dotati di idee e creatività. “La soluzione di intelligenza artificiale per il 
risparmio energetico sviluppata per Porta Solutions”, spiega Pier Luigi 
Zenevre, Direttore della Divisione Industry 4.0 di Alleantia, “è in so-
stanza una App ‘Connected by Alleantia’ che l’utilizzatore finale può 
liberamente scegliere di acquistare e scaricare da una ricca libreria 
presto accessibile anche da un marketplace online sul sito Alleantia. 
Si apre così l’opportunità, per un ecosistema di sviluppatori certifi-
cati Alleantia, di realizzare soluzioni software in grado di aggiungere 
funzionalità alle macchine sfruttando l’Industrial Internet of Things”. 

  (www.tecnelab.it, Approfondimenti/Speciali) 

> FORMAZIONE <

A scuola di robotica
Il gruppo editoriale Pearson, leader nel settore Education, e 
Comau hanno firmato un accordo per introdurre percorsi for-
mativi innovativi sulla trasformazione digitale e sulla robotica 
nelle scuole italiane. Il progetto “La robotica entra a scuola!” 
coinvolge diversi ordini e indirizzi scolastici – dalla scuola pri-
maria agli istituti di secondo grado – offrendo un programma 
completo che va da una prima alfabetizzazione di base alla 
programmazione avanzata certificata. L’offerta didattica com-
prende il Patentino della Robotica, riconosciuto dal MIUR come 
percorso di alternanza scuola-lavoro e utilizzabile come certifi-
cazione valida per il mondo del lavoro, e un progetto di forma-
zione per gli insegnanti e il laboratorio di robotica per la scuola 
con e.DO, l’innovativo robot modulare e open source ideato da 
Comau per il settore educativo.

  (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> MOBILITÀ <

Un’idea geniale
Una mobilità nuova che possa rispondere alle esigenze dei cittadini 
e, al contempo, contribuire alla creazione di uno spazio urbano smart, 
iperconnesso e a basso impatto ambientale: è quanto emerso dalla IV 
edizione di Citytech, evento conference & exhibition svoltosi a Milano 
presso la Fabbrica del Vapore. In occasione della manifestazione, il cui 
spinoff è stato “co-progettare mobilità e urbanistica nelle città del ter-
zo millennio”, è stata presentata l’innovativa TCargo progettata da ESA 
Ecologia Soluzione Ambiente, la cargo-bike con pedalata assistita, ali-
mentata con pannelli fotovoltaici, che, senza costi di carburante e quin-
di totalmente priva di emissioni, permette di spostarsi con velocità e 
sicurezza all’interno dell’ambiente cittadino. “Un’idea unica al mondo: 
una bici cargo per la raccolta dei rifiuti in grado d’incentivare mobilità 
sostenibile e raccolta a impatto zero”, spiega Nicola Chiastrini, Ammini-
stratore Delegato di ESA.

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

Un’unica suite
per l’azienda
Zoho ha presentato la suite 
Zoho One in italiano, un si-
stema che comprende oltre 35 
applicazioni web integrate e un 
ugual numero di applicazioni 
per dispositivi mobili, da un 
unico accesso e con ammini-
strazione e provisioning cen-
tralizzati, che lo rende un vero 
e proprio sistema operativo a 
servizio di un’azienda. La suite 
è disponibile in Italia al prezzo 
di 1 € al giorno per dipendente. 
“Zoho One mette online tutto 
il software necessario per ge-
stire un business e lo trasfor-
ma in un utility di business 
accessibile”, afferma Sridhar Iyengar, Vice President e Head of Eu-
rope di Zoho Corporation. “È un cambiamento positivo e a lungo 
atteso in un mercato pieno di vendor con modelli di business rigi-
di che offrono applicazioni individuali e oltremodo costose. Zoho 
One cambia le regole del gioco offrendo una suite di applicazioni 
‘tutto-incluso’ a un prezzo sbalorditivo”.

 (www.tecnelab.it, News/Attualità) 

> RICONOSCIMENTI <

Attestato di qualità
Endress+Hauser ha ricevuto l’Attestato Gold nell’audit di EcoVadis: 
con 66 punti migliora rispetto al risultato dell’anno precedente. Il 
risultato mostra l’importanza che la società ripone nella responsa-
bilità sociale dell’azienda (CSR) e nell’approccio strutturato, anche 
in prospettiva futura. “Essendo un’azienda familiare, il concetto 
di sostenibilità è ancorato saldamente nei nostri valori”, sottolinea 
Matthias Altendorf, CEO del Gruppo Endress+Hauser. “Per questo 
motivo abbiamo fatto del rating EcoVadis una delle nostre figure 
strategiche. L’Attestato Gold conferma che ci stiamo muovendo 
nella giusta direzione. Allo stesso tempo, rappresenta una valu-
tazione oggettiva della nostra responsabilità sociale per i clienti”.

Impianti fotovoltaici sul tetto del nuovo edificio di 
Endress+Hauser, inaugurato nel 2016 a Cernusco sul 
Naviglio, in provincia di Milano.

Sridhar Iyengar, Vice 
President e Head of Europe di 
Zoho Corporation.
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Presso la sede direzionale di 
OM STILL è stato celebrato il 
centenario dello storico marchio 
OM alla presenza di oltre 400 ospiti 
tra dipendenti, clienti, dealers e 
fornitori. L’evento è stato anche 
occasione per svelare la nuova sede 
di Lainate che, totalmente rinnovata, 
ospita oggi la filiale Lombardia 
dell’azienda, un grande centro per 
la rigenerazione dei carrelli usati 
e un museo permanente, dedicato 
appunto alla storia del marchio 
OM. “Il marchio OM ha percorso 
un lungo viaggio”, ha dichiarato 
Angelo Zanotti, Amministratore 

Delegato di OM STILL, “un viaggio 
lungo cent’anni, reso possibile 
grazie alla passione e all’impegno di 
operai, impiegati, ingegneri, tecnici, 
venditori, ma anche dalla fiducia 
e dal supporto di clienti, fornitori 
ed estimatori. Il centenario ha già 
un profondo significato simbolico, 
ma assume ancor più importanza 
perché quest’anno inauguriamo una 
sede completamente rinnovata e 
festeggiamo un fatturato cresciuto 
a livelli record. Segno che la nostra 
azienda non ha solo un leggendario 
passato alle spalle, ma soprattutto 
un brillante futuro davanti”.
Nato nel 1917, quando a Brescia 
furono fondate le Officine 
Meccaniche, il marchio OM è uno 
dei brand che maggiormente ha 
segnato la storia dell’industria 
italiana e non solo. Erano a marchio 
OM le auto che occupavano 
i tre gradini del podio della 
prima edizione della leggendaria 
Millemiglia, nel 1927. Era a 
marchio OM il mitico Leoncino, 
un autocarro medio leggero di 
concezione molto moderna che – 
lanciato nel 1950 –  conseguirà una 
fama mondiale divenendo poi OM 
40, Fiat 40 e infine Iveco 40, per 
una vita complessiva di 37 anni e 
centinaia di migliaia di esemplari 
prodotti. In cent’anni di storia le 
Officine Meccaniche hanno dato 

un grande contributo allo sviluppo 
di molteplici comparti, realizzando 
camion, autobus, locomotrici a 
vapore ed elettriche, macchine 
agricole, macchine movimento terra 
e, naturalmente, carrelli elevatori. 
Oggi OM STILL, nata nel 2011 dalla 
fusione tra OM e il gruppo tedesco 
STILL, è leader nella progettazione 
e produzione di carrelli elevatori, 
macchine da magazzino, trattori e 
trasportatori, oltre che nell’offerta 
dei più moderni sistemi per la 
logistica integrata. Una visita alla 
nuova struttura rende possibile un 
“viaggio” nella storia di OM al fine 
di capire ciò che quest’azienda ha 
rappresentato e rappresenta per 
l’industria italiana.

ZOOm
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Un restyling della 
sede, un nuovo 

centro usati e un 
museo d’impresa: 
OM STILL ha così 

festeggiato in grande 
stile il centenario del 

marchio OM.

La nuova sede di OM STILL, a Lainate, è stata 
totalmente rinnovata e ospita oggi la filiale Lombardia 
dell’azienda, un grande centro per la rigenerazione 
dei carrelli usati e un museo permanente dedicato 
alla storia del marchio OM.

Angelo Zanotti, Amministratore Delegato di OM STILL, durante la cerimonia di festeggiamento 
del centenario del marchio OM.

Altri cento di questi anni di Lorenzo Ruffini

Il museo permanente dedicato al marchio OM 
è un percorso interno alla nuova sede, che si 
snoda dall’atrio ai corridoi, ricco di testimonianze 
fotografiche, documenti, oggetti storici e veicoli 
d’epoca.
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Attiva anche in Italia dal 2015, 
MotulTech, che sviluppa, produce 
e commercializza lubrificanti 
ad alta tecnologia industriale, 
lavorando a stretto contatto con i 
produttori di macchine utensili e i 
fornitori di materie prime e additivi, 
garantisce la massima compatibilità 
e prestazioni dei propri prodotti. 
Massimo Padovan è il Business 
Development Manager dell’azienda 

e ha contributo 
alla sua nascita 
e crescita grazie 
all’esperienza 
maturata in 
grandi aziende 
multinazionali 
nel comparto 
dei lubrificanti 
industriali.
Tre i punti di forza 
di MotulTech 
su cui i clienti 
possono fare 
affidamento: 
innanzitutto, la forte identità del 
marchio Motul, un brand permeato 
di storia e conosciuto in tutto il 
mondo motoristico. Poi la grande 
attenzione che il gruppo riserva alle 
tematiche ambientali sviluppando 
prodotti sempre più compatibili e 
meno inquinanti: “in passato si è 
fatto un grande uso di lubrificanti 
senza preoccuparsi dei risvolti 
negativi sull’ambiente. Oggi garantire 
sicurezza e salute ambientale è 
fondamentale per poter operare e 
MotulTech lavora in quest’ottica”. 
Infine, l’approccio proattivo al 
cliente: “crediamo fortemente 
nell’importanza di creare legami di 
collaborazione con i nostri partner; 
saper ascoltare le loro esigenze è il 
primo passo per poterli soddisfare e 
trovare insieme le risposte migliori”.

ZOOm
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MotulTech è la 
divisione del gruppo 

internazionale 
Motul che 

sviluppa, produce 
e commercializza 

lubrificanti ad 
alta tecnologia 

industriale.

L’esperienza di Massimo Padovan poggia su una 
carriera costruita in grandi gruppi del settore dei 
lubrificanti.

MotulTech lavora a stretto contatto con i produttori di macchine utensili e i fornitori di materie prime e additivi.

Lubrorefrigeranti ad alte prestazioni di Carlo Lissoni

STABILIS 9820
Nella gamma di lubrificanti a elevate 
prestazioni Motultech, lo Stabilis 9820 è 
utilizzabile su tutte le superfici metalliche; 
sviluppato per rispondere a tutti i 
processi di lavorazione meccanica, gode 
dell’approvazione SNECMA su alluminio. È 
un lubrorefrigerante a consistenza lattea 
particolarmente indicato per l’uso con un 
ampio ventaglio di leghe ferrose e non 
ferrose, in rame e alluminio, incluse leghe 
di Al aeronautico e di titanio. A base di 
esteri, coniuga l’ottimo potere lubrificante 
alla sicurezza di persone e ambiente poiché 
privo di sostanze quali boro, nitriti, ammine e 
battericidi. Il lubrorefrigerante Stabilis 9820 
contribuisce alla protezione degli utensili 
e ad ottimizzare le finiture superficiali, ha 
un elevato potere antiruggine e assicura 
la maggiore pulizia delle macchine e 
dell’ambiente di lavoro.

MotulTech è la divisione del gruppo internazionale 
Motul che sviluppa, produce e commercializza 
lubrificanti ad alta tecnologia industriale.
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In molti impianti di produzione, 
i portautensili Weldon vengono 
utilizzati come mandrini standard 
per le frese in metallo duro. Tuttavia, 
la progettazione di questo tipo di 
mandrino limita la sua applicazione. 
Infatti, le tolleranze per l’adattatore 
sono elevate (a un diametro di 
serraggio di 20 mm, la distanza 
massima è già di 22 μm). Ciò 
comporta un esito non corretto che 
provoca squilibri e usura di un lato 
dell’utensile, creando effetti negativi 
sulla qualità della lavorazione. 
La tolleranza della superficie di 
bloccaggio dell’utensile stesso non 
è abbastanza precisa da poter essere 
utilizzata per il bloccaggio assiale, il 
che significa che non esiste sempre 

un collegamento 
sicuro tra la vite 
di bloccaggio e 
la superficie di 
bloccaggio. Ciò può 
ostacolare l’affidabilità 
del processo. Il 
fissaggio affidabile 
di un utensile in 
un portautensile 
standard Weldon 
richiede anche 
un’elevata forza di 
serraggio, che può 
essere raggiunta solo 
usando una chiave 
dinamometrica.
Al contrario, il nuovo mandrino 
di bloccaggio laterale di MAPAL 
impressiona positivamente per il 
suo forte bloccaggio, un semplice 
utilizzo e un risultato notevolmente 
migliorato. Il foro di posizionamento 
è accurato al μm, il che significa 
che è prodotto con una maggiore 
precisione rispetto alle versioni 
precedenti. Ciò riduce la distanza 
radiale dell’utensile bloccato e ne 
migliora notevolmente l’effetto. Inoltre, 
per compensare la grande tolleranza 
sulla superficie di bloccaggio 
laterale, MAPAL ha utilizzato un 
elemento a molla, brevettato, nel 
portautensili, che consente di ottenere 
un accoppiamento ben definito tra 
il mandrino e l’utensile stesso. Senza 

trascurare il fatto che i condotti di 
raffreddamento nell’area di serraggio, 
paralleli all’asse, garantiscono una 
migliore distribuzione del liquido 
refrigerante.
Un elemento doppio di bloccaggio 
viene utilizzato per rendere molto 
più facile l’impiego. Ciò permette 
di ridurre la coppia di serraggio, 
mantenendo lo stesso livello di forza 
di serraggio. Di conseguenza, l’utensile 
può essere serrato in modo affidabile 
manualmente senza usare una chiave 
dinamometrica. Sono attualmente 
disponibili i nuovi mandrini per 
serraggio cilindrico con diametri 
di serraggio da 12 a 32 mm per 
HSK-A100 e HSK-A63. 
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Il nuovo mandrino 
di bloccaggio 

laterale proposto 
da MAPAL si 

caratterizza per il 
suo forte bloccaggio, 

il semplice utilizzo 
e un risultato finale 

notevolmente 
migliorato.

I condotti di raffreddamento del nuovo mandrino 
di bloccaggio laterale presentato da MAPAL 
garantiscono una migliore distribuzione del liquido 
refrigerante.

La sede di MAPAL Italia a Gessate (MI).

Tecnica avanzata di serraggio di Luigi Ortese

MAPAL è presente in tutti i più importanti mercati nel 
mondo con proprie filiali.
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ESA Automation, studiando 
tutta la catena cinematica di una 
primaria azienda di produzione 
di macchinari per materassi, ha 
individuato i margini d’intervento 
per aumentare le performance 
richieste dall’impresa e ha proposto 
una soluzione che comprendesse i 
motori brushless Esaware EWM5 
con i relativi riduttori integrati. In 
questo modo si sono ottenuti valori 
di coppia diversi dai precedenti. 
Inoltre, adottando la soluzione 
compatta che integra il riduttore al 
motore, il costruttore ha contenuto 
gli ingombri a livello meccanico, 
risparmiando anche tempo durante 
l’assemblaggio dei componenti 

nella macchina. Per ottimizzare 
ulteriormente la soluzione fornita, 
ESA Automation, in accordo con 
il cliente, ha utilizzato un motore 
con connessione monocavo e 
feedback basato sulla tecnologia DSL 
Hiperface; unitamente ai motori 
brushless, ha fornito gli azionamenti 
ad ampio range EWDC. Grazie a tale 
combinazione, il cliente ha ridotto 
i tempi di configurazione iniziale 
della macchina. L’automatismo nei 
settaggi assicura tempi di setup 
iniziale estremamente corti. Inoltre, 
all’interno degli azionamenti sono 
disponibili diversi algoritmi di 
interpolazione che soddisfano 
diverse tipologie applicative.
Analizzando anche la restante 
parte di automazione, hanno 
standardizzato la parte della logica 
PLC, preferendo alle soluzioni 
hardware PLC di fornitori diversi 
la soluzione HMI con SoftPLC 
integrato EW100AB. Con questa 
soluzione di ESA Automation è 
stato possibile ottimizzare i tempi 
grazie all’utilizzo del software 
Crew, perfettamente integrato con 
l’ambiente SoftPLC. La piattaforma 
Crew permette di realizzare in modo 
semplice e intuitivo applicazioni 
HMI dalla grafica accattivante. 
In abbinamento a Crew il cliente 
ha sfruttato le potenzialità di 
connettività fornite dal protocollo 

di comunicazione Everyware, 
utilizzandolo come strumento di 
assistenza remota per raggiungere 
in modo sicuro qualsiasi macchina 
installata. Scegliendo infine la 
soluzione integrata HMI + SoftPLC 
EW100AB, il costruttore di 
macchine ha standardizzato il bus di 
campo EtherCAT, beneficiando della 
sua semplicità di configurazione e 
delle performance fornite dal bus 
stesso. 
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Esaware ha risposto 
alle esigenze di 

un’azienda italiana 
produttrice di 

macchinari per 
materassi: aumentare 

la produttività, 
standardizzare la 

parte Hardware PLC, 
uniformare il bus di 

comunicazione, 
avere tempi di sviluppo 

rapidi.
Motori brushless Esaware EWM5.

Più efficienza in produzione di Claudio Tomat

I VANTAGGI 
DELL’AUTOMAZIONE
Al termine di tutti questi interventi messi 
a punto da ESA Automation, il cliente ha 
ottenuto i benefici seguenti: standardizzare 
un unico partner per la fornitura dei prodotti 
e delle soluzioni tecnologiche; accelerare i 
tempi di montaggio e ridurre gli ingombri di 
montaggio; accelerare i tempi di sviluppo 
e di modifica delle varie customizzazioni; 
incrementare del 30% le prestazioni.

HMI con SoftPLC integrato EW100AB.

Azionamenti ad ampio range EWDC.
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Diversi gli spunti e gli scenari che 
sono stati illustrati all’interno dei 
vari convegni della quarta edizione 
di Citytech, primo tra tutti la 
provocazione che ha aperto i lavori 
della manifestazione: stop alle auto 
(a combustione) nelle città italiane 
entro il 2030. Un’affermazione forte, 
che vede la sua spiegazione nelle 
parole di Carlo Iacovini, Board 
Member di Clickutility on Earth: 
“È ora di agire e prendere decisioni 
importanti per il futuro delle nostre 
città, per guidare la transizione verso 

un sistema di mobilità 
elettrica, condivisa 
e, dove possibile, 
autonoma e integrata 
in una pianificazione 
urbanistica smart di cui 
Milano sta dando prova 
di grande progettualità”.
Dagli studi presentati 
a Citytech ne è emerso 
un dato fondamentale, 
ovvero che i grandi 
player economici 
e politici globali 
hanno maturato la 
consapevolezza del 
cambiamento nel 
settore mobilità. Spetta, dunque, 
alla classe dirigente italiana 
decidere se e quanto valorizzare 
le competenze ed esperienze per 
guidare il cambiamento ed evitare 
di subirlo con ritardi e lentezze. 
Ne è un esempio la mobilità 
elettrica che, in Italia, conta 
ancora lo 0,03% del mercato auto 
a causa dell’assenza di incentivi e 
di infrastrutture. Lo stesso si può 
dire della guida autonoma che vede 
Paesi europei in prima linea con 
disegni di legge e progetti pilota 
già in corso di sperimentazione, 
mentre in Italia è un argomento 
fuori dai tavoli di discussione e che 
ha cercato di ritagliarsi una sua 
dimensione proprio all’interno della 

manifestazione milanese. L’evento, 
il cui spin-off è stato “co-progettare 
mobilità e urbanistica nelle città 
del terzo millennio”, ha radunato 
nel capoluogo meneghino manager 
di aziende, esperti del settore e 
presidenti di associazioni per un 
totale di oltre 700 partecipanti 
affiancati ai 90 speakers di fama 
nazionale e internazionale che si 
sono alternati nel corso dei convegni 
tra cui Marco Granelli, Assessore 
alla Mobilità del Comune di Milano, 
Massimo Gaudina, neo eletto Capo 
della Rappresentanza a Milano 
della Commissione Europea e 
Pierfrancesco Maran, 
Assessore all’Urbanistica del 
Comune di Milano.
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Mostrati a Citytech 
gli scenari della 

mobilità per le città 
italiane. Accesso ai 

dati, digitalizzazione 
e attenzione per la 

sostenibilità: sono le 
parole chiave della IV 

edizione dell’evento.

Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a 
Milano della Commissione europea.

Sessione Istituzionale di Citytech dal titolo “Progettare il Quartiere del Terzo Millennio tra Mobilità e Urbanistica”.

La mobilità del futuro di Lorenzo Ruffini

Lo scooter high-tech di UJET, uno dei prodotti innovativi presentati 
durante l’evento.
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Cerca il tuo ufficio commerciale locale: www.linear.com/contact

28mm

6mm28mm

Vista sup. Vista inf. Vista lat.

Nessun fl usso d’aria

Nessun dissipatore di calore

Convertitore bus senza induttore da

500W

LTC7820 offre un nuovo livello in termini di prestazioni e semplicità ai convertitori bus non isolati a rapporto fisso eliminando 
l’induttore di potenza e fornendo una riduzione del 50% delle dimensioni del circuito rispetto a soluzioni alternative. Pilota 
MOSFET esterni in configurazioni per partitori (2:1), duplicatori (1:2) o inverter (1:-1) di tensione con un’efficienza fino al 99% 
e una densità di potenza fino a 4000W/in3. È possibile collegare in cascata più LTC7820 per ottenere rapporti di conversione più 
elevati. Il duty cycle fisso a loop aperto è ideale per le applicazioni dei bus intermedi non isolati in ambiti quali la distribuzione di 
potenza, la comunicazione dati, le telecomunicazioni, l’elaborazione e i sistemi industriali.

  Caratteristiche

• Range tensione di ingresso:   
 da 6V a 72V, massimo ass. 80V
• Partitore (2:1)/Duplicatore (1:2)/  
 Inverter (1:-1) di tensione
• Densità di potenza elevata:   
 fino a 4000W/in3

• Fornisce oltre 500W
• Topologia soft switching per basse EMI
• Protezione contro sovracorrenti,   
 sottocorrenti e sovraccarichi
• Protezione contro i guasti/  
 Timer programmabile
• Frequenza di funzionamento:   
 da 100kHz a 1MHz
• Package QFN a 28 pin da 4mm x 5mm

Rapporto effi cienza/corrente
di carico

, LT, LTC, LTM, Linear Technology e il logo Linear sono marchi 
registrati di Analog Devices, Inc. Tutti gli altri marchi sono di 
proprietà dei rispettivi titolari.

 Info e campioni gratuiti

www.linear.com/product/LTC7820
Tel.: +39-039-596 50 80
Fax: +39-039-596 50 90

Configurazione step-down, step-up o inverter con un’efficienza fino al 99%
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in COPERTINA

ASSECONDARE UN MERCATO

CHE CAMBIA
Fare della flessibilità uno 
dei principali punti di forza 
per far fronte a un mercato 
sempre più frenetico e 
profondamente mutato: questo 
il must di Nadella. Un dovere 
che si rispecchia nel suo 
modus operandi, ma anche 
nelle strategie di sviluppo 
e nell’approccio ai clienti. 
Ed è proprio di flessibilità 
che abbiamo parlato con 
Walter Gobbi, Sales Manager 
dell’azienda. Ma anche di 
investimenti, prodotti e 
soluzioni...

DI ELISA MARANZANA
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passato poco più di un mese da quando i Ministri 
Calenda, Padoan, Poletti e Fedeli hanno presentato 
le linee guida per il 2018 del Piano Nazionale Im-
presa 4.0. Una roadmap interessante che, almeno 
in parte, riprende alcuni dei fattori più importanti 
a cui un’impresa oggi deve prestare la massima at-
tenzione per farsi strada in un mercato competitivo, 
frenetico e profondamente cambiato. Deve essere 
capace di garantire la qualità assoluta dei propri 
prodotti a fronte di costi commisurati, ma anche di 
comprendere le esigenze dei clienti ed essere tempe-
stiva nell’assecondarle, offrendo soluzioni concrete 
(spesso customizzate) prima che diventino obsole-
te. Oltre naturalmente a dover fare della flessibilità 
strategica la colonna portante dei propri sistemi di 
produzione.
Ed è proprio lungo questa strada che si muove 
Nadella, noto produttore di sistemi lineari di gui-
da, cuscinetti a rulli e a rullini, cuscinetti combina-
ti di precisione, moduli lineari, guide telescopiche, 
ghiere di precisione, teste a snodo e snodi sferici, 
manicotti a sfere. Ma non solo. La progettazione e 
la produzione Nadella non si limitano ai prodotti a 

Nadella oggi può 
vantare circa 10.000 m2

di aree produttive 
che fabbricano e 
spediscono 20 milioni 
di articoli ogni anno.

È 
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catalogo, ma includono anche soluzioni customizza-
te, studiate per meglio soddisfare le esigenze di ogni 
specifica applicazione.

U N  P O ’  D I  S TO R I A
Bisogna fare un salto indietro nel tempo di quasi no-
vant’anni per trovare le origini di Nadella. Era il 1930 
e l’azienda nasceva in Francia come costruttrice di cu-
scinetti a rullini. Successivamente, con l’apertura delle 
filiali tedesca e italiana ha inizio una nuova fase che 
permetterà all’azienda di estendere la produzione e le 
vendite in tutta Europa.
Oggi Nadella ha Headquarter a Milano, quattro stabi-
limenti in Europa a cui si aggiungono strutture com-
merciali in Germania, Francia, USA e Cina, dedicate 
esclusivamente alla promozione e alla vendita dei pro-

dotti del Gruppo. E ancora: una rete capillare di distri-
butori che le permette di essere presente in oltre 60 
Paesi. Questo di fatto si traduce in circa 10.000 m2 di 
aree produttive che fabbricano e spediscono 20 milio-
ni di articoli ogni anno.
“In passato Nadella ha fatto parte di importanti Grup-
pi multinazionali come SNR, Torrington e Timken, ma 
negli ultimi dieci anni è tornata a essere una realtà in-
dipendente, focalizzata sui propri prodotti e sui propri 
marchi”, ci ha spiegato Walter Gobbi, Sales Manager 
dell’azienda. “Al centro di tutto mettiamo la proget-
tazione e la produzione di soluzioni per una cliente-
la estremamente vasta, con l’obiettivo di conquistare 
nuove fette di mercato non solo in Italia e Germania, 
ma anche nei principali Paesi del mondo”.
Grazie inoltre alla recente acquisizione di due impor-

“I nostri clienti hanno 
sempre meno visibilità 
sulle commesse future”, 
spiega Walter Gobbi, 
Sales Manager di 
Nadella, “e, dal nostro 
punto di vista, le società 
vincenti oggi sono quelle 
che garantiscono la 
migliore qualità in tempi 
strettissimi”.

“Essere
flessibili”

per Nadella
significa, 

prima di tutto, 
“investire”.
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tanti società tedesche – DURBAL, noto costruttore di 
teste a snodo e snodi sferici, e 4Linear, produttore di 
guide telescopiche – il Gruppo ha ulteriormente am-
pliato la sua capacità produttiva e il suo portafoglio 
prodotti.
“Oggi – continua Gobbi – siamo presenti nella mag-
gior parte dei settori merceologici, con applicazioni 
che spaziano dall’industria tradizionale a quella delle 
macchine utensili per la lavorazione di lamiera, mar-
mo, taglio plasma, fino alle macchine industriali per 
il packaging. Copriamo inoltre i comparti alimentare, 
medicale e trasporto navale, ferroviario, aereo”.

M A S S I M A  F L E S S I B I L I T À
Fare della flessibilità uno dei principali punti di for-
za: questo il must di Nadella. “I nostri clienti hanno 

sempre meno visibilità sulle commesse future”, ci 
spiega Gobbi, “e, dal nostro punto di vista, le società 
vincenti oggi sono quelle che garantiscono la miglio-
re qualità in tempi strettissimi. Per questo abbiamo 
investito in infrastrutture e in nuove macchine pro-
duttive che ci permettono e ci permetteranno di es-
sere molto più veloci e flessibili nella produzione dei 
nostri componenti, senza mai trascurare la qualità, 
per noi pilastro fondamentale che ci ha contraddi-
stinto nel corso degli anni e che continua a farlo an-
cora oggi. La decisione di adottare un nuovo sistema 
informativo, per esempio, è stata presa proprio con 
l’obiettivo di incrementare la capacità reattiva alle 
richieste del mercato, al fine di offrire un livello di 
servizio superiore e sviluppare più rapidamente i 
prodotti, gestendo meglio l’intera supply-chain”.

Walter Gobbi: 
“La strada 
che stiamo 
perseguendo 
è quella di 
proporci come 
fornitore di 
soluzioni e non 
di semplici 
componenti”.
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P R I O R I T À
AG L I  I N V E S T I M E N T I 
“Essere flessibili” per Nadella significa quindi, pri-
ma di tutto, “investire”. Negli anni l’azienda si è 
infatti dotata di nuovi software gestionali e per la 
progettazione, nuove macchine verticali di sorting 
veloci e automatizzate per la gestione del magazzi-
no (riduzione degli spazi, collegamento diretto al 
gestionale, inserimento dei barcode), per migliora-
re gli standard di servizio e ridurre sensibilmente i 
tempi di consegna di prodotti a catalogo e customiz-
zati. È recente, inoltre, anche l’apertura di un nuovo 
stabilimento alle porte di Milano, proprio al fine di 
potenziare ulteriormente la produzione, aumentan-
do i volumi e ottimizzando le risorse in termini di 
efficienza e flessibilità.
Gli investimenti di Nadella vanno anche nella di-
rezione delle risorse umane. “Muovendoci in con-
trotendenza con tante realtà industriali italiane”, 
continua il Sales Manager dell’azienda, “abbiamo 
ampliato il nostro organico con l’inserimento di gio-
vani qualificati che oggi rappresentano quasi il 30% 
del personale. Nostra intenzione è continuare per 
questa strada e, per farlo, abbiamo già pianificato 
alcune operazioni economico-finanziarie che saran-
no operative a partire dal primo semestre del 2018”.

Qualità, affidabilità 
e lunga durata dei 
prodotti offerti sono 
le caratteristiche 
più apprezzate dai 
clienti di Nadella.

U N  M O D U S  O P E R A N D I
V I N C E N T E
“Flessibilità” per Nadella significa anche aver cam-
biato il proprio modus operandi, mettendo a punto 
una modalità piuttosto interessante. “Oggi – ci spie-
ga ancora Gobbi – realizziamo stock di componen-
ti utilizzabili in diverse soluzioni, che andiamo ad 
assemblare con estrema rapidità solo al momento 
dell’ordine. Questo ci permette di essere fortemente 
flessibili, poiché siamo in grado di far fronte in tem-
pi molto rapidi alle richieste del cliente, riuscendo 
a soddisfarlo anche nel caso di picchi di lavoro non 
programmato (sempre più frequenti), senza au-
mentare le scorte a magazzino con prodotti comple-
ti prima che vengano effettivamente ordinati”.

S O L U Z I O N I  D I  Q UA L I T À
Qualità, affidabilità e lunga durata dei prodotti of-
ferti sono le caratteristiche più apprezzate dai clien-
ti di Nadella. A cui si aggiunge un supporto tecnico 
di alto livello. Ma nel mercato odierno parlare di 
prodotti e servizi in maniera separata ha sempre 
meno senso. Sono i clienti stessi a non volere più, 
salvo casi particolari, beni o servizi puri, bensì so-
luzioni complete in grado di soddisfare i propri bi-
sogni. Una nuova prospettiva che va in controten-
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denza con il passato, ma che ha dato un forte input 
all’intero sistema industriale, portandolo di fatto a 
riorganizzarsi e a creare nuovi modelli di business. 
Il modo migliore quindi per rispondere alle neces-
sità del cliente di oggi è proporre prodotti e servizi 
in modo congiunto, come parte di un unico sistema. 
Proprio come fa Nadella...
“La strada che stiamo perseguendo è quella di pro-
porci come fornitore di soluzioni e non di sempli-
ci componenti”, prosegue Gobbi. “Quindi non solo 
prodotti standard, ma anche customizzati, per rea-
lizzare i quali i nostri tecnici commerciali affiancano 
i clienti a partire dalla prima fase – quella proget-

tuale – con l’obiettivo di trasformare ogni richiesta 
in opportunità. È poi l’ufficio tecnico, nel corso dello 
step successivo, a occuparsi di redigere uno studio 
applicativo ad hoc, comprensivo del calcolo di du-
rata del sistema con i nostri componenti selezionati 
per la sua applicazione. Oltre alla capacità di offrire 
prodotti personalizzati, siamo in grado di produrre 
anche in piccoli lotti, grazie a una struttura dedicata 
proprio alla realizzazione di piccole serie”.
Spesso, dunque, per Nadella, sono le esigenze dei 
clienti il punto di partenza e lo stimolo per la cre-
azione di nuovi componenti, successivamente inte-
grati a catalogo.

Migliorare 
costantemente gli 
standard di servizio
e ridurre sensibilmente
i tempi di consegna:
un must di Nadella.

L’adozione di un 
nuovo sistema 
informativo ha 
permesso all’azienda
di facilitare la sua 
capacità reattiva
alle richieste del 
mercato.
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FILO E TUFFO
La EMO di Hannover è risultata il luogo perfetto dove testare le prestazioni senza pari delle straordinarie macchine per 

elettroerosione a filo AgieCharmilles CUT X e CUT P e a tuffo FORM di GF Machining Solutions. Da non trascurare la nuova 
tecnologia Seal Slot ed eTracking, due passi avanti nell’EDM a tuffo per il comparto aerospaziale, e il filo smart per il processo 

di elettroerosione a filo con le CUT P.
di Leo Castelli

iNCHIESTA
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dall’interfaccia uomo/macchina Vision della se-
rie CUT X, che continua a essere il modo di gran 
lunga più flessibile ed efficiente  per program-
mare una macchina utensile. Funzioni come 
Early-Late, ad esempio, si adattano alle esigenze 
dell’utente legate all’organizzazione del lavoro; 
ma non è tutto: per garantire i tempi di operati-

Le AgieCharmilles 
CUT X di GF 

Machining Solutions 
per l’EDM a filo 

offrono l’affidabilità 
necessaria per 

una straordinaria 
precisione di passo e 

posizionamento. 

time, gli scarti possono avere effetti devastanti 
sulle tempistiche. La gamma AgieCharmilles X 
di GF Machining Solutions nasce per rispondere 
alle esigenze di produzione estreme delle aziende 
che si occupano, ad esempio, di microelettronica 
o della costruzione di parti critiche per l’indu-
stria automobilistica.
La filosofia che sta dietro le quinte della proget-
tazione di queste soluzioni si focalizza sul rag-
giungimento di risultati eccellenti. Grazie a una 
precisione di ±1,0 µm per l’AgieCharmilles CUT 
1000 X e di ±1,5 µm per le AgieCharmilles CUT 
2000 X e CUT 3000 X, e a microfiniture fino a 
Ra = 0,03 µm indipendentemente dalla direzio-
ne di misurazione, la serie si conferma leader di 
mercato nella sua categoria. Con fili di diametro 
fino a 0,05 mm, una struttura meccanica rigida 
con massima stabilità termica e la gamma di tec-
nologie specifiche più ricca sul mercato, questo 

prodotto è in grado di sod-
disfare anche le esigenze più 
complesse.
Processi più semplici, tem-
pi di consegna più brevi e 
una maggiore reattività sono 
i principali vantaggi offerti 

Leader a livello internazionale nella fornitura 
di macchine, servizi e soluzioni per lavora-
zioni d’avanguardia e sistemi d’automazione 
per le industrie che si occupano di produrre 
utensili, stampi e componenti di precisione, 
GF Machining Solutions prevede nel proprio 
catalogo una gamma di prodotti che include 
macchine per elettroerosione, fresatrici, com-
presi sistemi di serraggio e pallettizzazione, 
macchine per testurizzazione laser 3D delle 
superfici, mandrini, servizi, ricambi, materia-
li di consumo e soluzioni d’automazione. Alla 
EMO di Hannover, GF Machining Solutions 
ha presentato novità in ogni ambito della pro-
pria produzione: in particolare, per quanto 
concerne l’elettroerosione, sono risultate de-
cisamente innovative la serie di macchine a 
filo CUT X e CUT P.

ALLA RICERCA DELL’ECCELLENZA
Al giorno d’oggi, gli utilizzatori presenti in diffe-
renti settori richiedono la realizzazione di com-
ponenti complessi e precisi in grandi quantità. La 
scelta della macchina risulta di vitale importanza 
e, in un tale contesto di flussi produttivi just-in-
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vità dei produttori è disponibile l’rConnect 
per l’assistenza a distanza, ultimo passo 
in avanti nella visione dell’Industria 
4.0 di GF Machining Solutions per una 
produzione intelligente, ad alte pre-
stazioni e completamente predittiva. 
Il controllo della qualità onboard au-
tomatico e l’automazione al 100% del 
processo di EDM a filo, con la gestione 
automatica degli sfridi, sono infine le 
ultime innovazioni che rendono i pro-
dotti di questa linea non solo macchine 
per la WEDM straordinarie, ma an-
che soluzioni complete e integrate che 
vincono le sfide dell’ottimizzazione dei 
processi.

PROGETTATA PER LA 
PRODUTTIVITÀ 
Sempre nel campo del “filo”, la serie 
AgieCharmilles CUT P è caratterizza-
ta da una nuova intelligenza in grado di 
migliorare velocità, flessibilità e qualità e di 
affrontare anche le applicazioni più critiche nei 
settori componenti elettronici, automotive e 
medicale. Nella produzione di uno strumento 
chirurgico del peso di appena pochi grammi, 
come nella lavorazione di stampi di pressofu-
sione del peso di 6 t per il settore automoti-
ve, ogni dettaglio della serie AgieCharmilles 
CUT P è studiato per aiutare i produttori ad 
ampliare le proprie opportunità commerciali. 
L’innovativo generatore di potenza IPG, Intel-
ligent Power Generator, consente ai costruttori 
di componenti ad alta precisione, nonché di 
stampi e matrici, di aumentare la velocità di 
taglio del 20%. Le nuove soluzioni di gestione 
automatica degli sfridi, tooling e automazione 
ottimizzano i tempi di operatività della mac-
china. Inoltre, sono ridotti al minimo i costi 
d’esercizio, grazie a una serie di funzioni inno-
vative come la saldatura automatica degli sfri-
di (ASW), la gestione automatica degli stessi 
(ASM), la lavorazione ECO, la nuova funzione 
Econowatt, la disponibilità di automazione ed 
ergonomia all’avanguardia. Un “tutto” che de-
termina un ridotto time to market e una pro-
duzione più veloce, a costi minori.
La termostabilizzazione integrata favorisce 
l’accuratezza e la ripetibilità della lavorazione, 
con una precisione fino a 2 µm e microfiniture 
di superficie fino a Ra = 0,08 µm. Con i siste-

L’AgieCharmilles
CUT P di GF 
Machining 
Solutions per l’EDM 
a filo consente 
ai produttori di 
accedere a infinite 
possibilità di 
lavorazione.

mi Expert di questa serie è facile ottenere una 
migliore precisione di conicità, sotto i 10 s, 
contorni accurati e nessuna disomogeneità 
di superficie. Allo stesso tempo, il sistema di 
protezione anticollisione, unico nel suo gene-
re, evita possibili manutenzioni costose della 
macchina e assicura precisione e affidabilità 
a lungo termine. Tutti questi vantaggi, inclusi 
i sistemi Expert e oltre 600 tecnologie dispo-
nibili offerte dal nuovissimo generatore IPG, 
danno ai produttori la possibilità di tagliare i 
costi fino al 20%.
La serie AgieCharmilles CUT P si preoccupa 
anche di mettere a disposizione degli utilizza-
tori soluzioni smart e interconnesse, come ad 
esempio i beni di consumo smart che integra-
no chip RFID nei fili e nei filtri per eliminare 
il rischio di errori. I chip ottimizzano la sosti-
tuzione dei beni di consumo, evitano danni, 
riducono al minimo il magazzino e garanti-
scono la completa tracciabilità del processo. 
Al contempo, i software WorkShopManager e 
CellManager di System 3R migliorano l’attività 
amministrativa e d’ispezione. L’eTracking di-
gitalizza il monitoraggio di processo e la trac-
ciabilità, mentre la suite rConnect di servizi 
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digitali modulari consente ai produttori di ri-
manere collegati alla loro macchina in qualun-
que momento e ovunque si trovino. Inoltre, le 
soluzioni AgieCharmilles CUT P, volte ad ac-
crescere la produttività, aumentano la vita utile 
dei pezzi prodotti, riducono gli scarti, miglio-
rano il controllo della qualità, minimizzano gli 
interventi manuali e consentono di lavorare 
automaticamente al 100%.

SOLUZIONI CHE DANNO FORMA 
AL FUTURO 
Non di solo filo vive però GF Machining So-
lutions. Alla EMO di Hannover, infatti, sono 
state presentate anche le serie AgieCharmilles 
FORM X, FORM S, FORM P e FORM E, svi-
luppate per migliorare ulteriormente il softwa-
re e le innovazioni tecniche delle generazioni 
precedenti. Basti pensare alla nuova interfaccia 

uomo/macchina AC FORM e al leggendario 
know-how in fatto di EDM di GF Machining 
Solutions. Sia che la vostra ricerca si orienti 
verso una macchina singola per un uso diret-
to o su un sistema completamente automatico, 
queste nuove soluzioni FORM, di facile inte-
grazione, sono in grado di affrontare qualun-
que sfida: maggiore flessibilità, migliore grado 
di finitura ed eliminazione dei costosi inter-
venti manuali, tanto per citare alcuni esempi. 
Queste soluzioni ecocompatibili comprendo-
no la tecnologia Econowatt per risparmiare 
energia, una serie di funzioni di connettività 
che supportano la trasformazione digitale, e 
il software eTracking per il monitoraggio del 
processo di EDM, che consente la piena trac-
ciabilità del processo.
Dalla lavorazione delle nervature alla microla-
vorazione, la famiglia AgieCharmilles FORM 
di soluzioni per la DSEDM dimostra come 
GF Machining Solutions continui a fare im-

La famiglia 
AgieCharmilles 

FORM di
GF Machining 
Solutions per 

l’EDM a tuffo dà 
forma al futuro per 

ottimizzare i risultati 
dei produttori 

di meccanica di 
precisione.
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portanti investimenti per migliorare la ricerca 
nell’ambito dell’elettroerosione a tuffo. Il ri-
sultato? Gli utenti della serie AgieCharmilles 
FORM sono in grado di raggiungere presta-
zioni finora impossibili nella lavorazione con 
grafite e rame. La lavorazione perfettamente 
ripetibile delle micro cavità è solo un esempio. 
Parallelamente, la tecnologia iGAP rende pos-
sibile lavorare cavità profonde che permettono 
maggiore rigidità del prodotto finito, stampato 
tramite iniezione plastica, con nervature pro-
fonde e rinforzate. Inoltre, rende possibile la 
lavorazione veloce e precisa delle cavità, rispet-
tando ancor meglio la conicità di sformatura 
richiesta e l’omogeneità VDI su tutta la super-
ficie della cavità.
I produttori che desiderano sfruttare al mas-
simo la macchina AgieCharmilles FORM pos-
sono inoltre contare sulle funzioni eConnec-
tivity e MTConnect per rimanere informati 
sullo stato della macchina, senza contare che 
FORM E 350 consente di passare dall’erosione 
a tuffo EDM alla EDM per foratura e vicever-
sa: è quindi possibile fare un ampio utilizzo del 
dispositivo. Anche l’automazione offerta dalla 
serie AgieCharmilles FORM ottimizza la pro-
duttività. Nell’ambiente produttivo di oggi, che 
si muove a ritmo incalzante, la produzione non 
sorvegliata è un must. Così le soluzioni delle 
serie AgieCharmilles FORM E, P, S e X pos-
sono essere collegate a robot esterni e sono in 
grado di offrire soluzioni di sostituzione inte-
grate di palette ed elettrodi.
Accuratezza estrema, massima precisione nella 
produzione di massa e produttività senza pari 
riassumono le doti della serie AgieCharmil-
les FORM X, in grado di dare forma al futuro. 
Le soluzioni AgieCharmilles FORM S aprono 
invece nuovi orizzonti nel campo della minia-
turizzazione, ottimizzano la produttività, assi-
curano una precisione a lungo termine e sono 
pronte all’automazione, preparando così gli 
utenti per il futuro già oggi.
La serie AgieCharmilles FORM P è l’opzio-
ne preferita per la produzione automatica di 
parti con costi d’investimento adattati: regala 
risultati perfetti ed elevata produttività. L’Agie-
Charmilles FORM E, infine, è un versatile 
talento che garantisce la migliore redditività 
dell’investimento per la produzione di stampi 
e parti. Vanta un’eccezionale accessibilità, una 
gestione del dielettrico automatico, ancor più 
possibilità d’automazione, miglioramenti tec-
nologici in costante evoluzione e la disponibi-

lità della gamma di servizi digitali rConnect di 
Customer Services GF Machining Solutions.

UN TUFFO NELL’AEROSPAZIALE 
Affermatasi come pioniera nel monitoraggio 
del processo di elettroerosione a filo quattro 
anni, fa con la soluzione di monitoraggio eTra-
cking installata sull’AgieCharmilles CUT 200 
per la produzione di dischi con profilo a pino 
per turbine, oggi, GF Machining Solutions 
applica questo monitoraggio anche alla serie 
FORM per l’erosione a tuffo. Alla EMO di Han-
nover, i visitatori hanno potuto vedere come 
l’eTracking ottimizzi le funzioni di AgieChar-
milles FORM P 350. In quanto strumento in 

La nuova tecnologia 
Seal Slot di
GF Machining 
Solutions consente 
di effettuare con un 
clic le configurazioni 
specifiche per 
la produzione di 
elementi con fessure 
per la chiusura 
ermetica con 
soluzioni per l’EDM a 
tuffo AgieCharmilles 
FORM.
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grado di garantire la tracciabilità in tempo rea-
le nel corso del processo, il software eTracking 
è legato al controllo numerico computerizzato 
della macchina per l’EDM. Il software segue i 
parametri principali del processo per assicura-
re le prestazioni della macchina e, quando la la-
vorazione è completa, genera un record di dati 
per certificare la qualità di produzione. Questo 
record di dati può essere utilizzato per ottimiz-
zare ulteriormente il processo di lavorazione. 
L’eTracking è particolarmente utile nel settore 
aerospaziale, ad esempio per la produzione di 
diffusori e delle cosiddette “seal slot”. Nell’am-
biente aerospaziale, al giorno d’oggi regolato 
da norme sempre più severe, la completa trac-
ciabilità è un must e assume un’importanza an-
cor più marcata in quanto gli OEM del settore 

UN FILO PER MACCHINE INTELLIGENTI

richiedono sempre di più un controllo dei pro-
cessi maggiore per ottimizzare la qualità.
Insieme all’eTracking, GF Machining Solutions 
ha presentato la nuova tecnologia Seal Slot, che 
consente di effettuare con un clic le configu-
razioni specifiche per la realizzazione di gole 
di tenuta. Con un solo clic, la strategia di la-
vorazione intelligente onboard preconfigura 
qualsiasi macchina per la DSEDM della serie 
AgieCharmilles FORM in modo da garantire 
le massime prestazioni.
In quanto tecnologie all’avanguardia, l’eTra-
cking e la tecnologia Seal Slot sono l’ennesima 
testimonianza della visione dell’Industria 4.0 
di GF Machining Solutions per una produzio-
ne intelligente, ad alte prestazioni e completa-
mente predittiva.

Le soluzioni CUT P sono 
completamente in linea con 
la visione dell’Industria 4.0 
della Divisione GF per una 
produzione ad alte presta-
zioni, efficiente sul piano 
delle risorse e predittiva. Allo 
stesso modo, il filo SMART 
di Customer Services di GF 
Machining Solutions apporta 
nuova intelligenza ai processi 
di produzione del cliente. Il 
filo, che integra chip di iden-
tificazione a radiofrequenza 
(RFID), rappresenta una solu-
zione intelligente e connessa 
che aiuta gli utenti a ridurre 
al minimo gli errori umani, 
assicurando, al contempo, 
una qualità costante, 
continuità nei processi, trac-
ciabilità del magazzino e del 

processo, ottimizzazione del 
processo e calcolo dei costi 
di produzione.
Con il filo SMART, i produttori 
possono accedere alle carat-
teristiche del filo di cui hanno 
bisogno per scegliere quello 
più adatto alle loro esigenze, 
per impostare la strategia di 
lavorazione e calcolare i costi 
dei componenti. Possono 
inoltre ottenere certificazioni 
critiche, come la Nadcap. Il 
chip RFID registra una serie 
di proprietà del filo come 
il materiale, il diametro, la 
resistenza alla rottura, il peso 
iniziale della bobina del filo, 
la lunghezza rimanente del 
filo e la data di validità. Gra-
zie al filo SMART, i produttori 
possono inoltre sfruttare 

le migliori opportunità di 
tracciabilità e ottimizzarne la 
qualità. Il filo SMART com-
prende diversi dati tra cui il 
numero categorico del filo, 
il riferimento dell’ordine di 
acquisto e la data di produ-
zione-realizzazione-scadenza.
Grazie al rilevamento auto-
matico del filo assicurato da 
questa tecnologia, i produt-
tori sono in grado di ridurre 
al minimo gli errori umani, 
ottimizzando i processi di 
elettroerosione a filo. Grazie 
alla memoria riscrivibile del 
filo SMART, lo stato della 
bobina del filo della macchi-
na AgieCharmilles CUT P è 
costantemente monitorato. 
L’utente viene eventualmente 
informato nel caso in cui la 
fornitura di filo sia insuffi-
ciente per ultimare il lavoro. 
Vengono inoltre registrati 
l’attuale lunghezza del filo e 
la data del primo utilizzo.
Il filo SMART offre dunque 
infinite possibilità e rappre-
senta un significativo passo 
avanti verso un livello più 
alto di funzionalità, tracciabili-
tà e controllo della qualità nel 
corso dei processi di elettroe-
rosione a filo degli utenti.
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Una giovane società napoletana 
ha scommesso sul valore della 
conoscenza, della competenza e 
dell’aggiornamento continuo per 
offrire al mercato un processo 
che parte dalla comprensione del 
problema-esigenza del proprio cliente 
per arrivare al prototipo fisico che 
ne costituisce la soluzione. In questo 
percorso ha scelto Renishaw come 
partner d’eccellenza.
 

di Oscar Modo

una

Leragioni
di

scelta
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Q
la comprensione delle problematiche 
e la disponibilità delle risorse si può 
arrivare a fornire la soluzione migliore, 
che quindi deve integrare reverse 
engineering, progettazione, stampa, 
finishing post stampa e certificazione 
dimensionale”, ci racconta l’ingegner 
Alessandro Manzo, Direttore Generale 
3DnA “L’uso del plurale, prima, non era 
casuale, in quanto in 3DnA conosciamo 
e utilizziamo tutte le tecnologie additive, 
scegliendo, in ogni diversa situazione, 
quella più adatta alla realizzazione del 
progetto in corso. Insieme all’ingegner 
Domenico Taraschi, Presidente della 
3DnA, abbiamo deciso di non investire 
su una batteria di macchine dello stesso 
tipo per fare produzione, ma di sceglie-
re, per ogni tecnologia, quella che a 
nostro avviso rappresenta l’eccellenza 
di quel particolare settore, investendo 
tantissimo in termini di know-how nel 
settore dell'Additive Manufacturing”.

A MISURA DI CLIENTE
Una struttura così impostata, con un 
team di dieci giovani ingegneri (età me-
dia 33 anni), ha affiancato i clienti con 
la propria conoscenza della tecnologia 
Additive, perché una cosa è stampare 
un prodotto, altro è riprogettare e 
ottimizzare un prodotto esistente o in 
fase di studio e renderlo ottimizzato 
per questa tecnologia, sfruttandone al 
massimo tutte le potenzialità. 

uando si dice Pomigliano d’Arco viene 
subito in mente il marchio Alfa Romeo. 
C’è ben di più, invece: oltre a questo, 
Pomigliano d’Arco è la sede di un polo 
industriale, focalizzato su Aerospace e 
Automotive, tra i più importanti del Sud 
Italia, sede naturale per una società che 
punta su competenza e ricerca nel set-
tore dell’ingegneria. In questo ricco tes-
suto industriale nasce, nel giugno 2015, 
3DnA con un progetto preciso: quello di 
consentire ad altre aziende di disporre 
di risorse qualificate in termini di pro-
gettazione, ottimizzazione e stampa con 
tecnologia Additive Manufacturing. 
“Diversamente da altre realtà già 
presenti sul territorio italiano, abbiamo 
percepito l’opportunità e quindi messo a 
punto e realizzato la strategia di andare 
oltre il semplice service di stampa, 
fornendo le risorse ingegneristiche 
con una specifica preparazione sulle 
tecnologie additive, ascoltando le 
necessità del cliente, perché solo con La macchina per 

produzione additiva 
in metallo Renishaw 
AM400.

Particolare del sistema 
a doppia valvola per il 

trasferimento delle polveri.
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PERCHÉ RENISHAW AM400 È UN’ECCELLENZA
Quando si è deciso di affrontare la produzione 
additiva in metallo, 3DnA ha compiuto un’ac-
curata analisi del mercato per poi scegliere 
la proposta Renishaw per la produzione multi-
materiale in metallo. “La scelta di ogni singola 
macchina è stata fatta selezionando quella 
che, secondo noi, rappresenta l’eccellenza di 
quella determinata tecnologia – spiega Ales-
sandro Manzo – e i motivi che hanno portato 
alla scelta della AM400 Renishaw sono stati 
diversi e tutti molto ben valutati. Per poter ri-
spondere alle esigenze dei nostri clienti ave-
vamo bisogno di una macchina che garantisse 
sia le performance migliori sul mercato sia un 
elevato grado di ‘flessibilità’, cioè che fosse in 
grado di operare con diversi materiali e di per-
mettere che il cambio delle polveri avvenisse 
con facilità. Da questo punto di vista la AM400, 
con la sua tecnologia di gestione delle polveri 
rappresenta sicuramente un’eccellenza. Altri 
sistemi di produzione additiva in metallo che 
offrono questa possibilità presentano tempi 
di cambio decisamente più lunghi. Il tempo 
impiegato per il cambio delle polveri è tempo 
sottratto alla produzione e il mercato, almeno 
il nostro, non permette questi tempi morti. In 
secondo luogo riteniamo importante il fatto di 
operare con parametri ‘aperti’, vale a dire po-
ter modulare la potenza del laser in funzione 
delle necessità emergenti dal lavoro in corso. 
La AM400 permette di gestire la potenza del 
laser da 10 a 400 W e questo rappresenta, per 

noi, un valore aggiunto importante che ci per-
mette di affrontare anche progetti di ricerca e 
sviluppo. Devo sottolineare come il concetto 
della ricerca sia proprio parte integrante del 
patrimonio genetico di 3DnA: con un organico 
costituito da ingegneri aerospaziali, elettronici, 
meccanici, telecomunicazioni e un comitato 
scientifico che si appoggia all’Università di 
Napoli, il mondo della ricerca e dello sviluppo 
trova la sua naturale continuazione in noi. Ma 
quello della potenza non è l’unico parametro 
gestibile, bensì tutti i parametri operativi della 
AM400 sono aperti e modificabili. Renishaw ci 
supporta fornendo i parametri di base e una 
consulenza costante: in pratica mette a nostra 
disposizione tutta l’esperienza accumulata per 
rendere più facile l’individuazione delle condi-
zioni migliori, ma resta il fatto basilare che la 
macchina permette le variazioni dei parametri 
di stampa. Strettamente legato a questo pun-
to devo rilevare la qualità intrinseca dei par-
ticolari prodotti con la macchina Renishaw: 
come ci avevano garantito in fase prevendita, 
i prodotti risultano essere costituiti da metallo 
compatto con elevatissimi gradi di densità e 
la minore porosità del settore, assolutamente 
paragonabile, come caratteristiche fisiche, 
a componenti ottenuti con tecnica sottratti-
va dal pieno. Questa caratteristica è stata di 
grande rilevanza nei processi di presentazione 
e successiva accettazione e omologazione da 
parte di alcuni settori particolarmente restrittivi 

come l’aerospaziale. Anche per questi motivi, 
nonostante il breve periodo di collaborazione, 
Renishaw ci ha insigniti della qualifica di Cen-
tro di Eccellenza per la Fusione Laser a Letto di 
Polvere di Metallo. Altro punto rilevante è quel-
lo legato al consumo e al rispetto ambientale. 
La tecnologia che porta a realizzare il vuoto 
in camera di lavoro prima di introdurre il gas 
inerte porta a sensibili risparmi sul consumo di 
questo gas, e tutti i sistemi di sicurezza legati 
alla gestione delle polveri ne permettono l’uso 
anche in ambienti del tutto ‘normali’, come 
quello che vedete, e sempre senza contatto 
operatore-polveri. Inoltre questa macchina, 
oltre ad essere di dimensioni ridotte, pari alla 
metà di ingombro a terra rispetto a taluni com-
petitor, incorpora una grande invenzione: ha le 
ruote! Le ruote ci sono state di grande aiuto nel 
gestire lo spostamento della macchina.
Quest’ultima richiede solo un allacciamento 
elettrico, con un consumo molto limitato, e il 
collegamento alle bombole di argon: date que-
ste richieste minime siamo riusciti in brevissi-
mo tempo a trasferire la nostra sala riunioni e 
adattare lo spazio alla sua nuova destinazione 
di produzione ‘Metal room’. L’installazione è 
poi avvenuta in tempi brevissimi, e di questo 
mi devo complimentare con i tecnici Renishaw 
che l’hanno realizzata. In meno di cinque gior-
ni, per essere precisi, siamo passati dall’avere 
uno spazio vuoto ad essere nella condizione di 
produrre parti in metallo”.

Alcuni pezzi
prodotti da 3DnA.
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scelta della tecnologia additiva migliore 
e alla realizzazione del prototipo. Tranne 
situazioni particolari ci fermiamo a que-
sto step, anche se, in casi particolari, 
siamo arrivati alla produzione vera e 
propria quando questa si attestava su 
decine, al massimo centinaia di pezzi”.

DIVERSE TECNOLOGIE, 
MOLTI MATERIALI
Come detto in precedenza, 3DnA dispo-
ne di tutte le tecnologie di stampa addi-
tiva presenti sul mercato attuale: dalla 
realizzazione a filo continuo con mate-
riali termoplastici, anche in composito, 
alla stereolitografia, dalla stampa su 
carta alla produzione additiva in metallo. 
Interviene Aniello Staiano, Responsabile 
Tecnico: “Utilizziamo moltissimi materia-
li diversi: dai termoplastici meno nobili 

Prosegue Manzo: “Questo accade 
perché il progettista classico, di forma-
zione meccanica, lavora quasi sempre 
seguendo mentalmente processi da tec-
nologia sottrattiva, in quanto da sempre 
questo è stato l’unico modo per operare: 
non vengono visti i limiti che esistono in 
quella tecnologia, e non vengono consi-
derati i vantaggi offerti dall’Additive. 
Per questo motivo i nostri clienti, a par-
tire dall’Aerospace, il primo comparto 
a rivolgersi alla tecnologia Additive, 
all’Automotive, dalla General Industry 
alle telecomunicazioni, dal design 
all’alimentare, si sono rivolti a noi per 
migliorare i loro prodotti o per evolvere, 
ottimizzare i loro processi e i loro 
progetti. Il nostro intervento parte quindi 
dalla fase progettuale e, in alcuni casi, 
dal reverse engineering per arrivare alla 

Aniello Staiano e 
Alessandro Manzo 
davanti alla AM400 
Renishaw.
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fino a materiali certificati per il volo 
come l’Ultem o per impieghi alimentari 
come il Policarbonato, il Nylon o l’ABS. 
Con la nuova AM400 abbiamo ampliato 
il nostro range operativo a metalli 
come: alluminio, Inconel, acciaio, 
titanio, cromo-cobalto, indispensabili 
per proporsi in determinati ambiti di 
mercato”.
Nell’ottica di un servizio del tutto 
completo, 3DnA ha in progetto un 

Particolare del sistema di setacciatura in atmosfera protetta.

LE CARATTERISTICHE 
DISTINTIVE
La produzione per fusione additiva Reni-
shaw è un processo fortemente innovativo 
che permette di realizzare pezzi meccanici 
in metallo compatto direttamente da un 
modello CAD 3D utilizzando un laser a fibra 
ottica di alta potenza. La AM400 è dedicata 
alla produzione additiva multimateriale in 
metallo, adatta per ricerca, prototipazione e 
produzione in piccole serie. I pezzi sono rea-
lizzati partendo da polveri metalliche finissi-
me depositate in strati di spessore variabile 
tra i 20 e i 100 micron e fuse in atmosfera 
inerte. Il vantaggio offerto dall’AM400 è la 
possibilità, per ogni utilizzatore, di sviluppa-
re parametri propri partendo dalle indica-
zioni fornite da Renishaw. Questa caratte-
ristica di programmi “open” garantisce un 
migliore uso della macchina e una maggiore 
produttività che può permettere di sfruttare 
appieno l’esperienza maturata. Una caratte-
ristica standard di tutte le macchine di pro-
duzione additiva Renishaw è la capacità di 
trattare in sicurezza anche materiali reattivi 
come il titanio e l’alluminio, grazie a un siste-
ma di controllo delle emissioni di processo 
e di manipolazione delle polveri. Di queste, 
dopo un passaggio nel sistema Renishaw di 
ricondizionamento, ben il 95% è riutilizzabile 
con grandi vantaggi sia economici, sia di 
impatto ambientale. 
Il migliore utilizzo dall'AM400 si raggiunge 
usando il software dedicato QuantAM™: un 
programma potente, facile da apprendere, 
progettato specificatamente per le macchi-
ne di produzione additiva Renishaw. L’im-
portazione di geometrie .STL, l’orientamen-
to personalizzato dei componenti, l’aggiunta 
automatica di strutture di supporto, la possi-
bilità di sviluppare i materiali con parametri 
di fusione differenziati, la revisione rapida 
delle geometrie e del percorso del laser 
sezione per sezione sono solo alcune delle 
caratteristiche che fanno di QuantAM™ il 
primo software esclusivo per la stampa 3D 
di metalli utilizzabile da un nuovo operatore 
già dopo poche ore, con evidenti vantaggi di 
produttività e impiego di risorse.
QuantAM™ offre una stretta integrazione 
nel software di controllo macchina e per-
mette di rivedere velocemente e con preci-
sione tutti i build file per i sistemi di stampa 
3D Renishaw, inclusi quelli provenienti da 
pacchetti di terze parti.
QuantAM™ può inoltre essere utilizzato 
per impostare il processo di progettazione 
DfAM (Design for Additive Manufacturing), 
al fine di utilizzare al meglio i vantaggi della 
produzione additiva. Il flusso di processo è 
molto razionale e intuitivo. Si parte dal po-
sizionamento ottimale del componente da 
produrre e alla sistemazione, che garanti-
sce più efficienza, per poi passare alla crea-
zione dei supporti. Si termina con il controllo 
della struttura simulata per la successiva 
esportazione. Ciò garantisce un processo 
di lavorazione coerente e la tracciabilità di 
tutti i pezzi prodotti.

ampliamento delle proprie attività anche 
al settore “finishing”, con tecniche 
innovative nel settore per dare ai prodotti 
stampati in Additive il grado di finitura 
più accurato possibile. L’azienda ha 
infine iniziato una collaborazione con un 
gruppo di imprese entrando a far parte 
della ICT Skills Lab, una rete di aziende 
che, insieme, offrono tutte le componenti 
fondamentali dell’Industria 4.0
(www.reteisl.com).
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La cultura  della qualità
Dietro l’apparente casualità degli eventi si nasconde un insieme di regole universali. Cresciuta gradualmente a 
partire dai suoi esordi nel 1977, SMC Italia, forte di una squadra piccola e motivata, ha fatto registrare nel tempo 
un’evoluzione costante, sempre sostenuta dalla casa madre giapponese. Se è vero che la storia è una lotta per 
la memoria, è certo che la grandezza di un’impresa va cercata in ciò che permane, oltre ogni trasformazione o 
sviluppo. All’abilità di SMC spetta quindi, tra gli altri, il primato di farsi percepire dal mercato quale solido punto 
di riferimento nel mondo dell’automazione industriale, cavalcando e guidando il cambiamento e ponendosi 
obiettivi sempre nuovi e ambiziosi. Walter D’Alessandro, Chairman della consociata italiana, racconta un 

percorso ricco di successi, scandito dalla ricerca e applicazione di soluzioni all’avanguardia.

di Fiammetta Di Vilio
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J Concept è la nuova filosofia progettuale introdotta da SMC Corporation 
per l’ottimizzazione meccanica. Una nuova generazione di cilindri con carat-
teristiche peculiari: dimensioni compatte e pesi contenuti. Nuovi prodotti con 
prestazioni ottimali che non sostituiscono le serie esistenti, ma le affiancano 
per offrire ancora maggiori possibilità di scelta e qualità in un’ampia gamma di 
applicazioni. Per ulteriori informazioni: www.smcitalia.it

L’ottimizzazione nasce 
da un progetto preciso.
Il nostro.
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n’organizzazione deve essere pronta a cambiare qual-
siasi cosa di sé, tranne le convinzioni, i valori posti 
alla base della propria cultura. Questi devono restare 
immutabili”. Così Walter D’Alessandro, Chairman di 
SMC Italia, sintetizza l’equilibrio dinamico tra identi-

tà e mutamento, che è forse il segreto della leadership della multinazio-
nale giapponese, specializzata dal 1959 nella produzione di componenti 
pneumatici, elettrici e soluzioni personalizzate per l’automazione indu-
striale.
La storia di SMC Italia e della sua evoluzione è scandita da importanti 
successi e da una crescita costante, risultato di felici intuizioni che han-
no segnato la strada da percorrere. Con un fatturato di oltre 120 milioni 
di euro, l’azienda ha guadagnato uno spazio importante nel panorama 
industriale del nostro Paese, dimostrando in quarant’anni la sua capaci-
tà di trasformarsi, reiventarsi, pur rimanendo fedele alla sua tradizione 
tecnologica. Ampiezza della gamma proposta, innovazione, capacità di 
intuire nuovi scenari sono i fattori su cui poggia un’impresa a “misura di 
cliente” e in continua espansione: nel 2018 è previsto uno spostamento 
di sede da Carugate a Brugherio, sempre in provincia di Milano e a pochi 
chilometri di distanza.
“Il sito più grande, con un magazzino di 5.000 m2 e nuovi uffici, è il 
simbolo di una crescita avvenuta insieme ai nostri clienti. Grazie al po-
tenziamento dell’area tecnico-commerciale, costituita da professionisti 
capaci di sviluppare progetti anche complessi, noi siamo in grado di as-
sicurare maggiori competitività ed efficienza agli utilizzatori. Abbiamo 
fatto della centralità del servizio la nostra filosofia aziendale, creando 

 GLI ALBUM DI

“U
Walter D’Alessandro, Chairman di SMC Italia.

L’organizzazione, la potenzialità produttiva, 
l’ampiezza di gamma e la fornitura di 
soluzioni all’avanguardia per le applicazioni 
d’automazione confermano la leadership di 
SMC sul mercato.
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una partnership attiva con gli interlocutori interni ed esterni, costruen-
do rapporti di collaborazione duraturi, fondati su fiducia e competenza”, 
spiega D’Alessandro.
I vantaggi di appartenere a una grande multinazionale si fondono con 
la conoscenza della realtà locale e hanno permesso a SMC di garantire 
l’eccellenza dell’offerta in termini di innovazione e servizio. Dalla Corpo-
ration nipponica la consociata italiana ha ereditato il forte orientamento 
alla customer satisfaction, che si traduce in un’efficiente rete commercia-
le, distribuita capillarmente sul territorio nazionale. E non solo. A Carso-
li, in provincia de L’Aquila, è ubicato un importante stabilimento, “dove 
progressivamente è stata abbandonata la mass production per soluzioni 
customizzate”. Così, anche se la produzione del Gruppo è oggi accentrata 
per lo più in Cina, in una realtà produttiva di grandissime dimensioni, 
“questo non ci ha impedito, negli ultimi dieci anni, di crescere e affer-
marci sempre più in Italia”. Efficienza organizzativa, costante impegno 
nella ricerca di prodotti innovativi: SMC non si è mai fermata e rinnova 
costantemente le sue capacità logistiche e produttive.

LE PERSONE AL CENTRO
Tutta la storia di SMC Italia è legata alla spiccata capacità di organizzarsi 
sapendo leggere le esigenze del mercato e sviluppando risposte adeguate. 
“Le opportunità che le nuove frontiere tecnologiche garantiscono alle 
imprese sono molto concrete: le soluzioni da noi offerte contribuiscono 
all’efficienza produttiva dei nostri clienti”, afferma D’Alessandro. “Ma la 
società è cresciuta molto nel tempo anche grazie a una politica aziendale 
che ha previsto ingenti investimenti in risorse umane qualificate”.

68

UNA STORIA
CHE PARTE DA LONTANO
Il rapporto tra il top management di SMC Italia e la casa madre ha radici lontane e si 
sviluppa negli anni Ottanta, quando quello che era allora un gruppo di soci compatto 
e motivato lavorava nell’ambito della distribuzione di soluzioni pneumatiche per 
l’industria e presto si rese conto che i componenti di SMC, come ricorda ancora oggi 
D’Alessandro, “erano di qualità decisamente superiore rispetto agli altri. Decidemmo 
così di approfondire il rapporto e di creare un legame diretto con la sede giapponese, 
iniziando a distribuire senza intermediari i prodotti in Italia, pur in assenza di un 
mandato di esclusiva. Non furono inizi facili: la distanza dalla casa madre avrebbe 
potuto insinuare nei clienti il dubbio di una rapida assistenza in caso di eventuali 
problemi. Ci inventammo allora una nostra supply chain per assicurare supporto 
immediato, superando il fatto che all’epoca il materiale, trasportato su treno lungo 
la Transiberiana, avrebbe potuto giungere a destinazione dopo 90 giorni dall’ordine”. 
Successivamente, grazie alla creazione di un magazzino unico e centralizzato a livello 
europeo - localizzato ad Anversa, in Belgio - è stato possibile ricevere in tre giorni 
qualsiasi componente. Anche la gestione dell’aumento vertiginoso dei prodotti che 
la Corporation, dopo qualche tempo, iniziò ad immettere sul mercato, creò qualche 
complicazione. “Mi riferisco alle decine di serie di nuovi prodotti immessi sul mercato 
ogni anno, a seguito delle attività di R&D, e di migliaia di esecuzioni speciali scaturite 
dalle personalizzazioni richieste dai clienti”, spiega D’Alessandro. “In termini 
squisitamente organizzativi la difficoltà fu brillantemente risolta e l’ampiezza della 
gamma è diventato uno dei pilastri del nostro successo”. Il successo commerciale fu 
tale, soprattutto nella vendita di cilindri, che la Corporation suggerì a D’Alessandro e ai 
suoi soci di avviare una produzione autonoma in Italia.
Così nacque la fabbrica di Carsoli.
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SMC Italia ha inserito negli ultimi anni 90 venditori, di cui 50 junior, 
che hanno tutti ricevuto una formazione in aula di 6 mesi, un succes-
sivo periodo di affiancamento di altri 6 mesi e poi un anno di attività 
in autonomia, con il sostegno di un coach. “Al termine di questi step – 
dice D’Alessandro – abbiamo inquadrato buona parte di queste persone, 
mentre a chi non consideravamo ancora pronto abbiamo offerto un altro 
anno di prova per completare il ciclo formativo. Il livello sofisticato delle 
attuali soluzioni tecnologiche rende sempre più determinanti gli aspetti 
relativi alla formazione e al coinvolgimento delle risorse umane in un 
progetto di sviluppo affinché il potenziale di uomini e prodotti possa 
essere pienamente valorizzato”.
“Abbiamo implementato un nostro metodo, grazie al quale ciascuno vie-
ne seguito passo dopo passo anche per un lungo periodo, e questo ci ha 
assicurato il forte ‘senso di appartenenza’ di chi lavora con noi e, conse-
guentemente, la fedeltà all’azienda. Gran parte del nostro management 
attuale ha mosso qui i primi passi e ha percorso tutta la carriera all’in-
terno di SMC”. Questo stile di conduzione si è rivelato un paradigma 
operativo efficace, l’humus ideale di un orientamento strategico di fondo 
che mette in primo piano le persone.

68

In un mondo industriale in cui le aziende hanno sempre più bisogno di soluzioni che si adattino 
alle diverse condizioni di produzione, attenzione al prodotto significa fornire soluzioni altamente 
affidabili e collaudate.
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UNA LEADERSHIP CONSOLIDATA
In un mercato sempre più complesso e competitivo, la conoscenza, la 
capacità di innovazione, le risorse umane, le competenze organizzative 
rappresentano gli elementi su cui misurare il valore di un’azienda e le sue 
possibilità di crescita. Per un gruppo industriale che, come SMC, opera 
secondo la cultura della qualità, il miglioramento continuo è l’essenza 
stessa dei processi operativi e il cliente è il fulcro attorno al quale ruota 
tutta la dinamica aziendale. E un’impresa “customer oriented”, come la 
consociata italiana del colosso nipponico, raccoglie le informazioni pro-
venienti dai clienti e le decodifica in servizi.
“SMC è leader a livello mondiale nella ricerca pura sui materiali e nello 
sviluppo di nuovi componenti e processi: il 90% del venduto proviene 
dai prodotti standard. In Italia e in Europa operiamo esattamente come 

SMC si pone nei confronti dei propri clienti come 
partner: alla base di ogni innovazione di prodotto c’è 
un intenso lavoro di gruppo che considera le esigenze 
sempre crescenti dell’utilizzatore.

La sede attuale di SMC Italia a Carugate (MI). 
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in Giappone: individuiamo nuove soluzioni basandoci sulle richieste dei 
clienti o apportiamo modifiche particolari ai componenti standard. Sot-
toponiamo poi le nostre proposte alla casa madre, accompagnandole con 
disegni tecnici sviluppati dai nostri ingegneri: dal momento stesso in cui 
vengono accettate, entrano nella gamma. Un sistema analogo, sempre 
nel pieno rispetto delle uniformità del Gruppo, viene adottato a Carsoli 
per la produzione degli ‘speciali’; anche qui opera un ufficio tecnico con 
ingegneri dedicati”, spiega Walter D’Alessandro.
“Per la nostra realtà italiana questo approccio ha significato dover istitu-
ire una task force capace di integrare in modo ottimale i processi di mar-
keting, commerciali e il supporto pre e post vendita. La credibilità di una 
teoria organizzativa si fonda anche su un dato sperimentale importante: 
la sua applicazione nella realtà. 

I VALORI DELL’INNOVAZIONE
Agli aspetti organizzativi, gestionali, di professionalità e competenze si 
aggiunge poi una serie di valori che, secondo D’Alessandro, qualificano 
e distinguono l’attività dell’azienda. “Il management SMC presta grande 
attenzione alle richieste della forza vendita e le informazioni e percezioni 
che arrivano direttamente dal campo sono determinanti nell’orientare le 
scelte del Gruppo. In base alle esigenze dei clienti, con grande flessibilità 
e in tempi molto rapidi, proponiamo i componenti più adatti per ogni 
settore applicativo”, afferma D’Alessandro. “Coerentemente con il mutare 
delle richieste di mercato, l’azienda si è adeguata al cambiamento, tenen-
do in considerazione principalmente la soddisfazione del cliente. È nato 
così un approccio innovativo al Service, molto più ampio e complesso 
rispetto al passato, e che evidenzia la scelta di SMC di essere ‘partner’ e 
non semplice fornitore dei propri utilizzatori”.
“Con il cliente bisogna essere trasparenti, prospettando soluzioni di 
vantaggio reciproco. Solo così si concretizza una fiducia condivisa, ne-
cessaria per realizzare il nostro obiettivo: fornire consulenza tecnologi-
ca”. Altro capitolo sono i concorrenti, “nei confronti dei quali – dice il 
Chairman di SMC Italia – c’è rispetto. Proprio per questo perseguiamo le 
nostre strategie e seguiamo un orientamento preciso senza preoccuparci 
del cammino dei competitor”. Poi c’è l’offerta, che si avvale di una rete di 
distribuzione estremamente efficiente. “Non si articola, infatti, soltanto 
sulla vendita diretta, ma su distributori che seguono gli end-user, sup-
portati dai nostri commerciali nella scelta del prodotto adeguato o nella 
trattativa stessa. Esiste una Business Unit dedicata proprio ai distribu-
tori, con un responsabile che segue il canale e ne definisce le politiche”. 
Infine la rete di assistenza, di recente potenziata con nuove persone, co-
stituita dal supporto al cliente vero e proprio, dal pre e post vendita, e da 
due team di progettisti, a Milano e Carsoli. Insomma, ci sono tutti gli in-
gredienti e i presupposti per un lungo e prosperoso futuro. Futuro che è 
stato affidato ad un team di Manager cresciuti nella scuola di SMC Italia: 
Lucio Moriggi Presidente - General Manager, Rosanna Cavagna Consi-
gliere Delegato - Finance Director, Fabio Perlini National Sales Manager 
e Alberto Franceschi Responsabile Operativo. A questi si affiancano altri 
Manager di alto profilo professionale. “La pneumatica è fondamentale 
negli scenari attuali e lo sarà ancora molto a lungo, e la corretta tradu-
zione delle richieste dell’utilizzatore in particolari caratteristiche del pro-
dotto/servizio risulterà determinante ai fini dell’acquisizione di vantaggi 
competitivi durevoli”, conclude D’Alessandro.

Rosanna Cavagna, Consigliere Delegato - Finance 
Director, SMC Italia.

Lucio Moriggi Presidente - General Manager, SMC Italia.
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Immagine di repertorio 
(CRP Racing, moto 125 cc). 
In rosso una presa d’aria 
simile a quella realizzata 
in Windform®.
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Alta tecnologia, stampa 3D, 
materiali innovativi, prototipi, 

test. Ecco come il reparto 
di ricerca e sviluppo della 

modenese CRP Technology 
ha sviluppato per un team 
motociclistico di categoria 

Moto3 una versione modificata 
del condotto di aspirazione 

dell’air-box nella presa dinamica 
della bocca della carena di una 

motocicletta da gara.

di Sofia Cairo

Quando 
la ricerca 

si mette 
in moto 
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he si tratti di MotoGP, Moto2 o Moto3, una mo-
tocicletta che deve percorrere uno dei circuiti del 
Motomondiale deve avere delle caratteristiche tec-
niche peculiari che la portano a essere un pezzo 
unico nel suo genere. Si tratta di prototipi, veicoli 
da corsa non disponibili sul mercato, che, pertanto, 
non possono essere guidati sulle strade pubbliche. 
Vincere un gran premio motociclistico richiede un 
grande impegno da parte di tutti gli attori coinvol-
ti. Piloti, allenatori, meccanici, tecnici. A cui si ag-
giunge una lunga serie di partner tecnologici che, 
in base alla propria specializzazione, danno il loro 
contributo per il raggiungimento dell’obiettivo. Un 
esempio pratico del ruolo essenziale che gioca un 
partner tecnologico ci viene da CRP Technology, 
realtà di Modena che ha fatto dell’innovazione tec-
nologica la sua bandiera. Recentemente il reparto 
ricerca e sviluppo dell’azienda ha sviluppato per 
un team motociclistico di categoria Moto3 una 
versione modificata del condotto di aspirazione 
dell’air-box nella presa dinamica della bocca della 
carena della motocicletta in questione. Si tratta di 
una soluzione prodotta tramite la Sinterizzazione 
Laser Selettiva (comunemente nota come SLS), 
una metodologia che usa un laser molto potente 
per effettuare, appunto, una sinterizzazione so-
litamente di polvere termoplastica per strati. In 
questo caso, invece, sono stati utilizzati alcuni 
materiali della famiglia dei materiali compositi 
Windform®, ideati e creati da CRP Technology.

LAVORO DI SQUADRA
Il problema iniziale da risolvere era sostanzial-
mente quello della mancanza di spazio nella zona 
dell’avantreno della moto. Ma non solo. A segui-
to di una prova su pista del primo prototipo si è 
presentata l’esigenza di risolvere una seconda pro-

C

Il reparto R&D di CRP 
Technology ha sviluppato,
per un team motociclistico 
di categoria Moto3, 
una versione modificata 
del condotto di aspirazione 
dell’air-box nella presa 
dinamica della bocca 
della carena.

SLS è una metodologia che usa 
un laser molto potente

per effettuare una sinterizzazione 
di polvere termoplastica per strati.
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blematica relativa allo schiacciamento della presa 
d’aria provocato dalla ruota anteriore in fase di fre-
nata. La pressione esercitata sulla forcella durante 
la manovra di frenata, infatti, comportava l’affon-
damento della stessa con conseguente schiaccia-
mento della presa d’aria, che – essendo rigida – 
avrebbe potuto portare alla rottura del parafango. 
È stato proprio grazie a una proficua collaborazio-
ne tra CRP Technology e gli ingegneri del team 
motociclistico che è sorta l’idea di prolungare la 
presa di ingresso dell’aria fino alla parte anterio-
re della carena, in modo da ridurre il disturbo del 
flusso d’aria stesso. Una corretta alimentazione di 
aria nell’air-box, infatti, contribuisce proprio a un 
miglior rendimento del motore a tutti i regimi di 
rotazione. La prova in pista è stata la conferma 
dell’idoneità di questo nuovo componente in ter-
mini di prestazioni, affidabilità e accessibilità.

Grazie alla collaborazione 
tra CRP Technology e gli ingegneri 

del team motociclistico, è sorta 
l’idea di prolungare la presa 

d’ingresso dell’aria fino alla parte 
anteriore della carena, 

in modo da ridurre il disturbo 
del flusso d’aria stesso.

La sottopiastra della presa d’aria 
è stata realizzata in Windform® RL, 

il nuovo materiale rubber-like 
di CRP Technology, mentre 

la parte superiore (rigida) in 
Windform® XT 2.0, materiale 

composito a base poliammidica 
caricato con fibre di carbonio.

PASSO DOPO PASSO
Non è difficile immaginare, però, che un risulta-
to come quello ottenuto dal reparto R&S di CRP 
Technology abbia richiesto un lavoro complesso 
da parte di tutti i tecnici coinvolti. Il primo pas-
so è stato realizzare una scansione della parte in 
questione attraverso un procedimento di Reverse 
Engineering, al quale è seguita la progettazione 
CAD della presa d’aria rispettando i requisiti d’in-
gombro nelle condizioni di setting più sfavorevoli. 
Realizzata una prima bozza, i tecnici CRP Techno-
logy sono passati alla realizzazione del prototipo 
in Windform® GF 2.0, materiale composito a base 
poliammidica caricato con vetro e alluminio, al 
fine di verificare quanto ottenuto nella fase proget-
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tuale. A causa di alcune incongruenze riscontrate in 
fase di montaggio, però, gli ingegneri hanno dovuto 
effettuare un cambio di rotta. Per ottenere una super-
ficie di passaggio di aria più grande – scongiurando 
così il rischio di avere una riduzione della sezione di 
passaggio dell’aria sottopiastra durante la manovra 
di sterzo e di affondamento della forcella – i tecni-
ci dell’azienda di Modena hanno deciso di realizzare 
la sottopiastra della presa d’aria in Windform® RL, il 
nuovo materiale rubber-like di CRP Technology, e la 
parte superiore (che è rigida) in Windform® XT 2.0, 
un materiale composito a base poliammidica carica-
to con fibre di carbonio. Una volta testata la tenuta 
dei materiali, infine, le due parti sono state unite tra-
mite incollaggio.

LA SOLUZIONE FINALE
Anche per il secondo prototipo si è resa necessa-
ria la correzione di alcuni particolari. Da un lato, 
nella zona anteriore, la parte morbida era poco 
estesa (le forcelle, sterzando da fermo, andavano 
a invadere il condotto troppo vicino alla zona di 
incollaggio). Dall’altro, nella zona posteriore, il 
manicotto di attacco con la presa air-box era trop-
po vicino alla ruota anteriore nella condizione di 
frenata massima. E ancora: il parafango anterio-

re – in condizione di massimo affondamento della 
forcella – andava a schiacciare il condotto in una 
zona molto ampia nella parte morbida. Una con-
dizione, quest’ultima, che avrebbe peggiorato la 
qualità della guida, poiché nelle frenate più decise 
lo sterzo deve essere libero per permettere al pilota 
di correggere rapidamente la traiettoria visto che il 
peso grava quasi totalmente sulla ruota anteriore. 
E così, con l’obiettivo di andare a correggere anche 
gli ultimi particolari, i tecnici CRP Technology 
hanno deciso di modificare la presa d’aria riducen-
do la parte a contatto con il parafango e ampliando 
la parte in Windform® RL. Anche la versione de-
finitiva del prototipo è stata realizzata incollando 
fra loro una parte superiore rigida in Windform® 
XT 2.0 e una sottopiastra (parte flessibile) in Win-
dform® RL. La soluzione ideata dall’ufficio R&S di 
CRP Technology si è rivelata poi quella vincente. 
Con conseguenti numerosi vantaggi ottenuti: al-
leggerimento della parte centrale grazie all’utilizzo 
del Windform® XT 2.0, aumento della performan-
ce, e superficie ottimale in rettilineo. E ancora: 
grazie alla parte inferiore del condotto realizzata 
in Windform® RL, e quindi di un materiale morbi-
do, in frenata il parafango anteriore è ora in grado 
di toccare il condotto stesso.

La soluzione ideata dall’ufficio R&S di CRP Technology 
si è rivelata vincente.
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Le e-bike si sono evolute nel tempo: 
il motore e le batterie sono aspetti 
determinanti sui quali i progettisti sono 
intervenuti per incrementare il comfort 
e migliorarne il design. La diffusione 
delle bici a pedalata assistita è in 
continua evoluzione; crescono anche 
le soluzioni tecnologiche per renderle 
sempre più performanti, come i giunti 
R+W e le loro prestazioni.

di Alfonso Pinna

Pedalata 
Hi-tech
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e biciclette a pedalata assistita (e-bike) stanno cono-
scendo un successo senza precedenti. L’associazione di 
settore ANCMA (Associazione Nazionale Costruttori 
Motocicli e Accessori) fornisce dati eloquenti: le vendi-
te di questi mezzi di locomozione ecologici e innovativi 
hanno fatto registrare l’anno scorso una crescita im-
pressionante in percentuale (oltre il 120% di aumento) 
e notevole anche in valore assoluto. Le e-bike in Italia 
hanno infatti ormai oltrepassato la soglia delle 120.000 
unità; anche la produzione italiana è aumentata di un 
buon 40%, portando la quota di e-bike italiane sul totale 
circolante nella penisola a superare il 10%.

PROGETTI ECOLOGICI
Le e-bike utilizzano un motore alimentato da batterie 
elettriche per incrementare la forza propulsiva fornita 
da chi pedala, ma la pedalata è comunque necessaria 
perché il mezzo si muova; si tratta quindi di un sistema 
che permette di spostarsi velocemente, consentendo di 
svolgere allo stesso tempo della sana attività fisica. La 
perfetta coerenza dell’e-bike con due campi oggetto di 
sempre maggiore interesse da parte del pubblico, come 
il rispetto per l’ambiente e l’attenzione alla salute, ne 
spiega il crescente successo e lascia ben sperare per il 
futuro di questo innovativo mezzo amico delle persone 
e della natura.
Naturalmente anche le e-bike utilizzano giunti per 
trasmettere la potenza del motore elettrico alle ruote, 
trasformandola in forza propulsiva. A un prodotto re-
lativamente nuovo come la biciletta a pedalata assistita 
corrispondono soluzioni innovative anche dal punto di 
vista dei componenti, che devono soddisfare le richie-
ste di questa giovane e dinamica industria. Lo sa bene 
R+W, la multinazionale tedesca leader nella produzione 
di giunti di precisione, alberi di trasmissione e limitato-
ri di coppia, che ha fatto della flessibilità e capacità di 
produrre soluzioni su misura per ogni situazione uno 
dei fattori chiave del proprio successo.

SPORT E SALUTE. ECCO 
COSA C'ENTRANO I GIUNTI
Come le e-bike in cui vengono installate, anche le solu-
zioni R+W usate per questi mezzi riescono a coniugare 
alla perfezione l’aspetto sportivo con quello salutistico. 

L

Applicazione di un giunto 
flessibile R+W 
in ambito medicale.

084_087_Storie2_R+W_T9_7.indd   86 23/10/17   19:16



86 87

Un valido esempio in tal senso è dato da un giunto 
speciale realizzato per una e-bike utilizzata nella ria-
bilitazione di pazienti cardiologici. Un giunto flessi-
bile, di 20 mm di diametro e 30 mm di lunghezza, è 
stato progettato appositamente per ottenere un impul-
so dalle caratteristiche lineari a fronte di un range di 
coppia applicata da 0 a 30 Nm. Questo esempio ap-
plicativo decisamente intelligente può essere connesso 
a una App per smarthphone, utilizzabile da persone 
con problemi cardiaci, evitando loro in questo modo 
eccessivi sforzi che potrebbero derivare dalla pedalata 
non assistita. Dalle e-bike “medicali” a quelle utilizzate 
per trasporto e svago il passo è breve e il percorso è in 
discesa: essendo stata in grado di progettare un giunto 
assolutamente affidabile e preciso, per assicurare una 
trasmissione perfettamente lineare e monitorabile lad-
dove queste caratteristiche sono essenziali per la salu-
te, a maggior ragione R+W può fornire componenti 
adatti a garantire una piacevole esperienza a chi usa le 
biciclette a pedalata assistita per esigenze più standard 
di mobilità. R+W, infatti, è sempre disponibile per for-
nire ai produttori di e-bike il supporto che richiedono 
sotto ogni aspetto, dalla fase di progettazione e defini-
zione del giunto ideale, alla realizzazione e consegna 
dei quantitativi occorrenti per la produzione in serie, 

il tutto con la rapidità e prontezza che da sempre con-
traddistinguono l’azienda.
R+W Italia si propone sul mercato come partner ide-
ale per la fornitura di giunti, alberi di trasmissione e 
limitatori di coppia standard e “speciali”, sviluppati su 
specifica richiesta del cliente, con l’obiettivo di propor-
re il giunto adeguato per ogni singola applicazione: 
l’ampia gamma di prodotti comprende soluzioni per 
tutte le esigenze.

Giunti SL proposti da 
R+W per applicazioni 
nell’ambito delle bici 
a pedalata assistita.

Le vendite delle ecologiche e-bike 
hanno fatto registrare, 

lo scorso anno, una crescita in 
percentuale di oltre il 120%.
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Per creare, supportare e far crescere uno studio 
di progettazione industriale utilizzando potenti 
strumenti di modellazione, creazione di superfici 
e rendering, il progettista industriale olandese 
Rob Wolkers ha scelto il software di progettazione 
SOLIDWORKS Professional di Dassault Systèmes, 
soluzione che ha offerto numerosi vantaggi: 
riduzione del 15-20% dei tempi per le modifiche 
di progetto, abbattimento dei costi relativi  
alla gestione di applicazioni di creazione  
di superfici, modellazione e rendering  
separate, estensione dei servizi  
di progettazione industriale.

di Luigi Ortese

Progetti 
elettrizzanti
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o scooter elettrico divertente, efficiente e personaliz-
zabile, dotato di dispositivo di scorrimento del testo 
a LED, connettività per smartphone e altoparlanti 
per la musica, è solo uno dei progetti creativi nati 
dalle idee di Rob Wolkers. In qualità di titolare della 
società Rob Wolkers Product Development, il pro-
gettista industriale olandese collabora con aziende 
come eeeeFUN®, il produttore dello scooter elettrico 
con lo stesso nome, per creare progetti innovativi e 
pluripremiati. Diversamente dai progetti preceden-
ti, lo scooter eeeeFUN consente di configurare un 
modello online (www.eeeeFUN.com) e di adattarne 
lo stile in base ai propri gusti. È possibile scegliere il 
tipo di sella, di ruote, di colore e di pannello da una 
gamma di opzioni per creare un mezzo di trasporto 
ecologico assolutamente unico.

L

Le funzionalità di 
creazione di superfici, 
modellazione e 
visualizzazione dei 
progetti di SOLIDWORKS 
forniscono a Rob Wolkers 
Product Development 
una gamma di strumenti 
completa per offrire 
ai clienti servizi di 
progettazione e ingegneria 
industriale pluripremiati.
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Sviluppato da Wolkers per eeeeFUN, il progetto di 
scooter si è aggiudicato il prestigioso premio Red 
Dot Award 2012, un concorso di progettazione con 
giuria riconosciuto a livello internazionale. Con 
un’autonomia di 70 km con una singola carica, tre 
modelli di alimentazione tra cui scegliere e prezzi di 
lancio estremamente interessanti, lo scooter potreb-
be consentire a eeeeFUN di raggiungere l’obiettivo di 
diventare il principale marchio mondiale nel settore 
del trasporto elettrico.

LA PIATTAFORMA UTILE
Molto prima del progetto eeeeFUN, quando Wolkers 
decise di fondare il proprio studio di progettazione 
industriale, la priorità era scegliere la migliore piat-
taforma di progettazione per creare, supportare e far 
crescere l’attività. “All’Università ho studiato con al-
tre applicazioni”, ricorda Wolkers. “Successivamente, 
ho lavorato come progettista industriale presso un 
paio di aziende dove ho potuto valutare il software 
SOLIDWORKS®. Sebbene conoscessi diversi altri 
pacchetti, la decisione di adottare SOLIDWORKS 
nel mio studio di progettazione è stata assolutamen-
te facile da prendere”. Wolkers ha scelto il software 
SOLIDWORKS Professional di Dassault Systèmes 
perché intuitivo, facile da usare e supporta tutte le 
sue esigenze in termini di progettazione industria-
le. “SOLIDWORKS fornisce inoltre un eccezionale 
strumento di modellazione dei solidi con poten-
ti funzionalità di creazione di superfici”, sottolinea 
Wolkers. “Non volevo due pacchetti CAD, uno per 
la modellazione e uno per la creazione di superfici. 
Con SOLIDWORKS, posso avere entrambi gli stru-
menti al prezzo di uno”.

UN SOLO SISTEMA 
PER LA MODELLAZIONE, 
LA CREAZIONE DI 
SUPERFICI E IL RENDERING
La combinazione di strumenti di modellazione e 
creazione di superfici in SOLIDWORKS consente a 
Wolkers di risparmiare molto tempo, in particolare 
quando si apportano modifiche al progetto. “Il pro-
blema più grande quando si usano applicazioni di-
stinte per la creazione di superfici e la modellazione 
dei solidi è che a un certo punto occorre importare le 
superfici in un pacchetto CAD”, spiega Wolkers. “La 
natura stessa della progettazione industriale prevede 
che si debbano introdurre lievi modifiche per mette-
re a punto il progetto stesso”, continua Wolkers. “La 
rettifica delle superfici in altri pacchetti per adattare 
le modifiche richiede tempo e può generare errori. 
Con SOLIDWORKS, apportare modifiche è facile 
ed è più veloce del 15-20%, inoltre non è necessario 
preoccuparsi di eventuali errori o problemi di input. 
Alla fine, SOLIDWORKS mi permette di risparmiare 
moltissimo tempo”. Dopo avere acquistato il software 
SOLIDWORKS Professional, Wolkers ha presto ag-
giunto le funzionalità di rendering di PhotoView 360 
agli strumenti di modellazione dei solidi e di creazio-
ne di superfici. I rendering di PhotoView 360 hanno 
consentito a Wolkers di migliorare le presentazioni 
dei concept dei progetti mostrando dettagli fotore-
alistici.
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BELLI CHE FUNZIONANO
Ciò che distingue Rob Wolkers Product Develop-
ment dagli altri studi di progettazione industriale 
è che Wolkers offre anche servizi di ingegneria e 
progettazione industriale. “I miei clienti vogliono 
un unico fornitore per l’intero processo di pro-
gettazione, dalla creazione degli schizzi alla lavo-
razione”, commenta Wolkers. “Mentre altri si con-
centrano solo sulle illustrazioni del concept, io uso 
SOLIDWORKS per progettare prodotti estetica-
mente belli che funzionano. Utilizzo PhotoView 
360 per circa il 90% dei miei progetti per mostrare 
rappresentazioni realistiche dei concept di proget-
tazione. Dietro l’immagine, tuttavia, ci sono tutti i 
dati di progettazione, dimensionamento e produ-
zione necessari per realizzarla. Molti dei miei con-
correnti non sono in grado di fornire un approccio 
così completo”, aggiunge Wolkers. “Quando devo 
discutere di problemi tecnici con i clienti, utilizzo 
eDrawings® per mostrare informazioni dettaglia-

te e approfondite sul progetto. SOLIDWORKS è 
davvero potente in quanto riunisce gli strumenti 
di modellazione, creazione di superfici, rendering, 
progettazione per la produzione e comunicazioni 
tecniche in un unico ambiente integrato”.

DESTINATI AD INNOVARE 
La gamma di strumenti disponibili in SOLIDWORKS 
offre a Rob Wolkers Product Development una po-
tente piattaforma per l’innovazione. “Nella maggior 
parte dei casi, un cliente viene da me con un’idea, io 
la elaboro e creo il progetto”, dichiara Wolkers. “In 
altri casi collaboro con altri progettisti, come nel caso 
dell’ombrello Flow, la riprogettazione aerodinamica 
di un ombrello in grado di tagliare il vento come 
una foglia sull’albero, in collaborazione con Ken-
neth Veenenbos”. “Indipendentemente dal progetto, 
SOLIDWORKS è il mio strumento di fiducia non solo 
per trasformare le idee in realtà, ma anche per creare 
concept realistici da realizzare”, conclude Wolkers.

Rob Wolkers Product 
Development utilizza 
il software di progettazione 
SOLIDWORKS Professional 
per creare progetti 
pluripremiati come 
lo scooter elettrico 
personalizzabile eeeeFUN, 
vincitore del premio
Red Dot Award 2012.
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SOLUZIONE 
INTELLIGENTE 

PER L’ACCUMULO 
DI ENERGIA

FreeWire Technologies sceglie il Gateway Multi-service IoT 
e la piattaforma d’integrazione IoT Everywere Cloud di Eurotech 

per realizzare un sistema di ricarica intelligente: 
le stazioni di ricarica mobili per veicoli elettrici utilizzano batterie 

ricondizionate per fornire energia dove e quando necessario.

di Alfredo Pennacchi

098_102_speciale1_Eurotech_T9_7.indd   98 24/10/17   09:13



98 99

098_102_speciale1_Eurotech_T9_7.indd   99 24/10/17   09:13



100 101

I veicoli elettrici sono sempre più diffusi, ma la loro adozione su larga 
scala è ancora frenata dal problema della ricarica. I consumatori esi-
tano ad acquistare un’auto elettrica a causa della scarsa disponibilità 
di stazioni di ricarica, oltre al fatto che il costo dell’energia, per quanto 
inferiore ai carburanti tradizionali, resta elevato. Per risolvere questo 
problema, FreeWire ha sviluppato Mobi Charger, una stazione di rica-
rica mobile che può essere spostata per ricaricare facilmente il mezzo 
sul luogo di lavoro, in un centro commerciale o in un parcheggio pubblico. 
Fin dall’inizio del progetto, FreeWire ha sviluppato Mobi Charger con 
l’obiettivo di offrire una soluzione di ricarica rapida in grado di abbat-
tere i costi energetici e fornire una capacità di ricarica scalabile senza 
la richiesta di ulteriori autorizzazioni. Nell’idea di FreeWire, Mobi 
Charger avrebbe dovuto sfruttare tecnologie IoT avanzate per essere 
efficiente, scalabile e facile da installare.

Le prime versioni di FreeWire prevedevano 
un sistema di comunicazione molto sem-
plice per inviare i dati dell’unità Mobi a un 
server di back-end. “Abbiamo ingaggiato 
uno sviluppatore del Lawrence Berkeley 
National Lab (LBNL) per realizzare il pro-
tocollo di comunicazione”, dice Jawann 
Swislow, Chief Technology Officer di
FreeWire Technologies. “Abbiamo utilizza-
to un Single Board Computer e un hotspot 
WiFi per applicazioni consumer e lo svi-
luppatore ha scritto il codice per trasferire 
i dati da Mobi a Rackspace”. Nella fase 
di sviluppo il sistema di comunicazione 
funzionava correttamente, ma era comun-
que inaffidabile e difficile da modificare. 
“Quella soluzione non rispondeva alle 
nostre esigenze a lungo termine, perché 
siamo convinti che i dati della ricarica di 
veicoli elettrici siano preziosissimi”, spiega 
Swislow. “Volevamo una configurazione 
più affidabile e robusta”.
Mentre valutava diversi operatori mobili, 
FreeWire ha conosciuto Eurotech e ha sco-
perto che l’azienda fornisce tutti i compo-
nenti necessari per la comunicazione IoT, 
sviluppati internamente nell’arco di molti 
anni. Eurotech offre in particolare Gateway 
Multi-service IoT, adattatori per reti cellu-
lari, servizi e la piattaforma d’integrazione 
Everyware Cloud, sviluppata per raccoglie-
re facilmente dati dai dispositivi e renderli 
disponibili all’interno del cloud, realizzan-
do così una soluzione IoT completa.
FreeWire ha quindi avviato una collabo-

Stazione di ricarica 
mobile intelligente 

Mobi Charger.
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razione con Eurotech per creare un’infrastruttura di comunicazione 
affidabile e scalabile per Mobi Charger. “Eurotech disponeva già 
dell’architettura di base. Non aveva senso continuare a sviluppare una 
soluzione che potevamo acquistare da Eurotech con un investimento 
equivalente e maggiori garanzie di funzionamento”, spiega Swislow.

Hardware IoT: 
ReliaGATE e ReliaCELL
FreeWire ha scelto di installare all’interno di Mobi Charger il Gateway 
Multi-service IoT di Eurotech e l’adattatore per rete cellulare
ReliaCELL. ReliaGATE è un gateway multiservizi a basso consumo 
progettato per la comunicazione bidirezionale fra le stazioni Mobi 
Charger e la piattaforma di integrazione IoT Everyware Cloud.
ReliaCELL è un modulo rugged e plug-and-play per la connettività 
affidabile alla rete cellulare. Con ReliaCELL, FreeWire risparmia 
tempo e denaro grazie a una soluzione pre-certificata che evita le pro-

cedure di certificazione dei gateway con 
diversi operatori di telefonia mobile. Nel 
frattempo, lo sviluppatore dell’applicazione 
iniziale aveva lasciato il progetto, pertanto 
FreeWire aveva bisogno di qualcuno che 
completasse il trasferimento del codice sul-
la piattaforma di Eurotech. Avendo saputo 
che Eurotech fornisce anche servizi profes-
sionali, l’azienda si è affidata a Eurotech per 
implementare il software sull’hardware e 
sulla piattaforma IoT di Eurotech. FreeWi-
re ha così fatto notevoli progressi e Euro-
tech ha “colmato il vuoto” completando lo 
sviluppo in circa una settimana.

Dati preziosi 
dai veicoli 
elettrici al cloud
I dati che FreeWire raccoglie dalle stazioni 
Mobi Charger sono preziosi per tre ragioni. 
In primo luogo, l’accesso in tempo reale ai 
dati di Mobi supporta le attività quotidiane. 
Ad esempio, LinkedIn, fra i primi clienti a 
utilizzare la soluzione, aveva incaricato un 
proprio addetto presso la sede centrale di 
gestire le unità di ricarica Mobi. 

Gateway 
Multi-service 
IoT di Eurotech 
con modulo 
ReliaCELL.
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L’azienda vuole sapere dove sono le unità, quando stanno caricando e 
quando il veicolo è carico, in modo da poter essere spostate su un altro 
mezzo. Servono molti dati di diagnostica per evitare che qualcuno 
debba passare fisicamente in rassegna le stazioni Mobi una ad una per 
verificare se il processo di ricarica è ultimato.
In secondo luogo, FreeWire ritiene che i dati di ricarica dei veicoli 
elettrici forniscano informazioni molto utili, che nella maggior parte 
dei casi vengono ignorate. Per il successo dei veicoli elettrici, ad esem-
pio, è fondamentale poter prevedere il fabbisogno di energia sulla 
rete e la disponibilità di energia sufficiente a soddisfare la domanda. 
“Un’auto elettrica può assorbire più elettricità di un’abitazione duran-
te la ricarica lenta, e fino a dieci volte di più con una ricarica rapida”, 
spiega Swislow. “Se non si hanno dati a disposizione è difficile sapere 
con certezza quando si avrà un picco di consumo sulla rete”. Infine, 
le unità di ricarica Mobi utilizzano batterie ricondizionate che devo-
no essere monitorate accuratamente per verificare che mantengano 
prestazioni all’altezza degli standard di FreeWire. “Dobbiamo sapere 
quando effettuare interventi di manutenzione e quando sostituire le 
batterie”, dice Swislow. FreeWire conta sul fatto che i dati raccolti dal-
le stazioni Mobi Charger forniscano statistiche utili su quando e dove 
i proprietari dei veicoli elettrici effettuano la ricarica. “Secondo le pre-
visioni, le auto elettriche metteranno a dura prova la rete nei prossimi 
anni, pertanto dobbiamo sapere come gestire le esigenze di ricarica”, 
osserva Swislow.
Poiché l’hardware di Eurotech viene fornito con Everyware Software 
Framework (ESF) in dotazione ed è predisposto per il collegamento a 

Everyware Cloud, FreeWire si è affidata a 
Eurotech anche per questi componenti, per 
semplificare tutto il processo e risparmiare 
tempo e denaro.
ESF è un’infrastruttura software Java OSGi 
completa e specifica per applicazioni IoT, 
che offre un canale di collegamento sicuro 
e affidabile fra le unità Mobi Charger instal-
late in campo e la piattaforma Everyware 
Cloud. Ora che ha implementato l’hardwa-
re di Eurotech, ha completato l’applica-
zione e possiede un account su Everyware 
Cloud, FreeWire comincerà a installare la 
nuova tecnologia su tutte le stazioni Mobi 
Charger. “Una volta ultimato il codice, sia-
mo andati in produzione e cominceremo a 
installare il nuovo hardware su tutte le uni-
tà Mobi Charger, per raccogliere i dati su 
base giornaliera”, dice Swislow. LinkedIn è 
passato dal programma pilota iniziale a un 
accordo commerciale di nove mesi per l’uti-
lizzo di 5 Mobi Charger presso la propria 
sede. FreeWire punta a mettere in campo 
100 unità entro la fine dell’anno ed è fidu-
ciosa che la soluzione di Eurotech potrà 
crescere e adattarsi alle proprie esigenze. 
“Per aggiornare le unità Mobi Charger non 
abbiamo bisogno di collegare un computer 
tramite USB, possiamo farlo da remoto”, 
conclude Swislow. “Una volta installato, 
l’hardware non richiede alcun intervento 
da parte nostra, perché gli aggiornamenti 
software possono essere effettuati automa-
ticamente con enormi benefici. Questo è ciò 
che fa Eurotech e la loro soluzione si sposa 
perfettamente con le nostre esigenze”.

L’architettura Everyware IoT di Eurotech.
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Schaeffler presenta un sistema rivoluzionario per 
massimizzare l’Overall Equipment Efficiency nelle 
macchine utensili: una nuova gamma di sensori per 
il monitoraggio del mandrino, integrati all’interno 
dei cuscinetti del mandrino stesso. I costruttori di 
macchine possono finalmente offrire ai propri clienti 
uno strumento efficace e facile da usare per aumentare 
la disponibilità, la produttività e la qualità della 
macchina stessa. L’impiego di questo sistema riduce la 
frequenza delle avarie del mandrino, prolungandone 
contemporaneamente la durata operativa d’esercizio.
di Emilio Bosco

ALLE MACCHINE
L U N G A  V I T A
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La maggior parte dei tempi di fermo delle macchine 
utensili può essere ricondotta ad avarie dei mandrini, e 
in particolare a danni dei cuscinetti causati da collisioni 
e da sovraccarichi continui e non rilevati. Ad esempio, 
una collisione tra l’utensile e il pezzo in lavorazione può 
danneggiare sia i cuscinetti sia altri componenti del 
mandrino. Nell’operazione di fresatura, la combinazione 
di elevati carichi radiali, utensili particolarmente lunghi 
e velocità elevate porta a carichi particolarmente gravosi 
e condizioni cinematiche sfavorevoli sul cuscinetto del 
mandrino in prossimità dell’utensile. In casi estremi, sono 
quindi possibili avarie improvvise. A partire da questa 
situazione iniziale, gli ingegneri di Schaeffler hanno 
sviluppato un sistema con l’obiettivo di ridurre i guasti del 
mandrino, consentendo una disattivazione molto veloce 
del mandrino stesso in caso di collisione. Inoltre, il sistema 
consente all’operatore della macchina di individuare le 
condizioni di funzionamento sfavorevoli sopra descritte 
e di effettuare regolazioni mirate per il suo processo di 
lavorazione.

Spostamento del mandrino
come misura del carico
del contatto volvente
Il nuovo sistema di sensori, 
sviluppato appositamente per 
questa applicazione, misura 
lo spostamento dell’albero 
del mandrino sotto carico in 
alta risoluzione e in cinque 
direzioni nello spazio: tre di 
traslazione e due di rotazione. 
Questa combinazione, con la 
corrispondente competenza nei 
cuscinetti volventi, rende possibile 
calcolare chiaramente le condizioni 
cinematiche del cuscinetto e quindi 
i parametri correlati all’esercizio, 
come la pressione, il rapporto 
spin/roll, e la pocket guidance. 
L’anello sensore trasmette un 
segnale elettrico di avvertimento 
al sistema di controllo della 
macchina se le deflessioni misurate 
sui corpi volventi superano 
una soglia specifica, impostata 
individualmente per ogni tipo 
di mandrino e di macchina. La 
soglia può anche essere definita 

Schaeffler presenta una nuova gamma 
di sensori per il monitoraggio del 
mandrino, integrati all’interno dei 
cuscinetti del mandrino stesso.
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individualmente per altri componenti di azionamento che 
hanno un limite di carico inferiore rispetto al mandrino 
e i cui carichi sono correlati a quelli del mandrino stesso. 
Un’altra caratteristica speciale, nell’era del cloud computing, 
è che tutti i software e gli algoritmi richiesti sono integrati 
nella tecnologia del sensore. Ciò significa che il sistema non 
richiede ulteriori componenti. Il dispositivo localmente 
funziona e trasmette uno specifico segnale di avvertimento 
al sistema di controllo della macchina, cosa che consente le 
seguenti applicazioni: l’individuazione di una collisione e la 
protezione a lungo termine per i mandrini della macchina 
utensile.

Le possibili applicazioni
Ecco di seguito le applicazioni del sistema proposto.
Individuazione di una collisione: la tecnologia del sensore 
è in grado di segnalare un sovraccarico su un’uscita digitale 
entro 2 millisecondi. Ciò consente di ridurre al minimo 
o addirittura evitare i gravi danni conseguenti, tramite la 
disattivazione veloce dell’azionamento.
Protezione a lungo termine per i mandrini della macchina 
utensile: i sovraccarichi continui del cuscinetto del 
mandrino, ad esempio durante la sgrossatura con un utensile 
usurato, non vengono identificati immediatamente. Se il 
sistema attiva un segnale di avvertimento in questo o in un 
simile scenario, l’operatore può regolare il programma di 
lavorazione subito dopo la lavorazione del primo pezzo e 
ridurre il carico del mandrino utilizzando un nuovo utensile 
o parametri di taglio modificati, oppure impiegando un 
tipo di utensile più adatto. Così l’operatore ottiene picchi 

I costruttori di macchine utensili, grazie al 
sistema proposto da Schaeffler, sono in 
grado di offrire ai clienti uno strumento 
efficace per aumentare la disponibilità,
la produttività e la qualità della macchina 
stessa.
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di carico inferiori e meno numerosi, e quindi beneficia di 
una vita operativa più lunga del mandrino, con meno tempi 
di fermo della macchina utensile, il che significa, in ultima 
analisi, più tempo di produzione e costi di riparazione 
ridotti.

Più produttività
e maggior durata
del mandrino
La misurazione dello spostamento mediante l’anello sensore 
e il monitoraggio integrato del carico hanno raggiunto la fase 
di produzione pilota e la prima misura è ora disponibile per 
la prova dell’applicazione pratica da parte dei clienti. Inoltre, 
gli ingegneri di Schaeffler hanno sviluppato un nuovo 
strumento di analisi per ottimizzare il grado di utilizzo del 
mandrino. Con questo sistema, la deformazione complessiva 
che viene misurata dall’anello sensore durante il processo di 
lavorazione viene visualizzata sull’asse temporale insieme 
a un valore di soglia definito. L’operatore della macchina 
sarà quindi a conoscenza della percentuale di utilizzo della 
capacità del mandrino in ogni processo di lavorazione con 
un elevato livello di precisione e sarà quindi in grado di 
regolare ancor più precisamente il processo di lavorazione 
in termini di utilizzo della capacità e della durata di esercizio 
di ciascuna macchina. Ciò significa che i sovraccarichi nocivi 
saranno evitati anche in presenza di elevati carichi sui 
mandrini. L’utilizzo sicuro entro la gamma prevista consente 
all’operatore di aumentare la propria produttività e di 
beneficiare di una più lunga durata del mandrino e di tempi 
di fermo macchina meno frequenti.

L’impiego del sistema di sensori Schaeffler 
contribuisce a ridurre i tempi di fermo 
macchina.
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•   All-In-One PRP/HSR RedBox supporta Gigabit, Coupling 
e QuadBox per reti scalabili senza tempo di commutazione

•  Computer con supporto PRP/HSR integrato visualizza nel
sistema di gestione della rete PRP/HSR

•  Controllo di dispositivi e reti ridondanti su un’unica 
piattaforma SCADA

Soluzioni Moxa – intelligenti, semplici, sicure.

Moxa PRP/HSR Soluzioni ICT integrate

Respirate e rilassatevi
... anche se le emozioni esplodono.
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Le grandi innovazioni derivano dalla scelta di soluzioni tecnologiche all’avan-
guardia. Portainserti ed inserti per centratura, incisione, smussatura, foratura 
e barenatura.
NINE9, dall’esperienza ultradecennale nello sviluppo e nella costruzione di pun-
te, è la prima azienda al mondo ad aver costruito e brevettato gli utensili per 
incisione “engraving” con inserto in metallo duro a fissaggio meccanico che 
permette di ridurre drasticamente i tempi di lavorazione ed assicura una qualità 
straordinaria rispetto alle vecchie tecnologie.
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SPECIALe

Dopo un anno di grande crescita, gli obiettivi di fatturato
a doppia cifra di Hoffmann Italia si ripropongono anche
per il 2018 e non sembrano irraggiungibili.
L’azienda infatti può contare su un’offerta
completa: dagli utensili all’arredo industriale, 
dalle attrezzature alla strumentazione,
fino ai dispositivi di protezione
individuali.

di Claudia Pirotta

IL CATALOGO
SI FA IN
UATTRO
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ualunque sia il vostro ambito 
operativo, il più importante 
tra gli “utensili” distribuiti da 
Hoffmann Group è il K48, il 
catalogo. Giunto alla sua 48° 
edizione, il libro arancione del 
Gruppo tedesco, protagonista 
nel settore della distribuzione 
di utensili e attrezzatura 
industriale, “si fa in quattro” 
nel vero senso della parola. 
Con una scelta ragionata e 
funzionale, per la prima volta 
nella sua storia, Hoffmann ha 
scelto di declinare la propria 
competenza in quattro volumi 
distinti e separati, dedicati, 
rispettivamente, agli utensili 
per asportazione e sistemi 
di serraggio, agli strumenti 
di misura, agli abrasivi, agli 
utensili manuali e ad articoli 
vari da officina, all’arredo 
industriale e infine ai DPI, 
Dispositivi di Protezione 
Individuali. In pratica, lo 
stato dell’arte 2017/18 della 
tecnologia degli utensili e 
dell’attrezzatura di lavoro 
presentato in poco meno di 
3.000 pagine complessive.

DPI, LA NOVITÀ 
DELL’OFFERTA
L’aggiunta della nuova 
gamma di DPI all’offerta 
rappresenta per Hoffmann 
il primo passo nel nuovo 
mercato dell’antinfortunistica. 
È una sorta di traguardo 
“naturale” per il Gruppo, un 
traguardo che forse era logico 
aspettarsi: dopo 100 anni di 
storia da protagonista del 
mercato, Hoffmann conosce 

Q

Il catalogo 2017/18 di 
Hoffmann, disponibile 

in lingua italiana, è 
suddiviso in quattro 
volumi tematici di 

pratica consultazione.
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alla perfezione il mondo 
delle macchine utensili, il 
modo in cui lavorano gli 
utensili stessi, il loro utilizzo 
e le attrezzature necessarie, 
così come conosce i pericoli 
insorgenti da un loro impiego 
non appropriato. Ai 6.000 
articoli a catalogo di oltre 50 
produttori ben noti a livello 
internazionale, che spaziano 
dalla protezione della vista 
a quella dei piedi, Hoffmann 
affianca l’esperienza di 
un team di specialisti in 
antinfortunistica per l’analisi 
dei rischi, l’individuazione 
corretta dei DPI e la 
formazione del personale.

UN ANNO DI GRANDE 
CRESCITA
In Germania il Gruppo 
Hoffmann detiene il 20% del 
mercato ed è cresciuto di 
circa il 10% rispetto al 2016. 
Anche nel nostro Paese, dove 
è presente con Hoffmann 
Italia, il 2017 è stato molto 
positivo. Alessandro Gentili, 
Amministratore Delegato 
della filiale italiana, incontrato 
lo scorso settembre in 
occasione dell’Orange Day, 
lo conferma con orgoglio: “In 
Italia stiamo ottenendo ottimi 
risultati: abbiamo segnato 
un +16% rispetto all’anno 
precedente, dato ben più 
alto in riferimento a quello 
del budget assegnatoci, e 

contiamo di chiudere il 2017 
mantenendoci al di sopra 
degli obiettivi definiti per noi 
dalla casa madre”. Anche le 
attese del 2018 puntano a 
una crescita a doppia cifra 
e questo non intimorisce 
Gentili, che conferma: “Sì, 
siamo ancora ‘condannati’ 
a crescere, ma siamo messi 
nelle condizioni di poterlo 
fare poiché riceviamo tutto 
il supporto necessario dalla 
Germania, che ci permette 
di concludere investimenti 
mirati a tale scopo: nel corso 
dell’anno abbiamo ampliato la 
rete di vendita, raggiungendo 
così il numero di 14 persone 
assunte e contiamo di 
incrementare ulteriormente 
l’organico”. Per poter 
concretizzare la crescita, 
ovviamente, l’aumento del 
fatturato è fondamentale e 
l’aggiunta importante del 
capitolo DPI a catalogo pone 
le premesse per un ulteriore 
sviluppo in tutti i settori.

SOLUZIONI 
COMPLETE DI 
APPROVVIGIONAMENTO
La crescita di Hoffmann 
Italia è dunque uniforme 
e trasversale a tutte le 
categorie merceologiche. 
Tuttavia, è da sottolineare il 

I clienti Hoffmann 
possono dialogare con 
un unico partner di 
sistema che li assiste 
nella scelta dei DPI.

Alessandro Gentili, Managing Director 
Hoffmann Italia S.p.A.: “L’azienda 
intende proteggere gli investimenti e il 
capitale umano per rendere le aziende 
il luogo più sicuro al mondo”.
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contributo importante degli 
utensili per asportazione 
(in particolare quelli in 
metallo duro e acciai super 
rapidi), categoria che da sola 
incide su circa il 50% del 
fatturato. “Questo mercato 
è inevitabilmente legato 
alla produzione industriale, 
cresciuta facendo da volano 
al mondo degli utensili”, 
spiega Gentili, che così 
prosegue: “Grazie ai forti 
incentivi governativi, anche 
il comparto dei sistemi di 
serraggio pezzo, serraggio 
utensile, morse e mandrinerie 
ha visto un risultato superiore 
rispetto alla media aziendale. 
Un altro elemento importante 
è rappresentato dai sistemi 
automatici di gestione degli 
utensili”. I Garant Tool24 
sono soluzioni complete per 
l’approvvigionamento, lo 

stoccaggio e la distribuzione 
utensili che Hoffmann 
Italia noleggia o vende e 
che assicurano la piena 
disponibilità, ventiquattro ore 
su ventiquattro, degli utensili 
o di piccoli strumenti “molti li 
utilizzano per stoccare piccoli 
strumenti di precisione, 
come i calibri”, facilitando 
l’esatta imputazione dei 
costi e l’ottimizzazione 
delle scorte. Se integrati nel 
software gestionale, non solo 
semplificano l’organizzazione, 
ma beneficiano del 
pacchetto di incentivi per 
la digitalizzazione 4.0. Per 
restare in tema di vantaggi 
economici, infine, se il 
cliente s’impegna a utilizzare 
Garant Tool24 unicamente 

per gli utensili Hoffmann, 
diventando inoltre partner di 
un programma di sviluppo 
del fatturato, può ricevere il 
sistema stesso in comodato 
d’uso gratuito.

I sistemi Garant Tool24 
integrabili nel gestionale 
e dotati di teleassistenza 
remota consentono di 
accedere agli incentivi 

governativi per
l’Industria 4.0.

Il Centro Tecnologico 
Hoffmann Italia
di Vigonza (PD) è a
disposizione di chi 
desidera approfondire le 
tematiche di lavorazione.

La crescita di 
Hoffmann Italia è 
uniforme e trasversale 
a tutte le categorie 
merceologiche.
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CERTO, IL CONCETTO DI SCALA 
NON L‘ABBIAMO INVENTATO NOI. 
NOI PERÒ L‘ABBIAMO RESO 
ANCORA PIÙ PRECISO.

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

www.garant-tools.com



VIA ZIBORDI 4 - 42124 REGGIO EMILIA 
Tel. 0522 930130 - Cell. 335 7087147
info@europuliziemultiservices.it
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Dicono di noi...
“Altre ditte hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e 
delle relative vasche, ma i risultati ottenuti con Europulizie sono davvero 
eccellenti. Ogni componente delle macchine viene pulita e sanificata 
e per noi, che produciamo particolari oleodinamici, avere precisione e 
macchine efficienti è fondamentale. Europulizie è il partner ideale per 
mantenere le nostre macchine utensili al top della funzionalità”.

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

“Da anni affidiamo ad Europulizie il lavaggio delle nostre macchine 
utensili perchè sono dotati di attrezzature avanzate e competenza nello 
svolgimento delle operazioni. Col passare del tempo abbiamo verificato 
l’utilità del loro lavoro soprattutto se svolto annualmente”.

Emanuele Cattini - Responsabile Produzione Oleopneumatica Cattini

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

Feraboli lubrificanti - Mobil Distributor for: PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO

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

Federico Grassini - Responsabile ecologia e sicurezza Dell’Orto spa

 PULIZIA 
MACCHINE UTENSILI 

macchine per pressofusione
VASCHE LUBROREFRIGERANTI
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“Altre aziende hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e delle rela� ve vasche, ma i risulta�  o� enu�  con Europulizie    
Mul� services sono davvero eccellen� . Ogni componente delle macchine viene pulito e sanifi cato a caldo, e per noi che produciamo compo-
nen�  oleodinamici, avere precisione e macchine effi  cien�  è fondamentale. Europulizie Mul� services è il partner giusto per mantenere le 
nostre macchine al top della funzionalità”. 

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

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

Lavaggio totale di macchine utensili e isole per
pressofusione  anche nei pun�  meno accessibili.
Svuotamento, lavaggio e sanifi cazione di vasche per 
refrigeran� .
Filtrazione di trucioli e morchie dai refrigeran� .

Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non 
danneggiano i disposi� vi più delica�  della macchina.

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

Tempi di esecuzione rapidi con fermi macchina rido�  ssimi.
Maggior vita della macchina e degli olii. 
Riduzione della fl ora ba� erica nelle vasche e dei cos�  di 
smal� mento.

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

PULIZIA MACCHINE UTENSILIPULIZIA MACCHINE UTENSILIPULIZIA MACCHINE UTENSILIPULIZIA MACCHINE UTENSILIPULIZIA MACCHINE UTENSILIPULIZIA MACCHINE UTENSILI
MACCHINE PER PRESSOFUSIONEMACCHINE PER PRESSOFUSIONEMACCHINE PER PRESSOFUSIONE
VASCHE LUBROREFRIGERANTIVASCHE LUBROREFRIGERANTIVASCHE LUBROREFRIGERANTIVASCHE LUBROREFRIGERANTIVASCHE LUBROREFRIGERANTIVASCHE LUBROREFRIGERANTI

PRIMA

DOPO COSA DICONO DI NOI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

incrementiamo la produttivitaincrementiamo la produttivitaincrementiamo la produttivitaincrementiamo la produttivitaincrementiamo la produttivitaincrementiamo la produttivitaincrementiamo la produttivitaincrementiamo la produttivitaincrementiamo la produttivitaincrementiamo la produttivitaincrementiamo la produttivitaincrementiamo la produttivitaincrementiamo la produttivitaincrementiamo la produttivitaincrementiamo la produttivita

“Ci serviamo di Europulizie Mul� services per la pulizia periodica delle nostre macchine
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di
esecuzione e risulta�  sono davvero soddisfacen�  e non sarebbe possibile
o� enerli senza la loro competenza e a� rezzatura. I nostri clien�  nazionali
ed internazionali del se� ore automobilis� co hanno apprezzato la pulizia
e l’effi  cienza delle nostre macchine”.

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

“Da 60 anni nel mercato dei lubrifi can� , in tema di sanifi cazione di vasche di contenimento dei lubrorefrigeran�  
e di macchine utensili, ci affi  diamo a dei veri specialis�  del se� ore: Europulizie Mul� services.
Dopo i loro interven�  per la bonifi ca degli impian� , i nostri lubrifi can�  possoni lavorare nelle migliori condizioni. 
Si o�  mizza la resa e la vita degli olii e si riducono i cos�  per lo smal� mento degli esaus� .

Feraboli Lubrifi can�  - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO

VISIONATE I VIDEO DEI 
NOSTRI SERVIZI SUL SITO
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“Altre aziende hanno eseguito la pulizia dei nostri centri di lavoro orizzontali e delle rela� ve vasche, ma i risulta�  o� enu�  con Europulizie    
Mul� services sono davvero eccellen� . Ogni componente delle macchine viene pulito e sanifi cato a caldo, e per noi che produciamo compo-
nen�  oleodinamici, avere precisione e macchine effi  cien�  è fondamentale. Europulizie Mul� services è il partner giusto per mantenere le 
nostre macchine al top della funzionalità”. 

Andrea Barani - Amministratore 3B Fluid Power

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

Lavaggio totale di macchine utensili e isole per
pressofusione  anche nei pun�  meno accessibili.
Svuotamento, lavaggio e sanifi cazione di vasche per 
refrigeran� .
Filtrazione di trucioli e morchie dai refrigeran� .

Lavaggio a bassa pressione con idropulitrici a caldo che non 
danneggiano i disposi� vi più delica�  della macchina.

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

Tempi di esecuzione rapidi con fermi macchina rido�  ssimi.
Maggior vita della macchina e degli olii. 
Riduzione della fl ora ba� erica nelle vasche e dei cos�  di 
smal� mento.

Via Zibordi, 4 - Reggio Emilia (RE)
Telefono 0522 930130
www.europuliziemul� services.it
info@europuliziemul� services.it
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“Ci serviamo di Europulizie Mul� services per la pulizia periodica delle nostre macchine
utensili e delle macchine di pressofusione del reparto fonderia. Tempi di
esecuzione e risulta�  sono davvero soddisfacen�  e non sarebbe possibile
o� enerli senza la loro competenza e a� rezzatura. I nostri clien�  nazionali
ed internazionali del se� ore automobilis� co hanno apprezzato la pulizia
e l’effi  cienza delle nostre macchine”.

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

“Da 60 anni nel mercato dei lubrifi can� , in tema di sanifi cazione di vasche di contenimento dei lubrorefrigeran�  
e di macchine utensili, ci affi  diamo a dei veri specialis�  del se� ore: Europulizie Mul� services.
Dopo i loro interven�  per la bonifi ca degli impian� , i nostri lubrifi can�  possoni lavorare nelle migliori condizioni. 
Si o�  mizza la resa e la vita degli olii e si riducono i cos�  per lo smal� mento degli esaus� .

Feraboli Lubrifi can�  - Mobil Authorized Distributor per PC-RE-PC-BG-CR-PV-LO
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La vera innovazione nella produzio-
ne può essere conseguita mediante 
funzioni integrate e connettività 
tra le macchine a campo e gli spe-
cifici servizi posti nel cloud. Grazie 
alle sue capacità IoT, il controllore 
industriale di nuova generazione 
della serie HX, proposto da Hitachi, 
assicura efficienza agli impianti del 
manifatturiero in virtù delle sue 
particolari caratteristiche tecniche. 
Eccone alcune.

IL NUOVO PAC 
PER L’INDUSTRIA 4.0
Economico e con dimensioni ridot-
te, HX è un prodotto sviluppato con 
sistema operativo deterministico su 
base Linux, completamente compa-
tibile con gli elementi del sistema 
PLC già esistente EH-150 per affron-

FOCUs
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EVOLUZIONE 
DELLA SPECIE
Il nuovo Programmable Automation 
Controller serie HX, di Hitachi Industrial 
Equipment Systems, soddisfa le esigenze 
della catena di approvvigionamento 
globale nelle industrie manifatturiere, 
combinando funzionalità ed efficienza.  
di Mario Galli
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tare architetture anche complesse e 
applicazioni gravose. Le sue pecu-
liarità distintive sono le seguenti.
Architettura aperta: la serie HX 
viene in aiuto alle manifatture glo-
bali mediante i 5 linguaggi di pro-
grammazione compatibili con lo 
standard internazionale IEC61131-
3; le funzionalità master EtherCAT 
e master Profinet IO integrate con-
sentono l’interconnessione di una 
vasta gamma di dispositivi indu-
striali in reti aperte; il trasferimento 
dei dati senza soluzione di continu-
ità dal livello di campo al cloud av-
viene tramite architettura unificata 
OPC-UA.
Alta velocità di elaborazione: at-
traverso l’efficace combinazione di 
una CPU ad alte prestazioni e del 
software Codesys, HX permette il 
controllo della logica e il controllo 
del movimento su una piattaforma 
con velocità di esecuzione molto 
elevata.
Ambiente di progettazione sem-
plice e intuitivo: i modelli di nuova 

generazione HX sono progettati per 
fornire la funzionalità PAC, consi-
derata l’evoluzione sia del PLC che 
del PC industriale; ciò permette agli 
utenti di ottenere una riduzione 
del TCO (costo totale di proprietà) 
attraverso la riduzione di spazio, 
sviluppo e costi complessivi di ma-
nutenzione.
Comunicazione di rete e controllo 
di base integrati per il controllo 
di macchine e della produzione: 
la compatibilità con gli standard, 
la registrazione dati nella memoria 
SD, il coordinamento ERP tramite 
OPC-UA, la connessione a MES e si-
stemi SCADA, a sistemi informativi 
con comunicazione Ethernet e sup-
porto web, il controllo I/O e mul-
tiasse tramite EtherCAT e il suppor-
to di altri bus di campo sono alcune 
delle peculiarità del prodotto.
Diverse modalità di comunicazio-
ne tra unità di controllo master 
e slave con una unica CPU: con 
varie combinazioni sono possibili 
diverse tipologie di collegamento; 

vi è anche la possibilità di impie-
go simultaneo di 8 ulteriori moduli 
Fieldbus Master nei casi di comuni-
cazione in rete massiccia e il siste-
ma è completato da una moderna 
espansione EtherCAT Slave su piat-
taforma modulare.
Flessibilità per espansione: la 
funzionalità può essere ampliata 
aggiungendo vari moduli e sono 
impiegabili nel sistema un totale di 
6 cestelli rack fino a 66 moduli per 
4.224 punti I/O gestiti direttamente. 
Per la memoria di programmazione 
e la memoria dati viene utilizzata 
una memoria non volatile che regi-
stra i dati di produzione senza bat-
teria opzionale, proteggendo così i 
dati stessi da interruzioni improv-
vise di corrente; la scheda rimovi-
bile SD fornisce inoltre un modo 
sicuro e semplice per grandi volumi 
di registrazione dati.
Fan-less: non avendo parti mecca-
niche che debbano essere sostituite, 
HX assicura una lunga vita utile.
Bassi costi per lo sviluppo software: 
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tramite collegamento Ethernet diret-
to tra 2 CPU: possono così essere re-
alizzate applicazioni che richiedano 
elevata garanzia di funzionamento, 
utilizzando I/O locali e remoti che 
vengono controllati dalla CPU attiva 
e con controllo continuo dell’attività 
da parte di entrambe le CPU.
Due modelli per Motion Control ba-
sati su PLCopen utilizzano blocchi 
funzionali per il controllo di movi-
mento su bus EtherCAT.
Utilizzando un editor grafico pre-
parato per la funzionalità di cam-
ma elettronica, oltre a controllo di 
posizione punto-a-punto di singo-
li assi, interpolazione e controllo 
sincronizzato di più assi, la serie 
HX consente il controllo della ve-
locità e della coppia in combina-
zione con i dati di retroazione. È 
consentita anche la simulazione di 
movimento mediante una funzio-
ne di movimento di asse virtuale e 
logica su CPU.
Sul modello Motion CNC è disponi-
bile inoltre un pacchetto con funzio-
nalità di assi multipli interpolati per 
uso su CNC e robotica, con controllo 
di traiettoria tramite Codice G e let-
tura delle coordinate da file DXF.

ARRIVA ANCHE 
L’HYBRID
Sta per essere lanciato anche un altro 
modello denominato “Hybrid”, che 
unisce alle peculiarità di base citate 
anche una particolare attenzione verso 
l’IT; spicca la capacità di eseguire 
nel medesimo tempo programmi di 
controllo e di informazione tramite 
alcuni contenitori svincolati dalla por-
zione PLC e utilizzabili a piacere dagli 
esperti informatici nei quali inserire file 
eseguibili per l’interazione tra mondi 
differenti, senza interferenze. Grazie alle 
modalità di misura, pensiero e azione 
con manipolazione dei dati in tempo 
reale diventano oggi scenari possibili, 
come l’analisi predittiva di dati manu-
tentivi per la pianificazione anticipata 
di attività lavorative e altro ancora, 
facendo interagire tra loro mondi finora 
non comunicanti.
Dispositivi di questa portata, con un 
elevato grado di compatibilità verso 
prodotti di molte altre marche grazie allo 
standard di programmazione prescelto 
e con funzionalità in continua evoluzio-
ne per un approccio sempre miglio-
rativo, sono in grado di semplificare 
programmazione, messa in servizio, 
assistenza e manutenzione.

Codesys è il software di programma-
zione accettato globalmente come 
standard, facile da usare per princi-
pianti e per ingegneri sistemisti, con-
dividendo anche le variabili scambia-
te tra sistemi PLC, HMI e SCADA.
Protezione dei dati: il sistema rile-
va/protegge l’accesso esterno, bloc-
cando ogni connessione remota non 
autorizzata; previene così il furto di 
dati tramite livelli di autorizzazione.
Monitoraggio: vi è facile acces-
so remoto al web-server del con-
trollore per monitorare lo stato 
dell’applicazione senza necessità di 
un’interfaccia specifica; attraverso 
il monitoraggio remoto da browser-
web si ottiene una potenziale ridu-
zione di costi hardware e di risorse 
locali, senza richiedere personaliz-
zazioni di interfaccia uomo-mac-
china.

UNA FAMIGLIA POTENTE 
E FUNZIONALE
Un modello specifico della serie 
permette la ridondanza software 
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• Cuscinetti speciali UNITEC per macchine utensili 
• Cuscinetti speciali UNITEC per l’industria
• Cuscinetti a rullini e a sfere
• Cuscinetti a rulli e a rulli incrociati 
• Cuscinetti in due metà con supporto

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

Una gamma di cuscinetti per ogni esigenza

MONDIAL S.p.A.  mkt@mondial.it 
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10-20x volte più veloce 
rispetto ai concorrenti grazie 

all‘ultima generazione di 
tecnologia SPEED7

Backplane bus 
molto veloce

Morsettiere removibili 
con tecnologia Push-in 
per montaggio senza 

attrezzi

Memoria ritentiva al 
100% ed espandibile 

via SD card

Connessione 
Ethernet attiva con 

switch integrato

Fino a 8 moduli IO

Fino al 50% più 
piccolo e compatto

VIPA Italia s.r.l.
Via Lorenzo Bernini, 4 I-25010 San Zeno Naviglio (BS)

Tel. 030 21 06 975 - Fax 030 21 06 742
www.vipaitalia.it - info@vipaitalia.it

SUPER  MICRO  PLC

VIPA APP

M13 M09

 • QR code scanner for  
MICRO modules

 • Access to the webpage of 
the new VIPA MICRO PLC via 
bluetooth

 • Integrated SLIO configurator
 • Access to news and product 
information of VIPA Controls 
(data sheets and manuals 
as PDF)

 • Fast and easy contact to VIPA 
support and sales 

 • Worldwide support and  
partner contact

Serial communication

 • ASCII
 • USS
 • 3964(R)
 • STX/ETX
 • MPI
 • PROFIBUS
 • Modbus RTU

Ethernet communication

 • Modbus TCP
 • Networking
 • Diagnosis
 • Monitoring
 • PROFINET ready

VIPA Italia presenta il nuovo PLC System MICRO che assume la nomenclatura 
YASKAWA VIPA Controls. System MICRO è nuovo nel design e con performance 10 
-20 volte superiori ad altri prodotti simili grazie alla tecnologia SPEED7; abbiamo infatti 
tempi per Bit, Word, aritmetiche a virgola fissa a 0,02μs ed a virgola mobile a 0,12 μs . 
La CPU nasce con 16DI/12/DO/2AI a bordo con counters e PWM; espandibile fino ad 
un massimo di 160 IO. MICRO nasce con memoria da 64kB espandibile via SD card 
fino a 128kB e due interfacce Ethernet attive PROFINET Ready.

Industry 4.0 ready

Senza titolo-1   1 06/07/2017   15:39:40
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L’evento fa parte di un serie di wor-
kshop internazionali che si svolge-
ranno da gennaio ad aprile 2018 in 
42 località, che spaziano dall’Asia 
all’America. 
Il workshop GOM - azienda specia-
lizzata nella produzione di sistemi 
di misura industriali e di tecnologie 
per la misurazione delle coordinate 
3D e l’analisi delle deformazioni, al 
fine di rendere più efficace la verifi-
ca dei componenti - è un’occasione 
di confronto tra esperti del settore, 
per ingegneri progettisti, costrutto-
ri di stampi, matrici e modelli oltre 
che specialisti della produzione e del 
controllo qualità. L’incontro è pensa-
to per offrire agli addetti ai lavori una 
visione d’insieme sul modo in cui la 

PANORAMA 3D
Il prossimo 22 febbraio 2018 GOM Italia 
inaugura un workshop internazionale,
la cui partecipazione è a titolo gratuito: 
“Metrologia 3D nei processi di fusione e 
fonderia”. L’evento si terrà presso il Museo 
Nicolis di Villafranca di Verona (VR). 
di Alfredo Pennacchi
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Il Museo Nicolis di 
Villafranca di Verona, 

sede del prossimo 
Workshop GOM.

128_129_focus1_GOM_T9_7.indd   128 24/10/17   09:19



128 

FOCUs

129

metrologia ottica 3D viene integrata 
nei moderni processi di fusione e 
fonderia.

TECNOLOGIE
DI MISURAZIONE OTTICA 
3D NEI PROCESSI
DI FUSIONE E FONDERIA
Nei settori della fusione e della for-
giatura, la metrologia 3D supporta 
e velocizza tutte le fasi di colata in 
sabbia, pressofusione e microfusio-
ne a cera persa: dalla costruzione 
di modelli e matrici alla realizza-

zione di stampi e anime, fino ai re-
port dell’analisi del primo articolo e 
all’ottimizzazione della lavorazione 
CNC.

I workshop GOM: 
piattaforma di 
condivisione 

industriale tra 
progettisti, costruttori 
di stampi e operatori 

della ricerca e 
sviluppo.

Il sistema di misura ottico delle co-
ordinate 3D ATOS consente di mi-
surare superfici complete senza 
contatto, indipendentemente dalle 
dimensioni dell’oggetto: modelli, at-
trezzature, stampi a gravità, anime 
in sabbia, stampi in sabbia e compo-
nenti fusi e forgiati.
Le misurazioni dell’intera super-
ficie dei componenti garantiscono 
un’analisi del primo articolo più 
rapida e una correzione mirata de-
gli stampi, riducendo così i tempi di 
avviamento della produzione. Per il 
controllo di qualità che accompagna 
la produzione, è possibile automa-
tizzare sia le misurazioni che l’inte-
ro processo di analisi.

WORKSHOP GOM 
Data: 22 Febbraio 2018
Orario: 10:00/17:00
Location: Museo Nicolis, 
Viale Postumia, Villafranca
di Verona (VR).

ATOS Capsule, 
sistema di misura 

ottico di precisione 
per la digitalizzazione 

superficiale di 
componenti con 

geometrie complesse.

Dimostrazioni live 
durante i workshop 

GOM che illustrano gli 
ultimi sviluppi della 

metrologia 3D.

128_129_focus1_GOM_T9_7.indd   129 24/10/17   09:19





2 O 1 7
c o l l e z i o n e

torni cnctorni cnctorni cnc
costru t tore

L’arte nella costruzione meccanica

Torni CMZ nuova Serie TD

vicina a teCMZ in I tal ia+
via A. Toscanini, 6 - 20020 MAGNAGO (MI) - ITALY  tel.: ++39-0331-308700 - fax: ++39-0331-308708

assistenza tecnica clienti tel.: ++39-0331-308710
www.cmz.com - info-it@cmz.com



132 

Riedizione della precedente versio-
ne, il centro di tornitura B620 delle 
Officine Biglia è lo stato dell’arte dei 
centri di tornitura universali per la-
vorazione da barra e da ripresa. Per 
le sue caratteristiche è una macchina 
completamente rinnovata nelle sue 
componenti fondamentali - i man-
drini e le torrette - che offre presta-
zioni notevoli dal punto di vista della 
flessibilità, della capacità produttiva 
e della qualità. La flessibilità è uno 
dei suoi punti di forza; la costruzio-
ne modulare e la disponibilità di una 
vasta gamma di opzioni e soluzioni 
tecnologiche consentono molteplici 
lavorazioni: dalla tornitura universa-
le alla lavorazione di pezzi comples-
si grazie alla contropunta automatica 
CN, il contromandrino, gli utensili 
motorizzati, gli assi C ed Y.

ELETTROMANDRINO PER 
PRESTAZIONI UNICHE 
La macchina base B620 con contro-
punta automatica a CN si declina in 
ulteriori quattro differenti versioni, 
tutte accomunate dalla torretta a 15 
posizioni (tutte motorizzabili) e la 
presenza di elettromandrini ASA 5” 
e 6” raffreddati a liquido. Il passag-

TORNITURA 
D’ECCELLENZA
Con i nuovi centri di tornitura universali 
B620 e RBT B465, l’azienda astigiana 
Officine E. Biglia & C., protagonista della 
costruzione di centri di tornitura sulla scena 
internazionale, porta la categoria a un livello 
superiore e propone macchine in grado 
di assicurare le massime prestazioni per 
qualsiasi lavorazione da barra e da ripresa, 
sia in sgrossatura che in finitura.

di Claudia Pirotta

FOCUs
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ne di superfici con elevati valori di 
finitura e rotondità.

TOTALE COMPATIBILITÀ
DI PORTAUTENSILE E 
ATTREZZI DI PRESA
La servo torretta veloce e rigida a 15 
posizioni ospita fino a 30 utensili 

La nuova servo 
torretta a 15 posizioni, 

tutte motorizzabili, 
ospita fino

a 30 utensili. 

motorizzati (rotazione 6.000 giri/
min): per l’azionamento degli uten-
sili, sul nuovo B620 Biglia ha instal-
lato un motore sincrono da 13 kW 
raffreddato a liquido, trasmissione 
diretta con un solo rinvio, lubrifica-
ta e raffreddata da un sistema di olio 
nebulizzato. Nonostante la ridefi-
nizione della torretta, i nuovi torni 
mantengono la totale compatibilità 
di portautensile e attrezzi di presa 
rispetto ai modelli precedenti.

La famiglia B620 
rappresenta lo 

stato dell’arte dei 
centri di tornitura 
universali ibridi. 

gio all’elettromandrino, azionato da 
un motore ad altissime prestazioni 
con valori di coppia e potenza al top 
della categoria, migliora i tempi di 
accelerazione/decelerazione e porta 
ad una riduzione dei tempi morti del 
50% rispetto alle versioni preceden-
ti. Gli elettromandrini sfruttano una 
combinazione di cuscinetti a rulli 
cilindrici e sfere che, in combinazio-
ne con la disponibilità di potenza e 
coppia ad un basso numero di giri, 
assicurano grandi volumi di asporta-
zione e, al contempo, la realizzazio-
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L’altra grande novità di casa Biglia 
è il ritorno all’automazione con 
RBT B465, un centro di tornitura 
con carico/scarico completamente 
automatico. La macchina è la rivi-
sitazione del modello B465, a cui è 
stato aggiunto il portale gantry per 
il robot di asservimento che gestisce 
in modo completamente automati-
co la lavorazione ibrida. Anche per 
l’RBT B465, come nel caso del B620, 
è assicurata la totale compatibilità di 
portautensile e attrezzi di presa.
Entrambe le novità sono state pre-
sentate al pubblico in occasione 
della recente EMO di Hannover; per 
quanti non avessero potuto parteci-
pare o per chi volesse approfondire 
gli aspetti tecnici di queste due mac-
chine, ricordiamo che fino a fine 
anno l’Open House Biglia - a Incisa 
Scapaccino, in provincia di Asti - ac-
coglie i visitatori per accompagnarli 
alla scoperta delle prestazioni dei 
centri di tornitura ibridi B620 e RBT 
B465.

Il corpo della 
contropunta è 

comandato da un 
gruppo motore vite 
per aumentare la 

flessibilità operativa 
del B620.

Il centro di 
tornitura può essere 

equipaggiato con 
due diversi tipi 
di scaricatore 

automatico dei pezzi 
finiti.

I nuovi centri 
di tornitura 

B620 montano 
esclusivamente 
elettromandrini 

raffreddati a liquido.
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Febametal sceglie la recente edizione di EMO per presentare le ultime novità: l’innovativa 
linea di utensili per lo skiving, la gamma di punte integrali in metallo duro DD e la 
nuova versione dell’inserto per scanalatura S64T con geometria rompitruciolo. Federico 
Costa, Responsabile commerciale dell’azienda: “I nostri clienti ci considerano un partner 

affidabile a cui demandare complesse problematiche di lavorazione”.
di Sofia Cairo 

RISPOSTE
TAGLIENTI  
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“Stiamo vivendo un momento 
particolarmente florido”, ci spie-
ga con orgoglio Federico Costa, 
Responsabile commerciale di Fe-
bametal, realtà che dal 1995 rap-
presenta sul mercato italiano di-
verse imprese specializzate nella 
produzione di utensileria, tra cui 
Horn, Amec, S.C.A.M.I. I risultati 
raggiunti dall’azienda di Gruglia-
sco, in provincia di Torino, deriva-
no in larga parte dalla capacità di 
essere riuscita nel tempo a indivi-
duare alcune nicchie applicative 
negli ambiti di tornitura, foratura, 
alesatura, stampistica e, soprat-
tutto, nella lavorazione di gole, 
grazie alle soluzioni dell’azienda 
tedesca Horn. Ma è soprattutto 
negli ultimi due anni che Febame-
tal ha raggiunto i risultati più alti. 
“In quest’ultimo biennio abbiamo 
assistito a un deciso incremento 
della domanda di utensileria di 
qualità. Sicuramente gli incentivi 
governativi e l’attenzione per l’In-
dustria 4.0 hanno spinto le impre-
se (inclusa la nostra) verso un rin-
novamento del parco macchine, 
generando di conseguenza il fab-
bisogno di utensili. Parallelamen-
te, l’andamento stabile del com-
parto Automotive europeo traina 

LA NUOVA LINEA
DI UTENSILI A MARCHIO 
HORN PER LO SKIVING.

tutto l’indotto. Fare previsioni sul 
futuro è sempre arduo, ma credo 
che un piccolo rallentamento del 
mercato nei prossimi due anni sia 
plausibile”. Ed è proprio ad Han-
nover, in occasione dell’ultima edi-
zione di EMO, che Febametal ha 
presentato le sue ultime novità.

SOLUZIONI
PER LO SKIVING
“Il nostro core business – conti-
nua Costa – è fatto di soluzioni 
all’avanguardia per l’asportazione 
di truciolo, e questo si traduce in 

GLI UTENSILI PER SKIVING 
HORN SI PRESTANO 

PARTICOLARMENTE PER 
ESSERE UTILIZZATI PER LA 

PRODUZIONE DI LOTTI 
MEDIO/GRANDI.
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un portafoglio di utensili standard 
di altissima gamma e performan-
ce, affiancato da un DNA impron-
tato all’utensileria speciale con-
segnata in tempi record”. Ne è un 
esempio la nuova linea di utensili 
a marchio Horn per lo skiving, un 
processo produttivo piuttosto ve-
loce rispetto alla formazione e alla 
brocciatura – si parla di tempi ci-
clo fino a quattro o cinque volte 
più brevi di quelli dei processi di 
dentatura tradizionali – e, di con-
seguenza, più conveniente. Pre-
sentati in occasione di EMO 2017, 
gli utensili per skiving Horn si pre-
stano particolarmente per essere 

utilizzati per la produzione di lot-
ti medio/grandi. Ciascuno di essi 
viene adattato individualmente 
all’applicazione e al materiale la-
vorato con le diverse interfacce 
utensili basate sul numero di denti 
e sulle dimensioni del modulo, e 
– per questa ragione – viene pro-
gettato e costruito ad hoc.
Questa linea comprende utensili 
a forma cilindrica o conica per mo-
duli da 0,5 mm (0,0197”) a 2 mm 
(0,0787”). Gli utensili in metallo 
duro sono disponibili con diametri 
≤20 mm (0.7874”) e con un design 
compatto, e sono ideali per piccoli 
moduli e piccoli componenti, so-

prattutto nel caso di applicazioni 
che richiedono un gambo uten-
sile stretto a causa del rischio di 
collisione. L’interfaccia altamente 
precisa consente di sostituire fa-
cilmente l’inserto nella macchina 
senza la necessità di rimuovere il 
portainserto, che, essendo in me-
tallo duro, assicura un elevato li-
vello di rigidità, resistenza all’usu-
ra e precisione.

MASSIMA 
PRECISIONE
Alla gamma di utensili per lo ski-
ving, si affianca una nuova linea, 
ancora una volta a marchio Horn, 
di punte integrali in metallo duro 
DD, ideali per applicazioni legate 
alla lavorazione degli acciai, Inox 
compreso. Disponibili in due va-
rianti di geometrie e con diame-
tro da 4,0 mm (0,1575”) a 18,0 mm 
(0,7087”), queste punte vengono 
realizzate prestando una partico-
lare attenzione alla qualità della 
superficie, alla precisione della 
geometria e alla preparazione del 
tagliente. Questi utensili, inoltre, 
possono essere dotati di refrige-
razione interna. 
EMO 2017 è stata infine la vetrina 
per presentare la nuova versione 
dell’inserto per scanalatura S64T 
con geometria rompitruciolo. Si 
tratta di un inserto a sei taglien-
ti che dispone, oltre che di varie 
geometrie per la forma del trucio-
lo, anche del nuovo rivestimento 
EG5 che consente la lavorazione 
di tutte le tipologie di acciaio.

PUNTE INTEGRALI IN 
METALLO DURO DD HORN, 
IDEALI PER APPLICAZIONI 
LEGATE ALLA LAVORAZIONE 
DEGLI ACCIAI, INOX 
COMPRESO.

NUOVA VERSIONE 
DELL’INSERTO PER 

SCANALATURA S64T 
CON GEOMETRIA 
ROMPITRUCIOLO.
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EFFICIENTI: SEMPRE

Richiedi subito i nuovi cataloghi R+W 2017 con grandi novità per l’industria pesante!

Chiama il numero +39 02 26 26 41 63 o scrivi a info@rw-italia.it

#restaconnesso con www.rw-italia.it

Essenziali, robusti, affidabili, 

con coppia trasmissibile fino a 2.000.000 Nm, i giunti R+W non si fermano mai

- tranne in caso di sovraccarico, 
quando assicurano un arresto immediato 
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T3-401S

Epsonscara
Quanto
basta

Leggero, snello e preciso

Controller integrato, compatto e aperto alla comunicazione 

Ambiente di programmazione semplice e potente 

SINTA S.r.l. Via S. Uguzzone, 5 - 20126 Milano - Tel. +39 02 27007238 - Fax. +39 02 27007858 - info@sinta.it - www.sinta.it

Epson vanta un’ampia gamma di robot per l’automazione industriale, 
tra cui quella degli gli scara è la più vasta del mondo.
Epson è global leader di mercato nella categoria* scara da 6 anni consecutivi.
Quota di mercato basata sulla vendita di robot industriali scara anni 2011-2016

*(fonte: Fuji Keizai “2012-2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook”)

Su misura per voi
I Robot EPSON sono distribuiti in Italia da: 
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Attenta all’evoluzione tecnologica e alle necessità dei clienti, CMZ presenta la nuova 
linea di centri di tornitura TD. Con 28 diverse configurazioni standard, a cui si 
aggiungono le molteplici possibilità di personalizzazione, questa serie completa una 
gamma di prodotto già ricca e articolata, che assicura prestazioni eccellenti per tutte le 

lavorazioni.
di Carlo Lissoni
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A seguito della realizzazione della 
nuova unità produttiva di 6.000 m2 
a Mallabia, vicino a Bilbao (Spa-
gna), CMZ Machine Tool Manufac-
turer S.L. ha inserito nel proprio 
programma di fabbricazione una 
linea di macchine, la TD, carat-
terizzata da maggiori dimensioni 
e da performance d’eccellenza. 
Senza lasciare nulla al caso, il sito 
è un fiore all’occhiello per funzio-
nalità, efficienza e organizzazione 
del lavoro e consentirà a CMZ di 
fare un ulteriore importante passo 
verso la crescita della sua capacità 
produttiva e del livello di gamma 
(già alto) proposto al mercato.
A Mallabia prenderanno servizio 
80 nuovi tecnici appositamente 
formati per il montaggio e collau-
do della nuova linea di macchi-
ne TD e per l’incremento della 
produzione della linea di torni 
TA. Quest’ultima, presentata nel 
2013, è caratterizzata da preci-
sione, velocità e affidabilità e sta 
riscuotendo ancora un notevole 
successo: così si è reso necessario 
l’aumento produttivo immediato. 
La scelta dell’eccellenza tecnica 
e del miglioramento continuo dei 
prodotti continua a dare all’azien-
da ottimi risultati.

CNC FANUC SERIE 31/32I-TB, CON NUOVISSIMA 
INTERFACCIA UTENTE IHMI, MONITOR TOUCH SCREEN
DA 15” A COLORI, PRONTO PER INDUSTRIA 4.0.

LA SERIE TD È 
COMPOSTA 
DA SETTE LINEE 
DI CENTRI DI 
TORNITURA 
POLIFUNZIONALI. 
NELL’IMMAGINE IL 
MODELLO TD 35 Y
CON LUNETTA 
IDRAULICA A 
SEGUIRE E ASSE Y. 
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SETTE LINEE PER 
MASSIMIZZARE 
LA PRODUTTIVITÀ
Entriamo quindi nei dettagli della 
serie TD, composta da sette linee 
di centri di tornitura polifunzio-
nali, concepite per massimizzare 
la produttività e, al contempo, 
rendere più agevole la realizza-
zione di pezzi complessi in modo 
completamente automatico. Mol-
teplici le possibilità offerte dalla 
linea TD: dalla semplice tornitura 
con macchine a due assi, alla la-
vorazione completa del pezzo in 
modo totalmente automatico e 
in un solo serraggio grazie all’im-

piego di contromandrino, utensili 
motorizzati e un importante asse 
Y (corsa da mm +80/-60) con cui le 
macchine della gamma TD posso-
no essere equipaggiate.
Il progetto ha tenuto conto dell’ul-
teriore carro per l’asse Y. Le mac-
chine sono state quindi dimen-
sionate in modo molto generoso 
a livello di bancale, che raggiunge 
una distanza utile fino a 3.200 mm, 
e a livello dei carri e delle guide. 
Ciò consente di evitare qualsia-
si vibrazione in tornitura, ma so-
prattutto in fresatura con l’utilizzo 
dell’asse Y in interpolazione. Per 
questa nuova linea di prodotto 
sono state progettate e realizzate 

LE SETTE LINEE POSSONO 
ESSERE MONTATE SU 4 
LINEE DI BANCALI DI 
DIVERSE LUNGHEZZE. 
NELL’IMMAGINE IL 

MODELLO TD 35 Y CON 
BANCALE DA 3.200 MM.

NEL COMPLESSO,
I BANCALI IN FUSIONE
DI GHISA MONOLITICA 

DELLE SETTE LINEE 
CONSENTONO LUNGHEZZE 

TORNIBILI SULL’ASSE Z 
LONGITUDINALE DI 800, 
1.350, 2.200 E 3.200 MM.
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ex-novo due ulteriori teste di di-
mensioni ragguardevoli, entram-
be con elettromandrino integrato 
e raffreddato (built-in motor) con 
alte coppia e potenza, capace 
di erogare 50 kW (coppia max di 
3.900 Nm), con cambio gamma 
elettronico e in grado di realizzare 
fori passanti fino 190 mm di dia-
metro.

EVOLUZIONE 
CONTINUA
Le sette linee di torni spazia-
no dai 52 mm di passaggio barra 
utile della TD 15 (max 5.000 giri/
min, motore principale da 14/8 kW 
max/30’) ai 180 mm della TD 55 
(max 2.400 giri/min, motore prin-
cipale da 51/39 kW max/S1, cop-
pia 2.000 Nm). Interessante evi-
denziare che tutte le sette linee 
possono essere montate indistin-
tamente su 4 linee di bancali di 
diverse lunghezze per creare, in 
maniera standard, 28 possibili di-
verse configurazioni per lunghez-
ze, potenze e passaggi barra.
Nel complesso, i bancali in fusio-
ne di ghisa monolitica consento-
no lunghezze tornibili sull’asse Z 
longitudinale di 800, 1.350, 2.200 
e 3.200 mm. Ad ampliare ulterior-
mente le possibilità che la serie 
TD offre, i numerosi accessori di-
sponibili per la scelta dell’allesti-
mento finale della macchina.
Alla base della serie TD vi sono 
la tecnologia e i metodi di fabbri-
cazione che da trent’anni carat-
terizzano la costruzione di tutti i 
prodotti realizzati all’interno degli 
stabilimenti di CMZ in Spagna; ri-
cordiamo, per esempio, i bancali 
estremamente rigidi, costituiti 
da un monoblocco di fusione di 
ghisa, le guide piane integrali fre-
sate, trattate termicamente, o le 
controguide raschiettate a mano. 
I carri scorrono ghisa su ghisa; il 
meato d’olio interposto annulla 
gli attriti e l’effetto stick-slip dello 
scorrimento. Particolare attenzio-
ne è dedicata alla stabilizzazione 
della temperatura, sia per quanto 
riguarda la struttura che gli azio-
namenti. Le altissime prestazio-

ni della serie TD sono supporta-
te dai controlli numerici FANUC 
31/32 iTB di ultimissima genera-
zione, che assicurano accelerazio-
ni da 1 g e risoluzione 0,1 μ. I CNC, 
con monitor a colori di tipo touch 
da 15”, sono dotati di interfaccia 
utente iHMI e sono quindi pronti 
per essere integrati nella fabbrica 
4.0.

IL TORNIO TD 55 CON 
DOPPIO MANDRINO 
PNEUMATICO DA
470 MM DI DIAMETRO 
E PASSAGGIO BARRA 
UTILE DA 190 MM PER 
LAVORAZIONE DI TUBI.

IL TORNIO TD 30 YS CON ASSE Y
E CONTROMANDRINO ASA 6”, CON POTENZA
DA 15 KW E PASSAGGIO BARRA UTILE DA 66 MM.
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offi ceitaly@keller-druck.com
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Lex 1

Leo Record

Leo 2

Leo 3

dv-2 PS

dv-2

Manometri Digitali

Campo di Pressione:

· 0…1000 bar

· Precisione: 0,05 %FS

Campo di Pressione:

· 0…1000 bar

· Precisione: +/-0,1 %FS

Campo di Pressione:

· 0…700 bar

· Precisione: <0,2 %FS

Indicatore, RS485

Pressostato

Campo di Pressione:

· 0…700 bar

· Precisione: 0,1 %FS

Campo di Pressione:

· 0…700 bar

· Precisione: 0,5 %FS

  0,2 %FS / 0,1 %FS

Campo di Pressione:

· 0…1000 bar

· Precisione: <0,2 %FS
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Dove serve
la precisione
Nella cornice dello spazioso stand della EMO di 
Hannover, caratterizzato dai distintivi colori bianco 
e blu, i visitatori hanno potuto ammirare la gamma 
completa di utensili BIG KAISER per lavorazioni di 
precisione. Tra le novità: EWE, nuova generazione di 
teste d’alesatura con connettività wireless verso la App 
BIG KAISER per smartphone e tablet, per una gestione e 
configurazione ancor più semplice degli utensili; Torque 
Fit, unità per il montaggio di portapinza dinamometrico, 
con sensore acustico integrato e indicatore di coppia 
che segnala l’eccessivo serraggio della ghiera; Level 
Master FM, nuova versione della bolla elettronica a 2 
assi, con connettività wireless; C-Centering Cutter, fresa 
multifunzione per smussatura e foratura di precisione, 
con lubrificazione interna per un’ottimale evacuazione 
dei trucioli. Allo stand è stata esposta anche la moto a 
due tempi più veloce del mondo, la Suter 500 di Suter 
Racing, di cui BIG KAISER è partner tecnologico ufficiale.
 www.tecnelab.it , sezione News/Attualità. Forma chiusa

e circolare
Arriva dalla EMO di Hannover l’innovativo giunto ROTEX® GS 
HP torsionalmente rigido, senza gioco, firmato KTR. Il giunto, 
a forma chiusa e circolare, riduce le deformazioni radiali del 
mozzo e presenta una nuova tipologia di singoli inserti elastici, 
inseriti all’interno delle dentature, trattenuti in posizione grazie 
all’esecuzione chiusa del giunto, anche con velocità periferiche 
fino a 175 m/s. Il vasto numero di elementi elastici che trasmettono 
la coppia attenua la pressione superficiale su ognuno di essi e 
ciò determina una trasmissione di coppia elevata con un ridotto 
diametro esterno del giunto. Ad esempio, la grandezza 38 prevede 
un diametro esterno di 80 mm con coppie trasmissibili fino a 400 Nm, 
con una velocità di 40.000 giri/min. Il nuovo giunto, distribuito da 
MONDIAL, disponibile per ora in tre diverse grandezze, prevede tre 
misure ulteriori a catalogo nei primi mesi del 2018.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Soluzioni intelligenti
Industrial Internet of Things e Industria 4.0 sono stati i principi 
guida della partecipazione FANUC alla EMO di Hannover. 
Oltre a importanti novità di prodotto – robot, CNC, macchine 
per elettroerosione in primo piano –, la società ha presentato 
FIELD, la piattaforma IIoT per l’automazione di fabbrica. 
Acronimo di FANUC Intelligent Edge Link and Drive System, 
FIELD è la risposta dell’azienda giapponese alle esigenze di 
connettività e condivisione dati nella moderna Smart Factory, 
nonché il punto d’incontro tra produttività, analisi avanzata 
di dati Edge e applicazione del Deep Learning. La nuova 
piattaforma è un sistema aperto e potente che conferma come 
tutte le soluzioni intelligenti, i controlli, i robot e le macchine 
utensili FANUC siano “Industry 4.0 ready”.
 www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Lavaggi senza 
incrostazioni

Presentato alla EMO di Hannover, REY SUPER 91 è un prodotto 
REYS innovativo, a base di organofosfati neutralizzati, studiato 

per la pulizia e la disincrostazione di impianti di preverniciatura o 
lavaggio. Grazie al potere sequestrante-disperdente, la soluzione 

rimuove con facilità varie tipologie d’incrostazioni quali calcare 
e fanghi di fosfatazione, pur lavorando a pH neutro. REY SUPER 

91 è quindi un valido sostituto dei classici prodotti acidi utilizzati 
per la disincrostazione degli impianti, come quelli a base di acido 

cloridrico o solforico: essendo neutro e con un’etichettatura 
di pericolosità contenuta, è decisamente più sicuro sia per gli 

operatori sia per l’impianto in generale, in quanto non consente 
lo sviluppo di fumi o vapori corrosivi. I tecnici REYS sono a 

disposizione per indicare il dosaggio più indicato in base alle 
singole esigenze operative.

www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

L’integrazione
è vincente
Specialista in soluzioni per la movimentazione lineare, ROLLON 
ha presentato Actuator System Line, la nuova linea di sistemi 
meccanici integrati per l’automazione industriale, progettati 
per applicazioni come l’asservimento di presse multistazione, 
il pick & place in spazi contenuti o la movimentazione di robot 
antropomorfi con il sistema a navetta “Seventh Axis”. Questa 
evoluzione della gamma di attuatori lineari Actuator Line nasce 
con l’obiettivo di soddisfare le richieste più esigenti dei clienti 
e del mercato, sempre più orientato verso sistemi integrati e 
soluzioni complete. Se in precedenza i prodotti Rollon venivano 
utilizzati principalmente per la movimentazione degli elementi a 
contorno della macchina utensile – porte, cassettoni e pannelli 
di controllo – l’Actuator System Line è di fatto una nuova linea di 
sistemi meccanici completi per l’asservimento e l’alimentazione 
dei macchinari.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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A nido d’ape
Le fascette giocano un ruolo predominante nel fissaggio dei 

cavi. Ogni singolo condotto viene fissato alla catena portacavi: 
un lavoro che spesso richiede tempo e spazio. Le fascette si 

consumano velocemente e in genere possono essere utilizzate 
una sola volta. il sistema a nido d’ape di ispirazione bionica, 

proposto da IGUS, rivoluziona il fissaggio dei cavi nella catena e 
il costruttore risparmia sui tempi di progettazione e montaggio. 

Cavi e tubi flessibili possono essere inseriti con semplicità e 
delicatezza nel nido d’ape; vengono poi chiusi in modo che 
le pareti esterne della cavità a nido d’ape avvolgano i cavi 

delicatamente, ma in modo estremamente fermo. In tal modo, 
la struttura si adatta facilmente al diametro dei cavi. Questo 

sistema di fissaggio universale è previsto in due varianti: con 
fissaggio orizzontale CFU.H costruibile a strati o in variante 

verticale CFU.V facilmente posizionabile prima dell’attacco.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

More Speed. 
More Automation.
More Schematic. 

EPLAN Cogineer.

www.eplan.it
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A proposito
di ioni di litio
Alla fine di quest’anno, LINDE MATERIAL HANDLING prevede 
di ampliare significativamente il proprio portafoglio di 
carrelli industriali agli ioni di litio. Le vendite dei primi carrelli 
controbilanciati con queste batterie da 90 V sono appena 
iniziate: con una capacità di carico di 2, 2,5 o 3 t, questi modelli, 
comprese le relative versioni roadster, sono dotati di batterie a 
bassa manutenzione, di lunga durata e a risparmio energetico, 
nonché di elevate prestazioni di guida e sollevamento. Stefan 
Prokosch, Responsabile di prodotto per i carrelli controbilanciati 
in Linde, è convinto che i vantaggi di questa tecnologia saranno 
sempre più riflessi nel fatturato dell’azienda: “Stiamo ricevendo 
feedback costantemente positivi da parte dei clienti che stanno 
già utilizzando i carrelli più piccoli azionati a ioni di litio.
La tecnologia è affidabile ed estremamente efficiente dal punto 
di vista energetico ed è molto facile da gestire”.
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Pinze elettriche
per cobot
Azienda danese in rapida crescita, specializzata nella 
produzione di innovative pinze elettriche per robot 
collaborativi, ON ROBOT ha presentato una pinza flessibile 
a basso consumo energetico adatta per cobot utilizzati 
nella movimentazione di oggetti di diverse dimensioni. 
Semplice da installare sul braccio del cobot e da 
programmare, la nuova RG6 è la versione più grande e 
robusta del modello RG2, e offre un carico utile maggiore 
rispetto a quello di altre pinze collaborative a due dita 
attualmente disponibili sul mercato. La maggiore forza 
regolabile, da 25 a 120 N, garantisce un carico utile tre 
volte superiore (6-8 kg) e una corsa più lunga
(160 mm), caratteristiche perfette per movimentare oggetti 
fragili o pesanti in diverse applicazioni, tra cui pick & 
place, controllo numerico computerizzato, asservimento 
macchine, imballaggio, pallettizzazione e assemblaggio.

More Speed. 
More Automation.
More Schematic. 

EPLAN Cogineer.

www.eplan.it
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sensibile e stabile
La divisione Pump & Motor di PARKER HANNIFIN, leader mondiale 
nelle tecnologie di movimento e controllo, ha annunciato 
un’estensione della propria linea di pompe a pistoni assiali con 
l’implementazione del controllo elettronico eP2. Aggiunto alla 
linea di prodotti della serie P2/P3, originariamente progettati per 
soddisfare le specifiche richieste di applicazioni mobili pesanti, 
il controllo eP2 offre un nuovo standard in termini d’efficienza, 
sensibilità e stabilità. La linea beneficia infatti di una maggiore 
efficienza volumetrica e di un ridotto consumo energetico, 
eliminando le perdite dei compensatori idromeccanici standard. 
Inoltre, l’eP2 apre la strada a nuovi approcci nella progettazione 
del sistema idraulico, come il controllo puramente elettronico 
dell’operazione a singolo attuatore, che elimina le perdite causate 
dalla regolazione di flusso di un sistema load sensing tradizionale. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

Postazioni 
ergonomiche

Il tema dell’ergonomia delle postazioni di lavoro assume una 
rilevanza prioritaria in numerosi ambiti, quali l’automotive, e 
un contributo significativo arriva dal nuovo posizionatore di 

NABTESCO: grazie a questo dispositivo, l’utente può portare il 
pezzo o il componente da lavorare, ad esempio per la saldatura, 
all’altezza e nella posizione ottimale. La tavola rotante RSX-40K 

dispone di 2 assi: uno per la rotazione e uno per l’inclinazione, 
dotati entrambi di alberi cavi per consentire il passaggio dei 

cavi d’alimentazione dei dispositivi di fissaggio e bloccaggio. 
Estremamente sottile, la tavola regge un carico di 4 t e ha una 

precisione di posizionamento <1 arcmin. Un asse d’inclinazione 
aggiuntivo assicura un’ergonomia particolare: l’operatore 

può adeguare il posizionamento in base alle proprie esigenze 
personali. L’asse consente inoltre di reclinare la tavola di ±16°. 

www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Tutta la potenza dell’IoT
PTC ha recentemente presentato le funzionalità di Creo® Product Insight. 
Nativamente integrato con la piattaforma per l’Internet of Things industriale 
ThingWorx®, Creo® Product Insight aggiunge una nuova dimensione al processo 
di progettazione: la connessione dei dati IoT reali. Con questo pacchetto, 
i progettisti comprendono meglio l’uso e il comportamento dei prodotti e, 
conseguentemente, li progettano proattivamente, utilizzando flussi di dati 
personalizzati tramite l’integrazione di sensori già nel processo di progettazione. 
“PTC aggiunge la potenza dell’IoT e della realtà aumentata al proprio portafoglio 
CAD e PLM: è come aver messo il turbo al processo di progettazione”, ha 
dichiarato Paul Sagar, Vice President gestione prodotti CAD di PTC. “Creo 
Product Insight consente ai progettisti di rilevare e connettere i dati reali sulle 
prestazioni con il modello CAD originale, consentendo di progettare prodotti 
intelligenti e connessi”. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.

157

153_157_Idee_T9_7.indd   156 24/10/17   17:28



156 157

A
D

D
IT

IV
E

 M
A

N
U

F
A

C
T

U
R

IN
G Gestita la 

stampa 3D
Fornitore di tecnologie per la stampa 3D 
industriale di metalli e polimeri, EOS ha 
presentato alla EMO di Hannover la soluzione 
di gestione dei materiali IPCM M pro per il 
proprio sistema EOS M 290. A tale scopo, 
EOS M 290 – un sistema altamente produttivo 
per l’Additive Manufacturing di componenti 
metallici – è dotato di uno speciale sportello 
della camera di elaborazione con punti di 
accoppiamento per la connessione del 
modulo IPCM M pro e dei contenitori dei 
materiali. La combinazione del sistema e 
del modulo periferico consente agli utenti 
di estrarre il materiale dal sistema in modo 
semplice, rapido e sicuro, setacciarlo e 
reinserirlo nel sistema, semplificando la 
stampa 3D industriale come metodo di 
produzione nel suo complesso.
 www.tecnelab.it , sezione News/Attualità.

Progetti
fluidodinamici
Produttori OEM e progettisti di strumentazione analitica, 
biotecnologica e diagnostica, con le nuove pompe a siringa IMI 
Norgren Cadent 3, presentate da IMI PRECISION ENGINEERING, 
sono in grado di ottenere maggior precisione e accuratezza in 
applicazioni complesse. Con una risoluzione meccanica fino a 
24.000 mezzi passi e avanzate capacità di micropassi, queste 
pompe consentono portate regolabili tra 0,008 l/min e
500 ml/min. La pompa a siringa incorpora un encoder amplificato 
per un allineamento ottimale della valvola, riducendo al minimo 
la turbolenza del flusso e assicurando un volume di erogazione 
ripetibile. La diagnostica intelligente facilita la risoluzione dei 
problemi di programmazione, la registrazione degli eventi e di 
eventuali errori. Accoppiato con l’esclusiva interfaccia grafica 
utente interattiva IMI Norgren, Cadent Connect, i test su banco 
sono ora un’esperienza sofisticata e user-friendly. 
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie. 
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Adesivi strutturali ibridi
Gli adesivi strutturali universali LOCTITE presentati da HENKEL prendono forza 
da un’innovativa tecnologia ibrida brevettata che combina le più importanti 
caratteristiche degli adesivi epossidici e istantanei: velocità e durata. Questa 
potente combinazione fornisce prestazioni migliori su una vasta gamma di 
substrati e la loro versatilità consente di trovare molte più soluzioni d’incollaggio 
per le riparazioni. Grazie alle loro prestazioni e versatilità, gli adesivi strutturali 
universali LOCTITE ampliano le possibilità rispetto agli adesivi tradizionali: questi 
“ibridi” innovativi forniscono nuove soluzioni ai responsabili di stabilimento, 
della manutenzione e a tutti gli operatori che cercano una riparazione veloce, 
duratura e versatile per una vasta gamma di substrati e in tutte le condizioni 
operative. LOCTITE HY 4070, ad esempio, fissa velocemente e con alte prestazioni 
meccaniche una vasta gamma di materiali diversi, ha una buona capacità di 
riempire giochi e resiste a temperatura, umidità e sostanze chimiche. Il prodotto 
è disponibile in una cartuccia da 11 g pronta all’uso.  
www.tecnelab.it , sezione News/Tecnologie.
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Dalla matrice allo stampo per iniezione
In Mazak abbiamo l’esperienza e le macchine adatte per la 
realizzazione di stampi con superfici e profili complessi: dallo 
stampaggio alla forgiatura, fino all’iniezione e al soffiaggio.

Mazak, le macchine ideali per il settore stampi.

www.mazakeu.it

Stampi

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

T: +39 0331/575800 
F: +39 0331/575859
W: www.mazakeu.it

“A lotus leaf”  
Design Chang Yung Ho - Atelier FCJZ 
Courtesy of Alessi Spa
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J Concept è la nuova filosofia progettuale introdotta da SMC Corporation 
per l’ottimizzazione meccanica. Una nuova generazione di cilindri con carat-
teristiche peculiari: dimensioni compatte e pesi contenuti. Nuovi prodotti con 
prestazioni ottimali che non sostituiscono le serie esistenti, ma le affiancano 
per offrire ancora maggiori possibilità di scelta e qualità in un’ampia gamma di 
applicazioni. Per ulteriori informazioni: www.smcitalia.it

L’ottimizzazione nasce 
da un progetto preciso.
Il nostro.

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

 1977
2017

Unità Produttiva: 
Località Recocce 
67061 Carsoli (AQ)
Tel 0863 904.1 
Fax 0863 904316

SMC Italia S.p.A.
Sede: Via Garibaldi, 62
20061 Carugate (MI) 
Tel. 02 9271.1 
Fax 02 9271365



Soluzioni performanti 
per ogni esigenza.

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

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

www.romanicomponents.it

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