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WORKSHOP PRECISAMENTE

OPEN HOUSE ROMI ITALIA PUNZONATURA E TAGLIO LASER

EDITORIALE

Tecnologia brasiliana in Italia L’impatto della materia prima 
sui costi di produzioneSi è svolta nei giorni 11 e 12 novembre 

scorsi la prima open house di Romi 
Italia per far toccare con la qualità dei 
prodotti e la struttura organizzativa 
dell’azienda sul mercato italiano.

Nell’industria della lavorazione della lamiera, i processi tradi-
zionali iniziano da fogli di lamiera pre-tagliati con punzonatri-
ci e sistemi di taglio laser. Lo scarto generato da questi processi 
può raggiungere e superare il 15%.

L a vita può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in 
avanti. Così scriveva lo scrittore danese Soren Kierkegaard. 
Come dire che l’esperienza accumulata nella vita è un po’ 

il carburante che ci spinge verso il futuro: più se ne ha e più si va 
lontano.  Se tutto questo è vero, c’è da attendersi che L’Ammoni-
tore e m&a -meccanica & automazione, che insieme formano il 
nuovo polo dell’informazione tecnico-scientifica nel campo della 
meccanica, dell’automazione e dell’innovazione tecnologica, con 
i loro complessivi 96 anni di storia, di strada ne faranno molta. 
Da questa nuova partnership nasce una proposta redazionale 
completa sia cartacea che web, a cui farà da corollario una serie di 
iniziative speciali che, nel complesso, soddisferanno le più svaria-
te necessità di comunicazione delle aziende del settore.  
L’accordo strategico tra L’Ammonitore e m&a, riunite sotto la casa 
editrice Quine Business Publisher del Gruppo LSWR, funzionerà 
da moltiplicatore di energie a supporto delle competenze che 
hanno fatto la storia di queste due testate, le quali continueranno 
a proporre separatamente la loro linea editoriale nel rispetto dei 
risultati fin qui raggiunti e della complementarietà delle informa-
zioni e del target di lettori, sfruttando al contempo le sinergie che 
solo due nomi così prestigiosi possono generare. 
Nel ventaglio di servizi editoriali che L’Ammonitore e m&a sono 
in grado di offrire, ciascuna con la propria peculiarità, le aziende 
troveranno quelli più vicini alle loro esigenze potendo contare, 
inoltre, su tirature certificate, una mailing list di oltre 40.000 no-
minativi complessivi e la diffusione a tutte le principali fiere del 
settore della Meccanica e dell’Automazione in Italia e all’estero.
Di fronte al  mondo dell’informazione in continuo cambiamento 
in cui si alternano, senza per ora dominare l’una sull’altro, carta e 
web, in cui cambiano sia le strategie comunicative delle aziende, 
sia il mix di strumenti su cui far viaggiare le notizie, L’Ammonito-
re e m&a rispondono unendo le loro forze e mostrando, con i fatti, 
di credere nel valore della condivisione e… dell’esperienza. 

Con la conferenza internazionale dedicata alla 
stampa svoltasi durante AMB di Stoccarda, Ma-
kino ha annunciato il lancio dei nuovi centri di 
lavoro dedicati a un ampio ventaglio di applica-
zioni industriali dove precisione e rispetto delle 
tolleranze sono prerogative imprescindibili

Il marchio euro-
peo costruttore di 
macchine utensili, 
specializzato in fre-
staura, alesatura e 
tornitura ha espo-
sto la sua proposta 
tecnologica di alto 
va lore dura nte 
la 6ª edizione dei 
Technology Days, 
che ha accolto anche la celebrazione del 25º an-
niversario del Centro di Eccellenza BIMATEC 
SORALUCE a Limburg e i 15 anni della fonda-
zione di Soraluce Italia. Per questa occasione 
abbiamo intervistato Giancarlo Alducci, diret-
tore generale di Soraluce Italia

Negli impianti di lavorazio-
ne lamiera da coil, i sistemi di 
alimentazione, oltre a svolge-
re una funzione chiaramente 
fondamentale, devono essere 
in grado di sfruttare piena-
mente i ritmi produttivi della 
pressa, lavorare senza proble-
mi la tipologia di materiale per 
cui è stato progettato l’intero 
impianto e occupare meno 
spazio possibile

Per fare industria 4.0 occorre prevedere, monitorare, rispondere 
tempestivamente ed innovare. Ma occorre anche competenza. Lo 
stesso può dirsi per l’editoria 4.0. Con oltre 70 anni di storia, L’Am-
monitore, fondato da Mino Tenaglia nel 1945, apporterà all’area 
Industry di Quine un nuovo expertise nel mondo della manifattu-
ra e della subfornitura. E uno sguardo più aperto sull’innovazione 
verrà invece portato dalla rivista Innovare che da 17 anni, insieme 
a Confapi, guida il management delle PMI nelle scelte strategiche 
e nelle nuove tecnologie per rendere più competitive le imprese.
Con L’Ammonitore e Innovare il portafoglio di prodotti Quine 
rafforza il proprio posizionamento nel mercato della produzione 
industriale, affiancando le testate Meccanica&Automazione, In-
dustry 4.0 Design magazine e Termini della Meccanica. «Grazie 
alla nuova squadra de L’Ammonitore —spiega Marco Zani ammi-
nistratore delegato di Quine— ci presentiamo oggi ai lettori e al 
mercato con le professionalità più autorevoli nel settore, andando 
ad investire su competenza e contenuti, dimostrando che con l’Edi-
toria si può fare crescita di settore ma anche business».
«Abbiamo individuato in Quine Business Publisher e più in gene-
rale nel gruppo LSWR una realtà editoriale in forte crescita, con 
servizi innovativi per aziende e professionisti e con una grande 
competenza nelle soluzioni digitali», commenta Marco Tenaglia, 
Direttore Responsabile de L’Ammonitore e nuovo publisher 
dell’Area Industry di Quine. «Sono convinto che sia il compagno 
di viaggio ideale per guidare L’Ammonitore e tutte le altre testate 
in un forte percorso di crescita e internazionalizzazione».
Lo sguardo del Gruppo LSWR è infatti volto all’estero. «Le so-
cietà satelliti in Albania e in Polonia stanno replicando con suc-
cesso il modello di business sviluppato e perfezionato in Italia», 
spiega Giorgio Albonetti, presidente di LSWR Group e di Quine. 
«L’Ammonitore è stata la prima testata specialistica ad avere edi-
zioni in arabo, in russo e in cinese già negli anni ’70. Pubblica re-
golarmente edizioni in inglese e tedesco accompagnando le nostre 
imprese all’estero. Per un gruppo già internazionale come LSWR è 
una valida opportunità di crescita ulteriore».

Dalla volontà di 
fornire agli attori del 
settore stampi gli 
strumenti tecnologici 
più evoluti per 
generare i migliori 
percorsi utensile e 
ottenere il massimo 
dalle macchine, 
sfruttando le 
tolleranze e 
mantenendo le 
traiettorie, nasce 
il workshop 
“Precisamente”

Fabio Chiavieri

96 anni di informazioneDalla parte degli stampisti
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Quando lo speciale
diventa standard

Precisione come mentalità

L’Ammonitore entra in Edizioni Quine
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IN PRIMO PIANO

Stefan Steenstrup, 46 anni danese, è il nuovo Presidente di Dormer Pramet.
Già Global Sales Director della Società, succede a Fabrizio Resmini, in pensione 

dal 1º gennaio 2017.
Nel Gruppo Sandvik da 20 anni, Stefan Steenstrup ha ricoperto varie posizioni 
senior dopo il suo inizio in Dormer come Technical Specialist. Nominato Mana-
ging Director di Dormer Italia nel 2007, in seguito è entrato nel management team 
globale della società.
Stefan, che parla sei lingue, è stato in precedenza Director of Business Develop-
ment di Dormer Pramet a seguito della fusione di Dormer e Pramet Tools nel 2014, 
diventando Global Sales Director un anno dopo.

Il Gruppodi Vimercate, specialista in soluzioni per la movimentazione lineare per 
diversi settori, annuncia il closing dell’acquisizione dell’azienda italiana TMT, 

con sede a Milano e stabilimento produttivo a Castel San Giovanni (Piacenza), 
produttrice di guide e sistemi lineari e controllata da Mondial S.p.a.
L’acquisizione rafforza Rollon nell’offerta di soluzioni per il linear motion, am-
pliando l’attuale gamma con prodotti complementari, in particolare le guide “Spe-
edy Rail”, prodotto di punta di TMT.
Rollon compie un ulteriore passo nel percorso di espansione sul mercato nazionale 
ed internazionale, dopo le acquisizioni della torinese Tecno Center e della tedesca 
Hegra lo scorso anno. Il Gruppo Rollon impiega circa 450 persone in tutto il mondo, 
di cui oltre 300 a Vimercate, dove ha sede anche lo stabilimento produttivo.

Stefan Steenstrup nominato nuovo Presidente di Dormer Pramet

Stefan 
Steenstrup 
nuovo 
Presidente  
di Dormer 
Pramet

Rollon acquisisce l’azienda italiana TMT

Sandvik Coromant ha firmato un accordo per 
diventare Premium Partner di DMG MORI. 

Grazie a questa intesa, destinata a rafforzare 
ulteriormente la relazione su scala globale tra 
le due aziende, Sandvik Coromant è l'unico 
costruttore di utensili a collaborare con DMG 
MORI come Premium Partner.
Come Premium Partner di DMG MORI, Sandvik 
Coromant affiancherà il costruttore di macchi-
ne utensili nell'ambito di eventi "open-house", 
fiere e seminari tecnici, senza contare la col-
laborazione a livello di siti web e DMG MORI 
Journal. Nello specifico, questa intesa permet-
terà agli utilizzatori delle macchine DMG MORI 
di accedere agli utensili di tornitura, troncatura 
e scanalatura, filettatura, fresatura, foratura, 
barenatura e alesatura di Sandvik Coromant, 
oltre che ai sistemi di attrezzamento e all'ampio 
ventaglio di conoscenze, soluzioni e servizi in-
dustriali della società. Sandvik Coromant si oc-
cuperà di equipaggiare le macchine DMG MORI 
fin dall'inizio.

Industria 4.0, Engineering e Comau siglano 
accordo internazionale di cooperazione

Sandvik Coromant e DMG MORI 
una collaborazione tra leader

Da sinistra a destra Dr. M. Mori, CEO DMG MORI; K. Forsström, President Sandvik Coromant; C. Thönes, Chairman Executive Board 
DMG MORI; B. Roodzant, VP Marketing Communication;  
e S. Holt, General Manager Sales Area Americas

Mauro Fenzi, 
CEO di Comau

Paolo Pandozy, 
CEO di 

Engineering

Engineering Ingegneria Informatica Spa e Comau Spa hanno 
sottoscritto un accordo di cooperazione, a livello globale, 

unendo le forze per proseguire congiuntamente lo sviluppo e la 
commercializzazione di soluzioni per la manutenzione predittiva 
basate su hardware e software modulari finalizzati all’acquisi-
zione ed analisi di dati di campo (Internet of Things, Big Data 
Analytics). Tali soluzioni sono rivolte all’industria manifatturiera 
e in particolare alle aziende operanti nei settori automotive, indu-
strial manufacturing, food and beverage, pharma, white goods 
secondo il paradigma dell’Industria 4.0.
Da un punto di vista tecnico, le soluzioni in sviluppo dalle due 
società partner hanno l’obiettivo di prevedere il potenziale verifi-
carsi di malfunzionamenti o fermi delle macchine ed intercettare 
i trend negativi nella qualità del processo di produzione (predicti-
ve maintenance system). In questo modo i processi manutentivi 
e produttivi all’interno degli stabilimenti diventano più rapidi ed 
efficaci, a tutto vantaggio della competitività delle aziende sui 
mercati globali.
Mauro Fenzi, CEO di Comau, sottolinea l’importanza dell’ac-
cordo tra le due società. «L’accordo sottoscritto con Engineering 
costituisce un elemento importante nella nostra strategia volta a 
rendere l’automazione industriale sempre più ‘aperta’ ed easy-to-
use. Questa collaborazione, e soprattutto la sinergia che deriva 
dall’unione del know-how delle due aziende – già da tempo impe-
gnate nello sviluppo di soluzioni per l’Industria 4.0 – ci consente 

di guidare le aziende manifatturiere nel cambiamento in atto nei 
processi produttivi, con particolare riferimento al contesto della 
cosiddetta quarta rivoluzione industriale».
Paolo Pandozy, CEO di Engineering, ha commentato «Grazie 
alla complementarietà delle competenze e delle soluzioni delle due 
aziende potremo fornire al mercato una capacità unica per miglio-
rare la qualità e l’economicità dei processi produttivi automatizzati 
sfruttando le più moderne tecnologie di raccolta e analisi dei dati di 
campo».
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Il programma più completo per l‘asportazione tru-

ciolo ad elevate prestazioni. Collaudato dal 1978. 
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Jens Lehmann, leggendario portiere tedesco, 

è ambasciatore del marchio dal 2012, 

per sicurezza e precisione nella presa e nella tenuta. 
schunk.com/Lehmann

*  Questo risultato è stato verificato da uno studio del wbk 
Dipartimento di Tecnologia della Produzione presso 
l‘Istituto di Tecnologia di Karlsruhe (KIT).
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STAMPI
WORKSHOP PRECISAMENTE

Dalla parte degli stampisti
Dalla volontà di fornire agli attori del settore stampi gli strumenti tecnologici più evoluti 
per generare i migliori percorsi utensile e ottenere il massimo dalle macchine, sfruttando 
le tolleranze e mantenendo le traiettorie, nasce il workshop “Precisamente”

Visto l’ampio successo 
riscosso nel mese di 
giugno, il 17 novembre 

scorso a Milano Heidenhain 
Italiana e Tebis Italia, in col-
laborazione con Alleantia, 
Bruker, LMT Tools hanno ri-
proposto “Precisamente”, il 
workshop sulle tecnologie dei 
processi di fresatura stampi.
La giornata di studio si è svi-
luppata attraverso interventi 
monotematici, lavorazioni 
e momenti di confronto che 
hanno illustrato le più evolute 
strategie di fresatura di forme 
3D in una filiera produttiva 
completa, partendo dal mo-
dello matematico, passando 
per la fase in macchina per 
concludersi con il test di misu-
ra interattivo.

Stampisti più competitivi
Per essere competitivi in un 
mercato sempre più esigen-
te e globale è necessario un 
approccio imprenditoriale 
orientato alla qualità e aperto 

frontare quotidianamente.
Attraverso il workshop “Preci-
samente”, Heidenhain Italiana 
e Tebis Italia hanno dimostrato 

set up ottimale per la macchina 
per conseguire il risultato de-
siderato in termini di qualità 
superficiale e accuratezza di-

all’innovazione. Accuratezza, 
efficienza e sicurezza sono tra 
le sfide che le aziende del setto-
re stampi si trovano a dover af-

che la combinazione di control-
lo numerico, utensile e strategie 
diversificate di distribuzione 
punti consente di individuare il 

Fabio Chiavieri

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

Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

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

Varietà 

www.gerardi.it
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Chiudi e  
piega

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

Laser  |  Piegatura  |  Getto d’acqua
bystronic.com
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mensionale.
All’evento hanno partecipa-
to in qualità di relatori Ezio 
Beltramo di Heidenhain 
Italiana, Mario Pittatore e 
Marco Piccoli di Tebis Italia, 
Stefano Teglia di LMT-Tools, 
Stefano Linari di Alleantia 
e Francesco Biancardi di 
Bruker Italia.

La precisione è 
imprescindibile
Per uno stampista la preci-
sione delle lavorazioni e il ri-
spetto delle tolleranze sono 
parametri dai quali non può 
prescindere. Molto spesso i 
tecnici del service vengono 
chiamati dai clienti non per 
problemi di assistenza ma 
per altri legati alla qualità 
del pezzo lavorato che non 
è quella desiderata. Le cau-
se possono essere molteplici 
legate a volte alla macchina 
utensile stessa, oppure al 
controllo numerico parame-
trizzato in modo non corret-
to o ancora alla non corretta 
gestione e sviluppo del pro-
gramma Cam ecc.
Un moderno controllo nu-
merico deve essere capace 
di gestire il percorso utensi-
le con velocità e precisione. 
Heidenhain ha una lunga 
tradizione di controlli nu-
merici che nel corso del tem-
po, pur mantenendo degli 
elementi distintivi, si sono 
via via evoluti fino ad arriva-
re all’attuale top di gamma 
rappresentato dal TNC 640 
per il controllo di macchine 
utensili più complesse, a cui 
si affianca il TNC 620 che, ri-
spetto alla versione 640, ha 
una limitazione sul numero 
di assi pilotabili. Caratteri-
stica comune di questi con-
trolli dedicati all’officina è il 
linguaggio di programma-
zione Klartext grazie al qua-
le l’operatore programma 
le tradizionali operazioni 
di fresatura, foratura e tor-
nitura (quest’ultima con il 
TNC 640) in modo ottimale.
«Su queste nuove famiglie — 
spiega Ezio Beltramo — sono 
state introdotte alcune fun-

zionalità che Heidenhain ha ri-
tenuto fondamentali per i con-
trolli di nuova generazione a 
cominciare dalla nuova grafi-
ca caratterizzata da una visua-
lizzazione molto più realistica 
sia del pezzo, sia dei percorsi 
utensili identificati con colori 
differenti. Altra funzionalità 
molto interessante introdot-
ta sul TNC 640 è la possibilità 
di avere sullo stesso controllo 
numerico e quindi sulla stessa 
macchina dei cicli sia di fresa-
tura che di tornitura all’inter-
no dello stesso part-program».
Per anni si è discusso sulle po-
tenzialità della lavorazione 
ad alta velocità in particolare 
sulle capacità dei controlli 
numerici di garantire sempre 
e comunque la massima pre-
cisione e qualità superficiale.
Con i termini Dynamic Pre-
cision e Dynamic Efficiency 
Heidenhain identifica due 
gruppi di funzionalità innova-
tive dei TNC che ben si adatta-
no alle esigenze sopra citate.
Dynamic Precision combina 
soluzioni per la lavorazione 
che consentono di migliorare 
notevolmente la precisione 
dinamica di una macchina 
utensile. Sono stati pertanto 
riconsiderati i requisiti deter-
minanti di precisione, elevata 
qualità superficiale e tempi 
ciclo inferiori. L’accuratez-
za dinamica delle macchine 
utensili si evidenzia negli sco-
stamenti nel TCP (Tool Center 
Point) dell’utensile, che di-
pendono dalle caratteristiche 
della dinamica della macchi-
na. I vari fattori nel comples-
so sono corresponsabili degli 
errori di misura e degli errori 
sulla superficie dei pezzi. 
Hanno pertanto un’influenza 
fondamentale sulla qualità e 
sul numero di eventuali scar-
ti e quindi sulla produttività. 
Dynamic Precision contrasta 
tali fenomeni con una tecno-
logia di regolazione intelli-
gente e contribuisce a miglio-
rare ulteriormente la qualità e 
la dinamica di una macchina 
utensile.
Dynamic Efficiency offre fun-
zioni che consentono all’ope-

soluzioni di processo ad alta 
efficienza per la produzione 
di stampi e modelli e compo-
nenti meccanici in svariati 
settori.
«Le strategia Cad/Cam — dice 
Mario Pittatore Amministra-
tore delegato di Tebis Italia 
— si costruisce sugli attributi 
di un processo di fresatura per-
fetto che si basa su una serie di 
concetti fondamentali quali, 
per citarne alcuni, la riduzione 
dei tempi di lavorazione, l’otte-
nimento del livello di finitura 
e accuratezza richiesto, lo svi-
luppo di un processo sicuro, su-
perfici Cad di alta qualità ecc. 
Ottenere un’efficienza com-
plessiva del 30% richiede un 
grande lavoro di squadra e tan-
ti aggiustamenti delle variabili 
che influenzano il risultato fi-
nale che sono le caratteristiche 
delle macchine, il settaggio del 
controllo, l’utensile selezionato 

ratore di rendere più efficien-
ti e sicure le lavorazioni di 
sgrossatura a elevata aspor-
tazione di truciolo, in altre 
parole consente di ottenere 
maggiori volumi di asporta-
zione e quindi una maggiore 
produttività.
Dynamic Efficiency compren-
de tre funzioni software che 
sono denominate ACC (Active 
Chatter Control), AFC (Adap-
tive Feed Control) e Fresatura 
trocoidale.
«La funzione AFC fa sì che la ve-
locità di avanzamento in fase 
di lavorazione sia automati-
camente adattata in funzione 
della potenza assorbita dal 
mandrino — dice Ezio Beltra-
mo. L’adattamento avviene in 
modo preciso e senza ritardi 
grazie alla completa integra-
zione della funzione all’inter-
no del CNC».
I vantaggi derivanti da questa 
funzione si possono sintetiz-
zare nello sforzo utensile co-
stante, ottimizzazione della 
vita utensile, aumento volume 
di asportazione, attivazione 
su specifici utensili, controllo 
dell’attivazione da parte del 
programma NC.
ACC è la funzione che soppri-
me attivamente le vibrazioni 
della macchina e consente 
maggiori profondità di passa-
ta migliorando così le presta-
zioni di taglio e incrementan-
do il volume di asportazione 
nell’intervallo di tempo anche 
fino al 25%.
La Fresatura trocoidale è una 
funzione per la fresatura di 
scanalature e  tasche ad alta 
produttività che salvaguarda 
l’utensile e la macchina.
La sgrossatura viene eseguita 
con movimenti circolari che 
sono sovrapposti a un movi-
mento in avanti lineare offren-
do i massimi vantaggi nella 
lavorazione di materiali alta-
mente resistenti o temprati.

Il Cad/Cam per 
produrre qualità
Per raggiungere la massi-
ma efficienza nei processi di 
produzione occorre avere il 
completo controllo dell’in-
tera filiera di creazione del 
prodotto, automatizzarla in 
modo sistematico e seguirla 
attivamente. Per fare ciò l’u-
tente finale si affida a partner 
affidabili esperti in strategie 
Cad/Cam la cui corretta pa-
rametrizzazione inf luisce 
pesantemente sul risultato 
finale.
Tebis è un gruppo specializ-
zato in tecnologie software e 

e il refrigerante impiegato. Pri-
ma di generare percorsi utensili 
su modello Cad, Tebis fa un’ana-
lisi preventiva della qualità del 
modello Cad e con strumenti di 
ottimizzazione modifica il mo-
dello Cad stesso in modo da in-
fluenzare il calcolo del percorso 
utensile. Parlando di Cam, Tebis 
offre una serie di funzionalità, 
studiate in collaborazione con 
Heidenhain in Germania, che 
mirano a modificare la distribu-
zione punti del percorso utensi-
le. La nostra attività si concentra 
sullo sviluppo di software, ma in 
fase di prevendita analizziamo 
il metodo di lavoro dei clienti 
cercando di identificare dove e 
quando rendere i loro processi 
più efficienti».
Per puntare alla massima ef-
ficienza possibile Tebis ha 
rilasciato lo scorso ottobre la 
versione 4.0 R3, una soluzione 
software completa che consen-

STAMPI

Mario 
Pittatore 
di Tebis Italia

Ezio Beltramo 
di Heidenhain 
Italiana
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te di gestire un’ampia gamma 
di tecnologie di lavorazione 
(fresatura a 3, 2.5 e 5 assi, fo-
ratura, taglio laser, rifilatura, 
tornitura, elettroerosione...) e 
che pone l’accento sull’impor-
tanza della valorizzazione 
del tempo nei cicli produttivi. 
Punti cardine della nuova ver-
sione sono la semplificazione 
dei processi, l’aumento della 
produttività, la superiorità 
tecnologica con conseguente 
vantaggi in termini di compe-
titività.

La scelta dell’utensile
Anche l’impiego di utensili 
corretti che ben si adattano 
al processo di lavorazione 
richiesto ha un peso impor-
tante sulla bontà del risultato 
finale.
Dice Stefano Teglia responsa-
bile per l’Italia di LMT-Tools: 
«il cliente vuole che il risultato 
finale sia ottimo e perché ciò 
avvenga occorre che il proces-
so di lavorazione sia stato stu-
diato bene in ogni sua parte. 
Innanzitutto deve essere ben 
chiaro il pezzo che si va a lavo-
rare, le sue dimensioni, lo staf-
faggio e il materiale da cui lo 
si vuole ottenere. Poi bisgogna 
essere a conoscenza della mac-
china utensile su cui verrà ese-
guito il ciclo produttivo nonché 
gli attacchi mandrino a dispo-
sizione, la strategia di fresatu-
ra e i parametri di lavorazio-
ne. A questo punto entrano in 
gioco gli utensili, le geometrie 
di taglio, il materiale ed even-
tuali rivestimenti. Solo se tutti 
questi fattori sono ottimali il 
cliente può raggiungere i risul-
tati desiderati, le tolleranze e le 
finiture superficiali richieste».
Il gruppo tedesco LMT ha 
2000 dipendenti che unisce le 
competenze di alcuni produt-
tori internazionali di utensili 
di precisione, tecnologica-
mente all’avanguardia: Fette, 
Kieninger, Belin e Onsrud.
In particolare LMT Fette pro-
duce utensili per fresatura in-
tegrale, fissaggio meccanico, 
creatori e sistemi di rullatura.
LMT Kieninger produce uten-
sili per fresatura a fissaggio 
meccanico per il settore stam-
pi.
Tra le novità principali intro-
dotte nel 2016, segnaliamo il 
sistema modulare di inserti 

tangenziali di fresatura deno-
minato MultiEdge T90 PRO4 e 
PRO8, progettati per sgrossa-
tura e semifinitura di acciaio e 
ghisa. Il programma compren-
de una gamma di corpi fresa da 
50 a 160 mm e inserti indexabili 
con profondità di taglio fino a 
11,5 mm.
Il 2016 ha visto anche l’introdu-
zione del rivestimento Nano-
mold Black che a va a comple-
tare la gamma di rivestimenti 
Nanomold Gold e Nanomold 
Red progettati rispettivamente 
per materiali con bassa durez-
za e per durezze fino a 65 HRc. 
Nanomold Black va a colmare il 
gap esistente tra i due preceden-
ti rivestimenti.

Industria 4.0 ora 
è più facile
Come abbiamo capito i CNC 
rappresentano l’intelligenza 
delle macchine utensili, met-
tendo a disposizione una mole 
di dati dalla cui analisi si può 
capire qual è il funzionamento 
della macchina stessa, lo stato 
dei suoi componenti e l’efficien-
za delle lavorazioni.
Molte di queste informazioni, 
come precisa Alleantia, per 
essere rese disponibili per di-
verse applicazioni, richiedono 
la connessione delle macchine 
utensili al fine di realizzare le 
soluzioni di Industria 4.0
Alleantia è una società con sede 
a Pisa nata nel 2011. Oggi l’a-
zienda è considerata tra i prin-
cipali player mondiali nel pano-
rama di Industria 4.0.
L’intervento di Stefano Linari, 
fondatore e direttore di Allean-
tia, ha fatto luce su come attual-
mente il mondo della macchina 
utensile italiana si sta muoven-
do in ottica della quarta rivolu-
zione industriale.
«Tutti ormai lavorano con dispo-
sitivi di automazione industria-
le quali robot, controlli numeri-
ci, tutti assolutamente intelli-
genti, collegati via ethernet, con 
Pc e quant’altro. Per questi di-
spositivi vengono investiti in un 
anno circa 300 miliardi di dolla-
ri. Industria 4.0, con riferimento 
a questo immenso valore, si pone 
il problema di sfruttare i dati 
provenienti da questi sistemi e 
condividerli con altre applica-
zioni o altre aziende generando 
un valore aggiunto di 1,6 trilioni 
di dollari entro il 2020. Ma come 

ottenere questi dati da macchine 
utensili presenti in una comune 
officina meccanica? Attualmen-
te esistono delle difficoltà ogget-
tive a cominciare dal fatto che i 
programmi più diffusi sfruttano 
solo l’1% dei dati che la macchina 
potenzialmente potrebbe dispor-
re. Il problema è solo di natura 
tecnica, o meglio, era un proble-
ma prima che Alleantia decides-
se di sviluppare una tecnologia 
che permette di prendere tutti 
i dati prodotti dalla macchina 
utensile e portarli per esempio su 
un cloud che sta addirittura fuo-
ri dall’azienda — quindi con un 
grosso salto culturale — in soli 
due minuti».
Alleantia ha ideato una serie di 
driver per i più diffusi dispositi-
vi industriali che oggi circolano 
in Europa, tra cui i controlli Hai-
denhain della serie iTNC 500 e 
TNC 600, che permettono di 
trasferire i dati dalle macchine 
all’hardware Alleantia. I dati 
raccolti possono esser trasferiti 
attraverso il dispositivo Allean-
tia ad applicazioni presenti in 
altre aziende quali per esempio 
il sistema gestionale, piutto-
sto che su un sistema basato su 
cloud dal quali prendere i file 
quando necessario.
Alleantia mette a disposizione 
un Machining Pack che può es-
sere acquistato come una nor-
male estensione software del 
sistema ISS che include le inter-
facce ai CNC, le funzionalità di 
correlazione e indagine statisti-
ca a breve dei dati di efficienza, 
i plug-in per infrastrutture IT 
on premise e on cloud, e le Rest 
Api per collegare il sistema ad 
altre applicazioni, dell’OEM o 
dell’utilizzatore/proprietario 
della macchina, e il Modbus Ga-
teway TCP per il collegamento a 
sistemi Scada e Mes.

La luce come 
metodo di analisi
Come abbiamo visto il comples-
so sistema di macchine, uten-
sili, che dà vita a un processo 
di lavorazione di un pezzo, in 
particolare di uno stampo, deve 
comunque essere in grado di 
confrontarsi con l’era della digi-
talizzazione dei dati. Macchine 
e sistemi di produzione devono 
quindi essere intelligenti ma 
calati all’interno di una fabbri-
ca che nel complesso è intelli-
gente.
Da questa logica, non sfugge il 
mondo della metrologia, per 
cui anche i dati provenienti dal-
le macchine di misura e control-
lo devono necessariamente es-
sere salvati, elaborati e valutati, 
ma soprattutto resi disponibili.
Bruker è un’azienda che si oc-
cupa tra le altre cose di ispezio-
ne di superfici dalla micro alla 
nano scala. In particolare, l’a-
zienda si occupa di metrologia 
2D e 3D di superfici e di sistemi 
di misura dell’usura e dell’attri-
to sui componenti molto utili 
per esempio per gli utensili da 
taglio.
L’analisi delle superfici avviene 
attraverso sistemi interfero-
metrici in luce bianca grazie ai 
quali è possibile stabilire con 
precisione la loro morfologia.
«Il fatto di utilizzare la luce, 
quindi l’interferenza, permette, 
a qualunque scala microscopica, 
di avere sempre la stessa accu-
ratezza, per il semplice fatto che 
come riferimento ho la luce la cui 
velocità è costante; permette, 
inoltre, di individuare su un uni-
co pezzo superfici di diverso ma-

teriale che sia metallo o plastica, 
laddove con un microscopio ordi-
nario sarebbe complesso», dice 
Francesco Biancardi di Bruker 
Italia.
Nell’ambito in questione l’ap-
plicazione di metrologia di 
superfici 3D, per esempio per 
il calcolo della rugosità Ra, dà 
un’informazione in tre dimen-
sioni che fornisce indicazioni 
nuove e aggiuntive su tutto il 
pezzo in lavorazione.
«L’esempio che portiamo in que-
sto workshop — spiega Bian-
cardi — si riferisce all’analisi 
della finitura superficiale di 12 
diverse fresature ottenute va-
riando progressivamente i pa-
rametri Cad e Cam su un pezzo 
replicato in resina realizzato in 
collaborazione con il Politec-

nico di Milano. Su questo pezzo 
abbiamo misurato le caratteri-
stiche della superficie in tutte le 
dodici posizioni. Confrontando 
le posizioni più significative, tra 
cui troviamo la peggiore e la mi-
gliore, con le relative immagini 
3D, abbiamo delle informazioni 
riferite non a una linea, come 
avverrebbe con un normale pro-
filometro a stilo, ma a un’area. Il 
risultato evidenza che superfici 
all’apparenza uguali possono 
comportarsi in maniera molto 
diversa e la spiegazione spesso 
si trova nelle differenze delle ca-
ratteristiche microscopiche della 
texture, che possono evidenziare 
direzionalità della lavorazione, 
superfici più o meno rugose, più 
o meno regolari, caratterizzate 
da rilievi o avvallamenti».

Stefano 
Linari  

di Alleantia

STAMPI

Stefano Teglia 
di LMT-Tools

Francesco 
Biancardi di 

Bruker Italia
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We keep you turning

Swiss GT 26

La soluzione 
di lavorazione 

avanzata

Efficiente, versatile e di 
facile utilizzo

Il Tornos Swiss GT 26, con 
capacità di barra di 25,4 mm 
di diametro, è una macchina 
automatica Swiss type dotata 
di sei assi lineari e due assi C.
Versatilità, grande efficienza 
nelle operazioni a valore 
aggiunto e possibilità di 
lavorare con o senza bussola 
guida rendono Swiss GT 26 
una soluzione di tornitura 
barre completa.
Scoprite di più: 
www.tornos.com/swiss-gt
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LAMIERA
ALIMENTAZIONE PRESSE

Quando lo speciale
diventa standard
Negli impianti di lavorazione lamiera da coil, i sistemi di 
alimentazione, oltre a svolgere una funzione chiaramente 
fondamentale, devono essere in grado di sfruttare 
pienamente i ritmi produttivi della pressa, lavorare senza 
problemi la tipologia di materiale per cui è stato progettato 
l’intero impianto e occupare meno spazio possibile

«La produzione standard per 
noi di Asservimenti Presse 
ha cambiato totalmente 

significato: oggi è più corretto 
parlare di impianti speciali che 
vengono replicati su richiesta 
del medesimo cliente» ci dice 
sornione, ma evidentemente 
orgoglioso, Ottavio Albini che 
dell’azienda, con sede a Massa-
lengo in provincia di Lodi, è il 
direttore commerciale.
«D’altronde il mercato si è evo-
luto a tal punto che il vero va-
lore aggiunto dei costruttori, 
soprattutto italiani, è sapere 
adattare i propri impianti alle 
esigenze sempre più spinte dei 
clienti, in qualsiasi parte del 

mondo essi si trovano».
Parole sante. Un concetto che 
va di pari passo a quello di ri-
cerca applicata dalle piccole e 
medie imprese che vedono im-
pegnati quotidianamente pro-
gettisti e tecnici a dare un sen-
so concreto a ciò che, in modo 

100-120 colpi al minuto.
La peculiarità di questa calan-
dra alimentante, rispetto alle 
altre che possono sganciare alla 
velocità di 60-70 colpi al minuto, 
sta nel sistema di sgancio piloti 
elettronico che permette di se-
guire la produttività della pressa 
fino a valori sopra menzionati.
«Generalmente le linee di lavora-
zione con presse da 120 colpi al 
minuto sono composte da aspo, 

raddrizzatrice e alimentatore 
elettronico. La calandra alimen-
tante con sgancio piloti elettroni-
co va a sostituire piccoli alimen-
tatori che sono di fatto integrati 
in un unico sistema».
Negli impianti di lavorazione 
lamiera da coil, i sistemi di ali-
mentazione, oltre a svolgere una 
funzione chiaramente fonda-
mentale, devono essere in grado 
di sfruttare pienamente i ritmi 
produttivi della pressa, come ap-
pena dimostrato con la calandra 
alimentante ma che è ancora più 
evidente nell’impianto speciale 
di alimentazione di profilatrici 
in costruzione per un’azienda 
della Repubblica Ceca destinato 

soli 0,3 secondi.
«Questa linea è destinata a un 
cliente finlandese che già ne 
possiede un’altra simile – spiega 
Albini. Nonostante la dimen-
sione del coil sia notevole abbia-
mo dovuto contenere l’altezza 
dell’impianto per andare incon-
tro alle esigenze del cliente il cui 
capannone è alto soli 4 metri per 
questioni di risparmio energeti-
co legato al suo riscaldamento, 
aspetto non di poco conto neo 
paesi del Nord Europa».
Gli impianti Asservimenti Pres-
se sono, come visto, perfetti 
esempi di meccatronica, laddo-
ve la sensoristica, unitamente 

alla connessione online con il 
server dell’azienda, consente il 
monitoraggio a distanza, la ma-
nutenzione predittiva ed even-
tuali modifiche successive alla 
vendita richiesta dal cliente.
«Questo nostro modo di opera-
re – conclude Albini – ci ha per-
messo di resistere in tempi di crisi 
volgendo la nostra attenzione sui 
mercati stranieri che apprezza-
no la flessibilità e la competenza 
italiana. Da circa tre anni anche 
il mercato interno sembra essersi 
ripreso occupando circa il 20% 
del nostro fatturato, anch’esso in 
crescita rispetto al 2015. Anche 
il 2017 dovrebbe svolgersi sotto 
i migliori auspici aiutato, mi au-
guro, dall’inedita edizione della 
fiera Lamiera che cambia caden-
za e si sposta a Milano. Il successo 
della manifestazione sarà legato 
alla capacità degli organizzatori 
di portare tanti visitatori, italia-
ni e stranieri, creando un evento 
che, sullo stile di Expo, coinvolga 
tutti i servizi che una città come 
Milano è in grado di offrire, ma-
gari con un occhio di riguardo al 
made in Italy».

molto più ampio, viene definita 
innovazione tecnologica.
«Aziende come la nostra non in-
vestono in ricerca e sviluppo per 
il semplice motivo che ogni im-
pianto è frutto di un attento stu-
dio delle esigenze del cliente. Il 
risultato è esso stesso innovazio-
ne tecnologica, perché non ce ne è 
uno uguale all’altro. Il sistema di 
asservimento, inoltre, viene in-
serito in ambienti produttivi in 
cui il contenimento dello spazio 
occupato al suolo e in altezza, è 
fondamentale, per cui il nostro 
obiettivo è anche quello di realiz-
zate sistemi il più possibile com-
patti il che complica molto spesso 
la progettazione».

Un esempio in linea con l’aspet-
to citato da Albini è la calandra 
alimentante con velocità di 
avanzamento di 100 m/min, 
larghezza di 140 mm, studiata 
per spessori fino a 4 mm, pro-
gettata per asservire presse che 
lavorano con una cadenza di 

al settore Automotive.
L’impianto è composto da doppio 
coil, una raddrizzatrice speciale 
e un sistema di saldatura testa- 
coda, che significa che la fine di 
un coil viene saldata automatica-
mente con l’inizio dell’altro.
L’aspetto più rilevante dell’im-
pianto è legato all’automazione 
del cambio coil che avviene in 
soli 4 minuti.
«Con una profila che lavora alla 
velocità di 80 m/min, riuscire a 
risparmiare su un ciclo produtti-
vo 10-15 minuti dedicati normal-
mente a un cambio coil, assume 
un’importanza strategica dav-
vero notevole sotto l’aspetto della 

produttività. Questo impianto, 
tra l’altro, è stato progettato per 
lavorare acciaio alto resisten-
ziale fino a 1200 N/m2 il che ha 
richiesto particolare attenzione 
nella progettazione della rad-
drizzatrice» dice Ottavio Albini.
Sempre per lavorare acciai alto 
resistenziali, seppure per il 
settore del giardinaggio, è an-
che il secondo impianto che ci 
viene presentato dall’ingegner 
Albini. Esso è composto da una 
raddrizzatrice speciale, un ali-
mentatore elettronico e una 
cesoia servo elettrica con mo-
tore brushless. Quest’ultima è 
posizionata dopo la pressa per 
tagliare lo sfrido in un tempo di 

Fabio Chiavieri

Impianto 
destinato 
al settore 

Automotive 
composto da 

doppio coil, 
raddrizzatrice 

speciale e 
sistema di 

saldatura testa- 
coda automatico

Primo piano 
dell’aspo con 
sistema di 
saldatura 
testa coda tra i 
due coil

Impianto destinato al settore del giardinaggio composto 
da una raddrizzatrice speciale, un alimentatore elettronico 
e una cesoia servo elettrica con motore brushless

La calandra 
alimentante 
elettronica 
progettata e 
costruita da 

Asservimenti 
Presse per 

alimentare una 
pressa da 120 
colpi al minuto
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MACCHINE UTENSILI
CENTRI DI LAVORO

Precisione come mentalità
Con la conferenza internazionale dedicata alla stampa svoltasi durante AMB di Stoccarda, Makino 
ha annunciato il lancio dei nuovi centri di lavoro dedicati a un ampio ventaglio di applicazioni 
industriali dove precisione e rispetto delle tolleranze sono prerogative imprescindibili

Visitando il più grande 
Technology Centre 
Makino in Europa, si-

tuato a Kirchheim in Germa-
nia, tutto appare molto preci-
so. Persino la suddivisione in 
due distinte aree dimostrative 
riservate rispettivamente al 
settore Aerospace e a quel-
lo degli Stampi fa intende-
re che ogni soluzione nasce 
dalle specifiche competenze 
di team dedicati e pronti ad 
ascoltare le esigenze del clien-
te. L’accuratezza delle lavora-
zioni, in particolare in appli-
cazioni a 5 assi, rappresenta 
il vero valore aggiunto in uno 
scenario globale molto com-
petitivo sia per i costruttori di 
macchine, sia per gli utilizza-
tori. Per questo motivo la pa-
rola “precisione” risuona con 
forza tra i vertici Makino ed 
è stata più volte sottolineata 
come atteggiamento mentale 
nella conferenza stampa in-
detta in occasione di AMB da 

nal 6 e ha aggiunto un nuovo 
prodotto alla propria gamma, 
ossia il centro di lavoro orizzon-
tale 71nx con cono 50 ad alta 
velocità e pallet da 500 mm.  I 
principali mercati di riferi-
mento della serie a1nx di Ma-
kino sono aziende che lavorano 
componenti industriali, parti di 
macchine edili, attrezzature di 
produzione di semiconduttori, 
componenti aerospaziali e com-
ponenti automobilistici. Basato 
sulla apprezzatissima struttura 
rigida in un unico pezzo fuso e 
sul design degli assi della piat-
taforma a1nx, il nuovo centro 
di lavoro a71nx è dotato di una 
lunga lista di innovazioni tec-
nologiche, tra cui una maggiore 
coppia del mandrino, le ultime 
innovazioni in fatto di control-
li di movimento avanzati e il 
nuovo controllo numerico Pro-
fessional 6 (PRO 6). Con tempi 
ciclo ridotti e un migliore rendi-
mento complessivo, la macchi-
na porta la capacità produttiva 

combina la rigidità struttura-
le e la precisione di un centro 
verticale con l’alta produttività 
e l’affidabilità di un centro oriz-
zontale, offrendo il meglio dei 
due sistemi. Ciò riduce signi-
ficativamente i tempi ciclo dei 
pezzi raggiungendo al contem-
po prestazioni molto accurate. 
DA300 è destinato all’industria 
di produzione di componenti. 
I mercati a cui si riferisce sono 
i produttori di componenti in-
dustriali come componenti 
idraulici e pneumatici, parti in 
alluminio pressofuso e simili. 
Questo centro di lavoro è l’ide-
ale per tutti coloro che produ-
cono prototipi e componenti 
geometricamente complessi e di 
alta precisione, ad esempio co-
struttori e produttori per reparti 
provenienti da vari settori quali 
l’industria automobilistica, me-
dicale, fotonica, l’industria del-
le automobili da corsa e di lusso 
nonché di energia. La DA300 è 
interessante anche per i produt-
tori di componenti aerospazia-
li, in particolare di piccole parti 
strutturali, componenti satelli-
tari e componenti del motore, 
come blisk, giranti e lame.  

A tutta precisione!
Elevate prestazioni di taglio, 
elevata rigidità e precisione, ef-
ficace gestione di refrigerante e 
trucioli nonché maggiore sicu-
rezza della macchina grazie alle 
intelligenti funzioni integrate, 
sono solo alcuni dei principali 
vantaggi offerti dai nuovi cen-
tri di lavoro verticali della serie 
PS presentati da Makino. Sono 
progettati per testate, carter, 
coperture, gabbie e valvole di 
controllo, e simili. Questi cen-
tri di lavoro altamente versatili 
offrono prestazioni elevate a un 
prezzo accessibile. Le macchi-
ne Makino della serie PS hanno 
fissato uno standard più elevato 

Per Anders Ingemarsson e Lluc 
Castellano rispettivamente 
Presidente & CEO e Team Lea-
der del Product Management di 
Makino Europe.  
Ed è da questo atteggiamento 
che nascono soluzioni all’avan-
guardia, affidabili e con una 
qualità duratura nel tempo. Gli 
ultimi esempi in ordine crono-
logico lanciati ad AMB e poi alla 
BIMU di Milano sono il nuovo 
centro di lavoro orizzontale 
a71nx, il nuovo centro di lavo-
ro verticale ad alta precisione 
a 5 assi DA300, i nuovi centri di 
lavoro verticali serie PS e il nuo-
vissimo centro di microlavora-
zione iQ500.

Un nuovo livello 
di precisione
Makino ha migliorato le pre-
stazioni dei propri centri di 
lavoro orizzontali della serie 
a1nx, dotando a51nx, a61nx, 
a81nx, a92, a120nx del nuovo 
controllo Makino Professio-

a un nuovo livello, consentendo 
agli utenti di ridurre drastica-
mente il costi unitari per pezzo. 
Come tutti i centri di lavoro 
orizzontali a1nx, l’a71nx è in 
grado di lavorare materiali 
duri e di gestire pezzi di gran-
di dimensioni, grazie a aree di 
lavoro ampie, una costruzione 
estremamente rigida e il man-
drino ad alta potenza. La rigidi-
tà della struttura delle macchi-
ne è data da un basamento co-
stituito da un unico pezzo fuso, 
da un supporto a tre punti, da 
una colonna a più livelli e dalle 
prestazioni solide delle guide a 
rulli ad azione diretta.  
In linea con quanto previsto da 
Industria 4.0, il centro 71nx 
è dotato di serie del sensore 
utensile rotto “Vision” (Vision 
B.T.S). Questo sensore è in gra-
do di rilevare un utensile rotto e 
verifica la condizione dell’uten-
sile prima e dopo ogni cambio 
utensile. Il sistema Vision B.T.S. 
ha parti con movimenti minimi 
e non richiede alcun contatto fi-
sico con l’utensile, consentendo 
una maggiore affidabilità a lun-
go termine e un minor rischio 
di scheggiature per i delicati 
materiali degli utensili, come 
ad esempio il diamante policri-
stallino (PCD). Il sistema crea 
un profilo degli utensili e ne 
rileva lunghezza, dimensioni e 
peso approssimativo. 

La precisione per i 5 assi
DA300 è un centro di lavoro ver-
ticale ad alta precisione a 5 assi 
che offre la stessa produttività 
di un centro di lavoro orizzon-
tale. Esso offre un mix ideale 
di velocità, precisione e flessi-
bilità per pezzi complessi mul-
tiasse con il minimo ingombro 
macchina. Ispirato alle migliori 
caratteristiche di progettazio-
ne di entrambi i centri di lavoro 
verticali e orizzontali, DA300 

Mattia Barattolo

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni 
paralleli

9000 x 1870 x H 1700
5000 x 1250 x H 1000
2000 x 550 x H 700

Altezza punte da mm 280 a 500
Distanza punte da mm 1000 a 6000
310-360 foro mandrino Ø 133 mm
350-400 foro mandrino Ø 146 mm
450-500 foro mandrino Ø 160 mm
Serie C/C 255-280-300 foro mandrino Ø 111 mm

Serie “Top Line” ad autoapprendimento
Altezza punte mm 255-280-300
Distanza punte mm 1500-2000-3000-4000
Altezza punte mm 400-450-500
Distanza punte mm 2000-3000-4000-5000

20020 Magnago (MI) l Via A. Manzoni, 14
tel  0331 658151 l fax 0331 305860 l e-mail  torgim@torgim.it l web www.torgim.it

solo il 10%
di sede placchetta
è sufficiente per fare
una rigenerazione
eccellente!

A.M.C. MECCANICA S.A.S.
Via Monte Grappa 40/32 - 20020 Arese (MI) - Tel. 02 9383983 - Fax 02 93583066 - e-mail amc.meccanica@tin.it

Prima:
Questo utensile
sarà rigenerato
in modo
economico

Attenzione!
Non buttare via
gli utensili ad
inserti danneggiati
È meglio darli a noi
Voi risparmierete
approssimativamente
il 50-70% del costo
di un utensile nuovo!

Per esempio:
dopo la
rigenerazione

Q.S.
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per i centri di lavoro verticali 
per lavorazioni di produzione, 
a fronte di una riduzione dei 
tempi ciclo, di un aumento del-
la produttività, di un miglio-
ramento della qualità e della 
caratteristica più importante, 
vale a dire la versatilità.
Dotata di un mandrino stan-
dard di 14.000 giri/min e una 
coppia massima di 175 Nm, la 
nuova serie PS è destinata a 
un’ampia varietà di applica-
zioni e materiali duri, consen-
tendo un’elevata velocità di 
avanzamento e minimizzan-
do il tempo di taglio. Questa 
tecnologia del mandrino ad 

la versatilità del mandrino con-
tribuiscono a rendere la serie PS 
ideale per una numerosa varietà 
di applicazioni, comprese quelle 
dell’industria automobilistica, 
aerospaziale, forgiatura pezzi, 
applicazioni nel campo della 
produzione di componenti me-
dicali e altre.  

Precisione assoluta 
nelle microlavorazioni
Per la prima volta in assoluto, 
il centro di microlavorazione 
iQ500 offre la possibilità ai 
fornitori del settore automobi-
listico di produrre utensili per 
proiettori direttamente sulla 
macchina. L’iQ500 rappresenta 
inoltre la prima scelta per diver-
se applicazioni di fascia alta, 
rendendo obsoleta la rettifica-
trice a coordinate. La iQ500 può 
eseguire una fresatura affidabi-
le e veloce, così come la perfo-
razione e la rettifica di pezzi di 
altissima precisione, riducendo 
al minimo l’usura degli utensili. 
In particolare per applicazioni 
ottiche, la nuova speciale tec-
nologia di alta qualità “Finitura 
superficiale a specchio” elimi-
na la necessità della lucidatura 
manuale, ottenendo così una 
maggiore affidabilità e una 
maggiore precisione. La iQ500 
inoltre permette di eseguire 
direttamente la lavorazione al 
carburo in modo facile e stabile.   
Nella produzione di utensili da 
taglio ad alta precisione, l’iQ500 
sta sostituendo le rettificatrici 
a coordinate, solitamente uti-
lizzate in questo campo. Con la 
funzione i-chopping ora è possi-
bile sostituire anche i processi di 

il passaggio da una tecnologia 
all’altra.  Rispetto alla sorella 
minore, vale a dire la ben con-
solidata iQ300 di Makino, tutti 
gli assi dell’iQ500 hanno una 
corsa più lunga del 50% e quindi 
si possono raggiungere livelli di 
precisione e qualità superficia-
le senza precedenti per pezzi di 
grandi dimensioni.

alte prestazioni Makino, carat-
terizzata da un mandrino ad alta 
potenza e ad alta coppia, garan-
tisce velocità di asportazione del 
materiale ottimali con la finitu-
ra superficiale desiderata e ad 
alta precisione. Progettati con 
un cuscinetto (interno) di gran-
di dimensioni, 85 mm (simile 
alla classe attacco 50), i centri 
di lavoro verticali utilizzano un 
mandrino con attacco da 40. La 
struttura meccanica progettata 
con guida lineare garantisce un 
movimento rapido, stabile, rigi-
do e preciso, anche in presenza 
di carichi pesanti. La costruzio-
ne rigida, la stabilità termica e 

rettifica a tecnologia pendolare. 
Fresatura e rettifica a coordina-
te vengono quindi eseguite con 
un solo attrezzamento, senza la 
consueta perdita di tempo e so-
prattutto, raggiungendo il mas-
simo grado di precisione. Inol-
tre, vengono evitati gli errori 
che si verificano frequentemen-
te nel riattrezzamento, durante 

Per Anders 
Ingemarsson, 
Presidente e 
CEO Makino 
Europe durante 
la conferenza 
stampa

La nuova Makino iQ500

Lluc 
Castellano 

posa accanto 
alla nuova 

DA300

Scorcio dello stand Makino alla AMB di Stoccarda

L’area dedicata al settore Aerospace nel Technology Centre di Kirchheim

Il centro 
di lavoro 

orizzontale 
a71nx in 

fase di 
lavorazione

Figeac Aéro e Makino rafforzano la partnership

Figeac Aéro, uno dei principali produttori al mondo di compo-
nenti aeronautici, ha acquistato 13 grandi centri di lavoro oriz-
zontali a 5 assi Makino, supporto tecnologico compreso, per la 
produzione parti strutturali in titanio e alluminio per i principali 
costruttori di aerei, con una lunghezza che arriva fi no a 4 me-
tri. Questo investimento rappresenta un passo signifi cativo che 
rafforza ulteriormente il lungo rapporto di successo tra Figeac 
Aéro e Makino. Le macchine verranno consegnate e integrate 
nella produzione nei prossimi 5 anni. Il contratto include anche 
il supporto tecnologico di Makino, al fi ne di garantire un veloce 
incremento della produzione a sostegno degli estesi program-
mi di produzione dei principali costruttori di aeromobili a livello 
mondiale.
Jean-Claude Maillard, fondatore e proprietario del Gruppo Fige-
ac Aéro, dice: «Questi centri di lavoro per alluminio e titanio ad 
alte prestazioni offrono la massima affi dabilità di lavorazione e 
tempi ciclo complessivi eccezionali, consentendoci di aumenta-
re la nostra competitività. Il supporto locale della fi liale Makino in 
Francia, compreso il magazzino materiali a Tolosa, rafforzano la 
nostra fi ducia nella Makino come nostro partner di prima scelta».
Per Anders Ingemarsson, Presidente e CEO di Makino Europe, 
commenta: «Si tratta di un passo importante per Makino per 
quanto concerne i nostri sforzi nello sviluppo di ulteriori tecnolo-
gie di produzione aerospaziale insieme ai nostri partner, nonché 
di un grande e gratifi cante risultato del nostro valido team di tec-
nici di applicazione aerospaziale internazionale».

MACCHINE UTENSILI

www.erowa.it

Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo 
competitivo.  
Capacità di carico fino a 80 kg per pallet 
320 x 320 mm. Magazzino flessibile e  
modulare per pallets 50 x 50 mm fino  
a pallets 320 x 320 mm. 
Alimenta una o due macchine utensili.
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TORNI

FRESATRICI

RETTIFICHE

TRAPANI

ALESATRICI

SEGHETTI

PRESSE

MOLE

Protezione Torni ST Major
con Led Light System

LA DIFFERENZA
SI VEDE...

La qualità superiore delle protezioni per macchine utensili 

di REPAR2 è evidente, grazie anche alle lampade a LED 

che  aumentano la sicurezza  sul lavoro.

PROTEZIONI

40 anni di attività
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M A C H I N E  G U A R D S

Via Ambrogio Colombo, 176
21055 Gorla Minore (VA) Italy

Tel. +39 0331 465727
Fax: +39 0331 465728

www.repar2.com  info@repar2.com
Export Dept: +39 02 33103673

e-mail: info@eig-group.it
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MACCHINE UTENSILI
A TU PER TU CON GIANCARLO ALDUCCI

Un 2016 di festeggiamenti
Il marchio europeo costruttore di macchine utensili, specializzato in frestaura, alesatura e tornitura ha esposto la sua 
proposta tecnologica di alto valore durante la 6ª edizione dei Technology Days, che ha accolto anche la celebrazione 
del 25º anniversario del Centro di Eccellenza BIMATEC SORALUCE a Limburg e i 15 anni della fondazione di 
Soraluce Italia. Per questa occasione abbiamo intervistato Giancarlo Alducci, direttore generale di Soraluce Italia

le aziende italiane non siano 
ancora pronte a Industry 4.0, 
ci vorrà tempo per assimilare 
un nuovo concetto organiz-
zativo che per molte aziende 
significa cambiare un modus 
operandi basato sulla loro 
esperienza. In realtà, per i 
cambiamenti importanti, ci 
vuole tempo e costante infor-
mazione da parte degli istituti 
preposti mettendo a confron-
to i vantaggi e gli svantaggi 
di Industry 4.0 rispetto ad un 

al mercato italiano e alla consa-
pevolezza delle aziende di au-
mentare la propria produttività 
per essere più competitive.

Secondo Lei Nuova Sabatini e 
il Superammortamento han-
no avuto un ruolo fondamen-
tale in questa crescita?

Sicuramente gli incentivi strut-
turali alle innovazioni tecnolo-
giche incidono favorevolmente 
sui nuovi investimenti anche 
perché la maggior parte delle 
aziende arriva da una lunga e 

Dr. Alducci Soraluce ha pre-
sentato in Italia durante la 
fiera Bimu 2016 la sua nuova 
generazione di fresatrici, ale-
satrici e torni e l’innovativo 
DAS (Dynamics Active Stabi-
liser) premiato con il Quality 
Innovation of the Year e il Best 
of Industry Award, come pen-
sa che verranno recepite dal 
mercato italiano?
L’Italia è davvero pronta per 
Industria 4.0?

Ritengo che buona parte del-

sistema organizzativo stereo-
tipato.

Dai dati emersi sugli ordinati-
vi raccolti dai costruttori ita-
liani nel terzo trimestre 2016 
si consolida il trend positivo 
del mercato domestico, con 
una crescita dell’11%; potete 
confermarlo?

In SORALUCE ITALIA il 2016 si 
chiude con un trend indubbia-
mente positivo, il merito va as-
segnato all’innovazione tecno-
logica che SORALUCE propone 

A cura di Cristina Gualdoni

???

KP .HYBRID

IL LAVAGGIO DEL FUTURO… ADESSO

LAVATRICI SOTTOVUOTO . ALCOLI MODIFICATI . SOLUZIONI DETERGENTI ACQUOSE

IL MIGLIOR TRATTAMENTO PER OGNI TIPO DI CONTAMINAZIONE

IFP Europe Srl 
Viale dell’Industria, 11
35013 Cittadella (PD) Italia
Tel. +39 049.5996883 Fax +39 049.5996884
info@ifpsrl.com www.ifpsrl.com

La geometria innovativa
con taglio dolce

S-Cut SC-UNI Il nuovo riferimento 
per prestazioni e vita utensile

WNT Italia S.p.A. • Via Cantù, 29 • 20092 Cinisello Balsamo (MI) • Tel. +39 02 641 673  1 • Fax +39 02 641 673 55 • wnt-it@wnt.com • www.wnt.com
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Ritornando ad Industria 4.0, 
secondo Lei dove si potrà anco-
ra migliorare?

Per migliorare l’approccio In-
dustry 4.0 è di fondamentale 
importanza la informazione 
e la formazione da svolgere 
nell’ambito delle piccole e me-
die imprese mirata ad eviden-
ziare inequivocabilmente le 
opportunità ed i vantaggi di 
un nuovo modus operandi con 
l’obiettivo di aumentare la pro-
duttività delle aziende stesse.

Soraluce Italia quest’anno ha 
compiuto 15 anni, può farci un 
bilancio della vostra presenza 
sul mercato italiano in questi 
anni e un previsione futura?

SORALUCE ITALIA viene fon-
data nell’aprile 2001 da SORA-
LUCE S.COOP e da Giancarlo 
Alducci, la missione era di con-
solidare la presenza del brand 
nel mercato italiano fidelizzan-
do ed aumentando nello stesso 
tempo la propria clientela, inol-
tre l’obiettivo era di divenire 
l’antenna tecnologica della casa 
madre su di un mercato fatto di 
aziende dotate di elevate com-

logorante crisi che ha ridimen-
sionato le loro risorse economi-
che, riducendo ai minimi termi-
ni le marginalità operative.

Quindi il Piano Nazionale In-
dustria 4.0, inserito nella Leg-
ge di Stabilità per il 2017, sarà 
un vero strumento per il rilan-
cio della competitività del no-
stro sistema industriale?

Ritengo che il Piano Nazionale 
Industry 4.0, pur conferman-
do quanto sopracitato, dia un 
impulso agli investimenti del 
comparto industriale. Consi-
derando che il sistema mani-
fatturiero italiano dispone di 
un parco macchine utensili con 
un’età media dei macchinari di 
circa tredici anni, per recupera-
re in competitività è necessario 
migliorare il sistema organizza-
tivo delle aziende ma anche au-
mentare il grado di automazio-
ne delle macchine. SORALUCE 
infatti sta proponendo soluzio-
ni innovative molto avanzate 
rispetto alla concorrenza av-
vicinandosi così alla macchina 
intelligente riducendo la dipen-
denza dal fattore umano.

termine investirà sicuramen-
te nel potenziamento delle 
risorse umane, mirato a per-
sonale altamente specializza-
to, sia nel settore tecnico che 

zione del personale, strumen-
tazione ed attrezzature inno-
vative saranno, come è sempre 
stato, un must di SORALUCE 
ITALIA.

petenze tecniche. In 15 anni 
SORALUCE ITALIA ha raggiun-
to tutti gli obiettivi prefissati 
arrivando ad annoverare ad 
oggi circa 350 tra fresatrici-ale-
satrici funzionanti nel mercato 
italiano. Le macchine sono pre-
valentemente di medie-grandi 
dimensioni ad elevato livello di 
automazione, la clientela spa-
zia nei vari settori merceologi-
ci tra cui meccanica generale, 
energia, stampi, aeronautica e 
beni strumentali. Il futuro per 
SORALUCE ITALIA sarà sicu-
ramente positivo, siamo con-
sapevoli che l’affidabilità della 
nostra azienda, delle macchine 
da noi prodotte e del nostro ser-
vizio, congiuntamente con una 
costante innovazione tecnolo-
gica, è ciò che il mercato chiede 
consapevole che un fornitore 
affidabile ed innovativo è in-
dubbiamente un vantaggio ed 
una opportunità per la propria 
azienda, valori che SORALUCE 
riserva ai propri clienti.

Se e in quale direzione prevede-
te di investire in Italia?

SORALUCE ITALIA nel breve 

in quello commerciale, con il 
fine di rafforzare ulteriormen-
te il proprio team e il proprio 
orientamento al cliente. Sen-
za dubbio la costante forma-

Technology Days
800 clienti da tutto il mondo, la presenza di 3 nuove macchine worldwide premier, 6 
nuove technologie presentate, workshop giornalieri, il tutto alla presenza di 23 me-
dia specializzati: questi sono stati i technology days di SORALUCE BIMTEC
Nel centro d’eccellenza di Limburg, dotato di 2.500 mq di showroom, 1.200 mq di uffici, il diparti-
mento di assistenza tenica, progettazione, sale corsi e reparto tecnologico, sono state esposte 
le nuove fresatrici, alesatrici e macchine multitasking.
Durante il tour sono state illustrate le capacità di ciascuna macchina con dimostrazioni dal vivo, 
come ad esempio l’utilizzo del sistema DAS recentemente premiato con il Quality Innovation of 
the Year e il Best of Industry Award, così come il nuovo dispositivo DAS per l’attrezzaggio.
È stato mostrato anche il nuovo sistema Ram Balance e il sistema CNC di compensazione 
dinamica della ram (brevettato), il sistema Modular Quill (brevettato), che intercambia i man-
drini estraibili modulari con le restanti teste di fresatura in modo completamente automatico, 
consentendo di disporre anche di vari mandrini estraibili con diversi diametri e lunghezze. Il 
nuovo sistema di calibrazione dinamica delle teste SORALUCE DHC e il sistema ADAPTIVE 
CONTROL, che permette una variazione automatica dei parametri di taglio definiti in funzione 
alla reale situazione di lavoro, sono stati alcuni tra i protagonisti del tour.
Inoltre SORALUCE ha mostrato i suoi ultimi sviluppi nei sistemi di automazione per migliorare la 
produttività e le lavorazioni non presidiate, le soluzioni multitasking per pezzi di grandi dimen-
sioni, la tecnologia gantry e le nuove SORALUCE H100 e H200T per le lavorazioni su 5 assi e 
operazioni multitasking.
La New Generation SORALUCE è basata su di una completa revisione della macchia dal punto 
di vista dell’utilizzatore, focalizzandosi sul miglioramento dell’efficienza e delle operazioni e svi-
luppando un concetto di Total Machine: l’evoluzione realizzata nel design, per cui SORALUCE 
ha ricevuto il Red Dot 2016, fa sì che la macchina sia più facile da utilizzare e manutentare, con 
un’area di lavoro più ergonomica e sicura per l’operatore.
Tra le dimostrazioni che hanno avuto luogo durante i Technology Days 2016, le Smart Machines 
SORALUCE hanno avuto un posto di rilievo. Queste fresalesatrici includono elementi che ri-
spondono appieno al concetto di Industria 4.0, e sono compresi in un pacchetto di monitoraggio 
basato sul «cloud computing».
L’evento Technology Days 2016 è stato la prima mondiale anche per l'Accademia SORALUCE.
SORALUCE Academy è un luogo in cui i clienti possono entrare in contatto con esperti in vari 
campi per condividere, imparare e mettere in atto soluzioni e progetti.
Per rendere reale questa proposta di formazione, SORALUCE ha un laboratorio per le teste, un 
centro di R + S + i a Bergara (Spagna), la sede centrale di SORALUCE dotata di sale per i semina-
ri, e apparecchiature di collaudo presso il Centro di eccellenza a Limburg, Germania.
Le dimostrazioni tecnologiche dal vivo, una serie di workshop ogni giorno e l’illustrazione di una gamma 
completa di servizi in vari casi pratici discussi in dettaglio, sono stati un’ottima esperienza per i clienti.
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MACCHINE UTENSILI
OPEN HOUSE ROMI ITALIA

Tecnologia brasiliana in Italia
Si è svolta nei giorni 11 e 12 novembre scorsi la prima open house di Romi Italia per far toccare 
con la qualità dei prodotti e la struttura organizzativa dell’azienda sul mercato italiano

Romi è un gruppo inter-
nazionale con sede in 
Brasile, che vanta una 

copertura dei mercati inter-
nazionali assicurata dalle 
filiali Romi localizzate negli 
Stati Uniti, in Messico e in Eu-
ropa e da un’adeguata rete di 
rivenditori situati in centri lo-
gistici strategici a livello mon-
diale e capaci di offrire servizi 
ed assistenza ai clienti in ben 
5 continenti.

filiale in Italia e precisamente 
vicino a Piacenza, per essere più 
vicini ai nostri clienti italiani, in 
una zona strategica e centrale» 
afferma Fabio Matteo Salmeri, 
Direttore Generale della filiale.
«La decisione di aprire le nostre 
porte è stata dettata per mostra-
re la qualità delle nostre mac-
chine, l’ampia gamma, e soprat-
tutto come ci siamo organizzati 
in Italia per sostenere le esigen-
ze dei nostri clienti. Ci ritenia-
mo molto soddisfatti del lavoro 
svolto finora che ci ha permesso 
in poco tempo di incrementare 
il fatturato in Italia di oltre il 
50%. Grazie alla polivalenza 
delle nostra offerta riusciamo a 
coprire differenti settori appli-
cativi. Le macchine le offriamo 
standard ma qualora il cliente 
avesse necessità di implemen-
tare sistemi di automazione, ci 
avvaliamo della collaborazione 
di prestigiosi partner insieme 
ai quali forniamo la soluzione 
migliore. D’altronde la neces-
sità di automatizzare un pro-
cesso produttivo è divenuta nel 
corso del tempo sempre più sen-
tita, anche dai clienti di medio 
piccole dimensioni per i quali 
è fondamentale integrare alle 
macchine dei sistemi di asservi-
mento automatici. Per esempio, 
recentemente abbiamo installa-
to un centro di lavoro verticale 
modello Romi D 1250 integrato 
con un robot Kuka per la movi-
mentazione dei pezzi- In ottica 
Industria 4.0, tutte le nostre 
macchine, dotate di CNC Fanuc 
o Siemens, sono già in grado di 
dialogare con gli uffici tecnici 
importando o esportando dati 
attraverso le varie porte di co-
municazione siano esse USB o 
Ethernet». L’open house è stata 
organizzata con la collabora-
zione di Klain, rivenditore di 
utensili, e la Answers, rivedito-
re del Cad/Cam Esprit, grazie 
alla quale sono state possibili 
dimostrazioni dal vivo di lavo-
razioni su un centro di lavoro 
e su un centro di tornitura per 
mettere in rilievo i vantaggi 
derivanti dall’impiego di Cad/
Cam e applicativi software che 
consentono ampi risparmi di 
tempo sul ciclo di lavorazione.

presenti all’open house nelle 
versioni Romi GL 280M e Romi 
GL 350B.
I centri di tornitura ROMI Serie 
GL sono stati progettati per ope-
rare in realtà produttive carat-
terizzate da cicli di produzione 
medio-alti.
Potenza e coppia elevate per la-
vorazioni a piena potenza.
La loro struttura robusta offre 
la massima rigidità durante le 
lavorazioni gravose. La stabilità 
termica e geometrica assicura 
elevata precisione, alte presta-
zioni e grande produttività.
«La Romi GL 280M è una mac-
china moto affidabile di grande 
successo, adatta a chi lavora da 
ripresa ma anche, previo allesti-
mento, per chi fa lavorazioni da 
barra».
Seppure non presenti all’open 
house, Romi propone una vasta 
gamma di torni verticali da pro-
duzione che parte da una fascia 
media di 500/700 mm di dia-
metro per arrivare a dimensioni 
notevoli che vanno da 1400 mm 
fino a 6 metri di diametro.
In rappresentanza dei torni ad 
autoapprendimento era espo-
sto il modello Romi C 620 con 
passaggio barra 104 mm e CNC 
Siemens 828D. I torni CNC della 
Serie C sono macchine estrema-
mente versatili adatte a esegui-
re la lavorazione di svariate ti-
pologie di particolari e in grado 
di offrire livelli elevati di poten-
za, movimenti rapidi e massima 
precisione di lavorazione. La 
serie C annovera anche la linea 
Heavy Duty pensata per lavora-
zioni gravose.
Girando tra le macchine espo-
ste osserviamo che esse si dif-
ferenziano per la diversità di 
allestimenti, alcune, per esem-
pio, hanno la torretta manuale, 
altre automatica: «in qualità di 
costruttori e non di semplici rap-
presentanti - precisa Fabio Sal-
meri – allestiamo la macchina 
in funzione di quelle che sono le 
esigenze del cliente, il quale non è 
costretto a comprare a magazzi-
no. Questo è il nostro principale 
scopo: soddisfare le necessità 
dell’utilizzatore finale, accom-
pagnandolo, inoltre, con un ser-
vizio di alto livello».

L’azienda produce torni con-
venzionali, CNC e CNC ad au-
toapprendimento, centri di tor-
nitura verticali, centri di lavoro 
verticali a 3 e 4 assi, centri di 
lavoro verticali a 5 assi e centri 
di lavoro orizzontali oltre che a 
presse a iniezione per materie 
plastiche.
Romi Italia è presente da poco 
più di un anno a Gossolengo in 
provincia di Piacenza.
«Abbiamo deciso di aprire una 

Come per esempio quella ese-
guita sul Centro di lavoro a 3 
assi ad alta prestazione Romi 
D 1000, allestito con CNC 
Siemens 828D e applicazioni 
software che migliorano le pre-
stazioni della macchina.
«Con i suoi 15.000 giri/min sul 
mandrino principale e 40 me-
tri di rapido, questa macchina 
è particolarmente adatta a chi 
costruisce stampi, un mercato 
nettamente in ripresa in Italia» 
ci spiega Salmeri.
Altra macchina particolarmen-
te interessante mostrata duran-
te l’evento è il centro di lavoro 
a 5 assi in continuo Romi DCM 
620-5X, dotata di CNC Siemens 
840D e velocità al mandrino di 
15.000 giri al minuto.
«La stessa macchina con lo stes-
so basamento viene prodotta in 
versione 5 assi non in continuo 
che a differenza dell’altra monta 
un CNC Siemens 828D, ha una 
velocità al mandrino di 10.000 
giri/min privilegiando una cop-
pia più elevata in linea con le la-
vorazioni a cui presumibilmen-
te è destinata la macchina. La 
qualità delle nostre macchine è 
garantita dall’impiego in fase co-
struttiva di componentistica dei 
più importanti marchi europei; 
la loro robustezza, che si sposa 
perfettamente con la precisione 
delle lavorazioni, – sottolinea 
Salmeri – è garantita a monte 
dal pieno controllo delle diver-
se fusioni di partenza, poiché il 
gruppo Romi possiede una delle 
più grandi fonderie brasiliane».
I centri di lavoro verticali Romi 
Serie D sono macchine estre-
mamente versatili in grado di 
soddisfare le più svariate esi-
genze di lavorazione. I centri 
di lavoro sono stati concepiti e 
realizzati per operare sia nei siti 
produttivi ad alta produttività 
che in utensilerie. Assicurano 
la massima rigidità anche in 
condizioni di lavoro gravose 
ed offrono elevata stabilità ter-
mica e geometrica garantendo 
grandi prestazioni, precisione e 
produttività.
Nel campo della tornitura Romi 
propone un ampio ventaglio di 
proposte tra cui spiccano i cen-
tri di tornitura della serie GL, 

Luca Vieri

Fabio 
Salmeri 
(in cravatta) 
insieme ai 
suoi preziosi 
collaboratori

Centro di 
lavoro verticale 
Romi D 1000

Centro di 
tornitura 
Romi GL 350B

Centro di 
tornitura 
Romi GL 280M
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Oltre 300 imprese del settore meccanico 
altamente specializzate

e migliaia di incontri business
con operatori qualicati

2-3-4 febbraio 2017
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CASI APPLICATIVI
PUNZONATURA E TAGLIO LASER

L’impatto della materia prima 
sui costi di produzione

Nell’industria della lavorazione della lamiera, i processi tradizionali iniziano da fogli di 
lamiera pre-tagliati con punzonatrici e sistemi di taglio laser. Lo scarto generato da 
questi processi può raggiungere e superare il 15%: i prodotti nestati all’interno del foglio 
lasciano uno scheletro usato come supporto, che deve essere successivamente buttato

passo, ha analizzato quanti pro-
dotti sono realizzati per ogni fo-
glio di lamiera (tab. 2)
Di conseguenza, Elleci ha de-
rivato la quantità di scarto 
per ogni codice. Al contrario, 
quando si lavora da coil con lar-
ghezza pari al pezzo prodotto, 
lo scarto è inferiore al 3%. La fi-
gura1 spiega come il materiale 
viene ottimizzato in un foglio 
di formato standard, e in un coil 
tagliato a misura.
Nella produzione di un prodot-
to rettangolare, in un foglio 
standard i pezzi sono inseriti 
nella superficie del foglio. Co-
munque, il loro posizionamen-
to deve tenere conto dei limiti 
dovuti alla posizione delle 
pinze, e l’ottimizzazione del 
materiale è funzione del foglio 
e delle dimensioni del prodotto.
Quando si lavora da coil di di-
mensione standard, abbiamo 
subito la possibilità di ottimiz-
zare la lunghezza inserendo un 
numero esatto di rettangoli.
La migliore ottimizzazione del 
materiale si verifica nel terzo 
caso, dove i pannelli sono inse-
riti in un coil che ha l’esatta lar-
ghezza del prodotto finito.

Tavola di comparazione
Nel caso di Elleci, gli articoli 
prodotti dal foglio hanno la se-
guente percentuale di scarto 
(tab. 3).
In media, nella produzione di 
questi codici, lo scarto di mate-
ria prima è il 15,9%. Il grafico 
di fig. 2 mostra invece la per-
centuale di scarto per ciascun 
articolo.
Nella produzione da coil, Elle-
ci registra un 2-3% di scarto: 
come risultato, il risparmio 
annuale in materiale equivale a 
78,8 tonnellate che corrispon-
dono a 47600 Euro. Poiché la 
macchina lavora a due turni, 
Elleci ha un guadagno comples-
sivo di 95200 Euro all’anno, so-
lamente dal risparmio in acqui-
sto di materia prima.

La regola di Pareto 80/20
In questo specifico caso, Elleci 
ha differenti tecnologie tra le 
quali può scegliere per lanciare 

In alcuni casi, la produzio-
ne può essere virata al coil al 
100%; più spesso, le linee di 
punzonatura da foglio e da na-
stro sono complementari occu-
pandosi di lotti di produzione di 
diverse dimensioni.

Conclusioni
La moderna industria della 
lavorazione della lamiera è 
spinta a cercare l’efficienza 
in ogni aspetto della propria 
attività. La Lean Production 
spinge a identificare e ridurre 
gli sprechi il più possibile, che 
si presenti sotto forma di WIP, 
processi e flussi di informazioni 
inefficienti, o procedure inutili 
e ridondanti che non generano 
valore per il cliente.
I sistemi di produzione tradi-
zionali da foglio producono 
uno scarto che può raggiunge-
re e superare il 15%, mentre i 
sistemi che lavorano da nastro 
hanno uno scarto limitato al 
2-3%. Avere la possibilità di 
ridurre questo 15% di scarto è 
un’opportunità che le aziende 
oggi non possono permettersi il 
lusso di perdere.
Le aziende che lavorano la la-
miera e gli OEM in particolare 
qui hanno un grande vantag-
gio: analizzando i loro articoli 
e quantità con la regola di Pa-
reto, è possibile identificare 
immediatamente quali articoli 
portare alla linea di produzione 
da coil. Questi articoli utilizza-
no fino all’80% della materia 
prima e quindi la lavorazione 
da coil genera i più grandi van-
taggi.
Nella seconda parte di questo 
articolo, mostrerò come Elleci 
sta guadagnando oltre 196000 
Euro all’anno, grazie ai rispar-
mi in materiale e all’alta velo-
cità di produzione del sistema 
combinato punzonatura e laser 
da coil.
Ringrazio l’Ing. Giorgio Toma-
sella, general manager di Elleci, 
per aver condiviso e autirizzato 
l’uso delle informazioni conte-
nute in questo articolo

In questo articolo, mostrerò 
come adottare tecnologie al-
ternative che producono di-

rettamente dal coil, presentan-
do un case history relativo a un 
produttore che ha generato un 
enorme risparmio annuo sulla 
materia prima, adottando un 
sistema di punzonatura e taglio 
laser da coil su soli 10 articoli 
della sua produzione.
Presenterò anche come im-
piegare la regola di Pareto per 
identificare gli articoli giusti su 
cui lavorare, le industrie e i tipi 
di prodotti che maggiormente 
beneficiano di questi risparmi, 
tenendo conto della logistica di 
produzione e della dimensione 
dei lotti.

Oltre 95mila euro 
risparmiati: il caso Elleci
Il modo più semplice di spiegare 
come produrre da coil apporta 
benefici al risultato dell’azien-
da, è mostrare come un’azienda 
è riuscita a generare profitti im-
portanti spostando parte della 
sua produzione dal foglio al 
coil. Elleci è un’azienda di 150 
persone con sede in Friuli Ve-
nezia Giulia, con più di 40 anni 
di esperienza nella lavorazione 
della lamiera: la loro area pro-
duttiva si avvale di molte diver-
se tecnologie: punzonatura e 
taglio laser da foglio, punzona-
tura e taglio laser da coil, piega-
tura, pannellatura, saldatura e 
verniciatura a polveri. Offrono 
ai propri clienti un servizio a 
360° inclusa la progettazione 
(design for manufacturing), 
produzione, assemblaggio e 
confezionamento direttamente 
nel packaging del cliente finale.
I dati seguenti sono stati gentil-
mente forniti da Elleci, e ricava-
ti dal calcolo di ammortamento 
per l’investimento in una nuova 
linea di taglio laser e punzona-
tura da coil.
Prima di tutto, Elleci ha sele-
zionato gli articoli che, per le 
loro quantità annuali, meglio 
si prestano a essere inseriti in 
una linea di produzione da coil. 
Ecco la selezione dei 10 codici, e 
le quantità annuali prodotte in 
un turno (tab. 1). Come secondo 

una produzione: punzonatrici e 
taglio laser da foglio, punzona-
trici da coil e combinate punzo-
natura/laser da coil.
Nel decidere quali prodotti por-
tare alla produzione da coil, è 
importante guardare ai prodot-
ti con i giusti volumi di vendita 
e con la corretta geometria (fig. 
3).
È possibile leggere la legge di 
Pareto applicata alla lavora-
zione della lamiera in questo 
modo: “esiste un 20% degli ar-
ticoli che utilizza l’80% della la-
miera lavorata in produzione”. 
Questi sono gli articoli su cui 
concentrarsi, nel considerare 
il trasferimento a una linea di 
produzione da coil.
Il restante 80% degli articoli 
utilizza solo il 20% della ma-
teria prima: questi sono codici 
con quantità annuali inferiori, 
lotti più piccoli e maggiore va-
riabilità dove la produzione da 
foglio è preferibile.

I sistemi di produzione 
da coil sono una grande 
opportunità per gli OEM
Elleci, nel panorama delle 
aziende che lavorano lamiera, 
è un contoterzista avanzato con 
produzioni medie e grandi: in-
fatti, la sua attività assomiglia 
maggiormente a quella di un 
OEM.
Le aziende che maggiormente 
beneficiano della grande pro-
duttività e della maggiore effi-
cienza delle linee di produzio-
ne da coil sono proprio gli OEM; 
grazie alla loro maggiore spe-
cializzazione, è possibile foca-
lizzare e spostare fino all’80% 
della produzione su linee di 
punzonatura e taglio laser da 
nastro.
La dimensione dei lotti è inoltre 
importante: quando si lavora su 
una linea di prodotto proprie-
taria, è possibile organizzare 
la produzione in lotti minimi di 
400-500 pezzi. In questo modo 
il coil si lavora completamente – 
il modo più efficiente di lavora-
re con sistemi in linea da nastro.

Andrea Dallan

Figura 1. Schema di ottimizzazione 
di materiale su nastro e foglio

Tabella 1

Figura 2. Percentuale di scarto su ciascun articolo
Prodotti ottenuti da coil

Vista dell’impianto ELXN Dalcos installato in Elleci: il lay-
out è estremamente compatto; in primo piano l’aspo svolgitore; 
in questo caso l’impianto sta lavorando in ansa

Tabella 3

Tabella 2
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PRODOTTI

Anche quest’ anno HELLER Italia easpone importanti novità all’ interno del padiglione 2 di MECSPE. Sullo 
stand K75 vi aspetta infatti il nuovo centro di lavoro a 5 assi HF 3500. Per questo progetto, HELLER ha riunito 
diversi componenti già collaudati e utilizzati sulle serie attuali, sviluppando una macchina estremamente 
produttiva ed adatta ad una vasta gamma di componenti e materiali, in grado di eseguire lavorazioni su 5 
lati o simultanee a 5 assi. Tutti gli assi di rotazione sono posizionati attorno al pezzo e il mandrino orizzontale 
consente di cambiare gli utensili in modo rapido e sicuro, riducendo i tempi passivi. L’ elevata flessibilità è un 
altro elemento chiave di questo nuovo centro di lavoro, disponibile sia nella versione con carico diretto sulla 
tavola, che con scambiatore pallet. Entrambi i modelli della serie HF 3500 e HF 5500 posso essere forniti 
con diverse motorizzazioni sia con attacco HSK 63 che HSK 100. La cinematica della macchina è costituita 
da tre assi lineari X, Y e Z e due assi diretti rotativi A e B. L’ asse A è supportato da un cuscinetto controrotan-
te che garantisce un' elevata rigidità dinamica, anche con carichi elevati. È disponibile inoltre un pacchetto 
denominato “Speed-Dynamics” che consente di ridurre ulteriormente i tempi truciolo-truciolo del 10%. L’ 
HF strizza l’ occhio all’ Industria 4.0 con la sua nuova interfaccia utente HELLER4Operation, costituita da 
un pannello operatore con schermo touch da 24”, che permette un accesso immediato a tutte le funzioni di 
controllo e alle diverse applicazioni di supporto personalizzate per l’ utilizzatore finale. I moduli HELLER-
4Services e HELLER4Performance consentono di monitorare tutti gli aspetti manutentivi e le prestazioni 
della macchina per ottimizzare tuuto il processo produttivo. Qualità, prestazioni, elevata produttività, 
affidabilità e stabilità di processo, in combinazione con un’ ottima accessibilità e facilità di manutenzione 
rispettano a pieno il DNA di tutti i prodotti HELLER.
Per maggiori informazioni: www.heller.biz

Innovazione, qualità ed attenzione costante al con-
tenimento dei prezzi di vendita sono i valori trainan-
ti del Gruppo P.E.I., tra i leader in Italia e in Europa 
nell'offerta di Protezioni per macchine utensili.
La strategia di successo del Gruppo P.E.I. nasce 
dalla grande intuizione iniziale dei soci fondatori nel 

cogliere l'importanza della sicurezza sul luogo di 
lavoro, che ha portato, a partire dagli anni '80, 
allo sviluppo del mercato delle protezioni per 
macchine utensili.
L'esperienza maturata in trent'anni di presen-
za sul mercato consente al Gruppo di contare 

sulla fusione fra competenze commerciali e 
manageriali e know-how tecnico produtti-
vo. A ciò si affianca l'attenzione costante 
all'innovazione tecnica, che ha portato al 
conseguimento di oltre 50 brevetti inter-
nazionali a cui si aggiunge Snap Telesco-
pic Cover presentato in anteprima a BIMU 

2016. 
Snap Telescopic Cover è l’innovativa coper-

tura totalmente smontabile idonea a proteggere 
gli assi frontali e verticali in centri di lavoro, transfer, 
torni e fresa-alesatrici di piccole e medie dimensioni.
L’originale soluzione progettata e realizzata da P.E.I. 
presenta notevoli vantaggi che spaziano dagli inter-
venti di manutenzione, allo smontaggio, all’assem-
blaggio.
Con Snap Telescopic Cover le operazioni di ispezio-
ni alla macchina utensile possono essere effettuate 
in maniera estremamente rapida grazie anche al fat-
to che i singoli elementi della copertura si smonta-
no direttamente sulla macchina. Il sistema non ha 
componenti saldati per cui l’assemblaggio viene 
svolto manualmente. Tra le principali caratteristiche 
tecniche ricordiamo le dimensioni fino a 1.000 mm 
di larghezza e 4.500 mm di altezza; la velocità fino a 
150 m/min con accelerazione di 2g. Snap Telescopic 

Cover è realizzato in acciaio ad altissima resistenza.
Per informazioni: P.E.I. – Tel. +39 051 6464811

  Copertura smontabile 
per macchine utensili

 HELLER: la nuova serie HF a MECSPE

COGEFIM

MILANO CITTÀ STUDI cedesi
avviatissimo ed elegante CENTRO
ESTETICO ottimamente strutturato
con attrezzature e macchinari in

perfette condizioni - garantita
ottima opportunità lavorativa

13035

Piccola ma storica AZIENDA BIELLESE
PRODUZIONE TESSUTI PREGIATI PER

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
prestigioso marchio registrato (Biella

Cloth) - copertura mondiale - clientela
selezionata e fidelizzata Italia/Estero

valuta cessione totale/parziale, partner 
o joint-venture - vero affare 12512

BRESCIA PROVINCIA 
in zona Lago d’Iseo vendesi importante

e prestigioso IMMOBILE INDUSTRIALE
a vantaggioso reddito garantito 
immobile di circa mq. 5.500 di cui 

oltre 1.000 di prestigiosi uffici 
ampia area di pertinenza - garantito

ottimo investimento immobiliare12550

SARONNO (VA) 
posizione semi-centrale vendiamo

con area edificabile PALAZZINA
costituita da 3 appartamenti di
circa mq. 120 ciascuno + box -

ottimo affare
12560

BRIANZA ZONA LENTATE 
SUL SEVESO (MB) 

vendita IMMOBILE D’EPOCA da
ristrutturare - superficie 

circa mq. 2.500 coperti e mc 7.500 -
ideale anche per hotel di charme o

altro o altra destinazione 12561

BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)
cedesi storica 

EDICOLA CARTOLERIA ARTICOLI
REGALO - unica vicino alle scuole 

lavoro annuale - ideale per famiglia
12600

PROVINCIA DI VARESE 
vendiamo con immobile 

AZIENDA STAMPAGGIO MATERIE
PLASTICHE - clientela fidelizzata 
ottimo investimento aziendale 

e immobiliare
12643

ITALIA NORD-OVEST importante AZIENDA
di VERNICIATURA INDUSTRIALE A LIQUIDO 
con due impianti automatizzati ad alta

capacità - CERTIFICAZIONE ISO TS16949 in
corso - su superficie di mq 2.300 + area

esterna di mq. 700 - personale 
qualificato - valuta concrete proposte di

partner di capitale/joint-venture 
o eventuale cessione totale 12644

RIVIERA LIGURE LEVANTE (GENOVA)
importante LOCALITA’ COMMERCIALE

BALNEARE storico STUDIO ODONTOIATRICO
con avviamento ultracinquantennale -

esamina proposte cessione attività
professionale - abbinata alla vendita del
relativo IMMOBILE utilizzato di mq. 105 - in

posizione centralissima - garantendo
affiancamento e collaborazione 12668

VARAZZE (SV) cedesi famoso e 
storico PANIFICIO ARTIGIANALE con

FOCACCERIA e PASTICCERIA -
laboratorio e negozio in posizione

centrale - fronte mare clientela
dettaglio e ingrosso con elevato

volume di affari - ideale per nucleo
familiare numeroso 12712

MILANO 
vendiamo CON IMMOBILE - HOTEL

prestigioso 4 STELLE
con ottimi incassi dimostrabili -
ubicato in immobile d’epoca

ristrutturato di fascino
12723

NORD ITALIA - AZIENDA SETTORE
NAUTICO - importante clientela
prevalentemente estera - per

ampliamento realizzazione progetti 
e consolidamento commesse di

lavoro - valuta serie proposte con
PARTNER FINANZIARIO - 

JOINT-VENTURE 12758

PROVINCIA di VARESE 
in centro paese vendiamo

IMMOBILE parzialmente ristrutturato
con 4 ampi APPARTAMENTI e

TERRENO EDIFICABILE - ideale per
società edile o privato

12763

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE BARI
in posizione ad alto scorrimento
veicolare cedesi CAPANNONE 
in muratura di circa mq. 4.500 

coperti in buono stato generale oltre
ad aree esterne con adiacente suolo

edificabile di circa mq. 14.000 
12764

PUGLIA - AZIENDA OFFICINA COSTRUZIONI
AERONAUTICHE - stabilimento industriale
superficie coperta di mq. 1.400 -- parco

macchine 20 centri di lavoro CNC sino a mm
5.000 - know-how ventennale - personale

altamente specializzato - commesse nazionali
ed internazionali – si valutano proposte 

di cessione CON o SENZA IMMOBILE
oppure si ricerca SOCIO 12842

BRIANZA (CO) cediamo AZIENDINA
COMMERCIALE settore MOBILI -

COMPLEMENTI di ARREDO -IMBOTTITI
marchio proprio - immagine di 

prestigio e prodotti di 
design/artigianali ne fanno una

proposta unica nel proprio genere
12885

MILANO ADIACENZE vendiamo
AZIENDA MECCANICA con ELEVATI

FATTURATI 60% ESTERO – IMMOBILE DI
PROPRIETÀ ubicazione strategica -
elevato know-how - attrezzature

completissime - VERO AFFARE
COMMERCIALE/IMMOBILIARE

12890

LOMBARDIA IN LOCALITA’ TERMALE
TURISTICA vendesi storico e prestigioso

RISTORANTE di alto livello -
elegantemente arredato e corredato

finemente - possibilità di affitto o
acquisto IMMOBILE di circa mq. 1.000

con giardino - 3 appartamenti
soprastanti in villa liberty 12930

SOCIETA’ SRL AVENTE COME OGGETTO LA REALIZZAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA IN
AMBITO AGRO-INDUSTRIALE RESIDENZIALE E TERZIARIO IN POSSESSO DI BREVETTI
ESCLUSIVI RICERCA INVESTITORI PER COSTITUENDE NEW-CO AD HOC PER OGNI

SINGOLO PROGETTO INDUSTRIALE - TARGET: AZIENDE DI PREFABBRICATI –
IDROMECCANICHE -INVESTITORI FINANZIARI OPERATORI DEL SETTORE
BIOGAS/BIOMETANO OPERATORI REALESTATE - IMPRESE EDILI AZIENDE

IMPIANTISTICA IDRAULICA/ELETTRICA - OPERATORI DEL SETTORE UTILITIES –
AZIENDE FARMACEUTICHE – AZIENDE CHIMICHE PER OGNI SINGOLO PROGETTO
E’ GIA’ STATA EFFETTUATA UN’ADEGUATA ANALISI DEL MERCATO CHE EVIDENZIA

L’ELEVATA REDDITIVITA’ DELL’INVESTIMENTO  - SI CEDE ANCHE LICENZA DI
UTILIZZO PER OGNI SINGOLO PROGETTO CON ROYALTY ANNUE SUL FATTURATO

DA STABILIRE - ULTERIORI DETTAGLI PRESSO LA NOSTRA SEDE 12933

In EMILIA cedesi CENTRO STAMPA +
COPISTERIA SELF-SERVICE – attività ben

strutturate con mezzo secolo di
esperienza, ottima clientela ampia 

e storica. Grafica, stampa analogica
e digitale, a formato e a rotolo, in nero 

e a colori, finiture, applicazioni 
locali di proprietà 12937

REGIONE ABRUZZO - strepitoso contesto
paesaggistico alle porte di primario centro

storico - vendiamo IMMOBILE DI PREGIO con
attività di RISTORAZIONE completamente

ristrutturato oltre ad abitazione privata
comunicante - ristorante di livello
plurisegnalato come eccellenza 

al vertice delle classifiche di gradimento -
oggetto unico nel suo genere 12939

REGIONE UMBRIA vendiamo
STORICO STABILE ristrutturato adibito

a CASA di RIPOSO - contesto
paesaggistico ineguagliabile 

affitto garantito dalla gestione di
società specializzata - circa mq. 900

su terreno di mq. 11.500
12954

FERRARA vendiamo ROOMS & BREAKFAST
plurisegnalato come eccellenza

ricettiva caratterizzata dalla ineguagliabile
qualità dei servizi - con struttura rimessa a

nuovo provvista di impianti energetici
tecnologici di ultima generazione - oltre 
ad annessa TENUTA AGRICOLA provvista 

di curatissime zone relax - si esamina 
la formula rent to buy 12955

TOSCANA - AREZZO vendiamo CAPANNONE
con ottimo rapporto costo reddito di mq.

1.000 dove all’interno si svolge attività
FORNITURE ALL’INGROSSO di BEVANDE che

potrebbe liberare il capannone oppure
rinnovare il contratto di affitto procurando 

un reddito al di sopra degli attuali 
valori di mercato 12958

PUGLIA - SALENTO a pochi km 
da LECCE cedesi IMMOBILE 

ARTIGIANALE prospiciente strada
provinciale - pianoterra mq. 900 +

seminterrato mq. 1.100 + piano primo
mq. 250 - struttura in muratura

adattabile a ricezione/ristorazione -
ottimo investimento 12964

CREMONA PROVINCIA - vendesi
ALLEVAMENTO AVICOLO in piena attività

completamente ristrutturato - sviluppato su
proprietà di mq. 12.200 comprendente 
2 CAPANNONI di mq. 1.250 cad - VILLA

mq. 200 - 4 box + varie strutture di servizio +
impianto fotovoltaico - attività con alto

reddito documentabile - richiesta
estremamente interessante 12966

LAGO MAGGIORE ADIACENTE ARONA (NO)
vendesi GRANDE PODERE di oltre 57 ettari in
parte pianeggianti e in parte collinari con

boschi, pinete, prati e torrente - la proprietà
comprende un dismesso grande FABBRICATO

RURALE sviluppato su 3 piani per circa 
mq. 1.320 coperti eventualmente

incrementabile e ampia area cortilizia
12967

REGIONE UMBRIA - vendiamo AZIENDA
AGRITURISTICA costituita da 47 ettari 
corpo unico con tre vie di accesso - 

patrimonio immobiliare diversificato caratterizzato
da finiture di pregio ed impiantistica di ultima
generazione, oltre a fabbricati agricoli volti

all’ALLEVAMENTO lavorazioni a ciclo completo di
CARNI - VIGNA e CANTINA - FATTORIA DIDATTICA -
ricettivo con somministrazione in ambienti interni ed

esterni di forte impatto estetico - 
oggetto unico nel suo genere 12975

MADE IN ITALY 
AZIENDA LEADER INTERNAZIONALE in DISPOSITIVI

LASER  ad uso domestico per il benessere e l’estetica
personale - caratterizzata da APPARECCHIATURE
ALTAMENTE TECNOLOGICHE senza concorrenza 

da vendersi in e-commerce e grande distribuzione
in tutti i paesi del mondo esamina PARTNER in

possesso di reti commerciali consolidate oltre alla
eventuale cessione totale 12986

ITALIA NORD-OVEST si valuta cessione QUOTE SOCIETARIE
o ingresso di partner operativi e di capitale per affermata
AZIENDA settore ENERGIE RINNOVABILI con CATEGORIE

SOA OG9 - OG6 - OS18A - fornitrice di importanti
multinazionali - certificati ISO 9001 

EN1090 proprietaria di OFFICINA con carroponte - UFFICI –
area totale mq. 10.000 - ottimamente attrezzata per

lavorazioni interne e di cantiere - personale qualificato in
progettazione e produzione - notevole portafoglio lavori

già acquisito e da realizzare 13001

GRIGNASCO (NO) 
ottima posizione vendesi IMMOBILE
COMMERCIALE di mq. 500 - superfici

polivalenti con vetrine - passo carraio 
e parcheggio privato - idoneo per
molteplici usi - richiesta interessante

trattabile
13002

ACQUI TERME (AL) 
posizione centralissima cedesi STORICA e

RINOMATA CAFFETTERIA-PASTICCERIA-BAR-
ENOTECA con splendido dehor chiuso e

riscaldato - richiesta adeguata agli incassi
elevati - sicuro investimento lavorativo per

professionisti e imprenditori
13006

PIEMONTE storica AZIENDA di PROGETTAZIONE
e COSTRUZIONE MACCHINARI e IMPIANTI di
DEPURAZIONE ACQUA e ARIA con sistemi di
controllo e ricircolo  - notevole know-how -

personale specializzato - esamina proposte di
aziende o PARTNER oppure valuta JOINT-
VENTURE per consolidamento mercato ed

eventuale cessione quote societarie
13010

A pochi passi da MILANO vendiamo SPLENDIDA
AZIENDA AGRICOLA con riserva di caccia di circa

370 HA di cui 50 HA a VIGNETO, circa 150
coltivati/seminativo + bosco ed ampi LAGHETTI -

PRESTIGIOSA CASA PADRONALE + appartamenti -
cantina per imbottigliamento e vari capannoni -

attrezzature completissime - ideale 
come residenza o attività settore turistico / ricettivo

proposta unica nel suo genere 13018

VIGEVANO (PV) PIAZZA DUCALE
vendesi stupendo RISTORANTE con
PIZZERIA - elegantemente arredato 
e corredato - 100 posti climatizzati -
ottimi flussi di cassa incrementabili
sicuro investimento lavorativo per

nucleo familiare
13020

TRINO VERCELLESE (VC) posizione
centralissima vendesi storica

PASTICCERIA con LABORATORIO -
CAFFETTERIA - ampie superficie -
possibilità di realizzo di gelateria - 
sicuro investimento per famiglia

13021

MILANO zona Bovisa-Dergano -IN ZONA
SERVITISSIMA, VENDESI INTERESSANTE PALAZZINA

RESIDENZIALE INDIPENDENTE SU 3 LIVELLI IN
CONTESTO CONDOMINIALE SIGNORILE DI 140 MQ
COMPLESSIVI - CON POSSIBILITA' DI AMPLIAMENTO

DI 1 PIANO O COSTRUZIONE DI 1 SOVRASTANTE
APPARTAMENTO INDIPENDENTE-CON ACCESSO E

NUMERO CIVICO PROPRI PIU' CORTILE E GIARDINO
AD USO ESCLUSIVO PERPETUO 13029

Made in Italy: LABORATORIO
ARTIGIANALE SPECIALIZZATO IN

PRODUZIONE di SCARPE 
esamina la vendita aziendale 

o il subentro di un PARTNER
COMMERCIALE in possesso di reti

commerciali estere
13032

PROVINCIA di MILANO - zona Saronno -
vendiamo IMPRESA EDILE con iscrizioni SOA e
avviamento venticinquennale - IMMOBILI di

PROPRIETÀ - terreno industriale di mq. 4.500 con
capannone e villetta adiacente nuova uscita
Pedemontana + ufficio e appartamento - vero
affare commerciale/immobiliare - immobili con

possibilità di vendita anche separata
13043

SALERNO 
COMPLESSO RESIDENZIALE 

vendesi quota di partecipazione,
appartamenti, box  e locali
commerciali in complesso

residenziale in fase di ultimazione
30108

SIRMIONE (BS) rinomata località del LAGO
DI GARDA vendesi bella PALAZZINA
INDIPENDENTE CON N. 6 BILOCALI

Ottimamente arredati e totalmente
indipendenti ad uso turistico  garantito

ottimo investimento immobiliare 
RICHIESTA RIBASSATA AD € 850.000

30122

IN PRESTIGIOSA e RINOMATA zona
residenziale dell’HINTERLAND

MILANESE cedesi bellissima BOUTIQUE
per il miglior amico dell’uomo con

annesso SERVIZIO di TOELETTATURA -
richiesta molto interessante

30123

TOSCANA provincia di AREZZO ottima
opportunità d’investimento causa

mancanza di ricambio generazionale si
valuta la cessione di POLO PRODUTTIVO

specializzato in CAMPIONARI e
CONFEZIONI di ALTA MODA di

ABBIGLIAMENTO DONNA - azienda di
nicchia con fatturato importante e

personale specializzato italiano 30131

Importante città provincia di ALESSANDRIA
posizione panoramica dominante vendesi
SPLENDIDA VILLA PADRONALE fine ‘800 di 

MQ 1.000 finemente decorata e ristrutturata 
nei minimi dettagli ad uso HOTEL *** - 

11 camere RISTORANTE con dehor per 150 posti
totali - area di mq.  4.000 con ampio

parcheggio - giardino e locali di servizio vari 
possibilità di ampliamento - si accettano

eventuali permute immobiliari 30136

BRIANZA (CO) 
posizione strategica vendiamo attività di

PARCO GIOCHI in location esclusiva -
ideale per trasformazione in attività di

pubblico esercizio disposta su due piani
per totali circa MQ 600 

ideale per imprenditori con spiccate
attitudini commerciali 30138

HINTERLAND di MILANO cedesi con
IMMOBILE importante e prestigioso
RISTORANTE con ampi spazi interni 

e grande giardino attrezzato -
parcheggio privato ed ampia

abitazione sovrastante - garantito
ottimo investimento immobiliare e

lavorativo 30140

SENIGALLIA (AN) 
vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA
di oltre 50 camere caratterizzate da

finiture di pregio - storica unica gestione
disposta ad affiancamento di lunga

durata - posizione strategica adatta al
ricettivo annuale con annessa

RISTORAZIONE in ambiente di livello
30142

In nota località dell’HINTERLAND
MILANESE cedesi avviato e prestigioso

RISTORANTE PIZZERIA ottimamente
strutturato e con ampi spazi interni ed

esterni - ubicazione molto importante su
statale di grande afflusso veicolare -

garantito ottimo investimento lavorativo
30144

IMPORTANTE LOCALITA' VALSESIA (VC)
cedesi il 50% di avviata 

AGENZIA VIAGGI CAUSA PENSIONAMENTO
ottimo portafoglio clienti

investimento lavorativo per giovani
volenterosi - capitale minimo

30145

PROVINCIA L’AQUILA PARCO NAZIONALE
dell’ABRUZZO località turistica di fama
internazionale vendiamo STRUTTURA

ALBEGHIERA di circa MC 9.000 con annessa
unità abitativa oltre ad ampia area di
pertinenza - opportunità esclusiva per

investitori patrimonializzati - possibilità di
cambio destinazione d’uso

30148

FINALE LIGURE - PIA (SV) 
in ottima posizione di forte passaggio

pedonale adiacente hotel e campeggi
cedesi storica EDICOLA CARTOLIBRERIA

GIOCATTOLI ed ARTICOLI MARE
ampie licenze - richiesta modica 

ottimo investimento lavorativo 
per coppia

30176

ADIACENTE LEGNANO (VA)
vendiamo SPLENDIDO negozio
ABBIGLIAMENTO SPOSA, SPOSO 

e CERIMONIE - immagine di prestigio 
su circa mq. 400 

su due piani - vero affare
30177

BUSTO ARSIZIO (VA) 
adiacente Milano comodo

autostrada vendiamo splendido
NEGOZIO PARRUCCHIERE

eventualmente con ESTETICA
vero affare per famiglia

30185

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
vendiamo PANIFICIO INDUSTRIALE

con PUNTO VENDITA BAR 
ideale per conduzione familiare -

ottimi incassi incrementabili -
VERO AFFARE

30190

VICINANZE SARONNO (VA)
in centro paese su piazza

principale vendiamo NEGOZIO
PARRUCCHIERE UOMO/DONNA

ottimo avviamento 
clientela fidelizzata

30191

CERIALE (SV) cedesi storica
EDICOLA CARTOLIBRERIA

GIOCATTOLI SOUVENIR e ARTICOLI
MARE - aperto tutto l’anno 
aggi elevati incrementabili

sicuro investimento lavorativo per
nucleo familiare

30201

(BO) AZIENDA ARTIGIANA  
specializzata in VERNICIATURA A POLVERE E
SMALTO - avviata negli anni ‘70 e rivolta al
settore dell’insegnistica, infissi, metalli, ecc -

valuta la vendita della propria nicchia 
di mercato garantendo un lungo

affiancamento - investimento minimo adatto
a società composte da due unità

30258

Ricercasi SOCI/PARTNER FINANZIATORI per
acquisto AZIENDA AGRICOLA di HA 65 e

costituzione SOCIETA’ DI GESTIONE ALLEVAMENTO
INTENSIVO - capitale richiesto da € 500.000,00 

a € 800.000,00 anche frazionato 
garantiti ottimi interessi proporzionati al capitale 

e alla durata dell’investimento 
progetto e planning finanziario a disposizione

degli interessati 30274

PROVINCIA DI VARESE
comodo uscita autostradale zona

lago  Maggiore vendiamo
IMMOBILE di circa mq. 700 su 2 piani

di cui mq. 350 commerciali -
parcheggio antistante - ideale

molteplici utilizzi
30291

PROVINCIA di COMO zona ERBA 
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE /

ARTIGIANALE con 2 appartamenti annessi -
totali MQ 600 circa + piazzale di pertinenza

con AZIENDA di AUTOMAZIONE INDUSTRIALE -
l’azienda dispone di varie attrezzature e

ricambistica anche  trasferibile - garantita
assistenza del titolare

30292

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE MARTINA
FRANCA (TA) 

cedesi EDIFICIO USO ARTIGIANALE
di mq. 1.600 suddiviso in piano terra 

mq. 800 e 1° piano mq. 800
(appartamenti) - attualmente locato -

OTTIMO INVESTIMENTO
30295

TRA MILANO E PAVIA vicinanze casello
GROPPELLO CAIROLI società vende 

prestigioso IMMOBILE COMMERCIALE
di mq. 1.000 - dotato di ampi piazzali e

parcheggi - attualmente affittato con reddito
del 7% annuo garantito da contratto in corso

valido 6 anni rinnovabili - richiesta molto
inferiore al valore di perizia 30296

IN PROVINCIA di VARESE
con IMMOBILI di PROPRIETÀ cediamo

AZIENDA LAVORAZIONI MARMI, VENDITA
STUFE, CAMINETTI, ARREDO BAGNO e

PIASTRELLE – area coperta di circa 
MQ 2.000 con possibilità di ulteriore

volumetria - si ritiene un VERO AFFARE
commerciale / immobiliare 30299

NOVARA cedesi grazioso NEGOZIO
ottimamente avviato di PRODOTTI

ALIMENTARI di nicchia (senza glutine e
biologici) - richiesta inferiore al valore -

sicuro investimento lavorativo - possibilità
di abbinamento prodotti vegani,

erboristeria e parafarmacia - garantito
affiancamento iniziale

30301

PROVINCIA di COMO vicinanze confine
svizzero in nuovo condominio adiacente
comune in centro paese vendiamo con

IMMOBILE di circa mq. 70 attività di
GASTRONOMIA PIZZERIA d’ASPORTO con
splendido arredamento ed attrezzature

complete - curato nei minimi dettagli 
incassi notevolmente incrementabili

30307

PROVINCIA di COMO
adiacente confine svizzero vendiamo

SPLENDIDO BAR con licenza TABACCHI,
circa 50 posti più dehors estivo 

ideale per famiglia
30308

AZIENDA settore BONIFICHE AMIANTO,
DEMOLIZIONI industriali e civili, RIFACIMENTO

TETTI e LAVORI EDILI in GENERE -
PROGETTAZIONE e INSTALLAZIONE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI - ISCRIZIONI SOA OG1 - OG2

- OG12 cat. II - ABILITATA CCIAA TORINO
PER 10A E 10B - VALUTA PROPOSTE DI

CESSIONE QUOTE SOCIETARIE 
30309

NORD ITALIA storica AZIENDA DOLCIARIA
D’ELITE PRODOTTI DI NICCHIA - marchio
registrato - laboratorio completamente

automatizzato, ottimo fatturato e clientela
fidelizzata - per ampliamento e

consolidamento mercato Italia/Estero
valuta proposte di joint venture o partner -

concessione quote max 40% 30315

VALLE D’OSSOLA-VOGOGNA (CO) 
Statale Sempione vendesi prestigioso IMMOBILE

DI AMPIE SUPERFICI POLIVALENTI - finiture di
pregio - superficie commerciale di mq. 510 -
magazzino sottostante di mq. 400 - terrazza
panoramica di mq. 250 - 2 appartamenti

soprastanti di mq. 90 cadauno 
ampi balconi coperti - parcheggio privato -

ideale per attività commerciale di ristorazione 
o multiattività libero subito 30316

PROVINCIA BIELLA 
panoramica posizione  centrale
società vende IMMOBILE di circa 
mq. 2.800 - superfici convertibili

polifunzionali e polivalenti su area di
mq. 13.000 con ampio parcheggio -
parzialmente edificabile - possibilità 

di frazionamento 30317

VICINANZE LEGNANO (MI) 
causa mancato ricambio generazionale

cediamo con o senza immobile -
STORICA AZIENDA settore PROGETTAZIONE,

COSTRUZIONE e VENDITA MACCHINE UTENSILI
DI ALTA PRECISIONE E SPECIALI 

elevato know-how, prodotti esportati in tutto il
mondo ed immagine consolidata

30320

LOANO (Savona) – posizione eccezionale adiacente 
mare, 60 passi dalla spiaggia e dal porticciolo turistico –

privato vende stupendo attico di nuovissima costruzione in
palazzina signorile composto da: ampio soggiorno – angolo

cottura – 2 camere – doppi servizi. Ampia terrazza
panoramica – solarium privato – impianto di climatizzazione

finiture di pregio – ascensore interno – cantina – 
posto auto (interno al cancello). 

Libero immediatamente – richiesta adeguata al valore
Bronda Alessandra 13034

VVUUOOLLEE  
AACCQQUUIISSTTAARREE//VVEENNDDEERREE

UUNN’’AAZZIIEENNDDAA  UUNN  IIMMMMOOBBIILLEE??
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
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FIERE

WIN EURASIA Metalworking 
9-12 febbraio 2017 - Istanbul 
Riunendo i produttori leader dei rispettivi set-
tori, la manifestazione intende offrire il pano-
rama completo dei prodotti e delle tecnologie 
per la lavorazione dei metalli, il trattamento 
delle superfici e la saldatura. 

WIN EURASIA Automation accoglierà i 
suoi espositori dal 16 al 19 marzo 2017 
WIN Eurasia Automation riunisce i produttori  le-
ader dei settori dell’automazione, dell’industria 
elettronica ed elettrotecnica, della movimenta-
zione dei materiali e dell’intralogistica, dell’i-
draulica e della pneumatica.  La manifestazione 
offre un panorama completo dei prodotti e delle 
tecnologie più avanzate. 
L’Eurasia, in quanto mercato in via di sviluppo, 

propone una crescente diversificazione di pro-
dotti. Per poter garantire tale varietà, l’industria 
locale deve investire in nuove tecnologie, in mac-
chinari e parti. L’impiego di tecnologia avanzata 
ha un impatto fortemente positivo sulla gestione 
della catena di produzione, soprattutto nei setto-
ri di esportazione più importanti per la Turchia, 
come la difesa, gli elettrodomestici e l’automo-
tive. 
Una efficace campagna mediatica e di marketing 

condotta in collaborazione con il network inter-
nazionale di Deutsche Messe fa sia di WIN EURA-
SIA Automation che di WIN EURASIA Metalwor-
king una piattaforma di business unica nel suo 
genere, con una ricca e completa offerta di nuove 
tecnologie e informazioni. Valutando aree geo-
grafiche di provenienza e attività dei visitatori, 
gli addetti al matchmaking mettono in contatto 
gli espositori con i giusti visitatori, ottimizzando 
i risultati della presenza in fiera.

WIN EURASIA due appuntamenti imperdibili

HANNOVER EXPRESS

Mercoledì 26 aprile 
da Milano MalpensaVolo speciale  

in esclusiva

Il pacchetto Hannover Express prevede 
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri. 

La partenza è prevista alle ore 7.30 da Milano Malpensa e, all’arrivo ad Hannover, 
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni 

è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. 
Alle ore 18 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco 

sul volo per Milano Malpensa. 
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

 
AMMONITORE segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta 

di 660 Euro + IVA per persona per le prenotazioni confermate entro il 26 febbraio. 
Dopo tale data la quota è di 740 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.

L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro

148x210.indd   1 21/12/16   13:07
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FIERE

Per trasformare le fabbriche tradizionali in “Smart Fac-
tories” è necessario un mix di innovativa tecnologia 

dell’automazione, di gemelli digitali, cobot e intelligenza 
artificiale. Le diverse combinazioni possibili tra queste 
tecnologie per accompagnare la produzione nel futuro cy-
ber-fisico saranno in mostra nella cornice delle fiere Indu-
strial Automation e Digital Factory – che sono parte della 
HANNOVER MESSE. 
La fiera leader mondiale per l’industria integrata propo-
ne per l’edizione 2017 una ricca e completa offerta di tec-
nologia dell’automazione, spaziando dai sensori ai robot 
collaborativi (i cosiddetti cobot) e includendo software 
per lo sviluppo virtuale dei prodotti e per il controllo della 
fabbrica, soluzioni per la trasmissione dati end-to-end e 
piattaforme per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. “Chi 
vuole capire dove va la produzione del futuro, non può 
mancare all’appuntamento di Hannover”, dice Arno Rei-
ch, Responsabile dei temi dell’automazione nell’ambito 
della HANNOVER MESSE, e aggiunge: “Da anni ormai gli 
ultimissimi sviluppi legati a Industria 4.0 vengono intro-
dotti sul mercato nei padiglioni di Industrial Automation 
e Digital Factory. E il prossimo anno i temi forti del fronte 
espositivo di queste due fiere saranno proprio gemelli di-
gitali, cobot e intelligenza artificiale”. 
Secondo le previsioni della International Federation of 
Robotics, entro il 2019 saranno in uso nelle fabbriche 
di tutto il mondo circa 1,4 milioni di robot industriali di 
nuova generazione. E tra di essi ci saranno molti cobot, i 
robot collaborativi, che lavoreranno gomito a gomito con 
l’uomo.
“Soprattutto le piccole imprese hanno bisogno di soluzioni 
a costi contenuti e di facile impiego, se vogliono sfruttare 
le possibilità offerte da Industria 4.0. Ed è proprio qui che i 
cobot si rivelano utili”, dice Reich. 
Alla HANNOVER MESSE si dedicherà grande attenzione 
anche alle applicazioni di intelligenza artificiale, ad esem-
pio al machine learning. Tra gli espositori di quest’area ci 
saranno Microsoft e IBM con la sua piattaforma Watson 
IoT.

HANNOVER MESSE 2017 presenta 
tutti gli ingredienti della  Fabbrica 4.0

SinterGrip nasce dall’esigenza di bloccare il pezzo per meno millimetri possibili (solo 3,5 mm di
presa).
SinterGrip sono inserti in metallo duro sinterizzato.
Il grande vantaggio di SinterGrip è pertanto la combinazione di questo materiale abbinato alla

speciale affilatura dei denti e alla speciale forma triangolare conica che crea un accoppiamento
senza giochi tra l’attrezzo di bloccaggio e il pezzo stesso.
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3,5 mm

The New Choice

Solo 3,5 mm di presa pezzo senza preventiva perforazione del pezzo!

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

Maggiore velocità di taglio e di avanzamento =
maggior volume di truciolo asportato!

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) Italy

Tel.: +39 0382 559613 - Fax: +39 0382 559942 - Email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it

Group
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SPECIALE FORNITORE OFFRESI
SUBFORNITURA

Radici nella lamiera
La forte tradizione nella lavorazione 
della lamiera che caratterizza il tessuto 
manifatturiero nella provincia di 
Varese, trova nella Meccanica Butera 
una dei suoi migliori esponenti

Cadrezzate è un paesino 
in provincia di Varese 
che si rispecchia nelle 

acque di quello che viene defi-
nito il lago più pulito d’Italia: 
Monate. Siamo ai piedi delle 
Prealpi varesine in un bellissi-
mo contesto naturale che evo-
ca certamente ben altri pen-
sieri bucolici che non la fredda 
lamiera. Eppure proprio in 
queste terre così affascinanti 
e ispiratrici di molte opere let-
terarie il tessuto economico si 
è sviluppato nel secolo scorso 
grazie a un settore manifat-
turiero industriale di primor-
dine che ha fatto crescere in 
parallelo tutto il territorio 
circostante.
In questo contesto un ruolo 
di primo piano lo ha svolto il 
comparto della lavorazione 
della lamiera che ha vissuto i 
suoi anni d’oro nel periodo in 
cui proliferano in quest’area 
molte aziende del Bianco. La 
delocalizzazione della pro-
duzione, in epoca più recente, 
ha segnato in maniera forte 
l’economia del nostro paese 
costringendo le aziende a 
diversificare il portafoglio 
di prodotti e servizi. La cri-
si dell’autunno 2008 ha poi 
cambiato radicalmente ogni 
paradigma produttivo e di 
mercato. A questo sconquasso 
sono sopravvissute le aziende 
più sane con una forte tradi-
zione alle spalle oltreché con 

e sistemi di saldatura.
«Ogni introduzione tecnologica 
in azienda – ci dice Massimilia-
no Butera – è stata dettata dalle 
esigenze del mercato. Quando 
nacque il reparto imbutitura, 
con l’introdu-
zione  

di presse 
oleodinamiche, per esempio, 
c’era molta richiesta nell’ambito 
delle aziende del Bianco. I quat-
tro anni che sono seguiti alla cri-
si storica che ha vissuto il mondo 
intero, ci hanno visti protagoni-
sti di una ricerca metodica e co-
stante di nuovi clienti, abbiamo 
ottenuto la certificazione ISO 
9001 e abbiamo investito nella 
messa in sicurezza di tutti i mac-
chinari presenti in officina. Gra-
zie a queste operazioni abbiamo 
allargato la gamma dei nostri 
clienti che spaziano in vari set-
tori industriali. Oltre a quelli 
storici del Bianco e dell’Illumi-
nazione oggi ne abbiamo nel 
Packaging, nell’Ascensoristico, 
nelle Macchine per il food, quali 
per esempio affettatrici e mac-
chine del caffè, nell’Automotive, 
per cui realizziamo copriventola 
di motori e coperchi di frizioni».

Quali vantaggi ha portato 
questa diversificazione di ser-
vizi e clienti?

Innanzitutto – dice Massimilia-
no - quello di non essere legati a 
un singolo committente, seppure 
grande. In passato, se avessimo 
voluto, avremmo anche potu-

Le lavorazioni
Come detto, Meccanica Bute-
ra offre un ampio ventaglio di 
lavorazioni meccaniche sul-
la lamiera. La lavorazione di 
imbutitura è stata inserita nel 
1992 in contemporanea all’in-
sediamento nell’attuale stabili-
mento. Il comparto Imbutitura, 
esegue lavorazioni su diversi 
materiali, come Acciaio Inox, 
Acciaio al Carbonio, Alluminio 
e l’Ottone.
L’elevato livello di specializ-
zazione di operai e macchine 
consente a Meccanica Butera 
di ottenere anche particolari 
complessi, senza dover ricor-
rere a imbutiture lamiere a più 
passaggi.
Grazie a 4 presse oleodinami-
che di grosso tonnellaggio, essa 
è una delle poche aziende an-
cora capaci di rispondere alle 
esigenze di clienti e settori che 
richiedono lavorazioni su pro-
dotti di grosse dimensioni.
Il reparto di imbutitura ha 
un’elevata capacità produt-
tiva ed è in grado di proporre 
soluzioni innovative sia nel 
processo, sia nei materiali da 
utilizzare per la costruzione di 
attrezzature.
Per il taglio bidimensionale, 
Meccanica Butera è dotata di un 
impianto di taglio laser
CY Laser 6000 Plus, una mac-
china italiana, basata sulla tec-
nologia a fibra ottica.
CY Laser 6000 Plus consente 
lavorazioni di altissima quali-
tà su tutti i materiali, in minor 
tempo, sfruttando le dimensio-
ni del piano di lavoro (4 x 2 m), 
superiori rispetto alle macchi-
ne standard (3 x 1,5 m). Questa 
macchina laser supporta una 
piegatrice CNC da 160 t per 3 
metri di larghezza per le lavora-
zioni di carpenteria con acciaio 
inox e ferro.

una mentalità rivolta all’inno-
vazione tecnologia.
Tra queste, è sicuramente un 
esempio lampante Meccanica 
Butera.

Voglia di crescere
Meccanica Butera nasce nel 
1979 per opera di Francesco 
Butera aiutato, cosa non rara 
per quei tempi, dalla moglie An-
gelica. All’inizio l’azienda era 
specializzata nelle lavorazioni 
di tranciatura della lamiera, 
attività che ha permesso una 
crescita costante tanto che nel 
1983 vi è il primo trasloco in uno 
stabilimento più grande di 600 
metri quadrati e nel 1992 avvie-
ne il trasferimento nell’attuale 
struttura di 2.000 metri quadra-
ti in cui contemporaneamente 
sorge il reparto dedicato alle 
lavorazioni di imbutitura. Nel 
frattempo Marco e Massimilia-
no, i figli di Francesco e Angeli-
ca, incominciano ad avvicinarsi 
all’attività di famiglia fino a 
quando, con la scomparsa del 
fondatore avvenuta nel 2005, si 
compie il vero passaggio gene-
razionale che vede inizialmente 
Massimiliano occuparsi della 
produzione e Marco della parte 
commerciale e amministrativa. 
A seguito dell’annus horribilis 
della meccanica, il 2009, Mec-
canica Butera decide di amplia-
re i servizi offerti dall’azienda e 
apre un reparto di Carpenteria 
con macchine per il taglio laser 

to prendere questa direzione, 
avendo intorno a noi dei veri 
colossi del Bianco. Visto come 
sono andate le cose riteniamo 
di aver fatto la scelta strategica 
corretta. Oggi gestiamo ordini 
mensili di 30-35 clienti diversi. 
In secondo luogo siamo usciti 
dal periodo critico senza grossi 
patemi, riuscendo anche a man-
tenere praticamente intatta la 
nostra forza lavoro che è di 10 
dipendenti. Non possiamo dire 
di aver recuperato il fatturato 
pre-crisi, tuttavia, dal 2013, 
siamo in costante crescita. Nel 
2015 abbiamo realizzato un + 
15% e il 2016 un + 17%.

Quanto contano le compe-
tenze all’interno della vostra 
azienda?

Moltissimo, così come l’espe-
rienza accumulata negli anni. 
Le persone giuste al posto giusto 
rappresentano una base solida 
per la nostra azienda al di là 
della scala gerarchica. Io e mio 

fratello Marco siamo stati i 
primi a metterci in gio-

co per il bene azien-
dale invertendo i 

nostri ruoli per 
sfruttare al 

meglio le nostre 
capacità. Dallo scorso anno, è 
Marco che si occupa della produ-
zione e degli acquisti mentre io 
dell’aspetto commerciale e am-
ministrativo.

Fabio Chiavieri e Cristina Gualdoni

Pad. C stand 505-506 MECCANICA BUTERA
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ATEQ ITALIA, con sede a San Donato Milane-
se, è un gruppo multinazionale dal 1975 leader 
nella strumentazione per il controllo di tenuta e 
portata, presente in 37 paesi nel mondo.
L’azienda propone una gamma completa di stru-
menti e soluzioni per soddisfare ogni esigenza di 
controllo e di collaudo, in laboratorio ed in ambi-
to produttivo, sia manuale che automatizzato:
• SERIE F: controlli di tenuta a caduta di pres-

sione: dal vuoto a 200 bar e risoluzioni da 
0,1Pa. Per il controllo delle microperdite, 
prove di tenuta dirette, indirette e per com-
ponenti sigillati, prove di passaggio e con-
trolli di ostruzione.

• SERIE G: controlli di tenuta a flusso lami-
nare d'aria; con risoluzioni da 0,1 cc/min e 
pressioni di prova fino a 4 bar. Conforme alle 
normative del settore gas.

• SERIE D: misuratori di portata a flusso lami-
nare d'aria a lettura continua; da 5 a 65.000 
l/h e pressioni fino a 6 bar.

• BAIE: Sistema integrato e modulare di control-

lo tenuta e portata con gestione da computer
• H6000: localizzatore di microperdite ultra-

sensibile sniffer a miscela di idrogeno (sen-
sibilità 1*10-7 atm.cc/s)

• CDF: calibratore di portate e di perdite.
• Perdite Campione ed Ugelli Calibrati.
• I-DAS: modulo datalogger compatto ed 

economico.
• SOFTWARE: per la gestione degli strumenti 

in configurazione singola e multicanale.
• FILTRI ed ESSICCATORI: compatti per il 

trattamento dell'aria compressa.
Principali caratteristiche:
fino a 128 programmi memorizzabili - Porte 
di comunicazione per il collegamento a PC/
stampante/datalogger per acquisire i dati di 
collaudo - Interfaccia digitale in/out - Pro-
tocolli di comunicazione modbus, profibus, 
device net, profinet - Uscite pneumatiche di 
gestione diretta dei mascheraggi.
Per informazioni: 
ATEQ ITALIA - Tel. +39 (0) 2 55210838

CMZ, rinomato costruttore spagnolo di tor-
ni a controllo numerico, anche quest’anno 
e per la quarta edizione consecutiva sarà 
presente alla Fiera Fornitore Offresi.
La filiale italiana con questa presenza intende 
promuovere sempre più attivamente il proprio 
marchio e conseguentemente la propria gam-
ma di produzione sul nostro mercato.
Presso lo stand, di dimensioni doppie ri-
spetto l’edizione precedente, verranno 
esposte due macchine in rappresentanza 
della gamma di produzione che comprende 
attualmente 3 linee che presto però diven-
teranno quattro con l’entrata in produzione 
della nuova gamma denominata TD.
Trattasi di una macchina della serie TX,-
modello TX 66 Y3, sigla che identifica una 
famiglia di torni multiasse e multitasking do-
tata di serie di tre torrette portautensili a 24 
posizioni, con utensili motorizzati e asse Y.
La serie TX si divide principalmente in due 
modelli: TX 52 e TX 66 con lunghezza di tor-
nitura di 650 mm.
Entrambi i torni possono essere forniti in 
diverse configurazioni che si diversificano 
per il numero di torrette installate e, quindi, 
per il numero totale di assi controllati; co-
munque tutti i modelli partono da una con-
figurazione base assai completa, poiché 
dispongono di mandrino e contro mandrino 
con assi C sincronizzati, utensili motoriz-
zati e asse Y con corsa da ± 40 mm con la 
possibilità dunque di avere fino a 18 assi 
controllati simultaneamente.
Trattasi di macchine estremamente tecnolo-
giche e di altissime prestazioni che ci hanno 
permesso un ulteriore salto di qualità sia in 
termini di nuovi clienti che in termini di presti-
gio del nostro marchio sul mercato mondiale.
Verrà esposta anche la linea di prodotto 
denominata “TA” e più precisamente la 
macchina modello TA 20 TY 640 con asse 
Y e contropunta servo automatica allestita 
per lavorazioni da barra.
La serie Ta viene prodotta in 12 varianti, estre-
mamente customizzabile che ci permetterà di 
dare una giusta ed adeguata risposta ad ogni 
specifica esigenza dei clienti nel rigoroso ri-

spetto della nostra rigida politica costruttiva 
che non prevede la costruzione di macchine 
ad-hoc solo per specifici clienti.
Infatti, tutte le linee di prodotto possono es-
sere realizzate con: contropunta automa-
tica servo controllata (asse B) (standard); 
Utensili motorizzati e asse "C" (versione 
M); utensili motorizzati, asse "C" e asse Y 
da +70 -50 mm (versione Y); controman-
drino (versione S) (escluso bancale da 400 
mm); utensili motorizzati, asse "C" e con-
tromandrino (versione MS); utensili moto-
rizzati asse "C", asse Y da +70 -50 mm e 
contromandrino (versione YS)
La TECNOLOGIA COSTRUTTIVA DELLA 
SERIE TA RISPECCHIA ANCORA UNA VOL-
TA LA FILOSOFIA DI CMZ PER CUI LE CA-
RATTERISTICHE COSTRUTTIVE SALIENTI 
rimangono quelle che caratterizzano e con-
traddistinguono da ormai 30 anni tutti i pro-
dotti realizzati all'interno degli stabilimenti 
di CMZ in Zaldibar - Spain.
• Macchine estremamente rigide
• Bancali monoblocco in ghisa
• Guide piane integrali, fresate, stabilizzate 

in forno, temprate ad induzione e rettificate 
con durezza da 40 a 50 RC (accelerazioni di 
1 g e avanzamento rapido di 30 mt/min)

• Controguide raschiettate a mano
• Scorrimento dei carri su velo d’olio interposto
• Teste con motore mandrino integrato e raf-

freddato con ricircolo di liquido refrigeran-

te per la stabilizzazione termica della tem-
peratura di esercizio. (BUILT-IN MOTOR)

• Torrette di tipo servo con alta velocità di 
rotazione e corona con dentatura curvica 
(curvic coupling) di bloccaggio

• Motore rotazione utensili motorizzati inte-
grato e raffreddato a presa diretta inserito 
direttamente nel corpo della torretta:
- velocità massima di rotazione utensile 

motorizzato 12000 giri/min.
- potenza in servizio continuo S1 8,1 Kw.
- coppia max. 75 Nm.

• Contropunta servo-controllata (asse B) 
o contromandrino anch'esso con motore 
integrato e raffreddato sincronizzato

Molto importante sapere che le macchine 
in esposizione verranno presentate con 
l’ultimissima generazione di controlli nu-
merici FANUC (nano cnc) Serie 31 e 32 
iTB con interfaccia utente intelligente 
iHMI e Monitor da 15" a colori installato 
di serie su tutte le macchine.
Con questo nuovo cnc e interfaccia utente 
semplificata con cui le nostre macchine sa-
ranno tutte equipaggiate proprio a partire 
dal 2017, ci si potrà connettere in REMOTO, 
gestire Teleservice o Teleassistenza, navi-
gare in internet direttamente dal cnc, avere 
manuali on-line e monitorare continuamente 
le performances e lo stato della macchina.
Per informazioni: 
CMZ Italia tel. +39 0331 308700

Speciale Fornitore Offresi

ATEQ ITALIA

CMZ

Pad B stand 298

Pad B Manzoni Stand 231-232-233

TX 66 Y3 aperta con estrattore

APS
Automatic Positioning System
è il sistema d’interfaccia universale
tra la macchina utensile,
l’attrezzatura di bloccaggio e/o
direttamente il pezzo da lavorare.
La flessibilità del sistema APS
consente il posizionamento ed il
bloccaggio in un’unica operazione
con ripetibilità < 0,005 mm.

I vostri tempi di attrezzaggio
si ridurranno del 90%.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO
A 3 GRIFFE a 120°
APS 140 Premium è l’UNICO sistema di bloccaggio
ZERO POINT a 3 griffe a 120°

FUNZIONE TURBO INTEGRATA
Turbo è la funzione per mezzo della quale l’aria
compressa incrementa la forza di bloccaggio “PULL
DOWN”  esercitata dalle molle sino 30.000 N.

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) Italy

Tel.: +39 0382 559613 - Fax: +39 0382 559942 - Email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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WIND OF CHANGE
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INNOVATIVO TRATTAMENTO
ANTIATTRITO E ANTICORROSIONE
Per mantenere la durezza 62 HRC agli elementi
principali del bloccaggio (non realizzabile con
l’acciaio INOX) abbiamo applicato un innovativo
sistema antiattrito e anticorrosione ai perni e alle
griffe.
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Speciale Fornitore Offresi

Losma espone una nuova unità di filtrazione a 
cartucce: Argos, concepito per la depurazione 
di nebbie, vapori e fumi che possono formarsi 
nelle officine.
I nuovi filtri della serie Argos sono disponibili 
in 3 taglie costruttive con portate da 3.000 a 
12.000 m³/h, con combinazioni di efficienza di 
filtrazione crescente. Il processo di filtrazione 
è composto da tre fasi:
• l’aria entra in una camera di calma che può 

essere dotata di un sistema di pre-abbatti-
mento “Twist”, per agevolare la riaggrega-
zione delle particelle tramite un effetto cen-
trifugo forzato.

• Successivamente l’aria attraversa due sezio-
ni filtranti rigenerabili, un separatore di gocce 
a labirinto in PVC e un filtro metallico G3.

• L’aria arriva quindi nella camera di alloggia-
mento delle cartucce, costituite da elementi 
pieghettati ad alta superficie filtrante per po-
ter trattenere anche le particelle più fini.

Su richiesta Argos può essere dotato di un 
filtro assoluto H13, che consente di ottenere 
un livello di filtrazione pari al 99,97% secondo 
norma EN 1822. Le nebbie d’olio ricondensate 
sono raccolte in una vasca, dotata su richiesta 
di una pompa per lo svuotamento automatico.
Questa unità di filtrazione è stata progettata 
appositamente per garantire robustezza, af-
fidabilità e semplicità di manutenzione, con il 
portello frontale e il sistema di aggancio oriz-
zontale cartucce che assicurano velocità e 
semplicità di sostituzione. Il manometro in do-
tazione permette di controllare l’intasamento 
degli elementi filtranti; su richiesta può essere 
fornita con il sistema “Led Up” – una striscia 
LED che segnala lo stato degli elementi filtranti 
attraverso la combinazione di tre colorazioni 
differenti.
Per maggiori informazioni: 
Losma - tel. +39 (0)35 461 444

Per il quarto anno consecutivo confermiamo la nostra 
presenza come espositori a Fornitore Offresi.
Da oltre trent’anni progettiamo e realizziamo articoli tec-
nici a disegno e guarnizioni in gomma, silicone liquido 
e termoplastici, finalizzati alle più svariate applicazioni. 
Abbiamo sviluppato migliaia di parti all’interno di altret-
tanti progetti.
Ogni singolo progetto al quale ci dedichiamo verte su 
un’attenta ricerca dei materiali più adatti a fornire pun-
tuali risposte ai bisogni dei clienti
Alla base del nostro lavoro abbiamo posto due capisaldi.
Il primo: una continua ricerca della qualità. La reputiamo 
un fattore discriminante. La nostra è una convinzione 
maturata con l’esperienza e il know-how acquisito in 
molteplici settori.

Un risultato che è possibile conseguire solo ed unica-
mente attraverso una struttura come quella garantita da 
Tecnica Gasket, un complesso produttivo caratterizzato 
da costanti e corposi investimenti in tecnologie d’avan-
guardia, nonché un’attenta e continua collaborazione 
con fornitori e partner.
Il secondo: una convinta e assoluta dedizione al cliente, 
soprattutto quando soddisfare le sue esigenze comporta 
una personalizzazione del prodotto. Meta, quest’ultima, 
che è possibile raggiungere solamente approfondendo in 
ciascun singolo dettaglio i bisogni dei nostri committenti. 
Esportiamo i nostri prodotti in tutto il mondo e siamo or-
gogliosi di contribuire al successo del Made in Italy. 
Per informazioni: 
Tecnica Gasket spa – tel.  +39 035 924418

Smart change è il nome di un cambio rapido che, per 
molti costruttori, è solo una moda del momento, ma per 
l’azienda Alberti è una filosofia di programmazione del 
lavoro, di gestione e flessibilità degli utensili che si svolge 
in tempo mascherato, e quindi, con il suo utilizzo, si ha 
un notevole risparmio di tempo di attrezzaggio, unito alla 
riduzione drastica di errori sui pezzi dovuti alla sostitu-
zione degli utensili. 
Caratteristiche comuni agli altri portautensili con cambio 
rapido sono sicuramente la velocità di aggancio-sgancio, 
la rigidità, la precisione di riposizionamento, la possibilità 
di lavorazione con rotazione sia destra che sinistra, e la 
possibilità di presettare fuori macchina le cartucce.
Ciò che lo rende unico è invece il fatto che lo Smart chan-
ge prodotto dall’azienda Alberti è stato progettato sfrut-
tando una conicità molto bassa che va in appoggio con 
interferenza ad un piano, garantendo un accoppiamento 
estremamente preciso e di grande rigidità. La ghiera 
di bloccaggio (brevettata), blocca e sblocca il sistema 
con espulsione della cartuccia con un angolo di soli 60°, 

circa 18 secondi per l’intera operazione. Il bloccaggio 
della cartuccia viene garantito da due piani inclinati, 
uno ricavato sulla cartuccia, e l’altro ricavato sulla ghie-
ra formando il terzo piano di contatto. Nel momento in 
cui viene bloccata la cartuccia, aumenta la precisione 
di accoppiamento, formando il triplo contatto, caratteri-
stica esclusiva di Alberti. L’innesto della cartuccia nella 
sua sede, è monodirezionale, cioè può essere inserita 
solo in un'unica posizione, e per la registrazione degli 
utensili, vengono forniti dei calibri di azzeramento, che 
posizionati su una macchina di presettaggio, rendono 
estremamente facile tale operazione. La grande preci-
sione di accoppiamento e di ripetibilità, la compattezza e 
la rigidità utensili lo contraddistinguono dagli altri. 
Inoltre tutti i portautensili possono avere la refrigerazio-
ne interna max 100 bar e un’ampia gamma di cartucce di 
bloccaggio intercambiabili. Novità 2017: nuovi attacchi 
disponibili per calettamento a caldo.
Per informazioni:
Alberti Umberto S.r.l. - tel. +39.02.967.03.586

LOSMA TECNICA GASKETPad. C Stand 427/428 Pad. A Stand 153

Argos la filtrazione aria a cartucce

Smart Change Alberti Umberto

PORTA UTENSILI A CAMBIO RAPIDO

m&h SISTEMI DI TASTATORI 

m&h SONDE DI TEMPERATURA

m&h PRESETTING LASER 

m&h PRESETTING UTENSILI

m&h SOFTWARE DI MISURA

m&h 
SISTEMI DI TASTATORI E SOFTWARE
MISURARE SULLE MACCHINE UTENSILI
• Tastatori a contatto e sistemi di misura utensili innovativi 

    – tecnologia allo stato dell’arte e qualità elevatissima

• Soluzioni software semplici da usare

• Soluzioni di misura orientate all’applicazione

• Assistenza clienti in tutto in mondo

LA QUALITÀ GUIDA LA PRODUTTIVITÀ
m&h Italia S.r.l.
Via Roma 41/14 
IT-15070 Tagliolo M.to AL, Italia
Tel. +39 0143 896141

italy.mh@hexagon.com    www.mh-inprocess.com    www.HexagonMI.com

45°
40°
35°
30°
25°
20°
15°
10°
5°
0°

mhMI_message_148x210_IT.indd   1 17.01.17   10:39



Gennaio/Febbraio 2017
www.ammonitore.com 29

Speciale Fornitore Offresi

La Maschinenfabrik Hermle AG di Gosheim è presente sul 
mercato da oltre 70 anni e ha scelto la strada della specia-
lizzazione nella produzione di centri di lavoro verticali a 5 
assi, ponendosi come obiettivo la perfezione del risultato 
e la massima affi dabilità. Un’altra scelta strategica dell’a-
zienda tedesca è di effettuare interamente al proprio interno 
la progettazione e produzione delle macchine, mantenendo 
pieno controllo dell’enorme capitale di know-how. Scelte 
vincenti, che hanno permesso a Hermle di raggiungere 
risultati eccellenti nella fresatura e conquistare quote di 
mercato notevoli sia in Germania che a livello internazionale. 
Nel 2006 viene costituita la Hermle Italia S.r.l., con sede a 
Rodano (MI), per servire direttamente il mercato italiano. 
Caratterizzati da una serie di soluzioni esclusive e brevet-
tate, i centri di lavoro Hermle sono realizzati con una strut-
tura in monoblocco brevettata, detta “gantry modifi cato”, 
a tre o quattro guide sull’asse Y, che consente di ottenere 
eccezionali risultati in termini di precisione e ripetibilità. 
I basamenti delle macchine, ad eccezione dei due modelli 
di taglia maggiore con lo stesso brevetto di struttura, sono 

realizzati in granito composito, materiale dotato di un’eleva-
ta capacità di smorzamento delle vibrazioni e di una bassa 
conduttività termica. Versatile e dinamica, con varie solu-
zioni a 3, 4 e 5 assi, la serie C si distingue per il notevole volu-
me lavorabile a 5 assi, l’ottima accessibilità ed ergonomia, 
per la ragguardevole coppia e potenza dei mandrini, per la 
distanza minima possibile tra mandrino e piano di lavoro. 
Altro punto di forza è la progettazione e produzione interna 
dei moduli di automazione. Va sottolineata la modularità del 
concetto Hermle, che permette di implementare automa-
zioni ed espansioni magazzino utensili anche in fasi suc-
cessive, predisponendo opportunamente la macchina base.
Dalla macchina alla soluzione, Hermle può fornire la mac-
china stand alone o realizzare un progetto completo chiavi 
in mano. Da produttori di macchine a produttori di sistemi 
- ormai da tempo Hermle è in grado di trasformare una mac-
china in un’unità di produzione fl essibile: così il processo ini-
ziato con gli effi cienti sistemi di cambio pallet termina nelle 
moderne soluzioni di handling con robot.
Per informazioni: Hermle Italia – tel. +39 02 953272 41

di Claudio Tacchella
Sermac srl di Muggiò (MB), rappresenta e distribuisce in 
Italia importanti case leader nel proprio settore di appli-
cazione, tra le quali:
Norelem Sas, azienda franco-tedesca sinonimo, da oltre 
50 anni, di particolari normalizzati, accessori di staf-
faggio e soluzioni specifi che per le offi cine. Offre oltre 
30.000 articoli dei quali, più del 90% in pronta consegna 
e senza alcun limite al minimo d’ordine.
Spreitzer GmbH, azienda tedesca apprezzata nella co-
struzione di sistemi di presa pezzo di alta precisione quali 
morse autocentranti per centri di lavoro e linee di pro-
duzione. La gamma propone versatilità d’uso per scelte 
oculate alle proprie esigenze produttive.
Asimeto Inc e Accud Co. ltd, famose aziende specializ-
zate in strumenti di misura e controllo di alta precisione 
e qualità, proposti con un assortimento completo di mo-
delli analogici e digitali, per l’offi cina e sale metrologiche. 
L’offerta Sermac, per questo settore, si completa con le 
macchine di misura a marchio TRC-Group srl quali alti-
metri, proiettori verticali e macchine di visione 2D/3D.
Agathon AG, rinomato costruttore svizzero di rettifi catrici 
periferiche per la lavorazione di placchette da gettare 
in metallo duro, CBN, Cermet o diamante policristallino. 
Le loro macchine generano una proposta di veri e propri 

“centri di produzione” per questo settore.
Grindex doo, costruttore apprezzato di rettifi catrici in tondo 
cilindriche per esterni, universali, per interni, per fi letti ed ese-
cuzioni su commessa per numerosi temi tecnici in particolare 
per il settore automotive, aerospace e meccanica di precisione.
Lapmaster Wolters ltd, famoso costruttore leader nel campo 
specialistico della lappatura e superfi nitura di piani con una 
proposta di macchine, modulari in numerose taglie, in grado 
di garantire precisioni sui pezzi inferiori al decimo di micron.
Kummer Frères SA, costruttore svizzero di torni a CNC 
da ripresa per l’esecuzione in superfi nitura di temi tecni-
ci con dimensioni geometriche piccole o medie. In molti 
casi, la precisione geometrica e la qualità superfi ciale 
ottenibili ugualia quella della rettifi ca.
Schläfl i Engineering AG azienda svizzera costruttrice di 
macchine lappatrici a fi lo per l’allargamento e la super-
fi nitura di microfori. Inizialmente sviluppate per la fi nitu-
ra dei fori dei rubini per l’industria dell’orologeria, oggi 
le macchine trovano altre numerose applicazioni quali 
iniettori, fi liere di trafi latura e guidafi li in ceramica.
«Sermac — dichiara Alberto Gillio Tos, titolare della so-
cietà —, è presente da oltre 20 anni sul mercato italiano 
e grazie al Know-How acquisito è sempre al fi anco del 
cliente per assisterlo prontamente ed effi cacemente».
Per informazioni: SERMAC s.r.l. - Tel +39 0392785148

Il programma di produzione GERARDI comprende un si-
stema modulare di bloccaggio fra i più ampi e completi 
a livello mondiale. Precisione e modularità, unite ad un 
eccezionale rapporto prezzo-qualità ed ai 5 anni di ga-
ranzia, hanno decretato il successo dell’azienda, leader 
in Europa nel settore delle morse modulari. La disponibi-
lità di una vastissima gamma di composizioni vi permette 
di realizzare con soluzioni standard anche gli allestimenti 
che credevate speciali. Ganasce standard discendenti 
(da 100 a 300 mm), possibilità di serrare qualsiasi lun-
ghezza.
Il sistema modulare Gerardi comprende anche una gam-

ma amplissima di portapezzi per macchine orizzontali 
che insieme al sistema Zero Point per il cambio rapido 
e preciso di vari tipi  di attrezzatura fanno di Gerardi uno 
dei pochi produttori in grado di realizzare qualsiasi tipo di 
attrezzature per presa pezzo chiavi in mano.
Gerardi realizza inoltre Teste Angolari e Motorizzazioni 
adatte per fresare, forare e maschiare. Ormai conosciute 
ed apprezzate in tutto il mondo per il livello di prestazioni e 
per l’affi dabilità che garantiscono, sono l’ideale per tutte le 
applicazioni (aerospaziali ed automobilistico in testa) che 
richiedono alte precisioni e grande duttilità di impiego.
Per informazioni: Gerardi Spa - Tel: +39 0331303911

CENTRI DI LAVORO VERTICALI A 5 ASSI

UN UNICO RIFERIMENTO PER NUMEROSE SOLUZIONI

SISTEMI MODULARI DI BLOCCAGGIO

Hermle è specializzata 
nella produzione di centri 
di lavoro a 5 assi con 
tavola rotobasculante

Sermac srl rappresenta e distribuisce in Italia importanti case, leader nel proprio settore di applicazione

Esempio di morsa

www.pe i . i t

La copertura “EASY-ACCESS”La copertura “EASY-ACCESS”
Innovativa copertura totalmente smontabile

idonea a proteggere gli assi frontali e verticali in centri di lavoro, transfer, 
torni e fresa-alesatrici di piccole e medie dimension

Domanda di  brevetto depositata

idonea a proteggere gli assi frontali e verticali in centri di lavoro, transfer, 
torni e fresa-alesatrici di piccole e medie dimensioni

• MANUTENZIONE: MANUTENZIONE: MANUTENZIONE: 
  Veloci operazioni di ispezione Veloci operazioni di ispezione Veloci operazioni di ispezione 

• SMONTAGGIO: SMONTAGGIO: SMONTAGGIO: 
  La copertura si smonta  La copertura si smonta  La copertura si smonta
  direttamente sulla macchina  direttamente sulla macchina  direttamente sulla macchina

• ASSEMBLAGGIO: ASSEMBLAGGIO: 
  Manuale, senza componenti Manuale, senza componenti 
   saldati

   • MATERIALE: MATERIALE: 
   Acciaio ad altissima resistenzaAcciaio ad altissima resistenza

  • DIMENSIONI: DIMENSIONI: 
  Fino a 1000 mm di larghezza Fino a 1000 mm di larghezza 
 e 4500 mm di altezza e 4500 mm di altezza

      • VELOCITVELOCITÀVELOCITÀVELOCIT : 
Fino a 150 m/min. e accelerazione di 2gFino a 150 m/min. e accelerazione di 2gFino a 150 m/min. e accelerazione di 2g
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Grazie alla ferrea volontà  nella ricerca tecnologica e nel-
la qualità delle macchine prodotte, nonché nella serietà 
verso clienti e collaboratori,  ha raggiunto oggi,  la posi-
zione di società leader nel proprio settore.  
Servopresse é una media azienda ad amministrazione 
privata che si avvale di circa una quarantina di dipendenti 
nei suoi stabilimenti di circa 5000 m² situati a Milano e 
Nizza.
Dispone di distributori tecnicamente qualifi cati in grado 
di offrire alla clientela un servizio di messa in funzione 
dei macchinari ed un servizio di assistenza post-vendita. 
Produce una gamma completa di linee da coil per l’as-
servimento di tutti i tipi di macchine utensili, come 
presse, cesoie, piegatrici, punzonatrici, profi latrici ecc. 
Vi invitiamo a visitare il nostro nuovo sito internet : www.
servopresse.it  
La gamma di produzione  è in grado di coprire tutte le di-
mensioni di coils fi no ad un portata max di 20 tonnellate, 
uno spessore min/max. di 0,2 a 20 mm. e ad una larghez-
za min/max. da 200 a 2000 mm.  Come : 
• Svolgitori:  singoli, doppi, motorizzati o folli, con 

espansione autocentrante idraulica.

• Raddrizzatrici normali e alimentatrici: Composte 
da una testa di traino in ghisa e rulli di raddrizzatura in 
acciaio temprato e rettifi cato.

• Alimentatori elettronici a rulli: Semplici, versatili  e 
performanti grazie all’utilizzo dell’elettronica di qualità 
sono adattabili a qualsiasi lavoro di automazione.  

• Linee Tradizionali  composte da svolgitore e raddriz-
zatrice, da abbinare ad un alimentatore separato. 

• Linee Compatte composte da svolgitore e raddrizza-
trice-alimentatrice.

• Linee speciali adatte a soddisfare le più particolari e 
sofi sticate esigenze di lavorazione tra cui linee di ali-
mentazione a zig-zag, raddrizzatici a culla, alimentatori 
a barre e linee di taglio complete.

I suoi progettisti sono sempre alla ricerca delle ultime 
tecnologie da poter adattare alle più specifi che esigenze 
del cliente.
Grazie alla completa informatizzazione dell’uffi cio tec-
nico è in grado di seguire l’intera commessa dalla fase 
di progettazione, ottenuta tramite sistemi CAD 2D/3D 
specifi ci per la progettazione meccanica e per l’impian-
tistica, fi no alla gestione computerizzata del magazzino; 

Tutta la produzione viene rea-
lizzata direttamente all’interno 
dello stabilimento che dispone 
di moderne macchine utensili 
CNC e FSM di alta tecnologia  
per tutte le caratteristiche, fi no 
ad ottenere lavorazione di  pezzi 
con dimensioni max. 6mx2x2m 
dal peso di 10 Tonnellate.   
Servopresse è inoltre in grado 
di offrire al cliente macchine 
speciali su misura, al fine di 
eseguire e soddisfare anche 
le più sofi sticate, differenti e 
complesse caratteristiche per 
le più speciali esigenze di lavo-
razione. 
Per informazioni: Servopresse 
–TEL. + 39 - 02 32 85 775

SORALUCE ITALIA, con sede a Este, in provincia di Padova, 
è la fi liale italiana di SORALUCE S.COOP., facente parte di 
DANOBATGROUP, divisione macchine utensili di Mondragon 
Corporation, uno dei più importanti gruppi commerciali in Eu-
ropa.  SORALUCE, tra le aziende leader del mercato mondiale 
delle macchine per fresalesatura e per tornitura, ha una forte 
vocazione internazionale e ha sempre dato grande importan-
za al mercato italiano dove ha fondato nel 2001 SORALUCE 
ITALIA che quest’anno festeggia il suo 15^ Anniversario.
La fi liale italiana si occupa della distribuzione e installazione 
di alesatrici/fresatrici di piccola, media e grande dimensio-
ne, con corse longitudinali fi no a 64.000 mm, verticali fi no 
a 8.000 mm e trasversali fi no a 2.900 mm, fresatrici multi-
tasking a portale tipo gantry della serie P dotate di traverse 
fi sse o mobili e dei centri di tornitura verticale prodotti da SO-
RALUCE fornendo altresì servizi di pre-vendita e post-vendita 
con un Service tempestivo ed effi cace dotato di tecnici alta-
mente specializzati.
SORALUCE propone una tecnologia avanzata e differenziata 
investendo in R + S + i più dell’8% del suo fatturato. 
Questa propensione all’innovazione continua ha spinto SO-
RALUCE a produrre una nuova generazione di macchine ba-
sata su una completa revisione della macchina dal puno di 
vista dell’utilizzatore, focalizzandosi sul miglioramento dell’ef-
fi cienza delle operazioni e sviluppando il concetto di Total Ma-
chine. L’evoluzione realizzata nel design, 
per il quale SORALUCE ha ricevuto il Red 
Dot 2016, fa sì che la macchina sia più 
facile da utilizzare e manutentare, con 
un’area di lavoro più ergonomica e sicu-
ra per l’operatore. 
Le macchine SORALUCE sono dotate di 
importanti tecnologie:
• Dynamics Active Stabilizer 

(DAS), sistema brevettato e recen-
temente premiato con il Quality Inno-
vation of the Year e il Best of Industry 
Award che interviene aumentando la 
rigidità dinamica della macchina eli-
minando le vibrazioni auto-rigenerati-
ve.  SORALUCE sta sviluppando anche 

un’evoluzione di questo sistema che agisce sull’insieme at-
trezzatura/pezzo in lavorazione.

• Dynamic ram Balance System (DBS) brevettato che 
corregge in automatico gli errori derivanti dalla caduta verti-
cale del ram

• Modular Quill (brevettato), che intercambia i mandrini 
estraibili modulari con le restanti teste di fresatura in modo 
completamente automatico, consentendo di disporre anche 
di vari mandrini estraibili con diversi diametri e lunghezze. 

• Dynamic Head Calibration (DHC), sistema di autoca-
librazione che incrementa la precisione di posizionamento 
della testa nello spazio. 

• ADAPTIVE CONTROL, che permette una variazione au-
tomatica dei parametri di taglio defi niti in funzione alla reale 
situazione di lavoro

Inoltre SORALUCE ha sviluppato sistemi di automazione per 
migliorare la produttività e le lavorazioni non presidiate, le 
soluzioni multitasking per pezzi di grandi dimensioni, la tec-
nologia gantry e le nuove SORALUCE H100 e H200T per le 
lavorazioni su 5 assi e operazioni multitasking.    
Le fresalesatrici SORALUCE includono elementi che rispon-
dono appieno al concetto di  Industria 4.0, e sono compresi in 
un pacchetto di monitoraggio basato sul «cloud computing» 
(monitoring e reporting da remoto). 
Per informazioni: Soraluce Italia - Tel:  +39 0429 603 001

ASSERVIMENTI PER PRESSE E LINEE DI TAGLIO ALESATRICI/FRESATRICI

Alimentatore per presse Soraluce FMT

mmt-italia.it

4 - 6 / 10 / 2017

I N N O V AT I O N FEELS AT HOME

SEDE: fieramilano Rho, ingresso dalle porte Est, Ovest e Sud
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da mercoledì 4 a venerdì 6 ottobre 2017
ORARIO: dalle 10.00 alle 18.00  

INGRESSO: gratuito con preregistrazione 
CATALOGO M&MT: disponibile in fiera
PER INFORMAZIONI: tel. +39 02 70633292;  info@mmt-italia.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Motion Systems / Mechatronics /
Industry 4.0 / Automation / IoT /
Embedded electronics /
Hydraulics and pneumatics /
Robotics / Controls

M&MT, il primo business-event dedicato a Motion e Mechatronics,  
si presenta con un format completamente inedito: gli stand sono standard 
con metrature a scelta tra cinque “taglie” (S, M, L, XL, XXL) e le formule  
di adesione sono tutte “all-inclusive”. Scopri i costi di partecipazione:

LAMIERA

ENTE ORGANIZZATORE
CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA

 
PER INFORMAZIONI

LAMIERA c/o CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA
viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI (Italy)

tel +39 0226 255 230/861 • lamiera.esp@ucimu.it

MACCHINE / IMPIANTI / 
ATTREZZATURE PER LA 
LAVORAZIONE DI LAMIERE /
TUBI / PROFILATI / FILI E 
CARPENTERIA METALLICA /
STAMPI / SALDATURA / 
TRATTAMENTI TERMICI / 
TRATTAMENTO E FINITURA  
SUPERFICI / SUBFORNITURA

WELCOME TO

INDUSTRY

Fastener Accademia
L A M B DASERVICE

17-20/05/2017

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Promossa da
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Fondata nel 1949 e situata a Mornago, nei pressi di Va-
rese, nata come costruttrice di cesoie per l’edilizia e per 
carpenteria, avvalendosi della collaborazione di tecnici 
qualifi cati e di un uffi cio tecnico a disposizione dei clien-
ti, la Valdarno ha ampliato la produzione.
Oltre alle cesoie, alle presse, alle troncabillette, sono 
state costruite anche linee complete di taglio a caldo e 
a freddo per lo stampaggio di acciaio, presse a stampare 
meccaniche, presse a sbavare e coniare, presse a prefor-
mare, presse per deformazione lamiera, a collo di cigno, 
a due montanti e presse per l’imbutitura della lamiera.
Attualmente la Valdarno è in grado di progettare e rea-
lizzare linee complete per la produzione di stampati in 
acciaio di ogni genere, molle a balestra, molle a spirale, 
bulloneria ad alta resistenza, valvole per motori, raccor-
di e particolari deformati con pressione interna.
La società assicura inoltre alla propria clientela non solo 
un’assidua assistenza tecnica ma anche una stretta collabo-
razione per lo studio e la realizzazione di particolari soluzioni 

tecniche, nel rispetto delle più recenti normative europee.
La foto rappresenta una linea completa di stampaggio a 
caldo, a 1250°C, appena consegnata ad un ns. cliente, 
al centro della quale spicca una pressa speciale.
Questa macchina è destinata allo stampaggio a caldo di 
anelli per cuscinetti, realizzati in acciaio particolarmen-
te duro, destinati al settore automotive.
Si tratta di una 1000 tonnellate idraulica, composta da 
una struttura in lamiera elettrosaldata particolarmente 
rigida, funzionante ad alta velocità. 
La centrale oleodinamica, posta alla sommità della 
pressa, è corredata da una batteria di accumulatori, che 
garantiscono un funzionamento continuo e senza affa-
ticamento della macchina, al pari di una pressa mecca-
nica di pari prestazioni.
L’impianto elettrico è gestito da un microprocessore 
Siemens S7 programmato per l’applicazione di robot 
carico e scarico dei pezzi.
Per  informazioni: Valdarnopresse – tel. 0331 901130

PRESSE E LINEE DI STAMPAGGIO

IN QUESTO NUMERO

Repar2 presenta le sue più recenti novità di prodotto. 
Si tratta delle protezioni complete di Lampada a Led 
industriale, destinati a equipaggiare Torni, Fresatrici, 
Molatrici e applicazioni speciali.
La società Repar2 produce di serie protezioni antinfor-
tunistiche per macchine utensili tradizionali. Partendo 
dallo standard, la società di Gorla Minore (VA) è in grado 
di sviluppare soluzioni su misura. Che si tratti di stan-
dard oppure di speciale, ogni prodotto Repar2 è costru-
ito con materiali di prima scelta e di alta qualità, così 
da garantire un rendimento omogeneo e un’effi cienza 
costante nel tempo. 
In questa occasione, Repar2 presenta le più recenti no-
vità di prodotto.
Una di queste è rappresentata dalle protezioni Minor 
con Led Light System per mandrino tornio, scorrevole 
su guide temprate, tramite manicotti a sfera in allumi-
nio. La confi gurazione scorrevole assicura massima 
mobilità orizzontale e copre tutta la zona pericolosa del 
mandrino. Facilmente apribile, lasciando libero comple-
tamente la zona mandrino. Grazie alla sua maneggevo-
lezza, la protezione può essere facilmente portata nella 

posizione desiderata e il più possibile vicino alla zona 
pericolosa della macchina utensile in lavorazione. La 
serie Minor LLS è provvista di illuminazione a Led 24V 
così da migliorare la visibilità nella zona di lavorazione 
(pezzo in lavorazione e utensile). 
I modelli Minor LLS sono dotati di schermo in struttura di 
acciaio (con due ampie fi nestre in policarbonato o vetro 
stratifi cato). 
Di serie, le protezioni della linea Minor LLS sono prov-
viste di un microinterruttore 2NC+1NO di sicurezza che 
regola l’apertura. 
Per informazioni: Repar2 - Tel. (+39) 0331.46.57.27

PROTEZIONI PER MACCHINE UTENSILI

Protezioni Minor LLS

Linea completa di 
stampaggio a caldo, 
a 1250°C, al centro 
della quale si trova 
una pressa speciale

DISTRIBUTORI A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA

VALVOLE PER IL CONTROLLO
DELLA PRESSIONE

(max, riduzione, sequenza, ecc.)

PRESSOSTATI

IMPIANTI OLEODINAMICI

21040 Jerago con Orago (VA) Via Varesina, 32
tel +39 0331.217271 fax +39 0331.217271

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI

POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI

PERNO
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