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“Digital first”
di Fabio Chiavieri

Farò anche parte di un vecchio modo di
fare giornalismo, ma appena posso evito
di utilizzare termini in inglese visto che
la nostra lingua ci permette di attingere
la parola giusta tra un innumerevole pa-
trimonio di vocaboli. Ho voluto dare que-
sto titolo all’editoriale di giugno de
L’Ammonitore perché in realtà è il motto

a cui fanno riferimento alcuni principali quotidiani statuni-
tensi. Certo avrei potuto scrivere “Prima di tutto il digita-
le” ma, come dicevano i latini, semel in anno licet insanire.
Da cosa nasce questa nuova visione della comunicazione?
Dal fatto che le statistiche dicono che, almeno negli USA,
il lettore si sta spostando sempre più inesorabilmente sul
web per tenersi aggiornato, rendendo, in molti casi, le no-
tizie su carta quasi inutili. Non ci volevano certo i suggeri-
menti d’oltreoceano per capire questo, d’altronde, noi da
tempo parlando di testata L’Ammonitore, in realtà inglo-
biamo un giornale di approfondimento e un quotidiano
online che è l’ormai noto www.ammonitore.com
Sul primo approfondiamo le notizie, sul secondo faccia-
mo attualità. La comunicazione con noi segue due binari
paralleli che portano alla stessa meta, ma con tempistiche
e modalità differenti. Immaginate di dover andare a Ro-
ma partendo da Milano: se il tempo a vostra disposizione
è poco e volete arrivare prima possibile sceglierete certa-
mente il Freccia Rossa, ma se vi avanza tempo e volete go-
dervi meglio i paesaggi che attraversano prima le pianure
lombarde ed emiliane e poi le colline fiorentine magari po-
tete optare per il buon vecchio Intercity. Fuor di metafora
possiamo dire che alla necessità di approfondire un argo-
mento si aggiunge il piacere della lettura godendo del ma-
gico contatto con la carta stampata.
Questi ragionamenti non nascondono, ma semmai suffra-
gano, il fatto che la comunicazione è drasticamente cam-
biata negli ultimi due anni, ribaltando, per mille motiva-
zioni che evito di elencare, i ruoli di lettore/cacciatore e
notizia/preda. Oggi non è più il primo a cercare la secon-
da, bensì è l’informazione che rincorre il suo fruitore,
ovunque egli si trovi. La formula delle App(plication) nel-
l’editoria, per esempio, consente all’utente di abbonarsi al
suo giornale preferito in versione digitale e costantemente
aggiornata e consultarla in ogni momento sui propri stru-
menti elettronici.
Quindi, se vi fa piacere essere piacevolmente inseguiti dal-
le news del nostro giornale, che sono tante e spesso esclu-
sive, scaricate gratuitamente l’App de L’Ammonitore, se
la provate non potrete più farne a meno.

www.ammonitore.com
fabio.chiavieri@ammonitore.it
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Macchine utensili

Anticipata a inizi aprile per via
delle vacanze pasquali, l’open
house Hermle ha svelato un’ante-
prima mondiale che completa la
gamma dei centri di lavoro a 5 assi della fascia inferiore. Inte-
ressante anche il nuovo magazzino utensili addizionale an-
ch’esso studiato per ridurre al minimo gli ingombri al suolo.

Editoriale
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La novità arriva dal
segmento inferiore

Utensili
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Lo squalo torna
all’attacco

Assemblaggio

Componenti sempre più complessi e lotti
sempre più piccoli: la produzione di mo-
topropulsori deve affrontare sfide impor-
tanti. A questo proposito, il metodo di
giunzione termica è l'ideale per numerose
applicazioni. [pag. 14]
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Assemblaggio perfetto
dei componenti 
per motopropulsori
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www.crmtools.it
info@crmtools.it

C.R.M. di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l.
Via S.S. dei Giovi, 44

22073 Fino Mornasco (Co) Italy
tel 031 92 83 52 - fax 031 88 06 42
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Robotica

www.repar2.com

CE CONFORMITY
2006/42/CE

LE SUPER PROTEZIONI
PER LE VOSTRE MACCHINE UTENSILI!

Presentato in anteprima 
all’European Robotics Forum 
e riproposto alla recente TPA Italia,
HyQ è un robot quadrupede
dalle incredibili capacità 
di movimento e locomozione, 
davvero un aiuto per molte 
applicazioni pericolose per l’uomo.

Anteprima BIMU 2014
30 settembre / 4 ottobre, Milanofiera

[pag. 6]

A spasso 
con HyQ

Nella suggestiva sede dell’Ac-
quario di Genova, Dormer ha
lanciato sul mercato la nuova
serie di maschi della linea Shark
illustrando, inoltre, le strategie per il 2014.

Macchine utensili

Tra le nicchie di mercato che si an-
nidano nel vasto mondo delle mac-
chine utensili, quello delle
stozzatrici ha resistito senza grossi
traumi alla recente crisi. Ne abbiamo parlato con Alessandro
Bruno di Cabe. [pag. 16]

Lamiera

[pag. 18]

A prescindere dagli standard quali-
tativi sempre di alto livello, la filo-
sofia costruttiva dei nuovi prodotti
Salvagnini punta a facilitare l’impiego delle macchine grazie
a software di simulazione ancora più avanzati.

Il mondo della meccanica 
a portata di click

Per tenerti sempre aggiornato
visita il sito

www.ammonitore.com

Innovazione tecnologica
targata made in Italy

Simulazione avanzata, 
produttività certa

Automazione

Fiere

Si sono da poco spenti i riflettori su SPS IPC
Drives Italia, ma non gli echi che narrano di
una piena soddisfazione sia degli espositori
che dei visitatori. 

Intervista a Donald Wich

http://www.ammonitore.com
http://www.gerardi.it
http://www.repar2.com
http://www.balancesystems.com
http://www.crmtools.it
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a cura di Cristina Gualdoni

ANIE Confindustria in Senato

Gli Usa investono nel settore manufatturiero

SITEMA GmbH & Co. KG

G.-Braun-Straße 13
D-76187 Karlsruhe

Tel. +49 721 98661-0
E-Mail info@sitema.de
www.sitema.com

Arresto sicuro 
per barre tonde

Sitema sviluppa 
e produce dispositivi di arresto
nel campo della sicurezza
di persone, per macchine
oppure sistemi per movimenti 
come cilindri idraulici e pneumatici.

Esempi di applicazioni:
� Presse idrauliche
� Portali di carico
� Assi lineari
� Macchine utensili
� Macchine a iniezione
� Macchine speciali

CAD 3D-Files scaricabili:
www.sitema.com

SICUREZZA
approvata
e certificata

LA STORICA AZIENDA NESI 
ORA È PARTE DEL GRUPPO CABE
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La Federazione Nazionale delle Im-
prese Elettrotecniche ed Elettroni-
che ha recentemente partecipato al-
l’Audizione presso il Senato della

Repubblica e ha presentato alla Commissio-
ne VIII (Lavori Pubblici, Comunicazioni) e
alla Commissione XIII (Territorio, Ambien-
te, Beni ambientali) una proposta di emen-
damento all’articolo 12 del DL 47/2014, ri-
guardante la qualificazione per l’esecuzio-
ne di lavori pubblici. 
Da mesi la Federazione si batte per difende-
re la specializzazione delle aziende ANIE nel
settore elettrotecnico ed elettronico, messa
in pericolo dal recepimento del parere del
Consiglio di Stato n. 3014/2013, che ha abro-
gato gli articoli 107, comma 2, e 109, comma
2, nonché il relativo Allegato A del Regola-

mento di esecuzione ed attuazione del Co-
dice dei contratti pubblici.
«Queste due disposizioni rappresentano i due
pilastri su cui si è sempre basato il sistema di qua-
lificazione dei lavori pubblici - ha dichiarato il
Direttore Generale di ANIE Confindustria,
Maria Antonietta Portaluri - Appare necessa-
rio salvaguardare il principio, che permea tutto
il sistema della contrattualistica pubblica, secon-
do cui chi esegue le prestazioni in oggetto di affi-
damento deve essere adeguatamente specializza-
to in tale attività, e quello che obbliga a costitui-
re un raggruppamento temporaneo verticale di
imprese in presenza di lavorazioni c.d. super-spe-
cialistiche. Dalla piena attuazione di tali princi-
pi dipende la tenuta di un vasto tessuto di impre-
se, in maggioranza di piccole e medie dimensio-
ni, che nel corso degli anni hanno acquisito al-

tissimi livelli di specializzazione».
«Nell’attuale formulazione del-
l’articolo 12 del DL 47/2014 si evi-
denzia una grave criticità - pro-
segue Portaluri - laddove questo
indica nei soli parametri della ri-
levante complessità tecnica e del
notevole contenuto tecnologico i
principi sulla base dei quali
l’emanando decreto ministeriale dovrà stabilire
quali delle lavorazioni contenute nell’Allegato
A saranno a qualificazione obbligatoria. Tali cri-
teri coincidono, infatti, con quelli previsti dal
Codice dei contratti pubblici (art. 37, comma
11) per individuare le lavorazioni a qualifica-
zione obbligatoria di natura super-specialistica.
A tali criteri andrebbero poi necessariamente ag-
giunti quelli relativi alla sicurezza strutturale e

alla sicurezza impiantistica».
«Abbiamo voluto dare una rispo-
sta concreta a questa situazione
di stallo con una proposta di
emendamento al DL 47/2014 che
abbiamo presentato in sede di au-
dizione - conclude Portaluri -.
Il testo è stato ispirato proprio dal
principio della salvaguardia del

principio di specializzazione, in base al quale il
Decreto, che dovrà essere emanato dal Ministe-
ro delle Infrastrutture, dovrà individuare le ca-
tegorie a qualificazione obbligatoria. È impor-
tante, infine, sottolineare che tale decreto dovrà
avere carattere transitorio: la vera soluzione a
questa situazione dovrà essere trovata di con-
certo con tutte le parti in causa, aziende specia-
lizzate comprese».

Maria Antonietta Portaluri

Sono state oltre un centinaio i partecipanti che si sono
accreditati all'incontro organizzato all'università
Carlo Cattaneo di Castellanza dedicato a approfon-
dire le opportunità per le imprese italiane interessa-

te a investire negli Stati Uniti.
Organizzato da Ice-Agenzia, in collaborazione con Feder-
macchine, la federazione dei costruttori italiani di beni stru-
mentali, Select Usa, Liuc, Case e Simest, nell'ambito del pro-
getto Machines Italia, il seminario si è incentrato sull'anali-
si di ragioni, vantaggi, modalità di presidio del mercato
Usa, tra i più interessanti e dinamici, anche in ragione del
fenomeno di nuova industrializzazione avviata dopo la cri-
si del 2009.
Tra il pubblico numerosissimi imprenditori, in rappresen-
tanza  dei settori che fanno capo a Federmacchine, giunti

da tutta Italia, a conferma dell'inte-
resse che il mercato statunitense ri-
veste per le imprese italiane del
comparto.
Con 4.200 imprese, 146.000 addetti
e un fatturato che si è attestato, nel
2013, a 29 miliardi di euro, l’indu-
stria italiana costruttrice di beni
strumentali risulta particolarmente
predisposta a operare sui mercati
stranieri cui destina circa il 75% del-
la produzione, distribuita sia nei
mercati emergenti, quali Cina e India, sia in quelli afferma-
ti come Germania e Stati Uniti. D'altra parte ha affermato
Alfredo Mariotti, segretario generale Federmacchine: «dopo

il crollo registrato nel 2009, l'export
italiano di settore in USA è tornato a
crescere in modo costante, fino a rag-
giungere quota 1,9 miliardi di euro nel
2013, valore che fa degli Stati Uniti il
terzo mercato di sbocco dell'industria
italiana del bene strumentale».
Dopo la sessione mattutina dedica-
ta alla presentazione delle opportu-
nità Made in USA per il Made in Ita-
ly, nel pomeriggio, professionisti e
esperti internazionali invitati da Ice

Agenzia hanno risposto alle domande degli imprenditori
interessati a chiarire dubbi e incertezze su come rendere più
efficace la propria presenza negli Stati Uniti.

Alfredo Mariotti

In primo piano

http://www.cabe.it
http://www.sitema.com
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www.pneumaxspa.com

Il valore del made in Italy

                        
                 

              
             

            
           

           
          

          
         

   PNEUMAX GREEN LINE: TECHNOLOGY & INNOVATION

IN OGNI PROCESSO INDUSTRIALE
C’È SEMPRE MOLTA PNEUMAX

...

Pneumax soddisfa al meglio i più avanzati requisiti industriali con prodotti sia in esecuzione standard, sia customizzati,
garantendo sempre la massima effi cienza e riducendo i costi di installazione ed i consumi energetici.

Premio CEI - Ingegner Giorgi, 
alla XV edizione

La parola
all’etichetta

Al termine dell’ Assemblea Generale CEI che si
è tenuta il 16 maggio scorso, presso la fonda-
zione culturale Ambrosianeum di Milano,
l’ing. Eugenio Di Marino, Presidente Genera-

le del CEI, ha assegnato all’ing. Alvaro Fumi e all’ing.
Salvatore Guastella il premio CEI – Ingegner Giorgi per
il contributo significativo da loro svolta nell’ambito del-
lo sviluppo della normativa tecnica.
Salvatore Guastella, Segre-
tario del Comitato Tecnico
82 “Sistemi di conversione
fotovoltaica dell''energia
solare”, ha fornito impor-
tanti contributi  per il co-
stante aggiornamento del-
la Guida Tecnica CEI 82-25
“Guida alla realizzazione
di sistemi di generazione
fotovoltaica collegati alle
reti elettriche di Media e
Bassa Tensione”. 
È molto apprezzato in am-
bito europeo  per l’attività
come Segretario dell’omo-
logo Comitato Tecnico CENELEC 82 e opera efficace-
mente per l’integrazione delle posizioni nazionali in am-
bito europeo. Ha, inoltre, contribuito ai lavori del Comi-
tato Tecnico 316 “Connessione alle reti elettriche di di-
stribuzione Alta, Media e Bassa Tensione”  per l’aggior-
namento delle norme CEI 0-16 e 0-21.
Alvaro Fumi, Vicepresidente del Comitato Tecnico 9 “Si-

stemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione”,
ha contribuito con profonda competenza tecnica e con
notevole dedizione alla promozione dell’attività norma-
tiva. In ambito europeo, in qualità di Chairman del CE-
NELEC SC 9XC “Electric supply and earthing systems
for public transport equipment and ancillary apparatus
(Fixed installations)”  e come esperto un numerosi WG
dei suddetto Sottocomitato, promuove in modo efficace

l’immagine del CEI in Ita-
lia e all’estero. Come esper-
to RFI ha accompagnato
l’applicazione della nor-
mativa europea  in Italia
con l’introduzione e messa
in servizio  del sistema 2x25
kV 50 Hz sulle nuove linee
ad alta velocità della diret-
trice Torino-Salerno. Ha
contribuito alla risoluzione
e trasposizione in docu-
menti normativi di proble-
matiche di compatibilità
elettromagnetica tra il nuo-
vo sistema a trazione ferro-

viaria  e gli impianti convenzionali “storici”.
Il Premio CEI – Ingegner Giorgi viene assegnato ogni an-
no dal 1999 ed è il più alto riconoscimento che il CEI at-
tribuisce a Presidenti, Segretari dei Comitati Tecnici e dei
SottoComitati CEI, CENELEC E IEC che si distinguono
per contribuire al progresso della normazione  in ambi-
to elettrico ed elettronico.

Foto di gruppo con i premiati del Premio CEI - Ing. Giorgi

FINAT, l’asso-
ciazione di
settore inter-
n a z i o n a l e

per le etichette au-
toadesive in Europa,
promuove attiva-
mente i risultati con-
seguiti dai suoi asso-
ciati, molti dei quali
sono trasformatori di
etichette. Lo fa con il
suo concorso annuale dedicato alle etichette, i cui vinci-
tori vanno poi a far parte della giuria per i prestigiosi
World Label Awards. 
Entrambi i concorsi dimostrano la versatilità, la flessibi-
lità e le possibilità tecniche che la stampa su materiale
per etichette autoadesive è in grado di offrire. Un ambi-
to nel quale le etichette autoadesive negli ultimi anni si
sono dimostrate particolarmente adatte è la creazione di
etichette per applicazioni di sicurezza. Queste aiutano i
proprietari dei marchi a fornire dati di autenticazione
per i loro prodotti, e a combattere il preoccupante feno-
meno della contraffazione e del cosiddetto mercato gri-
gio a livello mondiale. La stima attuale delle vendite glo-
bali delle merci contraffatte è di 650 miliardi di dollari
l’anno, che fanno del “falso” il più grande marchio al
mondo. Oltre a costituire un rischio per gli acquirenti, i
beni contraffatti influiscono negativamente sulla fideliz-
zazione dei clienti nei confronti dei marchi e, ovviamen-
te, sui guadagni delle case produttrici.

In primo piano

La stima attuale delle vendite globali
delle merci contraffatte è di 650 miliardi

di dollari l’anno, che fanno del “falso” 
il più grande marchio al mondo

http://www.pneumaxspa.com
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T H I N K  P A R T S  T H I N K  T O R N O S 

Grazie ad un equipaggiamento base completo, le nuove EvoDECO 20 e EvoDECO 32 garantiscono, con 
la loro cinematica, la migliore produttività possibile. Dotate di una struttura rinforzata esse utilizzano i 
mandrini più potenti disponibili sul mercato, che consentono – con la stessa potenza sia in operazione 
che in contro-operazione – una coppia costante a prescindere dalla velocità di rotazione. Per maggiori 
informazioni su EvoDECO 20 e EvoDECO 32 potete visitare il sito www.tornos.com

LA NUOVA TORNOS EVODECO 32
PERFORMANCE, PRODUTTIVITA’ E RIGIDITA’

Tornos Technologies Italia Srl – Via C. Pavese, 21 – 20 090 OPERA / MI – tel. 02 57 68 15 01 – fax 02 57 68 15 230 – italia.contact@tornos.com

http://www.tornos-com
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Robotica

L’Istituto Italiano di Tecnologia
(IIT) è una Fondazione di di-
ritto privato istituita congiun-

tamente dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e dal
Ministero dell'Economia e delle Finan-
ze, con l'obiettivo di promuovere l'ec-
cellenza nella ricerca di base e in quel-
la applicata e di favorire lo sviluppo
del sistema economico nazionale. Lo
staff complessivo di IIT conta circa
1250 persone. L’area scientifica è rap-
presentata da circa l’85% del persona-
le. Il 44% dei ricercatori proviene dal-
l’estero: per il 27% stranieri da oltre 50
Paesi e per il 17% italiani rientrati.  
La produzione di IIT vanta oltre 4000
pubblicazioni e 140 invenzioni che
hanno originato 301 domande di bre-
vetto. Nella sede di Genova collabora-
no dipartimenti di Robotica (“Roboti-
ca, Cervello e Scienze Cognitive” e
“Robotica Avanzata”), dipartimenti
orientati alle scienze della vita (“Neu-
roscienze e Tecnologie del Cervello”,
e “Scoperta e Sviluppo Farmaci”) e fa-
cility di “Nanochimica”, “Nanofisi-
ca”, “Nanostrutture”, “Pattern Analy-
sis & Computer Vision” e “iCub Faci-
lity”. Dal 2009 l’attività scientifica è
stata ulteriormente rafforzata con la

creazione di dieci centri di ricerca nel
territorio nazionale (a Torino, Milano,
Trento, Parma, Roma, Pisa, Napoli,
Lecce) che, unitamente al Laboratorio
Centrale di Genova, sviluppano le
nuove piattaforme del piano scientifi-
co 2012-2014.   
Tra i successi dell’IIT spicca HyQ, il ro-
bot quadrupede progettato per aiuta-
re l’uomo in situazioni di pericolo: i ri-
cercatori gli hanno insegnato a cam-
minare su pietre, come per percorrere
il guado di un fiume, e su pareti incli-
nate simili a passaggi di montagna. Il
robot, inoltre, è in grado di pianificare
i propri movimenti in base alla map-
pa dell’ambiente circostante che rea-
lizza grazie a un sistema di visione tri-
dimensionale.
I recenti risultati sono stati mostrati in
un video realizzato dai ricercatori del
dipartimento di Advanced Robotics di
IIT e a disposizione su YouTube:
http://youtu.be/ENHvCGrnr2g  
Il recente video mostra alcune impor-
tanti novità di HyQ: la capacità del ro-
bot di realizzare mappe tridimensio-
nali dell’ambiente circostante e di pia-
nificare di conseguenza il tipo di mo-
vimento da compiere; l’abilità a cam-
minare su un percorso fatto di sassi,
come se fosse il guado di un fiume, e
di giostrarsi in un corridoio con pareti

inclinate a forma di V (con una pen-
denza di 50 gradi) che riproduce i “ca-
mini” rocciosi delle montagne; la capa-
cità di adattare l’andatura in ambienti
dinamici, quali per esempio mattoni
che vengono rimossi dal pavimento
dopo che il robot vi ha compiuto un
passo sopra. Altro successo è rappre-
sentato dalla capacità del robot di com-
piere un “trotto volante”, di avere, du-
rante il trotto, una fase in cui il robot si
trova con tutte e 4 le zampe in aria.
HyQ è uno dei pochi ro-
bot in grado di compiere
un “trotto volante” pur
non avendo molle nelle
gambe, ma pistoni e mo-
tori ad impedenza attiva
che riproducono il com-
portamento di molle e
ammortizzatori. 
I risultati raggiunti rap-
presentano un continuo
avanzamento delle ricer-
che in robotica bioispira-
ta, che ha l’obiettivo di
trasferire la versatilità
del comportamento ani-
male in esemplari artifi-
ciali. Il robot HyQ coniu-
ga lo studio del movimento nei qua-
drupedi, con una progettazione inge-
gneristica complessa costituita da ele-

menti meccanici, oleodinamici e infor-
matici. In particolare il coordinamen-
to e il controllo della dinamica di tutto
il corpo e l'ottimizzazione delle forze
di contatto tra gli arti e l’ambiente cir-
costante sono problematiche al centro
della ricerca internazionale su robot
con gambe e braccia.

Il quadrupede a TPA Italia
In occasione della manifestazione de-
dicata ai sistemi di azionamento, flui-

dotecnica e automazio-
ne, organizzata da Han-
nover Messe, tenutasi a
inizio aprile, sono state
presentate tre aree spe-
ciali, allestite all'interno
del padiglione e chiama-
te Solution Hub. Una di
queste era proprio dedi-
cata a HyQ.
Per saperne di più circa
questo interessante ro-
bot abbiamo intervistato
Claudio Semini team
leader HyQ e Michele
Focchi, ricercatore pres-
so l’Istituto Italiano di
Tecnologia nel diparti-

mento Advance Robotics.
«L’interesse del mio gruppo – dice Semi-
ni – è anche quello di far conoscere le ap-

A spasso con HyQ

Presentato in anteprima all’European Robotics Forum 
e riproposto alla recente TPA Italia, 
HyQ è un robot quadrupede dalle incredibili capacità
di movimento e locomozione, davvero un aiuto 
per molte applicazioni pericolose per l’uomo.

Il robot quadrupede HyQ esposto a TPA Italia 2014

di Fabio Biondi

Michele Focchi
ricercatore presso l’Istituto
Italiano di Tecnologia nel 

dipartimento Advance Robotics
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plicazioni dei componenti idrauli-
ci non solo negli escavatori o gran-
di macchine per movimento terra.
Partiamo col dire che sono gli im-
patti con il terreno, e questi, se si
fa un’analisi di segnale, hanno un
contenuto in frequenza molto alto.
Per riuscire a controllare queste
forze occorre avere degli attuatori
che possiedono un’alta densistà di
potenza e pemettono di ottenere un
controllo con un’alta banda pas-
sante».
Siamo curiosi di capire come
potrebbe comportarsi qualora
incontrasse sul suo cammino
un buco nel terreno.

«Il robot non segue banalmente
una traiettoria come fa un robot in-
dustriale, esso applica il peso sulla
zampa solo qualora percepisce sot-
to di sé un punto stabile, questo si-
gnifica che interagisce con l’am-
biente comportandosi come una
grande molla virtuale». 
Chiediamo inoltre a Focchi per-
ché sono stati scelti gli attuatori
idraulici in luogo di motori elet-
trici.
«Affinché il robot si muova alla ve-
locità di 7 km/h occorrono grosse
potenze che potrebbero essere cer-
tamente fornite da motori elettrici,
se non fosse per il loro peso ecces-

sivo. Gli attuatori idraulici a pari-
tà di potenza hanno una elevata
densità il che significa masse pic-
cole e pesi ridotti. L’HyQ pesa 85
kg, se avesse montati motori elet-
trici peserebbe tre volte di più».
Per quale motivo le applicazio-
ni idrauliche miniaturizzate
non vengono prese in conside-
razione soprattutto nella robo-
tica?
«Generalmente – interviene Foc-
chi - si pensa che un’applicazione
con componenti idraulici miniatu-
rizzati sia difficile da controllare e
da manutenere a causa delle perdi-
te d’olio. Con HyQ abbiamo imple-
mentato un controllo con una ban-
da passante di circa 40 Hz riuscen-
do a miniaturizzare tutto senza
problemi. In realtà c’è molto inte-
resse della comunità scientifica
verso i robot idraulici, ma sono po-
che le aziende che producono gli at-
tuatori e la componentistica neces-
sari a queste esigenze».
HyQ non è certo in una versio-
ne definitiva. Esso, come accen-
nato all’inizio, ha come obietti-
vo di intervenire in tutte quelle
occasioni dove la salute dell’uo-
mo può essere in pericolo. 
Per questo motivo il robot qua-
drupede verrà dotato anche di
braccia, mentre le sue prestazio-
ni dovranno essere perfette an-
che in situazioni estremamente
difficili, quali passaggi su terre-
ni sconnessi, attraversamento
di ruscelli, camminamento su
sassi: in ogni situazione il robot
dovrà riequilibrarsi e adattarsi.
Per questo il software che gesti-
sce i vari dati che arrivano da-
gli encoder di controllo disloca-
ti in varie parti di HyQ è in con-
tinua evoluzione e assorbe la
maggiore parte delle risorse del
team di lavoro.
«Il robot ha richiesto anni di lavo-
ro e investimenti ingenti in mate-
riali e componenti. Basti pensare al
numero di sensori di forza e coppia
su tutti i giunti, giroscopi e accele-
rometri per determinare velocità
angolari e lineari e la posizione nel-
lo spazio del torso del nostro robot
per l’analisi di stabilità».

Tubi, raccordi, encoder, attuatori idraulici, sensori: un ampio ventaglio 
di componenti presenti in gran numero fanno di HyQ un robot molto complesso
da costruire e controllare

Vista frontale di HyQ

Primo piano di una delle 4 zampe del robot quadrupede HyQ

La Solution Hub dedicata a HyQ alla recente TPA Italia

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) �� Via A. Manzoni, 14
tel  0331 658151 �� fax 0331 305860 �� e-mail  torgim@torgim.it �� web www.torgim.it

http://www.torgim.it
http://www.infa.it
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Centri di lavoro a 5 assi 

Dagli ultimi dati forniti dalle associazioni di ca-
tegoria sembra proprio che gli investimenti
in macchine utensili siano ripresi, certo più

ponderati e studiati che in passato. Ciò significa che
le aziende, prima di scegliere il prodotto da acquista-
re, fanno molta attenzione che sia davvero ciò che cor-
risponde alle loro esigenze. Innovazione tecnologica

sì, pertanto, ma non sovradimensiona-
ta rispetto alle reali necessità.
Non è solo una questione di costi, ma
anche di spazi: il rinnovamento del
parco macchine deve comunque con-
siderare gli ingombri disponibili in of-
ficina, e non è cosa da poco.
Le novità che Hermle ha presentato du-
rante la recente open house tenutasi a
Gosheim, tiene conto di queste riflessioni.
Si tratta del nuovo centro di lavoro a 5 assi C12
che completa la gamma di prodotti nel segmento in-
feriore e del magazzino addizionale ZM da integrare
sui centri di lavoro Hermle classe C. 

Compatta, precisa e dinamica
Sono queste le tre principali caratteristiche della nuo-
va C12. Ci spiega l’ing. Daniele Bologna, responsabi-
le commerciale di Hermle Italia: «La C12 sostituisce,

in qualità di entry level, le precedenti C
20 e B300, mentre la C 400 è passata al li-

vello delle sorelle maggiori per via
dei nuovi allestimenti. Prima della
C 12 proponevamo la C 22 che risul-
tava spesso sovradimensionata ri-
spetto alle necessità del cliente. Con
questo nuovo modello di centro di
lavoro a 5 assi andiamo a soddisfa-
re alcuni particolari settori quali il
Medicale, la Lavorazione di Elet-

trodi, l’Oleodinamico, per esempio per la rea-
lizzazione di divisori di flusso, pompe ecc.».

Vediamola in
dettaglio. In-
nanzitutto oc-
corre segnalare
che la nuova C
12, oltre che per

la compattezza,
si distingue
per le compe-
tenze chiave di
Hermle quali
precisione, du-

revolezza e na-
turalmente dina-

mismo. Il tutto riu-
nito in un centro di la-

vorazione a 5 assi desti-
nato alla lavorazione di

componenti cubici fino a 100
kg. Il cubo del pezzo predefinito, con

un diametro di 320 mm e un'altezza di 265 mm, va
inteso unicamente come valore indicativo, in quanto
ogni singolo caso richiede una configurazione detta-
gliata del pezzo.
Le corse di lavoro di 350-440-330 mm negli assi X-Y-
Z offrono i migliori presupposti per una lavorazione
simultanea a 5 assi/5 lati – con rapidi e accelerazioni
di 30 m/min a 4 m/s2 e nella versione dynamic 50
m/min a 8 m/s2.
La tavola roto-basculante CN ruota e si orienta nella
zona di lavoro con un azionamento torque nell'asse
C e un azionamento nell'asse A adattato sul lato de-
stro, al di fuori della zona di lavoro. Oltre ai valori
standard, è possibile scegliere anche una versione
dynamic. In tal caso i valori del numero di giri au-
mentano da 25 a 55 giri/min per l'asse A e da 40 a 80
giri/min per l'asse C. 
Il campo di basculamento di ±115° è disponibile sen-
za alcuna limitazione per entrambe le varianti, con-
sentendo così anche sottosquadri complessi. Opzio-

La novità arriva 
dal segmento inferiore

Anticipata a inizi aprile per via delle vacanze pasquali,
l’open house Hermle ha svelato un’anteprima mondiale che 
completa la gamma dei centri di lavoro a 5 assi della fascia inferiore.
Interessante anche il nuovo magazzino utensili addizionale
anch’esso studiato per ridurre al minimo gli ingombri al suolo.

Caricatore 
ad anello doppio 
integrato nel bancale
della  C 12 U Dynamic

Il centro di lavorazione C 12 U dynamic con tavola roto-basculante CN Ø 320 mm

di Fabio Chiavieri
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nalmente, vi è anche la possi-
bilità di adattare un sistema di
serraggio a punto zero.
Con 5 diversi numeri di giri
del mandrino (12000/15000/
18000/ 30000/42000 giri/
min) e 4 diverse interfacce
(SK 40/HSK A 63/HSK A
50/HSK E 40), si ha a disposi-
zione il numero di giri appro-
priato in pressoché tutti i cam-
pi di applicazione. Anche la
protezione anticollisione bre-
vettata di Hermle per mandri-
ni fino a 18000 giri/min è sta-
ta nuovamente integrata.
Il clou della C 12 è però il cari-
catore utensili, in grado di
contenere 71 utensili su un
doppio livello senza necessi-
tare di ulteriore superficie di
appoggio rispetto al caricatore ad anello
standard da 36 posti. Il raddoppio della ca-
pacità è ottenuto posizionando due anelli
uno sopra l'altro nel bancale della macchina. 
Un piccolo sistema di handling sposta gli
utensili tra gli anelli in maniera rapida e affi-
dabile, in modo tale che il successivo utensi-
le da utilizzare sia sempre pronto.
Quanto all'unità di comando, la C 12 è la pri-
ma macchina per sola fresatura prodotta da
Hermle ad essere dotata del nuovo Heiden-
hain TNC 640, il controllo numerico già af-
fermato nell'impiego quotidiano sulle mac-
chine MT (Mill/Turn). 
Nell'unità di comando sono integrati svaria-
ti setup di Hermle, al fine di soddisfare le cre-
scenti esigenze di lavorazioni complesse in
fatto di precisione, superficie e velocità di
produzione. Una particolarità dell'ultracom-
patta C 12 è la variazione della posizione di
montaggio del quadro di comando, a sinistra
o a destra in funzione dell'applicazione spe-
cifica. Naturalmente il quadro di comando
può essere orientato verso il punto di carica-
mento e scaricamento utensili (montaggio a
sinistra). Nello stesso punto di caricamento
e scaricamento utensili è possibile integrare
un quadro di comando aggiuntivo.
La C 12 può naturalmente disporre di una
vasta gamma di opzioni per l'impiego com-
plesso. Si possono adattare diversi sistemi di
raffreddamento e per trucioli, aspirazioni,
misurazione/controllo rottura utensile, ta-

statori di misura, pacchetti di
precisione.
Senza dimenticare le soluzioni
di automazione. La C 12 può
essere dotata di un cambiatore
di pallet PW 100 o di un siste-
ma robotizzato RS 05. 
Nel montaggio a sinistra, en-
trambi i sistemi sono accanto
alla macchina e utilizzano l'ac-
cesso attraverso la spalla late-
rale sinistra nella zona di lavo-
ro. In questo modo rimane
sempre libero l’acceso frontale
alla macchina. Con il nuovo si-
stema di giostre sovrapposte,
coassiali ma sfalsate tra loro, il

numero totale di posti pallet
arriva fino a 18. 

Il magazzino addizionale
«Il nuovo ampliamento del magazzino è stato concepito
per occupare un ingombro a terra ridottissimo – dice Bo-
logna. Esso infatti si sviluppa in verticale, può essere al-
lestito con l’attacco utensile scelto dal cliente e, cosa estre-
mamente interessante, può essere concatenato a un siste-
ma analogo su macchine di taglia elevata, incrementando
ulteriormente il numero di utensili disponibili contenen-
do in modo eccezionale lo spazio al suolo». 
Stiamo parlando del magazzino addizionale Hermle
ZM (acronimo di ZusatzMagazin) a struttura mono-
litica ottagonale da integrare sui centri di lavorazio-
ne Hermle C 32 - C 60 come soluzione salvaspazio.
Fino a 192 posti utensile su una superficie di 3 m2. 
Lo zoccolo base e il supporto dell'asse Z sono realiz-
zati in granito composito e servono a stabilizzare il
magazzino. 
I piedini con le rotelle di trasporto integrate rendono
più agevole il montaggio sul centro di lavorazione.

ALUMINIUM 2014

10. Fiera mondiale e congresso

7.–9.10.2014  | Fiera di Düsseldorf

www.aluminium-messe.com

Organised by Partners

4

Le visioni diventano realtà.

Il magazzino addizionale ZM per i modelli C32 e C42 / MT

Il magazzino addizionale ZM 192

http://www.aluminium-messe.com
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Maschi 

Lo squalo torna all’attacco

◀ L’Acquario di Genova è stato scelto come location per la presentazione dei nuovi maschi Shark
▲

Nella suggestiva sede dell’Acquario di Genova
Dormer ha lanciato sul mercato 
la nuova serie di maschi della linea Shark 
illustrando inoltre le strategie per il 2014.

Ventosa, ma quasi estiva, la giornata che ha ac-
compagnato l’introduzione dei nuovi pro-
dotti Dormer alla presenza di oltre cento par-

tecipanti, la maggior parte costituita da rivenditori
Dormer. La ben nota linea Shark, nella sua nuova
versione, non poteva trovare un luogo più ideale per
il suo lancio ufficiale, ovvero, l’Acquario di Geno-
va.
Dopo i saluti ufficiali di Massimiliano Mandelli Di-
rettore Generale di Dormer e l’introduzione di Fa-
brizio Resmini Presidente a livello globale di Dor-
mer Tools nonché Country Manager del Gruppo
Sandvik Italia, la riunione è entrata nei particolari
più tecnici con una presentazione dei nuovi maschi
Shark, che ritornano sul mercato con caratteristiche
totalmente rinnovate rispetto al passato, sia in ter-
mini di geometrie che di materiali utilizzati per il
supporto e per i rivestimenti. 
La riunione è poi continuata con la presentazione di
una serie di servizi che Dormer offre ai propri clien-
ti. Tra questi, gli aspetti legati alla formazione, che
hanno riscosso un grande interesse. 
Le attività di formazione lo scorso anno sono state
molto intense. Più di 150 sono stati i partecipanti ai
diversi corsi, a riprova che il tema è fortemente sen-
tito e apprezzato dal mondo industriale. In effetti
l’evoluzione dei prodotti ha subito una forte accele-
razione, così come la necessità di poterne valutare e
mostrarne meglio i vantaggi per le diverse applica-
zioni. 

Le strategie del gruppo
«Sono passati cento anni da quando Alex Dormer fondò
la Dormer a Sheffield, e altrettanti ne passeranno anco-
ra» con queste parole di buon auspicio è iniziata la

conferenza stampa
di Fabrizio Resmini.
«Il 2014 rappresenta
per Dormer l’inizio di
una nuova avventura
che ci vede in campo
con una nuova confi-
gurazione. Prima di
darci questo assetto ab-
biamo analizzato il
mercato dividendolo in
tre aree che rappresentano altrettante tipologie di clienti.
La prima area è costituita da grossi gruppi industriali il
cui obiettivo è quello di aumentare la produttività conte-
nendo il più possibile i costi di produzione, su lavorazio-
ni anche molto complesse.

Questa tipologia di cliente richiede un servizio assiduo e
la presenza pressoché costante del fornitore di utensili
presso la loro azienda, affidandogli la gestione dell’intero
processo produttivo ivi inclusa la programmazione delle
macchine utensili. 
La seconda area è costituita da aziende medio-grandi che
puntano ad avere utensili affidabili, durevoli nel tempo –
compatibilmente con i parametri di taglio – e molto ver-
satili, dovendo affrontare differenti produzioni. Affidabi-
lità, qualità costante nel tempo, facilità di scelta da cata-
logo e consegna puntuale sono parametri fondamentali
che il fornitore di utensili deve garantire. Queste realtà,
tuttavia, non hanno bisogno di essere indirizzate sulla
programmazione delle macchine ma tendono a farsi i test
direttamente per conto loro. Infine c’è l’area dei clienti
che guardano solo il prezzo, coloro che sono disposti a
cambiare fornitore con facilità qualora l’utensile impie-
gato non risponda alle loro esigenze». 
«Per affrontare questo mercato – prosegue Resmini –
abbiamo deciso di creare una società aggregante che por-
ta il nome del marchio più storico, Dormer Tools, di cui
fanno parte marchi altrettanto noti quali Safety Impero e

Fabrizio Resmini, Presidente 
a livello globale di Dormer Tools 

nonché Country Manager 
del Gruppo Sandvik Italia

▲ La sala gremita durante gli interventi dei responsabili del Gruppo Dormer

di Fabio Chiavieri
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Pramet. Con
questa strategia

vogliamo seguire in
modo più coordinato il mer-
cato lasciando piena autono-

mia di gestione dei marchi ai singoli rivenditori,
i quali, per ragioni personali o storiche, sono più
legati a un’azienda piuttosto che a un’altra. 
L’obiettivo pertanto non è quello di forzare la
mano nella direzione di un marchio o di un al-
tro, ma di offrire un’ampia e qualificata scelta a
catalogo. 
A livello globale Dormer Tools raccoglie attorno
a sé una piattaforma internazionale che gli per-
mette di essere presente in modo deciso in tutti i
mercati del mondo potendo contare su 3 Centri
di Ricerca e Sviluppo, 6 Centri di Formazione,
31 società di vendita che coprono tutti i territori
o regione di un territorio, e 5 Centri Logistici
che dividiamo con le altre società del gruppo».
Da sempre Dormer affida ai distributori la
vendita dei propri prodotti ed è proprio a
loro che Resmini lancia l’ultimo appello del
suo intervento: «pochi concorrenti possono
vantare una gamma di prodotti così ampia co-
stituita da utensili integrali in HSS, utensili in-
tegrali in metallo duro e inserti. Il nostro obiet-
tivo è quello di aggiungere ogni anno, seguen-
do quelle che sono le cosiddette key performan-
ce, nuovi prodotti per consentire a tutti i nostri
rivenditori, supportati dalla nostra rete di ven-
dita remota, di essere facilitati nell’acquisire
nuovi clienti o consolidare i vecchi. Questi ulti-
mi, come abbiamo visto, possono essere di gran-
di, medie e piccole dimensioni, fanno produzio-
ni meccaniche oppure manutenzioni industria-
li. Con questa strategia contiamo, nei prossimi
sei anni, di triplicare globalmente la nostra pre-
senza in termini di vendita a cominciare dai pae-
si dell’area Asia Pacifico». 

I nuovi maschi Shark
Studiati appositamente per garantire alte
prestazioni. Essi si distinguono grazie a una
codifica colore che facilita la distinzione de-
gli utensili in funzione dell’applicazione per
la quale sono stati progettati.
La gamma è composta da maschi per fori
ciechi e maschi per fori passanti, con geo-
metrie specifiche in funzione della tipolo-
gia di materiali da lavorare.
I maschi shark sono realizzati con materia-
le HSS-E-PM, sviluppato specificamente
per operazioni di maschiatura allo scopo di
fornire l’elevata tenacità richiesta, elevate
stabilità, e migliorata rettificabilità, rispetto
agli acciai rapidi convenzionali. Queste ca-
ratteristiche migliorative portano a un ma-
schio con durata più lunga e predicibile.
La nuova geometria assicura la produzione
di filettature di qualità sia a basse che a ele-
vate velocità di taglio. 
Inoltre previene la formazione del taglien-
te di riporto e riduce l’usura del tagliente
assicurando così una maggior vita utensile,
e una miglior finitura superficiale del filet-
to. Le differenti geometrie per fori ciechi o

passanti, sono state ottimizzate per assicu-
rare una maggior affidabilità del processo.

Le superfici a bassissima rugosità gra-
zie alle nuove tecnologie di rettifica-
tura, consentono finiture molto più
accurate. Questo riduce il rischio di

scheggiatura, migliora la vita utensile e
consente lavorazioni a velocità di taglio più
elevate.

Anello Giallo
Progettato per la filettatura ad alto rendi-
mento di acciai basso-legati.
Come trattamento superficiale è stato scel-
to il rivestimento Hard Chrome (Cr), per
prevenire la formazione del tagliente di ri-
porto nella maschiatura di materiali che so-
no inclini all'incollamento sul bordo ta-
gliente. 
Il tagliente viene poi sottoposto ad un ulte-
riore trattamento per garantire prestazioni
eccellenti su tutti acciai. Il maschio è dispo-
nibile con imbocco corretto per fori passan-
ti e con scanalatura elicoidale a 40° per fori
ciechi.
La speciale geometria elicoidale dei canali-
ni di scarico facilita l'evacuazione del tru-
ciolo, riducendo il fenomeno di rilavorazio-
ne del truciolo stesso.

Anello Rosso
Progettato per la filettatura ad alto rendi-
mento di acciai legati.
In questo caso il trattamento superficiale
prevede due possibilità. O la  finitura luci-
da o il rivestimento TiAlN-Top combinato
ad un trattamento complementare del bor-
do tagliente,  per ottimizzarne le prestazio-
ni su acciai legati.
Anche in questo caso i maschi sono dispo-
nibili con imbocco corretto per fori passan-
ti o con scanalatura elicoidale, questa volta
a 45°, per fori ciechi.
La speciale geometria elicoidale dei maschi
ad anello rosso, riduce considerevolmente
il fenomeno di avvolgimento del truciolo
lungo il gambo, aumentando la sicurezza
del processo.
Tocco d’artista è la rastremazione posterio-
re, che assicura ulteriormente l'evacuazio-
ne del truciolo, minimizzando la scheggia-
tura delle ultime creste del maschio e ridu-
cendo le coppie in gioco durante la fase di
inversione del moto.

Anello Bianco
Il maschio per la ghisa. 
La ghisa è un materiale che può presentare
microdurezze locali elvate, con conseguen-
te effetto abrasivo sul tagliente. Per questo
abbiamo optato per un trattamento super-
ficilae Steam Tempering (ST) o, in alterna-
tiva, il rivestimento in TiAlN .
Le scanalature dritte conferiscono un’eccel-
lente rendimento nella lavorazioni di fori
passanti e ciechi sui materiali a truciolo cor-
to, come la ghisa appunto.

Anello Verde
Ideato per la filettatura ad alta efficienza di
materiali non ferrosi.
In questo caso oltre agli effetti di abrasio-
ne, bisogna ottimizzare la fluenza del tru-
ciolo, che per questi materiali tende ad ade-
rire sul petto del tagliente. Per questo mo-
tivo, per i maschi con anello verde, si è op-
tato per una finitura lucida, con l’eventua-
le aggiunta del rivestimento TiAlN-Top. So-
luzioni ottime per la lavorazione di allumi-
nio, ottone e rame.

Via Cantalupa, 106 - Casella Postale n. 19
21044 Cavaria (Va)
Tel 0331 212.681 Fax 0331 218.260

OSEI di Tararbra G.&C. Sas
Via Oropa 113 - 10153 Torino - Italia
Tel. 011 8980541 - Fax 011 8980315
e-mail:osei.magnetics@tiscali.it

La nuova linea 
di maschi Shark 
dai noti anelli colorati

http://www.meccanicheperno.it
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L’industria chimica
sta mostrando una
tendenza verso la

fabbricazione di elementi
chimici di base tramite pro-
cessi biotecnologici. Questi
elementi sono fabbricati uti-
lizzando microrganismi ge-
neticamente modificati, che
sono quindi ulteriormente
lavorati fino al prodotto fi-
nale per mezzo delle tipiche
tecnologie di processo steri-
li. In linea di principio, que-
ste tecnologie sono equipa-
rabili a quelli igienico-sanitarie applicate
nell’industria farmaceutica.
In questi processi, la temperatura è uno dei
più importanti parametri di valutazione.
Essa ha un ruolo essenziale sia nei processi
“upstream” sia “downstream”. Per esem-
pio, la crescita cellulare nelle sostanze pro-
dotte con le biotecnologie dipende in mo-
do rilevante dalla temperatura. Anche nel-
le successive fasi del processo, fino alla pu-
lizia e sterilizzazione, la temperatura è un
fattore cruciale per la qualità. Pertanto, nel-
la maggior parte delle aziende produttive,
più della metà dei punti di misura sono de-
dicati al parametro di processo temperatu-
ra.
Per i processi sterili, i requisiti più strin-
genti sono quelli riguardanti l’esecuzione
o design igienico-sanitario delle sonde di
temperatura. Un principio importante è
che gli strumenti devono registrare il valo-
re misurato nel modo più preciso possibile
e, allo stesso tempo, la loro esecuzione de-
ve soddisfare tutti i requisiti essenziali re-
lativi a una produzione sterile. Questo in-
clude la facile pulizia di tutti le parti che so-
no a contatto con il prodotto. Un punto im-
portante è l’esecuzione di tipo “auto dre-
nante” degli strumenti di misura, che per-
mette di scaricare facilmente gli ultimi re-
sidui di produzione dalle tubazioni. L’in-
tegrazione di un sensore dovrebbe essere
il più possibile priva sia di spazi morti sia
di fessurazioni per evitare depositi di pro-
dotto o la formazione di biofilm e permet-
tere una semplice pulizia del prodotto re-
siduo.
Per gli strumenti di misura della tempera-
tura, i requisiti per l’esecuzione igienico-
sanitaria possono essere soddisfatti trami-
te l’utilizzo di pozzetti termometrici. I poz-
zetti separano il sensore dal fluido da mi-
surare e, nel caso sia presente un inserto di
misura intercambiabile, consentono la ta-
ratura delle sonde senza interrompere il

processo. Ciò permette al re-
sponsabile dell’impianto di
eseguire una taratura perio-
dica della strumentazione
senza la necessità di dover
sterilizzare l’impianto e va-
lidare in seguito la pulizia
dello stesso. La sterilizza-
zione e la conseguente vali-
dazione possono incidere in
modo rilevante sui costi che
spesso superano di molto il
valore dello strumento di
misura utilizzato.
Per poter soddisfare tutti

questi requisiti, Wika ha progettato una
gamma completa di sonde di temperatura
per applicazioni igienico-sanitarie. Per in-
tegrare le sonde di temperatura all’interno
delle tubazioni, sono disponibili pozzetti
termometrici che soddisfano in modo otti-
male tutti i requisiti dei processi biotecno-
logici. L’integrazione di un pozzetto termo-
metrico in una tubazione è effettuata tra-
mite saldatura orbitale e può quindi essere
effettuata velocemente e a basso costo tra-
mite un cordone di saldatura definito e pu-
lito. Non è quindi necessaria alcuna guar-
nizione di tenuta. Se si considerano i costi

elevati delle guarnizioni di tenuta e il tem-
po necessario per la loro regolare sostitu-
zione, il responsabile dell’impianto è in
grado di risparmiare diverse centinaia di
Euro all’anno per ogni punto di misura.
Il mancato utilizzo dalle guarnizioni di te-
nuta permette anche all’operatore di mini-
mizzare il rischio di contaminazione ester-
na del processo, così come il pericolo che
microorganismi geneticamente modificati
possano fuoriuscire, evitando così ogni ti-
po di inquinamento ambientale (Figg. 1).
Questa tipologia di pozzetti termometrici
consente inoltre ai progettisti dell’impian-
to dei considerevoli margini sulla posizio-
ne di montaggio, in quanto l’esecuzione
igienico-sanitaria rende possibile il drenag-
gio e la pulizia in qualsiasi posizione. Que-
sto è un vantaggio molto importante che è
apprezzato specialmente nelle applicazio-
ni con spazi limitati. 
I punti di misura possono essere inoltre
progettati in modo che gli inserti di misura
abbiano sempre la stessa lunghezza (fig. 2).

La standardizzazione degli inserti misura
consente al responsabile dell’impianto no-
tevoli risparmi per le parti di ricambio e di

evitare l’utilizzo di inserti errati.
Per mezzo del pozzetto termometrico, il
sensore può essere installato al centro del-
la tubazione o del flusso del fluido di pro-
cesso. Se si osserva la distribuzione della
temperatura nel flusso di un prodotto, an-
che in caso di flusso turbolento, è possibile
osservare che la temperatura è considere-
volmente più elevata al centro rispetto che
alle pareti della tubazione. 
Secondo le condizioni del flusso e della dif-
ferenza di temperatura tra l’ambiente e il
fluido, le deviazioni di temperatura posso-
no superare di molto i 5 gradi Kelvin. La
registrazione della temperatura al centro
del flusso è quindi veramente importante
per una misura accurata. Solo la precisa re-
gistrazione dei dati di processo consente
un utilizzo ottimale del calore e minimizza
il consumo di energia per il riscaldamento
delle sostanze attive così come durante i
processi di pulizia e sterilizzazione.

Il tempestivo coinvolgimento di un forni-
tore affidabile per le sonde di temperatura
già durante la fase di progettazione del-
l’impianto è un aspetto cruciale. Solo così
sarà possibile pianificare i punti di misura
secondo le più recenti e avanzate tecnolo-
gie di misura e ottenere un funzionamento
economico e sicuro del processo biotecno-
logico.

Misurazione di temperatura

L’industria chimica 
mette il termometro
L’industria chimica sta mostrando una tendenza verso la fabbricazione 
di elementi chimici di base tramite processi biotecnologici. In questi processi, 
la temperatura è uno dei più importanti parametri di valutazione. 
Pertanto, nella maggior parte delle aziende produttive, più della metà dei punti 
di misura sono dedicati al parametro di processo temperatura.
di Domenico Palumbo (Product Specialist - Wika Italia) 

Fig. 1a - Installazione 
di una sonda 
di temperatura tramite 
un pezzo a T 
con flangia 
di connessione.
Rischio 
igienico-sanitario:
- Spazio morto 

sulla giunzione 
- Rischio di perdite 

in corrispondenza 
della guarnizione

Fig. 1c - Installazione 
di una sonda
di temperatura tramite
un pozzetto termometrico
brevettato
con saldatura orbitale.
Rischio
igienico-sanitario: nessuno

Fig. 1b - Installazione
di una sonda 
di temperatura 
tramite un pezzo 
a T intermedio 
con pozzetto 
termometrico saldato
Rischio
igienico-sanitario:
- Spazio morto 

sulla giunzione 
- Rischio di perdite

in corrispondenza 
della guarnizione

- Saldatura realizzata 
manualmente con 
possibilità di errori

Domenico Palumbo
Product Specialist - Wika Italia

Fig. 3 - Termoresistenza
modello TR22-B 
per saldatura orbitale

Fig. 2 - Standardizzazione degli inserti di misura 
per diversi diametri nominale delle tubazioni

Fig. 4 - Confronto tra 
il nuovo pozzetto termometrico privo 

di spazi morti per saldatura orbitale e il precedente
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Camera di Commercio Italo-Tedesca, Elisabetta Alberti, 
Tel.: +49 89 9616 6171, alberti@italcam.de

Il debutto delle 
innovazioni

 Alla AMB 2014 oltre 1.300 espositori presentano macchine 
utensili ad asportazione di truciolo e utensili di precisione 

 Argomento principale: materiali compositi  Sperimentate 
il mondo dell‘ingegneria meccanica – nelle immediate vicinanze 
dell‘aeroporto

E‘ la AMB 2014! www.amb-expo.de

Impressioni 
dell’ AMB 2012

13 – 15/10/2014
Nanjing International 
Expo Center, Jiangsu, Cina

13 – 15/10/2014
Nanjing International 
Expo

CoroCut®QD

Sicuro.

Unico.

Sicurezza 
imbattibile

Massimo controllo 
truciolo e lunga
durata utensile

Maneggevolezza

80%
*aumenti medi di durata tagliente,

rispetto ai sistemi attualmente in

uso. Anche la produttività (avan-

zamenti e velocità) è aumentata

del 64%.

aumento di

durata inserto*

www.sandvik.coromant.com/corocutqd

http://www.sandvik.coromant.com/it
http://www.amb-messe.de
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ASSEMBLAGGIO

Giunzione termica

Nella produzione di motopropulsori, flessibi-
lità ed efficacia sono requisiti importanti: in
un unico stabilimento devono poter essere

prodotti diversi alberi a camme o alberi di trasmis-
sione con geometrie complesse e quantità di pezzi
variabili. Inoltre, il componente vero e proprio deve
soddisfare requisiti sempre più elevati. Si impiegano
materiali ad alta resistenza e anche la geometria di-
venta più complessa: il componente deve spesso di-
ventare più piccolo e leggero. In questo contesto, gli
alberi a camme compositi, ad
esempio, acquistano sem-
pre più rilevanza nell'in-
dustria automobilisti-
ca: i loro singoli com-
ponenti vengono
prodotti in quanti-
tà maggiori per
poi essere as-
semblati in base
alla variante del
motore. In questo
modo si riducono
nettamente i costi di produzione,
pur mantenendo elevata la preci-
sione. 

Enormi potenziali economici
I costruttori di macchinari Emag Automation di Heu-
bach (Aalen) sviluppano la tecnologia di preriscal-
damento e giunzione necessaria per queste lavora-
zioni. Il procedimento brevettato Emag consente di
produrre componenti di precisione. La giunzione ter-
mica viene impiegata in particolare per gli alberi a
camme compositi e si contraddistingue per un ciclo
privo di forza di reazione. All'interno degli impianti
il componente viene dapprima portato esattamente
alla temperatura necessaria mediante riscaldamento
induttivo o a contatto.

L'unità di preriscaldamento è adattata
geometricamente al pezzo e dispone di un
controllo di temperatura integrato. 
Successivamente il pezzo riscaldato viene unito
all'albero mediante giunzione senza applicazio-
ne di forza. Raffreddandosi, il pezzo si salda in-
torno all'albero. Una combinazione di robot, as-
si NC e tecnica di presa consente di ottenere un
processo con un gioco tra giunti inferiore a 15

micrometri. Per gli alberi a camme, ad esempio,
l'intero ciclo di assemblaggio, dalla presa dei va-

ri componenti fino all'accoppiamento dinami-
co, dura solo 7 secondi circa. In

circa 40 secondi si ot-
tiene un albero a

camme completo per un mo-
tore a quattro cilindri. Il

ciclo generale all'in-
terno dell'impianto
promette una veloci-
tà ancora maggiore:

mentre un componen-
te viene unito mediante

giunzione, il componente successivo viene riscalda-
to in parallelo. 
Ma gli utilizzatori non beneficiano solo di cicli di la-
vorazione brevi: il procedimento, infatti, offre anche
un notevole grado di libertà costruttiva. 
Con l'ausilio del procedimento EMAG si possono
unire numerosi materiali, ad esempio camme fuci-
nate o sinterizzate, che dopo la giunzione non ven-
gono più rettificate. 
I componenti secondari, quali tappi o terminali, ven-
gono invece prodotti con materiali più economici. Ne
derivano interessanti potenziali di risparmio. Allo
stesso tempo, l'approccio influisce positivamente su
sviluppo e funzionalità, poiché da un lato ogni sin-
golo componente può essere adattato alle richieste e
dall'altro lato aumenta la densità funzionale; all'oc-
correnza le ruote dentate sono posate direttamente
sugli spallamenti e in uno spazio di costruzione esi-
guo si possono realizzare numerose nuove varianti

di componenti in tutta semplicità.

Costruzione su misura dell'impianto
Qual è il know-how specifico del-

l'industria meccanica su cui si
basa la costruzione delle

macchine per as-
semblaggio? Il
punto decisivo è si-
curamente il pro-
cesso produttivo

sensibile dal riscalda-
mento alla giunzione, fi-

no al raffreddamento. Gli specialisti Emag dispon-
gono dell'esperienza necessaria per sviluppare im-
pianti che offrono la massima sicurezza di processo
e, in ogni caso, l'intero impianto viene configurato su
misura per l'ambiente produttivo. 
I costruttori di macchinari del sud della Germania
sono ottimisti riguardo al potenziale economico del-
la loro tecnologia, come nei mercati asiatici emergen-
ti, dove dimostra tutta la propria efficacia in una pro-
duzione automobilistica in fortissima espansione,
che nei prossimi anni costringerà numerose aziende

di lavorazione conto terzi ad aumentare le proprie
capacità produttive. 
Emag Automation propone una soluzione per l'in-
dustria meccanica che offre una risposta mirata allo
sviluppo tecnologico futuro. 
Uno sguardo alla costruzione dei motori per i veicoli
commerciali moderni evidenzia chiaramente come
questo sviluppo sia di fatto complementare alla tec-
nologia di giunzione. I motori sono dotati di alberi a
camme con elementi a cuscinetto integrati. Di conse-
guenza i processi finali di rettifica dell'albero non so-
no più possibili perché i trucioli prodotti potrebbero
danneggiare i cuscinetti. Per questo motivo si impie-
gano esclusivamente alberi compositi – un approc-
cio costruttivo che, in futuro, è destinato ad acquisi-
re importanza nel settore dei veicoli commerciali.

Assemblaggio perfetto
dei componenti 
per motopropulsori

Montaggio completo di un albero di trasmissione. Con una 
combinazione ottimale di robot e tecnica di presa appositamente 

progettata, si può realizzare un gioco tra giunti < 15 µm

L'assemblaggio degli alberi 
di trasmissione consente di ottenere 
una struttura molto compatta e una densità funzionale 
elevata, perché le ruote dentate possono essere collocate
direttamente fino agli spallamenti

Componenti sempre più complessi 
e lotti sempre più piccoli: 
la produzione di motopropulsori 
deve affrontare sfide importanti.
A questo proposito, il metodo 
di giunzione termica è l'ideale 
per numerose applicazioni: 
quando occorre montare 
camme e/o ruote dentate
sugli alberi, la tecnologia 

di preriscaldamento
e giunzione consente 
una riduzione 
significativa del peso
dei componenti
e un'elevata densità 
funzionale dell'albero.
di Oliver Hagenlocher - Emag Holding

Impianto di assemblaggio 
per la produzione di alberi a camme compositi

Albero a camme 
completamente assemblato
e pronto per il montaggio
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Haas VF-5TR 
Centro di lavoro verticale a 5 assi
Le funzionalità standard includono

Tavola girevole rimovibile da 210 mm  
  Cambio utensile montato lateralmente 24+1 utensili
  Mandrino ad azionamento vettoriale da 22,4 kW

1 CONFIGURAZIONE

5 FACCE

METÀ DEL COSTO

CON PIÙ  
FUNZIONALITÀ  
DI SERIE . . .

La scelta è semplice.

HAAS FACTORY OUTLET OPERATED BY CELADA  
www.celada.it  |  info@celada.it  |  Tel. +39 02251581

Haas Automation Europe   |   +32 2 522 99 05   |   Haas : il più basso costo di gestione
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LE AZIENDE PARTECIPANTI

RESEARCH
BONFIGLIOLI MECHATRONIC

BECKHOFF AUTOMATION

B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Sabina Cristini,
ntervengono:I
“Innovare e competere con le tecnologie dell’automazione”

Apertura lavori9.45-10.30

Registrazione partecipanti9.30-9.45  

  

 

  
  

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Presidente Gruppo Meccatronica di ANIE AutomazioneSabina Cristini,

“Innovare e competere con le tecnologie dell’automazione”
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ELECTRONICSOMRON 

LENZE ITALIA

LAPP ITALIA

HEIDENHAIN ITALIANA

FESTO
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Tavola rotonda - FOCUS END USER 14.00-16.30

Lunch13.00-14.00

integrazione e innovazione” 
“Progettazione meccatronica - i vantaggi per la filiera: 

Tavola rotonda - FOCUS OEM 10.30-13.00

e l’Innovazione  di Kilometro Rosso
Mirano Sancin
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MACCHINE UTENSILI

Stozzatrici

Ing. Bruno, Cabe Stozzatrici è una realtà
italiana apprezzata in tutto il mondo. Le
spiace farci una breve storia dell'azien-
da e come si è sviluppato nel tempo il re-
lativo processo di internazionalizzazio-
ne?
Cabe nasce in un piccolo magazzino del pave-
se, dall’idea di due soci, nel 1959. In poco tem-
po ha guadagnato un’importante posizione
principalmente nel mercato italiano. Nel 2004
si è unita al gruppo BR1, da me fondato, dive-
nendo Cabe Stozzatrici. La mission del Grup-
po BR1 è sempre stata quella di costruire mac-
chine, e quando l’opportunità di acquisire que-
sto marchio storico si è presentata, non abbia-
mo esitato ad introdurci in quel mercato.
Dopo l’acquisizione abbiamo sfruttato la no-
stra esperienza nella progettazione e realizzazione di mac-
chine ad alta tecnologia per rivoluzionare tutta la linea di
prodotto Cabe, fino ad arrivare a stozzatrici a 4 assi control-
lati. Abbiamo parallelamente investito budget potenziando
le reti di vendita estere, e ora, dopo quindici anni di lavoro,
possiamo affermare che il nostro mercato è il mondo, non so-
lo l’Italia.

Fatto 100 il vostro fatturato quanto incide l'export? E
quali sono i vostri principali mercati di sbocco?
L’Export incide per l’80% del nostro attuale fatturato, e pae-
si quali Germania, Polonia, Egitto e Turchia prevalgono nel-
lo scenario mondiale. Negli ultimi mesi abbiamo però riscon-
trato interessanti incrementi nelle vendite in Italia, segnale
che ci fa ben sperare per il futuro.

Il settore delle stozzatrici è abbastanza di nicchia: non
ritenete limitante questo aspetto? 
Proprio questo appartenere a un settore molto specializzato
ci è piaciuto fin dall’inizio: il rapporto domanda – offerta è
sempre favorevole al costruttore, poichè nonostante le molte-
plici crisi globali che hanno investito ogni settore il mercato
delle stozzatrici riesce comunque a rimanere sostanzialmen-
te invariato. Nello stesso tempo poi consente al prodotto di
evolvere velocemente, seguendo le richieste dei clienti, speri-
mentando con loro nuove funzionalità e prestazioni: i clienti
si affidano a noi perché siamo tra i pochi detentori della tec-
nologia di questi prodotti.

Il mercato negli ultimi anni si è fortemente evoluto,
come sono variate le esigenze dei clienti e conse-
guentemente il vostro approccio nei lori confronti?
I clienti cercano macchine sempre più flessibili per poter rea-
lizzare lavorazioni tra le più disparate. Per soddisfare le va-
rie richieste abbiamo ideato e realizzato macchine a 4 assi
controllati e gestite da controllo sviluppato in collaborazio-
ne con Fanuc. Grazie alla interpolazione degli assi consenti-
ta da queste macchine non ci sono più limiti per la lavora-
zione di chiavette e prese di moto complesse. Sempre più
clienti restano meravigliati dall’evoluzione di questa mac-
china, che è arrivata a livelli impensati.

Quali sono le caratteristi-
che comuni che contrad-
distinguono le vostre
macchine, dalle più sem-
plici alle più sofisticate?
La base delle nostre macchi-
ne è un baty in ghisa, carat-
teristica fondamentale che
consente di assorbire le vibra-

zioni durante la lavorazione del pezzo; tutti i pezzi che com-
pongono le nostre macchine sono prodotti internamente, gra-
zie alla potenza produttiva del Gruppo BR1, e vengono mi-
surati con macchina di misura certificata; severi controlli in
fase di produzione consentono di rilevare immediatamente
potenziali problematiche e risolverle, per ottenere un prodot-
to di altissima qualità. Lo scorso anno la capogruppo ha con-
seguito la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008, garan-
zia ulteriore per i nostri clienti.

Le vostre macchine vengono prodotte interamente
presso lo stabilimento di Borgo San Siro, cosa signi-
fica questo per la qualità?
Come già accennato, significa controllo costante, prontez-
za di attuazione di eventuali modifiche realizzative o tec-
nologiche, e miglioramento costante. La passione dei no-
stri 50 dipendenti nel lavoro quotidiano contribuisce a ren-
derci fieri del nostro prodotto.

Quanto conta per Cabe il service? E come è organiz-
zato?
Il service è requisito ormai fondamentale per potersi pro-
porre a clienti internazionali principalmente, con un’offer-
ta completa e una immagine affidabile e professionale, oltre
ovviamente alla qualità dei prodotti.
Un ufficio di tecnici è a disposizione costante dei clienti, sia
per la consulenza nella realizzazione di prese di moto parti-
colarmente complesse, che per la risoluzione di possibili pro-

blematiche. 

Qual è al momento la vostra macchina di pun-
ta? Può descrivercela?
L’ultima nata in Cabe è il modello ST4-610 con
controllo Fanuc: 4 assi controllati, fino a 610mm
di corsa utensile, controllo flessibile. Anticipata ai
clienti lo scorso anno in fiera EMO, in Germania,
ha riscosso immediatamente un successo eccezio-
nale. Chi vuole puntare sulla diversificazione della
produzione e quindi approfittare della versatilità
delle macchine utensili comprende immediatamen-
te le potenzialità finora ritenute irraggiungibili di
questa macchina.

Con quali novità vi apprestate ad affrontare il
mercato nei prossimi mesi?
A settembre ci presenteremo alla fiera di Stoccarda,
AMB, in un mercato nel quale abbiamo moltissimi
contatti, con il modello di stozzatrice sopra descrit-
to. Ma le novità più grandi riguardano l’azienda Ca-
be: la divisione Macchine Utensili ha infatti acqui-
sito tutti i progetti della ditta italiana Manaca, dan-
do origine alla divisione Cabe Brocciatrici.
Contemporaneamente ha poi rilevato il ramo
d’azienda di una seconda realtà di Pistoia, Nesi
Macchine, storico marchio produttore di affilatrici
universali di utensili. 
In questo modo l’offerta Cabe al cliente finale di-
venta completa e possiamo fornire risposte adegua-
te a ogni necessità produttiva nel campo delle pre-
se di moto.

Innovazione tecnologica targata
made in Italy
Tra le nicchie di mercato che si annidano nel vasto
mondo delle macchine utensili, quello delle stozzatrici
ha resistito senza grossi traumi alla recente crisi 
che ha coinvolto l’intero settore in Italia. 
Ne abbiamo parlato con Alessandro Bruno 
titolare di una delle poche realtà che detengono 
il know-how di questi prodotti.

Alessandro Bruno accanto alla nuova stozzatrice modello ST4-610

Cabe ha recentemente acquisito il ramo d’azienda
della ditta Nesi Macchine 

relativo alla produzione di affilatrici universali

Esempio di brocciatrice nata dalla nuova divisione Cabe Brocciatrici

di Mattia Barattolo
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L’innovazione tecnologica a vol-
te fa paura. Non si tratta solo di
un problema di investimenti

troppo onerosi – i quali spesso hanno il
loro peso – ma anche di impatto psico-
logico. Vi sono luoghi comuni che iden-
tificano alcune tipologie di macchine
utensili come difficili da programmare
o scarsamente flessibili.
Nell’ambito delle macchine per la la-
miera, i due tipici esempi sono le pan-
nellatrici e le macchine per il taglio la-
ser in fibra. 
Dice Pierandrea Bello, ex Product Ma-
nager ora Divisione Marketing di Sal-
vagnini, incontrato alla recente fiera La-
miera: «Rendere una macchina più facile
da utilizzare per l’operatore significa otti-
mizzare automaticamente i cicli di lavoro,
rendendola al contempo più affidabile sotto
l’aspetto della qualità del pezzo lavorato».
Salvagnini, in occasione della kermes-
se bolognese, ha presentato per la pri-
ma volta al mercato italiano due novità
che non tradiscono certamente gli stan-
dard qualitativi del Gruppo di Sarego,
in provincia di Vicenza, sebbene rispet-
tino le considerazioni fin qui fatte.
Stiamo parlando della pannellatrice
elettrica P1 e della macchina per il ta-
glio laser in fibra modello L3.

P1, nuova entry level
Sia nel campo delle presse piegatrici sia
in quello delle pannellatrici, Salvagini
si era ormai spostata verso dimensioni
sempre più importanti, lasciando sco-
perta la fascia di macchine di piccola ta-
glia.

«Con la P1 – dice Bello – abbiamo ridefi-
nito il concetto di entry level con l’obietti-
vo di aumentare la base dei clienti. Si tratta
di una pannellatrice molto compatta (oc-
cupa meni di 8 metri quadrati, ndr) che
mantiene i concetti, per noi fondamentali,
della pannellatura che sono la manipolazio-

ne automatica e il riferimento del pezzo sul-
la base del pannello. Se è vero che questa
macchina può realizzare pezzi di dimensio-
ni contenute, è anche vero che è dotata di
un nuovo porta lame in grado di realizzare
pieghe molto complesse, aumentando il ran-
ge di prodotti realizzabili. In generale stia-
mo lavorando molto per rendere le pannel-
latrici sempre più di facile programmazio-
ne; sulla P1 molte funzionalità sono de-
mandate direttamente al software, inoltre,
stiamo puntando su gradi di simulazione di

Laser, pannellatrici

Simulazione avanzata, 
produttività certa

A prescindere dagli standard qualitativi sempre di alto livello, 
la filosofia costruttiva dei nuovi prodotti Salvagnini punta a facilitare l’impiego
delle macchine grazie a software di simulazione ancora più avanzati.
di Fabio Chiavieri

Pierandrea Bello posa accanto alla L3
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livello superiore per creare un’inter-
faccia uomo-macchina sempre più
user-friendly. Presentiamo questo mo-
dello a Lamiera perché per Salvagnini
il mercato italiano è estremamente im-
portante, piazzandosi al terzo posto
solamente dopo USA e Germania».

Laser in fibra 
di seconda generazione
Salvagnini fu tra le prime aziende
a proporsi al mercato come pro-
duttore di macchine per il taglio la-
ser in fibra. La prima macchina ri-
sale al 2008, mentre nel 2010 ven-
ne presentata la seconda genera-
zione di sorgenti che hanno dato
vita alle L3 ed L5, caratterizzate da
elevate dinamiche e cinematica ri-
dondante nel manipolatore così da
raggiungere forti accelerazioni
senza l’impiego di motori lineari. 
La L3 presentata a Bologna ha una
potenza di 4 kW ma ciò che la ren-
de davvero molto flessibile e, quin-
di, interessante per il mercato, è il
cambio automatico dell’ugello. 
«A nostro avviso – prosegue Bello –
mentre le sorgenti laser CO2 hanno
espresso probabilmente già tutto il lo-
ro potenziale, la fibra ha ancora in ser-
bo delle sorprese. La L3 con soli 4 kW
di potenza e questo sistema di cambio
ugelli automatico, diventa estrema-
mente flessibile, di facile programma-
zione, economica – riducendo i tempi
cicli – e precisa. Sulla L3 non è richie-
sto il blocco macchina per il cambio
della lente pertanto è possibile passare
dalla lavorazione di un materiale a un
altro anche di spessore totalmente di-
verso senza soluzione di continuità. In
questo modo il laser in fibra non è più
solo impiegabile per spessori sottili ma
anche per quelli medio-grandi apren-
do nuovi orizzonti possibili. 
Il cambio ugello automatico consente,
inoltre, la lavorazione su turni non
presidiati incrementando notevolmen-
te la produttività».
Quest’ultimo aspetto rientra certa-
mente nella filosofia Salvagnini di
rendere le macchine più facilmen-
te programmabili ma allo stesso
tempo più sicure e perfomanti. An-
che sulla L3 sono stati fatti passi in
avanti nella gestione degli attac-
chi, degli spessori, delle micro-
giunzioni, degli sfondamenti del-
l’impulsato e via dicendo, grazie
all’inserimento nel Cam di pro-
prietà Salvagnini di una serie di
parametri di lavorazione che na-
scono dall’esperienza accumulata
dal Gruppo nel corso degli anni sia
in termini di ricerca, sia attraverso
i feed-back con i clienti. Il ricco da-
ta base consente all’utilizzatore di
poter lavorare un pezzo con i pa-
rametri di lavoro ottimizzati ri-
sparmiando sui tempi di program-
mazione e ciclo.
«Anche sulla L3 abbiamo montato a
bordo macchina un nuovo simulatore
che aiuta l’operatore a interagire con
la macchina e visualizzare punto per
punto potenze, accelerazioni e veloci-
tà in gioco nello specifico momento e
in un particolare punto del pezzo». Primo piano del sistema di cambio ugello automatico montato sulla L3

Esempi di pezzi realizzati sulla pannellatrice P1

Pannellatrice P1: è visibile la simulazione della pannellatura sullo schermo del pannello di controllo 
posto a bordo macchina

Serraggio
Micrometrico
Con il sistema di serraggio 
EROWA ITS i particolari di piccole 
dimensioni realizzati in materiali 
delicati e gli elettrodi, verranno 

elevata precisione.

www.erowa.com

http://www.erowa.com
http://www.aignep.com
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L’apparenza inganna, dice il pro-
verbio. Quando incontriamo
Donald Wich, che non tradisce

le sue origini tedesche sia dal nome sia
dall'aspetto fisico, restiamo sorpresi dal
suo italiano perfetto. In realtà l’Ammi-
nistratore delegato di Messe Frankfurt
Italia è nato a Milano da genitori tede-
schi e la sua carriera formativa e lavo-
rativa si è sviluppata tra l’Italia e la Ger-
mania. 
È visibilmente soddisfatto dell’anda-
mento di SPS Italia, ma si capisce che ha
già molte idee per le prossime edizioni.
«Il successo di questa fiera – esordisce
Wich - sta nel fatto che l’automazione svol-
ge e svolgerà anche in futuro un ruolo da
protagonista nella competitività del made
in Italy. L’innovazione tecnologica in que-
sto settore consente, infatti, sia a chi realiz-
za macchinari, sia agli utilizzatori finali, di
essere sempre più efficienti sotto l’aspetto
dei costi e del consumo energetico. Il che si
traduce nella possibilità di essere sempre
più competitivi sul mercato mondiale».

Una manifestazione che appare pla-
smata in base alle esigenze degli espo-
sitori e, conseguentemente, dei visita-
tori. Come ci siete riusciti?
«Fin dalla prima edizione abbiamo deciso
di coinvolgere un cosiddetto panel di espo-
sitori costituito dalle più importanti azien-
de del settore in ambito internazionale, e di
istituire un comitato scientifico composto
in modo paritetico dai principali atenei ita-

liani, utenti finali e produttori di macchi-
ne. Questo lavoro ha portato alla costruzio-
ne di un progetto condiviso da tutti e i ri-
sultati sono visibili anche in questa quarta
edizione».
La visibilità di una fiera agli occhi del
mondo è uno dei parametri di valuta-
zione di un espositore, anche perché, in
questi ultimi anni di crisi, l’export ha
mantenuto in piedi molte realtà italia-
ne.

Quali sono le azioni che avete fatto per
promuovere all’estero SPS Italia?
«Occorre dire innanzitutto che già la terza
edizione di questa manifestazione è stata
gratificata dal titolo di “fiera internaziona-
le” da parte della Regione Emilia Romagna.
A parte questo, siamo perfettamente consa-
pevoli dell’importanza di ricevere più visi-
tatori esteri possibili. Per questo abbiamo
invitato delegazioni estere provenienti da

paesi che riteniamo potenzialmente molto
promettenti come mercati di sbocco, un
esempio su tutti la Russia. Inoltre, la pre-
senza in fiera di tutti i principali gruppi
mondiali del settore dell’automazione elet-
trica è già di per sé motivo di attrazione». 

Il programma delle iniziative collate-
rali alla manifestazione è sempre mol-
to ricco. In particolare sta riscuotendo
consensi l’idea dei fil rouge sviluppa-
ti attorno a particolari settori merceo-
logici. È un’idea che andrà avanti an-
cora? 
«Considerare un settore importante per
l’automazione elettrica, legando tutta la re-
lativa filiera, compreso il packaging, con
questo ideale fil rouge, è un’idea che ci ha
premiato. Quest’anno abbiamo aggiunto al
settore del Food&Beverage già focus della
passata edizione, anche un altro comparto
estremamente importante per il made in Ita-

ly che è il Pharm&Beauty. Vedremo come
consolidare questi filoni o aggiungerne al-
tri già a partire dalla prossima edizione, te-
nendo anche conto che l’automazione dal
punto di vista tecnologico si sta sviluppan-
do anche in ambiti non propriamente indu-
striali, come per esempio il Building Auto-
mation piuttosto che l’Intelligente Dri-
ving».

L’innovazione tecnologica è molto im-
portante ed è un po’ il cavallo di bat-
taglia di SPS Italia. Vi ritenete soddi-
sfatti del livello delle soluzioni espo-
ste?
«Certamente sì, ma non lo diciamo noi, lo
dicono i visitatori che hanno trovato tra gli
stand molti prodotti innovativi. Alcuni di
loro ci hanno confidato di aver riscontrato
più novità in Italia che alla fiera di Norim-
berga, e questo è certamente motivo di or-
goglio. Vorrei sottolineare che rispetto alla
passata edizione sia stato compiuto un gros-
so balzo in avanti con l’aggiunta di un se-
condo padiglione espositivo. Nostro dovere
sarà consolidare il livello raggiunto e possi-
bilmente migliorarlo analizzando attenta-
mente il profilo dei visitatori e magari asse-
gnando a qualche settore merceologico un
fattore di crescita superiore rispetto a quel-
lo odierno». 

Donald Wich, 
Amministratore delegato 
di Messe Frankfurt Italia

di Luca Vieri

Si sono da poco spenti i riflettori su SPS IPC Drives Italia, ma non gli echi 
che narrano di una piena soddisfazione sia degli espositori che dei visitatori. 
Durante la manifestazione L’Ammonitore non si è fatto sfuggire l’occasione 
di intervistare l’Amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia.

Intervista a Donald Wich

Fil rouge con il successo
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Provate la potenza
che trasforma le 
idee in realtà.
Date forma alle vostre idee.

Walter Italia s.r.l. 
Via Volta, s.n.c., 

22071 Cadorago - CO, Italia 
+39 031 926-111

service.it@walter-tools.comwww.walter-tools.com

The New Choice

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

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

Azienda con Sistema
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Certificato da DNV

3,5 mm

Esempio di fresatura 
su macchina
orizzontale

Esempio di fresatura
su macchina

verticale

Esempio di  fresatura
su macchina 

5 assi

SinterGrip nasce dall’esigenza di bloccare il pezzo per meno mm
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.

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!
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33. Motek – Fiera Internazionale 
per l‘Automazione di Produzione

e Assemblaggio

www.motek-messe.de

06  – 09. 
OTTOBRE 2014

STOCCARDA

Tecnologia di montaggio
Tecnologia di manipolazione

Sistemi robotizzati
Soluzioni di alimentazione e assemblaggio

Avvio – comando – controllo

http://www.motek-messe.de
http://www.omlspa.it
http://www.motek-messe.de
http://www.walter-tools.com
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a cura di Cristina Gualdoni

Nuovo General Manager 
per Automata

News dalle aziende

Il 16 maggio 2014 l’Ing. Giorgio Bombarda si è uni-
to al Gruppo Cannon per guidare il progetto Au-
tomata. Giorgio, (51 anni), con una laurea in Inge-
gneria Elettronica all’Università di Bologna, dopo

alcune esperienze italiane nel settore dell’automazio-
ne industriale, dove ha ricoperto posizioni tecniche e
gestionali sempre di maggiore responsabilità, ultima-
mente è stato a capo di un’importante filiale tedesca di
un’azienda italiana, che sotto la sua guida ha aumentato attività produttiva loca-
le, quote di mercato e risultati. In Italia, con il titolo di General Manager, si av-
varrà della collaborazione dell’Ing. Alessandro Mancini, mentre in Germania di
quella dell’Ing. Chris Melzer, che attualmente guida Automata Deutschland. 

Fixi compie 30 anni

Serie di prodotti nel settore del fissaggio distribuiti da Fixi

Grazie all’impegno della rete commerciale e al costante e accurato lavo-
ro di ricerca e selezione dei prodotti, Fixi di Torino è stata in grado di
proporre gli articoli più innovativi offrendo, con competenza e dispo-
nibilità, consigli e suggerimenti sull’utilizzo del prodotto più qualifi-

cato. Durante questi tre decenni di successi l’azienda ha portato avanti e svilup-
pato, con costante passione e dedizione estrema, il proprio know-how nel setto-
re dei sistemi di fissaggio meccanici per offrire sempre l’applicazione più idonea
a soddisfare ogni esigenza produttiva.

Nuovo direttore acquisti fabric care
Whirlpool EMEA

Stefano Tiziani

Lo stabilimento produttivo Sandvik in Svezia

Stefano Tiziani è stato nominato direttore acquisti fa-
bric care (lavatrici e asciugatrici) Whirlpool EMEA.
Nato a Varese il 17 agosto 1979, coniugato, Tiziani si
è laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di

Milano. Entrato in Whirlpool nel 2005, ha ricoperto ruoli di
crescente responsabilità, prima nel settore del tooling &
equipment, poi del procurement, dove è attualmente ma-
nager direct materials washing. Tiziani, all’interno dell'or-
ganizzazione Global Strategic Sourcing (GSS), riporterà ad Alessandro Lombar-
di, Vice President Procurement and Cost Leadership, Whirlpool EMEA. 

CNC, Robot e Robomachine 
si riuniscono in Fanuc Italia Srl 

Nell’ambito del potenziamento della propria struttura commerciale e
con l’obiettivo di fornire un servizio sempre più professionale ai pro-
pri clienti, Fanuc ha riunito in un’unica struttura la vendita e il sup-
porto tecnico di tutti i suoi prodotti. Fondata nel 1956 in Giappone,

l’azienda è una realtà unica nel suo genere, poiché sviluppa internamente tutti i
componenti principali per le applicazioni dei settori di automazione industriale:
controlli numerici, sistemi laser, motori e azionamenti robot industriali e centri
di lavoro. A partire dal 1° aprile 2014 le tre divisioni operative CNC, Robot e Ro-
bomachine si riuniscono in Fanuc Italia S.r.l. La sede centrale rimane nel com-
plesso operativo di Arese, nei pressi di Milano, mentre il nuovo Amministratore
Delegato è Marco Ghirardello, già General Manager di Fanuc Turkey. 

Racer, medaglia d’oro per la robotica

Racer, l’ultimo robot progettato e costruito
da Comau, ha ottenuto un nuovo premio
ad Automaticon, la più importante fiera
di settore in ambito automazione, control-

lo e robotica, tenutasi a Varsavia, Polonia, a fine
marzo. Il robot è stato insignito della “Medaglia
d’oro come miglior prodotto nella categoria Robo-
tics”. Il riconoscimento, conferito
da una commissione tecnica com-
posta da membri dell’ente fiera
polacco, segue di pochi giorni la
comunicazione della vittoria in
qualità di “Miglior prodotto del-
l’anno” riconosciuto a Racer da
parte della rivista specializzata
Control Engineering Poland.
Racer è stato protagonista anche a
Mecspe di Parma e ad Automati-
ca di Monaco ai primi di giugno
durante la quale si è svolto il Ceo Meeting, tavola
rotonda a conclusione del Simposio Internazionale
della Robotica (Isr – International Symposium of
Robotics) che ha messo a confronto i principali at-
tori del business della robotica mondiale, alcune
delle maggiori aziende di elettronica e componen-
tistica e alcune aziende clienti, tra cui, per i padro-
ni di casa, BMW e per la Cina Foxconn. In platea

professionisti e specialisti del settore oltre a giorna-
listi di prestigiose testate internazionali. 
Arturo Baroncelli, segment manager director di Co-
mau Robotics, ha preso la parola, in qualità di pre-
sidente dell’ Ifr – International Federation of Robo-
tics -, presentando in anteprima assoluta i dati del-
la Robotica Mondiale del 2013.

«Nel 2013 - ha dichiarato Baron-
celli - sono stati venduti 179mila ro-
bot industriali, il 12% in più dell’an-
no precedente. Dato ancor più con-
fortante, gli ordini in questi primi sei
mesi del 2014 sono in ulteriore au-
mento in tutti i settori manifatturie-
ri. Ci aspettiamo che la crescita, an-
che nel 2014, rispetti il trend inizia-
to lo scorso anno».
Scontato che i mercati in maggio-
re crescita siano quelli del Far

East. Infatti, solo in Cina, di gran lunga il mercato
più ampio e con le maggiori potenzialità di cresci-
ta, e in Australia sono stati venduti oltre 100.000 ro-
bot. La crescita in Europa è stata del 5%, ma «con i
robot venduti anche nel nostro Continente - precisa
Baroncelli - si è raggiunto il record assoluto degli
ultimi anni. Questo significa che il settore è sano an-
che in Europa».

Premio RedDot Award 2014

Il transfer “Piccola” 
vincitore del premio RedDot 2014

Fishform e Gnutti Transfer vincono insieme, con il progetto “Pic-
cola”, il premio RedDot Award 2014. Un prestigioso riconosci-
mento internazionale per un’azienda italiana con design
italiano; Gnutti Transfer è, infatti, la prima azienda di

casa nostra produttrice di macchine utensili a ricevere il Red-
Dot Award nella categoria “Industrial design”.
In questo campo, Fishform porta avanti  da decenni i suoi valori
per rappresentare anche attraverso la carrozzeria le qualità del-
la macchina utensile. Una testimonianza del talento italiano in
grado di esprimersi con ancora più vigore grazie alla passione
e alla voglia di lavorare insieme. 

Racer ottiene un nuovo premio 
ad Automaticom 2014

Giorgio Bombarda, 
nuovo General Manager 

di Automata

Sandvik nuovamente nella classifica RobercoSAM sulla sostenibilità

Per il quinto anno consecutivo San-
dvik entra nel Sustainability Yearbo-
ok, che dal 2004 stila la classifica in-
ternazionale delle aziende più soste-

nibili in ogni settore, in base al punteggio ot-
tenuto nel Corporate Sustainability Asses-
sment (CSA) a cura di RobecoSAM.
RobecoSAM è una società di asset manage-
ment specializzata negli investimenti centra-
ti sulla sostenibilità. Ogni anno, oltre 3000

delle più grandi aziende globali sono invita-
te a partecipare al CSA, e quest’anno insieme
a Sandvik sono solo sette le aziende svedesi
presenti nella classifica.
L’idoneità per l'inclusione nel Sustainability
Yearbook è determinata da due parametri: i
punteggi di sostenibilità derivanti dal CSA, e
un’analisi qualitativa effettuata da Robeco-
SAM basata sulla Media & Stakeholder Ana-
lysis.

Sandvik, con il suo punteggio, rientra nel
15% delle aziende eccellenti per la sosteni-
bilità nel proprio settore industriale e nel
30% dei best performer di settore.
Un ottimo risultato, che dimostra quanto
Sandvik sia già sulla buona strada verso
l’eccellenza nella sostenibilità, e che rappre-
senta uno stimolo positivo per integrare an-
cora di più la sostenibilità in ogni aspetto
del business.

David Cameron visita Renishaw

L'8 maggio, il primo ministro britannico
David Cameron ha visitato la sede di Wo-
odchester con Sir David McMurtry, Pre-
sidente e Amministratore Delegato Re-

nishaw. Nel corso della visita
ha potuto apprezzare i pro-
cessi di assemblaggio avan-
zati, elettronici e meccanici,
realizzati dalla società e ave-
re dimostrazione di tecnolo-
gie avanzate, tra cui il sistema
di stampa 3D per materiali
metallici.
Una parte fondamentale del-
la visita del Primo Ministro
era un incontro di 30 minuti
con 300 dipendenti Renishaw
basato su domande e risposte,
durante la quale ha parlato dell'importanza della
produzione avanzata per l'economia britannica:
«Ora che l’economia migliora, dobbiamo produrre di
più, esportare di più, investire di più nella scienza e

nella ricerca e sviluppo per consolidare questo trend.
Da quello che ho visto in Renishaw si stanno facen-
do tutte queste cose per il nostro paese. Quindi gra-
zie per quello che state facendo».

Lo stabilimento di Woodche-
ster (“è una meraviglia da ve-
dere”-Cameron) ha ricevuto
il Best Awards come miglior
impianto per produzione
Elettronica ed Elettrotecnica
nel 2012 nel Regno Unito.
Con 15.000 m2 e 350 dipen-
denti, è il più grande dei
quattro stabilimenti del
Gruppo Renishaw. Opera in
un contesto di alta innovazio-

ne, in costante cambiamento e
con una vasta gamma prodotti

realizzati in piccole serie. 
La struttura è attrezzata per l’intero processo, dalla
produzione dei circuiti stampati al montaggio e col-
laudo finale.

David Cameron in visita alla sede 
di Woodchester di Renishaw
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MIDEST,  
VETRINA MONDIALE  
DELLA SUBFORNITURA 
42 101 operatori del settore appartenenti a tutti 
i settori di attività e provenienti da 85 paesi.
1 702 espositori  provenienti da 38 paesi.

PRESENZA DI TUTTI  
I SETTORI  
DELLA SUBFORNITURA 
Trasformazione dei metalli /  
Trasformazione della plastica / 
Lavorazione della gomma / Compositi / 
Elettronica-Elettricità /  
Microtecniche / Servizi per l’industria / 
Lavorazione del legno /  
Manutenzione industriale  

MIDEST RAPPRESENTA 
UN ACCELERATORE 
DI BUSINESS E DI 
DIVERSIFICAZIONE 
COMMERCIALE 
Opportunità di business reali,  
confermate dagli espositori:
>  93% afferma che MIDEST consente di incontrare nuovi 

potenziali clienti.
>  92% degli espositori si dichiara molto soddisfatto o 

soddisfatto della propria partecipazione nel 2013.

Committenti promotori di progetti  
concreti:
>  Individuare nuovi subfornitori (98%)
> Incontrare espositori di alto livello (91%)

 

SimultaneamenteInformazioni, formule espositive e tariffe su www.midest.com
cristina.mazza@reedexpo.it

4 > 7 NOVEMBRE
Paris Nord Villepinte  - Francia

www.midest.com
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News dalle aziende

Semplicemente liberi

Mevaco lancia una
nuova comunicazio-
ne dedicata ai clienti
dal messaggio ine-

quivocabile: Missione Semplicità.
Si tratta di un programma elabo-
rato con il preciso intento di illu-
strare agli artigiani i benefici e i
vantaggi di lavorare con Mevaco.
Molti servizi che  Mevaco mette in
atto in maniera mirata semplifica-
no di fatto il lavoro dei clienti, gli
artigiani specializzati nella lavo-
razione del metallo.
Sempre più clienti riconoscono
l’importanza di un prodotto per-
sonalizzato, che si tratti di un mo-
bile, di una ringhiera, di un can-
cello, di pannelli oscuranti o ad-
dirittura di un’intera facciata. Le
richieste stravaganti a volte pos-
sono rappresentare una sfida,ma
danno, nello stesso tempo, molta
soddisfazione quando le si vede
realizzate con successo. Mevaco
supporta gli artigiani proprio a
realizzare questo tipo di prodotti,
producendo esattamente secondo
le esigenze dei clienti. In questo
senso, alla creatività per ottenere
il prodotto su misura non sono
posti limiti. Da Mevaco è possibi-
le ordinare in maniera estrema-
mente semplice lamiere forate, la-
miere stirate, reti ondulate o reti
saldate con fori, maglie, materia-
li, formati e tipologie di taglio su
misura, già a partire da un solo
pezzo e il tutto pronto per la spe-
dizione in appena 4 giorni. Anche
sulla nuova pagina web Mevaco
tutto risulta più semplice: la fun-
zione di selezione e di configura-
zione, la procedura d’ordine e
l’indicazione del prezzo all inclu-
sive per il prodotto su misura.
Sempre sul sito si trovano molti
esempi di applicazione che ispi-
rano la scelta del prodotto su mi-
sura e lasciano libero sfogo alla
creatività.  

Gli Istituti Tecnici Superiori vicino
alle aziende

Gefran, azienda nota nella
progettazione e nella
produzione di soluzioni
elettroniche per l’auto-

mazione quotata allo STAR di Bor-
sa Italiana, si conferma promotore
della formazione di professionalità
tecniche di elevato livello, ruolo
che da sempre caratterizza l’azien-
da bresciana.
Questa volta Gefran ha deciso di
appoggiare gli Istituti Tecnici attra-
verso la sponsorizzazione della
XIII edizione della Gara Nazionale di Elettronica, tenutasi a Brescia, promossa dal Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito della valorizzazione delle ec-
cellenze scolastiche, che quest’anno ha designato l’Istituto Tecnico Industriale “Benedetto
Castelli” di Brescia quale organizzatore dell’iniziativa, in quanto vincitore della passata
edizione.

Hoffmann Group continua la sua espansione: a
marzo ha aperto una nuova filiale nella città di
Puebla in Messico. Dopo Cina, Russia e Singa-
pore, ora il mercato dell’America Centrale è il

prossimo obiettivo di espansione. 
«Il mercato messicano rappresenta un grande potenziale strate-
gico per noi - afferma Bernhard Dressler, direttore vendite
di Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge. Il settore automobilistico e aerospaziale è in forte espan-
sione lì e crediamo lo sarà anche per i prossimi anni. Perciò ci sarà una grande domanda di utensili e ser-
vizi di qualità, il nostro punto di forza». Inizialmente ci saranno 20 dipendenti a Puebla, che forni-
ranno le competenze lavorative necessarie a coprire l’intero mercato messicano. L’espansione
sistematica della rete internazionale è un importante pilastro della nostra strategia di crescita.
«Negli ultimi anni abbiamo attivamente implementato l’internazionalizzazione della nostra azienda. La
nostra presenza internazionale nei mercati chiave dell’industria automobilistica mondiale ha aperto nuo-
ve opportunità di crescita per la nostra triplice competenza nella distribuzione, nella produzione e nei
servizi» continua Dressler. 
Oltre Europa, Hoffmann Group è attiva dal 2003 nel mercato russo, nel 2009 ha aperto una suc-
cursale a Shanghai in Cina e nel 2012 un’altra filiale a Singapore. 

Haas annuncia 
i vincitori delle 
borse di studio europei

Dopo aver annunciato, lo scorso au-
tunno, l’offerta di un fondo per bor-
se di studio di 1 milione di dollari
(circa 745.000 €) per istituti formati-

vi per il settore della lavorazione con macchine
utensili e della produzione, Haas Automation
ha ora pubblicato un elenco di vincitori per
l’Europa. Il premio è andato a scuole professio-
nali e istituti di vari paesi europei, tra cui Bel-
gio, Spagna, Ucraina, Portogallo, Croazia, Let-
tonia, Polonia e Paesi Bassi. Le borse di studio
vengono donate da Gene Haas, fondatore e
CEO di Haas Automation, mediante la Gene
Haas Foundation. 

Walter “Fornitore privilegiato” di Bosch anche nel 2013

Hubert Auer, Key Account Manager per
l'Area Sud-Ovest di Walter Deutschland
GmbH (a sinistra) e Herbert Schmidt, Di-
rettore di Walter Deutschland GmbH (a de-
stra), ricevono da Giari Fiorucci, Corpora-
te Sector Purchasing and Logistics Indirect
Material and Services - Tools di Bosch
GmbH (al centro), l'attestato di “Fornitore
privilegiato di Robert Bosch GmbH”

Prima open house di Goratu Italia

Dall’8 al 10 maggio scorso a Turbigo, Go-
ratu Italia ha aperto le porte del proprio
show-room al pubblico in tre giornate
dedicate a stampa tecnica, clienti e for-

nitori. L’open house ha rappresentato anche l’op-
portunità di presentare sistemi e servizi tecnologi-
ci finalizzati a rispondere alle rinnovate esigenze
delle moderne imprese, alla ricerca di un continuo
miglioramento per aumentare efficienza, competi-
tività e qualità. Durante l’open house sono stati
esposte le seguenti macchine utensili:
- Fresalesatrice a banco fisso mod. GBR3 con unità
di governo Fagor 8065
- Fresalesatrice Montante Trasversale a T mod.
GTM3 con unità di governo Heidenhain 530
- Centro di lavoro verticale L1400 con unità di go-

verno Fanuc 0i MD
- Tornio a banco orizzontale
GT5 G2 con unità di governo
Fanuc 31i
Alle macchine sono state acco-
state le tecnologie dei partner
tecnologici di Goratu Italia
quali UMAC, Utensileria speciale per macchine
utensili, Meccanica Scotti, attrezzature per macchi-
ne utensili e Punto Tec, servizi di programmazio-
ne per macchine utensili a CNC.
Come anteprima esclusiva Goratu Italia ha mostra-
to la linea di fresalesatrici a montante trasversale a
T serie GTM, con tavola girevole e testa di fresatu-
ra GHS 6000 giri/min, con raffreddamento e lubri-
ficazione totalmente ad olio.

Goratu Maquinas Herramien-
ta s.a., società spagnola da ol-
tre 50 anni nel settore delle
macchine utensili, è da poco
approdata in Italia con una
sua filiale distributiva. Gora-
tu Italia S.r.l., costituita il 17 lu-

glio 2012, ha iniziato ufficialmente la sua attività
nel mese di settembre. La società non è nuova per
il mercato nazionale, dove è già presente con nu-
merose installazioni dirette e in coproduzione con
altri marchi. I torni Geminis e le fresalesatrici La-
gun stanno riscontrando il gradimento della clien-
tela non solo per le caratteristiche tecniche, ma an-
che per un rapporto qualità-prezzo oggi tra i più
interessanti del settore.

Area di lavoro di una fresalesatrice
Lagun serie GTM 

1 milione di dollari: a tanto ammontava l’offerta 
di borse di studio di Haas Automation

Giovani generazioni e formazione: Sandvik ci crede

Il solido rapporto che Sandvik Italia ha instaurato
con il mondo della scuola  genera numerose attivi-
tà di successo legate alla formazione e all’orienta-
mento dei giovani.

Ogni anno migliaia di studenti provenienti da diversi
Istituti Tecnici della Lombardia e di altre regioni italia-
ne prendono parte ai corsi tecnici organizzati da San-
dvik in collaborazione con il Polomeccanica di UCI-
MU, e tenuti nella sede dell’azienda, a Milano, o diret-
tamente presso le scuole.
L’ottima qualità dei corsi è testimo-
niata dalla richiesta sempre crescente
da parte degli Istituti e dall’entusia-
smo e interesse mostrato dai ragazzi,
molti dei quali decidono di inviare il
loro curriculum per iniziare un’espe-
rienza di stage o lavorativa.
Sandvik Italia mette l’impegno, la
competenza e la professionalità anche
a disposizione degli studenti univer-
sitari, con giornate di orientamento,
presentazioni aziendali, simulazioni
di colloqui, job fair. Inoltre, partecipa attivamente ai
Career Day delle università con cui collabora da parec-
chi anni, ad esempio con l’Università degli Studi di
Trento e il Politecnico di Milano. In occasione del re-
cente Career Day del Politecnico, Sandvik Italia ha rac-
colto quasi 200 curricula, di cui un terzo di studenti
stranieri. Numerose sono state le candidature da parte

delle ragazze, a conferma dell’attenzione che il Grup-
po ha nella promozione della diversità e dell’inclusio-
ne, intese anche come sviluppo di talenti al femminile. 
Per Sandvik, dare fiducia ai giovani è fondamentale al
fine di offrir loro stimoli e un supporto nelle scelte for-
mative e professionali in un contesto economico-socia-
le che negli ultimi anni non riesce più a garantire stru-
menti adeguati per la loro crescita.
Il Gruppo pone particolare attenzione al mondo tecni-

co-scientifico, spesso sottovalutato tra
le scelte dei percorsi d’istruzione, e ca-
ratterizzato dalla presenza di stereoti-
pi di genere. È in quest’ottica che si col-
loca, tra l’altro,  l’adesione dell’azien-
da al progetto Europeo Deploy your
Talents promosso da Fondazione So-
dalitas. Lanciato da CSR Europe, con
il supporto della Commissione Euro-
pea, l’Italia è il secondo paese dopo la
Francia ad aver implementato il pro-
getto. I promotori italiani ed europei
si sono complimentati per l’ottimo la-

voro svolto da Sandvik Italia e l’IIS Paolo Frisi di Mila-
no - scuola partner del progetto – e, al termine del-
l’esperienza, hanno consegnato un attestato di ricono-
scimento per la partecipazione. La cerimonia conclusi-
va di questa prima edizione ha avuto luogo il 29 mag-
gio con un evento in Assolombarda, alla presenza di
istituzioni, delegati di CSR Europe, scuole e imprese.

Walter rimane nella cerchia dei forni-
tori privilegiati di Robert Bosch
GmbH. In tale ottica, Bosch non solo
confida nella qualità costantemente

elevata degli utensili Walter e nella grande pun-
tualità delle consegne, ma anche nella competen-
za di processo dei tecnici Walter, che si adopera-
no per Bosch nel mondo intero.
L'elenco dei Clienti Walter vanta oltre 50 stabili-
menti Bosch, in 17 Paesi. La gamma di prodotti è
davvero vasta: dagli utensili ad inserti ai Round
Tool, fino agli utensili speciali con rivestimenti

specifici. Con gli utensili Walter, Bosch realizza
ad esempio impianti d'iniezione, componenti
idraulici ed elementi di comando per sistemi fre-
nanti.  «La clientela si aspetta utensili validi da
un'azienda che abbia per motto engineering competen-
ce. Come si aspetta che offriamo, in molti mercati in-
ternazionali, qualità uniforme e assistenza di alto li-
vello», afferma Hubert Auer, Key Account Mana-
ger di Walter Deutschland, riguardo ai contatti
con gli acquirenti Bosch; «ma ciò che ci ha permesso
di diventare fornitore privilegiato è la nostra attenzio-
ne nell'ottimizzare i processi di lavorazione Bosch».

Tutto ciò grazie al fatto che Walter implementi
sempre le proprie innovazioni insieme ai tecnici
del Cliente, integrandole nei processi di ottimiz-
zazione fin dalle prime fasi, per scegliere e collau-
dare le soluzioni standard più adatte o per svilup-
pare gli utensili speciali e i rivestimenti necessari. 
«Bosch, fra i maggiori fornitori globali per il settore
auto, si aspetta che noi, come fornitore privilegiato,
contribuiamo tangibilmente a ridurre i costi nei pro-
cessi di produzione. E solo se sapremo dimostrare tut-
to ciò resteremo fornitore privilegiato anche il prossi-
mo anno», afferma sicuro Hubert Auer.

La sede Hoffmann Group 
a Puebla in Messico

Hoffmann Group apre
una nuova sede in Messico

Un gruppo di studenti, tra i tanti
ospitati da Sandvik per le iniziative

rivolte al mondo scolastico 

Visita dei  professori degli Istituti Tecnici 
agli stabilimenti Gefran di Provaglio d’Iseo (BS)
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Il Call for Paper per l’edizione 2014 del Congresso An-
nuale ATI - Associazione Termotecnica Italiana – in pro-
gramma a Milano dal 10 al 12 settembre 2014 presso
l’Hotel Grand Visconti Palace - ha dato finora ottimi ri-

sultati: oltre 150 gli abstract delle memorie arrivati alla Se-
greteria Organizzativa alla data di scadenza ufficiale del 10
giugno.
Contributi provenienti principalmente dal mondo accademi-
co - con l’adesione dei più importanti atenei italiani - e che
vanno a presentare approcci altamente innovativi al settore
termotecnico, coerentemente
con titolo scelto per questa edi-
zione: “L’innovazione termo-
tecnica per uno sviluppo soste-
nibile e competitivo”.  
Per le aziende c’è invece tempo
fino al 30 giugno per inviare i
propri abstract e diventare rela-
tori alla 69° edizione del Con-
gresso. L’ATI vuole infatti con-
cedere spazio anche alle realtà
imprenditoriali che stanno in-
vestendo maggiormente in Ri-
cerca & Sviluppo, offrendo visi-
bilità a progetti che risultano es-
sere delle eccellenze dal punto
di vista tecnico e progettuale.
Nel corso della tre giorni, il
Congresso vedrà la partecipazione di numerose personalità
scientifiche di alto rilevo nazionale e internazionale e offrirà
una panoramica aggiornata sulle principali novità del setto-
re termotecnico. 
Per informazioni: www.congressoati2014.it

Una celebrazione delle innovazioni. È quanto
scopriranno gli appassionati delle microfab-
bricazioni alla prossima edizione del salone
internazionale delle microtecniche e della

precisione che avrà luogo dal 23 al 26 settembre a Besan-
çon (Doubs). 
Incoraggiati da un mercato che non conosce crisi, gli
espositori presenteranno delle apparecchiature indi-
spensabili per delle ap-
plicazioni che non la-
sciano posto all'improv-
visazione. L'industria
aeronautica, l'industria
automobilistica, i setto-
ri dei beni di consumo,
del medicale, dell'elet-
tronica... nessun settore
mancherà all'appello e i
visitatori specializzati
troveranno quello che
cercano nell'offerta che
copre l'intera catena tec-
nologica. Dalla proget-
tazione alla fabbricazio-
ne, passando per il con-
trollo e la misurazione,
l'offerta sarà completa
per rispondere alla miniaturizzazione che non rispar-
mia alcun campo di applicazione. Ma nelle fabbriche co-
sì come nella vita di tutti i giorni, i prodotti non devono
essere solo più piccoli ma anche rispondere ad altre esi-
genze quali avere un costo inferiore ed essere più per-
formanti. Questo rende più complessa la vita degli uti-
lizzatori. Nonostante ciò, l'offerta dei fornitori di micro-
tecnologie che verranno al salone di Besançon rispon-

derà perfettamente ai requisiti dei capitolati più com-
plessi. I costruttori di macchine che espongono a Micro-
nora gareggiano in permanenza in quanto a inventiva
per mettere a punto delle apparecchiature in grado di
lavorare, di formare e di trattare la superficie di pezzi
che presentano numerose sfide tecniche. Nel settembre
prossimo, i fabbricanti, francesi o esteri, dimostreranno
la loro capacità di integrare i componenti optoelettro-

meccanici in sistemi
miniaturizzati che ri-
spondano a numerosi
vincoli funzionali: sen-
soriali, termici, elettri-
ci, di anticorrosione, di
biocompatibilità, di re-
sistenza all'usura, di at-
trito, ecc. 
I visitatori del salone
potranno trovare inol-
tre la soluzione ad altri
problemi complessi.
Nelle officine vi è ora
l'esigenza di lavorare
materiali difficili, di
estrema durezza. Tra
quest'ultimi si annove-
rano le leghe a base di

cobalto-cromo, il titanio, gli acciai inossidabili, i mate-
riali ceramici... Tali lavorazioni richiedono quindi delle
macchine utensili estremamente rigide e degli utensili
di taglio resistenti. Ai requisiti tecnici si aggiungano dei
vincoli di produttività. Per venire incontro a queste esi-
genze i centri di lavorazione ad alta velocità si dotano
di mezzi robotizzati e lavorano 24 ore su 24. Tali solu-
zioni globali e affidabili, sono messe a punto grazie a

partenariati con specialisti della lavorazione, quali i soft-
ware di CAM (fabbricazione assistita da calcolatore) e
gli strumenti di simulazione. Nel contesto di Microno-
ra, altri costruttori proporranno soluzioni originali, co-
me la lavorazione tramite laser o ultrasuoni. Nel settore
del laser, l'arrivo di sorgenti a impulsi brevi apre delle
nuove vie nella lavorazione dei pezzi. 
Il settore medicale, l'industria aeronautica, il settore dei
beni di consumo, l'industria automobilistica... tutti que-
sti settori si nutrono, tecnologicamente parlando, gli uni
degli altri. Tuttavia, tali industrie mantengono un pun-
to comune: il bisogno imprescindibile di trovare com-
ponenti sempre più miniaturizzati per i loro prodotti la
cui sofisticazione non cessa di accentuarsi. 
La micromeccatronica risponde a tale obiettivo integran-
dovi un'elevata dose di intelligenza. La miniaturizza-
zione, l'intelligenza tecnologica... Dedicata alla micro-
meccatronica, l'animazione Zoom del futuro salone Mi-
cronora illustra alla perfezione questa strada maestra.
Vengono così messi in risalto dei veri e propri gioielli
tecnologici. Tra questi, il cuore artificiale della società
Carmat, che non avrebbe potuto mai essere realizzato
senza la miniaturizzazione estrema dei suoi componen-
ti. Così come il drone, un concentrato di microtecniche,
che giunge sul mercato...

69° CONGRESSO ATI
“L’innovazione termotecnica 
per uno sviluppo 
sostenibile e competitivo”

INTRALOGISTICA ITALIA
FieraMilano Rho 19-23 maggio 2015

MICRONORA 2014 
23-26 settembre 2014, Besançon (Doubs, Francia)

Fiere & Congressi

La prima edizione è in calendario a FieraMilano Rho
dal 19 al 23 maggio 2015, in concomitanza con la
fiera leader del processing e del packaging IPACK-
IMA e con altre due fiere complementari. Manca

un anno esatto alle “sette fiere in una”, ma l’attenzione e
l’interesse degli operatori sono già molto alti perché si pro-
spettano notevoli potenzialità di crescita per il settore del-
l’intralogistica in Italia
La catena intralogistica spazia dal ricevimento delle materie
prime alla consegna del prodotto finito al cliente e il suo va-
sto campo d’azione abbraccia l’organizzazione, l’implemen-
tazione e il controllo del flusso e dello stoccaggio di materiali
e merci, e delle relative informazioni, all’interno di un’azien-
da. L’eccellenza dell’industria italiana, e la sua vocazione na-
turale all’export, fanno sì che si registri un forte interesse in
Italia nei confronti degli ultimi sviluppi di questa catena,
strategica per lo sviluppo delle aziende. Il comparto dell’in-
tralogistica è infatti ancora in grado di assicurare un impor-
tante vantaggio competitivo grazie all’ampio margine di ra-
zionalizzazione e di compressione dei costi reso possibile
dalla portata innovativa delle sue soluzioni. 
Per rispondere alle sempre più complesse esigenze delle
aziende che operano sui mercati globali, il settore è in co-
stante e rapida evoluzione e propone componenti e sistemi
sempre più interessanti: funzionali, modulari e flessibili, er-
gonomici, sostenibili ed economici.
L’Euroregione Alpina – la nuova realtà transnazionale in di-
venire composta dai territori omogenei delle regioni alpine
di Italia, Svizzera, Francia, Germania, Austria e Slovenia –
rappresenta uno spazio significativo nel cuore dell’Europa:
è un territorio abitato da 70 milioni di persone e caratteriz-
zato da un fitto tessuto imprenditoriale. La posizione cen-
trale dell’Italia in questa regione apre importanti prospetti-

ve per la sua logistica e, ad esempio, per il suo sistema por-
tuale, che diventa baricentrico per le regioni alpine. 
Oltre che per la sua offerta, la rassegna ha tutte le carte in re-
gola per il successo anche grazie all’autorevolezza e al know-
how dei suoi organizzatori: Deutsche Messe AG, forte del
network internazionale di fiere creatosi intorno al CeMAT
(che si è da poco  all’insegna del successo e con un profilo
ancora più spiccatamente internazionale, dopo avere pro-
posto oltre 4.000 innovazioni attraverso 1.025 aziende espo-
sitrici), e Ipack-Ima Spa, che, con  la sua storica fiera IPACK-
IMA, è il più importante organizzatore fieristico italiano nel
campo della meccanica strumentale per il processing e il pac-
kaging.
Per pianificare al meglio la prossima INTRALOGISTICA
ITALIA, e partendo dal presupposto che le aziende espo-
sitrici devono avere un ruolo attivo nella manifestazione,
è stato costituito un Advisory Panel, composto dai rappre-
sentanti delle più importanti aziende espositrici e utenti. 
ll costruttivo confronto che, nell’ambito di questo gruppo di
lavoro, ha già iniziato a prendere corpo tra organizzatori e
operatori del settore in merito ai contenuti della fiera, ne ga-
rantirà la piena rispondenza alle esigenze e alle tendenze del
mercato.  
Al primo Advisory Board, tenutosi lo scorso febbraio, han-
no partecipato responsabili di aziende leader del settore: DE-
MATIC ITALIA, KARDEX ITALIA, SSI SCHAEFER SY-
STEMS ITALIA, JUNGHEINRICH ITALIA e STILL ITALIEN
– OM CARRELLI ELEVATORI – tutte filiali di aziende tede-
sche che fanno parte del Comitato Consultivo del CeMAT e
sono state segnalate dall’Associazione dei costruttori tede-
schi di macchine e impianti VDMA, che dà il patrocinio uffi-
ciale alla nuova rassegna.
Per informazioni: andrea@hfitaly.com

Pezzo assemblato tramite micro-saldatura 
con la macchina MACH 200 de Laser Cheval

Il presidente 
di ATI Lombardia

Maurizio Brancaleoni

(Fonte: Laser Cheval)

(Fonte: Mimotec)

Sistema originale di decodifica nella nanostrutturazione
mediante un puntatore laser che Mimotec

esporrà a Micronora 2014
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Si è chiusa positivamente la diciassettesima
edizione di LAMIERA ospitata a BolognaFie-
re dal 14 al 17 maggio 2014. Sono 18.620, di cui
826 di operatori stranieri, le visite ufficialmen-

te registrate a LAMIERA, uno dei principali appun-
tamenti internazionali dedicati all’offerta di macchi-
ne lavoranti con tecnologia a deformazione.
Visitatori numerosi e interessati per contatti mirati,
questo quanto emerge dai primi riscontri raccolti
presso gli stand dagli organizzatori dell’evento che,
negli ultimi due giorni, “ha fatto il pieno” di visita-
tori.
A richiamare operatori provenienti da ogni parte del
mondo è stata l’offerta proposta dalle 370 imprese, il
40% delle quali straniere, per una superficie esposi-
tiva totale pari a 35.000 metri quadrati.
L’internazionalità dell’appuntamento promosso da
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione
dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, au-
tomazione e tecnologie ausiliarie, è stata confermata
dalla nutrita presenza di espositori provenienti da:
Germania, Gran Bretagna, Spagna, Usa, Svizzera,
Olanda, Austria, Francia, Turchia, Belgio, Irlanda;
presenti anche costruttori australiani, cinesi, danesi,
finlandesi, giapponesi, greci, monegaschi, rumeni,
taiwanesi.
Novità della diciassettesima edizione della manife-
stazione è stata BLECH ITALY, area dedicata alla fi-

liera di acciaio, leghe metalliche e ma-
teriali non ferrosi, cui hanno partecipa-
to una cinquantina di imprese. Pensa-
ta per “mettere in mostra” due settori
contigui, quello delle macchine utensi-
li e quello delle macchine per la lavo-
razione di acciaio e altre leghe, l’area
ha riscosso il favore degli espositori e
l’interesse dei visitatori.
Sulla scorta del successo raccolto dalle
precedenti edizioni, LAMIERA ha poi riproposto il
progetto LAMBDA, quest’anno incentrato sul tema
della sostenibilità. 
Popolata da prestigiose realtà internazionali del
mondo accademico, della ricerca, delle imprese e del-
le start-up, l’area LAMBDA SOSTENIBILITÀ, dedi-
cata ad illustrare l’impegno del comparto verso la
produzione ecocompatibile ha dato spazio al dibat-
tito su opportunità e modalità di realizzazione di
macchinari e tecnologie connesse capaci di coniuga-
re esigenze di sostenibilità sociale, ambientale e eco-
nomica. Attrazione dell’area è stata l’Alfa Romeo 4C,
progettata dal Centro Ricerche Fiat e esposta nel cuo-
re dello spazio come oggetto emblema delle nuove
tecniche di produzione. Al fitto programma conve-
gnistico, che ha affiancato la rassegna di LAMIERA,
hanno preso parte circa 170 operatori.
Sono stati invece circa 400 gli incontri bilaterali che

hanno coinvolto una quarantina di imprese italiane
e numerosi operatori stranieri delle delegazioni este-
re. Invitate da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e
ICE-Agenzia sono state le rappresentanze prove-
nienti da: Brasile, India, Stati Uniti, Turchia; invitate
in autonomia dall’associazione quelle provenienti
da: Canada, Croazia e Serbia. 
A queste si è aggiunta la delegazione dalla Russia,
paese d’onore di LAMIERA 2014, invitata nell’ambi-
to del progetto Machines Italia in Russia, promosso
da Ministero Sviluppo Economico e FEDERMAC-
CHINE. 
Tra le curiosità della mostra particolare attenzione
ha riscosso “Cosmos: La storia dello spazio”, che
identifica le missioni, dell’ex-Unione Sovietica e og-
gi della Russia, per l’invio di satelliti. 
La prossima edizione di LAMIERA si terrà a Bolo-
gnaFiere da mercoledì 11 a sabato 14 maggio 2016.

WIN Metal Working
2014, che ha riunito
sotto un unico tetto la
19ª Metal Working, la

14ª Welding e l’ottava Surface Treat-
ment, ha accolto i decision maker di
questo settore, presso il Tüyap Fair
Convention and Congress Centre di
Istanbul, dal 5 all’8 giugno.
Perfetto hub per il networking, WIN
Metal Working ha dimostrato la pro-
pria importanza come piattaforma
per i nuovi contatti soprattutto per le
aree in via di sviluppo dell’Eurasia,
della Regione del Golfo Persico e del
Nordafrica. La fiera ha accolto dele-
gazioni sia nazionali sia internazio-
nali. Con il supporto del Ministero
Turco per l’Economia, hanno infatti
visitato la fiera delegazioni di buyer
in arrivo da Bulgaria, Georgia, Gior-
dania, Grecia, Iraq, Uzbekistan, Ro-
mania, Sudan, Tunisia, Ucraina e Ye-
men. 
Anche delegazioni tedesche prove-
nienti dall’Assia e dalla Sassonia, e
una delegazione iraniana della So-
cietà di Produttori di Attrezzature
per le Industrie Petrolifere Iraniane
(SIPIEM) hanno dimostrato notevo-
le interesse per l’offerta della fiera
durante la loro visita. Grande succes-
so ha riscosso anche il Programma
per le delegazioni anatoliche, orga-

nizzato con le associazioni e unioni
di settore. Quest’anno si sono pre-
sentate a WIN Metal Working ben 61
delegazioni da 43 siti industriali tur-
chi.
WIN Metal Working ha registrato
28.117 visitatori specializzati prove-
nienti dalla Turchia e da altri Paesi,
in rappresentanza soprattutto dei
settori automotive, della lavorazio-
ne del ferro e dell’acciaio, della co-
struzione, energetico e meccanico.
Marco Ripamonti, Titolare del-
l’azienda italiana Spindle RMC Srl,
ha detto: «Abbiamo ottenuto ottimi ri-
sultati dalla nostra partecipazione a
WIN Metal Working. Abbiamo avuto in-
contri molto interessanti, soprattutto
con aziende turche. Abbiamo preso mol-
ti contatti e abbiamo potuto confrontarci
con manager di alto livello, con tecnici e
con titolari di aziende che hanno sede a
Istanbul, Izmir, Ankara, Konya ecc.
Considerato l’alto livello qualitativo del-
la fiera, penso che parteciperemo anche
in futuro».
WIN Metal Working si tiene a giu-
gno ogni due anni, ma, considerate
le esigenze degli espositori, la pros-
sima edizione è in calendario dal 12
al 15 febbraio 2015.
Per informazioni: 
Signora Andrea Biagini 
andrea@hfitaly.com

18.620 visite
LAMIERA si chiude con soddisfazione 

per organizzatori e espositori

Fiere & Congressi

Con Edgecam non c’è spazio all’incertezza
Procam Group, soluzioni software leader per la produzione meccanica.
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a cura di Cristina Gualdoni

CGTech presenta a BIMU 2014 il software VERICUT nella
versione di ultimo rilascio 7.3 e nella versione di prossimo
rilascio. VERICUT® è il software che permette di simulare,
verificare e ottimizzare i programmi NC per qualsiasi mac-
china utensile a controllo numerico. Grazie a VERICUT si
eliminano le prove in macchina e si ottimizzano i percorsi
utensili per risparmiare tempo ciclo, ridurre gli scarti e ot-
tenere lavorazioni più efficienti. VERICUT è un software
indipendente, ma può essere integrato con i principali si-
stemi CAM.
Caratteristica che accomuna le più recenti versioni del soft-
ware è l'attenzione riposta alla completa integrazione di
VERICUT con il mondo
CAD/CAM e delle macchi-
ne utensili. Come risultato
VERICUT è ora al centro del
processo di produttivo CNC.
La simulazione della mac-
china con VERICUT permet-
te di rilevare collisioni e
prossimità tra tutti i compo-
nenti della macchina quali
slittoni, teste, torrette, tavole
girevoli, mandrini, sistemi di
cambio utensile, staffaggi,
pezzo da lavorare, utensili e
altri oggetti definiti dall’utente. In modalità Visualizza Pro-
gramma NC i movimenti della macchina possono essere si-
mulate anche per movimenti passo passo o all’indietro. 
Con il Visualizzatore di VERICUT il personale dell’offici-
na, fornitori, clienti, progettisti e ingegneri di produzione
possono rivedere l’animazione delle lavorazioni CNC. Il
Visualizzatore è un’applicazione esterna, che non occupa
la licenza VERICUT e permette di visualizzare il materiale
rimosso dalla lavorazione o il suo riposizionando per mo-
vimenti all’indietro. I file salvati con VERICUT per il Visua-
lizzatore possono essere importati anche su iPad.
Per informazioni: CGTech - +39 0422 583915 

Un sistema di serraggio a punto zero preciso e flessibile è il
fattore chiave per ridurre i tempi improduttivi di allesti-
mento e attrezzaggio sulla macchina utensile. Non solo si
devono posizionare velocemente i pezzi, ma anche lo stes-
so sistema di serraggio a punto zero deve potere essere mo-
dificato in modo variabile senza perdere tempo per adat-
tarsi ad ordini che cam-
biano velocemente.
Le nuove piastre base sin-
gole Erowa MTS sono l'in-
tegrazione pratica alle
consolidate piastre base
multiple Erowa per la pal-
letizzazione di portapez-
zi, morse e dispositivi di
serraggio. Le piastre base
singole MTS creano un'in-
terfaccia flessibile, poten-

te e precisa tra pezzo e macchina. 
Le piastre base singole MTS sono facili e veloci da monta-
re. Hanno 2 fori di riferimento con ø12H7 e distanza 150
mm. La configurazione dei fori di fissaggio si adatta alle
tavole con reticolo di fori con distanza 50 mm. Un'ul-
teriore configurazione dei fori di fissaggio si
adatta alle tavole con scanalatura a T con
distanza 63 mm e 100 mm. Per il mon-
taggio non sono necessarie staffe di
fissaggio. Le piastre base possono
essere (ri)posizionate e fissate con
grande facilità e flessibilità sulle più comuni ta-
vole macchina. Per la pallettizzazione singola
viene impiegata la "piastra base MTS singola" con posizio-

namento preciso nell'asse X e Y. Per la pal-
lettizzazione multipla consigliamo la "pia-
stra base MTS multipla". 
Le piastre base MTS sono comandate con
aria compressa. La chiusura a scatto auto-
bloccante produce una forza di serraggio fi-
no a 12'000 N per piastra base.
Per informazioni: Erowa Tecnologie 
Tel. +39 011 966 4873

CoroTap™ –XM è una nuova gamma di ma-
schi facili da scegliere, pensati per clienti

che lavorano svariati materiali e/o hanno la necessità di
cambiare dimensione dei lotti, da medie a piccole e vice-
versa. La flessibilità di questi maschi innovativi è resa pos-
sibile da qualità ottimizzate e da una geometria esclusiva,
studiata appositamente per officine meccaniche con condi-
zioni di lavoro in continuo mutamento. 
Conseguire la massima produttività è sempre una delle
priorità principali della foratura. Quando si lavorano pezzi
di vari materiali e si cambia spesso dimensione dei lotti, è
molto importante ridurre al minimo il numero di fermi mac-
china, abbreviandone anche la durata. Con l'introduzione
di CoroTap –XM, Sandvik Coromant permette alla propria
clientela di raggiungere la massima produttività possibile
sfruttando le macchine in modo ottimale. 
CoroTap –XM consente di ridurre il tempo richiesto per il
setup e può essere utilizzato in varie applicazioni e in tutte
le situazioni che richiedono sicurezza, stabilità e flessibilità
dei processi. Con dati di taglio facilmente applicabili, que-
sti maschi garantiscono un’elevata produttività e grandi
potenzialità di lavorazione.
Con CoroTap –XM il cliente può scegliere fra tre qualità in
base alle proprie esigenze. Queste tre opzioni permettono

di soddisfare praticamente tutti i requisiti di ogni
segmento industriale, come meccani-
ca generale, industria automobilisti-
ca (linee transfer)  e produzione per
conto terzi. 
Inoltre, questa gamma di prodotti in-
novativa è stata sviluppata con l'in-
tento di risolvere le problematiche
connesse alle generazioni di maschi
esistenti, caratterizzate dall'utilizzo
di dati di taglio spesso non ottimali, e
con l'obiettivo di ridurre al minimo i

tempi di avvio della produzione di nuovi com-
ponenti. Ovviamente, l'utilizzo di un maschio
adatto a vari materiali offre anche vantaggi in
termini di riduzione dell'inventario e dei co-
sti delle scorte. 

La scanalatura elicoidale di CoroTap T300–XM
per fori ciechi assicura un angolo di spoglia costante

per processi di taglio continui, garantendo una durata
tagliente lunga e uniforme. Inoltre, gli ele-
vati angoli di elica assicurano un'eccellen-
te evacuazione truciolo. CoroTap T200-
XM per fori passanti presenta un imboc-

co corretto di qualità superiore, che contribuisce a ridurre
il momento torcente e a migliorare la qualità del filetto. 
Per questo motivo, i nuovi maschi CoroTap-XM possono
essere applicati fino a profondità di 2.5xD per entrambe le
tipologie di fori: ciechi e passanti. In termini di durezza,
questi maschi sono adatti per materiali fino a 350 HB.
Per informazioni: Sandvik Coromant Italia – Tel. +39 02 307051

RC270 è uno dei modelli della terza generazione dei centri
di fresatura ad alta velocità con traversa mobile proposti
da Rambaudi (Gruppo FFG Europe), in grado di garantire
alte prestazioni dinamiche e buona capacità di asportazio-
ne a prezzi contenuti. RC270 utilizza la nuova testa di fre-
satura Glob 123G,  dotata di un mandrino capace di alte
asportazioni con attacco portautensili HSK-A-100, che la
rende ancora più versatile ed in grado di eseguire, accanto
alle finiture, anche operazioni gravose su materiali tenaci. 
Gli elementi caratterizzanti sono la struttura overhead gan-
try  ad alte prestazioni dinamiche (velocità assi lineari fino
a 40 m/min), l’asse longitudinale X di 2200/3000/4000/
6000 mm + est. 2000 mm, l’asse trasversale Y di 2700/4000
mm, l’asse verticale Z di 1250/1500 mm, elevata capacità
di asportazione su acciaio ed altri materiali tenaci, la cabi-
natura completa dell’area di lavoro.
La linea RC è equipaggiabile con diverse teste di fresatura:
testa birotativa continua con cinematismi ad alta coppia a
ingranaggi, con recupero automatico del gioco; testa biro-
tativa con doppio offset per garantire la massima penetra-
zione nel pezzo aumentando il volume operativo; mandri-
no base da 32 kW, 24000 giri/min, cono HSK-A-63; nuovo
mandrino ad alta asportazione da 45 kW, 15000 giri/min,
HSK-A-100
Anche per la linea RC, come per tutti i prodotti Rambaudi,

è disponibile un’ampia gamma di accessori (ma-
gazzino utensili, misura utensili,

misura pezzo, lubro-refri-
gerazione utensile,
aspirazione polveri etc.)
La linea RC è in grado di
eseguire la lavorazione
di tutti gli stampi in pla-
stica ed in lamiera per il
settore auto e di compo-
nenti aeronautici in le-
ga leggera.
Per informazioni: FFG
Europe - Rambaudi  
Tel. +39 011 9576254

Software di simulazione

La simulazione della macchina con VERICUT 
permette di rilevare collisioni e prossimità 

fra tutti i componenti della macchina stessa

Il centro di fresatura
ad alta velocità Rambaudi RC270

Attrezzaggio ancora più veloce

Attrezzaggio flessibile e veloce 
con le piastre base singole Erowa MTS

Centro di fresatura ad alta velocità

Renishaw SpA, Via Prati 5, 10044 Pianezza (TO)
T 0119661052  F 0119664083  E italy@renishaw.com
www.renishaw.it 

Verifica a lato macchina
Equator™ è il nuovo calibro versatile Renishaw che consente di ispezionare
i pezzi lavorati con una �essibilità senza paragoni. Il confronto con il pezzo master
è altamente ripetibile e permette continuità di prestazioni anche in presenza
di forti escursioni termiche.

Precisione a misura
di macchina

Utensili per maschiatura multi-materiale

CoroTap™ –XM 
è una nuova gamma di

maschi facili da scegliere

http://www.renishaw.it
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Stabilimenti di lavorazione alla pressa oppu-
re di fucinatura, fabbricanti di raccorderie e di
parti elettriche, il settore del commercio del-
l’acciaio e quasi tutti i fornitori dell’industria
automobilistica si avvalgono delle prestazio-
ni della KASTOspeed nel taglio in acciaio e
metalli non ferrosi. Le segatrici circolari auto-
matiche convincono per i loro tempi di ciclo
ridottissimi e, nel servizio a due fino a tre tur-
ni, rendono possibili milioni di tagli di preci-
sione all’anno. Grazie alla loro alta affidabili-
tà e precisione le segatrici automatiche KA-
STOspeed sono tra le segatrici circolari per la
produzione in grande quantità più vendute
del mondo nel loro genere.   
La KASTOspeed produce in lavoro continuo
grandi serie, quando si tratta di tagli in acciaio
oppure metalli non ferrosi. A secondo del gra-
do di truciolabilità del materiale e delle esigen-
ze della produzione si impiegano lame in ac-

ciaio HSS (extra rapido) normale oppure mo-
nouso in metallo duro con le velocità di taglio
adatte. La posizione ottimale del riduttore ed
il serraggio del pezzo a quattro punti rendono
possibile la massima riduzione della corsa di
taglio. Per l’handling delle barre e dei pezzi ta-
gliati vengono offerte svariate opzioni, che
vanno fino all’integrazione in un magazzino
ed il concatenamento con macchinari di lavo-
razione.  
Per poter prestoccare delle grandi quantità di
materiale grezzo prima della macchina, sono
disponibili varianti di caricatore differenzia-
te. Cominciando con il caricatore inclinato, sul
quale si può sistemare uno strato di materia-
le, passando per un caricatore di fasci, nel qua-
le un fascio di materiale viene singolarizzato
in modo completamente automatico, fino al
caricatore piatto per profilati rettangolari e
speciali, come pure per materiali a superficie
sensibile, risultano disponibili svariate opzio-
ni per un servizio lungo con intervento ridot-
to di personale. Con il rifornimento diretto da
un magazzino automatico della Kasto risulta
possibile eseguire la lavorazione in successio-
ne di più fasci di materiale, fino alla fine.  
Per informazioni: Kasto – Tel. 0049 7802 1215

NSK con sede a Garbagnate M.se (MI) ha am-
pliato la gamma di cuscinetti ad alte prestazio-
ni della Serie NSK HPS, introducendo anche le
tipologie di cuscinetti radiali rigidi a sfere, ra-
diali a rulli cilindrici, a sfere a contatto obliquo,
sia nella versione industriale che di Super Pre-
cisione, e i cuscinetti assiali a sfere a contatto
obliquo per supporto vite sia in versione aper-
ta che schermata. Tali tipologie si affiancano ai
cuscinetti radiali orientabili a rulli della Serie
NSK HPS già disponibili sul mercato sia con
gabbia stampata in acciaio che massiccia in ot-
tone. La prerogativa di queste nuove versioni
è quella di offrire, a seconda delle tipologie, ca-
pacità di carico e precisione più elevata, tolle-
ranze ridotte, disegni interni ottimizzati. Que-
sto si tramuta per gli utilizzatori finali in pos-
sibili downsizing, maggiore durata (fino al
doppio rispetto alla serie standard) ed una più
alta affidabilità, maggiore velocità (fino a
+20%), generazione di calore ridotta, maggiore
flessibilità di impiego (accoppiamenti univer-
sali per i cuscinetti accoppiabili). 
NSK ha introdotto, inoltre, la nuova serie di

guide lineari NH e NS, intercambiabili con la
precedente Serie LH/LS e utilizzabili su mac-
chine utensili e nell’industria dei semicondut-
tori, su robot di movimentazione materiali,
LCD e automobili. Le Serie NH e NS utilizza-
no una nuova geometria delle piste per garan-
tire una durata di esercizio doppia ed una ca-
pacità di carico più elevata rispetto alle guide
lineari standard. Anche in questo caso è possi-
bile ottenere downsizing di applicazioni esi-
stenti o estendere la durata a parità di sezione
e/o carichi applicati.
Per informazioni: NSK Italia S.p.A. 
Tel. +39 02 995191

Il carrello portautensili GARANT, proposto
da Hoffmann Group, dotato di sistema Com-
fortClose, si distingue per la morbida e silen-
ziosa chiusura dei cassetti che non richiede
forza. Gli utensili delicati sono così al sicuro. I
cassetti si chiu-
dono con un si-
stema di rientro
automatico per
gli ultimi 30 mm.
La guida di usci-
ta, dotata di siste-
ma GARANT
ComfortClose,
evita sollecita-
zioni da urto su-
gli utensili conte-
nuti. Ciò è impor-
tante soprattutto
per i prodotti di
elevato valore,
come gli utensili di misura e di precisione, che
potrebbero danneggiarsi nella collisione con
il corpo di un cassetto normale.
Il carrello portautensili con sistema GA-
RANT ComfortClose ha un’altezza di 950
mm e una base con superficie di 720 x 464
mm. È disponibile a scelta con 6, 7, 8, 9 o 10
cassetti di altezza 60 mm o 120 mm, incluse i
divisori. I cassetti dispongono di una super-
ficie utilizzabile di 530 x 390 mm.
Hoffmann Group in qualità di System Par-
tner leader in Europa per utensili di qualità
dispone di competenza nella distribuzione,
nella produzione e nei servizi. 
Un simile connubio garantisce agli oltre
135.000 clienti sicurezza di approvvigiona-
mento, qualità e produttività nel settore de-
gli utensili, offrendo loro anche un’ottima
consulenza a partire dalla individuale ana-
lisi di fabbisogno fino all’impiego efficiente
dei prodotti.
L’azienda con partner in tutto il mondo e ol-
tre 2500 dipendenti, offre consulenza e assi-
stenza a grandi Gruppi quotati in borsa, a im-
prese medio - grandi, ma anche a piccole ditte
in oltre 50 Paesi in tutto il mondo. Nel 2012 il
fatturato complessivo a livello mondiale del
Gruppo ha raggiunto 960 milioni di Euro.
Hoffmann Group mette a disposizione dei
suoi clienti, oltre alla propria marca di alta
qualità GARANT, 55.000 utensili di qualità
provenienti da produttori leader a livello
mondiale. L’assistenza clienti a rete capillare
e la capacità di consegna del 99% certificata
TÜV permettono all’esperto degli utensili con
sede principale a Monaco di Baviera di garan-
tire ai suoi clienti una collaborazione efficien-
te e da partner.
Per informazioni: Hoffmann Italia 
Tel. +39 049 7960220

Ideale per gli utensili delicati. Il
carrello portautensili GARANT

con ComfortClose ammortizza
la chiusura dei cassetti 

evitando sollecitazioni da urto

Segatrici circolari automatiche 
con caricatore

Cuscinetti ad alte prestazioni 
e nuove guide lineari

KASTOspeed: taglio rapido e preciso in grande serie

Carrello portautensili

Speciale         Prodotti

La nuova serie di guide lineari NH e NS firmate NSK
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Famar di Avigliana (TO) produce differenti modelli di cen-
tri di tornitura verticale denominati ERGO in grado di la-
vorare anche materiali trattati termicamente, tramite l’im-
piego di utensili rotanti, montati sulla torretta. È possibile
eseguire oltre alla tornitura, operazioni di fresatura, alesa-
tura, foratura e maschiatura; elettro-
mandrini aggiuntivi alla torretta
rendono possibili applicazioni come
la rettifica e la dentatura.
Il principio di funzionamento della
macchina è estremamente semplice:
il movimento dell’asse “Z” (vertica-
le) avviene tramite guide chiuse lu-
brificate all’interno di un carro che
porta il mandrino perfet-
tamente centrato, il mo-
vimento in “X” è gene-
rato dallo scorrimento
di tutto il carro su guide
pre-caricate posiziona-
te sul basamento mac-
china. La movimentazio-
ne avviene grazie a viti a ri-
circolo di sfere che permetto-
no che permettono di avere un’ot-
tima precisione negli spostamenti, associati ad alte velocità
e accelerazioni, con ottime capacità di carico e una lunga
durata con manutenzione limitata. La motorizzazione av-
viene tramite motori asincroni Brushless.
La struttura del basamento, nella quale è inserita tale di-
sposizione, è di acciaio elettrosaldato normalizzato riempi-
to con uno speciale conglomerato polimerico, ed è caratte-
rizzata da un’ottima stabilità dimensionale e da una eleva-
ta rigidezza globale. Gli effetti di smorzamento delle vibra-
zioni indotte dal processo di lavorazione, ottenute median-
te il riempimento di uno speciale conglomerato polimeri-
co, permettono notevoli migliorie rispetto ad un normale
basamento in ghisa, cioè una durata dell’utensile maggiore

e una migliore qualità delle superfici finite. La particolare
concezione ad anello chiuso su tutti i lati garantisce risulta-
ti nettamente migliori rispetto alla tradizionale struttura
aperta con mandrino appeso, sia in termini di precisione di
riposizionamento sia di velocità di spostamento.
La torretta portautensili è flangiata direttamente sul basa-

mento della macchina, soluzione che elimina
gli errori di lavorazione dovuti alle variazioni

termiche. Il sistema garantisce una mag-
giore stabilità anche in caso di lavorazioni
pesanti ed una più omogenea suddivisio-
ne degli sforzi di taglio.
Le macchine sono concepite secondo l’ot-
tica TPM per il servizio e la manutenzio-
ne, tutte le componenti meccaniche ed
elettroniche delle macchine Famar, sono
facilmente raggiungibili per semplificare
i controlli e i lavori di manutenzione.
L’accessibilità agli organi macchina, al

mandrino e agli utensili è stata progettata
tenendo conto degli standard europei di
ergonomicità. 

La zona di lavoro è completamente se-
parata dal gruppo mandrino tramite
due lamine di acciaio armonico solidali
al carro mandrino ed è separata dalla

zona di carico e scarico tramite un riparo scorrevole. Il si-
stema di controllo numerico è il Siemens 840 D (digitale) in
configurazione di base (in alternativa CNC Fanuc 21T di-
gitale). La componentistica di alto livello e l’uso delle tec-
nologie più avanzate, garantiscono la massima qualità di
un prodotto che è la macchina del futuro.
Per informazioni: Famar – Tel. +39 011 9367186

La Omas, azienda di Druento (TO), attiva da molti anni nel
campo della manipolazione con una linea completa di com-
ponenti per automazione e robotica, presenta il suo nuovo
robot cartesiano a tre assi autoportanti a sbalzo. Di facile

integrazione in altre macchine, in linee automatiche o fine
linea, Robomas è
progettato per rendere semplici operazioni di pick and pla-
ce, di deposito colla, di misura, di carico e scarico e di riem-
pimento di contenitori, scatole e vassoi. Robomas è costi-
tuito dalla combinazione di tre assi elettrici
lineari a vite serie eOMLSVP, fiore all’occhiello della gam-
ma di attuatori lineari di Omas; ma può anche
essere fornito integrando e combinando la serie di assi a
cinghia dentata tipo eOMLSCP. L’area di lavoro è
personalizzabile a partire da 200x200mm fino a 600x600
mm, con una portata al polso dell’asse Z fino 5 kg. I sup-
porti di sostegno sono regolabili in altezza e l’utilizzo di as-
si a vite a ricircolo di sfere con un passo vite da
4 mm fino a 12,7 mm, permettono di ottenere un alta preci-
sione ed un elevata affidabilità nella
movimentazione. Le numerose interfacce disponibili e cu-
stomizzabili consentono di montare
indifferentemente qualsiasi tipo di end effector; dalle pin-
ze di presa ai più svariati dispenser. 
Il controller fornito di serie è in grado di co-
mandare fino a 6 assi interpolati con la pos-
sibilità di gestire apparecchiature esterne,
acquisire coordinate CAD o utilizzare in-
terfacce con bus di cam-
po. 
Per informazioni: OMAS
Tel. +39 011 9846301

    anni di clienti soddisfatti in tutto 
il mondo

   Soluzioni testate, praticamente, 
per ogni industria e applicazione

   Know-How da migliaia di progetti 
realizzati in tutto il mondo

   Processo di innovazione permanente

   Catene portacavi in acciaio, in poliammide, 
in polipropilene e in alluminio per ogni 
 applicazione

   Dai prodotti standard sino ai sistemi 
 altamente personalizzati pronti per 
l‘installazione

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

… e un portfolio soluzioni unico!
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Automazione e robotica
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Robomas,
robot cartesiano a tre assi

autoportanti a sbalzo
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SinterGrip proposto da OML di Travacò
Sicc. (PV) nasce dall’esigenza di bloccare un
pezzo per meno millimetri possibili (solo
3,5 mm di presa), e questo per le ragioni se-
guenti:
• per poter lavorare completamente il pez-

zo in un’unica fase (soprattutto per mac-
chine a 5 assi);

• per poter risparmiare sulle materie pri-

me, soprattutto quando queste hanno
una grossa incidenza sul prezzo (allumi-
nio, titanio ecc.);

• indirettamente a tali ragioni, e per poter
meglio sfruttare la prestazioni della mac-
china utensile e gli utensili (maggiore ve-
locità di taglio + maggiore velocità di
avanzamento = maggior volume di tru-
ciolo asportato = minore tempo per lavo-
rare il pezzo), il mercato richiede un bloc-
caggio sicuro che possibilmente eviti le
deformazioni del pezzo stesso.

SinterGrip è un sistema di inserti in metallo
duro sinterizzato tipo ISO P30:P35 e rivesti-
to con metodo PVD.

L’inserto con la sua speciale forma a tronco
di piramide e la speciale affilatura delle cu-
spidi, incide penetrando il materiale da la-
vorare e crea degli accoppiamenti con asso-
luta assenza di giochi, scaricando le forze e
le vibrazioni diventando un corpo unico con
la morsa  e/o l’attrezzatura di bloccaggio e
il pezzo in lavorazione. 
SinterGrip viene proposto con 3 tipologie di
inserto (per acciaio, per alluminio e per HRc
50-54) che, pur avendo le stesse caratteristi-

che comuni si differenziano per il
proprio tipo di affilatura delle cuspi-
di e del rivestimento.
SinterGrip potrà essere utilizzato su
qualsiasi morsa o attrezzatura di
bloccaggio già esistente sul mercato,
con la semplice aggiunta di una cop-
pia di ganasce riportate da applicare
alle morse e/o direttamente solo gli
inserti nel caso di attrezzature specia-
li e mandrini autocentranti.
In conclusione, SinterGrip consenti-
rà alla clientela di far evolvere la pro-
pria attrezzatura di bloccaggio già
utilizzata verso una presa pezzo più

sicura, stabile e con totale assenza di vibra-
zioni e migliorare le prestazioni della futu-
ra. E tutto questo bloccando il pezzo per so-
li 3,5 mm.
Per informazioni:  O.M.L. 
Tel. +39 0382 559613

Siamo in molti a essere fiduciosi che la pros-
sima BIMU potrà e dovrà segnare un punto
di svolta dopo i recenti anni poco entusia-
smanti.
A conferma di ciò Sermac di Muggiò (MB)
ha deciso di essere presente a questa mani-

festazione con due stand separati nei setto-
ri attrezzature e macchine utensili.
Nel settore attrezzature, a conferma della ri-
levanza sempre maggiore dell’utilizzo di
elementi normalizzati nelle attrezzature e
nella manutenzione, saremo presenti con
un’ampia gamma di prodotti e con l’oramai
famoso catalogo Norelem “The big green
book”. Inoltre verranno esposte le morse di
precisione per macchine utensili della casa
tedesca Spreitzer.
Nel settore macchine verrà presentato per
la prima volta in il programma di produzio-
ne Grindex nel settore rettifiche in tondo che
comprende una gamma completa sia come
rettifiche universali interno/ esterno che
singole per esterni o interni e macchine de-
dicate a settori e problematiche diverse qua-
li alberi a camme, alberi motore, cuscinetti,
componenti automotive ecc.
L’intera gamma è disponibile nelle versioni
con comando PLC o CNC per adattarsi alle
diverse esigenze di attrezzeria o produzio-
ne.
Sempre nel settore macchine verrà presen-
tata l’ultima nata in casa Kummer Frères SA
e cioè il piccolo tornio Kummer K50 
Si tratta di un tornio frontale compatto di
alta precisione e alta produttività per la tor-
nitura sul duro fino a 64 HRC
Macchina di ultima generazione per alte
produzioni, particolarmente adatta per la
tornitura sul temperato fino a 64 HRC di
piccoli particolari. La struttura compatta
con basamento ultrarigido e la cinematica
brevettata di guide lineare LSK con grandi
accelerazioni e corse brevi permette di eli-
minare le vibrazioni e ottenere precisioni di
ripetizione dell'ordine del submicron. Gra-
zie ai livelli di finitura e
qualità superficiale
raggiunti, la mac-
china si pone co-
me una valida
alternativa alla
rettifica partico-
larmente per le
l a v o r a z i o n i
combinate di
esterno e interno.
Inoltre un’area dello
stand verrà dedicata ad un set-
tore particolare e cioè la saldatura ad ultra-
suoni di metalli non ferrosi e
materiali termoplastici. Il
programma di produzione
della casa rappresentata So-
nics & Materials, Inc., com-
prende una gamma completa di macchine
da banco e unità singole per integrazione in
linee automatiche di produzione nelle gam-
me di frequenza di 15 kHz, 20 kHz e 40 kHz,
con potenze da 500 a 6000 Watt.
Per informazioni: Sermac 
Tel. +39 039 2785148

Dopo il successo dei mandrini AP ed NT
(ermetici senza passaggio barra) nei pro-
cessi di alta produzione di particolari con
bloccaggio radiale (senza staffaggio atti-
vo), il mercato ha richiesto dei mandrini
con caratteristiche simili, ma con passag-
gio barra. 
Per soddisfare questa necessità la SMW-
Autoblok di Caprie (TO) ha disegnato e
realizzato i mandrini tipo BP.
I mandrini BP hanno tutte le caratteristiche
dei mandrini ermetici serie “proofline”:
• Lubrificazione costante e protezione

dalla penetrazione di refrigerante, tru-
cioli e calamina

• Forza di serraggio costante per una qua-
lità costante del processo produttivo

• Bassa manutenzione
• Massima produttività grazie agli inter-

valli di manutenzione prolungati
• Ecologici grazie al minor uso di grasso

e alla assenza di dispersione di grasso
nel refrigerante

• Lunga vita operativa ad alta precisione
• Ideali per lavorazioni in ambienti ostili

a causa di liquidi e polveri
• Ideali per lavorazioni con refrigerante

ad alta pressione
• Economicamente redditizi, grazie alla

vita operativa 5-10 volte superiore ri-
spetto ad un mandrino non ermetico

Le caratteristiche specifiche dei mandrini
BP sono:
• Passaggio barra come i mandrini stan-

dard non ermetici della serie BH
• Accoppiamento ideale con i cilindri ti-

po VNK con gli stessi passaggi barra
• Corpo disegnato per altissima rigidità

e limitata deformazione durante il
bloccaggio e la rotazione

• Manicotto anulare e piano inclinato
sulla parte centrale della guida della
griffa per ottenere il massimo di guida
delle griffe nel corpo e garantire il mas-
simo di rigidità

• Assenza di compensazione della forza
centrifuga, ma comunque per alte ve-
locità grazie alle griffe base molto leg-
gere

• Versione con griffe base dentellate BP-
D (pollici) o BP-M (metriche) con gran-
de flessibilità di utilizzo per il bloccag-
gio di pezzi di piccolo diametro (albe-
ri) con segmenti di pinze fissati nella
parte centrale della griffa e per il bloc-
caggio di pezzi di grande diametro
(flangiame) con morsetti montati tradi-
zionalmente

• Versione con grif-
fe ad incastro a

croce BP-C per
velocità anco-
ra superiori

grazie alle
griffe più
leggere e
quindi me-

no soggette a
forza centrifu-

ga
Il mandrino BP

porta quindi tutti i
vantaggi dei mandrini
ermetici serie “proofli-
ne” anche nei mandrini

standard con passaggio barra, permetten-
do anche sulle macchine di uso generaliz-
zato di finalmente utilizzare un sistema
di presa pezzo di ultima generazione.
I mandrini BP sono disponibili nei diame-
tri: 170 – 210 - 250 – 315 – 400.
Per informazioni: SMW-Autoblok 
Tel. +39 011 9638411

Sintergrip in una fase di lavorazione

Tornio frontale compatto di alta precisione
K50 prodoposto da Sermac

Attrezzature e macchine utensili

Nuovi mandrini ermetici

Nuovi mandrini ermetici 
con passaggio barra tipo BP
proposti da SMW Autoblok

http://www.morettimodulare.it


Le idee intelligenti, quelle con una
vera carica innovativa, durano nel
tempo, si perfezionano e sanno ab-
bracciare le istanze più moderne,
prima su tutte la tutela dell'ambien-
te. È, in sintesi, la storia dei panni
Mewa, la soluzione ecologica (ed
economica) per il futuro.
I tedeschi sono sempre un passo
avanti. Accade oggi, con la locomo-
tiva economica d’Europa. 
Accadeva anche agli albori del ven-
tesimo secolo, quando in Germania
cominciavano a fiorire l’economia,
l’ingegneria, la chimica, l’elettrotec-
nica e il settore auto. Allo stesso tempo, però, i concetti di pu-
lizia e manutenzione erano ancora agli inizi e per pulire in of-
ficina o in fabbrica  si utilizzavano semplici stracci in tessuto
scadente, gettati dopo un solo uso. In questo contesto ecco
l’idea, geniale e pionieristica. È il 1908 ed Hermann Gebauer,
fondatore di Mewa, crea un panno tecnico per la pulizia delle
macchine, lavabile e riutilizzabile. Un’idea ingegnosa, nata
nel contesto più ricettivo, che creò il presupposto di un nuo-
vo mercato: il Full-Service basato sulla filiera: tessere-lavare-
sostituire.
Oggi questo servizio, continuamente migliorato, è aggiorna-
to secondo i più avanzati standard tecnologici. Un mercato
con oltre 900 milioni di panni in circolazione che, forniti in
fullservice, funziona in modo molto semplice: Mewa fornisce
i panni Mewatex, li ritira sporchi, li lava e li restituisce al clien-
te puliti.  Un sistema intelligente che solleva l’azienda cliente
da qualsiasi obbligo di produrre la documentazione ambien-
tale. Mewa infatti, assume anche tutti gli oneri inerenti il tra-
sporto, utilizzando il contenitore di sicurezza SaCon®, appo-
sitamente studiato, che adempie a tutte le normative.
Ma oltre al rispetto delle leggi, nel servizio Mewa c’è molto
di più. I clienti – che spaziano in molteplici settori: dall’indu-
stria alle officine meccaniche, alle tipografie – oltre a rispar-
miare sull’acquisto del materiale usa e getta, non sono co-
stretti ad affrontare alcun costo per quanto concerne la logi-
stica e l’immagazzinamento. Ma non è finita. 

La vera forza di Mewa e del
suo sistema risiede nella sua
carica ecologica.
Il Full-Service tutela l’am-
biente in quanto i panni pos-
sono essere lavati e riutiliz-
zati fino a 50 volte, abbatten-
do sensibilmente la quantità
di materiale di scarto e ri-
sparmiando sulle materie
prime. Mewa garantisce
inoltre un atteggiamento "re-
sponsabile" nei confronti
della natura, grazie a proces-
si di produzione che rispet-
tano l'ambiente, al recupero
del calore, alla valorizzazio-
ne termica dei rifiuti, alla de-

purazione delle acque di scarico, al riciclo delle materie prime
e non da ultimo grazie ad un sistema "a cascata",  tecnicamente
sofisticato, che consente un risparmio sul consumo di acqua. 
Per informazioni: www.mewa.it

La ReeR di Torino, fondata nel 1959, è oggi tra i maggiori co-
struttori di sensori di sicurezza sia in Italia che nel mondo. È
presente in tutti i paesi industrializzati con una rete di distri-
buzione e assistenza competente ed efficace.
La gamma ReeR offre un assortimento completo di bar-
riere optoelettroniche, fotocellule, laser scanner, inter-
facce e controllori di sicurezza. L’ampia scelta ren-
de il catalogo dell’azienda uno dei più completi
in assoluto nel mondo della sicurezza, grazie
alla varietà di modelli e soprattutto alle carat-
teristiche applicative studiate in funzione
delle varie esigenze degli utilizzatori.
ReeR è anche protagonista nel processo
normativo sulla sicurezza delle macchi-
ne. Per questo è sempre all’avanguardia
in merito alla conformità dei propri prodotti e nel seguire
l’evoluzione dei requisiti normativi.
Oggi, senza contare i notevoli cambiamenti normativi relati-
vi alla sicurezza delle macchine introdotti a partire dal 2010,

la progettazione e la realizzazione dell’impianto di sicurezza
di un macchinario complesso dipendono in larga misura da
fattori economici e da esigenze di flessibilità.
Proprio pensando alle attuali esigenze la ReeR ha realizzato
il controllore modulare programmabile di sicurezza Mosaic.
La Soluzione Mosaic è modulare, configurabile e in grado di
concentrare tutta la gestione delle funzioni di sicurezza di
una macchina o di un impianto. Mosaic gestisce sensori e co-
mandi di sicurezza quali: barriere fotoelettriche e fotocellule,
laser scanner, pulsanti di arresto di emergenza, interruttori
elettromeccanici e interruttori magnetici, tappeti e bordi sen-
sibili, comandi a due mani e pulsanti uomo morto, encoder e
proximity per il controllo della velocità in sicurezza.
Il sistema può essere composto: dalla sola unità principale o,
in massima configurazione, dall'unità principale e da 14
espansioni (per un totale di: 128 input, 16 output di sicurez-
za e 16 di segnalazione). il modulo principale e le espansioni
comunicano tramite il bus proprietario MSC. Grazie ai mo-
duli bus, Mosaic può essere interfacciato verso i più comuni
Bus di campo industriali.
Per quanto riguarda in particolare i sensori, vogliamo evi-
denziare le barriere optoelettroniche di sicurezza EOS4 e
EOS2 che, con una sezione di soli 28x30 mm, sono tra le più
piccole barriere (con tutte le funzioni di sicurezza integrate)
presenti sul mercato. Oltre che a Mosaic, possono essere col-
legate ad interfacce di sicurezza dedicate, a contattori con-

trollati direttamente o a PLC di sicurezza. 
Tutti i modelli della gamma hanno ottenuto la certifi-
cazione per il grado di protezione IP 65 e IP 67 - Alta
resistenza alla penetrazione di polveri e liquidi. 
Le versioni WTF e WTHF con contenitore stagno IP
69K (56 mm di diametro) con o senza riscaldatore
possono essere utilizzate in ambienti caratterizzati
dalla presenza di acqua e vapore come nell’industria

alimentare e delle bevande. Grazie ai loro compo-
nenti inerti (non-tossici), nessun residuo vie-
ne rilasciato quando la barriera viene lavata o
quando viene a contatto con prodotti alimen-
tari. Inoltre la serie EOS ha ottenuto la certifi-

cazione ECOLAB - Prove di resistenza del materiale secondo
le procedure di pulizia e sanificazione dell’industria alimen-
tare.
Per informazioni: ReeR – Tel. +39 011 2482215
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Il panno multiuso Mewatex, ideale per essere 
utilizzato nelle tipografie, nelle officine e nell’industria

Barriere optoelettroniche 
di sicurezza EOS proposte da ReeR

Sistema di panni riutilizzabili

Sensori di sicurezza

a cura di Eleonora Segafredo

http://www.magugliani.it
http://www.oemerspa.com
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wne@reedexpo.fr 

www.world-nuclear-exhibition.com

An event by Organised by

OCTOBER 14-16, 2014 - PARIS LE BOURGET – FRANCE

THE BENCHMARK EVENT
FOR THE GLOBAL NUCLEAR ENERGY SECTOR

  The 1st fully comprehensive nuclear business-oriented event

  More than 400 exhibitors from Europe, USA, Russia, Asia…

  6,000 highly qualifi ed professional visitors (decision-makers working for operators, 
utilities and governmental organizations)

  A wide-ranging program of business and technical-oriented conferences + panel discussions 
with most distinguished international speakers

  A unique platform for business-meetings and networking

Esab Welding & Cutting Products annuncia la
presentazione di Columbus® III versione 1.2, un
potente software di programmazione e nesting
CAD/CAM ottimizzato per taglio al plasma, os-
sitaglio, taglio al laser e a getto d'acqua. Que-
st’ultima versione di Columbus III offre molti
nuovi aggiornamenti e funzionalità per rendere
più facile ed efficiente la programmazione, mi-
gliorare l'utilizzo del materiale, aumentare la
produttività e ottimizzare il flusso di lavoro.
Questo nuovo prodotto assicura una migliore
funzionalità CAD con una shape library stan-
dard che rende più
facile e rapida la crea-
zione di programmi
per componenti me-
diante una vasta rac-
colta di geometrie
predefinite.
La versione 1.2 di Co-
lumbus III consente
l'importazione da
un'unità esistente
senza l’esigenza di
filtri di importazione
personalizzati, ga-
rantendo uno scam-
bio dei dati più effi-
cace da Columbus a ERP, un migliore controllo
della produzione e un'integrazione più facile.
L'integrazione in sistemi ERP complessi, quindi,
non rappresenta più un processo di personaliz-
zazione costoso.
Il nuovo software migliora la creazione dei resi-
dui ottimizzandone automaticamente la geome-
tria di taglio rispetto al layout esistente. Ciò sem-
plifica la creazione di piastre per residui massi-
mizzando l'utilizzo del materiale.
La versione 1.2 del Columbus III offre tecnolo-
gie di taglio ottimizzate con tre nuove configu-
razioni di connessione. Tali configurazioni uni-
che consentono il taglio continuo di profili ester-
ni con una singola perforazione e forniscono
unioni migliori per connessioni da parte a parte.

La costante qualità di taglio elevata è garantita e
si eliminano i segni di incisione sui passaggi col
metodo del ponte. Le geometrie risultanti si ca-
ratterizzano per connessioni a sformo negativo
che semplificano la rimozione di elementi dalla
struttura di base.
Il software migliora inoltre la qualità di taglio e i
costi quando si lavora in smussatura ottimizzan-
do il percorso di taglio, anche per tagli al plasma
multi-pass. Una caratteristica unica assicura una
vista grafica del percorso di spostamento del sen-
sore di altezza. Ciò consente all'utente di evitare
collisioni con elementi, piastre o solchi di taglio,
nonché di ottimizzare l'uso del materiale visua-
lizzando il percorso che il sensore di altezza per-
correrà rispetto al taglio.

A rendere possibili
queste nuove funzio-
ni e funzionalità è
un'interfaccia di faci-
le utilizzo che garan-
tisce un controllo
completo sull'intero
processo di program-
mazione. Il Layout
Designer gestisce tut-
te le funzioni necessa-
rie per generare un
programma o un pro-
cesso di nesting CNC
per taglio dritto in os-
sitaglio, plasma, laser

e getto d'acqua, oltre a processi di marcatura.
L'interfaccia dell'utente azionata da menu com-
pleta le icone delle schermate per aiutare a man-
tenere l’organizzazione dello spazio di lavoro e
rendere facilmente accessibili le funzioni impor-
tanti. Lo spazio operativo può essere personaliz-
zato celando o mostrando tutte le funzioni in
ogni sezione e organizzando i diversi menu con
finestre ancorabili su più monitor.
Per facilitare l’apprendimento da parte dei clien-
ti e rispondere a eventuali domande in modo
tempestivo, il Columbus III di ESAB viene offer-
to con servizi completi di assistenza online e for-
mazione.
Per informazioni: Esab Saldatura 
Tel. +39 02 979681 
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IMPRESE CONCESSIONARIE
DEL MARCHIO UCIMU

ABB Sesto San Giovanni MI
ADIGE Levico Terme TN
AUTOMATOR Corsico MI
BALCONI Varedo MB
BARIOLA Legnano MI
BARUFFALDI Tribiano MI
BERCO Copparo FE
BIGLIA Incisa Scapaccino AT
BLM Cantù CO
BRAGONZI Lonate Pozzolo VA
CARLO SALVI Garlate LC
CARNAGHI MARIO Olgiate Olona VA
CARNAGHI PIETRO Villa Cortese MI
CB FERRARI Mornago VA
CMS Zogno BG
COLGAR INTERNATIONAL Cornaredo MI
COMEC Chieti Scalo CH
COSEMA Mappano di Caselle Torinese TO
D’ANDREA Lainate MI
DELTA Cura Carpignano PV
DUPLOMATIC Legnano MI
ECS Sesto Fiorentino FI
ELBO CONTROLLI Meda MB
ELESA Monza
FICEP Gazzada Schianno VA
FIDIA San Mauro Torinese TO
GALDABINI Cardano al Campo VA
GASPARINI Mirano VE
GHIRINGHELLI Luino VA
GIANA Magnago MI
GILDEMEISTER ITALIANA Brembate di Sopra BG
GIUSEPPE GIANA Magnago MI

GOZIO Ospitaletto BS
GRAZIANO Tortona AL
HEXAGON Grugliasco TO
IEMCA GIULIANI Faenza RA
IMET Cisano Bergamasco BG
IMT Casalecchio di Reno BO
INNSE BERARDI Brescia
ITF Mesero MI
JOBS Piacenza
LAZZATI Rescaldina MI
LOSMA Curno BG
LTF Antegnate BG
MANDELLI SISTEMI Piacenza
MARPOSS Bentivoglio BO
MCM Vigolzone PC

MECCANICA NOVA Zola Predosa BO
MELCHIORRE Bollate MI
MILLUTENSIL Milano
MINO Alessandria
OMERA Chiuppano VI
OMLAT Ceresole d’Alba CN
OMV Caltana di Santa Maria di Sala VE
PAMA Rovereto TN
PARPAS Cadoneghe PD
PEAR Firenze
PINTO Torino
PRIMA INDUSTRIE Collegno TO
RIELLO SISTEMI Minerbe VR
ROSA Rescaldina MI
ROSA SISTEMI Legnano MI
ROTOMORS Grugliasco TO
SACMA MACCHINE PER LAMIERA Crosio
della Valle VA
SAET Leinì TO
SAFOP Pordenone
SALVAGNINI Sarego VI
SICMAT Pianezza TO
SIGMA TECHNOLOGY Vigevano PV
SIRMU Rivanazzano Terme PV
SKY THRIVE RAMBAUDI Rivoli TO
SPERONI Sostegno di Spessa PV
STREPARAVA Adro BS
TACCHI Castano Primo MI
TIESSE ROBOT Visano BS
VACCARI Brendola VI
VIGEL Borgaro Torinese TO
WALCO Milano
ZANI Turate CO

    Elenco aggiornato a 5 maggio 2014

Software di programmazione 
e nesting Cad/Cam

Columbus® III versione 1.2, un potente software di programmazione
e nesting CAD/CAM ottimizzato per taglio al plasma

http://www.ucimu.it
http://www.world-nuclear-exhibition.com
http://www.camut.it
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Omron annuncia il lancio di una nuova fo-
tocellula dedicata alle applicazioni di lettu-
ra del materiale trasparente per il settore del
Food and Beverage. Il nuovo sensore mi-
gliora il rilevamento di oggetti di diverso
materiale quali ad esempio bottiglie in ve-
tro o in PET, vassoi trasparenti e film da im-
ballaggio.
Il nuovo sensore fotoelettrico E3S-DB rap-
presenta una novità impor-
tante nel campo dei sensori
industriali per il rilevamento
di oggetti trasparenti. La sua
elevata stabilità e affidabilità
ne fa lo strumento ideale per
il rilevamento di tutti i tipi di
oggetti trasparenti presenti
nei moderni processi di pac-
kaging del settore food & be-
verage.
L’E3S-DB comprende inoltre
modelli adatti a rilevamenti e
posizionamenti di precisione.
Grazie ad un fascio sottile con
uno spot di pochi mm (2... 200
mm di distanza) il sensore
riesce a discriminare e leggere anche spazi
e gap minimi tra gli oggetti sui nastri tra-
sportatori.
Il nuovo sensore è stato sviluppato con il
contributo di alcuni clienti leader nel setto-
re del F&B a livello mondiale e con un ele-
vato know how sulle applicazioni del tra-
sparente. L’E3S-DB vanta un sistema ottico
esclusivo che consente un rilevamento con
bassa isteresi. Questo sistema permette di
raggiungere prestazioni eccezionali grazie
alla capacità di rilevare un'attenuazione del-
l'intensità di luce del 3% ad una distanza di
4 m dall'oggetto.
Il nuovo sistema ottico migliora inoltre la
stabilità di rilevamento eliminando comple-
tamente l’effetto lente” (diffusione dell’in-
tensità di luce) causato dal materiale traspa-
rente (bottiglie di vetro) evitando cosi l’in-
terruzione del rilevamento.
In linea con l'uso sempre più diffuso delle
bottiglie in PET nel settore delle bevande, il
sensore E3S-DB si avvale della tecnologia
“P-Opaquing” (polarizzazione opacizzan-
te) che consente di raggiungere delle perfor-
mance ottimali di rilevamento grazie ad uno
speciale filtro polarizzante dedicato agli og-
getti in PET.
Il sensore E3S-DB è disponibile con modelli
dotati di trimmer multi-giro (più giri) e con
modelli "Smart Teach".  Una delle novità
principali del nuovo sensore è proprio la
funzione 'Smart Teach'. Questa funzione di

configurazione teach sviluppata da Omron
facilita il set up del sensore ed è facile e ra-
pida. 
Si tratta di un nuovo metodo di impostazio-
ne che unisce la funzionalità e la velocità del
pulsante di teach alla regolazione della so-
glia ottimale tramite trimmer.
Il pulsante di Teach regola automaticamen-
te la sensibilità e la potenza di emissione del-
la luce in base alla distanza di rilevamento
tra il sensore ed il catarifrangente ed in ba-
se alla soglia ottimale selezionata tramite
trimmer.

Questa modalità di configu-
razione fornisce informazio-
ni precise sulle impostazioni
del sensore e permette di re-
plicare il settaggio di una fo-
tocellula in modo veloce su
tutti i sensori presenti sulla
linea di produzione o in caso
di manutenzione. La pratici-
tà del sensore E3S-DB è favo-
rita anche da uno strumento
di monitoraggio con inter-
faccia PC da utilizzare con il
modello smart teach.
Grazie ad un software dedi-
cato questo strumento per-
mette di visualizzare e ana-

lizzare il comportamento del sensore diret-
tamente sullo schermo del proprio pc. In
questo modo è possibile determinare in mo-
do chiaro e veloce la soglia ottimale di in-
tensità della luce analizzando l'attenuazio-
ne di luce minima dei diversi oggetti.
Per informazioni: Omron – Tel. +39 02 32681

Un rapido cambio dalla massima produtti-
vità e qualità nel taglio laser di lamiere sotti-
li al taglio qualitativo di lamiere di elevati
spessori. La TruLaser 5030 fiber garantisce
questa flessibilità con l’innovativa funzione
BrightLine fiber. La nuova macchina per il
taglio laser 2D di Trumpf taglia acciaio inox
fino a 25 millimetri di spessore in qualità ec-
cezionale con il suo laser da 5 kW. Il Bri-
ghtLine fiber consente, inoltre, la realizzazio-
ne di piccoli fori e contorni in acciaio inossi-
dabile di elevato spessore e migliora la qua-
lità e produttività nella lavorazione di accia-
io dolce tra 15 e 25 millimetri di spessore.
Può anche tagliare alluminio fino a 25 milli-
metri. Questo permette alla macchina di af-
frontare qualsiasi tipo di materiale e spes-
sori con qualità molto buona e con il suo la-
ser allo stato solido trasmesso in fibra di-
venta una vera macchina universale.
Una combinazione perfetta tra generazio-
ne, guida e focalizzazione del fascio laser è

cruciale per la funzione BrightLine fiber.
Trumpf è il fornitore unico di tutti questi ele-
menti chiave della macchina, dal laser alla
guida del raggio fino alla testa di taglio.
L’azienda, inoltre, vanta un know-how di
processo acquisito nel corso dei decenni, che
permette a Trumpf di abbinare in modo ot-
timale i singoli elementi – un prerequisito
per il progresso tecnologico nel taglio laser
allo stato solido trasmesso in fibra.
Un importante van-
taggio è la migliore
qualità raggiunta su
acciaio inox e dolce
di spessori più eleva-
ti. Anche se in prece-
denza la TruLaser
5030 fiber con laser
allo stato solido tra-
smesso in fibra pote-
va tagliare acciaio
inox fino a 20 milli-
metri e acciaio dolce
fino a 25 millimetri,
si formavano bave e
superfici irregolari
di taglio quando si
affrontavano materiali con maggiori resi-
stenze. Inoltre, nel taglio di acciaio dolce di
elevati spessori, la fluttuazione della quali-
tà del materiale poteva portare a tagli mal
eseguiti o tagli strappati. Ora il BrightLine
fiber riduce notevolmente la formazione di
bava così come i valori di rugosità del bor-
do di taglio e migliora la stabilità di proces-
so nel taglio di acciaio dolce. Oltre alla si-
gnificativamente migliore qualità di taglio,
la macchina aumenta, grazie al suo laser da
5 kW, lo spessore massimo che può essere
tagliato in alluminio e acciaio inox da 20 a

25 millimetri. Utilizzato in combinazione
con il BrightLine fiber, un nuovo processo
di sfondamento a più fasi offre vantaggi ag-
giuntivi nel taglio di acciaio inox. Infatti,
previene la formazione di scorie mentre il
raggio laser penetra il foglio di lamiera.
Questo significa che la macchina non ha più
bisogno di girare intorno al punto di sfon-
damento, permettendo quindi di eseguire
contorni ancora più sottili. La TruLaser 5030

fiber raggiunge così
diametri minimi sui
contorni, per esem-
pio di 1 millimetro
nel caso di taglio di
12 millimetri di ac-
ciaio inox. 
Grazie al BrightLine
fiber anche la rimo-
zione dei pezzi dal
grigliato residuo ri-
sulta facilitata. Ciò
consente di rispar-
miare tempo duran-
te lo scarico manua-
le e migliora la sicu-
rezza di processo du-

rante lo scarico automatico.
Con la TruLaser 5030 fiber e il BrightLine fi-
ber il laser allo stato solido trasmesso in fi-
bra entra con successo nella lavorazione la-
ser 2D universale. Questa macchina alta-
mente produttiva taglia con qualità eccel-
lenti acciaio dolce, acciaio inox e alluminio
fino a 25 millimetri di spessore. La TruLaser
5030 fiber è adatta, inoltre, per la lavorazio-
ne di metalli non ferrosi quali rame o otto-
ne fino a 10 millimetri di spessore.
Per informazioni: Trumpf 
– Tel. 02 +39 02 48489450

La App aziendale più completa del mercato!

 News aziendali

La nuova TruLaser 5030 fiber di Trumpf 
è una macchina universale per il taglio laser 2D 

con laser allo stato solido trasmesso in fibra

Novità nel rilevamento 
del materiale trasparente 
nel settore del Food & Beverage

Taglio laser allo stato solido
trasmesso in fibra

Nuovo sensore fotoelettrico 
E3S-DB di Omron

http://www.sommer-automatic.it
http://www.e-dicola.net
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Asita, con sede a Faenza (RA), presenta
AS5130 un nuovo sistema per il collau-
do dell’equipaggiamento elettrico delle
macchine e dei quadri conforme alle
normative CEI EN 60204-1, CEI
EN 61439-1 e CEI EN 60439-1.
Si contraddistingue per
la semplicità di uti-
lizzo e non solo.
Sul grande display,
oltre ai parametri di pro-
va e ai risultati di misura, è pos-
sibile visualizzare gli schemi di
collegamento. Oltre alle princi-
pali prove richieste dalle norma-
tive, AS5130 dispone di: 
u Controllo visivo
u Verifica la continuità del circuito equipo-

tenziale di protezione con corrente di
prova 200mA o 10A 

u Misura la resistenza di isolamento con la
tensione di prova 250V, 500V

u Prova di tensione applicata con tensio-
ne: 1000V, 1890V, 2500V

u Misura l’impedenza dell’anello di gua-
sto (risoluzione 10mΩ) e calcolo della
presunta corrente di corto circuito

u Prova l’interruttore differenziale utiliz-
zato per l’interruzione automatica del-
l’alimentazione in condizione di guasto

u Misura il tempo di scarica (tensione resi-
dua)

u Verifica della rotazione delle fasi e misu-
ra della tensione

Sono inoltre disponibili funzioni specifiche
per provare la sicurezza elettrica su: utensi-
li elettrici portatili, elettrodomestici, appa-
recchiature per la tecnologia dell’informa-

zione (PAT test). 
Oltre alle prove di conti-
nuità e isolamento ese-
guite tramite la presa mo-
nofase sullo strumento

sono disponibili:
u Misura della dispersio-

ne di corrente e la disper-
sione presunta
u Misura della dispersione

sull’involucro
u Misura della potenza
u Prova funzionamento
Tramite la tastiera alfanume-

rica è possibile personalizzare i
risultati registrati nella memoria
dello strumento.

La completezza delle interfacce a bordo di
AS5130 permette una completa gestione dei
risultati di prova in funzione delle esigenze
dell’applicazione.
Il trasferimento sul computer dei dati regi-
strati dallo strumento è accessibile tramite
interfaccia USB o RS232, utilizzando il soft-
ware in dotazione. 
AS5130 permette anche il collegamento di-
retto a una stampante. 
Per informazioni: Asita – Tel. 0546 620559

Riferimento autorevole grazie alla sua espe-
rienza trentennale, la Bellini di Zanica (BG)
si offre sul mercato nel settore dei lubrifi-
canti e fluidi per l’industria con un posizio-
namento che va ben oltre il ruolo di fornito-
re per assumere a tutti gli effetti quello di
partner consulenziale e propositivo. Tratto
da sempre distintivo dell’azienda è sicura-
mente la vocazione alla qualità, concretiz-

zata in una gamma di prodotti che rispon-
de in maniera risolutiva e competitiva alle
sempre più articolate esigenze dell’indu-
stria manifatturiera moderna. 
Chi traduce in termini pratici questa atten-
zione è il nostro staff tecnico-commerciale:
sempre attento e sensibile a cogliere le ne-
cessità di ogni azienda, riesce a coadiuvare
il cliente in modo personalizzato, creando
formule “su misura”.
Una dotazione tecnologica ai massimi livel-
li nel settore, costantemente aggiornata con
scelte qualificanti, permette all’azienda di
realizzare prodotti originali ed efficaci, con
grande versatilità di gestione dei propri
processi operativi e nel rispetto delle più se-
vere normative eco-ambientali.
La vasta gamma di prodotti che la Bellini
Spa offre, si traduce concretamente in: mag-
giore durata delle macchine e degli utensi-

li,  minore manutenzione, miglioramenti
nell’operatività, affidabilità e sicurezza in
tutti i parametri di impiego. All’interno di
essa, particolarmente innovativa è la linea
Harolbio: oli da taglio vegetali, formulati
con materie prime derivanti da fonti rinno-
vabili e biodegradabili che, oltre a garantire
un ambiente di lavoro più sano e pulito, so-
no in grado di migliorare l’efficienza dei ci-
cli produttivi e di ridurre i costi. 
Il sistema azienda certificato a norma UNI
EN ISO 9001:2008 testimonia le attenzioni
poste alla qualità e un ulteriore stimolo a
perfezionare le procedure su parametri di
controllo sempre più severi; un ruolo auto-
revole in Federchimica, inoltre, è per la Bel-
lini un ulteriore stimolo alla responsabiliz-
zazione di ogni scelta e la riprova di un im-
pegno a tutto campo.
Per informazioni: Bellini – Tel. +39 035 673948

CBF, è stata fondata nel 1986 e la sua sede si
trova a Montecchio Maggiore (Vicenza).
Il prodotto CBF è presente nei tre principali
settori di applicazione: agricolo, mobile
(trasporti, macchine movimento terra ecc.),
industriale ( macchine utensili, presse ecc. )
L'attenzione continua alla qualità, è sempre
stata punto primario della politica azienda-
le. Sin dal Novembre 1999 CBF ha operato
con il sistema di qualità certificato secondo
le norme ISO 9002,  dal 07 Novembre 2003
con l’adeguamento da parte dell’Ente certi-
ficatore DNV al sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2000, e dal Novembre
2009 con l’adeguamento al nuovo sistema
di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008
La strategia della CBF è fortemente orienta-
ta all’innovazione e allo sviluppo di nuovi
prodotti tenendo sempre presente le parti-
colari esigenze e necessità dei clienti.
CBF esporta oltre il 75% della sua produzio-
ne e negli anni ha costruito una buona re-
putazione servendo i clienti nel mondo: Eu-
ropa, Canada, U.S.A., Sud America, Suda-
frica, Nord Africa, Australia, Estremo
Oriente, Sud Est Asiatico, Israele.
Attualmente l’azienda CBF ha esteso la sua
produzione e le sue vendite introducendo
sul mercato una completa e specializzata
gamma di valvole oleodinamiche che com-

prende: valvole elettriche a 2-3-4 vie, dispo-
nibili in versione a cartuccia e con collettore
in alluminio o acciaio; valvole di esclusio-
ne, alta-bassa pressione; valvole di massi-
ma pressione dirette, differenziali e pilota-
te; valvole di non ritorno; valvole di bilan-
ciamento;  valvole di blocco pilotate; divi-
sori di flusso; regolatori di flusso compen-
sati a 2-3 vie; strozzatori; valvole di sequen-
za pilotate; valvole direzionali automatiche
NG6-NG10; valvole di fine corsa/arresto ci-
lindro; valvole manuali, pompe manuali, e
sistemi oleodinamici personalizzati che
vengono sviluppati in collaborazione con il
cliente. Le valvole sono disponibili in ver-
sione a cartuccia, con collettore in linea,
flangiabile su cilindri e motori, NG6-NG10.
Nella foto si mettono in risalto le valvole
elettriche a 2-3-4 vie, disponibili normal-
mente aperte e normalmente chiuse, con te-
nuta a cassetto o a cono, portata massima
da 10 a 200 lt/min., pressione massima 350
bar.
Per informazioni:  CBF - Tel. +39 0444 499141

Pipe & Weld Italy con sede operativa e com-
merciale a Vimercate (MB), è  un partner af-
fidabile a cui rivolgersi per qualsiasi neces-
sità di forni per  saldatura, oltre che per  at-
trezzature,  macchinari ed accessori per la
lavorazione e la riformatura dei tubi.
Specialista nella produzione di forni porta-
tili e fissi per il mantenimento ed il ricondi-
zionamento  degli elettrodi e del flusso di
saldatura, Pipe & Weld Italy propone mo-
delli innovativi, sempre attenta a valutare e
soddisfare le effettive esigenze di impiego
dell’utilizzatore. 
Per mantenere piccole  e medie quantità di
elettrodi, è stato progettato e realizzato un
nuovo modello di forno portatile dotato di
termostato e termometro  digitale. 
Semplice e pratico da usare questo modello
per il mantenimento degli elettrodi è dispo-
nibile nelle due capacità di carico standard,
mod. PWI-8TD da 5/6 Kg e mod. PWI-15TD
da 10/12 Kg. 
Possibilità di impostazione più precisa del-
la temperatura desiderata, visualizzazione
immediata del valore raggiunto, maggiore
costanza di mantenimento della tempera-
tura impostata con lievi variazioni (±2°C)
rispetto ai termometri  analogici (±10°C) so-
no i maggiori vantaggi di questo prodotto
innovativo che Pipe & Weld Italy  propone
in alternativa ai modelli tradizionali.

Per essiccare e
mantenere mag-
giori quantità di
elettrodi la no-
stra azienda di-
spone di una va-
sta gamma di
modelli fissi do-
tati di necessari
ripiani interni in
base alle capaci-
tà di carico ri-
chieste.
Per informazioni:
Pie & Weld 
Tel. +39 039
6260313

Sistemi di collaudo

Lubrificanti e fluidi per l’industria

Componenti e valvole oleodinamiche

Forni per saldatura

Il sistema AS5130 
corredato da accessori

La Bellini di Zanica (BG) si offre sul mercato 
nel settore dei lubrificanti e fluidi per l’industria

Forni per saldatura portatili
firmati Pipe & Weld

Attualmente l’azienda CBF ha esteso
la sua produzione e le sue vendite introducendo

sul mercato una completa e specializzata gamma
di valvole oleodinamiche

http://www.magonispa.it
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Mintor con sede a Cura Carpignano (PV) dal
1962 è all’avanguardia nel campo della pro-
duzione di: filtri e tappi magnetici, tappi di ca-
rico e scarico, tappi di sfiato ed indicatori di
livello metallici per: macchine utensili, com-
pressori, impianti lubrificanti, macchine edili,
stradali e movimento terra, macchine agrico-
le, macchine per lavorazione lamiera e tutti gli
altri tipi di macchine per l’industria in gene-
re.
Nata dalla volontà di Giancarlo Losi, l’azien-
da si è sviluppata grazie alla capacità di intui-
re le esigenze e le problematiche del nuovo, in
un settore importante ed in continua evolu-
zione quale è quello della Industria Meccani-
ca.
La sede di Cura Carpignano, alle soglie di Pa-
via, riunisce i settori Amministrativo, Com-
merciale, Produttivo e reparto Ricerca e Svi-

luppo.
A una vasta gamma di articoli
standard, si affianca la disponibi-

lità a produzioni studiate su misu-
ra per esigenze particolari. È possi-
bile fornire il prodotto su disegno
del Cliente per quantitativi minimi

prestabiliti.
I prodotti sono
fabbricati in Italia
con materiali
adatti e di qualità,
completamente

lavorati e torniti con cicli automa-
tizzati e sottoposti a severi control-
li. Questo permette maggior garan-

zia di tenuta, maggior resistenza
all’usura nel tempo e quindi ri-
sultati più vantaggiosi e conve-
nienti per l’utilizzatore finale. Il

sistema di qualità aziendale Mintore è certifi-
cato UNI EN ISO 9001:2008.
I componenti  Mintor si possono trovare, oltre
che rivolgendosi direttamente all’azienda,
presso numerosi rivenditori autorizzati italia-
ni ed esteri.
Tutte le tipologie di prodotti sono disponibili
in diverse misure e filettature.
Per informazioni: Mintor  - Tel. +39 0382 473801

Osei, nata nel 1931, socia fondatrice di API To-
rino, possiede una vasta esperienza nella pro-
gettazione e produzione di piani e attrezzatu-
re magnetiche impiegabili in tutte le lavora-
zioni meccaniche e in tutti i processi industria-
li in cui si renda  necessario l'utilizzo della for-
za di attrazione magnetica. La profonda cono-
scenza maturata negli anni  e la flessibilità del-
la progettazione ci permettono  di realizzare
applicazioni industriali personalizzate.
Vasta la gamma dei prodotti offerti:
• piani magnetici permanenti 
• piani elettromagnetici 
• piani elettropermanenti 

con controllo elettronico 
• demagnetizzatori piani e a tunnel 
• elettromagneti
• attrezzature magnetiche  varie 
• riparazioni 
I piani magnetici permanenti sono impiegati
per lavori di rettifica su lapidelli ed affilatrici,
e rispondono alle più varie esigenze per il trat-
tenimento dei particolari meccanici.
I piani elettropermanenti  assicurano sia la fa-
cilità di comando, sia il mantenimento del pez-
zo in lavorazione anche in caso di interruzio-
ne della corrente, e sono comandati da una
pulsantiera. 
Esprimono una forza magnetica maggiore dei
piani tradizionali, perché i magneti che li co-
stituiscono sono attivati al punto
massimo di saturazione. 
Osei vanta clienti presti-
giosi ed esporta i suoi
prodotti in Francia,
Svizzera, Germania,
Ungheria,  Belgio,
Croazia, Slovenia.
Per informazioni:
OSEI 
Tel. +39 011 8980541

L’elevato contenuto tecnologico del prodotto
ha fatto della Sangiacomo di Vittorio Veneto
(TV) un’azienda leader nella produzione di
presse meccaniche eccentriche, forte di oltre
50 anni di esperienza nel mercato mondiale.
L’affidabilità delle soluzioni tecnologiche scel-
te ha permesso alla Sangiacomo di sviluppare
una gamma di prodotti per lo stampaggio del-
la lamiera che conta su un’ampia offerta di
modelli.
Presse a collo di cigno: caratterizzate da una
robusta struttura monolitica, semplice nelle
sue caratteristiche ma adatta ad una moltepli-
cità di lavorazioni.
La gamma di produzione contempla presse
che vanno dalla 10 Ton alla 450 Ton, con mo-
dalità di trasmissione del moto “alla volata” o
con “ritardo”. I quadri elettrici montano PLC
Siemens per la gestione dei servizi e moduli
di sicurezza Pilz.
Presse a doppio montante: hanno il grande
vantaggio di evitare il fenomeno di sbadiglio
oltre ad offrire stabilità e robustezza con una
struttura monolitica caratterizzata da ampie
dimensioni dei piani di lavoro e dei passaggi
tra i montanti.
La gamma di produzione contempla presse a
singola e doppia biella che vanno dalla 100 al-
la 500 Ton. Grazie agli alberi eccentrici a rota-
zione contrapposta si consente un ottimo bi-
lanciamento delle masse in movimento e

si evita l’usura asimmetrica
delle guide della mazza. 
Tutti i modelli di presse

a doppio mon-
tante a singola e doppia biella sono a ve-
locità variabile e sfruttano un inverter rigene-
rativo che permette un notevole risparmio
energetico. I quadri elettrici montano PLC SIE-
MENS per la gestione dei servizi e moduli di
sicurezza Pilz.
Per informazioni: Officine S.Giacomo S.r.l. 
Tel. +39 0438 500019 

PowerK, l’ultimo nato della famiglia di PAC
(Programmable Automation Controller) svi-
luppata da Tex Computer di Cattolica (RN),
offre a un prezzo molto competitivo, una sofi-
sticata gestione delle traiettorie degli assi per
ottenere la massima precisione senza perdere
in produttività. 
Grazie ai calcoli eseguiti con librerie matema-
tiche in Floating Point a 64 bit, oltre alla preci-
sione nanometrica delle traiettorie è possibile
utilizzare delle sofisticate rampe di regolazio-
ne della velocità degli assi in cui il Jerk, cioè la
variazione di accelerazione, è parametrizza-
bile indipendentemente sia sui tratti iniziali
che in quelli finali dei movimenti interpolati. 
Queste caratteristiche lo rendono un control-
lore particolarmente adatto alla gestione di ap-
plicazioni sofisticate quali:
•  pallettizzatori e sistemi di movimentazione

pick & place  
•  delta robot a 3 assi, rotativi o lineari, con ci-

nematica parallela
•  robot scara e antropomorfi con 4-6 gradi di

libertà
•  centri di lavoro per fresatura, tornitura ed

alesatura
•  rettificatrici tangenziali
•  pantografi di taglio ad elevata precisione
La gestione degli azionamenti può essere rea-
lizzata sia tramite le tradizionali interfacce a lo-
gica cablata (±10V a 16 bit, PWM, Step/ Direc-

tion con feedback da encoder incrementali
a 5V Line Driver), che mediante i
fieldbus CANopen, EtherCAT o Me-

chatrolink-II.
Oltre alle tipiche funzionalità de-
dicate al governo delle macchine
(PLC + HMI + CNC), con questo
controllore si gestisce brillante-

mente anche l’interfacciamento
verso il mondo IT (Information Te-

chnology) tramite:

•  la gestione di reti Ethernet (sia Internet che
Intranet) tramite i protocolli TCP/IP, FTP ,
Modbus TCP e con la disponibilità gratuita
delle funzioni OPC e WEB Server

•  il supporto di archivi di memoria allo stato
solido, di tipo CF (Compact Flash) o Pen-
Drive USB, tramite FAT (File Allocation Ta-
ble) a 32 bit

•  la capacità di elaborare grandi quan-
tità di dati (Database) e di importar-
li/esportarli in file nei formati più
diffusi, come ad esempio il CSV
(Comma Separated Values).

Per informazioni: Tex Computer
Tel. +39 0541 832511

Fluid Center Automation di Treviso
propone i cilindri BST Compact aggior-
nati con nuove forme di fissaggio e flan-
giatura. Progettati in esecuzione com-
patta realizzano con il minimo ingom-

bro notevoli corse.
La versione con interruttori ma-
gnetici, semplifica la progetta-
zione ed abbrevia i tempi di
montaggio in quanto non servo-
no camme o rinvii per azionare i
finecorsa di sicurezza, pur esi-
stendo anche la versione per i fi-
necorsa tradizionali.
Gli alesaggi disponibili sono: 25
- 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 -
160 - 200 mm; e le corse standard
a magazzino: 25 - 50 - 75 - 100 -
125 - 150 mm.

Dai cilindri pronti a magazzino si ottiene qual-
siasi corsa intermedia montando al suo inter-
no un anello limitatore e pertanto la consegna
è pronta... Si eseguono inoltre corse speciali a
richiesta del cliente, nonchè anche corse supe-
riori alle precedenti in funzione degli alesaggi
(500 - 600 mm).
La pressione di esercizio richiesta per questi
attuatori è normalmente di 160 bar, ma sop-
portano tranquillamente i 250 bar di lavoro es-
sendo il corpo del cilindro costruito in lega al-
luminio con RM=45 kg· mm2 che viene lavo-
rato dal pieno - pezzo unico.
Particolarità di tutti i cilindri Fluid Center è

l’abbondante di-
mensionamento
delle guide sul pi-
stone con doppie
tenute, mentre lo
stelo è guidato da
una massiccia
bussola in bronzo
con all’interno il
labirinto per la lu-
brificazione, sem-
pre con doppie te-
nute.
I cilindri BST nella
versione base si
possono flangiare
allo stampo o alla

macchina sia assialmente che sul piano mag-
giore e sono anche corredati da una serie com-
pleta di accessori per collegamento allo stelo,
nonché di fissaggi per il corpo: flangia ante-
riore o posteriore e cerniera maschio o femmi-
na.
Sono pertanto vantaggiosi per l’impiego su
macchine utensili, attrezzature, robotica.
Il ciclo produttivo è realizzato totalmente al-
l’interno dell’azienda: progettazione, lavora-
zioni meccaniche, assemblaggio, collaudo, im-
ballaggio e spedizioni.
Per informazioni: Fluid Center 
Tel. +39 0422 421797

Prodotti
Tappi e indicatori di livello metallici Presse meccaniche eccentriche

Piani e attrezzature magnetiche
CNC

Cilindri oleodinamici

I prodotti Mintor 
sono fabbricati
in Italia 
con materiali 
adatti e di qualità

Gamma di prodotti proposti
da Officine S. Giacomo

Panoramica di prodotti 2014 di Tex Computer

La serie di cilindri BST Compact 
di Fluid Center
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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

Guarda altri modelli e applicazioni su 
www.repar2.com

PROTEZIONI TORNI
PROTEZIONI FRESATRICI
PROTEZIONI RETTIFICHE
PROTEZIONI TRAPANI
PROTEZIONI ALESATRICI
PROTEZIONI SEGHETTI
PROTEZIONI PRESSE
PROTEZIONI MOLE

CE CONFORMITY
2006/42/CE

LE SUPER PROTEZIONI
PER LE VOSTRE MACCHINE UTENSILI!

SUPER

ALCUNI ESEMPI DI PROTEZIONI FRESATRICI
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Maschi a tagliare

Prodotti

BI-MU/SFORTEC concentra sui suoi espositori l’attenzione di tutti i settori utilizzatori, tra cui automotive,
aeronautica, aerospaziale, energia, elettronica, biomedicale, imballaggio, trasporti. Con l’85% dei visitatori
direttamente coinvolti nelle decisioni di acquisto, BI-MU/SFORTEC vanta un pubblico qualificato e
competente, la cui partecipazione accresce ulteriormente il valore della mostra che, nel 2012, con 1.160
imprese protagoniste e 3.000 macchine esposte su 90.000 metri quadrati, ha registrato 58.875 visite.
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ISO 9001:2008 N. 4548

IL MONDO
DELLA FINITURA
DELLE SUPERFICI

Ente organizzatore: EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE SPA
Promossa da: UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
Per informazioni: 29.BI-MU/SFORTEC c/o CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA
viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI (Italy)
tel. +39 0226 255 225/227, fax +39 0226 255 890, bimu.vista@ucimu.it

Sede: . Ingresso dalle porte Est, Ovest e Sud
Periodo di svolgimento: da martedì 30 settembre a sabato 4 ottobre 2014
Orario: dalle 9.30 alle 18.00.
Ingresso: biglietto giornaliero € 12; gratuito con registrazione online
Catalogo 29.BI-MU/SFORTEC: € 20, disponibile nell’ambito della manifestazione
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Walter AG completa la famiglia di maschi a tagliare
X·pert con varianti per materiali ISO-K e ISO-N.
Il tratto distintivo della famiglia di maschi a
tagliare X·pert è l'agevole assegnazio-
ne al campo d'impiego. Ciò gra-
zie ad una ben visibile siglatu-
ra che riporta i materiali ISO e
alla denominazione. Tale vantag-
gio pratico è ora disponibile per i materiali P, M, K e N: la
famiglia, infatti, è cresciuta.
Dopo le varianti per acciaio (ISO-P) e acciaio inossidabile
(ISO-M), con Paradur® X·pert K e Paradur®/Prototex®
X·pert N Walter introduce sul mercato ulteriori versioni del-
la nuova famiglia di maschi a tagliare X·pert. In tutti i tipi,
la siglatura del codolo con i materiali ISO indica in quali
materiali gli utensili possano offrire le massime prestazio-
ni. Nonostante la chiara suddivisio-
ne dei ruoli, questi specialisti ope-
rano praticamente “mano nella ma-
no”: vi sono, infatti, applicazioni se-
condarie che consentono l'impiego
al di là dei limiti di gruppo. Se, ad
esempio, i contenuti di silicio ren-
dono sempre più corti i trucioli dei
materiali in alluminio (materiali a
truciolo lungo, nei quali X·pert N dà
il meglio) risulta vantaggioso utiliz-
zare la linea X·pert K; lo stesso vale
per l'acciaio e i materiali inossida-
bili. “In questo modo l'intera fami-
glia è utilizzabile appieno, al di là
dei materiali P, M, K e N”, ci spiega
Martin Hellstern, specialista per il
Settore Fresatura del Product Ma-
nagement Walter AG.
La linea Walter Prototyp Paradur®
X·pert K è la soluzione sicura e resi-
stente per la lavorazione delle ghi-
se. Nella realizzazione di filettature

cieche e passanti, la ghisa non richie-
de due utensili: all'utente ne basta uno

solo, in questo caso maschi a tagliare a
scanalatura rettilinea. Vi è poi un'altra partico-

larità: la linea X·pert K viene realizzata in HSS-E-PM.
Nella versione a polveri metallurgiche, il corpo utensile

offre maggiore durezza, oltre alla consueta tenacità. Abbi-
nato ad un rivestimento TAFT ottimizzato e termoresisten-
te, l'utensile raggiunge ottimi valori di vita anche con ghise
fortemente abrasive ed elevati parametri di taglio. 
Per informazioni: Walter – Tel. +39 031 92611

A completamento della gamma di macchine e linee com-
plete per lo stampaggio a caldo di acciai e leghe speciali,
che contraddistinguono Valdarno dal 1949 è anche respon-
sabile per conto della ditta China Erzhong, produttrice di

impianti di stampaggio su dise-
gno Eumuco, per tutta l’Europa
Occidentale ed Orientale.
Nel programma sono previste
macchine singole da stampag-
gio ed a sbavare, di qualsiasi di-
mensione, in particolare mecca-
niche fino a 16000 t. Entrambe le
gamme di macchine, sia su pro-
getto e costruzione originale
Valdarno, sia su progetto Eumu-
co e costruzione China Erzhong,
mantengono l’identico stan-
dard di sicurezza dei compo-
nenti elettrici, elettronici, di au-
tomazione, pneumatici e idrau-
lici a norme CE, per garantire la perfetta in-
tegrazione ed intercambiabilità di entram-
be le tipologie di prodotto, anche laddove
fosse richiesta la realizzazione di linee com-
poste da macchine di entrambi i progetti.
Entrambe le tipologie di prodotto possono
essere garantite da Valdarno, sia per la com-

petenza che per la conoscenza dei mercati.
Per informazioni: Valdarno - Tel. +39 0331 901130

La Bermi 505 S, prodotta da Officine Meccaniche Bergami-
ni di Mirandola (MO), è una rettificatrice tangenziale per
piani a controllo numerico. Semplice ed intuitivo, il soft-
ware di nostra realizzazione applicato al CN Siemens®
840Di permette all'operatore, anche con poca esperienza,
di essere produttivo già dai primi giorni di utilizzo. L'asse
verticale e quello trasversale sono azionati da motori Bru-
shless con viti a ricircolo di sfere e righe di misura Heiden-
hain® con risoluzione di 0.001 millimetri, mentre l'asse lon-
gitudinale è movimentato da un circuito idraulico coman-
dato da una valvola proporzionale. 
Di nostra realizzazione anche i due diamantatori, applica-
bili anche contemporaneamente, che possono essere forniti

a corredo della macchi-
na. Si tratta del Dia-
mantatore ribaltabile a
corno sulla tavola, con
recupero usura mola,
per ravvivature lineari,
rastremature e realiz-
zazione di profili sem-
plici e del Diamantato-
re a 3 assi a CN appli-
cato sulla testa porta-
mola per eseguire com-
plesse sagome, impor-
tandole semplicemen-
te da file DXF. 
Studiata per produzio-

ni di serie, può essere dotata di un sistema di apertura au-
tomatica delle porte per poter essere gestita da un braccio
antropomorfo per il carico/scarico pezzi, risulta comun-
que molto maneggevole anche per eseguire aggiustaggi o
particolari singoli.
Per informazioni: Officine Meccaniche Bergamini 
– Tel. +39 0535 20204

Macchine e linee per stampaggio a caldo

Rettificatrici tangenziali

Esempio di produzione Valdarno

Rettificatrice tangenziale per piani modello 
Berni 505 S prodotta da Bergamini

http://www.hannoverexpress.it
http://www.bimu-sfortec.com
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TOSCANA ZONA INDUSTRIALE 
di GUAMO (LU) si vende a prezzo molto

interessante CAPANNONE di mq. 600 
con tettoie per mq. 500 ed uffici per 

mq. 100 su area di mq. 2.500 attrezzato
per la REVISIONE delle AUTOCISTERNE

trattativa riservata CLASSE ENERGETICA 
G 89,1 kWh/mc/a

11189 

ROMA 
CEDESI AVVIATO CENTRO ESTETICO

SOLARIUM OTTIMAMENTE
STRUTTURATO - BUONI INCASSI

ULTERIORMENTE INCREMENTABILI
11291 

TOSCANA in zona industriale nelle
immediate vicinanze di PISA si

vende al miglior offerente ATTIVITÀ
di TRASLOCHI con IMMOBILE di

proprietà ed attrezzatura recente -
trattativa riservata CLASSE

ENERGETICA G 472,4 kWh/mq/a
11298 

ROMA
affermata società cede quattro
prestigiose ERBORISTERIE ubicate 
nei più grandi e rinomati centri

commerciali della Capitale
alto il reddito garantito

trattative riservate
11303 

ONEGLIA (IM) posizione centralissima
cedesi stupendo NEGOZIO

di GIOIELLERIA completamente 
nuovo elegantemente arredato 

e corredato - eventualmente 
anche senza merce - investimento

sicuro per franchising o privato
11306 

Tra VERCELLI e TORINO in antico cascinale
ristrutturato e rivisitato completamente a norma
ubicato in centro turistico-polisportivo - società

valuta cessione di stupendo RISTOPUB-
GRIGLIERIA specialità proprie e rinomate

licenza di pubblico spettacolo DISCOTECA
e SALA GIOCHI BIMBI - enormi superfici

comprendenti ampio giardino estivo attrezzato
+ immobili comprensivi di alloggio gestori e

dipendenti - possibilità di dilazioni 11308 

LOMBARDIA - vendiamo
totalmente/parzialmente o ricerchiamo
PARTNER - JOINT VENTURE per importante
AZIENDA settore COMMERCIALIZZAZIONE

e PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI
COLORANTI e AUSILIARI per SETTORE TESSILE

fatturato annuo circa € 7/8.000.000,00
incrementabili redditività molto

interessante 11310 

PROVINCIA di VERONA
giovane AZIENDA di SABBIATURE

e VERNICIATURE INDUSTRIALI
medie - ben strutturata ed

attrezzata - importanti clienti
lavoro in forte crescita esamina

proposte di cessione
11312 

COMO posizione di fortissimo
passaggio e grande visibilità

cediamo BAR TAVOLA CALDA 
con annessa SALA SLOT 

ottimi incassi dimostrabili ed
incrementabili - ideale per

conduzione familiare
11161 

EMILIA ROMAGNA
cediamo storico MOBILIFICIO
INDUSTRIALE con PATRIMONIO

IMMOBILIARE di pertinenza oltre 
ad importante area edificabile 

nelle immediate vicinanze 
di casello autostradale

11169 

PIACENZA posizione esclusiva
vicinanze F.S. si cede storica

TABACCHERIA con annesso servizio
BAR - ambiente rinnovato con
possibilità di apertura ulteriore

attività in locale adiacente incluso
nell'affitto in essere

11172 

PROVINCIA MODENA cediamo o
ricerchiamo SOCIO per espansione

franchising - casa madre di nota attività
modenese creata per future affiliazioni
nazionali e internazionali SETTORE della

SOMMINISTRAZIONE unico nel suo genere
specializzato in consegne a domicilio 
di prodotti da forno con importante

parco auto per le consegne 11174 

FINALE LIGURE (SV)
posizione centralissima cediamo 
grazioso MINIMARKET ALIMENTARI 

(latteria salumeria formaggi gastronomia)
completamente ristrutturato ed arredato 
a nuovo nel 2012 - attività centenaria -

sicuro investimento lavorativo con reddito
garantito per coppia familiare

11176 

ALESSANDRIA zona centro cedesi storica 
attività di AUTORIMESSA con annesso

AUTOLAVAGGIO, portale di 3 anni - licenza 
per 80 posti auto con contratti mensili - stazione

ricarica condizionatori - elevato reddito
possibilità di ulteriore ampliamento ad altre

attività (officina meccanica eventuale centro
revisioni e gommista) - ottimo investimento

lavorativo con incassi sicuri 11178 

PROVINCIA PAVIA vicinanze Casteggio
cediamo BAR TABACCHI con annessa

TRATTORIA completamente nuova 
40 posti climatizzati - ampio giardino

privato con parcheggio interno
ottimo investimento lavorativo 
per nucleo familiare con sicuro 

reddito garantito 11179 

TOSCANA nota località in
PROVINCIA di AREZZO si valuta

cessione di bellissimo e centrale
NEGOZIO di ARTICOLI da REGALO

e CASALINGHI con ottimo cassetto
ad ottime condizioni causa 

problemi familiari della titolare
trattative riservate 11185 

ALESSANDRIA SPINETTA MARENGO
in posizione di intenso passaggio in
zona molto commerciale cediamo

per motivi familiari storica
TABACCHERIA RICEVITORIA EDICOLA
elevati aggi documentabili - richiesta

inferiore al suo valore - possibilità 
di affiancamento iniziale 11147 

TRA MILANO e TORINO a 3 km. dal casello
A4 società valuta la vendita di IMPORTANTE

IMMOBILE uso TERZIARIO - ARTIGIANALE
di MQ 9.000 circa in ottimo stato di

conservazione - superfici polivalenti dotate
di 2 montacarichi ed ascensore - ampio

piazzale con parcheggi - idoneo per
svariate attività commerciali - si accettano

eventuali permute immobiliari 11148 

TOSCANA società di SVILUPPO
TECNOLOGIE INNOVATIVE in possesso di
dispositivi brevettati utilizzanti tecnologia
RFID da divulgare in svariati settori tra i

quali sanità, beni culturali, agricoltura ed
altro valuta partner-ship e/o joint-venture

per studiare business plan per la
commercializzazione delle suddette

innovazioni - trattative riservate 11151 

PROVINCIA di COMO su strada di
fortissimo passaggio con parcheggio
privato vendiamo splendido locale

RISTORANTE PUB STEAK HOUSE
con arredamento unico - totale circa

mq. 400, cucina attrezzatissima - ideale
per gestione manageriale con possibilità

di forti incrementi di fatturato
11152 

CASALPUSTERLENGO (LO)
posizione strategica con

appartamento soprastante cedesi
avviato BAR TRATTORIA GRIGLIERIA

di mq. 250 - attività storica
affitto modico

vero affare per famiglia
11156 

ADIACENTE MILANO cediamo
quote 25% di SOCIETÀ con fatturato

di circa € 2.800.000,00 annui 
in settore di nicchia ad elevato
know-how raggiunto in anni di

percorso sul mercato - utili dimostrabili
ideale per professionisti /

imprenditori o aziende similari11157 

PROVINCIA di COMO cediamo
comodo principali arterie di

comunicazione ed ubicato in
nuovo centro direzionale /
commerciale / residenziale

SPLENDIDO BAR diurno / serale  
con ampio spazio esterno - incassi

superiori alla media 11159 

LOCALITÀ TURISTICA estiva/invernale
CONFINE con la SVIZZERA (CO) 

a circa 1.000 mt di altitudine cediamo
avviata attività in posizione centralissima
PASTICCERIA PANETTERIA CAKE DESIGN

con produzione propria
completamente attrezzata ed arredata

possibilità di incremento fatturato
11160 

MILANO cediamo o ricerchiamo 
partner per SOCIETÀ con PRESTIGIOSO
PUNTO VENDITA settore ABBIGLIAMENTO

con BRAND ITALIANO ESCLUSIVO
accordi in corso con gruppi esteri per
esportazione mercato russo - ottimo
investimento anche per manager -
prospettive di utili sopra la media

11131 

MILANO posizione centrale di prestigio
vendiamo splendido BAR TAVOLA CALDA

PANIFICIO - arredamento curato nei minimi
dettagli tanto da creare un'ambientazione

unica nel suo genere - importanti incassi
incrementabili - ampia superficie 

oltre mq. 200 con soppalco scenografico
ideale anche per esposizione

d'arredamento, show-room etc. 11133 

ADIACENTE SARONNO (MI - VA)
in centro paese vendiamo storico

BAR TABACCHERIA SISAL
LOTTOMATICA ubicato in posizione

strategica - ottimi incassi 
ed aggi dimostrabili 

ideale per nucleo familiare
11135 

PROVINCIA DI VARESE zona Busto
Arsizio comodo uscita autostradale

cediamo con avviamento
decennale CENTRO ESTETICO

completamente attrezzato ed
arredato - ottimo portafoglio clienti
acquisito - vero affare anche per

giovani - richiesta minima
11136 

ZONA PAULLO (MI) su strada 
di fortissimo passaggio e visibilità

con parcheggio antistante
cediamo SPLENDIDO RISTORANTE

specializzato pesce - arredamento
ed attrezzature completissime 

vero affare per nucleo familiare
11139 

ADIACENTE MILANO cediamo
AZIENDA settore INGROSSO

MATERIALE per UFFICIO
con avviamento trentennale

ottimo fatturato molto
incrementabile

11140 

SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
cedesi rinomato ed avviatissimo
CENTRO ESTETICO e SOLARIUM

ottimamente strutturato 
con apparecchiature di ultima
generazione - richiesta molto

interessante
11144 

MILANO zona Corso Buenos Aires 
in posizione strategica cedesi 

consolidata ATTIVITÀ di OGGETTISTICA
ARTISTICA - ubicazione valida 

per altre attività 
b) MILANO zona Corso Buenos Aires
comodo MM è disponibile NEGOZIO

di mq. 37 + ampia cantina
richiesta interessante 11146A

ADIACENZE MONZA
in paese della Brianza posizione 

di passaggio e di immagine 
con spazio esterno estivo e

parcheggio antistante cediamo
SPLENDIDO BAR con ottimi incassi

incrementabili - ideale per famiglia
11115 

TOSCANA a mt. 550 uscita Pisa Nord 
si valuta la cessione di CAPANNONE

ARTIGIANALE / INDUSTRIALE di mq.1.433
uffici compresi su due piani raggiungibili 
sia da scala esterna che da ascensore,
completo di tutti gli allacciamenti e con

accesso da resede esclusivo - Il tutto 
su un'area di MQ. 3.000 - richiesta molto

interessante, TRATTATIVA RISERVATA11117 

Sulla SS Novara-Vigevano a 20 km. 
da interporto Mortara a 15 km. casello

autostrada A4 Marcallo-Mesero e 18 km
Novara est vendesi TERRENO di MQ 14.500

servito da due strade con possibilità di
trasformazione urbanistica strategica

(ATUs) - corpo unico, tutto pianeggiante,
nessun vincolo - si accettano parziali

permute immobiliari 11118 

AFFERMATA AZIENDA
settore ENERGIE RINNOVABILI,
RISPARMIO ENERGETICO valuta

cessione quote

11119 

PROVINCIA DI VARESE importante
cittadina cediamo eventualmente con

IMMOBILE attività di AMBULATORIO
POLISPECIALISTICO MEDICO /

FISIOTERAPICO - attività di prestigio 
con consolidato portafoglio clienti 
e convenzioni in atto - vero affare

anche per professionisti 11120 

IMPORTANTE
e RINOMATA AZIENDA CASEARIA

della LOMBARDIA
valuta concrete proposte 

di acquisto totale o parziale 
di quote societarie ed immobiliari

trattative riservate
11121 

ZONA SARONNO (MI)
su strada statale varesina in

posizione visibile e di immagine
cediamo BAR TAVOLA FREDDA
CALDA PATENTINO TABACCHI
LOTTOMATICA - ottimi incassi

incrementabili - ideale per famiglia
11122 

ADIACENTE MALPENSA (VA)
vendiamo con IMMOBILE splendido

ALBERGO curato nei minimi
particolari tanto da creare 

una struttura unica nel suo genere
vero affare immobiliare /

commerciale
11128 

Importante città a 30 KM 
DA MILANO cediamo storica attività 

di ARTICOLI per ANIMALI, TOELETTATURA
e GREEN più CLINICA VETERINARIA

annessa - grandi superfici polivalenti 
e parcheggio privato - causa

trasferimento estero - ottimo investimento
lavorativo con reddito elevato

11102 

MILANO ZONA CENISIO
su via di forte passaggio e visibilità
cediamo RICEVITORIA LOTTO SISAL

GRATTA e VINCI SLOT ecc 
aggi incrementabili 

richiesta minima
11104 

ITALIA - GATTINARA (VC) vicinanze autostrade
vendesi CAPANNONE ARTIGIANALE - libero

subito di mq. 450 (15x30) altezza mt. 5 senza
colonne - 4 ingressi - 2 carrabili - ufficio+servizi+
spogliatoio - area di mq. 2.000 - cabina elettrica 

+ vari impianti - annesso terreno edificabile
confinante di mq. 6.000 - doppio ingresso +

tettoia automezzi di mq. 180 - richiedesi prezzo
inferiore valore di perizia

11105 

BOLOGNA
ricerchiamo socio operativo/

di capitale per POLIAMBULATORIO
di ultima generazione - posizione
esclusiva - investimento di sicuro

interesse - eventualmente si valuta
la cessione

11106 

TOSCANA centro turistico in
PROVINCIA DI LIVORNO vicinanze

mare - si valuta cessione
AGRITURISMO con produzione 

di PROPRI PRODOTTI - su superficie di 
5 ettari con mq. 700 coperti - cambio

di destinazione d'uso - zona in forte
sviluppo - trattativa riservata 11107 

ITALIA - LIGURIA 
affermata AZIENDA settore

IMPIANTISTICA ELETTRICA-IDRAULICA
e risparmio energetico con progetti

innovativi in fase di lancio per
ulteriore crescita valuta proposte

cessione quote parziali o totali
11109 

AFFARISSIMO!!! NOVARA su strada 
di intenso passaggio veicolare e più

centrale della città cediamo
GRAZIOSO ATELIER per la vendita 
al dettaglio di ABBIGLIAMENTO ed
ALIMENTI per CANI di piccola taglia

ottima opportunità per giovani
RICHIESTA SOLO € 35.000,00 11110 

PROVINCIA DI VARESE
comodo autostrada cediamo
ATTIVITÀ artigianale settore
MANUTENZIONE CALDAIE ed

IMPIANTISTICA - circa 2.000 clienti
nelle province di VA-CO-MI-MB -

garantita assistenza
11112 

SANT’ELPIDIO A MARE (MC)
si cede IMPONENTE STRUTTURA

SETTECENTESCA adatta a svariate
destinazioni d’uso - investimento

proposto con la cessione di quote 
e relativo contributo pubblico 

per la ristrutturazione
11070 

NORD ITALIA
si cedono QUOTE MINORITARIE

di primaria AZIENDA
nel settore BIOMEDICALE

caratterizzata da qualità ed
avanguardia - investimento 

di sicuro interesse
11071 

ENTROTERRA MARCHIGIANO (MC)
si cede STABILE RESIDENZIALE

composto da 11 APPARTAMENTI 
A REDDITO in contesto collinare

incomparabile 
ottimo investimento per società

immobiliare
11073 

ZONA GORGONZOLA (MI)
su strada statale vendiamo CON

IMMOBILE D'EPOCA ristrutturato ed
ampliabile attività di BAR TAVOLA CALDA

ENALOTTO SUPERENALOTTO
ampio appartamento al primo piano 
e parcheggio privato retrostante con
giardino - ideale per nucleo familiare

11075 

VICINANZE LEGNANO (MI) in edificio
del '300 cediamo SPLENDIDO

RISTORANTE con circa 50/60 posti 
ambientazione molto caratteristica
clientela medio alta - conosciuti per

l’ottimo rapporto qualità / prezzo
incasso molto incrementabile

11078 

ROMAGNANO SESIA (NO) 
cedesi storica TABACCHERIA

LOTTOMATICA + tutti i servizi, slot
machine, CARTOLERIA GIOCATTOLI 

e 1 PATENTINO (BAR) - ottimo reddito
documentato - richiesta inferiore 
al suo valore - sicuro investimento

lavorativo per nucleo familiare
11079 

FRA BERGAMO / MILANO 
adiacente svincolo autostradale

fronte strada di elevato 
passaggio cedesi 
BAR PASTICCERIA

con enormi potenzialità
11080 

NAPOLI in quartiere di alto livello
cediamo con avviamento

quarantennale LABORATORIO di ANALISI
II° livello di circa mq. 700 in parte

sublocata come centro polispecialistico
immagine di prestigio - autorizzazioni 

ed accreditamento definitivo ne fanno
un’opportunità unica nel suo genere

11083 

IN RINOMATA LOCALITÀ TERMALE
provincia di VITERBO cedesi prestigioso 
e grande AGRITURISMO con AZIENDA
AGRICOLA ottimamente ubicata su

strada di grande percorrenza - IMMOBILE
di recente ristrutturazione e finemente

affrescati in stile etrusco - richiesta
interessante - trattative riservate

11051 

EMILIA ROMAGNA - PARMA 
si cede RISTORANTE in ubicazione
strategica - unico servizio diurno -
circa 25.000 coperti annui - ottimo

acquisto per nucleo famigliare
capace - possibilità di alloggio

11053 

Provincia di Milano direzione
Abbiategrasso / Malpensa
vendiamo con immobile

capannone/uffici di circa mq. 300
attività di serigrafia tampografia

ampio portafoglio clienti 
fatturato molto incrementabile

11056 

PROVINCIA DI ROMA cedesi
IMPORTANTE AREA INDUSTRIALE

di mq 16.000 con superficie coperta
mq 2.100 interamente occupati da

società che svolge attività nel settore
industriale in ambito nazionale

GARANZIA DI EQUO REDDITO A LUNGO
TERMINE - trattativa riservata 11063 

PROVINCIA PAVIA 
cediamo storica IMPRESA artigianale 

di IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI
ed AUTOMAZIONE con progettazione 

e certificazione - consolidato portafoglio
clienti (aziende privati) - garantito

affiancamento ed assistenza tecnica
sicuro investimento lavorativo 11365

CESATE (MI) statale Varesina 
in centro paese popoloso
vendiamo BAR TABACCHI
con ottimi incassi e aggi

incrementabili - contratto di affitto
nuovo - vero affare per famiglia

11066 

PROVINCIA COMO comodo uscita
autostradale MI-CO su strada 

di fortissimo passaggio e grande
visibilità con ampio parcheggio

antistante e spazio esterno per circa
200 posti cediamo BAR RISTORANTE
circa mq. 350 - opportunità unica

nel suo genere 11067 

TOSCANA
noto centro VICINO a FIRENZE
in zona artigianale si valuta la
cessione al miglior offerente 

di attività di ARREDAMENTI medio
alto con IMMOBILE di MQ 700 

di PROPRIETÀ, bellissima esposizione
trattativa riservata 11361

TOSCANA
provincia di PISTOIA si vende 

al miglior offerente 
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
prezzo molto interessante

causa trasferimento
11314 

PROVINCIA di COMO vicinanze
confine SVIZZERO zona BIZZARONE

in centro paese cediamo NEGOZIO
specializzato VENDITA e

RIPARAZIONI BICICLETTE - ottimo
avviamento e fatturato - richiesta

minima - garantita assistenza
11316 

MILANO zona Via Meda adiacente
metro zona residenziale cediamo
CON IMMOBILE POLIAMBULATORIO

ODONTOIATRICO, parcheggio
privato - ottimo avviamento e

clientela fidelizzata - reale affare
commerciale ed immobiliare

garantita assistenza 11326 

TOSCANA a CHIANCIANO TERME (SI)
si valuta cessione HOTEL ***

perfettamente funzionante 41
camere - centrale vicino alle Terme
parcheggio privato convenzionato

con Inps di mq 2.200 - trattativa
riservata CLASSE ENERGETICA G

160 kWh/mq/a 11360 

TOSCANA
nelle immediate vicinanze delle

mura si vende al miglior offerente
avviatissima GELATERIA BAR

con buon fatturato incrementabile
a prezzo interessante causa salute

11362 

TOSCANA noto centro a 20 km. da
PUNTA ALA (GR) si valutano offerte 
di investimento cessione RESIDENZA

TURISTICA a reddito - fatturato
interessante con apertura di soli tre

mesi annui incrementabile con
prolungamento periodo vacanziero

trattativa riservata 11363 

MORTARA (PV)
in posizione centralissima cediamo

grazioso BAR RISTORANTE slot
machine - locale storico
facile gestione familiare

sicuro investimento lavorativo per
coppia - richiesta modicissima

11364 

ROMA
cedesi avviata TIPOLITOGRAFIA

attrezzatura ed impiantistica 
in ottime condizioni

consolidato portafoglio clienti
richiesta molto interessante

11393 
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CNC and Robotics.
All operated by SINUMERIK.

Strategic partner for
robot-based industrial
automation and 
machining robots.

Use a six-axis robot for machining and handling tasks directly at the CNC
machine. The central user interface of the KUKA robot on the SINUMERIK-CNC opens up the
possibility of seamlessly integrating robots into machine concepts and production processes
using the KUKA KR C4 without the need for lengthy training. For unprecedented flexibility and
increased productivity, e.g. in fully automated 24/365 operation.

Find out more about pioneering robotics:
www.kuka-robotics.com

KUKA Roboter GmbH Global Sales Center, Hery-Park 3000, 86368 Gersthofen, Germany, Tel: +49 821-4533-0, info@kuka-roboter.de, www.kuka-robotics.com

http://www.kuka-robotics.com



